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La Scuola di Dottorato in "Studi Letterari, Filologico-Linguistici e Storico-culturali" dell'Università degli Studi
di Palermo organizza il 17 e il 18 settembre 2015 un convegno internazionale rivolto a dottorandi e giovani
studiosi sul tema “Saperi umanistici e contemporaneità”.

Nel tentativo di reagire a una deriva consolidata che relega letteratura, linguistica, filologia, antichistica e
storia nell’angolo di una sterile autoreferenzialità, il convegno vuole rappresentare un fertile momento di
scambio e dialogo utile alla messa in campo di metodologie di studio e didattica, strumenti e oggetti di
ricerca che sappiano restituire in maniera innovativa il significato dei saperi umanistici oggi. Dalla riflessione
epistemologica alle ricerche intertestuali, passando per le digital humanities, fino alla proposta di
contaminazione tra saperi classici e spazi tradizionalmente estranei ai nostri domini, quali realtà produttive,
business economy e start-up di imprese, il convegno palermitano si propone come aperto luogo di analisi e
discussione nell’intento di intercettare discipline e contributi differenti e ampia partecipazione.

Obiettivi del convegno:
 favorire il dialogo tra studiosi di Letteratura, Linguistica, Filologia, Antichistica e Storia provenienti

da realtà differenti;
 attivare uno spazio di interscambio di idee e di riflessioni riguardanti queste discipline;
 aprire uno spazio di condivisione di idee e di riflessioni sul limine della contemporaneità (in una

prospettiva metodologica ma anche epistemologica);
 favorire idee di start-up internazionali centrate sugli studi umanistici.

Aree tematiche di interesse relative all’ambito umanistico:
 teorie, metodi e strumenti della ricerca;
 comunicazione e didattica;
 restituzione dei saperi umanistici anche nelle realtà di business economy;
 intertestualità e multidisciplinarità.

Invio riassunti:
Gli interventi si svolgeranno in italiano e in inglese e avranno una durata di 20 minuti. Verranno
predisposte le strutture necessarie per la proiezione di presentazioni visive. Per la partecipazione è
necessario inviare una piccola biografia, un riassunto del proprio intervento (150-200 parole), entro e non
oltre il 30 luglio 2015, specificando il titolo e la lingua al seguente indirizzo
dottoratopalermo2015@gmail.com. Alla conclusione del convegno è prevista la pubblicazione degli
interventi. Si potranno proporre interventi riguardanti il proprio ambito di ricerca che per temi o per
metodo interpretino le domande della contemporaneità.

Informazioni:
 tutte le relazioni accettate saranno oggetto di pubblicazione;
 è prevista una quota di iscrizione di euro 30 €;
 verrà rilasciato un ATTESTATO di PARTECIPAZIONE;
 le spese di viaggio e di vitto sono a carico dei partecipanti;
 per i relatori le spese di alloggio sono a carico dell’organizzazione.

Per ogni chiarimento è possibile scrivere a dottoratopalermo2015@gmail.com


