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La

Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani è un centro accademico postuniversitario rivolto a
quanti vogliono approfondire e far progredire la conoscenza della cultura medievale, occupandosi prevalentemente
del periodo storico compreso tra l’XI e il XIV secolo.
La ﬁnalità speciﬁca è quella di promuovere la ricerca interdisciplinare e la formazione di specialisti in diversi settori,
in particolare della letteratura, della ﬁlosoﬁa, della teologia, del diritto e della storia, curando soprattutto l’edizione
critica dei testi. Una particolare attenzione viene riservata
ad autori e testi francescani medievali e alla loro tradizione
manoscritta; esercitazioni di codicologia vengono eseguite
sui codici della Biblioteca.
Il corpo docente è costituito in base a criteri di alta qualiﬁcazione e si avvale della presenza di specialisti di Centri Accademici italiani e internazionali. È attivo presso la Scuola,
in collaborazione con la LUMSA, un Master di secondo livello in Medioevo Francescano e un Laboratorio di agiograﬁa,
ﬁlologia, edizione, interpretazione delle fonti, in collaborazione con l’AISSCA, il Centro Culturale Aracoeli e il Centro
Studi Santa Rosa da Viterbo.
La Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani opera
in stretta collaborazione con gli Editori di Quaracchi (oggi
a Roma presso il Collegio S. Isidoro) e con la Commissione Scotista. La Scuola è membro della FIDEM (Fédération
Internationale des Instituts d’Études Médiévales) e patrocinata dall’UNESCO. Nella Scuola opera il CIL (Centro Italiano di Lullismo) e la Commissio Sinica dell’Ordine dei Frati
Minori.
Il contributo scientiﬁco di docenti e studenti della Scuola è
raccolto nella collana Medioevo della Pontiﬁcia Università
Antonianum.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Il diploma di laurea specialistica/magistrale, o il titolo di
licenza conseguito presso una Università Pontiﬁcia o un titolo
equipollente conseguito presso una Università straniera.
Conoscenza della lingua latina e di due lingue moderne.
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SCUOLA
SUPERIORE
DI STUDI MEDIEVALI
E FRANCESCANI

Laboratorio

Diploma

DI AGIOGRAFIA, FILOLOGIA,
EDIZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE FONTI

Master

IN MEDIOEVO FRANCESCANO
STORIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA

DI SPECIALIZZAZIONE
IN STUDI MEDIEVALI E FRANCESCANI

In collaborazione con AISSCA – Centro Culturale Aracoeli –

In collaborazione con la LUMSA

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo

Il

Laboratorio si propone di introdurre i giovani studiosi alle tecniche, ai
metodi, alla cultura dell’edizione delle
fonti agiograﬁche, organizzando corsi di
durata annuale, che prevedono lezioni
frontali a carattere interdisciplinare ed
esercitazioni pratiche sui testi.
La produzione agiograﬁca richiede di
essere affrontata con metodi speciﬁci di
indagine, sia per quanto riguarda le edizioni dei testi che la loro interpretazione.
Il totale approssimativo delle ore di attività è il seguente: corso propedeutico 10
ore; seminario 40 ore.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Per l’intera durata del corso, inoltre, ciascun iscritto è tenuto a svolgere l’attività
assegnata dai docenti. Alla ﬁne del corso
gli iscritti che avranno seguito assiduamente le lezioni e svolto per intero l’attività prevista, con risultato giudicato positivamente dai docenti, riceveranno un
attestato rilasciato dalla Scuola Superiore
di Studi Medievali e Francescani della
Pontiﬁcia Università Antonianum. Quando la fonte oggetto del laboratorio sarà
pubblicata, i nomi degli alunni che hanno
partecipato attivamente e proﬁcuamente
compariranno nel frontespizio del relativo volume.

Il

Diploma di specializzazione in
Studi Medievali e Francescani fornisce
conoscenze, competenze e abilità circa
l’edizione di testi medievali, sviluppando
la capacità di valutazione e lettura dei
codici manoscritti; consente di acquisire
le nozioni fondamentali sul proﬁlo storico,
istituzionale, ﬁlosoﬁco e teologico
relativo ai testi francescani medievali al
ﬁne di formare ricercatori e specialisti in
questi settori.
Il programma dei corsi, di durata biennale, si conclude con un lavoro di ricerca
svolto sotto la guida di un professore e
pubblicamente discusso. Ciascun anno
accademico è suddiviso in due semestri
e tre sessioni d’esame (febbraio - giugno
- ottobre).
Il percorso formativo è articolato nelle seguenti aree tematiche: Latino medievale
- Codicologia - Paleograﬁa - Critica testuale - Filologia - Diplomatica - Letteratura religiosa - Esegesi biblica medievale
- Fonti per la storia medievale - Agiograﬁa medievale e francescana - Esperienze
religiose medievali - Teorie ﬁlosoﬁche dei
Maestri francescani medievali - Raimondo Lullo e il lullismo - Storia della miniatura medievale.
Sono previste borse di studio a copertura
delle quote di iscrizione.

Il

Master universitario di II livello in
Medioevo francescano. Storia, ﬁlosoﬁa
e teologia, viene svolto congiuntamente
dalla Scuola Superiore di Studi Medievali
e Francescani e dalla LUMSA.
È diretto dal prof. Onorato Grassi e il Comitato Scientiﬁco è composto dai professori: Alberto Bartola, Marco Bartoli, Patrizia Bertini Malgarini, Alvaro Cacciotti,
Marco Guida, Fortunato Iozzelli.
I docenti sono scelti fra professori universitari, esperti di Istituti di Ricerca, editori
di testi medievali.
L’attività di insegnamento e di studio prevede 1500 ore complessive di formazione, di cui 416 articolate in lezioni frontali,
esercitazioni, seminari e prove intermedie di veriﬁca, per un totale di 60 crediti
formativi universitari-ECTS. La frequenza
è obbligatoria. Per il conseguimento del
titolo è prevista una prova ﬁnale (elaborato scritto e discussione orale).

