I PREMIO DICUNT DI RICERCA SCIENTIFICA IN
FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA
"MARI CARMEN BARRADO BELMAR"

TESTO DEL BANDO
L’associazione DICUNT, al fine di promuovere la ricerca scientifica in ambito fraseologico e paremiologico,
in collaborazione con l’Associazione Culturale italo-spagnola ACIS-BARI, il Centro de Estudios
Lingüísticos, il Gruppo di Ricerca UCM 930235 Fraseología y Paremiología (PAREFRAS), la rivista
PAREMIA e la casa editrice Les Flaneurs, convoca il siguente premio de ricerca scientifica:
I PREMIO DICUNT DI RICERCA SCIENTIFICA IN FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA
"MARI CARMEN BARRADO BELMAR"
PARTICIPANTI
Tutti gli studiosi che si dedicano alla ricerca scientifica in ambito fraseologico e paremiologico, nella
fattispecie, fraseologia e paremiologia italiana o fraseologia e paremiologia contrastiva (una delle lingue di
lavoro deve essere l’italiano, il sardo e/o un dialetto italiano)
SEZIONI
Si possono presentare al PREMIO due tipi di testo, che afferiscono a una delle seguenti sezioni:
- MONOGRAFIA: un saggio con estensione tra un minimo di 70.000 e un massimo di 300.000 battute.
- ARTICULI: un saggio di un massimo di 10 pagine.
LINGUE AMMESSE
I saggi potranno essere redatti in una delle seguenti lingue: spagnolo e italiano.
NORME REDAZIONALI
I testi devono essere adattati alle norme redazionali della rivista PAREMIA.

GIURIA
Mari Carmen BARRADO BELMAR (Universidad Complutense de Madrid, Spagna)
Mª Antonella SARDELLI (Presidente DICUNT, curatrice della collana
PAREMIOLOGIA, Les Flâneurs, Bari, Italia)
Carmen GONZÁLEZ ROYO (Universidad de Alicante, Spagna)
Mirella CONENNA (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Italia)
Carlos Alberto CRIDA ÁLVAREZ (Universidad Kapodistríaca de Atenas, Grecia)
José Enrique GARGALLO GIL (Universidad de Barcelona, Spagna)

FRASEOLOGIA

E

PREMIO
MONOGRAFIA
- 1º premio: pubblicazione nella collana FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA (Les Flâneurs).
Partecipazione ad uno degli incontri scientifici organizzati da DICUNT.
ARTICOLO
- 1º premio: pubblicazione su PAREMIA, rivista di eccellenza, la prima spagnola e la seconda del mondo
dedicata allo studio della fraseologia e della paremiologia. Partecipazione ad uno degli incontri scientifici
organizzati da DICUNT.
MODALITÀ DI INVIO:
I documenti verranno inviati in formato .doc al seguente indirizzo elettronico alcuri2014@gmail.com:
1. Dati personali: Nome, Università e Formazione, Documento di Identità/Passaporto, telefono e
indirizzo di posta elettronica
2. Manoscritto in word
3. Abstract (180-200 parole).
4. Biografia dell’autore (fino ad un massimo di 400 parole)
5. Dichiarazione di originalità dell’opera presentata

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI SAGGI
Il manoscritto originale dovrà essere inviato a alcuri2014@gmail.com, indicando in OGGETTO I PREMIO
DICUNT BARRADO. I file dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/05/2020.
La participazione a questo premio implica l’accettazione del presente regolamento.

