
 

  

 

 

 

Dottorato in Scienze Umane e Sociali 

 

Indirizzo in Comunicazione della letteratura e della cultura italiana nel mondo 

 

 

Nel corso dell’anno accademico 2018-2019 le attività dell’indirizzo di Dottorato in 

Comunicazione della letteratura e della cultura italiana nel mondo si svolgono prevalentemente su 

due piani: 

 

 

- Attività seminariali 

 

Sono stati promossi i seguenti seminari: 

 

- Mercoledì 27 marzo 2019 

Le “veglie” del Tasso 

Tenuto dal prof. Roberto Fedi 

 

- Giovedì 28 marzo 2019 

Per Gianni Celati 

Tenuto dalla prof.ssa Nuncia Palmieri e dal dott. Gabriele Gimmelli (Università di Bergamo) 

 

Il prossimo seminario si terrà: 

 

- Giovedì 2 maggio ore 14 

Jacopone da Todi tradotto in rumeno 

 

Il seminario vedrà la partecipazione della prof.ssa Oana Sălişteanu, dell’Università di Bucarest, 

curatrice della traduzione di una scelta di laude di Jacopone in rumeno. Nel 2018 è uscito, a sua cura, 

il volume I. da Todi, Le più belle laude-Cele mai frumoase laude, pubblicato dalle edizioni Humanitas 

di Bucarest nella collana “Biblioteca Italiana”, la più importante collana per la diffusione dei classici 

della letteratura italiana in Romania. 

Il seminario sarà seguito, sempre il 2 maggio, da un incontro pubblico di presentazione del volume 

a Todi (Ridotto del Teatro Comunale), promosso dall’indirizzo di dottorato in Comunicazione della 

letteratura, in collaborazione con l’associazione Stabat Mater. 

 

 

- Organizzazione del convegno Treni letterari. Binari, ferrovie e stazioni in Italia tra ‘800 e ‘900 

 

Il convegno si svolgerà all’Università per Stranieri giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2019 e vedrà 

coinvolti i dottorandi dell’indirizzo in Comunicazione della letteratura, alcuni docenti dell’Università 

per Stranieri e docenti provenienti da altri Atenei, italiani ed europei. 



Per l’organizzazione del convegno, incentrato su un tema trasversale alle ricerche condotte da ogni 

singolo dottorando, si sono svolti due incontri di discussione e di confronto, il 12 dicembre 2018 e il 

27 marzo 2019. Il prossimo incontro è previsto per il 20 giugno 2019.  

 

 


