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Circolare n.178 / Presidente

Sultema della didatticadelle materie linguistiche neicorsi di laureatrien-
nali ho ricevuto alcune reazioni interessanti. ln particolare, vorrei qui segna-
lare un punto di vista di Valter Deon, che mi pare si presti ad ulteriori rifles-
sioni. Dal suo osservatorio di preside, in contatto con rnolti insegnanti, e
come insegnante di didattica dell'italiano, le considerazioni che egli propo-
ne sono certo ben meditate. Deon afferma:

"Ho scoperto recentemente che il modo più efficace per creare interesse
è quello di problematizzare il sapere grammaticale degli studenti, sganghe-
rato e pressappochistico. ln altre parole: se parti dalle grandi questioni preli-
minarie dai fondamenti, arriviai risultati che denunci nella tua lettera-circo-
lare; se invece prendi e scavi nelle poche e fragili conoscenze grammaticali
che gli studenti hanno (per intenderci: con le mosse della ormai antica
'grammatica ragionevole' di Renzi), trovi varchi utili per entrare nell'auto-
strada della linguistica. ln sostanza, la grammatica mi è sembrata, nonostan-
te tutto, il grimaldello più efficace per avvicinarsi al sapere linguistico vero e
proprio".

Deon si dichiara d'accordo sulle proposte 'minimaliste' avanzate nella
precedente circolare per icurricula del triennio, ma ritiene che questi deb-
bano avere "una curvatura grammaticalista, eventualmente a sfondo 'nozio-
nale' ". Personalmente condivido questa prospettiva, che mi sembra potreb-
be essere articolatâ in una più ampia discussione tra i soci.

Rosanna Sornicola
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XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DISTUDI DELLA sLI

"Eco log ia Li ngu i stica"

Bergamo, 26-28 setternbre 2002

Sede: Università degliStudi di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature Stra-
niere, presso la sede di via Salvecchio 19, in Città Alta.
Segreteria prima del convegno: Dipartimento di Linguistica e letterature
comparate, Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo. Fax 035 277407
Contatti:
Dott. Ada Valentini - tel.:035 277426, e-mail:valentin@unibg.it
Dott. Federica Guerini - tel.: 035 277407, e-mail: fedgueri@unibg.it
Dott. Roberta Grassi - tel.: 035 277407, e-mail: rograssi@unibg.it

A partire dal 15 settembre la segreteria del convegno è a disposizione al n
tel. 035 277811 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Segreteria durante il convegno: aula 3 - via Salvecchio 19

lscrizione: è necessario annunciarsi entro il 31 agosto, tramite I'invio della
scheda allegata, per posta, per fax oppure per e-mail agli indirizzi sotto indi-
cati.
Posta ordinaria: Roberta Grassi, Dipartimento di Linguistica e Letterature
comparate Piazza Vecchia, 824129 Bergamo.
Fax: Roberta Grassi 035 277407
Posta e I ettro n i ca: rog rassi@u n i bg. it
L'iscrizione sarà perfezionata al pagamento in contanti della quota di € 55,00,
da effettuarsi a Bergamo nei giorni di mercoledì 25 (ore '17-20), giovedì
(ore 9-12) e venerdì (ore 9-12).
Studenti universitari e dottorandi sono esentati dalla quota d'iscrizione, ma
devono in ogni caso annunciarsicon la scheda.

Viaggio: Bergamo è raggiungibile in auto, treno e aereo.

a) ln automobile - autostrada A4 Torino - Venezia
ln Città Alta, zona del congresso, esistono due parcheggi a pagamento: in
Piazza Mercato del Fieno (punto P1 sulla cartina) e presso la Funicolare
per San Vigilio (punto P2 sulla cartina). 5i segnala che i prezzi sono piut-
tosto alti.
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b) ln treno. All'arrivo alla Stazione di Bergamo l'Università degli Studi è rag-
giungibile con iseguenti autobus:
1-Tragitto: Stazione FS - Piazza Mercato delle Scarpe (autobus + funicola-
re con unico biglietto, punto Al sulla cartina)
1A -Tragitto: Stazione FS - Colle Aperto (punto A4 sulla cartina) con fer-
mate intermedie per via Salvecchio (punto A3 sulla cartina) e piazza Vec-
chia (punto A2 sulla cartina).

c) in aereo. L'aeroporto di Orio al Serio è collegato alla città attraverso un
servizio navetta (da Lunedì a Sabato: da 5,30 a22,30 ogni 30 minuti, ta-
riffa € 2) che porta direttamente alla Stazione FS di Bergamo, da cui è
possibile raggiungere Città Alta con i mezzi indicati al punto b). ln alter-
nativa, il viaggio in taxi dall'aeroporto alla città costa circa € 13-16. Per
ulteriori informazioni rivolgersi in aeroporto al 035318472 oppure alla
compagnia Zani allo 035678678 I 035678750.

Alloggio: Un elenco degli alberghi è presente sul sito del convegno:
http://www.u nibg.iVsiti_esterni/sl i2002/defa u lt.htm.
Ognicongressista è invitato a prenotare direttamente. Poiché Bergamo ospi-
ta spesso manifestazioni, si consiglia di prenotare entro maggio, giugno.

Pasti: le opportune indicazioni saranno fornite all'arrivo.

Si segnala che alla pagina web http://www.unibg.it/siti_esternilsli2002lde-
fault.htm sono reperibili tutte le informazioni più aggiornate sul convegno.
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A: arrivo in Città Alta dall'aulostracja e d¿¡ Città tJassa
A1 : arrivo della funicolare in C,il ià Alla
A2: fermata intcrmcdia dr:ll'autobus 1A più vicin;l ¿lla sedc rli I'iaz.z.a \/ecchia
A3: fermal"a intermedia dell'auiobus 1A più vic.ina alla scde di vi¡r Salver-chicr
A4: capolinea dell'auiokrus 1 A in e ili-¿ì AlLa
[3: sede di Piazz.a Vecchi¿r
C: setle cli via Salvc<"clrio
fr1: parcheggio a pagamento in Piazza lVlercai:o rJe I l;ierlo
P2: parcheqqio a paqamenlo prr:sso la ¡retri.r,:nza de-.ll¿l í'r,lnir.<tl;rrr,: pr,:r 5;:n \/i..
qilio
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Mappa2-CittàBassa

D: Stazione FS, arrivo / partenza autobus da e per l'aeroporto di Orio al Se-
rio, partenza autobus 1 e 1 A per Città Alta
E: stazione autolinee
F: stazione funicolare per Città Alta
G: entrata per Città Altarzza Vecchia

¡ Salvecchio

per San Vi-
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Scheda di iscrizione al XXXVI Congresso SLl
da inviare entro il 31 agosto 2002

Cognome

Nome

lndirizzo

Sede Universitaria

D lntendo iscrivermi alCongresso

n Ho proposto un intervento dal titolo:

lmportante:tutti sono pregati di compilare con cura la parte sottostante:

La ricevuta relativa alla quota di partecipazione di € 55 dovrà essere
¡ntestata a:

Cognome: Nome:

oppure:
Ente:

lndirizzo:
città:

C. Fiscale e/o P. IVA

Firma

Data

a



ttostante

/ra essere

Pnnnllen X

Decimo incontro italo-austriaco dei linguisti
Zehntes öste rre i ch i sch-ital ien isches Li n g u istentreffen

Gorizia-Udine,30 - 31 maggio e 1 giugno 2002

SguardÍ reciproci. VÍcende linguistiche e culturali
dell'area ita lofona e germanofona.

Sguardi reciproci. Die italienische Linguistik aus der Sicht
dá r d e utsch s p ra ch í ge n F o rsch u n g/D i e d e uts ch e Li n g u í sti k

aus der Sicht der italienìschen Forschung

L'Università deglistudi di Udine ha dato la sua disponibilità a organizzareil
decimo incontro italo-austriaco dei linguisti. lJiniziativa sarà coordinata dal
Centro lnternazionale sul Plurilinguismo che, fin dalla sua costituzione, pro-
muove indagini scientifiche che contribuiscono alla definizione e alla valo-
rizzazione del plurilinguismo e delle problematiche relative ai contatti lin-
guistici e culturali.

Come temario del Convegno si propongono le seguenti aree di indagine:
- Studiosi di espressione tedesca che abbiano posto al centro della loro at-

tenzione l'area linguistica italiana e, viceversa, studiosi italiani che abbiano
coltivato indirizzi di ricerca e metodi per iquali lo spazio linguistico tede-
sco abbia operato da ispiratore e catalizzatore.

- ll contatto linguistico tra italiano e tedesco, con particolare riguardo alla
traduttologia, al plurilinguismo letterario e alla linguistica acquisizionale.

- Progetti linguistici collettivi (imprese lessicografiche; repertori; riviste; atti-
vità delle associazioni di esperti di italianistica e di germanistica ecc.) che
abbiano implicato la collaborazione di studiosi delle due aree.

- La fortuna e l'immagine della lingua tedesca in ltalia e della lingua italiana
in ambiente germanofono.

Quanti sono interessat¡ a seguire i lavori del Convegno sono pregati di iscri-
versi entro il 30 aprile 2002 utilizzando l'apposito modulo che verrà inserito
nel sito internet del Centro (www.uniud.it/cip/), all'interno del quale figu-
reràuna piantina delle città di Gorizia e di Udine, nonché un elenco degli al-
berghi convenzionati presso i quali potrà essere direttamente effettuata la
prenotazione. ll Comitato organizzatore è comunque disponibile a fornire
ogni supporto.
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Comitato organizzatore:
Vincenzo Onrolrs
Guido Ct¡ourrn
Fabiana Fusco
Barbara VruLra

Raffaella Bo¡¡er
Lucia lruruocg¡¡r¡
Alice Panv¡ccrRr¡r

Centro lnternazionale sul Pluri línguismo
Università degli Studidi Udine
via Mazzini 3

| - 331O0 Udine

Tel.: 0039.0432. 556460
Fax: 0O39.0432.556469
e-mail : fabiana.fusco@dgfc.uni ud.it
ll sito lnternet del Centro lnternazionale sul Plurilinguismo è:
http://wwwu n iud. it/cip/
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Gennaio

3-6 / San Francisco

Linguistic Society of Arnerica Annual Conference.
lnformazioni: E-mail: <lsa@lsadc.org>.

4-6lHsinchu-Taiwan
GLOW in Asia, 3'd.
lnformazioni: GLOW in Asia Selection Cte, cJo Wei-tien Dylan Tsai, Grad lnst
Ling, NtnlTsing Hua University, Hsinchu 300, Taiwan,

8-1"1 lCanberra

Austronesian Linguistic Conference, 9th.
lnformazion i: E-mai l: <Anconf@anu.edu.au>

14-16 I Leuven

Catholic University of Leuven: lnternational Conference on Adpositions of
Movement.
lnformazioni: Prof. Hubert Cuyckens, Department of Linguistics, K.U. Leu-
ven, Blijde-lnkomstraat 21, 8-3000 Leuven.
E-ma il : <adpositions@arts. kuleuven.ac.be>.

Febbraio

4-6 / Bratislava

Gesellschaft fùr Sprache und Sprachen - Gesus 1 1. Jahrestagung "Linguistik-
Tage in Bratislava".

- 11-



lnformazioni: Dr, R. Pittner, Gesus e.V., Steeler Str, 168, 45884 Gelsenkirchen
<http://ping uin. ph ilosophie. un i-stuttga rt,de/Ge5 uS>.

16-18 I New York

Columbia University: Columbia School Conference on the lnteraction of Lin-
guistic Form & meaning with Human Behaviour, 7'h.
lnformazioni: Prof. Rad rni I la Gorup. E-mail: <jsphdvs@yahoo,com>.

21-23 I Aachen

Arbeitgemeinschaft "Sprache und Politik" 8. Tagung "Multikultilight?
Einwanderung und Fremdheit im öffentlichen Diskurs".
Informazion i: < I iedtke@german isti k.rwth-aachen.de>.

27U-1lll/Mannheim
Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft DGfS: 24. Jahrestagung
" Mehrsprachig keit heute".
lnformazion i: <dgfs2002@rumms.u n i-mann heim.de>.

Marzo

1-2l Cambridge

Cambridge University; Arabic Linguistic Symposium, 16th.
lnf romazion i: tmh l@msta12. net

B-10 / San Diego

La Jolla University: Semantics & Linguistic Theory, 12,h
lnformazion i: saltling.ucsd.edu

9-l2lBudapest
The 10'h lnternational Morphology Meeting: "Prefixation".
lnformazioni: Prof. Kinga Gardái, Research lnstitut for Linguistics, Hungarian
Academy of Sciences, Benczúr utca, 36, H-1068 Budapest,
Fax: ++36+ 1 -3229297 . E-ma i l : <ki n ga @nytud. h u>.

-12-
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14-16 lCagliari
Convegno nazionale del Giscel: "Educazione linguistica e educazione lette-
raria: intersezioni e interazioni".
lnformazioni: Segreteria logistica: tel. 0706701O1;
e-mai I : <conveg nog iscel@tiscal i net. iÞ.

15-16 I Tokyo

Tokyo Conference on Psycholinguistics, 3'd

I nformazion i : tcp@otsu. icl.keio.ac.j p

21-24lHallelSaale

Fachverband Moderne Fremdsprachen: Bundeskongress 2001 "Mehr Spra-
chen - meher Europa".
I nformazion i : <H.1. Krechel@t-online.de>.

25-2S lKoblenz

LAUD Symposium, 29'h. U Koblenz-Landua: "The Language of Politico-Social
ideology".
lnformazioni: Prof. Martin Pütz. E-mail: <puetz@uni-landau.de>.

27-30 lHarvard

Evolution of Language, 4'h. Harvard University,
I nf romazion i : www. I i ng.ed.ac. u k/evola n92002

29-30lHong Kong

Asian-Pacific Workshop on Terminology (HKTerm2O02l, City University Hong
Kong.
lnformazioni; CTH KTERMcityu.edu.hk

Aprile

4-6 / Amsterdam

University of Amsterdam: New Reflections on Grammaticalization, 2nd
lnformazioni: E-mail: <gramma@hum,uva.nl>.

- 13 -



5-6 / Berkeley

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable, UC, Berkeley, CA
I nformazion i : E-rnai I : <i rauch@socrates.berkeley.edu >'

6-9 / Salt Lake City

American Association for Applied Linguistics Symposium.
I nformazion i: E-rna i I : <aaaloff ice@aaal.org>.

11-"13 lGuildford
UK Symposium on Hispanic Linguistics.
I nf ormazion i : <http ://www.su rrey.ac. uk/LlS/S pan i sh/si m posio. htm l>

19-11 lLancaster

lnternational Gender and Language Association IGALA: 2nd Meeting
I nformazion i: <igala2@lancs.ac. uk>.

12-14 I Lancaster

Gender & Language Association, 2"d

lnformazion i: igala2@lancs.ac.u k

17-2O lRio Piedras

Spanish in the United States & Spanish in Conctact with oOther languages in
the lbero-American Wolrd, 19'h.
lnformazioni: Prof. Luis A. Ortiz. E-mail: <luortiz@prtc.net>.

17-19 / Tunis

La Manouba University: Processing of Arabic
I nformazion i: brahem@i rsit.mrt.tn

18-20 I Frankfurt am Main

lnstitut für Romanische Sprachen und Literaturen: lnterdiziplinäre Tagung
"Romanistik zwischen Tradition und Entgrenzung, Praxis und Perspektiven".
I nformazion i: <Kol loqu i u m@em.un i-fran kfurt.de>.

-14-
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19-21 lToronto
Linguistic Symposiurn on the Rornance Languages, 32"d
lnformazion i: E-ma i I : <lsrl.xxxii@utoronto.ca>.

26-281 Ottawa

Ottawa University: Biannual Generative Approaches to Second Language
Acquisition Conference, 6th.
lnformazioni: Prof. Juana Liceras. E-mail: <gasla6@uottawa.ca>.

Maggio

21-24lAthens

Athens University: lnternational Linguistíc Conference "Reviewing Linguistic
Thought: Perspectives into the 21th Century",
lnformazioni: mdros@tee.gr

23-251 Los Angeles

8'h Annual lnternational Conference on Language, lnteraction, Culture.
I nf o rm a z i o n i :www. h u m n et. ucl a. ed u/h u m neUa l/c I ic/c I ic2002f orm. ht m I

30 V - 1 Vl / Udine - Gorizia

Centro lnternazionale sul Plurilinguismo, Università degli Studi di Udine: Pa-
rallela X; Decimo lncontro italo-austriaco dei linguisti "Sguardi reciproci. Vi-
cende linguistiche e culturali dell'area italofona e germanofona / Die italie-
nische Linguistik'aus der Sicht der deutschsprachigen Forschung. Die
deutsche Linguistik aus der Sicht der italienischen Forschung".
I nformazion i : < http://www/uni ud.itlcip/ >;
E-mail: < fabiana.fusco@dgfc.uniud.it >

Giugno

17-19 lBergamo
"Alunni stranieri nella scuola: l'italiano per lo studio". Convegno seminario
in onore di Monica Berretta.

- 15 -



lnformazioni
Lel. 0351277 232; f ax O35l 220557; e-ma i I : a I I iub@u n i bg. it

19-21 lGroningen

Chronos Colloquium, 5'n.

lnf romazion i : www.let'rug'nl/-ten cate

20-22 lMosca

Moskow University: Caucasian Colloquium, 1 1'h

lnformazioni: kibrik@philol.msu.ru

Luglio

3-5 / Athens

Athens University: Lexical Functional Grammar, 7'h.

I nformazion i : thais.cs.ecee.ntua.g r/1FG2002

11-13 t Grezzana (Verona)

Glottodidattica e ricerca: come verificare I'efficacia dell'insegnamento. Gior-
nate internazionali di studio, AILA e università degli Studi di Verona. Dipar-
timento di Germanistica e Slavistica.
lnformazioni: Camilla Bettoni macbett@intelligenza.it

Gabriele Pallotti pallotti@dsc.unibo.it
Daniela Zorzi zorzi@ssl mit.un i bo'it

Agosto

5-9 / Joensuu

Methods in DialectologY, 11'h.

University of Joensuu.
lnformazioni: prof. Markku Filppula. E-mail: <markku'filppula@joensuu.fi>.

-16-
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7-11 / ïurku
Organization in Discourse 2:The Historical perpsective.
I nformaz i on i : www.e mu.ed u.trlen gf i l/oid 2002. htm I

22-24 /Amsterdam

F¡rst LanguageAttrit¡on: lnterdiscíplinary Perspectives on Methodological ls-
sues.
I nformazioni : www. let.vu.nl/event sl}O02llangattr. nsf

24Vlll- 1 lXi Taipei

Workshop on Computational Linguistics, 19'h.
lnformazioni: Prof. Winfried Lenders, University of Bonn
E-mail: Lenders@uni-bonn.de

Setternbre

2-13 Bellinzona

Centro di dialettologia e di etnografia (CDE): Corsi estividi dialettologia e di
linguistica storica. Quinta edizione, lnformazioni, programma dei corsi e ta-
gliando di iscrizione all'indirizzo: Corsi estivi di dialettologia - Segretariato
CDE - Centro didialettologia e di etnografia, Viale Stefano Franscini30a, CH-
6500 Bellinzona.
Tel. +91 8'141450; Fax +91 8141459; E-mail dic-cde@ti.ch

2-6lUrayasu
Linguistics 6 Phonetics 2002 (LP 2002), MeikaÌ University, Japan
lnfromazioni: midori34@meikai.ac.jp

16-17 lManchester

Surrey Morphology Group: "Workshop on Agreement".
lnformazioni: E-mail: < c.tiberius@surrey.ac.uk >;
Website:<http://www.surrey.ac.ukiLlS/5MG/projects/agreement/UMlSSurrey
Morphology Group>.

-17 -



12-l4lMilano
IULM e Università Cattolica del 5. Cuore:V lncontro internazionale di Lingui-
stica greca: "Dialetti, dialettismi, generi letterari e funzioni sociali".
lnformazioni: Dott.ssa lda Ruffoni, lstituto di Linguistica Generale e Applica-
ta, IULM, Via Filippo da Liscate 12,20143 Milano '
tel. +39+0289141247; fax +39+0289141240' e

E-mail: ida.ruffoni@iul rn.it

19-2llLille
Université de Lille 3:Troisième Forum de rnorphologie'
lnformazioni: Prof . Da nièle Monseur: E-mail. monseur@univ-l ille3'fr

26-27 lBordeaux

colloque ERSS "Structures corrélatives et parallèles en grec ancien et en latin"
lnformazioni: Prof. Pedro de Carvalho.
E-mail: carvalho@montaigne.u-bordeaux'fr

26-28I Bergamo

Società di Linguistica ltaliana - XXXVI Congresso internazionale di Studi

" Ecologia linguistica".
I nf o rmãzion i : http ://www. u n i bg. it/siti este rn i/sl i 2002/def a u lt' htm

24-27 lMosca

Luria Memorial Conference, 2nd.

I nf romazi o n i : www. psy. msu. rulsci ence/co nf erence/l u ria/en g I ish. htm

- to -
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Ottobre

1-6 / Roma

Vll Convegno SILFI (Società lnternazionale di Linguistica e Filologia ltaliana):
"Generi, architetture e forme testuali". Dipartimento di ltalianistica univer-
sità Roma Tre - via Ostiense 234 - 00144 Roma
informazioni: Paolo D'Achille, Presidente della SlLFl,
I nformazion i : <dach i I le@ita.un i ro ma3. it>; http //h ost. un i rom a 3. iVeventi/s i lf i

Novembre

22-23 I Manchester

Annual conference of the North west centre for Linguistics: "Linguistic
areas, convergence and language change".
lnformazioni: e-mail y.matras@man.ac.uk

Dicembre

5-7 / Udine

centro lnternazionale sul Plurilinguismo, università degli studi di udine ,,Le
città plurilingui".
lnformazioni: fabiana.fusco@dgfc.uniud.it
Sito i nternet: http://www.un i ud. iUci p/

2003

Febbraio

'13-15 lNapoli
università di Napoli "Federico ll", lstituto universitario orientale: convegno
su "ll parlato (italiano)".
lnformazioni: Prof. Massimo Pettorino, lstituto universitario orientale, via
Duomo 219, 80134 Napoli.
Tel. 081690991 2; tax 081 5630220. E-mail: convegnoparlato@cirass.unina.it
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Marzo

13-16 / Oslo

University of Oslo: Missionary Linguistics, 1"
I nformazion i : www.hf .u io.no/kri/m lc

Luglio

24-29lPraga

XVll Congrès lnternational des Linguistes CIL

lnformazioni:
cil'17@cil17.org
http://www.cil1 7.org
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Nicola Grandi,
Hermann w. Halleç Klaus Müllner. A loro il grazie di tutta la sll.

rû I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a

Emanuele Banfi, Facoltà di scienze della Formazione, università
degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126
Milano
Telefono: 02-64486817 I Fax 02-64486995
E-mail : <emanuele.banf i@unimib.it> oppure <banf i@planet,iÞ.
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PUBBL¡CAZIONI DEI SOCI

a cura di Emanuele Banfi

Sandro Bianconi, Lingue difrontiera. Una storia linguistica della Svizzera ita-
liana dal Medioevo al2O00, Bellinzona, Edizioni Casagrande,2001, pp.222,
Lire 38.000, €,19,63, lSBN 88-7713-351-1.
L'elemento centrale del lavoro è il concetto multiforme di frontiera, geografica, politica o
ideologica, religiosa, migratoria, linguistica. lJinterrogativo attorno al quale si sviluppa lo
studio è: come ha agito la frontiera nella storia linguistica delle popolazioni alpine e
prealpine della Svizzera italiana?

Nunzio La Fauci, Lo spettro diLampedusa, Edizioni ETS, Pisa,2001, pp. 110,
€ 11,36 ilSBN 88-467-0452-sl.
Beffardo e implacato, lo spettro del principe di Lampedusa si aggira nel labirlntico palaz-
zo def la letteratura. Nunzio La Fauci si è inoltrato silenzioso in quel palazzo e si è mosso
incontro a Lampedusa con cautela. Ne ha ascoltato così la voce fioca e le ragioni sommes-
se: parole chesi possono udiresenza rabbrividire. Dalla presentazione di R. Ambrosini: "in
queste pagine [si] propone una metodologia affatto nuova, che concordo nel definire cri-
tica linguistica, sesi presuppone e si precisa che,.. la lingua è la forma della conoscenza.

Paolo D'Achille, Claudio Giovanardi, Dal Belli ar Cipolla. Conservazione e
innovazione nel romanesco contemporaneo, Roma, Carocci, 2001 , pp.215,
Lire 32.000, € 16,53.

ll volume raccoglie una serie di saggi, editi (ma rivisti e aggiornati) e inediti, che studiano
aspetti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali del romanesco contemporaneo e della va-
rietà romana di italiano, grazie a sondaggi su fonti scritte, parlate e trasmesse, dall'Otto-
cento a oggi. Particolare attenzione è dedicata ai tratti innovativi del lessico.

Maria lliescu, Guntram Plangg, Paul Videsott (a cura di): Die vielfältige Ro-
mania. Dialekt - Sprache - Überdachungssprache. Gedenkschrift für Heinrich
Schmid.lnnsbruck; San Martin de Tor; Vigo di Fassa: lnstitut für Romanistik;
lCL "Micurà de Rü"; lCL "Majon di Fascegn" (2002) pp.335, €12,91; ISBN 88-
86053-23-1
ll volume in memoria del romanista svizzero Heinrich Schmid contiene: G. Brnnuro: Dialet-
ti, tetti, coperture. Alcune annotazioni in margine a una metafora sociolinguistica; J. WúE-
sr: Sprachnormierung und Sprachausbau; A. e M. Dnzzr-Gnoss: Erfahrungen mit der ge-
samtbündnerromanischen Schriftsprache Rumantsch Grischun; G. Hrrry: Adunatus; M.
lrrescu: Die "semantische" Präposition mit im Surselvischen und im Rumänischen; D. Knr-
TENBUscH: Abtönung im (Unter-)Engadinischen; R. LrvER: Extravagante Neologismen im
Bündnerromanischen; R. B¡RruaRor: Ladin Dolomitan als Sprache der Literatur; F. CHroccurr-
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1: Tendenze evolut¡ve nella morfologia norninale ladino-fassana: il plurale maschile in -es;
H. Goe eL: Der Ald i arn Ziel. Ein Rückblick auf die zweite Halbzeit; R. Vrnnn: Das Ladin Do'
lomitan.. probleme und Perspektiven; P. VroEsotr: Die Adaptierung des Lehnwortschatzes
im Ladin Dolomitan; J. Kuu¡l: Reflexe des Ortsnamen-s in Toponymen der Gemeinden Wa-
lenstadt und Quarten/St. Gallen; G. Pnruqc: Romanische Namen um Marul und Raggal; M'
LopoRcnRo: Letimo del possessivo sardo logudorese rssOro, campidanese insOru'loro'; O'
Lunarr: Cinque schede in s- sulla prelatinitS e l'onomatopea; V. Poeovtcr: Die italienischen
partikelverben als sprachimmanentes Phänomen: zur Diachronie der Verbfügungen mit
fuori; G. RovrRe : Sociolinguistica dei pronom¡ soggetto di terza persona in italiano; F. Spless:

pleonasmus und Expreãsivltåt bei Ortsadverbien ¡n den Dialekten der italienischen
Schweiz; L. zöRNER: Das Frankoprovenzalische des orco-Tals, ein "français retardé"?

Maurizio Dardano, Claudio Giovanardi, Le strategie dell'italiano scrítto, Bo-
logna, Zanichelli, 2001, pp. 220, Lire 28.000.

ll volume affronta in chiave didattica le problematiche dell'italiano scritto. Ogni capitolo è
impostato su un fattore della comunicazione: chiscrive, per chi scrive, perché si scrive, co-
me si scrive, quando si scrive. Ogni capitolo presenta una scelta di testi corredati di analisi
testuali, grammaticali, lessicali e di esercizi diverifica. ll capitolo finale è riservato alle pro-
ve scritte dei nuovi esami di maturità.

Claudia Dinale, I giovani allo scrittoio, Padova, Esedra editrice lesedraed@
tin.it - via Palestro 8, 35138 Padova; tel./fax 0498725445), 2001, pp. 240, Lire
32.000 € 16,52, ISBN 88-86413-46-7.
ll libro è la rielaborazione della tesi di laurea discussa dall'autrice all'Università di Roma
"La Sapienza" sotto la guida di Luca Serianni, che firma la prefazione. Punto di partenza
del lavoro è un corpus inedito di lettere private scritte da adolescenti nell'ambito di rela-
zioni fra pari. L'analisi di questo campione. centrata su fenomeni morfosintattici e testua-
li, è finalizzata a descrivere il tipo di itatiano usato dai giovani nella comunicazione epi-
stolare, in una dialettica molto viva tra forme dell'oralità e forme della scrittura, spinte
innovative e spinte conservative (che, soprattutto nelle produzioni giovanili, sono dovute
soprattutto all'inf lusso della scuola).

Federico Albano Leoni, Pietro Maturi, Manuale di fonetica, Roma, Carocci,
2002, pp. 169, € 19,50.

euesta terza edizione del manuale è accompagnata da un CD-ROM che consente al letto-
re di approfondire ilcapitolo sulla fonetica articolatoria e di esercitarsi nell'ascolto, l'ana-
lisi e la irascrizione di parole e semplici frasi in italiano, inglese, francese, spagnolo e te-
desco.

CarlaBazzanella (a cura di), Sul dialogo. Contesti e forme di interazione
verbale, Guerini e associati, 200'1.

llvolume raccoglie gli scritti di oltre una ventina di studiosi sul tema del dialogo, articola-
to in due sezioñi prlncipali: i dialoghi tra persone in differenti situazioni comunicative (in
famiglia, a scuola, sul lavoro, al tribunale, altelefono,...) e idialoghi con le macchine. Pre-
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cede idiversi contributi uno scrittodi Carla Bazzanella di inquadramento generale che al
tema del dialogo fornisce una chiave di accesso in termini definitori. ll volume è chiuso da
un interessante saggio eccentrico sul "dialogo" tra cellule.

Carla Bazzanella e Pietro Kobau, Passioni, emozioni, affetti, McGraw-Hill,
Milano,2001.
ll volume raccoglie diciannove contributi ad un seminario svolto sul tema presso l'Univer-
sità di Torino. Passioni, emozioni, affetti vengono indagati in ottica diacronica (presso gli
antichi, nel pensiero medievale, nella filosofia moderna) e in prospettiva sincronica, con
particolare attenzione alla fenomenologia dei sentimenti, alla loro espressione nel parla-
to e in altre forme di comunicazione, alla neurobiologia e alsuo ruolo su sentimenti e ra-
gione.

23

I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Ema-
nuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formaz¡one, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Telefono: 02-64486817 I tax: 02-64486995
E-mai l: <emanuele,banfi@un imib.it> oppure <banfi@planet. it>.

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, i soci so-
no pregat¡di attenersi al seguente schema:

- nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo distampa
- editore (se sitratta di editore locale privo di rete distributiva o di edi-
tore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)
- data dí edizione
- numero di pagine
- prezzo dicopertina.

Tutti i datidevono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea-
ture.
A ciò si aggiunga una breve nota (non píù di 5 ríghe) sul contenuto del
libro.
La SLt si riserva di modifícare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tenerconto di libri inviatisenza la scheda re'
datta secondo le norme sopra riportate.

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta I'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.



Glistudiosi intervenutial Convegno La legislazíone nazionale sulle minoran-
ze linguistiche. Problemí, applicazioni, prospettive. ln ricordo di Giuseppe
Francescato tenutosi a Udine nei giorni 30 novembre - 1 dícembre 2001,
hanno preso in esame le problematiche inerenti l'attuazione della legge
482t1999, della legge 3ïl200l concernente la minoranza slovena e in gene-
rale il quadro legislativo e normativo che investe la tutela delle parlate di rni-
noranza.
Dal dibattito congressuale e dalla riflessione che ne è seguita sono emerse
alcune osservazioni e preoccupazioni che la comunità scientifica, nell'inten-
to di contribuire a una applicazione efficace e attenta alle effettive esigen-
ze e ai reali equilibri delle comunità linguistiche oggetto dei provvedimenti
di salvaguardia, offre all'attenzione ditutti coloro che sono coinvolti nella
fase di attuazione delle misure previste dalle suddette leggi.
Di tali considerazioni forniamo qui di seguito un sintetico quadro riepiloga-
tivo, confermando la disponibilità delle Società scientifiche rappresentative
degli studiosi di Scienze del Linguaggio (ad es. Società ltaliana di Glottolo-
gia, Società di Linguistica ltaliana) e delle strutture universitarie a cui essi
fanno riferimento a offrire sistematica collaborazione alle istituzioni chia-
mate in causa.

- È necessario che, per evitare pregiudizievoli effetti omologativi, nella tute-
la di ciascuna delle minoranze linguistiche interessate, si tenga conto:
a) della singolarità di ciascuna lingua locale
b) del peculiare profilo sociolinguistico, ossia della composizione del re-

pertorio di ogni singola comunità linguistica

- Si deve tenere presente che caratteristica peculiare, anche se non esclusiva,
diogní lingua locale è I'oralità. Le iniziative distandardízzazione delle for-
me scritte devono tenere in massimo conto le effettive forme orali anche
nelle loro varianti; tali inizitiave devono comunque presentars¡ come sola'
mente indicative, evitando ogni carattere costrittivo che può essere perce-
pito dai parlanti come una grave forzatura e condurre a risultati opposti a
quelli desiderati.

- Deve essere favorita in ogni modo la 'comunicazione effettiva' accanto al-
la 'comunicazione istituzionale'. Questo significa che, soprattutto a livello
di formazione, si deve operare ogni sforzo per l'educazione alla tolleranza
normativa,

IE- LJ -



- Si devono riconoscere altresìtutte le condizioni di eteroglossia non rnen-
zionate da I la Legge 482 (ad es. tabarchi ni e gal loita I i ci del Meri dione) i I cui
status sociolinguistico sia di obiettiva alterità ríspetto alla lingua naziona-
le e/o altipo idiornatico prevalente nell'area di insediamento.

- 5i deve valutare la necessità di garantire forme specifiche di riconoscirnen-
to etutela delle minoranze disseminate o'diffuse'e delle'nuove minoran-
ze' dotate di un proprio progetto di radicarnento con apposite normative
e relative risorse.

Siesprime inoltre il forte auspicio di una tempestiva approvazione da parte
del Parlamento italiano della Carta europea delle lingue regionalio minor¡-
tarie che potrà fornire lo spunto per un perfezionamento dei meccanismidi
salvaguardia e per un ripensamento complessivo degli oggetti linguistici da
assoggettare a tutela; un'altra opportunità in tal senso dovrà essere colta in
sede di processo di revisione degli statuti regionali previsto dalla legislazione
vigente. ln ognuna di queste circostanze i linguisti si attendono di essere
consultati, attraverso le Società scientifiche che li rappresentano, per pro-
porre il loro costruttivo contributo,

lJEuropean Science Foundation (ESF) mette a disposizione fondi per l'or-
ganizzazione di seminari con partecipazione da più paesi d'Europa da
tenersi nel corso del 2003, La scadenza per la presentazione delle do-
mande è il

17 maggio2OO2
lnformazioni: link Humanities del sito

htt p ://www.esf . o rglwo rks ho ps/ca I I
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GI SCEL
sr diolntervento
Li sticanel 9uEd

http://www.bd p.it/- g iscel

e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio, via Bellini 22- 09128 Cagliari. Tel.: 070 497077
(ab.) 070 6757225 (Univ.) - Fax: 070 6757289 - e-mail: lavinio@unica.it
Consigliere: Daniela Bertocchi, via Desenzano 6A- 20146 Milano; e-mail: Da-
niebe@tin,it
Consigliere: Vannina Pudda, via Trentino 32 - 09127 Cagliari. Tel. 070 290313

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Lore-
dana Corrà, Cristina Lavinio, Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo
Vedovelli.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree
Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
lstria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle nor-
me adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Sta-
tuto.
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Lettera del Segretar¡o naz¡onale G¡scel-SLl

Cariamici,
non so se questo bollettino vi arriverà prima del prossimo convegno na-

zionale di Cagliari. Metto insieme, comungue, una serie di notizie che vifor-
nirò anche in occasione dell'assemblea nazionale, prevista per il 15 marzo.

Spero tra l'altroche possano uscire, proprio in coincidenza con il conve-
gno, due nuovivolumi della collana "Quaderni del Giscel" che documentano
gran parte del lavoro condotto negli anni scorsi entro i progetti nati da con-
venzionitra il Giscele il MPl, nel quadro del protocollo d'intesa che risale al
1994 e che è stato rinnovato nel 2O01, ll primo volume, curato da Silvana Fer-
reri, è dedicato alla lettura, in particolare ditesti di uso pratico e funzionale,
il secondo, curato da Anna Rosa Guerriero, raccoglie parte delle relazioni
presentate nella prima fase (tra Fiuggi 1998 e Cuneo 2000) del "Laboratorio
di scrittura". Siamo riusciti a sottrarre il risultato del nostro lavoro all'oblìo
polveroso degliscantinati del Ministero, e credo sia già un risultato notevo-
le. ll "Laboratorio di scrittura", peraltro, ha ottenuto anche quest'anno un
finanziamento che ci consentirà di organizzare almeno due seminari nazio-
nali; non ci saranno, invece, isuccessiviseminari regionali, nel rispetto delle
competenze delle direzioni scolastiche regionali, con le quali i gruppi Giscel
regionali potrebbero semmai, se lo ritenessero opportuno, cercare di stipu-
lare apposite convenzioni. Purché riusciamo a salvaguardare la nostra auto-
nomia scientifica, sono convinta che non dobbiamo abbandonare il terreno
dell'impegno e della collaborazione con le istituzioni, al di là delle preoccu-
pazioni per una politica scolastica sempre più discutibile condotta dall'attua-
le governo e che ci trova, assieme a molte altre associazioni di insegnanti, su
una linea di ferma opposizione rispetto alle sue scelte difondo.

Non a caso, sicura di esprimere le posizioni del Giscel, ho aderito alla ini-
ziativa del ClDl di Roma, di forte dissenso nei confronti della inutile parata
degli Stati generali dell'istruzione; non a caso, nel Forum delle associazioni
riunitosi a gennaio a Bologna, il Giscel era presente e ha condiviso un docu-
mento di forte critica alla vanificazione dell'esame di Stato (affidato dalla
Finanziaria 2001 a commissioni tutte interne alle singole scuole, fatta ecce-
zione per i presidenti) o al progetto di separazione netta dell'istruzione pro-
fessionale e tecnica da quella liceale, in due canaliformativi da scegliere pre-
cocemente e a scapito di un obbligo scolastico largamente unitario atto a
garantire le conoscenze indispensabili a tutti i cittadini (tanto per citare so-
lo alcuni dei molti punti che concorrono a caratterizzare il perverso smantel-
lamento della scuola pubblica e delsistema nazionale dell'istruzione cuistia-
mo assistendo).
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Tuttavia, sempre in uno spirito díservizio rispetto ai bisogni della scuola,
abbiamo accettato anche la possibilità offertaci, tramite "lndire" (ex-BDP),
di gestire nei prossimi mesi quattro forum on line su vari aspettidell'educa-
zione linguistica per la formazione degli insegnanti immessi in ruolo que-
st'a nno.

È poi previsto per I'autunno un seminario di discussione sui risultati dei la-
vori dei sette gruppi 'tematici'finanziati I'anno scorso per approfondíre al-
cuni degli aspetti variamente connessi alla "scrittura".

ll da fare, insornma, non manca; anche se dovremmo trovare il modo di
rendere più incisiva la nostra azione e dí crescere anche organizzativamente,
controllando la composizione deigruppi regionali e chíedendocise facciamo
abbastanza per reclutare tra le nostre file nuovi e giovani colleghi. Magari
appena usciti da quelle SS|S che, appena timidarnente decollate, rischiano di
essere liquidate a favore di una non meglio identificata laurea specialistíca
per insegnanti, conseguita in una classe di laurea da aggiungere alle attuali
142:la questione della formazione iniziale degli insegnanti è ancora in una
nebulosa confusione che si ripercuote sull'intera organizzazione dei corsi di
laurea, soprattutto delle Facoltà in cui, un tempo, cisi íscriveva pensando di
poter diventare insegnanti. lnvece ora lo sbocco dell'insegnamento, nei cor-
sidí laurea triennali, non può essere neppure vagamente citato, pena la re-
stituzione al mittente per le debite correzionidelle schede informatizzalein
cui ogni ateneo deve riversare le proprie offerte formative. Eppure, i docen-
ti universitari più responsabili non possono non chiedersi se icontenuti dei
corsidi laurea triennali possano fornire una solida preparazione disciplinare
per chi prima o poi decida di imboccare la strada dell'insegnamento, magari
deluso per non avere trovato le spesso improbabili occupazioni elencate tra
gli sbocchi dei corsi.

Spero che dei temi qui appena accennati possiamo discutere anche in oc-
casione del convegno di Cagliari, per il quale mi auguro una partecipazione
massiccia di tutti voi. Arrivederci presto, dunque

Cristina Lavinio

ATTENZIONE: il numero di protocollo cui fare riferimento per la ri-
chiesta di esonero dal servizio in vista della partecipazione al Xll conve-
gno nazionale Giscel (Cagliari, 14-16 marzo 2002) è Vll/105. ll documen-
to, datato 17 gennaio 2002, è del MIUR- Dipartimento per iservizi nel
territorio - Direzione generale del personale della Scuola e dell'Ammini-
strazione - Ufficio Vll, ed è indirizzato, oltre che al Giscel, ai Direttori de-
gli Uffici Scolastici Regionalie ai Centri Servizi Amministrativi.
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Cristina Lavinio

Convocazione dell'Assemblea naz¡onale Giscel

L'assemblea nazionale dei soci Giscelsi svolgerà a Cagliari, in occasione
del prossimo Xll convegno, il 15 marzo 2002 alle ore17 nei localidel conve-
gno rnedesimo.

Si discuterà del seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Segretario.
2. Rinnovo delle cariche sociali.
3. Rapporti con ilMlUR: valutazioni generali, "Laboratorio discrittura" e al-

tri progetti.
4. Bilancio dell'esperienza dei gruppi tematici sulla scrittura.
5. Collana "Quaderni del Giscel": stato delle pubblicazioni.
6. Approvazione del bilancio del Giscel.
7. Attività deigruppi regionali
8. Prossimi convegni (tema e sede)
9. Varie ed eventuali

Rinnovo delle car¡che sociali

ll comitato nomine del Giscel/Sll propone la conferma per un ulteriore
biennio di tutte le cariche rinnovabili.

Sono però giunti alla fine del loro mandato e non più rinnovabili:
- Vannina Pudda, consigliere nazionale;
- Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo Vedovelli (comitato scienti-

fico della collana "Quaderni del Giscel").
ll comitato propone pertanto la nomina di

- Rosa Calò (consigliere nazionale);
- Silvana Ferreri, Maria Maggio, Francesca Romana Sauro (comitato scientifi-

co della collana).
nto per la ri-
r al Xll conve-
i. ll documen-
rr i servizi nel
dell'Ammini-
i Direttori de-
ivi.
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lndirizzario GISCEL
(aggiornato al 30.1 .2002)

GISCEL
dO SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetaní32, 00185 ROMA

Segreterie regionali

Giscel Abruzzo
russo@phobos. u n ich. it

Prof. Domenico Russo
Università degIi Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
lstituto di Scienze del Linguaggio e della
Comunicazione
Viale Pindaro, 42 - 65100 PESCARA

GiscelCampania
maturi@unina.it
Tel.081 425570

Prof. Pietro Maturi
Via A. Falcone, 1 16
80127 - NAPOLI

Giscel Canton Ticino
Prof.ssa Tiziana Zaninelli

Via Balestra, B
6600 - LOCARNO TTCTNO (CH)

GiscelEmilia-Romagna Prof. Adriano Colombo
pof6973@iperbole.bologna.it Via Bondanello, 89

40015 - CASTEL MAGGIORE (BO)

Giscel lstria
serraedda@libero.it

Prof.ssa Nelida Milani Kruljac

Giscel Lazio
Telefax 06 87188354

Prof.ssa Jolanda Salacchi
Via Capraia 80
00139 - ROMA

Giscel Liguria
Tel.010 8397656

Prof.ssa M. Cristina Castellani
v. Mura dello Zerbino, B
16122 - GENOVA

Giscel Lombardia
mlzambelli@hotmail.com
Tel. 02 33601656

Prof.ssa Maria Luisa Zambelli
Via Vittorio Emanuele 20
24019 - ZOGNO (BG)
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GiscelMarche
paola.desideri@uni urb. it
Tel.07222872

Prof.ssa Paola Desideri
Via Píave 1

61029 - URBTNO

GiscelPiemonte
agoronca@tin,it
Tel.0323 28565

Prof. Agostino Roncallo
Via Repubblica dell'Ossola, 9
28942 - FERTOLO Dt BAVENO (NO)

GiscelPuglia
sdemasi@sesia. unile.it

Prof.ssa Maria Maggío,
lstituto di Linguistica generale - Dipartimento
dí Filologia Linguistica e Letteratura
Università di Lecce
73100 - LECCEiele D'Annunzio"

rre straniere
rggio e della

SCARA

GiscelSardegna
pinella.depau@tiscalinet.it
tel. 070 4BB7B0

Prof.ssa Pinella Depau
Via Goldoni 68
09100 cAGLtARt

GiscelSicilia
clar@mbox.infcom.it
Tel.091 6254403

lspettrice Rosa Calò
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Via Fattori 60
901OO. PALERMO

r) GiscelToscana
bellucci@un ifi.it
Tel.055 413403

Prof .ssa P atrizia Bel I ucci
Vía dello Steccuto, 4
50141 - FIRENZE

(Bo) GiscelValle dlosta
s-ispettivo@reg ione.vda. it

Mara Joly
c/o Servizio lspettivo Tecnico
via Crétien 4
11100 AOSTA

GiscelVeneto
Tel. 0439 300509

Prof.ssa Luisa Bonetti
via Rogati, 60
35122 - PADOVA

c

ìt Giscel Friuli-Venezia Giul ia
segreteria in fase di organizzazione:
(responsabile provvisorio: Franca Alborini,
via Angoria 4715 - 33035 Martignacco, Udine)
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Comitato scientifico collana

Prof.ssa Cristina Lavinio
via Bellini22
09100 - cAGLIARI

Prof. Pino ArPaia
Vicolo Montebello, 5
VERtsANIA

Prof.ssa Loredana Corrà
Via Facina 72
32032 FELTRE (BL)

Prof. ssa Carla Marello
C.so Unione Sovietica 115
10't34 - TORINO

Prof, ssa Emanuela Piemontese
Via Valle Viola,6
00141 - ROMA

Prof. Massimo Vedovelli
Via Girolamo Casanate 19 / H6
00168 - ROMA
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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENT¡ LINGUISTICI
NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

(2001t20o2)

Molti sono i colleghi ai quali siamo riconoscenti per la redazione delle sche-
de dell'annuario diseguito riportate; in particolare, ringraziamo per le sedi
di:

Arezzo
Bari
Basilicata
Bergamo
Bologna
B rescia
Cagliari
Catan ia
Chieti
Cremona
Ferra ra
F i renze
Forli
Genova
L'Aquila
Lecce
Macerata
Messina
Milano statale
Milano cattolica
Milano IULM
Milano Bicocca
Modena
Napoli
Napoli orientale
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Perugia stranieri
Pisa

Fabrizio Raschellà
Maria Teresa Laporta
Rita Librandi
Piera Molinelli
Antonietta Bisetto
Maria Paola Mossi Fontana
Sof ia Casu la
Giovanna Alfonzetti
Luisa Mucciante
Piera Tomasoni
Claudio lacobini
Silvia Calamai
Anna Cardinaletti
Lorenzo Coveri
Maria Grossmann
lmmacolata Tempesta
Agostino Regnicoli
Domenico Antonio Cusato
Giovanni Bonfadini
Rosa Bianca tinazzi (e Paola Mossi Fontana)
Michela Cislaghi
Emanuele Banfi
Emilia Calaresu
Francesca Dovetto
Anna De Meo
Michele Cortelazzo
lgnazio Mirto
Paolo Bongrani
Marina Chini
Antonio Batinti
Antonio Batinti
Andrea Nuti
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Pisa 5NS
Roma 1

Pier Marco Bertinetto
Emanuela Piemontese, Paolo Di Giovine'
Lucyna Gebert, M. Antonietta Pinto
Paolo D'Achille e Patrizia Pierini
Paolo Martino
Addolorata Landi e Miriam Voghera
Annalisa Nesi
Pierangela Diadori
Livio Gaeta e Davide Ricca
Cristina G uard iano
Fabiana Fusco
Stefano Arduini
Anna Marinetti
Silvia Del Negro
Giorgio Graffi e Giovanna Massariello Merzagora

Roma 3
Roma Lumsa
Salerno
Siena
Siena stranieri
Torino
Trieste
Udine
Urbino
Venezia
Vercel I i
Verona

AVVERTENZE:

ln seguito alla riforma universitaria, la redazione delle schede per l'annuario
degliinsegnamenti linguistici 2oo1-2 ha richiesto diverse modifiche rispetto
allã griglia cui finora i collaboratoridell'annuario si erano attenuti' ln questa

fase di transizione, dove idue ordinamenti deicorsi di laurea, il vecchio e il
nuovo, ancora convivono, ogni collaboratore ha fornito una griglia diversa,

che risente delle innovazioniintrodotte nei diversi atenei' Corne si vedrà, per

molte sedi il riferimento principale per la didattica rimane ancora quello del-

le discipline, per altre sedi invece ilriferimento è quello dei settori.
Pur neila inevitabile disomogeneità delle schede redatte, si è cercato di for-
nire per ogni sede le seguenti informazioni:
- i nuovi corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- i settori pertinenti alla didattica della linguistica con i corsi attivati;
- i titoli dei moduli nei settori in questione, e i nomi dei docenti che li svol-

gono.
La mancanza di alcuni dati è dovuta alla difficoltà, in alcune sedi, di reperire
tempestivamente le informazioni necessarie'
te abbreviazioni che compaiono nell'Annuario sono le seguenti: p.(rofes-
sore)ord(inario)(oanchestraordinario);p.ass(ociato);p.suppl(ente)(siri-
ferisce anche agli affidamenti); p. (a) contr(atto); ric(ercatore).
Le schede degli insegnamenti sono seguite dall'elenco in ordine alfabetico
dei docenti e dei ricercatori dei principali insegnamenti menzionati'
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BARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Palazzo Ateneo, via Crisanzio 1,70121 Bari. Tel. 08015711111

Dipartimento di Beni Culturali e Scienze del Linguaggio
Tel. Fax. 0BO/5714257. Direttore: Maria Stella CALO

Dialettologia italiana. Anna Luisa RUBANO (ric.;Þ. suppl.): ll lessico della tra-
dizione alimentare in Puglia.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Emanuele TORTORELLI (ric.; p.
suppl.): Scritto e parlato: il testo si fa voce - la voce sifa testo.
Glottologia e Linguistica generale. Massirno Poetto (p. ass.): Linguistica com-
parata: Gli lndoeuropei - Popolie lingue.
Grammatica italiana. Teresa FIORE (ric.; Þ. suppl.): L'italiano conternporaneo:
la lingua e le sue varietà.
Storia della lingua italiana. Paquale CARATÙ (p. ass.): 1. Le parlate italiane
prima di Dante: ltalia mediana:ll Contrasto di Cielo d'Alcamo.2. Tra lingua
scritta e lingua parlata: le varietà dell'italiano contemporaneo.3. Lessico e
onomastica nel Medio Evo Pugliese.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Didattica del greco (O.
IMPERIO); Didattica del latino (Matteo Massaro); Epigrafia greca (Franca
FERRANDINI, ric.; p. suppl.); Epigrafia latina (Marcella CHELOTTI, ric.; p. sup-
pl.); Filologia e critica dantesca (Domenico COFANO ric,; p. suppl.); Filologia
classica (Luciano CANFORA, p. ord.); Filologia ed esegesi neotestamentaria
(Mario GIRARDI); Filologia medievale e umanistíca (Dornenico DEFILIPPIS);
Grammatica greca (Francesco DE MARTINO, p, ass.); Grammatica latina (Aldo
LUlSl, p. ass.); Lingua e Civiltà Greca (Maria Luisa Amerio);Lingua e letteratu-
ra francese (Francesco FIORENTINO; Angela CONSIGLIO); Lingua e Letteratu-
ra inglese (Vito AMORUSO; Stefano BRONZINI); Lingua e Letteratura spa-
gnola (lnes RAVASINI); lingua e traduzione tedesca (Giuseppe FARESE);
Lingua latina (Domenico LASSANDRO); Paleografia greca (Francesco MAGI-
STRALE); Paleografía latina (Francesco MAGISTRALE); Storia della filologia e
della tradizione classica (Giuseppe Solaro, p. ord.); Storia della lingua greca
(lsabella LABRIOLA, p. ass.); Storia della lingua latina (Rosalba DIMUNDO, p.
ass.).
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Via Carruba,70122 Bari. Tel. 08015571111

Dipartimento di pratiche linguistiche e analisi di testi. Direzione e Sezione
Filosofia e scienze del linguaggio Tel' 080/55717460; sezione Lingue e Lette-
rature dell'Europa Orientale Tel. 0BO/55717429; Sezione Scienze storico-lin-
guistiche Tel. 557 11 419.

Didattica delle lingue straniere moderne. Patr¡zia MAZZOTTA: Le lingue
straniere nell'Europa Comunitaria:quest¡oni didattiche ed istituzionali ed

orientamenti operativi.
Filologia germanica. Lucia SlNlSl: L Elementidilinguistica del gerrnanico con
particolare riferimento agli aspettifonologici del germanico comune; ll. Dal-
l,alfabeto runico allo short message system. Materiali e tecniche scrittorie
dal Medioevo al lll millennio nel mondo anglosassone; lll. Le lingue germa-
niche antiche a confronto. lndagini suitratti di innovazione e conservazione
delle principali lingue germaniche nella loro fase antica.
Filologia germanica . Antonietta AMATI (p. ass.): Lineamenti di linguistica in-
doeuropea e gerrnanica con particolare riferimento alla lingua gotica.
Fifologia ibero-romanza. Carmelo ZILLI Le origini delle lingue romanze.
Esperienza della lirica medievale della Penisola lberica. Nozioni di critica del
testo.
Filologia romanza. Carmelo ZILLI: Le originidelle lingue romanze; la narratio
brevís'. i Lais di Maria di Francia; nozioni dicritica deltesto'
Filologia slava. Francesco PERILLO: Le lingue indoeuropee con particolare ri-
ferimento alle lingue slave. Lettura e commento linguistico ditesti paleoslavi'
Filosofia del linguaggio. Augusto PoNZlo (p. ord.): come ci parla e ci rap-
presenta la globalizzazione.
Glottologia. G. MtNlNNl: La lingua nazionale ed i dialetti, fontidi ricerca sto-
rico-culturale.
Linguistica generale. Augusto PONZIO: Testo, enunciazione e generi discor-
sua li.
Linguistica inglese. Domenico TORRETTA.
Semiotica. Susan PETRILLI (ric.; p. suppl.): La materia segnica dell'io.
Semiotica del testo. Susan PETRILLI: Lo sguardo al testo / lo sguardo del te-
sto.
Sociolinguistica. Patrizia CALEFATO (ric.; p. suppl.): Nuovi gerghi: linguaggi
del corpo, nuove tecnologie della comunicazione, traducibilità'
Storia della lingua francese. Mirella CONENNA: ll cammino dei proverbi. Par-

ticolarità linguistiche, normative, didattiche e retoriche delle raccolte di pro-
verbi francesi dal Medio Evo al Seicento'
Storia della lingua inglese. Nicola PANTALEO (p. ass.)'
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Storia della lingua tedesca. Anna MARTELLOTTI (p. ass.): ll romanzo cortese:
Tristan di Gottfried van Strassburg. La ricezione ottocentesca: Tristan und
lsalde di Richard Wagner.

Altri insegnamentifilologico-linguisticidella Facoltà: Lingua e letteratura brasi-
liana; Lingua e letteratura francese; Lingua inglese; Língua e letteratura ingle-
se; Lingua e letteratura neogreca; Lingua portoghese; Lingua e letteratura por-
toghese; Lingua e letteratura romena; Lingua e letteratura russa; Lingua e
letteratura spagnola; Iedesco; Lingua e letteratura tedesca; Lingue e letteratu-
re ispano-americane.

FACOLTÀ Dr SC¡ENZE DELLA FORMAZTONE (ex MAGTSTERO)
Via De Rossi 233, 70121 Bari. Tel. 080/5711111.

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA, LETTERATURA E FILOLOGIA.
Via De Rossi 233, 70121 Bari.Tel.08Ol57'14729.
Direttore: Prof. Ruggero STEFANELLI.

Didattica della Iingua italiana M. R. DE FANO: Metodologia dell'apprendi-
mento della lettura e della scrittura.
Filologia Romanza. Carmelo ZILLI: Le origini delle lingue romanze; l'espe-
rienza narrativa oitanica nella sua forma di narratio brevis; nozioni di critica
del testo; elementi di grammatica storica dell'antico francese.
Grammatica ltaliana. M. SENSINI: Lettura stilistica e grammaticale di brani in
prosa e in poesia,
Lingua inglese. Federica TROISI: lstituzioni britanniche e colloquial English.
Lingua e letteratura spagnola. Maria PETRELLA: Generaciòn del27.
Lingua e letteratura tedesca. Franco BUONO: Lettura, traduzione e com-
mento delle poesie di Gertrud Kolmar.
Lingue e Letterature anglo-americane Paola ZACCARIA: Lingua, cultura e
letteratura degli Stati Uniti.
Storia della lingua italiana. Leonardo SEBASTIO: La lingua d'oggi e la scrittu-
ra.
Storia della lingua italiana Maria Teresa COLOTTI: lstituzioni di storia della
lingua; il Barocco nellastoria della lingua. La lingua e il libro (Corsodi laurea
in Scienze dell'Educazione e della Formazione).
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BA,SILICATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DILETTERE E FILOSOFIA.
Via Raffaele Acerenza 9, 85 100 Potenza
Tel. 0971/ 202566. FaxO97't/ 4"tO592'
http://www.unibas. it

POTENZA

CORSO Dt LAUREA lN DISCIPLINE LETTERARIE DELUETÀ CLASSICA

Filologia romanza. Sandro ORLANDO (p. ord')'
Filosofia dellinguaggio. Pasquale FRASCOLLA (p' ass.).

Linguistica storica e Linguistica generale. Mara LEPRE (p. ass.)'
Storia della lingua italiana. Rita LIBRANDI (p. ass.).

CORSO Dt LAUREA lN DISCIPLINE LETTERARIE DELrETÀ MODERNA.

Filologia germanica. Marco BATTAGLIA (p. ass.).
filologia romanza e Linguistica romanza. Sandro ORLANDO (p. ord') e Carlo
BERETTA (p, ass.).
Filosofia dellinguaggio. Pasquale FRASCOLLA (p' ass.)'

Linguistica storica e Linguistica generale. Mara LEPRE (p' ass.)'
Stoiia della lingua italiana e Linguistica italiana. Rita LIBRANDI (p. ass.).

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE EUROPEE.

Linguistica italiana. Rita LIBRANDI (p. ass.).
Linguistica romanza. Sandro ORLANDO (p. ord').
Linguistica storica e Linguistica generale' Mara LEPRE (p. ass')
Filologia germanica. Marco BATTAGLIA (p. ass.).
Filosofia del linguaggio. Pasquale FRASCOL¡4 (p. ass.).

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Linguistica generale. Mara LEPRE (p. ass').
Linguistica italiana. Rita LIBRANDI (p. ass')'
Filosofia dellinguaggio. Pasquale FRASCOL¡4 (p. ass').
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MATERA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Dialettologia italiana, Storia della lingua italiana e Didattica della lingua ita-
liana. Emanuele GIORDANO (ric.; p. suppl.).
Linguistica genetale. Mara LEPRE (p. ass.).
linguistica romanza, Carlo BERETTA (p. ass.).

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DELLE MEMORIE
STORICHE.

\sstcA Dialettologia italiana. Emanuele GIORDANO (ric.; p. suppl.)

ss.)

)DERNA.

O (p. ord.) e Carlo

rss.).
ANDI (p. ass.)

PEE.

lss.).
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BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI
http/iwww.unibg.it

FACOTTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE'

PiazzaVecchia 8, 24129 Bergamo, Iel' 03512771 1 1 lcentralino]
035t277 421 [presidenza] Fax 035/235136.
Preside: Giuliano Bernin i'
Corsi di laurea: Lingue e Letterature Straniere

Scienze della Comun icazione

FACOLTÀ DI LETTERE.
via salvecch io 19,24129 Bergamo. Tel. 03512771 1 1 [centralino]
035127 7 432 lFacoltà] Fax 03 5/23 5'l 36.
Preside: Mauro Ceruti.

Corsi di laurea: Lettere
Scienze del l'Educazione

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE.
piazzaVecchia B, 24129 Bergamo. Direttore: Gabriele Morelli.

Filologia romanza. Mario BENSI (p. ass.): a) Ambiti e problematiche della fi-
lologia romanza. b) ll francese antico.
Storìa della lingua italiana, (Giorgio DILEMMI, p. suppl.): a) La questione del-
la lingua dal Dã vulgari eloquentia di Dante alle Prose della volgar lingua di
pietrð Bembo. b) La questione della lingua dalvocabolario degliAccademici
della Crusca alla soluzione manzoniana.

Lingua francese (Margherita BOTTO, p. ass.); Lingua portoghese (Arlindo Nl-

cAU CASTANHO, p. contr.); Lingua spagnola (Maria vittoria cALVl, p. ass.;

lvana ROTA, p. contr.).
Letteratura latina (Francesco LO MONACO, p. suppl')'
Lingua e letterature ispano-americane (Fabio RODRIGUEZ AMAYA, p. ass.).

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LETTERATURE COMPARATE
PiazzaVecchia B, 24129 Bergamo. Direttore: Angela Locatelli

"Linguistica e Filologia". Dipartimento di linguistica e letterature compara-
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Sezione d i Linguistica:
http://www, u n i bg. it/l i n gu istica/l i ng uist i ca. htm

D¡datt¡ca della lingua italiana. Ada VALENTtNI(p. suppl.) <valentin@unibg.it>:
Tecniche di scrittura.
Didattica delle lingue stran¡ere moderne. Ada VALENTINI (p. suppl.):
Le lingue straniere nella scuola di base: metodi etecniche di insegnamento
L'acquisizione di lingue seconde.
Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p, ord.): a ) lntroduzione alle
culture e letterature dell'lnghilterra e della Germania nel medioevo euro-
peo; b) Elementidi linguistica germanica. Maria G. CAMMAROTA (p, suppl.):
a) La figura di "Giuditta" nell'lnghilterra medíevale; b) Minnesang: poesía
d'amore di epoca cortese.
Filologia slava. Serghej VOVK (p. contr.):a) lntroduzione alla filologia slava e
allo studio dello slavo ecclesiastico ant¡co; b) Lettura, traduzione e commen-
to storico-l ing uist¡co del la " Preghiera a lfa betica ".
Glottologia. Pierluigi CUZZOLIN (p, ass.) <cuzzolin@unibg.it>: a) lntroduzio-
ne alla linguistica storica e comparata, con particolare riferimento alle lin-
gue indoeuropee; b) Lettura di alcuni dei più antichi testi di lingue indoeu-
ropee.
Linguistica generale. Giuliano BERNINI (p. ord.) <gbernini@unibg.it>: a) ln-
troduzione alla linguistica; b) La diversità linguistica e la sua ecologia,
Sociolinguistica. Piera MOLINELLI (p. ass.): a) Problemi e metodi della socio-
linguistica; b) Linguaggio e potere.

Lingua araba (Alessandro MENGOZZI, p. contr.), giapponese (Kuniko TANAKA,
p. contr.), inglese (Maurizio GOTTI, p. ord.; Marina DOSSENA, p. ass.; Richard
DURY p. ass.; Maria CAFARELLA DE SARIO, p. contr.; Davide S. GIANNONI, p.
contr.), polacca (Andrej POLONSKI, p. contr,), russa (Maria Chiara PESENTI, p.
suppl.), tedesca (Dorothee HELLER, p. ass.; Gustav A. POGATSCHNIGG, p. ass.).
Lingue e letterature anglo-americane (Mario CORONA, p. ord.; Stefano ROS-
SO, p.suppl.).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.
Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo. Direttore:Andrea Bottani.

Filosofia del linguaggio. Andrea BOTTANI, (p. ass.): a) lntroduzione ad alcu-
ni dei principaliconcetti, metodi e problemi della teoria del significato e del-
la filosofia del linguaggio dell'ultimo secolo. b) Tempo e persistenza.
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Linguistica computazionale. a) Roberto ZAMPARELLI (p. suppl'): Concett¡ es-

r.nZirli dellasintassi teorica; b) Fabio PIANESI(p' contr.): Le risorse linguisti-
che. Strategie e tecnologie per l'analisi dei testi' Dialogo uomo-rnacchina.
Generazione del linguaggio naturale e presentazione di informazioni.

CERHS (centro diricerca sui linguaggispecialistici). Direttore; Maurizio Got-
ti. http: www,unibg.iUcerlis/home.htm

Corsidi ltaliano per Stranieri. Direttore: Piera Molinelli
<pimoline@unibg,iÞ.
Collaboratoried esperti linguistici di italiano: Rosella BOZZONE COSTA, Mo-
nica PIANTONI.
http: www. un ibg.iVcis.htm

Repertorio toponomastico bergamasco. Coordi natore: G iuliano Bernini.
rtb@un i bg. it; http://www' u n i bg. iVma i n u'ht m

Dottorato diRicerca in Linguistica (sede centrale: Pavia).

Scuola di Speci aliz zazione I nterun iversitaria Lomba rda per l'lnseg namento
Secondario - Sezione di Bergamo-Brescia. Direttore: Giuliano Bernini (uscen-

te, nuovo direttore da nominare).
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BOLOGNA
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorto eArnministrazione: via Zamboni 33, 40126 Bologna
fel. O51 2099111. Fax 051 2099888

DIPARTIMENTO DILINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE
Via Cartoleria, 5 40124 Bologna. Tel. O51/2097165.Fax0511264722
webad m i n@ I i ng ue.u n ibo. it; þ{tp ¡//vyww. I i ng u e.u n ibo. it
Direttore: Luciano Formisano (formisan@l ing ue.u nibo.it). Bibl ioteca

Filologia germanica. Giulio SIMONE (p. ord.): I Modulo - Parte generale; ll
Modulo - Linguistica, paleografia e sistemi grafetici.
Filologia germanica. Maria Elena RUGGERINI (p. contr.): I Modulo - Parte ge-
nerale; ll Modulo - Linguistica, paleografia e sisterni grafetici.
Filologia germanica. (a) Ciul¡o SIMONE, (b) Maria Elena RUGGERINI: I modu-
lo (b): ll ruolo della poesia nella società anglosassone e norrena, secondo le
fonti contemporanee; ll modulo (a): La tesi di laurea: propedeutica germani-
ca; lll modulo (a): La filologia germanica e lnternet; lV modulo (a): ll diritto
germanico.
Filologia romanza. Mario MANCINI (p. ord.).
Filologia slava. Edgardo Tito SARONNE (p. ord.): Letture scelte da testi lettera-
ri relativi all'invasione tataro-mongolica del Xtll secolo.
Gabriella IMPOSTI (ric.).
Filologia ugro-finnica. Carla CORRADI MUSI (p. ass,): La cultura sciarnanica
ugro-finnica e gli studi semiotici. Seminari a scelta:József Kiss: poesia e bal-
lata popolare; A. Károly Berczeli: opere liriche, di narrativa e diteatro; Rap-
portí cultura li italo-ungheresi.
Glottodidattica. Paola NOBILI (p. ass.).
Glottologia. Edoardo VINEIS (p, ord.).
Glottologia. Sergio SCALISE (p. ord.).
Glottologia. Antonietta BISETTO (p. suppl.), Elisabetta MAGNI (ric.).
Linguistica generale. (a) Sergio SCALTSE; (b) Caterina DONATI (p. contr.): La
morfologia - seminario (a); La sintassi (b).
Linguistica applicata, Raffaele COCCHI (p. suppl.).
Storia della língua tedesca. Peter W. WAENTIG (p. suppl.).
Storia della linguistica. Franco CAVAZZA (p. suppl.) (lett. e fil,).
Linguistica francese. Nadia MINERVA (p. suppl.).
Linguistica inglese. Donna MILLER (p. ord.).
Linguistica russa. Gabriella IMPOSTI (p. suppl.),
Linguistica spagnola. Patrizia GARELLI (p, suppl.) (sc. form.).
Linguistica tedesca. Eva-Maria THÜNE (p. ord.),
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Lingue: anglo-americane, araba, bulgara, cinese, finlandese, francese, ingle-
se, norvegese, olandese e fiamminga, polacca, portoghese, russa, spagnola,
tedesca, u ngherese, yi ddish.

Lingua e letteratura: anglo-arnericane, araba, bulgara, cinese, finlandese,
francese, inglese, ispano-americane, norvegese, olandese e fiamminga, po-
lacca, portoghese, russa, spagnola, tedesca, ungherese, yiddish.

Centro di studi sui linguaggispecifici (Direttore: L. Haarman)

FORLì
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI

Direzione e Segreteria: Corso della Repubblica 136, 47100 Forlì
Tel. 0543 450305. Fax 0543 450306. e-mail:sslrnít@sslmit.unibo.it
Direttore: Prof. Marcel lo Soffritti.
Sito internet: http://www.sslm it.un ibo. it
Sede dei Corsi: Palazzo Montanari (corso della Repubblica 136),
via G. Oberdan 2.
Biblioteca (lun-ven,:8.30 - 13.00;14.0O - 18.00)

Corso di Laurea in Traduzione e in lnterpretazione.
Corso di Laurea triennale in Traduzione e lnterpretazione di trattativa

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERDISCIPLINARI SU TRADUZIONE, L¡NGUE E

CULTURE.
Corso Diaz 64, Segreteria: tel. 0543378702. Fax 0543378716,
Direttore: Prof. Rosa Maria Bollettieri Bosinelli

Didattica delle lingue moderne. Daniela ZORZI (p. ass.).
Lingua italiana. Francesca GATTA (ric.), Francesco GIARDINAZZO (p. contr.),
Marco MAZZOLENI (p, contr.).
Linguistica applicata. Anna CARDINALETTI (p. ass.), Michele PRANDI (p.
ord.), DanielaZORZ| (p, ass.).
Linguistica generale. Anna CARDINALETTI (p. ass.), Michele PRANDI (p. ord.)'
Linguistica italiana. Fabrizio FRASNEDI 1p. ord.); Marco MAZZOLENI (p' con-
tr.); Riccardo TESI (ric.).
Semantica e lessicologia. Gabriele BERSANI BERSELLI (ric.)'

Lingua e Linguistica francese. Claudio COSTANTINI (p. contr'), Paolo SCAMPA
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(p. contr.), Leandro SCHENA (p. ord.), Lorella SlNl (ric.), Luciana T. SOLIMAN
(p. contr.),
Lingua e Linguistica inglese. Guy ASTON (p. ord.), Silvia BERNARDINI (p. con-
tr.), Derek BOOTHMAN (p. ass.), Rosa Maria BOLLETÌ|ERl BOSINELLI (p. ord.),
Delia CHIARO (p, ass,), Christopher GARWOOD (p. contr,), Patrick LEECH
(ric.), Rachel PEARCE (p. contr.), Mette RU DVI N (p. contr.), Domin ic STEWART
(p. contr.), Sarah STRAIFORD (p. contr.), SamuelWHITS|IT (ric.).
Lingua e Linguistica russa. Elena NEDIAKINA (p. contr.), Monica PEROTTO (p.
contr.), Svetlana SLAVKOVA (ric,).
Lingua e Linguistica spagnola. Gloria BAZZOCCHI (p. contr.), Pilar CAPANA-
GA (ric.), Esther cUTIERREZ (p. contr.), Francisco MATTE BON (p. ass,), Ales-
sandra MELLONI (p. ord.), Félix SAN VICENTE (p. ord.).
Lingua e Linguistica tedesca. Wilma HEINRICH (p. ass.), Sandro MORALDO
(ric.), Gisela SCHÜtER (p. contr,), Marcello SOFFRITTI (p, ord.).

Lingua araba, Lingua finlandese.

Interpretazione ditrattativa tra italiano e francese, inglese, spagnolo, tede-
5CO.

lnterpretazione simultanea e consecutiva dall'italiano in francese, inglese,
spagnolo, tedesco.
lnterpretazione simultanea e consecutiva in italiano da francese, inglese,
russo, spagnolo, tedesco.
Mediazione linguistica tra italiano e francese, inglese, russo, spagnolo, tede-
sco.
Traduzione dall'italiano in francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.
Traduzione in italiano da francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Centro Linguistico lnterfacoltà:Viale della Libertà 10, tel: 0543 30169, Diret-
tore: Félix San Vicente.
Servizi lnformatici: Centro Computazionale, Sala Heilmann, Sala di Video-
scrittura, Studio di Terminologia.
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CAGLIARI
UNIVERSITÀ DEGLI sTUDI

Rettorato e Amministrazione:via Università, 40' 09100 Cagliari' Tel' 070/675'1

Web: http://www' unica,it
Biblioteca Universitaria, Via Università 32la'091 00 Cagliari'

Tel. 070/660 0171670610. Fax 0701652672; via Lunigiana' 44/a'

09100 Cagliari' Tel 070/281732'
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E GLOTTOLOGIA'

LocalitàSaDuchessa,VialsMirrionis,l0gl23Cagliari'
Tel. 07067 5 I 171 ; F ax 07 Ol2gO4O5' Direttore: M' Teresa Sblendorio'

Filologia greca. Luigi LEURINI (p. ass.): Frammenti ditradizione indiretta nel-

De lside et Osiride di Plutarco'
r¡totogia latina. Sonia LACoNI (p' ass')' Linguaggio' retorica' comunicazione'

immagine e ProPaganda.
ritotoli" medievale e umanistica. Silvia BUZ,1ETTI (p. suppl'): Le regole mo-

nast¡che medievali.
Glottologia e linguistica. Giulio PAuLlS (p' ord.): l: Fondamenti di linguistica

generale] ll: problemi di etimologia romanza; lll: Linguistica e archeologia'

Grammatica greca. Tristano GARGIuLo (p. suppl'): La lingua.omerica'
Grammatica latina. M. Fele (p' ass'):Aspetti della lingua di Livio'

Lingua e Letteratura Sanscrita' Anna RADICCHI (p' ord')'
Storia della lingua greca.
Storia della linlua Ltin". Teresa SBLENDORIO (p' ord'): Aspetti del linguag-

gio culinario romano.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIE E LETTERATURE MODERNE'

Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis, 109123 Cagliari'
Tel. O701272232 - 0706757290, tax' 0706751289'
Email:dipfille@vaxca.unica'itDirettore:GiovanniPirodda'

Didattica della lingua italiana. cristina LAV|Nlo (p. ord' lavinio@unica'it): La

scrittura nella scuola e all'università'
Filologia germanica. Maria Elena RUGGERINI (p. ass.): l) Lingua e cultura de-

gli antichi Germani; ll) L'inglese antico: lingue e testi; lll) ll tedesco antico: lin-

õr" " testi; lV) Le rune presso gli antichi Germani'
Filologia italiana. silvia BUZZrrrt (p. ord. sbuzzett@unica'it): l) Lar filologia

come disciplina e come metodo di analisi intellettuale; ll) Laude e laudari

nel l' lta I ia settentriona le'
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Filologia romanza. Maurizio VIRDIS (p. ass. virdis@unica,it): Lettura critica di
Razón de I'amor y denuesto de l'agua y del vino.
Linguistica italiana. cristina LAV|Nlo(p. suppl,) Fondamenti di linguistica ita-
liana.
Linguistica romanza. Marinella LöR|NCZI ANGtONt (p. ass.i gangioni@abe-
le.eva.it): lntroduzione alla linguistica romanza.
Linguistica sarda. Maurizio vlRDls (p. supp.): l) Problemidel sardo medieva-
le; ll) Problemi di sintassi del sardo.
Semiotica deltesto. Giovanna CERINA (p. ass.).
Linguistica inglese. M. Chiara SCALAS (ric.; p. suppl.).

lingua e letteratura anglo-americana, francese, inglese, ispano-americana,
russa, spagnola, tedesca.

CORSO DI LAUREA IN BENI STORICO.ARTISTICI

Filologia romanza Maurizio VIRDIS (p. suppl.).
Laboratorio di lingua italiana. Anna MURA PORCU (p. suppl.)

CORSO DI LAUREA IN LINGUA, CULTURA E LETTERATURA DELLA SARDEGNA

Filosofia e teor¡a del linguaggio Andrea ORSUCCI (p. straord.)

coRso Dl DIPLOMA lN OPERATORE CULTURALE PER tL TURtsMo. Facoltà di
Lettere e Filosofia,

Linguistica italiana Cristina LAVINIO (p. suppl.)
Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca.

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E STILISTICA.
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis, 1 09123 Cagliari.
Tel. 0706757331. Fax. 070271892. Direttore: lnes LOt CORVETTO

Dialettologia, Antonietta DETTORI (p. straord., dettori@unica.it): t) Dialetto-
logia e variazione linguistica; ll) Repertorio e varietà del sardo.
Didattica delle lingue straniere. Antonietta MARRA (p. ass.): Acquisizione
linguistica, obsolescenza linguistica e implicazioni glottodidattiche.
Filologia romanza. Paolo MANINCHEDDA (p. suppl., maniched@unica,it): Al-
le origini del discorso amoroso: Guglielmo lX contro Jaufre Rudel.
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Glottologia. lnes Loicorvetto (p. suppl.): ll mutarnento linguistico.
Lingua italiana. Massimo ARCANGELI (p' contr')'
Linluistica applicata' M' sofia cAsuLA (ric'; p' suppl'; mscasula@unica'it):
UaJquisizione della categoria di genere nelle varietà di apprendimento.
Linguistica generale. tnei t-ol coRVETTo (p. ord.; corvetto@unica.it): Varietà

e variazione linguistica.
Linguistica generale. lnes LOI CORVETTO.
Linguistica generale. lgnazio PUTZU (p. ass')'

Linguistica generale. M. Sofia CASULA (ric' p' suppl')'
Stoiia della lingua italiana. Anna MURA PORCU (p. ass.): l) Momednti di sto-

ria della lingua italiana;ll) Lasoluzione linguistica manzonianae la prosa del

primo ottocento.
Storia della lingua inglese (Lingue). Maria Elena RUGGERINI (p' suppl'): l) Ca-

ratteristiche fonologiche, moriologiche e sintattiche dell'Old English e del

Middle English.
Linguistica francese (Lingue). Françoise BAYLE PETRELLI (ric., p. suppl.): Locu-

zioni e metafore nella traduzione contrastiva'
Lingua inglese (Scienze Politiche). Laura JOTTINI (p. ord.; jottini@un¡ca.it): a)

nsp-etti mãrfologici e sintattici di base. b) lntroduzione all'analisi linguistica

di testi relativi alle istituzioni socialie politiche delRegno unito.
Lingua inglese. a) Approfondimento degli aspetti morfologici, sintattici e

lesslcali. b) pot¡t¡caland social discourse: Race -'rThe American Dilemrna"'
Linguistica spagnola. Daniela 7¡7t (ric.; p. suppl., dzizi@unica.it): l) Teorías so-

bre el aprendizaje y adquisición de L2. El uso del subjuntivo por italianos
aprendices de español como lengua extranjera. ll) Las lenguas especiales:

acercamiento a las diferentes tipologías textuales; ll) Análisis léxico y sintác-

tico del lenguaje juvenil español comparado con el italiano,
Linguisticaiedesca. Franca oRTU (ric.; p. suppl., ortu@unica.it) l) Text und

Textsorten; ll) Die Wortstellung.

Lingua araba, francese, spagnola, tedesca. Lingua e letteratura araba, cata-
lana, francese, inglese, spagnola, tedesca'

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO, Località 5a Duchessa, Via ls Mirrionis, 1 -

09123 Cagliari. -lel' 0702731 31. Direttore: Laura JOTTINI

Dottorato di ricerca in Linguistica (sedi consorziate: Bergamo, Bologna, Pa-

via, Torino).
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE E FILOSOFICHE,
Località Sa Duchessa, Via ls M irrionis 1,09123 Cagliari.
Tel. 0706757 120. Fax 0706757 113. Direttore: Alberto GRANESE.

Logica. Roberto GluNTlNl (p. ass., giuntini@risc.idg.fi.cnr.it): Logica e intelli-
genza artificiale.
Filosofia del linguaggio. Gian Pietro STORART (ric.; p. suppl.; storari@unica.it).
Aspetti e problemi della filosofia del linguaggio.
Linþuistica generale. Eduardo BLASCO FERRER (p. suppl.) Accorpato a Lin-
guistica sarda.
Linguistica sarda. Eduardo BLAsco FERRER (p. ord.): t) tntroduzione alla lin-
guistica sarda e romanza; ll) Code-switching e sociolinguistica del bilingui-
smo in Sardegna.
Psicolinguistica. Eduardo BLASCO FERRER (p. suppl.): t) tntroduzione alla psi-
colinguistica; ll) Handicap linguistico e disturbi d'apprendimento.
storia della lingua italiana. Eduardo BLASco FERRER (p. suppl.): r) Tra gram-
matica e retorica. La lingua italiana degli scrittori sardidel'Ottocento a con-
fronto con gli scritti pratici; ll) La lingua italiana neitestiscolastici.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER tA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA.
Direttore: Sergio TORRAZZA (p. ass.). Tel./Fax: 07Ol4}lrlgj

Educazione linguistica (insegnamento dell'area comune). cristina LAV|Nlo
(p. suppl.).

INDIRIZZO LI NG U ISTICO-LETTE RARIO:
Didattica della lingua italiana. Anna Mura porcu (p. suppl.).
Didattica della lingua e della letteratura sarda. Maurizio Virdis (p.suppl.).
Didattica delle lingue classiche. Gianni RUNCHTNA (p. suppl.).
Glottodidattica. R. MELIS (p. contr.).
Linguistica sarda. Maurizio Virdis (p. supp.).

INDIRIZZO DELLE LINGUE STRANIERE
Didattica della lingua francese. Françoise BAYLE (p. suppl.).
Didattica della lingua inglese. M. T. CALZETTT (p. contr.).
Didattica della lingua spagnola. Daniela ZtZt (p. suppl.).
Didattica della lingua tedesca. Franca ORTU (p. contr.).
Glottodidattica. M. Sofia CASULA (p. suppl.).
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CATANIA
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

http://www.u nict.it

FACOLTÀ DI LETTERE.
Ex Monastero dei Benedettini,piazza Dante 32' 95100 Catania

Preside: Nicolò Mineo. Tel' 095/7102700
Segreteria di presidenza: tel' 095/7102701
http ://www' u nict. it/f I ett
Biblioteca: tel. 095/7 1 02770
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Corso di laurea in Lettere
Corso di laurea in Filosofia
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Corso di laurea in Beni culturali (sede Siracusa)

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (sede Enna)

Dialettologia italiana' Salvatore Rlolo (ric., p. suppl., og5]7102279): a) Foneti-

ca e trascrizione; b) ll dialetto nel cinema; i) profilo dell'ltalia dialettale; d) I

dialettismi della lingua italiana; modulo e) lconfini linguistici: confini dialetta-

li, isoglosse e variet¿-iinguistiche in ltalia. Problemiteorici e aspetti pratici'

Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO (p' ass'' Og5t7'102278; gulino@

mbox.unict.it): a) ronetica e fonologia delle parlate sicili.ane; b) classificazio-

ne dei dialetti italiani e delle parlaie siciliane; c) Storia linguistica della Sici-

lia;d)Lalessicografiasiciliana;e)Strumentiemetodidiricercadialettalesi-
ciliana; f) ltaliano e dialetto siciliano'
Geografialinguistica.Salvatorec.TRoVATo(p.ord',09517102281;salvtrova-
to@mbox.unict.it): ui iãn.ti.t e fonologia; b) La glogltli",linguistica; c) ll

mutamento tinguisiico. Liinterferenza liÃguistica' Criteri di datazione in lin-

guistica storica.
Glottologia'LucioMELAZZo(p.ord.,suppl.og5l71o22B4);melazzo.lucio@
ipalet,unipa.it): Fondamenti di Linguistica. Fonetica e Fonologia. Morfolo-

gia. Sintassi. lndoeuroPeistica
Grammatica italiana. Giuseppe GULINo (p' suppl'' 09?17.102278; gulino@

mbox.unict.it):a)llnomeegliaggettiviqualificativi;b)ll.verbo;f)Sintassi
del periodo salvatore RloLo (ric,, p. suppl., 09517102279): c) uarticolo' il pro-

nomeegliaggettiuiptono*inali;d)Avverbio'preposizione'congiunzioni;
e) Sintassi della PrePosizione'
Linguistica generalå. Salvatore C' TROVATO (p' ord'' 09517102281; salvtrova-

to@mbox.unict.it): a) ron"ti.u e fonologia; b) Fondamenti di linguistica ge.

nerale.
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Linguistica generale. Salvatore C. SGROI (p. suppl,, 095/7102285; fax
09517102200): a) Linguistica interna; b) Linguistica esterna; c) La formazione
delle parole; d) La struttura del lessico.
Linguistica italiana. Giovanna ALFONZETT¡ (ric., p. suppl.; 09517102286; gio-
vannaalf@tiscalinet.it): a) lntroduzione alla linguistica italiana; b) Sociolin-
guistica dell'italiano conternporaneo; c) Fonetica e fonologia dell'italiano.
Storia delfa lingua italiana, Gabriella ALFIERI 1p. ord.; 09517102235; alfie-
ri@mbox.unict.it): a)lntroduzione alla disciplina e storia interna della lingua;
b) Linee di storia linguistica italiana:usicornunicatívie tradizionitestuali; c)
Letteratura e paraletteratura tra Seicento e Novecento; d) | linguaggi dei
mass-media: cinema, radio, televisione, e) L, italiano ottocentesco fra classici-
smo e romanticismo; f) fitaliano dell'uso medio e la "lingua selvaggia".
Filologia romanza. Margherita SPAMPINATO (p. ord., 09517102234; m.spam-
pinato@mbox.unict.it): a) Fondamenti linguistici della disciplina; b) Genesi
della letteratura romanza rnedievale; c) Le origíni della novella.
Filologia romanza. Filippo SALMERI (p. ass.; 095171O2261): a) Fondamenti lin-
guistici della disciplina; b)Genesidelle letterature romanze medievali; c) Stu-
dio critico e metodologico su alcuni aspetti della lirica d'arte delle origini
ne I l'Eu ropa romanza: Trobadorismo e sti lnovismo.
Filologia romanza. Mario PAGANO (p. ass., 095/7102236; m.pagano@
mbox.unict.it): a) Nozioni di base di linguistica romanza con particolare rife-
rimentoall'italiano; b) Nozioni di base dicritica deltestocon particolare at-
tenzione alle applicazioni informatiche;
Filosofia del linguaggio. (Silvana CIRRONE, ric., p. suppl,; 095/7102315): a)
Fondamenti della disciplina; b) Approfondimento metodologico dei rappor-
ti tra filosofia analitica e scienza cognitiva; c) Seminari tematici sui temi af-
frontati nel corso delle lezioni;
Letteratura e filologia siciliane. Mario PAGANO (p. ass., 09517102236; m.pa-
gano@mbox.unict.it): a) Storia linguistica della Sicília dal medioevo ai nostri
giorni; b) Storia letteraria della Sicilia dalXlll al XVI secolo; c) Vite di santi in
siciliano medievale;

Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie

Altri insegnament¡ linguistico-filologici:
Filologia bizantina (Maria Dora SPADARO, p.ord.); Filologia classica (Anto-
nino M. MILAZZO, p. ass.); Filologia greca medievale e moderna. Francesca
RIZZONERVO, p. ass.); Lingua latina (Carmela MANDOLFO, ric. p. suppl.); Lin-
gua Francese (Concettina RIZZO, ric. p. suppl.); [ingua spagnola (Rosario
TROVATO, ric., p. suppl.); Storia della lingua greca (lnnocenza RIZZO, ric. p.
suppl,).
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FACOLTÀ DI L¡NGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Presid e: Anton io P i oletti. Tel' 09517 102237
Sede diCatania:Ex Monastero dei Benedettini, piazza Dante 32
Segreteria di presidenza: tel. 095/7 102280-288
e-mai I : presidl i@mbox.unict.it
Sede di Ragusa:via Orfanotrofio 93
Segreteria di presidenza:tel. e fax. 09321682764
facoltà lin g ueragusa@sici lyonli ne.it
e-mai I : scarpata@mbox.un ict.it

Corso di laurea in Lingue e culture europee (Catania)
Corso di laurea in Scienze per la comunicazione internazionale (Catania)

Corso di laurea in Studi comparatistici e scienze della mediazione linguistica
(Ragusa)
Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri (segreteria organizzativa:
dott.sa G. Salerno 09517102288)

Didattica delle lingue straniere moderne. Loredana PAVONE (p. suppl.,
095t7307628): a) Fondamentiepistemologicidella glottodidattica. I principa-
li approcci metodologici; b) Le glottotecnologie nella pratica didattica.
Filologia romanza. Antonio PIOLETTI (p. ord., 09511102299) a) Fondamenti
della disciplina; b) Lingua, testo e interpretazione nelle letterature romanze
medievali; c) Genesi e forme dell'epica romanza medievale; d) ll francese e lo
spagnolo medievali.
Fifoiogia slava. Giacoma STRANO (p. ass.; 09517102259)t a) Fondamenti della
disciplina: filologia e critica testuale.
Filosofia del finguaggio. Marco MAZZONE (prof. contr., 09321622761): a)

Fondamenti della disciplina; b) lnterpretazione del linguaggio dell'inconscio
secondo Freud.
Linguistica francese. Maria Luisa MARCHETTI (p. suppl., 095/7307628): a)
Fondamenti teorici e linguistici della traduzione letteraria.
Linguistica generale. (sede di Catania) Sebastiano VECCHIO (p. suppl.) a) Par-
te istituzionale: nozioni di base; b) Lingua parlata e lingua scritta.
Linguistica generale (sede di Ragusa). Marco MAZZONE (prof' contr.,
09321622761): a) Fondamenti della disciplina: i grandi paradigmi teorici:
Saussure e Chomsky; conoscenza delle principali nozioni ed elaborazioni
teoriche; b) Sintassi; lingua e cultura;
Storia della lingua francese. (sede di Catania) Antonio PIOLETTI (p' ord.
og5t7'102237) e M. MARCHETTI (p. suppl., 09517307628): a) Fondamentidella
disciplina; b) Momenti e aspetti della storia della lingua francese.
Storia della lingua francese. (sede di Ragusa) Antonio PIOLETTI (p. ord.
Og5l71l22gg) e Carminella SIPALA (ric., 0932162276"1): a) Fondamenti della
disciplina; b) Momenti e aspetti della storia della lingua francese.
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Storia della lingua inglese. Carmela NOCERA (p. ord.; 09517102245): a) Fon-
damenti della disciplina; b)Iesto e interpretazione: La Civil Conversatione di
Stefano Guazzo nella versione di George Pettie (1 581).
Storia della lingua spagnola. Domenico Antonio CUSATO (p. suppl.,
09517"102253): a) Storia della lingua spagnola dalle lingue di sostrato allo
spagnolo classico; b) Storia della lingua spagnola dallo spagnolo del Siglo de
oro allo spagnolo di oggi.
Storia della lingua tedesca. Ada BUNDI (ric. p. suppl., 09517102267): a) Fon-
damenti della disciplina: dall'indoeuropeo al protogermanico; storia lingui-
stica e letteraria del tedesco antico; b) Daltedesco medio al tedesco moder-
no e contemporaneo.

Lingua francese, Lingua francese e traduz¡one, Lingua inglese, Lingua ingle-
se e traduzione, Lingua italiana, Lingua latina, lingua spagnola, Lingua spa-
gnola e traduzione, Lingua tedesca, Lingua tedesca e traduzione, Lingua e
letteratura araba, Lingua e letteratura anglo-canadese, francese, giappone-
se, inglese, neogreca, russa, spagnola, tedesca, Lingue e letterature anglo-
americane, ispano-americane.
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CHIETI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"

FACOLTÀ DILETTERE E FILOSOFIA
Via dei Vestini 31, 66013 ChietiScalo (CH)

Tel. 087 1/3 556546. Fax. 0871/3556545.
Biblioteca centrale (lun.-ven. 8.30-19.00; sab. 8.30-13.30)
Tel. 0871/3556537. Fax. 0871/3556536.

Corsi di laurea attivati:
- Filosofia
- Lettere: a) Letteratura, Filologia e Linguistica del mondo antico; b) Lettera-
tura, Filologia e Linguistica del mondo medievale e moderno

- Operatore dei beni culturali: a) Storia e conservazione dei beni culturali ar-
cheologici; b) Storia e conservazione dei beni culturali medievali e moderni

- Scienze e Tecniche psicologiche
- Servizi sociali
- Sociologia
- Storia

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE UMANE E SCIENZE DELTEDUCAZIONE.
Tel. 0871/3556534. Direttore: Raffaele CIAFARDONE.

Filosofia e Teoria dei Linguaggi. Patrizia LASPIA (p. ass.): La metafora della
vita come modello di spiegazione in linguistica; Linguaggio e cognizione se-
condo la scuola di Santiago; L'articolazione linguistica nel pensiero antico e
moderno.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELTANTICHITÀ.
Tel. 0871/3556504. Direttore: Massimo VETTA.

Filologia classica. Maria Silvana CELENTANO (p. ord'): lstituzioni di filologia
classica; ltesti poetici, gli autori, il pubblico; ll laboratorio del poeta'
Filologia umanistica. Rossella BIANCHI (p. ord.): Principi di ecdotica; Storio-
grafia pontificia: dal Liber pontificalis agli storici papali delQuattrocento; La

vita di Niccolò V di Giannozzo Manetti. Lettura di passi scelti'
Grammatica latina. Paolo D'ALESSANDRO (ric., p. suppl): Problemi di gram-
matica latina; ll sistema metrico "pergameno" e il De metris di Cesio Basso;
lnterpretazioni antiche di metri oraziani.
Storia della lingua Greca. Carmine CATENACCI (p. ass'): Lineamenti di storia
della lingua greca dal miceneo alla koiné ellenistica ed elementi di dialetto-
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Aspetti della dramrnaturgia di Eschilo.
Storia della lingua Latina. Carla LO CICERO (p, ass,) La lingua latina dalle ori-
gini alla tarda ant¡chità; ll latino tardo: i Dialogi e le Epístulae di Sulpicio Se-
vero; I modelli della agiografia tardo-antica.
Storia della lingua latina medievale. Rossella BIANCHI (p. ord., p. suppl):
(mutuato con Filologia umanistica).

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E MODERNI.
Tel. 0871/3556525. Fax. 0871/563019. Direttore: Luigi PELLEGRINI

Sezione di Glottologia e Linguistica, Tel. 0871/3556554. "Quaderni della Se-
zione diGlottologia e Linguistica del Dipartimento di Studi Medievali e Mo-
derni" (Alessandria, Ed. Dell'Orso): no 12-13 (2000-2001) e relativi supple-
menti: suppl. n'9 (2001).

Dialettologia ltaliana. Marcello DE GIOVANNI(p. ass.): lstituzionidi dialetto-
logia italiana;: I dialetti italiani rnedioadriatici; ll blasone popolare tra díalet-
tologia e demo-etno-a ntropologia.
Glottologia. Luisa MUCCIANTE (p. ass.): Elementi di storia della linguistica, di
indoeuropeistica e dilinguistica generale; L'oro nelle iscrizioni in lineare B; ll
plurilinguismo nei glossari medievali: il caso dei glossari contenuti nel ms.
Oxford Bodley 730 (ff. 144r-146r).
Linguistica generale. Luisa MUCCIANTE (p. ass.; p. suppl.): Definizione della
disciplina. Lingua: definizione e criteridianalisi. Funzionie uso della lingua.
I livelli d'analisi: fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica; La se-
mantica dell'eufemismo; La comunicazione persuasiva: i linguaggi scritti e
quelli non scritti.

Sezione di ltalianistica.

Filologia ltaliana: Alessandro PANCHERI (p. ass.): Avviamento all'ecdotica:
teoria e prassi dell'edizione dei testí della tradizione italiana dal medíoevo
all'età contemporanea; I generi metrici nei Rerum vulgarium fragmenta;
Dante in Petrarca.
Valeria GIANNANTONIO (ric.)
Filologia e linguistica romanza. Maria CARERI (p. ass.): Fondamenti di filolo-
gia e linguistica romanza; [,edizione dei testi in lingua d'öil; La Chanson de
Roland: lettura e commento.
Linguistica ltaliana. Antonio SORELLA (p. ass; p.suppl): corso istituzionale: La
li ngua ita I iana; corso monog raf ico: ltalia no contempora neo.
Storia della Lingua ltaliana. Paola MANNI (p. ass.): Glistrumenti bibliografici
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di base. Aspetti e momenti della storia linguistica italiana dalle origini ai no-
str¡ giorni; Nozioni di linguistica generale e elementi di gramrnatica storica
italiana attraverso l'analisi linguistica di un testo (Commedia, lnf., I canto, V\/'
1-1 2); Il "Canzoniere" di Francesco Petrarca: aspetti linguistici.

FACOLTÀ DILINGUE E LETTERATURE STRANIERE,
Viale Pinda ro 42, 65127 Pescara.
Biblioteca centrale (tutti i giornidalle 9,00 alle 19,30).

CORSI DI LAUREA ATTIVATI:
- Lingue e letterature straniere
- Traduttori e interpreti

DIPARTIMENTO D¡ SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE. TCI. 085/4537837
Fax. 085/4537832. Direttore: Andrea MARIANI.

Filologia germanica. Elisabetta FAZZINI (p. ord.).
Raffaele Dl SANTO (assist.): Lingua e cultura delle popolazioni germaniche
antiche; testimonianze linguistiche frammentarie per la conoscenza della
cultura germanica rnedievale; lingua e cultura del medioevo inglese; interfe-
renze linguistiche e culturalifra italiano e lingue germaniche.
Filosofia del linguaggio. Renata MECCHIA (p. ass.): in congedo (corso mu-
tuato).
Storia della lingua Tedesca/Linguistica tedesca. Margrit WETTER (p. ass.): ln-
troduzione alla linguistica tedesca; il tedescocontemporaneo come risultato
di mutamenti linguistici; tendenze disviluppo del tedesco contemporaneo.
Storia della lingua ltaliana. Antonio SORELLA (p. ass.): La lingua italiana che
parliamo oggi.

DIPARTIM ENTO DI STUDI COMPARATI.
Tel.085/4537809. Fax. 0851453712. Direttore: Gabriele A. BERTOZZI

Filologia romanza. (corso mutuato).
Glottologia. (CdL Traduttori e lnterpreti e in Lingue e Letterature Straniere)
Francesca GUAZZELLI (ric.; p. suppl.): corso istituzionale "Variabilità diacroni-
ca e diatopica".
Letteratura latina medievale e umanistica. Alfonso DE PETRIS (p. ord.): Fran-
cesco Petrarca frammenti di lessico amoroso e "familiare".
Linguistica generale. (CdL Traduttori e lnterpreti) Carlo CONSANI (p. ord.):
corso istituzionale (nozioni fondamentali, fonetica/fonologia, morfologia e
sintassi).
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Linguistica generale. (CdL Lingue e Letterature Straniere) Domenico RUSSO
(ric.; p. suppl.):corso istituzionale (le nozioni di base della linguistica teorica
e applicazioni pratiche su fenomeni linguistici).
Sociolinguistica. (CdL Ïraduttori e lnterpreti e in Lingue e Letterature Stra-
niere) Carlo CONSANI (p. ord.):corso istituzionale (la variabilità sociale nella
lingua, aspetti teorici e applicativi).

DIPARTIMENTO DISCIENZE FILOSOFICHE STORICHE E SOCIALI
Tel, 085/4537753-4537760. Di rettore: Bernardo RAZZOTTI.

Didattica delle lingue stran¡ere moderne. Paola DESIDERI (p. ass.): principi,
ambiti, metodie tecniche della glottodidattica; l'insegnamento e l'apprendi-
mento della grammatica nei diversi ordini e gradi scolastici.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà:
Filologia e linguistica slava. Alina KREISBERG (p. ass.). Linguistica inglese.
Marilena SARACINO (ric.), língua e traduzione: Lingua Francese, lnglese,
Portoghese, Russa, Serbo-Croata, Spagnola, Tedesca.
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FERRARA
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorato e Amministrazione: via Savonarola 9,44100 Ferrara.
TeL O5321293 1 1 1 . Tel ex 0 532/5 1 0850. Fax 05321248927 -247 545 (retto re)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Via Savonarola 27, 44100 Ferrara.
Tel. o532/ 293 50 1 - 293 507. Fax 05321202689 -2934 1 6.

Preside: Paolo Trovato

Dipartimento di Scienze umane.

Corsi di laurea triennale in: filosofia; lettere (moderne e classiche); língue e
letterature stran¡ere; operatore del turismo culturale (scienze del turismo);
scienze della comunicazione; scienze dell'educazione e della formazione;
scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e del-
la moda; tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale'

Filologia germanica l: A. ZIRONI (05321293406; a.zironi@unife,it): a) lstituzio-
ni di filogia germanica; b) Elementi di linguistica germanica; c) Storia lette-
raria delle lingue germaniche medievali dalle origini al Basso Medioevo'
Filologia germanica ll: a) Analisi ditesti germanici; b) lGermani nelle lette-
rature greca e latina; c) Le "Meraviglie d'Oriente" in inglese ant¡co.
Filologia romanza l: P. MERCI (05321293438; mrp@unife"it): a) lntroduzione
alla linguistica rornanza; b) Elementi di dialettologia romanza.
Filologia romanza ll: P. MERCI a) L'epica francese del Medioevo: la Chanson
de Roland e il Charroide Nimes; b) Chrétien de Troyes, Erec et Enide.
Glottodidattica l: C. IACOBINI (05321293402; c.iacobini@unife.it): Elementi
lessicali e categorie grammaticali in prospettiva glottodidattica.
Glottodidatt¡ca ll: C. IACOBINI: Apprendimento e confronto tra lingue.
Glottologia: E. FAVA (05321293421; e.fava@unife.it): a) La grammatica com-
parata; b) ll punto di vita semiotico. Le grammatiche generative.
Linguistica appl¡cata: L. BAFILE (05321293447; l.bafile@tiscalinet.it): Gram-
matíca comparata delle lingue germaniche e romanze.
Linguistica generale l: M. NESPOR (0532/293447; m.nespor@unífe,it): lntro-
duzione alla linguistica: fonetica, fonologia, sintassi. Linguistica generale ll:
M. NESPOR : Prosodia e meccanismi di acquisizione linguistica.
Linguistica generale lll: C. IACOBINI: Fondamenti di linguistica e semiotica.
Linguistica italiana: S. MATARRESE (0532/293433; s.matarrese@unife.it): No-
zioni di linguistica italiana e di storia della lingua.

60



I

"ara

545 (rettore)

:lassiche); lingue e
enze del turismo);
della formazione;
o spettacolo e del-
Itimediale.

rife.it): a) lstituzio-
ica; c) Storia lette-
sso Medioevo,
ermani nelle lette-
lse antico.
t): a) lntroduzione
lnza.
lioevo: la Chanson
x et Enide.
unife.it): Elementi
attica.
to tra lingue.
r grammatica com-
-'rative.
iscalinet.it): Gram-

or@unife.it): lntro-
luistica generale ll:
stica.
stica e semiotica.
rese@unife.it): No-

Linguistica romanza: P. MERCI: a) Introduzione alla linguistica rornanza; C.
M. SANFILIPPO (0532/293437; scm@unífe.it) b) lntroduzione alla linguistica
italiana; P. MERCIe G. MAZZOCCHI (0532/293438; mzg@unife.it)c) Elementi
di d ialettologia romanza.

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca
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FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorato e Amministrazione: Piazza 5. Marco 4, 50121 Firenze
Tel.055127571

FACOLTÀ DI LETTERE.
Presidenza della Facoltà di Lettere: Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze
Tel. 055/275 7 Bt 6; I ax 055124323'l; e- rnai I : PRE SLETT@ U N I Fl.lT;

http://www.stori a.u n if i. it/-lettere/.
Bib I ioteca della Faco ltà di Lettere : Piazza Bru nel leschi 4, 50121 Fi renze.
Tel. 055/2757819.

Corsi di laurea triennali: 'Comunicazione linguistica e multimediale'
Corsidi laurea specialistica: 'Lingua e cultura italiana'; 'Linguistica'

DIPARTI MENTO DI FILOLOGIA MODERNA.
Via 5. Reparata 93, 50100 Firenze' Tel.055/50561275;
f ax 05 5/50 5 6127 3 150561 27 7 ;E-m ail: I STLI N @C ES lT1 . U N I F I' ll
G E RMAN ICH E@CESlT1 . U N I F l. lT; http://www.stori a. u n if i, iu-l i n g u e FLF/;

Direttore: Maria Teresa Fancelli Caciagli.

Filologia ugro-finnica. Beatrice TÖTTÖSSY (p. ass.): a) lntroduzione alla filo-
logia ugrofinnica; b) Nozioni della lingua ungherese e della lingua finnica,
Lingua inglese. Nicholas BROWNLEES (p. suppl.): I anno: a) I quattro livelli
delia lingua inglese; b) llsistema morfosintattico; ll anno: a) Analisi del di-
scorso; b) Analisi e produzione del linguaggio specialistico; lll anno: a) Stra-
tegie di tradizione del testo non letterario; b) Analisi e produzione del lin-
guaggio specialistico.
Storia della lingua russa. Simonetta SIGNORINI (p. ass.): a) equipollente al
modulo di letteratura russa (lll anno); b) La Rossij-skaja Grammatica di M'V'
Lomonosov.

Altri insegnament¡: Lingua tedesca (Elisabeth GALVAN), Lingua ungherese
(Beatrice TOTTOSSV p. ass.), Lingue nordiche (Daniela QUARTA, p. suppl')'
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JARTA, p. suppl.).

DIPARTIMENTO Dl |TAL|AN|ST|CA. Piazza Savonarola 1

Tel. 055/503 2497 ; E- mail : Dt p |TA@CES tT1 . U N I Ft.tT;
http //www. u n if i. iVu nif i/di p ita/. Direttore: An na Dolf i.

Filologia italiana, Rosanna BETTARINI (p. ord.): a) Tradizioni di copisti e tra-
dizioni d'autore (da cavalcanti al moderno); b) ladízioni di copisti e tradi-
zioni d'autore (ll moderno. Montale).
Filologia italiana. Alberto MORINO (p, suppl.):a) La critica deltesto nella let-
teratura delle orígini; b) La critica deltesto nei contemporanei.
Grammatica italiana. Emanuela CRESTI (p. ord.): a) lstituzioni di Grarnmatica ita-
liana e di storia della grammatica; b) lntroduzione alla varíetà parlata e scritta
dell'italiano con nozionidifonetica e intonazione c) La linguistica deicorpora.
Linguistica italiana (medievale). Paola MANNI (p. ass.)a) lstituzioni digram-
matica storica italiana; b) Dante e il volgare: teoria e prassi.
Storia della lingua italiana. Nicoletta MARASCHIO (p. ord.): a) tstituzioni di
storía della lingua italiana; b) La formazione della norma: dal Bembo al Sal-
viati.
Storia della lingua italiana. Andrea DARDI (p. ord,): a) lstituzioni di storia
della lingua ítaliana; b) Aspetti e mornentidi storia della lingua.
Storia della lingua italiana, Massimo FANFANI (p. ass.): a) lstituzioni di storia
della lingua italiana; b) Momenti della quest¡one della lingua.
Storia delle tradizioni popolari. Maria Elena GIUSTI (p. suppl.): b) Modelli let-
terari: la fiaba e íl teatro fra tradizione e nuove forme comunicative.
storia delle tradizioni popolari. Pietro cLEMENTE (p. ord.) a) Introduzione ai
problemi e ai metodi della ricerca sulle tradizioni popolari nella società com-
plessa,

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento: Fi-
lologia medioevale e umanistica (Mariangela REGOLIOSI, p. ord.); Stilistica e
metrica italiana (Felicita AUDISIO, p. suppl.).

Dottorato di Ricerca in Italianistica. Laboratorio linguistico del Dipartimento
di ltalianistica (Via degli Alfani 56/b,50121 Firenze). Responsabile: prof.
Emanuela Cresti. Collana di Studi e testi e di una serie di Quaderni di Dipar-
timento (presso l'editore Bulzoni, Rorna),

DIPARTIMENTO Dl LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE. Sede amministrativa:
Via S. Reparata, 93, 50100, Firenze; tel. 055/50561248; fax 055/50561247;
E-mail: DIPNEO@CESlTl.UNlFl.lT. Direttore: Maria Grazia Profeti.

Filologia romanza. Lucia LAZZERINI PADOIN (p. ord.): a) Elementi di Lingui-
stica romanza; b) La poesia deitrovatori: interpretazioni vecchie e nuove.
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Filologia romanza. Manuela INNOCENTI (p. suppl.): Elementi di Linguistica
romanza.
Storia della lingua francese. Sirnonetta MAZZONI PERUZZI (p. suppl'): a)
Grammatica storica dell'antico francese; b) Un roman d'aventure del Xlll se-
colo: l'Escouf le di Jean Renart.
Storia della lingua spagnola. Gaetano CHIAPPINI (p. ord.): a) Linee generali
della storia della lingua spagnola; b) ll cinquecento.

Altri insegnamenti: Lingua catalana, francese, portoghese, romena, spa-
gnola.

DIPARTIMENTO Dl LINGUISTICA (il Dip.to comprende la Sezione di Lingue e
Culture straniere presso la Facoltà di Econornia). Piazza Brunelleschi 4; tel.
055127 57 857 I 27 57 858; f ax 05512476808. D irettore: prof . Pel i o F ronzaro I i.

Dialettologia italiana. Gloria SIRIANNI (p. suppl.). a) lstituzioni di dialettolo-
gia italiana e elementi di etnolinguistica; b)Seminario di dialettologia italia-
na.
Didattica delle lingue straniere moderne. Enrico BORELLO (p. ass.): a) La lin-
gua come sistema comunicativo; b) Oidattica delle lingue con l'elaboratore.
Filologia baltica. Maria Teresa ADEMOLLO GAGLIANO (p. ass.): a) lstituzioni
di linguistica baltica; b) lstituzioni di linguistica baltica.
Filologia germanica. Giovanna PRINCI BRACCINI (p. ord.): a) lntroduzione al-
la Filologia germanica; b) Letture dal "Beowulf".
Filologia giapponese. Francesca FRACCARO (p. suppl.). a) Avviamento al
bungo; b) Ono no Komachi e la tradizione della 'lirica femminile' (onnauta).
Filologia semitica. Pelio FRONZAROLI (p. ord.): a) Le lingue semitiche: distri-
buzione e caratteri; b) La lingua di Ebla: tipologia dei testi e strutture lingui-
stiche; c) Testi paleoaccadici in prospettiva comparativa (a cura della dott.
M.V. Tonietti).
Filologia slava. Marcello GARZANITI (p. ass.): a) La civiltà slava; b) La civiltà
letteraria della Slavia ortodossa.
Glottologia. Alberto NOCENTINI (p. ord.): a) La formazione delle lingue ro-
manze nell'Europa medievale; b) Le originidell'Europa linguistica; c) Tipolo-
gia delle lingue extraeuropee.
Glottologia. Alberto MANCINI (p. ass.): equipollente all'insegnamento di Lin-
guistica tenuto dalla stesso docente.
Glottologia. Maria Teresa Ademollo (p. ass.): a) Elementi di linguistica in-
doeuropea: la comparazione indoeuropea; fonologia e morfologia storica e
comparativa delle lingue indoeuropee.
Glottologia. Rosanna STEFANELLI (ric., p. suppl.): a) Elementi di linguistica
greca; b) Elementi di linguistica latina.
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Lingua e letteratura sanscrita. Fabrizia BALDISSERA (p. ass.): a) Elementi di
lingua sanscrita e introduzione alla civiltà indiana; b)Letteratura e civiltà in-
diana: la simbologia del colore.
Lingue dell'ltalia antica. Maria Pia MARCHESE BASTIANINI (p. ass.): a) Profilo
linguistico e storico-culturale delle lingue dell'ltalia ant¡ca; b) Lettura e com-
mento ditestioschi e umbrí.
Linguistica. Alberto MANCINI (p. ass.): a) lstituzioni di Linguistica; b) Le lin-
9ue europee,
Linguistica. Fiorenza GRANUCCI (ric., Þ. suppl.): a) Dalla alfabetizzazione al-
la linguistica (Elementi difonetíca e grafia di una / della Lingua); b) Alcune
problematiche di linguistica generale,
Linguistica generale. Leonardo Maria SAVOIA (p. ord.): a) Linguistica Gene-
rale l; b) Linguistica Generale ll.
Linguistica generale. Maria Rita MANZINI (p. ord.): a) Linguistica Generale l;
b) Linguistica Generale ll.
Linguistica slava. Francesca GIUSTIFICI(p. ass,):a)Aspettidi semantica russa;
b)Tipologia delle lingue slave.
Psicolinguistica. Luciana BRANDI (p. ass.): a) Modelli di percezione e produ-
zione del linguaggio (acquisizione ed esecuzione); b) I disturbi del linguag-
gio in età evolutiva: disfasie congenite ed autismo a confronto; c) Dal lin-
guaggio alla formazione delle conoscenze:tra sistemi concettuali e culturali,
Semantica e lessicologia. Massimo MONEGLIA (p. suppl.): a) lstituzioni di se-
mantica; b) Struttura semantica del lessico.
Sociolinguistica. Patrizia BELLUCCI (p. ass.): a) Fondamenti di sociolinguisti-
ca; b) Linguistica delle varietà.
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. Enrico BORELLO (p. ass.): a) I

processi organizzativi nell'industria dei media; b) Comunicazione e relazioni
istituzionali.

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento:As-
siriologia (Giovanni CONTI, p. suppl.), Filologia giapponese (Francesca FRAC-
CARO, p. suppl.); Lingua cinese (Luca STIRPE, p. suppl.); Lingua araba (Lidia
BETTINI, p. ord.), Lingua ebraica (lda ZATELLI, p, ass.); Lingua e letteratura
etiopica antica (Paolo MARRASSINI, p. ord.), Lingua giapponese (lkuku Sa-
giyama, p. ass.), Lingua polacca (Anton Maria RAFFO), Lingua russa (France-
sca GIUSTI FlCl); Lingua turca.

Dottorati di ricerca in Linguistica italiana e in Scienze filologiche e storiche
delVicino Oriente.
Corso di perfezionamento in "Traduzione tecnico-scientifica". Direttore:
prof. Enrico BORELLO.
Atlas Linguarum Europae.
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Circolo Li ng u istico F i orentino (confe renze setti mana I i).

GISCEL-Tosc ana. Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze.

Pubblicazioni:Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Quaderni del Dipar-
timento-Studi, Quadern i di Semitistica.

DIPARTIMENTO Dl FILOSOFIA. Via Bolognese 52.
Tel, 0 5 5/462 241 1 ; f ax: 0 5 5/48385 7 e O55/ 47 5640;
e-ma il: 5 EG-PH I LOS@PH I LOS. UN I Fl. lT. Di rettore: prof . Stefano Pogg i

Logica. Andrea CANTINI (p. ord.).a) lntroduzione alla filosofia della mate-
matica del Novecento: l'infinito e i paradossi; b) lntroduzione alla logica: se-
mantica tarskiana e teoria della deduzione; c) (in collab. con il prof. Minari)
La logica e Ie sue applicazioni: temi scelti sul rapporto con la linguistica,
l'informatica e le scienze cognitive.
Logica. Pierluigi MINARI (p. ass.).a) lntroduzione alla logica: i concetti fon-
damentali; b) Logiche e semantiche non classiche; c) (in collab. con il prof'
Cantin¡) La logica e lesueapplicazioni:temi sceltisul rapporto con la lingui-
stica, l'informatica e le scienze cognitive.

Pubblicazioni: Annali del Dipartimento di Filosofia

DIPARTIMENTO Dl SCIENZE DELHANTICHITÀ "Giorgio Pasquali". Piazza Bru-
nelleschi 4, 50121 Firenze. 1rel. 055t2479604-2757841; Iax. 2457872; E-mail:
SCIANT@CESlTl.UNlFl.lT; http://www.unifi.it/unifi/sciant/. Direttore: prof.
Mario Labate.

Didattica del latino. Maria PACE PIERI (p. ord,): a) Le nuove vie della glotto-
didattica: obiettivi e metodi; b) Un percorso didattico: la poesia neoterica.
Storia della lingua greca. Francesco BECCHI (p. suppl.): a) Dialettologia gre-
ca; b) La lingua comune e l'atticismo:gli scrittigiovanilidi Plutarco.
Storia della lingua latina. Laura BOCCIOLINI (p. suppl.): a) Lineamenti di sto-
ria della lingua latina; b) ll Vll libro dell'Eneide.

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento: Ci-
viltà egee (Anna Margherita JASINK, p. suppl.); Egittologia (Gloria ROSATI,
p. suppl.); Filologia bizantina (Daria GlGLl, p. suppl.), Filologia classica (Elio
MONTANARI, p. ord.; Alessandro MOSCADI, p. suppl.); Filologia latina (Ro-
berta CALDINI MONTANARI, prof. ord.), Lingua e letteratura latina (Loretta
BALDINI, p. suppl.); Lingua e civiltà greca (Eleonora MELANDRI, p. suppl.);
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Storia della retorica classica (Gabr¡ella FOCARDI, p. ord.), Storia della lingua
latina (Laura BOCCIOLINI, p. suppl.).

DIPARTIMENTO DI STUDISUL MEDIOEVO E IL RINASCIMENTO.
Piazza Bru nellesch i 4, 50121 Firenze. 'lel. 05512757830; fax 2480851 ;
E-mail: medrin@cesitl.unifi,it; http://www.meri.unifi.it/rneri/welcome.htm;
Direttore: prof . Stefano Zamponi.

Filologia romanza. Giancarlo BREScHt (p. ord.): a) tstituzionidella disciplina.
Problemi dicritica testuale. Lettura di antichi testi francesi, castigliani, por-
toghesi.; b) La diffusione della poesia occitanica e oitanica in ltalia e le prime
testimonianze della lirica volgare in ltalia settentrionale.

Altri insegnamentí filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento: Fi-
lologia e critica dantesca (Leonella COGLIEVINA, p. ord.).

Pubblicazioni: Medioevo e Rinascimento,
Dottorati di ricerca in Civiltà del Medioevo e del Rinascimento.

DIPARTIMENTO DI STUDISTORICI E GEOGRAFICI.
Via S. Gallo 10, 50121 Firenze; tel. 055-2757902/314; fax0551219173;
e-mail STORIA@UNlFl.lT. Direttore: prof. Mario Giuseppe Rossi.

Ittitologia. Franca PEccHloLl DADDI(p. ord.):a) lntroduzione alla storia e al-
la lingua ittita; b) I testi ittiti di giuramento.

corso di Diplorna universitario in Logopedia. Facoltà di Medicina e chirur-
gia, lstituto di clinica otorinolaringoiatrica, Firenze. Tel. 055/41 173g; fax
055t435649.
Linguistica I (Fonetica e fonologia). Laura BAFILE (p. contr.).
Linguistica ll. Leonardo M. SAVOIA (p. suppl.).
Neurolinguistica. M. Rita MANZINt (p. suppl.),

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Via di Parione, 7 50123 Firenze. Tel.0551272021 (centralino).
htt p://www.scf orm. u n if i. it
Presidenza della Facoltà di Scienze della formazione: Via di parione, 7
501 23 Firenze. Fax: 0551292252; e-mail: sc_form@unifi.it

Corso di laurea triennale in Scienze dell'infanzia e della formazione primaria
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Lingua ltaliana. Stefania STEFANELLI(ric., p' suppl.). ltaliano parlato e italia-
no scritto neirnezzi di cornunicazione dimassa: radio e cinema.
Linguistica italiana. Stefania STEFANELLI (ric., p. suppl.)' Strutture e funzioni
della lingua italiana.

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Corso di laurea qua-

driennale).
D¡datt¡ca della lingua italiana. Stefania STEFANELLI. Ritenuto valido I'inse-
gnamento di Lingua italiana
óidrtt¡.r della Lingua. Stefania STEFANELLI (ric., p. suppl.). Elementi per una
didattica della scrittura.
Linguistica generale. Stefania STEFANELLI (ric., p. suppl.). Ritenuto valido
l'insegnamento di Linguistica italiana. Stefania Stefanelli'
Lingua ltaliana. Enrico PARADISI(ric., p, suppl.). L'italiano del Novecento'

Corso di laurea triennale per Formatore mult¡mediale
Filosofia del linguaggio. Marino RosSo (ric., p. suppl.). a) sintassi,
semantica, pragmatica; b) ll linguaggio come competenza teorica: la scuola
di Chomsky; c) ll linguaggio come forma divita: Della Certezzadi Wittgen-
stein.

Centro integrato servizi alla didattica (CISD).

E-mail: cisd@unif.it; cisd-rel-int@unifi.it.
Scuola di Specializzazione per insegnanti della scuola secondaria (SSIS)

E-mai I : segrssis@unifi.it.
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GENOVA
UNIVERSIÍÀ DEGLI STUDI

Via Balbi 5,16126 Genova. Tel. 010 20991 (centralino). Fax 010 2099227 (di-
rezione amministrativa). Sito web: www,unige.it.

FACOLTIV Dl LETTERE E FIIOSOFIA. Presidenza: via Balbi 4, 16126 Genova.
Te1.0102099704. Fax 010 2099707. Centro di Servizi Biblíotecari (CSB) "Ro-
meo Crippa": via Balbi 6, 16126 Genova. Tel. 010 2099866. Fax 0102099824
(lun-ven. 9-18).

Corsi dilaurea in Lettere, Filosofia, Storia, Geografia, Conservazione dei Be-
ni Culturalí, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (sede di lrn-
peria).

Dipartimenti díArcheologia e Filologia Classica (DARFTCLET), filosofia, ltalia-
nistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS), Scienze dell'Antichità' e del
Medioevo (DISAM), Storia Moderna e Contemporanea (DlSMEC).

Corso di perfezionamento in Didattica delle lingue e letterature classiche.

Dottorato di ricerca in Analisi e interpretazione deitesti italiani e romanzi

Corsi di lingua italiana per studenti in mobilità europea

Filologia romanza. Gian Carlo BELLETTI (p. Ass.). Modulo l: "Guillaume le
duc, Guillaume le roi": la figura di Guglielmo il Conquistatore nel Roman de
Rou di Wace. Modulo ll : ll "Trattato deisogni" del Passavanti.
Filologia romanza. Nicolò PASERO (p. ord.). Modulo I : tl sistema letterario
del Medioevo romanzo. Modulo ll : Satira e parodia neitesti medievali,
Filosofia del Iinguaggio. Carlo PENCO (p. ass.). Modulo I : Paradigmi di filo-
sofia del linguaggio. Modulo ll : Wittgenstein, le ricerche filosofiche.
Glottologia. Moreno MORANI (p.ord.). Modulo l: Che cosa è la linguistica
storica e comparativa. Criteri di classificazione delle lingue; parentela lingui-
stica e affinità. Cennidistoria della disciplina. Le lingue indeuropee. La rico-
struzione dell'indeuropeo. ll sistema onologico. ll sistema morfologico.
Obiettivi, scopi e limiti della ricostruzione. Modulo ll: La pronunzia del lati-
no. Dall'indeuropeo ricostruito all'antico indiano:storia linguistica e cultura-
le dell 'lndia antica. lntroduzione alla grammatica sanscrita. La classificazio-
ne dei dialetti greci. Letture di testi in ciprio. Lettura e commento
(linguistico, letterario, culturale) di testi vedici.
Linguistica generale, Umberto RAPALLO (p. ord.). Modulo | : La formalizza-
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zione in linguistica. Modalità, livelli dianalisie funzioni linguistiche, Settori
della linguistica e prospettive interdisciplinari. Teorie del segno, semiotiche e
sistemi semiotici. Modulo ll :l rapporti tra linguaggio verbale sistemi non-
verbali: prospettive interdisciplinari di anal¡si deltesto umoristico. La mesco-
lanza discorsiva dei test¡ e le condizioni divariabilità delle lingue, verbalie/o
non verbali.
Linguistica slava. Renzo OLIVIERI (ric.). Modulo l: La scrittura nella Slavia.
Modulo ll: Testi letterari d'autore e della tradizione orale: la fiaba.
Storia della lingua italiana. Vittorio COLETTI (p. ord.). Modulo I : Grarnmati-
ca e storia dell'italiano. Modulo ll: ll volgare di Dante.
Storia della lingua italiana. Enrico TESTA (p. ass.). Modulo l: Grammatica e sto-
ria dell'italiano. Modulo ll : Colti e sem¡colti: testi e documentidell'italiano.

FACOLTÀ D¡ LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. PTCSidENZA'.P|AZZA 5. SAbi-
na 2,16126 Genova. Tel. 010 2095489/50. Fax 010 2095855. Centro di Servizi
Bibliotecari (CSB): Piazza S. Sabina 2, 16126 Genova. Tel. 2099553. Centro
Linguistico Multimediale lnterfacoltà (cLlMl):Via delle Fontane 6, 16126 Ge-
nova. Tel, 010 2095854.

Corsi di laurea in Comunicazione interculturale, Lingue e culture straniere
per I'impresa e ilturismo, Lingue e letterature straniere, Traduttori e inter-
preti.

Dipartimento di Scienze della comunicazione linguistica e culturale (Dl-
SCLrC).

Corso di perfezionamento in Didattica dell'italiano per stranieri

Convenzioni con I'Università per Stranieri di Siena per le certificazioni CILS e
DITALS.

Dialettologia italiana. Mutuato da Linguistica italiana.
Didattica della lingua italiana (come lingua seconda). Pierangela DIADORI
(p. suppl.). I Modulo: Didattica dell'italiano (come lingua seconda): un'intro-
duzione. ll Modulo: Didattica dell'italiano (come lingua seconda): aspetti
operat¡vi e pratici.
Glottologia e linguistica. Rita CAPRINI (p. ass.). I Modulo: Geografia delle lin-
gue. Fonetica articolatoria. Storia della linguistica. lntroduzione alla lingui-
stica storica. ll Modulo: Protopatria degli lndeuropei. Grammatica dell'in-
deuropeo ricostruito.
Lingua italiana (con laboratorio di scrittura) per il Corso di laurea per Tra-
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duttori e lnterpreti. Lorenzo COVERI (p. ass.). I Modulo: Le varietà dell'italia-
no. ll Modu lo: Laboratorio di scrittura.
Linguistica italiana. Lorenzo COVERI (p.ass.). lModulo: Fondamenti di lingui-
stica italiana, Le varíetà dell'italíano. ll Modulo: llitaliano degli altri.
Teoria e tecnica della traduzione. Laura SALMON (p. ass.).

FACOLTÀ DI SCIENZE DETLA IORMAZIONE.
Presidenza: corso Montegrappa 39, 16137 Genova.
Tel. 010 209530213. Fax 010 2095306.
Centro di Servizi Bibliotecari (CSB) "Mario Puppo": corso Montegrappa 39,
16137 Genova. Tel. 010 2095313. Fax 010 2095318.

Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)
Piazza S. Sabina 2,16126 Genova. Direttore: Giunio LUZZATTO.

Scuola per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia e tera-
pia del linguaggio. Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Clinica delle malattie nervose e mentali, via de Toni 5, "16137 Genova.
Tel. 010 513041. Direttore: Carlo LOEB.

Centro diAteneo per la ricerca educativa e didattica (CARED)
Piazza S. Sabina 2,16126 Genova, Tel.010 209996213.
Direttore: Ri na ldo MARAZZA.

Centro internazionale di studi italiani. Via P. E. Bensa 1,16124 Genova. Tel
010 2099699. Fax 010 2099869. Direttore: Dino COFRANCESCO. Corsi inter-
nazionalidi studi italiani per stranieri (26 agosto-28 settembre). Villa Duraz-
zo, piazzale 5. Giacomo di Corte 3, 16030 S, Margherita Ligure (Genova), Tel.
0185 288128.
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TAQUILA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Arn min istrazio ne. Piazza Vi ncenzo Rivera 1, 67 100 L'Aqui la
Tel. 0862432040, fax 0862432038.
http//www. un ivaq . it

FACOLTÀ DI LETTERE E IILOSOFIA.
Piazza 5. Margherita2 (Palazzo Camponeschi), 67100 L'Aquila
Tel. 086243 21 1 2, f ax 08624321 1 3. B i bl ioteca.
Tel. 086243 2101, t ax 08624321 04.
Preside: Maria Grossmann

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE
Tel. 086243 2122, f ax 08624321 1 3.

Direttore: Franca Ela Consolino.

DIPARTIMENTO DI STORIA E METODOLOGIE COMPARATE.
Tel. 0862432182, fax 0862432191.
Direttore: Angelo Russi.

CORSI Dl LAUREA in: Mediazione linguistica e comunicazione intercultura-
le; Letterature europee; Lettere classiche; Lingua e cultura italiana; Lingue
e culture moderne; Beni culturali ed ambientali; Culture per la comunica-
zione; Storia e pratica delle arti, della musica e dello spettacolo; Filosofia;
Storia.

Estetica. Massimo MODICA (p. ord.) Estetica, linguistica e semiotica' Filosofia
e teoria dei linguaggi. Simone GOZZANO (p. ass.) Lineamenti di filosofia del
linguaggio. Luigi GATALDI MADONNA (p. ass.) Linguaggi e comunicazione.
Filologia della letteratura italiana. Fabio CARBONI (ric.) Edizione di testi vol-
gari italiani. Carlo DE MATTEIS (p. ass.) lstituzioni difilologia italiana.
Filologia e linguistica romanza. Anna FERRARI (p. ord.) Origini neolatine;
Origini letterarie romanze.
Filologia germanica. Dora FARACI (p. ass.) Storia letteraria e testi del Me-
dioevo inglese. Testi medievali e problemi di critica testuale in area germani-
ca. Storia letteraria etesti del Medioevo tedesco. Chiara STAITI (ric.) lntrodu-
zione alle lingue e letterature medievali di area germanica.
Glottologia e linguistica. Maria GROSSMANN (p. ord.; grossmann@cc.
univaq.it) esonero. Clara MONTELLA (p. ass.; cmontella@iuo.it) Linguistica
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lA. Linguistica llA. Linguistica llD. Anna M. THORNTON (p. ass.; thornton@
cc.univaq.it) Linguistica lB. Linguistica llB. Linguistica llC.
Lingua e letteratura latina. Annamaria COLETTI STRANGI (ric.) Lingua latina
L Lingua latina ll.
Lingua francese. Novella NOVELLI 1p. ord.) Lingua francese l. Lingua france-
se ll. Storia della lingua francese. Giovanna PARISSE (ric.) Lingua francese lll.
Lingua francese lV. Traduzione dal francese in italiano. Claude BISQUERRA
(ric.) Linguistica f rancese; Traduzione dall'italiano in francese.
Lingua inglese, Diane PONTEROTTO (p. ass.; ponterotto@cc.univaq.it) Lin-
gua inglese l. Lingua inglese lV.Linguistica inglese. Jeanne F. CLEGG (p.
ass.)Lingua inglese ll. Rocco MARANO (ric.) Lingua inglese lll. Dora FARACI
(p. ass.) e Rocco MARANO (ric.) Storia della lingua inglese.Vittoriana VILLA
(p. ass.)Traduzione dall'inglese in italiano. Roberta FALCONE (ric.) Traduzio-
ne dall'italiano in inglese.

Lingua spagnola. Mariano QUIROS GARCIA (p. contr.) Lingua spagnola l. Lin-
gua spagnola lll. Lingua spagnola lV. Linguistica spagnola. Storia della lingua
spagnola.
Antonio RONCI (ric.) Lingua spagnola ll. Paola ELIA (p. ord.)Traduzione dallo
spagnolo in italiano. Giuseppe DE GENNARO (p. ass.) Traduzione dall'italia-
no in spagnolo.
Lingua tedesca. Gaetano BICCARI (ric.) Lingua tedesca l. Lingua tedesca ll.
Stephan RABANUS (p. contr.) Lingua tedesca lll. Lingua tedesca lV. Linguisti-
ca tedesca. Chiara STAITI (ric.) Storia della lingua tedesca. Giovanna CERMEL-
Ll (p. ass.) Traduzione dal tedesco in italiano. Rossanna ANDREASSI (p. ass.)
Traduzione da ll'ita liano in tedesco
Linguistica italiana. Francesco AVOLIO (p. ass.; f.avolio@agrinform.it) ll do-
minio linguistico italo-romanzo. Elementi di grammatica storica dell'italiano.
Storia linguistica e culturale dell'ltalia centro-meridionale.
Logica e filosofia della scienza Simone GOZZANO (p. ass.) Conoscenza e co-
municazione.
Slavistica. Elena NEDIAKINA (p, contr.) Lingua russa. I Lingua russa. ll Filolo-
gia slava.

Dottorato in Linguistica sincronica, diacronica ed applicata (Roma Tre, L'Aqui-
la); Generi letterari (L'Aquila); Letterature francofone (Bologna, lJAquila, Tori-
no, Udine, Urbino); Provenzalistica (Messina, L'Aquila, Firenze, Salerno, Torino).

Centro linguistico interfacoltà. Tel. 0862432362, fax 0862432363
Direttore: Diane Ponterotto.
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LECCE
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGU¡STICA E LETTERATURA
Piazza Arco diTrionfo,7310O Lecce. Tel. 0832-336310. Fax 0832-305497
Direttore: Rosario Col uccia.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 9,00-1 3,00; 15,00-17,00.

Dialettologia italiana. Delia CORCHIA (assist.; p. suppl.;<d.corchia@sesia.uni-
le.iÞ; tel. 0832-3363 1 9).
Laurea quadriennale: 1) I dialetti nel repertorio linguistico contemporaneo;
2) La produzione dialettale nella storia letteraria italiana.
Laurea triennale:1) La dialettologia come scienza e la ricerca dialettale in
Italia;2) Profilo geolinguistico d'ltalia; 3) ldialetti nel repertorio linguistico
contemporaneo.
Dialettologia italiana. Alberto SOBRERO (p. suppl.).
Laurea guadriennale e triennale: 'l) | dialetti oggi in ltalia; 2) Come scrivere
in dialetto (esercitazioni di trascrizione fonetica); 3) Seminario: una ricerca
dialettologica, che sarà svolta con gli studenti nell'area salentina.
Filologia italiana. Olga Silvana CASALE (p. ass.; <olcasale@katamail.com>;
tel. 0832-33 6317).
Laurea quadriennale: 1) Principi di critica del testo; 2) ll Decameron di Boc-
caccio dall'autografo al trattamento informatico.
Laurea triennale:1) Edizioni in fac-simile, diplomatica, critica; 2) ll Decame-
ron di Boccaccio dall'autografo al trattamento informatico.
Laura FACECCHIA (ric.): Le origini della prosa volgare,
Filologia romanza. Rosa Anna GRECO (ric.; p. suppl,; <rs.greco@
sesia.un ile.it>).
Laurea quadriennale: ll romanzo francese medievale nel passaggio dalverso
alla prosa.
Laurea triennale: 1) La storia delle lingue romanze; 2) ll romanzo francese
medievale nel passaggio dal verso alla prosa;3) Presenza deitrovatori.
Aniello FRATTA, (p. contr.). Filologia provenzale.
Geografia linguistica. Maria Teresa ROMANELLO (p. ass.; <mt.romanello@
sesia.unile.it>; tel. 0832-336326).
Laurea quadriennale: ll linguaggio delle passioni.
Laurea triennale: Strumenti per la descrizione linguistica: gliAtlanti.
Glottologia. Piero BOTTARI (p. ass.; <p.bottari@sesia.unile.it>; te1.0832-336337):
L'evoluzione della lingua nell'individuo e nella storia.
Grammatica italiana. Riccardo GUALDO (p. ass.i <r.gualdo@sesia.unile.it>;
tel.0832-336319).
Laurea quadriennale: 1) "Spot, rock, exit poll". Lessico e grammatica dell'ita-
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liano d'oggi: pubblicítà, canzoni e politica; 2) Sintassi e testualità nella lin-
gua scientifica antica.
Laurea tríennale: 1) Grammatica storica dell'italiano; 2) Lessico e grammati-
ca dell'italiano d'oggi: pubblícità, canzoni e politica; 3) Sintassi e testualità
nella lingua scientifica antica.
Linguistica generale (Lettere). Salvatore DE MAS¡ (ric.; p. suppl.;
<sdemasi @sesia.u nile. it >; tel. 0832-33633 2).
Laure a q uad ri en n a/e: Seg ni, codici, comun icazione.
Laurea triennale: Strumenti di base della Linguistíca.
Linguistica generale (Lingue e Letterature straniere). Mirko GRIMALDI (ríc.;
p. suppl.; <m-grimaldi@libero.it> ; tel. 0832-334438).
Laurea quadriennale: Mente, linguaggio e conoscenza.
Laurea triennale: Per una metodología dialettica all'interno della Linguisti-
ca, Modelliteorici e dati empirici: un connubio (im)possibile?
Linguistica italiana (Lettere). Carlachiara PERRONE (p. ass.J <cc.perrone@se-
sia.unile. ít> ; tel. 0832-336322).
Laurea quadriennale: 1) La lingua poetica nel Seicento;2) ll giardino deisen-
si: i canti Vl-Vlll dell'Adone.
Laurea tríennale: 1) Elementi istituzionali di Línguistica italiana; 2) La lingua
poetica nel Seicento; 3)ll giardino dei sensi: i cantíVl-Vlll dell'Adone.
Linguistica italiana (Lingue e Letterature straniere). Alberto SOBRERO (p.
ord,; <albertosobrero@li bero. it>; tel. 0832-336325).
Laurea quadriennale e tríennale: 1) Aspetti dell'ital¡ano contemporaneo; 2)
Elementi di base digrammatica storica;3) Seminario.
Semantica e Lessicologia. Salvatore DE MASI (ric.; p. suppl.): Segni, parole,
sign if icati .

Sociolinguist¡ca. lmmacolata TEMPESTA (p. ass.; <itempesta@rnail6.clio.it >;
tel. 0832-336469).
Laurea quadriennale: Analisi di testi di italiano scritto e parlato.
Laurea tríennale:1) Lingua e società; 2) L'italiano come L2; 3) La variazione
dell'italiano contemporaneo.
Storia della lingua italiana. Rosario COLUCCIA (p. ord.; <coluccia@sesia.uni-
le.it >; tel. 0832-33631 5).
Laurea quadriennale: La lessicografia tra Ottocento e Novecento.
Laurea triennale:1) La questione della lingua; 2) Momenti di storia linguisti-
ca italiana; 3) La lessicografia tra Ottocento e Novecento.

Dottorato in Dialettologia italiana e Geografia linguistica, ltalianistica, Lin-
guistica storica e Storia linguistica italiana.
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D I PARTI M ENTO DI LI NGU E E LETTERATURE STRANIERE.
v¡a Taranto 35,7310c Lecce. fel. 0832-336412. Fax 0832'249427 '
Direttore: Al izia Romanovic.
Biblioteca:da lunedì a venerdì, ore 8,30-12,30; lunedìe mercoledìanche ore
14,30-17,30.

Filologia romanza.G iova n Battista MANCAR ELLA (p. ass.; <c. ma ncarel la@se-
sia.unile.it >; tel. 0832-336426).
Laurea quadriennale: Le origini della poesia epica in Francia e Spagna e le di-
stinzioni delle lingue romanze.
Laurea triennale: Le origini della poesia epica in Francia e Spagna e le distin-
zioni delle lingue romanze (con un numero ditesti da preparare più ridotto
rispetto alla laurea quadriennale).
Linguistica romanza. Pietro SALAMAC (ric.; p. suppl.; <p'salamac@sesia.uni-
le.it>; tel. 0832-33 6425).
Laurea quadriennale: 1) I dialetti dell'ltalia meridionale; 2) Seminario sul te-
ma "Testi dialettali salentini" (materiale raccolto dagli studenti).
Laurea triennale: Avviamento alla Linguistica romanza.
Semiotica, Cosimo CAPUTO (p. contr.i te1.0832-336615/625). Semiotica ge-
nerale e semiotica globale.

Laurea quadriennale: Lingua e letteratura albanese, anglo-americana, ara-
ba, ebraica, francese, inglese, neogreca, polacca, portoghese, russa, spagno-
la, tedesca, turca.
Laurea triennale'. Lingua e letteratura anglo-americana, Lingua e traduzione
albanese, araba, cinese, ebraica, francese, giapponese, inglese, neogreca,
polacca, portoghese e brasiliana, russa, spagnola, tedesca, turca.

Altri insegnamentifilologico-linguistici del Dipartimento: Filologia araba, Fi-
lologia germanica, Filologia slava.

Dottorato in Scienze letterarie, filologiche, linguistiche e glottodidattiche.

DIPARTIMENTO DI BENI DELLE ARTI E DELLA STORIA.
Monastero degli Olivetani, Viale S. Nicola, 73100 Lecce.
Tel. 0832-336786. Fax 0832-244868. Direttore: Benedetto Vetere.
Biblioteca: lunedì-venerdì, ore 9,30-12,00; martedì e giovedì anche ore
16,30-18,30.

Antropologia culturale. Anna MERENDINO (<annamer@libero.it >; tel. 0832-
336473).
Laurea quadriennale: 1) Oltre il folklore; 2) Daltribale al globale; 3) Semina-
ri da definirsi nel corso delle lezioni.
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Laurea triennale: Daltríbale al globale.
Storia delle tradizioni popolari. Anna MERENDINO (ric.i p. suppl.).
Laurea quadriennale: Lo stato della disciplina e le prospettive teorico-meto-
dologiche agli ínizi del nuovo millennio (Parte specialistica). Linchiesta sul
campo: criteri e tecniche di documentazione e di analisi (Parte applicata).
Laurea triennale: Lo stato della disciplina e le prospett¡ve teorico-metodolo-
giche agli inizi del nuovo millennio.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DE¡ SISTEMI SOCIATIE DELTA COMUNICAZIONE,
Pal. Principe Umberto, Viale Gallipoli,49,731OO Lecce.
Tel. 0832-336568. Fax 0832-2431 09.
Direttore: Marcello Strazzeri.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8,30,00-12,30; lunedì-giovedì anche
15,00-18,00.

Didattica della lingua italiana. Letizia MAZZELLA (p. ass., tel. 0832-336560)
in congedo.

CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Palazzo Parlangeli, via Stampacchia, 73100 Lecce. Tel. 0832-336618, Fax
0832-336626.
Presidente: Angelo Semeraro.

Etnoantropologia. Anna MERENDINO (ric.; p. suppl.).
Filosofia e teor¡a dei linguaggi. Carlo DALLA POZZA (ric.; p. suppl.).
Laboratorio di composizione testi in italiano. Annarita MIGLIETTA (dottore
di ricerca; p. contr.; <amiglietta@tiscalinet.it> ; tel. 0832-336325).
Linguistica generale. Salvatore DE MASI (ric.; p. suppl.).
Linguistica italiana (primo anno). Rosario COLUCCIA ( p. suppl.).
Linguistica italiana. Alberto SOBRERO (p. suppl,): 1) L'italiano contempora-
neo; 2) Forme della comunicazione orale.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE
Palazzo Parlangeli, via Stampacchia, 73100 Lecce.
Tel. 0832-33 6642. F ax 0832 3367 54.
Direttore: Giorgio Scrim ieri.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8,30-13,30; 15,00-18,00.

Geografie delle lingue. Liberata NICOLETTI (p. ass,; p. suppl.): Lingue, etnie e
nazioni nel mondo contemporaneo.



DtpARftMENTO Dt STUDT STOR¡CI DAL MEDIOEVO ALUETÀ COTIrUPORA,-
NEA, Monastero degli Olivetani, Viale S. Nicola, 73100 Lecce.
Tel. 0832-336498, Fax 0832-336657.
Direttore: Bruno Pelleg rino.
Biblioteca: da lunedìa venerdì, ore 8,3O-13,30; 15,O0-18,00.

Antropologia culturale (Scienze della formazione). Eugenio IMBRIANI (ric.;
p. suppl.; <imbriani@sesia.unile.iÞ ; tel' 0832-336763).
Laurea quadriennale e tríennale: 1) Antropologia culturale (corso base); 2)
Antropologia culturale (corso avanzato).
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MACERATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Rettorato e amministrazione: Piaggia dell'Univers¡tà 11, 62100 Macerata
Tel. 0733.2581 (centrali no); fax 0733.258689. URL: http://www.unimc.iV

Nell'ambito della Facoltà di Lettere e Filosofia, area letteraria e filosofica, il
corso di laurea in Lingue e letterature straniere resta al mornento quadrien-
nale, mentre coesistono corsi di triennali e quadriennali in Filosofia, Lettere
classiche, Lettere moderne; nella stessa Facoltà, area dei beni culturali, ac-
canto al corso quadriennale in Storia e conservazione dei beniculturali sono
attivicorsi triennali in Storia e conservazione dei beni archeologici, Storia e
conservazione dei beni archivistici e librari, Storia e conservazione del patri-
monio artistico.

Nell'ambito dell'area di scienze socialie della comunicazione, accanto al cor-
so di laurea interfacoltà in Scienze della comunicazione (quinquennale), so-
no attivi i corsi triennali in Comunicazione d'impresa, Comunicazione di mas-
sa, Comunicazione istituzionale, Discipline della mediazione linguistica,
Discipline sociali per lo sviluppo, Mestieri della musica e dello spettacolo -
Management degli spettacoli musicali.

FACOLTÀ Dl LETTERE E FILOSoFIA. Presidenza:piazza della Libertà23,62100
Macerata. Tel. 0733.258560; fax 0733.258559; e-ma il : moretti@uni mc.it.
"Annali" (XXXIll, 2000).
http://www.unimc.it/web_9900_reVdidattica/offerta/fac_LetULET_Home.htm

ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA GENERALE.
Via Garibaldi 77, 62100 Macerata. Tel. 0733.258356; fax 0733.258359;
e-mai l: aksa ra@uni mc. it. Di rettore: Diego Pol i.
"Quaderni linguistici e filologici" (Xll, 1999).
http://www. u n imc. itlweb_9900/prov_dip/g lottolo/lst_glot.htm

Filologia germanica. Carla CUCINA (p. ass.): Caratteri delle lingue e delle cul-
ture germaniche antiche.
Filologia slava. Massimo POETTO (p. suppl.): lntroduzione alla slavistica: dal-
l'indoeuropeo al paleoslavo. Analisi filologico-linguistica di testi in antico
slavo ecclesiastico.
Glottologia l. Daniele MAGGI (p. ord.): Fondamenti di linguística comparata
indoeuropea. Fonetica e fonologia del sanscrito.

-79-



Agostino REGNICOLI (tecn. laur,): Esercitazioni di fonetica articolatoria e di
foiologia (per Glottologia le per Linguistica generale),lntroduzione alla fo-
netica acustica (per Glottologia ll).
Glottologia ll- Ruggero MORRESI (p. suppl.): Metalinguaggio. Alessandro
ORENGO: (p. suppl.):Fonetica storica e rnorfologia storica dell'armeno ant¡co.
Lingua e letteratura sanscrita. Daniele MAGGI (p. suppl'): Fonetica e fonolo-
gia del sanscrito. Scrittura devanagarica. Grammatica vedica. Lettura e inter-
pretazione di testi vedici.
Linguistica generale. Diego POLI (p, ord.): Grammatica descrittiva, normati-
va, universale. Linguistica celtica,

Lingua e letteratura russa.

Dottorato di ricerca in Storia linguistica dell'Eurasía.

LaFoS - Laboratorio di fonetica sperimentale.
Tel. 0733.258348; e-mail lafos@unimc. it

ISTITUTO Dl FILOLOGIA CLASSICA. Via don Minzoni 2,62100 Macerata. Tel

07 33.258517. Direttore: Roberto Pal la.

Storia della lingua latina (lnnocenzo MAZZINI, p. ord.): Storia della lingua la-
tina dalle origini alla caduta dell'impero romano di Occidente' La lingua rne-
dica latina.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia classica, Filologia e storia
bizantina, Filolog ia patristica.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE.
Via Garibaldi 20, 62100 Macerata. Tel. 0733.258305; fax 0733.358333;
e-ma i I : nadia@un i mc.it. Di rettore: G iovann i Ferretti.
http://www.u ni mc. it/web-9900/prov-d i p/F i losofia/D ipa-f i l. htm

Filosofia del linguaggio (2 moduli), János S. PETÖFI (p. ord'): lntroduzione al-
la "testologia semiotica. Francesco ORILIA (p. suppl.): rapporti tra mente, lin-
guaggio e realtà.
Psicolinguistica. Andrzej ZUCZKOWSKI (p. suppl.): lntroduzione alla psicolin-
guistica. I processi di produzione e comprensione del linguaggio. Analisi di
dialoghi quotidiani. La persuasione.
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANTERE MODERNE.
Corso Cavour2, 62100 Macerata. Tel. 0733.258072; fax 0733.258380;
e-mail: picchio@unimc.it. Direttore: Marina Camboni.
http://www. uni mc. iUweb_9900/prov_dip/lin gue/Dipa_l i n.htm

Filologia romanza. Maria Dl NONO (p. suppl.): I più antichi testi in volgare
italiano. La poesia trobadorica e la sua diffusione in area romanza. Generi
parateatrali in area romanza.
Storia della lingua francese. Gabriella ALMANZA CIOTT¡ (p. suppl.): Dal "me-
dio francese" al francese moderno. La lingua di Chrétien de Troyes con lettu-
ra di brani dal romanzo Perceval.
Storia della lingua inglese. Stefania D'AGATA (p. suppl.): La lingua inglese
dal Medioevo all'età moderna. Marina CAMBONI (p. suppl.): Lingua inglese
d'America.
Storia della lingua italiana. Alfredo LUZI (p. suppl.): Tendenze e mutamenti
nella lingua italiana del '900. Fonetica e fonologia dell'italiano. La lingua
della canzone italiana del '900.
Storia della lingua spagnola. Daniela CINGOLANI (p. suppl.): La lingua spa-
gnola dalle origini. La lingua di Valle lnclán nelle Sonatas.

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca; lingue e letteratu-
re anglo-americane.

CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Via Don Minzoni 2,62100 Macerata. Tel. 0733.258¿141; e-mail: asagretti@unimc.it,
h tt p:i/www. u n i m c. i t/w e b_ 9 9 0 0_r et/d i d a tt i caloffe rta /Sc i _c o m u /
com_Home.htm
Filosofia e teoria del linguaggio. Marcello LA MATINA (p, suppl.): tnterpreta-
zione dei testi e comunicazione.
Linguistica applicata. Ruggero MORRESI (p. ord.): Topica, retorica, linguaggi
settoria I i. La comun icazione mu ltimed ia le in chiave topico-retorica.
Linguistica generale. Diego POLI (p. suppl.): Linguaggi e lingue nella comu-
nicazione, La sociolinguistica.
Semiotica. János S. PETÖF| (p. suppl.): Approccio ai comunicati multimediali.
Francesco ORILIA (p. suppl.): Teorie del segno in semiotica e in filosofia del
linguaggio.

-81 -



CORSO DI LAUREA INTERUNIVERSITARIO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA. Piazza Oberdan B, 62100 Macerata.
Tel, 0733. 25 8.97 5 ; f ax: 07 33.258960; e-m a i I : f ormazione@u n i mc. it.
http://ute nti.tri pod. it/forrnaz i one-mc (sito n on uff ici a le)

Dialettologia italiana. Daniele MAGGI (p. suppl.): Trascrizioni fonetiche in
uso dell'italiano e deisuoidialetti.l dialetti italiani e le lingue diverse dall'i-
taliano parlate sul territorio nazionale. Esempi di grarnmatica contrastiva
lingua : dialetto (con particolare riguardo al maceratese-ferrnano-camerte).
Fonetica efonologia della lingua italiana. Daniele MAGGI (p. suppl.): Trascri-
zione fonetica della lingua italiana secondo l'lnternational Phonetic Alpha-
bet. Principaliteorie fonologiche e loro applicazione alla lingua italiana. Fo-
nologia e metrica.
Grammatica italiana. llaria MORRESI (p. suppl.): Modelli grammaticali nella
storia; la grammatica generativa. ll sintagma verbale nella lingua italiana.
Linguistica italiana. Diego POLI (p. suppl.): Principi del funzionamento lin-
guistico. La lingua italiana di fronte alla linguistica generale. ll linguaggio in-
fantile. ll linguaggio giovanile. Semantica e critica dantesca.

Audiologia e logopedia generale. Didattica della lingua inglese, italiana,
francese. Lingua e letteratura francese, inglese. Patologia della comunica-
zione.
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MESSINA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amrninistrazione: piazza S. Pugliatti, 98100 Messina.
Tel. 090/71 1 O21 (Central ino). tax 09Ot717762.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELTANTICHITÀ.
Tel. O90/77 1806. Direttore: Maria Caltabiano.

lnsegnamenti filologico-linguistici: Grammatica greca e latina (Antonino
GRILLO, p. ass.), Storia della lingua latina (Francesco CASACELI, p. ass.)

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E LINGUISTICA
Tel. 090/6764528. Direttore: Antonino Zumbo

Dialettologia italiana. Giuseppe FALcoNE (p. ass.): - sicilia: profili linguistici.
Glottologia (Lingue). Maria Vittoria Ll Gorl MACRî (p. ass.): - Fonetica stori-
ca delle lingue germaniche e romanze.Rita CRISARÀ (ric.).
Letteratura e filologia siciliana. Lucrezia LORENZINI (p. ass.): - ll teatro sicilia-
no nel rinascimento mediterraneo.

lnsegnamenti filologico-l inguistici: Filolog ia biza nti na (E mi I io pl NTo, p. ass.),
classica (Paola RADlcl coLAcE, p. ord.), Linguistica generale (Maria vittoria
Ll GOTII MACRì (p. ass.).

DIPARTIMENTO DI STUDI SULLA CIVIHÀ MODERNA
Tel. O90/ 72005. Direttore Domenico Trischitta.

Glottologia. Patrizia TORRICELLI (p. ord.).
Lucia ABBATE (ric.).
Linguistica. Patrizia TORRICELLI (p. ord.).

DIPARTIMENTO DI STUDITARDOANTICHI MEDIEVALI E MODERNI
Tel. 67 62524. Direttore: G iacomo FERRAÙ.

Filologia italiana. Matteo DURANTE (p. ord): La filologia dei testi d'autore:
problemi e metodi.
Susanna VILLARI (ric).
Fifologia germanica. Maria Augusta coPpoLA (p. ass.), Grazia ORTOLEVA (p.
ass.): La poesia antico inglese di ispirazione cristiana; La poesia d,argomento

83



escatologiconella prima fase della tradizione letteraria tedesca.Marina BOR-

ToLETTI cUTRUFELLI (ric.), Teresa FloCCo (ric.).
Filologia romanza. Saverio GUIDA (p. ord.): - La poetica del trobar clus.
Fortunata LATELLA (ric.), lsabella SCOMA (ric.)'
Storia della lingua italiana. Carrnelo SCAVUZZO (p. ord.): - lleredità rnanzo-
niana: la prosa del secondo Ottocento.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia medievale e umanistica
(Giacomo FERRAÙ, p. ord.); Storia della letteratura latina medievale.

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

Tel. 090/710408.

Filologia romanza. Carlo DONÀ (p. ass.):- ll medioevo di R. Curtius.

Lingua e letteratura francese, inglese, ispano-americana, spagnola, tedesca,
ru55a.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE E DELLA FORMAZ¡ONE
Tel. 090-43810, Direttore Antonino Pennisi.

Filosofia del linguaggio. Antonino Pennisi (p. ord.)

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI E DELLA DOCUMENTA-
ZIONE STORICA E GEOGRAFICA.
Tel 090-363138. Direttore Josè Gambino

Lingua francese: Gabriella ADAMO (p. ord.); spagnola: Maria Teresa Morabi-
to (p. suppl.) Lingua e letteratura moderna e contemporanea, francese, spa-
gnola.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina (M.

ARCO MAGRì, p. suPpl.).

Laboratorio linguistico
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MILANO
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorato e Amrninistrazione: via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
Tel. O2l5O31 (Centrali no).

FACOLTÀ Dl TETTERE E FILOSOFIA, Presidenza: via Festa del perdono 7,
20122 Milano. Tel. 02/50312701.
Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano, Cisalpino), 2001.
Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, via Festa del
Perdono 7,20122 Milano. Tel. 02/50312273. Fax 02150312598. Ore 9-19 (5a-
bato 8.30-11 .30).
E-mail:gli indirizzidi E-mail deisingoli professori e ricercatori sono tutti irn-
postati nello stesso modo e cioè: nome.cognome@unirni.it.

CORSI Dl LAUREA TRIENNALI (pertinenti alle discipline linguistiche):
Lettere, in particolare icurricula di Linguistica e glottologia, Scienze lingui-
stiche italiane, Origini letterarie e linguistiche dell'Europa-
Lingue e letterature straniere.
Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico
e sociale, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche.
Scienze umanistiche per la comunicazione, con i curricula di Teorie e metodi del
linguaggio e dell'immagine, Teorie e metodi della comunicazione storico-socia-
le, Teorie e metodi del linguaggio e della comunicazione per lo spettacolo,
Filosofia, in particolare il curriculum di Filosofia del linguaggio.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA.
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Tel. 02150312811-50312822. Fax
02150312955. E-mail: f ilmod@unim i.it.
Direttore: Gennaro Barbarisi. Biblioteca (lun.-ven.9-16.30 ).

Filologia della letteratura italiana. Giovanni ORLANDI (p. suppl.): Filologia
dei testi a trasmissione manoscritta (modulo).
Gennaro BARBARISI (p. suppl,): Filologia deitestitrasmessi a stampa (modu-
lo); Filologia delle varianti d'autore (modulo).
Filologia romanza (Lettere). Alfonso D'AGOSTINO (p. ord.): Boccaccio e le fi-
gure del doppio. lntroduzione alle lingue e letterature romanze medievali
comparate.
Filologia romanza (Lingue). Marina FUMAGALLI (p. ass.): Tristano e tsotta
nelle lingue e letterature francese, italiana e spagnola.
Maria Carla MARINONI (ric.): Problemi di linguistica romanza.
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Beatrice BARBI E LLIN I AM IDE I (ric.): Prof i I o storico-descrittivo del l' ita I i ano an-
tico.
Grammatica italiana. llaria BONOMI (p. ord.): 1) Strutture grammaticali del-
l'italiano;2) La lingua dei libretti mozartiani di L. Da Ponte.
Lingua italiana e comunicazione. Andrea MASINI (p. suppl.): Le lingue spe-
ciali (modulo).
llaria BONOMI (p.suppl.): La lingua dei giornali (modulo). '
Linguistica italiana (Lettere). Andrea MASINI (p. ord.): 1) lfondamenti della
linguistica e della sociolinguistica dell'italiano; 2) Le strutture grammaticali
dell'italiano.
Linguistica italiana (Mediazione linguistica e culturale). Gabriella CARTAGO
(p. ass.): 1) Metodi e problemi di linguistica italiana; 2) Tendenze evolutive
nel le struttu re d el l' italia no contem pora neo.
Linguistica italiana (Mediazione linguistica e culturale). Mario PIOTTI(ric.; p.
suppl.): L'italiano d'oggi: varietà, orientamenti e strutture.
Linguistica italiana (Mediazione linguistica e culturale). Silvia MORGANA (p.
suppl.): Aspetti e tendenze dell'italiano contemporaneo (modulo).
Massimo PRADA (ric.; p. suppl.): Le strutture dell'italiano contemporaneo
(modulo),
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p. emerito).
Storia della lingua italiana. Silvia MORGANA (p. ord.): Problemi e metodi di
storia della lingua italiana.
Massimo PRADA (ric.): Tipi ditesto e principi di linguistica testuale.

Dottorato di ricerca in Storia della Iingua e letteratura italiana. Coordinato-
re: Franco Brioschi.

DtpARTtMENTO Dl FILOSOFIA. Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano.
Te l. 02/503 1 27 20 t ax 02150312528 E-ma i I : d i paf i I o@ u n i m i. it.
Direttore: Fernanda Caizzi. Biblioteca (9-18.1 5; venerdì 9-1 5.1 5).

Filosofia del linguaggio. Andrea BONOMI (p. ord.): Tempo e linguaggio.
Filosofia del linguaggio. Paolo CASALEGNO (p. ord.): Dimensioni del signifi-
cato.
Semiotica. Sandro ZUCCHI (p. suppl,): Segno, struttura e gesto.
Teorie del linguaggio e della mente. clotilde CALABI (ric.; P, suppl.): John
Searle: dalla teoria degli atti linguistici alla teoria dell'intenzionalità.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELTANTICHITÀ. ViA FCSTA dEI PCTdONO 7,20122
Milano. Tel. 02/5031 2267. Fax 02150312527. E-mail: dsa@unimi.it.
Direttore: Violetta de Angelis.
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Sezione di Filologia Classica.
Tel. O2l503 1 279 1 . F ax 02/503 126 14. Bibl i oteca (l u n.-ven. 9-1 3; 1 4-1 6. 30)

Lingua greca. Giuseppe LOZZA (p, ass,): 1) Problemi di grammatica e di sin-
tassi;2) llsimposio diPlatone. Dalla lingua allo stile nella prosa attica del lV
secolo a.C,
Lingua latina. Luigi Federico CORALUPPI (p. ass.): 1) Problemi di grammatica:
ilverbo latino;2) Aspettidella lingua di Apuleio: il De magia;3) Stile e ritmo
della poesia di Apuleio.

Sezione di Glottologia e Orientalistica. Tel. 0258352871. Fax 02158352525.8i-
blioteca (9-12; 13.30-16 dal lunedì al venerdì).
"Atti del Sodalizio Glottologico Milanese", Milano, 2000.

Filologia semitica. Francesco ASPESI (ric.i Þ. suppl.): 1) La linguistica storico-
comparativa delle lingue semitiche; 2) L'antico aramaico. L'iscrizione assiro-
aramaica di Tell Fekheriye.
Filologia umanistica. Violetta DE ANGELIS (p. ord.): 1) lntroduzione alla filo-
logia medievale e umanistica; 2) I classici latini fra Xll e XV secolo: modalità
della trasmissione; 3) Esemplificazione su un autore: Stazio tra Xlll e XV se-
colo).
Giovanna BOMBIERI (ric.).
Glottologia (Lettere). Maria Patrizia BOLOGNA (p. ord.): La scienza del lin-
guaggio tra linguistica storica e linguistica teorica.
Glottologia (Lingue). Giovanni BONFADINI (p. ass.): 1) lntroduzione alla lin-
guistica; 2) L'interferenza semantica: prestiti e calchi.
Glottologia (Lingue). Laura BIONDI (ric.; p. suppl,): 1) lntroduzione alla lin-
guistica; 2) Aspetti della variazione diacronica.
lndologia. Giuliano BOCCALI (p. ord,): 1) Lineamenti di storia religiosa del-
l'lndia;2) Lineamentidi letteratura epica e lirica in sanscrito; 3) ll corpo uma-
no nella concezione religiosa ed estetica dell'lndia classica.
Lingua e letteratura ebraica. Maria Luisa MAYER MODENA (p. ass.): L'Antico
Testamento e la poesia ebraica.
Lingua e letteratura sanscrita. Giuliano BOCCALI (p. ord.): mutuato da lndo-
logia.
Linguistica generale (Scienze umanistiche per la comunicazione, Lettere).
Roberto GIACOMELLI (p. ass.): 1) Teoria e storia della linguistica;2) Sociolo-
gia del linguaggio; 3) ll significato: semantica della parola.
Caterina PARATA CAMERA (assist.),
Linguistica generale (Lingue, Mediazione linguistica e culturale). Giovanni
BONFADINI (p. suppl.): Fondamenti di linguistica teorica e di fonetica artico-
latoria.
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Roberto GIACOMELLI (p. suppl.): lstituzionidi sociologia del linguaggio'

Dottorato di ricerca in Glottologia e Filologia. Coordinatore: Renato Arena

sedi consorziate: Genova; Milano, università cattolica; verona.

Sezione di Papirologia ed Egittologia
Tel 021503 12303. Fax O2l5031 2527. Biblioteca (lun.-ven. 8.45-1 7'1 5).

Egittologia. patrizia P|ACENTINI (p. ass.): 1) lntroduzione alla disciplina; 2)

npprofondimenti della lingua egizia con lettura ditesti geroglifici.
fiiologia bizantina. Giuseppe LOZZA (p. suppl.): 1) lstituzioni distoria bizan-
tina; 2) La civiltà bizantina al tempo dei Comneni'
Filologia classica. Luigi LEHNus (p' ord'): 1) strumenti e metodi dellafilolo-
gia clãssica; 2) Autori grecie latini dal punto divista cr¡tico-testuale; 3) L'in-

ierpretazione dei classici. Lettura filologica di Tucidide, libro lV, e Sallustio,
Bellum lugurthinum.
Storia della lingua greca. Fabrizio CONCA (p. ord.): La lingua della realtà nel-
la poesia ellenistica (Leonida diTaranto, Eroda).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL L]NGUAGGIO E LETTERATURE STRANIERE

COM PARAT E. Piazza 5. Alessandr o 1, 20123 M ilan o'
Direttore: Liana Nissi m.

Sezione diAnglistica.
Tel. 02/50313561. Fax 02150313562. Biblioteca (lun.-gio' 10-17).

Didattica della lingua inglese. Maria Cecilia RIZZARDI (ric.i P.suppl.): Didatti-
ca della lingua inglese: apprendimento on line e tutoring'
Lingua ingiese l. Roberta CATENACCI (p. contr.): 1) La grammatica deltesto;
2) Analisi del discorso; 3) Fonetica e fonologia'
Lingua inglese l. Clotilde DE STASIO (p. ord.): 1)Analisideldialogo;2)Tradu-
zione del testo teatrale.
Lingua inglese ll. Paolo CAPONI (p. contr.): 1)Analisi del dialogo;2) Tradu-
zione del testo teatrale.
Storia della lingua inglese. Giovanni IAMARTINO (p. ord'): La lingua di
Shakespeare.

Sezione di Francesistica.
Tel. 02150313515. Fax 021503'13513. Biblioteca (lun.-ven. 9-12.30;13.30-15)'
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Lingua francese l. Cristina BRANCAGLION (p. contr.): Fonetica e fonologia
(modulo),
Renata CELLI (p. contr.): Morfologia grarnmaticale e lessicale (modulo).
Lingua francese ll. Monica BARSI(p. ass.):1) Semantica lessicale e gramrnati-
cale; 2) Morfosintassi e strategie comun ícative.
Lingua francese (Scienze storiche). Marisa Dl BIASE (ric,; Þ. suppl.): Esercita-
zioni di lingua francese.
Storia della lingua francese. Maria COLOMBO (p. ord.): La Manekine di Jean
Wauquelin (ca, 145O). Problemi linguisticie teorici.
Anna COLOMBINI MANTOVAI\II (ric.).

Sezione di lberistica.
Tel. 02/50313541. Fax 02150313542 Biblioteca (lun.-gio. 9-12.30; 14-16.30)

Dialettologia ispanoamericana- Antonella CANCELLIER (p. ass.): Realtà ete-
rogenee, modalità conflittive, tensioni del linguaggio nelle letterature ispa-
noamerícane.
Didattica della lingua spagnola. Mariarosa SCARAMUZZA VIDONI (p. suppl.):
Aspetti interculturali nell'insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.
Lingua ispanoamericana. Emilia PERASSI (ric.; p. suppl.): 1) Cenni di lessico-
grafia; 2) Gli strumenti deltraduttore.
Lingua portoghese. Giorgio DE MARCHIS (p. contr.): 1) Elementi di lingua
portoghese; 2) Esercizi di traduzíone letteraria.
Lingua spagnola l. Rafael Martín VILLANUEVA (p. contr.): Competenze d'uso
e grammatica descrittiva della lingua spagnola.
Lingua spagnola ll. Maria del Rosario URIBE MALLARINO (p. contr.): Desar-
rollo de las competencias textuales ypragmáticas.
Storia della lingua spagnola. Jesús SEPTJLVEDA (p. ass.): Lingua letteraria e
petrarch ismo nel Rinascimento.

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI, LETTERARI E FILOLOGICI
CENTRO.SETTENTRIONALE E ORIENTALE).
Piazza S. Alessandro 1,20123 Milano.
Direttore: Fausto Cercignan i.

(EUROPA

Sezione di Germanistica.
Tel. 02i50313603. Fax 02/50313613. Biblioteca (lun.-ven. 9-1 2.45; 14-16.30)

Filologia germanica. Marina COMETTA ANGELELLI (p, ord.): La figura del so-
vrano nell'Atlakvida.
Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI (p. ass.): La morte nella cultura ger-
manica antica. Paola SPAZZALI (ric.).
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Lingua tedesca. G. MONTALI (p. contr.): Aspetti linguistici e stilistici di conti-
nuità e rottura con la tradizione letteraria diautori tedeschi del XIX e XX se-
colo.
Lingue scandinave l. Luisella SARI (p. contr.): lntroduzione allo studio delle
lingue scandinave: lingua e storia.
Lingue scandinave ll, Luisella SARI (p. contr.): Elementi di dialettologia scan-
dinava medievale e di storia delle lingue scandinave.
Storia della lingua tedesca. Paola SPAZZALI (ric.; p. suppl.): ll lessico deltede-
sco protomoderno nell'Ackerman aus Böhmen di Johannes de Tepla.

Sezione di Slavistica e Ugrofinnistica.
Tel. 02/5031 3627-3O. Fax 02150313632. Biblioteca (lun.-ven. 9-18.30)

Filologia slava. Maria Dl SALVO (p. ord.): lntroduzione alla lingua e alla cul-
tura paleoslave.
Helga 5RZIC'GRIMALDI (ric.): Seminario di lingua croata.
Lingua polacca. Andrzei ZIELINSKI (p. suppl.).
Lingua russa l. Anna GANCIKOV (p. contr,): Le strutture fondarnentali della
lingua russa l.

Lingua russa ll. Elda GARETTO (p.suppl.): Le strutture fondamentali della lin-
gua russa ll.
Lingua ungherese. Anna SIKOS (ric. p.suppl.).
Storia della lingua russa. Giovanna BROGI (p. ord.): 1) Stratificazioni e regi-
stri nella storia della lingua russa (Xl-XVlllsecolo);2) Pietro il grande, Marze-
pa e il Diavolo.

Altri insegnamenti linguistici della Facoltà:

Lingua francese, inglese, ispano-americana, polacca, portoghese, russa, spa-
gnola, tedesca. Lingue scandinave. Lingua e letteratura brasiliana, francese,
inglese, polacca, portoghese, russa, spagnola, tedesca, ungherese. Lingue e
letterature ispano-america ne, scandinave.
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MILANO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA
Tel. 027 2342204; 027 23 427 97 ; O27 23 4229 1 . F ax O2l7 23427 40
E-mail: istg lott@mi.unicatt.it
Direttore: Celestina MlLANl.

Glottologia. Celestina MILANI(p. ord):a) Momenti e aspetti del pensiero lin-
guistico. b) Contatti di lingue nel contesto storico-linguistico dell'ltalia anti-
ca.
Rosa Bianca FINAZZI (ric.): Fonetica storica delle lingue indoeuropee.
Filologia germanica. Paola TORNAGHI (p. suppl.). Analisi filologica e lingui-
stica di testi rappresentativi delle lingue germaniche occidentali.
Filologia micenea. Celestina MILANI (p. suppl.): a) Confronto tra lingue e ci-
viltà anatoliche. b) Dai pastori micenei agli eroi omerici.
Glottologia: Rosa Bianca FINAZZI (ric.): Lessico e semantica.
Linguistica computazionale: Chiara COLOMBO (ric.): lntroduzione agli stru-
menti informatici per le scienze umane.
Filologia semitica:Clelia MORA (p. suppl.).
Lingua e letteratura sanscrita: Paolo MAGNONE (p. contr.): a) tl rnito del frul-
lamento dell'oceano nel Mahabharata e nei Purana. B) ll diadema della di-
scriminazione: introduzione alla filosofia del Vedanta.

Lingua ebraica. Gianantonio Borgonovo (p. contr.)
Lingua araba (corso propedeutico e progredito). Paolo BRANCA (ric.)
Italiano per la comunicazione. Paola PONTANI(p. contr.).

Sede centrale del dottorato in armenistica. Sedi consorziate: Università degli
Studi di Bologna e di Venezia.

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI, UMANISTICI E RINASCIMENTALI.
Tel: 02172342295.
Direttore: Anna Maria AMBROSIONI.

Filologia italiana. Giuseppe FRASSO (p. ord.): Prove di edizione dei Rerum
vulgarium fragmenta: esercizi sulle canzoni.
Filologia romanza. Aldo MENICHETTI (p. contr.): ll cosiddetto latino "volgare",
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Storia della lingua italiana: Giovanni PAPINI(p. contr.): L'alba e il tramonto
del Settecento linguistico: Ludovico Antonio Muratori e Melchiorre Cesa-
rotti.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia classica: L. Dl GREGORIO
(p. ass.); Grammatica greca: M. A. PORRO (p. ass.); Storia della retorica classi-
ca: E. MATELLI(ric,); Grammatica latina: Giovanna BIFFINO GALIMBERTI (ric.).

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E DILETTERATURE STRANIERE.
Dipartimento di Lingue Tel. 02 72342920

Direttore: Gianfranco PORCELLI. Tel. 02 72342991
E-mai l: porcelli@mi.unicatt. it

Corsi di laurea:
Lingue e letterature straniere
Esperto I inguistico d'impresa
Esperto linguistico per il management e il turismo
Esperto linguistico per la mediazione interculturale
Lingue e tecniche dell'informazione e della comunicazione

Filosofia del linguaggio. Savina RAYNAUD (p. ord.): ll rilievo del contesto co-
municativo nella significazione verbale.
Linguistica generale. Eddo RIGOTTI (p. ord.): La dinamica della persuasione e
i processi manipolatori su base linguistica nell'ambito del processo della co-
municazione.
Mario BAGGIO (ric.), Sara CIGADA (ric.).
Linguistica generale. Giovanni GOBBER (p. ord.): a) Somiglianze e differenze
nei sistemi delle lingue d'Europa. b) La sequenza testuale e le sue funzioni. ll
connettivo di sequenza.
Linguistica generale: Maria Cristina GATTI (p. ass.): ll messaggio pubblicitario
come oggetto comunicativo complesso.
Fonetica e fonologia. Giuseppe BERNARDELLI (p, suppl.): Fonetica e lettera-
tura: l'eufonia.
Glottodidattica. Bona CAMBIAGHI (p. ord.): La traduzione nella didattica
delle lingue: aspetti teorico-linguistici, glottodidattici e psicolinguistici'
Linguistica francese: Enrica GALAZZI.
Linguistica inglese: Gianfranco PORCELLI (p. ord.); Amanda MURPHY (p.
contr.).
Linguistica spagnola: Dante LIANO (p. suppl.).
Linguistica tedesca: Giovanni GOBBER (p. suppl.); Federica MISSAGLIA (p.
ass.).
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Linguistica russa: Anna Paola BONOLA (ric.).
Semiotica: Silvano PETROSINO (p. ass.);Armando FUMAGALLI (p. ass.)

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Storia della lingua francese (4.
SLERCA, p. ass.);storia della lingua inglese (M.1. MAGGIONI); Storia della lin-
gua russa (Serena VITALE); Storia della lingua spagnola (Alfonso BOTTI); Sto-
ria della lingua tedesca (8. STEIN MOLINELLI, p. ass.).

Dottorato in scienze linguistiche, filologiche e letterarie,
Dottorato in linguistica applicata e linguaggi della comunicazione.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

ISTITUTO DI ITALIANISTICA.
D i rettore: G i u seppe Fa ri n el I i. Tel. 0217 2342293

Grammatica italiana: Elena LANDONI (ric.): a) Lineamenti di fonologia,
grammatica e grammatica storica. b) Approfondimento di alcuni problemi di
grammatica italiana, con particolare riferimento al suo insegnamento nella
scuola elementare.

BRESCIA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Nuovi corsi di laurea:
Operatore socio-educativo
Operatore dei processi formativi e culturali

FACOLTÀ DI LETTERE:
Nuovi corsi di laurea:
Attività turistiche e di valorizzazione culturale del territorio
Beni culturali
Laurea in Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo (STARS)

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE

Lingue e letterature straniere.
Esperto linguistico per il management e il turismo.
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Esperto lin guistico d'i mpresa.
Lingue e tecn¡che dell'informazione e della cornunicazione.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Grammatica italiana: Maria Paola MO55l: Morfologia e sintassi; fonetica, or-
tografia, calligrafia.ll cod. Vat. Reg. Lat, 1823 e la grammatica di Leon Batti-
sta Alberti. La didattica e i fini dell'insegnamento grammaticale nella scuola
dell'obbligo.
Lingua italiana:Maria Paola MOSSIDalla lingua locale all'italiano regionale,
e dall'italiano regionale alla lingua sovraregionale:esemplificazioni lettera-
rie e forme espressive: dramrnatizzazione, poesia, canto.

FACOLTÀ DISCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE

Fonetica e fonologia. Giuseppe BERNARDELLI: La scrittura.
Glottodidattica. Gianfranco PORCELLI: Problemi di valutazione e tecniche di
Language Testing.
Glottologia, Giovanni GOBBER: Le lingue germaniche occidentali.
Linguistica generate. Mario BAGGIO: I modelli semanticidallo strutturalismo
alla pragmatica.
Linguistica inglese, spagnola, tedesca.
Lingua italiana. Maria Teresa GIRARDI: Analisi relative alle tecniche di pro-
duzione e ai processi dielaborazione deltesto linguistico:elementidi lingui-
stica, flessibilità e concentrazione testuale, registri e microlingue, valori fo-
netici, polisemia, elementi di retorica, tipologie testuali, linguaggio verbale
e linguaggio iconico.

FACOLTÀ DI LETTERE

Bibliografia e biblioteconomia. Edoardo BARBIERI'
Diplomatica. Nicolangelo D'ACUNTO: Le forme del documento come riflessi e
strumenti di comunicazione delle istituzioni, La tradizione dei documenti: ori-
ginali, copie e falsi. La scrittura dei documenti dalla tarda anchità all'Umanesi-
mo nei suoi rapporti con le scritture librarie. La datazione dei documenti.
Epigrafia latina, Alfredo VALVO.
Filologia classica. Lamberto D¡ GREGORIO.
Filologia medievale e umanistica. Carla Maria MONTI: Le lettere di Francesco
Petrarca agliantichi (Familiari,libro XXIV). Lettura e commento filologico-in'
terpretativo di alcuni ldilli di Teocrito (ll semestre).
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Filologia italiana. Valentina GROHOVAZ: Filologia d'autore;analisi di edizio-
ni di: sillogidi rime,raccoltedi lettere ed epistolari, cantari.
Filologia romanza. Flavio CAIE NAZZI: Testi liricí toscani nel Duecento.
Glottologia. Rosa Bianca FINAZZI: Elementi di fonetica e di fonologia. l]ori-
gine del linguaggio.La scrittura. Elementi di linguistica matematica e corn-
putazionale e relative applicazioni alle discipline umanistiche. Storia delle
lingue, storia della cultura.
Gramrnatica greca. Rornano SGARBL
Grammatica latina. Roberto GAZICH.
Lingua greca. Cesare MARELLI.
Lingua e letteratura francese, greca, inglese, latina, russa, spagnola, tede-
sca.
Linguistica generale. Mario BAGGIO. I rnodelli semantici dallo strutturalismo
alla pragmatica.
Storia della lingua italiana. Giuseppe FRASSO: La storia della lingua italiana
e un genere letterario: il romanzo cavalleresco.
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MILANO
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

Via Filippo da Liscate 1.2,20143 Milano.
Tel. 02 891411 (Centralino). Fax 02a9141319.
Bi bl ioteca (l un.-ven. 9.00 -2O.00) : http://a leph.iu I m. it:400 1 /ALEPH
"Lingua e letteraura" Anno XVI , 2000
(Rivista semestrale fondata da S.F. Baridon).

ISTITUTO DI LINGUISTICA GENERALE E APPLICATA
Tel. 02 89141.2A01240124112461247. Fax 02 8914"1240
e-mail: istituto. linguistica@iulm, it.
Direttore: Giovanni SCIMONELLO

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Filologia germanica. Luca PANIERI (ric.; p. suppl.):All'origine della civiltà ger-
manica
Filologia romanza. Massimo BONAFIN (ric,; p. suppl.): 1:Linguistica roman-
za; 2: Letterature medievali comparate d'area romanza;3: Produzione e cir-
colazione deitesti medievali; 4: Seminario di cultura medievale.
Sonia Maura BARILLARI (p. contr.).
Glottologia. Giovanna ROCCA (p. ass.; p. suppl.): 1, Tra mito e storia: la tradi-
zione greca e il problema delle migrazioni doriche' 2. I dialetti greci.
Linguistica generale ll (Applicazioni). Mario NEGRI (p. ord.): 1: Un caso di sto-
ria linguistica dell'Europa: le traduzioni del Padre Nostro; 2: Glottodidattica
e didattiche delle lingue;3: Sociolinguistica;4: Scritture dirnenticate e scrit-
ture oscurate:problemi teorici e strategie solutive.
Stefano VASSERE (p. contr,).
Linguistica informatica. Francesca SANTULLI (ric.; p. suppl.): 1. Fonetica acu-
stica e analisi spettrografica;2. Elementi di crittografia moderna e possibili
applicazioni; 3. Costruzione di corpora testuali; 4. Estrazione di informazioni
lin guistiche attraverso prog ramm i specif icamente pred isposti'
Editoria multimediale. Alberto CADIOLI (p. contr.). 1. Aspetti storico-teorici
della trasmissione dei testi:dall'editoria a stampa all'editoria digitale; 2' Ca-
ratteri specifici e aspetti progettuali dell'editoria multimediale e dei suoi
prodotti.
Altri insegnamenti linguistici del Corso di laurea in Lingue e Letterature
Straniere: Filologia slava; Lingua e letteratura francese, inglese, italiana, la-

qÃ



ine della civiltà ger-

Linguistica roman-
3: Produzione e cir-
lievale.

to e storia: la tradi-
aletti greci.
l.): 1: Un caso di sto-
r; 2: Glottodidattica
dimenticate e scrit-

rl.): 1. Fonetica acu-
moderna e possibili
cne di informazioni
¡osti.
rpetti storico-teorici
:oria digitale;2. Ca-
mediale e dei suoi

ngue e Letterature
inglese, italiana, la-

/ALEPH

tina, russa, spagnola, tedesca; Storia della lingua francese, ínglese, russa, te-
desca; Linguistica inglese, tedesca.

Corso di laurea in INTERPRETARIATO E COMUNTCAZTONE

Linguistica generale. Mario NEGRI (p. suppl.): 1. Meccanismi costitutivi di
una lingua naturale;2. Fonetica fisiologica e fonologia contrastiva; 3. cenni
di morfologia e sintassi;4. Le vícende delle lingue in Europa.
Michela CISLAGHI (titolare assegno di ricerca).
Linguistica applicata. Francesca SANTULLI (p, suppl,): La variazione linguisti-
ca.
Linguistica computazionale. Donella ANTELMI (ric.; Þ. suppl.): 1. Nozioni di
sintassi formale e parsing; 2. Metodi e tecniche per la creazione e l'uso di
corpora testuali.

FACOLTÀ DI SCIENZE DETLA COMUNICAZIONE E DETLO SPEfiACOLO

Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGTE DELLA COÍV¡UN|CAZ|ONE

Linguistica generale. Mario NEGRI (p. suppl.): 1. Elementi costitutivi di una
lingua naturale; 2. La scrittura, mezzo di comunicazione primario; 3. fetimo-
logia, scienza del 'vero' (storico).
Massimo VAI (titolare assegno di ricerca)
Linguistica applicata. Donella ANTELMT (ric.; Þ. suppl.): 1. Le varietà degli usi
della lingua; 2. Le lingue speciali.

Corso di laurea in SCIENZE TURISTTCHE

Etnolinguistica. Giovanna Rocca (p. ass.): 1. ltinerari linguistici in sabina;
2. Alla ricerca dei Micenei nel Peloponneso: pratiche funerarie e tecniche co-
struttive come espressione di una ideologia indoeuropea; 3. Linguaggio e vi-
sione del mondo: il sistema delle caste in lndia e la pratica della'sati'.
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MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Rettorato e Amministrazione.Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Tel. 0264486200 (Central ino).

Gli indirizzi E-mail dell'Ateneo sono formati secondo il seguente schema
<Nome. Cog nome@u nim ib.¡t >.

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 '20126 Milano.
Tel. 026648700. Fax 0264486699.
Preside: Giuseppe Va llar.

DIPARTI MENTO DI PSICOLOGIA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, "l -20126 Milano
Tel. 026648700. Fax 0264486699.
Direttore. Dario Varin.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
lndirizzo in Psicologia della Comunicazione
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano.
Tel. 026648700. Fax 0264486699.
Coordinatore: Gennaro Chierchia.

Linguistica. Carlo CECCHETTO (ric. - tel, 0264486421)i Funzioni cognitive del
linguaggio: l'ipotesi della Grammatica Universale.
Linguistica generale. Gennaro CHIERCHIA (p. ord. - tel. O264486742 ): Fono-
logia e morfologia; sintassi; semantica e pragmatica'
Neurolinguistica. Claudio LUZZNÍI| (p. ord. - tel. 0264486743): Psicologia fi-
siologica avanzata.
Psicopedagogia del linguaggio e della comun¡cazione. Maria Teresa GUASTI
(p. ass. -te' .0264486426): Disturbi evolutivi del linguaggio e bilinguismo.

Col laboratori: Francesca Panzeri

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano.
Tel. 0264486816. Fax 0266486805
Preside: Susanna Mantovani.
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DIPARTIMENTO DI EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA FORMAZIONE
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 -20126 Milano.
Tel. 0266486814. Fax 0264486805
Direttore. U go Fabietti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
lndirizzo in Comunicazione interculturale
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1-20126 Milano.
Tel. 0266486811. Fax 0264486805
Coordin atore: E rnan uele Banfi.

Linguistica generale. Ernanuele BANFI(p. ord. - tel. 026448817): Fondamenti
di Linguistica generale; Le patologie del linguaggio verbale.
Vermondo BRUGNATELLI (ric.): Nicola GRANDI (ric.).
Collaboratori: Fabio Montermini, Chiara Piccinini.
Teorie e tecniche dei nuovi media. Paolo FERRI (ric.; p. suppl.): Dagli atomi ai
bit. I linguaggie l'epistemologia dei nuovi media.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELTEDUCAZIONE
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano.
Tel. 026648681 1. Fax 0264486805
Coordinatore: Duccio Demetrio.

Didattica della lettura e della scrittura. Lilia TERUGGI (p.contr.): Pratiche so-
ciali di lettura e scrittura. Processi di concettu alizzazione della lettura e della
scrittura. Composizione di testi,
Linguistica generale L Nicola GRANDI (ric.i p. suppl. - tel. 026446457):
'l) Fondamentidi Linguistica generale; 2) Lingue d'Europa.
Linguistica generale ll. Vermondo BRUGNATELLT (ric.; p. suppl, - tel.
026446457): 1) Fondamenti di Linguistica generale; 2) Lingue semitiche.
Linguistica italiana. Paolo ZUBLENA (p. contr.): 1) Fondamenti di Linguistica
italiana; 2) La lingua di Prímo Levi.
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione. Stefania ULtVtERt (p.
contr.): Pensare la comunicazione nelle professioni educative.
Sociolinguistica. Emanuele BANFI (p.ord; p. suppl.): La dimensione sociolin-
guistica del parlato.
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MODENA
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Sede di Modena. Via Università4,41100 Modena
Tel. 05920551 11

Rettorato. Corso CanalGrande 45,41100 Modena
Tel.0 592 056 457, f ax. 059245 1 56; http ://www. u n i mo. it

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Largo Sant'Eufemia 19, 41100 Modena. Tel. 0592055909, fax 0592055931,
e.m ai l: segreteria. lettere@un i mo. it. Preside: Mari na Bond i

DIPARTIMENTO DI SCIENZEDEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA.
Largo Sant'Eufemia 19, 41100 Modena'
Te1.0592055883, fax 059205593 1, e-mai l: grossi.fa bio@un i mo. it.
Direttore: Antonello La Vergata.

CORSI Dl LAUREA in: Lingue e Culture Europee (classe 3, Scienze della me-
diazione linguistica) Scienze della Cultura (classe 11, Lingue e Culture mo-
derne)

Linguistica italiana. Cecilia ROBUSTELLI (p. ass.).
Linguistica applicata. Emilia CALARESU (ric.).
Sociolinguistica. Augusto CARLI (p. ord.).
Lingua Francese. Leandro SCHENA (p. ord.) Giovanna BELLATI (p. ass.), Maria
CAVAZZUTI (p, contr.), Anna MANDICH (p' suppl.).
Traduzione dalfrancese in italiano. Rossana FERRARI (p' contr.).
Traduzione dall'italiano in francese. Rossana FERRARI (p. contr').
Lingua spagnola. Silvia BETTI (p. contr.).
Lingua inglese. Giancarlo GAGLIARDELLI (p. ord.); Franca POPPI (ric.); Marc
Seth stLVER (p, ass.); Giovanna BUONANNO (p. contr.) Laura GAVIOLI (p. ass.)

Marina BONDI.(p. ord.).
Traduzione dall'ingtese in italiano. Giovanna BUONANNO (p' contr.); Adele
D'ARCANGELO (p. contr.).
Traduzione dall'italiano in inglese. Giovanna BUONANNO (p. contr.); Adele
D'ARCANGELO (p. contr.).
Lingua tedesca Ernst KRETSCHMER (ric.) Cesare GIACOBAZZI (p. ass.) Antonie
HORNUNG (p. ass.); Antonie HORNUNG (p. ass.); Pressesprache.
Traduzione daltedesco in italiano. Cesare GIACOBAZZI (p. ass').
Lingua e letteratura araba. Demetrio GIORDANI (p. contr.).
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Dottorato in LinguÍstica e lingue europee (Pisa, Modena, perugia); Linguisti-
ca tedesca (Modena, Graz, Bolzano, Forlì).

Centro linguistico di Ateneo, Palazzo Cocca pani
CorsoV. Emanuele 59,41100 Modena
Tel. 0592057001; fax 0592057007;
e-mail: cla@hermes.cla rnore.un i mo. it
I NTERN ET http://www.cla.u nimo. it

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.
Largo del Pozzo 7 1, 41 100 Modena
Tel. 059 422437 3 ; f ax OSg37 4037, e- ma i I : se g rete ria. m ed i c i n a @ u n i m o. it
http://www. medicina,u nimo.it

Corso di diploma di laurea (triennale) per Logopedista
Presidente: Valerio Cané
Referente: Maria P. Luppi
Tel. 059 42227 39 ;'f ax 0594224249, e- ma i I : d i p I om a. I o g o ped i a @ u n i m o. it

Fonetica e Fonologia. Giuseppe Carlo Vincenzi (p. suppl.).
Linguistica generale. Gíuseppe Carlo Vincenzi (p. suppl.).
Scienza della comunicazione. Alberto Voltolini (p. suppl.).
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NAPOLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II

Rettorato ed Amministrazione:Corso Umberto l, 80133 Napoli.
Tel. 081/2537200-202. Fax 081 /2537278 (Rettorato);
OB1 12537 251 -203 (Am mi n istrazione).
Centralino 081 12531 1 1 1 .

Biblioteca Universitaria. Via G. Palladino 39, 80133 Napoli
Tel. 081/5517O85 (lun.-ven. 9-1 8.45; sab' 9-13.45).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza:Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli.
Tel. OB1/5526144. tax 5527818. Centralino: Tel. 08112531111'
Biblioteca Centrale di Facoltà, Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli
Tel. 081/5 52 6446; 253541 4; 2535409

DIPARTIM ENTO DI FILOLOGIA MODERNA.
Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli. Tel. 081/2535531-2535532.
Fax 081/5526511. Direttore: prof . Raffaele Giglio'

Didattica dell'inglese. Silvana LA RANA (ass.; p. suppl.; larana@unina.it).
Didattica dell'italiano. Patricia BIANCHI (p. ass.i bianchi@unina.it): 1) lntrodu-
zione alla linguistica italiana. Morfosintassi e lessico nella didattica dell'italia-
no L1 e 12. 2) Analisi deltesto: linguistica testuale nella didattica dell'italiano.
Filologia catalana. Anna Maria COMPAGNA (p. ass.; compagna@unina.it): 1)

La letteratura catalana medievale. 2) Lettura e commento linguistico di testi
letterari.
Filologia dantesca. Corrado CALENDA (p. straord.; p. suppl.; calenda@uni-
na.it): 1) Dante, Commedia. La figura e l'opera di Dante nella cultura italiana
del Due-Trecento. 2) Boccaccio commentatore della Commedía'
Filologia francese. Alberto VARVARO (p. ord.; varvaro@unina.it): 1) lntrodu-
zione alla letteratura antico-francese. 2) Lettura e commento linguistico di
testi letterari in antico-francese.
Filologia germanica. Elda MoRLlccHlo (p. straord.; p. suppl.; morlicchio@
tin.it): 1) lntroduzione alla filologia germanica.2) Le lingue germaniche an-
tiche.
Filologia italiana. Adriana MAURIELLO (ric.; p. suppl,): 1) Tecniche e profilo
storico della filologia italiana.2) Percorsi della novellistica fiorentina del se-

colo XVl.
Filologia occitana. Costanzo Dl GIROLAMO (p. ord.; cdg@unina.it): 1) lntro-
duzione alla letteratura occitana .2) La letteratura del XIt secolo.
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Filologia iberica. Olimpia VOZZO (p. ass.i olivozzo@unina,it): 1) Avviamento
alla filologia spagnola medievale.
Filologia romanza.
Glottodidattica. Patrizia GtUL|ANO (p. contr.): t) Acquisizione diuna lingua
straniera in ambiente istituzionale (liceo, università, corsi di lingua...). Ap-
prendimento in ambiente "naturale" (contatto diretto con la comunità
straniera). Elaborazione e discussione ditecniche relatice all'insegnamento
della lingua straniera. 2) Principi di introduzione alla psicologia del lin-
guaggio.
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.; fealbano@unina.it): 1) Intro-
duzione alla linguistica. 2) Introduzione alla linguistica storica. Francesca M.
DOVETTO (ric.; dovetto@unina.it): lntroduzione alla fonetica. Esercitazioni
di fonetica articolatoria e trascrizione fonetica.
Francesco CUTUGNO (rjc.; cutugno@unina.it): Seminario di fonetica acustica
e percettiva.
Linguistica generale: Rosanna SORNICOLA (p, ord.; sornicol@unina.it): 1) ln-
troduzione alle teorie e ai metodi della linguistica. 2) Problemi di sintassi
diacronica tra linguistica romanza e linguistica generale.
Michela CENNAMO (p. ass.; micennam@unina.it). 1) lntroduzione alla lingui-
stica. lntroduzione alla tipologia linguistica. 2) lntroduzione ad alcune teorie
sintattiche.
Linguistica romanza. Laura MINERVINI (p. ass.; lrminer@unina.it) e Alberto
VARVARO): Cos'è la linguistica romanza. Caratteristiche principali (interne
ed esterne) delle lingue romanze attuali. Cenni storici sullo sviluppo delle
lingue romanze. L'origine delle lingue romanze e i rapporti con il latino.
Storia della lingua italiana. Nicola DE BLASI (p. straord.; deblasi@unina.it): 1)
Awiamento allo studio della linguistica italiana. Le varietà dell'italiano con-
temporaneo. I dialetti italiani. La codificazione dell'italiano letterario. L'evo-
luzione storica dell'italiano.

Lingua e letteratura catalana. Anna Maria COMPAGNA PERRONE CAPANO
(p. ass.; p. suppl.; tel. 2535543; compagna@unina.it). Lingua francese. Silvia
DESIDERI (ric.; tel. 2535542). Lingua inglese. Silvana LA RANA (ass.; lara-
na@unina,it). Linguistica inglese. Gabriella MAZZON (p. ass.).

DIPARTIMENTO D¡ FILOLOGIA CLASSICA. Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli,
Tel. 081/2535424. Direttore: prof. Ugo Criscuolo.

Didattica del latino. Rossana VALENTI (ass.; p. suppl.; valenti@unina.it): 1) Lo
statuto e il ruolo del latino come materia scolastica. La didattica della lingua
2) La didattica della letteratura.
Filologia bizantina. Adriana PIGNANI (p. ass.; pignani@unina.it): 1) Storia
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della letteratura bizantina. Storia della civiltà bizantina. 2) ll Sofista a Bisan-
zio. Lettura diTernistio, or.23.
Filologia greca e latina. Salvatore CERASUOLO (p. straord.; cerasuol@
unina.it): 1) Concetto di filologia; concetto di classico. Tradizione dei testi.
Critica del testo. Edizione critica. Storia della filologia degli studi classici. 2)
La sintassidei sentimenti nel mondo antico.
Filologia grecomedioevale e neogreca. Roberto ROMANO (p. ass.): 1) Storia
della letteratura neogreca. Lineamenti di storia della lingua greca nel Me-
dioevo e nell'Età Moderna. 2) ll romanzo di Beltrando e Crisanza.
Filologia medioevale e umanistica. Liliana MONTISABìA (p. ord.): 1) Cultura
e tradizione classica in età medioevale; nuove scoperte e filologia nell'Uma-
nesimo. Valore e importanza dei codici "recentiores". 2) Personaggi, destini
ed umane vicende fra realtà e fantasia nel De Tumulis di Giovanni Pontano'
Grammatica greca e latina. Luigi SPINA (p. straord.; spina@unina.it): Fonda-
menti di grarnmatica delle lingue greca e latina; il lessico e le parti del di-
scorso; la sintassi del periodo e deltesto; il processo della traduzione dal gre-
co e dal latino. 2) Grammatica e retorica nell'analisi dei testi tra Platone e

Seneca. Analisi di passi di Aristotele, Demetrio, Dionigi di Alicarnasso, Pseu-
do Longino, Cornificio, Cicerone, Quintiliano'
Storia della lingua greca. Giuseppina MATINO (p. ass.): 1) Cenni storici sulla
lingua ed idialetti greci; lingua letteraria e lingua d'uso; la koiné; il greco
postclassico.2) La lingua del ll secolo a. C' e gli inizi della koiné.
Storia della lingua latina. Elena SCUOTTO (ric.; p. suppl.; scuotto@unina.it):
1) Lineamenti di storia della lingua latina: la preistoria del latino; la lingua
preletteraria; la lingua letteraria e isuoi sviluppi; il latino volgare.2) llin-
guaggi settorali del latino: la nascita della lingua agricola. Lettura di Catone,
de agricultura.

DIPARTIMENTO Dl DISCIPLINE STORICHE. Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli.
Tel. 081 /2535493. Di rettore Franco Barba ga I lo.

Filologia micenea. Louis GoDART (p. ord.; godart@unina,it): 1) La scoperta
delle civiltà dell'Egeo. La nascita della scrittura a Creta e nella Grecia conti-
nentale. I rapportitra l'Egeo, l'Asia anteriore e l'Egitto nell'età del bronzo.
2) La religione greca nell'età del bronzo. ll ruolo della città e degli archivi
diTebe nella Grecia del secondo millennio a.C. llconfronto con le strutture
religiose del Vicino Oriente e con la religione greca del primo millennio
a.C.
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DIPARTIMENTO Dl FILOSOFIA "4. Aliotta". Via Porta dí Massa 1, 80133 Na-
poli, Tel. O8115423711. Fax 08115423741. Direttore prof. Giuseppe Cacciatore.

Filosofia del linguaggio. Domenico JERVOLINO (p. ass.; p. suppl.;
iervolin@unina.it): 1) lntroduzione alla filosofia del linguaggio ed elementi
di semiotica . 2) La traduzione corne problema filosof ico tra tempo, memoria,
identità.

Teorie del linguaggio e della cornunicazione. Rocco PITITTO (p. ass.): La co-
munità della comunicazione.

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER TANALISI E LA SINTESI DEI
SEGNALI (CIRASS). Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli. Tel. 081/2535534-
2535544. Fax 081/2535630. Direttore: prof. Federico Albano Leoni; fealba-
no@unina.it.
Dipartimenti afferenti: Filologia moderna, Neuroscienze e scienze del com-
portamento, lngegneria elettrica, lnformatica e sistemistica.
ll CIRASS svolge, oltre all'attività di ricerca, attività di supporto alla didattica,
offrendo assistenza scientifica e accesso alle proprie apparecchiature a stu-
denti, laurendi e dottorandi nei settori linguistico, audiologico, acustico,
elettronico e zootecnico.
Dottorato di ricerca in Filologia romanza e linguistica: XIV e XV ciclo.
Dottorato di ricerca in Filologia moderna: XVI ciclo.

Corso di perfezionamento in Linguistica e Sociolinguistica delle Lingue d'Eu-
ropa (Direttore: prof. Rosanna SORNICOLA; sornicol@unina.it.).

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Diploma universitario per logopedista.
Ïel. 08117462003. Direttore: prof. Vieri Galli

Linguistica l. Francesca DOVETTO (ric.; p. suppl.; dovetto@unina.it): lntrodu-
zione alla linguistica. lntroduzione alla fonetica articolatoria.
Linguistica ll. Giuseppe TORTORA (ric.i p. suppl.).
Neurolinguistica. Francesca DOVETTO (ric.; p. suppl.; dovetto@unina.it): ln-
troduzione storica allo studio delle patologie linguistiche. I processi di pro-
duzione e comprensione lessicale: le parole nella mente.
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Diplorna universitario per tecnico di audiometria e audioprotesi.
Tel.-fax 081/7463581. E-rnail: marciano@unina.it. Dipartimento di Scienze
della comunicazione interurnana. Direttore: prof. Franco Rinaldi.

Linguistica e Glottologia. Renata SAVY (p. contr.; rensavy@unina.it): Foneti-
ca e fonologia della lingua italiana.

Scuola di specializzazione in audiologia e foniatria. Tel.-fax 081/7463581.
E-mail: marciano@unina.it. Dipartimento di Scienze della comunicazione in-
terumana. Direttore: prof, Franco Rinaldi.

Psicolinguistica. Francesco CUTUGNO (ric.; p. suppl.; cutugno@unina.it): Li-
neamenti di fonetica percett¡va; accesso al lessico per via uditiva e riconosci-
mento di parola; aspetti patologici.
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NAPOLI
I5TITUTO U N IVE RSITARI O ORIENTALE

RETTORATO E AMMINISTRAZIONE: via Partenope 10/A, 80121 Napoli. Tel.
O8117642381,7642264,7 641983. Fax 081/760521 5. Centralino (per tutto l'lsti-
tuto) 081/69091 1 1. Rettore: Pasquale CIRIELLO.

FACoLTÀ Dl LETTERE E FILOSOFIA, presidenza:via Melisurgo 44,
80134 Napoli. Tel. 7605342; tax 081/5513706. Preside: Giovanni CERRI.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.
Presidenza: via Loggia dei Pisani 25, 80134 Napoli.
Tel, 0B 1 /552 27 1 8; t ax 0B 1 /5 522507. Preside: Dom enico Sl LVESTRI.

SCUOLA Dl STUDI lSLAMlCl. Presidenza: via Melisurgo 44,80134 Napoli
Tel. 081/5513125; Fax 081/551 1369. Preside: Luigi SERRA.

DIPARTIMENTO Dl STUDIASIATICI. Piazza S. Domenico Maggiore 12,
Palazzo Corigliano 80134 Napoli. Tel. 081/5526178-5524970; tax 08115517852.
Direttore: Paolo CALVETTI. "AION" 58: direttore G. VERARDI.

Assiriologia (Lettere). Pietro MANDER (p. suppl.); Epigrafia Sumero-Accadica
(Lettere). Simonetta Graziani (p. ass.) Filologia cinese (Lettere). Giorgio CA-
SACCHIA (p. ass.); Filologia egeo-anatolica (Lettere). Massimiliano MARAZZI
(p. ass.); Filologia giapponese (Lettere). Roberta STRIPPOLI (p. suppl.); Filolo-
gia iranica (lettere) Adriano ROSSI (p. ord.); Filologia Turca (Lettere). Ugo
Marazzi (p. ord.); Storia Comparata delle Lingue lndo-lraniche (Lettere).
Mauro Maggi(p. ass.).

Lingua e letteratura araba, cinese, coreana, ebraica, giapponese, indonesia-
na, hindi, persiana, sanscrita, tibetana, turca.

DIPARTIMENTO Dl STUDI DELUEUROPA ORIENTALE. via Duomo,219- 80134
Napoli. Tel. 081/5630093, 081/5630074, 08115635449; Fax: 081/5630220.
Direttore: Sergio BERTOLISSI. "AlON" Slavistica 5: direttoreBoris A. Uspenskij

Filologia bizantina (Lettere). Riccardo MAISANO (p. ord.); Filologia ed Esege-
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l

sineo-testamentar¡a (Lettere). Riccardo Maisano 1p.ord.); Filologia Bizantina
(Lettere), Riccardo Maisano (p. ord.); Filologia Slava (Lettere), Aleksander
Wilkon (p. as.); Filologia finno-ugrica (Lettere). Pirjo NUMMENAHO (p. ass.);
Fonetica sperimentale (Lettere). Donatella LOCCHI (p. ass.); Fonetica e fono-
logia (Lettere). Antonella GIANNINI (p. suppl.); Fonetica e fonologia della
lingua italiana (Lettere). Massimo PETTORINO (p. ass.); Storia della lingua
polacca (Lettere). Alexander WILKON (p. ass.); Storia della lingua russa (Let-
tere), Boris USPENSKIJ (p. suppl.),

Lingua e letteratura albanese, bulgara, ceca, finlandese, macedone, neo-
greca, polacca, romena, russa, serbo-croata, slavo ecclesiastica, slovacca, slo-
vena, ungherese.

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELTOCCIDENTE.
via Duomo, 219- 80134 Napoli. Tel. 081/265747; Fax0B1/204639.
Direttore: S. de FlLlPPIS. "AION"- Sezione germanica n.s. B: direttore;
G. ZANASI; "AION"- Sezione romanza" 42: direttore G.B. DE CESARE;
"Anglistica" n.s.4: direttore: L. CURTI.

Ant¡chità germaniche. Raffaella DELPEZZO 1p. ass,); Didattica della lingua fran-
cese. Anita TATONE (p. suppl.); Didattica della lingua inglese. Silvana LA RANA
(p. suppl.); Didattica delle lingue speciali. Anna DE MEO (p. ass.).; Etnolinguisti-
ca. Maurizio GNERRE 1p. ord.).; Filologia germanica. Valería MICILLO (p. ass.); Fi-
lologia ibero-romanza. Vittorio MARMO (p. ass.); Filologia romanza. Vittorio
MARMO (p. ass.); Filologia romanza. Salvatore LUONGO (p. suppl,); Filologia,
lingua e cultura anglosassone. Raffaella DEL PEZZO (p. ord.); Glottodidattica
generale. Anna DE MEO (p. ass.); lJinterazione interculturale e la lingua ingle-
se. Joceline VINCENT (p. ass.). Zinnia Steinhauer; Linguistica contrastiva ingle-
se/italiana. Silvana LA RANA (p. suppl,); Linguistica dei corpora e lessicologia
della lingua inglese. Joceline VINCENT (p. ass.); Linguistica descrittiva dell'in-
glese. JocelineVlNCENT (p. ass.); Linguistica francese. Loreta Elisa Costa (p.sup-
pl); Linguistica generale. Alessandra OLEVANO (p. suppl.); Linguistica generale.
Carla Cristilli (p. ass.); Linguistica generale. Maurizio GNERRE (p. ord); Linguisti-
ca germanica. Raffaella DEL PEZZO (p. ord.); Linguistica inglese. Jocelyne Vin-
cent (p. ass.); Linguistica romanza. Salvatore LUONGO (p. suppl.); Sociolinguisti-
ca. Carla Cristilli (p. ass.); Storia del pensiero linguistico. Alessandra OLEVANO
(p. suppl.): Storia della lingua francese. Loreta Elisa COSTA (p. supp.); Storia del-
la lingua inglese. Silvana LA RANA (p. suppl.); Storia della lingua italiana. Clara
BORRELLI (p. suppl.); Storia della lingua tedesca. Teresa GERVASI (p. ass.).

Lingua e letteratura francese, inglese, olandese, portoghese, spagnola, sve-
dese, tedesca.
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DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL MEDITERRANEO AN.
T|CO. Piazza S. Domenico Maggiore 12, Palazzo Corigliano, 80'134 Napoli.
Tel. 081/5510952. Fax 081/5516879. Direttore: A ROSELLI. "AION" Sezione
Linguistica 21: direttore D. SILVESTRI; "AION" Sezione filologico-letteraria
21: direttore G. CERRI; "AlON" Sezione archeologica n.s. 6: Direttore R. D'A-
GOST|NO. r

Filologia classica. Amneris ROSELLI (p. ord.); Lingue dell'ltalia ant¡ca. Paolo
POCCETTI (p. suppl.); Linguistica applicata. Vincenzo VALERI (p. ord.); Lingui-
stica generale. Domenico SILVESTRI (p. ord.); Linguistica generale. Rossella
PANNAIN (p. ass.); Linguistica generale: Vincenzo VALERI (p. ass.); Linguistica
storica. Domenico SILVESTRI (p. ord.); Storia della lingua greca. Antonietta
GOSTOLI (p. suppl.); Storia della lingua latina. Giorgio JACKSON (p. ass.);
Teoria e storia della traduzione. Clara MONTELLA (p. suppl.); Traduzione let-
teraria. Clara MONTELLA (p. suppl.).

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E POLITICA
Via dei Fiorentini 10, Palazzo ANMIG. Tel. 081/5804111; Fax 0B 1/551 1514. D¡-
rettore: M ichele FATICA.

Filosofia del linguaggio. Stefano GENSINI (p. ord.); Semiotica. Arturo MAR-
TONE (p. suppl.); Teoria dei Linguaggi. Arturo MARTONE (p. suppl.)

DIPARTIMENTO Dl STUDI SU AFRICA E PAESI ARABI. Piazza S. Dornenico
Maggiore, Palazzo Corig I iano, B0 1 34 Napol i. Tel. 081 /55 1 7 840, 081 15517 901 ;
Fax 081/5515386. Direttore: Carmela BAFFIONI

Egittologia. Rodolfo FATTOVICH (p. ord.); Filologia e antichità libico-berbe-
re. Luigi SERRA (p. suppl.); Glottologia. Giorgio BANTI (p. ord.); Linguistica
africana. Mauro TOSCO (p. ass.); Linguistica computazionale per lingue afri-
cane. Maddalena TOSCANO (p. suppl.); Linguistica Generale. Giorgio BANTI
(p. suppl.); Semitistica. Riccardo CONTINI (p. ord.).

Lingue e letterature: amarica, araba, berbera, copta, ge'ez, hausa, somala,
swahili, tigrina.
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PADOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato: Palazzo del Bo, via Vlll Febbraio 2,35122 Padova.
Tel. 049827511 1.
Amministrazione: Palazzo Storione, riv. Tito Livio 6, 35122 Padova
Tel. 049827511 1.
Biblioteca universitaria (statale), via San Biagio 3, 35121 Padova'
Tel. 04987627 1 1 (direzione); 0498751 090 (uffici)'
(Lun.-ven. 9-19.30; sab. 9-13).

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LINGUISTICHE, COMUNICATIVE E DELLO SPET-

TACOLO. Te|.0498274906 (segreteria), 0498274918 (segreteria arnministrati-
va). Fax 049827 4919. E-ma i l: I i ngu istica@u nipd.it.
http//www. ma I d u ra. u n i pd. ivdd lcs/i ndex. htm l. D i rettore : Al berto M ion i

Manlio CORTELAZZO (prof. emerito)
Giovan Battista PELLEGRINI (prof. emerito)
Dialettologia italiana. Gianna MARCATO (ric,, p. suppl.; tel. 0498274924
e-mail: gianna.marcato@unipd.it): a) Significato e valore del 'dialetto' in lin-
guistica; b) Storia linguistica italiana e questione della linguai c) Reti di co-
municazione e uso linguistico: dal dialetto alla lingua'
Filologia germanica. Paola MURA (ric.; p. suppl.; tel.0498274920; e-mail: paola.
mura@unipd.it): a) Le lingue germaniche come lingue indoeuropee; b) Storia e

cultura delle popolazioni germaniche antiche; c) Testi germanici antichi.
Glottodidattica. Loredana CORRÀ (ric.; tel. 0498274924): in congedo.
lstituzioni di linguistica. Paola BENINCÀ (p. ord.; tel. 0498274915; e-mail:
paola,beninca@unipd.it): a) Come si è arrivati a scoprire le leggi del muta-
mento fonologico; b) grammatica sincronica: la fonologia e la morfologia; c)

Grammatica sincronica: ipotesi sulla rappresentazione mentale di sintassi e
morfologia.
lstituzioni di linguistica.. Gian Luigi BORGATO (p. ass.; tel. 0498274922): Sin-
tassi "ingenua" e sintassi formale.
lstituzioni di linguistica. Laura VANELLI (p. ord.; tel. 04982749'15; e-rnail: lau-
ra.vanelli@unipd.it): a) Le proprietà della lingua; b) ll cambiamento linguisti-
co e la linguistica storica; le famiglie linguistiche e le lingue indoeuropee; c)

I livelli dell'analisi linguistica: fonetica e fonologia, morfologia, sintassi,
lstituzioni di linguistica. Alberto MIONI (p. ord.;te|.0498274912; e-mail: al-
berto.mioni@unipd.it): a) Proprietà generali delle lingue. Elementi di sintas-
si e di semantica.; b) Morfologia generale; c) Fonetica e fonologia.
Linguistica approfondimento. Paola BENINCÀ (p. ord.; tel. 0498274915;
e-mail: paola.beninca@unipd.it): Greenberg e la teoria X barra.
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Linguistica approfondimento. Aldo L. PROSDOCIMI (p, ord.; tel.
0498274927):a) Testo, testi, scritture;b) Storia e storiografia del pensiero lin-
guistico; c) ll segno linguistico tra segno-lessema e segno-testo.
Linguistica approfondimento. Alberto ZAMBONI (p. ord.; tel.0498274917; e-
mail: alberto.zamboni@unipd.it): a) La morfologia. Problemi, principi e me-
todi; b) La morfologia lessicale; c) Greenberg e la teoria X barra
Semiotica. Alessandro ZIJNO (p. contr.): a) F. De Saussure e L. Hjelmslev; b)
Ch. S. Peirce e U. Eco.
Sociolinguistica. Flavia URSINI (p. ass.; tel 0498274921; e-mail: flavia,ursi-
ni@unipd,it): a) Costrutti teorici per la descrizione della variazione linguisti-
ca; b) La situazione sociolinguistica italiana; c) Oralità, neo-oralità e nuovi
media.

Filologia ugro-finnica (Danilo GHENO, p. ass.). Sinologia (Amina CRISMA, p.
contr.). Lingua e letteratura araba, sanscrita, ungherese.

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatrice:Paola Benincà

DIPARTIMENTO Dl FILOSOFIA.Piazza Capitaniato 3, 35139 Padova
Tel. 0498274645, E-ma i I : d i p.f i losof ia@u n ipd. it.
Direttore: Enrico Berti.
I nte rn et: http://www.f i I osof i a. I ette re. u n i pd. iV

Filosofia del linguaggio. Enrico MARTINO (p. ass.; tel. 0498274731; e-mail:
enrico.martino@unipd.it): a) lntroduzione alla teoria del riferimento; b) Le
concezioni del significato nel primo e nel secondo Wittgestein; c) Significato
e comunicazione.
Semiotica. Romeo Galassi (p. ass,).

DIPARTIMENTO Dl |TAL|AN!ST|CA. Via Beato Pellegrino 1,35137 Padova
-lel. 049827 4841, 049827 4842. E- m a i I : ita I i a no@ u n i pd. it.
lnternet: http://www. ma ldu ra.u n i pd. iVita I ia n istica/i ndex. htm I

Direttore: Cesare De Michelis.

Filologia italiana. Ginetta AUZZAS (p. ass.; tel.0498274854): La questione del
testo del Principe di Niccolò Machiavelli.

Filologia e critica dantesca (Paola RIGO, p. ass.), filologia medievale e uma-
nistica (Giovanna Maria GIANOLA, p. ass.).
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE E sLAVE.
Via Beato Pellegrino 29,35137 Padova. Tel. 0498274951.
http://www. ma ld u ra, u nipd. iVd i llags/in dex. htm l.
Direttore: Emilio Bonfatti.

Filologia getrnanica, Marcello MELI (p. ord.;tel. 0498274922; e-mail: rnarcel-
lo.rneli@unipd.it): a) Formee modelli della poesia germanica antica; b)Reli-
gione e mitologia dei Germani; c) I Gerrnanie glialtri. lnterculturalità e iden-
tità nella storia delle popolazioni germaniche.
Lingua e letteratura sanscrita. Marcello MELI (p- ord.; tel. 0498274922; e-
mail: meli@unipd.it): a) Elementi di grammatica sanscrita; b) Tradizioni cul-
turali e letterarie dell'lndia antica; c) Le correntifilosofiche dell'lndia antica.
Linguistica inglese. Carol TAYLOR TORSELLO (p. ord.; tel. 0498274981): Engli-
sh Linguistics for Language Teaching and Learning.

Filologia slava (Rosanna BENACCHIO, p. ass.), tedesca (Emilio BONFATTI, p.
ord,). Lingua inglese, tedesca. Lingua e letteratura ceca e slovacca, inglese,
olandese e fiarnminga, polacca, russa, serbo-croata, slovena, tedesca.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELTO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZ¡O.
NE. Via Venezia 8, 35131 Padova. Te|.04918276500; Fax 04918276511.
Di rettore: Alberto Mazzocco.

Psicolinguistica. Giovan Battista FLORES D'ARCAIS (p. ord.; tel. 0498276565):
a) I suoni del linguaggio; b) La percezione e la comprensione delle frasi e del
testo; c) lJacquisizione del linguaggio; d) Linguaggio e processi cognitivi; e) ll
linguaggio e la posizione della modularità della mente. ll linguaggio e i mo-
delli del connessionismo; f) La psicología della lettura.

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Beatrice BE-
NELLI (p. ord,; tel. 0498276520): a) lo sviluppo morfo-sintattico del bambino; b)
rapportitra la competenza comunicativa prelinguistica e quella linguistica; c) lo
sviluppo del linguaggio secondo la teoria degli atti linguistici; d) ll linguaggio
come sistema di conoscenze condivisej e) La natura simbolica del linguaggio.

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA.
Tel. 04918274936. Fax 827 4937 .

http://www. ma I d u ra. u n i pd. iVro ma n istica/i ndex. htm I

Direttore: Lorenzo Renzi.

Filologia romanza. Furio BRUGNOLO (p. ord.; tel.0498274945; e-mail: fu-
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274945; e-mail: fu-

rio.brugnolo@unipd.it):Agiografia, politica e racconto alla fine del Millecen-
to:la Vie de saintThomas Becket diGarníer de Pont-sainte-Maxence.
Filologia romanza, Gianfelice PERON (ric.; tel. 0498274946): Aspettie proble-
mi dell'epica romanza nell'Europa medievale.
Fitologia romanza. Carlo PULSONI (ric.; tel.O4gB274943l: La famiglia lingui-
stica romanza.
Grammatica italiana. Michele CORTELAZZO (p. ord,; tel.0498274940; e-rnail:
cortmic@uni pd.it): Si ntassi de I lingua ggio scientif ico ita I iano.
Lingua italiana. Maria G. LO DUCA (ric,; tel. 0498274947; e-rnail:
loduca@unipd.it): Didattica dell'ital ia no come 12.
Lingua italiana (Fac. di Scienze dell'educazione). Michele CORTELAZZO (p.
suppl.; tel. 0498274940; e-ma i I cortm ic@u nipd.it) : Sociol i ngu istica del l'italia-
no contemporaneo,
Linguistica italiana. Michele CORTELAZZO (p. ord.; tel. 0498274940; e-mail
cortmic@unipd.it):a) Elementidi grammatica italiana; b) ltaliano contempo-
raneo.
Linguistica spagnola. Carmen CASTILLO PENA (p. suppl.; tel. 0498274891; e-
mail carmen.castillo@unipd.it):a) Lessicografia spagnola eteoria linguistica;
b) Storia della linguistica ispanica.
Storia della lingua italiana. Pier Vincenzo MENGALDO (p. ord.; tel.
0498274944): Lineamenti di storia della linguistica italiana; b) Problemi del-
la storia linguistica italiana del Novecento. f ital¡ano non letterario.
Sergio BOZZOLA (ric.; tel. 0498274950; e-mail: bozzola@unipd.it): Metodi e
strumenti del la discipl ina
Storia della lingua italiana. lvano PACCAGNELLA (p. ord.; tel.0498274938; e-
mail: ivano.paccagnella@unipd.it): Lineamenti di storia della linguistica ita-
liana; b) Lettura e commento de "La Piovana" di Ruzzante.
Storia della lingua italiana (Scienze della comunicazione). lvano PACCA-
GNELLA (p. ord..; tel.0498274938; e-mail: ivano.paccagnella@unipd.it): a) Le
lingue speciali; b) La lingua della pubblicità.
Teoria e storia della retorica. Lorenzo RENZI (p. ord. di Filologia romanza; tel.
0498274948; e-mail: renzi@unipd.it): a) La storia della retorica dall'Antichità
ad oggi; b) lfondamenti della retorica; c) la descrizione.

Etnologia (Donatella SCHMIDT, p. contr,); Filologia ispanica (José Luis RtVA-
ROLA, p. ord.), Storia delle tradizioni popolari (Luciano MORBIATO, p. con-
tr.); Letteratura provenzale (Giosuè LACHIN, ric.; tel. 0498274941); Stilistica e
metrica italiana (Marco PRALORAN, p. suppl.); Storia della lingua portoghe-
se (Giampaolo TONlNl, p. suppl.).
Lingua e letteratura francese, portoghese, romena, spagnola.
Lingua francese, spagnola.

-113-



Dottorato di ricerca in Romanistica.
Coordinatore: Furio Brugno lo.

Circolo filologico-linguistico padovano: http://www.maldura.unipd.iUroma-
nistica/delf i no.htm l),
Si riunisce ogni mercoledì alle ore 17.30.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: Liviano, piazza Capitaniato 7, 35139
Pad ova. Tel. 049 1827 4622, 827 4624. t ax 049 /827 4690'
E-maj l: plettere@un ipd. it.
I nte rnet: http://www. lettere.un i pd. it.
Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino 1,35137 Padova. Tel.049/8274801
E-mail: cis.maldura@un íPd. it.
I nternet: http://www.m a ld u ra. u n i pd. iVcisma ldu ra. htm I

Biblioteca unificata (riunisce i fondi dei dipartimenti di Discipline linguisti-
che, cornunicative e dello spettacolo, ltalianistica e Romanistica;
dal lun. algio. 9-18, ven.9-17). Tel. 04918274805.Fax8274810.
I nternet: http://www. m a ld u ra. u n i pd. iUbibl i o/bcentra. htm I'
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PALERMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DIPARTIMENTO Dl BENI CULTURALT Area socio-antropologica
viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel./ fax 091/427391

DIPARTIMENTO DI FITOSOFIA STORIA E CRITICA DEI SAPERI
viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. O9i1656O272

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E LINGUISTICHE
viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 09't/6560248.

DIPARTIMENTO DI ARTI E COMUNICAZIONE
P.za l. Florio 24,90129 Palermo. Tel. 091/6956510

DIPARTIMENTO DIRITTO POLITICA SOCIETÀ
P.za Bologni, 8, 90133 Palermo

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Via le del le Scienze, 90128 Pa I ermo, tel. 09 I /656 0222. t ax O9'l I 421 49 4.
Preside: prof. Giovanni RUFFINo. Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento.

Nuovi corsi di laurea: lingue straniere e italiano L2 per le relazioni internazio-
nali e interculturali lingue moderne per il web lettere classiche lettere moder-
ne, curriculum linguistico-letterario, lettere moderne, curriculum storico-geo-
grafico, lingue e culture moderne, curriculum occidentale, lingue e culture
moderne, curriculum orientale; operatore del turismo culturale; beni culturali
archeologici; beni dernoetnoantropologici; beni archivistici e librari, discipline
della musica; filosofia della conoscenza e della comunicazione; filosofia e
scienze etiche; scienze storiche, indirizzo storico-culturale (interfacoltà).

Dialettologia italiana. Giovanni RUFFINo (p. ord.), Vito MATRANGA (ric, p.
suppl.): primo modulo>1. Elementi di grammatica storica dell'italiano e del-
le sue varietà,2. Geografia linguistica italiana. - secondo modulo > 1. Ele-
menti di sociolinguistica e dialettologia italiana.2. La Sicilia linguistica: Sto-
ria, problemi e prospettive di ricerca - terzo modulo > Metodi della ricerca
dialettologica
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Didattica delle lingue moderne. Antonino Dl SPARTI (p. ord,): lrnparare le
lingue sul Web: glottodidattica e lnternet - prima parte > Web come arn-
biente - seconda parte > Comunicazione e didattica rnultimediale - terza
parte > e-learning: una prospettiva umanistica - quarta parte > Cornputer
Assisted La nguage Learning (CALL).
Filologia e linguistica romanza, Gaetana RINALDI (p' ass.)'
Filologia germanica. Carmela RIZZO (ric. p. suppl.): Le lingue germaniche nel-
la fase ant¡ca, rnedia e moderna (nuovo ord,)* La letteratura med¡ca anglo-
sassone (vecch io ord.).
Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO (p. ord.).
Glottofogia e linguistica. Lucio MELAZZO (p' ord.), Lucia ALIFFI (ric. p. sup-
pl.): primo modulo > fonetica, fonologia e síntassi - secondo modulo >

morfologia e nozionidi linguistica -terzo modulo > Iinguistica indoeuropea
Laboratorio di linguistica. Annamaria BARTOLOTTA (ric. p. suppl.)
Letteratura e filologia siciliana. Maria LAMPIASI (ric.; p. suppl.)
Lingua e letteratura sanscrita. Agata PELLEGRINI (p' ass.)
Linguistica generale, Sebastiano VECCHIO (p. ass.), Lucia ALIFFI (ric, p. sup-
pl.): primo modulo > Nozioni generali di linguistica - secondo modulo > 1.

Fonetica e fonologia. 2. Dalle lingue al linguaggio.
Linguistica informatica. Antonino Dl SPARTI (p. ord.): lmparare le lingue sul
Web: aspetti cognitivi e sociali di lnternet - prima parte > Web come arn-
biente - seconda parte > Comunicazione e didattica multimediale - terza
parte > e-learning: una prospettiva umanistica - quarta parte > Computer
Assisted Language Learning (CALL) > quinta parte > Laboratorio: Progettare
multimedia interattivi per ilWeb.
Linguistica italiana. Giovanni RUFFINO (p. ord.): primo modulo > 1. Fonetica,
fonologia e grafematica dell'italiano e delle varietà regionali. Fonetica stori-
ca.2. ll lessico italiano:Storía e problemietimologici. Prestitie neoformazio-
ni. Livellie varietà. Lessico settoriale. Regionalismi. Semantica - secondo mo-
dulo > 1. Elementi di grammatica storica dell'italiano e delle sue varietà.2.
Geografia linguistica italiana. -terzo modulo > 1. Elementi di sociolinguisti-
ca e dialettologia italiana. 2. La Sicilia linguistica:Storia, problemi e prospet-
tive di ricerca, Luisa AMENTA (p.contr.): prima parte > Dalla grammatica alla
linguistica - seconda parte > La situazione linguistica italiana.
Semiotica. Sebastiano VECCHIO (p. ass.): Peirce nella semiotica contempora-
nea.
Sociolinguistica. Mari D'AGOSTINO (p. suppl.).
Sociologia della comunicazione, Mario GIACOMARRA (p.ass.): Dalla comuni-
cazione internazionale alla comunicazione di massa.
Storia della lingua italiana. Rosa CASAPULLO (p. ass.).
Teoria dei linguaggi. Marco CARAPEZZA (p. ass.).
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. Francesca GIORDANO (ric. p.
suppl.): Effetti a breve e lungo termine delle comunicazioni di massa.
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Altri insegnament¡ filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina
(Stefano CARUSO, p. suppl.), classica (Tommaso GUARDì, p. ord.), greca me-
dievale e moderna (Renata LAVAGNINI, p. ord.), Gramrnatica greca e latina
(Giuseppe Dl MARIA, p. ass.), lstituzioni di lingua francese (Annie BRUDO, p,
ass.), lstituzioni di lingua tedesca (Elvira LIMA, p. ass.), Storia della lingua
francese (Maria GAROFALO, ric., p. suppl.), Storia della lingua greca (Anto-
nioCozzo, ric., þ,suppl.), Storia della lingua latina (Daniela AVERNA, ric., p.
suppl.), Storia della lingua tedesca (Elvira LIMA, p. ass.).

Lingue e letterature: albanese, arabo, francese, inglese, neogreco, russo,
spagnolo, tedesco.

Centro di studi filologici e linguistici siciliani: via Pignatelli Aragona 86,
90141 Palermo. Tel, 0911580232. Presidente: Antonino Buttitta. Segretario:
Giovanni Ruffino.
Circolo semiologico siciliano, c/o Facoltà di Lettere e filosofia, Presidente:
Antoníno Di Sparti.
Centro interdipartimentale di tecnologie della conoscenza (CITC): insieme
con docenti delle facoltà di lngegneria, Scienze e Medicina, vi concorrono i

docenti di Linguistica, Glottologia, Semiotica, Filosofia del linguaggio e So-
ciologia della comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Fa-
coltà di Scienze della Formazione

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
P.za lgnazio tlorio 24,90139 Palermo. tel. n. 091/69561 1 1. Fax n. 091/321665.
Preside: prof.ssa Patrizia LENDINARA. Due biblioteche di Facoltà:
via Lo Jacono (09116956236) e P.za lgnazio Florio (09116114185)

Nuovi corsi di laurea: giornalismo per uffici stampa; comunicazione pubbli-
ca; tecnica pubblicitaria; discipline della comunicazione; comunicazione in-
ternazionale; educatore interculturale; esperto dei processi formativi ed
educatore professionale; organizzazione dei servizi sociali; scienze della
formazione primariascienze storiche , indirizzo storico - culturale (interfa-
coltà).

Analisi del linguaggio politico. Liliana SAMMARCO (ric. p.suppl.).
Didattica della lingua inglese. Patrizia LENDTNARA (p. ord.): prima parte
> L'insegnamento della lingua inglese nella scuola materna ed elementare -
seconda parte > strategie di sviluppo ed automatizzazione delle abilítà di
comprensione e produzione -terza parte > Elaborazione dí unità didattiche.
Didattica della lingua italiana. Laura REGINA (ric. p. suppl.): primo modulo >
Problemi dello studio della lingua italiana nei suoi aspetti evolutivi e nelle
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sue strutture attuali - secondo modulo > Le tecniche per l'acquisizione delle
competenze grammaticali, sintattiche e semantiche'
Didattica delle lingua tedesca. Concetta GILIBERfO (ric., p' suppl.): príma
parte > lntroduzione teorica alla didattica deltedesco come L2 nella scuola
prirnaria: metodi di insegnarnento - seconda parte > Elaborazione di unità
didattiche per la scuola primaria.
Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. ord.), Loredana TERESI (p. ass.),
Concetta GILIBERTO (ric.): primo modulo > Scontro tra civiltà, assimilazione e
emulazione -secondo modulo > elernentidi linguistica germanica. lntrodu-
zione allo studio storico e cornparativo delle lingue germaniche, con part¡co-
lare riguardo all'inglese e al tedesco.
Filologia romanza. Laura REGINA (ric. p. suppl.): primo modulo > Le origini
delle lingue romanze - secondo modulo > La letteratura didattico - cortese
di Provenza.
Filologia slava. Ada KOSSOVA (p. ord.).
Filosofia del linguaggio. Maria D'AGOSTINO (p, ass.), Francesca PIAZZA (p.
suppl.): primo modulo > Semantica contemporanea; rapporto tra linguaggi
non verbali e lingue storico - naturali - secondo modulo > il linguaggio come
azione: la teoria degli atti linguistici.
Laboratorio difonologia efonetica. lgnazio M. MIRTO (ric' p. suppl.): Fonda-
menti di fonetica e fonologia.
Linguistica generale. Nunzio LA FAUCI (p. ord., fuori ruolo), lgnazio M. MIR-
TO (ric. p. suppl.): prímo modulo > Nozioni istituzionalidi linguistica genera-
le - secondo modulo > La linguistica del XX secolo.
Linguistica italiana. lgnazio M. MIRTO (ric. p. suppl.): primo modulo > Nozio-
ni istituzionali di linguistica italiana -secondo modulo (N. La Fauci) > Come
si legge? Analisi linguistiche del testo letterario, giornalistico, pubblicitario,
Laura REGINA (ric. p. suppl.): La situazione linguistica italiana'
Retorica. Francesca PIAZZA (p. suppl.).
Semiotica. Gianfranco MARRONE (p. ass.): primo modulo > lfondamentiteo-
rici e la sociosemiotica della comunicazione - secondo modulo > La svolta se-
miotica -terzo modulo > Metodologia d'analisitestuale.
Sociolinguistica. Maria D'AGOSTINO (p. suppl.).
Teoria della comunicazione. Francesca PIAZZA (p. ass.).
Tecniche della comunicazione pubblicitaria. Roberto GALASSO (p' contr.).
Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico. Franco NICASTRO (p' contr.).
Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo. Etrio FIDORA (p. contr.).
Teoria e tecniche dei nuovi media. Antonio LA SPINA (p. suppl.).

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Storia della lingua
francese (Maria C. COFFARO, ric., p. suppl.), Storia della lingua russa (Ada
KOSSOVA, p. suppl.), Storia della lingua spagnola (Salvatrice Dl GIOVANNI,
ric., p. suppl.), Storia della lingua tedesca (Teresa AUTERI, p. ass.).
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Lingue: albanese, arabo, francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco

Laboratorio giornalistico. P.za l. Florio 24, l" piano. Resp. Antonio LA SPINI\.
Laboratorio di tecnica pubblicitaria.P.za l. Florio 24, l" piano. Resp. Antonio
LA sPINA.
Laboratorio linguistico. via Aquileia 32. Resp. Augusto LAMARTINA.
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PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Preside nza : via Mazzini 6, 43100 Parma. Tel. 052 1/28 2244. F ax: 0521 /239931 .

Biblioteca centrale: via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma. Te|.05211902293'

Corsi di studio triennal¡: Civiltà letterarie (curricoli: Cultura letteraria della
modernità; Letteratura e filologia rnedioevale e moderna; Letteratura e filo-
logia classica e medioevale; Scienze linguistiche e glottologiche); Scienze
della comunicazione scritta e ipertestuale; Civiltà e lingue straniere moderne
(curricoli: Filologico-linguistico; Scienze della traduzione); Studi filosofici.
(cu rricolo: Filosofia e Comunicazione).

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA
Via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma. Tel. 0521/902355. Fax 05211902360' E-
ma i l: ita liano@u nipr, it. Direttore Paolo Bon gran i.
Biblioteca.

Dialettologia italiana. Giovanni PETROLINI (p. ass.): Nominare I'innominabi-
le. La semantica dell'eufemismo e dell'interdizione verbale nella realtà lin-
guistica italiana.
Filologia italiana. Domizia TROLLI (ric.; p. suppl.): Forme e rnodi della lette-
ratura canterina.
Filologia romanza. Gabriella RONCHI (p. ord.): Narrativa francese delXll se-
colo: Le chevalier au Lion (Yvain) di Chrétien de Troyes.
Grammatica italiana. Luigi VIGNALI (assist.; p. suppl.): La prima organizza-
zione sintattica della prosa italiana.
Lingua italiana. Annalisa ANDREONI (p. contr.):Teoria e tecnica della scrittu-
ra.
Linguistica italiana: mutua da Dialettologia italiana.
Storia della lingua italiana. Paolo BONGRANI (p. ord.): Le idee e le proposte
di Giovan Giorgio Trissino ('1478-1550) nel dibattito cinquecentesco sulla lin-
gua,

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Viale 5. Michele 11,43100 Parma. Biblioteca.
Tel. 0521 12303 1 8 e 235563. Fax: 0521 1285844

Filologia germanica. Pier Giorgio NEGRO (p. ass.): L'antico inglese e i suoi
d ia letti.
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Filologia slava- Angela DIOLET|A (p. suppl.): La cronaca degli anni passati.
Glottodidattica: mutua da Filologia gerrnanica.
Glottologia: mutua da Linguistica generale.
Linguistica generale. Guido MICHELINI (p. ord.): La lingua e il suo rapporto
con il pensiero.

Altri insegnament¡ filologico-linguistici della Facoltà: Didattica del latino
(Maria CAVALCA); Filologia latina (Alessandra MlNARlNl, p. ass,); Filologia
classica; Grammatica latina (Giuseppina ALLEGRI, p. ass.); Lingua latina; Lin-
gua inglese (Elisa BUSSI, p. contr.); Lingua francese (MarieJosée LATIL, p,
suppl.); Lingua portoghese (Enrico MARTINES); Lingua spagnola; Lingua te-
desca; Lingua russa (Maria Candida GHlDlNt); Storia della lingua latina (Ma-
riella BONVICINI, p. suppl.), greca (Giovanna ALVONI, p. suppl.); spagnola
(Giuseppe PAGLIA, p. suppl.).

Filosofia dellinguaggio (Marco Santambrogio); Psicologia dello sviluppo del
linguaggio e della comunicazione; Semiotica (Andrea lcona); Teorie e tecni-
che del linguaggio giornalistico (Maurizio Chierici).

Lingua e letteratura francese, inglese, angloamericana, portoghese, russa,
spagnola, tedesca, tedesca moderna e contemporanea.
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PAVIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato : te I . : 03 B2l50 4201 F ax: 0382/504529
B i blioteca Un iversitari a: tel.: 03821247 64

FACOLTÀ DILETTERE E FILOSOFIA
Strada Nuova 65, 27100 Pavia
Preside: Giovanni Francioni. Tel.: 0382/504534. Segreteria. Tel.: 0382/504533
Fax:0382/504304
Bi blioteca : tel. 0382/5O4466
Sito i nternet: http://lettere.unipv.it/

Corsi di laurea triennale attivati :

Antichità classiche e orientali - Filologia medievale e moderna (arte, lettera-
tura, spettacolo) - Storia, cultura, società; lingue e culture moderne; Scienze
dei beni archeologici e storico-artistici - Scienze dei beni archivistici e librari -
Scienze filosof iche - Scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo - Scienze e
tecniche psicologiche di riabilitazione - Comunicazione interculturale e multi-
mediale - Lingua e cultura italiana per stranieri (Consorzio ICON).

Didattica delle lingue classiche. Guglielmino CAJANI (ric.; p. suppl.): Dalla
riforma gentile alla riforma berlinguer: le lingue e le culture classiche nella
scuola e nella realtà socioculturale italiana.
Didattica delle lingue classiche. Guglielmino CAJANI (ric.; p. suppl.): La tra-
duzione deitesti classici- Storia, problemi, suo uso didattico e docimologico
Filologia classica. Elisa ROMANO (p.ord.): 1. L'edizione di un testo di tradi-
zione diretta e l'edizione dei frammenti. 2. Varianti d'autore, varianti di ese-
cuzione, varianti di edizione.
Filologia egeo-anatolica. Onofrio CARRUBA (p. ord.): Le civiltà dell'Anatolia
antica.
Filologia egeo-anatolica. Onofrio CARRUBA (p. ord.): La lingua luvia
Filologia germanica. Maria Grazia SAIBENE (p. ord.): Fondamentidi linguisti-
ca germanica. Storia, istituzioni e cultura del mondo germanico. Fonetica e
fonologia delle lingue germaniche
Filologia germanica. Maria Grazia SAIBENE (p. ord.): ll Fisiologo nella tradi-
zione anglosassone e antico alto-tedesca.
Filologia romanza. Luigina MORINI (ric.; p. suppl.): Dall'unità latina alla va-
rietà romanza.
Filologia romanza. Luigina MORINI (ric.; p. suppl.): Le letterature romanze
medievali: tradizioni, forme, temi.
Filologia semitica. Elio JUCCI (ric., p, suppl.): 1. Le lingue semitiche 2. Le let-
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matica e sintassi.
Filologia semitica. Elio JUCCI (ric.; p. suppl.): 1 . lntroduzione all'Antico Testa-
mento nel quadro della letteratura ebraica antica 2. La letteratura apocalit-
tica.
Filologia slava. Elementi fondamentali della filologia slava
Filologiá slava, Víttorio TOMELLERI (p. contr.): Lo slavo ecclesiastico. Linea-
menti distoria letteraria slava dei secoliX-Xll.
Filologia ugro-finnica. Gianguicio MANZELLI (p, straord.; 504301; manzelli@
unipv.it): lntroduzione alla linguistica uralica. Elernenti di lingua finnica.
Fonetica e fonologia. Gianguido MANZELLI (mutuato da Linguistica genera-
le a).
Glottodidattica. Elisabetta JEZEK (ric.; p. suppl.; 504391; jezek@unipv.it): Mo-
delli della didattica delle lingue moderne e nozioni sulla pianificazione cur-
ricolare e sulla preparazione di unità didattiche.
Glottodidattica. Eleonora SALVADORI (p. contr.).
Glottologia. Paolo RAMAT (p. ord.): lntroduzione alla linguistica comparata.
Glottologia. S i lvia LU RAG Hl (p. ass.i p. suppl.; 504685; silvia.luraghi@u nipv.it):
Le leggi fonetiche dell'indoeuropeo.
Grammatica greca e latina. Giampiera RAINA (ric.; p. suppl.): Paratassi e ipo-
tassi in greco e latino.
Grammatica greca e latina. Giampiera RAINA (ric.; p. suppl.): L'uso dell'impe-
rativo nella preghiera in greco e latino.
lnformatica di base per le discipline umanistiche. Simone ALBONICO/Miche-
le ANSANI; Fabio ClOTTl.
Lingua francese (Lettere). Marie-Ange JOURDAN (p. contr.); Dario GIBELLI (ric.;
p. suppl.); Giorgetto Giorgi (p. ord.; suppl.); Elisa BIANCARDI (ass.; suppl.).
Lingua inglese (Lettere). Giuliana BENDELLI (p. contr.).
Annalisa BAICCHI (ric.; p. suppl.; 504684; annalisa.baicchi@unipv.it). lntroduc-
tion to text linguistics.
Silvia BRUTTI (ass.; 504686; silvia.bruti@unipv.it). Grammar in context.
Maria PAVESI (p. ass.). Categorie descrittive, organizzazione e processi di for-
mazione del lessico nella lingua inglese.
John MEDDEMEN (p. ass,). Disamina di testi creativi nell'ottica della loro tra-
ducibilità.
Lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.).
Lingua portoghese. lrina BAJINI (p. contr.).
Lingua russa. Anna GANCIKOFF (p. contr.).
Tatiana PUDOVA (ric.; p. suppl.): Sintassidella lingua russa.
Lingua spagnola. Antonella CANCELLI ER; Giovanni CARAVAGG I (p. ord.; sup-
pl.); Andrea BALDISSERA (ric.; p. suppl.): Aspetti morfologici e sintattici dello
spagnolo standard. Carmen Blanes VALDEIGLESIAS (p. contr.).
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Lingua tedesca (Lettere). Heinz-Georg HELD (p. contr.). Eugenio SPEDICATO
(p. ass.).
Lingua ungherese. Gianguido MANZELLI (p, straord.; p. suppl.).
Lingue e letterature angloamericane. Leonardo TERZO (p. ass.).
Linguistica applicata/Linguistica del testo. Cecilia ANDORNO (ric'; p. suppl.;
504381; cecilia,andorno@unipv.it): Strumenti e nozioni della linguistica del
testo.
Linguistica applicata. Silvia LURAGHI (p. ass.): lntroduzione alla linguistica
contrastiva.
Linguistica computazionale. lrina PRODANOF (p. contr.): Fondamenti cono-
scitivi per l'applicazione delle metodologie computazionali e informatiche ai
dati linguistici,
Linguistica generale. Gianguido MANZELLI (p. straord.): lntroduzione alla
fonetica e alla fonologia. lntroduzione alla morfologia.
Linguistica generale. Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.; 504486; annaram
@unipv.it): Fondamenti di linguistica.
Linguistica generale. Paolo RAMAT (p. ord.): lntroduzione alla semantica'
Linguistica generale. Elisa ROMA (ric.; p. suppl.; 504381; elisa.roma@unipv.it):
Le categorie diTempo e Aspetto.
Linguistica generale. Sonia CRISTOFARO (p. ass.; sonia.cristofaro@unipv.it;
504687): lntroduzione alla tipologia linguistica - le relazioni grammaticali.
Linguistica stor¡ca. Sonia CRISTOFARO (p. ass.): Teorie esplicative del muta-
mento linguistico.
Linguistica inglese. Maria PAVESI (p. ass.; 504300; maria.pavesi@unipv.it): L'ac-
quisizione dell'inglese lingua straniera: aspetti interazionali.
Semiotica. Paolo JACHIA (p. contr.).
Sociolinguistica. Marina CHINI (p. ass.; 504687; marina.chini@unipv.it): Pro-
blemi e metodi della sociolinguistica.
Sociolinguistica/Linguistica acqu¡sizionale, Mari na CH lN I (p. ass.): Acquisízio-
ne di L2: aspetti socialie dinamismi interni.
Storia della lingua greca. Francesco BERTOLINI (ric.; p. suppl.): Fondamentidi
fonetica storica del greco. lstituzioni di dialettologia greca. llgruppo dialet-
tale dorico.
Storia della lingua greca. Francesco BERTOLINI (ric.; p. suppl.): Le lingue let-
terarie della Grecia antica. La lingua della lirica corale.
Storia della lingua inglese. John MEDDEMMEN (p. ass.): La dimensione stori-
ca dei testi.
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): Formazione e sviluppo
della lingua letteraria italiana dalle Origini a Boccaccio.
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): Sviluppo della lingua
letteraria italiana dal Cinquecento all'Ottocento.
Storia della lingua italiana (Beni culturali). Silvia ISELLA (ric.; p. suppl.): Linee
di storia della lingua italiana tra Medioevo e Rinascimento. lstituzioni di

-124-



¡enio SPEDICATO

pl.).
¡ss.).
lO (ric.; p. suppl.;
la linguística del

re alla linguistica

ondamenti cono-
e informatiche ai

ntroduzione alla

504486; annaram

¡lla semantica,
a.roma@unipv.it):

istofaro@unipv.it;
ri grammaticali.
icative del muta-

:si@unipv.it): L'ac-

ni@unipv.it): Pro-

. ass.): Acquisizio-

l.): Fondamentidi
. ll gruppo dialet-

rl.): Le lingue let-

dimensione stori-

azione e sviluppo

rppo della lingua

.; p. suppl.): Linee
lto. lstituzioni di

gramrnat¡ca storica della lingua italiana e deisuoidialetti.
storia della lingua latina. Fabio GASTI(p. ass.): Linee di evoluzione della lin-
gua latina.
storia della lingua latina. Fabio GASTI (p. ass.): Lucilio: i frammenti delle sa-
ti re,
Storia della lingua russa. Tatiana PUDOVA (ric.; p. suppl.): ll carteggio tra lo
zar lvan Groznyi (ilTerribíle) e il principe Andrej Kurbskij.
storia della lingua spagnola. Andrea BALDISSERA: La formazione del casti-
gliano:dalle originialla lingua di Alfonso il Saggio.
Storia della lingua tedesca. Claudia SONTNO (ric.; p. suppl.): Tradurre lettera-
tu ra.
Linguistica generale. Andrea SANSÒ (p. contr.).
Fondamenti di psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazio-
ne. Maria Assunta ZANETTI (ric.; p. suppl.): Processi di elaborazione del lin-
guaggio.
Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Maria As-
sunta ZANETTI (ric,; p. suppl.). Processi di produzione e comprensione te-
stuale.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.
Strada Nuova 65,27100 Pavia
Direttore: Lia Guerra. Tel.: 0382/504502.
Segreteria: Tel.: 0382/504507. Fax: 0382/530854.

DIPARTIM ENTO DI TINGUISTICA
Strada Nuova, 65,27100 PAVIA
Direttore Paolo Ramat. Tel. 0382/504484; paoram@unipv.it
Se g reteri a. Te l. 0382/50 4484. F ax: 0382150 4487 .

Sito internet: http://www. unipv.iVwwwling/
Collana del Dipartimento di Linguistica: "Materiali Linguistici", Franco An-
geli, Milano (ultimo vol. pubbl. n. 32, 200'l)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA LETTERATURA E DELTARTE MEDIEVALE E
MODERNA. Strada Nuova 65,27100 Pavia.
D i rettore: An g elo Ste I la. Tel.: 0382i5 04493; stel la@un i pv. it
Se g rete ria : Te l. : 0382/5 04454. t ax: 03821302642.
Sito i nternet: http://do bc. u n ipv. iVd i psla m m/
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DIPARTIM ENTO D I SCTENZE DETUANT¡CHTÀ
Strada Nuova, 65,27100 PAVIA
Direttore: Elisa Romano, Tel. O382/504482??.
S ito i nternet: http://dobc. u n i pv.iVd ipscanV

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Anna Giacalone Ramat.
Sedi consorziate: Bergamo, Cagliari, Pavia, Piemonte orientale (Vercelli), To-
rino.

Centro Linguistico: Tel. e Fax.: 0382/504476 (Laboratori)
0382/504383 (Uffici).
Di rettore: Caterina Pa gan i; e-mail : lel i ngue@u nipv.it
sito i ntern et: http://www. uni pv.itlcen lin.

I

CREMONA

FACOLTÀ Dl MUSICOLOGIA (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale)
Palazzo Raimondi, Corso Garibaldi 178,26100 Cremona.
Te|.0372125575 - 33925. tax. O372/457077 .

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO.FILOLOGI.
CHE. Tel. 0372125575 - 33925. FaxO372t457077.
Direttore: Maria Caraci Vela.

Filologia classica. Luigi GALASSO (p.ass.). La trasmissione dei testi classici.
Filologia italiana. Claudio VELA (p. ord.): 1) lstituzioni difilologia italiana; 2)
Due autografi trecenteschi a confronto.
Filologia romanza. Francesco Filippo MINETTI (p. ord.): 1) La sestina: da Ar-
naut Danielai "Libri di Rime" del '500; 2) La canzone guittoniana.
Filologia uman¡st¡ca. Mariarosa CORIESI (p. ord.): in congedo.
Glottologia. Luca CEGLIA (p. contr.): Principi e metodi di linguistica storica.
Linguistica generale. Luca CEGLIA (p. contr.): Livelli d'analisi linguistica:
morfologia, sintassi, semantica e pragmatica.
Storia della lingua italiana. Piera TOMASONI (p. ass.): 1) Momenti della sto-
ria linguistica italiana attraverso la lettura di testi esemplari;2) ll milanese
antico nell'opera di Bonvesin da la Riva.
Storia della lingua latina. Daniela FUGARO (p. contr.): ll latino in ltalia.
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PERUG¡A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Palazzo della Sapienza, piazza Morlacchi 1 1, 061 00 Perugia
Presidenza. Tel. 075/25300.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, LINGUISTICHE, LINGUISTICO.LET.
TERARIE ROMANZE E SLAVE
Sezione di LINGUISTICA
Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia. Tel. e Fax 075 5853055
Biblioteca (9-13 dal lunedì alvenerdì; 15-17 martedì e giovedì)
Direttore: Carlo Vinti
Responsabile di sezione: Luciano AGOSTINIANI

Filologia romanza. Renzo BRUSCHI (ric.; p. suppl.).
Glottologia. Luciano AGOSTINIANI (p. ord.; congedo a.a, 2001-2002); Giulio
Cesare GIANNECCHINI (ric.; p, suppl.):a) Elementidi fonetica; b) ll mutamen-
to linguístico. ll metodo comparativo e l'indoeuropeistica; c) ll latino tra le
lingue indoeuropee; d) La teoria dei casi nella gramrnatíca greco-romana.
Linguistica generale. Domenico SANTAMARIA (p. ord.): a) I fondamenti del
sapere linguistico: lingua, linguaggio e dialetti; iprincipi costitutivi del lin-
guaggio: arbitrarietà, segno, linearità, le cinque articolazioni, il principio
d'economia, le funzioni; le unità di base: fonemi, foni e allofoni, morfemi,
morfi e allomorfi,; b) Linguistica sincronica e diacronica, la parentela lingui-
stica, lo sviluppo della Linguistica dell'Ottocento e del primo Novecento.
Aspetti di analisi morfologica; c) Gli strumentifondamentali di informazione
bibliografica, avviamento a un approccio di carattere scientifico.
Linguistica generale. Franco LORENZI (ric.; p. suppl.): a) Fondamenti di Lin-
guistica teorica e applicata. Analisi dei livelli linguistici (fonologia, morfolo-
gia, sintassi, semantíca, pragmatica); b) ll linguaggio come processo cogniti-
vo, legato ad altre attività complesse (ad es., percezione e memoria) ed
elemento fondamentale della mente e dell'intelligenza dell'uomo; c) La Lin-
guistica e la Scienza Cognitiva: linguaggio, percezione, memoria e intelli-
genza. ll percorso teorico che ha portato alla convergenza tra gli studi dí Lin-
guistica, Psicologia, lntelligenza Artificiale e Logica e alla fondazione della
cosiddetta Scienza Cognitiva.
Linguistica generale. Augusto ANCILLOTTI (p. ord.): a) Analisi fonetico-fono-
logica, analisi morfologica; b) Analisi semantico-referenziale della frase; c)
Ana I isi pragmatica del testo/discorso.
Linguistica generale. Anton¡etta ALONGE (p. contr.): a) Fonetica e fonologia;
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morfologia; b) Sintassi; linguistica testuale; c) semantica: teorie e tendenze
de I la ricerca contemporanea.
Linguistica generale. Paola BoNUccl(p. contr.): a) Basi semiotiche, fonetica,
fonologia, morfologia; b)Sintassi, semantica, testo; c) La variazione linguisti-
ca.
storia della lingua italiana / linguistica italiana l. Enzo MATTESIN| (p. ord.).

Sezione di FILOSOFIA
Via dell'Aquilone 8, 06123 Perugia. Tel. 075 5854710 Fax 075 5954712

Filosofia del linguaggio Carlo VtNTt (p. ord.).
Semiotica Antonio PIERETT| (p. ord.).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE. FILOTOGICHE E LETTERARIE DEL-
UAREA ANGLO.GERMANICA,
Via degli Offici 8, 06123 Perugia. Tel. 075 5854820, Fax 075 SBS4BZ}

tilologia germanica. Franco lvan NUCCTARELLI (p. ass.).
Letizia VEZZOSI (ric.): Fondamenti di filología germanica.
Psicolinguistica. Serena ABBOZZO (p. ass.).
Sociolinguistica. Gabriella B. KLETN (ric.; p.suppl.).

DIPARTIMENTO DI STUDI PALEOCRISTIANI, TARDO.ANTICHI E MEDIOEVALI
Piazza Morlacchi 1"1,06"123 Perugia. Tel. 075 5853047. Fax 075 5953015

Filologia romanza, Barbara SPAGGIARI (p. ord.; congedo)
Atlante linguistico dei laghi italiani (ALL|). Responsabile scientifico: Antonio
BATINTI

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Didattica generale (Gae-
tano MoLLo, p. ass.); Didattica del latino (Enzo coLt, p. ass.); Didattica delle
lingue classiche (Nicoletta NATALucct, ric.; p. suppl.); Grammatica latina (Aldo
sETAloL', p. ord.)i Filologia greca (simonetta GRANDOLINI, p. ass.); Filologia
latina (Loriano ZURLI, p. ord.); Filologia latina medievale e umanistica (ubaldo
PIZZANI, p. ord.); Filologia slava (Aldo CANTARINt, p. ass,) Sinologia (Anna
CHANG TUNG); Storia della lingua latina (Cipriano CONT|, p. ass.).

Lingua e letteratura francese, inglese, porloghese, russa, spagnola, tedesca
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FACOLTÀ DI SC¡ENZE DELLA FORMAZIONE.
Piazza G. Ermini 1, 06123 Perugia. Tel, 075/5854901

Dipartimento d¡ FILOSOFIA.
Piazza Ermini, 06123 Perugia. Tel. 075/5854918.
Direttore: Claud io Fi nzi.

Filologia romanza, Gina SCENTONI (ric.; p. suppl.).
Storia della lingua italiana, Sandro GENTILt (ric.; p, suppl.)

Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca
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PERUGIA
UNIVERSITÀ PER STRANI ERI

FACOLTÀ DI LINGUA E CULTURA ITALIANA,
Palazzo Gallenga, piazza Fortebraccio 4, 061 22 Perugia.
Ïel. 07 5157 46 1 (Centra I i no). Fax 07 5157 30901 . httm://www.u nistra pg. ¡t
Rettorato: Tel. 07 5157 46240-21 B Fax 07 5/573 090 1 ;

e-mail: rettore@unistrapg.it
Presidenza: Tel.075/5746208 Fax 07515726972; e-mail: presfac@unistrapg.it

Biblioteca (lun.-ven. 9.0O-13.30; lun.-giov. 1 5.00-17.45),
E-mai l: Bibl io@u nistrapg.it. " Lettera dal la Bi blioteca "
(quadrimestrale di biblioteconomia e cultura), ottobre 1998 n.18'
Cinque laboratori lingu istici.
Annali, vol. XVll luglio-dicembre 1991 (Firenze, Le Monnier);
vol. XXVII Nuova Serie, 2000 (Perugia, Guerra). Quaderni: l-XVll¡'
Collana RICERCHE (Firenze, Le Monnier), vol. l-lll.

DIPARTIMENTO Dl SCIENZE DEL LINGUAGGIO. Palazzina Lupattelli,
Via XIV Settembre, 06122 Perugia. Tel, e Fax 07515746463
Sito Web: http//:www. u n istra pg. it; E-ma i I : d i scl i n g@u n istrapg' it
Direttore di Dipartimento: Stefania GIANNINI

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per i Corsi di Laurea in:
Lingua e Cultura ltaliana L2 (L.l.C.l.)
Promozione della Lingua ltaliana nel mondo
lnsegnamento della Lingua e Cultura ltaliana a stranieri (l.L.l.S')
Lingua ltaliana a Stranieri (D.U.l.L.l.S.).

Dialettologia italiana. Antonio BATINTI (p. ass.; p. suppl.): Le varietà dialetta-
li e le varietà locali di italiano nel repertorio linguistico in ltalia. ltaliano e
dialetti italiani fuori d'ltalia.
Didattica della lingua italiana. M. Clotilde BORIOSI KATERINOV (p. ass.): lnse-
gnare e apprendere una 12.
Mauro PICHIASSI (ric.).
Filologia italiana. Laura ALCINI (ric.; p. suppl.): ltemifondantidella Filologia
italiana.
Filologia romanza. Paola BIANCHI DE VECCHI (p. ord.): Dal latino alle lingue
romanze. Applicazioni di critica testuale: lettura, traduzione, commento lin-
guistico e filologico di antichi testi romanzi.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BATINTI (p. ass.; ba-
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tinti@unistrapg.¡t, tel. 075/5746249, fax o751s73o901): Macrostrutture e
rnicrostruttutre prosodiche dell,italia no.
Glottod¡dattica. Mauro ptcHtAsst (ric.; p. suppl.): lJapprendimento /insegna-
rnento linguistico fra continuità e innovazione.
Lingua italiana. Katerin KATERINOV (p. ass.): euale italiano insegnare a stra-
nieri.
Lingua giapponese. Akinori NAKAZAWA (p. contr,).
Lingua cinese. Donatella LIBANt (p. contr.).
Linguistica applicata. Anna clllBERT| (p. ord.): Nessi tra lingua e cultura.
F. Zanett¡n (ric.).
Linguistica generale. Federica VENIER (p, contr.): Linguistica e pragmatica
della comunicazione-
Psicolinguistica. Lidia COSTAMAGNA (ric.; p. suppl.): La percezione del parla-
to nell'apprendimento di una 12.
Retorica e st¡list¡ca. Sandra COVTNO (ric.; p. suppl,).
Scrittura professionale. Sandra COVTNO (ric.; p. suppl.).
Semiotica del testo. Giovanna ZAGANELLI ( p. ass.): Forme della testualità.
Sociolinguistica. stefania scAGLloNE (ric.; p. suppl.): Tipologia linguistica e
acquisizione di lingue seconde.
Stilistica e metrica italiana. Fausto MINctARELLt (p. ass.; p. suppl.): a) uanalí-
si linguistica e stilistica del testo; b) ll discorso poetico-rl verso e la rima-La
struttura sillabica del verso- ll ritmo-La strofa e il componimento poetico.
Storia della lingua italiana. Anna Mori (ric.; p. suppl.): a) Linee generali di
storia della lingua italiana dalle origini al primo ottocento; b) tl De Vulgari
eloquentia,
storia della lingua italiana. M, Augusta Boco (ric. ; p, suppl.): La prosa del-
l'Ottocento: riflessionisulla lingua dei "promessi Sposi,, di A. Manzoni e del-
le "Operette morali" diG. Leopardi.

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per il Corso di Lingua e Cultura
Italiana:

Fonetica e fonologia della lingua italiana. Lidia COSTAMAGNA (ric.).
Lingua italiana. Marcello slLVEsrRlNt (p. straord.), vanda TRENTA (p. ass.);
Piero CALMANTI (p. com.), Elisabetta CHTACCHELLA (p. com.), Maria Anto-
nietta covlNo (p. com.), Francesco Dt NATALE (p. com.), cristina FAzt (p.
com.), Marcella FIORENTINI (p. com.), Maria Sandra FRANC|N| (p. com.), Va-
lentina GluNTl (p. com.), Fiorella LtvERANt (p. com,), patrizia MANILt (p.
com.), Renzo PAVESE (p. com.), Rita STOpPtNt (p. com.).
M.A. BOCO (ric.), D. CANCELLOTTI (ric.), S. FERR|N| (ric,), B.M. MARCHEST
(ric.), R. PANNACCI (ric.), A. PIETROBONO (ric.), M.G. SptTt (ric.).
Linguistica italiana. Katerin KATERINov (p. ass.). Fausto MtNctARELLt (p. ass.).
Daniela CANCELLOTTI (ric.).

-131-



Storia della lingua italiana. M. Augusta BOCO (ric. ; p. suppl.); Anna MORI
(ric.; p. suppl.).
Sandra COVINO (ric,) covi nosa@tiscal i net. it'
Traduzione dall'inglese all'italiano. Rosanna MASIOLA ROSINI (p. ass.)' Cristi-
na FAZI (p. com.).
Traduzione dallo spagnolo all'italiano. Dianella GAMBINI (p' as.).
Traduzione dal francese all'italiano, Anna COMODI (ric.).
Traduzioni dal tedesco all'italiano. Cristina CANCELLOTTI (p. suppl.).
Traduzione dal russo all'italiano. Francesca TUSCANO (p. suppl').

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per ilCorso di Laurea in Comu-
nicazione lnternazionale (COMINT); per il Corso di Laurea in Tecnica Pubbli-
citaria (TEP) e per il Corso di Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria
(DUTEP):

Lingua cinese. (Comint) Donatella LIBANI (p. contr.).
Lingua giapponese. (Comint) Akinori NAKAZAWA (p. contr').
Lingua inglese. (Comint) R. MASIOLA ROSINI (p. ass').
Seminario di approfondimento di lingua inglese : Carla BERIOLI (p. suppl.),
Antonella DOMINICI (p. suPPl.).
Lingua inglese. (TEP) CristinaFAZ| (p. com.) : Lingua e traduzione,
Lingua italiana. (TEP) (lModulo) Maria Rosa Capozzi (ric'; p. suppl'): Aspetti
e problemi fondamentali della linguistica italiana.
Lingua spagnola. (Comint) Dianella GAMBINI (p. ass')'
Linguistica generale. (comint A-L) stefania GIANNINI (p. ord.: Linguaggio e
forme della comunicazione:sistemie tecniche di scrittura e letture deitesti.
Linguistica generale. (Comint M-Z) Federica VENIER (p. contr.): Linguistica e
pragmatica del la comunnicazione.
Laboratorio di scrittura professionale. (Comint) (lModulo) Sandra COVINO
(ric.; p. suppl.): La competenza testuale: abilità di scrittura e tipi di testo
professionali,
Laboratorio di scrittura professionale. (TEP) Angela GIAPPESI (ric.; P. suppl.):
La competenza testuale : abilità di scrittura e tipi ditesto professionali. Scrit-
tura professiona le e scrittura pubbl icitaria.
Retorica e stilistica. (Comint) Sandra Covino (ric.; p. suppl.): La retorica ieri e
oggi. Sviluppo storico e attualità dell'arte della persuasione: dall'oratoria
politica e forense alla scrittura professionale e per il Web'
Semiotica. (Dutep e Comint) Giovanna ZAGANELLI (ass): Forme della testua-
lità.
Narrazioni pubblicitarie.
Semiotica, (Comint) Antonio PIERETTI (p. ord.; p. suppl.).
sociolinguistica. (2 Moduli) (Dutep) Maria Rosa cAPoZZl (ric; p. suppl.): Mul-
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tilinguismo e multiculturalisrno: la globalizzazione e il linguaggio pubblici-
tario.
Sociolinguistica. (Comint eTep) Stefania SCAGL|ONE (ric.;p.suppl,): Dinami-
che digeopolitica linguistica : l'inglese come lingua globale.

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati presso la Scuola di specializza-
zione in didattica dell'italiano come lingua straniera:

Didattica dell'italiano 12. M. clotilde BoRtost KATERtNov (p. ass.): Acquisi-
zione e apprendimento delle lingue.
Laura BERREfiINI (ric.); Mauro PICH|ASSI (ric.),
Docimologia. Giuliana GREGo BOLLI (p. ass.): euadro teorico-concettuale;
applicazioni; come distr:ibuire un test ed interpretare i risultati.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BATINTI (p. ass.): La svol-
ta prosod ica nel l'apprendimento-insegna mento del l' ita I iano.
Lessicografia e lessicologia. Bianca Matia Marchesi (ric.; p. suppr,) : Vocabo-
lari storici, vocabolari dell'uso, liste di frequenza nella didattica dell'italiano.
Linguistica applicata. Anna clLlBERT| (p. ord.): Nessi tra língua e cultura.
F. Zanettin (ric.)
Linguistica italiana. Katerin KATERINOV (p. ass.).
Psicolinguistica. Patrizia MANIL| (p. com.; p. suppl.) (r modulo): il processo di
apprendimento linguistico.
Psicolinguistica. Lidia COSTAMAGNA (ric.; p. suppl.) (il modulo): La percezio-
ne e la produzione nell'apprendimento di una 12.
sociolinguistica. Massimo ARGANGELI (p. contr.) (l modulo): per una sintassi
dell'informazione nell'italiano contemporaneo; per una sintassi
dell'a rgomentazione.
sociolinguistica. stefania scAGLtoNE (il modulo): Tipologia e acquisizione di
lingue seconde.

DIPARTIM ENTO DI CULTURE COMPARATE.
P alazzo G a I len ga - Piazza Fortebraccio 4, 061 22 p er ugia
tel.07515746406
Direttore di Dipartimento: Roberto FEDI

Lingua italiana. Renzo PAVESE (p. com.), Oretta GUIDI (p. com.), Valeria pAO-
LETTI (ric.).
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Unità di Certificazione diconoscenza della lingua italiana (CELI)
Un ità d i Certif icazione d i co nos cenza del l'ita liano commerciale (ClC)
Responsabi le scíentifico: An na CILIBERTI
Via Scortici 2-06122 Perugia
f el . 07 51 57 46467 ; F ax 07 5157 46456; e-m a i I : ce rtif i c@ u n istra p g' it

Corsi di Aggiornamento per insegnanti di italiano all'estero (7-25 gennaio
2002;15 luglio-2 agosto 2002;7-24 gennaio 2003;14luglio-1 agosto 2003).

Corso sui linguaggi settoriali (2 maggio-28 giugno 2002; 1 luglio-30 agosto
2002;2 maggio- 30 giugno 2003; 1 luglio-29 agosto 2003 ).

Corso di lingua italiana contemporanea: "La lingua della nuova letteratura
italiana." (15luglio - 26 luglio 2002).

Corso di Storia dell'Arte: "ll rinnovamento dell'arte italiana : scultura in lta-
lia centrale fra '200 e'300." (15 luglio - 26 luglio 2002).

Corso di Etruscologia e Antichità ltaliche: "Gli Etruschifuori d'Etruria". (1-12
luglio 2002).

I Mercoledì della Stranieri per conoscere l'ltalia.
Per informazioni : e-mai I relstu@un istrapg.it
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PISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

RETTORATO E AMMINISTRAZIONE: Palazzo Vitelli, Lungarno A. Pacinotti
443144, 56126 Pisa. Tel. 050/920111 . Telefax 050/40834

FACOLTÀ DI LETTERE
Filosof ia
Lettere
Letterature europee per l'editoria e la produzione culturale
Scienze dei beni culturali

FACOLTÀ DILINGUE E LETTERATURE STRANIERE
http://www.hu rnnet.u n i pi. iVl i n gue/
Lingue e letterature straniere
Letterature europee per l'editoria e la produzione culturale

CENTRO LING U ISTICO I NTE RDIPARTIME NTALE
Segreteria amministrativa. Sede: Cli, Via Santa Maria, 42 - Pisa (1' piano)
Tel.: +39 050 23000 - Fax: +39 050 23038
e-mail: segr-cli@cli.unipi.it
Direttore: Roberto Peroni

DIPARTIMENTO DI ANGLISTICA
Direttore: Enrico Giaccherini.
lndirizzo: Via S. Maria 67 (Palazzo Scala).
Telefono: 050-800671 (centralino); fax 050-8006749,

DOTTORATO Dl RICERCA in "Letterature straniere moderne (francese, ingle-
se, spagnolo, tedesco)"
Coordinatore: Luciano Zagari

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
Direttore: Michele Ci liberto.
lndirizzo:Via Pasquale Paoli, 11- P.zza Torricelli 3/a
Telefono:050- 91 1471 fax 050-91 1432.
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DOTTORATO Dl RICERCA in "Discipline Filosofiche"

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE
Seminari di Filologia Romanza, ltaliana e lberistica: Via del Collegio Rícci n
10 (ll piano - Palazzo Ricci). Tel. 050-80O027 1, tax050-8000290.
Seminario di Francesistica: Via S, Maria n. 36 (lll piano - Palazzo Venera).
Tel. 050-24664.
Direttore: Giancarlo Fasano. Via S. Maria, 85,
Telefono: 050- 561911, fax 050-561954.

DIPARTIMENTO DI TINGUISTICA
Sezione di Glottologia (Fac, di Lettere)e sede amministrativa: Via 5. Maria n. 36
(lll piano - Palazzo Venera), tel. 050 124773, 41878, fax 050 I 44100.
Sezione di Linguistica (Fac. di Lingue):Via 5. Maria 85
(l piano Palazzo Boileau), tel. 050-5531 04.
Sezione di Linguistica Applicata:Via della Faggiola, 2 (Palazzina Feroci),
tel. 050-554796.
Sezione di Lingua e letteratura tedesca: Via del Collegio Ricci, 10
(l piano Palazzo Ricci), tel. 050-B000231, fax 050-8000240.
Sezione di Filologia Germanica: Via 5. Maria, gg (l piano Palazzo Boileau),
tel. 050-553020.
Sezione di Filologia Slava: Via del Collegio Ricci, 10 (l piano Palazzo Ricci),
tel. 050-8000241, f ax 0 50-8000250.
Di rettore: Roma no Lazzer oni.
lndirizzo:Via S. Maria, 36 (lll piano -Palazzo Venera).
Telefono: 050-24773141 878 fax 050-441 00.

DOTTORATO Dl RICERCA in "Linguistica: generale, storica, applicata, compu-
tazionale e delle lingue moderne (italiano, inglese, francese, spagnolo tede-
sco)".
Coordinatore: Romano Lazzeroni

Riviste del Dipartimento "Linguistica e letteraturau, 'L'ltalia dialettale",
"Studi e saggi linguistici".

DIPARTIMENTO DI STUDI ITALIANISTICI
Direttore: Marco Santagata.
lndirizzo:Via 5. Maria 44 -via del Collegio Ricci, 10.
Telefono: 050-8000252, fax 050-8000270.
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DOTTORATO Dl RICERCA in "Studi italianistici"
Coordinatore: Battaglia Ricci

DIPARÏIMENTO DI FILOTOGIA CTASSICA
Dipartimento articolato in due sezioni:
Greco - Palazzo Agonigi, 4" piano;
Latino - Palazzo Agonigi,2'piano e Via della Faggiola, 2 (Facoltà di Lingue)
Direttore: Claudio Moreschini (in scadenza).
lndirizzo: via Galvani,l (Palazzo Agonigi),
Telefono: 050-911473 (latino); 050-91 1474 (greco); fax 050-20054.

DOTTORATO Dl RICERCA in "Filologia e Letterature Greca e Latina"
Coordinatore: d i Benedetto

Didattica della lingua italiana. Fabrizio FRANCESCHINI.
Didattica della lingua spagnola. Encarnación GARC¡A DlNl: Contenuti teori-
co-metodologici nell'insegnamento dello spagnolo come L2 e tecniche mul-
timediali.
Didattica delle lingue straniere moderne, Roberto PERONI. La mente pluri-
lingue: acquisizione, apprendimento e insegnamento di 12.
Filologia baltica. Pietro U. DlNl.
Filologia celtica. Filíppo MOTTA: Filoni celtici nelle lingue e nelle culture eu-
ropee.
Filologia gallo-romanza. Walter PAGANI:4. La letteratura francese medieva-
le: aspetti e opere principali. B. Formazione del francese e tratti essenziali
del francese antico. C, L'opera di Chrétien de Troyes. D. La leggenda di Tri-
stano e lsotta nei poemi antico-francesi.
Filologia germanica. Maria Giovanna ARCAMONE:4. Definizione e obiettivi
della Filologia germanica. Le lingue germaniche in Europa e nel mondo ieri
e oggi: aspetti filologici, letterari e linguistici). La formazione delle lingue
germaniche: dalle migrazioni germaniche al secolo XVl. B. La lingua gotica:
tradizione e caratteristiche. Mot¡vi germanici nelle odierne letterature d'Eu-
ropa (con attenzione alla letteratura italiana).
Marco BATTAGLIA.
Pierangiolo BERRETTON l.
Filologia iranica. Elio PROVASI.
Filologia ispanica. Blanca Periñán: Strumenti del lavoro filologico.
Filologia romanza. Mauro BRACCINI: Principali manifestazioni letterarie; Tra-
smissione deitesti medievali prima dell'invenzione della stampa e criteri im-
piegati nell'allestimento di edizioni crit¡che.
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Maria Grazia CAPUSSO: Elernentidi linguistica romanza. ll laiantico francese
dopo Maria di Francia.
Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO,
Fabrizio CIGNI: Latino volgare e primitesti romanzi.
Filologia slava. Giuseppe DELL'AGATA: A, lntroduzione alla linguistica e filo-
logia slave. B. L'antico slavo ecclesiastico, prima lingua letteraria deglislavi.
Filosofia del linguaggio. Carlo MARLETTI: ll linguaggio e il problerna della
verità.
Fonetica e fonologia. G iova nna MAROTTA: Fondamenti di Fonetica Acustica.
Glottodidattica. Roberto PERON l.
Glottologia. Filippo MOTTA: Fattori sociali nel mutarnento linguistico,
Romano LAZZERONI: A. Nozioni basilari di fonetica, fonologia, morfologia,
sintassi e semantica. Nozioni basilari di linguistica storica con particolare ri-
guardo alla ricostruzione linguistica ed alle teorie sul mutarnento linguistico.
B. Linguistica indoeuropea e ricostruzione linguistica con part¡colare riferi-
mento aidialetti dell'ltalia ant¡ca e della Grecia ant¡ca. Commento linguisti-
co a un libro di Omero e a una commedia di Plauto.
Laboratorio discrittura italiana. Fabrizio FRANCESCHINI: A) Fondamentiteo-
rici della scrittura come forma comunicativa; B) La scrittura nell'apprendi-
mento universitario (appunti, schedatura, principi di bibliografia); C) Prepa-
razione alla scrittura scientifica (riassunto, relazione, tesina) e all'analisi di
testi letterari e saggicritici.
Jacopo FASANO, Luca FRASS|NETl, Tiziana PALADINI, Daniela PIETRAGALLA:
A. Fondamenti teorici della scrittura come forma comunicativa; B. La scrittura
nell'apprendimento universitario (appunti, schedatura, principi di bibliogra-
fia); C. Preparazione alla scrittura scientifica (riassunto, relazione, tesina) e al-
l'analisi ditesti letterari e saggi critici.
Lingua bulgara. Daniela Dl SORA: La lingua letteraria bulgara: particolarità e
caratteristiche distintive all'interno delle lingue slave.
Lingua ceca. Giuseppe DELL'AGATA.
Lingua francese. Marina BAILO: Problematiche della traduzione letteraria
dal francese in italiano.
Mireille GILLE: Analisi delle strutture linguistiche e formali di testi francesi let-
terari e non. Antonietta SANNA: Modulo A): Tecniche di traduzione. Modulo
B): lntroduzione all'analisi stilistica. Modulo C): Modelli di analisi del testo
poetico, narrativo e teatrale. Modulo D): Laboratorio di lettura e analisi di te-
sti.
Luciana RIOLI SANNA.
Lingua inglese. Marcella BERTUCCELLI PAP: Lingua e linguistica inglese: ll
lessico. Barbara KREPS. Lavinia MERLINI BARBARESI lntroduzione all'analisi
del testo; Analisi del testo/discorso inglese; Elaborazione del testo inglese;
Analisi deltesto scritto e parlato.
lrene Elisabeth PHILPOTT.

- 138-



¡i antico francese

linguistica e filo-
rraria degli Slavi.
il problema della

:onetica Acustica

linguistico.
rgia, morfologia,
on particolare ri-
nento linguistico.
particolare riferi-
nmento linguisti-

Fondamentiteo-
ra nell'apprendi-
grafia); C) Prepa-
ra) e all'analisi di

rla PIETRAGALLA:
iva; B. La scrittura
rcipi di bibliogra-
:ione, tesina) e al-

ra: particolarità e

luzione letteraria

i testi francesi let-
lduzione. Modulo
i analisi del testo
ura e analisi di te-

¡uistica inglese: ll
luzione all'analisi
del testo inglese;

Lingue nordiche. Giorgio CAPECCHI; Jorgen STENDER CLAUSEN.
Lingua polacca. Giovanna TOMASSUCCI.
Lingua portoghese. Valeria TOCCO: Lingue e culture a contatto: italiano e
portoghese; ll portoghese d'Africa; Accenti e varietà del portoghese euro-
peo; Lineamenti di grammâtica storica Traduttologia e analisi deltesto Ela-
borazione di una traduzíone, con analisi critica e stilistica.
Lingua romena. Stefania MAZZONI.
Lingua russa. Giorgio CERRAI; Stefano GARZONIO.
Lingua spagnola. Rosita ROSlNl.
Encarnacion GARCIA DlNl.
Lingua tedesca. Liselotte GREVEL; Luca CRESCENZI.
Linguistica applicata. Roberto AJELLO:4. Linguaggio, cultura, comunicazio-
ne; B. Principi di neurolinguistica.
Linguistica generale. Pierangiolo BERRETTONI: ll discorso costruttivo del ge-
nere: miti della maschilità. Alessandro ORENGO.
Giovanna MAROTTA: Elementidi Fonologia e Morfosintassi.
Linguistica generale e didattica delle lingue straniere moderne. Roberto PE-
RONI: Oltre Babele: ex pluribus unum.
Linguistica italiana. Fabrizio FRANCESCHINI,
Linguistica matematica. Antonio ZAMPOLLI.
Linguistica onomast¡ca e toponomastica. Davide DE CAMILLI.
Linguistica romanza. Maria Sofia CORRADINI.
Semiotica. Alberto BORGHINI. Modelli narratologici e percorsi simbolici nei
racconti di folklore. L'analogia e la struttura del significante lacaniano.
Storia comparata delle lingue classiche. Marina BENEDETTI.
Storia della lingua francese. Anna Maria RAUGEI.
Storia della lingua inglese. Barbara KREPS.
Storia della lingua italiana. Mirko TAVONI: Modulo di base A. Nozioni fon-
damentali di fonetica e grammatica storica. ll quadro dei volgari italiani.
Profilo di storia della lingua italiana. Modulo di approfondimento; B. Storia
e questione della lingua nel Quattrocento (con analisi linguistica di testi).
Storia della lingua spagnola. Andrea ZINATO: La lingua spagnola: origini,
evoluzione e diffusione.
Storia della lingua tedesca. Donatella BREMER.
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29 PISA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Piazza dei cavalíeri 7,s6126 pisa. Tel.050/50911 1, Fax 050/563513

CLASSE DILETTERE E FILOSOFIA

Filologia greca. Glenn MOSL (p. ord.).
Filologia latina. Gian Biagio CONTE (p. ord.).
Linguistica generale. pier Marco BERTINETTO (p. ord.; bertinet@sns.it): incongedo. Anna ANTONtNI (ric.; antonini@sns.it); Valentina BIANCHt (ric.;
bianchi@sns.it); Enrico pARADtSt (ric.; paradisi@sns.it).
Paleografia latina, Armando PETRUCCI (p. ord.; petrucci@sns.it).
Storia della lingua italiana. Alfredo srusst (p. ord.; stussi@sns.it): 1. Da Ario_
sto alla commedia dell'arte: aspetti della letteratura teatrale nel Rinascirnen-to. 2. Nuovi documenti degli antichi volgari. Lida Maria GONELLI (ric.;
gonelli@sns.it); Maria Elisabetta ROMANO (ric.; romano@sns.it).
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6351 3

ROMA 1

uNlvERslTÁ DEGLI STUDT "La Sapienza"

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOLOGICI. LINGUISTICI E LETTERARI.
Via Andrea Cesalpino, 12114- 00161 Roma.
Direttore: Marina Zancan - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (lll piano Edi-
ficio ex Facoltà di Lettere e Filosofia)
fax: 06-4991.3575; 4991.3'l86; 4991.3753. E-Mail: dsfll@uniromal.it; simo-
na. beltram i@u niroma 1 .it

DIPARTTMENTO Dr STUDT SLAV| E DELTEUROPA CENTRO-ORTENTALE (DtS-
sEUCO)
Villa Mirafiori, via Nomentana 1 18 - 00161 ROMA
Tel 06 /49917269 fax06149917250
Studi.slavi@cisadu2.let.uni roma f . it

A seguito dell'applicazione della legge sul decongestionamento, dalla pree-
sistente Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza"
sono nate quattro nuove facoltà: Scienze Umanistiche, Studi Orientali, Lette-
re e Filosofia, Filosofia.

FACOLTÀ DI SCIENZE UMANISTICHE
Corsi di laurea triennale attivati: Arti e scienze dello spettacolo; Lettere; Lin-
gue e letterature moderne; Scienze archeologiche; Scienze storiche; Scienze
sto rico-a rtistiche

Didattica delle lingue moderne. Paola GIUNCHI (p. ass.): lntroduzione all'ac-
quisizione della prima e della seconda lingua; lntroduzione all'acquisizione
della prima e della seconda lingua; Analisi e costruzione di materiali per la
didattica dell'italiano come 12.
Didattica delle lingue straniere. Carlo SERRA BORNETO (p. ord.): Approcci e
metodi dell'insegnamento delle lingue straniere; DaF e lnternet.
Filologia italiana. Giorgio INGLESE (p. ord.): a) La tradizione manoscritta e a
stampa dei testi letterari italiani.b) Storia della "Comedìa". Genesi, elabora-
zione e prima diffusione del poema dantesco.
Filologia ugro-finnica. Angela MARCANTONIO (ric.): lntroduzione alla filolo-
gia ugro-finnica.
Filosofia del linguaggio. Massimo PRAMPOLINI (ric.).
Filosofia del linguaggio. Stefano GENSINI (p. ord.J affidamento): La metafo-
ra tra filosofia del linguaggio, poetica, teoria della mente. Fabrizia GIULIANI
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(contr.): ll problema del significato nelle lingue storico-naturali; Lingu¿gt¡.
ed eticità nella filosofia di Croce,
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.; affidamento): ll rnutarnento
linguistico e la parentela tra le lingue; La ricostruzione dell'indoeuropeo; Le
lingue indoeuropee: i rami greco, italico e germanico.
Grammatica della Lingua inglese. Paola GIUNCHI (p. ass.): Capire la gramma-
tica dell'inglese.
Laboratorio di scrittura creativa. Forme del tempo presente nel racconto del-
la notte e delgiorno.
Lingua tedesca. Carlo SERRA BORNETO (p. ord.).
Linguistica geherale. Tullio DE MAURO (p. ord.): Nozioni introduttive alla
linguistica teorica e descrittiva; Elementi di linguistica storica e tipologica;
Tendenze attuali della linguistica. Sabine KOESTERS GENSINI (ric.) Nozioni
introduttive della linguistica teorica e descrittiva; Fonetica e fonologia delle
lingue moderne.
linguistica slava. Lucyna GEBERT (p.ass.): a) lntroduzione ai problemi lingui-
stici dell'Europa slava; b) Elementi distoria delle lingue slave letterarie.
Sociolinguistica. M. Emanuela PIEMONTESE (p. ass.): Elementi diSociolingui-
stica; Sociolinguistica italiana contemporanea; Elementi di Sociolinguistica:
approfondimenti teorici e pratici
Storia della lingua italiana. T. DE MAURO (p.ord.): L'ltalia linguistica
contemporanea, María Antonietta PASSARELLI (contr.): Lê "Questione
della lingua" fra'400 e '500 e le grammatiche del volgare. Simonetta
BIANCHINI (p. ass.): Formazione dell'italiano letterario del '200. Arianna
PUNZI (ric.): Dal toscano all'italiano. Lingua e lessico nella Commedia di
Dante

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea triennale attivati: Lettere classiche; Studi linguistici e filologi-
ci; Studi italiani; Lingue e culture europee; Letteratura, Musica e Spettacolo;
Beni culturali archivistici e librari; Studi Storico-artistici; Scienze archeologi-
che e storiche del mondo classico e orientale; Storia medievale, rnoderna e
contemporanea; Scienze storico-religiose; Teorie e pratiche dell'antropolo-
gia; Geografia.

Dialettologia italiana. Ugo VIGNUTZI (p. ord.): lntroduzione alla dialettolo-
gia e sociolinguistica italiana; Varietà e variazioni nello spazio linguistico ita-
liano contemporaneo; Lettura filologico-linguistica di testi esemplari della
poesia dialettale contemporanea.
Didattica delle lingue moderne.
Filologia e linguistica romanza. ASPERTI: lstituzioni di filologia e linguistica
romanza; lntroduzione alle letterature romanze medievali: lettura della can-
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zone di gesta di "Raoul de Carnbrai"; Principi ed applícazioni di critica te-
stuale in ambito romanzo,
Filologia e linguistica romanza. SOLIMENA: Fondamentidi metrica romanza
B. I trovatori, poesia e musica nei secoli Xll e Xlll.
Filologia germanica. Teresa PAROLI (p.ord.):4. Analisi, anche comparativa,
di una lingua germanica antica B. Lineamenti di storia letteraria C. Problemi
di critica letteraria.
Filologia slava. Mario CAPALDO (p. ord,): Uentrata degli Slavi nell'ecurnene
cristiana.
Filosofia e teor¡a dei linguaggi. Dl CESAREA: ll linguaggio dopo la metafisica
B. Al di qua e al di là del linguaggio. Esiti contemporaneidella svolta lingui-
stica.
Glottologia e linguistica, Palmira CIPRIANO (p. ord.): La linguistica storica e
la I i ngu istica storico-compa rativa,
Glottologia e linguistica. Paolo Dl GIOVINE (p. ord.): A, Fondamenti di lin-
guistica B. Linguistica e filologia C. Fonti e caratteristiche del latino volgare
D. La ricerca linguistica fra diacronia e sincron[olog]ia).
Glottologia e linguistica. Rosangela CIANI: Storia della linguistica: i Neo-
grammatici; da Saussure ai giorni nostri.
Lessicografia e Lessicologia italiana. Valeria DELLA VALLE (ric.): lntroduzione
alla lessicografia e lessicologia italiana; Gli esordidella lessicografia italiana:
dalla tradizione manoscritta al culto delle Tre Corone. Giovanni ADAMO (p.
contr.): Lessicologia e terminologia computazionale.
Paola GIUNCHI (p, ass.): lntroduzione alla acquisizione della prima e di una
seconda lingua.
Storia della lingua italiana. Luca SERIANNI (p. ord.): Lineamenti di linguistica
storica italiana; Profilo storico della lingua letteraria italiana; Glí strumenti di
lavoro in ambito storico-linguistico e stesura di tesi e tesine (seminario); La
recensione: tipologie, funzioni, esecuzione. Laura RICCI (p. contr.): Storia del-
la lingua e storia del pensiero linguistico; Elementi digrammatica descrittiva,
Storia della lingua russa. Emanuela SGAMBATI (p. ass.): A. Grammatica stori-
ca del russo; B, Formazione della lingua letterar¡a russa.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA
Corsi di laurea triennale attivati: Filosofia; Servízio sociale; Teorie e tecniche
della conoscenza; Scienze dell'educazione e della formazione.

Filosofia del linguaggio. Caterina MARRONE (ric.; p. suppl.): A. La rivoluzio-
ne scientifico-linguistica di 5aussure; B. La scrittura.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Diploma universitario in Logopedia. Clinica otorinolaringoiatrica. Viale del
Policlinico, 155 - O0161 Roma - Direttore: Giancarlo Cianfrone'
Tel. e fax: 06 - 4463911.

Glottolologia e Linguistica. Francesco DE RENZO (p. inc.): Fondamenti di lin-
guistica. Fonetica e fonologia.
Glottolologia e Linguistica. Grazia BASILE (p, ínc.): Semantica e sintassi delle
I i ngue storico-natura I i.
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uNlvERslTÀ DEGLT STUDT (Università d¡ Roma Tre)

Rettorato. Via Ostiense 161,00154 Rorna. Tel.061573701

FACOLTÀ DILETTERE E F|LOSOF|A. Via Ostiense 234,00144 Roma.

DTPARTIMENTO Dt |TAL|ANtSTtCA. Tel. 06-54577391; fax 06-54577392
Direttore: Paolo D'Achille.

Dialettologia italiana, Antonia G, MocclARo rnocciaro@ita.unirorna3.it (p.
ass.):a) lntroduzione alla dialettologia ítaliana; b) Sul lessico dialettale. Con-
siderazioni etimologiche, c) Nozioni di fonetica generale. strumenti e meto-
di della dialettologia.
Didattica della lingua italiana. claudio GtovANARDt giovanar@ita.uniro-
ma3.it (p. ord.): a) Tipi e modellidi ítaliano scritto in chiave didattica: analisi
del testo, fenomeni morfologici, sintattici e lessicali dell'italiano scritto; b)
Lingua e società, l'italiano dioggie le sue varietà: italiano standard, italiano
neostandard, italiano substandard, con particolare riferimento agli aspetti
della grafia e della pronuncia.
Filologia e cr¡tica dantesca. saverio BELLoMo bellomo@ita.uniroma3.it (p.
ord.):a) ll metodo di Lachrnann e l'edizione critica della vita Nuova; b) lntro-
duzione alla Commedia.
Filologia italiana. ornella MoRoNt moroni@ita.uniroma3.it (p. ass.): a) La
formazione del Canzoniere del Petrarca: esempi di filologia variantistica; b)
Le fonti classiche nei Cantileopardiani.
Letteratura italiana del Rinascimento. Giancarlo Rati rati@ita.uniroma3.it (p.
ass.): a) Le Accademie nella storia tulturale e letteraria d'ltalia dal cinque-
cento al Settecento; b) ll carteggio Cesi-Galilei.
Letteratura umanistica. Marta SAV|Nl savini@ita.uniroma3.it (p. ass.): a) Li-
neamenti di storia della letteratura umanistica; b) La poesia religiosa del
Quattrocento.
Linguistica italiana. Paolo D'ACHILLE dachille@ita.uniroma3.it (p, ord.): a) Le
strutture dell'italiano contemporaneo; b) Uitaliano dei semicolti.
storia della lingua italiana. Maurizio DARDANO dardano@ita.uniroma3.it
(p. ord.): a) come si analizza un testo. principi di linguistica testuale; b) Ana-
lisi di testi poetici dei secoli Xllt e XtV; modulo c) Analisi di testi poetici della
seconda metà delXX secolo.
Adriana PELo pelo@ita.uniroma3.it (ric.): ll passaggio dal latino all'italiano.
Elementi di grammatica storica.
storia della lingua italiana. Francesco SABATINI sabatini@ita.uniroma3.it (p.
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ord.; in congedo nel 2002); Antonella STEFINLONGO stefinlongo@ita.uniro-
ma3.it (ric.; p. suppl.):a) Profilo storico della lingua e dei dialetti italiani; b)
Tradizioni di scrittura nella storia linguistica italiana.
Anna Maria BOCCAFURNI boccafurni@ita.uniroma3.it (ric.): Elementi dí
g ram matica storica.

Laboratorio discrittura testuale. Docentí: M. Dardano, p. D'Achille, c. Giova-
nardi, A.G. Mòcciaro, A. Stefinlongo, A.M. Boccafurni, A. pelo, D. proietti, G.
Freng ue lli.

Dottorato di ricerca in Studi storicidi letteratura e lingua italiana. Coordina-
tore: Maria Teresa Acquaro Graziosi.

Corso di perfezionamento in Competenze testuali, linguistiche e letterarie
per operatori dell'editoria, del giornalismo e della comunicazione. Diretto-
re:Saverio Bellomo.

Corso di perfezionamento in lnsegnamento delle materie di italianistica. Di-
rettore: Maria Teresa Acquaro Graziosi.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Didattica del latino
(Cecilia RONCAIOLI, p. ass.); Filologia classica (Vittorio FERRARO, p. suppl.);
Filologia latina (Maddalena SPALLONE, p. ord.);Grammatica latina (Emanue-
la ANDREONI FONTECEDRO, p. ord.); Letteratura latina (Mario DE NONNO,
p.ord.; Giuseppe PENNISI, p. ord.); Lingua latina (Gennaro LO?EZ, p. ass.);
Storia della lingua latina (Elena MALASp|NA, p. ass.).

DI PARTIM ENTO DI LINGUISTICA.
Via Ostiense 236,00146 ROMA,
Te l. 06-54577 343. F ax 06-54577344. E-ma i I : d i pl i n g@u n i roma3. it.
sito lnternet: w3. u n i roma 3. itld idattica/d ipa rti mento/l in g/l in g uistica
Direttore: Raffaele Simone.

Nuovi Corsi di laurea:
Lingue e comunicazione lnternazionale. Curriculum: a) Lingua e linguistica
b) Operatori della comunicazione interculturale. Lingue e Culture Straniere

Didattica delle lingue moderne. serena AMBRoso ambroso@uniroma3.it (p.
straord.): a) Apprendimento e acquisizione della seconda lingua. b) Abilità
linguistiche. c) Organizzazione didattica. d) lnterlingua e analisi degli errori.
e) Lessico e apprendimento.
Filologia germanica. Annamaria LUISELL| luiselli@uniroma3.it (p. ord.): a)
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critica del testo e tradizíoni manoscritte. b) Lettura filologica e cornmen-
to linguistico di passi scelti in antico inglese. c) Aspetti del lessico germa-
n ico.
Agnese Paola AMlcoNE amicone@uniroma3.it (ric.): a) Lettura filologica e
commento linguistico di passi scelti in ant¡co alto tedesco. b) ralto tedesco.
Paolo VACIAGO (ric.): a) Linguistica germanica:caratterifonologici e morfo-
intattici dell'antico inglese e dell'antico alto tedesco. b) L,anglosassone.
Glottologia e linguistica. Raffaele slMoNE simone@uniroma3,it (p. ord.): a)
Linguaggio, comunicazione e società. b) ll linguaggio e i nuovi media; c) Les-
sico; d) Seminario avanzato.
Annarita PUGLIELLI puglíell@uniroma3.it (p. ord.): a) Le strutture del lin-
guaggio. b) Gliusi del linguaggio. c) Grammatica l. d) seminario avanzato.
Franca ORLETTI orletti@uniroma3.it (p. straord.): a) Linguaggio, comunica-
zione e società, b) Apprendimento e acquisizione della seconda lingua. c) ll
linguaggio e i nuovi media. d) Comunicazione interculturale.
Lunella MEREU mereu@uniroma3.it (p. ass.): a) Le strutture del linguaggio.
b) Grammatica L c) Lingue a confronto.
Mara FRASCARELLIfrascare@uniroma3,it (p. straord.): a) Le lingue del mon-
do. b) Fonologia.
Patrizia PlERlNl pierini@uniroma3.it (ric,): a) Gli usi del linguaggio. b)Tradur-
re: problemi e strategie.
Marco svolAccHlA svolacch@uniroma3.it (ric.): a) Le lingue del mondo. b)
Fonologia.
Edoardo LoMBARDI VALLAURI lombardi@uniroma3.it (prof. straord.): a) ln-
troduzione alla linguistica storica e al mutamento linguistico. b) lntroduzio-
ne alla linguistica indoeuropea.
Lingua inglese. stefania NUccoRlNl nuccorin@iniroma3.it (p. straord.): a)
Formazione di parole, relazioni tra parole, combínazioni di parole. b) uso
del dizionario monolingue e dei dizionari specialistici. c) Uso di corpora.
David HART hart@uniroma3.it (p. ass.): a) Lo studio diacronico della lingua
inglese. b) Early Modern English. c) varieties of present-day English. d) stili e
traducibilità.
Patrick BOYLAN boylan@uniroma3.it (ric.): a) Modi di essere e modi di espri-
mersi in inglese: le varietà - ricerca sul campo. b) Modi di essere e modi di
esprimersi in inglese: ivalori. c) La gestionedi conversazioni interculturali in
inglese. d) La traduzione eterodiretta ditesti non letterari in inglese.
Elizabeth GLASS glass@uniroma3.it (p. ass.): a) Forma e cultura: le varietà
dell'inglese contemporaneo. b) cultura e lingua scritta e/o audiovisiva. c)
Lingua, cultura e metodologia.
Lingua russa. claudia LASORSA lasorsa@uniroma3.it (p.ass.): a) La lingua rus-
sa: fonetica, fonologia, scrittura. b) La lingua russa: morfo-sintassi. c) La lin-
gua russa: grammatica storica. d) Analisi contrastiva e strategie traduttive.
Linguistica e filologia romanza. Mariantonia LlBoRto liborio@uniroma3.it
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(p, ord,): a)Analisi lìnguistica e storico-critica di testí romanzi, b) Testi lette-
rari roma nzi rnedioevali.
Andrea GlANNETT|giannett@uniroma3.it (ric.):a) Framrnentazione linguisti-
ca della Romània. b) Ecdotica.

Laboratorio linguistico. coordinatore: Edoardo LoMBARDI VALLAURI
Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Lunella MEREU

CENTRO LINGUISTICO D',ATENEO. Via Ostiense 139, 00154 Roma. Tel. 06-
57 37 407 4. E-mai I : cla@cl a.u n i rom a3.it Di rettore: Annarita PU G Ll ELLI.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, ViA dCICAStTO PTCtOT|O 20, OO185

Roma.'lel. 0614441573. Fax 0614441581.

Linguistica generale. Gianluca FRENGUELLI (p. contr.): Elementi di linguistica
generale.
Linguistica italiana. Anna Maria BOCCAFURNI (ric.; p. suppl.): a) ll sistema lin-
guistico italiano; b) "Norma linguistica" evarietà degli usi concreti; c) Punti
d i crisi nel I'ita I ia no scritto (la boratori o).

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ATTINSEGNAMENTO SECONDARIO.
Sede amministrativa presso l'Università di Roma Tre. Viale Ostiense 175,
00154 Roma.

Didattica della lingua italiana l: L'educazione linguistica e le ab¡lità di base
(lsabella Poggi). Didattica della lingua italiana ll: L'italiano scritto (Claudio
Giovanardi); Storia della lingua italiana (Claudio Giovanardi); Elementi di
glottodidattica (Massimo Palermo).
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ROMA
LIBERA UNIVERSITÀ "MARIA 5S. ASSUNTA" (LUMSA)
Via della Traspontina 21, 001 93 Roma. Tel. 06/684221 - Fax 0616878357 - Ret-
torato: 0616A422356 - Fac. Lettere: 06/68422351.
Sito i nternet: www.l umsa,it
Biblioteca centrale di Ateneo "Giorgío Petrocchi":70.000 titoli, 600 periodi-
ci. Aderisce alla Rete URBS (Unione Romana Biblioteche Scientifiche). Tel.
o616a422223

FACOLTÀ DI LETTERE E FITOSOFIA
lettere@ lumsa.it
Preside: M.G. Bianco

NUOVI CORSI Dl LAUREA ATTIVATI: Cultura e tradizioni del rnondo classico;
Lingua e cultura italiana in prospettiva internazionale; Cultura letteraria ita-
liana e comunicazione; Filosofia; Lingue e culture moderne; Scienze della Co-
municazione; Tecnica Pubblicitaría. Economia aziendale e bancaria. Scienze
dei Beni culturali. Scienze turistiche

Filologia germanica- Loredana LAZZARI (p. ord.; e-rnail: loredana.lazzari@
lumsa.it): l. Unità culturale dei Germani; ll. La figura femrninile nella lettera-
tura e cultura anglosassone.
Filologia italiana. Patrizia Bertini MALGARINI (p. contr.): l. Elementidifilolo-
gia italiana; ii, Problemi e metodi dell'edizione.
Filologia romanza. Giulia LATINI MASTRANGELO (p. contr.): L lntroduzione
alla filologia romanza; ll. I lars di Maria di Francia.
Filosofia del linguaggio. Caterina DE BORTOLI (p. contr.): l. Arbitrarietà e na-
turalità del linguaggio; ll. ll concetto di arbitrarietà del segno.
Glottodidattica. Paola Maria GIUNCHI (p. contr.): l. Principi generali del-
l'apprendimento delle lingue; ll. L'acquisizione dell'italiano come lingua
seconda.
Glottologia. Paolo MARTINO (p, suppl.): l. Linguistica comparativa e rico-
struttiva; ll. La formazione dei latini volgari.
Linguistica generale. Paolo MARTINO (p. ord.; e-mail: p.martino@
flashnet.it): l. Fondamenti di linguistica generale; ll. Dialettologia storica e
descrittiva.
Sociolinguistica. Franca ORLETTI (p. contr.): l. Obiettivi, metodi e applica-
zioni della sociol inguistica; ll. Struttura dell'interazione; interazioni istitu-
zionali.
Storia della lingua italiana. Ugo VIGNUZZI (p. contr.): L lntroduzione alla lin-
guistica italiana; ll. Elementi di storia linguistica italiana.
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Altri insegnamenti linguistici dell'Ateneo: Filologia classica (Massimo Di

MARCO, Renato UGLIONE); Grammatica latina (Antonio MARCHETTA);
lnformatica generale (Marta GlORGl, Carla BASILI); Psicologia cognitiva (Elia-

no PESSA); Semiotica (Daniella IANNOTTA); Sociologia della comunicazione
(Carlo MONGARDINI); Storia della lingua tedesca (Verio SANTORO);Teoria e

tecniche dei nuovi media (Ettore FRANZINI); Teoria e tecniche del linguaggio
giornalistico (Sergio CHIZZOLA, Francesco BIANCHINI); Teoria e tecniche del
linguaggio radiotelevisivo (Andrea MELODIA); Teoria e tecniche della comu-
nicazione pubblica (Carlo GELOSI); Teoria e tecniche della comunicazione di
massa (Donatella PACELLI, Cristina MARCHETTI).
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SALERNO
UNIVERSITA DEGLISTUDI

http://www. unisa.iV
Via Ponte Don Melillo 84084 FISCIANO

Rettorato e Am min istrazione.
Tel. Centralino 089.961 1 1 1. Uffici tel. 089.963093

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Presidenza: tel. 089.96290415; Fax 089.962539, B ibl ioteca

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.

Filosofia del linguaggio: Emanuele RIVERSO (p.ord.)

DIPARTIMENTO DI SC¡ENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Tel. 089.962185; FAX 089.963018. TELEX 722106 UNI SA I

http://www.scienzecom. u n isa, iV
Di rettore: Emi I io D'AGOSTI NO 089.9630 1 7 ; Fax 089.96301 3.

Glottologia. Addolorata LANDI (tel. O89.962275; addland@tin,it e
addlan@unisa.it. (p. ord.): a) lntroduzione alla linguistica e fondamenti di
linguistica; b) lntroduzione alla linguistica storica; c) Per una grarnmatica dei
"sentimenti": designazioni, significazioni.
Lingua inglese. Caterina D'ELIA (ric., p. suppl.): a) Sistema fonologico dell'in-
glese,con una particolare attenzione agli aspetti contrastivi con l'italiano; b)
Aspetti sintattici e lessicali legati alla grammatica testuale; c) ll parlato.
Linguistica computazionale. Annibale ELIA (tel. 089.963016); elianni@tin.it
(p. ord.): a) Grammatiche a stati finiti, a struttura sintagmatica, trasforrna-
zionali; b) Dizionari cartacei, informatizzati ed elettronici; c) Dal lessico-
grammatica ai software linguistici.
Linguistica generale. Simonetta VIETRI (vietri@unisa.it) (p. ass.): a) fonda-
mentidi linguistica generale; b) La struttura morfosintattica delle lingue na-
turali; c) La metodologia lessico-grammaticale.
Logica. Mauro NASTI DE VINCENTIS (p. ord.): a) La logica proposizionale clas-
sica; b) La logica del primo ordine; c) lntroduzione alle logiche non classiche.
Semiotica. Alessandro ZUCCHI (te|.089.962276) zucchi@unisa.it (p, ord.):
a) Nozioni di base; b) Segno e struttura; c) Segno e gesto.
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Semiotica. Anna CICALESE (Lettere) (cicales@unisa.it) (p. suppl,): a) principi e
teorie semiotiche; b) interpretazione dei testi; c) analisi deitesti pubblicitari.
Sociolinguistica. EmilioD'AGOSTINO (te1.089.96301 7; dagostin@diima.
unisa.it) (p.o.): Ordine e disordini; b) Esclusione e autorizzazione discorsiva;
c) Li nguagg io, I i ngue, co I lettività, ind ivid ui.

Ricercatori: Federica Casadei, Anna Cicalese; Borsista postdottorato: Marina
De Palo.

Altri insegnamenti linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia: Comunica-
zione politica; lntelligenza artificiale; Psicologia cognitiva; Retorica e stilisti-
ca; Storia della lingua italiana,latina,greca,lingua latina; Tecniche della co-
municazione pubblicitaria; Teoria e tecniche dei nuovi media; Teoria e
tecniche del linguaggio giornalistico; Teoria e tecniche del linguaggio televi-
sivo; Teoria e tecniche della cornunicazione pubblica.

Dottorato di ricerca in "Scienze della comunicazione"

Corso di perfezionamento: "Tecnologie innovative e comunicazione multi-
mediale per la didattica".

Corso di perfezionamento post-laurea: "Figure professionali e strumenti del-
I'informazione e della comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

CENTRO Df CALCOLO ELETTRONICO (Direttore Annibale Elia) per la realizza-
zione di una serie di banche-dati umanistiche.

Lessico-Grammatica. Osservatorio sulle attività di comunicazione e informa-
zione della Pubblica Amministrazione (O.C.l.P.A,).

"Quaderni del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università
degli Studi di Salerno" 212001Simbolo e Linguaggio.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Dialettologia italiana.
Storia della lingua italiana

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Presidenza: Antonella d'AME LIA
Te l. 089/963 1 07 ; 9627'l 0; 962031 40; Fax 089/963 1 40
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGU¡STICI E LETTERARI.
Via Ponte don Melillo
Direttore: Maria Teresa CHIALANT
Seg reteria: tel. O89/962 O80; 962228; Fax 089/962O79

Filologia romanza, Carla DE NlGRls (p' ass.; tel' 089/962222): lntroduzione al-
la letteratura spagnola med ieva le.
lingua inglese. Bruna Dl SABATO (p. ass.i e-mail: brunadisab@unina.it): Cor-
so annuale scritto e orale. Antonella PIAZZA (p. ass. tel. 089/962063): Centro
e margine del Novecento inglese,
Linguistica generale l. Miriam VOGHERA (p. ass.; tel. 089/962235; e-mail:
voghera@unisa.it): Corso istituzionale di linguistica generale. Grazia BASI-
LE (ric.; tel. 089/963153; e-mail: gbas@katamail.com): 1) Corso propedeuti-
co di educazione linguistica. 2) Esercitazioni di linguistica generale. Dona-
to CERBASI (p. contr.; tel'089/963151; e-mail: cerbasi@eudoramail.com): 1)
Corso propedeutico di educazione linguistica. 2) Esercitazioni di linguistica
generale.
Linguistica generale ll. Miriam VOGHERA (p. ass.; tel. 089/962235; e-mail: vo-
ghera@unisa.it) e Grazia BASILE (ric,; tel. 089/963153; e-mail: gbas@kata-
mail.com): Analisi e descrizione della variabilità linguistica.
Linguistica generale. Miriam VOGHERA (p. ass.; tel. 089/962235; e-mail: vo-
ghera@unisa.it): Fondamenti di linguistica.
Linguistica inglese. Bruna Dl SABATO (p. ass.; e-mail: brunadisab@unina.it):
lnglese e inglesi nel mondo: scenari presenti e futuri.
Linguistica inglese. Bruna Dl SABATO (p. ass.i e-mail: brunadisab@unina.it):
lnglese e inglesi: inglese come lingua madre (ENL), inglese come lingua se-
conda (ESL), inglese come lingua stran¡era (EFL), inglese come lingua delle
comunicazioni internazionale (ElL).
Storia della lingua inglese. Benito D'ANGELO (ric.): 1) Evoluzione della lin-
gua inglese dall'O/d al Middle English.2) Seminario: Storia della Gran Breta-
gna dalle origini alla riforma anglicana: contesto socio-culturale, mescolanza
delle razze e formazione di una identità nazionale.

Laboratorio di didattica delle lingue moderne (SlCSl - scuola di specializza-
zione per insegnanti) ' Grazia BASILE (ric'; tel. 089/963153; e-mail: gbas@ka-
tamail.com): Gli strumenti linguistici nella didattica delle lingue'

E.L|.C.A. (Educazione linguistica e conoscenze per l'accesso): progetto speri-
mentale per un curriculum di educazione linguistica tra scuola superiore e
università (Miriam VOGHERA, Grazia BASILE, Donato CERBASI, Cristiana
DENTICE, Anna Rosa GUERRIERO).
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Via Ponte don Melillo
Direttore: prof. Emil io D'Agostino
Segretería: tel. 0B9/9621 85

Filologia germanica. Maria GRIMALDI(p. ass.; tel. 0891962271): 1)lGermani
in ltalia: testimonianze letterarie e linguistiche; 2) Tradizioni linguistiche e
letterarie del tedesco antico.
Glottologia. Addolorata LANDI (p. ass.; tel. 089/962275; e-mail: addlan@uni-
sa.it): 1) lntroduzione alla linguistica e fondamenti di linguistica (Fonetica/
Fonologia/Morfologia/Sintassi/Sernantica).2) lntroduzione alla linguistica
storica. 3) Per una grammatica dei "sentimenti": designazioni, significazioni.
4) Seminario: Alle origini della scrittura,
Semiotica. Anna CICALESE (p. ass.): 1) Parte istituzionale: principiteorici ge-
neralidelle scienze semiotiche (i processi dicomunicazione, i segni, i codici, il
funzionamento delle lingue storico-naturali). 2) Semiotica testuale: produ-
zione e interpretazione delsenso; la comprensione e ifallimenti della comu-
nicazione in testi oralie scritti,3) Analisi ditesti pubblicitari a stampa ed au-
diovisivi.
Semiotica. Sandro ZUCCHI (p. ass.): 1) Nozionidi base.2) Segno e struttura.
3) Segno e gesto.
Sociolinguistica. Emilio D'AGOSTINO (p. ord.): 1) Ordini e disordini. 2) Esclu-
sione e autorizzazione discorsiva. 3) Linguaggio, lingue, collettività, indivi-
dui.

DIPARTIMENTO DI LATINITÀ E MEDIOEVO
Via Ponte don Melillo
Direttore: prof. Maria Galante
Segreteria: tel. O891962264

Filologia romanza. Charmaine LEE (p. ord.; tel. 0891962220; e-mail: c.lee@
libero.it): 1) lntroduzione alla letteratura e alla lingua francese medievale.
2) La letteratura provenzale del medioevo.3) Esercitazioni: La linguistica ro-
manza.
Filologia germanica. Verio SANTORO (p. ass.; tel. 089/963103; e-mail:
verio.violetta@tiscalinet.it): 1) L'unità linguistica e culturale germanica.
2) Tradizioni linguistiche e letterarie dell'anglosassone.
Didattica delle lingue stran¡ere moderne. Elda MORLICCHIO (p. ord.; e-mail:
morlicchio@tin.it): I anno: 1) Lo studio della seconda lingua;2) L'autoappren-
dimento nello studio delle lingue straniere. ll anno: 1) Didattica delle lingue
e cultura linguistica in Europa. 2) L'autoapprendimento nello studio delle
lingue straniere.
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Linguistica tedesca. Elda MORLICCHIO (p. ord,; e-mail: morlicchio@tin.it): La
riforma ortografica e la formazione delle parole.
Storia della lingua tedesca. Verio SANTORO (p. ass.; tel. 089/963103; e-mail:
verio.vio letta@tiscal i net. it): I ntroduzione allo studio del l'a ltotedesco medio.
Storia della lingua tedesca. Verio SANTORO (p. ass.; tel. 089/963103; e-mail:
verio.violetta@tiscalinet.it): 1) lntroduzione allo studio dell'altotedesco me-
dio. 2) ll lessico tedesco.

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO. Via Ponte don Melillo,
84084 Fisciano, Salerno Tel. 089/963O44, 963040.
Direttore: prof. Antonella d'Amelia (tel. 089/963052).
Laboratori linguistici; Laboratori multimediali; Biblioteca, Mediateca, Aula
Proiezion i; Aula di fonetica.
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SIENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DILETTERE E FILOSOFIA
Via Roma 47, 5310O Siena
Tel. 0577 232555. Biblioteca Centrale (8-22.30)

Civiltà indigene d'America. Antonio MELIS (p. ord., suppl.), Luciano GIAN-
NELLI (p. ord.) e Massimo SQUlLLACcloTTl (p. ord') La lingua in scrittura in
ambito amerindiani.
Filologia classica, lvan GAROFANO (p. ord.), Francesca MEACCI(ric.), Simone
BETA (ricer.): Fondamenti di filologia 2: Filologia Lingua-Latino 3: Filologia
Lingua-Greco.
Filologia germanica. Nicoletta ONESTI (p. ord.), Maria Rita DlGlLlO (ric').
La poesia alto-tedesca dell'età carolingia 1: lstituzioni di f ilologia germanica;
lstituzioni digrammatica storica delle lingue germaniche; elementi di critica
del testo e tradizione manoscritta 2: Lettura del Ludwigslied.
Filologia italiana.Stefano CARRAI (p. ord.) 1: ll restauro deltesto; Modulo 2

La poesia al tempo di Dante: storia della tradizione, problemi di edizione,
commento di testi esemplari.
Filologia romanza. Maria Luisa MENEGHETTI (p. ord.), Monica LONGOBARDI
(ric.) 1: Elementi di linguistica e grammatica storica delle lingue romanze;
Fondamentidi storia delle letterature romanze dalle originialXlll secolo 2: ll
rapporto testo-immagine nelle letterature medioevali; seminario di analisi
filologico-l i ngu istica d i testi medioeval i.
Filologia slava. Elena VELKOVSKA.
tilosofia dellinguaggio. Gabriele USBERTI (p. ord.).
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ord.): 1: Propedeutica alla linguistica per
Lettere: 3: Linguistica storica.
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ord.), lvan GAROFALO (p. ord.): A) Pro-
blemi della linguistica indoeuropea; B) Storia della lingua greca'
Grammatica italiana. Annalisa NESI.
Linguistica applicata. Adriana BELLETTI (p. ord.).
Linguistica computaz¡onale. AndreaBOZZ| (p. contr.), Amedeo CAPPELLI (p.
contr.) Sistemi computazionali per la linguistica e la filologia; Dizionari con-
cettuali per l'ingegneria delle lingue.
Linguistica generale. Luigi RIZZI (p. ord.).
Linguistica italiana. Annalisa NESI(p. ass.) lTeresa POGGI SALANI p. ord. in con-
gedol 1: ltaliano contemporaneo di comunicazione 2: A) Dal latino all'italiano;
B) Tipologia di testi (contemporanei) 3: A) Storia dell'italiano (con seminario di
addestramento all'uso degli strumenti essenziali); B) Dialettologia italiana
(con seminario di addestramento all'uso degli strumenti essenziali).
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Storia della lingua italiana, Teresa POGGI SALANI (p. ord.).
Sociolinguist¡ca. Arturo T0Sl (p. contr.).

Letteratura anglo-arnericana, francese, inglese, ispano-americana, porto-
ghese e brasiliana, russa, spagnola, tedesca, tedesca e lingue corrispondenti.

Annali della Facoltà (Firenze, Olschki)

AREZZO

FACOLTÀ DI LETTERE E FITOSOF¡A
Viale CittadinilT2 (ll Pionta),52100 Arezzo.
Tel. 05759261 (centralino); fax 0575926261 (presidenza)
Preside: Ferdinando Abbri.
Biblioteca (8.30-19.00): Viale cittad¡ni (ll Pionta). Tel. 0575926506 (direzio-
ne); e-m: <va ldarnin i l@u nisi. it> (direzione).

CORSI Dl LAUREA: Filosofia; Letteratura italiana e europea; Lingue, lettera-
ture e culture moderne; Lingue moderne: mediazione linguistica e intercul-
turale; Musica e spettacolo; Scienze dell'antichità; Scienze dell'educazione e
della formazione; Scienze per i beni culturali; Società, culture e istituzioni
d'Europa.

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEI LINGUAGGI.
Corso ltalia 177, 52100 Arezzo. Tel. 057592640112: fax0575926410;
e-m <bertel I ielsa@u n isi, it> (segreteria amministrativa).
Direttore: Fabrizio D. Raschellà.

Filologia germanica. Fabrizio D. RASCHELfÀ (p.ord,; <raschella@unisi.it>): 1)
lntroduzione allo studio storico e comparativo delle lingue germaniche, con
particolare riguardo all'inglese; 2) Le guerre vichinghe d'lnghilterra nella te-
stimonianza della poesia anglosassone. Carmela GIORDANO (ric.; p. suppl.;
<giordanoc@unisi.it>): 1) lntroduzione allo studio storico e comparativo del-
le lingue germaniche, con particolare riguardoaltedesco;2) ll lessico poeti-
co della letteratura tedesca antica.
Filologia romanza. Giuseppe PORTA (p, ass.; <g.porta@tin.it>): 1) La nascita
delle letterature romanze; 2) Alcuni aspetti dell'opera di Christine de Pizan.
Filologia slava. Anna MORPURGO (ric.; p. suppl.; <entlman-47@
hotmail.com>): 1) lntroduzione alla filologia slava; 2) La mitologia slava.
Glottodidattica, Rosa PUGLIESE (ric,; p. suppl.; <ro.pugliese@tin.it>): 1) lntro-
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duzione alla glottodidattica; 2) Uinterazione verbale nella classe di lingua: la

dimensione metalinguist¡ca/metacomunicativa; 3) La comunicazione non
verbale nella classe di lingua (Seminario).
Glottologia. Mario VAYRA (p. ass.i <vayra@unisi.it>): 1) Natura e struttura
del linguaggio;2) Fonologia e acquis¡zione del linguaggio'
lntroduzione al linguaggio e allo studio scientifico delle lingue. Mario VAY-
RA(p.ass.; <vayra@unisi.it>): 1) Natura e struttura del linguaggio; 2) Rosa
PUGLIESE (ric.; p. suppl.; <ro.pugliese@tin.it>), Fabrizio D. RASCHELTÀ (p.

ord.; <raschella@unisi.it>) e Mario VAYRA (p. ass.; <vayra@unisi.it>):Acquisi-
zione, uso e aspettisocialidella lingua'
Linguistica generale l. Piero RICCI (p. inc.; <tarnora@libero.it>): 1) Gli ambiti
concettuali della linguist¡ca e della semiotica;2) ll corpo della lettera: rap-
porto tra linguaggio verbale, iconico e grafico.
Linguistica generale ll. Mario VAYRA (p. ass,; <vayra@unisi.it>): insegnamen-
to mutuato da lntroduzione al linguaggio e allo studio scientifico delle lin-
gue (v. supra).
Linguistica inglese. Laurie ANDERSON (p. ass.; <anderson@unisi.it>): 1) lntro-
duzione alla linguistica inglese; 2) Lingua e identità nei paesi anglofoni;3)
Approcci I ingu isti ci a I l'ana lisi del testo letterario (Sem ina rio).
Storia della lingua italiana. Giuseppe PATOTA (p. ord,; <patota@inwind.it>):
1) Geografia e storia della lingua italiana; 2) La questione della lingua:sette
secoli di dibattito sull'italiano.
Storia della lingua tedesca. Giuseppe VASALE (ric.; P. suppl.; <vonip@
tiscali.iÞ): 1) lntroduzione all'alto-tedesco antico; 2) I centri di cultura mona-
stica e la letteratura alto-tedesca antica.

Dottorato di ricerca in Filologia e Linguistica Germanica. Coordinatore: Fa-

brizio D. Raschellà (<raschella@unisi.iÞ). Sedi consorziate: Genova, Napoli
lUO, Roma Tor Vergata.

DIPARTIMENTO DI TEORIA E DOCUMENTAZIONE DELTE TRADIZION¡ CULTU-
RALI.
Via San Fabiano 9 (Villa Godiola), 52100 Arezzo.
Tel. 057 5926538; f ax O57 53237 38; e-m <segteodoc@u n isi. it>
D i rettore: Cateri na Trista no.

Grammatica latina. Silvia MATTIACCI (ric.; p. suppl.; <mattiacci@unisi.it>): 1)

Nozioni di fonetica, morfologia e sintassi storica del latino, con cenni di sto-
ria della lingua; 2) Analisi linguistica, stilistica e tematica dell'Apokolokynto-
sls di Seneca.
Storia della lingua latina medievale. I Deug-Su (p. ord.; <deugsu@unisi.it>):
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1) lntroduzione al latino medievale e umanistico; 2) Erasrno da Rotterdam e
la tradizione rnedievale.

Altri insegnarnenti filologico-linguistici della Facoltà:
Filologia e critica dantesca (Federico SANGUINETI, ric.; p. suppl.); Paleografia
greca (Caterina TRISTANO, p. ord,; p. suppl.); Paleografia latina (Caterina
TRISTANO, p. ord.)i Semiotica del testo (Carmela LOMBARD¡, p. ass.); Storia
della tradizione deitesti classici (Alessandro MOSCADI, ric.; p. suppl.).

Lingue straniere: francese, inglese (e anglo-americane), russa, spagnola (e
ispano-americane), tedesca.

-159-



SIENA
UNIVERSITÀ PER STRAN IERI

Via Pantaneto 45, 5310O Siena. Tel. 05771240170.
Fax 0577128103O, e-rnail: info@unistras¡.it, internet: http://www.unistrasi.it
Rettorato: via Pantaneto 45, 53100 Siena, Tel.0577/ 240160 Fax 0s771270630
e-mail: segrrett@un istrasi, it
Rettore : Pietro TRIFONE

FACOLTÀ DI TINGUA E CULTURA ITALIANA
via Pantaneto 45,53100 Siena. Tel.0577/240146. Fax 0577t240"t48,
e-mail : faco lta@ un istrasi.it.
Preside: Marina BENEDETTI

DIPARTI MENTO DI SCIENZE UMANE
via Pantaneto 45,53100 siena. Tel.05771240135. Fax 0577t282293 e-mail: di-
part@u n istrasi. it
Direttore: M. Antonietta GRIGNANI

lnsegnamentidi materie linguistiche attivati per icorsi di laurea in:
"Lingua e cultura ltaliana / lnsegnamento dell'italiano a stranieri" (triennale)
"Mediazione linguistica e cu lturale" (trienna le)
"Lingua e Cultura ltaliana" (quadriennale)

Didattica della lingua italiana.
Filologia italiana. Massimo ZAGGIA (ric.): Breve introduzione alla civiltà let-
teraria del Medioevo. I primi cantidell'lnferno dantesco e una nuova edizio-
ne della Commedia.
Filologia romanza. Lino LEONARDI (p. ass.): Nozioni di grammatica storica
delle lingue romanze
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): principi generali di didattica del-
le lingue moderne: l'italiano L2 e le altre lingue nel contesto europeo delle
migrazioni.
Glottologia. Marina BENEDETTI (p. ord.): Storia e preistoria delle lingue.
Grammatica italiana. Massimo PALERMo (p. ass.): Aspetti del sistema dell'i-
taliano contemporaneo.
Lessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFONE (p. ass.): ll lessico del-
l'italiano.
Lingua e letteratura araba, Akeel ALMARAI (p. cont.): Nozionifondamentali
di grammatica araba: morfologia e sintassi.
Lingua e traduzione francese. Liliane Marie lzzl(p. contr.): Elementidi gram-
matica contrastava italiano-francese.
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Lingua e traduzione spagnola.
lingua e traduzione tedesca.
Linguistica generale. Paola DARDANO (ric.): Aspetti di fonetica, fonologia e
morfologia.
Linguistica italiana. M. Antonietta GRIGNANI(p. ord.):Aspetti linguisticídel-
la poesia italiana del Novecento.
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): Principi generali di semiotica del
testo.
Sociolinguistica. Antonella BENUCCI (ric.): Sociolinguistica dell'italiano. I

problemi legati alla comunicazione interculturale.
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord.): lstituzioni di metrica
italiana e nozionidi metrica.
Storia della lingua italiana. Pietro TRIFONE (p. ord.): Fondarnenti della disci-
plina. Elementi di grammatica storica.
Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (ric.): l- italiano come
lingua di contatto: fenomeni del bil inguismo e teorie della traduzione.

Corso dí Specializzazione in Didattica dell'ltaliano come Lingua Straniera.

Corso di Perfezionamento ¡n Didattica dell'ltaliano a Stranieri.

Dottorato di Ricerca in Lingua e Letteratura ltaliana (in prospett¡va interte-
stuale).

Dottorato di Ricerca in Linguistica e Didattica della Lingua ltaliana a Stranieri.

GENTRO LTNGUTSTTCO (CLUSS)
piazzetta Grassi 2, 53100 Siena.
Ïel. 05771240301-307-31 'l-303. Fax. 0577142112, e-mail: cluss@unistrasi.it
Direttore: Maurizio TRIFON E

Corsi di lingua italiana per stranieri.

BIBLIOTECA: via Pantaneto 107-109, 53100 Siena.
Ïel. 057 7 12401 96-2401 97 . F ax 0577 1283869. E-ma i I : b i bl i o@u n i strasi. it

CERTTFTCAZTONE DELHTALTANO COME LTNGUA STRANTERA (CrrS)
via Pantaneto 45, 53100 Siena. Tel. 05771 240198, Fax0577l 240461,
e-mai l: cils@unistrasi.it
Direttore: Massimo VEDOVELLI.

CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA DELTITALIANO A STRANIERI (DITALS)
via Pantanelo 45,53100 Siena.
Ïel. 0577 1240346-2401 05, Fax 057 7 /283163, e-ma i I : d on n i n i r@u n istras i. it
Responsabile Scientifico: Pierangela DIADORI.
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TORINO
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

s¡to lnternet: http// www.unito.it
Rettorato: via verdi 8, 10124 Torino. Tel. O11/6706111.

DIPARTIMENTO Dl DISCIPLINE FILOSOFICHE. Via Sant'Ottavio 20, '10124-lori-
no. Tel, 01116703736; fax: 01118124543; e-mail:filodip@cisi.unito.it. Bibliote-
ca:via Sant'Ottavio20,1O124 Torino (tel. 011/6703732) e via Po 18, 10123 To-
rino (tel. 011/8128010). Direttore: Massimo Mori.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONE CLASSICA.
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 1167O3632; fax 01116703631;
e-mail: filcla@cisi.unito.it. Biblioteca: tel. 01 116703572. Direttore: Lucio Bertelli.

DIPARTIMENTO Dl ORIENTALISTICA. Via Giulia di Barolo 3/A,10124 Torino
Biblioteca: tel. 01 116703838; fax 01 116703837.
Seg reteri a a m m i n istrativa : tel. 0 1 1 /6703656 ; f ax 67 0377 3;

ema i I : orient@cisi. unito. it. Direttore: Stefano Piano.

DIPARTIMENTO DIPSICOLOGIA. Via Verdi 10, 10124-lorino
(tel. 01 1 167 02039; fax 0 1 1 167 02061). E-ma i I : webmaster@ psych, un ito. it
Biblioteca: tel. 01 116702796. Direttore: Piero Amerio.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE MODERNE E

COMPARATE. Via Sant'Ottavio 20, 10'124 Torino,
Tel. 0'1116703327; fax 011/883876. E-mail (segr. amministrativa):
guglielmo@cisi.unito.it. Biblioteca:Via Giulia di Barolo 3/A, 10124 Torino.
Tel. 01116703807; fax 01116703806. Direttore: Sergio Zoppi.

ALEPO (Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale).
Responsabili scientifici: Sabina CANOBBIO e Tullio TELMON;
e-mail: a lepo@cisi.unito.it.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE.
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel, 01116703310; fax 01 116703773.
Biblioteca: tel. 01 116703662; fax 01 116703266; e-mail: fiele@cisi.unito.it
Direttore: Alessandro Vitale-Brovarone.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino,
tel. O'l 1 167 03231; fax 01 1 /8122329; e-ma i I : ga mbasil@cisi. un ito. it
Preside: Nicola Tranfaglia.
Biblioteca centrale: via Po 19,10124 Torino.
Tel. 011/6702087; fax 011/8170627; e-mail: bib-lettere@unito.it .

corsi di faurea triennali del nuovo ordinamento sono iseguenti: comuni-
cazione interculturale, Filosofia, Lettere, scienze dei beni culturali, scienze
della Comunicazione, Società e culture dell'Europa, Storia della formazio-
ne e conservazione dei beni archivistici e librari, scienze geografiche e ter-
ritoriali.

Glottologia e linguistica. Carla BAZZANELLA (p. ass.) lbazza@cisi.unito.it]: 1:
La teoria degli atti linguistici; 2: Semantica e pragmatica.
Gaetano BERRUTO (p. ord.) [berruto@cisi.unito.it]: Elementi di linguistica ge-
nerale Claudio BRACCO (ric.) lcbracco@cisi.unito.it]: in congedo.
Daniela CALLERI (ric.) lcalleri@cisi.unito.it]: Linguistica generale.
sabina cANoBBlo (ric.) [sabina.canobbio@cisi.unito.it]: 1: lntroduzione al-
l'etnolinguistica; 2: Percorsi della ricerca etnolinguistica in ltalia.
Franco FANcluLLo (p. ord.) [fanciull@cisi.unito.it]: 1: lntroduzione all'analisi
fonetica e fonologica; 2: lntroduzione alla linguistica storica.
Gabriele IANNÀCCARo (ric.).
Lorenzo MAssoBRlo (p. ass.) lloremass@cisi.unito.it]: 1: Elementidifonetica
articolatoria e cenni di trascrizione fonetica; 2: La geografia linguistica nel-
l'opera di Jules Gilliéron.
Fabrizio A. PENNACCHIETTI (p, ord.) [pennacch@cisi.unito.it]: 1: Le lingue
scritte d'Europa; 2: Linguaggi artificiali, segreti e universali.
Davide RlccA (p. ass.) lricca@cisi.unito.it]: Fondamenti di linguistica generale.
Filosofia e teoria dei linguaggi. Guido FERRARO (ric.) [guiferr@tin.it]: 1: Fon-
damenti di semiotica;2: Analisi di alcune grandi configurazioni narrative e
semiotiche diffuse nella cultura contemporanea.
Filologia romanza. Luciana BORGHI cEDRlNt (p. ord.) [cedrini@cisi.unito,it]:
1: lstituzioni di filologia romanza: dal latino alle lingue romanze; 2: le origi-
ni della lirica europea: dai trovatori alla Scuola siciliana.
Lucia FONTANELLA (ric.) [fontanel@císi.unito.it]: 1: La storia delle parole; 2:
incontri di lingue e culture nella scuola.
Giuseppe Noro (ric.) [giu.noto@cisi.unito.it]: tstituzioni di filologia roman-
za: storia, problemi e metodi della disciplina.
Alessandro vlrALE-BRovARoNE (p. ord,) [vitale@cisi.unito.it]: 1: Elementidi
filologia e linguistica romanza; 2 (seminariale): Quelli che scrivono la lingua
degli altri; 3 (seminariale): I bestiari medievali.
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Linguistica italiana. Gian Luigi BECCARIA (p. ord.) [beccaria@cisi.unito.it]:
Come e perché si comrnenta un testo.
Bice MORTARA GARAVELLI (p. ord.) [mortara@ cisi.unito.it]: 1: grammatica e

analisi del discorso in testi giuridici; 2: forme monolog¡che e dialogiche del-
I'argomentare.
Francesca GEYMONAT (ric.) [geyrnonfr@cisi,unito.it]: Problemi filologici nel-
l'edizione del commento d'Anonimo Fiorentino.
Marinella PREGLIASCO (ric.)lmapregli@cisi.unito.it]. 1: La lingua della poesia
del Novecento;2: Dire ilnulla edire il paesaggio: Caproni, Zanzotto.
Raffaella SCARPA (p. contr.): 1: Pienezza e incompiutezza del linguaggio:
strategie retoriche e forme sintattiche; 2: la pratica della scrittura.
Elisabetta SOLETTI (p. ass.) [e.solett@cisi.unito.it]: 1: Scrivere la guerra: le let-
tere dei prigionieri; 2: Gli scrittori e la Resistenza.
Tullio TELMON (p. ord.) ltutelmon@tin.itl: 1: Fondamenti didialettologia ita-
liana; 2: Elementi di dialettologia percezionale pedemontana.

Moduli di interesse linguistico in altri settori

Filologia classica. Luciana QUAGLIA (p. ass,) [lquaglia@cisi.unito.it.]: modu-
lo1: Dall'indoeuropeo al greco e al latino; modulo2: La sintassi delle lingue
greca e latina.
Filologia germanica, Vittoria CORAZZA DOLCETTI (p. ord.) lvicorazz@cisi'uni-
to.itl: 1:lstituzioni di filologia germanica; modulo2: Fisiologi e bestiari dal-
l'antichità al Medioevo germanico.
Roberto ROSSELLI DEL TURCO (ric.) lrosselli@cisi.unito.it]: Lingua e cultura
delle popolazioni gemaniche.
Letteratura italiana contemporaneâ. Aldo NEMESIO (ric.) [nemesio@
cisi.unito.itl: modulol: lntroduzione all'analisi del testo: la ricerca empirica; mo-
dulo2: ll funzionamento del testo: la narrazione e la comunicazione scientifica.
Lingua araba. Fabrizio A. PENNACCHIETTI (p. ord,) [pennacch@ cisi.unito.it]:
modulol: Classificazione delle lingue semitiche; modulo2: Storia dell'alfabe-
to e fonologia delle lingue semitiche.
Lingua sanscrita. Alberto PELISSERO (ric.) [pelisser@cisi.unito.it]: Modulo ele-
mentare di lingua sanscrita,
Stefano PIANO 1p. ord.) [piano@cisi.unito.it]: Modulo avanzato di lingua san-
scrita.

Corso di laurea specialistica in Scienze Linguistiche*
Glottologia e linguistica. Carla BAZZANELLA (p.ass): Parlato e scritto nelle
nuove tecnologie.

* La sua attivazione già da quest'anno è subordinata all'effettiva presenza di un numero suffi-
ciente di iscritti.
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Gaetano BERRUTO (p. ord.): Awiamento alla sociolinguistica
Daniela CALLERI (ric.): Linguistica acquisizionale.
Franco FANCIULLO (p, ord.): La grecità rnedievale (e moderna) dell'ltalia me-
ridionale.
Fabrizio PEN NACCH I ETTI (p.ord.): I vantaggi di una lingua pianificata.
Davide RICCA (p. ass.): Approfondimenti di morfologia dell'italiano.
Letteratura italiana contemporanea. Aldo NEMESIO (ric.): La ricerca empirica
sultesto: problerni e metodi.
Linguistica italiana. Maria Sabina CANOBBIO (ric.):Linguaggi giovanilinelPie-
monte del Duemíla.
Tullio TELMON (p.ord.): Elementi di dialettologia pedemontana.

FACOTTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Via Verdi 10, 10124 Torino.
Tel. 0 1 1 167 02001; fax 01 1 167 O20O2. E-ma i I : pres. I i n@cisi, u nito. it.
Preside: Paolo Bertinetti.

Corsi di laurea triennali: Scienze della mediazione linguistica (con i curricula
Scienze della mediazione linguistica, Lingue orientali); Lingue e letterature-
straniere (con i curricula: Lingue e letterature straniere, Lingue orientali,
Comparatistico in Lingue e letterature europee, Awio all'insegnamento del-
l'italiano come lingua straniera); Scienze del turismo.

Didattica della lingua italiana (come lingua straniera). Carla MARELLO (p.
ord.) lmarello@cisi.unito.it]: ltaliano per stranieri. Quale italiano insegnare e
come in relazione ai diversi tipi di discenti.
Didattica delle lingue moderne. Carla MARELLO (p. ord.): Linguistica e in-
segnamento delle lingue. Computer, rete e insegnarnento delle lingue. Lin-
guaggi settoriali. Lessico e fraseologia degli sport invernali ll". Manuel
BARBERA (ric.).
Filologia romanza. Anna CORNAGLIOTTI (p. ord.) [annactti@cisi.unito.it]: ll
tema della "ricerca" nella letteratura romanza medievale.
Linguistica generale A. Mario SQUARTINI (ric.) [m.squart@cisi.unito.it]: Linee
di tendenza dell'italiano contemporaneo (Fonologia e sintassi).
Linguistica generale B. Antonio ROMANO (ric.): Linee ditendenza in fonolo-
gia e sintassi dell'italiano contemporaneo e delle principali lingue europee.
Linguistica italiana. Laura RAMfLLO (ric.) [ramello@cisi.unito.it]: Le parole
straniere nel lessico italiano.

lnsegnamenti di interesse linguistico in altri settori.
Filologia cinese. Attilio ANDREINI (p. contr.) lattilio@unive.it]: lntroduzione
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allo studio della lingua cinese classica; lettura e analisi grammaticale di bra-
ni tratt¡ da fonti pre-Han.
Filologia germanica. Renato GENDRE (p. ass.): La civiltà germanica. Le lingue
germaniche. ll germanico. Lettura, traduzione e commento di passi scelti da
testi germanici antichi. Problemi di critica testuale. Esercitazioni di inglese
antico e alto tedesco antico a cura della dott.ssa Claudia Dl SCIACCA (ric.).
Filologia giapponese. Yasuko ICHIHARA (ric.): Lineamenti della storia della
civiltà antica e della lingua classica giapponesi.
Filologia slava. Mario ENRIETTI (p. ord.) [enriettm@cisi.unito.it]: lntroduzio-
ne alla filologia e alla linguistica slava.
Lingua araba. Claudia Maria TRESSO (ric.): lntroduzione allo studio della lin-
gua araba standard contemporanea.
Lingua cinese. Stefania STAFUTTI(p. ass.):lntroduzione alla lingua cinese, al-
le sue principali caratteristiche fonetiche, morfologiche, sintattiche e gram-
matica li.
Lingua cinese (curr. editoriale). Stefania STAFUTTI (p' ass.):Analisi di un testo
teatrale cinese (Cha guan "Casa da tè", di Lao $he) fornendone la traduzio-
ne e proponendone un adattamento.
Lingua cinese (curr. manageriale). Barbara LEONESI (p. contr.): lntroduzio-
ne alla compilazione di lettere commerciali. Studio, redazione e ap-
profondimento di scritti commerciali. Traduzione e analisi di contratti
commerciali.
Lingua francese. Marie-Berthe VITTOZ (p. ass.) [vittoz@cisi.unito.itl: Les va'
riations du français dans la communication médiatique de type oral.
Lingua francese. Mariagrazia MARGARITO (p. ord.) [margarit@cisi.unito.it]:
tntroduct¡on à la grammaire et à la syntaxe du français.
Lingua francese (curr. editoriale). Valeria GIANOLIO (p.ass.): Esche, trappole,
camuffamenti: inventario dei pericoli insiti nell'opera del tradurre e piccolo
manuale per tentare il "salvataggio" del testo.
Lingua francese (curr. editoriale). Anna M. BATTAGLIA (ric') lthiebat@
cisi.unito.itl: La traduzione e le differenze testuali. Aspetti contemporanei
dell'editoria. Attività di laboratorio e di sperimentazione sulle varie tipolo-
gie testuali.
Lingua francese (curr. manageriale) - A. Marie-Berthe VITTOZ (p. ass.) lvittoz@
cisi.unito.itl: Langue de spécialité (FOS) et idiomaticité: un parcours d'appren-
trssage du lexique. Domaine de l'économie de I'environment.
Lingua francese (curr. manageriale) - B. Maria Margherita MATTIODA (ric.)

[m.mattio@cisi.unito.it]'. L'eurodyssée de la France et de I'ttalie. État et entre-
prises vers la monnaie unique.
Lingua giapponese. Emanuele CICCARELLA (p. contr.): lntroduzione alle
struttu re si ntattico-g ra m matica I i de I la I i n g ua g ia pponese.
Lingua giapponese (curr. manageriale). Hiromi YAGI (p. contr.): L'acquisizione
della teoria e della tecnica della lettura veloce e della terminologia specifica
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del linguaggio manageriale; la preparazione di base per affrontare la certifi-
cazione internazionale del "JETRO Business Japa
Lingua Hindî. Pinuccia CARACCHI(p. ass.) lcaracchi@cisi.unito.it]: Aspetti gene-
rali della cultura indiana e le categorie fondamentali del pensiero indiano.
Lingua inglese A. Virginia PULCINI (p. ass.) [pulcini@cisi.unito.it]: The Engtish
la nguage a nd its varieties.
Lingua inglese B. Aurelía MARTELLT (ric.) [martelli@cisi.unito.it]: tntroduction
to English I inguistics.
Lingua inglese (curr. editoriale), Valerio FISSORE (p. ass.) [fissore_valerio@
yahoo.itl: lntroduzione alla teoria delle varietà testuali e all'analisi dialcuni
testidi saggistica e narrativa. Preparazione alla traduzione di un testo saggi-
stico e di uno narrativo.
Lingua inglese (curr. manageriale). Maria Teresa PRAT ZAGREBELSKY (p. ass.)
lzagreb@cisi,unito.it]: From conversation to scíentific prose in present-day
world Englíshles. How to do business wíth English words.
Lingua polacca. Krystyna JAWORSKA (p, ass.) [jaworska@cisi.unito,it]: Ele-
menti dianalisi contrastiva di alcune strutture grammaticali in italiano e in
polacco,
Lingua romena. Marco CUGNO (p. ord.) [ma.cugno@cisi.unito.it]: La lingua
romena: elementi d i morfologia.
Lingua russa. Elisa CADORIN KOMAN (p. contr,) lelisakoman@msoft.it]: tJe-
spressíone dei significati modali: analisi cornparata dei mezzi linguistici ed
extra-linguisticí del russo e dell'italiano.
Lingua russa (curr. editoriale). Nadia CAPRIOGLIO (ric.) [ncapri@cisi.unito.it]:
L'arte deltradurre.
Lingua russa (curr. manageriale). Marina ROSSI VARESE (p. ass.) [rossim@ci-
si.unito.itl: La lingua russa specialistica. La lingua del mondo degli affari.
Lingua serba e croata. sonia BELLAN FALLETTI (p, inc.): Elementi di analisi
contrastiva di alcune forme grammaticali in italíano e in serbo e croato. L'a-
spetto verbale nella traduzione con particolare riferimento aiverbi di moto.
Lingua spagnola. Fernando MARTíNEZ DE CARNERO (ric.) [fernando.
martinezdecarne@tin.itl: Sintassi e semantica della lingua spagnola.
Lingua spagnola. Elisabetta PALTRINIERI (ric.) lpaltrini@cisi.unito.it]: lntrodu-
zione allo studio dell'ortografia e morfosintassi spagnole: gli aspetti contra-
stivi nell'apprendimento delle lingue affini.
Lingua spagnola (curr. editoriale). Vittoria MARTINETTO (ric.) [vimartin@ci-
si. u n ito. itl : lntroduzione al la trad uzione letteraria.
Lingua spagnola (curr. manageriale). Guillermo CARRASCóN (p, contr.) [car-
rasco@cisi. u n ito. itl : U sos ad m i n istrat ivos y co m e rci a les del es p a ñ o l.
Lingua tedesca A. Donatella PONTI DOMPE (p. ass.) [pontid@cisi.unito.it]: tn-
troduzione alla studio universitario della lingua tedesca.
Lingua tedesca B, Marcella COSTA (ric.) [marcella_costa@hotmail.com]: Ele-
menti di descrizione sincronica e diacronica della lingua tedesca.
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Lingua tedesca (curr. editoriale). Enrico GANNI(p. contr.) lganni@einaudi.it]:
L'editoria italiana neisuoirapporti con quella tedesca.
Lingua tedesca (curr. manageriale). Livio GAEIA (ric.) lgaeta@cisi.unito.it]:
Werbesprache, Markennamen: Die Kreativitát der Wortschöpfu ng.
Linguistica francese. Maria Grazia MARGARITO (p. ord.) [margarit@cis¡.uni-
to.it.l: Nozioni e terminologia fondamentali della linguistica francese. lntro-
duzione alla lessicografia.ll silenzio: ilsilenzio come pausa, come censura, la
parola imbavagliata.
Storia della lingua tedesca. Sandra BOSCO COLETSOS (p. ord.) [boscocol@ci-
si.unito.itl: La cultura popolare tedesca e la lingua delle fiabe nei Kinder-
und Hausmärchen dei fratelli Grimm.
nese Proficiency Test",
Storia della lingua francese. Gianni MOMBELLO (p. ord.) [mombello@
cisi.unito.itl: Formazione ed evoluzione della lingua francese dalle origini al-
l'epoca classica.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino.
Tel. 0111670334O; fax 01 116703233.
Preside: Roberto Alonge (e-mail: alonge@cisi.unito.it)

Corsi di laurea triennali del nuovo ordinamento: Discipline dell'Arte, della
Musica e dello Spettacolo (DAMS), Multimedialità e DAMS, Scienze dell'Edu-
cazione.

Didattica delle lingue. Daniela CACIA (p. contr.): 1: Elementi di glottodidatti-
ca; 2: Lingua francese e scuola di base.
Laura CAVALERI (p. contr.): 1: Fondamenti di glottodídattica; 2: Portfolio lin-
guistico, continuità e certificazioni.
Giancarlo DEPRETIS (p. ord.): Grammatica pedagogica. L'insegnamento dello
spagnolo come seconda lingua (10 crediti).
Filosofia e teoria dei linguaggi. Gian Paolo CAPRETTINI (p. ord.)
[caprapp@cisi.unito.it]: Cultura e comunicazione: la semiosfera e la pluralità
dei linguaggi.
Moduli di interesse linguistico in altri settori.
Lingua francese. Marie-Berthe VITTOZ (p. ass.) lvittoz@cisi.unito.it]: Le lexi-
que des nouvelles technologies de I'information et de la communication.
Lingua inglese. Stefano BAJMA GRIGA (ric.) [gbajmag@tin.it]: Lingua, lin-
guaggi e comunicazione multimediale Rachel BLACK (p. contr.): Comparati-
ve analysis and pedagogical approaches to adult and continuing education.
Flavio SARNI (p. contr.):commento linguistico e narratologico di short stories
moderne.
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Lingua spagnola. Giancarlo DEPRETIS (p. ord.): Questioni specifiche della
grammatica dello spagnolo.
Lingua tedesca. Enrico GANNI (p. contr.) lganni@einaudi.it]: Strategie di let-
tura e tipologie testuali del tedesco contemporaneo.
Linguistica e filologia romanza. Walter MELIGA (p. ass.) [meliga@
cisi.unito.itl: 1: Fondamenti di linguistica romanza; 2: I pronomidirnostrativi
(deittici) nelle lingue romanze.
Linguistica italiana. Alda ROSSEBASTIANO (p. ord.) lrossebas@cisi.unito.it]:
1: Nozionifondamentali di storia della lingua italiana; 2: Lingua e territorio.
la toponomastica;3 : Gli strumenti per l'educazione linguistica.

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
Via Verdi 10, 10124 Torino. Tel. 01116702057. Preside: Dario Galati.
La facoltà ha awiato I'attuazione della riforma a partire da quest'anno.

Moduli di interesse linguistico

lnformatica. Leonardo LESMO (p. ord.)ilesmo@di.unito.itl: Teoria e sistemi di
intell igenza artif iciale.
Psicologia generale. Bruno G. BARA (p. ord.) [bara@psych,unito.it]: fevolu-
zione della comunicazione e I'istinto del linguaggio. La pragmatica della co-
municazione.

lstituto dell'Atlante Linguistico ltaliano.
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01116703291; fax 01 116703786; e-mail:
ali@cisi.unito.it.
Direttore: Lorenzo MASSOBRIO (tel. 01 116703784).
L'ALl pubblica il "Bollettino dell'Atlante Linguistico italiano" (distribuito da
OPUS Libridi Firenze, via della Torretta 16)e redige (caporedattore G. Ronco
tel. 01 116703295) ivolumi di carte dell'Atlante Linguistico ltaliano pubblicati
dall'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

C.l.S.l. Centro lnterstrutture di Servizi lnformatici e Telematici per le Facoltà
Umanistiche dell'Università diTorino. Via S. Ottavio 20, 10124 Torino.
Presidente N. Negri. Direttore B. Boniolo. Tel. 01116703295; fax 01116703644,
e-mail: informazioni@cisi.unito.it
C.L.l.F.U. Centro Linguistico lnterfacoltà delle Facoltà Umanistiche. Via
Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01118174064, fax 01116703766. Direttore:
Maria Teresa PRAT ZAGREBELSKY.

Centro di Scienze Cognitive. Via Lagrange 3; 10123 Torino. Te|.0111549475,
fax 01 11 549653. Direttore: Bruno BARA.
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TRENTO
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 12, 38100 Trento.
Tel. 0461l881'l 1 1. Fax 0461t881247.
Biblioteca Universitaria (sede centrale), via Verdi 26,38100 Trento,
Tel. 04611881388. Fax 04611881451

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. ViA S. CrOCC 65,38100 TrENtO.
Tel. 046 1 /88 1 7 21 . F ax 0461 18817 99. B i bl ioteca.
Preside: G ian Ma ria Vara n ini. http://www. lett. unitn.it

Corsi di laurea attivati: Lettere; Filosofia; Scienze storiche; Scienze dei beni
culturali; Lingue e letterature moderne; Mediazione linguistica per le impre-
se e il turismo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E STORICHE.
Via S. Croce 65,38100 Trento. Tel. 0461/881753.Fax04611881751
Direttore: Fabrizio Cambi.

Tutti gli indirizzi di posta elettronica sono formati secondo il seguente mo-
dello: nome.cognome@lett.un itn. it

Dialettologia. Corrado GRASSI (p. contr.) a) Or¡g¡ne e storia della geografia
linguistica; b) Le ricerche sulTrentino.
Filologia germanica. Fulvio FERRARI (p. ass.): a) ll mondo germaníco tra tar-
da antichità e Medioevo b) Riscritture nibelungiche; c) Elementi di linguisti-
ca germanica; d) Le origini delle letterature inglese e tedesca.
Filologia italiana. Andrea coMBoNl (ric.; p. suppl.): a) lntroduzione alla criti-
ca del testo; b) lntroduzione alla filologia italiana; c) La tradizione delle Ri-
me di Ludovico Ariosto; d) Nell'officina di Gadda: come nacqu e I'Adalgisa.
Filologia ladina. Giampaolo SALVT (p. contr.).
Filologia romanza. Francesco zAMBoN (p. ord.). rn congedo. Marco TNFUR-
NA (p.ass.): a) Lingua e letteratura del francese antico; b) ll Roman d'Arexan-
dre; c) La poesia autobiografica nella letteratura francese antica.
Filologia slava. Cristiano DIDDt (p. contr.): a) Unità e pluralità del mondo sla-
vo nel contesto europeo tra Medioevo ed età moderna; b) introduzione alla
civiltà letteraria della Rus'kieviana; c) Lettura, analisi e commento dello s/o-
vo o polku lgoreve
Filosofia dei linguaggi. Mutuato dalla facoltà di Sociologia
Glottologia. Patrizia CORDIN (p. ass.): a) principi e strumenti per l,analisi lin-
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guistica; Alessandro PARENTI (p. contr.): b) Linguistica indoeuropeai c) Lin-
guistica tipolog íca.
Italiano scritto. Gian Vittore CITTON (p. contr.), Valter DEON (p. contr,), Ales-
sandra Dl RICCO (p.ass.), Vito MAISTRELLO (p. contr.), Graziano PAMPALONI
(p.contr.): seminari e laboratori.
Linguistica applicata, Gabriele IANNACCARO (p. contr.): a) Elementi di L2 e
diteoria linguistica della traduzione; b) Fondarnenti di sociolinguistica; c) La
pianíficazione I inguistica.
Linguistica generale. Patrizia CORDIN (p. ass):a) Strumenti e principi per l'a-
nalisi linguistica; b) Elementi di fonologia e morfologia; c) Temi di sintassi e
di semantica; d) lnterlingue.
Storia della lingua italiana. Serenella BAGGIO (p, ass.) a) La lingua italiana;
b) lntroduzíone alla storia della lingua italiana; c) Grafia e interpunzione
dell'italíano; d) I più antichi testi italiani.

Lingua francese. Stéphane BOUCHE' (p. contr.).
Lingua inglese. Oriana PALUSCI (p. ord.), Simona BERTACCO (p. contr.), Anna
LAZZARI (p. contr.), Catherine RILEY (p. contr.).
Lingua spagnola. Elena LIVERANI (p. ass.), lrina BAJINI (p. contr,), Renzo
TOMMASI (p. contr.).
Lingua tedesca. Birgit ALBER (p. ass.), Luisa MARTINELLI (p. contr.), Stefania
CAVAGNOLI (p. contr,) .

Lingua e traduzione francese. Luca PIETROMARCHI (p, ass.)
Lingua e traduzione inglese. Giovanna COVI (ric.)
Lingua e traduzione spagnola. Claudia DEMATTE' (p. contr.)
Lingua e traduzione russa. Valeria FERRARO (p. contr.)
Lingua e traduzione tedesca. Stefano Beretta (p. contr.)

Altri insegnamenti linguistici-filologici: Filologia latina (Gabriella MORETTI,
p. suppl.), Storia della lingua francese (Marco INFURNA, p. suppl.).

Laboratorio linguistico: via 5. Croce 65, 38100 TRENTO te|.0461 881721

C.l.A.L. (Centro lnterfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue),
via Bomporío, Palazzina CTE, 381 00 Trento.
Tel. 046 1 /88 1 41 1 . tax 0461 1881 448.

CTM (Centro di Tecnologie Multimediali), via 5. Croce 65, 38100 Trento,
tel. 0461 B8'1708.
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ROVERETO

SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE ATTINSEGNAMENTO SECONDARIO
Palazzo Todeschi, via Tartarotti, 7 - Rovereto
ssis@forrn.u n itn. ít

Glottod ¡dattica dell'inglese.
Glottodidattica del tedesco.
Laboratorio di comunicazione e pragmalinguistica.
Psico-etno-socio lin g uistica.
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TRIESTE
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

Rettorato e Amrninistrazione: Piazzale Europa 1, 34100 Trieste.
Centralino 04016767'l11 = Fax 040 6763093.
Biblioteca generale (lun.- ven.9-13 e 15-19; sab. 9-13).
Tel. 040167 63 1 67. Uff icio pubbl icazioni e sca mbi, Te l. 040167 631 66

Centro linguistico di Ateneo
Via Filzi 14,34123 Tr¡este; Piazzale Europa, 1, edificio C1, 34100 Trieste.
Tel. 040167 62324. Tel.l f ax: 040177 13BO
e-ma i l: cla@u niv.trieste.it
Direttore: Prof. J. M. Dodds, tel. O40/6762322, dodds@sslmit.univ.trieste.it

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via dell'Università, 1 ; 34123 Trieste
Fax:040 311810
Presidenza: Via Lazzaretto Vecchio 8, 34123 Trieste. Tel. 04O16767286 - 7 - 8.
Preside: Pao I o Ca m m arosano (pres. lettere@a mm.u n iv.trieste. it)
Home pa ge: http://www. un iv.trieste. iU- n i rf letV
Corsi di Laurea in Lettere, Filosofia, Storia, Lingue e letterature straniere,
Scienze e Tecniche dell'lnterculturalità.

D I PARTI M E NTO D I ITALIANISTICA, LINGU ISTICA, COMUNICAZIONE E SPETTA.
coLo.

Via dell'univêrsità 1, 34123 Trieste. Tel. 04016767201 - 2 - 5. Fax 040 31 1 817.
Biblioteca.
Home pa ge: http://www. u n iv.trieste. iV-n i rita l/

Dialettologia. D. ZUDINI (p. ass).
Filologia e critica dantesca. E. SAVONA (p. ass.).
Filologia italiana. R. PELLEGRINI (p.ass).
Lingua e letteratura friulana. R. PELLEGRINI (p. ass.)
Lingua italiana. U. CARDINALE (p. suppl.).
Storia della lingua italiana. M. PORRO (p. ass.).
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO.
Via Lazza retto Vecch ío B, 34123 Trieste. Tel. 040/6767270. Faxl305g72.
Biblioteca.

Filologia romanza. M. ptCCAT (p. suppl.).
Filologia slava.l. BUJUKLTEV (p. ord.).
Lingua e letteratura bulgara. t. BUJUKLTEV (p. ord.).
Lingua e letteratura francese. G, TRISOLINI (p. ord.).
Lingua e letteratura neogreca. L. MARCHESELLT LOUKAS (p. ass.).
Lingua e letteratura polacca. L. CALVI (ric.).
Lingua e letteratura russa. G. GANDOLFO (p. contr),. F. BELTRAME, s. GRI-
GOR'EF.
Lingua e letteratura serbo-croata. M. MITROVIC (p. straord), ROIC.
Lingua e letteratura slovena. M. KAUCIC BASA (p. a contr.), KOSUTA.
Lingua e letteratura spagnola. JUAN ocrAvto pRENz (p. ass.), G. FERRAcuÏ
(p. ass.).
Lingua e letteratura ucraina. L. CALVI (ric.),
Lingua e traduzione: lingua francese. L. ALOCCO BIANCO (p. ass.).

DIPARTIM ENTO DI LETTERATURE E CIVILTÀ ANGLO.GERMANICHE
Via Lazzaretto Vecchio 8, 34123 Trieste.
Tel.04016767249 - 50. Fax: 04Ol 676i247
H ome pa ge: http://www. u n iv.trieste. itl- n i rda n ge/

Filologia germanica. C. FENNELL (p. ass.).
Letteratura austriaca. R. CARUZZI (ric.).
Lingue e letterature anglo-americane. G. DE BlAslo (p. ord.), L. BUoNoMo
(ric.).
Lingua e letteratura inglese. R. s. cRlvELLt (p. ord.), prof. c. coMELLtNt (p.
ass.), R. BERTINETTI (ric.), E. BUNDT (ric.).
Lingua e letteratura tedesca. C. MAGRTS (p. ord.), L, REGA (p. suppl.), C. FOt
(p. ass.).
Lingua e traduzione: lingua inglese. C. FENNELL (p. ass.)

DIPARTIMENTO Dt SCTENZE DELIANT|CHtTÀ,,Leonardo Ferrero,,
via Lazzaretto Vecchio 6-8, 34123 Trieste. Tel. o40l6762}Bo/2802t2g03. Fax
040t6762804
Home pa g e: Hom e pa ge: http://www. u n iv.trieste. it/- n i rdsa/.

Filologia classica. G. TEDESCHT (p. ass.), p, pupptNt pASSON (ric.).
Filologia delle lingue tecniche dell'antichità classica. p L. ToNEATTo (p. ass.)
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Lingua e letteratura latina. S. SCONOCCHIA (p. ord.), L. CRISTANTE (p. ord,),
F, SERPA (p. ass.), L. GALASSO (p. ass,), M. FERNANDELLI(ric.).
Lingua e letteratura latina medievale. L. CASARSA (p. ass.).
Lingua e letteratura greca. E. PELLIZER (p. ord.), A. TESSIER (p. ord.).
Lingua e letteratura greca (SSISS). K. FABIAN (p. a contr.),
Lingue orientaliantiche. Stefano De Martino (p. ord.).
Storia della lingua greca. Andrea TESSIER (p. ord.).
Storia della lingua latina. Lucio CRISTANTE (p. ord.).

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Via dell'Università 7,34123 Trieste. Tel. 040/6767343 I 59, Fax 0401311796.
B i b I ioteca. Home page : Home page: http://www, u n iv.trieste. iV-di pf i lo/

Filosofia del Iinguaggio. Marina SBISÀ (p. ord.).
Filosofia e lingua francese. F, POLIDORI (p. ass.).
Filosofia e lingua inglese. D. ZOLETTO.
Filosofia e lingua spagnola. C. RAZZA.
Filosofia e lingua tedesca. DJ. BEDNARICH.
Laboratorio di analisi deldiscorso. E. COLLAVIN,. S. REGINA, P. BlASl.
Lessico filosofico greco antico. D. DE CECCO.
Lessico filosofico latino medievale. L. COVA (p. ass.).
Logica e filosofia della scienza. Roberto FESTA (p. ass.).

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

Presidenza: via S. Anastasio, 1 2, 34124 Trieste.
Tel. 04Ol 67 627 20. F ax: O40/ 4528022
Preside: Prof. W. Gerbino
H o me pa ge : http://www. psico. u n iv.trieste. it
Biblioteca, via 5. Anastasio, 12, 34"124 Trieste tel.04016762744

Psicolinguistica. Patrizia Tabossi (p. ord.).
Psicologia dell'educazione. Lucia Lumbelli (p. ord.).
Teorie e sistemi dell'intelligenza artificiale. Danilo Fum (p. supp.).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Via Tigor 22,34124 Trieste, Tel. 040i6763646. Fax 04016763647.
Preside: Prof. Luciano Lago - Home page: http://www.univ.trieste.iV-nirfsf/

Corsi di laurea in: Scienze della Comunicazione, Tecnica Pubblicitaria, Scien-
ze del servizio Sociale, Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale
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e Ambientale, Servizio Sociate, Scienze della Formazione Primaria, Corsi di
Laurea Specialistica.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GEOGRAFICHE E STOR]CHE
Sezione di Linguistica, scienze Cognitive e Studi Letterari

Via Tigor 22 - 34124 Trieste, Tel. 040 I 6763635
Direttore: Prof G. Battisti.
Segretario amministrativo: D. Kovacich

Didattica delle lingue moderne. A. GRISELLI (ric').
Elaborazione testiin lingua italiana. M. PIRAS (p. contr.).
Filologia leopardiana. s. SCONOCç¡'1¡4 (p. ord.).
Filosofia del linguaggio. S, LANTIER (p. ass,).
Glottodidattica. A. G RISELLI (ric.).
Grammatica greca e latina. L. GALASSO (p, suppl.)'
Latino medievale. S. SCONOCC¡¡41p. ord.).
Lingua e letteratura italiana. F. COSSUTTA (p. ass.),. F. FINOTTI (ric.).
Lingua e letteratura latina. S. SCONOCCHIA (p. ord.).
Lingua francese. A. BOTTACIN (p. ass.), Christa CHIARUTTINI LEGGERI (p. con-
tr.), 5. GEROLIMICH (ric.).
Lingua inglese. Christopher TAYLOR (p. straord.), Nicoletta VASTA (p'suppl.),
Paola CRISMA (ric.), Michela CALDERARO (ric.)'
Lingua italiana. T. PIRAS (p. contr.).
Lingua tedesca. S. DE LUGNANI, (p. ass.), M. C. FOI (p. ass.).

Linguistica Generale. G. LONGOBARDI (p. ord.), P. CRISMA (ric'), C. GUAR-
DIANO (p. contr.).
Logica. A. DANIELI (p. contr,).
Retorica e st¡l¡st¡ca. G. MISANO (p. suppl.).
Scienze Cognitive. D. FUM (p. ass.).
Semiologia delcinema e degli audiovisivi. C. GONZO SABA (p. contr').
Semiotica. M. SBISÀ (p. ord.).
Sociologia. B. SANGUANINI (p. ass.).
Sociologia della comunicazione. F. FILENI (p. suppl.).
Storia della lingua italiana. F. FINOTTI (ric.).
Tecniche discrittura. D. PICAMUS (p. contr.).
Teoria della traduzione. M. ULRYCH (p. suppl.).
Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico. L. DE GIUSTI / C. GONZO
SABA (p. contr.).
Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico. PR. MORELLI (p. contr.).
Teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo. E. METELLI (p. contr.).
Teorie e tecniche della comunicazione di massa. F PIRA (p. contr')'
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Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria. G. GRANBASSI
(p. contr.).

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI.

Via F. Filzi 14 - 34132 Trieste - Tel. +39 40 676 2300 - Fax +39 40 676 2301
Direttore: David Clyde 5NE LLING E-rnai I : sne! ling@ssl mit. un iv.trieste. it
Home page htt p://www.ssl m it.u n iv.trieste. it.
Biblioteca (lun. - ven,9-19)

Etnolinguistica- Franco CREVATIN (p. ord.).
Filologia germanica. Luciano ROCCHI (ric., suppl.).
Filologia romanza. Franco CREVATIN (p. ord., suppl.).
Filologia slava. lvan BUJUKLIEV.
Lingua albanese. F. KORABITIRANA (p. contr.).
Lingua araba. E. KALLAS (ric.),
Lingua ebraica. V. NORTMAN (p. contr.).
Lingua lnglese. D. KATAN (p, ass., supplente), J. DODDS (p. ord.), C. J. KEL-
LETT BIDOLI (p. ass.), E.A, SWAIN.
Lingua neerlandese. G, NOCENTINI (p. contr.).
Lingua romena. C.M. CESA SAVA (p. contr.).
Lingua ungherese. G. BERECZ LIONETTI(p. contr.).
Lingua (e linguistica) cinese. A. BOARETTO (p. contr.).
Lingua (e linguistica) francese. N.CELOTTI (p. ass, suppl.), O, BIVORT (p. ass.,
supplente), M. LEBHAR POLITI (p. ass.).
Lingua e linguistica inglese. C. TAYLOR (p. straord. suppl.), Raffaela MERLINI
lric.).
Lingua (e linguistica) italiana. A. DA RIN (prof. a contratto), M. MARINUCCI (p.
ass.).
Lingua (e linguistica) olandese. R.D. SNEL TRAMPUS (p. ass.), C. MARZOCCHI
(ric.).
Lingua (e linguistica) portoghese. Paula Cristina PEREIRA JACINTO (p. contr.).
Lingua (e linguistica) russa. P. DEOTTO (ric., supplente), M. DE MICHIEL (p. con-
tr.).
Lingua (e linguistica) serbo-croata. M. KOVACEVIC (professore a contratto), L.
BADERINA (prof. a contratto).
Lingua (e linguistica) slovena. R. COSSUTTA (ric.).
Lingua (e linguistica) spagnola. G.M. SAUSSOL PRIETO (p. ord.), Maria del Car-
men SANCHEZ MONTERO (p. ass.),
Lingua (e linguistica) tedesca. P. TAINO (p. ass.), L. TONELLI (p. ass.).
Linguistica Generale. Prof. M. LAMBERTI (p. ord.).
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UDINE
UNIVERSITÀ DEGLISTUDI

via Palladio 8, Palazzo Florio, 331O0 Udine.
Tel,0432/5561 11. Fax 04321557715. Telex 0432/450412 UNIVUD I

S ito web: http//www. un i ud.itl.
Centro Linguistico Audiovisivi: via Zanon 6,33100 Udine.
Tel. 0432/275570. Fax 0432127 5589.

i

I

I

I
I

i
I

ìl

I

Centro lnternazionale sul Plurilinguisrno
via Mazzíni3. Tel. 04321556460. Fax 04321556469.
S ito web: http://www. un i ud.it/cip/; E-mai I : plu riling@ci p. u niud.it)

"Plurilinguismo", Udine, Editoriale Forurn, 6, 2000

FACOLTÀ Dt LETTERE E FtLOSOFIA. Corso di Laurea in Lettere articolato nei
seguenti curricula: ltalianistica, Lettere classiche-Letterario antico, Lettere
classiche-Storico antico, Socioantropologico e geografico, Storico moderno e
Storico religioso. Corso di laurea in Conservazione dei Beniculturaliarticola-
to neí seguentitre curricula: Storia e tutela dei beniartisticie architettonici,
Archeologia e Storia e tutela dei beni archivistici e librari.
Presidenza:via Antonini 8,33100 Udine. Tel. 0432/556780. Fax 04321556789.

FACOLTÀ Dl LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Corso di Laurea in Lingue e
Letterature straniere articolato nei seguenti tre curricula: Scienze del lin-
guaggio, Lingue e culture europee ed extraeuropee, Lingue e civiltà lettera-
rie moderne. Presidenza: via Antonini B, 33100 Udine. Tel. 0432/556500. Fax
0432/556509. E-mai I : i nfo. I ingue@u niud.it.

DIPARTIMENTO DI GLOTTOLOGIA E FILOLOGIA CLASSICA.
Via Mazzini 3. Tel. 04321556510.
t ax 04321556539. E-ma i I : f i I ing@dgfc.un iud. it.
Direttore: Roberto Gusmani.

Centro lnterdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia, Linguistica e
Letteratura. Sezione di Glottologia e Filologia classica. Tel. 0432/556712. Fax
04321556728.

"lncontri linguistici" (periodico in collaborazione con l'Università di Trieste),
Pisa, lstituto Editoriali e Poligrafici lnternazionali, 23, 2000.
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llDipartimento coordina annualmente (nella príma settimana di settembre)
lo svolgimento del Corso di aggiornamento in discipline linguistiche pro-
mosso dalla Società ltaliana diGlottología,

Filologia ugrofinnica.Lászlô HONTI (p.ord.): Le categorie del verbo nelle lin-
gue uraliche.
Fondamenti di Linguistica. Raffaella BOMBI (p. as.): lprocessidimutamen-
to, i fenomeni del plurilínguismo e della variabilità. Le tipologie dell'interfe-
lenza.
Fabiana FUSCO (ric.).
Fondamenti di Linguistica. Lucia INNocENTE (p. ass.): Problemie metodi del-
la linguística relativi al mutamento linguistico e aicontattitra lingue.
Fabiana FUSCO (ric.).
Glottologia. Guido CIFOLETTI (p. ass.): lnflusso semitico nelle antiche tradu-
zioni di testi biblici.
Linguistica dibase. Fabiana FUSCO (ric.; p.suppl.): Nozioni di base della di-
sciplina; idiversi livellidi analisi linguistica; la variabilità linguistica.
Linguistica generale. Guido clFoLETTl (p. ass.i p. suppl.): tnflussi delle lingue
europee sulle lingue del Nordafrica.
Linguistica generale. Roberto GUSMANI (p. ord.): lJapproccio della linguisti-
ca storico-comparativa e i suoi strumenti. I fenomen i di interferenza.
Metodologia dell'analisi linguistica. Vincenzo ORIOLES (Lingue) (p. ord.): Tra
diacronia e sincronia. Figure della linguistica storica e della linguistica gene-
rale. Modelli di analisi dell'interlinguistica nel Novecento.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CIVILTÀ DELUEUROPA CENTRO-ORIENTALE.
Via Za n on, 6. Te l. 0432127 5541 . t ax O432/27 5569.
Direttore: Fedora Ferluga Petronio.
Centro lnterdipartimentale per i servizi bibliotecaridi Filologia, Linguistica e
Letteratura. Sezione di Lingue e Civiltà dell'Europa orientale. Tel.
04321275s90.

Filologia slava. Giorgio ZIFFER (p. ass.)

Lingua e Traduzione - Lingua ceca e slovacca, polacca, russa, serbo-croata,
slovena, ungherese.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE GERMANICHE E ROMANZE. Via
Mantica 3. Tel. 04321556750. Fax 04321556779.
Direttore: Silvana Serafin.
Centro lnterdipartimentale per i servizi bibliotecari dí Filologia, Linguistica e
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Letteratura, Sezione di Lingue e Letterature germaniche e romanze. Tel.

0432/5567 30. Fax 0432155672a'

"ll Bianco e il Nero". Studidi anglistica, germanistica, romanistica e italiani-
stica, Udine, Editoriale Forum, 3, 1999'

Filologia germanica. Maria Amalia D'ARONCO (p. ord.) e Gloria CORSI MER-

CATANTI (p. ass.): I primi docurnenti inglesi e tedeschi: le glosse e le composi-
zioni in volgare.
Annalisa BRACCIOTTI (ric.).
Filologia romanza. Sergio VATTERONI (Lingue) (p. ass.): lntroduzione alla
narrativa tristaniana antico-francese.
Lingua e tetteratura friulana. Piera RIZZOLATTI (Lingue) (p. ass'): Panorama
di storia letteraria del Friuli, Elementi di lingua friulana.
Federico VtCAR|O (ric.).
Lingua e letteratura ladina, Giovanni FRAU (p. ord.): Aspetti sociolinguistici
della Ladinia dolomitica. Testi friulani antichi.
Linguistica italiana contemporanea. Carla MARCATO (Lingue) (p. ass').

Metodologia della ricerca linguistica. Carla MARCATO (Lingue) (p. ass.)'

Altri i nsegna menti f i lolog ico-l ing uistici de I Diparti mento:

Lingua e letteratura ispano-americana.
Lingua e Traduzione - Lingua francese, inglese, romena, spagnola, tedesca.
Lingue e letterature anglo-americane.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE E STORICO.SOCIALI
Via Antonini 8. Tel, 04321556540. Fax 04321556545'
D i rettore: Ch i ara Giu ntin i. Bi bl ioteca' Tel. 0432. 556544.

Didattica delle lingue moderne, Franco FABBRO (p.ord.; p. suppl')
Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.).

DI PARTI M ENTO DI ITALIANISTICA.
Via Antonini 8. Tel. 04321556570. Fax 0432/556599
Direttore: G iampaolo Borghello. Biblioteca.

Analisi deltesto. Marco PRALORAN 1p.ass.) e Anna PANICALI (p. ass.). Nozio-
ni di metrica italiana e di retorica. Uanalisistilistica deltesto letterario.
Filologia dei testi italiani. Renzo RABBONI (Lettere) (ric.; p. suppl'): Filologia
e falsari: esperienze di falsificazione tra Sette e Ottocento'
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Linguistica italiana. Vittorìo FORMENTIN (Lettere) (p, ord,): La "Questione
della lingua" nel primo Cinquecento. Lettura delle "Prose della volgar lin-
gua" di Pietro Bembo,
Storia della lingua italiana. Antonio DANIELE (Lingue) (p.ord.): Aspetti della
prosa letteraria contemporanea.

DIPARTIMENTO DISTORIA E TUTELA DEI BENICULTURALI.
Via Antoniní, 8. Tel. 04321556601. Fax 04321556649.
Direttore: Paolo Chiesa. Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di
storia. TeL0432/556604. Fax 04321556607 .

Etruscologia e antichità italiche. Alessandro NASO (ric.; p. suppl.)
Filologia semitica. Frederick Mario FALES (p. ord.),

GORIZIA

Corso di Laurea in Operatore dei beni culturali articolato nei seguenti curricu-
la: Musicologico e Cinematografico. Corso di Laurea in Relazioni pubbliche ar-
ticolato neiseguenti curricula: Relazioni pubbliche delle organizzazioni e del-
la comunicazione istituzionale; Relazioni pubbliche aziendali; Relazioni
pubbliche della promozione e della comunicazione pubblicitaria; Relazioni
pubbliche comunitarie ed internazionali. Corso di Laurea per Traduttori e ln-
terpreti articolato nei seguenticurricula: Scienze della traduzione, lnterpreta-
zione di trattativa e Scienze della Mediazione linguistica. Corso di Laurea spe-
cialistica in Traduzione specialistica e multimediale e in Interpretazione.
Centro polifunzionale:Via Diaz 5, 34170 Gorizia. Segreteria.
Tel. 0481 /58031 1 . Fax 0481 /580322.
E-ma i l: i nfo.d uti@cego.u n iud. it; i nfo.obc@cego.u n iud.it.

Linguistica generale. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): Lo status di 'lingua poli-
centrica' applicato all'inglese e al tedesco.
Linguaggispeciali. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): llinguaggi specialiin pro-
spettiva interl in g u istica.
Sociolinguistica. Raffaella BOMBI) (p. ass.i p. suppl.): lfenomeni del pluirlin-
guismo. Le dimensioni della variabilità e l'architettura delle lingue.
Sociolinguistica, Vincenzo ORIOLES (p. ord.; p. suppl.): I fenomeni del pluri-
linguismo e della variabilità. Le tipologie dell'interferenza.
Fondamenti di Lingua latina.
Lingua italiana.
Lingua francese, friulana, inglese,slovena, spagnola, tedesca.
Linguistica inglese. Linguistica tedesca. Teoria e storia della traduzione. Teo-
ria e storia dell'interpretazione.
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Sociologia della cornunicazione e tecniche della comunicazione di massa.
Teorie etecniche dei linguaggi visivi.
Teorie e tecniche della cornunicazione pubblicitaria.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Presidenza: via Anto-
nini 8, 331 00 Udine. Tel. 0432/556390. Fax 04321556391'
Biblioteca di Formazione e Didattica. Tel. 04321556768.

Didattica dell'italiano e Grammatica italiana. Carla MARCATO (p' ass.; p. sup-
pl.).
Lingua e letteratura friulana. Piera RIZZOLATTI (p. ass.j Þ. suppl.) e Federico
VICARIO (ric,; p. suppl.),

Lingua francese, inglese, tedesca

PORDENONE

Corso di Laurea per Tecnico Audiovisivo e Multimediale (Scienze e tecnolo-
gie multimediali).
Centro pol ifunzionale: via Prasecco 3l a, 33170 Pordenone. Tel. 04341239411'
Fax04341239429.

Linguistica generale. Tiziana PONTILLO (p.suppl.): La variabilità linguistica'
Lingua ing lese, spagnola.
Lingua e letteratura inglese.
Sociologia della comunicazione.
Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico.
Teorie e tecniche del linguaggio televisivo.
Teorie e tecniche dei linguaggi audiovisivi.
Psicologia del linguaggio e della comunicazione'
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URBINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via A. Saffi 2,61029 Urbino (PS)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. PiANO S. LUC|A 6,61029 UTbiNO (P5). TCI. E

fax0722t320125. Corsi di Laurea in Lettere, Filosofia, Conservazione dei beni
culturali. Preside: Giorgio Cerboni Baiardi.

ISTITUTO Dl LINGUISTICA. Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino
(PS). Tel 072212659. Fax0722l320487Direttore Annalisa Franchi De Bellis. Bi-
blioteca (lun,-ven. 9-12,15-18.30). "Quaderni dell'lstituto di Linguistica del-
l'Università di Urbino" (Edizioni Dell'Orso, Alessandria).

Glottologia e linguistica. Stefano ARDUINI (p. ass.).1: Paradigmi della lingui-
stica del novecento.2: La relazione mondo-linguaggio fra universalità, diver-
sità e traduzione.
Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p. ord.).3: Lineamenti di linguistica storica.4:
Unità e varietà del latino.
Linguistica italiana. Sanzio BALDUCCI (p. ass.).1:lsuonideidialettiitaliani.2:
ll dialetto marchigiano e idialetti italiani.3: La lingua italiana delle origini.
4: La lingua italiana nel settecento.
Anna Maria MANCINI (ric; p. suppl.). 5:4. Fondamenti di linguistica italiana;
B. Scritto e parlato. 6: A. Fondamenti di grammatica storica dell'italiano; B. ll
sistema verbale italiano.
Filologia italica, illirica, celtica. Rosalba ANTONINI (ric.i P. suppl.). 1: Le lingue
del l'lta l ia a ntica pri ma del la latin izzazione. 2: llum bro'
Stefania RENZETTI (ric.; p. suppl.) 3. Varietà linguistiche dell'ltalia antica.4:
La lingua falisca.
Discipline demoetnoantropologiche. Maria Valeria MlNlATl (ric.; p' suppl).:
Tradizioni culturali e multiculturalismo: ll pensiero magico nella tradizione
popolare europea.

ISTITUTO DI FILOLOGIA MODERNA.
Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino (PS).

Tel. 07 221320096. Fax 07 221320487 .

Direttore: Guido Arbizzoni.
Biblioteca (lun.-ven. 9-12, 1 6-19).

Filologia della letteratura italiana. Ranieri MERCATANTI (assist.; p. suppl.):
Esperienze liriche: le Rime di Dante Alighieri.; Esperienze liriche; Dante Ali-
ghieri, La vita nuova
Giorgio NONNI (ric.; p. suppl.): "Parlar per lettera"'; "Lettera e scienza",
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Critica letteraria e letterature comparate Katia MIGLIORI (ric.; P. suppl.) Di-
scorso e Verità.

ISTITUTO DIFILOSOFIA. Via A. Saffi 9,61029 Urbino (P5). Tel. 0722/320525
Biblioteca (mart, 14,30-17 ,30; merc. 8,30-1 1,30; giov. 14.30-17.30)'

Filosofia del linguaggio,
Logica.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia:
Epigrafia latina (Rosetta BERNARDELLI, p. ass.); Filologia greca (Paola Ber-
nerdiní (p. ord.) Filologia latina (Maria Grazia SASSI, p. ass.); Grarnrnatica
greca (Maria Grazia FlLENl, ric.; P. suppl.); Grammatica latina (Settimio LAN-
ClOTTl, p. ass.); Metrica e ritlnica greca (Liana LOMIENTO, p. suppl.) Metrica
latina (Sandro BOLDRINI, p. ord.); Paleografia greca (Maria Rosaria FALIVE-
NE, ric.; p. suppl.), Paleografia latina (Alba TONTINI, ric.; P. suppl.); Storia
della lingua latina (Roberto DANESE, ric.; p. suppl.).

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Piazza RinascimentoT, 61O29 Urbino (PS).

Ïel. 07 221328506. Fax 07 22/2284. E-ma i I : I i n g ue@b i b.u n i u rb. it.
Preside: Stefano PIVATO.

Didattica delle lingue straniere moderne. Flora SlSTl (ric,; p. suppl.: Dal libro
di testo al testo letterario: metodologia della competenza testuale
Fifologia germanica. Michael DALLAPIAZZAþ. ass.).1: lntroduzione alla filo-
logia germanica.2: Scrittura, lingua e potere nelle culture germaniche del
medioevo.
Filologia romanza. Gioia ZAGANELLI (p. ord.): Trovatori e trovieri.
Filologia slava. Barbara LOMAGISTRO (p. contr.).1: L'insediamento slavo in
Europa.2: ll paleoslavo.
Filosofia del linguaggio. Ernesto NAPOLI (p. ass.; p. suppl').1: La nozione di
significato.2: Semantica delle opere narrative e nozione di personaggio.
Linguistica generale. Caterina DONATI (ric.; p. suppl.)'1: lntroduzione alla
grammatica.2: Le lingue gestuali dei sordi.
Teoria e storia della traduzione dal tedesco. Ursula VOGT (p. ass.).1: lntrodu-
zione agli aspetti fondamentali della traduzione in generale e alla traduzio-
ne letteraria.2:La traduzione della poesia lirica di Heinrich Heine in italiano:
lo scoglio dell'ironia.

Lingua e letteratura ceca, danese, francese, giapponese, inglese, russa, ser-
bo-croata, spagnola, tedesca. Li ng ue e letterature a nglo-americane.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
via Bramante 16, 61029 Urbino (P5). Tel. 0722/2663'
Preside: Nando Fi lograsso.

Corsi di laurea in Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazio-
ne primaria.

ISTITUTO DISCIENZE FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE. Via Bramante 16,61029 Ur-

bino (PS). Îel. 0722 2663, Direttore Domenico Losurdo. Biblioteca (lun.-ven, 9-12).

Filosofia del linguaggio.
Logica,

FACOLTÀ DISOCIOLOGIA.
Via A. Saffi 1 5,6"1029 Urbino (PS)

Tel. O722/327343.
Preside: Enrico Mascilli Migliorini

ISTITUTO DISCIENZE DELLO SPETTACOLO E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICA.
zroNE.
Via Saffi 15, 61029 Urbino (PS). Tel. 072212650.

Linguistica generale e applicata. Loretta DEL TUTTO PALMA (p. ord.): Lingua
e linguaggi; Linguistica e semiotica.
Linguistica italiana. Loretta DEL TUTTO PALMA (p. ord.): Evoluzione ed at-
tualità dell'italiano; L'italiano oggi nella comunicazione e nei media.
Semiotica. Maurizio DEL NINNO (p. ass.; p. suppl.): Semiotica. I fondamenti;
Teoria del discorso.
Sociolinguistica. Aurelia MARCARINO (p. ass.): Linguaggio e contesti sociali.
Sociologia della comunicazione.
Sociologia delle comunicazioni di massa.

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO, Via dei fornari 15 61029 Urbino
Tel e fax 0722 328597
Bi bl ioteca, nastroteca, videoteca

CENTRO INTERNAZIONALE Dl SEMIOTICA E LINGUISTICA. Piazza del Rinasci-
mento 7 61029 Urbino. Tel e fax 07222289. Biblioteca "Documentidi lavoro
e prepubblicazioni".
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VENEZIA
UNIVERSITÀ CA'FOSCARI

Rettorato e am rnin ¡strazione:
Ca' Foscari, Dorsoduro 3246,30123 Venezia.
Tel. 041 .234811'1. http://www.u nive.it.

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E IILOLOGIA ROMANZA.
Palazzo NaniMocenigo, Dorsoduro 960, 30123 Venezia.
Tel. 041 .2347211-2347230. Fax O41 .2347250-2347274.
Direttore: Gian Carlo Alessio

Dialettologia italiana. Carla MARCATO þ. suppl.): Corso di laurea triennale.
l: Aspetti della dialettologia italiana. Repertorio linguistico italiano. Meto-
dologia della ricerca. ll: ll veneziano.
Corso di laurea specialistica. le ll Modulo: ll dialetto tra parlato e scritto.
Filologia italiana. Daria PEROCCO (p. ass.): Corso di laurea triennale. Niccolò
Machiavelli: l'edizione del Principe e della Mandragola.
Corso di laurea specialistica. l: La filologia di Gianfranco Continl: ll: Problemi
filologici della produzione letteraria di Machiavelll:
Filologia romanza. Luigi MILONE (p. ass.). Corso di laurea triennale.l: Civiltà
e culture del Medioevo romanze. ll: Dalla corte alla città: la letteratura alle-
gorica.
Corso di laurea specialistica. l: Metrica e grammatica dell'Occitano. ll: L'edi-
zione critica di testi lirici romanzi e la "tradizione mobile".
Filologia romanza. Eugenio BURGIO (p. ass.). lstituzíoni di Filologia romanza.
Morfosintassi delle lingue romanze in prospettiva storico-comparativa. Av-
viamento all'analisi comparata dei generi letterari: ll libro medievale: paleo-
grafia e filologia materiale dei testi romanzl:
Linguistica italiana. Tommaso RASO (p. ass.). Corso di laurea triennale. l: L'i-
taliano contemporaneo. Elementi di linguistica italiana. ll: L'italiano profes-
sionale e le nuove tecnologie.
Origini delle lingue romanze. F. Dl NINNI (assist.; p. suppl.). Corso di laurea
triennale. l: Elementidi linguistica romanza. ll: La lingua dell'allegoria.
Stilistica e metrica italiana. Serena FORNASIERg (p. ass,i p. suppl.): Corso di
laurea triennale. l: lstituzioni di metrica italiana; nozioni di stilistica. ll: lnda-
gine sulla forma "canzoniere".
Corso di laurea specialistica. l: Elementi generali: ll: ll Modulo: lndagine sulla
forma "canzoniere".
Storia della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): Corso di laurea trien-
nale. l: Linguistica storica dell'italiano e delle sue varietà. ll: La storia dell'ita-
liano letterario.
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Corso di laurea specialistica.le ll Modulo: Retorica e linguistica testuale per
la poesia lirica: teoria e letture.

Altri insegnament¡ filologico-linguistici del Dipartirnento: Filologia e critica
dantesca (Aldo Maria COSTANTINI, p.ass.); Filologia medievale e umanistica
(Gianca rlo ALESSIO, p.ord.).

Lingua francese.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELUANTICH|TÀ E DEL VICINO ORIENTE.
San Sebastiano, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia.
Tel. 04 1 .2347 317 . F ax O41 .5210048. D i rettore: Anna Ma ri n ettl :

Dialetti arabi. Elie KALLAS (p. suppl')' l: La formazione dei dialetti arabi: ll: La

classif icazione geo-ling uistica dei d ialetti neo arabi contemporanei.
Filologia greca. Ettore CINGANO 1p. ord). Corso di laurea specialistica. Modu-
lo I e ll: lframmentidei poeti-filosofipreplatonici:Senofane, Parmenide, Em-
pedocle.
Filologia greca medievale e umanistica (Lingue). Caterina CARPINATO (p.

ass.). Corso di laurea specialistica. l: lntroduzione alla fílologia greca dall'età
tardo-bizantina alla caduta di Costantinopoll: ll: Analisi di testi letterari del-
l'età tardobizantina in greco volgare.
Glottotogia. Anna MARINETTI (p. ord.): Corso di laurea triennale. l: lntrodu-
zione allo studio del linguaggio e delle lingue. Nozioni di linguistica genera-
fe. La 'storicizzazione'del linguaggio: il mutamento linguistico' La classifica-
zione delle lingue. ll: La lingua nelle sua dimensione storica: l'indeuropeo.
Corso di laurea specialistica. l: Problemi e metodi dell'operare nel campo del-
la linguistica storica.ll: Le lingue dell'ltalia ant¡ca: lettura e analisi ditesti:
Grammatica latina. Luca MORISI (ric.; p. suppl.). Corso di laurea triennale. l:
lstituzioni difonetica, morfologia e sintassistoriche. ll: I modi dell'epos' Da-
gli arcaici a Virgilio.
Linguistica generale. Patrizia SOLINAS (p. ass.): Corso di laurea triennale. l:

Nozioni di base di linguistica. ll: Le'strategie' della comunicazione lingui-
stica. Corso di laurea spec¡al¡stica. Modulo I e ll: La linguistica del testo lettera-
rio e non: significante e significato quale espressione del 'senso'.
Storia della lingua araba. Antonella GHERSETTI (ric.; P.suppl.): l: Linguistica e
scienze del linguaggio. ll: Teorie e metodi dell'analisi linguistica nella sintassl:
Corso di laurea specialistica. lll: La retorica (balaga): un approccio semantico
e pragmatico.
Storia della lingua latina. Luca MONDIN (p. ass): Corso di laurea triennale. l:
Lineamenti di storia della lingua latina. ll: Quaderno da un carcere africano
(il latino della Passio Perpetuae).
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Altri insegnamenti filologico-lingu¡stic¡ del Dipartimento: Dialettologia ara-
ba (Giovann¡ CANOVA, p,ass.); Egittologia (Emanuele C|AMptNt); tslamistica
(Giovanni CANOVA).
Lingua e letteratura araba, greca, latina, neogreca.

DIPARTIMENTO Dl sclENzE DEL L|NGUAGGIO. Giustinian, Dorsoduro'1454,
30123 Venezia.
Tel.041 .2347908. Fax 041 .2347910. Direttore. paolo Balboni.

Didattica delle lingue stran¡ere moderne. paolo BALBONT (p. ord.): corso di
laurea triennale. l: Le basidella glottodidattica. ll:Tecniche di classe.
Filologia germanica. Raffaele DE RosA (p, suppl.): l: La nascita del germane-
si mo: aspetti storico-cultura.
Filologia germanica. Marina BuzzoNt(ric., p. suppl.): il: Elementidi linguisti-
ca germanica. lll: Le letterature germaniche antiche lv: La traduzione delte-
sto medievale: aspetti linguistici stilistici metrici.
Fonetica e fonologia. Luciano CANEPARI (p. ass.): La pronuncia italiana ,neu-
tra'e le pronunce regionall: La lettura deitesti prosasticie poetici: Fonetica
generale ed applicata.
Fonetica sperimentale, Rodolfo DELMoNTE (p. ass.): La fonetica sperimenta-
le e le sue applicazionicomputazionali.
Fonologia generale. Rodolfo DELMONTE (p. ass.): La fonologia e le sue rela-
zioni con gli altri campi dello studio Iinguistico.
Glottodidattica, carmel Mary cooNAN (ric.; p. suppl.): corso di laurea trien-
nale. l: Principidi apprendimento linguistico. ll: L'educazione bilingue.
Corso di laurea specialistico. lll: La ricerca azione.
Glottologia. Alessandra GloRGl (p. ord.). l: suoni e parole. ll: strutture e si-
gnificati: lll: Fonologia e morfologia. lV: Sintassi e semantica.
Linguistica. Anna GARDINALETTI (p. suppl.): t: lntroduzione allo studio del
linguaggio. Fondamenti di fonetica e fonologia, morfologia, sintassi:
Linguistica applicata. Bruna RADELLT (p. suppl.): t: Lingua e sordità. il: La Lo-
gogenia.
Linguistica computazionale. Rodolfo DELMONTE (p. ass.): l: Tecniche e strategie
di Parsing linguistico. ll: Metodie sistem¡digenerazione automatica ditesti.
Linguistica francese. Maria Teresa BIASON (p. ass.): l: Elementi di fonetica,
prosodia e metrica. ll: Elementi di semantica.
Linguistica generale. Guglielmo clNeuE (p. ord.): l: lntroduzione alla teoria
della grammatica. ll: La grammatica comparata. lll: Teoria della sintassi l.
lV. Teoria della sintassi ll.
Linguistica informatica. Rodolfo DELMONTE (p. ass.): t: Tecniche di rratta-
mento e Annotazione deí testi: ll: Metodi e sistemi di analisi testuale semi-
automatica.
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Linguistica inglese. Paul. J.THIBAULT (p. ass.): L'inglese nell'epoca della glo-
balizzazione: N uovi test, nu ove identità.
Linguistica tedesca. Anna CARDINALETTI(p. suppl.): l: Fonologia e morfolo-
gia del tedesco. ll: Sintassi deltedesco.
Linguistica teorica. Alessandra GIORGI (p. ord.): l: ll tempo nel linguaggio:
sintassi esernantica. ll: lltempo nel linguaggio: questioni monografiche.
Storia della lingua francese. Maria Teresa BIASON (p. ass.): l: UAnient et le
Moyen Français. ll: Le Français moderne et le Français contemporain.
Storia della lingua italiana. Anna-Vera SULLAM (ric.; P. suppl.): l:Storia della
lingua italiana. ll: L'italiano contemporaneo.
Storia della lingua tedesca. Ulrike KINDL(p. ass.): l: Lo sviluppo della lingua
tedesca dal Medioevo fino alla formazione della lingua nazíonale moderna.
ll: La lingua di Martin Lutero.
Tecnologie glottod¡dattiche. Roberto DOLCI (ric.i p. suppl.): l: Le tecnologie
informatiche e telematiche per la didattica delle lingue. ll: ll software e la di-
dattica delle lingue.
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. Roberto DOLCI (ric'; p. sup-
pl.): l: I mass media e la comunicazione interculturale. ll: Le tecnologie infor-
matiche e telematiche.

Lingua francese

DIPARTIMENTO Dl STUDI EURASIATICI. Ca' Cappello, San Polo 2035, 30125. Ve-
nezia. Tel 041.2348814.Fax 0415241a47. Ca' Garzoni e Moro, San Marco 3417,
30124 Venezia. Tel 041 .2349411. Fax 041.2349469. Direttore: Riccardo Zipoli.

Filologia slava. Gianfranco GIRAUDO (p. ord.): l: Fonetica e fonología storica.
ll: Analisi di testl:
Storia della lingua russa. Gianfranco GIRAUDO (p. ord.).
Linguistica indo-aria. Rita PECA CONTI (p. suppl.): l: lntroduzione alla lingui-
stica indo-aria. ll: Elementi di morfologia e sintassi del sanscrito vedico.

Altri insegnamentifilologico-linguisticidel Dipartimento: Caucasologia (Lui-
gi MAGAROTTO); Filologia ebraica medievale (Giuliano TAMANI, p.ord.); Fi-
lologia iranica (Riccardo ZlPOLI, p.ord.); Filologia semitica (Eleonora CUSSINI,
p.suppl); Filologia uralo-altaica (Andrea CSILLAGHY p.suppl.). lndologia
(Gian Giuseppe FlLlPPl, p.ass.); lslamistica (Angelo SCARABEL, p.ord.)

Lingua inglese, russa; Lingua e letteratura araba, armena, ceca e slovacca,
ebraica, ebraica moderna e contemporanea, georgiana, giapponese, hindi,
mongola, persiana, polacca, romena, russa, sanscrita, serbo-croata, turca,
ucraina, urdu, yiddish.
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUIST¡CI E LETTERARI EUROPEI E POST.COLO.
NlALl. Palazzo Cosulich, Zattere, Dorsoduro 1405,3Oi23 Venezia.
Tel. 041 .2347813. Fax 041.2347822. Palazzo G,B.Giustinian, Dorsoduro 1454,
30123 Venezia. Tel. O41.257791f . Direttore: Loretta lnnocenti

storia della lingua inglese. silvana GATTANEO:l: L'evoluzione della lingua in-
glese. ll: Everyman e la moralità del tardo Quâttrocento.
Storia della lingua tedesca. Anna Maria CARPT (p. ord.),

lingua francese, tedesca; Lingua e letteratura francese, inglese, tedesca.

DiPARTIMENTO DI STUDI SULUASIA ORIENTATE.
Ca' Soranzo, San Polo 2169, 30125 Venezía. Tel.041.2349503. Fax 041 ]2OB0g
Ca' Cappello, San Polo 2035, 30125 Venezia. Tel.041 .2579840. Fax 041 .524397
Direttore: Maurizio Scarpari.

lnsegnamentifilologico-linguistici del Dipartimento: Filologia cinese (Mauri-
zio SCARPARI, p.ord.); Filologia giapponese (Aldo TOLL|Nt); tndologia (Gian
Giuseppe Fl LIPPI); Sinologia (Att¡ I io ANDRET Nt).

Lingua e letteratura cinese, coreana, giapponese, mancese, sanscrita
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VERCELLI
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corsi di laurea attivati: Filosofia; Lettere; Lingue e letterature straniere rno-
derne; Lingue per i rapporti internazionali, istituzionali e di impresa; Scienze
della comunicazione;Storia delle civiltà; Studio e gestione dei beni culturali.
Lingue, letterature e civiltà dell'Europa e delle Americhe (laurea specialistica
bienna le)

Didattica delle lingue rnoderne. Umberto CAPRA (ric.): a) Temi dell'acquisi-
zione e apprendimento linguistici; b) Realizzazioni della didattica delle lin-
gue moderne.
Filosofia e teoria dei linguaggi. Alberto VOLTOLINI (ric.)A lntroduzione alla
filosofia del linguaggio; B Lingua come espressíone e lingua come cornunica-
zione, le teorie idiolettali vs, le teorie sociali del linguaggio.
Glottologia e linguistica. Giacomo FERRARI (p. ord.) a) Fondamenti di Lin-
guistica; b) Linguistica Computazionale, Silvia DAL NEGRO (ric.) a) lntrodu-
zione alla linguistica b) Le varietà dell'italiano contemporaneo.
Linguistica e filologia romanza. Marco PICCAT (p. ass,) A'Dal latino alle lin-
gue romanze: percorsi di parole e documenti B 'Origini del genere laudistico:
laudari quattrocenteschi in Piemonte. Roberta MANETTI (ric.) C Problemi di
ecdotica su testi antichi di area romanza; D La lirica plurilingue.
Linguistica italiana. Claudio MARAZZINI (p. ord.) Nozionielementari e di ba-
se sulla lingua italiana, la sua formazione, il suo sviluppo. Dario CORNO (ric'):
A Scrivere in lingua italiana; B Grammatica essenziale della lingua italiana.
Sabina CANOBBIO (p.suppl.): Fondamenti di dialettologia italiana.

Altri insegnamenti di interesse linguistico:

Lingua francese. Elena FERRARIO (p.ass.): A Les principales tendances du
français actuel; B lntroduction à la traduction'
Lingua inglese. Patricia KENNAN (p. ass.): A Language in action and inaction:
la lingua dei mass media modulo; B Language in action and inaction: la lin-
gua letteraria.
Lingua spagnola. Andrea BALDISSERA (ric.): A La lingua spagnola oggi: nor-
ma, uso e varietà; B La lingua delle istituzioni in Spagna.
Lingua tedesca. Silvia SERENA (p. contr.).
Lingua e letteratura latina. Raffaella TABACCO (p. ass.) Lingua latina di base
Paola RAMONDETTI (ric.) Strutture linguistiche e immagine romana del
mondo; B ll latino dell'epigrafia romana.

- 191 -



Storia della lingua inglese. Gerardo MAZZAFERRO (p,contr.): A. English and
its H istory: Linguistic and Social Change (900-1900); B. The Sociolinguistics of
English Language as an Internat¡onâl Language (1900-present-day).
Storia della lingua tedesca. Donatella l\AAZZA(ric.). V, Klemperer.
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VERONA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Lungadige Porta V¡ttoria 42, 37 129 Verona.
Tel. 045/802811 1. Fax 0451806614

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA.
Direttore Gian Paolo Marchi.
Tel. 045802832 1, Fax. 0458028320

5i riportano di seguito iprogramrnidei soli moduli che nel vecchio ordina-
mento sarebbero stati definiti come "monografici".
Filologia romanza. Anna Maria BABBI (p. ass,): ll "Libro de Apolonio". ll can-
zoniere di Bernard de Ventadorn.
Lingua francese. P. LIGAS (p. ass.).
Storia della lingua francese. Anna Maria BABBI (p. suppl.): La traduzione del
Boccaccia di Laurent de Premierfait. Les Complaintes de Jules Laforgues.
Lidia BARTOTUCCT (ric.).
Storia della lingua spagnola e lingua spagnola. C. NAVARRO (p. ass. e p. sup-
pl.).

DIPARTIMENTO DI GERMANISTICA E SLAVISTICA.
Direttore: Bianca Cetti Marinoni. Te1.0458028413, Fax 045802A576

Didattica delle lingue straniere moderne. Camilla BETTONI (p. ass,): L'ap-
prendimento e l'insegnamento di una seconda lingua. ll bilínguismo e l'edu-
cazione bilingue.
Filologia germanica. Maria Adele CIPOLLA (p. ass.): Dai miti pagani a una mi-
tografia volgare cristiana: l'Edda di Snorri. Testi germanici del Medioevo. La
saga deiVölsunghi.
Filologia slava. S. BONAZZA (p. ord.): ll Codice Glagolitico Cloziano.
Glottologia (tel.0458028328; e-mail: giovanna.massariello@univr.it). Giovan-
na MASSARIELLO MERZAGORA (p. straord.): Variabilità linguistica e tradu-
zione.
Lingua russa 1 e 2, Lingua tedesca 'l e 2.
Linguistica generale, Giovanna MASSARIELLO MERZAGORA (p. suppl.): Le
strutture del parlato: analisi di corpora.
Linguistica russa. 5ergio PESCATORI (p. suppl.): Struttura e tipologia della
lingua russa.
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Linguistica tedesca. Alessand ra roMASELLl (p. straord.) - Maria Adele ctpoL-
LA (p. ass.). Per la Laurea quadríennale tre moduli in coilaborazione tra le
due docenti.
seminario di Fonetica e Fonologia a cura di Giovanni vlDALl (p.a contr.).
storia della lingua russa. s. BoNAZzA in collaborazione con s. ALOE (ric.).
storia della lingua tedesca. A. TOMASELLt in collaborazione con M. A. cl-
POLLA.

DIPARTIMENTO D I ANGLISTICA.
Direttore Angelo Righetti. Tel. 0458028316, Fax. O4S8O2B72}

Lingua inglese 1. Cesare GAGL|ARDt (p. ord.)
Lingua inglese 2. R. SEVERT (ric. e p. suppl.).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOTIA.
Via S. Francesco,37l23 Verona.
Tel. 045/8098352. Fax 045/8066009.
Dipartimento di tinguistica, Letterature e scienze della comunicazione
Direttore: Erasmo Leso. Tel. 045 8028559, Fax O4S g}2g24g.
Biblioteca: Tel. 0458028400 - 8028367, Fax 045 8028750

Filologia italiana. Giuseppe cHlEccHt (p. suppl.e ríc.): Dal Novellino al Deca-
meron. Le Annotazioni e Discorsi sul Decarneron del 1574.
Filologia medievale e umanistica. Guglielmo BorrARt (p. straord.): L,Episto-
lario di Marcantonio Sabellico: testimonianze e ricordi di un umanista difine
Quattrocento tra Venezia, il Friuli e Roma.
Filologia romanza. Rosanna BRUsEGAN (p. ass.):Alle frontiere del racconto:
lseut e Richeut (si ripartirà dall'episodio del Mal pas di Béroul per analizzare
poialcuni passidelTristano diThomas e delfabliau Richeut). ll lai Equitan di
Maria di Francia e le nozioni di fantastico e di realismo. ll Detto del gatto lu-
pesco e le tecniche della parodia.
Fonetica e fonologia. Attilio BOANo (ric.). Molteplici forme di rappresenta-
zione del suono linguistico.
Glottologia. Paola corlcELLt (p. ass.), 1. tntroduzione allo studio dell,in-
doeuropeistica. 2. ll mutamento linguistico dar ratino ail'itariano.
Grammatica italiana / Storia della lingua italiana. Erasmo LESO (p. ord.).
lntroduzione allo studio del linguaggio. Giorgio GRAFFT (p. ord.) e paola
COTTICELLI (p. ass.)
lntroduzione allo studio del linguaggio. Denis DELFITTO (p. ord.).
Linguistica generale. Giorgio GRAFFI (p. ord.). 1. lntroduzione alla morfolo-
gia e alla sintassi. 2. ll linguaggio umano tra le altre forme di comunicazione.
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Linguistica generale. Denis DELFITIO (p. ord.)e Giorgio GRAFFI (p. ord.).
Linguistica inglese. Domenico PEZZINI (p. ord,). La short story: definizione di
un genere e lettura ditesti. Fonetica dell'inglese. Morfologia e sintassi
Storia comparata delle lingue classiche. Paola COTTICELLI (p. ass.). lntrodu-
zione alla cultura indoeuropea.
Storia della lingua italiana. A, GIRARDI: Gli ultimi canti di Leopardi: lingua e
pensiero. GIRARDI in collaborazione con E. LESO: ll dibattito linguistico nel
Settecento Veneto

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Direttore: Umberto Regína. Tel. 0458098393, Fax 045/8010379

Filosofia del linguaggio. Chiara Zamboni (p. suppl.): Lingua materna nella
sua dimensione simbolica

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E ANTROPOLOGIA CULTURALE.
Direttore: Giuseppe Favretto. Tel. 0458028790, Fax 0458028476.
Bibl ioteca: Tel. 0458028372, tax 045.802847 6

Lingua francese. Mario DAL CORSO (ric.)
Lingua inglese. Roberta Facchinetti (p. ass.)
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ABBATE 1., ME
ABBOZZO 5., PG
ADAMO G., ME, Roma 1

ADEMOLLO GAGLIANO M.T., FI

AGOSTINIANI 1., PG
AJELLO R., PI

ALBANO LEONIF., NA, Roma 1

ALBER 8., TN
ALCINI 1., PG stranieri
ALFIERI G., CT
ALFONZETTIG., CT
ALIFFI 1,, PA
ALMANZA CIOTTI G., MC
ALMARAI 4., Sl stranieri
ALOE 5,, VR
ALONGE 4., PG
AMATI 4., BA
AMBROSO S., Roma3
AMENTA 1., PA
AMICONE 4., Roma3
ANCILLOTTIA., PG
ANDERSON 1., Sl Arezzo
ANDORNO C., PV
ANDREASSIR., AQ
ANDREONIA., PR
ANTELMI D., MI IULM
ANTONINIA., PI SNS
ANTONINI R., UR
ARCAMONE M.G., PI

ARCANGELI M., CA, PG StTANiETi
ARDUINI 5,, UR
ASPERTI, Roma 1

ASPESI F., MI
ASTON G., BO-Forlì
AVOLIO F., AQ
BABBI A,M., VR
BAFILE 1., FE, FI
BAGGIO M.,Ml catt
BAGGIO S., TN

BAICCHIA., PV
BAILO M., PI

BAJINI I,, PV
BAJINI I., TN
BAJMA GRIGA S., TO
BALBONI P., VE
BALDISSERA A., PV
BALDISSERA F., FI

BALDUCCI S., UR
BANFI E., Mi Bicocca
BANTI G., NA orientale
BARA 8.G., TO
BARBARISI G., MI
BARBERA M., TO
BARBIELLINI AMIDEI 8., MI
BARILLARI S.M., Ml lulm
BARTOLOTTA A., PA
BARTOLUCCI 1., VR
BASILE G., SA, Roma 1

BATINTI 4., PG stranieri
BATTAGLIA M., PZ
BAYLE PETRELLI F., CA
BAZZANELLA C., TO
BAZZOCCHIG., BO-Forlì
BECCARIA G.1., TO
BECCHI F., FI

BELLATIG., MO
BELLETTI 4., 5I
BELLETTI G.C., GE
BELLOMO S,, Roma3
BELLUCCI P., FI

BENDELLI G., PV
BENEDETTI M., Pl, Sl stranieri
BENSI M., BG

BENUCCI 4., 5l stranieri
BERETTA C., PZ
BERETTA 5,, TN
BERNARDELLI G., Ml catt
BERNARDINI 5., BO-Forlì
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BERNINIG., BG
BERRETTINI 1., PG stranieri
BERRETTONI P.,PI
BERRUTO G., TO
BERSANI BERSELLI G,, BO-Forli
BERTACCO S., TN
BERTINETTO P.M., PISNS
BERTINI MALGARINI P., Roma Lurnsa
BERTOLIN! F., PV
BERTOLUCCI PIZZORUSSO V., PI
BERTUCCELLI PAPI M., PI

BETA 5., 5I
BETTARINI R., FI

BETTI S., MO
BETTONI C., VR
BIANCARDI E., PV
BIANCHI DE VECCHI P., PG stranieri
BIANCHI P., NA
BIANCHIV., PI SNs
BIANCHINI S., Roma 1

BIANCONI G., Roma 3
BIASON M.T., VE
BICCARI G., AQ
BIFFINO GALIMBERTI G., Mlcatt.
BIONDI 1., MI
BISETTO A., BO
BISQUERRA C., AQ
BLACK R., TO
BLANES VALDEIGLESIAS C., PV
BLASCO FERRER E., CA
BOANO A., VR
BOCCAFURNIA., Roma3
BOCCALI G., MI
BOCCIOL|Nt 1., Ft

BOCO M.4., PG stranieri
BOLLETTIERI BOSINELLI R.M., BO-Forlì
BOLOGNA M.P., MI
BOMBI R., UD
BOMBIERI G., MI
BONAFIN M., Ml lulm
BONAZZA 5., VR
BONDI M., MO
BONFADINI G., MI

BONGRANIP., PR

BONOLA 4,P., Ml catt.
BONOMIA., MI
BONOMI I., MI
BONUCCI P., PG
BOOTHMAN D., BO-Forlì
BORELLO E., FI
BORGHI CEDRINI 1., TO
BORGHINI 4., PI
BORGONOVO G., Mlcatt.
BORIOSI KATERINOV M.C., PG stranieri
BORRELLI C., Na orientale
BORTOLETTI CUTRUFELLI M., ME
BOTTANIA,, BG
BOTTARI G., VR
BOTTARI P., LE

BOTTO M,, BG
BOUCHE' S., TN
BOYLAN P., Roma3
BOZZT 4,51
BOZZONE COSTA R., BG
BRACCINI M., PI
BRACCO C,, TO
BRANDI 1., FI

BREMER D., PI

BRESCHIG., FI

BROWNLEES N., FI

BRUGNATELLI V., M¡ Bicocca
BRUNI F., VE
BRUSCHI R., PG
BRUSEGAN R., VR
BRUTTI S., PV
BUJUKLIEV I., TS
BUNDI A., CT
BUONANNO G., MO
BURGIO E., VE
BUZZET-r| 5., CA
BUZZONI M., VE
CACIA D., TO
CALABI C., MI
CALARESU E., MO
CALEFATO P., BA
CALENDA C., NA
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CALLERI D-, TO
CALVI M,V., BG
CAMBIAGHIB., Ml catt.
CAMBONI M., MC
CAMMAROTA M.G., BG
CANCELLIER 4., PV
CANCELLOTTI D., PG stran¡er¡
CANEDI M 1., MI
CANEPARI 1., VE
CANOBBIO S., TO, VC
CAPANAGA P., BO-Forlì
CAPECCHI G., PI
CAPOZZI M.R., PG stranieri
CAPPELIA., SI

CAPRA U., VC
CAPRETTINIG.P., TO
CAPRINI R., GE
CAPUSSO M.G., PI

CAPUTO C., LE
CARAPEZZA M., PA
CARATÙ, P. BA
CARAVAGGIG., PV
CARDINALE U., TS
CARDINALETTI 4., VE, BO-Forlì
CARERI M,, CH
CARLIA., MO
CARPIA., VE
CARPINATO C., VE
CARRAIS., SI

CARTAGO G., MI
CASALE O.S., LE
CASALEGNO P., MI
CASAPULLO R., PA
CASULA M.S., CA
CATALDI MADONNA 1., AQ
CATENAZZI F., Ml catt
CATTANEO S., VE
CAVAGNOLI S., TN
CAVALERI 1., TO
CAVAZZA F., BO
CAVAZZUTI M., MO
CECCHETTO C., Mi Bicocca
CEGLIA L., PV Cremona

CENNAMO M., NA
CERBASID., SA
CERINA G., CA
CERMELLI G., AQ
CERRAO G., PI

CHIAPPINI G,, FI
CHIARO D., BO-Forlì
CHIECCHIG., VR
CHIERCHIA G., Mi Bicocca
CHIERICIM., PR
CHINI M., PV
CIAMPAGLIA N., NA
CIANI R., Roma 1

CICALESE A., SA
CIFOLETTI G., UD
CIGADA S., Ml catt.
CIGNI F., PI

CILIBERTI 4., PG stranieri
CINGANO E., VE
CINGOLANI D., MC
CINQUE G., VE
CIOCIOLA C., Sl stranieri
CIPOLLA M.4., VR
CIPRIANO P., Roma 1

CIRRONE S., CT
CISLAGHI M., MI IULM
CITTON G.V., TN
CLEGG J., AQ
coccHl R., Bo
COLETÏIV., GE
COLOMBO C., Mlcatt.
COLOTTI M.T,, BA
COLUCCIA R., LE

COMBONIA., TN
COMETTA ANGELELLI M., MI
COMPAGNA 4.M,, NA
CONCA F., MI
CONENNA M., BA
coNsANt c., cH
CONTE G.B,, PI SNs
COONAN C., VE
COPPOLA M.A., ME
CORALUPPI 1,F., MI
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/1., Ml

CORAZZA DOLCEÏTIV., TO
CORCHIA, LE
CORDIN P., TN
CORNAGLIOTTI 4., TO
CORNO 0., VC
CORRADI MUSI C., BO
CORRADINI M.S., PI
CORTESI M., PV Cremona
COSTA L.E., NA orientale
COSTAMAGNA 1., PG stranieri
COSTANTINI C., BO-Forlì
COTTICELLI P., VR
COVERI 1,, GE
COVIG., TN
COVINO S., PG stranieri
CRESCENZI 1,, PI
CRESTI E., FI
CREVATIN F., TS
CRISARÀ R., ME
CRISMA P., TS
CRISTILLI C., NA orientale
CRISTOFARO S., PV
CUCINA C., MC
CUSATO D.A., CT
CUTUGNO F., NA
CUZZOLIN P., BG
D'ACHILLE P., Roma3
D'AGATA S., MC
D'AGOSTINO A., MI
D'AGOSTINO E., SA
D'AGOSTINO M., PA
DAL NEGRO S., VC
DALLA POZZAC.,IE
DALLAPIAZZA M., UR
D'ANGELO M., UD
DANIELE A., UD
D'ARCANGELO 4., MO
DARDANO M., Roma3
DARDANO P., Sl stranieri
DARDIA., FI
DE ANGELIS V., MI
DE BLASI N., NA
DE BORTOLI C., Roma Lumsa

DE CAMILLI 0., PI

DE FANO M.R,, BA
DE GENNARO G,, AQ
DE GIOVANNI M., CH
DE GIU5TI L., T5
DE MAsIS., LE

DE MAURO T., Roma 1

DE MEO A., NA orientale
DE NIGRIS C,, SA
DE RENZO F., Roma 1

DE ROSA R., VE
DEL NINNO M., UR
DELPEZZO R., NA orientale
DEL TUTTO PALMA 1., UR
DELFITTO D., VR
D'ELIA C., SA
DELI]AGAÏA G., PI

DELLA VALLE V., Roma 1

DELMONTE R., VE
DEMATTÈ C., TN
DENTICE C., SA
DEON V., TN
DEPRETIS G., TO
DESIDERI P., CH
DETTORIA., CA
Dl CESARE, Roma 1

Dl GIOVINE P., Roma 1

DI GIROLAMO C,, NA
Dl GREGORIO 1., Ml catt.
DI NINNI F,, VE
DI NONO M., MC
DI RICCO A., TN
DI SABATO 8.,54
DI SALVO M., MI
DI SANTO R., CH
Dt sctAccA c,, To
DI SORA D., PI

DI SPARTIA-, PA
DIADORI P., GE
DIADORI P., Sl stranieri
DIDDIC., TN
DtGtLto M.R., St

DILEMMI G., BG

-199-



DINI P.U., PI
DIOLETTA A., PR
DOLCI R., VE
DONÀ C., ME
DONATI C., BO
DONATI C., UR
DOVETTO F.M., NA
DURANTE M., ME
ELIA A., SA
ELIA P., AQ
FABBRO F., UD
FACECCHIA 1., LE
FALCONE G., ME
FALCONE R., AQ
FANCIULLO F., TO
FANFANIM., FI

FARACI D., AQ
FASANO I., PI

FAVA E., FE
FAZZINI E., CH
FELE M., CA
FERRARIA., AQ
FERRARI F., TN
FERRARIG., VC
FERRARI R., MO
FERRARO G., TO
FERRARO V., TN
FERRINI S., PG stranieri
FINAZZI R.8., Ml catt
FINOTTI F., TS
FIOCCO T., ME
FIORE T., BA
FONTANELLA 1., TO
FORMENTIN V., UD
FORNASIERO S., VE
FRANCESCHINI T,.PI
FRANCHI DE BELLIS 4,. UR
FRASCARELLI M., Roma3
FRASCOLLA B. PZ
FRASNEDI F., BO-Forlì
FRASSINETI 1., PI
FRASSO G., MI catt
FRAU G., UD

FRENGUELLIG., RoMA 3
FRONZAROLI P., FI

FUGARO D., PV Cremona
FUM D., TS
FUMAGALLIA., MI catt.
FUMAGALLI M., MI
FUSCO F., UD
GAGLIARDELL¡ G., MO
GALASSO L., PV Cremona
GALAZZI E., Mlcatt.
GANCIKOFF A., PV
GANNI E,, TO
GARCIA DINI E., PI

GARELLIP., BO
GARGIULO T., CA
GAROFANO I., 5I

GARWOOD C., BO-Forlì
GARZANITI M., FI

GARZONIO S., PI

GASTI F., PV
GATTA F., BO-Forlì
GATTI M.C., Mlcatt.
GAVIOLI 1., MO
GENDRE R., TO
GENSINIS., Roma 1

GENSINI S., NA orientale
GENTILI S., PG
GERVASI T., NA orientale
GEYMONAT F., TO
GHERSETTI 4., VE
GIACALONE RAMAT 4., PV
GIACOBAZZI C., MO
GIACOMARRA M., PA
GIACOMELLI R., MI
GIANNANTONIO V., CH
GIANNECCHINIG.C., PG
GIANNELLI 1., 5I
GIANNETTI 4., Roma3
GIANNINI 5., PG stranieri
GIANNINI 4., NA orentale
GIAPPESI 4., PG stran¡eri
GIARDINAZZO F., BO-Forlì
GIBELLI D., PV
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GILIBERTO C., PA
GILLE M., PI

GIORDANO C., SlArezzo
GIORDANO 8., PZ
GIORDANO F., PA
GIORGEfiI G., PV
GIORGIA., VE
GIOVANARDIC., Roma 3
GIRARDI 4., VR
GIRARDI M.T., Mlcatt
GIRAUDO G., VE
GIULIANI F., Roma 1

GIULIANO P., NA
GIUNCHI P., Roma 1, Roma Lumsa
GIUNTINI R., CA
GIUSTI FICI F., F¡

GNERRE M., NA orientale
GOBBER G,, Ml catt
GONELLI 1.M., PISNS
GONZO SABA C., T5
GOZZANO S., AQ
GRAFFI G., VR
GRANBASSI G., TS

GRANDI N., Mi Bicocca
GRANUCCI F., FI
GRASSI C., TN
GRECO R.4., LE
GREVEL 1., PI
GRIGNANI M.4., Sl stranieri
GRIMALDI M., SA
GRIMALDI M., LE
GRISELLIA., TS
GROHOVAZ V., Ml catt
GROSSMANN M., AQ
GUALDO R., LE
GUARDIANO C., TS

GUASTI M.T., Mi Bicocca
GUAZZELLI F., CH
GUERRIERO 4., SA
GUIDA S., ME
GULINO G., CT
GUSMANI R., UD
GUTIERREZ E., BO-Forlì

HART D., Roma 3

HEINRICH W., BO-Forlì
HELD H.G., PV
HONTI 1., UD
HORNUNG 4., MO
IACOBINIC., FE
IANNACCARO G., TN, TO
ICONA 4., PR
IMPOSTIG., BO
INFURNA M., TN
INGLESE G., Roma 1

INNOCENTE 1., UD
INNOCENTI M., FI

ISELLA 5., PV
lTZl L.v Sl stranieri
JACHIA P., PV
JERVOLINO D., NA
)EZEK E., PV
JOTTINIL., CA
JOURDAN M., PV
JUCCI E., PV
KALLAS E., VE
KATERINOV K., PG stranieri
KINDL U., VE
KLEIN G., PG
KOESTER S., Roma 1

KREISBERG A., CH
KREPS 8., PI
KRETSCHMER E., MO
LA MATINA M., MC
LA RANA S., NA orientale
LA RANA S., NA
LACONIS., CA
LA FAUCI N.,
LAMBERTI M., TS

LAMPIASI M., PA
LANDIA., SA
LANDONI E., Mlcatt.
LANTIER S., TS
LASORSA C., Roma 3
LASPIA P., CH
LATINIMASTRANGELO G., Roma Lumsa
LAVINIO C., CA
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{

3
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LAZZARI 1., Roma Lurnsa
LAZZARIA., TN
LAZZERINI 1., FI
LAZZERONI R., PI

LEE C., SA
LEECH P., BO-Forlì
LEHNUS 1., MI
LENDINARA P., PA
LEONARDI 1., 5l stranieri
LEPRE M., PZ
LEPRE M.2., Roma 1

LESMO 1., TO
LESO E., VR
LEURINI 1., CA
LI GOTTI MACRÎ M.V., ME
LIANO D., Mlcatt.
LIBANI D., PG stranieri
LIBORIO M., Roma3
LIBRANDI R., PZ
LIVERANI E., TN
LO PIPARO F., PA
LOCCHI D., NA orientale
LOI CORVETTO I., CA
LOMAGISTRO 8., UR
LOMBARDI VALLAURI E., Roma3
LONGOBARDI M:,5I
LONGOBARDI G., TS
LORENZI F., PG
LÖRINCZIANGIONI M., CA
LOZZA G., MI
LUCIANIG., Roma 1

LUlSELLlA., Roma3
LUMBELLI 1., TS
LUONGO S., NA oríentale
LURAGHIS., PV
LUZIA., MC
LUZZAJ-TI C., Mi Bicocca
MAGGI D., MC
MAGNI E., BO
MAGNONE P., Mlcatt.
MAISTRELLO V., TN
MANCARELLA G.8,, LE
MANCINIA., FI, UR

MANCINI M., BO
MANDICH A., MO
MANETTI R., VC
MANINCHEDDA P., CA
MANNI P., CH, FI

MANZELLI G., PV
MANZINI M.R., FI

MARANO R,, AQ
MARASCHIO N., FI

MARAZZINIC., VC
MARCANTONIO 4., Roma 'l

MARCARINO A,, UR
MARCATO C., UD, VE
MARCHESE BASTIANINI M.P., FI
MARCHESI 8.M., PG stranieri
MARCHETTI M.1., CT
MARELLO C., TO
MARINETTIA., VE
MARINONI M.C., MI
MARLETTI C., PI
MARMO V., NA orientale
MAROTTA G., PI

MARRA A., CA
MARRONE C., Roma 1

MARRONE G., (p. ass.)
MARTELLOTTI A., BA
MARTINELLI 1., TN
MARTINO P,, Roma Lumsa
MARTONE 4., NA orientale
MASINIA,,MI
MASSARIELLO MERZAGORA G., VR
MASSOBRIO 1., TO
MATARRESE S., FE

MATELLI E., Ml catt.
MATRANGA V., PA
MATTE BON F., BO-Forlì
MATTESINI E., PG
MAURIELLO A., NA
MAYER MODENA M.1., MI
MAZZELLA 1., LE

MAZZ|N| t., MC
MAZZOCCHI G., FE

MAZZOLENI M., BO-Forlì
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MAZZOLIG., UR
MAZZON G., NA
MAZZONE M., CT
MAZZONI 5., FI, PI

MAZZOTTA P., BA
MEACCO S., SI

MECCHIA R., CH
MEDDEMEN J., PV
MELAZZO L., PA, CT
MELIGA W., TO
MELIS R., CA
MELLONIA., BO-Forlì
MENEGHETTI M.1., 5I

MENICHETTIA., MI catt.
MERCATANTI R., UR
MERCI P., FE
MEREU 1., Roma3
MERLINI BARBARESI 1., PI

METELLI 8., TS
MICHELINI G,, PR
MICILLO V., NA orientale
MIGLIETTA 4., LE
MILANI C., Ml catt.
MILLER 0., BO
MILONE 1., VE
MINCIARELLI F., PG stranieri
MINERVA N., BO
MINERVINI 1., NA
MINETTI F., PV Cremona
MINIATI M.V., UR
MININNIG., BA
MINUCCI, Roma 1

MIRTO I.M.,
MISANO G., TS
MISSAGLIA F., Mlcatt.
MOCCIARO 4., Roma3
MODICA M., AQ
MOLINARI M.V., BG
MOLINELLI P., BG
MONDIN 1., VE
MONEGLIA M., FI

MONTELLA C., AQ
MONTI C. M., Ml catt

MORA C., Mlcatt.
MORABITO M.T., ME
MORALDO 5., BO-Forlì
MORANI M., GE
MORELLI R., TS
MORETTI G., TN
MORGANA S., MI
MOR|A., PG stranieri
MORINI 1., PV
MORINO A., FI

MORISI 1., VE
MORLICCH¡O 8., NA, SA
MORONIO., Roma3
MORPURGO 4., Sl Arezzo
MORRESIR., MC
MORTARA GARAVELLI 8., TO
MOSSI M.P., Ml catt
MOST G., PISNS
MOTTA F., PI

MUCCIANTE 1., CH
MURA PORCU A.M., CA
MURPHY A., MI catt,
NAKAZAWA A., PG stranieri
NAPOLI E., UR
NASTI DE VINCENTIS M., SA
NEDIAKINA E,, AQ, BO-Forlì
NEGRI M., Ml lulm
NEGRO P.G., PR
NEMESIO A., TO
NESIA., SI

NESPOR M., FE

NICASTRO F. (p. contr.)
NICAU CASTANHO 4., BG
NICOLETTI 1,, LE
NOBILI P., BO
NOCENTINI A., FI
NOCERA C., CT
NONNI G., UR
NOTO G., TO
NOVELLI N., AQ
NUCCIARELLIF, I., PG
NUCCORINI 5., Roma 3
OLEVANO 4., NA orientaleorlì
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OLIVIERI R., GE
oNEsTtN., St

ONIGA R., UD
ORENGO A., PI, MC
ORILIA F., MC
ORIOLES V., UD
ORLANDI G., MI
ORLANDO S., PZ
ORLETTIF., Roma Lumsa, Roma3
oRsucctA., cA
ORTOLEVA G., ME
ORTU F., CA
PADOIN, FI
PAGANIW., PI
PAGANO M., CT
PALADINI T,, PI
PALERMO M., Roma 3, Sl stranieri
PALUSCI O., TN
PAMPAIONIG., TN
PANICALI A., UD
PANIERI 1., Ml lulm
PANNACCI, PG stranieri
PANNAIN R., NA orientale
PANTALEO N., BA
PAPINI G., Mlcatt.
PARADISI E., FI, PI SNS
PARATA CAMERA C., MI
PARENTIA., TN
PARISSE G., AQ
PAROLIT., Roma 1

PASERO N., GE
PASSARELLIA., Roma 1

PATOTA G., 5l Arezzo
PAULIS G,, CA
PAVESI M., PV
PAVONE 1., CT
PEARCE R., BO-Forlì
PECA CONTI R., VE
PELISSERO A,, TO
PELLEGRINI A., PA
PELLEGRINI R., T5
PELO 4., Roma3
PENCO C., GE

PENNACCHIETTI F., TO
PENNI5IA., ME
PERILLO F., BA
PERIÑÁN 8., PI
PEROCCO D., VE
PERONI R., PI

PEROTTO, BO-Forlì
PERRONE C., LE
PERUZZI, FI
PESCATORI S,, VR
PETÖFI J,, MC
PETRELLA M,, BA
PETRILLI S., BA
PETROLINI G., PR
PETROSINO S., Ml catt.
PETTORINO M., NA orientale
PEZZINI D., VR
PHILPOTT E., PI
PIACENTINI P., MI
PIANESI F., BG
PIANO S., TO
PIANTONI M., BG
PICAMUS P., TS
PICCAT M., TS, VC
PICHIASSI M., PG stranieri
PIEMONTESE M.E., Roma'l
PIERETTI 4., PG stranieri, PG
PIERI M., FI
PlERlNl P., Roma3
PIETRAGALLA D., PI
PIETROBONO 4., PG stranieri
PIETROMARCHI 1., TN
PIOLETTIA., CT
PIOTTI M., MI
PIRA F., TS
PIRAS M., TS
PITITTO R., NA
PIVATO S., UR
POETTO M., BA, MC
POGGI SALANIT., SI
POLI D., MC
PONTANI P., Ml catt.
PONTEROTTO D., AQ
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PONTILLO T., UD
PONZIO 4., BA
POPPIF., MO
PORCELLI G., Ml catt
PORRo M.4., Ml catt.
PORRO M,, TS
PORTA G., Sl Arezzo
PRADA M., MI
PRALORAN M., UD
PRAMPOLINI M., Rorna 1

PRANDI M., BO-Forlì
PREGLIASCO M., TO
PRINCI BRACCINI, FI
PROIU, Roma 1

PROVASI E., PI

PUDOVA T., PV
PUGLIELLIA., Roma3
PUGLIESE R., SlArezzo
PUNZIA., Roma 1

PUTZU I., CA
QUAGLIA 1., TO
QUIROS GARCIA M., AQ
RABANUS S., AQ
RABBONI R., UD
RADELLI 8., VE
RADICCHIA., CA
RAINA G., PV
RAMAT P,, PV
RAMELLO 1., TO
RAPALLO U., GE
RASCHELLÀ F., SI Arezzo
RASO T,, VE
RAUGEIA.M., PI

RAYNAUD 5., MI catt.
REGINA 1., PA
REGNICOLIA., MC
RENZETTI S., UR
RICCA D., TO
RICCI 1., Roma 1

RICCI P., Sl Arezzo
RIGOTTI E., Mlcatt.
RILEY C., TN
RINALDI G., PA

RIOLISANNA 1., PI
RIOLO S., CT
RlzzlL., st
Rlzzo c., PA
RIZZOLATTI P., UD
ROBUSTELLIC., MO
ROCCA G., Mi IULM
ROCCHI 1., TS
ROMA E., PV
ROMANELLO M.Ï., LE

ROMANO A,, TO
ROMANO M,E., PI SNS
RONCHI G., PR

RONCI A., AQ
ROSINI R., PI
ROSSEBASTIANO A., TO
ROSSELLI DEL TURCO R., TO
ROSSO M., FI

ROTA I., BG
RUBANO A.1., BA
RUDVIN M., BO-Forlì
RUFFINO G., PA
RUGGERINI M.E., BO, CA
RUSSO D., CH
SABATINI F., Roma3
SAIBENE G., PV
SALAMAC P., LE
SALMERI F., CT
SALMON 1., GE
SALVADORI E., PV
SALVI G., TN
SAMMARCO 1., PA
sAN VICENTE F., BO-Forlì
SANFILIPPO C.M., FE
SANNA 4., PI

SANSÒ A., PV
SANTAMARIA D., PG
SANTAMBROGIO M., PR
SANTORO V., 5A
SANTULLI F., MI IULM
SARACINO M., CH
sÀRKözYP., Roma 1

SARNI F., TO
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SARONNE E.T., BO
SAVOIA 1., FI
SAVY R., NA
SBISÀ M., T5
SBLENDORIO T., CA
SCAGLIONE S., PG stranieri
SCALAS M.C.v CA
SCALISE S., BO
SCAMPA P., BO-Forlì
SCARPA R., TO
SCAVUZZO C., ME
SCENTONI G., PG
SCHENA 1,, BO-Forlì, MO
SCHIAVI FACHIN S., UD
SCHÜLER G., Bo-ForIì
SEBASTIO 1., BA
SERIANNI 1., Roma 1

SERRA BORNETO C., Roma 1

SETH SILVER M., MO
StGNOR|Nt S., Ft

SILVESTRI D., NA orientale
SILVESTRINI M., PG stranieri
SIMONE G., BO
SIMONE R., Roma3
SlNl 1., BO-Forlì
SINISI 1., BA
SIRIANNI G., FI

SISTI F., UR
SLAVKOVA S., BO-Forlì
SOBRERO A., LE
SOFFRITTI M., BO-Forlì
SOLETTI E., TO
SOLIMAN 1., BO-Forlì
SOLIMENA, Roma 1

SOLINAS P., VE
SONINO C., PV
SORELLA A., CH
SORNICOLA R., NA
SPAGGIARI 8., PG
SPAMPINATO M., CT
SPAZZALI P., MI
SPEDICATO E., PV
SPlTl M.G., PG stranieri

5QUARTINI M., TO
STAITI C., AQ
STASIA.G., Roma 1

STEFANELLI R., FI

STEFANELLI S., FI

STEFINLONGO A., Roma3
STELLA A., PV
STENDER CLAUSEN J., PI
STEWART D., BO-Forlì
sÏORARI G.P., CA
STRANO G., CT
SïRATFORD 5., BO-Forlì
STUSSI A., PI SNS
SULLAM A., VE.
SVOLACCHIA M., Roma3
TABOSSI P., TS
TATONE A., NA orientale
TAVONI M., PI

TELMON T., TO
TEMPESTA I., LE
TERUGGI 1., Mi Bicocca
TESI R., BO-Forlì
TESTA E., GE
THIBAULT P., VE
THORNTON A.M., AQ
THÜNE E.M., BO
TOCCO V., Pt
TOMASELLI A., VR
TOMASONI P., pV Cremona
TOMASSUCCIG., PI
TOMELLERI V., PV
TOMMASI R., TN
TORNAGHI P., Mlcatt.
TORRETTA D., BA
TORRICELLI P., ME
TORTORELLI E., BA
TOSCANO M., NA orientale
TOSI A., 5l
TÖTTÖSSY 8., FI
TRENTA V., PG stranieri
TRIFONE M., Sl stranieri
TRIFONE P., 5l stranieri
TROISI F., BA
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TROLLI D., PR

TROVATO S.C., CT
TROVATO P., FE
ULIVIERI 5., Mi Bicocca
ULRYCH M., T5
USBERTI G., SI
VACIAGO P., Roma3
VALENTINIA., BG

VALERIV., NA orientale
VARVARO A., NA
VASALE G., Sl Arezzo
VASSERE 5., MI IULM
VATTERONIS., UD
VAYRA M., Sl Arezzo
vEccHto s., cT' PA
VEDOVELLI M., Sl stranieri
VELA C., Cremona
VELKOVSKA E.,5I
VENIER F., PG stranieri
VEZZOSI L., PG
VICARIO F., UD
VIDALIG., VR
VIETRI S., SA
VIGNALI 1., PR
VIGNUZZI U., Roma 1, Roma Lumsa
VILLA V., AQ
VILLARI S., ME
VILLARINI 4,, 5l stranieri
VINCENT J., NA orientale
VINCENZI G.C., MO
VINEIS 8., BO

VINTI C., PG
V¡RDIs M., CA
VITALE M., MI
VITALE-BROVARONE A., TO
VITTOZ M.8., TO
VOGHERA M., 5A
VOLTOLINIA., MO, VC
VOVK S., BG
vozzo o., NA
WAENTIG P. W., BO
WETTER M., CH
WHITSITT 5., BO-Forlì
ZAGANELLIG., UR, PG stranieri
ZAGGIA M., Sl stranieri
ZAMBON F,, TN
ZAMPARELLI R,, BG
ZAMPOLLIA., PI

ZANETTI M.A., PV
ZANEfiIN F., PG stranieri
ZIFFER G., UD
ZILLIC., BA
ZINATO A-, PI

ZIRONIA., FE

ztzl D., cA
ZORZI D., BO-Forlì
ZUBLENA P., Mi Bícocca
ZUCCHIA., SA
zuccHts., Mt
ZUCZKOWSKIA., MC
ZUDINI D., TS

n
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MODULO PER tL VERSAMENTO DELLA QUOTA Dt ASSOCIAZ|ONE
ALLA SLITRAMITE CARTA DICREDITO VISA O MASTER CARD

Nome e cognome

indirizzo d i posta elettron ica

tipo e numero della carta di credito

data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla SLI

aulorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino 5Ll

data ................. .....

firma . ........ ......
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crAzroNE
R CARD Elenco dei paesi,con prodotto interno lordo pro capite superiore

ai 10.O00 dollari*.

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzeia, Qatar, Singapore, Giappone, Cana-
da, Norvegia, Emirati,arabi uniti, Danimarca, Belgio, Austria, Germania,
Francia, Australia, lslanda, ltalia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Sve-
zia, Nuova Zelanda, Finlandia, lsraele, Bahama, lrlanda, Cipro, Spagna,
Maurizio, Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia,, Barbaãos,
Corea del Sud.

* Fonti: Banca mondiale, FMl, ONU


