
CALL FOR PAPERS

CONVEGNO INTERNAZIONALE AATI

Università per Stranieri di Siena
22-26 giugno 2015

L’AATI (American Association of Teachers of Italian) e l’Università per Stranieri di Siena 
comunicano che dal 22 al 26 giugno 2015 presso la sede dell’Università per Stranieri di Siena si 
terrà il Convegno Internazionale AATI 2015.

Il convegno è a tema aperto; il Comitato scientifico prenderà in considerazione proposte di 
interventi individuali, di sessioni, di tavole rotonde.
Le tematiche del Convegno affrontano aspetti di pedagogia, cultura, letteratura, cinema, teatro, 
italiano come L2, identità italiana nel mondo, storia, economia, arte, opera ecc.; ad esse si 
aggiungono temi più direttamente legati al contesto scientifico e culturale della sede locale del 
convegno: in particolare si propongono interventi o sessioni su temi quali, ad esempio: 
 

• L’Accademia degli Intronati, le altre Accademie e le Università senesi fra lingua, 
letteratura, arte

• Simone Martini a 700 anni dalla Maestà: Siena e il gotico
• Scrittori / artisti senesi, scritture / arte senesi
• Siena, la Toscana e il viaggio in Italia, fra arte e letteratura
• Vecchie e nuove minoranze linguistiche: nuovi panorami dello spazio linguistico

Italiano
• Apprendimento e insegnamento linguistico, nuove tecnologie, industrie delle

Lingue
• L’emigrazione italiana nel mondo: questioni linguistiche

La scadenza per inviare le proposte (sia per interventi individuali, sia per le sessioni, sia per le 
tavole rotonde) è il 1 marzo 2015. 
Le presentazioni possono essere in italiano o in inglese e non devono superare i 20 minuti. 
Le proposte di interventi, sessioni e tavole rotonde devono essere inviate tramite il seguente link:
http://www.dropitto.me/aati | | upload password: siena2015. Per eventuali difficoltà di accesso è 
possible contattare il Comitato Organizzatore locale all’indirizzo mail aatisiena2015@unistrasi.it, 
oppure casini@unistrasi.it. 
All’interno del portale dedicato al convegno (http://www.aati-online.org/siena - PROPOSED 
PAPERS/SESSIONS/ROUNDTABLES) è disponibile l’elenco delle proposte sino a questo 
momento approvate.
Per ulteriori informazioni di natura sia organizzativa che logistica si rimanda al sito AATI dedicato 
al Convegno e al sito dell’Università per Stranieri di Siena (www.unistrasi.it). 

Contatti – Università per Stranieri di Siena

Comitato Organizzatore locale
tel. 0577.240141 (Simone Casini)
mail: aatisiena2015@unistrasi.it; casini@unistrasi.it


