
Progetto di ricerca e piano di attività

Titolo: Implementazione dati su testi medici tardomedioevali con revisione di identificazioni di autori,
attribuzioni di testi, e bibliografia. PRIN 2020: The Latin Middle Ages. A comprehensive bibliographic
repertory of writers, texts and manuscripts

Titolo inglese: Enriching information on Late Medieval medical texts with revision of identification of
authors, attribution of texts, and bibliography. PRIN 2020: The Latin Middle Ages. A comprehensive
bibliographic repertory of writers, texts and manuscripts

Abstract (Italiano): I due assegni di ricerca concernono un’attività di recensione, catalogazione e
repertorio bibliografico relativo ad autori e testi tardomedioevali di ambito medico e farmacologico, e
la conduzione di un progetto di ricerca personale relativo ad un autore, un testo o un genere di testo
appartenente allo stesso ambito con eventuale riferimento alle relazioni con la filosofia naturale avente
come obiettivo uno studio approfondito ed un’edizione critica di un testo o un lavoro preparatorio ad
essa.

Abstract (Inglese): The research contracts («assegni di ricerca») involve the review, the cataloguing,
and the implementation of the bibliography concerning Late Medieval authors and texts belonging to
the field of medicine and pharmacology. At the same time, the selected researcher will conduct a
personal research project dealing with an author, a text, or a type of texts related to the same branches
of knowledge, with their potential connection to natural philosophy. This research project will aim at
delivering a specific study, as well as a critical edition of a text or a preparatory work on it. 

Descrizione estesa:

1. La produzione scritta latina medioevale evidenzia l’interesse del mondo medioevale per la scienza,
ed in particolare per la medicina e la farmacologia. Un gran numero di testi furono prodotti da autori
conosciuti e compilatori anonimi, molti dei quali ancora scarsamente analizzati e non univocamente
identificati in repertori specifici (e.g., L. Thorndike – P. Kibre, Incipits of Medieval Scientific Writings
in Latin, Cambridge Mass. 1963 sqq.) e cataloghi di manoscritti; tale situazione non permette, in
numerosi casi, né di percepire perfettamente la disseminazione e la ricezione di un testo, né di tracciare
relazioni tra diverse redazioni di esso conservate nei codici. Allo stesso tempo, gli studi dedicati ai testi
scientifici, ed in particolare medici e farmacologici, sono dispersi in numerose pubblicazioni, spesso
difficilmente accessibili e non relazionabili reciprocamente; una caratteristica, questa, della produzione
scientifica che non ha permesso di realizzare repertori bibliografici completi e voci di enciclopedia o
database relativi a questa tipologia di testi dotate di una adeguata mappatura degli studi dedicati ad un
singolo testo o autore.

2. L’unità di ricerca del Progetto PRIN 2020 «The Latin Middle Ages. A comprehensive bibliographic
repertory of writers, texts and manuscripts» (Principal Investigator: Paolo Chiesa, Università Statale di
Milano) basata nel Dipartimento FICLIT dell’Università di Bologna «Alma mater studiorum» e diretta
da Iolanda Ventura, si propone di rivedere ed aggiornare sia i dati relativi all’identificazione di autori e
l’attribuzione di testi relativi alla medicina ed alla farmacologia tardomedioevale sia le voci
bibliografiche e le notizie sugli studi concernenti questo particolare ambito della storia della letteratura
scientifica latina medioevale.

3. I due assegnisti di ricerca dovranno dedicare il 50% della loro attività all’implementazione ed
all’aggiornamento della bibliografia presente nel portale «Mirabileweb» attraverso l’attività di
schedatura bibliografica a favore del repertorio «Medioevo latino», ed il restante 50% ad un proprio
progetto di ricerca personale concernente un’attività di recensione, catalogazione e repertorio



bibliografico rivolto all’identificazione di autori e/o attribuzioni di testi latini concernenti l’ambito della
medicina e della farmacologia, con possibile connessione anche con l’ambito della filosofia naturale.
Tale attività richiederà competenze storico-letterarie (con speciale riferimento alla storia della
letteratura scientifica) e familiarità con la lettura di manoscritti latini medioevali, oltre che capacità di
reperire e schedare bibliografia specifica. 

Piano di attività:

I due assegnisti svolgeranno la propria attività di recensione, catalogazione e repertorio in stretta
collaborazione con l’unità di ricerca basata nel Dipartimento FICLIT e con la redazione della
bibliografia «Medioevo Latino» basata presso la SISMEL (Firenze) e diretta da Lucia Pinelli. I dati
raccolti durante il lavoro saranno messi a disposizione della comunità scientifica attraverso il portale
«Mirabileweb» nelle condizioni previste dal progetto PRIN. L’attività legata al progetto di ricerca
personale dovrà invece produrre uno studio specifico su un autore, un testo o un genere di testo legato
alla storia dei testi medici e farmacologici latini tardomedioevali ed alla loro possibile relazione con la
filosofia della natura, comprendente, se possibile, anche un’edizione critica di un testo specifico o un
lavoro preparatorio ad essa. 

Requisiti di ammissione:

 Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente in LM-15 con
adeguato curriculum scientifico-professionale.

Commissione: Prof. Francesco Santi, Prof. Iolanda Ventura, Dr. Pierluigi Licciardello (membri
effettivi), Prof. Luigi Pirovano (membro supplente)




