010102

BROCHURE
DEI CORSI

Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni

Printed by Campusnet - 15/02/2022 16:02

African history and development
African history and development
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0192
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/13 - storia e istituzioni dell'africa

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
AFRICAN HISTORY AND DEVELOPMENT (CPS0192)

Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eelr
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Antichità Egizie
Egyptian Antiquities
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0098
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Antichità egizie (STS0098)

Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=umou
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Antropologia dei sistemi religiosi
Anthropology of religious systems
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0273
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo nell'a.a. 2020-2021.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ojz9
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Antropologia del mediterraneo
Anthropology of the Mediterranean
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0069
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
ANTROPOLOGIA DEL MEDITERRANEO (CPS0069)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lfop
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Antropologia delle migrazioni
Anthropology of migration
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0158
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
ANTROPOLOGIA DELLE MIGRAZIONI (CPS0158)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qo7l
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Antropologia delle religioni
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: SCF0159
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
ANTROPOLOGIA DELLE RELIGIONI (SCF0159)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q3wl
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Antropologia sociale
Social anthropology
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0032
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
ANTROPOLOGIA SOCIALE (CPS0032)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1g0p
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Asian Philosophy
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0428
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/17 - filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Inglese

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021
MUTUATO DA
Asian Philosophy (STU0428)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y3rv
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Aspetti psicologici della religiosità nel ciclo di vita
Psychological aspects of religiosity in the life cycle
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0275
Docente:

Emanuela Calandri (Titolare del corso)

Contatti docente:

+39 0116702794, emanuela.calandri@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli studenti e le studentesse al termine del corso dovranno conoscere le principali caratteristiche

della psicologia del ciclo di vita, lo sviluppo della spiritualità e religiosità nel bambino e
nell'adolescente, il ruolo della spiritualità e religiosità nelle fasi di transizione o di svolta del ciclo di
vita.
Gli studenti e le studentesse al termine del corso dovranno essere in grado di utilizzare le

conoscenze acquisite per comprendere meglio i diversi percorsi di sviluppo, in particolare di bambini
e adolescenti.

English

At the end of the course, the student should know the main characteristics of life span

psychology, the development of spirituality and religiosity in children and adolescents, the role of
spirituality and religiosity in the transitional or turning points of the life span.
at the end of the course the student should be able to use the knowledge acquired to better
understand the different developmental pathways of children and adolescents in particular.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento, gli studenti e le studnetesse dovranno saper utilizzare le conoscenze
acquisite per meglio comprendere il ruolo della spiritualità e religiosità nelle diverse fasi del ciclo di
vita e in particolare in età infantile e adolescenziale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscere i principali ed essenziali aspetti dello sviluppo psicologico del fanciullo e
dell'adolescente (dal punto di vista cognitivo, emotivo, sociale, morale)

Conoscere il ruolo della spiritualità e della religiosità nei processi di sviluppo psicologico

Conoscere il ruolo della religiosità e spiritualità nei momenti di transizione o di svolta nella
vita di un individuo.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di riconoscere le funzioni adattive e quelle disadattive della spiritualità e
religiosità nello sviluppo dell'individuo.
Abilità comunicative
Saper esporre i contenuti appresi utilizzando un lessico psicologico adeguato

English

At the end of the course, students should be able to use the knowledge they have acquired to

better understand the role of spirituality and religiosity in the different phases of the life span and
in particular in childhood and adolescence.
Knowledge and understanding
- To know the main and essential aspects of the psychological development of children and
adolescents (cognitive, emotional, social, moral).

- To know the role of spirituality and religiosity in psychological development processes.
- To know the role of religiosity and spirituality in moments of transition or turning point in an
individual's life.

Critical thinking
To be able to recognise the adaptive and maladaptive functions of spirituality and religiosity in the
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development of the individual.
Communication skills
To communicate the basic knowledge of the course with lexical properties.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento è svolto tramite lezioni in forma orale con spiegazione degli argomenti contenuti
nel programma e corredate da immagini e video esplicativi. Sono previste esercitazioni e materiali
didattici di approfondimento.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione

emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.
E' possibile seguire le lezioni da remoto collegandosi al link:
GIOVEDI' 8.15-11.00: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m1ea32cc20bdb3ed42ecb0
132d0463d8c

VENERDI' 8.15-11.00: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=md8b1
66601796db9432fb3da32a1307bc

English

The course is conducted through lectures with an oral explanation of the topics in the program and
it is accompanied by explanatory images and videos.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency

situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame sarà svolto in forma orale e prevede la discussione degli argomenti inerenti il programma
dell'insegnamento a partire dall'analisi di un elaborato scritto che ogni studente dovrà produrre e
inviare all'indirizzo mail della docente (emanuela.calandri@unito.it) almeno 20 giorni prima della
data d'appello.

English

The exam will be taked in an oral form and involves the discussion of the topics related to the
course program starting from the analysis of a written paper that each student will have to

produce. The paper must be delivered to the teacher' email (emanuela.calandri@unito.it)at least 20
days before the appeal date.

PROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento prevede 36 ore di lezione e si propone di offrire una conoscenza di base della

psicologia del ciclo di vita con particolare attenzione agli aspetti psicologici della spiritualità e della

religiosità nei diversi momenti del ciclo di vita, in particolare nei momenti di transizione normativa

(per esempio nel periodo dell'adolescenza) e non normativa (per esempio nelle condizioni di malattia,
di abbandono, di lutto). Fra le viarie fasi del ciclo di vita ci si concentrerà in particolare sulla
fanciullezza (età scolare) e sull'adolescenza.

English

The course consists of 36 hours of lectures and aims to provide a basic knowledge of life span

psychology with particular attention to the psychological aspects of spirituality and religiosity at
different stages of the life cycle, especially at times of normative (e.g. adolescence) and non-

normative transition (e.g. illness, abandonment, bereavement). Among the various stages of the life
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span, the focus will be on childhood and adolescence.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il materiale bibliografico di riferimento consiste in articoli scientifici in lingua inglese, capitoli di libro
in lingua italiana e inglese, dispense e slides in lingua italiana che la docente metterà a disposizione
degli studenti e delle studentesse attraverso le pagine web dell'insegnamento sulle piattaforme
Campusnet e Moodle.

English

The bibliographical reference material consists of scientific articles in English, book chapters in

Italian and English, handouts and slides in Italian, which the teacher will make available to students
via the teaching web pages on the Campusnet and Moodle platforms.

NOTA
La docente riceve, previo appuntamento via e-mail (emanuela.calandri@unito.it), presso il
Dipartimento di Psicologia, Via Verdi 10, 4° piano (ascensore/scale a sinistra della portineria) oppure
in modalità online nello studio virtuale all'indirizzo
https://unito.webex.com/meet/emanuela.calandri

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e il
deposito del materiale didattico nella piattaforma Moodle.

An appointment has to be fixed via e-mail (emanuela.calandri@unito.it) to meet the teacher faceto-face or online (https://unito.webex.com/meet/emanuela.calandri)

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and recordings of teaching material will be available on the Moodle
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platform.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=81sy
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Bioetica
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0325
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
Bioetica (FIL0325)

Corso di laurea magistrale in Filosofia
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hxf6
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Civiltà bizantina
Byzantine civilization
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0343
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Civiltà bizantina (LET0343)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8gvu
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Civiltà latina
Latin civilization
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0153
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Civiltà latina (STU0153)

Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ynak
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Cultural Heritage and the Unesco
Cultural Heritage and the Unesco
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0390
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Cultural Heritage and the Unesco (FIL0390)

Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qpn0
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Didattica della lingua latina - crediti percorso 24 cfu
insegnamento scuola secondaria
Didactics of the Latin language - credits path 24 cfu secondary school teaching
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0593
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Didattica della lingua latina - crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola secondaria (STU0593)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lek6
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Diritto africano
African Law
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0701
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/02 - diritto privato comparato

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Diritto africano - (non attivo a.a. 2021/22) (GIU0701)

Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xns8
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Diritto canonico I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0097
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/11 - diritto canonico e diritto ecclesiastico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=krq7
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Diritto cinese
Chinese law
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0078
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/02 - diritto privato comparato

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Diritto cinese (GIU0078)

Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dnp8
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Diritto comparato delle religioni
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0537
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/11 - diritto canonico e diritto ecclesiastico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
Diritto comparato delle religioni (GIU0537)
Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8yms
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Diritto dell'India
Indian Law
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0487
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/02 - diritto privato comparato

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Diritto dell'India (GIU0487)
Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yvzp
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Diritto e città in Roma antica
Law and city in ancient Rome
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0280
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/18 - diritto romano e diritti dell'antichità

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Diritto e città in Roma antica (STS0280)

Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=etkh
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Diritto ecclesiastico
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0099
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/11 - diritto canonico e diritto ecclesiastico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cqbx
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Diritto musulmano
Islamic Law
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0081
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/02 - diritto privato comparato

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Diritto musulmano (GIU0081)

Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r67w
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East Asian Religions
East Asian Religions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0272
Docente:

Matteo Cestari (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116703852, matteo.cestari@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/20 - archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso (in lingua inglese) fornirà un'introduzione ad alcuni problemi metodologici e critici relativi
alla storia delle religioni dell'Asia Orientale, con particolare riferimento al tema del rapporto fra
religioni dell'Asia Orientale e modernità.

English

This course (in English) will introduce some critical and methodological problems concerning East
Asian history of religions, paying specific attention to the relationship between East Asian religions
and modernity.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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CONOSCENZA E COMPRENSIONE. Il corso introdurrà alcuni temi critici di grande importanza nella
storia delle religioni moderne in Asia Orientale. In particolare, saranno considerati problemi quali:

l'applicazione del concetto moderno di religione in Giappone e le conseguenze storico-culturali sulle
religioni dell'Asia Orientale, l'applicazione di categorie europee alla storia delle religioni in Asia
Orientale, il modernismo buddhista, l'invenzione delle tradizioni religiose, il concetto di esperienza
nel Buddhismo moderno.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE, AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ABILITÀ

COMUNICATIVE. Gli studenti sapranno cogliere gli elementi essenziali dei testi proposti; sapranno
collocare criticamente vari aspetti dei dibattiti critici relativi alle religioni dell'Asia Orientale nel

contesto di uno sviluppo storico-culturale generale. Sapranno inoltre esporre oralmente i contenuti
proposti ed elaborare giudizi autonomi circa i meccanismi critici legati allo studio delle religioni
dell'Asia Orientale.

English

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING. The lectures will introduce some critical themes of great
importance in the history of religions of modern East Asia. In particular, the following problems will
be deepened: the application of the modern concept of religion in Japan and the historical and
cultural consequences on East Asian religions; the application of European categories to the study
of East Asian religious history, Buddhist modernism, the invention of religious traditions, the
concept of religious experience in modern Buddhism.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING, MAKING JUDGEMENTS, COMMUNICATION SKILLS:
the students will understand the essential aspects of the themes treated in during the course, they

will critically place various aspects of the critical debates concerning East Asian religions. Moreover,
they will discuss about the themes presented and elaborate autonomous judgements on the study
of East Asian religions.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
DIDATTICA INTEGRATA
L'insegnamento (36 ore complessive) sarà strutturato in modalità mista:
Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti.
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Modalità in sincrono (in presenza, in aula): si terranno lezioni in presenza in aula (con registrazione
per gli studenti che non possono partecipare, consultabile dai soli iscritti al corso), in cui si
svolgeranno attività seminariali, di approfondimento e discussione sul materiale presentato in
asincrono.

Modalità in asincrono (online, su Moodle): saranno caricate su piattaforma Moodle alcune lezioni
online. La proporzione fra lezioni in sincrono e in asincrono non è al momento prevedibile, ma

presumibilmente sarà di una lezione la settimana online e due lezioni in presenza. Si fornirà
materiale in asincrono, che dovrà essere visionato dagli studenti prima delle lezioni in presenza, in
cui si lavorerà per approfondire, applicare, interpretare il materiale fornito in precedenza, secondo la
metodologia della classe capovolta (flipped classroom). Inoltre, verranno organizzati dei lavori di
gruppo che potranno essere riconosciuti come parte dell'esame finale.

English

Integrated teaching.
The course will be developed in blended modality (both synchronous and
asynchronous). Synchronous lectures (in classroom): in-classroom lectures will be provided (with
recorded lectures for those registered to the course). During these lectures, there will be seminars,
discussions, and presentation of additional material related to the asynchronous, online lectures.

Asynchronous lectures (online, on Moodle): Some lectures will be uploaded on the Moodle platform.
The proportion between synchronous and asynchronous lectures will presumably be two inclassroom lectures and one online, Moodle lecture per week.

Generally speaking, the asynchronous, online material should be studied by students before the

synchronous lectures, in which all the material provided will be deepened, applied, discussed and
interpreted, according to the methodology of the flipped classroom. In addition, some group works
on Moodle will be organized in order to be recognized as parts of the final exam.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'apprendimento degli argomenti delle lezioni verrà testato attraverso un esame orale. Nel corso
dell'esame, verranno approfonditi tre argomenti, il primo dei quali a scelta dello studente, mentre gli
altri due saranno a scelta del docente. Per ciascun argomento, saranno possibili più domande, volte
a individuare il livello di comprensione degli argomenti da parte dello studente. Il voto dell'esame
sarà espresso in trentesimi (minimo 18/30, massimo 30L/30). Data la natura complessa della
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materia, l'esame orale ha lo scopo di verificare il livello di preparazione raggiunto dallo studente,
anche nel caso in cui il candidato non abbia nel suo portfolio corsi liceali o universitari relativi ad
argomenti filosofici o religiosi.

English

Learning will be tested through an oral examination. During the exam, three subjects will be
discussed: the student will choose the first one; the professor the other two. For each subject,

various questions would be possible, whose aim is to understand the level of knowledge reached by
the student. The examination grade will be ranged between 18/30 (minimum) to 30L/30
(maximum).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Nessuna.
None planned.
PROGRAMMA

Italiano
Il programma verterà sulla questione critica della modernità nello studio delle religioni dell'Asia
Orientale, i suoi problemi e prospettive; il modernismo religioso, l'invenzione delle tradizioni e
l'esperienza religiosa nel Buddhismo moderno.

English

The program will be focused on the critical question of modernity in the study of East Asian

religions, its problems and perspectives, including religious Modernism and the invention of
traditions and religious experience in modern Buddhism.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Tutti i testi indicati sono obbligatori per tutti gli studenti del modulo, sia frequentanti che non
frequentanti.
Si prega di fare riferimento alla pagina Moodle del corso per gli aggiornamenti sul piano generale del
corso, sulle lezioni e il materiale in asincrono.

1) Chau Adam Yuet (2019), Religion in China. Ties that Bind, Cambridge, Polity Press, chapters:
Introduction, 1 (pp. 1-33).
2) Isomae Jun'ichi (2014), Religious Discourse in Modern Japan. Religion, State and Shintō, Leiden,
Brill, pp. 1-118.
3) Tomoko Masuzawa, (2005), The Invention of World Religions, Chicago, University of Chicago
Press, chapters "introduction", 1-4 (pp. 1-146).

4) Bernard Faure (1993), Chan Insights and Oversights, Princeton, Princeton UP, pp. 3-88.
5) Richard Payne (ed.), Re-visioning "Kamakura" Buddhism, Honolulu, University of Hawaii Press,
1998, pp. 1-42, 101-166 .

6) Robert Sharf, (1995). "Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience." Numen,
42(3): pp. 228-283.
7) S. Vlastos, "Tradition: Past/Present Culture and Modern Japanese History", in S. Vlastos
(ed.), Mirror of Modernity, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 1-17.

English

All the material is compulsory for all the students of the module, both attending and not attending.
Please, refer to the Moodle page of the course in order to get the updates of the general plan of the
course, the asynchronous lectures and material.
1) Chau Adam Yuet (2019), Religion in China. Ties that Bind, Cambridge, Polity Press, chapters:
Introduction, 1 (pp. 1-33).

2) Isomae Jun'ichi (2014), Religious Discourse in Modern Japan. Religion, State and Shintō, Leiden,
Brill, pp. 1-118.
3) Tomoko Masuzawa, (2005), The Invention of World Religions, Chicago, University of Chicago
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Press, chapters "introduction", 1-4 (pp. 1-146).
4) Bernard Faure (1993), Chan Insights and Oversights, Princeton, Princeton UP, pp. 3-88.
5) Richard Payne (ed.), Re-visioning "Kamakura" Buddhism, Honolulu, University of Hawaii Press,
1998, pp. 1-42, 101-166 .

6) Robert Sharf, (1995). "Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience." Numen,
42(3): pp. 228-283.

7) S. Vlastos, "Tradition: Past/Present Culture and Modern Japanese History", in S. Vlastos
(ed.), Mirror of Modernity, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 1-17.

NOTA

Italiano

Il programma e la bibliografia sono validi sia per studenti frequentanti che per studenti non
frequentanti.
Anche se il corso non ha l'obbligo di frequenza, si consiglia caldamente di seguire le lezioni e di

studiare il materiale prima delle lezioni in sincrono, in modo da ottimizzare gli effetti della classe
capovolta.
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base
alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere
pienamente l'attività didattica in presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a
tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e il deposito delle stesse nella
piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

Both program and bibliography are valid for either attending or non-attending students.
Although attendance is not compulsory, it is highly recommended to follow the lectures and study
in advance the material for the synchronous lecture, in order to maximize the effects of the flipped
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classroom.
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions
imposed by the health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to
face, students will be provided with live-streamed lectures and their recordings
will be available on the Moodle platform, along with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iiis
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Egittologia e Civiltà Copta
Egyptology and Coptic Civilization
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0415
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Egittologia e civiltà copta (LET0415)
Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vx3j
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Epistemologia delle scienze umane
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0004
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Epistemologia delle scienze umane (FIL0004)
Corso di laurea magistrale in

Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ag5y
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Ermeneutica dei processi globali
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0438
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=41zw
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Estetica e teoria dell’immagine
Aesthetics and image theory
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0225
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/04 - estetica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Estetica e teoria dell'immagine (FIL0225)

Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0utg
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Etnologia dell'Africa
Ethnology of Africa
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0067
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
ETNOLOGIA DELL'AFRICA (CPS0067)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6fux
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Europa, culture, identità
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: SCP0059
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o7jj
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Filologia semitica (mutuazione)
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0157
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/07 - semitistica-lingue e letterature dell'etiopia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021
MUTUATO DA
Introduzione alle lingue semitiche (STU0573)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=glhi
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Filosofia del diritto
Philosophy of law
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0231
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Filosofia del diritto (FIL0231)

Corso di laurea magistrale in Filosofia
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x3a0
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Filosofia della religione
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0330
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
Filosofia della religione (FIL0330)
Corso di laurea magistrale in Filosofia
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=61f4
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Filosofia della religione - 12 CFU
Philosophy of Religion
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0371
Docente:

Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)
Antonio Dall' Igna (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di analizzare i temi classici della filosofia rinascimentale nel loro

rapporto con le altre forme del sapere (arte, scienza e tecnologia) e con la dimensione metafisica e
religiosa, fornendo strumenti epistemologici utili al potenziamento del linguaggio filosofico e
all'elaborazione storico-concettuale dei temi caratterizzanti la disciplina.
L'insegnamento mira altresì all'apprendimento della principale metodologia didattica per la
costruzione di un curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di consolidamento
delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione.

English

The course aims to explore key philosophical themes of the Renaissance era in relation with other
domains (such as art, science, and technology), as well the religious and metaphysical dimension, by
providing students with the necessary epistemological learning tools to widen their philosophical
lexicon and to broaden their historical and conceptual knowledge of the fundamental themes of the
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discipline.
The course aims also at the acquisition of the main didactic methodology for a philosophical
curriculum, with attention to the specific language for educational and instructional purposes.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche,
metafisiche e religiose;
- capacità di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace;
- capacità di comunicare le proprie conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di gruppo;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- in-depth knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;

- the capacity to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and religious
ones;
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- the capacity to write papers and present them, both in lecture form and in a team;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 72 ore complessive (12 CFU); sono previste anche relazioni seminariali.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

72-hour lectures (12 ECTS); oral presentations of written papers.

In the event of a health emergency, read the "Note" below.
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale (online, in caso di emergenza
sanitaria) e con apposite relazioni seminariali (anche scritte) che saranno assegnate
individualmente agli studenti, sulla base degli interessi riscontrati nella prima settimana
dell'insegnamento. In sede d'esame sarà fatta particolare attenzione alla congruità del commento,
da parte dello studente, di passi centrali delle opere affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di

analisi critica e di contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione.
In merito alle relazioni seminariali saranno in particolare apprezzate dello studente la capacità
argomentativa e la personale ricognizione teorica proposta sulla base delle tematiche concordate. La
preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia
scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le
opere studiate.

English

The evaluation will be based on a final oral test (online, in the event of a health emergency) and on

oral presentations assigned by the instructor during the first week of the course. The oral exam will
be centered on a critical commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and a
historical and philosophical contextualization of the main themes developed during the course. As
far as the presentations are concerned, the instructor will assess the students' argumentative
abilities and the depth of the theoretical argument developed in the papers. To meet the course

requirements the students will have to demonstrate: a) the ability to present and analyze the topics
developed at class; b) good mastery of the scientific lexicon; c) the ability to identify connections and
relations of interdependence among the texts studied during the course. The final grade is based on
a scale of thirty. Pass grade is eighteen.

PROGRAMMA

Italiano

Filosofia della natura e della religione nel Rinascimento

L'insegnamento verte su alcuni temi centrali della riflessione rinascimentale, in particolare su:
- metafisica, teologia, cosmologia e antropologia;
- il rapporto tra la teoria della visione e la verità;
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- il concetto di prospettiva;
- la magia naturale e il sapere tecnico-artigianale.
Autori centrali di questa riflessione saranno Niccolò Cusano, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della
Mirandola, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli,
Albrecht Dürer, Giordano Bruno e Tommaso Campanella.

English

Philosophy of Nature and Philosophy of Religion in Renaissance Thought

The course covers some of the most important themes of the Renaissance era, such as:
- metaphysics, theology, cosmology and anthropology;
- the relationship between the theory of vision and truth;
- the concept of perspective;
- natural magic and technical-craft knowledge.
Key authors of this cultural trajectory are Nicholas of Cusa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della
Mirandola, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli,
Albrecht Dürer, Giordano Bruno, and Tommaso Campanella.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi obbligatori:

- N. Cusano, De visione Dei, Bologna 1980 (materiale didattico);
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- G. Cuozzo, Cusano, l'arte e il moderno, Brescia 2021;
- G. Cuozzo, Raffigurare l'invisibile. Cusano e l'arte del tempo, Milano-Udine 2012 (testo disponibile
gratuitamente in formato digitale);

- G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate (qualsiasi traduzione, purché integrale);
- A. Dall'Igna, Alla caccia della divina sapienza. Il misticismo di Giordano Bruno, Milano-Udine 2015;
- G. Giglioni, La magia rinascimentale e le tensioni della prima modernità, in I vincoli della natura.
Magia e stregoneria nel Rinascimento, a cura di G. Ernst e G. Giglioni, Roma 2012, pp. 29-45;
- V. Perrone Compagni, "Questa mente è Dio negli uomini". Presenza dell'ermetismo nella magia
neoplatonica di Ficino e di Agrippa, in ivi, pp. 47-62;

- G. Giglioni, La magia e i poteri dell'immaginazione, in ivi, pp. 63-78.

In aggiunta, per i non frequentanti:
- Filosofia del Rinascimento. Figure e problemi, a cura di G. Ernst, Roma 2003, 20192.

In caso di emergenza, con conseguente irreperibilità dei testi, la lista potrà subire lievi variazioni,
tempestivamente comunicate agli studenti.

English

Required readings for all students:

- N. Cusano, De visione Dei, Bologna 1980 (learning materials);
- G. Cuozzo, Cusano, l'arte e il moderno, Brescia 2021;
- G. Cuozzo, Raffigurare l'invisibile. Cusano e l'arte del tempo, Milano-Udine 2012 (free text
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available in digital format);
- G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate (any full translation);
- A. Dall'Igna, Alla caccia della divina sapienza. Il misticismo di Giordano Bruno, Milano-Udine 2015;
- G. Giglioni, La magia rinascimentale e le tensioni della prima modernità, in I vincoli della natura.
Magia e stregoneria nel Rinascimento, a cura di G. Ernst e G. Giglioni, Roma 2012, pp. 29-45;

- V. Perrone Compagni, "Questa mente è Dio negli uomini". Presenza dell'ermetismo nella magia
neoplatonica di Ficino e di Agrippa, in ivi, pp. 47-62;
- G. Giglioni, La magia e i poteri dell'immaginazione, in ivi, pp. 63-78.

Extra readings for non-attending students:
- Filosofia del Rinascimento. Figure e problemi, a cura di G. Ernst, Roma 2003, 20192.

In the event of a health emergency, with consequent unavailability of the texts, the list may
undergo slight variations, which will be promptly communicated to the students.

NOTA
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kgig
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Filosofia teoretica
Theoretical philosophy
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0151
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

Crediti percorso 24 CFU: 12
SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Filosofia della religione - 12 CFU (STS0371)
Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hryl
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Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia Centrale
Philosophies and religions of India and Central Asia
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0648
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/17 - filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale (LET0648)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ee10
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Fonti e storia nel Risorgimento
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0368
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jq35
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Fonti iconografiche e audiovisive per la storia
Iconographic and audiovisual sources for history
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0595
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Fonti iconografiche e audiovisive per la storia ( STU0595)

Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tve3
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History of Asia
History of Asia
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0424
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/14 - storia e istituzioni dell'asia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
STORIA ED ISTITUZIONI DELL'ASIA MAGISTRALE (LIN0381)
Corsi di Studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5yd0
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History of Asiatic Russia
History of Asiatic Russia
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0201
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/03 - storia dell'europa orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
History of Asiatic Russia (STS0201)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e0xz
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History of Islam
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0647
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/10 - storia dei paesi islamici

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
History of Islam (STU0647)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e

la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m2ee
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Human Rights Culture in the European Union
Human Rights Culture in the European Union
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0317
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Human Rights Culture in the European Union (FIL0317)

Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sge0
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Islam, migrazioni e processi di integrazione
Islam, migration and integration processes
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0396
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
ISLAM, MIGRAZIONI E PROCESSI DI INTEGRAZIONE (CPS0396)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fk4u
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Islamic / Hindu Law Traditions
Islamic / Hindu Law Traditions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: GIU0764
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/02 - diritto privato comparato

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Islamic / Hindu Law Traditions (GIU0764)
Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dhsb
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La tradizione canonistica tra storia e attualità
The canonical tradition between history and current affairs
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0271
Docente:

Prof.ssa Ilaria Zuanazzi (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6702575, ilaria.zuanazzi@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/11 - diritto canonico e diritto ecclesiastico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto più orale obbligatorio

Prof. Valerio Gigliotti (Titolare del corso)

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli obiettivi del'insegnamento mirano a far acquisire conoscenze specifiche in merito
all'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica che ha avuto una influenza rilevante nella
formazione della civiltà giuridica occidentale e tuttora svolge un ruolo fondamentale nella vita delle
popolazioni di area a maggioranza cristiana. Si intende, inoltre, far acquisire la capacità di
comprendere il modo in cui l'ordinamento ecclesiale ha preso coscienza della peculiarità dei propri
principi ispiratori e si è evoluto per rispondere alle esigenze specifiche delle comunità cristiane nel
corso della storia, assumendo una conformazione tipica che lo caratterizza rispetto agli altri
ordinamenti giuridici, sia quelli statali che quelli religiosi. Infine, si vuole trasmettere la capacità di
valutare criticamente la rispondenza dell'ordinamento canonico alle sfide del mondo
contemporaneo, come cioè abbia saputo adeguare le proprie norme e i propri istituti al progresso
culturale e scientifico dell'epoca attuale

English

The purposes of the teaching are to acquire specific knowledge about the legal system of the
Catholic Church, which has had a significant influence on the formation of Western legal civilization
and still plays a fundamental role in the life of the majority Christian populations. It is also intended
to help students acquire the ability to understand the way in which the ecclesial order has become
aware of the peculiarity of its inspiring principles and has evolved to meet the specific needs of
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Christian communities throughout history, assuming a typical conformation that characterizes it
with respect to other legal systems, both state and religious. Finally, the aim is to transmit the

ability to critically evaluate the canonical order's conformity to the challenges of the contemporary
world, that is, how it has been able to adapt its norms and institutes to the cultural and scientific
progress of the present age.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento la studentessa / lo studente sarà in grado:
- di conoscere e di comprendere i principi fondamentali, gli istituti e le regole essenziali
dell'ordinamento canonico;
- di comprendere i profili essenziali di comparazione tra l'ordinamento della Chiesa e gli altri sistemi
giuridici, sia statali che religiosi, tanto nell'evoluzione storica quanto nella normativa attuale;
- di esprimere giudizi autonomi circa la compatibilità degli attuali sviluppi del progresso culturale e
scientifico con i principi e le norme della tradizione canonistica, nonché di valutare criticamente le
possibilità di adeguamento dell'ordinamento canonico alle sfide del mondo contemporaneo.

English

At the end of the teaching students will be able:

- to know and understand the fundamental principles, institutes and essential rules of the
canonical order;

- to understand the essential profiles of comparison between the Church's system and other

juridical systems, both state and religious, both in historical evolution and in current legislation;

- to express autonomous judgements about the compatibility of current developments in cultural
and scientific progress with the principles and norms of the canonistic tradition, and to evaluate
critically the possibilities of adapting the canonical order to the challenges of the contemporary
world.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, and teaching material on the Moodle platform, but not the audio/video recordings of the
lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Sugli argomenti che sono oggetto di approfondimento durante il corso viene richiesto agli studenti
di svolgere un lavoro personale di rielaborazione critica su questioni particolari che sono proposte

dai docenti, con l'ausilio di una apposita bibliografia. Il lavoro deve essere ampio tra i 30.000 e i
40.000 caratteri (spazi inclusi, corrispondenti a 10 - 15 pagine) e deve essere consegnato ai docenti
per mezzo della posta elettronica, almeno 20 giorni prima della data dell'appello.
A seguito della consegna dell'elaborato, lo studente viene ammesso all'esame che si svolge nella
forma del colloquio orale.

English
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On the topics that are the subject of in-depth study during the course, students are asked to carry
out a personal work of critical reworking on particular issues that are proposed by the teachers,
with the help of a special bibliography. The work must be between 30,000 and 40,000 characters
(including spaces, corresponding to 10 - 15 pages) and must be delivered to the teachers by e-mail,
at least 20 days before the date of the appeal.

PROGRAMMA

Italiano

36 ore di lezione, 6 CFU
Il corso intende presentare l'evoluzione della tradizione giuridica dell'ordinamento canonico nel

corso della storia, l'interazione tra ius canonicum e ius civile nella formazione della civiltà giuridica
occidentale e, nella prospettiva dell'attualità, la tipicità del sistema giuridico ecclesiale rispetto agli
altri sistemi giuridici, statali o religiosi, e le soluzioni peculiari date alle sfide del mondo
contemporaneo.
Il programma prevede anzitutto la trattazione degli elementi fondamentali dell'ordinamento della
Chiesa, vale a dire le fonti giuridiche e le strutture costitutive dell'istituzione ecclesiale.
Di seguito sono approfonditi alcuni argomenti specifici di particolare rilievo:
- equità e amministrazione della giustizia;
- i rapporti tra ordinamento canonico e altri ordinamenti giuridici statali e religiosi;
- le relazioni chierici-laici e uomini-donne nell'ambito dell'ordinamento ecclesiale.
Ogni tematica, sia quelle introduttive che quelle di approfondimento, sono esaminate prima sotto il
profilo dell'evoluzione storica e poi nel sistema attuale.

English

The course aims to present the evolution of the juridical tradition of the canonical order throughout
history, the interaction between ius canonicum and ius civile in the formation of Western juridical
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civilization and, from the perspective of current events, the typicality of the ecclesial juridical

system compared to other juridical, state or religious systems, and the peculiar solutions given to
the challenges of the contemporary world.
The programme provides above all for the treatment of the fundamental elements of the Church's
system, that is, the juridical sources and the constitutive structures of the ecclesial institution.
Below are some specific topics of particular importance:
- equity and the administration of justice;
- the relations between the canonical system and other state and religious juridical systems;
- relations between clergy-laity and men-women within the ecclesial order.
Each topic, both introductory and in-depth, is examined first from the point of view of historical
evolution and then in the current system.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per la preparazione dell'esame è richiesto a tutte/i lo studio dei seguenti testi:
PAOLO MONETA, Introduzione al diritto canonico. Quarta edizione, Giappichelli, Torino, 2016.
LUCIANO MUSSELLI, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni
ecclesiali, Torino, Giappichelli, 2007, pp. IX-141
Altri testi saranno indicati durante le lezioni

English

To prepare for this exam students will have to study the following literature:
PAOLO MONETA, Introduzione al diritto canonico. Quarta edizione, Giappichelli, Torino, 2016.
LUCIANO MUSSELLI, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni
ecclesiali, Torino, Giappichelli, 2007, pp. IX-141

Other study texts will be indicated by the teachers during the lessons.
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NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico
Per impegni improrogabili dei docenti, il corso inizierà Venerdì 1 ottobre alle 8.15, anziché giovedì
30 settembre.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=70m1
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Laboratorio di Scienze delle religioni I
Laboratory of Sciences of Religions I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0323
Docente:

Andrea Nicolotti (Titolare del corso)

Contatti docente:

(+39) 011 6703115 / 6703114, andrea.nicolotti@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
L'insegnamento è attivo dall'a.a. 2021-2022. Continua con il Laboratorio di Scienze delle Religioni II.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il laboratorio di Scienze delle Religioni - la cui frequenza, salvo eccezioni particolari, è obbligatoria
per gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze delle Religioni - è il luogo all'interno del quale vengono
approfondite alcune tematiche legate allo studio delle religioni ed eventualmente a certe sue
possibili applicazioni nel campo professionale. In esso possono trovare spazio argomenti ed
esperienze che integrano la formazione acquisita durante il percorso di studio grazie all'intervento
di docenti di discipline varie, alcune delle quali non rappresentate nel piano carriera, oppure di
esperti provenienti dall'esterno.

English
The Science of Religions laboratory - the attendance of which, with particular exceptions, is
compulsory for students enrolled in the Degree Course in Sciences of Religions - is the place where
some issues related to the study of religions and possibly some of its possible applications in the

professional field are explored. It contains topics and experiences that integrate the training
acquired during the other courses, through the intervention of teachers of various disciplines, some
of which are not represented in the career plan, or of experts from outside.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

- 67 -

Conoscenza e capacità di comprensione degli argomenti trattati; capacità di applicare quanto
appreso; capacità di ricerca e approfondimento; sviluppo dell'autonomia di giudizio e delle capacità
argomentative; uso di un linguaggio appropriato e acquisizione di un lessico specifico.

English
Knowledge and understanding of the topics covered; ability to apply what has been learned;

research and study skills; development of independent judgment and argumentative skills; use of
an appropriate language and acquisition of a specific vocabulary.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Inizio dei laboratori: 22 febbraio, ore 18, aula 7 di Palazzo Nuovo. Trasmesso tramite Cisco Webex
nella stanza:
https://unito.webex.com/meet/andrea.nicolotti

Lezioni, seminari e conferenze della durata di due ore ciascuno. La frequenza di persona è
caldamente raccomandata. In ogni caso, fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un
eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno
frequentare il laboratorio in presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni depositate
in formato audio/video nella piattaforma Moodle.

English
Lessons, seminars and conferences lasting two hours each. In-person attendance is highly
recommended. In any case, except for what is stated in the notes section, with regard to the
possible ongoing emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face

lectures may access audio/video recordings of the lectures available on the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Sarà valutato un elaborato sugli argomenti trattati durante il laboratorio.
La preparazione sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
- la capacità di impostare in modo appropriato il discorso sullo specifico argomento in discussione;
- la capacità di condurre il discorso in modo autonomo;
- la capacità di ricercare le fonti adeguate allo sviluppo dell'argomento proposto;
- la reale comprensione degli argomenti, non soltanto mnemonica;
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- la capacità argomentativa;
- la capacità di cogliere le relazioni e le connessioni tra i diversi temi e problemi.
- l'acquisizione di un lessico disciplinare di base;
- la proprietà del linguaggio.

English
A written paper prepared on the topics covered during the workshop will be evaluated.
The preparation will be assessed taking account of these elements:
- the ability to appropriately formulate the speech on the specific argument under discussion;
- the ability to conduct autonomously the speech;
- the ability to search for appropriate sources for the development of the proposed topic;
- the real understanding of the topics, not only mnemonically;
- the argumentative skills;
- the ability to grasp the relationships and connections between the different issues and problems.
- the acquisition of a basic disciplinary lexicon;
- the correct use of language.
PROGRAMMA

Italiano
Il contenuto delle lezioni, delle conferenze e dei seminari tenuti dai diversi relatori che si
avvicenderanno nel corso del laboratorio. Fra i temi affrontati:
Religione, spiritualità, esistenzialismo.
La religione nei diversi momenti della crescita dell'uomo.
Relazione fra individuo e gruppi religiosi
L'esperienza religiosa
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Le religioni in ospedale
Religione e sviluppo adolescenziale
Studi cognitivi sulle religioni
I testi religiosi e come appropriarsene
Un caso di studio: la storia dell'esegesi biblica

English
The content of the lectures, conferences and seminars held by the various speakers who will
alternate during the workshop. The seminary will include topics such as:
Religion, spirituality, existentialism.
Religion in the different moments of human growth.
Relationship between the individual and religious groups
The religious experience
Religions in the hospital
Religion and adolescent development
Cognitive studies on religions
Religious texts and how to appropriate them
A case study: the history of biblical exegesis
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio degli appunti presi durante gli incontri e
dell'eventuale materiale didattico che verrà fornito durante gli stessi.
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English

To prepare for this exam students will have to study the notes taken during the meetings and any
teaching material that will be provided.

NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ehoo

- 71 -

Laboratorio di Scienze delle religioni II
Laboratory of Sciences of Religions II
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0325
Docente:

Adele Monaci (Titolare del corso)
Andrea Nicolotti (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6703114, adele.monaci@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
L'insegnamento è attivo dall'a.a. 2021-2022. Segue il Laboratorio di Scienze delle Religioni I.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il laboratorio di Scienze delle Religioni - la cui frequenza, salvo eccezioni particolari, è obbligatoria
per gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze delle Religioni - è il luogo all'interno del quale vengono
approfondite alcune tematiche legate allo studio delle religioni ed eventualmente a certe sue
possibili applicazioni nel campo professionale. In esso possono trovare spazio argomenti ed
esperienze che integrano la formazione acquisita durante il percorso di studio grazie all'intervento
di docenti di discipline varie, alcune delle quali non rappresentate nel piano carriera, oppure di
esperti provenienti dall'esterno.

English
The Science of Religions laboratory - the attendance of which, with particular exceptions, is
compulsory for students enrolled in the Degree Course in Sciences of Religions - is the place where

some issues related to the study of religions and possibly some of its possible applications in the
professional field are explored. It contains topics and experiences that integrate the training
acquired during the other courses, through the intervention of teachers of various disciplines, some
of which are not represented in the career plan, or of experts from outside.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano
Conoscenza e capacità di comprensione degli argomenti trattati; capacità di applicare quanto
appreso; capacità di ricerca e approfondimento; sviluppo dell'autonomia di giudizio e delle capacità
argomentative; uso di un linguaggio appropriato e acquisizione di un lessico specifico.

English
Knowledge and understanding of the topics covered; ability to apply what has been learned;

research and study skills; development of independent judgment and argumentative skills; use of
an appropriate language and acquisition of a specific vocabulary.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Inizio dei laboratori: 23 maggio, ore 18, aula 7 di Palazzo Nuovo. Trasmesso tramite Cisco Webex
nella stanza:
https://unito.webex.com/meet/andrea.nicolotti

Lezioni, seminari e conferenze della durata di due ore ciascuno. La frequenza di persona è
caldamente raccomandata. In ogni caso, fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un
eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno
frequentare il laboratorio in presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni depositate
in formato audio/video nella piattaforma Moodle.

English
Lessons, seminars and conferences lasting two hours each. In-person attendance is highly
recommended. In any case, except for what is stated in the notes section, with regard to the

possible ongoing emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face
lectures may access audio/video recordings of the lectures available on the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Sarà valutato un elaborato scritto sugli argomenti trattati durante il laboratorio.
La preparazione sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
- la capacità di impostare in modo appropriato il discorso sullo specifico argomento in discussione;
- la capacità di condurre il discorso in modo autonomo;
- la capacità di ricercare le fonti adeguate allo sviluppo dell'argomento proposto;
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- la reale comprensione degli argomenti, non soltanto mnemonica;
- la capacità argomentativa;
- la capacità di cogliere le relazioni e le connessioni tra i diversi temi e problemi.
- l'acquisizione di un lessico disciplinare di base;
- la proprietà del linguaggio.

English
A written paper prepared independently on the topics covered during the workshop will be
evaluated.
The preparation will be assessed taking account of these elements:
- the ability to appropriately formulate the speech on the specific argument under discussion;
- the ability to conduct autonomously the speech;
- the ability to search for appropriate sources for the development of the proposed topic;
- the real understanding of the topics, not only mnemonically;
- the argumentative skills;
- the ability to grasp the relationships and connections between the different issues and problems.
- the acquisition of a basic disciplinary lexicon;
- the correct use of language.
PROGRAMMA

Italiano
Il contenuto delle lezioni, delle conferenze e dei seminari tenuti dai diversi relatori che si
avvicenderanno nel corso del laboratorio. Fra i temi affrontati:
La Grande storia e la Storia profonda.
La teoria dell'evoluzione come metateoria della psicologia.
Religione e Teoria dell'evoluzione.
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La genesi dell'etica.
Egoismo-Altruismo.
Il sistema MenteCervello.
Darwin, i darwiniani e la morale
Etologi e sociobiologi
Naturalizzare l'etica: dalla metaetica alla psicologia morale
Etica e mondo non umano
Scienza e fede: temi e problemi

English
The content of the lectures, conferences and seminars held by the various speakers who will
alternate during the workshop. The seminary will include topics such as:

The Great History and the Deep History.
The theory of evolution as a metatheory of psychology.
Religion and Theory of Evolution.
The genesis of ethics.
Selfishness-Altruism.
The MindBrain system.
Darwin, Darwinians and morals
Ethologists and sociobiologists
Naturalizing ethics: from metaethics to moral psychology
Ethics and the non-human world
Science and faith: themes and problems
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio degli appunti presi durante gli incontri e
dell'eventuale materiale didattico che verrà fornito durante gli stessi.

English
To prepare for this exam students will have to study the notes taken during the meetings and any
teaching material that will be provided.
NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=46cq

- 76 -

Laboratorio di storia contemporanea
Contemporary history workshop
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0307
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Laboratorio di storia contemporanea: Storia del Risorgimento (STS0392)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o7qg
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Laboratorio di storia contemporanea: Storia del Novecento
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0393
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Laboratorio di storia contemporanea: Storia del Novecento (STS0393)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f53v
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Laboratorio di storia contemporanea: Storia del Risorgimento
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0392
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Laboratorio di storia contemporanea: Storia del Risorgimento (STS0392)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=125d
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Laboratorio di storia greca
Greek history workshop
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0291
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Laboratorio di Storia greca (STS0291)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qtzd
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Laboratorio di Storia medievale
Medieval History Workshop
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0298
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Laboratorio di Storia medievale (STS0298)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9qpx
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Laboratorio di storia moderna
Modern history workshop
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0302
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Laboratorio di storia moderna (STS0302)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=arab
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Laboratorio di storia romana
Roman history workshop
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0292
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Laboratorio di storia romana (Epistolografia tardoantica) (STS0292)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5kqh
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Latino di base
Basic Latin
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0125
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Latino di base (12 cfu) (STU0125)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cxh3
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Latino di base (Lingua latina 3)
Basic Latin
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0447
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Latino di base (Lingua latina 3) (STU0447)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sk0z
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Le religioni nel mondo globalizzato
Religions in the globalized world
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: SCP0046
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
LE RELIGIONI NEL MONDO GLOBALIZZATO (SCP0046)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8dww

- 86 -

Letteratura cristiana antica
Ancient Christian literature
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: S9981
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Letteratura cristiana antica A (S9981)
Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6ytq
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Letteratura italiana
Italian literature
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LIN0275
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Letteratura italiana magistrale (LIN0275)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xkk2
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Letteratura latina C
Latin literature C
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0556
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Letteratura latina C (STU0556)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aa2u
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Letteratura latina medievale
Medieval Latin literature
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0735
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Letteratura latina medievale (LET0735)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=imjn

- 90 -

Letteratura latina medievale
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LF600
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kgy7

- 91 -

Lingua araba – prima annualità (corso aggregato)
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LIN0050
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12 o 6 (STU0197)

SSD attvità didattica:

L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua araba - I annualità (corso aggregato) (LIN0050)

Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sdrp

- 92 -

Lingua e letteratura angloamericana B
Anglo-American language and literature B
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0367
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/11 - lingua e letterature anglo-americane

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura angloamericana B (LET0367)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rw5n

- 93 -

Lingua e letteratura araba prima e seconda annualità (corso
aggregato)
Arabic language and literature first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0446
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura araba - I annualità (corso aggregato) (LET0446 - 12 cfu e STU0216 - 6 cfu)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pjet

- 94 -

Lingua e letteratura araba prima e seconda annualità (corso
aggregato)
Arabic language and literature first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0215
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9fr

- 95 -

Lingua e letteratura cinese - prima annualità
Chinese language and literature - first year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0464
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/21 - lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura cinese - prima annualità (STU0464)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e

dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=whb6

- 96 -

Lingua e letteratura cinese - seconda anualità
Chinese language and literature - second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0465
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/21 - lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura cinese - seconda annualità (STU0465)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e

dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jidf

- 97 -

Lingua e letteratura ebraica (corso aggregato)
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0781
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12 o 6 (S2465)

SSD attvità didattica:

L-OR/08 - ebraico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura ebraica A - I annualità (corso aggregato) (LET0781)
Corso di laurea in Lingue e culture

dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m5t6

- 98 -

Lingua e letteratura ebraica - prima e seconda annualità
Hebrew language and literature - first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0375
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/03 - assiriologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura ebraica (STU0375)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aarb

- 99 -

Lingua e letteratura giapponese prima e seconda annualità
Japanese language and literature first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0466
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/22 - lingue e letterature del giappone e della corea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura giapponese - prima annualità (STU0466)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mnmq

- 100 -

Lingua e letteratura greca
Greek language and literature
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0496
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura greca (corso aggregato) (LET0496)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mlcf

- 101 -

Lingua e letteratura hindi - prima e seconda annualità (corso
aggregato)
Hindi language and literature - first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LS020
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12 o 6 (LS303)

SSD attvità didattica:

L-OR/19 - lingue e letterature moderne del subcontinente indiano

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura hindi (LS020 - 12 cfu e LS303 - 6 cfu)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sx38

- 102 -

Lingua e letteratura latina
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0761
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura latina (corso aggregato) (LET0761)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bxhl

- 103 -

Lingua e letteratura sanscrita - prima e seconda annualità
(corso aggregato)
Sanskrit language and literature - first and second year
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0190
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) (LET0190)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cga1

- 104 -

Lingua e letteratura sanscrita - seconda annualità
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LIN0388
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Lingua e letteratura sanscrita - II e III annualità (corso aggregato) (STU0263)
Corso di laurea in Lingue e culture

dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xx60

- 105 -

Lingua e letteratura sanscrita B
Sanskrit language and literature B
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0033
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=njuz

- 106 -

Lingua e letteratura siriaca
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0574
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/07 - semitistica-lingue e letterature dell'etiopia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qc7d

- 107 -

Lingua e letterature angloamericane D
Anglo-American language and literature D
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0068
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/11 - lingua e letterature anglo-americane

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e letterature angloamericane D (LET0068)

Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bwug

- 108 -

Lingua e traduzione - lingua inglese
Language and translation - English language
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0029
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione - Lingua inglese (STU0028 - 12 cfu, STU0029 - 6 cfu)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rwa3

- 109 -

Lingua e traduzione francese
French language and translation
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: S9061
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione francese (S9061)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1aw0

- 110 -

Lingua e traduzione francese B
French language and translation B
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0419
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione francese B (STU0419)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6yd3

- 111 -

Lingua e traduzione inglese M
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0642
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione inglese M (STU0642)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5k0x

- 112 -

Lingua e traduzione inglese magistrale
English language and translation
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0597
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione inglese M (STU0642)
Corso di laurea magistrale in

Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tc7z

- 113 -

Lingua e traduzione spagnola
Spanish language and translation
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0200
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Lingua e traduzione spagnola (LET0200)
Corso di laurea magistrale in

Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u24c

- 114 -

Linguistica africana
African linguistics
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0505
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Linguistica africana (LET0505)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e

dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rjcj
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Linguistica tedesca
German linguistics
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET1053
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Linguistica tedesca (LET1053)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=flga
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Magia, religione e scienza nell'Antico Egitto
Magic, religion and science in Ancient Egypt
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0429
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hgsc
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Metodi e strumenti per la didattica della letteratura italiana crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola secondaria
Methods and tools for teaching Italian literature - credits path 24 cfu secondary
school teaching
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0580
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Metodi e strumenti per la didattica della letteratura italiana - crediti percorso 24 cfu insegnamento
scuola secondaria (STU0580)

Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0yw0
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Metodi e temi delle scienze delle religioni (corso integrato)
Methods and themes of the sciences of religions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0268
Docente:

Natale Spineto (Titolare del corso)
Andrea Nicolotti (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6703115, natale.spineto@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
Moduli didattici:
Storia del cristianesimo antico e medievale
Storia delle religioni
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6c9t

Storia del cristianesimo antico e medievale
History of ancient and medieval Christianity
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: Docente:

Andrea Nicolotti (Titolare del corso)

Contatti docente:

(+39) 011 6703115 / 6703114, andrea.nicolotti@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
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Italiano
Il corso si propone di trasmettere conoscenze e capacità di comprensione di alcuni temi della storia
del cristianesimo dall'antichità al medioevo, inclusi il lessico della disciplina e il dibattito

storiografico, con particolare attenzione per i metodi scientifici di approccio alla materia. Intende
inoltre stimolare la capacità di indagine e di comunicazione delle proprie conoscenze e la capacità di
applicarle a casi di studio specifici.

English
The course aims to offer knowledge and understanding of some thematics of the history of
Christianity from antiquity to middle age, including the lexicon of discipline and the historiographic

debate, with particular attention to scientific methods of approach to the subject. It also intends to
develop in the student abilities to investigate, communicative skills and ability to apply his
knowledge to some case studies.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
a) Conoscenza e capacità di comprensione: lo studio scientifico di una religione; problemi e metodi
della storia del cristianesimo; i contesti storici e geografici; la cultura e lo sviluppo dottrinale;
l'organizzazione istituzionale; cristianesimo e società.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: abilità nell'interpretare un documento nel suo
contesto storico.
c) Autonomia di giudizio: consapevolezza del dibattito storiografico, abilità nel formulare problemi
pertinenti ai singoli documenti storici; capacità di individuare una metodologia corretta per
risolverli.

d) Abilità comunicative: capacità argomentative e linguaggio appropriato.
e) Capacità di apprendimento: acquisizione di un lessico disciplinare di base e dei principali strumenti
per approfondirlo.

English
a) Knowledge and understanding: the scientific study of a religion; problems and methods of the
history of Christianity; historical and geographical contexts; culture and doctrinal developments;
the institutional organization; Christianity and society.

b) Ability to apply knowledge and understanding: how to interpret a document in its historical
context.
c) Autonomy of judgment: awareness of historiographic debate, ability to formulate problems
pertaining to historical documents; ability to identify a correct methodology to solve them.
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d) Communicative skills: argumentative effectiveness and appropriate language.
e) Learning skills: acquiring a basic disciplinary vocabulary and the main reference tools to deepen
it.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni per trentasei ore complessive disposte su sei settimane, per tre giorni a settimana, due ore
al giorno. Eventuale materiale integrativo usato a lezione sarà messo a disposizione nella
piattaforma Moodle, alla quale occorre iscriversi seguendo il collegamento indicato qui in calce.
Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione

emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni depositate in formato audio/video nella
piattaforma Moodle.

English
36-hour course for 6 weeks, 3 days per week for 2 hours each. Any additional material discussed

during the lessons will be available on the Moodle learning platform to which you must register by
following the link indicated below.
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access audio/video
recordings of the lectures available on the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame orale verterà sugli argomenti trattati a lezione e sul contenuto dei testi consigliati.
La preparazione sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
- la capacità di impostare in modo appropriato il discorso sullo specifico argomento in discussione;
- la capacità di condurre il discorso in modo autonomo;
- la reale comprensione degli argomenti, non soltanto mnemonica;
- la capacità argomentativa;
- la capacità di cogliere le relazioni e le connessioni tra i diversi temi e problemi.
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- l'acquisizione di un lessico disciplinare di base;
- la proprietà del linguaggio.

English
The oral examination will focus on the topics treated in class and on the topics contained in the
recommended texts.

The preparation will be assessed taking account of these elements:
- the ability to appropriately formulate the speech on the specific argument under discussion;
- the ability to conduct autonomously the speech;
- the real understanding of the topics, not only mnemonically;
- the argumentative skills;
- the ability to grasp the relationships and connections between the different issues and problems.
- the acquisition of a basic disciplinary lexicon;
- the correct use of language.
PROGRAMMA

Italiano
Il corso si propone di trattare a un livello approfondito alcuni temi, nodi interpretativi e approcci
metodologici relativi allo studio del fenomeno religioso, applicandoli al caso specifico della storia del

cristianesimo antico e medievale. I temi oggetto del corso affrontano certi problemi su cui il dibattito
storiografico è più attivo e innovativo. Per esempio: la storia del cristianesimo come disciplina non
teologica; a partire da quando e in che senso è corretto usare l'espressione "religione cristiana";

come si sono costruite un'identità cristiana egemone attraverso il confronto con gli altri gruppi
religiosi e l'ortodossia attraverso la gestione del dissenso; attraverso quali passaggi si è costruito il
potere delle Chiese e nelle Chiese; come si sono formati i criteri di verità; il conflitto delle
interpretazioni dei testi religiosi fondativi. Questi temi saranno analizzati attraverso una serie di

documenti facendo uso di diverse metodologie di analisi, da quella storico-critica e letteraria fino a
quelle delle scienze moderne.

English
The course aims to deal with some topics, interpretative knots and methodological approaches
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related to the study of the religious phenomenon at an in-depth level, applying them to the specific
case of the history of ancient and medieval Christianity. The topics covered by the course are
problems on which the historiographic debate is most active and innovative. For example: the

history of Christianity as a non-theological discipline; from when and in what sense it is correct to
use the expression "Christian religion"; how a hegemonic Christian identity has been built through
comparison with other religious groups, and how was established a orthodoxy through the

management of dissent; through what passages has been built the power of the Churches and
Churches; how the criteria of truth were formed; the conflict of interpretations of the founding

religious texts – these are the. These topics will be analyzed through a series of documents, making
use of different analysis methodologies, from the historical-critical and literary one, until to the
new sciences.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio del materiale fornito e suggerito nel corso delle
lezioni.

English
To prepare for this exam students will have to study the literature provided and suggested during
the lessons.
NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0in
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Storia delle religioni
History of religions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: M-STO/06 - storia delle religioni
Docente:

Natale Spineto (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6703115, natale.spineto@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Nessuno
PROPEDEUTICO A

Nessuna propedeuticità
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Scopo del corso sarà di affrontare i problemi epistemologici riguardanti la definizione e le

caratteristiche delle scienze delle religioni e di proporre una presentazione critica di alcuni metodi di
analisi dei fatti religiosi e di alcune tematiche attuali degli studi religiosi.

English

The Lectures deal with the epistemological problems concerning the definition of "religion" and
some particular topics of Religious Studies, offering an overview of the most important methods of
analysis of religious facts. A particular focus will be set on problems concerning religions in
contemporary world.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Studentesse e studenti, seguendo il corso, potranno acquisire teorie, concetti, terminologia, metodi
relativi allo studio delle religioni che da un lato daranno loro le basi per svolgere ricerche autonome
e dall'altro forniranno loro conoscenze per affrontare più efficacemente le questioni e i problemi
riguardanti le religioni e i rapporti interreligiosi che potranno incontrare nella loro attività
lavorativa.

English

Students are expected to get a general knowledge and specific skills about theories, concepts,
terminology and methodologies in the study of religions. The lectures will give them the basis to

carry out their own research and will provide knowledge to more effectively address the issues and
problems concerning religions and interreligious relations which may find in their job activity.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali (di 36 ore complessive).
Lezioni frontali di due ore per 3 giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì)
I parte del II semestre
Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione

emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei files
audio/video nella piattaforma Moodle, insieme a eventuale materiale didattico.

English
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Lectures (36 hours).
2 hours per 3 days/week (Monday, Tuesday, Wednesday)
I part of the II Semester
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, with audio/video recordings available on the Moodle platform along with any other
teaching material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame sarà orale e mirerà a verificare non solo il grado di apprendimento delle conoscenze

tecnico-metodologiche fornite nel corso, ma anche a valutare le capacità critiche con le quali è stata
affrontata la lettura dei documenti proposti durante le lezioni.

English

Oral examination; the examiners will verify the comprehension of content and methodological

issues dealt with during the lectures and the critical skills in reading and interpreting religious texts
and related bibliography.

PROGRAMMA

Italiano

Le metodologie della ricerca sulle religioni: profilo storico e temi attuali
Gli studi sulle religioni negli ultimi vent'anni
La messa in questione delle categorie tradizionali: mito, religione, sacro, comparazione, sincretismo
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Trattazione di alcune questioni che sono al centro del dibattito sulle religioni

English

Methodologies of Religious Studies
Religious Studies in the last decades
Discussing and de-constructing classical theories: myths, religion, the sacred and comparative
studies, syncretism
Focus on some topics

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

L'esame verterà sugli argomenti trattati a lezione e sul volume G. Filoramo, M. Giorda, N. Spineto (a
cura di), Manuale di scienze della religione, Morcelliana, Brescia 2019.

English

The examination will focus on the topics covered in class and on G. Filoramo, M. Giorda, N. Spineto (a
cura di), Manuale di scienze della religione, Morcelliana, Brescia 2019.

NOTA

Italiano
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Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme a eventuale altro materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with any other teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=amda
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Metodologie e tecniche didattiche del francese (24 cfu)
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0581
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
MUTUATO DA
Metodologie e tecniche didattiche del francese - percorso 24 cfu crediti insegnamento scuola
secondaria (STU0581)

Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kbnh
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Metodologie e tecnologie didattiche del greco - crediti percorso
24 cfu insegnamento scuola secondaria
Teaching methodologies and technologies of Greek - credits path 24 cfu secondary
school teaching
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0594
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Metodologie e tecnologie didattiche del greco - crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola

secondaria (STU0594)
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x22l
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Metodologie e tecnologie didattiche della storia - crediti
percorso 24 cfu insegnamento scuola secondaria
History teaching methodologies and technologies - credits path 24 cfu secondary
school teaching
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0309
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Metodologie e tecnologie didattiche della storia - crediti percorso 24 cfu insegnamento scuola

secondaria (STS0309)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=odr1
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Metodologie e tecnologie didattiche della storia antica - crediti
percorso 24 cfu insegnamento scuola secondaria
Teaching methodologies and technologies of ancient history - credits path 24 cfu
secondary school teaching
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0293
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

Crediti percorso 24 CFU: 6
SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Metodologie e tecnologie didattiche della storia antica - crediti percorso 24 cfu insegnamento

scuola secondaria (STS0293)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1sbv
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Mitologia classica
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0713
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v5hx
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Native american religion and Cultures
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0378
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
NATIVE AMERICAN RELIGIONS AND CULTURES (CPS0378)

Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bd3s
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Pedagogia della religione
Pedagogy of religion
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0285
Docente:

Prof. Carlo Mario Fedeli (Titolare del corso)

Contatti docente:

011.6703197 (Torino) - 0116709509 (Savigliano), carlo.fedeli@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Capacità di recensione, analisi e comprensione critica:
a) del fenomeno religioso, nel suo più ampio spettro;
b) dell'intrinseca densità ontologica, storica e culturale di tale fenomeno
c) della sua rilevanza educativa e pedagogica

English
Reflective capability of insight, analysis and balanced judgment on:
a) religious phenomenon, in its broadest spectrum
b) its intrinsic ontological, historical and cultural consistence
c) its educational and pedagogical relevance
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Formazione e sviluppo della capacità di:

inserire la singola problematica concernente la religione nel suo più ampio orizzonte di

conoscenza e di senso
conoscere e correlare in maniera organica e critica il fenomeno religioso e la religione all'ambito
specifico dell'educazione e della pedagogia
sviluppare un'adeguata competenza per proseguire la formazione una volta entrati nella
professione docente

English

At the end of the course, the student is expected to be capable of:
1. Inserting the single problem concerning religion into its broader horizon of knowledge and
meaning
2. Knowing and correlating the religious phenomenon and religion in an organic and critical way to
the specific field of education and pedagogy

3. Developing adequate skills to continue training once entered the teaching profession.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Nell'insegnamento si alterneranno lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi e commento di testi,
attività di flipped classroom.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione

emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire di materiale didattico attraverso la piattaforma Moodle e di

sostituire la frequenza delle lezioni in presenza (trasmesse anche in diretta streaming) con lo studio
del/i testi o volumi (oltre a quello/i obbligatorio/i per tutti) che sarà/saranno indicato/i a inizio
corso, rispetto al/ai quale/i il docente assicura supporto allo studio e alla preparazione dell'esame
attraverso incontri online (le date saranno comunicate negli avvisi dell'insegnamento).

English
Teaching will be structured by frontal and dialogical lessons and cooperative activities.
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access teaching
material on the Moodle platform and, instead of attending face-to-face lectures, study the

literature (in addition to the compulsory literature) that will be indicated at the beginning of the
course; the professor will offer his support to study and prepare for the exam with online meetings
(dates will be provided in the news section).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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L'esame consiste in una prova orale, attraverso cui verificare le conoscenze e le capacità critiche e
riflessive maturate dallo studente. La valutazione sarà in trentesimi.

Eventuali prove strutturate in itinere e relazioni personali su una o più parti del programma

saranno valutate sempre in trentesimi, in maniera ponderata rispetto all'intero programma del
corso.

English
The final mark (in 30/30) is determined by an oral examination, where the students will be asked to
explain in depth and using an appropriate education-sector language the main concepts and ideas,
developed during the course.
Possible tests in itinere and personal critical synthesis or papers will be evaluated in 30/30, with
appropriate vote weighting.
PROGRAMMA

Italiano
1. Il fenomeno religioso, nella sua fenomenologia essenziale
2. Dal fenomeno religioso alla religione e alle religioni
3. Religiosità, religione ed educazione

English
1. The religious phenomenon, in its essential phenomenology
2. From the religious phenomenon to religion and religions
3. Religiosity, religion and education
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Ulteriori testi saranno indicati all'inizio del corso.

English
Further reference bibliography at the beginning of lessons.
NOTA
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L'Ateneo di Torino ha stabilito che, stante le condizioni generali di salute pubblica prevedibili per
l'A.A. 2021-2022, l'insegnamento tornerà ad essere erogato in presenza o, eventualmente, in
modalità mista, salvo diverse indicazioni di Legge.

Si invitano studenti e studentesse a registrarsi al più presto sulla pagina online dell'insegnamento,
per poter ricevere tempestivamente ogni comunicazione riguardante la didattica.

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di
accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa ) di Ateneo, ed in
particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame

(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-st udenti-condisabilita-sostenere-gli-esami).
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jtv5
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Pensiero ebraico
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0434
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
Pensiero ebraico (FIL0434)
Corso di laurea magistrale in Filosofia
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=exu4

- 139 -

Politica, economia, globalizzazione in Europa
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0264
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c9d2
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Political Philosophy
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0267
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/01 - filosofia politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Political Philosophy (FIL0267)
Corso di laurea magistrale in Filosofia
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vijv
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Politiche, istituzioni e culture del Medio Oriente
Middle East policies, institutions and cultures
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: SCP0402
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/04 - scienza politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
POLITICHE, ISTITUZIONI E CULTURE DEL MEDIO ORIENTE (SCP0402)

Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oxdf
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Psicologia della religione e della spiritualità
Psychology of Religion and Spirituality
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0290
Docente:

Domenico Devoti (Titolare del corso)

Contatti docente:

domenico.devoti@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di trasmettere conoscenze e capacità di penetrazione e comprensione di quelle
che si possono individuare come strutture profonde e portanti dell'esperire religioso, tenendo come
presupposto di base il concetto di "esclusione del trascendente" dal punto di vista strettamente

psicologico. Prendendo quindi le distanze tanto dalle istanze apologetiche quanto da quelle
rigorosamente atee, si inseguiranno in senso diacronico le principali linee di sviluppo del pensiero

psicologico, là dove si è confrontato con la problematica religiosa, individuando i nuclei di fondo su
cui gli psicologi si sono per lo più soffermati in quanto caratterizzanti dell'esperienza religiosa. Un
posto particolare verrà dato alla Psicologia dinamica per la sua tensione al superamento delle

barriere e degli apriori coscienti e ideologici per andare invece a ricercare i moventi più reconditi e
tendenzialmente inconsci delle espressioni di fede e delle manifestazioni esteriori della religiosità
individuale e dei gruppi più ampi che hanno elaborato e diffuso le grandi religioni storiche.

English

The course aims to transmit knowledge and ability to penetrate and understand the deep and loadbearing structures of religious experience.The presupposition is the concept of exclusion of the
transcendent from the strictly psychological point of view. Therefore distance themselves as much
from the apologetic point of view as from that of grossly atheism. Then they will follow in a
diachronic sense the main lines of development of psychological thought where one is confronted
with the religious problem and will identify the core areas on which psychologists have mostly
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focused as specific to religious experience. A special place will be given to dynamic psychology for its
attention to the overcoming of barriers and a priori conscious and ideological to instead to search

for the most hidden and tendentially unconscious moments of the expressions of Faith and outward
manifestations of individual religiosity and of larger groups that have elaborated and diffused the
great historical religions.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
a) Conoscenza e capacità di comprensione: come si può porre sul piano psicologico lo studio di una

religione, di che cosa occorre tener conto, che cosa e come distinguere ai diversi livelli dell'affettivo,
del sentimentale, del logico-razionale, che cosa è essenziale nell'esperire religioso. Che cosa è dato,
atteggiamento, pratica acquisita, che cosa è al di là, nel preacquisito o nell'innato.

b) Di quale documentazione ci si può avvalere e come leggerla? Materiale di pazienti, dati ricavati da

indagini sociologico/quantitative, quindi statistiche? L'integrazione dei due approcci? Quali elementi
forti e costanti caratterizzano una religione e quali fibre interne investono nella persona religiosa?
Che cos'è una sublimazione o un'equivalenza psicobiologica?

c) Consapevolezza del dibattito psicologico in proposito, della differenza delle varie scuole e

dell'evoluzione nel suo insieme del pensiero psicologico e psicoanalitico circa il religioso. Chiarezza
sui diversi concetti di religione, religiosità, spiritualità, anche se oggi tendono a venir messi sullo
stesso piano.

d) Abilità comunicative.: capacità argomentative e di autoanalisi e linguaggio e lessico appropriati.

English

a) knowledge and understanding: how to psychologically study a religion,what and how to

distinguish at different levels of the affectiv, of the sentimental, of the logical-rational, what is
essential in religious experience. . what is e given acquired, an attitude, e practice, what is instead
in the, beyond, in other side, ,in the pre-acquisited or innate.

b) what documentation can be used and how to read it? Patient material, data from quantitative

sociological surveys? The integration of the two opposites? Which strong and constant elements
characterize a religion and which internal fibers invest in the religious person? What is a
sublimation or psychobiological equivalence
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c) awareness of the psichological debate in this regard, of the difference between the differnt

schools and the evolution in its entirety of the psychological and psychoanalytic thought about the

religious. Clarity on the different cocepts of religion, religious, religiosity and spirituality, , although
today they tend to be put on the same level.
d) communication skills: ability to argue and self-analysis; appropriate language and vocabulary

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni per trentasei ore complessive disposte su sei settimane, per tre giorni a settimana, due ore
al giorno. Eventuale materiale integrativo usato a lezione sarà messo a disposizione nella
piattaforma Moodle, alla quale occorre iscriversi seguendo il collegamento indicato qui in calce.

English

36-hour course for 6 weeks, 3 days per week for 2 hours each. Any additional material discussed

during the lessons will be available on the Moodle learning platform to which you must register by
following the link indicated below.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame orale verterà sugli argomenti trattati a lezione e contenuti nei testi consigliati.
La preparazione sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
la capacità di impostare in modo appropriato il discorso sullo specifico argomento in discussione;
la reale comprensione degli argomenti, non soltanto mnemonica;
la capacità di condurre il discorso in modo autonomo;
la capacità argomentativa;
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la capacità riflessiva ed autoanalitica;
l'acquisizione di un lessico disciplinare di base:
la proprietà del linguaggio

English

The oral exam will focus on the topics covered in class and contents in the suggested texts

The preparation will be assessed taking into accounts these elements:
The ability to properly set the specific topic under discussion;
real understanding of topics, no only mnemonic;
the ability to conduct speech autonomously;
the argumentative ability;
the reflexive and self-analytic ability;
the acquisition of a basic disciplinary lexicon;
the property of language.

PROGRAMMA

Italiano

Il corso si propone di trattare a un livello approfondito innanzitutto alcuni concetti preliminari
essenziali per affrontare in modo corretto la disciplina, che pur nella sua lunga storia, è comunque
sempre rimasta un po' periferica nel pensiero psicologico o relegata nell'ambito delle discipline
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teologiche. Avendo il pensiero freudiano rappresentato una vera e propria rivoluzione anche in

ordine alla considerazione del fenomeno religioso, larga parte del corso verterà sul pensiero
freudiano e postfreudiano, aprendosi anche alle diverse scuole psicodinamiche che con differenti
valutazioni di sono occupate di religione. Di qui la necessità di approfondire alcuni concetti
fondamentali della psicoanalisi, come quelli di sublimazione, meccanismi di difesa, equivalenze
psicobiologiche, simbolizzazione, ecc., con qualche saggio applicativo su fenomeni religiosi

individuali - tipo la mistica, la preghiera, l'estasi, il senso di colpa, ecc. – e alcuni atteggiamenti
d'insieme come il fondamentalismo, il pluralismo, il moltiplicarsi dei nuovi culti e delle nuove forme
di religione.

English

The course aims to deal with an in-depth level first some preliminary concepts essential to properly
address discipline, that, even in its long history, has always remained a bit peripheral in
psychological thought or relegated to the theological disciplines. . Having the freudian thought

represented a real revolution also with regard to te consideration of religious thoght, a large part of
the course will focus on freudian and post freudian thought opening up to the different
psychodynamic schools who with different evaluations have dealt with religion. Hence the need to
deepen some fundamental concepts of psychoanalysis, such as sublimation, mechanism defense,
psychobiological equivalences , etc., with some practical essay on individual religious phenomena like, mystic, prayer, ecstasy, guilt sense, etc. – and some general attitudes such as fundamentalis,
pluralis, multiplication of new cults and new formas of religion.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

All'interno della seguente serie di contributi e volumi curati da M. Aletti, scegliere un testo di cui

dimostrare una conoscenza approfondita in sede di esame:
Si consiglia in particolare, nel volume miscellaneo curato da G. Filoramo M.Ch. Giorda, N. Spineto
(eds), Manuale di Scienze della religione, Morcelliana, Brescia, 2019, il testo di Aletti, Psicologia
della religione (pp. 105-147);
Aletti, La psicologia della religione in Italia: storia, problemi e prospettive. Introd. all'edizione

italiana di R.W.Jr. Hood – B. Spilka – B. Hunsberger –R. Gorsuch, Psicologia della Religione.
Prospettive psicosociali e empiriche, Centro Scientifico Editore, Torino, 2001 (testo fondamentale

per gli approcci psicosociali), pp. XI-XXXII;
Aletti – G. Rossi (eds.), Identità religiosa, pluralismo, fondamentalismo, Centro Scientifico Editore,
Torino, 2004 (in part. di Aletti, pp. 25-40);

Aletti, D. Fagnani, G. Rossi (eds), Religione: cultura, mente e cervello. Nuove prospettive in
psicologia della religione, Centro Scientifico Editore, Torino, 2006;

Per chi volesse approfondire nel modo più completo i diversi aspetti, temi e problemi della psicologia
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della religione e della spiritualità, si veda il manuale curato da K.L. Pergament, Handbook of
Psychology of Religion and Spirituality,, Guilford, New York – London, 2005 (2 voll.).

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.

Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6e75
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Religione e modernità
Religion and modernity
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0428
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=16gd
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Religioni e culture native d'America
Native American Religions and Cultures
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: CPS0160
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
NATIVE AMERICAN RELIGIONS AND CULTURES (CPS0378)

Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ozhk
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Semiotica delle culture religiose
Semiotics of religious cultures
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0346
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Semiotica delle culture religiose (FIL0346)

Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v1h4
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Semitic Linguistics
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0481
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021
MUTUATO DA
Semitic Linguistics (STU0481)

Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1fvy
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Società ed economia del mondo moderno
Society and economics of the modern world
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0304
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Società ed economia del mondo moderno (STS0304)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qoig
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Storia degli insediamenti medievali
History of medieval settlements
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0177
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia economica e sociale del Medioevo (STS0373)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f4jr
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Storia dei paesi islamici
History of Islamic countries
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0596
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/10 - storia dei paesi islamici

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia dei paesi islamici (STU0596)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e

dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u166
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Storia del Cristianesimo
History of Christianity
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0270
Docente:

Adele Monaci (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6703114, adele.monaci@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021 e richiede una preparazione generale di
inquadramento storico e culturale dell'età antica, con particolare riferimento ai grandi quadri
geografici e storici dei primi sette secoli.
PROPEDEUTICO A

nessuna propedeuticità
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Offrire una preparazione più avanzata in ambito storico-religioso; in particolare l'insegnamento
trasmette conoscenze e capacità di comprensione delle linee principali di sviluppo della storia del
cristianesimo antico in quanto disciplina storico-critica, del lessico della disciplina, del dibattito

storiografico. Intende inoltre sviluppare nello studente capacità comunicative delle conoscenze e
capacità di applicarle a casi di studio.

English

The topics aim at providing an advanced preparation in the historical and religious filed; in
particular, the teaching will provide the knowledge and ability to understand the main development
paths of ancient Christianity as historical-critical discipline, providing the vocabulary of the
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discipline and presenting the historiographical debate. The course also aims at developing students'
ability in communicating knowledge and to apply such knowledge to case studies
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
a)Conoscenza e capacità di comprensione: problemi e metodi della storia del cristianesimo antico.
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione; abilità di interpretare un documento nel suo
contesto storico
c) Autonomia di giudizio; consapevolezza del dibattitto storiografico , abilità di formulare problemi
pertinenti ai singoli documenti storici, capacità di individuare una metodologia corretta per
risolverli.

d) Abilità comunicative: capacità argomentative e linguaggio appropriato
e) Capacità di apprendimento: acquisizione del lessico disciplinare e dei principali strumenti per
approfondirlo.

English

a)Knowledge and understanding:problems and methods of the history of ancient Christianity.
b) Applying knowledge and understanding: skill to interpret a document in its historical
context;

c)Making judgements: Knowledge of the historical debate; skill to formulate relevant remarks
about historical problems;
d)Communication: ability to uphold a thesis with an appropriate language

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni attraverso il deposito dei files
audio/video nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico
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English
"Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing

emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures
may access audio/video recordings of the lectures available on the Moodle
platform, along with teaching material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Le conoscenze e le capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale con domande

che potranno riguardare anche il commento delle letture svolte in aula. La preparazione sarà
considerata adeguata (con voto espresso in trentesimi ) se la/il stundentessa/e dimostrerà capacità
di esposizione argomentativa, padronanza del lessico storiografico, se dimostrerà di stabilire

collegamenti, anche in modo autonomo, fra i diversi argomenti trattati, se saprà collocarli nel
momento e nelle problematiche storiche adeguati.

English

The knowledge and the expected abilities will be tested through an oral exam

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
nessuna
PROGRAMMA

Italiano

Il culto dei santi come vettore di identità religiose, sociali, geopolitiche dall'età antica a quella
contemporanea
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Le fasi principali dello sviluppo del culto dei santi (secc. II –VI)
Metodologia di lettura del testo agiografico come fonte storica

Analisi dei principali modelli di santità legati ai diversi momenti e aspetti dello sviluppo del
Cristianesimo: il confronto con il potere politico ( il modello del martire), l'affermarsi di
differenti modalità di essere cristiani (il modello monastico); il rafforzamento delle proprie

istituzioni ( il modello del vescovo), il sostegno dell'ortodossia contro l'eterodossia; la
creazione di luoghi di pellegrinaggio ( il caso di Martino e Tours), la valorizzazione di identità
cittadine ( il santo patrono), i rapporti con i popoli barbarici ( il santo nobile).

English
The cult of the saints as a vector of religious, social, geopolitical identities from the ancient to
contemporary age

The main phases of the Saints' cult (cent. II - VII)

A methodology to read the hagiographical text as historical source

Analysis of the main sanctity models related to the many moments and aspects of
Christianity's development: facing the political power (the martyr); the many ways of being

Christian (the monk); the strengthening of its own institutions (the bishop); the orthodoxy's
support against the heterodoxy; the creation of places of pilgrimage (the case of Martino and
Tours); the valorization of local identities (the city's patron saint); the relationship with
barbarians (the noble Saint)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Per coloro che assistono alle lezioni in presenza:
1) Il contenuto delle lezioni e l'antologia di fonti commentata durante il corso e che verrà messa
a disposizione dei frequentanti.
2)

Uno a scelta fra i seguenti volumi:

Vita di Antonio. Antonio Abate, Detti-Lettere. Introduzione, traduzione e note di L. Cremaschi,
Milano 1995.

La Vita di Antonio, testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink, introduzione di C. Mohrmann,
traduzione di P. Citati e S. Lilla, Milano 1986.
Atti e Passioni dei martiri. Introduzione di A.A.R. Bastiaensen. Testo critico e commento a cura di

A.A.R. Bastiaensen, A. Hilhorst, G.A.A. Kortekaas, A.P. Orbán, M.M. van Assendelft. Traduzioni di G.
Chiarini, G.A.A. Kortekaas, G.Lanata, S. Ronchey, Milano 1987.
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C. Mazzucco *"E fui fatta maschio" : la donna nel Cristianesimo primitivo : (secoli 1.-3.)
presentazione di Eugenio Corsini ; con un'appendice sulla Passio Perpetuae Firenze : Le Lettere,
1989

Storie monastiche del deserto di Gerusalemme, traduzione di R. Baldelli-L. Mortari; note di L.
Mortari, introduzione di L. Perrone, Abbazia di Praglia 1990.
Vite degli eremiti Paolo, Ilarione e Malco. Introduzione, traduzione e note a cura di R. Degórski,
Roma 1996.
La vita di S. Macrina, introduzione, traduzione e note di E. Giannarelli, Milano 1988.
Vita di Sant'Ambrogio, a cura di M. Navoni, Cinisello Balsamo 1996
Vita di San Martino. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di F. Ruggiero, Bologna
2003.

Vite dei Santi Ilario e Radegonda di Poitiers. Traduzione, introduzione e note di G. Palermo, Roma
1989.

Per coloro che non assistono alle lezioni in presenza
1. Il contenuto delle lezioni
2. Monaci Castagno, L'agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, Brescia Morcelliana 2010,
capp. I-V; e altri due capp. a scelta tra i rimanenti
3. Un volume a scelta fra quelli indicati sopra al punto 2)

English
For students attending classes
1) The content of the lessons and the anthology of sources commented during the course and that
will be made available to the participants.
2) One of the following book:
Vita di Antonio. Antonio Abate, Detti-Lettere. Introduzione, traduzione e note di L. Cremaschi,
Milano 1995.
La Vita di Antonio, testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink, introduzione di C. Mohrmann,
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traduzione di P. Citati e S. Lilla, Milano 1986.
Atti e Passioni dei martiri. Introduzione di A.A.R. Bastiaensen. Testo critico e commento a cura di
A.A.R. Bastiaensen, A. Hilhorst, G.A.A. Kortekaas, A.P. Orbán, M.M. van Assendelft. Traduzioni di G.
Chiarini, G.A.A. Kortekaas, G.Lanata, S. Ronchey, Milano 1987.

C. Mazzucco *"E fui fatta maschio" : la donna nel Cristianesimo primitivo : (secoli 1.-3.)
presentazione di Eugenio Corsini ; con un'appendice sulla Passio Perpetuae Firenze : Le Lettere,
1989

Storie monastiche del deserto di Gerusalemme, traduzione di R. Baldelli-L. Mortari; note di L.
Mortari, introduzione di L. Perrone, Abbazia di Praglia 1990.

Vite degli eremiti Paolo, Ilarione e Malco. Introduzione, traduzione e note a cura di R. Degórski,
Roma 1996.
La vita di S. Macrina, introduzione, traduzione e note di E. Giannarelli, Milano 1988.
Vita di Sant'Ambrogio, a cura di M. Navoni, Cinisello Balsamo 1996
Vita di San Martino. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di F. Ruggiero, Bologna
2003.
Vite dei Santi Ilario e Radegonda di Poitiers. Traduzione, introduzione e note di G. Palermo, Roma
1989.

For students who do not attend the lessons in the presence
1. The content of the lessons
2. Monaci Castagno, L'agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, Brescia Morcelliana 2010,
capp. I-V; and two other chapters to choose from the remaining
3. A book chosen from the list 2
NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

E' necessario iscriversi al corso per comunicare con la Docente, ricevere materiale didattico in PDF,

condividere cartelle GOOGLE Drive con ulteriore bibliografia.

- 161 -

Il corso si terrà nella prima parte del secondo semestre .

English
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions
imposed by the health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to
face, students will be provided with live-streamed lectures and/or their recordings
will be available on the Moodle platform, along with teaching material.

It is necessary to register at the course; the course will hold in the first part of the second
semester.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iflx
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Storia del cristianesimo A
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: 5235S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DA
Storia del cristianesimo A (5235S)

Corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0591
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Storia del cristianesimo antico e medievale
History of ancient and medieval Christianity
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: Docente:

Andrea Nicolotti (Titolare del corso)

Contatti docente:

(+39) 011 6703115 / 6703114, andrea.nicolotti@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il corso si propone di trasmettere conoscenze e capacità di comprensione di alcuni temi della storia
del cristianesimo dall'antichità al medioevo, inclusi il lessico della disciplina e il dibattito
storiografico, con particolare attenzione per i metodi scientifici di approccio alla materia. Intende

inoltre stimolare la capacità di indagine e di comunicazione delle proprie conoscenze e la capacità di
applicarle a casi di studio specifici.

English
The course aims to offer knowledge and understanding of some thematics of the history of
Christianity from antiquity to middle age, including the lexicon of discipline and the historiographic

debate, with particular attention to scientific methods of approach to the subject. It also intends to
develop in the student abilities to investigate, communicative skills and ability to apply his
knowledge to some case studies.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
a) Conoscenza e capacità di comprensione: lo studio scientifico di una religione; problemi e metodi
della storia del cristianesimo; i contesti storici e geografici; la cultura e lo sviluppo dottrinale;
l'organizzazione istituzionale; cristianesimo e società.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: abilità nell'interpretare un documento nel suo
contesto storico.
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c) Autonomia di giudizio: consapevolezza del dibattito storiografico, abilità nel formulare problemi
pertinenti ai singoli documenti storici; capacità di individuare una metodologia corretta per
risolverli.
d) Abilità comunicative: capacità argomentative e linguaggio appropriato.
e) Capacità di apprendimento: acquisizione di un lessico disciplinare di base e dei principali strumenti
per approfondirlo.

English
a) Knowledge and understanding: the scientific study of a religion; problems and methods of the

history of Christianity; historical and geographical contexts; culture and doctrinal developments;
the institutional organization; Christianity and society.
b) Ability to apply knowledge and understanding: how to interpret a document in its historical
context.

c) Autonomy of judgment: awareness of historiographic debate, ability to formulate problems
pertaining to historical documents; ability to identify a correct methodology to solve them.
d) Communicative skills: argumentative effectiveness and appropriate language.
e) Learning skills: acquiring a basic disciplinary vocabulary and the main reference tools to deepen
it.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni per trentasei ore complessive disposte su sei settimane, per tre giorni a settimana, due ore
al giorno. Eventuale materiale integrativo usato a lezione sarà messo a disposizione nella
piattaforma Moodle, alla quale occorre iscriversi seguendo il collegamento indicato qui in calce.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni depositate in formato audio/video nella
piattaforma Moodle.

English
36-hour course for 6 weeks, 3 days per week for 2 hours each. Any additional material discussed
during the lessons will be available on the Moodle learning platform to which you must register by
following the link indicated below.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency

situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access audio/video
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recordings of the lectures available on the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame orale verterà sugli argomenti trattati a lezione e sul contenuto dei testi consigliati.
La preparazione sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
- la capacità di impostare in modo appropriato il discorso sullo specifico argomento in discussione;
- la capacità di condurre il discorso in modo autonomo;
- la reale comprensione degli argomenti, non soltanto mnemonica;
- la capacità argomentativa;
- la capacità di cogliere le relazioni e le connessioni tra i diversi temi e problemi.
- l'acquisizione di un lessico disciplinare di base;
- la proprietà del linguaggio.

English
The oral examination will focus on the topics treated in class and on the topics contained in the
recommended texts.
The preparation will be assessed taking account of these elements:
- the ability to appropriately formulate the speech on the specific argument under discussion;
- the ability to conduct autonomously the speech;
- the real understanding of the topics, not only mnemonically;
- the argumentative skills;
- the ability to grasp the relationships and connections between the different issues and problems.
- the acquisition of a basic disciplinary lexicon;
- the correct use of language.
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PROGRAMMA

Italiano
Il corso si propone di trattare a un livello approfondito alcuni temi, nodi interpretativi e approcci
metodologici relativi allo studio del fenomeno religioso, applicandoli al caso specifico della storia del

cristianesimo antico e medievale. I temi oggetto del corso affrontano certi problemi su cui il dibattito
storiografico è più attivo e innovativo. Per esempio: la storia del cristianesimo come disciplina non
teologica; a partire da quando e in che senso è corretto usare l'espressione "religione cristiana";
come si sono costruite un'identità cristiana egemone attraverso il confronto con gli altri gruppi

religiosi e l'ortodossia attraverso la gestione del dissenso; attraverso quali passaggi si è costruito il
potere delle Chiese e nelle Chiese; come si sono formati i criteri di verità; il conflitto delle

interpretazioni dei testi religiosi fondativi. Questi temi saranno analizzati attraverso una serie di
documenti facendo uso di diverse metodologie di analisi, da quella storico-critica e letteraria fino a
quelle delle scienze moderne.

English
The course aims to deal with some topics, interpretative knots and methodological approaches

related to the study of the religious phenomenon at an in-depth level, applying them to the specific
case of the history of ancient and medieval Christianity. The topics covered by the course are
problems on which the historiographic debate is most active and innovative. For example: the

history of Christianity as a non-theological discipline; from when and in what sense it is correct to
use the expression "Christian religion"; how a hegemonic Christian identity has been built through
comparison with other religious groups, and how was established a orthodoxy through the
management of dissent; through what passages has been built the power of the Churches and

Churches; how the criteria of truth were formed; the conflict of interpretations of the founding

religious texts – these are the. These topics will be analyzed through a series of documents, making
use of different analysis methodologies, from the historical-critical and literary one, until to the
new sciences.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio del materiale fornito e suggerito nel corso delle
lezioni.

English
To prepare for this exam students will have to study the literature provided and suggested during
the lessons.
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NOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

English
The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0in
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Storia del Cristianesimo e delle Chiese
History of Christianity and Churches
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0269
Docente:

Paolo Cozzo (Titolare del corso)

Contatti docente:

011.6703526, paolo.cozzo@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

Nozioni basilari di inquadramento della storia del cristianesimo con particolare riferimento alle

grandi articolazioni geografiche e cronologiche delle chiese cristiane; padronanza di unelementare
terminologia di ambito storico-religioso.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Offrire una preparazione più avanzata in ambito storico-religioso; in particolare l'insegnamento
trasmette conoscenze e capacità di comprensione delle linee principali di sviluppo della storia del
cristianesimo in quanto disciplina storico-critica, del lessico della disciplina, del dibattito
storiografico. Intende inoltre sviluppare nello studente capacità comunicative delle conoscenze e
capacità di applicarle a casi di studio..

English

The teaching transmits knowledges and skill in understanding the main lines of development of the
history of the Christianity and the churches as historical-critical discipline, the lexicon of the

discipline, the historiographical debate. Furthermore the course aim to develop in the student
communicative skills of the knowledges and skills to apply them to cases of study
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

a) Conoscenza e capacità di comprensione: problemi e metodi della storia del cristianesimo e delle
chiese in età moderna e contemporanea.
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione; abilità di interpretare un documento nel suo
contesto storico;

c) Autonomia di giudizio; consapevolezza del dibattito storiografico, abilità di formulare problemi
pertinenti ai singoli documenti storici, capacità di individuare una metodologia corretta per
risolverli.
d) Abilità comunicative: capacità argomentative e linguaggio appropriato
e) Capacità di apprendimento: acquisizione del lessico disciplinare e dei principali strumenti per
approfondirlo.

English

a) Knowledge and ability of understanding: problems and methods of the history of the Christianity
and the churches in the modern and contemporary age.

b) Ability to apply knowledge and understanding; ability to interpret a document in its historical
background;
c) Autonomy of judgment; awareness of the historiographical debate, ability to formulate problems
which are pertinent to the single historical documents, ability to find a correct methodology to
resolve them.

d) communicative skills: ability of reasoning and proper language;
e) Ability of learning: acquisition of the disciplinary lexicon and the main tools to analyze it.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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Lezioni frontali (36 ore, 6CFU) nelle quali verranno frequentemente utilizzati supporti documentari
e iconografici (lettura di testi, analisi di fonti, commento di immagini e filmati) atti a illustrare in
modo più analitico i temi affrontati nel corso.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire, previa iscrizione al corso, delle lezioni attraverso il deposito
dei files audio/video nella piattaforma Moodle,

English

Lessons of the total duration of 36 hours (6ECTs), carried out in the classroom with the support of
multimedials tools. Enough time will be left for the close examination of texts (sources, documents,
images) analyzed and commented in the classroom.

Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency

situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access audio/video
recordings of the lectures available on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Colloquio orale durante il quali verranno verificate e valutate (con voti espressi in trentesimi):
l'acquisizione delle informazioni e delle conoscenze esplicitate durante le lezioni e sviluppate dallo
studio dei testi consigliati; la capacità di operare in modo autonomo periodizzazione e
contestualizzazione dei fenomeni; la proprietà di linguaggio e l'acquisizione della terminologia
scientifica

English

The knowledges and the expected abilities will be tested through an oral exam with questions

concerning also the comment of the readings made in the classroom. The preparation will be judged
(with grade expressed in thirtieth) if the student will show ability in chronological and thematic
contextualization, in possession of the historiographical lexicon, in autonomy in to establish
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connections among the treated themes

PROGRAMMA

Italiano

Il pellegrinaggio nella storia del cristianesimo: ragioni, modelli, implicazioni
Il corso intende analizzare, in una prospettiva diacronica, uno dei fenomeni più radicati e rilevanti
nella storia del cristianesimo. A partire dal IV secolo generazioni di cristiani hanno provato il
desiderio di mettersi in cammino, percorrendo brevi distanze o attraversando interi continenti,
impiegando poche ore o lunghi anni, per cercare l'incontro con Dio in luoghi e tempi "speciali".

Questa aspirazione ha accompagnato lo sviluppo del cristianesimo, condividendone evoluzione,
tensioni e rotture, dal tardoantico all'età contemporanea, per giungere fino ai nostri giorni.
Adottando una prospettiva storica, il corso analizza motivazioni religiose e spirituali, condizioni

politiche e sociali, risvolti economici e istituzionali, aspetti materiali e ambientali di una pratica
diffusa a livello planetario che, in contesti geografici e cronologici diversi, ha coinvolto laici ed
ecclesiastici, individui e comunità, masse ed élites.

English

Pilgrimage in the history of Christianity: reasons, models, implications
The course aims to analyze, in a diachronic perspective, one of the most rooted and relevant

phenomena in the history of Christianity. Since the fourth century generations of Christians have

felt the desire to set out, traveling short distances or crossing entire continents, taking a few hours
or long years, to find the encounter with God in "special" places and times. This aspiration has
accompanied the development of Christianity, sharing its evolution, tensions and ruptures, from
the late antiquity to the contemporary age, to reach to our days. Adopting a historical perspective,

the course analyzes religious and spiritual motivations, political and social conditions, economic and
institutional implications, material and environmental aspects of a worldwide practice that, in
different geographical and chronological contexts, involved lay and ecclesiastical, individuals and
communities, masses and elites.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio dl:
1) appunti delle lezioni, integrati dalla lettura di:
2) Paolo Cozzo, In cammino. Una storia del pellegrinaggio cristiano, Roma, Carocci 2021;
3) I seguenti articoli:
Clementina Mazzucco, Il pellegrinaggio cristiano alle origini, in La bisaccia del pellegrino: fra

evocazione e memoria. Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi nel mondo antico e nelle grandi
religioni viventi, a cura di A. Barbero, S. Piano, ATLAS, Ponzano Monferrato 2010, pp. 227-247
(l'articolo è disponibile on line in
https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-bisaccia-pdf
.pdf/2eb795cf-b552-46f1-bcae-9024784a2dd4 )

Guido Gentile, Dagli itinerari di Terra Santa alla rappresentazione di vita, passione e morte di Cristo,
in La bisaccia del pellegrino: fra evocazione e memoria. Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi
nel mondo antico e nelle grandi religioni viventi, a cura di A. Barbero, S. Piano, ATLAS, Ponzano
Monferrato 2010, pp. 333-368 (l'articolo è disponibile on line in
https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-bisaccia-pdf
.pdf/2eb795cf-b552-46f1-bcae-9024784a2dd4 )

Pier Giorgio Longo, Memorie di Gerusalemme e Sacri Monti in epoca moderna, ATLAS, Ponzano
Monferrato 2010, solo pp. 13-88 (il volume è disponibile on line in
https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-memGerusal-p
df.pdf/892bfa66-f837-45eb-8f52-bd673430d6d2 )

Emma Fattorini, Santuari mariani in Italia fra Otto e Novecento, in «MEFRIM», 117, 2 (2005), pp.
457-486 (disponibile on line in https://www.persee.fr/doc/mefr_11239891_2005_num_117_2_10443 )

Andrea Riccardi, Santuari italiani e Vaticano II: tradizioni, crisi, ripresa, in «MEFRIM», 117, 2 (2005),
pp. 519-536 (disponibile on line in https://www.persee.fr/doc/mefr_11239891_2005_num_117_2_10450 )

English
To prepare for this exam students will have to study the following literature:
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1) Notes of the lessons, integrated by the reading of:
2) Paolo Cozzo, In cammino. Una storia del pellegrinaggio cristiano, Roma, Carocci 2021;
3) These articles:
Clementina Mazzucco, Il pellegrinaggio cristiano alle origini, in La bisaccia del pellegrino: fra

evocazione e memoria. Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi nel mondo antico e nelle grandi
religioni viventi, a cura di A. Barbero, S. Piano, ATLAS, Ponzano Monferrato 2010, pp. 227-247
(l'articolo è disponibile on line in
https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-bisaccia-pdf
.pdf/2eb795cf-b552-46f1-bcae-9024784a2dd4 )

Guido Gentile, Dagli itinerari di Terra Santa alla rappresentazione di vita, passione e morte di Cristo,
in La bisaccia del pellegrino: fra evocazione e memoria. Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi
nel mondo antico e nelle grandi religioni viventi, a cura di A. Barbero, S. Piano, ATLAS, Ponzano
Monferrato 2010, pp. 333-368 (l'articolo è disponibile on line in

https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-bisaccia-pdf
.pdf/2eb795cf-b552-46f1-bcae-9024784a2dd4 )

Pier Giorgio Longo, Memorie di Gerusalemme e Sacri Monti in epoca moderna, ATLAS, Ponzano
Monferrato 2010, solo pp. 13-88 (il volume è disponibile on line in

https://www.sacrimonti.org/documents/20630/64870/pubblicazioni-cdoc-memGerusal-p
df.pdf/892bfa66-f837-45eb-8f52-bd673430d6d2 )

Emma Fattorini, Santuari mariani in Italia fra Otto e Novecento, in «MEFRIM», 117, 2 (2005), pp.
457-486 (disponibile on line in https://www.persee.fr/doc/mefr_11239891_2005_num_117_2_10443 )

Andrea Riccardi, Santuari italiani e Vaticano II: tradizioni, crisi, ripresa, in «MEFRIM», 117, 2 (2005),
pp. 519-536 (disponibile on line in https://www.persee.fr/doc/mefr_11239891_2005_num_117_2_10450 )

NOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell&#39;attività didattica potranno subire variazioni in base
alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere
pienamente l&#39;attività didattica in presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a
tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il deposito delle stesse nella
piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico
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English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions

imposed by the health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to
face, students will be provided with live-streamed lectures and/or their recordings
will be available on the Moodle platform, along with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kjup
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Storia del libro in età moderna e contemporanea
History of the book in the modern and contemporary age
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0300
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia del libro in età moderna e contemporanea (STS0300)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fg2c
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Storia dell'Asia Orientale
History of East Asia
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0509
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/23 - storia dell'asia orientale e sud-orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia dell'Asia orientale (STU0509)

Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e
dell'Africa per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=48rd
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Storia dell'ebraismo
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET0040
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/08 - ebraico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=slwg
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Storia dell'Età Tardoantica
History of the Late Ancient Age
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0168
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia dell'età tardoantica (STS0168)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=908b
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Storia della filosofia del periodo patristico e medievale
History of philosophy of the patristic and medieval period
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0389
Docente:

Amos Corbini (Titolare del corso)

Contatti docente:

amos.corbini@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Gli studenti devono acquisire una sicura conoscenza dei temi e degli autori fondamentali del
pensiero dei secoli II-XIV. Devono inoltre esporre i temi toccati con padronanza del lessico filosofico
di base.

English

Students will acquire a solid grasp of main themes and philosophers of II-XIV centuries. They will
also present the philosophical themes discussed with mastery of basic philosophical vocabulary.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Gli studenti dovranno:
- conoscere i temi e gli autori presentati a lezione;
- presentarli con lessico filosofico adeguato;

- sapere sintetizzare e rielaborare gli argomenti richiesti.

English

Students are expected to:

- know themes and authors treated in class;

- be able to present them with adequate mastery of the philosophical vocabulary;
- have the ability to summarize and elaborate upon them.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 72 ore complessive (12 CFU). Se la situazione sanitaria e logistica lo
permetterà, le lezioni saranno erogate in presenza. Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in

merito a un eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli studenti che

non potranno frequentare le lezioni in presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in

diretta streaming (su piattaforma Webex: https://unito.webex.com/meet/amos.corbini), con deposito
dei files audio/video nella piattaforma Moodle.

English

72-hours lecture course (12 CFU). If allowed by the health emergency and logistics, lectures will be
delivered in class just as customary. Except for what is stated in the notes section, with regard to
the possible ongoing emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face
lectures may access live-streamed lectures (https://unito.webex.com/meet/amos.corbini), with
audio/video recordings available on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate e valutate in trentesimi attraverso una prova
scritta di tre ore (caratteristiche, struttura e griglia di valutazione già presenti sulla pagina

personale del docente, sezione Avvisi). La modalità d'esame però potrà variare, come stabilito dalla
Scuola e recepito dal Corso di studi, sulla base dell'andamento della situazione sanitaria e quindi
delle possibili restrizioni.

English
Evaluation of students will be based on a final written test (for characteristics, structure and

evaluation items, see the instructor's webpage, Notices section). The final grade is based on a scale
of 30 points. Exam's nature and modality could vary, if the pandemical situation will require it.

PROGRAMMA

Italiano

Temi filosofici e pensatori fondamentali dei secoli II-XIV (elenco completo e dettagliato a fine corso
sulla pagina personale del docente, sezione Avvisi).

English

Main philosopical topics and thinkers of the II-XIV centuries (complete list on the instructor's
personal webpage at the end of the lessons, Notices section).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Per i testi 1 e 4 le parti da portare all'esame saranno specificate a fine corso sulla pagina personale
del docente.

English

For book 1 and 4, parts to prepare for the exam will be specified at the end of the lessons at
teacher's personal page

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g7iw
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Storia della filosofia nel mondo islamico
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0384
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=csi3
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Storia della Russia e dell’Eurasia
History of Russia and Eurasia (advanced seminar)
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0172
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/03 - storia dell'europa orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia della Russia e dell'Eurasia (seminario avanzato) (STS0172)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=udv3
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Storia delle culture d'Europa
History of European cultures
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0507
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia delle culture d'Europa (STU0507)
Corso di laurea magistrale in

Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4vd5

- 186 -

Storia delle donne romane
History of Roman women
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0279
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia delle donne romane (STS0279)
Corso di laurea magistrale in

Archeologia e Storia antica

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sutp
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Storia delle origini cristiane
History of Christian origins
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: S9901
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia delle origini cristiane (S9901)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=58vb
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Storia delle religioni
History of religions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: M-STO/06 - storia delle religioni
Docente:

Natale Spineto (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6703115, natale.spineto@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A

Nessuna propedeuticità
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Scopo del corso sarà di affrontare i problemi epistemologici riguardanti la definizione e le

caratteristiche delle scienze delle religioni e di proporre una presentazione critica di alcuni metodi di
analisi dei fatti religiosi e di alcune tematiche attuali degli studi religiosi.

English

The Lectures deal with the epistemological problems concerning the definition of "religion" and

some particular topics of Religious Studies, offering an overview of the most important methods of
analysis of religious facts. A particular focus will be set on problems concerning religions in
contemporary world.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Studentesse e studenti, seguendo il corso, potranno acquisire teorie, concetti, terminologia, metodi
relativi allo studio delle religioni che da un lato daranno loro le basi per svolgere ricerche autonome
e dall'altro forniranno loro conoscenze per affrontare più efficacemente le questioni e i problemi
riguardanti le religioni e i rapporti interreligiosi che potranno incontrare nella loro attività
lavorativa.

English

Students are expected to get a general knowledge and specific skills about theories, concepts,

terminology and methodologies in the study of religions. The lectures will give them the basis to

carry out their own research and will provide knowledge to more effectively address the issues and
problems concerning religions and interreligious relations which may find in their job activity.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali (di 36 ore complessive).
Lezioni frontali di due ore per 3 giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì)
I parte del II semestre
Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei files
audio/video nella piattaforma Moodle, insieme a eventuale materiale didattico.

English
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Lectures (36 hours).
2 hours per 3 days/week (Monday, Tuesday, Wednesday)
I part of the II Semester
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing emergency

situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access live-streamed
lectures, with audio/video recordings available on the Moodle platform along with any other
teaching material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame sarà orale e mirerà a verificare non solo il grado di apprendimento delle conoscenze

tecnico-metodologiche fornite nel corso, ma anche a valutare le capacità critiche con le quali è stata
affrontata la lettura dei documenti proposti durante le lezioni.

English

Oral examination; the examiners will verify the comprehension of content and methodological

issues dealt with during the lectures and the critical skills in reading and interpreting religious texts
and related bibliography.

PROGRAMMA

Italiano

Le metodologie della ricerca sulle religioni: profilo storico e temi attuali
Gli studi sulle religioni negli ultimi vent'anni
La messa in questione delle categorie tradizionali: mito, religione, sacro, comparazione, sincretismo
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Trattazione di alcune questioni che sono al centro del dibattito sulle religioni

English

Methodologies of Religious Studies
Religious Studies in the last decades
Discussing and de-constructing classical theories: myths, religion, the sacred and comparative
studies, syncretism
Focus on some topics

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

L'esame verterà sugli argomenti trattati a lezione e sul volume G. Filoramo, M. Giorda, N. Spineto (a
cura di), Manuale di scienze della religione, Morcelliana, Brescia 2019.

English

The examination will focus on the topics covered in class and on G. Filoramo, M. Giorda, N. Spineto (a
cura di), Manuale di scienze della religione, Morcelliana, Brescia 2019.

NOTA

Italiano
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Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme a eventuale altro materiale didattico.

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with any other teaching material.

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=amda
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Storia delle religioni B
History of Religions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0370
Docente:

Docente Da Nominare

Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento NON sarà attivato nell'a.a. 2021-2022.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vyv8
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Storia dello spazio eurasiatico
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0404
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/03 - storia dell'europa orientale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=urjx
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Storia dell’età contemporanea
History of the contemporary age
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0002
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=26wv
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Storia dell’età moderna
History of the modern age
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: LET1077
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia dell'età moderna (LET1077)

Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=59t7
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Storia e culture del medioevo
History and cultures of the Middle Ages
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0140
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento NON sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia e culture del medioevo (STS0140)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n43q
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Storia e genere
History and genre
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0209
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia e genere (STS0209)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4h7n
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Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici
History and memory: interpretations and public uses
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0148
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici (STS0148)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q8dr
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Storia e storiografia della Grecia antica
History and historiography of ancient Greece
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0588
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia e storiografia della Grecia antica (STU0588)

Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k5d7
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Storia e storiografia dell’Illuminismo
History and historiography of the Enlightenment
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0299
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia e storiografia dell’Illuminismo (STS0299)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cg5u
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Storia economica e sociale del Medioevo
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0373
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022
MUTUATO DA
Storia economica e sociale del Medioevo (STS0373)

Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qwa8
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Storia europea della letteratura italiana
European history of Italian literature
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0353
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
MUTUATO DA
Storia europea della letteratura italiana (STU0353)
Corso di laurea magistrale in

Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mmxz
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Storia Intellettuale dell'Islam classico
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0423
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Storia intellettuale dell'Islam classico (FIL0423)

Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qpyy
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Strutture e processi della narrazione
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: SCF0427
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023
MUTUATO DA
Strutture e processi della narrazione (SCF0427)

Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z54f
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Teologia politica
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: FIL0455
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2022-2023.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=934z
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Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Theory and practice of commentary on literary texts
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0328
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2021-2022.
MUTUATO DA
Teoria e pratica del commento ai testi letterari (STU0328)

Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jdki
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Tradizione del testo letterario
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STU0706
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
PREREQUISITI
L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2023-2024.
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e6uo
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Tradizioni sapienziali e religiose dell’antica Mesopotamia
Mesopotamian wisdom and religious traditions
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: STS0274
Docente:

Maurizio Viano (Titolare del corso)

Contatti docente:

n/d, maurizio.viano@unito.it

Corso di studio:

Laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/03 - assiriologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

L'insegnamento sarà attivo dall'a.a. 2020-2021.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze

delle Religione. Attraverso la lettura delle fonti scritte in traduzione, il corso proporrà un percorso
volto a fornire le competenze fondamentali che permettano la comprensione delle problematiche
religiose e dello sviluppo della religione stessa durante gli oltre tremila anni di storia dell'antica
Mesopotamia.

English
The teaching contributes to the realization of the educational objectives of the Course of History of
Religions. The reading of written sources in translation, will lead the students to understand
Mesopotamian religion and its development.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Conoscenza e comprensione:
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere le tradizioni religiose e sapienziali
dell'antica Mesopotamia dall'età di Uruk (metà del IV millennio a.C.) fino alla fine della civiltà
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cuneiforme. In particolare lo studente dovrà acquisire le seguenti conoscenze specifiche:
- Struttura ed evoluzione del panteon e della religione mesopotamica
- Cosmogonie, teogonie e antropogonie
- Il concetto di sapienza in Mesopotamia
- Principali testi sapienziali ed il loro contesto culturale e letterario

Capacità di applicare conoscenza e comprensione / Autonomia di giudizio:
Lo studente dovrà essere in grado di applicare queste conoscenze per inquadrare e contestualizzare
in modo autonomo le diverse fonti testuali nell'ambito della storia religiosa mesopotamica; dovrà
essere in grado di periodizzare correttamente le fonti; dovrà altresì essere in grado di operare
collegamenti tra le fonti stesse.

Abilità comunicative:
Lo studente dovrà padroneggiare un'adeguata terminologia specifica ed organizzare gli argomenti
con chiarezza espositiva ed efficacia.

Capacità di apprendimento:
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di maneggiare le fonti bibliografiche e
digitali per lo studio dei testi mesopotamici.

English
Knowledge and understanding:
Students are expected to learn the religious and wisdom traditions of ancient Mesopotamia from

the age of Uruk (mid-fourth millennium BC) to the end of the cuneiform civilization. In particular,
students are expected to acquire the following specific knowledge:

- Structure and development of Mesopotamian religion and Pantheon
- Cosmogonies, theogonies, anthropogenies
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- The concept of wisdom in Mesopotamia
- Principal wisdom texts and their cultural and literary contex

Applying knowledge and understanding / Making judgements:

Students must be able to apply this knowledge to frame and contextualize the different textual
sources within Mesopotamian religious history; to correctly periodize the sources; to connect
sources to each other.

Communication:
Students should master specific terminology and effectively organize topics.

Learning skills:
Students will be hable to use bibliographic and digital tools for the study of Mesopotamian texts.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale in presenza. Durata del corso: 36 ore.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione

emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni attraverso il deposito dei files audio/video nella
piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.
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English

36h lectures.
Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoingemergency

situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access audio/video
recordings of the lectures available on the Moodle platform, along with teaching material.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Le conoscenze acquisite durante il corso verranno verificate con un esame orale. La preparazione
sarà valutata tenendo conto di questi elementi:
- La proprietà di linguaggio, la capacità argomentativa e l'utilizzo di una terminologia appropriata.
- La comprensione degli argomenti trattati a lezione.
- La capacità di analisi e contestualizzazione dei testi discussi durante il corso.

English

Knowledge acquired during the course will be verified through an oral exam. Preparation will be
evaluated with the following elements in mind:

- Argumentative skills and the use of appropriate terminology.
- The understanding of the topics covered in class.
- The ability to analyze and contextualize the texts discussed in class.

PROGRAMMA

Italiano
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Il corso si concentrerà sulla storia ed evoluzione della religione mesopotamica sulla base dei testi
letterari, mitologici e religiosi. Il corso affronterà anche il problema della tradizione sapienziale, del
concetto di sapienza e del rapporto tra umano e divino.

English

The course will focus on the history and development of Mesopotamian religion through the reading
of literary, mythological and religious texts. The course will also adress the wisdom tradition, the
god-man relationship.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Ivan Hruša (2015), Ancient Mesopotamian Religion. A Descriptive Introduction, Münster.
Stefania Ermidoro (2017), Quando gli dei erano uomini. Atrahasis e la storia babilonese del genere
umano, Torino.

Wilfred G. Lambert (2013), Babylonian Creation Myths (MC 16), Winona Lake, 50–133 (solo

traduzione inglese), 169–180, 193-196, 248-277, 330-345, 350-360, 366-375, 439-465.
Yoram Cohen (2013), Wisdom from the Late Bronze Age (WAW 29), Atlanta, pp. 3–19, 55–77, 81163 (solo introduzione ai testi e traduzione).

Bendt Alster (2005), Wisdom of Ancient Sumer, Bethesda, pp. 18–30, 31-100 (solo introduzione e
traduzione delle Istruzioni di Šuruppak).

Amar Annus and Alan Lenzi (2010), Ludlul bēl Nēmeqi. The Standard Babylonian Poem of the
Righteous Sufferer (SAACT 7), Winona Lake, pp. ix–xxvi, xxxiv–xxvi, 31–44 (solo traduzione inglese).
Takayoshi Oshima (2013), The Babylonian Theodicy. Introduction, Cuneiform Text and

Transliteration with a Translation, Glossary and Commentary (SAACT 9), Winona Lake, pp. ix–xlviii,
18-26 (solo traduzione inglese).
Viano, M. (2021), "Representations of Wisdom in Mesopotamian Cuneiform Sources", in Anthonioz,
S. and Dogniez, C. (eds.), Représentations et personification de la sagesse dans l'Antiquité et audelà, Collection Orient & Méditerranée 35, Peeters: Leuven (2021), 43-58.
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English

Ivan Hruša (2015), Ancient Mesopotamian Religion. A Descriptive Introduction, Münster.
Stefania Ermidoro (2017), Quando gli dei erano uomini. Atrahasis e la storia babilonese del genere
umano, Torino.
Wilfred G. Lambert (2013), Babylonian Creation Myths (MC 16), Winona Lake, 50–133 (English
translation only), 169–180, 193-196, 248-277, 330-345, 350-360, 366-375, 439-465.

Yoram Cohen (2013), Wisdom from the Late Bronze Age (WAW 29), Atlanta, pp. 3–19, 55–77, 81163 (only introduction to texts and English translation).

Bendt Alster (2005), Wisdom of Ancient Sumer, Bethesda, pp. 18–30, 31-100 (only introduction
and English translation of the Instructions of Šuruppak).
Amar Annus and Alan Lenzi (2010), Ludlul bēl Nēmeqi. The Standard Babylonian Poem of the
Righteous Sufferer (SAACT 7), Winona Lake, pp. ix–xxvi, xxxiv–xxvi, 31–44 (only English
translation).
Takayoshi Oshima (2013), The Babylonian Theodicy. Introduction, Cuneiform Text and

Transliteration with a Translation, Glossary and Commentary (SAACT 9), Winona Lake, pp. ix–xlviii,
18-26 (only English translation).

NOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.
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English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the

health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided

with live-streamed lectures and/or their recordingswill be available on the Moodle platform, along
with teaching material.
[.]
Pagina web insegnamento: https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=25w7
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