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Diplomatica 
Principi fondamentali e definizioni. 
Cenni di storia della diplomatica. 
Diplomatica generale e speciale. 
Formazione del documento pubblico e del documento privato. 
I caratteri estrinseci ed intrinseci del documento. 
La partizione dei documenti. 
I formulari. 
Cenni di storia della cancelleria; dalla cancelleria romano-bizantina alla cancelleria imperiale; la 
cancelleria pontificia. 
Diplomatica dei documenti pontifici: nozioni essenziali 
Diplomatica dei documenti imperiali: nozioni essenziali. 

Cronologia 
Nozioni di base; rapporti e relativi calcoli di datazione in sede di esercitazioni. 

Sono previsti approfondimenti di diplomatica del documento comunale e signorile, nozioni di 
monetazione e metrologia.  
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Raccolte di fac-simili: 
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• Raccolta di fac-simili in dotazione alla scuola dell’Archivio di Stato di Bologna. 

Letture integrative: 

• G. BATTELLI, Problemi generali della diplomatica pontificia, in ID., Scritti scelti, Roma, 
Multigrafica ed., 1975, pp.547-567. 

 

• H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, traduzione di A.M. 
Voci-Roth, sotto gli auspici dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, Roma, 
Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10). 

Testi di approfondimento per argomenti specifici e per esercitazioni pratiche, in prevalente 
riferimento a realtà locali, saranno indicati nel corso delle lezioni. 
L'esame di tavole predisposte dalla scuola e consegnate agli allievi accompagnerà lo svolgimento 
delle lezioni.  


