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10. Obiettivo della ricerca eseguita
L'obiettivo della ricerca, come progressivamente precisato in sede di presentazione (ottobre 2007), e quindi di ripartizione del finanziamento ottenuto fra le unità di
ricerca (settembre 2008) e di relazione annuale del Coordinatore (ottobre 2009), è stato quello di:
a. Realizzare un'indagine esauriente, sul piano codicologico e filologico, di una serie di testi grammaticali latini antichi e altomedievali insoddisfacentemente editi
nella raccolta dei Grammatici Latini di Heinrich Keil (1855-1880) e altrove, o del tutto inediti, finalizzata - previa pubblicazione di contributi esegetici, testuali e
storico-culturali - all'approntamento di nuove edizioni critiche, fornite di traduzione e/o commento, da pubblicarsi in Germania nella collana «Collectanea
grammatica Latina» (Bibliotheca Weidmanniana).
b. Approntare un catalogo sommario dei 'Codices grammatici antiquiores' (secoli V-XI), accompagnato da una 'Clavis grammaticorum Latinorum', previa raccolta di
un «corpus» completo di riproduzioni digitalizzate e l'allestimento di una adeguata banca di dati.
c. Illustrare il contesto dottrinale degli studi di metrica antichi, pervenendo alla compilazione, per quel che riguarda il campo della terminologia tecnica greca e
latina, del secondo volume del «Nomenclator metricus Graecus et Latinus» (collana «Alpha - Omega», G. Olms Verlag [Hildesheim - Zürich - New York] - vol. I:
2006).
d. Approfondire lo studio dei testi grammaticali, metricologici e ortografici antichi come documenti culturali e nei loro riflessi (alto)medievali e umanistici, nonché
come fonti di tradizione indiretta dei classici.

11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
La ricerca si è svolta secondo le direttrici sintetizzate nel precedente punto 10, e come descritto nei Rendiconti finali presentati delle singole unità di ricerca (Modelli
C), ai quali si rimanda senz'altro per più analitiche considerazioni. Di rilievo appaiono i risultati per tutte le parti del programma.
Nuove edizioni critiche, fondate sempre su un esame completo della tradizione manoscritta, spesso solo parzialmente nota ai precedenti editori, e fornite tutte di
traduzione ed esauriente commento, sono state portate a termine e verranno pubblicate fra gennaio e settembre del 2011. Si tratta in particolare:
1) del più più ampio esponente a noi pervenuto delle grammatiche del cosiddetto «regulae-type» (V. Law), le «Regulae» dello ps. Aurelio Agostino (a cura di Luca
Martorelli);
2) del «De orthographia» di un personaggio di assoluto rilievo nella storia della linguistica antica come il commentatore virgiliano Velio Longo (a cura di Marta Di
Napoli);
3) del più antico trattato di metrica latina pervenutoci (il «De metris» del neroniano Cesio Basso), in associazione con il «De metris Horatianis» di Atilio
Fortunaziano e le due serie di estratti metricologico-retorici ad essi allegati nel perduto 'codex Bobiensis' dei metricologi (a cura di Giuseppe Morelli);
4) del «Commentarium de ratione metrorum» del cosiddetto 'Massimo Vittorino' (originalmente ricostruito) nonché di quattro trattati «de finalibus» inediti (a cura di
Doriana Corazza);
5) di due importanti inediti collocabili fra tardoantico e alto medioevo, il «De verbo» del ms. Parisinus latinus 7491 e il commento anonimo all' «Ars minor» di
Donato del Berolinensis latinus fol. 641 (a cura di Luigi Munzi, nel volume intitolato «Custos Latini sermonis»).
Fondate su una rinnovata e completa recensio sono anche le edizioni, in avanzato stato di preparazione, dell'influentissimo (anche in età umanistica) «De centum
metris» del «grammaticus Urbis Romae» Servio (Martina Elice), e della «Institutio de arte metrica» inedita di Marziano Capella (Mario De Nonno). Per gli altri testi
attualmente in fase di elabrazione critica (Massimo Vittorino/Audace; libri I-III dell'enciclopedia di Marziano Capella, «Fragmentum Censorini», ps. Capro +
Agrecio) si rimanda ai Rendiconti delle unità locali (Modelli C). Di particolare rilievo i risultati, presentati in occasione di Convegni nazionali e internazionali da
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membri del Progetto di ricerca, a proposito di Prisciano di Cesarea (Lucio Cristante; Mario De Nonno; Paolo De Paolis; Luigi Munzi), le «Regulae Aurelii
Augustini» (Luca Martorelli), Marziano Capella (Lucio Cristante, Romeo Schievenin), Servio (Martina Elice, Paolo d'Alessandro), lo ps. Censorino (Lucio
Cristante), la dottrina ortografica antica e le operette dello ps. Capro e di Agrecio (Paolo De Paolis).
Risultati importanti ha conseguito lo studio del contesto scolastico e più generalmente culturale dell'attività del 'grammaticus' antico e tardoantico, nonché
dell'utilizzazione, da parte di costui, delle citazioni da 'auctores': ci si limita a ricordare qui in particolare lo studio delle tracce dell'insegnamento 'in aula' del
grammatico realizzato da Mario De Nonno e, dello stesso, l'indagine della tradizione grammaticale dell'Atellana, nonché la relazione congressuale in corso di
stampa di Luigi Munzi su «Tecnica e ruolo dell'exemplum».
Per quel che riguarda il censimento del complesso dei 'Codices grammatici antiquiores', sono state effettuate le digitalizzazioni di altri 210 manoscritti, portando così
il numero complessivo dei manoscritti digitalizzati a 460 su un totale di circa 650 manoscritti censiti; dei restanti 190 manoscritti, 100 sono comunque disponibili su
microfilm e per soli 90 manoscritti (per lo più sparsi in biblioteche minori soprattutto europee) non sono ancora disponibili riproduzioni, ma solo la scheda
informativa nella banca dati. Si è così realizzato il più completo archivio di riproduzioni di manoscritti grammaticali attualmente esistente al mondo, la cui
importanza è testimoniata dalle sempre numerose richieste di consultazione di tali materiali che pervengono all'unità di ricerca di Cassino. E' inoltre proseguita la
realizzazione del catalogo sommario dei manoscritti censiti, mediante implementazione e arricchimento del sito web dedicato
(http://codicigrammaticali.unicas.it/index.php), ove sono presenti le schede descrittive sommarie di tutti i manoscritti individuati. La banca dati on-line consente una
serie incrociata di ricerche fra autori, opere e manoscritti, e contiene anche, come previsto dal progetto, una 'Clavis' di autori e opere grammaticali latine, limitata a
quelli tramandati per via diretta. Si tratta di uno strumento accessorio ma fondamentale che integra il catalogo e contiene l'elenco di tutti gli autori e le opere
grammaticali databili entro il secolo XI, anche se tramandati da tradizione posteriore a tale data. La funzione è quella di fornire uno strumento di consultazione
rapida che consenta di avere informazioni sui testi individuati, che risultano particolarmente utili non tanto per gli autori più importanti e ormai ben noti e assestati,
ma soprattutto per il cospicuo numero di opere anonime, compilazioni, commenti, ecc., la cui individuazione è una delle ragioni profonde del progetto. Il sito
consente infine una consultazione complessiva della Bibliografia selettiva, correlata alla handlist dei manoscritti e alla Clavis, con informazioni su edizioni,
manoscritti, studi sulla tradizione manoscritta delle singole opere (per gli autori con tradizione più tarda del sec. XI vengono indicate le sole edizioni).
Per quanto attiene infine all'impegnativa predisposizione del «Nomenclator metricus» ('thesaurus' della terminologia metricologica greco-latina fondato su uno
spoglio combinato, informatizzato e diretto, di tutta la trattatistica pertinente e articolato in circa 1700 lemmi, di cui vari studi particolari ad opera di membri del
progetto di ricerca già hanno documentato l'estrema utilità a livello euristico e di approfondimento dottrinale), l'unità di ricerca di Padova ha continuato, in
collaborazione con membri di altre unità, a operare secondo il metodo e le procedure già verificate nella preparazione del I volume (Hildesheim-Zürich-New York,
2006). E' stata completata la revisione dei lemmi che iniziano con le lettere «epsilon» e «kappa»; è conclusa la redazione delle voci che iniziano con la lettera «iota»
(questi lemmi sono ora in fase di revisione). Successivamente si passerà alla composizione del II volume.
Si allega (secondo l'ordine alfabetico degli autori) una scelta aggiornata dei più significativi lavori, già pubblicati o in bozze.
Corazza, D. (in corso di stampa), Maximi Victorini Commentarium de ratione metrorum, Introduzione, testo critico, traduzione e note, Hildesheim- Zürich-New York
(«Collectanea grammatica Latina»)
Cristante, L. (2008), Fra 'volumina' e 'codices'. Una testimonianza tardoantica sulla prassi colometrica (Mart. Cap. II 120; 137-138), in: P. Arduini e altri (a cura
di), Studi offerti ad Alessandro Perutelli, Roma, vol. I, pp. 351-362 [ISBN/ISSN: 978-88-548-2167-5]
Cristante, L. (2008), Un sapere inutile ma necessario. Per una lettura di Ov. Pont. I 5, «Pallas», 78, pp. 311-319 [ISSN: 0031-0387]
Cristante, L. (2009), Per una lettura di Anth. Lat. 217 R. = 208 Sh.B., in: Zurli L., Mastandrea P. (a cura di), Poesia latina, nuova e-filologia. Opportunità per
l'editore e per l'interprete. Atti del Convegno internazionale (Perugia 13-15 settembre 2007), Roma, pp. 367-386
Cristante, L. (2009), recensione a Ferré M. (ed.), Martianus Capella. Les noces de Philologie et de Mercure, t. IV, «The Classical Review», 59, pp. 304-305 [ISSN:
0009-840X]
Cristante, L. (2009), Significati nuovi di scritture antiche. Per una rilettura del centone virgiliano di Procne e Filomela (Anth. Lat. 13 Riese), in: Toulze-Morisset F.
(a cura di), Formes de l'écriture, figures de la pensée dans la culture gréco-romaine, Lille, pp. 167-178 [ISBN/ISSN: 978-2-84467-111-0]
Cristante, L. (2009), Sulle fonti comuni delle «Artes Grammaticae» di Marziano Capella e di Prisciano, in: Baratin M., Colombat B., Holtz L. (a cura di), Priscien.
Transmission et refondation de la grammaire. De l'antiquité aux modernes (Lyon, Ecole normale supérieure, 10-14 octobre 2006), Turnhout, pp. 221-237
[ISBN/ISSN: 978-2-503-53074-1]
Cristante, L. (2010), La filologia come enciclopedia. Il «De nuptiis Philologiae et Mercurii» di Marziano Capella, «Voces» 19, pp. 51-69 [ISSN: 1130-3336]
d'Alessandro, P. (2008), Francesco Maurolico fra prosodia e grammatica latina, in: Castagna, L. e altri (a cura di), Amicitiae templa serena. Studi in onore di G.
Aricò, Milano, vol. I, pp.: 393-408 [ISBN: 978-88-343-1397-8]
d'Alessandro, P. (2008), La polemica col Perotti nelle lettere di Poggio Bracciolini «Humanistica» 2 pp. 45-54 [Dal 'finito di stampare' l'annata 2007 risulta
pubblicata nel 2008]
d'Alessandro, P. (in corso di stampa), «Opuscula quaedam per ocium composita»: occuparsi di metrica per distrarsi un po', in: Atti del Convegno internazionale
«Niccolò Perotti: un umanista romano nel secondo Quattrocento (Roma, 4-5 giugno 2009) [Gli Atti usciranno nella rivista «Renaissanceforum» 7, 2009]
De Nonno, M. (2008), Congetture Valeriane, in: P. Arduini e altri (a cura di), Studi offerti ad Alessandro Perutelli, Roma, vol. I, pp. 397-402 [ISBN/ISSN:
978-88-548-2167-5]
De Nonno, M. (2008), Due casi di allusività ciceroniana, «Incontri triestini di filologia classsica» 6, pp. 299-311 [ISSN: 1827-4854]
De Nonno, M. (2009), «Ars Prisciani Caesariensis»: problemi di tipologia e di composizione, in: Baratin M., Colombat B., Holtz L. (a cura di), Priscien.
Transmission et refondation de la grammaire de l'antiquité aux modernes (Lyon, Ecole normale supérieure, 10-14 octobre 2006), Turnhout, pp. 249-278 [ISBN/ISSN:
978-2-503-53074-1]
De Nonno, M. (2010), «Et interrogavit Filocalus». Pratiche dell'insegnamento 'in aula' del grammatico, in: Del Corso, L., Pecere, O. (a cura di), Libri di scuola e
pratiche didattiche. Dall' Antichità al Rinascimento (Cassino, 7-10 maggio 2008), Cassino, vol. I, pp. 169-205 [ISBN/ISSN: 978-88-8317-052-2]
De Nonno, M. (2010), I grammatici e la tradizione dell'Atellana letteraria, in: Raffaelli R., Tontini, A. (a cura di), L'Atellana letteraria. Atti della prima Giornata di
studi sull'Atellana (Succivo [Ce], 30 ottobre 2009), Urbino, pp. 37-67.
De Nonno, M. (2010), Transmission and Textual Criticism, in: Barchiesi A., Scheidel W. (a cura di), The Oxford Handbook of Roman Studies, Oxford-New York, pp.
31-48 [ISBN/ISSN: 978-0-19-921152-4]
De Paolis, P. (2008), recensione a R. Caldini Montanari, Tradizione medievale ed edizione critica del Somnium Scipionis, «Latomus» 67, pp. 172-179 [ISSN:
0023-8856]
De Paolis, P. (2009), Per un catalogo delle opere e dei manoscritti grammaticali tardoantichi e altomedievali. In: Baratin M., Colombat B., Holtz L. (a cura di),
Priscien. Transmission et refondation de la grammaire de l'antiquité aux modernes (Lyon, Ecole normale supérieure, 10-14 octobre 2006), Turnhout, pp. 653-667
[ISBN/ISSN: 978-2-503-53074-1]
De Paolis, P. (2010), L'insegnamento dell'ortografia latina fra Tardoantico e alto Medioevo: teorie e manuali, in: Del Corso L., Pecere O. (a cura di), Libri di scuola
e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno internazionale di Studi (Cassino, 7-10 maggio 2008), Cassino, pp. 221-282 [ISBN/ISSN:
978-88-8317-052-2]
De Paolis, P. (in corso di stampa), Contributi per la caratterizzazione del «De orthographia» attribuito a Capro, in: Huys, M., Swiggers, P. (a cura di), Grammar
and Language in Ancient Books. Papers Presented to Alfons Wouters on the Occasion of his Retirement, Leuven (Peeters)
De Paolis, P. (in corso di stampa), «Necesse est emendare ipsum qui aliquid emendare praesumpsit». Destinazione e finalità dell' «Ars de orthographia» di Agrecio,
in: Gamberale, L. e altri (a cura di), Per Scevola Mariotti dieci anni dopo. Atti del Convegno (Roma, 11-12 gennaio 2010), Roma (Ed. di Storia e letteratura)
De Paolis, P. (in corso di stampa), Nota testuale a Ps. Capro, De verbis dubiis 108, 3-6 Keil, in: Per Gabriella. Studi in memoria di Gabriella Braga, Roma (Viella)
De Paolis, P. (in corso di stampa), Problemi di grafia e pronunzia del latino nella trattatistica ortografica tardoantica, in: Atti del XV Colloquium Internationale
Linguisticae Latinae (Innsbruck, 4-9 aprile 2009)
De Paolis, P. (in corso di stampa), «Sordidi sermonis viri». Velio Longo, Flavio Capro e la lingua di Lucano, in: Piras, G. (a cura di), Labor in studiis. Studi di
filologia offerti a Piergiorgio Parroni. Roma (Ed. Salerno)
Di Napoli, M. (2008), Introduzione, testo critico e note del «De orthographia» di Velio Longo, Roma, pp. XLIX + 104 [Tesi di dottorato pubblicata nell'Archivio
Aperto di Ateneo dell'Università «Roma Tre» (http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/113/1/TESI%20DOTTORATO.pdf)]
Di Napoli, M. (2010), recensione a Bellandi F., Ferri R. (a cura di), Aspetti della scuola nel mondo romano, «Athenaeum» 98, pp. 588-595
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Di Napoli, M. (in corso di stampa), Velii Longi De orthographia, Introduzione, edizione critica, traduzione e commento, Hildesheim-Zürich-New York, pp. LXVIII +
176 («Collectanea grammatica Latina», 8)
Elice, M. (2008), Tmesis, in: Üding, G. (a cura di), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, vol. 8, Tübingen, sub voce
Elice, M. (2010), Il «De centum metris» di Servio: un ‘manuale' di metrica tardoantico, «Incontri triestini di filologia classica» 8, pp. 155-174
Fernandelli, M. (2008), Coridone e il fuoco d'amore, «Pallas» 78, pp. 281-310 [ISBN: 0031-0387]
Fernandelli, M. (2009), Poeta diuinus, «Eos» 96, pp. 261-287 [ISBN: 0012-7825]
Filip, I. (2010), L'inno a Pallade di Marziano Capella. Con un saggio di commento, «Paideia» 65, pp. 1-31 [ISBN: 0030-9435]
Martorelli, L. (in corso di stampa), Analisi delle glosse presenti nelle «Regulae Augustini», in: Latin vulgaire-Latin tardif, IX. Actes du Colloque international (Lyon,
2-6 septembre 2009)
Martorelli, L. (in corso di stampa), Ps. Aurelii Augustini Regulae, Introduzione, edizione critica, traduzione e commento, Hildesheim-Zürich-New York, pp. CXVI +
350 («Collectanea grammatica Latina», 7)
Morelli, G. (2008), Tra Atilio Fortunaziano e Servio, in: Castagna, L. e altri (a cura di), Amicitiae templa serena. Studi in onore di G. Aricò, Milano, vol. II, pp.
1155-1157 [ISBN: 978-88-343-1397-8]
Morelli, G. (2009), Antiche liste di clausole ritmiche, «Rivista di filologia e di istruzione classica» 136/3, pp. 319-355 [ISBN: 0035-6220]. Il fascicolo 3/2008 è uscito
nel 2009
Morelli, G. (2009), Lo «stomachion» di Archimede nelle testimonianze antiche, «Bollettino di storia delle scienze matematiche» 29/2, pp. 181-206 [ISBN: 0392-4432;
ISSN elettronico: 1724-1650]
Morelli, G. (in corso di stampa), C. Caesii Bassi De Metris. Atilii Fortunatiani De metris Horatianis cum appendicibus Bobiensibus, Introduzione, edizione critica e
commento, Hildesheim-Zürich-New York, pp. CCXVII + 160 («Collectanea grammatica Latina, 9/1)
Munzi, L. (2008), Ancora sul 'Donato furioso', in: Castagna, L. e altri (a cura di), Amicitiae templa serena. Studi in onore di G. Aricò, Milano, vol. II, pp. 1159-1173
[ISBN: 978-88-343-1397-8]
Munzi, L. (2009). Prisciano nell'Italia meridionale: la «Adbreviatio artis grammaticae» di Orso di Benevento. In: Baratin, M., Colombat, B., Holtz, L. (a cura di),
Priscien. Transmission et refondation de la grammaire de l'antiquité aux modernes (Lyon, Ecole normale supérieure, 10-14 octobre 2006), Turnhout, pp. 463-479
[ISBN/ISSN: 978-2-503-53074-1]
Munzi, L. (2010), Due codici di Donato, «AION (filol.)» [ISSN: 1128-7209]
Munzi, L. (2010), Due note a testi grammaticali altomedievali, «AION (filol.)» [ISSN: 1128-7209]
Munzi, L. (2010), Note testuali all' «Adbreviatio artis grammaticae» di Orso di Benevento. Studi in onore di A. Tamburello, Napoli (Università «L'Orientale»)
Munzi, L. (in corso di stampa), «Custos latini sermonis». Testi grammaticali latini dell'alto medioevo, Pisa-Roma, pp. 180 (Quaderni di «AION»)
Munzi, L. (in corso di stampa), Exégèse biblique et commentaire grammatical dans le haut Moyen Age, in: Ancient Grammar and its Posterior Tradition (Proceedings
of St. Petersburg Colloquium, April 20-23, 2005). St. Petersburg
Munzi, L. (in corso di stampa), Tecnica e ruolo dell'exemplum nei grammatici latini, in: Atti del Convegno internazionale «L'insegnamento delle technai nelle culture
antiche» (Ercolano [Napoli], 23-24 marzo 2009), Napoli (Università «L'Orientale»)
Paretti, L. (2009), Sedulio Scoto «grammaticus» a San Gallo. La storia del testo del commento all' «Ars maior» di Donato e un escerto non riconosciuto, «Rivista di
filologia e di istruzione classica» 136/4, pp. 412-457 [ISBN: 0035-6220]. Il fascicolo 4/2008 è uscito nel 2009
Peri, A. (2009), recensione a Pirovano L., Le «Interpretationes vergilianae» di Tiberio Claudio Donato. Problemi di retorica, «Aevum» 83, pp. 264-267 [ISBN:
0001-9593]
Savignago, L. (2008), Eisthesis. Il sistema dei margini nei papiri dei poeti tragici, Alessandria
Savignago, L. (2008), La chiusa della parodo dell' «Ifigenia in Aulide» in P.Koeln 65, «Inconri triestini di filologia classica» 7, pp. 37-49
Schievenin, R. (2008), «Egersimos»: risvegli e resurrezioni, «Incontri triestini di filologia classica» 7 (Atti del III Convegno «Il calamo della memoria. Riuso di testi e
mestiere letterario nella tarda antichità». Trieste 17-18 aprile 2008), pp. 219-232 [ISBN/ISSN: 978-88-8303-235-6 ]
Schievenin, R. (2009), «Nugis ignosce lectitans». Studi su Marziano Capella, Trieste, pp. VII +-217 [ISBN: 978-88-8303-270-7]
Sparagna, M. (2009), La tradizione manoscritta umanistica dei trattati ortografici dello Ps.-Capro e di Agrecio, «Segno e Testo» 7, pp.: 245-300 [ISBN: 2037-0245]

12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
L'attività di ricerca delle varie unità ha avuto inizio già a partire dalla presentazione del progetto (ottobre 2007), ma solo con l'attribuzione definitiva del
cofinanziamento (in misura ridotta del 50% circa), e poi da ultimo in sede di relazione annuale del Coordinatore, è stato possibile un più preciso dimensionamento
dei compiti di ciascuna unità operativa, con rinuncia o ridimensionamento di talune indicazioni contenute dell'originario programma, e integrazione con iniziative
meglio definite, di cui si è valutata in itinere l'opportunità e la funzionalità al programma.
Si è riscontrato in generale come la tempistica biennale risulti piuttosto 'stretta' in rapporto alla produzione finale di quell' obiettivo privilegiato della presente
ricerca costituito da opere in volume, in particolare nel caso di attività laboriose e tipicamente 'lente', come l'elaborazione di edizioni critiche rispondenti ai moderni
ed esigenti standard filologici (com'è noto, Friedrich Nietsche identificava nella «lettura lenta» il tratto irrinunciabile della buona filologia). Ciò ha comportato la
necessità, per alcune unità, del ricorso a rimodulazioni e - a lavoro concluso e in vista della stampa - alla prevista possibilità dell' «impegno di spesa».
Qualche problema particolare, infine, è stato posto dalle differenti prassi amministrative con cui i vari Dipartimenti presso i quali sono insediate le unità di ricerca
hanno gestito contabilmente le risorse finanziarie.
Al fondo, non ci si può esimere dall'osservare come sia sempre crescente, nell'Università 'riformata', la difficoltà a conciliare le esigenze specifiche della ricerca
avanzata con le pesanti ricadute degli impegni amministrativi e gestionali dei docenti inquadrati nelle varie sedi. Ma ancora più grave, e per molti versi drammatico,
resta, in un campo di alta e impegnativa specializzazione qual è quello della filologia e dell'ecdotica dei testi classici, il dover assistere senza alcuna possibilità reale
di intervento alla frustrazione delle generose disponibilità e dei talenti di giovani leve degli studi private da una politica di recessione e di arretramento di ogni
concreta possibilità di realizzazione delle proprie elevate potenzialità nell'accademia e/o nell'insegnamento.

13. Risorse umane complessivamente ed effettivamente impegnate (da consuntivo)
(mesi
uomo)
TOTALE
da personale universitario
altro personale
Personale a contratto a carico del PRIN 2007

112
157
4

3

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

Da
svolgere
(numero)

Descrizione

in Italia

12

1

Per descrizioni delle partecipazioni a convegni dei componenti delle varie unità di ricerca si rinvia alle
Relazioni finali delle stesse (Modelli C), nonché all'elenco delle pubblicazioni riportato qui sopra al punto 11.

all'estero

7

0

Per descrizioni delle partecipazioni a convegni dei componenti delle varie unità di ricerca si rinvia alle
Relazioni finali delle stesse (Modelli C), nonché all'elenco delle pubblicazioni riportato qui sopra al punto 11.

TOTALE

19

1

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Articoli pertinenti pubblicati:
Numero

Descrizione

su riviste italiane
con referee

5

Il numero deriva dalla somma dei numeri riportati nei Rendiconti finali delle unità locali (Modelli C). Per il resto si
rinvia alle liste analitiche contenute in tali rendiconti, nonché all'ulteriore elenco presente qui sopra al punto 11. Si
segnala la mancanza di un campo ove inserire le pubblicazioni in forma di volume (caratteristiche della ricerca nel
campo delle scienze umane e filologico-letterario), che costituiscono l'obiettivo primario della presente ricerca

su riviste straniere
con referee

6

IIl numero deriva dalla somma dei numeri riportati nei Rendiconti finali delle unità locali (Modelli C). Per il resto si
rinvia alle liste analitiche contenute in tali rendiconti, nonché all'ulteriore elenco presente qui sopra al punto 11. Si
segnala la mancanza di un campo ove inserire le pubblicazioni in forma di volume (caratteristiche della ricerca nel
campo delle scienze umane e filologico-letterario), che costituiscono l'obiettivo primario della presente ricerca

su altre riviste
italiane

3

IIl numero deriva dalla somma dei numeri riportati nei Rendiconti finali delle unità locali (Modelli C). Per il resto si
rinvia alle liste analitiche contenute in tali rendiconti, nonché all'ulteriore elenco presente qui sopra al punto 11. Si
segnala la mancanza di un campo ove inserire le pubblicazioni in forma di volume (caratteristiche della ricerca nel
campo delle scienze umane e filologico-letterario), che costituiscono l'obiettivo primario della presente ricerca

su altre riviste
straniere

0

comunicazioni a
convegni/congressi
internazionali

13

IIl numero deriva dalla somma dei numeri riportati nei Rendiconti finali delle unità locali (Modelli C). Per il resto si
rinvia alle liste analitiche contenute in tali rendiconti, nonché all'ulteriore elenco presente qui sopra al punto 11. Si
segnala la mancanza di un campo ove inserire le pubblicazioni in forma di volume (caratteristiche della ricerca nel
campo delle scienze umane e filologico-letterario), che costituiscono l'obiettivo primario della presente ricerca

comunicazioni a
convegni/congressi
nazionali

6

Il numero deriva dalla somma dei numeri riportati nei Rendiconti finali delle unità locali (Modelli C). Per il resto si
rinvia alle liste analitiche contenute in tali rendiconti, nonché all'ulteriore elenco presente qui sopra al punto 11. Si
segnala la mancanza di un campo ove inserire le pubblicazioni in forma di volume (caratteristiche della ricerca nel
campo delle scienze umane e filologico-letterario), che costituiscono l'obiettivo primario della presente ricerca

rapporti interni

0

brevetti depositati

0

TOTALE

33

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Data 17/12/2010 11:20

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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