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L’Italienzentrum
(Centro Studi Italia) della
Freie Universität Berlin

Obiettivi e compiti
L’Italienzentrum (Centro Studi Italia) della Freie Universität Berlin è stato fondato nel 1996
in seguito all’accordo stretto tra l’Ambasciata della Repubblica Italiana e la Presidenza della
Freie Universität. Il fine è quello di coordinare e rafforzare la collaborazione nell’ambito
della ricerca e dell’insegnamento sia tra le università di Berlino e Potsdam sia con le
università e i centri di ricerca italiani.

Eventi
Gli eventi offerti dall’Italienzentrum
mostrano la ricca gamma di contatti italotedeschi in varie discipline accademiche
come italianistica, storia, archeologia,
storia dell’arte ma anche diritto e
economia. Le conferenze, i convegni e i
seminari organizzati non approfondiscono
solamente temi riguardanti la cultura
italiana ma hanno come scopo specifico
quello di presentare in modo mirato
le prospettive di colleghe/i italiane/i,
presentare gli ultimi risultati delle loro
ricerche o presentare temi bilaterali in un
contesto sociale più ampio.

L’Italienzentrum promuove sia progetti
di ricerca bilaterali sia scambi di
ricercatori/ricercatrici rinomati/e e junior.
Per quanto riguarda l’insegnamento,
l’Italienzentrum sta intensificando l’offerta
di corsi di italiano presso le università
di Berlino e Potsdam. Ne è un esempio
l’istituzione del corso di studi regionale
“Italienstudien (Studi Italiani)” presso
la Freie Universität Berlin nel semestre
invernale 2003/04. Inoltre l’Italienzentrum
ospita costantemente ricercatori/
ricercatrici italiani/e.
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Ricerca e insegnamento

Pubblicazioni
La collana di pubblicazioni Schriften des Italienzentrums (Atti del Centro Studi Italia)
documenta i risultati di alcuni eventi selezionati dell’Italienzentrum sotto forma di
pubblicazione scientifica ad accesso aperto con garanzia di qualità. I singoli volumi
sono disponibili per il download sul sito ufficiale dell’Italienzentrum (www.fu-berlin.de/
italienzentrum).

Cooperazioni
L’Italienzentrum mantiene una
collaborazione a lungo termine con
università e centri di ricerca in Italia
– come il Deutsches Archäologisches
Institut (Istituto Archeologico
Germanico), l’Istituto Affari Internazionali
e la Biblioteca Hertziana a Roma o il
Kunsthistorisches Institut (Istituto di
ricerca di storia dell’arte e architettura
dell’Istituto Max Planck) a Firenze – ma anche con istituzioni italiane in Germania.
L’Italienzentrum ha soprattutto uno stretto rapporto di collaborazione con l’Ambasciata
della Repubblica Italiana e l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, che si traduce anche in
progetti ed eventi comuni destinati ad un pubblico interessato all’Italia.

La FU va a scuola / la scuola va alla FU
Per dare agli studenti e alle studentesse interessati/e una visione d’insieme dei corsi di
italiano, l’Italienzentrum offre eventi informativi per le scuole superiori e i licei di Berlino
e del Brandeburgo. Dal 2020 l’offerta comprende anche componenti digitali (sincrone e
asincrone).
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Freie Universität Berlin
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Italienzentrum
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