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osnutka studija kroatistike

Kroatistika unutar 
slavistiËkog, europskog 

i svjetskog konteksta

1. Caratteristiche storiche, dialettologiche e culturali della lingua croata

2. La consulenza linguistica oggi (in memoria del Prof. emerito Ivan Zoričić)

3. Ricerca contrastiva in croato e altre lingue

4. Comunità linguistiche e standardizzazione linguistica

5. Il croato come seconda lingua e lingua straniera

6. Traduzione: teoria e pratica

7. Lingue settoriali

8. Sezione istriana di letteratura croata

9. Croazia e altre letterature slave dopo il Muro di Berlino (studi croatistici e comparativi)

10. Letterature slave - Nuove letture

11. La posizione della lingua e della letteratura all’interno delle riforme educative contemporanee

Il tempo previsto per gli interventi è di 15 minuti e 5 minuti sono dedicati alle domande 
e alla discussione. 
Le lingue ufficiali / di lavoro del simposio sono tutte le lingue slave, inglese e italiano. 
La traduzione non è prevista.
La pubblicazione degli Atti è prevista nel corso del 2021. 
Per la sezione in croato e altre lingue l’indirizzo è: 
symposiumcro25.ffpu@gmail.com, per la sezione in russo l’indirizzo è: 
symposiumru2020@gmail.com

Ti invitiamo cordialmente a partecipare all’evento contribuisci 
a celebrare il nostro 25° anniversario.

Ci rallegriamo della tua partecipazione!

Comitato organizzatore:
Daniel Mikulaco, PhD, assistant professor
Marko LjubešiÊ, PhD, assistant professor
Dubravka DulibiÊ-Paljar, PhD, assistant professor
Irena Mikulaco, PhD, Lect.

2. Convegno scientifico internazionale
La croatistica nel contesto slavistico, europeo e mondiale
Nel venticinquesimo della fondazione degli studi di lingua e letteratura croata a Pola

Dal settembre 30 al ottobre 02 2021 | Università Juraj Dobrila di Pola 

www.unipu.hr / symposiumcro25

Col Convegno celebriamo il venticinquesimo anniversario della fondazione degli studi di Lingua e 
letteratura croata all’Università Juraj Dobrila di Pola.

L’obiettivo del convegno è la promozione di ricerche teoriche e pragmatiche applicate nel campo 
degli studi croatistici all’interno del contesto slavistico, europeo e mondiale e di radunare ricercatori i 
cui interessi riguardano uno dei temi proposti:

Pula, 30. rujna - 02. listopada 2021.




