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SECONDO INVITO

Il  Consiglio  degli  studenti  dell'Università  Juraj  Dobrila  di  Pola  e  l'Associazione 

Interdisciplinare  degli  Italianisti  "Apertis  Verbis"  invitano  tutti  gli  studenti  interessati 

(regolari e non) alla Conferenza studentesca internazionale  Lingua: istruzioni per l'uso, 

che si terrà all'Università Juraj Dobrila di Pola nel periodo 8 - 11 maggio 2014.   

Gli  scopi della  conferenza  sono  i  seguenti:  incentivare  gli  studenti  alla 

partecipazione ai progetti extrauniversitari; promuovere la cooperazione internazionale tra 

gli  studenti  e le università;  consentire agli  studenti  di  acquisire esperienza nelle abilità 

scritte,  di  ricerca  e  di  presentazione;  presentare  il  tema  della  lingua  attraverso  un 

approccio interdisciplinare e da diversi punti di vista, ovvero sviluppare la consapevolezza 

della lingua e dei suoi diversi aspetti; e promuovere la democraticità e l'interdisciplinarità 

dello studio attraverso lo scambio di opinioni, idee ed esperienze.   

Le presentazioni  dei  lavori  saranno suddivise in  diverse sezioni,  in  cui  i  lavori 

saranno  raggruppati  in  base  alla  vicinanza  tematica,  e  si  potranno  presentare  lavori 

autoriali in  croato,  italiano e/o  inglese, i quali successivamente verranno pubblicati negli 

Atti del convegno. Il numero, il tipo e i titoli delle sezioni dipenderanno dal numero e dalle 

tematiche dei lavori pervenuti.  Uno stesso partecipante potrà presentare in più sezioni. 

Oltre  alla  parte  dedicata alla  presentazione dei  lavori  autoriali,  vi  saranno organizzate 

tavole rotonde, esposizioni di esperti ed altre attività aggiuntive. A tutti i partecipanti (attivi 

e passivi) verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla conferenza. 

Per quel che concerne le tematiche, gli autori qui hanno la piena libertà di scelta: 

possono essere presentati alla conferenza tutti i lavori riguardanti il tema della lingua (nel 

suo  significato  astratto  o  concreto),  visto  sia  nei  suoi  aspetti  linguistici  e  artistici  sia 

elaborati dal punto di vista della traduzione o delle scienze naturali  e tecniche. Quindi, 

lasciate volare la vostra creatività e unitevi a noi.
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SCADENZE

Registrazione 01.03.2014

Abstract 01.03.2014

Lavoro autoriale 15.04.2014

Pagamento quota d'iscrizione (10 €) 15.04.2014

Conferma dell'arrivo 15.04.2014

Per poter partecipare alla conferenza occorre:

− far pervenire entro termini prestabiliti l'abstract e poi il lavoro autoriale

− riempire il modulo d'iscrizione

− pagare la quota d'iscrizione di 10,00 €

Altre informazioni sulla conferenza:

− lingue della conferenza: croato, italiano e inglese

− durata dell'esposizione: 15 minuti + 5 minuti discussione

− istruzioni per la stesura dell'abstract e del lavoro in allegato

− inviare il modulo d'iscrizione riempito, l'abstract e il lavoro all'indirizzo: Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli (Università Juraj Dobrila di Pola) – Studentski zbor (Consiglio 

degli studenti), Zagrebačka 30, 52100 Pula (con l'indicazione: per la conferenza), 

oppure all'indirizzo e-mail: konferencija.jezik@gmail.com

− per  tutte  le  altre  informazioni  potete  contattarci  all'indirizzo  e-mail: 

konferencija.jezik@gmail.com

− ci trovate anche su:

http://konferencijajezik.wix.com/congressus-linguae

https://www.facebook.com/Congressus.Linguae

Saremo lieti della Vostra partecipazione!

                                                                                        Cordialmente,

il Comitato Organizzatore


