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Programma per 6/12 crediti 
 
Argomento del corso: Miti delle origini, miti della fine 

 
 
Gli studenti  frequentanti e non frequentanti del corso per 6 crediti dovranno 
studiare i seguenti testi 
 

Brelich A., Introduzione alla storia delle religioni, Edizioni dell’Ateneo,  Roma 
2003, pp. 1-70 
Eliade M., Mito e realtà, Borla, Roma  1993 
Montanari E.- Santi C., Per una nuova era, Lithos, Roma 2012, pp.  61-228. 
B. Malinowski, Myths of origin, in Magic, Science and Religion, New York 1954, 
pp. 111-126 
 

Argomento del corso: Figure divine della sovranità 
 

Gli studenti  frequentanti e non frequentanti  del corso per 12 crediti alla parte 
precedente dovranno aggiungere  
 

Brelich A., Introduzione alla storia delle religioni, Edizioni dell’Ateneo,  Roma 
2003, pp. 202-229 
Dumézil G., Gli dei sovrani degli indoeuropei, Einaudi,  Torino 1988, pp. 138- 
199 
Sanzi E., Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus: un "culto orientale" tra 
tradizione e innovazione, Lithos, Roma 2013 
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Obiettivi formativi:  
 
 

Il corso di  6 crediti  si pone come obiettivo la conoscenza e la comprensione di 
alcuni fenomeni costituitivi dei sistemi religiosi delle civiltà cd. superiori, analizzati 
nelle loro forme e nelle loro dinamiche storiche; inoltre, mira all'acquisizione da 
parte dello studente dei termini tecnici di base della disciplina e di alcuni aspetti 
metodologici elementari. 
Il corso da 12 crediti tende ad approfondire l'analisi storico-religiosa di aspetti 
costituivi, originali e differenziali della funzione della sovranità, tanto nella 
prospettiva comparativa genetica, quanto negli ulteriori sviluppi storici. Si pone 
inoltre come obiettivo il potenziamento della conoscenza del lessico e degli  aspetti 
metodologici della disciplina.    

 
Modalità di svolgimento del corso: tradizionale 
Ubicazione delle Lezioni: Aulario  
Organizzazione della didattica: lezione frontale. 
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata 
Metodi di Valutazione: prova orale; prova scritta intermedia, a metà del I Modulo, 

per gli studenti frequentanti. 
Calendario inizio e fine corsi:  Primo semestre 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina:   
Calendario degli Esami:  
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina  
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