Richiesta di contributi (Call for papers)

VII convegno internazionale di linguistica testuale contrastiva
lingue slave – lingue romanze
13-15 MAGGIO 2021, FORLÌ (Italia)
organizzato dal Gruppo di studi di linguistica testuale contrastiva (GELiTeC)
in collaborazione con
il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna

Tematica del convegno
Il settimo convegno internazionale di linguistica testuale contrastiva 1 prosegue la riflessione
sull’organizzazione del testo nell’ottica contrastiva slavo-romanza. Le questioni affrontate saranno le
seguenti:
• funzioni testuali dei tempi, dei modi e dell’aspetto verbale; l’impatto della struttura del testo
sulla semantica delle categorie verbali;
• l’ordine delle parole e la struttura informativa dell’enunciato;
• le riprese anaforiche e cataforiche;
• la semantica dei connettivi;
• l’organizzazione della frase complessa, del paragrafo e di più estese unità testuali; funzioni
testuali della punteggiatura;
• i principi logici e concettuali dell’organizzazione del testo.
Il confronto tra le lingue (lingue romanze vs lingue slave) consente la verifica e la generalizzazione delle
ipotesi costruite sulla base di una lingua, collegando al tempo stesso riflessione teorica e analisi dei dati.

Proposte di comunicazione
La proposta di comunicazione, di lunghezza non inferiore a una pagina e non superiore alle due pagine, con
formattazione Times New Roman 12, interlinea 1.5, andrà inviata in allegato in formato Word o PDF in forma
anonima. Essa dovrà contenere:
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Gli argomenti dei convegni precedenti e gli assi principali di ricerca del gruppo GELiTeC sono disponibili sul sito del gruppo:
http://www.unige.ch/lettres/meslo/russe/actuscientifique/GeLiTec.html
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– il titolo della comunicazione proposta;
– la sintesi della tesi proposta (con esemplificazioni, conclusioni generali, metodologia dell’indagine, …);
– una bibliografia selettiva (massimo cinque riferimenti).
L’abstract sarà accompagnato da un documento separato tale da consentire l’identificazione dell’autore o degli
autori : richiamo al titolo della proposta di comunicazione; nome, cognome, patronimico, indirizzo del luogo di
lavoro e personale; numero di telefono (personale o di lavoro) ; indirizzo di posta elettronica.
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 1 ottobre 2020 a:
Olga INKOVA (Olga.Inkova@unige.ch)
La valutazione delle proposte terrà conto dei criteri seguenti:
– Importanza e originalità del lavoro
– Evidenza empirica dell’analisi
– Precisione del contenuto scientifico
– Organizzazione e chiarezza nella presentazione
– Pertinenza del tema con la problematica del convegno
– I risultati presentati non sono ancora stati pubblicati
Le comunicazioni avranno la durata di 30 minuti ciascuna e saranno seguite da 10 minuti di dibattito. Le proposte
potranno riguardare qualunque lingua romanza e slava purché in un’ottica contrastiva. Data la varietà di lingue
presentate, le lingue di comunicazione saranno il russo, il francese e l’italiano.
I contributi selezionati dagli esperti saranno quindi raccolti in un volume.

Scadenze principali
Data limite d’invio delle proposte: 1 ottobre 2020
Risposta agli autori: 20 novembre 2020
Convegno: 13-15 maggio 2021, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (sede di
Forlì).

Comitato organizzativo
Olga INKOVA (Università di Ginevra), Francesca BIAGINI, Polina KROKHA, Sara POLIDORO (Università
di Bologna).

Comitato scientifico internazionale
Rosanna BENACCHIO (Università di Padova), Francesca BIAGINI (Università di Bologna), Anna
BONOLA (Università Cattolica “Sacro Cuore”, Milano), Christine BRACQUENIER (Università di Lille3), François ESVAN (Università « L’Orientale », Napoli), Lucyna GEBERT (Università « La Sapienza »,
Roma), Zlatka GUENTCHÉVA (CNRS, Parigi), Olga INKOVA (Università di Ginevra), Elżbieta
JAMROZIK (Università di Varsavia), Irina KOBOZEVA (MGU, Mosca), Irina KUZNETSOVA (MGU,
Mosca), Alina KREISBERG (Università di Varsavia), Vladimir PLUNGIAN (Istituto di linguistica
dell’Accademia delle scienze, Mosca).
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