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Circolare n.182 del Presidente
Mi è capitato recentemente di sentir fare ad un noto politico, in occasione del conferimento di alcuni premi letterari, un discorso sull'importanza
della integrazione europea e delle politiche di formazione scolastica dei giovani a questo fine. ll discorso si concludeva con le parole che cito: "A scuola,
meno dialetto e più inglese", Per dare qualche ulteriore coordinata contestuale, questa aurea frase è stata pronunciata durante il conferimento di un
premio giornalistico al vicedirettore del Financial Times. È vero che bisognerebbe essere preparati al fatto che il linguaggio dei politici spesso predilige
aforismi che sintetizzano concetti complessi in maniera lapidaria, ma questa
frase ellittica (oltretutto, niente la saldava al co-testo precedente) mi ha colpito. Che avrà maivoluto dire?
ll dialetto non è materia di insegnamento a scuola, quindi- a rigor di logica - non potrebbe esser messo in rapporto all'inglese con una correlazione
come quella auspicata. Ma allora voleva forse intendere "diamo meno spazio al dialetto e più spazio all'inglese? Questa interpretazione mi sembra più
plausibile, ma mostrerebbe una idea disarmantemente ingenua e semplicistica dei problemi dell'insegnamento e dell'apprendimento linguistico, e
una posizione non proprio avveduta e sagace delle valenze sociali, culturali
e politiche implicate da scelte di pianificazione scolastica così impegnative
come quelle linguistiche. come se bastasse propinare pillole di inglese in
contesti scolastici dove, come tutti sappiamo, la trincea quotidiana di molti
insegnanti, specie al sud, è segnata dal come accompagnare i ragazzi dalla
dialettofonia divariotipo a forme di italofonia accettabili, o da situazioni di
codice ristretto ad esili sviluppi di codice elaborato. come se, per diventare
cittadini europei, bastasse una spruzzatina di inglese (ma perché solo di inglese, poi?).
certo, da un politico di professione non si può pretendere che conosca le
seriose tematiche di sociolinguistica o di acquisizione di lingue seconde. Ma
perché ¡ politici devono ritenere di poter fare irruzione, a loro piacimento,
nei territori linguistici, mentre per progetti di costruzione di ponti, strade,
scuole, etc. si rivolgerebbero a consulenti del mestiere?
Mi colpisce poi il disprezzocon cui un uomo di sinistra (ebbene sì, era di
sinistra) stigmatizza il dialetto, come se fosse un obbrobrio culturale del paese, di cui vergognarsi e far piazza pulita. si sorprenderebbe di sapere che in
non poche università europee e americane, molti studenti di ricerca preparano dissertazioni di dottorato su aspetti dei dialetti italiani. Si sorprenderebbe anche di sapere che in ambienti scientifici non italiani molti linguisti,
in buona misura proprio per la particolare soprawivenza dei dialetti, considerano la situazione sociolinguistica dell'ltalia un immenso e unico laboratorio di ricerca. Ma queste considerazioni non possono interessare un politico.
3

Di più dovrebbe interessargli però che in politica linguistica, come in generale in politica, le fughe in avanti sono spesso vane ed effimere. Nessuna vera modernizzazione, anche linguistica, può esserci in un paese senza la comprensione di potenzialità e limiti della situazione reale, che dovrebbe
innanzitutto essere conosciuta e realisticamente valutata.
Peraltro, fa proprio piacere vedere come negli ultimi tempi le questioni
linguistiche siano al centro dell'interesse di politici di vario orientamento.
leghistivogliono fare del dialetto la nuova frontiera dei particolarismi delle
"piccole patrie" locali, e illuminati politici di sinistra propongono di affrancare masse di giovani dialettofoni, semi-dialettofoni e/o semi-italofoni (mi
siano consentite queste sbrigative categorie) dal dialetto, e comunque da
gracilità comunicative, per riconvertirli sic et simpliciter (che problema c'è?)
ad una conoscenza dell'inglese pragmaticamente adeguata. E si profila anche la possibilità (c'è un disegno di legge in corso) che il capo del governo
presieda una costituenda commissione per la lingua italiana in Parlamento.
Quanto al vicedirettore del FinancialTimes (il discorso del politico italiano
gli veniva reso in traduzione simultanea), la sua espressione maliziosa mi
sembrava molto eloquente. Che stesse pensando: <Però, questi politici italiani, sono proprio very British>.
I

Rosanna Sornicola
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L'Aquila, 25-27 settembre 2003
SEDE

università dell'Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia, palazzo camponeschi,
Piazza 5. Margherita 2, 67100 L'Aquila.
SEGRETERIA PRIMA DEL CONVEGNO

Dipartimento di culture comparaTe, Palazzo camponeschi, piazza s. Margherita 2, 67100 L'Aquila.
Lunedì 22(oreg - 12,17 -20), martedì 23 (ore g - 12,17 -20) e mercoledì 24
(ore 9 - 12) la segreteria del convegno è a disposizione al n. tel. 0862432164.
SEGRETERIA DURANTE IL CONVEGNO

Aula Consigli, Palazzo Camponeschi, Piazza S. Margherita 2.
Mercoledì 24 (ore 17 - 20), giovedì 25 (ore 8.30 - 12) e venerdì 26 (ore 9 - 12).
lscRtztoNE
È necessario iscriversi entro il 31 agosto, tramite l'invio della scheda allegata,
per posta, per fax oppure per e-mail agli indirizzi sotto indicati.
Posta ordinaria: Diana Passino, Dipartimento di culture comparate, palazzo
Camponeschi, Piazza 5. Margherita 2, 67100 L'Aquila.
Fax:0862432113
E-ma i l: dia nuska@tisca I i net. it
L'iscrizione sarà perfezionata al pagamento in contanti della quota di € 55,00,
da effettuarsi all'Aquila nei giorni di mercoledì 24 (ore 17 - 20), giovedì 25
(ore 8.30 - 12) e venerdì 26 (ore 9 - 12).
studenti universitari e dottorandi sono esentati dalla quota d'iscrizione, ma
devono in ogni caso inviare la scheda di iscrizione.

VIAGGIO

L'Aquila è comodamente raggiungibile in macchina e in autocorriera. ln treno, dai principali centri italiani il viaggio richiede più tempo che in autocorriera, quindi non forniamo informazioni sui collegamenti ferroviari.

5

a) Viaggio in macchina (si veda la cartina allegata):

autostrada 424 Roma - Teramo, uscita L'Aquila Ovest (la distanza da Roma
è di 100 km);
in autocorriera:
viaggio
b)
Roma - lJAquila
Per prendere l'autocorriera per L'Aquila si deve raggiungere la stazione
Tiburtina:
. dall'Aeroporto Leonardo da Vinci - Fiumicino partono deitreni che arrivano alla Stazione Tiburtina in 40 minuti (ogni 1 5 minuti dalle 6.27 alle 21'27,
e ogni 30 minuti dalle 21 .27 alle 23.27 , con riduzioni di orario nei giorni festivi); l,orario è consultabile presso il sito internet www.trenitalia.it;
. dall'Aeroporto di Ciampino partono ogni 15-20 minuti degli autobus
per la fermata Anagnina della metropolitana A; qui prendere la linea A
della metropolitana in direzione Battistini, cambiare a Termini, prendere la linea B in direzione Rebibbia, e scendere alla fermata Tiburtina FS;
il viaggio dura circa 60 minuti;
. dalla Stazione Ferroviaria Termini si può raggiungere la Stazione Tiburtina in metropolitana (linea B, direzione Rebibbia) in circa 10 minuti.
ll biglietto per L'Aquila va acquistato alla biglietteria delle Autolinee ARPA,
vicino alla Stazione delle autocorriere (Tiburtina). ll tempo di percorrenza
fino all,Aquila (terminal autocorriere di collemaggio) è di circa 1.40 h.
Pescara - lJAquila

Per prendere l'autocorriera per L'Aquila si deve raggiungere la stazione
degli autobus in Piazza della Repubblica (accanto alla Stazione Ferroviaria
Centrale):
. dall'Aeroporto Pasquale Liberi partono degli autobus ogni 10 minuti
(dalle 5.30fino alle 23.30) che arrivano alla Stazione degli autobus in 10

minuti.

ll biglietto per L'Aquila va acquistato alla biglietteria delle Autolinee

ARPA nel Piazzale della Stazione. ll tempo

di percorrenza fino all'Aquila

(terminal autocorriere di Collemaggio) è di circa 1.50 h.
Gli orari delle corse delle Autolinee ARPA sono consultabili interattivamente
presso il sito internet www,arpaonline'com/home.htm

Attualmente (marzo 2003) il percorso e le fermate effettuate dalle autocorriere ARPA tra il casello autostradale e il terminal di Collemaggio sono in via
di ridefinizione. lnformazioni aggiornate e consigli sulle fermate più comode per raggiungere l'Università e gli alberghi saranno inseriti nel sito del
Congresso appena possibile.
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ALLOGG¡O

Albergo Hotel del Parco
C.so Federico 1l,74
67100 L'AQUtLA
Tel.: (+39)08624132481910
Fax: (+39)086265938
E-mail: www.piotroi@tin.it
I

nternet: www. grandhotel. it

Stelle Camere Singola Doppia

36

€62

€ 103

Doppia uso Posti auto
singola

€88

5ì

Prima

Ristorante

colazione
Sì

sì

Prima

Ristorante

Hotel Castello
P.zza Battaglione Alpini
67100 TAQUTLA
Tel,: (+39)0862419147
Fax: (+39)0862419140

E-mail: hotel.castel lo@worldtel.it
lnternet: www. hotelcastel lo. i nfo

Stelle Camere Singola Doppia

Doppia uso Posti auto
singola

colazione

44

Attualmente in ristrutturazione; riaprirà nella primavera del 2003. I prezzi
saranno comunicati sul sito web del congresso.

Hotel Duca degli Abruzzi
V.le GiovanniXXlll, 10
67100 TAQUTLA
Tel.: (+39)086228341
Fax: (+39)086261588

E-mail: mail@hda.it

lnternet: http://www.hda. it
Stelle Camere Singola Doppia

120

€52

€ 80

Doppia uso Posti auto
singola

€67

-7

-

sì

Prima

Ristorante

colazione
sì

Sì

Hotel Duomo
Via Dragonetti, 6/10
67100 TAQUTLA
: (+39)08 6241 08931 41 07
Fax: (+39)0862413058
E-mail: duomo@worldtel.it

Te

l.

691 41 01

Stelle Camere Singola Doppia

30

€57

€ 88

67

Doppia uso Posti auto
singola

€75

sì (€ s)

Prima

Ristorante

colazione
sì

5ì

Hotel San Michele
Via dei Giardini, 6
67100 TAQUTLA
Tel.: (+39)0862420260
Fax: (+39)086227060
E-mail: info@stmichele.it
lnternet: www.stmichelehotel. it

Stelle Camere Singola Doppia

***

32

€ 60

€ 86

Doppia uso Posti auto
singola

€76

Sì

(€ 8)

Prima

Ristorante

colazione

Sì

No

Ogni congressista è invitato a prenotare direttamente. Poiché L'Aquila ospita spesso manifestazioni, si consiglia di prenotare entro marzo-aprile.

ESCURSIONE
È in programma, per il pomeriggio di sabato 27 settembre, un'escursione (in
pullman) a Fossa, Bominaco e ad alcune delle più belle località del Gran 5asso aquilano (Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio). Chi fosse interessato
è vivamente pregato di segnalarlo nella scheda di iscrizione. La gita, infatti,
avrà luogo solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti (almeno dieci).

Per ulteriori informazioni sull'escursione si prega di rivolgersi a Francesco
Avolio (avol io@cc.univaq. it).

Si segnala che alla pagina web http://www.univaq.it/notizie/nocoseco/
SLI/SLI.htm sono reperibilitutte le informazioni più aggiornate sulconvegno.
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MAPPA DELLA CITTA

1
2
3
4
5
6
7
8

Facoltà di Lettere e Filosofia (Sede del Congresso)
Hotel Duca degli Abruzzi

Hotel Duomo
Hotel Castello
Hotel San Michele
Albergo Hotel del Parco
Terminal autocorriere Collemaggio
Stazione FF.SS.
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Scheda di iscrizione alXXXVll Congresso SLI
lJAquila, 25-27 settembre 2003

La formazione delle parole
da inviare entro il 31 agosto 2003

Cogn
Nome

lndirizzo

città:

CAP:

Sede Universitaria

lntendo partecipare ad una escursione il 27 pomeriggio

n

Sì

n

No

lmportante: tutti sono pregati di compilare con cura la parte sottostante
La ricevuta relativa alla quota

di partecipazione di € 55 dovrà

intestata a:
Cognome:

Nome:

oppure
Ente

lndirizzo:

CAP:

..... .. ..... .. C¡ttà

C. Fiscale e/o P. IVA:

.,1

Firma

Data

- 11-

essere

a cura di Emanuele Banfi

2003
Gennaio 2003
Linguistc Society of America Annual Meeting,
nformazion i : lsa@lsadc.org

77th

I

Febbraio 2003

13-lS lNapoli
università di Napoli "Federico ll", lstituto universitario orientale: convegno
"ll parlato (italiano)".
lnformazioni: Prof. Massimo Pettorino, lstituto universitario orientale, via
Duomo 219, 80134 Napoli.
Tel. 08 1 69099 1 2; t ax 08 1 5630220. E-mai : convegnoparlato@ci rass.un i na. it
su

I

Marzo 2003
5-8

/ Marburg

lnternationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (|GDD): 1. tnternationaler Dialektologenkongress "Moderne Dialekte - Neue Dialektologie".
lnformazioni: Prof. D. Stellmacher; Universität Göttingen, Seminar für
deutsche Philologie, Käte Hamburger-Weg 3, 37073 Göttingen.
Sito web: www.igdd.gwdg.de

13-16 / Oslo

University of Oslo: Missionary Linguistics,
nf romazion i : www. hf .u io. no/kri/m lc
I

-12-

1,,

Aprile 2003
2-4

I Ciudad Real, Madrid

13'h Colloquium on Generative Grammar.
lnformazioni: Prof. Norberto Moreno-Quiban.

E-ma i I : cgg@ceu-tr. ucl m.es <ma i lto:cgg@ceu-tr. ucl m.es>

Maggio 2003
9-1 1 / Thessaloniki

Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University: 24,h
Annual Meeting of the Department of Linguistics.
lnformazioni: Prof. M. Margariti-Ronga. E-mail: sinedrio_glossol@lit.auth.gr;
si

nedrio_g lossol2003_thess@yahoo.com

30

/ Milano

Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione Università
degli Studi di Milano-Bicocca: Giornata di studio su "Morfologia, tipologia e
acquisizione di lingue seconde".
lnformazioni: Dr. Nicola Grandi. E-mail: nicola.grandi@unimib.it

Giugno 2003
5-7 lPisa

università degli Studi di Pisa: Xl convegno nazionale degli storici della
lingua inglese: "Historical linguistic studies of spoken English",
lnformazioni: Prof. Antonio Bertacca. E-mail: beran@ec.unipi.it
18-20lMilano
il

università degli studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Psicologia: workshop on
"Polarity, Scalar Phenomena, lmplicatures: at the interface between grammar and the cognitive system".
lnformazion i : Prof . Ca rlo Cecchetto. E-ma i : carlo.cecchetto@un im i b. it
I
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Luglio 2003
5-7 lFirenze

XV lnternational Congress of Anthropological and Ethnological

Sciences:

"Language dynamics and linguistic diversity in anthropological perspective".
lnformazioni: Prof. Anita Sujoldzic, Dept. for Linguistic and Sociocultural
Research, lnstitute of Anthropology, Amruseva 8, 10000 Zagreb, Croatia.
Ph: 385 1 4816903; Fax: 385 14813777. E-mail:eaa@inantro.hr

6-13 / Bertinoro

Università degli Studi di Bologna: Corso di perfezionamento in didattica delle lingue moderne (DILM).
lnformazioni: prof.ssa Eva Thüne, Ufficio di didattica delle lingue moderne,
Università degli Studi di Bologna, via 5. Stefano 43, 40125 Bologna.
Tel.051 226186.
13-18 I Toronto

Pragmatics Conference, 8'h. Linguistic Pluralism.
I nf o rm a z i o n i : htt p ://i p ra-www. u i a. a c. be/i p ral8t h-co nf e re n ce. htm

I

24-27 lPraga

lnternational Congress of Linguists, 17'h (CIPL 17).
lnformazioni: Centre for Computational Linguistics MFF UK, Malostranské
nam,25, 11800 Praha'1, Czech Republic.
E-mail: cillT@1 7.org; Sito web: www.cilll 7.org

Agosto 2003
3-9

/ Barcelona

lnternational Congress of Phonetic Sciences, 15'h (lCPhS
nf o r m a z o n i : cp h s@ u a b. es/i cp h s/d ef a u ve I a. htm
I

i

i

I

I

15-21 lLjubljana

lnternational Congress of Slavists.
lnformazioni : http://www.fas.harvard.edu/-slavic/acs

-14-

15).

Settembre 2003

21-23lCatania
:

4'h Mediterranean Morphology Meeting: "Morphology and Language
Typology".
lnformazioni: scalise@lingue.unibo.it
:

25-27 lL'Aquila
:.

I
:r.

XXXVII Congresso della Società di Linguistica ltaliana "La formazione delle

parole".
lnformazioni: avol io@cc.univaq.it
http ://www. u n iva q. it/n ot z e/n ocoseco/S Ll/S Ll. ht m
i

i

ll'r
.::.

t::

lr:

.,,a

t
ij

Novembre 2003
11-12 lSalerno

:ì:'

ELICA: educazione linguistica e conoscenze per l'accesso

ì:,

lnformazioni: voghera@unisa.it

ìI
.¡:ì

:
:t.

i:
t:'
'a

aa:

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Nicola Grandi,
Giovanni lamartino, Hermann W. Haller; Klaus Müllner. A loro il grazie
di tutta la SLl.

¡û

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 tax: 02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet. it>

-

15 -

a cura di Emanuele Banfi

Marinella Lörinczi, tl giorno det giudizio. Croci pictae ed epitaffi ritmici in un
cimitero rurale romeno, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002, pp.306 (+ ill.),
Euro 20,66.
ll volume ospita i risultati della rilevazione a tappeto del corredo epigrafico - prevalentemente ritmico in una scrittura semicolta - di un sepolcreto rurale. L'introduzione di 123 pp.
è seguita dagli oltre 200 testi: 'miniballate' pseudoautobiografiche presentate anche in traduzione fedãle alla forma. ln esse vengono narrati dai vivi, con la voce dei congiunti defunti, svariati episodi della vita di un villaggio. La ricerca è stata svolta nel Maramures
(Romania settentrionale), entro le attività della "Missione etnografica italiana in Romania" diretta dalla prof. Cristina Papa (Università di Perugia).

Silvia Calam ai, "Nel gergo nostro brutalissimo". La parlata di Travalle fra dialetto pratese e dialetto fiorentino, Prato, Pentalinea & Gruppo Bibliofili Pratesi "Aldo Petri" (Pentalinea editore, Via Carraia 5, Prato, tel' 0574 30031),

2002, pp. 176, Euro 15.00. ISBN 88-86855-29-X.
ll volume raccoglie storie di parole e storie di vitá raccolte a Travalle (minuscola frazione di
Calenzano) dalla viva voce di uomini e donne che ancora conservano termini di un antico
occidente toscano. Come scrive Gabriella Giacomelli nella Presentazione, <a due passi dal-

I'industriale e industriosa Prato si parla ancora, almeno da parte dei vecchi, un dialetto
molto conservativo, quanto e forse più che in un paesino toscano perduto tra monti e boschi appenninici>. Da questo particolare punto di osservazione è stato possibile individuare nei lässico gli elementi pratesi orgogliosamente soprawissuti alla penetrazione fiorentina. ln appeñdice al volume i risultati del questionario dell'Atlante Lessicale Toscano e
I'indice lessicale.

Giovanni Minardi, Programmare e valutare le lingue in Europa, San Prospero
(MO), Centro Programmazione Editoriale (via canaletto 20, tel. 059908065),
2002,pp.184, Euro 19.
Passa poi criticamente in
esaminando anche
in
Europa,
moderne
lingue
relativi
alle
progetti
sperimentali
rrrr"þ" i
gli aspetti relaiivi alla didattica modulare e alla valutazione dei materiali prodotti. Seguoño due sezioni: una relativa agli esami di Stato e l'altra che riguarda il modo di valutare le
lingue in Europa. Segue una aggiornata bibliografia e una indagine nelle ssls.

ll saggio inizia con lo stato dell'arte sulla valutazione in ltalia.

Anna Cicalese e Addolorata Landi (a cura di), Simboli, linguaggi e contesti,
Quaderni del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Università degli
Studi di Salerno, Roma, Carocci, 2,2002, pp. 283, Euro 20,50.
ll volume miscellaneo raccoglie undici contributi dedicati ai linguaggi considerati in relazione ai loro contesti di próduzione e alla nozione di simbolo quale segno arbitrario e
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convenzionale. Contributi specifici fanno riferimento alla contestualità istituzionale e situazionale che si manifesta attraverso strategie di comunicazione sempre nuove che si
prestano a descrizioni e a interpretazioni che prefigurano nuovi modelli grammaticali. ll
volume evidenzia pertanto il percorso complesso che dai contesti giunge a influenzare I
linguaggi che si manifestano attraverso segni e simboli di varia natura.

Silvia Dal Negro / Piera Molinelli (a cura di), Comunicare nella torre di Babele.
Repertori plurilingui in ttalia oggi Roma, Carocci,2002, pp. 160, Euro 14,50.
Oltre a richiamare itemi centrali relativi al plurilinguismo, il volume esplora diverse situazioni concrete della realtà italiana contemporanea, spaziando dalle minoranze storico-territoriali, all'immigrazione. all'interazione in classe (tra insegnanti e ragazzi italiani e stranieri)

caratterizzate dall'incontro di individui appartenenti a gruppi etnico-linguistici diversi.
I livelli d'analisi comprendono lo studio del repertorio linguistico, quello dei reticoli sociali,
l'analisi della conversazione e i parametri della comunicazione. Ricco di esempi e di materiali, il volume si presta anche come testo introduttivo sull'argomento.

Anna Giacalone Ramat (ed.), Typology and Second Language Acquisition,
Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 2003, Empirical Approaches to Language Typology 26, pp-Vl-454.
ll volume intende mostrare come l'interazione tra I'approccio comparativo della tipologia funzionale e gli studi sull'acquisizione di lingue seconde possa portare un contributo significativo tanto alle teor¡e linguistiche quanto alla migliore comprensione dei
processi di apprendimento. lntroduzione di Anna Giacalone Ramat. Saggi di B. Comrie,
S. Matthews e V. Yip, G. Bernini, B. Hammarberg e M. Koptjevskaja-Tamm, A. Giacalone
Ramat, D. Véronique, Y. Shirai e Y. Nishi, H. Hendriks, R. Sornicola, M. Carroll e C. von
Stutterheim, S. Giannini.

Emanuele Banfi (a cura di), ltalianolL2 di cinesi. Percorsi acquisizional| Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 216, Euro 18,50.
Scritti di Emanuele Banfi, Daniela Calleri, Antonella Ceccagno, Graziella Favaro, Anna Giacalone Ramat, Henriëtte Hendriks. Giovanna Massariello Merzagora, Ada Valentini.
ll volume contiene una serie di saggi inerenti le modalità attraverso le quali si sviluppa
l'acquisizione dell'italiano/12 da parte di sinofoni. Vi sono discussi problemi di morfologia,
di sintassi, di struttura del testo oltre che questioni di ordine sociolinguistico e linguisticoapplicato.

Giovanna Alfonzetti, La relativa non-standard. Italiano popolare o italiano
parlato?, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2002, pp.178
[Via Pignatelli Aragona 86, 90128 Palermo - tel. 091 580232].
L'analisi di un corpus di parlato, colto e popolare, e dei dati tratti dal questionario sociovariazionale dell'Atlante Linguistico della Sicilia, mostra la risalita diastratica e diafasica
della relativa non-standard, fenomeno strettamente connesso ai meccanismi psicolinguistici e pragmatici del parlato.
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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-mai l:

<emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, i soci sono pregati di attenersi al seguente schema:
- nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
- editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)
- data di edizione

- numero di pagine
- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo le norme sopra riportate'
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.

- lô -

Costituzione del Gruppo di Studio
sulla Comunicaz¡one Parlata
ll Comitato esecutivo della SLI nello scorso febbraio ha approvato il Regolamento per la costituzione entro la Società di Linguistica ltaliana di un Gruppo di studio sulla Comunicazione Parlata, secondo le indicazioni espresse
dalla XXXV|Assemblea dei Soci SLl.
Nel corso della prima Assemblea del GSCP (Napoli, 14 febbraio 2003) sono
stati eletti come coordinatore del gruppo Federico Albano Leoni (in carica fino al 2006, rieleggibile) e come membri del Comitato di coordinamento:
Emanuela Magno Caldognetto (in carica fino al 2007, rieleggibile), Pier Marco Bertinetto (in carica fino al 2007, rieleggibile), Miriam Voghera (in carica
fino al 2006, rieleggibile), Morena Danieli (in carica fino al 2006, rieleggibile). Le funzioni di segretario sono svolte da Miriam Voghera.
Il Regolamento del

GSCB

I'indirizzario dei Soci e il Verbale dell'Assemblea saranno

pubblicati sul prossimo Bollettino

SLI (2003/2).
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lV Congresso della Associazione ltaliana di Linguistica Applicata (AltLA)

Modena 19-20 febbraio 2004

ll lV Congresso AItLA si svolgerà nelle due giornate del 19 e 20 febbraio 2004
presso I'Università di Modena - Facoltà di Lettere e Filosofia - e sarà dedicato
a tutte le tematiche della Linguistica Applicata ma con una speciale attenzione per alcune problematiche del "contatto Linguistico" e delle "Lingue di
Contatto". Si articolerà in contributi su invito, contributi selezionati e posters.
lcontributiselezionati avranno la durata dicirca 20 minuti+10 per la discussione, mentre ai posters saranno dedicate una o più sessioni specifiche in cui
sarà possibile esporre e discutere i risultati ottenuti'
Tutti gli interessati sono invitati a proporre relazioni o posters, inviando un
abstract in italiano di circa 1000 parole a: Elena Favilla (elena.favilla@iol.it) e
a cristina Bosisio (cristina-bosisio@libero.it) entro il 15 aprile 2003.
Al fine di garantire l'anonimato, ogni proponente invierà su una pagina separata i propri dati personali (nome e affiliazione) e il solo titolo del contributo
proposto, mentre le pagine successive conterranno il titolo del contributo assieme all'abstract. Questo verrà inoltrato al Comitato Scientifico per la selezione'
Gli autori dovranno immediatamente indicare se intendono partecipare con
una relazione o con un poster. ll Comitato Scientifico opererà una prima selezione degli abstracts entro il 15 maggio 2003; agli autori selezionati sarà richiesto di far pervenire entro il 30 settembre 2003 la versione completa del
contributo su dischetto e su supporto cartaceo al seguente indirizzo:
Elena Favilla

Dipartimento di Linguistica
Sezione di Linguistica APPlicata
Via 5. Maria, 36
56126 Pisa

Anche in questo caso, i dati personali con il titolo della relazione dovranno
essere indicati su una prima pagina separata dal resto del testo.
La selezione finale per il congresso e per la pubblicazione degli atti avverrà
sulla base dei contributi completi pervenuti secondo le modalità indicate.
ll Comitato Scientifico comunicherà l'esito della selezione entro il 30 novembre 2003.
DATE IMPORTANTI
15 aprile 2003
15 maggio 2003

30 settembre 2003
30 novembre 2003

- invio abstract
- notifica prima selezione
- invio contributo comPleto
- notifica accettazione definitiva
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a cura di Cristina Lavinio
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http://www.bdP.it/- giscel
e-mail: giscel@bdP.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale

Setretario: 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:
daniebe@tin.it
Consigliere: Rosa Calò, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, via Fattori
60, 90 1 00 Palermo; e-mail: clar@mbox'infcom. it
Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Loredana corrà, silvana Ferreri, cristina Lavinio, Maria Maggio, Francesca Romana
5auro.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:
Abruzzo, campania, canton Ticino, Emi I ia-Romagna, Fri u I i-Venezia G iul ia,
lstria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, sardegna, sicilia,
Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.
Uiscrizione al Giscel è subordinata alla iscizione SLI ed è soggetta alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Sta-

tuto.
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Cari amici,

trovate in questo bollettino il temario, approvato dal Comitato Scientifico, delXlllconvegno nazionale del Giscel, che sisvolgerà a Lecce nel mese di
aprile dell'anno prossimo. Ma già quest'anno, a giugno, ci vedremo a Roma
riprendendo la tradizione dei seminari precongressuali. 5i potranno presen-

tare e discutere, alla presenza del Comitato Scientifico, progetti di ricerca e
proposte di comunicazione. ll seminario sarà un'occasione per un confronto
preliminare sulla tematica del convegno e sarà tanto più proficuo per tutti i
gruppi Giscel regionali quanto più cercheranno di essere presenti con almeno un rappresentante.

a

,:

:,

'::
:a

C'è poi una buona notizia: stiamo per firmare con Franco Angeli il contratto per la "Collana Giscel". Le condizioni sono analoghe a quelle delcontratto, ormai disdetto, con RCS-Scuola (ex Nuova ltalia), ma speriamo che la
visibilità e reperibilità dei nostrivolumi possa essere digran lunga superiore.
Comunque, ci dovremo impegnare maggiormente, nelle singole sedi regionali, a promuovere i libri che usciranno, organizzando presentazioni con autori e curatori e, nello stesso tempo, costituendo un ampio indirizzario
e-mail di iscritti, simpatizzanti e possibili interessati, cui l'editore invierà direttamente le notizie sulle pubblicazioni. Ulteriori notizie al riguardo saranno inviate direttamente alle segreterie regionali.

Alcuni Giscel regionali sono più attivi di altri, ma credo che sia doveroso
fila' e impegnarsi tutti un po' di più nelle iniziative di intervento
(oltre che di studio), data la "riforma" della scuola in atto e la concezione riduttiva dell'educazione linguistica emergente dalle lndicazioni nazionali del
progetto Moratti, cui sembra premere soprattutto il ritorno alla pedagogia
linguistica più tradizionale, con uno spazio enorme e centrale, fin dalla scuola elementare, per le vecchie analisi grammaticale e logica. Al di là di qualche
inevitabile concessione alla cura delle quattro abilità (il saper fare con la lingua), leggendo queste lndicazionisi scopre che le abilità coincidono con il sapere che presiede al saper fare; sono dunque, esse stesse, un sapere. Sarebbe
troppo lungo insistere sulla confusione che scaturisce da tutto ciò, ma è più
che mai opportuno rileggere e riproporre al riguardo le nostre Dieci tesi per
I'educazione linguistica democratica, quanto mai attuali di questi tempi, anche nell'aggettivo democratica: lungi dall'essere ridondante o partigiano,
questo aggettivo richiama alcuni principi del nostro vivere civile, sanciti dalla
Costituzione (art. 1: "L'ltalia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro") che nessun governo, neanche di destra, dovrebbe mettere in discussione.
'serrare le
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Riprendiamo dunque

tutti i buoni motivi che, da tempo, ci hanno indotto

a

denunciare i limiti della pedagogia linguistica tradizionale e non lasciamoci
incantare dall'apparente 'modernità' emanante dall'esaltazione acritica delle
nuove tecnologie in ambito didattico; anche se a queste sembrano affidate fideisticamente le "magnifiche sorti progressive" di una scuola per la quale, tra
l'altro, lo Stato è disposto a spendere sempre meno.
Anche quest'anno abbiamo comunque accettato, come Giscel, di gestire i
due forum offertici da lndire (ex-bdp): uno è destinato alla formazione in
servizio di circa 10.000 potenziali utenti, l'altro è riservato alla formazione
dei vincitori di concorso neo-assunti. Tutti i forum, organizzati da lndire per
conto del Ministero dell'lstruzione e affidati a svariate associazioni disciplinari, vertono proprio sul rapporto tra le didattiche disciplinari (o alcuni
aspetti delle didattiche disciplinari) e le nuove tecnologie. Abbiamo ritenuto opportuno non sottrarci a un doveroso intervento di riflessione e di
approfondimento al riguardo, per chiederci per esempio, assieme agli inse-

gnanti coinvolti, quanto le nuove tecnologie siano utilizzabili nel-

l'educazione linguistica e nella didattica dell'italiano (con quali vantaggi e
con quali limiti, con quale tasso di integrabilità rispetto ad altri strumenti
didattici ecc.).
Chiudo questa lettera, in cui le informazioni si sono mescolate a particola-

ritemi 'caldi' in questo momento, con due

auspici.
ll primo è relativo a un'attenzione maggiore, se possibile, della componente universitaria delGiscel (con una sollecitazione a occuparsi ditemi 'Giscel'a

tutti i soci universitari della

SLI) sui

temi della formazione degli insegnanti.

Può essere riletta al riguardo la lX delle Dieci tesidel Giscel. Siamo in un momento in cui sembra che le SS|S siano destinate a scomparire, soppiantate dalle lauree specialistiche. Rischiano di venir meno le importanti occasioni ditrasversalità nella considerazione di fatti linguistici e comunicativi che in alcune

siamo riusciti a inserire, rivolgendoci ai futuri insegnanti delle discipline
più svariate (comprese quelle scientifiche). Occorrerebbe trovare il modo di
salvaguardare il più possibile, nelle lauree per insegnanti, la presenza di attenzioni forti alla dimensione trasversale della formazione linguistica.
ll secondo auspicio riguarda la buona riuscita del seminario precongressuale di giugno. lltema del seminario (e poi del convegno), in cui si dà ampio
spazio all'italiano come lingua seconda, è particolarmente importante: è superfluo ricordare la rilevanza sempre maggiore delle presenze straniere in
Italia; ma soprattutto è doveroso sottolineare che, in un momento in cui spirano sempre più forti e insensativenti di guerra, siamo consapevoli che solo
alla costruzione di una comprensione interculturale sempre più ampia sono
affidate le nostre speranze di Pace.
SSlS

Cristina Lavinio
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(Comitato Scientifico: Tullio De Mauro, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, lmmacolata Tempesta, Massimo Vedovel i)
I

TEMARIO

:

ìl

:

)

1. Linguaggio e processi cognitivi
1.1. L'italiano L1 tra acquisizione e apprendimento
- la lingua all'inizio del percorso scolastico
- la lingua nel ciclo elementare
- la lingua dell'adolescenza
1.2. La comprensione: la lingua per lo studio
1.3. L'acquisizione della lingua scritta:fra lettura e scrittura

at:

2.

::

Lingue, varietà e dialetti fra i bambini e gli adolescenti

2.1. L'italiano: le varietà nel repertorio dei bambini e degli adolescenti
2.2. ll dialetto: competenze e usi
2.3. ll contatto fra italiano e dialetto
2.4. La lingua straniera
2.5. La lingua a scuola: la lingua in contesti disciplinari specifici, I'interazione verbale in classe

3. L'italiano
l

L2

L'italiano acquisito/appreso in ltalia da bambini e adolescenti per iquali
l'italiano non è lingua nativa)
3.1. Fra la lingua materna e l'italiano
3.2. L'italiano L2 per comunicare
3.3. L'italiano L2 per studiare

4. Fasce d'uso

della lingua da tre a quattordici anni
4.1. Quanto e quale lessico
4.2. Quanta e quale morfosintassi
4.3. Tappe di padroneggiamento nella ricezione
4.4. Tappe di padroneggiamento nella produzione

1E - zJ

5.

Aspetti metalinguistici in età infantile e adolescenziale
La percezione della lingua, delle varietà, dei dialetti
La percezione linguistica in contesti di italiano L2
La valutazione della lingua, delle varietà, dei dialetti
La valutazione linguistica in contesti di italiano L2

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

ATTENZIONE
ln preparazione del convegno siterrà un seminario a Roma nella giornata del 7 giugno 2003 (ore 9,30-17,30), presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, via Andrea Cisalpino, 12-14 (15 minuti a piedi dalla
Stazione Termini, zona Università).
Le proposte di intervento al seminario (corredate di titolo e breve riassunto) vanno inviate entro il 30 maggio alla Segreteria nazionale
(lavinio@unica.it). Saranno presenti al seminario i membri del Comitato
scientifico del Convegno. Si raccomanda a ogni gruppo regionale di partecipare con almeno un rappresentante, anche nel caso in cui non si intenda proporre alla discussione alcun intervento.
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Indirizzario GISCEL
(aggiornato al 1 5.2.2003)

GISCEL

dO SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, 00185 ROMA

Segreterie regionali
l

GiscelAbruzzo
.¡

Domenico Russo
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere

russo@phobos.u nich.it

a

lstituto di Scienze del Linguaggio e della

ì

Comunicazione
Viale Pindaro,42 - 65100 PESCARA

:::
:1,:

I

i
',i

a

tl
'a:

iì

,

Pietro Maturi
Via A. Falcone, 116

Giscel Campania

maturi@unina.it
Tel.081 425570

80127 - NAPOLT

Tiziana Zaninelli
Via Balestra, 8
6600 - LOCARNO

Giscel Canton Ticino

TTCTNO (CH)

Werther Romani
Dipartimento di ltalianistica, via Zamboni 32
40126 - BOLOGNA, tel. 051 2098566.

Giscel Emilia-Romagna
wromani@libero.it

Giscel Friuli-Venezia Giulia

Edda Serra

serraedda@libero.it

c.P.2152
34123 - TRIESTE

Giscel lstria
serraedda@libero.

Nelida Milani Kruljac

it

Giscel Lazio
lolandasa lacchi@virg ilio.
Telefax 06 87188354
Giscel Liguria
Tel. 010 8397656

it

Jolanda Salacchi
Via Capraia, B0
00139 - ROMA

M. Cristina Castellani
V. Mura dello Zerbino, 8
16122 - GENOVA

2l

Giscel Lombardia
letizia. rovida@ti n.
Tel. 02 6070772

Letizia Rovida
Via Abbadesse, 44

it

20124 - MTLANO

Giscel Marche

Paola Desideri

paola.desideri@uniurb.it
Iel. 0722 2872

Via Piave,

Giscel Piemonte

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

agoronca@tin.it
Tel. 0323 28565
Giscel Puglia
sdemasi@sesia. un ile.

1

61029 - URBTNO

it

Maggio_Maria@libero.it

Giscel Sardegna

Maria Maggio
lstituto di Linguistica generale - Dipartimento
di Filologia Linguistica e Letteratura
Università di Lecce
73100 - LECCE

pinella.depa u@tisca linet. it

Pinella Depau
Via Goldoni, 68

tel. 070 488780

09100 - cAGLtARt

Sicilia
M. Antonietta Marchese
antonellamarchese@libero.it Via Littore Ragusa, 22
Tel. 091 521450
90144 - PALERMO
Giscel

Patrizia Bellucci
Via dello Steccuto, 4

GiscelToscana
bellucci@unif i.it
Tel. 055 413403
Giscel Valle d'Aosta
sispettivo@reg ione.vda.

50141 - FIRENZE

it

Mara Joly
c/o Servizio lspettivo Tecnico
Via Crétier, 4
11100 - AOSTA

GiscelVeneto
place@libero.it
Tel.0444 504437

Piero Piazza
Viale Giorgione, 19
36100 - VTCENZA
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Comitato scientifico collana
Cristina Lavinio
Via Bellini 22
09100 - cAGLtARt
,t
Ì:l

Pino Arpaia
Vicolo Montebello,

5

VERBANIA

Loredana Corrà
Via Facina, 72
32032 - FELTRE (BL)

Silvana Ferreri
Via Garigliano, T4 A
00198 - ROMA

Maria Maggio
Dipartimento di filologia linguistica e letteratura
Università di Lecce
73100 - LECCE
Francesca Romana Sauro
S. Caterina da Siena 44
80132 - NAPOLT

Via
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Molti sono i colleghi ai quali siamo riconoscenti per la redazione delle schede dell'annuario di seguito riportate; in particolare, ringraziamo per le sedi
di:
Arezzo
Bari

Basilicata

Fabrizio Raschellà
Maria Teresa Laporta
Rita Librandi

Bergamo
Bologna
Cagliari
Catania
Chieti
Cremona

Piera Molinelli
Antonietta Bisetto e Sabina Crippa

Ferrara
Firenze

Elisabetta Fava

Sofia Casula
Giovanna Alfonzetti
Luisa Mucciante
Piera Tomasoni

Lecce

Silvia Calamai
Maria Grossmann
lmmacolata Tempesta

Macerata
Milano statale

Agostino Regnicoli
Giovanni Bonfadini

Milano cattolica
Milano IULM
Milano Bicocca
Modena
Napoli
Napoli orientale

Rosa Bianca

L'Aquila

Padova

Palermo
Parma
Pavia

Perugia

Perugia stranieri
Pisa
Pisa SNS

Roma

1

Roma 3
Roma Lumsa
Salerno
Sassari

Siena

tinazzi

Michela Cislaghi
Nicola Grandi
Emilia Calaresu
Francesca Dovetto
Anna De Meo
Michele Cortelazzo
lgnazio Mirto
Paolo Bongrani
Marina Chini
Antonio Batinti
Antonio Batinti
Andrea Nuti
Pier Marco Bertinetto
Emanuela Piemontese e Paolo Di Giovine
Paolo D'Achille e Patrizia Pierini
Paolo Martino
Addolorata Landi e Miriam Voghera
Gabriele Pallotti
Annalisa Nesi

30

Siena stranieri

Torino
Udine

ì

ttl

:

Urbino
Venezia
Vercelli
Verona

Massimo Vedovelli
Davide Ricca e Mario Squartini
Fabiana Fusco
Stefano Arduini

Anna Marinetti
Silvia Del Negro
Paola Cotticelli e Giovanna Massariello Merzagora
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BARI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Palazzo Ateneo, via Crisanzio 1,701219ari. Tel. 080/5711111
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E SCIENZE DEL LINGUAGGIO
Tel. Fax. 08015714257. Direttore: Prof. Pasquale Caratù.

Dialettologia italiana. Anna Luisa RUBANO (ric.; p. suppl.): a) Modulo di base (per laurea triennale e quadriennale): Come si articolano e sitrascrivono

i

suoni; fondamenti di dialettologia italìana; inchieste dialettali e tecniche di
raccolta sul campo; nozioni di geografia linguistica; rapporto lingua - dialetto; fondamentidisociolinguistica italiana; idialettidi Puglia; le "lingue" delle minoranze in Puglia. b) Modulo monografico (per laurea quadriennale):
ll lessico della tradizione alimentare in Puglia.
Fonetica e fonologia. Emanuele TORTORELLI (ric'; p. suppl.): a) Modulo di
base (per laurea triennale e quadriennale): ll meccanismo parlato / ascolto: la
produzione e la percezione dei suoni linguistici; gli aspetti prosodici del linguaggio: accento, tono, durata; le unità fonologiche: i tratti distintivi; fenomeni e teorie fonologiche; lo scritto e il parlato: la rappresentazione grafica.
b) Modulo monografico (per laurea quadriennale): Scritto e parlato: iltesto
sifa voce - la voce sifa testo IPremesseteoriche + Applicazioni pratiche]'
Glottologia e Linguistica generale. Massimo POETTO (p. ass.): a) Principi di
linguistica storica (glottologica) - Classificazione delle lingue: parentela genetica e parentela tipologica. b) Fondamenti di linguistica generale e nozioni di fonetica articolatoria.
Grammatica italiana. Teresa FIORE (ric.; p. suppl.): a) Modulo di base (per laurea triennale e quadriennale): Grammatica storica della lingua italiana;
grammatica italiana; le modalità della scrittura giornalistica. b) Modulo monografico (per laurea quadriennale): L'italiano contemporaneo: la lingua e le
sue varietà.
Linguistica italiana. Pasquale PIEMONTESE (p. ass.): a) Modulo di base: La linguistica italiana (definizione e cenni storici); la ricerca stilistica. b) Modulo
monografico: ll ritmo su Sant'Alessio.
Storia della lingua italiana. Pasquale CARATÙ (p. ass.): a) Modulo di base (per
laurea triennale e quadriennale). Grammatica storica: l. Fonetica; ll. Morfologia; lll. Sintassi e formazione delle parole. La lingua italiana dalle origini al
'500. b) Modulo monografico (per laurea quadriennale): 1' Le parlate italiane prima di Dante: ltalia mediana. Lessico Medievale Pugliese.

Aftri insegnamentifilologico-linguisticidella Facoltà: Didattica del greco; Didattica del latino; Epigrafia greca; Epigrafia latina; Epigrafia medievale; Ese-32-

fonti della storia greca e romana; Filologia e critica dantesca; Filologia classica; Filologia greca e latina; Filologia patristica; Filologia medievale e umanistica; Filologia romanza; Grammatica latina; Lingua latina; Lingua
e Civiltà Greca; Lingua e Letteratura latina; Lingua e traduzione francese;
Lingua e traduz¡one tedesca; Lingua francese; Lingua inglese; Lingua e traduzione tedesca; Paleografia greca; Paleografia latina; Papirologia; Storía
della filologia e della tradizione classica; Storia della lingua greca; Storia della lingua latina.

gesi delle

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Via Carruba ,70122 Bari. Tel. 080/5571 1 1 1

DIPARTIMENTO Dl PRAT¡CHE LINGUISTICHE E ANALISI Dl TESTI. Direzione e
Sezione Filosofia e Scienze del linguaggio Tel. 080155717460; Sezione Lingue
e Letterature dell'Europa Orientale Tel.080/55717429; Sezione Scienze storico-linguistiche Tel. 557 17 419.

Didattica delle lingue moderne. Patrizia MAZZOTTA: Apprendere le lingue
straniere nelle società complesse: nuovi scenari curricolari e diversificazione
delle competenze.
Filologia germanica (A-L). Lucia SlNlSl: Modulo A: Elementi di linguistica germanica con particolare riferimento agli aspetti storico-comparativi. Modulo
B: lstituzioni di ecdotica. Modulo C: ll MS Harley913: aspetti e problemi della traduzione nel Medioevo germanico.
Filologia germanica (M-Z). Antonietta AMATI: Principi di fonetica generale;
lineamenti di lingu'istica indoeuropea e germanica con particolare riferimento alla lingua inglese; lnghilterra celtica, romana, anglosassone e normanna:
prof i i storico-l i nguistici; cu ltura medico-botan ica del I'l ngh i lterra ang losasI

sone.

Filologia ibero-romanza. Carmelo ZILLI: Le origini delle lingue e della cultura
letteraria romanze. Esperienza della lirica medievale della Penisola lberica.
Nozioni di critica del testo.
Filologia romanza. Carmelo ZILLI: Le origini delle lingue e della cultura letteraria romanze. L'epica francese. Nozioni di critica del testo.
Filologia slava. Francesco PERILLO: Le lingue indoeuropee. Le lingue slave.
Gli slavi. Origini e diffusione. Le sedi primitive. Lettura e commento linguistico di testi paleoslavi.
Filosofia del linguaggio. Augusto PONZIO: ll linguaggio, il lavoro e la vita
ne I la g loba lizzazione.
Glottologia. Armistizio Matteo MELILLO: Come si può descrivere e studiare
un dialetto.

-33-

?-

Linguistica generale. Augusto PONZIO: La linguistica e le scienze della comunicazione.
Linguistica inglese. Domenico TORRETTA.
Semiotica. Susan Petrilli: lsegni dell'altro e la responsabilità dell'io nella co-

municazione planetaria.
Semiotica del testo. Julia PONZIO: Tempo, ascolto, scrittura.
Sociolinguistica. Patrizia CALEFATO: Spazi di frontiera.
Storia della lingua francese. Mirella CENENNA: ll bon usage. Da Vaugelas

a

Grevisse.

Storia della lingua inglese. A. Regional features in Middle English texts. B.
Profile of the evolution of the English language from Old to Early Modern.
C. Reading, translation into PE and linguistic analysis of passages drawwn
from: D. Freeborn, From Old English to Standard English, London Macmillan.
Storia della lingua tedesca. Anna MARTELLOTTI: Lineamenti di storia della
lingua tedesca. ll lessico del l'a limentazione: indagine etimologica.
Storia della lingua italiana. Antonio LUPIS: La ricerca etimologica in ltalia e
le banche dati linguistiche.
Lingua italiana. Pasquale GUARAGNELLA: Aspetti e forme della lingua italiana. ll discorso d'Amore e il suo dizionario. lnsegnare le lingue italiane a stra-

nieri. lntroduzione allo studio universitario della grammatica italiana.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Lingua e traduzione
- lingua spagnola; Storia della lingua spagnola; Lingua e letteratura spagnola; Neogreco; Polacco; Portoghese; Rumeno; Lingua e letteratura russa;
Serbo - croato.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Via De Rossi 233, 70121Bari. Tel. 08015711111
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Didattica della lingua italiana. M, R. de FANO: Dalla scuola del programma
alla scuola delcurricolo. Problemie criteri per la costruzione delcurricolo. Le
tappe dell'insegnamento/apprendimento nei primi gradi della scuola dell'obbligo.
Grammatica italiana. Anna De MACINA: Analisi di alcune parti del discorso
(in particolare uso del relativo e problematica composizione del periodo) e
riflessioni che la didattica attuale va elaborando circa i metodi di insegnamento di questa disciplina; lettura sintattico-grammaticale e stilistica di alcuni brani in prosa e poesia.
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Lingua francese L Ester Fiore DE FEO: il corso si articolerà in due differenti
livelli operativi: seminari che verteranno sulla conoscenza della Civilisation
Francaise; esercitazioni in lingua per approfondimenti grammatici e sintat-

tici.
Lingua francese ll. Fernando SCHIROSI: approfondimenti di alcune tematiche riguardanti la civilisation (histoire, géographie, institutions, fetes et
coutumes).
Lingua inglese l. Luisa VIOLANTE: revisione grammaticale (fonologia, morfologia, sintassi e lessico di base), raccolta di dati da fonti scritte e orali (con
competenze nell'uso del dizionario monolingue) e attivazione delle competenze linguistiche necessarie per la comunicazione in lingua inglese.
Lingua spagnola ll. Maria PETRELLA: Uso e forme della comunicazione orale
e della comunicazione scritta.
Storia della lingua italiana. Leonardo SEBASTIO: A. Oggetto di studio significativi della lingua. B. in stretta correlazione col punto precedente si vedrà
come la lingua italiana scritta sia nata in stretto legame con quella parlata e
come Dante postulasse ed usasse una lingua capace di far intendere a tutti la
scienza.

Storia della lingua italiana. Mariateresa COLOTTI: La disciplina "storia della
lingua" nella storia culturale italiana; i suoi rapporti con le zone dialettali; la
lingua italiana dopo l'unità. La tematica della scrittura dell'italiano nelle varie dimensioni.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELTEDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Lingua francese. Fernando SCHIROSI: Attraverso una lettura trasversale per
temi, esercizi atti ad approfondire alcune tematiche pedagogiche così come
si sono sviluppate attraverso i secoli e secondo i diversi punti di vista di
diversi filosofi, pedagogisti e romanzieri francesi.
Lingua inglese. Luigi CAZZATO: Lezioni di grammatica e applicazione delle
regole grammaticali in contesti situazionali ditipo comunicativo.
Lingua spagnola. Maria PUTRELLA: Uso e forme della comunicazione orale e
della comunicazione scritta; la lingua come oggetto di conoscenza: valorizzazione della lingua come prodotto e come processo socioculturale e come
veicolo di trasmissione e creazione culturale; vocabolario; norme ortografiche, grammaticali e sintattiche.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Filologia Romanza. Carmelo ZILLI: Formazione della cultura europea occidentale di espressione romanza, riflessioni critiche sulla grammatica storica
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(delle maggiori lingue romanze), sulla letteratura delle origini e sulla trasmissione e produzione libraria, prima dell'invenzione della stampa.
Lingua francese. Ester Fiore DE FEO.
Lingue e letterature anglo-americane. Paola ZACCARIA.

Lingua italiana. Carmelo ZILLI: Aspetti strutturali della lingua italiana, quale
istituto formale della comunicazione di una comunità di parlanti. Si presterà

particolare riguardo al processo della formazione della lingua (dalle origini
ai giorni nostri), agli usi scritti e aivari registri del parlato.
Linguistica generale. Augusto PONZIO: Categorie fondamentali della Linguistica Generale in relazione alla sua configurazione storica e al suo statuto attuale. La lingua come sistema comunicativo.
Sociolinguistica. Patrizia CALEFATO: Categorie fondamentali della sociolinguistica, in relazione all'attuale stato delle scienze dei segni e del linguaggio. La moda come sistema comunicativo.
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BASILICATA
POTENZA E MATERA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via N. Sauro 85, 85100 potenza.
Tel. +39/097 / 20247 2 - Fax +39/09
1

7

1

/2021 65. http://www.

un

i

bas.

it

SEDE DI POTENZA

coRsl Dl LAUREA tN LETTERE (curricoli dell,età classica e dell,età moderna)
IN LINGUE E CULTURE MODERNE EUROPEE

E

Filologia romanza. sandro ORLANDo (p. ord.) e carlo BERETTA (p. ass.).
Filosofia del linguaggio. pasquale FRASCOLLA (p. ass.).
Glottologia e linguistica generale. patrizia DEL puENTE (p. ass.).
Linguistica italiana. Rita LtBRANDt (p. straord.).
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Filosofia del linguaggio. pasquale FRASCOLLA (p. ass.)
Linguistica generale. Mara LEpRE (p. ass.).
Linguistica italiana. Rita LtBRAND| (p. ass.).

Altri moduli previsti e attivati in: Lingua
inglese, Lingua tedesca; laboratorio
e argomentativi.

francese, Lingua spagnola, Lingua

di ttaliano scrittoþer testi professionali

SEDE DI MATERA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Linguistica generale, patrizia DEL pUENTE (p. ass.).
Linguistica italiana. Emanuele GTORDANO (ric.; p. suppl.).
Linguistica romanza. Carlo BERETTA (p. ass.).
CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DELLE
MEMORIE

STORICHE

Linguistica italiana. Emanuele GTORDANO (ric.; p. suppl.).

Altri moduli previsti e attivati in: Lingua
inglese, Lingua tedesca; laboratorio
e argomentativi.

francese, Lingua spagnola, Lingua

di ttatiano scrittoþer testi professionali

-37

-

BERGAMO
UNIVERSITÀ DI BERGAMO

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo. Tel. 035/2052111 lcentralinol
035 I 2052424 [p res i d en zaf t ax 035 I 235 1 36.

Preside: Giuliano Bernini.

http://www.unibg.it
Corsi di laurea: Lingue e Letterature Straniere
Scienze della Comunicazione

FACOLTÀ DI LETTERE

via Salvecchio 19, 24129 Bergamo. Tel. 035/20521 1 1 lcentralino]
03512052231 lFacoltà] Fax 035/235238.
Preside: Mauro Ceruti.
Corsi di laurea: Lettere; Scienze dell'Educazione

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE
Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo. Direttore: Bruno Cartosio.

Filologia romanza. Mario BENSI (p. ass.): a) Origini e caratterizzazione delle
lingue romanze. Antichi testi provenzali 1; b) Poetiche trobadoriche. Antichi
testi provenzali 2.
Lingua francese. (Margherita BOTTO, p. ass.); Lingua portoghese (Arlindo
NICAU CASTANHO, p. contr.); Lingua spagnola (Maria Vittoria CALVI, p. suppl.;
lvana ROTA, p. contr.).
Lingue e letterature ispano-americane. (Fabio RODRIGUEZ AMAYA, p. ass.).

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LETTERATURE COMPARATE
Piazza Vecch ia 8, 241 29 Berga mo. D i rettore: An gela Locatel I i

"Linguistica e Filologia". Dipartimento di linguistica e letterature comparate, Università di Bergamo (nuova serie; ultimo numero pubblicato: 1412002).
http: //www. u n i bg. iUl lc-pu bb l/l i n g-f i l. htm

?Q

Sezione di Linguistica:
htt p ://www. u n i bg. iVl i n g u

i

st i call i n g u i st i ca. ht

m

Didattica della lingua italiana. Ada VALENT|Nt (p. suppl.) <ada.valentini@
unibg.it>: La stesura ditesti scritti e formali e I'attività di revisione.
Didattica delle lingue straniere moderne. Ada vALENTtNt (p. suppl.): a) Gli
approcci comunicativi: il format narrativo, ¡l cllL e il project work; b) L'acquisizione della sintassi nelle varietà di apprendimento.
Filologia germanica. Maria vittoria MOLINARI (p. ord.): a ) culture e letterature dell'lnghilterra e della Germania nel medioevo europeo; b) Modernizzazione del testo medievale: il Nibelungenlied. Maria G. cAMMAROTA
(p. suppl.): a) L'origine delle lingue germaniche e delle loro tradizioni letterarie; b) Figure demoniache nella letteratura anglosassone.
Filologia slava. Andrea TRovESl (p. contr.): a) storia dei popoli e delle lingue
slave; b) Dall'indoeuropeo alle lingue slave moderne.
Glottologia. Pierluigi cuzzoLlN (p. ass.) <pierluigi.cuzzolin@unibg.it>: a) tntroduzione alla linguistica; b) lntroduzione alla teoria della grammaticalizzazione.
Linguistica generale. Giuliano BERNINI (p. ord.) <giuliano.bernini@unibg.it>:
a) lntroduzione alla linguistica; b) Lingue di contatto.
sociolinguistica. Piera MoLtNELLI (p, ass.) <piera.molinelli@unibg.it>: a) problemi e metodi della sociolinguistica; b) comunicare in contesti plurilingui.
Lingua araba (Alessandro MENGozzl, p. contr.), giapponese (Kuniko TANAKA,
p. contr.), inglese (Maurizio GOTTI, p. ord.; Marina DOSSENA, p. ass.; Richard
DURY p. ass.; Robin ANDERSON, p. contr.; Maria CAFARELLA DE SAR|O, p.
contr.; Davide S. GIANNONI, p. contr.); polacca (Andrej pOLONSKI, p. contr.);
russa (Maria chiara PESENTI, p. ass.); tedesca (Dorothee HELLER, p. ass.; Gustav
A. POGATSCHNIGG, p. ass.; Elisabetta BOLLA, p. contr.).
Lingue e letterature anglo-americane (Mario coRoNA, p. ord.; stefano RosSO, p.suppl.).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.

Via Salvecchio 19, 24'129 Bergamo. Direttore: Giuseppe Bertagna.
Filosofia del linguaggio. Andrea BorrANl (p. ass.); a) lntroduzione ad alcuni
dei principali concetti, metodi e problemi della teoria del significato e della
filosofia del linguaggio dell'ultimo secolo; b) Modalità e significato.
Linguistica computazionale. a) Roberto zAMPARELLI (p. suppl.): lntroduzione allo studio formale del linguaggio umano; b) Fabio plANEst (p. contr.): Risorse linguistiche: lessici e corpora. Analisi automatica del linguaggio naturale. Generazione di linguaggio. Traduzione automatica.
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CERLIS (Centro

di ricerca sui linguaggispecialistici)'
Direttore: Maurizio Gotti. http: www.un i bg. iVcerl is

Corsi di ltaliano per Stranieri. Direttore: Piera Molinelli

Collaboratori ed esperti linguistici di italiano:
Rosella BOZZONE COSTA, Monica PIANTONI.
http: www.unibg.iUcis
Repertorio toponomastico bergamasco. Coord i natore: G i u I iano Bern i ni
rtb@u n i bg. it; http: wwwestern i. u n i bg. iUl i n g u istica/repertorio. htm

Dottorato di Ricerca in Linguistica (sede centrale: Pavia).
Scuola di Specializ zazione I nteru niversitaria Lom barda per I'lnseg namento
Secondario - Sezione di Bergamo-Brescia. Direttore: Pierluigi Cuzzolin.
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BOLOGNA

Università degli Studi

Rettorato e Amministrazione: via Zamboni 33 - 40126 Bologna
Tel. 051/2099111 - Fax 051/2099888

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E ORIENTALI

Via Zamboni 16, 40126 Bologna
Tel. 05 1 /230 41 4-233 133 - Fax 051 1235298. http ://www. dsl o. u n i bo.
Direttore: Maria Grazia Bruno Tibiletti.
Biblioteca (lunedì-venerdi: 8.30-1 8.30).
SOL: Studi

orientali e Linguistici - Bologna

it

CLUEB

Dialettologia. Fabio FORESTI (ric.; p. aff.): Modulo A: Diversità e variazione
linguistica nel repertorio comunicativo e nella comunità sociale, Modulo B:
Ecolinguistica: lingue minacciate e lingue in via di estinzione.
Ebraico/Semitistica. Mauro PESCE (p. ord.): 1) Monoteismo ebraico, analisi
delle rappresentazioni entiebraiche dell'ebraismo, il giudaismo della
Bibbia, di Qumran e della Mishnah. 2) lnsegnamento dell'ebraico biblico
(D.ssa Cristiana FACCHINI) e contemporaneo (D.ssa Jochy KUGEL).
Glottologia. Giuseppe Carlo VINCENZI (p. ass.): a) lstituzioni; b) lstituzioni
progredite.
Glottologia. Sorin STATI (p. ord.): 1) oggetto della glottologia. Le scienze del
linguaggio. Metodi della linguistica. Funzioni del linguaggio. Psicolinguistica. Sociolinguistica. La pragmatica. 2) La semantica delle frasi. Retorica e argomentazione. 3) Le principali unità delle lingue. 4) La sintassi transfrastica.
Carlo PREVIGNANO (ric.).
lranistica. Alessandro PASSI (p.

ass).

Lingue arie moderne dell'lndia. Giorgio Renato FRANCI (p. ord.): 1) L'lndia
moderna nella sua cultura e nella sua storia.2) Due galassie di problemi indiani: i problemi sociali, i problemi linguistici (mutuato da Storia dell'lndia
moderna e contemporanea).
Lingua e letteratura araba. Giulio SORAVIA (p. ass.): Cenni di fonetica, Scrittura, Pronomi, Aggettivi, Verbo trilittero regolare, Verbi passivi e derivati,
verbi irregolari. Frase relativa, l'accordo, la negazione. Cenni di sintassi. Cenni di civiltà arabo-islamica e di letteratura araba dalla origini ad oggi.
Lingua e letteratura cinese. Claudia POZZANA (ric.): 1) lntroduzione alla storia della scrittura cinese; modi di composizione dei caratteri; i radical, gli stili calligrafici e il visivo; L'ideogramma cinese come mezzo di poesia: un'ars
-41
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poetica; introduzione alla grammatica cinese. 2) Due poeti cinesi contemporanei a confronto: Bei Dao e Yang Lian.
Lingua e letteratura giapponese. ToshiakiTAKESHlTA (p, ass.): Base del giapponese orale e scritto (fonetica e fonologia giapponese, scrittura, 'sentence
patterns' fondamentali). storia della cultura giapponese dalle origini al 1867
e relativa terminologia in giapponese.
Lingua e letteratura giapponese ll. Toshiaki TAKESHITA (p. ass.): Acquisizione della competenza in giapponese strumentale, corrispondente al lV livello
del Japanese Language proficiency Test. Programma immersione. L'aspetto
culturale del Giappone antico. storia politica e storia della cultura giapponese nell'età moderna(1 868-1 945).
Lingua e letteratura indonesiana. Giulio soRAVlA (p. ass): Le lingue austronesiane, cenni comparatistici. La lingua malese e la lingua indonesiana. cenni storici e sociolinguistici. La formazione della lingua indonesiana moderna.
Lingua e letteratura persiana l. Maurizio Plsroso (p. straord.): presentazione complessiva della civiltà letteraria persiana in epoca islamica: aree geografico-linguistiche, periodi storici, stili estetico-formali. Avviamento all'uso
e consultazione dei principali strumenti di studio e ricerca.
Lingua e Letteratura persiana ll, Maurizio Plsroso (p. straord.): Gli sviluppi
letterari e artistici della civiltà persiana in epoca mongola (1250-1350).
Linguistica applicata. Rema RosslNl FAVRETTT (p. ord.): tntroduzione alla
Linguistica Applicata. Nuove prospettive aperte dalle tcr nella didattica e
nella ricerca. John BRONWICH e Fabio TAMBURtNt (ric.).
Linguistica computazionale. Gaziella TONFONT (ric.; p. aff.): Modellicognitivi e computazionali di percezione e di elaborazione del testo; Elementi di
base del Natural Language Processing e trattamento delle varie tipologie
testuali; tecniche di base di lnformation Design e fondamenti di elaborazione dell'informazione; Teoria e tecnica di visualizzazione quantitativa e qualitativa dei contenuti; Teoria di base della comunicazione multimediale;
Modelli di sintesi, astrazione, estrazione dell'informazione; Modelli di focalizzazione, selezione, tecniche di archiviazione e ricerca dell'informazione
testuale.
Linguistica generale. Arianna uGUZzoNl (p. ord.): Le scienze del linguaggio
oggi: fondamenti teorici e analisi applicative.
sanscrito. Alessandro PASSI (p. ass.): lntroduzione al sanscrito: metodo didattico SEL; testi di letteratura indiana.
Sinologia. Andreina ALBANESE (p. ass.): a) Lineamenti di storia della cina
dall'epoca neolitica fino alla caduta dell'impero; b) Traduzione ed analisi di
testi in Wenyan. .
Storia comparata delle lingue classiche. Giuseppe Carlo VtNCENZI (p. ass.):
a) lstituzioni: il greco e il latino in prospettiva indoeuropea; b) Lineamenti di
grammatica comparativa del greco e del latino.
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Centro lnterfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata "L. Heilmann,, (CILTA)
Piazza San Giovanni in Monte , 4 - 40124 Bologna.
Tel. 05 1/64577 5o F ax 051 16457751 . Direttrice: Rema Rossini Fravretti.
Biblioteca, nastroteca, videoteca (lun.-ven. 9-19)

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Preside: Alberto Destro
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LEfiERATURE STRANIERE MODERNE
Via Cartoleria, 5 - 40124 Bologna. Tel. 051/2097165. tax0S1/264722
webad m i n@l i n gue. un ibo.it; http:/iwww. I i ng ue.un i bo. it
Di rettore: Lucia no Form isano (formisan@l in gue. uni bo. it)
Biblioteca (lun.-ven. 9-1 8.30)

Quaderni difilologia romanza; Biblioteca di filologia romanza

Filologia germanica. Giulio GARUTI slMoNE (p. ord.): Diritto; la scrittura runica; Gaio Giulio cesare: La guerra gallica; canzone dei Nibelungfri; antico
sassone; antico frisone; antico basso franco; antico alto tedesco. Marco BATTAGLIA (p. ass.): lntroduzione al mondo dei Germani; religione; Tacito:
Germania; Edda di Snorri; indeuropeo; la famiglia linguistica germanica; il
germanico; antico nordico. Maria Elena RUGGERINI (p. a contr.); Materia
nibelungico-volsungica e teodericiana; metrica; Bêowulf; gotico; anglosassone; isoglosse endogermaniche.
Filologia ibero-romanza. Patrizia GARAFFI: I modulo: ll Libro de Apolonio:
cortesia, nobiltà e sapere medievale; ll modulo: ll Libro de Buen Amor e l'arte di Juan Ruiz.
Filologia romanza. Mario MANclNl (p. ord.): I modulo: Alle origini del romanzo: Chrétien de Troyes, Flamenca; ll modulo: I trovatori nel Moderno.
Filologia slava. Edgardo Tito SARONNE (p. ord.): lntroduzione alla Letteratura russa medievale. Gabriella IMPOSTI (ric.).
Filologia ugro-finnica. carla coRRADt MUSt (p. ass.): I Baltofinni del sud-Est
e la cultura sciamanica. I Finno-Permiani e i Finni del Volga. Le loro antiche
credenze e i loro miti sciamanici. Lo sciamano e il suo "doppio',; Rapporti
culturali italo-ungheresi - La traduzione letteraria.
Glottodidattica. Paola NOBILI (p. ass.).
Glottologia ll. Edoardo vlNEls, Antonietta BtsETTo (ric.), Elisabetta MAGNT
(ric.).

Glottologia, Edoardo VlNElS (p. ord.), Sergio

SCALTSE

(p. ord.), Antonietta

BISETTO (p. suppl.), Elisabetta MAGNI (p. suppl.), Emanuela MAR|Nt (prof. a

contr.)
Linguistica applicata. Raffaele COCCHI (p. suppl.).
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Linguistica francese. Nadia MINERVA (p. suppl.).
Linguistica generale. (a) Sergio SCALISE; (b) Caterina DONATI (p. contr.): La

morfologia - seminario (a); La sintassi (b).
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.).
Storia della lingua tedesca. Peter W. WAENTIG (p. suppl.).
Storia della linguistica. Franco CAVAZZA (p. suppl.) (lett. e fil.).
Lingue: anglo-americane, araba, bulgara, cinese, finlandese, francese, inglese, norvegese, olandese e fiamminga, polacca, portoghese, russa, spagnola,
tedesca, ungherese, yiddish.

Lingua e letteratura: anglo-americane, araba, bulgara, cinese, finlandese,
francese, inglese, ispano-americane, norvegese, olandese e fiamminga, persiana, polacca, portoghese, russa, spagnola, tedesca, ungherese, yiddish.
Centro di studi sui linguaggi specifici. Direttore: L. Haarman
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CAGLIARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Università 40, 09100 Cagliari
0167 5. 1 . Web: http://www.unica.it
Biblioteca Universitaria, Via Università 32la, 09100 Cagliari

Tel. 07
Te

l. 070/660

0 17 / 67

C61 O. F ax 07 0t 65267 2

via Lunigian a 44/a, 09100 Cagliari. Tel. 010128i732

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari

Tel. 07 0/67 5-7 004; t ax 07
Preside: Giulio Paulis

0167 57

003

Corsi di laurea:

quadriennali in Lettere (indirizzo classico e moderno);
triennali in Lettere classiche, Lettere moderne e contemporanee, Lingua, letteratura e cultura della sardegna, Beni archeologici, Beni storico-artistici,
Operatore culturale per il turismo.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA, GLOTTOLOGIA E SCIENZE STORICHE DELTANTICHITÀ E DEL MEDIOEVO
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari
Tel. 07 0167 57 17 7 ; t ax 07 01290405. D i rettore : M. Teresa Sb len dorio.

Filologia greca. Luigi LEURINI (p. ass.): 1') Elementi fondamentali di filologia
greca; 2") Frammenti di tradizione indiretta nel De tside et Osiride di Plutarco.
Filologia latina. sonia LACONI (p. ass.): Pius Felix rnvictus semper Augustus:
una titolatura imperiale tra tradizione pagana e innovazione cristiana.

Filologia medievale e umanistica. Silvia BUZZFTT| (p. suppl.).
Glottologia e linguistica. Giulio PAULtS (p. ord.): 1') Elementi di linguistica
generale; 2") Lineamenti di linguistica storica; 3") I dialetti d'ltalia: origine,
forme e strutture.
Grammatica greca. Tristano GARGIULo (p. suppl.): 1') Nozioni di grammatica
storica e di prosodia metrica; 2") Grammatica greca e problemi di autenticità: il caso del Prometeo di Eschilo.
Grammatica latina. M. FELE (p. ass.): Aspetti della lingua di sallustio.
Lingua e Letteratura Sanscrita. Anna RADICCHI (p. ord.).
storia della lingua greca. Gianfranco NIEDDU (p. ass.): 1') Elementi di dialettologia, storia della lingua e stilistica;2') Dissimulazione dell'artificio e'realismo' nella tragedia euripidea.
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Storia della lingua latina. Teresa SBLENDORIO (p. ord.): Differenti livelli del
linguaggio ciceroniano dal punto di vista storico-linguistico'
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIE E LETTERATURE MODERNE

Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari
Tel. 0701272232 - 07016757290, tax 07016757289
Emai I : di pf

i

I

le@vaxca.u nica. it - Direttore: Giovanni Pirodda

Didattica della lingua italiana. Cristina LAVINIO (p. ord. lavinio@unica.it):
1') Elementi di linguistica generale e italiana;2")La costruzione di un curricolo di scrittura.
Filologia germanica. Maria Elena RUGGERINI (p. ass.): 1") Diffusione spaziotemporale delle lingue germaniche antiche; 2') Sistemi di scrittura: le rune;
la produzione manoscritta; 3") La religione dei Germani / la mitologia nordica; 4') La cristianizzazione degli Anglosassoni; 5') ll testo e l'iconografia: il
"Cofanetto Franks".
Filologia italiana. Silvia BUZZETTI (p. ord. sbuzzett@unica.it): 1") La filologia
come disciplina e come metodo di analisi intellettuale; 2") Laude e laudari
nel l'lta ia settentrionale.
Filologia romanza. Maurizio VIRDIS (p. ass. virdis@unica.it): Lettura critica
dei Lais di Marie de France.
Linguistica inglese. M. chiara SCALAS (ric.; p. suppl.): Fonologia, morfologia
e sintassi della lingua inglese standard.
Linguistica ltaliana. Cristina LAVINIO (p. ord,) 1') Elementi di linguistica generale e italiana; 2") La costruzione di un curricolo di scrittura.
Linguistica Romanza. Marinella LÖRlNCZl ANGIONI (p. ass.; gangioni@
abele.eva.it): lntroduzione alla linguistica romanza.
Linguistica sarda. Maurizio VIRDIS (p. supp.): 1") La questione della lingua
sarda in prospettiva diacronica e sincronica; 2') Alcuni problemi grammaticali del sardo; 3') Lettura ditesti sardi medievali e moderni.
Semiotica deltesto. Giovanna CERINA (p. ass.): L'eroe, il viaggio, l'avventura,
I

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

CORSO DI LAUREA IN LINGUA, CULTURA E LETTERATURA DELLA SARDEGNA

Filosofia e teoria del linguaggio. Andrea ORSUCCI (p. ord.): Filosofie del linguaggio tra Leibniz ed Hegel.
Linguistica mediterranea. lmmacolata PINTO (p. suppl.): ll Mediterraneo come area linguistica possibile. Fenomeni di sostrato, confronti interlinguistici:
lessico e morfologia.
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari

-lel.

07 0 I 67 5-7 1 32. F ax 07 0/ 67 5t 1 35
Preside: lnes Loi Corvetto

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E STILISTICA

Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari
Tel. 07 0/ 67 573 3 1 . Fax 0t 0127 1 89Z D i rettore: Anton ietta Detto ri

corsi di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Lingue per
mediazione linguistica, Lingue e comunicazione.

la

Dialettologia. Antonietta DETTORt (p. ord.): 1.) Dialettologia generale; 2.)
Dialettologia e sociolinguistica; 3') Altre situazioni nazionali (in relazione alla lingua europea scelta); 4') Eteroglossie interne, con particolare attenzione

al sardo.

Dialettologia. Antonietta DETTORI (p. ord., dettori@unica.it): 1.) Dialettologia generale; 2') Dialettologia e sociolinguistica; 3.) Altre situazioni nazionali (in relazione alla lingua europea scelta);4.) Eteroglossie interne, con
particolare attenzione al sardo; 5') sociolinguistica dei movimenti migratori
europei
Didattica delle lingue moderne. Antonietta MARRA (p. ass.): 1" modulo) processi di acquisizione e di erosione linguistica.
Filologia romanza. Paolo MANINcHEDDA (p. suppl., maniched@unica.it).
Glottodidattica. Antonietta MARRA (p. ass.): 1. modulo): L,evoluzione dei
metodi glottodidattici e le teorie sottostanti; 2'modulo) Processi di acquisizione e di erosione linguistica.
Glottologia. lnes Lol coRVETTO (p. suppl.): tl mutamento e la tipologia delle
lingue.
Laboratorio di lingua italiana. Anna MURA poRcu (p. ass.): 1.) nozioni essenziali di linguistica italiana;2') la formazione e le caratteristiche della lingua italiana; 3") Le varietà della lingua italiana.
Lingua inglese 1. (scienze Politiche). Laura JorÏNt (p. ord.; jottini@unica.it):
a) Aspetti morfologici e sintattici di base. b) Political and social discourse:
Politics in Great Britain. Race in Great Britain and the U.S.A.
Lingua italiana. Massimo ARCANGELI (p. ass.): 1" annualità) Lingua e stile
della poesia italiana ottocentesca;2'annualità) Lingua e stile della poesia
ita I ia na novecentesca.
Linguistica applicata. Marina CASTAGNETo (ric.; p. suppl.): storia linguistica
dell'italiano contemporaneo.
Linguistica applicata. M. sofia CASULA (ric.; p. suppl.): I segnali discorsivi nella conversazione spontanea.
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Linguistica applicata. M. sofia CASULA (ric.; p. suppl.; mscasula@unica.it):
I segnali discorsivi nelle varietà d'apprendimento.
Linguistica francese (Lingue). Françoise BAYLE PETRELLI (ric'; p' suppl.):
1') La traduzione; 2') Tradurre la lingua della comunicazione mediatica;
3') Tradurre la lingua letteraria.
Linguistica generale. lgnazio PUTZU (p. ass.): La tipologia linguistica.
Linguistica generale. lnes LOI CORVETTO (p. ord.): La tipologia linguistica'
Linguistica generale. M. sofia cAsuLA (ric.; p. suppl.): La tipologia linguist i ca.

Linguistica generale. lnes LOI CORVETTO (p. ord.; corvetto@unica,it): La tipologia delle lingue e gli universali linguistici'
Linguistica spagnola. Daniela zlzl (ric.; p. suppl.; dzizi@unica.it): 1') Jergas,
argot y modismos; 2") Los lenguajes sectoriales.
Linguistica tedesca. Franca QRTU (ric.; p. suppl.; ortu@unica.it): 1') Le interiezioni, i segnali discorsivi e i demarcativi; 2") Studio tipologico deitesti.
Storia della lingua inglese. (Lingue) Maria Elena RUGGERINI (p. suppl.).
Storia della lingua italiana. Anna MURA PORCU (p. ass.): 1") Momenti di storia della lingua italiana; 2") La questione della lingua e la codificazione
grammaticale nella prima metà del Cinquecento.
Lingua araba, francese, giapponese, spagnola, tedesca.
Lingua e letteratura araba, catalana, francese, inglese, spagnola, tedesca.

Centro Linguistico d'Ateneo
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari
Tel. 07 012731
Di

31.

Fax 07 01273131

rettore: Joh n Douthwa ite (.douthw@cisi.u

n

ito. it)

Dottorato di ricerca in Linguistica (sedi consorziate: Bergamo, Pavia,

Pie-

monte orientale - Vercelli, Torino).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Località Sa Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari

Tel. 070/6757303. Fax 07016757003. E-mail presform@unica.it

Corsi di laurea: Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria,
psicologia.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE E FILOSOFICHE
Località 5a Duchessa, Via ls Mirrionis 1,09123 Cagliari
Tel. 07 0l 67 57 1 20. t ax 07 0/ 67 57 1 1 3. D i rettore: Al berto G ra nese

Filosofia del Iinguaggio. Gian Pietro STORARI (ric.; p. suppl.; storari@uníca.it):
Elementi di semiotica.
Linguistica generale. Eduardo BLASCO FERRER (p. suppl.): Accorpato a Linguistica sarda.
Linguistica sarda. Eduardo BLASCO FERRER (p. ord.): 1') lntroduzione alla
linguistica sarda e romanza; 2') Sociolinguistica del sardo contemporaneo.
Logica. Roberto GIUNTINI (p. ass.; giuntini@risc.idg.fi.cnr.it): Logica e intelligenza artificiale.
Psicolinguistica. Eduardo BLASCO FERRER (p. suppl.): 1") lntroduzione alla
psicolinguistica; 2') Handicap linguistico e disturbi d'apprendimento.
Storia della lingua italiana. Eduardo BLASCO FERRER (p. suppl.): 1') Linguistica e

filologia italiana; 2')

La lingua italiana nella

letteratura dell'infanzia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Direttore: Sergio Torrazza (p. ass.). Tel./Fax: 070140'1591
Educazione linguistica (insegnamento dell'area comune). Cristina LAVINIO
(p. suppl.).
INDIRIZZO LING U ISTICO-LETTERARIO

Didattica della lingua e della letteratura sarda. Maurizio VIRDIS (p. suppl.).
Didattica della lingua italiana. Anna MURA PORCU (p. suppl.).
Didattica delle lingue classiche. Gianni RUNCHINA (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. CALZETTI (p. contr.).
Didattica della lingua spagnola. Daniela ZlZl (p. suppl.).
Didattica della lingua tedesca. Franca ORTU (p. contr.).
Didattica delle lingue moderne. Antonietta MARRA (prof. ass.)

Glottodidattica. M. Sofia CASULA (p. suppl.).
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CATANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

http://www.unict.it

FACOLTÀ DI LETTERE

Monastero dei Benedettini , piazza Dante 32, 95100 Catania
Preside: Nicolò Mineo. Tel. 09517 102700
Segreteria di presidenza: tel. 095/7102701
http://www.u n ict.itlf lett
Biblioteca: tel. 095/71 0277 0
Ex

Corso
Corso
Corso
Corso
Corso

di laurea in Lettere
di laurea in Filosofia
di laurea in Scienze della Comunicazione
di laurea in Beni culturali (sede Siracusa)
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (sede Enna)

Dialettologia italiana. Salvatore RIOLO (ric.; p. suppl.; 09517102279): a) La ricerca dialettale: obiettivi, metodi e strumenti; b) ldialetti in ltalia e il repertorio linguistico italiano; c) Profili linguistici delle regioni.
Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO (p. ass.; 095/7102278; gulino@
mbox.unict.it): a) Strumenti e metodi per la ricerca dialettale; b) Storia linguistica della Sicilia. Rapporti lingua-dialetto in Sicilia: Classificazione dei
dialetti italiani e delle parlate siciliane, Fonetica storica delle parlate siciliane; c) Morfologia comparata delle parlate siciliane.
Geografia linguistica. Salvatore C. TROVATO (p. suppl.; 09517102281;
salvtrovato@mbox.unict.it): a) Fonetica e fonologia; b) Fondamenti della
geografia linguistica; c) L'interferenza linguistica. Criteri di datazione in linguistica storica.

Glottologia. Lucio MELAZZO (p. ord.; suppl.; 09517102284; melazzo.lucio@
ipalet.unipa.it): a) Nozioni di linguistica e di fonetica e fonologia; b) Morfologia e sintassi; c) Linguistica indoeuropea.
Grammatica italiana. Giuseppe GULINO (p. suppl.) e Salvatore RIOLO (p.suppl.): a) La didattica della grammatica (Riolo); b) Morfologia del nome, aggettivo, pronome e verbo (Gulino). ll verbo; c) La sintassi della proposizione e la
sintassi del periodo (Riolo).
Linguistica generale. Salvatore C. TROVATO (p. ord.; 09517102281;
salvtrovato@mbox.unict.it): a) lntroduzione alla linguistica; b) Fondamenti
di linguistica; c) La formazione delle parole. Semiotica del linguaggio verbale.
Linguistica generale. Salvatore C. SGROI (p. ord.; 095n102285;Iax095/7102200):
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a) Metodologia; b) Fondamenti di linguistica; c) La formazione delle parole. La
comunicazione sociale.
Linguistica italiana. Giovanna ALFONZETTI (ric.; p. suppl.; 09517102286:

giovannaalf@tiscalinet.it): a) lntroduzione alla sociolinguistica; b) Sociolinguistica del l'italiano contemporaneo.
Storia della lingua italiana. Gabriella ALFIERI (p. ord.; 09517102235;
alfieri@mbox.unict.it): a) Ragguagli terminologici e strumenti; b) Storia interna e storia esterna della lingua. Storia della lingua italiana e comunicazione; c) La retorica della letterarietà. La retorica della pubblicità.
Filologia romanza. Margherita SPAMPINATO (p. ord.; 09517102234;
m.spampinato@mbox.unict.it): a) Definizione e finalità della disciplina. Nozioni di base di linguistica; b) Genesi della letteratura romanza medievale; c)
Le origini della novella.
Filologia romanza. Mario PAGANO (p. ass.; 09517102236; m.pagano@mbox.
unict.it): a) Formazione delle lingue e delle letterature romanze; c) La poesia
italiana del Duecento e i suoi rapporti con la poesia occitana e antico francese.

Filosofia del linguaggio. (Silvana CIRRONE, p. ass.; 09517102315): a) Le istituzioni della filosofia analitica; b) lntelligenza artificiale e competenza semantica; c) Seminaritematici suitemi affrontati nel corso delle lezioni; d) La com-

petenza lessicale.

siciliane. Stefano RAPISARDA (ric.; p. suppl.;
09517102236): a) Elementi di critica del testo; b) I trovatori e la fondazione
della lirica volgare; c) lSiciliani e gli inizi della lirica italiana.
Letteratura

e filologia

Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie

Altri insegnamenti linguistico-filologici:
Filologia della letteratura italiana (Giuseppe SAVOCA, p. ord.); Filologia e
critica dantesca (Sergio CRISTALDI, p. ass.); Filologia classica (Antonino M.
MILAZZO, p. ass.); Filologia greca medievale e moderna (Francesca RIZZONERVO, p. ass.); Lingua latina (Carmela MANDOLFO, p. ass.); Lingua Francese (Concettina RIZZO, ric.; p. suppl.); Lingua inglese (Douglas PONTON,

p. contr.; Manuela D'AMORE, p. contr.); Lingua latina (Carmela MANDOLFO, p. ass.; Rosetta D'ANGELO, p. ord.); Lingua spagnola (Rosario TROVATO, p. ass.); Lingua tedesca (Giuseppe DOLEI, p. ord.); Storia della lingua
greca (lnnocenza RIZZO, ric.; p. suppl.); Storia della lingua latina (Carmela

MANDOLFO, p. ass.).
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Preside: Antonio Pioletti. Tel. 095/7102237

di Catania: Ex Monastero dei Benedettini, piazza Dante 32
Seg reteria d i presid enza : te l. 09 5/7 1 02280-288
e-mail: presidli@mbox.unict.it
Sede di Ragusa: via Orfanotrofio 93
Segreteria di presidenza: tel. e f ax.0932/682764
facoltà linguerag usa@sicilyon line. it
Sede

e-mail: scarpata@mbox.unict.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.ssa G. Salerno 09517102288).

Didattica delle lingue straniere moderne. Loredana PAVONE (p. suppl.;
09517307628): a) Fondamenti epistemologici della glottodidattica. I principali approcci metodologici; b) Sussidi tecnologici e insegnamento delle lingue
stran iere.

Filologia romanza. Antonio PIOLETTI (p. ord.; 09517102237): a) Nascita, storia
e caratteri della disciplina. ll formarsi dal latino delle lingue romanze e le
lingue romanze oggi; b) Lineamenti storici delle letterature romanze medieva li.

Filologia slava. Giacoma STRANO (p. ass.; 09517102259): a) Filologia e critica
testuale. Francesca RIZZO NERVO (p. ass.; 09517102274): b) Le origini del romanzo nella tradizione slava e greca medievale.
Fifosofia del linguaggio. Marco MAZZONE (ric.; p. suppl.; 0932/622761;
mazzonem@unict.it): a) Fondamenti della disciplina; b) I linguaggi della comunicazione.
Linguistica francese. Maria Luisa MARCHETTI (p. suppl.; 09517307628): Riflessione metodologica diacronica e sincronica su linguistica e traduzione.
Linguistica generale. Sebastiano VECCIIIO (p. suppl.; ianuzzu@mail.gte.it):
Nozioni basilari di fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, lessicologia, semantica.
Linguistica generale. Marco MAZZONE (ric.; p. suppl.; 09321663020): a) Fondamenti della disciplina; b) La sintassi. Principali nozioni linguistico-semiologiche in Saussure. Linguaggio e cognizione.
Storia della lingua francese. Antonio PIOLETTI (p. ord.; 09517102237): a) ll
francese dalle origini al medio francese; Maria Luisa MARCHETTI (p. suppl.;
09517307628): b) La lingua francese nel Settecento.
Storia della lingua francese. Carminella SIPALA (ric;09321622761): a) Fonda-
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menti della disciplina; b) Momenti e aspetti della storia della lingua fran_

cese.

Storia della lingua inglese. Carmela NOCERA (p. ord.; 09517102245; noceraca@
unict.it): a) standard English: dall'<Early Modern English> a <The English
Languages>; b) La formazione di una lingua standard nell,lnghilterra elisa-

bettiana.

storia della lingua spagnola. Domenico Antonio cusATo (p.

suppl.;

09517102271; isp@eniware.it): a) La storia della lingua spagnola dalle origini
ai nostri giorni; b) Concezioni linguistiche da Nebrija a Valdès.
storia della lingua spagnola. Anita FABtANt (0932/622761) La storia della lin-

gua spagnola dalle origini ai nostri giorni.

storia della lingua tedesca. Antonio plccoLlNl (p. ass.; Alessandra scHlNlNÀ,
concetta SlPloNE (0932/622761): a) Dal germanico ai dialetti tedeschi. tl tedesco medio. lltedesco moderno; b) Lettura, analisi e commento ditesti scelti.
Lingua francese, Lingua francese e traduzione, Lingua inglese, Lingua inglese e traduzione, Lingua italiana, Lingua latina, lingua spagnola, Lingua spagnola e traduzione, Lingua tedesca, Lingua tedesca e traduzione; Lingua e
letteratura araba, Lingua e letteratura anglo-canadese, francese, giapponese, inglese, neogreca, russa, spagnola, tedesca, Lingue.e letterature angloamericane, Lingue e letterature ispano-americane, Linguaggi settoriali - lingua
francese, inglese, spagnola, tedesca.
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CHIETI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via deiVestini 31, 66013 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871/3556546. Fax. 0871i3556545
Bi bl ioteca centra le (lu n.-ven. 8,30-1 9,00; sab. 8,30- 1 3,30)
Tel. 0871/3556537. Fax. 087 1i3556536
CORSI DI LAUREA ATTIVATI:

- Filosofia
- Lettere: a) Letteratura,
-

Filologia e Linguistica del mondo antico; b) Letteradel mondo medievale e moderno
Linguistica
tura, Filologia e
Operatore dei beni culturali: a) Storia e conservazione dei beni culturali archeologici; b) Storia e conservazione dei beni culturali medievali e moderni
Storia

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

Filosofia e Teoria dei Linguaggi: supplenza da attribuire

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

Storia della lingua greca. Carmine CATENACCI (p. ass.): Lineamenti di storia
della lingua greca dal miceneo alla koiné ellenistica ed elementi di dialettologia greca; Poesia, atletismo e politica: le odi Olimpiche di Pindaro per i tiranni sicelioti (Olimpiche 1, 2,3); Poesia, atletismo e politica: le odi Pitiche di
Pindaro per i tiranni sicelioti (Pitiche 1,2,3).
Storia della lingua latina. Carla LO CICERO (p. ass.): La lingua latina dalle origini alla tarda antichità; MATI: Petronio Coena Trimalchioms; ll genere letterario del Satyricon.
Grammatica latina. Patrizio DOMENICUCCI (p. ass.): Problemi di grammatica
latina; MAT1: Grammatici antichi (1); La scoliastica virgiliana antica.
Paolo D'ALESSANDRO (ric.): Grammatici antichi (2).
Filologia classica. Maria Silvana CELENTANO (p. ord.): lstituzioni di filologia
classica; Parlare in breve: efficacia del modello spartano; Proemio e digressione dei precetti degli antichi.
Filologia umanistica. Rossella BIANCHI (p. ord.): Principi di ecdotica; Descri-
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zioni medievali della città di Roma; La descrizione archeologica di Roma nel
llibro del De varietatefortunae di Poggio Bracciolini. Lettura di passi scelti.
Monica BERTÈ (ric.),

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E MODERNI
Tel. 0871/3556525. Fax. 087 1156301 9. Direttore: Luigi Pellegrini

sezione di Glottologia e Linguistica. Tel. 087113s56554. "euaderni della sezione di Glottologia e Linguistica del Dipartimento di studi Medievali e Moderni" (Alessandria, Ed. Dell'Orso): n' 14(2002) e relativisupplementi:suppl.

n'10

(2002).

Dialettologia italiana. Marcello DE GIOVANNI (p. ass.): lstituzioni di dialettologia italiana; I dialetti italiani medioadriatici; ll proverbio fra dialettologia e
demo-etno-a ntropolog ia.
Linguistica italiana. Marcello DE GlovANNt (p. ass.): tstituzioni di linguistica
italiana; L'ltaliano contemporaneo; caratteristiche fonologiche, morfologiche e sintattiche dell'italiano dell'uso medio.
Glottologia. Luisa MUCCIANTE (p. ass.): Elementidistoria della linguistica, di
indoeuropeistica e di linguistica generale; ll latino nel Medioevo; MAT2:
L'etimologia latina nel Medioevo.
Linguistica generale. Luisa MUCCIANTE (p. ass.; p. suppl.): Definizione della
disciplina. Lingua:definizione e criteri dianalisi. Funzionie uso della lingua.
I livelli d'analisi: fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica; rnterlinguistica; Onomastica.
Sezione di italianistica

Filologia romanza. Maria CARERI (p. ass.): Fondamenti difilologia e linguistica romanza; La lirica deitrovatori; lltrovatore Bernart de Ventadorn. Lettura e commento di una scelta di testi.

storia della lingua italiana. Paola MANNI (p. ass.): Gli strumenti bibliografici
di base. Aspetti e momenti della storia linguistica italiana dalle origini ai nostri giorni; Nozioni di linguistica generale e elementi di grammatica storica
italiana attraverso l'analisi linguistica di un testo; La riflessione di Dante sulla lingua.
Filologia italiana: Alessandro PANCHERI (p. ass.): Awiamento all'ecdotica:
teoria e prassi dell'edizione dei testi della tradizione italiana dal medioevo
all'età contemporanea; Parlare d'amore nel Duecento: il caso del Mare amoroso oppure lntroduzione al testo della commedia; ll Mare amoroso'. accertamenti testua i oppu re Accertamenti testua I i su la com med ia dantesca.
Filologia e critica dantesca:Alessandro PANCHERI (p. ass.; p. suppl.):AwiamenI

I
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to all'ecdotica:teoria e prassi dell'edizione deitesti della tradizione italiana dal
medioevo all'età contemporanea; lntroduzione al testo della Commedia; Accertamenti testuali sul la Commedia dantesca. Va leria GIANNANTON lO (ric.).

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Viale Pindaro 42,65127 Pescara

Biblioteca centrale (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19'30)
CORSI DI LAUREA ATTIVATI:

-

Lingue e letterature straniere
e interPreti

- Traduttori

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE
Tel. 085i4537837. tax. 085/4537832' Direttore: Andrea Mariani

Filologia germanica. Elisabetta FAZZINI (p. ord.): I dialetti alemannici in ltalia
tra tradizione e innovazione: strumenti e metodologia della ricerca;: Lingua
e cultura nel medioevo tedesco; La tradizione manoscritta in ambito germanico; Raffaele Dl sANTo (assist.): Lingua e cultura delle popolazioni germaniche antiche; Lingua e cultura nel medioevo inglese; Seminario di ricerca

etimologica.
Filologia italiana. Lucia BERTOLINI (p. ass.; p. suppl.): I concetti e gli strumenti euristici della disciplina; La pratica editoriale.
Filosofia del linguaggio. Renata MECCHIA (p. ass.)'
storia della lingua tedesca. Raffaele Dl SANTO (assist.; p. suppl.): Dal germanico all'alto tedesco antico. Dialettologia, centri culturali e produzione letteraria dell'alto tedesco antico; Seminario sull'etimologia; Dall'alto tedesco
antico all'alto tedesco medio. Dialettologia, centri culturali e produzione letteraria dell'alto tedesco medio.
Storia della lingua italiana. Antonio SORELLA (p. ord.): La lingua italiana in
Europa nel Rinascimento; Parte istituzionale; Linguistica e teatro nel Rinascimento.
Linguistica italiana. Antonio SORELLA (p. ord.): Linguistica, magia e teatro
nel Rinascimento; L'italiano in Europa nel Rinascimento; Parte istituzionale.

DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI
Tel. 085/4537809. Fax 0851453712. Direttore: Gabriele A' Bertozzi

Filologia e linguistica romanza. Beatrice FEDI (ric.; p. suppl.): Fondamenti
della disciplina e nozioni di grammatica storica delle lingue romanze; lntro-
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duzione alla critica deltesto. L'edizione deitesti romanzi; Aspetti e problemi
di critica testuale: metodologie a confronto; Gli esordi della lirica trobadorica: Guglielmo lX; Sviluppo della lirica trobadorica nella prima metà del Xil
secolo:Jaufré Rudel e Marcabrù.
Glottologia. Francesca GUAZZELLI (ric.; p. suppl.): L'aspetto della variabilità
neltempo e del mutamento linguistico con riferimento alle principali scuole
che hanno contraddistinto la nascita scientifica della disciplina; Aspetti relativi alle somiglianze e alle differenze tra le lingue, con riferimento alla classificazione tipologica e agli univertsali linguistici. L'interferenza linguistica e le
problematiche relative al contatto tra varietà linguistiche. I sistemi fonologici delle principali lingue europee moderne.
Linguistica generale. Carlo CONSANI (p. ord.): Principi generali delle lingue
naturali: l'arbitrarietà del segno e il carattere articolato del linuaggio; sincronia e diacronia, variabilità diastratica, diafasica e diamesica; la lingua come sistema di comunicazione; Fonetica articolatoria, la fonologia classica
praghese, morfofonologia e morfosintassi.
Linguistica generale. Domenico RUSSO (ric.; p. suppl.): Nozioni di base della
linguistica teorica e applicazioni pratiche su fenomeni linguistici.
sociolinguistica. carlo coNSANl (p. ord.): La variabilità sociale nella lingua;
diglossia e bilinguismo; Rapporto tra variabilità diatopica e variabilità diastratica.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE STORICHE E SOCIALI
Te l. 085/45377 53 -4537760. D i rettore: Berna rdo Razzotti

Didattica delle Lingue Straniere Moderne. Paola DESIDERt (p. ord.): Principi,
ambiti, metodi e tecniche della glottodidattica.
Linguistica Applicata. Paola DESIDERI (p. ord.):Aspetti della linguistica applicata.

Altri insegnamenti linguistici della Facoltà: Linguistica slava. Alina

KREI-

(p. ass.); Linguistica inglese. Marilena SARAC|NO (ric.); Linguistica
francese. Nicole LE DIMNA (ric.); Linguistica tedesca; Linguistica spagnola.
Maria Dolores TORRES (ric.); Lingua e traduzione; Lingua francese, inglese,
SBERG

portoghese e brasiliana, russa, serbo-croata, spagnola, tedesca.
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FERRARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Savonarola 9, 44100 Ferrara.
053212931 1 1, Telex 0532/510850. Fax 05321248927-247545 (rettore)

Ïel.

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

Via Savonarola 27, 44100 Ferrara
T el . 05321 293 5 0 1 - 2 9 3 5 0 7 . F ax 0532I 202689 -293 4 1 6
-1e1.05321293433;
E-mail: trp@unife.it
Preside: Paolo Trovato (p. ord.);

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

di laurea triennale in: filosofia; lettere (moderne e classiche); lingue e
letterature straniere; operatore del turismo culturale (scienze del turismo);
scienze della comunicazione; scienze dell'educazione e della formazione;
scienze e tecnologie delle artifigurative, della musica, dello spettacolo e della moda; tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale.
Corsi

Fifologia germanica. Alessandro ZIRONI (p. suppl.; Te|.05321293406; E-mail:
a.zironi@unife.it): a) lstituzioni di filogia germanica; b) Elementi di linguistica
germanica; c) Storia letteraria delle lingue germaniche medievali dalle origini
al Basso Medioevo; d) Analisi di testi germanici; e) I Germani nelle letterature
greca e latina; f) Le "Meraviglie d'Oriente" in inglese antico.
Filologia romanza. Paolo MERCI (p. ord.) -lel. 05321293438; E-mail: mrp@
unife.it: a) lntroduzione alla linguistica romanza; b) Elementi di dialettologia romanza; c) L'epica francese del Medioevo: la Chanson de Roland e il
Charroi de Nimes; d) Chrétien de Troyes, Erec et Enide.
Glottodidattica. Claudio IACOBINI (p. suppl.) Tel. 05321293402. E-mail:
c.iacobini@unife.it: Elementi lessicali e categorie grammaticali in prospettiva
glottodidattica. Apprendimento e confronto tra lingue.
Gfottologia. Elisabetta FAVA (p. ord.) Tel. 05321293421; E-mail: e.fava@
unife.it: a) La grammatica comparata; b) ll punto di vita semiotico. Le grammatiche generative.
Linguistica applicata. Laura BAFILE (p. contr.) -lel. 0532/293447; E-mail:
l.bafile@tiscalinet.it): Grammatica comparata delle lingue germaniche e romanze.

Linguistica generale. Marina NESPOR (p. ord,) Tel. 0532/293447; E-mail:
m.nespor@unife.it (p. ord.): lntroduzione alla linguistica: fonetica, fonologia, sintassi. Prosodia e meccanismi di acquisizione linguistica; Claudio IACOBlNl Fondamenti di linguistica e semiotica.
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Linguistica italiana. Sabatina MATARRESE (p. ord.) Tel.05321293433; E-mail:
s.matarrese@unife.it: Nozioni di linguistica italiana e di storia della lingua.
Linguistica romanza. Paolo MERCI: a) lntroduzione alla linguistica romanza;
Carla Maria SANFILIPPO (p. suppl.) Tel. 05321293437; E-mail: scm@unife.it:
b) lntroduzione alla linguistica italiana; P. MERCI e G. MAZZOCCHI (p. ord.)
Ïei,.05321293438; E-mail: mzg@unife.it:c) Elementi di dialettologia romanza.
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola, tedesca
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FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

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

FACOLTÀ DI LETTERE
Presidenza del la Facoltà di Lettere : Piazza Brunel leschi 4, 501
Tel. 055127 578 1 6. Fax 055/24323 1. E-m a i I : p resl ett@u n if i. it

http ://www. ettere. u n if i. it
B ibl ioteca del la Facoltà di Lettere'. Piazza Bru nel lesch i 4,
Tel.05512757819

2

1 Firenze

I
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1

21 Firenze

Corsi di laurea triennali.

Comunicazione linguistica e multimediale.
Corsi di laurea specialistica.
lnformatica per le discipline umanistiche.
Lingua e cultura italiana.
Lingue e letterature orientali.
Linguistica.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA

Via S. Reparata 93, 50100 Firenze
Tel. 05 5/505 61 27 5. Fax 05 5/505 61 27 3150561 27 7
E-ma i I : istl in@cesitl . u n if i. it, germa n iche@cesit 1 . un if i. it

Direttore: Mario Domenichell

i.

Filologia ugro-finnica. Beatrice TÖTTÖSSY (p. ass.): a) La civiltà ugrofinnica;
b) Le lingue ugro-finniche.
Lingua inglese. Nicholas BROWNLEES (p. ass.): I anno: a) ll lessico:aspettidiacronici e sincronici; b) ll sistema morfosintattico; ll anno: a) ll testo e la testualità; b) I linguaggi specialistici; lll anno: a) ll concetto dell'inglese standard; b) Le varietà linguistiche.
Lingua inglese. Jean May ELLIS (ric., p. suppl.): lll anno:Words, words, words:
Language strategy and rhetoric in English.
Storia della lingua russa. Simonetta SIGNORINI (p. ass.): a) La vita dell'Arciprete Avvakum scritta da lui stesso.
Altri insegnamenti: Lingua tedesca (Rita SVANDRLIK, p. ass.), Lingua ungherese (Beatrice tÖttÖSSY p. ass.), Lingua finnica (Viola CAPKOVÁ, p. contr.),
Lingue nordiche (Daniela QUARTA, p. suppl.).
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DIPARTI MENTO DI ITALIANISTICA

Piazza Savonarola 1,50132 Firenze
Tel. 055/503 2497 . E-mail: d ipita@cesit 1 . un if i. it
http://www. u n if i. it/u n if i. it/d i p ita/. D i rettore: An na Do lf i

Filologia italiana. Rosanna BETTARTNT (p. ord.): in congedo (il corso è mutuato dall'analogo insegnamento tenuto dal dott. Angelo MORINO).
Filologia italiana. Alberto MoRlNo (ric.; p. suppl.): a) Ecdotica:teoria e pratica; b) Moderni e contemporanei: edizioni critiche.
Grammatica italiana. Emanuela CRESTI (p, ord.): a) lstituzioni di Grammatica
italiana e storia della grammatica; b) I principali fenomeni dell,articolazione
dell'informazione nell'italiano parlato; c) L'italiano parlato tra le lingue romanze.

Linguistica italiana (medievale). paola MANNI (p. ass.): a) Elementi di struttura e storia della lingua italiana; b) La lirica delle origini e il Canzoniere di
F. Petrarca: aspetti linguistici.
semantica e lessicologia. Massimo MoNEGLtA (p. ass.): a) Lo studio del lessico nei corpora linguistici.
semantica e lessicologia dell'italiano. Massimo MoNEGLIA (p. ass.): a) lstituzioni di semantica e pragmatica; b) La semantica lessicale.
storia della lingua italiana. Nicoletta MARAscHto (p. ord.): a) Elementi di
struttura e storia della lingua italiana; b) euestioni linguistiche novecentesche: l'italiano a scuola.
storia della lingua italiana. Andrea DARDI (p. ord.): a) tstituzioni di storia
della lingua italiana; b) Aspetti e problemi del prestito linguistico.
Storia della lingua italiana. Massimo FANFANI (p. ass.): a) lstituzioni di storia
della lingua italiana; b) La lessicografia italiana dalXVllsecolo ad oggi; c) La
politica linguistica nell'ttalia unita.
Storia delle tradizioni popolari. pietro CLEMENTE (p. ord,): a) Le tradizioni
popolari nel mondo attuale.
Storia delle tradizioni popolari. Maria Elena GrusÏ (p. suppl.): a) Teatro popolare: testi, autori, attori e pubblico.

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento: Filo-

logia medioevale e umanistica (Mariangela REGoLlosl, p. ord.; Michele Arcangelo FEo, p. ord.); Stilistica e metrica italiana (Felicita AUDlsto, ric.; p. suppl.).

Laboratorio linguistico del Dipartimento di ltalianistica (Piazza Savonarola 1,
50132 Firenze). Http: //lablita.dit.unifi.it; e-mail: lablita@lablita.dit.unifi.it
Responsabile: prof. Emanuela Cresti.
collana di Studi e testi e di una serie di euaderni di Dipartimento (presso l,editore Bulzoni, Roma).

-61

-

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE

Via s. Reparata 93, 50100 Firenze. Tel.055/50561248. Fax 055/50561247
E-mail: dipneo@cesitl.unifi.it - Direttore: Maria Grazia Profeti

Filologia romanza. Lucia LAZZERINI PADOIN (p. ord.): a) Elementi di Linguistica romanza; b) La narrativa provenzale e oitanica - lettura di testi.
Filologia romanza. Manuela INNOCENTI (p. suppl'): Le traduzioni dal provenzale dei poeti della "scuola siciliana".
Storia della lingua francese. Simonetta MAZZONI PERUZZI (p. ass.): a) Grammatica storica dell'antico francese; b) Un roman d'aventure del Xlll secolo:
l' Escoufle di Jean Renart.
Storia della lingua spagnola. Gaetano CHIAPPINI (p. ord.): a) Avviamento alla grammatica storica; b) Tecnica e strumentazione per la traduzione di testi
medievali spagnoli.

Altri insegnamenti: Lingua catalana, Lingua francese (Marie Claude CHARRAS,
ric.; p. suppl.), Lingua portoghese (Piero CECCUCCI, p. ass'), Lingua romena

(Angela TARANTINO, p, ass.), Lingua spagnola (Elsa VENTOSA, p. contr.), Lingua ispano-americana (Martha CANFIELD, p' ord.).

DIPARTI M ENTO DI LINGUISTICA
pi azza B ru ne I esch i 4. Te l. 055127 57 857

I 27 57 858. t ax 05512476808
Pelio Fronzarol i
Direttore:
i.it
.unif
E-mail: ammling@cesitl
I

Dialettologia italiana. Gloria SIRIANNI (ric.; p. suppl.): a) Elementi di etnolinguistica e istituzioni di dialettologia italiana; b) I dialetti italiani; c) Le inchieste dialettali.
Didattica dei linguaggi economico-aziendali. Benedetta BALDI (p' contr'):
a) La centralità dei linguaggi economici; le microlingue dell'economia.
Didattica delle lingue straniere moderne. Enrico BORELLO (p. ord.): a) I metodi glottodidattici; b) I linguaggi specialistici e la formazione a distanza'
Filologia baltica. Maria Teresa ADEMOLLO GAGLIANO (p. ass.): a) lstituzioni
di linguistica baltica (Caratteri generali delle lingue baltiche; posizione del
baltico all'interno dell'area indoeuropea; fonologia storica e comparativa
delle lingue baltiche); b) Morfologia storica e comparativa delle lingue baltiche; lettura e commento linguistico a testi lituani.
Filologia germanica. Giovanna PRINCI BRACCINI (p' ord.): a) lntroduzione alla Filologia germanica; b) Letture da testi alto e basso tedeschi antichi in versi lunghi allitteranti.
Filologia giapponese. Francesca FRACCARO (ric.; P.suppl.): a) Awiamento al
bungo; b) Tra oralità e scrittura: aspetti della comunicazione letteraria nei
racconti poetici dello Yamato monogatari.
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Filologia semitica. Pelio FRoNZARoLt (p. ord.): a) Le lingue semitiche: distribuzione e caratteri; b) La lingua accadica: strutture linguistiche ccon lettura
di testi cuneiformi; c) La lingua dei testi giuridici e dei testi epistolari paleobabilonesi, con lettura di testi cuneiformi pertinenti alla condizione femminile; d) Lettura di testi paleoaccadici ed eblaiti in prospettiva comparativa (a
cura della dott. M.V. Tonietti).
Filologia slava. Marcello GARZANITI (p. ass.): a) La civiltà slava; b) slavo comune, paleoslavo, slavo-ecclesiastico.
Glottologia. Alberto NocENTlNl (p. ord.): a) Principi di grammatica generale;
b) La comparazione linguistica; c) Tipologia delle lingue extraeuropee.
Glottologia. Alberto MANclNl (p. ass.): equipollente all'insegnamento di Linguistica tenuto dalla stesso docente.
Glottologia. Maria Teresa ADEMoLLo GAGLtANo (p. ass.): a) Elementi di linguistica indoeuropea: la comparazione indoeuropea; fonologia e morfologia storica e comparativa delle lingue indoeuropee.
Glottologia. Rosanna STEFANELLI (ric.; p. suppl.): a) Linguistica greca; b) Linguistica latina.
Lingua e letteratura sanscrita. Fabrizia BALDISSERA (p. ass.): a) Grammatica
elementare del sanscrito; introduzione alla civiltà indiana; b) Sintassi del sanscrito, guida alla traduzione dei testi; il kaavya: la letteratura d'arte (poesia
e prosa).
Lingue dell'ltal¡a antica. Maria Pia MARCHESE BASÏANtNt (p. ass.): a) profilo
linguistico e storico-culturale delle lingue dell'ltalia antica; b) Lettura e commento ditesti oschi e umbri.
Linguistica. Alberto MANCINI (p. ass.): a) lstituzioni di Linguistica; b) Le lin9ue europee.
Linguistica. Fiorenza GRANUccI (ric.; p. suppl.): a) Differenziazione e unificazione nelle lingue; b) Onomastica e documentazione linguistica.
Linguistica generale. Leonardo Maria sAVotA (p. ord.): a) Linguistica Generale l; b) Linguistica Generale ll.
Linguistica generale. Maria Rita MANZINt (p. ord,): a) Linguistica Generale l;
b) Linguistica Generale ll.
Linguistica generale (semiologia). Maria Pia MARCHESE BAST|ANtNt (p. ass.):
Elementi di semiologia.
Linguistica slava. Francesca Glusrl Flct (p. ord.): a) Linguistica slava I - tntroduzione alla tipologia delle lingue slave; b) Aspetti semantici e sintattici della lingua russa.
Psicolinguistica. Luciana BRANDI (p. ass.): a) Relazioni interpersonali, musicalità ed emozioni nell'acquisizione del linguaggio; b) Lingua, cultura ed identità del sé; c) Percezione e produzione del linguaggio; d) Lo sviluppo del linguaggio nel disturbo autistico.
sociolinguistica. Patrizia BELLUCCI (p. ass.): a) Fondamenti di sociolinguistica; b) Linguistica delle varietà.
_Á?_

I

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. Enrico BORELLO (p' ord'): a)
BirminLe teorie della comunicazione: dalla teoria ipodermica alla scuola di
gham; b) ll consumo.
ieoria e tecnica delle comunicazioni di massa. Benedetta BALDI (p' contr'): a)
BirminLe teorie della comunicazione: dalla teoria ipodermica alla scuola di
gham; b) ll consumo.

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento: Assiriologia (Giovanni coNTl, ric.; p. suppl.); Filologia giapponese (Francesca
FRACCARO, ric.; p. suppl.); civiltà copta (Paolo MARASSINI, p. ord.); Lingua
cinese(GuoYUANPING,lettore);Linguaalbanese(GiuseppinaTURANo,
(Lidia
p.
suppl.); Lingua bulgara (Valeria sALVlNl, p. contr.); Lingua araba
'e¡ffiNf,
Lingua
p. ord.); Lingua ceca (Alessandro CATALANO; p. contr.);
(tda
ZATELLI, p. ord.); Lingua e letteratura etiopica antica (Paolo
ebraica
MARRASSINI, p. ord.); Lingua giapponese (lkuku SAGIYAMA, p. ass.); Lingua

polacca (Anton Maria RAFFO, p. ass.); Lingua russa (Francesca GIUSTI FlCl,
p. ord.; Valentina Rossl, ric.; p. suppl.); Lingua serbo-croata (Maria Rita LETO, p. suppl.); Lingua turca (Rosita D'AMORA, p' contr')'

Dottorati di ricerca in Linguistica italiana e in Scienze filologiche e storiche
delVicino Oriente.
Atlas Linguarum EuroPae'
Circolo Linguistico Fiorentino (conferenze settimanali)'
GTSCEL-Toscana

(prof. Patrizia Bellucci). Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze.

pubblicazioni: Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Quaderni del Dipartimento-Studi, Quaderni di Semitistica.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Via Bolognese 52. Tel. 05514622411. Fax: 055/483857 e 0551475640
E-mail: seg-philos@phi los.unifi'it
Direttore: Andrea Cantini
Logica. Andrea cANTlNl (p. ord.): a) Linguaggio, logica, dimostrazioni: i con-

cetti fondamentali; b) L'eredità logica del Novecento: Tarski, Gödel, Gentzen; c) (in collab. con il prof' Minari) Logica e conoscenza'
Logica. Pierluigi MINARI (p. ass.): a) La meccanizzazione del pensiero' Dal
prãgetto di teibniz alle macchine di Turing; b) I limiti dei formalismi: indefin¡Oi¡te, indecidibilità, incompletezza; c) (in collab' con il prof. Cantini) Logica e conoscenza.

Filosofia della scienza. Maria Luisa DALLA CHIARA (p. ord'): a) Concetti fon-
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damentali della matematica per le discipline filosofiche; b) Scienze e teorie
dalla conoscenza: da J.F. Herschel a P. Feyerabend.
Filosofia della scienza. Sergio BERNINI (p. ass.): a) Linguaggio e realtà (lntroduzione alla filosofia del linguaggio di D. Davidson); b) lnterpretazione e
teoria del linguaggio; c) Traduzione e interpretazione.
Pubblicazioni: Annali del Dipartimento di Filosofia

E NTO D I SCIENZE DELrANTICHITÀ "G iorg io Pasqua I i "
Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze.
Tel.055/2479604-2757841. Fax 05512457872. E-mail: sciant@cesitl.un¡fiti.it

Dl PARTI M

http://www.

u n if i.

it/u

n if

i/scia nV.

D

i

rettore:

Lu i g

i Donati.

Didattica del latino. Maria Pace PIERI (p. ass.): a) lstituzioni di didattica delle
lingue classiche; b) Un percorso didattico: statuto e sviluppi dell'elegia latina.

Storia della lingua greca, Francesco BECCHI (ric.; p. suppl.): a) I dialetti greci:
dal miceneo alla lingua comune; b) L'uso dei dialetti nell'età ellenistica: Callimaco e Teocrito; c) ll dorico nella prosa filosofica dell'età imperiale.
Storia della lingua latina. Laura BOCCIOLINI (ric.; p. suppl.):a) Aspetti del linguaggio storiografico di età augustea. Lettura del XXXIX libro degli Ab urbe
condita di Livio; b) ll plurilinguismo petroniano. Letture dal Satyricon; c) Livio e il Senatus consultum de Bacchanalibus.
a questo dipartimento: Lingua neogreca (Vassiliki LAMBROU, p. contr.); Civiltà egee (Anna Margherita
JASINK, p. ass.); Egittologia (Gloria ROSATI, ric.; p. suppl.); Filologia bizantina
(Daria clGLl, ric.; p. suppl.); Filologia classica (Elio MONTANARI, p. ord.; Alessandro MOSCADI, ric.; p. suppl.; Maria Jagoda LUZZAITO, p. ass.); Filologia
latina (Roberta CALDINI MONTANARI, p. ass.); Lingua e letteratura latina
(Loretta BALDINI, ric.; p. suppl.; Sandra MARCHETTI, p. ord.; Piero SANTINl,
p. ass.); Lingua e civiltà greca (Eleonora MELANDRI, ric.; p. suppl.); Storia della retorica classica (Gabriella FOCARDI, p. ass.).

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti

DIPARTIMENTO DI STUDISUL MEDIOEVO E IL RINASCIMENTO
Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze. Tel.055/2757830. Fax 055/2480851

E-mail: medrin@cesitl .unifiti.it
http://www. meri. u n if i. iVmeri/we lcome. htm
Di rettore: Concetta B ianca

Filologia romanza. Giancarlo BRESCHI (p. ass.): a) lstituzioni della disciplina
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Lettura di testi francesi e castigliani; b) La leggenda di Sant'Alessio nella
Romània.

Altri insegnamenti filologico-linguistici afferenti a questo dipartimento:
Filologia e critica dantesca (Leonella COGLIEVINA, p. ass.; Rudy ABARDO, ric.;
p. suppl.).
Pubblicazione dell'annuario Medioevo e Rinascimento

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E GEOGRAF¡CI

Via 5. Gallo 10, 50121 Firenze. Tel. 055/27579021314. Fax0551219173
e-ma i I : dssg@unif

i.

it - http://www.dssg.unif i. it

Direttore: Mario Giuseppe Rossi

Ittitologia. Franca PECCHIOLI DADDI (p. ord.): a) lntroduzione alla stor¡a e alla lingua ittita; b) I trattati ittiti; c) ll cuneiforme ittita. Trascrizione e traduzione di testi del periodo di Hattusili lll e Tuthalya lV.

Corso

di

Laurea triennale

Dipartimento

di

in Logopedia. Facoltà di Medicina e Chirurgia,

Scienze Chirurgiche Oto-neuro-oftalmologiche, Firenze.

Tel. 055/41 1739; fax 0551435649

Linguistica I (Fonetica e fonologia). Laura BAFILE (p. contr.)
Linguistica ll. Leonardo M. SAVOIA (p. suppl.).
Neurolinguistica. M. Rita MANZINI (p. suppl.).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Via di Parione 7,50123 Firenze. Te|.0551272021 (centralino)
http://www.scf orm. u n if i. it
Presidenza della Facoltà: Via di Parione 7, 50123 Firenze
Fax 0551292252. E-mail: sc form@unifi.it
Corso di laurea in Scienze dell'infanzia

Linguistica italiana. Stefania STEFANELLI (ric.; p. suppl.). Strutture e funzioni

della lingua italiana.
Lingua italiana. Stefania STEFANELLI (ric.; p. suppl.). ltaliano parlato e scritto
nella radio e nel cinema.
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Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

Linguistica generale. Stefania STEFANELLI (ric.; p. suppl.). Ritenuto valido
l'insegnamento di Linguistica italiana tenuto da Stefania Stefanelli.
Didattica della lingua italiana. Ritenuto valido l'insegnamento di Lingua italiana tenuto da Stefania Stefanelli.
Didattica della lingua. Enrico PARADISI (ric.; p. suppl.). Dalla teoria linguistica all'insegnamento della lingua.
Lingua italiana. Enrico PARADISI (ric.; p. suppl.). La questione della lingua.
Corso di laurea per Formatore multimediale

Filosofia del linguaggio, Marino ROSSO (ric.; p. suppl.). La filosofia del linguaggio di Ludwig Wittgenstein.
Corso di laurea in media e giornalismo.

Filosofia del linguaggio. Fabrizio DESIDERI (p. ord.). a) Semiotica dell'arte.
ll segno di Cézanne; b) Filosofia del linguaggio. Filosofia e linguaggio ordinario.

Centro integrato servizi alla didattica (CISD).
E-mai I : cisd@un if .it; cisd-rel-i nt@un if i. it.
Scuola di Specializzazione per insegnanti della scuola secondaria (SSIS).
E-mail: segrssis@unifi.it
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TAQUILA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione. Piazza Vincenzo Rivera 1, 67100 L'Aquila
Tel. 086/2432040. Fax 08612432038
i nternet: http://www. un ivaq. it

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

Piazza S, Margherita2 (Palazzo Camponeschi), 67100 L'Aquila
Tel. 08621 4321 1 2. F ax 08621 4321 1 3
Biblioteca. Tel. 0862/4321 01. Fax 08621432104
Preside: Maria Grossmann

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE
Tel. 0862/432122. Fax 08621432113
Direttore: Franca Ela Consolino
Francesco Avolio: avolio@cc.univaq.it
Maria Grossmann: grossmann@cc.univaq.it

Diane Ponterotto: ponterotto@cc.univaq.it
Anna M. Thornton: thornton@cc.univaq.it

DIPARTIMENTO DI STORIA E METODOLOGIE COMPARATE
Tel. 0862/432182. tax 08621432191 . Direttore: Angelo Russi
CORSI Dl LAUREA in:

Mediazione linguistica e comunicazione interculturale; Letterature europee;
Lettere classiche; Lingua e cultura italiana; Lingue e culture moderne; Beni
culturali ed ambientali; Culture per la comunicazione; Storia e pratica delle
arti, della musica e dello spettacolo; Filosofia; Storia,
Filologia e linguistica romanza. Anna FERRARI (p. ord.): Origini neolatine.
Lucilla SPETIA (ric.): Origini letterarie romanze.
Filologia germanica. Dora FARACI (p. ass.): Storia letteraria e testi del Medioevo inglese. Testi medievali e problemi di critica testuale in area germanica. Chiara STAITI (ric.): lntroduzione alle lingue e letterature medievali di
area germanica.
Filosofia e teoria dei linguaggi. Simone GOZZANO (p. ass.): Lineamenti di filosofia del linguaggio. Luigi CATALDI MADONNA (p. ass.): Linguaggi e comunicazione.
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Glottologia e linguistica. Maria GRossMANN (p. ord.): Linguistica. Anna
M. THORNTON (p. ass.): Linguistica.

Linguistica italiana. Francesco AVoLlo (p. ass.): il dominio linguistico italoromanzo. Elementi di grammatica storica dell'italiano. storia linguistica e
culturale del l'ltalia centro-meridionale.
Slavistica. Elena NEDIAKINA (p. contr.).
Lingua francese, inglese, russa, tedesca, spagnola.

Dottorato in Linguistica sincronica, diacronica ed applicata (Roma

Tre,

L'Aquila); Generi letterari (L'Aquila); Letterature francofone (Bologna, L'Aquila, Torino, Udine, Urbino); Provenzalistica (Messina, L,Aquila, Firenze, Salerno, Torino).

centro I i n g u istico i nte rf aco ltà . Tel. 0862t 432362. t ax 0862t 432363
Direttore: Diane Ponterotto.
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LECCE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA
Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce. Tel. 0832/33631 1. Fax 08321305497
Direttore: Rosario Coluccia.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 9.00-13.00; 15.00-17.00.

Dialettologia italiana (Lettere). Delia CORCHIA (assist.; p. suppl.; <d.corchia@
sesia.unile.iÞ; tel. 0832-3363 1 9).
Laurea quadriennale: Lingua e dialetti a contatto: il dialetto nel repertorio
linguistico degli italiani'.
Laurea triennale:1) Grammatica storica dell'italiano e delle sue varietà dialettali;2) Lingua e dialettia contatto: ildialetto nelrepertorio linguistico degli italiani.
Dialettologia italiana (Lingue e Letterature straniere. Corso di Comunicazione Linguistica lnterculturale). Alberto SOBRERO (p. suppl.).
Laurea quadriennale e triennale: 1) ldialetti 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.
Dialettologia italiana (Lingue e Letterature straniere. Corso di Lingue e Letterature Euromediterranee). Annarita MIGLIETTA (ric'; p. suppl.; <Annarita
M ig ietta@libero.it>; tel. 0832/336235).
Laurea triennale:1) I 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.
Didattica delle lingue Moderne (Lingue e Letterature straniere). Paola LEONE (ric.; p. suppl.).
Laurea quadriennale e triennale: 1) La competenza comunicativa; 2) Quadro
storico e teorico della Didattica delle Lingue Moderne; 3) L'apprendimento
linguistico; 4) lJinsegnamento linguistico.
Filologia italiana. Olga Silvana CASALE (p. ass.; <olcasale@katamail.com>;
tel. 0832-3363't7).
Laurea quadriennale: La redazione giovanile del Decameron tramandata dal
ms. ltaliano 482 della Bibliothèque Nationale de Paris.
Laurea triennale:1) Fondamenti di filologia italiana;2) La redazione giovaI

Laurea triennale: Gli insegnamenti di Linguistica italiana (Lettere), Storia della Lingua italiana,
Dialettologia italiana (Lettere), Didattica dell'ltaliano sono organizzati in moduli all'interno del

'

settore scientif ico-disciplinare:

L-Fi

l-LeVl 2

Li

nguistica italiana.
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nile del Decameron tramandata dal ms. ltaliano 482 della Bibliothèque Nationale de Paris.
Laura FACECCHIA (ric.): ll Medioevo e la tradizione deitesti.
Filologia romanza (Beniculturali). Rosa Anna GRECO (ric,; p. suppl.; <rs.greco@
sesia.unile.iÞ; tel. 0832/336065).
Laurea quadriennale: La riscrittura del romanzo francese medievale.
Laurea triennale:1) La riscrittura del romanzo francese medievale; 2) Filologia provenzale.
Fonetica sperimentale. Barbara GlLl FIVELA (ric.; p. suppl.; <gili@sns.it>; tel.
0832-336440).

Laurea quadriennale e triennale: lntroduzione alla fonetica sperimentale.
Geografia linguistica. Maria Teresa ROMANELLO (p. ass.; <mt.romanello@
sesia.unile.it>; tel. 0832/336326).
Laurea quadriennale:Atlanti linguistici nazionali/Atlanti linguistici regionali.

Laurea triennale:1) Storia e metodi della linguistica geogra'fica;2) Strumensincronica delle lingue: la cartografia linguistica.
Glottologia. Piero BOTTARI (p. ass.; <p.bottari@sesia.unile.it>; tel. 0832/336337).
Laurea quadriennale: Proprietà universali e proprietà specifiche delle lingue
nel la prospettiva evolutiva.
Laurea triennale: L'evoluzione della lingua nell'individuo.
Grammatica italiana. Riccardo GUALDO (p. ass.; <r.gualdo@sesia.unile.it>;
te1.0832/336319).
Laurea guadriennale: Da Tangentopoli a lnternet. Grammatica e retorica
nell'italiano d'oggi: leggi, politica e marketing.
Laurea triennale:1) Grammatica storica dell'italiano e delle sue varietà dialettali; 2) Da Tangentopoli a lnternet. Grammatica e retorica nell'italiano
d'oggi: leggi, politica e marketing.
Linguistica applicata. Paola LEONE (ric.; p. suppl.).
Laurea triennale:Studi sul testo e sull'interazione: la comunicazione scritta e orale.

ti per la descrizione

Linguistica generale. Salvatore DE MASI (ric.; p. suppl.; <sdemasi@sesia.
unile.it>; tel. 0832/336332).
Laurea quadriennale: lnformatica e statistica nello studio della variazione
linguistica.
Laurea triennale:1) Strumenti di base della linguistica; 2) lnformatica e statistica nello studio della variazione linguistica.
Linguistica generale. Mirko GRIMALDI (ric.; p. suppl.; <m-grimaldi@libero.iÞ;
tel. 0832/336075).
Laurea quadriennale: La Linguistica del Novecento: dati empirici e teorie.
Laurea triennale: lstituzioni di Linguistica: problemi, teorie e metodi.
Linguistica italiana. Carlachiara PERRONE (p. ass,; <cc.perrone@sesia.
unile.it>; tel. 0832/3363 1 8).
Laurea quadriennale e triennale: Lettura linguistica di testi esemplari dalle
Origini al Trecento
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Laurea triennale:1) Elementi istituzionali di Linguistica italiana: a) principi e

metodi; b) formazione delle parole e lessico; 2) Lettura linguistica di testi
esemplari dalle Origini al Trecento.
Linguistica italiana. Alberto SOBRERO (p. ord.; <albertosobrero@libero.it>;
tel. 0832/336325).
Laurea triennale: 1) Aspetti dell'italiano contemporaneo; 2) Elementi di base
di grammatica storica; 3) Seminario.
Linguistica italiana. Corso di Traduzione e lnterpretariato), lmmacolata TEMPESTA (p. straord.; <item pesta@ma i 6.cl io. it>; te l. 0832/336469).
Laurea triennale:1) L'italiano fra norma e uso; 2) Nozioni di base della grammatica italiana; 3) La lingua nei gruppi pre-adolescenziali (seminario).
Sociolinguistica. lmmacolata TEMPESTA (p. suppl.).
Laurea quadriennale: 1) L'italiano che cambia; 2) Lingua e classi d'età (seminario).
Laurea triennale:1) La variazione sociale della lingua; 2) Metodi e strumenti
per la ricerca sociolinguistica; 3) Lingua e classi d'età (seminario).
Storia della lingua italiana. Rosario COLUCCIA (p. ord.; <coluccia@sesia.unile.it>;
I

tel. 0832/33631 5).
Laurea quadriennale: Lingua e testi della Scuola poetica siciliana.
Laurea triennale: 1) Momenti e questioni di storia della lingua italiana;
2) Lingua e testi della Scuola poetica siciliana.
Marcello APRILE (ric.; <marcelloaprile@hotmail.com>; tel. 08321336315): Elementi istituzionali di Linguistica italiana: a) principi e metodi; b) formazione
delle parole e lessico.

Dottorati in: Dialettologia italiana e Geografia linguistica, ltalianistica, Linguistica storica e Storia linguistica italiana.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Via Taranto 35,73100 Lecce. Tel. 0832/336401. Fax 08321249427
Direttore: Alizia Romanovic. Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30;
lunedì e mercoledì anche ore 14.30-17.30

Filologia romanza (Lingue e Letterature straniere). Giovan Battista MANCARELLA (p. ass.; <cosimomancarella@libero.it >; tel. 0832/336426).
Laurea quadriennale e triennale: 1) Le origini delle lingue letterarie romanze e, in particolare, dell'italiano, del francese e dello spagnolo; 2) Le più importanti innovazioni linguistiche nelle lingue romanze.
Linguistica romanza. Pietro SALAMAC (ric.; p. suppl.; <p.salamac@sesia.unile.it>; tel. 08321336425).
Laurea quadriennale e triennale: 1) Analisi storico-linguistica del ll 'libro di
Sidrac'salentino a cura di P. Sgrilli; 2) Seminario.
Semiotica. Cosimo CAPUTO (p. contr.; tel. 0832/3366151625).
Laurea quadriennale: Linguistica e semiotica.
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Lingua e traduzione albanese, araba, brasiliana, cinese, ebraica, francese,
giapponese, inglese, neogreca, polacca, portoghese, russa, spagnola, tedesca, turca.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia araba, Filologia germanica,
Filologia slava.

Dottorato in Scienze letterarie, filologiche, linguistiche e glottodidattiche

DIPARTIMENTO DEI BENI DELLE ARTI E DELLA STORIA
ex Monastero degli Olivetani, Viale 5. Nicola, 73100 Lecce
Tel. 0832/336786. Fax 08321244868

Direttore: Benedetto Vetere
Biblioteca: lunedì-venerdì, ore 9.30-1 2.00;
martedì e giovedì anche ore 16.30-18.30.

Antropologia culturale (Beni culturali). Anna MERENDINO (<annamer@
bero. it>; tel. 0832i33 647 3).
Laurea quadriennale:1) ll sapere della differenza. Storia dell'Antropologia;
2) L'identità. Storia di un concetto equivoco; 3) Politiche e pratiche identitaIi

rie in Salento.
Laurea triennale: ll sapere della differenza. Storia dell'Antropologia.
Laurea specialistica in Musicologia: L'identità. Storia di un concetto equivoco.
Storia delle tradizioni popolari. Anna MERENDINO (ric.; p. suppl.).
Laurea quadriennale: 1) Gli studi di Demologia dalla fine dell'800 alla metà
degli anni Novanta. Le tradizioni popolari nella società contemporanea; 2) ll
museo demologico nella realtà italiana degli anni '70;3) I patrimoni culturali demo-etno-antropologici e la museografia in Salento.
Laurea triennale:1) Gli studi di Demologia dalla fine dell'800 alla metà degli
anni Novanta. Le tradizioni popolari nella società contemporanea; 2) ll museo demologico nella realtà italiana degli anni '70.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE

Via dei Salesiani 25,73100 Lecce. Tel.08321498742
Direttore: Luigi Za
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8,30.00-12.30;
lunedì-giovedì anche 1 5.00-1 8.00

Didattica della lingua italiana. Letizia MAZZELLA (p. ass.;tel. 0832/498757).
Laurea quadriennale: Didattica del testo argomentativo.
Laurea triennale:1) La programmazione disciplinare nella scuola; 2) Didattica del testo argomentativo.
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CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Palazzo Parlangeli, via Stampacchia, 73100 Lecce
<scienzecomunicazione@sesia.unile.it>. Tel. 0832/336618. Fax 0832/336626
Presidente: Angelo Semeraro

Filosofia e teoria deÍ linguaggi. carlo DALLA pozzA (ric.; p. suppl.): Teoria
generale del significato.
Laboratorio di composizione testi in italiano. Marcello ApRtLE (ric.; p. suppl.).
Laboratorio di composizione testi in italiano. Annarita MtGLIETTA (ric.; p.

suppl.).
Linguistica generale. salvatore DE MAsl (ric.; p. suppl.): La struttura informativa della frase tra logica e pragmatica.
Linguistica italiana. Rosario colucctA (p. suppl.): 1) Momenti di storia linguistica italiana; 2) La scrittura professionale.
Linguistica italiana. Alberto soBRERo (p. suppl.): 1) L'italiano contemporaneo; 2) Forme della comunicazione orale.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E GEOGRAFICHE
Palazzo Parlangeli, via Stampacchia, 73100 Lecce
Tel. 0832/33 6707 . Fax 08321336754. Direttore: Giorgio Scrimieri

Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8.30-13.30; 15.00-18.00

Geografie delle lingue. Liberata NICOLETTI (p. ass.; p. suppl.; <nicoletti@
sesia.unile.it>; tel. 0832/336699).
Laurea quadriennale e triennale: Lingue, etnie e nazioni nel mondo contemporaneo.

DIPARTIMENTO DI STUDISTORICI DAL MEDIOEVO ALTETÀ CONTEMPORANEA
Ex Monastero degli Olivetani, Viale S. Nicola, 73100 Lecce

Tel. 0832/336498. Fax 08321336657

Direttore: Bruno Pellegrino
Biblioteca: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30; 15.00-1g.00.

Antropologia culturale (scienze della formazione). Eugenio IMBRIANt (ric.;
p. suppl.; <i mbrian i@sesia.u n i le. it>; tel. 083213367 63).
Laurea quadriennale e triennale: Antropologia culturale. concetti di base.
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MACERATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Rettorato e amministrazione: piazza dell'Università 11, 62100 Macerata
Tel. 07 331258 1 (centra I i no). Fax 07 33 1258689. U RL: http://www. u n mc. it
i

FACOLTÀ DI LERERE E FILOSOFIA

Presidenza: piazza della Libertà 23, 62100 Macerata
Tel. 07 33 1258560. Fax 07 331258559. E-ma i I : moretti @u
"Annali" (XXXIll, 2000)

n i mc.

it

http://www.unimc.iVweb-99OO-ret/didattica/offerta/fac-Lett/LET-Home.htm
Corsi di laurea in: Lettere classiche, Lettere moderne, Lingue, letterature e
culture straniere, Scienze della formazione umana, Filosofia, Storia e conservazione dei beni archeologici, Storia e conservazione dei beni archivistici e librari, Storia e conservazione del patrimonio artistico.

Filologia romanza. Massimo BONAFIN (p. ass.): Comicità e riso nel Medioevo;
Testi e generi della letteratura romanza medievale; Filologia, folklore, storia
culturale.
Storia della lingua italiana. Alfredo LUZI (p. suppl.): Morfologia della lingua
italiana; La lingua italiana e la letteratura italiana del '900.
Glottologia L Daniele MAGGI (p. ord.): Problemi di lingua e cultura nel campo indoeuropeo. Diego POLI (p. suppl.): Lingue e culture europee. Mod. C:
Clara FERRANTI (p. suppl.): Linguistica deltesto.
Linguistica generale. Diego POLI (p. ord.): ll funzionamento della lingua.
Letteratura e plurilinguismo.
Linguistica generale. Ruggero MORRESI (p, suppl.): Elementi di storia e teoria della linguistica, lnterpretazione metalinguistica dei Topiciaristotelici e
ciceroniani.
Linguistica generale. Clara FERRANTI (p. suppl.): L'apprendimento del linguaggio infantile e la dislessia.
Linguistica indo-iranica. Daniele MAGGI (p. suppl.): Le lingue iraniche e la loro documentazione. LAvesta. Lettura e commento di testi avestici.
Filosofia del linguaggio. János S. PETÖF| (p. ord.): I concetti basilari della filosofia del linguaggio attraverso lo studio della testologia semiotica e della
comunicazione visiva. Francesco ORILIA (p. suppl.): ll riferimento nella comunicazione visiva e verbale.

Altri insegnamenti filologico-linguistici:
Storia della lingua latina, Letteratura latina, Filologia classica Lingua e traduzione - Lingua francese; Storia della lingua francese. Lingua e traduzione
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- Lingua spagnola; Letteratura spagnola; Storia della lingua spagnola.

Lin-

gua e traduzione - Lingua inglese; Storia della lingua inglese.
Lingua e traduzione - Lingua tedesca; Letteratura e cultura tedesca; Storia

della cultura tedesca.
Lingua e traduzione - Lingua russa; Lingua e letteratura russa; Storia della
cultura russa; Filologia slava.

CORSI INTERFACOLTÀ

Corso di laurea in Discipline della mediazione linguistica - Lingue per il commercio estero; corso di laurea in: Comunicazione di impresa, Comunicazione
di massa, Comunicazione istituzionale, Mestieri della musica e dello spettacolo - Management degli spettacoli musicali.

Linguistica generale. Ruggero MORRESI (p. ord.): La linguistica del Novecento con particolare riferimento a Benveniste. Genealogia del metalinguaggio.
Lessico giovanile e comunicazione multimediale.
Filosofia del linguaggio. Marcello LA MATINA (p. ass.): Materiali di una "possibile" filosofia della musica e di una teoria della comunicazione.
Semiotica. Francesco ORILIA (p. suppl.): Teorie del segno. János
suppl.): Approcci ai comunicati multimediali.

S. PETÖF| (p.

Altri insegnamenti filologico-linguistici:
Lingua e traduzione - Lingua francese, spagnola, inglese, russa, tedesca,

ci-

nese.

DI LAUREA INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA (vecchio ordinamento: 3o e 4o anno ad esaurimento)

CORSO

Via Dante Alighieri 5, 62100 Macerata
Tel. 0733.258929, 2589'14. Fax 0733.2589 1 5. E-ma
URL

: htt p ://d
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g

i

I

a n d e r.

Ii

be ro. iVf o r m

a z io n e

i

I

:

formazione@un i mc. it
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Dialettologia italiana. Diego POLI (p. suppl.): L'interscambiabilità delle definizioni di dialetto e di lingua.
Didattica della lingua italiana. Francesca CHIUSAROLI (p. suppl.): Didattica
della lingua e competenza comunicativa: l'italiano fra variabilità linguistica
e usi della lingua. Produzione scritta e produzione orale: specificità e differenze.

Grammatica italiana. llaria MORRESI (p. suppl.): Descrizione delle principali
strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Daniele MAGGI (p. suppl.): Trascri-
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zione fonetica della lingua italiana secondo I'lpA. principali teorie fonologí-

che e loro applicazione alla lingua italiana. prosodia e metro poetico.

DIPARTIMENTO DI RICERCA LINGUISTICA, LETTERARIA E FILOLOGICA

Via Garibaldi 77, 62100 Macerata. Tel. 0733.258356. Fax 0733/2SB35g
E-mail: aksara@unimc.it. Direttore: Diego Poli

"Quaderni linguistici e filologici" (XV, 2002)
RL: http://www.un imc. iVweb_9900/prov_d i p/g lottolo/lst_g lot. htm

U

Massimo BONAFIN: tel. 07331258373; e-mail: bonafin@unimc.it
Clara FERRANTI: tel. 0733/258339; e-mail: cferranti@unimc.it
Daniele MAGGI: tel. 0733/258357; e-mail: maggi@unimc.it
Ruggero MORRESI: fel. 0733/258347; e-mail: r-morresi@unimc.it
Diego POLI ; tel. 07 331258346; e-ma i l: d iego.pol i@tisca I i. it

Dottorato di ricerca in Storia linguistica dell'Eurasia.
Assegni di ricerca: simonetta Battista (Postola sögur ant¡co-nordiche), Michela corona (dialettologia maceratese), Gabriele costa (la linguistica dei
presocratici), Enrica Garzilli (vedico), Simona Giri (elaborazione elettronica di
testi), llaria Morresi (metalinguaggio), Magdalena Nigoevic (l'italiano nei
Balcani).
LaFoS - Laboratorio di fonetica sperimentale.

Tel. 07 33/258348. E-ma i I lafos@un imc.

it

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Via Garibaldi 20, 62100 Macerata. Tel. 0733/258305. Fax 0733/358333
E-ma i I : nadia@unimc. it. Direttore: G iova n n i Ferretti.
U R L: http://www. u n i mc. iVweb_9900/prov_d i p/F i losof a/D i pa_f i l. htm
i

Marcello LA MATINA: Tel. 07331258306, 258521
Francesco ORILIA: tel. 07331258306; e-mail: orilia@unimc.it
János S. PETÖF|: tel. 0733/258306; e-mail: petofi@unimc.it
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MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Festa del Perdono 7,20122 Milano.
Tel. 02/5031 (Centralino).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
presidenza: via Festa del Perdono 7,20122 Milano. Tel.02/50312701.

Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano, Cisalpino), 2002'

Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, via Festa del
(SaPerdono 7,20122 Milano. Tel. 02/50312273. Fax 02/50312598' Ore 9-19
bato 8.30-1 1.30).
E-mail: gli indirizzi di E-mail dei singoli professori e ricercatori sono tutti impostati nello stesso modo e cioè: nome.cognome@unimi'it
Corsi di laurea triennali attivati: Lettere, Filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze umanistiche per la comunicazione, Scienze dei beni culturali,

territorio e del paesag(applicata
all'ambito economico, giugio, Mediazione linguistica e culturale
iid¡.o sociale), in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche.
Scienze storiche, Scienze umane dell'ambiente, del

"

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA

Via Festa del Perdono 7,20122 Milano. Tel.02/50312811-50312822
Fax 02/50312955. E-mail: filmod@mailserver.unimi.it
Direttore: Claudio Milanini. Biblioteca (lun.-ven. 9-16'30)
Filologia della letteratura italiana. Giovanni ORLANDI (p. suppl.): 1) Filologia
dei testi a trasmissione manoscritta; 2) Filologia dei testi trasmessi a stampa;
filologia delle varianti d'autore.
Filologia romanza, Maria Luisa MENEGHETTI (p. ord.): L'esperienza lirica medievale: temi e problemi.

Filologia romanza. Alfonso D'AGOSTINO (p. ord.): Mito, politica e cultura
nella storiografia medievale'
Filologia romanza. Beatrice BARBIELLINI AMIDEI (ric.; p. suppl.): La poesia e
la voce nella letteratura medievale. I cantari italiani'
Filologia romanza. Maria Carla MARINONI (ric.; p. suppl.): lviaggi oltremondani nella letteratura medievale.
Grammatica italiana. llaria BONOMI (p. ord.): mutuato da Lingua italiana e
comunicazione.

Lingua italiana e comunicazione. llaria BONOMI (p. ord.): ltaliano scritto,
parlato, trasmesso.
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Linguistica italiana. Gabriella CARTAGo (p. ass.): Fondamenti di sociolinguistica, strutture contemporanee e storia dell,italiano.
Linguistica italiana. Massimo PRADA (p. ass.): L'italiano: strutture, varietà e

storia.

Linguistica italiana. Andrea MAS|Nt (p. ord.): L'italiano e le lingue straniere.
Linguistica italiana. Mario plorÏ (ric.; p. suppl.): L'italiano d,oggi: varietà,
tendenze, strutture.
Linguistica italiana. Gabriella CARTAGo (prof. suppl.), Marinella FoLLt (prof.
contr.), silvia MORGANA (prof. suppl.), Giovanna poLETTo susro (p. contr),
Marzio PoRRo (p. suppl.): Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo.
stilistica e semiotica deltesto. Franco BRloscHl (p. ord.): 1) lntroduzione alla semiotica; 2) Stilistíca e retorica.
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p. emerito).
storia della lingua italiana. silvia MoRGANA (p. ord.): uitaliano da lingua
letteraria a lingua d'uso.

Dottorato di ricerca in Storia della lingua e letteratura italiana. Coordinatore: Franco Brioschí.
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Via Festa del Perdono 7,20122 Milano
Tel. 0215031 2720. Fax 02150312528. E-mail: dipafilo@unimi.it
Direttore: Renato Pettoello. Biblioteca (9-18.15; venerdì g-15.15)
Filosofia del linguaggio. Paolo CASALEGNo (p. ord.): Nomi, individui e mondi possibili.
Semant¡ca delle lingue naturali. Andrea BoNoMl (p. ord.): lntroduzione alla

semantica.
Semiotica. Sandro ZUCCHI (p. ass.): Verità e finzione.

Teorie del linguaggio e della mente. clotilde CALABt (p. ass.): significato, ve-

rità e metafora, lntroduzione alla filosofia del linguaggio.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELUANTICHITÀ

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Tel. 02/5031 2267. Fax 02t50312527
E-mail: dsa@unimi.it - Direttore: Violetta de Angelis

"Sviluppi recenti nella ricerca antichistica',, Milano, 2002
Sezione di Filologia Classica. Tel. 0215031 2791. tax 02150312614
Biblioteca (lun.-ven. 9-13; 1a-1 6.30).

Lingua greca. Giuseppe LozzA (p. ass.): rl Fedro di platone. Lingua e stile nella prosa attica del lV secolo.
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arLingua latina. Luigi Federico coRALUPPI (p. ass.): La lingua poetica latina
carca.

sezione diGlottologia e orientalistica. Tel.02/5835287',|.tax02158352525'
Biblioteca (9-12;13.30-16 dal lunedì al venerdì)'
"Atti del Sodalizio Glottologico Milanese", Milano, 2001'
(p'
Filologia semitica. Francesco ASPESI (ric.; in congedo). Annalisa AZZONI
contr.). ll codice di Hammurabi. Lineamenti di lingua accadica.
Filologia umanistica. Violetta DE ANGELIS (p. ord.):Testi e immagini nel medioevo e nell'umanesimo: gli autori classici'
Giovanna BOMBIERI (ric').
Glottologia. Maria Patrizia BoLoGNA (p. ord.): La scienza del linguaggio tra
lingue antiche e lingue moderne.
clãttologia. Maria Patrizia BoLoGNA (p. suppl.): lndoeuropeistica e lingue
classiche: la posizione del greco e del latino nell'ambito delle lingue indoeuropee.
Glottologia. Giovanni BONFADINI (p. ass.): Fondamenti di linguistica.
Glottologia. Laura BloNDl (ric.; p. suppl.): lntroduzione alla linguistica.
tndologiã. Giuliano BOCCALT (p. ord.): 1) Lineamenti di storia letteraria dell,lndia,lon particolare riferimento alla letteratura classica; 2) Elementi introduttivi di grammatica sanscrita; 3) Mito e arte nell'lndia classica'
Lingua ebraica. Maria Luisa MAYER MODENA (p. suppl.): Lineamenti di storia ãella lingua e della letteratura ebraica'
Lingua e letteratura ebraica. Maria Luisa MAYER MODENA (p. ass'): La scelta
del nome ebraico fra tradizione e innovazione'
(p. contr.):
Lingua e letteratura sanscrita. Giuliano BoccALl (p. ord.), Paola Ros5l
let1) Lineamentidistoria letteraria dell'lndia, con particolare riferimento alla
3)
Grammasanscrita;
grammatica
teratura classica; 2) Elementi introduttivi di
tica sanscrita (perfezionamento) e letture commentate da testi progressivi'
Linguistica generale. Roberto GIAcoMELLI (p. ord.): lstituzioni di linguistica
teorica.
Caterina PARATA CAMERA (assist.).
Linguistica generale. Roberto GIACOMELLI (p' suppl.): lstituzioni di sociologia del linguaggio (modulo).
iinguistica geñãrale. Laura BIONDI (ric.; p. suppl.): Aspetti dell'analisi morfologica delle lingue (modulo).
Liñguistica generale. Giovanni BONFADINI (p. suppl.): Fondamenti di linguistica teorica e di fonetica articolatoria (modulo).

Dottorato di ricerca in Glottologia e Filologia. Coordinatore: Renato Arena'
Sedi consorziate: Genova; Milano, Università Cattolica'
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Sezione di Papirologia ed Egittologia
1 2303. Fax 021503 1 2527. B i b ioteca

Te I 021503

I

(l u

n.-ven. 8.45-17

.1

5).

Egittologia. Patrizia PIACENTINI (p. ass.): 1) lntroduzione all'egittologia;
2) Egittologia: approfondimenti.
Filologia bizantina. Fabrizio CONCA (p. ord.): 1) La dinastia macedone. Storia
e cultura; 2) Lettura dell'lnno XVll di Simeone il Nuovo Teologo.
Filologia bizantina. Giuseppe LOZZA (p. suppl.): lstituzioni di Storia Bizantina (modulo).
Filologia classica, Luigi LEHNUS (p. ord.): Testi greci e latini sull'aldilà.
Storia della cultura e della filologia classica. Giovanni BENEDETTO (p. ass.):
Aspetti degli studi classici tra XVlll e XIX secolo.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE STRANIERE
COMPARATE
Piazza 5. Alessandro 1,20123 Milano. Tel. 02/50313512. Fax 02150313513
Direttore: Liana Nissim

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

Didattica della lingua inglese. Maria Cecilia RIZZARDI (p. ass.):Apprendere e
insegnare a leggere e parlare in inglese.
Lingua inglese l. Maria Cecilia RIZZARDI (p. suppl.), Barbara BETTINELLI (p.
contr.), Paola CATENACCI (p. contr.).
Lingua inglese ll. Clotilde DE STASIO (p. ord.).
Lingua inglese ll (Mediazione linguistica e culturale), Nicoletta VALLORANI
(ric.; p. suppl.).
Lingua inglese lll. Alessandro VESCOVI (ric.; p. suppl.), Franca CAVAGNOLI
(p. contr.).
Linguistica inglese. Giovanni IAMARTINO (p. suppl.): ll lessico dell'inglese
contemporaneo: metodologie e problemi.
Storia della lingua inglese. Giovanni IAMARTINO (p. ord.): Lessicografia inglese e anglo-italiana dagli esordi al Settecento.
Sezione di Francesistica.
Tel. 02/50313515. Fax 021503'13513. Biblioteca (lun.-ven. 9-12.30;13.30-15).
Filologia francese. Maria COLOMBO (p. ord.): mutuato da Storia della lingua
francese.

Lingua francese l. Renata CELLI (p. contr.), Véronique PORTEVIN (p. contr.).
Lingua francese ll. Monica BARSI (p. ass.).
Lingua francese lll. Cristina BRANCAGLION (ric.; p. suppl.),
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Linguistica francese. Maria COLOMBO (p' suppl.), Monica BARSI (p. suppl.):
Dizionari monolingui dal Seicento ad oggi.
Storia della lingua francese. Maria COLOMBO (p. ord.): Dal lancelot di
chrétien de Troyes agli "estratti" di La curne de sainte-Palaye (ca. 1770) e
della Bibliothèque Universelle des Romans (1777)'
Anna COLOMBINI MANTOVANI (ric.).
Sezione di lberistica.
Tel. 021503 1 3 541 . Fax 02150313 542
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n.-g io . 9-12.30; 1 4-1 6.30)

Dialettologia ispanoamericana. Antonella CANCELLIER (p. ass.): Realtà eterogenee, modalità conflittive, tensioni del linguaggio nelle culture ispanoamericane.

Didattica della lingua spagnola. Mariarosa SCARAMUZZA VIDONI (p, suppl.):
Strategie collaborative e insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.
Lingua ispanoamericana l-ll-lll. lrina BAJINI (p. contr.).
Lingua portoghese l-ll-lll. Giorgio DE MARCHIS (p. contr').
Lingua spagnola l. Rafael Martín VILLANUEVA (p. contr').
Lingua spagnola ll. Maria del Rosario URIBE MALLARINO (p. contr').
Lingua spagnola lll. Bartolomé José PÉREZ VAZ (p. contr.).
Linguistica ispanoamericana. Antonella CANCELLIER (p. ass.): mutuato da
Dialettologia ispanoamericana.
Linguistica portoghese. Barbara GORI (p. contr.): L'uso dei pronomi allocutivi
nel portoghese moderno.
Linguistica spagnola. Jesus SEPÚLVEDA (p. suppl.): mutuato da Storia della
lingua spagnola.
Storia della lingua spagnola. Jesús SEPÚLVEDA (p. ass.): Luis de León e lo spagnolo letterario nella seconda metà del Cinquecento.

D|PART|MENTO

Dl STUDI LlNGUlSTlCl,

LETTERARI

E FILOLOGICI (EUROPA

cENTRO-SETTENTRIONALE E ORIENTALE)

Piazza S. Alessandro 1,20123 Milano. Tel. 02/50313630. Fax 02150313632
Direttore: Fausto Cercignani

Sezione di Germanistica.
Tel.02/50313603. Fax 02150313613. Biblioteca (lun.-ven.9-12.45;14-16'30)

Filologia germanica. Marina COMETTA ANGELELLI (p. ord'): ll linguaggio
della magia nel medioevo germanico.
Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI (p. ass.). Scuola e educazione nell'lnghi lterra anglosassone.
Lingua tedesca l-ll-lll. Elena DIVENOSA (ric.; p. suppl.).
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Lingue scandinave l-ll-lll. Luisella SARI (p. contr.).

Linguistica delle lingue scandinave. Tommaso Maria MILANI (p. contr.):
1) Elementi di linguistica scandinava; 2) Dall'assimilazione al pluralismo? La
sfida delle minoranze linguistiche in Scandinavia.
Linguistica tedesca. Paola SPAZZALI (ric.; p. suppl.): La formazione delle parole nel linguaggio giovanile.
Storia della lingua tedesca. Paola SPAZZALI (ric.; p. suppl.): mutuato da Linguistica tedesca.
Sezione di Slavistica e Ugrofinnistica.
Tel. 02i503 1 3627 -30. Fax 02/503 1 3632.
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9- 1 8.30).

Filologia slava. Maria Dl SALVO (p. ord.): lntroduzione alla filologia slava e
fondamenti di grammatica del paleoslavo.
Helga SRZIC' GRIMALDI (ric.).
Lingua polacca l-ll-lll. Emiliano RANOCCHI (p. contr.).
Lingua russa l. Anna GANCIKOV (p. contr.).
Lingua russa ll-lll. Elda GARETTO (p.suppl.).
Linguistica polacca. Giovanna BROGI (p. suppl.): L'espressività a livello lessicale e a livello sintattico: analisi contrastiva dell'uso polacco e italiano.
Linguistica russa. Maria Dl SALVO (p. suppl.): Struttura del lessico russo.
Storia della lingua russa. Giovanna BROGI (p. ord.): Evoluzione linguistica e
letteraria nella Russia medievale.

Altri insegnamenti linguistici della Facoltà:
Lingua e letteratura brasiliana, francese, inglese, polacca, portoghese, russa,
spagnola, tedesca.
Lingue e letterature ispano-americane, scandinave.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Presidenza: via Conservatorio 7, 20122 Milano. Tel. 02/50321001-50321004

ISTITUTO Dl LINGUE STRANIERE. Via Mercalli 23,20122 Milano

Tel. 02/5032 161 1-50321629. Fax 02150321640.

Direttore: Corrado Molteni.
Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

araba I. Jolanda GUARDI (p. contr.).
cinese L Clara BULFONI (p. contr.).
cinese ll. Alessandra LAVAGNINO (p. ass.), Clara BULFONI (p. contr.).
francese l. Marie Christine JULLION (p. ord.).
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Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

linlua

francese ll. Danielle GOTI (ric.; p' suppl.)'
giapponese l-ll. Corrado MOLTENI (p. ass').
hindi l. Donatella DOLCINI (p. ass.).
hindi ll. Vanna SCOLARI (p. contr').
inglese L Robert HILL (ric.; p. suppl.), Gerardo MAZZAFERRo (p. contr.),

Chiara SPALLINO (p. contr.).

Lingua inglese ll. Giuliana GARZONE (p. ass.), Oriana PALUSCI (p. suppl.),
Mette RUDVIN (P. contr.).
Lingua russa I-ll. SerguejVOVK (p' ass').
Linlua spagnola t. Maria Vittoria 6ALVI (p. ord.), Claudia MARTIN9 (p. contr.).
Lingua spagnola ll. Maria Vittoria CALVI (p, ord.), Miguel Angel CESTAO
(p. contr.).
Lingua tedesca l. Virginia CISOTTI (p. ass.)'
lintua tedesca tt. Virginia ctSoTTt (p. ass.), Elisabetta MAzzA (p. contr.).
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MILANO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corsi di laurea in: Lettere moderne, Lettere classiche, Linguaggi dei media,
Scienze dei beni culturali, Filosofia, Scienze storiche.

ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA
0217 23 42204; 0217 23427 97 ; O2/7 2342291 . t ax 0217 23427 40
Di rettore: Celesti na M i la n i. E-ma i I : celesti na.mi lan i@un icatt.it

Tel.

Glottologia. Celestina MILANI (p.ord): a) Momenti e aspetti del pensiero linguistico. b) La dinamica delle lingue nell'Europa antica e medievale.
Glottologia. Rosa Bianca FINAZZI (p. ass. con affid.). E-mail: rosabianca,
finazzi@unicatt.it: Le lingue germaniche nell'Europa di ieri e di oggi.
Filologia germanica. Paola TORNAGHI (p. suppl.). E-mail: paola.tornaghi@
unicatt.it. I Germani e gli "altri".
Filologia micenea. Celestina MILANI (affid.): a) ll miceneo nella civiltà egea.
b) Lettura ditesti. c) Confronto con lingue e civiltà anatoliche.
Linguistica computazionale. Chiara COLOMBO (ric.): lntroduzione agli strumenti informatici per le scienze umane.
Lingua e letteratura sanscrita. Paolo MAGNONE (p. contr.): a) Krisna, il divino amante. Letture dal Gitagovinda di Jayadeva. b) Tu sei Quello: introduzione alla filosofia delle Upanisad.
Filologia biblica. Anna PASSONI DELL'ACQUA (ric. con affid.). E-mail: anna.
passon i@un icatt. it
Filologia semitica. Anna PASSONI DELUACQUA (ric. con affid.).
Lingua ebraica. Gianantonio BORGONOVO (p. contr.).
Letteratura araba moderna e contemporanea. Paolo BRANCA (p. suppl.).
Lingua araba. MichaelANDENNA (p. contr.).
Paolo BRANCA (p. suppl.).
Italiano per la comunicazione. Paola PONTANI (p. contr.).
Storia delVicino Oriente antico. Clelia MORA (p. suppl)
Sede consorziata del dottorato in Glottologia e Filologia (sede centrale: Università degli Studi di Milano).

dottorato in armenistica. Sedi consorziate: Università degli
Studi di Bologna e diVenezia.
Prof. Giancarlo BOLOGNESI (prof. emerito).

Sede centrale del
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DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI, UMANISTICI E RINASCIMENTALI

fel:02172342295
Direttore: Giancarlo Andenna

Filologia italiana. Giuseppe FRASSO (p. ord.): a) L'accertamento dei testi: elementi dicritica testuale; b) Filologia della ricezione: i libri postillati; Le corrispondenze poetiche di Dante.
Filologia romanza. Aldo MENICHETTI (p. contr.): Narrativa spagnola nel Medioevo.
Storia della lingua italiana. Giovanni PAPINI (p. contr.).

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia

classica: L. Dl GREGORIO

(p. ass.); Grammatica greca: M. A. PORRO (p. ass.); Storia della retorica classica: E. MATELLI (ric.); Grammatica latina: Giovanna BIFFINO GALIMBERTI (ric.).

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E DI LETTERATURE STRANIERE
Dipartimento di Lingue . Ïel. 0217234 2920

Direttore: Bona Cambiaghi
Corsi di laurea in: Lingue e letterature straniere, Esperto linguistico d'impresa, Esperto linguistico per il management e ilturismo, Esperto linguistico per
la mediazione interculturale, Lingue e tecniche dell'informazione e della co-

municazione.
Filosofia del linguaggio. Savina RAYNAUD (p. ord.): "Forma linguistica interna" e funzione semantica, relativismo linguistico e comunicazione interculturale: dalle teorie alle applicazioni.
Fonetica e fonologia. Giuseppe BERNARDELLI (p. suppl.): Fonetica e lettera-

tura: l'eufonia.
Linguistica generale. Giovanni GOBBER (p. ord.): 1) Le lingue come repertorio. 2) Panorama geo-linguistico dell'Europa. 3) Le strutture intermedie.
4) Contatti tra lingue: i prestiti e i calchi. 5) Dal sistema al testo. 6) Fondamenti di traduttologia.
Linguistica generale. Maria Cristina GATTI (p. ass.): Linguaggio e comunicazione verbale. L'organizzazione delle lingue storico-naturali. Lingua e virtualità Analisi semantica. Testo e tipologie testuali. Dall'analisi testuale all'analisi argomentativa.
Mario BAGGIO (ric.), Sara CIGADA (ric.).
Glottodidattica. Bona CAMBIAGHI (p. ord.): Didattica delle lingue di specializzazione.
Linguistica computazionale. Guido MILANESE (p, suppl.): Computazione delle varianti nelle tradizioni testuali.
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Linguistica francese. Enrica GALAZZI.
Linguistica inglese. Maria Luisa MAGGIONI (p. ass.).
Linguistica spagnola. Dante LIANO (p. suppl.).

Linguistica tedesca. Giovanni GOBBER (p. suppl.); Federica MISSAGLIA (p.
ass.).

Linguistica russa. Anna Paola BONOLA (ric.).
Semiotica. Silvano PETROSINO (p. ass.); Armando FUMAGALLI (p. ass.).
Tecniche espressive e tipologie deitesti. Sergio CIGADA (p. suppl.).

Altri insegnamenti filologico-linguistici. Storia della lingua francese

(A.
(M.1.
p.
ass.); storia della lingua inglese
MAGGIONI); Storia della linSLERCA,
gua russa (Serena VITALE); Storia della lingua spagnola (Alfonso BOTTI); Storia 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 useppe Fa ri ne I I i. Tel. 0217 2342293

Grammatica italiana. Elena LANDONI (ric.): a) Come nasce I'italiano: elemen-

ti di grammatica

storica - Fenomeni notevoli della grammatica italiana attuale. b) Come parleremo domani. Tendenze attuali di alcune regole grammaticali instabili.
Lingua italiana. Elena LANDONI (ric.): a) La lingua italiana:fonologia, lessico,
grammatica. b) L'italiano nella storia e l'italiano oggi. c) La lingua letteraria
della poesia e della prosa.
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MILANO
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

Via Carlo Bo 1.2, 20143 Milano
Tel. 02t891 41 . 1 (Centra i no). Fax 02189 1 413 1 9. Http :\\www. i u I m' it
Biblioteca (lun. - ven. 9.00 - 20.00): http://aleph.iulm'it:4001/ALEPH
I

ISTITUTO Dl LINGUISTICA GENERALE E APPLICATA (sez. Scienze del Linguaggio)

Viale Cassala 20, 20143 Milano
T

el. 02 I 89 1 41 .280I 240 I 24

1

I

246I 2 47 . t ax

02 I 89

1

4 1 .240

E-mail: istituto.linguistica@iulm.it
Direttore: prof. Giovanni Scimonello

FACOLTÀ DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE

Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Filologia germanica. Luca PANIERI (ric.; p. suppl.): 1) ll concetto di "germanicità";2) Gli aspetti culturali connessi alla concezione dei rapporti giuridici
nel mondo germanico, tra antichità e medioevo.
Filologia romanza. Massimo BONAFIN (p. contr.): 1) Dal latino alle lingue romanze; 2) Letteratura medievale romanza; 3) Comicità e riso nel Medioevo.
Sonia Maura BARILLARI (p. contr.).
Glottologia. Mario NEGRI (p. ord.) - Giovanna ROCCA (p. ass.; p. suppl'): 1) ll
vedico; 2) L'eredità indeuropea nell'lndia classica e moderna.
Linguistica informatica. Donella ANTELMI (ric.; p. suppl.): 1) ll computer come modello della facoltà linguistica umana; 2) Vutilizzo del computer nella
raccolta, codifica e analisi di dati linguistici.
Laura AIRAGHI (p. contr.).
Corso di laurea in Lingue e Letterature
inglese, italiana, latina, russa, spafrancese,
Straniere: Lingua e letteratura
gnola, tedesca; Storia della lingua francese, inglese, russa, tedesca; Linguisti-

Altri insegnamenti linguistici del
ca tedesca.

Corso di laurea in INTERPRETARIATO E COMUNICAZIONE

Principi di Linguistica. Mario NEGRI (p. suppl.) - Francesca SANTULLI (ric'; p.
suppl): 1) Linguistica generale: condizioni definitorie e principi di funzionamento di una lingua naturale; elementi di fonetica e fonologia strutturale;
2) Linguistica Applicata: La variazione linguistica. Tendenze dell'italiano con-
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temporaneo; 3) Linguistica computazionale: gli strumenti elettronici nell'analisi linguistica; 4) Lessicologia e teoria della traduzione: I'organizzazione
del lessico in una lingua naturale.
Stefano VASSERE (p. contr.).
Michela CISLAGHI (titolare assegno di ricerca).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLO SPETTACOLO

Corso di laurea in SCIENZE

E

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

Principi di Linguistica. Mario NEGRI (p. suppl.) - Donella ANTELMI (ric.; p.
suppl.): 1) Meccanismi di funzionamento di una lingua naturale: il segno linguistico - significanti e significato; 2) Linguistica applicata: ltaliano, varietà,
lingue speciali.
Massimo VAI (titolare assegno ricerca).
Analisi deltesto. Donella ANTELMI (ric.; p. suppl,) - Mario NEGRI (p. suppl.):
1. Strutture formali deltesto: lltesto come livello di analisi; elementi ditipologia testuale; coesione e coerenza in italiano; iltesto argomentativo; 2. Storia e forme della scrittura: antropologia della scrittura; la scrittura come
mezzo primario di comunicazione; il testo come "oggetto".

Corso di laurea in SCIENZE TURISTICHE

Etnolinguistica. Giovanna ROCCA (p. ass.): ltinerari linguistici in ltalia e Grecia; itinerari culturali "esemplari" in Africa.
Corso

di Laurea specialistica in strategie, gestione e comunicazione dei beni

e degli eventi culturali.

Popoli e lingue del mondo antico. Giovanna ROCCA (p. suppl.): L'ltalia preromana; la Grecia micenea e la Grecia classica.

Corso di Laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale e gior-

nalismo.
Linguistica per i media. Donella ANTELMI (p. suppl.): Media, comunicazione,
discorso.
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MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Rettorato e Amministrazione: Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel.

021

64486200 (Centra I i no)

Gli indirizzi e-mail dell'Ateneo sono formati secondo il seguente schema
<nome.cog nome@u

n

i

mib.it>

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel. 02164486700. Fax 02/64486699
Preside: Giuseppe Villar

e-mail: psicologia.presidenza@unimib.it
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Tel, 02166486715. Fax 02164486706
Direttore: Costanza Papagna

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

lndirizzo in Psicologia della Comunicazione
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel. 02164486700. Fax 02164486699
Coordinatore: Gennaro Chierchia

Filosofia del linguaggio. Carlo CECCHETTO (p. ass.; tel.02164486427):1) I concetti di significato e verità; 2) Temi della semantica delle lingue naturali.
Linguistica. Gennaro CHIERCHIA (p. ord.; tel. 0264486742): 1) Morfologia e
fonologia; 2) Semantica e pragmatica.
Stilistica e retorica. Mario BARENGHI (p. ord.; tel. 0264486449): 1) Fondamenti della retorica e della stilistica; 2) La figura dell'autore.
Teoria e tecnica dei nuovi media.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano

-lel. 02164486700. Fax 02164486699

Linguistica: Carlo CECCHETTO (p. ass.; tel. 02164486427): lntroduzione alle
teorie sulle funzioni cognitive del linguaggio.

-90-

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Laura
D'ODORICO (p. ord.; Te|.02164486735): 1) Le problematiche teoriche e metodologiche relative allo studio dell'acquisizione del linguaggio; 2) Le principalitappe di sviluppo della comunicazione prelinguistica e dello sviluppo del
linguaggio.
Bilinguismo e acquisizione di lingue straniere. Maria Teresa GUASTI (p, ass.;
tel.02164486426):1) lntroduzione al bilinguismo e all'acquisizione di lingue
straniere; 2) Meccanismi di elaborazione del parlato in soggetti bilingui.
Disturbi evolutivi del linguaggio. Maria Teresa GUASTI (p. ass.; tel.
02164486426): 1) L'acquisizione del linguaggio in presenza di deficit sensoriali (linguaggio dei segni); 2) I disturbi evolutivi del linguaggio; 3) Lo sviluppo
del linguaggio in situazioni atipiche (presenza di disturbo mentale).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel. 021644868 1 6. Fax 02164486995
Preside: Susanna Mantovani

DIPARTIMENTO DI EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA DELLA FORMAZIONE
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel. 02166486443. Fax 02164486805

Direttore: Ugo Fabietti

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

lndirizzo in Comu-

nicazione interculturale
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Ïel. 02164486444. F ax 02/64486805

Coordinatore: Emanuele Banfi
Linguistica generale. Emanuele BANFI (p. ord.; tel.02164486817): 1) lntroduzione alla linguistica; 2) La dimensione diacronica dei sistemi linguistici: come e perché mutano le lingue storico-naturali
Collaboratrice: Chiara Piccinini
Teoria e tecniche dei nuovi media. Paolo FERRI (ric.; p. suppl.): L'Editoria digitale. Forme, strumenti, metodi e mercato della comunicazione nell'epoca
del la rivoluzione digitale.
Sociolinguistica. Fabio MONTERMINI (p. contr.;te|02164486457):1) lntroduzione alla sociolinguistica; 2) La variazione diafasica in italiano.
Etnolinguistica. Emanuele BANFI (p. ord.; tel.02164486817): La fissazione
grafematica dei sistemi linguistici: il sistema ideografico cinese.
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Lingua cinese. Clara BULFONI (p. contr.): Elementi di grammatica della lingua cinese ed esercitazioni di lingua e scrittura.
Lingua araba. Antonio PE (p. contr.): Elementi di lingua araba'
Linguistica italiana. Paolo ZUBLENA (p. contr.): 1) L'italiano contemporaneo
nelle sue varianti geografiche, sociali, situazionali e diamesiche. 2) La lingua
della poesia italiana del secondo Novecento.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELTEDUCAZIONE

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
f el. 021 64486444. F ax 021 64486805

Coordinatore: Mario Cingoli
Linguistica generale. Nicola GRANDI (ric.; p. suppl.): 1) lntroduzione alla linguistica; 2) Le implicazioni linguistiche dell'immigrazione.
Linguistica generale. Vermondo BRUGNATELLI (ric.; p. suppl.): 1) lntroduzione alla linguistica; 2) Le implicazioni linguistiche dell'immigrazione.
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione. Stefania ULIVIERI
STIOZZI (p. contr.): La comunicazione nel "dispositivo pedagogico" dei servizi educativi per minori.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Tel.0216448681 1. Fax 02164486805
Coordinatori: Silvia Kanizsa e Enrica Giordano

Linguistica italiana. Paolo ZUBLENA (p. contr.): 1) llitaliano contemporaneo
nelle sue varianti geografiche, sociali, situazionali e diamesiche. 2) La lingua
della poesia italiana del secondo Novecento.
Teoria e tecn¡che dei nuovi media. Paolo FERRI (ric.; p. suppl.): Teorie, metodologie e applicazioni della "didattica digitale": dall'educazione a distanza
all' e-lea rn i ng, al b lended-lea rn i ng.
Didattica della lettura e della scrittura 1 e 2. Lilia TERUGGI (p. contr.): Didattica della lettura e della scrittura.
Lingua inglese. Amy CARDEN (p. contr.).
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MODENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Via Università 4, 41100 Modena
Tel. 059/2055111
Rettorato: Corso Canal Grande 45,41100 Modena
Tel. 059/2056457 . tax 0591245156
I nternet: http://www, u n i more. it

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Largo Sant'Eufemia 19, 41100 Modena. Tel. 059/2055909. Fax 059/2055931
E-mail: segreteria.lettere@unimore.it - Preside: Marina Bondi
http://www. ettere. u n i more. it
I

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA
Largo Sant'Eufemia 19, 41'100 Modena
Tel. 059/2055953. Fax 059/2055933, E-mai I : bertoni.si monetta@un i more. it

Direttore: Antonello La Vergata
Lauree triennali:
Lingue e Culture Europee.
Scienze della Cultura.
Lauree specialistiche:
Progettazione e gestione di attività culturali.
Comun icazione nel l'i mpresa e nel le organ izzazioni i nternaziona I i.
Teoria e metodologia della ricerca antropologica sulla contemporaneità

Linguistica ltaliana. Cecilia ROBUSTELLI (p. ass.).
Linguistica Applicata. Emilia CALARESU (ric.).
Etnolinguistica. Augusto CARLI (p, ord.).
Sociolinguistica. Augusto CARLI (p. ord.).
Filosofia del linguaggio. Annalisa COLIVA (p. contr.).
Semiotica della comunicazione. Alberto VOLTOLINI (p. contr.).
Lingua Francese l. Claudio COSTANTINI (p. contr.).
Lingua francese ll. Giovanna BELLATI (p. straord.).
Lingua francese lll. Maria CAVAZZUTI (p. contr.).
Lingua francese lV. Leandro SCHENA (p. ord.).
Traduzione lingua francese. Luciana SOLIMAN (ric.).
Mediazione scritta e orale francese-italiano. Aleardo TRIDIMONTI (p. contr.).
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua francese. Hadam OUDGHIRI
(p. contr.).

-93-

(p' contr')'
Lingua spagnola l. Silvia BETTI
linlua spagnola l. Marco CIPOLLONI (p. straord.); Nora SIGMAN (p. contr.).
Linlua inglese l. Giancarlo GAGLIARDELLI (p. straord.); Franca POPPI (ric.).
Lingua inglese ll. Marc Seth SILVER (p. ass.); Giovanna BUONANNO (p. contr.)
Lingua inglese lll. Laura GAVIOLI (p. ass.).
Lingua inglese lV. Marina BONDI (p. straord.).
Mediazione scritta e orale inglese-italiano. Laura GAVIOLI (p. ass.).
Traduzione lingua inglese. Giovanna BUONANNO (p. contr.).
Lingua tedesca l. Ernst KRETSCHMER (ric.).
Lingua tedesca ll. Cesare GIACOBAZZI (p. ass.).
Lingua tedesca lll. Antonie HORNUNG (p. straord.).
Lingua tedesca lV. Pressesprache. Antonie HORNUNG (p. straord.).
Mediazione scritta e orale tedesco-italiano. Fiammetta BARBIERI (p. contr.).
Traduzione lingua tedesca. Cesare GIACOBAZZI (p. ass.).
Lingua e letteratura araba. Demetrio GIORDANI (p. contr.).

Dottorati
Sede Amministrativa Modena:
1. Scienze del Linguaggio e della Cultura. Coordinatore Augusto Carli.
2. Lingue e culture comparate. Coordinatore Marina Bondi.
Sede Consorziata:
Linguistica e lingue europee (Pisa, Modena, Perugia).

Dottorato internazionale in Linguistica tedesca (Modena, Graz, Bolzano,
Forlì).

Centro linguistico di Ateneo.
Palazzo Coccapani, Corso V, Emanuele 59, 41100 Modena
Tel. 059/205700 1 . Fax 05912057 007. E-mai I : cla@hermes.clamore. un i more.
http://www.cla. u n i more. it
Direttore: Marc Seth Silver

it

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Largo del Pozzo71,41 100 Modena
el. 059 I 422437 3. t ax 059 137 4037. E-m a i : se g rete

T

I

lnternet: http:i/www.medici
preside: Giuseppe Torell

na. un i more.

i

94

it

r

i

a.

med

i

cin a @ u n im

o re.

it

CORSO DI LAUREA TRIENNALE PER LOGOPEDISTA

Presidente: Ruggero Balli
0591 4222402. t ax 059 I 4224249. E-ma i : ba I i. ru g gero@ u n i mo. it
Segretario: dott. Monzani tel. 059/4222A06
Referenti: Maria P. Luppi e Elisabetta Losi
Tel. 059 / 42227 39. F ax 059 I 4224249. E -m a i : d i p o m a. o g o ped a @ u n i m o. it
Tel.

I

I

I

I

I

i

DIPLOMA Dl LAUREA in Logopedia

Glottologia e linguistica. Giuseppe Carlo VtNCENZ| (p. suppl.)
Sociolinguistica. Giuseppe Carlo VtNCENZt (p. suppl.).
Filosofia del linguaggio. Alberto VOLTOLtNt (p. suppt.).

REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE, ECONOMIA E INFORMAZIONE

Via Giglioli Valle 9, 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522.23320 1 . Fax 0522/233206. E-ma i l : ce i @ u n i mo. it
Preside: Riccardo Ferretti

www.cei.unimo.it
Segreteria: Cinzia Tedeschi; e.mail: tedeschi.cinzia@unimore.it
Giovanna Di Marzo; e.mail: dimarzo.giovanna@unimore.it

Lauree triennali in Scienze della Comunicazione

Sociolinguistica. Federica VENIER (p. contr.)
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NAPOLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI " I]ORIENTALE"

www.iuo'it
Rettorato e Amministrazione:via Partenope 10/4, 80121 Napoli
Tel. 081/69091 10-69091

17

. Fax 081/69091 15

Centralino (per tutto l'lstituto) 081/69091 1 1. Rettore: Pasquale Ciriello

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Presidenza: via Melisurgo 44,80134 Napoli
Tel. 08 1 /55 1 2846. F ax 081 /55 1 3706. Preside: Giovann i Cerri

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Presidenza:via Loggia dei Pisani 25, 80134 Napoli
l. 08 1 /5 52 27 1 8. F ax 081 15522507. Preside ; Dome n ico

Te

Si

lvestri

SCUOLA Dl STUDI ISLAMIC¡. Presidenza: via Melisurgo 44,80134 Napoli
Tel. 081/5513125. Fax 081/5511369. Preside: Luigi Serra

DIPARTIMENTO DI STUDI ASIATICI
Piazza S. Domenico Maggiore 12,Palazzo Corigliano,80134 Napoli
Tel. 081/552 617 8-5524970. Fax 08 1/55 1 7852
Direttore: Alberto Ventura. "AION' 60: direttore G. Verardi

Epigrafia Sumero-Accadica. Simonetta GRAZIANI (p. ass.); Filologia giapponese. Roberta STRIPPOLI (p. suppl.); Filologia iranica. Adriano ROSST (p, ord.);
Filologia Turca. Ugo MARAZZI (p. ord.): lntroduzione al ciagatai; L'usbeco;
Storia Comparata delle Lingue lndo-lraniche. Mauro MAGGI (p. ass.): Linguistica storica indo-iranica; Vedico; Apabhramsa.
Lingua e letteratura araba, cinese, coreana, ebraica, giapponese, indonesiana, hindi, persiana, sanscrita, tibetana, turca.

DIPARTIMENTO DI STUDI DELUEUROPA ORIENTALE

Via Duomo, 219 - 80134 Napoli
Tel. 081/5630093, 081/563007 4, 08115635449. Fax 081/5630220
Direttore: Riccardo Maisano. "AION" Slavistica 5: direttore Boris A. Uspenskij
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Filologia Bizantina. Antonio ROLLO (p. suppl.): L'attività dei dotti bizantini
nell'Umanesimo italiano; lntroduzione alla filologia bizantina; Filologia Slava. AleksanderWlLKON (p. ass.): Lo sviluppo della lingua protoslava (fonologia e fonetica); Grammatica comparata delle lingue; Storia della lingua polacca; Filologia ugro-finnica. Pirjo NUMMENAHO (p. ass.): Caratteristiche
tipologiche delle lingue uraliche; Studio delle relazioni del finno-ugrico con
altri gruppi linguistici; Fonetica e fonologia. Massimo PETTORINO (p. ass.):
Fonetica generale; Fonetica informatica; Fonetica sperimentale. Antonella
GIANNINI (p. suppl.): Fonetica articolatoria e fonetica acustica; Analisi strumentale di determinati fenomeni fonetici; Linguistica generale. Antonella
GIANNINI (p. suppl.); Storia della lingua russa. Boris USPENSKIJ (p. ord.).
Lingua e letteratura albanese, bulgara, ceca, finlandese, macedone, neogreca, polacca, romena, russa, serbo-croata, slavo ecclesiastica, slovacca, slovena, ungherese.

DIPARTIMENTO DI STUDIAMERICANI, CULTURALI E LINGUISTICI
Pal. Giusso, Largo 5. Giovanni Maggiore 30, 80134 Napoli

Direttore: V. Galeota; "Anglistica": direttore: L. Curti
Didattica della lingua francese. Loreta Elisa COSTA (p. suppl.).
Didattica delle lingue speciali. Anna DE MEO (p. ass.).
Glottod¡dattica generale. Anna DE MEO (p. ass.).
Linguaggi della comunicazione multimediale. Charles BARONE (p. ass.).
Linguistica descrittiva dell'inglese. Joceline VINCENT (p. ass.): ll sistema; Ol-

tre la frase.
Linguistica
Linguistica
Linguistica
Linguistica

francese. Loreta Elisa COSTA (p. suppl.).
generale. Alessandra OLEVANO (p. suppl.).
generale. Carla CRISTILLI (p. ass.).
generale. Maurizio GNERRE (p. ord.).

Metodologie di studio in e per la lingua inglese. Maria Teresa SANNITI Dl
BAJA (p. ass.).

Metodologie di studio in e per la lingua inglese. Maria Grazia DE MEO (p. a
contr.).

Plurilinguismo e interlinguistica. Maurizio GNERRE (p. ord.).
Sociolinguistica. Alessandra OLEVANO (p. a contr.).
Storia del pensiero linguistico. Cristina VALLINI (p. ord.).
Storia della lingua francese. Loreta Elisa COSTA (p. supp.).
Lingua e letteratura angloamericana, brasiliana, francese, inglese, ispanoamericana, portoghese, spagnola, svedese.
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DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELTEUROPA

via Duomo 219, 80134 Napoli. Tel. 081/265747. tax 0811204639
Direttore: S. de Filippis. "AlON"- Sezione germanica: direttore: G. Zanasi;
"AION"- Sezione romaîza"i direttore G.B. de Cesare

Antichità germaniche. Raffaella DELPEZZO (p. ass.).
Filologia germanica. Valeria MICILLO (p. ass.).
Filologia romanza. Salvatore LUONGO (p. suppl.).
Filologia e letteratura dell'inglese medievale. Raffaella DELPEZZO (p. ord.).
Filologia, lingua e cultura altotedesca antica e sassone antica. Raffaella DEL
PEzzO (p. ord.).
Storia della lingua italiana. Clara BORRELLI (p. suppl.).
Storia della lingua tedesca. Teresa GERVASI (p. ass.).
Varietà e stili della lingua tedesca. Teresa GERVASI (p. ass.).
Lingua e letteratura francese, inglese, olandese, portoghese, spagnola, tedesca

DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI

via Duomo 219, 80134 Napoli. Tel. 081/265747. Fax 0811204639
Direttore: V. Marmo

Filologia ibero-romanza (Lettere). Vittorio MARMO (p. ass.); Filologia romanza (Lettere). Vittorio MARMO (p. ass.).
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola

DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL MEDITERRANEO AN-

Ttco
Piazza S. Domenico Maggiore 12, Palazzo Corigliano, 80134 Napoli
Tel. 081/5510952. Fax 081/5516879. Direttore: A. Roselli
"AION" Sezione linguistica 22 (in stampa): direttore D. Silvestri
"AION" Sezione filologico-letteraria 24: direttore G. Cerri
"AION" Sezione archeologica n.s. 6: direttore R. D'Agostino

Filologia classica. Amneris ROSELLI (p. ord.).
Lessicologia e lessicografia. Domenico SILVESTRI (p. ord.)
Lingue dell'ltalia antica. Paolo POCCETTI (p. suppl.).
Linguistica applicata. Vincenzo VALERI (p. ord.).
Linguistica cognitiva. Rossella PANNAIN (p. ass.).
Linguistica generale. Rossella PANNAIN (p. ass.).
Linguistica generale. Vincenzo VALERI (p. ord.).
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Linguistica testuale. Domenico SILVESTRI (p. ord.).

Storia della lingua greca. Antonietta GOSTOLI (p. suppl.). Quadro storico
della lingua greca dalle originiall'età ellenistica; Epica eroica ed epica buffa.
Storia della lingua latina. Giorgio JACKSON (p. ass.): lineamenti di storia della lingua latina; Lingua poetica latina.
Teoria e storia della traduzione. Clara MONTELLA (p. ass.).
Teoria e storia della traduzione. Josian PODEUR (p. suppl.).
Traduzione di testi paraletterari. Josian PODEUR (p. suppl.).
Traduzione letteraria. Clara MONTELLA (p. ass.).
Lingua e letteratura francese, inglese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E POLITICA
Pal. Giusso, Largo S. Giovanni Maggiore 30, 80134 Napoli
Tel. 081/580 41 1 1. Fax 081/551 1 51 4. Direttore: Michele Fatica

Filosofia del linguaggio. Stefano GENSINI (p. ord.): Basi biologiche e cognitive del linguaggio verbale; Metafora e cognizione.
Filosofia della mente. Felice CIMATTI (p. suppl.).
Semiotica. Arturo MARTONE (p. suppl.).
Semiotica deltesto. Arturo MARTONE (p. suppl.).
Semiotica della comunicazione. Kendon ADAM (p. a contr.).
Teoria dei linguaggi. Arturo MARTONE (p. suppl.): Pensiero, Logica e Linguaggi in G. Frege; Gesto e Linguaggio.

DIPARTIMENTO DI STUDI SU AFRICA E PAESIARABI
Piazza S. Domenico Maggiore, Palazzo Corigliano, 80134 Napoli
Tel. 081/5517840, 081/5517901. Fax 081/5515386. Direttore: Giorgio Banti

Egittologia. Rosanna PIRELLI (p. suppl.).
Filologia e antichità libico-berbere. Luigi SERRA (p. suppl.).
Filologia semitica. Riccardo CONTINI (p. ord.).
Glottologia. Giorgio BANTI (p. ord.).
Linguistica africana. Mauro TOSCO (p. ass.).
Linguistica ciadica. Henry TOURNEUX (p. a contr.).
Linguistica computazionale per lingue africane. Maddalena TOSCANO (p.
suppl.).
Linguistica generale, Giorgio BANTI (p. suppl.).
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
Ïel.049/8275111
Amministrazione:Palazzo Storione, riv. Tito Livio 6,35122 Padova
Ïe|.049/8275111
Biblíoteca universitaria (statale), via San Biagio 3, 35121 Padova
Tel. 049/87 627 1 1 (dir ezione); 049/87 5 1 090 (uff ici)
(lun.-ven. 9-19.30; sab. 9-1 3)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Presidenza: Liviano, piazza Capitaniato 7, 35139 Padova
Tel. 049 1827 4622-827 4624. t ax 049 1827 4690

E-mail: plettere@unipd.it
nternet: http://www. lettere.un i pd. it
I

Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino 1,35137 Padova
Tel. 0491827480 1 . E-ma i I : cis. ma ldu ra@un i pd.
I

it

nternet: http://www. ma ldu ra.u n ipd. it

Biblioteca unificata (riunisce i fondi dei dipartimenti di Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo, ltalianistica e Romanistica; dal lun. al
gio. 9-18, ven. 9-17). Tel. 04918274805. Fax 8274810.
nternet: http ://www. ma ld u ra. u n i pd. iUb i bl iolbcentra. htm
I

I

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LINGUISTICHE, COMUNICATIVE E DELLO SPETTACOLO. Tel.04918274906 (segreteria), 04918274918 (segreteria amministrativa). Fax 0491827 4919. E-mail: linguistica@unipd.it
I nternet: http://www. ma d u ra. u n i pd. iVdd lcs/i ndex. htm I
I

Direttore: Alberto Mioni
Manlio CORTELAZZO (prof. emerito).
Giovan Battista PELLEGRINI (prof. emerito).
Dialettologia italiana. Gianna MARCATO (ric.; tel. 04918274924; e-mail: gianna.
marcato@unipd.it): a) Problemi e metodi dello studio scientifico dei dialetti; b)
Rapporto tra dialetto e lingua nei dizionari ottocenteschi; c) I dialetti d'ltalia.
Fifofogia germanica. Paola MURA (ric.; tel. 049/8274920; 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;
Uso degli strumenti di lavoro.
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Glottodidattica. Loredana CORRÀ (ric.; tel. 049/8274924): a) L'apprendimento di una seconda lingua; b) L'insegnamento di una seconda lingua; c) ll testo
e i testi. Pratiche didattiche della linguistica testuale.
Gfottologia. Aldo L, PROSDOCIMI (p. ord.; tel. 04918274927): a) Continuità e
discontinuità nella speculazione su lingua, lingue e linguaggio; b) Da Schleicher a Saussure indoeuropeista; c) ll caso Saussure. ll "Cours de linguistique
générale": il prima, il dopo, l'inedito.
lstituzioni di linguistica. Gian Luigi BORGATO (p. ass.; tel, 049/8274922): a) I
livelli di analisi; b) Sintassi dell'italiano e sintassi comparata,
lstituzioni di Iinguistica. Alberto MIONI (p. ord.; tel. 04918274912; e-mail:
alberto.mioni@unipd.it):a) Proprietà delle lingue. lcomponenti delle lingue;
b) Fonetica e fonologia; c) Morfologia.
lstituzionidi linguistica. Laura VANELLI (p. ord.; tel.049/8274915; e-mail: laura.
vanelli@unipd.it): a) Oggetti, metodi, principi. Le proprietà della lingua. Le lingue del mondo; b) I livelli dell'analisi linguistica:fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, semantica; c) La variazione linguistica nello spazio e nel tempo.
lstituzioni di linguistica. Alberto ZAMBONI (p. ord.; lel.04918274917; e-mail:
alberto.zamboni@unipd.it): a) lntroduzione ai problemi e ai metodi della lin-

guistica; b) ll componente fonologico; c) Elementi di tipologia linguistica,
con particolare riguardo alle lingue d'Europa.
Linguistica approfondimento. Loredana CORRÀ (ric.; tel. 04918274924):
a) L'apprendimento di una lingua; b) L'insegnamento di una lingua.
Linguistica approfondimento. Gianna MARCATO (ric.; tel. 04918274924;
e-mail: gianna.marcato@unipd.it): Per una metodologia della ricerca sulla
lingua orale.
Linguistica approfondimento. Aldo L. PROSDOCIMI (p. ord.; tel. 04918274927).
Linguistica approfondimento. Laura VANELLI (p. ord.; tel. 04918274915;
e-mail: laura.vanelli@unipd.it): a) La teoria dei tratti distintivi e la fonologia
generativa; La fonologia autosegmentale e la geometria deitratti; b) La teoria della marcatezza fonologica; Applicazioni della teoria a processi fonologici diacronici e sincronici.
Semiotica. Alessandro ZIJNO (p. contr.): a) F. De Saussure e L. Hjelmslev;
b) Ch. S. Peirce e U. Eco.
Sociolinguistica. Flavia URSINI (p. ass.; te|04918274921; e-mail: flavia.ursini@
unipd.it): a) Costrutti teorici per la descrizione della variazione linguistica;
b) Oralità e nuovi media.

Altri insegnamenti linguistici: Filologia ugro-finnica (Danilo GHENO, p. ass.).
Sinologia (Amina CRlSMA, p. contr.). Lingua e letteratura araba, sanscrita,
ungherese.

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatrice: Paola Benincà
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
Piazza Capitaniato 3, 35139 Padova. Tel.04918274645
E-mail: dip.filosofia@unipd.it - Direttore: Enrico Berti
I nternet: http://www.f i osof i a. ettere. u n i pd. iV
I

I

Filosofia del linguaggio. Massimiliano CARRARA: a) Fondamenti di filosofia
analitica del linguaggio; b) Nuove teorie del riferimento; c) Significato, comunicazione e traduzione.
Semiotica. Romeo Galassi (p. ass.): a) I fondamenti epistemologici della semiotica; b) La disputa tra nominalisti e realisti; c) ldentità versus alterità: la
specularità e l'inganno del doppio nel testo letterario.

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA

Via Beato Pellegrino 1,35137 Padova

Ïel.

049 I 827 4841 -049 1827 4842.

E-

ma

iI

: ita

nternet: http://www. ma ld u ra. u n i pd. iVita
Direttore: Cesare De Michelis
I

i pd. it
istica/i ndex. htm

Ii

a n o@ u n

Ii

an

I

Fifologia italiana. Ginetta AUZZAS (p. ass.; te|.04918274854): a) lntroduzione
alla filologia italiana; b) La questione deltesto dei Ricordidi Francesco Guicciardini; c) Esercitazioni di filologia italiana.
Filologia e critica dantesca (Paola RIGO, p. ass.), filologia medievale e umanistica (Giovanna Maria GIANOLA, p. ass.).

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE E SLAVE
Via Beato Pellegrino 29,35137 Padova. Tel.04918274951

nternet: http://www. ma ld u ra. u n i pd. iVd i I la gs/i n dex. htm
Direttore: Emilio Bonfatti
I

I

Filofogia germanica. Marcello MELI (p. ord.; tel. 04918274922; e-mail: marcello.
meli@unipd.it): a) Le origini delle lingue germaniche; b) La cultura tradizionale delle popolazioni germaniche; c) Aspetti della tradizione prosastica e
poetica presso i Germani.
Filologia slava (Rosanna BENACCHIO, p. ass.), tedesca (Emilio BONFATTI, p.
ord.). Lingua inglese, tedesca. Lingua e letteratura ceca e slovacca, inglese,
olandese e fiamminga, polacca, russa, serbo-croata, slovena, tedesca.
Linguistica inglese. Carol TAYLOR TORSELLO (p. ord.; te|.04918274981): Contesto, testo e genere discorsivo.
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE

Via Venezia 8, 35131 Padova. Te|.0491827 6500. Fax 04918276511

Direttore: Luciano Arcuri
Psicof inguistica. Giovan Battista FLORES D'ARCAIS (p. ord.; te|.04918276565):
a) I suoni del linguaggio; b) La percezione e la comprensione delle frasi e del
testo; c) L'acquisizione del linguaggio; d) Linguaggio e processi cognitivi; e) ll
linguaggio e la posizione della modularità della mente. ll linguaggio e i modelli del connessionismo; f) La psicologia della lettura.
Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Beatrice BENELLI (p. ord.; tel. 04918276520): 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 condivise; e) La natura simbolica del linguaggio.

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA
Tel. 04918274936. Fax 049/827 4937

nternet: http://www. ma ld u ra. u n i pd. it/roma n isti cali n dex. htm
Direttore: Lorenzo Renzi
I

I

Filologia romanza. Furio BRUGNOLO (p. ord.; Iel.04918274945; e-mail: furio.
brugnolo@unipd.it): a) lntroduzione alla Filologia romanza: problemi e metodi: b) La lingua e la letteratura galego-portoghese del Medioevo; c) Lettura e commento del canzoniere di don Dinis, il "re trovatore".
Filologia romanza. Gianfelice PERON (p. ass.; ile|.04918274946): a) ll francese
antico e lo spagnolo antico: sviluppo linguistico-letterario; b) La leggenda
troiana nel medioevo tra Francia, Spagna e ltalia; c) Avviamento alla Filologia Romanza: nozioni generali e orientamenti metodologici.
Filologia romanza. Carlo PULSONI (ric.; tel. 04918274943): a) Dal latino alle
lingue romanze e la famiglia linguistica romanza; b) Lettura e commento di
testi romanzi antichi e principi di critica testuale.
Filofogia romanza. Lorenzo RENZI (p. ord.; tel.04918274948; e-mail: lorenzo.
renzi@u n ipd. it).
Filologia romanza. Giosuè LACHIN (ric.; tel. 04918274941): Le origini della lirica volgare europea: lettura e commento letterario delle liriche di Guglielmo
lX d'Aquitania.
Grammatica italiana. Michele CORTELAZZO (p. ord.; te|.04918274940; e-mail:
cortmic@unipd.it): a) Elementi di grammatica italiana; b) Lineamenti di italiano contemporaneo; c) Sintassi del linguaþgio giuridico.
Lingua italiana. Maria G. LO DUCA (p. ass.; tel.04918274947; e-mail: mariag.
loduca@unipd.it): a) Basi per uno studio della lingua italiana; b) Percorsi di
scoperta; c) La grammatica del testo.
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Lingua italiana (Fac. di Scienze dell'educazione). Michele CORTELAZZO (p'
suppl.; lel. 04918274940; e-mail: cortmic@unipd.it): Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo.
Linguistica italiana. Michele CORTELAZZO (p. ord.; tel.04918274940; e-mail:
cortmic@unipd.it): a) Lineamenti di italiano contemporaneo; b) Principi di
scrittura istituziona le.
Storia della lingua italiana. Pier Vincenzo MENGALDO (p. ord.; tel.
04918274944 e-mail: enzo.mengaldo@unipd.it): a) Metodologia e fondamenti della disciplina; b) Lineamenti di storia della lingua italiana; c) Analisi
di testi narrativi e saggistici dell'Otto-Novecento.
Storia della lingua italiana. lvano PACCAGNELLA (p. ord.; te|.04918274938;
e-mail: ivano.paccagnella@unipd.it): a) Metodologia della disciplina. Metodi
e strumenti; b) Lineamenti di storia della lingua italiana; c) Lettura e commento dell"'Anconitana" di Ruzzante.
Storia della lingua italiana (Scienze della comunicazione). lvano PACCAGNELLA (p. ord.; tel. 04918274938; e-mail: ivano.paccagnella@unipd.it):
a) Problemi generali e lineamenti di storia della lingua italiana; b) La lingua
dei politici della "seconda Repubblica"; c) La lingua della posta del cuore.
Storia della lingua italiana ll. Pier Vincenzo MENGALDO (p. ord.; tel.
0491827 4944 e-mail: enzo.mengaldo@unipd.it); Sergio BOZZOLA (ric.; tel.
04918274950; e-mail: sergio.bozzola@unipd.it: a) La lingua della prosa letteraria del Cinque-Seicento; b) Letture di testi poetici dell'Otto e Novecento.
Teoria e storia della retorica. Lorenzo RENZI (p. ord. di Filologia romanza;
te|.04918274948; e-mail: renzi@unipd.it): a) La storia della retorica dall'Antichità ad oggi; b) ll corpus della retorica; c) Dall'exemplum alla novella.

Altri insegnamenti linguistici: Etnologia (Donatella SCHMIDT, p. contr.); Filologia ispanica (José Luis RIVAROLA, p. ord.), Storia delle tradizioni popolari
(Luciano MORBIATO, p. contr.); Letteratura provenzale (Giosuè LACHIN, ric.;
tel. 049182749a1); Stilistica e metrica italiana (Sergio BOZZOLA, ric.); Storia
della lingua portoghese (Giampaolo TONlNl, p. suppl.).
Lingua e letteratura francese, portoghese, romena, spagnola.
Lingua francese, spagnola.

Dottorato di ricerca in Romanistica
Coordinatore: Furio Brugnolo.
Circolo filologico-linguistico padovano:
http :/iwww. m a d u ra. u n i pd. iUro m a n st cald
5i riunisce ogni mercoledì alle ore 17.30.
I

i

i
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PALERMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

It

DIPARTIMENTO Dl BENI CULTURALI Area socio-antropologica
Ex Sump, viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel./fax 0911427391
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA STORIA E CRITICA DEI SAPERI

c/o Facoltà di Lettere e filosofia, viale delle Scienze, 90128 Palermo
Te|.09116560272
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E LINGUISTICHE

c/o Facoltà di Lettere e filosofia, viale delle Scienze, 90128 Palermo
Tel. 091i6560248
DIPARTIMENTO DI ARTI E COMUNICAZIONE
c/o Facoltà di Scienze della Formazione, Piazza l. Florio 24,90129 Palermo
Tel. 091/6956510
DIPARTIMENTO DIRITTO POLITICA SOCIETÀ
Piazza Bologni, 8, 901 33 Palermo
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 091/6560222. tax 0911421494
Preside: prof. Giovanni Ruffino. Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento
Corsi

di laurea: Lingue straniere e italiano 12 per le relazioni internazionali

e

interculturali; Lingue moderne per il web; Lettere classiche; Lettere moderne
(curriculum linguistico - letterario); Lettere moderne curriculum storico - geografico; Lingue e culture moderne (curriculum occidentale); Lingue e culture
moderne (curriculum orientale); Operatore del turismo culturale (sede Cefalù);
Beni culturali archeologici (sede Agrigento); Beni demoetnoantropologici; Beni archivistici e librari (sede Agrigento); Discipline della musica; Filosofia della
conoscenza e della comunicazione; Filosofia e scienze etiche; Scienze storiche
indirizzo storico-culturale (interfacoltà); Corsi di laurea e diplomi universitari:
vecchio ordinamento; Lettere (indirizzo classico o moderno); Filosofia; Lingue
e letterature straniere; Conservazione dei beni culturali (indirizzo beni architettonici, archeologici e dell'ambiente - sede Agrigento; Discipline dell'arte,
della musica e dello spettacolo (d.a.m.s.); d.u. in operatore dei beni culturali
(sede Agrigento); d.u. in servizio sociale (sedi Agrigento, Palermo, Trapani).
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Didattica delle lingue moderne. Antonino Dl SPARTI (p. ord.): Moduli tematici: 1. Elementi di glottodidattica,2. Memoria e apprendimento delle lingue, 3. Multisensorialità e didattica della multimedialità.
Filologia della letteratura italiana. Maria LAMPIASI (ric.; p. suppl.).
Filologia e linguistica romanza. Gaetana RINALDI (p. ass.): Elementi di linguistica romanza e lettura di una scelta di testi d'italiano delle origini; Maria
LAMPIASI (ric.; p. suppl.).
Fifologia germanica. Carmela RIZZO (ric.; p. suppl.): La tradizione del vangeli
nelle lingue germaniche antiche.
Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO (p. ord.), Patrizia LASPIA.
Glottologia e linguistica. Lucio MELAZZO (p. ord.): Nozioni di linguistica. Fonetica e difonologia - Morfologia e sintassi - Linguistica indoeuropea; Lucia
ALIFFI (ric.; p. suppl.): Nozioni generali di linguistica - Fonetica e fonologia;
Annamaria BARTOLOTTA (ric.; p. suppl.): Nozioni generali di linguistica - Fonetica e fonologia - Morfologia, grammatica e semantica.
Laboratorio di linguistica. Annamaria BARTOLOTTA (ric.; p. suppl.).
Lingua e Ietteratura sanscrita. Agata PELLEGRINI (p. ass.).
Linguistica generale. Sebastiano VECCHIO (p. ass,).
Linguistica informatica. Antonino Dl SPARTI (p. ord.): Moduli tematici:
1. La comunicazione in lnternet: caratteristiche e principi generali,
2, E-learning, 3. Progettazione e realizzazione di ipertesti multimediali interattivi sul Web.
Linguistica italiana. Giovanni RUFFINO (p. ord.): Origine ed evoluzione della
lingua italiana, dialetti, varietà, testi, linguaggi settoriali - Fonetica e fonologia, morfologia e sintassi, lessico e dizionari- La Sicilia linguistica:Storia, descizione, documenti; Rosa CASAPULLO (p. ass.): Elementi di linguistica italiana, Elementi di storia linguistica dell'italiano, Elementi di grammatica storica
dell'italiano; Vito MATRANGA (ric.; p. suppl.): Dialetti dell'italiano, repertorio linguistico, variazione, metodi d'indagine sul campo; Luisa AMENTA
(p. contr.): Situazione linguistica italiana nelle sue dimensioni di variazione,
categorie della grammatica, Strategie di codificazione del contenuto informativo degli enunciati.
Semiotica. Franco LO PIPARO: lntroduzione alla semiotica; Sebastiano VECCHIO (p. ass.).
Sociolinguistica, Mari D'AGOSTINO (p. suppl.).
Sociologia della comunicazione. Mario GIACOMARRA (p.ass.): Dalla comunicazione 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.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina
-
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(Stefano CARUSO, p. suppl.), classica (Tommaso GUARDì, p. ord.), greca medievale e moderna (Renata LAVAGNINI, p. ord.), Grammatica 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 (Antonio Cozzo, ric.; p. 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. 091/580232. Presidente: Antonino Buttitta. Segretario:
Giovanni Ruffino.
Circolo semiologico siciliano, c/o Facoltà di Lettere e filosofia. Presidente:
Antonino 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 5ociologia della comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze della Formazione.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 091/591412. Fax0911591564
Preside: prof.ssa Patrizia Lendinara
Biblioteche di Facoltà: via Lo Jacono (091/6956236)
e Piazza lgnazio Florio (091/61 1 41 85)

di laurea: Giornalismo per uffici stampa; Comunicazione pubblica; Tecnica pubblicitaria; Discipline della comunicazione; Comunicazione internazionale; Educatore interculturale; Esperto dei processi formativi ed educatore professionale; Organizzazione dei servizi sociali (sede Caltanissetta);
Scienze della formazione primaria (quadriennale); Scienze storiche, indirizzo
storico-culturale (interfacoltà); Corsi di laurea: vecchio ordinamento; Scienze
della comunicazione; Scienze della formazione primaria; Scienze dell'educazione.
Corsi

Analisidel linguaggio politico. Liliana SAMMARCO (ric.; p. suppl.).
Didattica della lingua francese. Maria Caterina COFFARO (ric.; p. suppl,): la
didattica del francese lingua straniera: introduzione storico-metodologica,
obbiettivi, metodologie, materiali e verifiche.
Didattica della lingua inglese. Patrizia LENDINARA (p. ord.): L'insegnamento
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della lingua inglese nella scuola materna ed elementare; Strategie di sviluppo ed automatizzazione delle abilità di comprensione e produzione; Elaborazione di unità didattiche.
Didattica della lingua italiana. Francesca ANELLO (ric.; p. suppl'): Competenze didattiche indispensabili per la formazione linguistica in alunni della
scuola materna o Primaria.
Didattica della lingua spagnola. salvatrice Dl GlovANNl (ric.; p. suppl.): Problemi metodologici; Modelli specifici nell'insegnamento'
Didattica della lingua tedesca. Concetta GILIBERTO (ric.; p. suppl'): lntroduzione alla didattica del tedesco come L2 nella scuola primaria: metodi di insegnamento; Elaboiazione di unità didattiche per la scuola primaria.
filólogia albanese. Matteo MANDALÀ (p. ord.): Storia della lingua albanese;
Metodologie ecdotiche nella filologia albanese'
Filologia alaba. Andrea BoRRUSo (p. ass.): La donna, il vino e l'amore nella
poesia preziosa araba di Sicilia e di Spagna'
filotogi" germanica. Patrizia LENDINARA (p. ord'): Scontro tra civiltà, assimilazione e emulazione; Elementi di linguistica germanica' lntroduzione allo
studio storico e comparativo delle lingue germaniche, con particolare riguardo all'inglese e al tedesco. Loredana TERESI (p. ass.): Elementi di linguiiti.u g"r*unica; Elementi di storia e cultura delle popolazioni germaniche;
Lettuia ed analisi di alcuni testi, Concetta GILIBERTO (ric')'
Filologia romanza. Laura REGINA (ric.; p. suppl.): La formazione delle lingue
,orunr"; Diffusione e trasmissione dei testi manoscritti e la problematica
dell'edizione dei testi medievali; Diffusione e trasmissione dei testi manoscritti. Edizione critica.
Filologia slava. Ada GIAMBELLUCA KOSSOVA (p. ord'): Le origini dello stato
russo: politica, religione e nascimento alle lettere'
(p'
Filosofia del linguaggio. Maria D'AGOSTINO (p. ass.), Francesca PIAZZA
suppl.): semantica contemporanea; rapporto tra linguaggi non verbali e lingue storico-naturali; ll linguaggio come azione: la teoria degli atti linguistici'
Iaboratorio di fonologia e fonetica. lgnazio M. MIRTO (ric.; p. suppl.): Fondamenti di fonetica e fonologia.
Linguistica generale. Nunzio LA FAUCI (p. ord.; fuori ruolo), lgnazio M. MIRTOlric.; p. zuppl.): Nozioni istituzionali di linguistica generale; La linguistica
del XX secolo.
Linguistica italiana. lgnazio M. MIRTO (ric.; p. suppl.): Nozioni istituzionali di
lingìistica italiana. (N. LA FAUCI): Grammatiche creative. Laura REGINA (ric' p'
suppl.): La situazione linguistica italiana.
Retorica. Francesca PIAZZA (p' suppl.)'
Semiotica. Gianfranco MARRONE (p. ass.): I fondamenti teorici e la sociosemiotica della comunicazione; La svolta semiotica; Metodologia d'analisi testuale.
Sociolinguistica. Maria D'AGOSTINO (p. ass'): Lingue storico-naturali e comu- 108-

nicazione - La realtà italiana. Modelli sociolinguistici e analisi di casi; L'oggetto della sociolinguistica - Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo,
Spazi, lingue, parlanti. Modelli di analisi e realtà a confronto - Laboratorio di
trascrizione conversazionale.
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.).
Lingue: albanese, arabo, francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco

Laboratorio giornalistico. Piazza l. Florio 24, l' piano. Resp. Antonio LA SPINA.
Laboratorio di tecnica pubblicitaria. Piazza 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 F¡LOSOFIA

Presidenza: via M. D'Azeglio 85,43100 Parma
Tel. 0521/902531. tax 05211902513
Biblioteca centrale: via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma. Iel.05211902293
Corsi di studio triennali: Civiltà letterarie e storia delle civiltà; Scienze della

comunicazione scritta e ipertestuale; Civiltà e lingue straniere moderne.
ll corso in Civiltà letterarie presenta, tra gli altri, questi curricoli: Comunica-

zione letteraria moderna e contemporanea; Civiltà delle scritture italiane e
romanze.
ll corso in Civiltà e lingue straniere moderne presenta, tra gli altri, questi curricoli: Filologico-linguistico; Scienze della traduzione.

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA
Via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma. Tel. 0521/902355. Fax 0521/902360
E-ma i I : ita I ia no@unipr.it. Di rettore: Paolo Bongrani. B i blioteca

Dialettologia italiana. Giovanni Petrolini (p. ass.): La normalità abnorme.
Aspetti usuali ed extragrammaticali nell'italiano delle scritture non letterarie del Ducato di Parma e Piacenza.
Filologia italiana. Domizia Trolli (ric.; p. suppl.): Strutture narrative e formali
nell' "lnamoramento di Orlando" del Boiardo.
Filologia romanza. Gabriella Ronchi (p. ord.): Narrativa provenzale: il caso di
"Flamenca".
Grammatica italiana. Luigi Vignali (assist.; p. suppl.): Dalle lingue di koinè alla nascita dell'italiano letterario.
Lingua italiana scritta. Fabio Montermini (p. contr.): Teoria e prassi dell'italiano scritto.
Linguistica italiana: mutua da Dialettologia italiana.
Storia della lingua italiana. Paolo Bongrani (p. ord.): L'italiano da lingua letteraria a lingua nazionale.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Viale 5. Michele 11, 43100 Parma. Biblioteca
-lel. O521 12303 1 8-23 5563. Fax 0521 1285844

Filologia germanica, Pier Giorgio NEGRO (p. ass.): L'antico alto tedesco e
suoi dialetti.
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Filologia slava. Angela DIOLETTA (p. suppl.): Lo slavo ecclesiastico antico.
Glottologia. Mutua da Linguistica generale.
Linguistica generale. Guido MlcHELtNl (p. ord.): Elementi di linguistica generale.

Altri insegnamentifilologico-linguistici: Didattica del latino (Maria

Cavalca);

Filologia latina (Alessandra Minarini); Filologia classica (mutuato da Filologia
latina); Grammatica latina (Giuseppina Allegri); Lingua latina (mutuato da
Letteratura latina); Lingua e traduzione inglese (Elisa Bussi); Lingua e traduzione francese (Marie-Josée Latil); Lingua e traduzione portoghese (Gabriella Madaro); Lingua e traduzione spagnola (Giuseppe paglia); Lingua e traduzione tedesca (lrene Perini); Lingua e traduzione russa (lmanalieva Kumusc);
storia della lingua latina (Mariella Bonvicini), greca (Giovanna Alvoni); spagnola (Giuseppe Paglia), tedesca (Alfonso Margani).
lnoltre: Filosofia del linguaggio (Marco santarirbrogio e Lino ponticelli); psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione (Giovanni Bilancia); semiotica; Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico (Giuliano Molossi e Pierluigi Vercesi).
Lingua e letteratura francese, inglese, angloamericana, portoghese, russa,
spagnola, tedesca, tedesca moderna e contemporanea.

-
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PAVIA

Rettorato: Tel. 0382/504201. tax 03821504529
B ibl ioteca U n iversitaria : Tel. 03821247 64

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Strada Nuova 65,27100 Pavia

Preside: Giovanni Francioni. Tel. 0382/504534. Segreteria
Tel. 0382/504533. Fax 0382/504304
Biblioteca: Tel. 0382/504466
I

nternet: http://lettere.

u

ni pv.

it/

Corsi di laurea triennale attivati
Corsi di Antichità classiche e orientali - Filologia e storia dal Medioevo all'età
contemporanea - Scienze dei beni letterari (Sede di Cremona); Corso di Lingue e culture moderne; Corso di Scienze dei beni culturali; Corso in Musicologia (Facoltà di Musicologia, Sede di Cremona); Corso in Scienze filosofiche;
Corso di Scienze e tecniche psicologiche; Corso in Comunicazione interculturale e multimediale (Corso interfacoltà con le Facoltà di Giurisprudenza, lngegneria e Scienze Politiche); Corso di Lingua e cultura italiana per stranieri

(Consorzio ICON).
Corsi di Laurea specialistica attivati
Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche; Filologia moderna;

Teorie Filosofiche; Culture europee e americane; Linguistica teorica e applicata; Storia dell'arte.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Strada Nuova 1061c, 27 100 Pavia
Direttore: Lia Guerra. Tel. 0382/504503
Seg reteria : Te l. 0382/50 4507 . F ax 0382/530854

DIPARTIM ENTO DI LINGUISTICA
Strada Nuova, 65, 27100 Pavia
Di rettore: An na G iaca lone Ramat. Tel. 0382/504484; annara m@un i pv.
Seg rete r i a. Te l. 03 82/50 4484. F ax 03821 504487

it

nternet: http://www. u n i pv. it/wwwl i n gi
Collana del Dipartimento di Linguistica: "Materiali Linguistici", Franco Angeli, Milano (ultimo vol. pubbl. n. 36, 2002)
I
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA LETTERATURA E DELTARTE MEDIEVALE
MODERNA
Strada Nuova 65,27100 Pavia. Direttore: Angelo Stella
Tel. 0382/50 4493. E-mail : astel la@u nipv. it
Segreteria: Tel. 0382/504658. Fax 0382/504638

http://dobc.

un

i

pv. iVd i psl a m

E

m/

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELTANTICHITA

Strada Nuova 65, 27100 Pavia
Direttore: Elisa Romano. Tel. 03821504478
nternet: http://dobc. un ipv. iVd ipscanV
I

Dialettologia greca. Francesco BERToLINI (p. ass.): Fondamenti di fonetica
storica del greco. lstituzioni di dialettologia greca, ll dialetto miceneo.
Didattica delle lingue classiche a. Guglielmino CAJANT (ric.; p. suppl.): Didattica del greco.
Didattica delle lingue classiche b. Guglielmino CAJANT (ric.; p. suppl.): Didat-

tica del latino.
Ebraico. Elio JUCCI (ric.; p. suppl.): 1. lntroduzione all'ebraico biblico.2. Le
lingue semitiche.
Filologia classica. Elisa ROMANO (p.ord.): 1. L'edizione di un testo di tradizione diretta e l'edizione dei frammenti. 2. varianti d'autore, varianti di esecuzione, varianti di edizione.
Filologia germanica a. Maria Grazia SAIBENE (p. ord.): Fondamentidi linguistica germanica. Storia, istituzioni e cultura del mondo germanico. Strumenti critico-filologici.
Filologia germanica b. Maria Grazia SAIBENE (p. ord.): Figure mitologiche e
leggendarie nelle letterature germaniche antiche.
Filologia romanza a. (Lingue e Lettere). Alberto CONTE (ric.; p. suppl.): Dal
latino alle lingue romanze: storia, problemi, metodi.
Filologia romanza b. (Lingue e Lettere). Luigina MORtNt (ric.; p. suppl.): La
formazione dei generi nelle letterature romanze medievali: epica, romanzo,
lirica, racconto.
Filologia semitica a. Elio JUCCI (ric., p. suppl.): Mutuato da Ebraico.
Filologia semitica b. Elio JUCCI (ric.; p. suppl.): 1. ll libro biblico dei "Salmi" e
la sua composizione. 2. Poesia e generi letterari del libro dei "Salmi". 3. Letteratura sapienziale
Filologia slava a. Maria Cristina BRAGHONE (ric.; p. suppl.): Elementi fondamentali della filologia slava. Lineamenti di linguistica slava.
Fondamentidi psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Maria Assunta ZANETTI (ric.; p. suppl.): Processi di acquisizione e di elaborazione del linguaggio.
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Fonetica e fonologia. Gianguido MANZELLI (p. ord. 504301; manzelli@
unipv,it): Corso mutuato da Linguistica generale a.
Glottodidattica a. Elisabetta JE|EK (ric.; p. suppl.; 504391; jezek@unipv.it):
lJapprendimento di una seconda lingua: ipotesi teoriche e ricadute didattiche.
Glottodidattica b. Gianfranco PoRcELLI (p. contr.): ll "lexical approach": implicazioni e tecniche didattiche. ll computer come sussidio nella verifica dell'apprendimento.
Glottologia a. Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.; suppl.): Fondamenti di linguistica comparativa.
Glottologia b. Silvia LURAGHI (p. ass.; p. suppl.): Le leggi fonetiche dell'indoeuropeo.
Grammatica greca e latina a. Giampiera RAINA (ric.; p. suppl.): ll nome: declinazione tematica e atematica.
Grammatica greca e latina b. Giampiera RAINA (ric.; p, suppl.): ll sistema verbale in greco e latino.
lnformatica di base per le discipline umanistiche. Vito PIRRELLI (p. contr.):
Computer e linguaggio.
Ittitologia. clelia MoRA (p. ord.; p. suppl.): storia, società, lingue, scritture e
cultura delle popolazioni anatoliche del ll millennio a. C'
Lingua francese 1. Alberto CAPATTI (p. ass.)'
Lingua francese 2. Cecilia BERTOLETTI (p. contr.).
Lingua francese 3. Elisa BIANCARDI (p. ass.)'
Lingua francese a e b. (scienze com.; Lettere) Marie-Ange JOURDANGUEYER (p. contr.).
Lingua inglese a. (Lettere) Giuliana BENDELLI (p. contr.).
Lingua inglese b. (Lettere) Annalisa BAlccHl (ric.; p. suppl.; 504684; annalisa.
baicchi@unipv.it): Lingua inglese e testualità nelle scienze umanistiche.
Lingua inglese 1. Silvia BRUTI (p, ass.; 504642; silvia.bruti@unipv.it): Grammatica e contesto.
Lingua inglese 2. Maria PAVESI (p. straord.; 504300; maria.pavesi@unipv.it): ll
lessico inglese: un'introduzione.
Lingua inglese 3. John MEDDEMEN (p. ass.): Disamina di testi creativi nell'ottica della loro traducibilità.
Lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): Strutture del Novecento.
Lingua portoghese 1,2,3.lrina BAJINI (p. contr.)'
Lingua russa 1, 2. Anna GANCIKOFF (p. contr.).
Lingua russa 3. Tatiana PUDOVA (ric.; p. suppl.): sintassi della lingua russa.
Lingua spagnola 1. Paolo PINTACUDA (ric.).
Lingua spagnola 2. lrina BAJINI (p. contr.): Morfologia dello spagnolo standard e delle sue varietà.
Lingua spagnola 3. Andrea BALDISSERA (p. contr.): Sintassi dello spagnolo
standard e delle sue varietà.
Lingua tedesca I e 2. Heinz-Georg HELD (p. contr.).
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Lingua tedesca 3. Eugenio SPEDICATO (p. ass.): Prassi della traduzione e modalità della comunicazione orale.
Lingua ungherese 1. Gianguido MANZELLI (p. ord.; p. suppl.): La lingua ungherese in prospettiva storica e tipologica.
Lingue e letterature angloamericane. Leonardo TERZO (p. ass.).
Linguistica applicata a/Linguistica del testo. Cecilia ANDORNO (ric.; p. suppl.; 504381; cecilia.andorno@unipv.it): Linguaggio dell'uso, uso del linguaggio: il ruolo del genere.
Linguistica applicata b. Silvia LURAGHI (p. ass.; 504685; silvia.luraghi@
unipv.it): ll generg: aspetti generali e istituzionali.
Linguistica computazionale. lrina PRODANOF (p. contr.): lntroduzione alla
linguistica computazionale.
Linguistica generale. Gianguido MANZELLI (p. ord.; 504301; manzelli@

unipv.it): 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. Sonia CRISTOFARO (p. ass.; 504687; sonia.cristofaro@
unipv.it): I ntroduzione a I l'a na isi morfologica e si ntattica.
Linguistica generale. Elisa ROMA (ric., p. suppl.; 504381; elisa.roma@
unipv.it): Le frasi copulative: forme e funzioni.
Linguistica generale. Silvia LURAGHI (p. ass.): lntroduzione alla linguistica
generale.
Linguistica storica. Sonia CRISTOFARO (p. ass.): Teorie esplicative del mutamento linguistico.
Linguistica inglese. Maria PAVESI (p. ass.; 504300; maria.pavesi@unipv.it):
Dall'analisi del la conversazione all'interazione nell'acquisizione dell'inglese
I

L2.

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Maria Assunta ZANETTI (ric.; p. suppl.):Aspetti funzionali e disfunzionali del linguaggio.
Semiotica. Paolo JACHIA (p. contr.).
Sociolinguistica. Marina CHINI (p. ass.; 504687; marina.chini@unipv.it): Problemi e metodi della sociolinguistica,
Storia della lingua francese. Alberto CAPATTI (p. ass.): La nascita della lessi-

cografia in Francia.
Storia della lingua greca. Mutuato da Dialettologia greca.
Storia della lingua greca. Francesco BERTOLINI (ric.; p.suppl.): La lingua omerica e la preistoria della tradizione poetica greca.
Storia della lingua inglese. John MEDDEMMEN (p. ass.): La dimensione storica dei testi.
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): La formazione della lingua letteraria italiana (1265-1385).
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storia della lingua italiana. Angelo sTELLA (p. ord.): La lingua italiana nelI'età di Manzoni e LeoPardi.
Storia della lingua italiana. Silvia ISELLA (ric'; p. suppl'): Profilo linguistico
dell'ltalia tra Medioevo e Rinascimento. lstituzioni di grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti.
linStoriã della lingua latina. Fabio GASTI (p. ass.): Linee di evoluzione della
gua latina.
õtor¡a della lingua latina. Fabio GASTI (p. ass.): La lingua di Apuleio.
storia della lingua russa. Tatiana PUDOVA (ric.; p. suppl.): La lingua letteraria russa dal secolo X al XVll'
al caStoria della lingua spagnola. Andrea BALDISSERA (p. contr'): Dal latino
stigliano. La lingua del "Cid".
Stãria della lingua tedesca. Claudia SoNINO (ric.; p. suppl.):Tradurre letteratura.

attivati per la Laurea specialistica in Linguistica teorica e applicata:
(Gianguido
Filologia celtica (Elisa RoMA), Fonetica e fonologia (progredito)

Corsi

LinMANtELLI), Linguistica computazionale (progredito) (lrina PRODANOF),
(RISTOFARO),
e
Sintassi
(sonia
guistica lndoeuropea, Linguistica tipologica
(Marina
cHlNl),
(progredito)
semantica (Elisabetta JEZÈK), Sociolinguistica
(Anna GIAstoria della linguistica (silvia LURAGHI), Teoria della grammatica

(progredito), LinCALONE), Lingua spagnola (progredito), Lingua francese
tedesca (proLingua
PAVESI)),
gua inglese (Progredito: Silvia BRUTI, Maria
gredito).

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Anna Giacalone Ramat
(annaram@uniPv.it).
Sedi consorziate: Bergamo, Cagliari, Pavia,
Laboratorio di analisi di risorse linguistiche (LARL). Responsabile: Silvia Bruti

centro Linguistico (lu-ve h. 9-18): Tel. e Fax 0382/504476 (Laboratori)
Direttore: Caterina Paga ni; e-mai : cpagan i@unipv' it
Sito i nternet: http://www' u n i pv. it/cen I i n g/
I

CREMONA
FACOLTÀ Dt MUSTCOLOGIA (Scuola

di Paleografia e Filologia Musicale)

Palazzo Raimondi, Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona
Tel. 0372125575 - 33925' tax 03721457077
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Corsi di laurea triennale: Musicologia, Scienze letterarie.
Corsi di laurea specialistica: Musicologia.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO-FILOLOGICHE
1el. 037 212557 5 - 33925. t ax 037 21457 07 7

Direttore: Maria Caraci Vela
Filologia classica. Luigi GALASSO (p. ass.): Tradizione manoscritta e metodologia editoriale del Satyricon di Petronio.
Filologia della letteratura italiana. Claudio VELA (p. ord.): 1) lstituzioni di filologia italiana; 2) I testi teatrali di Niccolò Machiavelli.
Filologia romanza. Francesco Filippo MINETTI (p. ord.): 1) Anatomia del Canzoniere trobadorico: 2) Saggi dei vari stili poetici.
Glottologia. Giovanni BONFADINI (p. suppl.): 1) lntroduzione alla linguistica;
2) La lingua neltempo.
Linguistica generale. Giovanni BONFADINI (p. suppl.): 1) lntroduzione alla
linguistica; 2) Morfosintassi e tipologia linguistica.
Linguistica romanza. Maria Sofia LANNUTTI (ric.; p. suppl.): Dal discorso alla
lingua.
Storia della lingua italiana. Piera TOMASONI (p. ass.): 1) Nozioni fondamentali di grammatica storica e di linguistica dell'italiano contemporaneo; 2)
Lettura linguistica di testi esemplari.
Storia della lingua latina. Daniela FUGARO (p. contr.): Dalle origini all'età di
Cicerone.
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PERUGIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Palazzo della Sapienza, piazza Morlacchi 11, 06100 Perugia
Presidenza: Tel. 075/25300

NTO DI sCI ENZE FI LOSOFICH E, LINGUISTICHE, LINGU ISTICO-LETTERARIE ROMANZE E SLAVE. Sezione di LINGUISTICA
Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia. Tel. e Fax 075/5853055
Biblioteca (9-13 dal lunedì al venerdì; 15-17 martedì e giovedì)
Direttore: Carlo Vinti
Responsabile di sezione: Luciano Agostiniani
D

I

PARTI M

E

Filologia romanza. Renzo BRUSCHI (ric.; p. suppl.): a) Dal latino alle lingue
romanze. b) Principi di critica testuale. c) ll perugino cinquecentesco nella
Commedia "l Megliacci" di Mario Podiani.
Glottologia. Luciano AGOSTINIANI (p. ord.): a) lntroduzione alla linguistica
descrittiva; b) Linguistica storica e linguistica indoeuropea; c) Le lingue dell'ltalia antica.
Giulio Cesare GIANNECCHINI (ric.): Morfologia indoeuropea.
Linguistica Generale. Domenico SANTAMARIA (p. ord.): a) I fondamenti del
sapere linguistico: lingua, linguaggio e dialetti; i principi costitutivi del linguaggio: 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 linguistica, 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 (p. ass.): a) Fondamenti di Linguistica
teorica e applicata. Analisi dei livelli linguistici (fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica); b) llanalisi delle categorie e delle funzioni
grammaticali; c) La semantica e il rapporto tra strutture concettuali e strutture linguistiche; d) ll linguaggio come processo cognitivo; e) ll testo e il discorso: il linguaggio come strumento comunicativo. ll annualità: Fondamenti di informatica linguistica.
Linguistica generale. Augusto ANCILLOTTI (p, ord.): a) Analisi fonetico-fonologica, analisi morfologica; b) Analisi pragmatica deltesto/discorso; c) Analisi semantico-referenziale della frase.
Linguistica generale. Antonietta ALONGE (p. contr.): a) lntroduzione alla linguistica generale: fonetica e fonologia; morfologia;lessico e lessicologia; sin-118-

tassi; semantica
mentale.

e pragmatica; sociolinguistica e dialettologia; b) ll

lessico

Linguistica generale. Paola BONUCCI (p. contr.): a) lntroduzione all'oggetto
e ai metodi della linguistica. Basi semiotiche. Analisi dei livelli fonetico,
fonologico e morfologico. Lessico e lessicologia. La sintassi. Elementi di semantica e di pragmatica. La variabilità sociale delle lingue. ll mutamento linguistico. L'analisi della conversazione. I diversi approcci allo studio dell'interazione verbale. Alcuni aspetti della conversazione.
Linguistica generale. Margherita CASTELLI (p. ass.): a) Concetti fondamentali di linguistica teorica e applicata. Lo studio del linguaggio come capacità
cognitiva tipicamente umana e le metodologie descrittive delle diverse lingue storico-naturali. L'analisi dei livelli fonetico-fonologico e morfologico;
b) L'analisi del lessico e della sintassi. La semantica e la pragmatica, con particolare attenzione alla teoria degli atti linguistici. Nozioni di sociolinguistica
e psicolinguistica. La problematica del cambiamento linguistico e la linguistica diacronica; c) Competenza linguistica e competenza comunicativa. L'interazione sociale e la comunicazione verbale. Analisi della variazione linguistica, Analisi della conversazione.
Storia della lingua italiana/Linguistica italiana l. Enzo MATTESINI (p. ord.):
a) Lineamenti di Storia linguistica italiana dalle origini al '500; b) Fonetica articolatoria, fonematica e grammatica storica dell'italiano (con applicazioni
pratiche); c) Lingua ufficiale e usi letterari del dialetto tra Umbria e Toscana
nel Seicento.

Sezione di FILOSOFIA
Via dell'Aquilone 8, 06123 Perugia
Tel. 075/5854710. Fax 07515854712

Filosofia del linguaggio, Carlo VINTI (p. ord.): La filosofia del linguaggio del
XX secolo:temi e problemi.
Simona TIBERI (ric.): Elementi dello sviluppo del Mind-Body Problem nella
storia della filosofia e nella filosofia analitica contemporanea.
Giancarlo MARCHETTI (ric.): ll Mind-Body Problem nella filosofia post-analitica.
Semiotica. Antonio PIERETTI (p. ord.).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE E LETTERARIE DELrAREA ANGLO-GERMANICA
Via degli Offici 8, 06123 Perugia. Tel. 075/5854820. Fax 07515854822

Filologia germanica. Letizia VEZZOSI (ric.): Fondamenti di filologia germanica.
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Psicolinguistica. Serena ABBOZZO (p. ass.)
Sociolinguistica. Grabiella B. KLEIN (ric.).

DIPARTIMENTO DI STUDI PALEOCRISTIANI, TARDO-ANTICHI E MEDIOEVALI
Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia. Tel. 075/5853047. Fax 075/5853015
Biblioteca (9-13, tutti i giorni; 14.30-17,lunedì e martedì)
Direttore: Antonino lsola

Atlante linguistico dei laghi italiani (ALLI). Responsabile scientifico: Antonio
BATINTI.

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Didattica

generale
(Gaetano MOLLO, p. ass.); Didattica del latino (Enzo COLI, p. ass.); Didattica
delle lingue classiche (Nicoletta NATALUCCI, ric.; p. suppl.); Estetica (Anna
GIANNATIEMPO, p. ass.); Grammatica latina (Aldo SETAIOLI, p. ord.); Filolo-

gia greca (Simonetta GRANDOLINI, p. ass.); Filologia latina (Loriano ZURLI,
p. ord.); Filologia latina medievale e umanistica (Ubaldo PIZZANI, p, ord.);
Filologia slava (Aldo CANTARINI, p. ass.); Sinologia (Anna CHANG TUNG, p.
ass.); Storia della lingua latina (Cipriano CONTI, p. ass.).

Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.

Piazza G. Ermini 1,06123 Perugia. Tel. 075/5854901

Dipartimento di FILOSOFIA.
Piazza Ermini, 06123 Perugia. Tel. 075/5854918
Direttore: Claudio Finzi
Filologia romanza. Gina SCENTONI (ric.; p. suppl.).
Storia della lingua italiana. Sandro GENTILI (ric.; p, suppl.)
Lingua e letteratura. Francese, inglese, spagnola, tedesca
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PERUGIA
UNIVERSITÀ PER STRANIERI

FACOLTÀ DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Palazzo Gallenga, piazza Fortebraccio 4, 06122 Perugia
Tel. 07 5157 46 1 (Centra I i no). Fax 07 5157 30901 . httm ://www.
Rettorato: ïel. 07 5157 46240-218. Fax 07 5157 30901
E-mai l:

un

istra pg.

it

rettore@unisrtapg.it

Presidenza: Iel.07515746208. Fax 07515726972. E-mail: presfac@unistrapg.it
Biblioteca (lun.-ven. 9.00-13.30; lun.-giov. 1 5.00-17.45)
E-maiI: Biblio@unistrapg.it - "Lettera daIla Biblioteca"
(quadrimestrale di biblioteconomia e cultura), ottobre 1998 n. 18

Cinque laboratori linguistici
Annali, vol. XVll luglio-dicembre 1991 (Firenze, Le Monnier);
vol. XXVII Nuova Serie, 2000 (Perugia, Guerra). Quaderni: l-XVlll.
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 istrapg.it - E-ma i : d iscl i ng@u nistra pg. it
Direttore di Dipartimento: Stefania Giannini
I

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per il Corso di Laurea in:
Lingua e Cultura ltaliana - L2 (L.l.C.l.)
Promozione della Lingua e della Cultura ltaliana nel mondo (P.L.l.M.)
lnsegnamento della Lingua e della Cultura ltaliana a stranieri (l.L.l.S.)
e nel Corso di Diploma Universitario per l'insegnamento della Lingua ltaliana a Stranieri (D.U.l.L.l.S.).
Dialettologia italiana. Antonio BATINTI (p. ass.; p, suppl.): Le varietà dialettali e le varietà locali di italiano nel repertorio linguistico in ltalia. ltaliano e
dialetti italiani fuori d'ltalia.
Filologia italiana. Laura ALCINI (ric.; p. suppl.; lauraalc@tin.it): Tradizione e
critica del testo.
Filologia romanza. Paola BIANCHI DE VECCHI (p. ord.): Dal latino alle lingue
romanze.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BATINTI (p. ass.; batinti@
unistrapg.it; batinti@inwind.it, Tel. 07515746249, fax 07515730901): Macrostrutture e microstruttutre prosod iche del l'ita iano.
Glottodidattica. Mauro PICHIASSI (ric.; p. suppl.; mauro.pichiassi@tin.it): La
verifica e la valutazione delle competenze linguistiche.
I
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Lingua e letteratura c¡nese.
lin!ua e letteratura giapponese. Francesca Dl MARCO (p. contr.).
linlua e Traduzione: lingua inglese. Maria Cristina FAZI (p. com.).
Valeria PETROCCHI (P. contr.).
(p. ass.)'
Lingua e Traduzione: lingua spagno¡a. Dianella GAMBINI
Linluistica applicata. AÀna CILIBERTI (p. ord.; cilibert@unistrapg'it): Analisi
della conversazione.
Federico ZANETTIN (ric.; P suppl.; za netti n@u nistrapg. it) : Comun icazione

interculturale.
LinguistiLinguistica generale. Federica VENIER (p. contr.; fvenier@libero'it):
ca generale e insegnamento delle lingue'
Psicolinguistica. Federica VENIER (p. contr')'
Retorica e stilistica. Federica VENIER (p. contr.; fvenier@libero'it): lntroduzioRetorica'
ne alla Retorica:dalla grecità aigiorni nostri. Per un buon uso della
Regeneri'
Claudia SORIA (p. contr.; claudia.soria@ilc.cnr.it): ll testo e i suoi
torica e stilistica del discorso orale e scritto'
scrittura professionale. sandra covlNo (p. ass.; covinosa@tiscalinet.it): La
competenza testuale: abilità di scrittura e tipi di testo professionali'
Semiotica deltesto. Giovanna ZAGANELLI (p' ass')'
Sociolinguistica. Stefania SCAGLIONE (ric'; p' suppl.; ssrsca@ciaoweb'it):
Questioni di ecologia linguistica'
Stilistica e metrica italiana. Fausto MINCIARELLI (p. ass.): Modulo seminariale'
storia della lingua italiana. M. Augusta BOCO (ric.; p. suppl.): Modulo seminariale.
storia della lingua italiana. Anna MoRl (ric.; p. suppl.): a) Linee generalidi storia della lingua italiana dalle origini al primo Ottocento; b) ll Quattrocento'
lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per il Corso di Lingua e Cultura
Italiana
(ric.).
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Lidia GoSTAMAGNA

(p. ass'),
Lingua italiana. Marcello slLVESTR|Nl (p. straord.), vanda TRENTA
(P.
AntoMaria
com.),
pieio CALMANTI (p. com.), Elisabetta CHIAccHELm
FIoRENTInietta covlNo (p. com.), Francesco Dl NATALE (p. com.), Marcella
(p. com.),
Nl (p. com.), Maria sandra FRANCINI (p. com.), Valentina GluNTl
(p.
Fiorella LIVERANI (p. com.), Patrizia MANILI (p. com.), Rita sToPPlNl
(ric.),
MARB.M'
(ric'),
FERRINI
S.
com.), M.A' Boco (ric.), D. cANcELLoTTI
(ric.).
cHESt (ric.), R. PANNACCI (ric.), A. PIETROBONO (ric.), M.G. SPITI
(p'
Linguistica italiana. Katerin KATERINOV (p. ass'). Fausto MINCIARELLI
ass.). Daniela CANCELLOTTI (ric').
Storia della lingua italiana. M. Augusta BOCO (ric.; p. suppl'); Anna MORI
(ric.; p. suppl.).
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Taduzione dallo spagnolo all'italiano. Dianella GAMBINI (p. ass.)'
Traduzione dall'inglese all'italiano. Cristina FAZI (p. com.).
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. contr.).

lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per il Corso di Laurea in:
Comunicazione lnternazionale (C.O.M.l.N.T.)
Tecnica Pubblicitaria (T.E.P.)
e nel Corso di Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria (Dutep):
Laboratorio di scrittura professionale. A. GIAPPESI (ric.; p. suppl.; giappesi@
unistrapg.it): La competenza testuale: abilità di scrittura e tipi di testo professionali. Scrittura professionale e scrittura pubblicitaria.
Laboratorio di scrittura professionale. (Comint) Sandra COVINO (p. ass.;
covinosa@unistrapg.it): La competenza testuale: abilità di scrittura e tipi di
testo professionali.
Lingua giapponese. Akinori NAKAZAWA (p. contr.).
Lingua e traduzione-Lingua inglese. Cristina FAZI (p. com.).
Lingua e traduzione-Lingua inglese. R. MASIOLA ROSINI (p. ass.).
Lingua e letteratura angloamericana, R. MASIOLA ROSINI (p. ass.).
Lingua spagnola. Dianella GAMBINI (p. ass.).
Linguistica generale. Stefania GIANNINI (p. ord.; p. suppl.): Linguaggi e forme della comunicazione sociale.
Linguistica italiana. Sandra Covino (p. ass): ltaliano contemporaneo e linguaggi massmediatici. lntroduzione alla linguistica testuale e agli italiani scritti.
Linguistica italiana. Maria Rosa Capozzi (ric.; p. suppl; dujadc@tin.it): Aspetti
e problemi fondamentali della linguistica italiana.
Retorica e stilistica. Federica VENIER (p. contr.; fvenier@libero.it). Claudia
SORIA (p. contr.; claudia.soria@ilc.cnr.it).
Semiotica. Giovanna ZAGANELLI (p. ass.): lntroduzione alla Semiotica. Dal
segno al testo. Semiotica e comunicazione.
Sociolinguistica. Stefania SCAGLIONE (ric,; p. suppl.).
Sociolinguistica. Maria Rosa Capozzi (ric.; p. suppl.): La comunicazione pubblicitaria: aspetti linguistici, sociali e culturali. La lingua della pubblicità in
Europa: cenni di analisi comparativa.
lnsegnamenti di materie linguistiche attivati presso la Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera:
Didattica dell'italiano L2. Laura BERRETTINI (ric.; p. suppl.; laurabi@unistrapg'it;
laberre@tin.it): Apprendere/insegnare 12.
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Didattica dell'italiano L2, Maria Clotilde BORIOSI (p. ass.; mcboriosi@
katerinov.org): Acquisizione e apprendimento delle lingue.
Docimologia. Giuliana GREGO BOLLI (p. ass.; niccboll@tin.it): Quadro teorico-concettuale. Modelli per la valutazione delle abilità linguistiche.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BATINTI (p. ass.) : La svolta prosodica nell'apprendimento-insegnamento dell'italiano.
Lidia COSTAMAGNA (ric. p. suppl.; costamag@unistrapg.it)): uapprendimento e l'insegnamento della pronuncia italiana.
Lessicografia e lessicologia. Bianca Maria MARCHESI (ric.; p. suppl.; b.marchesi@
tiscali.it): Le liste di frequenza nella didattica dell'italiano. La formazione
delle parole in italiano: derivazione e composizione.
Fernanada MINUZ (p. contr.): Temi e tecniche dell'insegnamento del lessico.
Linguistica applicata. Anna CILIBERTI (p. ord.): L'osservazione della classe,
Federico ZANETTIN (ric.; p. suppl.): lnterculturalità e didattica delle lingue.
Linguistica italiana. Katerin KATERINOV (p. ass.; katerin@katerinov.org): Problemi di norma dell'italiano contemporaneo, ll modo verbale.
Linguistica italiana. Giuseppe PATOTA (p. ord. suppl.; patota@inwind.it): La
sintassi della frase semplice e della frase complessa: indicazioniteoriche, approfondimenti storici e applicazioni pratiche.
Psicolinguistica. Patrizia MANILI (p. com.; p. suppl.): ll proceo di apprendimento linguistico. L'interlingua.
Lidia COSTAMAGNA (ric.; p. suppl.): La percezione uditiva e la produzione
orale nell'apprendimento di una 12.
Sociolinguistica. Stefania SCAGLIONE (ric.; p. suppl.): Tipologia e acquisizione di lingue seconde: la rilevanza della prospettiva tipologica per la linguistica acquisizionale.
Maria CAROSELLA (p. contr.): ntroduzione a I l' ita I iano contem poraneo.
I

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE
Vi a Scortici 2, 061 22 P er ugia. Tel. 07 5157 46406

Direttore di Dipartimento: Roberto Fedi
Lingua italiana. Oretta GUIDI (p. com.), Valeria PAOLETTI (ric.)

Unità di Certificazione di conoscenza della lingua italiana (CELI),
Unità di Certificazione di conoscenza dell'italiano commerciale (ClC).
Responsabile scientifico: Anna Ciliberti
Via Scortici 2,06122 Perugia
Tel. 07 5157 46467 . F ax 07 5157 46456. E-ma i : certif c@u n istra pg. it
I
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Corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano all'estero (7-24 gennaio
2003; l4luglio - 1 agosto 2003;7-23 gennaio 2004; 14-30 luglio 2004).
Corso sui linguaggisettoriali (2 maggio - 30 giugno 2003; 1 luglio - 29 agosto
2002;3 maggio - 30 giugno 2004; 1 luglio - 30 agosto 2004).

Corso

di lingua per lo studio della Musica e dell'Opera ltaliana (3-28 feb-

braio 2003; 1-31 ottobre 2003; 2-27'febbraio 2004).
Corso di lingua italiana contemporanea: "L'italiano parlato scritto trasmesso
nell'ultimo decennio" (1 4-25 luglio 2003).
Corso di storia dell'arte: "Forme e funzioni dell'architettura medievale in ltalia" (14-25 luglio 2003).

Corso di etruscologia e antichità ltaliche: "Dall'lconografia alla Storia in
Etruria e nell'ltalia preromana" (1-12luglio 2003).
I Mercoledì della Stranieri per conoscere I'ltalia
Per informazioni: e-mail relstu@unistrapg.it
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PISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Rettorato e Ammi nistrazione:

56126 Pisa
PalazzoVitelli, Lungarno A' Pacinotti 443144'

Tel. 050/9201

1

1. Fax 050/40834

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA
Via S. Maria, 36 (lll piano -Palazzo Venera)
Tel. 050t247 7 31 4187 8' Fax 050/44 1 00
Direttore: Prof. Roçnano Lazzeroni'

SezionediGlottologi"te..'diLettere)esedeamministrativa:ViaS.Maria
124773' 41878' fax 050 l441OO'
36 (lll piano -PalazzoVenera), tel' 050
Via S. Maria 85 (l piano Palazzo BoiSezione di Linguistica (fac. di Lingue):
leau), Tel. 050/5531 04'

SezionediLinguisticaApplicata:ViadellaFaggiola'2(PalazzinaFeroci)'Tel'
0501554796.
Via del collegio Ricci' 10 (l piano Pasezione di Lingua e letteratura tedesca:
lazzo Ricci), Tel. 050/8000231, Fax 050/8000240' g5
(l piano Palazzo Boileau),
sezione di Filologia Germanica: Via 5. Maria,

Tel. 050/553020.

Ricci, 10 (l piano Palazzo Ricci),
sezione di Filologia slava: Via del collegio

Tel. 050/800 0241, t ax 050/8000250'

,,Linguistica: generale, storica, applicata, computazioDottorato di ricerca in
francese, spagnolo tedesco)"'
nale e delle lingue modernã (italianã, inglese,
Coordinatore: Prof. Roberto Aiello'
dialettale,',
Riviste del dipartimento:,,Linguistica e letteratura,,,,,L'ltalia
storica on line"'
"Studi e saggi linguistici", "Riviita di Linguistica

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Direttore:Prof.EnricoMoriconi,PiazzaTorricelli3A'56126Pisa

a'zanni@fls'unipi'it
Tel. 050/221 5471. Fax 05012215532' Email:

Dottorato di ricerca in "Discipline Filosofiche"

ROMANZE
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE

Direttore: Prof. Giancarlo Fasano
Alessandro Martinengo
Vice-direttore (per la Facoltà di Lettere) Prof'
050/561954
Via S. Maria 85- Tel. 050/56191 1 ' Fax
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DIPARTIMENTO DI STUDI ITALIANISTICI

Via S. Maria 44 -via del Collegio Ricci 10
Tel. 050/8000252. Fax 050i8000270
Direttore: Prof. Marco Santagata
Dottorato di ricerca in "Studi italianistici"
Coordinatore: prof.ssa Battaglia Ricci

CENTRO LINGUISTICO INTERDIPARTIMENTALE

Direttore: prof. Roberto Peroni
Tel. 050/23000. Fax 050/23038. E-mail: peroni@cli.unipi.it
Segreteria amministrativa. Sede: Cli, Via Santa Maria 42,Pisa
Tel. 050/23000. Fax 050/23038. E-mail: segr-cli@cli.unipi.it

(1'piano)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via del Collegio Ricci 10, 56127 Pisa. Tel. 050/56126
Preside: Prof. Gianfranco Fioravanti
Via del Collegio Ricci n. 10, ll piano, Palazzo Ricci
Tel. 050/8000201. Fax 050121440
Vicepreside: Prof. Cesare Letta, Dipartim. Scienze Storiche del Mondo Antico
Tel. 050/91 1562. Fax 050/500668. E-mail c.letta@sta.unipi.it

di laurea attivati: Lettere; Cinema musica teatro; Comunicazione pubblica, sociale e d'impresa (interfacoltà); Filosofia; lnformatica umanistica;
Letterature europee per I'editoria e la produzione culturale (interfacoltà);

Corsi

Scienze dei beni culturali; storia.

Lauree specialistiche: Archeologia; Cinema teatro produzione multimediale; Filosofia e forme del sapere; Geografia; Letterature e Filologie Europee; Lingue e Culture del Vicino e Medio Oriente; Lingua e letteratura ltaliana; Linguistica linterfacoltà]; Scienze archivistiche e biblioteconomiche;
Scienze dell'Antichità; Storia dell'arte Iinterfacoltà]; Storia della Filosofia;
Storia dal medioevo all'età Contemporanea.

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA

Filologia armena. Alessandro ORENGO (ric.): Modulo A: Fonetica storica delI'armeno antico; morfologia nominale, pronominale e verbale con cenni di
morfologia storica; note di sintassi dell'armeno antico; lettura e commento
di alcunitesti dell'armeno antico; Modulo B: Breve profilo di storia della lingua armena, con riferimenti ai rapporti con le culture limitrofe; Lettura e
commento di alcuni testi storici in armeno.
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Filologia baltica. Pietro U. DlNl (p. ass.): Argomenti del corso.
Filologia celtica. Filippo MOTTA (p. ord.): Dai druidi ai bardi: la cultura celtica dall'oralità al ciclo arturiano.
Filotogia germanica. Maria Giovanna ARCAMONE (p. ord.): Modulo A: Fondamenti di filologia germanica, Modulo B: Sopravvivenza dei motivi poetici
germanici nelle moderne letterature; con attenzione alle letterature in lin-.
gua germanica.
Filologia iranica. Elio PROVASI (p. ass.): 1) lntroduzione alla Filologia lranica:
dall'indeuropeo all'iranicò comune; cenni di fonologia e morfologia storica
dell'avestico e dell'antico persiano con note comparative indo-iraniche. 2) La
letteratura manichea in mediopersiano e partico; note difonologia e morfologia del mediopersiano e lettura di passi da testi mediopersiani (Shabuhragan, Ewangelyon).
Glottologia. Romano LAZZERONI (p. ord.): Nozioni basilari di fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e semantica. Nozioni basilari di linguistica storica
con particolare riguardo alla ricostruzione linguistica e alle teorie sul mutamento linguistico. Modulo di approfondimento: Linguistica indoeuropea e
ricostruzione linguistica con particolare riferimento ai dialetti dell'ltalia antica e della Grecia antica. Commento linguistico a un libro di Omero e a una
commedia di Plauto.
lndologia. Saverio SAN| (p. ord.): Modulo di base (A): Origine e storia della disciplina. Gli lndo-Ari e il loro insediamento in lndia: la loro cultura, la religione,
i primi testi letterari. Linee fondamentali della grafia e della fonetica dell'antico-indiano. Modulo di approfondimento (B): La fonetica e la morfologia dell'antico-indiano. Lettura con commento culturale e linguistico di testi sanscriti.
Lingua e Letteratura sanscrita. Chatia ORLANDI (ric.): Modulo A: Lineamenti
fondamentali della religione e della cultura degli antichi lndo-Ari; Modulo B:
lnni speculativi del Rgveda e dell'Atharvaveda.
Lingue e Letterature dravidiche. Emanuela PANATTONI (p. ass.): Modulo A:
Lineamenti fondamentali della cultura, delle lingue e delle letterature dravidiche; Modulo B: ll rifiuto di maritare la figlia.
Linguistica computazionale. Antonio ZAMPOLLI (p. ord.): lntroduzione all'uso dei calcolatori per I'analisi lessicale dei testi. Costruzione e uso di lessici
automatici. lntroduzione all'analisi morfologica e sintattica automatica. Costruzione ed uso di corpora testuali.
Linguistica generale. Pietro U. DlNl (p. ass.): Modulo A: Modulo sincronico;
Modulo B Modulo diacronico.
Linguistica generale. Alessandro ORENGO (ric.): Modulo A: Fondamenti di
linguistica generale; Modulo B: Lingua e cultura degli indeuropei.
Linguistica generale. Roberto PERONI (p. ass.): L'Europa delle lingue: riflessioni sulla libertà e la natura (per il corso di Letterature europee). Le lingue
del linguaggio: tra natura e storia (per i corsi di Lingue e Culture Letterarie
europee; Lingue europee e storia delle arti visive e dello spettacolo).
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Linguistica generale. Maria Giovanna ARCAMONE (p. ord.).

Linguistica onomastica e toponomastica. Maria Giovanna ARCAMONE (p.
ord.).

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Filosofia del linguaggio. Carlo MARLETTI (ric.): Modulo A: La metafora come
figura del linguaggio. Modulo B: La metafora come formazione nella struttura concettuale.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE

Filologia romanza. Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO (p. ord.): La "pastorella" nella poesia trobadorica e il ciclo di pastorelle del trovatore Guiraut Riquier (sec. Xlll).
Filologia romanza. Pietro BELTRAMI (p. ord.): lntroduzione elementare al Medioevo romanzo: letteratura, lingua, traduzione dei testi, edizione critica.
Filologia romanza. Fabrizio CIGNI (ric.): Latino volgare e primi testi romanzi.
Lessicografia italiana. Pietro BELTRAMI (p. ord.): lntroduzione elementare
alla lessicografia italiana.

DIPARTIMENTO DI STUDI ITALIANISTICI

Linguistica italiana, Mirko TAVONI (p. ord.): Modulo (A) Grammatica italiana
Modulo (B) Sociol inguistica e linguistica del l'italiano contemporaneo.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Preside: prof. Giuseppe di Stefano
Via S. Maria 85, 56126 Pisa
Te l. 0 50/293 7 4-55 4025-55 425 1 . Fax 0 5 0/55402 5

E-mail: pres.lingue@humnet.unipi.it

di laurea attivati: Lingue e Letterature Straniere; Letterature europee
per l'editoria e la produzione culturale.
Lauree specialistiche: Lingue e Letterature Moderne Euroamericane; Traduzione letteraria e del testo saggistico, con due curricula: a. Traduzione letteraria, b. Traduzione del testo saggistico (Scienze Umane).
Corsi
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DIPARTIM ENTO DI LINGUISTICA

Didattica delle lingue straniere moderne. Daria COPPOLA (p. ass.): Pragmatica della comunicazione e Glottodidattica.
Filologia celtica. Filippo MOTTA (p, ord.):vedi Lettere.
Filologia germanica. Maria Giovanna ARCAMONE (p. ord.):vedi Lettere.
Filologia germanica. Marco BATTAGLIA (p. ass.).
Filologia slava. Giuseppe DELUAGATA (p. ord.), Silvia TOSCANO (ric.): modulo A: lntroduzione alla linguistica e alla filologia slava; modulo B L'antico slavo ecclesiastico.
Fonetica e fonologia. Giovanna MAROTTA (p. ord.): Princìpi e metodi della
fonetica sperimentale. I principali parametri dell'analisi acustica in linguistica. Analisi spettrografica. Analisi della curva di frequenza fondamentale.
tratti distintivi. La fonologia generativa. Regole fonologiche. Optimality
I

Theory.

Glottologia. Filippo MOTTA (p. ord.): ll problema della scientificità della linguistica, della storia di questa disciplina e della terminologia specifica, con
particolare riguardo alla diversità dei lessici tecnici italiano, inglese, tedesco
e francese. Comparazione tipologica, con particolare attenzione al rapporto
fra categorizzazioni grammaticali specifiche di date lingue e parametri interpretativi della realtà extralinguistica proprie delle rispettive culture, di
universali linguistici e cognitivi. Comparazione genealogica e di raggruppamento delle lingue del mondo, con particolare riguardo alle lingue indoeuropee d'Europa; mutamento linguistico e interferenza; varietà diastratiche,
diatopiche e diafasiche e il problema delle minoranze linguistiche.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE

Filologia gallo - romanza. Walter PAGANI (p. ass.): 1. La letteratura francese
medievale: aspetti e opere principali. lnquadramento storico-letterario e lettura e commento di passi scelti distribuiti in fotocopia. 2. tormazione del
francese e tratti essenziali del francese antico. I fondamentali processi di trasformazione dal latino alle lingue romanze, la formazione del dominio gallo-romanzo, i fenomeni principali del francese antico. 3. lnvenzione narrativa, tecniche di composizione e psicologia nel Tristano di Thomas. 4. ll Lai du
Chèvrefeuille di Marie de France.
Filologia ispanica. Blanca PERIÑÁN (p. ord.).
Filologia romanza. Mauro BRACCINI (p. ord.): Definizione della filologia. Ambito della filologia romanza. Francese antico e occitanico antico come nucleo
della filologia romanza. Caratteri del francese antico e cenni di grammatica
storica. Lettura di un brano di prosa francese antica a scopo esemplificativo.
Filofogia romanza. Maria Grazia CAPUSSO.
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PISA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Piazza dei Cavalieri7,56126 Pisa. Tel. 050/509'111. Fax 050/563513

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA

Filologia greca. Glen MOST (p. ord.).
Letteratura latina. Gian Biagio CONTE (p. ord.).
Linguistica generale. Pier Marco BERTINETTO (p. ord.): 1) L'acquisizione delle
strutture tempo-aspettuali; 2) Sulla tipologia delle strutture tempo-aspettuali.
Anna ANTONINI (ric.); Enrico PARADISI (ric.).
Paleografia latina. Armando PETRUCCI (p. ord.).
Filologia greca. Glenn MOST (p. ord.).
Storia della lingua italiana. Alfredo STUSSI (p. ord.): in congedo.
Lida Maria GONELLI (ric.); Maria Elisabetta ROMANO (ric.).
E-mail:

Anna ANTONINI: antonini@sns.it
Pier Marco BERTINETTO: bertinetto@sns.it
Gian Biagio CONTE: conte@sns.it
Lida Maria GONELLI: gonelli@sns.it
Glen MO5T most@sns.it
Enrico PARADISI: paradisi@sns.it

Armando PETRUCCI: petrucci@sns.it
Maria Elisabetta ROMANO: romano@sns.it
Alfredo STUSSI: stussi@sns.it
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ROMA 1
uNlvERSlTÀ DEGLI STUDI "La Sapienza"

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOLOGICI, LINGUISTICI E LETTERARI

Via Andrea Cesalpino 12/14,00161 Roma
Direttore: Marina Zancan.Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (lll piano Edificio ex Facoltà di Lettere e Filosofia)
Telefax: 061 4991 .357 5-4991.3 1 86-4991 .3753
E-mai l: dsfl l@uniroma f .it; simona.beltrami@uniroma f .it

FACOLTA DI SCIENZE UMANISTICHE

Storia della lingua italiana.
Triennale. T. DE MAURO (p. ord.): Modulo 1:L'ltalia linguistica contemporanea. Maria Antonietta PASSARELLI (dott. di ricerca): Modulo 2: Lingua e stile
del "Furioso". lsabella CHIARI (p, inc.): Modulo 3: Storia linguistica interna

dell'italiano.
Specialistica. T. DE MAURO (p. ord.): Modulo 1:Questioni linguistiche dell'l-

talia contemporanea
Filologia italiana. Guglielmo GORNI (p. ord.).
Laurea triennale. Modulo 1: Filologia della letteratura italiana (l); Modulo 2:
Filologia della letteratura italiana (ll).
Laurea specialistica. Modulo 1: Filologia della letteratura italiana (lll).
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.; affidamento).
Laurea triennale. Modulo 1: Nozioni introduttive aglistudi linguistici; Modulo 2: lntroduzione alla linguistica indoeuropea.
Laurea specialistica. Modulo 1: Questioni di linguistica indoeuropea.
Linguistica generale. Tullio DE MAURO (p. ord.).
Modulo 1: Nozioni introduttive agli studi linguistici; Modulo 2: Caratteri del
lessico italiano; Modulo 3: La semantica delle lingue storico-naturali.
Laurea specialistica. Modulo 1: Problemi di lessicologia; Modulo 2: Problemi
di semantica delle lingue storico-naturali.
Linguistica generale. Sabine KOESTERS GENSINI (ric.),
Laurea triennale. Modulo 1: Nozioni introduttive aglistudi linguistici; Modu-

lo 2: Fonetica e fonologia delle lingue moderne; Modulo 3: La morfologia
nel l'ita

I

iano contemporaneo.

neivaristilidi parlato; Moparlato
italiano.
dulo 2: La morfologia nel
Sociolinguistica. M. Emanuela PIEMONTESE (p. ass.).
Laurea triennale. Modulo 1: Nozioni introduttive aglistudi linguistici; Modulo 2: Fondamenti di Sociolinguistica; Modulo 3: Lingua, linguaggi e società.
Laurea specialistica. Modulo 1: La sostanza fonica
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Laurea specialistica. Modulo 1: Problemi di sociolinguistica: dalla parte del
ricevente; Modulo 2: Problemi di sociolinguistica: dalla parte del produttore.
Didattica delle lingue straniere. Carlo SERRA BORNETO (p. ord.).
Laurea triennale. Modulo 1: Approcci e metodi nell'insegnamento delle lingue straniere; Modulo 2: Recenti tendenze nell'apprendimento e insegnamento delle lingue straniere.
Filologia slava. Silvia TOSCANO (contr.).
Laurea triennale. Modulo 1: lntroduzione alla filologia slava; Modulo 2: Cultura e letteratura nella Slavia medievale e premoderna.
Filosofia del linguaggio. Stefano GENSINI (p.ord.; affidamento):
Laurea triennale. Modulo 1: Basi semiotiche e cognitive del linguaggio; Modulo 2: Le idee di Giacomo Leopardi sul linguaggio, le lingue, lo stile.
Laurea specialistica. Modulol: ll dibattito sulle basi cognitive del linguaggio;
Modulo 2: Le idee di Giacomo Leopardi sul linguaggio, le lingue, lo stile nel
quadro della storia della questione linguistica.
Filosofia del linguaggio. Fabrizia GIULIANI (contr.).
Laurea triennale. Modulo 1: La filogenesi del linguaggio verbale nel pensie-

ro linguistico del novecento.
Laboratorio di scrittura creativa. Annio STASI (contr.).
Laurea triennale. Segno, racconto e massa parlante.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Diafettologia italiana. Ugo VIGNUZZI (p. ord.): Modulo 1: lntroduzione alla
dialettologia e sociolinguistica italiana; Modulo 2: Varietà e variazioni nello
spazio linguistico italiano contemporaneo; Modulo 3: La "grande" letteratura dialettale dell'Ottocento: Porta e Belli; Modulo 4: Tecniche di raccolta sul
campo in ambito dialettologico e etnolinguistico.
Lessicografia e Lessicologia italiana. Valeria DELLA VALLE (p. ass.): Laurea
triennale; Modulo 1: lntroduzione alla lessicografia e lessicologia italiana;
Modulo 2: Fondamenti di lessicografia italiana.
Lessicografia e Lessicologia italiana. Giovanni ADAMO (contr.).
Laurea triennale. Modulo 3: Lessicologia e terminologia computazionali.
Storia della lingua italiana. Luca SERIANNI (p. ord.).
Laurea triennale. Modulo 1: Lineamenti di linguistica storica italiana; Modulo 2: Grammatica dell'italiano contemporaneo.
Storia della lingua italiana. Matteo MOTOLESE (contr.).
Laurea quadriennale. Dante, Petrarca e Boccaccio sul tavolo del grammatica.
Filologia e linguistica romanza. ASPERTI (p. ord.); SOLIMENA (p. ord.).
Filologia germanica. Teresa PÀROLI (p. ord.).
Glottologia. Paolo Dl GIOVINE (p. ord.).
Glottologia. Palmira CIPRIANO (p. ord.).

- IJJ
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Glottologia. LEPRE (p.ord.).
Didattica delle lingue moderne. Paola GIUNCHI (p.ass.).'

FACOLTA DI FILOSOFIA

Semiotica. Caterina MARRONE (ric.; affidamento).
Laurea triennale. Modulo 1: I sistemi semiotici.
Laurea specialistica. Modulo 1:lsistemi disegnie la linguistica saussuriana'
Filosofia e teoria dei linguaggi. Dl CESARE.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Diploma universitario in Logopedia. cl i nica otorinola ringoiatrica
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Direttore: Giancarlo Cianfrone. Tel. e Fax 0614463911
Glottologia e linguistica. Francesco DE RENZO (p. inc.): Fondamenti di linguistica. Fonetica e fonologia.
Glottologia e linguistica. Grazia BASILE (p. inc.): Semantica e sintassi delle
lingue storico-natural i.

I
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ROMA 3
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI (Università

di Roma Tre)

Rettorato. Via Ostiense 161,00154 Roma. Te|.061573701

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. ViA OStiCNSC 234,00144 ROMA

Corsi di studi triennali: Lettere
Corsi di studi specialistici: ltalianistica, Competenze linguistiche e testuali per
editoria e giornalismo.

DIPARTIMENTO Dl ITALIANISTICA. Tel. 06154577391. tax 06154577392
Direttore: Paolo D'Achi lle

Dialettologia italiana. Antonia G. MÒCCIARO (mocciaro@ita.uniroma3.it ;
p. ass.): modulo a) lntroduzione alla dialettologia italiana. I dialetti in ltalia.
Latino volgare, sostrato nell'origine dei dialetti. I principali fenomeni fonetici e morfologici. Rapporto tra lingua e dialetto in ltalia; modulo b) ltaliano e
dialetti; seminario; modulo c) Nozioni di fonetica generale. Strumenti e metodi della ricerca dialettologica.
Didattica della lingua italiana. Claudio GIOVANARDI (giovanar@ita.
uniroma3.it; p. ord.): modulo a) Lingua e dialetto oggi a Roma. ltaliano standard, italiano regionale, dialetto. ll linguaggio dei giovani. I neologismi del
romanesco contemporaneo; modulo b) ll lessico dell'italiano con particolare
riferimento alle parole ed espressioni straniere. Cenni sulla formazione e la
storia del lessico italiano. Analisidell'apporto delle lingue straniere dalle origini fino ai giorni nostri.
Antonella STEFINLONGO (stefinlo@uniroma3.it; ric,): modulo c) Educazione
linguistica. Le abilità di base.
Linguistica italiana. Paolo D'ACHILLE (dachille@ita.uniroma3.it; p. ord.): modulo a) Aspetti strutturali dell'italiano contemporaneo; modulo b) L'italiano
parlato, scritto e trasmesso.
Antonella STEFINLONGO (ric.): modulo c) ll linguaggio della comunicazione
politica.
Storia della lingua italiana. Maurizio DARDANO (dardano@ita.uniroma3.it;
p. ord.): modulo a) La formazione delle parole nell'italiano di oggi; modulo
b) La prima narrativa italiana.
Adriana PELO (pelo@ita.uniroma3.it; ric.): modulo c) La linguistica e la retorica.
Storia della lingua italiana. Francesco SABATINI (sabatini@ita.uniroma3,it;
p. ord.): modulo a) Profilo gelinguistico e storico-linguistico d'ltalia; modulo
b) Dalla grammatica altesto. Una tipologia deitesti applicata all'italiano.
- 135 -

Anna Maria BOCCAFURNI (boccafurni@ita.uniroma3.it; ric.): modulo c)
neamenti di grammatica storica dell'italiano.

Li-

Moduli per le lauree specialistiche:
Paolo D'ACHILLE: La questione della lingua con particolare riferimento al
Seicento (per ltalianistica).
Maurizio DARDANO: La lingua dei giornali (per Competenze linguistiche e
testuali per editoria e giornalismo).
Settore L-FlL-LET/1 3 Filologia della letteratura italiana.
Moduli per i corsi triennali e gli studenti delvecchio ordinamento:
Filologia e critica dantesca. Concetta RANIERI (ric,; p. suppl.): modulo a): ll
metodo di Lachmann e l'edizione critica della Vita Nuova.
Giancarlo RATI (p. ass.): modulo b) Letture dantesche.
Filologia italiana. Ornella MORONI (moroni@ita.uniroma3.it; p. ass.): modulo a) La traduzione letteraria. Rapporti genetici fra l'originale e il testo tradotto; modulo b) L'edizione delle raccolte poetiche di Eugenio Montale; modulo c) Montale traduttore.
Letteratura italiana del Rinascimento. Giancarlo RATI (rati@ita.uniroma3.it;
p. ass.): modulo a) ll poema eroico e il poema romanzesco del Cinquecento.
Le polemiche intorno alla Gerusalemme liberata; modulo b) ll tema della
pazzia d'amore nell'Orlando furioso; modulo c) Lettura de ll Principe di Niccolò Machiavelli.
Letteratura umanistica. Marta SAVINI (savini@ita.uniroma3.it; p. ass.): modulo a) Lineamenti di storia della letteratura umanistica. Generi letterari, tematiche, autori e opere della letteratura del sec. XV in latino e in volgare;
modulo b) ll mito di Orfeo nella letteratura del sec. XV.
Moduli per la laurea specialistica in ltalianistica:
Ornella MORONI: a) ll problema della Commedia di Dante; b) ll problema
delle redazioni del Decameron; c) Le illustrazioni del Decameron: problemi
interpretativi.
Marta SAVINI: Le biografie umanistiche.
Laboratorio di scrittura testuale. Docenti: A.M. Boccafurni, A. Pelo

Dottorato di ricerca in Studi di storia letteraria e linguistica italiana
Coordinatore: Maurizio Dardano.
Corso di perfezionamento in Competenze testuali, linguistiche e letterarie
per operatori dell'editoria, del giornalismo e della comunicazione.
Direttore: Marco Ariani.
Corso di perfezionamento in lnsegnamento delle materie di italianistica.
Direttore: Eugenio Ragni.

Altri insegnament¡filologico-linguisticidella Facoltà: Lingua
-
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letteratura la-

tina: Cultura latina (Gennaro LOPEZ, p. ass.; Emanuela ANDREONI FONTECEDRO, p. ord.; Maddalena SPALLONE, p. ord.); Didattica del latino (Cecilia
RONCAIOLI, p. ass.; Carla FlNl, ric.); Filologia latina (Maddalena SPALLONE, p.
ord.); Letteratura latina (Mario DE NONNO, p. ord.; Giuseppe PENNISI, p.
ord.); Lingua latina (Gennaro LOPÊ|, p. ass.); Storia della lingua latina (Elena
MALASPINA, p. ass.). Filologia classica (Vittorio FERRARO, p. ass.); Drammaturgia antica (Antonio MARTINA, p. ord.); Storia della filologia e della tradizione classica (Vittorio FERRARO, p. ass.).

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Via del Castro Pretorio 20,00185 Roma. Te|.0614441573. Fax 061444"1581
Linguistica generale. Marco SVOLACCHIA (p. ass.).
Linguistica italiana. Marco SVOLACCHIA (p. suppl.)

SCUOLA D¡ SPECIALI ZZAZIONE ALTI NSEGNAM ENTO SECON DARIO
Sede amministrativa presso l'Università di Roma Tre
Viale Ostiense 175,00154 Roma

DIPARTI MENTO DI LINGUISTICA

Via Ostiense 236, 00146 Roma. Tel. 06/54577343. Fax 06154577344
E-mail: dipling@uniroma3.it - Direttore: Raffaele Simone
Sito web: w3. un i roma3. it/d idattica/di pa rti menti/l i ngil i ngu istica

triennali: Lingue e comunicazione internazionale; Lingue e culture straniere; Comunicazione nella società della globalizzazione.

CdS

Didattica delle lingue moderne. Serena AMBROSO (ambroso@uniroma3.it;
p. straord.): a) Le abilità linguistiche e lo sviluppo dell'abilità di comprensione del testo. b) Organizzazione didattica, c) L'apprendimento del lessico. d)
Misurazione, valutazione dell'apprendimento in 12.
Filologia germanica. Annamaria LUISELLI (luiselli@uniroma3.it; p. ord.): a)
lstituzioni di filologia germanica. b) Lettura e commento del Deor.
Agnese Paola AMICONE (amicone@uniroma3.it; ric.): Lettura e commento
del Ludwigslied.
Paolo VACIAGO (vaciago@uniroma3.it; ric.): a) Corso propedeutico di linguistica germanica. b) Corso propedeutico di introduzione alla lingua anglosassone. c) Corso propedeutico di introduzione alla lingua alto tedesca antica.
Filologia romanza. Mariantonia LIBORIO (liborio@uniroma3.it; p. ord.): Generi letterari romanzi.
1)1

Andrea GIANNETTI (giannett@uniroma3.it; ric.): Frammentazione linguistica
della Romània ed ecdotica.
Linguistica. Raffaele SIMONE (simone@uniroma3.it; p. ord.): a) lntroduzione
alla linguistica. b) Le lingue del mondo. c) Seminario avanzato. d) Linguistica
per la comunicazione (per CdS in Comunicazione nella società della globalizzazione).
Annarita PUGLIELLI pugliell@uniroma3.it (p. ord.): a) Le strutture del linguaggio. b) Sintass. c) seminario avanzato.
Franca ORLETTI orletti@uniroma3.it (p. straord.): a) Usi, lingua, comunicazione e società. b) ll linguaggio e i nuovi media. c) Sociolinguistica/Comunicazione interculturale.
Lunella MEREU (mereu@uniroma3.it; p. ass.): in congedo.
Mara FRASCARELLI (frascare@uniroma3.it; p. ass.): a) lntroduzione alla linguistica. b) Le strutture del linguaggio. c) Sintassi. d) Le lingue del mondo.
Giuliana FIORENTINO (fiorenti@uniroma3.it; ric.): a) Usi, lingua, comunicazione e società; b) ll linguaggio e i nuovi media
Glottologia. Edoardo LOMBARDI VALLAURI (lombardi@uniroma3.it; prof.
ass.): a) lntroduzione alla linguistica storica e al mutamento linguistico. b) lntroduzione all'indoeuropeo ricostruito.
Lingue e letterature dell'Africa. Annarita PUGLIELLI (pugliell@uniroma3.it;
p. ord. suppl,): a) Lingua e letteratura somala I annualità; b) Lingua e letteratura somala ll annualità.
Lingua inglese. Stefania NUCCORINI (nuccorin@iniroma3.it; p. straord.): a)
L'inglese contemporaneo. b) Strategie e strumenti di analisi della lingua.
David HART (hart@uniroma3.it; p. ass.): a) L'inglese contemporaneo. b) Early
Modern English.
Patrizia PlERlNl (pierini@uniroma3.it; prof. ass.): a) Strategie e strumenti di
analisi della lingua, b) Texts in Contexts. c) Translation as Cross-Cultural Communication.
Patrick BOYLAN (boylan@uniroma3.it; ric.): a) Le lingue inglesi nel mondo.
b) Modi di essere e di esprimersi in inglese. c) L'accomodamento nelle conversazioni interculturali in inglese.
Elizabeth GLASS (glass@uniroma3.it; p. ass.): a) Tipologie testuali. b) Linguaggi quotidiani. c) Analisi e pratica traduttiva. d) La traduzione/produzione: ricerca e pratica.
Letteratura tedesca. Gabriella BIANCONI (bianconi@uniroma3.it; ric.): Letteratura, pubblico letterario e società: la Germania dal 1500 al 1800.
Lingua e letteratura russa. Claudia LASORSA (lasorsa@uniroma3.it; p. ass.): a)
La lingua russa: fonetica, fonologia e scrittura. b) La lingua russa: morfo-sintassi. c) La lingua russa:grammatica storica. d) Lineamentidiciviltà letteraria
russa: la letteratura della Rus' medievale, della Moscovia e la nuova letteratura. e) Lineamenti di civiltà letteraria russa: l'Ottocento.
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Andrea GIANNETTI (giannett@uniroma3.it; ric.): Frammentazione linguistica
della Romània ed ecdotica.
Linguistica. Raffaele SIMONE (simone@uniroma3.it; p. ord.): a) lntroduzione
alla linguistica. b) Le lingue del mondo. c) Seminario avanzato. d) Linguistica
per la comunicazione (per CdS in Comunicazione nella società della globalizzazione).
Annarita PUGLIELLI pugliell@uniroma3.it (p. ord.): a) Le strutture del linguaggio. b) Sintass. c) seminario avanzato.
Franca ORLETTI orletti@uniroma3.it (p. straord.): a) Usi, lingua, comunicazione e società. b) ll linguaggio e i nuovi media. c) Sociolinguistica/Comunicazione interculturale.
Lunella MEREU (mereu@uniroma3.it; p. ass.): in congedo.
Mara FRASCARELLI (frascare@uniroma3.it; p. ass.): a) lntroduzione alla linguistica. b) Le strutture del linguaggio. c) Sintassi. d) Le lingue del mondo.
Giuliana FIORENTINO (fiorenti@uniroma3.it; ric.): a) Usi, lingua, comunicazione e società; b) ll linguaggio e i nuovi media
Glottologia. Edoardo LOMBARDI VALLAURI (lombardi@uniroma3.it; prof.
ass.): a) lntroduzione alla linguistica storica e al mutamento linguistico. b) lntroduzione all'indoeuropeo ricostruito.
Lingue e letterature dell'Africa. Annarita PUGLIELLI (pugliell@uniroma3.it;
p. ord. suppl.): a) Lingua e letteratura somala I annualità; b) Lingua e letteratura somala ll annualità.
Lingua inglese. Stefania NUCCORINI (nuccorin@iniroma3.it; p. straord.): a)
L'inglese contemporaneo. b) Strategie e strumenti di analisi della lingua.
David HART (hart@uniroma3.it; p. ass.): a) L'inglese contemporaneo. b) Early
Modern English.
Patrizia PlERlNl (pierini@uniroma3.it; prof. ass.): a) Strategie e strumenti di
analisi della lingua. b) Texts in Contexts. c) Translation as Cross-Cultural Communication.
Patrick BOYLAN (boylan@uniroma3.it; ric.): a) Le lingue inglesi nel mondo.
b) Modi di essere e di esprimersi in inglese. c) L'accomodamento nelle conversazioni interculturali in inglese.
Elizabeth GLASS (glass@uniroma3.it; p. ass.): a) Tipologie testuali. b) Linguaggi quotidiani. c) Analisi e pratica traduttiva. d) La traduzione/produzione: ricerca e pratica.
Letteratura tedesca. Gabriella BIANCONI (bianconi@uniroma3.it; ric.): Letteratura, pubblico letterario e società: la Germania dal 1500 al 1800.
Lingua e letteratura russa. Claudia LASORSA (lasorsa@uniroma3.it; p, ass.): a)
La lingua russa:fonetica, fonologia e scrittura. b) La lingua russa: morfo-sintassi. c) La lingua russa: grammatica storica. d) Lineamenti di civiltà letteraria
russa: la letteratura della Rus'medievale, della Moscovia e la nuova letteratura. e) Lineamenti di civiltà letteraria russa: l'Ottocento.
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Laboratorio linguistico. Coordinatore: Edoardo LOMBARDI VALLAURI'
Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Lunella MEREU.
Ufficio della certificazione dell'italiano come lingua straniera. Direttore:
rena AMBROSO.

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO. Via Ostiense 139, 00154 Roma
Tel. 061 57 37 407 4. E- mail : c a @cl a. u n i ro m a 3. it
I

Sito web: www.cla.uniroma3.it

Direttore: Annarita Puglielli

- 139 -

Se-

ROMA

LIBERA UNIVERSITÀ "MARIA SS. ASSUNTA" (LUMSA)

via della Traspontina 21, 00193 Roma. Tel. 06/684221. tax0616878357
Rettorato: 06168422356 - Fac. Lettere: 06168422351
Preside: M.G. Bianco. E-mail: <lettere@lumsa.it>

Sito internet: www.lumsa.it
Corsi di laurea triennale: Lettere, Filosofia, Lingue e culture moderne, Scien-

ze della comunicazione, Tecnica pubblicitaria, Scienze dei beni culturali,
Scienze turistiche.

Corsi di laurea specialistica: Linguistica (interateneo); Pubblicità e comunica-

zione d'impresa.
Biblioteca centrale di Ateneo "Giorgio Petrocchi": 70'000 titoli, 600 periodici. Tel. 06168422223

Cultura dell'età romano-barbarica. Elena MALASPINA (p. contr.): La cultura
latina come strumento di integrazione tra Romani e barbari'
Filologia italiana. Patrizia BERTINI MALGARINI (PA, contr'): Fondamenti di filologia italiana. L'edizione critica. La filologia genetica'
Filokcgia romanza. Giulia LATINI MASTRANGELO (PO): Chanson de Rollant;
ll poema del Cid.
Fiiologia slava. Krassimir STANTCHEV (PO, contr'): La nascita della civiltà
scrittoria slava.
Filosofia del linguaggio. Donatella Dl CESARE (PO, contr.): Diversità semantica delle lingue nell'indagine empirica e nella riflessione filosofica di W' von
Humboldt.
Glottologia. Paolo MARTINO (p. suppl.): ll mutamento linguistico. Linguistica
e filologia interazionale.
Letteratura russa. C. M. SOLIVETTI (p. contr.): lntroduzione all'opera di Lev
Tolstoj.
Letteratura russa. Gabriele MAZZITELLI (PO, contr.): lntroduzione all'opera
di Fedor Dostoevskij.
Lingua francese. Benedetta PAPASOGLI (PO): Sviluppo della francofonia'
Evoluzione della lingua. Esperienze di traduzione'
Lingua inglese. Gioiella BRUNI ROCCIA (ric.): Saggi di traduzione a integrazione delle esercitazioni in lingua; Anita WESTON (contr.): I vari "englishes":
analisi sincronica; Daniele NIEDDA (contr.): Consolidamento delle nozioni
linguistiche di base; Matthew FFORDE (ric.): Le intenzioni degli slogan. La
realtà dello "spin".
Lingua spagnola. Giulia LATINI MASTRANGELO (PO): La pratica traduttiva;
La traduzione del testo teatrale; La traduzione del testo in versi.
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Lingua tedesca. Carla Sabine KOWOHL (ric.): Comprendere, parlare, leggere
e scrivere.

Linguistica generale. Paolo MARTINO (PO; e-mail: p.martino@flashnet.it):
Fondamenti di linguistica generale, La dimensione diastratica.
Sociolinguistica. Franca ORLETTI (PO, contr.): Obiettivi, metodi e applicazioni
della sociolinguistica.
Storia della lingua italiana. Avviamento alla scrittura. Maria CAROSELLA
(p. contr.): ll testo: analisi e produzione.
Storia della lingua italiana. Ugo VIGNUZZI (PO, contr.): lntroduzione alla linguistica italiana. L'influenza della Chiesa cattolica nei processi di emersione e
d i istituz o n alizzazione d ei vo ga ri ita lo-roma nz i.
i

I

Altri insegnamenti di interesse linguistico: Filologia

classica (Massimo Dl
(Loredana
MARCO); Filologia germanica
LAZZARI); lnformatica generale
(Carla BASILI); Psicologia cognitiva (Eliano PESSA); Semiotica (Daniella IANNOTTA); Sociologia della comunicazione (Carlo MONGARDINI); 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 comunicazione pubblica (Carlo GELOSI); Teoria e tecniche della comunicazione di
massa (C. MARCHETTI).
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SALERNO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano
Tel. 089/961

111

-966001. Fax 089/9661 1 6

Sito web: http://www. unisa.iU

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

di laurea triennali di nuova istituzione: Discipline letterarie (i. Lettere;
Pubblicistica); Filosofia; Scienze dei beni culturali (i. Beni archeologici; Beni

Corsi

archivistici e librari; Beni storico-artistici); Scienze della comunicazione (i' Comunicazione di massa e giornalismo; Comunicazione istituzionale e d'impre-

e tecnologie della comunicazione); Sociologia (i.lstituzioni,
politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi; Organizzativo, economico e del lavoro).
Lauree specialistiche in: Filologia moderna; Filosofia; Sociologia; Archeologia; Scienze della Comunicazione.
Scuola di specializzazione in Archeologia classica, medievale e orientale'

sa; Teorie

Presidenza : Tel. 089i962 90415. Fax 089/962539.

Preside: Maria Galante

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Filosofia del linguaggio. Marcello FRIXIONE (p. ass.): a) ll paradigma dominante; b) Alternative al paradigma dominante. La svolta cognitiva.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Tel. 089/962185. Fax 089/963018. Telex 722106 UNI 5A I
http ://www.scienzecom. u n isa. iU
Direttore: Emilio D'Agostino. Tel. 089/963017. Fax 089/963013

Glottologia. Addolorata LANDI (te|.089962275; addland@tin.it e addlan@
unisa.it; p. straord.): a) Fondamenti di linguistica generale (Fonetica / Fonologia / Morfologia / Sintassi/ Semantica); b) Fondamenti di linguistica storica; c) Linguistica del testo. La funzione emotiva; d) Linguaggio e comunicazione.
Lingua inglese. Caterina D'ELIA (ric.; p. suppl.): a) Sistema fonologico dell'inglese,con una particolare attenzione agli aspetti contrastivi con l'italiano; b)
Aspetti sintattici e lessicali legati alla grammatica testuale; c) ll parlato.
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Linguistica computazionale. Annibale ELIA (tel. 089/963016; elianni@tin.it;
p.o.): a) Grammatiche a stati finiti, a struttura sintagmatica, trasformazionali; b) Dizionari cartacei, informatizzati ed elettronici; c) Dal lessico-grammatica ai software linguistici.
Linguistica generale. Simonetta VIETRI (vietri@unisa.it; p.ass.): a) Fondamenti: Lingue e Linguaggi. Le proprietà delle lingue verbali. I livelli di analisi del
linguaggio; b) La struttura morfo-fonologica-sintattica delle lingue naturali;
c) La metodologia lessico-grammaticale.
Logica. Mauro NASTI DE VINCENTIS (p. ass,): a) Logica e argomentazione razionale; b) Logica elementare; c) lntroduzione alle logiche non classiche.
Semiotica flettere paril. Marina DE PALO (ric.; p. suppl.): a) principi teorici
generali delle scienze semiotiche; b) semiotica delle lingue verbali nel Novecento; c) analisi delle emissioni televisive.
Semiotica flettere dispari]. Anna CICALESE (cicales@unisa.it; p. ass.): a) principi teorici generali delle scienze semiotiche; b) la testualità; c) analisi dei generi audiovisivi.
Sociolinguistica. Emilio D'AGOSTINO (tel. 089/963017; dagostin@diima.unisa.it;
p. straord.): Usisociali del linguaggio. La menzogna e l'ira. a) La comunicazione
menzognera: un motivo a spirale; b) L'io collerico: tra le passioni un motivo lineare; c) La descizione di apparati significanti.
Ricercatori: Marina De Palo, Maurizio Martinelli.

Dottorato di ricerca in Scienze della comunicazione
d i perfezionamento bienna le post-lau rea : Comunicazione istituzionale: profili professionali e profili di attività.

Corso

Presso

il Dipartimento è attivo un CENTRO Dl CALCOLO ELETTRONICO

(Di-

rettore Annibale Elia) per la realizzazione di una serie di banche-dati umanistiche ed un gruppo di studio interuniversitario sul Lessico-Grammatica.
Osservatorio sulle attività di comunicazione e informazione della Pubblica
Amministrazione (o.c.r.p.e.).
"Quaderni del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università
degli Studidi Salerno" N. 2, Simboli, linguaggie contesti(a cura diA. Cicalese e A. Landi), 2002. Roma: Carocci.

Altri insegnamenti linguistici della Facoltà di Lettere e Filosofia: Comunicazione politica; Grammatica italiana; lntelligenza artificiale; Lingua italiana;
Linguistica cognitiva; Psicologia cognitiva; Retorica e stilistica; Storia della
lingua italiana, latina, greca, lingua latina; Tecniche della comunicazione
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pubblicitaria; Teoria e tecniche dei nuovi media; Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico; Teoria e tecniche del linguaggio televisivo; Teoria e
tecniche della comunicazione pubblica.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Presidenza: prof. Antonella d'Amelia
Tel. 089/963 107 -9627 10-96203 140. Fax 089/963140

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LEfiERARI

Via Ponte don Melillo
Direttore: prof. Maria Teresa Chialant
Seg rete r a : Te l. 089/962 080-962228. F ax 089 I 96207 9
i

Fifologia romanza. Carla DE NIGRIS (p. ord.; tel. 089/962222): 1) La narrativa
breve nella letteratura castigliana medievale; 2) La narrativa breve nell'Europa medievale romanza: sguardo d'insieme; 3) Esercitazioni: La linguistica romanza.

Laboratorio di lessicologia e lessicografia. Grazia BASILE (ric.; tel. 0891962062):
1) Fondamenti disemantica e lessicologia;2) Dizionarie pratica lessicografica.
Linguistica delle varietà. Grazia BASILE (ric.; p. suppl.; tel. 089i962062): La va-

rietà delle lingue in Europa.
Linguistica generale. Claudio IACOBINI (p. ass.; tel. 089/963219), Renata
SAVY (p. ass.; tel. 0891962223), Miriam VOGHERA (p. ord.; tel' 089/962235):
1) Corso istituzionale di linguistica generale; 2) Esercitazioni di linguistica generale.
Linguistica generale. Renata SAVY (p. ass.; tel. 0891962223): 1) Strutture dell'italiano contemporaneo; 2) L'interfaccia tra prosodia, sintassi e pragmatica.
Linguistica inglese. Bruna Dl SABATO (p. ass.; tel. 089/962347): Le nuove strategie di apprendimento della lingua inglese.
Semiotica. Massimo PRAMPOLINI (p. ass.; tel. 089/963219): 1) Elementi di linguistica e semiotica generale; 2) "C'era una volta ...".
Storia della lingua inglese. Benito D'ANGELO (ric.; p. suppl.; tel. 089/962063):
Evoluzione della lingua inglese dall' O/d al Middle English.
Storia della lingua spagnola. Carla DE NIGRIS (p. ord.; tel. 089/962222):Dalla
frammentazione linguistica all'affermazione del castigliano'
E.L|.C.A. (Educazione linguistica e conoscenze per l'accesso): progetto sperimentale per un curriculum di educazione linguistica tra scuola superiore e
università (Miriam VOGHERA, Grazia BASILE, Donato CERBASI, Cristiana
DENTICE D'ACCADIA, Anna Rosa GUERRIERO).
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Via Ponte don Melillo - Direttore: prof. Emilio D'Agostino
Segreteria: Tel. 089/9621 85

Filologia germanica. Maria GRIMALDI (p. ord.; tel. 089/962271): 1) Le lingue
germaniche antiche: origine e sviluppo; 2) Tradizioni linguistiche e letterarie
dell'inglese antico.

DIPARTIMENTO DI LATINITÀ E MEDIOEVO

Via Ponte don Melillo - Direttore: prof. Maria Galante
Seg reteri a : Tel. 089 1962264

Didattica delle lingue straniere moderne. Elda MORLICCHIO (p. ord.; tel.
089/963103): 1) ll processo di apprendimento della L2;2) ll plurilinguismo e
la politica linguistica dell'Unione Europea.
Filologia germanica. Verio SANTORO (p. ass.; tel.089/963103): 1) L'unità linguistica e culturale germanica; 2) Tradizioni linguistiche e letterarie del tedesco antico.

Filologia romanza. Charmaine LEE (p. ord.;tel. 0891962220): 1) La lirica anticofrancese; 2) Virradiazione della lirica dei trovatori: l'area iberica, l'area italiana; 3) Esercitazioni: La linguistica romanza.
Filologia slava. Cristiano DIDDI (p. ass.): 1) lntroduzione alla filologia slava;
2) Tradizioni letterarie e tipologie linguistiche nel medioevo russo.
Linguistica tedesca. Elda MORLICCHIO (p. ord.; tel. 089/963103): La riforma
ortografica e la formazione delle parole.
Storia della lingua russa. Cristiano DIDDI (p. ass.):Tradizioni letterarie e tipologie linguistiche nel medioevo tedesco.
Storia della lingua tedesca. Verio SANTORO (p, ass.; tel.089/963103): ll
Früneuhochdeutsch: la lingua tedesca tra tardo Medioevo e prima Età moderna.

CENTRO LINGUISTICO D'ATEN EO

Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano, Salerno. Tel. 089/963044-963040

Direttore: prof. Antonella d'Amelia (tel. 089i963052)
Laboratori linguistici; Laboratori multimediali; Biblioteca, Mediateca, Aula
Proiezioni; Aula di fonetica.
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SASSARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via Zanfarin o 62, 07100 Sassari
Te|.229602. Fax229603
Preside: Giuseppe Meloni.

Web: http://www.uniss.iVfacolta/lettere

Glottologia. Giovanni LUPINU (p' suppl.).
Linguistica della Sardegna. Giovanni LUPINU (p. suppl').
Storia della lingua greca. Sotera FORNARO (p. suppl.)'
Storia della lingua italiana. Patrizia BERTINI MALGARINI (p.
Storia della lingua latina. Antonella BRUZZONE (p. suppl').

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Vi a Roma 1 5 1, 07 1 0O Sassa ri. Iel. O7 91229644' F ax 07
Preside: Simonetta Sanna.

Web: http://www.u

n iss.

9

ass.)

12296545.

iVfacolta/l i ngue

Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere'

Glottodidattica. Gabriele PALLOTTI (p. ass.).
Linguistica applicata. Carlo SCHIRRU (p' ass.).
Linguistica generale. Leonardo SOLE (p. ass.).
Lingua e Linguistica inglese. Hugo BOWLES (p. ass.).
Lingua e Linguistica spagnola. Maria José RODRIGO MORA (p'
Lingua e Linguistica tedesca. Livia TONELLI (p. ord.).
Lingua araba. Giuseppe CONTU (p. ass').
Filosofia del linguaggio. Massimo DELL'UTRI (p. ass.).
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ass.)

SIENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Via Roma 47, 53100 Siena

Tel. 057 7 1232

55

5.

B

i

bl

i

oteca Centra le (8-22. 30)

Civiltà indigene d'America. Luciano GIANNELLI (p. ord')'
Filologia germanica. Nicoletta ONESTI (p. ord.), Maria Rita DlGlLlO (ric.). Modulo l: lntroduzione alla filologia germanica (N. Onesti) Modulo ll: Linguistica germanica e critica testuale (M.R. Digilio) Modulo ll: ll tema del viaggio
per mare nella poesia anglosassone (N. Onesti)'
Filologia italiana. Stefano CARRAI (p. ord.) Modulo l: ll restauro del testo' lntroduzione alla filologia italiana. Modulo ll: ll problema dell'edizione postuma e la tradizione degli scritti di Giovanni della Casa.
Filologia romanza. Maria Luisa MENEGHETTI (p. ord.), Monica LONGOBARDI
(ric.) Modulo l: La linguistica romanza. Lingue e letterature romanze nei primi secoli. Modulo ll Trovatori, trovieri e Minnesänger Seminario: Analisi filologico-linguistica di testi dell\rquote epoca medievale.
Filologia slava. Elena VELKOVSKA. Modulo 1: La lingua e la letteratura slava
nei primi secoli della slavia orthodoxa'
Filosofia del linguaggio. Gabriele USBERTI (p. ord').
Glottodidattica. Elisa Di Domenico (p. contr.) .
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ord.) Modulo l: Propedeutica alla linguistica Modulo ll: Linguistica.
Grammatica italiana. Annalisa NE5l.
Linguistica applicata. Adriana BELLETTI (p. ord.) Modulo base'
Linguistica computazionale. Amedeo CAPPELLI (p' contr.).
Linguistica generale. Luigi RIZZI (p. ord').
Linguistica italiana. Teresa POGGI SALANI (p. ord.), Annalisa NESI (p. ass.)
Modulo l: ltaliano contemporaneo di comunicazione (con laboratorio di
scrittura); Stefania Stefanelli (p. contr,) Laboratorio: Crista Bertelli (p. contr.),
Neri Binazzi (p. contr.), Silvia calamai (p. contr.), Alessandra cappagli (p. contr.), Paola ltalia (p. contr.), Rossana Melis (p. contr.) Modulo ll: Dal latino
all'quote italiano: grammatica storica e fondamenti del lessico (4. Nesi)' Modulo lll: Momenti di storia dell\rquote italiano (T. Poggi Salani) Seminario:
Lessico e lessicografia (preparazione alla prova finale per il profilo di uscita
Esperto col laboratore li nguistico).
Storia della lingua italiana. Teresa POGGI SALANI (p. ord.).
Storia della linguistica. Elisa Dl DOMENICO (p'contr')'
Sociolinguistica. Arturo TOSI (p. contr.).
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Altri insegnamenti: Filologia classica, Lingua e letteratura latina, Letteratura
anglo-americana, francese, inglese, ispano-americana, portoghese e brasiliana, russa, spagnola, tedesca, tedesca e lingue corrispondenti.

Annali della Facoltà (Firenze, Olschki).

SEDE

di

AREZZO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Viale Cittadini (ll Pionta), 52100 Arezzo
Tel. 057 /5926 1 (centra i no). Fax 057 /5926261 (presi d e nza)
e-mail: <dragoni@unisi.it> (presidenza)
Preside: Ferdinando Abbri
Biblioteca (8.30-1 9.00): Viale Cittadini (ll Pionta). Tel. 051 t5926288
(direzione); e-mail: <valdarninil@unisi.it> (direzione).
I

CORSI Dl LAUREA: Filosofia; Letteratura italiana e europea; Lingue, letterature e culture moderne; Lingue moderne: mediazione linguistica e interculturale; Musica e spettacolo; scienze dell'antichità; scienze dell'educazione e
della formazione; scienze per ibeni culturali; società, culture e istituzioni

d'Europa.

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEI LINGUAGGI
Corso ltalia 177,52100 Arezzo
Tel. 057 15926401 /2. F ax 057 / 59264 1 0. E-ma i I : <berte I I ie lsa@ u n is i. it>
(segreteria amministrativa). Direttore: Fabrizio D. Raschellà

Filologia germanica. Fabrizio D. RASCHELLÀ (p. ord.; <raschella@unisi.it>) e
Carmela GIORDANO (ric.; p. suppl.; <giordanoc@unisi.it>): lntroduzione alla
linguistica germanica, con particolare riguardo all'inglese e altedesco. Fabrizio D. RASCHELLÀ: Merigarto. curiosità e meraviglie del mondo in un poemetto bavarese dell'Xl secolo. carmela GIORDANO: La lingua inglese all'epoca di Wyclif.
Filologia romanza. Giuseppe PORTA (p. ass.; <giuseppe.portal@tin.it>): 1) Le
principali forme letterarie del medioevo romanzo e le loro realizzazioni linguistiche; 2) La nascita della memorialistica francese, da villehardouin a
Commynes.

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) tntro-148-

duzione alla glottodidattica; 2) L'interazione verbale nella classe di lingua: la
d i mensione meta I i n g u istica/metacom u n icativa.
Glottologia. Mario VAYRA (p. ass.; <vayra@unisi.it>): 1) Natura e struttura
del linguaggio; 2) Acquisizione del linguaggio e fonologia.
lntroduzione al linguaggio e allo studio scientifico delle lingue. Mario
VAYRA (p. ass.; <vayra@unisi.it>): 1) Natura e struttura del linguaggio;2)
L'acquisizione linguistica. Rosa PUGLIESE (ric.; p. suppl.; <ro.pugliese@
tin.it>): 1) Pragmatica e analisi del discorso;2) La glottodidattica. Carmela
GIORDANO (ric.; p. suppl.; <giordanoc@unisi.it>): ll mutamento linguistico.
Linguistica generale. Piero RICCI (p. inc.; <tamora@libero.it>): 1) Gli ambiti
concettuali della linguistica e della semiotica; 2) Analisi semio-linguistica di
testi pubblicitari.
Linguistica inglese. Laurie ANDERSON (p. ass.; <anderson@unisi.it>): 1) lntroduzione alla linguistica inglese;2) Lingua e identità nei paesi anglofoni.
Storia della lingua italiana. Giuseppe PATOTA (p. ord.; <gpatota@inwind.iÞ):
1) Lineamenti di grammatica storica dell'italiano; 2) Aspetti e momenti di storia della lingua poetica italiana.
Storia della lingua tedesca, Giuseppe VASALE (p. contr.; <vonip@tiscali.it>):
1) lntroduzione alla lingua e alla letteratura alto-tedesca media;2) Lettura e
commento dell' Ezzo I i ed.

Dottorato di ricerca in Filologia e Linguistica Germanica. Coordinatore: Fabrizio D. Raschellà (<raschella@unisi.it>). Sedi consorziate: Genova, Napoli
Orientale, Roma Tor Vergata.

DIPARTIMENTO DI TEORIA E DOCUMENTAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI

Viale Cittadini (ll Pionta), 52100 Arezzo.Tel.05715926314. Fax 05715926312
e-m <segteodoc@unisi.it> (segreteria amministrativa)
Di rettore: Cateri na Tristano
Grammatica latina. Silvia MATTIACCI (p. ass.; <mattiacci@unisi.it>): 1) Nozionifondamentali difonetica, morfologia e sintassistorica del latino, con cenni di storia della lingua;2) La fabula Milesia.
Storia della lingua latina. Luca GRAVERINI (ric.; p. suppl.; <graverini@
unisi.it>): 1) lstituzioni di lingua latina;2) La storiografia latina: Sallustio,
Livio, Tacito.
Storia della lingua latina medievale. Francesco Stella (p. ord.; <stella@unisi.it>):
1) Lineamenti di storia della lingua e letteratura latina medievale e umanistica; 2) La letteratura latina medievale come letteratura europea.
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Altri insegnamenti linguistico'filologici della Facoltà:
Paleografìa greca (Caterina TRISTANO, p. ord'; p. suppl.); Paleografia latina
(caterina TRISTANO, p. ord.); Semiotica del testo (carmela LoMBARDI,
p. ass.); storia della tradizione dei testi classici (Alessandro MoScADl, ric';
p. suppl.).
(e
Lingue straniere: francese, inglese (e anglo-americane), russa, spagnola
ispano-americane), tedesca.
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SIENA
UNIVERSITÀ PER STRANIERI

Via Pantaneto 45, 53100 Siena
Tel. 0577 1240170. Fax 0577 1281030. E-mail: info@unistrasi.it

lnternet: http://www.u nistrasi. it
Rettorato: via Pantaneto 45, 53100 SIENA
Tel. 0577 1240 1 60. Fax 057 7 /27 0630. E-ma i I : seg rrett@u n istrasi.

it

Rettore: Pietro Trifone

FACOLTÀ DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
via Pantaneto 45, 53100 Siena

Tel. 0577 1240 1 46. Fax 057 7 1240 1 48. E-ma i I : f aco lta
Preside: Marina Benedetti

@u n

istrasi.

it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

via Pantaneto 45, 53100 Siena
Tel. 0577 1240 1 3 5. Fax 057 7 1282293. E-ma i I : d i pa rt@u

n

istrasi.

it

Direttore: M. Antonietta Grignani
lnsegnamenti di materie linguistiche attivati per:
Corso

di Laurea in Lingua e cultura italiana / lnsegnamento dell'ltaliano

a

stranieri.
Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale.
Corso di Laurea Specialistica in Competenze testuali per I'Editoria e i media.
Corso di Laurea Specialistica in Scienze linguistiche per la comunicazione interculturale.

Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): lntroduzione alla didattica dell'italiano come secoRda lingua.
Filologia italiana. Massimo ZAGGIA (p. ass.): lntroduzione alla letteratura
italiana delle origini.
Filologia romanza. Lino LEONARDI (p. ord.): La formazione delle lingue romanze.
Glottodidattica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): Modulo di Base: Principi generali della glottodidattica; Modulo monografico: L'italiano L2 e il Quadro
Comune Europeo per le Lingue del Consiglio d'Europa; Modulo interdisciplinare: La lingua nei processi migratori: La scrittura dei migranti.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Modulo di Base: Fondamenti di
-
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glottodidattica; Modulo monografico: Valutare e certificare le competenze
in italiano L2; Laboratorio d Didattica: Nuovi strumenti per la didattica delI'ltaliano a stranieri: il cortometraggio.
(ric'): EtiGlottologia. Marina BENEDETTI (p. ord.; p. suppl'), Rosa RoNZITTI
mologia italiana ed etimologia indoeuropea'
Grammatica italiana. Massimo PALERMO (p. ass.): Strutture dell'italiano'
(p. ass.): origini e tenLessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFoNE
denze evolutive del lessico italiano.
Lingua e letteratura araba. Massimo vEDovELLl (p. ord.; p. suppl') in collaa
boãzione con Akeel ALMARAI (p. contr.): ltaliano e arabo: lingue e culture
contatto.
Lingua e letteratura della €ina e dell'Asia sud-orientale' Valentino CASTELLAZZI (p. contr.): Lingua e letteratura cinese'
Lingua e letteratura latina. Federico PELLE (ric')'
lintua e traduzione francese (l annualità). Brunella ERULI (p' ord.): ltalia e
Francia: culture a confronto. scambi, traduzioni, incontri, malintesi'
(p. ord.):ViaggiaLingua e traduzione francese (ll annualità). Brunella ERULI
tori francesi in ltalia nei paesi del Magreb: giudizi e pregiudizi.
Attività di formazione linguistica: Lingua francese. Jonathan oliver MERLO
(cEL).

(p. contr'):
Lingua e traduzione inglese (l annualità). suzanne BRANCIFORTE
Lingua e traduzione inglese.
lintua e traduzione inglese (ll annualità). Sergio Maria GILARDINO (p' contr')'

Attività di formazionL linguistica: Lingua inglese. Simon

NIGHTINGALE

(CÉL), Joseph Jr. BATTIATO (CEL)'

(p' contr'): lntroduzioLingua e traduzione spagnola (l annualità). Lia OGNO
spagnola'
ne allo studio universitario della lingua
(p' contr'):
Lingua e traduzione spagnola (ll annualità). Yuia PEREZ VAZQUEZ
Approfondimento dello studio e traduzione della lingua spagnola.

Attività di formazione linguistica: Lingua spagnola. Nora

VALENTE (CEL),

Concepción MORILLO (CEL).
Lingua e traduzione tedesca. Roberto vENUTI (p. ord.): Lingua e traduzione
- Lingua tedesca.
(CEL)'
Attività di formazione linguistica: Lingua tedesca' Katrin ZIEGLER
(ric.):
Linguistica generale. Marina BENEDETTI (p. ord.), Paola DARDANO
Fondamenti di linguistica generale.

Linguistica italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p' ord.) in collaborazione
con Nadia cANNATA (ric.): Aspetti della cultura linguistica e letteraria nel
nella seconda
Quattrocento. La lingua della poesia a Napoli, Ferrara, Firenze
metà del Quattrocento'
semiotica. Massimo vEDovELLl (p. ord.; p. suppl.) in collaborazione con Monica BARNI (ric.) e Fabrizia GIULIANI (ric'): lntroduzione alla semiotica' Modulo monografico: L'etica della comunicazione'
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Sociolinguistica. Antonella BENUCCI (ric.; p. suppl.): Varietà dell'italiano nei
mass-media e contenuti per la didattica a stranieri'
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord): lstituzioni di metrica
italiana. Analisi metrica e stilistica delle Stanze e dell'Orfeo di Poliziano.
Storia della lingua italiana. Pietro TRIFONE (p, ord.) in collaborazione con
Giovanna FROSINI (ric.): Lingua e stile dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): L'italiano come lingua di contatto: Teoria della traduzione in prospettiva intercul-

turale.
Tipologie testuali e di scrittura. Massimo PALERMO (p. ass.; p. suppl.)'
Laboratorio di informatica e scienze umane.

Modulo Professionalizzante per Mediatore linguistico e culturale nei fenomeni migratori (corso e qualifica riconosciuti dalla Regione Toscana).
Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): Questioni
teoriche e modelli operativi per la didattica dell'italiano come seconda lingua.

Glottodidattica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): La gestione dell'apprendimento spontaneo dell'italiano L2 nell'interazione quotidiana.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Fondamenti di glottodidattica.
Lingua e letteratura araba. Massimo vEDovELLl (p. ord.; p. suppl.) in collaborazione con Akeel ALMARAI (p. contr.): ltaliano e arabo: lingue e culture a
contatto.
Lingua e letteratura della Cina e dell'Asia sud'orientale. Valentino CASTELLAZZI (p. contr.): Lingua e letteratura cinese.
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.; p. suppl.) in collaborazione con Monica BARNI (ric.) e Fabrizia GIULIANI (ric.): lntroduzione alla semiotica; Modulo monografico: L'etica della comunicazione'
Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Monica BARNI (ric.; p. suppl.):
Analisi delle strutture di comunicazione sociale in contesti di migrazione'
Corso di Laurea in Lingua e Cultura ltaliana (vecchio ordinamento).

Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): Questioni
teoriche e modelli operativi per la didattica dell'italiano come seconda lingua.

Filologia italiana. Massimo ZAGGIA (p. ass.): lntroduzione alla letteratura
italiana delle origini.
Filologia romanza. Lino LEONARDI (p. ord.): Modulo 1: La formazione delle
lingue romanze; Modulo 2: Artù, Lancillotto, Tristano: le origini del romanzo
moderno.
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Glottodidattica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): Corso generale: L'italiano L2 e
il Quadro Comune Europeo per le Lingue del Consiglio d'Europa; Corso monografico: I problemi linguistici nei processi migratori.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Parte generale: Fondamenti di
glottodidattica; Parte monografica: L'insegnamento dell'italiano a stranieri.
Teorie e metodi.
Glottologia. Marina BENEDETTI (p. ord,; p. suppl,), Rosa RONZITTI (ric.): Etimologia italiana ed etimologia indoeuropea.
Grammatica italiana. Massimo PALERMO (p. ass.): Modulo A: Strutture dell'italiano; Modulo B: Le idee linguistiche di Giacomo Leopardi.
Lessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFONE (p. ass.): Origini e tendenze evolutive del lessico italiano.
Lingua e letteratura latina. Federico PELLE (ric.).
Lingua e traduzione francese (l annualità). Brunella ERULI (p. ord.): ltalia e
Francia: culture a confronto. Scambi, traduzioni, incontri, malintesi.
Lingua e traduzione francese (ll annualità). Brunella ERULI (p. ord.):Viaggiatori francesi in ltalia nei paesi del Magreb:giudizi e pregiudizi.
Lingua francese. Jonathan Oliver MERLO (CEL).
Lingua e traduzione inglese (l annualità). Suzanne BRANCIFORTE (p. contr.):
Lingua e traduzione inglese.
Lingua e traduzione inglese (ll annualità). Sergio Maria GILARDINO (p.
contr.).
Lingua
Lingua
ne allo
Lingua

inglese. Simon NIGHTINGALE (CEL), Joseph Jr. BATTIATO (CEL).
e traduzione spagnola (l annualità). Lia OGNO (p. contr.): lntroduziostudio universitario della lingua spagnola.
e traduzione spagnola (ll annualità). Yuia PEREZ VAZQUEZ (p. contr.):
Approfondimento dello studio e traduzione della lingua spagnola.
Lingua spagnola. Nora VALENTE (CEL), Concepción MORILLO (CEL).
Lingua e traduzione tedesca. Roberto VENUTI (p. ord.): Lingua e traduzione
- Lingua tedesca.
Lingua tedesca. Katrin ZIEGLER (CEL).
Linguistica generale. Marina BENEDETTI (p. ord.), Paola DARDANO (ric.):
Fondamenti di linguistica generale.

Linguistica italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p. ord.) in collaborazione
con Nadia CANNATA (ric.): Aspetti della cultura linguistica e letteraria nel
Quattrocento.
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.) in collaborazione con Monica BARNl (ric.) e Fabrizia GIULIANI (ric.): Corso generale: lntroduzione alla semiotica; Corso monografico: Azione, interazione, istruzione, persuasione.
Sociolinguistica. Antonella BENUCCI (ric.; p. suppl.): Varietà dell'italiano nei
mass-media e contenuti per la didattica a stranieri.
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord): lstituzioni di metrica
italiana. Analisi metrica e stilistica delle Stanze e dell'Orfeo di Poliziano.
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storia della lingua italiana. Pietro TRIFONE (p. ord.) in collaborazione con
Giovanna FRoslNl (ric.): Lingua e stile dell'orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Teoria e storia della traduzione' Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): L'italiano come lingua di contatto: Teoria della traduzione in prospettiva interculturale. Traduzione e nuove professioni.
Scuola di Specializzazione in Didattica dell'ltaliano come Lingua Straniera

Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (ric'): Professione: docente di italiano 12. Dalla formazione alla realizzazione di progetti mirati'
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.):Teorie e metodi in glottodidattistraniere.
ca e le politiche comunitarie per la diffusione delle lingue
(p.
in collaborazione
ord')
Linguistica italiana. Maria Antonietta GRIGNANI
.on crbri"le FRASCA (ric.): Castelli di carta: aspetti sintattici e lessicali della
narrativa italiana degli anni Sessanta.
Storia della lingua itáliana. Maurizio TRIFONE (p. ass.): ll lessico dell'italiano'

(in prospettiva
Dottorato di Ricerca in Lingua, letteratura e cultura italiana
io Ciociola'
i ntertestuale). Coord i natore: CIa ud
didattica della lingua italiana a straniee
Linguistica
in
Ricerca
di
Dottorato
ri. Coordinatore: Massimo Vedovelli'
(14-26luglio

Corso di Perfezionamento in Didattica dell'ltaliano a Stranieri
2oo3).
Corsi di lingua italiana per stranieri.
Corsi sui linguaggi settoriali.
(14luglio - 5 settembre'
Corsi di lingua ãlidatt¡ca dell'italiano per docenti
1-29 agosto 2003).
e letteCorsi di formazione e di aggiornamento linguistico, glottodidattico

rario.

cENTRO LINGUISTICO (CLU5s)
Piazzetta Grassi 2, 53100 Siena

Tel. 05771240301-307-31 'l-303. tax 05771421 12. E-mail: cluss@unistrasi'it

Direttore: Maurizio Trifone
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Glottodidattica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): Corso generale: L'italiano L2 e
il Quadro comune Europeo per le Lingue del consiglio d'Europa; corso monografico: I problemi linguistici nei processi migratori.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Parte generale: Fondamenti di
glottodidattica; Parte monografica: L'insegnamento dell'italiano a stranieri.
Teorie e metodi,
Glottologia. Marina BENEDETTI (p. ord.; p. suppl.), Rosa RQNZITTI (ric.): Etimologia italiana ed etimologia indoeuropea.
Grammatica italiana. Massimo PALERMO (p. ass.): Modulo A: Strutture dell'italiano; Modulo B: Le idee linguistiche di Giacomo Leopardi.
Lessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFONE (p. ass.): Origini e tendenze evolutive del lessico italiano.
Lingua e letteratura latina. Federico PELLE (ric').
Lingua e traduzione francese (l annualità). Brunella ERULI (p. ord.): ltalia e
Francia: culture a confronto. Scambi, traduzioni, incontri, malintesi.
Lingua e traduzione francese (ll annualità). Brunella ERULI (p. ord.):Viaggiatori francesi in ltalia nei paesi del Magreb:giudizi e pregiudizi.
Lingua francese. Jonathan Oliver MERLO (CEL).
Lingua e traduzione inglese (l annualità). suzanne BRANCIFORTE (p. contr.):
Lingua e traduzione inglese.
Lingua e traduzione inglese (ll annualità). sergio Maria GILARDINO (p.
contr.).
Lingua
Lingua
ne allo
Lingua

inglese. Simon NIGHTINGALE (CEL), Joseph Jr' BATTIATO (CEL).
e traduzione spagnola (l annualità). Lia OGNO (p. contr.): lntroduziostudio universitario della lingua spagnola.
e traduzione spagnola (ll annualità). Yuia PEREZ VAZQUEZ (p. contr.):
Approfondimento dello studio e traduzione della lingua spagnola'
Lingua spagnola. Nora VALENTE (CEL), Concepción MORILLO (CEL).
Lingua e traduzione tedesca. Roberto VENUTI (p. ord.): Lingua e traduzione
- Lingua tedesca.
Lingua tedesca, Katrin ZIEGLER (CEL).
Linguistica generale. Marina BENEDETTI (p. ord.), Paola DARDANO (ric.):
Fondamenti di linguistica generale.

Linguistica italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p. ord.) in collaborazione
con Nadia CANNATA (ric.): Aspetti della cultura linguistica e letteraria nel
Quattrocento.
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.) in collaborazione con Monica BARNl (ric.) e Fabrizia GIULIANI (ric.): Corso generale: lntroduzione alla semiotica; Corso monografico: Azione, interazione, istruzione, persuasione.
Sociolinguistica. Antonella BENUCCI (ric.; p. suppl.): Varietà dell'italiano nei
mass-media e contenuti per la didattica a stranieri.
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord): lstituzioni di metrica
italiana. Analisi metrica e stilistica delle Stanze e dell'Orfeo di Poliziano.
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storia della lingua italiana. Pietro TRtFoNE (p. ord.) in collaborazione con
Giovanna FRoslNl (ric.): Lingua e stile dell'orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (ric.; p. suppl.): L,italiano come lingua di contatto: Teoria della traduzione in prospettiva interculturale. Traduzione e nuove professioni.

Scuola di Specializzazione in Didattica dell'ltaliano come Lingua Straniera

Didatt¡ca della lingua italiana. Pierangela DIADORI (ric.): Professione: docente di italiano 12. Dalla formazione alla realizzazione di progetti mirati'
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Teorie e metodi in glottodidattica e le politiche comunitarie per la diffusione delle lingue straniere.

Linguistica italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p. ord.) in collaborazione
con Gabriele FRASCA (ric.): Castelli di carta: aspetti sintattici e lessicali della
narrativa italiana degli anni Sessanta.
Storia della lingua italiana. Maurizio TRIFONE (p. ass.): ll lessico dell'italiano.

Dottorato di Ricerca in Lingua, letteratura e cultura italiana (in prospettiva
intertestuale). Coordinatore: Claudio Ciociola'
Dottorato di Ricerca in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri. Coordinatore: Massimo Vedovelli'
(14-26 luglio

Corso di Perfezionamento in Didattica dell'ltaliano a Stranieri
2003).
Corsi di lingua italiana per stran¡eri.
Corsi sui linguaggi settoriali.
Corsi di lingua ãl¡O"tt¡." dell'italiano per docenti (14 luglio 5 settembre'
1-29 agosto 2003).
letteCorsi di formazione e di aggiornamento linguistico, glottodidattico e

rario.

cENTRO LINGUISTICO (CLUSS)
Piazzetta Grassi 2, 53100 Siena
Tel. 0577 t24030 1 -307-3 1 1 -303. t ax 0577

1421

Direttore: Maurizio Trifone
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1

2. E-mai I : cluss@un istrasi' it

Dl ECCELLENZA DELLA RICERCA: Osservatorio Linguistico Permanente dell'ltaliano Diffuso fra Stranieri e delle Lingue lmmigrate in ltalia
Via Sallustio Bandini 35, 53100 Siena
CENTRO

Tel. 0577 124037 1 . Fax 0577 1240461 . E-mai I : eccel lenza@un istrasi.
Direttore: Massimo Vedovelli

it

Corso di alta formazione sul tema leoria e Metodologia della ricerca sul
campo in linguistica

CENTRO CERTTFTCAZTONE Dt |TAL|ANO COME LTNGUA STRANTERA (CtLS)

Via Sallustio Bandini 35, 53100 Siena
Tel. 057 7 1240467 . t ax 057 7 1240461 . E-ma i : ci ls@u n istrasi. it
I

Direttore: Massimo Vedovel li
cERTtF|CAZ|ONE tN DtDATT|CA DELUTTALTANO A STRANtERt (D|TALS)
Via Pantaneto 45, 53100 Siena
Tel. 0577 1240346- 1 05. t ax 0577 1283 1 63. E-mai : don n in i r@u n istrasi. it
Responsabile scientifico: Pierangela Diadori
I

BIBLIOTECA

Via Pantaneto 109, 53100 Siena
Tel. 0577 1240453. Fax 057 7 1240473. E-ma i I : bi
LABORATORI LINGUISTICI
Piazzetta Grassi 2, 53100 Siena
LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE

Via dei Pispini 1, 53100 Siena
CENTRO TELEVISIVO
Piazzetta Grassi 2, 53100 Siena

Direttore: Massimo Maggin

i

-
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b

I

io@u n istrasi.

it

TORINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

http:// www.unito.it
Rettorato: via Verdi 8, 10124Torino. Tel.

01

i/6706111

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE FILOSOFICHE

Via sant'ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 1t6703736. Fax 01 1ta124543
E-mail: filodip@cisi.unito.it

Biblioteca: via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino
(Tel,01116703732) e via Po 18, 10123 Torino (Te1.011/8128010)

Direttore: Massimo Mori

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONE CLASSICA
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 116703632. Fax 01 i16703631
E-mai I : f i lcla@cisi.un ito. it - Bi bl ioteca: tel. 01'l 167 03622

Direttore: Lucio Bertelli

DIPARTIMENTO DI ORIENTALISTICA

Via Giulia di Barolo 3/4, 10124Torino
Biblioteca: Tel. 011/6703838. Fax 01 116703837
Segreteria amministrativa: Tel. 01 1 16703656. Fax 01 116703773
E-mail: orient@cisi.unito.it
Direttore: Stefano Piano

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi 10, 10124Torino (Tel.01116702039. Fax 01116702061)
E-mai I : webmaster@psych.u n ito. it
Biblioteca: Tel. 01 116702796. Fax 01 116702798

Direttore: Piero Amerio

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE MODERNE
COMPARATE

Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 116703723. Fax 01 1t883876
E-ma i I (segr. amm i n istrativa): d iego.bettiolo@u n ito. it
Biblioteca: Via Giulia di Barolo 3/A, 10124 Torino
Tel. 01 116703807. Fax 01 116703806
Direttore: Sergio Zoppi
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E

(Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte occidentale)
Responsabili scientifici: Sabina Canobbio e Tullio Telmon;

ALEPO

E-mail: alepo@cisi.unito.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE'
via sant,ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01116703310. Fax 01116703773
Biblioteca: Tel. 01 116703662. Fax 01 116703266. E-mail: f iele@cisi.unito.it

Direttore: Luciana Borghi Cedrini

FACOITÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 116703231. Fax 01118122329
Preside: Sergio Roda
Biblioteca centrale: via Po 19, 10124 Torino
Tel. 01 116702087; fax 01118170627; e-mail: bib-lettere@unito.it
Punto informativo di Scienze della Comunicazione: via Verdi 25, 10124Torino. Tel. 01118394562; ',fax 011/8122173; e-mail: scidecom@cisi.unito.it. sede

decentrata di lvrea:Via Monte Navale, tel' 01251627665'

Corsi di studio triennali: Beni culturali archivistici e Iibrari, Comunicazione interculturale, Filosofia, Lettere, Scienze dei beni culturali, Scienze della Comunicazione, Scienze geografiche e territoriali Società e culture dell'Europa.

Filologia romanza. Luciana BORGHI CEDRINI (p. ord.) lcedrini@cisi.unito.it].
Modulol:Preistoria e storia dell'italiano e delle altre lingue romanze; modulo 2: lntroduzione alla letteratura romanza medievale. Lucia FONTANELLA
(ric.) lfontanel@cisi.unito.it]: La lingua dei sentimenti. Modulo 1: Le motivazioni e i meccanismi della denominazione; modulo 2: Approfondimenti linguistici e culturali. Giuseppe NOTO (ric.) lgiu.noto@cisi.unito.it]. Modulo 1:
Fondamenti di critica testuale: il problema dell'edizione critica dei testi medievali; modulo 2: ll "Jeu de la Feuillée" di Adam de la Halle. Alessandro vlTALE-BROVARONE (p. ord.) lvitale@cisi.unito.it]: Modulo 1: Le lingue e le tradizioni culturali neolatine: quadro istituzionale; modulo 2: La figura dello
straniero (amico o nemico) nella tradizione culturale romanza.
Linguistica italiana. Gian Luigi BECCARIA (p. ord.) lbeccaria@cisi.unito.it]:
Profili dell'italiano contemporaneo. Modulo 1: L'antico nel nuovo; apporti
dialettali e regionali; italiano regionale e italiano standard; il linguaggio dei
giovani. Modulo 2: L'italiano parlato; i linguaggi settoriali; neologismi; apporti da lingue straniere. Bice MoRTARA GARAVELLI (p. ord.) lmortara@
cisi.unito.itl: in congedo. Francesca GEYMONAT (ric.) [geymonfr@cisi.
unito.itl. Modulo 1: lntroduzione alla grammatica storica dell'italiano' Modulo 2: Analisi linguistica dei più antichi codici della "Commedia". Lorenzo
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MAssoBRlo (p. ord.) ilorenzo.massobrio@unito.itl: modulo 1: Fondamenti
di geografia linguistica; modulo 2: La geografia linguistica nell,opera diJules
Gilliéron. stella PEYRoNEL (p. contr.): ltaliano per stranieri. Modulo 1: Metodologia; modulo 2. Strumenti: tecnologie, vecchie, nuove e nuovissime. Marinella PREGLIASco (ric.) [mapregli@cisi.unito.it]. Modulo 1: La poesia verso
la prosa. Frammentazione e perdita dell'io lirico nella lingua poetica novecentesca. Modulo 2: La lingua e il luogo: dire il paesaggio nel Novecento.
Raffaella SCARPA (p. contr.). Modulo 1:L'italiano per inarratori, ipoeti e i
grammatici; modulo 2: La pratica della scrittura. Elisabetta SOLETTI (p. ass.)
le.solett@cisi.unito.it]. Modulo 1: Aspetti e momenti dell'italiano moderno;
modulo 2: ll rinnovamento della lingua narrativa: il testo incrinato. Tullio
TELMON (p. ord.) ltutelmon@tin.it]. Modulo 1: Fondamenti di dialettologia
italiana; modulo 2: Elementi di lessicografia percezionale pedemontana.
Linguistica e glottologia. Carla BAZZANELLA (p. ass.) [bazza@cisi.unito.it]:
modulo 1: Linguistica e pragmatica; modulo2: Contesti interazionali e forme
linguistiche. Gaetano BERRUTO (p. ord.) lberruto@cisi.unito.it]: Elementi di
linguistica generale (10 crediti; per il c.d.L. in Scienze della Comunicazione sede di Torino). Claudio BRACCO (ric.) [cbracco@cisi.unito.it]. Elementi di
glottologia. Modulo 1: Fonetica e fonologia, il mutamento linguistico; modulo 2: Comparazione e ricostruzione, la linguistica indoeuropea. Daniela
CALLERI (p. ass.) lcalleri@cisi.unito.it]: Linguistica generale (10 crediti; spec.
per il c.d.L. in Comunicazione interculturale). Sabina CANOBBIO (p. ass.)
[sabina.canobbio@cisi.unito.it]: modulo 1: lntroduzione all'etnolinguistica;
modulo 2: Aspetti dell'interdizione linguistica. Franco FANCIULLO (p. ord.)
lfanciull@cisi.unito.it]: modulo 1: Avviamento alla fonetica e alla fonologia;
modulo 2: Linguistica storica: un'introduzione. Stefania FERRARIS (p. contr.):
Linguistica generale (10 crediti; spec. per il c.d.L. in Lettere). Gabriele
IANNÀCCARO (ric.): Elementidi linguistica generale (10 crediti; per ilc.d.L. in
Scienze della Comunicazíone - sede di lvrea). Davide RICCA (p. ass.) [ricca@
cisi.unito.itl: Fondamenti di linguistica generale (10 crediti; per il c.d.L. in
Scienze della Comunicazione - sede di Torino).
Semiotica. Guido FERRARO (p. ass.) [guiferr@tin.it]: modulo 1: Fondamenti
di semiotica; modulo 2: Esempi di applicazioni degli strumenti semiotici su
testi della cultura contemporanea. Laura ROLLE (p. contr.) Modulo 1 (10 crediti): Semiotica. Paolo VINçON (p. contr.) lvintof@libero.it] Modulo 1 (10 crediti): Semiotica del testo. Ugo VOLLI (p. ord.) [ugo.volli@galactica.it]: Modulo 1 (10 crediti): Semiotica deltesto.
Moduli di interesse linguistico in altri settori
Luciana QUAGLIA (p. ass.) flquaglia@cisi.unito.it.l. Grammatica greca e latina. Modulo 1: Dall'indoeuropeo al greco e al latino; modulo 2: lsistemi sintattici greco e latino.
Aldo NEMESIO (ric.) [nemesio@cisi.unito.it]: modulol: lntroduzione all'anali-
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si del testo: la ricerca empirica e la comunicazione interculturale; modulo 2:
La narrazione e la comunicazione scientifica.
Vittoria CORAZZA DOLCETTI (p. ord.) lvittoria.corazza@unito'it]. Modulo 1:
lstituzioni di filologia germanica,'modulo 2: La figura del poeta di corte nella cultura germanica del Medioevo; modulo 3: Seminario avanzato di Filolo-

gia Germanica: "l Germani e gli altri".
Roberto ROSSELLI DEL TURCO (ric.) lrosselli@cisi.unito.it]: in congedo.
Paolo GALLO (ric.) [paolo.gallo@unito.it]. Modulo 1: lntroduzione alla lingua
egiziana antica (medio egiziano) e alla scrittura geroglifica.
Bruno CHIESA (p. ord.) lchiesa@ cisi.unito.it]. Modulo 1:Elementi di grammatica ebraica con lettura di testi tratti da libri biblici; modulo 2: Sintassi dell'ebraico e complementi di grammatica con lettura di testi tratti da libri biblici.
Lucia AVALLONE [avallone@cisi.unito.it]: Modulil-2: Lingua e traduzione
araba.
Alberto PELISSERO (ric.) [pelisser@cisi.unito.it]: Modulo 1: Elementi di lingua
sanscrita; modulo 2: Elementi di traduzione dalla lingua sanscrita.
Corso di laurea specialistica in Scienze Linguistiche

Linguistica italiana. Maria Sabina CANOBBIO (p. ass.): Repertorio linguistico
e territorio: l'autobiografia (socio)linguistica come strumento di ricerca. Tullio TELMON (p.ord.): Dialettologia pedemontana.
Linguistica e glottologia. Gaetano BERRUTO (p. ord.): Aspetti del plurilinguismo. Claudio BRACCO (ric.): Avviamento all'onomastica. Franco FANCIULLO
(p. ord.): lntroduzione all'etimologia. Davide RICCA (p. ass.): Approfondimenti di morfologia dell'italiano.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Via Verdi 10, 10124 Torino. Tel. 01116702003-2004. Fax 01116702002
E-ma i I : pres.l in@u nito.it. Preside: Paolo Bertinetti.

i curricula
lingua
ltaliano
come
Lingue
orientali,
Scienze della mediazione linguistica,
straniera per studenti stranieri; Lingue e letterature straniere, con i curricula:
Lingue e letterature straniere, Lingue orientali, Comparatistico in Lingue e letterature europee, Awio all'insegnamento dell'italiano come lingua straniera,
Italiano come lingua straniera per studenti stranieri; Scienze dei turismo.
Corsi

di laurea triennali:

Scienze della mediazione linguisticacon

Filologia romanza. Anna CORNAGLIOTTI (p. ord.): in congedo.
Filologia romanza. Laura RAMELLO (ric.) [laura.ramello@unito.it]: ll meraviglioso nel Medioevo attraverso la letteratura pseudo-scientifica: i lapidari.
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Linguistica italiana. Laura RAMELLo (ric.) ilaura.ramello@unito.itl: lJelemen-

to dialettale nel lessico italiano.
Linguistica italiana. Giovanni RoNco (p. contr.); Neologismi nell,italiano

contemporaneo.
Lingua italiana per student¡ stran¡eri. Franca BOSC (p. contr.): Consolidamento delle competenze linguistiche e comunicative.
Linguistica generale. Antonio ROMANO (ric.) [a.romano@caramail.com]: lntroduzione alla linguistica generale.
Linguistica generale (seminario avanzato)' Mario SQUARTINI (ric.)
[mario.squartini@unito.it]: La tipologia linguistica: questioni teoriche e applicazioni pratiche alle lingue straniere.
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. Emanuele BARBERA (ric.) lb.manuel@inrete.itl: Linguistica e apprendimento delle lingue orientali.
Teoria e storia della traduzione. Rossella BERNASCONE (p. contr.) lrbernascone@
tin.itl: La traduttologia: storia e metodo.
Filologia germanica. Renato GENDRE (p. ass.): in congedo'
Filologia germanica, Claudia Dl SCIACCA (ric.) lclaudia.disciacca@unito.it]: La
civiltà germanica. Le lingue germaniche. ll germanico. Lettura, traduzione e
commento di passi scelti da testi germanici antichi. Problemi di critica testua e.
I

Lingua francese (prima annualità), Mariagrazia MARGARITO (p. ord.)
Ima riagrazia.ma rga rito@unito. it].

Lingua francese (seconda annualità). Marie-Berthe VITTOZ (p. ass.)
lmarieberthe.vittoz@unito.it]: modulo 1: Grammaire et linguistique: une réflexion et des pratiques traductives; modulo 2: Le lexique de spécialité.
Français à objectifs spécifiques: le français des affaires.

Lingua francese (terza annualità). Maria Margherita MATTIODA (ric.)
lmarita.mattioda@unito,it]: Lingua di specialità. lntroduzione al <français
des affaires>.

Lingua francese (terza annualità). Gianni MOMBELLO (p. ord.) lmombello@
cisi.unito.itl: Storia della lingua francese.
Lingua francese (specialistica). Giuseppina COVIELLO (ric.): Avvio alla tradu-

zione e all'interpretazione.
Lingua francese (editoriale). Anna M. BATTAGLIA (ric.) [annamaria'battaglia@
unito.itl: Traduzione e oralità.
Lingua francese (manageriale). Maria Margherita MATTIODA (ric.) lmarita'
mattioda@unito.itl: Figure, forme e discorso nella comunicazione d'impresa.
Linguistica francese. Maria Grazia MARGARITO (p, ord.) [mariagrazia.
margarit@unito.it.l: Linguistica e testi di comunicazione; <culturel, interculturel, multiculturel>.
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storia della lingua francese. Gianni MoMBELLO (p. ord.)

lmombello@

cisi.unito.itl: Formazione ed evoluzione della lingua francese dalle origini all'epoca classica.

Lingua spagnola (prima annualità, classe 3). Elisabetta PALTRINIERI (p. ass.)
lpaltrinieri@cisi.unito.it]: Simile ma non uguale: avvio alla fonetica, ortografia e morfosintassi dello spagnolo comparato con l'italiano'
Lingua spagnola (seconda annualità, classe 3). Fernando MARTíNEZ DE CARNERO (ric.) [martinez@cisi.unito.it]: Elementi di sintassi della lingua spagnola.

Lingua spagnola (editoriale/specialistica). Elisabetta PALTRINIERI (p. ass.)
Ipaltrinieri@cisi.unito.it] e Fernando MARTíNEZ DE CARNERO (ric.)
lmartinez@cisi.unito.it]: ll passaggio <da> e <in> tra due lingue affini: italiano e spagnolo.
Lingua ispanoamericana. Vittoria MARTINETTO (ric.) [vimartin@cisi.unito.it]:
Lo spagnolo d'America attraverso il <boom> letterario del Novecento.
Lingua portoghese. orietta ABBATI (p. ass.): Memoria e realtà della lingua
portoghese.
Lingua inglese (prima annualità). Virginia PULCINI (p' ass.) [virginia'
pulcini@unito.itl: lntroduction to the pronunciation of English; From English

to

Englishes.

Lingua inglese (seconda annualità). Aurelia MARTELLI (ric.) [aurelia.martelli@
unito.itl: lntroduction to English linguistics.
Lingua inglese (manageriale/terza annualità). Maria Teresa PRAT ZAGREBELSKY (p. ord.) [mariateresa.prat@unito.it]: Analisi testuale e comparazione
con l'italiano di testi accademici e giornalistici; l'uso dell'inglese in ambito
commerciale.
Lingua inglese (editoriale/specialistica). Valerio FISSORE (p. ass.) lvalerio.
fissore@unito.itl: Descrizione linguistica di due tipi di espressione letteraria:
il testo in versi e il testo teatrale.
Lingua tedesca. Renata BAROVERO BUZZO MARGARI (p. ass') lrenata'
barovero@unito.itl: modulo 1: lntroduzione sincronica alla linguistica tedesca; modulo 2: Aspetti e problemi della traduzione dal tedesco in italiano.
Sandra BOSCO COLETSOS (p. ord.) lboscocol@cisi.unito.it]: modulo 1: lntroduzione diacronica alla linguistica tedesca; modulo 2: Elementi di linguistica
contrastiva: italiano e tedesco. Livio GAETA (ric.) [livio.gaeta@unito.it]: modulo 1: lntroduzione sincronica alla linguistica tedesca; modulo 2: Elementi
di fonologia del tedesco. Donatella PoNTI DoMPÈ (p. ass.) lpontid@cisi.
unito.itl: in congedo.
Lingua tedesca (editoriale/terza annualità). Enrico GANNI (p. contr.) [9anni@
einaudi.itl: lntroduzione al lavoro editoriale/Esercitazioni di traduzione dal
tedesco in italiano.
Lingua tedesca (manageriale/specialistica). Marcella COSTA (ric.) [marcellacosta@hotmail.coml: Fachsprachen und Kulturspezifik'
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Lingua romena. Marco cucNo (p. ord.) [marco.cugno@unito.it]: La ringua
romena: elementi di morfologia e sintassi
Filologia slava. Mario ENRIETTI (p. ord.) [mario.enrietti@unito.it]: rntrodu_
zione alla filologia e alla linguistica slava.
Lingua polacca (prima annualità). Krystyna JAWORSKA (p. ass.)
[krystyna.jaworska@unito.it]: Grammatica descrittiva della lingua polacca.
Lingua polacca (seconda/terza annualità). Krystyna JAWORSKA (p. ass.)
[krystyna.jaworska@unito.it]: Analisi contrastiva di alcune strutture grammaticali in italiano e in polacco attraverso il processo della traduzione.
Lingua russa (seconda annualità). Nadia CAPRIOGLIO (p. ass.) [nadia.
caprioglio@unito.itl: Evoluzione storica del russo letterario/Difficoltà sintattiche della lingua russa.
Lingua russa (editoriale/terza annualità). Nadia CAPRIOGLIO (p. ass.)
[nadia.capriog I io@un ito. it] : Ti pologie testual i : testi di saggistica e narrativa;
testi in versi.
Lingua russa (manageriale/specialistica). Marina ROSSI VARESE (p' ass.)
lrossim@cisi.unito.it]: La lingua russa specialistica. La lingua del mondo degli
affari.
Lingua serba e croata. Sonia BELLAN FALLETTI (p. inc.) lfcbs@libero.it]: Elementi di analisi contrastiva di alcune forme grammaticali in italiano e in serbo e croato. L'aspetto verbale nella traduzione con particolare riferimento ai
verbi di moto.
Lingua araba. Claudia Maria TRE55O (ric.) lcltresso@cisi.unito.it]: lntroduzione allo studio della lingua araba standard contemporanea.
Lingua hindù. Pinuccia CARACCHI (p. ass.) lcaracchi@cisi.unito.it]: Presentazione degli elementi fondamentali della lingua hindùÆraduzione e commento
linguistico e letterario di brani letterari di autori moderni e contemporanei'
Filologia cinese. lsabella FALASCHI (ric.) lfalaschi@sslmit.units.it]: lntroduzione allo studio della lingua cinese classica; lettura e analisi grammaticale di
brani tratti da fonti filosofiche pre-Han; storia del teatro cinese della dinastia Yuan.
Lingua cinese. Stefania STAFUTTI (p. ass.): in congedo.
Lingua cinese (prima annualità). Barbara LEONESI (ric.) [leonesi@cisi.
unito.itl: lntroduzione alla lingua cinese, alle sue principali caratteristiche
fonetiche, morfolog iche, sintattiche e grammatica i.
Lingua cinese (seconda annualità). Barbara LEONESI (ric.) [leonesi@cisi.
unito.itl: Completamento dello studio della grammatica e della sintassi cinese, con esercitazioni di traduzione da e in cinese.
Lingua cinese (editoriale/specialistica). Barbara LEONESI (ric.) [leonesi@cisi.
unito.itl: Storia della teoria della traduzione in Cina; analisi di testi poetici
tradotti.
Lingua cinese (manageriale/specialistica). Barbara LEONESI (ric.) [leonesi@cisi.unito.itl: lntroduzione alla compilazione di lettere commerciali. Studio, reI
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dazione e approfondimento di scritti commerciali. Traduzione e analisi di
contratti commercia i.
Filologia giapponese. Yasuko ICHIHARA (ric.) [ichihara@libero.it]: Lineamenti della storia della civiltà antica e della lingua classica giapponesi.
Lingua giapponese. Emanuele CICCARELLA (p. ass.) [emanuele.ciccarella@
cisi.unito.itl: lntroduzione e approfondimento delle strutture sintatticogrammaticali della lingua giapponese.
Lingua giapponese (manageriale/specialistica). Hiromi YAGI (p. contr.): Preparazione di base per affrontare la certificazione internazionale del "JETRO
Business Japanese Proficiency Test"/Peculiarità del <comunicare giapponese>/Linguaggio della pubblicità.
I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino. Tel. 01 116703340. Fax 01 116703233

Preside: Roberto Alonge (e-mail: alonge@cisi.unito.it)
Corsi di laurea triennali del nuovo ordinamento sono quattro: Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo o DAMS, Multimedialità e DAMS,
Scienze dell'Educazione, Formazione dell'Educatore Professionale.

Filologia romanza. Walter MELIGA (p. ass.) [meliga@cisi.unito.it ]. Modulo 1:
Fondamenti di linguistica romanza; modulo 2: L'articolo nelle lingue romanze.

Linguistica applicata. Elena PAPA (ric,): Linguistica applicata. Modulo 1:ll sistema linguistico del parlato; Modulo 2: L'acquisizione della prima lingua: il
baby talk. Elena PAPA (ric.): Linguistica italiana. ltaliano parlato/italiano

scritto: laboratorio di scrittura L'italiano nel tempo e nello spazio. L'incremento lessicale nell'italiano contemporaneo.
Glottodidattica. Lisa BELTRAMO (p. contr.) [lisa.beltramo@cisi.unito.it], Modulo 1: Elementi di glottodidattica e indicazioni ministeriali relative all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. Modulo 2: Analisi
e valutazione di sussidi e di materiali didattici per l'insegnamento della lingua francese: dai libri di testo ai software multimediali. Laura CAVALERI (p.
contr.), Modulo 1: Fondamenti di glottodidattica e documenti ministeriali
sull'insegnamento della lingua straniera; Modulo 2: La lezione di inglese alla
scuola dell'infanzia e alla scuola elementare: una prospettiva europea.
Gianpaolo CAPRETTINI (p. ord.) [caprapp@cisi,unito.it]. Modulo 1: I principi
della comunicazione per immagini Applicazioni al progetto e alla comprensione deitesti visivi. (Ave APPIANO, ric.). Modulo 2: La fiaba come forma narrativa primaria: narrazione e testualità.
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Moduli di interesse linguistico in altri settori

Antonella AMATUZZI (ric.) [am.kar@libero.it]: Avviamento alla lettura e alla
comprensione di testi professionalmente mirati in lingua francese.
Giancarlo DEPRETIS (p. ord.) [depretis@cisi.unito.it]: Lingua spagnola (10 crediti).
Alessandro MONTI (p. ord.) [monti@postmark.net]: Lingua inglese (10 credit i).

Flavio SARNI (p. contr.): Lingua inglese (10 crediti).
Fay PRENDERGAST (p. contr.) [fayp@cisi.unito.it]: English in the global workspace (10 crediti).
Enrico GANNI (p. contr.): Lingua tedesca.

lstituto dell'Atlante Linguistico ltaliano. Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino.
Tel. 01 116703291. Fax 01 116703786. E-mail: ali.dsl@unito.it
Direttore: Lorenzo MASSOBRIO (Tel. 01116703784). L'ALI pubblica il "Bollettino dell'Atlante Linguistico italiano" (distribuito da OPUS Libri di Firenze, via

della Torretta 16) e redige (caporedattore Giovanni RONCO, tel.
i volumi di carte dell'Atlante
Linguistico ltaliano pubblicati dall'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato
011/6703785, e-mail giovanni.ronco@unito.it)

(vol. V in corso di stampa e vol. Vl in preparazione).
C.L.l.F.U, Centro Lingu istico lnterfacoltà del le Facoltà
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino
Tel. 01 118174064. Fax 01 116703766
Di rettore: Ma rie-Berthe VITTOZ

U

manistiche

Centro di Scienze Cognitive. Via Lagrange 3; 10123 Torino
Tel. 01 11549475. Fax 01 11 549653

Direttore: Bruno Bara
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TRENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 12, 38100 Trento
Tel. 0461/881

11

1. Fax 04611881247

Biblioteca Universitaria (sede centrale), via Verdi 26, 38100 Trento
Tel. 0461/881388. Fax 04611881451

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. ViA S. CTOCC 65, 38100
Tel. 0461/881721 - Fax 0461/881799. Biblioteca
Preside: Fa brizi o Ca m bi. http://www. lett. u n itn. it

TTCNTO

Corsi di studio triennali: Lettere; Filosofia; Scienze storiche; Scienze dei beni

culturali; Lingue e letterature moderne; Mediazione linguistica per le imprese e ilturismo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E STORICHE

Via 5. Croce 65, 38100 Trento. Tel. 0461/881753. Fax 04611881751

Direttore: Paolo Gatti

Tutti gli indirizzi di posta elettronica sono formati secondo il seguente modello: nome.cognome@lett.unitn.it
Filologia germanica. Fulvio FERRARI (p. ass.): a) Elementi di linguistica germanica; b) Le origini delle letterature inglese e tedesca; c) La religione dei
Germani; d) Beowulf: dall'eops allo schermo cinematografico; e) Dal mito al
fumetto.
Filologia italiana. Andrea COMBONI (ric.; p. suppl.): a) lntroduzione alla critica del testo; b) lntroduzione alla filologia italiana; c) Felice Feliciano antologista della poesia in volgare; d) "ll partigiano Johnny" di Beppe Fenoglio'
Filologia ladina. Giampaolo SALVI (p. contr.).
Filologia romanza. Francesco ZAMBON (p. ord.): a) lntroduzione alla filologia provenzale; b)"Trobar clus": la poesia ermetica dei Trovatori; c) I Trovatori perigordini. Marco INFURNA (p. ass.): a) Grammatica storica delfrancese
antico; b) La "Queste del Saint Graal"; c) La fortuna delle leggende arturiane
in ltalia.
Filologia slava. Docente in attesa di nomina.
Filosofia dei linguaggi. Mutuato dalla facoltà di Sociologia.
Glottologia. Alessandro PARENTI (p. contr.): a) Linguistica indoeuropea;
b) Linguistica tipologica.
Laboratorio di italiano scritto. Serenella BAGGIO (p. ass.), Gian Vittore CIT-166-

TON (p. contr.), Valter DEON (p. contr.), Alessandra Dl RICCO (p.ass.), Massimo GIUNTA (p. ass.), Vito MAISTRELLO (p. contr.), Graziano PAMPALONI
(p.contr.): seminari e laboratori.
Linguistica applicata. Alessandrp PARENTI (ric.).a) lntroduzione alla pragmatica; b) lntroduzione alla sociolinguistica; c) Lessico e lessicologia.
Linguistica generale. Patrizia CORDIN (p. ass): a) lntroduzione alla linguistica; b) Strumenti e principi per l'analisi linguistica; c) Elementi di fonologia e
morfologia; d) Lingue in contatto; e) Documenti orali e scritti per la ricerca
linguistica.
Storia della lingua italiana. Serenella BAGGIO (p. ass.): a) La lingua italiana;
b) lntroduzione alla storia della lingua italiana; c) I nomi dei colori.
Lingua francese, Lingua inglese, Lingua spagnola, Lingua tedesca.
Lingua e traduzione francese, Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione spagnola, Lingua e traduzione russa, Lingua e traduzione tedesca.

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, Tel.04611881721
C.l.A.L. (Centro lnterfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue),
via Bomporto, Palazzina CTE, 38100 Trento.
Tel. 046 1 /88 1 41 1 . t ax 0461 /881 448.
CTM (Centro diTecnologie Multimediali), via 5. Croce 65, 38100 Trento
Te1.0461 881708

SEDE

di

ROVERETO

SCUOLA d¡ SPECIALIZZAZIONE all'l NS EGNAM ENTO SECON DAR]O

Palazzo Todeschi, via Tartarotti 7, Rovereto
ssis@form.

unitn.it

Glottodidattica dell'inglese.
Glottodidattica del tedesco.
Laboratorio di comunicazione e pragmalinguistica
Psico-etno-socio I ingu istica.
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UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Portineria - lnformazioni: via Palladio 8, Palazzo Florio, 331 00 Udine
Tel.043215561 11. Fax 04321557715. Telex 04321450412 UNIVUD I
Sito web: http:i/www.u niud. it/
Centro Linguistico Audiovisivi:via Zanon 6, 33100 Udine
-lel.
0432127 5570. Fax 0432127 5589
Centro lnternazionale sul Plurilinguismo, via Mazzini 3
Te l. 0432/556460. Fax 04321556469. S ito web: http://www. u n i ud. iUci p/
E-mail: pluriling@cip.uniud.it) raccogl ie documentazione e promuove indagini scientifiche sul plurilinguismo
"Plurilinguismo", Udine, Editoriale Forum, 9, 2002

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di Laurea in Lettere articolato nei seguenti curricula: ltalianistica, Lettere classiche-Letterario antico, Lettere classiche-Storico antico, Socioantro-

pologico e geografico, Storico moderno e Storico filosofico religioso.
Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali articolato nei seguenti tre
curricula: Storia e tutela dei beni artistici e architettonici, Archeologia e Sto-

ria e tutela dei beni archivistici e librari.
Presidenza: via Petracco 8, 33100 Udine. Tel.04321556780. Fax 0432/556789.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

di Laurea in Lingue e Letterature straniere articolato nei seguenti tre
curricula: Scienze del linguaggio, Lingue e culture internazionali, Lingue e civiltà letterarie moderne.
Corso di Laurea in Mediazione culturale. Lingue dell'Europa centrale e orientale. Presidenza: via Petracco 8, 33100 Udine. Tel.04321556500. Fax 0432/556509.
E-mail: info.lingue@uniud.it
Corso

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA

Via Petracco 8. Tel. 04321556570. Fax 04321556599
Direttore: Giampaolo Borghel lo. Biblioteca
Stilistica e metrica. Marco PRALORAN (p. ass.): L'analisi stilistica deltesto let-

terario.
Filologia dei testi italiani, Renzo RABBONI (ric.; p. suppl.): Filologia pascoliana: l'edizione critica di "Myricae" e dei "Canti di Castelvecchio".
Italiano scritto. Marina MARCOLINI (ric.; p. suppl.): Analisi del testo poetico.
-
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Linguistica italiana. Vittorio FORMENTIN (p. ord.): I più antichi testi poetici
italiani.
Storia della lingua italiana. Antonio DANIELE (p. ord.): Dal "Canzoniere" ai
"Trionfi": la lingua del Petrarca.
DIPARTIMENTO DI GLOTTOLOGIA E FILOLOGIA CLASSICA

Via Mazzini 3. Tel. 04321556510. Fax 04321556539
E-ma i : f i I ing@d gfc. un i ud. it. Direttore: Roberto G usman i
Centro lnterdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia, Linguistica e
Letteratura. Sezione di Glottologia e Filologia classica
Tel. 0432/556712. Fax 0432/556728
I

"lncontri linguistici" (periodico in collaborazione con l'Università di Trieste),
Pisa, lstituto Editoriali e Poligrafici lnternazionali, 25, 2002.

ll Dipartimento coordina annualmente (nella prima settimana di settembre)
lo svolgimento del Corso di aggiornamento in discipline linguistiche promosso dalla Società ltaliana di Glottologia.
Filologia ugrofinnica. László HONTI (p. ord.): Problemi della storia e del sistema dei numerali delle lingue uraliche.
Fondamentidi Linguistica. Raffaella BOMBI (p. ass.): I processi di mutamento
linguistico, i fenomeni del plurilinguismo e le dimensioni della variabilità.
Fondamenti di Linguistica. Vincenzo ORIOLES (p. ord.): Principi e procedimenti della linguistica sincronica e della linguistica storica.
Glottologia. Guido CIFOLETTI (p. ass.; p. suppl.): ll latino volgare, con particolare considerazione alla latinità africana.
Linguistica generale. Guido CIFOLETTI (p. ass.): Gli italianismi nel dialetto del
Cairo.

Metodologia dell'analisi linguistica. Roberto GUSMANI (Lingue) (p. ord.): ll
modello ermeneutico della linguistica diacronica esemplificato attraverso la
fonologia storica dell'inglese.

Altri insegnamenti filologico-linguistici del Dipartimento
Letteratura latina. Renato ONIGA (Lingue) (p.ord.): La teoria del linguaggio
nel De lingua Latina di Varrone.Mario D'ANGELO (assist.). Lingua greca. Fabio VENDRUSCOLO (Lettere) (p. ass.) e Giuseppina AZZARELLO (ric.).
Lingua latina. Fabio SARTOR (Lettere) (ric.; p. suppl.) Lingua e Letteratura
greca. Augusto GUIDA (p. ord.) e Elena FABBRO (p. ass.).Lingua e Letteratura latina. Gianpiero ROSATI (p. ord.) e Maria Luisa DELVIGO (p. ass.).
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E CIVILTÀ DELTEUROPA CENTRO-ORIENTALE

Via Zanon, 6. Tel. 04321275541. Fax 04321275569. Direttore: Fedora Ferluga
Petronio. Centro lnterdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia,
Linguistica e Letteratura. Sezione di Lingue e Civiltà dell'Europa orientale.
Tel.04321275590.
Filologia slava. Giorgio ZIFFER (p. ord.): La lessicografia bilingue italo-slava.

lntroduzione allo studio delle lingue (A-L): Andrea CSILLAGHY (p. ord.;
p. suppl.).

Storia della lingua russa. Enzo MOCCHIUTTI (assist.; p. suppl.): ll linguaggio
della Rivoluzione.
Letteratura ceca, polacca, russa, serbo-croata, slovena, ungherese
Lingua ceca, 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 di Filologia, Linguistica
e Letteratura. Sezione di Lingue e Letterature germaniche e romanze.
Tel. 0432/556730. Fax 04321556728.
"ll Bianco e il Nero". Studi di anglistica, germanistica, romanistica e italianistica, Udine, Editoriale Forum, 3, 1999.
Cultura dell'età romanobarbarica. Annalisa BRACCIOTTI(Lingue) (ric.; p. suppl.).
Filologia germanica. Maria Amalia D'ARONCO (Lingue) (p. ord.): La letteratura altomedievale in lnghilterra e nelle zone tedesche.

Annalisa BRACCIOTTI (ric.).
Filologia germanica. Gloria CORSI MERCATANTI (Lingue) (p. ass.): ll Medioevo inglese.
Annalisa BRACCIOTTI (ric.).
Filologia romanza. Sergio VATTERONI (Lingue) (p. ass.): Letteratura provenzale, francese e italiana in Veneto e in Friuli nel Xlll e XIV secolo.
Lingua e letteratura friulana. Piera RIZZOLATTI (Lingue) (p. ass.): Dall'Academiuta a "quelli del Menocchio": scuole e gruppi letterari nel Friuli di fine
millennio.
Lingua e letteratura ladina. Giovanni FRAU (Lingue) (p. ord.): Aspetti di storia, lingua e società nella Ladinia dolomitica.
Linguistica italiana contemporanea. Carla MARCATO (Lingue) (p. ord.),
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Lingua e letterature ispano-americana.
Lingue e letterature anglo-americane.
Lingua francese, inglese, romena, spagnola, tedesca.

-170-

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE E STORICO-SOCIALI

Via Petracco 8. Tel. 04321556540. Fax 0432/556545
Direttore: Chiara Giuntini. Biblioteca. Tel. 04321556544
Didattica delle lingue moderne. Alessandra BURELLI (Lingue) (ric.; p. suppl.):
Recenti contributi della psicolinguistica, della neuropsicologia e della neurolinguistica all'insegnamento delle lingue. Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.).
Introduzione allo studio delle lingue. Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; p. suppl.).
DIPARTIMENTO DI STORIA E TUTELA DEI BENI CULTURALI
Via Petracco, 8. Tel. 04321556601. Fax 04321556649
Direttore: Paolo Chiesa. Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di
storia. Tel. 04321556604. Fax 04321556607

Etruscologia, Alessandro NASO (ric.; p. suppl.).
Filologia semitica. Frederick Mario FALES (p. ord.)

Sede di GORIZIA

Corso

di

Laurea

in Discipline delle Arti, della Musica e dello

Spettacolo

(D.A.M.S.) articolato nei seguenti curricula: Musicologico e Cinematografico.
Corso di Laurea specialistica in Musicologia e in Discipline del cinema. Corso di
Laurea in Relazioni pubbliche articolato nei seguenti curricula: Relazioni pub-

bliche delle organizzazioni e della comunicazione istituzionale; Relazioni pubbliche aziendali; Relazioni pubbliche della promozione e della comunicazione
pubblicitaria; Relazioni pubbliche europee. Corso di Laurea perTraduttorie lnterpreti articolato nei seguenti curricula: Scienze della traduzione, lnterpretazione di trattativa e Scienze della Mediazione linguistica. Corso di Laurea specialistica in Traduzione specialistica e multimediale e in lnterpretazione.

Centro polifunzionale: Via Diaz 5, 34170 Gorizia. Segreteria
Tel. 0481158031 1. Fax 0481 1580322
E-mail: info.duti@cego.uniud.it - info.obc@cego.uniud.it

Linguistica applicata. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): Tradurre le lingue specia li.

Linguistica generale. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): I fenomeni del plurilinguismo e della variabilità.
Linguaggi speciali. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): I linguaggi speciali in prospettiva interl inguistica.
Sociolinguistica e plurilinguismo. Raffaella BOMBI (p. ass.; p. suppl.): Concetti e modelli della sociolinguistica di William Labov e Peter Trudgill.
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Sociolinguistica e plurilinguismo. Vincenzo ORIOLES (p. ord.; p. suppl.): La distribuzione delle varietà negli usi della comunità linguistica,

Comunicazione e produzione testuale.
Fondamenti di lingua latina.

lstituzioni di lingua e cultura friulana.
lstituzioni di lingua e cultura slovena.
Lingua italiana.
Lingua francese, friulana, inglese, slovena, spagnola, tedesca.
Teoria e stor¡a della traduzione. Teoria e storia dell'interpretazione

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Presidenza: via Petracco 8, 33100 Udine. Tel. 0432/556390. Fax 04321556391
Biblioteca di Formazione e Didattica. Tel. 04321556768

Didattica delle lingue moderne. Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; p. suppl.).
Didattica dell'italiano e grammatica italiana. Carla MARCATO (p. ord.;
p. suppl.).
Filologia italiana. Antonio DANIELE (p. ord.; p. suppl.).
Laboratorio dell'Educazione linguistica. Alessandra BURELLI (ric.; p. suppl.).
Lingua e letteratura friulana. Piera RIZZOLATTI (p. ass.; p. suppl.) e Federico
VICARIO (ric.; p.suppl.).
Linguistica italiana e Storia della lingua. Antonio DANIELE (p. ord.; p. suppl.).
Linguistica friulana e Laboratorio della Lingua friulana. Piera RIZZOLATTI (p.
ass.; p. suppl.) e Federico VICARIO (ric.; p.suppl.).
Lingua francese, inglese, tedesca

Sede di PORDENONE
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie multimediali.

Centro polifunzionale: via Prasecco 31a,33170 Pordenone. Tel. 04341239411
Fax04341239429.

Lingua italiana. Marco PRALORAN (p. ass.; p. suppl.): Tecniche narrative nel
romanzo.
Linguistica generale. Tiziana PONTILLO (p. suppl.): Plurilinguismo e interferenza.
Lingua inglese, spagnola.
Lingua e letteratura inglese, spagnola.
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ISTITUTO DI,FILOSOFIA

Via A. Saffi 9, 61029 Urbino (PU). Tel. 07221320525. Direttore Gino Tarozzi.
Biblioteca (mart. 14.30-17 .30; merc. 8.30-1 1 .30; giov. 1 4.30-1 7.30)'

I

i

iì

Filosofia e teoria dei linguaggi. Mario ALAI (p. contr.) Corso 1. lntroduzione
alla filosofia del linguaggio. Eddy CARLI (p. contr.) corso 2: Linguaggio, men-

te e azione. La grammatica del pensare e dell'agire.

t'
ì:
::

ir

ISTITUTO DIARCHEOLOGIA E STORIA DELTARTE ANTICA

Via del Balestriere 2, 61029 Urbino (PU)

-tel. 07221305234. Fax:07221327946. Direftore Sergio Rinaldi Tufi.

i

1'

:

)

ll

Etnolinguistica. Giancarlo SCODITTI (p. suppl,) Corso 5: Linguistica ed etnologia

l
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Piazza Rinascimento 7 , 61029 Urbino (PS). Tel. 07221328506. Fax 072212284
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E-mail: lingue@bib,uniurb.it - Preside: Stefano Pivato
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Didattica delle lingue straniere moderne. Flora slsTl (ric.; p. suppl.): L'approccio ludico e andragocico: insegnare le lingue straniere a bambini e adulti.
Filologia germanica. Michael DALLAPIAZZA(p. ass.). Modulo 1: lntroduzione
alla filologia germanica. Modulo 2: Apocalisse, fine e inizio del mondo nella
letteratura germanica antica.
Filologia germanica. Alessandra MOLINARI (ric.; p. suppl.), Modulo 1: Fondamenti di filologia germanica. Modulo 2: Gli anglosassoni. Lingua e cultura
Filologia romanza. Gioia ZAGANELLI (p. ord.). Modulo 1: Linguistica romanza comparata, Modulo 2: ll sistema letterario romanzo del Medioevo.
Filologia romanza. Antonella NEGRI (ric.; p. suppl.). Modulo 1:Principi dicritica testuale.
Filologia slava. Barbara LOMAGISTRO (ric.; p. suppl.). Modulo 1: lntroduzione alla cultura slava medievale. Modulo 2: La tradizione apocalittica nella
letteratura slava antica.
Filosofia del linguaggio. Ernesto NAPOLI (p. ass.): Filosofia del linguaggio.
Linguistica generale. Caterina DONATI (r'ic.; p. suppl.). Modulo 1: lntroduzione allo studio del linguaggio umano.Modulo 2: Sintassi e interpretazione'
Linguistica generale. Caterina DONATI (ric.; p. suppl.). Modulo 1: lntroduzione
alla sintassi delle lingue naturali. Modulo 2: lntroduzione all'analisi comparativa.
Linguistica generale. Gloria COCCHI (ric.; p. suppl.). Modulo 1: La Grammatica Universale.
Teoria e storia della traduzione dal tedesco. Ursula VOGT (p. ass.). Modulo 1:
ll panorama delle teorie moderne e contemporánee sulla traduzione. Teorie
sulla traduzione letteraria. Modulo 2: Georg Büchner:Woyzeck, testo teatraletradotto per il palcoscenico daltedesco in italiano, francese e inglese.

-
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Via Bramante 16, 61029 Urbino (PU). Tel. 072212663
Corsi di laurea in Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria. Preside: Nando Filograsso

Didattica della lingua italiana. Tiziana MATTIOLI (ric.; p. suppl.): La lingua in
scena: il teatro di Dario Fon.
Didattica delle lingue straniere. Flora SISTI (ric.: p. suppl.): L'approccio ludico:
insegnare le lingue straniere ai bambini.
Filosofia del linguaggio. Nicola PANICHI (p. ass.): Linguaggio, retorica, etica.
Grammatica italiana. Michela DE MEO (p. contr.): Grammatica italiana.
Lingua italiana. Tiziana MATTIOLI (ric.; p. suppl.): Un futurista in provincia:
Leonardo Castellani.

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA.

Via A. Saffi 15,61029 Urbino (PU). Tel. 07221327343. Corsi di laurea in Sociologia, Scienze dell'informazione e dello spettacolo. Preside: Graziella Mazzoli
Linguistica generale e applicata. Loretta DEL TUTTO PALMA (p. ord.). Modulo 1:La natura delle lingue, Modulo 2: La comunicazione linguistica.
Linguistica italiana. Loretta DEL TUTTO PALMA (p. ord.; suppl.). Modulo 1:
L'italiano: storia ed evoluzione.Modulo 2: L'italiano e la comunicazione.
Lingue, società, cultura. Loretta DEL TUTTO PALMA (p. ord.). Modulo 1: Le

lingue tra natura e cultura.
Semiotica. Maurizio DEL NINNO (p. ass.; p. suppl.). Modulo 1: Semiotica e
fondamenti.
Sociologia della comunicazione. Graziella MAZZOLI (p. ord.). Modulo 1: Elementi di sociologia della comunicazione. Modulo 2: La comunicazione, la rete e i media.
Sociologia della comunicazione. Roberta BARTOLETTI (ric.; p. suppl.). Modulo 1: La comunicazione degli oggetti.

Centro Linguistico d'Ateneo (Cn¡. Via dei Fornari 15, 61029 Urbino (PU)
Tel e fax 07221328597. Biblioteca, nastroteca, videoteca (lun.-ven. 8-19)
Centro lnternazionale di Semiotica e di Linguistica
Piazza del Rinascimento 7, 61029 Urbino (PU). Tel efax072212289
Presidente: Giovanni Bogliolo. Segretario generale Giuseppe Paioni
B i bl ioteca (lu n.-sa b. 9-1 3) " Docu menti di Lavoro e prepubbl i cazioni"
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VENEZIA
UNIVERSITÀ CA FOSCARI

Rettorato e amministrazione: Ca' Foscari, Dorsoduro 3246,30123 Venezia
Tel. 041 123481 1 1 . http://www.unive'it

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E FILOLOGIA ROMANZA
Pal. Nani Mocenigo, Dorsoduro 960, 30123 Venezia
1 el. 0 4 1 / 23 47 2 1 1 -23 47 23 0. F a x 0 4 1 I 23 47 250 -23 47 27 4
Direttore: Gian Carlo Alessio

Dialettologia italiana. Carla MARCATO (p. suppl.): Corso di laurea triennale'
I Modulo: L'ltalia linguistica tra lingua e dialetti. ll Modulo: ll veneto: storia,
strutture, usi.
Corso di laurea specialistica. I e ll Modulo: ll dialetto storico e parlato.
Filologia romanza. Luigi MILONE (p. ass.). Corso di laurea triennale. I Modulo: Civiltà e culture del Medioevo romanzo. ll Modulo: La lirica d'amore dai
trovatori ai poeti italiani del Duecento.
Corso di laurea specialistica. I e ll Modulo: Edizione critica di testi trobadorici. lnterventi di critica combinatoria e congetturale: lectio singularis, lectio
iff ici lior, diff razione.
Filologia romanza. Eugenio BURGIO (p. ass.). lstituzionidi Filologia romanza.
Morfosintassi delle lingue romanze in prospettiva storico-comparativa' Filologia antico-francese. Fi lolog ia antico-occitan ica'
Linguistica italiana. Tommaso RASO (p. ass.). Corso di laurea triennale'

d

I Modulo: Elementi di linguistica italiana. ll Modulo: ll testo e l'italiano

scritto.
Origini delle lingue romanze. F. Dl NINNI (assist.; p. suppl.). Corso di Iaurea
triennale. I Modulo: Dal latino alle lingue romanze. ll Modulo: La formazione del lessico della fin'amor: alle origini del lessico d'amore della poesia e
della cultura occidentale.
Corso di laurea specialistica. Modulo l. La posizione dell'occitanico all'interno
del dominio gallo-romanzo: grammatica storica. Modulo ll, Arnaut Daniel e
Raimbaut'Aurenga: studio linguistico.
Stilistica e metrica italiana. Serena FORNASIERO (p. ass,; p. suppl.): Corso di
laurea triennale. I Modulo: Elementi di stilistica e di metrica italiana. ll Modulo: Dalla Vita nuova ai moderni: per una storia del prosimetro in ltalia.
Corso di laurea specialistica. I Modulo: Elementi generali: ll Modulo:Alle origini della forma 'canzoniere', fra Dante e Petrarca'
Storia della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): Corso di laurea triennale. I Modulo: La grammatica storica dell'italiano. ll Modulo: L'italiano letterario: caratteri originari e vicende storiche.
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Corso di laurea specialistica. I e ll Modulo: Narrare in versi. L'ottava dalle origini all'Orlando Furioso.

Altri insegnamenti filologico-linguistici del Dipartimento: Filologia e critica
dantesca (Aldo Maria COSTANTINI, p. ass.); Filologia italiana; Filologia medievale e umanistica (Giancarlo ALESSIO, p. ord.); ltaliano scritto.
Lingua francese

Dottorato di ricerca in Filologia e tecn¡che dell'interpretazione
Dottorato di ricerca in ltalianistica.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELTANTICHITÀ E DEL VICINO ORIENTE
San Sebastiano, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia
Ïel. 041123473"17 . Fax 04115210048. Direttore: Anna

Marinetti

Filologia bizantina. Antonio RIGO (p. ord.). Corso di laurea triennale. Modulo l. lntroduzione alla filologia e alle letterature bizantine. Modulo ll: La Scala di Giovanni Climaco (Vll s.).
Filologia greca. Ettore CINGANO (p. ord). Corso di laurea specialistica. Modulo I e ll: POesia e società ad Atene nelVl sec.a.Cr.: Solone.
Filologia greca medievale e moderna (Lingue) Caterina CARPINATO (p. ass.).
Corso di laurea specialistica. Modulo l: lntroduzione alla letteratura tardo-bizantina e del primo secolo dopo la caduta di Costantinopoli: Modulo ll: lntroduzione alla poesia tardobizantina in demotico.
Filologia latina. Paolo MASTANDREA (p. ord.). Corso di laurea specialistica.
I e ll Modulo. Lucrezio e i suoi lettori, dall'età augustea al Rinascimento.
Glottologia. Anna MARINETTI (p. ord.): Corso di laurea triennale. Modulo l:
lntroduzione allo studio del linguaggio e delle lingue. Modulo ll: Metodi e
applicazioni in linguistica storica.
Corso di laurea specialistica. Modulo l. Le lingue di frammentaria attestazione. Problemi di metodo e interpretazione ditesti. Modulo ll. Problemi e metodi dell'operare in linguistica storica.
Grammatica e storia della lingua greca. Alberto CAMEROTTO (ric.; p. suppl').
Le vie della satira. La discesa agli inferi.
Grammatica latina. Luca MORISI (ric.; p. suppl.). Corso di laurea triennale'
Modulo l: lstituzioni di fonetica, morfologia e sintassi storiche. Modulo ll:
Mito e mitopoiesi. ll viaggio degli argonauti tra Catullo, Seneca e Valerio
Flacco.

Linguistica generale. Patrizia SOLINAS (p. ass.). Corso di laurea triennale.
Modulo l: Nozioni di base di linguistica. Modulo ll: Dal segno al testo.

Corso di laurea specialistica. Modulo I e ll: La linguistica del testo letterario e
non: significante e significato quale espressione del 'senso'.
Storia della lingua araba. Antonella GHERSETTI (ric.; p. suppl.): Modulo l: Lin-

guistica e scienze del linguaggio. Modulo ll: Teorie e metodi dell'analisi linguistica nella sintassi.
Storia della lingua latina. Luca MONDIN (p. ass). Corso di laurea triennale.
Modulo l: Lineamenti di storia della lingua latina. Modulo ll: Catullo: la lingua delle nugae.

Altri insegnamenti filologico-linguistici del Dipartimento: Dialettologia araba (Giovanni cANovA, p.ass.); Egittologia (Emanuele clAMPlNl); lslamistica
(Giovanni CANOVA).

Lingua araba neogreca tedesca. Lingua e letteratura araba, greca, latina,
neogreca.

Dottorato di ricerca in Cultura, tradizione e società arabo-islamiche.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO
Giustinian, Dorsoduro 1454, 30123 Venezia
Tel. 04112347908. Fax 041 12347910. Direttore: Alessandra Giorgi

Advanced Linguistics. James HIGGINBOTHAM (p. suppl') Advanced Linguistics.

Didattica delle lingue stran¡ere moderne. Paolo BALBONI (p. ord.): Corso di
laurea triennale. Modulo l: lmparare le lingue. Modulo ll: lnsegnare le lingue.
Filologia germanica. Marina BUZZONI (ric.; p. suppl.) Modulo l: La nascita del
germanesimo: aspetti storico-culturali: Modulo ll: Elementidi linguistica germanica. Massimiliano BAMPI (...) Modulo lll: Le letterature germaniche antiche. Marina BUZZONI (ric.; p. suppl.) Modulo lV: Storie di re, regine ed eroi:
aspetti linguistici, stilistici e metrici dei Chronicle Poems'
Fonetica e fonologia. Luciano CANEPARI (p. ass.): Modulo l. Generalità. Modulo ll. Applicazioni.
Fonetica sperimentale. Rodolfo DELMONTE (p. ass,). La fonetica sperimentale e le sue applicazioni computazionali.
Fonologia generale. Rodolfo DELMONTE (p. ass.), La fonologia e le sue relazioni con gli altri campi dello studio linguistico.
Glottodidattica. Carmel Mary COONAN (ric.; p. suppl.). Corso di laurea triennale. Modulo l: Educazione bilingue: modelli e aspetti metodologici' Modulo ll: La ricerca azione.
Corso di laurea specialistico. Modulo lll: La ricerca azione.
Glottologia. Alessandra GIORGI (p, ord.) Modulo l: Fonologia e morfologia.
-178-

**l

Cecilia POLETTO (p. suppl.) Modulo ll Fonologia e morfologia. Alessandra
GIORGI Modulo lll: Sintassi e semantica: Nicola MUNARO (...) Modulo lV: Sintassi e semantica.
lnformatica per scienze del linguaggio. Francesca ANZALONE (p. suppl.). Alfabetizzazione informatica mirata all'uso produttivo delle rete.

Lingua italiana dei segni. Carmela BERTONE (p. suppl.) Modulo l. Aspetti
teorici della Lingua ltaliana dei Segni. Modulo ll. Uso della Lingua ltaliana
dei Segni. Modulo lll. Aspetti teorici della Lingua ltaliana dei segni e cultura
dei sordi. Modulo lV. Uso intermedio della Lingua ltaliana dei Segni. Alessandro ZUCCHI (p. suppl.) Lingua ltaliana dei Segni e teoria linguistica.
Linguistica applicata. Bruna RADELLI (p. suppl.). Modulo l: Lingua e sordità.
Modulo ll: La Logogenia.
Linguistica computazionale, Rodolfo DELMONTE (p. ass.). Modulo l:Tecniche
e strategie di Parsing linguistico. Modulo ll: Metodi e sistemi di generazione
autornatica di testi.
Linguistica francese. Maria Teresa BIASON (p. ass.). Modulo l: Elementi di fonetica, prosodia e metrica. Modulo ll: Elementi di semantica e sintassi.
Linguistica generale. Guglielmo CINQUE (p. ord.; in congedo). Cecilia POLETTO Modulo l: lntroduzione alla teoria della grammatica. Modulo ll: La grammatica comparata. Modulo lll:Teoria della sintassi.
Linguistica informatica. Rodolfo DELMONTE (p. ass.). Modulo l: Tecniche di
Trattamento e Annotazione dei testl: Modulo ll: Metodi e sistemi di analisi
testua le semi-automatica.
Linguistica inglese. Nicola MUNARO (ric.; p. suppl.) Sviluppi recenti della teoria sintattica in inglese. Giuliana GIUSTI (ric.; p. suppl.) Advances in English
Grammar.

Linguistica italiana-Dialettologia. Nicola MUNARO (ric.; p. suppl.) Aspetti
della morfosintassi dei dialetti italiani.
Linguistica spagnola. Laura BRUGÈ (p. suppl.). Le costruzioni rasali complesse e il sistema fonologico dello spagnolo.
Linguistica tedesca. Anna CARDINALETTI (p. suppl.). Modulo l: Fonologia e
morfologia deltedesco. Modulo ll: Sintassi deltedesco.
Linguistica teorica. Alessandra GIORGI (p. ord.) Modulo l: L'interfaccia sintassi-semantica. Modulo ll: L'interfaccia sintassi-semantica: questioni monograf

iche.

Neurolinguistica. G ianfranco DE N ES (p. suppl.) Neurol i ng uistica.
Psicolinguistica. Matteo SlcNORlNl (p. suppl.). Psicolinguistica.
Sociolinguistica. Federica RICCI GAROTTI (p. suppl.). Modulo l: La variazione
sociolinguistica. Modulo ll: Sociolinguistica e apprendimento/insegnamento
delle lingue.
Storia della lingua francese. Maria Teresa BIASON (p. ass.). Modulo l: L'Ancient et le Moyen Français. Modulo ll: Le Français moderne et le Français contemporain.
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storia della lingua italiana. Anna-vera SULLAM (ric.; p. suppl.). Modulo l:
Momenti e problemi della storia linguistica dell'italiano dalle origini al Novecento. Modulo ll: Lessico e semantica.
Storia della lingua tedesca. Ulrike KINDL (p. ass.)' Modulo l: Lo sviluppo della lingua tedesca dal Medioevo fino alla formazione della lingua nazionale
moderna. Modulo ll: La lingua di Martin Lutero'
Tecnologie glottodidattiche. Roberto DOLCI (ric.; p. suppl.). Modulo l: Aspetti metodologici e teorici nell'uso delle tecnologie per la didattica delle lingue. Modulo ll: ll software per le lingue.
ieoria e tecniche delle comunicazioni di massa. Elisabetta PAVAN (ric.;
p. suppl.). Modulo l: La comunicazione interculturale. Fausto BoNlNl (p.suppl,) Modulo ll: un sistema di comunicazione integrato su scala locale'

Lingua francese, spagnola

Dottorato di ricerca in Linguistica e didattica delle lingue'
DIPARTIMENTO DI STUDI ANGLO-AMERICANI E IBERO-AMERICANI
Ca' Garzoni e Moro, San Marco 3417,30124 Venezia
Tel. 0411234941 1, Fax 04112349476' Direttore: Marcella Ciceri

Filologia romanza. Marcella CICERI (p. ord.). Modulo lll Letteratura spagnola
delle origini. Modulo lV. Per l'edizione critica di Sem Tob. Modulo V' ll "Libro
del buen amor".
Lingua anglo-americana, catalana.

Lingua e letteratura anglo-americana, catalana, portoghese e brasiliana,
spagnola.

Dottorato di ricerca in Studi iberici e anglo-americani.

DIPARTIMENTO DI STUDI EURASIATICI
Ca'Cappello, San Polo 2035, 30125 Venezia
Tel. 04112348814. Fax 04115241847 . Ca', Garzoni e Moro, San Marco 3417,
3}124Venezia. Tel.0411234941 1. Fax 04112349469. Direttore: Riccardo Zipoli

Filologia slava. Gianfranco GIRAUDO (p. ord.): Modulo l: Fonetica e fonologia storica. Modulo ll: Lettura di testi.
Storia della lingua russa. Gianfranco GIRAUDO (p' ord.).
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Linguistica indo-aria. Rita pECA coNTl (p. suppl.): Modulo l: tntroduzione alla linguistica indo-aria. Modulo il: profilo della lingua vedica.

Altri insegnamenti filologico-linguistici del Dipartimento: caucasologia (Luigi MAGARorro); Filologia ebraica medievale (Giuliano TAMANt, p. ord.); Filologia iranica (Riccardo zlpolt, p. ord.); Filologia semitica (Eleonora cusslNl, p. suppl); Filologia uralo-altaica (Andrea cstLLAGHy p. suppl.). lndologia
(Gian Giuseppe FlLlPPl, p. ass.). tslamistica (Giovanni CANOVA, p. ass.).

Lingua albanese armena ceca ebraica georgiana hindi mongola persiana polacca romena russa turca ucraina urdu yiddish; Lingua e letteratura araba, ar-

mena, ceca, ebraica, ebraica moderna e contemporanea, georgiana, hindi,
persiana, polacca, romena, russa, serbo-croata, turca, ucraina, urdu, yiddish.

Dottorato di ricerca in Lingue e culture dell,Europa orientale.
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI EUROPEI E POST-COLO-

NlALl. Palazzo Cosulich, Zattere, Dorsoduro 1405, 30123Venezia
Tel.04112347813. Fax 041/2347822. palazzo G.B.Giustinian, Dorsodu
30123 Venezia. Ïel. 0411251791 1. Direttore: Giulio Marra

ro

1454,

storia della lingua inglese. silvana GATTANEo: Modulo l: L,evoluzione della
lingua inglese. Modulo ll: Everyman e la moralità deltardo euattrocento.
Lingua francese, tedesca; Lingua e letteratura francese, inglese, tedesca.

Dottorato di ricerca in Filologia moderna
DIPARTIMENTo Dl sruDt sroRtct. san Marco, calle Gritti 2546 - 3o12|venezia.
Tel.0411234981 1. Fax 041t5222517, Direttore: Mario tnfelise.

Etnolinguistica. Glauco SANGA (p.ord.). corso di laurea triennale: lntroduzione all'etnolinguistica. corso di laurea specialistica: I nomi degli animali.
DIPARTIMENTO DI STUDI SULTASIA ORIENTALE
Ca' Soranzo, San Polo 2169,30"125 Venezia
Tel. 041 12349503. Fax 041 /7 20809
Ca'Cappello, San Polo 2035, 30125 Venezia
Tel. 041 /2578840. Fax 041 1524397 D i rettore: M a u rizio

Sca rpa

ri

lnsegnamenti filologico-linguistici del Dipartimento: Filologia cinese (Mauri-
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zio SGARPAR|, p. ord.); Filologia giapponese (Aldo ToLLlNl); sinologia (Attilio ANDREINI).
Lingua e letteratura cinese, coreana, giapponese, mancese, sanscrita.

Dottorato di ricerca in Civiltà dell'lndia e dell'Asia orientale.

CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ

Palazzo Bonvicini, Santa Croce 2161,30125 Venezia
Tel. 021 123497 1 1 . F ax 041 17 18259

Direttore: Dario Calimani

CENTRO MULTIMEDIALE DELLA FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRA.
NIERE

Calle Larga Foscari, Dorsoduro 3861, 30123 Venezia
Tel. 041 123480 1 6. Fax 041 12348004

I
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VERCELLI

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOF]A

triennali: Filosof ia; Lettere; Lingue e letterature straniere; L¡ngue per i rapporti internazionali, istituzionali e di impresa; Scienze della comunicazione; Storia delle civiltà; Studio e gestione dei beni culturali.
Corsi di laurea

Filologia germanica. M. Grazia CAMMAROTA (p. contr.).
Filologia romanza. Roberta MANETTI (ric.).
Filosofia del linguaggio. Alberto VOLTOLINI (p. ass.) modulo A'lntroduzione
alla filosofia del linguaggio', modulo B 'l problemi dell'opacità.
Linguistica e glottologia. Giacomo FERRARI (p. ord.): Silvia DAL NEGRO (ric.)
Fondamenti di Linguistica Silvia Dal Negro (ric.) 'lntroduzione alla linguistica', 'La diversità linguistica' Giacomo FERRARI (p. ord.) Linguistica Computa-

zionale modulo A'Saperi di base', modulo B 'Applicazioni di trattamento automatico del linguaggio naturale; Linguistica Applicata: Silvia DAL NEGRO
(ric.), 'Lingua e territorio'.
Linguistica italiana. Claudio MARAZZINI (p. ord.) 'Fondamenti di storia della
lingua italiana', 'L'arte di scrivere e di parlare' 'lntroduzione alla scrittura in lingua italiana', 'Grammatica essenziale della lingua italiana': Dario CORNO (ric.).
Lingua francese. Michele MASTROIANNI (p. contr.): 'Spécifité et structure de
la langue française', 'lntroduction aux problèmes de la traduction'.
Lingua inglese. Patricia KENNAN (p. ass.): 'Language for literature: the designs of poetry' 'Language for literature: the designs of prose' 'The language
of economics: corporate culture in ltaly', 'The language of economics: corporate culture in ltaly and abroad'.
Lingua spagnola. Andrea BALDISSERA (ric.): 'La lengua española hoy',
'Aspectos de gramática descriptiva del español'.
Lingua tedesca. Silvia SERENA (p. contr.).
Storia della lingua inglese. Gerardo MAZZAFERRO (p. contr.): 'English and its

History' 'From English to Englishes'.
Storia della lingua spagnola. Andrea BALDISSERA (ric.): 'Del latín al castellano'.
Storia della lingua tedesca. Donatella MAZZA (ric.): "ln diutiskun". lntroduzione alla storia della lingua tedesca','L'urlo e il silenzio nei linguaggi artistici del l'espressionismo tedesco'.
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VERONA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Via S. Francesco 22, 37129 Verona
Te

l. 045/802 8-21 61352. Fax 045/8066009

Dipartimento di Linguistica, Letterature e Scienze della Comunicazione
Direttore: Erasmo Leso. Tel. 045/8028559. Fax 04518028249
Biblioteca: Tel. 045/8028400 - Segreteria: 8028422. Fax 045/8028349
Filologia classica. Francesco DONADI (p. straord.): Dalla poetica al sublime: ll
sublime del la modernità.
Filologia italiana. Giuseppe CHIECCHI (p. suppl. e ric.): Lineamenti storici della filologia italiana: critica testuale e metodo stemmatico.
Filologia medievale e umanistica. Guglielmo BOTTARI (p. straord.): I Fondamenti della filologia umanistica. - GiovanniAntonio Panteo e la cultura a Verona nel secondo Quattrocento.
Filologia romanza. Gianfelice PERON (suppl. straord.): Avviamento alla filo-

logia romanzaformazioni delle lingue neolatine, L'epica carolingia in ltalia
tra Due e Trecento.
Fonetica e Fonologia. Attilio Giuseppe BOANO (ric.): Elementi di fonetica e
fonologia generale.
Glottologia. Paola COTTICELLI (p. ass.): 1. lntroduzione allo studio dell'indoeuropeistica. 2. La morfologia indoeuropea.
Glottologia e Linguistica. P. COTTICELLI (p. ass.): lntroduzione allo studio del linguaggio. Denis Delfitto (p. straord.): lntroduzione allo studio del linguaggio.
Linguistica generale. Denis DELFITTO (p. straord.): Sintassi descrittiva e sintassiteorica. Attilio BOANO (ric.): ll concetto di "atto linguistico" illustrazione e critica di alcuni modelli teorici.
Linguistica generale. Giorgio GRAFFI (p. ord.): ln congedo.
Linguistica italiana. Antonio GIRARDI (p. ass.): Letture e analisi metriche; metrica e sintassi nella poesia di Caprone. Storia della lingua italiana. A. GIRARDl (p, ass.): Nozioni generali e introduttive e lineamenti distoria della lingua
italiana. Caratteri e varietà dell'italiano attuale. Profilo storico dal latino volgare ai giorni nostri. Pascoli e lingua poetica italiana. Erasmo LESO (p. ord.):
L'italiano nel Settecento.
Storia comparata delle lingue classiche. P. COTTICELLI (p. ass.): Morfologia
del verbo greco in prospettiva comparatistica (p. s.).
Storia della lingua latina. Gianmario PRUGNI (ric.): Rapporti tra latino e
gruppo linguistico osco. G. PRUGNI (ric.): Aspetti e problemi di storia della
lingua latina dalle origini all'apparire delle lingue romanze; Aspetti di lingua
e stile nelle monografie di Sallustio.
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Lingua e traduzione inglese.
Lingua e traduzione francese.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Lungadige Porta Vittoria 42,37129 Verona
Tel. 045/80281 1 1. Fax 0451806614
Lauree triennali: Laurea in Lingue e letterature straniere; Linguistica e didattica delle lingue straniere; Lingue e culture per il managementturistico; Lin-

gue e culture per l'editoria.

DIPARTIMENTO DI GERMANISTICA E SLAVISTICA
Bi bl

ioteca.

Di

rettore:

G

iovanna Massariel lo Merzagora

Tel. 045/8028413. Fax 04518028576

Dottorato in Linguistica, Letterature e Letterature comparate (coordinatore
G. Marchi.

Dottorato in Linguistica in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione (coordinatore G. Massariello Merzagora).

Glottologia. G. MASSARIELLO MERZAGORA (p. straord.) tel. 045/8028328;
e-mail: giovanna.massariello@univr.it): Aspetti storici e metodologici della
disciplina; in collaborazione con G. Vidali: Livelli di analisi linguistica; Fondamenti di sociolinguistica. Lingue regionali e lingua nazionale. in collaborazione con G. Vidali: Metodologia della raccolta sul campo.
Linguistica generale. Giovanna MASSARIELLO MERZAGORA (p. suppl.): Lineamenti di linguistica generale G. Vidali: Fonetica e fonologia. Giovanna
MASSARIELLO MERZAGORA (p. suppl.): Le "nuove" minoranze linguistiche e
l'acquisizione spontanea della 12. Strumenti per la ricerca nella linguistica
acquisizionale.

Didattica delle lingue straniere moderne. Camilla BETTONI (p. straord.):
Un'introduzione ai principi generali dell'apprendimento di una seconda lingua.Un'introduzione ai principi che informano la programmazione di un insegnamento di una seconda lingua e una riflessione sul modo in cui avviene
la comunicazione in classe.
Filologia germanica. Maria Adele CIPOLLA (p. ass.): Dai miti pagani a una mitografia volgare cristiana: l'Edda Snorri. Testi germanici del Medioevo. La saga deiVolsunghi.
Filologia slava. S. BONAZZA (p. ord.): ll Codice Glagolitico Cloziano.
Storia della lingua russa. S. BONAZZA (p. ord.) in collaborazione con S. Aloe
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(ric.): A. Storia della lingua russa dal Xl al XVlllsec.; B. Storia della lingua russa dal XVlll sec.; C. Ll. Sreznevskij (1812-1880) storico della lingua russa'
Lingua russa 1. S. PESCATORI (p. suppl.): Struttura e tipologia della lingua
russa.

Lingua russa 2. C. DE LOTTO: A. Approfondimento e studio sistematico della
morfosintassi. Acquisizione di modelli comunicativi adeguati al livello postintermedio; B. Riflessione teorica su alcune peculiarità del sistema morfosintattico della lingua russa, con particolare riguardo al sistèma verbale; C. Le
problematiche della traduzione. Riflessione teorica e applicazioni pratiche
per un approccio alla traduzione.
Lingua tedesca. A. TOMMASELLI (p. straord.): La struttura della frase tedesca. lntroduzione all'analisi sintattica.

Storia della lingua tedesca. A. TOMMASELLI (p. straord.) in collaborazione
con M.A. CIPOLLA (p. ass.): A. ll periodo dell'alto tedesco medio. VAlexanderlied nelle recensioni di Voran e Strasburgo; B. Sullo statuto del pronome
"es" nella storia della lingua tedesca; C. La storia della lingua tedesca dal periodo antico al periodo proto-moderno.

DIPARTIMENTO DI ANGLISTICA
Direttore Angelo Righetti. Tel. 045/8028316. Fax 04518028729

Lingua inglese 1. Cesare GAGLIARDI (p. ord.): Sistema fonologico e morfologico della lingua inglese, sia nella varietà British che quella American'
Lingua inglese 2. Rita SEVERI (ric. e p. suppl.):Analisi ditestiscritti e orali collegati alle aree delle diverse specialità.

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA

Direttore Gian Paolo Marchi
Tel. 045/8028321. Fax 045/8028320
ll dipartimento è sede di Dottorato in "Linguistica e Letterature", coordinatore Gian Paolo Marchi.
Filologia della letteratura italiana. M. ZACCARELLO (p. ass.).
Filologia romanza. Anna MARIA BABBI (p. ass.): ll "Libro de Apolonio", ll
canzoniere di Bernard de Ventadorn.
Lingua francese 1. P. LIGAS (p. ass.): Le figures de style, Lessicograiia e lessicologia.
Lingua francese 2. P. LIGAS (p. ass.): L'ènonciation, l'interrogation, l'exclamation.
Storia della Lingua francese. Anna Maria BABBI (p. suppl.): La traduzione del
Boccaccio di Laurent de Premierfait. Les Complaintes de Jules Laforgues.
-
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Storia della Lingua Spagnola. C. NAVARRO (p. ass. e p. suppl.): La formazione delle lingue in Spagna, la formazione del lessico.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
Direttore: Umberto Regina
Tel. 045/8098394. Fax 04518010379

Filosofia del linguaggio. C. ZAMBONI (p. suppl.): Fare filosofia in presenza
effetti sul linguaggio.
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BERTOLINI 1., CH
BERTOLUCCI PIZZORUSSO V., PI
BERTONE C., VE
BETTARINI R., FI
BETTONI C., VR
BIANCHI DE VECCHI P., PG str.

ARDUINI S., UR

AVOLIO

BABBIA.M., VR
BAFILE 1., FE,

FI

BAGGIO M., Ml Catt.
BAGGIO S., TN
BALBONI P., VE
BALDI 8., FI
BALDISSERA F., FI
BALDUCCI S., UR
BANFI E., Ml Bicocca

- 188 -

4., 5l str.

--l

BIANCHI P., NA
BIASON M.T., VE
BIONDI 1., MI
BISETTO

4.,

BRUSCHI R., PG
BURELLI 4., UD
BURGIO E., VE
BUZZEÎTI S., CA

BO

BLASCO FERRER E., CA

BUZZONI M., VE
CALABI C., MI

BOANO A., VR
BOCCAFURNIA., Roma 3
BOCO M.4., PG str.
BOLOGNA M.P., MI
BOMBI R., UD

CALARESU E., MO
CALLERI D., TO

BOMBIERI G., MI
BONA CAMBIAGHI, Ml Catt.
BONAFIN M., MC, MI IULM
BONAZZA S., VR
BONFADINI G., CR, MI

CANEDI M. 1., MI

BONFATTI E., PD

CAPPELLI A., SI

BONGRANI P., Parma
BONOLA A.P., Ml Catt.
BONOMIA., MI
BONOMI I., MI

CAPRETTINI G., TO
CAPUSSO M.G., PI
CAPUTO C., LE
CARAFFI P., BO
CARAPEZZA M., PA
CARATÙ P., BA
CARDINALETTI A., VE
CARERI M., CH

CAMMAROTA M.G., VC,
CANCELLOTTI D., PG str.
CANEPARI 1., VE

CANNATA N., 5l str.
CANOBBIO S., TO
CAPOZZI M.R., PG str.

BONUCCI P,, PG
BORELLO E., FI
BORGATO G.L, PD
BORGHI CEDRINI 1., TO
BORRELLI C., NA OR.

CARLIA., MO

BOSC F., TO

CARLI E,, UR
CAROSELLA M., PG str., Roma Lumsa
CARRAI S., SI
CARTAGO G., MI
CASALE O.S., LE
CASALEGNO P., MI
CASAPULLO R., PA
CASTAGNETO M. CA
CASTELLI M., PG
CASULA M.5. CA

BOSCO COLETSOS S., TO

BOTTANIA.,

BG

BOTTARI P., LE
BOWLES J.H., SS

BOZZOLA S., PD
BRACCINI M.,

BG

PI

BRACCIOTTIA., UD
BRACCO C., TO

BRAGHONE M.C., PV
BRANDI 1., FI
BRESCHI G., FI
BRIOSCHI F., MI

CAVAZZA

F., BO

CECCHETTO C.,

Ml Bicocca

CENNAMO M., NA
CERINA G. CA
CHIAPPINI G., FI
CHIERCHIA G., Ml Bicocca
CHINI M., PV
CHIUSAROLI, MC

BRONWICH J., BO
BRUGÈ 1., VE
BRUGNATELLI V., Ml Bicocca

BRUGNOLO F., PD
BRUNI F., VE

-
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CIAMPAGLIA N., NA
CICALESE

4.,

SA

CICERI M., VE

CIFOLETTI G., UD

CIGADA S., Ml Catt.
CIGNI F.,
CILIBERTI

PI

4.,

PG str.

CINQUE G., VE

CIOCIOLA C., 5l str,
CIPOLLA M.4., VR
CIPRIANO P., Roma 1
CIRRONE S., CT
CISLAGHI M., MI IULM
CITTON G.V., TN
CLEMENTE P., FI
COCCHI G., UR
coccHl R., Bo

COLIVA, MO
COLOMBO C., Ml Catt.
COLUCCIA R., LE

COMBONI 4., TN.
COMETTA ANGELELLI M., MI
CONSANI C., CH
CONTE A., PV

COONAN C.M., VE
COPPOLA D., PI
CORAZZA DOLCETTIV., TO
CORCHIA D., LE
CORDIN P., TN

CORNAGLIOTTIA., TO
CORNO D., VC
CORRÀ 1., PD
CORRADI MUSI C., BO
CORSI MERCATANTI G., UD
CORTELAZZO M., PD
COSTAMAGNA 1., PG str.
COTTICELLI P., VR

COVINO S., PG str.
CRESTI E., FI
CRISTILLI C., NA or.
CRISTOFARO S., PV

CSILLAGHY

4.,

UD

CUTUGNO F., NA

CUZZOLIN P., BG

D'ACHILLE P., Roma 3
D'AGOSTINO 4., MI
D'AGOSTINO M., PA
D'ODORICO 1., Ml Bicocca
D'AGOSTINO E., SA
D'AGOSTINO M., PA
DAL NEGRO S., VC
DALLA POZZAC., LE
DALLAPIAZZA M., UR
DANIELE V.A., UD

DARDANO M., Roma 3

DARDIA.,

FI

D'ARONCO M.4., UD
DE ANGELIS V., MI
DE BLASI N., NA
DE GIOVANNI M., CH
DE MACINA 4., BA
DE MASI S., LE
DE MAURO T., Roma 1
DE MEO COSTA 4., NA or.
DE MEO M., UR
DE NIGRIS C., SA
DE PALO M.,54
DE RENZO F., Roma 1
DEL NINNO M., UR
DEL PUENTE P., Basilicata
DEL TUTTO PALMA 1., UR

DELFITTO D., VR
DELL'UTRI M., SS
DELLA VALLE V., Roma

1

DELI]AGATA G., PI
DELMONTE R., VE
DENES G., VE

DEON V., TN
DESIDERI P., CH

DETTORIA., CA
DICESARE D., Roma Lumsa
DI DOMENICO E., SI
Dl GIOVINE P., Roma 1
DI GIROLAMO C., NA
DI NINNI F., VE
DI RICCO 4., TN
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DI SABATO 8., SA
Dt sctAccA c., To
DI SPARTIA., PA
DIADORI P., 5l str.
DIDDI C., SA
DIGILIO M.R., SI
DINI P.U., PI
DIOLETTA 4., Parma

FROSINI G., 5l str.

FUMAGALLIA., Ml Catt.
FUSCO F., UD

GAETA 1., TO
GALASSI R., PD

GALAZZI E., Ml Catt.
GARELLI P., BO

GARUTI SIMONE G., BO
GARZANITI M., FI
GATTI M.C,, Ml Catt.

DOLCI R., VE
DONATI C., BO, UR
DOVETTO F.M., NA
ELIA 4., SA
ENRIETTI M,, TO
FACECCHIA 1., LE
FANCIULLO F., TO

GENDRE R., TO
GENSINI S., NA or.
GENSINI S., Roma 1
GENTILI S., PG
GEYMONAT F., TO

GIACALONE RAMAT 4., PV
GIACOMARRA M,, PA
GIACOMELLI R., MI
GIAMBELLUCA KOSSOVA 4., PA
GIANNANTONIO V., CH
GIANNECCHINI G.C., PG
GIANNELLI 1., SI
GIANNETTIA., Roma 3
GIANNINI A., NA OR.
GIANNINI S., PG str.

FANFANI M., FI
FARACI D., AQ
FAVA E., FE
FAZZINI E., CH
FEDI 8., CH
FERRANTI C., MC

FERRARIA., AQ
FERRARI F., TN
FERRARI G., VC
FERRARIS S., TO

FIORE T., BA

GILI FIVELA 8., LE
GILIBERTO C., PA
GIORDANO C., SI
GIORDANO E., Basilicata

FIORENTINO G., Roma 3

GIORDANO F., PA

FLORES D'ARCAIS G.8., PD

GIORGIA., VE

FOLLI M., MI
FONTANELLA 1., TO

GIOVANARDI C., Roma

FERRARO G., TO
FERRINI S., PG str.

FINAZZI R.8., Ml Catt.

FORESTI F., BO

FORNASIERO S., VE
FRACCARO F., FI
FRANCHI DE BELLIS

4.,

UR

M., Roma 3
, Basilicata
FRASSO G., Ml Catt.

FRASCARELLI

FRASCOLLA

P.

FRAU G., UD
FRIXIONE M., SA
FRONZAROLI P., FI

3

GIRARDIA., VR
GIULIANI F., Roma 1, Sl str,
GIULIANO P., NA
GIUNCHI P., Roma 1
GIUNTA M., TN
GIUNTINI R. CA
GIUSTI G., VE
GIUSTI FICI F., FI
GIUSTI M. E., FI
GNERRE M., NA or.

GOBBER G.,
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Ml Catt.

---

GRAFFI G., VR

LE DIMNA N., CH
LEE C., SA
LENDINARA P., PA

GRANDI N., Ml Bicocca

LEONARDI 1., Sl str.

GRANUCCI
GRECO R.4.,

LEONARDI S., NA
LEONE P., LE

GONELLI 1.M., Pl sns

GORNI G., Roma

'l

F., FI
LE

LEPRE, Roma

GRIGNANI M.4., Sl str.
GRIMALDI M., SA, LE
GROSSMANN M., AQ
GUALDO R., LE
GUARAGNELLA P., BA
GUASTI M. T., Ml Bicocca
GUAZZELLI F., CH

GULINO G., CT
GUSMANI R., UD
HONTI 1., UD
IACOBINI C., SA, FE
IANNÀCCARO G., TO
IMPOSTI G., BO
INFURNA M., TN
INNOCENTI M., FI

LOMBARDIVALLAURI E., Roma
LONGOBARDI M.,5I
LORENZI F., PG

LÖRINCZIANGIONI M., CA
LUISELLI 4., Roma 3
LUONGO S., NA or.
LUPINU G., SS
LUPIS 4., BA

ISELLA S., PV

LURAGHI S., PV

JACHIA P., PV
JERVOLINO D., NA

LUZIA., MC
MAGGI D., MC
MAGGIONI M.1., Ml Catt.
MAGNI E., BO

JEZEK E., PV
JOTTINI 1., CA
KATERINOV K., PG str.
KLEIN G., PG
KOESTERS S., Roma
KREISBERG

4.,

1

LIANO D., Ml Catt.
LIBORIO M., Roma 3
LIBRANDI R., Basilicata
LO DUCA M.G., PD
LO PIPARO F., PA
LOI CORVETTO I., CA
LOMAGISTRO 8., UR

MAISTRELLO V., TN

MANCARELLA G.8.,

1

LE

MANCINIA., FI
MANCINI M., BO
MANDALÀ M., PA

CH

LA FAUCI N., PA
LA MATINA M., MC
LACHIN G., PD
LAMPIASI M., PA
LANCIONI G., CA

MANETTI R., VC

MANILI

P., PG str.

MANINCHEDDA

P. CA

LANDIA., SA

MANNI

LANDONI E., Ml Catt.
LANNUTTI M.S., CR

MANZELLI G., PV
MANZINI M.R., FI
MARASCHIO N., FI
MARAZZINI C., VC
MARCATO C., UD, VE
MARCHESE BASTIANINI M.P.,

LASPIA P., PA
LATINI MASTRANGELO G., Roma Lumsa
LAVINIO C., CA
LAZZERINI PADOIN 1., FI
LAZZERONI R., PI

P., CH, FI

MARCHESI B.M., PG str.
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FI

3

MILANI C., Ml Catt.

MARCHETTI, PG
MARCHETTI M.1., CT
MARCOLINI M., UD
MARELLO C., TO
MARGARI R., TO
MARGARITO M.G., TO

MILANIT.M., MI
MILLER D., BO

MILONE 1., VE
MINCIARELLI F., PG str.
MINERVA N., BO
MINERVINI 1., NA
MINETTI F., CR

MARINETTIA., VE
MARINI E., BO
MARINONI M. C., MI
MARLETTI C.,

MINUZ

MARMO V, NA or.
MAROTTA G., PI
MARRA 4., CA
MARRONE C., Roma 1
MARRONE G., PA
MARTONE 4., NA or.
MASINIA., MI
MASSARIELLO MERZAGORA G., VR
MASSOBRIO 1., TO
MATARRESE S., FE

MATRANGA V., PA
MATTESINI E., PG

MATTIOLIT.,

UR

MATURI P., NA
MAURIELLO 4., NA
MAZZELLA 1., LE
MAZZOCCHI G., FE
MAZZONE M., CT
MAZZOTTA P., BA
MECCHIA R., CH
MELAZZO 1., PA, CT
MELIGA W., TO
MELILLO 4.M., BA
MELIS R., CA
MENEGHETTI M.1., MI,

str.

PD

MIRTO I., PA
MISSAGLIA F., Ml Catt.
MOCCIARO 4., Roma 3

MOLINARIA., UR
MOLINARI M.V., BG
MOLINELLI P., BG
MOMBELLO G., TO
MONEGLIA M., FI
MONTERMINI F., Ml Bicocca, Parma
MORGANA S., MI
MOR|A., PG str.
MORINI 1., PV
MORINO 4., FI
MORLICCHIO E., SA
MORPURGO A., SI
MORRESI R., MC
MORTARA GARAVELLI 8., TO

MOTTA F., PI
MUCCIANTE 1., CH

MUNARO N., VE
MURA P., PD
MURA PORCU A., CA
NAPOLI E., UR
NEDIAKINA E., AQ
SI

MENGALDO P.V., PD
MENICHETTIA., Ml Catt.
MERCI P., FE
MEREU 1., Roma 3

F., PG

MIONIA.,

PI

NEGRIA.,

UR

NEGRI M., MI IULM
NEGRO P.G., Parma
NEMESIO 4., TO
NESl A., Sl

MICHELINI G., Parma
MICILLO V., NA or,

NESPOR M., FE

MIGLIETTA 4., LE
MILANESE G., Ml Catt.

NOBILI P., BO

NICOLETTI 1., LE

NOCENTINIA.,
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FI

NOTO G., TO

PETÖFIJ.S., MC

NUMMENAHO P., NA or.
OLEVANO 4., NA or.

PETRILLI S., BA

PETROLINI G., Parma
PETROSINO S., Ml Catt.
PETTORINO M., NA or.
PEYRONEL S., TO

ONESTI N., SI
ORENGO 4., PI
ORILIA F., MC
ORIOLES V., UD

ORLANDI G., MI
ORLANDO S., Basilicata
ORLETTI F., Roma Lumsa, Roma
ORSUCCIA., CA
ORTU F., CA
PACCAGNELLA I., PD

PAGANIW., PI
PAGANO M. CT
PALERMO M., Sl str.
PALLOTTI G., 5S
PAMPALONI G., TN

PANCHERIA., CH
PANICHI N., UR
PANIERI 1., MI IULM
PANNACCI R., PG str.
PANNAIN R., NA or.
PAOLETTIV., PG str.
PAPA E., TO
PAPINI G., MI CATT.
PARADISI E., PI SN5, FI
PARATA CAMERA C., MI
PARENTIA., TN

PÀROLIT., ROMAl
PATOTA G., 51, PG str.
PATRIZI CALEFATO P., BA
PAULIS G., CA
PAVESI M., PV

PAVONE 1., CT
PECA CONTI R., VE

PELLEGRINIA., PA
PELO 4., Roma 3
PERILLO F., BA
PERIÑÁN 8., PI
PERON G., PD
PERONI R., PI
PERRONE C., LE
PESCE

M., BO

PIAZZAI., PA
PICHIASSI
3

M.,

PG str.

PIEMONTESE M.E., Roma
PIEMONTESE P,, BA
PIERETTI

A.,

PG

PlERlNl P., Roma 3
PIETROBONO 4., PG str.
PINTO I., CA

PIOLETTIA., CT
PIOTTI M., MI
PITITTO R., NA
POETTO M., BA
POGGI SALANIT., SI
POLETTO C., VE
POLETTO SUSTO G., MI
POLI D., MC

PONTANI P., Mlcatt.
PONTI DOMPÈ D., TO
PONTILLO T., UD
PONZIO 4., BA
PONZIO J., BA
PORCELLI G., PV

PORRO M., MI
PORTA G., SI

PRADA M., MI
PRALORAN M., UD

PRAMPOLINI M., SA
PREGLIASCO M., TO
PREVIGNANO C., BO
PRINCI BRACCINI G.,
PRODANOF I., PV

FI

PROSDOCIMIA., PD
PUGLIELLI 4., Roma 3
PUGLIESE R., SI

PULSONI C., PD
PUTZU I., CA
QUAGLIA 1., TO
RADELLI 8., VE
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RAMELLO 1., TO
RANIERI C., Roma 3
RAPISARDA S., CT
RASCHELLÀ F.D., SI

SANTAMARIA D.,

PG

SANTORO V., SA
SANTULLI F., MI IULM

SARACINO M., CH

RASO T., VE

SARONNE E.T., BO

RATI G., Roma 3

SAVOIA 1.M.,
SAVY R., SA

RAYNAUD S., Ml Catt.
REGINA 1., PA

FI

RENZETTI S., UR

SCAGLIONE S., PG str.
SCALAS M.C. CA

RENZI 1., PD
RICCA D., TO

SCALISE S., BO
SCARPA R., TO

RICCI GAROTTI F., VE
Rtcct P., st

SCENTONI G., PG
SCHIAVI FACHIN S., UD

RINALDI G., PA
Rtolo s., cT

SCHIRRU C., SS

RIZZI 1.,

SI

Rtzzo c., PA
RIZZO NERVO F., CT
RIZZOLATTI P., UD
ROBUSTELLI C., MO
ROCCA G., MI IULM
RODRIGO MORA M.J., 5S
ROLLE 1., TO
ROLLO 4., NA OR.
ROMA E., PV

SCODITTI G., UR
SEBASTIO 1., BA
SERIANNI 1., Roma 1
SERRA BORNETO C., Roma
SGROI S. C., CT
SIGNORINI M., VE
SILVESTRI D., NA or.
SILVESTRINI M., PG str.

SIMONE R., Roma 3
SINISI 1., BA

SIRIANNI G.,

FI

ROMANELLO M.T., LE
ROMANO A., TO
ROMANO M.E., PI SNS
RONCHI G., Parma

SISTI F., UR
SOBRERO 4., LE

RONCO G., TO
RONZITTI R., Sl str.
ROSSINI FAVRETTI R., BO
RUBANO A.1., BA
RUFFINO G., PA
RUGGERINI M.E., BO, CA

SOLINAS P., VE

RUSSO D., CH
SABATINI F,, Roma 3

SAIBENE M.G., PV

SALAMAC P., LE
SALVI G., TN

SAMMARCO 1., PA
SANFILIPPO C.M., FE
SANGA G., VE
SANN|T| Dl BAJA M.T., NA or

1

SOLETTI E., TO

SOLIMENA, Roma

1

SORELLA A., CH

SORIA C., PG str.
SORNICOLA R., NA

SPAMPINATO M., CT
SPAZZALI P., MI
SPETIA 1., AQ
SPITI M.G., PG str.

SQUARTINI M., TO
STAITI C., AQ
STANTCHEV K., Roma Lumsa
STATI S., BO
STEFANELLI R., FI
STEFANELLI S., SI, FI

STEFINLONGO
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4., Roma

3

4.,

MI IULM

PV
STORARI G.P., CA

VASSERE S.,

STRANO G., CT

VAYRA M.,

A., PI SNS
SULLAM 4., VE
SVOLACCHIA M., Roma

VECCHIO 5., PA, CT
VEDOVELLI M., Sl str.

STELLA

VATTERONI S., UD

STUSSI

3

TAMBURINI F., BO
TAVONI M., PI
TAYLOR TORSELLO C., PD
TELMON T., TO
TEMPESTA I., LE
TERESI 1., PA
TERUGGI 1., Ml Bicocca

THORNTON A., AQ
THÜNE E.M,, BO
TIBERI S., PG

VELKOVSKA E., SI
VENIER F., MO
VENIER F., PG str.
VEZZOSI 1., PG
VICARIO F., UD

VIDALI, VR
VIETRI S., SA

VIGNALI 1., Parma
VIGNUZZI U., Roma Lumsa, Roma
VlLLAR|NlA., Sl str.
VINCENZI G.C., BO, MO

vrNçoN

TOMASONI P., CR
TOMMASELLIA., VR
TONELLI 1.,

SI

SS

TONFONI G., BO
TORNAGHI P., Ml Catt.

P., TO
VINEIS E., BO
VINTI C., PG
VIRDIS M., CA

VITALE M., MI

TORRES M.D., CH

VITALE-BROVARONE A., TO

TORRETTA D., BA
TORTORELLI E., BA

VOGHERA M., 5A

TOSCANO S., Roma

TOS|A.,

VOLTOLINIA., MO, VC
1

5t

TRENTA V., PG str.
TRIFONE M., Sl str.
TRIFONE P., Sl str.

vozzo o., NA
WILKON 4., NA or.
ZAGANELLI G., PG str., UR
ZAGGIA M., Sl str.

ZAMBON

F.,

TN

TROVATO P. FE
TROVATO S.C., CT
TROVESIA., BG

ZAMBONIA.,

UGUZZONIA., BO
ULIVIERI STIOZZI S., Ml Bicocca
URSINI F., PD

ZANETTI M.4., PV
ZANETTIN F., PG str.
ZIFFER G., UD

CARRARA M., PD
USBERTI G., SI
VACIAGO P., Roma 3

ZIJNO 4., PD
ZILLI M., BA
ZIRONI A., FE

VALENTINIA.,

zlzl D., cA

BG

VALERI V., NA or.
VALLINI C., NA or.
VANELLI 1., PD

PD

ZAMPARELLI R., BG

ZAMPOLLIA.,

PI

ZUBLENA P., MI BICOCCA
ZUCCHI S., MI

VARVARO A., NA
VASALE G., SI
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MODULO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DIASSOCIAZIONE
ALLA SLITRAMITE CARTA DI CREDITO

Nome e cognome

indirizzo di posta elettronica

tipo e numero della carta di credito
data di scadenza della carta di credito
¡mporto pagato per l'associazione alla 5Ll
autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLl

data

firma

...
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Finito di stampare nel ntese di Marzo 2003
<ìall'Artigiana Multistantpa Snc
Via Ruggero Bonghi, 36 - Roma
'fe!.06t4872394 - Fax
06t48i2393

Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capíte superiore ai
10.000 dollari*.
Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar, Singapore, Giappone, Canada, Norvegia, Emirati arabi uniti, Danimarca, Belgio, Austria, Germania,
Francia, Australia, lslanda, ltalia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Nuova Zelanda, Finlandia, lsraele, Bahama, lrlânda, Cipro, Spagna,
Maurizio, Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados,
Corea del Sud.
* Fonti: Banca mondiale, FMl, ONU

