
MATTINO

Ore 9,15 Saluti delle autorità

Introduce e presiede Raffaella Tabacco
Università del Piemonte Orientale

Carmen Codoñer
Università di Salamanca
“De glossariis”

Franca Ela Consolino
Università de L’Aquila
“Sidonio, Ennodio e Venanzio Fortunato
negli epitaffi che li commemorano”

Paolo Mastandrea
Università di Venezia
“Corippo sotto interrogazione”

11,30 coffee break

11,45 Massimo Gioseffi
Università di Milano
“Grammatici e commentatori”

David Paniagua
Università di Salamanca
“Considerazioni sui segnali discorsivi in Ce-
zio Faventino”

Andrea Balbo
Università di Torino
“Riflessioni stilistiche (e prospettive di ricer-
ca) sulla storiografia e l'oratoria tardoantica””

Discussione

POMERIGGIO

Ore 15

Presiede Maurizio Lana
Università del Piemonte Orientale

Helma Dik
University of Chicago
“Working on the corpus - to work with the
corpus”

Guido Milanese
Università Cattolica, Milano
“Che cosa chiedere a un corpus di testi?”

16 coffee break

16,15 Peter Heslin
Durham University
“La leggibilità e i mezzi di trasmissione di
testi classici da Carlo Magno a XML”

Dominique Longrée
LASLA
“Vecchi e nuovi strumenti per esplorare le
banche dati latine del LASLA”

Discussione

Conclude Maurizio Lana

IL PROGETTO

 il progetto digitalizza e mette a di-
sposizione sul web le opere latine
non cristiane in prosa dal II al VI
sec. d.C. giunte fino a noi. La rac-
colta sarà progressivamente am-
pliata alla poesia e alla letteratura
cristiana

 i testi sono distribuiti gratuitamente
in vari formati (TXT, TEI, Beta co-
de, PDF) sotto licenza Creative
Commons e sono accompagnati da
concise schede di presentazione fi-
lologico-critica e da sussidi biblio-
grafici costantemente aggiornati

 il sito offre strumenti di ricerca sia
semplice sia avanzata con possibilità
di esportarne i risultati

 nel rispetto della normativa sul di-
ritto d’autore non è fornito appa-
rato critico dei testi pubblicati



sdsdasdsadas [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utiliz-
zare la scheda Strumenti disegno per cambiare la formattazione della citazione.]

Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Dipartimento di Studi Umanistici

Progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione Piemonte
nell’ambito del “Bando regionale per progetti di ricerca
in materia di Scienze Umane e Sociali per l’anno 2008”

Come arrivare al convegno

dalla stazione FS

in auto

Vercelli
Palazzo Tartara

per contatti e informazioni
Progetto digilibLT
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Via Manzoni 8 - 13100 Vercelli
e-mail: progetto@digiliblt.unipmn.it

con la collaborazione di
Dipartimento di Filologia, Linguistica
e Tradizione Classica “A. Rostagni”
Università degli Studi di Torino
Via S. Ottavio 20 - 10124 Torino

Tecnologie moderne
per le opere degli antichi

Convegno di studi
Vercelli, 8 novembre 2011

Palazzo Tartara
Sala delle Colonne
Corso Garibaldi 98


