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Primo Convegno Internazionale di Dialettologia Siciliana 

Delia (Caltanissetta), 25-27 giugno 2020 

Comune di Delia 

Assessorato alla Cultura 

 

Il Primo Convegno Internazionale di Dialettologia Siciliana, evento di punta del Festival dei dialetti 

siciliani 2020, è stato pensato come un momento di condivisione e di discussione tra le figure 

accademiche interessate ai diversi ambiti dello studio delle varietà italo-romanze parlate in Sicilia. 

Si accettano proposte di comunicazione orale o poster su qualsiasi aspetto relativo alla fonetica, alla 

fonologia, alla morfologia, alla sintassi o al lessico dei dialetti siciliani, ivi comprese le varietà 

siciliane parlate fuori dalla Sicilia, sia in Italia sia all’estero. 

Le proposte di intervento dovranno essere inviate in forma anonima, in italiano o in inglese, della 

lunghezza massima di due pagine (esempi, tabelle, grafici e riferimenti bibliografici inclusi), con 

carattere Times New Roman, corpo 12, e interlinea singola. Si potranno presentare al massimo due 

proposte di intervento: una come autore/autrice singolo/a e l’altra come coautore/coautrice, oppure 

un massimo di due proposte come coautore/coautrice. 

Per ogni relazione orale saranno previsti 20 minuti, più 10 minuti per le domande.  

I poster, che verranno presentati durante l’apposita sessione, dovranno essere stampati in formato A0 

(841mm-1189mm) e dovranno avere orientamento verticale. 

Le proposte dovranno essere inviate entro il 15 aprile 2020 all’indirizzo 

festivaldeidialettisiciliani@gmail.com e per conoscenza a vincenzo.dicaro@unive.it 

Nell’oggetto dell’e-mail si prega di specificare “Invio proposte di intervento per Convegno 

Internazionale di Dialettologia Siciliana”. 

Nel corpo dell’e-mail si prega di specificare: 

• il nome dell’autore/autrice (o degli autori/delle autrici) con relativa affiliazione inserita tra 

parentesi. In caso di proposta congiunta, evidenziare il/la primo/a autore/autrice; 

• il titolo del contributo; 

• se il contributo è inteso come comunicazione orale o come poster (il comitato scientifico si 

riserva comunque il diritto di assegnare il contributo proposto alla sessione dei poster). 

Verrà inoltre prevista la pubblicazione di una selezione tra le comunicazioni orali e i poster dopo 

vaglio del Comitato Scientifico. 

Non sono previste spese d’iscrizione. 
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Relatori invitati 

 

Luisa Amenta (Università degli Studi di Palermo) 

Giuliana Giusti (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Giovanni Ruffino (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani) 

Salvatore Trovato (Università degli Studi di Catania) 

 

Date importanti 

Termine ultimo per l’invio: 15 aprile 2020. 

La notifica della accettazione delle proposte sarà comunicata entro il 30 aprile 2020. 

 

Comitato scientifico 

Anna Cardinaletti (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Marina Castiglione (Università degli Studi di Palermo) 

Silvio Cruschina (University of Helsinki) 

Alessandro De Angelis (Università degli Studi di Messina) 

Vincenzo Nicolò Di Caro (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Salvatore Menza (Università degli Studi di Catania) 

 

Segreteria organizzativa 

Vincenzo Nicolò Di Caro (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare un’e-mail al seguente indirizzo: 

festivaldeidialettisiciliani@gmail.com 
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First International Conference on Sicilian Dialectology 

Delia (Caltanissetta), 25-27 June 2020 

Municipality of Delia 

Department of Culture 

 

The First International Conference on Sicilian Dialectology, a major event of the Festival of Sicilian 

Dialects 2020, has been conceived as a moment of knowledge sharing and discussion among scholars 

interested in the different domains of the study of the Italo-Romance varieties spoken in Sicily. 

Abstracts for oral communication or posters on every aspect concerning the phonetics, phonology, 

morphology, syntax and lexicon of Sicilian dialects will be considered, including those on the 

varieties spoken outside Sicily, both in Italy and abroad. 

The abstracts must be sent anonymously, in Italian or in English, with a maximum length of two 

pages (examples, tables, diagrams and references included), in Times New Roman, 12-point font size, 

single spaced. It is possible to submit a maximum of two abstracts: one as a single author and the 

other as a co-author, or a maximum of two abstracts as a co-author. 

Each oral presentation will be allotted 20 minutes, plus 10 minutes for questions. 

The posters, which will be presented during the dedicated session, must be printed in A0 format 

(841mm-1189mm) and must be oriented vertically. 

The abstracts must be sent by 15 April 2020 to festivaldeidialettisiciliani@gmail.com and CC’ed to 

vincenzo.dicaro@unive.it 

Please specify as object “Abstract submission to the International Conference on Sicilian 

Dialectology”. 

In the e-mail body please indicate: 

• the author’s (or authors’) name(s) with their corresponding affiliation into brackets. In case 

of joint abstract, please highlight the first author; 

• the title of the abstract; 

• whether the abstract is intended as an oral presentation or as a poster (however, the Scientific 

Committee reserves the right to assign the proposal to the poster session). 

Moreover, the Scientific Committee will select the best contributions among oral presentations and 

posters for publication.  

There are no registration fees. 
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Invited speakers 

 

Luisa Amenta (Università degli Studi di Palermo) 

Giuliana Giusti (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Giovanni Ruffino (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani) 

Salvatore Trovato (Università degli Studi di Catania) 

 

Deadline 

Abstracts must be submitted no later than 15 April 2020. 

Authors will be notified of the results of their abstract review by 30 April 2020. 

 

Scientific Committee 

Anna Cardinaletti (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Marina Castiglione (Università degli Studi di Palermo) 

Silvio Cruschina (University of Helsinki) 

Alessandro De Angelis (Università degli Studi di Messina) 

Vincenzo Nicolò Di Caro (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Salvatore Menza (Università degli Studi di Catania) 

 

Local organiser and contact 

Vincenzo Nicolò Di Caro (Università Ca’ Foscari Venezia) 

For further information, please contact us at: 

festivaldeidialettisiciliani@gmail.com 
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