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Cari Soci, 

 

passato il Natale, vi raggiungo in tempo 

per Capodanno. E’ il momento giusto per

gli auguri, ovviamente; ma altrettanto 

giusto per un bilancio, che vuole essere sia 

un rendiconto dei dodici mesi passati, sia 

una previsione di quelli che verranno.  

Accade così per noi a titolo individuale, e 

mi auguro che per ognuno il ‘saldo’ del 

2016 sia positivo, e che si possa guardare 

con serenità ai mesi che verranno. Lo 

stesso spero si possa dire per noi in 

quanto gruppo, come anglisti italiani e 

come Associazione.  

Come anglisti, sebbene il mio attuale 

incarico mi offra l’occasione di entrare in

contatto con molti di voi, la mia percezione 

delle cose è sicuramente parziale, ma non 

credo nel complesso sbagliata: con ovvie 

differenze fra le diverse sedi, noi anglisti 

svolgiamo un ruolo – didattico, scientifico, 

e accademico – sempre importante. 

Importante e faticoso, per il numero dei 

nostri studenti, per il carico didattico 

sempre gravoso, per il mancato (o, almeno, 

molto rallentato) ricambio generazionale, 

perché l’ingiunzione del “publish, or 

perish!” mal si concilia con un contesto 

lavorativo che ci assorbe sempre di più, in 

modo talvolta davvero insensato. Penso in 

particolare alle tante sedi che negli ultimi 

anni hanno perso, per il raggiungimento 

della meritata pensione, i docenti di 

riferimento – ordinari o associati che 

fossero – senza l’immediata possibilità di 

upgrade dei ricercatori, che si ritrovano a 

supplire alle impellenti necessità didattiche 

sottraendo tempo ed energie allo sviluppo 

del proprio profilo scientifico. All’interno 

del Direttivo AIA abbiamo spesso discusso 

di questo problema, certamente di non 

facile soluzione, specie per quanto 

riguarda un possibile intervento diretto 

dell’Associazione a sostegno di questi 

colleghi. Ma in quali forme e con quale 

possibilità di incidere nel concreto? 

Suggerimenti e idee sono benvenuti, se 

vanno al di là di quello che, 

istituzionalmente, l’Associazione si 

propone di fare e già fa per promuovere la 

ricerca e la maturazione scientifica dei suoi 

soci più giovani. Per questo, basta sfogliare 

la nostra Newsletter: in ordine, la 

possibilità di pubblicare su Textus, la 

nostra rivista di fascia A; i nostri premi, per 

le monografie e le tesi di dottorato, molto 

importanti per ‘fare curriculum’, oltre che 

come giusto riconoscimento all’impegno e 

alla competenza; il convegno biennale e il 

seminario annuale, con le novità di cui vi 

scrivo poco sotto; più in generale, il far 

parte di una comunità scientifica, cosa 

purtroppo non sempre riconosciuta come 

qualificante e utile, a maggior ragione in 
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un momento così difficile per l’Accademia 

italiana, a livello nazionale e locale. 

Mi perdonerete, dunque, se vi 

raccomando il sollecito rinnovo 

dell’iscrizione per il 2017: l’Associazione 

vive del contributo dei soci, che è in primis 

quello della quota associativa, ma non 

solo; è il contributo al senso di 

appartenenza, al confronto e allo scambio 

di esperienze scientifiche e didattiche, 

all’incontro tra le generazioni di studiosi. 

Mi rivolgo in particolare, quindi, agli 

anglisti ‘incardinati’ perché non si 

dimentichino dell’AIA e, nel tornare a 

rinnovare la propria adesione, mostrino ai 

più giovani colleghi – ricercatori a tempo 

determinato, assegnisti, dottori di ricerca 

e dottorandi – le opportunità offerte 

dall’Associazione, quelle ormai 

tradizionalmente presenti e quelle a cui 

sta lavorando l’attuale Direttivo. 

Tra queste ultime, la Newsletter che 

state scorrendo fa cenno a due, a 

proposito delle quali riceverete a breve più 

dettagliate informazioni. La prima è il 

Seminario AIA 2017 che, soprattutto per 

iniziativa delle colleghe organizzatrici, si 

propone come luogo d’incontro e di 

scambio scientifico tra i relatori invitati e i 

giovani partecipanti, che si potranno 

impegnare nella presentazione di un 

paper, anche con l’obiettivo di arrivare a 

una pubblicazione.  La seconda, quasi 

fresca di giornata, è che il Convegno AIA 

di Pisa sarà preceduto da una MasterClass 

di un giorno, destinata a un numero 

limitato di giovani iscritti al convegno 

pisano. Tale MasterClass verrà concepita 

come preparazione – di tipo scientifico e 

anche organizzativo – della Summer School 

AIA, il cui avvio è previsto per l’estate del 

2018. 

In questo passaggio naturale fra 

recente passato, presente e futuro 

immediato, desidero ricordare due ambiti 

in cui il Direttivo si è dato da fare 

particolarmente. Il primo è Textus. Almeno 

per quanto riguarda noi – l’Associazione e i 

curatori dei singoli fascicoli – abbiamo di 

fatto recuperato il ritardo: non dobbiamo 

fare più nulla per i fascicoli del 2016; è già 

a buon punto l’approntamento, secondo 

una nuova e più stretta tempistica, dei 

fascicoli del 2017; e in questo numero 

della Newsletter si avvia la procedura per i 

fascicoli di Lingua e Cultura del 2018. 

Attendiamoci dunque da Carocci, nei 

prossimi mesi, una sequenza a tamburo 

battente delle annate 2016 e 2017. 

L’altro progetto ‘strategico’, che ha 

impegnato il Direttivo negli ultimi mesi e lo 

impegnerà ancora di più nei prossimi, è 

una radicale revisione del sito dell’AIA, che 

vogliamo diventi davvero un punto di 

riferimento costante per tutti i soci e per 

gli anglisti italiani. Quando il sito è stato 

creato, in particolare grazie all’impegno dei 

colleghi di Bari, doveva svolgere una 

funzione primariamente istituzionale –

un’Associazione come la nostra non poteva 

non avere un suo sito! Adesso va avviata 

una nuova fase in cui il sito associativo 

abbia una funzionalità soprattutto 

operativa, di contatto e di raccordo. 

Vogliamo che il sito AIA diventi 

maggiormente interattivo, rinnovando 

anche il ruolo dei coordinatori regionali e 

di soci che potrebbero diventare 
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rappresentanti di sede – un ‘portabandiera’ 

AIA in ogni singola università italiana. 

Le novità per il 2017 potrebbero non 

fermarsi qui: come Direttivo, infatti, 

abbiamo avviato e vorremmo approfondire 

la discussione sulla creazione di un ‘AIA-

Scuola’, per stringere il legame – a livello 

associativo e di singoli Atenei – fra gli 

anglisti che insegnano all’università e quelli 

che lavorano nella scuola. Dopo 

l’esperienza delle SISS e dei TFA, molti di 

noi sono adesso coinvolti nei progetti di 

formazione linguistica e metodologica 

CLIL, che mostrano quanto proficuo può 

essere il rapporto tra Scuola e Università; e 

poi non possiamo dimenticare i molti 

giovani che, conseguito un dottorato in 

anglistica, hanno trovato e trovano nella 

scuola uno sbocco professionale che,

purtroppo, tante volte manca nelle

università. 

Ma la creazione di un ‘AIA-Scuola’ 

non è qualcosa che può essere lasciata in 

mano al Direttivo dell’Associazione: il 

nostro Direttivo istruirà la pratica 

studiandone le possibilità realizzative, che 

porterà all’Assemblea Generale del 

prossimo settembre. Non sarà questo 

l’unico argomento importante da discutere, 

come avrò modo di annunciare nei 

prossimi editoriali; e poi ci sarà anche 

l’impegno delle votazioni per il rinnovo del 

Direttivo. Pertanto, non posso che invitarvi 

nuovamente a rinnovare anche per il 2017 

l’impegno associativo e a mandare una 

proposta e/o iscrivervi al Convegno AIA di 

Pisa. 

Da ultimo, lasciatemi fare due cose 

che si fanno a Natale e a fine d’anno: 

ringraziare e salutare. Il mio 

ringraziamento va ai membri del Direttivo: 

come ho scritto loro poco dopo il nostro 

ultimo incontro di lavoro a Milano, io sono 

davvero contento dell’armonia e dell’intesa 

con cui lavoriamo; ognuno dà un apporto 

utilissimo al lavoro comune, e le 

divergenze di opinione convergono sempre 

verso decisioni che sono di tutti. Il mio 

saluto, invece, va a tutti voi, specie a quelli 

che più difficilmente ho l’occasione di 

incontrare e sentire, per telefono o per 

mail, e con i quali questa Newsletter è il 

principale mezzo di contatto. E anche se 

John Donne nulla sapeva di posta 

elettronica e affidava gli scambi epistolari

con gli amici ai corrieri a cavallo, posso 

prendere a prestito da lui i primissimi versi 

della poesia dedicata To Sir Henry Wotton e 

ripetere: “Sir, more than kisses, letters 

mingle souls, / For thus, friends absent 

speak.” 

Buon 2017 a tutti! 

Giovanni IamartinoGiovanni IamartinoGiovanni IamartinoGiovanni Iamartino    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TextusTextusTextusTextus    

All Textus calls for 

papers are open only 

to AIA members 

 

Il sistema dei Il sistema dei Il sistema dei Il sistema dei     

Calls for ProposalsCalls for ProposalsCalls for ProposalsCalls for Proposals    

 

Al fine di rendere più aperta e trasparente la designazione degli editors, il 

Direttivo ha stabilito di utilizzare un sistema di Call for Proposals. Il 

Direttivo valuterà le proposte pervenute, le quali dovranno comprendere: 

- l’indicazione della tematica da trattare 

- un abstract di minimo 500 parole 

- nome dell’editor, del guest editor straniero e di un copy editor 

Il Direttivo deciderà a chi assegnare la editorship di ciascuno dei tre numeri 

annuali della rivista, che sono, come da tradizione, uno per Lingua, uno per 

Cultura e uno per Letteratura. 
 

TEXTUSTEXTUSTEXTUSTEXTUS: COMITATO DI REDAZIONE: COMITATO DI REDAZIONE: COMITATO DI REDAZIONE: COMITATO DI REDAZIONE    

Editor in cEditor in cEditor in cEditor in chiefhiefhiefhief::::    
Giovanni IamartinoGiovanni IamartinoGiovanni IamartinoGiovanni Iamartino    

Editors:Editors:Editors:Editors:    
Marcella BertuccelliMarcella BertuccelliMarcella BertuccelliMarcella Bertuccelli    (Language)(Language)(Language)(Language)    

Nicoletta Vallorani (Culture)Nicoletta Vallorani (Culture)Nicoletta Vallorani (Culture)Nicoletta Vallorani (Culture)    

Fernando CioniFernando CioniFernando CioniFernando Cioni    (Literature)(Literature)(Literature)(Literature)    

    

NEWS NEWS NEWS NEWS FROMFROMFROMFROM    AIAAIAAIAAIA    
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Textus Textus Textus Textus     n. 1n. 1n. 1n. 1 – 2018  LANGUAGE ISSUE 

 

CALL FOR PROPOSALS 

 

AIA members who are interested in editing the 2018 n. 1 (Language) issue of Textus 

are invited to send a proposal to Marcella Bertuccelli (marcella.bertuccellmarcella.bertuccellmarcella.bertuccellmarcella.bertuccelli@unipi.iti@unipi.iti@unipi.iti@unipi.it) 

by 20 January 2017. Prospective editors should provide a preliminary call for papers 

including a working title, a rationale for the edition they are proposing (500 words 

max.), the name of a foreign scholar of international standing who has agreed to 

co-edit, and the name of a copy editor. All proposals will be examined by the Textus 

Editorial Board (Giovanni Iamartino, Marcella Bertuccelli, Nicoletta Vallorani, 

Fernando Cioni) and their decision, submitted to the AIA Executive Board for 

approval, will be communicated to the editors by 30 30 30 30 JanuaryJanuaryJanuaryJanuary    2222017017017017; the call for 

papers will be issued by early February, and the deadline for sending abstracts is 28 28 28 28 

February 2017February 2017February 2017February 2017.   

Call for proposals deadline: 20 January 201720 January 201720 January 201720 January 2017 
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TextusTextusTextusTextus        n. 2n. 2n. 2n. 2 – 2018  CULTURE ISSUE 

 

CALL FOR PROPOSALS 

 

AIA members who are interested in editing the 2018 n. 2 (CULTURE) issue of Textus 

are invited to send a proposal to Nicoletta Vallorani (nicoletta.vallorani@unimi.itnicoletta.vallorani@unimi.itnicoletta.vallorani@unimi.itnicoletta.vallorani@unimi.it) by 

20 February 201720 February 201720 February 201720 February 2017. Prospective editors should provide a preliminary call for papers 

including a working title, a rationale for the edition they are proposing (500 words 

max.), the name of a foreign scholar of international standing who has agreed to 

co-edit, and the name of a copy editor. All proposals will be examined by the Textus 

Editorial Board (Giovanni Iamartino, Marcella Bertuccelli, Nicoletta Vallorani, 

Fernando Cioni) and their decision, submitted to the AIA Executive Board for 

approval, will be communicated to the editors by 10 March10 March10 March10 March    2017201720172017; the call for papers 

will be issued by late March, and the deadline for sending abstracts is 10 April 201710 April 201710 April 201710 April 2017.  

 

Call for proposals deadline: 20 February 2017.20 February 2017.20 February 2017.20 February 2017. 
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ANNOUNCEMENT ANNOUNCEMENT ANNOUNCEMENT ANNOUNCEMENT ––––    CALL FOR SUBMISSIONS CALL FOR SUBMISSIONS CALL FOR SUBMISSIONS CALL FOR SUBMISSIONS ––––    AIA BOOK PRIZES 2017AIA BOOK PRIZES 2017AIA BOOK PRIZES 2017AIA BOOK PRIZES 2017    
 

AIA is pleased to announce the following two awards: 
 

The AIA Book Prize for English StudiesThe AIA Book Prize for English StudiesThe AIA Book Prize for English StudiesThe AIA Book Prize for English Studies    

AIA will award an annual prize of 400 euro for a book published by one of its members in a 

particular area of English studies. The 2017 Book Prize (Cultural Studies) will be open to 

books published in the years 2014, 2015, 2016. 
 

Books should be monographs of scholarly research, written in English or Italian, published 

in one of the three years prior to the year for which the prize is being awarded. Edited 

books are not accepted. 

At the end of the judging process, the Committee will recommend one book for the prize 

and up to two books for honourable mentions. Honourable mentions will be of equal 

standing, unless the committee openly states otherwise.  
 

Candidates for the award must have been enrolled as an AIA member for at least 3 years 

prior to the year for which the prize is being awarded.  

 

HOW TO SUBMIT 

The author should submit one review copy (original or photocopy) of the book to each 

member of the Selection Committee (see below), together with a covering letter including 

his/her University address and position and certifying his/her affiliation to AIA for the 3 

years prior to the award. The covering letter should also be sent as an attachment to Gioia 

Angeletti (gioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.it). Submitted copies of the book will not be returned. 

The deadline for submissions is January 31, 2017January 31, 2017January 31, 2017January 31, 2017. 

 

ANNOUNCEMENT OF THE PRIZE 

Two weeks before the announcement is due to be made, the President will report to the AIA 

Board on whether the work of the committee has been satisfactorily conducted. The Board 

may then approve of the recommendations of the committee or reject them; in which case 

no award will be given in that field. Firstly, winners will be informed confidentially; then the 

awards will be publicly announced at the AIA conference in Pisa in September 2017. 

 

MEMBERS OF THE BOOK PRIZE SELECTION COMMITTEE:  

WHERE TO SEND YOUR BOOKS 
 

Prof.ssa Maria Teresa Chialant, Parco Comola Ricci 67, 80122, Napoli. 

Prof.ssa Laura Di Michele, Via Strinella 10/E, 67100, L’Aquila. 

Prof. Carmelo Di Piazza, via Fabio Besta, 25, 90147, Palermo. 

The 2017 AIA/Carocci PhD Doctoral Dissertation PrizeThe 2017 AIA/Carocci PhD Doctoral Dissertation PrizeThe 2017 AIA/Carocci PhD Doctoral Dissertation PrizeThe 2017 AIA/Carocci PhD Doctoral Dissertation Prize    



 

 

The prize is an annual award leading to the publication of a doctoral dissertation in English 

studies. The publisher Carocci has kindly agreed to publish the prize-winning thesis. 

Submitted PhD doctoral dissertations must be works of scholarly research in the field of 

English studies, written in English or Italian. For the 2017 prize the candidates must have been 

received their PhD either in 2015 or 2016, and they must have been members of AIA since 

2014 (for PhDs awarded in 2015) or since 2015 (for PhDs awarded in 2016).  
 

One review copy of the doctoral dissertation should be submitted to each member of the 

Selection Committee (see below), together with a signed letter stating the candidate's name, 

affiliation, address, the title of the dissertation, the year in which the PhD was awarded and the 

years in which he/she has been a member of AIA. In addition, the candidate should also 

provide a letter signed by his/her main supervisor attesting to the authenticity and originality 

of the dissertation. The covering letter should also be sent as an attachment to the AIA 

secretary Gioia Angeletti (gioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.itgioia.angeletti@unipr.it). Submitted copies of the doctoral 

dissertation will not be returned. 

The deadline for submissions is January 31, 2017January 31, 2017January 31, 2017January 31, 2017....    
    

The doctoral dissertations will be judged on the basis of their academic merit. At the end of 

the judging process, the Committee will recommend the prize-winning Doctoral dissertation 

and up to two honourable mentions to the AIA Board. At first the winners will be informed 

confidentially, and then the awards will be publicly announced at the AIA conference in Pisa in 

September 2017. 

 

MEMBERS OF THE PHD DOCTORAL DISSERTATION PRIZE SELECTION COMMITTEE:  

WHERE TO SEND YOUR THESES 
 

Prof.ssa Rossana Bonadei, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università 

degli Studi di Bergamo, Piazza Rosate 2, 24129, Bergamo. 

Prof.ssa Lilla Maria Crisafulli, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università 

degli Studi di Bologna, Via Cartoleria 5, 40125, Bologna. 

Prof.ssa Maria Teresa Prat, Via Lamarmora 6, 10128, Torino. 
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Aggiornamenti sul XXVIII Convegno AIA, Pisa 14Aggiornamenti sul XXVIII Convegno AIA, Pisa 14Aggiornamenti sul XXVIII Convegno AIA, Pisa 14Aggiornamenti sul XXVIII Convegno AIA, Pisa 14----16 Settembre 201716 Settembre 201716 Settembre 201716 Settembre 2017    

 

L’organizzazione del Convegno AIA 2017, “Worlds of Words: Complexity, Creativity, and 

Conventionality in English Language, Literature and Culture”, procede secondo le linee 

indicate nella presentazione della proposta. 

 

Siamo in grado di confermare che i Plenary Speakers saranno Peter Trudgill per la sezione 

Lingua, John Thieme per la sezione Cultura, e Michael Wyatt per la sezione Letteratura. 

David Crystal sarà inoltre con noi in video conferenza per una breve intervento nel corso 

delle sessioni parallele. 

 

Il Call for papers e panels è aperto.  

Troverete sul sito (http://www.fileli.unipi.it/2017aiaconferencehttp://www.fileli.unipi.it/2017aiaconferencehttp://www.fileli.unipi.it/2017aiaconferencehttp://www.fileli.unipi.it/2017aiaconference) tutte le informazioni 

dettagliate. Come annunciato, gli abstracts (min. 300, max 500 parole, esclusa la 

bibliografia), andranno inviati entro il 31 gennaio agli indirizzi dei convenors delle singole 

sezioni specificando: 

1. Nome, istituzione, ruolo, e recapiti (telefono e posta elettronica); 

2. Titolo dell’abstract, abstract o titolo del panel e descrizione; 

3. Indicazione della sezione tematica (Lingua, Letteratura, Cultura). 

I relatori individuali avranno a disposizione 20 minuti. Il programma prevede una 

discussione al termine di ogni sessione. I panel della durata di 60 minuti contemplano al 

massimo tre interventi da 15 minuti, seguiti da discussione; quelli della durata di 90 minuti 

al massimo cinque interventi da 15 minuti, seguiti da discussione. I proponenti del panel 

invieranno la proposta ai convenors delle sezioni Lingua, Letteratura o Cultura, specificando 

il tema generale (min. 300, max. 500 parole), i nomi dei partecipanti, i titoli e gli abstracts 

dei singoli contributi.  

 

L’accettazione della proposta sarà inviata per e-mail entro il 1 Marzo 2017. Si ricorda che 

per inviare un abstract o proporre un panel occorre essere in regola con l’iscrizione all’AIA. 

 

L’iscrizione al Convegno è aperta. Per iscriversi occorre scaricare la scheda di iscrizione, 

riempirla e inviarla in pdf a Elisa Mattiello (elisa.mattiello@unipi.itelisa.mattiello@unipi.itelisa.mattiello@unipi.itelisa.mattiello@unipi.it) insieme alla fotocopia 

dell’avvenuto pagamento. 

 

Infine, qualche aggiornamento sulla logistica: abbiamo inserito sul sito un ricco elenco di 

alberghi che hanno concordato tariffe agevolate per i partecipanti al Convegno. Vi 

preghiamo di prenotare per tempo perché nelle stesse date si svolgeranno altri convegni e 

la ricettività della città non è altissima. 
 

XXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIA    XXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIAXXVIII Convegno AIA    
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Seminario AIA Seminario AIA Seminario AIA Seminario AIA ––––    2017201720172017 

Università degli Studi di TrentoUniversità degli Studi di TrentoUniversità degli Studi di TrentoUniversità degli Studi di Trento 
 

CCCCULTURESULTURESULTURESULTURES,,,,    LLLLITERATURES AND ITERATURES AND ITERATURES AND ITERATURES AND LLLLANGUAGES IN THE ANGUAGES IN THE ANGUAGES IN THE ANGUAGES IN THE CCCCONTACT ONTACT ONTACT ONTACT ZZZZONESONESONESONES    
  

Il 4 e 5 maggio 2017 si terrà nelle sedi di Trento e Rovereto 

dell’Università degli Studi di Trento il seminario AIA 2017 dal titolo 

Cultures, Literatures, and Languages in the Contact Zones. Organizzato 

da Maria Micaela Coppola, Francesca Di Blasio, Sabrina Francesconi, il 

seminario si articolerà in due mezze giornate (un pomeriggio e una 

mattina), con una formula in buona misura innovativa. Infatti, pur 

rivolgendosi come sempre a dottorandi/e e a giovani studiosi/e e 

prevedendo alcune relazioni su invito, il seminario 2017 propone agli 

interessati una partecipazione attiva con la presentazione di contributi 

sul tema del convegno (declinabile, come al solito, in prospettiva 

linguistica, letteraria o culturalista). Gli interessati possono fin d’ora 

inviare un abstract di 300 parole a contact.zonesAIA@unitn.itcontact.zonesAIA@unitn.itcontact.zonesAIA@unitn.itcontact.zonesAIA@unitn.it. È prevista 

la pubblicazione di una selezione dei contributi nel volume che risulterà 

dalle giornate seminariali. 

Seguirà a breve per email una più dettagliata comunicazione ai soci AIA. 
 

BREAKING NEWS!BREAKING NEWS!BREAKING NEWS!BREAKING NEWS!    
 

Gli organizzatori del convegno pisano hanno accolto 

l’invito del Direttivo AIA di organizzare una MasterClass, 

che si terrà a Viareggio il 13 settembre, il giorno 

precedente l’inizio del convegno. La MasterClass, sulla 

quale verrà inviata per email una dettagliata 

comunicazione entro la fine di gennaio, sarà riservata, 

senza costi aggiuntivi, a un numero limitato di dottorandi, 

dottori di ricerca, assegnisti e RTD iscritti al convegno di 

Pisa.  
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Iscrizioni AIA 2017Iscrizioni AIA 2017Iscrizioni AIA 2017Iscrizioni AIA 2017    

ISCRIZIONI AIA 2017ISCRIZIONI AIA 2017ISCRIZIONI AIA 2017ISCRIZIONI AIA 2017    

Sono aperte le iscrizioni AIA 2017 a partire dal giorno 01/01/2017 

    

RINNOVO ISCRIZIONE PER ERINNOVO ISCRIZIONE PER ERINNOVO ISCRIZIONE PER ERINNOVO ISCRIZIONE PER E----MAILMAILMAILMAIL    

I soci AIA 2016 possono rinnovare l’iscrizione inviando un messaggio via mail a: 

riviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.it dichiarando di voler rinnovare l’iscrizione e indicando eventuali 

cambiamenti dei dati personali rispetto al passato. Procederanno poi ad effettuare il 

pagamento, utilizzando una delle modalità indicate sotto.  

I soci che hanno optato per il rinnovo automatico verranno contattati direttamente da 

Carocci per la conferma del rinnovo automatico. 

 

IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!    

Si raccomanda ai soci di voler indicare chiaramente il proprio nominativo nella causale del 

bonifico, onde permettere alla segreteria Carocci di poterlo inserire nell’elenco dei soci e 

nella mailing list che permette di ricevere aggiornamenti in merito alle iniziative della nostra 

associazione e anche la Newsletter. 
    

NUOVI SOCI 201NUOVI SOCI 201NUOVI SOCI 201NUOVI SOCI 2017777    

I soci cultori (dottorandi, collaboratori ed esperti linguistici, borsisti a vario titolo e 

specialisti in studi di anglistica) che desiderano iscriversi all’AIA per la prima volta    

dovrebbero seguire le istruzioni sul nostro sito collegandosi a www.angliwww.angliwww.angliwww.anglisti.itsti.itsti.itsti.it e cliccando su 

“Iscrizioni”. 

Si ricorda inoltre che TUTTI i NUOVI soci, sia i SOCI DI DIRITTO che i SOCI CULTORI sono 

invitati a sottoscrivere il modulo B, per permettere all’editore di emettere regolare fattura e 

inserire i dati nell’elenco soci e nella mailing list dell’AIA. 

Sul modulo è necessaria una firma originale. 
    

QUOTE D’ISCRIZIONE QUOTE D’ISCRIZIONE QUOTE D’ISCRIZIONE QUOTE D’ISCRIZIONE     

Soci di diritto (professori, ricercatori): 75 euro 

Soci di diritto (soci senior; assegnisti e dottori di ricerca): 65 euro 

Soci cultori (dottorandi, collaboratori ed esperti linguistici, borsisti a vario titolo e specialisti 

in studi di anglistica): 65 euro 
    

MODALITA DI PAGAMENTOMODALITA DI PAGAMENTOMODALITA DI PAGAMENTOMODALITA DI PAGAMENTO    

 - assegno circolare o bancario intestato a Carocci editore S.p.A.  

- con carta di credito (CartaSi, Mastercard, Eurocard, Visa), indicando il tipo di carta di 

credito, tutti i sedici numeri e la data di scadenza e il codice di sicurezza. I dati possono 

essere comunicati per telefono allo 06-42818417 (segreteria quote AIA) 

- tramite bonifico bancario sul c/c 000001409096 del Monte dei Paschi di Siena intestato a 

Carocci editore S.p.A.  

IBAN: IT92C0103003301000001409096; codice BIC/SWIFT: PASCITM1Z70 
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- versamento su conto corrente postale n. 77228005 intestato a Carocci editore S.p.A.  

Il pagamento dovrà essere intestato e indirizzato a: 

Carocci editore S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 229 

00186 Roma e dovrà riportare la causale “QUOTA AIA 2017QUOTA AIA 2017QUOTA AIA 2017QUOTA AIA 2017”. 

Per qualsiasi informazione contattate: 

Ufficio Riviste - Carocci editore, Corso Vittorio Emanuele II, 229, 00186 Roma 

tel. 06-42818417; fax. 06-42747931; e-mail: riviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.it. 
 

BENEFICI DELL’ISCRIZIONEBENEFICI DELL’ISCRIZIONEBENEFICI DELL’ISCRIZIONEBENEFICI DELL’ISCRIZIONE    

I soci in regola con il versamento della quota hanno la possibilità di: 

- ricevere Textus (3 numeri all’anno); 

- pubblicare su Textus (previa accettazione dell’articolo da parte dei curatori che 

hanno proposto il call for papers e successivo superamento del processo di peer 

reviewing); 

- proporre interventi, resoconti e informazioni da pubblicare sulla Newsletter; 

- partecipare alle assemblee con diritto di voto; 

- presentare nuovi soci cultori; 

- partecipare ai convegni e seminari AIA; 

-  avvalersi delle convenzioni riservate ai membri dell’AIA  

- avere tutte le proprie pubblicazioni inserite nella bibliografia AIA; 

- poter partecipare agli AIA Book Prizes; 

- poter usufruire della borsa di studio AIA/British Council. 
 

In aggiunta, i soci che attivano la delega permanente riceveranno uno sconto del 20% su 

tutti i volumi e i fascicoli Carocci ordinando tramite e-mail (riviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.itriviste@carocci.it, oppure 

clienti@carocci.itclienti@carocci.itclienti@carocci.itclienti@carocci.it), telefono (06/42818417) o fax ( 06/42747931). 
  

Chi ha rinnovato l’iscrizione all’AIA è automaticamente anche socio ESSE: può accedere con 

password a The ESSE Messenger e può avere lo sconto del 30% sull’acquisto di EJES, The 

European Journal of English Studies (http://www.essenglish.org/ejes.htmlhttp://www.essenglish.org/ejes.htmlhttp://www.essenglish.org/ejes.htmlhttp://www.essenglish.org/ejes.html).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicazioni ai sociComunicazioni ai sociComunicazioni ai sociComunicazioni ai soci    

Call for reviewsCall for reviewsCall for reviewsCall for reviews    
 

A partire da gennaio 2014 l’AIA si dota di una sezione dedicata alle recensioni che trova uno spazio 

appositamente dedicato all’interno del sito    www.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.it. I Review Editors sono: 

• Prof. Roberto Baronti Marchiò per Literature and Cultural Studies; e-mail: r.baronti@unicas.itr.baronti@unicas.itr.baronti@unicas.itr.baronti@unicas.it  

• Dr. Cristiano Furiassi per Language Studies; e-mail: cristiano.furiassi@unito.itcristiano.furiassi@unito.itcristiano.furiassi@unito.itcristiano.furiassi@unito.it 

 

I soci sono invitati a: 

 

1. segnalare la pubblicazione di un volume edito in Italia o all’estero, inviando una e-mail con le 

indicazioni bibliografiche complete secondo la seguente formattazione:  

SURNAME AND NAME OF THE AUTHOR/EDITOR OF THE BOOK, Title of the book, Name of the Publisher, Place of 

publication, year of publication, number of pages, price. 

I titoli ricevuti verranno inclusi in un elenco ordinato alfabeticamente per autore. I soci AIA interessati a 

recensire uno dei volumi inclusi nella lista devono contattare il Review Editor interessato che si rivolgerà 

all’autore o alla casa editrice per l’invio di una copia del volume direttamente al recensore. 

2. se i soci AIA interessati a scrivere una recensione sono già in possesso del volume da recensire, possono 

inviare la recensione direttamente al Review Editor interessato. Anche in questo caso i soci sono invitati 

a fornire le indicazioni bibliografiche complete secondo la seguente formattazione: SURNAME AND NAME OF 

THE AUTHOR/EDITOR OF THE BOOK, Title of the book, Name of the Publisher, Place of publication, year of 

publication, number of pages, price. 

 

Le recensioni dovranno essere inviate come allegato a una e-mail, in formato .doc, .docx o .rtf, interlinea 

singola e scritte in Times New Roman 11. I testi inviati potranno essere di due tipi:  

 

a. recensione breve: massimo 3.000 caratteri, spazi inclusi; 

b. recensione: massimo 10.000 caratteri, spazi inclusi. 
 

STAI PENSANDO DI ORGANIZZARE UN EVENTO NELL’AMBITO DELL’ANGLISTICA?STAI PENSANDO DI ORGANIZZARE UN EVENTO NELL’AMBITO DELL’ANGLISTICA?STAI PENSANDO DI ORGANIZZARE UN EVENTO NELL’AMBITO DELL’ANGLISTICA?STAI PENSANDO DI ORGANIZZARE UN EVENTO NELL’AMBITO DELL’ANGLISTICA?    
Ti ricordiamo che TUTTI i soci AIA possono richiedere il patrocinio della associazione e l’utilizzo del logo, in 

occasione dell’organizzazione di seminari, giornate di studio e conferenze. I soci interessati possono 

presentare le loro richieste, allegando anche una breve descrizione dell’evento e/o la locandina, 

all’indirizzo: aiaaiaaiaaiasegreteria@unimore.itsegreteria@unimore.itsegreteria@unimore.itsegreteria@unimore.it. Le richieste saranno sottoposte al vaglio del Direttivo 

dell’associazione e un riscontro sarà fatto pervenire a breve giro di posta.  

La bibliografia dei sociLa bibliografia dei sociLa bibliografia dei sociLa bibliografia dei soci    
    

In data 21.04.2015, la Ethica System, a suo tempo incaricata dal Direttivo, ha provveduto al rilascio del 

modulo 'Bibliografia dei Soci'. Sul sito è possibile consultare una guida completa intesa a facilitare 

l'autenticazione di ciascun socio e la compilazione della bibliografia. È anche disponibile in modalità Excel, 

quindi non interattivo, un 'Archivio Storico' riguardante dati desunti dalla Bibliografia già curata dal 

Gruppo4 con la supervisione del Prof. Elio Di Piazza dell’Università di Palermo.  
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News from News from News from News from the British Councilthe British Councilthe British Councilthe British Council    
 

 

 

 

 

 

Calls for Papers: ConvegniCalls for Papers: ConvegniCalls for Papers: ConvegniCalls for Papers: Convegni    

Titolo dTitolo dTitolo dTitolo del Cel Cel Cel Convegnoonvegnoonvegnoonvegno: The Social Implications of Genre in Historical News Language (CHINED VI) 

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori: University of Sheffield, UK 

DataDataDataData: 21-23 June 2017 

SedeSedeSedeSede: Sheffield, UK 

Link al sitoLink al sitoLink al sitoLink al sito: https://chined6.wordpress.chttps://chined6.wordpress.chttps://chined6.wordpress.chttps://chined6.wordpress.com/om/om/om/ 

Per le informazioni dettagliate relative ai calls for papers,Per le informazioni dettagliate relative ai calls for papers,Per le informazioni dettagliate relative ai calls for papers,Per le informazioni dettagliate relative ai calls for papers,    
si rimanda al sito si rimanda al sito si rimanda al sito si rimanda al sito www.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.it    e/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalati    
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Titolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del Convegno:    21ST CONFERENCE ON LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 2017 

Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP research 

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori:    Gisle Andersen (NHH), Øivin Andersen (UiB), Marita Kristiansen (NHH), Trine Dahl 

(NHH), Maja Dame (NHH), Sally Tveit (NHH) 

DataDataDataData: 28–30 June 2017 

SedeSedeSedeSede: NHH - Norwegian School of Economics, Helleveien 30, 5045 Bergen 

Link al sitoLink al sitoLink al sitoLink al sito: https://www.nhh.no/en/calendar/professionalhttps://www.nhh.no/en/calendar/professionalhttps://www.nhh.no/en/calendar/professionalhttps://www.nhh.no/en/calendar/professional----andandandand----interculturalinterculturalinterculturalintercultural----
ccccoooommmmmmmmuuuunnnniiiiccccaaaattttiiiioooonnnn////2222000011117777////22221111sssstttt----ccccoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccceeee----oooonnnn----llllaaaannnngggguuuuaaaaggggeeee----ffffoooorrrr----ssssppppeeeecccciiiiffffiiiicccc----ppppuuuurrrrppppoooosssseeeessss////    

British Council Literature Seminar, “New Voices British Council Literature Seminar, “New Voices British Council Literature Seminar, “New Voices British Council Literature Seminar, “New Voices ––––    New Perspectives”New Perspectives”New Perspectives”New Perspectives”    
26 – 28 January 2017, Werkstatt der Kulturen, Berlin 

 

The British Council Literature Seminar, organised in partnership with the Werkstatt der Kulturen, will 

bring together six contemporary British writers over three days in January for readings, discussions 

and workshops. It offers academics, students, publishers, translators and journalists from across 

Europe the chance to hear the latest writing from the UK and engage with the writers and their work at 

first hand. 

Professor Bernardine Evaristo MBE, multiple award-winning author of seven books of fiction and 

verse fiction, Fellow of the Royal Society of Literature, Fellow of the Royal Society of Arts, and 

Professor of Creative Writing at Brunel University London, will chair the seminar. The list of writers will 

include Hari Kunzru, Daljit Nagra, Catherine Johnson, Nikesh Shukla, Irenosen Okokie, and Sharon 

Dodua Otoo. 

The seminar will take place at the Werkstatt der Kulturen, Berlin Neukölln. It starts on the 

evening of Thursday, 26 January, and finishes on the evening of Saturday, 28 January. 

This year, the AIA/British Council grant has been awarded to Annalisa Martelli.Annalisa Martelli.Annalisa Martelli.Annalisa Martelli.    
 

Titolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del Convegno: First International Conference on Historical Medical Discourse 

OrOrOrOrganizzatoriganizzatoriganizzatoriganizzatori: Giovanni Iamartino e Elisabetta Lonati (Università di Milano) 

DataDataDataData: 14-16 giugno 2017 

SedeSedeSedeSede: Milano 

EEEE----mailmailmailmail: chimedchimedchimedchimed----1@unimi.it1@unimi.it1@unimi.it1@unimi.it e lucia.berti@unimi.itlucia.berti@unimi.itlucia.berti@unimi.itlucia.berti@unimi.it   
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Titolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del ConvegnoTitolo del Convegno: International Conference Translation and Language Teaching 

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori: University of Maribor, Slovenia 

DataDataDataData: 7-8 September 2017 

SedeSedeSedeSede: Maribor, Slovenia 

EEEE----mailmailmailmail: tlt2017@um.sitlt2017@um.sitlt2017@um.sitlt2017@um.si    

Ca’ Foscari Annals: Western Languages and Literatures SectionCa’ Foscari Annals: Western Languages and Literatures SectionCa’ Foscari Annals: Western Languages and Literatures SectionCa’ Foscari Annals: Western Languages and Literatures Section    
    

Ca’ Foscari Annals, Western Languages and Literatures Section (Annali di Ca’ Foscari. Serie 

occidentale) is an open-access online journal of peer-reviewed academic articles published yearly, 

and which first appeared in 1962. 

The journal includes a section which deals with Languages, Culture, and History, and has a 

separate section for Linguistics.  

The section on Western Languages, Culture, and History welcomes contributions in English, 

Albanese, Basque, Bulgarian, Catalan, Czech, French, modern Greek, German, Polish, Portuguese, 

Romanian, Russian, Serbian-Croatian, Slovenian, Spanish, and Swedish.  

Ca’ Foscari Annals    is currently seeking submissions for the forthcoming issue, which has a 

planned publication date of Autumn 2017. 

Titolo del convegnoTitolo del convegnoTitolo del convegnoTitolo del convegno:    Languaging Diversity 2017: Language and Class  

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori:    Centro interuniversitario I-LanD e Università degli Studi di Cagliari 

DateDateDateDate:    28-30 September 2017 

SedeSedeSedeSede:    Cagliari 

Link al sitoLink al sitoLink al sitoLink al sito:    http://sites.unica.it/lhttp://sites.unica.it/lhttp://sites.unica.it/lhttp://sites.unica.it/l----divdivdivdiv----2017/2017/2017/2017/  

Calls Calls Calls Calls ----    PubblicazioniPubblicazioniPubblicazioniPubblicazioni    

Titolo del convegnoTitolo del convegnoTitolo del convegnoTitolo del convegno: The Second Literary Linguistics Conference  

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germania)  

DataDataDataData: 4-6 ottobre 2017  

SedeSedeSedeSede: Mainz (Germania)  

Link al sitoLink al sitoLink al sitoLink al sito: http://www.ijll.unihttp://www.ijll.unihttp://www.ijll.unihttp://www.ijll.uni----mainz.de/index.php/ijll/announcementmainz.de/index.php/ijll/announcementmainz.de/index.php/ijll/announcementmainz.de/index.php/ijll/announcement 
 

Titolo del CTitolo del CTitolo del CTitolo del Convegnoonvegnoonvegnoonvegno: “A green thought in a green shade”: the Literary Imaginary and the 

Environment 

OrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatoriOrganizzatori: Fausto Ciompi, Roberta Ferrari, Laura Giovannelli (Università di Pisa) – Toni 

Bareham (University of Ulster) - Fondazione “Michel de Montaigne” Bagni di Lucca    

DataDataDataData: 8-10 September 2017    

SedeSedeSedeSede: Bagni di Lucca (LU)    

Link al sitoLink al sitoLink al sitoLink al sito: http://people.unipi.it/roberta_ferrari/xiihttp://people.unipi.it/roberta_ferrari/xiihttp://people.unipi.it/roberta_ferrari/xiihttp://people.unipi.it/roberta_ferrari/xii----internationalinternationalinternationalinternational----conferenceconferenceconferenceconference----aaaa----greengreengreengreen----

thoughtthoughtthoughtthought----inininin----aaaa----greengreengreengreen----shadeshadeshadeshade----thethethethe----literaryliteraryliteraryliterary----imaginaryimaginaryimaginaryimaginary----andandandand----thethethethe----environment/environment/environment/environment/    

 



 

 

 

 

EEEE----JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and LanguagesJournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and LanguagesJournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and LanguagesJournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages    
 

E-JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages welcomes the submission of 

research and teaching-oriented papers for Issue 4(1), to be published in summer 2017. Researchers 

and practitioners are invited to submit their manuscripts by January 15 2017January 15 2017January 15 2017January 15 2017 in the following areas, 

as they apply to the teaching and learning of English, Italian, and Spanish as second, heritage, and 

foreign languages:  

− Applied Sociolinguistics  

− Applied Pragmatics  

− Discourse and Interaction in the Language Classroom  

− Language Teaching Methods and Practices  

− Applied Phonology and Phonetics  

− Humor in the Language Classroom  

E-JournALL is a trilingual journal and welcomes articles in English, Italian, and Spanish. Types of 

papers accepted:  

− Full-length articles with substantive research findings or application of new methods and 

techniques for scientific linguistic analysis.  

− Teaching-oriented papers about successful practices, informed by linguistic research, in any of 

the three languages represented by the journal.  

− Technology, website, and book reviews in any of the disciplines of E-JournALL.  

Submissions to E-JournALL are reviewed using double-blind peer review.  

E-JournALL (ISSN 2376-905X) operates under the Creative Commons BY 4.0 license, which 

grants authors the right to republish their work, provided that its original publication in E-JournALL 

is acknowledged.  

Each published article will be assigned a permanent DOI number.  

To increase the distribution of papers and to contribute to cross-language referencing, E-

JournALL translates all abstracts and author bios into English, Italian, and Spanish.  

If you are interested in submitting your paper, please visit www.e-journall.org To submit your 

paper or inquire about submission procedures and policies, contact us at submissions@esubmissions@esubmissions@esubmissions@e----
journall.orgjournall.orgjournall.orgjournall.org....    
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All manuscripts, articles and reviews, should be submitted in electronic form in Word format 

to the following address: annali.occidentali@unive.itannali.occidentali@unive.itannali.occidentali@unive.itannali.occidentali@unive.it    

Articles, including footnotes and references section, should not exceed 50.000 characters 

(including spaces). All articles should be accompanied by an abstract in English (1500 

characters, including spaces). They should be followed by four keywords and a short 

biographical note in English (1000 characters, including spaces). 

Submissions are only accepted for consideration if articles meet the journal’s style guide. 

When you submit your proposal, please indicate clearly which section of the journal your article 

or review is intended for. 

The deadline for abstracts is January 15 2017.January 15 2017.January 15 2017.January 15 2017.  

The deadline for finished articles is February 28 2017.February 28 2017.February 28 2017.February 28 2017.    

Instructions for authors can be found at the following link: 

 http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/normehttp://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/normehttp://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/normehttp://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/norme----redazionali/redazionali/redazionali/redazionali/    

    



 Segnalazioni: ConvegniSegnalazioni: ConvegniSegnalazioni: ConvegniSegnalazioni: Convegni    
 

PPPPerererer    informazioni dettagliate si rimanda informazioni dettagliate si rimanda informazioni dettagliate si rimanda informazioni dettagliate si rimanda alalalalla sezione la sezione la sezione la sezione NewsNewsNewsNews    deldeldeldel    sito sito sito sito www.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.it    
e/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalatie/o ai siti specifici segnalati    

38th International GERAS Conference38th International GERAS Conference38th International GERAS Conference38th International GERAS Conference 

16161616----18 March 2017, University of Lyon (France)18 March 2017, University of Lyon (France)18 March 2017, University of Lyon (France)18 March 2017, University of Lyon (France) 

Linguistic Research Centre (EA Linguistic Research Centre (EA Linguistic Research Centre (EA Linguistic Research Centre (EA 1663)1663)1663)1663)    
 

Norms, practices and transgression in English for Specific PurposesNorms, practices and transgression in English for Specific PurposesNorms, practices and transgression in English for Specific PurposesNorms, practices and transgression in English for Specific Purposes    
 

Although a norm is traditionally defined as a set of practices designed to standardise an 

operation mode, it can also be seen as a dynamic process that contributes to the 

emergence or the disappearance of practices in terms of both time and space. 

English for Specific Purposes (ESP) can be considered as a set of particular norms of 

various (e.g. lexico-grammatical, discursive, cultural) orders which influence practices 

and give language its “specific configuration” (Gledhill & Kübler 2016: 66). Such a 

configuration, which stems from the rules that govern each specialised domain, gives 

them their own identity and provides specialised discourses with features that are often 

immediately recognisable – whether it be a business sale contract, a scientific paper 

written in medical English or a company’s annual report. However, a distinction must be 

drawn between those typical cases in which the norm is transmitted explicitly through 

handbooks or training sessions and the more ambiguous situations where the norm can 

only be acquired by immersing oneself into the culture of the specialised communities. 

Characterising norms, whether they be explicit or implicit, thus requires the use of varied 

methodologies such as ethnography, genre analysis, corpus linguistics or terminological 

studies. 

The observation of norms sheds light upon specialised discourses as a whole: the 

underlying values, the control mechanisms, the keepers of the “official expression of 

knowledge” (Dubois 2016: 26), etc. More specifically, the diachronic study of contexts 

allows to detect and identify new practices as well as potential transgressive phenomena 

which might in turn lead to new norms or even to the emergence of new domains. 

This conference aims to address all kinds of issues about norms in ESP: 

•    the epistemological function of norms– serving the finality of the domains and 

contributing to the definition of the specialised facets of language; 

•    the role of norms in the transmission of specialised knowledge and know-how; 

•    the role of norms in the way domains are appropriated by outsiders; 

•    norms as markers distinguishing the practices that are consistent with the 

expectations of the specialised communities, regardless of the domain (e.g., law, 

economics and management, medicine), from those that are not; 

•    the norms’ evolutionary and transgressive processes within the specialised domains. 
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D. D. D. D. H. Lawrence: New Critical Perspectives and Cultural TranslationH. Lawrence: New Critical Perspectives and Cultural TranslationH. Lawrence: New Critical Perspectives and Cultural TranslationH. Lawrence: New Critical Perspectives and Cultural Translation    
Simonetta de Filippis (ed.) 
Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 373 

ISBN: 9781443894449 

 

In the past few decades the critical and theoretical debate in the field of culture and literature 

has called into question many literary categories and has renovated critical approaches in the 

wake of major changes in western society such as the irruption of new cultural identities, the 

disruption of the well-established Euro-centric conception, and the need to establish new world 

visions. 

The present volume collects a selection of papers from the 13th International Lawrence 

Conference, D. H. Lawrence: New Life, New Utterance, New Perspectives, held in Gargnano (Lake 

Garda), the place of Lawrence’s first Italian sojourn, where he started a “new life” with Frieda and 

a new phase as a writer. 

The essays included in Part I offer new readings of Lawrence’s work and ideology through 

various theoretical and philosophical approaches drawing comparisons with philosophers and 

thinkers such as Bataille, Darwin, Derrida, Heidegger, Benjamin, and others. Part II focuses on 

translation, a concept which can be extended to that of cultural mediation as it can be applied 

not only to the proper translation of texts from one language into another, but also to travel 

writing and to transcodification, as is the case of film versions of Lawrence’s novels.   
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Nuove pubblicazioni dei sociNuove pubblicazioni dei sociNuove pubblicazioni dei sociNuove pubblicazioni dei soci    
 

Il diario di John Manningham del Middle Temple (1602Il diario di John Manningham del Middle Temple (1602Il diario di John Manningham del Middle Temple (1602Il diario di John Manningham del Middle Temple (1602----1603)1603)1603)1603)     
Traduzione italiana di M. Stefania Cataudella e Angela Sileo,  

Introduzione di Angela Sileo  
UniversItalia per “Ricerca Continua”, 2016, pp. 222 

ISBN: 9788865079621  
 

È con questa pubblicazione che prende avvio la collana “Ricerca Continua”, nata in seno 

all’omonima associazione di dottorandi e dottori di ricerca dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

La collana, il cui obiettivo è garantire la serietà e qualità scientifica degli elaborati (sottoposti a 

double blind peer review), presenta un testo inedito in italiano, ma noto agli studiosi del periodo 

early modern. Si tratta di un diario, o meglio, di un taccuino che costituisce un vero e proprio 

documento di tipo storico, socio-culturale, letterario, medico, legale e religioso. Negli anni a cui 

risale il manoscritto originale (1602-1603), John Manningham era uno studente di legge presso 

il Middle Temple di Londra, immerso in un fervido ambiente culturale che lo portò a contatto 

con la nobiltà, la corte (abbiamo, così, un resoconto dettagliato delle ultime ore di vita di 

Elisabetta I fino all’arrivo del nuovo re) e anche il mondo del teatro. Questo diario, infatti, 

contiene un famoso aneddoto shakespeariano (ripreso in seguito anche da Joyce) e si è inoltre 

rivelato fondamentale per la datazione della prima messa in scena della Twelfth Night.  
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Textual and CTextual and CTextual and CTextual and Contextual Analysis in Empirical Translation Studiesontextual Analysis in Empirical Translation Studiesontextual Analysis in Empirical Translation Studiesontextual Analysis in Empirical Translation Studies 
Sara Laviosa Adriana Pagano, Hannu Kemppanen, Meng Ji  
Springer, 2017, pp. 157 

ISBN: 9789811019678 
 

With the development of large-scale databases and computational tools for natural language 

processing, corpus research has become mainstream in theoretical, descriptive and applied 

translation studies. In the literature corpus-based, corpus-assisted and corpus-driven 

approaches are usually viewed as distinct approaches to the investigation of linguistic and 

textual patterns. The aim of this book is to demonstrate the viability and productivity of 

integrating interrelated research methodologies for the empirical study of translation. Each 

chapter shows how the collection, quantitative processing and qualitative analysis of corpus 

data yield valuable insights into the dynamics of translation in particular social and cultural 

realities. The opening chapter by Sara Laviosa gives an overview of the development of empirical 

translation studies from the 1990s to the present day. Hannu Kemppanen explores the 

distribution of ideologically loaded keywords in early Finnish translation of Russian political 

genres. Adriana Pagano uses multivariate analysis in the study of a large-scale corpus of 

Brazilian fiction translations produced between 1930s-1950s, which is known as the golden age 

of Latin American translation. Meng Ji uses exploratory statistical techniques in the study of 

recent Chinese media translation by focusing on three important media genres, i.e. reportage, 

editorial and review.  

 

La metamorfosi nella mente.La metamorfosi nella mente.La metamorfosi nella mente.La metamorfosi nella mente.    I drammi a carattere I drammi a carattere I drammi a carattere I drammi a carattere mitologico dimitologico dimitologico dimitologico di    

Leigh Hunt, Lord Byron, P.B. Shelley, Mary ShelleyLeigh Hunt, Lord Byron, P.B. Shelley, Mary ShelleyLeigh Hunt, Lord Byron, P.B. Shelley, Mary ShelleyLeigh Hunt, Lord Byron, P.B. Shelley, Mary Shelley    
Elisabetta Marino 
Paolo Loffredo Iniziative Editoriali, 2016, pp. 191 

ISBN: 9788899306427 
 

Lontani dal clamore degli spalti, distanti da quei palcoscenici reali che si affacciavano su sale 

sempre più ampie, capaci di accogliere una platea eterogenea e desiderosa di essere 

intrattenuta più che istruita, i drammi degli scrittori romantici sono stati per lungo tempo 

percepiti come closet dramas, testi destinati alla sola lettura, dalle cui pagine traspariva tutto lo 

sdegno degli autori nei confronti di un teatro dal carattere spesso grossolano e popolare, 

oggetto di censura severa da parte dell’examiner of plays. 

Inserendosi nel dibattito critico che ha animato gli ultimi decenni, questo studio si propone di 

osservare come il mental theatre (espressione byroniana, spesso utilizzata come sinonimo di 

closet drama) sia stato adottato da Leigh Hunt, Lord Byron, P.B. Shelley e Mary Shelley come 

tipologia sperimentale e fortemente provocatoria di scrittura scenica, capace di risvegliare 

l’immaginazione di un pubblico strategicamente coinvolto nel processo creativo, e non passivo 

fruitore di rappresentazioni dominate dalla componente spettacolare.  

Nell’individuare le tracce di una tendenza comune, si è scelto di soffermarsi su alcuni tra i più 

noti drammi in cui gli artisti hanno optato per l’inserimento di riferimenti alla mitologia classica 

e alla dimensione arcadica; veicolando contenuti profondi di riforma politica e di rinnovamento 

morale, tali opere avrebbero avuto quale scopo quello di realizzare una vera e propria 

metamorfosi nella mente del singolo lettore, foriera di una rigenerazione da attuarsi nella 

società. 
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Il lessico dell’inglese: strumenti per l’apprendimentoIl lessico dell’inglese: strumenti per l’apprendimentoIl lessico dell’inglese: strumenti per l’apprendimentoIl lessico dell’inglese: strumenti per l’apprendimento    
Luciana Pedrazzini 
Carocci editore, 2016, pp. 170 

ISBN: 9798843082766 

 

Come è organizzato il lessico nella nostra mente? Quante parole è necessario imparare in 

un’altra lingua? Che cosa significa ‘sapere’ una parola? Che cosa rende una parola difficile o 

facile? Quali sono le tecniche migliori per imparare nuove parole? Il volume pone una serie di 

domande a cui viene fornita una risposta tenendo conto dei risultati della ricerca 

sull’acquisizione delle lingue. Si rivolge a insegnanti, formatori e studenti universitari e intende 

offrire alcuni strumenti per analizzare il lessico della lingua inglese e illustrare strategie, 

tecniche e attività adeguate per favorirne l’apprendimento e l’insegnamento. Le tematiche 

trattate e le indicazioni metodologiche presentate possono essere rilevanti anche per le altre 

lingue. 

 

Tra Tra Tra Tra i generi. Virginia Woolf e il romanzoi generi. Virginia Woolf e il romanzoi generi. Virginia Woolf e il romanzoi generi. Virginia Woolf e il romanzo    
Sara Sullam 
Mimesis (Collana “Cosmo”), 2016, 238 pp. 

ISBN: 9788857535203 
 

Autrice di saggi ormai canonici come Modern Fiction o Mr. Bennett and Mrs. Brown, Virginia 

Woolf è fra coloro che più si sono interrogati sulla scrittura romanzesca. Eppure la sua 

riflessione nasce da un confronto serrato con gli altri generi che organizzano il sistema 

letterario novecentesco. Un confronto così nevralgico da diventare il fulcro compositivo 

dell’intera opera narrativa. Questo libro ricostruisce l’itinerario woolfiano tra i diversi generi 

considerandoli nella loro interazione diacronica e sincronica, e adottando una prospettiva 

teorico-metodologica capace di legare il corpus saggistico ai capolavori romanzeschi. I generi 

letterari si rivelano così un criterio analitico indispensabile per comprendere le pratiche 

intellettuali e compositive di Woolf: l’autorialità femminile, il legame con la letteratura inglese, la 

configurazione dell’istanza narrante, il rapporto con il pubblico dei lettori. Tra i generi coniuga 

l’analisi formale delle opere di Woolf con l’attenzione per questioni extratestuali solo di recente 

messe sotto indagine: la sua attività editoriale, gli interventi nel dibattito culturale, la presenza 

nel mercato letterario. Ne emerge un ritratto a figura intera dell’autrice che, con i suoi rovelli e 

le sue sperimentazioni, ha profondamente influito sulle vicende del romanzo novecentesco. 

 

Introduzione ai Cultural Studies. UK, USA e paesi anglofoniIntroduzione ai Cultural Studies. UK, USA e paesi anglofoniIntroduzione ai Cultural Studies. UK, USA e paesi anglofoniIntroduzione ai Cultural Studies. UK, USA e paesi anglofoni    
Nicoletta Vallorani (a cura di) 

Carocci, 2016 (Collana Studi Superiori), pp.212 

ISBN: 9788843084807 

 
Questo volume nasce da tre consapevolezze importanti, ben presenti agli anglisti e agli 

americanisti che, in Italia, insegnano e conducono le loro ricerche riferendosi all’ambito dei 

Contemporary Cultural Studies. La prima è la necessità di fare i conti con la fortuna crescente di 

questo insegnamento in varie istituzioni accademiche italiane, una fortuna che tuttavia si 

scontra con la difficoltà di reperire strumenti didattici efficaci e adeguati alla fisionomia del 
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contesto in cui operiamo e della formazione di cui siamo portatori. La seconda, ben connessa 

alla prima, risulta dal percorso formativo degli studiosi italiani, per la maggior parte letterati, 

che gradualmente si sono spostati verso forme d’arte e di cultura con specificità diverse e che 

dunque richiedono strumentazioni metodologiche e critiche adeguate e credibili. La terza, che è 

forse la più importante per gli autori di questo volume, risponde alla necessità di riflettere con 

uno sguardo nuovo sul ruolo delle Humanities nella ricerca e nella didattica in Italia. Nati con la 

vocazione precisa di occuparsi di forme d’espressione spesso considerate “minori”, i 

Contemporary Cultural Studies sollevano con chiarezza la questione del commitment e del ruolo 

della cultura nel rimodellamento dell’identità individuale e collettiva. In questa prospettiva, il 

volume presenta l’ambito di ricerca (N.Vallorani), ne esamina le applicazioni in termini di lettura 

e rilettura di testi del canone (N. Vallorani e P. Caponi), definisce la nozione centrale di discorso 

(E. Monegato), riflette sul concetto di gender (A. Pasolini), considera la prospettiva postcoloniale 

(S. Guarracino), definisce l’applicazione di una strumentazione culturalista alla musica (G. 

Chiariacò), al graphic novel (D. Croci), alle serie televisive (C. Scarpino) e alle forme espressive 

del cinema (N.Vallorani).  

ATTI AIA 2014ATTI AIA 2014ATTI AIA 2014ATTI AIA 2014    
Rethinking Reinvention: Challenges of Remediation Rethinking Reinvention: Challenges of Remediation Rethinking Reinvention: Challenges of Remediation Rethinking Reinvention: Challenges of Remediation     

in British Literature and Culturein British Literature and Culturein British Literature and Culturein British Literature and Culture    

Gioia Angeletti, Giovanna Buonanno, Diego Saglia (eds.) 
Carocci editore, 2016, pp. 253 

ISBN: 9788843075447 

If remediation is, among other things, a process of refashioning of prior media forms in 

order to resolve the deficiencies of another medium, it invites us to perform a radical 

rethinking of the forms of modernisation affecting the development of literary and 

cultural discourses. In the perspective of remediation, literary texts as well as cultural 

documents or artefacts can be regarded as the results of processes of transformation 

characterized by the intersection of different media, their mutually transformative power, 

and their constant exchanges and contaminations. The contributions in the present 

volume specifically examine forms of multimodality, generic hybridity and medial 

conversion within literary and cultural phenomena from English, British and postcolonial 

culture, and ranging from the early modern period to contemporary times. Taken 

together, the essays show how texts, artefacts and their media(s) do not exist as isolated 

entities, but rather within complex networks of production and consumption, 

assimilation, competition and reformulation. 
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Convegni, seminari, workshop: brevi reportConvegni, seminari, workshop: brevi reportConvegni, seminari, workshop: brevi reportConvegni, seminari, workshop: brevi report    
 

Bestiarium. Human and Animal RepresentationsBestiarium. Human and Animal RepresentationsBestiarium. Human and Animal RepresentationsBestiarium. Human and Animal Representations    
    

From 28 to 30 September 2016, the University of Verona has hosted the conference 

Bestiarium. Human and Animal Representations. The event was entirely organized by a 

group of PhD students of the School in Humanities of the University of Verona, and wished 

to give a contribution to the current debate on Animal Studies by focusing on literary texts 

and discursive practices which reveal the epistemological and cultural dynamics which 

structure the representation of the animal. Starting from the leading role of the Anglophone 

critique in the recent “Animal Turn” in literary and cultural studies, the conference aimed to 

rethink the real nature of “animality” in order to highlight diversity and to overcome the 

traditional tendency to read the animal merely as a symbol, a metaphor or an allegory, 

whose only purpose is that of representing and negotiating human power relations of race, 

class, and gender.  

The conference was divided into five sections and it hosted 28 contributions from 

PhD Students and Postdoc from some of the most prestigious Italian and foreign 

universities, such as UC Berkeley, Princeton, Harvard, Goldsmith University (London), and 

Scuola Normale Superiore di Pisa among others. The first section “Writings” included 

contributions about the literary representation of the human/animal relationship from the 

XVI to the XX century in works by Michel de Montaigne, Christopher Smart, Giacomo 

Leopardi, James Joyce, and Marie Darrieussecq. The second section “Gazes and Spaces” 

investigated the human/animal kinship through the metaphor of the zoo by adopting both 

the animal and the human perspective. The third part of the conference “Bodies and Voices” 

considered the deep involvement of human and animal corporeality in the negotiation of 

identity from a philosophical, literary, and practical standpoint. The last day hosted the 

sections “Between Language and Rationality”, a linguistic, literary, and philosophical analysis 

of different examples of animality from ancient Rome to the XX century, and “Towards Post-

humanism?”, a suggestion of a new perspective of the animal’s perception which goes 

beyond a mere humanization of the animal to reach a new post-humanist sensitivity. 

The three days have been introduced by sub-plenary speakers: John Miller (University 

of Sheffield), who delivered a lecture titled “Animals, Capitol, Literature, and the Victorians: 

Writing the Fur Trade”, Peter Assmann (Director of the Palazzo Ducale di Mantova), who 

talked about “Il “bestiarium” di Alfred Kubin”, and Sara Taglialagamba (Université Paris 

Sorbonne), whose lecture was entitled “Il meccanismo di selezione delle parti e l’intento di 

suscitare emozioni: il bestiario di Leonardo”. 
 

Alessia PolattiAlessia PolattiAlessia PolattiAlessia Polatti    
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CriMiNaReCriMiNaReCriMiNaReCriMiNaRe    
 

The international and interdisciplinary conference CriMiNaRe (24-25 November 2016) 

stemmed from the need to open up new perspectives on migration. As suggested by the 

title – an acronym for "Crime, Migration, Narration, Resistance" –, we set out to investigate 

the links between the notion of "crime" and contemporary representations of the migrant. 

At the same time, to renegotiate the historical, literary and cultural meanings which create 

and reinforce stereotypes. 

The conference was hosted by Milan University and the department of Linguistic and 

Mediation Sciences, and was ideated by its CRC (Coordinated Research Centre) “Criminal 

Hero – Le forme del male nelle letterature e culture contemporanee", originally founded in 

2014. The conference was held under the patronage of AIA (Associazione Italiana di 

Anglistica), AISCLI (Associazione Italiana di Studi sulle Culture e Letterature di lingua 

inglese), and the academic journal Altre Modernità. 

The plenary sessions provided interesting research perspectives. Italian historian, 

music critic and scholar in Anglo-American literature and culture Alessandro Portelli gave 

an account of his work within the project "Roma forestiera" (Stranger Rome), which records 

samples of popular and migrant songs. The second keynote lecture was given by Alexis 

Nuselovici (Aix Marseille University), who represents the kind of militant intellectual which 

the conference aimed to give voice to. Nuselovici guided the public through a historical and 

literary excursus on the figure of the exile, which has characterised the cultural history of 

Mediterranean populations from Ulysses to contemporary crime fiction. 

The "scholars in dialogue" sessions focussed on the relation between crime and 

migration. Emilia Perassi described the "invisible deaths" occurring on the border between 

Mexico and the USA, and Marco Modenesi accounted for contemporary French and 

Francophone crime fiction. Luigi Bruti-Liberati and Nicoletta Vallorani drew a series of 

parallels between the Italian migration to the US and the current migratory emergency in the 

Mediterranean Sea.  

The panels investigated four topics: Crime in TV Series (with Andrea Fornasiero, 

Valeria Gennero and Gianlugi Rossini), Criminalizing Institutions (with Lidia De Michelis, 

Francesco Cattani and Lorenzo Mari), Crime and the Other (with Gino Scatasta, Nicoletta Di 

Ciolla and Mark Chu), and Testimonies (with Claudia Clementi and Luca Ciabarri). 

CriMiNaRe also featured a range of contemporary artists/creators, such as Italian-

Somali writer Igiaba Scego, French-Czech writer Pavel Hak, and graphic novelists Luigi 

Mignacco and Gigi Cavenago. 

The CRC also hosted the photography exhibition "Letters from CIE" by Mario 

Badagliacca, who introduced his work on Italian Centri di Identificazione ed Espulsione 

(Identification and Expulsion Centres) with a short film.  
 

Anna Pasolini e Daniele CrociAnna Pasolini e Daniele CrociAnna Pasolini e Daniele CrociAnna Pasolini e Daniele Croci    
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contattateci!Contattateci!Contattateci!Contattateci!    

Per ricevere e diffonPer ricevere e diffonPer ricevere e diffonPer ricevere e diffondere in temdere in temdere in temdere in tempo    reale notizie, calls for papers, informazioni reale notizie, calls for papers, informazioni reale notizie, calls for papers, informazioni reale notizie, calls for papers, informazioni 

a soci e simpatizzanti, utilizzate i nostria soci e simpatizzanti, utilizzate i nostria soci e simpatizzanti, utilizzate i nostria soci e simpatizzanti, utilizzate i nostri    tre canali di comunicazionetre canali di comunicazionetre canali di comunicazionetre canali di comunicazione    

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    
www.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.itwww.anglisti.it    

    

Il sito AIA è curato presso 

l’Università di Bari dalla Prof.ssa 

Annamaria Sportelli insieme ai 

Dott. F. Dellarosa, M. Demata, 

G. Falco, M. Gatto, A. Squeo e 

A. Mattia. 
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FacebookFacebookFacebookFacebook    
 

La nostra pagina Facebook, curata da Elisabetta Marino e 

Luca Baratta, a oggi conta 954 iscritti. Registrandosi a 

Facebook, la pagina è visibile cercando "AIA, Associazione 

Italiana di Anglistica". 
 



 

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    
 

La Newsletter vi aggiorna su documenti AIA, convegni, pubblicazioni e ogni altra novità 

che riguardi i nostri soci. È inviata ogni due/tre mesi. I soci che intendono proporre testi 

da pubblicare sulla Newsletter sono invitati a trasmetterli a: 

    

emarino@hurricane.itemarino@hurricane.itemarino@hurricane.itemarino@hurricane.it    

 

Si prega di seguire i seguenti criteri: 

• inviare i documenti in formato .rtf oppure in .doc ma non in pdf; 

• carattere Lucida Sans Unicode, dimensione 11; 

• interlinea singola; 

• paragrafi giustificati. 

 

La nuova veste grafica della Newsletter ha reso necessario introdurre alcuni criteri volti 

a uniformare la lunghezza e il formato dei testi nelle diverse rubriche, per ciascuna delle 

quali è stato fissato un limite di lunghezza a cui dovranno attenersi i soci quando ci 

invieranno documenti e segnalazioni per la pubblicazione. Ovviamente sarà sempre 

possibile inserire un link al sito della conferenza o al sito dell’editore, attraverso il quale 

i lettori interessati potranno reperire informazioni più dettagliate.  

 

I parametri fissati sono i seguenti: 

 

- Calls for Calls for Calls for Calls for papers (convegni o pubblicazioni)papers (convegni o pubblicazioni)papers (convegni o pubblicazioni)papers (convegni o pubblicazioni): : : : si indicherà solo il titolo del si indicherà solo il titolo del si indicherà solo il titolo del si indicherà solo il titolo del 

convegno, nome dell'orgaconvegno, nome dell'orgaconvegno, nome dell'orgaconvegno, nome dell'organizzatore, dnizzatore, dnizzatore, dnizzatore, data e sede, eata e sede, eata e sede, eata e sede, e    link al sito del convegnolink al sito del convegnolink al sito del convegnolink al sito del convegno    

- Segnalazioni di conferenze ed altre segnalazioni: max. 150 paroleSegnalazioni di conferenze ed altre segnalazioni: max. 150 paroleSegnalazioni di conferenze ed altre segnalazioni: max. 150 paroleSegnalazioni di conferenze ed altre segnalazioni: max. 150 parole    

- Nuove pubblicazioni dei soci: max. 200 paroleNuove pubblicazioni dei soci: max. 200 paroleNuove pubblicazioni dei soci: max. 200 paroleNuove pubblicazioni dei soci: max. 200 parole    

- Report di convegni: max. 40Report di convegni: max. 40Report di convegni: max. 40Report di convegni: max. 400 parole0 parole0 parole0 parole    

 

Siamo certi che i soci accetteranno di buon grado di attenersi a questi parametri, 

contribuendo così a rendere la nostra Newsletter più gradevole e snella. 
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 Informazioni generali sull’AssociazioneInformazioni generali sull’AssociazioneInformazioni generali sull’AssociazioneInformazioni generali sull’Associazione    
Consiglio direttivoConsiglio direttivoConsiglio direttivoConsiglio direttivo    

Giovanni Iamartino Presidente giovanni.iamartino@unimi.it 

Rossella Ciocca Vice-presidente rciocca@unior.it 

Gioia Angeletti Segretario verbalizzante 

Referente del Direttivo per la 

Newsletter 

gioia.angeletti@unipr.it 

Marcella Bertuccelli  Referente Textus per: Language 

and Linguistics 

marcella.bertuccelli@unipi.it 

Fernando Cioni Referente Textus per: English 

Literature 

fernando.cioni@unifi.it 

Franca Poppi Segretario-Tesoriere  franca.poppi@unimore.it, 

aiasegreteria@unimore.it 

Nicoletta Vallorani Referente Textus per: Culture 

Studies  

nicoletta.vallorani@unimi.it 

 

Coordinatori regionaliCoordinatori regionaliCoordinatori regionaliCoordinatori regionali    

Abruzzo e Molise Franca Daniele fdaniele@unich.it 

Basilicata e Calabria Ida Ruffolo iruffolo@unical.it 

Campania Mikaela Cordisco mcordisco@unisa.it 

Emilia Romagna Carlotta Farese carlotta.farese@unibo.it 

Friuli Venezia Giulia Deborah Saidero deborah.saidero@uniud.it 

Lazio Mario Martino  mario.martino@uniroma1.it 

Liguria Cristiano Broccias c.broccias@unige.it 

Lombardia Paola Catenaccio paola.catenaccio@unimi.it  

Marche e Umbria Viviana Gaballo viviana.gaballo@unimc.it 

Piemonte Maria Teresa Prat  mariateresa.prat@unito.it 

Puglia Maria Grazia Guido mariagrazia.guido@unisalento.it 

Sardegna Michela Giordano mgiordano@unica.it 

Sicilia Daniela Corona daniela.corona@unipa.it 

Toscana Valeria Pellis 

Elena Spandri 

Valeria.pellis@unifi.it 

spandri@unisi.it 

Trentino Alto Adige Sabrina Francesconi Sabrina.Francesconi@lett.unitn.it  

Valle d’Aosta  Carlo M. Bajetta c.bajetta@univda.it 

Veneto Alessandra Petrina alessandra.petrina@unipd.it 

 

Collegio dei Sindaci RevisoriCollegio dei Sindaci RevisoriCollegio dei Sindaci RevisoriCollegio dei Sindaci Revisori    Collegio dei ProbiviriCollegio dei ProbiviriCollegio dei ProbiviriCollegio dei Probiviri    

Franca Dellarosa 

Eleonora Federici 

Elena Spandri    

Silvia Bruti 

Maristella Gatto 

Katherine Russo 
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 COME UTILIZZARE COME UTILIZZARE COME UTILIZZARE COME UTILIZZARE LA LA LA LA CONVENZIONE AIA / FECONVENZIONE AIA / FECONVENZIONE AIA / FECONVENZIONE AIA / FEDERALBERGHIDERALBERGHIDERALBERGHIDERALBERGHI    

    

Si ricorda che tutti i soci AIA hanno diritto a usufruire della vantaggiosa convenzione 

AIA/Federalberghi e che il suo utilizzo non è limitato solo a partecipazioni a conferenze. 

Di seguito, si riporta nuovamente l’iter per ottenere gli sconti riservati ai membri 

dell’associazione.  

 

Lo sconto praticato varia dal 10% (solitamente alberghi 2 stelle) al 50% (tipicamente 

alberghi a 4 o, più spesso, a 5 stelle). Per ottenerlo: 

 

1. A gennaio di ogni anno la tessera AIA e la password per il sito di Federalberghi 

vengono inviate ai soci iscritti via posta elettronica. 

 

2. Il socio AIA, dotato della password di cui sopra (che sarà unica per tutta 

l'associazione) entra nel sito www.ospitalitasumisura.itwww.ospitalitasumisura.itwww.ospitalitasumisura.itwww.ospitalitasumisura.it  

 

3. Sceglie la regione, poi, dal menù a tendina, la provincia e quindi l’albergo; 

 

4. Scorrendo la finestra di pop-up che si apre fino in fondo troverà prezzi e modulo di 

prenotazione; stampa il modulo di prenotazione personalizzato con logo AIA 

(analogamente a quanto avviene per altri enti quali AGIS o il Ministero degli Affari 

Esteri); 

 

5. Dopo aver verificato la disponibilità delle stanze (telefonando direttamente 

all’albergo) invia il modulo via fax (sempre direttamente all’albergo; il numero è indicato 

in calce al modulo); 

 

6. All’arrivo in albergo dimostra la propria appartenenza all’associazione esibendo la 

tessera AIA; 

 

Il pagamento avviene alla partenza dall'albergo.    
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Spett.le A.I.A. – Segreteria Quote Associative  
c/o Carocci Editore S.p.A 
Corso Vittorio Emanuele II, 229 
00186 Roma 

riviste@carocci.it 

MODULO B 
Iscrizione all’ASSOCIAZIONE  

ITALIANA DI ANGLISTICA 
Anno 2017 

 

Nome __________________________________________________Cognome___________________________________________________ 

 

Tipologia socio: 

Settore scientifico disciplinare (SSD) __________________________ 
 

A. Socio di diritto 
 

 Professore di 1^ fascia  Professore di 2^ fascia  Ricercatore  (quota associativa € 75,00) 

 Socio “senior”                  Dottore di ricerca                Assegnista di ricerca           (quota associativa € 65,00) 

 

B. Socio cultore  (quota associativa € 65,00) 

 Dottorando          Esperto collaboratore linguistico   

 Borsista a vario titolo Specialista di studi anglistici 

(data di accettazione della domanda di iscrizione _______________________ ) 
 

Indirizzo accademico ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Tel ___________________________ Fax  ___________________________ E-mail ______________________________________ 

 Acconsento alla pubblicazione dell’indirizzo e-mail accademico sul sito www.anglisti.it. 

Indirizzo privato  _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________Tel 

______________________________ Mobile ___________________________ E-mail __________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________ 

 

• Desidero ricevere la rivista Textus English Studies in Italy al mio indirizzo   privato  accademico 

• Provvedo al versamento dell’importo di € _________ a saldo della quota associativa per l’anno 2016 indicando nella causale la dicitura “ Quota AIA 
anno 2017” tramite: 

 
 Assegno bancario non trasferibile qui accluso intestato a Carocci editore S.p.A.; 

 Conto corrente postale n. 77228005 intestato a Carocci editore S.p.A; 

 Bonifico bancario sul c/c 000001409096 Monte dei Paschi di Siena intestato a Carocci editore S.p.A 

IBAN IT92C0103003301000001409096; Codice BIC/SWIFT: PASCITM1Z70; 

 Carta di credito n. _____________________________________________________________________________________ 

Scadenza _____________________________ CV2 (codice di tre cifre stampato sul retro della carta) _______________________  

 

Confermo di aver letto l’informativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali (Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003: i Suoi dati personali sono custoditi dalla Carocci editore S.p.A. 

con l’impegno a non cederli a terzi e utilizzarli per l’ordinaria gestione commerciale per l’invio di cataloghi, proposte di abbonamento e altro materiale gratuito. Potrà in ogni momento, come 

previsto dall’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003, chiedere la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento e la cancellazione dei Suoi dati dal nostro indirizzario, così come potrà opporsi all’invio di 

informazioni promozionali scrivendo al Titolare dei Dati, Carocci editore S.p.A., corso Vittorio Emanuele II, 229 00186 Roma. 

 

Data   _____________________         Firma (originale)___________________________________                     

 

Attivazione opzione di delega permanente per l’addebito della quota associativa su carta di credito 
 

Autorizzo la Segreteria Quote Associative ad addebitare annualmente alla carta di credito sopra indicata la quota associativa deliberata in sede 
di Assemblea. Questa autorizzazione potrà comunque essere da me revocata in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno alla stessa Segreteria Quote Associative. Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della mia 
posizione nell’ambito dell’A.I.A. che comportino modifiche dell’importo della quota associativa e ogni eventuale variazione dei dati relativi alla 
mia carta di credito come sopra comunicati. 
 
 
Data   _______________________                                          Firma         _______________________________________ 

(datare e apporre la firma se si desidera dare disposizione di addebito annuo automatico) 

 
SCONTO DEL 20% SU TUTTI I PRODOTTI CAROCCI PER I SOCI CHE ATTIVANO LA DELEGA PERMANENTE 

(ordinando via e-mail clienti@carocci.it o telefono 06/42818417) 



 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DEI SOCI AIA 

ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, N. 196 e successivi aggiornamenti e modificazioni 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

1) Titolare del trattamento dei dati: 
AIA – Associazione Italiana di Anglistica, con sede in Genova, c/o Facoltà di Lingue e Letterature  Straniere 
dell’Università degli Studi di Genova, Piazza S. Sabina N. 2, in persona del proprio Presidente pro tempore, nella sua qualità 
di Legale Rappresentante pro tempore dell’Associazione. 

2) Responsabile del trattamento dei dati 
Carocci editore Spa con sede in Roma – corso Vittorio Emanuele II , 229,  in persona del proprio Legale Rappresentante. 

3) Carocci editore Spa (qui d’ora innanzi semplicemente “Editrice”) provvederà, con garanzia di massima riservatezza, 
al trattamento dei dati personali dei Soci, a seguito dell’attività di “Segreteria Quote Associative dell’AIA” svolta 
dall’Editrice per effetto degli accordi contrattuali a suo tempo intervenuti tra le parti 

4) I dati personali dei Soci AIA verranno pertanto raccolti e trattati dall’Editrice che li inserirà in appositi archivi 
elettronici e /o cartacei e li trasmetterà all’AIA che li tratterà in conformità ai propri scopi istituzionali e statutari. In 
particolare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, lettere b) e c) del proprio Statuto, L’AIA trasmetterà l’elenco dei 
propri Soci alla ESSE – European Society for the Study of English. L’Editrice, nella sua qualità di responsabile del trattamento, 
non potrà trasmettere a terzi né diffondere i dati personali dei Soci AIA. A tal fine non si considerano "terzi": il Direttivo, 
gli enti facenti parte dell'organizzazione territoriale periferica dell'AIA, la redazione del Newsletter pubblicato dalla stessa 
AIA, il/la responsabile del sito del'AIA e i responsabili della compilazione della bibliografia elettronica dell'Associazione, 
i quali ricevono in parte o in toto copia dell'elenco dei soci per assolvere ai propri compiti verso l'Associazione; 
spedizionieri, corrieri ed operatori postali per la consegna. 

5) I dati personali dei Soci AIA saranno trattati dall’Editrice secondo i requisiti minimi di sicurezza di cui al Titolo V, 
Capo I e Capo II del Codice in materia dei dati personali, limitatamente alle parti applicabili. 

6) Il conferimento all’Editrice dei dati personali dei Soci AIA è di natura obbligatoria. Il rifiuto di conferire tali dati 
comporta l’ovvia impossibilità di iscrizione all’AIA. 
Tuttavia, in qualsiasi momento, i Soci AIA potranno richiedere all’Editrice l’aggiornamento o la modifica dei loro dati 
personali. 

 

 

       Il Titolare del Trattamento             Il Responsabile del 
Trattamento 

AIA – Associazione Italiana di Anglistica             Carocci editore Spa 

 Il Presidente e Legale Rappresentante                            Il Legale 
Rappresentante 

 


