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IL BOLLETTINO S.L.I. DIVENTA PERIODICO 

Con questo numero doppio iL nostro BoLLettino assume finaLmente La 

veste di periodico, uLtimando un iter piuttosto faticoso di cui avrete 

seguito L'evoLuzione attraverso i verbaLi dei C.E. IL motivo deLLa 

ta è sempLice: poter usufruire deUa spedizione in abbonamento postaLe 
(che ridwe notevoLmente Le spese di spedizione) e - speriamo - poter 

ottenere pubbLicità dagLi editori interessati a far conoscere Le proprie 

pubbLicazioni di interesse Linguistico (i soci che svoLgono attività di 

consuLenza presso case editrici prendano nota!). Entrambe Le possibiLi-

tà, come i soci ben sanno, son diventate preziose per Le magre .casse 

deLLa Società di Linguistica ItaLiana che per circa un anno ha rischia-

to di non potere più fornire ai soci i consueti servizi (in primo Luogo 

questo stesso fascicoLo!) per mancanza di fondi. La povertà, siamo tut-

ti d'accordo, è garanzia di virtu, ma ha indubbiamente i suoi svantag-

gi.. . Questa situazione non faciLe è stata aUa radice di una ser1:e di 

carenze di tipo organizzativo, che stiamo finaLmente cominciando a supe-

rare. La registrazione e La spediz1:one in abbonamento postaLe deL BoL-

Lett-ino è parte di questa mini-ristrutturazione, che speriamo darà buoni 

frutti. Dato che La stampa deL BoLLettino avviene a Roma, iL Presidente 

e iL C.E. deLLa S.L.I. hanno incaricato Stefano Gensini di svoLgere tut-

te Le pratiche necessarie e di assumere La responsabiLità formaLe deL 

pm'·iodico, La cui sigLa editoriaLe è data ancora una voLta daL sig. Ma-

rio BuLzoni, che qui desideriamo ringraziare. 

Come vedete, augurandoci sia di buon auspicio per iL futuro, que-

sto numero ripresenta, aggiornati, Attività, Statuto e Indirizzario deL-

La nostra associazione. Nonostante quaLche incompLetezza, abbiamo anche 
voLuto stampare L 'annuario degU insegnamenti Ungu·istici neUe univer-

sità itaLiane, strumento che riteniamo prezioso per tutti gLi studiosi, 

gLi insegnanti, gLi studenti di discipLine Linguistiche. 
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CIRCOLARE N. 105/PRESIDENTE 

Carissimi Soci, 

il calendario Congresso urbìnate è ormai assestato 

e, come vedrete, ci promette un congresso di notevole interesse; il 

quadro organizzatìvo è anch'esso in gran parte definito e ci pro-

mette un soggiorno piacevole ed economicamente non gravoso. 

I risultati del Congresso dipenderanno però molto dalla colla-

borazione dei partecipanti: spero che essi vogliano accettare con 

spirito associativo il ruolo loro assegnato (in particolare la suddi-

visione in relazioni, comunicazioni e interventi, con i rispettivi 

tempi stabiliti) e preoccuparsi, con una lettura accurata dei rias-

sunti, di raccordarsi il più possibile con gli altri contributi. 

Solo così si possono infatti ottenere sia un organico andamen-

to congressuale, sia atti contenuti e costruttivi, che forniscano un 

quadro delle teorie sintattìche e delle loro applicazioni al contestò 

italiano. 

Avrete già ricevuto gli atti dì Cosenza, mentre è imminente 

l'uscita di quelli Asti, Lecce, Genova, tutti in stato di avanzata 

composizione. Mi spiace che un disguido abbia portato nell'ultimo 

bollettino una lista dei contributi non corrispondente (per Genova) 

alle decisioni (allora non ancora avvenute) del Comitato scientifi-

co: gli esclusi hanno nel frattempo ricevuto com\micazione persona-

le.· Il vaglio dei dattiloscritti, fatto da persone di sedi diverse, è 

giocoforza di difficile coordinamento, ma, anche se ovviamente spia-

cerà agli eventuali esclusi, è il solo mezzo per avere degli atti 

snelli e significativi oltre che vendibili. 

A proposito di quest'ultimo aspetto dell'attività editoriale, 

vi segnalo l'utilità e ·l'importanza della sottoscrizione della serie 

completa degli atti, che sola può assicurare a noi e all'editore 

tranquillità e continuità. Attualmente i sottoscrittori sono poco più 

di un centinaio. Un numero così basso è per noi preoccupante: per-

ciò sottos'crivete e procurate sottoscrizioni dai colleghi e dagli i-

stituti. Noi, dalla nostra parte, ci impegnamo a fornirvi atti. sem-

pre migliori e una sollecita pubblicazione. 

Ci vediamo a Urbino! Cordiali saluti 

vostro Alberto Mioni 
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CIRCOLARE N. 106/SEGRETARIO - CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI 

Cari Amici, 

come di consueto la XVII Assemblea dell'Associazione 

(Urbino 12 settembre 1983) dovrà -provvedere al -parziale rinnovo 

delle cariche sociali della S.L.l. Giungono infatti al termine del 

loro mandato H Presidente Alberto Mioni (Padova) e il Vicepresiden-

te Cristoph Schwarze (Costanza) - entrambi rieleggibili; due compo-

nenti del Comitato Esecutivo: Teresa Poggi Salani (Siena) e Giulio 

Soravia (Catania) e un componente del Comitato Nomine: Marcello 

Durante (Roma) - questi ultimi non rieleggibili. 

A norma dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, in 

atto composto da M. Durante (presidente) e da D. Parisi e F. Saba-

tini, mi ha comunicato le seguenti designazioni per le cariche su 

indicate: 

- rielezione di A. Mioni e C. Schwarze come Presidente e Vi-

cepresidente, 

- Leonardo Savoia (Urbino) e Rosario Coluccia (Lecce) per il 

Comitato Esecutivo, 

- Alfredo Stusstè (Pisa) per il Comitato Nomine. 

Vi ricordò che l'art. 18 già citato prevede la possibilità di 

candidature alternative, che dovranno essermi proposte da almeno 

sei soci è pervenirmi almeno tre settimane prima dell'Assemblea.· 

Con i più cordiali saluti 

Daniele Gambarara 

Ricordiamo ai Soci te quote di iscrizione atta SLI vaLide a par-

tire daL 1° gennaio di quest'anno: 
Soci Studenti L. 10.000; Istituti L. 40.000. 
Lç. quota di prima immatricoLazione è di L. 5. 000 per tutti. 
I Soci di non servirsi dei 

vagUà posta ti per inviare La toro quota (sono troppo difficiLi 
da riscuotere!); La soLuzione più funzionate sembra essere t'in-

[

vio in busta chiusa di un assegno intestato atta SLI aLL'indiriz-
zo privato detta segretaria: Marina Giacobbe,  

 

c    C\. 

 rJi-    3z
1 

o  RoHA 

  L. 

.v d&.. •  i  L\  \ ·· • , 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

ROMA, PRESSO IL CIDI, 16 APRILE 1983 

Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il segretario Danie-

le Gamba rara, i componenti del C. E. Luciano Agostiniani, Michele 

Corte lazzo, P a o lo Merci, Giulio Sora via, i componenti del Comitato 

organizzatore del Congresso di Urbino Leonardo Savoia, Annibale 

Elia, Rosanna Sornicola. 

Avevano annunciato la sua assenza Teresa Poggi Salani (de-

lega ad Agostiniani}, e il suo ritardo Stefano Gensini (che giunge 

alla ripresa}, componentidel C.E. 

Alle 10 il presidente dichiara aperta la seduta. 

P punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XVII Congresso 

SLI (Urbino, 11-13 settembre 1983}. 

Savoia presenta i numerosi riassunti di proposte di contribu-

to che gli sono pervenuti. Dopo ampia discussione, al fine di con-

sentire (come pi\1 volte ribadito} una possibilità effettiva di con-

fronto congressuale, il C.E. decide di distribuire a tutti i soci. nei 

Preprints del Congresso tutti i riassunti pervenuti, ma di consi-

derarne alcuni come annuncio formale di intervento nelle discussio-

ni (tempo massimo 10 minuti), al quale potrà eventualmente seguire 

un testo per gli Atti di 5 cartelle al massimo, e di graduare i tem-

pi attribuiti per esposizione e discussione ai relatori. Allo stesso 

fine, su pro]Josta di Elia, il C.E. invita quanti altri soci vogliano 

sui testi dei Preprints rivolgere ad un relatore osservazioni o que-

stioni, a far pervenire a Savoia un testo scritto di non più di una 

cartella -perché il re latore possa già tenerne conto nell' esposizio-

ne. 

Il C.E. passa quindi all'esame dei singoli riassunti e formu-

la il -programma definitivo che si dà qui di seguito. 

Sa voi a informa quindi sugli aspetti logistici: propòne uno spo-

stamento di un giorno per evitare una parziale coincidenza con al-

tra manifestazione e il C.E. ap-prova, presenta la bozza di conven-

zione con l'ERSU -per i servizi offerti ai soci e il C.E. l'approva e 

gli dà mandato di procedere alla firma nella sua qualità di Presi-

dente del C.O. Per evitare ingorghi nel lavoro redazionale ed usu-

fruire del Centro stampa dell'Università, i Preprints del Congresso 

saranno allestiti a Urbino. Mioni ringrazia Savoia per il lavoro 

svolto. 

Si sospende quindi brevemente la riunione che riprende con 

il 
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zo punto all'ordine del giorno è lo stato delle pubblicazioni. 

Gambarara informa: che gli Atti del Convegno di Cosenza sono 

usciti e sono già stati distribuiti ai soci che hanno sottoscritto la 

prenotazione; che è stato dato il si stampi alle ultime bozze degli 

At'tf del Congresso di Asti 1979 (comunicazione di Marello); che si 

sta ultimando la correzione delle bozze definitive e degli indici 

degli Atti del Congresso di Lecce 1980 (comunicazione di Sobrero); 

che gli Atti del Congresso di Genova 1981 s.ta:n:rw. per essere invia-

ti in tipografia (comunicazione di Coveri). 

Agostiniani informa che è praticamente completata la revisio-

ne dei contributi per gli Atti del Congresso di firenze 1982; che 

l'editore Bulzoni ha trovato troppo caro il preventivo inviato dalla 

tipografia consultata e che ne proporrà un'altra. 

Quanto alle proposte avanzate da Coveri nella precedente riu-

nione del C.E., l'editore P acini continuerà la pubblicazione della 

Bibliografia Linguistica Italiana, e la nuova edizione del Catalogo 

dell' Editor1a Linguistica l t ali ima sarà realizzata nel 1985. 

3° punto all'ordine del giorno è la situazione finanziaria della 

SLI. 

Rombi informa che il richiamo ai soci morosi ha trovato rispo-

sta, e, con le nuove iscrizioni, nelle casse della SLl sono entrati 

circa 3 milioni. Il C. E. le dà mandato di procedere ai rimborsi 

dellè spese sostenute da soci membri del C.E. o di altri comitati. 

Gensini informa che il Bollettino della SLl è stato finalmente 

_registrato all t albo dei periodici e che l'abbonamento postale consen-

tirà un notevole risparmio rispetto alle spese di affrancatura pre-

cedenti. Il C.E. se ne compiace e gli dà mandato di sollecitare 

per il Bollettino inserzioni pubblicitarie a pagamento di edizioni e 

pubblicazioni linguistiche. 

4° punto all'òrdine del giorno sono le altre iniziative. 

M ioni informa che, essendo giunta in ritardo alla Deutsche 

Gesellschaft fUr Sprachwissenschaft la controproposta SL l per una 

modifica del tema rio e dell t organizzazione, le due Associazioni hanno 

deciso di rinviare al 1984 il Congresso su Lingua ed emigrazione; 

dà quindi lettura di una relazione di Vedovelli sull'organizzazione 

dell'incontro per parte italiana. Il C.E. dà mandato a Mioni di 

mantenere i contatti con la DGfS e a Vedovelli, che ringrazia per il 

lavoro svolto, con i partecipanti italiani. 

M ioni dà notizia del "Convegno nazionale sull'insegnamento 

delle lingue moderne nelle scuole superiori" svoltosi a Desenzano e 
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-pro-pone la pubblicazione di un estratto della mozione conclusiva. 

sul Bollettino SLI. Il C. E'. approva . 

. iAlle 16,30 la riunione è tolta. 

Sottoscrivete le nuove pubblicazioni della SLI! 

Solo un centinaio dei nostri soci ha prenotato la continuazione 

della collana, ed ha già ricevuto il n. 19 per L. 15.800 (prezzo 

di copertina L. 39.500), cioè al 60% di sconto. 

I soci possono comunq71e, acquistarlo ora daU 'Editore con Lo 

sconto normale del 35% e cioè a L. 25. 700. 

Stanno ora per uscire il N. 20 Linguist.ica contrastiva (Atti 

del XIII Congresso, Asti 1979), il n. 21 Linguistica e antropolo-

gia (Atti del XIV Congresso, Lecce 1980) e il n. 22 Linguistica 

testuale (Atti del XV Congresso, Genova 1981). 

Chi vuole continuare 7.. 'arcobaleno de7..7..e "Pul)bl.icazioni 

SLI" (e risparmiare un 50.000 Urè su questi vol.ùmi), spedisca à 

Bul.zoni Editore (Via dei Liburni 14, 00185 Romà) vaglia o assegno 

di L. 20.000 come acconto (verranno detratte dal prezzo scontato 

dei vol.umi:l,.'. indicando chiaramente nella ausale di essere socio 

SLI e di voler sottoscrivere la continuazione deUa collana della 

SLI. 

L 'elenao completo delle "Pubblicazioni deUa SLI" si trova nel 

Bollettino del Luglio 1982, gli indici ·rahimé con qualche Laauna 

ed errore) di que7..7..e in stampa nel. BoLLettino del Novembre 1982. 
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XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA S. L. I. 

Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso 

T.'eoi'ie :e applicazioni descrittive 

Urbino, Aula Magna del Magistero, 11-13 settembre 1983 

PROGRAMMA 

Domenica 11 

ore 9 Apertura del Congresso e saluti 

@ Rosanna SORNICOLA (Palermo): Un metodo di analisi della 

struttura informativa e sue applicazioni all' ita-

no. 

11 D. AGOZZINO, M. /CECCHINI, F. SCANDONE (Napoli): Analisi 

contrastiva delle strutture informative nel parlato 

e in altri tipi di testo. 

C. BAZZANELLA (Torino): l'Uso dei connettivi nel parlato. 

Alcune proposte. 

M in ne G. DE BOER ( Utrecht ) : Caratteristiche dell'italiano 

usato nella conversazione. Un primo sondaggio, 

12,30 Discussione generale (Interventi del GISCEL Napoli e di 

G. MARCATO). 

ore 15,30 Luigi RIZZI (U. d. Calabria): Il ruolo dell'italiano negli 

studi di teoria della sintassi. 

Guglielmo CINQUE (Venezia): Dislocazione a sinistra. 

16,30 C. BRACCO, L. BRANDI, P. CORDIN (Pisa): Sulla -posizione 

soggètfò . in ìtaiiano.i e i h alcuni . diaié.tti. dell' ita-

lia G:entro;..s.ettehtrionale. 

G. LONGOBARDI (Pisa): le frasi copulari in italiano e la 

struttura della teoria sintattica. 

A. GIORGI (Roma): Parsing e soggiacenza. 

G. BERRUTO (Torino): Dislocazione a sinistra e "grammatica" 

dell'italiano parlato. 

18 Discussione generale (Interventi di G. BORGATO, R. DEL-

MONTE, L. MEREU) 

Lunedi 12 

ore 9 Lorenzo RENZI (Padova): L'articolo zero. 

M. PRETTO MARANGON (Padova): Il genere grammaticale. 

G. SALVI ( Padovà) :Asimmetria-. sdgg:etto/topic in italiano 

G. DERlU (Padova): Gli avverbiali di cause. Proposte per 

un modello integrato di gramma-tiea. 

A. ELIA, E. D'AGOSTINO, M. Martinelli: Tre componenti 

della sintassi italiana: frasi semplici, frasi a 
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verbi supporto, frasi idiomatiche. 

N. LA FAUCI (Palermo): Passivi. 

12,30 Discussione generale (Interventi di C. PIVA e di L. MELAZ-

ZO). 

ore 14,30 Visita guidata al Palazzo Ducale 

o 

16,15 Luis J. PRIETO (Ginevra): Per una definizione di 'sintas-

si'. 

17,15 XV Il Assemblea dell'Associazione "Società di Linguistica Ita-

na" 

ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione del Bilancio 1982 

3. Elezioni alle cariche sociali 

4. Stato delle pubblicazioni 

5. Prossimi Congressi e Convegni 

6. Iniziative non congressuali 

7. Varie ed eventuali. 

20,30Cena Sociale 

16,30 Domenico PARISI (Roma): Le basi universali delle catogie-

rie grammaticali. 

G. FERRARI, l. PRODANOFF (Pisa): Parsing e processo di 

comprensione. 

18 Discussione generale (Interventi di A. CAPPELLI - C. CA-

STELFRANCHI - L. MOTI - C. YINCHESI). 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Sede: Urbino, Aula Magna del Magistero, Università di Urbino. 

Data: i lavori scientifici si svolgeranno dali 1 n al 13 settembre 

1983. 

Verrà chiesta l'autorizzazione ministeriale per la partecipazio-

ne degli insegnanti che lo desiderino. 

L 1 arrivo dei partecipanti è possibile da sabato 10 settembre. 

Nel pomeriggio del 10 si terranno il Comitato Esecutivo S.L.I. e il 

Consiglio nazionale G.l:S.C.E.L. 

La mattina del 14 potrà essere organizzata- una gita sociale 

in una località vicina. 

Alloggio: gli iscritti al Congresso potranno usufruire dei servizi u-

niversitari al prezzo ridotto di L. 20.000-25.000 per un pernottamen-

to e due pasti. Soci e non soci della S.L.I. possono iscriversi al 

congresso ritagliando e compilando la scheda qui sotto, che va spe-

dita al prof. Leonardo Savoia, Istituto di Linguistica, Facoltà di 

Lettere, Via Veterani, 61029 Urbino, insieme alla quota di iscrizio-

ne di L. 15.000. La Segreteria del Congresso è presso l'Istituto di 

Linguistica (tel. 0722/2659). 

Spedire a Segreteria XVI I Congresso S. L. I., Istituto di ,Linguistica, 

Facoltà di Lettere, Via Veterani, 61029 Urbino. 
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NOTIZIARIO 

Atti del l 0 convegno nazionale Giscel 

Come P,ià annunciato nello scorso numero del Bollettino S. L. I., 

sono usciti a cura di Alberto A. S òbrero gli a t ti del primo conve-

gno nazionale del Giscel, tenutosi a Lecce nei giorni 15-16 ottobre 

1982. Chi si a interessato all'acquisto del volume, intitolato I "nuo-

vi" programmi quattro anni dopo. Proposte per l'educazione lingui-

stica (Milella, Lecce 1983, Lire 7 .500), può farlo utilizzando la car-

tolina che trovate allegata al presente fas«icolo. Crediamo non sia 

inutile sottolineare l 'opportunità e l 'interesse della pubblicazione, 

che costituisce un primo denso bilancio, sul niano delle discipline 

linguistiche, del più importante evento riformatore della scuola di 

base negli ultimi anni. Esperienze e difficoltà di attuazione dei 

programmi del '79, proposte concrete di lavoro per la programmazio-

ne dell'educazione linguistica, riflessioni critiche sullo status di 

problemi attualissimi, come l'insegnamento grammaticale, la misura-

zione delle abilità linguistiche ecc.: questi i contenuti del libro, . 

che il Comitato organizzatore ha pubblicato a 1.m prezzo "politico", 

proprio per facilitarne la diffusione fra insegnanti, ricercatori, o-

peratori del mondo scolastico. 

* * 

CONVEGNO NAZIONALE SULL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE MODERNE 

NELLE SCUOLE SUPERIORI 

Desenzano, 25-27 marzo 1983 

Le indicazioni che seguono sono state elaborate, discusse e 

approva 'te in occasione del "Convegno Nazionale sull'insegnamento 

delle lingue moderne nelle scuole superiori" organizzato dal CLADiL 

(Centro di Linguistica Applicata e Didattica delle Lingue) a Desen-

zano del Garda, dal 25 al 27 marzo 1983. 

La preparazione del convegno è stata effettuata .da un Comita-

to Scientifico coordinato dal prof. Giovanni Freldi. e costituito dai 

proff. Renzo Titone, Alberto M. Mioni, Wanda D'Addio Colosimo, Ne:.. 

reo Perini. : 

l. EDUCAZIONE LINGUISTICA E PLURALITA' DELLE LINGUE 

1.1 Un processo unitario 

I processi di crescita linguistico-comunicativa e la funzione 

fromativa di ogni apprendimento di lingua/lingue/linguaggio sono da 
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considerarsi come un tutto unitario che garantisce la naturale con:-

tinuità. fra realtà linguistica nativa, lingue moderne e lingue clas-

siche. Pur nella peculiarità dei conta t ti con le singole realtà socio-

culturali e storiche delle lingue, le metodoloP,ie dell'insegnamento 

devono tener conto di tale :profonda unità. 

Il quadro di un'educazione linguistica così concepita, deve e-

stendersi dalla scuola dell'obbligo a tutto il c,orso della nuova Scuo-

la Secondaria di secondo grado, con una reale continuità fra i di-

versi cicli. 

1.2 Lingue straniere la scuola italiana 

Lo studio di una prima lingua straniera dovrebbe continuare 

fino al termine della scuola dell'obbligo (biennio comune) con il 

giungimento di soddisfacenti competenze comunicative e testuali e di 

un'adeguata abilità di riflessione metalinguistica. Sa t'ebbe tuttavia 

auspicabile che, nel quadro della riorganizzazione e armonizzazione 

dei programmi della scuola dell' òbbligo, si prevedesse l'inizio del-

lo studio della prima lingua straniera già nella scuola elementare, 

previa un'adeguata preparazione dei docenti. 

Nel triennio superiore la studio della prima lingua straniera 

dovrebbe continuare o come disciplina elettiva o nell'ambito 

rea comune con un orario che consenta di mantenere le competenze 

acquisite. 

Si propone l'inizio dello studio di una seconda lingua nell'a-

rea comune a partire dal primo anno del biennio. Tale studio con-

tinuerà fino alla classe termina le. Per l'indirizzo di specializzazio-

ne linguistica si propone inoltre lo studio di una terza lingua, di 

durata quinquennale, da scegliersi nel più ampio ventaglio possibi-

 Dal punto di vista glottodidattìco si ritiene necessario che nel 

biennio comune  settimanale preveda un consistente numero 

di ore. 

Nell'arco deU•intero curricolo a'9paiono fondamentali i principi 

dell'autenticità e della funzionalità nella programmazione di un in-

segnamento linguistico che tenda a generare un uso consal?evole e 

creativo delle lingue. 

2. VERSO UNA COMPETENZA TESTUALE 

a) Partendo dal biennio, si ritiene opportuno che i testi da uro-

porre agli allievi siano raccolti intorno ad un filo tematico: ogni 

problema può cosi essere affrontato tramite una pluralità di generi 

di discorso procedendo, man mano che si va verso il triennio, da 

testi meno pianificati a testi codificati in prospettiva strettamente 

letteraria, cioè regolati da convenzioni testuali specifiche, che nel 

testo letterario investono tutti i livelli. 
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b) Si procederebbe dunque da una prima fase in cui si sensibi-

lizzano gli allievi ai generi testuali - e si resta pertanto in una 

prospettiva prevalentemente linguistica - verso una fase in cui il g! 

nere letterario diviene caratterizzante soprattutto per gli indirizzi 

specifici. 

c) L'approccio al testo letterario, inizialmente condotto a livello 

linguistico-testuale, si amplierà poi in una prosl)ettiva in cui il 

testo verrebbe visto anche come evento sociale e documento cultura-

le. Sembra auspicabile, in questa fase, il raccordo tra l'area spe-

cificamente letteraria d'indirizzo con l'area comune, con ampia 

unità metodoloqica per l'analisi di tutte le letterature studiate: i-

taliana/classiche/moderne. In tal modo verrebbe evitata la creazio-

ne di compartimenti stagni che limiterebbe lo studio del testo lette-

rario ad un solo indirizzo. 

d) Si auspica, per le stesse ragioni, che anche strumenti concet-

tuali e d'analisi specifici di altri indirizzi (informatica, logica, 

sistemica, ecc.) possano essere utilizzati sia all'interno dell'area 

comune, sia nello specifico dell'analisi del testo lettera riò. 

Anche lo studio delle lingue specialistiche, negli indirizzi 

in cui esso viene richiesto, andrebbe pertanto condotto, dopo un'a-

deguata fase intermedia di passaggio, come momento del processo 

sostanzialmente unitario dell'insegnamento linguistico e inteso come 

componente della professionalità. 

3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

Si ritfene necessario che :l<f formàzione ·di base dell'insegnante 

di lingue e dì lettere sia assolta dall'uni versìtà. 

Le componenti di tale formazione dovranno essere costituite da: 

a) una competenza nell'uso pratico e nella conoscenza teorica 

della lingua e civiltà di insegnamento; 

b) una conoscenza dei presupposti teorici della glottodidattica 

offerti dalle scienze del linguaggio integrate dalle scienze della co-

municazione; 

c) una conoscenza teorica-pratica dei principi delle scienze psi-

cologiche, pedagogiche e didattiche professionalmente orientate. 

3.1. La formazione di base 

A tal fine occorre inserire, già nel curricolo universitario, 

dei nuclei disciplinari aventi lo scopo di assicurare una prepara-

zione di base dei futuri professori di lingue e di lettere. Tale for-

mazione - centrata sulla linguistica, sulla glottodidattica, sulle 

scienze dell'educazione e della comunicazione .- sarà completata da 

adeguate forme d'incontro e collaborazione con la scuola dell' obbli-

go e la scuola superiore. 
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3.2. Un quinto anno abilitante 

Occorre prevedere un prolungamento della preparazione di base 

oltre la laurea; in un quinto anno abilitante che sarà affidato con-

giuntamente all'università, ag;li Ispettori Periferici, agli IRRSAE e 

alle altre istituzioni scolastiche. 

3.3 Un piano nazionale di aggiornamento permanente e ricorrente 

Razionalizzando ed integrando in modo adeguato gli interventi 

di università, l RRSAE e istituzioni scolastiche, si rende necessario 

dare vita ad un piano nazionale di coordinamento dell' aggiornamen-

to permanente e ricorrente degli insegnanti nel rispetto del plurali-

smo delle iniziative. 

3.4 Formatori e ricercatori 

Sarà compito a ltrèsi dell'Università la preparazione di "forma-

tori" e "ricercatori" in educazione linguistica e glottodidattica de-

diti alla 'formazione continua degli insegnanti e alla guida di spe-

rimentazioni sul campo. 

3.5 Soggiorni-studio 

Si ritiene necessario provvedere a una integrazione tanto della 

formazione iniziale quanto dell'aggiornamento in servizio mediante 

programmi di soggiorno formativo all'estero degli insegnanti di lin-

gue per congrui e ricorrenti periodi di tempo. 

3.5 Riconoscimenti e incentivi 

Le, attività di perfezionamento professionale e di ?arteci'pazione 

ad iniziative di rinnovamento didattico saranno adeguatamente va-

lutate e incentivate. 

Desenzano, 27 marzo 1983 

NOTA. L'uscita del volume degli atti, curata dal Comitato Scientifi-

co, è prevista per l'autunno 1983. 

* * 

Société d' histoire et d' épistémologie des sciences du langage 

Creata nel 1978, la S.H.E.S.L. è anzitutto un istituto interna-

zionale di discussione e circolazione dell'informazione scientifica. 

Essa si sforza di raccogliere e far comunicare tutti coloro che si 

interessano di storia e di epistemologia nel quadro complessivo del-

le scienze del linguaggio (linguistica, grammatica, retorica, logi-

ca, pragmatica, filosofia del linguaggio. semiotica). Gli strumenti 
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utilizzati per raggiungere questi scopi sono: l. l'organizzazione di 

incontri e dibattiti; 2. la pubblicazione di un bollettino d 'informa-

zione; 3. la pubblicazione di documenti di lavoro. Fra i convegni 

finora realizzati, ricordiamo Sciences du langage et métalangage 

0979), La tradition grammaticale arabe (1981), Condillac et les 

sciences du langage (1982), Grammaire,_ Logique, Rhétorique L'el-

lipse grammaticale ( 1982), La sémantique formelle. 1945-1980 (1982). 

A Fontenay, nell'ottobre 1983 si terrà un convegno dedicato a La 

linguistique fantastique. 

Chi sia interessato ad aderire alla S.H.E.S.L. può richiedere 

il relativo modulo al tesoriere Fr. Soublin-Douay, "Les Chimères", 

Chemin Mouret, F -13100 Aix-en-P rovence. 

* * * 

Sòno usciti (fuori della collana "Pubblicazioni della SLI"): 

Maurizio Dardano, Wolfgang O. Dressler, Gudrun Held (a cura di), 

Parallela (Atti del 2° convegno italo-austriaco SLI, Roma 1-4 feb-

braio 1982)' TUbingen: G. Narr, 1983, P'(l. 386. 27 contributi in 3 

sezioni: Formazione delle parole, Lessicologia e lessicografia, Lin-

guistica contrastiva. 

* * * 

Per festeggiare il 25esimo anniversario dell'insegnamento uni-

versitario di ruolo di Maurizio Vi tale escono, a c. di vari, gli 

Studi di lingua e letteratura lombarda offerti a Maurizio Vi tale, 

Giardini,·Pisa 1983. 

* * * 

Luigi Heilmann, presidente del Comitato Promotore della SLI nel 

1966-67, ha compiuto nel 1982, settant'anni. Usciranno per festeg-

giarlo una raccolta dei suoi scritti: 

L. Heilmann, Linguaggio, lingue, cultura. Saggi linguistici e 

indologici, Bologna: Il Mulino 

e un volume di studi dei suoi allievi: 

AA.VV., Diacronia, sincronia e cultura. Saggi linguistici in 



- 16 -

onore di Luigi Heilmann, Brescia: La Scuola. 

* * * 

E' in pubblicazione una raccolta postuma di articoli (dal 

1926 al 1968) di Carlo Tagliavinì, nostro socio, scomparso il 31.5.82 

C. Taglìavini, Scritti minori, Bologna: Patron. 

* * * 

·A vent'anni di distanza dalla pubblicazione della Storia lin-

guistica dell 'Italia unita di Ttillio De Mauro esce, nella collana 

SLES del Mulino, AA.VV., Italia linguistica: storia, idee, strutture. 

* * * 

E' stata pubblicata una bibliografia annotata di materiali 

per l'insegnamento dell'italiano: 

T .D. Baldwin (a cura di), Teaching Materials for ltalian, London, 

Centre for Information on Language Teaching and Research, 1983. 

Il catalogo 1982/83 delle pubblicazioni e dei servizi del Centre 

può essere richiesto a: C'I' L'T' , 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AP. 

* * * 

In ricordo dell'illustre linguista Hugo Plomteux scomparso il 

15.1.1981, è uscito il volume di AA.VV., Studi di etnografia e dia-

lettologia ligure in memoria di Hugo Plomteux, a c. di Lorenzo Co-

veri e Diego Moreno, Genova: Sagep 1983. 

* * 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1983 

aprile 

11-13 BRESCIA, Congresso su "La traduzione nell'insegnamento del-

le lingue straniere", organizzato dal Centro di Linguistica dell'Uni-

versità Cattolica, in collaborazione con l' ANILS. 

Informazioni: Università Cattolica, Via Trieste 17, 25100 Brescia. 

12-14 ROMA, Convegno su "Linguaggi visivi, storia dell'arte, 

gia della percezione", promosso dal CNR. 

Informazioni: Segreteria del Convegno, Via Cilento 4/1; 00141 Roma 

14-15 aprile ROMA 2° Convegno su "Il linguaggio della 

promosso da Selezione del Reader's Digest. 

28 aprile-l 0 maggio VERONA, XXVI Il Congresso della Società Filosofica 

Italiana su "Linguaggio, persuasione, verità". 

Informazioni: Segreteria SFI, Via Duilio 13, 00192 Roma. 

maggio 

12-15 S. DEMETRIO CORONE ( CS), Convegno su "Presenza storica, lin-

guistica, culturale degli Albanesi d'Italia". 

Informazioni: Comitato per le celebrazioni del 250° anniversario del-

la fondazione del Collegio Italo-Albanese 'Sant'Adriano'. Municipio, 

87069 S. DEMETRIO CORONE (CS). 

13 GENOVA. Manifestazione in memoria di Hugo Plomteux. Incontro di 

lavoro  dialettologia e storia sociale sul tema "Lessico e Teniche 

nelle società rurali". 

19-21 BAGNI DI LUCCA, Centro studi Sorelle Clarke, convegno a cura 

dell'Università di Bologna su "L'insegnamento del francese nell'area 

mediterranea europea". 

Segretaria: Da n ielle L onde i, Istituto di Filologia romanza, Facoltà 

di Lettere, Università di Bologna, Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna. 

-tel. 051/268902. 

giugno 

6-12 TURKU/ ABO (Finlandia), Il Conferenza internazionale sulle lin-

gue minoritarie. 
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Informazioni: Nordisk Spraksekretariat, Postboks 81207, De-p. Oslo l, 

Norvegia. 

16-18 BARCELLONA, Conferenza su "Lingue romanze e grammatica ge-

nerativa"·• 

Informazioni: Hispàniques, Fac. Lletres, UAB, Bellaterra. 

agosto 

1-6 UTRECHT (Olanda), X Congresso internazionale di scienze fone-

tiche. 

Informazioni: lnstitute of Phonetics, Utrecht University, Oudenoord 6 

NL-3513 ER Utrecht. 

16-21 TOKYO, IV Congresso mondiale dei fonetisti. 

Informazioni: Phonetic Society of Japan, 12-13, Daita-2, Setegaya, 

Tokyo 55, Japan. 

19-21 POZNAN, XVI Convegno annuale della Societas Linguistica Eu-

ropaea. 

22-26 POZNAN, VI Conferenza internazionale di Linguistica storica, 

organizzata dalla lnternational Association for Historical Linguistics. 

Informazioni (per entrambi): Prof. J acek Fisiak, lnstitute of English 

Adam Mickiewicz University, 61-874 Poznan (Polonia). 

22 agosto  3 settembre AIX-EN PROVENCE, 

zionale di linguistica e filologia romanza. 

Informazioni: Secrétariat du XVIle CILPR, 

Centre d 1 Aix, 29 Avenue Robert-Schuman, 

(Francia). 

settembre 

XVI l Congresso interna-

Uni versité de Provence, 

13100 Aix-En-Provence 

6-9 NIMEGA, XV Colloquio AIMAV (Ass. lnt. Metodi Audio Visivi) su 

Nuovi approcci nella. metodologia delle lingue straniere. 

Informazioni: Mr. H. Bours, Dipart. di Linguistica applicata, Univ. 

di Nimega, POB OX 9103, 6500 HD Nijmegen, Olanda. 

11-13 URBINO, XVII Congresso SLI. 

12-16 DUBROVNIK, Colloquio "Stil in Gemeinsprache und Fachsprachen", 

diretto da B. Spillner, M.A. Cortelazzo, Th. Bungarten, M. Metzeltin 

organizzato dalla AILA-Scientific Commission on 1 Rhetorik and Sty-

listics 1 in collaborazione con l 1 lnter-University Center of postgradu-
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ate studies. 

19-24. DUBROVNIK, Workshop "Fachsprachen und Kommunikations-

konflikte", diretto da Th. Bungarten, C.G. Gual, B. Spillner, J. van 

der Staak. 

Informazioni (per entrambi}: lnter-University Center of post-graduate 

studies, Franca Bulica 4, YU-50 000 Dubrovnik. 

28-30 TOURS. Colloque international: L' Oeuvre d'Emi le Ben veniste: 

Bilan et perspectives. 

Inviare domande di adesione a M. Mare Baratin, Secrétariat du 

Colloque Benveniste, Univ. de Paris-Sorbonne, l, rue Victor Cousin, 

75005 Paris. 

ottobre 

inizio BERLINO. Romanistentag del Deutscher Romanistenverband, con 

una sezione su "L'italiano parlato. Stato attuale e la sua storia". 

Informazioni: Gi.inter Holtus - Edgar Radtke, Romanisches Seminar, 

Jakob-Welder-Weg 18, 6500 Mainz l, RFT. 

5-7 BERLINO, Collquio internazionale su "Semiotica, Filosofia del 

linguaggio e linguistica durante la Rivoluzione francese". 

Informazioni: W. BUsse, In st. f. romanische Philologie,. Freie Uni-

versitat, FB 17 WE 3, Habelschwester Allee 45, D-lOOO.Berlin 33 (R.F. 

T.) 

8-9 o 22-23 MISTRETTA, .Convegno su "Logica e grammatica nella 

storia del pensiero linguistico". 

Informazioni presso la Presidenza della Facoltà di Lettere, Uni v. 

di Palermo. 

FONTENAY (Francia), Colloquio su "La Linguistica Fantastica" 

(cioè i discorsi sul linguaggio margina lizza ti o esclusi dalla lingui-

stica scientifica), organizzato dalla Société d' Histoir.e et d' Epistemo-

logie des Sciences du Langage (S.H.E.S.L.) e dalla Scuola Normale 

Superiore di Fontenay. 

Informazioni: N. Jacques-Chaquin,  rue Boucicout, F-92260 

Fontenay aux Roses (Francia). 

1984 

Febbraio. NANTES, Il Colloquio sulle lingue e letterature d' oil dell'o-

vest della Francia: "L'acqua e le attività ad essa connesse". 

Informazioni: M. Pierre Gauthier,     
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Marzo. STRASBURGO, Colloquio sul tema: "Romanistica e germanisti-

ca:· un confronto" (su parallelismi nei processi evolutivi delle lin-

gue romanze e germaniche). 

Informazioni: prof. Cl. Buridant, Ce n tre di Philologie et de Litté-

rature Romanes, 22 Rue Descartes, 67084 Strasbourg, Francia. 

25-28 giugno EISENSTADT (Vienna), V incontro. internazionale di Fo-

nologia (Sezioni su: Prosodia e fonologia non-lineare, Morfologia e 

fonologia, Fonologia di frase, Evidenze in fonologia). Termine per 

l'invio dei riassunti: l gennaio 1984. 

Informazioni; Prof. W. Dressler, In st. f. Sprachwissenschaft, 

ring l, A-1010 Wien (Austria). 

28 giugno - l luglio EISENSTADT, III Conferenza di fonologia urali-

ca. 

Informazioni: U ralische Phonologie-Tagung, In st. f. Fi nno-Ugristik, 

Berggrasse 11/1/2, A-1090 Wien (Austria). 

5-'10 agosto BRUXELLES, VII Congresso Mondiale di Linguistica Appli-

cata, sotto gli auspici dell'AlLA (Associazione Internazionale di Lin 

guistica Applicata), presso l'Università libera di Bruxelles 
sul tema principale "Il contributo della linguistica applicata alla 

comprensione internazionale". Termine per l'invio dei riassunti: 

l gennaio 1984. 

Informazioni: AlLA WorldCongress 1984, lTO/VUB, University of Brus-

sels, Pleinlaan 2, B 1050 Bruxelles (Belgio). 

26-30 agosto PRINCETON, III Conferenza Internazionale di Storia del-

le Scienze del Linguaggio ( ICHoLS l I l). 

Informazioni: Prof. H. Aarsleff, Dept. of English, Princeton Univer-

sity, Princeton NJ 08544 (U.S.A.). 

22-27 agosto BUDAPEST, XVI Congresso della FILLM (Fédération ln-

ternationale des Langues et Littératures modernes): "Il cambiamento 

in lingua e in letteratura: permanenza e mutazioni funzionali e for-

mali e loro implicazioni culturali". 

Informazioni: Secrétariat du XVI Còngrés de la FILLM, ORSZAGHAZ, 

n. 30 l 48 H 1014 Budapest (Ungheria). 
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ATTIVITA' DELLA SLI 

1. Costituzione e Fini 

La Società di Linguistica Italiana (SLI) si è costituita nel 

1967. Essa ha sede in via Michelangelo Ca etani 32, 00186 Roma 

- Italia. La SLI accoglie un gran numero di studiosi italiani e 

stranieri che si interessano di linguistica generale e applicata, 

di italianistica, di pedagogia, psicologia e sociologia del linguas_ 

gio ecc., nonché insegnanti di italiano e lingue straniere e stu-

denti universitari in assoluta parità di diritti. 

L'associazione, per Statuto, ha il duplice fine di promuovere: 

a) 'ìd·tirientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità 

di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguist.!_ 

ca trovi pieno riconoscimento e appoggio; 

b) l'orientamento applicativo, attraverso il contatto sistematico 

tra studiosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, le2, 

sicologia, semantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc. ,no!! 

ché di filosofia e pedagogia, psicologia, matematica e di altre 

discipline, a vario titolo interessati al dominio linguistico. 

La SLI si propone quindi di essere un centro di attivazione 

delle ricerche linguistiche, con speciale riferimento allo studio 

storico-scientifico dell'italiano, e intende raccordare ricerca pura 

e concrete esigenze dell'insegnamento linguistico. 

2. Congressi e convègni 

A tale scopo dal 1967 in poi la SLI ha organizzato una serie 

di congressi annuali su temi di grande attualità, riguardanti sia 

l'elaborazione teorica sia la prassi didattica delle discipline lin-

guistiche: "La Grammatica" (Roma, maggio 1967), "La Lessicologia" 

(Roma, aprile 1968), "La Sintassi" (Roma, maggio 1969), "L' Inse-

gnamento dell'italiano in Italia e all'estero" (Roma, giugno 

"Storia linguistica dell'Italia del novecento" (Roma, giugno 1971), 

" Fenomeni morfologici e sintattici nell'italia ho contemporaneo" 

(Roma, settembre 1972), "Teoria e storia degli studi linguistici'' 

(Roma, giugno 1973), "Aspetti sociolinguistici dell'Italia contem-

poranea" (Bressanone, maggio-giugno 1974), "La Grammatica: 



- 22 -

aspetti teorici e didattici" (Roma, maggio-giugno 1975), "Retorica 
e scienze del linguaggio" (Pisa, maggio-giugno 1976), "l Dialetti 
e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano" (Cagliari, mag-
gio 1977), "Lessico e semantica" (Sorrento, maggio 1978), "Lingui-
stica contrastiva" (Asti, maggio 1979), "Linguistica e antropolo-
gia" (Lecce, maggio 1980), "Linguistica testuale" (Genova-S.Mar-
gherita, 1981), ''Lil]:gu!_st_ic_a,  cam-bia-mento lingui-'-

- stico"-Ù'irenze, maggio  -
- Inoltre, ·la SLI ha organizzato convegni di studio su temi 

più specifici: "Grammatica trasformazionale italiana" (Roma, no-
vembre 1969), "Verbalizzazione differenziale e scuola" (Roma, a-
prile e maggio 1970), "Secondo convegno sulla Grammatica trasfor-
mazionale italiana" (Roma, aprile 1971), "Semiologia, linguistica, 
epistemologia" (Roma, aprile 1971), "Fonetica e fonologia" (Pado-
va, ottobre 1973), "La ricostruzione in linguistica" (Pavia, otto-
bre 1975), "Linguaggi e formalizzazioni" (Catania, settembre 
1976), "Tecniche didattiche per l'educazione linguistica" (Saler-
no, settembre 1977), "Presupposti ideologici delle ricerche lingui-
stiche" (Cosenza, settembre 1978); e incontri con linguisti di altri 
paesi (il primo, italo-austriaco.__a Bress.anone nel settembre 1978). 

--- Il  congresso- sara dedica'to alÌ.e caratter'fsiicbè 
dell'italiano contemporaneo \Urbino, settembre 1983). 

Infine, per adempiere i fini statui:ari, la SLI realizza ancbe 
strumenti di informazione e documentazione sulle ricerche lingui-
stiche in Italia: volumi quali  an_ni di linguistica italiana 
(1965-1975)", o il "Catalogo dell'editoria linguistica italiana" ri-
spondono a questo scopo, come pure l'Annuario degli insegnamenti 
linguistici nelle Università italiane, distribuito annualmente dal 
1978-79. 

Gli atti dei congressi e convegni, e le altre opere della SLI, 
sono pubblicati dall'editore Bulzoni (via dei Liburni 14, 00185 
Roma).Essi costituiscono ormai una solida serie di contributi, e 
 sempre più largamente diffusi e utilizzati nella ricerca 
italiana e internazionale. 

3. Cariche sociali 

La SLI è stata presieduta durante la fase costitutiva da Lui 
gi Heilmann (Bologna) e Frederick Agard (Ithaca), nel 1967-68 
G.  (Padova), nel 1968-69 da I. Baldelli (Roma), nei bien-
ni 1969-71 e 1971-73 da T. De Mauro (Salerno), nei bienni 1973-
75 e 1975-77 da P. Ramat (Pavia), nei bienni 1977-79 e 1979-81 
da F. Sabatini (Roma); dal 1981 è presidente Albe.rto Mioni (Pa-
dova). 
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Alla vicepresidenza della SLI si sono succedu t i per tradìzio-· 

ne studiosi stranieri e cioè P. Roberts, J. jernei, A. Nic ulescu, 

z. Muljacic, G. Ineichen, L.J. Prieto, W. Dress1er, P. Tekavcic, 

M. Pfister, C. Schwarze. La segreteria è stata tenuta nella fase 

costitutiva da M. Sa1tare1li (Urbana, Il1.), poi da D. Parisi tRo-

ma) e dal 1972 da Daniele Gamba rara tu n iv. della Calabria). 

Il Comitato Esecutivo è attualmente composto da: L. Agosti-

niani, M.A. Corte lazzo, S. Gensinì, P. Merci, T. Poggi Salanì, 

G. Soravia; e il Comitato per le Nomine da: M. Durante, D. Pa-

risi. Cassiere è Maggi Rombi. 

Altri soci che hanno ricoperto finora le varie cariche socia-

li sono i seguenti: F. Agostìni, F. Albano Leoni, M. Alinei, F. 

Antinucci, E. Arcaini, C. Bazzanella, G. Berruto, F. Bruni, G.R. 

Cardona, I. Cervelli, G. Cinque, M.-E. Conte, M. Corti, L. Cove-

ri, M. Crisari, W. D'Addio, M. Dardano, N. De Blasi, C. Di Giro-

lamo, A. Duro, M. Gnerre, R. Godel, C. Grassi, R.A. Hall jr., 

P. Limongelli, I. Loi Corvetto, F. Lo Piparo, A. Ludovico, H. 

Madricardo, C.A. Mastrelli, M. Medici, P.V. Mengaldo, G. Nencio-

ni; M.R. Pigliasco, A. Pròsdocimi, L. Renzi, L. Rosiello, G. Rug-

giero, A. Sangregorio, S. Scalise, R. Simone, A. Sobrero, A. Stus-

si, R. Tìtone, A. Varvaro, U. Vignuzzi, A. Visalberghi. 

4. Tutti elettori, tutti eleggibili 

Le cariche sociali della SLI si rinnovano parzialmente nel 

corso dell'assemblea annuale, che si tiene (di solito fra maggio 

e giugno), parallelamente al congresso annuale di studi. Le de-

signazioni delle cariche sociali vengono avanzate dal Comitato per 

le nomine; ma basta un gruppo di sei soci per proporre candida-

ture alternative a quelle proposte dal comitato nomine. 

Nella SLI sono tutti elettori e tutti eleggibili (salvi i. vinco-

li di non rieleggibilità consecutiva previsti dallo Statuto) senza 

distinzio.ni di età, sesso, religione, ideologia, censo, grado acca-

demico o materia insegnata. 

5. Bilanci 

La SL I è un'associazione legalmente costituita e il suo 

cio è reso noto annualmente ai soci. l bilanci, finora, hanno re-

gistrato alla voce entrate solo le quote di iscrizione dei soci. 

6. Iscrizioni 

Per iscriversi alla SLI basta versare sul conto corrente po-
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stale N. 15986003, intestato a Società di Linguistica Italiana, Via 

M. Caetani 32, 00186 Roma, una quota di immatricolazione 

tantum, più la quota di iscrizione annua per l'anno in corso, da 

rinnovare poi ogni anno, entro il 31 dicembre. 

Insieme o contemporaneamente alla quota inviare nome, 

me, indirizzo con codice postale (possibilmente specificando, oltre 

all'indirizzo privato, anche quello della sede di lavoro), ente 

presso il quale si svolge attività. 

La quota ordinaria per il  è di L. 5.000 per l' immatri-

colazione, più L. 20.000 per l'iscrizione annuale. l soci non ita-

liani possono inviare la loro quota nella misura di 5 più 20 dol-

lari. 

Gli studenti pagano una quota dimezzata (L. 5.0CO più 

L. 10.000). Gli istituti universitari pagano una quota doppia (L. 

5.000 più L. 40.000); gli enti culturali, biblioteche, ecc. pagano 

una quota tripla (L. 5.000 più L. 60.000). 

La quota versata dà diritto all'elettorato attivo e passivo, 

a partecipare ai congressi e convegni tenendovi comunicazioni e 

intervenendo nella discussione; ad aver pubblicati i propri con-

tributi negli atti relativi, a ricevere le circolari e gli stampati 

ordinari, allo sconto sull'acquisto delle pubblicazioni della SL l. 

7. Gruppi di soci 

A norma dell'art. 21, sez. V dello Statuto della SLI (v. pa-

gina in questo fascicolo), che prevede la formazione di grup-

pi di soci particolarmente interessati a occuparsi in forma rego-

lare di una tematica specifica, nel 1973 è stato costituito nell'a!!! 

bito della SLI il GISCEL (Gruppo di intervento e di studio nel 

campo dell'educazione linguistica), con l'obiettivo di studiare il 

problema . dello sviluppo linguistico nell'educazione. Su tale tema, 

che è stàto sin dall'inizio uno degli argomenti di maggior impe-

gno del lavoro della Società, si è formato uri gruppo di estensio-

ne ormai nazionale, composto principalmente di insegnanti, che 

ha impiantato attività permanenti  corsi, ecc.) e semi-

permanenti (incontri, dibattiti, ecc.). Data la sua estensione il 

GISCEL si è articolato in sottogruppi regionali, ognuno dei quali 

con un coordinatore. 

Ovviamente altri gruppi possono formarsi su altri temi. L' at-

tività di ciascun gruppo è regolata da uno. Statuto apposto. 

8. Pubblicazioni della SLI 

La collana delle pubblicazioni della SLI è finora composta 

dai volumi indicati in fondo al fascicolo. 
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STATUTO DELLA SLI 

Atto Costitutivo 

della 

SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA
1 

I. Denominazione 

l. E' costituita un'associazione il cui nome è SOCIETA • DI LIN-

GUISTICA ITALIANA. 

2. L'associazione ha sede in Roma. 

II. Finalità 

3. L'associazione ha il duplice fine di promuovere: 

a) l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comu-

nità di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca 

linguistica trovi pieno riconoscimento e appoggio; 

b) l'orientamento applicativo, attraverso il contatto sistematico 

tra studiosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, 

lessicologia, semantica, fonetica, linguistica descrittiva 

ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psicologia, matemati-

ca e di altre discipline, a vario titolo interessati al domi-

nio linguistico. 
l 

Il Comitato promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 mag-

gio 1967, data dell'approvazione del presente atto costitutivo da 

te della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto costituti-

vo, con atto a rogi to del notaio in Roma Dr. Marco Panvini Rosati in 

data 24 giugno 1967 rep. n. 73898, è stata depositata nella cancelle-

ria del Tribunale Civile di Roma il 3 luglio 1967 e annotata al n. 

1565/67 del registro Società inserito nel Fase. n. 1565/67. 

Il testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli 

8, 9, 23, apportati dall'Assemblea dei soci in data 28 aprile 1968; 

all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli 'articoli 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in da-

ta 3 giugno 1973; ancora all'art. 18, apportato in data 30 maggio 

1976; agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981. 
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III. Soci 

4. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vita-

lizi, benefattori (tutti compresi nella denominazione di soci 

"attivi"), onorari. 

S. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere am-

messa a far parte dell'associazione, in qualità di socio ordi-

nario, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al 

Segretario. L'ammissione diventa effettiva all 1 atto del versa-

mento della quota d 1 immatricolazione e della prima quota an-

nuale. L 1 ammontare di queste quote è fissato dall 1 Assemblea 

dei soci su proposta del Segretario. Non è possibile iscriversi 

ad anni precedenti a quello in corso. 

6. L 1 anno sociale va dal l 0 gennaio al 31 dicembre. La quota an 

nua di associazione va versata nel corso dell 1 anno sociale a 

cui si riferisce. Dopo il 31 dicembre non si accetteranno più 

quote relative all 1 anno trascorso. Il mancato versamento della 

quota d 1 associazione per un anno comporta la perdita dei dirit 

ti relativi a quell 1 anno. Il mancato versamento della quota di 

associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissio-

nario il socio moroso,- che potrà essere riammesso solo dietro 

presentazione di nuova domanda e pagamento di una nuova 

quota di immatricolazione (oltre alla quota annuale di quel-

l'anno). 

7. L 1 importo della quota di immatricolazione e della quota annua 

per i soci ordinari che siano studenti iscritti in una qualsia-

si facoltà universitaria è fissato in misura pari alla metà di 

quello normale stabilito per gli altri soci ordinari. 

8. Sono dichiarati "soci vitalizi" i soci ordinari che, all 1 atto 

dell 1 ammissione, o successivamente, versino, in unica soluzio-

ne, oltre alla quota sociale normale per l'anno in corso, un 

ammontare pari a venti volte la quota stessa. 

9. Sono dichiarati soci benefattori i soci ordinari vitalizi che 

versino un ammontare non inferiore a cinquanta volte la quo-

ta sociale normale. 

10. Possono essere dichiarati soci onorari .personalità e studiosi 

·stranieri operanti nel campo della linguistica. Le proposte, 

formulate dal Comitato esecutivo, devono essere approvate dal-

l' Assemblea con maggioranza di tre quarti dei soci presenti 

e votanti. Il numero complessivo dei soci onorari non potrà es 

sere superiore a 25. Non più di tre soci onorari potranno 
sere eletti ogni anno. 

11. Per gli Istituti universitari che vogliano essere ammessi a far 

parte dell 1 associazione in qualità di soci ordinari, l 1 importo 

della quota d 1 immatricolazione e della quota annua è fissato 

in misura pari al doppio di quella normale stabilita per gli 

altri soci ordinari. Per Enti culturali, biblioteche, istituzioni 

varie e società commerciali il medesimo importo è fissato in 
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misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri 

soci ordinari. 

12. Diritti dei soci: 

a) I soci attivi partecipano con diritto di voto, secondo le 

modalità stabilite dall 1 articolo 18 alle riunioni per la nomina 

delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di can-

didature a dette cariche, sempre che siano state da loro sod-

disfatte le condizioni di cui al precedente art. 6. 

b) I soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati Or-

ganizzatori di manifestazioni o iniziative editoriali dell t Asso-

ciazione lavori inediti per la presentazione a Congressi e Con-

vegni, o per la pubblicazione in altre eventuali pubblicazioni 

dell 1 Associazione, nelle modalità di volta in volta fissate. 

c) Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bo.!_ 

lettino dell t Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell t Asso-

ciazione i Soci hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di co-

pertina nella misura e modalità fissate dal Comitato Esecutivo. 

13. Le somme versate dai soci vitalizi e benefattori verranno inve-

stite in Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impie-

gata quale contributo alle spese di esercizio. Il predetto in-

vestimento sarà affidato ad un Comitato di fiduciari composto 

dal Cassiere e da due soci nominati dal Comitato esecutivo. 

IV. Cariche sociali - Comitati 

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, 

Cassiere. 

Il Presidente rappresenta la associazione e dà applicazione 

allo Statuto, con particolare riguardo al Titolo Il. 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento 

dei fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume 

le funzioni qualora egli ne sia impedito. 

Orgaili della Società sono: Comitato esecutivo, Comitato 

nale, Comitato per le nomine, Assemblea dei soci. 

Il Segretario coordina l 1 azione degli Organi della Società. 

15. Comitato esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui 

al precedente art. 14 nonché da sei soci eletti dall t Assemblea 

in numero di due ogni anno e per la durata di tre anni cia-

scuno, e non immediatamente rieleggibili. 

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente, ed è convo-

cato dal Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni 

prima dell t Assemblea annuale dei soci. 

L 1 estratto verbale della riunione del Comitato esecutivo e l t or-

dine del giorno proposto per l 1 Assemblea verranno inviati a 

tutti i soci. Può anche essere convocato in qualunque momento 

su richiesta indirizzata al Segretario da uno dei titolari del-
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le cariche di cui all'articolo 14, o da due dei soci eletti come 

al comma precedente. E' la maggioranza semplice dei compo-

nenti il Comitato esecutivo (sei persone comprese le deleghe) 

che costituisce il numero legale per le riunioni. 

16. Comitati organizzatori: 

Per il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato 

dall'Associazione in occasione della riunione dell' Assemble.a dei 

Soci, o di altri Convegni di studi organizzati dall' Associazio-

ne, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può co-

stituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico 

che lo affianchi nell'organizzazione della iniziativa e che as-

suma, anche con ulteriore integrazione di Soci designati a 

sto compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relativa. Il 

Comitato organizzatore viene nominato almeno un anno prima 

dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in ca-

rica fino al suo termine, e nel caso, fino alla pubblicazione 

dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua 

attività uno o due soci da esso delegati partecipano con dirit-

to di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo. 

17. Comitato per le nomine: è composto da tre soci in numero di 

uno ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno. 

Il socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fun-

gerà da presidente del Comitato. 

18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggi-

bHe per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta 

in carica un anno ed è rieleggibile per un solo anno consecu-

tivo. Il Segretario e il Cassiere restano in carica per un tri-

erinio e sono rieleggibili. 

Le elezioni si svolgeranno come segue. Il Comitato per le nom.!_. 

ne procederà alla designazione di un nominativo per ciascun 

incarico e il Segretario, almeno due mesi prima della convo-

cazione dell'Assemblea, invierà a tutti i soci comunicazione 

scr.;itta delle nesignazioni. l soci ordinari, vitalizi e benefat-

tori  a loro volta, designare un socio quale candida-

to per ciascuno degli incarichi. 

Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell' As-

semblea annuale, sei o più designazioni dello stesso socio per 

la medesima carica, egli conferirà a questi la candidatura a 

parità' di . condizioni con il candidato designato dal Comitato 

per le nomine. l nominativi di coloro che avranno effettuato 

la designazione scritta al Segretario dovranno rimanere segre-

ti. 

Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che 

il socio designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'inca-

rico. In caso di mancata risposta il nominativo del socio sarà 

depennato dalla lista dei candidati. 

Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, 
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si procederà all 1 elezione per scrutinio segreto. 

Ciascun socio eletto può ricoprire una sola carica. 

In caso di dimissioni di uno dei soci eletti a cariche sociali, 

il Comitato per le nomine, d 1 accordo con il Comitato esecutivo, 

procede alla nomina di un socio come supplente alla carica 

per il completamento della sua durata. La nomina del sup-

plente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. 

Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra 

stabilite. Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima 

dell 1 Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodi-

ci soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto 

dalla carica il Presidente, o i1 Vicepresidente, o il Segretario, 

o il Cassiere, o un componente del Comitato esecutivo, o del 

Comitato redazionale, o del Comitato per le nomine, tale pro-

posta sarà posta all 1 ordine del giorno dell'Assemblea e per 

essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più 

uno dei soci presenti.  caso venga approvata il Comitato 

per le nomine procederà alla nomina di un supplente come nel 

caso di dimissioni. 

19. Nel corso dell 1 anno sociale il Comitato esecutivo agisce per CO!! 

to dell 1 Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima al-

la scadenza del mandato, in occasione della convocazione an-

nuale. Al Comitato esecutivo è affidata la ratifica del bilancio 

annuale compilato dal Cassiere, da sottoporre all 1 approvazio-

ne dell'Assemblea. 

20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato esecutivo a pro-

nunciarsi, mediante voto espresso per lettera, su questioni 

cifiche sollevate da un socio o che potranno originare gal Se-

gretario stesso. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa-

no, senza diritto di voto, il presidente del Comitato per le no-

mine e i soci che abbiano ricoperto cariche in seno al Comita-

to esecutivo nel quinquennio precedente. 

Il Co.mitato esecutivo può decidere di invitare alle sue riunio-

ni, sempre senza diritto di voto, altri soci la cui presenza ri-

tenga .utile. I membri del Comitato esecutivo possono delegare 

un socio a rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. 

A nessuno è consentito esprimere più di un voto per delega ri-

cevuta. 

V. Gruppi 

21. Allo scopo di facilitare l 1 attività degli studiosi, i soci potran-

no costituirsi in gruppi' secondo norme che verranno sottoposte 

all 1 approvazione del Comitato esecutivo. L'associazione collabo-

rerà con i Gruppi al conseguimento dei loro obiettivi. 
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VI. L 'Assemblea 

22. L'Assemblea generale dei soci si riunirà annualmente in data 

e luogo che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo nel corso 

di una precedente assemblea annuale. Una speciale seduta del-

l'Assemblea sarà dedicata alla approvazione del bilancio con-

suntivo. 

Ciascun socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresen-

tare, se ne ha delega scritta depositata alla Presidenza, non 

più di due altri soci attivi. 

23. Il Presidente dell'Associazione presiede a tutti i lavori dell' As 

semblea. L 'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Con-

gresso Internazionale di Studi che l'accompagna e. affidata al 

Comitato esecutivo. L 'organizzazione degli altri Convegni può 

essere delegata dal Comitato esecutivo a uno o più soci. 

24. I titoli e i sommari delle conferenze che verranno presentate 

dai soci del corso del Congresso Internazionale di Studi do-

vranno essere inviati con due mesi di anticipo al Segretario 

·per H Comitato esecutivo il quale ultimo deciderà insindacabil-

mente in merito alla loro eventuale inclusione nel programma 

dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo. 

VII. Pubblicazioni 

25. Pubblicazioni dell'Associazione: 

Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente 

gli Atti dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza 

con la riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere 

anche atti di Convegni interannuali o altre pubblicazioni stra-

ordinarie decise dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per 

le iniziative la cui realizzazione è stata demandata ad un ap-

posito Comitato Organizzatore, la cura della pubblicazione re-

lativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori 

proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata congiun-

tamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore. 

VIII. Modifiche allo Statuto 

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a 

maggioranza di due terzi dei soci presenti all'Assemblea 

le. Le proposte di modifica dovranno essere presentate per i-

scritto al Segretario almeno quattro mesi prima dell'Assemblea 

e dovranno recare la firma di almeno tre soci. 
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IX. Scioglimento dell'Associazione 

27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da u-

na Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le que-

stioni di ordine patrimoniale relative allo scioglimento dell' as-

sociazione vigo no le norme sancite dalle disposizioni di legge. 

Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad associa-

zioni o enti culturali che perseguano finalità consimili a quel-

le dell'Associazione. 

X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato promotore è composto dai si -

gnori: F. Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, l. Bostrom, l. Cervelli, 

M. Crisari, T. De Mauro, C. De Simone, G. Folena, R.A. Hall jr., 

L. Heilmann, G. Herczeg, G. Lepschy, P. Limongelli, B. Malm-

berg, A. Martinet, H. Madricardo, z. Muljacié; R. Picchio, P. Ro 

berts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Vi.salberghi, P. 

Weaver, L. Zgusta. 

Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato 

motore provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente 

Statuto con funzioni di Comitato esecutivo, Comitato redazionale 

e Comitato per le nomine. Il Comitato promotore indice la prima 

Assemblea, alla cui approvazione sottopone gli atti compiuti in 

precedenza, e propone nominativi di soci per l'elezione alle cari-

che sociali ed a membri dei vari Comitati previsti nel presente 

Statuto. 

Per quanto riguarda l'elezione dei sei soci membri del Comi-

tato esecutivo, la scadenza del mandato sarà eccezionalmente fis-

sata in anni uno per due dei soci eletti, in anni due per altri 

due soci eletti, mentre per i rimanenti due il mandato avrà la 

normale durata di anni tre. l candidati eletti con scadenza del 

mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rie-

letti rispettivamente per due e un anno consecutivi. 

Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del 

Comitato redazionale e di quello per le Nomine. 

Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il so-

cio eletto il cui mandato scade al termine di un anno. 

Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel 

corso della prima Assemblea dei soci, dopo di che il presente Ti-

tolo X sarà considerato abrogato a tutti gli effetti. 



 

 

L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca 

facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI. 
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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI 

NELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

(A.A. 1982 - 1983) 

Riprendiamo con questo numero del bollettino la pubblicazione 

dell'annuario degli insegnamenti linguistici. Lo scorso anno, pur 

avendo da tempo raccolto e redatto il materiale, non si poté stam-

parlo per mancanza di fondi. Quest'anno, in condizioni economiche 

migliori, l'iniziativa riprende.. Putroppo non tutti. i collaboratori 

hanno risuosto all'appello, e, per alcune Università, siamo costret-

ti a dare dati relativi all' A.A. 1981-82 (i casi sono segnalati ac-

canto al nome delle sedi rispettive). Ringraziamo tutti coloro che 

hanno perseverato nello spedirei notizie e auspichiamo che questo 

strumento, nella sua modestia, continui ad essere utile per tutti 

coloro che studiano e insegnano discipline lin15uistiche. 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Palazzo dell'Ateneo, 70121 Bari, 

tel. 080/39100 

(Biblioteca con Magistero) 

Istituto di Glottologia (Biblioteca), Direttore: Salvatore Gentile. 

- Glottologia: Salvatore GENTILE (p.strao.) 

- Storia della lingua italiana: Salvatore GENTILE (p.suppl.). 

Emanuele Antonio GIORDANO (ass.) 

Indologia Fabio SCIALPI (p.i.). 

Istituto di Filologia e Lingue romanze (Biblioteca), Direttore: Vin-

cenzo Minervini. 

- Dialettologia italiana: Michele MELILLO (p.o.): 

Pasquale CARATU' (a.o.); Pasquale PIEMONTESE (a.o.); 

Teresa FIORE (contr.); Teresa LAPORTA (contr.); Anna 

Luisa DI BIASE RUBANO (contr.); Emanuele TORTORELLI 

(contr.). 

- Filologia romanza: Vincenzo MINERVINI (p.stab.) 

: Anna Maria ANNICHIARICO (a.o.); Marisa INDINI (a. o.) 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Palazzo dell'Ateneo, 70121 Bari, 

tel. 080/369100 

Istituto di Letteratura e filologia moderna (Biblioteca), Direttore: 

Michele Dell'Aquila. 

- Dialettologia italiana: Ernesto GlAMMARCO (p.strao.) 

: Elisabetta ALBANESE (contr.); Maria Teresa COLOTTI 

(ass.). 

- Filologia dantesca: Michele DELL'AQUILA (p. suppl.) 

: W. DE NENZIO (a.o.); Maria Beatrice PAGLIARA (a.o.). 

- Glottologia: Ciro SANTORO (p. sta b. ) • 

- Storia della Lingua italiana: Pantaleo MINERVINl (p.stab.). 

: Mariella DE FANO (ass.suppl. ). 
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FACOLTA' DI LINGUE E 

LETTERATURE STRANiERE 

Via Garruba 6, 70122 Bari 

Istituto di Filosofia del linguaggio, Direttore: Augusto Ponzio. 

- Glottologia: A. Matteo MELILLO (p.stab.). 

- Didattica delle lingue moderne: Giuseppe MAZZOTTA (p. sta b.). 

- Filosofia del linguaggio: Augusto PONZIO (p. strao.). 

- Psicolinguistica: Giuseppe MININNI (p.i.). 

Istituto di Lingua e letteratura francese, tel. 080/235110, Diretto-

re: Vito Carofiglio. 

-Filologia romanza: Saverio PANUNZIO (p.o.). 
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BERGAMO 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E 

LETTERATURE STRANIERE 

Via Salvecchio 19 24100 Bergamo 

tel. 035/217195 

Istituto di Filologia classica e moderna, Piazza Vecchia 8, 24100 

Bergamo, Direttore: Marco CERRUTl. 

Glottologia: Alessandro PASSI (p.contr.): Aspetti delle concezioni 

del divenire linguistico. 

Filologia medievale e umanistica; Lingua e letteratura italiana 

lingua e letteratura latina. 

Istituto di Lingua e letterature francese, Piazza Vecchia 8, 24100 

Bergamo, Direttore: Alberto CASTOLDI. 

-Filologia romanza: Andrea PULEGA (p.inc.): Lettura dei trovatori; 

la lirica trobadorica: origini e problemi; storia della 

letteratura d' oc e d' oil; grammatica storica de n• àntico 

provenza le. 

Lingua e letteratura francese; storia della lingua francese: 

Mario BENSI (p.inc.). 

Istituto di Psicologia "Angelo Beretta", Piazza Rosate, c/o Liceo Sa.::_ 

pi, 24100 Bergamo, Direttore: Benvenuto CUMINETTl. 

- Didattica delle lingue moderne: Monica BERRETTA (p.ass.): L' ana-

lisi di un caso: l'apprendimento dei pronomi clitici in 

italiano. 

- Linguistica generale: M'onica BERRETTA (p.suppl.); Giuliano BERNI 

N l ( ric.): Tipologia linguistica. 

Istituto di Anglistica, Piazza Vecchia 8, 24100 Bergamo, Direttore: 

Patrick COSTELOE. 

Lingua e letteratura 

Storia della lingua 

inglese; 

inglese: 

Letteratura anglo-americana; 

Angela LOCATELLl (p.inc.). 

Istituto di Germanistica, Piazza Vecchia 8, 24100 Bergamo, Direttore: 

Johann DRUMBL. 
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Lingua e letteratura tedesca; Filologia Germanica: Fausto 

CERCI GNANI (p. contr. ) . 

Istituto di lspanistica, Piazza Vecchia 8, 24100 Bergamo, Direttore: 

Gabriele MORELLI. 

Lingua e letteratura spagnola; letteratura ibero-americana. 

Istituto di Slavistica, Piazza Vecchia 8, . 24100 Bergamo, Direttore: 

Nina KAUC ISWI LI 

Lingua e letteratura russa; Filologia slava: Jitka KRESALKOVA 

(p.ass.); Storia della lingua russa: Mietta BARACCHI (p.ass.). 
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BOLOGNA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Portineria: 051/236861 

Biblioteca (con Magistero): 

Via Zamboni 26, 40126 Bologna, 

tel. 051/234897 

Istituto di Glottologia (Biblioteca), via Zamboni 38, 40126 Bologna, 

tel. 228662, Direttore: Giorgio Renato FRANCI. 

- Glottologia l: Sorit1 STATI (p.o.): l. La linguistica del dialogo. 

2. Morfologia e formazione delle parole. 

- Glottologia Il: Arianna UGUZZONI (p. a.): l. Linguistica descritti-

va e linguistica storica. 2. Prospettive e limiti della fo-

neticità in sincronia e in 

-Glottologia Ili: Giuseppe Carlo VINCENZI (p.a.): l. Società, lin-

gua e storia: la nozione di "struttura" in Marx e Saus-

sure. 2. La morfofonologia. 

- Linguistica generale: Luigi ROSI ELLO (p.o.): l. l metodi dell'inda 

gine linguistica nella storia del pensiero., 2. Letture di 

Saussure e Chomsky. 3. Il pensiero linguistico di A. 

Gramsci. 4. Problemi di lessicografia. 

Carlo PREVIGNANO ( ric.) 

- Linguistica applicata: Luigi ROSIELLO (p.o.): Il programma è lo 

stesso di linguistica generale. 

All'Istituto, dopo il trasferimento di Dialettologia italiana (F. Coco) 

al Dipartimento di ltalianistica, afferisce ancora Fabio FORESTI 

( ric.): Analisi linguistica di due commedie inedite di G. C. Croce. 

Altri insegnamenti: Assirologia; Filologia semitica; Filologia 

slava; Filosofia dell'India e dell'Asia Orientàle; lndologia; lrani-

stica; Lingua e letteratura araba; Lingua e letteratura cinese; Lin-

gua e letteratura giapponese; Lingua e letteratura persiana; Lingua 

e letteratura russa; Lingue arie moderne dell'India; Sanscrito; Semi-

tica; Sinologia; Storia della lingua dell'I t alia preromana. 

Istituto di Disciplina della comunicazione e dello spettacolo, Via 

Guerrazzi 20, 40125 Bologna, te l. 233534, Direttore: Umberto 

ECO. 

- Semiotica: Umberto ECO (p.o.): l. Letture di semiotica medievale. 

2. Problemi di semantica eno,·lopedica. 
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N. BONFANTINI  La semiotica di Peirce. La stampa 

quotidiana; M. DE MARINIS (ric.): Strategie di comùnica-

zione nel teatro d'avanguardia contemporaneo; P. MAGLI 

(ric.): Analisi testuale; P. VIOLI (ric.): Analisi del di-

scorso 

-Comunicazioni di massa: Paolo FABBRI (p.a.): Elementi di 

guistica 

Altri insegnamenti: Semiologia delle arti: Ornar CALABRESE (p. 

a.); Tecnica del linguaggio radio televisivo: Mauro WOLF (p.a.); 

Tecniche pubblicitarie: Lamberto PIGNOTTI (p.a.); Teoria dell 'infor-

mazione: Marco SANTAMBROGIO ( p.a.); Semiologia dello spettacolo: 

Franco RUFFINI (p. a.); Struttura della figurazione: Ugo VOLLI (p. 

a.); 

Istituto di Filologia germanica (Biblioteca), Via Zamboni 16, te l. 

227253 (dal l o aprile 1983 fa parte del Dipartimento di lingue 

e letterature straniere moderne. Direttore: Li ano P E TRONI). 

- Filologia germanica: Francesco COCO ( p.o.), Gian "Gabriella BUTI 

(p. stab.; a.o.), Giovanna FRANCI ZIGNANI (p.a.); Lin-

gue e letterature: tedesca, inglese, scandinava, olandese 

e fiamminga, angloamericana. 

Sezione di Filologia Ugro-finnica, V .le Berti Pichat 10, 40126 Bolo-

gna, tel. 232604. 

- Filologia ugrofinnica: Carla CORRADI (p. a.). 

- Lingua e letteratura ungherese: Guglielmo CAPACCHI (p.a.) 

Istituto di Filologia Romanza (Biblioteca), Via Zamboni 38, te l. 

268902 (dal l 0 aprile 1983 fa parte del Dipartimento di lingue 

e letterature moderne. Direttore: Liano Petroni'). 

- Filologia romanza (Lingue): Andrea FASSO' (p. a.): l. Fonetica e 

· fonologia. generale (e dell'italiano, del francese, dello 

spagnolo). 2. Dal latino alle lingue romanze. 3. Elemen-

ti di storia della lingua e della letteratura francese e 

spagnola medievali. 

- Filologia romanza (Lingue): Anna Valeria BORSARI (p.stab. ;a.o.): 

Genesi ed evoluzione delle prime grammatiche 

fronto delle attuali grammatiche e studi linguistici del-

l' italiano, francese e spagnolo. 

- Filologia romanza (storia): Elio MELL I (p. strao.): l. Cognizioni di 

grammatica storica relative alla lingua dei trovatori. 

Raffronti con l'evoluzione storita dell'italiano. 2. Dalla 

terza Crociata alla caduta degli Svevi; momenti di storia 

italiana ed europea nella poesia dei trovatori. 3. La g! 
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-. 

nerazione di trovatori fiorita intorno al 1170: B. de Ven 

tadorn, R. d'Aurenga, G. de Bornelh. 

- Filologia romanza (lettere): Elio MELLI (p.strao.): l. Introduzio-

ne alla filologia romanza. 2. Cognizioni di grammatica 

storica relative alla lingua dei trovatori. Raffronti con 

l'evoluzione dell'italiano. 3. Trovatori provenzali e i-

taliani nelle Corti dell'Italia settentrionale fra il XII e 

il XIII secolo. 4. I trovatori più antichi: Guglielmo IX 

di Aquitania, Marcaborn, J. Rude l. 

Lingue e letterature: francese, spagnola. 

Istituto di Filosofia (Biblioteca), Via Zamboni 38, tel. 229579 (dal 

l 0 aprile fa parte del Dipartimento di Filosofia. Direttore: 

Alberto PASQUlNELLl) 

- Filosofia del linguaggio: Eva PICARDI (p.a.): Teorie della verità. 

Istituto di Lettere italiane (Biblioteca comune a Filologia moderna, 

Magistero), Via Zamboni 32, 40126 Bologna, te l. 260844 (da l l 0 

aprile fa parte del Dipartimento di ltalianistica. Direttore: 

Ezio RAIMONDI) 

- Dialettològia italiana: Francesco COCO (p.o.): 1. l dialetti ita-

liani e la lingua nazionale. 2. La dialettologia italia-

na nel quadro della linguistica storico-comparativa. 

Prospettive di rinnovamento della dialettologia italiana 

nel secolo XX. 3. Classificazione dei dialetti italiani; 

caratterizzazione dialettale dell'Emilia Romagna. 

Brùna BADINI (ric.); Fabio FORESTI (ric.): vedi Ist. di 

Glottologia. 

-·Storia della lingua italiana: Maria Luisa ALTIERI BIAGI (p.o.): 

programmi individuali da concordare. 

-'Filologia italiana: Clemente MAZZOTTA (p.a.): l. Questioni di me-

todo nella riproduzione e nel restauro critìco dei mano-

scritti autografi trecenteschi; il manoscritto Berlinese 

Hamilton 90 autografo del "Decameron". 

Scuola di perfezionamento in Filologia moderna, Via Zamboni 38, 

40126 Bologna. 

Glottologia: G.C. VINCENZI (p.a.); Filologia romanza: M. BONI 

(p.o.); Storia della lingua italiana: F. MARRI (p.a.); Filologia i-

taliana: Clemente MAZZOTTA (p. a.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di Discipline filosofiche (Biblioteca), Via Valdonica l, 40126 

Bologna, te l. 276695 (dal l o aprile fa parte. del Dipartimento 
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di Filosofia. Direttore: Alberto PASQUINELLI) 

- Filosofia del linguaggio: Maurizio MATTEUZZI (p. a.): l. Le lo-

giche post-hegeliane. 2. Lo sviluppo del logicìsmo. 3. 

La forma della Hcl.ria. 

Istituto di Filologia moderna, Via Zamboni 32, 40126 Bologna, tel. 

262878 (dal l 0 aprile fa parte del Dipartimento di Italianisti-

ca. Direttore: Ezio RA I MOND l) 

-Didattica dell'italiano: Werther ROMANI (p.a.): l. Per una didat-

tica del "testo": ipotesi ed esperienze di educazione lin-

guistica nella scuola dell'obbligo. 2. La "competenza 

testuale" come obiettivo educativo prioritario. 

- Filologia italiana: Luisa AVELLINI (p. a.): Filologia e stampa. 

Problemi esemplari di critica testuale alla luce della 

storia del libro, dell'editoria, del giornalismo (Ariosto, 

Manzoni, giornalis mo letterario dell" 800). 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Fabio MARRI (p. 

a.): Lingue e civiltà nella Padania centrale (Emilia 

Romagna e Lombardia). 

Centro di ricerca per la didattica dell'italiano. 

Istituto di Lingue e letterature straniere (Biblioteca), Strada Mag-

giore 34, Palazzo Hercolani, 40122 Bològna, tel. 236688 (dal 

l 0 aprile fa parte del Dipartimento di lingue ·e letterature 

straniere moderne. Direttore: Liano PETRONI ). 

- Filologia romanza: Mario MANCINI (p.strao.) 

G. ZAGANELLI ZAMBONI (ric.) 

- Filologia germanica: Vittoria GRAZI (p.a.) 

Lingue e letterature: francese, inglese, tedesca, spagnola, 

portoghese, russa. 

 interfacoltà di Linguistica teorica e applicata, Via Dante 15, 

40137 Bologna, tel. 341869; Direttore: Luigi HEILMANN. 
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CAGLIARI 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Biblioteca Universitaria, Via Università 32/a 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Piazza d'Armi, Sa Duchessa 

09100 Cagliari . tel. 070/290402 

Annali N .S. Il 0978-79) 

Biblioteca con Magistero, ivi 

Scuola di specializzazione in Studi sardi, ivi, Direttore: Giancar-

lo SORGIA. 

15 posti, durata del corso due anni. 

Istituto di Glottologia, ivi, tel. 070/290162, Direttore: Anna RA-

DICCHI. 

Biblioteca, 4/5000 voll., 9 periodici. 

- Glottologia: Giulio PAULIS (p.ass.): Linguistica indoeuropea 

con particolare riferimento al latino arcaico e all'an-

tico persiano. 

Istituto di Filologia Moderna, 1v1, Direttore: Enrica DELITALA. 

Biblioteca, 8000 voll., 50 periodici. 

- Linguistica sarda: Antonietta DETTORI (p.ass.): Problemi di 

lessicologia dialettale. 

Maurizio VIRDIS (a.o.). 

Dipartimento di filologie e letterature moderne, ivi, Presidente: 

Giovanni PIRODDA. 

- Filologia .romanza: Paolo MERCI (p.ass.): I lais di Maria di 

Francia. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 

Piazza d'Armi, Sa Duchessa 

09100 Cagliari tel. 070/290508 

Annali, N.S. VI(1982). 

Istituto di Lingue e letterature straniere, i vi, Direttore: ]ordì 

CARBONELL DE BALLESTER. 

Biblioteca, 11.000 voll., 15 periodici. 

- Filologia romanza I: Marcello COCCO (p.ass.): L'epica casti-

gliana: El Cantar de mio Cid. 

-Filologia romanza II: Ines LOI CORVETTO (p.inc.): Grammatica 

storica e storia della lingua catalana. 

- Linguistica applicata e fonetica: Pierluigi FONTANA (p.inc.): 

Fonetica e fonologia del russo. 

- Linguistica: Ines LOI CORVETTO (p.ass.): Teoria del testo. 

M. Sofia CASULA (ric.). 

Laboratorio linguistico: Direttore: Pierluigi FONTANA. 

Dipartimento di filologie e letterature moderne, ivi, Presidente: 

Giovanni PIRODDA. 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Edoardo TAD-

DEO (p.inc.): a) Storia civile e storia della lingua 

dal I al XIII sec.; b) Momenti della questione della 

lingua. 

Anna MURA PORCU (ric.): Aspetti dell'evoluzione del 

· lessico italiano: a) formazione de lì e parole; b) i pre-

stiti (con particolare riferimento al XVII e al XVI II 

secolo). 
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CATANIA 

UNIVERSlTA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Glottologia (Biblioteca), Pìazza Università, 95124 Catania, 

tel. 095/326242 (int. 72), Direttore: Giovanni TROPEA 

- Dialettologia italiana: Giovanni TROPEA (p.o.): Dialetto regionale 

e italiano regionale. Le principali varietà regionali di 

italiano. 

Dialettologia siciliana: Giuseppe GULINO (p. as.s.) :Lessicografia si-

ciliana. 

- Linguistica generale: Giulio SORA VIA (p.ass.): La linguistica te-

stuale. 

- Sintassi e stilistica della lingua italiana: Salvatore C. TROVATO · 

(ass.): Teoria e prassi linguistica in Pirandello. 

- Glottologia (Lettere): Giuseppe SAVOCA ( suppl.): Lessicografia com-

puterizzata. 

- Glottologia (Lingue) : riferita a Lettere 

Giuseppe PICCILLO (a.o.): rumeno 

Antonia G. MOCCIARO (ric.): l sistemi vocalici del mondo 

romanzo. 

Seminario 

Salvatore 

Salvatore 

La metafonesi nel dominio li.nguistico italiano. 

su "Problemi di sociolinguistica italiana". 

RIOLO ( ric. ) : Fonetica 

C. SGROI ( ric.): Lessicologia e lessicografia. 

Istituto di Filologia romanza, Direttore: Bruno PANVINI. 

- Filologia romana l (Lettere): Bruno PANVINI (p.o.): Il pèlerinage 

Charlemagne. 

- Filologia romanza Il (Lettere) 

- Filologia romanza (Lingue) : Filippo SALMERI (ass.): La 3a Con 

tinuazione del Perceval: Manessier. 

- Critica del testo: Francesco BRANCIFORTI (p.o.): L 'edizione dei 

testi a stampa. 

- Letteratura e filologia siciliana: Margherita BERETTA SPAMPINATO 

(ass.): 1 volgarizzamenti siciliani: la questione della 

lingua nei testi della scuola poetica siciliana. 

Antonio PIOLETTI (ric.): Le origini delle lingue neolati-

ne. Seminario sul romanzo cortese. 

Gabriella ALFIERI (ric.): Classificazione delle lingue 

neolatine. Seminario 

lingua italiana". 

Mario P AGANO ( ric.): 

su "Strutturazione e storia della 

Storia della critica del testo. 
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COSENZA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 

Biblioteca Centrale d'Ateneo, tel. 0984/838175 

87030 Roges di Rende (CS) 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Dipartimento di Linguistica, tel. 0984/838159, Direttore: John TRUM-

PER. 

- Ricerche finanziate*: l) M. GROSSMANN: Tipologìa semantica, i 

termini dì colore con particolare riguardo alle lingue 

romanze. 2) J. TRUMPER: Progetto 'error analysis', valu-

tazione degli errori nell'apprendimento della lingua se-

conda. 

- Dialettologia 

- Didattica delle lingue moderne: Emilio D'AGOSTINO (p. i.): Gramma-

tica e grammatiche dell'italiano. Gli strumenti linguisti-

co-grammaticali della didattica dell'italiano. 

- Filologia romanza: Bruno MAZZONI ( p.stab.): Corso istituzionale. 

Seminario di francese antico e dì rumeno. 

- Fonetica: Luciano GIANNELLI (p.contr.): Fonetica e fonologia ge-

nerale e italiana. I problemi della trascrizione. Seminari 

Sviluppi recenti della fonologia. Un'analisi della varia-

zione fonetica. 

- Glottologia: Maria GROSSMANN (p. a.): Introduzione alla linguisti-

ca. La formazione delle parole in italiano. 

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

- Linguistica francese: Jean-Paul BOONS (p.contr.): L'impianto les-

sico grammaticale. Fenomeni sìntattici associati alla no-

zione di processo locativo. 

- Linguistica generale: Joh'n TRUMPER (p.strao.): Analisi del discor-

so (a t ti linguistici). Introduzione alla sociolinguistica. 

- Lfnguistica generale (serale): Luigi RIZZI (p.a.): Introduzione 

alla GGT. La spiegazione in sintassi. L'interpretazione 

linguistica delle afasie. 

- Sociolinguistica: Nora GALLI DE' PARATESI (p.a.): Istituzioni di 

sociolìnguistìca. Le regole variabili. 

- Tipologia linguistica: Alina KREISBERG (p.contr.) 

Dialetti albanesi dell'Italia meridionale: Francesco SOLA NO (p. 

strao.); Filologia germanica: Grazia ORTOLEVA (p.i.); Lingua e 

lette. albanese: Francesco SOLANO (p.suppl.); Lingua e lett. france-

se: Pietro BATTISA (p.stab.), Mario IAZZOJ.,INO (p.i., a.o.); Lingua 

e lett. inglese: John KELLY (p.i.), l rene MORAN (p. i:); Lingua e 
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le t t. spagnola: Belén TEJER INA GOMEZ (p. i.); L in gua e le t t. tedesca 

Giorgio :viANACORDA (p.strao.). 

Dipartimento di Filologia (Biblioteca, tel. 0984/838155, Direttore: 

Roberto ROMANO. 

- Sezione moderna: Ricerche finanziate*: l) G. CAPOVILLA: Edizioni 

critiche di petrarchisti del '400 et trattatisti del '500. 

2) G. FERRONI: Strutture dialogiche nella letteratura ita-

liana. 3) l. PACCAGNELLA : Interferenze, sperimentali-

smo plurilinguistico e parodia fra XV e XVI sec. 4) S. 

RAFFAELLI: L' italianizzazione di parole straniere duran-

te il fascismo. 

- Filologia italiana: Guido CAPOVI LLA (p. i.) : Le 'Rime' di Dante: a 

spetti testuali e interpretattivi. 

- Stìlistica e metrica italiana: Ivano PACCAGNELLA (p. a.): . Proble-

mi e metodi della stilistica., Elementi di rnetrica italiana. 

La forma-satira. 

- Storia della lingua italiana: Sergio RAFFAELLI ( p.a., in cong.) 

Ivano PACCAGNELLA (p.suppl.): Lettura e commento lin-

guistico di antichi testi italiani. Lingua e stile della 

satira italiana fra XV e XVI secolo. 

-Teoria dell'enunciazione: Frédéric NEF (p. contr.): Semantica dei 

tempi e degli aspetti del francese. 

- Filologia medievale ed umanistica: Giancarlo ALESSIO (p.a.): Vir-

gilio nel Medioevo. 

- Teoria generale della letteratura: Costanzo D l GIROLAMO (p.a.) 

lologia e critica: trasmissione e ricezione delle opere 

letterarie. 

Altri insegnamenti di letteratura italiana. Nelle Sezioni Calssi-

sica e Medievale insegnamenti di lingue e filologie classiche. 

Dipartimento di Filosofia, tel. 0984/838137, Direttore: Salvatore CO-

STANTINO. 

-Filosofia del linguaggio: Daniele GAMBARARA (p.a.): l. La rifles-

sione meta linguistica nel pensiero greco arcaico. 2. Stru!_ 

ture semantiche del lessico di base italiano. 

- Teoria della comunicazione non verbale: Domenico LAMEDICA (p. 

contr.): Per una teoria semiologica della comunicazione 

non verbale. 

Laboratorio linguistico, Direttore Aurelio SESSO. 

Ricerche finanziate: * l) M .S. NOTO: Applicazioni didattiche 

delle analisi del discorso scientifico. 2) L. RIEGERT: Tecniche di 
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insegnamento della lingua tedesca, in particolare a emigrati e immi-

grati di ritorno. 3) A. SESSO: lndividuazione dei bisogni linguisti-

co-comunicativi (lingua 2) degli studenti secondari della Calabria. 

 Ricerche finanziate nel 1981-82 sui fondi del 60%. 
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FERRARA (1981-198 ... ) 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via Savonarola 27, 44100 Ferrara 

Istituto di Filologia classica e moderna, tel. 0532/40219 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Sabatina MA-

T ARRESE (p. i.): Teoria linguistica e prassi poetica 

in Giacomo Leopardi. 

Scuola speciale per tecnici di Logopedia, Corso della Gioven 

ca 203, 44100 Ferrara. 
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FIRENZE (1981-198 2) 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Linguistica e Lingue Orientali, Piazza Brunelleschi 

4, 50121 Firenze, tel. 055/281831, Direttore: C.A. Ma-

strelli. 

- Dialettologia Italiana: Gabriella GIACOMELLI (p.stab.): Lettura 

e commento di carte dell' AIS; Inchieste per l'Atlante 

Lessicale Toscano (e altre eventuali). 

Gloria Aurora SIRIANNI (bors.). 

Glottologia l: Carlo Alberto MASTRELL l (p. o.): L'interferenza 

linguistica applicata ai prestiti germanici in italiano; 

Commento linguistico di iscrizioni latine arcaiche. 

M. Teresa GALLIANO ADEMOLLO (a.o.). 

- Glottologia Il: Alberto NOCENTINI (p. i., a.o.): Tipologia delle 

lingue europee; La classificazione tipologica delle lin-

gue. 

-Filologia biblica: Ida ZATELLI (p.i.). 

- Filologia semitica: Pelio FRONZAROLI (p.o.). 

:Paolo MARRASSINI (a.o.); Ida ZATELLI (a.suppl.). 

- Filologia ugro-finnica: Danilo GHENO (p.stab.). 

- Letterato di arabo: A. Fuad ZIADE'. 

Ricercatori: Luciano AGOSTINIANI; Giovanni CONTI; Fiorenza 

GRANUCCI; Patrizia MAFFEI BEL LUCCI; Annalisa NESI; Rossana 

STEFANELLI. 

Istituto di lingue e letterature Neolatine, stessa sede, Direttore: 

G. Luti 

- Storia della Lingua Italiana I: Arrigo CASTELLANI ( p.o.): Fo-

nologia storica della lingua italiana. 

: Nicoletta MARASCHIO (a.o.). 

- Storia della Lingua Italiana I I: Ghino GHINASSI (p.o.): Aspet-

ti e momenti di storia della lingua italiana. 

: Emanuela CRESTI (a.o.) 

-Filologia Romanza: D'Arco Silvio AVALLE (p.o.): Dal latino alle 

lingue romanze: morfologia; Letture di testi lirici pre-

stilnovisti. 
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- Filologia ltaltana: Rosanna BETTARINl (p. stab.). 

Ricercatori: Andrea DARDI, Massimo FANFANI, Mirella SESSA, 

Barbara SPAGGIARI PERUGl. 

Lingue e letterature: francese, portoghese, rumena, spagno-

la; Storia della Li.ngua francese. 

Istituto di Lingue e letterature germaniche, slave e ugro finniche 

stessa sede, Direttore: S. Baldi 

- Filologia Germanica: Piergiorgio SCARDIGLI (p.o.) 

- Filologia Slava: Anton Maria RAFFO (p.stab.) 

Lingue e letterature: inglese, polacca, russa, scandinava, 

tedesc:a, ungherese. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via di Parione 7, 50123 Firenze 

tel. 055/212144 

Istituto di Italiano, Direttore: Sergio Romagnoli 

- Dialettologia italiana: Temistocle FRANCESCHl (p.o.): La dialet-

tologia, scienza linguistica, demologica, sociologica. 

-· Storia della grammatica e della lingua italiana: Ornella CA-

STELLANI POLIDORI (p.o.}: L'evoluzione dell'italiano 

dalle origini all'età di Dante. 

Gastone VENTURELLI (a.o.). 

Istituto di Italiano moderno e contemporaneo, Direttore: Piero Bi-

gonciari 

- Linguistica: Emilio PERUZZI (p.o.) 

Franca CERAGIOL I ( ric.): Problemi della linguistica 

alla luce della prosa di Leopardi. 

Istituto lspanico, Direttore: Oreste Macrì 

- Filologia romanza: Giorgio CHIARINI (p.o.): La cultura tecnica 

di Dante lirico: modelli poetici gallo-romanzi nelle 

'Rime'. 

Emanuela INNOCENTI (ric.). 
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Istituto di Lingue germaniche, slave ed orientali, Direttore: Giu-

lia Mazzuoli Porru 

- Filologia germanica: Giulia MAZZUOLI PORRU (p. o.) 

Vi vetta VIVARELLI AROSIO ( a.o.), Giovanna PRINCI 

BRACCINI (ric.). 

Lingue e letterature: giapponese, russo, tedesco. 
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GENOVA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

Biblioteca Universitaria 

Via Balbi 3, tel. 010/299844 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Presidenza: Via Balbi 4, te l. 010/280525 

Biblioteca: Via Balbi 6, tel. 010/293463 

orario 9-18 

Centro di calcolo: tel. 010/201563 

16126 Genova 

Istituto di Glottologia (Biblioteca): Via Balbi 4, 16126 Genova. tel. 

010/294608. Direttore: Giulia PETRACCO SICARDI. Orario: 8.30-

12.30; 15-18. 

- Glottologia A: Emidio DE FELICE (p.o.): in congedo; p. suppl. 

Giulia PETRACCO SICARDI. 

- Glottologia B: Giulia PETRACCO SICARDI (p.o.): La struttura del 

sistema verbale nelle li.ngue europee moderne. 

Rita CAPRINI (a. o.), Enrica SALVANESCHI (a.o.), Renzo 

OLIVIERI (ric. conf.) 

- Linguistica generale: Umberto RAPALLO (p. strao.): Linguistica e 

letteratura: orientamenti di teoria linguistica del testo 

letterario. 

- Semantica e lessicologia: Enrica SALVANESCHI (p.ass. in attèsa 

di nomina ministeriale). 

Istituto di Filologia romanza e ispanistica (Biblioteca), Via Cairoli 

18, 16124 Genova, tel. 010/292594. Direttore: Antonino TABUCCHI 

Orario: 9-12; 15-18. 

-Filologia romanza A: Giancarlo BELLETTI (p.ass.): Las Novas de 

Guillem de Nivers. 

- Filologia romanza B: Nicolò PASERO (p.o.): Il Jeu de la feuillée 

di Adam de la Halle. 

Nives SCARONE GRASSANO. 

Lingue e letterature: ispano-americana, "[)Ortoghese, spagnola. 

Istituto di Letteratura italiana (Biblioteca), Via 

Genova, tel. 010/293692. Direttore: Giovanni 

9-12; 15-18. 

Balbi 6, 16126 

PONTE. orario: 

- Storia della lingua italiana: Vittorio CO LETTI (p. ass.): Rapporti 

mondo religioso e lingua nei secc. XV-XVII. 
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- Dialettologia italiana ( afferenza all'Istituto sub condicione): Lo-

renzo COVER I (p. ass.): Problemi di dialettologia urbana 

con particolare riguardo alla situazione sociolinguistica 

delle città italiane. 

- Filologia italiana: Luigi SURDICH (p. ass., in attesa di nomina 

ministeriale). 

Istituto poli cattedra di Lingue e letterature straniere moderne, piaz-

za S. Sabina 2, 16124 Genova. tel. 101/281878. Direttore: Mary 

CORSANI (Dipartimento in corso di costituzione). 

- Sezione Anglistica (Biblioteca), t el. 010/203619. 

Storia della lingua inglese, Lingua e letteratura inglese, Lin-

gua inglese (in attesa di approvazione ministeriale). 

- Sezione Francesistica (Biblioteca), tel. 010/291615. 

Storia della lingua francese, Lingua e letteratura francese. 

- Sezione germanistica (Biblioteca), tel. 010/292763. 

Filologia germanica: Renato GENDRE (p.i.), Storia della lingua 

tedesca, Lingua e letteratura tedesca. 

- Sezione Slavistica (Biblioteca), Via Balbi 6, tel. 010/208770. 

Filologia slava: Joanna RAPACKA; Lingue e letteratura polacca 

e russa. 

Laboratorio linguistico. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Presidenza: Corso Montegrappa 39, t el. 

010/811753 

Biblioteca: Corso Montegrappa 39, t el. 

010/811754. 

Istituto di Li n gua e lettera tura italiana (Biblioteca) , Via Assarotti 

29, 16122 Genova, tel. 010/815117/815994. 

- Storia della lingua. italiana: Luigi PEI RONE ("p. ass.): La struttu-

ra linguistica del Fiore. 

Istituto di Lingue e lettera. tu re straniere (Biblioteca), Corso Monte-

grappa 38, tel. 010/811752. 

Filologia germanica: Roberto SOLARI (p.stab.): Il gruppo nord-

occidentale del germanico. l frammenti del Waldere e le 

differenti versioni della leggenda di W alter d'Aquitania. 

-Filologia romanza: Luciana COCITO GUERRIERI-CROCETTI (p.o.): 

Il "Romancero". 

Lingue e letterature: francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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Scuola di specializzazione in Lingue e letterature straniere moderne. 

Scuola per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesitera-

pia e terapia del linguaggio, c/o Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia, Clinica delle Malattie nervose e Mentali, Via de Toni 

5, 16132 Genova, tel. 010/513041. Direttore: Carlo LOEB. 

Laboratorio per le Tecnologie didattiche del CNR, Via all'Opera Pia 

9/b, 16145 Genova, Direttore: Rinaldo SANNA. 

Laboratorio di Cibernetica e biofisica del CNR, Via Mazzin i 20, Camo-

gli (Genova), tel. 0185/770646. 

Corsi internazionali di Studi italiani per stranieri (a S. Margheri-

ta Ligure, Villa Durazzo): vico S. Antonio 7, 16126 Genova, 

tel. 010/299330. 

Centro lnterdipartimentale per la Didattica, sede provvisoria c/o 

Istituto di Matematica, Facoltà di Scienze, Via L. B. Amberti 

4, 16132 Genova. 
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L'AQUILA (1981-1982) 

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Piazza Vincenzo Rivera l, 

67100 L'Aquila 

tel. 0862/27547 

Istituto di Lingua e letteratura italiana 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Francesco DI 

GREGORIO 

Istituto di Lingue e letterature straniere 

- Filologia romanza: Roberto ANTONELLI. 



LECCE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Direttore: Donato VALLI 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA LINGUI-

STICA E LETTERATURA 

P. zza Arco di Trionfo 

LECCE 

- Linguistica generale: Romeo GALASSI (stab.) 

Salvatore DE MASI (ric.) 

- Dialettologia italiana: Alberto SOBRERO (p.o.): A) Lingua e dia-

letti nell'I t alia contemporanea; B) Seminari:· a) Gli a-

tlanti linguistici: storia, metodologia, uso; b) Educa-

zione linguistica per la scuola media: lingua, dialetto, 

lingue straniere nei curricoli e nella programmazione 

didattica; C) Nozioni fondamentali di linguistica. 

Mario D'ELI:A (p.o.): A) Introduzione allo studio della 

Dialettologia italiana; B) Riflessi linguistici di antichi 

istituti giuridici. 

- Storia della lingua italiana: Rosario COLUCCIA (ass.): A) Profilo 

geolinguistico d'Italia. Mo·menti e questioni di Storia 

della lingua italiana; B) Seminari: a) Rapporti lingui-

stici tra Iberoromania e Italia meridionale nella secon-

da metà del sec. XV; b) Educazione linguistica per la 

scuola media: lingua, dialetto, lingue straniere nei cur-

ricoli e nella programmazione didattica; C) Nozioni fon-

damentali di linguistica. 

Delia CORCHIA (a.o.), Maria Teresa ROMANELLO (a.o.). 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Carlachiara PER-

RONE (a.o.inc.): A) Conoscenza delle linee di svolgimen-

to della storia della lingua italiana dalle o<rigini ai 

stri giorni. La droga e la stampa quotidiana: analisi 

sociolinguistica; B) Esercitazione: le ricerche linguisti-

che in Italia. Seminario: La droga: un problema lingui-

stico, pedagogico, soci a le. 

-Glottologia: Mario D'ELIA (inc.): A) Introduzione allo studio del-

la Glottologia; B) Sulle antiche denominazioni della vi-

te e del vino in lta li a. 

- Filologia romanza: Rosario COLUCCIA (suppl.): A) I più antichi 

testi romanzi; B) Dal latino "circa romançum" all 'occita-

tano; C) Seminario: La lirica dei trovatori: linguaggio 

e ideologia. 

Rocco DISTILO (ric.) 



MACERATA (1981-1982) 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Piazza Università 2, 62100 Macerata 

t el. 0733/45091 

Scuola di perfezionamento in Filologia e lingue moderne 

- Linguistica generale: Diego POLI 

Istituto di Glottologia e Linguistica generale (Biblioteca), Diretto-

re: Diego Poli 

- Glottologia: Diego POLI (p. sta b.): Lo strutturalismo francese. 

La fonetica. L'etnolinguistica. 

Mària Pia VI VANTI (a.o.): T ipologia linguistica; Ele-

menti di grammatica sanscri t a. Lettura e commento 

linguistico di un passo del Mahabharata. 

Valentina TOKAEVA (lettr.): La filologia iranica e la 

lingua osseta. 

- Filologia slava: Emanuela SGAMBATI (p.i.): L'umanesimo e il 

Rinascimento nei paesi slavi: Polonia e Boemia. Lingul_ 

stica slava. 

- Filologia germanica: Diego POLI (p.suppl.): Indoeuropeo e ger-

manico. Lo yiddish, il tedesco degli ebrei dell'Europa 

orientale. 

- Storia della lingua italiana: Carlo BASCETTA (p. sta b.): Il De 

vulgari eloquentia. Introduzione alla filologia italia-

na. 

- Storia della lingua latina: Carlo SANTINI (p. ) : Istituzioni 

di lingua latina. La lingua della Cena Trimalcchionis 

di Petronio. 



MESSINA (1981-1982) 

Biblioteca Universitaria 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Via dei Verdi, 98100 Messina 

Biblioteca 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Direttore: Giovanni Bo-

naccorso. 

-Glottologia (lingue): Maria Vittoria LI GOTTI MACRI' (p.i.). 

- Filologia germanica: M. L. CANEDI (p.i.) 

Lingue e letterature: francese, inglese, tedesca, spagnola. 

Istituto di Filologia classica 

- Glottologia (lettere): Giovanni BECHIS (p. i.). 

- Indologia: Giovanni .BECHIS (p.s.tab. ). 

Istituto di Filologia moderna 

- Dialettologia: Giuseppe FALCONE (p.stab.; a. o.). 

-Filologia italiana: Tania BASILE (p.i., a.o.). 

- Storia della lingua italiana: F. BRUGNOLO (p.o.). 

Istituto di Filologia romanza 

- Filologia romanza: Saverio GUIDA (p.o.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via Concezione 6, 98100 Messina 

Istituto di Filosofia "Galvano Della Volpe" 

- Filosofia del linguaggio l: Lia FORMIGARI (p.o.): Ideologia e 

linguistica nell'Ottocento Italiano. 

- Filosofia del linguaggio II: Rosaria EGIDI (p. strao.): Linguag-

gio e prassi in Della certezza di L. Wittgenstein. 

Istituto di Lingue e letterature romanze 

- Filologia romanza l: Francesco M INETTI (p. strao.). 
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- Filologia italiana: Olga CASALE (ass.): A) Le cortigiane del 

scimento: documenti epistolari. Principi ed applicazione 

di critica testuale; B) Seminario: Lettura delle fonti do-

cumentarie manoscritte e a stampa. 



- lL -

MILANO. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Via Festa del Perdono, 7 
20122 Milano 

te l. 02/8846 (int. l centralino) 

Biblioteca con Giurisprudenza 

Istituto di Glottologia e  orientali, 1v1, tel. 02/8846 

(int. 468); Direttore: Carlo DELLA CASA. 

Biblioteca, 4300 voll., 66 periodici. 

-Glottologia l: Renato ARENA (p.ord.): Il greco come lingua in-

doeuropea. 

-Glottologia Il: Mario NEGRI (p.ass.): Le unità intermedie. 

Emanuele BANFI (ric.); Giovanni BONFADINI (ric.); 

Roberto GIACOMELLI (ric.); Giovanna MASSARIELLO MER 

ZAGORA ( ric. ) • 

Istituto di Filologia moderna, ivi, tel. 02/8846 (int. 424), Diret-

tore: Maurizio VITALE. 

- Filologia romanza: Carla CREMONESI MASTRANGELO (p.ord.): No-

zione di "medio evo": cultura medievale e eredità 

classica nel dominio romanzo. 

Marina MEZZETTI FUMAGALLI (a.o.) 

Carla Maria MARINONI (ric.) 

- Storia della Lingua italiana: Maurizio VITALE (p.ord.): Proble-

mi di lingua e discussioni linguistiche nel Settecento. 

Ilaria BISCEGLIA BONOMI (ric.); Silvia SCOTTI MORGA-

NA (ric.); Andrea MASINI (ric.); Gabriella CARTAGO 

SCATTA GLIA ( ric. ) . 

Istituto di Filosofia, ivi, tel. 8846 (int. 285), Direttore: Corrado 

MANGIONE. 

- Filosofia del linguaggio: Andrea BONOMI (p.ord.): La semanti-

ca intensionale di Montague e le sue applicazioni. 
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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Biblioteca Centra le d'A t eneo 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA E 

DI MAGISTERO 

L. go Gemelli l, 20123, Milano tel.02/8856 

Istituto di Glottologia. Direttore: Prof. Giancarlo BOLOGNESI 

- Dialettologia italiana: P. FARE' (lib. doc.) 

- Glottologia: G. BOLOGNESI (p.o.) (corso per lettere classiche) 

- Glottologia {lingue): G. RESTELLI (p.ass.) 

RB. FINAZZI (ric.), A. MAROSCIA (ric.), P. TORNAGHI 

( ric.) 

(Sedi di Milano e di Brescia) 

- Linguistica generale: E. RIGOTTI (p.strao.) 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: G. PRESA (p. 

ass.) 

(Sede di Brescia) 

- Fonetica e fonologia: S. ClGADA (p.i.) 

- Glottodidattica: B. CAMBIAGHI 

Filologia germanica: G. BOLOGNESI (p.i.); Filologia romanza: A. ME 

NICHETTI (p.i.) Filologia italiana: G. FRASSO (p.i.); Filologia sla: 

va: A. CANTARINI (p.ass.); Ebraico e lingue semitiche comparate: 

F. LUCIANI (p.ass.); Lingue e lett. araba: S. NOIA; (p.ass.); Lin-

gua e lett. francese: S. CIGADA(p.o.), R. DE CESARE (p.o.), F. MEL 

ZI D'ERIL (p.ass.); Storia della lingua francese: A. SLERCA (p.i.); 

Lingua e lett. inglese: M. BELLORINI (p.ass.); storia della lingua 

inglese: D. PEZZINI (p.ass.); lingua e lett. russa: A. DIOLETTA 

SICLARI (p.ass.); lingua e lett. spagnola: G. BELLINI (p.i.); L. 

CERUTTI (a.o.) storia della lingua spagnola: G. CARAVAGGI (p.i.); 

lingua e lett. tedesca: A. MARTINO (p.i.), F. SANVICO (p.ass.); Sto 

ria della lingua tedesca: B. STEIN MOLlNELLI (p.a.); Lingua e lett. 

ungherese: P. RUZISKA (p.ass.); lingua e lett. romena: O. DRIMBA 

(p. ass.); lingua e lett. ispano-americana: G. BELLINI (p.i.); San-

scrito: G. BOLOGNESI (p.i.). 

Programmi dei corsi. 

-Glottologia A:prof. G. BOLOGNESI: L'indo-ario e il suo ruolo nella 

comparazione indeuropea. Vedtco e sanscrito classico: 

struttura fonomorfologica e analisi g1otto1ogica di testi. 

- Glottologia B: pro f. G. RESTELLI: l) Cara t t eri de l latino parla t o e 
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loro riflessi nelle principali lingue romanze. 2) Caratte-

ristiche fondamentali dell'antico bulgaro. Lettura con 

commento glotto logico di testi dell'antico slavo ecclesia-

stico. 3) Lingua e cultura dei Goti. Lettura e commento 

glottologico di passi della Bibbia gotica con riferimenti 

linguistici alle moderne lingue germaniche. 

- Filologia italiana: L 'edizione critica di testi volgari. Volgarizza-

menti del Due e Trecento. 

- Linguistica generale: Sviluppi della linguistica generale contempo-

ranea nei due ultimi decenni con particolare attenzione 

ai temi della semantica e della sintassi nell' e!lunciato 

e nel testo. Problemi della dimensione interlinguistica 

con riguàrdo ai problemi teorici ed applicativi della 

traduzione. 

- Filologia germanica: l) La storia linguistica dell'inglese e la 

sua posizione nell'ambito delle lingue germaniche. 2) La 

poesia epica anglosassone: la battaglia di Maldon: ana-

lisi filologica e commento linguistico. 

- Sanscrito: l) L'alfabeto devanagarico e la struttura grammatica-

le del sanscrito. 2) La letteratura narrativa indiana: 

lettura e commento critico dei testi. 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE 

MODERNE (l ULM) 

(Sede di FELTRE, Via Luzzo 13; 

32032 Feltre tel. 0439/83605) 

- Filologia romanza: Luigi MILONE: La lirica d'amore nella Francia 

del Nord. 

- Lingua e letteratura italiana: Nella GIANNETTO: Introduzione allo 

studio della lingua italiana (per il 11 e 111 anno); 

Introduzione alla lingua poetica del Novecento (per il 

111 anno). 

- Linguistica: Luigi PIANCA: Introduzione alla retorica. 

- Filologia germanica: Wolfgang BORNER. 

Lingue insegnate: inglese, tedesco, francese, spagnolo. 
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NAPOLI 

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

P .za S. Giovanni Maggiore 30 

80134 Napoli 

Gli insegnamenti sono distribuiti fra 5 seminari (Seminario di studi 

Africani, Asiatici, dell'Europa orientale, del Mondo Classico, del-

l' Occidente medievale e moderno). 

- Fonetica .sperimentale: Maria Vittoria VALLE (p.stab.), Massimo 

PETTORINO (ric.), Antonella GIANNINI (ric.). 

- Glottologia (Lettere: Domenico SILVESTRI (p.strao.): Corso: "Lin-

guistica storica e preistoria linguistica"; Seminario: "Il 

rituale funerario ittito". 

Carla CRISTILLI (ric.) 

Clara MONTELLA ( ric.) 

- Glottologia (Lingue): Cristina VALLINI (p.ass.): Corso "Aspetti 

del funzionalismo europeo: la figura di E. Ben veniste"; 

Seminario: "Linguistica preistorica: etimologia, glottog::>-

nia; paleontologia linguistica". 

- Lingue dell'Italia antica: Paolo POCCETTO (p.i.) 

- Linguistica caucasica: Elio PROVASI (p.ass.) 

- Linguistica i ranica: Adriano ROSSI (p. strao.) 

- Storia della lingua greca: Albio Cesare CASSIO (p.strao.). 

- Storia della lingua latina: Enrico FLORES (p.i.) 

- Storia della lingua russa: Itala Pia SBRIZIOLO (p.ass.) 

Filologia cinese: L. LANCIOTTI (p.o.); Filologia classica: E. 

FLORES ,(p.o.); Filologia finnougrica: N. MINISSI (p.i.); Filologia 

germanica: A.M. GUERRIERI (p.i.); R. DEL PEZZO (p.stab.); Filolo-

gia illirica: B. POGONI (p.i.); Filologia iranica: G. GNOLI (p.o.); 

Filologia romanza: M. LI BORIO (p. ass.); Filologia slava: N. MINIS-

SI (p.o. l. 

Lingue e letterature: albanese, amarica, araba, berbera, bul-

gara, ceca, cinese, copta, coreana, ebraica, finlandese, francese, 

ge'ez, giapponese, greco-moerna, hindi, indonesiana, inglese, 

don e, mongola, norvegese, olandese, persiana, polacca, portoghese, 

romena, russa, sanscrita, serbo-croata, slovacca, slovena, somala, 

spagnola, svedese, swahili, tedesca, tibetana, turca, ungherese, 

urdu. 
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PADOVA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Rettorato; Palazzo del Bò, Via Vlll Febbraio 2 (tel. 049/651400) 

Annuario, 1979-80 

Biblioteca Universitaria, Via S. Biagio 3 (tel. 049/45490; 23465) 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Presidenza: Liviàno, P_iazza Capitania 

to 7, 35139 Padova - tel. 049/663295 

Rivista della facoltà:  P a ta-

vinum" (Firenze, Olschki). 

Palazzo Maldura, via Beato Pellegri-

no l, 35137 Padova - tel. 049/651688 

Biblioteca (riunisce i fondi dei qua.! 

tro l stituti" citati qui sotto), Di-

rettore: Alberto ZAMBONI. 

Istituto di Glottologia e fonetica, Direttore: Aldo Luigi PROSDOCI-

MI (p.ord.). 

- Dialettologia italiana; Manlio CORTE LAZZO (p .ord.): Analisi 

linguistica di testi dialettali. 

Loredana CORRA' ( ric.), Il dialetto nella scuola. 

Gianna MARCATO (ric.), Seminario per laureandi. 

Flavia URSINI (ric.), L'uso scritto del dialetto nel V!_ 

neto. 

- Glottologia (Lettere): Giovan Battista PELLEGRINI (p.ord.): Ele-

menti di grammatica storica dell'italiano. 

Aldo Luigi PROSDOCIMI (p .or d.): Ricostruzione del 

fonetismo indoeuropeo e le sue continuazioni nel latino 

e nell 'italico. 

- Glottologia (Lingue): Laura V ANELLI (p.suppl.): Introduzione 

alla linguistica; Livelli di analisi linguistica (Fone-

tica e fonologia; semantica e lessico; sintassi). 

Gianluigi BORGATO (p. in c.; ric.): Idem. 

Alberto M IONI (p. suppl.; corso per iterandi): Teorie 

dell'apprendimento linguistico; Sviluppi recenti delle 

teorie fonologiche. 

Elisabetta FAVA (ric.), Romeo GALASSI (a.o.; p. ass. 

in attesa di inquadramento per Linguistica generale); 

Paola MURA (ric.). 

- Linguisticà generale: Alberto  (p.o.): Tipologia delle 

lingue, con particolare riguardo a11e categorie morfolo-

giche. 
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- Linguistica ladina: Laura VANE LL I (p, a.): Sintassi delle varie-

tà la dine: i pronomi personali. 

Filologia germanica: Sorin STATI (p.suppl.), Alberto ZAMBONI (p. 

ord. di Glottologia); Filologia ugro-finnica e Lingua e letteratura 

ungherese: Gyozo SZABO (p.i.); Lingua e letteratura albanese: 

Giovan Battista PELLEGRINI (p.i.); Lingua e letteratura araba: 

]annette NAJEM (p.stab.). · 

Centro di studio per le ricerche di Fonetica del· CNR (via G. ().. 

berdan 10, 35122 Padova, tel. 049/36625), Direttore: Lucio CROAT-

TO. Personale scientifico: Umberta BORTOLINI, Emanuela MAGNO, 

Franco FERRERO, Kyriaki VAGGES. 

Centro di studio per la Dialettologia' italiana del CNR "0. Parlan-

geli" (sede presso l'istituto), Direttore: Manlio CORTELAZZO. Per-

sonale scientifico: Paola BENINCA'. 

Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia (sede presso l'i-

stituto), Direttore Lucio CROATTO (p.ass,). 

Scuola di perfezionamento in Glottologia, Direttore: Alberto ZAMBO 

N I. 

Istituto di Filologia e letteratura italiana, Direttore: Manlio PA-

STORE STOCCHI (p.ord.). 

- Filologia italiana: Ginetta AUZZAS (p. ass.): La questione del 

testo dell'Orlando Furioso. 

Istituto di Filologia Neolatina, Direttore: Lorenzo RENZI (p.ord.). 

-Filologia romanza (Lettere): Alberto LIMENTANI (p.ord.): 

Romans d' Alexandre. 

- Filologia romanza (Lettere): Lorenzo RENZI (p .ord.): L'italiano 

antico: aspetti linguistici e letterari. La poesia popo-

lare rumena. 

- Filologia romanza (Lingue): Maria Luisa MENEGHETTI (p. i. ; 

ric.): Il Perceval di Chrétien. de Troyes. 
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Seminari comuni ai tre corsi ( Il comico: forme, teoria 

e pratica nella letteratura del Medioevo): Rosanna 

BRUSEGAN (ric.: Il comico nei fabliaux e nel teatro); 

Alberto LlMENTANI (p.ord.: Risvolti comici nella rap-

presentazione del mondo orientale); Maria Luisa MENE-

GHETTI (p.i., ric.: L'ironia nei romanzi cortesi e 

nella lirica); Luigi MILONE (ric.: Parodia nella lirica 

provenza le e francese antica); Gianfelice PERON ( ric.: 

Il comico in alcune rappresentazioni dell'Inferno pri-

ma e dopo Dante); Lorenzo RENZI (p.ord.: La strut-

tura della novella e il motto di spirito); Francesco 

ZAMBON (ric.: Comico e parodia nel Roman de Renard) 

Esercitazioni comuni ai tre corsi: Gianfelice PERON 

( ric.: Introduzione alla filologia romanza); Francesco 

ZAMBON (ric.: Lettorato di francese antico). 

- Grammatica italiana: Erasmo LESO (p.ass.): L'insegnamento 

della grammatica italiana. 

- Stilistica e metrica italiana: 

- Storia della lingua italiana 

FOLENA (p.ord.): 

Carlo Goldoni. 

Fernando BANDI NI (p.ass.). 

(anche per Magistero): Gianfranco 

Lingua di teatro: l'esperienza di 

Seminario: la lingua dei drammi giocosi per musica 

del Goldoni (Bruno BRIZI, ric.; Antonio DANIELE, 

ric.; Antonio GIRARDI, ric.; Erasmo LESO, p.ass.). 

Esercitazioni: Analisi storico-linguistica di testi e 

Nozioni di linguistica generale (Michele CORTELAZZO, 

ric.). 

Luigi VANOSSI (a.o.) • 

Piervincenzo MENGALDO (p.ord.): in congedo. 

Scuola di perfezionamento in Fì lologia Moderna (in comune con 

l'Istituto di Filologia e letteratura italiana; Direttore: Gianfranco 

FOLENA , p.ord.). 

Dottorato di ricerca in Filologia romanza ed italiana (retorica e 

poetica italiana e romanza), con due curricula (a. Italiana; 

b. Romanza) • 
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Istituto di Lingue e letterature romanze, Direttore: Giuliana RODI-

NIS TOSO. 

- Storia e grammatica storica della lingua francese: Patrizio TUS. 

Cl (p.ass.): Guillaume De Lorris, Le Roman de la 

Rose. 

Scuola di perfezionamento in Lingue e letterature straniere, ·Di-

rettore: Mario RICHTER (p.ord.) 

Lingue e letterature insegnate nella facoltà: albanese, 

araba, ceca e slovacca, francese, inglese, neogreca, 

olandese e fiamminga, portoghese, romena, russa, ser-

bo-croata, .slovena, spagnola, tedesca, ungherese. 

Filologie: bizantina, dantesca, {filologia ed esegesi) 

neotestamentaria, germanica, greca, italiana, latina, 

medievale e umanistica, romanza. slava, ugrofinnica. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Piazza Capitaniate 3 

Istituto di Storia della filosofia {tel. 049/662550). J)irettore: Gior-

gio PENZO (p.ord.). 

- Filosofia del linguaggio: Dante ANTISERI (p.ord.): Lineamenti 

di epistemologia; Teoria della storiografia; Didatti-

ca della storia. 

Renzo PIOVESAN (p.ass.): Ricerche su Verità e Signi-

ficato nella filosofia analitica degli anni '50 e '60. 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

tel. 091/592948 (Biblioteca) 

l stituto di Filologia e Linguistica, Direttore: Girolamo Caracausi 

- Filologia romanza (lettere): Maria Gaetana RINALDI (p.i.,a.o.): 

Dal latino alle lingue romanze. Aspetti della -cultura 

mediolatina e prime manifestazioni dell'italiano. 

- Filologia romanza (lingue): Pietro PALUMBO (p.stab.): La poe-

sia dei trovatori. l problemi della traduzione. 

- Glottologia (lettere): Girolamo CARACAUSI (p.strao.): Introduzio-

ne al1o studio delle lingue italiche. Lettura di iscrizi_2 

ni osche. 

Lucio MELAZZO (a.o. ) , Agata PELLEGRINI SANNINO 

( ric.). 

- Glottologia (lingue): Antonino DI SPARTI (p.stab.): Linguistica 

e media. Lettura di Mc Luhan. 

: Nunzio LA FAUCI (ric.). 

- Letteratura e filologia siciliana: Giuseppe CUSIMANO (p.strao.): 

L 'origine del siciliano. La poesia di Domenico Tempio. 

La poesia siciliana del '700. 

Maria LAMPIASI (ric.). 

- Linguistica generale: Franco LO P! PARO (p.suppl.): Stili ver-

bali e insegnamento della lingua. 

Istituto di Filosofia, Direttore: Nunzio lncardona 

- Filosofia del linguaggio: Franco LO PIPARO (p.strao.): Il pen-

siero linguistico del sei e settecento nella linguistica 

contemporanea. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via Pascoli 6, 90144 Palermo 

Istituto di Lingue e letterature straniere 

- Linguistica generale: Rosanna SORNICOLA (p. i.) 

Silvana FERRERI (a.o.) 

Istituto di Filologia italiana 

- Filologia romanza: Maurizio PERUGI (p.o.) 

: Laura REGINA BRUNO (ass.). 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via Jenner 10 tel. 96002 

Istituto di Filologia Moderna. 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Bice MORTARA 

GARA VELLI (p.ord.): la "viva libreria": sapere enciclo-

pedico ·e vocabolario riel repe.rtorio lessicale di Daniello 

Bartoli. Corso istituzionale: Lessico e grammatica della 

lingua .secentesca. 

- Storia della grammatica e .della lingua italiana: Paolo BONGRANI 

(p.ass.) Corso introduttivo: a) Nozioni fondamentali di 

grammatica storica dell'italiano; b) Profilo dei di. a letti 

italiani. Corso monografico: Lingua e cultura nelle Corti 

padane tra '400 e '500, con particolare riguardo per la 

situazione milanese. 

- Filologia italiana: P. MEDIO LI MASOTTI (p. ass.) Corso propedeuti-

co: principi di critica testuale. Corso monografico: 

borazione della forma nei testi letterari: problemi di va-

rianti. 

- Filologia romanza: G. RONCH l (p. in c. ) Corso monografico: Le ori-

gini delle chansons de geste. La Chanson de Roland: 

problema testuale, lettura e commento linguistico di alcu-

ni episodi. Parte istituzionale: Nozioni di grammatica 

storica dell'antico francese. 

- Dialettologia italiana: G. PETROLINI (p.ass.) Corso monografico: 

L'elemento dialettale nell'italiano-emiliano di testi non 

letterari tra XVI e XIX sec.: aspetti e problemi. Corso 

propedeutico: Elementi· di base per un orientamento ge-

nerale sui dialetti italiani e sulla dialettologia italiana. 
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PAVIA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

Biblioteca Universitaria 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Strada Nuova 66, 27100 Pavia 

Biblioteca (comprenc;ie quelle di Filolo-

gia romanza, Lettera tura italiana, Sto-

ria della lingua italiana) 

Istituto di Glottologia (Biblioteca) tel. 0382/37286. Direttore A. GIA-

CALONE RAMAT. 

- Glottologia (lettere): Paolo RAMAT (p.o.): in congedo per l'a.a. 

1982-83 

-Glottologia (lingue): Anna GIACALONE RAMAT (p.o.): Corso intro-

duttivo di linguistica. Elementi di fonetica e fonologia 

- Linguistica applicata: Giorgio GRAFFI (suppl.): Frasi soggettive e 

frasi oggettive. Fonematica dell'inglese, del francese e 

del tedesco a confronto con l'italiano. 

- Linguistica generale: Giorgio GRAFFI (ass.): Aspetti delle frasi 

relative italiane, francesi e inglese. 

- Sociolinguistica: Anna GIACALONE RAMAT (p.i.): L'apprendimento 

linguistico nel contesto sociale. 

Ebraico e lingue semitiche comparate: Luigi MORA LDI (p. ass.); 

Filologia egeo-anatolica: Onofrio CARRUBA (p.o.); Filologia slava: 

Maria DI SALVO (p.ass.); Filologia ugro-finnica: Gianguido MANZEL-

L l (p.i.); Lingua e letteratura russa: Fausto MALCOVA TI (p. ass.); 

Lingua e letteratura ungherese: Tomaso KEMENY ( suppl.). 

Istituto di Storia della lingua italiana, Direttore: Maria CORTI 

- Dialettologia italiana: Angelo STELLA (p.o.): Premessa storico-

metodologica. Problemi di dialettologia lombarda. 

Glauco SANGA (ric.), Silvia ISELLA BRUSAMOLlNO (ric.) 

- Filosofia del linguaggio: Flavia RAVAZZOLI (p.ass.): Pensiero e 

linguaggio nelle principali teorie linguistiche del Nove-

cento. 

- Semiotica: Maria Elisabeth CONTE BUSE (p. ass.): Teoria dell' enun-

ciazione. 

- Storia della lingua italiana l: Maria CORTI (p .o.): l) Lingua del 

la poesia e lingua della prosa dal '200 al '400. 

Piera TOMASONl ( ric.) 

- Storia della lingua italiana 11: M. Antonietta GRIGNANI (p. ass.): 
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Aspetti linguistici e stilistici della prosa narrativa ita-

liana del dopoguerra. 

I sti tut o di Filologia romanza, Direttore: Cesa re SEGRE. 

-Filologia romanza I:G.B.SPERONI (suppl.): Dal latino volgare al 

francese antico. 

-Filologia romanza II: Cesare SEGRE (p.o.):Nascita e primi svilup-

pi del romanzo. 

Luigina MORI NI, Claudia RE BUFFI, Gabriella RONCHI 

( ric.). 

Istituto di Letteratura italiana 

- Filologia italiana: Cesare BOZZETTI (p.o.): Il testo delle Grazie 

di U. Foscolo. 

Istituto di Germanistica e Lingua e letteratura tedesca (Biblioteca), 

Direttore: Giorgio CUSATELL I. 

- Filologia germanica: Maria Vittoria MOLINARI (p.ass.): Storia del-

la lingua tedesca: Giorgio CUSATELL l ( suppl.) 

Istituto di lspanistica (Biblioteca), Via Bordoni 11, 27100 Pavia, 

Direttore: Giovanni CARAVAGGI. 

Lingue e letterature: portoghese, spagnola. 

Istituto di Lingua e lettera tura francese (Biblioteca), i vi, Direttore: 

Giorgetto GIORGI. 

- Storia della lingua: francese: Aurelio PRINCIPATO (p.ass.). 

Istituto di Lingua e letteratura inglese (Biblioteca) , Via D. Sacchi 

8, 27100 Pavia. Direttore: Tomaso KEMENY. 

- Storia della lingua inglese: John MEDDEMMEN (p. ass.). 
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PERUGIA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Piazza dell'Università, 06100 Perugia, tel. 075/45241 (centr. l 

Biblioteca Centrale, ivi, tel. 075/43605 

Annuario, 0979/80 e 1980/81) 

Istituto di Glottologia, tel. 

BERRETTONI. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Piazza Morlacchi ,· 11 

tel. 075/63920 (port.) 

Annali, XVI-XVII n.s., vol. Il 

1978/79 -1979/80 con una sezione 3: 

"Studi linguistico-letterari" 

075/23206, Direttore: Pierangiolo 

Istituito nel 1961/62. Biblioteca, 3150 voll.; 51 perio-

dici; cataloghi per autori, per materie, per tesi. 

Ricerche in corso (finanziate): P. BERRETTONI, M. 

CASTELLI, G. GIANNECCHINI, F. LORENZI: spogli e-

lettronici sull'inglese antico; 2. F .l. NUCCIARELLI: 

Problemi di lessicologia nell'ambito delle lingue ger-

maniche occidentali; 3. D. SANTAMARIA: Storia della 

linguistica preascoliana; 4. G. KLEIN: Politica lin-

guistica durante il fascismo in Italia e il nazismo in 

Germania. 

- Glottologia (Lettere)*: Domenico SANTAMARIA (p.inc. ,a.o.): No-

zioni fondamentali di linguistica. Avviamento alla 

linguistica indoeuropea. Lineamenti della linguistica 

moderna. Le strutture sintattiche del greco tardo. 

Augusto ANCILOTTI (a.o.): Greco omerico e miceneo -

La posizione linguistica del Trace attraverso l'anali-

. si comparativa ·della· ·fonetica·· dell 'onomastica Trace. 

- Glottologia (Lingue)*: Pierangiolo BERRETTONI (p.o.): Introdu-

zione alla linguistica: definizione del suo oggetto e 

dei suoi metodi. L'aspetto verbale. 

Margherita CASTELLI (ric.), Giulio GlANNECCHINI 

(ric.), Gabriella KLEIN (ric.). 

-Filologia germanica*: Franco Ivan NUCCIARELLI (p.inc.): Ca-

ratteri generali delle lingue germaniche. Problemi di 

linguistica storica. La lingua gotica con particolare 

riguardo al gotico di Crimea. Storia delle lingue ger-

maniche dalle origini al sec. XVI. Problemi di criti-

ca testuale e questioni filologiche. 
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I sti tut o di Filologia romanza, t el. 075/66218, Di rettore: Fra n c esco 

UGOL INI. 

Istituito nel 1959/60. Biblioteca, 3000 voll., 50 perio-

dici; catalogo per autori. 

Ricerche in corso (finanzia te): l. G. MORETTI: A. L. L. l. 

(Atlante linguistico dei laghi italiani): termini di 

mestiere dei pescatori; 2. G. MORETTI: Dizionari dia-

lettali dei sec. XVII e XVIII; 3. E. MATTESINI: Voca-

bolario del dialetto del territorio orvietano. 

- Filologia romanza: Francesco UGOLINI (ord.fuori ruolo); Paola 

BIANCHI DE VECCHI (p.i.;a.o.): Fortuna e diffusione 

della poesia provenza le in I t a li a. L'opera poeti ca d i 

Sordello. 

Renzo BRUSCHI (ric.). 

- Storia della lingua italiana: Giovanni MORETTI (ass. }: Alcuni 

aspetti del problema della lingua nel Parini. 

Enzo MATTESINL (ric.). 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Via del Verzaro 49, 

06100 Perugia, tel. 075/24250 (centr.), Direttore: E-

milia SECCI. 

Biblioteca in comune con l 'istituto di Lingue e lette-

rature straniere della Facoltà di Magistero. 

- Filologia Slava (tel. 075/28635): Aldo CANTAR IN! (p.stab.): 

Introduzione alla fonologia delle lingue slave. Lin-

gua russa letteraria e moderna. 

- Lingue e letterature: francese (tel. 075123325), inglese* e an-

glo-americana* (tel. 075/21910), portoghese (tel. 

075/28631), russa (tel. 075/28635), spagnola (tel. 

075/20941), tedesca* (tel. 075/22718). 

Laboratorio linguistico: Piazza Morlacchi 11 

Laboratorio linguistico:Via del Verzaro 49 (in comune 

con l'istituto di lingue e letterature straniere della 

Facoltà di Magistero). 
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FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE 

Via P ascoli - 06100 Pèrugia, 

Tel. 075/40767 (port.) 

Laboratorio linguistico, lVl, tel.  e Via del Verzaro 49 

(V. sopra: in comune con gli altri istituti di Lingue 

e letterature straniere): Direttore:· Elsa BULGARELLI. 

Lingue: francese, inglese*, russa, spagnola, tedesca*. 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Via P ascoli, 06100 Perugia, 

te l. 075/40767 ( port.) 

Laboratorio linguistico, 1v1, e Via del Verzaro 49 (V. sopra: in 

comune con gli altri istituti di Lingue e letterature 

straniere), Direttore: Antonio PALADIN. 

Lingue: francese, inglese*, spagnola (te l. 075/28367, 

Via del Verzaro 49), tedesca*. 

UNIVERSITA' PER STRANIERI 

Piazza :Yortebracéi'o 4, 06110 

075/64437 (port. ), 075/61972 

Biblioteca. 

l'erugia, 

(Direzione 

te l. 

dei 

Corsi istituzionali di interesse linguistico: 

075/64344 

corsi A. 

(centr.) 

Mazzetti) 

Annarita PUGLIELLI: Problemi di insegnamento dell'i-

taliano come lingua seconda. 

Ugo VIGNUZZI: Storia della lingua italiana. 

Ignazio BALDELLI (diretti e coordinati da): corsi per 

insegnanti di italiano all'estero. 

3 labvratori linguistici.. 

N.B. (*) Le discìpline con"trassegnate faranno parte di un Di-

partimento. 
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PISA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Via del Collegio Ricci 10, 56100 Pisa 

tel. 050/24018 

Direttore: prof. Guido MANCINI. 

- Filologia romanza: Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO (p.ord.): 

Prose provenzali e francesi del '200. 

- Filologia romanza: Pietro BELTRAML (p.ass.): I. Il Tresor di 

Brunetto Latini nel volgarizzamento di Raimondo da 

Bergamo. I I. Le letterature romanze e la critica del 

testo. 

-Filologia italiana: Alfredo STUSSI (p.ord.): Testi in lingua e 

testi in dialetto: problemi filologici linguistici e let-

terari. 

-Filologia italiana: Lìvio PETRUCCI (p.ass.): Introduzione lin-

guistica e. filblbgi'ca alla Divina Commedia. 

Storia della lingua italiana: Mirko TAVONI (p. ass.): in congedo. 

- Lingue e ·letterature: spagnola, portoghese, rumena. 
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

Biblioteca 

Piazza dei Cavalieri 56100 Pisa 

tel. 050/43554 

- Linguistica italiana: Pier Marco BERTINETTO (p.stra.): Introdu-

zione alla fonetica. (con esercitazioni sperimentali); le-

zioni e seminari su argomenti vari a cura di A. BELLET-

TI, C. BRACCO, L. BRANDI, P. CORDIN, G. LONGOBARDI, 

M. MONEGLIA, E. PARADISI. 

Ricercatori: oltre ai detti, A. ANTONINI, S. STEFANELLI, 

M. VAYRA. 

Corsi di lingua francese, inglese, russa, tedesca e cinese. 
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ROMA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca Universitaria Alessandrina 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Città Universitaria, 

00136 Roma tel. 

P.le 

4991 

Aldo Moro, 

(centralino) 

Istituto di Storia della lingua e letteratura italiana (Biblioteca), 

Direttore: Alberto ASOR ROSA. 

- Storia della lingua italiana I: Ignazio BALDELLI (p .o.): l) La 

lingua della prosa italiana contemporanea; 2) Applica-

zioni di grammatica storiCa italiana: commento lingui-

stico di Dante, Inferno, XXX, vv. 1-51. 

- Storia della lingua italiana Il: Luca SERIANI'U (-p.o.): Corso meno-

grafico: Temi e problemi di storia linguistica italiana 

nel '500; Corso propedeutico: Lineamenti di grammatica 

storica italiana (Dante, Inferno, vv. 1-51). 

Istituto di Filologia romanza (Biblioteca), Direttore: Aurelio RON-

CAGLIA 

- Filologia romanza l: Aurelio RONCAGL lA (p .o.): la Chanson de 

Roland 

- Filologia romanza Il: Giuseppe TAVANI (p.o.): l) I primi trovato-

ri. P eire d' Alvernha, Bernart de Ventadorn, Raimbaut 

d'Aurenga; 2) Dal latino volgare alle lingue romanze. 

- Filologia romanza l II: Roberto ANTONELLI (p. ass.): Tradizione e 

innovazione. nella letteratura italiana. Dalle origini al 

Petrarca. 

Ricercatori: Giuseppina GERARDI, Adriana SOLIMENA, An-

nalisa MANFELLOTTO, Simonetta BIANCHI NI, Corrado BOLO 

GNA, Anna FERRARI. 

Istituto di Glottologia (Biblioteca), Direttore: Giorgio Raimondo CAR-

DONA. 

-Glottologia 1: Walter BELARDI (p.o.):Le ragioni dell'indoeuropeo. 

-Glottologia Il: Marcello DURANTE (p.o.): a) Fonetica e lettura di 

un testo in trascrizione; b) Problemi fondamentali della 

linguistica sincronica; c) Problemi e metodi della linp,u!_ 

stica diacronica; d) Cenni di linguistica antropologica. 

-Glottologia III: Rita D'AVINO (p.o.): Parte istituzionale: l fonda-

menti dell 'indoeuropeo: l) questioni storiche e metodolo-

giche; 2) i problemi della ricostruZione del patrimonio 

fonematico indoeuropeo. Parte speciale: Problemi di mor-

fologia indoeuropea: la composizione dei nomi.. 
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-Glottologia IV: Giorgio Raimondo CARDONA (p.strao.): Parte 

le: Temi, problemi, categorie dell'analisi linguistica 

attuale. Elementi di semantica. Corso monografico: Il s! 

gno tra arbitrarietà e motivazione. Universali linguistici 

e universali biologici. Linguaggio e percezione. Modelli 

linguistici e modelli culturali. 

Seminario: Metodi etnografici nello studio del linguaggio 

parlato (Alessandro DURANTI, ric.) 

Ricercatori: Rosangela CIANI, Palmira CIPRIANO, M. Za!_ 

fira LEPRE, Alessandro DURANTI, Angela MARCANTONIO, 

Paolo MARTINO. 

-Filologia germanica: Teresa PAROLI (p.o.) Il corso è articolato in 

due parti. La prima ( l) Elementi di linguistica germani 

ca) è comune per tutti gli studenti, la seconda compren.=-

de . un corso per triennalisti di tedesco e un corso per 

triennalisti di inglese. Per gli studenti di tedesco: 2) 

Il tedesco antico: struttura grammaticale; 3) Dal pagan! 

simo a:l cristianesimo: la formazione della letteratura 

tedesca; 4) Dal carme eroico all'epica cristiana • 

. Per gli studenti di inglese: 2) L'inglese antico: strut--

tura· grammaticale; lineamenti di storia letteraria dalle 

origini alla metà del sec. Xl; 3) Lettura, analisi e 

mento di testi inglesi antichi. 

Corsi di lingue: albanese, araba, bulgara, catalana, cecoslovacca, 

cinese, copta, ebraica, francese, giapponese, inglese, ispano-ame-

ricana, neogreca, olandese e fiamminga, persiana, polacca, porto-

ghese, rumena, russa, scandinava, serbo-croata, slovena, spagnola, 

tedesca, turca, ungherese, arie moderne dell'l n dia. 

Filologie: classica, germanica, ibero-romanza, medioevale e umanisti 

ca, micenea, romanza, semitica, slava, ugro-finnica. 

Istituto di Filosofia (Biblioteca), Via Nomentana. 118, Roma, tel. 

06/81.1491, Direttore: prof. Tullio GREGORY. 

- Estetica: Emilio GARRONI (p.o.) 

Filosofia del linguaggio: Ttillio DE MAURO (p.o.): (per la prima 

annualità) Elementi di teoria dell'enunciazione; (per la 

seconda annualità) Enunciati, discorsi, testi; (per la 

terza annualità) Capitoli di storia del pensiero lingui-

sticò: Leibniz. 

R. MECCHIA (p.ass.), P. D'ORlANO (ric.), C. MARRONE 

(ric.), E. PIEMONTESE (ric.), M. PRAMPOLINI (ric.) 

- Psicolinguistica: Domenico PARISI (p.ass.) 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di Lingua e letteratura italiana (Biblioteca), Via dei Mil-
le l, tel. 06/4952853/4953990, Direttore: Aulo GRECO. 

- Storia della grammatica e della lingua italiana I: Maurizio DAR-
DANO (p.o.): Sintassi, stile e testi nella prosa del Boc-
caccio. Aspetti della morJologia dell'italiano. 
Mario MEDICI (a.o.), U_go VIGNUZZI (a.o.), Adriana PE-
LO ( ric. con f. ) • 

- Storia della grammatica e della lingua italiana Il: Francesco SA-
BATI NI (p.o.): Sintassi dell'italiano parlato e scritto. 
Anna Maria BOCCAFURNI (ric. conf.), Antonella STEFIN-
LONGO ( ric. conf. ) . 

Istituto Linguistico, Direttore: R. SIMONE 
L'istituto è organizzato in un "Corso propedeutico di lingui-
stica generale", articolato in quattro cicli, e in tre "Corsi 
specifici". 

- Corso propedeutico: l • ciclo: R. SIMONE (p.strao.): Introduzione 
allei struttura del linguaggio; 2° ciclo: R. SIMONE: Ele:-
menti di fonetica e fonologia; 3° ciclo: A. PUGLIELLI 
(p. ass.): Problemi di grammatica; 4 • ciclo: E. ARCAINI 
(p. strao.): Problemi di lessico e di semantica. 

- Corsi specifici: Linguistica generale l: Annarita PUGLIELLI: La 
subordinazione: aspetti sintattici e semanÙci. 

- Linguistica generale Il: Raffaele SIMONE (p. strao.): a) Elementi 
di morfologia generale e italiana; b) L'apprendimento 
della morfologia. 

- Linguistica applicata: Enrico ARCA INI (p. strao.): Il linguaggio 
in contesto. Introduzione ai problemi. 
Seminario: Testo e enunciazione: il connettore "ma" in 
francese e in italiano (prof. ARCAINI) 
Seminario: Come le lingue descrivono le azioni che si 
compiono attraverso l'uso del linguaggio (dott. OR LETTI) 

- Metodologia dell'insegnamento linguistico: Enrico ARCAINI (p. 
strao.): La traduzione: aspetti e problemi. 
Seminario: Analisi di un microsistema in alcune lingue 
( prof. ARCA I N I) 
Seminario: Traduzione: analisi di alcuni problemi 

ci (dott. GIUNCHI). 
Ricercatori: P a o la GIUNCHI, Lunella MEREU, Franca OR-
LETTI, Patrizio PIERINI, Isabella POGGI. 
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SALERNO 

UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Biblioteca, Via lrno, 84100 Salerno 

Istituto di Linguistica, Via Vernieri 42, 84100 .Salerno, 089/239415, 

Direttore: Mario CAPALDO. 

Presso l'Istituto è attivo un gruppo di studio interu-

niversitario sul Lessico-Grammatica della lingua ita-

liana, e un Centro di Informatica Linguistico-lettera-

ria, Filologico-documentaria, Storico-artistica (C l L FS) 

per la realizzazione di una serie di banche di dati u-

manistiche. 

- Filologia germanica (Lettere): Maria GRIMALDI (p.i. ,a.o.): Lin-

gua e cultura anglosassone. 

-Filologia germanica (Magistero): Giovanni MlRARCHl (p.i.): I-

stituzioni dì storia e lingua dei Germani. Elementi di 

grammatica anglosassone con analisi di testi. Linea-

menti di storia letteraria dell'Inghilterra nell'alto M! 

dioevo. 

- Filologia romanza (Lettere): Franco MlNETTl (p.suppl.): Intro-

duzione alla linguistica romanza. 

- Filologia slava: Mario CAPALDO (p.ass.): Introduzione alla 

linguistica e alla filologia slava. 

- Glottologia: Addolorata LANDI (p. i., a .o.): l fondamenti dell'in-

doeuropeistica. 

- Sociolinguistica: Annibale EL lA (p. i.): Sintq.ssi italiana e va-

riazioni regionali. 

- Linguistica generale: Annibale ELIA (p.ass.): Teoria linguisti-

ca e descrizione delle lingue storico-naturali. 

Ricercatori: Giulianella RUGGIERO. 

Istituto di Filosofia e Storia della filosofia, Via lrno, Direttore: 

Alfredo SABETTI. 

- Filosofia del linguaggio: Rubina GIORGI (p. stab.): La simbolica 

del tempo in Aristotele. 

- Logica: Mauro NASTI (p.ass.): Logiche. 
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SASSARI (19$1-1982) 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI 

Biblioteca Universitaria 

FACOLTA' di magistero 

Piazza Conte di Moria n a, 

07100 Sassari 

Istituto di Filologia classica, Direttore: Massimo Pittau 

- Linguistica sarda: Massimo PITTAU (p.o.): La lingua dei Sardi 

Nuragici e degli Etruschi. 

Istituto di Filologia moderna 

- Filologia romanza: Massimo PITTAU (p.suppl.): Le lingue neola-

tine e le loro prime documentazioni. l documenti me-

dioevali scritti in volgare sard,o. 

- Linguistica generale: Leonardo SOLE (p.i.). 
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SIENA 

UN1VERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 

Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena 

Annuario: biennio 1975-76/1976-77 

FACOLTA' DI  E FILOSOFIA 

Via Fieravecchia 19, 53100 Siena 

te l. 0577/284152 

Annali: sono usciti i voll. I e II 

Biblioteca centrale, ivi. 

Dipartimento di Flologia e critica della letteratura. Direttore: Lucia-

no ROSSI. 

- Filologia italiana: Aldo ROSSI (p.strao.): Filologia e linguistica 

nelle università del Duecento e del Trecento in Italia. 

- Filologia romanza: Luciano ROSSI (p.strao,): L'opera di Jean 

Bodel e la nascita della letteratura borghese. 

Glottologia: Adriana MORESCHINI QUATTORDIO (p. suppl.) 

- Storia della lingua italiana: Teresa POGGI SALANI (p.strao.): Man 

zoni tra lingua e stile. Dagli scritti linguistici ai Pro.,-

messi Sposi, 

Corsi di lingua straniera: francese, inglese, russa, tedesca, spagn"-

la. 

Altri insegnamenti di letteratura italiana. 

- Laboratorio linguistico. 

Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via S. Fabiano, 52100 Arezzo 

Istituto di Letteratura e. filologia moderna 

- Filologia romanza: Giuseppe PROTA (p.ass.) 

Istituto di Lingue 

- Linguistica generale: Piero RICCI (p.stab.): "Testi narrativi: da.!_ 

la combinatoria alla topologia". Per la prima annualità: 

"Ambiti, concetti metodologici e concetti descrittivi della 

linguistica del '900". Per la seconda annualità: "Intro-

duzione alle semiotica". Per la terza annualità: 

ma da concordare, in vista della tesi. 

Rita VALLINI (ric.) 

- Filologia germanica: Miroslav STUMPF 
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TORINO 

UNIVERSITAt DEGLI STUDI 

FACOLTA t DI LETTERE E FILOSOFIA 
Via S. Ottavio 20, 10124 Torino 
tel. 011/870843 - 870633 

Istituto di Filologia classica, Direttore: Ezio çlALLICET 

-Didattica delle lingue élassiche: Germano PROVERBIO (p.ass.): 
Aspetti storico-teorici dell t insegnamento delle lingue 
classiche. 

- Glottologia: Maria Luisa PORZIO GERNIA (p.o.): Metodologia e 
storia degli studi linguistici. L e lingue indoeuropee. 
Nozioni fondamentali di fonetica, fonematica, grafema-
tica. 

Filologia greco-latina: Michelangelo GIUSTA (p.o. ); Grammatica 
greca e latina: Luciana QUAGLIA BONA (p.ass. ); Storia della lin-
gua greca: Sandra NOVO TARAGNA (p.ass.); Storia della lingua 
laÙna: Nino MARINONE (p.o. ); Storia della retorica classica: A-
driano PENNACINI (p.o.). 

Istituto di Filosofia; Direttore: Giuseppe CAMBIANO. 

- Filosofia del linguaggio: Diego MARCONI (p. ass.): Corso isti-
tuzionale di logica elementare. 

Istituto di ltalianistica, Direttore: Gian Luigi BECCARIA. 

- Dialettologia italiana: Corrado GRASSI (p.o.). 

- Fonetica: Arturo GENRE (p. ass. ) 

- Linguistica generale: Gaetano BERRUTO (p. ass. collocato fuori 
ruolo) 
Rìéercatori: Tullio TELMON, Daniela CAÌ.LERI, Sabina 
NOBBIO SERNAGIOTTO. 

- Filologia italiana: Eleonora VINCENTI (p.-o;): Lettura e inter-
pretazione di alcuni resoconti di viaggio del sec. 
XIII-XIV. 

- Storia della lingua italiana: Gian Luigi BECCARIA (p.o.): Pro-
filo storico della lingua letteraria italiana dalle ori-
gini ai giorni nostri. 
Ricercatori:- Claudio MARAZZINI, Carla MARELLO, Elisa-
betta SOLETTI. 

- Glottodidattica: Germano PROVERBIO (p. ass.). 
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Istituto di lingue e letterature straniere, Direttore: Laura MAN-

CINELLI. 

Filologia germanica: Maria Vittoria DOLCETTI CORAZZA (p. ass.); 

Filologia romanza: Luciana BORGHI CEDRINI (p.ass.); Filologia. 

slava: Mario ENRIETTI (p.ass.); Lingue e letterature: francese, 

inglese, polacca, romena, russa, serbo-croata, spagnola, tedesca, 

ungherese; storie delle lingue: francese, inglese, spagnola, te-

desca. 

Istituto di orientalistica, Direttore: Oscar BOTTO. 

Ebraico e aramaico: Paolo SACCHI (p.o.); filologia semitica: Fa-

brizio PENNACCHIETTI (p .o.); lingua e letteratura araba; lin-

gua e letteratura giapponese. 

Istituto di Scienze umane, Direttore: Francesco REMOTTI. 

- Semiòlogi.a: Gian Paolo CAPRETTINI (p. ass. l: Strutture narrati-

ve e forme simboliche dalle letterature etniche alle co-

municazioni di massa. Lo  il personaggio e- il 

discorso. · 

N. B. Alcune delle discipline linguistico-filologiche si sono ccm-

.sorziate per dar vita ad un corso propedeut'lco di Educazio-

ne linguistica, destinato a fornire le nozioni di base agli 

studenti che si accostano per la prima volta a que!;to ambi-

to di studi. Nell'a.a. 1982-83 il corso pr<;>pedeutico di Edu-

cazione linguistica era composto dai seguenti segmenti: Lin-

guistica generale (Carla MARELLO), Neurolinguistica (Da-

niela CALLERI), Glottodidattica (Daniela CALLERI), Sociolin-

guistica (Tullio TELMON). 

Esiste un Centro Linguistico Interfacoltà. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Via S. Ottavio 20, 10124 Torino 

tel. 011/873546 - 874973 

Istituto di Filologia moderna, Direttore: Agostino SOTTILI. 

- Filologia romanza A: G. GASCA QUEI RAZZA (p.o.): Testi france-

scani delle origini. 

- Storia della lingua e della grammatica italiana: Mario POZZI 
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(p.o.): Il Boccaccio e la prosa d'arte italiana. Aspet-

ti della lingua dei "Mal a voglia". Elementi -di gramma-

tica storica della lingua italiana. 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Direttore: Claudio GOR-

LIER. 

- Filologia romanza B: A. CORNAGLIOTTI (p.o.): La Storia di A-

lessandro e altre leggende medievali • 

. Filologia germanica; Lìn_gue é angloamericana, fran-

cese, iberò-arriericana, inglese, russa, spagnola,=· tedesca, storia 

della lingua francese. 

Gli insegnamenti linguistico-filologici delle facoltà di Lettere e 

Filosofia e di Magistero sot}O afferiti in parte al Dipartimento di 

Scienze del linguaggio e letterature moderne comparate, Direttore: 

G. GASCA QUEIRAZZA, in parte al Dipartimento di Scienze filolo-

giche, letterarie, musicali e dello spettacolo, Direttore: Mario 

POZZI. 
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TRIESTE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Filologia moderna, Via dell'Università l; 34123 Trie-

ste; tel. 040/741164-65, Direttore: Giuseppe PETRONIO. 

- Storia della lingua italiana: Marzio PORRO (p. i.): La lingua 

dal pulpito: qualche predica in volgare fra '300 e 

'400. 

Rienzo PELLEGRINI (a.o.), Giulio LICHI (contr.). 

Filologia italiana: Eugenio SAVONA (p.i.): Le rime di Guit-

tone (Sonetti d'amore). 

Istituto di Filologia romanza, ivi, tel. 040/73273, Direttore: Gio-

vanna TRISOLINI 

- Filologia romanza: Anna LOMAZZI (p. i.): La letteratura franco-

veneta e il "Rainaldo e Leseng'rino" 

Li via ZAMMARCHI (a.o.). 

Istituto di Filosofia , i vi , t el. 040/725214, Direttore: Ardui no A-

GNELLI. 

- Filosofia del linguaggio: Paolo FACCHI (p.stàb.): il pragmafi-

smo nordamericano e. la filosofia del linguaggio. 

Marina SBISA' (contr.). 

Istituto di Glottologia, Via dell'Università l, 34123 Trieste, t el. 

040/722274, Direttore: Mario DORIA. 

- Dialettologia: Giuseppe FRANCESCATO (p.o.) in congedo. 

- Glottologia: Mario DOR lA (p. strao.): Fonetica storica del lati-

no. Lettura e commento di iscrizioni latine arcaiche. 

Diomiro ZUDINI (a.o.). 

- Linguistica generale: Giuseppe FRANCESCATO: Problemi di anali-

si semantica e sintattica con particolare riguardo al-

l' italiano: a) termini conversi, b) strutture preposi-

zionali. 
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UDINE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 

Via Antonini 8 33100 Udine 

l stituto di Glottologia e Filologia Classica, te l. 0432/294776, Diret-

tore: Roberto GUSMANI. L'Istituto è sede della Direzione Scien-

tifica e del Comitato di Redazione del periodico "Incontri Lin-

guistici" pubblicato in collaborazione fra le Università di U-

dine e Trieste. 

- Glottologia l: Roberto GUSMANI (p.' o.): : Nozioni di linguistica ge-

nerale; Fenomeni di interferenza di "forma interna"; Il 

vocalismo dei prestiti francesi in inglese. 

-Glottologia Il: Vincenzo ORIOLES (p.ass.): il corso sarà attivato 

dall'anno accademico 1983/84. 

- Linguistica generale: Guido CIFOLETTI (p.ass.}: Linee di storia 

della linguistica, da Bopp a Martinet; Esempi di 

zione di metodi strutturali alla linguistica · storica. 

- Filologia ugro-finnica: Antoniò SIRENA (p.cont.): "Lingua-base" 

uralico-ugrofinnica; lingue e popoli ugr· · .. _ Tradu-

zione e analisi di a.lcuni testi. 

Istituto di Filologia Germanica, tel. 0432/207596. Direttore: Luisa 

CAMAIORA CONTI 

- Filologia germanica: Maria Amalia D' ARONCO (p. in c.): Il germane-

simo come unità culturale e linguistica; Nozioni di gram-

matica delle lingue germaniche antiche; Le leggende ero2:_ 

che di Teodorico e di Ermanarico; L'elegia Wulf an d 

Eadwaéer 

Istituto di Lingue e Letterature dell'Europa Orientale, 33100 Udine, 

tel. 0432/21978, Direttore: Alessandro IVANOV 

-Filologia slava: Roberto GUSMANI (p.suppl.): l più antichi testi 

in lingua slava; Fonetica storica delle lingue slave; 

Lettura e commento del Il documento di Freising 

Neva GODINI (p.ass.: iter di inquadramento in corso) 

Istituto di Pedagogia e didattica delle lingue moderne, i vi, tel. 

0432/21989, Direttore: Alessandro LEONARDUZZl. 
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- Didattica delle lingue moderne: Nereo PERINI (p.ass.): lntrnduzio-

ne alla glottodidattica; Aspetti della linguistica appli-

cata; Problemi relativi all'insegnamento delle lingue mo-

derne nella scuola italiana; Le "quattro abilità" alle 

luce dei nuovi orientamenti glottodidattici. 

Silvana SCHIAVI (a.o.) 

Istituto di Storia della lingua e della lettera tira italiana, i vi, te l. 

0432/21929, Direttore: Paolo ZOLLI. 

- Dialettologia italiana: Paolo ZOLLI (p.ord.): Introduzione alla 

Dialettologia italiana; I dialettalismi in italiano. P arte 

V: le voci romanesche. 

Istituto di Filologia romanza, Via :M antica . 3, .33100 Udine, t el. 

0432/290874. Direttore: Giuseppe BERNARDELLI. 

- Filologia romanza: ·Paolo ZOLLI (p.suppl.): La linguistica roman-

za; Filologia lettera tura e critièa; concordanze e scambi 

nel lessico medico all'interno del mondo romanzo; Come 

si costituisce una biblioteca di Filologia romanza. 

Amedeo GIACOMINI (a.o.). 

- Filologia romanza (Lettere): Furio BRUGNOLO (p.o.): I trovatori 

provenzali. 

- Lingua e cultura: ladina: Giovanni FRAU (p.ass.): Il "ladino" con 

particolare . riguardo alla sezione friulana; Storia della 

"questione ladina"; Le più antiche attestazioni del friu:-

lano. 
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URBINO 

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE -,E FILOSOFIA 

Istituto di Linguistica, Palazzo Veterani, te l. 0722/2659. 

- Filologia germanica: Ursula VOGT : l) Introduzione alla filo-

logia germanica; 2) Elementi del Medio e Alto Tedesco; 

3) Amore e politica nella poesia di Walther con der Vogel 

weide. 

- Filologia italiana: Neuro BONIFAZI: l) Tesi di critica e di 

del sec. XVI; 2) Seminario metodo logico. 

- Filologia italica: Annalisa FRANCHI DE BELLIS: Corso generale: Le 

lingue preromane d 'Italia; Corso monografico: Lettura ed 

esegesi di iscrizioni italiche. 

-Filologia romanza: Giancarlo BRESCHI (p.i.): l) Storia, problemi e 

metodi della disciplina; 2) Dal latino al francese: com-

mento linguistico a Chrétien de Troyes; 3) Alle origini 

della letteratura romanza: la poesia lirica; 4) Seminario 

di ecdotica. 

- Filologia slava: G. BROGI BERCOFF Corso introduttivo; l) Ori-

gine e storia dei popoli slavi; 2) Elementi di grammatica 

antico-slava ecclesiastica con lettura di brani del Van-

gelo; 3) Significato, diffusione e problematica della cul-

tura slava nella letteratura russa tra '400 e '500. 

- Glottologia: Alberto MANCINI (p. i.): l) Comparazione e ricostruzio-

ne indoeuropea; 2) Diacronia e sincronia; 3) Iscrizioni 

latine arcaiche. 

- Linguistica generale: Leonardo M. SAVOIA (p.o.): l) Problemi di 

storia della linguistica: origini e evoluzione della lin-

guistica storico-comparativa; 2) Linguaggio e società. 

-Storia della lingua italiana: Sanzio BALDUCCI (p.i.): Corso meno-

grafico: Lingua e potere in Italia. 

Corsi di lingua ceca, francese, giapponese, inglese, russa, spagnola 

tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di L-ingue, Piazza Rinascimento 7, tel. 0722/3485. 

- Filologia romanza: Giuseppe P AlONI: l) Introduzione alla linguisti_ 

ca romanza; 2) Elementi del francese mediévale; 3) La 

parola medievale. 
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- Linguistica generale: Maurizio DEL NINNO: l) Caratteri generali 

della linguistica del '900; 2 ) Problemi e metodi di ana-

lisi del discorso. 

- Sociolinguistica: Paolo FABBRI: l) Pratiche discorsive rituali; 

2) L' interazione conversazionale. 

Filologia germanica: Ursula VOGT; Sociologia della comunicazi.5?_ 

ne: Enrico MASC1LLI MIGLIORINI; Teorie e tecniche delle comunicazio-

ni di massa: Gabriele PAVOLINI. 

Corsi di lingua: americana, francese, inglese, russa, spagno-

la, tedesca. 

Scuola di perfezionamento in Lingue e lettera tu re straniere moderne. 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

S. Sebastiano, Dorsoduro 1686 

Istituto di Filologia moderna - te l. 041/708296, Direttore: Giuseppe 

VELLI (p.ord.) 

- Storia della lingua itali.ana: Gino BELLONI (p.ass.) 

Filologie: medievale e umanistica, italiana, dantesca. 

Istituto di Filologia romanza - tel. 041/23746, Direttore: Sergio SCA-

LISE (p.ass.) 

- Linguistica generale: Sergio SCAL ISE (p. ass.): "Teoria della mor-

fologia e morfologia dell'italiano". 

- Linguistica generale: l rene VOGEL (p.contr.): a) "La cancella-

zione della vocale in italiano"; b) "Teoria della fono-

logia". 

- Linguistica generale (serale): Luciano CANEPARI (p.inc.) :"Dal con 

cetto alla comunicazione umana". 

Istituto di Studi classici - tel. 041/3641+2, Direttore: Gustavo TRA-

VERSARI-{p.ord.) 

- Glottologia: Giuseppe RESTELLI (p. ass.): a) "Grammatica storica e 

comparate delle lingue classiche: morfologia del nome". 

b) "L'antico slavo ecclesiastico: caratteri della lingua e 

lettura con commento glottologi.co di testi". c) "Le Tavo-

le luguvine. Lettura e commento linguistico di passi 

scelti". d) "L'unità indoeuropea. Problemi relativi alla 

sua ricostruzione. Caratteri fondamentali delle più im-

portanti lingue europee". 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 

Ca' Garzoni e Moro, S. Marco 3417 

Seminario di Letteratura italiana - tel. 041/704477, Direttore: Mario 

BARATTO (p.ord.) 

- Storia della lingua italiana: Pietro SPEZZANI (p. ass.): "Lingua e 

dialetto nelle commedie del Goldoni dalla Locandiera al 

Ventaglio". 
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Seminario di Linguistica e di didattica delle lingue 

704477, Direttore: Giovanni FREDDI (p.strao.) 

tel. 041/ 

- Didattica delle lingue moderne: Giovanni FREDDI (p.strao.): "Il 

Progetto Lingue Vi ve del Consiglio d'Europa; educazio-

ne ling1,1istica e minoranze alloglotte''. 

- Glottologia: Guglielmo CINQUE (p.strao.): "Universali linguistici e 

parametri di variazione tra le lingue" 

- Metodologia e didattica delle lingue straniere: Elisabetta ZUANEL-

Ll SONINO (p.ass.): a) "Nozioni di linguistica, socio-

linguistica, etnografia della comunicazione" b) "Educa-

zione linguistica e didattica delle lingue: linguaggio e 

socializzazione c) "Introduzione alla ricerca sociolin-

guistica" d) "Funzioni e atti linguistici: problemi teo-

rici e applicazioni". 

Storie delle lingue: iberiche, inglese, russa, tedesca 

Filologie: germanica, romanza, russa. 
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VERONA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Istituto di lingue e letterature straniere. Direttore: Annarosa POLI. 

Via Dietro S. Francesco 37100 Verona, tel. 045/591100. 

Filologia germanica: Maria Luisa CANEDI (p. stab.): Testo e imma-

gine nei manoscritti medievali: il ms. Cotton Vitellius C 

e la tradizione anglosassone dello Pseudo-Apuleius. 

- Filologia italiana: Antonio Enzo QUAGLIO (p.ord.): La Divina 

·media: storia della tradizione e ricostruzione del testo. 

- Filologia romanza: Virginio BERTOLINI (p.stab.): La Passion di 

Niccolò da Verona e la Passion du Christ del Cod.Mar 

ciano fr. VI. 

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

- Filologia slava: Daniele CAVAION Cp.ord.l: La lingua letteraria 

russa da Lomonosov a .Puskin. 

- Glottologia: Celestina MILAN! (p.ord.): Contatti di lingue e di ci-

viltà. 

Giovanni VIDALI (a.o.). 

Corsi di lingua francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 
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DOTTORATI DI RICERCA 

Sono stati istituiti nel 1982 quattro dottorati di ricerca in Lingui-

stica. Li riportiamo in ordine di sede amministrativa. 

ROMA, sede consorziata LECCE, coordinatore prof. M. DURANTE, du-

rata anni 3, posti 5. 

Cinque curricula: Lingue antiche, in specie indoeuropee; Lin-

gue romanze, in specie italiano; Indirizzo teorico; Metodologia 

insegnamento lingua madre; Metodologia insegnamento lingue 

straniere. 

PADOVA, sedi consorziate COSENZA, FIRENZE, PESCARA, UDINE, URBI-

NO, TRIESTE, VENEZIA e sedi estere, coordinatore prof. G. B. PELLE-

GRINI, durata anni 4, posti 3. 

Cinque curricula: Linguistica indoeuropea, in specie lingue di 

frammentaria attestazione; Stratificazioni linguistiche e contat-

ti extraromanzi nel mondo neo latino; Dialettologia; 

to produzione e percezione nelle lingue naturali; Teoria e me-

todo della grammatica. 

PISA, consorziate PALERMO, ROMA, 

prof. R. LAZZERONI, durata anni 4, 

Tre sezioni: Storica; Genera le, 

TORINO, UDINE, coordinatore 

posti 4; 

Matematica e computazionale. 

PAVIA, consorziate BERGAMO, BOLOGNA, CAGLIARI, TORINO e sedi e-

stere, coordinatore prof. P. RAMAT, durata anni 3, posti 4. 

Cinque curricula: Tipologia sincronica e diacronica delle lin-

gue europee: Semantica e pragmatica del testo; Teorie gramma-

ticali dal Medioevo al XIX secolo; Aspetti geo-sociali del muta-

mento linguistico in area italiana; Comparazione e ricostru-

zione in area egeoanatolica. 

Altri dottorati con curricula linguistica 

COSENZA (sede unica) 

Scienze letterarie (Retorica e tecniche 

Coordinatore prof. G. FERRONI, durata anni 3, 

Cinque sezioni: Letteraria, Linguistica, 

gica, Storico-artistico-archeologica. 

PALERMO, sedi consorziate CATANIA, MESSINA. 

dell'interpretazione). 

posti n. 4. 

Filosofica, Antropolo-

Metodologia della ricerca filosofica. Coordinatore prof. S. CO-

TRONEO. • 

Il primo dei dei tre curricula si intitola: l linguaggi, Teorie 

e storia delle toeire. 




