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Tutti gli incontri si svolgeranno in forma di videoconferenza sulla piattaforma Zoom. Per accedere alle 
conferenze vi invitiamo a seguire il link riportato in calce a ciascuno degli incontri in calendario. 

 
 
 
 

Martedì, 28 aprile 2020, ore 16.30  

In condivisione con il Seminario “AltrEurope” 

ROBERTO MERLO (Università di Torino) 

La ricezione del manifesto futurista in Romania e i caratteri dell’avanguardia romena 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/s/975958588 
 

Giovedì 7 maggio 2020, ore 16,30 

ADINA CHIRILĂ (Universitatea de Vest din Timișoara) 

Presenze della lingua romena antica in Rete 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/8737656434  
 

Giovedì 14 maggio 2020, ore 16,30  

SORIN ȘIPOȘ (Universitatea din Oradea) 

Le relazioni dei viaggiatori stranieri nelle terre romene: questioni di metodo 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/8737656434 
 

Giovedì 21 maggio 2020, ore 16,30 

In condivisione con il Seminario “AltrEurope” 

EMILIA DAVID (Università di Pisa) 

Il dadaismo di Tristan Tzara 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/s/975958588 

 
 



Giovedì 28 maggio 2020, ore 16,30  

COSMIN PATCA (Universitatea din Oradea) 

Le colinde in Bihor: repertorio e aspetti rituali 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/8737656434 
 

Giovedì 4 giugno 2020, ore 16,30 

FEDERICO DONATIELLO (Università di Padova) 

“Misterioase doruri de necunoscut”: l’influenza leopardiana sull’opera di Duiliu Zamfirescu 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/8737656434 

 

 

 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare 

 
 
Una presenza assidua e criticamente partecipe alle attività del Seminario di romeno contribuisce al conseguimento dei 3 CFU di 
“Altre attività” per gli studenti dei Corsi di laurea in Lingue e Mediazione (LLM, LMLLC, LMLLA) e per gli studenti di Lettere 
(LT) e Filologia moderna (LMFIM). 
In base alle norme valide per il periodo di emergenza, in cui vigono restrizioni sullo svolgimento in presenza dei Seminari e delle 
lezioni, per ottenere tutti i 3 CFU di Altre attività è sufficiente seguire almeno 7 incontri e presentare un elaborato su una delle 
conferenze seguite. Gli studenti che hanno partecipato ad almeno 5 lezioni del Seminario di romeno, potranno consegnare al 
docente (Prof. Cepraga) un breve elaborato scritto (ca. 10 cartelle) su un argomento a scelta trattato durante il Seminario.  
Per ulteriori informazioni scrivere a danoctavian.cepraga@unipd.it  


