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AlmaDante
Seminario dantesco 2022
Call for papers
Nei giorni 22 e 23 giugno 2022 si terrà, presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’Università di Bologna, AlmaDante - Seminario dantesco 2022.
AlmaDante - Seminario dantesco, giunto quest’anno alla settima edizione, è un convegno
internazionale i cui relatori sono studenti di dottorato, provenienti da università italiane e straniere,
attualmente impegnati in progetti di ricerca di argomento dantesco.
L’idea degli organizzatori nasce dal desiderio di dare ai giovani studiosi un’occasione per
presentare alcuni tra i risultati più originali delle loro ricerche e discuterli con altri dottorandi e
con studiosi più esperti.
Possono partecipare al seminario studenti di dottorato attualmente in corso e dottori di ricerca che
abbiano discusso la tesi nel 2021 o nei primi mesi del 2022.
Gli interessati sono tenuti a inviare un abstract del loro intervento (massimo 250 parole) e un breve
profilo biografico (massimo 250 parole) entro il 12 maggio 2022.
Sarà possibile partecipare anche da remoto.
Il comitato scientifico vaglierà le proposte pervenute e comunicherà la propria decisione a
ciascuno dei richiedenti entro il 15 maggio.
Per l’invio delle proposte e per richieste di informazioni scrivere all’indirizzo:
giuseppe.ledda@unibo.it
Il comitato scientifico è composto da Giuseppe Ledda, Nicolò Maldina, Angelo Mangini,
Sebastiana Nobili, Marco Veglia.
Il comitato organizzatore è composto da Anna Chisena, Giulia Gaimari, Giuseppe Ledda, Nicolò
Maldina
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The international postgraduate conference AlmaDante – Seminario Dantesco 2022 will be
held on the 22th and 23th of June 2022 at the Department of Classical Philology and Italian
Studies of the University of Bologna.
The aim of AlmaDante – Seminario Dantesco is to offer the opportunity to PhD students
and junior researchers working in Italian, European and overseas universities to present
the most innovative aspects of their research in Dante Studies, and have discussions with
both fellow doctoral students and senior scholars.
Current PhD candidates and those who have been awarded their PhD in 2021 or in the
first months of 2022 are entitled to apply.
Those interested in taking part in the conference are invited to send an abstract of their
proposed contribution (max. 250 words) and a short biography (max. 250 words) by the
12th of May 2022. Contributions both in Italian and English are welcome.
It will be possible to participate in remote mode.
The scientific committee will examine the submitted proposals and inform each applicant
by the 15th of May 2022 whether his/her proposal has been accepted.
Abstracts and bios should be sent to the following e-mail address:
giuseppe.ledda@unibo.it
Any further queries can be directed to the same address.
Scientific committee: Giuseppe Ledda, Nicolò Maldina, Angelo Mangini, Sebastiana
Nobili, and Marco Veglia.
Organising committee: Anna Chisena, Giulia Gaimari, Giuseppe Ledda, and Nicolò
Maldina.

