
“MIRON COSTIN” - SEMINARIO DI ROMENO
I semestre, a.a. 2016-2017

18 ottobre 2016 - ore 14.30 [Aula L, Maldura]

SORIN ȘIPOȘ (Università di Oradea)

Transilvania – frontiera tra Oriente e Occidente

19 ottobre 2016 - ore 17.30 [Aula D, Maldura]

NICOLAE HODOR (Università Babeș-Bolyai di Cluj)

La regione storica del Maramureş: 
tradizioni e attualità

14 novembre 2016 - ore 16.30 [Aula L, Maldura]

ARNALDO SPALLACCI (Università di Bologna)

Maschile e femminile 
nella società romena contemporanea

21 novembre 2016 - ore 16.30 [Aula L, Maldura]

EMILIA DAVID (Università di Pisa)

I traumi della storia recente nella scrittura drammaturgica 
di Matei Vişniec tra performance e intertestualità

28 novembre 2016 - ore 16.30 [Aula L, Maldura]

TEODOR AMARANDEI (Veneto Banca)

I romeni di Padova

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – Palazzo Maldura – Piazzetta G. Folena – 35137 Padova

Segreteria  Organizzativa Convegni: Luisa Sibilio ‐ Emilia Eleno –  tel. 049/827.4870 – convegni.disll@unipd.it

ELABORAZIONE GRAFICA — NADIA RADOVICH  

Società di studi romeni “Miron Costin”

Una presenza assidua e criticamente partecipe alle attività del Seminario di romeno dà titolo al conseguimento dei 3 CFU di “Altre attività”.
Il seminario è rivolto agli studenti dei Corsi di laurea in Lingue e Mediazione (LLM, LCM, MZL, LLC, LLA) e agli studenti di Lettere e
Filologia moderna.
Il Seminario si svolge in entrambi i semestri e si compone di un ciclo di 11 conferenze e di un Convegno internazionale che si svolgerà
nel mese di maggio. Il programma delle attività del secondo semestre verrà pubblicato a febbraio. I 3 CFU si riferiscono, ovviamente
all’intero seminario, esteso sui due semestri e comprendente il Convegno del mese di maggio. 
Gli studenti dovranno farsi firmare le attestazioni di presenza sul Libretto Eventi (scaricabile online) dal docente. È ammesso un
numero massimo di assenze non superiori al 25% degli incontri, calcolati sull’intero seminario (2 semestri). Entro 30 giorni dalla fine
del seminario (giugno) gli studenti che hanno seguito almeno il 75% delle lezioni, dovranno consegnare al docente (Prof. Cepraga)
un breve elaborato scritto (ca. 10 cartelle) su due argomenti a scelta trattati durante il Seminario. Per ulteriori informazioni scrivere
a danoctavian.cepraga@unipd.it


