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La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Juraj Dobrila di Pola (Croazia), l’Istituto Puškin di Pola, 
l’istituzione culturale Matica hrvatska (Matrix Croatica) e l’Associazione croata dei professori di lingua e 
letteratura russa hanno il piacere di invitar Vi a partecipare al Convegno Internazionale  

 
 Gli intellettuali europei a cavallo tra Ottocento e Novecento  

Il convegno si terrà dal 3 al 7 giugno 2019 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Juraj 
Dobrila di Pola (Croazia).   

L’intento del convegno è quello di approfondire il ruolo e l’impegno culturale, artistico, politico, linguistico, 
letterario, economico, giuridico, ideologico e filosofico degli intellettuali europei dalla seconda metà 
dell’Ottocento al 1918 quando l’Europa divenne il teatro di profondi cambiamenti socio-politici che ne 
muteranno gli equilibri e le identità nazionali. 

Date importanti: 
1 settembre 2018 Scadenza per la registrazione e l’invio degli abstract (150-300 parole). 
15 settembre 2018 Comunicazione delle proposte accettate. 
31 dicembre 2018 Scadenza per l’invio dei contributi in extenso (massimo 36.000 battute, spazi inclusi). Le 
norme redazionali saranno inviate dopo la comunicazione delle proposte accettate.  

3 – 7 giugno 2019 Convegno Internazionale Gli intellettuali europei a cavallo tra Ottocento e Novecento 
 
Lingue del convegno: croato, russo, italiano e inglese 
 
La quota di iscrizione dell’importo di 100 € (750 kn) comprende: 
il certificato di partecipazione, la pubblicazione degli interventi in una monografia, un rinfresco dopo l’apertura del 
convegno (nel ristorante studentesco), una cena nel ristorante Ribarska koliba, un’attività di laboratorio a sorpresa, una 
visita guidata di Pola e dell’Anfiteatro, una visita guidata di Rovigno con degustazione di vini.  
 
L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le registrazioni, gli abstract, i contributi in extenso e dove poter ottenere 
maggiori informazioni legate all’organizzazione del convegno è il seguente: euint19.20@gmail.com.  

 
Ci rallegriamo della Vostra partecipazione e Vi salutiamo cordialmente, 

Il Comitato organizzatore: 
izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni, Facoltà di Lettere e Filosofia, presidente del Comitato organizzatore 
doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, Facoltà di Lettere e Filosofia, presidente della sede della Matica hrvatska di Pola 
Irena Mikulaco, prof. pred., Facoltà di Lettere e Filosofia, dirigente dell’Istituto Puškin di Pola, presidentessa 
dell’HAPRYAL 
doc. dr. sc. Martina Damiani, Facoltà di Lettere e Filosofia 
doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti, Facoltà di Lettere e Filosofia 
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