
Secondo Convegno Dottorale dell’Associazione Phrasis 

Nuovi studi di fraseologia e paremiologia 
27-28 ottobre 2023

Call for papers
in collaborazione con il 

DOTTORATO IN TRANSFERENCIAS INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA 
MEDIEVAL MEDITERRÁNEA (UNIVERSIDAD DE ALICANTE / UNIVERSIDAD ROMA TRE) 

DOTTORATO IN FILOLOGÍA, ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS (UNED) 

Dopo il successo della prima edizione, torna il Convegno dottorale dell’Associazione Italiana 
di Fraseologia e Paremiologia Phrasis, più ricco di contenuti e di iniziative. 
Anche quest’anno, ci si propone di creare un momento di riunione e di confronto costruttivo 
tra giovani studiose e studiosi che, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Italia o all’estero, 
si occupano di fraseologia o paremiologia in qualsiasi cornice teorica e con qualsiasi 
obiettivo specifico. 
Le proposte di comunicazione possono riguardare sia la presentazione generale del proprio 
progetto di ricerca, sia la discussione dei (primi) risultati acquisiti, sia la trattazione di un 
argomento specifico di taglio teorico, metodologico, terminologico e/o descrittivo. 

Le linee tematiche sono le seguenti: 

• La fraseologia e la paremiologia in Italia
• Fraseologia e paremiologia di lingue diverse dall’italiano
• Fraseologia e paremiologia contrastiva (preferibilmente con l’italiano)
• Fraseologia e paremiologia in ambito letterario
• Fraseologia, paremiologia e l’uso della tecnologia
• Fraseologia, paremiologia e traduzione
• Fraseologia, paremiologia e linguaggi specialistici

Altre linee tematiche possono essere valutate. 
Al fine di facilitare la comprensione e la discussione delle relazioni sarà fondamentale 
prestare una particolare attenzione a rendere esplicito il quadro teorico in cui la ricerca si 
colloca, nonché la terminologia adottata. È fortemente consigliato l’uso di glosse precise e 
traduzioni letterali nel caso in cui si trattino di lingue diverse dall’italiano. 



Considerato il carattere fortemente interattivo auspicato per il convegno, si prevede una 
presentazione della ricerca di non più di 20 minuti e un’ampia discussione aperta al pubblico 
e presieduta da una ricercatrice o un ricercatore senior specializzata/o nell’ambito specifico 
e arricchita dagli interventi degli altri convegnisti. 
All’interno del convegno è previsto uno spazio dedicato alla partecipazione di colleghi e 
colleghe, professori e ricercatori universitari, che desiderano presentare progetti in corso, 
monografie, riviste e ricerche riguardanti gli studi fraseologici e paremiologici. 
Un altro spazio previsto è dedicato alla sessione La tua tesi in cinque minuti all’interno 
della quale saranno proiettati dei video, della durata massima di cinque minuti, nei quali i 
dottorandi e le dottorande potranno presentare il proprio lavoro di ricerca. I video ricevuti 
saranno caricati sul canale Youtube dell’Associazione, dietro approvazione dell’autore. 

Si prevede la pubblicazione di una selezione dei contributi dopo essere stati sottoposti al 
processo di peer-review. Auspichiamo che nella stesura dei contributi si tenga conto delle 
osservazioni e dei suggerimenti emersi durante la discussione. Il convegno si svolgerà in 
modalità presenziale e online sulla piattaforma Zoom. 

Possono proporre comunicazioni sia dottorande/i sia dottori di ricerca che abbiano 
conseguito il titolo da non più di tre anni. 
Le proposte dovranno essere inviate in formato .pdf all’indirizzo e-mail: 
dottorandi2@phrasis.it e contenere i seguenti elementi: 

• nome, titolo dell’intervento
• abstract in italiano (ca. 2000 caratteri, spazi inclusi)
• cinque parole chiave
• bibliografia essenziale di massimo 5 titoli
• breve nota biografica (300-600 caratteri spazi inclusi)

Per la partecipazione al convegno in qualità di relatore, è previsto il pagamento d’iscrizione 
al convegno di 20 euro per i dottorandi e dottori di ricerca e di 30 euro per professori e 
professori universitari. 

La scadenza per l’invio delle proposte è il 15 marzo 2023. 
La notifica di accettazione delle proposte avverrà entro il 31 marzo 2023. 
Le lingue in cui si terrà il convegno sono: italiano, spagnolo, francese, inglese. 
Il link per la partecipazione sarà reso noto in prossimità dell’evento. 

Comitato scientifico: da completare 
Salvatore Bartolotta (UNED) 
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 
Angelica Giordano (UNED) 
Sabine Koester (Sapienza Università di Roma) 
Vicent Martines (Universidad de Alicante 
Luisa Allesita Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 
Trinis Antonietta Messina Fajardo (Università KORE di Enna) 
Cándida Muñoz Medrano (Università di Catania) 
Esther Juan Oliva (UNED) 

Comitato organizzativo y segreteria: 
Ruth Castillo (Universidad de Alicante / Università di Roma Tre) 
Javier Cervantes Rejón (UNED) 
Anna Gabriela Di Lodovico (Universidad de Alicante /Sapienza Università di Roma) 
Martina Lopez (UNED) 
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Manuel Galián Peñalver (UNED) 
Giuseppe Iannaccone (Universidad de Alicante / Università di Roma Tre) 
Mireia Sellés Gómez (UNED) 
 
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
dottorandi2@phrasis.it 
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