Congresso Internazionale

La comunicazione parlata 2020
Università del Piemonte Orientale
6-7-8 maggio 2020

Il prossimo Congresso Internazionale del GSCP, “La comunicazione parlata 2020”, si terrà a
Vercelli da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio 2020 e sarà ospitato dall’Università del Piemonte
Orientale (Dipartimento di Studi Umanistici).
Con riferimento al tema della comunicazione parlata, le tematiche del congresso sono:
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la dimensione fonica
la dimensione morfosintattica
la dimensione lessicale
la dimensione pragmatica e semantica
la dimensione cognitiva
la dimensione acquisizionale
la dimensione educativa
la dimensione antropologica e sociologica
la dimensione interazionale
la manifestazione delle emozioni
le patologie del linguaggio
ontogenesi e filogenesi
storia delle ricerche sulla comunicazione parlata
strumenti e tecniche

Oltre ai temi indicati, si apre lo spazio per la discussione a due sessioni speciali relative alla
comunicazione specialistica (forense, economica, etc.) e alla rappresentazione dell’oralità in
letteratura.

Gli interessati sono invitati ad inviare un abstract (circa 600-1000 parole) della comunicazione
proposta all’indirizzo gscp2020@gmail.com, indicando il titolo del contributo, il nome e l’indirizzo

dell’autore/autori, indirizzo e-mail, la forma del contributo (orale o poster), le parole-chiave e l'area
tematica.
Le proposte saranno inoltrate al Comitato Scientifico in forma anonima e questo deciderà se e sotto
quale forma verrà presentata la comunicazione.
Termine ultimo per l’invio: 15 novembre 2019.
La notifica della accettazione delle proposte sarà comunicata entro il 31 gennaio 2020.
Lingue ufficiali del congresso
Italiano e inglese
Comitato scientifico
Federico Albano Leoni, Cinzia Avesani, Marina Castagneto, Patrizia Cordin, Marcella Costa,
Emanuela Cresti, Anna De Meo, Francesca Maria Dovetto, Antonietta Marra, Franca Orletti,
Alessandro Panunzi, Elisa Pellegrino, Massimo Pettorino, Miriram Ravetto, Patrizia Sorianello,
Lorenzo Spreafico, Iride Valenti, Mario Vayra
Comitato organizzatore
Marina Castagneto, Miriam Ravetto
Segreteria organizzativa
Marina Castagneto, Miriam Ravetto, Diego Sidraschi, Eleonora Sacco, Francesca Bianchetti, Elisa
Parente, Nicolò Calpestrati
Sul sito web www.sli-gscp.it saranno progressivamente immesse tutte le notizie utili (circolari,
modulo per la registrazione, elenco dei partecipanti, riassunti, norme tipografiche, informazioni
logistiche). È prevista la stampa degli Atti. Tra i contributi scritti verrà operata una nuova selezione.
Tutte le richieste di informazioni vanno inviate al seguente indirizzo email: gscp2020@gmail.com

International Conference

Spoken Communication 2020
Università del Piemonte Orientale
6-7-8 May 2020
The next GSCP International Conference, “Spoken Communication 2020”, will be held in Vercelli
from 6 to 8 May 2020 and will be hosted by the University of Eastern Piemont. For this conference,
acceptable themes regarding spoken communication include the following areas:
1. phonic dimension
2. morphosyntactic dimension
3. lexical dimension
4. cognitive dimension
5. pragmatic and semantic dimension
6. acquisitional dimension
7. educational dimension
8. anthropologicl and sociological dimension
9. interactional dimension
10. expressing emotions
11. speech-language pathologies
12. ontogeny and philogeny
13. history of the studies on spoken communication
14. tools and techniques

Beside the above mentioned thematic areas, two special sessions are devoted to specialized
communication (forensic, economic etc.) and to the use of orality in literature.
Scholars interested in presenting papers at the conference should send an abstract (approximately
600-1000 words) of the proposed contribution to gscp2020@gmail.com. The email should contain
the following information: title of the paper, name and email of the author(s), the preferred kind of
presentation (oral presentation or poster), key words, thematic areas. Proposals will be
anonymously submitted to the Scientific Committee, which will decide whether and in what form
each contribution will be presented.
The deadline for abstract submission is 15 November 2019.
The notifications of abstract acceptance will be sent out by 31 January 2020.
Languages of the conference
Italian and English

Scientific Committee
Federico Albano Leoni, Cinzia Avesani, Marina Castagneto, Patrizia Cordin, Marcella Costa,
Emanuela Cresti, Anna De Meo, Francesca Maria Dovetto, Antonietta Marra, Franca Orletti,
Alessandro Panunzi, Elisa Pellegrino, Massimo Pettorino, Miriram Ravetto, Patrizia Sorianello,
Lorenzo Spreafico, Iride Valenti, Mario Vayra
Organizing Committee
Marina Castagneto, Miriam Ravetto
Organizing Secretary
Marina Castagneto, Miriam Ravetto, Diego Sidraschi, Eleonora Sacco, Francesca Bianchetti, Elisa
Parente, Nicolò Calpestrati
The website www.sli-gscp.it will be updated with useful conference information (newsletter,
registration form, participant list, abstracts, template, venue). A selection of papers will be published
in the conference proceedings after a peer-review process.
Please send all inquiries to the following email address: gscp2020@gmail.com

