
SEMInARIO D’ISPAnISTICA - II semestre 2021-22

Incontri di

dipartimento di studi linguistici e letterari (disll) – coMplesso beato pellegrino, via suor elisabetta vendramini 13, 35137 padova 

segreteria del convegno: amministrazione.disll@unipd.it
Elaborazione grafica 
nADIA RADOVICh  

Il programma degli Incontri di Orillas di questo Anno Accademico  

è dedicato alla memoria del prof. Alessandro Martinengo

Le iniziative del Seminario rientrano a pieno titolo nelle 'altre attività' (stage, tirocini, seminari) offerte a complemento dell’insegnamento frontale  

dei corsi. Per gli studenti della laurea triennale e laurea Magistrale che vorranno vedersi riconosciuti 3 cFu è previsto il controllo della frequenza  

(minimo 36 ore) tramite firma del libretto apposito da parte dei docenti. Inoltre, il Seminario costituisce parte della didattica impartita ai dottorandi,  

che sono vivamente invitati a intervenire e a partecipare. Ulteriori informazioni in merito all’organizzazione, a eventuali variazioni del calendario 

e alla creditizzazione possono trovarsi sull’Aula Moodle del Seminario (https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=4949).  

Per ulteriori chiarimenti: Prof. Maura rossi (maura.rossi@unipd.it), Prof. gabriele bizzarri (gabriele.bizzarri@unipd.it). 

L'accesso alle strutture del Dipartimento, a norma di legge, è consentito esclusivamente a chi è in possesso della certificazione verde covid-19 

(o del Certificato medico di esenzione rilasciato ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2021).

09 MarZo 
ore 18.00  

aula 9

natalia peñín 
Università di Bologna

La Lexicografía ítalo-española: proyecto de catálogo crítico

23 MarZo 
ore 18.00 

aula 9

esteban Montoro 
Universidad de Granada

Las locuciones pronominales no las conoce ni el Tato.  

Sobre una categoría fraseológica injustamente olvidada

30 MarZo 
ore 18.00 

aula 9

Matteo de beni 
Universidad de Verona

Diseñar y explotar corpus diacrónicos para la investigación 

lingüística: el caso de OccOr-es y DIACOM-es

13 aprile 
ore 18.00 

aula 9

Francisco escudero paniagua 
Universidad de Salamanca

Los ejemplos de las gramáticas: función y tipología

20 aprile 
ore 18.00 

aula 9

luca cerullo 
Università di Palermo

Una scrittrice in fuga. Carmen Laforet e il romanzo  

al femminile dell’epoca franchista

4 Maggio 
ore 18.00 

aula 9

isabelle touton 
Université Bordeaux-Montaigne

¿Es puritana la creación feminista española actual?  

Reflexión a partir del libro colectivo Tsunami y de algunas 

viñetas de humor gráfico

12 Maggio 
ore 18.00 

aula 9

claudio stassi Dalla novela al graphic novel: incontro con l'autore

18 Maggio 
ore 18.00 

aula 9

liliana reales 
Universidade Federal de Santa Catalina 

Antonio Di Benedetto: escritos del exilio

8 giugno 
ore 18.00 

aula 9

Marcelo leonardo levinas 
Universidad de Buenos Aires

Pensadores de la Universidad de Padova en las ficciones 

de Jorge Luis Borges

Ogni conferenza, salvo diversa indicazione,  

si terrà in aula (Complesso Beato Pellegrino) 

e, contestualmente, sarà trasmessa su Zoom  

(https://unipd.zoom.us/j/88157825705).


