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Cristiana Facchini è professore associato confermato di Storia del cristianesimo e delle chiese (M-Sto/07) 

presso l’Università di Bologna. Laureata in Storia del cristianesimo presso la Facoltà di Science Politiche di 

Bologna, dopo essersi specializzata a Oxford e Gerusalemme, ha conseguito il dottorato in Ebraistica presso 

l’Università di Torino, conducendo la sua ricerca in Italia, Francia, Stati Uniti e Israele e usufruendo di 

numerose borse di studio e fellowship. E’ stata assegnista di ricerca e professore a contratto di Storia 

contemporanea presso il Dipartimento di Discipline storiche dell’Università di Bologna, dove ha insegnato 

anche Ebraico (L-OR/08). Ha conseguito l’idoneità di professore associato di Storia del cristianesimo e delle 

chiese nel gennaio del 2006 e ha preso servizio presso il Dipartimento di Discipline storiche dell’Università di 

Bologna nell’Ottobre del medesimo anno. Dal 2006-2007 ha insegnato corsi di Storia del cristianesimo, Storia 

dell’ebraismo, Lingua e cultura ebraica e Teoria delle religioni, per un totale di 180 ore di didattica annuali. 

E’ professore associato confermato dal 2010. E’ stata coordinatrice della Laurea Magistrale in Antropologia 

culturale ed etnologia dal 2010 al 2014 e ha diretto il Cisec – Centro Interdipartimentale di Scienze delle 
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religiosi: scienze sociali e studi storici delle religioni; dal 2011 al 2013 è stata membro del collegio docenti del 
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civiltà dell’Università di Bologna. Dal 2012 al 2014 è membro del Consiglio della Scuola in Lettere e Beni 
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Religious Individualisation in Historical perspective (Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive) 

finanziato dal DFG (Deutche Forschungsgemeinschaft) e diretto da J. Rüpke e M. Mulsow; The reception of 
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gruppo di ricerca Emodir e partecipa al progetto di ricerca Les dissidences religieuses en Europe à l’époque 
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dicerie, EDB, Bologna, 2014 (analisi di uno dei primi testi ebraici rivolto alla critica dell’accusa del sangue), 
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