
CALL FOR DISCUSSANTS 
 

 
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 

 
Ausiàs March e il canone europeo 

Convegno internazionale 
(Università per Stranieri di Siena, 20-22 novembre 2017) 

 
 
 

• Il convegno Ausiàs March e il canone europeo si terrà presso l’Università per 
Stranieri di Siena lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 novembre 2017.  

• Il Comitato Scientifico – composto da Pietro Cataldi, Giuseppe Marrani e Cèlia 
Nadal – invita dottorandi, dottori di ricerca, borsisti post-dottorato, ricercatori e 
professori universitari e di scuola a inviare proposte di  partecipazione in qualità di 
discussant alle tre giornate di studio.  

• Il convegno è articolato in tre temi: la collocazione di March nel canone europeo, 
March tradotto, March e l'Italia. La nostra finalità è di valorizzare la sua importanza 
all'interno della lirica romanza ed europea nell'autunno del Medioevo, verificare i 
momenti emblematici della sua ricezione (traduzioni incluse) e studiare i legami con 
la cultura letteraria italiana. Il convegno vuole anche suscitare interesse per Ausiàs 
March nel campo degli studi letterari italiani, dal momento che questo autore, con 
poche prestigiose eccezioni, risulta ancora largamente sottovalutato e perfino ignoto 
in Italia.  

• Il programma del convegno prevede interventi di relatori e relatrici che si sono già 
occupati di March, affiancati da studiosi italiani di letteratura medievale, nella 
fiducia che un dialogo fra le due prospettive possa essere proficuo per tutti. 

• Parteciperanno: Benedetta Aldinucci, Rosanna Cantavella, Pietro Cataldi, Jaume 
Coll, Annamaria Compagna, Vicent Escartí, Antoni Ferrando, Giovanna Frosini, 
Beatrice Garzelli, Lino Leonardi, Giuseppe Marrani, José María Micó, Cèlia Nadal, 
Raffaele Pinto, Josep Pujol, Rafael Roca, Natascia Tonelli, Jaume Turró. 

• Le relazioni (30 minuti) saranno seguite da un dibattito alimentato dai discussants, 
dagli altri relatori e dal pubblico. 

• I discussants sono invitati a intervenire in ogni momento del dibattito, piuttosto che 
essere specificamente legati a una singola sezione o relazione. 

• I discussants riceveranno un attestato di partecipazione al convegno.  
• È prevista una pubblicazione derivata dai lavori del convegno. I discussants 

potranno partecipare con un loro testo, che sarà sottoposto, come tutti, al processo di 
peer review.  

• La lingua ufficiale del convegno è l’italiano, di cui è necessaria una buona 
competenza passiva; è possibile tuttavia intervenire anche utilizzando il catalano. 

• I discussants selezionati riceveranno in anticipo sulla data di svolgimento del 
convegno materiali utili alla preparazione. 



• L’organizzazione mette a disposizione la copertura delle spese di viaggio (entro un 
limite di 150 euro), dell’iscrizione al convegno, del pernottamento e del vitto per 
cinque discussants. Il criterio di assegnazione di questo contributo alle spese 
privilegia gli ammessi non strutturati. 

• Chi fosse interessato a rispondere a questa Call dovrà inviare a 
convegno.ausiasmarch@unistrasi.it 1) il proprio curriculum vitae, 2) la segnalazione 
della propria Università di appartenenza e dei propri contatti email e telefonici, 3) 
un breve testo (non oltre le 500 parole) nel quale si descrive il proprio interesse per i 
temi del convegno e si sintetizzano le esperienze avute relativamente ad essi. 

• Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 20 settembre 2017. 
• I discussants selezionati ne riceveranno comunicazione entro il 30 settembre. 


