
                                                  
 

INFORMAZIONI SULL’ADESIONE ALL’AIPI 

 
Possono aderire all’AIPI docenti, ricercatori e studiosi di lingua, letteratura e cultura italiana. 

L’iscrizione all'AIPI dà diritto a: 

1. Ricevere le informazioni raccolte e messe a disposizione di tutti i soci sul sito, tramite newsletter 
inviate alla mailing-list dell’associazione e attraverso la pagina facebook. 

2. Far parte di una rete di persone con gli stessi interessi professionali e di studio.  
3. Inviare proposte di relazione in occasione dei Congressi internazionali AIPI. Le proposte vengono 

sottoposte all’accettazione del Comitato direttivo AIPI e del Comitato scientifico del Convegno. I 
Congressi internazionali AIPI si tengono ad anni alterni (nelle annate pari), alternamente in una 
sede italiana e in una estera. 

4. Pubblicare contributi nei volumi tematici della collana “Civiltà Italiana”, frutto di una selezione 
dei contributi presentati ai Congressi internazionali dell'AIPI, in seguito a una valutazione peer 

reviewed. 
5. Partecipare alla Summer School AIPI riservata a giovani ricercatori: una settimana seminariale ad 

anni alterni (nelle annate dispari). 
6. Partecipare alle assemblee generali dei soci, con diritto di voto. 
7. Presentare la propria candidatura al Comitato direttivo come rappresentante nazionale. 
8. Partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall’associazione. 
9. Ricevere un volume gratuito, pubblicato da Franco Cesati Editore, per ogni biennio (consegnato 

in occasione dei Convegni internazionali).  
10. Avere diritto allo sconto del 30% per tutte le pubblicazioni Franco Cesati Editore. 

Altri vantaggi in occasione del Convegno AIPI 2018 a Siena: 

1. Partecipazione alla cerimonia inaugurale (con relazione, concerto e buffet): l’evento, riservato ai 
soli soci e gratuito, si svolgerà presso il Comune di Siena nel pomeriggio del 5 settembre 2018. 

2. Partecipazione alla cena medievale del 7 settembre 2108: l’evento è a pagamento ed è riservato 
ai soci e ai loro accompagnatori. 

3. Partecipazione alla gita a Pienza nel pomeriggio dell’8 settembre 2018: la gita, a pagamento, è 
riservata ai soci e ai loro accompagnatori. 

4. Partecipazione alla camminata lungo la Via Francigena o in alternativa alla passeggiata nelle vie 
di Siena nella mattina del 9 settembre 2018: la camminata (o la passeggiata per Siena), a 
pagamento, sono riservate ai soci e ai loro accompagnatori. 

5. Diritto allo sconto del 10% in alcuni locali nei pressi dell’Università per la pausa pranzo: l’elenco 
dei bar e dei ristoranti aderenti sarà pubblicato sul sito dell’Università per Stranieri di Siena. 

Modalità per la richiesta di adesione 

La richiesta di adesione va sottoposta all’accettazione da parte del Comitato direttivo dell’Associazione 
(con l'eccezione per chi viene accettato a presentare una relazione a un Congresso internazionale 
organizzato dall’AIPI: in questo caso l’iscrizione al Convegno comprende automaticamente l’adesione 
all’Associazione). 

L’iscrizione si effettua tramite versamento di una quota associativa di € 50, valida per due anni.  
Per informazioni consultare il sito dell’Associazione:  http://www.infoaipi.org/iscriz.asp  


