
13 giugno
ore 9-9,15
saluti
ore 9,15-12,30
Raffaella Tabacco, Francesco Stella,
Roberto Rosselli del Turco
Questioni e problemi aperti in filolo-
gia classica, medievale, digitale
ore 14,30-18
Wilhelm Ott
TUSTEP

14 giugno
ore 9 – 12,30
Guido Milanese
Script in LaTeX
ore 14,30 -18
Stefan Hagel
CTE
ore 18-18,15
Maurizio Lana
consegna attestati, saluti

tutte le sessioni prevedono un coffee break

NB: chi vuole partecipare deve iscriversi.
Scrivendo a info@digiliblt.unipmn.it si ri-
cevono le informazioni necessarie.

i docenti
Raffaella Tabacco insegna letteratura latina
all’Università del Piemonte Orientale ed è
responsabile del progetto della biblioteca
digitale digilibLT.
Stefan Hagel, studioso di musica e strumenti
musicali della Grecia Classica, autore di CTE –
Classical Text Editor
Guido Milanese insegna istituzioni di cultura
classica ed europea, e linguistica computa-
zionale all’Università Cattolica; sta per pub-
blicare un libro sull’uso di LaTeX per la pro-
duzione di edizioni critiche a stampa
Wilhelm Ott ha insegnato elaborazione dati
per discipline umanistiche all’Università di
Tubinga ed ha iniziato e diretto lo sviluppo di
TUSTEP
Roberto Rosselli del Turco insegna filologia
germanica all’Università di Torino e codifica di
testi nel corso di laurea in Informatica Umani-
stica dell’Università di Pisa; dirige il progetto
Vercelli Book Digitale (http://vbd.humnet.
unipi.it/) e condirige il progetto Visionary
Cross (http://www.visionarycross.org/)
Francesco Stella dirige il Master in Edizione
digitale all’Università di Siena; ha curato nel
2007 il volume Digital Philology and Medie-
val Texts e coordina progetti e ricerche di in-
formatica umanistica.

Comitato scientifico: Raffaella Tabacco,
Maurizio Lana, Andrea Balbo, Ermanno
Malaspina
Organizzazione: Maurizio Lana

la biblioteca

 digilibLT è una biblioteca digitale
che mette a disposizione sul web le
opere latine non cristiane in prosa
dal II al VI sec. d.C. giunte fino a noi.
La raccolta sarà progressivamente
ampliata alla poesia e alla letteratu-
ra cristiana

 i testi sono distribuiti gratuitamente
in vari formati (TXT, TEI, Beta code,
PDF, ePUB) sotto licenza Creative
Commons e sono accompagnati da
concise schede di presentazione filo-
logico-critica e da sussidi bibliografici
costantemente aggiornati

 la biblioteca offre strumenti di ricer-
ca sia semplice sia avanzata con pos-
sibilità di esportarne i risultati

 nel rispetto della normativa sul di-
ritto d’autore non è fornito appara-
to critico dei testi pubblicati
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Come arrivare dalla stazione FS

Come arrivare in auto

Vercelli
Palazzo Tartara

per contatti e informazioni
progetto digilibLT
diretto da Raffaella Tabacco (responsabile)
e Maurizio Lana
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Via Manzoni 8 - 13100 Vercelli
e-mail: progetto@digiliblt.unipmn.it

con la collaborazione di
Dipartimento di Filologia, Linguistica
e Tradizione Classica “A. Rostagni”
Università degli Studi di Torino
Via S. Ottavio 20 - 10124 Torino

Scuola estiva

Strumenti digitali
per edizioni critiche

a stampa
Vercelli, 13-14 giugno 2013

Corso Garibaldi 98
Palazzo Tartara

Sala delle Colonne


