
BANDO DI AMMISSIONE 
I - LABORATORIO DI AGIOGRAFIA 

FILOLOGIA, EDIZIONE, INTERPRETAZIONE DELLE FONTI 
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani  

in collaborazione con  
Associazione Italiana Studio della Santità, del Culto e dell'Agiografia 

Centro Culturale Aracœli 
Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus 

 
Il Laboratorio si propone di introdurre i giovani studiosi alle tecniche, ai metodi, alla cultura dell’edizione 
delle fonti agiografiche, organizzando corsi di durata annuale, che prevedono lezioni frontali a carattere 
interdisciplinare ed esercitazioni pratiche sui testi. 
 
La produzione agiografica richiede di essere affrontata con metodi specifici di indagine, sia per quanto 
riguarda le edizioni dei testi che la loro interpretazione.  
 
Il corso 2016/2017 si svolge a Roma, presso la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della 
Pontificia Università Antonianum, con il seguente calendario: 
 
a) Lezioni propedeutiche:  
 
5 ottobre 2016 
Pietro Messa, Alvaro Cacciotti e Sofia Boesch Gajano, Saluti 
Attilio Bartoli Langeli, Emore Paoli, Introduzione al corso: problemi e prospettive 
 
6 ottobre 2016 
Daniele Solvi, Filologia applicata 
Massimiliano Bassetti, Individuazione delle fonti bibliche, patristiche e canonistiche 
 
7 ottobre 2016 
Paolo Mari, L'apparato critico  
Filippo Sedda, Introduzione all'uso di Classical Text Editor 
 
 b) Laboratorio: Edizione del dossier agiografico di Rosa da Viterbo (Vite e Processo di canonizzazione). 
Responsabili: Attilio Bartoli Langeli e Eleonora Rava. 
Nel mese di novembre i docenti presenteranno la fonte e la sua tradizione manoscritta. Nei mesi da 
dicembre a giugno, in riunioni a cadenza mensile, si svolgerà l'esercitazione pratica, con resoconto 
dell’attività svolta da ciascun allievo, discussione dei problemi incontrati, allestimento progressivo 
dell’edizione.   
 
4 novembre 2016 
Attilio Bartoli Langeli e Eleonora Rava, Le Vite e i miracoli di Rosa da Viterbo 
Alessandra Bartolomei Romagnoli, Scrivere la santità femminile nel Duecento 
 
9 dicembre 2016 
Esercitazione pratica 
 
13 gennaio 2017 
Esercitazione pratica 
 
10 febbraio 2017 
Esercitazione pratica 



 
3 marzo 2017 
Esercitazione pratica  
 
7 aprile 2017 
Esercitazione pratica 
 
6 maggio 2017 
Esercitazione pratica 
 
8 giugno 2017  
Marco Guida, Sinossi delle fonti agiografiche 
Fortunato Frezza, Glossario e concordanze 
 
9 giugno 2017  
Emore Paoli, Sillogi agiografiche 
Seminario di studio dedicato alle fonti di Rosa da Viterbo e consegna degli attestati 
 
 
Il totale approssimativo delle ore di attività è il seguente: 
 
corso propedeutico  20 ore 
introduzione alla fonte    5 ore 
seminario   40 ore 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per l’intera durata del corso, inoltre, ciascun iscritto è tenuto a 
svolgere l’attività assegnata dai docenti. Alla fine del corso gli iscritti che avranno seguito assiduamente 
le lezioni e svolto per intero l’attività prevista, con risultato giudicato positivamente dai docenti, 
riceveranno un attestato rilasciato dalla Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della 
Pontificia Università Antonianum. Quando la fonte oggetto del laboratorio sarà pubblicata, i nomi degli 
alunni che hanno partecipato attivamente e proficuamente compariranno nel frontespizio del relativo 
volume. 
 
Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di un diploma di laurea (quadriennale o 
magistrale o specialistica) o di un analogo titolo accademico conseguito all’estero, equiparabile per 
durata e contenuto al titolo italiano. L’ammissione al Laboratorio sarà stabilita dai coordinatori in base ai 
titoli e ai curricula dei candidati. 
 
Quota di partecipazione: 500,00 euro 
 
Le domande di iscrizione al Laboratorio devono essere inviate entro il 15 luglio 2016 al seguente 
indirizzo: sssmf@antonianum.eu 
 
 
Coordinatori: Attilio Bartoli Langeli, Alessandra Bartolomei Romagnoli, Sofia Boesch, Alvaro Cacciotti, 
Marco Guida, Pietro Messa, Emore Paoli, Filippo Sedda, Daniele Solvi. 
Segreteria: Eleonora Rava 
 
 
 


