
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Bibliologia 

 

Course title:  

2 Codice: 27001263 

 

SSD: M-STO/08 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Filologia moderna 

 

Degree course: Modern Philology 

6 Docente/Professor: Reale, Carmela, carmen.realeunical.it, PA, Università della Calabria  

Vicepresidente dei Corsi di Laurea in Lettere e Beni culturali, Filologia moderna, Scienze 

dell’antichità; Presidente della Biblioteca di area umanistica; Direttore scientifico di ArchiLet  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

Sul sito del Dipartimento sono stati trasferiti i curricula attualmente presenti in polaris. 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico: 

I semestre                                                                       

      

9 Orario del corso:  

martedì 17 – 19 

mercoledì 17 – 19 

giovedì 11 - 13 

Course timetable: 

Tuesday 17:00 - 19:00 

Wednesday 17:00 – 19:00 

Thursday 11:00 – 13:00 

10 Aula: Filol 3 (cubo 27/B – piano terra)                                                

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  Presidente  Carmela Reale;  

componenti: Francesco Iusi, Marina Dattola, Rosa Parlavecchia, Giovanna Maria Pia 

Vincelli                                                          

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il libro, in quanto bene culturale, sarà studiato nelle 

sue componenti e quale parte di un fondo librario, 

tenendo conto delle necessità connesse alla sua 

conservazione, alla sua tutela, alla sua 

valorizzazione. 

Gli studenti dovranno conoscere le problematiche 

connesse al libro antico, saperne individuare le 

caratteristiche e rilevare gli elementi atti a 

descriverlo bibliologicamente. 

Sarà indispensabile conoscere preliminarmente le 

basi della bibliografia, nonché i repertori 

bibliografici relativi al libro antico. 

Si studieranno altresì casi specifici di tipografi, 

Learning Outcomes: 

The book, as cultural heritage, will be 

studied in detail. It will be studied as 

part of a book archive by taking into 

account its preservation.  

Students will know problems related 

to the ancient book and to identify its 

features in order to describe it. 

Students must preliminarily know the 

basics of bibliography and the 

bibliographic repertory related to the 

ancient book. Students will study 

particular typographers, editors, and 

booksellers. Moreover they will 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


editori, librai in antico regime tipografico ed esempi 

di edizioni, anche rispetto alla loro trasmissione e 

agli apparati paratestuali. 

analyse transmission and paratextual 

elements of particular edition 

examples.  

15 Organizzazione della didattica: lezioni frontali, 

esercitazioni, seminari. 

 

Teaching method: 

Frontal lessons, workshops and 

seminars 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si occupa del libro antico, analizzandone la 

struttura e proponendo modelli di descrizione. 

Il libro sarà considerato in sé e come parte di un 

fondo librario. Saranno individuati i problemi 

relativi alla sua conservazione, tutela, 

valorizzazione. 

Si farà preliminarmente riferimento alle nozioni di 

base della bibliografia e ai repertori bibliografici 

riguardanti il libro antico. 

Saranno anche analizzati singoli casi di edizioni e di 

attività di tipografi, editori, librai.  

 

Course Contents: 

Students will analyse the structure of 

the ancient book and will suggest 

description examples. The book will 

be studied in detail and as part of a 

book archive by taking into account its 

preservation. 

Students will preliminarily study the 

basics of bibliography and the 

bibliographic repertory related to the 

ancient book. They will also study 

particular typographers, editors, and 

booksellers. 

 

17 Testi/Bibliografia: 

Lorenzo Baldacchini, Il libro antico, Roma, Carocci, 

2001. 

Marco Santoro, Lezioni di bibliografia, Milano, 

Editrice Bibliografica, 2012, capitoli 6-9. 

Lorenzo Baldacchini, Aspettando il frontespizio, 

Milano, Sylvestre Bonnard, 2004. 

Domenico Ciccarello, Mobilità dei tipografi e 

committenza di aristocratici e religiosi nel XVII 

secolo; 

Alfonso Ricca, I motivi dell’itineranza degli 

stampatori ebrei in Italia; 

Giovanna Maria Pia Vincelli, Le sorprese di un 

ambulante: Jacopo Coppa tra testo e paratesto; 

Flavia Bruni, «Esercitare le stampe in honore et 

benefitio della Magnifica Comunità»: strategia di 

profitto o scelta obbligata?; 

Elena Scrima, Mobilità e iniziativa imprenditoriale. 

Esempi di società editoriali tra XVI e XVII secolo; 

Simona Pignalosa, Di una cinquecentina ritrovata. Il 

triompho della lussuria di maestro Pasquino. 

I sei saggi sono tutti in «Paratesto», X (2013), 

rispettivamente alle pagine: 121-148, 99-109, 61-69, 

71-79, 111-120, 47-59. 

 

Recommended Reading:  

Lorenzo Baldacchini, Il libro antico, 

Roma, Carocci, 2001. 

Marco Santoro, Lezioni di 

bibliografia, Milano, Editrice 

Bibliografica, 2012, capitoli 6-9. 

Lorenzo Baldacchini, Aspettando il 

frontespizio, Milano, Sylvestre 

Bonnard, 2004. 

Domenico Ciccarello, Mobilità dei 

tipografi e committenza di aristocratici 

e religiosi nel XVII secolo; 

Alfonso Ricca, I motivi dell’itineranza 

degli stampatori ebrei in Italia; 

Giovanna Maria Pia Vincelli, Le 

sorprese di un ambulante: Jacopo 

Coppa tra testo e paratesto; 

Flavia Bruni, «Esercitare le stampe in 

honore et benefitio della Magnifica 

Comunità»: strategia di profitto o 

scelta obbligata?; 

Elena Scrima, Mobilità e iniziativa 

imprenditoriale. Esempi di società 

editoriali tra XVI e XVII secolo; 

Simona Pignalosa, Di una 

cinquecentina ritrovata. Il triompho 

della lussuria di maestro Pasquino. 

I sei saggi sono tutti in «Paratesto», X 

(2013), rispettivamente alle pagine: 

121-148, 99-109, 61-69, 71-79, 111-

120, 47-59. 



 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC. 

 

Teaching Tools: 

projector, PC. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

L’esame consisterà in un colloquio orale. 

La soglia di superamento dell’esame è fissata in 

18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad 

una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

Nella prova orale si verificherà il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a 

partire dai contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an 

oral exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a 

minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and 

skills specified 

in point no. 14 will be verified at the 

oral exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

An optional exam at the end of the 

first module in the form of an oral 

report or thesis is scheduled. 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 17 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 30 giugno 2015 

- 8 settembre 2015 

                -     15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 3/02/2015 

- 17/02/2015 

- 16/06/2015 

- 30/06/2015 

- 8/09/2015 

- 15/12/2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_2

40/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit 

the teacher’s page available on the 

website 

(http://www.unical.it/portale/strutture/

dipartimenti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

durante il I semestre: mercoledì, ore 14-15, cubo 

28b, studio docente. 

 

Office Hours: 

during the first semester: on 

Wednesdays from 14:00 to 15:00 in 

the teacher office (28/b). 
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