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PREMESSA SCIENTIFICA  
 

Una relazione sullo stato della ricerca dell’IISG non può non partire dal PTA. Qui di seguito lo 
schema che riassume le linee di ricerca all’inizio del 2018. 
 
Nel 2017 in forza del PTA 2016-2018 (approvato con Delibera CDA n.134/2016 del 26.04.2016) 
sono stati avviati, ovvero proseguiti, i seguenti progetti: 

 
Linea di ricerca “A”  STORIA DELLA CULTURA 
Progetto 30 La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig 

Pollak (Fondo Ordinario. CAP.08120075) 
Progetto 31 Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui 

resoconti di viaggio (Fondo Ordinario. CAP.08120076) 
Progetto 36 Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi 

dell’arte contemporanea fra Germania e Polonia 
(premialità 2014. CAP.08120074) 

Progetto 38 L’Archivio di Giuliano Baioni (premialità 2015. 
CAP.08120074) 

Progetto 40 Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 
(premialità 2014 - CAP.08120074) 

Linea di ricerca “B”  LETTERATURA 
Progetto 3 Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in 

Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza (progetto FIRB) 

Progetto 21 La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella 
cultura tedesca 

Progetto 27 SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. 
Traduzione, editoria, ricezione  (progetto premiale 
finanziamento 2014) 

Progetto 28 ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 
Germanistica in Italia (1930-1955) (progetto premiale 
finanziamento 2014) 

Progetto 29 Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e 
nelle ballate popolari scandinave (premialità 2014. 
CAP.08120074) 

LINEA DI RICERCA “C” LINGUISTICA 
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Progetto 7 Progetto di ricerca sulla lingua terza e 
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella 
Unione Europea e nel Mediterraneo (progetto 
premiale finanziamento 2012) 

Progetto 34 Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima 
età moderna 

LINEA DI RICERCA “D”  FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
Progetto 9 Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura 

tedesca tra Ottocento e Novecento (progetto premiale 
finanziamento 2012) 

Progetto 13 Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. Nietzsche, 
Freud, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin 

Progetto 35 Was heißt Stiften?Heidegger interprete di Hölderlin 
LINEA DI RICERCA “F” STORIA 
Progetto 14 Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, 

parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa 
 

Nel 2018 in forza del PTA 2017-2019, (approvato con Delibera n.192/2017 del 30.09.17 con 
successive modificazioni) proseguiranno o saranno avviati i progetti elencati di seguito (quelli con 
* erano già presenti nel PTA precedente ma ancora in attesa di attivazione). Nel complesso si tratta 
di una costellazione ampia che risponde alle esigenze e alle richieste della comunità scientifica, 
coinvolta in un call for projects ad ampio raggio e che tocca le aree della letteratura, della linguistica, 
della filosofia, della storia economica e della storia delle idee, con studi rivolti alla trasmissione e 
all’approfondimento delle conoscenze e studi invece più orientati alla comprensione del presente 
con strumenti interpretativi di tipo scientifico. Attenzione preminente dell’IISG è lo studio dello 
spettro culturale e valoriale dei paesi di Lingua tedesca e dei Paesi scandinavi nell’ottica della 
definizione e della valorizzazione della cultura europea. 
 

LINEA DI RICERCA A  STORIA DELLA CULTURA 
Progetto 30 La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig 

Pollak 
(Fondo Ordinario. CAP.08120075) 

Progetto 31 Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui 
resoconti di viaggio (Fondo Ordinario. 
CAP.08120076) 

Progetto 36 Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi 
dell’arte contemporanea fra Germania e Polonia 
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(premialità 2014. CAP.08120074) 

Progetto 38 L’Archivio di Giuliano Baioni (premialità 2015. 
CAP.08120074) 

Progetto 39 Konstellationsforschung – indagine metodologica 
(Fondo Ordinario. CAP.08120077) * 

Progetto 40 Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 
(premialità 2014 - CAP.08120074) 

Progetto 44 Odeporica e colonizzazione tedesca dell’Africa 
(premialità 2015. CAP.08120074) 

LINEA DI RICERCA B LETTERATURA 
Progetto 3 Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in 

Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza (Fondi FIRB. CAP.08120063) 

Progetto 21 La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella 
cultura tedesca (progetto concluso in attesa dei 
prodotti. I costi di pubblicazione saranno appostati 
nel CAP.08120054: Rivista «Studi Germanici») 

Progetto 27 SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. 
Traduzione, editoria, ricezione (progetto premiale 
finanziamento 2014. CAP.08120072) 

Progetto 28 ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 
Germanistica in Italia (1930-1955) (progetto 
premiale finanziamento 2014. CAP.08120073) 

Progetto 29 Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe 
e nelle ballate popolari scandinave (premialità 2014. 
CAP.08120074) 

Progetto 45 Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. 
Bahrdt e J.G. Herder (Fondo Ordinario 
CAP.08120080) 

Progetto 46 Heine e Nietzsche: una lettura comparata (premialità 
2015. CAP.08120074) 

Progetto 49 Atlante storico della letteratura tedesca comparata 
(premialità 2015. CAP.08120074) 

LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
Progetto 7 Progetto di ricerca sulla lingua terza e 

intercomprensione nel contesto del plurilinguismo 
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nella Unione Europea e nel Mediterraneo (progetto 
premiale finanziamento 2012. CAP.08120069) 
Con una integrazione deliberata dal CDA a 
questo progetto fa capo con fondi aggiuntivi 
anche il progetto di Lessicografia in convenzione 
con DARIA/CNR * 

Progetto 34 Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima 
età moderna (Fondo Ordinario. CAP.08120078) 

Progetto 56 Luoghi e memoria per una mappatura 
dell’Israelkorpus (premialità 2015. CAP.08120074) 

LINEA DI RICERCA D  FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
Progetto 9 Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura 

tedesca tra Ottocento e Novecento (progetto 
premiale finanziamento 2012. CAP.08120066) 

Progetto 13 Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. 
Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin  
(premialità 2014. CAP. 08120074) 

Progetto 25 Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre 
momenti della letteratura tedesca (Fondo Ordinario 
CAP.08120079)* 

Progetto 35 Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin 
(Fondo Ordinario. CAP.08120071) 

Progetto 48 Stimmungen (Fondo Ordinario CAP.08120079) 
Progetto 51 L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter 

Benjamin, Paul Celan (premialità 2015. CAP. 
08120074) 

LINEA DI RICERCA F STORIA 
Progetto 14 Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, 

parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa 
(Fondo Ordinario. CAP.08120067) 

Progetto 16 Il punto di vista della Germania nella crisi europea. 
Un conflitto di etiche economiche? (premialità 2015. 
CAP. 08120074) * 

Progetto 59 L’antigermanesimo in Italia e la critica 
all’integrazione europea. Dalle prime Comunità 
europee alla crisi dell’euro (premialità 2015. CAP. 
08120074) * 
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LINEA di ricerca E  MEDIA – MUSICA  
Progetto 58        La nascita della musicologia in Germania e in Italia tra 

paradigma scientifico e narrazione identitaria 
(premialità 2015. CAP. 08120074) 

 
Nel 2018, grazie al finanziamento premiale (DM MIUR 850 27.10.2017), sarà altresì avviato il 
progetto: 
 

LINEA DI RICERCA A  STORIA DELLA CULTURA 
PROGETTO 42 Digit.iisg - diario digitale delle attività culturali 

dell’istituto Italiano di Studi Germanici (1932 ss.) 
(progetto premiale finanziamento 2015. 
CAP.08120081) 

 
Infine nel 2018 in relazione al PTA 2017-2019 per limiti di budget e nel rispetto delle indicazioni del 
CDA, che ha favorito in termini temporali i progetti orientati soprattutto alla disseminazione, e della 
prospettiva triennale del PTA non saranno avviati i seguenti progetti: 
 

LINEA di ricerca D  FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
Progetto 47  Deutschtum/Romanitas, il mito di una missione. 

Lutero, Hölderlin, Nietzsche, Hofmannsthal, Schmitt, 
Heidegger 

PROGETTO 50 Il dramma barocco tedesco di Walter Benjamin: una 
ricerca interdisciplinare sulle fonti  

PROGETTO 52 “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a 
partire da Karl Groos e Konrad Lange  

LINEA DI RICERCA F STORIA 
Progetto 55 I confini dell’Europa. Prospettive nel presente e nel 

futuro  
Progetto 57 La centralità della Germania nell’evoluzione verso 

uno Stato federale in Europa  
 
Sono inoltre in essere i seguenti assegni di ricerca: 
 

Linea di ricerca A  STORIA DELLA CULTURA  
Progetto 30 La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig 

Pollak 
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(Fondo Ordinario CAP.08120075) – 1 assegno di 
ricerca  

Progetto 31 Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui 
resoconti di viaggio (Fondo Ordinario CAP.08120076) 
– 1 assegno di ricerca  

LINEA DI RICERCA B LETTERATURA 
Progetto 28 ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 

Germanistica in Italia (1930-1955) (progetto 
premiale finanziamento 2014 - CAP.08120073) – 1 
assegno di ricerca  

LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
Progetto 7 Progetto di ricerca sulla lingua terza e 

intercomprensione nel contesto del plurilinguismo 
nella Unione Europea e nel Mediterraneo (progetto 
premiale finanziamento 2012 - CAP.08120069) – 
1 assegno di ricerca  

LINEA DI RICERCA F STORIA 
Progetto 14 Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, 

parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa 
(Fondo Ordinario - CAP.08120067) – 1 assegno di 
ricerca  

 
Sono in corso di svolgimento due concorsi per assegni di ricerca relativi al progetto ARCGER ed è 
in programma per la fine dell’anno la pubblicazione dei bandi per altri 3 assegni (due assegni di 
ricerca rispettivamente legati ai progetti 7 – Linguistica/Lessicografia; progetto 16 – Storia; un 
assegno per attività di ricerca relativo al progetto 27).  
 
Per quanto riguarda la nuova premialità, è stato finanziato il progetto: 
 
A/42 
DIGIT.IISG. Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (1932 ss.) 
 
Il progetto prevede la realizzazione e la diffusione di un “diario digitale delle attività culturali 
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici” sin dall’anno della sua fondazione. Esso intende mettere a 
disposizione, sotto forma di schede analitiche, due clip e una app, un calendario degli eventi più 
importanti che hanno caratterizzato l’attività dell’Istituto riconnettendoli con il piano più ampio 
della storia italiana ed europea. Di fatto costituirà un’occasione per mettere a frutto i lavori già da 
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tempo finanziati dall’Istituto che hanno permesso la ricostruzione, catalogazione e riordino degli 
archivi e che adesso meritano di essere comunicati ad un pubblico più vasto di quello degli addetti 
ai lavori (germanisti, scandinavisti, linguisti e filologi germanici). Trattandosi di uno strumento di 
comunicazione destinato al pubblico più vasto la struttura e gli argomenti saranno scelti in base a 
tecniche di storytelling e di sceneggiatura semplici e compatte, senza che per questo si rinunci alla 
qualità dell’informazione e alle fonti d’archivio. È in corso la rimodulazione finanziaria del progetto 
che si avvierà all’inizio del 2018. 

 
I progetti in itinere: 
 
A/30 
La formazione di un intellettuale europeo, Ludwig Pollak 
 
Il progetto, condotto in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni culturali e artistici di Roma e 
con la direzione del Museo Barracco, si propone di ricostruire la formazione di Ludwig Pollak, nato 
a Praga nel 1868, morto ad Auschwitz nel 1943, grande storico, collezionista e mercante d’arte che 
visse a Roma fino alla deportazione. Materiale privilegiato della ricerca sono i suoi diari e gli scritti 
autobiografici inediti ai quali lavora fino alla fine che – conservati al Museo Barracco di Roma - 
offrono indicazioni preziose su questa figura di intellettuale europeo e dei suoi rapporti con l’Italia. 
La struttura scientifica dell’IISG ha svolto una ricognizione preliminare dei Diari presenti al Museo 
Barracco analizzandone la mole, l’impatto e valutandone il valore storico culturale. Nel 2017 si è 
incaricato, con procedura di selezione individuata dal CDA, un esperto della trascrizione dei primi 
tre diari conservati che ripercorrono il periodo che va dagli anni di formazione fino all’inizio 
dell’esperienza italiana e che appaiono sicuramente i più interessanti per la definizione di una 
biografia culturale e anche per la strutturazione del “mito italiano” nello storico dell’arte. Il lavoro 
proseguirà nel 2018 e si prevede la pubblicazione del materiale trascritto. 
 
A/31 
Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio 
 
Il progetto si propone di individuare metodologie e prospettive di indagine sul viaggio in Italia meno 
frequentate di quelle tradizionali. L’obiettivo della ricerca   è quello di delineare i confini di una 
visione diffusa e articolata dell’Italia, così come veniva trasmessa dai giornali del tempo, dalle guide 
per viaggiatori, da resoconti di ampia diffusione, anche popolari, dal racconto di leggende che 
avessero l’Italia come ambientazione o come co-protagonista e che avessero una ricaduta nelle 
pubblicazioni e nelle riflessioni anche  private riferite al Bel Paese. All’interno di questo progetto si 
sono svolti alcuni incontri scientifici con lo scopo di sondare il campo di indagine e di rilevare le 
emergenze di ambiti, vissuti e valutazioni meno canoniche: una prima riflessione sulla presenza di 
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Fanny Lewald in Italia a cura di Rita Calabrese (Palermo) il convegno su Ernst Bernhard nel marzo 
2016, un workshop su Roma come meta di viaggi musicali nell’Ottocento nell’ottobre 2016 curato 
dalla prof. Sabine Miene (Paderborn), un convegno su Gli Illuminati in Italia  che si è tenuto 
nell’aprile 2017. Nel 2017 è stato bandito un assegno di ricerca che, anche sulla base del lavoro 
fatto, orienterà l’indagine in modo più sistematico con la collaborazione degli studiosi coinvolti nel 
progetto.  
 
A/ 36 
Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi dell’arte contemporanea fra Germania e Polonia  
 
All’interno di una prospettiva critica e metodologica che si rivolge a fenomeni di Ibridazione, 
intermedialità, transmedialità, multimedialità, intersemiosi, il progetto vuole analizzare la profonda 
interazione fra artisti tedeschi e polacchi nella riflessione sulla memoria, aprendo anche una 
prospettiva di “visual studies” che segnano una innovazione nelle tradizionali ricerche dell’IISG e 
che individuano un campo di studi di grande interesse 
La coordinatrice del progetto, prof. Laura Mincer ha partecipato a convegni a Genova e a Torino su 
tematiche inerenti al progetto (si prevede la pubblicazione della relazione tenuta a Genova nella 
rivista «CosMO»). Sta curando, insieme ad Emiliano Ranocchi il volume monografico di «Polonia-
Italia. Rassegna italiana di studi polacchi» dedicato a “Intermedialità e arte visiva in Polonia”. Ha in 
preparazione il saggio Lutto, trauma, malinconia, sarcasmo: Shoà nell’arte polacca dal 2002 a oggi. 
Per il giugno 2018 è già stato organizzato dall’IISG, in collaborazione con l’Accademia Polacca, 
l’Istituto polacco di Cultura e l’Ucei, un convegno internazionale sui temi della ricerca. 
 
A/38 
L’archivio di Giuliano Baioni 
 
Il progetto, a cura della prof. Andreina Lavagetto in collaborazione col dott. Massimiliano De Villa, 
si propone la raccolta delle lezioni e delle lettere di Giuliano Baioni, a cominciare dal fondamentale, 
ultimo corso di lezioni del 1998 sulle Wahlverwandtschaften di Goethe, e si orienta a porre le basi 
per la creazione presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di un archivio dedicato al suo lavoro e 
alle vicende del suo confronto culturale e scientifico con i più importanti esponenti del mondo 
intellettuale italiano e tedesco nella seconda metà del Novecento.  
È stato completato il lavoro di trascrizione delle lezioni del 1998 e si è in via di acquisizione di altri 
materiali legati alla attività didattica e scientifica del prof. Baioni. 
Acquisite le autorizzazioni necessarie, le lezioni sulle Wahlverwandtschaften verranno pubblicate 
da Studi germanici 
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A/40  
Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 
 
Il progetto affidato al dottor Finamore nel suo recente ruolo di Ricercatore dell’IISG si propone 
di analizzare sulla base di una articolata indagine metodologica e storico-culturale il rapporto che 
la Biblioteca di Studi Germanici,  a partire dal giardino, stabilisce con il paesaggio: un complesso 
sistema di relazioni visuali, fisiche, concettuali per mezzo delle quali essa dialoga costantemente 
con il contesto circostante, ricavandone stimoli e suggestioni che non restano senza effetto su 
quelle che sono le modalità percettive/cognitive che il lettore - qui inteso come soggetto 
interpretante, come vera e propria “macchina semiotica” - mette in opera quando siede al suo 
tavolo di lavoro nel bel mezzo di una Villa. Con particolare attenzione verranno discusse le 
“categorie fondative” comuni ai due spazi come il tempo, la storia, la memoria, che lasciano 
indelebili tracce testimoniali in entrambe. Si prevede come risultato della ricerca la stesura di un 
ampio saggio e l’organizzazione di un convegno internazionale.  
 
B/3 
FIRB: Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in ltalia nel Novecento: editoria, campo 
letterario, interferenza 
 
Su questo progetto, che ha come obiettivo generale quello di contribuire a porre anche in Italia le 
basi per partecipare all’impresa collettiva di riscrittura della Storia letteraria in una prospettiva 
transnazionale, vi è un nuovo ricercatore a tempo determinato che sostituisce, per l’unità di ricerca 
che fa capo a Villa Sciarra, il prof. Sisto (Bando IISG 10/2016). La prima unità di ricerca del FIRB, 
coordinata ricercatore a tempo determinato, ha il compito di proseguire il lavoro svolto dal prof. 
Sisto, di mettere in opera le mappe digitali e di portare avanti la linea di ricerca sull’editoria 
letteraria. La dottoressa Antonello ha pubblicato un ampio saggio sulla rivista «Studi germanici» ed 
è in corso di stampa un volume su Lavinia Mazzucchetti a cura di Anna Antonello e Michele Sisto. Il 
professor Piercarlo Bontempelli ha elaborato un saggio sulle mappe sviluppate nel 2015 all’interno 
del progetto premiale svolto a Villa Sciarra (La cultura tedesca nelle riviste italiane 1946-1968). Sono 
risultati attesi: articoli, monografie e un convegno internazionale – con pubblicazione degli atti. 
Materiali legati alla ricerca con schedature di riviste, annuari e con la rappresentazione grafica dello 
sviluppo della germanistica sono stati pubblicati e sono in corso di pubblicazione sul sito di Studi 
Germanici. 
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B/20   
Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione 
 
Per il progetto, svolto in collaborazione con l’Università di Firenze, si è concluso nel settembre del 
2017. La assegnista di ricerca che si è impegnata insieme ai referenti scientifici al progetto ha 
partecipato a convegni nazionali e internazionali portando i risultati della sua ricerca e ha 
realizzato per «Studi germanici» un ampio saggio sulla fortuna di Hamsun in Italia. In corso di 
completamento un altro saggio sui problemi della ricezione e della costruzione in Italia di una 
prima immagine della Scandinavia a partire dalla traduzione dei grandi autori nordici canonizzati 
(Kierkegaard, Andersen, lbsen, Strindberg). Il progetto è confluito nel progetto SCANDLIT (B/23) 
ed è in corso di pubblicazione un bando per una collaborazione all’attività di ricerca. 

 
B/21  
La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella cultura tedesca 
 
Il progetto, svolto in collaborazione con l’Università della Tuscia, è ormai concluso e si attendono i 
risultati finali della ricerca. In particolare è in via di completamento il volume Ragionare sul mito tra 
studi di genere, politica e diritto - Über den Mythos reflektieren zwischen Gender Studies, Politik und 
Recht, che verrà pubblicato dalla Editrice Studi germanici nel 2018. 

 
B/22  
ARCGER- Archivi, ideologie e canone della Germanistica in Italia (1930-1955). 
 
Il progetto, ha come obiettivi: “Sviluppo di una banca dati e di un portale informatico di natura 
multidisciplinare intesa a migliorare la fruizione e la disseminazione dei risultati verso la comunità 
scientifica e i cittadini dell’UE”, si propone di mettere in luce sulla scorta di indagini di archivio il rapporto tra la 
diffusione della letteratura tedesca e I condizionamenti ideologici che, nell’arco dei 25 anni trattati, hanno 
condizionato la vita culturale italiana. Un arco di tempo breve, ma ricco di cambiamenti anche radicali nelle politiche 
e nelle concezioni culturali che devono essere analizzati nella duplice prospettiva dell’adeguamento e della critica, 
con lo scopo di ricostruire non solo la storia della germanistica italiana, ma anche attraverso di essa – e proprio per 
le implicazioni del rapporto con la Germania in quegli anni – aspetti non ancora chiariti della storia culturale nel 
nostro paese. II progetto, articolato in tre unità di ricerca, e stato sottoposto al MIUR (fondi premiali 
2014), ed è stato valutato positivamente. Dei tre assegni di ricerca banditi, solo un assegno è stato 
conferito alla dottoressa Barrale. Per gli altri due assegni previsti è in corso una nuova selezione. 
Malgrado i ritardi la ricerca ha già avuto i suoi primi risultati: sul rapporto tra la Germanistica italiana 
e il fascismo la dottoressa Barrale ha in corso di stampa un saggio che verrà pubblicato sul numero 
12 di «Studi germanici» (marzo 2018), mentre prosegue la ricerca sui fondi Koch con il reperimento 
di documenti inediti che illuminano il rapporto tra l’IISG e il comparatista tedesco. Studi su Farinelli 
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e sul Petrarca Haus sono in corso. L’espletamento dei concorsi in tempi che ci auguriamo brevi 
permetterà alla ricerca di svilupparsi compiutamente. 

 
B/23  
SCANDLIT - Le letterature scandinave in ltalia. Traduzione, editoria, ricezione (si veda anche B/20) 
 
II progetto intende indagare la produzione di letteratura scandinava in Italia e si colloca a livello 
tematico e metodologico tra gli studi che lavorano alla definizione di una storia letteraria europea 
e globale attraverso l’analisi della letteratura tradotta, della  sua incidenza culturale e letteraria e 
della sua disseminazione. Il progetto, che è inserito nell’ambito: “Studio e analisi del patrimonio culturale, 
artistico e documentale, la sua conservazione e fruizione, la sua piena accessibilità e la sua 
valorizzazione come generatore di attività economiche” e che ha come obiettivi: “Sviluppo di una 
banca dati e una piattaforma informatica di natura multidisciplinare intesa a migliorare la 
fruizione e disseminazione verso la comunità scientifica e i cittadini dell’UE”. È stato sottoposto al  
MIUR  (fondi   premiali 2014) ed è stato positivamente valutato e nel 2017 ha avuto inizio il lavoro 
di indagine delle 3 unità previste e a breve verrà bandito un assegno di collaborazione alla ricerca. 
A novembre 2017 ha avuto luogo un convegno all’IISG e all’Accademia di Danimarca, relazioni dei 
partecipanti alla ricerca sono state presentate a Cracovia e a Bergamo nel corso di convegni 
internazionali. Gli atti sono in via di preparazione. È in corso di stampa il volume collettaneo sulla 
Storia delle Letterature scandinave. 
 
B/29  
Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e nelle ballate popolari scandinave 
 
Il progetto della ricerca, coordinata dalla prof. Maria Cristina Lombardi, è evidenziare le specificità 
della tradizione nordica relativa al pensiero magico, individuandone contemporaneamente gli 
eventuali elementi comuni con il mondo mediterraneo, mediante lo studio e la classificazione di 
testi scandinavi e olandesi su basi filologiche e storiche.  
lo studio delle tradizioni popolari scandinave relative al tema della magia è stato al centro di due 
convegni internazionali tenuti all’Università Orientale di Napoli, il primo nel 2016 (del quale è in 
corso la pubblicazione degli atti) e il secondo nel novembre del 2017 svolto in stretta 
collaborazione tra l’IISG e l’Orientale.  
Definito attraverso il dialogo tra studiosi internazionali il tema è la metodologia della ricerca è  in 
corso di espletamento un bando cofinanziato per un assegno di ricerca che si prevede possa 
essere assegnato nei primi mesi del 2018.   
 
C/7  
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Lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 
Mediterraneo  
 
Per questo progetto è stato bandito un primo assegno di ricerca della durata di un anno a 
decorrere da aprile 2015 e, quindi, un nuovo assegno di ricerca nel 2016 per approfondire la parte 
glottodidattica del progetto. All’interno della ampia produzione scientifica della dottoressa 
Salzmann, è stato pubblicato in «Studi germanici» 8/2015 un ampissimo saggio; una relazione 
sullo stato della ricerca è stato pubblicato a firma delle professoresse Hepp e Nied, sempre in 
«Studi germanici» 9/2016. Nel 2018 verranno pubblicati gli atti del convegno che ha concluso 
nel 2017 la ricerca. È previsto un importante convegno internazionale sul tema il 25 giugno del 
2018 come occasione per un confronto e un approfondimento ulteriore su un tema 
scientificamente e socialmente rilevante e in continua evoluzione a livello scientifico. 
 
C/34 Il lessico cromatico del tedesco. Il progetto, incentrato sull’allestimento di un lessico 
cromatico dalle origini alla prima età moderna, intende confrontare e integrare accanto alla 
prospettiva linguistica, anche quelle più propriamente filologica, semiotica e storica. Il progetto si 
propone anche come un dialogo tra studiosi di germanistica, filologia germanica e di storia della 
lingua italiana, in considerazione dei termini di colore germanici entrati nel lessico dell’italiano. 
Nel primo anno di attività è stato creato un seminario permanente che ha coinvolto in via 
telematica i docenti menzionati nel progetto e alcuni giovani studiosi di provata qualificazione ed 
esperienza che hanno collaborato alla definizione delle linee metodologiche, alla creazione di un 
corpus e di una rete che, valendosi di un blog, ha iniziato a coinvolgere la comunità scientifica 
nazionale e internazionale. Il progetto di ricerca ha avuto come primo momento significativo di 
valutazione del lavoro svolto e di programmazione dei successivi sviluppi il convegno 
internazionale che si è svolto il 20.10.2017. Le relazioni verranno pubblicate nel 2018 in un volume 
di Studi germanici. L’8-9 maggio 2018 avrà luogo un workshop di due giorni curato dal gruppo di 
lavoro che valuterà i risultati parziali del lavoro. È previsto per 2018 il bando di un assegno di 
ricerca. 
 
D/9  
Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento 
 
Nel 2016 stato rinnovato l’assegno di ricerca al dott. Massimiliano De Villa, bandito per la prima 
volta nel 2015. A gennaio del 2017 il dottor De Villa è stato assunto con il ruolo di Ricercatore 
dall’IISG. Non è stato bandito un nuovo assegno per il progetto che comunque ha avuto risultati 
di rilievo: saggi di Crescenzi e De Villa sul tema della ricerca, in particolare su Benjamin e Du Prel, 
convegni e attività di disseminazione. È prevista per il 2018 la pubblicazione della traduzione della 
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Filosofia della mistica di Du Prel; gli atti del seminario dottorale tenuto nel 2014 saranno pubblicati 
dalle Edizioni Studi Germanici nell’aprile 2018 ed è in corso di completamento l’edizione critica di 
alcuni testi “mistici” ed “esoterici” pubblicati da riviste del fine secolo – in particolare «Sfynx». Il 
CDA ha deciso di investire i fondi residui della ricerca in un convegno conclusivo da tenere nel 
mese di settembre nella sede dell’IISG e nella elaborazione di una nuova pubblicazione coordinata 
dal dottor De Villa. 

 
D/13 
Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin 
 
La ricerca di carattere seminariale, organizzata da un gruppo di giovani studiosi di orientamento 
interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura tedesca, storia delle religioni), coordinati da 
ricercatori più esperti, ha lo scopo di far dialogare attorno a nodi concettuali legati a “lingua” 
“appartenenza” “traduzione” nei più significativi filosofi tedeschi del secolo XX. 
Il seminario, con la struttura di un colloquio dottorale, ha dato vita nel 2017 a 2 incontri-workshop 
dedicati all’analisi e al dibattito relativamente al pensiero di Wittgenstein e di Heidegger, seguiti 
da un incontro aperto al pubblico per una prima verifica dei risultati raggiunti.  

 
D/14  
Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa  
 
II progetto di ricerca intende analizzare il ruolo di Alcide De Gasperi. II 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. Nell’ambito 
del progetto è stato bandito un assegno di ricerca nel 2015 e quindi rinnovato nel 2016. La 
vincitrice, la dottoressa Marialuisa Lucia Sergio ha svolto la sua attività di ricerca presso archivi 
italiani e europei, ha partecipato a seminari e convegni internazionali e nazionali, pubblicando le 
sue relazioni in prestigiose sedi nazionali ed estere. Ha pubblicato in «Studi germanici» 9/2016 un 
ampio saggio sui temi della ricerca corredato da materiali inediti di archivio. I risultati scientifici 
finali verranno pubblicati nel corso del 2018 in un volume a cura della Fondazione De Gasperi e 
dell’lstituto ltaliano di Studi Germanici per i caratteri de Il Mulino. 
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D/35  
Was heisst stiften Hölderlin interprete di Heidegger 
 
La ricerca di carattere seminariale, organizzata da un gruppo di giovani studiosi di orientamento 
interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura tedesca, storia delle religioni), coordinati da 
ricercatori più esperti, ha dato vita a incontri-workshop con lo scopo di valutare lo stato attuale 
delle traduzioni italiane dell’opera heideggeriana, con particolare attenzione al lessico messo in 
campo da Heidegger nel corso degli anni Trenta. Il gruppo di lavoro ha realizzato 4 seminari, dedicati 
all’analisi e al dibattito, e un incontro aperto al pubblico per una prima verifica dei risultati raggiunti. 
Vi sono in programma due ulteriori incontri seminariali e, quindi, al termine dei lavori un 
significativo convegno internazionale che avrà luogo nel mese di ottobre 2018. È prevista la 
pubblicazione degli atti. 

 
INFRASTRUTTURE DELA RICERCA 
 
L’archivio 
 
L’IISG possiede cinque fondi archivistici di grande interesse: 
 

- II Fondo Studi Germanici e quanto resta dell’archivio storico dell’Istituto. Soprattutto 
corrispondenza del primo direttore dell’Istituto, Giuseppe Gabetti, relativa agli anni 1932- 1937, 
intrattenuta con intellettuali come Papini, Pirandello, Gentile, Heidegger, Jünger. 

- II Fondo Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto fino al 2005, contiene materiali vari relativi agli anni 
1960-80, ma anche documenti di fasi precedenti dell’Istituto. 

- II Fondo Centro Thomas Mann, raccoglie le carte dell’omonima associazione fondata a Roma nel 
1957 per promuovere gli scambi culturali tra l’Italia e la Repubblica Democratica Tedesca. 

- II Fondo Alberto Spaini (1892-1975),  
- II Fondo Giuseppe Gabetti (prima direttore dell’IISG dal 1931 al 1948) è stato completamente 

acquisito nel corso del 2017 e verrà studiato nell’ambito del progetto di ricerca ARCGER.  
L’IISG è interessato all’acquisizione del Fondo Cases, del fondo Cusatelli e del Fondo Baioni, ma 
l’intervento di risanamento dei locali della biblioteca è necessario per poter valutare 
concretamente questa prospettiva. 
Nell’ambito dei progetti premiali ARCGER e DIGIT.IISG, il primo in corso e il secondo in fase di 
avvio, è centrale l’obiettivo di validare, ordinare e studiare gli archivi posseduti dall’Istituto per la 
ricognizione della storia della Germanistica italiana e delle politiche culturali tra gli anni Trenta e 
gli anni Cinquanta del ‘900.  
Nel bilancio di previsione è inserita una voce di spesa per la contrattualizzazione di un archivista 
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che possa realizzare gli obiettivi enunciati in precedenza e possa avviare un processo di 
integrazione tra gli archivi dell’IISG e quelli delle altre Istituzioni culturali che siano testimonianza 
della politica culturale di quegli anni (Treccani, Ismeo, Fondo Gentile). 

 
La Biblioteca 
 
La trasformazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici in Ente Pubblico di Ricerca ha 
comportato la necessità di adeguare la sua vasta e preziosa biblioteca alla nuova missione 
dell’Ente e di salvaguardarla, considerato il gravissimo livello di umidità dei locali che la 
accoglievano. Nel corso del 2015 il patrimonio è stato spostato, è stato quindi deumidificato, 
depolverato, catalogato in OPAC. L’IISG ha provveduto a verificare con prove di carico, di statica 
e con criteri standard di sicurezza la possibilità di destinare spazi alternativi alla biblioteca. Definita 
la praticabilità di nuove soluzioni sono stati fatti lavori di adeguamento degli spazi individuati e 
acquistati nuovi compattabili con un impegno di spesa estremamente gravoso per l’IISG. A fine 
2017 è iniziata la ricollocazione degli oltre 75000 volumi nei nuovi spazi e nei nuovi compattabili 
di cui l’IISG si è dotato. L’operazione dovrebbe concludersi a fine gennaio permettendo così la 
riapertura della biblioteca agli studiodi. Sono stati previsti fondi per attrezzare la sala di lettura 
con nuovi computer a disposizione degli utenti. 
Per delibera del CDA si è provveduto alla verifica della possibilità di intervenire al piano interrato 
con lavori di ristrutturazione che garantiscano la diminuzione della umidità. L’operazione, 
necessaria per evitare un grave deterioramento dell’edificio, permetterebbe infatti il fisiologico 
ampliamento della biblioteca e la acquisizione di lasciti bibliotecari di prestigiosi germanisti del 
passato i cui eredi hanno espresso una precisa volontà in questo senso.   
Il forte impegno finanziario previsto per l’intervento, necessario anche per mettere in sicurezza la 
villa che presenta gravissime infiltrazioni destinate a peggiorare se non si operasse in tal senso, è 
stato in parte appostato nel bilancio di previsione. L’IISG è in contatto con il PPOO e con la Regione 
Lazio per il reperimento di fondi aggiuntivi. 
 
Si è lavorato per colmare le lacune nel catalogo, con un notevole investimento finanziario, e si è 
provveduto a rilanciare in termini progettuali la funzione della biblioteca. Per quanto riguarda le 
prossime acquisizioni, insieme alla dotazione di libri in formato cartaceo, si intende accedere alle 
piattaforme internazionali per l’utilizzazione di risorse di rete.  
Per delibera del CDA, l’IISG si fornirà in tempi brevi di una figura di bibliotecario che possa 
garantire sviluppo e funzionamento della biblioteca. Per l’implementazione della biblioteca l’IISG 
si vale del supporto dei suoi ricercatori e di una commissione di esperti nominata con apposita 
delibera del CDA. 
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La Disseminazione 
 
A) Le edizioni 
A livello scientifico e accademico, l’IISG diffonde i risultati delle sue ricerche attraverso la sua 
Editrice, le edizioni Studi Germanici. 
1) «Studi germanici», rivista semestrale, nata nel 1935, pubblica saggi in italiano, tedesco, inglese e 
francese, è aperta a contributi di studiosi di vaglia come anche di giovani ricercatori italiani e 
stranieri in ambito germanistico e nordico, nei settori della Italianistica, della Comparatistica, 
dell’Arte e delle Scienze della comunicazione (ambiti disciplinari per i quali le è riconosciuta la classe 
A dell’Anvur). 
Accoglie inoltre contributi di Filosofia, Storia, Sociologia ed Economia soprattutto per quanto 
riguarda l’area germanica.  
Ampio spazio è dato alle ricerche in corso nell’IISG come anche alle prospettive di ricerca future e 
al confronto tra prospettive disciplinari e metodologiche diverse, allo scopo di attivare un confronto 
scientifico di eccellenza nell’ambito delle materie umanistiche. 
In collaborazione con l’Associazione italiana di Germanistica-AIG, la rivista «Studi germanici» 
pubblica anche un numero annuale monografico. Il primo numero, previsto per marzo 2018 è in 
corso di stampa.  
La rivista è open access. 
2) La casa editrice Studi germanici pubblica i risultati delle ricerche in corso, ovvero di quelle 
concluse, all’interno della programmazione dell’IISG, gli atti dei convegni internazionali organizzati 
dall’IISG per promuovere la ricerca e lo scambio scientifico e accademico, opere in convenzione con 
partner nazionali e internazionali (New humanities, Dariah).  
 
Nel 2017 è stato pubblicato il n.2,2016 Rivista «Studi germanici» che verrà stampato nel mese di 
dicembre. Il n.1,2017, il n.1,2018 e il n.2,2018 verranno pubblicati secondo le scadenze consuete 
(marzo-settembre).  A queste pubblicazioni si aggiunge il numero monografico curato dall’AIG 
(come da convenzione), dal titolo Verità e menzogna che uscirà nel marzo 2018. 
Gli ulteriori volumi previsti a oggi nella programmazione editoriale sono riassunti nello schema 
che segue: 

 
Programmazione editoriale 2018 Data di pubblicazione 

F. Fiorentini – V. Valentini – Camilla Miglio (a 
cura di), La terra Sonora. Il teatro di Peter 
Handke (Atti di Convegno cofinanziato 
dall’IISG) 
  

Gennaio 2018 
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A. Antonello – M. Sisto (a cura di), Lavinia 
Mazzucchetti. Impegno civile e mediazione 
culturale nell’Europa del Novecento 
(Prodotto FIRB) 

Gennaio  2018 

M. Nied – Marianne Hepp (a cura di), 
Educazione plurilingue. Ricerca, didattica e 
politiche linguistiche (Progetto di ricerca - Atti 
di Convegno IISG) 

 Febbraio 2018 

G. Paolucci (a cura di), Gli illuminati in Italia 
(Progetto di ricerca - Atti di convegno IISG) 

Marzo 2018 

L. Albano (a cura di), Lou Andreas Salome. 
Nuove prospettive di studio. 
(Atti di Convegno IISG) 

Aprile/Maggio 2018 

L. Crescenzi – M. De Villa (a cura di), Mistica, 
scienza e tecnica nella cultura tedesca tra  
Ottocento e Novecento  (Progetto di ricerca - 
Atti di Convegno IISG) 

Giugno 2018 

AA. VV., Ernst Bernhard. Il visibile, la parola, 
l’invisibile (Progetto di ricerca e Atti di 
Convegno IISG) 

Luglio 2018 

G. Baioni, Le Affinità elettive  - Lezioni 1998, 
a cura di A. Lavagetto  (Progetto di ricerca 
IISG) 

Settembre 2018 

L. Pollak. Diari. (Progetto di ricerca IISG)   Ottobre  2018 

L. Auteri – M. De Villa (a cura di), 
Riforma della fede riforma delle arti. A 
proposito di Lutero  
(Atti di Convegno IISG) 

Novembre 2018 

Maria Luisa Sergio, Una questione 
conservatrice. I popolari di lingua tedesca e le 
democrazie cristiane europee (Progetto di 
ricerca IISG) 

 

Dicembre  2018 

 
Nel riscontrare una crescita sia delle vendite, sia dell’interesse intorno alle pubblicazioni, dovuti 
anche alla creazione del Catalogo tematico dei prodotti editoriali, completato nel 2017, l’Ente ha 
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provveduto alla ristampa di alcuni dei volumi esauriti. 
 
B) I convegni 
Grande l’impegno profuso nel 2017 dall’IISG per promuovere convegni, workshop, seminari, lezioni 
di alto profilo scientifico in collaborazione con varie università italiane ed europee e con associazioni 
a carattere scientifico nazionali e internazionali. 
Proficua la collaborazione con il Deutscher Akademischer Austauchdienst-DAAD, con l’Istituto 
svizzero, con l’Istituto di cultura austriaco, con l’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e 
con l’Accademia di Danimarca. 
La differenziazione delle manifestazioni corrisponde all’obiettivo di individuare forme di 
comunicazione specifica per temi e per uditorio e di offrire alla comunità scientifica sia momenti di 
elaborazione di alto livello che anche momenti di diffusione e di dialogo con un pubblico più vasto, 
non esclusivamente accademico. 
In questa prospettiva, il PTA 2017-2019 ha incrementato i fondi per convegni, workshop e seminari 
legati a temi di ricerca considerati strategici per l’area umanistica e per quella di germanistica in 
modo specifico, ma non esclusivo. Vi è anche l’impegno a riflettere a livello scientifico su problemi 
legati alla cittadinanza europea e al suo sviluppo con la prospettiva di offrire occasioni di studio e 
approfondimento, e inoltre di sensibilizzazione su questi temi. 
Questa scelta ha comportato la previsione in bilancio di una somma aggiuntiva destinata ad una 
figura che possa essere di supporto alla amministrazione per il coordinamento e la organizzazione 
delle attività collegate.  

 
La formazione al servizio della ricerca 
 

- L’IISG ha inserito nel PTA 2017-2019 progetti di ricerca di tipo seminariale destinati a giovani 
studiosi, coordinati da studiosi più esperti allo scopo di orientare allo sviluppo di competenze 
scientifiche e di ricerca di dottorandi e di neo-dottori. I risultati sono ad oggi lusinghieri e si pensa 
di proseguire su questa linea considerata qualificante. 

- L’IISG dedica grande spazio nelle sue sedi editoriali alla ricerca dei giovani, curando con particolare 
attenzione la verifica scientifica dei loro prodotti (tutti sottoposti a peer review); 

- Nella organizzazione di convegni e nella consulenza per manifestazioni all’esterno si è prestata la 
massima attenzione al coinvolgimento di giovani studiosi – sia interni che esterni ai progetti di 
ricerca dell’IISG. 

- L’IISG ha stabilito rapporti con il Deutsches Literaturarchiv di Marbach e lo Stuttgart Research 
Center for Text Studies e nel 2018 conferirà 2 borse di studio a giovani studiosi per soggiorni di 
ricerca – su base di reciprocità. 

- L’IISG è stato invitato a partecipare come partner straniero al progetto di Graduiertenkolleg- 
“Forschungskolleg Aufbau-Verlag” (il progetto dovrebbe essere finanziato dalla VW-Stiftung), con 
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la prospettiva di accogliere giovani ricercatori europei e formarli sui temi della Exilliteratur. 
- l’IISG presta grande attenzione alla parità di genere.  

 
La Terza Missione 
 
L’Istituto si impegna, a livello istituzionale e singolarmente con i suoi ricercatori, a promuovere il 
dibattito sui temi affrontati nelle singole ricerche, ad incrementare processi di  
internazionalizzazione, a interrogarsi, inoltre, sui rapporti tra Italia e Germania e sulla comune casa 
europea attraverso convegni, seminari, incontri e interventi di tipo scientifico  e didattico che 
coinvolgano non solo gli specialisti, ma anche i giovani in formazione, gli studenti universitari e la 
società  civile in un confronto articolato, sia su temi attuali, sia su temi della tradizione letteraria, 
filologica e culturale. 
 
a) Formazione dottorale 
Dal 2017 l’IISG fa parte dei dottorati di Letterature comparate delle Università di Milano e di Trento 
e si propone di allargare già dal 2018 la rete dei dottorati che interagiscono a livello strutturale con 
l’Istituto su temi di pertinenza. I ricercatori dell’IISG sono impegnati nella disseminazione a livello 
dottorale della loro attività di ricerca e di quella dell’IISG. L’IISG promuoverà inoltre workshop e 
incontri seminariali dedicati alla formazione umanistica di studenti e dottorandi. Per il 2018 sono 
previsti (ad oggi) colloqui dottorali sulle new humanities (per convenzione tra l’IISG e l’Università di 
Roma3), sulle forme della critica letteraria (all’interno di progetti di ricerca dell’IISG), su aspetti della 
filosofia del Novecento (all’interno di progetti di ricerca dell’IISG), sulle Digital humanities (in 
collaborazione con DARIAH CNR) e sul plurilinguismo (in collaborazione con l’Università di Pisa 
all’interno di un progetto di ricerca dell’IISG). 
A giugno del 2018 l’IISG coordinerà, sotto l’egida dell’UCL (UK), la “summer school” di Hermes, il 
consorzio che unisce dottorati di eccellenza di 12 paesi europei, nella prospettiva essere accreditato 
come partner italiano (ad oggi assente) del gruppo. 
 
b) Formazione degli insegnanti e corsi di approfondimento per studenti su temi curriculari ed 
extracurriculari 
Nella convinzione che l’attività di ricerca debba avere come obiettivi sia una attività di alto profilo 
scientifico e accademico, sia una disseminazione formativa dedicata alle scuole e, in particolare, ai 
docenti, l’IISG si è impegnato e continua a impegnarsi in progetti didattici. 
Per quanto riguarda gli interventi formativi a livello scolastico, l’Istituto, in collaborazione con la 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica del MIUR, ha dato vita 
nel 2017 a percorsi formativi dedicati a docenti e allievi della scuola secondaria superiore sui temi 
della storia, della cittadinanza e della integrazione europea. Nelle manifestazioni, che si sono svolte 
alla Camera e al Senato, sono state coinvolte 250 scuole. La collaborazione tra IISG e MIUR è attiva 
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anche per il 2018.  Sono previste in quest’ambito nel mese di giugno manifestazioni per 
l’Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo che sono state considerate dalla Presidenza 
del Consiglio (prot.n.22520 del 6-11-2017) “evento di interesse nazionale”. A partire da settembre, 
sono previsti alcuni seminari dedicati agli esiti della Guerra 1915-1918 in Italia e in Germania, in 
collaborazione con la Università Cattolica di Milano. 
In questa prospettiva di impegno l’Istituto ha aderito alla piattaforma formativa Sophia 
progettando corsi di glottodidattica e di didattica della letteratura per insegnanti della scuola 
secondaria.  
Nei limiti della sua missione e con attenzione al reale impatto formativo delle attività previste, 
l’Istituto è interessato a aderire nel 2018 a piattaforme di “scuola-lavoro” che siano coerenti con la 
sua attività e la sua prospettiva scientifica. 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
Bilancio previsione IISG anno di esercizio 2018 

22 

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSA 
 

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 è formulato in termini finanziari 
di competenza e di cassa, facendo riferimento ai principi e criteri previsti dal DPR  97 del 27 
febbraio 2003. 
L’unità elementare del Bilancio di previsione dell’IISG è rappresentata dal capitolo, 
espressione di un’aggregazione funzionale, anche per programmi e progetti. Per 
ciascun capitolo il Bilancio indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi 
alla chiusura dell’esercizio precedente, quello delle entrate che di prevede di 
accertare e quello delle uscite che si prevede di impegnare nell’esercizio, nonché 
l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede 
di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra le operazioni in conto 
competenza e in conto residui.  
Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti, previo accertamento della loro 
attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite, nei limiti degli stanziamenti previsti, 
sono iscritti in relazione alle concrete capacità operative dell’Istituto nel periodo di 
riferimento.  
 
Per quanto attiene al Fondo ordinario assegnato per l’esercizio 2018 il Bilancio è stato 
elaborato come da riparto ex DM MIUR 08.08.2017 n.608: “Fondo ordinario per gli enti e le 
istituzioni di ricerca”, e nello specifico dell’art.2 co. 1 “Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 
2018 e 2019”, che recita: “Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2018 
e 2019, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione 
ordinaria (…), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di 
contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l’anno 2018 sarà trasmesso alle 
competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2018.”   
Il FO attribuito all’IISG per l’anno 2018 ammonta a euro 1.206.372.  
L’assegnazione ordinaria permetterà all’Ente un più proficuo svolgimento delle attività di 
ricerca, nonché la conclusione degli impegni messi in campo tra il 2016 e il 2017 relativi la 
riorganizzazione degli uffici amministrativi e, soprattutto, alla complessa operazione di 
riqualificazione della Biblioteca, cuore dell’attività scientifica dell’Ente e biblioteca 
specializzata di germanistica e scandinavistica.  
È utile precisare che per il raggiungimento di tale obiettivo, l’Ente ha impegnato, diverse 
risorse. È stata completata la catalogazione in OPAC del patrimonio librario (circa 70mila 
volumi), attualmente in via di rientro presso la sede dell’IISG (le operazioni di trasferimento e 
rimessa a scaffale avranno inizio il 14.12.12017 e si concluderanno entro febbraio 2018), al fine 
di rendere nuovamente accessibile agli studiosi l’intero patrimonio.  
Nel corso di dicembre 2017 sarà erogata l’intera quota premiale 2015 (DM MIUR 850 
27.10.2017 “Decreto riparto progetti premiali FOE 2015”). Le quote sono attribuite: per il 70% in 
base alla valutazione della VQR 2004-2010, o, in assenza di VQR, in base al calcolo base della 
performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell’ultimo biennio. Per i l  restante 30% 
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in base alla valutazione di specifici programmi e progetti. All’IISG è attribuita una quota complessiva 
di euro 166.610, così suddivisa: quota parte del 30% per il progetto DIGIT.iisg – Diario digitale delle 
attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (1932ss.), prot.n.1773/2016 del 02.11.2016,  
euro 97.650; mentre per la quota del 70% euro 68.960 da utilizzare per i propri progetti di ricerca.  
 
In merito al personale attualmente in forze, è utile ricordare che, oltre al passaggio orizzontale da 
tecnologo a ricercatore di un’unità di personale (2015) e al passaggio da funzionario amministrativo 
di V liv. a ricercatore di III liv, a seguito di ricorso (2016), dal 2017 sono in forze presso l’Ente due 
ricercatori III liv. a tempo indeterminato, assunti grazie al DM MIUR 26.02.2016 n.105. 
 
Grazie al finanziamento quinquennale del progetto FIRB: “Storia e mappe digitali della 
letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza (RBFR123OYV - 
Decreto Direttoriale MIUR del 21.11.12 n.789)”, è altresì in forze, sempre dal gennaio 2017, un 
ricercatore a tempo determinato. Il progetto si concluderà il 30.06.2018. 
 
In ambito amministrativo non è ancora completato il progetto di riorganizzazione della 
struttura amministrativa che, pur avendo conseguito importati risultati, proseguirà anche 
nel 2018. Nell’anno 2017 sono state infatti condotte azioni senz’altro rilevanti in 
considerazione delle esigue forze di cui dispone l’IISG quali: il perfezionamento delle scritture 
contabili e documenti correlati, l’adeguamento alle procedure previste nel nuovo Codice dei contratti 
pubblici, l’adeguamento al sistema di fatturazione elettronica, l’adeguamento del sistema 
informatico per l’invio dei flussi digitali di pagamento in collaborazione con l’Istituto cassiere. Le 
azioni indicate sono state accompagnate da adeguata formazione del personale.  
Tuttavia, come detto, il progetto di adeguamento della struttura amministrativa non può 
considerarsi completato e per l’anno 2018 si prevedono una implementazione e 
accelerazione anche in considerazione delle nuove normative e adempimenti (passaggio 
alla contabilità economico-patrimoniale, introduzione nuovi codici SIOPE, 
informatizzazione della PA) e delle novità introdotte dal D.lgs.218/2016 “Semplificazione enti 
pubblici di ricerca”.  
 
Non va dimenticato che uno dei settori più complessi della gestione riguarda la sede dell’IISG, 
il casino nobile del Seicento, di oltre 900 mq di superficie e di proprietà del Demanio. 
Trattandosi di un edificio storico collocato all’interno del parco di Villa Sciarra, l’edificio 
richiede un impegno non indifferente in termini economici e di risorse per la manutenzione 
e la salvaguardia della struttura.  Nel 2017, completato il processo di revisione dei contratti 
di manutenzione per consentire un risparmio in termini economici e garantire un buon 
livello di economicità ed efficienza, sì è ottenuto il parere di conformità del Corpo Nazionale Vigili 
del Fuoco/Comando Nazionale/Divisione I (prot.n.1342/2016-E-13/09/2016, prot.n.115/2017-E-
30/01/2017, prot.n.597/2017-E-19/04/2017) e si sta procedendo al completamento (dicembre 2017) 
della messa a norma deli impianti, dispositivi e macchinari di prevenzioni incendi e antiincendio; è 
stato altresì elaborato il Piano d’esodo. Continuano il piano di riparazione e messa a norma degli 
impianti in ordine di urgenza e il piano di messa norma per la sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 3 
agosto 2009, n.106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che hanno visto una 
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notevole accelerazione in termini di adeguamento alla normativa vigente, ma che non sono ancora 
completati. 
È necessario rilevare che restano tuttavia aperti considerevoli problemi relativi alle lesioni nelle 
mura di ancoraggio (Sala Compattabili/Sala del Quadro), alla certificazione dei solai in zone 
con particolari carichi di volumi, all’acquisto di nuovi UPS a seguito della dismissione del 
vecchio apparecchio, installato in “Sala Compattabili” e a rischio specifico di incendio 
(2017), alla situazione di degrado degli infissi e serramenti, alla obsolescenza degli impianti 
tecnici della Sala convegni, alle postazioni informatizzate nella Sala Lettura, tutte voci non 
ricomprese nel presente bilancio. 
 
Tuttavia oltre alla serie di criticità cui si è fatto cenno, è indispensabile segnalare uno dei 
problemi strutturali più gravi che l’edificio presenta: le infiltrazioni di acqua e umidità 
provenienti dal terreno del parco, al quale è appoggiata la parete dei locali interrati (dove in 
precedenza erano allocati i volumi della biblioteca) confinante con il parco. Nel corso del 2017 
è stata condotta, una campagna di indagini (georadar, psicrometro, monitoraggio prolungato 
umidità), sulle porzioni di muro perimetrale interno ed esterno, al fine di verificare la situazione. 
Il quadro che se ne è ricavato risulta estremamente preoccupante, sia per i gravi danni che si 
evidenziano agli affreschi novecenteschi posti nella Sala Lettura, subito al di sopra dei detti 
locali, sia per la percentuale di infiltrazioni e umidità (quasi del 100%) riscontrato nella parete 
che potrebbe compromettere seriamente la statica dell’edificio. 
 
Un’attenta valutazione e le considerazioni relative a garantire l’equilibrio di bilancio, 
indicherebbero che un rilevante impegno di spesa per la bonifica dei locali interrati, per il quale 
l’Ente ha già acquisito, oltre ai risultati delle indagini, un progetto definitivo, non dovrebbe 
gravare sul Fondo ordinario, tuttavia poiché la situazione appare emergenziale si è ritenuto di 
appostare una quota pari a euro 80.000 nel cap. 08213138. Tale impegno non sarà sufficiente a 
garantire l’intera operazione, e sarà dunque necessario avviare una significativa azione di 
coinvolgimento di Istituzioni pubbliche e private, nonché di altri soggetti, volta all’individuazione 
di fondi esterni. 
 
Per quanto attiene all’archivio storico dell’IISG, dovrà continuare nel 2018 il progetto di riordino 
e inventariazione dei Fondi storici (“Fondo llSG”, “Fondo Paolo Chiarini”, “Centro Thomas 
Mann”, “Fondo Alberto Spaini”), e si segnala che si è aggiunta, nel 2017, l’acquisizione della 
seconda parte dell’archivio Giuseppe Gabetti” acquisito nel 2016. 
 
In conclusione, pur se nel complesso l’Ente può contare su un contributo ordinario e premiale 
che garantisce lo svolgimento di una importante parte delle attività di ricerca programmate nel 
PTA 2017-2019, così come deliberato dal CDA, tuttavia corre l’obbligo di rilevare che le forze in 
campo non sono sufficienti per poter gestire la mole di progetti prevista dal Piano. Inoltre, come 
detto, si ritiene fondamentale avviare una campagna di ricerca di fondi esterni al fine di garantire 
la realizzazione delle attività scientifiche e di implementare con contributi significativi il Fondo 
ordinario, attualmente al cento per cento costituito dal contributo pubblico. Senza un rinnovato 
e fattivo impegno in tale direzione, il Bilancio dell’Ente, pur se ne è garantito l’equilibrio, non 
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permetterà di realizzare importati azioni, interventi e adeguamenti. 
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DOCUMENTO CONTABILE 
 

Ciò premesso, il documento contabile redatto presenta i dati finanziari riassuntivi di seguito 
riportati.  
 
L’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca con l’utilizzo e 
nell’ammontare di: 
 

ENTRATE 
 
 

a) Contributo ordinario 2018: euro 1.206.372 
b) Contributo da altri soggetti (per utilizzo spazi, ecc.): euro 5.000 
c) Ricavi da vendita pubblicazioni: euro 6.000 
d) Partite di giro: euro 198.100 

 
L’ammontare totale delle entrate previste è di euro 1.415.472 che pareggiano con le Uscite con 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 678.249, per un totale di 
2.093.721. 
Si veda a tal proposito anche la Tabella dimostrativa della Situazione amministrativa. 
 
I residui attivi presunti al 31.12.17 ammontano a euro 33.924  
I residui passivi presunti al 31.12.17 ammontano a euro 137.369. 
 
Per quanto attiene ai fondi vincolati FIRB (RBFR123OYV - Decreto Direttoriale MIUR del 21.11.12 
n.789), la cifra residua del progetto e impegnata nell’esercizio 2018 è pari a euro 54.900. il progetto 
si concluderà durante il presente anno di esercizio. 
 
Per quanto riguarda invece il contributo MIUR a destinazione specifica, premialità 2015, 
attribuito nell’ottobre 2017 all’IISG (DM MIUR 850 27.10.2017) e pari a euro 166.610, esso è 
così suddiviso: quota parte pari a euro 97.650 per il progetto DIGIT.iisg – Diario digitale delle attività 
culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (1932ss.), quota pari a euro 68.960 da utilizzare per i 
progetti di ricerca.  
 

USCITE 
 
 
L’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca con l’utilizzo e per 
l’ammontare di: 
 

a) Uscite per organi ente: euro 37.000 
b) Oneri personale in attività di servizio: euro 587.440 
c) Acquisto beni di consumo e servizi: euro 195.700 
d) Uscite per prestazioni istituzionali: euro 797.309 
e) Trasferimenti passivi: euro 1.000 
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f) Oneri finanziari: euro 1.000 
g) Oneri tributari: euro 58.000 
h) Fondo di riserva: euro 14.000 
i) Versamenti fondo nazionale politiche sociali: euro 4.440 
j) Indennità di fine rapporto: euro 1.200 
k) Uscite in conto capitale: euro 198.532 
l) Partite di giro: euro 198.100 

 
Le uscite correnti previste ammontano a euro 2.093.721. 
 
Il pareggio finanziario dell’anno è conseguito attraverso la contrapposizione delle uscite 
rispetto alle entrate, con parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto al 
31.12.2017, che pareggiano nella competenza, come risulta dalle tabelle contenute nella 
presente relazione 

 
091 TITOLO I- ENTRATE CORRENTI 

 
0911 
 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  
09110005 Contributo ordinario MIUR 2018 1.206.372 

  Totale 1.206.372 
 

09114 
 

ENTRATE FINALIZZATE ATTIVITA' CONVENZIONATE E RICERCA 
 

 
09114020 
 

Contributi da altri soggetti  
 

5.000 
  Totale 5.000 

 
0912 

 
ALTRE ENTRATE 
 
 

 
09114025 

 
 

Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni  
 

6.000 
  Totale 6.000 

093 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
 

09722 PARTITE DI GIRO  
09722101 Ritenute erariali 140.000 
09722102 Ritenute previdenziali e assistenziali 55.000 
09722103 Trattenute sindacali 2.000 
09722105 Rimborso di anticipazione f ondo economa/e 1.100 
 Totale 198.100 

 
081 -TITOLO I- SPESE CORRENTI 

 
 

08101 USCITE PER ORGANI ENTE  
08101002 Assegni indennità Presidenza 17.000 
08101003 Compensi indennità e rimborsi CDA 11.000 
08101004 Compensi indennità e rimborsi Collegio Revisori dei conti 8.000 
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08101007 Indennità e rimborsi altri Organi Istituzionali (C. scientifico) 1.000 
 Totale 37.000 

 
Cap. 08101002 - Assegni e indennità Presidenza. Lo stanziamento è correlato alla misura 
dell’indennità spettante al Presidente, come da DM MIUR prot.403/Ric del 28.03.2008. Inoltre 
nel capitolo sono appostati costi per rimborsi missioni. L’indennità spettante è ridotta della 
quota versata nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello Stato, come da 
normativa vigente. 
Cap. 08101003 - Compensi, indennità e rimborsi al C.d.A. Lo stanziamento è correlato alla 
misura dell’indennità spettante ai Consiglieri di Amministrazione, come da DM MIUR 
prot.403/Ric. del 28.03.2008. Nel capitolo sono appostati costi per rimborsi spese viaggi relativi 
alla partecipazione alle sedute del CDA. Le indennità spettanti sono ridotte della quota versata 
nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello Stato, come da normativa 
vigente. 
Cap. 08101004 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei conti. Lo 
stanziamento è correlato alla misura dell’indennità spettante al Presidente e ai Componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, come da DM MIUR prot.403/Ric. del 28.03.2008. Nel capitolo 
sono appostati eventuali costi per rimborsi spese viaggi relativi alla partecipazione alle sedute 
del CDA, compresi quelli spettanti al Delegato della Corte dei Conti. Le indennità spettanti sono 
ridotte della quota versata nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello 
Stato, come da normativa vigente. 
Cap. 08101007 - Indennità e rimborsi altri Organi Istituzionali (C. Scientifico). Lo 
stanziamento è relativo ai rimborsi spese viaggi in occasione degli incontri del Consiglio 
scientifico. Per i Componenti del Consiglio Scientifico non sono previste indennità. 
 
08102 ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il personale in attività di servizio si compone di n.4  ricercatori e n. 3 impiegati a tempo 
indeterminato con i seguenti profili (si veda anche la tabella della pianta organica allegata 
al Bilancio): 
 

• n. 4 ricercatori liv.III; 
• n. 2 funzionari di amministrazione, liv. IV; 
• n. 1 collaboratore di amministrazione, liv VI; 

 
Inoltre da n.1 Direttore generale a tempo determinato (art.8 Statuto), da n.1 ricercatore a 
tempo determinato (finanziamento FIRB - RBFR123OYV - Decreto Direttoriale MIUR del 21.11.12 
n.789). 
Detta forza lavoro continua a risultare estremamente esigua per adempiere ai tanti compiti 
previsti dallo Statuto e dai PTA. In tal senso, viste le opportunità apertesi con il D.lgs. 218/2016, 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, nel PTA 2017-2019 è stato previsto un piano del fabbisogno per il reclutamento di 
quattro unità di personale, come da tabella: 
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Costo medio annuo comprensivo degli 

oneri previdenziali, assistenziali e fiscali   
Ricercatore  III 52.000  TI 
Funzionario amm. V 49.677  TI 
Funzionario amm. V 49.677  TI 
Collaboratore di 
amministrazione VII 41.253  TI 
FABBISOGNO TOTALE  192.607  

 
Nel presente Bilancio di previsione è tuttavia prudenzialmente appostata solo la spesa relativa ai due 
funzionari amministrativi di V, fatte salve le verifiche normative (criticità relative ai fondi trattamento 
accessorio, circolare DFP n.3/2017, DL 78/2010, ecc.), possibilità normative relative ai reclutamenti, 
mobilità ecc., diversi aspetti ancora in via di chiarimento, quali, ad esempio, i possibili correttivi allo 
stesso D.lgs. 218/2016). 
 

08102 ONERI PERSONALE IN ATIIVITÀ DI SERVIZIO  
08102009 Buoni pasto o mensa 13.000 

 08102010 Comp. fisse personale a t. ind. DM 105 0,00 
08102011 Comp. fisse al personale a t. ind. 326.000 

 08102012 Comp. fisse al personale a (Dir. gen.) 114.000 
08102013 Fondo miglioramento efficienza (pers. t. ind.} 14.000 
08102018 Indennità e rimborsi per missioni 5.000 

 08102020 Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. ind.} 82.000 
 08102021 Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. det.) 32.000 

08102025 Formazione del personale 1.440 
 Totale 587.440 

 
Cap. 08102009 - Buoni pasto o mensa. La cifra appostata per è calcolata sulla base 
dell’importo minimo per singolo buono pasto come da normativa, ed è stata aumentata in 
considerazione del personale attualmente in forze e delle nuove assunzioni. 
Cap. 08102011 - Competenze fisse al personale a tempo indeterminato. Si fa presente 
che il Cap. 08102010 - Competenze fisse personale a t. ind. DM 105, è riassorbito nel presente 
capitolo, che risulta aumentato, rispetto alla quota appostata per l’esercizio 2017, sia a seguito  
degli aumenti delle indennità (CCI 2015, prot.n.1080/2016 del 04.07.2016), sia in previsione 
dell’applicazione, per tre unità di personale, degli artt.53 e 54 del “CCNL personale del Comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001” 
sia seguito delle nuove assunzioni (DM 105). Un ulteriore aumento delle poste nel capitolo è, come 
anticipato, relativo alla previsione assunzionale di due unità di personale. 
Cap. 08102013 - Fondo miglioramento efficienza (pers. t. ind.). Nel capitolo sono appostati i fondi 
dedicati a premiare la produttività collettiva e individuale, come da contratto CCI anno 2015. I fondi 
saranno erogati nell’anno successivo a quello di esercizio, come da normativa. 
Cap. 08102018 - Indennità e rimborsi per missioni. La quota appostata nel capitolo è aumentata in 
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considerazione dell’assunzione dei due ricercatori a tempo indeterminato (DM 105). Essa garantisce 
lo svolgimento delle missioni per le attività di ricerca. Attualmente appare impossibile corrispondere 
al DL 78/2010, art.6 comma 12 (riferimento Consuntivo 2009), poiché nel Bilancio consuntivo 2009 
dell’IISG le spese per le missioni erano pari a zero. È del tutto evidente come non sia possibile 
rispettare il limite del 50% previsto dalla normativa in oggetto, pena l’azzeramento delle missioni. 
Cap. 08102020 - Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. ind.). Sono quantificati nel capitolo oneri, 
contributi e le restanti competenze sulla base delle unità di personale in servizio e della normativa 
che ne regola il settore.  
Cap. 08102021 - Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. det.). Sono quantificati nel capitolo oneri, 
contributi e le restanti competenze sulla base delle unità di personale in servizio e della normativa 
che ne regola il settore.  
Cap. 08102025 - Formazione del personale. La quota appostata nel capitolo, che dovrebbe garantire 
la formazione del personale, è fissata alla luce del DL 78/2010, art.6 comma 13 (riferimento Bilancio 
consuntivo 2009 - riduzione del 50%); in detto Bilancio, le spese dell’IISG per la formazione erano 
pari a euro 2.880. Corre l’obbligo di rilevare le necessità di formazione a seguito degli aggiornamenti 
costanti della normativa, nonché alla luce del richiamato progetto di riorganizzazione e adeguamento 
della struttura amministrativa. Tale spesa è vitale a fronte delle carenze di personale più volte 
indicate, soprattutto nello snodo nevralgico dell’amministrazione. Sarà impegno dell’Ente utilizzare i 
corsi della scuola della PA SNA per aggiornare il personale, riducendo al minimo le spese di 
formazione poiché la somma appostata risulta senz’altro esigua.  
 
08104 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
 

08104 ACQUISTO  DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  
08104029 Licenze software 3.000 

 08104030 Compensi per organismi, commissioni e comitati di valutazione 5.000 
 08104031 Acquisto beni di consumo: cancelleria 3.000 
 08104032 Materiale di consumo, noleggio, assistenza software 20.000 
 08104037 Smaltimento rifiuti nocivi 200 
 08104038 L easing operativo e altre forme  di locazioni 8.000 
 08104039 Manutenzione e riparazione immobili 6.000 
 08104040 Spese acquisto servizi 51.500 
 08104042 Assicurazioni 2.000 
 08104045 Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio 30.000 
 08104046 Manutenzioni e riparazioni apparecchiature 12.000 
 08104047 Uscite per riscaldamento, energia elettrica 32.000 
 08104048 Uscite postali e spedizioni 4.000 
 08104049 Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione 15.000 
 08104050 Studi, consulenze, indagini (escluse attività di ricerca) 4.000 
  Totale 195.700 

 
Cap. 08104029 - Licenze software. Nel 2018 è previsto il rinnovo di tutte le licenze software. 
Cap. 08104030 - Compensi per organismi, commissioni e comitati di valutazione (OIV). 
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L’importo appostato sul capitolo è riferito al compenso per l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (è in via di predisposizione la nuova selezione) e una quota per rimborsi spese viaggi 
per i componenti di commissioni esaminatrici.  
Cap. 08104031 - Acquisto beni di consumo: cancelleria. Oltre al materiale ordinario di 
cancelleria, sono compresi i costi per materiali di ricondizionamento per il lavoro 
d’inventariazione dell’archivio. Con l’introduzione del protocollo informatico sono ridotte 
sensibilmente le stampe di documenti nella logica della dematerializzazione prevista dalla 
normativa vigente. 
Cap. 08104032 - Materiale di consumo, noleggio, assistenza software. L’Ente intende 
proseguire nell’ammodernamento delle apparecchiature informatiche e tecniche, inoltre nel 
capitolo sono appostati i costi dei contratti di assistenza relativi ai programmi informatici di 
gestione integrata contabilità e protocollo, di gestione delle presenze, webmaster.  
Cap. 08104038 - Leasing operativo e altre forme di locazioni. Quanto appostato scaturisce dai 
contratti di leasing stipulati per fornitura e utilizzo di macchine stampanti e fotocopiatrici. 
Cap. 08104039 - Manutenzione e riparazione immobili. Come anticipato in premessa l’edificio 
che ospita la sede dell’Istituto, ristrutturato parzialmente negli anni 1999-2000, necessita di 
manutenzioni costanti. Nel capitolo è appostato il costo delle manutenzioni ordinarie. 
Cap. 08104040 - Spese acquisto servizi.  Date le professionalità mancanti sia nell’ambito della 
consulenza del lavoro, sia in ambito giuridico, è imprescindibile il ricorso al supporto 
esterno giuridico-amministrativo.  
Cap. 08104042 - Assicurazioni. Il capitolo è stato sensibilmente ridotto già dal 2015, grazie alla 
ridefinizione di contratti assicurativi a tutela dell’Ente da RCT per danni accidentali ai visitatori, 
ricercatori, e antincendio. 
Cap. 08104045 - Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio.  I servizi ausiliari sono costituiti da 
vigilanza, pulizie, derattizzazione e movimentazione di beni (previsto nel gennaio 2018 anche lo 
spostamento di tutto il magazzino riviste dal piano terra al secondo piano al fine di fare spazio ai 
volumi della Biblioteca).  
Cap. 08104046 - Manutenzioni e riparazioni apparecchiature. Come anticipato, parte dei costi di 
manutenzione sono stati ridotti grazie alla ridefinizione dei contratti, ciò nonostante le spese per 
manutenzioni ordinarie e riparazione restano significative data l’obsolescenza degli impianti.  
Nel 2018 si prevedono proseguire nell’adeguamento delle infrastrutture. Nel capitolo sono 
appostati i costi relativi ai contratti di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, 
impianti elevatori, dispositivi antiincendio, ecc.  
Cap. 08104047 - Uscite per riscaldamento, energia elettrica. La spesa per l’energia elettrica 
continua a pesare sul Bilancio per l’inevitabile dispendio di energia prodotto dal 
condizionamento ad aria, ormai obsoleto. Sarà necessario prevedere, in tempi non troppo 
lunghi, a una revisione (o sostituzione) dell’impianto. 
Cap. 08104048 - Uscite postali e spedizioni. Oltre alle spese ordinarie di spedizione, il capitolo 
comprende le spese di spedizione delle pubblicazioni ad autori, biblioteche, ricercatori, studiosi 
e l’invio delle pubblicazioni di scambio e copie d’obbligo, come da normativa vigente (Legge 15 aprile 
2004 n.106). 
Cap. 08104049 - Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione. Le spese telefoniche sono 
commisurate all’incremento dell’attività scientifica e redazionale. 
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Cap. 08104050 - Studi  consulenze e indagini esclusa attività di ricerca. Nel capitolo sono 
appostate le spese riferite alle attività del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e 
del medico del lavoro. 
 
08120 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 

08120 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  
08120051 Collaborazioni attività di ricerca 18.000 
08120053 Borse di studio e assegni di ricerca 2.000 
08120054 Rivista Studi Germanici e pubblicazioni 40.000 

 08120056 Incontri Scientifici e convegni 37.000 
08120057 Centri di ricerca 0,00 
08120058 Studi, consulenze, indagini Ricerca 

 

20.000 
 08120063 FIRB Prog. 3 Linea di ricerca B 54.900 
 08120064 Convenzioni nazionali e internazionali  2.000 

08120066 Mistica Prog. 9 Linea di ricerca D 8.890 
 08120067 Il bilinguismo transfrontaliero Prog. 14 Linea di ricerca F 6.750 
 08120069 Linguistica Prog. 7 Linea di ricerca C 25.200 
 08120071 WHS - Was heißt Stiften? prog.35 Linea di ricerca D 

 
2.300 

 08120072 Progetto SCANDLIT Prog.27 Linea di Ricerca B 54.587 
 08120073 Progetto ARCGER Prog.n.28 Linea di ricerca B  145.558 
 08120074 Spese per attività di ricerca scientifica 138.946 
 08120075 

 
La formazione di un intellettuale europeo: L.Pollak Prog.30 Linea di ricerca 

 
 

26.000 
 08120076 

 
Il viaggio in Italia Prog.31 Linea di ricerca A 
 

21.000 
 08120077 Konstellationsforschung – indagine metodologica Prog.39 Linea di ricerca A 30.000 
 08120078 Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima età moderna Prog.34 

Linea di ricerca C 
 

31.000 
 

08120079 Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura 
tedesca (I annualità) prog.25 Linea di ricerca D 

29.028 
 

08120080 Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder (I 
annualità) prog.45 Linea di ricerca B 

3.500 
 

08120081 Digit.iisg - diario digitale delle attività culturali dell'IISG (1932 ss) 97.650 
 08120082 

 
Spese per III missione 
 

3.000 

 TOTALE 797.309 
 
Cap. 08120051 - Collaborazioni attività di ricerca. Il capitolo è stato implementato perché 
prevista l’individuazione di una figura che svolga compiti di supporto per le attività di ricerca, 
terza missione, disseminazione. Data la situazione sbilanciata dell’organico e l’assenza di figure 
con competenze funzionali e linguistiche, l’incarico appare imprescindibile per garantire lo 
svolgimento delle attività scientifiche.   
Cap. 08120053 - Borse di studio e assegni di ricerca. La spesa appostata è relativa al bando 
per borse di studio nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’IISG e il Deusches Literaturarchiv 
Marbach, prot.n.1035/2017-E-05.07.2017.  
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Cap. 08120054 - Rivista Studi Germanici, pubblicazioni e diffusione contenuti editoriali. La rivista 
«Studi germanici», fondata nel 1935, periodico più prestigioso di studi di germanistica in Italia, 
pubblicato in open access sulla piattaforma Open Journal System, rappresenta lo strumento 
principe della disseminazione dei prodotti della ricerca. Nel capitolo sono appostati i costi 
presunti per la pubblicazione di due numeri della rivista semestrale, di volumi monografici e i 
costi relativi a tutte le attività redazionali.  
Cap. 08120056 - Incontri Scientifici e convegni. Il capitolo è dedicato ai simposi scientifici, 
giornate di studio, seminari, workshop, parte integrante della programmazione scientifica e 
della mission istituzionale.  
Cap. 08120057 - Centri di ricerca. Non sono costituite le unità di ricerca, quindi il capitolo non è 
stato implementato. Pur se le unità di ricerca sono previste dallo Statuto vigente, art.11, lettera 
f) che recita: “All’interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca e centri 
di ricerca collegati a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici da svolgere all’interno 
dell’IISG, ovvero in convenzione o altra forma di accordo con istituzioni italiane o straniere”, il CDA 
ha ritenuto di attendere la definitiva approvazione del nuovo Statuto (ex D.lgs.218/2016), 
attualmente in corso. 
Cap. 08120058 - Studi, consulenze, indagini ricerca.  Nel capitolo sono appostati i costi 
presunti per una collaborazione per le attività di inventariazione e riordino dell’archivio storico, 
di deposito e   corrente dell’llSG. 
Cap. 08120063 - FIRB Prog. 3 Linea di ricerca B. Il capitolo comprende i costi riferiti al progetto: 
“Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza”, comprensivi di oneri (Finanziamento FIRB RBFR123OYV - Decreto Direttoriale MIUR 
del 21.11.12 n.789). 
Cap. 08129964 - Convenzioni nazionali e internazionali.  La spesa appostata è relativa alla 
stipulazione di convenzioni nazionali e internazionali da attivare nel corso dell’anno 2018.  
Cap. 08120066 - Mistica Prog.9 Linea di ricerca D. I fondi imputati si riferiscono al budget 
residuo del progetto Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e 
Novecento (Finanziamento fondi premiali 2012). 
Cap. 08120067 - Il bilinguismo transfrontaliero Prog. 14 Linea di ricerca F. Sono appostati nel 
capitolo i costi relativi all’assegno di ricerca attualmente in essere. L’assegno è stato rinnovato 
per una terza annualità (Delibera CDA n.185/2017) con scadenza al 31.03.2018. (Finanziamento FO). 
Cap. 08120069 - Linguistica Prog.7 Linea di ricerca C. Per il progetto: “Progetto di ricerca sulla 
lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 
Mediterraneo. sono appostati nel capitolo i costi relativi all’assegno di ricerca attualmente in 
essere. L’assegno è stato rinnovato per una seconda annualità (Delibera del CDA n.196/2017) con 
scadenza al 30.09.2018 (il contratto è stato anche prolungato per maternità). (Finanziamento 
fondi premiali 2012). È previsto il bando di un secondo assegno nell’ambito della Convenzione 
stipulata tra l’IISG e DARIAH in ambito lessicografico (si veda in dettaglio il cap. 08120074). 
Cap. 08120071 WHS - Was heißt Stiften? Prog.35 Linea di ricerca D. I fondi imputati si riferiscono 
al budget residuo del progetto (PTA 2016-2018). (Finanziamento Fondo ordinario). 
Cap. 08120072 Progetto SCANDLIT Prog.27 Linea di Ricerca B. I fondi imputati si riferiscono al 
budget residuo del progetto (Finanziamento fondi premiali 2014). 
Cap. 08120073 - Progetto ARCGER Prog.28 Linea di ricerca B. I fondi imputati si riferiscono al 
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budget residuo del progetto (Finanziamento fondi premiali 2014). 
Cap.08120074 - Spese per ricerca scientifica. Il presente capitolo, finanziato con fondi premiali non 
legati a singoli progetti, richiede una descrizione più dettagliata di come sono stati appostati i fondi.  
 
Premialità 2014: il DM MIUR 03.05.2016 n.291 (riparto fondi premiali 2014) assegnava all’Ente euro 
84.244. Nel corso dell’esercizio 2017 il contributo è stato impegnato nel capitolo e distribuito su 4 
(quattro) progetti contenuti nel PTA 2016-2018, che sono: 
 

1. PROG.36-Linea DI RICERCA A Intermedialità, storia, memoria e mito. 
2. PROG.40-Linea DI RICERCA A Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 
3. PROG.29-Linea DI RICERCA B Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e nelle 

ballate popolari scandinave 
4. PROG.13-Linea DI RICERCA D Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. 

 
Il residuo di detti fondi premiali, al netto delle spese relative ai progetti indicati, intervenute nel corso 
dell’esercizio 2017, è pari a euro 69.986. 
 
Premialità 2015: il DM MIUR 27.10.2017 n.850 (riparto fondi premiali 2015), ha assegnato all’Ente 
euro 68.960. Anche questo contributo è stato impegnato nel medesimo capitolo, sommandolo a 
quanto residuava dell’esercizio 2017 (euro 69.986), per un totale di euro 138.946. I fondi appostati 
saranno utilizzati per i 4 progetti sopra indicati (PTA 2016-2018) e per ulteriori 8 (otto) progetti 
contenuti nel PTA 2017-2019, che sono: 
 

5. PROG.38-Linea di ricerca A L’Archivio di Giuliano Baioni 
6. PROG.44-Linea di ricerca A Odeporica e colonizzazione tedesca dell’Africa 
7. PROG.46-Linea di ricerca B Heine e Nietzsche: una lettura comparata 
8. PROG.48-Linea di ricerca D Stimmungen 
9. PROG.49-Linea di ricerca B Atlante storico della letteratura tedesca 
10. PROG.51-Linea di ricerca D L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, 

Paul Celan 
11. PROG.56-Linea di ricerca C Luoghi e memoria per una mappatura dell’Israelkorpus  
12. PROG.58-Linea di ricerca D La nascita della musicologia in Germania e in Italia 
13. PROG.59-Linea di ricerca F L’antigermanesimo in Italia e la critica all’integrazione 

europea. Dalle prime Comunità europee alla crisi dell’euro 
 
L’impegno totale per i 13 (tredici) progetti è pari a euro 79.000. I restanti euro 59.946 saranno 
utilizzati per due assegni di ricerca già deliberati. Il primo assegno articolerà in prospettiva 
lessicografica il progetto premiale: Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel 
contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo, nell’ambito della Convenzione 
stipulata tra l’IISG e DARIAH. Il secondo è previsto per il prog.n.16 Linea di ricerca F: Il punto di vista 
della Germania nella crisi europea. Un conflitto di etiche economiche? Gli ulteriori fondi residui 
saranno utilizzati per le attività scientifiche. 
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Cap. 08120075 - La formazione di un intellettuale europeo: L. Pollak Prog.30 Linea di ricerca A. I 
fondi imputati si riferiscono al budget residuo del progetto (PTA 2016-2018). (Finanziamento 
Fondo ordinario). 
Cap. 08120076 - Il viaggio in Italia Prog.31 Linea di ricerca A. I fondi imputati si riferiscono al 
budget residuo del progetto (PTA 2016-2018). (Finanziamento Fondo ordinario). 
 
082122 TRASFERIMENTI PASSIVI 
 

082122 
 

TRASFERIMENTI PASSIVI 
 

 
08122095 

 
 

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 
 

1.000 
 Totale 1.000 

 
08124 ONERI FINANZIARI 
 

08124 
 

ONERI FINANZIARI 

 
 

08124095 
 

 

Spese e commissioni bancarie  
 

1.000 
 Totale 1.000 

 
08125 ONERI TRIBUTARI 
 

08125 
 

ONERI FINANZIARI 
 

 
08125097 
 

Imposte, tasse, e tributi vari    
 

45.000 
08125098 
 

Altri tributi 
 

13.000 
 Totale 58.000 

 
Cap. 0812509 - Imposte, tasse e tributi vari (IRAP). È stato considerato un costo pari a 8,50 % 
sulle retribuzioni e i compensi. 
Cap. 08125098 - Altri tributi.  Contribuisce alla spesa l’incremento sensibile dei costi di 
smaltimento rifiuti nella capitale, nonché il calcolo del tributo operato sulla estensione 
della superficie dell’edifico. 
 
08127 USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI 
 

08127 USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI   
08127105 

 
 

Fondo di Riserva  14.000 
 Totale 14.000 

 
Cap. 08126104 - Fondo di Riserva. Nel capitolo è iscritto il fondo riserva per uscite impreviste e 
per maggiori uscite che potrebbero verificarsi durante l’esercizio. (Art.9 del Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità). 
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08161 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 
 

08161 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO   
08161120 

 
 

Versamenti al F.do Nazionale pe r le politic he sociali 4.400 
 Totale 4.400 

 
Cap. 08126105 - Versamenti al F.do Nazionale per le politiche sociali ex art.6 DL78 d e l  
31.5.2010, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa". Nel capitolo sono 
appostate le somme della riduzione delle spese per gli organi dell’Ente e per la formazione del 
personale. 
 
Il totale delle spese correnti - Titolo I- ammonta complessivamente a euro 1.695.889. 
 
 

082 TITOLO Il - USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
0821 INVESTIMENTI 
 

08210 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DIPENDENTI  
08210131 

 
 

Anticipazione e/o erario dipendenti imposta su T.F.R. 1.200 
 Totale 1.200 

 
Cap. 08210131 - Anticipazione e/o erario dipendenti imposta su T.F.R/T.F.S. Il capitolo e ridotto 
per ricalcolo. 
 
08213 BENI DI USO DUREVOLE, OPERE IMMOBILIARI 
 

08213 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  
08213132 
 

Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 
 

35.032 
 08213133 

 
 

Manutenzioni straordinarie, impianti e macchinari 20.000 
08213137 
 

Immobilizzazioni tecniche (software ecc.) 
 

15.000 
 08213138 

 
Interventi straordinari beni immobili 85.000 

 08213139 
 

Catalogazione, conservazione e patrimonio bibliografico 15.500 
 08213140 

 
Acquisto patrimonio bibliografico 28.000 

 Totale 198.532 
 
Cap. 08213132 Acquisto impianti, attrezzature e macchinari. Nel capitolo sono appostate le spese 
previste per adeguamento del sistema di illuminazione di sicurezza e di emergenza (Piano d’esodo), 
nonché l’adeguamento del sistema videocitofonico dell’edificio. 
Cap. 08213133 - Manutenzioni straordinarie, impianti e macchinari. Nel capitolo sono previste 
spese per la sostituzione di due compressori (impianto riscaldamento/refrigerazione). 
Cap. 08213137 - Immobilizzazioni tecniche (software ecc.). La spesa appostata è relativa alla 
progettazione e realizzazione di un software per la gestione dei progetti di ricerca. 
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Cap.08213138 Interventi straordinari beni immobili. L’impegno si riferisce al monitoraggio delle 
significative lesioni presenti nelle mura di ancoraggio nelle così dette “Sala Compattabili” e “Sala 
del Quadro”, ma soprattutto a una parte delle spese previste per i lavori di bonifica dell’interrato, 
come ampiamente descritto a pag.4. 
Cap. 08213139 - Catalogazione, conservazione e patrimonio bibliografico. La somma impegnata 
è relativa alle operazioni necessarie al completamento della catalogazione di alcuni lotti residui 
e al trasferimento e rimessa a scaffale dei volumi della Biblioteca (rimessa a scaffale, rimessa a 
scaffale Lotto L9, acquisto etichette). 
Cap. 08213140 - Acquisto patrimonio bibliografico – Nel capitolo è appostata la quota prevista per 
l’acquisto di volumi.  
 
Il totale delle spese in conto capitale - Titolo Il - ammonta complessivamente a euro 198.532. 
 
 

084 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
 
0842 PARTITE DI GIRO 

 
 

08421 
 

PARTITE DI GIRO  
08421201 
 
 

Ritenute erariali 140.000 
08421202 
 

Ritenute previden ziali e assistenziali 55.000 
08421203 
 

Versamenti trattenute sindacali 2.000 
08421204 Rimborso di anticipazione fondo economale 1.100 
 Totale 198.100 
 

Il totale delle spese delle partite di giro - Titolo IV- ammonta complessivamente a euro 
198.100. 
 
Tutto ciò premesso ii invia la presente relazione e la documentazione allegata al Collegio dei 
Revisori e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018. 
 
Il Direttore generale 
Dr.ssa Renata Crea 
 














	1518193664334_bil.prev.2018-entrate.pdf
	1518193664926_bil.prev.2018-uscite.pdf
	1518193666667_bil.prev.2018-stituaz.amm.va.pdf
	1518193666103_bil.prev.2018-q.generale.pdf
	1518193665459_bil.prev.2018-prev.economico.pdf
	1518193667146_bil.prev.2018-dot.organica.pdf
	1518193667808_relazione_scient._e_tecnico-amministrativa_bilancio_previsione_2018-signed.pdf
	PREMESSA SCIENTIFICA
	INFRASTRUTTURE DELA RICERCA
	L’archivio
	La Biblioteca
	La Disseminazione
	A) Le edizioni
	A livello scientifico e accademico, l’IISG diffonde i risultati delle sue ricerche attraverso la sua Editrice, le edizioni Studi Germanici.
	1) «Studi germanici», rivista semestrale, nata nel 1935, pubblica saggi in italiano, tedesco, inglese e francese, è aperta a contributi di studiosi di vaglia come anche di giovani ricercatori italiani e stranieri in ambito germanistico e nordico, nei ...
	Accoglie inoltre contributi di Filosofia, Storia, Sociologia ed Economia soprattutto per quanto riguarda l’area germanica.
	Ampio spazio è dato alle ricerche in corso nell’IISG come anche alle prospettive di ricerca future e al confronto tra prospettive disciplinari e metodologiche diverse, allo scopo di attivare un confronto scientifico di eccellenza nell’ambito delle mat...
	In collaborazione con l’Associazione italiana di Germanistica-AIG, la rivista «Studi germanici» pubblica anche un numero annuale monografico. Il primo numero, previsto per marzo 2018 è in corso di stampa.
	La rivista è open access.
	2) La casa editrice Studi germanici pubblica i risultati delle ricerche in corso, ovvero di quelle concluse, all’interno della programmazione dell’IISG, gli atti dei convegni internazionali organizzati dall’IISG per promuovere la ricerca e lo scambio ...
	Nel riscontrare una crescita sia delle vendite, sia dell’interesse intorno alle pubblicazioni, dovuti anche alla creazione del Catalogo tematico dei prodotti editoriali, completato nel 2017, l’Ente ha provveduto alla ristampa di alcuni dei volumi esau...
	B) I convegni
	Grande l’impegno profuso nel 2017 dall’IISG per promuovere convegni, workshop, seminari, lezioni di alto profilo scientifico in collaborazione con varie università italiane ed europee e con associazioni a carattere scientifico nazionali e internazionali.
	Proficua la collaborazione con il Deutscher Akademischer Austauchdienst-DAAD, con l’Istituto svizzero, con l’Istituto di cultura austriaco, con l’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e con l’Accademia di Danimarca.
	La differenziazione delle manifestazioni corrisponde all’obiettivo di individuare forme di comunicazione specifica per temi e per uditorio e di offrire alla comunità scientifica sia momenti di elaborazione di alto livello che anche momenti di diffusio...
	In questa prospettiva, il PTA 2017-2019 ha incrementato i fondi per convegni, workshop e seminari legati a temi di ricerca considerati strategici per l’area umanistica e per quella di germanistica in modo specifico, ma non esclusivo. Vi è anche l’impe...
	Questa scelta ha comportato la previsione in bilancio di una somma aggiuntiva destinata ad una figura che possa essere di supporto alla amministrazione per il coordinamento e la organizzazione delle attività collegate.
	La formazione al servizio della ricerca
	La Terza Missione

	USCITE
	Detta forza lavoro continua a risultare estremamente esigua per adempiere ai tanti compiti previsti dallo Statuto e dai PTA. In tal senso, viste le opportunità apertesi con il D.lgs. 218/2016, “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ric...

	1518193668467_bil.prev.2018-revisori-verbale-n.-6.pdf
	1518193669100_delibera-cda-n.204-27-12-2017.pdf



