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1. È necessario compilare e inviare il ‘Modulo di adesione individuale’?

L’invio del “Modulo di adesione individuale” entro il 15 ottobre 2022 è INDISPENSABILE per iscriversi e 

partecipare alla Conferenza generale degli studi germanici in Italia che si terrà a Roma il 16/17 dicembre 

2022. Chiunque può iscriversi entro detto termine di scadenza, anche se non appartiene a un gruppo di 

ricerca (costituito o nuovo che sia).

2. Quali requisiti essenziali bisogna soddisfare per presentare un Progetto di ricerca alla Conferenza 

generale degli studi germanici in Italia?

Per presentare un Progetto di ricerca alla Conferenza, sia come gruppo di ricerca già costituito sia come 

gruppo di ricerca nuovo, sono indispensabili tre requisiti: a) il gruppo deve essere costituito da almeno dieci 

membri; b) i membri devono afferire ad almeno tre ambiti disciplinari diversi; c) i moduli di “Presentazione 

gruppo di ricerca esistente” e/o di “Proposta gruppo di ricerca” devono essere inviati entro e non oltre il 30 

novembre 2022 (questa scadenza va a sostituire ogni altra indicazione difforme eventualmente comunicata su

moduli, web, social media o altrove).

3. Chi intende sottoporre il “Modulo di presentazione gruppo di ricerca esistente” oppure il “Modulo 

di proposta gruppo di ricerca” deve inviare anche il “Modulo di adesione individuale”?

Sì. Alla Conferenza il progetto sarà esposto dal Proponente o da un altro rappresentante del gruppo, che 

devono dunque iscriversi e confermare la propria partecipazione mediante lʼinvio del “Modulo di adesione 

individuale” entro il 15 ottobre (vedi § 1).

4. Alla Conferenza devono necessariamente partecipare tutti i membri del gruppo di ricerca?

No. È richiesta la partecipazione di almeno un membro. Poiché tuttavia la partecipazione è su base 

volontaria, possono iscriversi anche tutti i membri del gruppo mediante l’invio del “Modulo di adesione 

individuale” entro il 15 ottobre (vedi § 1).

5. Che cosa si intende per “ambito disciplinare”?

Per “ambito disciplinare” si intende il Settore Scientifico Disciplinare così come regolato dall’Allegato A del

D.M. 30 ottobre 2015 n. 855. È tuttavia caldamente incentivata la collaborazione interdisciplinare non solo 

tra SSD differenti, ma tra Macro-Aree scientifiche diverse.

6. I membri del gruppo devono essere tutti strutturati, vale a dire affiliati a un’università, a un ente di 

ricerca o a una qualsivoglia istituzione di natura scientifico-accademica o culturale?

Il gruppo deve essere composto in prevalenza (oltre il 50%) da figure strutturate e affiliate a istituzioni 



accademiche. È tuttavia previsto il coinvolgimento anche di figure accademiche non strutturate (per es. 

assegnisti, borsisti, dottorandi) nonché di figure appartenenti a istituzioni culturali non accademiche.

7. Tra i membri possono figurare soltanto singoli studiosi oppure anche istituzioni?

Come membri possono figurare anche istituzioni.

8. È possibile presentare un progetto di ricerca individuale?

No. Poiché valgono i requisiti indicati al § 2, progetti con un solo membro non sono ammessi.

9. Che cosa va indicato nel campo “Finanziamenti già disponibili” o “Eventuali finanziamenti già 

esistenti o richiesti”?

Vanno indicati l’ente erogatore e la cifra stanziata. Non è necessario specificare ulteriormente la ripartizione 

delle risorse. 

10. Che cosa va indicato nel campo “Entità del finanziamento necessario per l’avvio del progetto”?

È sufficiente indicare una cifra complessiva riferita alle spese vive per l’avviamento del progetto, come per 

es. missioni, libri, strumenti, digitalizzazioni, materiali d’archivio e simili. I costi del personale (per es. borse

di studio, assegni di ricerca, incarichi professionali) NON rientrano nella fase di avvio. Non è necessario 

specificare ulteriormente la ripartizione delle risorse.

11. Come si svolgerà concretamente la Conferenza generale degli studi germanici in Italia?

La Conferenza sarà divisa in panel, all’interno dei quali saranno presentati i progetti di ricerca, in corso o di 

nuova concezione. Nei mesi successivi alla Conferenza, il Comitato scientifico analizzerà i progetti 

presentati, selezionerà i più meritevoli e attribuirà loro i finanziamenti previsti.

12. Che cosa si intende per “durata del progetto”? È fissato un limite minimo/massimo di annualità?

La durata è il tempo ritenuto realisticamente necessario per completare il Progetto sottoposto.

13. Quanto deve essere particolareggiata la presentazione del Progetto nel campo “Descrizione”?

Si richiede una descrizione che non superi le 6.000 battute spazi inclusi. Si sollecita il Proponente a motivare

con particolare attenzione la necessità della collaborazione intersettoriale e multidisciplinare.


