
(Si trova la versione in inglese sotto) 
 

CALL FOR PAPERS 
 

AATI  CONFERENCE  
 

30 maggio – 2 giugno, 2019 
 

Marist College – Poughkeepsie, NY 
 

L’AATI (American Association of Teachers of Italian) comunica che il prossimo convegno si 
terrà a Poughkeepsie, NY, dal 30 maggio al 2 giugno, 2019, presso Marist College.  
 
Il tema del convegno è aperto, ma l’AATI incoraggia i colleghi a pensare in termini più specifici 
e pertinenti alla situazione corrente ed agli eventi che hanno luogo nell’Italia di oggi, oltre ai 
tradizionali temi di pedagogia, cultura, letteratura, cinema, teatro, italiano come L2, la lingua 
italiana all’estero, identità italiana nel mondo, storia, economia, arte, opera, ecc..  
 
Proposte: La scadenza per inviare le proposte, sia per gli interventi individuali sia per le 
sessioni, è il 1 marzo, 2019. Le presentazioni possono essere in italiano o in inglese e non 
devono superare i 20 minuti. I colleghi sono inoltre invitati ad organizzare sessioni e tavole 
rotonde di 75 minuti ciascuna. I relatori potranno presentare solo un intervento, ma potranno 
presiedere più di una sessione e presentare i loro interventi in diverse tavole rotonde. 
 
Le proposte di sessioni / tavole rotonde devono essere inviate entro il 1 marzo, 2019, tramite 
il seguente link: https://www.dropbox.com/request/rRztrCcJP4wD0lHqgY7n 
 
Le sessioni/tavole rotonde complete devono essere inviate entro il 1 marzo, 2019, tramite il 
seguente link: https://www.dropbox.com/request/rRztrCcJP4wD0lHqgY7n  
 
Al convegno potranno partecipare i relatori, gli organizzatori e presidenti delle sessioni e 
partecipanti alle tavole rotonde che siano regolarmente iscritti all’associazione AATI e che 
abbiano versato la quota d’ iscrizione al convegno entro il 1 marzo, 2019.  
 
Gli interventi dovranno essere presentati di persona; non sono consentiti interventi via Skype o 
altre tecnologie. 
 
Si cercherà di concentrare gli interventi degli insegnanti delle scuole superiori nella giornata di 
sabato, al fine di garantire la maggior presenza possibile degli stessi. 
 
NB: Chi fosse interessato a partecipare al convegno unicamente nella giornata di venerdì o 
sabato, è pregato di indicarlo nella proposta d’intervento. 
 
Iscrizione al convegno: Le quote di iscrizione per 2019 saranno le seguenti: soci regolari: 
$125.00; soci emeriti e soci senza un lavoro full-time: $75.00; iscrizioni per soltanto un giorno 
del convegno: $100.00; studenti di PhD/dottorato di ricerca: $45.00. 
 
Workshops: saranno annunciati in seguito tramite il listserv AATI e sul nostro sito. 
 



Alberghi, trasporti, ecc. Ulteriori informazioni riguardanti alberghi, trasporti, ecc. saranno 
comunicate tramite il listserv dell’AATI e verranno pubblicate sul nostro sito. 
 
Pubblicazione degli Atti del Convegno: Dopo il convegno, tutti i relatori sono invitati a 
sottoporre per pubblicazione il loro intervento nella rivista digitale AATI Online Working 
Papers. Le proposte saranno valutate da un comitato scientifico (si veda 
https://aati.uark.edu/online-working-papers/) 
 
Pagina web del convegno: aati.uark.edu o aatimarist.uark.edu (coming soon).  
 

 
 

CALL FOR PAPERS 
 

AATI  2019 CONFERENCE  
 

May 30 – June 2, 2019 
 

Marist College – Poughkeepsie, NY 
 
The American Association of Teachers of Italian (AATI) will hold its annual conference at 
Marist College in Poughkeepsie, NY, from May 30-June 2, 2019. 
 
The conference theme is open, but AATI encourages presenters to consider topics regarding 
current situations and events in Italy today, as well as those traditional subjects concerning 
pedagogy, culture, literature, cinema, theatre, Italian as L2, the Italian language abroad, Italian 
identity in the world, history, economy, art, opera, etc. 
 
Proposals: The deadline for both individual paper and session proposals is March 1, 2019. 
Presentations are welcome in either Italian or English but must not exceed 20 minutes in length. 
Colleagues are invited to organize sessions and round tables of 75 minutes long. Participants 
may present only once but are able to chair more than one session and present their work in 
more than one round table. 
 
Session and round table proposals must be uploaded by March 1, 2019 via the link: 
https://www.dropbox.com/request/rRztrCcJP4wD0lHqgY7n 
 
Completed sessions and round tables must be uploaded by March 1, 2019 via the link:  
https://www.dropbox.com/request/rRztrCcJP4wD0lHqgY7n 

• Only members of AATI in good standing and those who have paid the conference 
registration fee by March 1, 2019 may participate in the conference as presenters, 
organizers, and chairs of sessions, as well as round table participants.  

 
• All speakers/participants must be present in person at the conference. Presentations via 

Skype or other technology are not allowed. 
 

• Anyone interested in attending the conference on only Friday or Saturday is asked to 
indicate it in their proposal. 

 



2019 Convention Prices: 
Regular members - $125.00 
Emeritus - $75.00 
Members without full-time position - $75.00 
One-Day Registration - $100.00 
Graduate students - $45.00 
 
Workshops will be announced on the AATI listserv and on our website. 
 
Hotels, transportation, local information, etc. Information about hotels, transportation, 
dining, local attractions, etc. will be communicated by the AATI listserv and will also be 
announced our website. 
 
Publication of Conference Presentations: After the conference, all presenters are invited to 
submit their presentations for publication in the digital journal, AATI Online Working Papers. 
All proposals will be blind-peer reviewed by a scientific committee. For more information, 
please see https://aati.uark.edu/online-working-papers/ .  
 
Conference webpage: aati.uark.edu o aatimarist.uark.edu (coming soon). 
 


