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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

MAZZOCCHI Giuseppe

- Università

Università degli Studi di PAVIA

- Facoltà

Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA

- Dipartimento/Istituto

Dip. LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

3. Titolo del programma di ricerca

Critica testuale ispanica: il Siglo de Oro

4. Settore principale del Programma di Ricerca:

L-LIN/05

5. Costo originale del Programma:

174.800 €

6. Quota Cofinanziamento MIUR:

60.098 €

7. Quota Cofinanziamento Ateneo:

27.280 €

8. Finanziamento totale:

87.378 €

9. Durata:

24 mesi

10. Obiettivo della ricerca eseguita
Numerose edizioni critiche di testi spagnoli cinque-secenteschi, appartenenti a diversi generi letterari (poesia epica, poesia satirica, "romancero nuevo", teatro,
omiletica, storiografia, narrativa). Studio dei problemi di genere letterario e di poetica che i testi presentano, e ricostruzione (in un'ottica anche storico-culturale)
della tradizione che li ha trasmessi.

11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
Università di Bari (responsabile Paolo Pintacuda)
Studio dei romances di Pedro de Padilla e della tipologia del romance noticiero. Edizione,in via di completamento, del corpus dei romances piscatori dei secoli
XVI-XVII. Approntamento di una miscellanea di studi sul romancero nuevo, con coinvolgimento di specialisti italiani e stranieri, anche al di fuori del gruppo di
ricerca. Vari saggi preparatori e di approfondimento di aspetti particolari.
Università di Ferrara (responsabile Paolo Tanganelli)
Edizione critica, in via di completamento, della Guerra de Granada di Diego Hurtado de Mendoza. Edizione critica del romanzo Experiencias de amor y de fortuna
(1626) di Francisco de Quintana. Organizzazione del convegno internazionale "Jardines de elocuencia; retórica y predicación en el Barroco". Studio monografico
della descriptio nella predicazione barocca (La macchina delle descrizioni). Vari saggi preparatori e di approfondimento di aspetti particolari.
Università di Napoli "Federico II" (responsabile Antonio Gargano)
Studio della poesia satirica del Conde de Villamediana (aspetti ecdotici e interpretativi) e di Bartolomé Leonardo de Argensola (aspetti ecdotici e interpretativi;
fonti). Edizione critica, in via di completamento, della Musa Talía di Quevedo. Vari saggi preparatori e di approfondimento di aspetti particolari.

Università di Pavia (responsabile Giuseppe Mazzocchi)
Edizione critica dell'Arauco domado di Pedro de Oña, della prima parte delle Guerras civiles de Granada di Ginés Pérez de Hita, dell'Austríada di Juan Rufo.
Edizione critica, in via di completamento, della versione della Liberata di Sarmiento de Mendoza (1649) e del Cavallero Resplendor (1562). Vari saggi preparatori e
di approfondimento di aspetti particolari.
Università di Udine (responsabile Renata Londero)
Organizzazione del convegno internazionale "Emocionar escribiendo" e pubblicazione dei relativi atti. Edizione critica, in via di completamento, dei drammi El
divino portugués San Antonio de Padua di Juan Pèrez de Montalbán, e Duendes son alcahuete y el espíritu foleto (parti I e II) di Antonio de Zamora. Vari saggi
preparatori e di approfondimento di aspetti particolari.
Avvertenza: Si segnala che nella sezione Articoli pertinenti pubblicati, si sono segnalati, viste le tipologie previste, solo articoli pubblicati in rivista e comunicazioni a
convegni. Per altre tipologie di pubblicazione scientifica (in particolare volumi) si rimanda, di necessità, al rendiconto di ciascuna unità.
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12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
Nella ricerca non si sono riscontrati problemi particolari, salvo i necessari aggiustamenti degli obiettivi indicati nella richiesta, come segnalato nella relazione
annuale.

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

250
84
0

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

Da
svolgere
(numero)

Descrizione

in Italia

53

10

Visto l'alto numero di partecipazioni a convegni in Italia, si rimanda alle relazioni finali di ciascuna unità, e in
particolare alla sezione sulle pubblicazioni, già comparse e in corso di stampa, dei membri.

all'estero

40

8

Visto l'alto numero di partecipazioni a convegni all'estero, si rimanda alle relazioni finali di ciascuna unità, e in
particolare alla sezione sulle pubblicazioni, già comparse e in corso di stampa, dei membri.

TOTALE

93

18

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Articoli pertinenti pubblicati:
Numero

Descrizione

su riviste italiane con referee

12

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

su riviste straniere con referee

8

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

su altre riviste italiane

19

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

su altre riviste straniere

8

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

comunicazioni a convegni/congressi
internazionali

54

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

comunicazioni a convegni/congressi
nazionali

14

Si rimanda al rendiconto di ciascuna unità, e alle pagine personali UGOV e MIUR di
ciascuno dei membri.

rapporti interni

0

brevetti depositati

0

TOTALE

115

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Data 21/12/2010 13:28

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