
 1

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Studi storici e geografici - Settore informatico e telematico 
Dottorato di ricerca in Storia medievale 

Corso di perfezionamento in 'Storia e informatica' 

Coordinamento delle iniziative on line per la medievistica italiana 

Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici 
Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievali 

Scriptorium del Polo informatico medievistico dell'Università di Firenze 

 

Medium-evo 
Gli studi medievali e il mutamento digitale 

I workshop nazionale di studi medievali e cultura digitale 

Firenze, 21-22 giugno 2001 

 
Patrocinio 

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
La Storia. Consorzio italiano per le discipline storiche on line: ricerca, didattica, editoria 

Programma 

Aula magna di Palazzo Fenzi 
via S. Gallo, 10 

Giovedì 21 giugno 2001 

ore 9:30 
Saluti e introduzione 

ore 10:00 
 
La documentazione 
Ha coordinato la seduta Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Firenze) 
Relazione quadro di Michele Ansani (Università di Pavia): La tradizione disciplinare fra 
innovazione e nemesi digitale 

Ha avviato la discussione Silio P.P. Scalfati (Università di Pisa) 

ore 15:30 
 
Le riviste e i modi di comunicazione del sapere 
Ha coordinato la seduta Gian Maria Varanini (Università di Trento) 
Relazione quadro di Andrea Zorzi (Università di Firenze): Le riviste tra due transizioni: crisi 
di ruolo e nuove pratiche editoriali 
Ha avviato la discussione Giorgio Chittolini (Università di Milano) 
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Venerdì 22 giugno 2001 

ore 9:30 
 
La saggistica e le forme del testo 
Ha coordinato la seduta Stefano Gasparri (Università "Ca' Foscari" di Venezia) 
Relazione quadro di Pietro Corrao (Università di Palermo): Saggio storico, forma digitale: 
trasformazione o integrazione? 
Ha avviato la discussione Giuseppe Sergi (Università di Torino) 

ore 15:00 
 
Gli strumenti di reference e i repertori delle risorse 
Ha coordinato la seduta Roberto Greci (Università di Parma) 
Relazione quadro di Roberto Delle Donne (Università di Napoli): Gli strumenti di 
consultazione 
Ha avviato la discussione Paolo Delogu (Università di Roma "La Sapienza") 

 

 

 


