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Cari colleghi!
Il comitato organizzatore del convegno scientifico internazionale “Kuskovskije Chtenija.
Spazio culturale e semiotico della letteratura russa: la storia dello sviluppo e le prospettive dello studio”
Le invita a partecipare alla conferenza che avrà luogo dal 18 al 21 SETTEMBRE 2017 a Mosca.
Lo scopo della conferenza è quello di mettere in evidenza i risultati delle ricerche
scientifiche eseguiti in linea con gli studi culturali, testuali, di comunicazione interculturale, di
letteratura, di letteratura russa antica e di storia, e anche nel campo della semiotica.
Le relazioni (le pubblicazioni sono emesse secondo le regole stabilite nelle appendici 1 e
2) saranno accettate fino al 10 giugno 2017 all’e-mail landlit@mail.ru. La raccolta « Kuskovskije
Chtenija. Spazio culturale e semiotico della letteratura russa: la storia dello sviluppo e le prospettive
dello studio» sarà inclusa in un database bibliografico di pubblicazioni scientifiche di scienziati
russi РИНЦ. Nella domanda si prega di indicare il cognome, il nome, il patronimico, il grado, il
posto di lavoro, i contatti e le attrezzature necessarie. Gli inviti formali saranno inviati così come
l’organizzazione del programma.
Le relazioni incluse dalla decisione del Comitato Organizzatore del programma, saranno
pubblicate nella collezione «Kuskovskije Chtenija. Spazio culturale e semiotico della letteratura
russa: la storia dello sviluppo e le prospettive dello studio» all'inizio della conferenza.
Indirizzo: Dipartimento "Lingue straniere" Moscow State University of Psychology and
Education (Vasilia Botileva st., 31).
Lingue della conferenza - Russo, Inglese, Italiano
E-mail: landlit@mail.ru.
Il numero di telefono: +7(499) 727-24-75
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Il Comitato Organizzatore
Appendice 1

Domanda di partecipazione alla conferenza
1. Nome, cognome e patronimico
__________________________________________________________________
2. Forma di partecipazione (full-time / part-time)___________________________________________
3. Organizzazione, luogo di lavoro o di studio (con l'indicazione del corso e facoltà)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Impiego__________________________________________________________________________
5. Titolo accademico _________________________________________________________________
6. Titolo della relazione
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Orientamento a cui il tema della relazione si riferisce ______________________________________
___________________________________________________________________________________
8. E-mail ___________________________________________________________________________
9. Telefono ______________________________________________________________
10. I mezzi necessari per la dimostrazione dei materiali della
relazione___________________________________________________________________________
Domanda di partecipazione alla conferenza è realizzata in un file separato il cui nome è
composto dai nomi e iniziali del partecipante e la parola "applicazione", per esempio, "James S
applicazione" e viene inviato al landlit@mail.ru
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Appendice 2

Requisiti per la stesura dell’articolo:
Gli articoli saranno pubblicati nella raccolta dei materiali della conferenza per decisione del
comitato organizzatore dopo aver superato la procedura di revisione. L'articolo deve essere eseguito
rigorosamente in conformità con i requisiti qui sotto e accuratamente revisionati dall'autore, tutte le
citazioni e riferimenti alle fonti e alla letteratura devono essere riconciliati.
L’articolo non deve superare i 20.000 caratteri.
L'articolo deve contenere: informazioni sull'autore (iniziali, cognome, impiego, città), le
annotazioni (volume - non più di 700 caratteri) in russo e corrispondente versione russa, le annotazioni
in inglese, parole chiave rispettivamente in russo e in inglese (5-9 di parole), il testo principale, un
elenco di riferimenti alla fine. Il nome del file deve corrispondere al nome dell'autore (per esempio,
Ivanov.doc) e deve essere salvato in formato Word 2003. Per i partecipanti italiani il testo dell'articolo
può essere scritto in italiano, mentre le annotazioni e le parole chiave in italiano, inglese e russo.
Oltre al file principale, contenente i componenti di cui sopra in un documento
separato,(chiamato con il nome dell'autore e il nome del suo istituto, per esempio Ivanov-MGU.doc)
deve fornire le seguenti informazioni:
1) informazioni sull'autore in russo: nome, patronimico e cognome, titolo di studio e il titolo,
luogo di lavoro e impiego, indirizzo email e numero di telefono;
2) informazioni sull'autore in inglese: nome, patronimico, cognome, titolo di studio e il titolo,
luogo di lavoro e impiego, indirizzo e-mail.
Il testo deve essere redatto con la spaziatura intervallata di uno e mezzo, carattere Times New
Roman, dimensione 14, i numeri della pagina indicati in basso a destra. I margini dei documenti
devono essere impostati con i seguenti valori: il margine sinistro: 3 cm, Il margine destro: 1,5 cm;
superiore/inferiore: 2 cm. La testata si trova al centro della pagina, in grassetto, senza un punto alla
fine del nome.
i nomi degli autori sono posizionati sul lato destro - Nome (per esteso, titolo di studio,
titolo, impiego).
Il volume di annotazioni 700 -1000 caratteri spazi inclusi.
Parole chiave: 5-10 termini scientifici o psicologici generali di base, che vengono utilizzati nel
testo.
Facendo riferimento e la bibliografia: Ogni sorgente specificato nella lista di riferimento devono essere
indicati nel testo tra parentesi quadre [2]; se questa è una citazione - che le pagine indicate [2, c. 112].
I riferimenti riportati alla fine del testo in ordine alfabetico e si trova sotto la voce Riferimenti.

il Comitato Organizzatore

