
 
 

         Maggio 2017 

 

Care socie e cari soci, 

 

1. Il nuovo sito AISC è già funzionante: http://aisc.llocs.iec.cat.  

Se avete dei suggerimenti potete inviarli a: enric.bou@unive.it. Il vecchio sito è destinato a 

chiusura alla scadenza degli attuali abbonamenti (2018). 

 

2. Stiamo preparando il prossimo convegno che, come deciso all’assemblea di Torino, si terrà 

in Sardegna, a Sassari ed Alghero, e sarà organizzato da Iban Llop. La prima circolare uscirà 

entro settembre. Il tema che abbiamo scelto è "Relazioni Italia - Catalogna". 

 

3. Per quanto concerne le quote, si continua ad avere un numero esiguo di soci effettivamente 

in regola rispetto al totale degli iscritti che fanno parte della mailing list. Verrà quindi 

applicato il regolamento previsto dall’articolo 6.3 dello statuto che prevede l’invio di una mail 

da parte del tesoriere a chi non paga da più di tre anni per sapere se intende ancora far parte 

dell’associazione. Potrete trovare lo statuto on line. Chi desiderasse essere tolto anche dalla 

mailing list può avvertire il tesoriere. 

Ricordiamo che le quote, che si possono versare anche con un unico bonifico per il triennio in 

corso, sono le seguenti: 

30€ intera 

15€ ridotta (studenti, dottorandi, lettori, soci AILLC, AISPI, SIFR) 

Il conto corrente dell’associazione è il seguente: 

IBAN: IT91 V031 2403 2170 0000 0233 093 

BIC: BAFUITRRXXX 

Preghiamo i soci di avvertire il tesoriere una volta effettuato il pagamento, all’indirizzo di 

posta elettronica tresoreria.aisc@gmail.com 

 

4. Per quanto riguarda i contributi e premi di laurea, avvertiamo i soci che sono stati 

distribuiti tutti i fondi 2016 relativi alle pubblicazioni e la gran parte di quelli destinati ai 

convegni/conferenze, mentre non è pervenuta alcuna richiesta per i premi di tesi. Invitiamo 

perciò i soci a stimolare la preparazione di tesi di laurea/dottorato in ambiti afferenti la 

cultura, la lingua, la letteratura e la scienza catalane.  

Sono stati erogati fondi per i seguenti convegni: 

Il ruolo della donna ebrea nella Girona medioevale, Università di Verona, 15 maggio 2017 

Ausiàs March i el cànon europeu, Università per Stranieri di Siena, novembre 2017. 

Il contributo per pubblicazioni è stato concesso a Isabel Turull per il volume Carles Riba i la 

llengua literària durant el franquisme: exercicis de simplicitat, Edizioni Ca’ Foscari.  
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A novembre 2017 ci sarà un’altra call che riguarderà i seguenti fondi: 

per tesi di laurea/dottorato: 500€  

per convegni/conferenze/giornate di studio 325€ 

Per pubblicazioni 200€ 

Si ricorda che per chiedere questi contributi bisogna essere socio in regola.  

 

 

Sperando che queste notizie vi siano gradite, porgiamo i più cordiali saluti  

 

Il direttivo 

 


