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Papirologia informatica
Le risorse elettroniche applicate alla ricerca e 

all’elaborazione delle informazioni papirologiche

1. Basi informatiche per gli studi antichistici.  Introduzione all’informatica  
umanistica:  temi  e  problemi.  Strumenti  bibliografici:  banche  dati,  risorse  
informatiche,  biblioteche  e  cataloghi  digitali,  riviste  e  pubblicazioni  online.  
Introduzione  alle  principali  banche  dati.  Scrivere  in  greco:  introduzione  ai  
problemi di codifica. Altre utilità elettroniche: tabelle di conversione, dizionari  
digitali, sito web del Corso di Papirologia.

2. La  ricerca  delle  informazioni. Ricerca  di  dati  papirologici:  banche  dati  
online (generali; di papiri documentari e letterari; di testi in lingue specifiche;  
di  collezioni  papirologiche;  cataloghi)  e  locali.  Ricerca  di  dati  contestuali:  
banche  dati  letterarie,  onomastiche,  lessicali,  epigrafiche;  indici  lessicali  e  
onomastici; siti web istituzionali e di approfondimento.

3. L’elaborazione  delle  informazioni. La  grafica  digitale  applicata  alla  
Papirologia:  restauri  virtuali,  confronti  e  restituzioni  paleografiche,  
digitalizzazione di documenti. L’elaborazione elettronica dei testi: font, tastiere,  
problemi di codifica. La filologia digitale (cenni).
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I materiali bibliografici e i link alle risorse analizzate saranno resi disponibili in formato cartaceo e/o digitale nel  
corso delle esercitazioni.

Le  esercitazioni,  tenute  dal  dott.  Nicola  Reggiani,  avranno  inizio  presso 
l’AULA A2AULA A2 del Plesso D’Azeglio

GIOVEDGIOVEDÌÌ 25 FEBBRAIO 2010 ore 12:15 25 FEBBRAIO 2010 ore 12:15

e proseguiranno presso il Laboratorio Informatico del Dip. di Filosofia con  
calendario ancora da definire.

http://www.papirologia.unipr.it/approfondimenti/informatica.html
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