SCHEDA LABORATORI DIDATTICI
A.A. 2021/2022
Corso di Studi

Beni culturali e Spettacolo
Archeologia e Storia dell’Arte

Laboratorio

Edizione delle fonti documentarie medievali

Coordinatore

Prof.ssa Bianca Fadda

Tutor

Andrea Pergola

Obiettivi

Il laboratorio ha come obiettivo quello di fornire agli
studenti le basi teoriche e pratiche necessarie per curare
l’edizione diplomatistica di fonti documentarie di epoca
medievale e di prima età moderna, attraverso esercitazioni
pratiche di lettura, trascrizione, analisi e datazione di
documenti relativi alla Sardegna prodotti nel contesto
mediterraneo, nonché quello di presentare i principali
strumenti utili al diplomatista, con particolare riferimento
all’ambito digitale.

Contenuti

La parte teorica consiste in lezioni frontali relative a:
•

strumenti utili per affrontare l’edizione
diplomatistica di una fonte documentaria;

•

tipologie documentarie e contesti di produzione
delle fonti relative alla Sardegna medievale;

•
La

scritture attestate in Sardegna nei secoli XII e XV.
parte

pratica

prevede

la

lettura,

regestazione,

trascrizione, analisi e datazione di un documento da
svolgersi in maniera corale e con l’ausilio del tutor. Ciascun
partecipante dovrà individuare, affrontare e risolvere i
principali problemi connessi all’analisi e alla pubblicazione
di diverse tipologie documentarie di area sarda.
Metodologia didattica

Il metodo didattico consiste in lezioni frontali condotte
mediante l’ausilio di presentazioni powerpoint intervallate

da esercitazioni di lettura, trascrizione e commento
diplomatistico di un campione scelto di fonti documentarie.
Ore

25 ore

CFU

1 cfu

Destinatari

Studenti iscritti al CdL triennale in Beni culturali e
Spettacolo e alla CdL magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte

Numero Posti

6

Modalità di selezione

Il laboratorio è rivolto agli studenti che abbiano seguito
almeno un corso di Paleografia e Diplomatica. Sarà data la
precedenza a chi ha conseguito il maggiore numero di CFU
nel SSD M-STO/09 (Paleografia e Diplomatica).

Modalità di iscrizione

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo
andrea.pergola@unica.it entro il 24 gennaio 2022

Data di inizio e termine

26 gennaio-25 febbraio 2022

Verifica finale

La verifica finale consiste nella presentazione in aula
dell’edizione diplomatistica di un documento, da consegnare,
in formato digitale, anche al tutor e al coordinatore del
laboratorio.
Alla verifica saranno ammessi solo coloro che avranno
frequentato l’80% delle attività.

