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Care Colleghe, Cari Colleghi, 
  
Siamo lieti di annunciare che la 12a Giornata di Linguistica Svizzera si terrà lunedì 7 
novembre 2022 presso l’Università di Losanna 
  
Organizzate ogni due anni, le Giornate di Linguistica Svizzera offrono l’occasione alle 
ricercatrici e ai ricercatori svizzeri di presentare i propri progetti di ricerca, individuali o 
collettivi. In questa occasione potranno essere presentati tutti i progetti in corso, che abbiano 
o meno ottenuto un finanziamento istituzionale. 
  
In luogo di un convegno tradizionale organizzato in forma di conferenze seguite da 
discussioni approfondite, le Giornate di Linguistica Svizzera si propongono di offrire un 
panorama complessivo relativamente esaustivo della ricerca in linguistica condotta in 
Svizzera. L’obiettivo principale è di accrescere la visibilità dei progetti in corso e di favorire 
lo sviluppo di nuove sinergie e collaborazioni. Per le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori, 
questo evento costituisce un’occasione per sviluppare contatti e accrescere la rete di 
relazioni. 
  
Al fine di garantire i principi sopra enunciati, l’edizione 2022 sarà organizzata in forma di 
successioni di presentazioni molto brevi seguite da lunghe pause durante le quali i 
relatori saranno a disposizione, con o senza poster aggiuntivo/i, per rispondere a 
eventuali domande o per stabilire contatti con chi fosse interessato. È prevista la possibilità 
di partecipare anche unicamente attraverso la presentazione di uno o più poster. 
  
Il comitato organizzativo invita le persone e i gruppi di ricerca interessati a inviare una breve 
proposta di partecipazione (massimo una pagina) al seguente indirizzo: 
linguistique_suisse_2022@unil.ch entro il 1 marzo 2022. Il documento dovrà contenere 
indirizzo di contatto e istituzione di afferenza di tutte le persone coinvolte, e precisare la 
modalità di presentazione selezionata: (i) comunicazione orale molto breve in sessione 
plenaria, eventualmente accompagnata da uno o più poster; o (ii) unicamente poster (uno o 
più). 
  
Ci auguriamo di accogliervi numerosi a Losanna nel novembre 2022. 
 
Il comitato organizzativo 
Jérôme Jacquin (sezione di scienze del linguaggio e dell’informazione) – coordinamento 
Karina Frick (sezione di tedesco) 
Ana Keck (sezione di scienze del linguaggio e dell’informazione) 
Letizia Lala (sezione d’italiano) 
Gilles Philippe (sezione di francese) 
Clotilde Robin (sezione di scienze del linguaggio e dell’informazione) 
Jennifer Thorburn (sezione di inglese) 
Lorenzo Tomasin (sezione d’italiano) 
Bettina Wetzel-Kranz (sezione di tedesco) 
Daria Zalesskaya (sezione di lingue e civilizzazioni slave e dell’Asia del Sud) 


