Piano Triennale
delle Attività
2014 / 2016

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ
2014-2016
INDICE

PARTE I
STATUS ISTITUZIONALE

p. 3

FUNZIONIGRAMMA

p. 3

PARTE II
PREMESSA GENERALE

p. 4

LA RICERCA

P. 9

UNITÀ DI RICERCA

p. 14

DISSEMINAZIONE DEI PRODOTTI SCIENTIFICI

P. 16

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA

p. 20

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

P. 22

1

PARTE III
LE SCHEDE

p. 24

SCHEDA ENTE (SCHEDA 1, 2, 3)

p. 25

PROGETTI (SCHEDA 5)

p. 33

INFRASTRUTTURA DI RICERCA (SCHEDA 6)

p. 78

COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (SCHEDA 7)

p. 95

TERZA MISSIONE (SCHEDA 8)

p. 98

PARTE IV
FUNZIONAMENTO, PIANO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

2

p. 103

PARTE I
STATUS ISTITUZIONALE
L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI è un ente pubblico nazionale di
ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies,
comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, della
Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori
allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo
2005 n. 251/CE.
L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (di seguito D. Lgs.
n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n.
165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero.
L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa Sciarra-Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito
ai sensi della citata legge istitutiva.

FUNZIONIGRAMMA
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PARTE II
PREMESSA GENERALE
SPECIFICITÀ DELLE HUMANITIES
Le uniche forme di sapere che da qualche tempo vengono incoraggiate, potenziate e finanziate sono quelle che hanno un’immediata ricaduta sul mercato del
lavoro e sul mondo produttivo. Il criterio prevalente per misurare l’utilità delle
humanities è quello della loro potenziale incidenza sulla crescita economica. Con
la marginalizzazione del sapere umanistico si rischia di affievolire lo sguardo critico sulla realtà, e dunque la capacità di confrontarsi in maniera multidisciplinare
con le diversità che ci circondano. La spinta alla crescita induce a ritenere che
“solo” le cosiddette scienze dure e le tecnologie siano di importanza strategica
per lo sviluppo economico. La ricerca umanistica viene sempre più piegata alle
esigenze dell’“impatto”. La conseguenza è che si tende a non finanziarla più in
modo continuo e diretto, come invece si faceva prima, quando si dava per scontato che gli studi umanistici contribuivano alla crescita in generale.
Gli investimenti nelle humanities, in Italia – e anche in Europa –, non sono
paragonabili a quelli nei settori delle “scienze dure” e delle tecnologie, malgrado
si tratti d’investimenti che possono avere significative ricadute. In tal senso è forse necessario superare dei pregiudizi: le scienze umane, per metodologie di ricerca, rigore e verifica dei risultati conseguiti, sono da considerarsi a tutti gli effetti “scienze” che, tra l’altro, come tali richiedono la formazione rigorosa di giovani ricercatori.
Le humanities patiscono il restringimento dei finanziamenti alla ricerca di
base – che peraltro colpisce anche la ricerca scientifica. Sono ormai numerosi gli
scienziati che denunciano, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, il pericolo di indirizzare la ricerca verso l'immediata ricaduta tecnologica ed economica, obiettivo centrale, per esempio e purtroppo, di Horizon 2020. Il pericoloso
idolo della quantificabilità sta guidando le politiche della valutazione universitaria e scientifica. Tuttavia, i più avveduti e illuminati sono perfettamente consapevoli della complementarità del sapere umanistico e di quello scientifico. La ricerca di base in campo umanistico riveste un ruolo fondamentale, anzi è elemento
indispensabile nel salto qualitativo che deve fare la nostra società. Le discipline
umanistiche devono essere viste in interazione con quelle scientifiche. Non si
tratta di negare gli specialismi, bensì di collaborare a comuni obiettivi di ricerca.
La rivoluzione tecnologica comporta tali e tante conseguenze sulla vita di
tutti i giorni, sulla dimensione associativa, sul modo di comunicare, sulla visione
del mondo e sulle relazioni tra gli uomini, che in una società della globalizzazione
le ricadute delle “scienze dure” si trasformano ipso facto in comportamenti
umani. Quindi la comprensione – e la gestione – dei processi posti in essere dalle
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scoperte scientifiche e dall’innovazione tecnologica non può che avvenire mediante le scienze umane. Contrariamente agli altri EPR, la ricerca svolta da un ente umanistico non prevede ricadute a breve termine di tipo tecnologico o economico oppure brevetti. I risultati della ricerca svolta da un ente umanistico come l’IISG sono fondamentali sul piano sia dell’identità culturale, sia della crescita,
sia della coscienza sociale e politica e, più in generale, sul piano di quelle competenze che fanno sì che il capitale umano di un paese sia in grado, anche al di là
delle specializzazioni tecnico-scientifiche, di contribuire in modo determinante
alla gestione e al rilancio del paese nel suo complesso.
Ciò non toglie che tutti i progetti di questo PTA si confrontino con i problemi della ricaduta e dell’impatto immediato, e insomma con dei risultati applicabili.
L’unica vera criticità è rappresentata dalla valutazione. La ricerca umanistica non
è valutabile con i parametri usati per le scienze dure. Per fare un esempio concreto, l’impact factor non è applicabile, come è stato fatto notare da molti partecipanti alla giornata organizzata dall’ANVUR il 20 gennaio 2014 nella sede del
CNR. Vi è la reale necessità di intraprendere nuovi percorsi e di fare avanzare la
valutazione nelle aree umanistiche per le quali emergono le seguenti criticità:
• Peculiarità dei prodotti della ricerca (articoli su riviste, libri, capitoli di libri,
ecc.)
• Bassa copertura nei Database internazionali
• Uso di lingue diverse dall’inglese
• Inadeguatezza della bibliometria sviluppata nelle scienze dure

SPECIFICITÀ DELL’IISG
L’Istituto Italiano di Studi Germanici è l’unico Ente umanistico di ricerca nel gruppo degli EPR. In linea con il Programma Nazionale della Ricerca 2014-2016, con
gli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall’Unione Europea, in riferimento al
nuovo piano settennale europeo Horizon 2020, l’IISG svolge ricerca scientifica
nell’ambito delle conoscenze relative ai paesi di lingua tedesca e ai paesi scandinavi.
Nel 2014 l’IISG esce dall’emergenza nella quale si trovava a seguito della
trasformazione in ente di ricerca, avvenuta solo sulla carta. In tal senso, in
quest’anno arriverà a compimento il processo di modifica dello Statuto vigente,
reso più consono a un ente di ricerca. Nel 2014 si prevede anche l’approvazione
dei nuovi regolamenti (attualmente all’esame del MIUR). Inoltre, si è già provveduto alla nomina del nuovo OIV monocratico (delibera A.N.A.C. n.22/2014 e delibera n. 71/2014 del CDA dell’IISG).
La radicale riorganizzazione del lavoro all’interno e l’adeguamento delle
strutture scientifiche, organizzative, tecniche e logistiche nei limiti dei fondi a disposizione, consentono oggi di collocare l’IISG a fianco degli altri enti fratelli.
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L’Ente ha già drasticamente ridotto, quando non eliminato, manifestazioni non
direttamente collegate e/o conseguenti ai progetti di ricerca previsti per il triennio. Tali eventi, retaggio della storia “culturale” dell’IISG, e nel passato importante vetrina per la germanistica italiana, pur essendo l’occasione per presentare
prodotti anche di alto profilo culturale non erano in senso stretto frutto dell’attività scientifica dell’IISG, non ne arricchivano il patrimonio, e pur tuttavia continuavano a gravare sul Fondo Ordinario (FO). Nel triennio in esame, per i capitoli
istituzionali preposti, il FOE è dedicato al finanziamento e cofinanziamento della
ricerca.
Questo PTA è il primo costruito secondo i criteri di un Ente di Ricerca, ha
quindi un’architettura che rispecchia la nuova organizzazione scientifica dell’IISG;
è concepito con una precisa, serrata logica che collega diverse linee di ricerca. In
quest’ottica, l’IISG si propone di promuovere progetti interdisciplinari in linea
con quanto sta avvenendo nel panorama internazionale. Questa interazione trasversale fra le diverse competenze presenti nell’Ente aumenterà la competitività
dell’IISG. Produrre ricerca di eccellenza e attirare eccellenza, contribuire alla
mobilità dei ricercatori in Europa. Formare gruppi di ricerca nazionali ed europei
che facciano rete, e colleghino il loro lavoro al piano di ricerca dell’IISG. Supportare i ricercatori nella ricerca di finanziamenti. Valorizzare le professionalità del
ricercatore e la sua competitività a livello internazionale. I processi di valorizzazione partono sì dalle capacità dei ricercatori e dalla loro elaborazione di prodotti
scientifici, tuttavia si possono avvalere di specifiche competenze professionali
presenti all’interno dell’ente al fine di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.
Tutto ciò avrà ricadute ed effetti positivi sia sulla comunità scientifica che su altri
stakeholder.
Nel corso degli anni il Fondo Ordinario è diminuito di consistenza, ma nel
2013 l’impegno profuso nella ricerca di ulteriori fondi per le attività istituzionali
ha prodotto qualche risultato positivo, considerato che tale attività era del tutto
nuova per l’IISG. Il compito dell’Ente nei prossimi tre anni sarà quello di incrementare sensibilmente il lavoro di fundraising, e soprattutto di concorrere con il
massimo delle energie alla sfida di Horizon 2020.
L’azione del nostro ente si concentra anche sulla richiesta da parte del
MIUR e da parte di Horizon 2020 di coinvolgere le aziende (PMI – Piccole e Medie Imprese) nel processo di ricerca e innovazione. L’avvio di sinergie ricercaimpresa nell’ambito di e-learning, digital humanities, applicazioni web e in generale le tecnologie applicate ai processi di apprendimento, rappresenta la
nuova sfida dell’IISG. La stipula di accordi ad hoc con DIGILAB – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi di Sapienza Università di Roma – e con la società
ICT Net7 di Pisa porterà ad attività comuni nel prossimo triennio. In questa ottica
l’Istituto ha avviato un rapporto di collaborazione con un ricercatore specializzato in digital humanities.
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SPECIFICITÀ E INTERDISCIPLINARITÀ
Interdisciplinarità al livello dell’ente nel suo complesso
Nella convinzione che solo la specificità consente (e quasi comporta) il massimo
di apertura disciplinare e concettuale, l’IISG, facendo centro sulla cultura
dell’Europa del nord, svolge la sua attività di ricerca in tutti i settori scientificodisciplinari delle scienze umane (antropologia, sociologia, economia, filosofia,
storia, psicologia, teoria della comunicazione, letteratura, filologia, archeologia,
arti figurative e dello spettacolo, media, musica e altro).
Interdisciplinarità nei percorsi di ricerca
Con questo PTA l’IISG mette in campo una serie di progetti di ricerca fortemente
interdisciplinari. Per esempio, sul piano della filosofia (Linea di ricerca “D”) con
un progetto già esistente si indagano i reciproci influssi tra mistica e scienze dure; nella linea di ricerca dedicata alla letteratura (Linea “B”) un FIRB già esistente
e due proposte di SIR (bando marzo 2014) fanno i conti con le nuove tecnologie
nell’intento di costruire una banca dati e mappe digitali delle letterature tedesca
e scandinava tradotte. Quest’ultimo è un modello applicabile anche ad altre letterature, incrementando ulteriormente le possibili ricadute interdisciplinari. Inoltre, sempre in questa linea di ricerca, un nuovo progetto indaga i rapporti tra letteratura e fotografia. Nella linea di ricerca dedicata alla linguistica (Linea “C”) il
primo progetto si occupa dei problemi legati alla lingua terza e all’intercomprensione. Il plurilinguismo è di per sé interdisciplinare, ma il progetto inoltre accosta temi e problemi che coinvolgono l’Europa e la sponda sud del Mediterraneo, mentre il nuovo progetto di questa linea affronta temi ambientali da
un punto di vista linguistico; nella “Linea D” (media e musica) la ricerca che si occupa di cinema tocca la dimensione economica e industriale, la dimensione artistica ed estetica, e il rapporto tra letteratura e cinema.

SPECIFICITÀ: LA FORMAZIONE AL SERVIZIO DELLA RICERCA
Tra gli EPR, un ente umanistico può assolvere un compito di formazione anche
per gli altri enti: sia sotto l’aspetto giuridico e burocratico, sia sotto l’aspetto
amministrativo, insomma tutto ciò che serve per la partecipazione ai programmi
dell’UE, a quelli regionali e nazionali. Il primo passo è stato il seminario dal titolo
“I bandi europei, nazionali e regionali: procedure di partecipazione e tipologie
contrattuali nei progetti”, dedicato ai ricercatori che hanno presentato all’IISG
proposte di ricerca (febbraio 2014). Il successo del seminario, al quale hanno
chiesto di partecipare molti altri ricercatori, ha confermato la giustezza della scelta di allocare risorse (umane e finanziarie) su quest’attività nel triennio 20142016 – seguitando, tra l’altro, a espletare attività di formazione e di aggiornamento del personale interno.
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L’obiettivo, per quanto attiene alla formazione, è di arrivare a costruire un
ufficio europeo per la ricerca (Grant office) che svolga un ruolo di supporto per i
ricercatori di area germanistico-scandinavistica nella loro ricerca di finanziamenti, al fine di superare la solitudine nella quale spesso operano i ricercatori delle
humanities, per incanalarne, quindi, correttamente le energie, e per garantire
che almeno una parte delle risorse investite dall’Italia per la ricerca tornino “a
casa” anche in ambiti diversi da quelli delle scienze dure.

SPECIFICITÀ: INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’internazionalizzazione è una caratteristica strutturale dell’IISG, ovvero di un ente che nasce con il compito di mettere in contatto culture e tradizioni diverse. La
specificità legata all’Europa del Nord fa dell’IISG un ente pienamente europeo,
quindi un ente in grado di raccogliere alcune delle sfide internazionali dell’Europa, quelle di confrontarsi, come ormai è inevitabile, con le culture, le lingue e i
linguaggi della sponda sud del Mediterraneo, in una dimensione internazionale
che tende a diventare sempre di più una dimensione “nazionale” – destino ultimo della internazionalizzazione nell’epoca della globalizzazione, in cui il concetto di nazionalità non può che sciogliersi sempre più nel concetto di internazionalità. Tutti i nostri progetti di ricerca si muovono in quest’ottica. Anche in questo
caso la specificità dell’ente, il suo essere quello che è, comporta (accanto all’apertura disciplinare) la massima apertura internazionale. Quindi sarà assicurata
la partecipazione dell’Ente alle politiche di cooperazione con i paesi dell’area sud
del Mediterraneo, dove la dimensione europea acquista carattere sempre più
strategico. A tal fine l’IISG imposterà la programmazione e la gestione delle attività internazionali cogliendo le opportunità di finanziamento sia a livello europeo
sia a livello regionale.
Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l’IISG intende rafforzare
gli accordi bilaterali di cooperazione con enti omologhi sia nazionali sia stranieri,
favorendo la creazione di sinergie per aumentare la competitività e l’impatto.
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LA RICERCA
IL PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA
Lo schema riunisce sotto l’indicazione della linea di ricerca progetti in itinere e
nuovi progetti. Va sottolineata la dinamicità della programmazione scientifica
dell’IISG: nel 2014 non compare più un progetto che si è concluso nel 2013 (i risultati sono stati pubblicati nel volume Letteratura italiana e tedesca 1945-1970:
Campi, polisistemi, transfer) e dal quale hanno preso l’avvio nuovi progetti. Ogni
progetto è dettagliatamente descritto nella scheda n° 5.
LINEE DI RICERCA
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 1
LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 2
Progetto 3

Progetto 4
Progetto 5

Progetto 6
LINEA DI RICERCA “C”
Progetto 7

Progetto 8
LINEA DI RICERCA “D”
Progetto 9
LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 10

STORIA DELLA CULTURA
Lettere di Johann Joachim Winckelmann (tre
volumi)
LETTERATURA
La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributi alla gestione del conflitto.
FIRB: Storia e mappe digitali della letteratura
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo
letterario, interferenza.
Memoria e fotografia nella Letteratura tedesca
contemporanea.
SIR: Lavinia Mazzucchetti (1889-1965): traiettoria culturale e network internazionale di
un’intellettuale donna fra editoria, traduzione e
giornalismo.
SIR: Letterature scandinave in Italia. Editoria,
Traduzione, Costruzione di una cultura.
LINGUISTICA
Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo
nella Unione Europea e nel Mediterraneo.
Costruire la sostenibilità: il discorso del
nachhaltiges Bauen in tedesco e in italiano.
FILOSOFIA
Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella
cultura tedesca tra Ottocento e Novecento.
MEDIA/MUSICA
Relazioni cinematografiche fra Italia e Germania: industria cinematografica, influenze reciproche, immagini e stereotipi, mercato e ricezione.
9

Progetto 11

Progetto 12

Il Transmedia storytelling delle web-serie:
forme, tecniche e fruizioni della fiction per il
web. I casi studio della realtà italiana e di quella tedesca.
Per un’estetica del melodramma. Nascita e diffusione dell’opera lirica tra la cultura tedesca e
italiana dalle origini al Wort-Ton-Drama wagneriano.

PROGETTI IN ITINERE
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 1

STORIA DELLA CULTURA
Lettere di Johann Joachim Winckelmann
(tre volumi).

Il Progetto quadriennale (2008-2011) prevede l’edizione italiana delle lettere di
Johann Joachim Winckelmannn (950, la maggior parte scritte in lingua tedesca),
in tre volumi di circa 500 pagine ciascuno. Il commento terrà presente sia la storia della ricezione dell’epistolario sia le vicende dei manoscritti e il ‘sistema epistolare’ che vede coinvolti mittenti e destinatari. Da questo intreccio emergerà
una documentazione in gran parte inedita non solo per la storia dell’arte e della
cultura, ma anche per la ricostruzione della vita sociale e intellettuale italiana ed
europea del XVIII secolo. La pubblicazione è prevista per il 2015 nelle edizioni
dell’IISG.
LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 2

LETTERATURA
La cultura tedesca in Italia 1946-1968.
Contributi alla gestione del conflitto.

Il progetto nasce da una precedente ricerca dedicata alla Cultura germanica
nell’Italia del Novecento. In occasione del convegno internazionale Letteratura
italiana e tedesca a confronto (1945-1970) (Roma, 15-17 novembre 2012) è affiorata l’esigenza di analizzare i modi e le forme dello scambio culturale fra Italia e
Germania nei difficili anni del secondo dopoguerra. Un periodo in cui in Italia
eravamo di fronte a un vero e proprio “rifiuto” nei confronti di tutto ciò che in
qualsiasi modo ricordasse la Germania – che, per la sensibilità di allora, era toutcourt “nazista”.
Linea di ricerca “B”
Progetto 3

LETTERATURA
FIRB: Storia e mappe digitali della letteratura
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo
letterario, interferenza.

Ricerche recenti hanno dimostrato l’importanza, per lo sviluppo dei sistemi lette10

rari nazionali, della letteratura tradotta, che comincia a essere considerata come
un sistema all’interno del sistema letterario che la riceve. In questa prospettiva,
anche il sistema della letteratura tedesca tradotta ha, entro il sistema italiano,
una relativa autonomia e anche – questa è l’ipotesi di lavoro – una sua ‘storia’. Il
FIRB, ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale del MIUR (21 novembre
2012 n. 789), per 60 mesi porterà alla costruzione di mappe digitali che metteranno a disposizione materiali organizzati in modo che sia possibile vedere come
la letteratura tedesca è entrata a far parte della letteratura italiana.
LINEA DI RICERCA “C”
Progetto 7

LINGUISTICA
Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo
nella Unione Europea e nel Mediterraneo.

L’UE considera il plurilinguismo un aspetto importante della competitività europea.
Uno degli obiettivi strategici della politica linguistica dell’Unione è pertanto che ogni
cittadino europeo abbia la padronanza di altre due lingue oltre alla propria lingua
madre.
II progetto analizzerà i risultati della ricerca nel campo della linguistica della
lingua terza e dell’intercomprensione e studierà i metodi di insegnamento e di
apprendimento linguistico mirati all’acquisizione di lingue straniere ulteriori in
una società plurilingue. Lo studio si baserà sugli esiti delle ricerche attuali nei
campi della scienza cognitiva e della psicolinguistica.

LINEA DI RICERCA “D”
Progetto 9

FILOSOFIA
Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella
cultura tedesca tra Ottocento e Novecento

Nella seconda metà dell’Ottocento, a seguito di sostanziali mutamenti nei paradigmi che orientano la ricerca scientifica e la riflessione filosofica in Europa, viene
a prodursi un progressivo avvicinamento tra domini culturali tradizionalmente
separati. Alcuni filosofi e scienziati iniziano a ipotizzare e sperimentare forme
d’interazione tra le speculazioni della mistica e le scoperte della scienza, avviando un processo che nel corso di qualche decennio condurrà ad alcune delle più
significative innovazioni in campo filosofico, tecnico e scientifico – fino a influenzare, per esempio, alcuni sviluppi dell’antropologia e della psicologia moderne.
LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 11

MEDIA/MUSICA
Relazioni cinematografiche fra Italia e Germania: industria cinematografica, influenze reciproche, immagini e stereotipi, mercato e ricezione

Il presente progetto approfondisce un aspetto della precedente ricerca dedicata
alle “Relazioni intermediali e interculturali fra Italia e Germania”. Dal momento
11

che il cinema può, e forse deve, essere considerato in una prospettiva transnazionale, si tratta di indagare i molteplici livelli di interazione tra i campi cinematografici dei due paesi, le loro collaborazioni industriali e artistiche, con un approfondimento dedicato alle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie
italiane in Germania e di opere letterarie tedesche in Italia.

NUOVI PROGETTI

LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 4

LETTERATURA
Memoria e fotografia nella Letteratura tedesca
contemporanea.

Si tratta di applicare in modo sistematico alla letteratura tedesca contemporanea
i risultati delle più recenti indagini maturate nell’ambito degli studi sulla memoria
e sulla cultura visuale – con particolare riferimento al plesso semantico memoria
culturale-fotografia.
Linea di ricerca “B”
Progetto 5

LETTERATURA
SIR: Lavinia Mazzucchetti (1889-1965): traiettoria culturale e network internazionale di
un’intellettuale donna fra editoria, traduzione e
giornalismo.

Studio delle pubblicazioni e delle carte d’archivio di Lavinia Mazzucchetti, pioniere della mediazione di cultura tedesca nel Novecento, e ricostruzione del contesto sociale, politico e letterario della sua attività (1912-1965).
Linea di ricerca “B”
Progetto 6

LETTERATURA
SIR: Storia delle letterature scandinave in Italia.
Editoria, Traduzione, Costruzione di una cultura

La storia dell’incontro tra la letteratura italiana e le letterature scandinave è una
storia relativamente recente. Ma già racconta della costruzione di un sottosistema letterario scandinavo all’interno del campo letterario italiano tramite lo
strumento di mediazione transnazionale per eccellenza: la traduzione.
LINEA DI RICERCA “C”
Progetto 8

LINGUISTICA
Costruire la sostenibilità: il discorso
del nachhaltiges Bauen in tedesco e in italiano.

Il progetto si pone l’obiettivo di analizzare il discorso della sostenibilità ambientale ed edilizia sia in chiave linguistica sia pragmatica e di confrontare il concetto di
12

“sostenibilità” nella cultura tedesca e in quella italiana. La prospettiva adottata
sarà quella interdisciplinare, interculturale e interlinguistica.
LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 12

MEDIA/MUSICA
Il Transmedia storytelling delle web-serie: forme, tecniche e fruizioni della fiction per il web.
I casi studio della realtà italiana e di quella tedesca.

Si tratta di indagare come in Italia e in Germania le culture nazionali acquisiscano
i nuovi prodotti narrativi del web: duttilità e resistenze, differenze, similitudini,
argomenti e temi in comune.
LINEA di ricerca “E”
Progetto 13

MEDIA/MUSICA
Per un’estetica del melodramma. Nascita e diffusione dell’opera lirica tra la cultura tedesca e
italiana dalle origini al Wort-Ton-Drama wagneriano.

Indagine sull’origine e i successivi sviluppi dell’opera lirica con particolare attenzione al rapporto che intercorre tra la forma melodrammatica italiana e quella
tedesca.
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UNITÀ DI RICERCA
Alla luce della modifica allo Statuto attualmente in via di approvazione, che prevede all’art. 11 lettera f che: “All’interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca collegate a linee di ricerca specifiche e a progetti
scientifici specifici. Tali strutture possono agire nell’autonomia scientifica riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, ma in accordo con le delibere del Consiglio di
Amministrazione in materia di missione scientifica dell’Ente.”, l’Ente ha già individuato due unità di ricerca da costituirsi nel corso degli anni 2014-2016.
UNITÀ DI RICERCA 1: LETTERATURA TRADOTTA IN ITALIA (LT.IT)
Nel corso dei prossimi tre anni l’IISG intende costituire al suo interno una unità di
ricerca denominata Letteratura tradotta in Italia (LT.it). L’unità di ricerca sorge
come sviluppo del progetto Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in
Italia: editoria, campo letterario, interferenza (FIRB 2012), finanziato dal MIUR
per il quinquennio 2013-2018, di cui è coordinatore nazionale Michele Sisto e di
cui sono partner istituzionali Sapienza Università di Roma e l’Università per Stranieri di Siena. Il progetto, inizialmente volto a indagare il transfer letterario fra i
paesi di lingua tedesca e l’Italia, ha consentito già in questa prima fase di evidenziare un problema metodologico che trascende i confini disciplinari della germanistica, mettendo in discussione l’oggetto della disciplina letteraria nazionale par
excellence, l’italianistica, e in particolare la storia della letteratura italiana.
Come le altre discipline letterarie nazionali, l’italianistica elegge a proprio
oggetto un corpus selezionato di testi prodotti sul territorio italiano da autori italiani in lingua italiana. Non prende invece in considerazione un altro corpus molto vasto e influente, anch’esso in lingua italiana: la letteratura tradotta. Poiché
esso non viene preso in carico da altre discipline – o lo è da prospettive oblique,
come nei translation studies, nella storia dell’editoria o nella comparatistica –
cade come nel vuoto: nell’attuale divisione disciplinare del lavoro la traduzione
della Metamorfosi di Kafka non appartiene più alla letteratura tedesca, ma nemmeno alla letteratura italiana. La nozione di ‘letteratura tradotta’, proposta da
Itamar Even-Zohar nell’ambito della teoria dei polisistemi, e quella di ‘campo letterario’ elaborata da Pierre Bourdieu, possono aiutare a dare cittadinanza a questo corpus di testi e a ricostruirne il ruolo effettivo nelle trasformazioni del sistema letterario che lo ha (ri)prodotto. L’importazione in un sistema letterario di
un testo o di un autore “straniero” (con tutte le sue specificità di contenuto, di
stile, di postura, di poetica, ecc.) può infatti contribuire in misura assai più rilevante di un testo “autoctono” alla modificazione dello ‘spazio dei possibili’.
Per verificare questa impostazione il gruppo di ricerca FIRB e l’IISG hanno
ritenuto opportuno mettere a disposizione della comunità scientifica nazionale e
internazionale sia l’esperienza di ricerca maturata fino a questo punto sia il portale web e database bibliografico LT.it attualmente in corso di realizzazione presso il DigiLab della Sapienza Università di Roma. Studiosi di diverse letterature –
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italianisti, anglisti, francesisti, slavisti, ispanisti, scandinavisti, ecc. – saranno dunque invitati a partecipare alla ricerca comune e all’arricchimento del portale e del
database.
L’unità di ricerca Letteratura tradotta in Italia intende svolgere lavori di
coordinamento e di promozione delle ricerche volte a indagare il ruolo della letteratura tradotta sullo sviluppo della letteratura italiana, attraverso convegni e
seminari, borse di dottorato e assegni di ricerca, attività di formazione e divulgazione.
UNITÀ DI RICERCA 2: TRADUTTOLOGIA GIURIDICA ITALIA GERMANIA
La globalizzazione muta l’essenza dell’economia, della società e del diritto anche
al di là dello Stato e dei coordinamenti tra Stati. Il sapere giuridico deve pertanto
combinarsi con la traduzione di norme per regolare fenomeni che attraversano i
confini dello Stato. Nella combinazione tra sapere giuridico e scienza della traduzione (o traduttologia) si può definire il quadro scientifico del diritto transnazionale europeo e globale. Questa combinazione tra sapere giuridico e scienza della
traduzione permette di pensare questa unità di ricerca ponendo attenzione alla
traducibilità del diritto: il diritto transnazionale è necessariamente traducibile, il
diritto traducibile è sempre transnazionale.
In questa prospettiva nel 2009 è stato costituito il Seminario Permanente
L.R. Levi Sandri sul diritto transnazionale e sulla traduttologia giuridica. Nel 2010
è stata attivata una cooperazione con l’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG),
la quale ha permesso al Seminario Levi Sandri di ricevere un finanziamento ad
hoc per la realizzazione del Secondo Convegno internazionale. Tale cooperazione
è stata formalizzata mediante una convenzione per lo svolgimento di progetti/programmi di alta qualificazione tra Università Tor Vergata (ateneo di afferenza di Michele Faioli) e IISG.
Gli esiti del Secondo Convegno hanno dimostrato l’importanza di questo tipo di ricerca. L’IISG con il Seminario Permanente Lionello R. Levi Sandri, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, hanno organizzato nella giornata del 28
ottobre 2011, presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, il Convegno
«Il diritto transnazionale: metodo, ermeneutica e traduzione». Sono intervenuti
docenti di Università italiane (P. Sandulli, V. Perretta, M. Faioli, M. Papa, M. Zaccheo, L. Nogler, S. Sciarra, G. Benedetti) e straniere, tra cui J. Gordon della Law
School della Fordham University di New York, J. Kleinheisterkamp e J. Bomhoff
della London School of Economics e F. Ost, dell’Università di Bruxelles).
Nel 2011 è stato assegnato dal MIUR un finanziamento premiale su tali tematiche (coordinamento scientifico di Michele Faioli).
Anche in ragione di quanto descritto sopra, del Progetto Premiale 2011 e
degli esiti molto positivi della collaborazione scientifica, l’IISG ha deciso di attivare una unità di ricerca, focalizzando l’attenzione sulla traduttologia giuridica connessa alla combinazione italo-tedesca.
La finalità principale della unità di ricerca è costituire una rete di formanti
linguistici specialistici connessi alle dinamiche della Germania e dell’Italia, in visione comparativa, con specifico riferimento ai temi più significativi del diritto
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delle relazioni industriali, alle connesse istituzioni sindacali e alle normative giuslavoristiche. Il che comporterà una facilitazione traduttologica giuridica in ambito
scientifico e nelle relazioni pratiche tra le due economie.

DISSEMINAZIONE DEI PRODOTTI SCIENTIFICI
1. ATTIVITÀ EDITORIALE
Il 2014 vede, grazie alle modifiche allo Statuto vigente, la trasformazione delle
tradizionali attività editoriali in una vera e propria Casa editrice «Edizioni Studi
Germanici», iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione).
I due anni passati hanno visto novità fondamentali nel settore editoriale
dell’IISG, ma giunge oggi a definizione il ruolo che svolgono la rivista scientifica
semestrale «Studi Germanici» (il periodico più antico e prestigioso di studi di
germanistica e scandinavistica fondato nel 1935, accreditata allo ERIH - European
Reference Index for the Humanities, soggetta a peer review, inserita nella fascia
A ai fini della valutazione ANVUR) e le monografie pubblicate dall’Ente.
Nel 2012 la rivista «Studi Germanici» è stata riprogettata in toto, così come
la collana di monografie e di atti di convegni. La nuova rivista si apre con un editoriale, prosegue con uno spazio dedicato all’attualità (come può essere concepita in una rivista scientifica semestrale), segue un settore scandinavistico e
l’ampio spazio esclusivamente germanistico. Sono state create delle vere e proprie rubriche: “La germanistica nel mondo”, per conoscere l’attività negli altri
paesi; “Lavori in corso”, che pubblica materiali provenienti dai laboratori dei nostri progetti di ricerca in essere. La rivista si chiude con un corposo spazio dedicato alle recensioni. «Studi Germanici» rispecchia le intenzioni programmatiche,
quindi massima apertura a tutte le discipline che si occupano dei paesi di lingua
tedesca, senza alcun limite che non sia verso le scienze applicate.
Nel 2014 la rivista «Studi Germanici» è stata resa disponibile online e in
open access, nella consapevolezza che solo così si ottiene una adeguata visibilità
internazionale e una vera disseminazione dei risultati della ricerca.
Si è trattato di avviare il processo di costruzione di un’infrastruttura per
l’editoria digitale che da un lato va a integrare e aggiornare i flussi editoriali già
esistenti, dall’altro invece deve offrire delle nuove funzionalità. L’implementazione dell’infrastruttura vedrà una serie di fasi, in modo da essere assorbita
gradualmente sia dai fruitori, sia soprattutto da chi, all’interno dell’Ente, dovrà
fornire i contenuti. In tal senso dal 2014 il processo di digitalizzazione, oltre a vedere una trasformazione tecnologica del lavoro editoriale, vede anche un percorso di formazione per la gestione della piattaforma digitale.
Il passaggio al digitale su una piattaforma ad altissima indicizzazione e con
accesso open source aumenta in modo esponenziale la penetrazione della rivista
«Studi Germanici» nel mondo scientifico internazionale.
Giunto a regime il percorso di digitalizzazione, il cartaceo della rivista e del16

le pubblicazioni sarà solo on demand.
Dal febbraio 2014 il numero doppio 3/4 2013 di «Studi Germanici» è online. I numeri successivi seguiteranno ad avere cadenza semestrale.
Nel 2014 l’attività editoriale vede la pubblicazione dei seguenti volumi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magdalena Rasmus, Robert Musil, la novella e la «nausea del narrare»
Gianluca Paolucci, Ritualità massonica nella letteratura della Goethezeit
Alessandro Fambrini, «Un buon vento dal Nord». La prima ricezione di
Friedrich Nietzsche in Germania attraverso gli scandinavi
Francesco Rossi (a cura di), Thomas Mann e le arti
Guido Cimino, Giovanni Pietro Lombardo, La nascita delle scienze
umane nell’Italia post-unitaria
Patrizia Veroli, Estasi e demonio. Le danze di Mary Wigman
Giorgio Manacorda, Un secolo fa. La letteratura tedesca del Novecento
Luigi Reitani (a cura di), Atti del convegno su Heinrich von Kleist

Nel 2015 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei seguenti volumi:
•
•
•
•
•
•

Maria Fancelli, Joselita Raspi-Serra (a cura di), Lettere di Johann Joachim Winckelmann
Anna Maria Voci, Kultur und Politik im Zeichen des Historismus. Karl
Hillebrand
Fabrizio Cambi, Atti del convegno su Ingeborg Bachmann
Fabio Mollica, La grammatica valenziale
Matteo Galli, Wendejahr 1995! Transformationen der deutschsprachigen Literatur
Mauro Ponzi, Paolo Chiarini germanista

2. OPEN JOURNAL SYSTEM
La prima fase del processo, conclusasi nel gennaio 2014, ha visto l’installazione
della piattaforma Open Journal System, un’infrastruttura digitale per la creazione
di riviste elettroniche. Tale piattaforma, oltre a rendere disponibile sul web «Studi Germanici», verrà implementata in modo da essere estendibile anche alle esigenze di pubblicazione di libri e documenti elettronici. Infatti tra il 2014 e il 2015
è in programma l’estensione del sistema allo scopo di passare alla creazione di ebook in formato ePub per la pubblicazione digitale delle monografie. Il workflow
deriva da quello già esistente per la rivista, utilizzando quindi come punto di partenza documenti Word strutturati. Data la differenza esistente tra monografie e
pubblicazioni seriali, la pubblicazione e gestione online delle monografie vedrà
l’utilizzo di uno strumento diverso da OJS e individuato nel software Open Mo17

nograph Press. Questo per quel che riguarda la trasformazione delle attuali attività editoriali in una versione digitale. Data la massa critica del materiale da produrre si prevede anche un sistema centralizzato che organizzi sia gli articoli, sia i
libri, per ulteriori finalità di disseminazione e soprattutto conservazione degli oggetti digitali.
In programma nel triennio 2014-2016 è anche l’implementazione dell’infrastruttura allo scopo di creare libri elettronici con contenuti multimediali integrati,
i cosiddetti “Enhanced books”, nei quali al contenuto testuale sono affiancati e
sincronizzati contenuti video e audio, aumentando esponenzialmente il potenziale informativo. Il formato di questi libri potrà essere sia l’ePub 3, sia applicazioni
da fruire su dispositivi mobili come tablet, smartphone iOS e Android.

3. GIORNATE DI STUDIO, CONVEGNI, SEMINARI
Parte integrante delle attività dell’IISG sono i simposi internazionali, i seminari e
le giornate di studio che mirano sia alla divulgazione e alla promozione dei risultati scientifici sia a sollecitare un confronto specialistico – interdisciplinare su temi attinenti alle attività di ricerca del nostro ente.
Si elencano di seguito alcune importanti iniziative che si sono svolte nel corso del
2013:
•

11-12 aprile 2013: Convegno di fondazione della sezione italiana della
Friedrich Hölderlin Gesellschaft (in collaborazione con l’Università degli
Studi di Udine e la Hölderlin Gesellschaft di Tübingen)

•

30 maggio: Presentazione dei libri di Theodor Herzl: Vecchia Terra Nuova e Feuilletons a cura di Roberta Ascarelli e Giuseppe Farese (in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma e il Centro Romano di Studi
sull’Ebraismo)

•

13-14-15 giugno: Assemblea annuale dei soci dell’AIG – Associazione
Italiana Germanisti

•

26-27 settembre: Convegno internazionale Konstellationen, Korrespondenzen, Kontexte: Neue Perspektiven der Forschung zum Werk von Ingeborg Bachmann (in collaborazione con DAAD, Ambasciata tedesca,
Casa di Goethe, Forum Austriaco di Cultura, Università di Verona)

•

3-4-5 ottobre: Convegno internazionale “Wendejahr 1995 – Transformationen der deutschsprachigen Literatur” in collaborazione con
l’Università di Ferrara, il DAAD e l’Universität Regensburg

•

22 ottobre: Giornata di studio su Paolo Chiarini germanista (in collaborazione con Sapienza Università di Roma)
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•

31 ottobre: Tavola Rotonda Baudelaire oltre i Passages e presentazione
del libro a cura di Giorgio Agamben, Barbara Chitussi, Clemens-Carl Härle, Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’epoca del
capitalismo avanzato (in collaborazione con la sezione italiana della
Walter Benjamin Gesellschaft)

•

Partecipazione dell’IISG al progetto Terra Sonora – il Teatro di Peter
Handke (in collaborazione con il Centro Teatro Ateneo della Sapienza
Università di Roma e l’Università di Roma Tre). Il progetto prevedeva
nell’ottobre 2013 un seminario sui testi per il teatro di Peter Handke
con attori, registi, studiosi, dottorandi e un Handke Camp: laboratorio
da ottobre 2013 ad aprile 2014 con lettura e analisi dell’opera di Handke.

Per il 2014, oltre al convegno dell’AIG-Associazione Italiana di Germanistica, sono
previsti:
• Proseguimento del progetto Terra Sonora – il Teatro di Peter Handke in
collaborazione con il Centro Teatro Ateneo della Sapienza Università di
Roma e l’Università di Roma TRE. Il progetto prevede nel gennaio 2014
un workshop di traduzione, a cura di Camilla Miglio e Francesco Fiorentino, nell’aprile 2014 “Peter Handke e il cinema di Wim Wenders” e infine le giornate di studio su “Peter Handke e il teatro”.
•

5-7 giugno 2014 XIX Convegno Internazionale su Strindberg, Strindberg
över gränserna / Strindberg attraverso le frontiere (Coordinatore Prof.
Massimo Ciaravolo)
È la prima volta che il biennale Convegno Internazionale su Strindberg si
tiene in Italia. Gli interventi copriranno un ampio spettro in termini di
temi, metodi e approcci. L’attenzione è posta su come lo scrittore nella
sua opera attraversa o supera i limiti: come drammaturgo, autore di autobiografie, critico sociale, poeta, pittore. Strindberg passa dalla modernità (uomo di transizione tra il vecchio e il nuovo), al genere (drammaturgo che coltivò tutti i generi letterari), dalla letteratura, alla politica e alla morale (Strindberg sfidava la morale borghese dominante).
L’equilibrio tra immanenza e trascendenza, realtà e sogno in un autore
che appartiene alla letteratura mondiale.

•

20-22 novembre 2014 Convegno internazionale Karl Marx e il concetto
di crisi (Coordinatore Prof. Mauro Ponzi)
Dopo il crollo del comunismo reale, il pensiero di Marx ha riacquistato
la sua dimensione filosofica, con una serie di studi su aspetti del suo
pensiero rimasti in ombra. È necessario “ripensarlo” in termini nuovi,
nella complessità delle sue fonti e attraverso le numerose filiazioni filosofiche, non da ultime quelle che ne hanno evidenziato il carattere
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“utopico”, e l'aspetto estremamente attuale dell’analisi. All'interno del
pensiero di Marx, il concetto di “crisi” ha un ruolo fondamentale. Oggi il
capitalismo è giunto a una crisi di sistema. Le soluzioni hanno solo accentuato le difficoltà con un avvitamento senza prospettive, mentre il
problema teorico sta nel trovare una soluzione con la definizione di
nuovi valori per individuare un modello di sviluppo sostenibile. Scopo
del convegno è quello di far scaturire dal confronto nuovi aspetti e una
nuova vitalità del pensiero di Marx, legati al concetto di crisi.

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA
L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla
Biblioteca e dall’Archivio dei documenti, assicurandone l’accessibilità e la consultazione a livello internazionale attraverso l’aggiornamento dell’attività d’informatizzazione e messa in rete.

1. BIBLIOTECA
La Biblioteca dell’IISG è infrastruttura di ricerca con la funzione di supporto a tutte le attività di ricerca dell’ente, è aperta quotidianamente al pubblico degli studiosi.
La sua consistenza è determinata inizialmente dalla preziosa donazione della biblioteca privata appartenuta allo studioso tedesco Max Koch, i cui 30.000 volumi nel 1932 hanno dato vita alla raccolta con il copioso fondo antico e una ricca
sezione di letteratura teatrale.
Il fondo consta attualmente di circa 70.000 volumi, tra i quali circa 400 testate periodiche e circa 5.000 volumi antichi (pre-1830), alle quali va lentamente
ad aggiungersi l’aggiornamento in forma digitale di periodici e opere.
La catalogazione in OPAC ha beneficiato di un primo intervento nel 200910, che ha reso disponibili in SBN 10.000 record di letteratura tedesca del Novecento, 500 record di libri antichi e tutte le oltre 400 riviste, per un totale di circa
15.000 volumi. L’operazione di inserimento sarà ripresa nel 2014 e prevede il
termine della catalogazione nel 2016, quando l’intera Biblioteca sarà in OPAC.
La Biblioteca è aperta al pubblico e affianca il lavoro dei ricercatori, contribuendo direttamente col suo patrimonio ai progetti di ricerca (come quelli sulla
traduzione di letteratura tedesca e nordica nell’Italia del Novecento, per la quale
l’Istituto ha avuto un ruolo storicamente centrale), e rappresentando nel suo insieme un capitale unico in Italia, utilizzato da decenni da studiosi e studenti provenienti da tutte le sedi universitarie.
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2. ARCHIVIO
L’IISG possiede quattro fondi archivistici di grande interesse:
-

-

-

Il Fondo Studi Germanici è quanto resta dell’archivio storico dell’Istituto.
Soprattutto corrispondenza del primo direttore dell’Istituto, Giuseppe
Gabetti, relativa agli anni 1932-1937, intrattenuta con intellettuali come
Papini, Pirandello, Gentile, Heidegger, Jünger.
Il Fondo Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto fino al 2005, contiene materiali vari relativi agli anni 1960-80.
Il Fondo Centro Thomas Mann, raccoglie le carte dell’omonima associazione fondata a Roma nel 1957 per promuovere gli scambi culturali tra
l’Italia e la Repubblica Democratica Tedesca,
Il Fondo Alberto Spaini (1892-1975), primo traduttore italiano di Thomas
Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, è in fase di acquisizione, donato all’Istituto dall’erede Albertina Vittoria.

Per la sistemazione di questo patrimonio, l’IISG intende bandire un assegno di ricerca destinato a uno studioso che possieda competenze sia di tipo archivistico
sia germanistico. L’IISG, inoltre, ha preso contatto con la Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio che ha istruito una pratica per conferire la “Dichiarazione d’interesse storico-culturale” al complesso archivistico custodito presso l’Istituto e per assisterlo attraverso la supervisione scientifica all’operazione di riordino.

3. LT.it
L’IISG intende realizzare il portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia,
con l’obiettivo di metterlo a disposizione dell’intera comunità degli studiosi del
transfer di letterature straniere in Italia. Infatti la discussione avviata da una parte con studiosi di diverse discipline letterarie, e dall’altra con i tecnici informatici
del DigiLab, ha messo in evidenza l’utilità di non limitare l’utilizzo del portale in
fase di costruzione alla sola letteratura tedesca, dal momento che nella maggior
parte dei casi gli attori e le istituzioni responsabili del transfer di letteratura straniera (editori, riviste, consulenti, traduttori, agenti) sono gli stessi per diverse letterature. Si è pertanto deciso di implementare l’infrastruttura del portale in modo da poterlo mettere a disposizione di tutti gli studiosi che intendano inserirvi
dati bibliografici e mappe digitali per svolgere indagini sull’importazione in Italia
di letteratura inglese, francese, scandinava, russa, ecc. L’Istituto Italiano di Studi
Germanici intende così candidarsi quale Centro di ricerca di riferimento per lo
studio del transfer letterario verso l’Italia.
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INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

L’edificio dove ha sede l’IISG (il Casino nobile seicentesco) fu affidato all’Istituto
nel 1931, a seguito della donazione dell’intera Villa Sciarra all’allora Regno
d’Italia, donazione voluta da Henriette Tower-Wurts, vedova di George Washington Wurts (1845-1928), diplomatico americano a Roma e a San Pietroburgo. Il
Casino nobile è situato all’interno di uno dei cuori verdi della città di Roma, in un
parco d’impianto tardo barocco, assai interessante per il suo patrimonio di biodiversità e varietà di specie vegetali esotiche americane e asiatiche.

L’IISG è il luogo ideale per svolgere ricerca e intende:
•

•

Produrre ricerca di eccellenza e attirare eccellenza, contribuire alla mobilità dei ricercatori in Europa, formare gruppi di ricerca nazionali ed europei che facciano rete e colleghino il loro lavoro al piano di ricerca
dell’IISG.
Supportare i ricercatori nella ricerca di finanziamenti e valorizzare le professionalità del ricercatore e la sua competitività a livello internazionale.

L’Istituto, con i suoi spazi attrezzati costituiti dalla storica Biblioteca, riaperta al
pubblico nel 2012 e unica nel suo genere in Italia e nel Mediterraneo, la sala lettura che si apre direttamente sul parco, la sala convegni, la foresteria annessa,
può e deve diventare un’isola per la ricerca nel cuore del parco. L’IISG con il suo
personale amministrativo, con le sue nuove competenze, con gli spazi di cui dispone, può e deve diventare il luogo dell’accoglienza per ricercatori italiani e
stranieri di area germanistica e scandinavistica.
Nel triennio 2014-2016 l’Ente intende proseguire nella trasformazione e razionalizzazione degli spazi, con interventi di ristrutturazione, adeguando le strut22

ture per accogliere i ricercatori e ampliando le potenzialità a disposizione per offrire a ricercatori italiani e stranieri:
a) il supporto di un vero e proprio ufficio europeo per la ricerca che fornisca expertise manageriale con specificità umanistiche in riferimento
all’Europa del nord, assistenza nell’individuazione dei bandi, supporto
all’elaborazione dei progetti, supporto alla rendicontazione
b) il soggiorno per periodi di studio nella villa, grazie alla foresteria annessa (si prevede una spesa di circa euro 10.000 per la sistemazione e
messa in sicurezza degli spazi)
c) l’accesso h24 alla Biblioteca per usufruire di un proprio spazio di lavoro dedicato e attrezzato (si prevede una spesa di circa euro 5.000, per
l’acquisizione di computer e attrezzature informatiche)
d) l’accesso online ad archivi, biblioteche internazionali, piattaforme, siti
(la cifra per abbonamenti online a riviste scientifiche è da definire)
e) l’utilizzo degli spazi per convegni, simposi scientifici, workshop, seminari collegati ai progetti di ricerca. Spazi composti da: sala conferenze
da 150 posti, dotata di cabina regia, schermo per proiezioni, cabina per
traduzione simultanea (nel 2014 è già prevista nel budget la sostituzione dei 2 computer obsoleti), la sala lettura (nel 2014 è già previsto
nel budget l’acquisto di un 1 videoproiettore per seminari), la sala riunioni, le salette interne
f) la pubblicazione e diffusione internazionale dei risultati della ricerca
tramite le «Edizioni Studi Germanici» con monografie scientifiche e
nella rivista «Studi Germanici» (online in open access e e-book).
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PARTE III
LE SCHEDE
Le schede sono state elaborate secondo i seguenti criteri:
a)

Il numero delle giornate/uomo del personale tecnico scientifico e amministrativo (1-3 e 4-8) a tempo indeterminato, nonché del personale
a tempo determinato, è stato attribuito ai singoli progetti partendo dal
totale dei giorni produttivi annui (264)

b)

il costo giornaliero delle singole unità di personale (interne ed esterne)
previste per ogni progetto è stato calcolato ricavando il costo giornaliero di ogni unità di personale dal costo totale della singola unità
all’Ente (comprensivo di Irap) e moltiplicandolo per le giornate/uomo

c)

il costo degli assegni di ricerca si riferisce a un parametro medio annuo
(euro 25.000)

d)

il cofinanziamento sotto forma di utilizzo degli spazi e delle infrastrutture dell’IISG non è stato calcolato in termini economici

e)

si è proceduto a piccole modifiche grafiche di alcune schede (scheda
5/scheda 7) per adattarle alle esigenze dell’IISG

f)

la scheda n.4 (Partecipazioni, tipologia: in società, associazioni, fondazioni) non è stata compilata poiché attualmente l’IISG non ha partecipazioni di tale natura

g)

Nella parte dedicata al fabbisogno del personale sono stati indicati tutti i ricercatori a t.d. e gli assegnisti previsti nei diversi progetti.
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Ente
Istituto Italiano di Studi Germanici

PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ 2014 – 2016
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Attività di Terza Missione

1. Nel caso dell’IISG non si tratta di aggiornamento. Il PTA è stato ripensato dalle
fondamenta
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1 Missione

1) In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale
della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati
dal Ministro e dall’Unione Europea, con la Carta Europea dei Ricercatori, l’IISG:
a) svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua e letteratura dei paesi di
lingua tedesca e dei paesi scandinavi nelle loro
strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra
le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e
in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca
e al progresso del sapere
b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica,
scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa
centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti
con la cultura italiana ed europea
c) svolge ricerca scientifica nell’ambito di tutte le discipline delle humanities
d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche
e degli studi svolti
e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento di ambienti sociali, economici, pubblici
e privati
f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnicoscientifica e può fornire servizi a terzi in regime di
diritto privato
g) cura e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e
librario, costituito dalla Biblioteca e dall’Archivio
dei documenti, assicurandone l’accessibilità e consultazione a livello internazionale attraverso
l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e
messa in rete.
2) Per la realizzazione dei suoi compiti attua un sistematico scambio di rapporti con istituzioni accademiche,
culturali, scientifiche ed economiche italiane, comunitarie e internazionali, stipulando con le stesse accordi
e convenzioni.
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3) Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli
obiettivi di ricerca di cui al co.1, anche avvalendosi
del sistema unico della formazione pubblica di cui
all’art.1 del dpr n.70 del 16 aprile 2013.
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2

Dotazione Organica
Profilo

Dotazione
Organica

Livello

Personale in servizio a tempo indeterminato

Personale in servizio a tempo determinato

al 31-12-2013

al 31-12-2013

Dirigente I fascia

1

Dirigente II fascia
Dirigente di ricerca

I

Primo ricercatore

II

Ricercatore

III

Dirigente tecnologo

I

Primo tecnologo

II

Tecnologo

III

Collaboratore tecnico E.R.

IV

Collaboratore tecnico E.R.

V

Collaboratore tecnico E.R.

VI

Operatore tecnico

VI

Operatore tecnico

VII

Operatore tecnico

VIII

1

Funzionario di amministrazione

IV

2

2

Funzionario di amministrazione

V

1

1

Collaboratore di amministrazione

V

Collaboratore di amministrazione

VI

1

1

Collaboratore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VIII
6

5

Totale

1

1

1
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2

Altro Personale

Personale in servizio

Personale in servizio

al 31-12-2013 impiegato in ricerca

al 31-12-2013 NON impiegato in
ricerca

Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co

2

Comandi in Entrata
Dottorandi
Personale precedentemente citato proveniente dalle Università
Totale

2
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3

Fabbisogno del personale

A TEMPO INDETERMINATO

Livello

Dotazione
Organica

2014

2015

2016

al
31/12/
2013
Num.

Costo

Num.

Costo

Num

1

47.300

1

47.300

1

47.300

1

35.259

Costo

Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
Dirigente di ricerca

I

Primo ricercatore

II

Ricercatore (senza costi carico
IISG)

III

Dirigente tecnologo

I

Primo tecnologo

II

Tecnologo

III

Collaboratore tecnico E.R.

IV

Collaboratore tecnico E.R.

V

Collaboratore tecnico E.R.

VI

Operatore tecnico

VI

Operatore tecnico

VII

Operatore tecnico

VIII

Funzionario di amministrazione

IV

Funzionario di amministrazione (senza costi carico IISG)

V

Collaboratore di amministrazione

V

Collaboratore di amministrazione

VI

Collaboratore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VIII

Cessazioni

Totale
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2014

A TEMPO DETERMINATO

Liv.

Dotaz.
Organica
N.

2015

Costo

N
.

Costo

300.000

2

100.000

2016
N.

Costo

Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
Dirigente di ricerca

I

Primo ricercatore

II

Ricercatore (per titolo progetti)

III

6

Letteratura scandinava in
Italia (SIR)” - 1 ric. t.d. per 3
anni
“Per un’estetica del Melodramma” - 1 ric. t.d.
“Transmedia Storytelling”1 ric. t.d.
“Memoria e fotografia”- 1
ric. t.d.
“Lavinia Mazzucchetti
(1889-1965) (SIR)” - 1 ric.
t.d. per 3 anni
“Costruire la sostenibilità” 1 ric. t.d.
Dirigente tecnologo

I

Primo tecnologo

II

Tecnologo

III

Collaboratore tecnico E.R.

IV

Collaboratore tecnico E.R.

V

Collaboratore tecnico E.R.

VI

Operatore tecnico

VI

Operatore tecnico

VII

Operatore tecnico

VIII

Funzionario di amministrazione

IV
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2

100.000

Funzionario di amministrazione

V

Collaboratore di amministrazione

V

Collaboratore di amministrazione

VI

Collaboratore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VIII

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti (per titolo progetti)

7

Letteratura scandinava in
Italia (SIR)” 1 ass.
La cultura tedesca in Italia”
- 2 ass.
Relazioni cinematografiche” - 1 ass.
Costruire la sostenibilità”- 2
ass.
Infrastruttura di Ricerca
ARCHIVIO – 1 ass.
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi
Personale precedentemente citato proveniente dalle
Università
Totale
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175.000

2

50.000

1

50.000

PROGETTI

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Progetti premiali – Fondi MIUR 2012
to:

Titolo del progetto:

La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributi alla
gestione del conflitto.

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “B” – LETTERATURA - Progetto 2

Data Inizio:

a.

maggio 2014

Data Fine:

aprile 2015

Finalità e Obiettivi

Il progetto nasce come focalizzazione di un aspetto determinato e limitato di una più
ampia ricerca dedicata alla Cultura germanica nell’Italia del Novecento. Nel corso dei
lavori è affiorata l’esigenza di tracciare un’analisi dei modi e delle forme dello scambio
culturale fra Italia e Germania nei difficili anni del secondo Dopoguerra, un vero e
proprio “rifiuto” nei confronti di quanto ricordasse tutto ciò che era tedesco, ovvero,
per la sensibilità di allora, nazista. In questa situazione come è stato possibile recuperare il grande patrimonio culturale di lingua tedesca? Come è avvenuta la rinascita
della germanistica? Con quali modalità le riviste e le case editrici, e i traduttori, si sono
di nuovo aperti alla ricezione della cultura tedesca? Come si è ricostruito un rapporto
nuovo, ristabilendo un canale di comunicazione con una tradizione che
nell’immediato dopoguerra si presentava come un campo di attività fortemente penalizzato e quasi “desertificato”?
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La ricerca si propone di indagare le dinamiche del transfer culturale tra Italia e
Germania negli anni 1946-1968, seguendo tre linee che si svilupperanno contemporaneamente nell’arco di un anno, affidate a tre diverse unità di ricerca, con particolare
attenzione ai seguenti settori:
- la cultura tedesca nelle riviste italiane
- la ricostruzione del campo disciplinare della germanistica
- la traduzione: estetica e pratica.
La prima linea di ricerca si concentrerà sui processi di importazione e appropriazione
della cultura di lingua tedesca rispecchiati dalle principali riviste letterarie e politiche
del periodo considerato. La fonte principale per la ricerca saranno le riviste stesse. Saranno considerati inoltre gli ormai numerosi studi su di esse e le banche dati informatiche che le hanno in parte indicizzate e digitalizzate (p. es. il progetto C.I.R.C.E.). Come e perché, e con quali modalità, le riviste e le case editrici, e i traduttori, si sono di
nuovo aperti alla ricezione della cultura tedesca? Come si è ricostruito un rapporto
nuovo e diverso con il mondo culturale germanico, ristabilendo un canale di comunicazione con una tradizione che nell’immediato dopoguerra si presentava come un
campo di attività fortemente penalizzato e quasi “desertificato”?
La seconda linea di ricerca concentrerà la sua attenzione sul momento della ricostruzione disciplinare della germanistica (accademica e non) a partire dalla Liberazione.
Nel periodo in oggetto l’università italiana e il settore della ricerca dovettero affrontare le devastazioni della guerra e le lacerazioni interne. In particolare la germanistica si
trovò di fronte a una serie di questioni legate allo studio della letteratura e della cultura del passato tedesco in tutte le sue forme, anche in quelle più recenti e aberranti.
Compito dell’unità di ricerca sarà quello ricostruire equilibri e conflitti di un campo disciplinare e culturale che sul piano istituzionale era stato influenzato dal passato regime, ma che in molti casi aveva saputo conservare una notevole indipendenza di giudizio e di progettazione rispetto al potere politico del ventennio fascista.
La terza linea di ricerca si occuperà del campo della traduzione e dello studio delle
traduzioni, per i quali gli anni immediatamente successivi al 1945 sono un momento
decisivo. Spesso, per accrescere il numero delle opere tedesche in traduzione si ripubblicano e ritraducono opere già pubblicate prima della guerra, in taluni casi restituendo le opere nella loro interezza ed eliminando i danni provocati dalla censura o
dall’autocensura dei traduttori, in altri ritraducendo e rendendo accessibili opere della
cultura tedesca che si era stati costretti a non pubblicare. Non mancano i casi di opere
del canone ritradotte, ovvero rilette in chiave diversa e con intento diverso, oppure di
recupero di autori tradotti in misura insufficiente e che non erano riusciti a conquistare la giusta visibilità, o che ancora erano transitati attraverso preesistenti traduzioni
francesi e inglesi.

b.

Contenuto Tecnico Scientifico
•
•

Comprensione della relazione Italia-Germania nell’ottica della “gestione del
conflitto”.
Creazione di un campo di conoscenze interdisciplinare che promuova la riflessione sulle dinamiche analizzate.
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•
•
•
•
c.
•
d.

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano (FAAM)
Eventuali collaborazioni con le Università

•
•
•
•
•

•
e.
•
•
•
•
f.

Organizzazione di Workshop e incontri periodici a cadenza bimestrale finalizzati al raffronto e all’analisi comune dei dati raccolti.
Organizzazione di workshop di presentazione di aspetti della ricerca (Biblioteca Nazionale di Roma, scuole secondarie superiori)
Pubblicazione periodica dei risultati parziali sulla rivista «Studi Germanici».
Pubblicazione di un volume di contributi e riflessioni relativi alla gestione del
conflitto.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

Sapienza Università di Roma, Prof. Camilla Miglio
Università Humboldt di Berlino, Dott. Irene Fantappié
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara, Prof. Pier Carlo Bontempelli
Università degli Studi di Siena, Prof. Andrea Landolfi
Università della Tuscia, Dott. Paola Del Zoppo
Università degli Studi di Cassino, Dott. Micaela Latini
Infrastrutture di ricerca
Portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale (Open Journal System)
Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale

Anno I

a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

12

1

Tecnologi/ricercatori

30

b.

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

2

Assegnisti

528
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Anno II

Anno III

Anno “n”

Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012 e nota MIUR del 26-03-2014 prot. 0006916 - Progetto Premiale n. 1 –
euro 54.494,00
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)
Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Tecnologo

7.020,00

2

Assegnisti di ricerca

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

44.000,00

Trasferte, workshop

7.000,00

Pubblicazione volume

3.494,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- FIRB – Fondi MIUR
to:

Titolo del progetto:

Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in
Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “B” – LETTERATURA - Progetto 3

Data Inizio:

a.

Data Fine:

20.3.2018

Finalità e Obiettivi
•
•
•
•
•
•

b.

21.3.2013

La messa in opera del portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia.
La realizzazione di sei workshop interni, di un workshop internazionale di metà percorso, e di un convegno internazionale al termine dei lavori.
La pubblicazione di almeno 12 articoli (4 per unità) in riviste di rilevanza internazionale, di tre monografie, una per ciascun responsabile di unità e degli
atti del convegno conclusivo.
La disseminazione dei risultati della ricerca attraverso lezioni all’interno di
corsi di laurea, scuole di dottorato, master in editoria.
Il consolidamento di una rete europea di studi sul transfer letterario.
L’affermazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici come unità di ricerca
sulla Letteratura (tedesca) tradotta in Italia.
Contenuto Tecnico Scientifico

L’esigenza di ripensare la storia letteraria in una prospettiva transnazionale ha suscitato un crescente interesse per i fenomeni di ‘transfer letterario’. Ricerche recenti han37

no dimostrato l’importanza, per lo sviluppo dei sistemi letterari nazionali, della letteratura tradotta, che comincia ad essere considerata come un sistema all’interno del
sistema letterario che la riceve. In questa prospettiva, anche il sistema della letteratura tedesca tradotta ha, entro il sistema italiano, una relativa autonomia e anche –
questa è l’ipotesi di lavoro – una sua ‘storia’.
In questa cornice una ricerca sulla ‘storia’ e le ‘mappe (digitali)’ della letteratura tedesca in Italia (dove con ‘tedesco’ s’intende sempre, sinteticamente, ‘di lingua tedesca’)
potrebbe costituire un modello per future ricerche da estendersi anche ad altre letterature nelle loro relazioni con il contesto italiano. A questo scopo, l’esistenza di un ente pubblico di ricerca come l’Istituto Italiano di Studi Germanici, costituisce in questo
senso un’opportunità unica.
Il primo passo per studiare un fenomeno sistemico di questa entità è quello di misurarne la portata: pertanto, la creazione di una piattaforma digitale che non solo metta
a disposizione degli studiosi la bibliografia completa delle traduzioni di letteratura tedesca apparse in volume nel Novecento, ma che dia anche evidenza ai nessi relazionali tra i diversi attori del transfer (case editrici, riviste, traduttori, consulenti, agenti, autori italiani, gruppi letterari, ecc.) è un passaggio imprescindibile. Questa parte del
progetto, denominata inizialmente ‘Mappe digitali della letteratura tedesca in Italia’,
si è evoluta nel portale ‘LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia’.
Il secondo passo è la produzione di ricerche esemplari facendo ricorso in modo rigoroso agli strumenti teorici che, nel corso degli ultimi decenni, si sono dimostrati più efficaci nel far progredire la conoscenza e la collaborazione internazionale su questo oggetto di studi, nella fattispecie la teoria del ‘campo letterario’ di Pierre Bourdieu e la
teoria dei ‘polisistemi’ di Itamar Even-Zohar. Questa parte del progetto prenderà il
nome di ‘Storia della letteratura tedesca in Italia’ e sarà articolata in tre linee:
1) Editoria letteraria. Poiché gli editori hanno lo straordinario potere di far accedere un autore o un testo all’esistenza pubblica, gli archivi delle case editrici sono la
fonte migliore per comprendere i motivi reali della presenza (o assenza) di un autore
tedesco nel sistema letterario italiano. La prima linea di ricerca riguarderà dunque
l’editoria letteraria e in particolare le lotte egemoniche tra editori quali Mondadori,
Einaudi, Feltrinelli e Adelphi e la competizione tra consulenti/mediatori quali Lavinia
Mazzucchetti, Roberto Bazlen, Cesare Cases, Enrico Filippini e Roberto Calasso.
2) Campo letterario. Per spiegare le politiche editoriali di queste case editrici,
ovvero i motivi per cui scelgono di importare certi autori e di ignorarne altri, è necessario sapere, per ciascuna epoca, sia come funziona il mercato culturale, sia quali siano le poste in gioco all’interno del ‘campo letterario’ (Bourdieu) italiano, ovvero le lotte specifiche per il riconoscimento che gli attori letterari stanno combattendo. Lo scopo della seconda linea di ricerca sarà dunque quello di produrre un profilo
dell’evoluzione del campo letterario italiano nel corso del Novecento.
3) Interferenza letteraria. La letteratura tedesca tradotta contribuisce, a sua
volta, alla trasformazione del campo letterario italiano. La terza linea di ricerca analizzerà pertanto alcuni tra i principali casi di ‘interferenza letteraria’ (Even-Zohar) tra il
sistema tedesco e quello italiano, sia per quanto riguarda la testualità sia per quanto
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riguarda altri elementi strutturali e culturali del sistema: dall’emergere di una struttura duale (produzione di massa vs. produzione ristretta) all’inizio del Novecento fino
alla ridefinizione di generi letterari, posture autoriali, modalità organizzative, miti, ecc.
Il progetto è condotto da tre unità di ricerca.
1)

La prima unità di ricerca, coordinata da Michele Sisto, è l’Istituto Italiano di
Studi Germanici, capofila del progetto, che ha il compito di mettere in opera,
anche tecnicamente, le mappe digitali e di portare avanti la linea di ricerca
sull'editoria letteraria. Vi afferisce Bruno Berni.
La seconda unità di ricerca, con sede all’Università per Stranieri di Siena e coordinata da Anna Baldini, si occuperà di ricostruire i lineamenti della storia del
campo letterario italiano del Novecento. Vi afferiscono: Pietro Cataldi, Daniela
Brogi, Tiziana De Rogatis, Claudia Buffagni.
La terza unità di ricerca, con sede Sapienza Università di Roma e coordinata da
Irene Fantappiè, ha il compito di portare alla luce le modificazioni prodottesi
nella letteratura italiana in seguito all’appropriazione di testi (ma anche di altri
elementi) dalla letteratura di lingua tedesca (interferenza). Vi afferiscono: Camilla Miglio, Franco D’Intino, Daria Biagi, Stefania De Lucia.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

2)

3)

c.

L’obiettivo principale del progetto è contribuire a porre anche in Italia le basi per partecipare all’impresa collettiva di riscrittura della storia letteraria (europea, mondiale)
in una prospettiva transnazionale. Nel transfer letterario si è individuato l’oggetto di
ricerca più adeguato per produrre nella storiografia letteraria uno spostamento sensibile dall’identità nazionale alla circolazione internazionale. Il transfer tra i paesi di lingua tedesca e l’Italia (ovvero il sistema della letteratura tedesca tradotta in Italia) nel
Novecento è dunque da intendersi come un primo caso di studio al quale dovranno
necessariamente seguirne altri, su altre letterature e altri periodi storici. Così la letteratura italiana (o meglio: il sistema letterario italiano) e la ricerca d’eccellenza italiana
potranno entrare, insieme, in una rete europea che al momento vede Francia e Germania all’avanguardia nello sforzo di produrre un modello di storia letteraria
all’altezza di tempi caratterizzati dal consolidarsi da una parte della globalizzazione,
dall’altra dello spazio politico-culturale comune dell’Unione Europea.
Principali partner dell’IISG in questo progetto sono:
• Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Paris
• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano
Hanno inoltre dato la loro adesione al progetto i seguenti studiosi: Francesca Billiani
(Manchester), Johanna Borek (Wien), Arno Dusini (Wien), Theo Hermans (London),
Joseph Jurt (Freiburg i. Br.), Daniela La Penna (Reading), Heribert Tommek (Regensburg), Michaela Wolf (Graz).
Eventuali collaborazioni con le Università
•
•
•

Università per Stranieri di Siena, sede della seconda Unità di Ricerca del FIRB
Sapienza Università di Roma, sede della terza Unità di Ricerca del FIRB
A. von Humboldt Universität zu Berlin, sede di afferenza di Irene Fantappiè
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•

DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi della Sapienza Università di Roma
Infrastrutture di ricerca

•
•
•
•

Portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale (Open Journal System)

e.

f.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

1

Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo

Anno I

Anno II

Anno III

8

8

8

44

44

44

264

264

264

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università
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Anno
“n”

g.

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) Programma FIRB 2012 del MIUR. Finanziamento approvato ed erogato per
l’intera durata della ricerca (2013-2018).

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (FIRB)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

1

Funzionario IV

864,00

864,00

864,00

1

Collaboratore VI

680,00

680,00

680,00

1

Tecnologo

10.296,00

10.296,00

10.296,00

1

Ricercatore t.d.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Spese generali
(incluso portale
LT.it)

15.000,00

5.000,00

5.000,00

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca).
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Dipartimento

Indicare se

Area di Intervento

descrizione
mento

X

HORIZON 2020

Altra area di intervento

diparti-

Area di Intervento:

HORIZON 2020
Main Pillar: Societal Challenges
Reflective Societies: Cultural Heritage and European
Identities
Topic: The cultural heritage of war in contemporary
Europe
Call Deadline January 2015

Titolo del progetto:

Memoria e fotografia nella letteratura tedesca contemporanea

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “B” – LETTERATURA - Progetto 4

Data Inizio:

a.

Settembre 2015

Data Fine:

Dicembre 2016

Finalità e Obiettivi
•

•
•

Finalità generale: applicazione in modo sistematico alla letteratura tedesca
contemporanea i risultati delle più recenti indagini maturate nell’ambito degli studi sulla memoria e sulla cultura visuale con particolare riferimento al
plesso semantico memoria culturale-fotografia.
Parte teorica: sistematizzazione dei principali problemi teorici emersi
nell’ambito dei memory e visual studies.
Elaborazione di una retorica iconotestuale che indaghi complesse relazioni intermediali tra testo e immagine.
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•
•

Analisi del plesso semantico letteratura – memoria – fotografia.
Parte analitica: applicazione degli strumenti teorici, precedentemente formulati, a un ben preciso corpus testuale costituito dai principali testi e fototesti
della letteratura tedesca contemporanea (Kluge, Grass, Sebald, Maron, Henisch, Wackwitz, Drawert, beyer, Seiffert.
• Analisi delle complesse strategie retoriche e intermediali che si instaurano
all’interno dei testi e degli iconotesti, con particolare attenzione alle modalità
attraverso cui i tecnemi, i dispositivi della visione e i media di più recente
sviluppo hanno influenzato i fenomeni letterari tanto sul piano tematologico
quanto su quello retorico-formale.
• Analisi del plesso tematico memoria culturale – trauma – visualità.
Contenuto Tecnico Scientifico

b.

•

Creazione di un atlante multimediale (geografia, letteratura, fotografia, memoria), una vera e propria mappa tematica in formato elettronico ( formato
pdf e/o epub) che, attraverso la reazione di schede e lemmi organizzati in un
database consultabile via web e interrogabile attraverso “query”, permetta di
sistematizzare in modo organico i campi di studio e di fruire dei contenuti attraverso le nuove tecnologie.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

•
•
•

Netzwerk Fotoarchive e.V., Köln
Bundesarchiv, Koblenz
Deutsche Fotothek, Dresden
Eventuali collaborazioni con le Università

c.

d.

•
•
•

Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Palermo, Prof. Michele Cometa
Università degli Studi di Roma Tre, Prof. Francesco Fiorentino
Infrastrutture di ricerca

e.
•
•

f.

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

Tecnici
1

Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale

246

Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
1

Co.Co.Co

20

Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte fondi FOE
c) di concorrere a HORIZON 2020:
Main Pillar: Societal Challenges
Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities
Topic: The cultural heritage of war in contemporary Europe

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Co.Co.Co.

Annualità II

44

Annualità III

Annualità “n”

3.200,00
Contributo economico dell’IISG

5.000,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)
Voce di spesa

1

Ricercatore t.d.

Annualità I

Annualità II

50.000,00
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Ricerca

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Bando SIR 2014 del MIUR
to:
(Scientific Indipendence of Young Researchers)

Titolo del progetto:

Lavinia Mazzucchetti (1889-1965): traiettoria culturale e network internazionale di un’intellettuale
donna fra editoria, traduzione e giornalismo.

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “B” – LETTERATURA – Progetto 5

Data Inizio:

a.

Gennaio 2015

Data Fine:

Dicembre 2017

Finalità e Obiettivi
•
•
•
•
•

Studio delle pubblicazione e delle carte d’archivio di Lavinia Mazzucchetti,
pioniere della mediazione di cultura tedesca nel Novecento, e ricostruzione
del contesto sociale, politico e letterario della sua attività (1912-1965)
Pubblicazione della prima, esaustiva monografia dedicata alla vita e all’opera
di Lavinia Mazzucchetti
Partecipazione all’organizzazione del convegno Lavinia Mazzucchetti: transfer culturale e impegno civile nell'Europa del Novecento, promosso dall’IISG,
dalla Fondazione Mondadori e dalle Università di Verona e Catania
Pubblicazione di un volume della collana della Fondazione Mondadori “Carte
raccontate” dedicato ai fondi archivistici contenenti carte di Lavinia Mazzucchetti
Pubblicazione di almeno due articoli scientifici su Lavinia Mazzucchetti da
sottoporre a riviste internazionali peer-reviewed.
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b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Nella sua tesi di dottorato Anna Antonello (La rivista come agente letterario fra Italia
e Germania 1921-1944, pubblicata in volume da Pacini, Pisa 2012) ha studiato un corpus di 42 riviste italiane e tedesche nel mettere in comunicazione il campo letterario
italiano con quello tedesco nel periodo fra le due guerre. La nuova ricerca produrrà la
prima analisi approfondita del ruolo svolto da Lavinia Mazzucchetti (1889-1965) per lo
sviluppo del transfer letterario e culturale tra Germania e Italia lungo oltre mezzo secolo (1912-1965). Lo farà lavorando sull’ipotesi che lo stupefacente network di scrittori e intellettuali (Th. Mann, S. Zweig, H. Hesse, R. M. Rilke) creato da Mazzucchetti attraverso la sua attività di giornalista (per «Il Secolo», «Il Lavoro», «Corriere della Sera», «La Stampa»), di redattrice di numerose riviste culturali («Il Convegno», «I Libri
del Giorno», «Il Ponte»), di editor e traduttrice (per Mondadori, Sperling & Kupfer),
sia stata di assoluta rilevanza per la promozione del dialogo transnazionale con Germania, Austria e Svizzera.
In seguito alle sue numerose visite nei paesi di lingua tedesca e a una lunga esperienza come insegnante nelle scuole e nelle Università (Università Bocconi e Statale di Milano, Università di Genova e Pavia) Mazzucchetti ha contribuito all’affermazione di un
nuovo tipo di studi germanistici in Italia, in un momento in cui ancora non esisteva alcun interesse per gli autori tedeschi contemporanei. Occupandosi, fra i primi,
dell’Espressionismo, della Neue Sachlichkeit, di Th. Mann, Kafka e numerosissimi altri
autori, Mazzucchetti è divenuta il modello di una nuova generazione di professionisti
della mediazione. Allo stesso tempo, ha cambiato la percezione della letteratura tedesca presso il vasto pubblico attraverso scelte editoriali che tuttora costituiscono il nucleo del canone contemporaneo.
La ricerca si baserà sulle sue carte d’archivio, finora solo parzialmente esplorate, conservate in larga parte alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano (FAAM).
Appoggiandosi alla sociologia della cultura di Pierre Bourdieu e alla storia dell’editoria,
sarà realizzata la prima biografia esaustiva su Mazzucchetti, a sottolineare il suo ruolo
chiave nella europeizzazione della scena culturale italiana durante e un periodo di forte nazionalismo, e a colmare quindi una lacuna nella storia intellettuale del XX secolo.
Host Institution della ricerca sarà l’Istituto Italiano di Studi Germanici, che è il principale centro di studi sulla letteratura e la cultura tedesca in Italia. La ricerca andrà a integrare il progetto FIRB2012 già in corso di svolgimento presso l’IISG “Storia progetto
e mappe digitali della Letteratura tedesca in Italia nel Novecento (LT.it), coordinato da
M. Sisto (IISG), I. Fantappiè (UniRoma1/Humboldt zu Berlin) e A. Baldini (UniStraSi).
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•
•

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano
AHRC Early Career Research Mapping Literary Space: intellectuals, journals e
publishing houses in Italy, 1940-1960, coordinata da D. La Penna (UniReading)
e F. Billiani (UniManchester)
Gruppo di lavoro Laboratorio Mazzucchetti: M. Bonifazio (UniCatania), L. Finocchi (FAAM), A. Larcati (UniVerona), M. Rubino (UniPalermo), M. Sisto
(IISG)
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d.

Eventuali collaborazioni con le Università
•
•
•

e.
•
•

f.

Università Statale di Milano, Prof. Anna Modena
Sapienza Università di Roma, Prof Camilla Miglio
Università per Stranieri di Siena, Dott. Anna Baldini
Infrastrutture di ricerca
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

Anno II

Anno III

8

8

8

264

264

264

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo
Tecnici

1

Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università
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Anno
“n”

g.

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) Bando MIUR Scientific Independence of young Researchers (SIR) - 2014

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (SIR)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

1

Funzionario IV

864,00

864,00

864,00

1

Collaboratore VI

680,00

680,00

680,00

1

Ricercatore t.d.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra area di intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Bando SIR del MIUR 2014
to:
(Scientific Indipendence of Young Researchers)

Titolo del progetto:

Letteratura scandinava in Italia. Editoria, Traduzione, Creazione di una cultura - TRANSLATED
SCANDLIT

Linea di ricerca

Linea di ricerca “B” – LETTERATURA – Progetto 6

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Gennaio 2015

Gennaio 2017

Finalità e Obiettivi

Il progetto si propone di indagare il transfer letterario dalla Scandinavia al sistema letterario italiano e si colloca all'interno di quegli studi che lavorano su una ridefinizione
della letteratura europea e mondiale attraverso lo studio della letteratura tradotta.
Uno dei risultati principali sarà la realizzazione di un database di traduzioni italiane di
letteratura scandinava. La banca dati bibliografica sarà legata ai profili di autori, traduttori, case editrici al fine di generare una mappa della ricezione della letteratura
scandinava in Italia attraverso i suoi principali attori.
Il progetto indagherà le principali fasi del transfer letterario, articolando la ricerca in
tre linee:
1) Editoria letteraria e paratesti. La prima linea sarà basata sull'esame degli archivi
editoriali e sullo studio dei paratesti, al fine di ripercorrere una storia del ruolo degli
attori sociali interessati nella traduzione di autori specifici.
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2) Ruolo dei traduttori e problemi di traduzione. La seconda linea indagherà le molteplici funzioni dei traduttori di letterature nordiche (competenza linguistica, sovrapposizione fra traduttore editoriale e ruolo accademico), nonché questioni di Translation
Studies come la relay translation, eseguita non dai testi originali, ma attraverso un ulteriore mediazione linguistica.
3) La creazione dell'immagine della Scandinavia in Italia. Una terza linea sarà incentrata sugli autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen, Strindberg, Hamsun) e sui
fenomeni letterari (letteratura e criminalità, romanzi scandinavi per bambini) che
hanno avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell'immagine della Scandinavia per il
pubblico italiano e nelle scelte del settore editoriale.
Il progetto è sostenuto da una rete di riferimenti teorici e metodologici, che vanno
dalla sociologia della letteratura attraverso la Polysystem Theory, i Translation Studies
e gli studi sulla ricezione italiana della letteratura scandinava.
Nell'intento di misurare la portata del fenomeno di transfer letterario dalla Scandinavia al nostro paese, la prima fase di questo percorso di ricerca consisterà nella realizzazione della banca dati digitale delle traduzioni di letterature scandinave in Italia, ovvero nella messa a punto di uno strumento bibliografico digitale, ospitato sul sito web
dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, di utilità collettiva e potenzialmente aperto a
future interrogazioni e ricerche.

b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Creando Storia e mappe digitali della letteratura scandinava in Italia, il progetto amplierà sulle letterature nordiche il portale LT.it, infrastruttura di ricerca dell’Istituto
Italiano di Studi Germanici, completando l’intera catalogazione della letteratura della
Scandinavia tradotta in italiano e aggiungendo paratesti e schede sui mediatori di tali
letterature in Italia. La banca dati, ideata in combinazione con un portale in grado di
far dialogare tra loro diverse voci e categorie di informazioni: autori, titoli, traduttori,
case editrici, mediatori, si avvarrà del software già in fase di realizzazione da parte di
LT.it. Essa consisterà di un numero complessivo di titoli stimabile intorno ai 5000, tra
traduzioni di testi letterari danesi, islandesi, norvegesi e svedesi.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•

d.

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano (FAAM)
H.C. Andersens Hus, Odense
Eventuali collaborazioni con le Università

•

Cofinanziamento Università di Volda (Norvegia) con 3 mesi-uomo, Prof. Giuliano D’Amico

Hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto:
• Dott. Andrea Meregalli, Università di Milano
• Prof. Maria Cristina Lombardi, Università di Napoli “L’Orientale”
• Prof. Massimo Ciaravolo, Università di Firenze
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•
•
e.
•
•
•

f.

Prof. Massimiliano Bampi, Università di Venezia
Dott. Anna Wegener, Università di Copenaghen
Infrastrutture di ricerca
Portale LT.it
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

Anno III

8

Tecnologi/ricercatori
b.

Anno II

60

60

60

264

264

264

264

264

264

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

g.

Personale precedentemente citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) Bando SIR – MIUR (Scientific Indipendence of Young Researchers).
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Anno “n”

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (SIR)
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

1

FUNZIONARIO IV

864,00

864,00

864,00

1

COLLABORATORE VI

680,00

680,00

680,00

1

TECNOLOGO

14.040,00

14.040,00

14.040,00

1

RICERCATORE t.d.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1

ASSEGNISTA

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Annualità
“n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa
1

Ricercatore da
Università estera

Annualità I

Annualità II

2.000,00

2.000,00
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Annualità III
2.000,00

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Progetto Premiale – Fondo FOE - MIUR 2012
to:

Titolo del progetto:

Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “C” – LINGUISTICA - Progetto 7

Data Inizio:

a.

Maggio 2014

Data Fine:

Aprile 2015

Finalità e Obiettivi

1. Analisi e descrizione dello stato attuale della didattica delle lingue straniere (in
particolare delle metodologie) in Italia sia per la lingua inglese, tedesca, francese
e spagnola come lingua straniera, sia anche per la lingua italiana come lingua
straniera.
2. Studio dei risultati della ricerca nel campo della linguistica della lingua terza (soprattutto in Germania) e dell’intercomprensione (soprattutto in Francia e in Italia
– Università degli Studi di Roma Tre).
3. Studio delle possibilità applicative dei risultati della ricerca del punto 2.
nell’ambito scolastico e universitario in Italia e nei paesi della sponda sud del
Mediterraneo (Tunisia), collaborando con l’Università di La Manouba, Prof. Maike Bouassida.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
Studio e metodi d’insegnamento e di apprendimento linguistico mirati all’acquisizione
di lingue straniere in una società plurilingue sulla base degli esiti delle ricerche attuali
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nei campi della scienza cognitiva e della psicolinguistica.
Elaborazione in chiave applicativa di materiali didattici in modalità e-learning.
Elaborazione di moduli in blended learning.
Elaborazione e progettazione di un’applicazione moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment), un ambiente informatico in open source per la gestione di corsi di lingua, basato sulla teoria del costruzionismo e costruttivismo.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•

d.
•
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Roma Tre, Prof. Martina Lucia Nied Curcio
Università degli Studi di Bologna, Prof. Sandro Moraldo
Università degli Studi di Pisa, Prof. Marianne Hepp
Università degli Studi di Trento, Prof. Federica Ricci-Garotti
Università per Stranieri di Pisa
Justus Liebig Universität Giessen
Universität Bochum
Université de La Manouba, Tunisi
Infrastrutture di ricerca

•

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

e.

f.

DIGILAB – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi (Sapienza Università
di Roma)
Net7, Pisa
Eventuali collaborazioni con le Università

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

Assegnisti
Borsisti
1

Co.Co.Co

60

Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012 e nota MIUR del 26-03-2014 prot. 0006916 - Progetto Premiale n. 5 –
euro 75.363,00
c) prestazioni a titolo personale di professori e ricercatori provenienti da altre
Università

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)

Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Co.Co.Co

9.600,00

Pubblicazione e
corso di formazione
Spese generali:
Convegni, viaggi,
Elaborazione

Annualità II

4.000,00
16.363,00
50.000,00
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Annualità III

Annualità “n”

moodle elettronico
Acquisto Pubblicazioni

5.000,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Fondi Strutturali Europei – Regione Piemonto:
te/Trentino Alto Adige

Titolo del progetto:

Costruire la sostenibilità: il discorso del nachhaltiges
Bauen in tedesco e in italiano

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “C” – LINGUISTICA - Progetto 8

Data Inizio:

a.

Settembre 2014

Data Fine:

Finalità e Obiettivi
•

b.

Settembre 2015

Analisi linguistica di testi appartenenti a vari generi testuali e concernenti il
tema dell’edilizia sostenibile e definizione di procedimenti linguistici, in una
prospettiva interculturale e interlinguistica, al fine del discorso sulla sostenibilità
• Analisi del discorso della sostenibilità ambientale e edilizia, sia in chiave linguistica che pragmatica, e confronto del concetto di “sostenibilità” nella cultura tedesca e nella cultura italiana
• Analisi sistematica delle divergenze e convergenze tra le due culture in tema
di sostenibilità e osservazione di due realtà culturali (italiana e tedesca) che
riflettono una diversa organizzazione dell’ambiente e una diversa strutturazione del lessico utilizzato
• Analisi dell’utilizzo di nuovi social network specializzati in edilizia sostenibile
e confronto di tale utilizzo nei due paesi
Contenuto Tecnico Scientifico
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•

Creazione di glossari bilingue tedesco-italiano di termini specialistici e creazione di strumenti linguistici utili agli operatori del settore
Creazione di un glossario tratto principalmente dal settore della riqualificazione di edifici privati
Creazione di un corpus di testi scritti appartenenti a diversi generi testuali e a
diverse tematiche di settore
Pubblicazione di una monografia in lingua tedesca relativa alle analisi citate
nel riquadro “Finalità e Obiettivi”

•
•
•

c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d.
•
•
•
•
•

•

e.
•
•
•

Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA)
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)
KlimaHaus Agentur (Casa Clima), Bolzano
Istituto di Ricerca per il Risparmio energetico (IRE)
ENERMHY Piemonte, centro di integrazione sull’energia rinnovabile e il risparmio energetico, Vercelli
Institute of Development Studies (IDS)
Confindustria
Confedilizia
CERLIS, Bergamo
Institut für Deutsche Sprache und Dichtung, Mannheim
Eventuali collaborazioni con le Università
Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze della Mediazione
Linguistica e Culturale)
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Dipartimento di Fisica)
Politecnico di Torino, DENERG Dipartimento di Energetica (progetto TEBE)
Politecnico di Milano
Interdisziplinäres Zentrum für Lexikografie, Valenz- und Kollokationsforschung, Universität Erlangen
Infrastrutture di ricerca
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
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f.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

Anno II

Anno III

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo

Tecnici
1

Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale

264

Altri Incarichi di Ricerca
2

Assegnisti

528

Borsisti
1

Co.Co.Co

20

Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte fondi FOE
c) Fondi Strutturali Europei - Regione Piemonte e/o Trentino Alto-Adige
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Anno
“n”

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Co.Co.Co.

3.200,00

Contributo economico IISG

5.000,00

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

1

Ricercatore t.d.

50.000,00

2

Assegnisti di ricerca

50.000,00

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra area di intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Progetti premiali MIUR – Fondi 2012
to:

Titolo del progetto:

Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento

Linea di ricerca

Linea di ricerca “D” – FILOSOFIA - Progetto 9

Data Inizio:

a.

giugno 2014

Data Fine:

aprile 2015

Finalità e Obiettivi

Nella seconda metà dell’Ottocento viene a prodursi un progressivo avvicinamento tra
domini culturali tradizionalmente separati. Alcuni filosofi e scienziati iniziano a ipotizzare e sperimentare forme di interazione tra le speculazioni della mistica e le scoperte
della scienza. Finalità del progetto di ricerca è la ricognizione più ampia ed esauriente
possibile delle forme di interazione tra pensiero mistico e scientifico tra il 1870 e il
1930 nella cultura tedesca. In particolare è sul piano della ricerca biologica, zoologica
e antropologica scaturita dalle scoperte di Darwin che l’interazione tra mistica e scienza trova terreno fertile.
Il progetto si propone tre principali obiettivi:
1. la ricostruzione della forma complessiva assunta dal dibattito misticoscientifico
2. l’analisi dei principali testi del dibattito
3. l’indagine delle cause che hanno condotto alla rimozione parziale o totale del
dibattito dalle analisi dello sviluppo del pensiero europeo e occidentale.
Finalità della ricerca sarà la riscoperta e la riproposizione consapevole dei temi e dei
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testi del dibattito ritenuti più importanti. Oltre che per l’analisi e lo studio di un patrimonio testuale importantissimo e in grandissima parte ignorato, tale riproposizione
avrebbe la funzione di portare alla luce il valore propulsivo che il pensiero speculativo
ha avuto e ha ancora ha per l’avanzamento della scienza anche sotto un profilo strettamente pratico.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
La ricostruzione della forma complessiva assunta dal dibattito mistico-scientifico; indagine delle cause che hanno condotto alla rimozione parziale o totale del dibattito
dalle analisi dello sviluppo del pensiero europeo e occidentale. Studio di testi, forme
e canali di diffusione del dibattito e analisi dei risultati pratici di una contaminazione
straordinariamente produttiva che ancora oggi genera frutti significativi.
In prospettiva è pensabile la realizzazione di una banca-dati specifica e di una biblioteca settoriale collocata presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•

Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien
Eventuali collaborazioni con le Università

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Università di Pisa
Università di Napoli “L’Orientale”
Università di Venezia
Università di Firenze
Università di Roma Tor Vergata
Università di Siena
Sapienza Università di Roma
Università di Padova
Universität Heidelberg
Universität Hamburg
Universität Freiburg
Universität Rostock
Universität Augsburg
Université de Strassbourg
Universität Osnabruck
Universität Aarhus
Universität Stuttgart

d.

e.

Infrastrutture di ricerca
•
•
•

f.

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici
Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)
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Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

Anno II

Anno III

Anno
“n”

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare
a) le proprie strutture professionali e amministrative
b) il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012 e nota MIUR del 26-03-2014 prot. 0006916 - Progetto Premiale n. 4 –
euro 17.029,00.

h.

Costo complessivo del progetto
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Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)

Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

Missioni

5.500,00

Pubblicazioni

5.000,00

Convegni

6.529,00

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- Progetti Premiali – Fondi FOE- MIUR 2012
to:

Titolo del progetto:

Relazioni cinematografiche fra Italia e Germania: industria cinematografica, influenze reciproche, immagini e stereotipi, mercato e ricezione

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “E” – MEDIA/MUSICA - Progetto 10

Data Inizio:

a.

giugno 2014

Data Fine:

aprile 2015

Finalità e Obiettivi

Il primo obiettivo di questo progetto è incentrato sulle relazioni tra il cinema tedesco
e l’industria del cinema italiano, in particolare per quanto riguarda coproduzioni di
film. Fin dal cinema degli anni Venti del Novecento, le coproduzioni sono state, per
entrambi i paesi, un modo per raggiungere un pubblico internazionale più ampio grazie alla presenza di star del cinema transnazionali e di valori di produzione maggiori.
Inoltre, all’inizio dell’epoca del sonoro, le coproduzioni hanno agito per produrre immagini in più lingue, permettendo così la distribuzione internazionale di film prima
che il doppiaggio diventasse una pratica usuale. Infine, dal 1950, le coproduzioni hanno avuto un ruolo fondamentale per aiutare i paesi europei a contrastare la concorrenza del cinema hollywoodiano. In realtà, gli accordi bilaterali firmati tra paesi come
l’Italia, Germania Ovest, Francia o Spagna, hanno permesso a queste nazioni di mettere in comune le loro risorse finanziarie e artistiche, nonché gli aiuti governativi alla
produzione cinematografica.
Il secondo obiettivo è quello di indagare l’influenza che singoli registi italiani o tedeschi, come pure i maggiori movimenti cinematografici e le scuole, hanno avuto sul ci66

nema dell’altro paese.
Il terzo obiettivo è quello di esplorare e produrre una tassonomia degli stereotipi nazionali definiti nel cinema di lingua italiana e tedesca. O, più in generale, in che modo,
in termini di narrazioni e iconografia, produzioni di lingua italiana e tedesca definiscono le due nazioni nel loro rapporto reciproco.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
Mercato e ricezione hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nelle relazioni cinematografiche italo-tedesche. I canali di distribuzione, le istituzioni culturali e gli
eventi, le pratiche discorsive e i singoli individui hanno contribuito a produrre conoscenza senza precedenti, selezionando gruppi di informazioni e stabilendo gerarchie,
suggerendo tratti specifici invece di altri, promuovendo autori, opere, fenomeni.
Lo scopo della presente sezione è almeno duplice. Da un lato, deve studiare la produzione italiana diffusa sul mercato tedesco, attraverso i canali alternativi (festival, cineclub, ambasciate, ecc), e viceversa. Dall’altro intende operare una ricognizione della
ricezione di ogni produzione nazionale all’estero, in termini di ricavi, trasmissioni e
presenze televisive, discorso critico e storico. Esaminare questi elementi poco noti
consente ai ricercatori di capire meglio come sia stata concretamente definita una
certa rappresentazione culturale degli altri, e cosa abbia contribuito a costruirla e in
quali circostanze.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•

Istituto Luce, Roma

•

Bundesfilmarchiv (Abteilung Filmarchiv), Berlin

•

Teche RAI

d.

Eventuali collaborazioni con le Università
•
•
•
•
•

e.

Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Udine, Prof. Leonardo Quaresima, Dr. Francesco Pitassio
Università degli Studi di Ferrara, Prof. Matteo Galli, Dr. Simone Costagli. Dr.
Francesco Di Chiara
Università degli Studi di Milano, Dr.Luisella Farinotti
Università degli Studi di Chieti-Pescara, Prof. Anita Trivelli
Infrastrutture di ricerca

•
•
•

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
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f.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

Anno II

Anno III

Anno
“n”

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

1

Assegnisti

264

Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture professionali e amministrative
b) il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012 e nota MIUR del 26-03-2014 prot. 0006916 - Progetto Premiale n. 3 –
euro 45.979,00
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)
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Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Assegnista

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

24.000,00

Trasferte, workshop

7.000,00

Pubblicazioni

5.000,00

Convegni

9.979,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Dipartimento

Indicare se

Area di Intervento

X

HORIZON 2020

Altra Area di Intervento

descrizione dipartimento

Specificare l’Area di Interven- Azioni Marie Sklodowska-Curie
to:

Titolo del progetto:

Il Transmedia Storytelling delle web serie: forme,
tecniche e fruizione della fiction per il web. I casi studio della realtà italiana e di quella tedesca

Linea di ricerca

Linea di ricerca “E” – MEDIA/MUSICA - Progetto 11

Data Inizio:

a.

Gennaio 2015

Data Fine:

Finalità e Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Analisi delle forme, delle tecniche, fruizione della fiction ideata per il web e
costruzione di territori di indagine e confronto tra nuovi media e media tradizionali.
Analisi delle web serie in quanto prodotto della globalizzazione e della tecnologia in rete con indicazione delle differenze, delle similitudini, delle tipologie di argomenti di temi.
Indicazione di elementi utili alla descrizione dell’approccio di una cultura nazionale verso i nuovi prodotti narrativi del web.
Analisi delle web serie come termine per la comparazione tra i testi audio video seriali prodotti in Italia e quelli prodotti in Germania.
Osservazione di due realtà culturali (italiana e tedesca) attraverso le dinamiche culturali, l’immaginario e la sua rappresentazione tramite il medium della
rete.
Analisi comparativa dei livelli di compenetrazione della fiction per il web negli ambiti istituzionali (enti, università, percorsi di formazione).
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b.

Contenuto Tecnico Scientifico

L’approccio metodologico alla ricerca, essendo l’oggetto al suo centro caratterizzato
dal transmedia storytelling e dalla trans e crossmedialità non può non essere che trasversale e pluridisciplinare; comprende le discipline prettamente cinematografiche
come i Film Studies, le teorie sui generi letterari e cinematografici, considera le contaminazioni tra linguaggi e le circolazioni virali, si rivolge alla Visual Culture e ai Cultural Studies per poter definire le differenze e le convergenze culturali tra prodotti di
paesi differenti nei termini di organizzazione dei discorsi della narrazione e della visione. L’approccio dei Film Studies serve a inquadrare il fenomeno mediale delle web series all’interno di un discorso attento alle evoluzioni del cinema e della sua sopravvivenza nel mercato degli audio video: le web serie infatti sono il prodotto di quello che
affermati studiosi di cinema e media definiscono post-cinema, oltre cinema, cinema
2.0, concetti che trovano la loro origine nel concetto di expanded cinema descritto
negli anni Ottanta da Youngbloood. Le teorie sui generi letterari e cinematografici
permette di creare una continuità tra la fiction su un supporto sempre più in espansione e mutevole (dal pc al mobile degli smartphone e dei tablet) e quella veicolata dai
media tradizionali, come il cinema e la televisione: se da un parte le web serie ravvivano i paradigmi dei generi tradizionali riproponendoli in maniera canonica, al tempo
stesso portano all’estremo i loro meccanismi narrativi aprendo a forme sperimentali
ibride che lasciano libertà di interpretazione al fruitore, sino a rovesciarne la funzionalità (il caso più palese in Italia è la serie Freaks! che cita apertamente il teen serial televisivo di successo Misfits per destrutturarne intelligentemente la logica finzionale).
Con le web serie cambia anche la modalità della fruizione spettatoriale che si adegua
al ritmo narrativo del medium, dunque, cambia il modo di guadare gli audio video e di
conseguenza anche la forma narrativa del testo subisce delle modifiche rispetto al
formato tradizionale del cinema e della tv. Il prodotto audio video è sempre presente
e visionabile in qualsiasi momento e con qualsiasi device, deve catturare subito
l’attenzione del fruitore, pena l’interruzione del video, deve rispettare i tempi del surfing; ma al di là di queste indicazioni formali ed estetiche formalizzate per essere contravvenute o ricalibrate (se le prime web serie erano costituite da episodi di pochi minuti, ora tendono a coprire la tempistica di un medio metraggio) permettono di poter
vedere dall’interno i meccanismi della rete e di sovraesporre la finzione sino al suo
esaurimento, generando interessanti casi di autoriflessività del medium a cui coincidono diversi livelli metanarrativi.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•
•
•

d.

Roma Web Fest
Campi Flegrei Web Fest
Rome Web Awards
IMMaginario Web Fest

Eventuali collaborazioni con le Università
•
•
•

Università degli Studi di Palermo
Universität Hamburg
Universität Weimar – Erfurt – Jena
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•
e.

Infrastrutture di ricerca
-

f.

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo

Tecnici
1

Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale

264

Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
1

Co.Co.Co

20

Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

g.

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte fondi FOE
c) di concorrere al Programma: Azioni Marie Sklodowska-Curie

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.296,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Co.Co.Co.

3.200,00

Contributo economico IISG

5.000,00

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

1

Ricercatore t.d.

Annualità I

Annualità II

50.000,00
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca programma o progetto

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Area di Intervento:

Strumento finanziario dell’UE
Programma Europa Creativa
Sottoprogramma CULTURA

Titolo del progetto:

Per un’estetica del Melodramma. Nascita e diffusione dell’opera lirica tra cultura tedesca e italiana dalle origini al Wort-Ton-Drama wagneriano

Linea di ricerca

Linea di ricerca “E” – MEDIA/MUSICA - Progetto 12

Data Inizio:

a.

Settembre 2014

Data Fine:

Ottobre 2015

Finalità e Obiettivi

Obiettivo della ricerca è di indagare l’origine e i successivi sviluppi dell’opera lirica con
particolare attenzione al rapporto che intercorre tra la forma melodrammatica italiana e quella tedesca. La ricerca mirerà pertanto a porre in evidenza i nodi concettuali
che hanno costituito le differenti scuole di pensiero inerenti le diverse modalità compositive del genere “melodramma”. Si tratta di prendere in esame le ragioni per le
quali nell’Italia del XVI secolo si è sentita l’esigenza di creare una nuova forma di rappresentazione teatrale, frutto di un originale connubio tra musica e parole.Si tratta di
gettare una nuova luce sui secoli che dividono la nascita del melodramma dallo sviluppo più maturo dell’opera wagneriana, che lo stesso Wagner definisce Wort-TonDrama: dramma di musica e parole. Si intende partire analizzando le diverse teorie
che propongono, nell’Italia del XVI secolo, un nuovo approccio musicale alle parole
mettendo in risalto la contrapposizione tra polifonia e monodia.
La ricerca evidenzierà come dai tentativi di riporre in auge gli antichi ideali classici del
teatro, nascano gradualmente i primi esempi di melodramma, e come,fondamentale
nella nuova concezione musicale sia la ripresa della filosofia classica e degli ideali pita74

gorici dell’armonia delle sfere. Proprio il fatto che la musica innervi la parola fino a farla risuonare monodicamente testimonia una valenza ontologica che il canto è in grado
di conferire al semplice significato semantico.
Sarà poi necessario dimostrare come l’opera lirica acquisisca una sua autonomia tale
da richiedere un proprio spazio pubblico che sarà il teatro d’opera caratterizzato dalla
nascita e dallo sviluppo della poderosa macchinistica teatrale.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
L’innovazione cui tende questo progetto di ricerca è di giungere a tematizzare le numerosissime problematiche estetiche e interpretative relative al melodramma, che si
vanno a sviluppare nell’Ottocento alla luce della storia del teatro musicale. Solo comprendendo i numerosi intrecci tra cultura musicale tedesca e italiana (senza dimenticare i rapporti con la Francia) è possibile riflettere sulle vicende che hanno condotto
alla definitiva maturazione del melodramma italiano da Rossini, a Donizetti, a Bellini
fino al fenomeno Verdi, e con Wagner alla coronazione di un’opera d’arte totale, a
partire comunque dalla musica e dal canto. A questo punto, la domanda principale sarà quale tipo di relazione intercorre tra la forma melodrammatica verdiana e la forma,
potremmo dire, “drammatico/musicale” wagneriana. Verdi e Wagner saranno considerati perciò due ideali punti di arrivo: l’uno proiettato alla definitiva codifica del melodramma italiano (comprese le continue spinte innovative che lo condurranno fino
all’unicum del Falstaff) e l’altro in perenne tensione verso un superamento degli ideali
borghesi per giungere ad un’idealità totalizzante e nuovamente mitica. Sarà quindi
fondamentale comprendere i motivi per i quali il melodramma italiano e successivamente il Wort-Ton-Drama wagneriano entrano di diritto in una discussione filosofica
che vedrà impegnati tanto Schopenhauer quanto Nietzsche. Inoltre, di rimando, si potrà comprendere come lo stesso musicista Wagner cerchi di giustificare la sua poetica
chiamando in causa la filosofia di Feuerbach prima e di Schopenhauer dopo. Il WortTon-Drama, per il quale il musicista è anche autore del libretto, regista e architetto del
luogo d’esecuzione, dovrebbe pertanto collimare con il postulato metafisico schopenhaueriano e farsi mimesi diretta del Wille e delle tensioni individualizzanti sottolineate
dalla tecnica del Leitmotiv. Detto ciò, la domanda che ci si pone è se con Wagner si
possa ancora parlare di melodramma o se il dramma in musica così concepito trascenda la forma e il significato primo dell’opera lirica. Se in Germania la scena viene
occupata dalla totalizzante spinta innovatrice wagneriana, la cui eredità sarà poi raccolta dall’opera di R. Strauss, la ricerca punterà ad evidenziare come in Italia il melodramma. L’esigenza primaria a cui intende rispondere il presente progetto di ricerca è
indagare la possibilità di un’innovativa estetica del melodramma che ponga in relazione la cultura operistica italiana e tedesca al fine di comprendere le differenze compositive, i punti di contatto e le implicazioni reciproche che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo della forma teatrale musicale cantata dalle origini fiorentine della
Camerata de’Bardi fino alla maturazione più compiuta del dramma tedesco wagneriano e del tradizionale melodramma ottocentesco all’italiana.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
•
•
•

•

SIE – Società Italiana di Estetica
Musikgeschichtliche Abteilung – Deutsches Historisches Institut – Rom
Istituto Nazionale di Studi Verdiani - Parma
Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft e.V. – Berlin
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d.

Eventuali collaborazioni con le Università
•

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia – Università degli Studi di
Verona
Infrastrutture di ricerca

•
•
•

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici

e.

f.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

Anno I

12

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo

Tecnici
1

Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale

264

Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
1

Co.Co.Co

20

Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

76

Anno II

Anno III

Anno
“n”

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte fondi FOE
c) di concorrere al Programma Europa Creativa
Sottoprogramma CULTURA

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1.294,00

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Co.Co.Co.

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

3.200,00
Contributo economico IISG

5.000,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca).
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

1

Ricercatore t.d.

Annualità I

Annualità II

50.000
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture di Ricerca - ARCHIVIO

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Descrizione dipartimento

Specificare l’Area di Intervento:

FOE

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

Sistemazione del patrimonio archivistico dell’IISG, che, come la Biblioteca, ha funzione
di supporto per le attività di ricerca dell’Ente. L’Archivio è composto da:
-

-

-

b.

Il Fondo Studi Germanici è quanto resta dell’archivio storico dell’Istituto. Soprattutto corrispondenza del primo direttore dell’Istituto, Giuseppe Gabetti,
relativa agli anni 1932-1937, intrattenuta con intellettuali come Papini, Pirandello, Gentile, Heidegger, Jünger.
Il Fondo Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto fino al 2005, contiene materiali
vari relativi agli anni 1960-80.
Il Fondo Centro Thomas Mann, raccoglie le carte dell’omonima associazione
fondata a Roma nel 1957 per promuovere gli scambi culturali tra l’Italia e la
Repubblica Democratica Tedesca,
Il Fondo Alberto Spaini (1892-1975), primo traduttore italiano di Thomas
Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, è in fase di acquisizione,
donato all’Istituto dall’erede Albertina Vittoria.
Contenuto Tecnico Scientifico

L’assegno di ricerca bandito dall’IISG sarà destinato a uno studioso che possieda competenze sia di tipo archivistico sia germanistico. Alla fine dell’incarico, della durata
prevista di un anno, l’assegnista dovrà aver completato il riordino dei quattro fondi
archivistici e pubblicato un articolo scientifico basato sullo studio dei documenti contenuti in uno (o più) di essi.
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L’IISG ha preso contatto con la Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio che ha
istruito una pratica sia per conferire la “Dichiarazione d’interesse storico-culturale” al
complesso archivistico custodito presso l’Istituto, sia per assistere il ricercatore garantendo una supervisione scientifica all’operazione di riordino. Inoltre la cooperazione
con la Soprintendenza sarà utile per la ricerca di fondi a integrazione di quelli già messi a disposizione, nonché per l’acquisizione di ulteriori fondi archivistici.

c.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Tecnici

1

Tecnologi/ricercatori

15

Amministrativi
b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

1

Assegnisti

264

Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università
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Anno II

Anno III

Anno “n”

d.

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a)
b)
c)
d)

e.

le proprie strutture amministrative e professionali
parte del FO
contributi MIUR aggiuntivi
concorrerà altresì a bandi pubblici nazionali ed europei.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa
1

Tecnologo III

1

Assegnista

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

3.510,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture di Ricerca - BIBLIOTECA

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

X

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- FOE
to:

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

La Biblioteca dell’IISG è infrastruttura di ricerca con la funzione di supporto a tutte le
attività di ricerca dell’ente, e aperta quotidianamente al pubblico degli studiosi.
La sua consistenza è determinata inizialmente dalla preziosa donazione della biblioteca privata appartenuta allo studioso tedesco Max Koch, i cui 30.000 volumi nel 1932
hanno dato alla raccolta il copioso fondo antico (con alcune cinquecentine e numerose prime edizioni del Seicento, Settecento e Ottocento) e una ricca sezione di letteratura teatrale, che contiene tra l’altro la maggior parte delle edizioni tedesche delle
opere di Shakespeare e della letteratura critica sull’argomento.
Le successive donazioni (i fondi Rocca, L.Koch, Hocke, Helbling, Delbono e numerosi
altri tra i quali il ricco fondo Chiarini), hanno colmato lacune e arricchito la biblioteca
insieme ai numerosi acquisti regolari e agli abbonamenti alle riviste, alcune delle quali
in serie ininterrotta dalla fine dell’Ottocento o dall’inizio del Novecento, tutte catalogate in OPAC.
L’intero patrimonio necessita di continuo aggiornamento per le opere di consultazione, la letteratura critica e le riviste. Il fondo consta attualmente di circa 70.000 volumi,
tra i quali circa 400 testate periodiche e circa 5.000 volumi antichi (pre-1830), alle
quali va lentamente ad aggiungersi l’aggiornamento in forma digitale di periodici e
opere.
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Con le sue raccolte storiche e moderne, la Biblioteca è aperta al pubblico, affianca il
lavoro dei ricercatori, contribuendo direttamente col suo patrimonio ai progetti di ricerca e rappresenta, nel suo insieme, un capitale unico in Italia.

b.

Contenuto Tecnico Scientifico

È previsto il completamento della catalogazione in OPAC dell’intero patrimonio entro
il 2016.
La catalogazione in OPAC ha beneficiato di un primo intervento nel 2009-10, con il
quale sono stati resi disponibili in SBN 10.000 record di letteratura tedesca del Novecento, 500 record di libri antichi e tutte le oltre 400 riviste, per un totale di circa
15.000 volumi. L’operazione d’inserimento sarà ripresa nel 2014 con grande impegno
economico. Si prevede il termine della catalogazione nel 2016, quando l’intera Biblioteca sarà in OPAC.
Parallelamente verrà intrapresa nel 2014 un’opera di aggiornamento di riviste e opere
in formato digitale, per affiancare i progetti e fornire uno strumento moderno al pubblico.
Le prospettive per gli acquisti si orienteranno sempre più verso l’arricchimento con
materiali digitali e cartacei necessari allo sviluppo dei progetti in corso e di quelli futuri, in continua collaborazione con le linee e con le unità di ricerca.

c.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Tecnici

1

Tecnologi/ricercatori

65

1

Funzionario V

264

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
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Anno II

Anno III

Anni successivi

Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

d.

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a)
b)
c)
d)

e.

le proprie strutture amministrative e professionali
parte del FO
contributi MIUR aggiuntivi
concorrerà altresì a bandi pubblici nazionali ed europei.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

1

Tecnologo

€ 15.210,00

1

Funzionario V

€ 49.406,00

Acquisto pubblicazioni

€ 12.000,00

Annualità II

Annualità III

Anni successivi

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

83

Annualità III

Anni succes-

sivi
Aggiornamento riviste

€ 8.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Acquisto libri

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Catalogazione e inventario

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

€ 3.000

Acquisto PC

€ 2.000

€ 2.000

€ 60.000

€ 53.000
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€ 55.000

€ 21.000

6

Infrastrutture di Ricerca - INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Descrizione
dipartimento

Specificare l’Area di interven- FOE
to:

Data Inizio:

a.

2014

Data Fine:

2016

Finalità e Obiettivi

L’IIISG con i suoi spazi attrezzati:
•

Biblioteca

•

Sala lettura

•

Sala convegni

•

Cabina traduzione simultanea

•

Sala riunioni

•

Aule

•

Foresteria

con il personale amministrativo, con le nuove competenze, è il luogo dell’accoglienza
per ricercatori italiani e stranieri di area germanistica e scandinavistica.
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Nel triennio 2014-2016 l’Ente intende:
a) adeguare tutte le sue strutture logistiche
b) offrire a ricercatori italiani e stranieri il soggiorno per periodi di studio nella
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foresteria annessa
c) offrire a ricercatori italiani e stranieri l’utilizzo degli spazi per convegni, simposi scientifici, workshop, seminari collegati ai progetti di ricerca. Gli spazi
constano di: sala conferenze da 150 posti, dotata di cabina regia, schermo
per proiezioni, cabina per traduzione simultanea; sala lettura; sala riunioni;
aule.

c.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento
86

Anno II

Anno III

Anno “n”

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte del FO
c) contributi MIUR aggiuntivi.

e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Sistemazione Foresteria

20.000

10.000

5.000

Adeguamento impianti

20.000

25.000

15.000

Aggiornamento dotazioni informatiche (sala convegni,
Biblioteca, sala lettura)

8.000

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture di Ricerca PIATTAFORMA DIGITALE Open Journal System

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

descrizione
dipartimento

Specificare l’Area di Interven- FOE
to:

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

La prima fase del processo, conclusasi nel gennaio 2014, ha visto l’installazione della
piattaforma Open Journal System, un’infrastruttura digitale per la creazione di riviste
elettroniche. Tale piattaforma, oltre a mettere sul web «Studi Germanici», permette
una altissima indicizzazione della rivista e la diffusione a livello internazionale dei risultati della ricerca.
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Infrastruttura per l’editoria digitale che da un lato va ad integrare e ad aggiornare i
flussi editoriali già esistenti e dall’alto offre delle nuove funzionalità. La prima fase, già
realizzata, ha visto nell’installazione personalizzata della piattaforma Open Journal System <http://pkp.sfu.ca/ojs/>, per la creazione di riviste elettroniche conformi al protocollo d'interscambio di metadati OAI-PMH. Tale piattaforma permette la creazione,
gestione del flusso editoriale e pubblicazione sul web della rivista «Studi Germanici»,
tramite un apposito dominio <http://rivista.studigermanici.it> su di un server dedicato. Oltre all’installazione della piattaforma sono stati effettuati degli incontri formativi
per l’utilizzo della piattaforma. Il passo successivo è la creazione di un flusso di produzione editoriale per la realizzazione di documenti PDF e HTML, contenenti i saggi che
verranno pubblicati sulla rivista. Tale flusso andrà a sostituire l’attuale processo che
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vede l’impiego di uno strumento di Desktop Publishing (nello specifico Quark XPress)
per la produzione dei file utilizzati per l’impaginato finale. Tramite la nuova modalità,
questa fase verrà eliminata e basandosi sull’utilizzo di documenti strutturati in formato XML, fogli di stile e il linguaggio di marcatura procedurale LaTeX, saranno prodotti
automaticamente, a partire da documenti Word adeguatamente formattati, sia la versione PDF sia la versione HTML degli articoli da pubblicare sull’edizione on line di
«Studi Germanici». Questo flusso di produzione editoriale sarà implementato in modo
tale da essere estendibile e adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi formati per la
pubblicazioni di libri e documenti elettronici. Un’estensione già in programma è la
creazione di ebook in formato ePub, contenenti tutto il numero della rivista. Il formato ePub verrà anche utilizzato per la creazione dei libri elettronici delle monografie attualmente pubblicate dall’Istituto. Il workflow sarà direttamente adattato da quello
già esistente per la rivista, utilizzando quindi come punto di partenza documenti Word
strutturati. Data la differenza esistente tra monografie e pubblicazioni seriali, la pubblicazione e gestione on line delle monografie vedrà l’utilizzo di uno strumento diverso da OJS e attualmente individuato nel software Open Monograph Press
<http://pkp.sfu.ca/omp/>.
Questo per quel che riguarda la trasformazione delle attuali attività editoriali in una
versione digitale. Data la massa critica del materiale da produrre è auspicabile prevedere anche un sistema centralizzato che organizzi sia gli articoli sia i libri per ulteriori
finalità di disseminazione e soprattutto conservazione degli oggetti digitali. Tale sistema di back-end potrebbe prevedere l’utilizzo di Fedora Commons
http://www.fedora-commons.org/, un framework specializzato nella creazione di archivi personalizzabili di contenuto digitale. Un ulteriore canale di ricerca è la creazione
di libri elettronici con contenuti multimediali integrati, i cosiddetti “Enhanced book” in
cui al contenuto testuale vengono affiancati e sincronizzati contenuti video e audio,
aumentando quindi esponenzialmente il potenziale informativo. Il formato di questi
libri aumentati potrà essere sia l’ePub 3 sia applicazioni da fruire su dispositivi mobili
come tablet e smartphone iOS e Android.

c.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi

1

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
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Anno II

Anno III

Anno “n”

c.

Altro Personale

1

Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
a) le proprie strutture amministrative e professionali
b) parte del FO
c) concorrerà altresì a bandi pubblici nazionali, regionali ed europei.
e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture di Ricerca PORTALE LT.it - Letteratura (tedesca) tradotta in Italia

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

descrizione
mento

Altra Area di Intervento

diparti-

Specificare l’Area di Interven- FIRB – Finanziamento MIUR
to:

Data Inizio:

a.

Data Fine:

20.3.2018

Finalità e Obiettivi
•
•
•
•

b.

21.3.2013

Realizzazione del portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia, con
l’obiettivo di metterlo a disposizione dell’intera comunità degli studiosi del
transfer di letterature straniere in Italia
Stipula di una convezione con il DigiLab e il Dipartimento di Studi Europei di
Sapienza Università di Roma per lo sviluppo e il mantenimento del portale
Sviluppo di un software che permetta il dialogo fra una banca dati (FRBR) e un
complesso di mappe digitali (RDF, semantic web) dedicate ai principali attori e
istituzioni del transfer (editori, riviste, consulenti, traduttori, agenti).
Affermazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici come punto di riferimento internazionale per lo studio del transfer di letterature straniere (non solo la
tedesca) in Italia
Contenuto Tecnico Scientifico

Il portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia costituisce un’evoluzione
dell’infrastruttura web pensata per il progetto Storia e mappe digitali della letteratura
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza, finanziato dal
MIUR (FIRB 2012) e coordinato da Michele Sisto. Il portale intendeva in un primo
tempo fornire 1) una banca dati completa e aggiornata delle traduzioni di letteratura
tedesca apparse in volume in Italia dal 1900 al 1999 (ca. 7.000 voci) e 2) un complesso
di mappe digitali dedicate ai principali attori e istituzioni del transfer (editori, riviste,
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consulenti, traduttori, agenti), da mettere in dialogo con la banca dati, in modo tale
da consentire di seguire ciascuna opera tradotta
La discussione avviata da una parte con studiosi di diverse discipline letterarie e
dall’altra con i tecnici informatici del DigiLab ha messo in evidenza l’utilità di non limitare l’utilizzo del portale in fase di costruzione alla sola letteratura tedesca, dal momento che nella maggior parte dei casi gli attori e le istituzioni responsabili del transfer di letteratura straniera (editori, riviste, consulenti, traduttori, agenti) sono gli stessi
per diverse letterature. Si è pertanto deciso di implementare l’infrastruttura del portale in modo da poterlo mettere a disposizione di tutti gli studiosi che intendano inserirvi dati bibliografici e mappe digitali per svolgere indagini sull’importazione in Italia
di letteratura inglese, francese, scandinava, russa, ecc.
Il portale è in corso di realizzazione a cura del Centro interdipartimentale di ricerca e
servizi DigiLab della Sapienza Università di Roma, che ha una vasta esperienza nella
realizzazione di infrastrutture per le digital humanities e, insieme all’IISG e al Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della stessa Università, è in grado di
garantire lo sviluppo del portale anche oltre il 2018, quando giungerà a termine il progetto FIRB dai cui è nato. A questo scopo è in corso di stipula una convenzione fra i tre
enti.
La banca dati sarà open data e adotterà il modello FRBR (Functional Requirements for
Bibliographic Records) sviluppato dalla IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Sarà inoltre sviluppato un software per ‘catturare’ i record
bibliografici rilevanti dai cataloghi OPAC già disponibili e per metadatarli secondo
standard internazionali (MARC, VIAF) compatibili con i sistemi digitali più aggiornati e
aggregabili attraverso gli strumenti del web semantico (linked data RDF). Il portale sarà sviluppato su piattaforma Drupal, al fine di garantire un agile dialogo tra la banca
dati e le mappe digitali, e da fornire diverse opzioni di visualizzazione grafica dei dati
(timelines, tag clouds, bubble charts, maps).
Alla redazione delle mappe digitali partecipa l’intero gruppo di lavoro del FIRB 2012:
Michele Sisto e Bruno Berni (IISG); Anna Baldini, Pietro Cataldi, Tiziana De Rogatis,
Daniela Brogi, Claudia Buffagni (Università per Stranieri di Siena); Irene Fantappiè (Sapienza Università di Roma / Humboldt Universität Berlin); Camilla Miglio, Franco
D’Intino, Daria Biagi, Stefania De Lucia (Sapienza Università di Roma). Parteciperanno
inoltre anche diversi giovani studiosi che stanno orientando le loro ricerche sul transfer letterario verso l’Italia e sui suoi attori principali. A questo scopo l’IISG è attivamente impegnato nel fornire consulenza, assistenza e ospitalità (anche come principale Host Institution) a ricercatori che intendono proporre progetti in questo ambito per
accedere a linee di finanziamento nazionali ed europee.
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c.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Anno II

Anno III

100

100

50

Anno “n”

Personale di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Fonti di finanziamento

La realizzazione del portale LT.it è coperta per il periodo 2013-2018 dal finanziamento
FIRB 2012 erogato dal MIUR al progetto Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza, la cui prima Unità
di ricerca, coordinata dal PI Michele Sisto, ha sede presso L’IISG.

e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa
1

Annualità I

Annualità II

Ricercatore a t.d.
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Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di
ruolo ed altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di
ricerca.
Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

94

Annualità III

Annualità “n”

COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
7

Collaborazioni nazionali e internazionali

a.

Collaborazioni nazionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Roma Tre
Università degli Studi dell’Aquila
Sapienza Università di Roma
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara
Università della Tuscia
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia –
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della mediazione Linguistica e Culturale
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
e Culture Moderne; Dipartimento di Fisica
Politecnico di Torino, DENERG Dipartimento di Energetica (progetto TEBE)
Politecnico di Milano
Goethe Institut
Casa di Goethe
Forum Austriaco di Cultura
Istituto Svizzero
DHI - Deutsches Historisches Institut / Istituto Storico Germanico (Musikgeschichtliche Abteilung)
DAI - Deutsches Archäologisches Institut / Istituto Archeologico Germanico
Bibliotheca Hertziana - Max Planck Institut für Kunstgeschichte
Deutsche Akademie Rom - Villa Massimo
Konrad Adenauer Stiftung - Fondazione Konrad Adenauer
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede
Villa Vigoni
Accademia di Danimarca - Det Danske Institut I Rom
Accademia di Finlandia - Institutum Romanum Finlandiae
Istituto Olandese - Koninklijk Nederlands Instituut Rome
95

•

Istituto Svedese di Studi Classici a Roma - Svenska Institutet I Rom

•

DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi di Sapienza Università
di Roma
Net7, Pisa
SIE – Società Italiana di Estetica
Istituto Nazionale di Studi Verdiani - Parma
AIG - Associazione Italiana di Germanistica
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano
Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA)
KlimaHaus Agentur (Casa Clima), Bolzano
IRE Istituto di Ricerca per il Risparmio energetico
ENERMHY Piemonte, centro di integrazione sull’energia rinnovabile e il risparmio energetico, Vercelli
Confindustria
Confedilizia
CERLIS, Bergamo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b.

Collaborazioni internazionali e istituzioni convenzionate

• Alexander von Humboldt Universität, Berlin
• Interdisziplinäres Zentrum für Lexikografie, Valenz- und Kollokationsforschung, Universität Erlangen
• Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau
• Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
• Universität Hamburg
• Universität Weimar – Erfurt - Jena
• Universität Augsburg
• Otto-Friedrich-Universität, Bamberg
• Universität Rostock
• Universität Duisburg-Essen
• Université Marc Bloch, Straßbourg
• Universität Graz
• Justus-Liebig Universität Giessen
• Universität Bochum
• Universität Tübingen
• Højskolen i Volda (Norvegia)
• Université de La Manouba, Tunisi
• Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
• Université d’Oran Es-Sénia
• Helwan University of Cairo
• Ain-Shams University of Cairo
• Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
• Goethe Institut, München
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
c.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin
Österreichische Gesellschaft für Germanistik
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften IFK, Wien
Centre européen de sociologie et de science politique CPSSL, Paris
Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft e.V. – Berlin
Institut de recherches èconomiques et sociales, Paris
Institut d’Études Politiques, Paris
Danish Metalworkers Unions, Copenaghen
London School of Economics
Comisiones Obreras (CCOO), Madrid
ILR Cornell University. Ithaca (New York)
TGDV – Tunesischer Germanisten und Deutschlehrerverband
AMPA – Association Marocaine des Professeurs d’Allemand
AGDV – Algerischer Germanisten und Deutschlehrerverband
ODV – Oraner Deutschlehrerverband
ÄDV – Ägyptischer Deutschlehrerverband
UNIMED- Union des Universitées de la Méditerranée
Institut für Deutsche Sprache und Dichtung, Mannheim
IDS – Institute of Development Studies
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)
Paesi partner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Germania
Austria
Danimarca
Svezia
Norvegia
Islanda
Francia
Regno Unito
Spagna
Stati Uniti
Tunisia
Marocco
Algeria
Egitto
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TERZA MISSIONE

8

Attività di Terza Missione (disseminazione dei prodotti
scientifici e alta formazione)

Finalità e Obiettivi
L’IISG svolge ricerca scientifica e contestualmente ne cura la disseminazione diffondendo i risultati della ricerca a livello nazionale e internazionale.
Svolge altresì attività di alta formazione con l’organizzazione di seminari, workshop,
giornate di studio rivolti sia al personale amministrativo degli Enti nazionali di ricerca
interno ed esterno, sia ai ricercatori per formarli, guidarli, supportarli nella individuazioni delle aree di finanziamento nazionali ed europee, nella elaborazione, presentazione e rendicontazione dei progetti.
a.

Attività editoriale

•

Il 2014 vede, grazie alle modifiche allo Statuto vigente, la trasformazione delle
tradizionali attività editoriali in una vera e propria Casa editrice «Edizioni Studi Germanici». I due anni passati hanno visto novità fondamentali nel settore
editoriale dell’IISG, ma giunge oggi a definizione il ruolo che svolgono la rivista
scientifica semestrale «Studi Germanici» (il periodico più antico e prestigioso
di germanistica e scandinavistica, fondato nel 1935 e inserita nella fascia A ai
fini della valutazione ANVUR) e le monografie pubblicate dall’Ente. Nel 2014
«Studi Germanici» è stata messa online, nella consapevolezza che solo così si
ottiene una adeguata visibilità internazionale e una vera disseminazione dei
risultati della ricerca. Si è avviato quindi il processo di costruzione di
un’infrastruttura per l’editoria digitale e, in tal senso, il processo di digitalizzazione, oltre a vedere una trasformazione tecnologica del lavoro editoriale, vede anche un percorso di formazione per la gestione della piattaforma digitale.
Dal febbraio 2014 il numero doppio 3/4 2013 di «Studi Germanici» è dunque
online. I numeri successivi seguiteranno ad avere cadenza semestrale.

• La prima fase di questo processo ha visto l’installazione della piattaforma
Open Journal System, un’infrastruttura digitale per la creazione di riviste elettroniche. Tale piattaforma, oltre a rendere disponibile sul web «Studi Germanici», verrà implementata in modo da essere estendibile anche alle esigenze
delle pubblicazioni di libri e documenti elettronici. Infatti, tra il 2014 e il 2015
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è in programma l’estensione del sistema allo scopo di passare alla creazione
di e-book in formato ePub per la pubblicazione digitale delle monografie.
Simposi, seminari e convegni

a.
•

5-7 giugno 2014 XIX Convegno Internazionale su Strindberg Strindberg över
gränserna / Strindberg attraverso le frontiere, (Coordinatore Prof. Massimo
Ciaravolo)
È la prima volta che il biennale Convegno Internazionale su Strindberg si tiene
in Italia. Gli interventi copriranno un ampio spettro in termini di temi, metodi
e approcci. L’attenzione è posta su come lo scrittore nella sua opera attraversa o supera i limiti: come drammaturgo, autore di autobiografie, critico sociale, poeta, pittore. Strindberg passa dalla modernità (uomo di transizione tra il
vecchio e il nuovo), al genere (drammaturgo che coltivò tutti i generi letterari), dalla letteratura, alla politica e alla morale (Strindberg sfidava la morale
borghese dominante). L’equilibrio tra immanenza e trascendenza, realtà e sogno in un autore che appartiene alla letteratura mondiale.

•

20-22 novembre 2014 Convegno internazionale Karl Marx e il concetto di crisi
(Coordinatore Prof. Mauro Ponzi)
Dopo il crollo del comunismo reale, il pensiero di Marx ha riacquistato la sua
dimensione filosofica, con una serie di studi su aspetti del suo pensiero rimasti
in ombra. È necessario “ripensarlo” in termini nuovi, nella complessità delle
sue fonti e attraverso le numerose filiazioni filosofiche, non da ultime quelle
che ne hanno evidenziato il carattere “utopico”, e l'aspetto estremamente attuale dell’analisi. All'interno del pensiero di Marx, il concetto di “crisi” ha un
ruolo fondamentale. Oggi il capitalismo è giunto a una crisi di sistema. Le soluzioni hanno solo accentuato le difficoltà con un avvitamento senza prospettive, mentre il problema teorico sta nel trovare una soluzione con la definizione
di nuovi valori per individuare un modello di sviluppo sostenibile. Scopo del
convegno è quello di far scaturire dal confronto nuovi aspetti e una nuova vitalità del pensiero di Marx, legati al concetto di crisi.

b.

Servizi erogati (attività di alta formazione)

Il progetto di formazione ha visto, come primo step, il seminario di formazione “I
bandi europei, nazionali e regionali: procedure di partecipazione e tipologia contrattuali nei progetti”, tenutosi il 24 febbraio 2014 e organizzato in vista delle prossime
scadenze, relative ai finanziamenti per la ricerca sia a livello europeo (Horizon 2020),
sia a livello nazionale (SIR e altri bandi), sia a livello regionale (Fondi strutturali delle
regioni). Il seminario era dedicato alla presentazione dei bandi e all’informazione sulle
procedure di partecipazione ed era rivolto in prima istanza a ricercatrici e ricercatori
che già collaborano con l’IISG. Le prossime iniziative di formazione saranno aperte a
tutti i ricercatori interessati.
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c.

Servizi conto terzi

d.

Attività di intermediazioni nel trasferimento di fondi a terzi

e.

Eventuali collaborazioni

f.

Infrastrutture di ricerca

g.

Brevetti

h.

Spin off
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i.

Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Anno II

Anno III

Anno “n”

Personale di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

l.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle Università

Costo complessivo del progetto

Trasferimenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di ruolo ed altro personale
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(assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di ricerca.

Eventuali ulteriori finanziamenti: (indicare i finanziamenti interni/ esterni)

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Fondi trasferiti a terzi:

Voce di spesa
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PARTE IV
FUNZIONAMENTO, PIANO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
La situazione di disamministrazione nella quale versava l’IISG fino alla fine del
2011 è stata segnalata da questa direzione in molti documenti ufficiali, uno per
tutti la “Relazione sulla situazione dell’IISG fino al 2011 e denunzia di danno erariale eventuale con adozione di provvedimenti conservativi” (prot. n. 16/P/2013
del 21.02.2013).
All’inizio del 2014 si può ritenere conclusa la prima fase di trasformazione
dell’IISG in Ente di ricerca - durante la quale sforzi ed energie sono stati utilizzati
per la gestione dell’emergenza.
L’Ente si avvia a consolidare quanto impostato dal 2012 e a sviluppare una pianificazione strategica e organizzativa. In questo senso l’Ente, come si evince dal
nuovo PTA, ha intrapreso una migliore e più adeguata gestione dei progetti e delle risorse umane. Si ricordano come elementi di criticità la scarsa formazione e
l’esiguità del personale, non sufficiente per le esigenze di un Ente di Ricerca.
L’assetto istituzionale è stato ripensato nella direzione della mission dell’Ente, a
questo scopo sono state proposte alcune modifiche allo Statuto vigente, modifiche attualmente in corso di approvazione. L’Ente si è dotato di OIV monocratico,
ed è stato nominato il responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza. Il
2014 vedrà la definizione del Piano della perfomance, grazie al quale sarà possibile delineare un modello organizzativo funzionale e fissare le mansioni ordinarie
e straordinarie, e i conseguenti obbiettivi degli uffici e delle singole unità di personale. Sono in corso di definizione i nuovi regolamenti, anch’essi in linea con le
nuove strategie dell’IISG.
È stato adeguato il sito ufficiale (www.studigermanici.it) con la finestra "Amministrazione Trasparente", in via di aggiornamento, come da legge.
Nel migliorare l’organizzazione interna si è cercato di sopperire all’assenza di
ruoli organizzativi (segreteria, centralino) e ci si è dotati di strumenti informatici
per ottimizzare il lavoro.
È stato riorganizzato il settore amministrativo e, allo scopo di operare una reale
razionalizzazione e dematerializzazione, l’Ente si è dotato di calendario informatico e soprattutto di un sistema di gestione contabile e di archiviazione digitale.
In linea con il DPR n. 445/2000 recante “Trasparenza dell’azione amministrativa e
gestione elettronica dei flussi documentali”, con il DPCM del 14 ottobre 2003
“Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”, con la Circolare
dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 23 gennaio 2013 n. 60 in materia di segnatura
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di protocollo, il passaggio al sistema digitale della gestione contabile rappresenta, nella storia dell’IISG, una vera e propria rivoluzione dopo decenni di cartaceo.
Il sistema è stato selezionato dopo un’accurata indagine conoscitiva dei prodotti
attualmente sul mercato, e in seguito ad uno scambio di informazioni tra l’IISG e
altri enti di ricerca, in particolare l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”, con il quale, rispondendo anche all’auspicio del Ministero vigilante sulla costruzione della rete di collaborazione tra gli Enti di Ricerca, esiste un rapporto
consolidato di cooperazione in campo amministrativo, compresa la condivisione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
L’INdAM ha messo a disposizione il proprio know-how e svolge una funzione di tutoraggio per la formazione del personale interno all’IISG, permettendo
anche un risparmio in termini di costi.
Il processo di messa a regime del nuovo sistema è in corso e comporta:
•
•
•
•

la modifica di tutti i capitoli di bilancio
il caricamento del Bilancio di previsione 2013 nel nuovo sistema
la variazione del bilancio di previsione 2014 e il suo adeguamento al nuovo sistema
la formazione del personale.

Preme sottolineare che dotarsi di questo strumento è indispensabile affinché
l’Ente possa corrispondere alle necessità nazionali ed europee in tema di finanziamenti e rendicontazione, e possa svolgere il proprio compito amministrativo,
rispondendo alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità ormai non più
prorogabili.
Il passaggio, che avviene per forza di cose in corso d’opera, presenta non
poche difficoltà e prevede uno sforzo non indifferente da parte del personale
amministrativo preposto.
Di pari passo con l’informatizzazione della contabilità, è stata avviata
l’informatizzazione del protocollo con un corso di formazione per un’unità di personale. Da metà 2014 saranno a regime sia il sistema di contabilità digitale - con
la stesura del Bilancio di previsione 2015 - che l’archiviazione e conservazione
digitale dei documenti amministrativi.
Inoltre l’Ente è ora dotato di indirizzi Pec e utilizza per i suoi acquisti il portale Acquisti in rete PA. Infine si è proceduto – grazie anche al contributo di
un’unità volontaria – a una prima riorganizzazione dell’archivio cartaceo dei documenti amministrativi per gli anni fino al 2013.
Anche nel settore della logistica e manutenzione impianti si stanno operando
cambiamenti in funzione di una maggiore funzionalità ed economicità. La gestione ordinaria, infatti, grava per somme importanti sul bilancio e lo sforzo di ottimizzazione deve restare costante.
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Nel 2014 in particolare sono state richieste perizie riguardanti:
•
•
•
•
•

l’impianto per la protezione dell’edifico dalle scariche atmosferiche (Gabbia di Faraday)
l’impianto di rivelazione fumi
l’impianto d’illuminazione di emergenza
l’impianto d’allarme
l’impianto antincendio.

Intanto è stato messo a norma l’impianto d’allarme. A fronte delle perizie, che
hanno fatto rilevare gravi carenze pregresse che mettono a rischio le strutture e
l’incolumità del personale, l’Ente prevede diversi interventi di sistemazione, da
distribuire nel triennio 2014-2016, con un ordine di priorità che si sta definendo
nel dettaglio. Una significativa infiltrazione di umidità nei due magazzini sotterranei della Biblioteca è stata messa sotto osservazione con la collocazione di sensori per monitorarne l’evoluzione. Si prevede nel corso del 2014 di procedere alla
perizia degli ambienti ed eventualmente alla loro bonifica. In mancanza di un
preventivo economico, tale intervento non è stato inserito in questo PTA. In
cooperazione con il CITERA – Centro Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro
Ambiente, continua nel 2014 il progetto di razionalizzazione energetica della
struttura. Il progetto ha lo scopo di ridurre i costi energetici molto elevati, dovuti
alla necessità di costante ventilazione (h24) del patrimonio librario, conservato
nei magazzini sotterranei e a rischio di aggressione di muffe e parassiti. Infine nel
2014 si concluderanno i lavori di restauro delle statue allocate sulla terrazza al
secondo piano dell’edificio, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche.
Per quanto attiene al settore della ricerca, esso è quello che vede maggiori carenze dal punto di vista del personale impiegato. Attualmente in forze sono un
tecnologo di terzo livello – che svolge anche funzione di direttore della biblioteca
– e un RTD (60 mesi), grazie all’attribuzione di un FIRB. Nel 2014 è previsto il possibile passaggio del tecnologo a ricercatore, che, maturata l’anzianità necessaria,
sarà sottoposto alla verifica di una commissione che ne valuterà il lavoro e i risultati scientifici raggiunti.
Nell’Ente non ci sono professionalità strutturate in grado di svolgere il fondamentale lavoro di reperimento dei finanziamenti esterni. La precedente dirigenza, infatti, non ha messo in campo a tale scopo né poste di bilancio, né corsi di
formazione. Data questa situazione, l’Ente non può non avvalersi di apporto
esterno se vuole adeguarsi e incrementare in maniera significativa il Fondo Ordinario. Di conseguenza l’attività di ricerca, oltre che dal tecnologo, è supportata
da un collaboratore a progetto, che svolge un complesso lavoro di coordinamento e, soprattutto, di vero e proprio fundraising sia su fondi nazionali sia europei
(Horizon 2020). Già nei due anni precedenti, grazie a questa unità e al suo patrimonio di relazioni internazionali, in particolare con le istituzioni tedesche, è già
stato possibile ottenere contributi esterni per le attività scientifiche del 20122013.
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Inoltre, l’IISG si sta organizzando per affiancare i ricercatori nella individuazione
dei bandi, nella redazione dei progetti e delle domande, e nella rendicontazione
amministrativa e finanziaria dei grant. A questo scopo l’Ente prevede una modifica all’art. 2 dello Statuto vigente con l’inserimento del comma 3, secondo il quale
l’IISG: “Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli
obiettivi di ricerca di cui al co.1, anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all’art.1 del dpr n.70 del 16 aprile 2013”.
L’attività editoriale della Casa Editrice «Edizioni Studi Germanici» (modifica
all’art. 13 dello Statuto che recita: “L’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni
Studi Germanici» iscritta presso il ROC (Registro operatori di comunicazione) con
il numero ROC 22494) ”, è centrale per la disseminazione dei risultati della ricerca, ma non può essere curata da personale interno. Anche in questo caso è necessario un collaboratore a progetto per la gestione della redazione
Per quanto attiene al piano finanziario dell’Ente, il finanziamento ordinario annuale ammonta attualmente a euro 660.000,00, a cui si aggiungono euro
55.000,00 annuali del finanziamento FIRB, ed euro 193.000,00 di finanziamento
premiale (fondo MIUR 2012 Nota MIUR.AOODGCSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0006916.26-03-2014), per un complessivo di euro 908.000,00.
Di tale somma totale, sono stanziati per le attività istituzionali:
a)
b)
c)
d)
e)

euro 55.000,00 per il progetto FIRB;
euro 60.000,00 per collaboratori esterni;
euro 32.000,00 per attività di ricerca;
euro 27.000,00 per attività editoriale;
euro 193.000,00 per progetti premiali (fondo 2012);

per un complessivo di euro 367.000,00, che rappresentano circa il 40% del budget previsto per l’esercizio 2014.
Già nel 2013, la politica di reperimento fondi, oltre al contributo FIRB e al contributo MIUR sui progetti premiali (fondo 2011), ha visto un incremento esterno di
ulteriori euro 36.000,00, costituito da ricavato della vendita delle pubblicazioni,
da contributi di università nazionali e internazionali, da istituzioni straniere, da
fondi per ricerche conto terzi, e dal contributo europeo per il progetto: “Decentralized collective bargaining in France, Germany and Italy: industrial relations
and SMEs interactions for economic growth” (di cui si attende il saldo essendosi
concluso nel gennaio 2014).
Nel triennio 2014-2016, a fronte delle spese per il personale (in maggioranza
apicale) e di quelle per la gestione ordinaria, che assorbono la restante quota di
budget, si prevede di incrementare la percentuale di fondi dedicati alle attività
istituzionali con la partecipazione a due SIR nazionali, a bandi europei, nazionali,
regionali e con l’utilizzo degli spazi (sala convegni, sala letture, foresteria) da parte di esterni a fronte di contributo economico.
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Per l’anno 2014 le entrate accertate oltre il FO ammontano a:
a) euro 17.000,00 Ultima tranche del progetto europeo: “Decentralized collective bargaining in France, Germany and Italy: industrial relations and
SMEs interactions for economic growth”;
b) euro 8.000,00 Avanzo di amministrazione progetti premiali (finanziamento 2011, erogato nel dicembre 2012);
c) euro 7.000,00 Contributi da istituzioni nazionali (Università di Pisa, Sapienza Università di Roma, Associazioni Italiana di Germanistica);
d) euro 5.000,00 Contributi per utilizzo spazi (sala conferenze, etc.) da parte
di istituzioni private o pubbliche (convenzione con l’American University
of Rome);
e) euro 22.000,00 finanziamento da Istituzioni estere (Istituzioni scandinave
per convegno internazionale su Strindberg giugno 2014)
Per un totale di euro 59.000,00, cui si aggiunge una stima presunta di euro 4.000per la vendita on demand delle pubblicazioni.
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PIANTA ORGANICA
La pianta organica (Tabella A) dell’IISG è composta da 6 unità, di cui 5 in servizio.
Sono assunti con contratto a tempo determinato per 5 anni: n.1 Direttore Amministrativo, n.1 ricercatore (contributo FIRB). Sono assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (supporto alla ricerca e attività editoriale)
n.2 unità.
Per quanto attiene alla pianta organica, l’unica possibilità di modifica è stata attualmente individuata per l’anno 2016, quando, a seguito del pensionamento di
un’unità di personale (funzionario di amministrazione di V), si presume di poter
assumere un’unità di personale grazie al turnover.
TABELLA A
A TEMPO INDETERMINATO

Personale in servizio
N.

Livello

Profilo

N.
al 31.12.2013

1

III

Tecnologo - Responsabile Biblioteca

1

Tecnologo - Responsabile Biblioteca

2

IV

Funzionario Amministrativo - Amministrazione

2

Funzionario Amministrativo - Amministrazione

IV

Funzionario Amministrativo - Amministrazione

3

Funzionario Amministrativo - Amministrazione

4

V

Funzionario Amministrativo - Biblioteca

4

Funzionario Amministrativo - Biblioteca

5

VI

Collaboratore Amministrativo Amministrazione

5

Collaboratore Amministrativo - Amministrazione

6

VIII

Operatore tecnico

1

3

IL FONDO ORDINARIO
Il Fondo Ordinario dell’IISG negli ultimi 5 anni è andato diminuendo (Tabella B).
Dal 2012, nonostante l’incremento dei contributi esterni, frutto dell’impegno costante messo in campo dall’Ente, è centrale sottolineare che un aumento del
Fondo, a fronte del lavoro di consolidamento dell’Ente, è indispensabile. La ricerca di base nell’ambito delle scienze umane richiede finanziamenti e risorse che
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non prevedono ordini di grandezza esorbitanti: un contributo aggiuntivo contenuto consentirebbe all’IISG un vero e proprio consolidamento nella direzione intrapresa.
TABELLA B
esercizio 2009

813.370

esercizio 2010

770.951

esercizio 2011

681.400

esercizio 2012

681.400

esercizio 2013

659.842

Schema di ripartizione delle entrate e delle spese per il finanziamento previsto
nel triennio 2014-2016 e contributo aggiuntivo richiesto.

TABELLA C Entrate accertate 2014-16
contributo finanziamento 2014

660.000

contributo finanziamento 2015

660.000

contributo finanziamento 2016

660.000

contributo premiale 2011/2012

201.000

contributo Firb (2014-2016)

165.000

progetto europeo (2013-2014)

17.000

contributi da Istituzioni nazionali

7.000

contributi da Istituzioni estere

22.000

contributo utilizzo spazi

5.000

TOTALE entrate consolidate triennio

2.397.000
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TABELLA D Spese aggiuntive
Assegno di ricerca riordino dei quattro fondi

25.000

archivistici 2014

Assegno di ricerca riordino dei quattro fondi

25.000

archivistici 2015

Assegno di ricerca riordino dei quattro fondi

25.000

archivistici 2016

Biblioteca (aggiornamento libri, riviste, catalogazione e inventario) 2014.

58.000

Biblioteca (aggiornamento libri, riviste, catalogazione e inventario) 2015.

53.000

Biblioteca (aggiornamento libri, riviste, catalogazione e inventario) 2016.

53.000

Fabbisogno informatico per Biblioteca, sala
lettura, sala regia 2014.

8.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento foresteria e manutenzione straordinaria
complessiva) 2014.

20.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento foresteria e manutenzione straordinaria
complessiva) 2015.

10.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento foresteria e manutenzione straordinaria
complessiva) 2016.

5.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento impianti) 2014 (protezione scariche atmosferiche, adeguamento impianti elettrici, impianto illuminazione emergenza).

20.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento impianti) 2015 impianto rilevazione fumi, impianto antincendio.

25.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento impianti) 2016.

15.000

TOTALE contributo richiesto triennio

342.000
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Le entrate accertate per il triennio ammontano a euro 2.397.000.
Le uscite previste per il triennio ammontano a euro 2.739.000 di cui uscite da
contributo aggiuntivo pari a euro 342.000, così suddivise:
TABELLA E
Esercizio 2014

131.000

Esercizio 2015

113.000

Esercizio 2016

98.000
342.000

Totale contributo aggiuntivo
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