
 

Percorso FOR24 – offerta formativa tab.2 bando UNIMI 2019/2020 

Antropologia culturale – M-DEA/01 (6 cfu) 
Si precisa che: 

1.gli iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 2019/2020 all’ultimo anno di corso o fuori 

corso di un corso di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o del vecchio ordinamento e i laureandi dell’anno 

accademico 2018/2019 (II e III sessione) di un corso di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o del vecchio 

ordinamento, dovranno sostenere l’esame con il docente che impartisce l’insegnamento nel corso di laurea di 

riferimento. Coloro per i quali non fosse previsto l’insegnamento nel manifesto degli studi del corso di laurea 

potranno sostenere liberamente l’esame con uno dei docenti indicati nella tabella sottostante (con un 

programma da 6 cfu). Coloro che avessero già sostenuto l’esame con più di 6 cfu potranno chiederne il 

riconoscimento per intero.  

2.i laureati dell’Università degli Studi di Milano in possesso di una laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o 

del vecchio ordinamenti e i laureati presso altre Università in possesso di una laurea magistrale, magistrale a 

ciclo unico o del vecchio ordinamento, potranno sostenere liberamente l’esame con uno dei docenti indicati nella 

tabella sottostante per 6 cfu. Coloro che avessero già sostenuto l’esame in UNIMI con più di 6 cfu potranno 

chiederne il riconoscimento per intero.  

  

Antropologia 
culturale 

(A-L) 

Allovio 
Stefano 

(M-Z) 

Mangiameli 
Gaetano 

Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (Classe L-6)-immatricolati dall'a.a. 
2017/2018 

Antropologia 
culturale (K01) 

Secondo 
semestre 

Mediazione linguistica e culturale (APPLICATA ALL'AMBITO ECONOMICO, GIURIDICO E 
SOCIALE-MED) classe l-12-immatricolati dall'a.a. 2011/12  

Antropologia 
culturale 

Ciabarri 
Luca 

Secondo 
semestre 

Scienze dei beni culturali (Classe L-1)-immatricolati dall'a.a. 2017/2018 

Scienze della musica e dello spettacolo (Classe LM-45)-immatricolati dall'a.a. 2014/2015 

Scienze della musica e dello spettacolo (Classe LM-45)-immatricolati dall'a.a. 2019/2020 

Antropologia 
culturale 

(A-L) 

Allovio 
Stefano 

Secondo 
semestre 

(M-Z) 

Mangiameli 
Gaetano 

Secondo 
semestre 

Filosofia (Classe L-5)-immatricolati dall'a.a. 2014/2015 

Scienze umanistiche per la comunicazione (Classe L-20)-immatricolati dall'a.a. 2014/2015 

Scienze umanistiche per la comunicazione (Classe L-20)-immatricolati dall'a.a. 2019/20 

Storia (Classe L-42)-immatricolati dall'a.a. 2017/2018 

Lettere moderne (Classe LM-14)-immatricolati dall'a.a. 2011/2012 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee (Classe LM-37)-immatricolati dall'a.a. 2018/2019 

Filologia, letterature e storia dell'antichita' (Classe LM-15)-immatricolati dall'a.a. 2019/2020 

 

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-20
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-20
https://www.unimi.it/it/ugov/person/stefano-allovio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/stefano-allovio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gaetano-mangiameli
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gaetano-mangiameli
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-umane-dellambiente-del-territorio-e-del-paesaggio-classe-l-6-immatricolati-dallaa-2017/2018
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-umane-dellambiente-del-territorio-e-del-paesaggio-classe-l-6-immatricolati-dallaa-2017/2018
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-k01-4
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-k01-4
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/mediazione-linguistica-e-culturale-applicata-allambito-economico-giuridico-e-sociale-med-classe-l-12
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/mediazione-linguistica-e-culturale-applicata-allambito-economico-giuridico-e-sociale-med-classe-l-12
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-18
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-18
https://www.unimi.it/it/ugov/person/luca-ciabarri
https://www.unimi.it/it/ugov/person/luca-ciabarri
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-dei-beni-culturali-classe-l-1-immatricolati-dallaa-2017/2018
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-della-musica-e-dello-spettacolo-classe-lm-45-immatricolati-dallaa-2014/2015
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-della-musica-e-dello-spettacolo-classe-lm-45-immatricolati-dallaa-2019/2020
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-19
https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/antropologia-culturale-19
https://www.unimi.it/it/ugov/person/stefano-allovio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/stefano-allovio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gaetano-mangiameli
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gaetano-mangiameli
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/filosofia-classe-l-5-immatricolati-dallaa-2014/2015
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-umanistiche-la-comunicazione-classe-l-20-immatricolati-dallaa-2014/2015
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/scienze-umanistiche-la-comunicazione-classe-l-20-immatricolati-dallaa-2019/20
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/storia-classe-l-42-immatricolati-dallaa-2017/2018
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/lettere-moderne-classe-lm-14-immatricolati-dallaa-2011/2012
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/lingue-e-letterature-europee-ed-extraeuropee-classe-lm-37-immatricolati-dallaa-2018/2019
https://www.unimi.it/it/corsi/altre_offerte/aa-2019/2020/filologia-letterature-e-storia-dellantichita-classe-lm-15-immatricolati-dallaa-2019/2020

