
Piano di formazione 

 

 

Oggetto dell’attività di studio 

 

Il titolare del contratto dovrà innanzi tutto approfondire e perfezionare la conoscenza della 

struttura e dei criteri che sono alla base del repertorio bibliografico storico e internazionale dell’Année 

Philologique, lo strumento di informazione critica e di aggiornamento bibliografico a tutt’oggi più 

importante per chi studia l’antichità classica greca e latina nei suoi più svariati aspetti. 

Tale approfondimento sarà la premessa necessaria per l’attività di vera e propria ricognizione 

bibliografica da svolgersi in seno all’unità operativa bolognese del Centro Italiano dell’Année 

Philologique: tale attività consisterà nello studio e nella selezione, nello spoglio critico e nella 

schedatura di contributi scientifici pubblicati negli ultimi anni in Italia in forma di periodico, volume 

miscellaneo, monografia, relativi all’antichità classica (con particolare attenzione agli ambiti 

linguistico, filologico-letterario, storico, religioso, epigrafico, papirologico, numismatico ed 

archeologico). I risultati di tale attività di studio e ricognizione critica daranno luogo alla 

predisposizione redazionale in forma elettronica dei materiali di spoglio, secondo gli standard 

editoriali e scientifici dell’Année Philologique, e alla conclusiva immissione dei dati nel relativo 

database in linea. 

Tale attività di ricognizione bibliografica dovrà svolgersi a tutto campo sull’antichità classica 

(dalla linguistica all’archeologia, dall’epigrafia alla storia religiosa, dalla storia delle idee alla storia 

della scienza antica). Il titolare dovrà pertanto curare sistematicamente le pubblicazioni italiane 

recenti che riguardano l’antichità classica, considerata in tutti i suoi risvolti, non solo quello letterario, 

ma anche quello epigrafico e documentario, archeologico e linguistico, storico e religioso: tale 

impegno, fondato su un’esperienza ed una competenza specifiche, consisterà nel vaglio e nell’attenta 

ed accurata elaborazione critica delle informazioni bibliografiche raccolte, i cui risultati confluiranno 

nel volume annuale dell’Année Philologique, oltre che nella preziosissima banca dati consultabile 

online da parte di tutti gli studiosi di antichità greca e latina. 

 

 

Programma formativo 

 

Il piano di formazione prevede: 



1. approfondimento e perfezionamento della conoscenza della struttura e dei criteri che sono alla 

base del repertorio bibliografico dell’Année Philologique, oltre che di tutte le funzionalità del 

database in linea che viene impiegato dall’intera équipe per la condivisione del lavoro a livello 

internazionale e per la raccolta e messa a punto dei dati bibliografici; 

2. ricognizione bibliografica sistematica e continua dei contributi scientifici sull’antichità classica 

(con particolare attenzione agli ambiti linguistico, filologico-letterario, storico, religioso, epigrafico, 

papirologico, numismatico ed archeologico) pubblicati negli ultimi anni in Italia in forma di 

periodico, volume miscellaneo, monografia, ed elaborazione critica dei dati raccolti nelle forme e 

secondo i metodi propri dell’Année Philologique; 

3. produzione di schede bibliografiche, relativamente alle pubblicazioni sopra indicate, secondo le 

norme e i criteri stabiliti dall’Année Philologique; 

4. predisposizione redazionale in forma elettronica dei materiali di spoglio, secondo gli standard 

editoriali e scientifici dell’Année Philologique. 


