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Obiettivi formativi 
Il Corso di studio ha come obiettivo specifico quello di preparare soggetti in possesso di elevate conoscenze 
e capacità di comprensione, riguardo all'insieme dei processi fisici, economici, sociali e culturali, che più 
direttamente – a diverse scale, e sia in atto, sia nel passato più o meno prossimo – incidono 
sull'organizzazione del territorio. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante l'acquisizione di conoscenze e 
capacità di comprensione avanzate riguardo alle proposizioni scientifiche fondamentali dei campi 
geografico-umano, sia antropologico culturale. Al conseguimento di tale scopo contribuiranno altresì 
nozioni finalizzate acquisite nel campo sociologico, nonché – a seconda dei piani di studio adottati – 
ulteriori nozioni nei campi geografico-fisico, antropologico, geografico-umano/economico, storico. Di tali 
conoscenze e di tale capacità di comprensione sarà sviluppata l’applicazione alla soluzione di problemi 
scientifici complessi, mediante l’esperienza sia di laboratori di geografia umana di livello più avanzato 
rispetto a quelli previsti per il primo livello, sia di laboratori di tipo antropologico ovvero fisico-ambientale. 
In tali laboratori sarà quindi perfezionata la capacità di raccogliere dati territoriali di varia natura; di 
acquisire capacità di valutazione critica in merito, in modo da poterli correttamente interpretare; e infine di 
interpretarli effettivamente. 
Risultati di apprendimento. - Al termine del percorso i laureati possiederanno capacità di costruire un 
inquadramento teorico, nonché percorsi metodologici (ed eventualmente di ricerca empirica), anche in 
campi tematici nuovi e mai frequentati in precedenza, purché omologhi scientificamente a quelli propri del 
percorso formativo. Essi saranno inoltre in grado di valutare in termini di responsabilità sociale 
l’applicazione delle loro conoscenze ai temi investigati. Infine, essi saranno in grado di comunicare 
correttamente a terzi le problematiche scientifiche proprie del secondo livello, nonché di proporre 
soluzioni. 
Ancora, i laureati saranno in grado di padroneggiare le problematiche teoriche poste dall’interpretazione 
delle dinamiche sociali in chiave territoriale, nonché di applicare i diversi modelli interpretativi a specifici 
casi di studio, con particolare riguardo ai processi riguardanti lo “sviluppo locale”, la trasformazione sociale 
ed economica degli spazi urbani, l’evoluzione dei quadri paesistici, lo sviluppo sostenibile. 
Infine, essi saranno in grado di padroneggiare le problematiche teoriche riguardanti i processi culturali e 
simbolici di produzione di identità e differenze, che si definiscono nella pratica sociale sia in ambiti locali sia 
in rapporto a contesti di globalizzazione (con particolare attenzione in ogni caso al fenomeno della 
ibridazione e mediazione fra culture), nonché di applicare tale padronanza allo svolgimento di indagini 
etnografiche e studi di caso.  
 
Requisiti di accesso 
Sono ammessi al Corso di studio: i laureati triennali delle classi L6-Geografia, L37-Scienze sociali per la 
cooperazione, lo sviluppo e la pace, L19-Scienze dell’educazione e della formazione, ex 270; nonché delle 
corrispondenti classi 30-Scienze geografiche, 18-Scienze dell’educazione e della formazione, 35-Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, ex 509. Sono inoltre ammessi i laureati quadriennali delle 
lauree in Geografia V.O, nonché di lauree V.O. di altro genere, purché a indirizzo geografico, antropologico, 
geografico-antropologico. Sono infine ammessi i laureati triennali in altre classi, purché attestino il possesso 
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di almeno 12 CFU in discipline del settore M-DEA/01 e almeno 12 CFU in discipline dei settori M-GGR/01 
e/o M-GGR/02. 
E’ richiesto come requisito curricolare che lo studente padroneggi fluentemente una lingua europea oltre 
l’italiano. 
Lo studente candidato all'iscrizione al presente Corso di studio dovrà possedere cognizioni minime di base, 
e capacità di orientamento critico, nei saperi sia antropologico-culturale, sia geografico nelle sue 
declinazioni umana ovvero economica.  
Per accedere al corso di laurea occorrono i prerequisiti sopra elencati. Tali competenze e il possesso dei 
requisiti di preparazione individuale richiesti saranno verificati da apposita commissione nominata dal 
Consiglio del Corso di studio.  
 
Sbocchi professionali 
I laureati del corso potranno svolgere attività professionale di alto livello presso imprese, enti, istituti 
pubblici e privati, in particolare nei seguenti campi. 
 - elaborazione dati nell’ambito di ricerche di mercato - accesso ai corsi di formazione per guida turistica - 
consulenza nel campo della gestione e fruizione dei beni culturali territoriali (parchi, aree di pregio dal 
punto di vista dell’ambiente e della cultura materiale tradizionale) - consulenza ad enti locali, pubbliche 
amministrazioni ecc. per l’elaborazione e la realizzazione di progetti di gestione ambientale e paesaggistica 
- consulenza ad enti locali, pubbliche amministrazioni ecc., per l’elaborazione e la realizzazione di progetti 
di sviluppo - consulenza ad imprese produttive, commerciali ecc. nel campo delle scelte localizzative - 
editoria scolastica, giornalistica, multimediale e televisiva come autori, redattori e supervisori di argomenti 
socio-territoriali, economico-territoriali, paesaggistici, ambientali - produzione cartografica tradizionale e 
GIS - accesso alle scuole di specializzazione per i beni culturali demoetnoantropologici - conservatori, 
curatori, operatori didattici dei musei demoetnoantropologici - consulenza per progetti che comportano 
attenzione alle diversità culturali nella programmazione urbanistica, nella attività di assistenza medica e 
ospedaliera, di gestione della sicurezza sociale - mediazione culturale in contesti europei ed extraeuropei - 
operatori a più livelli dei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo - realizzatori di rilevazioni 
Unesco dei beni immateriali – infine, mediante opportuno utilizzo di congruo numero di CFU a libera scelta 
in entrambi i livelli di laurea, acquisizione dei requisiti di legge necessari all’ accesso all’insegnamento 
secondario (nei casi previsti), una volta completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i 
concorsi previsti dalla normativa vigente. 
 
Legenda 
DDD sta per “docente da definire”: dove è scritto significa che l’insegnamento si terrà ed è garantito, ma il nome del 
docente sarà visibile on line (sugli orari delle lezioni all’indirizzo http://www.st-umaform.unifi.it/vp-142-orario-
delle-lezioni.html) da metà settembre 

 
 
LM 1 - G01 – ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA 
 

COORTE 2015 

 
I anno  
Esami obbligatori: 
B005517 ETNOLOGIA EUROPEA 12 M-DEA/01 GIUSTI/ROSSI 

B007840 GEOGRAFIA SOCIALE 6 M-GGR/01 LODA 

B013897 GIS PER L’ANALISI DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 6 M-GGR/01 AZZARI 

B005521 METODOLOGIA DELLA RICERCA ETNOANTROPOLOGICA 12 M-DEA/01 DDD 

B005534 STORIA CONTEMPORANEA 6 M-STO/04 CASALINI 

18 CFU a scelta fra:    
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B005498 ETNOMUSICOLOGIA 6 L-ART/08 AGAMENNONE  

B005525 GEOGRAFIA CULTURALE 6 M-GGR/01 CASSI 

B005526 GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI 6 M-GGR/01 VECCHIO 

B005527 GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 6 M-GGR/01 CANIGIANI 

B004245 MUSEOLOGIA 6 L-ART/04 PEGAZZANO  

B015117 STORIA DEL CINEMA 6 L-ART/06 PIEROTTI 

B021652 STORIA DEL TEATRO 6 L-ART/05 MAMONE  

B003232 STORIA DELLA FOTOGRAFIA 6 L-ART/03 SERENA  

 
Insegnamenti II° anno, offerti a partire dall’anno accademico 2016/2017: Geografia economica 6 CFU; 
Sociologia urbana 6 CFU; Laboratori 6 CFU; 12 CFU a libera scelta dello studente; 30 CFU prova finale di laurea. 
 
 

COORTE 2014 
 

II anno (offerto A.A. 2015/2016) 
Esami obbligatori: 
B005966 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 M-GGR/02 DINI 

B005538 SOCIOLOGIA URBANA 6 SPS/10 CHIESI/PAOLUCCI 

6 CFU a scelta fra (laboratori): 

B005487 LABORATORIO DIANALISI FISICO-AMBIENTALE 6  MAERKER 

B005488 LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA AMBIENTALE 6  BREDA 

A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE   12   

B006304 PROVA FINALE DI LAUREA 30   

TOTALE 120   

 
 
LM 80- G80 – SCIENZE GEOGRAFICHE 
 
COORTE 2015 

I anno  
 

Esami obbligatori: 
B005517 ETNOLOGIA EUROPEA 12 M-DEA/01 GIUSTI/ROSSI 

B007840 GEOGRAFIA SOCIALE 6 M-GGR/01 LODA 

B013897 GIS PER L’ANALISI DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 6 M-GGR/01 AZZARI 

B005521 METODOLOGIA DELLA RICERCA ETNOANTROPOLOGICA 12 M-DEA/01 DDD 

B005534 STORIA CONTEMPORANEA 6 M-STO/04 CASALINI 

18 CFU a scelta fra: 

B005498 ETNOMUSICOLOGIA 6 L-ART/08 AGAMENNONE  



B005525 GEOGRAFIA CULTURALE 6 M-GGR/01 CASSI 

B005526 GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI 6 M-GGR/01 VECCHIO 

B005527 GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 6 M-GGR/01 CANIGIANI 

B004245 MUSEOLOGIA 6 L-ART/04 PEGAZZANO 

B015117 STORIA DEL CINEMA 6 L-ART/06 PIEROTTI 

B021652 STORIA DEL TEATRO 6 L-ART/05 MAMONE 

B003232 STORIA DELLA FOTOGRAFIA 6 L-ART/03 SERENA  

 
Insegnamenti II anno, offerti a partire dall’anno accademico 2016/2017: Geografia economica 6 CFU; 
Sociologia urbana 6 CFU; Laboratori 6 CFU; 12 CFU a libera scelta dello studente; 30 CFU prova finale di laurea. 

 
COORTE 2014 
 

II anno (offerto A.A. 2015/2016) 
Esami obbligatori: 
B005966 GEOGRAFIA ECONOMICA 6 M-GGR/02 DINI 

B005538 SOCIOLOGIA URBANA 6 SPS/10 CHIESI/PAOLUCCI 

6 CFU a scelta fra (laboratori): 

B005487 LABORATORIO DI ANALISI FISICO-AMBIENTALE 6  MAERKER 

B005488 LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA AMBIENTALE 6  BREDA 

A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE   12   

B006304 PROVA FINALE DI LAUREA 30   

TOTALE 120   

 


