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A v v i s o  r e l a t i v o  a l  b a n d o  di  se l e z io n e  per l’ammissione al   

Corso di Alta Formazione 

“Storia e filologia del manoscritto e del libro antico”. 

 

  In riferimento al bando di selezione per l’ammissione al Corso di Alta 
Formazione in “Storia e filologia del manoscritto e del libro antico”, si comunica il 
seguente calendario: 

 

• Pubblicazione esito valutazione titoli: 6 aprile 2017; 

• Prova preselettiva: 20 aprile 2017 ore 14:00 presso l’Aula 28 del 
Dipartimento di Giurisprudenza – via Porta di Massa, 32, piano terra – 
80133 Napoli; 

• Pubblicazione esito prova preselettiva: 27 aprile 2017; 

• Colloquio orale: il calendario relativo allo svolgimento della prova orale 
sarà predisposto in base ai risultati della prova preselettiva. In ogni caso i 
colloqui orali  avranno inizio partire dal giorno 8 maggio 2017.  

 

Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate 
sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 8 del bando, i candidati ammessi 

alle prove devono  presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti mediante la 
suddetta pubblicazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta 
d'identità, patente automobilistica, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma). 

   

Informazioni relative alla prova preselettiva 

         A sensi dell’art. 8 del predetto bando la prova preselettiva sarà costituita da 
n. 35 quiz a risposta multipla riguardanti i seguenti argomenti: 

- Ecdotica; 
- Linguistica storica italiana e dialettologia italiana; 
- Tradizione dei testi medievali e umanistici; 
- Filologia ed editoria digitale; 
- Codicologia e modelli di catalogazione del manoscritto; 
- Paleografia; 
- Descrizione e catalogazione del libro antico a stampa; 
- Storia della miniatura, dell’ornamentazione e dell’illustrazione libraria; 
- Tecniche di digitalizzazione del patrimonio librario: sistemi di 

digitalizzazione, marcatura delle immagini, restauro virtuale. 
 
 A ciascuna risposta verranno assegnati i seguenti punteggi: 

- punti 2 per ogni risposta esatta; 
- punti 0 per ogni risposta in bianco; 
- punti -1 per ogni risposta errata. 
 

Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento dei test 
preselettivi è fissato in 60 minuti. 
 
I candidati che supereranno la prova raggiungendo un punteggio complessivo 
maggiore o uguale a punti 30 saranno ammessi alla prova orale.  
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La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non 
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
Eventuali rinvii della date riportate nel presente avviso saranno resi noti 
con le medesime modalità. 
Ulteriori comunicazioni circa gli atti collegati al bando saranno pubblicate secondo 
il calendario predisposto dalla Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. 
2017/0023863 del 13/03/2017. 
 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova saranno 

considerati automaticamente rinunciatari alla stessa. 

 

Napoli, 15/03/2017                                      F.to Il Direttore del COINOR     
                                                                         Prof. Luciano Mayol 


