
 
 

 

14 Febbraio 2017 

 

Call for papers 
 

Gentili colleghi e partecipanti, 

 

nei giorni 11-14 ottobre 2017 si terrà il convegno annuale congiunto della Società Italiana di 

Glottologia e della Indogermanische Gesellschaft  (inizio 11 ottobre ore 14:30 - conclusione 

14 ottobre ore 13:30) dal titolo:  

 

Tra semantica e sintassi: Il ruolo della linguistica storica 

Zwischen Semantik und Syntax: Die Rolle der Historischen Sprachwissenschaft 

 

Nei 200 anni di vita della nostra disciplina il panorama dell’indoeuropeistica si è 

progressivamente articolato e si sono aperti nuovi ambiti di ricerca soprattutto grazie 

all’interazione di strumenti d’indagine o quadri teorici propri della linguistica generale e della 

tipologia. Il nostro convegno si pone lo scopo di mettere in luce nuove prospettive di studio 

nel seno della linguistica storica che riflettano l’interfaccia tra sintassi e semantica. Pertanto 

saranno ben accetti contributi relativi a prospettive metodologiche nonché a concetti, 

categorie e strutture nell’ambito della tematica del convegno dal punto di vista della 

linguistica storica.  

La quota di iscrizione al convegno è di 90,- euro, mentre per gli studenti (con iscrizione 

valida) la partecipazione sarà gratuita. Vi comunicheremo presto le modalità di versamento. 

La richiesta di tenere una relazione dovrà contenere un titolo (anche provvisorio) e un breve 

abstract (non più di 300 parole) che ci potete comunicare compilando il modulo allegato e 

inviandolo via E-Mail a Paola Cotticelli (paola.cotticelli@univr.it) o a Sabine Ziegler 

(ziegler@saw-leipzig.de). Il termine ultimo d’invio della richiesta per un contributo di 30 

minuti (20 minuti di relazione e 10 di discussione) è fissato al 31 Maggio 2017, mentre 

l’iscrizione al convegno senza relazione rimarrà aperta fino all’inizio del convegno stesso. Nel 

caso in cui il numero delle richieste di relazione superi le capacità di articolazione del 

programma, procederemo a una selezione basandoci su criteri che si orientano alla pertinenza 

dell’argomento proposto relativamente alla tematica di cornice, così come all’originalità e al 

rilievo della ricerca. L´accettazione o il rifiuto della vostra proposta verrà comunicato entro la 

fine di giugno 2017. Il convegno non prevede sessioni parallele. I contributi verranno 



  

 

pubblicati in un unico volume che verrà sottoposto a un peer-reviewing. Al proposito 

riceverete durante il convegno comunicazioni più dettagliate.   

Per venerdì 13 ottobre è prevista una cena sociale a partire dalle ore 20.00, di cui troverete 

indicazioni dettagliate nel programma o nelle prossime circolari, per la quale si prevede un 

costo di 40,- €.   

Per giovedì 12 ottobre, alla fine delle relazioni, dopo le ore 17, è prevista la visita al Museo di 

Castelvecchio (museodicastelvecchio.comune.verona.it) mentre per sabato 14 organizziamo 

una visita alla città di Verona a partire dalle 15.30. Vi chiediamo di segnalare la vostra 

partecipazione alle attività culturali e alla cena nel modulo allegato.  

Vi consigliamo infine di prenotare per tempo un alloggio a Verona, orientandovi sulla base 

dell’elenco che vi mandiamo in allegato.  

 

Cordiali  saluti, 

 

Paola Cotticelli e Sabine Ziegler 
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