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DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

le voci con asterisco* sono obbligatorie  

e corrispondono ai metadati da inserire nel sito per creare le ‘schede sintetiche’ delle edizioni  

 

 

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:  

 
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 

(campo obbligatorio per opere moderne e contemporanee) 

 

- 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) 



                                   
 

 3 

DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

 

 

 
La scheda può essere compilata in modo schematico, seguendo le voci punto per punto e aggiungendo indicazioni 

sintetiche in chiave puramente descrittiva, oppure tali voci possono essere considerate come una traccia per la stesura di 

una recensione discorsiva.  

Qualsiasi sia la scelta, le voci con asterisco* sono obbligatorie e corrispondono a informazioni che devono essere fornite 

all’interno della scheda o della recensione. Gli altri campi possono non essere necessari al fine della descrizione 

dell’edizione considerata, oppure si possono introdurre altri elementi che qui non sono stati previsti. Anche l’ordine dei 

punti può essere modificato qualora sia funzionale alla descrizione. 
 

 

 

 

 

 

1. 
• prima edizione dell’opera*  

  

• successive edizioni vivente l’autore 

segnalare se per alcune delle edizioni qui considerate il testo è stato rivisto 

dall’autore o da altro soggetto riconosciuto (se questa informazione è nota)  

 

• edizioni postume: 

 

• edizione corrente e testo su cui si basa: (eventuale edizione tascabile/economica 

abitualmente usata a scopo didattico) 

 

oppure 

 

• primi testimoni noti dell’opera* 

 

 

 

2.  
• precedente edizione critica del testo*  

      NO 

      Sì = indicare la/e precedenti (info bibliografica) 

 

  • precedente edizione scientifica di riferimento* 

      NO  

      Sì = indicare la/e precedenti (info bibliografica) 

 

 

 

3.  
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DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica* 

indicare se è una redazione testuale inedita o innovativa, rispetto alla tradizione o alle 

precedenti edizioni critiche/scientifiche e il suo valore dal punto di vista degli studi, 

cioè cosa apporta 

 

 

 

4.  
• criteri di edizione*  

 

 

 

 

 

5.  
• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri 

scritti come introduzione o prefazione) 

NO 

Sì = farne sommaria sintesi 

 

 

 

6.  
• fonti archivistiche consultate dal curatore* 

 

oppure 

 

• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per 

l’edizione* 

 

 

 

7.  
• tipo di apparato/i*: genetico / evolutivo / varianti alternative 

 

• posizione dell’apparato*: a piè di pagina / a fondo volume 

 

 

 

8.  
• presenza di note / commento al testo*: Sì / NO 

• tipo di note / commento*: parafrasi / linguistiche / storiche / filologiche / altro 

• posizione delle note / commento*: a piè di pagina / a fine capitolo / a fondo volume 
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DIPARTIMENTO DI STUDI 

LETTERARI FILOLOGICI  

E LINGUISTICI 

 

 

9.  
• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*  

introduzione, prefazione, postfazione, indici, bibliografia e/o saggio 

bibliografico, appendici, ecc. 

 

 

 

10. 
• ulteriori eventuali considerazioni 

 


