UNIVERSITÀ MATEJ BEL DI BANSKÁ BYSTRICA, SLOVACCHIA
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Romanistica
in collaborazione con
la Biblioteca Scientifica di Stato di Banská Bystrica
il Centre de Réussite Universitaire de l’Université Matej Bel (CRU UMB),
organisation soutenue par l’Agence Universitaire de la Francophonie

V CONVEGNO INTERNAZIONALE

STUDIA ROMANISTICA BELIANA
STORIA LINGUISTICA, STORIA LETTERARIA E STORIA SOCIALE
11 – 12 ottobre 2019
Call for papers
Il quinto Convegno internazionale Studia Romanistica Beliana si propone come momento di
riflessione, approfondimento, discussione su Storia linguistica, storia letteraria e storia sociale,
tema attualmente centrale in dibattiti, occasioni d’incontro, filoni di ricerca sia romanzi sia, più
generalmente, europei.
Tematiche generali proposte:
storia sociale della letteratura; rapporto tra letteratura e società; ruolo sociale della letteratura;
dimensione sociale dellʼopera letteraria; fenomeno letterario: autore-opera-pubblico; letteratura
dʼinfanzia; scienze umane e scienze esatte: le due culture; lingua e società; letteratura e società;
lingua e genere; storia della lingua e storia delle migrazioni, storia linguistica delle invenzioni;
storia linguistica e letteraria dei giovani; pratiche traduttive, immaginari sociali; traduzione,
tradizione; traduzione audiovisiva di opere dalle/alle lingue romanze, rapporto tra didattica e
società; didattica ieri e oggi; storia della cultura e cultura della storia; regimi dittatoriali e cultura;
linguistica dei corpora e sue modalità di applicazione; intelettuali romanzi nellʼimmaginario
cecoslovacco (1930 – 1968)

Comitato scientifico:
Massimo Arcangeli (Università di Cagliari, Università Matej Bel di Banská Bystrica)
Jiří Chalupa (Università Matej Bel di Banská Bystrica)
Carlos Dimeo Álvarez (Università di Bielsko-Biała)
Fabrice Marsac (Université di Opole, Università Matej Bel di Banská Bystrica)
Ján Taraba (membro d’onore)
Michelangelo Zaccarello (Università di Pisa / Università di Costantino Filosofo di Nitra)

Comitato organizzatore:
Francese:

Dagmar Veselá
François Schmitt
Christophe Laurent

dagmar.vesela@umb.sk
francois.schmitt@umb.sk
christophe.laurent@umb.sk

Italiano:

Katarína Klimová
Eva Mesárová

katarina.klimova@umb.sk
eva.mesarova@umb.sk

Spagnolo:

Eva Reichwalderová
Monika Korgová
Dana Ďurovková

eva.reichwalderova@umb.sk
monika.sinkova@gmail.com
dana.durovkova@umb.sk

Lingue di lavoro: francese, italiano, spagnolo
Tassa d’iscrizione: 60 €
Il pagamento va effettuato tramite il bonifico bancario al conto:
IBAN SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT: SPSRSKBA
variabilný symbol (per i partecipanti slovacchi): 103373
Denominazione della banca: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Si prega di inserire nella causale del pagamento SRB 5_cognome e di inviare una copia
dell’avvenuto pagamento all’indirizzo elettronico studiaromanisticabeliana@gmail.com.
La tassa d’iscrizione include le spese organizzative, i rinfreschi, la cena sociale di venerdì
11 ottobre 2019 e il Libro dei riassunti.
I partecipanti avranno la possibilità di pubblicare il contributo sulle riviste scientifiche della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Matej Bel:
NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/
KRITIKA PREKLADU
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html
MOTUS IN VERBO
http://www.motus.umb.sk/en

A ogni partecipante sarà consegnato un Certificato di presenza e un Libro dei riassunti.
Si prega di compilare e inviare il Modulo d’iscrizione allegato entro il 30/06/2019 all’indirizzo
di posta elettronica: studiaromanisticabeliana@gmail.com

Riepilogo scadenze
31 luglio 2019: scadenza invio proposte di contributo
10 agosto 2019: notifica di accettazione da parte del Comitato scientifico
31 agosto 2019: scadenza pagamento tassa d’iscrizione al Convegno

