
CFP: parole che per lo mondo siete  

(Verona, 29-30 ottobre2015) 
 

“Parole mie che per lo mondo siete”. Convegno Internazionale di Studi sulla citazione. 
Giornate interdottorali dell’Università degli Studi di Verona, 29-30 ottobre 2015, 
Università degli Studi di Verona 

(“Parole mie che per lo mondo siete”. International Conference of Studies on Quotation. University 
of Verona Interdoctoral Days) 
 

Candidature 

Il convegno è rivolto a dottorandi e post-doc (max. 5 anni dal conseguimento del titolo) 

Lingue ufficiali del convegno: Italiano e Inglese 

 

Call for Papers 

Si cita per emulare, adulare, deridere, polemizzare: la citazione diviene così di volta in 
volta la cifra stilistica e culturale di un autore o di un’opera, veicolando una significativa 
varietà di messaggi. Su di essa influiscono molteplici fattori quali il periodo storico-
culturale, il rapporto con una auctoritas, il genere letterario. 

Lo scopo del convegno è aprire uno spazio di discussione sulla citazione, pertanto si 
accetteranno contributi dall’antichità all’età contemporanea, che potranno far dialogare 
molteplici epoche storiche e diversi generi letterari. 

Di seguito un elenco indicativo delle aree tematiche di interesse: 

- citazione esplicita, riconosciuta, esibita; 

- citazione implicita, diffusa, nascosta; 

- citazione come riconoscimento, adesione; 

- citazione come polemica, parodia, rifiuto; 

- citazione stilistica, metrico-formale, retorica; 

- citazione interlinguistica, plurilinguistica, tradotta o parafrasata; 

- autocitazione; 

- linguistica della citazione: aspetti morfo-sintattici, prosodici, semantici e pragmatici 
nelle strategie del discorso riportato (diretto e indiretto) in prospettiva sincronica, 
diacronica e acquisizionale. 

Saranno valorizzati, oltre agli interventi su esempi specifici di citazione, anche i contributi 
di carattere teorico. 

 
Come presentare la candidatura 

I candidati interessati dovranno inviare all’indirizzo convegno.verona@gmail.com una e-
mail con le seguenti caratteristiche: 

1. Oggetto della e-mail: Call for papers 

2. Il corpo della e-mail dovrà contenere: 

- nome e cognome; 



- ultima affiliazione; 

- titolo dell’intervento, anche se provvisorio; 

- disciplina/e su cui verte l’intervento (es. letteratura greca, filologia latina, storia della 
lingua italiana…). 

3. Alla e-mail dovrà essere allegato un file PDF che avrà le seguenti caratteristiche: 

- non conterrà il nome del candidato; 

- avrà per nome il titolo dell’intervento (anche in forma abbreviata); 

- conterrà il titolo dell’intervento, anche se provvisorio; 

- conterrà un abstract, redatto in italiano o in inglese, non eccedente le 300 parole. 

Ciascun intervento avrà una durata massima di 20 minuti. 

Il nome del candidato dovrà comparire soltanto nel corpo della e-mail e mai nell’oggetto o 
nell’allegato in PDF. 

Termine invio dei papers: 15 aprile 2015 

Comunicazione accettazione dei papers: 15 giugno 2015 

Le iscrizioni al convegno si apriranno non appena sarà finita la fase di selezione delle 
proposte. 

Ai relatori sarà offerta la cena del 29 ottobre e saranno fornite informazioni di carattere 
logistico. 

 
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno, per cui sarà necessario inviare una 
versione scritta dell’intervento entro e non oltre la seguente data: 31 dicembre 2015. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere al medesimo indirizzo: convegno.verona@gmail.com 
 
Tutte le informazioni personali di coloro che scriveranno all’indirizzo del convegno 
(convegno.verona@gmail.com) saranno utilizzate esclusivamente per le comunicazioni 
inerenti al convegno stesso e non saranno divulgate a terzi. 


