
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA, PAPIROLOGIA E LINGUISTICA STORICA

Ciclo di lezioni | Lecture series

Marzo - aprile 2022
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Informazioni 
Per partecipare è necessario registrarsi per le singole lezioni 
con una mail a riccardo.ginevra@unicatt.it specificando la 
modalità di partecipazione. A coloro che desiderano colle-
garsi da remoto verrà inviato il link di Microsoft Teams.
I suoi/vostri dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
(c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e saranno utilizzati al solo fine di dar 
seguito alla richiesta di partecipazione all’evento. Si prega di prendere visione 
dell’informativa privacy disponibile qui.

Information
To participate please register in advance for each lecture by 
sending an email to riccardo.ginevra@unicatt.it, specifying if 
you plan to attend in person or online. Online participants 
will receive a Microsoft Teams link.
Data requested of you will be processed in compliance with the provisions of 
European Regulation 2016/679 (“GDPR”) and of Legislative Decree 196/2003 
and subsequent amendments and will be used for the sole purpose of follow-
ing up on your request to attend the event. Please kindly read the Information 
notice on the processing of personal Data available here.

Lunedì 14 marzo 2022, ore 14.30-16.30  
Aula G.004 Viora e Microsoft Teams
Archaism, Innovation,  
and Modernization  
in Homeric Language
Jeremy RAU 
Harvard University

Martedì 22 marzo 2022, ore 14.30-16.30  
Aula G.252 e Microsoft Teams
Conceptual metaphors  
and historical linguistics – some  
case studies
Daniel KÖLLIGAN
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Lunedì 4 aprile 2022, ore 14.30-16.30 
Aula G.004 Viora e Microsoft Teams
Fraseologia ittita e fraseologia 
indoeuropea: questioni di metodo  
e prospettive di ricerca
Paola DARDANO 
Università per Stranieri di Siena

Mercoledì 27 aprile 2022, ore 14.30-16.30 
Aula G.242 e Microsoft Teams
Sui nomi degli dèi in Grecia  
e Italia antiche: linguistica, filologia, 
ricostruzione comparativa
José Luis GARCÍA RAMÓN 
Università Cattolica del Sacro Cuore

LINGUISTICA STORICA  
E FILOLOGIA 
HISTORICAL LINGUISTICS  
AND PHILOLOGY
Ciclo di lezioni nell’ambito del corso di Glottologia 
Lecture series within the course Historical Linguistics
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