CALL FOR PAPERS
IL SESTO CONVEGNO BIENNALE
della
Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica
si terrà a Roma, dal giovedì 27 al sabato 29 settembre 2018
all’Università Gregoriana (Roma)

1. TEMATICHE SCIENTIFICHE DEL CONVEGNO
La Società invita a presentare contributi che riguardano il suo campo specifico, ossia la retorica
biblica e semitica. Questi possono consistere in analisi di testi – biblici o altri, essenzialmente
dell’area semitica –, oppure affrontare qualche questione particolare di tipo metodologico. Le lingue
del convegno sono l’italiano, il francese, l’inglese e lo spagnolo.
2. CALENDARIO DI PRODUZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Oltre alle conferenze plenarie (55 minuti), sono previste delle comunicazioni più brevi (40 minuti),
seguite da una discussione. Queste comunicazioni non sono riservate ai professori e ai ricercatori; ma
sono aperte anche agli studenti, specialmente di dottorato come pure di licenza.
• Entro il 31 dicembre 2017: presentazione della proposta
Le proposte di comunicazione devono essere mandate entro la fine dell’anno 2017, usando il modulo
disponibile sul sito (www.retoricabiblicaesemitica.org/proposta_all), da compilarsi con accuratezza.
• Entro il 30 aprile 2018: presentazione del testo della comunicazione
Una volta la proposta accettata dal Comitato scientifico, l’autore stende il testo della sua comunicazione, come dovrebbe essere pubblicata negli Atti (massimo di 20 pagine, secondo il formato della
collana «Rhetorica Biblica et Semitica», ossia circa 56.000 caratteri, spazi inclusi). Lo manda al
responsabile del convegno entro il 30 aprile 2018.
Dopo accettazione da parte del Comitato scientifico, il testo verrà trasmesso agli altri autori di conferenze e comunicazioni; così ciascuno potrà prenderne conoscenza prima del convegno e preparare
domande e suggerimenti da presentare durante la discussione che seguirà l’esposizione.
• Entro il 30 novembre 2018: consegna del testo dell’articolo per gli Atti
Dopo il convegno, l’autore, il cui testo sarà stato accettato dal Comitato scientifico, potrà modificare il
suo testo, tenendo conto delle reazioni emerse nella discussione. Il testo definitivo, impaginato
secondo le direttive dei curatori del volume, dovrà essere consegnato imperativamente entro la data
indicata, per consentire la pubblicazione in primavera 2019.

3. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Gli Atti del sesto convegno saranno pubblicati nella collana «Rhetorica Biblica et Semitica», sotto
il titolo Studi del quinto convegno RBS. Vedi la presentazione dei primi cinque volumi pubblicati, sul
sito della RBS in «Le nostre collane» (ad es., Roland Meynet – Jacek Oniszczuk, ed., Studi del quinto
convegno RBS. International Studies on Biblical and Semitic Rhetoric, RBSem 11, Peeters, Leuven
2017).

4. CONVALIDA
Per gli studenti di Licenza del Dipartimento di teologia biblica della PUG, la partecipazione al
convegno può essere validata come corso opzionale (3 ECTS):
– lo studente che non presenta una comunicazione deve stendere un resoconto dettagliato dei lavori
del convegno (15-20 pagine);
– lo studente che ha redatto una comunicazione pubblicata negli Atti non è tenuto a stendere un
resoconto (eccetto se il testo della sua comunicazione fosse la semplice ripresa di un lavoro scritto di
seminario o parte della tesi di licenza).

5. ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è condizionata al versamento dei diritti di iscrizione. Questi coprono:
– l’iscrizione al convegno,
– la partecipazione ai lavori,
– il dossier dei documenti del convegno, etc.
Quota ordinaria:
100 €
Quota studenti:
50 €
Quota studenti del Consorzio Gregoriano (PUG, PIB, PIO): 25 €
Per gli studenti del Consorzio Gregoriano è necessario compilare il modulo di iscrizione della
RBS; per chi volesse che la partecipazione al convegno sia validata come corso opzionale, è
comunque necessario fare l’iscrizione universitaria come per gli altri corsi, così come è necessario
iscriversi per la sessione degli esami.
Le iscrizioni al convegno sono accettate fino al 30 giugno 2018. Vanno fatte compilando il modulo
disponibile sul sito della RBS:
www.retoricabiblicaesemitica.org/sesto_convegno/RBS_iscrizione_all.doc.
e versare i diritti di iscrizione.

Roma, 4 ottobre 2017

