
Scheda Insegnamento 
 
 

1 Denominazione Insegnamento: Antropologia religiosa 

 

Course title: ReligiousAnthropology  

2 Codice: 27001075 SSD: M-DEA/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali  

(Mutua da “Antropologia Culturale” del Cdl triennale in 

Comunicazione e DAMS) 

 

Degree course: Arts and Cultural Heritage  

(Intercurricular course from “Cultural Anthropology” of the 

Degree Course in Communication and Performing arts) 

6 Docente/Professor: Sole Giovanni 

solegiovanni@libero.it 

Professore associato 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

Compito didattico 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre.  

9 Orario del corso: 

9-11 lunedì 

9-11 martedì 

11-12 mercoledì 

Course timetable: 

9-11 Monday 

9-11 Tuesday 

11-12 Wednesday 

10 Aula: Ares (cubo 17/B – piano terra) 

N (cubo 18/C – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Sole Giovanni (Presidente) 

Donadio Gianfranco 

mailto:solegiovanni@libero.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


Emerita Cretella 

Fulvio Librandi.  

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno un 

panorama sufficientemente completo della storia 

dell’antropologia dalle origini fino ai giorni nostri.  

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere 

gli sviluppi teorici della disciplina e soprattutto i 

concetti di totem, tabù e mana/simbolo, mito e rito. 

Saranno altresì in grado di possedere quegli strumenti 

metodologici fondamentali nell’esperienza etnografica. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di interpretare i 

testi delle varie prospettive antropologiche, ricostruire 

il dibattito critico sui singoli autori e apprendere gli 

strumenti per la ricerca sul campo. 

Gli studenti del corso, infine, saranno in grado di 

acquisire un metodo di studio sulla specificità e i 

cantieri di ricerca dell’antropologia e dell’etnografia. 

 

Learning Outcomes: 

Students who will attend this course will acquire a 

sufficiently comprehensive view of the History of 

Anthropology from its origins to the present day.  

Students will be given the opportunity to learn the 

theoretical developments of the discipline and especially the 

concepts of totem, taboo and mana / symbol, myth and 

ritual. They will also be able to possess those fundamental 

methodological tools that can be used in ethnographic 

experience.  

Students will acquire the ability to interpret texts of the 

various anthropological perspectives, to rebuild the critical 

debate about individual authors and learn the tools for field 

research.  

Students of the course, eventually, will be able to acquire a 

method of study on details and will be able to do research in 

anthropological and ethnographical field. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali, seminari, attività di laboratorio e proiezione 

di film etnografici 

Teaching method: 

Frontal teaching, lab activities and projection of 

ethnographic films.  

16 Programma/Contenuti: 

La prima parte del corso sarà dedicata alla storia 

dell’antropologia e alle teorie delle varie scuole 

etnografiche. 

La seconda parte del corso sarà incentrata sull’antropologia 

storica.  

Course Contents: 

The first part of the course will be devoted to the history of 

anthropology and to the theories of the different etnographic 

schools. The second part of the course will focus upon 

historic anthropology.  

17 Testi/Bibliografia: 

Parte generale: 

Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, 

Zanichelli, 1992. 

Recommended Reading:  

General Part: 

Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, 

Zanichelli, 1992. 



Parte monografica: 

Giovanni Sole, Sibari. Storia  mitica e miti storici, 

Rubbettino, 2010; Id., Il barbaro buono e il falso beato. 

Sull’invenzione della storia e della tradizione in una città 

di provincia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013; Id., La 

foglia di alisier. Calabria e calabresi nei diari di viaggio, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012; Id., I cavalieri 

erranti. Fortuna e declino degli scacchi in Calabria (XVI-

XVIII secolo), Rubbettino (in corso di stampa) 

 

Monographic Part: 

Giovanni Sole, Sibari. Storia  mitica e miti storici, 

Rubbettino, 2010; Id., Il barbaro buono e il falso beato. 

Sull’invenzione della storia e della tradizione in una città 

di provincia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013; Id., La 

foglia di alisier. Calabria e calabresi nei diari di viaggio, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012; Id., I cavalieri 

erranti. Fortuna e declino degli scacchi in Calabria (XVI-

XVIII secolo), Rubbettino (in corso di stampa) 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, lavagna luminosa, laboratorio 

Teaching Tools: 

Projector, PC, overhead projector, laboratory.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale al termine 

delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. 

La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione 

insufficiente  dell’apprendimento. 

Durante la prova orale verrà verificato il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n.14, a partire 

dai contenuti del programma (riga n.16) 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral exam at the end 

of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to the maximum of 30 (cum 

laude). 

Marks below 18 will be equivalent to insufficient assessment 

of learning.  

The mastery of the knowledge and skills specified 

in point no. 14 will be verified at the oral exam, starting 

from the content  

of the program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

9 febbraio 2015 

23 febbraio 2015 

22 giugno 2015 

6 luglio 2015 

7 settembre 2015 

14 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

9 February 2015 

23 february 2015 

22 June 2015 

6 July 2015 

7 September 2015 

14 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the teacher’s page 



pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

available on the website 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)  

22 Orari di ricevimento:  

Ogni lunedì, dalla 11,00 alle 13.00 presso lo studio docente 

(cubo 27 B) 

Office Hours: 

On Mondays from 11 to 13 in the teacher’s  

Office 

 
 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/

