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F. Lorenzi, Definizione e definizioni:
capacità metalinguistiche e strategie testuali

6 aprile 2011

F. Lorenzi, I dizionari elettronici

13 aprile 2011

M. Loporcaro, Metodi e acquisizioni della ricerca dialettologica
- Sull’origine del progressivo pronominale in pantesco
- Per lo studio della morfosintassi dei dialetti lucani:
acquisizioni recenti e nuove prospettive

26-27 aprile 2011

L. Costamagna, Progetto osservatorio: italiano di stranieri

27 maggio 2011

D. Gambini, La traduzione come operazione
di traferimento linguistico-culturale

22-23 giugno 2011

R. Pugliese, Numeri per parlare.
Da quattro chiacchiere a grazie mille

21 settembre 2011

D. Piccini, Le “Metamorfosi” volgarizzate
di Lorenzo Spirito Gualtieri: problemi di metodo
e proposte di edizione

Seminario di studi
Nascita di una nazione.
Istantanee letterarie, storiche e artistiche
internazionali dell'Unità d'Italia

30 settembre e
7 ottobre 2011

4 ottobre 2011

a cura dell’Indirizzo in Comunicazione
della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo

P. Beltrami, Spunti di riflessione su significato e metodi
dell’edizione critica di testi romanzi medievali

13 ottobre 2011

a cura della cattedra di Filologia romanza dell’Univ. di Perugia
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
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G. Adamo, Denominare e tradurre nel mondo globalizzato

10 novembre 2011

P. Di Giovine, Quando il metodo discende dall’oggetto
di ricerca: lo specifico dell'etimologia romanza

23 novembre 2011

Conferenza internazionale d’Ateneo*
Multilingualism in Europe as a Resource for
Immigration - Dialogue Initiative among the
Universities of Mediterranean (MERIDIUM)

23-25 novembre 2011

P. Bianchi de Vecchi, Onomastica e letteratura:
strategie di denominazione in alcuni romanzi
italiani contemporanei

15 dicembre 2011

C. Pulsoni, Postillati decameroniani cinquecenteschi

23 febbraio 2012

S. Covino, Storia della lingua italiana: origini
e indirizzi metodologici di una disciplina ‘controversa’

22 e 27 marzo 2012

L. Anderson, Strategie di pubblicazione
e career planning in un'ottica europea

28 marzo 2012

N.B. L’aula e l’orario delle attività sono di volta in volta indicati nella sezione “Bacheca”.
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