CALL FOR PAPERS
Nel 2014 alcuni dottorandi e assegnisti del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Torino si sono riuniti per dare vita al Seminario Filologico, che ha iniziato i lavori nel gennaio 2015
e che, dal settembre 2017, ha visto le proprie iniziative inserite tra le attività formative della Scuola
di Dottorato in Lettere.
L’obiettivo del Seminario è fornire un’occasione per presentare ricerche in corso, sulle quali
possano persistere dubbi e incertezze, per le quali la discussione e il confronto con altri studiosi
possano apportare nuove prospettive e soluzioni. Con cadenza mensile il Seminario si propone di
affrontare, attraverso lo studio di testi diversi per epoca e lingua, questioni filologiche nel senso più
ampio del termine. Le opere cui rivolgiamo la nostra attenzione provengono da tradizioni testuali
antiche, medioevali e moderne di area europea.
Gli incontri potranno trattare di:
•
•
•
•

singole questioni testuali;
problemi esegetici;
storia della tradizione;
riflessioni teoriche sulle pratiche ecdotiche a partire da un problema specifico.

Tenendo come punto fermo l’importanza dello scambio di idee, invitiamo chi fosse interessato a
partecipare ai lavori dell’anno accademico 2018-2019 per discutere di un proprio lavoro in corso e
dei problemi sollevati dalle proprie ricerche.
Si richiede, entro il 15 agosto 2018, l’invio di un abstract dell’intervento proposto (max. 300 parole),
che evidenzi alcune delle principali questioni che verranno sollevate durante l’incontro, e di un
sintetico cv.
L’intervento dovrà essere naturalmente inedito; la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo
seminario.filologico.torino@gmail.com, specificando in oggetto “Call 2018/2019” e segnalando
eventuali mesi dell’anno in cui sia impossibile presentare il proprio intervento.
Ai candidati selezionati sarà data comunicazione entro il mese di settembre, quando verrà
pubblicato il calendario del nuovo ciclo annuale di incontri; è previsto il rimborso delle spese di
viaggio sostenute dai relatori.
Per informazioni contattare seminario.filologico.torino@gmail.com
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https://seminariofilologic.wixsite.com/sfto

