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Il network Héloïse, impegnato da oltre dieci anni nel coordinamento di progetti 
e ricerche sulle popolazioni universitarie dal medioevo fino ai nostri giorni, 
rivolge qui l’attenzione al tema della documentazione utile allo svolgimento di 
ricerche prosopografiche. Avvalendosi degli strumenti e dei metodi propri 
delle Digital humanities, le informazioni desunte dagli archivi universitari sono 
state progressivamente arricchite attingendo ai libri amicorum degli studenti, a 
fonti giudiziarie, alla memorialistica, ai registri delle professioni di fede, alla 
documentazione e alla stampa prodotta dalle associazioni dei docenti, ai 
periodici e ai numeri unici promossi dagli studenti, ai necrologi, alla 
documentazione fotografica. Il confronto fra l’utilizzo di queste fonti 
secondarie, che emerge dalle ricerche svolte o in corso in vari Paesi, costituisce 
il tema proposto dalle esperienze qui presentate. 
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