XIX CONGRESSO DEI ROMANISTI SCANDINAVI
REYKJAVÍK
12 – 15 agosto 2014

2ª circolare
Care colleghe/Cari colleghi,
Il comitato organizzativo vi ricorda che il prossimo Congresso dei Romanisti
Scandinavi (il diciannovesimo) si terrà a Reykjavík dal 12 al 15 agosto 2014.
Il congresso avrà luogo nell’edificio Askja (indirizzo: Sturlugata 7, 101 Reykjavík, a
lato della Casa Nordica), sede della Facoltà di Scienze Naturali e situato nell’area
dell’Università d’Islanda (Háskóli Íslands).
Come per i precedenti, anche l’obiettivo di questo diciannovesimo congresso dei
romanisti scandinavi sarà quello di dar modo ai romanisti dei paesi nordici e baltici di
incontrarsi, di conoscere e di scambiarsi i risultati delle rispettive ricerche o dei
rispettivi progetti in ambito accademico.

Aree tematiche
Il congresso sarà diviso per aree tematiche, così da permettere una comunicazione
effettiva tra specialisti del medesimo campo di studi.
Le aree tematiche saranno le seguenti:
- Pragmatica e semantica
- Fonetica e fonologia
- Sintassi e morfologia
- Studi contrastivi, traduzione e lessicologia
- Linguistica storica e storia della lingua
- Didattica della lingua e della letteratura
- Letteratura e storia/storiografia letteraria
- Letteratura e linguistica/approccio linguistico al testo
- Letteratura medievale e letteratura dal XVI al XX secolo
- La contemporaneità estrema (letteratura del XXI secolo)
- Traduzione/ricezione letteraria e transculturalità
- Stilistica e poetica
- Generi e modalità letterarie

- Autobiografia/autofiction/fiction
- Cinema
- Cultura/letteratura popolare

Sito web
Vi
invitiamo
a
consultare
il
sito
web
del
congresso:
http://www.conference.hi.is/rom14 dove potrete trovare informazioni e dati su orari e
attività del congresso stesso, ma anche informazioni logistiche (voli, possibilità di
alloggiamento, ecc.) e informazioni turistiche e culturali sull’Islanda.

Iscrizione
DATE IMPORTANTI
15 settembre 2013
A partire da questa data, sul sito web del congresso troverete il modulo per
l’iscrizione e informazioni sulla forma di pagamento della tassa d’iscrizione stessa.
15 novembre 2013
Tutti coloro che sono interessati a partecipare al congresso devono compilare il
modulo d’iscrizione e inviarlo via posta elettronica alla segreteria del congresso,
insieme all’abstract del proprio intervento (massimo 300 parole). Il termine ultimo per
inviare i propri abstract è il 15 novembre.
15 gennaio 2014
Entro questa data si comunicherà agli iscritti l’avvenuta accettazione dei loro abstract
e quindi dei loro interventi.
LA TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è stata fissata a 30.000 corone islandesi (ISK) per partecipante.
La tassa d’iscrizione ridotta, per dottorandi e studenti, è di 17.000 corone (ISK).
La tassa d’iscrizione per il pubblico è di 12.000 corone (ISK) e quella ridotta è di
6.000 corone (ISK).
La tassa d’iscrizione comprende:
• La valutazione degli abstract da parte del comitato scientifico
• I pranzi al ristorante dell’università (dal 12 al 15 agosto)
• Caffè e dolci durante le pause dei lavori
• Una cartellina contenente le sinossi degli interventi e altre informazioni utili
• La pubblicazione degli atti del Congresso (per coloro che parteciperanno con
il loro intervento)
• Un ricevimento di benvenuto offerto dalla Città di Reykjavík e dall’Istituto
Vigdís Finnbogadóttir di Lingue Straniere
La tassa d’iscrizione non comprende:
• L’escursione e la cena finale alla Laguna Blu

Lingue in uso al congresso: spagnolo, francese, italiano e portoghese
Richieste
Per qualsiasi vostra richiesta, siete pregati di contattare la project manager del
congresso, signora Guðrún Kristínsdóttir, rom14@hi.is e gudrunkr@hi.is

Un cordiale saluto,
Il comitato organizzativo

