
 

4° UCY-LC FORUM INTERNAZIONALE DI GIOVANI RICERCATORI 

“Lingue: Cultura, Pensiero Critico e Comunicazione” 

Centro Linguistico – Università di Cipro 

6 giugno 2019 

Il Centro Linguistico dell’Università di Cipro presenta il 4° UCY-LC Forum Internazionale di 

Giovani Ricercatori che avrà luogo a Nicosia il 6 giugno 2019. Il tema del 4° Forum sarà “Lingue: 

Cultura, Pensiero Critico e Comunicazione”. L’obiettivo di questo Forum è promuovere, 

disseminare e favorire lo scambio di risultati ottenuti da giovani ricercatori di diverse discipline 

che sono coinvolti direttamente o indirettamente nello studio delle lingue e delle letterature. 

L’incontro è indirizzato ai giovani ricercatori: coloro che stanno elaborando la tesi di ricerca per 

per concludere il primo stadio di studi universitari (laurea triennale), chi è attualmente iscritto alla 

laurea magistrale o specialistica, i dottorandi o chi ha già ottenuto un PhD da non più di cinque 

anni. 

Proponiamo l’invio di contributi da ogni campo del settore Linguistico e/o Letterario, siamo 

particolarmente interessati negli studi che esplorano le molte interferenze e interrelazioni tra le 

varie lingue. I relatori tratteranno le influenze stabilite tra varie lingue, in diversi ambiti: 

• La lingua degli immigrati e rifugiati. 

• La lingua franca nel XXI secolo in Europa. 

• Insegnare ligue seconde o lingue straniere. 

• La letteratura nell’insegnamento di lingue seconde o lingue straniere. 

• L’importanza della lingua materna nell’insegnamento e nell’apprendimento delle lingue 

straniere. 

• Multilinguismo e insegnamento linguistico. 

• Politiche europee per l’integrazione linguistica e culturale. 

• Diversità, valori e integrazione europei. 

• Apprendimento linguistico in Europa. 

• Politiche europee per l’insegnamento delle lingue. 

• Nuovi metodi per l’apprendimento e per l’insegnamento delle lingue. 

• CALL: Nuovi approcci per il futuro. 

• Tecnologia nell’apprendimento e nell’insegnamento delle lingue. 



La proposta deve includere: (1) un breve abstract (massimo 300 parole), (2) una breve bibliografia 

relativa al tema e (3) un breve CV (massimo 200 parole). Il CV deve includere nome e cognome, 

istituzione presso cui si studia/fa ricerca e il titolo del corso di laurea o dottorato (se studenti) o il 

titolo della tesi dottorale (se già ottenuto il PhD). 

Le proposte saranno sottoposte alla valutazione del Comitato di Selezione e, qualora ritenute 

valide, accettate per la presentazione. Ogni presentazione avrà la durata di 20 minuti e sarà seguita 

da 10 minuti di discussione dopo ogni sezione. 

Successivamente al FORUM, gli articoli inviati dai relatori saranno rivisti e pubblicati in un 

volume con un codice ISBN, in accordo con gli standard accademici delle pubblicazioni 

scientifiche. Gli articoli potranno essere inviati in inglese, greco, italiano, spagnolo e turco. 

Lingue dell’evento: inglese, greco, italiano, spagnolo e turco (per le presentazioni). 

Data ultima di invio delle proposte: 19 aprile 2019. 

La notifica di accettazione verrà inviata entro il 24 aprile 2019. 

 

Registrazione e metodi di pagamento appariranno sul sito ufficiale di L2 VIA KYPRO: 

www.l2viakypro.weebly.com 

Contatto: lcforum@ucy.ac.cy  

Proposta: Cognome_FORUM_LCUCY 
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