
 

 

Scuola estiva di Vinci 
 

5° Corso di perfezionamento 
Aspetti e problemi della meccanica tra Antichità e Rinascimento 

17 - 24 settembre  2010 
 
 

La Biblioteca Leonardiana di Vinci ed il Centro Internazionale di Studi e Documentazione 
Leonardo da Vinci promuovono ed organizzano il quinto corso di perfezionamento della Scuola 
estiva di Vinci. 

 
Titolo: 
 

ASPETTI E PROBLEMI DELLA MECCANICA TRA ANTICHITÀ E 

RINASCIMENTO  
Presentazione ed obiettivi La quinta edizione della Scuola Estiva di Vinci si propone di offrire un 

bilancio aggiornato degli studi storici sulla meccanica antica e del 
Rinascimento.. 

-  
Programma: Il calendario e il programma dettagliato del corso sono disponibili 

online all’indirizzo www.bibliotecaleonardiana.it. 
 
 

Partner della Scuola estiva 
 

Università di Firenze,  

- Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali - Dipartimento di Storia dell’'architettura e della città - Corso di laurea in fisica ottica ed optometria (sede di Vinci) 
 

Gestione della Scuola estiva 
 
 
 
 
 
Sponsor: 
 
 
 
 
 
 
 
Aree disciplinari: 

La Scuola estiva è gestita dal Centro Internazionale di Studi e 
documentazione Leonardo da Vinci, costituito dal Comune di Vinci, 
dall’Università di Firenze, dall’Agenzia per lo sviluppo di Empoli 
(consultabile sul sito www.biblioteca.leonardiana.it) 
 
La Scuola Estiva di Vinci è sostenuta da: 
Allegri, Vinci 
Berni, Vinci 
Industrie Bitossi, Vinci 
Sammontana, Empoli 
Syrom 90, Vinci 
 
Sono ammessi a frequentare il corso i laureati (laurea specialistica o 
assimilata) in discipline umanistiche e artistiche e diplomati delle 
Accademie delle Belle Arti, nonché i laureati in discipline scientifiche  
tecniche relazionabili al tema del corso. 



 

 

 
Durata e date: 
 

1 settimana, dal 17 al 24 settembre, con inizio venerdì pomeriggio 17. 
 

Luogo di svolgimento del corso: 
 

Vinci (Firenze). 
 

Studenti Posti disponibili: max 15. Sulla base delle domande potrà essere 
considerata una estensione dei posti disponibili. 
Possono partecipare al corso i cittadini di qualsiasi nazionalità. 
 

Tasse di iscrizione 
 

€ 250,00 - La tassa di iscrizione dovrà essere pagata entro 7 gg. dalla 
data di comunicazione dell’accettazione al corso, che avverrà tramite e-
mail. Le modalità di pagamento verranno indicate con la stessa 
comunicazione. Si prega di conseguenza di indicare un indirizzo di 
posta elettronica (o in alternativa un numero di fax) nella domanda di 
ammissione. 
 

Borse di studio 
 

Sono disponibili borse di studio: min 10, max 12 
 
Ammontare di ogni borsa:   
da un min di € 600,00 se provenienti dall’Italia  
ad un max di € 900,00 se provenienti dall’estero 
 
La concessione della borsa di studio verrà comunicata unitamente alla 
comunicazione di accettazione al corso. 
 

Ammissione ed assegnazione 
borse di studio 

- Ammissione: dietro valutazione del corso di studio e dell’attività 
scientifica da parte del comitato scientifico. 
 
- Criteri di assegnazione delle borse: il criterio principale sarà quello 
della valutazione del corso di studi e dell’attività scientifica; potrà 
essere anche presa in considerazione la provenienza da paesi in cui la 
civiltà rinascimentale europea sia meno nota. 
 

Domanda di iscrizione: 
 

Termini per la presentazione delle domande: dalla data del bando al 24 
giugno 2010. 
 
Le domande di ammissione, complete di curriculum vitae, indirizzate 
alla segreteria del corso, dovranno pervenire per posta al protocollo 
del Comune di Vinci, Via Fucini n. 7/A 50059 Vinci (FI) Italia. Le 
domande potranno essere anticipate anche per posta elettronica alla 
segreteria del corso. 
 

Facilitazioni Saranno disponibili soluzioni convenzionate per vitto e alloggio in 



 

 

 agriturismi e/o alberghi. 
 

Comitato scientifico 
 

Gianni Micheli, Romano Nanni. 

Responsabile del corso Romano Nanni (direttore della Biblioteca Leonardiana & Museo 
Leonardiano, e del Centro Internazionale di Studi e documentazione 
Leonardo da Vinci) 
 

Segreteria del corso e richiesta 
informazioni 

Segreteria del corso: e-mail  centrostudivinci@libero.it oppure presso 
la Biblioteca Leonardiana, Monica Taddei, tel. (0039) 0571933264, e-
mail m.taddei@comune.vinci.fi.it 
Informazioni sul territorio sul sito dell’Ufficio Turistico Intercomunale 
Le Terre del Rinascimento www.terredelrinascimento.it  

 
                                                                                                                                                         

 

 

 


