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PRIMA CIRCOLARE
Il VII congresso Internazionale dell’Associazione Phrasis punta a riunire e a
mettere a confronto studiose e studiosi che si interessano alla relazione tra unità
fraseologiche/paremiologiche e terminologie specializzate.
Si rifletterà sulle unità fraseologiche e paremiologiche presenti nelle lingue di
specialità, sulle loro proprietà semantiche e morfosintattiche, sul loro rapporto con
le unità presenti nelle lingue generali, sui fondamenti cognitivi, sulla loro rappresentazione lessicografica e terminografica, sulle modalità di inserimento in un contesto didattico, in particolare in ambito contrastivo, e sulla loro funzionalità all’interno del discorso.
Il congresso sarà organizzato attorno alle seguenti linee tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fraseologia, paremiologia e terminologia
fraseologia, paremiologia e linguaggi di specialità
fraseologia, paremiologia, terminologia e variazione diacronica
fraseologia, paremiologia, terminologia e lessicografia
fraseologia, paremiologia, terminologia e terminografia
fraseologia, paremiologia, terminologia e linguistica dei corpora
fraseologia, paremiologia, terminologia e nuove tecnologie
fraseologia, paremiologia, terminologia e studi contrastivi
fraseologia, paremiologia, terminologia e analisi del discorso
fraseologia, paremiologia, terminologia e linguaggio politico
fraseologia, paremiologia, terminologia e traduzione specializzata
fraseologia, paremiologia, terminologia e insegnamento/apprendimento delle
lingue delle lingue ai vari livelli d’insegnamento

Nuovi ambiti di ricerca saranno i benvenuti.
Le comunicazioni potranno essere presentate in una delle seguenti lingue:
•
•
•
•
•
•
•
•

catalano
francese
inglese
italiano
portoghese
russo
spagnolo
tedesco
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➜Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno inviare un riassunto sul sito dell’associazione
(http://www.phrasis.it/scheda/) entro il 25 aprile 2020 inserendo obbligatoriamente i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero totale degli autori
Nominativo/i dell’autore/degli autori
Email dell’autore/degli autori
CV dell’autore/degli autori (max 1000 caratteri)
Università o ente di appartenenza
Titolo della comunicazione o poster
Linea tematica
Abstract (max 2000 caratteri)
Parole chiave (da 3 a 5)
Bibliografia (max 5 titoli)

Una volta compilati i campi, cliccare sul tasto INVIA.
Nessun altro metodo di invio sarà preso in considerazione.
Si precisa che l’invio delle proposte non costituisce un’iscrizione automatica al
congresso, che dovrà essere regolarizzata solo dopo aver ricevuto l’esito da parte
del Comitato Scientifico.
➜Valutazione proposte
Le proposte saranno valutate dal Comitato Scientifico.
La decisione sull’ammissione sarà comunicata entro il 15 maggio 2020.
Ciascuna comunicazione avrà una durata massima di 20 minuti + 10 minuti di
dibattito.
I poster saranno affissi su griglie per tutto il periodo del congresso.
Si prega di stamparli preferibilmente in formato A0 (= 1189 x 841 mm: ISO
216).
➜Pubblicazione dei contributi
I contributi saranno pubblicati in un volume monografico, dopo un attento
esame dei testi da parte del comitato scientifico.
➜Quote d’iscrizione
• 16 maggio-29 giugno 2020: 100 euro per docenti e ricercatori (70 euro per i
soci Phrasis*); 50 euro per poster, dottorandi e assegnisti di ricerca
• 30 giugno-31 luglio 2020: 120 euro per docenti e ricercatori (90 euro per i soci
Phrasis*); 60 euro per poster, dottorandi e assegnisti di ricerca
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Nota Bene: in caso di coautoraggio ciascun autore dovrà pagare la propria quota
di partecipazione.
*Solo i soci in regola con le quote associative potranno beneficiare della tariffa ridotta.
➜Modalità di pagamento e di conferma
L’iscrizione al congresso dovrà essere regolata attraverso bonifico bancario seguendo le indicazioni contenute nella pagina del sito dell’associazione (www.phrasis.it).
Per confermare la propria iscrizione e l’avvenuto pagamento, gli autori sono pregati
di inviare alla mail phrasis2020.padova@phrasis.it la Scheda di conferma di
registrazione al congresso e copia dell’avvenuto bonifico entro e non oltre la
data del 31 luglio 2020.
È concesso il pagamento in sede solo in casi eccezionali (impossibilità ad effettuare
il pagamento tramite bonifico) e dietro richiesta da effettuarsi entro e non oltre la
data del 31 luglio 2020 alla mail phrasis2020.padova@phrasis.it.
Le comunicazioni e i poster degli autori che non si iscriveranno entro la data del 31
luglio 2020 non saranno più ammesse.
➜Calendario
dicembre 2019: apertura dell’invio di proposte
25 aprile 2020: ultima data per l’invio di proposte
15 maggio 2020: notifica di accettazione dalla parte del comitato scientifico
16 maggio-29 giugno 2020: iscrizione con tariffa agevolata
30 giugno-31 luglio 2020: iscrizione con tariffa piena
31 luglio 2020: ultima scadenza per pagamento e conferma di partecipazione al
congresso da parte dei relatori.
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➜Comitato scientifico
Mariangela Albano (Université Dokuz Eylül d’Izmir)
Paola Attolino (Università di Salerno)
Vilmos Bárdosi (Université Eötvös Loránd de Budapest)
Antonella Cancellier (Università di Padova)
Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia)
Jean-Pierre Colson (Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
Béatrice Daille (Université de Nantes)
Antonietta Dettori (Università di Cagliari)
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari)
Michèle Fourment Berni-Canani (Università di Roma “La Sapienza”)
Mario García-Page Sánchez (Uned - Madrid)
Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid)
José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona)
María Isabel González-Rey (Universidad de Santiago de Compostela)
Geneviève Henrot Sostero (Università di Padova)
Anamaria Gebăilă (Universitatea din Bucureşti)
Sabine Koesters Gensini (Università di Roma “La Sapienza”)
Christine Konency (Universität Innsbruck)
Eva Schaeffer-Lacroix (Sorbonne Université)
Jorge J. Leiva Rojo (Universidad de Málaga)
Maslina Ljubičić (Universidad de Zagreb)
Carla Marello (Università di Torino)
Maria Margherita Mattioda (Università di Torino)
Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre)
Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna “Kore”)
Rosaria Minervini (Università di Salerno)
Pedro Mogorrón Huerta (Universitat d’Alacant)
María Cándida Muñoz Medrano (Università di Catania)
Franck Neveu (Université de Paris-Sorbonne)
Julia Nikolaeva (Università di Roma “La Sapienza”)
Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre)
Marco Ottaiano (Università di Napoli “L’Orientale”)
Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada)
Magali Paquot (Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
Nicoletta Puddu (Università di Cagliari)
Micaela Rossi (Università di Genova)
Carmen Saggiomo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti)
Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid)
Dorota Sliwa (Université Catholique de Lublin “Jean Paul II”)
Renzo Tosi (Università di Bologna)
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Salvatore Trovato (Università di Catania)
Agnès Tutin (Université de Grenoble)
Iride Valenti (Università di Catania)
Josep Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)
Vicent Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)
Marie Berthe Vittoz (Università di Torino)
Geoffrey Williams (LiCoRN)
➜Comitato organizzatore
Geneviève Henrot Sostero (DiSLL)
Antonella Cancellier (SPGI)
Mirella Piacentini (DiSLL)
Federica Vezzani (DiSLL)
Federica Beghini (DiSLL)
Ludovico Monaci (DiSLL)
Fatma Zayet (DiSLL)
➜Segreteria locale
Luisa Sibilio
Emilia Eleno
➜Luogo del congresso
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL)
Polo Beato Pellegrino
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova
➜Contatti: phrasis2020.padova@phrasis.it
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