XV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ
INTERNAZIONALE DI
LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA

TERZA CIRCOLARE
TEMA DEL CONVEGNO
Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione
Il XVesimo Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana si svolgerà presso le
Scuole di Scienze Umanistiche e di Scienze Sociali dell’Università di Genova il 28, 29, 30 maggio 2018.
Il programma provvisorio è disponibile sul sito:
http://silfi.eu/SILFI_2018/pdf/PROGRAMMA_SILFI_2018.pdf
Si ricorda che l’offerta early bird per l’iscrizione è stata prorogata fino al 10 marzo!
Il modulo di iscrizione è stato aggiornato per comprendere l’adesione alla cena sociale del 29 maggio (40
euro) e alla gita in battello a S. Fruttuoso e Portofino il 31 maggio (30 euro).
Chi avesse già effettuato l’iscrizione può comunicare via mail (j.visconti@unige.it) la sua adesione alla cena e
alla gita, versando gli importi con un bonifico a parte oppure consegnandoli durante il convegno alla
tesoriera Elisa Corino.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Si ricorda che da quest’anno è possibile iscriversi alla Società, versando una quota che verrà detratta per
intero dall’iscrizione al Convegno.
ISCRIZIONE ALLA SILFI
€ 30,00 (quota annuale)
per i provenienti dai seguenti paesi: Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria,
Bahamas, Bahrein, Barbados, Belgio, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Croazia,
Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Giappone, Grecia, Guinea
Equatoriale, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia,
Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Palau,
Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Saint Kitts e Nevis, Seychelles,
Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria,
Uruguay, Venezuela.
Per tutti gli altri Paesi: € 15,00 (quota annuale)

ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Partecipanti con comunicazione e/o poster:
Soci SILFI:
€ 170,00 (In regola con il pagamento delle quote)
Pagamenti entro il 10 marzo 2018 (early bird): € 150,00
Non soci SILFI:
€ 230,00 (La quota comprende anche l'iscrizione alla SILFI fino al 31/12/2018)
Pagamenti entro il 10 marzo 2018 (early bird): € 210,00
Professori emeriti, fuori ruolo e pensionati, studenti e provenienti da tutti gli altri Paesi:
Soci SILFI:
€ 150,00 (In regola con il pagamento delle quote)
Pagamenti entro il 10 marzo 2018 (early bird): € 130,00
Non soci SILFI:
€ 180,00 (La quota comprende anche l'iscrizione alla SILFI fino al 31/12/2018)
Pagamenti entro il 10 marzo 2018 (early bird): € 160,00
Partecipanti senza comunicazione e/o poster (Solo uditori)
Soci SILFI:
€ 10,00 (In regola con il pagamento delle quote per gli anni 2017 e 2018)
Non soci SILFI (La quota comprende anche l'iscrizione alla SILFI fino al 31/12/2018)
Professori in ruolo e provenienti dai Paesi suindicati:
€ 70,00
Professori emeriti, fuori ruolo e pensionati, studenti e provenienti da tutti gli altri Paesi:
€ 40,00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l'iscrizione è necessario compilare il formulario qui sotto e inviarlo insieme a una copia scannerizzata del
bonifico bancario a: silfi2018@gmail.com
SILFI Banca d’Alba Credito cooperativo
via Cavour, 4
12051 Alba (CN)
Italy IBAN: IT74U0853049251000610101167 Codice BIC
ICRAITRREQ0 Codice SWIFT
ICRAITRR Group ICCREA Banca, Rome
Causale SILFI 2018
La quota d’iscrizione comprende la partecipazione al convegno, pranzi e pause caffè per i giorni 28, 29 e 30
maggio 2018.
Data la non ampia ricettività di Genova, si consiglia di procedere quanto prima alle prenotazioni (lista di
alberghi convenzionati: https://intranet.unige.it/convenzioni-hotel, anche se con Booking o motori affini le
tariffe sono spesso più convenienti). Per i voli, è possibile inoltre volare su Milano o Pisa (circa due ore di
treno), o Nizza (circa tre ore di treno).
Vi aspettiamo a Genova!

