Stefano Zamponi

Nato a Pistoia il 16 maggio 1949. Assistente incaricato (dal 1975), professore incaricato e poi associato
(1977-1986 Università di Trieste), professore ordinario (1986-1996 Università di Padova, dal 1996
Università di Firenze). Insegna Paleografia latina e Codicologia all'Università di Firenze.
Interessi principali di ricerca: scrittura e libro nel basso Medioevo (XII-XV secolo), il lessico dei
cataloghi medievali, libri e biblioteche presso i frati Minori, legature medievali, catalografia scientifica
del manoscritto medievale, scritture epigrafiche del basso Medioevo e del Rinascimento.
Coordina dal 1992 il censimento dei manoscritti datati d'Italia, in collaborazione con colleghi di
numerose università italiane. Direttore scientifico del programma di censimento dei manoscritti
medievali promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con la SISMEL.
Président du Comité International de Paléographie latine.
Presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.
Direttore dell’Archivio Capitolare di Pistoia.
Membro del Comitato di gestione dell’Istituto Papirologico Girolamo Vitelli (Firenze).
Membro del Consiglio direttivo del Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte (Pistoia).
Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Membro del Comitato scientifico dell’Istituto di Studi Umanistici (Firenze).
Membro del Comitato scientifico della SISMEL (Firenze)
Membro del "Comitato per l'edizione nazionale degli antichi volgarizzamenti dei testi latini nei volgari
italiani"
Membro del Comitato per l'edizione nazionale dei canzonieri della lirica italiana delle origini (ENCLIO)
Ha ricoperto inoltre i seguenti incarichi:
Direttore del "Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento" dell’Università di Firenze (19992001; 2007-2010).
Direttore della Scuola di dottorato in Filologia e tradizione dei testi dell'Università di Firenze (20062009).
Coordinatore del dottorato di ricerca in “Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento”
dell’Università di Firenze (2001-2006)
Membro della commissione “Indici e Cataloghi” presso il Ministero dei Beni ed Attività Culturali Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore.
Presidente dell’Associazione Italiana Manoscritti Datati (1994-2007).
Membro del Comitato Nazionale per le celebrazioni del VII centenario della morte di Coluccio Salutati
Direttore del «Corso di perfezionamento per catalogatori di manoscritti» (Università di Firenze, aa.
2001-2002)

