Annual Conference of the Canadian Society for Italian Studies

CALL FOR PAPERS
19-21 June 2015
Sant’Anna Institute – Sorrento
Most sessions have extended their deadline for paper proposal to January 30.
Please contact the session organizer if you still wish to submit an abstract.

We invite proposals for sessions (a title and a 150 words abstract in an email or as an
attachment) for the 2015 CSIS conference that will be held at the Sant’Anna Institute in
Sorrento. Each session proposal should clearly state the name of the organizer, the academic
affiliation and contacts (phone number and email), and any special scheduling request. Please
send session proposals to the program chairsSandra Parmegiani (sparmegi@uoguelph.ca)
and Cristina Perissinotto (cperissi@uottawa.ca).
The deadline for session proposals is November 15, 2014. Session proposals will be made
public on the CSIS website in the order they are received.
Proposals for individual papers should be sent directly to the session organizers no later than
January 15, 2015. If you would like to propose a paper that can not be housed in any of
the proposed panels, please send it to Sandra Parmegiani and Cristina Perissinottowho will
create sessions out of the individual paper proposals received. In your proposal include your
name, academic affiliation, telephone and fax numbers, e- mail address, and a brief biobiliographical profile (maximum half a page) that would allow the chair of the session to
introduce you.
Ph.D. students and untenured scholars are encouraged to participate. Financial support for
Ph.D. students will be available upon presentation of original travel receipts.
Session organizers must consider all the proposals received up to the deadline of January
15, 2015. The announcement that a panel is closed can only be made after January 15,
2015. Immediately after the deadline, all session organizers will fill out the Session Proposal

Form and will send the names and information about participants (paper title, affiliation,
contact info, bio-bibliographical profile) to the program chairs Sandra Parmegianiand Cristina
Perissinotto.
The Society’s rules permit members to present only one paper at the meeting. Members may
not present a paper in those sessions they also chair. However, members are allowed to chair
more than one session.
Please be reminded that if you submit a paper proposal to more than one session, you should
notify all the organizers to which you have made a submission. If you fail to notify the session
organizers, they will have the right to decide between themselves in which session the paper
will be presented or if the paper will be excluded.
All participants must be members in good standing of CSIS. Membership must be current by
April 30, 2015, in order for the member’s name to appear in the program and for the
member to be allowed to present his/her paper at the 2015 CSIS conference.
The Conference Registration will open in January 2015. The cost will be: 90 Euros for
graduate students and Ph.D. without full time employment and 120 Euros for all other
delegates. Payments must be received by April 30, 2015.

Convegno annuale della Società canadese di studi
d’italianistica
Richiesta di interventi

19-21 giugno 2015
Sant’Anna Institute – Sorrento
La Società canadese di studi d'italianistica invita a presentare proposte di sessioni (titolo e
riassunto di 150 parole via email o allegato) per il convegno annuale che si terràpresso il
Sant’Anna Institute di Sorrento. Per ogni proposta di sessione si prega di specificare il nome
dell’organizzatore, l’affiliazione accademica, i contatti personali (telefono e email), ed
eventuali esigenze di programmazione (specifici giorni e/o orari). Le proposte di sessioni
vanno inviate a Sandra Parmegiani (sparmegi@uoguelph.ca) e Cristina Perissinotto
(cperissi@uottawa.ca).
La data di scadenza per l’invio delle proposte di sessione è il 15 novembre 2014. Il sito
della CSIS le pubblicherà nell’ordine in cui saranno pervenute.
Le proposte di interventi vanno inviate agli organizzatori delle sessioni entro il 15 gennaio
2015. Se si desidera inviare una proposta di intervento che non trova inclusione in nessuna

delle sessioni elencate sul sito della CSIS, si prega di inviarla direttamente alle organizzatrici
del convegno Sandra Parmegiani e Cristina Perissinotto. Si prega di includere in ogni proposta
di intervento il proprio nome, affiliazione accademica, numero di telefono e fax, email e un
breve profilo biografico (mezza pagina al massimo) per permettere a chi presiede la sessione
di introdurre i delegati.
Dottorandi e giovani studiosi sono incoraggiati a partecipare. Un contributo alle spese di
viaggio per gli studenti di dottorato sarà erogato dietro presentazione delle ricevute originali
delle spese di viaggio (limitate al solo trasporto).
Gli organizzatori delle sessioni dovranno prendere in considerazione tutte le proposte ricevute
fino alla scadenza del 15 gennaio 2015. L’annuncio che una sessione è completa potrà
venir dato solo dopo il 15 gennaio 2015. Dopo questa data gli organizzatori delle sessioni
compileranno il Session Proposal Forme lo invieranno a Sandra Parmegiani e Cristina
Perissinotto.
La società permette ai delegati di presentare solo un intervento al convegno. I delegati non
possono inoltre presentare un paper nella sessione che presiedono. È possibile presiedere più
di una sessione.
Si ricorda ai delegati che se intendono sottoporre delle proposte agli organizzatori di due o
più sessioni, è loro compito inviarne notifica a tutti gli organizzatori delle sessioni alle quali
hanno inviato una proposta. In mancanza di tale notifica, gli organizzatori delle sessioni
avranno il diritto di decidere tra loro in quale sessione inserire l’intervento o se escluderlo dal
convegno.
Tutti i partecipanti al convegno dovranno essere iscritti alla CSIS entro la data del 30 aprile
2015. Solo previa iscrizione alla società i nomi dei delegati compariranno nel programma e i
partecipanti potranno presentare il loro intervento al congresso.
Le registrazioni al convegno si apriranno nel gennaio del 2015. Il costo è di 90 Euro per gli
studenti di dottorato e per i dottorati senza impiego fisso, e di 120 Euro per tutti gli altri
partecipanti al congresso. Il pagamento va effettuato entro il 30 aprile 2015.

