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Vi invita alla prima conferenza internazionale

GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE
Facoltà di Lettere e Filosofia, Novi Sad, 11 e 12 maggio 2019

Care colleghe e cari colleghi,
Siamo lieti di invitarvi alla Prima Conferenza Internazionale di Studi di Romanistica
in Serbia GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, realizzata con
l’idea, il desiderio e l’intento di riunire esperti nel campo della filologia francese, spagnola e
italiana.
La nostra idea si basa sulla convinzione che in questo primo incontro scientifico – che ci
auguriamo diventi il primo di una serie – sia giunto il momento di confrontare e fondere le nostre
esperienze e conoscenze relative alla tradizione più o meno lunga dell'insegnamento universitario e
della ricerca scientifica nell'area delle suddette filologie.

Per quanto concerne le relazioni da tenere durante la conferenza, suggeriamo i seguenti
argomenti:
–

Lo sviluppo degli studi di romanistica: la fondazione e le attività dei dipartimenti e delle
cattedre in Serbia e negli altri Paesi della sua regione dalle origini ai giorni nostri;

–

Il contributo degli ispanisti, degli italianisti e dei francesisti locali allo sviluppo delle
discipline filologiche sul territorio della nostra regione;

–

Le lingue romanze in diacronia;

–

L’intreccio delle culture romanze nel passato e nel presente;

–

I legami culturali e letterari dei popoli romanzi con i popoli slavo-meridionali;

–

Le tendenze contemporanee nell’insegnamento delle lingue, delle culture e delle letterature
romanze;

–

Le lingue romanze e la lingua serba a contatto e a confronto;

–

Le tendenze letterarie attuali in italiano, spagnolo e francese;

–

La traduzione e lo sviluppo degli studi di romanistica;

–

Gli studi di romanistica a contatto con le altre discipline scientifiche;

–

L’influenza del cinema e dei mezzi di comunicazione di massa francesi, spagnoli e italiani
sulla cultura della società contemporanea.

Istruzioni per l’invio dell’abstract del saggio scientifico






Per partecipare alla prima conferenza GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E
PRESENTE si possono inviare solo abstract di saggi originali che non siano stati
precedentemente pubblicati o proposti per la pubblicazione.
Ogni autore può inviare un massimo di due saggi, e può essere il primo autore di un solo
saggio. I saggi firmati da più di tre coautori non saranno presi in considerazione.
Chi è interessato a partecipare alla conferenza può prenotarsi compilando il modulo online
che si apre cliccando sulla linguetta Invia Abstract. La scadenza per la presentazione degli
abstract è il 31 gennaio 2019.
Il titolo del saggio può contenere un massimo di 200 caratteri (spazi inclusi).
La lunghezza dell'abstract non può superare i 1000 caratteri (spazi inclusi) e il suo contenuto
dovrebbe includere le informazioni più importanti sulla ricerca (oggetto e obiettivo della
ricerca, metodologia e conclusioni). È inoltre necessario indicare fino a cinque parole chiave
(non più di 70 caratteri, spazi inclusi). Gli abstract devono essere inviati in una delle lingue
di lavoro della Conferenza. Gli abstract ricevuti saranno selezionati in base alla qualità del
contenuto, al valore accademico, all'originalità dell'approccio e della ricerca e al contributo
scientifico della ricerca condotta. La notifica dell'accettazione del saggio per la Conferenza







GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE sarà inviata agli autori
entro il 20 febbraio 2019.
Le lingue di lavoro della Conferenza sono il francese, l’italiano e lo spagnolo.
Ogni relazione orale dura al massimo quindici minuti e viene eventualmente seguita da una
discussione che dura non più di cinque minuti.
I saggi pronti per la pubblicazione devono essere inviati in formato elettronico entro l’1
settembre 2019.
Le istruzioni tecniche per la stesura del saggio Vi saranno inviate in seguito.
I saggi che riceveranno due recensioni anonime positive saranno pubblicati nel volume di
raccolta degli Atti della conferenza. Gli elaborati non presentati durante la Conferenza non
verranno stampati.

La quota di iscrizione è di 6000 dinari (50 euro per i partecipanti dall'estero) e comprende
le spese organizzative, i rinfreschi durante le pause, due colazioni di lavoro, il materiale distribuito
durante la conferenza e la stampa dei saggi selezionati. Le spese di viaggio e di alloggio sono a
carico dei partecipanti.
La cena di gala del 10 maggio (costo della partecipazione: 10 euro) è facoltativa.
Vi preghiamo gentilmente di prenotarVi inviando un’e-mail all’indirizzo di posta
elettronica uns.ff.romanskestudije@gmail.com. Per eventuali domande riguardanti la Conferenza
siete pregati di usare il medesimo indirizzo.

Vi aspettiamo in maggio a Novi Sad!

Il Comitato Organizzativo della conferenza:
Prof. Tamara Valčić Bulić, Prof. Aleksandra Blatešić, Dott. Christian Eccher, Dott.ssa Nataša
Popović, Dott.ssa Bojana Kovačević Petrović, Dott.ssa Ivana Georgijev

Comitato scientifico:

Prof. Davide Astori, Università di Parma
Prof. Tijana Ašić, FILUM, Università di Kragujevac
Prof. Mirela Boncea, Università di Temişoara
Prof. Cristina Bravo Rozas, Università Complutense di Madrid
Prof. Valerio Cordiner, Sapienza, Università di Roma
Prof. Zsuzsanna Csikós, Università di Szeged
Prof. Tatjana Đurin, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Prof. Ángel Esteban del Campo, Università di Granada
Prof. Jelena Filipović, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado
Prof. Snežana Gudurić, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Dott.ssa Ksenija Léonard, Università di Montpellier
Prof. Katarina Melić, FILUM, Università di Kragujevac
Prof. Snežana Milinković, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado
Prof. Diana Popović, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Prof. Pavle Sekeruš, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Prof. Selena Stanković, Facoltà di Filosofia, Università di Niš
Prof. Veran Stanojević, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado
Prof. Jasna Stojanović, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado
Prof. Ksenija Šulović, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Prof. Jean-Jacques Tatin Gourier, Università di Tours
Dott.ssa Aneta Trivić, FILUM, Università di Kragujevac
Prof. Tamara Valčić Bulić, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Dott.ssa Milica Vinaver-Ković, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado
Prof. Ljubica Vlahović, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad
Prof. Julijana Vučo, Facoltà di Filologia, Università di Belgrado

