
SCUOLA SUPERIORE  
DI STUDI MEDIEVALI E 

FRANCESCANI
A.A. 2019-2020

PROGRAMMA
24 ottobre 2019
Gli scritti di Francesco d’Assisi
Luigi Pellegrini, Università degli Studi  
“G. D’Annunzio” – Chieti

28 novembre 2019
Le Vite di san Francesco di Tommaso da Celano 
e Bonaventura da Bagnoregio
Aleksander Horowski, Istituto Storico  
dei Cappuccini – Roma

19 dicembre 2019
La tradizione agiografica dei compagni di 
Francesco
Daniele Solvi, Università degli Studi  
della Campania Luigi Vanvitelli

9 gennaio 2020
Chiara d’Assisi: scritti e agiografie
Marco Guida, Pontificia Università 
Antonianum

27 febbraio 2020
Costituzioni papali e costituzioni  
dei frati Minori
Andrea Bartocci, Università degli Studi di 
Teramo

26 marzo 2020
Le cronache minoritiche dei secoli XIII e XIV
Alfonso Marini, Sapienza Università di Roma

23 aprile 2020
Strumenti e risorse digitali per gli studi 
francescani
William Short, Collegium S. Bonaventurae-
Frati Editori di Quaracchi – Roma

28 maggio 2020
Esegesi e teologia francescana:  
Pietro di Giovanni Olivi
Fortunato Iozzelli, Pontificia Università 
Antonianum

La Scuola Superiore di Studi Medie-
vali e Francescani intende offrire ai 

propri allievi e a studenti e ricercatori 
di altri Atenei delle lezioni seminariali 
dedicate agli studi francescani.
Il progetto mira a far entrare gli stu-
denti nella “bottega del francescani-
sta”, per conoscere e familiarizzare 
con gli strumenti e i metodi di lavoro, 
ed imparare ad usarli nello studio del-
le fonti. Non si tratta, pertanto, di un 
corso di introduzione al francescane-
simo, ma di insegnamenti pratici che 
offrono metodi di studio più che con-
tenuti, strumenti di lavoro piuttosto 
che nozioni teoriche.
I “maestri della bottega”, riservan-
do una costante attenzione alle fonti 
e alla storiografia, mostreranno agli 
allievi codici, edizioni critiche di te-
sti, raccolte di documenti e di lettere 

papali, riviste, repertori bibliografici, 
strumenti di lavoro, ecc., di cui la Bi-
blioteca della Pontificia Università An-
tonianum è adeguatamente fornita.
Il calendario prevede un seminario al 
mese (da ottobre a maggio, per un to-
tale di 24 ore di lezione) dalle 14:00 
alle 17:00.

Requisiti minimi di ammissione: studen-
ti iscritti ai corsi di licenza in teologia 
o laurea magistrale in discipline stori-
co-letterarie; studenti in possesso dei 
suddetti titoli di studio.

Il costo per l’iscrizione è di € 270,00. 
A coloro che avranno frequentato tutti 
gli 8 seminari e avranno consegnato un 
elaborato finale di almeno 5 cartelle, 
la Segreteria dell’Università rilascerà 
un attestato di 3 ECTS.

BOTTEGA DEL 
FRANCESCANISTA

STRUMENTI  
E METODI  
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DELLE FONTI
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INFORMAZIONI

Segreteria: via Merulana, 124 - 00185 Roma
Tel.: +39.06.70373502 Fax: +39.06.70373604
E-mail: segreteria@antonianum.eu
Web: www.antonianum.eu

Preside: prof. Marco Guida
Via Merulana, 124 - 00185 Roma
Tel.: +39.06.70373528
Web: www.antonianum.eu/sssmf
E-mail: sssmf@antonianum.eu 

https://antonianum.academia.edu/ScuolaSuperiorediStudiMedievalieFrancescani
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