
Sezione di Lingue Antiche e Moderne - SLAM (Responsabile: Prof.ssa Luciana Gentilli) 

Fanno parte della Sezione 25 docenti (professori e ricercatori) dei seguenti S.S.D.: L-LIN/02; L-LIN/03; L-LIN/05; L-LIN/06; 

L-LIN/07; L-LIN/10; L-LIN/11; L-LIN/12; L-LIN/13; L-LIN/14; L-OR/21; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/8. 

Settori  ERC: SH4_5; SH4_8; SH4_9; SH5_1; SH5_2; SH5_3; SH5_10; SH5_11; SH6_9. 

La Sezione di Lingue Antiche e Moderne promuove e coordina la ricerca dei/delle docenti negli ambiti disciplinari di loro 

competenza, privilegiando iniziative di carattere interdisciplinare che possano servire da base per progetti internazionali. 

Le diverse aree della Sezione (lingue classiche, anglistica, angloamericanistica, francesistica, ispanistica, germanistica, 

slavistica, sinologia, linguistica) elaborano infatti azioni caratterizzate da sperimentazione, contaminazione e 

condivisione,  dall’apertura al contesto internazionale, da uno stretto rapporto con l’attività didattica, e dal contatto con 

il territorio. 

Molti membri della Sezione partecipano al progetto interdisciplinare finanziato dall’Ateneo Cross-Ship: CROSS-Cultural 

Doors -  The Perception and  Communication of Cultural Heritage for Audience Development and Rights of CitizenSHIP in 

Europe, che lavora sul ruolo che il Cultural Heritage ha nella società multilingue e multiculturale europea. Obiettivo della 

ricerca è il miglioramento della comunicazione del patrimonio culturale, a partire dalla scuola e dai musei. La ricerca 

esamina anche il ruolo della storiografia e della letteratura di viaggio nella definizione dei modi di percepire il 

patrimonio, con il relativo corredo di stereotipi, preferenze ed esclusioni, e prende in considerazione la prospettiva dei 

nuovi cittadini attraverso la lente della letteratura migrante. 

Membri della Sezione collaborano inoltre al progetto di ricerca in risposta al bando per una gara d'appalto per la 

realizzazione di un incubatore diffuso per imprese innovative di ambito culturale, emesso dal GAL Colli Esini e 

l’Università di Macerata, unitamente all'Università di Urbino e alla Meccano SpA. Tra marzo e aprile 2015 verrà inoltre 

organizzato da membri della Sezione di diverse aree un seminario su Migrazione e diaspora, con focus sulla dimensione 

linguistico-culturale. 

Più in particolare, le linee di ricerca delle singole aree sono le seguenti: 

Lingue classiche - Campo privilegiato d’indagine è la produzione letteraria d’età tardoantica, con particolare 

riferimento alla poesia. In tale ambito si ricordano le ricerche su Gregorio di Nazianzo e l’epigramma greco (con 

finanziamento PRIN del 2013) e l'attività del Centro Internazionale di Studi sulla Poesia greca e latina in età tardoantica e 

medievale, che ha sede a Macerata (con pubblicazione degli Atti del V Convegno internazionale di Vienna nel 2010 e 

l’organizzazione del VI, Macerata 2013). La linea di ricerca relativa al basso Medioevo e all’Umanesimo (secc. XIV-XV) 

dedica particolare attenzione alla ricezione della tradizione classica e patristica in Occidente, alle traduzioni dal greco, 

alla ricostruzione della storia delle biblioteche, alle interrelazioni fra i sistemi linguistici che si intersecano nel periodo in 

esame (latino, greco, volgare), affrontate anche grazie al progetto FIRB su Francesco Filelfo recentemente finanziato 

(2012), nell’ambito del quale sono stati organizzati seminari nazionali e internazionali a Macerata (2013), Firenze e 

Venezia (2014), e che prevede un convegno internazionale conclusivo a Macerata e Tolentino nel 2016. Tra le prossime 

iniziative dell'Area delle lingue classiche si segnala anche il convegno su fumetto e letteratura classica, di taglio 

eminentemente interdisciplinare, in programma il 2 e il 3 dicembre 2014 a Macerata.  

Anglistica – La ricerca si concentra sulla cultura materiale nella letteratura per giovani adolescenti, sulla 

letteratura contemporanea nella sua dimensione multiculturale  e plurilinguistica, e sul rapporto tra letteratura e i 

linguaggi dell’economia. Quest’ultima  linea di ricerca verrà sviluppata in una nuova direzione all'interno del progetto 

interdipartimentale finanziato dall'Ateneo Perceptions of (In)Security and Forms of Legal Protection in Times of Crisis, in 

cui si esploreranno in particolare i modi in cui la letteratura rappresenta e “gestisce” le crisi. 

Angloamericanistica - La ricerca privilegia la dimensione transnazionale della letteratura angloamericana, 

istituendo relazioni con studiosi europei e americani attraverso la Transatlantic Walt Whitman Association e l’Italian-

American Studies Network (IASN), promuovendo la  creazione di databases relativi agli studi italo-americani, e 

dedicando particolare attenzione ai fenomeni linguistici e culturali legati alla migrazione. Diverse le collaborazioni 



interdipartimentali e interuniversitarie, di taglio prettamente interdisciplinare, già attive sul territorio nazionale, nel 

campo sia della ricerca pura sia di quella applicata (Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Africa dell’Università di 

Macerata; Centro Interuniversitario di Storia Culturale; InteRGRace – Ricerca interdisciplinare su razza e razzismi). Tra le 

recenti iniziative di carattere internazionale si segnalano i convegni HawthornEurope: Transatlantic Conversations 

(Macerata, 22-24 ottobre 2014) e American Studies in Macerata (Macerata, 4-5 novembre 2014). 

Francesistica – La ricerca si concentra su tematiche letterarie e linguistiche, nella prospettive sincronica e 

diacronica, privilegiando la letteratura di viaggio (secoli XIV-XV e XVIII-XX), la francofonia in prospettiva transculturale, e 

la storia delle idee (epoca tardo medievale e secoli XVIII-XIX). L’approccio linguistico in chiave diacronica sottende 

l’analisi dei testi antichi; sul piano sincronico, è privilegiato lo studio sociolinguistico. Le ricerche hanno ricadute sul 

territorio, concretizzatesi nella pubblicazione di The Sibyl of the Apennines: Two Texts by A. da Barberino and A. de La 

Sale, trad. it. di Luca Pierdominici (2014). Tra le prossimi iniziative si segnala la giornata di studi Sguardi incrociati Italia-

Francia: Lingue, scritture, culture (20 marzo 2015), nata sulla scia della laurea binazionale con l'università B.Pascal di 

Clermont- Ferrand. 

Ispanistica – Affrontando soprattutto lo studio del barocco ispanico, la ricerca ha scandagliato vari ambiti della 

cultura secentesca (teatro, emblematica, trattatistica regia, artes praedicandi) al fine di correlare la cultura ispanica con 

quella europea nelle sue componenti linguistiche e letterarie. Si segnala la partecipazione al progetto PRIN Canzonieri 

spagnoli tra Rinascimento e Barocco (2012) con un progetto specifico su Canzonieri storico-politici nella Spagna di metà 

Seicento: Fra il panegirico e la satira. 

Germanistica – Nel quadro della ricerca sulle biografie letterarie, si segnala la prossima conferenza del Prof. 

Helmut Pfotenhauer (aprile 2015). Nell’ambito della ricerca sul linguaggio scientifico-accademico si segnala la conferenza 

del Prof. Gerd Antos (Università di Halle) nel maggio 2015, in quello della ricerca sul linguaggio specialistico il convegno 

interdisciplinare Linguistica e comunicazione aziendale: Tavolo permanente, incentrato sulle lingue tedesco e inglese 

(primo appuntamento 27-28.11.2014). Riguardo agli studi sul linguaggio specialistico si segnala anche la partecipazione 

al Progetto di Ateneo FACS - Full Access to Cultural Spaces: Towards an Integrated, Comprehensive Model for 

Accessibility to Museums and Exhibitions. La ricerca si concentra inoltre sulla traduzione audiovisiva (sottotitolaggio 

italiano-tedesco), sulla traduzione terminologica, sulla didattica del tedesco come lingua straniera e come lingua 

specialistica, e sulla diffusione del tedesco in Italia, in particolare nelle Marche: in questo quadro, riveste particolare 

importanza la Conferenza stabile del tedesco nelle Marche. 

Sinologia – Una linea di ricerca si occupa dei fenomeni lessicali delle neoformazioni di diverse categorie e della 

loro gestione nella politica linguistica della RPC, anche come indicatori delle trasformazioni sociali della Cina 

contemporanea; la ricerca è sostenuta e condotta in collaborazione con la Beijing Normal University di Pechino 

attraverso l'Istituto Confucio, ormai attivo da anni a Macerata e con ricadute su tutto il territorio della Marche grazie 

all’impegno dei docenti di sinologia della Sezione. Un’altra linea di ricerca si interessa della traduzione di alcuni testi 

della tradizione classica cinese, anche  all’interno del PRIN diretto da Filippo Mignini (Atlante europeo della ragione: Tra 

Oriente e Occidente, secc. XVI-XVIII). Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto Confucio, sono state portate 

avanti varie iniziative di studio sulla figura di Teodorico Pedrini (1671-1746), missionario lazzarista e musicista alla corte 

degli imperatori Qing, anche con la collaborazione del Centro studi Teodorico Pedrini di Fermo. Un ulteriore progetto 

condotto in collaborazione con l’Istituto Confucio e gli istituti superiori convenzionati con esso prevede lo sviluppo di un 

supporto digitale multifunzione che permetta l’approccio ai diversi aspetti della cultura cinese (storia, letteratura, arte, 

geografia e filosofia) e che possa essere impiegato come strumento didattico. 

Linguistica – La ricerca privilegia il plurilinguismo e l’apprendimento/ insegnamento delle lingue seconde e 

straniere, focalizzandosi in particolare  sull’italiano come L2 in ambito migratorio, l’accessibilità ai media e alle arti per i 

non udenti, la traduzione per l'infanzia, soprattutto di opere audiovisive, le scritture postcoloniali, e la didattica 

dell’intercomprensione tra lingue romanze, con la partecipazione al progetto europeo MIRIADI. All'area linguistica 

appartengono altresì le ricerche sulla mediazione linguistica e culturale in contesti istituzionali, condotte su dati 

interazionali autentici secondo varie prospettive teoriche. Oggetto d'esame sono in particolare le dinamiche di 

coordinamento messe in atto dal mediatore che promuovono o, al contrario, limitano la partecipazione degli immigrati 



all'interazione con gli operatori dei servizi pubblici, al fine di evidenziare come vengono costruite e negoziate le relazioni 

tra gli interlocutori e le loro rispettive immagini identitarie.  

 


