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Presentazione                                                                                               

Lo studio dei papiri antichi, con le sue fonda-
mentali  ricadute  nelle  più  varie  specializzazioni 
degli studi storici, si avvale già da molto tempo di 
strumenti digitali ed informatici sempre più sofi-
sticati,  utili  all’analisi  ed  alla  pubblicazione  dei 
molteplici dati che questi documenti offrono ai ri-
cercatori.

Dalla grafica digitale applicata al restauro vir-
tuale, ai confronti paleografici ed alle più difficili 
restituzioni  testuali,  all’allestimento  di  banche 
dati che rendono disponibili a tutto il mondo, e in 
pochi secondi, i contenuti e i dati contestuali dei 
manufatti, in repertori di facile e rapida consulta-
zione, il panorama della papirologia digitale è oggi 
in costante divenire.

L’Insegnamento di Papirologia dell’Università di 
Parma ha intrapreso, in questi ultimi anni, nella 
cornice del Seminario di Studio su Papiri Inediti 
da Tebtynis, una strada di progressiva valorizza-
zione degli apporti delle metodologie informatiche 
alla didattica ed alla ricerca, avviando alcuni pro-
getti mirati a utilizzare le potenzialità delle biblio-
teche digitali nella produzione scientifica di pub-
blicazioni, edizioni e corpora di testi.

Riferimenti
– Isabella  Andorlini,  Ricongiungere  virtualmente  
archivi papiracei dispersi: le carte di Ammon, advoca-
tus,  in  Scienze  umane e  cultura digitale,  eds.  A.M. 
Tammaro, S. Santoro, Fiesole (FI) 2008, 167-176.
[http://www.papirologia.unipr.it/parma/files/andorlini-ammon.pdf]

– Isabella Andorlini,  Papiri e papirologia a Parma, 
“Atene e Roma” 3-4 (2009), 229-233.
[http://www.papirologia.unipr.it/parma/files/Atene%20Roma2009ANDORLINI.pdf]

– Joshua D. Sosin, Digital Papyrology: A New Plat-
form for  Collaborative  Control  of  DDbDP,  HGV,  and 
APIS Data (Geneva, 26th International Congress of Pa-
pyrology, August 19th, 2010)
[http://www.stoa.org/archives/1263]

http://www.stoa.org/archives/1263
http://www.papirologia.unipr.it/parma/Atene%20Roma2009ANDORLINI.pdf
http://www.papirologia.unipr.it/parma/files/andorlini-ammon.pdf




Seminario di studio “Papiri Inediti da Tebtynis”Seminario di studio “Papiri Inediti da Tebtynis”                                                              

Periodo 2006-

Descrizione Seminario di studio su Papiri Inedi-
ti da Tebtynis.

Riferimento
http://www.papirologia.unipr.it/seminario

Obiettivi Decifrazione, trascrizione, interpre-
tazione e studio di frammenti papiracei inediti di 
età  tolemaica  e  romana,  provenienti  dal  sito  di 
Tebtynis  e  concessi  per  convenzione dalla  Ban-
croft Library della University of California-Berke-
ley (Center for the Tebtunis Papyri).
 Scopo del Seminario, aperto a studenti, specializ-
zandi, dottorandi, con finalità di esercitazione di-
dattica e ricerca scientifica, è la pubblicazione di 
un volume della serie Tebtunis Papyri (P.Tebt. XI).
 Attualmente sono state prodotte numerose anti-
cipazioni delle edizioni più significative, su presti-
giose riviste papirologiche internazionali, nonché 
quattro Giornate di Studio per la presentazione al 
pubblico dei risultati più rilevanti, che hanno vi-
sto la partecipazione di partner internazionali an-
che grazie all’accordo di scambio “Erasmus” sti-
pulato con lo UCL di Londra (ospiti: Prof. Nikolaos 
Gonis, Dr. David Leith, Dr. Ljuba Bortolani).

Strumenti Seminari di trascrizione; approfon-
dimenti  bibliografici;  ricerche  prosopografiche, 
onomastiche, linguistiche, storiche e storico-eco-
nomiche; letture di saggi e contributi; lavori sulle 
immagini digitali dei papiri e restauri virtuali; in-
contri seminariali e conferenze. Vengono utilizzate 
le banche dati disponibili online o in locale e i re-
pertori cartacei di base, attraverso strumentazioni 
e  materiali  disponibili  presso  Laboratorio  Infor-
matico e Biblioteca del Dipartimento di Storia.

http://www.papirologia.unipr.it/seminario








Sito web di PapirologiaSito web di Papirologia                                                                                                                                                

Periodo 2008-

Descrizione Sito  web  del  Corso  di  Papirologia 
dell’Università di Parma.

Riferimento http://www.papirologia.unipr.it

Obiettivi Rendere  disponibili  on  line pro-
grammi, materiali e informazioni del Corso di Pa-
pirologia per gli studenti e per tutti gli interessati; 
illustrare le finalità e i progressi del Seminario di 
studio su papiri inediti da Tebtynis in convenzio-
ne con la University of  California-Berkeley;  illu-
strare  con documenti  visivi  e  testuali  gli  eventi 
(conferenze, convegni, giornate di studio) promos-
si dall’Insegnamento di Papirologia; ospitare i pro-
getti digitali del  team “Parma Digital Papyrology” 
(collana e rivista “Papyrotheke” e “CPGM Online”); 
offrire uno spazio dedicato alla tradizione papiro-
logica a Parma (materiali ed eventi al Museo Ar-
cheologico - Giuseppe Botti - insegnamento uni-
versitario - materiali presso le biblioteche); offrire 
a tutti gli studiosi e i ricercatori un’ampia e ag-
giornata rassegna di  link a strumenti informatici 
online per la Papirologia e le scienze affini.

Strumenti Aggiornamento e creazione di pagi-
ne  HTML  ospitate  sui  server  dell’Università  di 
Parma (a cura di Nicola Reggiani).

http://www.papirologia.unipr.it/
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E-journalE-journal Papyrotheke Papyrotheke                                                                                                                                                 

Periodo 2010-

Descrizione Rivista e pubblicazioni online di pa-
pirologia.

Riferimento
http://www.papirologia.unipr.it/papyrotheke 

Obiettivi Realizzare, in modo completamente 
innovativo per il settore di riferimento, un racco-
glitore di studi e ricerche, conferenze, seminari e 
discussioni  di  libri  su  temi  che  coinvolgano,  in 
modo diretto o riflesso, i papiri come manufatti e 
come fonti, sia per il loro apporto allo studio delle 
civiltà antiche sia come veicoli di una proficua in-
terazione tra studiosi di discipline diverse. Il sup-
porto elettronico è pensato come strumento agile 
e via d’informazione e approfondimento necessa-
ria per fruitori curiosi e sensibili alle necessità di 
compensare la “biblioteca cartacea” con la “biblio-
teca  digitale”,  integrazione  irrinunciabile  per  le 
prospettive di una disciplina così specialistica ed 
esigente nel quadro delle Scienze dell’Antichità.

Strumenti Rivista:  documenti in formato digi-
tale (HTML/PDF) ospitati presso apposita piatta-
forma web della casa editrice FUP (Firenze Uni-
versity  Press)  [http://ejour-fup.unifi.it],  secondo 
un progetto già avviato a cura della Prof.ssa Anna 
Maria Tammaro dell’Università di Parma.

Collana monografica:  documenti in 
formato digitale (PDF) pubblicati nell’apposita col-
lezione  “Papyrotheke.  Materiali  e  strumenti  del 
Corso di Papirologia di  Parma” presso il  DSpace 
dell’Università di Parma 
[http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1356].

http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1356
http://ejour-fup.unifi.it/
http://www.papirologia.unipr.it/papyrotheke


PapyrothekePapyrotheke
Rivista di Papirologia online dell’Università di ParmaRivista di Papirologia online dell’Università di Parma
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Editor
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PapyrothekePapyrotheke
Materiali e pubblicazioni del Corso di Papirologia di ParmaMateriali e pubblicazioni del Corso di Papirologia di Parma

Titoli già pubblicati

 #1 (Papyrotheke I/2010, Luglio 2010)
Giulia Ghiretti, Luoghi e strumenti della profes-
sione medica antica. La testimonianza dei papi-
ri greci d’Egitto
[http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1493] 

#2 (Papyrotheke I/2010, Ottobre 2010)
Marco Botti, Dal Monte Rosa alla Terra dei Fa-
raoni. Giuseppe Botti, una vita per i papiri del-
l’antico Egitto: l’avventura umana e culturale 
del primo demotista italiano
[http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1510] 

Di prossima pubblicazione

#3 (Papyrotheke I/2010)
Testi tecnici e lessici speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti  
della 4a Giornata di Studio di Papirologia (Parma, 15 Aprile 
2010), a cura di Isabella Andorlini

http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1510
http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1493




CPGM OnlineCPGM Online                                                                                                                                                                                 

Periodo 2010-

Descrizione Digitalizzazione  e  creazione  della 
banca dati online dei papiri greci di medicina

Riferimento
http://www.papirologia.unipr.it/CPGM

Obiettivi Creazione  di  una  banca  dati  te-
stuale dei papiri greci di soggetto medico, dotata 
di un minimo apparato critico; creazione di una 
banca dati interattiva del lessico tecnico dei papiri 
stessi, da collegare ai testi digitali. Come base te-
stuale  saranno  presi  in  considerazione  i  fram-
menti letterari adespoti, che ad oggi mancano dal-
le banche dati letterarie e documentarie; collega-
menti ai testi di Autori noti (TLG – Thesaurus Lin-
guae Graecae) e dei papiri documentari di sogget-
to medico (DDBDP – Duke Databank of Documen-
tary Papyri) potranno aversi tramite la banca dati 
testuale.

Il progetto intende completare le banche dati 
attualmente disponibili, integrando il settore degli 
adespoti non inseriti nel corpus del TLG e metten-
do a disposizione per la storia della medicina an-
tica testi altrimenti irreperibili se non attraverso 
la consultazione di obsolete edizioni cartacee.

Strumenti Il CPGM Online, grazie alla parteci-
pazione al progetto internazionale IDP (Integrating 
Digital  Papyrology)  [http://idp.atlantides.org/], 
fase 3, supportato dalla Andrew W. Mellon Foun-
dation, potrà avvalersi di una piattaforma infor-
matica  ad hoc messa a disposizione in parallelo 
alla Duke Databank of Documentary Papyri (Duke 
University, Durham, NC, USA) allo scopo di poter 

http://idp.atlantides.org/
http://www.papirologia.unipr.it/CPGM


inserire autonomanente i testi mediante il siste-
ma  Papyrological Editor, basato sul linguaggio di 
marcatura  Leiden+  [http://idp.atlantides.org/ 
tra  c  /  i  dp/  wiki/SoSOL  ].
In particolare,  sarà necessario  un supporto  per 
un apparato critico più sviluppato rispetto all’at-
tuale versione della DDBDP (ad esempio, per se-
gnalare le note marginali)  e per l’inserimento di 
metadati che attingano sia agli schemi dell’HGV 
(Heidelberger Gesamtverzeichnis, banca dati di te-
sti  documentari)  che a quelli  del LDAB (Leuven 
Database of  Ancient Books,  banca dati di papiri 
letterari).
Il gruppo di lavoro di Parma coordinerà il proget-
to, al quale aderiranno varie Università europee 
con progetti afferenti alla costituzione di una  bi-
blioteca  digitale  della  medicina  nei  papiri  Greci  
d’Egitto.
Per ulteriori approfondimenti si veda la versione 
finale  della  proposta  di  finanziamento  da  parte 
della  “Mellon  Foundation”:  http://www.duke  .   
edu/  ~jds15/  IDP3_ProposalFinalRedacted.pdf   

http://www.duke.edu/~jds15/IDP3_ProposalFinalRedacted.pdf
http://www.duke.edu/~jds15/
http://www.duke.edu/
http://www.duke.edu/
http://www.duke/
http://idp.atlantides.org/trac/idp/wiki/SoSOL
http://idp.atlantides.org/trac/idp/
http://idp.atlantides.org/trac/i
http://idp.atlantides.org/trac/
http://idp.atlantides.org/trac
http://idp.atlantides.org/tra
http://idp.atlantides.org/tra
http://idp.atlantides.org/


A Digital Library of Medicine in theA Digital Library of Medicine in the  

Greek Papyri from EgyptGreek Papyri from Egypt
Progetto in collaborazione con IDP3             

Partners:
Joshua D. SOSIN Duke University, Durham (NC-USA)
Roger S. BAGNALL ISAW-New York University (USA)

NetworkNetwork

Università degli Studi di Parma (IT)Università degli Studi di Parma (IT)
Isabella ANDORLINI

Studenti PhD/PostDoc (Nicola REGGIANI, Giulia GHIRETTI, 
Isabella BONATI, Luca IORI)

CPGM Online – digitalizzazione dei testi
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Il contributo dei papiri pubblicati nel CPF e nel CPGM (= GMP I-II)
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Il contributo dei Papiri di Ossirinco



Humboldt-UniversitHumboldt-Universitäät zu Berlin (D)t zu Berlin (D)
Philip VAN DER EIJK, Fabian REITER

Edizione di nuovi testi papiracei



progetto tecnico: FASI DI LAVORO 

(a – testi già digitalizzati)
1. creazione della piattaforma informatica
2. acquisizione e raccolta dei testi digitali
3. eventuale conversione dei testi in codifica compatibile Unicode
4. pubblicazione dei testi sulla piattaforma tramite marcatura 

SoSOL, insieme alle informazioni contestuali

(b – testi da digitalizzare)
1. trascrizione dei testi in codifica compatibile Unicode (o 

eventualmente altri formati, da convertire)
2. pubblicazione dei testi sulla piattaforma tramite marcatura 

SoSOL, insieme alle informazioni contestuali

(c – banca dati lessicale)
1. schedatura dei termini tecnici interessanti e loro classificazione
2. creazione della piattaforma informatica
3. inserimento dei record nella banca dati
4. collegamento fra il corpus testuale e la banca dati lessicale
5. collegamento fra la banca dati lessicale e i corpora testuali già 

digitalizzati (TLG/DDBDP)



Appendice I

curricula dei membri del gruppo di lavoro



Isabella ANDORLINI                                                                                

isabella.andorlini@unipr.it 
Professore Associato di Papirologia
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Storia
pagine personali: http://www.unipr.it/arpa/dipsto/docenti/andorlini 

http://www.papirologia.unipr.it/didattica/ia.html

scelta di pubblicazioni
– Trattato di medicina su papiro, ed. I. Andorlini, Firenze 1995.
– “Specimina” per il Corpus dei Papiri Greci di Medicina. Atti dell’incontro di studio (Fi-
renze, 28-29 marzo 1996), ed. I. Andorlini, Firenze 1997.
– Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia (Firenze, 23-29 agosto 1998), ed. I. 
Andorlini, Firenze 2001.
– Greek Medical Papyri, I, ed. I. Andorlini, Firenze 2001.
– Testi medici su papiro. Atti dell’incontro di studio (Firenze, 3-4 giugno 2002), ed. I. An-
dorlini, Firenze 2004.
– (con Arnaldo Marcone) Medicina, medico e società nel mondo antico, Firenze 2004.
– Das Archiv des Aurelius Ammon, 2A+B. Papyri aus den Sammlungen des Istituto Papiro-
logico “G. Vitelli” (Università di Firenze), der Duke University (Durham, NC), und der Universi-
tät zu Köln, eds. K. Maresch, I. Andorlini, Paderborn/München/Wien/Zürich 2006 (Pap.-
Col. XXVI.2A-B).
– Greek Medical Papyri, II, ed. I. Andorlini, Firenze 2009.

– L’apporto dei papiri alla conoscenza della scienza medica antica, ANRW II 37.1, Berlin/ 
New York 1993, 458-562.
– P.Oxy. 4030: Aeschines, In Tim. 43-52, in Oxyrhynchus Papyri LX, London 1994, 67-75.
– PLB XXV 6 + P.Mon. II 35: Omero, Iliade A 384; 415-420, ZPE 115 (1997), 197-8.
– Gli scavi di John de Monins Johnson ad Antinoe (1913-1914), in Antinoe cent’anni dopo, 
ed. L. Del Francia Barocas, Firenze 1998, 19-22.
– Un nuovo papiro di Plutarco, in ΟΔΟΙ ΔΙΖΗΣΙΟΣ. Le vie della ricerca. Studi in onore di F.  
Adorno, ed. M.S. Funghi, Firenze 1996, 3-10.
– Platone,  Fedone,  60d-e,  in  Papyri in honorem J.  Bingen octogenarii,  ed.  H. Melaerts, 
Leuven 2000, 47-52.
– Ricevuta di versamento in grano al  thesauros di Somolò, in Studium atque urbanitas. 
Miscellanea in onore di S. Daris, eds. M. Capasso, S. Pernigotti, Lecce 2001, 9-14+tav. i.
– (con F. Lucarelli e P.A. Mandò)  Particle-Inducted X Ray-Emission for the Analysis of  
Writing and Painting Materials on Papyri and Textiles from Graeco-Roman Egypt, in  Atti del  
XXII Congresso Internazionale di Papirologia (Firenze, 23-29 agosto 1998), I, ed. I. Andorlini, Fi-
renze 2001, 51-64.
– Una  ripresa  di  Diotogene  Pitagorico,  Sulla  regalità,  in  P.Bingen  3  (encomio  per  
Augusto?), ZPE 136 (2001), 155-66.
– L’esegesi del libro tecnico: papiri di medicina con scoli e commento, in Papiri filosofici. Mi-
scellanea di studi IV, Firenze 2003, 9-29+tavv. I-vii.
– Un nuovo frammento dell’Elena di Isocrate, in Studi sulla tradizione del testo di Isocrate, 
Firenze 2003, 3-6+fig. 1.
– Un anonimo del genere degli Iatromathematikà, in Atti del IV Convegno Internazionale  

http://www.papirologia.unipr.it/didattica/ia.html
http://www.unipr.it/arpa/dipsto/docenti/andorlini
mailto:isabella.andorlini@unipr.it


“Transmission et ecdotique des textes médicaux grecs” (Paris,17-19 mai 2001), Napoli 2003, 7-23.
– La collezione dei papiri demotici dell'Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" a Firenze, in 
Res severa verum gaudium. Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zum 65. Geburtstag am 8.  
Juni 2004, eds. F. Hoffmann, H.J. Thissen, Leuven/Paris/Sterling, 13-26.
– Un ricettario da Tebtynis: parti inedite di PSI 1180, in Testi medici su papiro. Atti dell'in-
contro di studio (Firenze, 3-4 giugno 2002), ed. I. Andorlini, Firenze 2004, 81-118+tavv. Iii-iv.
– Note di lettura e interpretazione a PSI IV 299: un caso di tracoma, in Scrivere leggere inter-
pretare.  Studi  di  antichià  in onore  di  S.  Daris,  http://www.sslmit.univ.trieste.it/crevatin/ 
Daris.htm (settembre 2005), 1-6.
– Il "gergo" grafico ed espressivo della ricettazione medica antica, in Atti del convegno "Me-
dicina e società nel mondo antico" (Udine, 4-5 ottobre 2005), SUSMA 4, ed. A. Marcone, Firenze 
2006, 142-67.
– Alcune testimonianze sulle strutture ospedaliere e assistenziali nell'Egitto tardo, in Poveri  
ammalati e ammalati poveri. Atti del Convegno di Studi (Palermo, 13-15 ottobre 2005), eds. R. 
Marino, C. Molè, A. Pinzone, Catania 2006, 24-31+tavv. I-iii.
– Prescription and Practice in Greek Medical Papyri from Egypt, in  Zwischen Magie und 
Wissenschaft. Ärzte und Heilkunst in den Papyri aus Ägypten, eds. H. Froschauer, C.E. Römer, 
Wien 2007, 23-33.
– Teaching Medicine in Late Antiquity: Methods, Texts and Contexts, in Form and Content  
of Instruction in Anglo-Saxon England in the Light of Contemporary Manuscript Evidence. Pa-
pers presented at the International Conference, Udine, 6-8 April 2006, eds. P. Lendinara, L. Laz-
zari, M.A. D'Aronco, 2007, 385-98.
– Riconsiderazione di PSI II 117: Sorani Gynaecia, in La science médicale antique: nouveaux  
regards. Études réunies en l'honneur de J. Jouanna, eds. V. Boudon-Millot, A. Guardasole, C. 
Magdelaine, Paris 2007, 41-71.
– Hippocrates, Aphorismi III 20.23-24 (cum sch. ad III 24 et 27); III 29.31 (cum sch.); IV 
5 (cum sch. ad IV 4-5) (P.Ant. 183), in Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini, I.2, Firenze 
2008, 89-96.
– Hippocrates, De Fracturis 37 (P.Aberd, 124), in Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini, 
I.2, Firenze 2008, 111-2.
– (con A. Roselli) Hippocrates, Epistulae 3; 4; 4a; 5; 6a (P.Oxy. 1184), in Corpus dei Papiri  
Filosofici Greci e Latini, I.2, Firenze 2008, 150-7.
– Old and New Greek Papyri from Tebtunis in the Bancroft Library of Berkeley: Work in Pro-
gress, in Graeco-Roman Fayum. Texts and Archaeology (Freudenstadt, May 29-June 1, 2007), eds. 
S. Lippert, M. Schentuleit, Wiesbaden 2008, 1-13. 
– Medical Treatise (Addenda to PSI inv. 3054), in Greek Medical Papyri, II, ed. I. Andorli-
ni, Firenze 2009, 1-14.
– Medical  Treatise on Prognosis,  in  Greek Medical Papyri,  II,  ed. I.  Andorlini,  Firenze 
2009, 15-33.
– P.Oxy. LIV 3724 Revised: Arteriace, in Greek Medical Papyri, II, ed. I. Andorlini, Firen-
ze 2009, 175-82.
– Ricongiungere virtualmente archivi papiracei dispersi: le carte di Ammon,  advocatus, in 
Scienze umane e cultura digitale, eds. A.M. Tammaro, S. Santoro, Fiesole (FI), 159-68.
– Papiri e papirologia a Parma, A&R 3-4 (2009), 229-33.
– Paganesimo e Cristianesimo nell’Egitto del IV secolo d.C.: le carte di Ammon, scholasticus 
di Panopoli, “Anabases” 12 (2010), 13-21.
– Lavori per un ualetudinarium in T.Vindol. II 155,6, “Papyrotheke” 1 (2010), 31-6.
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pubblicazioni 
– Note a documenti di età tolemaica, ZPE 175 (2010), 171-6.
– Dettagli sull’organizzazione degli antichi vigneti (nota a P.Tebt. III/1 815, fr. 2, col. iii), 
“Papyrotheke” 1 (2010), 37-43.
– Lessico geografico in P.Tebt. II 675?, in Testi tecnici e lessici speciali nei papiri greci d’Egit-
to. Atti della 4a Giornata di Studio di Papirologia (Parma, 15 Aprile 2010), ed. I. Andorlini, “Pa-
pyrotheke” 3 (I/2010), in corso di pubblicazione.
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pubblicazioni 
– Guido Boggiani. Orme nell’Ignoto, Torino 2006.
– Girolamo Segato, la seduzione dell’immortalità, “Il Laboratorio” 72 (2006), 13-15.
– Nella  gabbia  delle  Muse.  Il  Museo e  la  Biblioteca  di  Alessandria,  “Il  Laboratorio” 79 
(2008), 14-16.
– (con Luca Iori) Il discorso di Fenice e P.Tebt. II 680 riconsiderato (Hom. Il. IX 454-469 e  
Il. IX 501-512), BASP 47 (2010), 11-27.
– Forme e contenitori di incenso nei papiri, “Papyrotheke” 1 (2010), 45-56.
– Note testuali a P. Tebt. I 4 (Hom. B 95-210), ZPE, in corso di stampa.
– Il contributo dei papiri alla definizione d’uso di bikos e kollourion, in Testi tecnici e lessici  
speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di Papirologia (Parma, 15 Aprile  
2010), ed. I. Andorlini, in corso di pubblicazione.

Margherita CENTENARI                                                                         

margherita.centenari1@studenti.unipr.it
Specializzanda in Civiltà antiche e archeologia
Università di Parma, Dipartimento di Filologia Classica e Medievale
pagina personale: http://www.papirologia.unipr.it/seminario/paginepersonali/mc.html

pubblicazioni 
– L’immagine del punto interrogativo, “Il Caffè del Teatro” 125 (2008), 59.
– collaborazione all’edizione digitale di Alcimus Auitus,  Poematum libri (liber II), ed. 

A. Agnesini, 2009 (progetto interuniversitario Musisque Deoque).
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– (con Luca Iori),  Ad apertura di libro. Note sul volumen e la paleografia di P.Tebt. 269, 
“Papyrotheke” 1 (2010), 57-66.

– (con Luca Iori) Il sistema delle abbreviazioni nei papiri di medicina, in Testi tecnici e lessi-
ci speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di Papirologia (Parma,  
15 Aprile 2010), ed. I. Andorlini, in corso di pubblicazione.
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pubblicazioni 
– Gli strumenti medico-chirurghici, in I. Andorlini, N. Reggiani, G. Ghiretti,  Nell’arma-

mentario medico antico: luoghi, parole e cose, in  Atelier fabbrica cantiere (Progetto PRIN  
2007), AnteQuem, Bologna 2010/2011, in corso di stampa.

– Un ambulatorio medico antico: due libri recenti sul “Chirurgo di Rimini”, “Papyrotheke” 
1 (2010), 81-96.

– Nomina sunt consequentia rerum:  smiliotos e diastolidion nel cofanetto del chirurgo, 
in Testi tecnici e lessici speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di  
Papirologia (Parma, 15 Aprile 2010), ed. I. Andorlini, in corso di pubblicazione.
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pubblicazioni 
– Il sogno e la sua interpretazione nel mondo greco-romano, “Adultità” 23 (2006), 63-70.
– (con Isabella Bonati) Il discorso di Fenice e P.Tebt. II 680 riconsiderato (Hom. Il. IX 454-

469 e Il. IX 501-512), BASP 47 (2010), 11-27.
– (con Margherita Centenari), Ad apertura di libro. Note sul volumen e la paleografia di  

P.Tebt. 269, “Papyrotheke” 1 (2010), 57-66.
– (con Margherita Centenari) Il sistema delle abbreviazioni nei papiri di medicina, in Testi  

tecnici e lessici speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di Papiro-
logia (Parma, 15 Aprile 2010), ed. I. Andorlini, in corso di pubblicazione.
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pubblicazioni 
– Prevenire il tumulto. Politiche annonarie nella Roma antica, in Moti di fame. Risorse, care-

stie, rivolte, “Zapruder” 9 (gennaio-aprile 2005), 56-71.
– Recensione. Fonti letterarie in Rete tra Antichità e Medioevo, “Reti Medievali – Rivista” 

7/1 (2006), http://fermi.univr.it/rm/rivista/recensio/Nuti.htm.
– Il rifornimento alimentare di Roma dal sacco di Alarico all’epoca di Gregorio Magno , PhD 

Diss. Parma 2007.
– (con E. Mastrobattista) Vota Caio Cuspio. Propaganda elettorale a Pompei, in Muro con-

tro muro. Grafica e comunicazione nei manifesti politici, “Zapruder” 17 (settembre-di-
cembre 2008), 10-24.

– (con S. Bordini e P. Genovesi) Cronologia generale, in Storia di Parma, I. I caratteri ge-
nerali, ed. D. Vera, Parma 2008, 585-609.

– Il contesto politico e i propositi della  Lex Sempronia frumentaria,  RSA 39 (2009), 145-
178.

– Le attività e le attestazioni di un prefetto d’Egitto: Lucius Munatius Felix, “Papyrotheke” 
1 (2010), 67-77.

– La lex Sempronia frumentaria e il welfare state nella Roma antica, in corso di pubbli-
cazione.

– Lessico agricolo in P.Tebt. II 513 descriptum, in Testi tecnici e lessici speciali nei papiri  
greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di Papirologia (Parma, 15 Aprile 2010), ed. 
I. Andorlini, in corso di pubblicazione.
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pubblicazioni 
– recensione a W. Clarysse, D.J. Thompson, Counting the People in Hellenistic Egypt, 2 

voll., Cambridge 2006, “Les Études Classiques” 74/4 (2006), 395-398.
– Riedizione di P.Tebt. III.2 955, in corso di pubblicazione nei risultati dello Stanford 

Summer Papyrological Institute (2008).
– Carcere e carcerieri nell’Egitto tolemaico. Note storiche e papirologiche, “Latomus”, in cor-

so di pubblicazione.
– Misure e misurini, in I. Andorlini, N. Reggiani, G. Ghiretti, Nell’armamentario medico  

antico:  luoghi,  parole  e cose,  in  Atelier Fabbrica Cantiere (Progetto PRIN 2007),  Ante-
Quem, Bologna 2010/2011, in corso di stampa.

– Un caso di specializzazione professionale nell’Egitto tolemaico: i kallainopoioi e il blu egi-
zio (a proposito di P.Bodl. I 59b), MBAH, in corso di pubblicazione.

– Dalla magia alla filologia: documenti su libri e biblioteche nell’Antichità, “Papyrotheke” 1 
(2010), 97-135.

– γνωμοϲύνηϲ ἀφανὲϲ μέτρον: riflessioni sul lessico delle unità di misura nei papiri, in Testi  
tecnici e lessici speciali nei papiri greci d’Egitto. Atti della 4a Giornata di Studio di Papiro-
logia (Parma, 15 Aprile 2010), ed. I. Andorlini, in corso di pubblicazione.
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Presentation________________________________________________

The study of ancient papyri, together with its fundamental 
spin-off for historical disciplines, is taking advantage of digital 
and informatic resources for a long time by now, since more 
and  more  sophisticated  and  useful  instruments  are  being 
used for the analysis and the publication of the multifarious 
data offered by this kind of documents to the scholars, ma-
king range of digital papyrology in continuous flux today.

In the latest years the Teaching of Papyrology at the Univer-
sity of Parma, within the frame of the Seminar on Unpubli-
shed Papyri from Tebtunis, has progressively set off the con-
tributions of informatic methodologies in didactics and resear-
ch, undertaking some projects aimed at exploiting the poten-
tiality of digital libraries in the scholarly production of publica-
tions, editions and corpora of texts.

Seminar on “Unpublished Papyri from Tebtunis”___________

Thanks to an agreement with the Bancroft Library (Univer-
sity of California-Berkeley), since 2006 the Teaching of Papy-
rology at Parma is developing a study program on unpubli-
shed papyri from Tebtunis, aiming at the publication of a vo-
lume in the  Tebtunis Papyri series (P.Tebt. XI). Some results 
have  been published  in  advance  in  important  international 
journals, and four workshops have been organised in order to 
present the most valuable remarks.

Papyrology web site________________________________________

In 2008 a web site for the Teaching of Papyrology at Parma 
was  created  to  make  programs,  materials  and  information 
about didactics, research, projects, events, and the little but 
interesting papyrological tradition of Parma, available. There 
are also many useful links to online resources for Papyrology 
and classics.



E-journal “Papyrotheke”___________________________________

The creation of an electronic journal is quite innovative for 
Papyrology, and the aim of this project is to create a digital 
collection of various contributions on topics which regard, in a 
direct and indirect way, papyri as handmade products and as 
sources  for  classical  studies  as  well  as  for  profitable 
interactions among scholars of different fields.

CPGM online_______________________________________________

This project is planned to be a textual data bank of Greek 
medical  papyri  with  a  minimal  apparatus,  and  linked  to  a 
lexical data bank of technical words. The CPGM online – taken 
on in co-operation with IDP3 projects and based on SoSOL 
markup language – will be able to fill the gaps in the extant 
data  banks  (TLG,  DDBDP)  for  this  kind  of  semi-literary 
documents, and to provide otherwise hardly available texts to 
the history of ancient medicine. The Teaching of Papyrology at 
the University of Parma will coordinate a European network 
providing  different  contributes  to  the  creation  of  a Digital  
Library of Medicine in the Greek Papyri from Egypt.

For more complete details please refer to the previous Italian  
part, and for any other reference please visit the web site:

http://www.papirologia.unipr.it 
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