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 L'incarico ha come obbiettivo il completamento dell'analisi del registro di contratti SMS Ospedale 

71, cartulario compilato probabilmente alla fine del XIII secolo, in cui la disposizione degli atti 

segue un criterio geografico. Ad oggi l'unità Archivistica è stata completamente digitalizzata ed è 

stato predisposto un data base in cui sono state registrate le rubriche dei 1177 documenti, data 

topica e cronica normalizzata, nomi dei notai e dei testimoni. Si tratterà quindi di proseguire 

nell'implementazione del data base normalizzando nomi propri e toponimi ed effettuando nel 

contempo un confronto con i documenti riconducibili al SMS,oggi compresi nel fondo Diplomatico 

dell'Archivio di Stato di Siena, con i registri settecenteschi e con i documenti citati negli Annali, per 

verificare corrispondenze e perdite. Il data base potrà essere ulteriormente implementato con il 

recupero dei regesti contenuti nei tre volumi di spogli delle pergamene dell'ospedale (Fondo 

manoscritti dell'ASSi, B 41-43). In questo modo sarà messo a disposizione degli studiosi 

interessanti uno strumento utile alla conoscenza della documentazione più antica conservata in 

origine nell'archivio dello Spedale. 

 PICCINNI GABRIELLA 

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. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sotto fasi 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.  



  

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


