
 
 

II Corso Internazionale di Formazione sulle Problematiche del Manoscritto 
in collaborazione con 

 

MEL - Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea sec. VI-XVI 
XIX Corso Internazionale di Formazione Bibliografica 
Medioevo latino. Metodologie e tecniche bibliografiche 

 

Firenze, via Montebello 7 
28 settembre/1 ottobre 2015 

 
Il Corso, volto a favorire la conoscenza del manoscritto con particolare attenzione agli aspetti gestionali e 
catalografici, nasce grazie alla collaborazione tra Regione Toscana e S.I.S.M.E.L. con l’intento di fornire un 
supporto sia alle biblioteche che alle persone interessate a questo settore come obiettivo professionale, sia a 
studenti e studiosi che desiderino acquisire od ampliare le proprie conoscenze. 
 
Le linee direttrici prevedono: una serie di lezioni frontali specificamente orientate (Paleografia / Codicologia 
/ Storia del Libro / Utilizzo e gestione dei Fondi Manoscritti) o condivise con il Corso di Formazione 
Bibliografica MEL e uno stage formativo, anche con esercitazioni dirette sui manoscritti in biblioteca. 
 
Il Corso avrà periodicità annuale e interesserà tematiche precise e diverse. 
 
Didattica e contenuti 
Per l'anno 2015 il corso, dal titolo Origine e provenienza: significato, metodologie di accertamento, 
trattamento catalografico, prevede di affrontare i concetti di “origine” e “provenienza” dei manoscritti sia 
sotto il rispetto teorico che come trattamento catalografico. 
Diversi specialisti introdurranno al significato di databile/datato, agli elementi significativi offerti dai 
manoscritti, all'ausilio offerto dai repertori. Un contatto diretto con queste problematiche davanti a 
documenti, stampe e manoscritti presso la Biblioteca Roncioniana di Prato e, a chiusura, prove di immissione 
nelle banche dati S.I.S.M.E.L. completerà la formazione. 

 
Partecipanti 
Per l’alta specificità verranno ammessi un massimo di 8 partecipanti con diritto di precedenza per il 
personale delle Biblioteche Toscane. 
 
Modalità di Partecipazione 
Per partecipare è necessario inviare il modulo di domanda allegato alla S.I.S.M.E.L. - Presidente Prof. 
Agostino Paravicini Bagliani, specificando – nel caso del personale delle Biblioteche Toscane – l’Istituto di 
appartenenza. Ogni altro documento utile (Curriculum vitae, bibliografia) costituirà elemento di valutazione 
nel formare la graduatoria degli ammessi. 
 
La domanda e gli allegati potranno essere inviati per posta elettronica a sez.paleografica@sismelfirenze.it o 
mtucci.formazione@sismelfirenze.it 
 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2015. 
 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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II Corso Internazionale di Formazione sulle Problematiche del Manoscritto  
Origine e provenienza: significato, metodologie di accertamento, 

 trattamento catalografico 
 

Firenze, via Montebello 7 
28 settembre-1 ottobre 2015 

 
PROGRAMMA  

 
28 lunedì 
 
— 10.00-11.00  Gabriella POMARO Presentazione del corso 

— 11.00-13.00 Nicoletta GIOVÈ Il manoscritto datato 

 
— 14.30-16.00 Gabriella POMARO Il manoscritto databile 

— 16.00-17.00 Paolo CHIESA Il manoscritto Bamberg, Staatsbibliothek, Hist. 3 fra la Calabria, 
Milano e la Sassonia 

— 17.00-18.00 Elena SOMIGLI - Giovanni FIESOLI Un progetto al servizio delle biblioteche 
medievali ed umanistiche: RICaBiM 

 
29 martedì 

— 10.00-12.00 Pär LARSON La lingua come elemento utile per la datazione dei manoscritti 

— 12.00-13.00 Alessio DECARIA Testi, manoscritti, tradizioni: strumenti digitali per 
l'italianistica 
 
— 14.30-16.30 Giovanna LAZZI La decorazione come elemento utile per la datazione 

— 16.30-17.30 Gabriella POMARO, L'archivio immagini della “Sezione Paleografica” 

Discussione 

30 mercoledì 

— 9.00-10.45 Lucia PINELLI Strumenti e repertori per l’identificazione degli autori mediolatini 

— 11.00-12.00 Gabriella POMARO Origine - provenienza: le banche dati ABC/MADOC a 
confronto 
 
Prato, Biblioteca Roncioniana 
— 15.00-18.00 Giovanni PESTELLI Potenzialità informative del corredo inventariale di una 
Biblioteca (con discussione) 

 

1 ottobre giovedì 

— 10.00-12.00 Stage: esercitazione di immissione dati (materiale preparato da CODEX) 



Al Presidente 
della S.I.S.M.E.L. 
via Montebello, 7 

50123 Firenze 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................, nato/a a 

.............................................................. il........................................, residente in 

......................................................... via..................................................................., 

laureato/laureando in ............................................................ presso l’Università degli Studi di 

........................................... oppure attivo presso la biblioteca ……………………………………… 

di …………………………., chiede di poter partecipare al II Corso Internazionale di Formazione 

sulle Problematiche del Manoscritto che si terrà a Firenze dal 28 settembre al 1 ottobre 2015. 

Allega pertanto il proprio curriculum vitae completo dei recapiti telefonici e postali o altra 

documentazione utile alla valutazione della domanda. 

 

lì____________________ 

 

firma 


