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SUMMARIES 
 

Monday 29 March – Plenary session 
 
9:30 Kaspar GUBLER (Universität Bern), Pim VAN BREE, Geert KESSELS (LAB1100) 

Dynamic Data Ingestion (DDI): server-side data harmonization in historical 
research. A centralized approach to networking and providing interoperable 
research data to answer specific scientific questions 
 

The need for networking of databases in historical research has been very high for years, 
especially in the field of contextualized, digital prosopography, which today is no longer based on 
personal data alone, but can digitally reconstruct entire knowledge biographies and spaces. In one 
part of the research field, Digital Academic Prosopography, however, despite international 
initiatives, it has not yet been possible to harmonise the numerous databases available in Europe 
and to make them accessible to research and the public in a superordinate search with an 
exploratory objective. According to my relevant experience as secretary of an international 
organization on Digital Academic History, the reasons for this failure are to be found in the fact that 
too many projects with too many different data structures were involved in the data harmonization, 
which so far prevented the creation of a common ontology and, moreover, only an attempt was 
made to adapt the project-specific data structures locally on the respective project server in order 
to achieve data harmonization. Furthermore, a software with a graphical interface for a so-called 
Dynamic Data Ingestion was missing, which could have simplified the data import into a central 
database via API (Application Programming Interface). With my SPARK project I am therefore 
trying to make the mentioned processes of networking and harmonization of research data more 
efficient and centralized. The central data harmonization thus creates a new meta-database, which 
can open up new insights and generate new questions. About the procedure in the project: First of 
all, a manageable focus group with a few, similarly structured databases is formed. The structures 
of these databases are not changed on the local project servers, but only by a module to be 
specially developed, the Dynamic Data Ingestion Module (DDI), according to an ontology that has 
previously been jointly defined among the projects and which is stored on the central server. The 
project is implemented in three phases. First, the DDI module is programmed and implemented in 
the virtual research environment Nodegoat. Then, together with the other projects, the shared 
ontology for data networking is defined based on common quality and semantic criteria. Then the 
data of the projects are harmonized according to the ontology with the DDI module on the central 
server and the project is published as a case study. Various effects can be expected from the 
project, specifically from the DDI module. In the scientific area on a technical and conceptual level 
with the centralized approach, which will show a possible way to harmonize data. Scientifically and 
last but not least economically, the DDI module will be able to give impetus to research, because it 
is not limited to humanities data content, but can be used for any data type and data source. 
Consequently, the module can be used not only to collect, harmonise and visualise research data, 
but also to collect metadata from research literature. On the conference, the DDI module will be 
presented, especially with regard to data visualisation, and its possible applications will be 
discussed across the boundaries of disciplines. One project where the DDI module will be 
demonstrated at the conference in its practical application is REPAC (Repertorium Academicum, 
repac.ch), a digital humanities platform that unites various projects, including the large database of 
the Repertorium Academicum Germanicum (rag-online.org). Dr. Kaspar Gubler is the head of 
digital development in both projects, which are specialized in digital academic history and 
contextualized prosopography. He will together with the developers of LAB1100, Geert Kessels 
and Pim van Bree, provide insights into the current status and future innovations of the projects, 
with particular attention to networking possibilities with the projects database of the Atelier Heloise. 
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Monday 29 March 
Section 1 – Room A chair: Ferdinando TREGGIARI 

 
10:30 Thierry KOUAMÉ, Stéphane LAMASSÉ (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Les mathématiciens a l’université de Paris au moyen âge (XIIe-XVe siecle): tentative 
de reconstitution d’un groupe de savants 

 
Le profil des mathématiciens médiévaux est difficile à appréhender, dans la mesure où ces 
derniers n’appartenaient pas à une discipline constituée dans le cadre universitaire. Grâce à la 
prosopographie, on peut toutefois tenter de reconstituer le groupe des savants parisiens liés aux 
mathématiques, en soumettant les individus de la base de données Studium Parisiense à une 
analyse croisée de leur production scientifique, de leurs relations intellectuelles et de leurs 
appartenances institutionnelles. À terme, ces différentes approches permettent d’envisager une 
véritable histoire sociale des mathématiciens au moyen âge. 
 
11:00 Carla FROVA (Sapienza Università di Roma), Ludwig SCHMUGGE (Istituto Storico 

Germanico di Roma) 
Studenti nelle università italiane del tardo medioevo. Un repertorio delle presenze 
nella documentazione degli archivi della Sede Apostolica 

 
Per la ricerca prosopografica sugli studenti delle università medievali e di prima età moderna, tra la 
le tipologie di fonti “esterne” alle istituzioni universitarie riveste una notevole importanza la 
documentazione conservata nelle serie archivistiche degli organismi centrali della Chiesa cattolica, 
come i Registri Vaticani, i Registri delle Suppliche, i Registri della Penitenzieria Apostolica. La 
ricerca che qui si presenta intende esemplificare le possibilità che questa documentazione offre a 
chi voglia ricavarne notizie sulla popolazione studentesca nelle università italiane nel tardo 
medioevo. Tra le suppliche indirizzate alla Sede Apostolica, un certo numero riguarda infatti 
studenti universitari, che si trovano nella necessità di risolvere problemi legati alla loro condizione 
di chierici o religiosi. Considerate le caratteristiche della fonte l’attenzione si concentra sulle 
seguenti sedi: Bologna, Padova, Pavia, Siena, Perugia, Studium Urbis e Studium Curie; e sul 
periodo che va dal 1378 al 1503. La relazione illustra le premesse canonistiche che sono 
all’origine delle richieste, alla luce delle quali è possibile elencare una serie di motivi per i quali gli 
studenti si rivolgevano alla Sede Apostolica, e contestualizzare le notizie biografiche che 
emergono dai documenti per valutarne significato e valore. Presenta quindi sinteticamente i dati 
che è possibile recuperare da questa tipologia di fonti. La ricerca è svolta sia indirettamente, 
attraverso uno spoglio del Repertorium Germanicum (che ovviamente seleziona solo i tedeschi ma 
riguarda l’insieme della documentazione della Sede Apostolica), sia direttamente, attraverso uno 
spoglio dei registri della Penitenzieria Apostolica (che quindi, limitatamente agli affari trattati da 
questo organismo, permette di intercettare gli studenti di qualsiasi provenienza). Allo scopo di 
riflettere sul valore e i limiti dell’indagine si presentano infine alcuni confronti con la storiografia di 
riferimento (imprese prosopografiche antiche e recenti, svolte sia con strumenti tradizionali sia con 
strumenti informatici). 
 
11:30 Monica BRINZEI (IRHT-CNRS, Paris) 

Discovery a new academic practice: principial debates 
 
The goal of this paper is to present the ERC Cog-DEBATE: Innovation as Performance in Late 
Medieval Universities and the database under construction of this project. The topic of the project 
is written Principia that constitute a largely unexplored but exciting genre that corresponds to a 
complex exercise imposed by the statutes of medieval universities throughout Europe during the 
14th and 15th centuries. Although almost completely neglected by modern scholarship, the 
academic practice of Principia was successful, long-lived, and widespread in the late Middle Ages. 
It required candidates for the title of doctor to begin their defense with a public debate in which 
they had to reveal their scientific interests, display their erudition, and demonstrate their intellectual 
prowess in the presence of a large audience. Our database puts together all the information 
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related to the intellectual practice of Principia and gathers unknown unknown medieval texts and 
authors connected with this academic exercise. 
 
12:00 Nadège CORBIÈRE (IRHT-CNRS, Paris) 

One disputation, several types of texts: is a consistent history of the disputation in 
aula possible? 
 

In the context of my doctoral thesis in medieval history, I am conducting a research about the 
disputation in aula, which was a part of the inception ceremony for the masters of theology in 
Europe. The history of this dispute and most of its sources have never been studied. After almost a 
year of work on this subject, I noticed that one of the most striking features of the sources is the 
diversity of their nature and purpose. Most of them are quaestiones in aula, which is simply the 
written form of the dispute, but this group actually contains several types of texts. Some students 
would take notes during the ceremony in order to gather some material for later, when they would 
have to participate to such disputes. Some quaestiones were written by the new master himself, in 
preparation for his determinatio. Those can even be part of a larger edition of theological 
questions. We also have examples of first drafts, made by the participants before the dispute, 
since the subject was known in advance. A completely different type of text is also part of this 
study: the statutes of the European faculties of theology. Before the dispute, the new master would 
give a sermon and a few of them have been transmitted to us. Other types of sources could be 
added as we make progress in our work. Therefore, the main challenge arising at this point in my 
research is to reconcile the heterogeneity of sources with a comprehensive and unified approach 
to the history of the disputation in aula across Europe between the 13th and the 15th centuries. 
 
12:20 Luciana CIOCA (Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca) 

Source hunting: data search and management for a catalogue of medieval vesperial 
disputations 
 

The history of universities in the Middle Ages has benefitted greatly from the recent scholarship 
dedicated to both clarifying already established areas of interest and supplementing the field with 
new directions of inquiry. The latter tendency has grown as much from the gaps left open by 
previous research as from the novel documentation provided by the new text editions. It is in this 
academic crucible that my PhD project found its roots – a complete survey of the vesperial 
disputations in the European universities, the faculties of theology in particular, of the 13th-15th 
centuries. The two main objectives of my research are to: define the vesperial event and catalogue 
all extant vesperial questions. The second of these objectives will constitute the focus of my paper, 
as it required a complex approach combining written studies and technological implementations. 
The digitization of manuscript catalogues of European libraries became a core approach to the 
general inquiry, in addition to the data provided by targeted searches and academic collaboration. 
The main points of my paper will, therefore, be: 1) the sources employed to compile a catalogue of 
vesperial questions, 2) the challenges to a comprehensive search posed by inconsistent 
digitization, incorrect or incomplete data, and 3) data management. The current list comprises 70 
authors (and counting), and will be ported into an online database of vesperial disputations. 
 

Monday 29 March 
Section 1 – Room B chair: Gian Paolo BRIZZI 

 
10:30 Andrea MARTINI (Università di Padova), Dennj SOLERA (Università di Bologna), 

Giulia ZORNETTA (Università di Padova) 
Accanto e attraverso Nodegoat. Il progetto Bo2022 sulla storia dell’Università di 
Padova 

 
L’intervento illustra gli avanzamenti del progetto “Bo2022” realizzato in vista dell’ottocentenario 
dell’Università di Padova e getta luce sulle potenzialità del database nonché sul suo rapporto con 
le fonti. Ci concentreremo dapprima sulla sezione novecentesca e sulla fonte adoperata da essa: i 
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verbali di laurea. Riportando il titolo delle tesi i verbali consentono di riflettere sui temi più cari delle 
singole discipline. Dimostreremo, tuttavia, come la ricerca per parole chiave debba essere 
affiancata da un lavoro che evidenzi dinamiche e tendenze nella trasformazione dei saperi, che il 
database da solo non riuscirebbe a restituire. Mostreremo poi un altro punto critico dei verbali di 
laurea: le informazioni riguardanti la fede religiosa degli studenti tra Cinque e Settecento. Se da 
una parte i giuramenti di fede rappresentano un dato dirimente per il contesto in cui vennero 
prestati, dall’altra risultano difficilmente gestibili dal database, lasciando spazio ad errori di 
interpretazione storica. Infine, presenteremo due progetti ancora in fase di avviamento riguardanti 
tipologie di fonti molto diverse rispetto a quelle finora utilizzate dal progetto: i manoscritti copiati 
dagli studenti e gli stemmi araldici. In ambo i casi è stato necessario un adeguamento del 
database per rendere possibile l’inserimento degli studenti testimoniati dalle fonti. Obiettivo di 
questa sezione è quindi presentare le fonti manoscritte e araldiche e discutere alcune delle scelte 
che stiamo conducendo per integrarle nel database. 
 
11:00  Massimo GALTAROSSA (Università di Padova) 

Dalle fonti criminali alla popolazione studentesca padovana nel Settecento 
 
La conoscenza della popolazione studentesca di una grande università come quella di Padova nel 
Settecento è nota a livello quantitativo in maniera approssimativa. Nel contesto storiografico della 
linea di ricerca “Norma e contestazione nel XVIII secolo”, promossa dalla Società italiana di studi 
sul secolo XVIII, una nuova prospettiva d’indagine è rappresentata dallo studio delle fonti criminali, 
veneziane e padovane, per l’incidenza dei reati che coinvolgono scolari a Padova nei processi 
penali. Ad esempio un incartamento criminale come quello relativo alla circolazione delle satire 
antiaccademiche nel 1781 permette di raccogliere circa 260 testimonianze per la maggior parte di 
professori e studenti. Parliamo di fascicoli processuali, ma la tipologia di fonti in essi contenuta 
spazia dalle fedi di terzeria alle rare lettere amorose, fino a pezzi museali, come le coccarde nere 
filofrancesi degli scolari. Incrociando le registrazioni delle cronache locali e i processi criminali, 
della podesteria e del Consiglio dei X, recuperiamo un’ampia serie di dati nominativi, soprattutto 
per la seconda metà del secolo, su una parte consistente della popolazione studentesca 
(provenienza geografica, università artista o legista e anno d’immatricolazione). L’analisi di questi 
dati ci offre uno spaccato sui loro alloggi, sull’organizzazione del tempo libero, sui rapporti con la 
famiglia, sulla frequentazione di donne, ma anche sulla natura della violenza, sulle relazioni con i 
professori e i loro destini giovanili. 
 
11:30 Simona NEGRUZZO (Università di Bologna) 

Percorsi formativi esterni alle università. I collegi ecclesiastici romani 
 
Fin dal XV secolo, l’intento di garantire una miglior formazione culturale dei candidati al sacerdozio 
spinse alcuni prelati a farsi carico di realizzare delle istituzioni con finalità educative. Nella città di 
Roma, parallelamente al rafforzamento degli organismi curiali e della corte papale, vennero fondati 
collegi e seminari per offrire una preparazione spirituale e culturale specie a quanti avrebbero 
dovuto rivestire incarichi nell’ambito ecclesiastico. La ricerca che sto perseguendo sulla storia del 
Collegio Capranica (1457) mi ha consentito di portare alla luce le inedite Matriculae, una 
straordinaria documentazione che permette di identificare, dalla metà XVI fino alla metà del XVIII 
secolo, quanti usufruirono dell’ospitalità nel collegio. Analisi dei dati quantitativi e ricostruzione 
prosopografica, favorita dall’utilizzo di altre tipologie di fonti (lauree, processi criminali, pièces 
teatrali ecc.) consentirà di mettere in luce una porzione significativa della popolazione studentesca 
impegnata in studi sacri nella Roma in età moderna. Il confronto con altre realtà cittadine, prima fra 
tutte quella del Seminario Romano, istituito da Pio IV de’ Medici nel 1565, e dei collegi nazionali, 
proposti da Gregorio XIII Boncompagni, illumina il quadro generale dell’istruzione superiore 
nell’Urbe. 
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12:00 Ilaria MAGGIULLI (Università di Bologna) 
Percorsi formativi esterni alle università. I collegi per nobili in Italia 

 
In questo intervento si prenderà in esame uno dei percorsi di istruzione superiore svolti all’esterno 
delle università. Ci si riferisce a quei collegi che, dalla metà del XVI secolo, assunsero come 
proprio compito l’istruzione dei giovani appartenenti alla nobiltà e alle aristocrazie cittadine 
(seminaria nobilium), cioè a quel ceto destinato per alcuni secoli a occupare i vertici delle classi 
dirigenti. La relazione intende ripercorrere la fortuna di quell’istituzione e del relativo progetto 
formativo presentando, avvalendosi di un database di convittori, il ruolo di alcuni collegi diretti da 
gesuiti (Bologna, Parma, Siena, Ravenna), somaschi (Collegio Clementino di Roma), 
congregazioni di sacerdoti secolari (Modena) o promossi da esponenti della stessa nobiltà 
(Accademia degli Ardenti di Bologna). Nel database sono confluite una varietà di informazioni 
attinte da fonti manoscritte, a stampa, iconografiche, che consentono di ricostruire l’area di 
influenza di ciascun collegio. Si presenterà anche un sondaggio su quanti invece vollero integrare 
l’istruzione ricevuta in collegio con quella universitaria. La ricostruzione dei dati biografici di cui ci si 
potrà avvalere consentirà di verificare, attraverso i ruoli sociali nei quali si distinsero gli ex 
convittori, uno dei fattori che prolungarono la fortuna di quegli istituti. 
 
12:30 Daniela BUCCOMINO (Università di Bologna) 

L’uso delle fonti archivistiche per la ricostruzione dell’utenza studentesca. Il caso 
dello Studium Papiense in età moderna (secc. XVI-XVIII) 

 
Dalla parte degli studenti. È questa la prospettiva da cui partire per affrontare lo scavo delle fonti 
per una ricognizione storiografica dei laureati pavesi fra Cinque e Settecento. Un compito non 
certo facile dal momento che il materiale a nostra disposizione presenta una serie di criticità 
evidenti: dati mancanti per alcuni anni si affiancano a indizi vaghi e fuorvianti per altri. L’assenza di 
una documentazione di tipo seriale completa obbliga, infatti, lo storico a ricostruire i gradi dottorali 
pavesi attraverso una paziente lavorio di collazione di matrici disparate e disperse. In quest’ottica, i 
diversi archivi (Archivio di Stato di Pavia, Archivio Storico Diocesano, Archivio di Stato di Milano) e 
le differenti biblioteche (Biblioteca Ambrosiana, Biblioteca Trivulziana), vere e proprie “case della 
memoria”, rappresentano, un ottimo punto di partenza per disegnare la tipologia di base afferente 
all’Alma Ticinensis Universitas. Nel contributo che si intende proporre sarà dunque l’edizione e la 
valorizzazione di cospicue serie documentarie – che toccano secoli e tipologie testuali differenti 
(acta graduum, theses, elenchi di graduati, dispense…) –, per consentire di ricomporre, pur nella 
consapevolezza di trovarsi di fronte ad un’opera ancora in itinere, la cronologia dei diplomi dottorali 
pavesi fra il 1525 e il 1796. 
 

Monday 29 March 
Section 2 – Room A chair: Carla FROVA 

 
14:00 Martina HACKE (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 

The records of the Cour des Aides as a neglected source for the history of the 
University of Paris 

 
There is a source concerning the history of the University of Paris that had been virtually ignored 
for a century. It concerns the records of the Cour des Aides, the highest legal instance for 
extraordinary tax and financial matters in the late medieval kingdom. While the archives of the 
French Parlement have been researched with varying degrees of intensity over a number of years, 
the opposite applies to those of the Cour des Aides. Exceptions are provided by the fruitful new 
research of Romain Telliez concerning the Officiers et fermiers des aides devant la justice royale. 
But this source by no means solely shows the functioning of late medieval jurisdiction, being at the 
same time the product of an important source for the history of the University of Paris and its 
functionaries. The fact that the University of Paris appears there is because it was repeatedly 
involved in legal action, and in the 15th century this primarily concerned its messengers. Over the 
course of time they were increasingly compelled to pay the dues, taxes and customs duties 
required by their collectors when the messengers were on the road, although they were supposed 
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to be exempt from paying these in view of their university privileges. As a consequence of this, the 
messengers appealed to the Cour des Aides. In this epoch court actions of this type were the 
scenes for a power struggle between the university and the nascent French “state”. Summaries of 
these court cases can be found in the Z1A series of the “Arrêts sur rapport et plaidoiries” (1-66) 
(1397-1645) and the “Arrêts rendus en conseil” (67-75A) (1461-1597) of the National Archives. 
While on the one hand these minutes provide important findings for an understanding of the 
political history of the university, on the other hand they are also important for its social history. 
Remaining with the example of the messengers, we can find here important information on 
individual messengers, such as how they lived and how they earned their money. All of this is 
information that is missing for all the other sources that have been handed down. The reason why 
this source had been ignored in the past century when it came to writing the history of the 
University of Paris is undoubtedly also due to the fact that it is difficult to make practical use of the 
Z1A series, even though the Cour des Aides in its capacity as a French legal institution has been 
broadly researched, beginning with the works of Gustave Dupont-Ferrier and then those of 
Françoise Hébert. Manuscript references to university messengers can almost exclusively only be 
found with the help of the studies of Dupont-Ferrier. Apart from a chronological arrangement of the 
records, these do not have any forms of structuring such as marginalia, for example, which would 
make it possible to quickly determine what the contents are. All the points concerning this 
institution would have to be edited due to their high value for the history of the University of Paris. 
 
14:30 Dámaso DE LARIO (Universidad Carlos III, Madrid) 

Comparative approaches to the books of statutes of European university colleges: 
the Spanish case 

  
The books of statutes of European university colleges represent a “legal cartography” of the 
intentions, purpose and scope of the founders of those institutions and, as time goes by, of the 
institutions themselves. It is only by reading them that we can know, for instance, the origins, 
quantity and qualities of the students/socii sought after by the colleges, their internal organization 
and working rules, the protocol, the checks and balances put into place, the poverty and scholarly 
requirements, the daily life designed for the institutions and the penalties imposed for breaking the 
statutory provisions. Mapping out all those elements of the colleges of a territory would allow us to 
appreciate and to compare the differences and similarities of caliber, quality and scope of the 
institutions. However, it is only by doing such an exercise at European (English and continental) 
level, and if possible by splitting it by college generations, that we can more fully appreciate the 
influences of earlier institutions in later ones and identify the different types of colleges arisen in 
the European collegiate movement. Our purpose here is to apply that comparative approach to the 
statutes/constitutions of a small number of significant Spanish colleges, as an example, and to 
explore, in the Héloïse group context, a possible methodology to be exploited online. 
  
15:00 Maria Alessandra PANZANELLI FRATONI (Università di Torino)  

“IVS commune online”: per un corpus digitale dei testi del diritto comune dal 
manoscritto alla stampa (1350-1650) 
 

Il titolo dell’intervento è esemplato su quello di un progetto di ricerca (avviato a settembre 2019) di 
cui al convegno si vorrebbero presentare le principali linee di indagine e gli obiettivi, soffermandosi 
in particolare sulle questioni di metodo e sulle logiche sottese all’allestimento di una piattaforma 
digitale dedicata ai testi, la cui progettazione e realizzazione costituiscono il cuore del lavoro. Dal 
punto di vista della domanda storiografica, obiettivo del progetto sul lungo periodo è ricostruire il 
panorama generale dei testi del diritto comune (diritto romano e canonico e le opere dei principali 
commentatori) prodotti tra il 1350, quando le aggiunte ai nuclei principali erano state completate e 
una nuova fase nello studio delle leggi veniva avviata (la Scuola dei Commentatori) e il 1650, 
quando anche l’approccio umanistico aveva compiuto la sua parabola. Questi gli aspetti che si 
intendono indagare: – l’impatto della stampa: continuità e discontinuità nella produzione del libro; 
una ricerca dedicata alle edizioni incunabole dei testi giuridici (svolta nell’ambito del progetto ERC 
15cBOOKTRADE, di cui sono appena stati pubblicati i risultati: http://doi.org/10.30687/978-88-
6969-332-8/004), ha mostrato chiaramente l’importanza delle prime edizioni senza le quali le 
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successive grandi operazioni editoriali non sarebbero state possibili; – il milieu degli intellettuali e 
l’ambiente culturale in cui i testi furono concepiti e redatti; – gli sviluppi della produzione editoriale 
nel corso del XVI secolo; – le manifestazioni dell’Umanesimo giuridico. Come anticipato, al centro 
della ricerca c’è la progettazione di una piattaforma digitale (IVS commune online) finalizzata a uno 
studio comparato dei testi pubblicati sia in manoscritti che in edizioni a stampa, che renda 
possibile seguirne l’evoluzione sul lungo periodo, tre secoli durante i quali si produssero eventi di 
portata tale da stravolgere il panorama politico d’Europa e il volto della società occidentale. Quanto 
alla implementazione dei contenuti, per il triennio 2019-2022 l’obiettivo è nutrire la base dati con 
descrizioni di due gruppi di testi: il Corpus iuris civilis e le opere di Bartolo da Sassoferrato, per i 
quali si mira a realizzare l’immissione dei dati principali e la descrizione analitica dei testimoni più 
importanti (manoscritti peciati; autografi; editiones principes; edizioni critiche). Per Bartolo, e in 
considerazione del peso della figura e dell’opera, si è pensato di individuare un “progetto nel 
progetto”, per riprendere e completare l’importante operazione iniziata nei primi anni ’70 da 
Emanuele Casamassima: l’Iter Italicum [dei] Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti, 
collana diretta da Bruno Paradisi e di cui uscirono nel 1971 l’Iter Germanicum, dello stesso 
Casamassima, e nel 1973 l’Iter Hispanicum di Antonio García y García. L’operazione inizierà dove 
è stata lasciata da Casamassima essendosi individuato l’archivio cartaceo da lui lasciato e quindi 
in continuità scientifica, ma naturalmente potendosi avvalere delle tante risorse oggi esistenti, in 
particolare Manuscripta juridica, la grande base dati creata e curata da Gero Dolezalek, 
consultabile nel sito del Max Planck Institute di Francoforte: http://manuscripts.rg.mpg.de/. Gero 
Dolezalek, sanno bene gli specialisti (tanto del manoscritto quanto del libro giuridico) ha realizzato 
un’impresa pionieristica; è stato contattato per saggiarne la disponibilità a partecipare a un nuovo 
progetto sul manoscritto giuridico, proponendogli di costruire un legame diretto tra Manuscripta 
juridica e la nuova base dati. Le modalità di partecipazione sono ancora da definire, ma la sua 
disponibilità è stata raccolta (in un incontro svoltosi a Padova il 4 marzo 2020). Da ultimo, si 
desidera sottolineare come, accanto alle questioni storiografiche e a quelle proprie della 
bibliografia, il progetto, come ogni iniziativa che si inscriva nel panorama delle digital humanities, 
solleva questioni relative a interoperabilità, cooperazione e collaborazione, tutti aspetti ai quali si 
intende prestare particolare attenzione nell’ottica della massima apertura possibile al “dialogo” con 
iniziative scientifiche che muovono su terreni vicini, tra i quali piace citare, primo tra tutti, il progetto 
Onomasticon dell’Università di Perugia. 
 
15:30 Gianpaolo ANGELINI (Università di Pavia) 

Fontes o verae imagines? Lapidi e sepolture di docenti dell’Università di Pavia in 
età moderna 
 

Nel lungo corso della storia degli Studi generali le raffigurazioni dei docenti universitari 
nell’esercizio dell’insegnamento, intenti alla lectio, alla disputatio, alla enumeratio, comparivano 
con discreta frequenza sulle tombe. Ve ne sono esempi molto noti in numerose città universitarie 
europee e, per rimanere in Italia, si possono ricordare i casi di Pisa e Bologna, nonché Pavia. 
L’osservatorio offerto dall’ateneo pavese riveste interesse poiché questi manufatti, a volte semplici 
iscrizioni, a volte complesse memorie funebri (come quella di Andrea Alciato), furono sullo scorcio 
del XVIII secolo riunite nei due cortili del Palazzo Centrale dell’Università, divise in gruppi coerenti 
di giuristi e medici. L’operazione, volta allora a preservare fonti alternative della storia dell’ateneo 
mentre le chiese in cui queste memorie erano conservate venivano soppresse e profanate, diede 
poi avvio a un programma continuativo di predisposizione di iscrizioni commemorative dei docenti 
universitari che è ancora vitale. Apparse in alcune pubblicazioni e nel website del progetto 
Pellegrini del sapere, queste fonti, epigrafiche e iconografiche nel contempo, sono attualmente 
oggetto di una nuova campagna di censimento e verifica dei dati storici, come è stato di recente 
possibile fare in occasione del convegno dedicato a Giasone del Maino (Pavia, 10-11 ottobre 
2019), optando in questa sede per un incrocio virtuoso di studi iconografici, critica delle fonti e 
database su scala europea. 
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16:00 Stefania ZUCCHINI (Università di Perugia) 
Informatica e critica storica: una riflessione sull’uso dei database per la ricerca e la 
divulgazione storica 

 
L’intervento si propone di portare un contributo alla riflessione sul rapporto tra database e 
interpretazione storica, nella prospettiva di avviare come network Héloïse un comune progetto di 
lavoro. La predisposizione e l’analisi di banche dati costituisce un grande passo in avanti per la 
collaborazione tra le Humanities e le scienze dure. Un incontro fecondo, come del resto ogni 
incontro, ma d’altro canto non privo di aspetti problematici, per certi versi aumentati con il 
miglioramento degli stessi strumenti informatici e l’ambizione di trasporre nel linguaggio 
matematico informazioni trasmesse attraverso il codice linguistico, al fine di effettuare analisi 
computazionali. In particolare, quando si uniscono dati provenienti da una pluralità di fonti e di 
opere storiche, come avviene in molti dei nostri database prosopografici, il primo rischio è quello di 
affiancare informazioni “certe” ad altre frutto di ipotesi storiografiche. Nel momento in cui i dati 
vengono processati, la scarsa affidabilità di alcuni di essi e la presenza di lacune può condurre a 
risultati fallaci e ingannevoli; un rischio che si potrebbe superare riuscendo a riportare l’elemento 
dell’incertezza in termini matematici (lavorando ad esempio sul concetto di probabilità). Quello 
appena presentato è solo uno dei tanti aspetti che potrebbero essere affrontati da storici e 
informatici insieme, al fine di elaborare prodotti informatici più flessibili e affidabili degli attuali. Una 
sfida impegnativa, ma che può senz’altro essere vinta. 
 
16:30 Valentina LEPRI (Polish Academy of Sciences, Warsaw) 

New materials for university history and university history as a source for studying 
transcultural knowledge in the Renaissance 
 

The purpose of the paper is to present the most salient aspects of my five-year research project, 
which combines intellectual history, history of student migrations and physical analysis of 
documents. The project focuses on a large collection of Renaissance multiple-text manuscripts in 
the form of notebooks compiled by students from across eastern Europe who travelled to 
universities in western Europe (From East to West, and Back Again: Student Travel and 
Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe, c. 1470-c. 1620, ERC Consolidator 
Grant). These notebooks, currently stored in the archives of the Czech Republic, Hungary, 
Lithuania, Poland and Ukraine, offer unparalleled insight into the educational experience, reading 
practices and knowledge production of their often anonymous authors, but have to date been 
almost completely neglected by modern scholarship. My aim is to show how the project is dually 
linked to the history of universities. On the one hand, research experience such as Heloise is 
fundamental for my research, providing information for the documentary analysis. On the other 
hand, the results of the project will add to the studies conducted under the Heloise umbrella from a 
new perspective: that of the students as knowledge agents, vehicles of a “transcultural” knowledge 
that interweaves academic wisdom and existential experience. 
 
17:00 Marcin BASTER (Jagiellonian University, Kraków) 

Krakow University metrical sources in the database Corpus academicum 
Cracoviense 
 

University of Krakow has a rich collection of metrical sources. For the Middle Ages and early 
modern period the most important sources of this type are: university matriculation rolls (5 books 
preserved for years 1400-1642, 1720-1780), matriculation rolls of some student colleges called 
bursae (Bursa Ungarorum 1493-1558, Bursa Philosophorum 1447-1556, 1559-1783, Bursa 
Starnigeliana 1647-1777, Bursa Geloniana 1741-1783), matriculation rolls of Nowodworski 
Schools, i.e. secondary humanistic school created by University in 1588 and closely linked with the 
Faculty of Arts (sources preserved for years 1639-1645, 1745-1765, 1767-1776). Metrical sources 
have special value for university history. Their great value and fairly simple design often obscure 
problems related to the interpretation of the data contained therein. It is known that many students 
were omitted in metrics. Less often mention is made of increasing their number, which occurred, 
inter alia, by entering the same person several times. One of the basic problems is the issue of 
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identifying a matriculation entry with a real person, which is very difficult due to the mass nature of 
the source and possible errors in immatriculation entry. An additional problem is the identification 
of the same person’s entry in various sources, e.g. university metrics, metrics of students colleges 
and libri promotionum – a basic source, in which promoted bachelors and masters of arts were 
recorded (preserved in 3 books for years 1402-1551, 1561-1655, 1658-1780). The difficulty in this 
case is often a different way of keeping these official books, a different scope of collected data or a 
different way of recording surnames and places of origin. An interesting case for analysis is the 
lists of high schools operating at the University, such as the Nowodworski Schools in Krakow. The 
way they are conducted, which consists of writing down list of every pupil in each semester, gives 
a huge source material that allows us to show the mechanisms of the formation of many errors. I 
think, can also be referred to other metrical sources. The above issues show serious problems in 
undertaking work on editing metrics and have a very significant impact on biographical, 
prosopographic, statistical and other studies. An attempt to methodically organize the issues 
related to them is to help – wherever possible – to solve them, and, on the other hand, to show 
what is the possible margin of error when working on this type of sources. 
 
17:20 Maciej ZDANEK (Jagiellonian University, Kraków) 

The judicial sources in prosopographical database. The Krakow rectors’ court books 
(acta rectoralia) in the database Corpus academicum Cracoviense: potential and 
problems 
 

Krakow rectors’ court books exist in the form of eight books (Archives of Jagiellonian University, 
ms. 16-23, I: 1469-1536, II: 1536-1580, III: 1580-1618, IV: 1642-1661, V: 1662-1695, VI: 1721-
1744, VII: 1744-1752, VIII: 1752-1781). The Krakow rector’s court book for years 1696-1720 has 
not survived. The first two books were published, the first one in extenso (ed. W. Wisłocki, 1893-
1897) and the second one in choice (about half of the notes, ed. S. Estreicher, 1909). These 
judicial university sources were used primarily for research on academic everyday life or 
biographies of professors. They were not treated as a set of mass biographical data that can be 
subjected to prosopographic analysis. In our project it was decided to introduce this set of sources 
in the database Corpus academicum Cracoviense (https://cac.historia.uj.edu.pl) – without being 
aware of the challenges. The most important advantages of this source for the prosopographical 
database are: 1) a large amount of data about professors, students, schoolboys of parish schools 
and their families; 2) possibility of collecting data on the duration of studies and their conditions, 
because the books show students during their studies, and not only at the moment of matriculation 
and promotion; 3) possibility of obtaining new data. It is particularly important for students who 
have any record in the matriculation and promotion books. It also allows partial reconstruction of 
the academic population for years, when there are no matriculation books, i.e. 1642-1720. Of 
course, the information from judicial books is often random, incomplete and individual, but it 
reduces our ignorance and is crucial for the 17th century. The main problems are: 1) difficulty of 
identifying people with those who are known from matriculation and promotion books. Then the 
same name and place of origin as well as chronological proximity decide, however we have many 
cases where these criteria are not enough; 2) ambiguous terminology used in the sources. The 
words studens or studiosus meant both a university student and a parish schoolboy. In the 17th 
century the concept was introduced to call a proper student as studiosus publicus and in the 18th 
century as studiosus/auditor publicarum lectionum; 3) cases involving youth who live in parish 
schools are particularly problematic, because both schoolboys and students were collectively 
designated as inhabitantes scholae. The paper will present examples of entries from the university 
judicial books in the database Corpus academicum Cracoviense, the way the information is 
interpreted and saved in the database, typical identification problems and typical errors made by 
database employees. 
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Monday 29 March 
Section 2 – Room B chair: Marco CAVINA 

 
14:00 Agustín VIVAS MORENO (Universidad de Extremadura) 

Series documentales para el estudio de las catedras en las universidades 
hispanicas de los siglos XVI-XVIII: el modelo clásico de Salamanca 

 
La presente investigación tiene por objetivo identificar y analizar las series documentales 
conservadas en los archivos históricos universitarios que son de utilidad para el estudio de las 
cátedras durante los siglos XVI-XVIII. Para ello nos centraremos en el estudio de la más 
importante de las universidades clásicas: la Universidad de Salamanca. Para su consecución, 
seguiremos la metodología institucional, según la cual, en primer lugar, estudiaremos la institución 
productora de la documentación, para posteriormente analizar la documentación generada e 
identificar las series objeto de estudio. Especial análisis merecerá el oficio de Secretario, principal 
protagonista para la documentación docente. Se presenta un doble resultado: por un lado, el 
examen de las series documentales (especificas, generalistas y parciales) para el estudio de las 
cátedras universitarias, y, por otro, los contenidos históricos factibles de ser analizados con dichas 
fuentes. Las conclusiones pueden ser transferidas a gran parte de las universidades hispánicas, 
que siguen en gran medida el mismo modelo fundacional y estatutario que la Salamantina. 
 
14:20  Andrea DALTRI (Università di Bologna) 

Vuoti informativi e potenzialità investigative delle fonti sulla peregrinatio academica 
in Italia (1550-1610) 
 

Nel tentativo di scandagliare la portata e le modalità della peregrinatio academica in Italia nel 
primo secolo dell’età moderna, il contributo si propone di verificare la capacità delle fonti 
universitarie istituzionali (matricolae Universitatis, matricolae Nationis, atti di laurea) di fornire una 
descrizione adeguata del fenomeno, specialmente sul versante della condivisione collettiva 
dell’esperienza di studio e della durata effettiva della permanenza in una sede universitaria. 
Contemporaneamente il contributo si pone l’obiettivo di verificare se l’integrazione di queste 
informazioni con quelle contenute in altre tipologie documentarie (libri amicorum, annales Nationis, 
diari e carteggi privati), caratterizzate da registrazioni plurime in luogo di una data puntuale, 
consente di delineare una serie di percorsi educativi più aderenti alla realtà cronologica, geografica 
e sociale della peregrinatio academica. 
 
14:40  Luigiaurelio POMANTE (Università di Macerata) 

I necrologi dei professori universitari. Una fonte preziosa per lo studio della Storia 
dell’università e dell’istruzione superiore 

 
Il presente contributo intende porre la propria attenzione sui necrologi dei professori universitari, 
pubblicati sulle pagine della stampa periodica specializzata edita nel corso dell’Otto e del 
Novecento, mettendo in risalto come questa particolare forma di componimento, a prescindere dal 
suo carattere di natura prevalentemente celebrativa, possa rivelare indubbie potenzialità euristiche 
sul versante della storia dell’istruzione superiore e delle università. Grazie all’analisi di tale fonte, 
infatti, fatta oggetto solo recentemente di specifica attenzione da parte degli storici dell’educazione 
e della scuola, è possibile, a giudizio di chi scrive, sia ricostruire le complesse e alterne vicende 
dell’università italiana nel corso dei secoli sia delineare l’evoluzione dell’immagine di docente 
universitario, così come si è sviluppata e modificata nelle varie fasi della pluridecennale vicenda 
post-unitaria del nostro Paese. Lo studio condotto su un corpus di circa 3.000 necrologi, tratti dalle 
più importanti e rinomate riviste nazionali per professori universitari dell’età contemporanea, 
permette altresì di raccogliere e segnalare le molteplici istanze culturali, educative, pedagogiche 
ma anche giuridico-economiche avanzate dal mondo universitario italiano nel corso degli anni. 
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15:10  Valentino MINUTO (Università di Macerata) 
 La cultura materiale della memoria dei docenti universitari 
 
Il presente contributo evidenzia la fecondità dell’utilizzo di fonti atipiche per la storia dell’università 
italiana tra Otto e Novecento quali sono le produzioni materiali in ricordo di personalità 
accademiche – nella fattispecie, medaglie, lapidi e opere plastiche. La raccolta delle fonti avviene 
attraverso la perlustrazione di risorse documentarie digitali ad accesso libero, dalla interrogazione 
del motore di ricerca Google all’attingimento a repertori elettronici generalisti già esistenti, quali 
quelli contenuti nei siti internet www.chieracostui.com, rete.comuni-italiani.it/wiki/Categoria:Lapidi e 
www.catalogo.beniculturali.it/sigeSSU_FE/. La sistematizzazione delle informazioni sugli artefatti 
commemorativi di docenti universitari risulta nella costruzione di un database tematico corredato 
dalle relative immagini fotografiche. L’analisi dei materiali memoriali fornisce l’occasione per 
l’applicazione di un nuovo approccio metodologico allo studio della storia accademica: lo studioso 
si focalizza, piuttosto che sugli accadimenti, sulla storia mnestica dell’università. Gli artefatti 
commemorativi apportano sì informazioni intorno agli animatori della vita accademica; tuttavia, 
essi testimoniano soprattutto dell’evoluzione della rappresentazione sociale del ruolo attribuito 
all’università. A un sondaggio più approfondito, emergono altresì gli scopi di autopromozione 
identitaria perseguiti dagli artefici delle manifestazioni commemorative dei docenti universitari, 
siano essi istituzioni accademiche, associazioni professionali o enti politici. 
 
15:40 Alessandro CORSI (Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, Torino) 

Prosopografia di professori gesuiti (1615-1730): un database digitale 
 
Si presenta la banca dati sviluppata nell’ambito del progetto di ricerca: “La rete culturale dei 
professori gesuiti nella Provincia Mediolanensis durante il XVII secolo: docenze, mobilità, scambi 
eruditi e tensione artistica nell’élite intellettuale della Compagnia di Gesù tra Piemonte, Liguria e 
Lombardia in età Barocca (1615-1730)”, vincitore del VII bando Rosaria Cigliano indetto dalla 
Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo. L’indagine nel suo insieme 
si propone di restituire una prosopografia del corpo docente gesuitico incaricato delle classi 
inferiori di retorica e umanità e delle superiori (teologia e filosofia) presso i seminari, le case 
professe e i collegi sotto la conduzione della Compagnia, così da poter contestualizzare le 
strategie formative e le politiche culturali intraprese dalla famiglia religiosa. Coniugando attraverso 
l’interazione delle tabelle SQL la ricchezza dei censimenti conservati presso l’Archivium Romanum 
Societatis Iesu (Roma) e le informazioni bibliografiche relative alla produzione letteraria dei padri 
della Compagnia attivi nel Nord-Ovest d’Italia, lo scopo della banca dati è di fornire una base 
documentaria “arricchita” che favorisca l’identificazione, su lungo periodo, dei vettori trasversali di 
diffusione del pensiero legati agli ambienti gesuitici in un’area geografica giurisdizionalmente 
uniforme, sebbene segnata da confini politici particolarmente caldi. Dopo aver illustrato 
l’architettura del database nei suoi aspetti essenziali, verranno poste in rilievo le principali 
attenzioni metodologiche adottate nella considerazione del contenuto informativo delle fonti.  
 
16:10  Rafael RAMIS-BARCELÓ (Universitat de les Illes Balears) 

Laureati spagnoli in Italia nella prima età moderna: fonti seriali, statistiche e dati 
incrociati 
 

La mia proposta di studio si suddivide in tre parti: in primo luogo, un’analisi delle fonti seriali che 
conosciamo – quelle che ho potuto studiare direttamente e quelle disponibili come fonti stampate, 
cfr. Gian Paolo Brizzi e Andrea Daltri, Databases for the study of the student populations in Italy 
(1500-1800); in secondo luogo, un’analisi dei laureati per provenienza, facoltà e titolo accademico; 
infine, la costruzione di un database che consenta di incrociare i dati delle università ispaniche con 
le università italiane, al fine di conoscere le peculiarità della traiettoria dei laureati ispanici in Italia. 
L’obiettivo è conoscere innanzitutto la prosopografia dei laureati ispanici nella penisola italiana; 
successivamente i flussi statistici delle migrazioni, la tipologia dei gradi ricevuti dagli studenti 
ispanici e le relazioni con le università ispaniche, al fine di realizzare un itinerario completo della 
peregrinatio academica attraverso le fonti di laurea delle università spagnole e italiane. Il risultato 
finale permetterà di realizzare una pubblicazione online delle registrazioni di tutti i laureati, 
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un’analisi dei flussi migratori e della mobilità ispanica verso l’Italia e, infine, la costruzione di un 
database che consenta di mettere in relazione tutte queste informazioni. 
 
16:40  Francisco Javier RUBIO MUÑOZ (Universidad de Salamanca) 

Academic training of the University of Salamanca faculty at the end of the 
Renaissance. Quantitative analysis from serial historical sources 
 

In this paper an approach is made to a generation of university professors who taught at the 
University of Salamanca during the second half of the 16th century. This is a time when Studio 
Salmanticensis reached its splendor, which would have a remarkable reflection at all levels. Thus, 
the growth of the academic population, the high funding or the important role of the University in 
the creation of a bureaucratic body for the Monarchy were only some symptoms of this apogee. 
The existence of a faculty contributed to this, despite having been forgotten by historiography. 
However, professors constituted an influential social group. The objective of research is to analyze 
some characteristics of Salamanca university professors through prosopography and historical 
university serial sources. In the first place, a typological classification of professors is established: 
manteístas, regular religious and collegians, in addition to defining each subgroup percentages. 
Next, professors’ academic training is analyzed, because lecturers stood out for its high intellectual 
level, as a result of a prolonged academic career. In short, we aim to record some features of the 
faculty coeval of Fray Luis de León in a period in which Salamanca became the main Studio of the 
Catholic Spanish Monarchy. 
 
17:10 Martina MASSARENTE (Università di Genova) 

La piattaforma virtuale del DIRAAS (UNIGE). Applicazioni informatiche per la storia 
della critica d’arte e la fotografia 

 
Il ritrovamento di un cospicuo nucleo di diapositive su vetro avvenuto presso i locali del DIRAAS 
(Università di Genova) ha permesso l’avvio di una ricerca dedicata alla storia dell’insegnamento 
storico-artistico. Questi materiali sono oggetti di studio che offrono nuovi punti di vista sulla critica 
d’arte del Novecento e giocano un rilevante ruolo nella ricostruzione della biografia scientifica di 
Giusta Nicco Fasola, prima docente di Storia dell’arte medievale e moderna dell’Università di 
Genova. Le diapositive costituiscono un fondamentale punto di partenza per la definizione e 
interpretazione del suo metodo di ricerca; molte di queste provengono da rinomate case 
fotografiche tra le quali si citano ad esempio Alinari I.D.E.A., Giacomo Brogi, Domenico Anderson, 
Studio fotografico Lionello Ciacchi; altre sono state invece realizzate dalla docente o in più 
occasioni dal nipote, Guido Fasola, e dalle sue allieve. Proseguendo nell’analisi degli appunti 
manoscritti leggibili sul supporto secondario, in continuo rapporto con la documentazione emersa 
dalla consultazione dell’archivio di famiglia di Cesare e Giusta Nicco Fasola, si intende presentare 
i materiali proponendo una ricostruzione del percorso didattico e storico-culturale promosso 
dall’allieva di Adolfo e Lionello Venturi. Una specifica attività di ricerca volta allo studio dei materiali 
fotografici dei docenti di Storia dell’arte permetterà in futuro di portare alla luce un patrimonio 
inesplorato e del quale si ignora in gran parte l’esistenza. L’occasione di questa ricerca ha 
permesso di riflettere sull’evoluzione degli strumenti e delle modalità di studio della Storia dell’arte 
dall’epoca della sua istituzione ufficiale presso l’Istituto di Storia dell’arte di Genova sino ad oggi. 
La fotografia diventa quindi fonte indispensabile per la ricostruzione della storia della Facoltà e dei 
metodi didattici degli storici dell’arte, ma costituisce anche un argomento importante per 
l’acquisizione di competenze specifiche sul campo grazie al confronto diretto con i materiali. Tale 
iniziativa potrebbe inoltre, in un prossimo futuro, ampliare i suoi orizzonti e le sue potenzialità sia 
dal punto di vista della didattica sia dal punto di vista della fruizione grazie alla progettazione di un 
sistema digitale per la gestione online dei tesori dell’Università di Genova. La demo della 
piattaforma realizzata in collaborazione con il dott. Simone Nunzi (DIBRIS, UNIGE) ha quindi 
permesso di mostrare le potenzialità di studio sulla storia delle discipline umanistiche all’Università 
di Genova costruendo una rete di collegamenti utili a sottolineare la portata delle ricerche personali 
dei docenti e le loro collaborazioni nel più ampio contesto nazionale e internazionale. Tra queste si 
sottolineano alcune delle tematiche approfondite in riferimento alla prima docente di Storia dell’arte 
a Genova: G. Nicco Fasola e la fotografia: ricerca, editoria, didattica; le ditte fotografiche nel fondo 
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Nicco Fasola; rapporti tra G. Nicco Fasola e altri docenti (Adolfo e Lionello Venturi, Carlo Ludovico 
Ragghianti, Roberto Longhi, Mario Uternsteiner e altri); G. Nicco Fasola e Nicolò Cipriani; 
ricostruzione di serie fotografiche specifiche (La fontana di Perugia e Nicola Pisano); ricostruzione 
delle lezioni di G. Nicco Fasola all’Università di Genova; relazioni di G. Nicco Fasola con le allieve; 
studi internazionali di G. Nicco Fasola. Tale ricerca ha avuto lo scopo di focalizzare l’attenzione 
sull’attuale progetto in fieri dedicato ad alcune problematiche relative a: 1) digitalizzazione delle 
diapositive, in collaborazione con il prof. Gabriele Moser (DITEN, UNIGE); 2) conservazione dei 
materiali fotografici su vetro; 3) realizzazione di un archivio digitale in collaborazione con il DIBRIS, 
UNIGE, nonché di una galleria virtuale destinata ad ospitare il patrimonio fotografico conservato 
presso il Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università di Genova. Si vuole quindi proporre una 
panoramica sul progetto, sull’utilizzo della fotografia come fonte e sull’impiego dei nuovi sistemi 
tecnologici e digitali per lo studio della Storia dell’arte e della critica d’arte. Il progetto si inserisce 
inoltre all’interno di una più ampia iniziativa che vede coinvolto l’ateneo genovese al fine di 
realizzare una piattaforma informatica intesa come strumento per l’insegnamento della Storia e 
della critica d’arte utilizzando nuove tecnologie di programmazione e navigazione spaziale come 
WEBGIS e non solo. Lo scopo è favorire l’accesso alla storia delle discipline umanistiche 
dell’ateneo genovese da parte di un pubblico costituito (anche) da non specialisti, trasformando la 
piattaforma in un luogo nel quale approfondire didattica e ricerca scientifica oltre che la storia e il 
patrimonio dell’Università di Genova. 
 

Tuesday 30 March 
Section 3 – Room A chair: Thierry KOUAMÉ 

 
9:00 Adinel DINCĂ (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca) 

Alternative sources and fresh perspectives on the history of higher education 
(Transylvanian examples around 1500) 
 

The history of university has been traditionally reconstructed in Transylvania from the perspective 
of matriculation books. Despite the pivotal importance of these sources, the resulting image is 
unilateral and consequently misleading, offering limited details about the wider social, cultural and 
economic contexts of higher education and its impact on a local society at the periphery of Latin 
Christianity. My paper suggests an alternative approach and gives a few examples about how 
book history can be linked to a more comprehensive understanding of the role played by the 
university in the development of a given societal environment. These pieces of evidence from 
around 1500 are all located in the South-Transylvanian city of Sibiu, the most important political 
and religious centre of an area inhabited since the 1150’s by a very dynamic group of colonists, 
mostly of German origin. So, Johannes Myldt and Thomas Wal left independently, in printed 
calendars, detailed annotations about their time of study at the University of Vienna and about their 
efforts to keep close contact with relatives back home, while Blasius de Birthalben and Martin Huet 
owned several books which better illustrate their legal education acquired in Padua or Bologna, 
and superficially documented by the series of university records. All these were members of the 
secular clergy and their academic peregrination decisively influenced their professional path and 
made them not only part of a local elite, but also vectors of cultural change, such as humanism or 
the early protestant Reformation. Starting with matriculation books but adding other local sources, 
my paper discusses the students’ social background, what determined the options between 
German and Italian universities, and how such decisions tailored careers and set in motion cultural 
trends. 
 
9:30 Regina LUPI (Università di Perugia) 

I rotuli lectorum dell’Università di Perugia: docenti e stipendi nel primo Settecento 
 

Per l’Ateneo di Perugia, diversamente da quanto accade per molti altri atenei italiani, non si 
dispone di uno studio sistematico dei Rotuli lectorum; per l’età moderna, tale assenza non dipende 
dalla condizione delle fonti, poiché l’Archivio storico dell’Università di Perugia conserva una serie 
archivistica di 8 registri in cui sono raccolti i Rotuli redatti dal 1600 al 1800. Ci si propone di 
presentare un lavoro sui Rotuli lectorum organizzato in due parti. La prima consiste nell’analisi 
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della fonte – una fonte tipica della storia delle università – nel caso specifico; saranno messe in 
evidenza le peculiarità in termini di contenuti, completezza ed eventuali problemi interpretativi. 
Tale analisi sarà poi correlata al database Onomasticon che, adeguatamente implementato, ne 
potrebbe accogliere lo spoglio anche sistematico, con l’introduzione di una ricca messe di dati 
prosopografici sui lettori. Nella seconda fase si presenterà un approfondimento sugli anni 1711-
1726, estremi cronologici di uno dei registri dei Rotuli, e in particolare sugli stipendi dei lettori. 
Questi ultimi saranno interpretati alla luce di un’altra fonte storica: i Diari (1692-1742) di Pietro 
Vermiglioli, un abate perugino che nei propri quaderni appuntò per un cinquantennio le spese 
quotidiane (ad esempio: abbigliamento, alimenti, libri, servizi di posta, ecc.). I Diari sono 
evidentemente una testimonianza particolare, del tutto esterna allo Studio, che offre però la 
straordinaria possibilità di studiare i prezzi di merci e servizi al dettaglio nel mercato locale coevo. 
L’interpolazione dei dati tratti dai Rotuli e dai Diari consentirà di restituire maggiore concretezza al 
valore degli stipendi percepiti dai docenti universitari e di elaborare ipotesi sul loro valore reale. 
 
9:50 Eleonora TODDE, Valeria ZEDDA (Università di Cagliari) 

Strumenti di ricerca archivistica 2.0: il database degli studenti della Regia Università 
di Cagliari (1700-1946) 
 

Nel corso del 2018 il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università di Cagliari ha 
costituito il Centro per l’Umanistica digitale (DH.unica.it) con il compito di coordinare e definire tutte 
le proposte che prevedevano l’utilizzo di strumenti digitali per la ricerca e la didattica: all’interno del 
costituente portale una sezione è dedicata all’Archivio Storico dell’Università di Cagliari. In fase 
progettuale sono stati studiati i siti degli altri archivi universitari, in particolare quelli di Torino e 
Bologna, per verificare la presenza di percorsi di ricerca e approfondimenti per migliorare la 
comunicazione del patrimonio conservato nell’ateneo cagliaritano. Infatti, è sempre più pressante 
l’esigenza di “contaminazioni descrittive” che permettano una migliore restituzione del patrimonio 
documentario presente all’interno degli archivi, reso più agevole dall’applicazione di nuove 
tecnologie dell’informazione. Di particolare interesse erano il database degli studenti, presente sia 
a Bologna che a Torino. Si è deciso di “copiare” l’idea, utilizzando strumenti in dotazione al DH e 
valutando restituzioni delle informazioni più accattivanti e meglio documentate. La ricerca e lo 
studio degli studenti che hanno popolato la Regia Università cagliaritana dalle origini fino al 1946 
saranno consultabili nella sezione “Percorsi tematici”. Il presente contributo mira a far conoscere 
questo nuovo progetto di restituzione digitale di strumenti di ricerca archivistici tradizionali. 
 
10:10  Massimo AUGELLO, Daniela GIACONI, Marco GUIDI (Università di Pisa) 

Database of Italian academic economists of the 19th century CIPEI 
 

CIPEI, the Interuniversity Documentation Centre on Italian Economic Thought located at the 
Department of Economics and Management of the University of Pisa, is currently developing a 
database on 19th century Italian academic economists. The launch of this database project, and 
the beginning of the collection of the related materials, dates back to the 1990s as part of a series 
of research projects of national interest (PRIN) with the common objective of studying the different 
paths of training and dissemination of economic science and professionalization of Italian 
economists, through a new methodological and historiographical approach to the institutional 
history of political economy. These researches, which involved more than one hundred scholars 
and whose results have been collected in numerous volumes and monographic issues of journals, 
had the following subjects: the academic institutionalisation of economics, economics journals, 
economic societies and associations of economists, economic encyclopaedias and dictionaries, 
economists and politics, economics manuals and treatises, economists and daily press. In parallel 
to this interpretative work, an initial information system was developed for the management of the 
relevant data, which was progressively implemented with all the bio-bibliographic information on 
academic economists of the 19th century. This database initially included a set of over seventy 
academic economists, whose selection was the result of a systematic survey of the economic 
teachings given in the various Italian universities during the period considered. CIPEI’s current 
commitment has been to convert the old information system into a more up-to-date database, 
drawing on other existing experiences. More precisely, the database will present two fundamental 
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sections: one relating to the biographical data of the selected economists and one relating to their 
primary and secondary literature. The aim is to make the new database a more usable tool for 
external users and open to future updates and new implementations, extending the human and 
temporal universe to include Italian economists of the first half of the 20th century. 
 
10:40  Jean-Louis GUEREÑA (Université de Tours) 

El estudio del profesorado universitario en España (segunda mitad del siglo XIX). 
Fuentes y metodología 

 
Hoy en día, se puede afirmar que se halla plenamente consolidado como objeto historiográfico el 
mundo de la universidad española en los siglos XIX y XX y en particular el estudio del profesorado 
universitario. El enfoque prosopográfico ya viene siendo una práctica relativamente habitual entre 
los investigadores que se acercan con algún detenimiento al estudio de la historia del profesorado 
universitario. La fecunda y ambiciosa iniciativa de elaborar un Diccionario de catedráticos 
españoles de Derecho (1847-1943) supone un salto cualitativo importante que merece destacarse 
en ese ámbito. También queremos recordar el interés que siguen teniendo los escalafones de 
antigüedad de catedráticos de universidad para un enfoque sociológico del conjunto del 
profesorado universitario en la época contemporánea, limitado desde luego al cuerpo de los 
catedráticos. En efecto, tanto el Diccionario como los escalafones adolecen de un “defecto” 
originario ya que tan sólo enfocan el cuerpo de catedráticos. Dejan, pues, de lado no sólo a las 
“mujeres universitarias” (hasta 1953) sino, en general, a todos los profesores no catedráticos. Otra 
“variable” no contemplada es la de los orígenes sociales del profesorado universitario, a lo que 
podríamos añadir otros elementos referentes a la “condición universitaria”. Desbordamos así la 
historia universitaria “académica” para ir hacia una historia “social” del profesorado universitario, 
taller inmenso que sólo puede llevarse a cabo de manera colectiva e interdisciplinar. 
 
11:10 Javier Carlos DÍAZ RICO (Universidad de Huelva), Manuel MARTÍNEZ NEIRA 

(Universidad Carlos III, Madrid) 
Fuentes seriadas para el estudio del cuerpo de catedráticos en el franquismo y la 
transición democrática (1939-1983) 

 
El estudio del cuerpo de catedráticos de la universidad española durante la dictadura franquista y 
la transición democrática (1939-1983) se fundamenta en dos fuentes principales: el Escalafón de 
Catedráticos Numerarios de Universidad y el Boletín Oficial del Ministerio de Educación. Aunque 
la transición terminó en 1978 con la promulgación de la Constitución, continuamos nuestra 
investigación hasta la primera ley de universidades de la democracia. El Escalafón es una 
publicación de la Dirección General de Enseñanza Universitaria del Ministerio de Educación 
Nacional (creado por la Ley de 30 de enero de 1938). De periodicidad irregular, constan 8 
escalafones del periodo franquista: 1945, 1948, 1950, 1952, 1955, 1961, 1964, 1974. El Escalafón 
indica los datos básicos de los catedráticos contenidos, ya sean personales, como la fecha y lugar 
de nacimiento, o los relativos a su cargo docente: título académico, fecha, modo y universidad de 
ingreso, cátedra que desempeña, situación administrativa y otros cargos académicos. El Boletín 
es una publicación de la sección de publicaciones de la Secretaria General Técnica del Ministerio 
de Educación Nacional de periodicidad trimestral. Los números se publican en enero, abril, julio y 
octubre. La información que ofrece es muy rica, pues recoge tanto la legislación sobre educación 
gradualmente aprobada, como las resoluciones administrativas, y las oposiciones y concursos. De 
esta manera es posible investigar tanto la regulación del cuerpo de catedráticos de universidad de 
cada momento, como las incorporaciones al cuerpo que se produjeron durante el periodo 
considerado. Además, como explicaremos, tuvimos que acudir la Boletín Oficial del Estado para 
poder completar el censo de los catedráticos.  
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11:40 Carlos Fernando TEIXEIRA ALVES (Universidade de Lisboa) 
The minutes as a source for the history of Coimbra University in a period of 
transition: from official to unofficial history (1772-1820) 

 
In the second half of the 18th century, Europe witnessed a wave of university reforms which 
transformed several universities. These reforms were more impressive in Southern Europe. One of 
the fields in which this new outlook was evident was the teaching of Medicine, Philosophy, and 
Math, but also, in legal faculties and Theology. Through the experience of the University of 
Coimbra, we can see that these transformations were considerable, significantly altering this 
markedly traditional reality, and historians now have several sources for the study of this period. 
One of the most complete and comprehensive sources is the minutes of the faculties (Laws, 
Canons, Theology, Mathematics, Medicine and Philosophy) and the Council of Deans 
(administrative body), which allow an analysis of this reform from 1772 to 1820. Currently – after 
the university's centennial celebration – we have all these meetings transcribed; and in this work in 
progress we have already analyzed a considerable number of meetings, 1.161. The potential of 
these meetings is immense and allow us to approach some current problems such as the number 
of registrations in the chairs of natural sciences. This question raised by some authors, tells us that 
these chairs have always had a very low number of students; starting from this scenario, we 
intend, through the various records of absences that the minutes provide us, to try to answer this 
question. In addition, the minutes also provide important data on the recruitment and attendance of 
teachers, substitutes and demonstrators, curriculum changes, choice of books for classes, among 
others. But this source also has important limitations, which can only be overcome with the use of 
other types of sources such as correspondence, memoirs, ministerial and justice sources, 
legislation, among others. An important example occurs in 1773: Logica and Metaphysics of 
Antonio Genovese, were first indicated by the Ministry of the Kingdom, and then, after pressure 
from the university rector, approved by the Congregation of Philosophy. This shows the fragility of 
these Congregations in the face of internal and external influences, in what should be the “official 
speech”. In this work we intend to systematically analyses all the minutes and reconstruct in a 
critical way the reform of the University of Coimbra, trying, mainly, to respond to the silences 
(“voids”) and challenges that this important source poses to us, but also identify the moments of 
rupture and continuity. This quantitative analysis, with a high number of data, results from the 
quality of the sources consulted, its heterogeneity allows the analysis of issues common to the 
various faculties, but also to identify specific realities to each of them; visually, the use of graphics 
will allow a correct understanding of the data. 
 
12:10 Leonidas RADOS (A.D. Xenopol Institute of History, Iași) 

Romanian students abroad (19th century). Some preliminary considerations for a 
database 

 
The weakening of the influence of the Ottoman Empire in the S-E Europe, the direct contact with 
the enlightened Europe, the development of the national ideals and the process of modernization, 
made possible a phenomenon of unprecedented proportions in this area: the migration of 
Romanian students toward French and German universities. The rhythms and destinations of 
peregrinatio academica varied throughout the 19th century, depending on the political options at a 
given time, but also on certain cultural traditions. Of course, a significant part of the numbers 
involved were scholarship holders financed by the Romanian authorities to study abroad and to 
return with an academic degree. This category is not only the most important, in terms of the 
impact it had on society on its return, but also relatively easier to research in the Romanian 
archives. The research of the others is far more difficult. So, is it possible to start the building a 
database concerning Romanian students abroad in the 19th century? Completing data from the 
archives of the destination universities was not, at least until previous years, an easy task, due to 
the important resources it entailed. True, some universities have already published databases of 
their students and professors, and building a united database that would include all the students 
from the European universities would be a significant help. However, the finalization of this 
desideratum does not exclude qualitative research in the archives. 
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Tuesday 30 March 
Section 3 – Room B chair: Simona SALUSTRI 

 
9:00 Andrej RAJSKÝ (Università di Trnava) 

Un casus singolare di parallelismo universitario: le “università sotterranee” durante 
l’era totalitaria in Cecoslovacchia 

 
Accanto alle strutture ufficiali di formazione universitaria, fortemente indottrinate e sotto il  controllo 
ideologico e amministrativo del Partito comunista, sono state create delle strutture sotterranee 
(clandestine eppure costitutive del pensiero libero) di formazione universitaria. Si desidera 
descrivere queste strutture, i loro processi formativi, la tipologia degli insegnanti e degli studenti, il 
curriculum degli studi, il sistema della garanzia di qualità, ecc. La loro identificazione e 
presentazione sono piuttosto difficili in quanto non sono state autorizzate a far parte di scritti 
accademici e indagare su di esse richiede una metodologia di tipo quasi “archeologico”. Si 
esaminerà dunque brevemente il fenomeno dell’“università sotterranea”, che aveva una missione 
specifica e forme organizzative speciali, ed era affiancata da un sistema cospirativo di messaggi e 
misure di sicurezza progettato per proteggere dalle persecuzioni da parte della polizia segreta e di 
altre autorità statali. Il sistema dei seminari segreti in appartamenti privati ha mostrato la propria 
validità durante il periodo di normalizzazione (dopo la Primavera di Praga, 1968) soprattutto a 
Praga e successivamente a Brno, ma in alcune forme semplificate è stato implementato anche in 
Slovacchia, in particolare a Bratislava. Negli anni ’70 infatti in Cecoslovacchia fu istituito e 
sviluppato il fenomeno dei seminari in appartamenti privati, spesso collegati personalmente e sul 
piano organizzativo con le altre attività dei circoli di dissidenti (intellettuali, artisti, rappresentanti 
della cosiddetta “chiesa sotterranea”), come l’editoria dei samizdat, attività e iniziative artistiche e 
culturali indipendenti, organizzazione di circoli spirituali-religiosi, organizzazione di movimenti 
ambientalisti anticomunisti, ecc. Nel 1975 la Repubblica socialista cecoslovacca firmò l’atto finale 
della Conferenza di Helsinki, impegnandosi a rispettare le libertà umane e civili fondamentali. 
Tuttavia, nell’ambiente politico interno, nulla cambiò nell’ambito del rispetto dei diritti umani. Nel 
1977 fu proclamata la “Carta 77”, con la quale i firmatari chiesero allo Stato di rispettare i diritti 
civili fondamentali. Il primo portavoce della “Carta 77” fu il famoso filosofo di Praga Jan Patočka, 
che presto morì in seguito a un crudele interrogatorio della polizia segreta STB. Patočka, a cui era 
stato impedito di tenere lezioni all’Università di Praga, aveva precedentemente tenuto lezioni e 
seminari di filosofia nel proprio appartamento, che era diventato il centro dell’educazione 
universitaria parallela, in particolare per gli studenti di Praga. Dopo la morte di Patočka, il filosofo 
Július Tomin, uno dei suoi più stretti collaboratori, scrisse una lettera alle più importanti università 
dell’Europa occidentale (Oxford, Harvard, Berlino, Heidelberg) descrivendo la situazione 
dell’istruzione nelle scuole cecoslovacche, determinata dall’ideologia non libera e totalitaria, e 
raccontando di una “università sotterranea” alternativa tenuta da professori del luogo ai quali era 
stato per lo più vietato l’insegnamento ed erano stati impiegati come fuochisti, lavavetri o rilegatori 
di libri (Ladislav Hejdánek, Petr Rezek, Radim Palouš, Rudolf Kučera, Zdeněk Neubauer, Stanislav 
Sousedík, Daniel Kroupa, Pavel Bratinka e altri). Tomin chiese aiuto ai colleghi del mondo libero e 
li invitò a partecipare ai seminari negli appartamenti privati. La Oxford University fu la prima a 
rispondere e nel 1979 mandò Kathleen Wilkes a Praga per un seminario segreto tenuto in una 
casa privata. A poco a poco si unirono altre università britanniche, francesi, olandesi e tedesche. 
In Cecoslovacchia arrivarono a tenere lezioni nell’università sotterranea le maggiori personalità 
accademiche (ad esempio Roger Scruton, Jacques Derrida, Francis Dunlop, John Keane, Bernard 
Crick e altri). In totale, quasi 140 professori stranieri tennero lezioni nei seminari in appartamenti 
privati (bytové semináre) per l’intera durata dell’università sotterranea. Per sostenere le attività di 
questo schema educativo parallelo in Cecoslovacchia, nel Regno Unito furono istituiti il Prague 
Book Fund, il Patočka University Fund e The Jan Hus Educational Foundation (in seguito con 
diramazioni anche in Francia e Canada). Dal 1984 i bytové semináre furono organizzati da Jiří 
Müller e Petr Oslzlý a Brno, centro universitario moravo. Oltre alla filosofia e alle scienze politiche, 
le lezioni furono estese alla storia dell’arte, alla letteratura, alla musica e all’architettura, collegate 
tra loro da un’intenzione etica fondamentale. Venne inoltre avviata una cooperazione regolare con 
il bytový seminár di Ján Čarnogurský a Bratislava, oggi capitale della Slovacchia. L’organizzazione 
di una “università sotterranea” in diversi luoghi della Cecoslovacchia comportava misure molto 
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particolari e richiedeva grande coraggio e prudenza. I testimoni di queste attività sottolinearono la 
“consapevolezza di ciò che può essere fatto in una situazione che è particolarmente sfavorevole 
per la libera attività intellettuale e la certezza che la vera educazione (che è fine a se stessa 
qualunque sia il suo uso pratico) non ha necessariamente bisogno di istituzioni e diplomi, ma molto 
più di comunità di persone che lo desiderano” (Oslzlý). Si riferivano all’idea originaria 
dell’università medievale in cui le communitas magistrorum et scholarium furono unite e avviate dal 
desiderio di conoscenza e dall’avventura di ricerca. I membri dell’università sotterranea vivevano in 
un’atmosfera caratterizzata dal costante rischio di essere scoperti e dalle relative pratiche 
cospirative. Si formarono velocemente comunità riservate, legate anche dalla gratitudine per 
l’educazione che non avrebbero potuto ricevere nelle istituzioni ufficiali. Molti partecipanti ai 
seminari erano studenti regolari che vivevano sotto la minaccia costante di essere espulsi dalla 
scuola officiale se fosse stata scoperta la loro partecipazione a questa attività illegale. Il desiderio 
di istruzione e discussione indipendenti e libere si traduceva in una sorta di ossessione, di 
cospirazione o “sacro entusiasmo”, ritenendo la conoscenza uno dei più alti valori spirituali 
dell’uomo. Nel mio contributo vorrei presentare tale ricerca attraverso le seguenti fonti: 
testimonianze orali dei partecipanti-studenti e dei partecipanti-insegnanti (oral history), testi 
samizdat dattilografici che venivano distribuiti clandestinamente, dispense e appunti delle lezioni, 
memorie scritte in testi autobiografici ecc. Altre possibili fonti si trovano nell’archivio dell’Istituto 
della memoria slovacca (dei regimi totalitari) e negli archivi di Stato (verbali della polizia degli 
interrogatori, libri confiscati ecc.). 
 
9:30 Claudia BUSSOLINO (Università di Pavia) 

Prima degli Annuari. Fonti prosopografiche per l’Università di Pavia dall’età 
francese alla Restaurazione 
 

L’Università di Pavia può contare, da ben quindici anni, sulla disponibilità online degli Annuari dal 
1859-60 al 1959-60, digitalizzati a partire dalla collezione completa della Biblioteca Universitaria di 
Pavia, nell’ambito di un progetto curato da Dario Mantovani ed Elisa Signori. Si tratta di un unicum, 
non solo a livello italiano, per l’estensione cronologica dell’edizione della fonte, ma soprattutto 
perché è integrata da una banca dati che ne permette la consultabilità attraverso diversi indici 
(Facoltà, Docenti, Insegnamenti). Tale iniziativa nacque esplicitamente con l’intento di aprire la 
strada ad altri progetti di digitalizzazione, e in questa prospettiva l’intervento qui proposto intende 
presentare le fonti documentarie che tra fine Settecento e primo Ottocento costituiscono 
l’antecedente degli Annuari: gli Orari (in parte manoscritti e in parte a stampa) e i Prospetti delle 
lezioni (a stampa), custoditi principalmente presso l’Archivio di Stato di Pavia. Di tali fonti si 
discuteranno la valorizzazione che ne è stata attuata fino ad ora (soprattutto nell’allestimento 
dell’apparato documentario di Almum Studium Papiense, e le prospettive future entro il quadro 
della Pavia Digital Library), la comparabilità con serie relative altri atenei, l’importanza per 
l’approfondimento specifiche questioni aperte (in particolare, il passaggio dal latino all’italiano nelle 
università). 
 
9:50 Laura MADELLA (Università di Parma) 

La polemica giansenista all’Università di Pavia nelle poesie encomiastiche per il 
secondo rettorato dell’abate Pietro Tamburini (1790) 
 

Le Poesie per la elezione in Rettore Magnifico della R. I. università di Pavia, seguita il dì 5 
dicembre 1790 nel regio professore di sacra teologia Don Pietro Tamburini Bresciano sono un 
singolare libretto d’occasione. Vi partecipano studenti, cariche istituzionali e autori anonimi, con 
versi in latino e italiano, tedesco e francese e persino in dialetto. Tutti accomunati da un’autentica 
adorazione per il giansenista Tamburini e concordi che il nuovo incarico fosse una sacrosanta 
lezione per i suoi detrattori, accademici e uomini di chiesa. In realtà il consenso delle autorità 
austriache per le teorie e l’operato di Tamburini stava giungendo al capolinea e, nel 1794, il prelato 
verrà allontanato da Pavia e dalla docenza. L’intervento intende esaminare come i componimenti 
poetici tematizzano la “vittoria ideologica” del Tamburini nell’arena accademica, anche alla luce dei 
loro caratteri stilistici e delle specifiche storiche del tempo. 
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10:10 Daria L. GABUSI (Università telematica “Giustino Fortunato”, Benevento) 
L’università italiana nel tramonto del fascismo (1943-1945): fonti, questioni e 
protagonisti 
 

L’articolato e pervasivo progetto educativo del totalitarismo fascista – com’è noto – assegnava alla 
formazione delle élites un ruolo centrale, fin dall’emanazione dei decreti firmati dal ministro Gentile 
nel 1923. Dopo vent’anni di “politiche dei ritocchi”, Carlo Alberto Biggini – l’ultimo dei ministri scelti 
da Mussolini per guidare il sistema educativo fascista (succeduto a Bottai dopo il rimpasto di 
governo del febbraio del 1943) – si fece interprete di un recupero della riforma gentiliana nella 
scuola secondaria e nelle università, nelle due diverse fasi politico-istituzionali che lo videro alla 
guida del Ministero dell’Educazione nazionale: dal febbraio al luglio del 1943 (cioè negli ultimi mesi 
del “fascismo monarchico”); dal settembre del 1943 all’aprile del 1945 (nei venti mesi della 
Repubblica sociale italiana). Su un territorio nazionale dai confini mobili, in poco meno di due anni 
(all’interno dei quali anche l’università visse i “45 giorni” badogliani, l’occupazione tedesca, la 
Resistenza e la Liberazione), si intrecciarono e sovrapposero – da una parte – le questioni 
concernenti l’adeguamento delle politiche universitarie ai rivolgimenti politici in atto (tramite 
circolari, decreti, interventi ministeriali) e – dall’altra – il tema della “formazione dei giovani”, 
dibattuto sia sulla pubblicistica neofascista sia sulla stampa clandestina antifascista. 
 
10:30 Piergiovanni GENOVESI (Università di Parma) 

Archivi storici universitari e ricerca prosopografica: una prospettiva “locale” 
 
L’intervento propone, facendo riferimento ad una ricerca in corso, una valorizzazione, in ottica 
prosopografica, dell’utilizzo dell’Archivio storico dell’Università di Parma e, in maniera più 
strutturale, di una prospettiva “locale” (e non localistica). Oggi la “storia locale” non gode di buona 
fama storiografica: troppi studi di taglio localistico hanno contribuito a minare la credibilità di 
approcci spazialmente delimitati. Tuttavia, se i sospetti sono più che legittimi, al tempo stesso non 
è legittima un’impropria sovrapposizione tra “locale” e “localistico”. È bene, infatti, non sottostimare 
come puntuali approfondimenti su scala locale, facendo emergere peculiari specificità in 
connessione/contraddizioni con dinamiche di più ampio respiro, costituiscano un prezioso 
confronto per la stessa storia “generale”. Il tema della ricerca – il passaggio dal ventennio fascista 
all’Italia repubblicana nella varietà delle sue manifestazioni –, da parte sua, offre un campo 
d’indagine in quest’ottica particolarmente efficace. Peraltro, per quanto l’argomento sia oggetto di 
una diffusa e crescente attenzione, solo recentemente questo interesse si è associato ad una 
sistematica ricognizione della documentazione presente nelle singole università. Nonostante, così, 
la presenza di alcuni lavori più circostanziati, sono ancora molti gli aspetti che rimangono in ombra 
per quanto riguarda le specifiche vicende individuali e locali. 
 
11:00 Mirella D’ASCENZO (Università di Bologna) 

L’Università di Bologna per la formazione degli insegnanti: nuove fonti tra Ottocento 
e Novecento 

 
La storia delle università ha indagato i profili dei docenti nella loro produzione scientifica e 
didattica, nelle funzioni istituzionali e nei molteplici settori d’intervento sociale e politico. Minore 
attenzione è stata dedicata al ruolo che i professori universitari hanno svolto in alcuni percorsi 
alternativi come quelli destinati alla formazione e aggiornamento dei docenti nella scuola pubblica. 
Scopo del contributo è ripercorrere alcuni profili di docenti dell’Università di Bologna che si sono 
dedicati alla formazione degli insegnanti tramite la didattica universitaria, la partecipazione 
all’associazionismo docente e la realizzazione di strumenti didattici innovativi tra la seconda metà 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. In particolare si focalizzerà l’attenzione sull’influsso 
che la docenza universitaria ha esercitato sui maestri e maestre di scuola, anche nelle forme di 
collaborazione e relazione amicale, sulla base di nuove fonti a stampa (riviste, opuscoli) e 
archivistiche (es. fondi personali) in larga parte inedite. In tal modo s’intende contribuire a una più 
ampia e critica ricostruzione prosopografica della docenza universitaria, individuando fonti nuove 
da segnalare nelle banche-dati e da offrire come testimonianza del legame tra università e scuola 
militante, in una sorta di rapporto fecondo per la società civile e di “terza missione” ante litteram. 
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11:30 Marco TARALLO (Università di Firenze) 

Le fonti della Storia dell’università per le università di élite: archivi, strumenti e 
potenzialità di un percorso di ricerca  

 
Il tema che si propone riguarda un particolare ambito di fonti per la Storia dell’Università. Ci si 
soffermerà sulla presenza e sulla storia di alcune “università di élite”, ovvero di istituti di studi 
superiori finalizzati alla formazione di classi dirigenti, di modelli di élite e di alta ricerca scientifica, 
detentori in questi settori di riconoscimento formale o informale. In particolare, si ragionerà di tali 
istituzioni attraverso i due casi della Scuola Normale Superiore di Pisa e dell’École Normale 
parigina durante il secondo dopoguerra largamente inteso. Si porranno all’attenzione le 
potenzialità documentarie, relative a fondi istituzionali ma anche privati, per la storia di questo 
genere di enti universitari, le risorse informatiche messe a disposizione dalle Archives Nationales 
francesi e dagli archivi italiani relativi, le possibilità di potenziamento di queste, il valore di questa 
specifica documentazione per la Storia dell’Università in genere, la possibilità di intersecare tali 
fonti e dati nella creazione di un database sull’istruzione europea d’élite. Dalla possibilità di una 
prosopografia che ricostruisca le reti continentali di personale docente e discente, alla 
documentazione di differenti tipologie – memorialistica, stampa, carteggi, relazioni di organi di 
governo culturali e politici – da valorizzare in un ambito ancora poco coltivato, si dimostrerà la 
ricchezza di questo particolare sentiero di ricerca nel contribuire alla ricostruzione di paradigmi 
culturali e orizzonti di pensiero non confinati al mondo dell’istruzione superiore, ma influenti nel 
lungo periodo nelle strutture profonde delle società del secondo Novecento. 
 
12:00 Giovanni FOCARDI, Adriano MANSI (Università di Padova)  

Fonti per la mobilità sociale degli studenti. Una proposta di ricerca sui casi di 
Padova e Firenze (1952-1961)  

 
Si propone di analizzare la mobilità sociale degli studenti laureati delle università di Padova e 
Firenze nel decennio 1952-1961, utilizzando come elemento di riferimento le attività lavorative dei 
genitori, rilevando i dati per gli anni 1952; 1955; 1958 e 1961. Tale ricerca è basata sui fascicoli 
personali degli iscritti alle diverse Facoltà. Tra le informazioni che tali incartamenti contengono vi è 
quasi sempre l’indicazione del mestiere dei genitori, o almeno del padre. Le università 
sottoponevano agli studenti una scheda relativa a diversi dati personali (stato civile, residenza, 
scuola di provenienza); inoltre chi intendeva chiedere agevolazioni sulle tasse doveva presentare 
lo stato di famiglia e un modulo del reddito del nucleo familiare. Verranno vagliati un certo numero 
di fascicoli per ogni Facoltà, in proporzione alla loro rilevanza sugli iscritti. Non manca la 
consapevolezza della difficoltà di interpretazione di tali informazioni, dato che le indicazioni fornite 
erano spesso vaghe e mutavano da un anno all’altro. Poiché i due atenei non chiedevano lo 
stesso tipo di dati, le rilevazioni saranno incrociate con le statistiche nazionali. Ragionare sui 
mestieri e sulle professioni dei genitori è un altro modo di osservare gli anni del boom economico e 
le scelte delle famiglie di puntare sull’acquisizione di capitale sociale. Si ritiene rilevante iniziare ad 
utilizzare questa tipologia documentaria sia per avviare alcune riflessioni sulle condizioni sociali 
degli studenti, sia per proporre collaborazioni per estendere la ricerca ad altre istituzioni 
accademiche. 
 


