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Il  Corso, volto a favorire la conoscenza del manoscritto con particolare attenzione agli
aspetti gestionali e catalografici, si configura quest’anno, grazie alla cortese disponibilità della
Biblioteca Nazionale Centrale e alla collaborazione scientifica della sua Sezione Manoscritti,
come stage di  catalogazione con elaborazione di  descrizioni  di  manoscritti  selezionati  dal
fondo Conventi Soppressi.

Le  linee  direttrici  prevedono  una  serie  di  lezioni  frontali  (in  istituto)  specificamente
orientate  (codicologia/metodologie  di  catalogazione/ricostruzione  dei  fondi  manoscritti)  o
condivise  con  il  Corso di  Formazione  Bibliografica MEL;  uno  stage operativo  presso  la
BNCF; la rielaborazione dei dati acquisiti su sistemi informatici diversi (in istituto).

PARTECIPANTI E CONTRIBUTI
Per motivi organizzativi verranno ammessi  non più di 8 partecipanti;  saranno previsti

rimborsi  spese fino a un massimo di  300,00 € per  allievi  non residenti..  Il  rimborso sarà
assegnato a discrezione della Commissione in base alla graduatoria degli ammessi.

L’ammissione al Corso e la tipologia saranno stabilite da una commissione istituita dal
Presidente  della  S.I.S.M.E.L.  sulla  base  del  curriculum  e  della  bibliografia  che  ciascun
candidato allegherà alla domanda. La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del Corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  è  necessario  inviare  il  modulo  di  domanda  allegato,  corredato  da

curriculum  vitae  e  eventuale  bibliografia,  alla  Società  Internazionale  per  lo  Studio  del
Medioevo  Latino.  Domanda  e  allegati  potranno  essere  inviati  per  posta  elettronica
(sez.paleografica@sismelfirenze.it, mtucci.formazione@sismelfirenze.it) oppure  per  posta
ordinaria (via Montebello 7, 50123 - Firenze), non farà fede il timbro postale.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2016.
Ai vincitori verrà data tempestiva comunicazione e l’elenco degli stessi sarà pubblicato sul sito

istituzionale www.sismelfirenze.it.
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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PROGRAMMA
Lunedì 26 settembre
9.30 Saluto del Presidente della SISMEL - Agostino Paravicini Bagliani
10.00-11.00 Presentazione del corso
11.00-13.00 Gabriella Pomaro, Teoria e tecnica della catalogazione
15.00–16.45 Lucia Pinelli, Strumenti e repertori per l’identificazione degli autori mediolatini
17.00-18.00 Roberto Gamberini, Definire l'autore medievale: i confini dello scrivere tra 

storia, filosofia, letteratura e pratica bibliografica

Martedì 27 settembre
10.00-13.00 BNCF: Palmira Panedigrano , Presentazione della sede e dei Fondi 

Catalogazione
15.00-16.45 Martina Pantarotto, Ricostruzione di una raccolta e gestione dei dati di 

provenienza.
17.00-18.00 Elena Somigli - Giovanni Fiesoli, Un progetto al servizio delle biblioteche 

medievali e umanistiche: RICaBiM

Mercoledì 28 settembre
10.00-11.00 Ida Giovanna Rao, I fondi manoscritti della Biblioteca Medicea Laurenziana
11.00-13.00 Gabriella Pomaro, Elementi di catalogazione informatica: sistemi a confronto 

(Codex – Manus)
15.00-18.00 BNCF: Catalogazione



Giovedì 29 settembre
10.00-13.00 BNCF: Catalogazione
15.00-16.30 Paolo Eleuteri, Catalogare manoscritti greci: situazione, problemi, prospettive.
16.30-18.00 Silvia Fiaschi, Le richieste del filologo al catalogatore.

Venerdì 30 settembre
10.00-13.00 Gabriella Pomaro, Elementi di catalogazione informatica: sistemi a confronto 

(MADOC – ABC)
15.00-17.00 BNCF: Catalogazione

Sabato 1 ottobre
10.00-13.00 Immissione dei dati; chiusura dei lavori.


