
 

 

 

 

 

 

IV Congresso Internazionale di fraseologia e paremiologia 

Fraseologia e paremiologia, roba da matti! 

Bucarest, 27-29 settembre 2017 

Associazione italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS 

in collaborazione con la 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Centro di linguistica cognitiva 

e cognitivismo - Università di Bucarest 

PRIMA CIRCOLARE 

Il IV Congresso Internazionale dell’Associazione Phrasis mira a esaminare lo stato 

delle ricerche in fraseologia e paremiologia nonché lo sviluppo di nuove tendenze 

che interessano le due discipline. L’obiettivo è di approfondire la riflessione su fra-

seologia e paremiologia da considerare non solo come campi di ricerca indipenden-

ti, ma anche come punti di partenza di lavori interdisciplinari e interculturali.  

Una sezione sarà dedicata all’insigne linguista rumeno Eugenio Coşeriu (1921-

2002), a quindici anni dalla scomparsa. 

Le linee tematiche che saranno oggetto di approfondimento durante i lavori del 

congresso sono le seguenti: 

 



 

 

▪ Questioni teoriche generali su fraseologia e paremiologia 
 

▪ Fraseologia, paremiologia contrastiva e traduzione 
 

▪ Fraseologia, paremiologia e motivazione retorica, culturale e cognitiva  
 

▪ Fraseologia, paremiologia e variazione diacronica 
 

▪ Fraseologia, paremiologia e variazione sincronica 
 

▪ Fraseo-paremiologia e linguistica dei corpora 
 

▪ Fraseografia e paremiografia 
 

▪ Fraseologia, paremiologia e didattica/apprendimento delle lingue. 
 
 

Le comunicazioni potranno essere presentate in una delle seguenti lingue: 

▪ italiano 

▪ spagnolo 

▪ francese 

▪ inglese 

▪ tedesco 

▪ portoghese 

▪ rumeno 
 

Gli interessati dovranno compilare entro il 31 marzo 2017 il formulario che com-

pare nella pagina web dell’Associazione (www.phrasis.it), nel quale dovranno essere 

inseriti i seguenti dati:  

▪ Nome e cognome del proponente 

http://www.phrasis.it/


 

 

▪ Indirizzo di posta elettronica 

▪ Università o ente di appartenenza 

▪ Titolo della comunicazione (o poster) 

▪ Linea tematica  

▪ Abstract (max. 2000 caratteri) 

▪ Parole chiave (3-5 parole) 

▪ Bibliografia (max. 5 titoli) 

▪ Curriculum Vitae (max. 1000 caratteri) 
 

Il comitato scientifico comunicherà l’eventuale accoglimento delle proposte ricevu-

te entro il 30 aprile 2017. Per eventuali chiarimenti e informazioni si può fare rife-

rimento all’indirizzo mail del congresso:  

phrasis2017.bucarest@gmail.com  

 

Quote d’iscrizione: 

▪ 100 euro entro il 30 giugno (70 euro per i membri PHRASIS); 

▪ 120 euro dopo il 30 giugno (100 euro per i membri PHRASIS). 
 
 

Comitato scientifico: 
 
Elisabetta Benucci (Accademia della Crusca) 

Marco Biffi (Università di Firenze)  

Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia) 

Giuseppe Crimi (Università di Roma Tre) 

Béatrice Daille (Università di Nantes) 

Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 

Antonietta Dettori (Università di Cagliari) 



 

 

Massimo Fanfani (Università di Firenze) 

Christine Konecny (Università di Innsbruck) 

Carlo Lapucci (Università di Firenze) 

Claudio Marazzini (Accademia della Crusca) 

Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 

Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna Kore) 

Julia Nikolaeva (Università La Sapienza di Roma) 

Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre) 

Paolo Rondinelli (Accademia della Crusca) 

Oana Sălișteanu (Università di Bucarest) 

Laura Santone (Università di Roma Tre) 

Félix San Vicente Santiago (Università di Bologna) 

Renzo Tosi (Università di Bologna) 

Salvatore C. Trovato (Università di Catania) 

Agnès Tutin (Università di Grenoble) 

Rodica Zafiu (Università di Bucarest) 

Iride Valenti (Università di Catania) 

Geoffrey Williams (Università di Lorient - Bretagne Sud) 

 

Comitato organizzatore: 

Oana Sălișteanu (Università di Bucarest) – coordinatore (italiano, inglese) 

Oana Dana Balaș (Università di Bucarest) – spagnolo 

Luca Ceglia (Università di Bucarest) – italiano 

Anamaria Gebăilă (Università di Bucarest) – italiano 



 

 

Simona Georgescu (Università di Bucarest) – spagnolo 

Roxana Voicu (Università di Bucarest) – francese 

 

Segreteria generale dell’Associazione: 

Giuseppe Iannaccone (Università di Roma Tre) 

Alessia A. S. Ruggeri (Università di Roma Tre) 

 

Pubblicazione: 

I testi delle comunicazioni e dei poster presentati saranno valutati dal comitato 

scientifico per la pubblicazione. Una selezione di essi verrà pubblicata nella Rivista 

dell’Associazione. 

 

Calendario: 

31 marzo 2017 – invio delle proposte; 

30 aprile 2017 – risposta dell’accettazione da parte del comitato scientifico; 

30 giugno 2017 – iscrizione a quota agevolata;  

31 agosto 2017 – data ultima per l’iscrizione a quota piena.  


