CONTATTI/CONTACTS

PERSONALE/STAFF

ILIESI-CNR
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo
e Storia delle Idee
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Scienze umane e sociali,
patrimonio culturale

Research fields

Villa Mirafiori
Via Carlo Fea 2
00161 Roma (Italia)

•

Tel. +39 06 86320517
sito web: www.iliesi.cnr.it
e-mail: iliesi@iliesi.cnr.it

• history of philosophy and science from
•
•
•

Antiquity to Modern Age
lexicography and history of cultural
terminology
digital humanities
lexical innovation
cultural migration

Ambiti di ricerca

• storia della filosofia e della scienza
•
•
•
•

dall’antichità all’epoca moderna
lessicografia e storia della terminologia di
cultura
umanistica digitale
innovazione lessicale
fenomeni delle migrazioni culturali

Direttore/Director
Enrico Pasini
Ricercatori, Tecnologi/Researchers,
Technologists
Michele Alessandrelli, Francesca Alesse,
Claudio Buccolini,
Maria Eugenia Cadeddu,
Silvestro Caligiuri, Marta Caradonna,
Silvia Chiodi, Maria Cristina Dalfino,
Delfina Giovannozzi, Simone Guidi,
Lorenzo Mancini, Cristina Marras,
Roberto Palaia, Pietro Restaneo, Ada Russo,
Luca Simeoni, Michela Tardella, Pina Totaro
Tecnici, Amministrativi/Technical,
Administrative staff
Pamela Barletta, Marco Cappelloni,
Gian Carlo Fedeli, Simona Lampidecchia

Lessico Intellettuale Europeo
1964 Nasce come Gruppo di studio del CNR
1970 Diventa Centro di Studio per il Lessico
Intellettuale Europeo (CSLIE) del CNR sotto
la guida di Tullio Gregory
Pensiero Antico
1979 Nasce il Centro di Studio del Pensiero
Antico (CSPA) del CNR sotto la guida di
Gabriele Giannantoni
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo
e Storia delle Idee
2001 Il CSLIE e il CSPA si unificano
costituendo l’Istituto per il Lessico
Intellettuale Europeo e Storia delle Idee
(ILIESI) del CNR

RISORSE DIGITALI/DIGITAL ARCHIVES

Archivi/Archives

http://www.iliesi.cnr.it/risorsedigitali
Archivio dei filosofi del Rinascimento
http://www.iliesi.cnr.it/afr
ATSS, Archivio di Testi per la Storia dello
Spinozismo
http://www.iliesi.cnr.it/spinoza
Archivio Tullio Gregory
http://www.iliesi.cnr.it/ATG
Banca dati di testi filosofici dell’età moderna
http://www.iliesi.cnr.it/bancadati
DAPHNET, Digital Archives of PHilosophical
texts on the NET
http://www.daphnet.org
Illness in ConText: parole di filosofia e
orientamento nella pandemia
http://www.iliesi.cnr.it/covid19.php
FontiOnline
http://www.iliesi.cnr.it/fonti_online
Lessici filosofici dell’età moderna
http://www.iliesi.cnr.it/Lessici
Lessico delle passioni in età moderna
http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni
ONLI, Osservatorio Neologico della Lingua
Italiana
http://www.iliesi.cnr.it/ONLI
Opere complete di Giambattista Vico
http://www.iliesi.cnr.it/GBVico
Traduzioni settecentesche della Monadologia
di Leibniz
http://www.iliesi.cnr.it/Leibniz

Strumenti/Tools
Find a text
http://www.iliesi.cnr.it/cercauntesto
Text Concordancing Service

PUBBLICAZIONI/PUBLICATIONS

Activities

• critical and monographic studies, studies
•
•
•
•
•

on translations
publication of texts, lexica, indices
and concordances
development of digital tools for the text
analysis
creation of data-bases of texts and
terminology
organization of workshops
and international conferences
activities of scientific dissemination

International Colloquia

Since 1974 ILIESI organizes, every three
years, a series of International Colloquia on
key-issues for the history of philosophical and
scientific thought and of its lexical structures.

Attività

• studi critici e monografici, studi sulle
•
•
•
•
•

traduzioni
edizione di testi, lessici, indici
e concordanze
sviluppo di strumenti informatici
per l’analisi dei testi
costituzione di banche dati testuali
e linguistiche
organizzazione di seminari e conferenze
internazionali
iniziative per la diffusione della cultura
scientifica

Colloqui internazionali

A partire dal 1974, l’ILIESI organizza Colloqui
Internazionali triennali che affrontano temi
di grande rilevanza per la storia del pensiero
filosofico e scientifico e delle sue strutture
lessicali.

Collane/Series

http://www.iliesi.cnr.it/collane

Lessico Intellettuale Europeo
pubblicata da/published by
Leo S. Olschki, Firenze
Elenchos
Collana di testi e studi sul pensiero antico
pubblicata da/published by
Bibliopolis, Napoli
ILIESI digitale
open access:
http://www.iliesi.cnr.it/ILIESIdigitale

Riviste/Journals

http://www.iliesi.cnr.it/periodici

Elenchos
Journal of Studies on Ancient Thought
pubblicata da/published by
De Gruyter, Berlino
Bruniana e Campanelliana
Ricerche filosofiche e materiali
storico-testuali
pubblicata da/published by
Fabrizio Serra Editore, Pisa
Lexicon Philosophicum
International Journal for the History of Texts
and Ideas
open access: http://lexicon.cnr.it

http://www.iliesi.cnr.it/TCS
• Biblioteca
http://www.iliesi.cnr.it/biblioteca
• Audiovisivi
Canale Youtube: ILIESI CNR
• Rassegna stampa
http://www.iliesi.it/press
• Newsletter
http://www.iliesi.it/news
• Materiali
http://www.iliesi.cnr.it/materiali
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