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Convegno ASLI 2007 

«Storia della lingua e storia della cucina.  
Parola e cibo: due linguaggi per la storia della società italiana» 

(www.asli2007.unimore.it) 
 
Date del Convegno:  20 – 22 settembre 2007  
Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Partecipazione ai lavori e iscrizione: per partecipare ai lavori è necessario iscriversi al Convegno 
entro il 30 giugno  
L'iscrizione è gratuita per i soci ASLI, per i relatori (sia di comunicazioni sia di poster) e per i 
componenti dei Comitati Scientifico e Organizzativo.  
Per tutti gli altri non soci la quota di iscrizione è di € 50. 
Modalità di iscrizione: spedire un messaggio via mail contenente nome, cognome, indirizzo e 
recapito telefonico all'indirizzo segreteria.asli2007@unimore.it con all'oggetto 'Iscrizione al 
Convegno'. I non soci dovranno anche versare la quota richiesta secondo modalità che 
compariranno sul sito nei prossimi giorni. 
 
Per quanto riguarda i pasti e la cena sociale le informazioni saranno fornite più avanti. 
 
Alloggio dei convegnisti: Ciascun convegnista dovrà provvedere personalmente alla prenotazione 
contattando direttamente l'albergo prescelto. Sarà pubblicata sul sito web una lista di alberghi con 
indicazione del prezzo praticato ai convegnisti. 
 
Temario: Il temario è già sul sito. La sezione intitolata “Lavori in corso” avrà lo scopo di illustrare 
progetti in via di realizzazione mediante comunicazioni o poster. 
 
Comunicazioni: le proposte non postranno superare i 15 minuti, e saranno valutate da un apposito 
comitato all'interno del Comitato Scientifico in base ai noti criteri di originalità, pertinenza, 
consistenza scientifica, ecc.. Il comitato dei valutatori riceverà le proposte di comunicazione in 
forma anonima. 
 
Invio delle proposte di comunicazione:  
le proposte di comunicazione dovranno: 
- non superare le 30 righe; 
- costituire un allegato anonimo (in formato formato word o rtf, font Times New Roman 12) di un 
messaggio e-mail (ovviamente con i dati del mittente); 
- essere spedite esclusivamente all'indirizzo proposterelazione.asli2007@unimore.it 
- giungere entro e non oltre le ore 15.00 di sabato 10 marzo 2007.  
 
Lingua ufficiale del Convegno: la lingua ufficiale sarà l’italiano. Sarà consentito tenere relazioni o 
comunicazioni anche in fr, ingl, sp, ted purché sia fornita preventivamente la traduzione in italiano. 
 

Per tutte le informazioni riguardanti il Convegno potete scrivere a 
segreteria.asli2007@unimore.it 


