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Bando di ammissione
La Società Italiana di Glottologia e il Dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio
culturale dell’Università degli Studi di Udine organizzano nei giorni lunedì 5 – giovedì 8
settembre 2022 l’annuale Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica, che quest’anno si
terrà in presenza.
L’iniziativa è destinata a quanti (titolari di assegni di ricerca o borse di studio, dottori di
ricerca, dottorandi, laureati, laureandi) intendano approfondire la propria formazione
nelle discipline linguistiche. La partecipazione è aperta anche a giovani studiosi stranieri.
Il corso ha carattere residenziale. Gli ammessi saranno ospitati presso le strutture del
Complesso turistico Bella Italia – EFA Village (viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro)
da lunedì a giovedì mattina.
_____________________________________________________________________

Programma della Scuola
Secondo la tradizione della Scuola, la didattica è impartita in moduli tematici assegnati
quest’anno ai seguenti studiosi:
Lorenzo FILIPPONIO, Humboldt Universität zu Berlin
Contatto linguistico nel Mediterraneo occidentale e orientale
Marco MANCINI, Sapienza Università di Roma
La ricostruzione di una lingua antica: il partico fra linguistica ed epigrafia
Giovanna MAROTTA, Università di Pisa
Linguistica clinica
Fabio TAMBURINI, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corpora, annotazioni e strumenti
Interventi
Stefania GIANNINI, Vice Direttore Generale Unesco
Lingue, diritti e potere
Elton PRIFTI, Universität des Saarlandes
Il Laboratorio del Lessico Etimologico Italiano (LEI)
L’inaugurazione della Scuola estiva SIG avrà luogo alle ore 15.00 di lunedì 5 settembre;
la conclusione del corso è prevista per le ore 13.00 di giovedì 5 settembre. Al termine
del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Informazioni dettagliate sul programma della Scuola e sull’orario delle lezioni saranno
disponibili sul sito della scuola estiva.

_____________________________________________________________________

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione totale è fissata in € 230 e copre:
• la quota di iscrizione, pari a € 50;
• la quota di soggiorno, pari a € 180; tale quota include:
- tre pernottamenti in camera tripla (non sono disponibili camere singole o doppie);
- pasti per l’intera durata del Corso, inclusa la cena sociale conclusiva mercoledì sera alla presenza della Presidente e del Direttivo della SIG;
- trasferimento da Latisana a Lignano nella giornata di lunedì 5 settembre;
- trasferimento da Lignano a Latisana nella giornata di giovedì 8 settembre.
_____________________________________________________________________

Ammissione al corso
La Domanda di ammissione va inviata entro il 20 giugno 2022 utilizzando il modulo di
iscrizione online disponibile nel sito della scuola estiva.
I corsisti sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione entro il 18 luglio 2022
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di ammissione (I circolare) pena
l’esclusione dalla partecipazione alla Scuola.
La lettera di ammissione sarà inviata entro il 30 giugno.
_____________________________________________________________________

Date importanti
20 giugno 2022
30 giugno 2022
18 luglio 2022
5 settembre 2022

Scadenza per la presentazione delle domande
Lettera di ammissione (I circolare)
Scadenza versamento quota di partecipazione
Inizio scuola estiva

Il comitato promotore e organizzatore
Raffaella Bombi
Francesco Costantini
Vincenzo Orioles
Francesco Zuin

La Direttrice del Dipartimento di
Studi umanistici e del Patrimonio culturale
LINDA BOREAN

La Presidente della
Società Italiana di Glottologia
ANNA MARINETTI

