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DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

le voci con asterisco* sono obbligatorie  

 

Autore dell’opera*: (se moderno-contemporaneo, indicare date nascita e morte fra parentesi – se 

antico-medioevale, indicare qui il nome latino e sotto, tra i nomi alternativi, il nome in italiano e nella 

lingua dell’edizione recensita) 
N.B. nel caso di due o più testi di autore diverso adottare la dicitura TESTO 

1: nome autore; TESTO 2: nome autore, ecc. 

 

Nomi alternativi con cui l’autore è noto:  

 

Titolo dell’opera*: (titolo con il quale l’opera viene tradizionalmente identificata) 
 

N.B. nel caso di due o più testi con titolo diverso adottare la dicitura TESTO 

1: titolo; TESTO 2: titolo, ecc. 
Altri titoli con cui l’opera è nota: 

 

Ambito cronologico*:  

- antichità / secolo … 

- tarda antichità / secolo … 

- medioevo / secolo … 

- età moderna / secolo … 

- età contemporanea / secolo … 

 

Ambito linguistico*:  

 

Tipologia di trasmissione dell’opera*: 

- a stampa con edizione d’autore 

- a stampa con edizioni d’autore e non d’autore  

- a stampa con edizioni non d’autore 

- a stampa con più edizioni di autore 

- manoscritta con autografo 

- manoscritta con autografi 

- manoscritta a testimone unico (non autografo) 

- manoscritta di estensione limitata1 (senza autografi) 

- manoscritta di estensione media2 (senza autografi) 

- manoscritta di estensione ampia3 (senza autografi) 

- manoscritta e a stampa (se entrambe importanti nella prima 

fase di trasmissione o per altre ragioni) 

 
N.B. nel caso di due o più testi la cui trasmissione è diversa adottare la 

dicitura TESTO 1: tipologia; TESTO 2: tipologia, ecc. 
 

Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione:  

(campo obbligatorio per opere moderne e contemporanee) 

 

 
1 Fino a 5 testimoni. 
2 Fino a 20 testimoni. 
3 Più di 20 testimoni. 
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DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

- manoscritto / dattiloscritto / stampa 

- edito /inedito 

- autografo / apografo  

 

(ovviamente queste voci possono essere declinate anche al plurale) 

 
N.B. nel caso di due o più testi la cui tipologia di testimoni utilizzati per 

l’edizione è diversa adottare la dicitura TESTO 1: tipologia; TESTO 2: 

tipologia, ecc. 

 

Titolo edizione*: 

 

Curatore edizione*:  

 

Tipologia di edizione*:  

    1) PER TESTI ANTICHI E MEDIEVALI 

- edizione critica ricostruttiva 

- edizione critica su manoscritto preferenziale 

- edizione critica di manoscritto unico 

- edizione rivolta a non specialisti 

- edizione critica digitale 

 

2) PER TESTI MODERNI E CONTEMPORANEI 

- edizione critica 

- edizione scientifica 

- edizione semiscientifica 

- edizione critica digitale 

 
N.B. nel caso di due o più testi la cui edizione è condotta con criteri diversi 

adottare la dicitura TESTO 1: tipologia; TESTO 2: tipologia, ecc. 

 

 

Sede di pubblicazione*: (città, editore) 

Anno di pubblicazione*: 

Lingua di pubblicazione:  

 

Dati bibliografici completi:  

 

 

Autore recensione/scheda*:  

Tipologia di contributo*: scheda / recensione 

Dati bibliografici della recensione/scheda*: se già apparsa altrove o se inviata anche presso altre 

sedi di pubblicazione (in genere se recensione) 

 

Informazioni aggiuntive: (aggiungere qui precisazioni relative a uno qualunque dei campi sopra 

indicati) 


