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Coordinamento Intersocietario per
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Semiotico

V edizione
Verona, 18-22 luglio 2022
Seminario Maggiore
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II 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, in analogia con 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.

Direzione scientifica e Coordinamento
didattico
Paola Cotticelli, Università degli Studi di Verona, Verona
Ilaria Tani, Sapienza Università di Roma, Roma
Francesca Cotugno, Università degli Studi di Verona, Verona

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 L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/9, L-FIL-LET/12; M-FIL/05
- docenti di scuola superiore di Lettere, Lingue, Filosofia (con la possibilità di
riconoscimento ministeriale);
- italianisti all’estero;
- studiosi di scienze del linguaggio.

Scuola estiva 2022
La nozione di 'segno' nella storia alla luce di testi fondativi

La Scuola estiva Cispels nella sua V edizione nel 2022 vuole continuare la
tradizione di lettura collettiva e condivisa di testi che riteniamo fondativi in
quanto si pongono nella storia della nostra cultura (spesso considerata entro
confini marcatamente occidentali) come momenti nodali nello sviluppo dei
nostri ambiti disciplinari. Questi testi hanno la peculiarità di essere riusciti a
entrare in saperi e tradizioni diversificate, come testimoniano sia le loro
traduzioni sia alcune codifiche concettuali tuttora sussistenti.
La lettura in profondità di singole opere di pochi autori ci permette quindi
di entrare in dialogo con loro, come ascoltatori vigili, ma al tempo stesso
come interlocutori mossi dalle diverse domande che maturano nella nostra
vita di studio.
È un invito, quindi, a interloquire con questi maiores, efficace solo se la
communitas della scuola estiva si impegnerà a porre domande di base, tanto
essenziali quanto spesso tacite. Esse sono infatti diversamente operanti nelle
nostre diverse formazioni disciplinari filosofiche, linguistiche e filologiche e
nelle nostre “buone pratiche” che meritano di essere enucleate, a partire da
quella correlazione, per lo più implicita, tra gli asserti di un testo o le sue
linee programmatiche e le domande, o gli imperativi, a cui quel testo
risponde o che attua, e che si arricchiscono tramite il confronto reciproco.
La scelta di quest’anno cade su alcune “Scuole”: Accademia e Peripato e,
con un formidabile salto temporale, la nascita della comparatistica in ambito
prussiano. La diramazione della prima porta – attraverso il percorso delle
traduzioni antiche, medievali e contemporanee di Aristotele – a ripercorrere
le tappe del costituirsi della nostra riflessione scientifica e filosofica del
mondo occidentale. La seconda Scuola ci evidenzia la rilevanza delle lingue
nella loro diversità: l’istituzione della cattedra di Bopp rappresenta la
codifica dell’apertura a nuovi mondi, inaugurata grazie ai ruoli pubblici e
istituzionali di Humboldt, che codifica in nuove strutture accademiche
nuovi modelli di saperi.

PROGRAMMA SCUOLA ESTIVA CISPELS – Verona, 18-22 luglio 2022
18 luglio
14.30

Accoglienza e saluto

Paola Cotticelli

16-18

Introduzione alla scuola estiva
2022
Aristotele (PH) e la sua
tradizione semiotica

Savina Raynaud

Aristotele nel Medioevo

Costantino Marmo

14.30-18

Aristotele: fortuna e tradizione
del PH

Discussione aperta a tutti i partecipanti
e introdotta da un rappresentante per
ogni società

20 luglio

Traduzioni e ricezione del De
int. nel mondo arabo in
relazione con la tradizione dei
commenti greci (neoplatonici),
in particolare in al-Farabi

19 luglio
9-10.30
11-12.30

9.30-11.00

Patrizia Laspia

Cecilia Martini

11.30-13
20 luglio

Assemblea CISPELS
Nascita della linguistica: dalla
diversitas linguarum alla linguistica
comparata e tipologica:

Direttivo

14.30-16

Bopp

Paola Cotticelli

16.30-18

Humboldt

Bernhard Hurch

21 luglio

Bopp e Humboldt a confronto

Discussione aperta a tutti i partecipanti
e introdotta dai relatori e da un
rappresentante per ogni società

9.30-13
21 luglio
pomeriggio
22 luglio

Programma culturale/ricreativo e cena
Il Cours de linguistique générale di Saussure
con caratteristiche cinesi.

11.30-12.30

Tradizione extraeuropea:
Traduzioni e inculturazioni: la
semiologia saussuriana in
ambiente sinofono/ideografico

12.30-13

Chiusura lavori e congedo

Paola Cotticelli

9.30-11

Federico Masini,
Chiara Romagnoli

Lingua dei corsi
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.

Docenti

Costantino Marmo
(Università di Bologna)
Patrizia Laspia
(Università di Palermo)
Paola Cotticelli
(Università di Verona)
Cecilia Martini
(Università di Padova)

Bernhard Hurch
(Università di Graz)
Federico Masini
(Sapienza Università di
Roma)
Chiara Romagnoli
(Università Roma 3)

Il corso in sintesi:
Luoghi e date
La Scuola estiva si terrà a Verona
dal 18 al 22 luglio 2022 presso il
Seminario Maggiore, Via Seminario 8-12.
Iscrizioni
Per partecipare alla Scuola estiva
internazionale in Storia del
pensiero linguistico e semiotico è
necessario far pervenire alla Segreteria
CISPELS, e-mail:
summerschool_cispels@libero.it
la propria candidatura allegando i
seguenti documenti per la selezione:
- curriculum vitae;
- lettera motivazionale.
Il termine inderogabile per presentare
domanda di partecipazione è fissato per il
giorno 25 giugno 2022.
I candidati ammessi dovranno
procedere al pagamento della quota di
partecipazione entro cinque giorni dalla
data di ammissione, pena il decadimento
del diritto di partecipazione.
Costi e agevolazioni
I costi di iscrizione alla Scuola
Estiva, che comprendono la
partecipazione alle attività della
Scuola e il materiale didattico,
sono i seguenti:
- € 350 (IVA compresa) per
ricercatori e docenti universitari;
- € 250 (IVA compresa) per gli
studenti, i dottorandi e i dottori
di ricerca, gli insegnanti e i cultori
della materia;
- € 200 (IVA compresa) per:

- i partecipanti alle precedenti
edizioni della Scuola Estiva;
- gli iscritti ai corsi di laurea e ai
dottorati di ricerca di ricerca
dell’Università di Verona.
Il versamento dovrà essere
effettuato tramite ‘pago PA’, le cui
modalità verranno fornite al
momento dell'iscrizione.
La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso.
L’organizzazione si riserva la
facoltà di revocare l’iniziativa
qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti.
I docenti universitari interessati
a partecipare all’intero corso o a
qualche giornata possono
concordare direttamente con i
responsabili della Direzione e
del Coordinamento didattico le
modalità di partecipazione.
Crediti
Per la partecipazione alla Scuola
estiva vengono riconosciuti dai singoli
corsi di studio 3 CFU, conseguibili
tramite una prova finale che attesti la
comprensione dei principali contenuti
affrontati durante le lezioni.
La scuola rientra nelle iniziative di
formazione e aggiornamento del
personale della scuola organizzate
dall’Università di Verona in quanto
Soggetto qualificato dal MIUR
ai sensi della Direttiva n. 170 del
21/03/2016. La scuola è finanziabile

con la “Carta del docente” prevista
dalla L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.
Attestato
Al termine della Scuola estiva verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione.
Prenotazione alberghiera
La quota di iscrizione non comprende

vitto, alloggio e visite turistiche.
Durante le giornate del corso è
possibile usufruire della mensa
del Seminario Vescovile per il pranzo a
un costo di € 15.
Per chi desidera soggiornare
presso il Seminario Vescovile il costo
per camera singola è di € 40.
colazione inclusa.

Sito web:
https://cispels.altervista.org

Comitato scientifico

Lia Formigari (emerita Sapienza Università
di Roma), delegata SFL

Federico Albano Leoni (già Sapienza
Università di Roma)

Stefano Gensini (Sapienza Università di
Roma), delegato SLI

Alvise Andreose (Università Udine)
delegato SIFR

Giorgio Graffi (emerito Università di
Verona), delegato SLI

Emanuele Banfi (già Università Milano
Bicocca), presidente emerito SLI

Franco Lo Piparo (emerito Università di
Palermo), delegato SFL

Viggo Bank Jensen (Università di
Copenhagen)

Sergio Lubello (Università di Salerno)
delegato ASLI

Davide Colussi (Università di Milano
Bicocca), delegato ASLI

Giovanni Manetti (Università di Siena)
delegato AISS

Marina De Palo (Sapienza Università di
Roma), delegata LabSil

Costantino Marmo (Università di
Bologna), delegato AISS e SISPM

Cristiano Diddi (Università di Salerno),
delegato AIS

Laura Minervini (Università di Napoli
Federico II), delegata SIFR

Ornella Discacciati (Università di
Bergamo), delegata AIS

Savina Raynaud (Università Cattolica)

Francesca M. Dovetto (Università di
Napoli Federico II), delegata CIRSIL

Alfredo Rizza (Università di Verona)
delegato La.Le.Lim
Luisa Valente (Sapienza Università di
Roma), delegata SISPM

I partners di
CISPELS:
Associazione Italiana degli Slavisti
(AIS)

Laboratorio di Storia
delle Idee Linguistiche

Società Italiana di Filosofia del
Linguaggio

Centro Interuniversitario di Ricerca
sulla Storia degli Insegnamenti
Linguistici (CIRSIL)
Laboratorio di Linguistica Applicata
(La.LiA)

Società Italiana per lo Studio del
Pensiero Medievale

Società Italiana di Filologia
Romanza
Associazione italiana di studi
semiotici

Società di linguistica italiana

Associazione per la Storia della
Lingua Italiana

