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I “Joint Colloquia in Indo-European Linguistics”, ospitati dalle Università di Pisa e di Oxford, si 
propongono come momento di incontro fra linguisti e filologi interessati allo studio delle lingue indo-
europee antiche, al fine di incoraggiare un dialogo interdisciplinare sulla variazione e il mutamento 
linguistico: ricercatori con prospettive e metodi diversi potranno discutere le proprie ricerche, stabilire 
nuove linee di indagine e creare nuove collaborazioni. 
 
La Conferenza comprende presentazioni peer-reviewed, relazioni su invito e una sessione per i poster.  
Saranno ospitati contributi in ogni area di indagine sulle lingue indoeuropee antiche, con una preferenza 
per approcci interdisciplinari. All’interno dei Joint Colloquia si discuteranno problemi e metodi relativi 
allo studio della variazione e del mutamento linguistico, con un’attenzione particolare per i seguenti 
ambiti: 

• Variazione e mutamento linguistico 
• Contatto linguistico 
• Ricostruzione indoeuropea 
• Dialettologia 
• Sociolinguistica 
• Identità linguistica 
• Problemi e metodi relativi al mutamento linguistico e/o a fenomeni di contatto. 

 
Si accolgono abstract (fino ad un massimo di 300 parole), per contributi di 30 minuti (20 minuti di 
relazione + 10 di discussione), da parte di ricercatori ad ogni stadio della propria carriera, inclusi gli 
addottorandi. Gli interessati sono invitati a mandare le loro proposte a IEPisaOxford@ling-phil.ox.ac.uk, 
indicando il proprio nome, l’Istituzione di appartenenza e la sede preferita per la presentazione del 
contributo (Pisa o Oxford): si noti che la preferenza non è vincolante e la flessibilità sarà apprezzata. 
 
Gli abstract saranno anonimizzati e valutati da revisori anonimi. Ai candidati verrà notificato soltanto 
l’esito positivo, poco dopo la scadenza del 20 dicembre 2017. Le lingue della conferenza sono l’inglese e 
l’italiano. Per i contributi selezionati si prevede la pubblicazione. 


