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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI
NELLE UNIVERSITA' ITALIANE
(1989/90)
ADDENDUM
FIRENZE
UNlVERSITA' DEGLI STUDI
Rettorato e Amministrazione: Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze. Tel. 055/27571.
Biblioteca della Facoltà di Lettere: Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. Tel.
055/2757811 (lun. -ven. ore 8,30 -19.30; sabato 8,30-13).
DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. Tel.
055/264081 e 2477938, Via del Parione 7, 50123 Firenze. Tel. 055/263149 e 287065.
Direttore: Riccardo Bruscagli.

Dialettologia italiana (Magistero). Temistocle FRANCESCHI (p. ord.): a) Influssi
del "romanzo" sul "romantico" peninsulare; b) Caratteri morfosintattici e prosodici
della formula paremiologica.
Filologia italiana (Lettere). Rosanna BETTARINI (p. ord.): a) Tradizione di copisti
e tradizione d'autore; b) Problemi di critica del testo.
Alberto MORINO (ric.): Esercitazioni seminariali.
Grammatica italiana (Lettere). Emanuela CRESTI (p. ass.): a) Elementi di grammatica italiana; b) L'acquisizione del linguaggio; c) lllocuzione, articolazione dell'informazione e ordine delle parole in italiano.
Massimo MONEGLIA (ric.}: Istituzioni di semantica dei linguaggi naturali.
Gloria AURORA SIRIANNI (ric.): Elementi di fonetica e fonologia dell'italiano.
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Ornella CASTELLANI POLLIDORI (p. ord., in congedo).
Storia della lingua italiana (Lettere}. Enrico CASTELLANI (p. Ord.): a) La Formazione dell'italiano; b) Seminario per biennalisti.
Andrea DARDI (ric.): Analisi lingustica (grammatica storica applicata).
Storia della lingua italiana (Lettere). Ghino GHINASSI (p. ord.): Aspetti e momenti di storia della lingua italiana.
Massimo FANFANI (ric.}: Strumenti per lo studio della struttura e dello sviluppo storico dell'italiano nel suo aspetto sociale e culturale.
Storia della lingua italiana (Lingue). Nicoletta MARASCHIO (p. ass., in congedo).
Paola MANNI (ric.).
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE. (Magistero). Via del
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Parione 7, 50123 Firenze. Tel. 055/219518. Direttore: Gaetano Chiappini.

Filologia romanza. Giorgio CHIARINI (p. ord): a) La narrativa di Chrétien de Troyes; b) Strutture fonologiche e morfosintattiche del latino volgare.
Manuela INNOCENTI (ric.): Nozioni elementari di critica del testo.
Simonetta MAZZONI PERUZZI (ric.): Nozioni elementari di linguistica storica gallo-romana.
Anna Maria SALUDES l AMAT (ric.): Lineamenti di storia della narrativa medievale.
Storia della lingua francese (Giovanna ANGELI, p. ord.).
Lingua e letteratura francese (Lettere e Magistero), ispanoamericana (Magistero),
portoghese (Lettere), romena (Lettere), spagnola (Magistero).

Lingua francese (Lettere), spagnola (Lettere).
DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LINGUE ORIENTALI. Piazza Brunelleschi 3,
50121 Firenze. Tel. 055/264081 e 2757758. Direttore: Pelio Fronzaroli.
Biblioteca: orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9-19, sabato ore 9-13.

Dialettologia italiana (Lettere). Gabriella GIACOMELLI (p. ord.): a) Introduzione
alla dialettologia italiana. Lettura di testi dialettali. Nozioni di geolinguistica. Lettura di carte dell'Atlante ltalo-Svizzero e deii'Atlas Linguarum Europae; b) Introduzione all'inchiesta dialettale. Commento alle inchieste sul campo effettuate dagli allievi.
Patrizia BELLOCCI MAFFEI (ric.): Profilo socio-linguistico dell'Italia unita.
Annalisa NESI (ric., in congedo).
Gloria Aurora SIRIANNI (ric.): a) Nozioni di fonetica e fonologia (corso interdisciplinare); b) Lingua e cultura.
Massimo MONEGLIA (ric.): Istituzioni di semantica del linguaggio naturale (corso
interdisciplinare).
Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne (Magistero). Enrico BORELLO (p. ass.): La lingua come sistema comunicativo; llaboratoti linguistici: teoria e
pratica; Diapositive, videocassette e videodischi nella didattica delle lingue; Modalità d'impiego degli elaboratori nell'insegnamento delle lingue: tipologie di esercizi. Il software didattico.
Glottologia (Lettere). Carlo Alberto MASTRELLI (p. ord.): a) Rilfessi della dominazione longobarda nel volgare; b) Commento linguistico a testi latini arcaici e volgari.
•
Fiorenza GRANUCCI (ric.): Principi di linguistica teorica.
Rossana STEFANELLI (ric.): Istituzioni di linguistica indoeuropea.·
Glottologia (Lingue). Alberto NOCENTINI (p. ass., in congedo). Danilo GHENO (p.
suppl.): Le lingue minoritarie dell'Europa orientale.
Maria Pia MARCHESE (ric.): Esercitazioni di fonologia.
Linguistica (Magistero). Leonardo Maria SAVOIA(p. ord.): a) Introduzione alla lin-
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guistica generale: problemi e metodi nell'analisi delle lingue naturali; b) Modelli dell'analisi fonologica.
Luciana BRANDI (ric.): L'analisi sintattica.
Patrizia BELLUCCI (ric.)- Luciana BRANDI (ric.): Aspetti psicolinguistici e sociolinguistici della didattica della lingua materna.
Sanscrito (Lettere). Carlo Alberto MASTRELLI (p. suppl.): Principi di grammatica
sanscrita e commento linguistico e storico-culturale di testi indiani antichi.
Storia della linguistica (Magistero). Alberto MANCINI (p. ass.): a) L'analisi linguistica del XIX secolo (Il parte); b) Il metodo comparativo: strumenti e applicazioni.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia baltica (Lettere, Maria Teresa
ADEMOLLO GAGLIANO, p. ass.), biblica (Lettere, Ida ZATELLI, p. ass.), semitica
(Lettere, Pelio FRONZAROLI, p. ord.), slava (Lettere, Anton Maria RAFO, p. ass.),
ugro-finnica (Lettere, Danilo GHENO, p. ass.).
Lingua e letteratura etiopica (Lettere, Paolo MARRASSINI, p. ass.), russa (Magistero, Francesca GIUSTI FICI, p. ass.).
Dottorati di ricerca in Linguistica italiana e in Semitistica

Circolo Linguistico Fiorentino. Si riunisce ogni venerdì alle 16.
Attività di ricerca: Atlas Linguarum Europae. Segreteria centrale: Via degli Alfani
56/b, 50121 Firenze. tel. 055/294601. Direttore della Segreteria Centrale: Gabriella
Giacomelli; Missione linguistica in Yemen.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' "G. PASQUALI". Piazza Brunel·leschi 3, 50121 Firenze. T el. 055/264081 e 24 79604. Direttore: Giovannangelo Camporeale.
Biblioteca: orario di apertura: lun.-ven . ore 9-19, sab. ore 9-13.

Critica del testa (Lettere, Elio MONTANARI, p. ass.); Didattica del latino (Magistero, Maria-Pace PIERI, p. ass.); Filologia classica (Lettere, Giovan Battista ALBERTI, p. ord.); Filologia latina (Lettere, Roberta GALDINI MONTANARI, p. ass.,
in congedo; Gabriella FOCARDI, p. suppl.); Grammatica greca e latina (Lettere,
Enrico LIVREA, p. ord.); Grammatica latina (Magistero, Piero SANTINI, p. ass.);
Storia della retorica classica (Lettere, Gabriella Focardi, p. ass.).
DIPARTIMENTO DI STUDI SUL MEDIOEVO E RINASCIMENTO. Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. tel. 055/264081 int. 230. Direttore: D'Arco Silvio AVALLE.
Biblioteca: orario di apertura: lun.-ven. ore 9-19, sab. 9-13.

Filologia germanica. Pierguiseppe SCARDIGLI (p. ord.): a) l Longobardi in Italia;
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b) li lessico comune all'inglese e al tedesco. c) L'uomo misuratore; Cos'è il germanico nella "Germania" di Tacito?; d) Esercitazioni: Introduzione alla critica dei
testi medievali germanici. Introduzione allo studio comparativo delle lingue germaniche.
Filologia romanza (Lingue). Giorgio CHIARINI (p. suppl): a) La formazione delle
lingue romanze; b) La lirica cortese d'o'il.
Filologia romanza (Lettere). D'Arco Silvio AVALLE (p. ord.): a) Dal latino alle lingue romanze; b) alle origini della linguistica moderna.
Filologia dantesca (Francesco MAZZONI, p. ord.); Filologia e critica dantesca
(Leonella COGLIEVINA, p. ass.); Filologia medioevale e umanistica (Lucia CESARINI MARTINELLI, p. ord.).
Istituto di Lingue e Letterature germaniche, slave e ugrofinniche. Piazza Brunelleschi 3, 50121 Firenze. Tel 055/264081. Qirettore Pier Franco Pellegrini (p. fuori ruolo).

Storia della lingua russa (Simonetta SIGNORINI, p. ass.).
Lingua e letteratura inglese, polacca, russa, scandinava, tedesca, ungherese.
FACOLTA' DI MAGISTERO
Istituto di Lingue ~ Letterature germaniche e orientali. Via del Parione 7, 50123
Firenze. Tel. 055/217704. Direttore Giulia Mazzuoli Porru.
Biblioteca e sala lettura: 8,30-19,30; distribuzione e prestito: lun. merc. e ven. ore
9-12, 15-18, mar. giov. e sab. ore 9-12.

Filologia germanica. Alberto MANCINI (p. supll.): a) Ambiente storico-culturale
germanico nel contesto indoeuropeo. Metodologia; Le lingue germaniche: caratteri specifici e fonetica; La lingua gotica nel contesto.delle lingue germaniche; b)
Ambiente storico-culturale germanico nel contesto indoeuropeo. Metodologia; c)
Seminario: Le lingue germaniche: fonetica.
Giovanna PRINCI (ric.): Lettura filologico-linguistica di testi antichi inglesi.
Giulia MAZZUOLI PORRU (p. fuori ruolo): Esame di un testo antico alto tedesco
(Seminario).
Storia della lingua tedesca (Bianca Maria BORNMANN, p. ord.).
Lingua e letteratuta giapponese, tedesca.

Lingua e letteratura inglese.

