
	
 
 
 

 
 
 
Siamo liete di annunciare la Giornata di studi su “Modalità (e dintorni) in 
siciliano”, che si terrà online il 6 luglio 2021 (MS Teams).  
L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Lingue e letterature romanze 
dell’Università Masaryk di Brno e dai Dipartimenti di Scienze Umanistiche 
e Culture e Società dell’Università di Palermo. 
 
Lo scopo dell’incontro è di promuovere la discussione e il confronto tra 
ricercatori che, da qualsiasi prospettiva teorica, siano interessati alle diverse 
forme e funzioni nell’ambito delle modalità e/o in ambiti contigui come la 
direttività o l’evidenzialità.  
 
Relatori invitati  
 
Silvio Cruschina (University of Helsinki) 
Pierluigi Cuzzolin (Università di Bergamo) 
Rosanna Sornicola (Università di Napoli Federico II) 
 
 
Le proposte di comunicazione potranno riguardare qualsiasi aspetto formale 
e/o funzionale dell’espressione della modalità in siciliano o di domini ad 
essa correlati, così come i meccanismi attraverso cui si sviluppano nuove 
forme e funzioni modali. 
 
Gli abstract dovranno essere anonimi e non eccedere le 500 parole 
(bibliografia esclusa). 
Le proposte vanno inviate a siciliangrammar@phil.muni.cz entro il 1 marzo 
2021. Il comitato scientifico valuterà gli abstract e invierà una notifica di 
accettazione o non accettazione entro il 31 marzo 2021. 
 
Una selezione di lavori sarà pubblicata a seguito di peer review in doppio 
cieco. 
 
 



 
Comitato organizzatore 
Luisa Amenta (Università di Palermo) 
Luisa Brucale (Università di Palermo) 
Egle Mocciaro (Masarykova Univerzita, Brno) 
 
 
Comitato scientifico 
 
Giovanna Alfonzetti (Università di Catania) 
Luisa Amenta (Università di Palermo) 
Delia Bentley (University of Manchester) 
Neri Binazzi (Università di Firenze) 
Luisa Brucale (Università di Palermo) 
Massimo Cerruti (Università di Torino) 
Mari D’Agostino (Università di Palermo) 
Paolo Divizia (Masarykova Univerzita, Brno) 
Caterina Mauri (Università di Bologna) 
Egle Mocciaro (Masarykova Univerzita, Brno) 
Paola Pietrandrea (Université de Lille) 
Riccardo Regis (Università di Torino) 
Matteo Rivoira (Università di Torino) 
Giovanni Ruffino (Università di Palermo) 
Andrea Sansò (Università dell’Insubria) 
Mario Squartini (Università di Torino) 
Erling Strudsholm (Københavns Universitet) 
 
 
 
 
 


