
Università degli Studi di Bari Aldo Moro                
DIPARTIMENTO DI STUDI CLASSICI E CRISTIANI 

CENTRO DI STUDI MICAELICI E GARGANICI 
MONTE SANT’ANGELO 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

In collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, il Santuario di San Michele Arcangelo 

e l’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari 
 

XIV Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici 

ESEGETI ED ERUDITI IN ETÀ TARDOANTICA E ROMANOBARBARICA 

 (Monte Sant'Angelo - Centro di Studi micaelici e garganici, 10-14 ottobre 2011) 

 

Direttori del Corso: Giorgio Otranto – Luigi Piacente 

 

Docenti:  Manlio Simonetti (Roma), Prolusione. Esegesi occidentale e orientale fra IV e V secolo 

- Maria Antonietta Barbàra (Messina), Il genere catenario nell’altomedioevo - Filippo 

Burgarella (Cosenza), L’erudizione a Bisanzio tra VI e VII secolo – Emanuele Castelli, Rosa 

Otranto (Bari), Liste di libri tra antico e tardoantico -  Pasqua Colafrancesco (Bari), Servio: “the 

guardian of the language” (R. A. Kaster) - Edoardo D’Angelo (Napoli), L’erudizione 

nell’agiografia meridionale altomedievale - Mario De Nonno (Roma), Grammatici cristiani e 

grammatica cristiana: qualche riflessione - Antonio De Prisco (Verona), Gregorio di Tours 

erudito - Domenico Lassandro (Bari), Nabuthae historia tempore vetus est usu cottidiana (Ambr. 

Nab. 1,1) - Gaetano Lettieri (Roma), Agostino esegeta - Bruno Luiselli (Roma), Due momenti 

di esegesi gotica del Nuovo Testamento - Giovanni Polara (Napoli), Isidoro di Siviglia tra 

grammatica e critica letteraria - Emanuela Prinzivalli (Roma), Origene esegeta - Marcello 

Marin (Foggia), Conclusioni 
 

Il Centro di Studi micaelici e garganici, al fine di favorire una più ampia partecipazione, assicurerà a 

quindici studiosi vitto e alloggio gratuiti limitatamente alle giornate in cui si svolgono le lezioni del Corso. 

Gli interessati devono inoltrare la relativa richiesta, redatta in carta semplice corredata di curriculum 

studiorum e lettera di presentazione di uno studioso qualificato, alla segreteria del Dipartimento di Studi 

classici e cristiani dell’Università degli  Studi di Bari Aldo Moro – Strada Torretta (Città Vecchia) 70122 Bari 

(fax +39 0805717918 - tel. +390805717903  e-mail: amministrazione@dscc.uniba.it). 

Le richieste dovranno pervenire improrogabilmente entro il 23 settembre 2011. 

Una apposita Commissione valuterà le domande con giudizio insindacabile. A tutti i richiedenti 

saranno resi noti gli esiti dei lavori della Commissione. 

Le lezioni avranno inizio il 10 ottobre alle ore 16, presso la sede del Centro di Studi micaelici e garganici 

di Monte Sant'Angelo (FG),  e si concluderanno il 14 ottobre alle ore 12.   

Al termine del Corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 


