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II edizione  
AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEI DOCUMENTI PONTIFICI 

 
BANDO DI AMMISSIONE 

 

Il Laboratorio si propone di introdurre alle tecniche, ai metodi, alla cultura dell’edizione delle fonti 
documentarie mediante un corso intensivo, che prevede un lavoro pratico con alcuni approfondimenti 
tematici. L’oggetto di studio sono le lettere papali ricevute e conservate dalle Clarisse del monastero di S. 
Tommaso di Monte Santo, od. Potenza Picena (XIII-XV secolo), inedite. 

Il Laboratorio si svolgerà a distanza da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 con il seguente orario:  
 
09:30-12:30 correzione collettiva delle trascrizioni effettuate dagli allievi e approfondimenti funzionali 

alla corretta edizione, lettura e studio dei documenti; 
15:30-17:30 (tranne il venerdì) lavoro a coppie alla trascrizione di un documento, con l’eventuale supporto 

di un tutore. 
 

I coordinatori del Laboratorio sono Maela Carletti e Attilio Bartoli Langeli. Sono previsti i seguenti 
interventi sussidiari: Eleonora Rava, Dalle damianite alle clarisse; Agostino Paravicini Bagliani, I privilegi 
pontifici come fonte per la storia del collegio cardinalizio; Francesco Nocco, Le archiviste di Potenza Picena: mani, 
segnature, interventi; Luca Polidoro, Note di diplomatica pontificia; Filippo Sedda e Sara Pretto, Strumenti per la 
ricerca digitale. Sono altresì previsti una visita guidata virtuale al monastero di S. Tommaso a cura di 
Lorenzo Turchi e un intervento sul recente restauro di due tonache duecentesche provenienti dal 
monastero medesimo a cura di Paola Belletti e Raffaella Chiucchioni.  

 
Trattandosi di un corso di alta formazione, possono accedere ad esso 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, che conoscano il latino e 
abbiano competenze di base in paleografia e in diplomatica. 

Le domande di partecipazione, corredate di curriculum vitae et studiorum, vanno compilate mediante 
questo modulo: https://forms.gle/a33us47giNALPsDu5, che sarà attivo fino al 25 agosto 2021. 

I coordinatori selezioneranno i candidati da ammettere al Laboratorio (chi ha già partecipato alla 
prima edizione lo sarà di diritto). Coloro che saranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione con il 
versamento di un contributo di 200,00 € (150,00 € per le istituzioni convenzionate) mediante bonifico in 
favore di “Provincia Picena san Giacomo della Marca” (iban IT51T 0538737350000042885067) con la 
causale “Contributo Laboratorio estivo Potenza Picena 2021, [nome e cognome]”. I partecipanti saranno 
inseriti nella piattaforma e-SPeS dove saranno disponibili i materiali didattici e le registrazioni del corso. 

Gli iscritti che avranno partecipato assiduamente al Laboratorio e svolto l’attività prevista, con 
risultato giudicato positivamente dai coordinatori, riceveranno un attestato di partecipazione.  

 
 

Per qualsiasi informazione contattare: spes@centrostudisantarosa.org. 
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