
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHEl

Il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  dell'Università  di  Palermo,  nell'ambito  delle  attività  del
Dottorato di Ricerca in Studi letterari, filologico-linguistici e storico-culturali delle Università di Palermo
e Catania, insieme al Sicilia Queer filmfest e in collaborazione con il Sole Luna Festival, organizza a
Palermo, dal 25 al 31 maggio 2015, la terza edizione della Summer School sulle Differenze e Identità
plurali . Una sessione specifica, nel pomeriggio del 26 maggio, sarà dedicata ad una breve presentazione
di progetti di tesi di laurea magistrale e di dottorato, in corso di elaborazione o concluse da non più di tre
anni, di giovani studiose e studiosi italiani e stranieri. I lavori dovranno essere inerenti alle tematiche
delle differenze e delle identità plurali, ovvero al tema proposto quest’anno: Matrie lettere, lingue padri.
Pertanto, saremo lieti di accogliere quei lavori che si incentrano sulle identità plurali in rapporto alle
modalità con cui le differenze, le identità e le corporeità vengono costruite, rappresentate, semantizzate e
“vissute”. Saranno accettati progetti elaborati nei vari ambiti disciplinari. 

La presentazione del proprio progetto di ricerca sarà un'occasione sia per far conoscere i propri lavori
che per entrare in contatto con studiose e studiosi italiani e di altre nazionalità che saranno presenti alla
Summer School.

Invitiamo tutte le persone interessate ad inviare un abstract (max 200 parole) entro il 15 maggio 2015
al seguente indirizzo: summer.differenze@unipa.it .

The Department of Humanities, the PhD programme in Literary, Linguistic and Philological Studies at 
the University of Palermo and Catania and the Sicilia Queer filmfest, in partnership with the Sole Luna 
Festival invite you to the third edition of the Summer School on Differences and plural identities, in 
Palermo from 25th to 31st  May 2015. On the afternoon of the 26th May, a session will be devoted to short 
presentations of research projects for MA and PhD dissertations that have been completed or that are 
being carried out by young Italian and foreign students. Research projects should focus on topics of 
differences and plural identities in relation to this year’s theme, Mother literatures, father tongues. We 
welcome projects, from a variety of disciplines, that examine plural identities in relation to the ways in 
which differences, identities and corporealities are constructed, represented, experienced and charged 
with meaning. 

Presenting your research project gives you the opportunity to disseminate your work and to develop
contacts with the Italian and international scholars who will be at the Summer School.

If you would like to participate, please send an abstract (max 200 words) by May 15th 2015 at the
following address: summer.differenze@unipa.it   .
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