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Dal 29 maggio al 1° giugno 2019 si terrà a Ravenna la seconda edizione del Congresso Dantesco 

Internazionale / International Dante Conference “Alma Dante 2019”, promossa dall’Università di 

Bologna in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il patrocinio delle maggiori società 

scientifiche, letterarie e linguistiche interessate allo studio e alla divulgazione delle opere di Dante. 

 

Il fine del Congresso, che ha cadenza biennale, è quello di offrire a tutti gli studiosi di Dante e della 

sua fortuna la possibilità di incontrarsi, di presentare e discutere le proprie ricerche, di venire a 

conoscenza delle ricerche degli altri studiosi. 

 

La sede del congresso sarà la città di Ravenna, da sempre impegnata a promuovere lo studio e la 

lettura di Dante.  

Alcuni fra i luoghi più prestigiosi della città ospiteranno le sessioni del congresso. Le sessioni 

plenarie saranno ospitate dal Comune di Ravenna; dal Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università di Bologna, sede di Ravenna; dal Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali. 

 

Le sessioni plenarie saranno costituite da tavole rotonde e conferenze con la partecipazione di 

alcuni fra i più importanti dantisti del mondo.  

La lingua ufficiale sarà l’italiano. 

 

Alle sessioni parallele potranno partecipare tutti gli studiosi che desiderano presentare i risultati 

delle proprie ricerche su Dante o sulla sua fortuna e discuterli con i colleghi di tutto il mondo.  

La lingua usata potrà essere l’italiano o l’inglese.  

Ogni sessione sarà composta da 4 relatori e un presidente (potrà eccezionalmente fungere da 

presidente uno dei quattro relatori), e avrà la durata complessiva di 90 minuti. 

 

Per partecipare alle sessioni parallele occorre inviare domanda di partecipazione in una delle 

seguenti modalità: 

- proposta di sessione completa, composta da 4 relatori e un presidente 

- la proposta di partecipazione singola. 

   

L’invio della proposta di una sessione completa dovrà essere corredato dal titolo della sessione e da 

una breve presentazione (massimo 200 parole); dall’indicazione del nome, istituzione di afferenza, 

breve profilo biografico e indirizzo email di ciascuno dei 4 partecipanti; dal titolo di ciascuno dei 

quattro interventi previsti, ognuno dei quali accompagnato da una breve presentazione o abstract 

(massimo 200 parole).  

Le sessioni potranno essere organizzate da una società scientifica o da un’associazione di ricerca. 

 

L’invio della proposta di partecipazione singola dovrà essere corredato dall’indicazione del nome, 

istituzione di afferenza, breve profilo biografico e indirizzo email del proponente, e dal titolo del 

suo intervento accompagnato da una breve presentazione o abstract (massimo 200 parole).  

Sarà cura dell’organizzazione del congresso raggruppare le proposte pervenute in sessioni 

tematicamente coerenti e gestirne il coordinamento e la presidenza. 

 



Le proposte di partecipazione, sia quelle di sessioni complete sia quelle di singoli studiosi, vanno 

inviate dal 15 ottobre 2018 al 25 marzo 2019 all’indirizzo congresso.dantesco2019@unibo.it  

 

Il comitato scientifico vaglierà immediatamente le proposte arrivate e comunicherà ai proponenti, 

entro 15 giorni dal ricevimento, l’accettazione o meno delle proposte di sessione o di intervento 

singolo. 

 

Dal 25 marzo al 15 aprile 2019 sarà possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione al 

congresso nei modi che saranno indicati. 

L’iscrizione è necessaria per la partecipazione alle sessioni parallele come relatori o presidenti.  

 

Entro il 30 aprile sarà comunicato il programma completo e definitivo del Congresso. 

 

La quota di iscrizione sarà di 90 euro per docenti e ricercatori universitari strutturati e 70 euro per 

studenti, dottorandi, assegnisti, studiosi indipendenti.  

 

La quota di iscrizione permette di partecipare alle sessioni parallele del congresso e include i 

materiali informativi, l’aperitivo-buffet di benvenuto del 29 maggio e i pranzi del 30 e 31 maggio e 

del 1° giugno. Sono escluse le cene del 30 e del 31 maggio. 

La quota di iscrizione dà inoltre diritto ad agevolazioni e sconti per la visita dei principali 

monumenti e musei di Ravenna e per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati. 

Una serie di alberghi convenzionati, il cui elenco sarà comunicato entro il 31 marzo, praticherà un 

prezzo agevolato ai partecipanti al convegno. 

 

L’ingresso alle sessioni del congresso, sia plenarie sia parallele, è libero e gratuito. 

Tuttavia l’iscrizione al congresso è necessaria per poter usufruire in pieno di tutti i vantaggi 

riservati ai congressisti.  

La quota di iscrizione per gli uditori è di 70 euro. 

 

Tutte le proposte e tutte le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo: 

congresso.dantesco2019@unibo.it 
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The second edition of the biennial Congresso Dantesco Internazionale / International Dante 

Conference “Alma Dante” will be held in Ravenna, 29 May – 1 June 2019, with the support of the 

University of Bologna, the City of Ravenna, and the major scientific, literary, and linguistic 

associations committed to the study and promotion of Dante’s works. 

The conference offers all scholars of Dante’s works and reception an opportunity to meet, to present 

and discuss their own research, and to learn about others’. 

The seat of the conference will be Ravenna, a city long dedicated to supporting Dante scholarship 

and readership. Some of the city’s most prestigious venues will host the conference sessions.  

The plenary sessions will consist of round table discussions and lectures, with the participation of 

some of the world’s most eminent Dante scholars. The official language will be Italian. 

The parallel sessions will be open to any scholars who wish to present, and to discuss with 

colleagues from all over the world, the results of their research on Dante or on his reception. The 

language may be either Italian or English. Each 90-minute session will have four speakers and a 

moderator; in exceptional cases, one of the speakers may serve as moderator. 

To take part in the parallel sessions, applicants should make one of the following proposals: 

- proposal for an entire session, composed of 4 speakers and a moderator 

- proposal for a single participant. 

Proposals for an entire session must include the title of the session and a brief explanation (max. 

200 words); the name, institution, email address, and a brief biographic profile of each of the 4 

speakers; the title and an abstract (max. 200 words) of each paper. Sessions may be organized by an 

athenaeum or a research association. 

Proposals for a single participant must include the name, institution, email address, and a brief 

biographic profile of the applicant, as well as a title and abstract (max. 200 words) for the paper. 

The organizers of the conference will group papers into thematically coherent sessions, coordinate 

the sessions, and appoint moderators. 

All applicants must send their proposals from 15 October 2018 to 25 March 2019 to 

congresso.dantesco2019@unibo.it 

The conference organizers will notify applicants of their decisions within 15 days of receipt of the 

proposal. 

Speakers and moderators will be required to pay the conference fee by 15 April. 

The complete and definitive conference program will be published by 30 April. 



The regular conference fee will be 90 euros. A reduced fee of 70 euros will be available to graduate 

students, post-docs, and independent scholars. 

The conference fee allows scholars to take part in the parallel sessions; it covers conference 

materials, the welcome aperitif-buffet on the 29th May, and the lunches on the 30th, and 31th May 

and 1st June. The fee does not cover the dinners on the 30th and 31th May. Participants will be 

offered specials and discounts for visits to the principal monuments and museums of Ravenna and 

for purchases from selected businesses. Selected hotels will offer special prices for conference 

participants; the list of these hotels will be communicated by 31 March. 

All proposals and other queries should be sent to congresso.dantesco2019@unibo.it.  

 


