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CALL FOR PAPERS

La seconda edizione della Graduate Conference del Dottorato in Studi Letterari, Linguistici e Comparati
sarà dedicata all'indagine del concetto di  limen  nelle sue diverse accezioni: limen come soglia,  margine
testuale e metatestuale;  limen come confine, frontiera; limen come limite estremo; limen come limine, alla
soglia della coscienza e della percezione. Si può guardare al  limen come ciò che delimita, separa, unisce,
permette  l'attraversamento  e  la  contaminazione,  l'identificazione  o  la  differenziazione.  Può essere  fisso,
variabile, costituito o inventato, inteso in quanto oggetto o in quanto concetto letterale o metaforico. 

Il comitato organizzativo è lieto di accogliere studiosi di diverse discipline per affrontare forme marginali e
discorsi di confine da prospettive tradizionali o insolite che permettano di offrire una panoramica completa
su tale concetto ricco di significati ambivalenti. Il concetto di limen potrà quindi essere rapportato a tutte le
forme  di  marginalità  in  letteratura,  in  linguistica  e  nelle  arti,  secondo  un  approccio  critico-letterario,
linguistico,  filologico,  semiotico,  antropologico,  mediale,  etc.  Saranno  benvenute  le  proposte  che
analizzeranno  il  tema  lungo  una  direttiva  interdisciplinare,  evidenziando  l'arbitrarietà  di  ogni  etichetta.
Rimanendo aperti a ulteriori proposte, elenchiamo di seguito alcuni degli argomenti chiave che saranno al
centro del convegno:

I) ATTRAVERSAMENTI TESTUALI

-Chiose, glosse, postille 

-Commenti

-Ri-scritture

-Critiche e interpretazioni

-Traduzioni



II) CONFINI TRA ARTI E CULTURE

-Tema del confine e delle identità ibride

-Culture, letterature, arti, cinematografie e autori ai margini

-Movimenti e dialoghi tra diverse espressioni artistiche e culturali

-Il teatro come forma, figura e spazio di confine

III) MARGINALITÀ LINGUISTICA 

-Contaminazioni linguistiche e lingue in contatto

-Aspetti della marginalità a tutti i livelli linguistici

-Forme marcate e/o atipiche

-Dialetti, interlingue, pidgin, lingue creole…

MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE  E ATTI DEL CONVEGNO

Dottorandi, dottori di ricerca e studiosi interessati a partecipare alla Graduate Conference sono invitati a
inviare un abstract, in formato .doc o .pdf, di massimo 400 parole (escluso titolo ed eventuale bibliografia)
all’indirizzo  graduateconf@unior.it entro il 10 maggio 2016, specificando i propri dati (nome, cognome,
indirizzo e-mail, affiliazione), l’area tematica e la tipologia di presentazione. 

È possibile  partecipare con una relazione di  15 minuti  o con un poster  da presentare all’apertura della
sessione dedicata. In quest'ultimo caso, ciascun relatore avrà 3 minuti di tempo per presentare il proprio
progetto  all’udienza  e  invitarla  ad  avvicinarsi  al  poster  per  interagire.  Il  presentatore  dovrà  produrre il
proprio poster stampato su finitura lucida o opaca, delle dimensioni massime di 118 x 165 cm, e avrà a
disposizione una sola facciata di un pannello per il  lavoro e il  supporto per l’affissione.  Il  tempo della
sessione sarà stabilito a seconda del numero totale di poster che verranno esposti.

Il comitato organizzativo provvederà a comunicare l’accettazione delle proposte entro il 10 luglio 2016.

In  seguito  tutti  i  relatori  presenti  alla  Graduate  Conference  saranno  invitati  a  sottoporre  entro  il  31
dicembre  2016  il  loro  intervento  per  la  pubblicazione  degli  Atti  del  Convegno  a  cura  del  Comitato
organizzativo e del Comitato scientifico del Collegio dei docenti del Dottorato.

Le spese  di  partecipazione  (viaggio,  alloggio  ed eventuali)  sono a  carico  dei  partecipanti.  Per  ulteriori
informazioni  (come  raggiungerci,  dove  alloggiare,  programma  sociale)  consultare  il  sito  internet
http://www.unior.it/ateneo/12487/1/graduate-conference.html oppure contattare il Comitato organizzativo.

Lingue ufficiali: italiano e inglese.

Contatti:  graduateconf@unior.it

Comitato organizzativo

Margherita De Blasi 

Giulia Imbriaco 

Felice Messina

Salvatore Orlando 

Valentina Schettino 

mailto:graduateconf@unior.it
http://www.unior.it/ateneo/12487/1/graduate-conference.html
mailto:graduateconf@unior.it


PhD in Literary, Linguistic and Comparative Studies

Graduate Conference 2016

IN LIMINE

Fringe Forms and Border Discourses
Naples, October 20 – October 21, 2016

Palazzo Du Mesnil, Via Chiatamone 61/62

Keynote speaker: Edgar Radtke

CALL FOR PAPERS

The second edition of the Graduate Conference of the PhD in Literary, Linguistics and Comparative Studies
will be devoted to investigating the concept of limen in its various meanings: limen as threshold, textual and
meta-textual  margin;  limen as  border,  boundary;  limen as  extreme  limit;  limen as  in-betweenness,  the
threshold of consciousness and perception. You can refer to  limen as what defines, separates, combines,
allows  the  crossing  and  contamination,  the  identification  or  differentiation.  It  can  be  fixed,  variable,
incorporated or invented and is understood as an object in its literal meaning or as a metaphorical concept.

The organizing committee is pleased to welcome scholars from different disciplines to address the topic of
fringe forms and border speeches from traditional or unusual perspectives, in order to offer a comprehensive
analysis of this multilayered concept with ambivalent meanings. The concept of limen can then be related to
all forms of marginalization in literature, linguistics and the arts, according to a literary, critical, linguistic,
philological,  semiotic,  anthropological,  medial  approach.  The  committee  will  accept  proposals  which
analyze the theme along an interdisciplinary trajectory, highlighting the arbitrariness of each label. Looking
forward to further proposals, some of the key topics that will be the focus of the conference are listed below:

I) TEXTUAL CROSSINGS

-Comments, glosses, annotations

-Notes

-Re-writings

-Critiques and interpretations

-Translations



II) BOUNDARIES BETWEEN ART AND CULTURE

-Border and hybrid identities as topics

-Culture, literature, arts, cinema and authors on the edge

-Movements and dialogues between different cultural and artistic expressions

-Theater as boundary form, shape and space

III) LINGUISTIC MARGINALITY

-Linguistic contamination and language contacts

-Marginal aspects on all linguistic levels

-Marked and /or atypical forms

-Dialects, interlanguages, pidgins, creole languages

ABSTRACT SUBMISSIONS AND CONFERENCE PROCEEDINGS

PhD candidates and early-career researchers interested in taking part to the Graduate Conference should
send  an  outline  (400  words  max.,  excluding  title  and  possible  bibliography  from  word  count)  to
graduateconf@unior.it by May 10, 2016. Applications should include the following: personal information
(name, surname, e-mail address, institutional affiliation), thematic area, presentation type. Please, submit all
electronic application materials as a single PDF or DOC file.

Applicants may participate with a 15-minute paper or with a poster (118 x 165 cm max., printed on a lucid
or opaque board). In the opening of the posters-dedicated session, each poster creator will give a 3-minute
talk on his or her project and invite conference-goers to directly question him or her. The duration of this
session will be defined according to the total number of poster presentations. 

Notifications of acceptance will be sent out by July 10, 2016. 

All  the  speakers  will  be  invited  to  send  their  talk  by December 31,  2016,  for  the  publication  of  the
conference proceedings, edited by the Organizing Committee and by the PhD Scientific Committee.

All  expenses will  be covered by participants.  Further information (conference venues,  accommodations,
social  dinner)  are  available  on  the  conference  page   http://www.unior.it/ateneo/12487/1/graduate-
conference.html   Questions about the conference are welcome and may be directed to the email address
below.

Official languages: Italian and English. 

Contacts:  graduateconf@unior.it

Organizing Committee 

Margherita De Blasi 
Giulia Imbriaco 
Felice Messina
Salvatore Orlando 
Valentina Schettino 
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