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Il Centro Studi Ungheresi (CSU) si è formato intorno alla redazione della 
“Rivista di Studi Ungheresi”, l’unica rivista di filologia ungherese, testata di pro-
prietà della Sapienza, fondata dal Rettore pro-tempore Prof. Antonio Ruberti nel 
1986. La rivista viene pubblicata con un numero di circa 200 pagine ogni anno 
ormai da 25 anni.

La rivista, quale organo del Centro, si propone come punto di riferimento per 
tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che svolgono ricerche nei diversi campi della 
cultura ungherese, della storia dei millenari rapporti culturali tra l’Ungheria e l’Italia 
e ospita contributi dei giovani studiosi della magiaristica italiana formatisi presso la 
Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese e dei giovani studiosi ungheresi che par-
tecipano a stage presso la Sapienza, nell’ambito dei programmi Erasmus&Socrates 
e dell’accordo interuniversitario tra la Sapienza e le Università ungheresi di Buda-
pest, Piliscsaba e Szeged.

Il Centro si è formato all’inizio del Duemila, quando la redazione “matreriale” 
della nuova serie della R.S.U. è stata affidata agli studenti laureati della Cattedra di 
Ungherese (dott. Brian Stefen Paul e Paolo Tellina) e anche tra gli autori dei numeri 
sono stati coinvolti sempre in maggior numero studenti laureati e laureandi italiani 
e giovani studiosi Ph.D. delle cattedre di italianistica delle università ungheresi. Nel 
giugno del 2010 il Centro ha ricevuto una sede autonoma nella nuova sede dell’ex 
Vetreria Sciarra (San Lorenzo, via dei Volsci 122). Il Centro istituzionalmente fa 
parte del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza.  

Il Centro Studi Ungheresi persegue lo scopo di favorire la conoscenza della 
realtà sociale, storica e culturale ungherese in Italia, gli studi sulla storia culturale 
ungherese e sui rapporti storico-culturali tra l’Italia e l’Ungheria, talvolta grazie 
alla collaborazione di Enti ed Istituzioni, attraverso iniziative culturali e di divul-
gazione scientifica ed in particolare mediante:
–  l’organizzazione di seminari di studio e di convegni;
–  la pubblicazione in volumi di saggi e in periodici inerenti i risultati delle ricerche 

scientifiche;
–  la pubblicazione annuale della “Rivista di Studi Ungheresi”, tramite il monito-

raggio delle ricerche scientifiche in atto nel campo di studi ungheresi in Italia e 
sui rapporti italo-ungheresi in Ungheria, coinvolgendo nelle ricerche un numero 
crescente di giovani studiosi italiani e ungheresi (studenti laureati e laureandi, 
giovani dottori di ricerca, Ph.D.);
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– la promozione di scambi culturali, viaggi e soggiorni di studio per studenti 
e studiosi;

– la collaborazione con le Università ungheresi (Budapest ELTE, Piliscsaba PPKE 
e Szeged), con l’Accademia di Ungheria di Roma e l’Accademia Ungherese 
delle Scienze e con gli studiosi italiani attivi in campo di studi ungheresi.

Il Centro Studi Ungheresi è diretto da un Consiglio Scientifico composto dai 
membri del comitato scientifico della “Rivista di Studi Ungheresi”, di cui fanno 
parte i docenti e gli studenti laureati della Cattedra di Ungherese insieme ad altri 
docenti della Sapienza, nonché studiosi ungheresi. Il Consiglio Scientifico è com-
posto dai docenti della Sapienza: Antonello Biagini, Angela Marcantonio, Melinda 
Mihályi, Péter Sárközy (direttore responsabile della Rivista di Studi Ungheresi 
registrato al Tribunale di Roma), Franca Sinopoli; dagli ex studenti della Cattedra: 
Andrea Carteny (Università di Teramo), Cinzia Franchi (Università di Padova), 
Armando Nuzzo (Università Cattolica di Budapest), Paolo Tellina (Casa Editrice 
Lithos); nonché dagli studiosi ungheresi coinvolti nelle ricerche della Sapienza: 
Proff. József Pál dell’Università di Szeged, Endre Szkárosi dell’Università di 
Budapest e László Szörényi dell’Accademia Ungherese delle Scienze. Le ricerche 
del Centro vengono coordinate dal Direttore della “Rivista di Studi Ungheresi”.

Il Centro Studi Ungheresi opera (senza scopo di lucro) mediante finanziamenti 
di ricerca dell’Ateneo per i singoli docenti e per la “Rivista di Studi Ungheresi” ed 
eventualmente anche mediante finanziamenti provenienti da ulteriori convenzioni 
nazionali o internazionali con Enti di ricerca. La gestione amministrativa e conta-
bile dei finanziamenti viene gestita dal Dipartimento di Studi Europei, Americani e 
Interculturali. L’archivio della “Rivista di Studi Ungheresi”, sede del Centro Studi 
Ungheresi, nel 2010 è stato collocato nella nuova sede “Vetreria Sciarra” della 
Facoltà di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche e Orientali (via dei Volsci, 122).




