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“LABORATORIO DI PALEOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE” 

(I trimestre a.a. 2014/15, inizio: 6 ottobre 2014) 

  

   L’istituzione del Laboratorio si basa sulla opportunità di offrire a tutti gli studenti del Dipartimento – 
indipendentemente dal Corso di laurea di appartenenza – una ulteriore possibilità di formazione 
metodologica e di approccio ad una diversificata documentazione dal tardo antico all’età moderna.  

   Il Laboratorio vuole fornire alcuni strumenti e conoscenze adeguate con l’ausilio delle moderne 
tecnologie multispettrali applicate ai beni culturali (opere d’arte, ‘pezzi’ archeologici, ecc.) senza escludere 
il restauro del libro e dei manufatti cartacei. 

Opportunità:  

- inserimento al III anno di corso (II anno per LM) nel momento in cui lo studente, acquisite le basilari 
conoscenze storico-geografico-filologico-linguistiche, è in grado, prima della preparazione della tesi di 
laurea, di assimilare al meglio l’aspetto “pratico” della proposta che qui si avanza; 

- attribuzione di 3 CFU (frazionabili) nell’ambito della voce “Tirocini” o “Attività varie” (o Ulteriori 
conoscenze) a scelta dello studente; 

- frequenza obbligatoria;  

- preparazione di un elaborato scritto su di un argomento trattato durante gli incontri, a scelta dello 
studente, in mancanza di uno specifico esame orale di profitto. 

   È strutturato sotto forma di 10 incontri (1 incontro di due ore) – frazionabili (1CFU = 3 incontri) – di 
approfondimento su alcuni temi fondamentali della disciplina anche con l’apporto della documentazione 
conservata negli archivi della regione e di seminari tenuti da docenti esterni.  

Programma: 

1) Le fonti storiche. Le fonti documentarie. 

2) La documentazione tardo antica. 

3) Il passaggio dal rotolo di papiro al codice di pergamena (DVD). 

4)5) I documenti pubblico, semipubblico, privato con l’ausilio di riproduzioni digitali e facsimili a stampa. 

6) La partizione ideale del documento con esempi e regesto. 

7) La scrittura beneventana (con l’ausilio di DVD: testo + sonoro). I rotoli di Exultet: l’esempio di Avezzano 
(DVD). 

8) Visita-studio all’Archivio di Stato di Caserta. 

9) Le onde elettromagnetiche al servizio dei Beni Culturali, a cura della prof.ssa Maria Pia Morigi, docente di 
Fisica per i Beni Culturali e di Archeometria presso la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e 
restauro dei beni culturali, Scuola di Lettere e Beni culturali e di Physical methods of examining cultural 



property al I anno della Laurea Magistrale internazionale in Science for Conservation-restoration of Cultural 
Heritage, Scuola di Scienze (Università di Bologna-sede di Ravenna). 

10) Verso l’età moderna: le scritture dei litterati e degli illitterati (DVD). 
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