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Programma dell'attività:

2 incontri (tavola rotonda tra studiosi + workshop per studenti) come
momento di dibattito e confronto scientifico-didattico tra studiosi,
dottorandi e studenti per approfondire il discorso legato ai concetti di
"tribù", "società tribale" e "tribalismo", quali si sono sono imposti
come eredità coloniale e che, più recentmente, sono tornati in voga in
una forma che si pensava condannata dal tempo.
Gli incontri avranno luogo il 2 luglio 2020 alle 17:00 e il 9 luglio 2020
alle 17:00.

Prerequisiti:

nessuno

Obiettivi formativi:

Formare gli studenti alla conoscenza di una parola chiave e ai suoi usi
ideologici in età contemporanea, sul piano storico, istituzionale e
antropologico.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un limite massimo al numero di studenti partecipanti

Testi e letture consigliate:

Oltre al classico Jean-Loup Amselle, Elikia M’Bokolo. L’invenzione
dell’etnia (Milano: Meltemi, 2017, ISBN 9788883537363), altre letture
saranno consigliate nel corso del primo incontro.,

Modalità di verifica finale:

Attività espositiva orale nel corso del workshop finale

Modalità e termini di iscrizione:

Per iscriversi occorre scrivere al seguente indirizzo elettronico:
nmelis@unica.it, indicando nome, corso di laurea a cui si è iscritti e
numero di matricola.
Nell’oggetto, invece, scrivere “Cfu tribù”.. Coloro che intendono
laurearsi a luglio, sono tenut* a precisarlo.

Altre informazioni utili:

Parteciperanno alla tavola rotonda:
- Filippo Zerilli, Università di Cagliari
- Nicola Perugini, The University of Edinburgh
- Francesco Correale, Cnrs, Tours
- Anna Baldinetti, Università di Perugia
- Cristina Ercolessi, Università di Napoli "L'Orientale"

