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II Convegno sul tema

-

·'

GRM'fP/INriCA TTIASFOIE:1AZIONALE ITATJIANA
Roma~

7 e 8 aprile 1971

Mercoledì 7 aprile alle ore 9~ nella sala di Palazzo Antici Mattei (via
M. Caetani 32 9 primo 1liano) 7 comincerà il II Convegno, di grammatica tra
sformazionale

italiana~

che si svolgerà col seguente

programma~

~~;~~~~~1=~;~=2;;l~~ A.Baccarani (Grenoble)~ Aspetti della determinazi2_

ne nominalei H.Cirstea (Univ. Bucarest), I predicati nominali nella
struttura profonda e in quella superficiale~ W.DvAddio (Roma), Gli aggettivi in italiano; Z.r'Iu~ja~ié' (Univ.
\

Zara), Il predicativo libero i-

taliano alla luce dell'analisi trasformazionale (com. inviata); A. Puglielli (Univ. Roma)

7

D.Parisi (CNR,Roma), Avverbi dichiarativi?

~~~=,l~;J,~; C.Castelfranchi (CNR 9 Homa), Determinanti e quantificatori~

G.Cinque (Padova)

Teoria della deissi e c1eissi in italiano? ItG. De

9

Boer (Uni v. Utrecht)

7

L ~articolo; :lvi. V. Giuli;:mi ( C:NR 7 Roma), Determin_§;

zione e definitezza;; W.Thtl.w. mel (Tec11n. Hochschule, StuttgartL Problemi di morfologia nel morlello della tsrammatica trasformazionale i talia.:rw.?

~~~~~~1=~~~~~~~~~=~~~=~;,1~~ G.Calboli (Univ. Bologna) 9 I casi e la nominalizzazione~ Ch.

Schwarze (Un.iv. Kiel) ~ Case Grammar in Italian7 D.

Parisi 9 F.Antinucci (CT'ffi 7 ~1oma)s ?I.Crisari (Roma)
lere il futuro c1ei verbi; H. Krenn (Uni v. Bochum)

1

Dovere, potere, vo-

9

La relazione

e la pronominalizzazion.e in italiano; P.Valesio (Univ. Harvard)
~..../

1

9

command'
Il pr2.

nome personale e il verbo in ita±;i:anoi ~~~-12=12.:. D.Clement (Univ. Vi!2;
cennes)

9

(ancora da

préc'isare)~

M.. E.Co:._1~~-(u~i~~-Pavia)

cativa dt;i transfert features nella teoria semantica d.i

9

IJa forza espli
U.Weinreiche~

R.J. Di Pietro (Georgetown Univ. ), Creatività linguistica e graìnmatica
universale (com. inviata) i Th. Ebneter, In_castramento clella proposizione soggetto in italia;:lo e francese~ A. von. Stechow (Uni v. Costanza), Applicazione all'i taliexto eli un modello di

e;rammatic~

integrato? A. Di

Luzio ( ibid.) ~· Cer'erazione e c1escrizione ,:J_elle strutture sin tattiche
dell'italiano mediante Ul1G. grammatica a contesto libero; M.Saltarelli
(Uni v.

Illinois)

9

Struttura profonda come struttura prolJOsizionale.

Il presente progra:rnm:':'t vale come invito.

Il Presidente della SLI
Tullio De r.Ta.uro

