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Tema e obiettivi della giornata 
Il termine fraseologia designa tanto la disciplina che studia le combinazioni linguistiche, 
secondo il loro grado di opacità semantica e di fissità sintattica, quanto l’insieme delle 
unità fraseologiche. Il termine dunque comprende costruzioni come collocazioni, 
locuzioni ed enunciati fraseologici – massime, luoghi comuni, formule rutinarie o 
pragmatemi – e slogan. 
La paremiologia è la scienza che studia i proverbi il cui scopo è di trasmettere alcune 
conoscenze tradizionali basate sull’esperienza.  
Entrambe le discipline si sono sviluppate agli albori del XX secolo.  
La seconda giornata di studi internazionali di fraseologia e paremiologia, organizzata 
dall’università di Cagliari e dall’Associazione PHRASIS e che fa seguito a quella di 
Verona, si propone di riflettere sulle evoluzioni alle quali le strutture fraseologiche e 
paremiologiche sono e saranno soggette. In effetti, la storia linguistica di ciascun paese è 
caratterizzata dalla presenza di dizionari e di altri opere a carattere letterario e/o 
scientifico che hanno messo in evidenza – in modo implicito o esplicito – la natura 
fraseologica della lingua.  
Ricostruire la storia della fraseologia e della paremiologia è uno dei propositi 
fondamentali di questa giornata.  
 

Linee tematiche 
Paremiologia e fraseologia in diacronia 
Paremiologia e fraseologia in sincronia  
Paremiologia  
Fraseologia e metafora 
Fraseologia, paremiologia, lessicologia e lessicografia 
Fraseologia, paremiologia e linguistica dei corpora 
Fraseologia, paremiologia e didattica 
Fraseologia, paremiologia e lingue di specialità 
Fraseologia e paremiologia contrastiva e traduzione 
  
 

Lingue 
Si possono presentare i lavori in diverse lingue. Col fine di garantire un'adeguata 
valutazione, si consigliano le seguenti lingue: 

 Italiano 
 Spagnolo 
 Catalano 
 Inglese 
 Tedesco 
 Francese 
 Portoghese 

 
 
 
 



Calendario 
La partecipazione al congresso si farà in due forme: comunicazioni e poster.  
1 gennaio 2015: apertura iscrizioni per gli autori comunicazioni e poster. 
30 aprile 2015: ultima data di invio di proposte di comunicazione e poster. 
Si accettano proposte per comunicazione o per poster.  
20 maggio 2015: informazioni sulla decisione del comitato scientifico di accettare le 
proposte. 
30 maggio 2015: ultimo giorno di iscrizione per beneficiare della tariffa ridotta. 
 
 

Precisazioni 
Le comunicazioni, che saranno presentate nel corso delle sezioni parallele, dovranno 
avere una durata di 20 minuti. Saranno raggruppate per tematica e le sezioni saranno 
presiedute da una persona designata dal comitato scientifico. 
Le proposte di comunicazione dovranno essere accompagnate da un riassunto di 
massimo due pagine (bibliografia – obbligatoria – compresa), indicanti un titolo, la 
sezione e da tre a cinque parole-chiave.  
 
Nel corso del congresso ogni sezione interromperà i propri lavori per una mezz’ora, 
durante la quale gli autori dei poster avranno l’occasione di esporre i propri lavori e di 
parlare con i partecipanti interessati.  
I poster resteranno esposti all’interno di uno spazio comune per tutta la durata del 
congresso.  
I poster avranno un formato A0 (83 cm X 120 cm), presentato in orizzontale o in 
verticale. 
Le proposte dei poster non dovranno superare le 300 parole (bibliografia – obbligatoria 
– compresa). 
I riassunti dei posters saranno esaminati dal Comitato scientifico. 
 
Tutti gli autori – delle comunicazioni e dei poster – i cui riassunti saranno accettati 
saranno informati per iscritto entro il 20 maggio 2015. 
 
ATTENZIONE: L’invio dei riassunti delle comunicazioni e dei poster si farà 
esclusivamente on line attraverso il sito web di Phrasis 
(http://www.phrasis.it/scheda.htm). Non saranno accettate altre tipologie di invio: per 
posta, per fax o mail. 
 
Le proposte di comunicazione che rispetteranno in parte la tematica del congresso 
saranno destinate alla sezione poster.  
 
 

 
 
 
 

http://www.phrasis.it/scheda.htm


 

Quote di iscrizione  
 

 Prima del 30 maggio 2015 Dopo il 30 maggio 2015 

Partecipanti con comunicazione 100 euro 120 euro 

Partecipanti con poster  50 euro 65 euro 

 
 
Organizzazione  
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Carmen Mellado Blanco 
Antonio Pamies Bertrán 
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Geoffrey Williams 
Cosimo De Giovanni 
Ilaria Meloni 
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Cosimo De Giovanni 
Ilaria Meloni 
Sara Costella 
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