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S C H O O L

A marzo 2018, è stato istituito
presso l’Università degli Studi della
Basilicata il Centro Internazionale di Dialettologia. Il Centro si
propone di occupare un posto nel
panorama internazionale riguardo
alla ricerca, alla documentazione
e alla formazione nel campo della
dialettologia.
Esso ha trovato la sua collocazione logistica all’interno della sede
universitaria di Potenza, sita in via
Nazario Sauro.

possano confrontarsi non solo
con persone che sono più avanti di loro nel campo degli studi,
ma anche con coetanei con i
quali poter vivere un periodo
intenso di scambio di idee e di
esperienze.

In Mar 2018, the International
Center for Dialectology was
established at the University of Basilicata. The Center aims to occupy
a place on the international scene
regarding research, documentation and training in the field of dialectology.
It has found its logistic position within the university headquarters
of Potenza, located in Via Nazario
Sauro.

dialectology so that they can meet
not only with people who are ahead of them in the field of studies,
but also with young peers with
whom they can live an intense
period of exchange of ideas and
experiences.

IV Edition
International
School of Dialectology
La Scuola è organizzata in lezioni
mattutine e pomeridiane per un
numero complessivo
.I
docenti provengono da varie
Università europee e sono tra i
massimi esperti del settore. L’intento della Scuola è quello di
riunire studenti e giovani ricercatori
appassionati di dialettologia, affinchè

, as shown in the
program. Teachers come from various european univeristies and
are among the leading experts in
the field.
The aim of the School is to bring
together students and young researchers who are passionate about
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S C H O O L

I

Chi ?

Who?

La Scuola è aperta a ricercatori,
dottori di ricerca, dottorandi,
laureati magistrali e triennali in
Linguistica e Dialettologia.

Come? How?
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Ospitalità
Hospitality

Per iscriversi alla Scuola Internazionale di Dialettologia è necessario
inviare la scheda di iscrizione,
compilata e firmata, che si trova in
allegato, all'indirizzo:

Il Comune di Grumento Nova
mette a disposizione 34 posti gratuiti in stanza doppia, presso i
B&B del paese. I posti saranno
assegnati in base al titolo di stuThe School is open to Research segreteriaprogettoalba@gmail.com dio posseduto. A parità di titoli
Fellow, Postdoc, PhD, PhD stuverrà privilegiato il candidato più
dents, graduates with a bacheor or La mail andrà inviata entro il anziano.
master degree in Linguistics and 31 agosto 2022, specificando I partecipanti che vorranno usui seguenti dati:
Dialectology.
fruire dell'ospitalità gratuita lo
segnaleranno nella scheda all'at-nome;
to dell'iscrizione.
-cognome;
-indicazione del titolo posseduto.
There are 34 free double bedN.B.: per ragioni organizzative il room available offered by the
numero massimo di iscrizioni è town of Grumento Nova, at the
fissato a sessanta.
B&Bs located in the city. The placFor the registration, send the es will be assigned on the basis of
attached form, completed and the academic qualification held.
signed, to the following address: In case of equal qualifications, the
segreteriaprogettoalba@gmail.com oldest candidate will be preferred.
Participants who would apply for
The email must be sent not later free hospitality are asked to indithan the 31st of August 2022 cate it in the form given during
specifying:
the registration.
-name;
-surname;
-specification of the title held.
N.B.: for reasons related to the organization of the event, the maximum number of participants is
limited to 60.
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Comitato
tecnico-scientifico
Scientific and technical
committee

S C H O O L

Patrizia Del Puente
Università degli Studi della Basilicata

Michela Cennamo
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Franco Fanciullo
Università degli Studi di Pisa

Adam Ledgeway
University of Cambridge

Martin Maiden
University of Oxford

Carla Marcato
Università degli Studi di Udine

Giovanni Ruffino
Università di Palermo

Nigel Vincent
University of Manchester
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T E A C H E R S
Chiara
Gianollo

Diego
Pescarini

University of Helsinki

Università di Bologna

CNRS, Université Côte d'Azur, BCL

Fenomeni di interfaccia tra
sintassi e pragmatica nei
dialetti italiani

Il contributo della
dialettologia alla sintassi
diacronica

Variazione grammaticale:
strumenti ed idee per
l’analisi quantitativa dei dati

C O U R S E S

Silvio
Cruschina

4

Fernando
Sánchez Miret

John Charles
Smith

Universidad de Salamanca

University of Oxford

Fenomeni di assimilazione
a distanza fra vocali nei
dialetti italiani (e in altre
varietà romanze)

Trasmissione e diffusione
del mutamento

C O U R S E S

T E A C H E R S
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L E S S O N S
lunedì
monday

martedì
tuesday

mercoledì
wednesday

giovedì
thursday

venerdì
friday

sabato
saturday

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

24 /Oct

9:00

25 /Oct

9:00

Smith

10:00

Sanchez

10:00

Sanchez

12:00

10:45
11:00

14:00

14:00

Smith

Grumentum
excavation

Sanchez

27/Oct

9:00

14:00

9:00

11:00

Gianollo

11:00

Pescarini

Pescarini
10:45

11:00

Cruschina

12:00

12:45
13:00

15:00

14:00

12:45
13:00

Cruschina

15:00

15:45

15:45

9:00
10:00

12:00

Pescarini

29 /O ct

10:45

12:45

14:00

Gianollo

10:00

13:00

Gianollo

28/Oct

10:45

12:00

15:00

15:45

Cruschina

10:00

12:45
13:00

15:00

Guided
tour

Guided
tour

12:00

12:45

15:45

17:00

Smith

13:00

15:00
16:00

11:00

12:00

12:45
13:00

9:00
10:00

10:45
11:00

26/Oct

14:00
15:00

15:45

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Local tour
20:30
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L O C A T I O N

Castello Sanseverino
Grumento Nova,
Potenza
Corso Vittorio
Emanuele
n°10

Grumento Nova (Pz) conta 1.559
abitanti ed è situato a 780 m s.l.m.,
in Val d’Agri. Grumentum è stata
un’importante città Romana, poi
distrutta e ricostruita in epoca medievale con il nome di Saponaria,
mantenuto fino al 1932, anno in
cui è stata definitivamente adottata la nomenclatura attuale.
Nel territorio di Grumento Nova si
possono ammirare le testimonianze delle due anime storiche del
paese: la città romana con la meravigliosa area archeologica in cui
ha sede il Museo Archeologico
Nazionale dell'Alta Val d'Agri; la
città medievale con il borgo e il
castello Sanseverino, costruito
nella seconda metà dell’XI secolo
dal conte Roberto D’Altavilla, primo feudatario del paese.
Nel suggestivo scenario del
Castello Sanseverino si terranno i
corsi della Scuola Internazionale di
Dialettologia.

Grumento Nova (Pz) has 1,559 inhabitants and is located at 780 m
a.s.l., in Val d’Agri. Grumentum was
an important Roman city, then
destroyed and rebuilt during
medieval times with the name of
Saponaria . This name was adopted
until 1932, year in which the current name was definitively approved.
In Grumento Nova you can admire
two historical testimonies: the
Roman city with the wonderful
archeological area where the
National Archeological Museum of
Alta Val d'Agri is located and the
medieval city with the village and
the Sanseverino castle, built in the
second half of the 11th century by
Count Roberto 'Altavilla, the first
feudal lord of the town.
The courses of the International
School of Dialectology will be held
in the suggestive scenery of
Sanseverino Castle.
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2 3 Potenza

Oct.

/

Grumento
Nova
Grumento 2 9
Nova
Oct.

Bus

h 18:00

/

Potenza

h 14:30

L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti
una navetta da Potenza a
Grumento Nova per l’andata
e il ritorno.
The organization will offer
a shuttle from Potenza to
Grumento Nova for the day
of departure and for the last
day of return.

Food
Overnight

Camere in appartamenti
privati convenzionati.

A partm ent

Rooms in private apartments with special agreements.
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L O G I S T I C S

Es c u rs ione

Venerdì sera sarà offerta a
tutti i partecipanti una cena
di saluto.

Lunedì pomeriggio è prevista
un'escursione sul territorio,
mentre mercoledì mattina una
visita guidata agli scavi di
Grumentum.

D inne r

Es c u rs ion

C e na

A p p art am enti

N

A greeting dinner will be
offered to all participants on
Friday evening.

On Monday afternoon there
will be an excursion in the
area, while on Wednesday
morning a guided tour to the
excavations of Grumentum.

Alb er go
Camere in albergo con diverse soluzioni di pernotto
(colazione, mezza pensione,
pensione completa).

H otel
Hotel rooms with different
sleeping options (breakfast,
half board, full board).
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Credits

Grumento Nova

In collaborazione con:
University of Cambridge

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

University of Oxford

Università degli Studi di Udine

University of Manchester

Università degli Studi di Pisa

Contacts
segreteriaprogettoalba@gmail.com
+39 0971 202484
+39 389 6593225

Tutte le informazioni
necessarie possono
essere richieste contattando la segreteria organizzativa
della scuola.

All the necessary information can be requested by contacting the
school organizing secretariat.

