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cortonese del XIII secolo
Incontro di studi
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Mattina – ore 10

 Saluto autorità
 Introduzione ai lavori: P. ANTONIO DI MARCANTONIO, Presidente 

Centro Studi Frate Elia da Cortona

Presiede e coordina:  ATTILIO BARTOLI LANGELI, Scuola Storica 
Nazionale per l'Edizione delle Fonti Documentarie – ISIME, Roma

 Politica e società, LORENZO TANZINI, Università di Cagliari
 Le strutture economiche, ANDREA BARLUCCHI, Università di Siena,

sede di Arezzo
 La Chiesa cortonese del Duecento, MICHELE PELLEGRINI, 

Università di Siena

Discussione

Pomeriggio – ore 15

 Agiografia e culto dei santi, PIERLUIGI LICCIARDELLO, SISMEL, 
Firenze

 I notai cortonesi del Duecento, SIMONE ALLEGRIA, Centro Studi 
Frate Elia da Cortona

 Le 'celle' e frate Elia, ELEONORA RAVA, Centro Studi Santa Rosa 
da Viterbo

Discussione

Intervento conclusivo: FRANCO FRANCESCHI, Università di Siena, sede 
di Arezzo



_________________________________________________

CONCORSO A BORSE DI STUDIO

Per facilitare la partecipazione di giovani laureati interessati agli
studi storico-religiosi e medioevali, con particolare riferimento allo
specifico  argomento  dell’Incontro,  e  meritevoli  perciò  di
incoraggiamento, vengono messe a concorso n. 10 borse di studio;
coloro i quali saranno dichiarati vincitori dall'apposita Commissione
potranno usufruire  dell'ospitalità  (comprensiva  di  vitto  e  alloggio
relativamente alla notte precedente l’incontro di studi) in strutture
alberghiere convenzionate.

Tutte  le  domande  dovranno  pervenire  a:  P.  Antonio  Di
Marcantonio,  Presidente  del  Centro  Studi  frate  Elia  da  Cortona
(Convento di S. Francesco, Via Berrettini, 4 52044 Cortona – AR -), in
carta libera e senza tassa, entro il 6 giugno 2016 (non vale il timbro
postale) oppure a: centrofrateeliacortona@gmail.com

Nella  domanda,  inderogabilmente  corredata  di  attestato  di  un
professore  universitario  o  studioso  qualificato  comprovante  la
particolare attitudine del  candidato  e  il  suo specifico interesse a
seguire  il  corso,  dovranno  essere  indicati:  a)  titolo  di  studio
universitario,  b)  curriculum  degli  studi  compiuti,  c)  eventuali
pubblicazioni,  d)  eventuali  altri  titoli.  Al  termine  dell’Incontro  il
Centro rilascerà ai borsisti un diploma di partecipazione.

L’incontro di studi è patrocinato da:

   


