
 

 

 

PREMIO DICUNT DI RICERCA SCIENTIFICA 

 IN FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA 

 

“JULIA SEVILLA MUÑOZ” 
 

 

 

TESTO DEL BANDO
1
 

L’associazione DICUNT, in collaborazione con la rivista Paremia, il Gruppo di Ricerca UCM 930235 

Fraseología y paremiología (PAREFRAS, Madrid, Spagna), l’Associazione Culturale italo-spagnola ACIS-

BARI, il Centro de Estudios Lingüísticos (Bari) e la casa editrice Les Flâneurs, indice il I PREMIO 

DICUNT DI RICERCA SCIENTIFICA IN FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA “JULIA SEVILLA 

MUÑOZ”, con l’obiettivo di contribuire allo studio del patrimonio culturale contenuto nelle unità 

fraseologiche da diverse prospettive: linguistica, etnolinguistica, sociolinguistica, traduttiva, documentale.  

 

PARTECIPANTI 

Specialisti di fraseologia e di paremiologia spagnole o specialisti di fraseologia e paremiologia comparata, 

che abbiano lo spagnolo tra le lingue di lavoro.  

 

MODALITÀ 

- Monografia originale con una estensione minima di 70.000 caratteri e una estensione massima di 300.000 

caratteri. 

- Articolo di 10 pagine. 

 

LINGUE AMMESSE 

Spagnolo. Se il lavoro è contrastivo, una delle lingue di lavoro sarà lo spagnolo.  

 

NORME REDAZIONALI 

- MONOGRAFIA: il testo deve rispettare le norme di pubblicazione di LES FLÂNEURS. 

- ARTICOLO: il testo deve rispettare le norme di pubblicazione della rivista  PAREMIA. 

 

 

 

                                                           
1
 Traduzione all’italiano di Daniela Deceglie. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/sobre_paremia/colaboraciones.htm#normas_publicacion


GIURIA  

Hasmik BAGHDASARYAN (Università di Ereván, Armenia) 

M.ª Teresa BARBADILLO DE LA FUENTE (Università Complutense di Madrid, Spagna) 

Lucília CHACOTO (Università di Algarve, Faro, Portogallo) 

Natalia MED (Università Estatal di San Pietroburgo, Russia) 

Joulia NIKOLAEVA (Università La Sapienza, Roma, Italia) 

Maria Antonella SARDELLI (DICUNT, Bari, Italia) 

Julia SEVILLA MUÑOZ (Università Complutense di Madrid, Spagna) 

 

DOTAZIONE 

MONOGRAFIA 

- 1° premio: pubblicazione nella collana FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA (casa editrice Les Flâneurs). 

Partecipazione a uno degli incontri scientifici organizzati da DICUNT. 

 

ARTICOLO  

- 1° premio: pubblicazione su PAREMIA, rivista di eccellenza, la seconda al mondo dedicata allo studio 

della fraseologia e paremiologia. Partecipazione a uno degli incontri scientifici organizzati da DICUNT. 

 

MODALITÀ DI INVIO: 

I seguenti documenti verranno inviati in formato .doc al seguente indirizzo  di posta elettronica 

alcuri2014@gmail.com: 

 

1. Dati personali: Nome, Università e Studi, Carta d’Identità/Passaporto, telefono ed e-mail; 

2. Manoscritto in formato word; 

3. Riassunto (180-200 parole); 

4. Biografia dell’autore (fino ad un massimo di 400 parole); 

5. Dichiarazione di originalità dell’opera presentata. 

 

PERIODICITÀ 

Biennale. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La documentazione e il manoscritto originale dovranno essere inviati a alcuri2014@gmail.com indicando 

nell’OGGETTO della mail I PREMIO DICUNT FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA. I file dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 giugno del 2021.  

 

La partecipazione in questo concorso implica l’accettazione di tutte le sue basi.  
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