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Gli aspetti legati in vario modo alla posizione assunta dal parlante negli scambi verbali costituiscono 

un tema di riflessione costante nella comunità scientifica, aprendo la strada a sempre nuove linee di 

ricerca in molteplici ambiti disciplinari. Nelle scienze della voce si impone, in particolare, un’ampia 

linea di ricerca sulle risorse linguistiche e paralinguistiche che i parlanti impiegano per affermare la 

propria (pre)(dis)posizione e il proprio atteggiamento verso l’altro nella gestione degli scambi verbali. 

Posizione e atteggiamento intesi in maniera ampia, espressi attraverso una covariazione sistematica 

tra dettagli fonetici e specifiche funzioni pragmatiche, non obbediscono unicamente a bisogni 

strumentali afferenti all’efficienza dell’interazione, ma contribuiscono alla costruzione dell’identità 

individuale e di gruppo. Il parlante, quindi, non cerca soltanto il modo migliore per raggiungere i suoi 

scopi comunicativi, ma si costruisce anche come persona di un tipo o dell’altro, in funzione del tipo 

di discorso messo in atto e delle sue caratteristiche stilistiche. 

Il convegno si propone dunque come occasione per condividere nuove esperienze di ricerca legate a 

vari aspetti relativi alla disposizione del parlante che possono essere studiati da una pluralità di 

prospettive e di tradizioni disciplinari. Pertanto, in linea con la Tavola Rotonda “Hate speech e media” 

in sinergia con l’AItLA, invitiamo a proporre contributi su temi inerenti agli aspetti fonetici e 

prosodici in funzione di: 
 

• Disposizione verso l’interlocutore e gruppi sociali  

• Meccanismi pragmatici quali mitigazione, attenuazione, intensificazione, cortesia 

linguistica  

• Meccanismi conversazionali di gestione dei turni, segnali discorsivi, conflitti e 

sovrapposizioni, etc.  

• Posizione del parlante sull’asse epistemico-evidenziale rispetto alla propria 

soggettività e all’interlocutore  

• Particolari scopi comunicativi  

• Emozioni del parlante  

• Situazione comunicativa   

• Relazione tra gli interlocutori in interazioni uomo-uomo e uomo-macchina 

 

Seguendo la tradizione dei convegni AISV, saranno accolte anche proposte di comunicazione “a tema 

libero”, legate a qualsiasi aspetto della ricerca sulla voce. 

 

Relatrici invitate 

 

EMANUELA CAMPISI, Università di Catania (Italia) 



 

MARIAPAOLA D’IMPERIO, Rutgers University (USA) 

 

JULIA HIRSCHBERG, Columbia University (USA) 

 

 

Invio degli abstract 

Tutti coloro che intendono presentare una comunicazione sono invitati a far pervenire un riassunto in 

lingua italiana o inglese di minimo 1000 e massimo 1500 parole, bibliografia esclusa, entro il 25 

settembre 2021. Il testo del riassunto, corredato da bibliografia ed eventuali figure, non dovrà 

comunque eccedere le 2 pagine in formato A4. 

I riassunti, in formato PDF e in forma anonima, dovranno essere inviati elettronicamente tramite 

EasyChair, seguendo la procedura indicata sul sito del convegno (che sarà disponibile a partire dal 

31 luglio 2021). 

I lavori potranno essere esposti tramite presentazione orale o poster; gli autori sono invitati ad indicare 

la loro preferenza (la decisione ultima spetterà al comitato organizzatore). Per la pubblicazione negli 

Atti del convegno le proposte di contributo dovranno pervenire entro il 15 marzo 2022. Si noti che 

l’accettazione dell’abstract non implica necessariamente la pubblicazione del contributo nella collana 

Studi AISV. Ulteriori dettagli al riguardo saranno comunicati successivamente. 

 

Presentazioni dei lavori 

Ogni presentazione orale, su file in formato .ppt o .pdf, avrà una durata di 15-20 minuti, cui seguirà 

una breve discussione. Gli autori potranno caricare i file delle proprie presentazioni sul laptop della 

conferenza prima dell’inizio della stessa o durante gli intervalli dei lavori. Si accettano presentazioni 

nei formati di PowerPoint (.ppt) e Adobe PDF (.pdf); i componenti multimediali della presentazione 

(audio, video) dovranno essere forniti separatamente al comitato al momento della registrazione 

dell’oratore al convegno. 

I poster dovranno essere stampati in formato A0 (841mm-1189mm) e orientamento verticale.  

Le lingue del convengo sono l’italiano e l’inglese. Si suggerisce di redigere i poster e i contenuti delle 

diapositive in lingua inglese per favorire la piena partecipazione alla discussione dei convegnisti non 

italofoni. 

 

Date importanti 

Invio riassunti: 25 settembre 2021 

Avviso accettazione: 30 ottobre 2021 

Svolgimento del convegno: 7-8 febbraio 2022 

Tavola Rotonda (co-organizzata con AItLA): 9 febbraio 2022 

Invio delle proposte di contributo per la pubblicazione negli Atti: 15 marzo 2022 

 

Quote di partecipazione al convegno (compresa la quota di iscrizione all’AISV) 

- intera (inclusi assegnisti e dottorandi con borsa): 125 € 

- ridotta (studenti e dottorandi senza borsa): 75 € 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione online dal 1 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Dopo questa 

data, l’iscrizione sarà ancora possibile sul posto all’apertura del convegno con un supplemento di 30 

€ da aggiungere alle normali quote. 

 

Comitato organizzatore 

Iolanda Alfano (Università di Salerno) 

Francesco Cutugno (Università di Napoli “Federico II”) 

Martina Di Bratto (Università di Napoli “Federico II”) 

Maria Di Maro (Università di Napoli “Federico II”) 



Antonio Origlia (Università di Napoli “Federico II”) 

Riccardo Orrico (Università di Napoli “Federico II”) 

Loredana Schettino (Università di Salerno) 

 

Contatti e informazioni 

Per qualsiasi domanda in relazione al convegno potete rivolgervi al comitato organizzatore tramite 

l’indirizzo aisv2022@gmail.com 

Ulteriori informazioni si troveranno sul sito https://www.aisv.it/aisv2022/it 


