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Presentazione
Giunta alla sua settima edizione, la Scuola estiva internazionale 
in Studi danteschi propone ai suoi iscritti una settimana 
residenziale di corsi, seminari e conferenze, per scoprire più 
da vicino, con l’aiuto di illustri specialisti, la figura dell’Alighieri, 
le sue opere, il suo pensiero. La solida collaborazione tra 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro Dantesco dei 
Frati Minori Conventuali di Ravenna assicura una formazione 
altamente qualificata. La Scuola offre altresì a studenti e 
docenti un momento prezioso di scambio di esperienze, un 
arricchimento reciproco necessario per comprendere più a 
fondo la complessità e la grandezza dell’“altissimo poeta”.

Destinatari
La Scuola estiva internazionale è aperta a tutti coloro che, 
italiani o stranieri, in possesso di un’adeguata conoscenza 
della letteratura dantesca, nutrano profondo interesse per le 
tematiche e intendano approfondirne i contenuti. Si rivolge in 
particolare a: iscritti a lauree specialistiche, laureati, dottorandi 
di ricerca. La Scuola prevede un numero massimo di 40 
partecipanti.

Programma didattico
La Scuola estiva internazionale in Studi danteschi si articola 
in quattro moduli didattici intensivi, ciascuno dedicato a 
uno specifico argomento dantesco. I moduli constano di 22 
ore totali, tre di sei ore, uno di quattro ore. Tale monte ore 
verrà integrato da tre conferenze e altre iniziative a carattere 
dantesco.

Tavola rotonda
Il pomeriggio di venerdì 30 agosto sarà dedicato a una tavola 
rotonda fra studenti e docenti della Scuola estiva per una 
condivisione di letture e itinerari di ricerca personali o anche 
alla comunicazione di eventuali papers. In quest’ultimo caso i 
candidati sono pregati di inviare al momento dell’iscrizione il 
testo del proprio intervento (massimo 5 cartelle) da presentare 
durante la Scuola estiva.
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CALENDARIO 25 - 31 AGOSTO 2013
Domenica 25 agosto 
Dalle 18.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
18.30 Inaugurazione della Summer School a cura del prof. Ghisalberti

Lunedì 26 agosto
9.00-13.00; 14.30-16.30 Prof. Alessandro Ghisalberti
 Il pensiero politico di Dante
Martedì 27 agosto 
9.00-13.00; 14.30-16.30 Prof. Corrado Calenda 
 Sulla soglia della ‘Vita Nuova’: la fondazione di una poetica
21.00 Prof. Giancarlo Petrella
 Dante in tipografia. Errori, omissioni e varianti nell’edizione  

Brescia, Bonino Bonini, 1487
 (Conferenza pubblica)
Mercoledì 28 agosto 
9.00-13.00 Prof.ssa Laura Pasquini
 Il mosaico ravennate nella ‘Commedia’: itinerario dantesco
 (visita guidata per la Ravenna dantesca)
14.30-16.30 Prof. Giuseppe Frasso 
 Tappe di fortuna dantesca dal manoscritto all’edizione a stampa
16.30 Prof.ssa Manuela Mambelli
 Visita al Museo del Centro Dantesco
Giovedì 29 agosto 
9.00-13.00; 14.30-16.30 Prof. Aldo Menichetti 
 Bonagiunta da Lucca e Dante
21.00 Prof.ssa Lucia Battaglia Ricci
 Leggere un libro Galeotto: Dante, Boccaccio e la responsabilità 

morale della letteratura
 (Conferenza pubblica)
Venerdì 30 agosto 
9.00-13.00 Carte italiane e dantesche alla Biblioteca Classense   

e all’Archivio Storico Diocesano di Ravenna  
14.30-16.30 Tavola rotonda (coordina prof. Giuseppe Frasso)
21.00 Prof. Giuseppe Ledda
 «L’umile salmista»: la figura di David nella ‘Commedia’
 (Conferenza pubblica)
Sabato 31 agosto 
9.00-13.00 Prof. Luciano Formisano 
 Il ‘Fiore’ e il ‘Detto d’Amore’ attribuibili a Dante Alighieri
14.30-16.30 Test di verifica facoltativo per conseguimento CFU
Partenza nel pomeriggio
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Docenti
. Prof. Corrado Calenda
 Ordinario di Filologia della Letteratura Italiana
 Università “Federico II”, Napoli

. Prof. Luciano Formisano
 Ordinario di Filologia e Linguistica Romanza
 Università di Bologna

. Prof. Aldo Menichetti
 Emerito di Filologia Romanza
 Università di Friburgo

. Prof.ssa Laura Pasquini
 Storica dell’arte medievale
 Università di Bologna

. Prof. Giancarlo Petrella
 Docente di Archivistica e Bibliologia
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Prof.ssa Lucia Battaglia Ricci
 Ordinario di Letteratura Italiana
 Università di Pisa

Comitato Scientifico
. Prof. Giuseppe Frasso
 Direttore scientifico della Scuola 
 Ordinario di Filologia Italiana
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Prof. Alessandro Ghisalberti
 Docente di Ontologia, già Ordinario di Filosofia teoretica
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

. Prof. Giuseppe Ledda
 Docente di Filologia e Critica dantesca
 Università di Bologna

Lingua
Le lezioni della Scuola si terranno in lingua italiana.
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Sedi della scuola estiva
Le diverse attività della Scuola si svolgeranno all’interno di due dei luoghi legati alla memoria 
dantesca della città:

. la restaurata Biblioteca del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna (via Dante, 
4) situata presso i suggestivi Chiostri francescani adiacenti la tomba del Poeta;

. l’antica basilica di S. Pietro Maggiore, più comunemente nota con il titolo di “S. Francesco”, ma 
conosciuta anche come la “Chiesa di Dante” proprio per il legame speciale con il Poeta (qui 
furono celebrati i suoi funerali nel 1321).

Perché a Ravenna
La Scuola si svolge a Ravenna, città dell’«ultimo rifugio» in cui il sommo Poeta terminò il suo viaggio, 
poetico e umano, e a cui è stata affidata la custodia del suo corpo e, in una maniera singolare, 
della sua memoria. Situata «su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui» (Inf. 
V 98-99), la città rappresenta il contesto ideale per il progetto formativo e culturale della Scuola 
dantesca, anche in ragione delle sue eccezionali caratteristiche storiche, archeologiche, artistiche, 
ambientali e paesaggistiche che non furono indifferenti allo stesso Dante. Capitale dell’Impero 
Romano d’Occidente e successivamente del Regno degli Ostrogoti, Ravenna è una delle città 
simbolo della presenza bizantina in Italia. A quel periodo risale la maggior parte dei monumenti 
(basiliche, palazzi, battisteri), tutti arricchiti dai famosi mosaici, che la rendono una delle città più 
significative del nostro Paese.

RAGGIUNGERE RAVENNA
In treno:
. linea ferroviaria Bologna - Ravenna
. linea ferroviaria Ferrara - Ravenna
. linea ferroviaria Rimini - Ravenna

In auto:
. da Venezia, percorrendo la SS 309 Romea
. da Ferrara, la SS 16 Adriatica
. da Bologna, con l’Autostrada A14 bis e la SS 253 S. Vitale
. da Forlì, la SS 67 Tosco-Romagnola
. da Roma, con la Superstrada E45
. da Ancona, con l’Autostrada A14, uscendo a Cesena Nord e percorrendo la E45

In aereo:
. Aeroporto G. Marconi di Bologna (90 km)
. Aeroporto F. Fellini di Rimini (69 km)
. Aeroporto G. Ridolfi di Forlì (32 km)
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Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario far pervenire all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Segreteria Scuola estiva internazionale in Studi 
danteschi (via Carducci 30, 20123 Milano Tel. +39.02.7234.5701   
- Fax +39.02.7234.5706 - E-mail: dante.summerschool@unicatt.it 
- Sito internet: www.unicatt.it/dante) la propria candidatura 
attraverso i seguenti documenti:
- curriculum vitae;
- lettera motivazionale;
- una foto in formato elettronico;
- testo dell’eventuale comunicazione da presentare durante il 

call for papers (massimo cinque cartelle).

La richiesta di ammissione eseguita entro il 10 giugno 2013 
potrà fruire di un’apposita agevolazione (vd. sotto); il termine 
inderogabile per presentare domanda di partecipazione è 
fissato per il giorno 5 luglio 2013.
La selezione degli iscritti avverrà sulla base della valutazione del 
curriculum e della lettera di motivazione. I candidati ammessi 
dovranno effettuare l’iscrizione online collegandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp nonché 
il pagamento della quota di partecipazione, a conferma della 
loro adesione, entro e non oltre il 19 luglio 2013. 
La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa 
via fax alla Segreteria della Scuola estiva internazionale in Studi 
danteschi. L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare 
l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti.

Quota di partecipazione
Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 450 + IVA 21% 
(€ 544,50). L’importo comprende la partecipazione alle attività 
della Scuola (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività 
extracurricolari. Sono esclusi dall’importo vitto, alloggio e ingressi 
ai monumenti (ove previsto). Su richiesta la segreteria può inviare 
l’elenco dei B&B di Ravenna dove soggiornare nei pressi della 
sede della Scuola. Inoltre è possibile, sempre su richiesta alla 
segreteria, soggiornare presso la Casa del Clero a € 25 a notte 
(solo uomini), oppure la foresteria adiacente al Museo del Centro 
Dantesco a € 15 a notte (indifferentemente uomini o donne).
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È possibile effettuare il pagamento, una volta avuta conferma dell’iscrizione da parte dell’Università, 
secondo le seguenti modalità:
. bonifico bancario intestato a:
 Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
 CODICE IBAN IT 07 W 03069 03390 211610000191 - CODICE SWIFT: BCITITMM988 
 Causale del versamento: Scuola estiva internazionale in Studi danteschi;
. conto corrente postale intestato a:
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, c.c. postale 000015652209,
 ABI 07601, CAB 01600, CIN W, Codice internazionale IT 07
 Causale del versamento: Scuola estiva internazionale in Studi danteschi.

Agevolazioni
E’ prevista una riduzione della quota d’iscrizione del 10% per:
- tutti i candidati che presentino domanda di ammissione entro il 10 giugno 2013;
- coloro che abbiano già frequentato almeno un’edizione della Scuola estiva internazionale in 

Studi danteschi;
- gli iscritti dell’Associazione “Ludovico Necchi”;
- gli iscritti dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica.

La Direzione della Summer school si riserva, inoltre, di prevedere alcune agevolazioni pari al 50% 
della quota di iscrizione, grazie a contributi ricevuti da enti esterni. La richiesta di poter usufruire 
di tale agevolazione, inserita nella lettera motivazionale, dovrà pervenire entro il 10 giugno 2013. 
L’eventuale concessione delle agevolazioni avviene, in ogni caso, per insindacabile giudizio della 
Direzione della Scuola estiva, sulla base di comprovate esigenze del richiedente e della meritorietà 
dei curricula.

Crediti
La partecipazione alla Scuola estiva viene riconosciuta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore con 1 Credito Formativo Universitario (CFU): quanti desiderassero 
acquistare tale credito dovranno sostenere, al termine delle lezioni, una prova finale che attesti la 
comprensione dei principali contenuti affrontati durante le lezioni.

Attestato
Al termine della Scuola estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza.
La Scuola rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa 
vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione. 
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