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Titolo Il documento antico 

Numero di ore 18 

Docente proponente Licandro Orazio 

Nome docente/i 

incaricato/i 

Inserra Simona  

Licandro Orazio  

Pintaudi Rosario  

Contatti docente incaricato 

(e mail e cellulare) 

Simona Inserra 

simona.inserra@gmail.com 

simona.inserra@unict.it 

 

Breve profilo docente Rosario Pintaudi, Professore di Papirologia dell’Università di 

Messina; Direttore della Rivista scientifica Analecta 
Papyrologica; Responsabile scientifico dei carteggi presso la 

Biblioteca Medicea Laurenziana. 

Descrizione dell’attività 

seminariale 

L’attività seminariale, incentrata prevalentemente sulle 

nozioni elementari di epigrafia, papirologia e codicologia, 

verterà sulla scrittura nel mondo greco-romano e i relativi 

materiali e strumenti scrittori librari, e proseguirà sino alla 

nascita del codice dall’età altomedievale al XV secolo, con 

l’affermazione dell’ars artificialiter scribendi e il libro a 

stampa. Si illustreranno le caratteristiche materiali della 

struttura del codice medievale: i supporti scrittori 

membranacei e cartacei, la manifattura degli inchiostri, la 

composizione dei fascicoli e le più diffuse tecniche di 

legatura. Si accennerà inoltre ai codici palinsesti prodotti 

durante tutta l’età medievale. 

Sono previste esercitazioni su iscrizioni, papiri, tavolette 

lignee e codici medievali. 

Obiettivi formativi Guardando alla formazione dello studente nel percorso di 

studi archeologici, o filologici, o in beni culturali, sarà 

perseguito l’obiettivo dell’apprendimento delle nozioni 

elementari di epigrafia, di papirologia e di storia della scrittura 

ai fini della lettura e comprensione di un documento antico 

essenziale per la ricostruzione storica. Come pure, 

l’apprendimento della nuova forma libraria del codice sino 

alla nascita del libro a stampa. 

Requisiti minimi per 

accedere al seminario 

Nessuno 

Data inizio prenotazioni  9  Marzo 2021 

Periodo previsto e date 

indicative di inizio e fine  

attività seminariale 

6  Aprile ore 15-18 

7, 19, 21, 28 29 aprile ore 10-13 

mailto:simona.inserra@gmail.com


Luogo in cui si prevede lo 

svolgimento del seminario 

Disum  

Su piattaforma Teams  

Prova finale (Esempio: 

elaborato scritto, prova 

orale, testo creativo, 

performance, test, etc…) 

Giudizio finale 

(Idoneo/Non idoneo) 

Prova orale 

 

Idoneo/Non idoneo 

Rilascio attestato finale 

firmato da consegnare ai 

responsabili amministrativi 

Sì 

 

         

        


