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70  ANNI DI STUDIO DI LINGUE, CULTURE E LETTERATURE ROMANZE ALLA 

FACOLTÀ DI FILOSOFIÀ DI SARAJEVO 

9-11 ottobre 2020, Facoltà di Filosofia dell'Università di Sarajevo. 

romanistikasa70@ff.unsa.ba 

 
In occasione del 70° anniversario della Facoltà di Filosofia, il Dipartimento di Studi delle 
Lingue Romanze della Facoltà di Filosofia di Sarajevo organizzerà una conferenza 
scientifica internazionale che si terrà dal 16 al 18 ottobre 2020, presso la Facoltà di 
Filosofia dell'Università di Sarajevo.Con questo incontro vogliamo commemorare la lunga 
tradizione di studio delle lingue e della letteratura romanza in Bosnia ed Erzegovina, che 
non è stata interrotta nemmeno nel periodo più difficile della storia recente della Bosnia 
ed Erzegovina.L'obiettivo dell'incontro è quello di aprire nuove connessioni e approfondire 
quelle esistenti del mondo romanico con questi spazi attraverso approcci contemporanei 
allo studio delle filologie romanze. 
 
Sarajevo, come posto abitato da diverse culture da centinaia di anni, è il luogodella più 
grande comunità sefardita in questa regione, così come lo è la lingua giudeo-spagnola, 
motivo per cui, almeno per breve tempo, potrebberappresentare il luogo di ritrovo per 
studiosi che studiano lingue, culture, letterature e traduzioni romanze, inoltre, la 
traduzione dalle e alle lingue romanze. 
 

Suggeriamo alcuni campi tematici all'interno degli studi delle lingue romanze: 

• Tendenze contemporanee nell'insegnamento delle lingue romanze 
• Relazioni culturali e politiche dei paesi della regione con i paesi di area di 

lingua romanza 
• Bosnia ed Erzegovina come territorio della lingua, cultura e tradizione 

sefardita 
• Nuove tendenze negli studi delle lingue romanze 
• Il ruolo della traduzione nelle letterature e culture nazionali 
• Lo sviluppo della traduzione istituzionale 
• Studi contemporanei in lessicologia e lessicografia delle lingue romanze e 

del bosniaco, croato e serbio 
• Idiomi standard e non standard 
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• Culture nei contatti - diari di viaggio 
• Lingue romanze e letterature nel corso della storia 
• Letteratura e altre arti / accesso intermedio 
• Tendenze contemporanee nelle letterature romanze 
• Generi letterari 
• Letteratura francofona 
• Studi postcoloniali 
• Scrittura femminile e femminismo 
• Lingua e letteratura latina e tradizione culturale europea 

 

Relatori plenari: 

Jean-Louis Fournel, Univesità Parigi 8 e ENS Lyon 

Cecilia Prenz Kopušar, Universitàdegli Studi di Trieste 

Vesna Kreho, Facoltà di Filosofia di Sarajevo 

 

La registrazione alla conferenza sul modulo allegato può essere inviata a: 

romanistikasa70@ff.unsa.ba 

Lingue della conferenza:tutte le lingue romanze e bosniaco croato serbo 

Tempo di esposizione: 15 minuti e 10 minuti per la discussione 

Istruzioni per la presentazione dell’abstract: 

• Chiunque sia interessato a partecipare alla conferenza scientifica 70  anni di 

studio di lingue, culture e letterature romanze alla Facoltà di Filosofia di 

Sarajevopuò inviare l’abstract sul modulo di registrazione all'indirizzo e-mail: 

romanistikasa70@ff.unsa.ba 

• Il titolo della presentazione non dovrebbe contenere più di 200 caratteri e il 
riepilogo non dovrebbe superare i 1500 caratteri e le 5 parole chiave. 

Date e tariffe importanti: 

• La scadenza per la presentazione dell’abstract è il 30 aprile 2020 
• L’ultimo termine per la notifica di ricezione dell'abstract è il 31 maggio 2020 
• 100 KM (50 €) registrazione anticipata fino al 1 giugno 2020 
• 140 KM (70 €) prezzo intero fino al 1 settembre 2020 
• 40 KM (20 €) prezzo per gli studenti 
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Informazioni sul pagamento: 

Destinatario: conto di deposito di KS, Facoltà di Filosofia, Ministero delle finanze 

Indirizzo: MarsalaTita 64 

BANCA: Bosnia Bank International DD SARAJEVO 

Indirizzo: TrgdjeceSarajeva 1 

CODICE SWIFT: BBIBBA22XXX 

IBAN: BA 391411965320008475 

Scopo del pagamento: 2104014/722631 

Pubblicazione degli elaborati: 

Gli elaborati saranno pubblicati nelle lingue sopra menzionate della Conferenza dopo il 
procedimento di revisione. Gli elaborati saranno pubblicati in un'edizione speciale di 
Radovi della Facoltà di Filosofia di Sarajevo. 

Comitato organizzatore: 

dr.EdinaSpahić, dr.LejlaOsmanović, dr.IvanRadeljković, dr.LejlaTekešinović, Emir Šišić, 
MA, Bisera Cero, MA, DijanaKapetanović, MA. 

Comitato scientifico: 

Dr. Anne Paupert, Università Paris Diderot – Parigi 7 

Dr. Pierre Bayard, UniversitàPariz 8 

Dr. Christopher Lucken, UniversitàPariz 8, Università di Ginevra 

Dr. Jelena Filipović, Facoltà di filologia, Università di Belgrado 

Dr.IvaMaroević, Università di Zara 

Dr.MaslinaLjubičić, Facoltà di filosofía, Università di Zagabria 

dr.VeselkaNenkova, UniversitàPaisiiHilendarski diPlovdiv 

Dr.VesnaKreho, Facoltà di Filosofia, Università di Sarajevo 
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Dr. Cecilia PrenzKopušar, UniversitàdegliStudi di Trieste 

Dr.Dražen Varga, Facoltà di filosofia, Università di Zagabria 

Dr. David González Ramírez, Università di Jaénu 

Dr. Maja Zovko, Facoltà di filosofia, Università di Zagabria 

Dr.VandaMikšić, Università di Zara 

Dr. Jasna Tatar Anđelić, Università di Montenegro 

Dr.BarabaraVodanović, Università di Zara 

Dr. Alma Sokolija, Facoltà di filosofía, Università di Sarajevo 

Dr. Ante Matan, Facoltà di filosofía di Pola, UniversitàJurjaDobrile di Pola 

Mr.Sc. Guillermo Rico Velasco, Facoltà di filosofía, Università di Sarajevo 


