Titolo Progetto: Indagini archivistiche sulla ?Compagnia della madonna sotto le volte
dell'ospedale? (XIV- primo XV secolo), con particolare riferimento agli interventi edilizi e alle
committenze artistiche e decorative degli ambienti affacciati sulla ?Strada interna?
Soggetto proponente: GABBRIELLI FABIO
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
Allo scopo di supportare una ricerca sul rapporto tra Ospedale di Santa Maria della Scala e mondo
confraternale senese del Trecento e nel primo Quattrocento, con particolare riferimento agli
interventi edilizi e alle committenze artistiche e decorative degli ambienti affacciati sulla strada
interna e divenuti sede di organismi confraternali, si richiede un incarico episodico per indagini
archivistiche con questi obbiettivi: - Indagini, fotoriproduzione e restituzione in forma di regesto e/o
trascrizione del materiale trecentesco e primo quattrocentesco conservato presso il fondo “
Compagnia della madonna sotto le volte dell'ospedale” dell'archivio della società degli esecutori di
Pie disposizioni di Siena. In subordine: ricognizione documentaria inerente la compagnia
conservata in altre sedi, con particolare riferimento ai fondi dell' Archivio dell'ospedale di Santa
Maria della Scala e ai fondi pubblici dell'Archivio di Stato di Siena.

Indicazione del Responsabile Progetto
GABBRIELLI FABIO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

Descrizione fasi e sottofasi Progetto
1
Durata Progetto [giorni]: due mesi

Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
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(n. giorni)
0
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