VI 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
6-9 novembre 2019
Il Corso 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 e validazione scientifica di descrizioni di manoscritti selezionati.
A differenza delle precedenti edizioni il corso 2019, che avrà per oggetto il manoscritto “dottrinario”,
è rivolto a candidati in grado di muoversi con padronanza nelle discipline paleografiche e non nuovi a
problemi catalografici.
Le linee direttrici prevedono una serie di lezioni frontali (in istituto), uno stage operativo presso la
BNCF e la rielaborazione dei dati acquisiti su sistema informatico.
PARTECIPANTI E CONTRIBUTI
Per motivi organizzativi verranno ammessi non più di 5 partecipanti; è previsto un rimborso spese per un
massimo di 200,00 € 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 il 13 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 dovranno essere inviati per posta elettronica (sez.paleografica@sismelfirenze.it,
mtucci.formazione@sismelfirenze.it).
Ai vincitori verrà data tempestiva comunicazione.
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

PROGRAMMA
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Mercoledì 6 novembre
Mattina (SISMEL)

Presentazione del corso «Il manoscritto dottrinario»
10.15 -11.15 Lucia Pinelli, Identificare autori e testi nei
manoscritti dottrinari: i principali strumenti.
11.30- 13.00 Gabriella Pomaro Elementi di catalogazione specifici
per il manoscritto dottrinario

Pomeriggio (BNCF)

15.00 – 18.00 Presentazione e stage

Giovedì 7 novembre
Mattina (BNCF)

10.00-13.00 Stage

Pomeriggio (SISMEL)

15.00-16.00 Gabriella Pomaro, Il manoscritto giuridico
16.15-18 Perfezionamento assistito delle descrizioni in
elaborazione

Venerdì 8 novembre
Mattina (BNCF)

10.00-13.00 Stage

Pomeriggio (SISMEL)

15.00- 16.00 Riccardo Saccenti, Confusi della vostra scienza: note
medievali sul binomio dottrina/ignorantia
16.15 - 18.00 Perfezionamento assistito delle descrizioni in
elaborazione

Sabato 9 novembre
Mattina (SISMEL)

10.00-13.00 Valutazioni codicologiche e paleografiche del
materiale; chiusura lavori e pubblicazione delle schede.

