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Le corrispondenze diplomatiche nel Rinascimento italiano
Seminario a cura di Francesco Senatore e Francesco Storti 

gennaio - giugno 2018

Laboratorio aragonese e sforzesco - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli

Presentazione
Il seminario, organizzato dal Laboratorio aragonese sforzesco e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, insegna a 
trascrivere, interpretare e a predisporre per la pubblicazione (edizione critica) le corrispondenze diplomatiche italiane 
del Quattrocento. Si tratta di una fonte dalle straordinarie potenzialità per la conoscenza di tutti gli aspetti della storia 
e della cultura europea nel Rinascimento.  Gli iscritti apprenderanno abilità fondamentali di paleografia e diplomati-
ca, che possono risultare utili per affrontare la lettura e di qualsiasi fonte documentaria basso-medievale. 
È prevista la partecipazione a dieci laboratori della durata di due ore e mezza ciascuno (per un totale di 25 ore) nel 
periodo gennaio-giugno 2018, con esercitazioni individuali e collettive su lettere diplomatiche scritte in grafie can-
celleresche e in volgare o in latino. Docenti: Francesco Senatore e Francesco Storti.

Il seminario è aperto a studenti di corsi magistrali e a laureati, per un numero massimo di 12 partecipanti. Sono 
previste a tal fine 12 borse di formazione dell’importo pari a 300 euro (lordi). Alla fine del seminario chi ha 
frequentato con profitto almeno l’80% delle lezioni riceverà un attestato di partecipazione. Gli interessati possono 
presentare domanda via posta elettronica all’indirizzo iisf.borsedistudio@gmail.com, entro il 15 dicembre 
2017. Alle domande di partecipazione vanno allegati, in formato pdf, le motivazioni scientifiche, i recapiti tele-
fonici, il curriculum degli studi e la copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami. 

Calendario delle lezioni
lunedì 22 gennaio 2018, ore 16
lunedì 5 febbraio 2018, ore 16
lunedì 19 febbraio 2018, ore 16
lunedì 5 marzo 2018, ore 16
lunedì 19 marzo 2018, ore 16
lunedì 9 aprile 2018, ore 16
lunedì 23 aprile 2018, ore 16
lunedì 7 maggio 2018, ore 16
lunedì 14 maggio 2018, ore 16
lunedì 28 maggio 2018, ore 16


