Hic sunt futura

Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica
41° edizione
Lignano - Udine, Lunedì 5 – Giovedì 8 settembre 2016
Sede Complesso turistico Ge.Tur. viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro
Sala Convegni ‘Roberto Gusmani’ Università degli Studi di Udine, Via Petracco, 8

Bando di Ammissione
La Società Italiana di Glottologia e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio
culturale dell'Università degli Studi di Udine in collaborazione con Ge.Tur. (Lignano
Sabbiadoro) organizzano nei giorni lunedì 5 – giovedì 8 settembre 2016 l’annuale Scuola
estiva di Glottologia e Linguistica, destinata a quanti (titolari di assegni di ricerca o borse di
studio, dottori di ricerca, dottorandi, laureati, eccezionalmente anche laureandi) intendano
approfondire la propria formazione nelle discipline linguistiche.
La partecipazione al corso è aperta anche a giovani studiosi stranieri.
Programma della Scuola
Secondo la tradizione della Scuola, la didattica è impartita in moduli tematici assegnati ai
seguenti studiosi:
Prof. Giuliano BERNINI (Università di Bergamo), Tipologia e diacronia
Prof. Giancarlo SCHIRRU (Università di Cassino), Teoria linguistica e mutamento fonologico
Prof. Claudio IACOBINI (Università di Salerno), Morfologia storica. Formazione delle parole
Prof. Dr. Johannes KABATEK (Universität Zürich), Storiografia linguistica
Lectio Prof. Telmo PIEVANI (Università di Padova), Tra genetica e linguistica

La cerimonia inaugurale della Scuola estiva SIG avrà luogo alle ore 15.30 di lunedì 5
settembre a Lignano Sabbiadoro; la conclusione del corso è prevista per le ore 12.30 di
giovedì 8 settembre presso l'Università degli Studi di Udine.
Il corso ha carattere residenziale. Tutti gli ammessi verranno ospitati presso strutture del
Complesso turistico Ge.Tur. (viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro) da lunedì a giovedì
mattina.
La quota di partecipazione totale, fissata in Euro 230.00, copre
• costi di iscrizione (pari a 50 euro; ne sono esentati i corsisti e dottorandi provenienti
dagli atenei del Friuli Venezia Giulia);
• tre pernottamenti in camera doppia (non sono disponibili camere singole; gli
abbinamenti verranno decisi dagli organizzatori);
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• pasti per l’intera durata del Corso (cena sociale conclusiva mercoledì sera alla
presenza del Presidente e del Direttivo della SIG);
•

• trasferimento da Lignano a Udine nella giornata di giovedì 8 settembre con partenza
alle ore 8.00.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La Domanda di ammissione, corredata da un curriculum, va inviata entro il 27 giugno 2016
utilizzando il modulo disponibile nel sito http://scuolasig.uniud.it all’indirizzo di posta
elettronica: scuolasig@gmail.com.
In una successiva circolare i corsisti ammessi riceveranno indicazioni sugli orari delle
lezioni, sulle attività culturali, sulle modalità di versamento della quota e sui collegamenti
per raggiungere Lignano Sabbiadoro.
I corsisti sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione entro il 12 luglio 2016
secondo le modalità indicate nella lettera di ammissione (I circolare) che sarà inviata dal
comitato organizzatore della sede udinese.

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER UN CORSISTA
STRANIERO

La SIG interviene esonerando dal pagamento della quota di iscrizione di 230 Euro a un
Corsista particolarmente meritevole proveniente da Università straniera.
I requisiti per l’intervento sono i seguenti:
1. titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in discipline glottologico-linguistiche (o titolo di
durata quinquennale giudicato corrispondente per studenti stranieri);
2. voto di laurea: il massimo previsto dall’Università di provenienza (votazione giudicata
corrispondente al 110)
3. titolo della tesi

Gli interessati dovranno fare domanda di assegnazione del contributo contestualmente alla
presentazione della domanda di ammissione alla Scuola utilizzando il modulo disponibile
nel sito del Corso.
Il Consiglio Direttivo della SIG darà comunicazione al vincitore/vincitrice entro il giorno 8
luglio 2016.
____________________________________________________________________________________

Più dettagliate informazioni sul programma della Scuola e sull’orario delle lezioni saranno
disponibili sul sito web del corso: http://scuolasig.uniud.it

Il Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici e del Patrimonio culturale
ANDREA ZANNINI

Il Presidente della
Società Italiana di Glottologia
GIOVANNA MAROTTA
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