
 

 

Convegno internazionale di Italianistica 

in onore dell’accademico Goran Filipi (1954 – 2021) 
 

Valle, 21 – 22 ottobre 2022 

 

Il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 'Juraj Dobrila' di 

Pola ha il piacere di invitarVi a partecipare al Convegno internazionale di Italianistica in ricordo dell’accademico 

Goran Filipi, recentemente scomparso. Il professor Filipi ha dato un notevole contributo alla romanistica, alla 

dialettologia, all’etimologia e alla lessicografia pubblicando una serie di importanti monografie, atlanti linguistici 

e dizionari. Tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo, sanno con quanta passione e amore si dedicava 

alle lingue minoritarie e soprattutto ai dialetti istrorumeni.  

 

Gli interventi potranno riguardare gli studi del professor Filipi o vertere su temi legati alla linguistica (etimologia, 

dialettologia, lingue in contatto, lingue minoritarie, fraseologia, toponomastica, sociolinguistica, plurilinguismo, 

paesaggi linguistici, ecc.), alla letteratura (storia della letteratura italiana, letteratura comparata, letteratura 

dialettale, didattica della letteratura italiana) e, in generale, agli studi di italianistica.  

 

Lingue del convegno: italiano, croato, sloveno e inglese 

Sede del convegno: Palazzo Soardo-Bembo, Castel 1, 52211 Bale-Valle (Croazia)  

Durata degli interventi: 15 minuti 

 

1º settembre 2022 – scadenza per l’invio del modulo di iscrizione 

15 settembre 2022 – comunicazione delle proposte accettate 

 

L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare il modulo d’iscrizione e dove poter ottenere maggiori informazioni 

legate al convegno è il seguente: convegno.italianistica@gmail.com 

È prevista la pubblicazione di una monografia. 

 

Comitato scientifico-organizzativo: 

izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro (presidente del comitato scientifico-organizzativo) 

izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni 

prof. dr. sc. Barbara Buršić Giudici 

doc. dr. sc. Martina Damiani  

doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti  

dr. sc. Alberto Giudici, Università degli Studi di Zurigo, Svizzera 

doc. dr. sc. Valter Milovan 

doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković 

Prof. Vincenzo Orioles, Università degli Studi di Udine, Italia 

doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić 

izr. prof. dr. Suzana Todorović, Università del Litorale di Capodistria, Slovenia 

Sarah Zancovich, lettrice 
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