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A marzo 2018, è stato istituito
Presso l'Università degli Studi della
Basilicata il Centro Interuniversita-
rio di ricerca in Dialettologia  

nati di dialettologia affinché
possano confrontarsi non solo con
persone che sono più avanti di loro
nel campo degli studi, ma anche
con coetanei con i quali poter vive-
re un periodo di intenso scambio 
di idee e di esperienze

The Inter-University Center for 
Dialectology “Max Pfister,”founded
In March, 2018, is located in the 
University of Basilicata.  
The Center aims to occupy 
a place on the international scene 
regarding research, documenta-
tion and training in the field of dia-
lectology.
It has found its logistic position wi-
thin the university headquarters 
of Potenza, located in Via Nazario 
Sauro.
In Summer 2019 the Center,
will be hosted in the Palazzo
Baronale of Scanzano Jonico,
where the III edition of the Interna-
tional School of Dialectology
will take place.

 

The school provides morning and 
afternoon classes,for a total of 
thirty-six hours, as shown in the 
program. Teachers come from va-
rious european univeristies and 
are among the leading  experts in 
the field. 
The aim of the School is to bring 
together students and young rese-
archers who are passionate about 
dialectology so that they can meet  
not only with people who are ahe-

ad of them in the field of studies, 
but also with young peers with 
whom they can live an intense 
period of exchange of ideas and 
experiences.

SCHOOL

Esso ha trovato la sua collocazione
logistica all'interno della sede
Universitaria di Potenza, sita in via
Nazario Sauro. Per il periodo estivo,
quest'anno, il Centro si sposterà
presso il Palazzo Baronale di
Scanzano Jonico (MT), città della
pace, dove, nel mese di settembre,
si terrà la III edizione della Scuola
Internazionale di Dialettologia.
La Scuola è organizzata in lezioni
mattutine e pomeridiane per un 
numero complessivo di trentasei
ore. I docenti provengono da varie
Università europee e sono tra i 
massimi esperti nel settore.
L'intento della Scuola è quello di
riunire studenti e giovani appassio-

“Max Pfister”. Il Centro si propone
di occupare un posto nel panora-
ma internazionale riguardo alla
ricerca, alla documentazione e 
alla formazione nel campo della 
dialettologia. 
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INFO

La Scuola è aperta a laureati trien-
nali e magistrali, a dottorandi, ad-
dottorati, e ricercatori in Linguisti-
ca e Dialettologia.

Per iscriversi alla Scuola Internazio-
nale di Dialettologia è necessario
inviare una mail alla Segreteria
della Scuola all’indirizzo:
segreteriaprogettoalba@gmail.
com 
La mail andrà inviata entro il 10 
agosto 2019, specificando i se- 
guenti dati:
- nome; 
- cognome;
- indicazione del titolo posseduto. 

The School is open to three-year 
and magistral graduates, to Ph.D. 
students, professors, and resear-
chers in Linguistics and Dialecto-
logy.

To register for the International 
School of Dialectology, an email
must be sent to the School office 
at the address:
segreteriaprogettoalba@gmail.
com
The email will be sent by the 10th 
of August 2019, specifying the 
following data:
- name;
- surname;
- specification of  the title held.

SCHOOL
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Patrizia Del Puente
Università degli Studi della Basilicata

Franco Fanciullo
Università degli Studi di Pisa

Adam Ledgeway
University of Cambridge

Martin Maiden
University of Oxford

Giovanni Ruffino
Università di Palermo

Roberto Sottile
Università di Palermo
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TEACHERS

Michela 
Cennamo

The italo-romance languages

Claudio
Giovanardi

Il romanesco dal medioevo 
ad oggi 

Thomas
Krefeld
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La geolinguistica online - 
Dall' Atlante sintattico della
Calabria a VerbaAlpina
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TEACHERS
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Angela
Ralli

Nigel
Vincent

Fiorenzo
Toso

Morfologia in contatto:
il caso dell'italo-romanzo e greco

Minoranze linguistiche:
riflessioni e proposte 

Sintassi comparata degli antichi
dialetti italo-romanzi
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6*Mercoledì e sabato, al termine delle lezioni, gli studenti interessati potranno avere un momento di confronto con i professori 
riguardo gli argomenti dei corsi o gli argomenti oggetto dei propri studi.



Palazzo Baronale, noto anche come
“Palazzaccio”, risale al XVI secolo ed 
è stato edificato da Pietro da Toledo.
È un edificio feudale a pianta 
quadrata con corte interna a torre
merlata. 
Si trova nel centro storico inserito
nel contesto urbanistico insieme 
alle casette a schiera destinate, fino 
al 1800, ai braccianti agricoli che
prestavano servizio presso il barone.

Al termine delle lezioni, gli studenti
potranno raggiungere la spiaggia libera,
sita a 3 km dal Palazzo Baronale,
 mediante una navetta messa a disposizione
dall'organizzazione.  

At the end of classes, the students of the
School will have free access to the beach 
located some 3 kms from the Palazzo 
Baronale; a shuttle will be available.

Scanzano Jonico is a small Lucanian
town on the Ionian Sea, since 2011
the seat of the City of Peace for 
Children Foundation, created and 
chaired by Betty Williams, Nobel 
Peace Prize.
Scanzano lies in a beautiful natural
environment, offering golden-sand
shores and a crystal clear sea, but
among its attractions are also art 
and culture. Palazzo Baronale, also
known as "Palazzaccio," dates back
to the 16th century, when it was
built on the orders of Pedro de 
Toledo; it is a square feudal building
with an inner courtyard and an em- 
battled tower, lying in the center of 
the town, along with some terraced
houses which until 1800 were inha-
bited by the baron's farmhands. 

LOCATION

Palazzo Baronale
SCANZANO JONICO 
(MT)

Piazza A. Gramsci, 15
75020 Scanzano Jonico
 

Scanzano Jonico è un borgo lucano
sul Mar jonio, Città della Pace per i 
Bambini dal 2011, per volontà di
Betty Williams (Nobel per la Pace). 
Immerso in un contesto naturale di
pregevole bellezza, con le sue ampie
spiaggie di sabbia dorata e mare
limpido, è anche arte e cultura.
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L’organizzazione metterà a disposi-
zione dei partecipanti due navette 
bus che collegheranno Bari con 
la sede della Scuola.

14  
Sept

Bari
/

Scanzano J.

Scanzano J.
/

Bari h13:15

08  
Sept

h18:00

The organization will make avai-
lable to the participants two shuttle
buses that will connect the school
with the city of Bari.

B
us

INFO
LOGISTICS

L’organizzazione metterà a disposizio-
ne delle navette per i partecipanti 
che raggiungeranno la stazione 
di Metaponto (Freccia Rossa-Intercity)
previa comunicazione dell'orario,
tramite mail, entro e non oltre lunedì
2 settembre.

 

14

 
Sept

Metaponto
/

Scanzano J.

Scanzano J.
/

h13:15

08  
Sept

The organization will make avai-
lable some shuttles for those who 
will be arriving at the Metaponto 
railway station (by Freccia Rossa or 
Intercity trains): all the guests intere-
sted are kindly asked to communicate
the exact time of their arrival within 
September 2nd.

B
us

Metaponto

agreed 
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B&B Casa Vacanza Piazza Gramsci
1, Scanzano Jonico (MT), apparta-
mento unico.
Soluzione 1: 4 posti, al costo
di 60 € complessivi giornalieri.
Soluzione 2: 6 posti, al costo
di 80 € complessivi giornalieri.  

Hotel Miceneo, sito in Via Provinciale 2,
Scanzano Jonico (MT), 4 stelle, al raggiun-
gimento di 30 ospiti,offre soluzione mezza
 pensione al costo di 45 € giornalieri.
 

B&B Casa Vacanza Piazza Gramsci 1,
Scanzano Jonico (MT), is only one 
apartment.
Solution 1: 4 seats, 60 € overall a day.
Solution 2: 6 seats, 80 € overall a day.

Hotel Miceneo, located in Via Provinciale 2,
Scanzano Jonico (MT), 4 stars, provides a 
solution half board, 45€ a day, upon achieve- 
ment of 30 guests. 

B&B

Albergo

B&B

Hotel
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+39 342 8637323

+39 0835 953200
 

piazzagramsci1@gmail.com 

info@miceneopalace.it
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Da lunedì a venerdì ai par-
tecipanti sarà offerta una 
colazione di lavoro nello 
spacco per la pausa pranzo.

Per la cena i partecipanti 
dovranno provvedere auto-
nomamente.

From Monday to Friday, 
participants will be offered 
a brunch for their lunch 
brek. 

For the dinner participants 
must provide themselves.

Pranzo

Escursione

Cena

Lunch Dinner

Escursion

Martedì 10, nel pomeriggio, è prevista
un’escursione alla Rabatana 
(quartiere arabo) di Tursi (MT).
Giovedì 12, nel pomeriggio, è prevista
un’escursione al museo della civiltà 
contadina e al centro storico di 
Montalbano Jonico (MT), dove sarà
Organizzato anche un momento
Conviviale tra allievi e docenti.

An excursion is scheduled to take place 
on Tuesday (September 10th) afternoon: 
we will visit the "Rabatana" (Arab neigh-
borhood) of Tursi. A second excursion will
take place on Thursday (September 12th) 
afternoon, to the Museum of Peasant 
Culture and the center of the town of 
Montalbano Jonico, with a convivial occa-
sion involving both teachers and students. 

Fo
od

INFO
LOGISTICS



segreteriaprogettoalba@gmail.com 

+39 0971 202484

+39 389 6593225

In collaborazione con:

University of Oxford
Università degli Studi di Pisa

 

 

Credits

Contacts Tutte le informazioni 
necessarie possono 
essere richieste con-
tattando la segre-
teria organizzativa 
della scuola.

All the necessary infor-
mation can be reque-
sted by contacting the 
School's organizational
secretariat.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

