
ITADOKT  - O�cina Scienti�ca Dottorale di Italianistica - L’o�cina Itadokt, nata nell’autunno del 2009 presso la Scuola Dottorale di Studi letterari 
dell’Università degli Studi ELTE di Budapest, ha l’intenzione di raccogliere i dottorandi dell’italianistica in Ungheria, per garantirgli le possibilità di orienta-
mento e ricerca comuni. L’o�cina tenta di dare delle risposte alle s�de di questa generazione, sentite anche nella nostra disciplina. Gli studi di ricerca letterari 
e �loso�ci, come quelli delle culture straniere, sono alquanto sottopresentati nella vita scienti�ca nazionale. Questo fenomeno è causato, oltre che dalle 
complesse direttive politico-economiche che caratterizzano la �sionomia attuale della società, anche dagli errori metodologici del nostro campo di studi. Le 
forme e i procedimenti attuali della vita scienti�ca sono formati anche dalla forza dei modelli passati. La ricreazione automatica di questi modelli, riescono 
sì ad approfondire le tracce lasciate dalle epoche remote e �ssano il loro posto nella memoria culturale comune, ma non trovano necessariamente la strada 
adeguata ai riceventi del presente. Se non vengono create delle nuove forme e modelli, o quelli disponibili non vengono sistemati alle esigenze della nostra 
era, le tracce lasciate nella società d’oggi potrebbero essere sovrapposte da scienze più aggiornate. Il riconoscimento di tale inadeguatezza richiede coopera-
zione da parte nostra. Il nostro mestiere è solo in parte attività solitaria che può funzionare solo se esiste un organo che lo fà vivere: Itadokt è nata proprio per 
creare e far funzionare una comunità del genere. Durante i nostri workshop, i dottorandi che lavorano nello stesso campo di studi, possono prendere visione 
delle ricerche altrui e con le loro osservazioni possono sostenersi a vicenda nel corso del lavoro. Una funzione simile vorrebbe svolgere la possibilità di pubbli-
cazione dei saggi d’italianistica. Questo punto del menu copre il ruolo di una rivista on-line, dove il lettore può subito reagire: accanto al punto „Saggi”, diamo 
spazio ai „Commenti”, dove il visitatore può condividere le proprie osservazioni, domande relative a tutti noi. Con l’osservazione della carriera dei dottorati, 
l’o�cina vorrebbe agire per la creazione di una comunità scienti�ca vera e propria e per le relazioni attive che la fanno funzionare. É importante che sempre 
più studenti, una volta terminati gli studi universitari, possano trovarsi un impiego nel proprio settore di lavoro. Perciò è indispensabile la facilitazione del 
dialogo tra le diverse aree scienti�che. Con questo scopo vorremmo o�rire la possibilità di collaborazione/workshop di vario tipo, creando in questo modo 
una rete informatica stabile entro il nostro campo di ricerca che possa far arrivare le notizie delle opportunità di lavoro attuali a sempre più persone, o possa 
far nascere delle nuove possibilità di lavoro dai rapporti nati nel lavoro comune. Attraverso la collaborazione con i dottorati che lavorano in altri settori, 
possono ugualmente nascere dei nuovi punti di vista e alternative pro�ttevoli nel campo dell’italianistica nazionale. Le nostre idee collegate alla ricreazione 
delle forme scienti�che, vorremmo metterle in atto nell’aprile del 2010 con l’organizzazione del convegno internazionale per dottorandi, Itadokt 2010 – Dal 
testo alla rete. Con le informazioni pubblicate sotto i punti del menu „Novità” e „Link consigliati”, l’o�cina vorrebbe aprirsi verso altri forum reali e virtuali. I 
visitatori del sito possono informarsi sugli eventi culturali- scienti�ci, nonchè sulle possibilità di concorso, su altre o�cine e curiosità. ITADOKT - O�cina 
Scienti�ca Dottorale di Italianistica - L’o�cina Itadokt, nata nell’autunno del 2009 presso la Scuola Dottorale di Studi letterari dell’Università degli Studi ELTE 
di Budapest, ha l’intenzione di raccogliere i dottorandi dell’italianistica in Ungheria, per garantirgli le possibilità di orientamento e ricerca comuni. L’o�cina 
tenta di dare delle risposte alle s�de di questa generazione, sentite anche nella nostra disciplina. Gli studi di ricerca letterari e �loso�ci, come quelli delle culture 
straniere, sono alquanto sottopresentati nella vita scienti�ca nazionale. Questo fenomeno è causato, oltre che dalle complesse direttive politico-economiche 
che caratterizzano la �sionomia attuale della società, anche dagli errori metodologici del nostro campo di studi. Le forme e i procedimenti attuali della vita 
scienti�ca sono formati anche dalla forza dei modelli passati. La ricreazione automatica di questi modelli, riescono sì ad approfondire le tracce lasciate dalle 
epoche remote e �ssano il loro posto nella memoria culturale comune, ma non trovano necessariamente la strada adeguata ai riceventi del presente. Se non 
vengono create delle nuove forme e modelli, o quelli disponibili non vengono sistemati alle esigenze della nostra era, le tracce lasciate nella società d’oggi 
potrebbero essere sovrapposte da scienze più aggiornate. Il riconoscimento di tale inadeguatezza richiede cooperazione da parte nostra. Il nostro mestiere è 
solo in parte attività solitaria che può funzionare solo se esiste un organo che lo fà vivere: Itadokt è nata proprio per creare e far funzionare una comunità del 
genere. Durante i nostri workshop, i dottorandi che lavorano nello stesso campo di studi, possono prendere visione delle ricerche altrui e con le loro 
osservazioni possono sostenersi a vicenda nel corso del lavoro. Una funzione simile vorrebbe svolgere la possibilità di pubblicazione dei saggi d’italianistica. 
Questo punto del menu copre il ruolo di una rivista on-line, dove il lettore può subito reagire: accanto al punto „Saggi”, diamo spazio ai „Commenti”, dove il 
visitatore può condividere le proprie osservazioni, domande relative a tutti noi. Con l’osservazione della carriera dei dottorati, l’o�cina vorrebbe agire per la 
creazione di una comunità scienti�ca vera e propria e per le relazioni attive che la fanno funzionare. É importante che sempre più studenti, una volta 
terminati gli studi universitari, possano trovarsi un impiego nel proprio settore di lavoro. Perciò è indispensabile la facilitazione del dialogo tra le diverse aree 
scienti�che. Con questo scopo vorremmo o�rire la possibilità di collaborazione/workshop di vario tipo, creando in questo modo una rete informatica stabile 
entro il nostro campo di ricerca che possa far arrivare le notizie delle opportunità di lavoro attuali a sempre più persone, o possa far nascere delle nuove 
possibilità di lavoro dai rapporti nati nel lavoro comune. Attraverso la collaborazione con i dottorati che lavorano in altri settori, possono ugualmente 
nascere dei nuovi punti di vista e alternative pro�ttevoli nel campo dell’italianistica nazionale. Le nostre idee collegate alla ricreazione delle forme scienti�che, 
vorremmo metterle in atto nell’aprile del 2010 con l’organizzazione del convegno internazionale per dottorandi, Itadokt 2010 – Dal testo alla rete. Con le 
informazioni pubblicate sotto i punti del menu „Novità” e „Link consigliati”, l’o�cina vorrebbe aprirsi verso altri forum reali e virtuali. I visitatori del sito possono 
informarsi sugli eventi culturali- scienti�ci, nonchè sulle possibilità di concorso, su altre o�cine e curiosità. ITADOKT - O�cina Scienti�ca Dottorale di Italianis-
tica - L’o�cina Itadokt, nata nell’autunno del 2009 presso la Scuola Dottorale di Studi letterari dell’Università degli Studi ELTE di Budapest, ha l’intenzione di 
raccogliere i dottorandi dell’italianistica in Ungheria, per garantirgli le possibilità di orientamento e ricerca comuni. L’o�cina tenta di dare delle risposte alle 
s�de di questa generazione, sentite anche nella nostra disciplina. Gli studi di ricerca letterari e �loso�ci, come quelli delle culture straniere, sono alquanto 
sottopresentati nella vita scienti�ca nazionale. Questo fenomeno è causato, oltre che dalle complesse direttive politico-economiche che caratterizzano la 
�sionomia attuale della società, anche dagli errori metodologici del nostro campo di studi. Le forme e i procedimenti attuali della vita scienti�ca sono formati 
anche dalla forza dei modelli passati. La ricreazione automatica di questi modelli, riescono sì ad approfondire le tracce lasciate dalle epoche remote e �ssano 
il loro posto nella memoria culturale comune, ma non trovano necessariamente la strada adeguata ai riceventi del presente. Se non vengono create delle 
nuove forme e modelli, o quelli disponibili non vengono sistemati alle esigenze della nostra era, le tracce lasciate nella società d’oggi potrebbero essere 
sovrapposte da scienze più aggiornate. Il riconoscimento di tale inadeguatezza richiede cooperazione da parte nostra. Il nostro mestiere è solo in parte 
attività solitaria che può funzionare solo se esiste un organo che lo fà vivere: Itadokt è nata proprio per creare e far funzionare una comunità del genere. 
Durante i nostri workshop, i dottorandi che lavorano nello stesso campo di studi, possono prendere visione delle ricerche altrui e con le loro osservazioni 
possono sostenersi a vicenda nel corso del lavoro. Una funzione simile vorrebbe svolgere la possibilità di pubblicazione dei saggi d’italianistica. Questo punto 
del menu copre il ruolo di una rivista on-line, dove il lettore può subito reagire: accanto al punto „Saggi”, diamo spazio ai „Commenti”, dove il visitatore può 
condividere le proprie osservazioni, domande relative a tutti noi. Con l’osservazione della carriera dei dottorati, l’o�cina vorrebbe agire per la creazione di una 
comunità scienti�ca vera e propria e per le relazioni attive che la fanno funzionare. É importante che sempre più studenti, una volta terminati gli studi univer-
sitari, possano trovarsi un impiego nel proprio settore di lavoro. Perciò è indispensabile la facilitazione del dialogo tra le diverse aree scienti�che. Con questo 
scopo vorremmo o�rire la possibilità di collaborazione/workshop di vario tipo, creando in questo modo una rete informatica stabile entro il nostro campo di 
ricerca che possa far arrivare le notizie delle opportunità di lavoro attuali a sempre più persone, o possa far nascere delle nuove possibilità di lavoro dai 
rapporti nati nel lavoro comune. Attraverso la collaborazione con i dottorati che lavorano in altri settori, possono ugualmente nascere dei nuovi punti di vista 
e alternative pro�ttevoli nel campo dell’italianistica nazionale. Le nostre idee collegate alla ricreazione delle forme scienti�che, vorremmo metterle in atto 
nell’aprile del 2010 con l’organizzazione del convegno internazionale per dottorandi, Itadokt 2010 – Dal testo alla rete. Con le informazioni pubblicate sotto 
i punti del menu „Novità” e „Link consigliati”, l’o�cina vorrebbe aprirsi verso altri forum reali e virtuali. I visitatori del sito possono informarsi sugli eventi 
culturali- scienti�ci, nonchè sulle possibilità di concorso, su altre o�cine e curiosità.
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