
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 
Insegnamento: Antropologia giuridica  
Corso di laurea: Scienze Politiche 
Indirizzo/i (se previsti):       
SSD: SPS/12 
Crediti CFU/ECTS: 6 
Ore di didattica: 36 
Anno Accademico: 2015/2016 
Docente responsabile 
dell’insegnamento: Prof. Michele Lanna 

Studio del docente: Studio 13 - I Piano 
Tel. studio: 0823-275354  
E-mail del docente: michele.lanna@unina2.it 
Orario di ricevimento: mercoledì ore 11:00/13:00 - previo appuntamento  
Tutor (se presente): avv. Michele Annunziatella 

  
Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 
      
 
Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 
Favorire l'acquisizione della conoscenza delle principali teorie e tematiche della disciplina, 
sviluppando la capacità di elaborare, approfondire ed identificare i concetti e le questioni 
chiave della materia, sviluppando abilità critiche di pensiero e di problem-solving. 
 
Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 
insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 
      
 
Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 
Il corso approfondirà il concetto di cultura giuridica, in riferimento ad una data comunità 
umana, nelle sue forme e nei suoi significati simbolici. Particolare attenzione sarà riservata 
allo studio del diritto, quale strumento di regolamentazione della società e di gestione dei 
conflitti, al fine di rintracciare in esso i fondamenti culturali e/o simbolici, che una data 
comunità ritiene irrinunciabili. Saranno approfonditi, inoltre, gli aspetti simbolico-culturali e 
la struttura socio-guridica dello “stato” somalo. 
 
Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 
lezioni svolte anche con lausilio di strumenti informatici e audiovisivi  
Oltre alle lezioni in aula, il corso prevede una serie di analisi di prodotti mediali finalizzati ad 
approfondire le tematiche trattate.  

                                                           
1 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 
pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



La frequenza delle lezioni è, pertanto, fortemente consigliata.  
 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 
 

      
 
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
a) Antropologia giuridica – di Norbert Rouland – Editore Giuffré – Anno 1992 (tutto); 
b) Diritto e Società - di Vincenzo Ferrari – Editore Laterza - Anno 2010 (tutto); 
c) Somalie. Dalla democrazia pastorale al conflitto interclanico. Una letteratura socio-
giuridica – di Ahmed Abdi Muhydin, Michele Lanna, Giovanna Palermo – Editore Edizioni 
Labrys – Anno 2008 (tutto). 
 
Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
      

Altro materiale didattico: 
 
Durante il corso saranno forniti ulteriori materiali di lettura che completano la bibliografia di 
riferimento. 
 
Modalità di svolgimento degli esami:  
 
prova orale 
 
Criteri di valutazione3:  
 
      
 
Altre informazioni utili:  
 
CALENDARIO ESAMI 
I Semestre: 06 giugno 2016 – 23 giugno 2015 (ore 11:30) - 7 luglio 2016 (ore 11:30); 
II Semestre: 16 settembre 2016 - 06 ottobre 2016 (ore 11:30); 
III Semestre: 02 febbraio 2017 - 02 marzo 2017 
 

 

                                                           
3 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 
risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


