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Programma  

 

 

 

19 Febbraio 2004 

9.00-10.00 Iscrizioni 

10.00 - 10.30 Saluti 

10.30 - 11.15 Peter Muysken 
   relazione su invito 

Towards a unified perspective on language contact.  

Speaker optimization strategies 

11.15 - 11.45 M. Chini 

C. Andorno 

M. Biazzi 

G.M. Interlandi 

Il plurilinguismo di adulti immigrati a Pavia e Torino 

11.45 - 12.00 PAUSA 

12.00 - 12.30 Silvia Dal Negro Lingue in contatto: il caso speciale dei segnali discorsivi 

12.30 - 13.00 L. Anderson 

D. Banelli 
La commutazione di codice negli incontri Tandem 

 

PRANZO 

15.00 - 15.30 Carla Cristilli A proposito dei rapporti fra codice e di strategie universali della 

comunicazione:  

linguaggio verbale e linguaggio gestuale nell'interazione adulto-bambino 

15.30 - 16.00 M. Antonietta 

Marongiu 
Il repertorio linguistico degli studenti in una scuola secondaria di Cagliari. 

Codeswitching e competenza bilingue in una situazione di contatto 

linguistico 

16.00 - 16.45 Alberto Mioni 
   relazione su invito 

Lingue franche locali ed esolingue negli stati del mondo. 

Rassegna delle situazioni e prospettive per il futuro 

16.45 - 17.00 PAUSA 

17.00 - 19.00 Assemblea soci (cliccare qui per leggere l'ordine del giorno; cliccare qui per la delega per le 

votazioni in assemblea) 

20.00  CENA SOCIALE 

 

 

 

  

http://www.aitla.unimo.it/ODG.doc
http://www.aitla.unimo.it/delega.doc
http://www.aitla.unimo.it/delega.doc


 

 

20 febbraio 2004 

9.00 - 9.45 Ulrich Ammon 
    relazione su invito 

Main problems of EU language policy 

9.45 - 10.15 Giovanna Marotta Le lenizione in Scouse: un tratto di lax voice 

10.15 - 10.45 Lorenzo Spreafico Quante ne sai? Lo sviluppo del repertorio lessicale di un apprendente di  

italiano L2: un'analisi quantitativa 

10.45 - 11.00 PAUSA 

11.00 - 12.00  Sessione 'ricerche e iniziative' 

12.00 - 12.30 Chiara M. Monzoni La gestione del disaccordo nell'interazione familiare (con più di due 

partecipanti) 

12.30 - 13.00 Cristiano Furiassi Falsi anglicismi: punto d'incontro tra lessicografia e linguistica dei corpora 

 

PRANZO 

14.30 - 15.00 A. Mura Porcu 

M. Gargiulo 
La funzione ludica del lessico giovanile: Cagliari e Oristano a confronto 

15.00 - 15.30 Chiara Taddei Il gesto oltre la vista.  

Produzione gestuale spontanea ed elicitata nel non vedente: studio di un 

caso 

15.30 - 16.00 M.C. Rizzardi 

P. Giunchi 
Contatto linguistico e learners' Corpora di apprendenti italofoni 

16.00 - 16.45 Wolfgang Woelck 
     relazione su invito 

Probability, predictability and potential universals in contact linguistics 

16.45 - 17.15 Chiusura dei lavori 

 


