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In occasione del centesimo anniversario del-
la nascita di Algirdas Julien Greimas, il Centro 
de Pesquisas Sociossemióticas (CPS) organizza, 

nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 marzo del 2017, 
presso il Campus Universitario della Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), il 
presente Colloquio Internazionale, il cui intuito è 
riunire semiotici, ricercatori, studenti di dottorato 
e corsi  di diverse aree disciplinari.

Esplorando le basi e i metodi del progetto scienti-
fico della teoria greimasiana, intesa in quanto teo-
ria dell’azione fondata su procedimenti descrittivi 
e analitici che mirano alla costruzione del senso, 
il colloquio si propone di situare le traiettorie di 
sviluppo dei modelli proposti, le loro sovrappo-
sizioni e le appropriazioni di altre discipline, al 
fine di posizionare la semiotica come disciplina 
ancillare delle Scienze Umane. A partire dalle basi 
dello strutturalismo a da quelle del post-struttura-
lismo, tali metodi e fondamenti hanno continuato 
a svilupparsi, al fine di allargare la loro portata e 
confrontarsi con oggetti di studio propri di diver-
se aree del sapere, stimolando così una riflessio-
ne generale sulle forme attraverso cui la teoria e il 
suo metodo (o i suoi metodi) potevano contribuire 
a rendere intellegibili le pratiche umane. Dall’ar-
chitettura proposta in quanto progetto fondante 
in Semantica Strutturale (1966), sono stati eretti, 
nel corso delle diverse tappe contraddistinte dalle 
opere di Greimas, i livelli edificanti della teoria, 
fino ad arrivare alla pubblicazione, nel 1987, di 
Dell’Imperfezione, sua ultima opera individuale. 

Lavorando al fianco di Greimas, un gruppo di 
semiotici di nazionalità diverse ha portato a ter-
mine il suo progetto in differenti campi di studio, 
riunito nelle presentazioni nei dibattiti dell’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
Nel corso degli anni, il gruppo ha promosso non 
soltanto lo sviluppo teorico metodologico della te-
oria semiotica, ma anche la sua disseminazione 
nel pianeta. Teorico creatore di modelli, Greimas 
ha lasciato un segno anche per quel che riguarda 
la formazione di una schiera di semiotici rigorosi, 
che hanno impiantato la disciplina in altri paesi, 
tra cui il Brasile occupa una posizione di rilievo. 
Linguistica, Arte, Architettura, Comunicazione, 
Diritto, Urbanistica, Design, Marketing, Ammini-
strazione, Ingegneria – in particolare Robotica –, 
Relazioni Internazionali e altri ambiti scientifici 
ancora: la disseminazione dello scheletro teorico 
e metodologico della semiotica ha intrapreso per-
corsi che possono essere oggi condivisi dalla co-
munità degli interessati, e che possono dar vita ad 
un ampio bilancio sui contributi e sulle prospettive 
costruite, aperte ancora a nuovi possibili sviluppi. 

Nel centenario della nascita di Greimas, venuto al 
mondo il 9 marzo del 1917, il Colloquio Interna-
zionale si propone di riflettere sull’eredità del suo 
progetto scientifico, sui percorsi tracciati e suoi 
nuovi possibili percorsi di ricerca. 
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Martedì 
14.03

Mercoledì 
15.03

Giovedì 
16.03

Venerdì 
17.03

Sabato 
18.03

12.00-13.00 
Ultime iscrizioni

13.00-13:30 
Apertura

13:30-15:30 
Tavola Rotonda I

10:30-13.00
Tavola Rotonda III

10:30-13.00
Tavola Rotonda V

10:30-13.00
Tavola Rotonda VII

Corsi

16.00-18:30 
Tavola Rotonda II

16:30-19.00
Tavola Rotonda IV

16:30-19.00
Tavola Rotonda VI

16:30-19.00

Forum 

Sessione di chiusura

Corsi

8.00-10.00
Sessioni di 
Comunicazioni

14.00-16.00
Poster

8.00-10.00
Sessioni di 
Comunicazioni

14.00-16.00
Sessioni di 
Comunicazioni

8.00-10.00
Sessioni di 
Comunicazioni

Corsi

14.00-16.00
Sessioni di 
Comunicazioni

Corsi

18:30-19:30  
Conferenza 
inaugurale

19:30 
Inaugurazione 
dell’esposizione e 
Cocktail di Benvenuto 

Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break

Coffee Break

Pranzo

Coffee Break

Pranzo

Coffee Break

Pranzo Pranzo

Coffee Break

Il Colloquio, che prevede un programma variega-
to di conferenze, tavole rotonde, sessioni di co-
municazioni, sessioni tematiche, poster e corsi 

intensivi, si svolgerà secondo la seguente tabella: 

È possibile iscriversi al Colloquio sia in qualità di 
uditore, sia presentando una proposta per le ses-
sioni di Comunicazione, per le Sessioni Temati-
che o per le Sessioni di Poster, sia come alunno 
dei corsi intensivi. Le Sessioni di Comunicazioni 
sono destinate a professori e ad alunni dei corsi 
post-laurea, che possono iscriversi individualmen-
te o in gruppo. Le sessioni di Poster sono invece 
destinate agli studenti dei corsi di laurea.



SESSIONI DI COMUNICAZIONI ORALI

Le Sessioni di Comunicazioni Orali verranno pro-
grammate dalla commissione organizzatrice del 
Colloquio considerando sia le proposte individua-
li, sia le proposte di Sessioni Tematiche con liste di 
partecipanti già predefinite. 

Ogni sessione prevede, in media, la presentazione 
di 5 lavori, e ad ognuna sarà assegnato un titolo 
che abbraccia le diverse ricerche presentate. Le 
presentazioni verranno realizzate durante le pri-
me ore della mattina e del pomeriggio, in aule che 
verranno successivamente divulgate nel program-
ma e nelle locandine del Colloquio. 

Ogni sessione di comunicazione seguirà la pre-
sente dinamica:
• 120 minuti per sessione, con 5 comunicazioni 

di 20 minuti ciascuna e 20 minuti destinati al 
dibattito generale. 

Tutte le aule sono dotate di computer e videopro-
iettore.

Le sessioni saranno coordinate da un professore-ri-
cercatore che verrà invitato a dirigere i lavori e che 
svolgerà le seguenti funzioni:
1) garantire il buon svolgimento dei lavori, chie-

dendo ad ognuno dei partecipanti, prima dell’i-
nizio della sessione, di trasferire i file della pre-
sentazione nel computer, verificando il corretto 
funzionamento delle attrezzature;

2) invitare il pubblico, nel momento dell’apertu-
ra dei lavori, ad assistere all’intera sessione, in 
modo che sia possibile costruire un buon dibat-
tito nel momento della chiusura della sessione;

3) presentare gli espositori, indicandone l’istituzio-
ne di appartenenza;

4) controllare rigorosamente il tempo delle comu-
nicazioni e del dibattito finale, affinché tutti pos-
sano beneficiare di eguali condizioni di lavoro;

5) commentare i lavori presentati e aprire il dibat-
tito;

6) consegnare, alla fine della sessione, il certificato 
di partecipazione;

7) compilare il formulario di sviluppo della ses-
sione.

A PROPOSITO DEGLI ABSTRACT PER LE
SESSIONI DI COMUNICAZIONI

Gli abstract destinati alle sessioni di comunicazio-
ne devono seguire le norme editoriali del Collo-
quio divulgate sul sito (www.greimas.com). L’ab-
stract deve avere minimo 800 e massimo 1000 
parole. Non verranno accettate proposte che non 
rispettino tali direttrici.

POSTER

Le sessioni di presentazione dei Poster sono desti-
nate agli alunni dei corsi di laura. Per garantire il 
buon sviluppo delle attività, si raccomanda che il 
professore-relatore accompagni il proprio alunno 
nel momento dell’esposizione. Ricercatori senior 
commenteranno, alla fine della sessione, l’insie-
me dei poster presentati. I poster dovranno essere 
affissi nel luogo stabilito prima dell’inizio del Col-
loquio, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 di lunedì 
13 marzo 2017 e non potranno essere ritirati per 
tutta la durata dell’evento. È prevista una seduta 
di presentazione in cui l’espositore sarà a disposi-
zione del pubblico per spiegare il proprio lavoro e 
conversare con gli interessati.

A PROPOSITO DEGLI ABSTRACT PER LE 
SESSIONI DI PRESENTAZIONE DEI POSTER

Gli abstract per le sessioni di presentazione dei 
poster dovranno seguire le norme editoriali del 
Colloquio divulgate sul sito (www.greimas.com). 
L’abstract deve possedere un minimo di 300 e un 
massimo di 400 parole. Non verranno accettate 
proposte che non rispettino tali direttrici. 

CORSI INTENSIVI

I Corsi Intensivi, della durata di 6 ore ciascuno, 
si svolgeranno durante l’ultimo giorno del Collo-
quio. Sono già state presentate proposte a profes-
sori e ricercatori di rilievo. Affinché si possa garan-
tire un buon sviluppo dei lavori, i corsi prevedono 
un numero limitato di iscritti.  



Dal 16/01/2017

al 13/02/2017

Studenti di 
laurea

Studenti di
corsi post-laurea

Professori/
Ricercatori

Dal 14/02/2017

al 13/03/2017

R$120,00

R$180,00

R$250,00

R$100,00

R$150,00

R$200,00

R$170,00

R$230,00

R$300,00

R$150,00

R$200,00

R$250,00

Com
comunicazione

Com
comunicazione

Senza
comunicazione

Senza
comunicazione

Costi

dell’iscrizione 

al Colloquio

Dal 16/01/2017

al 13/02/2017

Dal 14/02/2017

al 13/03/2017

Con iscrizione al Colloquio R$100,00

R$150,00 R$150,00

R$100,00

Senza iscrizione al Colloquio 

Costi dell’iscrizione

ai minicorsi 

CALENDARIO DEL COLLOQUIO 

• Periodo previsto per l’invio degli abstract: dal 
17 ottobre al 15 dicembre 2016

• Divulgazione dei lavori preselezionati: entro il 
16 gennaio 2017 

• Deadline per l’invio delle versioni finali degli 
articoli: entro il 10 febbraio 2017

• Divulgazione del Programma Definitivo: 3 mar-
zo 2017

Le iscrizioni potranno essere fatte online, sul sito 
del Colloquio, e avranno costi diversi a seconda  
del periodo di realizzazione:
• Prima fase: dal 16/01 al 13/02/2017
• Seconda fase: dal 14/02 al 13/03/2017 (costo 

aggiuntivo di R$50,00)

LINGUE DEL COLLOQUIO

Le lingue ufficiali del Colloquio sono il portoghe-
se, le altre lingue neolatine e l’inglese. Per garanti-
re un’ampia partecipazione da parte del pubblico, 
si consiglia a coloro che presenteranno lavori in 
lingua straniera, di proiettare slide in portoghese 
durante le sessioni di comunicazione. 



Con il 
sostegno 
della

A cura 
del


