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Lo Studio fiorentino 
1473-1503

Ricerche e documenti
volume sesto
Indici
A cura di  

Raffaella Maria Zaccaria

Con la pubblicazione del volume degli Indici de Lo Studio fiorentino si completa la 
grande impresa compiuta dal Verde, iniziata sotto la guida di Eugenio Garin e, quindi, 
ampliata e rielaborata nel corso di un lungo lavoro volto a fornire un quadro sinotti-
co della storia e della vita culturale degli ultimi decenni del secolo XV. Per la varietà 
e la profondità della sua impostazione, quest’opera non si configura solo come uno 
studio della magistratura preposta all’istruzione universitaria a Firenze, ma estende la 
ricerca ad ogni passaggio della storia della città, di coloro che ne furono i protagonisti 
e pure di non pochi stranieri che con lo Studio ebbero rapporti di varia natura, am-
pliando il campo di indagine in una dimensione riferita all’Italia e all’Europa intera.

I singoli volumi de Lo Studio fiorentino costituiscono una fonte documentaria di 
primaria consultazione, fondata quasi esclusivamente sullo scavo di materiali archivistici 
e bibliografici, tesa ad offrire un quadro esaustivo dell’attività dei docenti, dei percorsi 
degli studenti e di ogni altro elemento utile a ricomporre l’attività dello Studio e dei suoi 
componenti nelle dimensioni intellettuale, politica, sociale e artistica, di cui gli Indici, ora 
pubblicati, costituiscono il prezioso e indispensabile complemento per la relativa fruizione. 

Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
2010, cm 17 ¥ 24, xxiv-430 pp.  

[isbn 978 88 222 5980 6]

The Indici dei manoscritti e dei nomi di persona (Indexes of manuscripts and names of persons), 
pertaining to the eight volumes of Lo Studio fiorentino, allow the reader to fully benefit from this vast 
and complex work which represents an overview of the history and cultural life of the last thirty years of 
15th century, well beyond the boundaries of Florence and with a European perspective.

Vol. I. 1973, cm 17,5 ¥ 25,5, xii-396 pp.  *[2819 2]
Vol. II. Docenti, dottorati. 1973, cm 17,5 ¥ 25,5, iv-784 pp. con 1 ill. f.t.  *[2820 8]

Vol. III. Studenti - «Fanciulli a scuola» nel 1480. 1977, 2 tomi di lii-1210 pp.  *[3114 7]
Vol. IV. La vita universitaria. 1985, 3 tomi di lviii-1548 pp. con 6 tavv. f.t.  [3359 2]

Vol. V. Gli stanziamenti. 1994, xiv-598 pp.  [4181 8]


