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La Scuola estiva, che avrà luogo a Klagenfurt dal 18 al 23 settem-

bre 2022, è dedicata a uno dei cardini della Filologia romanza: l’ec-

dotica, vale a dire la teoria e la pratica dell’edizione dei testi. La 

Scuola è pensata in primo luogo per dottorandi, ma potranno es-

sere accettati anche giovani ricercatori a livello post-doc e studenti 

avanzati (livello Master).  

I corsi del mattino trasmetteranno le basi teoriche dell’ecdotica. 

Nel Laboratorio di edizione, invece, sarà elaborata l’edizione di un 

breve testo, che sarà pubblicato, con i contributi dei partecipanti, 

presso l’editore Winter di Heidelberg.  

I partecipanti otterranno un diploma (tre crediti per la partecipa-

zione attiva, sei crediti per la partecipazione e l’elaborazione di un 

contributo all’edizione del testo proposto).  

L’iscrizione alla Scuola estiva, che è gratuita, è possibile fino al 30 

aprile 2022 al seguente indirizzo:  

https://www.aau.at/romanistik/studium/sommerschule/ 

Allo stesso indirizzo si trovano altre informazioni utili, fra l’altro 
sulle possibilità di alloggio. 
  



 
 

Programma  

 
 
 Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica   
Conferenza* 

 

M. L. Meneghetti 

Lunedì 

Metodologia 
dell’edizione 
dei testi 
 

F. Zinelli  

Laboratorio 
di edizione 

 

Martedì 

Edizione dei 
testi e gramma-
tica storica    

R. Wilhelm  

Laboratorio 
di edizione 

 

Mercoledì 

Fonetica e 
metrica nell’edi-
zione dei testi  
 

R. Wilhelm 

Escursione   

Giovedì  

Edizione dei 
testi e lessico-  
grafia   

S. Dörr 

Laboratorio 
di edizione 

Conferenza** 
 

E. De Roberto 
 

 

Venerdì 

 

Edizione dei 
testi letterari  
e non letterari  
 

R. Trachsler  
 

Laboratorio 
di edizione  

 

* Conferenza di domenica sera:  Per la localizzazione e la datazione dei manoscritti volgari medievali. Qualche 
piccola questione di metodo (Maria Luisa Meneghetti, Università degli 
Studi di Milano) 

** Conferenza di giovedì sera:    L’altro Cignardi: la cura domestica e l’educazione maschile nel ms. N 95 sup.  

           (Elisa De Roberto, Università Roma Tre) 
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Contatti  Univ.-Prof. Dr. Raymund Wilhelm & 

    Univ.-Ass. Mag. Lisa Struckl  
   

  Universität Klagenfurt 
 Institut für Romanistik    

Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt / AUSTRIA 
    Posta elettronica: ecole.edition@aau.at 

Pagina web: https://www.aau.at/romanistik/studium/sommerschule/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Coordinamento:  

 

Raymund Wilhelm (Klagenfurt) 

 

Comitato scientifico: 
 

Stephen Dörr (Heidelberg)  

Richard Trachsler (Zürich) 

 Raymund Wilhelm (Klagenfurt)  

Fabio Zinelli (Paris) 

 


