
Piano di formazione 

 

Oggetto dell’attività di studio 

 

Si ritiene che il coinvolgimento di giovani prossimi a svolgere la loro tesi di laurea 

ovvero di giovani che abbiano appena conseguito la laurea magistrale nel gruppo di 

ricerca che si dedica alle Opere anonime del Medioevo Latino (e in particolare alle 

pseudoepigrafe legate ad autori del secolo XIII), possa costituire un contributo importante 

alla loro formazione intellettuale, anche considerando l’accesso che la ricerca prevede 

alle nuove tecnologie e a momenti significativi di lavoro di gruppo. L’obiettivo formativo 

risulta adeguato a studenti che si laureano o si sono laureati da meno di sei mesi in LM-

15, con un particolare interesse per le fonti latine del Medioevo. 

 

I titolari dei contratti dovranno in particolare 

 

1. contribuire ad implementare una banca dati dedicata agli autori anonimi, su una 

piattaforma elaborata nell’ambito del progetto OPA FISR 2019, considerando i dati che 

si ricavano dalla tradizione erudita e quelli ricavabili dalle risorse presenti in rete in 

piattaforme accreditate. 

 

2. contribuire alla preparazione di cartelle elettroniche di lavoro in ausilio dei 

ricercatori coinvolti nel progetto per la realizzazione di schede sul modello Te.Tra. Tali 

cartelle dovranno almeno contenere (A) strumenti che consentano la fruibilità immediata 

dei dati relativi alla tradizione manoscritta delle opere in esame (dati già presenti nelle 

banche dati del progetto e da estrarre da esso); (B) testi in formato txt (o analogo) ricavati 

dalle edizioni esistenti digitalizzandole e trasformando testi disponibili con OCR. 

 

3. contribuire ad attività di ricognizione bibliografica e di diffusione dei risultati 

scientifici del progetto, anche contribuendo alla implementazione e alo sviluppo del sito 

internet del progetto. 

 

Programma formativo 

 

Il piano di formazione prevede l’integrazione di studenti dotati di prerequisiti 

sufficienti in gruppo di ricerca, con le seguenti finalità: 

 

(A) di approfondire le loro capacità e le loro consapevolezze metodologico nell’ambito 

della critica del testo e della storia della trasmissione manoscritta di opere del Medioevo 

latino. 

(B) di familiarizzarsi nel lavoro di squadra finalizzato a ricerche di base (costituzione 

di banche dati di testi e manoscritti). 

(C) di applicarsi nell’uso di nuove tecnologie per la ricerca nel settore dei testi della 

latinità medievale.  

 

Il piano formativo potrà essere realizzato nell’ambito di strumentazioni rese disponibili 

dal Dipartimento FICLIT (in particolare in collaborazione con il Laboratorio di 

digitalizzazione) ma anche nella collaborazione con le istituzioni di ricerca in vario modo 

coinvolte nel progetto OPA. FISR 2019 (Università di Udine, Università di Salerno, 

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino) e potrà prevedere 

l’autorizzazione di periodi di studio da svolgersi all’estero.  


