
PRIMO INVITO DI PARTECIPAZIONE 

 

UNIVERSITÀ DI NOVI SAD, FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

      DIPARTIMENTO DI STUDI ITALIANI E IBEROAMERICANI 

Care colleghe e colleghi, 

Siamo lieti di invitarvi alla conferenza scientifica 

internazionale 

______________________________________________________________________________________________________ 

LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA.  

INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO 

20 e 21 MAGGIO 2023, FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, UNIVERSITÀ DI NOVI SAD 

_________________________________________________________________________________________________________ 

La vita nel nostro tempo ci mette a confronto con più realtà che si compenetrano e si 

intrecciano, creando nuove forme di comunicazione, informazione ed educazione. Il mondo 

mentale dell'uomo, come fonte di ispirazione inesauribile, è la base per fornire diverse 

prospettive della realtà, creando mondi nuovi e immaginari, nonché per cercare un formato 

adeguato per la trasmissione virtuale dei valori sociali e umanistici. Quali sono gli spazi che 

hanno influenzato i cambiamenti, gli scambi socio-culturali e le nuove forme della lingua, 

della letteratura, della cultura e della storia italiana? Lo scopo di questo convegno è quello 

di riunire studiosi e ricercatori di italianistica e di altri campi sociali e umanistici che hanno 

avuto contatti con l'Italia in diversi contesti e legami. Vi invitiamo a presentare i risultati 

delle vostre ricerche, osservazioni scientifiche o riflessioni scaturite dall’incontro con 

elementi antichi e nuovi della civiltà italiana che si sono riflessi sulla società in diversi 

ambiti spaziali. 

Nell’auspicio che vogliate accettare il nostro invito, vi preghiamo di inviare gli abstract 

delle vostre presentazioni della durata di 20 minuti su uno dei seguenti argomenti: 

1. Insegnamento e acquisizione della lingua italiana 

2. Semantica, lessicologia e fraseologia 

3. Dalla forma all’uso della lingua italiana 



4. Letteratura italiana, teoria e critica letteraria 

5. Letteratura comparata 

6. L’Italia e l’italianità nella letteratura 

7. Personaggi e luoghi della letteratura tra realtà, virtualità e immaginazione 

8. Analisi del discorso 

9. Linguistica contrastiva e del contatto 

10. Sociolinguistica 

11. Traduzione e traduttologia 

12. Cultura, intercultura e transcultura 

13. Relazioni storiche con l’Italia 

14. Valori e influenze della storia e della cultura italiana nel contesto regionale e internazionale 

15. Interpretazioni e rappresentazioni dell'Italia nel giornalismo, nei media e nei simboli culturali 

 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELL’ABSTRACT 

 
Le lingue di lavoro della Conferenza sono l'italiano, l'inglese e il serbo, oltre a tutte le lingue 
ufficiali dell'ex Jugoslavia. L'abstract deve contenere i seguenti elementi: 
 

(1) nome e cognome dell’autore e dei coautori, 
(2) affiliazione dell’autore e dei coautori, 
(3) indirizzo e-mail dell’autore e dei coautori 
(4) titolo della presentazione – fino a 15 parole 
(5) una chiara descrizione degli obiettivi, dei metodi e dei risultati previsti della ricerca 

che sarà presentata nel bando – tra 180 e 250 parole, 
(6) parole chiave – fino a 5 parole. 

 
Gli abstract dovranno essere inviati tramite questo link o per via elettronica, come allegato ad una 
e-mail in formato .doc o .docx all'indirizzo e-mail della Conferenza: italo.incontri@ff.uns.ac.rs .  
 

Data ultima per l’invio dell’abstract: 1⁰ marzo 2023 

Data ultima per la comunicazione dell’accettazione: 25 marzo 2023 

 

I saggi della Conferenza saranno recensiti e stampati nel 2024 in un numero speciale 

dell’Annuario della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Novi Sad (rivista 

scientifica per le discipline socio-umanistiche, indicizzata in Ebsco, Google scholar and 

CEEOL; ISSN: 0374-0730, eISSN: 2334-7236). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqj-LEHEjTXNZneD5tIENUkHzzDKFusWDf3aiKh6BiwmeHpg/viewform
mailto:italo.incontri@ff.uns.ac.rs


ULTERIORI INFORMAZIONI  

La quota di iscrizione per la partecipazione alla Conferenza copre i costi del materiale 
promozionale, della pausa caffè, del pranzo e della stampa degli atti della Conferenza. 
Importi: 

- L’equivalente di 50 euro (EUR) in dinari serbi (RSD) per i partecipanti che si 
presentano dal vivo alla Conferenza;  

- L’equivalente di 30 euro (EUR) in dinari serbi (RSD) per i partecipanti che 
partecipano tramite collegamento video. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE DELLA CONFERENZA 

20 МАGGIO 21 МАGGIO 
9:30 – 10:30 – REGISTRAZIONE 
10:30 – 11:00 – APERTURA DELLA CONFERENZA 
11:00 – 12:00 – LEZIONI PLENARIE 
12:00 – 12:30 – PAUSA CAFFÈ 
12:30 –13:00 – APERTURA DELLA MOSTRA 
LIBRARIA „Incontri italiani“ 
13:00 – 14:30 – PAUSA PRANZO 
14:30 – 16:30 – LAVORO PER SEZIONI 
16:30 – 17:00 – PAUSA CAFFÈ 
17:00 – 19:00 – LAVORO PER SEZIONI 

10:00 – 11:00 – LEZIONI PLENARIE 
11:00 – 13:00 – LAVORO PER SEZIONI 
13:00 – 14:00 – PAUSA PRANZO 
14:00 – 15:30 – PRESENTAZIONI DI 
PUBBLICAZIONI 
15:30 – 16:00 – PAUSA CAFFÈ 
16:00 – 16:30 – CHIUSURA DELLA CONFERENZA 

 

MOSTRA LIBRARIA 

Se siete interessati a inviare un vostro libro per la Mostra libraria Incontri italiani e/o per la 

Presentazione della pubblicazione, vi preghiamo di compilare il modulo in questo link. La 

condizione per partecipare alla suddetta mostra è che il vostro libro tratti un argomento di studi 

italiani e che lo inviate entro il 1⁰ aprile 2023 all'indirizzo della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Novi Sad (Filozofski fakultet, Italijanski susreti, Dr. Zorana Đinđića 2, 21000 Novi 

Sad). 

 

Vi diamo un cordiale benvenuto e vi aspettiamo a Novi Sad a maggio! 

IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuF4hCxavNBROPTI0lGfyP1bpwd-W4AIPDuKrEk_U4cpWnDw/viewform


COMITATO SCIENTIFICO E DI PROGRAMMA 

 

Aleksandra Blatešić, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia 

Mario Liguori, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia 

Nevena Varnica, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia 

 

Mirela Boncea, West University of Timisoara, Romania 

Ljiljana Banjanin, University of Turin, Italy 

Paolo Torresan, Universidade Federal Fluminense of Niterói, Brasil 

Francisco Javier Juez Gálvez, Universidad Complutense de Madrid, Spain 

Mercedes Arriaga Flórez, University of Seville, Spain 

Mirza Mejdanija, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

Oana Sălişteanu, University of Bucharest, Romania 

Giuseppe Gatti, University of Rome, Italy 

Nikica Mihaljević, University of Split, Croatia 

Jelena Todorović, University of Wiscinson-Madison, USA 

Paolino Nappi, University of València, Spain 

Aleksandra Gjurkova, University of Skopje, Republic of North Macedonia 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Aleksandra Blatešić 

Bojana Kovačević Petrović 

Christian Eccher 

Tamara Stanić 

Jelena Badovinac 

 


