V Corso Internazionale di Formazione sulle Problematiche del Manoscritto
SISMEL – Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
Firenze, via Montebello 7
in collaborazione con
BNCF – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Sez. Manoscritti
Firenze, Piazza Cavalleggeri 1
7 – 10 novembre 2018
Il Corso, volto a favorire la conoscenza del manoscritto con particolare attenzione agli aspetti
gestionali e catalografici, si configura anche quest’anno, grazie alla cortese disponibilità della
Biblioteca Nazionale Centrale e alla collaborazione scientifica della sua Sezione Manoscritti, come
stage di catalogazione con elaborazione di descrizioni di manoscritti selezionati da Fondo Palatino
e Conventi Soppressi.
Le linee direttrici prevedono una serie di lezioni frontali (in istituto) specificamente orientate
(codicologia/metodologie di catalogazione/ricostruzione dei fondi manoscritti); uno stage
operativo presso la BNCF e la rielaborazione dei dati acquisiti su sistema informatico (in istituto).

PARTECIPANTI E CONTRIBUTI
Per motivi organizzativi verranno ammessi non più di 6 partecipanti; è previsto un rimborso
spese per un massimo di 250,00 € ciascuno agli alunni selezionati e non residenti.
L’ammissione al Corso e la tipologia saranno stabilite da una commissione istituita dal
Presidente della S.I.S.M.E.L. sulla base del curriculum e della bibliografia che ciascun candidato
allegherà alla domanda. La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del Corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare entro 20 ottobre il modulo di domanda allegato, corredato
da curriculum vitae e eventuale bibliografia, alla Società Internazionale per lo Studio del Medioevo
Latino. Domanda e allegati potranno essere inviati per posta elettronica
(sez.paleografica@sismelfirenze.it, mtucci.formazione@sismelfirenze.it) oppure per posta
ordinaria (via Montebello 7, 50123 - Firenze), non farà fede il timbro postale.
Ai vincitori verrà data tempestiva comunicazione.

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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PROGRAMMA
Mercoledì 7 novembre
10.00--13.00 (in sede)
Presentazione del corso
Lucia PINELLI, L’archivio integrato di Medioevo Latino
Gabriella POMARO, Motivazione dei manoscritti scelti per lo stage, funzionalità delle
scelte catalografiche e illustrazione della scheda adottata.
15.00– 18.00 (BNCF)
David SPERANZI, Presentazione della sede e dei fondi
Stage di catalogazione
Giovedi 8 novembre
10.00-13.00 (BNCF) Stage di Catalogazione
15.00-18.00 (in sede)
15.00 – 16.45 Paolo RINOLDI, Frammenti e frammentologia: riflessioni su un corpus in
bilico fra oblio e feticismo.
16.45- 18.00 Spazio di lavoro assistito sui singoli problemi aperti dalla catalogazione
Venerdì 9 novembre
10.00-13.00 (BCNF) Stage di catalogazione
15.00-18.00 (in sede) Approfondimenti teorico-paleografici sulla base delle riproduzioni dei
manoscritti scelti; immissione assistita dei dati

Sabato 10 novembre
10.00-13.00 (in sede) Completamento dei lavori e validazione delle schede.

