
Call for Papers 
 
In seguito al successo delle precedenti Giornate di studio sulla linguistica cinese di Venezia (2014), 
Milano (2015), Roma (2016), Napoli (2017) e Milano (2018), siamo lieti di annunciare che la VI 
edizione delle Giornate di studio sulla linguistica cinese promosse dall’Associazione Italiana di 
Linguistica Cinese (AILC) si terrà presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 
dell’Università di Bologna (sede di Forlì) dal 23 al 25 giugno 2021. 
  
Relatore invitato: Prof. Wolfgang Behr 
Asien-Orient Institut - Universität Zürich 
 
Tutte le proposte già accettate sono state ‘congelate’ e sono ancora valide. Vi chiediamo però di 
confermare la vostra partecipazione alle Giornate, scrivendo a: ailcforli2020@gmail.com. Inoltre, 
se lo desiderate, potete mandarci una versione aggiornata del vostro abstract, che sarà valutata 
nuovamente. Accetteremo inoltre nuovi contributi da chi non aveva mandato il proprio abstract 
per il primo call for papers.  
 
Se l’emergenza sanitaria dovesse perdurare, la conferenza si terrà online, oppure in formato 
ibrido (in presenza e online), qualora alcuni partecipanti non possano raggiungere Forlì. 
 
 
La scadenza per l’invio degli abstract è fissata per il 15 febbraio 2021. 
L’accettazione degli abstract verrà comunicata il 15 marzo 2021. 
 
Gli interventi potranno essere in inglese o italiano, avranno una durata di 20 minuti, e saranno 
incentrati su, ma non limitati a, i seguenti campi di studio: 
Lessico e semantica 
Sintassi e morfologia 
Linguistica storica 
Didattica e acquisizione 
 
I partecipanti sono invitati ad inviare le proprie informazioni personali e un abstract anonimo 
(max. 500 parole, esclusa la bibliografia) al seguente indirizzo email: 
ailcforli2020@gmail.com 
L’abstract deve specificare quadro teorico di riferimento, domande e metodo di ricerca, principali 
risultati e conclusioni, oltre ai riferimenti bibliografici citati. 
 
Per gli abstract accettati, nel caso non si fosse ancora socio, sarà necessario inviare domanda di 
partecipazione indirizzata a: linguisticacinese@gmail.com , seguendo le indicazioni e allegando il 
modulo che si trova sul sito al link: https://linguisticacinese.wixsite.com/ailc/copy-of-
presentazione. 
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