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Il farsi e il disfarsi del linguaggio. L’emergere, il mutamento e la patologia della 

struttura sonora del linguaggio 
 
 

PRIMA CIRCOLARE 

 

Siamo lieti di annunciare che l’11° Convegno Nazionale dell'Associazione 
Italiana di Scienze della Voce (ISCA Special Interest Group) si svolgerà presso 
l’Università di Bologna, dal 28 al 30 gennaio 2015. 

 
TEMA DEL CONVEGNO 

Il titolo del convegno vuole proporre all’attenzione degli studiosi il tema del 
classico e insieme rivoluzionario saggio di Roman Jakobson, Kindersprache, 
Aphasie und allgemeine Lautgesetze, che nel 1941 lanciava l’idea di un nesso 
fra acquisizione, afasia e leggi del mutamento fonico.  

Su queste linee, il convegno invita a contributi su tre aspetti del farsi e disfarsi 
della struttura sonora del linguaggio e sulle interconnessioni che li legano 
attraverso il filo della variazione linguistica. 
In particolare il convegno è aperto a contributi nei seguenti domini: 
- l’emergere della struttura sonora, nel processo acquisizionale della prima e 

della seconda lingua o di una lingua straniera, in contesto sia guidato sia 
spontaneo e in casi di bilinguismo; il ruolo della variazione nel processo di 
acquisizione; modelli computazionali del processo di apprendimento con 
particolare riferimento all’estrazione di categorie fonologiche; 

- la variazione ‘naturale’ di tipo sociofonetico e il mutamento diacronico; 
- il ‘destrutturarsi’ della struttura sonora, nella ‘variazione’ associata alle 

patologie del linguaggio e della parola, così come nella perdita delle 
competenze linguistiche materne in condizioni di emigrazione (erosione di 
natura sociolinguistica); 

- l’esistenza di un confine categoriale tra variazione normale e variazione 
patologica; la possibilità di ricavare dalla variazione patologica informazioni 
rilevanti sulle rappresentazioni fonologiche; 



- la ricerca di universali fonetici/fonologici. 

L’obiettivo del convegno è di riunire gli studiosi che operano in questi campi e 
di suscitare in un clima informale un dibattito interdisciplinare. 

Secondo la tradizione dei convegni AISV, si accettano altresì contributi in ogni 
settore delle Scienze della Voce.  

Saranno infine ben accetti lavori proposti da studenti, dottorandi e giovani 
ricercatori, ai quali potrà essere dedicata una sessione del convegno. 

 
INVIO RIASSUNTI 

Tutti coloro che sono interessati e che intendono partecipare al convegno sono 
invitati a inviare un riassunto della comunicazione in italiano o in inglese di 
almeno 5000 caratteri (spazi inclusi) e di non più di 6000 caratteri (spazi 
inclusi), allo scopo di consentire un’idonea valutazione ai fini dell’accettazione 
del lavoro. Il testo del riassunto corredato da bibliografia ed eventuali  figure 
non dovrà comunque eccedere le 2 pagine in formato A4. 
Le proposte, anonime, saranno valutate dal comitato scientifico. 
I riassunti dovranno essere inviati nei due formati *.doc e *.pdf  (il template è 
disponibile sul sito del convegno) tramite una procedura che sarà 
appositamente attivata sul sito del convegno.  
Lingue ufficiali del convegno saranno l’italiano e l’inglese. 
 
DATE IMPORTANTI 

- Invio abstract: 10 ottobre 2014 
- Avviso accettazione: 30 novembre 2014  
- Iscrizione (a prezzo ridotto): 20 dicembre 2014 
- Svolgimento del convegno: 28-30 gennaio 2015  
- Invio degli articoli: 1 giugno 2015 
 
INFORMAZIONI 

Informazioni dettagliate sul convegno saranno rese disponibili sul sito: 
http://aisv2015.unibo.it/ 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Cinzia Avesani, ISTC-CNR  Padova 
Fabio Tamburini, Università di Bologna 
Mario Vayra, Università di Bologna 
 
COMITATO SCIENTIFICO  
Federico Albano Leoni - Università La Sapienza, Roma 
Cinzia Avesani – ISTC-CNR,  Padova 
Catherine Best - University of  Western Sydney, Australia 
Carla Bazzanella - Università di Torino  
Pier Marco Bertinetto - Scuola Normale Superiore di Pisa 
Giuliano Bocci - Université de Gèneve, Svizzera 



Luciana Brandi - Università di Firenze 
Maria Grazia Busà - Università di Padova  
Chiara Celata - Scuola Normale Superiore di Pisa 
Piero Cosi - ISTC–CNR, Padova 
Lidia Costamagna - Università per Stranieri di Perugia  
Franco Cutugno - Università Federico II, Napoli 
Amedeo De Dominicis - Università La Tuscia, Viterbo 
Rodolfo Delmonte - Università di Venezia 
Mariapaola D’Imperio - Université de Provence, Francia 
Barbara Gili Fivela - Università di Lecce 
Mirko Grimaldi - Università di Lecce 
Michele Loporcaro - Universität Zürich, Svizzera 
Giovanna Marotta - Università di Pisa 
Pietro Maturi - Università Federico II, Napoli 
Alberto Mioni - Università di Padova 
Andrea Paoloni - Fondazione Ugo Bordoni, Roma 
Daniel Recasens - Universitat Autònoma de Barcelona, Spagna 
Antonio Romano - Università di Torino 
Luciano Romito  - Università della Calabria, Cosenza 
Pier Luigi Salza -  Socio onorario AISV – ex dirigente Loquendo 
Leonardo Savoia - Università di Firenze 
Renata Savy - Università di Salerno 
Stefan Schmidt -  Universität Zürich, Svizzera 
Luciano Semenza - Università di Padova 
Patrizia Sorianello - Università di Bari 
Rosanna Sornicola - Università Federico II, Napoli 
Lorenzo Spreafico - Libera Università di Bolzano 
Fabio Tamburini - Università di Bologna 
Mario Vayra - Università di Bologna 
Alessandro Vietti - Libera Università di Bolzano 
Claudio Zmarich – ISTC-CNR,  Padova 
 
 
 


