
     Ai sensi dall'articolo 23 del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia e in 
conformità con quanto previsto all'articolo 20 del Regolamento dei Dipartimenti 
dell'Ateneo, i sottoscritti professori Paola Manni, Concetta Bianca e Luca Azzetta, afferenti 
al Dipartimento, propongono l'istituzione, senza oneri per  l'Ateneo, di una Unità di 
Ricerca Dipartimentale denominata PER DANTE, che si propone di svolgere e 
coordinare le ricerche dedicate alla lingua di Dante e alla tradizione testuale ed 
esegetica delle sue opere, raccordandosi alle iniziative che si terranno sia nell'Ateneo 
sia nell'ambito di altre istituzioni  per celebrare i l  settimo centenario della  morte del 
poeta del 2021. 
 
     Alla richiesta di istituzione dell’Unità di Ricerca, naturalmente aperta alla aprtecipazione 
di altri membri di questo e altri Dipartimenti, si asssocia fina da ora la dott.ssa Barbara 
Fanini, assegnista del Dipartimento di Lettere e Filosofia e titolare a partire dal 2016 di un 
assegno di ricerca per il Vocabolalrio Dantesco, in via di realizzazione presso l’Accademia 
della Crusca (responsabile del progetto la Prof.ssa Paola Manni), in collaborazione con  
l’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano (OVI), come risulta dalla Convenzione tra 
l’Accademia della Crusca e il Dipartimento di Lettere e Filosofia, stipulata in data 
07/04/2016 e rinnovata in data 10/05/2017. 
 
     Per notizie più dettagliate sul Vocabolario Dantesco e lo stato di avanzamento del 
progetto si rimanda al sito appositamente allestito, raggiungibile dal portale dell’Accademia 
della Crusca (www.accademiadellacrusca.it) e dell’OVI (www.ovi.cnr.it). Ulteriori forme di 
collaborazione con l’Accademia della Crusca e l’OVI, finalizzate al proseguimento del 
Vocabolario Dantesco e ad altre iniziative relative a Dante saranno attuate nell’ambito degli 
accordi quadro rispettivamente stipulati dalle due istituzioni col Dipartimento di Lettere e 
Filosofia (nel caso dell’OVI, l’accordo si colloca nell’ambito della Convenzione Quadro tra 
l’Università di Firenze ed il CNR. 
 
     I sottoscritti propongono quindi che l'Unità di Ricerca: 

 
• abbia come oggetto lo studio dell'opera dantesca sotto l'aspetto linguistico , 

filologico ed interpretativo, con particolare riguardo alla Commedia, alla sua 
tradizione testuale ed esegetica e al ruolo che il poema ha svolto nell'ambito 
della storia linguistica e culturale italiana ed europea; 

• sia un punto di riferimento interno al Dipartimento e all'intera area umanistica 
dell'Ateneo capace di stimolare collaborazioni interdisciplinari utili 
all'avanzamento degli studi in oggetto ; 

• promuova lo sviluppo di progetti e la realizzazione di collaborazioni con altre 
istituzioni pubbliche e private che operino in coerenza con le suddette finalità; 

• dia un valido contributo scient ifico alle celebrazioni del 2021 per il settimo 
centenario della morte del poeta, partecipando in primis a quelle che avranno 
sede a Firenze; 

• abbia come responsabile scientificoi la Prof.ssa Paola Manni; 
• presenti una relazione sulle attività svolte con cadenza biennale; 
• utilizzi la denominazione "PER DANTE" a tutti i fini previsti nell'articolo 20 

comma 2 l e t t e r a  d) del Regolamento dei Dipartimenti dell'Ateneo ; 
• possa utilizzare spazi dipartimentali e infrastrutture di rete per lo svolgimento 

delle sue attività. 
• utilizzi la denominazione "PER DANTE" a tutti i fini previsti nell'articolo 20 

comma 2 lettera d) del Regolamento dei Dipartimenti dell'Ateneo ; 
• possa utilizzare spazi dipartimentali e infrastrutture di rete per lo svolgimento delle 

http://www.accademiadellacrusca.it/
http://www.ovi.cnr.it/


sue attività. 
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