
Seminario estivo della  

Scuola di Paleografia E Storia (SPES) 

BANDO DI AMMISSIONE 

Il seminario si propone di introdurre giovani studiosi alle tecniche, ai metodi, alla cultura 

dell’edizione delle fonti attraverso un corso intensivo, che prevede lezioni frontali a carattere 

interdisciplinare ed esercitazioni pratiche sulle fonti. 

Il seminario avrà come oggetto lo studio delle lettere papali inedite ricevute dal monastero di Clarisse 

di S. Tommaso di Potenza Picena (XIII-XV secolo). 

Esso si svolgerà dal pomeriggio di lunedì 24 al pomeriggio di venerdì 28 agosto 2020 presso 

Potenza Picena (MC).  

Durante la sessione pomeridiana di lunedì 24 e quella mattutina di martedì 25 si terranno le seguenti 

lezioni introduttive: 

- ROBERTO LAMBERTINI - LORENZO TURCHI: Introduzione;

- ELEONORA RAVA - FILIPPO SEDDA: L’ordine di S. Damiano e delle Clarisse;

- FRANCESCA BARTOLACCI: Insediamenti femminili nelle Marche;

- MONICA BOCCHETTA: Fruizione e conservazione della parola scritta nei monasteri;

- FRANCESCO NOCCO: I monasteri clariani: dagli archivi alla storia documentaria;

- ATTILIO BARTOLI LANGELI - MAELA CARLETTI: Come pubblicare i documenti.

Quindi l’attività del seminario si articolerà in laboratori pratici di edizione delle fonti in esame, con 

la finalità di giungere a una pubblicazione collettiva. 

È prevista una visita all’Archivio comunale e al centro storico di Potenza Picena.  

Alla fine del corso gli iscritti che avranno svolto l’attività prevista, con risultato giudicato 

positivamente dai docenti, riceveranno un attestato di partecipazione e figureranno sul frontespizio 

del volume che sortirà dal seminario.  

Trattandosi di un seminario di alta formazione, possono accedere al corso coloro che sono in possesso 

di un diploma di laurea (quadriennale o specialistica o magistrale) o di un analogo titolo accademico 

conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano. L’ammissione sarà 

stabilita dai coordinatori in base ai titoli e ai curricula dei candidati. 

Si chiede un contributo, che include anche vitto e alloggio, di 350,00 € (250,00 € per le istituzioni 

convenzionate SPES).  

Qualora l’emergenza sanitaria dovesse perdurare, il seminario si terrà online sulla piattaforma 

GSuite di Google; in tal caso il calendario e la metodologia subiranno piccoli adattamenti, che saranno 

comunicati tempestivamente agli ammessi; il contributo per il seminario online sarà di 100 €.  

Le domande di iscrizione al seminario, corredate di curriculum vitae et studiorum, dovranno essere 

inviate entro il 15 luglio 2020 al seguente indirizzo: info@bibliotecafrancescanapicena.it. 

Coordinatori: Francesca Bartolacci, Attilio Bartoli Langeli, Monica Bocchetta, Maela Carletti, 

Roberto Lambertini, Francesco Nocco, Eleonora Rava, Filippo Sedda, Lorenzo Turchi.  

Per qualsiasi informazione contattare: info@bibliotecafrancescanapicena.it. 
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