
RIPARTONO GLI “INCONTRI LINGUISTICI 2021” AL DIUM 

 

Da ormai alcuni anni il ciclo di conferenze “Incontri linguistici” si pone l’obiettivo di promuovere 

lo scambio di idee tra esperti sugli aspetti più vari della ricerca sul linguaggio – oltre che di 

arricchire la proposta formativa per gli studenti triennali, magistrali e di dottorato –. La sezione 

Linguaggi, Comunicazione, Società del DIUM, in collaborazione con il Laboratorio di 

Comunicazione e Linguistica, ha organizzato anche per questo autunno una serie di conferenze in 

cui saranno affrontate questioni che toccano diversi ambiti dell’indagine linguistica. I temi trattati 

coprono un ventaglio abbastanza vasto della ricerca, spaziando da questioni sociolinguistiche, a 

tematiche legate al cognitivismo ed alla linguistica computazionale, senza tuttavia trascurare 

tematiche relative alla storia della linguistica e alla glottologia. 

Gli incontri seguiranno il seguente calendario:  

 

Giovedì 25 Marzo, 10.30 – 12.00 

Stefania SCAGLIONE 

Università per Stranieri di Perugia 

Le diversità linguistica nella scuola plurale. Dati, temi e potenzialità 

Link alla videoconferenza Teams 

 

Martedì 30 Marzo , 10:30 – 12:00 

Fiorenzo TOSO 

Università di Sassari 

‘Ospiti di gente diversa’. Le lingue minoritarie come elemento di attrazione turistica 

Link alla videoconferenza Teams 

 

Mercoledì 14 Aprile, 12:30 – 14:00 

Ignasi Xavier ADIEGO 

Universitat de Barcelona 

La posizione linguistica del gruppo anatolico 

Link alla  videoconferenza Teams 

  

Giovedì 22 Aprile, 14:30 – 16:00 

Gerardo FALLANI 

Università per stranieri di Siena 

Il digitale nella didattica. Risorse educative online e contesti di fruizione 

Link alla videoconferenza Teams 

  

Martedì 27 Aprile, 14:30 – 16:00 

Francesco ZUIN 

Università di Udine 

Gli archivi digitali : modelli di analisi  (socio)linguistica  delle minoranze 

Link alla videoconferenza Teams 

  

Giovedì 29 Aprile, 14:30 – 16:00 

Simone CASINI 

University of Toronto Mississauga 

Italiano on the road. Una analisi del linguistic landscape di Toronto 

Link alla videoconferenza Teams 

 

Giovedì 06 Maggio, 10:30 – 12:00 

Chiara GIANOLLO 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWFiMmFhYTMtZTM1OS00YWU5LTgyZDItOGU1NmJkZjdhMTlk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2YwODExOGEtMjI2Yy00NDU5LWE3YzMtZjVkYjQ2ZjEzYWQx@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDU4NTViOTMtMTM2ZC00YWVlLTk4ZGMtZThhYjA3Mjk1MTY4@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MzY1OGE2MDUtNjFkMS00YjBmLThlNjQtNGM4NTYwZTQ0YTdh@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGZlZjQxNDQtYTFmNS00NjllLWEwNTYtZTJlYzQ3ODU0Mjhk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Y2Q1M2VlOTgtMmZjMS00OTBjLWIzMjktMzhjMGI4ZTg0YWMw@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%22,%22Oid%22:%22b3f88b3c-228b-4816-a4d7-df8f13496ff5%22%7d


Università di Bologna 

Corpora elettronici e diacronia della negazione dal latino alle lingue romanze 

Link alla videoconferenza  Teams 

 

Martedì 11 Maggio, 10:30 – 12:00 

Ermenegildo BIDESE 
Università di Trento 

Pianificazione linguistica e problematiche connesse:  

il caso del cimbro di Luserna 

Link alla videoconferenza Teams 

 

Gli “Incontri linguistici” riprendono una lunga “tradizione” introdotta dal caposcuola degli studi 

linguistici a Udine, Roberto Gusmani, che nel 1973 aveva avviato con lo stesso titolo una serie di 

attività di studio e di ricerca, in seguito (nel 1974) tradottasi nell’omonima rivista, oggi diretta da 

Vincenzo Orioles, Raffaella Bombi e Franco Crevatin e tuttora un punto di riferimento per il campo 

di studi glottologici.  

Le conferenze aperte a tutti gli interessati e indirizzate principalmente a studenti, dottorandi, 

assegnisti, docenti, si terranno da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare 

sarà sufficiente collegarsi al “link alla conferenza”, posto sotto ogni incontro. Tramite la frequenza 

e la presentazione di una relazione per ognuno degli incontri in calendario, gli studenti del 

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) dell’Università di Udine 

possono acquisire 2 CFU valevoli come attività di Tirocinio. Gli interessati sono pregati di 

contattare via mail il Dr. Francesco Zuin (francesco.zuin@uniud.it).  

Nella speranza di una partecipazione numerosa vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

         Prof. Raffaella Bombi 

         Prof. Francesco Costantini 

         Dr. Francesco Zuin 

         Prof. Vincenzo Orioles 
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