DOTTORATO IN FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA E LINGUISTICA
CURRICULUM LINGUISTICO
SEMINARI DI LINGUISTICA DI LABLITA
PROGRAMMA DEI SEMINARI GENNAIO-MARZO 2017
I seminari si svolgono presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
LABLITA
Piazza Savonarola 1, aula 33
Venerdì 13 gennaio, ore 11:00-17 :00
Workshop
Oltre l’enunciato
Emanuela Cresti: "Oltre l'enunciato: la Stanza come unità di riferimento del parlato.
Caratteristiche pragmatiche, informative e prosodiche secondo la Teoria della Lingua
in Atto"
Alessandro Panunzi: “La sintassi nelle stanze: esempi e osservazioni”.
Massimo Moneglia: “La Stanza e i requisiti di composizionalità. Modalità, e
strutturazione informativa dei Comment legati.”
Giovedì 19 gennaio, ore 11:00
Marco Bertini (UNIFI-MICC) "Stato dell'arte nel riconoscimento di oggetti e azioni
in immagini e video"
Giovedì 26 gennaio, ore 15:00
Fiamma Fiaschi, e Claudia Manfredi (Ingegneria Biomedica Università di Firenze)
“Analisi automatica delle vocalizzazioni e delle espressioni facciali in età pediatrica:
applicazioni in terapia riabilitativa per disordini del neurosviluppo”.
Venerdì 3 febbraio, ore 11:00
Gloria Gagliardi (Università di Firenze / Università di Modena e Reggio Emilia) "Il
disfarsi del linguaggio: valutazione delle abilità semantiche in pazienti adulti e
anziani".
Venerdì 10 febbraio, ore 11:00
Marianna Bolognesi (Universiteit van Amsterdam) "Language Metaphors and Visual
Metaphors: a distributional approach. Metafore nel linguaggio e metafore nelle
immagini: un approccio distribuzionale".

Giovedì 16 febbraio, ore 9:30 -17:30
Workshop all’interno dell’accordo di cooperiazione UNIFI/UNIBAS organizzato da
LABLITA & Institut fūr Italianistik - Universität Basel
Testualità parlata e testualità scritta:
gli usi morfosintattici e comunicativi della punteggiatura
9:30- 10:30 Filippo Pecorari ( Unibas): “Punteggiatura e impliciti: gli impieghi
comunicativi dei puntini di sospensione”.
10:30-11:30 Angela Ferrari (Unibas): “Dalla punteggiatura morfosintattica a quella
comunicativa: lo snodo del secondo Ottocento.
11:30-11:45 coffeebreak
11:45- 12:45 Emanuela Cresti & Alessandro Panunzi (Unifi): “Aspetti illocutivi,
articolazione informativa, e strutture testuali di Stanze e Pattern illocutivi”
15:00- 16:00 Letizia Lala (Unibas e Unil): “Il punto interrogativo: tra illocuzione e
testualità. “
16:00-16:30Angela Ferrari (Unibas),: “La virgola seriale: usi comunicativi e usi
prosodici”.
16:30-17:30 Benedetta Rosi (Unibas): “La manifestazione della causalità nel testo
scritto, tra morfosintassi, punteggiatura e testualità”.
Giovedì 3 Marzo, ore 10:00-13:00
IMAGACT-MED Sistemi di accessibilità universale in sanità. Le istruzioni al
paziente attraverso rappresentazioni 3D dell’azione (presentazione del progetto FASSALUTE a cura del consorzio DILEF/LABLITA-MICC-NEUROFARBA-STELLA
MARIS)
Mercoledì 9 Marzo, ore 11:00
Frédéric Sabio (UNIAIX-MARSEILLE- Laboratoire Parol et Langage) “Décrire les
relations grammaticales dans l’oral
Giovedì 24 Marzo, ore 11:00
Anna-Maria De Cesare Greenwald (UNIBAS) "Per una classificazione funzionale
degli avverbi di frase: dalla sintassi alla struttura informativa"

