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Fonetica. sperimentale - PatQlogia del linguaggio.
L.CROATTO (Padova)

Coarticolazione di nessi vocale-consonante-vocale.

F.FERRERO (Torino)

Influenza della variazione della frequenza fondam~ntale

sulla percezione dell'intonazione interro

gativa.
F .• FERRERO (Torino), E.MAGNO (Padova)

: Ricerche sperimentali sulla pe_!:

cezione di suoni vocalici e sintetici.
L.GASPARI, G.TIRONDOLA (Padova)

: Area vocalica nel linguaggio int'anti

le dai due ai quattro anni.
A.ABATI (Padova) et alii : Percezione dei fenomeni consonantici nelle
lesioni cerebrali : Studio sperimentale.
F.DENES (Padoya) et alii : Approccio sperimentale alla sordità verbale
mediante test di riconoscimento fonemico.
E.MAGNO (Padova) et alii : Percezione fonemica in pazienti afasici e
la teoria dei tratti distintivi.
2.

Fonetica e fonologia italiana e dei dialetti
A.BARONI (Padova)

italia~i.

Analisi sperimentale delle vocali del Friulano di
Lovea.

P.M.BERTINETTO (Torino) : Analisi sperimentale dell'accento secondario
in Italiano.
U.BORTOLINI (Padova) : Tipologia sillabica dell'Italiano.
U.BORTOLINI, E.MAGNO (Padova) : Alcune considerazioni sulle matrici
fonologiche proposte per l'Italiano.
E.FAVA, E.MAGNO (Padova)

: Studio sperimentale sull'accento in Italiano.
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Z.MULJACIC (Berlino) : Per lo studio degli aspetti microfonotattici
dell'Italiano regionale.

T.POGGI SALANI (Milano) : Note sull'Italiano di Milano.

3.

Fonologia diacronica - Glottodidattica, Linguistica contrastiva,
Socio linguistica.
W.DRESSLER (Vienna)

Fonologia naturale e cambio linguistico.

D.GAMBARARA (Salerno) : Langue e parole nel mutamento fonetico.
D.POLI (Roma)" :

Blocco della lenizione dei

presti~i

in

irlandese.
A.ZAMBONI (Padova)

Alcune considerazioni sull'evoluzione delle
geminate romanze.

A.ELIA (Napoli-Salerno): Sviluppi delle teorie della didattica
linguistica tra fonetica e fonologia nella
seconda metà dell 1 800 in Europa.
M.DE MATTEIS (Bochum): Sulla strutturazione della lingua tedesca
parlata da bambini italiani residenti nella
RFT~

A.MIONI (Padova)

4.

Fonologia generativa e sociolinguistica.

Problemi di storia e teoria degli studi fonetici e fonologici.
F.ALBANO LEONI (Salerno): ·Il

11

Primo Trattato Grammaticale" norreno

e la fonologia.
D.FRY (Londra)

Speech and Language.

G.B.PELLEGRINI (Padova): Alcune considerazioni di fonetica generale.
L.PRIETO (Ginevra)

Struttura opposizionale e struttura semiotica.

R.SIMONE (Sàlerno)

Alcuni problemi di fonologia teorica.

E.VASILLU (Bucarest):Alcuni problemi di fonetica generativa.

