"Parole mie che per lo mondo siete"
Convegno Internazionale di Studi sulla Citazione
Giornate interdottorali dell'Università degli Studi di Verona

Data: 29-30 ottobre 2015
Luogo: Università degli Studi di Verona (Italia)
Candidature: il convegno è rivolto a dottorandi e post-doc (max. 5 anni dal conseguimento del
titolo)
Lingue ufficiali del convegno: Italiano e Inglese
Call for papers:
Si cita per emulare, adulare, deridere, polemizzare: la citazione diviene così di volta in volta la cifra
stilistica e culturale di un autore o di un’opera, veicolando una significativa varietà di messaggi. Su
di essa influiscono molteplici fattori quali il periodo storico-culturale, il rapporto con
una auctoritas, il genere letterario.
Lo scopo del convegno è aprire uno spazio di discussione sulla citazione, pertanto si accetteranno
contributi dall'antichità all’età contemporanea, che potranno far dialogare molteplici epoche
storiche e diversi generi letterari.
Di seguito un elenco indicativo delle aree tematiche di interesse:
 Citazione esplicita, riconosciuta, esibita;
 Citazione implicita, diffusa, nascosta;
 Citazione come riconoscimento, adesione;
 Citazione come polemica, parodia, rifiuto;
 Citazione stilistica, metrico-formale, retorica;
 Citazione interlinguistica, plurilinguistica, tradotta o parafrasata;
 Autocitazione.
 Linguistica della citazione: aspetti morfo-sintattici, prosodici, semantici e pragmatici nelle
strategie del discorso riportato (diretto e indiretto) in prospettiva sincronica, diacronica e
acquisizionale.
Saranno valorizzati, oltre agli
contributi di carattere teorico.
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Come presentare la candidatura
I candidati interessati dovranno inviare all'indirizzo convegno.verona@gmail.com una e-mail con le
seguenti caratteristiche:
1. Oggetto della e-mail: Call for papers
2. Il corpo della e-mail dovrà contenere:
 nome e cognome;
 ultima affiliazione;
 titolo dell’intervento, anche se provvisorio;
 disciplina/e su cui verte l’intervento (es. letteratura greca, filologia latina, storia
della lingua italiana...).

3. Alla mail dovrà essere allegato un file PDF che avrà le seguenti caratteristiche:
 non conterrà il nome del candidato;
 avrà per nome il titolo dell’intervento (anche in forma abbreviata);
 conterrà il titolo dell’intervento, anche se provvisorio;
 conterrà un abstract, redatto in italiano o in inglese, non eccedente le 300 parole.

Ciascun intervento avrà una durata massima di 20 minuti.
Il nome del candidato dovrà comparire soltanto nel corpo della e-mail e mai nell'oggetto o
nell'allegato in PDF.
Termine invio degli abstract: 15 aprile 2015
Comunicazione accettazione degli abstract: 15 giugno 2015
Le iscrizioni al convegno si apriranno non appena sarà finita la fase di selezione delle proposte.
Ai relatori sarà offerta la cena del 29 ottobre e saranno fornite informazioni di carattere logistico.
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno, per cui sarà necessario inviare una versione
scritta dell’intervento entro e non oltre la seguente data: 31 dicembre 2015.
Per ulteriori informazioni scrivere al medesimo indirizzo convegno.verona@gmail.com
Tutte le informazioni personali di coloro che scriveranno all’indirizzo del convegno
(convegno.verona@gmail.com) saranno utilizzate esclusivamente per le comunicazioni inerenti al
convegno stesso e non saranno divulgate a terzi.

“Parole mie che per lo mondo siete”
International Conference of Studies on Quotation
University of Verona Interdoctoral Days
Date: 29th-30th October 2015
Venue: University of Verona (Italy)
Applications: the conference is addressed to doctoral students and post-doc researchers (up to 5
years from the attainment of the doctoral degree)
Conference Official Languages: Italian and English
Call for Papers:
One may quote to emulate, to flatter, to mock, to quibble: quoting becomes stylistically and
culturally significant to authors or literary works, thus conveying a great variety of meanings.
Quotations are influenced by a number of aspects such as historical and cultural contexts,
relationships to an auctoritas, and literary genres.
The conference aims at opening a space for discussion on quotation, therefore contributions ranging
from ancient times to the present day will be accepted, with the aim of fostering a dialogue between
several historical periods and literary genres.
Here is a list of potential areas of interest:
 explicit, acknowledged, exhibited quotation;
 implicit, widespread, hidden quotation;
 quotation as praise, adherence;
 quotation as controversy, parody, rejection;
 stylistic, metric-formal, rhetorical quotation;
 interlinguistic, plurilinguistic, translated or paraphrased quotation;
 self-quotation;
 linguistics of quotation: morphosyntactic, prosodic, semantic and pragmatic aspects in
reported speech strategies (direct and indirect) from a synchronic, diachronic and
acquisitional perspective.
Besides papers dealing with specific examples of quotation, theoretical contributions are
encouraged.
How to apply
Interested candidates will have to send an e-mail to convegno.verona@gmail.com having as
subject: Call for papers
The email must contain:
 name and surname;
 latest academic affiliation;
 title of the paper, even if provisional;
 subject/s of the paper (for example Greek literature, Latin philology, history of the Italian
language etc...).
A pdf file must be attached containing:
 no name of the candidate;
 same title as the contribution itself (also abbreviated);




title of the contribution, even if provisional;
an abstract, in Italian or in English, max. 300 words.

Each paper will last up to 20 minutes.
The name of the candidate must appear in the body of the e-mail only, and not in the subject or the
pdf attachment
Abstracts submission deadline: 15th April 2015
Notification of acceptance: 15th June 2015
Registration to the conference will start as soon as the selection process is completed.
All speakers will be offered dinner on 29th October and logistical help will be provided.
The conference proceedings will be published, therefore you will be asked (if you wish) to send a
written version of the speech by: 31st December 2015.
For further information, please write to: convegno.verona@gmail.com
All personal data provided by those who are going to write to convegno.verona@gmail.com, will be
kept confidential and will not be used for any purposes other than information related to the
conference.

