
 

 

Laboratorio di Diplomatica 
Edizione delle fonti documentarie medievali e moderne 

 

 
Titolare  
Marta Mangini, professore a contratto di Codicologia presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Milano e titolare della cattedra di Diplomatica presso la Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano.  
 
Finalità  
Il laboratorio fornisce nozioni teoriche e pratiche per affrontare la lettura, la descrizione e 
l’edizione critica di fonti documentarie di epoca medievale e moderna. È pensato per tutti 
coloro che durante il proprio percorso di studi e/o professionale intendono studiare e lavorare 
direttamente sui documenti d’archivio.  
Le lezioni si configurano come esercitazioni pratiche che conducono ciascun partecipante a 
individuare, affrontare e risolvere i principali problemi connessi all’analisi e alla pubblicazione 
dei documenti. Per consentire un approccio diretto alle fonti la maggior parte delle lezioni si 
svolgeranno presso l’Archivio di Stato di Milano (via Senato 10, Milano) raggiungibile 
dall’Università sia a piedi (max 15 minuti di cammino) sia utilizzando i mezzi pubblici (bus 94 o 
MM3).  
 
Studenti e modalità di iscrizione  
Il laboratorio è aperto a un massimo di 30 studenti in possesso di una conoscenza base del 
latino.  
Le iscrizioni si intendono aperte dal giorno di pubblicazione del presente programma sul sito 
del Dipartimento di Studi Storici fino al giorno 31 ottobre. Inviare una mail a 
marta.mangini@unimi.it, indicando nome, cognome, corso di laurea, recapito mail e/o 
telefonico; in caso di richieste superiori al numero massimo previsto si terrà conto dell’ordine 
di arrivo della domanda.  
 
Periodo di svolgimento  
Le lezioni si svolgeranno durante il I semestre dell’a.a. 2017-2018, secondo il calendario:  
 

• giovedì 2, 9, 16, 23, 30 novembre, h. 9.00-11.30 
• martedì 5 e 19 dicembre, h. 9.00-11.30 
• martedì 12 dicembre, h. 14.00-16.30 

 
 
 
Ricevimento studenti  
Gli orari di ricevimento sono pubblicati alla pagina docente su “Chi e Dove” del 
sito www.unimi.it. 
 

http://www.unimi.it/

