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Lo sviluppo della storia sociale, in particolare di quella relativa a gruppi sociali specifici, ha integrato 

da diversi anni la nozione di rete e l’uso dei database destinati a mettere in evidenza tali gruppi. La 

prosopografia si è sposata con successo all’uso dei database, divenuti lo strumento d’analisi per 

eccellenza in tale ambito. Questo strumento è onnipresente nella ricerca e rari sono le tesi di 

dottorato che possono ignorarlo. Esso pone tuttavia enormi problemi ai medievisti, a partire dal 

trattamento a monte di dati tratti da fonti che ignorano ogni carattere di normalizzazione e 

omogeneità: proprio la normalizzazione e l’omogeneità sono tuttavia necessarie a qualsiasi 

ragionevole utilizzo digitale dei dati. 

 

Le giornate proposte nel quadro di questa scuola dottorale si integrano all’interno di un programma 

in corso (EUROPANGE), che è per l’appunto fondato sulla costruzione di un database 

prosopografico. Si tratterà dunque di mettere in comune questa esperienza, ponendo al centro gli 

scambi tra informatici, medievisti e giovani ricercatori. Gli interventi saranno centrati tanto sui 

metodi di concezione di un’interfaccia di immissione dei dati, che su quelli dell’analisi, del 

trattamento dei dati raccolti e dei loro limiti. Si insisterà in particolare sulla nozione di rete, sull’uso 

della prosopografia nell’ambito della storia sociale e culturale delle costruzioni politiche medievali, 

ma anche sul trattamento dei chierici come popolazione.  

Quattro giornate sono consacrate a lezioni magistrali o a applicazioni pratiche al mattino, seguite 

al pomeriggio da laboratori collettivi basati sull’esperienza di ciascun partecipante, da 3 a 4 

dottorandi ogni volta (15min), con un gruppo di moderatori e discussants.  



Una visita all’Archivio di Stato è organizzata al centro della sessione, mercoledì 5 aprile, con 

presentazione di fondi e di collezioni. Sarà questa l’occasione di discussioni sull’integrazione di 

corpus digitalizzati all’interno di database relazionali e sul loro dialogo con il dato prosopografico. 

 

Gli interventi saranno tenuti, nei limiti del possibile, in francese e in italiano ed eventualmente in 

spagnolo e in inglese (ma con un powerpoint in francese o in italiano). 

L’ École française de Rome offre 12 borse di studio per giovani ricercatori e ricercatrici 

(dottorandi/e e post-doc dell’Unione Europea e di altri paesi), che abbiano effettuato o effettuino 

un lavoro di ricerca su temi e problemi concernenti la storia dei gruppi sociali, attraverso la 

prosopografia e il suo trattamento tramite database (secoli VII-XV). Tali borse coprono le spese di 

soggiorno. 

I candidati e le candidate devono spedire per mail, entro il 1° dicembre 2016, all’indirizzo 

secrma@efrome.it, un dossier costituito da: 

- Una lettera di motivazione; 

- un breve curriculum vitae, che precisi le competenze linguistiche e, dove possibile, una lista delle 

pubblicazioni; 

- un riassunto del progetto (2 pagine max, 6000 battute circa); 

- una lettera di presentazione. 

Nei limiti delle disponibilità di posto, il comitato scientifico si riserva la possibilità di accogliere 

come uditori altri partecipanti, che coprano a loro spese il soggiorno e che dimostrino interesse a 

seguire la Scuola dottorale. Tali domande dovranno pervenire all’EFR entro il 1° marzo 2017. 

I candidati e le candidate saranno scelti in considerazione del loro progetto dal comitato scientifico. 

Essi/e saranno informati del conseguimento della borsa prima del 20 dicembre 2016. Essi/e 

dovranno in seguito fornire un testo di 10 pagine (30000 battute) in una delle lingue previste dal 

bando entro il 15 febbraio 2017. Le migliori comunicazioni potranno essere proposte per la 

pubblicazione all’interno dei Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 

(http://mefrm.revues.org/) 

Le persone ammesse alla Scuola saranno tenute ad assistere a tutte le sedute di lavoro.  

 

 

Comitato scientifico 

Jean-Luc Bonnaud (Moncton, Canada), Enikö Csukovits (Budapest), Isabelle Mathieu (Angers), 

Jean-Michel Matz (Angers), Maryvonne Miquel (INSA Lyon), Serena Morelli (Napoli II), Isabelle 

Ortega (Université de Nîmes), Thierry Pécout (Saint-Étienne), Riccardo Rao (Bergamo), Pierre 

Savy (École française de Rome), Anne Tchounikine (INSA Lyon). 
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