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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Corso di lingua spagnola marzo-maggio 2011

Corso di lingua inglese ottobre-dicembre 2011

I martedì della Stranieri febbraio-giugno 2011
(vedi Programma)

R. Lazzeroni, Teoria del mutamento linguistico 2 febbraio 2011
- Problemi di grammaticalizzazione
- Geografia linguistica e cronologia relativa 

dei mutamenti fonetici

E. Bianchi, Presentazione del progetto FIRB 15 febbraio 2011
“Piattaforma di servizi integrati per l’accesso 
semantico e plurilingue ai contenuti culturali 
italiani nel web”

S. Scaglione, Un caso di degrammaticalizzazione: 16 febbraio 2011
il prefisso verbale ri- nel toscano occidentale

S. Scaglione, Progetto Meridium 16 febbraio 2011

“La storia” di Elsa Morante 24-25 febbraio 2011
Convegno MOD (vedi Programma  )  

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

S. Giannini, L’Italia nel mondo: lingua, cultura e identità 2 marzo 2011

G. Antonelli, Punteggiatura e stile tra Otto e Novecento 9-10 marzo 2011

P. Trifone, Stereotipi linguistici e identità italiana 22 marzo 2011

A. Ciaralli, Scrivere il volgare: i testi delle origini29 marzo 2011

F. Lorenzi, Definizione e definizioni: 6 aprile 2011
capacità metalinguistiche e strategie testuali

F. Lorenzi, I dizionari elettronici 13 aprile 2011

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110216-brochure-morante.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110207-locandina-martedi-stranieri.pdf


M. Loporcaro, Metodi e acquisizioni 26-27 aprile 2011
della ricerca dialettologica

- Sull’origine del progressivo 
pronominale in pantesco

- Per lo studio della morfosintassi 
dei dialetti lucani: acquisizioni recenti 
e nuove prospettive

L. Costamagna, Progetto osservatorio: 27 maggio 2011
italiano di stranieri

D. Gambini, La traduzione come operazione 22 giugno 2011
di trasferimento linguistico-culturale

Corso di alta cultura
CLIC - Corso di lingua italiana contemporanea 11-22 luglio 2011

( vedi Programma  )  

R. Pugliese, Numeri per parlare. 21 settembre 2011
Da quattro chiacchiere a grazie mille

D. Piccini, Le “Metamorfosi” volgarizzate 30 settembre e 7 ottobre 2011
di Lorenzo Spirito Gualtieri: problemi di metodo 
e proposte di edizione

Nascita di una nazione. Istantanee letterarie, 4 ottobre 2011
storiche e artistiche internazionali dell'Unità d'Italia

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

G. Adamo, Denominare e tradurre nel mondo globalizzato 10 novembre 2011

P. Di Giovine, Quando il metodo discende 23 novembre 2011
dall’oggetto di ricerca: lo specifico 
dell'etimologia romanza

Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration – 23-25 novembre 2011
Dialogue Initiative among the Universities of Mediterranean 
(MERIDIUM)

Conferenza internazionale d’Ateneo
Vedi Programma

R. Masiola, Mis-understandings and Erroneous Errors: 12 dicembre 2011
Advertising in English, Advertising in Italy

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110923-invito-programma.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110923-invito-programma.pdf
http://meridium.unistrapg.it/sites/meridium.unistrapg.internal/files/programma.pdf
http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/didattica/110523-brochure-clic.pdf


R. Masiola, Racism, Adaptation and Manipulation: Italian Songs 13 dicembre 2011
into English, English Songs into Italian 

P. Bianchi, Onomastica e letteratura: strategie 
di denominazione in alcuni romanzi italiani contemporanei 15 dicembre 2011

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