
Studio e analisi dei testi letterari russi ottocenteschi 

L’assegno di ricerca viene assegnato nell’ambito del progetto ERC “Modernizing 
Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary 
Modernities” (NONWESTLIT). Poiché il progetto è uno studio comparativo delle 
riforme culturali, del rinnovamento linguistico e dei movimenti di rinascita 
letteraria in tre tradizioni imperiali, Russia, Turchia e Giappone, questa ricerca si 
focalizzerà sulla letteratura e cultura russa dell’Ottocento e prevederà le seguenti 
attività:  

-Condurre e pubblicare ricerca di alta qualità entro la cornice di 
NONWESTLIT: raccolta, analisi e interpretazione di dati su testi letterari, 
culturali e critici pubblicati in Russia nell’Ottocento; 

-Corresponsabilità nella raccolta, analisi e interpretazione dei dati; 

-Collaborazione stretta con gli altri ricercatori del progetto; 

-Disseminazione dei risultati di NONWESTLIT in convegni internazionali e 
prodotti accademici di alta qualità;  

-Partecipazione all’amministrazione della ricerca e all’organizzazione di eventi 
legati al progetto (per es. webinar e workshop).  

-Participazione a tutte le attività di NONWESTLIT: incontri settimanali della 
squadra e seminari mensili all’Università di Bologna. 

Study and Analysis of Nineteenth Century Russian literary texts  

The postdoc fellowship is carried out in the framework of the ERC project 
“Modernizing Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western 
Literary Modernities” (NONWESTLIT). Since the project is a comparative study 
of cultural reforms, linguistic renewal and literary renaissance movements in three 
imperial traditions, Russia, Turkey and Japan, this research will focus on XIX 
century Russian literature and culture and the research will foresee the following 
activities:  

-Conduct and publish high-quality research within the framework of 
NONWESTLIT: collection of data, their analysis and interpretation on literary, 
cultural and critical texts published in Russia in the nineteenth century  

-Co-responsibility in the collection of data, their analysis and interpretation.  

-Collaborate closely with other researchers in the project.  



-Disseminate results from NONWESTLIT at international conferences and in high-
quality academic outlets.  

-Participation in research administration and the organization of project’s related 
events (e.g., webinars and workshops).  

-Participation in all NONWESTLIT activities: weekly team meetings and monthly 
seminars at the University of Bologna. 


