// question: DOMANDA1 name: DOMANDA1
::T01D01::Testo della domanda{Che cosa significa dire che la ricerca
sul campo porta a ottenere una "conoscenza situata"?
~Che la ricerca porta a definire fatti e rappresentazioni
culturali collocati integralmente nel contesto fisico-ambientale in
cui hanno luogo.
~Che i fatti e le rappresentazioni studiati cambiano in
rapporto alla congiuntura storica delle comunità in cui hanno luogo.
~Che tale conoscenza è ottenuta investigando processi
sociali che non sono circoscrivibili entro confini sociali, etnici e
religiosi o nazionali omogenei.
=Che la ricerca sul campo si svolge in riconoscimento di
specifiche dimensioni etiche e politiche che devono fondare le
relazioni di lavoro del ricercatore.}
// question: DOMANDA2 name: DOMANDA2
::T01D02::Testo della domanda{In antropologia politica in quali casi
emerge il fenomeno del bio-potere?
~ In tutte le forme di organizzazione politica in cui il
potere è esercitato attraverso l'uso monopolistico della forza e la
minaccia di punizioni fisiche per i soggetti devianti.
~ Nei casi in cui il leader politico esercita un potere
basato più sulla capacità di mediazione e di accrescimento del
benessere materiale dei governati che sull'uso della violenza.
~ Nelle forme di potere basate sull'egemonia, con la
disseminazione di una ideologia della vita materiale accettata dai
governati.
=Nelle società in cui l'esercizio del potere dipende dalla
conoscenza capillare delle identità culturali e fisiche dei
governati e all'uso di modelli matematici dell'analisi sociale.}
// question: DOMANDA3 name: DOMANDA3
::T01D03::Testo della domanda {Che cosa si intende in antropologia
per "parentela"?
~Forma di organizzazione sociali che nelle società umane si
sovrappone alle regole sociali presenti nella vita di tutti
mammiferi evoluti.
~Forma di costruzione culturale della personalità degli
individui basata sulla generazione e sull'accudimento.
~Forma di disciplina culturale della sessualità attraverso
l'imposizione di regole sul matrimonio e sul riconoscimento della
prole che ne deriva.
=Forma di rappresentazione delle relazioni sociali che in
molte società chiamano in causa la trasmissione del sangue, del
latte materno, dell'anima.}
// question: DOMANDA4 name: DOMANDA4
::T01D04::Testo della domanda{Come si può definire il caso del
consumo della Coca-Cola a Trinidad, studiato da Daniel Miller?
~Un caso di rifiuto del nazionalismo campanilista.
~Un caso di affermazione della propria cultura tradizionale.
~Un caso di antagonismo anti-imperialista.
=Un caso di incorporazione culturale locale di una merca
globale.}

// question: DOMANDA5 name: DOMANDA5
::T01D05::Testo della domanda{Che cosa intende Giovanni Pizza per
invenzione della “medicina popolare”?
~La produzione di pratiche “popolari” di distanziamento e di
stigmatizzazione messe in atto da guaritori, sciamani e stregoni nei
confronti delle medicine “altre”.
~La produzione di saperi e pratiche di cura delle malattie
del popolo da parte del sistema medico occidentale.
~Le modalità con cui le classi popolari hanno prodotto un
sapere organico e pratiche terapeutiche condivise per affrontare e
gestire condizioni di rischio, di disagio, di malattia.
=Le modalità con cui i medici etnografi hanno contribuito a
costruire un sapere medico “popolare” omogeneo e settoriale
analogamente al sapere medico “ufficiale”.}

