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Scuola Estiva Internazionale
STORIA DEL PENSIERO LINGUISTICO E SEMIOLOGICO
a cura del CISPELS
Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico
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DESCRIZIONE
La Scuola estiva costituisce la prima iniziativa pubblica del CISPELS, Coordinamento
Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico, nato nel 2014/15 dalla
collaborazione di sei Società di area linguistico-semiotica: l’Associazione Italiana di Studi
Semiotici (AISS), l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), la Società di Filosofia
del Linguaggio (SFdL), la Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR), la Società italiana di
Glottologia (SIG) e la Società di Linguistica Italiana (SLI). Il CISPELS risponde all’esigenza di
dare vita a un soggetto collettivo che esprima la tradizione di studi storiografici nell’ambito delle
scienze del linguaggio coltivata in Italia e la promuova in ambito internazionale. Viene così a
colmare una lacuna, emersa in occasioni di collaborazione internazionale promosse da strutture
federative come l’International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS), la
Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage (SHESL), la Henry Sweet Society
for the History of Linguistic Ideas, lo Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft, che da più di
trent’anni radunano studiosi di età e formazioni diverse, tra cui non pochi giovani studiosi italiani
impegnati in università all’estero.

FINALITÀ
La Scuola estiva rappresenta un momento fondativo del CISPELS, che offre agli studiosi del vasto e
articolato campo delle lingue, del linguaggio e dei testi possibilità inedite di lavorare fianco a
fianco. La storiografia non è intesa solo come rivisitazione del passato, ma come vaglio di
paradigmi di ricerca spesso fra loro alternativi o semplicemente complementari. La Scuola punta
dunque a consolidare la consapevolezza delle nuove direzioni di ricerca e a favorire il dialogo fra
tradizioni e impostazioni disciplinari diverse.
L’arco delle discipline vede chiamati a raccolta per la prima volta saperi che tradizionalmente non
sono compresenti in nessuna offerta formativa: dalla filosofia alla filologia, dalla glottologia alla
linguistica generale all’italianistica.
La Scuola intende proporre agli iscritti una serie di lezioni, seminari, dibattiti e una tavola rotonda.
Le lezioni sono affiancate da attività didattiche integrative e relazioni tenute dai corsisti stessi, il
tutto seguito da ampia discussione.
Tutti gli interventi sono tenuti da docenti universitari specialisti dell’articolato mondo delle scienze
del linguaggio, che presentano le loro ricerche e garantiscono l’alta qualità scientifica della Scuola
estiva.

DESTINATARI
La Scuola estiva internazionale in Storia del pensiero linguistico e semiotico si rivolge a:
studenti magistrali e laureati di Lettere, Lingue, Filosofia;
dottorandi e neo-dottori di ricerca;
ricercatori M-FIL/05, L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/9, L-FIL-LET/12…;
docenti di scuola superiore di Lettere, Lingue, Filosofia (con la possibilità di riconoscimento
ministeriale);
italianisti all’estero;
studiosi di scienze del linguaggio.
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PROGRAMMA
Lunedì 18 luglio
ore 14.00

ore 15.00-18.00

Martedì 19 luglio
ore 9.30-12.30

ore 14.30-17.30

Accoglienza dei partecipanti e indirizzi di saluto da parte dei padri
rosminiani.
Presentazione della Scuola Estiva e Introduzione ai lavori. Savina Raynaud
Fondamenti epistemologici di una storiografia del pensiero linguistico e
semiotico. Federico Albano Leoni, Lia Formigari

Segno linguistico e segno non linguistico nella storia del pensiero semiotico
nell'antichità classica: nomos e physis. Giovanni Manetti
Lavori seminariali
La semantica del XIII secolo, tra terminismo e modismo. Costantino Marmo
Lavori seminariali

Mercoledì 20 luglio
ore 9.30-12.30
Linguistica e psicologia dagli inizi dell'Ottocento ad oggi. Giorgio Graffi
Lavori seminariali
ore 14.30-17.30

I due secoli di Saussure: premesse e destino di un testo. Cristina Vallini
Lavori seminariali. Relazioni dei partecipanti sulle ricerche in corso.

ore 21.00-22.30

Proiezione del film Viktor Shklovskyj i Roman Jakobson. Zhizn kak roman
[V.R e R.J. La vita come un romanzo] (2009 Vladimir Nepevnyj),
sottotitolato da Marica Fasolini; cortesia delle colleghe Stefania Sini, che
introdurrà il film, e Francesca Dovetto.

Giovedì 21 luglio
ore 9.00-12.00

Saussure in Terracini: l’attenzione alla parole. Federica Venier
Terracini e il “superamento” della linguistica neoascoliana. Sandra Covino
Lavori seminariali

ore 13.00-17.30

Visita alle Isole Borromee con pranzo

ore 21.00-22.30

Tavola rotonda: Scienze del linguaggio e pluridisciplinarità

Venerdì 22 luglio
ore 9.30-12.30

Linguistica diacronica: la difficile ricezione di una categoria saussuriana
nella Romanistica e nelle discipline storico-linguistiche. Alvise Andreose
Conclusioni di Emanuele Banfi e Savina Raynaud
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DIREZIONE
Prof.ssa Savina Raynaud, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Rita Zama, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DOCENTI
Federico Albano Leoni
già Professore ordinario di Linguistica generale, Sapienza Università di Roma
Alvise Andreose
Professore associato di Filologia e Linguistica Romanza, Università eCampus
Emanuele Banfi
già Professore ordinario di Glottologia e Linguistica, Università di Milano Bicocca
Sandra Covino
Professore ordinario di Storia della lingua italiana, Università per Stranieri di Perugia
Lia Formigari
Emerita di Filosofia del linguaggio, Sapienza Università di Roma
Giorgio Graffi
già Professore ordinario di Glottologia e Linguistica, Università di Verona
Giovanni Manetti
Professore ordinario di Semiotica, Università di Siena
Costantino Marmo
Professore ordinario di Semiotica e Storia della semiotica, Università di Bologna
Savina Raynaud
Professore ordinario di Semantica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Cristina Vallini
Professore ordinario di Linguistica generale, Università di Napoli l’Orientale
Federica Venier
Professore associato di Linguistica italiana, Università di Bergamo

COMITATO SCIENTIFICO
Federico Albano Leoni (Sapienza Roma, SLI), Emanuele Banfi (Milano Bicocca, SLI), Maria
Patrizia Bologna (Milano Statale, SIG), Sandra Covino (Perugia Stranieri, ASLI), Marina De Palo
(Sapienza Roma), Francesca M. Dovetto (Napoli Federico II), Lia Formigari (Sapienza Roma,
SFdL), Stefano Gensini (Sapienza Roma, SLI), Giovanni Gobber (Milano Cattolica), Giorgio Graffi
(Verona), Giovanni Manetti (Siena, AISS), Costantino Marmo (Bologna, AISS), Laura Minervini
(Napoli Federico II, SIFR), Cristina Vallini (Napoli l’Orientale, SIG), Federica Venier (Bergamo,
ASLI).

5

IL CORSO IN SINTESI
LUOGHI E DATE
La Scuola estiva internazionale in Storia del pensiero linguistico e semiotico è una scuola estiva
residenziale che nella prima edizione del 2016 si terrà a Stresa, notissima località turistica sul Lago
Maggiore, presso il Collegio Rosmini di Stresa (VCO) dal 18 al 22 luglio 2016.
La vicinanza di Stresa con grandi centri, quali Milano e Torino con i loro aeroporti, l'autostrada
A26 e la ferrovia internazionale del Sempione facilitano il raggiungimento della cittadina.
SEDE
Collegio Rosmini: sito su un pendio sovrastante Stresa, a dieci minuti di cammino dal centro, dal
quale si gode una delle più belle viste del lago Maggiore con le Isole Borromee. Fu istituito negli
anni Quaranta dell’Ottocento dal sacerdote filosofo Antonio Rosmini (1797-1855), tra le figure più
illustri del secolo, protagonista del Risorgimento e grande amico di Alessandro Manzoni (17851873). Annessa al Collegio è la chiesa santuario del Santissimo Crocifisso, in stile neoclassico, che
ospita la tomba del beato Antonio Rosmini con l’imponente monumento funebre di Vincenzo Vela.
Nella chiesa riposa anche il poeta Clemente Rebora, sacerdote rosminiano dal 1936 e morto a Stresa
nel 1957.
Per coloro che lo desiderano il Collegio offre la possibilità di vitto e alloggio, con varie tipologie di
camere, a prezzi modici.

LINGUA
Per questa prima edizione la lingua di lavoro scelta per le lezioni è l’italiano, mentre nel dibattito e
nelle comunicazioni dei partecipanti potranno alternarsi tutte le lingue condivise fra corsisti e
relatori.
ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario far pervenire all’Università Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria
Scuola estiva internazionale in Storia del pensiero linguistico e semiotico
(via Carducci 30, 20123 Milano Tel. +39.02.7234.5834 - Fax +39.02.7234.5706 e-mail:
formazione.permanente-mi@unicatt.it) - la propria candidatura attraverso i seguenti documenti:
- curriculum vitae;
- lettera motivazionale.
La selezione degli iscritti avverrà sulla base della valutazione del curriculum e della lettera di
motivazione.
Il termine inderogabile per presentare domanda di partecipazione è fissato per il giorno 15 giugno
2016.
Dalla data di ammissione, i candidati ammessi dovranno effettuare l’iscrizione online collegandosi
al link http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milanoasp e procedere al pagamento della
quota di partecipazione, a conferma di adesione, entro e non oltre il 24 giugno 2016, pena il
decadimento del diritto di partecipazione.
La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Scuola estiva
internazionale in Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico via mail a formazione.permanentemi@unicatt.it.
L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti.
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La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque
nei termini previsti alla voce Regolamento generale di iscrizione ai corsi di
milano.unicatt.it/formazionepermanente.
COSTI E AGEVOLAZIONI
Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 250,00 IVA compresa. L’importo comprende la
partecipazione alle attività della Scuola (lezioni e seminari) e il materiale didattico. La quota è di €
200,00 IVA compresa per studenti magistrali, dottorandi e neo-dottori di ricerca di Lettere, Lingue,
Filosofia appartenenti all’Università Cattolica del Sacro Cuore.
È possibile effettuare il pagamento, una volta avuta conferma dell’iscrizione da parte
dell’Università, secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore presso BANCA INTESA SAN PAOLO CODICE IBAN IT 07
W 03069 03390 211610000191
Causale del versamento: Scuola estiva internazionale CISPELS Formazione Permanente
Carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp

INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Sono esclusi dall’importo vitto, alloggio e ingressi ai musei (ove previsto).
Durante le giornate del corso è possibile usufruire della mensa del Collegio Rosmini.
Per chi desidera soggiornare presso il Collegio Rosmini i costi sono i seguenti:
camera doppia/multipla: € 25; camera doppia/multipla uso singola € 45.
La colazione è inclusa nel costo della camera, il pranzo e la cena hanno un costo di € 12.50 cad.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 0272345701 - Fax 0272345706
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

COORDINAMENTO DIDATTICO:
Prof.ssa Savina Raynaud:
savina.raynaud@unicatt.it,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Rita Zama: rita.zama@unicatt.it
Università Cattolica del Sacro Cuore

