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Programma 
-  Latino medievale I e 2
-  Codicologia generale
-  Codicologia speciale
-  Paleografia latina
-  Critica testuale I e 2
-  Filologia
-  Diplomatica
-  Letteratura religiosa
-  Esegesi biblica medievale
-  Gli Scritti di Francesco d’Assisi: teologia delle va-

rianti
-  Francesco d’Assisi e i Minori tra agiografia e storia
-  Movimento religioso femminile e francescanesimo
-  Teorie filosofiche in autori francescani medievali
-  Raimondo Lullo e la tradizione del “lullismo”

Sede
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani
Pontificia Università Antonianum
Via Merulana, 124 - 00185 Roma.

Periodo e lezioni
Ottobre 2012 - Giugno 2014. Pomeriggio del lunedì 
e martedì, secondo gli orari indicati dalla segreteria

Modalità di ammissione e iscrizione
-  Iscrizioni: dal 13 settembre 2012 presso la segre-

teria generale della Pontificia Università Anto-
nianum

-  Quota di iscrizione e modalità di pagamento se-
condo i moduli della segreteria della Pontificia 
Università Antonianum

Inizio iscrizioni presso la Segreteria 
dal 13 Settembre 2012

Sono possibili iscrizioni a singoli corsi

Per informazioni rivolgersi:
Segreteria generale PUA

Via Merulana, 124 – 00185 Roma
tel.: 39.06.70373502; fax: 39.06.70373604

e-mail: segreteria@antonianum.eu
sito: http://www.antonianum.eu/1SSSMF.php

Scuola Superiore di Studi Medievali e 
Francescani

preside: prof. Pietro Messa, ofm
Via Merulana, 124 – 00185 Roma

tel.: 39.06.70373528/353
e-mail: sssmf@antonianum.eu 

LUMSA – Segreteria Master 
e Corsi di Perfezionamento

Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma
tel. 06-68422467 fax 06-68422484
e-mail: perfezionamento@lumsa.it 

sito: http://www.lumsa.it 
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La Scuola è un centro accademico postuniver-
sitario di durata biennale che si conclude con 
il Diploma di specializzazione in Studi Medie-
vali e attiva, in collaborazione con la LUMSA, 
un Master di secondo livello denominato Me-

dioevo francescano. Inoltre la Scuola, membro della FI-
DEM, opera in stretta collaborazione con gli Editori di 
Quaracchi-Sant’Isidoro e con la Commissione Internazio-
nale Scotista. La finalità specifica è quella di promuovere 
la ricerca interdisciplinare e la formazione di specialisti 
in diversi settori, soprattutto della filosofia, della teologia, 
del diritto e della storia, curando l’edizione di testi me-
dievali. Particolare cura viene riservata ad autori e testi 
francescani medievali.

Il periodo storico al quale si interessa prevalentemente 
va dal secolo XI al secolo XIV. Il programma prevede anche 
corsi che si riferiscono ad autori e a correnti dottrinali 
che precedono o seguono questo periodo. Lo studio e la 
ricerca vengono attuati attraverso corsi, lezioni, seminari, 
incontri di specializzazione, conferenze pubbliche, simposi 
e congressi; si avvalgono inoltre di metodi e di strumenti 
scientifici forniti da alcune discipline ausiliarie e 
propedeutiche. In particolare 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.

L’organizzazione accademica, aperta a quanti profes-
sori, ricercatori e laureati vogliono approfondire e far pro-
gredire la conoscenza della cultura medievale, consta di 
4 indirizzi:

a) filosofico-teologico
b) storico-letterario
c) studi e tradizioni religiose (studi francescani)
d) studi bizantini.
Ciascun anno accademico è suddiviso in due semestri 

e tre sessioni d’esame (febbraio, giugno, ottobre). I cor-
si, distribuiti in due anni, si distinguono in fondamentali 
comuni (MP), di approfondimento interdisciplinare (MO) 
e seminari (MS). Particolare cura viene dedicata agli in-
segnamenti di Latino medievale, Codicologia generale e 
speciale, Paleografia latina, Critica testuale, Filologia, 
Paleografia e Codicologia greca, Liturgia bizantina, Ico-
nografia ed iconologia bizantina, Diplomatica latina e bi-
zantina. Sono possibili iscrizioni differenziate e a singoli 
corsi. Nella Scuola è attivo il Centro Italiano di Lullismo 
(CIL) dedicato a E. W. Platzeck.

Il contributo scientifico di Docenti e Studenti è raccolto 
anche in una collana dal nome: Medioevo. La Scuola colla-
bora con Frate Francesco, rivista di cultura francescana.

Scuola Superiore 
di Studi Medievali e FranceScani - pua

Facoltà di lettere e FiloSoFia - luMSa

Medioevo FranceScano 
Storia, FiloSoFia e teologia

Master universitario di secondo livello 
sesta edizione

Anni Accademici 2012-2013 e 2013-2014

Direzione e comitato scientifico

Direzione e comitato scientifico
Direttore: Prof. Onorato Grassi
Comitato Scientifico: Proff. Onorato Grassi, Rino Ave-
sani, Marco Bartoli, Patrizia Bertini Malgarini, Alvaro 
Cacciotti, Jacques Dalarun, Fortunato Iozzelli, Pietro 
Messa.

Obiettivi formativi
Il Master fornisce competenze circa l’edizione dei te-
sti sviluppando la capacità di valutazione e lettura 
dei codici manoscritti; consente di acquisire le nozioni 
fondamentali sul profilo storico, istituzionale, filosofi-
co e teologico relativo ai testi francescani medievali.

Requisiti e destinatari
-  Laureati in possesso di licenza conseguita presso una 

Università pontificia
-  Laureati in possesso di diploma di laurea quadrien-

nale (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo or-
dinamento), conseguita nelle Università italiane

-  Laureati in possesso di titoli equipollenti conseguiti 
presso Università straniere

Struttura
-  Ore complessive di formazione 1500 di cui 416 artico-

late in lezioni frontali, esercitazioni, seminari e prove 
intermedie di verifica, per un totale di 60 Crediti For-
mativi Universitari - ECTS

-  Prova finale: elaborato scritto e discussione orale
-  Titolo di Master di II livello in Medioevo francescano: 

storia, filosofia, teologia (frequenza obbligatoria)
-  Il Master ha tutti i riconoscimenti internazionali pre-

visti.
 

NB.: Nel corso dell’anno accademico, oltre ai corsi annunciati, vengono or-
ganizzati: seminari di studio, esercitazioni, lettura dei testi, conferenze e 
convegni.

PROGRAMMA DEI CORSI
2012-2013

I Semestre

Ottobre 2012 - Gennaio 2013

Diplomatica Attilio Bartoli Langeli

Introduzione a Raimondo Lullo Josep Perarnau

Liturgia bizantina Anna Gaspari

Aspetti dell’antropologia scotista Onorato Grassi

Esperienze d’ispirazione evangelica 

    e frati Minori Jacques Dalarun

II Semestre

Febbraio 2013 - Maggio 2013

Letteratura religiosa: il Laudario di Jacopone 

    da Todi Alvaro Cacciotti

Esegesi medievale Fortunato Iozzelli

Francescanesimo ed esperienze religiose 

    femminili Marco Bartoli

Diplomatica bizantina Luca Pieralli

Lettura allegorica e/o tipologica 

    della Scrittura attraverso le immagini Lorenzo Cappelletti

Gioacchino da Fiore negli autori francescani 

    del XIII secolo Fabio Troncarelli

Teologia delle varianti testuali degli Scritti 

    di san Francesco d'Assisi Antonio Ciceri


