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1. Area Scientifico Disciplinare
principale

10: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

2. Coordinatore Scientifico del
programma di ricerca

MONTANARI Franco

- Università

Università degli Studi di GENOVA

- Facoltà

Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA

- Dipartimento/Istituto

Dip. ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA CLASSICA E LORO TRADIZIONI IN EPOCA CRISTIANA MEDIOEVALE
E UMANISTICA "FRANCESCO DELLA CORTE"

3. Titolo del programma di ricerca

Centro Italiano dell'Année Philologique

4. Settore principale del
Programma di Ricerca:

L-FIL-LET/05

5. Costo originale del Programma:

250.000 €

6. Quota Cofinanziamento MIUR:

112.000 €

7. Quota Cofinanziamento Ateneo:

48.000 €

8. Finanziamento totale:

160.000 €

9. Durata:

24 mesi

10. Obiettivo della ricerca eseguita
L'obiettivo principale del programma è stato di produrre annualmente i materiali di schedatura della bibliografia italiana (cioè pubblicata in Italia) relativa agli
studi sull'antichità classica greca e latina, da includere nella base dati dell'Année Philologique (che rappresenta lo strumento bibliografico in cui è censita la
bibliografia internazionale per questo ambito di ricerca), in cooperazione con l'équipe internazionale, per la produzione del data-base complessivo dell'Année
Philologique e per la pubblicazione del materiale sia in volume stampato che sul sito web in Internet.
Le ricognizioni bibliografiche eseguite a questo scopo, inoltre, sono state utilizzate anche per ricerche specifiche, prodotte nei campi di interesse scientifico propri
agli studiosi di ciascuna unità operativa e destinate alla pubblicazione.

11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
La redazione italiana dell'Année Philologique (CIAPh), il cui lavoro è ripartito tra le diverse unità di ricerca, si occupa di effettuare ricognizioni bibliografiche
nell'ambito della produzione scientifica italiana su diversi aspetti della letteratura greca e latina e della storia antica per la banca dati dell'Année Philologique.
Tra il 2008 e il 2010, le tre unità di ricerca hanno portato a termine la schedatura della bibliografia rispettivamente degli anni 2007, 2008 e 2009 (e complementi
degli anni precedenti), per i vol. 78 (2007), 79 (2008) e 80 (2009) dell'Année Philologique. I dati relativi alla bibliografia italiana sono confluiti nei volumi a stampa,
di cui i nn. 78 e 79 sono già stati pubblicati (nel 2009 e nel 2010), mentre il n. 80 è atteso per l'estate del 2011; le informazioni raccolte dalle unità di ricerca italiane
contribuiscono inoltre all'incremento del database in rete (www.annee-philologique.com). Per favorire una maggiore tempestività, dall'inizio del 2009 l'immissione
dei materiali di spoglio viene effettuata con cadenza mensile durante tutto il corso dell'anno, non appena essi sono stati sottoposti alla revisione di ciascuna
Redazione.
Le ricognizioni bibliografiche eseguite a questo scopo sono servite per le ricerche condotte dai singoli partecipanti nei propri ambiti di ricerca.
Il Centro italiano gestisce inoltre un sito proprio (www.aristarchus.unige.it/ciaph), dove si trovano informazioni sul Centro Italiano dell'Année Philologique e sono a
disposizione degli utenti la lista dei libri inviati al CIAPh da Autori ed Editori a partire dalla fine del 2003, l'elenco di riviste e miscellanee schedate dal CIAPh,
nonché strumenti come gli indici dei manoscritti e dei papiri citati nell'Année Philologique e il siglario storico delle riviste schedate dall'Année Philologique.

12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
Nei due anni in cui è stata svolta la ricerca non sono sorti problemi importanti da segnalare. Il coordinamento dell'attività delle tre unità di ricerca e di ciascuna
unità al proprio interno ha funzionato efficacemente e il lavoro si è svolto in maniera soddisfacente, consentendo la realizzazione degli obiettivi previsti.

13. Risorse umane complessivamente ed effettivamente impegnate (da consuntivo)
(mesi
uomo)
TOTALE
da personale universitario
altro personale

180
105

1

Personale a contratto a carico del PRIN 2007

88

14. Modalità di svolgimento (dati complessivi)
Partecipazioni a convegni:
Già
svolti
(numero)

Da
svolgere
(numero)

Descrizione

in Italia

70

0

Partecipazione di diversi componenti del Programma di Ricerca a convegni e seminari, tra cui: Paideia ieri e
oggi Genova, 13 marzo 2008; Convegno Internazionale di Studi "100 anni di istituzioni fiorentine per la
Papirologia.1908. Società Italiana per la ricerca di Papiri 1928. Istituto Papirologico G. Vitelli". Firenze, 12-13
giugno 2008; XXIX Congresso Internazionale di Studi Umanistici" Sassoferrato, luglio 2008; Intorno al papiro di
Artemidoro. I. Contesto culturale, lingua, stile e tradizione, Convegno Internazionale del 15 novembre 2008
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; Seminario “Eraclito, Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in
merito agli dei” Pisa, Scuola Normale Superiore, novembre 2008; Convegno Nazionale Egittologia e papirologia
oggi. Problemi e proposte. Torino, 28-29 maggio 2009; "Filologia e Letteratura Greca a Bologna 2008-2009"
Bologna, maggio 2009; "Filosofia e filologia: tre contributi su Platone" Viterbo, maggio 2009; Convegno
internazionale di studi "I papiri del romanzo antico". Firenze, 11-12 giugno 2009; XXX Congresso Internazionale
di Studi Umanistici. Sassoferrato, 1-4 luglio 2009; "Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in
memoria di Giuliana Lanata" Genova, ottobre 2009; Convegno internazionale Ritmo, parola, immagine. Il teatro
classico e la sua tradizione. Ferrara, 17-18 dicembre 2009; "Le tradizioni epiche dei popoli indoeuropei" Torino,
aprile 2010; Convegno Internazionale "I papiri letterari cristiani". Firenze, 10-11 giugno 2010; "XXII Convegno
Internazionale promosso dall'Istituto di Studi Umanistici «F. Petrarca»: Feritas, humanitas, divinitas come
aspetti del vivere nel Rinascimento" Chianciano Terme - Pienza, luglio 2010

all'estero

35

0

Partecipazione di diversi componenti del Programma di Ricerca a convegni e seminari, tra cui: Eschyle à l'aube
du théâtre occidental: neuf exposés suivis de discussions: Vandoeuvres-Genève, 25-29 août 2008. Entretiens sur
l'Antiquité classique 55; La parola del poeta e la parola dell'interprete. Eruditi e grammatici nella cultura greca
antica. Fondation Hardt, Ginevra: martedì 2-venerdì 5 settembre 2008; Language, Text, Literature. Archetypes,
Concepts, and Contents of Ancient Scholarship and Grammar. 2nd Trends in Classics international conference.
Thessaloniki, 4-6 dicembre 2008; Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens. 3rd Trends
in Classics Conference on Greek Drama, Thessaloniki, 5-7 dicembre 2009; Journée d'etudes L'attirail dramatique
dans les spectacles de l'antiquité. Nantes, 26 marzo 2010; Homer in the 21st century: orality, neoanalysis,
interpretation. 4th Trends in Classics Conference. Thessaloniki, 28-30 maggio 2010; XXI. Internationalen
Kolloquium des «Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS)» Geschichtsschreibung der
Sprachwissenschaft / Historiography of Linguistics. Linguistische Konzepte gestern und heute (Thessaloniki,
25.-28. August 2010; “Sodalitas 2010. Séminaire international des jeunes chercheurs en Histoire de la
Linguistique Antique” (Université Lumière Lyon 2, 18-19 novembre 2010)

TOTALE

105

0

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Articoli pertinenti pubblicati:
Numero

Descrizione

su riviste italiane
con referee

62

Pubblicazione di articoli da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca in riviste italiane con referee, tra
cui: Eidola, Eikasmos, Mythos, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, Symbolae Antiquariae.

su riviste straniere
con referee

30

Pubblicazione di articoli da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca in riviste straniere con referee, tra
cui: Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete; Museum Helveticum, Rheinisches Museum für Philologie,
Trends in Classics.

su altre riviste
italiane

25

Pubblicazione di articoli da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca in riviste italiane, tra cui: Aevum
Antiquum; Annali-online di Ferrara. Lettere, Kleos; Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, Ocnus, Prometheus.

su altre riviste
straniere

11

Pubblicazione di articoli da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca in riviste straniere, tra cui: Antike
Kunst, Métis.

comunicazioni a
convegni/congressi
internazionali

30

Intervento, in qualità di relatore, da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca a convegni e seminari, tra
cui: Convegno Internazionale di Studi "100 anni di istituzioni fiorentine per la Papirologia.1908. Società Italiana per
la ricerca di Papiri 1928. Istituto Papirologico G. Vitelli". Firenze, 12-13 giugno 2008; Eschyle à l'aube du théâtre
occidental: neuf exposés suivis de discussions: Vandoeuvres-Genève, 25-29 août 2008. Entretiens sur l'Antiquité
classique 55; Intorno al papiro di Artemidoro. I. Contesto culturale, lingua, stile e tradizione, Convegno Internazionale
del 15 novembre 2008 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; Language, Text, Literature. Archetypes, Concepts,
and Contents of Ancient Scholarship and Grammar. 2nd Trends in Classics international conference. Thessaloniki, 4-6
dicembre 2008; Convegno internazionale Ritmo, parola, immagine. Il teatro classico e la sua tradizione. Ferrara,
17-18 dicembre 2009; Journée d'etudes L'attirail dramatique dans les spectacles de l'antiquité. Nantes, 26 marzo 2010;
Homer in the 21st century: orality, neoanalysis, interpretation. 4th Trends in Classics Conference. Thessaloniki, 28-30
maggio 2010; XXI. Internationalen Kolloquium des «Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS)»
Geschichtsschreibung der Sprachwissenschaft / Historiography of Linguistics. Linguistische Konzepte gestern und
heute (Thessaloniki, 25.-28. August 2010; “Sodalitas 2010. Séminaire international des jeunes chercheurs en Histoire
de la Linguistique Antique” (Université Lumière Lyon 2, 18-19 novembre 2010)

2

comunicazioni a
convegni/congressi
nazionali

18

rapporti interni

0

brevetti depositati

0

TOTALE

Intervento, in qualità di relatore, da parte di diversi componenti del Programma di Ricerca a convegni e seminari, tra
cui: Seminario “Eraclito, Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dei” Pisa, Scuola Normale
Superiore, novembre 2008; La parola del poeta e la parola dell'interprete. Eruditi e grammatici nella cultura greca
antica. Fondation Hardt, Ginevra: martedì 2-venerdì 5 settembre 2008; Convegno Nazionale Egittologia e papirologia
oggi. Problemi e proposte. Torino, 28-29 maggio 2009; "Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in
memoria di Giuliana Lanata" Genova, ottobre 2009; "Le tradizioni epiche dei popoli indoeuropei" Torino, aprile 2010

176

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Data 20/12/2010 10:02

Firma .......................................................

Si autorizza alla elaborazione e diffusione delle informazioni riguardanti i programmi di ricerca presentati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 del 30.6.2003 sulla "Tutela
dei dati personali". La copia debitamente firmata deve essere depositata presso l'Ufficio competente dell'Ateneo.
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