XIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
SECONDA CIRCOLARE
Madrid, 4‐6 aprile 2016
TEMA DEL CONVEGNO: Acquisizione e didattica dell’italiano

Il XIV Congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana si terrà presso la
Facoltà di Filologia dell’Università Complutense di Madrid (UCM) nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016.

Si annuncia che, durante le cinque sezioni plenarie del congresso, interverranno, come relatori
invitati, i Professori:
Gabriele Beck‐Büsse – Philipps Universität Marburg
Manuel Carrera Díaz – Universidad de Sevilla
Marianna Chini – Università di Pavia
Gabriele Pallotti – Università di Modena e Reggio Emilia
Harro Stammerjohan – Tecnische Universität Chemnitz e Accademia della Crusca
Paolo Torresan – Università di Catania
È stata anche organizzata la tavola rotonda “L’Italiano nel mondo”, cui parteciparanno: Richard
Waltereit (Newcastle Upon‐Tyne), Sara Dessì‐Schmidt (Tübingen), Simone Fornara (Locarno),
Paolo Silvestri (Sevilla), Julijana Vučo (Belgrado), Cecilia Casini (São Paolo).
Si annuncia inoltre che, viste le richieste pervenute da parte di numerosi Soci Silfi e non, la data
di scadenza per la presentazione di proposte di intervento e/o poster è prorogata al 31 ottobre
2015.
Per ulteriori informazioni riguardo al temario del Congresso, si rinvia alla prima circolare,
consultabile sul sito: www.silfi.eu/SILFI_2016.htlm
Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo silfi2016@ucm.es
I proponenti sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni:

Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo silfi2016@ucm.es
I proponenti sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni:
‐ Indicare, nell’area dell’oggetto, “SILFI – abstract [Cognome Nome]”,
‐ Trasmettere, in allegato, due documenti distinti con le caratteristiche sotto riportate:
1. un documento word formato .doc o un documento pdf, contenente un riassunto
dell’intervento, in forma anonima, di non più di 400 parole (bibliografia esclusa),
preceduto da:
a. titolo dell’intervento;
b. indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe
(o eventualmente: sezione libera);
c. modalità di presentazione preferita: comunicazione orale o poster.
2. Un documento word formato .doc o un documento pdf, contenente le seguenti informazioni:
a. titolo dell’intervento;
b. indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe
(o eventualmente: sezione libera);
c. dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta
elettronica cui trasmettere le comunicazioni relative all’intervento;
Entro il 30 novembre 2015 il comitato organizzatore informerà sull’accettazione o non
accettazione delle proposte di comunicazione e di poster e fornirà ulteriori informazioni
sull’organizzazione del convegno.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Partecipanti con comunicazione/poster: 150 euro
Partecipanti (studenti) con comunicazione/poster: 100 euro
Iscrizione in anticipo (early bird): 130 euro e 80 euro (studenti) entro il 31 gennaio 2016
Partecipanti senza comunicazione: 50 euro
Studenti dell’UCM: iscrizione gratuita
La quota d’iscrizione comprende l’assistenza al convegno e due pause caffè al giorno.
È prevista una cena sociale la sera di martedì 5 aprile e una gita alla città di Segovia il 7 aprile, non
comprese nella quota d’iscrizione.

