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Insegnamento: STORIA DELLE RELIGIONI 

Codifica: 50900670 SSD (settore scientifico disciplinare): M-STO/06 

Docente Responsabile: Sergio Ribichini 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Facoltà competente: Lettere e Filosofia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, e corsi seminariali con lettura di testi 

religiosi. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Verifica scritta a fine corso, facoltativa per gli studenti 

frequentanti. Esame orale per tutti. 

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza dei grandi temi e del metodo 

caratterizzanti la disciplina, per l’acquisizione degli strumenti critici di approfondimento 

dei fatti religiosi. 

Programma/contenuti :  

Dopo aver affrontato talune questioni preliminari (concetto di “religione”, religione e 

religioni, le scienze delle religioni, la comparazione storico-religiosa, ecc.), si daranno 

elementi per valutare i seguenti temi: (a) Mito, storia sacra e credenze religiose; (b) Gli 

esseri sovrumani e non-umani; (c) Tempo e spazio sacro. La festa, l’oltretomba, i luoghi di 

culto; (d) Le pratiche rituali. Il sacrificio. La divinazione. La magia. I riti di passaggio; (e) 

Gli operatori rituali. Il sacerdote, il profeta, il mago, lo sciamano; (f) Che cos’è la storia 

delle religioni? Considerazioni finali. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
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IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

1) A. BRELICH, Introduzione alla storia delle religioni, Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1977 

(o successive ristampe), eccetto pp. 73-148;  

2) S: RIBICHINI, Nel mondo dei miti. Storie del tempo antico (dispense); 

3) APPUNTI dalle lezioni. 

Gli studenti non frequentanti sostituiranno gli APPUNTI dalle lezioni (punto 3) con le pp. 

73-148 del volume di A. Brelich, di cui al punto 1. 
 


