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PREMESSA GENERALE
In apertura di questo PTA, un breve elenco delle novità e delle “cose notevoli”:
1. Questo PTA presenta ventiquattro progetti afferenti a sei linee di ricerca.
A seguire, in un secondo elenco, i ventiquattro progetti sono stati ordinati
secondo una scansione di tipo cronologico: “progetti in itinere”, “nuovi
progetti” e “progetti da avviare”.
2. Come è tradizione dell’IISG, la linea di ricerca più rilevante è quella
letteraria, ma - è bene sottolinearlo - in una declinazione che non trova
posto nella tradizione dell’ente. È solo con il 2011, infatti, che con il primo
progetto premiale "La cultura germanica nell’Italia del Novecento.
Istituzioni, ricerca, traduzione" si avvia un’area di ricerca dedicata alla
mediazione letteraria tra Germania e Italia. Nel 2012 un FIRB dal titolo
"Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento:
editoria, campo letterario, interferenza" arricchisce significativamente
questo filone di ricerca, che viene ulteriormente incrementato con un
secondo progetto premiale, "La cultura tedesca in Italia 1946-1968.
Contributi alla gestione del conflitto". Il primo progetto premiale si è
concluso nel 2012, il secondo si concluderà nell’ottobre 2015, e il FIRB
giungerà ai suoi risultati nel 2018. Nel frattempo è partita una nuova
ricerca dedicata alla letteratura tradotta tra la Scandinavia e l’Italia. È
inoltre intenzione dell’ente avviare un altro progetto di ricerca nella linea
della mediazione letteraria, dedicato a Giuseppe Gabetti, il primo
direttore dell’IISG, del quale l’IISG si avvia ad acquisire gli archivi.
3. Tutti questi progetti confluiranno nella costituenda Unità di ricerca
denominata “Letterature germaniche tradotte”.
4. Le altre linee di ricerca, variamente declinate, toccano la linguistica, la
filosofia, la storia, il cinema, la musica e la storia della cultura.
5. È attiva la piattaforma digitale LT.it, un rilevante prodotto del FIRB.
6. Abbiamo avviato l’inventariazione dell’archivio dell’IISG, sia per ciò che
riguarda l’amministrazione sia per ciò che riguarda la ricerca e, più in
generale, le attività culturali. Finalmente il patrimonio dell’ente nel suo
complesso sarà accessibile a chiunque se ne voglia occupare.
7. È partito il progetto di catalogazione in OPAC di tutto il patrimonio librario
dell’IISG. Inoltre si stanno avviando i lavori per il salvataggio della
biblioteca, i cui volumi verranno risanati e spostati in locali idonei,
essendosi negli anni deteriorati e infiltrati d’acqua i magazzini del
seminterrato.
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8. Nel 2011 l’IISG non poteva contare su nessun ricercatore. Oggi sono
presenti un ricercatore strutturato (il Dott. Bruno Berni), un ricercatore
incardinato per cinque anni in virtù del FIRB (il Dott. Michele Sisto), sei
assegnisti (la Dott. Anna Antonello, il Dott. Simone Costagli, il Dott.
Andrea Camparsi, la Dott. Marialuisa Sergio, il Dott. Massimiliano De Villa,
il Dott. Giuliano Lozzi), di cui uno in convenzione con l’Università della
Tuscia, altri due assegni di ricerca in fase di assegnazione (uno dei quali in
convenzione con l’Università di Firenze), e un incarico di ricerca (la Dott.
Diletta D’Eredità), per un totale che alla fine di luglio 2015 sarà di otto
assegni e un incarico di ricerca. Un ulteriore assegno di ricerca verrà
bandito nel mese di novembre 2015.
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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.
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FUNZIONIGRAMMA
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PARTE II
LA RICERCA
La numerazione dei progetti è progressiva, quindi i progetti chiusi, i cui prodotti
siano stati pubblicati, non compaiono più (e con loro scompare la loro
numerazione), mentre i nuovi progetti seguitano con un numero progressivo
tenendo conto delle numerazioni scomparse.

LINEE DI RICERCA
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 1
Progetto 24

Progetto 23
LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 2
Progetto 3

Progetto 15

Progetto 20
Progetto 21
LINEA DI RICERCA “C”
Progetto 7

LINEA DI RICERCA “D”
Progetto 9
Progetto 13
Progetto 18

STORIA DELLA CULTURA
Lettere di Johann Joachim Winckelmann (tre
volumi)
L’ultima parola di Winckelmann:
Le Anmerkungen über die Geschichte der Kunst
des Altertums (1767)
Giuseppe Gabetti e l’Istituto Italiano di Studi
Germanici (1932-1948)
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
La ricezione in Italia della letteratura della
Grande Guerra in lingua tedesca durante il
Novecento. Tendenze, mediazioni, innesti
Le letterature scandinave in Italia. Traduzione,
editoria, ricezione
La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte
nella cultura tedesca
LINGUISTICA
Progetto di ricerca sulla lingua terza e
intercomprensione nel contesto del
plurilinguismo nella Unione Europea e nel
Mediterraneo
FILOSOFIA
Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella
cultura tedesca tra Ottocento e Novecento
Il linguaggio nelle riflessioni di Heidegger,
Wittgenstein e Freud
La ricezione del pensiero filosofico tedesco nella
cultura italiana del secondo dopoguerra: il ruolo
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LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 10

Progetto 17
LINEA DI RICERCA “F”
Progetto 14

Progetto 16

di Norberto Bobbio
MEDIA/MUSICA
Relazioni cinematografiche fra Italia e
Germania: industria cinematografica, influenze
reciproche, immagini e stereotipi, mercato e
ricezione
Richard Wagner nel fondo Max Koch all’IISG.
STORIA
Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De
Gasperi, parlamentare mitteleuropeo e padre
dell’Europa
Il punto di vista della Germania nella crisi
europea. Un conflitto di etiche economiche?

DESCRIZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI
I progetti si presentano divisi in tre gruppi a seconda della loro scansione
temporale nella programmazione dell’ente: “progetti in itinere”, “nuovi progetti”
e “progetti da avviare”.
1. PROGETTI IN ITINERE
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 1

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

Poco dopo la trasformazione dell’IISG in ente di ricerca (2006) è partito il grande
progetto quadriennale (2008-2011) che prevede l’edizione italiana delle lettere
di Johann Joachim Winckelmannn (novecentocinquanta, 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. Traduzione, stesura degli
apparati e delle note hanno richiesto un periodo più lungo del previsto a causa
delle caratteristiche dell’opera, ma la pubblicazione nelle edizioni dell’IISG è
iniziata nel 2015 con l’uscita del primo e del secondo volume online in open
access. Il terzo volume uscirà a settembre 2015.
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
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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
l’Italia era 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”.
Le unità che costituiscono il progetto hanno lavorato allo spoglio delle
riviste italiane che nel periodo in questione hanno pubblicato testi relativi alla
letteratura tedesca (la Dott. Anna Antonello, assegnista in servizio dall’ottobre
2014, sta completando il lavoro) e alla mappatura della germanistica accademica
in Italia nel periodo del dopoguerra (la Dott. Diletta D’Eredità, contrattista in
servizio dall’ottobre 2014, sta ricostruendo l’evoluzione degli studi di
germanistica nelle università italiane, costituendo anche un database dei docenti
strutturati). È in via di preparazione, a cura di un informatico, un database degli
articoli di rivista, che sarà inizialmente utilizzato dall’unità di ricerca e poi, alla
conclusione del progetto, aperto alla consultazione della comunità scientifica
all’interno del portale LT.it (vedi).
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
letterari 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 sessanta 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.
Il gruppo di ricerca FIRB e l’IISG hanno organizzato una serie di incontri
seminariali con studiosi delle letterature coinvolte – germanisti, scandinavisti,
italianisti – invitandoli a partecipare alla ricerca comune e all’arricchimento del
portale e del database. Le principali reti finora attivate riguardano l’area
germanica e quella nordica, mentre è in fase di attivazione l’area nederlandese. Il
lavoro sul transfer di letteratura tedesca in Italia è già stato ampiamente avviato
nell’ambito del FIRB, con i contratti RTD attivati per i Dott. Michele Sisto (IISG,
coordinatore nazionale) e la Dott. Anna Baldini (Università per Stranieri di Siena)
e la collaborazione della Dott. Irene Fantappiè (Humboldt-Universität zu Berlin e
Sapienza Università di Roma), responsabili delle tre unità di ricerca del FIRB. In
secondo luogo sono stati attivati assegni di ricerca presso Sapienza Università di
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Roma alle Dott. Daria Biagi e Stefania De Lucia. Al progetto partecipano docenti e
ricercatori strutturati afferenti, tra cui il Dott. Bruno Berni (IISG), la Prof. Camilla
Miglio (Sapienza Università di Roma) e la Prof. Claudia Buffagni (Università per
Stranieri di Siena). L’attività del gruppo di ricerca ha portato a realizzare, tra
l’altro, il convegno internazionale Letteratura italiana e tedesca a confronto
(1945-1970): campi letterari, polisistemi, traduzioni (Roma, IISG, 15-17.11.2012),
la giornata di studio Quarant’anni di campo: il nuovo spirito scientifico di Pierre
Bourdieu (Università di Torino, 3-4.10.2013) e la giornata di studio Lavinia
Mazzucchetti: transfer culturale e impegno civile nell’Europa del Novecento
(Milano, Fondazione Mondadori, 29.01.2015). Un primo bilancio di questa
attività è stato fatto durante la giornata di ricerca Storia e mappe digitali della
letteratura tedesca in Italia: FIRB 2013-2018: primi risultati (IISG, 22.12.2014),
che ha visto la partecipazione di oltre quaranta studiosi. Tra le pubblicazioni più
rilevanti finora realizzate si ricordano gli atti del convegno citato, svoltosi pre,
Letteratura italiana e tedesca 1945-1970: campi, polisistemi, transfer (a cura di
Irene Fantappiè e Michele Sisto, Roma, Studi Germanici, 2013).
Una parte consistente dell’attività è stata dedicata alla concezione e alla
realizzazione, grazie a una convenzione stipulata con il DigiLab di Sapienza
Università di Roma, del portale LT.it, per il quale si sono adottate soluzioni
innovative, sia per evidenziare, nel database, le relazioni tra opera (testo
originale), espressione (testo tradotto) e manifestazione (testo pubblicato in
volume), sia per incrociare, nel portale, i dati bibliografici con le schede
prosopografiche dedicate a traduttori, mediatori e editori. Il 2015 e i successivi
due anni saranno dunque dedicati al collaudo del portale, al data entry dei
record bibliografici e alla redazione delle ulteriori prosopografiche.
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 lingua madre.
II progetto analizza i risultati della ricerca nel campo della linguistica della
lingua terza e dell’intercomprensione e studia i metodi di insegnamento e di
apprendimento linguistico mirati all’acquisizione di lingue straniere ulteriori in
una società plurilingue. Lo studio si basa sugli esiti delle ricerche attuali nei campi
della scienza cognitiva, della psicolinguistica e dell’intercomprensione mettendo
in evidenza le strategie trasversali e le competenze necessarie nell’ambito del
multilinguismo. In seguito al seminario di lavoro svoltosi a ottobre 2014, sono
stati scelti i partecipanti e i ricercatori responsabili delle varie linee di ricerca
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previste nel progetto, e definiti gli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo
termine (2015-2016). Per questo progetto è stato bandito un assegno di ricerca
della durata di un anno a decorrere dal settembre 2015: il vincitore del bando
curerà le attività di ricerca in ambito glottodidattico e più specificatamente
nell’ambito dell’intercomprensione, dello sviluppo delle abilità ricettive, della
meta cognizione e dell’e-learning. Un secondo assegno di ricerca sarà bandito nel
novembre 2015, il vincitore del bando si occuperà di DaF, di ricerca sulla lingua
tedesca come lingua terza e di ricerca sulla didattica della lingua terza. Gli
obiettivi e le finalità del primo anno (novembre 2014 – dicembre 2015)
riguardano la definizione dello stato dell’arte in tutti gli ambiti della ricerca. Sono
stati definiti i tempi necessari per le cosiddette ricerche longitudinali. Seguirà
l’inserimento della bibliografia in una banca dati specifica e sulla piattaforma
dedicata al progetto che sarà disponibile a breve. Questa piattaforma dovrà
contenere anche i primi risultati delle varie ricerche. La pubblicazione degli atti
del seminario di lavoro che ha avuto luogo a ottobre 2014 è prevista per la prima
metà del 2016.
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.
I gruppi costituiti hanno elaborato una bibliografia, che confluirà in un
database a disposizione degli studiosi. Un seminario di studi si è tenuto presso
l’IISG nei giorni 17-20 marzo 2015: gli atti verranno pubblicati con la
colaborazione del Dott. Massimiliano De Villa, vincitore dell’assegno di ricerca
bandito nell’ambito del progetto, che ha preso servizio nel maggio 2015. Il Dott.
De Villa collaborerà alla pubblicazione di Philosophie der Mystik di Carl Du Prel,
testo fondamentale per il tema della ricerca, che sarà pubblicato in edizione
commentata dalle Edizioni di Studi Germanici nel 2016. L’assegnista produrrà
inoltre due saggi da pubblicare in «Studi Germanici», il primo dei quali, «Das
erste vollwertige Erzeugnis einer neujüdischen Kunst»: la raccolta Juda nella
costruzione del sionismo culturale tedesco, è stato già consegnato ed è in fase di
peer review.
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LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 10

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
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.
Un assegnista di ricerca collegato al progetto, il Dott. Simone Costagli, ha
preso servizio nell’ottobre del 2014, dedicandosi all’organizzazione di un
incontro che si è svolto il 27 febbraio 2015. In quella sede l’assegnista ha
presentato i risultati parziali delle sue ricerche e in collaborazione col resto del
gruppo ha pianificato i prodotti di ricerca da realizzare prima della fine del
progetto. Il volume Trasposizioni cinematografiche tra letteratura tedesca e
letteratura italiana sarà pubblicato all’inizio del 2016. Due saggi prodotti
dall’assegnista saranno pubblicati nella rivista dell’Istituto. Il primo, Tra arte e
industria. La ricezione del cinema tedesco nella critica italiana alla fine degli anni
Venti, è stato consegnato ed è in fase di peer review.

2. NUOVI PROGETTI
LINEA DI RICERCA “E”
Progetto 17

MEDIA/MUSICA
Richard Wagner nel fondo Max Koch all’IISG

Il presente progetto intende riportare all’attenzione della comunità scientifica e
valorizzare l’ampio e articolato insieme di pubblicazioni wagneriane, parte del
fondo appartenuto al germanista e storico della letteratura Max Koch (Monaco
1855-Breslavia 1931), donato alla biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici a partire dalla fondazione dell’Istituto nel 1932.
L’ampia sezione dedicata alla musica è quasi completamente occupata
dalle opere teoriche e dagli epistolari di Richard Wagner, con l’aggiunta di un
ampio insieme di testi critici, riviste e periodici musicali. In riferimento alla sola
quantità di materiale presente nell’archivio si constata che la documentazione
bibliografica di Richard Wagner si attesta a circa 180 volumi mentre la sezione
riservata alla letteratura critica consiste in circa 400 volumi, comprese la raccolta
dei Bayreuther Blätter e gli Illustrierte Blätter für wagner’sche Musik, Kunst und
Literatur. Va sottolineato che la maggioranza dei libri è presente in rare o
rarissime prime edizioni a stampa o, per quel che riguarda un esiguo numero di
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studi critici nati come tesi di dottorato di allievi di Max Koch (p.es. W.
Steinbrecher e G. Kaufnicht), in versione dattiloscritta.
La particolarità di questa sezione del fondo Koch risiede nel fatto che la
bibliografia wagneriana non presenta materiale prettamente musicale, come
spartiti o riduzioni delle opere, ma esclusivamente i testi che compongono la
colossale poetica wagneriana, così come il vasto insieme di studi critici sorti nel
periodo coevo o successivo alla morte del musicista.
Il lavoro prende avvio concretamente dal materiale bibliografico del fondo
e si dirige su un livello critico con l’obiettivo di presentare, grazie alla
completezza delle pubblicazioni disponibili, una rilettura del piano teoreticoestetologico-poetico dell’opera di Richard Wagner. L’indagine non si focalizza
solo sulla produzione musicale, ma sviluppa la propria articolazione a partire
dall’analisi ermeneutica della saggistica e del ponderoso corpus epistolare.
Per il progetto è stato bandito un assegno di ricerca di un anno. Il vincitore
del bando, il Dott. Andrea Camparsi, prenderà servizio nel luglio 2015.
Linea di ricerca “F”
Progetto 14

STORIA
Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide
De Gasperi, parlamentare
mitteleuropeo e padre dell’Europa

Il progetto di ricerca intende analizzare il ruolo di Alcide De Gasperi come il
risultato di una lunga esperienza umana e politica che trova la sua ragione
d’essere nelle origini biografiche e culturali dello statista stesso. L’appartenenza
di De Gasperi al Trentino, regione confinaria d’importanza strategica nel vasto
insieme multietnico e multilinguistico dell’impero Austroungarico, nonché il suo
lavoro di deputato al Parlamento di Vienna, sono fattori decisivi per quanto
riguarda la successiva rielaborazione degasperiana del concetto di
sovranazionalità in chiave comunitaria dagli inizi degli anni ‘50. Il progetto di
ricerca mira a evidenziare il carattere anticipatore e positivamente visionario
della concezione europea di De Gasperi. L’indagine prevede anche il recupero, lo
spoglio e il regesto della documentazione archivistica, italiana e internazionale,
relativa all’attività europeistica di De Gasperi che viene a integrare la
disponibilità di numerose fonti a stampa e pubblicistiche.
Nell’ambito del progetto è stato bandito un assegno di ricerca. La vincitrice,
la Dott. Marialuisa Lucia Sergio, ha preso servizio nell’aprile del 2015 iniziando
subito la sua attività di ricerca presso archivi italiani e europei. I risultati
scientifici verranno pubblicati in un volume a cura della Fondazione De Gasperi e
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.
LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 20

LETTERATURA
Le letterature scandinave in Italia. Traduzione,
editoria, ricezione.
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Nell’ambito di una collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto
ha bandito un assegno di ricerca di scandinavistica cofinanziato al 50%, sul
progetto dal titolo Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria,
ricezione, che segue tematicamente e metodologicamente la linea di ricerca del
FIRB dell’Istituto e dell’unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte”,
concentrandosi però sull’ingresso delle letterature nordiche in traduzione nel
campo letterario italiano. Il progetto intende indagare il transfer letterario dalla
Scandinavia al sistema letterario italiano e si colloca tra gli studi che lavorano alla
definizione di una storia letteraria europea e globale attraverso lo studio della
letteratura tradotta. Uno degli obiettivi principali è la creazione di un database
dei testi letterari danesi, norvegesi e svedesi tradotti in italiano. Questa
bibliografia digitale permetterà di mettere in relazione tra loro titoli, profili di
autori, di traduttori, di mediatori e di case editrici, creando così una mappa della
ricezione delle letterature scandinave in Italia attraverso i suoi attori principali.
L’indagine del transfer letterario sarà articolata in tre linee di ricerca:
1) Problemi della traduzione e ruolo dei traduttori: la prima linea indaga
problemi della traduzione dalle letterature scandinave quali, ad esempio, la
“relay translation” (Ringmar 2012) e le molteplici funzioni del traduttore
(competenze plurilinguistiche, sovrapposizione tra ruoli editoriali e ruoli
accademici).
2) Editoria e paratesti: questa linea, a partire dalla ricerca negli archivi
editoriali e dallo studio dei paratesti (Genette 1989), intende ricostruire una
storia del ruolo degli attori coinvolti nella traduzione e nella mediazione di
specifici autori.
3) Produzione dell’immagine della Scandinavia in Italia: la terza linea si
concentrerà sulla ricezione di autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen,
Strindberg, Hamsun) e fenomeni letterari (la letteratura per l’infanzia, il giallo)
che hanno avuto un ruolo determinante nella produzione dell’immagine della
Scandinavia per il pubblico italiano.
Il lavoro si avvale di una serie di riferimenti teorici e metodologici che
vanno dalla sociologia della letteratura (Bourdieu 1992, Casanova 1999) alla
teoria dei polisistemi (Even-Zohar 1997), dagli studi di teoria della traduzione
(Bassnett 1997, Venuti 1998) a quelli sulla ricezione italiana delle letterature
scandinave (Nergaard 2004, D’Amico 2013)
Le procedure per l’attribuzione dell’assegno, rinnovabile, si svolgeranno nel
mese di luglio 2015 e il vincitore si occuperà della ricerca in stretta
collaborazione con il Prof. Massimo Ciaravolo dell’Università di Firenze e con il
Dott. Bruno Berni dell’IISG. I prodotti di ricerca verranno pubblicati in «Studi
Germanici».
LINEA DI RICERCA “B”
Progetto 21

LETTERATURA
La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte
nella cultura tedesca
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Il progetto si divide in tre filoni, uno dedicato alla ricezione filosofica, il secondo
alla ricezione drammaturgico-letteraria, il terzo alla ricezione negli studi di
genere del conflitto tra Antigone e Creonte nella modernità. 1. In ambito
filosofico si intende studiare il rapporto tra il concetto di conflitto tragico
elaborato da Friedrich Nietzsche nella Nascita della tragedia (1887) e
l’interpretazione che Hegel ha dato del conflitto tra Antigone e Creonte nella
Fenomenologia dello Spirito (1807). Hegel “utilizza” l’antitesi tra Creonte ed
Antigone per illustrare la sua teoria sul rapporto tra stato e famiglia e oppone
così Antigone, rappresentante di un sapere orale e ancestrale, al re Creonte,
portavoce di un ordine etico che trova il suo fondamento nelle leggi scritte, per
esempio quelle ratificate da Pericle nel V secolo, e che si traducono in normative
nella cultura occidentale. 2. In campo letterario è di nuovo un tedesco
dell’Ottocento, Friedrich Hölderlin, a interessarsi alla tragedia di Sofocle e a
tradurla in tedesco (Antigonä, 1804); nella sua controversa traduzione, una vera
e propria riscrittura, Hölderlin mette in luce il conflitto tra divino e umano che
l’Antigone suggerisce. A questa opera si ispireranno sia Jean Anouilh nel 1941 sia
Bertolt Brecht nel 1948 nei loro testi teatrali dedicati alla tragedia di Sofocle.
La storia di Antigone come donna che si oppone al potere maschile in
quanto espressione di un ordine precostituito ha avuto un ruolo simbolicamente
rilevante per il femminismo del Novecento, da questo assunto muove il terzo
filone della presente ricerca. La maggior parte delle studiose si sono confrontate
criticamente con l’interpretazione hegeliana, una delle più significative riflessioni
è quella di Margarete Susman, saggista tedesca poco nota. Nel suo Auflösung
und Werden unserer Zeit (1928) si confronta con Hegel e teorizza la crisi
irreversibile della cultura europea e di impostazione patriarcale di cui filosofo
tedesco vedeva il principio nell’Atene di Pericle. Secondo Susman, la tenacia di
Antigone, la sua forza ancestrale, mette in crisi il potere tirannico di Creonte e
annuncia il ritorno del matriarcato. Susman rovescia così l’assunto di Hegel e
apre la strada a una vera e propria tradizione di studi femministi dedicati ad
Antigone in diversi paesi occidentali: basti pensare a María Zambrano, Luce
Irigaray, Adriana Cavarero, fino a Judith Butler. Prendendo gli esempi di Hegel,
Hölderlin e Susman come studiosi del mito di Antigone, il progetto intende
analizzare le ragioni storiche che hanno portato il mondo culturale tedesco tra
Ottocento e Novecento a consolidare il suo ruolo sia di interprete della classicità
sia di catalizzatore dei suoi contenuti nell’età moderna e contemporanea.

3. PROGETTI DA AVVIARE
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 24

STORIA DELLA CULTURA
L’ultima parola di Winckelmann:
Le Anmerkungen über die Geschichte der Kunst
des Altertums (1767)
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L’esigenza di una traduzione italiana delle Anmerkungen è sollecitata dalla
pubblicazione del testo nell’ambito dell’edizione critica della Geschichte der
Kunst des Altertums nell’edizione completa di Schriften und Nachlass avviata
dalla Winckelmann-Gesellschaft nel 1996. Il valore storico e scientifico delle
Anmerkungen über die Geschichte der Kunst der Altertums è tuttora
sottovalutato. In Italia il testo non è più stato tradotto dopo la versione di Fea
inclusa nell’edizione delle Opere di Winckelmann stampata dai Fratelli Giachetti a
Prato tra 1830 e 1834, e la situazione non è diversa in Francia e nei paesi
anglosassoni, a dispetto del rinnovato interesse nei confronti dell’opera di
Winckelmann. Il progetto di ricerca comprende la traduzione, un commento
letterario, storico-artistico e storico-filosofico delle Anmerkungen e un’ampia
introduzione critica, intesa a chiarire l’interesse di questo testo alla luce della
Winckelmann-Forschung contemporanea, in particolare delle ricerche relative
alla genesi dell’opera di Winckelmann come una storia culturale, connessa ai
grandi progetti della storiografia settecentesca non meno che alla tradizione
classica e umanistica e alla sua ricezione nel panorama scientifico, letterario e
artistisco tedesco e europeo tra la fine del Settecento e i primi decenni
dell’Ottocento.
LINEA DI RICERCA “A”
Progetto 23

STORIA DELLA CULTURA
Giuseppe Gabetti e l’Istituto Italiano di Studi
Germanici (1932-1948)

Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di studiare la funzione
di mediazione culturale svolta da una figura poliedrica come quella di Giuseppe
Gabetti dal 1932 al 1948. Quest’ultimo è il filone che si intende sviluppare per
primo ricostruendo quindi la storia dell’Istituto negli anni della direzione Gabetti
attraverso la rete di relazioni intessute dall’Istituto e dal suo direttore con attori
italiani operanti nel campo della cultura e della politica e con rappresentanti
della cultura germanica. Uno degli obiettivi del presente progetto di ricerca è di
indagare, nei limiti del possibile, in che misura le attività culturali dell’Istituto
Italiano di Studi Germanici fossero influenzate dalla politica del tempo e in che
misura invece le scelte dell’Istituto fossero dettate da altre logiche. Ciò significa
risalire alle dinamiche tra il regime di Mussolini, il presidente dell’Istituto e il suo
direttore.
LINEA di ricerca “B”
Progetto 15

LETTERATURA
La ricezione in Italia della letteratura della Grande
Guerra in lingua tedesca durante il Novecento.
Tendenze, mediazioni, innesti

Questo progetto si pone come fine quello di studiare i modi, le fasi e le
caratteristiche della penetrazione in Italia della letteratura di guerra in lingua
tedesca durante il corso del ventesimo secolo. In particolare ci si soffermerà sulla
letteratura concernente il conflitto del 1914-1918. Questo progetto, che rientra
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nella linea dell’unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte”, si interroga sul
modo in cui la letteratura della Grande Guerra è stata importata nel corso del
Novecento dal campo letterario di lingua tedesca a quello italiano, per capire i
motivi, le premesse, i canali e gli esiti di questa relazione. Il progetto prende
anche avvio dalla constatazione che in Italia manca uno studio organico della
letteratura della Grande Guerra in lingua tedesca. Il progetto avrà la durata di 1218 mesi e sarà condotto in collaborazione con il progetto FIRB in corso di
svolgimento e diretto dal Dott. Michele Sisto. L’esito della ricerca consisterà in
una monografia e in articoli da pubblicare su «Studi Germanici».
LINEA di ricerca “D”
Progetto 13

FILOSOFIA
Il linguaggio nelle riflessioni di Heidegger,
Wittgenstein e Freud

Il progetto propone l’analisi comparata delle concezioni del linguaggio di Martin
Heidegger, Ludwig Wittgenstein e Sigmund Freud alla luce di alcune recenti
scoperte in ambito linguistico. Assumendo un’impostazione interdisciplinare, il
progetto mira ad approfondire gli spazi teorici di una possibile connessione tra i
concetti di Schema linguistico, di Limite e di Coazione a ripetere. Il risultato
atteso del progetto consiste nell’emergenza di una prospettiva unificata del
linguaggio, attraverso il superamento degli aspetti di intrinseca debolezza delle
prospettive alternative e il pieno inquadramento teorico dei recenti risultati
ottenuti in ambito linguistico. Prodotti del progetto saranno una monografia e
due articoli da pubblicare nelle Edizioni Studi Germanici.
LINEA DI RICERCA “D”
Progetto 18

FILOSOFIA
La ricezione del pensiero filosofico tedesco nella
cultura italiana del secondo dopoguerra: il
ruolo di Norberto Bobbio

Nell’ambito della riflessione filosofico-politica e teorico-giuridica del secondo
Novecento, Norberto Bobbio ha svolto un ruolo di primo piano nel dialogo tra la
cultura italiana e la cultura tedesca. Il contributo più rilevante di Bobbio alla
penetrazione in Italia della cultura di lingua tedesca risiede comunque nella
valorizzazione dei classici del pensiero politico moderno e delle opere dei grandi
autori contemporanei (che classici sarebbero presto diventati).
Moltissimi, nella sua sterminata produzione scientifica, furono gli studi sui
classici della filosofia tedesca. Straordinario conoscitore dei classici, Bobbio fu
comunque studioso non meno attento della produzione scientifica del suo
tempo. Davvero esemplare sotto questo aspetto è il contributo prestato da
Bobbio alla fortuna che ha incontrato l’opera di Hans Kelsen in Italia.
Già nel 1949 Bobbio riteneva imprescindibile la discussione della teoria
normativista kelseniana ai fini della riflessione teorico-giuridica. Sulla fortuna in
Italia del Kelsen teorico del diritto sono ormai numerosi gli studi di riferimento,
così come appare ormai acclarata la rilevanza della dottrina kelseniana dello
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Stato per la riflessione scientifica e la discussione pubblica italiana nel secondo
dopoguerra. In entrambi i casi il contributo di Bobbio è stato determinante.
Come pure di fondamentale rilievo è stato il ruolo assunto da Bobbio come
mediatore culturale tra l’Italia e la Germania – oltre che nel contesto accademico
suo proprio – nell’ambito della Società Europea di Cultura (SEC). Bobbio ne fu da
subito socio attivo, promuovendo all’indomani della fine del secondo conflitto
mondiale l’incontro e il dialogo critico con le più illustri personalità del mondo
germanico (tra cui Bertolt Brecht, Karl Jaspers e Thomas Mann) attraverso la
rivista “Comprendre” – organo culturale della SEC – di cui fu pure direttore tra il
1976 e il 1988. Prodotto del progetto sarà una monografia da pubblicare nelle
Edizioni Studi Germanici.
Linea di ricerca “F”
Progetto 16

STORIA
Il punto di vista della Germania nella crisi
europea. Un conflitto di etiche economiche?

L’attuale crisi europea ha evidenziato quanta poca strada si sia fatta nella
conoscenza reciproca dei popoli europei e nella convergenza delle loro élites
politiche verso una cultura politica ed economica unitaria. Le interpretazioni che i
diversi governi e i loro consulenti hanno dato della crisi mettono in luce non
tanto la diversità di scuola economica, ma di modello etico-politico e sociale.
Questo progetto di ricerca consiste nel tracciare le opinioni e le più
frequenti reciproche raffigurazioni nel dibattito pubblico dei diversi paesi,
soprattutto da parte dell’opinione pubblica. Un secondo compito consiste nel
ricostruire le ragioni che sottostanno alle diffidenze e alle divergenze tra partner
europei a livello delle élites politiche. Un terzo compito, di analisi etico-politica,
consiste nell’indicare quali condizioni di legittimità politica la gestione
comunitaria della crisi dovrebbe soddisfare per avere una maggiore possibilità di
essere percepita come soddisfacente da parte delle opinioni pubbliche
interessate. Ne dovrebbe risultare un’analisi rappresentativa delle opinioni più
diffuse sugli strumenti di gestione della crisi e sui partner dell’integrazione
monetaria. Prodotto del progetto sarà una monografia da pubblicare nelle
Edizioni Studi Germanici.

19

UNITÀ DI RICERCA
“LETTERATURE GERMANICHE TRADOTTE”
Lo Statuto modificato 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”.
Nel corso del 2014 l’IISG ha posto le basi per la costituzione al suo interno
della nuova Unità di ricerca denominata “Letterature germaniche tradotte”.
L’unità di ricerca nasce raccogliendo le attività e i risultati della ricerche dell’ente
relative ai settori scientifico-disciplinari coinvolti, per far sì che le linee di ricerca
di cui si colga la vitalità non si esauriscano con la conclusione dei relativi progetti.
Si tratta del caso delle ricerche legate al tema della mediazione letteraria e dei
suoi protagonisti. Si prevede che l’unità di ricerca diventi operativa entro la fine
dell’anno 2015, in concomitanza con la conclusione del progetto premiale “La
cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributo alla gestione del conflitto”.
L’Unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte” si arricchirà sensibilmente
nel 2018, quando vi confluiranno i prodotti e le attività del FIRB: “Storia e mappe
digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo
letterario, interferenza”. Segnaliamo che oltre alle ricerche “in itinere” che
abbiamo già nominato, ricade in questa Unità di ricerca anche il nuovo progetto
dal titolo “Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione”,
così come un progetto che sta per avviarsi, dal titolo: “La ricezione in Italia della
letteratura della Grande Guerra in lingua tedesca durante il Novecento.
Tendenze, mediazioni, innesti”.

20

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 tre anni passati hanno visto molte novità nel settore editoriale dell’IISG.
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, soggetto a
peer review, inserito nella fascia A ai fini della valutazione ANVUR) è stata
completamente ripensata. Per ciò che riguarda le monografie, l’ente pubblica
cinque/sette titoli l’anno con una nuova veste grafica e con un ventaglio
disciplinare che – per ora – va dalla germanistica alla scandinavistica, ∂alla
filosofia alla danza, dalla linguistica alla storia della cultura.
«Studi Germanici» e le monografie rispecchiano le intenzioni
programmatiche dell’IISG, quindi con la massima apertura a tutte le discipline
che si occupano dei paesi di lingua tedesca, di lingue nordiche e di lingua
nederlandese, senza alcun limite che non sia verso le scienze naturali.
Nel 2014 la rivista «Studi Germanici» è stata resa disponibile online in open
access, nella consapevolezza che solo così è possibile ottenere un’adeguata
visibilità internazionale e una vera disseminazione dei risultati della ricerca. 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.
A partire dal 2015 anche le monografie sono disponibili online e in open
access.
La conseguenza è che il cartaceo della rivista e delle altre pubblicazioni è
solo on demand.
Nel 2015 l’attività editoriale ha in corso la pubblicazione dei numeri:
 6/2014 (già disponibile) e 7/2015 della rivista scientifica semestrale
«Studi Germanici»
e dei volumi:






Patrizia Veroli, Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento
Giorgio Manacorda, Un secolo fa. Letteratura tedesca del Novecento
Maria Fancelli, Joselita Raspi-Serra (a cura di), Lettere di Johann Joachim
Winckelmann
Anna Maria Voci, Karl Hillebrand. Ein deutscher Weltbürger
Massimo Ferrari Zumbini, Nazionalismo e arti visive. Germania 18131913
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Nel 2016 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei numeri:
 8/2015 e 9/2016 della rivista scientifica semestrale «Studi
Germanici»;
e dei volumi:






Fabrizio Cambi, Atti del convegno su Ingeborg Bachmann
Carl Du Prel, Philosophie der Mystik, traduzione e cura di Luca
Crescenzi e Francesco Rossi.
Massimo Ciaravolo (a cura di), Atti del convegno Strindberg 2014
Irene Fantappiè, “Das mimische Genie”. Studi su Karl Kraus
Michele Sisto (a cura di), Atti del convegno Mazzucchetti

Nel 2017 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei numeri:
 10/2016 e 11/2017 della rivista scientifica semestrale «Studi
Germanici»;
e dei volumi:






Fabio Mollica, La grammatica valenziale;
Matteo Galli, Wendejahr 1995! Transformationen der deutschsprachigen Literatur;
Mauro Ponzi, Paolo Chiarini germanista;
Michele Sisto, L’eccezione e la regola. Contributi a una storia della
letteratura tedesca in Italia
E. Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie, traduzione e saggio
introduttivo di Marco Deodati

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», prevedeva fin dall’inizio un processo di implementazione, in
modo da essere estendibile anche alle esigenze di pubblicazione di libri e
documenti elettronici. La seconda fase del processo ha visto quindi, nel corso del
2015, l’opportuna personalizzazione di Open Journal System per la gestione e
pubblicazione online delle monografie, in ragione della differenza esistente tra
monografie e pubblicazioni seriali nelle modalità e nei tempi di pubblicazione.
Per le ragioni sopra esplicitate, monografie e pubblicazioni seriali saranno
disponibili online su due diverse piattaforme OJS: entrambe avranno identità
grafica riconoscibile, saranno collegate tra loro in modo da rendere disponibile
22

tutta la produzione editoriale dell’Istituto in maniera immediata, e saranno infine
accessibili a partire dal sito web dell’Istituto.
In programma nel triennio 2015-2017 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 e smartphone iOS e
Android.
3. GIORNATE DI STUDIO, CONVEGNI, SEMINARI
Parte integrante delle attività dell’IISG sono i simposi internazionali, i seminari, le
giornate di studio e altri eventi 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 sia al
public engagement con il quale si intende l’insieme di attività con valore
educativo, culturale e sviluppo della società.
Alla fine del 2014 si sono svolti:





17.12.-18.12.2014: moduli formazione in collaborazione con il MIP: “La
valutazione della ricerca e dei suoi risultati”;
19.12.2014: OPEN DAY, i cittadini incontrano l’IISG – l’IISG incontra i
cittadini, con presentazione del volume: H.C. Andersen, Fiabe e storie,
traduzione integrale dal danese a cura di Bruno Berni. Lettura scenica di
Susanna Marcomeni e Alarico Salaroli, regia di Roberto Giannarelli.
22.12.2014: incontro seminariale: Storia e mappe digitali della
letteratura tedesca in Italia: FIRB 2013-2018: primi risultati

Nella prima metà del 2015 si sono svolti:










30.01.2015: Seminario di lavoro ASTRI – Associazione Italiana Studi
Strindberghiani
17.02.-21.02.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
17.03.-20.03.2015: Seminario dottorale Gruppo di ricerca “Scienza e
Mistica”
07.04.-12.04.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
15.04.2015: Convegno MNEME in collaborazione con Sapienza Università
di Roma
23.04.2015: Presentazione del libro di Lia Secci Femmineo Eterno
14.05.-18.05.2015: Salone internazionale del Libro di Torino
06.06.2015: Assemblea annuale Associazione Italiana Germanisti
18.06.2015: Presentazione del libro Capitalismo e religione a cura
dell’Associazione Walter Benjamin
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01.07.2015: Convegno “Il sogno europeo: De Gasperi, Adenauer,
Schuman, Padri dell’Europa unita” in collaborazione con la Fondazione De
Gasperi

Nella seconda metà del 2015 si svolgeranno:
 13.07-18.07.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB a Berlino
 04.10.-11.10.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
 Ottobre 2015: Seminario annuale di formazione rivolto ai giovani
ricercatori umanisti
 Novembre 2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca MULTILINGUISMO
 12.11.2015: Seminario di studi “Cesare Cases – Franco Fortini Laboratorio
Faust”
 Dicembre 2015: Workshop Gruppo di ricerca MULTILINGUISMO
 19 dicembre: OPEN DAY, i cittadini incontrano l’IISG – l’IISG incontra i
cittadini con presentazione del volume di fiabe dei fratelli Grimm, a
cura di Camilla MIglio. Lettura scenica di Susanna Marcomeni e Alarico
Salaroli, regia di Roberto Giannarelli.
 21.12.2015: Riunione Risultati Annuali Gruppo di ricerca FIRB
4. SITO WEB ISTITUZIONALE
Il sito web dell’IISG, che a breve avrà un layout completamente rinnovato, è una
vera e propria porta d’ingresso che permette di entrare nell’ente di ricerca. È
rivolto ai ricercatori, ai docenti, agli studenti e a tutti coloro che si interessano
alle nostre attività di ricerca e di public engagement.
Il portale utilizza una comunicazione esaustiva, efficace e sempre
aggiornata che permette di dare informazioni utili in maniera semplice e rapida.
Il sito acquisterà una nuova più raffinata e moderna veste grafica, molto
user friendly, ma soprattutto nuovi spazi dedicati alla disseminazione:






piattaforma open journal system arricchita con le monografie scientifiche
piattaforma interattiva progetto Multilinguismo
piattaforma riviste
LT.it
canale YouTube dedicato ai convegni e seminari: dall’inizio 2015 l’ente
provvede alle riprese video di tutti gli eventi scientifici di rilievo per
pubblicarli sul sito a disposizione della comunità scientifica e del pubblico
interessato.
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INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA
L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio documentario, costituito dalla
Biblioteca e dall’Archivio, assicurandone l’accessibilità e la consultazione a livello
internazionale attraverso l’aggiornamento dell’attività d’informatizzazione e
messa in rete.
1. BIBLIOTECA
Nel 2015 è inizia la grande operazione di salvataggio della Biblioteca e di
catalogazione in OPAC di tutto il patrimonio.
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 11.000 record di letteratura tedesca del
Novecento, 500 record di libri antichi e tutte le oltre 400 riviste, per un totale di
circa 16.000 volumi. L’operazione di inserimento riprende nel 2015: sono in corso
le pratiche per l’affidamento della catalogazione a una società che assicurerà un
numero di postazioni adeguato alla conclusione dell’intero progetto entro l’anno.
Il termine della catalogazione è dunque previsto per i primi mesi del 2016,
quando l’intera Biblioteca sarà in OPAC con i suoi 70.000 record, pienamente
fruibile dal pubblico e con un servizio rinnovato e più ampio di prestito
interbibliotecario.
Il progetto riguardante la Biblioteca si concentra su tre punti fondamentali:
 Messa in sicurezza del patrimonio librario
 Accessibilità del patrimonio
 Potenziamento dei servizi
Contemporaneamente al progetto di catalogazione è, infatti, in corso di avanzata
elaborazione un progetto di spostamento del patrimonio librario dal sotterraneo
climatizzato (che a distanza di quindici anni dai restauri della palazzina accusa
gravi cenni di cedimento alle infiltrazioni di umidità) verso nuove sale al piano
terreno. Il progetto, iniziato già nel 2014 con la sistemazione di sensori per
l’umidità e saggi sulle pareti esterne e sulle intercapedini per verificare la
permeabilità, ha permesso di rilevare un sensibile aumento della percentuale di
umidità nell’aria del sotterraneo con grave rischio per il prezioso materiale, a
causa del cedimento dei condotti di scarico del parco intorno al sotterraneo
stesso.
Si è provveduto a richiedere un progetto di spostamento degli armadi
compatti che contengono i 2/3 del patrimonio. Sono stati eseguiti carotaggi delle
superfici per saggiare la sostenibilità ambientale ed è stato identificato lo spazio
più adeguato. Il progetto prevede la sostituzione del pavimento della sala così
25

identificata, il consolidamento del sottostante terrapieno, l’adeguamento degli
spazi, lo svuotamento dei compatti, lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio al
piano terreno, la ricollocazione del materiale librario, che nel frattempo sarà
sottoposto a depolveratura, eventuale restauro e definitiva catalogazione.
L’intera operazione si volgerà tra il luglio 2015 e il luglio 2016.
La Biblioteca così portata in sicurezza e catalogata sarà a disposizione degli
studiosi nella sua totalità.
2. ARCHIVIO
L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha avviato nel 2015 un importante
intervento di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, che comprende
attualmente, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, due fondi di
notevole interesse storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e
costituiti dagli archivi dell’associazione Centro Thomas Mann e del Prof. Paolo
Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006.
Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua
fondazione a oggi, e conserva materiali di estremo interesse per la ricostruzione
della storia dell’Istituto. Particolare importanza storica riveste la parte più antica
del fondo, comprendente un nucleo di circa duemila lettere che offrono una
testimonianza preziosa dei rapporti intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, primo
direttore dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, sia italiani sia di area
nord europea, come Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Luigi Einaudi, Giovanni
Gentile, Guido Calogero, Vincenzo Errante, Bruno Arzeni, Martin Heidegger, Karl
Löwith, Ernst Robert Curtius, Ernst Jünger, Rudolf Borchardt, Knut Hamsun, Sigrid
Undset, Selma Lagerlöf.
La parte moderna del fondo si articola in due nuclei principali. Il primo è
costituito da documentazione inerente la redazione della rivista «Studi
Germanici», comprendente diciassette faldoni di corrispondenza (dagli anni ‘80
ai primi anni del XXI secolo), verbali delle riunioni di redazione (dalla fine degli
anni ‘60 agli anni ‘70), dattiloscritti e altri materiali relativi ai saggi pubblicati e
sette schedari contenenti schede degli autori della rivista e delle recensioni di
volumi. Il secondo nucleo della parte moderna è costituito da documentazione
contabile e amministrativa prodotta dall’Istituto, che si estende dalla fine degli
anni ‘80 fino ai nostri giorni e comprende circa 30 ml di documentazione.
L’archivio dell’Istituto conserva inoltre un importante nucleo
documentario costituito dai registri di inventario dei volumi della Biblioteca (8
volumi, 5 legati in pelle e tre in tela), che, estendendosi dal 1 maggio 1934 ai
nostri giorni, attraversano tutta la storia dell’ente.
Il fondo Centro Thomas Mann comprende la documentazione prodotta
dall’omonima associazione, fondata nel 1957 a Roma per iniziativa di un gruppo
di intellettuali italiani vicini alla Repubblica Democratica Tedesca, e sotto gli
auspici della Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, con lo scopo di
“promuovere tutte quelle iniziative” che avrebbero potuto “facilitare reciproci
contatti tra la cultura italiana e quella tedesca”. L’attività dell’associazione, che
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rimase in vita un trentennio (1957-1989) e alla cui presidenza si sono avvicendati
Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi-Bandinelli, Franco Antonicelli e Stefano Rodotà,
si è concentrata soprattutto nell’organizzazione di mostre, spettacoli teatrali,
concerti, conferenze, presentazioni di libri e viaggi di studio finalizzati allo
sviluppo degli scambi culturali tra l’Italia e la Germania Est. Il fondo è costituito
da documentazione prodotta nel corso delle varie manifestazioni promosse dal
Centro (corrispondenza, fotografie, manifesti, programmi e inviti degli eventi,
articoli di giornale, e vari altri materiali relativi all’organizzazione delle diverse
manifestazioni), corrispondenza intercorsa con altri Istituti di cultura Italiani e
con la Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, poi Liga für Völkerfreundschaft,
alla quale il Centro inviava ogni anno una dettagliata relazione sulle attività
svolte.
Il terzo dei fondi conservati dall’Istituto raccoglie documentazione
prodotta da Paolo Chiarini (1931-2012), professore ordinario di Letteratura
tedesca all’Università La Sapienza di Roma e quarto direttore dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici, e risale a un arco cronologico che va dai primi anni ‘60 alla
fine degli anni ‘80 del Novecento. La documentazione è costituita da quaderni di
appunti, note e appunti sparsi, bozze di saggi e altri materiali preparatori per
saggi e articoli, dispense universitarie, ritagli di giornale, bobine, audiocassette,
riconducibili nel loro complesso a materiali di lavoro per le diverse attività svolte
da Chiarini non solo come professore di Letteratura tedesca e direttore
dell’Istituto, ma anche come collaboratore delle riviste «Società», «Il
Contemporaneo», «Rinascita», «Belfagor», membro del comitato di iniziativa e
poi del consiglio direttivo del Centro Thomas Mann, nonché collaboratore di
trasmissioni RAI. Il complesso documentario comprende anche un nucleo di
documenti provenienti da Giuseppe Chiarini (1833-1908), nonno di Paolo, poeta
e studioso di letterature straniere vicino a Giosuè Carducci, professore di
Letterature moderne e poi Letterature moderne comparate alla facoltà di Lettere
dell’Università di Roma e direttore generale per l’Istruzione secondaria classica e
tecnica. La documentazione proveniente da Giuseppe Chiarini è costituita da una
“Antologia” che raccoglie note e appunti su filosofi e letterati tedeschi e
corrispondenza intrattenuta con personalità della cultura dell’Ottocento come
Edmondo De Amicis, Ruggiero Bonghi, Felice Cavallotti, Domenico Guerrazzi,
Antonio Fogazzaro, Domenico Comparetti, Angelo De Gubernatis. Il fondo
rappresenta una fonte preziosa per delineare il profilo del professor Paolo
Chiarini, senza dubbio il più importante germanista dell’università di Roma nel
dopoguerra, la cui attività scientifica, orientata prevalentemente verso lo studio
di Lessing, Brecht e degli espressionisti tedeschi e arricchita da un profonda
conoscenza della Repubblica Democratica Tedesca, ha influenzato gli interessi di
ricerca di un’intera generazione di germanisti romani.
Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico promosso
dall’IISG prevede un intervento di schedatura analitica, riordinamento e
inventariazione della documentazione che compone i quattro fondi. L’intervento,
che seguirà gli standard internazionali di descrizione archivistica (ISAD (G), ISAAR
(CPF) e ISDIAH) è stato affidato alla Dott. Alida Caramagno e sarà ultimato alla
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fine del 2016. Per l’inventariazione dei fondi si utilizzerà il software di descrizione
archivistica Archimista, applicazione web open source per la descrizione di archivi
storici. La scelta del software è stata determinata, oltre che da una valutazione
positiva delle caratteristiche generali dell’applicativo, anche dalla possibilità che
questo offre di collegare oggetti digitali con qualsiasi livello del complesso
archivistico (fondo, serie, sottoserie, unità archivistiche, soggetti produttori e
conservatori), con il fine di arricchire l’inventario di una selezione di immagini dei
documenti più significativi dell’archivio. A conclusione dell’intervento di
inventariazione dei quattro fondi verranno compiute le opportune operazioni per
la salvaguardia e la corretta conservazione del materiale documentario che, dopo
essere stato sottoposto, ove necessario, a interventi di depolveratura e di
restauro, sarà ricondizionato attraverso l’utilizzo di carta barriera e collocato in
appositi contenitori a norma.
Nel corso dell’anno l’Istituto procederà inoltre all’acquisizione del fondo
Alberto Spaini (1892-1975), comprendente le carte prodotte dall’intellettuale di
origine triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei vociani, primo traduttore
italiano di Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, studioso di
teatro e delle avanguardie novecentesche e giornalista. Il fondo comprende
documentazione relativa all’attività giornalistica di Spaini dagli anni ‘30 agli anni
‘70 del Novecento, materiali relativi alla produzione letteraria, sia come autore di
saggi che come traduttore, comprendenti anche alcuni scritti inediti, e un piccolo
nucleo di corrispondenza personale, con la moglie Rosina Pisaneschi e con
intellettuali come Thomas Mann, Franco Antonicelli, Emilio Cecchi, Giuseppe
Antonio Borgese, Anton Giulio Bragaglia, Vincenzo Cardarelli, Corrado Alvaro,
Carlo e Giani Stuparich, Giulio Einaudi, Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini,
Piero Jahier. Le carte Spaini rivestono un’indubbia rilevanza documentaria, non
solo al fine di delineare la figura del grande intellettuale, primo traduttore
italiano professionista dal tedesco, profondo conoscitore degli scrittori
d’avanguardia ed egli stesso letterato della nuova generazione appartenente alla
cerchia dei vociani, ma anche per indagare le connessioni esistenti tra le
traduzioni dal tedesco realizzate in ambito italiano e le scelte culturali delle
nostre avanguardie letterarie.
L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un preciso progetto
culturale con il quale l’Istituto intende promuovere la valorizzazione e la
conservazione di archivi privati di intellettuali di prima importanza nella
mediazione della cultura germanica in Italia. È all’interno di questo ambizioso
progetto culturale che l’Istituto ha avviato anche un censimento di fondi
documentari ritenuti di notevole importanza per la germanistica in Italia, in
primis i fondi archivistici dei primi tre direttori dell’ente: Giuseppe Gabetti,
Bonaventura Tecchi e Rodolfo Bottacchiari. Attraverso tale ambizioso progetto
culturale l’Istituto intende profilarsi come custode della memoria della
germanistica italiana, promuovendo il riordinamento, l’inventariazione e la
conservazione di quei fondi documentari che saranno ritenuti di particolare
interesse storico-letterario per gli studiosi di germanistica in Italia.

28

L’intervento sull’archivio dell’ente si è concentrato inizialmente, secondo
quanto stabilito nel progetto d’intervento, sulla ricognizione analitica
dell’archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Essendo stato segnalato alla
Dott. Caramagno dalla direzione l’urgenza di riparare al grave ritardo dell’ente
nell’attuazione della normativa in materia di gestione informatica dei documenti,
e conseguentemente nell’introduzione di sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico, si è concordemente ritenuto
opportuno concentrare questa prima fase del lavoro sull’analisi dell’articolazione
interna dell’archivio corrente e di deposito. Lo studio di questa parte della
documentazione archivistica, che comprende prevalentemente documentazione
contabile e amministrativa, ha rilevato come la pratica della registrazione della
corrispondenza in entrata in uscita, attestata sicuramente a partire dalla fine
degli anni ‘80, ma di cui non è possibile accertare l’epoca di istituzione, si sia
sviluppata senza l’elaborazione di un titolario di classificazione. Si conservano
ancora all’interno dell’archivio dell’ente solo pochi esemplari dei registri di
protocollo, essendo stata questa serie oggetto di pesanti dispersioni. Dai registri
superstiti appare che nel corso degli anni le registrazioni di protocollo della
corrispondenza in entrata e in uscita sono progredite in maniera disorganica,
parcellizzandosi in settori tematici, quali “Amministrazione”, “Personale”,
“Commissario”, “Presidente”, “Vicepresidente”, “Biblioteca” e “Scambi
biblioteca”. Tali ambiti di pertinenza della documentazione si configurano come
principi aggregativi creati in modo estemporaneo e rimasti in vigore per periodi
circoscritti, senza pertanto corrispondere a criteri dettati da un’attenta
riflessione sugli ambiti di attività dell’Istituto. Inoltre, la pratica di registrazione
dei documenti in entrata e in uscita non si è rivolta in modo uniforme al
complesso dei documenti prodotti dall’ente, ma presenta diverse lacune, più o
meno consistenti. Appare evidente come, in conseguenza di tali scelte nella
tenuta e gestione dell’archivio, la documentazione prodotta dall’Istituto sia stata
organizzata e conservata secondo criteri non omogenei, né rispondenti ai principi
di stabilità, efficienza e trasparenza richiesti dalla legislazione in tema di Pubblica
amministrazione. L’introduzione del protocollo informatico, prescrivendo una
registrazione dei documenti sulla base di una gerarchia articolata in classi,
sottoclassi, categorie e fascicoli, rende ormai improrogabile l’introduzione di una
classificazione dei documenti prodotti dall’Istituto che si richiami a principi di
aggregazione basati sulle funzioni dell’ente.
È sulla base di tali considerazioni, nonché delle impellenti modifiche che si
rendono necessarie nella gestione dei flussi documentari, al fine di introdurre
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico, che l’ente ha deciso di affidare alla Dott. Caramagno l’elaborazione
di una proposta di titolario di classificazione della documentazione prodotta
dall’ente. Tale proposta di titolario, si basa, oltre che su un approfondito studio
condotto sulla documentazione afferente agli archivi di deposito e corrente,
anche su una attenta riflessione in merito alle nuove sfere di competenza
dell’Istituto, impegnato negli ultimi anni nel rilancio e consolidamento della
struttura come ente di ricerca.
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Reputando tale intervento un passo importante e decisivo, destinato a
influire in modo determinante non solo nella pratica lavorativa quotidiana dei
vari uffici di competenza dell’ente, ma anche nella gestione e fruibilità del
complesso della documentazione amministrativa, dopo attenta riflessione la
direzione dell’Istituto ha ritenuto opportuno promuovere la tenuta di un corso di
formazione sulla legislazione in tema di gestione dei flussi documentali
dell’archivio corrente. Tale scelta è stata adottata con il duplice fine di un
aggiornamento formativo e di una formazione meditata e consapevole del
personale strutturato e non strutturato dell’ente, con il fine di promuovere una
presa di coscienza della necessità di adeguare la gestione dei flussi documentari
prodotti dall’ente alla normativa vigente in tema di Pubblica amministrazione. La
tenuta del corso, che si è svolto nelle giornate 26 e 27 maggio 2015, è stata
affidata al dott. Capannelli, funzionario di ruolo della Soprintendenza archivistica
per la Toscana con ampia esperienza nel settore.
In seguito allo studio condotto sull’archivio corrente e di deposito
dell’Istituto, e alle valutazioni espresse dagli esperti (Dott. Caramagno e Dott.
Capannelli) si è deciso di attribuire in modo retroattivo la struttura organizzativa
proposta nel titolario di classificazione alla documentazione afferente
attualmente agli archivi di deposito e corrente. Tale proposta è maturata in
seguito alla constatazione che i criteri adottati dall’ente nei processi di tenuta,
gestione e conservazione dei flussi documentali prodotti non rispondono a
principi di trasparenza ed efficienza nell’accesso alla documentazione. Pertanto,
per quanto irrituale, tale soluzione si presenta come l’unica possibile per rendere
gestibile e fruibile la documentazione, fatta salva la necessità di dichiarare
esplicitamente come si tratti di una operazione realizzata a posteriori.
3. LT.it (PIATTAFORMA DIGITALE)
Nel corso della seconda metà del 2015 l’IISG metterà in opera il portale LT.it –
Letteratura tradotta, in Italia, sviluppo delle ‘mappe digitali’ del progetto FIRB
Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia: editoria, campo
letterario, interferenza (2013-2018) finanziato dal MIUR con un FIRB.
Il portale, realizzato in collaborazione con il DigiLab di Sapienza Università
di Roma, sarà liberamente consultabile su un sito realizzato ad hoc e consterà di
due parti: una banca dati e una serie di schede prosopografiche.
La banca dati raccoglierà in un primo momento i riferimenti bibliografici di
tutte le traduzioni di letteratura tedesca apparse in volume in Italia tra il 1900 e il
1999 (ca. 8.000 titoli) e lo spoglio delle riviste italiane che trattano di letteratura
tedesca dal 1946 al 1968, in fase di completamento a cura della Dott. Antonello.
La piattaforma è stata strutturata in modo tale da consentire di seguire la
traiettoria di ciascuna opera dal contesto di produzione al contesto di ricezione.
Questo modo di procedere è utile a mostrare come il testo originale venga
introdotto e reintrodotto nel sistema letterario italiano in diversi momenti storici
(distanza dalla pubblicazione dell’originale alla realizzazione della traduzione,
mutamento del contesto letterario), in diverse traduzioni (che spesso vengono
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riproposte in diverse collane, o da diversi editori, a distanza di tempo) e con
diverse connotazioni simboliche (marchio dell’editore, prestigio del prefatore,
assemblaggio in antologie, montaggio di volumi inesistenti nel campo letterario
d’origine, ecc.). I dati saranno dunque organizzati secondo il recente modello
relazionale FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records, sviluppato
dalla IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions), che
è stato adattato alle esigenze della metodologia di ricerca per seguire tutte le fasi
della mediazione, a partire dall’opera (il testo originale), passando
all’espressione (il testo tradotto), per arrivare alla manifestazione (il libro
pubblicato, che spesso assembla diversi testi tradotti), dando rilievo a tutti i
mediatori coinvolti (editori, traduttori, ecc.), ai quali saranno dedicate le schede
prosopografiche. La banca dati potrà essere interrogata attraverso un sistema di
query (per autore, per editore, per traduttore, per anno di pubblicazione, per
collana, ecc.) e le notizie bibliografiche potranno essere esportate in formato
digitale e cartaceo.
Le schede prosopografiche costituiranno invece, nel loro insieme, una sorta
di enciclopedia della letteratura tedesca in Italia, e saranno strutturate sulla base
delle tre linee portanti della ricerca: editoria letteraria, campo letterario,
interferenza letteraria. Ciascuna di queste ‘dorsali’ conterrà schede relative ai
principali editori e collane che hanno importato letteratura tedesca (p.es.
Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Adelphi, E/O), ai consulenti editoriali che hanno
avuto un ruolo di primo piano nella selezione dei testi da tradurre (p.es. Lavinia
Mazzucchetti, Roberto Bazlen, Cesare Cases, Roberto Calasso), ai principali
traduttori (p.es. Ervino Pocar, Vincenzo Errante, Anita Rho), alle principali
agenzie letterarie (p.es. la ALI di Erich Linder), alle riviste letterarie che hanno per
prime introdotto in Italia autori tedeschi di primo piano (p.es. «La Voce», «Il
Convegno», «Il Politecnico», «Il Menabò», «Alfabeta»), ecc. Attraverso un
sistema di parole chiave (tag) le schede saranno collegate tra loro e con le notizie
bibliografiche, in modo da consentire di ricostruire i percorsi effettivi che autori e
testi hanno compiuto all’interno del sistema/campo letterario italiano
In una fase più avanzata il portale sarà dotato di applicazioni (apps) in
grado di fornire diverse opzioni di visualizzazione grafica dei dati (timelines, tag
clouds, bubble charts, maps, trees).

31

Immagine 1 - Bozza della Home page del portale LT.it

Immagine 2 - Schema delle relazioni FRBR tra gli elementi schedati nel database
LT.it’
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Immagine 3 – Esempio di elaborazione grafica dei dati (tree)
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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.

Nel 2015 l’ente intende proseguire nella trasformazione e razionalizzazione degli
spazi, con interventi di ristrutturazione, adeguando le strutture per accogliere i
ricercatori e ampliando le potenzialità a disposizione per offrire a ricercatori
italiani e stranieri:
a) 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)
b) 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)
c) l’accesso online ad archivi, biblioteche internazionali, piattaforme, siti
(la cifra per abbonamenti online a riviste scientifiche è da definire)
d) 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, la sala lettura, la sala
riunioni, le salette interne.
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TERZA MISSIONE
1. Il Salone del libro di Torino quest’anno aveva come paese ospite la
Germania. L’IISG è stato presente con uno stand in cui erano esposti i
prodotti delle Edizioni Studi Germanici: la Rivista e le Monografie.
L’IISG ha scelto la vetrina del Salone del Libro per promuovere il
proprio settore del Public Engagement affiancandosi all’impegno del
MIUR (presente a Torino con uno stand) nella comunicazione e
divulgazione scientifica.

Lo stand dell’IISG al Salone del Libro di Torino 2015
2. Il seminario annuale di formazione dedicato a “I bandi europei, nazionali
e regionali: procedure di partecipazione e tipologie contrattuali nei
progetti” – tenuto per la prima volta nel febbraio 2014 - sarà ripetuto e
ampliato nell’autunno del 2015 per diventare una iniziativa a scadenza
regolare. Il seminario è rivolto ai ricercatori di scienze umane per
informarli, guidarli e supportarli nella individuazioni delle aree di
finanziamento, nella elaborazione, presentazione e rendicontazione dei
progetti – in particolare per ciò che riguarda le procedure di
finanziamento della ricerca sia a livello europeo (Horizon 2020), sia a
livello nazionale (SIR, PRIN e altri bandi), sia a livello regionale (Fondi
strutturali).
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3. Il Workshop formativo previsto per dicembre 2015 in collaborazione con
Sapienza Università di Roma e il DAAD dal titolo: Humanist sein ist (nicht)
schwer, Unternehmer werden dagegen mehr? che si svolgerà sia a Roma
sia a Berlino con l’intento di avvicinare gli studenti dell’ultimo anno della
laurea magistrale al mondo della ricerca scientifica. L’obiettivo è quello di
supportare e sostenere la nuova generazione di ricercatori.
4. I cittadini incontrano l’ente di ricerca. Il 19 dicembre 2014 si è svolto
l’OPEN DAY all’ Istituto Italiano di Studi Germanici, con presentazione del
volume: H.C. Andersen, Fiabe e storie, traduzione integrale dal danese a
cura di Bruno Berni. Lettura scenica di Susanna Marcomeni e Alarico
Salaroli, regia di Roberto Giannarelli.
5. I due ricercatori dell’ente (Bruno Berni, RTI, e Michele Sisto, RTD-FIRB)
sono impegnati in attività didattica rispettivamente presso le Università di
Pisa e Trento. Svolgono inoltre attività di alta formazione con
l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, giornate di
studio, festival letterari, rivolti a un pubblico esterno alla ricerca
propriamente detta, con finalità di formazione professionale e attività di
public engagement. Gran parte delle attività di terza missione dei
ricercatori dell’IISG − quasi tutte afferenti alla mediazione culturale, linea
di ricerca dell’ente, e alla traduzione − è riconducibile ad alcuni
macrosettori, come presentazioni di libri, seminari, lezioni presso
università e scuole superiori, interviste e partecipazioni a trasmissioni
radiotelevisive.
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COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Nell’ambito della propria mission, l’ente ha messo in atto numerose
collaborazioni per promuovere sia l’attività di ricerca sia l’attività di terza
missione. Alla fine del 2014 si è avviata una fruttuosa collaborazione con il MIPPolitecnico di Milano. A fronte della ospitalità offerta per due moduli di
formazione sulla valutazione della ricerca, l’ente ha potuto usufruire a costo zero
della formazione su tali tematiche per due unità di personale. Si presume il
proseguimento di questa collaborazione.
Presso l’IISG hanno sede legale: l’Associazione Italiana di Germanistica (AIG),
l’Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB), l’Associazione Italiana di Studi
Manniani (AISMANN), l’Associazione di studi strindberghiani (ASTRI) e la Sezione
italiana della Hölderlin-Gesellschaft. Con queste associazioni sono stipulate
convenzioni per la collaborazione scientifica, grazie alle quali si svolgono
seminari, workshop e convegni e si pubblicano monografie scientifiche in
cooperazione.
In questo contesto, l’IISG ha siglato una serie di convenzioni, accordi e protocolli
di intesa come ad esempio con Sapienza Università degli Studi di Roma,
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi della Tuscia, Università
degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Roma Tre, DIGILAB, American
University of Rome, ecc.
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PARTE III
LE SCHEDE
Le schede sono state elaborate secondo i seguenti criteri:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

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);
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;
il costo degli assegni di ricerca si riferisce a un parametro medio annuo
(euro 26.500);
il cofinanziamento sotto forma di utilizzo degli spazi e delle
infrastrutture dell’IISG non è stato calcolato in termini economici;
la scheda n. 3 non è stata compilata poiché l’ente non prevede
cessazioni fino al 2017, non gode di budget assunzionale e non ha
margini di turnover per eventuali nuove assunzioni;
i criteri per il riempimento delle schede sono indicati solo nella prima
scheda. Si è proceduto a modifiche grafiche di alcune schede (scheda
5/scheda 7) per adattarle alle esigenze dell’IISG, inoltre laddove non
era possibile riempire campi per mancanza di contenuti sono state
apportate modifiche o eliminate sezioni;
tutte le attività relative ai progetti dell’IISG sono classificate come
“Attività di ricerca con risultati pubblicabili”, visto il carattere “non
strumentale” dell’Ente;
la scheda n.4 (Partecipazioni, tipologia: in società, associazioni,
fondazioni) è stata eliminata poiché attualmente l’IISG non ha
partecipazioni di tale natura;
nella parte dedicata al fabbisogno del personale sono stati indicati gli
assegnisti previsti nei diversi progetti. Inoltre per i progetti da avviare
non sono state previste né risorse umane né economiche.
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Ente
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Indice

1 Missione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Missione
Dotazione Organica
Fabbisogno del personale
Partecipazioni
Attività di ricerca
Infrastrutture di ricerca
Collaborazioni nazionali e internazionali
Attività di Terza 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, dei paesi scandinavi e
dell’Olanda 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;
39

c) svolge ricerca scientifica nell’ambito di tutte le
discipline delle humanities limitatamente alla
propria mission;
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 documentale,
costituito dalla Biblioteca e dall’Archivio dei
documenti, assicurandone l’accessibilità e la
consultazione a livello internazionale attraverso
l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e
messa in rete.
2) Per la realizzazione dei suoi compiti l’IISG attua un
sistematico scambio di rapporti con istituzioni
accademiche, culturali, scientifiche ed economiche
italiane, comunitarie e internazionali, stipulando con le
stesse accordi e convenzioni.
3) Espleta attività di formazione dei ricercatori di scienze
umane per informarli, guidarli e supportarli nella
individuazione delle aree di finanziamento e di
fundraising e nella elaborazione, presentazione e
rendicontazione dei progetti di ricerca.

4) Organizza altresì corsi di aggiornamento del proprio
personale dipendente, 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 31-12-2014

al 31-12-2014

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

Personale in servizio

Personale in servizio

Altro Personale

al 31-12-2014 impiegato in ricerca

al 31-12-2014 NON impiegato in
ricerca

Altri Incarichi di Ricerca

1

Assegnisti

2

Borsisti
Co.Co.Co

2

Comandi in Entrata
Dottorandi
Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università
Totale

5
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3

Fabbisogno del personale

Livell
o

A TEMPO INDETERMINATO

Dotazi
one
Organ
ica

2015

Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
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

Funzionario di
amministrazione

IV

Funzionario di
amministrazione

V

Collaboratore di
amministrazione

V

Collaboratore di
amministrazione

VI

Collaboratore di
amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VII

Operatore di amministrazione

VIII

2017

al
31/12/
2015
Num.

Dirigente di ricerca

2016

Cessazi
onii

Totale
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Costo

Num.

Costo

Num

Costo

2015

A TEMPO DETERMINATO

Liv.

Dotaz.
Organica
N.

Dirigente I fascia
Dirigente II fascia
Dirigente di ricerca

I

Primo ricercatore

II

Ricercatore (per titolo
progetti: contributo FIRB/MIUR)

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

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
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Costo

2016
N
.

Costo

2017
N.

Costo

Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi
Personale
precedentemente citato
proveniente dalle
Università
Totale
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PROGETTI IN ITINERE
5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: LETTERATURA

Indicare se

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Indicare se
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Specificare l’Area di
Intervento:

Progetti premiali – Fondi 2012 (in cassa aprile 2014)

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:

ottobre 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
46

tradizione che nell’immediato dopoguerra si presentava come un campo di attività
fortemente penalizzato e quasi “desertificato”?
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 concentra 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 sono le riviste stesse. Sono
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”?
Un’assegnista di ricerca (in servizio dall’ottobre 2014) sta procedendo, in biblioteche
italiane e straniere, allo spoglio completo delle circa 20 riviste relative al periodo
1946-68 per estrarre dati sulla apertura del dopoguerra italiano alla letteratura
tedesca, sia con traduzioni di testi, sia con articoli. Il materiale così raccolto sarà
pronto nei primi mesi del 2015 e sottoposto ad analisi da parte dell’assegnista e del
resto dell’unità, che produrrà prodotti scientifici sulla ricezione della cultura tedesca
in Italia nel periodo in questione.
La seconda linea di ricerca concentra 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.
Una contrattista (in servizio dall’ottobre 2014) sta procedendo, in biblioteche italiane,
alla mappatura della germanistica italiana nel dopoguerra sui materiali disponibili
(annuari accademici, elenchi ufficiali di docenti in attività), per ricostruire il campo
disciplinare del periodo. La mappatura, che terminerà nei primi mesi del 2015, fornirà
materiale per ricostruire la storia della germanistica nel periodo in questione, i tratti
di continuità con il periodo prebellico, le novità, la coincidenza eventuale degli
accademici con i mediatori: una vera e propria storia della germanistica italiana dalla
guerra al 1968.
La terza linea di ricerca si occupa del campo della traduzione e dello studio delle
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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.
L’unità 3 si sta occupando, in stretta collaborazione con l’unità 1, dell’analisi delle
traduzioni di letteratura tedesca pubblicate in Italia nel periodo in esame.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico






c.

d.

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;
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, pubblicazione prevista nei primi mesi del 2016.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano (FAAM)
Eventuali collaborazioni con le Università







e.





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’IISG
Archivio dell’IISG
Piattaforma Digitale (Open Journal System)
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f.

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

Anno II

Anno III

Anno “n”

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale

1

Assegnisti

264

1

Altri Incarichi di Ricerca

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:
 le proprie strutture amministrative e professionali
 finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012.
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)
Voce di spesa

1

Funzionario IV

Annualità I

Annualità II

1.296,00
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Annualità III

Annualità “n”

1

Collaboratore VI

1.020,00

1

Ricercatore

7.020,00

1

Assegno di ricerca

26.600,00

1

Collaboratore alla
ricerca

9.000,00

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
Area di specializzazione: LETTERATURA

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

FIRB – Fondi MIUR

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) nella rivista “Studi
Germanici”, 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
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recenti hanno 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’.
Il primo passo per studiare un fenomeno sistemico di questa entità è quello di
misurarne la portata: pertanto un passaggio imprescindibile 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 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
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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 a 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 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 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
DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi - Sapienza Università di
Roma
Infrastrutture di ricerca
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Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Piattaforma Digitale (Open Journal System) dell‘IISG

e.
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f.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale

Anno I

a.

Personale di ruolo

2

Amministrativi

1

Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo

Anno II

Anno III

8

8

8

44

44

44

264

264

264

Anno
“n”

Tecnici
1

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:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 Programma FIRB 2012 – protocollo Protocollo: RBFR123OYV/Finanziamento
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

54

Annualità III

Annualità “n”

1

Funzionario IV

864,00

864,00

864,00

1

Collaboratore VI

680,00

680,00

680,00

1

Ricercatore

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)

9.000,00

5.000,00

5.000,00

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: LINGUISTICA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Progetti premiali – Fondi 2012 (in cassa aprile 2014)

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.

Ottobre 2014

Data Fine:

Novembre 2016

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 per la lingua italiana come lingua straniera.
2. Studio dei risultati della ricerca nel campo della didattica della lingua terza
(soprattutto riguardo alla lingua tedesca) e dell’intercomprensione mettendo in
evidenza le strategie trasversali e le competenze necessarie nell’ambito del
multilinguismo.
3. Studio delle possibilità applicative dei risultati della ricerca del punto 2.
nell’ambito scolastico e universitario in Italia.
4. Studio delle possibilità di estendere l’intercomprensione delle lingue romanze
all’intercomprensione delle lingue germaniche.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
L’UE considera il plurilinguismo un aspetto importante della competitività europea.
Uno degli obiettivi strategici della politica linguistica dell’Unione è pertanto che ogni
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cittadino europeo abbia la padronanza di altre due lingue oltre alla lingua madre.
II progetto analizza i risultati della ricerca nel campo della linguistica della lingua terza
e dell’intercomprensione, e studia i metodi di insegnamento e di apprendimento
linguistico mirati all’acquisizione di lingue straniere ulteriori in una società plurilingue.
Lo studio si basa sugli esiti delle ricerche attuali nei campi della scienza cognitiva, della
psicolinguistica e dell’intercomprensione mettendo in evidenza le strategie trasversali
e le competenze necessarie nell’ambito del multilinguismo. In seguito al seminario di
lavoro svoltosi a ottobre 2014, sono stati scelti i partecipanti e i ricercatori
responsabili delle varie linee di ricerca previste nel progetto, e definiti gli obiettivi da
raggiungere nel medio e lungo termine (2015-2016). Per questo progetto è stato
bandito un assegno di ricerca della durata di un anno a decorrere da settembre 2015:
il vincitore del bando curerà le attività di ricerca in ambito glottodidattico e più
specificatamente nell’ambito dell’intercomprensione, dello sviluppo delle abilità
ricettive, della meta cognizione e dell’e-learning.
Un secondo assegno di ricerca sarà bandito nel novembre 2015, il vincitore del bando
si occuperà di DaF, di ricerca sulla lingua tedesca come lingua terza e di ricerca sulla
didattica della lingua terza. Nella seconda metà del 2015 è prevista l’organizzazione di
workshop e seminari per il personale docente di ogni ordine e grado per fornire nuove
metodologie didattiche alla luce delle ricerche effettuate.
Gli obiettivi e le finalità del primo anno (novembre 2014 – dicembre 2015) riguardano
la definizione dello stato dell’arte in tutti gli ambiti della ricerca. Sono stati definiti i
tempi necessari per le cosiddette ricerche longitudinali. Seguirà l’inserimento della
bibliografia in una banca dati specifica e sulla piattaforma dedicata al progetto che
sarà disponibile a breve. Questa piattaforma, che sarà ideata e realizzata in
collaborazione con un tecnologo del CNR, dovrà contenere anche i primi risultati delle
varie ricerche. La pubblicazione degli atti del seminario di lavoro che ha avuto luogo a
ottobre 2014 è prevista per la prima metà del 2016.
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con le Università









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’IISG

e.

f.

Centro Linguistico di Ateneo – Università degli Studi di Roma TRE

Personale Impiegato (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

2

Assegnisti

528

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:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012.
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

9.600,00

2

Assegni di ricerca

Annualità II

53.200,00
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Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II

59

Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: FILOSOFIA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra area di intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Progetti premiali – Fondi 2012 (in cassa aprile 2014)

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.

Maggio 2015

Data Fine:

Aprile 2016

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.
Sono stati composti gruppi di ricerca nelle università coinvolte e avviate ricerche sui
punti qualificanti del progetto, definendo le specifiche competenze delle diverse
unità. È già stata raccolta la bibliografia primaria destinata a diventare una banca dati
permanente sul tema della ricerca, con testi di Reichenbach, Blavatsky, Du Prel,
Schrenk-Notzning, Steiner, Hammacher. Sono in corso di preparazione per la stampa
le relazioni presentate al seminario di studi presso l’IISG nei giorni 17-20 marzo 2015.
È stata avviata dall’unità di ricerca di Pisa (Crescenzi, Rossi) la traduzione di
Philosophie der Mystik di Carl Du Prel, testo fondamentale per il tema della ricerca,
che sarà pubblicato in edizione commentata nei primo mesi del 2016.
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.
Pubblicazione di testi fondamentali sull’argomento in traduzione italiana.
È in corso di realizzazione una banca-dati specifica e di una biblioteca settoriale
collocata presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici.
Per le attività relative al progetto è stato bandito dall’IISG un assegno di ricerca.
Espletato il concorso, l’assegnista ha preso servizio nel maggio del 2015 per occuparsi
della banca dati ed elaborare almeno un prodotto di ricerca sull’argomento.
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

d.
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Universität Aarhus
Universität Stuttgart
Infrastrutture di ricerca





Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG
Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

e.

f.

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

1

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
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012.
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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

Pubblicazioni

5.000,00

1

Assegno di ricerca

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

26.600,00

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: MEDIA - MUSICA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Progetti premiali – Fondi 2012 (in cassa aprile 2014)

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.

Ottobre 2014

Data Fine:

Settembre 2015

Finalità e Obiettivi

Questo progetto è centrato 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 transnazionale 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,
la Germania Ovest, la Francia o la Spagna, hanno permesso a queste nazioni di
mettere in comune le loro risorse finanziarie e artistiche, nonché gli aiuti governativi
alla produzione cinematografica.
Un’altro obiettivo è quello di indagare l’influenza che singoli registi italiani o tedeschi,
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come pure i maggiori movimenti cinematografici e le scuole, hanno avuto sul cinema
dell’altro paese.
Ultimo obiettivo è quello 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.
Un assegnista di ricerca collegato al progetto ha preso servizio nell’ottobre del 2014,
contribuendo all’organizzazione di un incontro che si è tenuto il 27 febbraio 2015.
L’assegnista presenterà i risultati parziali delle sue ricerche sulla rivista «Studi
Germanici». I prodotti di ricerca previsti alla conclusione del progetto, saranno
rappresentati da una monografia, da un saggio lungo e dagli atti dei seminari.
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, promuovendo autori, opere, fenomeni.
Da un lato è necessario studiare la produzione italiana diffusa sul mercato tedesco,
attraverso i canali alternativi (festival, cineclub, ambasciate, ecc), e viceversa.
Dall’altro si 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
Eventuali collaborazioni con le Università




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. Francesco Di Chiara
Università degli Studi di Milano, Dr. Luisella Farinotti
Università degli Studi di Chieti-Pescara, Prof. Anita Trivelli

d.




e.

Infrastrutture di ricerca




Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Piattaforma Digitale dell’IISG
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f.

Personale Impiegato (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:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il finanziamento MIUR assegnato con D.M. 943 del 25.12.2013/Ric Premiali
2012.
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE (PREMIALE)
Voce di spesa

1

Funzionario IV

Annualità I

Annualità II

1.296,00
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Annualità III

Annualità “n”

1

Collaboratore VI

1

Assegno di ricerca
Pubblicazioni

1.020,00
26.600,00
6.000,00

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

NUOVI PROGETTI
5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: MEDIA/MUSICA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo Ordinario

Titolo del progetto:

Richard Wagner nel fondo Max Koch all’IISG

Linea di ricerca

Linea di ricerca “E” – MEDIA/MUSICA - Progetto 17

Data Inizio:

a.

Luglio 2015

Data Fine:

Giugno 2016

Finalità e Obiettivi

Il progetto intende riportare alla luce e valorizzare l’ampio e articolato insieme di
pubblicazioni wagneriane, parte del fondo appartenuto al germanista e storico della
letteratura Max Koch (München 1855/ Breslau 1931) presente presso l’archivio
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici a partire dalla fondazione della biblioteca
dell’Istituto nel 1932. Il lavoro bibliografico, che prevede una ricognizione e un’attenta
analisi di un corpus librario di più di seicento volumi, fungerà da solido preludio ad
uno studio interdisciplinare che ha intenzione di dirigersi su di un livello critico con
l’obbiettivo di presentare, proprio grazie alla completezza e alla esclusività delle
pubblicazioni disponibili, una rilettura del piano teoretico-estetologico-poetico
dell’opera di Richard Wagner. L’indagine non si focalizzerà dunque esclusivamente
sulla produzione musicale wagneriana ma svilupperà la propria articolazione a partire
dall’analisi interpretativa della saggistica, del ponderoso corpus epistolare del
musicista così come dell’amplia, dettagliata ed estremamente particolareggiata
letteratura secondaria che tocca tutti i piani del pensiero wagneriano. L’imponente
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raccolta di testi fornirà la possibilità di avvicinarsi criticamente alla figura stessa di
Max Koch, considerato qui non solamente come attento e ammirato collezionista di
pubblicazioni wagneriane ma come studioso dell’opera del musicista di Bayreuth, alla
cui analisi ha contribuito in prima persona tramite la pubblicazione di una delle più
attendibili e precise biografie, pubblicata a Berlino in tre volumi dal 1907 al 1918.
Nello specifico, l’obbiettivo sarà quello di dimostrare come l’opera di Koch offra una
visione il più possibile oggettiva e giustificata dal costante riferimento alle fonti. Alla
luce della competenza e della scientificità del lavoro di Koch, il progetto intende
presentare il fondo wagneriano non come una semplice collezione di volumi ma, al
contrario, come un concreto e decisivo supporto che corrobori attivamente l’attività
ermeneutica e filosofica.
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Il contenuto scientifico del progetto è costituito dalla sezione musicale del fondo
librario appartenuto al germanista e storico della letteratura Max Koch. Quasi la
totalità del materiale musicologico è occupato dalle opere teoriche e dagli epistolari di
Richard Wagner con l’aggiunta di un numeroso insieme di testi critici, riviste e
periodici musicali. In riferimento alla sola quantità di materiale presente nell’archivio,
si constata che la documentazione bibliografica di Richard Wagner si attesta a circa
180 volumi mentre la sezione appannaggio della letteratura secondaria consiste in un
numero di quasi 400 volumi, comprese la raccolta completa su supporto cartaceo dei
Bayreuther Blätter dal 1878 al 1938 e gli Illustrierte Blätter für wagner’sche Musik,
Kunst und Literatur. Va sottolineato altresì che la quasi maggioranza dei libri è
presente in rare o rarissime edizioni a stampa come per esempio lo scritto Die Kunst
und die Revolution, Leipzig 1849 o il controverso Das Judenthum in der Musik
presente nell’originaria pubblicazione nella Neue Zeitschrift für Musik, Bd. XXXIII,
Leipzig 1850. La particolarità di questa sezione del fondo Max Koch risiede nel fatto
che la bibliografia wagneriana non presenta materiale prettamente musicale, come
per esempio spartiti o riduzioni delle opere, ma esclusivamente i testi che
compongono la colossale poetica wagneriana così come il numerosissimo insieme di
studi critici che sono sorti nel periodo coevo o di poco successivo la morte di Richard
Wagner. Per citare alcuni esempi di saggistica critica presente nell’archivio risulta di
notevole interesse la rarissima prima edizione del testo di carattere filologico
comparatistico di Georg T. Schäfer, Äschylos’ Prometheus und Wagner Loge, Bremen
1899, lo scritto ermeneutico di Robert Saitschick, Wotan und Brünnhilde (Die Geburt
der Seele), München 1918, l’analisi di Ernst Meinck sulla poesia del Ring in 5 volumi,
Richard Wagners Dichtung Der Ring des Nibelungen: aus der Sage neu erlautert,
Liegnitz 1920, nonché le prime edizioni delle opere critiche di Hans Paul von
Wolzogen e Max Chop e, per qui concludere, i dattiloscritti di alcune tesi di allievi di
Max Koch tra cui la dissertazione dottorale di Georg Kaufnicht, Richard Wagners
Verhältnis zur romanischen Literatur, Breslau 1923, e quella di Willy Steinbrecher,
Richard Wagners Stellung zur bildenden Kunst, Breslau 1922. Ciò che rende
particolarmente proficuo il contenuto scientifico della sezione wagneriana del fondo,
oltre all’amplissimo lascito a stampa, è anche l’imponente apparato di inserti aggiunti
per mano di Max Koch e concernenti soprattutto recensioni e articoli di riviste e
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giornali d’epoca ritagliati e allegati a guisa di collage sui risguardi di copertina o
inframmezzati tra le pagine dei volumi. Tutto questo materiale consente un minuzioso
lavoro di scavo e riscoperta di documenti potenzialmente in grado di fornire nuovi
elementi utili ad una comprensione critica della ricezione dell’opera wagneriana sia
coeva alla vita di Wagner sia negli immediati anni successivi la morte del compositore.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con Università

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

Infrastrutture di ricerca



f.

Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Personale Impiegato (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

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”

g.

Fonti di finanziamento

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

Assegno di ricerca

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

26.600,00

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

Annualità I

Annualità II

71

Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: STORIA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi,
parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa

Linea di ricerca

Linea di ricerca “F” –STORIA- Progetto 14

Data Inizio:

a.

Marzo 2015

Data Fine:

Marzo 2016

Finalità e Obiettivi

Il presente progetto di ricerca, intende analizzare il ruolo di Alcide De Gasperi non
come un aspetto isolato della sua attività di governo, circoscrivibile ai soli anni ‘50, ma
come il risultato di una lunga esperienza umana e politica che trova la sua ragione
d’essere nelle origini biografiche e culturali dello statista stesso.
Infatti l’appartenenza biografica di De Gasperi al Trentino, regione confinaria
d’importanza strategica nel vasto insieme multietnico e multilinguistico dell’Impero
Austroungarico, nonché il suo lavoro di deputato al Parlamento di Vienna dal 1911 (in
rappresentanza della minoranza italiana), sono certamente fattori decisivi per quanto
riguarda la successiva rielaborazione degasperiana del concetto di sovranazionalità in
chiave comunitaria operata agli inizi degli anni ‘50.
Questo progetto di ricerca si propone di indagare alcune di queste costanti di lungo
periodo, le quali sono preponderanti nell’elaborazione del suo pensiero europeistico e
della sua conseguente azione in politica estera. Queste costanti sono declinabili
sinteticamente secondo i seguenti punti nodali:
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a) La formazione culturale e l’attività politica di De Gasperi in Trentino e al
Parlamento di Vienna;
b) l’internazionalismo d’ispirazione cristiana, l’europeismo nel Pontificato di Pio
XII e il nesso culturale con l’anticomunismo democratico;
c) il retaggio del personalismo comunitario e la concezione costituzionale
dell’ordinamento comunitario.
L’indagine prevede anche il recupero, lo spoglio e il regesto della documentazione
archivistica, italiana e internazionale, relativa all’attività europeistica di De Gasperi
che viene a integrare la disponibilità di numerose fonti a stampa e pubblicistiche.
In special modo vanno menzionati i fondi degasperiani specifici: la Segreteria
particolare di De Gasperi presso l’Archivio Centrale dello Stato (recanti buste sulle
OECE e sul Consiglio di Europa) e soprattutto la Segreteria particolare di De Gasperi
del Ministero degli Affari Esteri che contiene una fitta quantità di materiale
documentario che va dalle iniziative del presidente del Consiglio alla mobilitazione dei
Movimenti federalisti europei, all’attivismo cattolico in materia europea.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
Per quanto riguarda la concettualizzazione del tema, la presente ricerca si propone di
sviluppare le seguenti linee di svolgimento tematico relativo ai punti sopra elencati:
a) Come l’alsaziano Robert Schuman, Alcide De Gasperi è originario d’una
regione di frontiera in cui le tensioni nazionaliste hanno imposto di continuo
la ricerca di soluzioni originali e di larga apertura europea al problema spesso
assai complesso della convivenza tra i popoli. È nella sua esperienza di uomo
di confine che allignano le radici delle sue convinzioni autonomiste, che lo
spingeranno a rifiutare tutte le forme di nazionalismo e l’aiuteranno, tra
l’altro, a comprendere la questione dello Alto Adige e a risolvere, nel corso del
secondo dopoguerra, il conflitto con l’Austria.
b) Essendo De Gasperi vissuto sotto l’Impero Austro-ungarico – e dunque
lontano dai conflitti sulla «questione romana» che avevano caratterizzato
tutto il post-Risorgimento del movimento cattolico italiano – De Gasperi non
ha alcuna difficoltà ad assegnare alla religione lo statuto di valore unificante
della comunità sovranazionale europea in alternativa ai principi dello
statalismo e del nazionalismo, anche come reazione al venir meno delle
ideologie nazional-socialista e fascista.
Infatti, uno degli aspetti più interessanti della concezione internazionale di De Gasperi
è certamente il richiamo all’identità cristiana dell’Europa come elemento di
composizione della multiformità etnica, linguistica e politica dei popoli europei nel
comune orizzonte culturale di matrice religiosa. Il riferimento costante da parte di De
Gasperi alle radici cristiane dell’Europa come fattore di aggregazione continentale è
ancora tutto da comprendere, al di là delle semplicistiche e abusate storicizzazioni che
vedono nell’europeismo degasperiano solo una mera proiezione di un universalismo
religioso di stampo medievale. Dunque l’afflato religioso degasperiano non può essere
declinato in chiave di presunta ideologia anticomunista predicatoria e “fanatica”.
Tutto ciò aiuta a comprendere il complessivo disegno degasperiano di un nuovo
ordinamento sovranazionale europeo basato su saldi valori costituzionali di libertà e
partecipazione. La concezione antitotalitaria di De Gasperi è certamente un aspetto
decisivo del suo europeismo. Egli infatti pensa storicamente all’istituzione di un
ordinamento plurinazionale e multiculturale europeo come alternativa democratica ai
due principali fenomeni di aggregazione totalitaria delle masse nel Novecento: il
nazionalismo e lo statalismo.
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c) Contrario a un riassetto europeo perseguito tramite la promozione di ciascuna
nazione o realtà etnica a Stato unitario e mononazionale (riassetto
irraggiungibile dato il frazionamento geografico e l’intersezione dei gruppi
etnici presenti nelle stesse aree territoriali), De Gasperi contempla la
creazione di un’entità plurinazionale comprendente varie minoranze
linguistiche e religiose.
Ma la conditio sine qua non di tale creazione è l’efficacia normativa di una
costituzione liberale, parlamentare e pluralista che garantisca in un unico quadro
giuridico di riferimento il riconoscimento delle diverse nazionalità e, all’interno di
esse, i diritti della persona singolarmente considerata. La peculiarità del suo apporto
al processo unitario consiste proprio nella particolare attenzione riservata ai problemi
dell’assetto costituzionale europeo, alla realizzazione su scala comunitaria di una vera
democrazia della partecipazione.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali
 Fondazione De Gasperi

d.

Eventuali collaborazioni con le Università

e.

Infrastrutture di ricerca



f.

Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG

Personale Impiegato (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”

1

Assegnisti

264

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

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

g.

Fonti di finanziamento

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

1

Funzionario IV

1296,00

1

Collaboratore VI

1020,00

1

Assegno di ricerca

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

26.600,00

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: LETTERATURA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra area di intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Cofinanziamento con Università degli Studi di
Firenze

Titolo del progetto:

Le letterature scandinave in Italia. Traduzione,
Editoria, Ricezione

Linea di ricerca

Linea di ricerca “B” – LETTERATURA – Progetto 20

Data Inizio:

a.

Settembre 2015

Data Fine:

Agosto 2016

Finalità e Obiettivi

Nell’ambito di una collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto ha
bandito un assegno di ricerca di scandinavistica cofinanziato al 50%, sul progetto dal
titolo Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione, che segue
tematicamente e metodologicamente la linea di ricerca del FIRB dell’Istituto e
dell’unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte”, concentrandosi però
sull’ingresso delle letterature nordiche in traduzione nel campo letterario italiano. Il
progetto intende indagare il transfer letterario dalla Scandinavia al sistema letterario
italiano e si colloca tra gli studi che lavorano alla definizione di una storia letteraria
europea e globale attraverso lo studio della letteratura tradotta. Uno degli obiettivi
principali è la creazione di un database dei testi letterari danesi, norvegesi e svedesi
tradotti in italiano. Inoltre il database permetterà di mettere in relazione tra loro
titoli, profili di autori, di traduttori, di mediatori e di case editrici, creando così una
mappa della ricezione delle letterature scandinave in Italia attraverso i suoi attori
Obiettivi principali:
1) Creazione del Database e della “Storia e Mappa digitale delle
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Letterature Scandinave in Italia”;
2) pubblicazione di una monografia e di almeno 3 articoli nella rivista
«Studi Germanici»;
3) workshop finale
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

L’indagine del transfer letterario sarà dunque articolata in tre linee di ricerca:
1) Problemi della traduzione e ruolo dei traduttori: la prima linea indaga
problemi della traduzione dalle letterature scandinave quali, ad esempio, la “relay
translation” (Ringmar 2012) e le molteplici funzioni del traduttore (competenze
plurilinguistiche, sovrapposizione tra ruoli editoriali e ruoli accademici).
2) Editoria e paratesti: questa linea, a partire dalla ricerca negli archivi editoriali e
dallo studio dei paratesti (Genette 1989), intende ricostruire una storia del ruolo degli
attori coinvolti nella traduzione e nella mediazione di specifici autori.
3) Produzione dell’immagine della Scandinavia in Italia: la terza linea si
concentrerà sulla ricezione di autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen,
Strindberg, Hamsun) e fenomeni letterari (la letteratura per l’infanzia, il giallo) che
hanno avuto un ruolo determinante nella produzione dell’immagine della Scandinavia
per il pubblico italiano.
Il lavoro si avvale di una serie di riferimenti teorici e metodologici che vanno dalla
sociologia della letteratura (Bourdieu 1992, Casanova 1999) alla teoria dei polisistemi
(Even-Zohar 1997), dagli studi di teoria della traduzione (Bassnett 1997, Venuti 1998)
a quelli sulla ricezione italiana delle letterature scandinave (Nergaard 2004, D’Amico
2013)
Le procedure per l’attribuzione dell’assegno, rinnovabile, si svolgeranno nel mese di
luglio 2015 e il vincitore si occuperà della ricerca in stretta collaborazione con il Prof.
Massimo Ciaravolo dell’Università di Firenze e con il Dott. Bruno Berni dell’IISG. I
prodotti di ricerca saranno pubblicati in «Studi Germanici».
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con le Università



e.




f.

Prof. Massimo Ciaravolo, Università di Firenze
Dott. Anna Wegener, Università di Copenaghen
Infrastrutture di ricerca
Portale LT.it
Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
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Anno II

Anno III

Anno “n”

Amministrativi
1

Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo

60

60

60

132

132

132

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

1

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:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 fondi dell’Università di Firenze,
 Il fondo ordinario.
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

1

Ricercatore

14.040,00

1

ASSEGNISTA con
cofinanziamento

11.667,00

Annualità III

Annualità
“n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: LETTERATURA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra area di intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Cofinanziamento con Università della Tuscia

Titolo del progetto:

La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella
cultura tedesca

Linea di ricerca

Linea di ricerca “B” – LETTERATURA – Progetto 21

Data Inizio:
a.

Luglio 2015

Data Fine:

Giugno 2016

Finalità e Obiettivi

Analisi della ricezione del mito greco nel pensiero filosofico occidentale tra Ottocento
e Novecento, con particolare attenzione alla cultura di lingua tedesca;
- Analisi dell’Antigone e delle letture di filosofi, drammaturghi e autori tedeschi tra
Ottocento e Novecento e studio del loro influsso su altre culture occidentali;
- Studio della dimensione del conflitto tra Antigone e Creonte in prospettiva storica, a
partire dall’interpretazione di Hegel nella Fenomenologia dello spirito, passando per
Hölderlin e Heidegger, fino ad arrivare, eventualmente, alla prospettiva insieme
giuridica e di genere studiata da Martha Nussbaum;
- Analisi comparativa di testi letterari e saggistici nei quali il conflitto tra Antigone e
Creonte viene “utilizzato” come paradigma per parlare di diverse tipologie di
confronto (maschile/femminile; stato/famiglia, umano/divino ecc.);
- Prodotti della ricerca saranno l’organizzazione di un ciclo di seminari, di un convegno
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici e la pubblicazione di un volume nelle
Edizioni Studi Germanici
b.
Contenuto Tecnico Scientifico

79

Il progetto si divide in tre filoni, uno dedicato alla ricezione filosofica, il secondo alla
ricezione drammaturgico-letteraria, il terzo alla ricezione negli studi di genere del
conflitto tra Antigone e Creonte nella modernità. 1. In ambito filosofico si intende
studiare il rapporto tra il concetto di conflitto tragico elaborato da Friedrich Nietzsche
nella Nascita della tragedia (1887) e l’interpretazione che Hegel ha dato del conflitto
tra Antigone e Creonte nella Fenomenologia dello Spirito (1807). Hegel “utilizza”
l’antitesi tra Creonte ed Antigone per illustrare la sua teoria sul rapporto tra stato e
famiglia e oppone così Antigone, rappresentante di un sapere orale e ancestrale, al re
Creonte, portavoce di un ordine etico che trova il suo fondamento nelle leggi scritte,
per esempio quelle ratificate da Pericle nel V secolo, e che si traducono in normative
nella cultura occidentale. 2. In campo letterario è di nuovo un tedesco dell’Ottocento,
Friedrich Hölderlin, a interessarsi alla tragedia di Sofocle e a tradurla in tedesco
(Antigonä, 1804); nella sua controversa traduzione, una vera e propria riscrittura,
Hölderlin mette in luce il conflitto tra divino e umano che l’Antigone suggerisce. A
questa opera si ispireranno sia Jean Anouilh nel 1941 sia Bertolt Brecht nel 1948 nei
loro testi teatrali dedicati alla tragedia di Sofocle. 3. La storia di Antigone come donna
che si oppone al potere maschile in quanto espressione di un ordine precostituito ha
avuto un ruolo simbolicamente rilevante per il femminismo del Novecento, da questo
assunto muove il terzo filone della presente ricerca. La maggior parte delle studiose si
sono confrontate criticamente con l’interpretazione hegeliana, una delle più
significative riflessioni è quella di Margarete Susman, saggista tedesca poco nota. Nel
suo Auflösung und Werden unserer Zeit (1928) si confronta con Hegel e teorizza la crisi
irreversibile della cultura europea e di impostazione patriarcale di cui filosofo tedesco
vedeva il principio nell’Atene di Pericle. Secondo Susman, la tenacia di Antigone, la
sua forza ancestrale, mette in crisi il potere tirannico di Creonte e annuncia il ritorno
del matriarcato. Susman rovescia così l’assunto di Hegel e apre la strada a una vera e
propria tradizione di studi femministi dedicati ad Antigone in diversi paesi occidentali:
basti pensare a María Zambrano, Luce Irigaray, Adriana Cavarero, fino a Judith Butler.
Prendendo gli esempi di Hegel, Hölderlin e Susman come studiosi del mito di
Antigone, il progetto intende analizzare le ragioni storiche che hanno portato il
mondo culturale tedesco tra Ottocento e Novecento a consolidare il suo ruolo sia di
interprete della classicità sia di catalizzatore dei suoi contenuti nell’età moderna e
contemporanea.
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con le Università




e.


Università della Tuscia
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Firenze
Infrastrutture di ricerca
Biblioteca dell’IISG
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f.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Anno II

Anno III

Anno “n”

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

1

Assegnisti

132

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:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 fondi dell’Università della Tuscia,
 Il fondo ordinario.
h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

1

ASSEGNISTA con
cofinanziamento

Annualità I

Annualità II

11.667,00

81

Annualità III

Annualità
“n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

PROGETTI DA AVVIARE
(Non è indicata la durata del progetto poiché si tratta di progetti ancora da avviare)

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

L’ultima parola di Winckelmann: le Anmerkungen
über die Geschichte der Kunst des Altertums (1767)

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “A” – STORIA DELLA CULTURA Progetto 2

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

Il progetto di ricerca comprende la traduzione, un commento letterario, storicoartistico e storico-filosofico delle Anmerkungen e un’ampia introduzione critica, intesa
a chiarire l’interesse di questo testo alla luce della Winckelmann-Forschung
contemporanea, in particolare delle ricerche relative alla genesi dell’opera di
Winckelmann come una storia culturale, connessa ai grandi progetti della storiografia
settecentesca non meno che alla tradizione classica e umanistica e alla sua ricezione
nel panorama scientifico, letterario e artistico tedesco e europeo tra la fine del
Settecento e i primi decenni dell’Ottocento.
L’esigenza di una traduzione italiana delle Anmerkungen è sollecitata dalla
pubblicazione del testo nell’ambito dell’edizione critica della Geschichte der Kunst des
Altertums nell’edizione completa di Schriften und Nachlass avviata dalla
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Winckelmann-Gesellschaft nel 1996 (Mainz am Rhein, Philipp von Zabern), che
comprende i testi della prima e della seconda edizione dell’opera (vol. 4.1, 2002), un
catalogo delle opere d’arte antica citate da Winckelmann (vol. 4.2, 2006), il commento
(vol. 4.3, 2007), un volume di materiali e recensioni (vol. 4.5, 2012) e, appunto, il testo
e il commento delle Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Altertums a cura
di Adolf H. Borbein e Max Kunze (vol. 4.4, 2008). Il valore storico e scientifico delle
Anmerkungen über die Geschichte der Kunst der Altertums è tuttora sottovalutato. In
Italia il testo non è più stato tradotto dopo la versione di Fea inclusa nell’edizione
delle Opere di Winckelmann stampata dai Fratelli Giachetti a Prato tra 1830 e 1834, e
la situazione non è diversa in Francia e nei paesi anglosassoni, a dispetto del rinnovato
interesse nei confronti dell’opera di Winckelmann.
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Il testo presenta uno straordinario interesse scientifico, da diversi punti di vista:
1. sul piano archeologico Winckelmann apporta significative correzioni e
integrazioni al testo del 1764, senza peraltro alterare la forma del testo, in
particolare l’equilibrio fra la narrazione storica e l’illustrazione scientifica
(archeologica e antiquaria), a differenza di quanto farà l’edizione approntata
da Riedel nel 1776;
2. per quanto riguarda la teoria dell’arte e del bello, le Anmerkungen offrono
decisivi chiarimenti sulla teoria del bello ideale, suggerendo una certa
discontinuità nella riflessione estetica di Winckelmann, non solo rispetto ai
Gedanken über di Nachahumung concepiti a Dresda nel 1755, ma anche alla
forma che la teoria della bellezza ideale assume nel capitolo sull’arte greca
nella prima parte della Geschichte der Kunst;
3. le Anmerkungen, in particolare nell’introduzione, offrono indicazioni
importanti anche riguardo alla metodologia scientifica e all’ermeneutica
elaborata da Winckelmann nel corso degli anni a Roma, illustrando in
particolare il cosiddetto principio ermeneutico del mythischer Zirkel (la
precedenza del mito greco nell’iconografia della scultura antica), largamente
applicato nell’analisi dei bassorilievi raccolti nei contemporanei Monumenti
antichi inediti;
4. infine, come Winckelmann sottolinea nella corrispondenza, la stesura delle
Anmerkungen rappresenta un’occasione di riflessione sulla propria scrittura, e
dunque sulla qualità del suo stile letterario, che a questa data aveva già
suscitato l’interesse e l’ammirazione di alcuni dei più influenti critici tedeschi,
da Lessing a Herder.
c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

Prof. Salvatore Settis, Scuola Normale Superiore di Pisa (Storia dell’arte e
dell’archeologia classica)
- Prof. Leonardo Amoroso, Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere (Estetica)
- Prof. Maddalena Mazzocut-Mis, Università di Milano, Dipartimento di beni culturali e
ambientali (Estetica)
- Prof. Stefano Ferrari, Accademia Roveretana degli Agiati
d.
Eventuali collaborazioni con le Università
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- Prof. Elisabeth Décultot, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, HumboldtProfessur für neuzeitliche Schriftkultur und europäischen Wissenstransfer
(Germanistik)
- Prof. Sven Dupré, Freie Universität Berlin, Kunsthistorisches Institut
(Wissensgeschichte) e Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin
- Prof. David Freedberg, Columbia University New York (Art History) e Warburg
Institute, University of London
e.
Infrastrutture di ricerca

f.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale

a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
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
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Anno II

Anno III

Anno “n”

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

Giuseppe Gabetti e l’Istituto Italiano di Studi
Germanici (1932-1948)

Linea di ricerca

LINEA DI RICERCA “A” STORIA DELLA CULTURA
Progetto 23

Data Inizio:

a.

Finalità e Obiettivi








Studio dei testi sulla storia dell’Istituto e sulla storia, durante il fascismo fino
al primo dopoguerra, sia degli istituti di culture straniere in Italia sia del
Petrarca-Haus a Colonia.
Studio degli statuti dell’Istituto dal 1932 al 1948 e della normativa su cui si
basavano.
Studio dei discorsi, delle comunicazioni e della corrispondenza del presidente
dell’Istituto
Lettura dei contributi critici su Giuseppe Gabetti pubblicati sino ad ora.
Ricostruzione della rete di relazioni politiche e culturali curate dall’Istituto dal
1932 al 1948 attraverso lo studio sia della corrispondenza intrattenuta dal
direttore dell’Istituto sia di altri documenti.
Studio della storia di «Studi Germanici» dal 1932 al 1948 e indagine sulla
storia della biblioteca dell’Istituto attraverso la lettura della bibliografia
pertinente e il confronto dei documenti rilevanti.
Stesura dei contributi critici sull’argomento di ricerca.
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b.

Contenuto Tecnico Scientifico

Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di studiare la funzione di
mediazione culturale svolta da una figura poliedrica quale quella di Giuseppe Gabetti
dal 1932 al 1948. Quest’ultimo è il filone che si intende sviluppare per primo
ricostruendo quindi la storia dell’Istituto negli anni della direzione Gabetti attraverso
la rete di relazioni intessute dall’Istituto e dal suo direttore con attori italiani operanti
nel campo della cultura e della politica e con rappresentanti della cultura germanica.
Uno degli obiettivi del presente progetto di ricerca è di indagare, nei limiti del
possibile, in che misura le attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
fossero influenzate dalla politica del tempo e in che misura invece le scelte
dell’Istituto fossero dettate da altre logiche. Ciò significa risalire alle dinamiche tra il
regime di Mussolini, il presidente dell’Istituto e il suo direttore. La ricerca prenderà le
mosse dalle lettere appartenenti al Fondo Gabetti conservato presso l’Istituto Italiano
di Studi Germanici; si estenderà poi agli altri documenti reperibili a Roma attestanti le
iniziative culturali dell’Istituto per proseguire con l’analisi delle lettere e dei
documenti conservati attualmente a Dogliani e presso altri archivi.
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con le Università

e.

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 METE - Mediatori e Traduttori Europei
Infrastrutture di ricerca



f.

Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo

Tecnici
Tecnologi/ricercatori
c.

Altro Personale
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

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

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

g.

Fonti di finanziamento

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione:LETTERATURA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra area di intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

La ricezione in Italia della letteratura della Grande
Guerra in lingua tedesca durante il Novecento.
Tendenze, mediazioni,innesti

Linea di ricerca

LINEA DI RICERCA “B” LETTERATURA Progetto 15

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

Questo progetto si pone come fine quello di studiare i modi, le fasi e le caratteristiche
della penetrazione in Italia della letteratura di guerra in lingua tedesca durante il
corso del ventesimo secolo. In particolare ci si soffermerà sulla letteratura
concernente il conflitto del 1914-1918. Questo progetto si interroga sul modo in cui la
letteratura della Grande Guerra è stata importata nel corso del Novecento dal campo
letterario di lingua tedesca a quello italiano, per capire i motivi, le premesse, i canali e
gli esiti di questa relazione. Il progetto prende anche avvio dalla constatazione che in
Italia manca uno studio organico sulla letteratura della Grande Guerra in lingua
tedesca. Lo scopo del progetto è dimostrare attraverso l’analisi della teoria dei campi
di Bourdieu, unita all’analisi testuale, l’ipotesi di lavoro secondo la quale la categoria
“letteratura di guerra” si sarebbe formata nel corso del tempo attraverso
l’accumulazione di testi e attraverso la crescente attenzione che critici e studiosi
hanno loro dedicato. Il progetto sarà condotto in collaborazione con il progetto FIRB
in corso di svolgimento e diretto dal Dr. Michele Sisto. L’esito della ricerca sarà una
monografia e alcuni articoli da pubblicare su «Studi Germanici»
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b.

Contenuto Tecnico Scientifico

L’approccio alle fonti distinguerà tre passi:
1) Si cercherà di ricostruire il percorso storico della loro introduzione in Italia
(editori, mediatori, traduttori, antologie e manuali di letteratura tedesca,
periodizzazione, numero di edizioni nel tempo, recensioni in Italia e nei paesi
di origine), così da tracciare una mappa e da fissare alcuni parametri di
riferimento che possano delineare la tendenza della cultura letteraria e
editoriale italiana nei confronti della letteratura di guerra in lingua tedesca;
2) Sarà data attenzione al trattamento delle opere, per comprendere il modo in
cui sono state tradotte (se con tagli, adattamenti, note, prefazioni o
introduzioni di accompagnamento), per capire quali problemi ha imposto nel
tempo il confronto con questa letteratura, su un tema a volte difficile,
scomodo o tecnico;
3) Infine ci si concentrerà sull’analisi di alcune opere che si sono installate
stabilmente nel sistema letterario italiano (Remarque, Weber, Renn, Jünger,
Musil, Trakl e Zweig) per capire in che modo siano state recepite nel tempo,
se come letteratura di guerra, cioè come un sotto-genere di nicchia, o se siano
state ricevute e trattate come opere del canone della letteratura
contemporanea in lingua tedesca (considerando quindi anche gli studi
prodotti su queste opere e la collocazione che è stata loro attribuita nel
sistema letterario).
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea
Eventuali collaborazioni con le Università


e.

Sapienza Università di Roma
Infrastrutture di ricerca




Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG

B
f.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

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

g.

Fonti di finanziamento

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: FILOSOFIA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

Il linguaggio nelle riflessioni di Heidegger,
Wittgenstein e Freud

Linea di ricerca

Linea di ricerca “D” –FILOSOFIA- Progetto 13

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi






Analisi delle riflessioni di Heidegger sul linguaggio alla luce delle recenti
scoperte in ambito linguistico, in particolare dove il linguaggio è descritto
come lo strumento che modifica le nostre esperienze del mondo esterno
Analisi delle riflessioni di Wittgenstein sul linguaggio alla luce delle recenti
scoperte in ambito linguistico, in particolare dove il linguaggio è descritto
come uno strumento di interpretazione e di orientamento del mondo esterno
insopprimibile
Analisi delle riflessioni di Freud sul linguaggio alla luce delle recenti scoperte
in ambito linguistico, in particolare dove ai fenomeni linguistici sono assegnati
caratteri di ripetitività e automatismo
Elaborazione di una piattaforma teorica unificata che contribuisca
all’inquadramento complessivo dei risultati ottenuti recentemente in ambito
linguistico



93

b.

Contenuto Tecnico Scientifico
Il progetto propone l’analisi comparata delle concezioni del linguaggio di Martin
Heidegger (Sentieri interrotti, ed.orig.1950), Ludwig Wittgenstein (Tractatus
logico-philosophicus, ed. orig. 1922) e Sigmund Freud (Al di là del principio del
piacere, ed. orig. 1920) alla luce di lacune recenti scoperte in ambito linguistico.
Assumendo un’impostazione interdisciplinare, il progetto mira ad approfondire, in
particolare gli spazi teorici di una possibile connessione tra i concetti di Schema
linguistico, di Limite e Coazione a ripetere. Il risultato atteso del progetto consiste
nell’emergenza di una prospettiva unificata del linguaggio, attraverso il
superamento degli aspetti di intrinseca debolezza delle prospettive alternative e il
pieno inquadramento teorico dei recenti risultati ottenuti in ambito linguistico.

c.

Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Eventuali collaborazioni con le Università


e.

Infrastrutture di ricerca



f.

Università degli Studi di Siena

Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnologi/ricercatori

b.

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
Borsisti
94

Anno II

Anno III

Anno
“n”

Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi
d.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

g.

Fonti di finanziamento

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: FILOSOFIA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Cofinanziamento con l’Università di Roma Tre

Titolo del progetto:

La recezione del pensiero filosofico tedesco nella
cultura italiana del secondo dopoguerra: il ruolo di
Norberto Bobbio

Linea di ricerca

Linea di Ricerca “D” FILOSOFIA – progetto 18

Data Inizio:

a.

Data Fine:

Finalità e Obiettivi

Inquadramento del ruolo svolto da Norberto Bobbio per la recezione della cultura
filosofica tedesca in Italia, con particolare attenzione ai primi due decenni del secondo
Dopoguerra.
 Approfondimento e analisi del contributo di Bobbio alle attività della Società
Europea di Cultura.
 Organizzazione di workshop di presentazione di aspetti della ricerca.
Pubblicazione di articoli e/o di un volume monografico sui risultati della ricerca
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
Dopo la caduta dei regimi totalitari, Norberto Bobbio è stato il principale mediatore
culturale, in ambito filosofico-politico e giuridico, tra l’Italia e la Germania. Ne sono
incontroversa testimonianza la vicenda biografica del filosofo torinese così come la
sua infaticabile attività scientifica e il suo costante impegno civile.
Il progetto si propone di ricostruire organicamente il percorso intellettuale di Bobbio
mettendo in luce il ruolo di primo piano che nel secondo Novecento egli svolse nel
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dialogo tra la cultura italiana e la cultura tedesca.
Al pari del suo maestro Gioele Solari e dei maggiori filosofi della generazione a lui
precedente, Bobbio aveva ricevuto una solida formazione germanofona, arricchita
attraverso due viaggi in Germania in giovane età: nel 1932 ad Heidelberg (dove
insegnavano Karl Jaspers e Gustav Radbruch) e nel 1937 a Berlino (dove conobbe Carl
Schmitt). In quegli anni, anche i suoi interessi di ricerca volgevano verso l’area
culturale germanica. Nel 1933, conseguì la laurea in filosofia con una tesi sulla
fenomenologia di Husserl, che pubblicò l’anno dopo con il titolo L’indirizzo
fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, 1934, con cui prese la libera
docenza. Fino al 1940, proseguì nello studio della fenomenologia tedesca, facendo
conoscere in Italia l’opera dei suoi massimi esponenti attraverso la «Rivista di
Filosofia» (partendo da Husserl: La filosofia di Husserl e la tendenza fenomenologica,
1, 1935; passando per Scheler: La fenomenologia secondo M. Scheler, 3, 1936 e La
personalità di Max Scheler, 2, 1938; per tornare infine a Husserl: Husserl postumo, 1,
1940).
A questi studi critici, affiancò una instancabile attività di recensore e commentatore di
opere in lingua tedesca, tra cui spiccano: Der Kampf um’s Recht, di Rudolf von Jhering;
Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis: Zugleich Prolegomena zu einer Kritik
der Rechtswissenschaft, di Alf Ross, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas
Hobbes, di Carl Schmitt; Naturrecht und materiale Gerechtigkeit. Prolegomena zu
einer Rechtsphilosophie, di Hans Welzel; Grundlinien der antiken Rechts und
Staatsphilosophie, di Alfred Verdross; Aufsätze zur Ideologiekritik, di Hans Kelsen).
Ma il contributo più rilevante di Bobbio alla penetrazione in Italia della cultura di
lingua tedesca risiede certamente nella valorizzazione dei classici del pensiero politico
moderno e delle opere dei grandi autori contemporanei (che classici sarebbero presto
diventati).
In pieno secondo conflitto mondiale curò un volume antologico del De jure naturae et
gentium di Samuel Pufendorf (Principi di diritto naturale, 1943). All’indomani della
liberazione, si dedicò poi alla presentazione critica dell’edizione (o riedizione) italiana
delle opere di Feuerbach (Princìpi della filosofia dell’avvenire, 1946), Jacobi (Idealismo
e realismo, 1948), Marx (Manoscritti economico-filosofici del 1844, 1949), e Kant
(Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, 1956), al quale dedicò pure un
corso universitario (Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant, 1957).
Moltissimi, nella sua sterminata produzione scientifica, furono inoltre gli studi sui
classici della filosofia tedesca, tra i quali i saggi su Marx (La dialettica in Marx, 1958; Il
pensiero politico di Marx, 1976; Teoria del diritto e sociologia del diritto in Marx,
1978), Hegel (Una nuova interpretazione di Hegel, 1962; Hegel e il giusnaturalismo,
1966; Hegel e il diritto, 1970; Sulla nozione di costituzione in Hegel, 1971; La filosofia
giuridica di Hegel nell’ultimo decennio, 1972; Hegel e le forme di governo, 1979; tutti
raccolti nel volume antologico Studi hegeliani: diritto, società civile, Stato, 1981), e
ancora Kant (Kant e le due libertà, 1965; Kant e la Rivoluzione francese, 1990).
Straordinario conoscitore dei classici, Bobbio fu studioso non meno attento della
produzione scientifica del suo tempo. Esemplare sotto questo aspetto è il contributo
prestato da Bobbio alla fortuna che ha incontrato l’opera di Hans Kelsen in Italia.
Già nel 1949 Bobbio riteneva imprescindibile la discussione della teoria normativista
kelseniana ai fini della riflessione teorico-giuridica. La cosiddetta Scuola di Vienna,
avviata dall’opera di Kelsen, gli appariva allora “uno dei più interessanti fatti culturali”
degli ultimi decenni (in Francesco Carnelutti, teorico generale del diritto, 1949).
Il “kelsenismo” di Bobbio risale però agli anni immediatamente successivi: ne sono
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testimonianza due fondamentali contributi critici in difesa dell’opera teorico-giuridica
di Kelsen, La teoria pura del diritto e i suoi critici (in «Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile», 2, 1954) e Formalismo giuridico e formalismo etico (in «Rivista di
Filosofia», 3, 1954), nonché i corsi universitari, tenuti dal 1956 al 1961 e pubblicati in
forma di dispense dall’editore Giappichelli (Teoria della norma giuridica, 1958; Teoria
dell’ordinamento giuridico, 1960; Il positivismo giuridico, 1961).
Peraltro, il debito del filosofo torinese verso Kelsen non è confinato alla sua teoria del
diritto, ma è ben più grande, ricomprendendo gli altri due principali ambiti cui è
dedicata la più che cinquantennale opera di Kelsen: la teoria della democrazia e la
filosofia (pacifista) del diritto internazionale.
Sulla fortuna in Italia del Kelsen teorico del diritto sono ormai numerosi gli studi di
riferimento (a cominciare da M.G. Losano, La fortuna di Hans Kelsen in Italia, in
«Quaderni fiorentini», 1979; ma vd. anche i contributi raccolti nel volume curato da C.
Roehrssen, Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento, 1983). Così
come appare ormai acclarata la rilevanza della dottrina kelseniana dello Stato per la
riflessione scientifica e la discussione pubblica italiana nel secondo dopoguerra (vd. il
recente volume di C. Margiotta, La recezione di Kelsen nel dibattito italiano sulla
democrazia costituzionale. 1950-1980, 2005). In entrambi i casi il contributo di Bobbio
è stato determinante.
Oltre che nel contesto accademico, Bobbio fu assai attivo nell’ambito
dell’associazionismo culturale teso a promuovere i rapporti tra l’Italia e la Germania.
Emblematica, da questo punto di vista, è la sua partecipazione alla Società Europea di
Cultura (SEC), fondata da Umberto Campagnolo (allievo di Kelsen nel periodo
dell’esilio ginevrino) nel 1950. Bobbio ne fu da subito socio attivo e attraverso la
rivista «Comprendre» – organo della società (da lui diretto per più di un decennio) –
animò il confronto con le più illustri personalità della cultura tedesca (B. Brecht, K.
Jaspers e T. Mann).
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali

d.

Centro Studi Piero Gobetti di Torino, presso cui è conservato l’archivio
della Società Europea di Cultura.
Eventuali collaborazioni con le Università


e.

Infrastrutture di ricerca




f.

Università degli Studi di Roma TRE

Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Piattaforma Digitale (Open Journal System) dell‘IISG

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale

a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
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Anno II

Anno III

Anno “n”

Tecnologi/ricercatori
b.

Personale non di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca

1

Assegnisti
Borsisti
Co.Co.Co
Comandi in Entrata
Dottorandi

d.

g.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

Fonti di finanziamento

Cofinanziamento con l’Università di RomaTre

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

5

Attività di Ricerca
Area di specializzazione: STORIA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X
Attività di ricerca istituzionale
descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Fondo ordinario

Titolo del progetto:

Il punto di vista della Germania nella crisi europea. Un
conflitto di etiche economiche?

Linea di ricerca

Linea di ricerca “F” – STORIA - Progetto 16

Data Inizio:

a.

Finalità e Obiettivi

Il progetto si propone di:
a) Approfondire la comprensione della crisi europea attraverso le
rappresentazioni dei partners della zona euro in seno all’opinione pubblica, in
particolare nella misura in cui si tratta di partner destinatari di aiuti finanziari;
b) approfondire la “narrazione”, ovvero le interpretazioni della crisi europea e le
relative posizioni politiche in seno all’opinione pubblica tedesca;
c) operare una simile ricostruzione al livello del discorso delle élites politiche, in
particolare attraverso i dibattiti parlamentari;
d) proporre un’analisi etico-politica delle condizioni di legittimità dell’intervento
europeo e del comportamento dei partners che emergono dalle diverse
narrative sulla crisi europea;
e) favorire una riflessione multidisciplinare sulle dinamiche della gestione della
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crisi attraverso una migliore comprensione del “punto di vista tedesco”;
f) divulgare i risultati tramite l’organizzazione di workshop e seminari a cadenza
semestrale che riuniscano competenze inter - e multidisciplinari sul tema
della crisi europea e che includano personale politico e diplomatico;
g) realizzare una raccolta di dati e fornire un report di ricerca per la parte
empirica;
h) disseminare i risultati per mezzo di articoli in riviste scientifiche, inclusa «Studi
Germanici», e partecipazione a incontri internazionali.
b.

Contenuto Tecnico Scientifico

L’attuale crisi europea ha evidenziato quanta poca strada si sia fatta nella conoscenza
reciproca dei popoli europei e nella convergenza delle loro élites politiche verso una
cultura politica ed economica unitaria. Tra le teorie sostenute a spiegazione della crisi
sono emerse, non solo da parte tedesca, tesi circa la diversità della cultura politica ed
economica dei popoli del nord e del sud Europa - tesi talvolta avanzate per sostenere
la vanità del progetto di integrazione economica e monetaria. Più in generale, le
interpretazioni che i diversi governi e i loro consulenti hanno dato della crisi mettono
in luce non tanto diversità di scuola economica, ma di modello etico - politico e
sociale.
Di fronte a questo quadro un primo, importante compito di ricerca consiste nel
tracciare le opinioni e le più frequenti reciproche raffigurazioni nel dibattito pubblico
dei diversi paesi, soprattutto da parte dell’opinione pubblica .
Un secondo compito consiste nel ricostruire le ragioni che sottostanno alle diffidenze
e alle divergenze tra partner europei al livello delle élites politiche
Un terzo compito, di analisi etico - politica, consiste nell’indicare quali condizioni di
legittimità politica la gestione comunitaria della crisi dovrebbe soddisfare per avere
una maggiore possibilità di essere percepita come soddisfacente da parte delle
opinioni pubbliche interessate.
In particolare, il progetto si articola nei seguenti momenti metodologici:
 Analisi linguistica (corpus e content analysis) di un campione rappresentativo
di interventi su forum in rete di quotidiani e settimanali tedeschi sulla crisi
europea;
 Analisi linguistica (corpus e content analysis) di un campione rappresentativo
di dibatti parlamentari, comunicati del governo federale e comunicati delle
autorità europee sulla gestione della crisi europea;
 Disamina dei principi etico-politici di gestione della crisi e di integrazione
economica e monetaria che si confrontano nell’attuale dibattito europeo.
Il progetto potrà avvalersi del lavoro precedentemente svolto nell’ambito di differenti
progetti di ricerca sul tema della crisi europea, e in particolare dei presupposti
metodologici gettati in due pubblicazioni internazionali che avevano per oggetto i
dibatti al Parlamento europeo e il profilo etico-politico della gestione del debito
sovrano da parte delle istituzioni europee.
c.
Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali



FCT (Foundation for Science and Technology, Lisbon)
LSE Ideas (London School of Economics)
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d.

Eventuali collaborazioni con le Università










e.


f.

Universidade Nova, Lisbona
Università di Pisa
London School of Economics
Università di Sheffield
University College London
Università di Valencia
Université Libre de Bruxelles
Università di Jena
Libera Università di Berlino
Infrastrutture di ricerca
Biblioteca dell’IISG
Archivio dell’IISG
Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
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.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
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Anno II

Anno III

Anno
“n”

Università

g.

Fonti di finanziamento

h.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture della Ricerca - BIBLIOTECA
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Descrizione
dipartimento
Area di Intervento:

Fondo ordinario

Data Inizio:

Data Fine:

a.
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.
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
La catalogazione in OPAC ha beneficiato di un primo intervento nel 2009-10, 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 2015: sono in corso le pratiche per
l’affidamento della catalogazione a una società che assicurerà un numero di
postazioni adeguato alla conclusione dell’intero progetto entro l’anno. Il termine della
catalogazione è dunque previsto per l’inizio del 2016, quando l’intera Biblioteca sarà
in OPAC con i suoi 70.000 record, pienamente fruibile dal pubblico e con un servizio
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rinnovato e più ampio di prestito interbibliotecario.
Il progetto riguardante la Biblioteca si concentra su tre punti fondamentali:
‒ Messa in sicurezza del patrimonio librario
‒ Accessibilità del patrimonio
‒ Potenziamento dei servizi
Contemporaneamente al bando per l’appalto di catalogazione è infatti in corso di
avanzata elaborazione un progetto di spostamento del patrimonio librario dal
sotterraneo climatizzato (che accusa cenni di cedimento alle infiltrazioni di umidità) a
nuove sale al piano terreno. Il progetto, iniziato già nel 2014 con la sistemazione di
sensori per l’umidità e saggi sulle pareti esterne e sulle intercapedini per verificare la
permeabilità, ha permesso di rilevare un sensibile aumento della percentuale di
umidità nell’aria del sotterraneo, soprattutto nei periodi di pioggia, con grave rischio
per il prezioso materiale.
Si è provveduto a richiedere un progetto di spostamento, in ambienti più adeguati,
degli armadi compatti che contengono i 2/3 del patrimonio. Sono stati eseguiti
carotaggi delle superfici per saggiare la sostenibilità ambientale ed è stato identificato
lo spazio più adeguato. Il progetto prevede la sostituzione del pavimento della sala
così identificata, l’adeguamento degli spazi, lo svuotamento dei compatti, lo
smontaggio, il trasporto e il rimontaggio al piano terreno, la ricollocazione del
materiale librario, che nel frattempo sarà sottoposto a depolveratura e definitiva
catalogazione.
La Biblioteca così portata in sicurezza e catalogata sarà messa a disposizione degli
studiosi nella sua totalità, mentre è allo studio un progetto che costituisca all’interno
del patrimonio attuale una sezione in aggiornamento che rappresenti il supporto
bibliografico all’infrastruttura di ricerca LT.it (vedi sotto): una sezione di letteratura
tradotta che raccolga, a disposizione degli studiosi afferenti ai progetti sull’argomento
del transfer culturale, raccolte in aggiornamento di opere pubblicate nel corso del
Novecento. Sono in corso trattative per l’acquisizione di fondi librari privati
interamente dedicati all’argomento.
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 (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Tecnici

1

Tecnologi/ricercatori

30

1

Funzionario V

132

b.

Personale non di ruolo
Amministrativi
Tecnici
Tecnologi/ricercatori
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Anno II

Anno III

Anni
successivi

c.

Altro Personale
Altri Incarichi di Ricerca
Assegnisti
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:
 le proprie strutture amministrative e professionali
 il fondo ordinario
e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa
1

Ricercatore

1

Funzionario V

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Anni
successivi

€ 7.020,00
€ 24.703,00

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Anni
successivi

6

Infrastrutture della Ricerca - ARCHIVIO
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Descrizione dipartimento
Area di Intervento:

Fondo Ordinario

Data Inizio:

Data Fine:

a.
Finalità e Obiettivi
L’IISG ha avviato nel 2015 un importante intervento di valorizzazione del proprio
patrimonio archivistico, che comprende attualmente, oltre al complesso
documentario prodotto dall’Istituto, due fondi di notevole interesse storico acquisiti
tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti dagli archivi dell’associazione
Centro Thomas Mann e del Prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al
2006.
La sistemazione del patrimonio archivistico, come la Biblioteca, ha funzione di
supporto per le attività di ricerca dell’ente e permetterà di aprire la consultazione del
materiale agli utenti − sia in formato cartaceo sia con scansioni ad alta risoluzione
fruibili in rete −, ma poiché l’Istituto Italiano di Studi Germanici è stato per decenni un
crocevia della ricerca germanistica italiana, il riordino permetterà di utilizzare il
materiale nella realizzazione dei progetti interni, soprattutto di quelli della linea di
ricerca B – Letteratura, che si dedicano alla storia della mediazione e dell’editoria.
b.
Contenuto Tecnico Scientifico
Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua fondazione a
oggi, e conserva materiali di estremo interesse per la ricostruzione della storia
dell’Istituto. Particolare importanza storica riveste la parte più antica del fondo,
comprendente un nucleo di circa duemila lettere che offrono una testimonianza
preziosa dei rapporti intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, primo direttore
dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, sia italiani sia di area nord europea,
come Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Luigi Einaudi, Giovanni Gentile, Guido
Calogero, Vincenzo Errante, Bruno Arzeni, Martin Heidegger, Karl Löwith, Ernst Robert
Curtius, Ernst Jünger, Rudolf Borchardt, Knut Hamsun, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf.
La parte moderna del fondo si articola in due nuclei principali. Il primo è costituito da
documentazione inerente la redazione della rivista «Studi Germanici», comprendente
diciasette faldoni di corrispondenza (dagli anni ‘80 ai primi anni del XXI secolo), verbali
delle riunioni di redazione (dalla fine degli anni ‘60 agli anni ‘70), dattiloscritti e altri
materiali relativi ai saggi pubblicati e sette schedari contenenti schede degli autori
della rivista e delle recensioni di volumi. Il secondo nucleo della parte moderna è
costituito da documentazione contabile e amministrativa prodotta dall’Istituto, che si
estende dalla fine degli anni ‘80 fino ai nostri giorni e comprende circa 30 ml di
documentazione.
L’archivio dell’Istituto conserva inoltre un importante nucleo documentario costituito
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dai registri di inventario dei volumi della biblioteca (8 volumi, 5 legati in pelle e tre in
tela), che, estendendosi dal 1 maggio 1934 ai nostri giorni, attraversano tutta la storia
dell’ente.
Il fondo Centro Thomas Mann comprende la documentazione prodotta dall’omonima
associazione, fondata nel 1957 a Roma per iniziativa di un gruppo di intellettuali
italiani vicini alla Repubblica Democratica Tedesca, e sotto gli auspici della
Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, con lo scopo di “promuovere tutte quelle
iniziative” che avrebbero potuto “facilitare reciproci contatti tra la cultura italiana e
quella tedesca”. L’attività dell’associazione, che rimase in vita un trentennio (19571989) e alla cui presidenza si sono avvicendati Antonio Banfi, Ranuccio BianchiBandinelli, Franco Antonicelli e Stefano Rodotà, si è concentrata soprattutto
nell’organizzazione di mostre, spettacoli teatrali, concerti, conferenze, presentazioni
di libri e viaggi di studio finalizzati allo sviluppo degli scambi culturali tra l’Italia e la
Germania Est. Il fondo è costituito da documentazione prodotta nel corso delle varie
manifestazioni promosse dal Centro (corrispondenza, fotografie, manifesti,
programmi e inviti degli eventi, articoli di giornale, e vari altri materiali relativi
all’organizzazione delle diverse manifestazioni), corrispondenza intercorsa con altri
Istituti di cultura Italiani e con la Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, poi Liga für
Völkerfreundschaft, alla quale il Centro inviava ogni anno una dettagliata relazione
sulle attività svolte.
Il terzo dei fondi conservati dall’Istituto raccoglie documentazione prodotta da Paolo
Chiarini (1931-2012), professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università La
Sapienza di Roma e quarto direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, e risale a
un arco cronologico che va dai primi anni ‘60 alla fine degli anni ‘80 del Novecento. La
documentazione è costituita da quaderni di appunti, note e appunti sparsi, bozze di
saggi e altri materiali preparatori per saggi e articoli, dispense universitarie, ritagli di
giornale, bobine, audiocassette, riconducibili nel loro complesso a materiali di lavoro
per le diverse attività svolte da Chiarini non solo come professore di Letteratura
tedesca e direttore dell’Istituto, ma anche come collaboratore delle riviste «Società»,
«Il Contemporaneo», «Rinascita», «Belfagor», membro del comitato di iniziativa e poi
del consiglio direttivo del Centro Thomas Mann, nonché collaboratore di trasmissioni
RAI. Il complesso documentario comprende anche un nucleo di documenti
provenienti da Giuseppe Chiarini (1833-1908), nonno di Paolo, poeta e studioso di
letterature straniere vicino a Giosuè Carducci, professore di Letterature moderne e
poi Letterature moderne comparate alla facoltà di Lettere dell’Università di Roma e
direttore generale per l’Istruzione secondaria classica e tecnica. La documentazione
proveniente da Giuseppe Chiarini è costituita da una “Antologia” che raccoglie note e
appunti su filosofi e letterati tedeschi e corrispondenza intrattenuta con personalità
della cultura dell’Ottocento come Edmondo De Amicis, Ruggiero Bonghi, Felice
Cavallotti, Domenico Guerrazzi, Antonio Fogazzaro, Domenico Comparetti, Angelo De
Gubernatis. Il fondo rappresenta una fonte preziosa per delineare il profilo del
professor Paolo Chiarini, senza dubbio il più importante germanista dell’università di
Roma nel dopoguerra, la cui attività scientifica, orientata prevalentemente verso lo
studio di Lessing, Brecht e degli espressionisti tedeschi e arricchita da un profonda
conoscenza della Repubblica Democratica Tedesca, ha influenzato gli interessi di
ricerca di un’intera generazione di germanisti romani.
Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico prevede un intervento
di schedatura analitica, riordinamento e inventariazione della documentazione che
compone i quattro fondi. L’intervento, che seguirà gli standard internazionali di
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descrizione archivistica (ISAD (G), ISAAR (CPF) e ISDIAH) è stato affidato alla Dott.
Alida Caramagno e sarà ultimato alla fine del 2016. Per l’inventariazione dei fondi si
utilizzerà il software di descrizione archivistica Archimista, applicazione web open
source per la descrizione di archivi storici. La scelta del software è stata determinata,
oltre che da una valutazione positiva delle caratteristiche generali dell’applicativo,
anche dalla possibilità che questo offre di collegare oggetti digitali con qualsiasi livello
del complesso archivistico (fondo, serie, sottoserie, unità archivistiche, soggetti
produttori e conservatori), con il fine di arricchire l’inventario di una selezione di
immagini dei documenti più significativi dell’archivio. A conclusione dell’intervento di
inventariazione dei quattro fondi verranno compiute le opportune operazioni per la
salvaguardia e la corretta conservazione del materiale documentario che, dopo essere
stato sottoposto, ove necessario, ad interventi di spolveratura e di restauro, sarà
ricondizionato attraverso l’utilizzo di carta barriera e collocato in appositi contenitori
a norma.
Nel corso dell’anno l’Istituto procederà inoltre all’acquisizione del fondo Alberto
Spaini (1892-1975), comprendente le carte prodotte dall’intellettuale di origine
triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei vociani, primo traduttore italiano di
Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, studioso di teatro e delle
avanguardie novecentesche e giornalista. Il fondo comprende documentazione
relativa all’attività giornalistica di Spaini dagli anni ‘30 agli anni ‘70 del Novecento,
materiali relativi alla produzione letteraria, sia come autore di saggi che come
traduttore, comprendenti anche alcuni scritti inediti, e un piccolo nucleo di
corrispondenza personale, con la moglie Rosina Pisaneschi e con intellettuali come
Thomas Mann, Franco Antonicelli, Emilio Cecchi, Giuseppe Antonio Borgese, Anton
Giulio Bragaglia, Vincenzo Cardarelli, Corrado Alvaro, Carlo e Giani Stuparich, Giulio
Einaudi, Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Piero Jahier. Le carte Spaini rivestono
un’indubbia rilevanza documentaria, non solo al fine di delineare la figura del grande
intellettuale, primo traduttore italiano professionista dal tedesco, profondo
conoscitore degli scrittori d’avanguardia ed egli stesso letterato della nuova
generazione appartenente alla cerchia dei vociani, ma anche per indagare le
connessioni esistenti tra le traduzioni dal tedesco realizzate in ambito italiano e le
scelte culturali delle nostre avanguardie letterarie.
L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un preciso progetto culturale con il
quale l’Istituto intende promuovere la valorizzazione e la conservazione di archivi
privati di intellettuali di prima importanza nella mediazione della cultura germanica in
Italia. È all’interno di questo ambizioso progetto culturale che l’Istituto ha avviato
anche un censimento di fondi documentari ritenuti di notevole importanza per la
germanistica in Italia, in primis i fondi archivistici dei primi tre direttori dell’ente:
Giuseppe Gabetti, Bonaventura Tecchi e Rodolfo Bottacchiari. Attraverso tale
ambizioso progetto culturale l’Istituto intende profilarsi come custode della memoria
della germanistica italiana, promuovendo il riordinamento, l’inventariazione e la
conservazione di quei fondi documentari che saranno ritenuti di particolare interesse
storico-letterario per gli studiosi di germanistica in Italia.
L’intervento sull’archivio dell’ente si è concentrato inizialmente, secondo quanto
stabilito nel progetto d’intervento, sulla ricognizione analitica dell’archivio dell’Istituto
Italiano di Studi Germanici. Essendo stato segnalato alla Dott. Caramagno dalla
direzione l’urgenza di riparare al grave ritardo dell’ente nell’attuazione della
normativa in materia di gestione informatica dei documenti, e conseguentemente
nell’introduzione di sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
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protocollo informatico, si è concordemente ritenuto opportuno concentrare questa
prima fase del lavoro sull’analisi dell’articolazione interna dell’archivio corrente e di
deposito. Lo studio di questa parte della documentazione archivistica, che comprende
prevalentemente documentazione contabile e amministrativa, ha rilevato come la
pratica della registrazione della corrispondenza in entrata in uscita, attestata
sicuramente a partire dalla fine degli anni ‘80, ma di cui non è possibile accertare
l’epoca di istituzione, si sia sviluppata senza l’elaborazione di un titolario di
classificazione. Si conservano ancora all’interno dell’archivio dell’ente solo pochi
esemplari dei registri di protocollo, essendo stata questa serie oggetto di pesanti
dispersioni. Dai registri superstiti appare che nel corso degli anni le registrazioni di
protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita sono progredite in maniera
disorganica, parcellizzandosi in settori tematici, quali “Amministrazione”, “Personale”,
“Commissario”, “Presidente”, “Vicepresidente”, “Biblioteca” e “Scambi biblioteca”.
Tali ambiti di pertinenza della documentazione si configurano come principi
aggregativi creati in modo estemporaneo e rimasti in vigore per periodi circoscritti,
senza pertanto corrispondere a criteri dettati da un’attenta riflessione sugli ambiti di
attività dell’Istituto. Inoltre, la pratica di registrazione dei documenti in entrata e in
uscita non si è rivolta in modo uniforme al complesso dei documenti prodotti
dall’ente, ma presenta diverse lacune, più o meno consistenti. Appare evidente come,
in conseguenza di tali scelte nella tenuta e gestione dell’archivio, la documentazione
prodotta dall’Istituto sia stata organizzata e conservata secondo criteri non omogenei,
né rispondenti ai principi di stabilità, efficienza e trasparenza richiesti dalla
legislazione in tema di Pubblica amministrazione. L’introduzione del protocollo
informatico, prescrivendo una registrazione dei documenti sulla base di una gerarchia
articolata in classi, sottoclassi, categorie e fascicoli, rende ormai improrogabile
l’introduzione di una classificazione dei documenti prodotti dall’Istituto che si richiami
a principi di aggregazione basati sulle funzioni dell’ente.
È sulla base di tali considerazioni, nonché delle impellenti modifiche che si rendono
necessarie nella gestione dei flussi documentari, al fine di introdurre sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico, che l’ente
ha deciso di affidare alla Dott. Caramagno l’elaborazione di una proposta di titolario di
classificazione della documentazione prodotta dall’ente. Tale proposta di titolario, si
basa, oltre che su un approfondito studio condotto sulla documentazione afferente
agli archivi di deposito e corrente, anche su una attenta riflessione in merito alle
nuove sfere di competenza dell’Istituto, impegnato negli ultimi anni nel rilancio e
consolidamento della struttura come ente di ricerca.
Reputando tale intervento un passo importante e decisivo, destinato a influire in
modo determinante non solo nella pratica lavorativa quotidiana dei vari uffici di
competenza dell’ente, ma anche nella gestione e fruibilità del complesso della
documentazione amministrativa, dopo attenta riflessione la direzione dell’Istituto ha
ritenuto opportuno promuovere la tenuta di un corso di formazione sulla legislazione
in tema di gestione dei flussi documentali dell’archivio corrente. Tale scelta è stata
adottata con il duplice fine di un aggiornamento formativo e di una formazione
meditata e consapevole del personale strutturato e non strutturato dell’ente, con il
fine di promuovere una presa di coscienza della necessità di adeguare la gestione dei
flussi documentari prodotti dall’ente alla normativa vigente in tema di Pubblica
amministrazione. La tenuta del corso, che si è svolto nelle giornate 26 e 27 maggio
2015, è stata affidata al dott. Capannelli, funzionario di ruolo della Soprintendenza
archivistica per la Toscana con ampia esperienza nel settore.
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In seguito allo studio condotto sull’archivio corrente e di deposito dell’Istituto, e alle
valutazioni espresse dagli esperti (Dr.ssa Caramagno e Dr. Capannelli) si è deciso di
attribuire in modo retroattivo la struttura organizzativa proposta nel titolario di
classificazione alla documentazione afferente attualmente agli archivi di deposito e
corrente. Tale proposta è maturata in seguito alla constatazione che i criteri adottati
dall’ente nei processi di tenuta, gestione e conservazione dei flussi documentali
prodotti non rispondono a principi di trasparenza ed efficienza nell’accesso alla
documentazione. Pertanto, per quanto irrituale, tale soluzione si presenta come
l’unica possibile per rendere gestibile e fruibile la documentazione, fatta salva la
necessità di dichiarare esplicitamente come si tratti di una operazione realizzata a
posteriori.
c.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Anno II

Anno III

Personale di ruolo
Tecnici
Tecnologi/ricercatori
Amministrativi
Funzionario di V

b.
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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.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

d.
Fonti di finanziamento
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il fondo ordinario.
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Anno “n”

e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa
Annualità I
1
Funzionario di V
€ 24.703,00

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

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

Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

Altra Area di Intervento

descrizione
dipartimento

Area di Intervento:

Data Inizio:

a.

21.3.2013

Data Fine:

20.3.2018

Finalità e Obiettivi





b.

MIUR, finanziamento FIRB (2013-2018) + Fondo
ordinario

Stipula di una convenzione con il DigiLab di Sapienza Università di Roma per lo
sviluppo e il mantenimento del portale
Costituzione di reti di studiosi interessati a popolare il portale per le parti
relative al transfer delle rispettive letterature straniere (area germanica,
nordica, anglosassone, francese, russa, ecc.)
Realizzazione del portale LT.it – Letteratura tradotta, in Italia, da mettere a
disposizione dell’intera comunità degli studiosi del transfer di letterature
straniere in Italia
Affermazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici come punto di
riferimento internazionale per lo studio del transfer di letterature straniere in
Italia
Contenuto Tecnico Scientifico

Il portale LT.it - Letteratura tradotta, in Italia costituisce un’evoluzione
dell’infrastruttura web pensata per il progetto FIRB Storia e mappe digitali della
letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza,
finanziato dal MIUR per il periodo 2013-2018 e coordinato dal Dott. Michele Sisto.
L’infrastruttura, inizialmente pensata per mappare e studiare la letteratura tedesca
tradotta in Italia, è stata ripensata con l’obiettivo di allargare la ricerca anche alle altre
letterature tradotte, coinvolgendo specialisti delle rispettive discipline e aspirando a
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costituire presso l’IISG un Centro studi sulla letteratura tradotta in Italia, che si farà
carico, tra l’altro, di mantenere l’infrastruttura di ricerca oltre la scadenza del
finanziamento FIRB.
Il portale, realizzato in collaborazione con il DigiLab di Sapienza Università di Roma,
sarà liberamente consultabile su un sito realizzato ad hoc e consterà di due parti: una
banca dati e una serie di schede prosopografiche. La banca dati raccoglierà in un
primo momento i riferimenti bibliografici di tutte le traduzioni di letteratura tedesca e
scandinava apparse in volume in Italia tra il 1900 e il 1999 (ca. 8.000 titoli), per
estendersi in seguito alle altre letterature straniere tradotte. Essa è stata strutturata
in modo tale da consentire di seguire la traiettoria di ciascuna opera dal contesto di
produzione al contesto di ricezione. I dati saranno organizzati secondo il recente
modello relazionale FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records,
sviluppato dalla IFLA, International Federation of Library Associations and
Institutions), che è stato adattato alle esigenze della metodologia di ricerca per
seguire tutte le fasi della mediazione, a partire dall’opera (il testo originale), passando
all’espressione (il testo tradotto), per arrivare alla manifestazione (il libro pubblicato,
che spesso assembla diversi testi tradotti), dando rilievo a tutti i mediatori coinvolti
(editori, traduttori, ecc.), ai quali saranno dedicate le schede prosopografiche. Le
schede prosopografiche costituiranno invece, nel loro insieme, una sorta di
‘Wikipedia’ della letteratura tradotta in Italia, e sarà strutturato sulla base delle tre
linee portanti della ricerca del FIRB: editoria letteraria, campo letterario, interferenza
letteraria. Ciascuna di queste ‘dorsali’ conterrà schede relative ai principali editori e
collane che hanno importato letteratura straniera, ai consulenti editoriali che hanno
avuto un ruolo di primo piano nella selezione dei testi da tradurre, ai principali
traduttori, alle principali agenzie letterarie, alle riviste letterarie che hanno per prime
introdotto autori di primo piano, ecc. Attraverso un sistema di parole chiave (tag) le
schede saranno collegate tra loro e con le notizie bibliografiche, in modo da
consentire di ricostruire i percorsi effettivi che autori e testi hanno compiuto
all’interno del sistema/campo letterario italiano. Anche in questo caso, a una prima
fase in cui saranno realizzate le schede prosopografiche relative ai mediatori di
letteratura tedesca e scandinava, seguirà una seconda fase in cui il lavoro sarà esteso
alle altre letterature tradotte. In una fase più avanzata il portale sarà dotato di
applicazioni (apps) in grado di fornire diverse opzioni di visualizzazione grafica dei dati
(timelines, tag clouds, bubble charts, maps, trees).
Alla realizzazione del portale partecipano sia l’intero gruppo di lavoro del FIRB Storia e
mappe digitali della letteratura tedesca in Italia sia studiosi di diverse discipline
letterarie, che la redazione del portale avrà cura di collegare tra loro attraverso un
mirato networking. Si stimolerà inoltre la partecipazione di 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 già 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 (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

Per le unità di personale e le risorse economiche si veda la scheda 5 relativa al FIRB
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture della Ricerca INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

Descrizione
dipartimento
Area di intervento:
Data Inizio:

Fondo Ordinario
2015

Data Fine:

2017

a.
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 2015-2017 l’ente intende:
a) adeguare tutte le sue strutture logistiche
b) offrire a ricercatori italiani e stranieri il soggiorno per periodi di studio nella
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 (rapporto giornate/uomo)

Tipo di personale
a.

Anno I

Personale di ruolo
Amministrativi
Tecnici
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Anno II

Anno III

Anno “n”

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.

Personale precedentemente
citato proveniente dalle
Università

d.
Fonti di finanziamento
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il fondo ordinario,
 contributi MIUR aggiuntivi,
 contributi privati per utilizzo spazi.
e.

Costo complessivo del progetto

Finanziamenti a carico FOE
Voce di spesa
Sistemazione
Foresteria
Aggiornamento
dotazioni
informatiche (sala
convegni,
Biblioteca, sala
lettura)

Annualità I

Annualità II
25.000

Annualità III
25.000

Annualità “n”

10.000

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

Annualità I

Annualità II
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Annualità III

Annualità “n”

6

Infrastrutture della Ricerca PIATTAFORMA DIGITALE Open Journal System
Dipartimento

Area di Intervento

HORIZON 2020

X

Altra Area di Intervento

descrizione
dipartimento
Area di Intervento:

Fondo Ordinario

Data Inizio:

Data Fine:

a.
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 a integrare e ad aggiornare i lussi
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 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
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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 (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

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
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Anno II

Anno III

Anno “n”

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:
 le proprie strutture amministrative e professionali,
 il fondo ordinario,
 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”

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

Annualità I

Annualità II
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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
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
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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
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
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
123












c.















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 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.
L’IISG svolge anche, con i propri ricercatori, attività di alta formazione con incarichi di
insegnamento presso università italiane, attività di formazione professionale con
seminari, workshop, e attività di public engagement.
a.
Attività editoriale
Il 2014, grazie alle modifiche allo Statuto vigente, ha visto la trasformazione delle
tradizionali attività editoriali in una vera e propria Casa editrice «Edizioni Studi
Germanici», iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione).
Gli anni passati hanno portato 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, soggetto a peer review, inserita nella fascia A ai fini della
valutazione ANVUR) e le monografie pubblicate dall’ente. Si tratta di cinque/sette
titoli l’anno con una nuova veste grafica e con un ventaglio disciplinare che – per ora –
va dalla germanistica, alla scandinavistica, alla filosofia, alla danza, alla linguistica, alla
storia della cultura.
Anche «Studi Germanici» è stata completamente ripensata, ha assorbito e a partire
dal 2014 è disponibile online e in open access, nella consapevolezza che solo così si
ottiene un’adeguata visibilità internazionale e una vera disseminazione dei risultati
della ricerca. 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. Dal 2015 anche le
monografie pubblicate dalle Edizioni Studi Germanici sono disponibili in open access
La conseguenza è che l’edizione cartacea della rivista e delle pubblicazioni è solo on
demand, con un risparmio economico ma disseminazione maggiore.
Nel 2015 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei numeri:


6/2014 (già disponibile) e 7/2015 della rivista scientifica semestrale
«Studi Germanici»
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e dei volumi:






Patrizia Veroli, Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento
Giorgio Manacorda, Un secolo fa. Letteratura tedesca del Novecento
Maria Fancelli, Joselita Raspi-Serra (a cura di), Lettere di Johann Joachim
Winckelmann
Anna Maria Voci, Karl Hillebrand. Ein deutscher Weltbürger
Massimo Ferrari Zumbini, Nazionalismo e arti visive. Germania 1813-1913

Nel 2016 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei numeri:


8/2015 e 9/2016 della rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»;

e dei volumi:






Fabrizio Cambi, Atti del convegno su Ingeborg Bachmann
Carl Du Prel, Philosophie der Mystik, traduzione e cura di Luca Crescenzi e
Francesco Rossi.
Massimo Ciaravolo (a cura di), Atti del convegno Strindberg 2014
Irene Fantappiè, “Das mimische Genie”. Studi su Karl Kraus
Michele Sisto (a cura di), Atti del convegno Mazzucchetti

Nel 2017 l’attività editoriale prevede la pubblicazione dei numeri:


10/2016 e 11/2017 della rivista scientifica semestrale «Studi
Germanici»;

e dei volumi:






Edmund Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie, traduzione e
saggio introduttivo di Marco Deodati
Fabio Mollica, La grammatica valenziale;
Matteo Galli, Wendejahr 1995! Transformationen der deutsch-sprachigen
Literatur;
Mauro Ponzi, Paolo Chiarini germanista;
Michele Sisto, L’eccezione e la regola. Contributi a una storia della
letteratura tedesca in Italia

2. OPEN JOURNAL SYSTEM
La prima fase del processo, conclusasi nel 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»,
prevedeva fin dall’inizio un processo di implementazione, in modo da essere
estendibile anche alle esigenze di pubblicazione di libri e documenti elettronici. La
seconda fase del processo ha visto quindi, nel corso del 2015, l’opportuna
personalizzazione di Open Journal System per la gestione e pubblicazione online delle
monografie, in ragione della differenza esistente tra monografie e pubblicazioni seriali
nelle modalità e nei tempi di pubblicazione. Per le ragioni sopra esplicitate,
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monografie e pubblicazioni seriali saranno disponibili online su due diverse
piattaforme OJS: entrambe hanno identità grafica riconoscibile, sono collegate tra
loro in modo da rendere disponibile tutta la produzione editoriale dell’Istituto in
maniera immediata, e sono infine accessibili a partire dal sito web dell’Istituto.
In programma nel triennio 2015-2017 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. SITO WEB ISTITUZIONALE
Il sito web dell’IISG, che a breve avrà un layout completamente rinnovato, è una vera
e propria porta d’ingresso che permette di entrare nell’ente di ricerca. È rivolto ai
ricercatori, ai docenti, agli studenti e a tutti coloro che si interessano alle nostre
attività di ricerca e di public engagement.
Il portale utilizza una comunicazione esaustiva, efficace e sempre aggiornata che
permette di dare informazioni utili in maniera semplice e rapida.
Il sito acquisterà una nuova più raffinata e moderna veste grafica, molto user friendly,
ma soprattutto nuovi spazi dedicati alla disseminazione:






piattaforma open journal system arricchita con le monografie scientifiche
piattaforma interattiva progetto Multilinguismo
piattaforma riviste
LT.it
canale you tube dedicato ai convegni e seminari: dall’inizio 2015 l’ente
provvede alle riprese video di tutti gli eventi scientifici di rilievo per pubblicarli
sul sito a disposizione della comunità scientifica e del pubblico interessato

Il Salone del libro di Torino quest’anno aveva come paese ospite la Germania. L’IISG è
stato presente con uno stand in cui erano esposti i prodotti delle Edizioni Studi
Germanici: la Rivista e le Monografie.
L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha scelto la vetrina del Salone Internazionale del
Libro di Torino per promuovere il proprio settore del Public Engagement affiancandosi
all’impegno del MIUR nella Comunicazione e Divulgazione scientifica.
a.
Simposi, seminari e convegni
Alla fine del 2014 si sono svolti:





17-18 dicembre: moduli formazione in collaborazione con il MIP: “La
valutazione della ricerca e dei suoi risultati”;
19 dicembre: OPEN DAY i cittadini incontrano l’IISG – l’IISG incontra i
cittadini con presentazione del volume: H.C. Andersen, Fiabe e storie,
traduzione integrale dal danese a cura di Bruno Berni. Lettura scenica di
Susanna Marcomeni e Alarico Salaroli, regia di Roberto Giannarelli.
22 dicembre: incontro seminariale: Storia e mappe digitali della letteratura
tedesca in Italia: FIRB 2013-2018: primi risultati
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Nella prima metà del 2015 si sono svolti:











30.01.2015: Seminario di lavoro ASTRI – Associazione Italiana Studi
Strindberghiani
17.02. - 21.02.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
17.03. - 20.03.2015: Seminario dottorale Gruppo di ricerca “Scienza e Mistica”
07.04. – 12.04.2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
15.04.2015: Convegno MNEME in collaborazione con Sapienza Università di
Roma
23.04.2015: Presentazione del libro di Lia Secci Femmineo Eterno
14.05.- 18.05.2015: Salone internazionale del Libro di Torino
06.06.2015: Assemblea annuale Associazione Italiana Germanisti
18.06.2015: Presentazione del libro Capitalismo e religione a cura
dell’Associazione Walter Benjamin
01.07.2015: Convegno “Il sogno europeo: De Gasperi, Adenauer, Schuman,
Padri dell’Europa unita” in collaborazione con la Fondazione De Gasperi

Nella seconda metà del 2015 si svolgeranno:








13.07 – 18.07.2015 : Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB a Berlino
04.10. – 11.10.2015 : Seminario di lavoro Gruppo di ricerca FIRB
Ottobre 2015: Seminario annuale di formazione rivolto ai giovani ricercatori
umanisti
Novembre 2015: Seminario di lavoro Gruppo di ricerca MULTILINGUISMO
12.11.2015: Seminario di studi “Cesare Cases – Franco Fortini Laboratorio
Faust”
Dicembre 2015: Workshop Gruppo di ricerca MULTILINGUISMO
21.12.2015: Riunione Risultati Annuali Gruppo di ricerca FIRB

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
successive 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.
I ricercatori dell’IISG sono attivamente e regolarmente impegnati in attività di alta
formazione presso università italiane.
Il Dott. Bruno Berni (RTI) svolge un corso di Lingua e letteratura danese presso il
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (FILELI) dell’Università di Pisa, pari
a 54 ore a semestre.
Il Dott. Michele Sisto (RTD-FIRB) svolge presso l’Università degli Studi di Trento un
corso di Letteratura tedesca, pari a 30 ore a semestre, e un corso di Didattica della
letteratura e della civiltà tedesca per il TFA, pari a 20 ore a semestre.
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Tabella 8.b.1 Collaborazione ad attività formative istituzionali svolte dalle università
Numero totale di corsi di didattica universitaria (corsi di laurea, 2 (2014-15)
master) erogati
Numero totale di ore di didattica universitaria complessivamente 84
erogate (per semestre)
Numero di ricercatori e tecnologi complessivamente coinvolti
2
Numero totale di corsi di dottorato in convenzione
Numero totale di studenti di dottorato attivi nell’anno
Numero di borse di dottorato erogate dall’ente
Tabella 8.b.2 Formazione continua e permanente
Numero totale di corsi erogati
1 (2014-15)
Numero totale di ore di didattica assistita complessivamente 20
erogate
Numero totale di partecipanti
Numero di ricercatori e tecnologi coinvolti complessivamente
1
Numero di organizzazioni esterne coinvolte come utilizzatrici dei
programmi
di cui imprese
di cui enti pubblici
di cui istituzioni no profit

c.
Servizi conto terzi
Alla fine del 2014 si è avviata una fruttuosa collaborazione con il MIP-Politecnico di
Milano. A fronte della ospitalità offerta per due moduli di formazione sulla valutazione
della ricerca, l’ente ha potuto usufruire a costo zero della formazione su tali tematiche
per due unità di personale.
Utilizzo spazi dell’Istituto sito nel Casino nobile nel cuore di Villa Sciarra a Roma
d.
Attività di public engagement
Iniziative di Public engagement
Nella difficoltà di prevedere nel dettaglio per il prossimo triennio le attività di Public
Engagement del personale di un EPR umanistico come l’IISG - che dipendono in massima
parte da accordi e collaborazioni con università, associazioni, biblioteche, librerie,
scuole, fondazioni, programmi radio e TV, ecc. - si darà qui conto, in primo luogo, delle
attività effettivamente realizzate nel corso del 2014 e della prima parte del 2015, e
quindi, in secondo luogo, a render conto di quelle già programmate fino a tutto 2017 –
che al momento non possono rappresentare che una parte di quelle che saranno
effettivamente svolte – al fine di fornire un quadro complessivamente realistico.
Gran parte delle attività dei ricercatori dell’IISG − quasi tutte afferenti alla mediazione
culturale, linea di ricerca dell’ente − è riconducibile ad alcuni macrosettori. Per
semplificare, tutte le attività sono state inserite nelle tabelle del quadro 8.d:
presentazioni di libri, seminari, partecipazioni attive a festival letterari, lezioni presso
università e scuole superiori, interviste e partecipazioni a trasmissioni radiotelevisive.
N.B. I criteri per il riempimento della colonna di destra sono indicati solo nel primo
prospetto.
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Bruno Berni, RTI
Data/periodo di svolgimento dell’iniziativa

TRS Radio, 11 gennaio
2014
Titolo dell’iniziativa
“Il posto delle parole”
Categoria/e di attività di public engagement (sulla base Partecipazione a
della lista sopra indicata; sono possibili risposte multiple)
trasmissioni
radiotelevisive a livello
nazionale
Breve descrizione (allegare un testo max 500 battute)
Intervista sulla
traduzione di: Erling
Jepsen, L’arte di piangere
in coro
Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato (ad es. numero di partecipanti effettivi 100.000 ascoltatori
per eventi; numero documentato di accessi a risorse web; stimati
numero copie per pubblicazioni; audience stimata per
eventi radio/TV, etc.)
Link a siti web
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement

Breve descrizione

Roma, Liceo Maiorana,
25 gennaio 2014
Iniziative di
orientamento e
interazione per le scuole
superiori
Seminario di
orientamento: “Il
mestiere della
traduzione”

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

Interamente esterno
50

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa

Torino, Agenzia
formativa TuttoEuropa, 7
febbraio 2014

Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione
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Iniziative di
orientamento
Seminario dal titolo:
“Tradurre i linguaggi
settoriali in letteratura”

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

Interamente esterno
40 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa

Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

STL Formazione
Traduttori, Pisa, 1 marzo
2014
Iniziative di
orientamento
Seminario dal titolo: “Il
traduttore camaleonte.
Tradurre i linguaggi
settoriali in letteratura”
Interamente esterno
20 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement

Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato

3 aprile 2014
Puntata di
Wikiradio - RadioTre
Partecipazione a
trasmissioni
radiotelevisive a livello
nazionale
Puntata di 30 minuti su
H.C. Andersen, in
occasione
dell’anniversario della
nascita, registrata il 12
marzo 2014
Interamente esterno
1.000.000 di ascoltatori
stimati

Link a siti web (se disponibili)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa

Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement

Breve descrizione
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TV2000, 22 aprile 2014
(registrata il 2 aprile
2014)
Partecipazione a
trasmissioni
radiotelevisive a livello
nazionale
Intervista sulle fiabe di

H.C. Andersen
Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato

100.000 spettatori
stimati

Link a siti web (se disponibili)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Categoria/e di attività di public engagement

Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato

12-13 settembre 2014
Conversano, (BA),
Festival culturale “Lector
in Fabula. Parole in
festival”
Partecipazioni attive a
incontri pubblici –
Iniziative di
orientamento e
interazione con le scuole
superiori
Due workshop su “Il
lavoro del traduttore”,
Liceo Scientifico “Sante
Simone” e Biblioteca
Civica
Interamente esterno
30+30 partecipanti
effettivi

Link a siti web (se disponibili)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

27 settembre 2014
Urbino, XII Giornate della
Traduzione Letteraria
Giornate di formazione
Seminario “La forma, il
suono, l’anima della
poesia. Tradurre
l’intraducibile”

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

Interamente esterno
40 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

28 settembre 2014
Urbino, XII Giornate
della Traduzione
Letteraria
Categoria/e di attività di public engagement (sulla base Giornate di formazione
della lista sopra indicata; sono possibili risposte multiple)
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Breve descrizione

Seminario “Tradurre la
migrazione. Le poesie di
Yahya Hassan, apolide
danese”

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

Interamente esterno
40 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web (se disponibili)

7-9 novembre
Pisa Bookfestival
Organizzazione di eventi
pubblici
Consulenza organizzativa
(paese ospite
Scandinavia)
Interamente esterno
20.000 presenze stimate

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

7-9 novembre
Pisa Bookfestival
Partecipazioni attive a
incontri pubblici, 4 eventi
Presentazione degli
scrittori Morten Brask e
Morten Søndergaard,
tavola rotonda sulla
traduzione, tavola
rotonda sulla poesia
Interamente esterno
500 spettatori in totale

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

15 novembre 2014
Bookcity, Milano
Partecipazioni attive a
incontri pubblici
Tavola rotonda “Il giallo
nordico”, Università di
Milano
Interamente esterno
100 partecipanti effettivi
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Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

25-27 marzo 2015
Venezia, Incroci di Civiltà
Partecipazioni attive a
incontri pubblici
Presentazione del poeta
danese Morten
Søndergaard, Università
di Venezia
Interamente esterno
300 spettatori in totale

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato

18 aprile 2015
2 Seminari di
formazione, AITI Lazio
Giornate di formazione
Seminario su “Il
trattamento dei
linguaggi settoriali nella
traduzione di
letteratura” ripetuto a
causa del numero di
iscritti
Interamente esterno
20+20 partecipanti
effettivi

Link a siti web
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

27 aprile 2015
“La fiaba tra tradizioni e
rivisitazioni”, Università
di Padova, Dipartimento
di Studi Linguistici e
letterari
Giornate di formazione
Lezione su “Hans
Christian Andersen:
fiaba, tradizione e
mediazione””

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

Interamente esterno
25 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

19-23 giugno 2015
Roskilde (Danimarca),
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Summer School
organizzata dal
Ministero danese per la
cultura
Giornate di formazione
Workshop di traduzione
di poesia

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione
Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

Interamente esterno
60 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

29-30 giugno 2015
Presentazione “La magia
delle
fiabe
della
Calabria”
Partecipazioni attive a
incontri pubblici
Intervento dal titolo:
“Tradurre fiabe”

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione
Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

Interamente esterno
100 partecipanti effettivi

Michele Sisto, RTD (FIRB)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement

Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato

18 ottobre 2014
Salone dell’Editoria sociale,
Roma
Partecipazione attiva a eventi
pubblici organizzati da altri
soggetti
Partecipazione alla tavola
rotonda Thomas Bernhard: i più
grande scrittore europeo? con
Anita Raja e Luigi Reitani.
(Michele Sisto, RTD)
250 €
250 €
50 ascoltatori presenti + video
su sito web
http://www.editoriasociale.info/

Link a siti web (se disponibili)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
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Dal 2011
www.germanistica.net pagine di letteratura tedesca

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

e comparata
Siti web interattivi e/o
divulgativi, blog
Il blog, fondato nel maggio
2011, è una delle più
dinamiche realtà della
germanistica italiana:
pubblica recensioni, saggi,
annunci e relazioni di
convegni, cfp, segnalazioni e
rubriche. (Michele Sisto, RTD,
ne è il fondatore e il
principale redattore). Il Blog è
linkato sul sito istituzionale
dell’IISG

Oltre 2000 contatti al giorno.
www.germanistica.net
www.studigermanici.it

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni

Dal 2015
LT.it – Letteratura tradotta,
in Italia
Siti web interattivi e/o
divulgativi, blog
Il portale, in corso di
realizzazione insieme al
DigiLab di Sapienza
Università di Roma,
costituirà uno strumento
non solo di ricerca ma
anche, dotato di apposite
app interattive, di servizio
per il mondo dell’editoria,
della scuola e della cultura
in genere. (Michele Sisto,
RTD)
18.000 €
18.000 € (programma FIRB
del MIUR)
50.000 contatti all’anno
www.lt.sswa.it
(provvisorio)

Impatto stimato
Link a siti web

IISG, Bruno Berni, RTI e Michele Sisto, RTD (FIRB)
Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
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17 aprile 2015

Titolo dell’iniziativa

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni
Impatto stimato
Link a siti web

2 lezioni presso la cattedra
di Nederlandistica
dell’Università di Bologna
Giornate di formazione
Lezioni di presentazione del
progetto FIRB sulla
mediazione”
Interamente esterno
25 partecipanti effettivi

Data/ periodo di svolgimento dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa

Categoria/e di attività di public engagement
Breve descrizione

Budget complessivo utilizzato
(di cui) Finanziamenti esterni

Primavera 2016
Letteratura irlandese,
tedesca e danese in Italia
(1920-1950)
Organizzazione di mostre
La mostra, realizzata in
collaborazione con il Dott.
Antonio Bibbò (PhD, Marie
Curie Fellow) e l’IISG sarà
ospitata dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di
Roma.
5.000 € (tra fondi Marie
Curie e materiali messi a
disposizione della BNC)
10.000 visitatori

Impatto stimato
Link a siti web

e.
Produzione e gestione di beni culturali
Non presenti
f. di fi Infrastrutture e attività di ricerca clinica
Non presenti
g.di fi Brevetti
Non presenti
h.di fi Spin off
Non presenti
i.

Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)
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Tipo di personale
a. 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
Personale
precedentemente citato
d.
proveniente dalle
Università
l.

Anno I

Anno II

Anno III

2

2

2

1

1

1

Anno “n”

Costo complessivo del progetto
Trasferimenti a carico FOE

Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità
“n”

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

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità
“n”

Annualità II

Annualità III

Annualità
“n”

Fondi trasferiti a terzi:
Voce di spesa

Annualità I
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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
La Biblioteca e l’Archivio dell’IISG, infrastrutture di ricerca dell’ente, sono aperte alla
comunità scientifica di riferimento.
La piattaforma digitale LT.it, in fase di realizzazione, sarà uno strumento della ricerca
del FIRB e dell’unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte”, ma allo stesso
tempo sarà disponibile online a partire dalla fine del 2015 per la consultazione del
pubblico e per rappresentare uno strumento di ricerca di tutta la comunità scientifica.
g.
Brevetti

h.

Spin off
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i.
Personale Impiegato (rapporto giornate/uomo)
Tipo di personale
Anno I
Anno II
a.
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
Personale
precedentemente citato
d.
proveniente dalle
Università
l.

Anno III

Anno “n”

Costo complessivo del progetto

Trasferimenti a carico FOE
Voce di spesa

Annualità I

Annualità II

Annualità III

Annualità “n”

Eventuali ulteriori finanziamenti: (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
PREMESSA
La situazione di disamministrazione nella quale versava l’IISG alla fine del 2011 è
stata più volte segnalata in molti documenti ufficiali, uno per tutti la Relazione
sulla situazione dell’IISG fino al 2011 (prot. n.16/P/2013 del 21.02.2013); così
come è stato accuratamente dettagliato ai ministeri vigilanti il lavoro di
trasformazione e rilancio compiuto dall’attuale gestione perché l’IISG diventi un
vero e proprio ente di ricerca.
Nel 2015 tale processo di trasformazione è da considerarsi senz’altro concluso,
grazie anche all’aumento del FO che ha visto, nel piano di riparto per l’esercizio
2014 (D.M. 851 del 24.11.2014), l’attribuzione all’IISG di un importo pari a
euro 1.164.531 (note MIUR: 00281045 del 28.11.14 e 0030574 del 29 .12.14),
con un aumento di circa il 77% rispetto all’esercizio precedente (FO 2013:
euro 659.842).
L’ente si avvia dunque a consolidare la nuova pianificazione strategica e
organizzativa e, come si evince dagli aggiornamenti del PTA, intraprende una
migliore e più adeguata gestione dei progetti e delle risorse umane. Tuttavia si
segnalano ancora elementi di criticità quali gli alti costi di gestione della sede e
l’esiguità del personale, non sufficiente per le esigenze di un ente di ricerca.
NOVITÀ E CRITICITÀ
Dalla fine del 2014 è stato avviato un complesso lavoro d’inventariazione degli
archivi (si veda a questo proposito la sezione Infrastrutture di ricerca/Archivio e la
scheda corrispondente). Nel corso della ricognizione è stata individuata
un’importante criticità in merito alla tenuta e gestione documentaria dell’archivio
corrente e di deposito, che non risulta essere strutturato secondo criteri di
omogeneità e stabilità che ne garantiscano la corretta conservazione e fruizione.
In tal senso sono in corso di elaborazione strumenti (titolario di classificazione,
manuale di gestione e manuale di conservazione) atti alla riorganizzazione e si è
tenuto (maggio 2015) un corso di formazione di due giorni, condotto da un
docente della Sovrintendenza archivistica della Toscana, al quale ha partecipato
tutto il personale dell’IISG. L’intento era quello di rendere i dipendenti dell’ente
consapevoli delle ragioni e necessità di riorganizzare e adeguare la gestione dei
flussi documentari secondo la normativa vigente. Da tale lavoro preliminare è
scaturita la convinzione che sia indispensabile attribuire retroattivamente la
nuova classificazione alla documentazione afferente attualmente agli archivi di
deposito e corrente. Tale proposta è maturata in seguito alla constatazione che i
criteri adottati fino ad oggi nei processi di tenuta, gestione e conservazione dei
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flussi documentali non rispondono a principi di trasparenza ed efficienza
nell’accesso alla documentazione.
Si prevede quindi per la seconda metà del 2015 la riorganizzazione dell’archivio
corrente e di deposito, anche in considerazione della introduzione del protocollo
informatico (DPR n. 445/2000 “Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione
elettronica dei flussi documentali”, DPCM del 14 ottobre 2003 “Approvazione
delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi”, e Circolare dell’Agenzia per l’Italia
Digitale del 23 gennaio 2013 n. 60 in materia di segnatura di protocollo).
L’inventariazione degli archivi, la riorganizzazione dell’archivio corrente, il
passaggio al sistema digitale della gestione contabile e del protocollo
rappresentano, nella storia dell’IISG, una vera e propria rivoluzione dal punto di
vista scientifico (recupero del patrimonio storico), della trasparenze e gestione,
ma anche della formazione del personale, che modificherà così abitudini
lavorative stratificate nel tempo, adeguandosi al proprio compito amministrativo
nel rispetto della efficienza, dell’efficacia ed economicità.
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.
Nel 2015 si prevede:








istruzione pratica VVFF per dichiarazione di conformità;
messa a norma impianti e attrezzature e certificazione impianto
antincendio;
messa a norma impianto messa a terra;
messa a norma impianto illuminazione di emergenza;
messa in opera impianto videocitofonico;
adeguamento norme per sicurezza sul luogo di lavoro;
certificazione impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche
(Gabbia di Faraday).

A fronte delle problematiche presenti e pregresse che mettono a rischio le
strutture e complicano il lavoro del personale, l’ente prevede ulteriori interventi
di sistemazione, da distribuire nel biennio 2016-2017 quali:





Ristrutturazione e messa a norma alloggio ricercatori;
adeguamento e messa a norma sala convegni;
adeguamento e messa norma terrazze;
risanamento magazzini interrati.

Allo scopo di proteggere il patrimonio librario e di ridurre i costi energetici molto
elevati dovuti alla necessità di costante ventilazione (h24) per scongiurare il
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rischio dell’insorgenza di muffe e parassiti, si è proceduto alla elaborazione del
complesso progetto di riqualificazione della Biblioteca (vedi sezione
Infrastrutture di ricerca/Biblioteca e rispettiva scheda) che comprende anche lo
spostamento dei volumi dal sotterraneo al piano terra, possibile solo a seguito
del consolidamento della pavimentazione della così detta Sala Nordica. Tali
interventi saranno realizzati grazie all’avanzo di amministrazione 2014. Tuttavia
una nuova emergenza produrrà un’accelerazione dei lavori di spostamento e
ulteriori costi. Infatti nei due magazzini sotterranei, a importanti infiltrazioni
sotto osservazione dal 2014 con sensori, si sono aggiunti ripetuti allagamenti nel
corso dei primi sei mesi del 2015, a seguito dell’occlusione delle condotte di
acqua all’interno del parco comunale dove è sito l’IISG. L’ultimo allagamento ha
richiesto un intervento coordinato del Servizio Giardini del Comune di Roma e
della Protezione Civile, con la rimozione di migliaia di litri d’acqua. Attualmente
l’ente è in attesa di un intervento del Comune sulle condotte del parco. È inutile
sottolineare la gravità della situazione che compromette la sicurezza del prezioso
patrimonio librario.
Il settore della ricerca è quello che vede maggiori carenze dal punto di vista del
personale impiegato. Attualmente in forze a tempo indeterminato e determinato
sono il ricercatore di III livello e l’RTD sempre di III livello. Come si evince dalle
tabelle successive dettagliate, grazie ai contributi premiali (2012 e 2013) l’ente
ha potuto bandire diversi assegni di ricerca.
I ricercatori di area umanistica scontano la poca formazione nell’ambito del
reperimento fondi, la mancanza di attenzione alle scienze umane nei programmi
di finanziamento internazionali e nazionali, la proverbiale solitudine, la scarsa
abitudine al lavoro di squadra. Dopo un’attenta riflessione su tali aspetti delle
discipline umanistiche, l’IISG ha scelto di dedicare parte delle risorse umane e del
lavoro alla formazione di questi ricercatori, per la individuazione dei bandi, per il
reperimento dei fondi, nella redazione dei progetti e delle domande e nella
rendicontazione amministrativa e finanziaria. Un seminario svoltosi nel 2014, con
circa 50 partecipanti, ha avuto un ottimo feedback, ed è in preparazione per il
2015 un’altra giornata di studio strutturata per moduli formativi.

RISORSE UMANE
La pianta organica dell’IISG - rideterminata in ottemperanza al disposto dell’art.2
del D.L 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 7 agosto 2012,
e alla proposta di riduzione della dotazione organica recepita dal DPCM 22
gennaio 2013 - è attualmente composta da 6 unità, di cui 1 ricercatore di III
livello, 2 funzionari amministrativi di IV livello, un funzionario amministrativo di V
livello, un collaboratore amministrativo di VI e un operatore tecnico di VIII livello.
Di questi sono in servizio in servizio a tempo indeterminato 5 unità.
A seguito delle modifiche apportate allo Statuto dell’IISG (Delibera n.70/2014 del
4 aprile 2014) approvate dal MIUR con Decreto 26 settembre 2014, prot. n.
143

0020811, a firma del Ministro Prof. Stefania Giannini, è istituita la figura del
Direttore Generale, prevista dal nuovo art.8. Il Direttore Generale è assunto con
contratto a tempo determinato per 4 anni (1.2.2015-31.1.2019).
A tempo determinato è assunto un ricercatore III livello (finanziamento FIRB
MIUR - Decreto Direttoriale n. 735/Ric del 6.11.2012 cod.: G81J12002180001)
per n. 60 mesi (02-05-2013/02-05-2018) per il progetto “Storia e mappe digitali
della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario,
interferenza”.
Inoltre l’ente conta sulla collaborazione di altre due unità di personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in forze per esigenze di
carattere temporaneo e eccezionale non essendo presenti professionalità
strutturate in grado di svolgere il fondamentale lavoro di reperimento dei
finanziamenti esterni, di supportare il lavoro di ricerca e con conoscenza delle
lingue straniere; inoltre mancano totalmente competenze in ambito editoriale.
La precedente dirigenza 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
collaborazioni esterne.
L’attività di ricerca è implementata e supportata da un collaboratore a progetto,
che svolge un complesso lavoro di coordinamento e, grazie al suo patrimonio di
relazioni internazionali in particolare con le istituzioni tedesche, alla sua
conoscenza di diverse lingue europee, anche di fundraising. Grazie a questa unità
è stato possibile ottenere contributi esterni per le attività scientifiche. I costi per
tale collaboratore gravano sul fondo ordinario. Corre l’obbligo di specificare che
nel 2003 l’IISG non era ancora un ente di ricerca e comunque non erano previsti
stanziamenti per questo tipo di collaborazione; risulta dunque impossibile fare
riferimento alla spesa sostenuta dall’ente in quel periodo.
Parimenti l’intera attività editoriale, che vede la pubblicazione della prestigiosa
rivista semestrale «Studi Germanici» e delle monografie scientifiche, strumenti
centrali della disseminazione dei risultati della ricerca, non può essere curata da
personale interno ed è svolta grazie al contributo della seconda unità a contratto
di accertata formazione germanistica e al contempo nel campo dell’editoria.
In compenso svolgono attività di ricerca e afferiscono ai diversi progetti - inclusi i
progetti premiali - n.5 assegnisti di ricerca e n.1 collaborazione di ricerca (fondi
premiali 2012/13 e fondo ordinario). Prima della fine del 2015 si conclude la
procedura di valutazione per un sesto assegno e ne sarà bandito un settimo.
L’ente cofinanzia ulteriori due assegni con l’Università degli Studi della Tuscia e
l’Università degli Studi di Firenze.
Nelle Tabella A sono evidenziati in maniera analitica i dati relativi alla dotazione
organica, ai presenti in servizio, e sono riportati i costi unitari e complessivi
relativi al personale. Mentre la Tabella B evidenza nel dettaglio i progetti di
ricerca con i rispettivi assegni e collaborazioni.
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TABELLA A
PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO
Ricercatore III
Funzionario IV
Funzionario IV
Funzionario V
Collaboratore VI
TOTALI

Costo annuo
54.454,00
53.271,00
57.424,00
46.126,00
41.890,00
253.165,00

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Costo annuo
Ricerc. tempo det.

47.578,00

TOTALI

47.578,00

PERSONALE
Direttore Amm.
TOTALI

CO.CO.CO
Collaborazioni Coordinate e
continuative
Collaborazioni Coordinate e
continuative di ricerca
Assegni di ricerca
TOTALI

Costo annuo
146.637,00
146.637,00

Costo annuo

Costo medio
mensile
4.537,82
4.439,23
4.785,31
3.843,87
3.490,81

Costo medio
mensile
3.964,86

Costo orario
29,09
28,46
30,68
24,64
22,38

Costo orario
25,42

Costo medio
mensile
12.219,76

A VALERE SU

69.288,00 FONDO ORDINARIO

Numero ULA
2

8.647,00

FONDI PREMIALI

1

97.562,00

FONDI PREMIALI

5

175.497,00
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TABELLA B
Assegni e
collaborazioni
Prog.2 La cultura
tedesca in Italia
1946-68. Contributi
alla gestione del
conflitto (Bando
IISG 1/2014)
Prog.2 La cultura
tedesca in Italia
1946-68. Contributi
alla gestione del
conflitto (Bando
IISG 3/2014)
Prog.7 Lingua terza
e
intercomprensione
nel contesto del
plurilinguismo nella
UE e nel
Mediterraneo
(Bando 7/2014)
Prog.9 Interazioni
tra mistica, scienza
e tecnica nella
cultura tedesca tra
Ottocento e
novecento (Bando
5/2015)
Prog.10 Relazioni
cinematografiche
fra Italia e
Germania: industria
cinematografica,
influenze
reciproche,
immagini e
stereotipi, mercato
e ricezione (Bando
2/2014)
Prog.14 Il
bilinguismo
transfrontaliero:
Alcide De Gasperi

Nominativo

Durata

Costo
annuo

Costo
totale
annuo

VQR

Dr. A. Antonello
(assegno-fondi 20.10.14/19.10.15
premiali 2012)

22.000

26.212

SI

Dr. D. D’Eredità
(collaborazione20.10.14/19.10.15
fondi premiali
2012)

9.000

11.530

NO

Procedura di
valutazione in
corso (assegno- 8-2015/7-2016
fondi premiali
2012)

22.000

26.506

SI

Dr. M. De Villa
(assegno-fondi
premiali 2012)

01.05.15/30.04.16

22.000

26.506

SI

Dr. S. Costagli
(assegno-fondi
premiali 2012)

15.10.14/14.09.15

22.000

26.212

SI

01.04.15/31.03.16

22.000

26.212

SI

Dr. M.L. Sergio
(assegno-FO
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parlamentare
mitteleruropeo e
padre dell’Europa
(Bando 4/2014

spese
istituzionali)

Prog.17 Richard
Wagner nel fondo
Max Koch all’IISG
(Bando 6/2014)

Dr. A.Camparsi
(assegno-fondi
premialità
2013)

01.05.15/30.04.16

22.000

26.212

Prog.20 Le
letterature
Bando in corso
scandinave in Italia.
(assegno in
Traduzione,
cooperazione)
editoria, ricezione
(Bando Uni Firenze)

9-2015/8-2016

11.667

50%

Prog.21 La ricezione
del conflitto tra
Dr. G. Lozzi
Antigone e Creonte
(assegno in
nella cultura
cooperazione)
tedesca (Bando Uni
Tuscia)

7-2015/6-2016

11.667

50%

26.212

SI

Da bandire nel
2015
Prog.7 Lingua terza
e
Da bandire
intercomprensione
(assegno-fondi
nel contesto del
premialità
plurilinguismo nella
2013)
UE e nel
Mediterraneo

11-2015/10-2016

22.000

In merito al fabbisogno del personale corre l’obbligo di fare un bilancio a seguito
del rilancio operato in questi anni. L’IISG, unica struttura di ricerca nel panorama
degli EPR vigilati dal MIUR che svolga ricerca scientifica in ambito umanistico,
può usufruire oggi di un fondo ordinario più in linea con le sue esigenze
istituzionali e di ricerca, inoltre il numero degli assegnisti è in costante crescita,
come si evince anche da questo PTA con le sue 6 linee di ricerca e i suoi 24
progetti, sarebbe dunque vitale poter considerare eventuali riqualificazioni e/o
modifiche della pianta organica allo scopo di allineare l’IISG, anche nelle sue
strutture, agli altri EPR.
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PIANO FINANZIARIO
Per il 2015 l’IISG può contare su un budget complessivo pari a euro 1.777.246,
sono infatti previste entrate pari a:
a) euro 1.080.852 del fondo ordinario (nota MIUR 0013389.02-07-2015 sottoposto parere parlamentare);
b) euro 4.000 della vendita di pubblicazioni;
c) euro 5.000 per utilizzo spazi a fronte di convenzioni;
sono presenti:
d) euro 504.689 di residui attivi dell’esercizio 2014;
sono presenti avanzi di amministrazione nella misura di euro:
e) euro 62.200 finanziamento FIRB anno 2015 (totale residuo per gli anni
2015-2018 euro 186.602)
f) euro 120.505 di premialità 2012/13
Del budget totale previsto per l’anno 2015 pari a euro 1.777.246 (FO, residui
2014, avanzo di amministrazione FIRB e premialità, ricavo vendita pubblicazioni,
ricavo utilizzo spazi), sono stanziati per le attività istituzionali euro 468.600 e
circa euro 500.000 per la riqualificazione della Biblioteca, per un totale di
968.600, che rappresentano il 54,5% della cifra complessiva. Suddivisa in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

euro 63.600 per il progetto FIRB (compresi residui 2014);
euro 82.000 per attività editoriale;
euro 10.000 per studi e indagini di ricerca (inventariazione archivio);
euro 50.000 per collaborazioni cord. cont. (supporto alla ricerca ed
editoria);
euro 226.000 per progetti premiali (inclusi assegni e collaborazioni);
euro 37.000 per seminari, convegni, simposi scientifici;
euro 500.000 per riqualificazione della Biblioteca.

In merito al reperimento di fondi esterni, nel 2015 si deve purtroppo registrate la
bocciatura dei due progetti SIR presentati nel 2014. Inoltre la prima metà
dell’anno è stata caratterizzata dall’intenso lavoro profuso nella progettazione
per la riqualificazione della Biblioteca e per l’inventariazione dei fondi di Archivio,
incluso il progetto di riorganizzazione dell’archivio corrente e l’avvio delle
pratiche per l’acquisizione degli archivi dei germanisti che hanno diretto nei
decenni passati l’IISG. Tuttavia prosegue il monitoraggio dei bandi europei (si
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ricorda che non sono molte le possibilità, date le ridotte dimensioni dell’ente e le
poche call nell’ambito delle scienze umane). Inoltre alla data attuale l’ente può
contare su entrate accertate per circa 3.000 euro (vendita delle pubblicazioni) e
per circa 5.000 (utilizzo spazi da parte di utenti esterni). Infine non sono ancora
note le cifre della premialità 2014 e 2015. Nel triennio 2015-2017, a fronte delle
spese per il personale (in maggioranza apicale), di quelle per la gestione
ordinaria, che assorbono quote significative di budget, e degli investimenti per la
ricerca sensibilmente aumentati rispetto agli anni precedenti, l’ente prevede di
incrementare la percentuale di fondi dedicati alle attività istituzionali con la
partecipazione a bandi europei e nazionali e con l’utilizzo degli spazi (sala
convegni, sala letture, foresteria) da parte di esterni a fronte di contributo
economico.
Schemi di ripartizione delle entrate e delle uscite per il finanziamento previsto
nel triennio 2015-2017 e contributo aggiuntivo richiesto.
Per la previsione del fondo ordinario 2016 e 2017 si è fatto riferimento alle
indicazioni contenute nelle note MIUR: 00281045 del 28.11.14 e 0030574 del
29.12.14, mentre per la previsione della premialità dal 2014 al 2017, come
parametro è stata scelta prudenzialmente la somma del contributo premiale
ricevuta nel 2013 (105.000). Tuttavia negli anni 2011-2013 l’ente scontava
ancora l’assenza di prodotti della ricerca e la mancanza di una strategia
scientifica consolidata, dovute ai danni prodotti dalla gestione precedente.
Oggi, con i nuovi piani triennali e i risultati raggiunti e alle soglie della nuova
valutazione VQR, si auspica che il contributo premiale sia aumentato in base
a una valutazione effettiva dell’attività scientifica svolta, delle
caratteristiche della mission dell’ente (ambito scienze umane) e della
valutazione della nuova VQR 2011-2014. Nella tabella sono compresi avanzi
di amministrazione presenti nelle casse dell’ente (FIRB-premialità20122013) e residui 2014, detratti i residui passivi 2014.

TABELLA C Entrate 2015-2017
Contributo Fondo Ordinario 2015-2017

3.409.914

Contributo ordinario residuo 2014

441.582

contribuito premiale residuo 2012-2013

120.505

contributo premiale 2014-2017

420.000

contributo FIRB residuo 2015-2017

127.000

contributi da istituzioni estere

30.000

entrate per vendita pubblicazioni

12.000
149

contributo utilizzo spazi

12.000

TOTALE

4.573.001

TABELLA D Uscite 2015-2017
Uscite organi, personale e di gestione

2.000.000

Uscite spese istituzionali

1.700.000

Uscite oneri tributari e oneri finanziari

200.000

Uscite conto capitale

150.000

Riqualificazione Biblioteca

500.000

TOTALE

4.550.000

Tabella E Spese aggiuntive presunte
Aggiornamento Biblioteca

100.000

Acquisizione
archivi, inventariazione
conservazione (sistema sottovuoto)

e

50.000

Fabbisogno informatico per Biblioteca, sala
lettura, sala convegni

10.000

Infrastrutture logistiche (adeguamento alloggi
ricercati.

50.000

TOTALE contributo richiesto triennio

210.000

Le entrate per il triennio 2015-2017 ammontano a euro 4.573.001, le uscite
previste per il triennio 2015-2017 a euro 4.550.000, si prevede un fabbisogno
aggiuntivo pari a euro 210.00, così suddivise:
TABELLA F Riparto contributo aggiuntivo
Esercizio 2016

150.000

Esercizio 2017

60.000

TOTALE

210.000
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