
 
 

 
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI/DiLBEC 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
FILOLOGIA CLASSICA E MODERNA, e ASA 

a. a. 2015/2016 
PALEOGRAFIA (6 CFU) 

 

Docente: Prof. Francesco Mottola E-mail: glmottol@tin.it 

OBIETTIVI FORMATIVI: La paleografia latina: oggetto della disciplina; strumenti di analisi; 
storia della scrittura latina dall’ antichità all'invenzione della stampa; lettura e commento paleografico 
di testi (secc. I a.C. - XV d.C.). 
MODALITÀ DIDATTICA: Il corso si articola su base monografica. Saranno esaminate alcune 
scritture particolarmente importanti per la storia della disciplina quali la capitale, il particolarismo 
grafico, la beneventana, la carolina, la gotica, la scrittura di F. Petrarca e la scrittura degli umanisti. 
Lezioni frontali e interattive. Esercitazioni su facsimili distribuiti al corso. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 1) manuale base di A. Petrucci, Breve storia della scrittura 
latina, Roma, Bagatto Libri, 19922, capp.: I-XIV, XVI-XVII, XX, XXII-XXIV, XXVI-XXVII, 
XXIX-XXXIV, XXXVII. 2) Appunti dalle lezioni. 3) Ulteriore bibliografia e facsimili delle scritture 
esaminate saranno precisati durante il corso e resi disponibili in formato pdf.  
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