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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI
NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
(A.A. 1983 - 1984)
Cari amici,
riproponiamo in questo numero, com'è tradizione, l'an—
nuario degli insegnamenti linguistici nelle università
italiane.
Purtroppo non tutti i collaboratori hanno risposto all'appello, e l'annuario può risultare in qualche misura
incompleto.
Dì alcune sedi universitarie non siamo riuscìti*ad avere
i dati
di tutte le Facoltà, di altre, con nostro rammarico, non possiamo
darvi notizie. Abbiamo tuttavia ritenuto che, pur
nella sua mo—
destia, l'annuarìo continui ad avere una utile funzione
di col—
legamento e di circolazione di informazioni sugli studi
in corso nelle varie università italiane,
e meriti quindi di vedere
la luce.
.
Nella maggior parte dei casi le notizie sono ancora organizzate nella forma tradizionale, raggruppate per Facoltà &
Istitu—
ti; dove è stato possibile, le materie sono invece state riunite
secondo i gruppi istituiti con l'attivazione dei Dipartimenti.
I nostri ringraziamenti più cordiali vanno a quanti ci hanno
inviato le informazioni e, preﬁtando la loro pazienza e
la loro
opera, hanno consentito ancora una volta la pubblicazione
di
uno strumento utile a tutti.
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BARI

FACOLTA' DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE
Via. Garruba 6, 70122 Bari

istituto di Filosofia dei linguaggio, Direttore: Augusto Ponzio.
— Didattica delle lingue moderne: Giuseppe MAZZOTTA (n. ass.):
&) Temi e probìemi di didattica lìnguìatìca;
b) Lingua e ideologia nei testi scolastici.
— Filosofia del linguaggio: Augusto PONZIO (p. ord.): Il corpo
sue scritture

e le

— Psicolinguistìca: Giuseppe MININNI (9. inc.): Per un modello inte—
grato del linguaggio
come
cognizione
&
comunicazione.
Istituto di Lingua e letteratura

francese,

Direttore:

Vito

Carofiglio.

-— Fiîo‘ìogia romanza: Saverio PANUNZ'IO (p.ercl.)

&) Avviamento allo studio delle lingue romanze;

b) Questioni di critica testuale:

dal metodo stemmatico agli

attuali orientamenti ecdotici;
c) Lineamenti di storia della letteratura francese medioevale
d) Cavalleria e cortesia nella società della Francia me-

dioevale. Dall'allegorìsmo cortese alla cultura del Rina—

sciménto.

Ricercatori: Matteo MA}ORANO, Antonio LUPIS.
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BERGAMO
ìSTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO
CORSO

DI

LAUREA

IN

LINGUE

E

LETTERATURE STRANIERE

Via
Salvecchio
tel. 0535/217195

Dipartimento di Linguistica e

Letterature comparate,

21.100 Bergamo, Direttore: Carlo Pagetti.

- Didattica delle lingue moderne:

Monica

BERRETTA

10,

24100

Piazza

(p.

Bergamo

Vecchia 8,

ass.): Strata?

gie di sviluppo della lingua straniera: la morfologia lessi—
cale.
‘
— Glottologia: Irene VOGEL (p. contr.): Paradigmi teorici del cambiamento linguistico; teoria della fonologia e fonologia dell'i—
taliano.
.
«- Linguistica generale: Monica BERRETTA (p. suppl.): Problemi di so—
ciolinguîstica ;

Giuliano BERNINI (ric.): La negazione.
Lingua. e letteratura inglese; Letteratu'fa

-

anglg—americana; Storia

della lingua inglese: Angela LOCATELLI (13. inc.); Lingua e lettera—
tura russa; ﬁlologia sìava: ]itka KRESALKOVA (p. ass.); Storia della

lingua russa.: Mietta BARACCHI (p. ass.); Lingua e letteratura tedesca;
Filologia germanica: Fausto CERCIGNANI (p. contr.).

Dipartimento di Lingue e letterature neolatine. Piazza Vecchia 8, 24100
Bergamo, Direttore: Gabriele Morelli.

—- Filologia romanza: Andrea PULEGA (p. inc.): Alcuni aspetti del tea—»
tro medievale.

Lingua e letteratura francese;

Storia

della lingua france5e:

Mario

BENSI (13. inc.); Filologia medievale e umanistica: Claudia VILLA

a55.); Lingua e letteratura italiana; Lingua e letteratura latina;
gua e ìetteratura. spagnola; Letteratura ibero—americana.

(p.

Lin—
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CAGL I AR I
UNIVERSITA' DEGL1 STUDI DI CAGLIARI
Biblioteca Universitaria, Via Università 32/a

FACOLTA' DI È4AG15TERO

Piazza d'Armi — Sa Duchessa
09100
Cagliari
—
tel .
070/290508

Annali, N.S. VU (1983)

Istituto di Lingue e letterature
straniere,
ivi,
Deidda.
Biblioteca, 11.500 voll., 15 periodici.

Direttore:

Armando

!

- Filologia romanza 1: Marcello COCCO (p. ass.]: La letteratura narra—
tiva in lingua d‘oc: Fiamenca. '
'
Filologia romanza II: Ines LOI CORVETTO (1). Suppl.): Dal latino al—
le lingue romanze: morfologia. Il-castigliano; aspetti ìin—
guistici e letterari.

Linguistica applicata. e fonetica:
matica contrastiva.

Linguistica:

Ines LOI

Pierluigi FONTANA (p. inc.): Fone—

'CORVETTO

(p.

ass.):

Teoria

della

sillaba;

Laboratorio linguistico: Direttore: Pierluigi FONTANA.

FACOLTA'

DI

LETTERE

E FILOSOFIA

Piazza d'Armi — Sa Duchessa

09100
Cagliari — tel.
Annali NS. W (1982)
Biblioteca con Magistero
Scuola di specializzazione
. Sorgìa;

in

Studi

sardi.

ivi,

Direttore:

070/290402

Giancarlo

15 posti. durata del corso: due anni._

Istituto di Glottologia, ivi, tel. 070/290162, Direttore:
Biblioteca, 15/5000 voll., 9 periodici.
— Glottologia: Giulio PAULIS (p. ass.):

&)

glottologia

Anna Radicchì.
indoeuropea;

b) dal latino alle lingue romanze; c) l'infl
usso linguistico
greco—bizantìno in Sardegna.
Bianca Maria MANCA (a. 0.)

DIPARTIMENTO
DI
FILOLOGIE
LETTERATURE MODERNE
Piazza d'Armi — Sa Ducﬁessa

09100

Cagliari

—

tel.

E

070/290402

— Linguistica sarda: Antonietta DETTORI (p.
ass.}: a)Lessico e lessi»
cogra
fia dialettaîî; b) la lingua e la socie
tà.

: Maurizio VIRDIS (a. o.)
— Storia della grammatica e della lingu
a italiana: Edoardo TADDEO
(p. suppl.): &) Storia… civile e storia della
lingua dal I
al XIII sec.; b) momenti della quest
ione della lingua.
: Anna

MURA PORCU

a) il fenomeno del

(ric.):

prestito;

Problemi

del

lessico

italiano:

b) il 1e55ico nelle varietà re.—

gionali dell‘italiano con particolare rifer
imento alla varietà sarda.

- Filologia romanza: Paolo MERC1

(p.

ass.): Strutture sociali e mito

nell ' epica dell ' antico francese .

Scuola di specializzazione

in

Logopedia.

Direttore:

Clinica otorinolaringoiatrica, Ospedale
Via Ospedale, tel. 070/6643046.

Durata. del corso: tre anni.

S.

Paolo
Giovanni

Puxeddu,
di

Dio.
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CATAN'IA
ISTITUTO DIPARTIMENTALE Dl
ITALIANISTICA,

FÌLOLOGIA,

LINGUESTICA E LETTERATURE MODERNE
Piazza
Università,
95124
Catania
Direttore: Prof. Nicola. Mineo

Sezione di Linguistica
&

Dìa1ettologia Italiana: Giovanni TROPEA (p. e.): La tecnica dell'in_
chies‘ca dìaîettale. l vocabolari dialettali e gli atlanti ììnguistìcì.
Dialettoìogia. siciliana: Giuseppe GULINO (ass.): Morfologia storica
del verbo nelle parlate siciliane.
—— Linguìatìca generale: Gìuîio SORAV1A (ass.): La retorica: introduzio—

1

ne storica;

retorica

letteraria

&

retorica

naturale;

la

reto-_

rica e la linguistica del testo.
Sintassi & stilistica della ìingua italiana: Salvatore C. TROVATO:
Teoria e prassi linguistica di Luigi Pirandello.
Glottologìa (Lingue): Giulio SORAVIA (suppl.): La comparazione & la
ricostruzione in linguistica… Lingue in contatto..

Glottologia (Le’itere): Giuseppe GULINO (suppl.): Morfologia storica
del verbo nelle lingue indoeuropee con particolare riguardo
5.1 latino e al greco.

Giuseppe PICC1LLO {a. o.): rumeno;
Antonia G. MOCCIARO

tore C. SGROI (ric.).

(ric.), $aìvatore RIOLO

(ric.),

Salva—

Sezione di Filoìogia
— Filologia romanza 1 (Lettere):
'

Bruno PANVINI (19. o.]: &) Letteratura

Siciliana. dei

secoli Xlîl e XIV;

La leggenda

di

b)

Giovanni Campulu: Tra—

duzione siciliana dei Dialoghi di Gregorio Magno.
— Filologia romanza 11 (Lettere & Lingue): Filippo SALMERI
\

Tristano e

Isotta

particolare nelle versioni italiane).]

nella

sua

…—
(asa):

evoluzione

(ìn

- Critica deì testo: France5co BRANCÌFORT] (p- a.): Tradizioni mano—
scritte e generi letterari: lirica. trobadorica; poesia narra— »
tiva ("Fablìaux" & "Cantari"); novellistica (Boccaccio); cro—

naca (Lopez de Ajala).
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- Letteratura eFilologìay

siciliana:

(ass.): Letteratura

Margherita

del

nella società borghese del
di e Paolo Gaggio.
Antonio PIOLETT1

PAGANO (ric.)

BERETTA

comportamento

(ric.);

‘500 siciliano):
.

Gabriella

SPAMPINATO

(etica

ed

etichetta

Argi5to Giuffre-

ALFIERI

(ric.);

Mario

ISTITUTO UNIVERSITARfO Dl
MAGISTERO

'

Via Ofelia 1 — tel. 329033
Direttore: Rosario SORACE

.— Fìlologia romanza: Bruno PANVINI (p. i.) : a] Letteratura siciliana
dei secoli XII? e XIV; b] Giovanni Campulu:
siciliana. dei Dialoghi di Gregorio Magno.

:Il-_aduzione
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CHIETI
UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI CHIET1
"G. D'ANNUNZIO"
FACOLTA'

DI

LETTERE

E F1LOSOFIA

lstìtuto di Filologia Moderna., Via Discesa delle Carceri — Chieti, Diret— .
tore: Prof.. Alfredo Giuliani.
- Filologia Italiana:

, Francésco NICOLOS!
(p. ass.): 11
Gesualdo dalla "Nuova Antologia" all'edizione
problema del testo critico.
-_ Filoìogia. romanza: 'Sa'veir'irx "PANUNZ-IO"
(p. suppl.): a.)
‘
to allo studio delle lingue romanze; b] questioni

Mastro Don
Treves; il
Avviamen—
di critica

testuale: dal metodo stemmatico agli attuali orientamenti ec—

dotici: c:) lineamenti di storia della letteratura francese me—

dievale; d) scontro

e

incontro

di

due

culture:

la

cultura

clericale e la. cultura giullaresca. Didatticismo aristocrati—
co—corte5e e didatticismo
popolafe—relìgioso
nella
civiltà
francese medievale: i registri dell'aìlegoria.
- Storia della lingua italiana:
Luigi ” IACHINI ‘ — -BELLÌSARII (p.
ass.): La prosa Dolitìca delì'Alfìeri.
istituto di Glottologia, Via N.
Costantino Vena

-- Dìaìettologia italiana:

Nicolini 2 —— Chieti.

'À'hg810' " BUONONATO

Direttore f.f.: Prof.

(p. suppl.): Introdu—

zione--critica e storica alla dialettologia italiana. Conserva—
zioni fonetiche e morfosìntattiche "latine" nelle aree dia—
lettali dell’Abruzzo.

— Glottologia — insegnamento mutuato dalla Facoltà di Lingue e Lette-…
rature Straniere di Pescara (Università "G. D'Annunzio“"):
Ernesto
G1AMMARCO
{p. ord.): Aspetti della società
micenea attraverso ].‘ànalìsi

delle

tavolette

in

lineare

B.

COSENZA
UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DELLA CALABRIA

Biblioteca Centrale d'Ateneo, tel. 0984/838175
87030 Roges di Rende (CS)
FACOLTA‘

Dipartimento di Linguistica;

DI

LETTERE

E FILOSOFIA

tel. 0984/838159, Direttore: Bruno Mazzoni.

Dìalettologia: john TRUMPER

(p.

suppl.):

zionale; b). uso e consultazione
partire dall'A15;
:)
problemi

&)

La dialettologia tradì»

degli Atlanti linguiètìci, &
di
dialettologia calabra…

— Didattica delle lingue moderne: Emilio D'AGOSTINO (p. i.): Gli strumenti linguistici della didattica dell‘italiano.
— Filologia romanza: Bruno MAZZONI (p. stab.ì: &] introduzione
allo
studio della

linguistica

romanza;

b} le origini delle lingue.

neolatine; c) l‘antico francese; le lingue d’oc e d'oi1.
—- Fonetica: Nora GALLI DE' PARATESÌ (p. suppl.): programma non per—
venuto.
— Glottologia: Maria GROSSMANN (p. ass.): &} Introduzione alla linguistica teorica; b] La semantica.

: Cristina PIVA'(rÌC.): L'analisi grammaticale.

— Linguistica francese: ]ean—Paul BOONS (p. contr.): L'impianto lessi—

co
di
— Linguistica
la

grammaticale. Fenomeni sintattici associati alla nozione
processo locativo.
generale: john TRUMPER (p. strana.]: &) Introduzione al—
linguistica teorica; b} la fonologia; c) elementi di se—

mantica.

— Linguistica generale (5erale): Luigi RIZZI (p. a., cong.).

- Sociolinguistica: Nora GALLI DE' PARATESI

(p. ass.): &) istituzioni

pli sociolinguistica;' b) Le lingue pidgin &: Creole: problemi
di misti'lìnguìsmo.
- Tipologia linguistica: Alina KREÌSBERG (p. contr.).
Dialetti albanesi dell'Italia meridionale: Francesco SOLANO (p.
strana.); Filologia germanica: Grazia ORTOLEVA (p. inc.); Lingua
e letteratura albanese: Francesco SOLANO (p. suppl.); Lingua «e letteratu
ra
francese: Mario IAZZOLINO (p. inc. a.o.); Lingua e letteratura
inglese:
john KELLY (p. inc.), Irene MORAN (p.“ inc.); Lingua e letteratura spa
gnola: Belén TEIERINA GOMEZ (p. inc.); Lingua e letteratura tedesca?

Giorgio MANACORDA (p. strao.).-
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Dipartimento di Filologia (Biblioteca, tel. 0984/838155, Direttore: Rober—

|

td Romano.

Sezione moderna:
Filologia italiana: Guido CA?OVILLA (p. inc.): Le varianti del Pe—
trama. Elementi di filologia italiana e dantesca.
Stilistìca e metrica italiana: Ivano PACCAGNELLA (p. ass.): Questio—
ni generali. Il volgare letterario del '400 da Poliziano &
Sannazaro.
Storia della lingua italiana: Sergio RAFFAELLI (p. ass.): Istituzio—»
ni. Purismo xenofobo di Stato nell'Italia unita.

La

"glotto—

tecnica" migliorinianaFilologia medievale ed umanistica: Giancarlo ALESSIO (p.. ass.):
Cultura e stuoie ne} Medioevo. La retorica fra… IX e XIV se—
colo.
Teoria generale della letteratura: Costanzo DI GIROLAMO (p. ass.):
Storia della. critica letteraria contemporanea. Teoria. e cri—
tica della letteratura.

Altri insegnamenti di letteratura italiana. Nelle Sezioni Classica
e Medievale insegnamenti di lingue e filologie'classiche.

Dipartimento di Filosofia,
tino.

tel.
'

0984/838137, Direttore: Salvatore Costan—

— Filosofia del linguaggio: Daniele GAMBARARA (p. ass.): a] La riﬂes—
'
sione metalinguistica di Platone e Aristotele; b) Strutture
semantiche del lessico di base italiano.
—- Teoria della comunicazione non verbale:
Domenico LAMEDICA (p.
contr. ): Tecniche gestuali nell' oratoria latina. I gesti del—
le "disputationes" medievali.
Laboratorio linguistico, Direttore Aurelio Sessi»…

FERRARA
FACOLTA'

Via
Istituto dî. Filologia classica
Moretti.

e

DI

MAGISTERO

Savonarola

moderna,

ivi,

27

——

.

tei.

Direttore:

0532/4021?)

Prof.

Walter

— Storia della grammatica e della lingua italiana: Sabatina MATARRE
SÉ

(jp. ass.):

&)

Parte istituzionale — Nozioni di linguistica

generale, caratteri ed evoluzione della lir1gua italiana;
'la)
esercitazioni sulla poesia di Giovanni Pascoli; c) Parte mo—
nografica: "questione della lingua" e società italiana nel
Settecento.

Corsi di hngua impartiti dalla Facoltà: Lingua e letteratura inglese
L1ngua e letteratura francese.
'
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FIRENZE
FACOLTA'

DI

LETTERE

E

FILOSOFIA

Istituto di Linguistica 15 Lingue orientali, Piazza Brunelleschi 4. 50121
Firenze, tel. 055/281831, Direttore: Carlo Alberto Mastrelli.

»

..

— Diaìettologia italiana: Gabriella GIACOMELLI: introduzione alla dia—
lettologia. Lettura e analisi di testi dialettali. Lettura e
commento di carte dell'Atlante 1talo—Svìzzero.
Seminari: Annalisa NESI: Principi di fonetica. Fonetica sfor1’ca dei dialetti italiani.
A. NESTI: Gli atlariti linguistici: teoria e metodo.
Patrizia MAFFEI

BELLUCCI:

Dialetto,

lingua e società:

pro—

blemi teorici e metodologici.
: Gloria Aurora SIRIANNI: Commento al questionario dell'Atlan
te Lessigale Toscano.
...
- Glottologia: Carlo Alberto MASTRELLI: &) L'interferenza linguistica
romano-germanica; b] Commento linguistico 511 Senatus Con—
sultus De Bacchanalìbus e & Plauto (Amphitruo).
Corso propedeutico: M. Teresa ADEMOLLO: Istituzioni di
linguistica indoeuropea.
Seminari: Rossana STEFANELLI: Fonetica e morfologia storica del latino con esercitazioni.
di
linguistica
teorica.
: Fiorenza GRANUCCI:
Istituzioni
- Glottologia: Alberto NOCENTINI:

1 Corso:

Le lingue europee:

storia e'

tipologia; 11 Corso: La classificazione tipologica delle 1111—
gue.
Seminari: Luciano AGOSTINIANI: Elementi di fonologia gene—
rale.
: Maria Pia MARCHESE: Esercitazioni sulle principali lingue
europee.
-— Sanscrito: Carlo Alberto MASTRELLI: Lingue e culture! dell'india an—
tica. Strutture grammaticali del sanscrito: descrizione e cog
parazìone. Commento a testi vedici e sanscriti.

Istituto di Lingue e letterature
- Filologia romanza:

neolatine,

D'Arte 5111110 AVALLE:

romanze: consonantismo:
'
medievale.

b}

11

1111,
&)

Direttore:

G.

Luti.

Dal latino alle lingue

Ludus

Danielis

&

11 teatro

Seminario:

Barbara SPEGGIAR1 PERUGI: 11 topos dell‘

"aura"

da Arnaut Daniel & Petrarca.
- Filologia romanza: Lucia LAZZERINI: &) Istituzioni di filologia roman
za; b] Lettura e commento di testi antico—francesi.
_
Filologia italiana: Rosanna BETTARINI.
Storia della lingua italiana: Arrigo CASTELLANI: Evoluzione e strut—
tura della lingua italiana.
Seminari: Emanuela CRESTI: Elementi di linguistica e forno…
logia dell'italiano.
: Andrea. DARDI: Esercitazioni di grammatica 'storica italiana.
Storia deila lingua italiana: Ghino GHINASSI: Progr. da stabilire.
Seminari: Emanuela CRESTI: Elementi di linguistica e fono—
logia dell'italiano.
Storia. della lingua italiana: Nicoletta MARASCHIO: Aspetti dell'italia—
no contemporaneo.

Seminario:

Paola

MANNI:

Elementi di grammatica storica i—

taliana e elementi di lessicografia italiana: la prima edizione del jl_ocab_o1ario degli Apcade_mì_ci della Crusca...

;?«Màà
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GENOVA
UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI GENOVA
Biblioteca Universitaria

Via Balbi 3 — tel. 0113/299844

FACOLTA' Dl LETTERE E
Presidenza: Via Balbi 4

FILOSOFIA

tel. 010/280525

Biblioteca: Via Balbi 6
tel. 010/293463
orario: 9—18
Centro di calcolo:
tel.
16126 GENOVA

010/2015615
.

Istituto di Glottologia (Biblioteca), Via Balbi 4, 16126 Genova, tel.
Orario:
Giulia. Petracco Sìcardì;.
Direttore:
010/294608.
8.30—12.30: 15—18.

Glottologia A: Eìrìdio DE FELICE (p. ord.):I Oggetto, fini, principi e

|

L‘onomastica personale del mondo
metodi dell‘onomastica.
tardo antico. Insorgenza e stabilizzazione del sistema dei

nomi personali e dei cognomi nell‘Italia medievale.
Glottologia B: Giulia PETRACCO SICAR‘DI (p. ord., ìn congedo). Suppl.

-

Umberto RAPALLO (p. ord.]: La variazione linguistica tra
sincronia e diacronia: interferenza e mutamento nelle lin—
gue indoeuropee antiche e moderne.

Linguistica generale: Umberto RAPALLO (p. ord.): Aspetti e problemi
della "concretezza" nell‘ana1isì lingu151zica. Lo statuto deb
1a pragmatica e 1a concretizzazione del testo letterario: la
letteratura come mode1lo, sistema di comunicazione e prassi
semiotica.
Semantica e lessicologia: Enrica SALVANESCHI (p. ass., in attesa. di

1

nomina ministeriale).

: Rita CAPRINI (a. o. di Glottologia]; Renzo
Sanscrito: Saverio SANI (p. suppl.)
Ebraico: Sergio SIERRA (p. stab.)

OLIVIERI

(ric.)

Istituto di Letteratura Italiana (Biblioteca), Via. Balbi 6. 16126
Genova
tel. 010/293692, Direttore: Giovanni Ponte.

Storia della lingua italiana:

ne della cultura e

La formaziòne

secoli.

del

Vittorio COLETTI

(p.

0rario:9—lZ;lS—18.

ass.):

Divulgazio-

traduzione nella questione della lingua.

vocabolario colto nel volgare dei primi

'

— Dialettclogia italiana (afferenza all‘Istituto sub condicione): Lorenzo
-

COVEÎÙ (p. ass.): Il dialetto nella scuola italiana dall'U-

nità ad oggi.
,
—— Filologia italiana: Luigi SURDICH (p. ass.): Le edizioni dei libri
di viaggio di Giovanni Faldella.l Testo, fonti e interpreta—
zioni di un canto dell'Inferno.

Istituto di Filologia romanza e ispanistica [Bibliòteca], Via Cairoli 18,
16124 Genova, tel. 010/2232594, Direttore: Mario Damonte.
Orario: 9-12; 15—18.

Filologia romanza A: Giancarlo BELLE'I‘TI (p. ass.}: L'Yvain dì Chré-

tien de Troyes..
— Filoìogia romanza B: Nicolò PASERO (p. ord.): Il Cha-rroi de Nîmes
e la costituzione del genere "Chanson de gesta". 11 esame:
Fenomeni di intertestualità nelle letterature romanze del Medioevo.

Lingue e letterature: ispano—americana, portoghese, spagnola.

Dipartimento di Lingue e letterature straniere modern'e (Biblioteca. La—
boratorio

linguistico),

Piazza

5.

Sabina

2,

tel. 010/281878, Direttore: Giorgio De Piaggi.

16124 Genova,

- Sezione Anglìstica (Biblioteca), tel. 010/2031319.

Lingua e lefteratura inglese, Storia della lingua inglese, Lingua in—

glese: Maria Vittoria GIANNELLI (p. ass.)
- Sezione francesìstica (Biblioteca), tel. 010/2911515.

Lingua e letteratura francese, Storia della lingua francese.
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- Sezione Germanìstica (Biblioteca), tel. 010/292773.
Filologia germaﬁica: Renato GENDRE (p. inc.), Lingua e letteratura
tedesca, Storia della lingua tedesca.
— Sezione Slavistica (Biblioteca], Via Balbi 6, tel. 010/208770.

Filologia slava: Aleksander

tura russa,

NAUMOW

(p.

contr.),

Lingua e letteratura poìacca.

Lingua. e lettera—

FACOLTA' DI MAGISTERO
Presidenza:
Corso Montegrappa
tel. 010/811753
Biblioteca:

Corso

Montegrappa

39
39

tel. 010/811754
istituto di Lingua e letteratura italiana (Biblioteca),

16122 Genova, tel. 010f815117/815994.

- Storia della lingua italiana:

Luigi PIERONE

linguistica generale.

(p.

Via ASSarotti 29,

ass.): &) Cenni di

Storia della lingua italiana. Grammati

ca storica; b) La struttura linguistica del "Detto d‘amore".
Modernità del De Vulgari Eloquentia.

Istituto di Lingue. e letteratura straniere (Biblioteca), Corsa Montegrag
pa 38, tel. 010/811752.
—' Filologia germanica:

Robero SOLARI

(p.

Stab.):

&)

La classificazio—

ne delle lingue germaniche; b) 11 problema del gotico di
Crimea.
- Filo1ogia romanza: Luciana COCITO GUERRIERI CROCETT1 (p. ord.):«
La protostoria delle lingue e letterature romanze. 11 Roman
de Tristane.
Lingue e letterature: francese, inglese,

Scuola… di 5pedalizzazione_ìn

spagnola, tedesca.

Lingue è letterature straniere

moderne.

Scuola per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesi—terapia
e terapie del linguaggio, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Clinica delle malattie nervose e mentali, Via de Toni 5, 16123 Genova..

tel. 010/5155041, Direttore: Carlo Loeb.

'

Laboratorio pe_r le Tecnologie didattiche del CNR, Via
a11'0pera Pia 9/b
16145 Genova, Direttore: Rinaldo Sanna.
Laboratorio di Cibernetica e Biofisica del CNR, Via Mazzin
i 20, Camogli

(Genova), tel. 0185/770646.

Centro interdìpartimentale
sede provvisoria

c/o

per la Didattica
Istituto

di

Via L.B. Alberti 4, 16132 Genova.

(in via di approvazione),

Matematica,

Facoltà

di

Scienze,

Corsi internazionali di studi italiani per stranieri (a
Santa Margherita
Lìgura, Villa Durazzo): Vico S. Antonio 7, 16126
Genova, tel.
010/2991530.

_me-

L ' AQUILA
FACOLTA' DI MAGISTERO
.
Via Camponeschi 2 — tel. 0862/29451
Biblioteca di Facoltà_
Istituto di Lingua e letteratura italiana,
tinelli.

ivi, Direttore: Luciana Mar-

— Storia della grammatica e della lingua italiana: Francesco DI GREGORIO (p. inc.): Storia e problemi linguistici dell'Otto—
cento.

'

Istituto di Lingue e letterature
stearina.

— Filologia romanza:

straniere,

ivi,

Direttore:

Giuseppe G&—

Antonio DELL'ERA (p. suppl.): Carmina Burana:

selezione;
Rutebeuf:
Complainte
de
l'amitié';
Francois
Villan: selezione; Anonimi; Ugo Foscòlo: Alla, sera; Cesare.
Pavese: Verrà La morte e avrà i tuoi occhi.

LECCE

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce
tel. 0832/2549?

Dipartimento di Filologia,‘ Linguistica

e Letteratura,

Piazza

Trionfo, tel. 0832/254537. Direttore Mario Mafﬁ.

Arco

di

— Dialettologia italiana: Mario D'ELÌA (p. strato.): Sulla distribuzione
geografica di alcuni modelli fonetici e lessicali nel dominio
dei dialetti d'Italia.
Filologia romanza: Rosaria COLUCCIA (p. suppl.): Il latino volgare:
fonti e analisi linguistica di testi della bassa latinit.à..
: Rocco DISTILO (ric.): Applicazioni pratiche su testi proven—
zali.
_
.

Geografia lingui5tica: M. Teresa ROMANELLO (p. ass.): &) Elementi

istituzionali 'di geografia linguistica; b} Per un atlante lin
guìstìco della Puglia: problemi di metodo (in collaborazioî
ne con la

Magistero).

cattedra

di

Dialettologia

italiana

della.

Fac.

di

- Glottologia: Mario*D’ELlﬁ (p. inc.): lnflussî della lingua greca sul
Lazio preromana.
- Linguistica' generale: Romeo GALASSI (p. stab.): Teoria del linguag—
gio e problemi della comunicazione. linguistica.
: Ricercatore: Salvatore DE MASI
Storia della lingùa italiana: Rosario COLUCCÌA (p. ass.): Problemi
di formazione del lessico italiano. Storia linguistica ita—
liana. Situazione sociolinguista dell'italiano contemporaneo.

: Delia CORCHIA (assistente]:
gnamento grammaticale.

Educazione

1inguistica e

Lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesco.

inse—

FACOLTA ' Dl MAGISTERO

Piazza

Arco

di

tel. 0832/44à68

Trionfo,

73100 Lecce

Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura. Piazza
Trionfo, tel. 0832/445568. Direttore: Mario Marti.

Arco

di

- Dìalettologia italiana: Alberto SOBRERO (p. ord.): &} Problemi e me—
todi dell'analisi dial'ettologica; b) Per un atlante ìinguisti-

co della Puglia: cdstruzìone e somministrazione del questio—
nario (in collaborazione con la cattedra di Geografia lin—
guistica della Fac. di Lettere).
: Ricercatore: Immacolata TEMPESTA
-» Filologia italiana: Olga CASALE (p. ass.): La comunicazione episto—
lare in volgare nel Cinquecento: tipologia e problemi edito—
riali.
— Storia. della grammatica e della lingua italiana: Carlachiara PERRONE
(p. ass.): La lingua del verismo meridionale.
Lingue e letterature stranieref francese.
gnolo.

inglese,

tedesco,

russo,

spa— .

_145_

MACERATA
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Via
Istituto di Glottologia e Linguistica
Poli..

— Gloîtologia: Diego POLI
linguistico (per

(p.

ass.):

Don

Minzoni

Generale,
La

annualiSti):

»-

Direttore:
'

5egmentazione
La

tel. 0733/453946
(centr.)

scienza

prof.
del

Diego

continuum

grammaticale

tra

approccio nozionale e adeguatezza formale (per biennalisti).
Seminari: M.P. VIVANTI (ass. ord.): Introduzione alla se—
mantica;

î

M.P. VIVANTI (ass. ord.): Elementi di grammatica. sanscrita
R. CALDA-RELLI (ric.): La scrittura: storia. e tipologia;
R. CALDARELLI (ric.): Esercitazioni di fonetica articolato—
ri.a e acustica;

R. CALDARELL1 (ric.): Correnti attuali nella fonologia sin—
cronica.
'
- Filologia slava: Emanuela SGAMBATI (p. inc.l: Aspetti della… que5tio—
ne della lingua nella Slavia Orientale.
Corsi di Lingua impartiti

russo, _spagnolo, tedesco.

dalla

Facoltà:

Francese.

inglese,

polacco,

—4#6—

MILANO
FACOLTA' Dì LETTERE E FILOSOFIA
Via Festa dei Perdono ?. 20122 Milano
tel. 02/8866.1

Istituto di Glottologia e Lingue Orientali, ivi (Biblioteca), tel. 8846458,
Direttore: Carlo Della casa..

Glottologia I:

,

Renato "ARENA

- {p. ord.): La grammatica dell'an—

tico bulgaro.

Glottologia 11: ' Marib"'NEGRì " (p. ass.):
indoeuropee.
Se'mìnari:' E.
BANFI
(ric.): .Il

Il latino fra le lingue
mutamento

: G. BONFADÌNI (ric.): il latino arcaico.

linguistico.

: G. MASSARIELLO ME ZAGORA (ric.): La classificazione dei
dialetti italiani: ca
terizzazione dialettale della Lombar—
dia.
'
Sanscrito: Carlo DELLA CASA (p. ord.)
Storia comparata delle lingue cla55iche: Giulianò BOCCALI (p. ass.).
Istituto di Filologia Moderna,
Maurizio Vitale. '

- Filologia romanza:

ivi

(Biblioteca),

Marina. ..MEZZETTI'

Lais di Maria di Francia.-

tel.

'

8846424, Direttore:

FUMAGALLI (p. ass.):

I

îiî£rcatorez Maria Carla MARINO…

_ Storia della lingua italiana:

Maurizio? "VITALE' (p. ord.): &) St_o_ _

ria del primo vocabolario delle lingue europee;

bolarìo degli Accademici della Crusca.
Ricercatori:

Ilaria BONOM1,

b) 11 Voca— _

Gabriella CARTAGO SCATTAGLIA,

Andrea MASINI, Silvia MORGANA SCOTTI.
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FACOLTA'

DI

LINGUE

STRANÎERE

E

.

Piazza. dei Volontari 3,

istituto di Lingue e letterature classiche

no Verona;.

e neo—latine,

LETTERATURE.

tel. 384912/
313922

Direttore: Luci'g

‘

— Filologia romanza: Gaetano PAZZI (p. inc.]:
per francesìsti: La narrativa e la lirica nei sec.Xll e KHI.
per ispanisti:

il poema del Cid.

Istituto di Lingui5ticà
- Linguistica: Silvio

CECCATO

(p.

inc.):

Il

problema

degli accenti nel linguaggio.

Ricercatore: Giuliana“ MAZZOTTI
Corsi di Lingua- impartiti
russo. Spagnolo.

dalla

delle

pause e

francese,

tedesco,

\

Facoltà:

inglese,

-

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Biblioteca centrale d'Ateneo

FACOLTA'

Dl

LETTERE

E

FîLOSOFIA

Largo Gemelli 1, 20123 Milano

tel. 02/8856

-

Filologia italiana: Giuseppe FRASSO: &) La critica del testo; I)) Filo—
logia italiana e storia della lingua.
Filologia romanza: Aldo MENICHETTÌ: 11 latino volgare.
Glottologia: Giancarlo BOLOGNESI: &) La posizione del latino nell'am—

bito delle lingue indoeuropee; b) Preistoria, protostoria «:

SÌOI‘Ìa linguistica del latino e dei suoi dialetti; :) Commen—
to gìottologico di testi latini arcaici e volgari.
Glottologia B: Giuseppe RESTELLI: &) Caratteristiche dell'antico bulgaro; b)

Lettura

e

della Bibbia gotica;
antichi testi italici.

commento

c)

glottologico

di

alcuni

passi

Lettura e commento glottologico di
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- Linguistica generale:
pofanea nei

Edda RIGOTTI: Svììuppi della ricerca contem—
campi della. semantica e della struttura te—

stuale. Aspetti pragmaticì del testo.

— San5crìto: Giancarlo BOLOGNESI:

&)

Le caratteristiche fonetiche &. la

struttura morfologica del sanscrito; b) Lineamenti di. storia letteraria indiana con lettura e commento dei testi.

—5toria della grammatica e della lingua italiana: Ernesto TRAVI:
.
'
a) La lingua come scelta di vita nel Cinquecento; b) Nozio—
ni grammaticali: la morfologia.

NAPOLI
FACOLTA' DI LETTERE
Via Porta di Massa 1

latituto di Filologia Moderna,
Varvaro.

— Filologia germanica:

ivi,

tel.

081/2061386,

E

FILOSOFIA

Direttore:

F?erico ALBANO LEON! (p. stÉao.): a.}

A1berto

Intro—

duzione alla inguistica storica: b) introduzione alla filo—
logia germanica; c) L'antico inglese oppure l'antico tedesco.
Ricercatore: E. MORL1CCHIO
Filologia italiana: Giorgio FULCO (p._ ass.): Ricerche, problemi- e pro
spettive per una nuova edizione delle Lettere di G.B. Mari:
no.
— Filologia romanza: Alberto VARVARO (p. ord.): Memoria e racconto:
la storiografia del Medioevo come“« genere letterario.

Assistenti: V. MARMO. L. MENDIA
Ricercatori: C. DE NIGRIS. A. PERRONE CAPANO

- Linguistica generaie:

Francesco BRU… (p. suppl.): &) Nozioni ele-

mentari di 1inguistica.

La

sintassi: b) Metodologie di stu—

|

dio linguistico applicate all'italiano.
Ricercatori: M. MARTINELLÌ, G. KLEIN

Sociolinguistica: Alberto

VARVARO

(inc.):

La

parola.

nel

tempo.

Storie. della lingua italiana: Francesco BRUNI (p. ord.]: a.) Il vol—
gare tra corte

e

città.

La

sviîuppo

del

volgare negli am-

bienti urbani e cortigiani nei secoli XII! e XIV; b] L'ita—
liano regionale nel meridione: dal secolo XIX ad oggi.
Ricercatori: P. BIANCHI, R. LIBRANDI

Istituto di' Glottologia,

ivi,

tel. 081/206323,

Direttore:

Aniello Gentile.

- Glottologia (lettere): Federico ALBANO LEON1 (p. suppl.): L'antro‘po—
nimia italiana.
— Glottologia (lingue): Aniello GENTILE (13. inc.): &) Linguistica stori—
ca: gli studi di linguistica storica nel XIX secolo; b) La
ìinguistica contemporanea; c} Gli atlanti linguistici,con pag

ticolare riferimento all'A.l.5.
Ricercatore: A. LANDI

- Filosofia del linguaggio: Raffaele PUCC1 (p. ord.): Fenomenologia, og
'
tologia ed ermeneutica. Gadamer & il dibattito contempora—
neo sull'ermeneutica.
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P ADOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUD1 DI PADOVA
Rettorato: Palazzo del Bò, Via VIII Febbraio 2
tel. 049/651400

Annuario 1979-80

Biblioteca Universitaria

Via. S. Biagio 3 — tel . 049/45490;23465
'

/

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Presidenza:

Liviano,

Piazza.

niato 7,35139 Padova-tel.
Rivista

Capita—

049/6632595

della facoltà:"Museum Patavi

_

num" (Firenze, Olschki)Palazzo

Maldura.

Via

Beato

Pelle—

grino 1.35137 Padova—tel. 049/651688

. Biblioteca (riunisce i fondi dei qual
tro

Istituti citati

qui

tore : Albertò 'Zamborìì .
Istituto di Glottologia

(p. ord.].

?.

fonetica,

Direttore:

Aldo

sotto), Diret— "

Luigi

Prosdocimì

— Dialettologia italiana: Manlio CORTELAZZO (p. ord.}: Testi dialetta—

li: commento linguistico.
Seminari: Loredana CORRA' (ric.), Analisi di testi e storia.
linguistica, culturale e sociale del territorio.
.: Gianna MARCATO (ric.), Usi culturali del dialetto.
: Flavia URSINI (ric.), Seminario per iterandi e laureandi…
- Fonetica: Alberto ZAMBONI (p. suppl.): Nozioni 'di fonetica generale;
Trascrizione

fonetica;

Fonetica

acustica

e

strumentale.

- Glottologia (lettere): Giovan Battista PELLEGR1NI (p. ord.): Elementi
di grammatica storica dell'italiano: morfologia.
Aldo Luigi PROSDOCIMI (p. ord.): Temi e problemi di latino arcaico.
Seminari: L'indoiranico tra le lingue indoeur0pee. Lingue
di frammentaria attestazione (etrusco; lingue indoeuropee
’
dell'Italia antica).

.…fg5»;_

- Glottologia (lingue): Laura VANELLI (p. suppl.),
Gianluigi BORGATO
(p. inc.; ric.): Introduzione alla linguistica; Livelli di &—
nalisi (Fonologia, Morfologia, Sintassi, Semantica, Pragma
tica); Sintassi generativa.

Giovanna

Maria

PELAMAT’I'I

(ric.):

Elementi

di

fonetica.

Alberto ZAMBONI (p. strana.; Corso per iterandi): Introdu
—
zì_one alla linguistica itab“? (Fonologia, Morfologia,_
$in—
tassi, Lessico e formazion_
delle parole); Introduzione ai
problemi della morfologia lessicale.
»
— Linguistica generale: Alberto MIONI (p. ord.): Fonolog
ia: teorie, me—
todi, applicazioni
: Elisabetta FAVA (ric.), Romeo GALASSî (a. o.: p.
5155. in
attesà di inquadramento per Linguistica generale).
— Linguistica ladina: Laura VANELLI (p. a.): 11 ladino
èentra1e (de—
scrizione lingui51ica); il friulano (analisi di testi lettera
—
ri antichi e contemporanei).
Filologia germanica: Sorin STATI [p. suppl.}, Alberto MIONI
(p.
suppl.l,Paòla MURA (ric.): Filologia; ugro—finnica & Lingua
e lettera-

tura ungherese: Gy6zt5 SZABO [p. i.): Lingua e îetteratura
albanese:

Giovan Battista PELLEGRINI

NA]EM (p.. Stab.}.

(p.i.];

Lingua e letteratura araba: Jannette

'

Centro di Studi:: per le ricerche di Fonetica del CNR
(Via. G. Oberdan
10, 35122 Padova, tel. 049/3136253), Direttore: Lucio
Croatto. Personale

scientifico: Umberta BORTOLÌNI,

Kyrìakì VAGGES.

Emanuela

MAGNO,'

Franco

FERRERO.

Centro di studio .per la Dialettologia italiana del CNR
"O. Parlangelì"
(sede presso l'Istituto), Direttore: Manlio Cortèl'azzo.
Personale scien—
tifico: Paola BENINCA'.
‘
Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia (sede
presso l'Istitu—
to), Direttore Lucio Croatto (p. ass.).
Scuola di perfezionamento

in

Glottologia,

Istituto di Filologia e letteratura
Stocchi (p. ord.)

— Filoìogia italiana:

Direttore:

italiana,

Alberto

Direttore: ' Manlio

Zamboni.
Pastore

Ginetta AUZZAS (p. ass.): La Divina Commedia‘

nella critica testuale odierna.

Istituto di Filologia Neolatìna,

Direttore:

Alberto Limentani

(p. ord.).

— Filologia romanza (lettere): Alberto LIMENTAN1 {p. ord.): Epica &
narrativa ‘in Provenza.
—— Filologia romanza (lettere]: Lorenzo RENZI (p. ord.): l‘Articolo ro—
manzo;

La lìrica_prov*enzale.

Francesco ZAM N (ric.): introduzione al provenzale (per
entrambi i corsi).
.
- Filoìogia romanza (lingue): Maria Luisa MENEGHETTI (p. i.; ric.):
Poetiche e stili alle origini della lirica provenzale.

Luigi MILONE (ric.): Introduzione al provenzale.
Gianfe1ice PERON (ric.): La lirica gallego—portoghese & i

suoi rapporti col provenzale.
Seminari comuni ai tre corsi (Problemi di critica testua1e}:
Rosanna BRUSEGAN (ric.): Problemi di edizione dei fabliaux; '
Alberto LIMENTANI (p. ord.): Tradizione mànoscrìtta dei te—
sti epici, narrativi e allegorico—didattìci provenzali; Maria_
Luisa MENEGHETTI (p. i.; ric.): Le redazioni del "Couronne
ment Looîs" e il concetto di rimaneggiamento; Luigi MILONE
(ric.): I Canzonieri provenzali; Gianfelice PERON (ric.): 1
codici franco—veneti della Chanson d‘e Roland; Lorenzo RENZI

(p. ord.): Saggi di edizioni di trovatori; Francesco ZAMBON
(ric.): Il romanzo francese antico in prosa e i limiti de11'e

dizione. critica.

_

— Fiìoîogia romanza: Paul ZUMTHOR (p. contr.): l' "Eracle" di Gautier
d'Arras e l'oralità.
- Grammatica italiana: Erasmo LESO (p. a55.): L‘insegnamento della
grammatica; Questioni di grammatica italiana.
Stilistica e metrica italiana: Fernando BANDINI (p. ass.): La poesia
italiana fra. Otto e Novecento:
co pascolìano al verso libero.

dallo

sperimentalismo metri-

»

..

Storia della lingua italiana: Gianfranco FOLENA (p. ord.): Religio—
ne e lingua volgare nelle origini italiane: l'esperienza frap_
cescana.

Antonio DANIELE (ric.): Le 1audì mariana.

Bruno BRIZI (ric.), Michele CORTELAZZO (ric.), Antonio GI—
.RARDÌ (ric.), Luigi VANOSSI (a. ord.]: Caratteri e settori

'de11a lingua dei giornali d‘oggi.

Piervincenzo MENGALDO (p. ord.): iti “congedo.

_453,_

Scuoìa di perfezionamento in Filologia Moderna (in comune con l'Istitu—
to dì

Filologia e letteratura

p. ord.}.

italiana;

Direttore:

Gianfranco

Foìena.

Dottorato di ricerca in Filologia romanza ed italiana (retorica e poeti—
ca italiana e romanza),

con due curricula

(a.

ltaììana;

b.

Romanza).

Seminari su: Critica. del testo (Gianfranco FOLENA), Istituzioni di Retorica (Fernando BANDIN1. Daniele GOLDIN. .Nevio ZORZETTÌ)

Metrica (Furio BRUGNOLO, Guido CAPOVÌLLA),

Semiologia.

renzo RENZI).

(Lo
_

15tituto di Lingue e letterature
Toso.

romanze,

Direttore:

Giuliana

Rodìnis

- Storia & grammatica storica della. lingua francese: Patrizio TUCCI (p.
ass.]: "La. deffence et illustration de 'la langue francaise"
dì Joachim Du Bellay.

M. Thérèse HAMARD (lettrice): Profilo di 'storìa della lin—
gua. francese; Elementi di grammatica storica. della lingua
francese.

Scuola di perfezionamento in

Lingue e

Mario Richter (p. ord.).

ìetterature

straniere,

Direttore:

Lingue e letterature insegnate nella facoltà: albanese. araba, ceca &
slovacca, francese, inglese, neogreca. olandese e fiamminga, portoghe—

se, romena, russa, serbo»croata, slovena, spagnola. tedesca, ungherese,

Filologia: bizantina., dantesca, (filologia ed esegesi) neotestamentarìa,
germanica, greca, italiana, latina, medievale & umanistica, romanza,

slava, ugrofìnnîca.

FACOLTA' DI MAGISTERO
Piazza Capìtaniato 3

Istituto di Storia. della
-

filosofia

Penzo (p. ord.).

(tel.

0&9/662550),

Direttore:

Giorgio

— Filosofia del linguaggio (I semestre): Dante ANTISERI (p. ord.}: Li—

_

neamentì di
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epistemologia;

tica della storia.
_— Filosofia del linguaggio (II

Teoria della

semestre):

Renzo

storiografia;

PIOVESAN

ISTITUTO“ UNIVERSITARIO
MODERNE (IULM)
. (Sede
di -FELTRE,
Via

(p.

ass.).

DI

LINGUE

Luzzo

32032 Feltre —- tel. 0439/813605)

Filologia romanza: Luigi MILONE:

'

d’amore"

Didat—

13,

Il mito di Tristano e 'la "distanza

Lingua e letteratura italiana: Nella GIANNETTO: Introduzione allo
studio della lingua italiana.
Linguistica: Luigi P1ANCA: Introduzione alla linguistica generale;
Introduzione alla rétor1}_ca.
'
Filologia germanica: Wolfgang BORNER.
Lingue insegnate: ìng1ese, tedesco, francese, spagnolo.
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PALERMO

istituto di Filosofia, Viale

- Fìîosofia del linguaggio:

delle

Viale delle Scienze,
(Bibìioteca)

FACOLTA'

DI

LETTERE

tel.

E

Scienze,

Direttore:

N.

F1LOSOFIA

091/5532948

Incardona.

F. LO PIPARO (p. strao.): 11 segno e la

grammatica. Storia

5. VECCHÌO (ric.)

analisi

e

epistemologica

concetti.

dei

FACOLTA' DI MAGISTERO

Via

Pascoli

6,

tel.

091/231847

Istituto di Lingue e letterature straniere. Passaggio dei. Poeti 5; Diret—
tore: M. C. Ruta.

— Linguistica generale: G. PUGLÌSI (p. suppl.):
nella storia. linguistica italiana

Lingua

e

dialetto

5. FERRERI (assistente}: 11 gerundio italiano.

— Filologia germanica: A. CIRRINCÌONI (p. stab.).

Istituto di Filologia italiana.. Direttore: M. Perugi.

— Filologia romanza: M. PERUGI (p. 0.)
L. REGINA BRUNO (ric.)

- Filologia italiana: GARÌLLI {p. a.):
Corsi di lingua impartiti dalla
spagnolo, russo.

Facoltà:

Inglese,

francese,

tedesco.
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PARMA
FACOLTA'

DI

MAGISTERD

Presidenza: Via Mazzini 6

Biblioteca: tel. 0521/22244

Istituto di Filologia Moderna.

Via

]ennerìlO —

tel.

96002,

Direttore:

Bicè Mortafa Garavelîi.
Storia della grammatica e della. lingua italiana.: Bice MORTARA GARA—
VELL! (p. ord.): La terminologia tecnico-scientifica dal Cin
quecento 31 Sèicet'1to.
—
Seminari: Domizia TROLLI (ric.): Il linguaggio della. medi—

!

cina e della veterinaria. in epoca rinascimentale; Luigi V1—
GNALI (a. ord.}: La lingua di Pomponio Torelli nel quadro

delle esperienze linguistiche del '500.
Storia della grammatica e della lingua italiana: Paolo BONGRANI [p.
ass.}: in congedo.
Dialettologia italiana: Giovanni PETROLINI (p. ass.]: Fitonimia dia.1ettale.
.
Filologia italiana: Paola MEDlOLI MASOTTI {p. ass.): Edizioni criti—
che di testi volgari senesi deì '400.

Filologia. romanza: Gabriella RONCHÎ (p. inc. stab.): “F'lamenca".has
novas de Guillem de Nivers.
Corsi di Lingua impartiti
tedesco. russo.

dalla
'

Facoltà:

france5e,

spagnolo.

ìngìese.
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PAVIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
Biblioteca Universitaria
FACOLTA‘

Dl

LETTERE

E

FILOSOFIA

Strada NUOVE. 66, 27100 Pavia.

Biblioteca (compfencìe quelle di Filo-

logia romanza, letteratura italiana,
storia della lingua italiana]

Dipartimento di Lingue e letterature moderne, Scienza dell'antichità.
Scienza della letteratura e dell'arte mediepvale e moderna.
Direttori: E. Gabba, G. Caravaggì, A. Stella.
Dìalettologìa italiana.: Angelo STELLA (p. ord.): &) Introduzione:
Sto'ria della dialettologia e rapporti con discipline affini;
b) il Veneto.
Ricercatori: Gianco SANGA, Silvia Isella RAMOLINO
Filosofia del linguaggio: Flavia RAVAZZOLI (p. a55.): Teorie della
'
metafora e nuova retorica….
Glottologia (lettere): Paolo RAMAT (p. ord.): Introduzione all'indoeu—
ropeistic'a .

Seminario: Giuliano BERNINI: Lelioni di fonetica & fonologia.
Glottologia (lingue): Anna GIACALONE (p. ord.): &) Corso introdutti—
vo di linguistica; b) Lezioni di‘ fonetica e fonologia; c)
'
Storia della linguistica.
Linguistica applicata: Giorgio GRAFFI (p. suppl.): Fonologia contrastiva (segmentale e soprasegmentale) dell'italiano e delle
principali lingue europee.
Linguistica. generale: Giorgio GRAFFI (p. ass.): Introduzione all'ana—
lisi sintattica. Grammatica universale e grammatiche parti—
colari.

Semiotica: M. Elisabeth

SUSE

CONTE

pragmatica linguistica.

Sociolinguistica: Anna

GIACALONE

(p.

RAMAT

ass.):

'

(13. inc.):

Introduzione
&}

alla

Rapporti Iin—

gua—società: problemi di descrizione della variabilità lin—
guistica; b) per una sociolinguistica dell'apprendìmento

linguistico.

Storia della lingua. italiana 1: M. Antonietta GRIGNANI c051 (p.ass'.)z
'a) Nozioni di storia della lingua italiana; 13] Strutture nai
rative e Soluzioni linguistiche nel romanzo italiano del primo Novecento.

- Storia della lingua italiana Il: Maria CORTI {p. ord.): &) La prosa.
volgaì‘e del

Due

Trecento;

e

b)

Come

si'legge

un

testo.

Filologia germanica: M. Vittoria MOL1NARI (p. ass.); Filologia romanza
I: Cesare SEGRE (p. ord.); Filologia romanza Il: Cesare SEGRE (suppl.)

Filologia slava: Maria

Dl

SALVO

ceqe: Aurelio PRINCIPATO (p.

(p,

ass.);

ass.);

Storia

della lingua fran-

Storia della lingue inglese: ]ohn

MEDDEMMEN’ (p. ass.); Storia della. lingua tedesca.

Scuola di perfezionamento in

CARRUBA).

'

di5cìpline linguistiche

(Direttore prof.

O.

'

Dottorato di ricerca in Linguistica (sedi consorziate Bergamo, Bologna.
Cagliari, Torino] — Coordinatore: Paolo RAMAT.
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PERUGlA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Piazza dell'Università. 06100 Perugia,
tel. 075/45241 (centr.)

Biblioteca Centrale, ivi, tel. 0715/453605

Annuario, 1979/80 e 1980/81

FACOLTA'

DI

LETTERE

E

FILOSOFIA

Piazza Morlacchi Il — tel. 075/63920
(port.)

Annali,

xv1-_xvn

n.5.,

vol…

11

1978/79—1979/80 con una sezione 3:"Studi 1inguistico—letterari"
-

Istituto di. Glottologia,

tel.

— Glottologia (lettere):

Domenico SANTAMARIA:

— Glottologia (lingue):

Pierangiolq

linguistica,

075/23206,

fonetica

e

Direttore:

fonologia,

Pierangiolo Berrettoni.

Nozioni fondamentali di

storia_ della linguistica.

BERRETTONI

di semantica… del Verbo.

-

(p‘.

"

strao.):

Problemi

-

Seminari: Margherita CASTELLI (ric.): La :ea1tà-psicologi—
ca dei modelli linguistici. 11 1éssi;co' Iper il secondò armò).

: Giulio GIANNECCHINI
s_gcondo anno).

Istituto di Filologia romanza.

'

lini.

- Filologia romanza:

Paola

(ric.): La tipologia linguisticà (per il_

tel.

075/66218,

BIANCHI

Direttore:

DE VECCHI:

&)

gestef'francesi: b) La Chanson de Roland.

Francesco Ugo—

Le ‘fphansons de

Esercitazioni: Renzo BRUSCHI: Introduzione alla linguistica

roman'zp: la lingua d'oìl.
- Storia deila lingua italiana: Giovanni MORETTI: Firenze e la nascita
del] ' italiano letterariq .
Esercitazioni: Enzo MATTESINI: Elementi di grammatica sto—
rica artìcolatoria.

- Dì'alettologia italiana.:

Giovanni MORETTI:

Uso didattìéo del dialet—

to: esperienze nella scuola itaìiana con particolare riferi—
mento alla situazione dell'Umbria.
'

- ’EBO_ Seminario: 1 diaìetti dell'Umbria.
Esèrcìtazìoni: Enzo MATTESINI: Elementi di grammatica sto—
rica artìcolatorìa.

— Filosofia del linguaggio: Massimo

UNIVERSlTA‘

BALDINI:

La

semantica generale.

PER STRANÌERÌ

Piazza Fortebraccio 4, 06110 Perugia

tel. 075/64344 (centr.) 075/6443? (port.)

075/61972 (Direzione dei corsi A. Mazzetti)
Biblioteca.

Corsi istituzionali. di interesse linguistico:
' Annarita PUGLIELLI: Problemi di insegnamento dell'italiano
come«lingua seconda
Ugo VIGNUZZI: Storia della “lingua italiana.
Ignazio BALDELLI (diretti e coordinati da): corsi per inse—

gnanti di italiano all'estero.

3 laboratori linguistici.

'
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PESCARA

FACOLTA'

DI LINGUE E LETTERATURE

STRANIERE

Via Gramsci 30,
tel.

Istituto di Filologia Moderna,

ivi,

Pescara

085/4120461

Direttore:

- Glottologia I e Il: Prof. Ernesto GIAMMARCO
formazione delle parole.
Corsi di lingua impartiti dalla Facoltà:
gnolo, portoghese, russo.

(p.

inglese,

Ernesto

Giammarco.

ord.):

Lessicologia:

francese, tedesco, 5pa_
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PISA
FACOLTA' DI LETTERE E
Via del Collegio Ricci 10
tel.' 050/24018

FILOSOFIA

Dipartimento di lingue e letterature romanze, ivi, Direttore: Guido Man—

!

!

cini.

Filologia romarìza 1 :: Pietro BELTRAMI (p.
riana nella Francia del XII secolo.

ass.):

Filologia romanza H:

PIZZORUSSO

Valeria

BERTOLUCCI

Poesia galega—portbghese

e

hlfonso )( di Castiglia-

Il romanzo artu(p.

ord.}:

prosa castigliaha alla corte di

_ -

|

Storia della lingua italiana: Mirko TAVON! (p. ass.): Lingui5tica. del
Rinascimento.

Filologia italiana.: Livio Petrucci
talìani.

(p. ass.): 1 più antichi testi i—

.

.

.

- Filologia italiana: Alfredo STUSSI {p. ord._in congedo).
Titolari. di esercitazioni e seminari:

Paola SGRILLI

(ric.); Carla SAN— .

FILIPPO (ric.): Marin Grazia CAPUSSO (ric.).

Corsi di lingua impnrtiti
russo, polacco, danese,
ebraico.

dalla
neogreco,

Facoltà:

tedeseo,

inglese,

francese“,

rumeno. spagnolo. portoghese, arabo,

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA

(sez. Facoltà di Lingue)
Via. S. Maria 85

- Glottologia 1: Riccardo AMBROSINI (p. inc.): &] Storia della disciplina: sviluppi. recenti della linguistica storica; la socio—
‘

linguistica;

b) caratteristiche generali delle lingue indoeu-

ropee; cÎ linguistica tipologica. universali linguistici e
grammatica relazionale.
Corso monografico: Momenti di storia della lingua inglese.

(p.

componente

lessicale;

talìstìca e

realistica

i

.. &

GN
…

- Glottologia II:R. PERONI

inc.):

&) Aspetto verbale, dìatesî e il

b) introduzione alla linguistica

stori—

ca, con particolare riferimento alla storia del francese e
deì tedesco. Breve antologia di testi commentati.
— Didattica delle lingue moderne: R. PERONI (p. ass…)z &) Teoria. men—
delle

lingue,

teoria

standard

estesa

Aspetti

teorici_

di Chomsky e apprendibilità delle grammatiche; b) fonematica constrastiva dell'inglese, francese e-tedesco rispetto
all ' italiano.
— Linguistica: Riccardo AMBROSINI ('p- ot'd-): &] Storia della dÌSCÌPÌÌ—
na: dallo strutturalismo

al

generativismm

della linguistica attuale; c) elementi di sintassi contra5ti—.

va.

'

Corso monografico: Sulla competenza linguistica.
Ricercatori: GIUNT1NI, NICOLA}.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Piana dei Cavalieri 7

tel. 050/597111
Ciassa di lettere e filosofia

Seminario di letteratura italiana e di linguistica.
— Linguistica. italiana: Pier Marco BERTINETTO (p. strao.): Recenti con
tributi alla prosodia dell' italiano.

Seminari: Massimo MONEGLIA (ric.) & Enrico PARADISI (ric. )
introduzione alla semantica formale.

: Luciana BRANDI

(ric.),

Patrizia

(BORDIN

(ric.)

LQNGOBAR'DI (ric.): Sulla teoria. del "Binding".

e Giuseppe

‘ Altri ricercatori affiliati: Adriana BELLET'I‘I, Claude BRACCO
Anna ANTONINI. Stefania STEFANELLI, Mario VAYRA.

Corsi di lingua imyartìti dalla Scuola Normale Superiore: inglese, fran—
cese. tedesco, russo, cinese.

Laboratorio di. Linguistica .
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ROMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Biblioteca Utiiversitaria. Alessandrina
DIPARTIMENTO
ANTROPOLOGÌCI

DI

STUDl

GLOTTO—

Piazzaìe Aldo Moro 5, 00185
Direttore: Bernardo Bernardi

Segreteria Ammiriistrativa,

tel.

06/A991,

int.

Roma.

969. La bibliotéca è costi—

tuita dai tre nuclei delle biblioteche
Glottologia, Etnologia e Storia. delle

degli ex istituti di
Tradizioni Popolari.

circa 16.000
Biblioteca di Glottologia, tel. 06/6991. int. 430;
catalogo a
i;
corrent
quali
1
105-_de
ci.
periodi
volumi; 240

o
schede per autori e, parzialmehté, _ per soggetti; catalog
catalodi
o
progett
topografico: la biblioteca partecipa al
La—
gazione unificata delle biblioteche delle Università del
forha
e
oni)
accessi
nuove
alle
o
zio (per il momento 1imitaî
lin—
nito i dati per il catalogo nazionale dei periodici di
di
collane
due
azioni:
Pubblic
SLI.
dalla
guistica curato
&
tiche
linguis
periodicità irregdlare ("Biblioteca di ricerche
co
periodi
un
'e
a")
filologiche" e "Testi e studi di filologi

&

|

\

("L‘uomo").

generale: prg
Glottologia 1: Walter BELARDÌ (p. ord.): &] Linguistica
e romanzi.
latini
studi
blemi di morfologia e sintassi; b)
il corso è
;
congedo
in
ord.),
Glottologia 11: Marcello DURANTE (p.
a.
affidato al prof. Garden
enti dell'indoeùGlottologia Ill: Rita D‘Avino (p. ord.): &) I fondam
i problemi cie_1_
ogiche;
metodol
e
e
storich
ni
questio
ìca;
ropeìst
b)
"la ricostruzione dei patrimonio fonematico indoeuropeo;
os.
dell'ep
nome
il
e
Omero: la parola come messaggio

Glottologj-ia1V: Giorgio R. CARDONA (p. ord.): &) Introduzione all'a-

espres—
nalisi dei fenomeni linguistici: i mezzi formali della
b)
;
sociali
re
struttu
e
lingua
nza,
conosce
e
sione, lingua
ra.
scrittu
della
e
'cultur
e
alità
dell'or
culture
Seminari: Giorgio BANTI (ric.): Tecniche di indagine lingui-

stica sùl campo; Angela MARCANTONIO (ric.), Sintassi e tipg_

logia.

..q'55..

Rosangela CIAN1 (a. ord.). Donatella ROVERE (a. ord.), Pal
mira CIPRIANO (ric.),
Alessandro DURANTÎ
(ric.),
Mariaî
Zaffira LEPRE (ric.), Angela MARCANTONIO (ric.), Paolo MAR

TINO (ric.), Giorgio BANTI (ric.).

“

Altri insegnamenti linguistico—filoloqici
nell‘ambito del Dipartimento:
filologia germanica: Teresa PAROLI (p. ord.). Carla DEL ZOTTO (p.
ass.); fiìologia ugro—fìnnìca: Péter SARKÒZY (p. inc.); lingue e lettera—
ture scandinave: Alda CASTAGNOLl-MANGHI (p. ord.]; ,storìa comparata
delle lingue classiche: Donatelìa ROVER! (p. inc.).
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
LINGUAGGIO
_Via Magenta 2
Biblibteca 'di Dipariimento
Dìrèttòre': Tùlliò De’ﬂMauro

!

- Linguistica applic'ata: Enrico ARCAINI: L'analisi contrastiva e la no-

zione di interlingua.
Seminario: Problemi di analisi contrastìva.
Metodologia dell'insegnamento linguistico: "Enrico ARCAINI:
generali e didattici della traduzione.
'
Seminari:

Ana1151

contrastiva

e

traduzione

in

Problemi

francese,

in—

glese, tedesco; Aspetti docimologici e traduzione.
- Storia… della grammatica & deila lingua italiana 1: Maurizio DARDANO:

Aspetti della morfologia dell'italiano.

Filosofia
.
:
:
:

Seminari: Grammatica storica dell'italiano; Temi di'1ingui—
stica generale e sociolinguistica.
del linguaggio: Tullio DE MAURO: Elementi di teoria gene—
rale dei. linguaggi.
Seminari: Massimo
PRAMPOLINI
(ric.):
Wittgenstein:
11
_Tra5fcgﬂtus logicofphir'losophìcus & !(ìc_e_r_che filosoﬁche.
Pietro D'ORIANO (ric.): Heidegger.
CaterinàMARROhîE: Saussure: Corso di linguistica generale.
M. Emanuela PIEMONTESE (ric.): Storia del bensiero lingui—
stico.

'

Corso propedeutico di linguistica generale: Raffaele SIMONE: Introduzione allo studio del linguaggio e delle lingue.
Seminari: Morfologia;

Fonetica

e fonematìc'a:

Sintassi;

Brevi

sketch grammaticali di lingue moderne diverse; La varia-'
zione linguistica.
_
Lingui&tica generale: Annarita PUGL1ELLI: La subordinazione: aspetti
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sintattici, semantici e tipologici nei linguaggi settoriali.
-‘- Dialettologia italiana: Ugo VIGNUZZI: Testi volgari pr05asticì di area
laziale (esclusa Roma) dei secoli XIII—XV.

Seminari: Dialettoloqia sincronica e tecniche di field—work:Fo
_
' '
matica; Fonologia Storica dell‘italiano.

— Psicoîinguistica: Domenico PARISÌ:
stiche: ricerche

delle capacità lingui—

La natura

sperimentali

computazionali,

e

cliniche.

Afferiscono inoltre al Dipartimento di Scienze del Linguaggio. tra
gli altri, 1 seguent1 in5egnamenti: Linguistica inglese: Serena AMBROSO
Storia delle lingua inglese: Anna CILIBERTI; Filologia slava: Claudia
LASORSA; Storia della -11ngua spagnola: Otello LOTTINI.
Presso la Facoltà di Magistero vengono inoltre impartiti i seguenti insegnamenti di interesse linguistico, afferenti per altro ad altri
dipartimenti:
- Storia della grammat1ca e della lingua italiana Il: Franceséo SABA—
TINI (p, ord.): &) Profilo storico—linguishco della società
italiana: b) sintassi del testo e della frase; c) lo studio
r1flesso della lingua nel quadro dell' educazione linguistica.
Seminari: Antonella STEFINLONGO (ric.): Aspetti sociolin—
.
_
guistici dell'italiano contemporaneo.

Anna Maria

BOCCAFURNI

(ric.):

storico—linguistico

Profilo

dell' ‘Italia dialettale con riferimenti alla grammatica storic.a..
stîl1stica della lingua italiana: Mario MEDÌCI (p. ord.):
e
- Sintassi
Aspetti storici dell'uso e furizioni stilistiche espressive del
congiuntivo e dell'indicativo.

DIPARTIMENTO

- Filologia italiana: Pasquale STOPPELLI
filologia italiana…;
testo.

b)

DI

ìTALIANÎSTICA

(p. ass.): &) Istituzioni di

Grafematica,

fonematica

e

critica del

-'Storìa de'ìla 11ngua italiana: Ignazio BALDELLI (p. ord. ): &) La lin-

gua d1 Dante dalle opere giovanili al Convivio; b) applica-

.

210n1 di' grammatica storica italiana.
— Storia della 11ngua 1tal1ana II'::Luca SERIANNI (p. ord.): &) Linea—
menti di grammatica storica 1taî1ana; b) la lingua della
pqesia predantesca, con particolare riguardo ai poeti settentrionali. Ricercatore: Valeria. DELLA VALLE.
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DIPART1MENTO DI STUDI
ROMANZI

«« Filo1ogia romanza: Aurelio RONCAGLIA (p. ord.): Problemi di storia
della versifîcazìone romanza.
Assistente: Giuseppina G1RARDI
— Filologia romanza 11:
Giuseppe
TAVANI
(p.
ord.):
1 Fablîaux.
— Filologia romanza 111: Roberto ANTONELLI (p. ass.): L'ambre nella.
tradizione occidentale. 1 trovatori e l'itieologìa. d'amore.
Ricercatori: Annalisa MANFELLOTTO; Anna FERRARI: Adriana.
SOLIMENA; Simonetta BIANCHINI; Corrado BOLOGNA.
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SIENA
UNIVERSITA' DEGLÎ STUDÌ DI SIENA
Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena

Annuario: biennio 1975—76/1975—77
FACOLTA' DI LETTERE E F1LOSOFIA
Via
Fieravecchia
19.
53100 Siena
tel. 0577/284152
Annali: sòno usciti 1 voll. 1—1V
Bìbììoteca centrale, ivi.

1

Dipartimento di Filologia e critica delìa letteratura, Direttore: Antonio
Melis.
Filologia italiana: A1do ROSSI (p. strao.): 11 ])_e Viulqarì eloquenti; e
1a linguistica del Duecento e del Trecento.
Fiîologia romanza: A1do ROSSI (P. suppl.): Le "fonti" della cultura
romanza di Dante e Boccaccio.

'

Glottologia: Roberto GUERRINI (19. Suppl.).
— Storia della lingua italiana: Teresa POGGI SALANI (p. strana.): Man—
zoni tra lingua e stile; idee sulla lingua e scrittura dei
Promessi Sposi.

UNIVERSITA' DI SIENA
Sede di Arezzo
FACOLTA' DI MAGISTERO

Via V. Veneto

69 -— tel.

05?5/351821

Dipartimento di letterature moderne e Scienze dei linguaggi, Via. V. Ve—
neto 69, Direttore: Prof. Furio Felcim'.

— Linguistica generale: Piero R1CCI (1). inc.): 11 nome proprio;
: “Rita VALL1NI (contratt.): 11. nome proprio e la funzione del
battesimo: analisi di racconti materni.
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TORINO
UN1VERSITA‘ DEGLI STUDI
FACOLTA‘ DI LETTERE
Via
S.
Ottavio 20,

tel. 011/8701343 - 870633

E FILOSOFIA
10124 Torino

Corso di laurea in lettere — Indirizzo classico

— Didattica. delle lingue classiche: Germano PROV-ERBIO: Grammatica no—
zionale e grammatica formale — Proposta didattico-metodo‘logica per l'insegnamento del latino e del greco: la. grammatica
delia dipendenza - Teoria del racconto e analisi di testi.
- Gìottologìa: M. Luisa PORZIO GERN1A: Benvenuto Terracini, teorico
de11a. 1inguistica storica.
Ricercatori: C. BAZZANELLA
Filologia greco—1atina: Michelangelo GIUSTA; Grammatica greca e latina.:
Luciana QUAGLIA BONA; Storia della lingua greca: Sandra. NOVO TARA—
GNA; Storia della 1ìngua latina: Nino MAR1HONE: Storia.
clas5ica:' Adriano PENNACINI; Papirologia: Giacomo BONA.
Corso di 1a11rea in lettere:

deila

retorica

Indirizzo moderno

— Dialetto1ogia. italiana: Corrado GRASSI (in congedo)
Ricercatori:

Daniela CALLERI;

Sabina CANOBBIO SERNAGIO'I‘TO,

Tullio TELMON
—- Fonetica: Arturo GENRE: Introduzione alla fonetica artìcolatoria — No—
zioni di fonetica acustica.
- Filologia itaìiana: Eleonora VINCENTI: Lettura e_ interpretazione di
.a1cuni resoconti di viaggi dei secoli XIII e XIV.

— Storia. della lingua

Ricercatori:

italiana:
Claudia

Gian Luigi.

MARAZZINI,

SOLETTI.
— Semiologia: Gian Paolo CAPRETTINÌ:

BECCAR1A

Carla.

(in

MARELLO.

congedo).

Elisabetta

La natura nella poetica lettera-

ria e nel folklore: simboli e strutture narrative.

— F11010g1a romanza: Luciana BORGHI CEDRINI: La letteratura di "con—
sumo" nel Medioevo francese: 1 Fabliaux.
°
— Filosofia del 1inguaggio: Diego MARCONI: Corso istituzionale di logica. .

Corso di 1aurea in 1ingue e letterature Straniere moderne: indir12zo eu—
ropeo.
—'Glottodidattica: Germano PROVERBIO:

Teoria del1'apprendìmento & ìn—

5egnamento linguistico «- La programmazione curricolare nel—

—_Linguii

1'in'segnament‘o delle. lingue.
inglese: Maria Teresa PRAT

' dalla lingua alla grammatica.

ZAGREBELSKY:

oggi:

L’inglese

.

Fi1ologia germanica A: Laura MANCINELLI; Filologia germanica B: Vitt_g_
ria DOLCETTI CORAZZA; Filologia slava: Mario ENRIETTI: Lingue e letterature: francese,inglese, polacca, romena, russa., serbo—croata, spa—
gnola.. tedesca. ungherese; storia delle lingue: francese, inglese, spa—
'
gnola, tedesca.
Esiste inoltre un cor'so propedeutico di Educazione linguistica, compoLinsto dai seguenti 5egmenti: Linguistica generale (Carla MARELLO),
guistica… storica [Mario ENRIETTI), Glottodìdattìca

Sociolinguistica (Tullio TELMON).

(Germano PROVERBIO).

E515te un Centro Linguistico 1nterfacoìtà.

«

FACOLTA' DI MAGISTERO
Via

S.

Ottavio

20,

tel. 011/8735415 -— 874973

10124

Torino

Corso di laurea in materie letterarie.

—- Filologia v'oman2a: Giuliano GASCA QUEIRAZZA: Dalla narrazione epica
'

al racconto romanzesco.

—— Storia della grammatica. e delle lingua italiana: Mario P0221: &) E—
sperienze linguistiche del Settecento; b) Esercitazioni di
grammatica storica..

Filologia 1aìina: G. BELLAIRA: Grammatica latina:
ria della lingua latina: T. AL1MONT1.

F.

?ORTALUPI:

Sto—

.../171-

Corso di laurea in lingue e 1etterature straniere.
— F11010g1a romanza: Alda CORNAGLIOTTI: Leggende classiche e leggende

giudaiche di diffusione medievale.

Filologia germanica: B. BETTI; Lingua inglese: V. FISSORE; Lingua spg
gnola: G. DEPRETÌS; Lingue

e

letterature:

francese,

russo. spagnolo; Storia de11a lingua francese.

inglese,

tedesco.

Gli insegnamenti linguistico—filologici de1la Facol;à di Lettere e
Filosofia e d". Magistero Sono afferiti in parte 511 Dipartimento di Scien—
za del Linguaggio e letterature moderne & comparate (Direttore: G. G&—
sca Querizza) e in parte ai Dipartimento di Scienze Filologiche,
lette:rarie, musicali e dello spettaco10 (Direttore: M. Pozzi).
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TRIESTE
UNIVERSITA' DEGL1 STUD1
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOF1A
Istituto di Filologia classica e medievaìe, Via dell‘Università 3,
Trieste. tel. 040/771025; Direttore: Carlo Corbato.

— Storia della lingua latina:

Nevio ZDRZETTI

a.):

(“p.

34123

1) 11 problema

dell'origine della lingua letteraria & Roma. 2) 11 vocabo»
lario latino del1'ordine.

Istituto di Filologia moderna.

Via

],

dell'Università

Trieste,

34123

tel. 040/741164—5; Direttore: Giuseppe Petronio.

'— Storia della lingua ita1iana: Marzio PORRO (p. a.): Ripetere ed in—
ventare: esempi di prosa tra Due e Trecento.

Giulio LUGH1 (ric.): Lingua e lingua

(esercita—

letteraria

zioni).
‘
- Lingua e letteratura friulana: Renzo PELLEGRINI (p. a.):
riﬂessione linguistica
nel
primo
Cinquecento

Lingue e
friulano.
Trieste,

34123
de1l'Università ?,
Via
15tituto di Filologia romanza,
tel. 040/7313731 Direttore: Giovanna Trisolini.

— Fi1ologia romanza: Anna LOMAZZI (p- a.): _1n congedo.
U1rich SCHLZ BUSCHHAUS {p. contr.): Sistemi

nelle letterature ronìanze del Medio Evo.

generi.

dei

Livia ZANMARCHI (a. o.): a) Introduzione alle lingue ro—
manze: il "latino volgare". b) Grammatica storica compara—
de11e lingue romanze con 1ettura dei primi documenti
ta
in volgare. e.) Figure femminili nelìa letteratura provenza1e

(parte propedeutica).

1stituto di Filosofia, Via dell‘Università

'
-

?.

34123

725214; Direttore Arduino Agnelli (15. o.).

Filosofia teoretica: Ferruccio

ROSSI

LANDI

(p.

Trieste,

o.):

tel.

Par1are

040/

comune,

—173—
dialettica e ideoìogia.

— Filosofia del linguaggio: Paolo PACCHI (p. a.): in congedo.

Marina SBISA'

Istituto di Glottologia, Via

(ric.): La guerra e il discorso (seminario).

dell'Università

722274; Direttore: Mario Doria.

1,

34123 Trieste,

tel. 040/

— Dìalettologia ita1iana: Giuseppe FRANCESCATO (p. o.):
in
congedo.
— Linguistica generale: Giuseppe FRANCESCATO (p. 9.): Introduzione
al1a "grammatica moderna",
problema semantico.

— Glottologia: Mario DORIA

(p.o.):

con

1

particoìare

dialetti

istriani

riguardo

al

prevenetì.

Diomiro ZUD1NI (a. o.): Linguistica generale e linguistica.
storico—comparativa: metodologie e modelli di riferimento a

confronto (esercitazioni).

FACOLTA ' DI MAGISTERO

Istituto di. Filosofia, Via Tiger 18, 34123 Trieste.
rettore: Giorgio Derossì.

tel. 0110/750405;

Di—

— Filosofia teoretica: Giorgio DEROSSI

(p. o.): Teorie e modelli in epi—
stemologia & in linguistica.
Serena CATTARUZZA DEROSSI (ric.): La. fiìoàofia del linguaggio di Karl Bùh1er.

SCUOLA SUPERÌORE Dì LÎNGUE MO—
DERNE PER TRADUTTORI E INTERPRETI

Via

D'Alvìano

15/1,

tel. 040/750410—764581

34100 Trieste.

- Linguistica generale e applicata (biennale): Franco CREVA'I‘1N (p.o.):
Parte generale.
Gabriella DI MAURO
(eserèìtazioni) .

(ric.):

teoria

funzionalìsta

dei monemi

_

f]'?1|. ..

UDINE
1JNIVERSÌTA' DEGLI STUDI DI UDINE

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
Via Antonini 8. 33100 Udine

15tituto di Glottologia e Filologia Classica; tel. 0432/294776, Direttore:
Roberto Gusmani.

fica e del

L'istituto

Comitato

di

!

Lìnguiﬁtici" pubblicato
‘di Udine 'e di Trieste.

Glottoîogia 1: Roberto

|

balcanica:

GUSMANI

Intfoduzione

è

sede

Redazione

in

(13.
al

della

del

collaborazione

o.):

Direzione

periodico

Proﬁlemi

latino volgare;

fra

ìe

della

Scienti—-

"Incontri

Università

linguistica

Analisi

di

testi

provenzali e francesi antichi.
Glottologia 11: Vincenzo ORIOLES (p. ass;); Nozioni di fonetica e fo—
nologia; Tipologia dell'interferenza linguistica; Plurilinguî»
smo; Analisi di testi in latino volgaìe.
Linguistica generale: Guido C1FOLETTI (p.
ass.): Linee di Storia
della linguistica da. Bopp & Martinet; Storia e metodì=de1—
la ricerca stimologica.
Filologia ugro—fìnnica: Roberto GUSMAN1 (P. suppl.): Panorama delle
lingue ugrofinniche; 1a morofoìogia del finnico: l'apporto
germanico e slavo a11a formazione del 1essico ungherese.

Istituto di Filologia germanica, tel. 0432/207596, Direttore Luisa Camaiìîg_ﬂ
ra Conti? '
—— Filologia germanica: Maria Amalia D'ARONCO (p. fine.): 111 germa'nesimo come unità culturale e 1inguistica; Nozioni di. grammati
ca delle 1ingue germaniche antiche;

Gloria "MERCANTI CORSI (ric.)

11 Carme dì Ildebrando,

.

' Istituto di Lingue e letterature dell‘Europa Orientale. 33100 Udine, tel.
0432/221978, Direttore: 1A1essandro Ivanov.
- - Fiìologia slava.: Neva GOD1NI (p. ass.): Gli Slavi fino all'anno 1000
Nozioni di fonetica storica paleoslava con commento di testi;

11 "discorso sulle 1ettere“ dell'anonimo

Hrabar.

lstìtuto di Filosofia, Pedagogia el Didattica. delle lingue moderne,
tel. 0432/21989, Direttore: Alessandro Leonarduzzi.

— Didattica de11e lingue moderne: Nereo PERINI (p. ass.):
alla didattica

de11e

1ìnque

moderne;

ve’fero—

&

ivi,

Introduzione
neog’lottodì—

dattica; Approcci, metodi 'e tecniche correnti; L'insegnamen—
to de11e 1ingue in Italia.

Istituto di Storia della

lingua

e

della

letteratura

italiana..

ivi.

tel.

043/21929, Direttore: Paolo 20111.

- Dìalettologia italiana: Paolo ZOLLI (p. ord.): Introduzione a11a Dia—
lettologia italiana; 1 dialettalismi in itaìiano. Parte 11: le
voci romanesche.

lstituto di Filologia romanza, Palazzo Caiselli (Biblioteca in Vicolo Florio 2), 33100 Udine,

tel.

0432/290874.

Direttore: Franco Piva.

— Fi1ologia romanza: Paolo ZOLLI (p. suppl.): La linguistica romanza;
Filologia, letteratura e critica: 11 linguaggio amministrati—
vo itaìiano e francese nell'età napoleonica; Costituzione di
una biblioteca di Filologia romanza.

: Amedeo GlACOMINI (a. o.)

'

- Lingua e cultura 1adina: Giova'nn‘l FRAU (p. ass.):
geografico—storico—linguistico—letterario delle
Storia della

"questione ladina";

Cenni

del. friulano; Testi friulani antichi.
: Piera RIZZOLATTI (ric.)

.

Inquadramento
'aree ladine:

di storia linguistica

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFÌA
Corso di
1aurea in Conservazione
dei beni cu1turali
Via. Mantica 3, 33100 Udine
- Linguistica generale

(1'insegnamento che afferischeyall'lstituto di
Glottologia e fil. class. della Facoltà di Lingue. è imparti—
to per supplenza da Guido C1FOLETTI).

URBÌNO
FACOLTA'

DI

LETTERE

E

FILOSOFIA

Istituto di Linguistica, Palazzo Veterani, tel. 0722/2659.

-Ùìa1ettòìogia italiana:

Sanzio

BALDUCC1:

il

dialetto

bolognese.

— Fi1oìogia italiana: Neuro BONIFAZI: &) Tès‘ti di poetica e di
letteraria del. sec. XVI; b) semiﬁarìo metodologico.

— Fi1oìogia italica: Annalisa FRANCH1 DE BELL15:

&)

critica
_

Le lingue prero—

mane d'lta'lia{”b) 1Lettura ed esegesi di iscrizioni italiche:
1e îovile di Capua.
— Glottoìogia: Alberto MANCINI: &) Linguistica indoeuropea comparata:

b) il cambio linguistico;
c)
iscrizioni Latine arcaiche.
— Linguistica generale: Leonardo M. SAVOIA: Le basi dell'ana1ie.i socio—
linguistica.
a]. Condizioni culturali della comunicazione tra adultì-e bam

bini: aspetti teorici
talk";

e

metodologici nello studio del "hab?
'

b) Prospettive di analisi in sociolinguistica:

c) Strumenti;

(1) introduzione alla linguistica. generale.
-— Storia. de11'a lingua italiana: Giancarlo -BRESCHI: &) Storia, problemi
e metodi della dìscip1ìna; b) Nozioni di fonetica gènerale;
c) Noticni

di

grammatica

storica

dell‘italiano

e

dei

suoi

dialetti; d) Analisi linguistica di testi italiani delle origi—
ni.

Filologia germanica: Ursula

‘ '

VOGT;

Filologia

s'1a'va:

Giovanna

BROGÌ

BERCOFF.

FACOLTA ‘ DI MAG1$TERO
Istituto di ‘Lingue, Piazza Rinascimento ?, tel. 0722/3485.
.’ Filologia. romanza: Giuseppe PAION1:

&) Introduzione alla 1inguistìca

romanza; b) Elementi del francese medievale;
ra medievale e l'immaginario.
'

c) La scrittu—

- Linguistica generale: Maurizio DEL NINNO: a) Caratteri generali del—
la linguistica del '900; 11) Problemi e metodi di analisi
del discofso.

_4f7'7-

— Socioîinguistica:
ordinario e
ciali.

l‘analisi

: La coerenza nel linguaggio

de11e

conversazioni

come

attività

so—

Filologia germanica: -Ursu1a VOGT: Socio1ogia della comunicazione: En—
rico MASCILL1 MIGLIORINI; Storia della ìingua inglese: Ro1ando BACCHIELLI; Storia della lingua latina.: Sandro BOLDRINI; Teorie e tecni—
che delle comunicazioni di massa: Gabriele PAVOLINI.
Corsi di lingua americana,

Scuola di perfezionamento

francese,

in

lingue

inglese.

e

letterature

sp'agnola,

straniere

tedesca.

moderne.

VENEZIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFÌA
S.
Sebastiano ,
Dorsoduro
1686

Istituto di Filologia moderna.

(p. ord.)

tel. 071/798296. Direttore: Giuseppe Velli

- Filologia italiana: Gino BELLON1 (p. ass.): Lettere, prose facete, ri.—
me d'amore 1121 dialetto veneziano del
testi.

'500.

11 problema dei

—- Storia. de11a lingua italiana (per storia): Guido CAPOVILLA (9. inc.):

1 più antichi testi italiani.

'

: Paolo TROVATO (ric.): Correzioni editoriali
(esercitazioni comuni ai due corsi).
Istituto di Filologia romanza,

tel.

041/23746,

birettore:

cinquecentesche

Sergio Scalise

(p. ass.).
— Linguistica generale: Sergio SCALISE (p. ass.): La struttura del lessico.

- Linguistica genera1e (serale): Luciano CANEPARI (13. inc.): La nota—
zione fonetica.
Istituto di Studi classici, tel. 041/36442,

(p. ord.)

Direttore:

- Gîottologìa: Giuseppe RESTELL1 [p. ass.): e.) Il

Gustavo

Traversarì

sistema di coniuga—

zione del greco e del latino: b) îscrìzionì dell'Italia. antica.: commento linguistico; c) Testi in antico slavo ecclesiastico: commento lingu15tìco.
Esercitazioni propedeutiche: Fonetica e morfologia storica
‘delle principali lingue indoeuropee.
‘
): Celio Rufo,
(p.
MASTRANDREA
Paolo
latina:
1ìngua
della
_— Storia
M. Aurelio,

i

corrispondenti

pagani

"metà del dialogo"
di
tre
grandi
Esercitazioni propedeutiche: Problemi
logia storica de). latino.

di

Agostino:

l‘altra

epistolografi
latini.
di fonetica e morfo-

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE
STRAN1ERE
Ca' Garzonì e Moro. 5. Marco 3417
Seminario di Letteratura

italiana.

Baratto (p. ord.)

— Storia de11a lingua italiana:
de11a pubblicità

tel.

041/704477.

Pietro SPEZZAN1

Seminario di Linguistica e didattica delle lingue,
rettore: Giovanni Freddi (p- strao.).

Direttore:

(p.

ass.):

tel.

Mario

La lingua

041/704477.

Di-

— Didattica de11e lingue moderne: Giovanni FREDDI (p. strao.)z Orien—
tamenti de11a moderna didattica delle 1ingue.
- Glottologia: Guglielmo CINQUE (p. strao.)z Tipo‘logìa delle lingue e
teoria. linguistica.
— Metodologia e didattica delle lingue straniere: Elisabetta ZUANELLI
BONINO (p. a55.): Sociolinguistica. Educazione linguistica:
lingue materne, seconde, straniere.
Storia delle lingue: ìberiche. inglese. russa, tedesca.
Filologia: germanica,

romanza.

slava.,

uralo-altaica,

iranica,

semitica.

VERONA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
FACOLTA‘ D1 MAGISTERO
Vicolo Dietro San Francesco

37129 Verona, tel. 045/1591100

Istituto di Italianistica, Direttore: Gi1berto Lonardi (p. ord.).
- Storia della grammc-iti'c'à "é"dèîlà lingua italiana: Furio BRUGNOLO (p.
strana.): Storia de11a ortografia italiana….
Istituto di Linguistica e
(p. strao.)

lingue

straniere,

Direttore:

Celestina Milani

- Linguistica: Celeàtina MÌLAN1'[p'. strana.): 11 sègno'riell'a t'raduzìone.
Corsi di lingua ìnglese, francese, tedesca.

FACOLTA'

DI

ECONOMIA E COMMERCIO

Corso di Laurea in Lingue e Lette—
rature straniere

Vicolo Dietro San Francesco

.37129 Verona, tel. 0453/591100
istituto di Lingue e letterature

ord.)

'

straniere,

'

Direttore:

Annarosa Poli

(p..

— Filologia germanica: Maria Luisa CANEDI (p. stab.): La versione an—
glosassone de11‘er'barìo di Apuleius Barbarus.
Seminario:

.

La

glossografia

medievale:

1

glossari

botanici

‘de11a Osterreichìsche National Bibliothek.
-Fìlo1ogia italiana: Antonio Enzo QUAGLIO (p. ord.). Insegnamento non

'

attivato.

—- Filoìogia romanza: Virgionio BERTOLINI
co—véneto e

in

particoîare

(p. stab.): L'epica ‘in fran—

l'episodio

di

Uggeri & Marmora.

Annamaria BABBI (ric.): Lidia. BARTOLUCCI (ric.).

-’l8’l—

" Filologia slava: Sergio BONAZZA

(p.

gia slava; 11 g1agolìsmo.
# Glottologia: Celestina MILANI
(p.

inc.):
suppl.):

sulla scienza del Significato.
Giovanni VIDALI (a. 0.)

Introduzione alla F11010«
La

.
semantica.

Corsi di lingua francese, inglese, russa, spagnola, tedeaca.

Appunti

