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Circolare n. 111/Presidente 

Carissimi Soci, 
con questo numero il nostro Bollettino entra nel suo 

terzo anno di vita. Dopo due anni di rodaggio, puntiamo ora su di una 
effettiva quadrimestralizzazione, con l'uscita di tre numeri annui 'para-
gonabili per numero di pagine e per interesse dei contenuti. Tale suddivi-
sione del materiale e l'arricchimento di alcune rubriche ci permetteranno 
di mantenere un migliore contatto con e tra i soci, e di fornire un servizio 
più razionalmente distribuito. 

Il XIX Congresso annuale è già ben avviato, sia dal punto di vista 
dei contenuti, che da quello finanziario-organizzativo: si prospetta 
anche la possibilità di potervi invitare 'grossi personaggi'. Esigenze 
della sede organizzatrice ci hanno indotto a spostare un po' in avanti 
la data (8-10 Novembre 1985). I soci bolognesi si stanno già attivando 
per il Congresso del 1986. n proseguire di altre attività di convegni 
(Convegno Giscel, ottimamente riuscito; una proposta di incontro itala-
francese; attività in corso per organizzare il prossimo convegno italo-
austriaco, ecc.) sono un'ulteriore prova della vitalità della SLI. 

Sul fronte delle attività editoriali, Vi annuncio che gli Atti di Genova-
S. Margherita sono in questi giorni in distribuzione (vol. 22 della nostra 
collana): ringrazio quantì si sono prodigati per la buona riuscita dell'opera. 
Per celebrare il ventennio della SLI (1986) stiamo anche mettendo in 
moto la preparazione di un supplemento 1976-86 al nostro "Dieci anni 
di linguistica italiana (1965-75)". 

Stiamo anche riusciti, finalmente, a varare un documento sulla forma-
zione e l'aggiornamento degli insegnanti, a cui intendiamo dare il massimo 
della pubblicità: esso vuol essere una testimonianza, anche pubblica, 
(!ella nostra azione con e per il mondo della scuola. Se il documento 
si presenta con un taglio più tecnico che politico, esso viene divulgato 
in un momento in cui le tendenze ministeriali sembrano andare nella 
direzione di un generico pan-pedagogismo ben poco armonizzato con 
l'esigenza di un'acquisizione, da parte degli insegnanti, di specifiche 
conoscenze tecnico-disciplinari, nel nostro caso un 'sapere linguistico 
di base'. Speriamo che il nostro intervento - congiunto con quello di 
altre associazioni disciplinari -· valga ad ottenere più ponderate e più 
equilibrate decisioni in un momento così importante per la scuola italiana. 

Vi auguro un felice 1985, 
vostro Alberto M. Mioni 



-4-

ISCRIZIONI ALLA SLI 

La Società di Linguistica Italiana (SLI) si è costituita nel 1967. Essa 
ha sede in via Michelangelo Caetani 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 linguaggio ecc., nonché insegnanti di italiano e lingue 
straniere e studenti universitari in assoluta parità di diritti. 

L'associazione, per Statuto, ha il duplice fine di promuovere: 
a) l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità 

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, 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. 

Per iscriversi alla SLI basta versare sul conto corrente postale n. 
15986003, intestato a Società di Linguistica Italiana, via M. Caetani 
32, 00186 Roma, una quota di immatricolazione una tantum, più 
la quota di iscrizione per l'anno in corso, da rinnovare ogni anno entro 
il 31 dicembre. Assieme alla quota inviare nome e cognome, indirizzo, 
città (con numero di codice postale). 

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 (previo parere del comitato scientifico) 
i propri contributi congressuali; a ricevere il bollettino quadrimestrale 
della associazione; allo sconto concordato con l'editore sul prezzo di 
copertina delle pubblicazioni della SLI. 
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Le quote di iscrizione per quest'anno sono le seguenti: 

quota ordinaria: lire 20.000 (+ 5.000 di immatricolazione per chi si iscrive 
per la prima volta); 

quota per studenti: lire.10.000 (+2.500 di immatricolazione); 
quota per istituti universitari: lire 40.000 (+ 10.000 di immatricolazione); 
quota per enti culturali, biblioteche ecc.: lire 60.000 (+ 15.000 di immatri-

colazione). 

-··---·--------------. 
Nelle copie del Bollettino destinate 
ai soci italiani è inserito un modulo 
di conto corrente intestato alla SLI. 
E' un cauto invito a non attendere il 
congresso di novembre per il pagamento 
della quota associativa 1985. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

Roma, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, 
30 novembre 1984 

Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il segretario Michele 
Cortelazzo, il cassiere Antonella Devescovi, i componenti del C.E. 
Rosario Coluccia, Valter Deon e Daniele Gambarara, il segretario 
nazionale del Giscel Edoardo Lugarini. Durante la trattazione del l 0 

punto all'o.d.g. sono presenti anche i soci Tullio De Mauro e Marina 
Giacobbe del Comitato Organizzatore del XIX Congresso. A parte 
della riunione ha presenziato Francesco Sabatini, presidente del comitato 
nomine. 

A ｶｾｶ｡ｮｯ＠ preannunciato la loro assenza i componenti del C.E. Luciano 
Agostiniani, Pier Marco Bertinetto, Leonardo Savoia. 

Alle ore 9.30 il presidente dichiara aperta la seduta e ringrazia Tullio 
De Mauro, Direttore del Dipartimento di Scienze del linguaggio, per 
l'ospitalità accordata. 

l 0 punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni. 
De Mauro dà alcune delucidazioni sul temario del XIX Congresso 

e sulle scadenze organizzative già rese note ai soci nel precedente 
bollettino; in particolare spiega che, dovendo rispettare le esigenze 
emerse nel corso della assemblea dei soci e tener conto della disponibili-
tà dell'Aula Magna dell'Università, si è fissata la data del congresso 
al 8- 10 novembre 1985. Mette inoltre al corrente il C.E. dei contatti 
avuti per il reperimento dei fondi, della possibilità di incaricare la 
DEA (Diffusione Edizioni Anglo-americane) di allestire la mostra libra-
ria, della eventualità di invitare noti studiosi stranieri. Il C.E. prende 
atto con soddisfazione del regolare svolgimento dei preparativi congres-
suali e decide di ritrovarsi con gli organizzatori romani agli inizi di 
aprile per l'esame delle proposte di comunicazione. 

Cortelazzo informa della proposta del socio J .B. Marcellesi per un 
incontro italo-francese da tenersi a Rouen alla fine del 1985 o agli 
inizi del 1986 su temi di educazione linguistica. Il colloquio verrebbe 
organizzBto dal GRECSO di Rouen e prevederebbe la presenza di una 
decina d1 francesi e di una decma di italiani. L'agenda dei lavori e 
dei temi da discutere sarebbe fissata da un gruppo misto 
francese-italiano (da parte francese si propongono i nomi di Christiane 
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Marcellesi e Regine Legrand-Gelber). Il C.E. incarica i soci Cortelazzo, 
Coveri, Deon, Lugarini di prendere i primi contatti con i colleghi 
francesi. Verranno chieste precisazioni sulle tematiche di maggior 
interesse per il gruppo proponente e suggeriti, fra i possibili argomenti 
del colloquio, l'analisi delle abilità linguistiche (analisi del parlato, 
glottokit), la dimensione storica dell'EL, le vicende del riconoscimento 
ufficiale della problematica dell'educazione linguistica. 

Cortelazzo segnala la necessità di pensare fin d'ora alla organizzazione 
scientifica del congresso del 1986, il cui tema ("L'italiano fra le lingue 
romanze"), che si discosta in parte dai temi tradizionalmente trattati 
dallfl SLI e ｡｢｢ｾｳｯｧｮ｡＠ di un vasto coinvolgimento di colleghi stranieri, 
richiede un'adeguata preparazione. Mioni informa che la data più 
probabile per il XX congresso è il settembre 1986 e che esiste la 
possibilità di far seguire o precedere il nostro congresso da quello 
della SLE. Gambarara e Sabatini dichiarano la loro disponibilità a 
collaborare con i soci bolognesi alla preparazione scientifica del 
congresso. Il C.E. incarica presidente e segretario di prendere al più 
presto contatto con i soci bolognesi, organizzando una prima riunione 
informale alla quale saranno invitati i componenti del C.E. 

Lugarini si fa portavoce delle perplessità di molti soci insegnanti 
per il succedersi, nei congressi del 1986 e 1987, di temi di tipo più 
specialistico del consueto. Precisa che la perplessità riguarda non 
tanto la scelta dei temi in sè, quanto la specializzazione di due congressi 
consecutivi. Gambarara osserva che anche i temi proposti per i prossimi 
congressi sono tali da offrire elementi di estrema utilità per gli 
insegnanti, sia di lingua materna che di lingua straniera. Le perplessità 
avanzate da Lugarini saranno proposte all'assemblea dei soci, perché 
ne tenga conto nella fissazione dei temi dei successivi congressi. 

2 o punto all'o.d.g.: Documenti sulla formazione e sull'aggiornamento 
degli insegnanti. 

Mioni presenta il testo rivisto di due documenti rispettivamente 
sulla formazione professionale e sull'aggiornamento degli insegnanti. 
I due documenti,. elaborati inizialmente dal Giscel, sono stati passati 
alla presidenza della SLI per una loro revisione e per l'approvazione 
da parte della stessa SLI; l'assemblea dei soci SLI di Padova aveva 
dato mandato al C.E. di approvarne la versione definitiva. 

Il C.E., dopo un'approfondita e puntuale discussione dei due documenti, 
li unifica e li approva nella versione pubblicata in questo bollettino. 
Inoltre, dopo aver rilevato che il momento appare cruciale per la 
definizione dei modi e dei contenu+j della formazione e 



-8-

dell'aggiornamento degli insegnanti (il Ministero sembra sempre plU 
orientato ad attribuire i compiti di formazione universitaria degli 
insegnanti ai dipartimenti di scienze dell'educazione), concorda 
sull'opportunità di dare la massima circolazione al documento. Decide 
quindi di inviarne copia ai presidi e ai presfdenti dei corsi di laurea 
di Lettere, Magistero e Lingue, al Ministero della P .I., ai membri delle 
commissioni P .I. della Camera e del Senato, agli Uffici Scuola dei 
partiti, alle associazioni professionali e sindacali degli insegnanti. 
Ritiene inoltre opportuno organizzare una presentazione pubblica del 
documento, possibilmente in una sede romana prestigiosa. Sabatini 
viene incaricato di esplorare le possibilità a questo proposito. 

3° punto all'o.d.g.: Bollettino. 

Cortelazzo osserva che il cambio di segreteria rende consigliabile 
lo spostamento della sede di redazione del bollettino. Propone quindi 
di effettuare a· Padova le operazioni di redazione e composizione e 
di mantenere a Roma, anche per ragioni burocratiche, stampa e spedizio-
ne. Informa di aver preso contatti con la CLESP di Padova, che garanti-
rebbe la composizione del bollettino a lire l a battuta (un prezzo più 
conveniente dell'attuale). Il C.E. decide quindi all'unanimità di uffidme 
alla CLESP di Padova la composizione ed autorizza Cortelazzo ad 
avvalersi della collaborazione di soci padovani per la redazione materiale 
del bollettino. Su proposta di Cortelazzo decide inoltre di inserire 
stabilmente nel bollettino un "Notiziario Giscel" redatto a cura della 
segreteria nazionale Giscel e di rendere più sistematica l'informazione 
bibliografica, secondo le seguenti modalità: i soci sono invitati ad 
inviare notizia delle loro pubblicazioni scientifiche in campo linguistico 
(comprese quelle di cui sono curatori), uscite in volume a partire dal 
1985. Sono esclusi altri tipi di pubblicazioni, come ad es. la manualistica 
scolastica. Nel caso di dubbi sulla pertinenza di singoli volumi, il segreta-
rio sottoporrà la questione al C.E. al quale spetta ogni decisione in 
merito all'inclusione delle informazioni nel bollettino. Il C.E. sottolinea 
unanime che questa rubrica bibliografica avrà valore puramente informa-
tivo e che la segnalazione di un volume non implicherà una valutazione 
del suo contenuto. Il C.E. decide, infine, di dare la massima pubblicità 
nel bollettino alle miscellanee in onore di soci, pubblicando le informa-
zioni necessarie per la sottoscrizione dei volumi. 
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4 ° punto all'o.d.g.: "Altri dieci anni di linguistica italiana" 
In esecuzione del mandato affidatogli dall'assemblea di Padova, 

il C.E. ha abbozzato il sommario del volume di aggiornamento ai "Dieci 
anni di linguistica italia.na" ed ha effettuato una prima discussione 
orientativa sui nomi dei possibili collaboratori, dando poi mandato 
al presidente Mioni di raccogliere altri suggerimenti e pareri e di riferir-
ne al C.E. 

5° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Lugarini informa sullo svolgimento del II Convegno Nazionale GISCEL 

e sulla proposta di tenere il III, nel 1986, in Campania. Il tema, che 
verrà definito nei prossimi mesi, ruoterà intorno al linguaggio scientifico 
o comunque a problemi linguistici delle materie diverse dall'italiano. 
Mette inoltre al corrente il C.E. dell'intenzione di aprire una collana 
di pubblicazioni del GISCEL. Segnala, infine, che il fondo a suo tempo 
attribuito al GISCEL per le spese di segreteria è esaurito. Il C.E. delibera 
all'unanimità di rimborsare alla segreteria del GISCEL le spese di funzio-
namento finora sostenute. 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTi DI LINGUA 

La Società di Linguistica Italiana, su ｳｯｬｬ･ｾｩｴ｡ｺｩｯｮ･＠ del grup-

po di soci raccolti nei GISCEL (Gruppi di Intervento e di Stu-

dio nel Campo del l 'Educazione Linguistica) intende prendere po-

sizione sul tema della formazione universitaria dei futuri in-

segnanti e sull'aggiornamento degli insegnanti in servizio. 

Con questo intervento la SLI si riallaccia a precedenti prese 

di posizione sue e suoi autorevoli soci, a cominciare dagli 

Appunti sull'insegnamento delle materie linguistiche nelle Uni-

versità italiane, preparati da Tullio De Mauro per l 'assemblea 

dei soci del 1968 e pubblicati nel primo volume della collana 

di pubblicazioni délla ｾｌｉ＠ (La grammatica. La lessicologia, Ro-

ma, Bulzoni, 1969; 1972 ). Da allora è certamente aumentato il 

numero degli insegnamenti linguistici nelle Univeristà italiane 

(molti dei quali, però, concentrati. in poche sedi); ma sono con-

temporaneamente aumentate, e di molto, le esigenze di prepara-

zione linguistica dei futuri insegnanti, sicché la sproporzione 

fra offerta delle Università e bisogni degli studenti è rimasta 

inalterata. 

Oggi il tema della formazione universitaria dei futuri insegnan-

ti e dell'aggiornamento degli insegnanti già in servizio è di 

scottante attualità, per effetto di numerosi e diversi provve-

dimenti riformatori della scuola italiana, già in vigore o in 

avanzata fa.sf.. di ､ｩｳ｣ｵｳＮｳｩｯ［ｾｾｾ［＠ nuovi programmi delle elomentari 

e delle medie inferiori, riforma delle superiori, preparazione 

di livello universitario per tutti gli insegnanti. Di fronte a 

questo ventaglio di provvedimenti, che richiedono un aggiorna-

mento delle competenze specifiche, disciplinari degli insegnan-

ti (oltre che di quelle più generalmente pedagogiche), il Mi-

nistero della Pubblica Istruzione pare orientato ad affidare ai 

soli Dipartimenti di Scienze dell'educazione (che in molte Uni-

versità dovrebbero venire creati ad hoc) l'intero programma di 
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aggiornamento dei docenti. 

La SLI, preoccupata di questo pericoloso orientamento del Mini-

stero (e di suoi altrettanto discutibili provvedimenti preceden-

ti, quali i decreti sulle classi di insegnamento nelle scuole 

medie inferiori e superiori), si impegna a dare la massima cir-

colazione a questo suo documento e a farsi promotrice di azioni 

comuni con le organizzazioni accademiche di altre discipline e 

con le organizzazioni professionali degli insegnanti. 
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Premessa 

Sull'inadeguatezza degli attuali curricoli universitari dei corsi di 
laurea in Lettere, Lingue e Magistero rispetto alle esigenze della forma-
zione professionale dell'insegnante di lingua (italiana, straniera, classica) 
sono ancora sostanzialmente valide le considerazioni sviluppate dalla 
SLI a partire dai 1968. In questi ultimi quindici anni (fatte salve 
alcune significative eccezioni) la situazione non è molto cambiata 
e la presenza degli inse amenti lin uistici fondamentali ai fini della 
ｦ＼｝ＮＡＧｭｾｩｯｮｸ＠ ｣ｬｹｾ｟ｳ･ｧｮ｡ｮｴ･＠ rimane limitata e insoddisfaccntc: 
infàrti;--sé vr sono alcune poche università nelle quali l'offerta è ampia 
e variata, nella maggior parte delle sedi la disponibilità di insegnamenti 
linguistici è insufficiente, per la ristretta gamma delle discipline o 
per il ridotto numero dei corsi. 

Basta scorrere l'Annuario degli insegnamenti linguistici nelle Universi-
tà italiane, che appare annualmente nel Bollettino della SLI, per 
rilevare che quelli complessivamente attivati sono: Glottologia (59, 
distribuiti in 30 sedi), riservato per lo più agli studenti di Lettere classi-
che e di Lingue; .fjlologia Romanza (60 in 33 sedi); Storia della lingua 
italiana l Storia della grammatica e della lingua italiana l Grammatica 
italiana l Linguistica italiana (42 in 27 sedi); Sintassi e stilistica della 
lingua italiana (2); Linguistica generale (28 in 23 sedi); Linguistica 
applicata, Glottodidattica e materie affini (15 in 13 sedi), prevalente-
mente indirizzati agli studenti di Lingue; Didattica dell'italiano (l); 
Fonetica (2); Psicolinguistica (5); Sociolinguistica (5); Semantica (l); 
Semiotica l Semiologia (3); Dialettologia (italiana) e affini (27 in 19 
sedi); Filosofia del linguaggio (17 in 14 sedi); né si può prevedere quanto 
e come muterà la situazione dopo l'espletamento dei concorsi a professo-
ri di ruolo banditi nell'estate 1984. 

Di contro, rispetto alla condizione di quindici anni fa, possiamo oggi 
registrare due principali fattori di mutamento del quadro complessivo: 

a) il primo, di natura culturale, è rappresentato dall'ampio spazio 
che in questi anni ha avuto il dibattito sul rinnovamentò dclT'EducaziOJie 
ｾｲｭ･ｲｩｴｯ＠ soprattuu_o, oltre che di singoTI-(anche apparte--
nenti al mondo universitario), delle Associazioni di insegnanti quali 
CIDI, LEND, MCE, GISCEL e della stessa SLI. Migliaia di insegnanti t 
ne sono stati coinvolti, a partire dai corsi abilitanti del 1972 e 1975, 
attraverso le numerose attività di aggiornamento e formazione promosse 
dalle suddette associazioni e/o dagli enti locali più sensibili al problema; 
né va taciuto che la pubblicistica sull'educazione linguistica ha ormai 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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al suo attivo centinaia di titoli; 
b) il secondo è, invece, di natura istituzionale e perciò in grado di 

influire con un peso più rilevante sull'intera legislazione scolastica 
italiana: l'entrata in vigore dei Nuovi programmi della scuola media ｾ＠

(1979) e del D.M. del 3.9.82 che stabilisce i programmi per i concorsi Ｉｾ＠ +-
relativi al reclutamento degli insegnanti. 

In tali leggi dello Stato trovano riconoscimento (sia pure in modo 
non ancora completo) molte delle istanze di rinnovamento dell'educazio-
ne linguistica maturate nel decennio precedente. Può valere come 
sintomo l'affermarsi del concetto stesso di educazione linguistica, 
di cui vengono riconosciuti esplicitamente i principi generali, sottostan-
ti ad ogni insegnamento di tipo linguistico; da tali principi vengono 
fatti correttamente discendere gli obbiettivi dei vari insegnamenti. 
Si ｣ｯｮｦｲｾｮｴｩＬ＠ ad es., l'inizio, identico, del programma orale per i concor-
si delle classi L VII (Lettere nella Media inf .) e LX (Lingua straniera): 
"Finalità, metodologie e tecniche della didattica dell'italiano [ risp.: 
"della lingua straniera" ] nel quadro multidisciplinare dell'educazione ｾ＠
linguistica, intesa come processo di graduale sviluppo delle capacità +-
comunicative, espressive, cogni,tive e di interazione sociale dell'indivi-
duo". Per brevità si è qui esemplificato sui programmi dei concorsi, 
ma è chiaro che dietro di essi stanno i Nuovi programmi del 1979: f ｾ＠
basta infatti confrontare con le classi di concorso per la Media inferiore ? 
quelle per le Superiori, che si rifanno ai vecchi programmi (tuttora 
vigenti), per capire quale funzione di rottura abbiano avuto e possano 
avere nella legislazione scolastica italiana i nuovi programmi della 
Media inferiore. 

Dalla breve citazione fatta appare peraltro chiaro come la professio·-
nalità che lo Stato richiede agli insegnanti al momento del reclutamento 
TCorlcòrsi) e in seguito nel corso dello svolgimento del loro lavoro 
(nuovi programmi), almeno per quanto riguarda la Media, ｾｬﾭ
mente l!!lltata rispetto al passato. Invece gli attuali curricoli degli 
studi universitari, sia dal punto di vista delle discipline impartite, 
sia (ed è forse il nodo. più grosso) dal punto di vista dell'organizzazione ｾ＠
degli studi, non sono in alcun modo in grado di formare quel nuovo 
tipo di insegnante che è richiesto dal mutato asse della professionalità. 

Si deve aggiungere che anche il decreto sopra citato, relativo ai 
concorsi, è caratterizzato da alcune ambiguità di fondo, dal momento 
che, mentre i programmi di concorso sono giustamente conformati 
alle competenze nècessarie all'insegnante di scuola media per il corret-
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ｾ＠
to svolgimento dei nuovi programmi, il curricolo universitario che 
gli si richiede per poter accedere alle medesime classi di concorso 
è spesso quello più tradizionale (precedente alla liberalizzazione 
dei. piani di studio, 1969) e non prevede nessuna delle materie che 
caratterizzano il nuovo asse professionale: ad es., non richiede esplicita-
mente nessuno degli esami appartenenti all'àmbito delle scienze del 
linguaggio. 

I nuovi grograrn_!lli della ｳ｣ｵｯｬ｡ｾｾ＠ di prossima applicazione, 
mostrano un anàì'Ogò mutamento di prospettive, che si può intravedere 
anche - quanto meno per il biennio - nei progetti e nelle discussioni 
sulla riforma della Scuola Media Superiore; per questo si può dire 
che i principi dell'educazione linguistica - e le conseguenze di una 

loro attuazione sulla formazione professionale dell'insegnante - investi-
I'flnno in prospettiva, in modo più o meno armonico e coerente, gran 
paete della Scuola italiana. 

Un sapere linguistico di base 

,, Il bagaglio di èonoscenze indispensabili per l'insegnante di educa.zione 
｛｜ｬｩｮｧｾｩｳｴｩｾ｡Ｌ＠ può configurarsi come 'e!:"" ｾｾｃＺｾｾＢＱｩＮｾｾｳｴｾｾＨＩ＠ ｾｉ＠ ... ｾｾｓＬｾｾ＠ ｾｨ･＠
Jll'Umvers1ta potrebbe e dovrebbe corriùnque, g1a fm da ora, formre 

ai futuri insegnanti. Esso può articolarsi nei seguenti punti: 
- conoscenze di linguistica ｾ＠ (e di semiotica), come: la lingua 

e gli altri sistemi di segnii la lingua come sistema; i livelli di analisi 
della lingua (a partire dalla fonetica per giungere fino al testo); 
il concetto di grammatica, ecc.; 
nozioni (presupposte dal discorso sulle varie!i_ della lingua, su cui 
insistono i programmi del 1979) di sociolinguistica e di dialettol2_gia 
e, sul piano diacronico, di storia della ｬｩｮｾｦＡＮ｟Ｚ＠ varietà diafasiche, 
diatopiche, diastratiche e diacroniche della lingua; varietà di funzioni 
e di atti linguistici; rapporto parlato/scritto; specificità della lingua 

Il letteraria e dei linguaggi settoriali; concetti di comunità linguistica, 
Il repertorio, norma, ecc.; 

- acquisizione degli. strumenti di analisi indispensabili per il ｣ｯｮ｣ｲ･ｴｩｺｾ＠
zarsi dei diversi p.er.corsTCiTrìTiesslone sulla lingua (indicati, ancora 
una volta, dai programmi del 1979): in direzione .sincronica (riflessio-
ne grammaticale e dunque conoscenza delle metodologie scientifiche 
moderne per la descrizione della lingua; descrizione, secondo tali 

'l metodologie, dell'italiano, oppure della lingua straniera o classica), 
\\ come pure in direzione diacronica (aspetti del mutamento linguistico; 

in particolare, per quelle aree che pitl interéssano il passaggio dal 
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latino all'italiano: caduta del sistema dei casi, nascita dell'articolo, 
fissazione dell'ordine delle parole, ecc.); 

- nozioni di psicolinguistica e di didattica della lingua (con ampia 
esemplificazione delle tecniche didattiche elaborate in questi anni 
per lo sviluppo delle quattro abilità fondamentali del parlare, ascolta-
ｲ｟ｾＬ＠ leggere e ｳ｣ｲｩｶｾｲ･ＩＮ＠ · " 
Specifici corsi di formazione o di aggiornamento post lauream 
sarebbero, pertanto, da prevedere per tutti quegli insegnanti che 
non possiedano ancora o non possiedano sufficientemente tale sapere 
linguistico di base. 

Un curricolo universitario 

Il curricolo universitario dovrebbe, anche nelle discipline umanistiche, 
rispondere essenzialmente a tre diverse funzioni: (a) trasmissione 
di un ＬｊＺｬＱｾｴｯ､＼Ｉ＠ dj ricerca, (b) formazione generale dello studente e 
ampliamento della sua base culturale, (c) preparazione professionale. 

Troppo spesso nelle nostre università-si pone quasi esclusivamente 
l'accento sulle prime due di queste funzioni, trascurando la terza, 
con il pericolo - da una parte - di identificare le esigenze formative 
dei futur·i insegnanti_ con quelle dell'autori.produzione delle strutture 
universitarie e -dall'altra - di confondere formazione culturale con 
un generico enciclopedismo, oggettivamente favorito dalla parcellizza-
zione delle materie e da un malinteso uso dei piani di studio liberi. 

Il mondo universitario non ha mai discusso a fondo sulle valenze 
professionali dei curricoli che esso fornisce e sulla corretta identifica-
zione dei nuovi percorsi formativi richiesti dal mutamento degli assi 
della professionalità; troppe volte ha rinviato il problerna, ･ｬｬ｡ｊｧｲｭｾＭ
ＮＲＺｩ＼＿ｮｾＮＭ ..... d(;!gli ... ｩｮｾ･Ｎｧｮ｟ｾｾｾｩ＠ ＭＭＭｾｾ＠ •.. ＿ｾｾｾｾＡｾｬＧｉｬｩ＠ ｟ｧｩｹｾｲｾｃＺｾｾＭ ｩｪｾｾＡｬＮＡ＠ ___ .. ｬＺｬｰＮｩＮｙｾＮｲＮｾｉｉ｡Ｎｩｩ＠ ｾ＠
mentre ha accettato passivamente la 'controriforma' vmcolata dai 
Decreti Ministeriali sulle classi di concorso. Quest'ultimi, infatti, 
non solo ripropongono i vecchi percorsi formativi onnicomprensivi 
e sono in palese contraddizione con le riforme in corso o già approvate, 
ma anche disorientano e bloccano quegli studenti che - usando in 
modo intelligente delle possibilità offerte dalla liberalizzazione dei 
piani di studio - si stanno creando una nuova professionalità (anche 
se spesso in modo spontaneo e non del tutto coerente, e con enormi 
differenze da università a università). L'effetto negativo di tali decreti 
è aggravato dalle modalità della loro applicazione, ispirate all'identifi-
cazione rigida di etichette disciplinari tradizionali e non alla considera-
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zione di ampie aree formative, corrispondenti alle etichette. 
E' invece necessario che l'Università riprenda coscienza della sua 

funzione formativa e che - fatta salva per lo studente la possibilità 
di acquisire nuovi metodi e di venire a contatto con nuovi oggetti 
di cultura - trovi i modi più adeguati per congiungere le occasioni 
di una formazione alla ricerca con le necessità di una preparazione 
professionale aggiornata e specifica. Per questo i Corsi di Laurea 
dovrebbero essere messi in grado di offrire itinerari formativi adeguati 
ai singoli e diversi sbocchi professionali, che gli studenti dovrebbero 
scegliere abbastanza presto, dopo un breve periodo orientati v o e 
propedeutico (seppure con ragionevoli possibilità di conversioni di 
percorso). E' necessario tener presente che la,.,gra.n ｰ｡ＬＬｲＮｴ･｟ｾｧｬｩ＠ iQsegnan-
Ji avrà come oggetto concreto del suo ｬ｡ｶｯｲｯＨｰｩｬＺｬＡｴＹＮｾＡＵ＾ＮＮｌｾ＠ ... ｽｴＡｬ｛ＮＮｑｾｊ＠ (italia-
no, lingue classiche, lingue moderne) che le loro letterature: ciò vale 
per le elementari (per i cui insegnanti s1irà ben presto richiesta una 
formazione universitaria), per le medie inferiori, come pure, in misura 
minore, per le medie superiori. Perciò faranno comunque parte, più 
o meno rilevflnte, del ｾｾ｡ｧｧｧｽｪ｟ｑ｟ｰｾｯｦｾｾｾｩＮＮＹｄ｟ｾＮＡＭｾＮＹＮｾｾ＠ ...... ｦＡＺｬｴｬＱｾＹＮ＠ .. ｘＡＡｾｾｧｦＱｅＺｬｦＱ｟ＡＮｾ＠
di lingua sia qlJel $çJ.Pere lingl!i§tiç<) di t>a,se Ｎｾ＠ cui sopra si accenna va, 
sia le conoscenze fattuali necessarie ad applicarlo alla riflessione 
sincronica, diacronica, socio-psicolinguistica e culturale sulla lingua 
di specializzazione. In questo senso sono da considerare professionali 
per gran parte dei futuri insegnanti materie indirizzate, da una parte,· 
a trasmettere tali conoscenze teorico-metodologiche (Linguistica 
generale, Glottologia/Linguistica storica, Sociolinguistica, Psicolingui-
stica, Glottodidattica e materie Elffini, Filosofia . del linguaggio, 
Semiotica, ecc.), dall'altra a mostrarne le applicazioni alle singole 
lingue o comunità linguistiche (Lingua/Linguistica di una lingua specifi-
co, Storia/Grammatica/Didattica delle singole lingue, Filologia roman-
za, germanica, slava, Dialettologia, ecc.). Sarebbe perciò un requisito 
fondamentale di ogni Corso di Laurea che voglia formare adeguatamen-
te degli insegnanti, quello di avere una disponibilità ampia e organica 
di tali materie, sempre che i contenuti impartiti rispondano alle eti-
chette e in essi si dimostri un effettivo interesse per le problematiche 
linguistiche. Tale orientamento verso una formazione ｾＺﾷｰ･｣ｩ｡ｬｬｺｺ｡ｴ｡＠

avrebbe anche benefici effetti sulle possibilità di preparazione dei 
futuri ricercatori dell'Università e degli enti di ricerca e anche di 
altre figure professionali (traduttori, conservatori dei beni culturali 
in prospettiva filologica o demo-antropologica, giornalisti, operatori 
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culturali e specialisti dei mass media, ecc.). 

Qualche intervento immediato 

La disponibilità di organici percorsi formativi che rispondano alle 
esigenze sopra prospettate potrà realizzarsi appieno solo con una 
revisione in senso specialistico e professionalizzante dell'ordinamento 
degli studi nei corsi di laurea in Lettere, Lingue e Materie Letterarie. 
Ma anche nel quadro legislativo attuale vi sono alcuni spazi, per quanto 
esigui, da sfruttare. Il DPR 382 (luglio 1980) sul riordinamento della 
docenza universitaria, pur ribadendo il principio della titolarità delle 
materie per i professori di ruolo di ambedue le fascie, dà larghe possibi-
lità di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e istituisce 
organismi (Commissioni di Ateneo, Consigli di Corso di Laurea, Diparti-
menti) che hanno tra i loro compiti anche quello di una programmazione 
didattica non solo per singole materie ma per curricoli formativi, 
o per ampie parti di essi: cfr. gli art. 85 e 94. In tale quadro è anche 
realizzabile un'articolazione diversa da quella tradizionale del corso 
di tre ore settimanali per l'intero anno accademico; tale elasticità 
potenziale è anche favorita dal fatto che la figura del ricercatore 
universitario è svincolata dalla titolarità di insegnamento (e perciò 
particolarmente adatta a iniziative didattiche di tipo non tradizionale) 
e che l'art. 9 dello stesso decreto prevede la possibilità di utilizzare 
temporaneamente i docenti per insegnamenti diversi da quelli di titola-
rità. 

Inoltre, il citato DPR (art. 90 sui Centri interdipartimentali di 
servizi) rende possibile la creazione di. Centri specificamente orientati 
verso la didattica, in modo da rispondere anche alle richieste, sempre 
piÙ numerose, di aggiornamento che vengono rivolte all'Università 
dal restante mondo della scuola, con o senza la mediazione degli 
IRRSAE: se in tali centri potrà essere importante la presenza di compe-
tenze psicopedagogiche, essa non dovrà mai prevalere su quelle tecniche 
delle singole discipline. 

Alla luce di tali elementi, ci appaiono immediatamente proponibili 
ai singoli Corsi di Laurea e Dipartimenti/Istituti le seguenti richieste: 
- identificazione e programmazione di percorsi formativi all'interno 
dei curricoli universitari, caratterizzabili a seconda dei diversi sbocchi 
professionali: per quanto riguarda le materie linguistiche, ciò comporta 
l'introduzione negli statuti degli insegnamenti indispensabili alla forma-
zione professionale degli insegnanti e la loro graduale attivazione 
nell'àmbito dei piani quadriennali di sviluppo delle Facoltà; di conse-



- 18-

guenza, tali insegnamenti dovrebbero anche essere considerati tra 
le materie da sviluppare con priorità, nel quadro della programmazione 
universitaria nazionale. 
- organizzazione di seminari o corsi propedeutici che, aggregando 
le diverse competenze già disponibili nelle singole sedi relativamente 
alle discipline linguistiche, forniscano, comunque, a tutti gli studenti 
che scelgano indirizzi relativi all'insegnamento di lingue (italiano, 
lingue classiche e moderne) quel ｳ｡ｰｲｾ＠ .lin.gl1isti.co .di base che sopra 
abbiamo definito dettagliatamente. E' perÒ necessario che i contenuti 
trasmessi in tali seminari o corsi (perché quest'ultimi non si conf'ig-ur·ino 
come corsi 'liberi') siano debitamente riconosciuti come parte integran-
te del programma di qualcuno degli insegnamenti linguistici attivati 
nelle Facoltà; 
- collegamento, fin dal periodo universitario, con le istituzioni scolasti-
che per attività di tirocinio che siano componente necessaria del 
curriculum formativo del futuro insegnante e concorrano alla formazio-
ne della sua professionalità. 

Aggiornamento degli insegnanti in servizio 

Il rinnovamento della formazione degli Insegnanti postulato dalle 
riforme già realizzate o in via di realizzazione non può non investire 
anche gli insegnanti attualmente in servizio. Quest'ultimi, infatti, 
si sono formati o secondo i piani di studio 'tradizionali', corrispondenti 
ad un modello antiquato di formazione dell'insegnante (almeno per 
quanto riguarda l'insegnamento della lingua), oppure in un'epoca di 
applicazione improvvisata e scoordinata della liberalizzazione dei 
piani di studio. Per questo dal mondo degli insegnanti, desiderosi 
di integrare la loro preparazione sia sul piano dei contenuti che su 
quello degli strumenti teorico-metodologici, provengono istanze decise 
e ben definite di aggiornamento. 

( 
Il ＮｬＱＡｑｧｑＮｊ＿ＡｊＮｙＡＡｾ｟ｧｩ｟ｬＡＡｑ｟ＮＮ､ｌＱＮ｡ｬｧ｟｟ｾｧ｟ｧｾｯｲｮＮｳＡ｟ｬｬｬｾＡＡｊｏ＠ dovrebbe essere ｬＧｕｮｩｶ･ｲｳｩｾ＠

ti, in quanto istituzione in grado di fornire preparazione metodologica 
e specifiche competenze disciplinari. In via teorica, la forma più 
produttiva di aggiornamento del personale in servizio sarebbe proprio 
la concessione ciclica di anni sabatici a tutti gli insegnanti, per periodi 
di aggiornamento e di ricerca, soprattutto sugli argomenti di attuale 
insegnamento scolastico, da svolgersi nell'Università, anche con gli 
studenti che si stanno formando all'insegnamento. Tale prospettiva 
sarà però realizzabile solo ·quando l'Università sarà in grado di far 
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fronte a queste nuove esigenze, con una piena presa di coscienza 
dei suoi nuovi compiti formativi e una riforma dell'ordinamento degli 
studi e dell'organizzazione del lavoro: un processo, dunque, non attuabi-
le in tempi brevi. 

Allo stato attuale delle cose, si può, pertanto, realisticamente pensare 
solo a forme di aggiornamento su base decentrata (che vedano in 
ogni caso coinvolta anche l'Università). Alcune condizioni sembrano 
comunque necessarie perché si realizzi un'idonea politica dell'aggiorna-
mento: 
l) individuazione degli organismi coinvolti e chiara definizione delle 
singole competenze: vanno valorizzate maggiormente, in tutta Italia, 
le potenzialità degli IRRSAE (in molte regioni ancora privi di un'organi-
co adeguato) e definito con chiarezza il ruolo dell'Universitài 
2) riqualificazione dìsciplinare, come compito centro.le dell'aggiorna-
mento e momento di raccordo tra ricerca accademica e pratica dell'in-
segnamento: per quel che riguarda Ａｾ･､ｵ｣｡ｺｩｯｮ･＠ linguistica, ciò significa 
porre alla base dell'aggiornamento quel 'sapere linguistico di base' 
che abbiamo definito e teorizzato sopra; 
3) valorizzazione delle associazioni professionali di insegnanti (come, 
in campo linguistico, il GISCEL e il LEND)1 che da tempo lavorano su 
base spontanea e volontaria per l'aggiornamento degli insegnanti 
e che hanno contribuito in questi anni al rinnovamento delle tecniche 
didattiche, operando la necessaria mediazione, che sopra si auspicava, 
tra ricerca scientifica e prassi didattica quotidiana; 
4) chiara definizione della figura dell'aggiornatore/formatore (perno 
dell'aggiornamento su base decentrata e del raccordo scuola/università}; 
dovrà essere un ｏＮｑｦＡＮｾＺ｡ｴｯｲ･＠ scolastico, scelto con criteri che tengano 
conto delle sue competenze e delle sue esperienze specifiche di ricerca 
didattica nelle discipline per le quali fungerà da aggiornatore; in 
particolare, un peso determinante dovrà avere l'attività di ricerca 
e di aggiornamento svolto dagli aspiranti aggiornatori nelle istituzioni 
scolastiche e universitarie e/o nelle associazioni professionali di cui 
al punto 3. L'incarico affidato agli aggiornatori/formatori dovrà avere 
caratteristiche tali da evitare il formarsi di una nuova categoria 
di operatori separati dalla realtà scolastica; si dovranno perciò studiare 
le forme per garantire un rapporto costante dell'aggiornatore/formatore 
con gli insegnanti e le classi e con l'Università e il mondo della ricerca, 
in modo da favorire lo sviluppo di una ricerca didattica scientificamente 
fondata e socialmente utile. 
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NOTIZIE GISCEL 

Si è tenuto a Genova, dal 15 al 17 novembre 1984, il II Convegno Nazio-
nale GISCEL sul tema "L'educazione linguistico-letteraria dalla scuola 
media alla scuola secondaria superiore". Il Convegno, validamente orga--
nizzato dal gruppo GISCEL Liguria coordinato da Lorenzo Coveri con 
la collaborazion•3 del ClDI e del LEND genoveE·i, ha nvuto un notevole 
successo sia per la qualità delle relazioni che per l'afflusso di pubblico. 
Gli Atti (suddivisi, per ragioni commerciali, in due volumi, il primo 
relativo alla media inferiore, il secondo f.llla media superiore) saranno 
pubblicati al più presto, probabilmente presso la Nuova Italia (che ha 
già contribuito alla organizzazione del Convegno). 

Il Consiglio Nazionale tenutosi a Genova nel corso del II Convegno 
Nazionale GISCEL ha proposto come argomento del prossimo convegno 
(19 86) "il linguaggio scientifico: problemi di comprensione e di produzione 
scritta", affidandone l'organizzazione al GISCEL Campania. E' mancato 
il tempo per articolare con maggiori dettagli il tema e per stilare un 
temario. Su questi aspetti è in corso una consultazione dei GISCEL 
regionali, dei cui risultati daremo notizia nel prossimo bollettino. 

Il bollettino della SLI comprenderà regolarmente una sezione di "Notizie 
GISCEL". Il notiziario raccoglierà informazioni sulle iniziative dei Giscel 
regionali e una informazione bibliografica riguardante testi di didattica 
(esclusi i manuali scolastici) e materiali di altro genere (ad esempio 
le pubblicazioni, anche ciclostilate, dei CIDI o dei LEND locali che 
non sono diffuse a livello nazionale e che sono perciò di difficile reperi-
mento). 
Le informazioni vanno inviate al segretario nazionale dei GISCEL, Edoar-
do Lugarini,  
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

ROMA, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, 
Università di Roma "La Sapienza 11

, XI Incontro annuale 
di grammatica generativa (dibattito sullo stato della 
teoria; scambio di informazioni su studi in corso 
di sintassi italiana). Titoli e riassunti (t pagina) 
entro il15 gennaio 1985. 
Informazioni: Prof. Annarita Puglielli, Dip. di Scienze 
del Linguaggio, via Magenta 2, 00185 Roma. 

CATANIA-SIRACUSA, Convegno su "Malta-Sicilia: 
contiguità e continuità linguistica e culturale". 
Informazioni: Prof. Giulio Soravia, Convegno Sicilia-
Malta, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Catania, 95127 Catania. 

MILANO, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Centro Studi sulla Letteratura Medio-francese, 
V Colloquio Internazionale sul Medio-Francese. 
Informazioni: Sig.ra Anna Slerca, Dipartimento 
di Lingue e Letterature Straniere, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli l, 20123 Milano. 

BTAZEJEWKO (Polonia), V Convegno internazionale 
di linguistica storica su "Dialettologia storica (regiona-
le e sociale)". 
Informazioni: prof. Jacek Fisiak, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej, 
ul. Marchlewskiego 124/126, PL-61-874 POZNAN 
(Polonia). 



26 mag. - 2 giu. 

agosto 
26-30 
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1-8 

3-6 

9-13 
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FIRENZE, Palazzo dei congressi, Secondo congresso 
internazionale etrusco (con una sezione "epigrafia 
e lingua"). 
Informazioni: dott.ssa Pina Ragionieri,  

 

LOV ANIO (Belgio): V Simposio europeo sulle lingue 
per scopi speciali. 
Informazioni: Prof. Dr. L. K. Engels, Katholieke 
Universiteit Leuven, Institut voor Levende Talen, 
Vesaliusstraat 21, B-3000 Leuven. 

VIAREGGIO, lnternational Pragmatics Conference. 
Sono previste relazioni di H. Clark (Stanford), U. 
Eco (Bologna), P. Hopper (Binghamton), D. Hymes 
(Philadelphia), S. Levinson (Cambridge), D. Parisi 
(Roma), G. Perfetti (Pisa), L.J. Prieto (Ginevra), 
Ch. Schwarze (Costanza), A. Zampolli (Pisa). Titoli 
e riassunti di altre comunicazioni (in inglese) entro 
il15 febbraio. 
Informazioni: Marcella Bertuccelli Papi, Université 
de Genève, Département de langues e littératures 
romanes, 3 rue Condolle, CH-1205 Genève (tel. 
022/360717). 

TOLEDO (Spagna), XVIII Congresso annuale della 
Societas Linguistica Europaea. 
Informazioni: Prof. Dr. F. Marcos-Marin, SLE Annua! 
Meeting, Dep. de Lengua Espanola, Facultad de 
Letras, Universidad Autonoma de Madrid, E-28034 
Madrid. 

PAVIA, VII Convegno Internazionale di Linguistica 
Storica. Sono previsti nel corso del convegno 'un 



23-27 

26-27 

30 sett. - 3 ott. 

ottobre 
21-23 
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workshop sull'evoluzione diacronica degli ausiliari 
ed uno sulle ricostruzioni del sistema fonetico dell'In-
doeuropeo. 
Informazioni: prof. Anna Giacalone Ramat, Istituto 
di Glottologia, Str·ada Nuova 65•:• 27100 Pavia. 

P ADO V A, VII Corso di dialettologia veneta. 
Informazioni: Cattedra di Dialettologia Italiana, 
via Beato Pellegrino l, 35137 Padova. 

UDINE, Convegno sul tema "Il plurilinguismo nel 
territorio Alpe-Adria". 
Informazioni: Istituto di Glottologia, via Antonini 
8, 33100 Udine. 

AMBURGO, Congresso internazionale su "Sprache 
und Information in Wirtschaft und Gesellschaft" 
e XI Convegno annuale della società internazionale 
"Sprache un d Wirtschaft". 
Proposte di comunicazione (in tedesco, francese, 
inglese, spagnolo o italiano) entro il 31 maggio 1985 
(con riassunto, 30 righe, in tedesco). 
Informazioni: Dr. Theo Bungarten, Germanisches 
Seminar der Universitiit Hamburg, Von-Melle-Park 
6, D-2000 Hamburg 13. 

GRAZ, 2° Grazer Soziolinguistisches Symposium 
sul tema "Il concetto di "lingua materna" (con partico-
lare riferimento alla regione Alpe-Adria)". Titoli 
e riassunti entro il 31 agosto 1985. 
informazioni: Dr. Hanspeter Gadler, Institut ftir 
Sprachwissenschaft, Mozartgasse 8, A-8010 Graz 
(Austria). 

SIENA, Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, 
Convegno internazionale di studio su "Lingua letteraria 
e lingua dei media nell'italiano contemporaneo". 



novembre 
8-10 

metà 
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Informazioni: Scuola di lingua e cultura italiana 
per stranieri, Ufficio organizzazione convegno 1985, 
Banchi di Sotto 46, 53100 ｓｩ･ｮｾＮ＠

ROMA, XIX Congresso internazionale di studi della 
SLI, "Percezione, comprensione, interpretazione: 
dalla parte del ricevente". 

RIMINI, Convegno Nazionale LEND sulla grammatica. 
Per maggiori informazioni su data e tema: LEND, 
piazza Sonnino 13, 00153 Roma. 

PRINCIPATO DI MONACO, Académie des Langues 
Dialectales, Colloquio sul tema: l'olivicultura. 
Informazioni: M.me Paulette Cherici-Porello,  

 

Le informazioni per il notiziario e il calendario 
delle manifestazioni linguistiche vanno inviate 
a: 

Michele Cortelazzo 
Istituto di Filologia Neolatina 
Via Beato Pellegrino l 
35137 Padova 
(tel. 049/651688 int. 86) 
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PUBBLICAZIONI DEI SOCI 

Il C.E., nella. sua ultima riunione, ha deciso di inaugurare una nuova 
rubrica di informazione bibliografica. In ogni numero del bollettino 
verranno segnalate le pubblicazioni scientifiche di interesse linguistico 
di cui sono autori o curatori i soci della SLI. Verrà data notizia dei volumi 
(non degli articoli, anche se ampi) usciti a partire dal1985, con esclusione 
della manualistica scolastica. 

I soci sono invitati a collaborare, inviando al segretario (Michele Corte-
lazzo, Istituto di Filologia Neolatina, via Beato Pellegrino l, 35137 
Padova) i dati relativi ai libri da loro pubblicati nel 1985. Si prega di 
attenersi al seguente schema: nome e cognome dell'autore, titolo e 
sottotitolo, luogo di stampa, editore (se si tratta di editore locale privo 
di rete distributiva o di editore straniero, indicarne, tra parentesi, l'indi-
rizzo), numero di pagine, prezzo di copertina. Il tutto in carattere tondo, 
senza sottolineature o uso del maiuscoletto. Si prega di aggiungere 
una breve nota (non più di 5 righe) sul confenuto del libro. La SLI si 
riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi 
inviati. 

Il Bollettino darà anche notizia della preparazione di miscellanee 
in onore di soci della SLI, diffondendo anche le informazioni necessarie 
per la sottoscrizione dei volumi. I curatori di omaggi di questo tipo 
sono pregati di inviare al segretario due copie della cedola di prenotazio-
ne. 

PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

E' uscito il 22° volume della nostra collana "Pubblicazioni della SLI": 
Linguistica testuale, Atti del XV Congresso (Genova-Santa Margherita 
ｌｩｧｵｲ･ｾ＠ 1981), a cura di Lorenzo COVERI (e di molti altri benemeriti 
soci). Questo l'indice: F. SA BA TINI, Premessa; B. MORTARA GARAVEL-
I_.,I, Introduzione. Parte prima: La linguistica del testo nell'ambito delle 
scienze del linguaggio: R. HAR WEG, I testi come unità di parole e di 
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langue; J.S. PETOFI, Hypotheses in the descriptive text interpretation; 
T.A. VAN DIJK, Strategie discourse comprehension; A.L. PROSDOCIMI, 
Su testo e segno. Parte seconda: Tipologia dei testi: W.U. DRESSLER, 
Tipologia dei testi e tipologia. testuale; R. HASAN, The structure of 
the nursery tale: an essay · in text typology; M. METZELTIN, L'Elegia 
di Madonna Fiammetta: una "narrazione disordinata"; E. TESTA, Alcuni 
appunti per una descrizione del macrotesto poetico; A. RONCALLO, 
Variabili nella tipologia dei testi letterari: romanzo e racconto; R. ROS-
SINI FA V RETTI, L"'interpretazione" come prassi di lettura dei discorsi 
politici nella stampa britannica; F. GIUSTI FICI, Aspetti di referenza 
testuale in una lingua non articolare. Parte terza: Fenomeni "testuali" 
della lingua italiana: M.-E. CONTE, Deixis am Phantasma. Una forma 
di riferimento nei testi; V. LO CASCIO, Deissi e anafora nel testo: 
alla ricerca di un punto di riferimento; M. BERRETTA, Connettivi testuali 
in italiano e pianificazione del discorso; C. MARELLO, Ellissi; M. DAR-
DANO, Strategie discorsive e fenomeni di coesione nel discorso politico; 
C. LAVINIO, L'uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e scritte; D. CAL-
LERI, L'acquisizione di strutture testuali in bambini in età prescolare: 
la distinzione fra topic e comment. Parte quarta: Elaborazione di testi: 
F. RAVAZZOLI, "L'altro figlio" di Pirandello dalla novella all'atto unico: 
un'occasione tipologica; R. SORNICOLA, Sulla costituzione dei testi 
parlati. Parte quinta: Prospettive testuali per l'educazione linguistica: 
A. COLOMBO, Coordinazione e coesione testuale: per una ragionevole 
grammatica didattica; C. BURANI, A. DEVESCOVI, Strumenti per una 
didattica della comprensione dei testi: la costruzione della rete esplicati-
va; I. POGGI, S. SERROMANI, L. MAGGINI, Il testo come rete di cono-
scenze. Per una didattica sistematica della parafrasi; C. BOTTAZZI, 
L. QUARIO, Dalla comprensione alla produzione: una strategia cognitiva; 
K. SORNIG, Some principles for the selection, adaptation, and processing 
of text samples for foreign language teaching purposes. 

Il prezzo di copertina del volume (pp. XVI-459) è di lire 30.000 ma 
i soci che hanno sottoscritto la continuazione della collana lo stanno 
ricevendo con lo sconto del 60%, a sole 12.000! 

Tutti gli altri soci possono ordinar lo con lo sconto del 3 5% e cwe 
a L. 19.500, direttamer:te a: Bulzoni Editore, Via dei Liburni. 14, 00185 
Roma (specificando di essere soci SLI). 

Per sottoscrivere i prossimi volumi della collana con lo sconto del 
60% (o per rinnovare la sottoscrizione), basta inviare all'Editore Bulzoni 
vaglia o assegno di L.20.000 come acconto (verranno poi detratte dal 
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prezzo scontato dei volumi), indicando chiaramente nella causale di 
essere socio SLI, di voler sottoscrivere la collana "Pubblicazioni della 
SLI", e il proprio indirizzo. 

I soci possono richiedere all'editore, con lo sconto del 35%, anche 
i precedenti volumi della collana: 

l. La grammatica. La lessicologia. Atti del I e del U Congresso interna-
zionale di studi (Roma, 27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968). A cura 
di Francesco Agostini, Raffaele Simone e Ugo Vignuzzi. 1972 (II edizione), 
un vol. di X+ 190 pp., L. 10.000. 

2. La sintassi. Atti del III Congresso internazionale di studi (Roma, 
17-18 maggio 1969). A cura di Wanda D'Addio e Raffaele Simone. 1970, 
un vol. di 400 pp., L. 20.000. 

3. Grammatica trasformazionale italiana. Atti del Convegno internaziona-
le di studi (Roma, 29-30 novembre 1969). A cura di Mario Medici e Raf-
faele Siinone. 1971, un vol. di X+ 252 pp., L. 13.000. 

4. L'insegnamento dell'italiano in Italia e all'estero. Atti del IV Congresso 
internazionale di studi (Roma, 1-2 giugno 1970). A cura di. Mario Medici 
e Raffaele Simone. 1971,· due voll. di XIV +780 pp., esaurito. 

5. Linguistica, semiologia, epistemologia. Atti del Convegno internaziona-
le di studi (Roma, 16-17 aprile 1971). A cura di Anna Ludovico e Ugo 
Vignuzzi. 1972, un vol. di VIII+ 134 pp., L. 7 .000. 

6. Storia l!!tg_uistica dell'Italia nel Novecento. Atti del V Congresso 
internazionale di studi (Roma, 1-2 giugno 1971). A cura di Maurizio 
Gnerre, Mario Medici e Raffaele Simone. 1973, un vol. di X + 236 pp., 
L. 12.000. 

7. Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti 
del VI Congresso internazionale di studi (Roma, 4-6 settembre 1972). 
A cura di Mario Medici e Antonella Sangregorio. 1974, tre tomi di X 

+ 716 pp., L. 36.000. 

8. Teoria e storia degli E_tudi linguistici. Atti del VII Congresso interna-
zionale di studi (Roma, 2-3 giugno 1973). A cura di Ugo Vignuzzi, Giulia-
nella Ruggiero e Raffaele Simone. 1975, due voli. di VI + 610 pp., L. 
31.000. 

ｾＮ＠ Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno internazionale di 
studi (Padova, 1-2 ottobre 1973). A cura di Raffaele Simone, Ugo Vignuzzi 
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e Giulianella Ruggiero. 1976, un vol. di XII + 418 pp., L. 21.500. 

10. Aspetti sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIII Con-
gresso internazionale di studi (Bressanone/Brixen, 31 maggio-2 giugno 
197 4). A cura di Raffaele Simone e Giulianella Ruggiero. 1977, due 
voll. di XII+ 700 pp. 36.000. · 

11. Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno interna-
zionale di studi (Pavia, 1-2 ottobre 1975). A cura di Raffaele Simone 
e Ugo Vignuzzi. 1977, un vol. di VI+ 360 pp., L. 18.500. 

12. Dieci anni di linguistica italiana (1965-1975). A cura di Daniele 
Gambarara e Paolo Ramat. 1977, un vol. di X + 462 pp., L. 23.000. 

13. La grammatica: aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso 
internazionale di studi (Roma, 31 maggio-2 giugno 1975). A cura di 
Federico Albano Leoni e Maria Rosaria Pigliasco. 1979, due voll. di 
XI+ 618 pp., L. 31.500. 

14. Retorica e scienze del linguaggio. Atti del X Congresso internazionale 
di studi (Pisa, 31 maggio-2 giugno 1976). A cura di Federico Albano 
Leoni e Maria Rosaria Pigliasco. 1979, un vol. di XVI+ 356 pp., L. 19.000. 

15. Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno internazionale di 
studi (Catania, 17-19 settembre 1976). A cura di Daniele Gambarara, 
Franco Lo Piparo e Giulianella Ruggiero. 1979, due voll. di XVlll + 816 
pp., L. 42.000. 

16. I dialetti e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl 
Congresso internazionale di studi (Cagliari, 27-30 maggio 1977). A cura 
di Federico Albano Leoni. 1980, 2 voll. di XIV+ 744 pp., L. 38.000. 

17. Lessico e semantica. Atti del XII Congresso internazionale di studi 
(Sorrento, 19-21 maggio 1978). A cura di Federico Albano Leoni e Nicola 
De Blasi. 1981, 2 voll. di X+ 540 pp., L. 30.000. 

18. Catalogo dell'editoria linguistica italiana. A cura di Lorenzo Còveri. 
1981, un vol. di XIV+ 108 pp., L. 6.000. 

19. Ideologia, filosofia e linguistica. Atti del Convegno internazionale 
di studi (Rende CS, 15-17 settembre 1978). A cura. di Daniele Gambarara 
e Annabella D'Atri. 1982, due voll. di 786 pp., L. 39.500. 

20. Linguistica contrastiva. Atti del XIII Congresso internazionale di 
studi (Asti, 26-28 maggio 1979). A cura di Daniela Calleri e Carla Mareno. 
1982, un vol. di VIII+ 546 pp., L. 35.000. 
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21. Linguistica e antropologia. Atti del XIV Congresso internazionale 
di studi (Lecce, 23-25 maggio 1980). A cura del Gruppo di Lecce. 1983, 
un vol. di 608 pp., L. 30.000. 



 

 

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. 1984-85) 

Pubblichiamo l'ormai tradizionale annuario degli insegnamenti linguistici 
nelle università italiane, uno dei "piatti forti" del nostro bollettino. 
Per ogni sede universitaria diamo informazioni dettagliate (nomi e qualifi-
che dei docenti, titolo delle parti più caratterizzanti del corso). su un 
gruppo di materie "cardine" e informazioni più succinte su un'altra rosa 
di materie. Del primo gruppo abbiamo redatto (secondo i desiderata 
dell'assemblea dei soci) anche un indice. Alcune lacune e alcune diffor-
mità da sede a sede sono dovute in parte alla situazione ancora magrnatica 
di qualche università, soprattutto di quelle di nuova istituzione (che 
non sempre siamo riusciti a raggiungere), in parte allo stato ancora 
sperimentale dell'annuario (si noteranno alcune incertezze nella scelta 
delle materie principali). 

La situazione è fotografata al 30 novembre (tranne pochi aggiornamenti); 
ciò significa, fra l'altro, che solo in rarissimi casi si è tenuto conto 
dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore 
associato: i neo---associati ci perdoneranno. Tutti i soci che si vedono 
collocati in un posto sbagliato o che riscontrano lacune od errori di 
ogni genere sono pregati di farlo sapere a Michele Cortelazzo: nel pros-
simo bollettino potremo pubblicare un supplemento all'annuario. 

Un'iniziativa come questa è opera collettiva di un gran numero di 
soci e non soci. Ne segnaliamo i nomi: Riccardo Ambrosini, Bruna Badini, 
Emanuele Banfi, Antonio Batinti, Monica Berretta, Pierangiolo Berrettoni, 
Gianni Bonfadini, Paolo Bongrani, Furio Brugnolo, Guido Capovilla, 
Pasquale Caratù, Guglielmo Cinque, Rosario Coluccia, Michele Cortelaz-
zo, Lorenzo Còveri, Nicola De Blasi, Paola Desideri, Francesco Di Grego-
rio, Andrea Fassò, Rosa Bianca Finazzi, Dl'Aniele Gambarara, Marina 
Giacobbe, Mario Giacomarra, Gabriella Klein, Addolorata Landi, Ines 
Loi Corvetto, Antonio Lupis, Carla Marello, Marcello Marinucci, Tina 
Matarrese, Antonia Mocciaro, Moreno Morano, Giovanni Moretti, Bice 
Mortara Garavelli, Luisa Mucciante, Vincenzo Orioles, Matilde Paoli, 
Massimo Pittau, Teresa Poggi Salani, Diego Poli, Paolo Ramat, Carmelo 
Scavuzzo, Alberto Sobrero, Alfredo Stussi, Paolo Trovato, Arianna Uguz-
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zoni, Cristina Vallini e i ricercatori di Linguistica italiana della Scuola 
N or male di Pisa. Si deve alla pronta collaborazione di ognuno di essi 
se siamo riusciti a pubblicare in tempi relativamente rapidi un annuario 
vicino alla completezza: ad essi il ringraziamento della SLI. Un grazie 
particolare va poi rivolto a Lidia FlOss e Elena Zanco, alle quali si deve 
la cura redazionale di queste pagine. 

Le abbreviazioni si sciolgono facilmente: p(rofessore) ord(inario) (o 
anche straordinario; insomma quello che in burocratese è il professore 
di ruolo di I fascia); p. ass(ociato); p. stab(ilizzato); p. inc(aricato); p. 
suppl(ente); p. (a) contr(atto); assist(ente); ric(ercatore); lett(ore). 



BARI 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Palazzo Ateneo, via Crisanzio l 
70121 Bari 

Istituto di Lingue e letterature romanze, Direttore: Michele Melillo. 
- Dialettologia italiana: Michele MELILLO (p. ord.}, a} Semiconsonanti 

e consonanti nei dialetti di Puglia; b) Le colonie 
linguistiche del Mezzogiorno d'Italia. 

- Glottologia. 
- Storia della lingua italiana. 

- Dialettologia italiana. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Palazzo Ateneo, via Crisanzio l 
70121 Bari 

Maria Teresa COLOTTI TORTORELLI (ric.). 
- Glottologia: Ciro SANTORO (p. ass.). 
-Storia della grammatica e della lingua italiana: Pantaleo MINERVINI (p. 

inc.). 

Lingue e letterature: francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE 
via Garruba 6/b, 70122 Bari 

Istituto di Filosofia del linguaggio, Direttore: Augusto Ponzio. 

- Di datti ca delle lingue moderne: Giuseppe MAZZOTTA (p. ass.), 
a) Temi e problemi di didattica linguistica; b) Lingua e ideologia 
nei testi scolastici. 

-Filosofia del linguaggio: Augusto PONZIO (p. ord.), Metamorfosi 
e maschere della scrittura (1. La semiotica dal codice alla scrittu-
ra; 2. Scrittura come viaggio: Sterne - Foscolo; 3. Scrittura 
come narrazione; 4. Scrittura come opera e autore; 5. Scrittura 
come videoscrittura e simulazione: il computer; 6. Scrittura 
come Rivelazione: la Sacra Scrittura). 
Patrizia CALEFATO (ric.). 

-·Glottologia : Armistizio M. MELILLO (p. ass.), Elementi di fonetica 
generale e onetica dell'italiano. Fonetica sperimentale. 

- Psicolinguistica: Giuseppe MININNI (p. inc.), Per un modello integrato 
del linguaggio come cognizione e comunicazione. 

Istituto di Lingua e letteratura francese, Direttore: Bruno Pompili. 

- Filologia romanza: Saverio PANUNZIO . (p. ord.), Poesia di corte 
e poesia d'alcova i1eìiaFraii.cia Ｂｦｦｩ･｣ｴｩ･ﾷｶｾｬｾＮ＠
Antonio LUPIS (ric.), Matteo MAJORANO (ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura spagnola, Direttore: Paride Impiombato 
Andreani. 

-Filologia ibero-romanza: Paride IMPIOMBATO ANDREANI (p. suppl.), 
Rapporti tra lingua letteraria e lingua comune. 
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Filologia slava. Storia della lingua francese (Domenico D'ORIA, p. 
ass.). 
Lingue e letterature: bulgara, francese, inglese, neogreca, pòlacca, 
portoghese, rumena, russa, serbo-croata, spagnola, tedesca. 
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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 

Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate, Piazza Vecchia 
8, 24100 Bergamo, Direttore: Carlo Pagetti. 

-Didattica delle lingue moderne: Monica BERRETTA (p. ass.), Ricer-
che recenti sullo 'sviluppo' di L2. 
Paola BELOTTI (Seminario), Nozioni di base di didattica 
delle lingue straniere. 

-Glottologia: Vermondo BRUGNATELLI (p. contr.). 
- Linguistica Generale: Monica BERRETTA (p. suppl.), Pronomi. 

Giuliano BEI!:NI!::Uir.ic.), L'interferenza linguistica. 
Rossella SESTI (Seminario), Connettivi causali. 

Lingua e letteratura inglese; Letteratura anglo-americana; Storia 
della lingua inglese: Angela LOCA TELLI (p. inc.); Lingua e letteratura 
russa; Filologia slava: Jitka K E$ALKOVA (p. ass.); Storia della lingua 
russa: Mietta BARACCHI (p. ass.); Lin.gua e letteratura tedesca; 
Filologia germanica: Fausto CERCIGNANI (p. contr.); Lingua e lettera-
tÙra ｦｲ￠ｮ｣･ｳ･ｾｾＭｾｾＭＭ｣ＭＭｾＢｾＭｾｾｾﾷＭｾｾｾＭＭ --- ＭＭｾＭＭＭＭ · 

Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine, Piazza Vecchia, 8 
· 24100 Bergamo, Direttore: Gabriele Morelli. 

- Filologia romanza: Andrea PULEGA (p. inc.), Alcuni aspetti del 
teatro medioevale. 

Lingua e letteratura francese; Storia della lingua francese: Mario 
BENSI (p. inc.); Filologia medievale e umanistica; Lingua e letteratura 
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italiana; Lingua e letteratura latina; Lingua e letteratura spagnola; 
Letteratura ibero-americana. 

Dottorato di Ricerca in Linguistica con sede centrale a Pavia. 

Ricerche finanziate: "I processi di apprendimento e di insegnamento 
delle lingue straniere" (fondi M.P .I. 40%, progetto interuniv. con 
sede centrale Pavia; responsabile locale: Monica Berretta); "Deissi 
e anafora" (fondi M.P.I. 60%, responsabile Monica Berretta). 
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BOLOGNA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
Biblioteca di Discipline umanistiche 
via Zamboni 36, 40126 Bologna 
tel. 051/234897 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
via Zamboni 38, 40126 Bologna 
tel. 051/234883 
Direttore: Alberto Pasquinelli. 

- Filosofia del linguaggio (Lettere): Eva PICARDI (p. ass.), Regole 
e significato. Usi e abusi della nozione di "regola" nella 
filosofia del ltnguaggio contemporanea. Tipologia delle 
regole. 
Giorgio SANDRI (p. ord.), La nozione di regola. 
Alberto ARTOSI (ric.), Regimentazione e regole logiche. 

- Filosofia del linguaggio (Magistero): Maurizio MATTEUZZI (p. ass.), 
Sopra la concezione moderna di "analitico": da Leibniz 
all'Intelligenza artificiale. 
Stefano BESOLI, Gabriele FRANCI,. Salvatore LIMONGI, 
Enzo MELANDRI, Graziella TONFONI . 

- Dialettologia 

. DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA 
via Zamboni 32, 40126 Bologna 
tel. 051/231430 
Direttore: Ezio Raimondi 

italiana: Francesco COCO {p. ord.), La dinamica 
del rapporto dialetto-lingua nazionale in Italia. Il 
"dialetto" e i dialetti italiani; Vicende storiche e 
assetto dialettale della regione Emilia-Romagna. 
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Bruna BADINI (ric.), Elementi di fonetica e fonologia 
in applicazione alle lingue e ai dialetti italiani; Aspetti 
e problemi della ricerca sociolinguistica. 
Fabio FORESTI (ric.), Caratterizzazione e analisi 
di un dialetto nelle sue fasi antiche in rapporto alla 
storia delle varietà locali di italiano. 

- Didattica dell'italiano: Werther ROMANI (p. ass.), a. Introduzione 
ai problemi della educazione linguistica, con particolare 
riferimento alla scuola dell'obbligo; b. La competenza 
testuale come obiettivo prioritario della educazione 
linguistica: aspetti teorici e pratici di una 'didattica 
del testo'. 

-Filologia italiana (Lettere): Clemente MAZZOTTA (p. ass.), a. Storia 
dei 'Canti' leopardiani. I manoscritti, le stampe e le edizioni 
critiche; b. Cenni di storia della filologia; c. Esame di 
un'edizione critica di rilievo nell'ambito della tradizione 
letteraria italiana. 

- Filologia italiana (Magistero): Luisa A VELLINI (p. ass.), a. L'edizione 
di epistolari e carteggi dal '500 al '900: critica testuale 
e trasformazione dei modelli comunicativi; b. Avviamento 
alle tecniche della critica testuale. 
Bruno BENTIVOGLI (ric.), (esercitazioni per entrambi 
i corsi). 

-Filologia romanza Ｈｍ｡ｧｩｳｴ･ｲｯＩｾｍ｡ｲｩｯ＠ ｍａｎｃｉｾｉｪｰＮ＠ ord.), Letteratura 
cortese e letteratura aristocratica (secoli XII-XIII). 
Gioia ZAGANELLI (ric.), Agiografia, epica, lirica, romanzo: 
lettura e commento di testi di lingua· d'oc e d'oil. 

-Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero): Fabio 
MARRI (p. ass.), a) Gli strumenti principali per le ricerche 
storico-linguistiche; b) esercizi di lettura in lingua e 
dialetto. 

-Storia della lingua italiana (Lettere): Maria Luisa ALTIERI BIAGI 
{p. ord.), La storia della lingua nelle sue dimensioni 
applicàtive. 
Angela CHIANTERA (ric.), Elementi di storia della 
lingua con lettura di testi (per entrambi i corsi). 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Discipline della comunicazione, via Guerrazzi 20, 40125 
Bologna, tel. 051/233534, Direttore: Umberto Eco. 

- Filosofia del linguaggio: Ugo VOLLI (p. ass.), Che cosa significa 
pensare. Sui rapporti pensiero linguaggio. 

- Semiotica: Umberto ECO (p. ord.), Elementi di semiotica generale. 
Massimo BONF ANTINI (ric.), a) Introduzione a Peirce; 
b) L'abduzione in Peirce; c) Semiotica applicata ai mass-
media. 
Marco DE MARINIS (ric.), a) Teorie semiotiche del '700; 
b) Tipologie del dialogo. 
Giovanna MANETTI (ric.), Linguistica, filosofia del linguag-
gio ·e retorica con particolare riferimento agli autori 
latini. 

- Sociolinguistica: Paolo FABBRI (p. ass.), in congedo. 

Istituto di Glottologia, Discipline linguistiche, via Zamboni 16, tel. 
051/230414; Discipline orientalistiche, via Valdonica l, 
tel. 051/276595, Direttore: Giorgio Renato Franci. 

- Glottologia (Lettere): Arianna UGUZZONI (p. ass.), Fonetica e 
fonologia. Aspetti della storia dei dialetti greci. 

- Glottologia (Lingue): ..§orin STATI (p. ord.), Linguistica testuale 
e pragmatica (primo anno); La tipologia linguistica 
(secondo anno). 

- Glottologia (Lingue): Giuseppe Carlo VINCENZI (p. ass.), Il tipo 
nominale germanico (primo anno); Problemi di morfologia 
storica (secondo anno). 

- Linguistica applicata: Sorin STATI (p. suppl.), La teoria della tradu-
zione; La glottodidattica. 
Daniela CALO' (ric.), La lingua dell'apprendente: il 

concetto di interlingua. 

Filologie: semitica (Serena Maria CECCHINI), slava (Edgardo Tito 
SARONNE). Storia delle lingue dell'Italia preromana (Maria Grazia 

ＢＢＢＢＢｾｾＬ｟ＮＬ＠ ＭｾＧＬ＠

11BILETTI BRUNO). 
Lingue e letterature: araba, arie moderne dell'India, cinese, giapponese, 
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persiana, russa. 
Assiriologia, Filosofie dell'India e dell'Asia orientale, Indologia, Iranisti-
ca, Religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente, Sanscrito, 
Semitistica, Sinologia. 
Ricercatori: Camilla DANIUCENKO, Alessandro PASSI, Claudia 
POZZANA. 
Rivista: Studi Orientali e Linguistici (SOL), Clueb, 1983. 

Dottorato di ricerca in Linguistica (con sede amministrativa Pavia). 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE 
via Zamboni 38, 40126 Bologna 
tel. 051/268902 
Direttore: Liano Petroni 

- Filologia romanza (Lettere e Storia): Elio MELLI (p. ord.), Grammati-
ca storica del provenzale. La Crociata contro gli Albigesi 
nell'antica poesia provenzale: passi scelti dalla 'Chanson 
de la Croisade albigeoise' e poesie di Peire Cardenal e 
Guilhem Montanhagol. I più famosi trovatori provenzali 
e i trovatori italiani. 
Aurelia FORNI (ric.), I principi della critica testuale. 

- Filologia romanza (Lingue}: Andrea F ASSO' (p. ass.), a. Fonetica 
e fonologia generale; fonetica e. fonologia dell'italiano, 
del francese e dello spagnolo; b. Dal latino alle lingue 
romanze; c. Elementi di storia delle lingue e delle letteratu-
re francese e spagnola nel Medioevo. 

- Filologia romanza (Lingue): Anna Valeria BORSARI (p. ass.), Indagine 
sui 'luoghi' della "fin'amor" nel Medioevo romanzo. 

- Glottologia (Magistero): Edoardo VINEIS (p. ord.), Grammatica, 
poetica, ｲ･ｴｯｾＵｉ･ｭｩ＠ attuali (primo anno); 
ｐｲｯ｢ｾ･ｭｩ＠ fonologici, morfosintattici e semantici riguar-
danti il passaggio dal latino alle lingue romanze, con 
particolare riguardo all'italiano e ai suoi dialetti (secondo 
anno). 

Filologie: germanica (Francesco COCO, p. ord., Gian Gabriella BUTI, 
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p. ass.; Paula LOIKALA, ric.; Vittoria GRAZI, p. ass.; Giulio SIMONE, 
ric.); greca (Renzo TOSI, p. ass.); medievale e umanistica (Antonio 
SAIANI, p. ass.); ugro-finnica (Carla CORRADI, p. ass.). 
Storie della lingua: greca (Gabriele BURZATTINI, p. ass.); latina 
(Italo MARIOTTI, p. ord.). 
Didattica del latino, Grammatica greca e latina, Grammatica latina. 

Scuola di perfezionamento in Filologia moderna, via Zamboni 38, 
40126 Bologna. 

Centro Interfacoltà di Linguistica teorica e applicata, via Dante 
15, 40125 Bologna, tel. 051/341869, Direttore: Luigi Heilmann. 
Rivista: Studi italiani di linguistica teorica e applicata (SILTA), Liviana, 
1972. 
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CAGLIARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca Universitaria, via Università 32/a 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIE E 
LETTERATURE MODERNE 
Piazza d' Armi- Sa Duchessa 
09100 Cagliari- tel. 070/290402 
Direttore: Giuseppina Ledda 

- Linguistica sarda: Antonietta DETTOIU_(p. ass.), Dialetti e italiano 
regionale in Sardegna. 
Maurizio VIRDIS (assist.) 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Edoardo TADDEO 
(p. suppl.), a) Storia civile e storia della lingua dal I 
al XIII secolo; b) Momenti della questione della lingua. 
Anna MURA PORC"U (ric.), a) La storia della lingua 
italiana e le sue varietà; b) La varietà regionale sarda. 

-Filologia romanza: Paolo MERCI (p. ass.), Il Voyage de Charlemagne. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Piazza d'Armi -Sa Duchessa 
09100 Cagliari- tel. 070/290402 
Annali, N.S. IV (1982} 
Biblioteca con Magistero 

Istituto di Glottologia, tel. 070/290162, Direttore: Anna Radicchi. 
Biblioteca, 4/5000 voli., 9 periodici. 

-Glottologia :_Qiulig PAULIS_(p. ass.}, Problemi di morfologia storica 
indoeuropea (con lettura e commento linguistico di 
testi}. 
Bianca Maria MANCA (assist.}. 
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Lingue e letterature: francese, inglese, spagnola; Lingua rumena; 
Filologia germanica; Storia della lingua inglese. 

Scuola di specializzazione in Studi sardi, Direttore: Giancarlo Sorgia. 
15 posti, durata del corso: due anni. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Piazza d'Armi - Sa Duchessa 
09100 Cagliari- tel. 070/290508 
Annali, N.S. VII (1983) 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Direttore: Armando Deidda. 
Biblioteca, 12.000 voll., 15 periodici. 

- Filologia romanza: Marcello COCCO (p. ass.), L'opera in versi di 
Ramon Llull. 

-Linguistica: Ines LOI CORVETTO (p. ass.), Morfologia lessicale. 
Domenico PARISI {p. contr.), Intelligenza artificiale 
e simulazione del linguaggio. 
M. Sofia CASULA (ric.), La Teoria Standard Estesa. 

-Linguistica applicata e fonetica: Ines LOI CORVETTO (p. suppl.), 
a) La traduzione: principi e metodi; b) La variazione 
fonetica. 

Laboratorio linguistico. 

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Sezione di Filologia. 

.ISTITUTO DIPARTIMENTALE DI ITALIA-
NISTICA FILOLOGIA LINGUISTICA E 

LETTERATURE MODERNE 
P.zza Università, 95124 Catania 
tel. 095/326242 
Direttore: Nicolò Mineo 

-Filologia romanza: (Lettere): Bruno PANVINI (p. ord.), Un aspetto 
particolare della poesia epica francese della metà 
del secolo XII, con particolare riferimento ai 
poemi: "Pélerinage Charlemagnen, "Charroi de 
Nimes", "Prise d'Orange". 

- Filologia romanza (Lettere): Filippo SALMERI (p. ass.), Evoluzione 
del mito graaliano nel XIII secolo, con particolare 
riferimento al "Perceval11 di Menessier. 

-Filologia romanza (Lingue): Francesco BRANCIFORTI (p. ord.), 
Le origini delle lingue neolatine; Nascita e 
formazione delle letterature romanze (primo 
anno); Juan Manuel e la novellistica del XIV secolo 
in Spagna (secondo anno). 
Giuseppe PICILLO (assist.), I manoscritti romeni 
della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna 
(secondo anno). 

-Letteratura e Filologia siciliana: Margherita BERETTA SPAMPINATO 
(p. ass.), Il canzoniere di Antonio Veneziano. 
Ricostruzione dell'edizione critica del testo, lettura, 
commento, interpretazione. 
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Gabriella ALFIERI (ric.), Problematica storico-linguistica. 
Seminario: cultura ed educazione linguistica in Sicilia tra 
Ottocento e Novecento. 
Mario PAGANO (ric.), Origini delle letterature romanze; 
Canzoni di gesta; Critica del testo. 
Antonio PIOLETTI (ric.), Forme del racconto arturiano. 

Sezione di Linguistica. 

- Dialettologia italiana: Giovanni TROPEA (p. ord.), I dialettismi della 
lingua itafltina. · ·· 

- Dialettologia siciliana: Giuseppe ｇｕｌｉｾ｟ＨＩ＠ (p. ass.), I vocabolari siciliani 
manoscritti del Seicento. ·· 

- Glottologia (Lettere): Giuseppe GULINO (p. suppl.), La flessione 
nominale delle lingue indoeuropee con particolare riguardo 
al latino. 
Antonia G. MOCCIARO (ric.), La metafonesi nel dominio 
linguistico italiano; La classificazione dei dialetti italiani. 
Seminario: problemi di morfosintassi dialettale. 
Salvatore RIOLO (ric.), Fonetica generale e trascrizione. 
Salvatore C. SGROI__{cic.), La prosa letteraria in Sicilia. 
Un caso: Leonardo Sciascia 

- Glottologia (Lingue): Giulio SORA VIA (p. suppl.), Lingua orale e 
lingua seri tta. ----

- Linguistica generale: Giulio SORA VIA (p. ass.), La linguistica genera-
tivo-trasformazionale. 

-Sintassi e stilistica della lingua italiana: Salvatore C. TROVATO 
(p. ass.), Vincenzo Consolo: tra "poemetto in prosa" e 
pasti che. 

Filologia germanica: A. PICCOLINI (p. ass.); Filologia slava: G. KRAIN-
( \ -............=. ﾷＭＭﾷｾﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷＭＭﾷﾷ＠SJH ... ｐＮｾ＠ ｾＡﾧﾧｾｌｯＭ

Critica del testo; Istituzioni di critica e metodologia letteraria; Lettera-
tura anglo-americana; Letteratura italiana; Lingua e letteratura spagno-
la; Lingua e letteratura tedesca; Sociologia della letteratura; Storia 
della critica letteraria. 

Dottorato di ricerca in Lingue e letterature comparate. 
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO 
via Ofelia l, 95124 Catania 
tel. 095/329033 
Direttore: R. Sorace. 

-Filologia romanza: BRUNO PANVINI (p. inc.), Un aspetto particolare 
della poesia epica francese della metà del secolo 
XII, con particolare riferimento ai poemi: Pélerina-
ge Charlemagne, Charroi de Nimes, Prise d'Orange. 
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CHIETI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
"G. D'ANNUNZIO" 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via Discesa delle carceri, 66100 Chieti 
tel. 0871/66671 

Istituto di Filologia moderna, Direttore: Alfredo Giuliani. 

-- Filologia italiana: Francesco NICOLOSI (p. ass.), Indagini e proposte 
per l'edizione critica del "Canto Novo". 

- Filologia romanza: Saverio PANUNZIO (p. suppl.), a) Questioni eli 
critica testuale: dal metodo stemmatico agli attuali orienta-
menti ecdotici; b) Cavalleria e cortesia nella società della 
Francia medievale. L'epica francese. 

- Storia della lingua italiana: Luigi IACHINI BELLISARll (p. suppl.), 
Lingua e stile della "Vita" alfieriana. 

Istituto di Glottologia, via N. Nicolini 2, Direttore f.f.: Costantino 
Vona. Biblioteca (ore 9-13). 

-- Dialettologia 

- Glottologia: 

italiana: Angelo BUONONATO (p. contr.), a) Isoglosse 
delle aree dialettaliìtaliane; b) Società e dialetto. 
Marcello DE GIOVANNI (ric.) 
ｾ･ｾｴｯ＠ GIAMMARCO (p. ord.), I glossari bilingui in 
latino-inglese antico con . particolare riferimento al 
"Glossario" di Aelfric (per indirizzo classico); l linguaggi 
settoriali in Italia con particolaÌ·e riguardo alla lingua 
della pubblicità (per indirizzo moderno) (insegnamento 
mutuato dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere). 
Luisa MUCCIANTE (ric.). 
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FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
via Gramsci 30, 65100 Pescara 

Istituto di Filologia moderna, tel. 085/420461, Direttore: Ernesto Giam-
marco. Biblioteca (ore 8.30-13.30 tutti i giorni; 16-19 da lunedì a 
giovedì). 

- Filologia romanza: Carmelo ZILLI (p. ass.), Il movimento trobadorico. 
- Filosofia del linguaggio: Renata MECCHIA (p. ass.), Problemi di 

semantica e semiotica del testo letterario. Seminari: La 
critica dello strutturalismo linguistico in Francia; Aspetti 
e problemi di storia del pensiero linguistico: da Port-Royal 
agli Empiristi inglesi e agli Enciclopedisti. 

-Glottologia : Ernesto GIAMMARCO (p. ord.), Linguaggio: struttura 
e funzioni (primo anno); La linguistica storica: tendenze 
e orientamenti (secondo anno). 

Istituto di Lingue e letterature romanze, lg. mare Matteotti 99, tel. 
085/440473. Direttore: Gianfranco Rubino (p. ass.). Biblioteca (ore 
8.30-13.30). 

- Didattica delle lingue moderne: Luigi DI IACOVO (p. stab.), a) Appren-
dimento e insegnamento di una lingua straniera. I contributi 
della linguistica, psicolinguistica, linguistica contrastiva; 
b) Le grammatiche pedagogiche. L'analisi degli errori. 
Valutazioni e test. L'ipotesi dell'interlinguistica; c) La 
lingua straniera nel primo mezzo secolo della scuola italia-
na. 

Filologia germanica: Elisabetta FAZZINI GIOVANNUCCI (p. ass.). 
Lingue: francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco. 
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COSENZA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 
87030 Roges di Rende (CS) 
Biblioteca centrale d'Ateneo, tel. 0984/838159 

Sezione moderna: 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA 
tel. 0984/838155 
Direttore: Roberto Romano. 
Biblioteca. 

- Filologia italiana: Ivano PACCAGNELLA (p. suppl.), Problemi testuali 
e linguistici delle "Macaronee" di Teofilo Folengo. 

- Stilistica e metrica italiana: Ivano PACCAGNELLA (p. ass.), Opere 
volgari e opere latine di Teofilo Folengo. 

- Storia della lingua italiana: Sergio RAFF A EL LI (p. ass.), Alessandro 
Manzoni in cerca di lingua. 

-Teoria generale della letteratura: Costanzo DI GIROLAMO (p. ass.), 
Metrica e poetica. 

Altri insegnamenti di letteratura italiana. Nelle sezioni classica e 
medievale insegnamenti di lingue e filologie classiche. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
tel. 0984/838137 
Direttore: Salvatore Costantino 

-Filosofia del linguaggio: Daniele GAMBARARA (p. ass.): a) Le forme 
del ｭｵｴ｡ｭ･ｮｴｯ［ｾ｢Ｉ＠ La riflessione linguistica spontanea. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA 
tel. 0984/838159 
Direttore: John Trumper 

-Dialettologia: Emilio D'AGOSTINO (p. suppl.). 
-Didattica delle lingue moderne: Emilio D'AGOSTINO (p. inc.), a) 

Gli strumenti grammaticali dell'educazione linguistica; b) 
La descrizione e la comparazione linguistica. 

-Filologia romanza: Bruno MAZZONI (p. stab.). 
-Glottologia: Maria GROSSMAN (p. ass.), in congedo; Daniele GAMBA-

RARA (p. suppl.), Elementi di comparazione delle lingue 
classiche e del sanscrito. 
Cristina PIV A (ric.), L'analisi grammaticale. 

- Linguistica generale: jl,Qbll_ T!!QM)?EJ! (p. ord.), in congedo; Nora 
GALLI DE' PARATESI (p. ass.), Introduzione alla linguisti-
ca. 

- Linguistica generale (serale): Luigi RIZZI (p. ass.), in congedo. 
- Tipologia linguistica: Alina KREISBERG (p. contr.). 

Dialetti albanesi dell'Italia meridionale: Francesco SOLANO (p. ord.); 
Filologia germanica: Grazia ORTOLEVA ＨｾＭＭＭＭ
Lingue e letterature: albanese (Francesco SOLANO, p. suppl.), francese 
(Mario IAZZOLINO, p. inc., assist.), inglese (John KELL Y, p. inc.; Irene 
MORAN, p. inc.), spagnola (Belén TEJERINA GOMEZ, p. inc.), tedesca. 
Laboratorio linguistico, Direttore: Emilio D'Agostino. 



FERRARA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 
via Savonarola 27, 44100 Ferrara 
tel. 0532/40219 

Istituto di Filologia classica e moderna, Direttore: Walter Moretti. 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Sabatina MATARRESE 
(p. ass.), a) Analisi storico-grammaticale di testi quattrocente-
schi ferraresi non letterari; b) L'elaborazione dei Promessi 
Sposi e il problema dell'unità linguistica nell'Ottocento. 

Lingue e letterature: francese, inglese. 
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FIRENZE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E PILOSOFIA 
piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze 
tel. 055/264081 

Istituto di Linguistica e lingue orientali, Direttore: Carlo Alberto 
Mastrelli. Biblioteca. 

- Dialettologia italiana: Gabriella GIACOMELLI (p. ass.), a) Lettura 
di carte dell'Atlante ltalo Svizzero;. b) Problemi di lessico 
dialettale; inchieste sul campo. 
Annalisa NESI (ric.), Fonetica dei dialetti italiani. Dialet-
tologia geografica e atlanti linguistici. 
Patrizia MAFFEI BELLUCCI {ric.), Profilo sociolinguistico 
dell'Italia contemporanea. Dislivelli sociolinguistici. 
Gloria Aurora SIRIANNI (ric.), Lingua e cultura. 

- Glottologia : Carlo Alberto MASTRELL!_ (p. ord.), Il vocabolario 
religioso nelle lingue indoeuropee. Commento linguistico 
a Odissea VI. 
M. Teresa ADEMOLLO (assist.), Istituzioni di linguistica 
indoeuropea. 
Rossana STEF ANELLI (ric.), Fonetica e morfologia storica 
del greco. 
Fiorenza GRANUCCI (ric.), Istituzioni di linguisticn 
teorica. 

-Glottologia : Alberto NOCENTINI (p. ass.), Le lingue europee: storia 
e tipologia. La classificazione delle lingue. 
Luciano AGOSTINIANI (ric.), Elementi di fonologia genera-
le. 

Filologia biblica: Ida ZATELLI (p. inc.), Rina SHULEMSON (lett.); 
Filologia semitica: Pelio FRONZAROLI (p. ord.), G. CONTI (ric.), 
M.V. TONIETTI (ric.), Fouad ZIADE' (lett.); Lingua e letteratura etiopica: 
P. MARRASSINI (p. ass.); Sanscrito: Carlo Alberto MASTRELLI (p. 
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ord.). 

Istituto di Lingue e letterature neolatine, Direttore: G. Luti. Biblioteca. 

-Filologia italiana: Rosanna BETTARINI (p. ass.), Lettura del Canzoniere 
di Francesco Petrarca. Studi sul cosiddetto "Codice degli 
abbozzi" di Francesco Petrarca (Vat. lat. 3196). 

-Filologia romanza: D'Arco Silvio A VALLE (p. ord.), Dal latino alle 
lingue romanze: morfologia; Motivi e strutture etniche nella 
poesia italiana delle origini. 
Barbara SPAGGIARI PERUGI (ric.), Lirica provenzale: i 
primi trovatori. 

- Filologia romanza: Lucia LAZZERINI (p. ass.), Momenti di storia 
della lingua d'oc: il teatro di Béziers (XVII sec.). 
Luciano FORMISANO (ric.), Juan Ruiz, Libro del buen amor. 

- Storia della lingua italiana: Arrigo CASTELLANI (p. ord.), Evoluzione 
e struttura della lingua italiana dal Cinquecento ad oggi. 
Andrea DARDI (ric.), Momenti di storia della lingua 
italiana. 

- Storia della lingua italiana: Ghino GHIN ASSI (p. ord.), Problemi 
e discussioni sulla formazione e sullo sviluppo della lingua 
italiana. 
Emanuela CRESTI (assist.), Elementi di linguistica e 
grammatica dell'italiano. 
Massimo FANFANI (ric.), Esercitazioni di grammatica 
storica italiana. 

- Storia della lingua italiana: Nicoletta MARASCHIO (p. ass.), Aspetti 
dell'italiano contemporaneo: l'italiano regionale e l'italiano 
popolare. 
Paola MANNI (ric.), Problemi di grammatica storica 
italiana dalle origini al '500. 

Filologie: germanica, slava, ugro-finnica. 
Lingue e letterature: francese, inglese, polacca, portoghese, rumena, 
russa, scandinava, spagnola, tedesca, ungherese. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 
via del Parione 7, 50123 Firenze 
tel. 055/212144 

Filologia romanza: Giorgio CHIARINI (p. ord.), Origini, modelli e 
valori formali dell'antica lirica romanza. Seminàri: La forma-
zione delle lingue romanze. 
Manuela INNOCENTI (ric.), Elementi di linguistica iberica; 
elementi di linguistica italiana. 
Simonetta MAZZONI PERUZZI (ric.), Elementi di linguistica 
francese. 

Istituto di ltaliario, Direttore: Sergio Romagnoli. 

-Dialettologia italiana: Temistocle FRANCESCHI (p. ord.), Lo sviluppo 
dei sistemi dialettali neolatini, in ispecie italiani: fonolo-
gia; L'analisi paremiologica e la geoparemiologica. 
Luciano GIANNELLI (ric.), Introduzione alla fonetica; 
La lettura delle carte linguistiche; Analisi di strutture 
sintattiche dialettali. 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Ornella CASTELLANI 
POLIDORI (p. ord.), L'italiano dal Manzoni a oggi. Semina-
ri: Elementi di ,grammatica storica; Didattica dell'italiano; 
Analisi linguistica su testi. 

Istituto di Italiano moderno e contemporaneo. 

- Linguistica: Leonardo Maria SA VOlA (p. suppl.). 

Filologia germanica: Giulia MAZZUOLI PORRO (p. ord.), Giovanna 
P RIN CI BRACCINI (ri ｣ＺＩＭＭＺＭＬＭﾷＭＭＭＭＭＭｾＭｾＭＭＭＭ .. ,._, __________ _ 

Lingue e letterature: francese, giapponese, inglese, ispanoamericana, 
russa, spagnola, tedesca. 



GENOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
via Balbi 3, 16126 Genova 
tel. 010/299844 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Presidenza: via Balbi 4, 16126 Genova 
tel. 010/280525 
Biblioteca: via Balbi 6 (9.00 - 18.00) 
tel. 010/201563 
Centro di calcolo: tel. 010/201563 

Istituto di Glottologia (Biblioteca), via Balbi 4, 16126 Genova, tel. 
010/294608. Direttore: Giulia Petracco Sicardi. (8.30 - 12.30; 
15.00- 18.00). 

- Glottologia (Lettere): .limidi,Q DE FELICE (p. ord.), La formazione 
delle lingue letterarie indoeuropee antiche e moderne. 

- Glottologia (Lingue): <;:ìiulia PETRACCO SICARDI (p. ord.), Fattori 
di conservazione e innovazione nella storia delle lingue 
ufficiali dal Quattrocento al Novecento. 

- Linguistica generale: Umberto RAPALLO (p. ord.), Dall'oralità alla 
scrittura: Ùnapr.ospettiva interalsciplinare; Origini, funzio-
ni ed usi della scrittura. 

- Semantica e lessicologia: Ｎｾｮｲｌｇｊｬ｟＠ . ＮｬＺＡｽＮＮｾｑｬｬｩＮ＠ (p. ass.), "Noia": 
storia del termine e del concetto nei vari domini linguistici. 

Rita CAPRINI (p. ass. in attesa di inquadramento); Renzo OLIVIERI 
(ric.). 
Ebraico e lingue semitiche comparate (Sergio SIERRA, p. ass.); Sanscrito 
(Saverio SANI, p. suppl.). 

Istituto di Filologia romanza ed ispanistica (Biblioteca), via Cairoli 
18, 16124 Genova, tel. 010/282594. Direttore Mario Damonte. 
(9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00). 
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- Filologia romanza: ｇｩ｡ｮ｣ＮｾｾＡＨＩ＠ ｉＳｊｾＱｩＬ［ＺｦＮｩＺｔｔＮｬ＠ (p. ass.), La lirica provenzale 
e l'Italia. 

- Filologia romanza: ＺｴＡｊ＼＿ＨＩｬｾＮ＠ ｐＡ｜ｾｐｉｒＮｑ｟ｊｰＮ＠ ord.), La prima generazione 
poetica provenzale. 

Istituto di Letteratura italiana (Biblioteca), via Balbi 6, tel. 010/293692, 
Direttore: Giovanni Ponte (9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00). 

- Dialettologia italiana: Lorenzo COVERI (p. ass.), Il dialetto nell'italia-
no: l'apportò dialettaie alTessico comune. 

- Filologia italiana: Luigi SURDICH (p. ass.), a) L'edizione delle poesie 
di Guido Gozzano; b) Testo, fonti, interpretazione di passi 
della Divina Commedia. 

- Storia della lingua ｩｴ｡ｬｩ｡ｮ｡Ｚｾ＠ Vittorio CO LETTI (p. ass.) in congedo. 
Lorenzo COVERI (p. suppl.), La politica linguistica del 
fascismo. 

Filologia germanica (Renato GENDRE, p. ass.); slava (Pietro MARCHE-
ｾｉｎｩｴＢｐｾｌｬﾷ＠ . 
Storie della lingua: francese, inglese, latina, tedesca. 
Lingue e letterature: francese, inglese, ispano-americana, polacca, 
portoghese, russa, spagnola, tedesca. Lingua inglese. 
Laboratorio linguistico. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Corso Montegrappa 39 
16137 Genova 
tel. 010/811753 
Biblioteca tel. 010/811754 

Istituto di Lingua e letteratura italiana (Biblioteca), via Assarotti 
29, 16122 Genova, tel. 010/815117-815994. 

·- Storia della lingua italiana: Luigi PEIRONE (p. ass.), Diasistema e 
lingua nel pensiero dantesco (con commento del primo 
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libro del "De vulgari eloquentia"). 

Istituto di Lingue e letterature straniere (Biblioteca), Corso Montegrap-
pa 38, tel. 010/811752. 

- Filologia romanza: .1!Lç1{!lli!,,çgciTO (p. ord.), L'epica francese. 
Ｇ＼ﾻｙｾＬＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＬＭｾＭ

Filologia germanica (Roberto SOLARI, p. ass.). 
Lingue e letterature-:'"fr'ancese; ｩｮｧｩ･ｳ･ﾷ［ｾｳｰ｡ｧｮｯｬ｡Ｌ＠ tedesca. 

Scuola di specializzazione in Lingue e letterature straniere moderne. 
Scuola per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia 

e terapia del linguaggio, c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
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 SANN A. 

Laboratorio di Cibernetica e biofisica del CNR, Via Mazzini 20, Camogli 
(Genova), tel. 0185/770646. 

Centro lnterdipartimentale per la Didattica, sede provvisoria c/o 
Istituto di Matematica, Facoltà di Scienze, Via L.B. Alberti 
4, 16132 Genova. 

Corsi internazionali di Studi italiani per stranieri (a S. Margherita 
Ligure, Villa Durazzo): vico S. Antonio 7, 16126 Genova, tel. 
010/299330. 
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L'AQUILA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
via Camponeschi 2, 67100 L'Aquila 
tel. 0862/29451 
Biblioteca. 

Istituto di Lingua e letteratura italiana, Direttore: Luciana Martinelli. 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Francesco DI GREGO-
RIO (p. inc.), Gli scritti linguistici di Manzoni ("Sulla lingua 
italiana"; "Lettera al Carena"); Lo strutturalismo (seminario). 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Direttore: Giuseppe Castorina. 

- Filologia romanza: non ancora definito. 

Lingue e letterature: francese, inglese, portoghese, russa spagnola, 
tedesca. 
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LECCE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDl 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, 
LINGUISTICA E LETTERATURA 
piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce 
tel. 0832/25497 (Lettere), 44468 
(Magistero). 
Direttore: Mario Marti. 
Biblioteca (ore 9-12; mart. e giov. 
ore 15-18). 

- Dialettologia italiana (Lettere): ,Albertç_ SOBREliQ. (p. ord.), Dialetto 
e italiano nel Salento: variabili della situazione comunica-
tiva, switch code e parlato mistilingue (con indagini 
sul campo). 
Immacolata TEMPESTA (ric.), Problemi di trascrizione 
fonetica. 

- Dialettologia italiana Ｈｍ｡ｧｩｳｴ･ｲｯｨ｟｟ｍＮｾＡＺｾｑ＠ __ P'ELIA-(p. ord.), Dal latino 
ai dialetti italiani. Vicende storiche di modelli lessicali. 

- Filologia italiana: Olga CASALE (p. ass.), La donna attraverso le 
fasi elaborative de 'il Cortegiano' di B. Castiglione (in collabo-
razione con l'insegnamento di Storia della Grammatica e 
della lingua italiana). 

-Filologia romanza: Rosario. COLUCCIA (p. suppl.), Testi romanzi 
del periodo delle origini: la formazione delle tradizioni scritto-
rie regionali. 

- Geografia linguistica: _M. Teresa ROMANELLO_ (p. ass.), Il Nuovo 
Atlante dell'Italiano regionale Salentino. I metodi dell'in-
chiesta sociolinguistica. 

- Glottologia: Mario D'ELIA (p. inc.), Aspetti del vocabolario indoeuro-
peo: voci relative all'organizzazione sociale. 

- Linguistica generale: Alberto SOBRERO (p. suppl.), L'analisi del 
parlato mistilingue. 
Salvatore DE MASI (ric.), Analisi trasformazionale di 
alcune strutture dialettali. 
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- Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero): Carlachia-
ra PERRONE (p. ass.), Ruoli e funzioni sociali della donna 
attraverso l'analisi linguistica de "Il Cortegiano" di B. 
Castiglione (in collaborazione con l'insegnamento di 
Filologia Italiana), 

-Storia della lingua italiana (Lettere): Rosario COLUCCIA (p. ass.), 
Tradizione storiografica e prosa volgare nella Napoli 
quattrocentesca. 
Delia CORCHIA (assist.), Introduzione all'educazione 
linguistica: sviluppo delle abilità di base (per gli studenti 
di primo anno); Lessici speciali e lingua standard (per 
i biennalisti). 

Lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesco, russo, spagno-
lo. 

Dottorato in Scienze del linguaggio {sede amministrativa: Roma). 
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MACERATA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via Don Minzoni, 62100 Macerata 
tel. 0733/48946 

Istituto di Glottologia e linguistica generale, Direttore: Diego Poli. 

-Filologia romanza: G. MASTRANGELO LATIN! (p. ass.), I primi 
testi letterariCielie Hnglie ·romanze. --· · 

- Glottologia : Diego POLI (p. ass.), Il contatto e il prestito linguistico 
(pt:'Imo-al1i1o);il pensiero linguistico di Hjelmslev (secondo 
anno). 
M.P. VIVIANI (assist.), Elementi di grammatica sanscrita; 
Logica e linguistica. 
L. CALDARELLI (ric.), Aspetti del pensiero fonologico; 
La fonetica articolatoria. 

- Storia della lingua italiana: Innocenzo MAZZIN! (p. suppl.), Italiano 
-latino: conservazione, trasformazione. 

Filologia germanica (Diego POLI, p. suppl.); Storia della lingua latina 
(Carlo SANTINI, p. ord.). 
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MESSINA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Filologia moderna 

- Dialettologia italiana: Giuseppe FALCONE (p. ass.), Sviluppi dell'ita-
liano ｣ｯｮｴ･￬ｬＱｐｾｯｲ｡ｮ･ｯＮｾ＠ - ___ ,. . 

- Filologia italiana: Tania BASILE (p. ass.), Problemi testuali dei canzo-
nieri quattro-cinquecenteschi: le rime di Galeazzo di Tarsia. 

-Filologia romanza: Saverio GUIDA (p. ord.), Ricerche sulla produzione 
poetica d(oliCéle-ca.vaiii1on. 

-Storia della lingua italiana: Saverio GUIDA (p. suppl.), Norma dei 
puristi e lingua d'uso nell'Ottocento. 
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MILANO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
tel. 02/866147 
Direttore: Corrado Mangione 
Biblioteca 

- Filosofia del linguaggio: Andrea BONOMI (p. ord.) 1 Introduzione 
alla logica. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
tel. 02/88461 

Istituto di Filologia moderna, tel. 02/8846424, Direttore: Maurizio 
Vitale. Biblioteca (ore 8.30-12.00 e 13.00-16.00). 

-Filologia romanza: Marina MEZZETTI FUMAGALLI (p. ass.), I trovatori 
della prima generB:Zr"one:-La-tradizione testuale della lirica 
trobadorica con elementi di ecdotica. 
Maria Carla MARINONI (ric.), Formazione e caratteri delle 
iingueneolaHne·:lrprovenzale. 

-Storia della lingua italiana: Maurizio VITALE (p. ord.), Le correzioni 
ai "Promessi ｓｰｯｳｾｔｚｦｯｮ･ｔｩｮｧｵｩｳｴｩ｣｡＠ del Manzoni. 
｟ｑ｡｢ｾｩ･ＡＡ＿ｾ＠ _ ｟｟ｑｾｬＡＭ｟ＧＡＧ＠ AQ_Q_ (ri c.), Avviamento bibliografico 
per la didattica dell'italiano. 
Ilaria BONOMI (ric.}, La grammatica dell'italiano: appunti 
-src;·;rcr-edescri ti!vi. 
ｊＲＺｾＹＮＮｉＺＮｾ＿＠ ... ｬｙｉＡ｜ＺｾｘｾｬＮ｟｟ｩｲｩ｣ｾＩＬ＠ Lineamenti di Storia della lingua 
italiana. 
Silvia MORGANA (ric.}, La questione della lingua italiana. 
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Istituto di Glottologia e lingue orientali, tel. 02/8846468, Direttore: 
Carlo Della Casa. Biblioteca (ore 8.30-12.30 e 13.30-17 .00). 

-Glottologia (Lettere): Renato ARENA (p. ord.), Il latino come lingua 
indeuropea. 

- Glottologia (Lingue): Mario NEGRI (p. ass.), Linguistica materialista. 
Emanuele BANFI (ric.), Problemi e metodi della ricerca 
etimologica. 
Giovanni BONF AD INI (ric.), Elementi di sociolinguistica 
generale e situazione linguistica lombarda. 
Roberto GIACOMELLI (ric.), Il Falisco. 
Giovanna MASSARIELLO MERZAGORA (ric.), Elementi 
di sociolinguistica e grammatica storica del milanese. 
Anna SIKOS (ric.), Introduzione alla linguistica ugro-
finnica e elementi di base della lingua ungherese. 

Ebraico e Lingue semitiche comparate (Maria MAYER MODENA, p. 
stab., Francesco ASPESI, ric.); Filologia iranica (Giuliano BOCCALI, 
p. ass.); Sanscrito (Carlo DELLA CASA, p. ord., Fabrizia BALDISSERA, 
ric.); Storia comparata delle lingue classiche (Giuliano BOCCALI, 
p. suppl.). 

ｾｩＡｑＡｑｧｩ･Ｚ＠ germanica (Fausto ｊｾｒｃｬｇｎＮａｎｬＬ＠ p. ord., ｍｭＺｬｮｾＭ CO METTA, 
p. ｡ｳｳＮＩ［ﾷﾷﾷｾｾｭｵｾ･｛ｭ･ﾷｾｆｅｩｩｍｅｇｌｉａＮＬ＠ p. ord.). · --· .. ·-····----

Storie della lingua: ｾＡｊＧｾＡｬＮｾｾｓＮｾ＠ ... ｊｾｄＡｈｴＮｍｾｲＺＺＡｉＬＡＮＡＺｌｴＭｔＮｑｾｉＬ＠ p. ord.); tede·sca 
(M.E!I:!!3., .. (}razia ａｎｄｒｅＨＩ｟ＧＡＧＡｌＮｓａｉｂｅｎＮｅＢＮｰＬｾ｟｡ｳｳＮＩＮ＠
Lingue e lettèrah.ire:· francese, inglese, ispano-americana, neogreca, 
polacca, russa, scandinava, spagnola, tedesca. 
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MILANO 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Largo A. Gemelli l, 20123 Milano 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Glottologia, tel. 02/8856, int. 294 oppure 291. Direttore: 
Giancarlo Bolognesi. 

-Glottologia (Lettere): ｑ｝Ｌｾｮ｣｡ｲｬｯ＠ ｾｂｏｌｏｇｎｅｓｉ＠ (p. ord.), a) Linguistica 
e filologia, b) Li"osco ｵｭＮ｢ｲｯｾ･ｾｔｳｵｯｩ＠ rapporti protostorici 
e storici col latino, c) Critica al concetto di unità linguisti-
ca italica, d) Lettura e commento glottologico di testi 
oschi e umbri. 
Rosa Bianca FIN AZZI (ric.), Guido MICHELINI (ric.). 

-Glottologia (]:TngtleY;---aiuseppe·--ｒｅｓｔｌｩｦﾷﾷﾷＢＨｰＺＭｩｮＭｃＮｾﾷ｡Ｉ＠ Lettura e 
commento lTnguTstTc·a··a:Itesf1.gotici e slavo-ecclesiastici; 
b) La caduta del sistema flessionale latino; c) La cultura 
gotica nei riflessi longobardi. 

- Sanscrito : Giancarlo BOLOGNESI (p. suppl.), a) Lineamenti di storia 
culturale e linguistica indianai b) Fonetica e morfologia 
del sanscrito; c) L'epica indiana con lettura e commento 
del Mahabharata. 

Ebraico e lingue semitiche comparate: Ferdinando LUCIANI (p. ass.); 
Filologia germanica (Magistero): Giancarlo BOLOGNESI (p. inc.), Paola 
TORNAGHI (ric.). 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE MODERNE 
Direttore: Sergio Cigada. 

- Fonetica : Sergio CIGADA (p. ord. di Lingua e letteratura francese), 
a) Elementi di fonetica; b) Elementi di fonologia; c) Cenni 
di fonologia delle principali lingue europee; d) La diacronia. 
Seminari: a) Fonetica del francese; b) Fonetica dell'inglese; 
c) Metrica; d) Il metalinguaggio fonologico e la sua interpre-
tazione stilistica. 

-Glottodidattica: Bona CAMBIAGHI (p. inc.), a) L'evoluzione dei metodi 
di insegnamento di una L2; b) Gli apporti della sociolin-
guistica e della psicolinguistica alla glottodidattica; 
c) La traduzione nella didattica di una Lz. 

- Linguistica generale: Edda RIGOTTI (p. ord.), a) Sintassi, semantica 
e teoria del testo; b) Le tematiche dell'unità semantica 
irriducibile o primitivo semantico. Il modello Wierzbicka. 
Mario BAGGIO (ric.), Savina RAYNAUD (ric.). 

Storia delle lingue: francese (Anna SLERCA, p. inc.), inglese (Domenico 
PEZZINI, p. ass.), spagnola (G. CARAVAGGI, p. ass.), tedesca (Barbara 
STEIN MOLINELLI, p. ass.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Ernesto TRA VI (p. 
inc.), Gli scritti sulla lingua di Alessandro Manzoni. 

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI 
E UMANISTICI 

-Filologia italiana: Giuseppe FRASSO (p. ass.), a) La critica del testo; 
b) Varianti d'autore: il'caso' Petrarca. 

-Filologia romanza: Aldo MENICHETTI (p. contr.), Letteratura devota 
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in Spagna e Italia: Gonzalo de Berceo e Bonvesin de la Riva. 

Gli insegnamenti di Fonetica, Glottologia, Linguistica generale, Storia 
della grammatica e della lingua italiana, Storia della lingua francese, 
Storia della lingua inglese sono attivati anche nella sede di Brescia. 



MILANO 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI 
LINGUE MODERNE (I.U.L.M.) 
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FACOLTA' DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 
piazza dei Volontari 3, 20145 Milano 
tel. 02/384912; 313922 

Istituto di Lingue e letterature classiche e neo-latine 

-Filologia ｲｯｭ｡ｮｺ｡ＺｑＮ｡ｾｾ＠ Cortesia e realismo nella narrativa 
e nella liriCa dei secoli XII e XIII (per francesisti). Il realismo 
nel Poema del Cid; La poesia religiosa di G. de Berceo 
(per ispanisti). 

Istituto di Linguistica 

- Linguistica: Silvio CECCATO, Linguistica e didattica delle lingue 
moderne: dalla teoria alla prassi. 
Giuliana MAZZOTTI (ric.). 

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

SEDE DI FELTRE 

via Luzzo 13, 32032 Feltre 
tel. 0439-83605 

- Filologia romanza: Luigi MILONE, Il "Roman de la Rose" e la cultura 
cortese del sec. XIII: allegoria, distanza d'amore, mito 
di Narciso. 
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-Lingua e letteratura italiana: Nella GIANNETTO, Introduzione allo 
studio della lingua italiana (per il primo anno); Letteratura 
e problemi linguistici (per il secondo anno). 

- Linguistica: Luigi PIANCA, Linguistica generale; Elementi di retorica. 

Filologia germanica (Giulio SIMONE). 
Lingue e letterature: francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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NAPOLI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
Rettorato: tel. 081/7819 202 
Centralino: tel. 081/7819 111 
Biblioteca Universitaria 
via G. Paladino- 80133 Napoli 
tel. 081/206339 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Presidenza: via Porta di Massa l 
80133 Napoli, tel. 081/204895 
Centralino: tel. 081/264666 
Biblioteca di facoltà 
tel. 081/264666 int. 108 
(lun.-sab. 9-13.30) 
Annali della facoltà. 

Istituto di Filologia moderna, via Porta di Massa 1, 80133 Napoli, tel. 
081/20 6386, Direttore: Alberto Varvaro. 

- Filologia italiana: Giorgio FULCO (p. ass.), Per una ridefinizione 
della biografia intellettuale di Giulio Cesare Cortese: nuovi 
materiali e nuovi interrogativi. 
Vincenzo DOLLA (ric.), Problemi di "variantistica" con parti-
colare riguardo al Giorno di Giuseppe Parini. 

- Filologia romanza: Alberto V ARV ARO (p. ord.), a) Dal latino alle 
lingue romanze; b) Introduzione alla letteratura medievale; 
c) Letterature romanze nel Medioevo. 
Vittorio MARMO (assist.), Lia MENDIA VOZZO (assist.), 
Anna Maria COMPAGNA PERRONE CAPANO (ric.), Carla 
DE NIGRIS (ric.), Il racconto breve nelle letterature romanze 
del Medioevo. 

- Linguistica generale: Antonio PALERMO (p. suppl.) 
Michela CENNAMO (ric.), La sintassi. 
Maurizio MARTINELLI (ric.), Note di "lessico-grammatica". 
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- Sociolinguistica: Alberto VARVARO (p. inc.): Nozioni di sociolinguisti-
ca. 
Gabriella KLEIN (ric.), Fascismo e lingua. 

-Storia della ｬｩｲｾｧｵ｡＠ italiana: Francesco BRUNI (p. ord.; in congedo). 
Giorgio FULCO (p. suppl.). 
Patricia BIANCHI (ric.), a) Letteratura e dialetto; b) 
Dal latino all'italiano. Profilo dell'Italia dialettale. Il 
periodo delle origini. Il periodo del Rinascimento. 
IUta LIBRANDI (ric.), L'italiano in Europa nel Settecento. 
Rosa FRANZESE (comandata per l'a. scol. 84-85), Problemi 
di educazione linguistica. 

Filologia germanica: E,_cderico ＮａｊｾＮｑＮＮｊＮＮＮＮｅｄＮＮｎｊ＠ (p. ord.), Elda MORLIC-· 

CHIO (ric.); Storia della lingua inglese: Thomas FRANK (p. ord.), Silvana 
LA RANA (ric.). 
Lingue e letterature: francese (Lea CAMINITI PENN AROLA, p. ｡ｳｳＮＩｾ＠

inglese (Anna Maria CATALDI, p. ass.; Agata Romana RUTELLI, p. 
ord.), spagnola (Mario DI PINTO, p. ord.), tedesca (Luciano ZAGARI, 
p. suppl.). 

Istituto di Glottologia, tel. 081/206323, Direttore: Aniello Gentile. 

- Glottologia (Lettere): Federico ALBANO L;EQNI (p. suppl.), Fonologia 
e lessico in ､ｾ｣ＧｬｩｩｔｩＧ･ｮｴｩｔ｡ｲ､ｯＭｬ｡ｴｩｮｩ＠ de-ll'Italia meridionale. 
Addolorata LANDI (assist.), Esercitazioni all'uso dei 
vocabolari storici ed etimologici. 

- Glottologia (Lingue): .Aniello_G.EN11LR (p. inc.), a) Tipologia e storia 
delle lingue europee; b) Lingue in contatto: aspetti e 
problemi. 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 
FILOSOFICHE STORICHE E TEORETICHE 
via Porta di Massa l, 8 O 13 3 N a poli 
tel. 081/204235 · 

- Filosofia del linguaggio: Raffaele PUCCI (p. ord.). 
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NAPOLI 

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
P.zza S. Giovanni Maggiore 30, 
80134 Napoli 

Gli insegnamenti linguistici sono distribuiti fra 5 Dipartimenti (Studi 
e ricerche su ·Africa e Paesi Arabi; Studi Asiatici; Studi dell'Europa 
Orientale; Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo antico; Studi 
linguistici e letterari del Settore Occidentale Medievale e Moderno). 
Ciascun Dipartimento di:.;pone di propria biblioteca; la biblioteca di 
Glottologia ha sede presso Palazzo Giusso, P .zza S. Giovanni Maggiore 
30, Tel. 081/206122 int. 19. Il Dipartimento di studi del Mondo Classico 
e del Mediterraneo antico pubblica la rivista "ANNALI- Sez. Linguistica" 
(ultimo volume uscito: V-1983). 

- Filologia romanza: ＮｊＱｾ［ｵＺｩ｡ｮｴＮｏｮｩ｡ＮＮＭｌＱｊＳＰｒＮｉＮｑ＠ (p. ass.), Tecniche poetiche 
dell'oralità nel medioevo romanzo: il caso della lirica. 

- Fonetica sperimentale: Maria Vittoria VALLE (p. stab.), La fonetica 
nell'ambito delle discipline linguistiche e nella cultura 
moderna. 
Massimo PETTORINO (ric.), Antonella GIANNINI (ric.). 

- Glottologia (Lettere): ｟ｑｑｲｮｾｮｩ｣ｯ＠ SILVESTRI (p. ord.), a) Linee di 
preistoria linguistica; b) Etnici e toponimi dell'Italia 
antica (seminario); c) Letture linguistiche di testi arcaici 
(seminario). 

- Glottologia (Lingue): Cristina VALLINI (p. ass.), a) Il cambio linguistico 
nella prospettiva del funzionalismo europeo; b) Letture 
linguistiche di testi poetici moderni (seminario); La ricerca 
glottologica (seminario). 

Lingue dell'Italia antica: Paoio POCCETTI (p. ass.); Linguistica caucasi-
ca: Elio PROVASI (p. ass.); Linguistica iranica: Adriano ROSSI (p. ord.); 
Assirologia: L. CAGNI (p. ord.). 
Storie della lingua: greca: Albio Cesare CASSIO (p. ord.); latina: Enrico 
FLORES (p. inc.); russa: ｉｬＬｬｬｬｬｽＮｾＮｩ｡Ｎ＠ ... ＮｓＮｂｒｉｚｬｑｊｾｧ｟Ｈｾﾷ＠ ass.). 
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Filologie: cinese: L. LANCIOTTI (p. ord.); classica: E. FLORES (p. 
ord.); .finnoJ:!.grica: N. ｍｉＡ［ｉｉｓｓｊｾ＼ｐﾷ＠ inc.); germanica: ｾＭﾷｬｙｬｾ＠ ____ ｑｊｬｬｬｬｩＺｂＺＡｾ｟ｧｊ＠
(p. ass.); R. DEL PEZZO (p. ass.); ｩＮＡＡｬＡＧｾ＠ ｂ｟Ｚ｟Ｎｾ｟ｧｧ｟ｎｴｬｾ｟ｪｽＲｾﾷＩ［＠ iranica: 
G. GNOLI (p. ord.); slava: ｎＮｊｹｬＡｬｬｩﾧﾧｌＡｬＴｾｑｉＺｑｊＮ＠
Lingue e ｬｾｴｴ･ｲ｡ｴｵｲ･Ｚ＠ albanese, amarica, araba, berbera, bulgara, cata-
lana, ceca, cinese, copta, coreana, ebraica, finlandese, francese, ge'ez, 
giapponese, greco-moderna, hindi, indonesiana, inglese, macedone, 
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 

Rettorato: Palazzo del Bo', via VIII Febbraio 2 
tel. 049/651400- 35100 Padova 
Annuario 1980-81 

Biblioteca Universitaria (statale) 
via S. Biagio 3 - tel. 049/45490; 23465 
(ore 9-19.40, dal lunedì al sabato mattina) 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Presidenza: Li viano, Piazza Capitaniato 7, 
35139 Padova 
tel. 049/663295 
Rivista della Facoltà: "Museum Patavi-
num" (Firenze, Olschki). 

Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino l 
35137 Padova- tel. 049/651688. 
Biblioteca unificata (riunisce i fondi degli 
istituti di Filologia italiana, Filologia neo-
latina, Glottologia, Lingue romanze; ore 
9-13; 15-18, dal lunedì al venerdì mattina). 

Istituto di Filologia e letteratura italiana, Direttore: Manlio Pastore 
Stocchi. 

-Filologia italiana: Ginetta AUZZAS (p. ass.), Tradizione manoscritta 
dei testi letterari volgari fino all'età della stampa. 

Istituto di Filologia neolatina, Direttore: Alberto Limentani. 

- Filologia romanza (Lettere): Alberto .. ｌｉｉｖＡｾｾＮＺｦＭｾ＠ (p. ord.), Chrétien 
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de Troyes e la creazione del romanzo; lettura di Erec et Enide. 
- Filologia romanza (Lettere): Lorenzo . .JtENZL (p. ord.), a) Marco Polo, 

Il milione: il testo francese antico e quello italiano. b) L'artico-
lo: presupposti logico-semantici e sintattici; storia dell'articolo 
romanzo. 
Esercitazioni comuni ai due corsi: Introduzione alla filologia 
romanza (Francesco ZAMBON, ric.); Letterato di francese 
antico (Lorenzo RENZI, p. ord.). 

- Filologia romanza (Lingue): ｍ｡､｡ＭｌｵＮｩｳ｡ＭｍＮｅｎＮＮｅｃＺｾＮｊＺＺｉＮｅｘｘｉＭＭ (p. inc.; ric.), 
Stili e tendenze della lirica medievale d'oil e nella lirica galego-
portoghese. 
Rosanna BR USEGAN (ric.), Introduzione alla filologia romanza. 
Luigi MILONE (ric.), Letterato di francese antico. 
Gianfelice PERON (ric.), Letterato di portoghese antico. 
Seminari comuni ai tre corsi: L'allegoria nella cultura medieva-
le. 

-· Grammatica italiana: Erasmo LESO (p. ass.), a) Educazione linguistica 
e grammatica; b) Questioni di grammatica italiana. 

- Stilistica e metrica italiana: Fernando BANDINI (p. ass.), Versificazione 
e stile dell'Ode nella storia della poesia italiana. 

- Storia della lingua italiana: Gianfranco FOLEN A (p. ord.), La lingua 
del Manzoni dalla poesia alla prosa. 
Bruno BRIZI (ric.), Antonio DANIELE (ric.), Due modelli 
linguistico-pedagogici per l'Italia postunitaria: Pinocchio 
e il Cuore (seminario). 

- Storia della lingua italiana: Pier Vincenzo MENGALDO (p. ord.), L'espe-
rienza ｬｩｮｧｵｩｳｴｩｾ｡＠ di Ippolito Nievo: Le Lettere. 
Michele CORTELAZZO (ric.), Antonio GlH.AH.Dl (ric.), 
L'esperienza linguistica di lppolito Nievo poeta e narratore 
(seminario). 
Luigi VANOSSI (p. ass. in attesa di inquadramento per 
Teoria e storia della retorica). 

Dottorato in ricerca di Filologia romanza. ed italiana (retorica e poetica 
. italiana e romanza.), con due curricula (a. Italiana; b.. Romanza). 

Circolo filologico-linguistico padovano. Si riunisce ogni mercoledì alle 
17. 
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Istituto di Glottologia e Fonetica.; Direttore: Aldo Luigi Prosdocimi 
(dal l 0 ｾ･ｮｮ｡ｩｯ＠ 1985), Dipartimento di Linguistica, Direttore: 
Alberto Zamboni). 
"Quaderni Patavini di Linguistica" (Padova, CLESP), 3, 1982-
1983. 

- Dialettologia italiana: Manlio CORTELAZZO (p. ord.), a) Testi dialettali 
dell'Italia meridionale: commento linguistico; b) Appunti 
di storia linguistica veneta. 
Seminari: Gianna MARCATO (ric.), Dialettologia e socio-
linguistica; Flavia URSINI (ric.), Lingua, dialetto ed 
emigrazione; Loredana CORRA' (ric.), Seminario per 
iteranti e laureandi. 

- Glottologia (Lettere): _Giovan Battista PEJ.LEGRlNJ (p. ord.), a) Le 
lingue indoeuropee; b) Il latino volgare. 

- Glottologia (Lingue): GianLuigi BORGATO (p. inc.; ric.), a) La sintassi 
trasformazionale; b) Teoria e spiegazione. 
Giovanna Maria PELAMATTI (ric.), Fonetica e fonologia. 

- Glottologia (Lingue): Romeo GALASSI (p. ass.), Semantica. 
- Glottologia (Lingue): Alberto ZAMBONI (p. ord.), La morfologia lessica-

le (corso per iteranti). 
- Linguistica generale: Alberto M. MIONIJ.p. ord.), a) Le lingue del mondo: 

classificazione genealogica, tipologica e sociolinguistico-
funzionale; b) Problematiche degli universali linguistici. 

- Linguistica ladina: Laura VANELlJ_ (p. ass.), a) Il friulano: descrizione 
linguistfca delle varietà friulane; b) Storia linguistica del 
friulano, con particolare riguardo al cambiamento sintattico; 
c) I dialetti ladino-cadorini. 

-Storia delle lingue dell'Italia antica: Aldi Luigi PROSDOCIMI (p. ord. 
di Glottologia), a) La 'coinè' italica: tem1---eprQ61emi; b) 
Lettura di testi umbri e sudpiceni; c) Il messapico (seminario). 

Filologia germanica: Alberto M. MIONI (p. suppl.), Elisabetta FA VA 
(ric.), Paola MURA (ric.); Filologia ugro-finnica: Gyozo SZABO (p. inc., 
fino all'arrivo di Laszlo DES7&.,_ p. ord.); Lingua e letteratura ungherese: 
idem; Lingua e 1etteratura albanese: Giovan Battista PELLEGRINI (p. 
in c.); Lingua e letteratura araba: Jeannette N AJEM (p. stab.); Lingua 

. neogreca: Anna ｇｅｎｔｉｌｉｎｾｳｳＮＩＮ＠

Dottorato di ricerca in Linguistica. 

Centro di studio per le ricerche di fonetica del CNR (via Oberdan 10, 
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35122 Padova, tel. 049/36625), Direttore: Lucio Croatto. Personale 
scientifico: Umberta BORTOLINI, Emanuela MAGNO, Franco PERRERO, 
Kyriaki VAGGES. 

Centro di studio per la dialettologia italiana del CNR (sede presso l'Istitu-
to), Direttore: Manlio Cortelazzo. Personale scientifico: Paola BENINCA'. 

Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia (sede presso l'Istituto), 
Direttore: Lucio Croatto. 

Altre filologie: bizantina, dantesca, (filologia ed esegesi) neotestamenta-
ria, greca, latina, medievale e umanistica, slava. 
Altre storie della lingua: francese, greca, latina, neogreca. 
Didattica del latino. 
Lingue e letterature: albanese, araba, francese, tnglese, neogreca, olande-
se e fiamminga, portoghese, romena, russa, serbo-croata, slovena, spagno-
la, tedesca, ungherese. 
Lingue: inglese, neogreca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Piazza Capitaniato 3, 35139 Padova 

Istituto di· Storia della filosofia (tel. 049/662550), Direttore: Giovanni 
San tinello. 

- Filosofia del linguaggio: Dante ANTISERI (p. ord.), Epistemologia 
contemporanea e sue conseguenze didattiche. 

- Filosofia del linguaggio: Renzo PIOVESAN (p. ass.), Causalità e finalità 
nella prassi linguistica; scopi ed effetti dell'atto linguistico. 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE 
via Beato Pellegrino 26, 35137 Padova 
tel. 049/45030 
Direttore: Pietro Boscolo 

- Psicolinguistica: Remo JOB (p. ass,), Comprensione e produzione lessica-
le, frasale, testuale. Linguaggio e processi cognitivi. 
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PALERMO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
viale delle Scienze, 90128 Palermo 
tel. 091/592948 
Biblioteca centrale e per singole Cattedre 

Istituto di Filologia e Linguistica, Direttore: Girolamo Caracausi. 

- Filologia romanza (Lettere): ｟ｑｦＡ｟ｾｾ＠ (p. ass.), Un approccio 
alla letteratura in lingua d'oil: la Chanson de geste. 

-Filologia romanza (Lingue): .. Pietro PALUMBO (p. ass.), El Cantar 
de mìo ·cid. ｾＭ ＢＧｾｾｾｾＭ

-·Glottologia (Lettere): ｟ｽｩｲｯｬ｡ｲｮｯｾｾｾＭＡｊｓｉ｟ＨｰＮ＠ ord.), Rapporti interlin-
guistici e interdialettali nell'Italia meridionale. 
A. PELLEGRINI-SANNINO (ric.). 

- Glottologia (Lingue): ｾＨｰＮ＠ suppl.), Comunicazione 
e linguaggio. Letture di Mc Luhan. 

- Glottologia (Lingue): Lucio MELAZZO (p. ass.), Documenti volgari 
italo-meridionali in cararrerrgreci. 
N. LA FAUCI (ric.), Grammatica relazionale. 

-Letteratura e filologia siciliana: ｾＭｾｾｍｾｎｏ＠ (p. ord.), Vopera 
poetica di Giovanni Alcozer. 
M. LAMPIASI (ric.). 
G. RUFFINO (ric.), Sicilia linguistica. 

- Linguistica generale: Antonio DI SPARTI (p. ass.), Aspetti di linguistica 
testuale. Seminario: Letture e lettura di Mc Luhan. 

Filologia germanica: Patrizia LENDINARA (p. ass.) .. 

Istituto di Filosofia, Direttore: Nunzio lncardona. 

- Filosofia del linguaggio: Franco LO PIPARO (p. ord.), La linguistica 
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aristotelica. 
S. VECCHIO (ric.), Seminario su segni e parole nei vangeli. 

Istituto di Scienze antropologiche e geografiche, piazza I. Florio 24, 
tel. 091/324855, Direttore: Elsa Guggino. 

- Sociologia della comunicazione: Mario GIACOMARRA (p. ass.), Le 
forme della comunicazione sociale: dall'etnografia della 
parola alla prossemica (in attesa di nomina). 

Lingue: albanese, arabo, francese, inglese, spagnolo, tedesco. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
passaggio dei poeti 5, 90144 Palermo 
tel. 091/291847 
Biblioteca centrale di facoltà 

Istituto di Filologia italiana, Direttore: M. Perugi. 

- Filologia italiana: Franco GARILLI (p. ass.), L'edizione critica di auto-
grafi allo stadio redazionale. 

- Filologia romanza: M. PERUGI (p. ord.), El libro de Buen Amor e l'antico 
castigliano. 
L. REGINA (ric.), Seminario di istituzioni di filologia romanza. 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Direttore: Caterina Ruta. 

Filologia germanica: Angela CIRRINCIONE (p. stab.). 
- Linguistica generale: ＢＧＭｓ￬Ｚｲｶ｡ｮ｡ｾｬｩｒｔＨｦ＾Ｎ＠ ｡ｳｳｾＩＬ＠ · Lingua e dialetto 

nella storia linguistica italiana (in attesa di nomina). 

Lingue: francese, inglese, spagnolo, russo, tedesco. 



PARMA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

-84-

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Presidenza: via Mazzini 6 
43100 Parma 
Biblioteca centrale: tel. 0521/22244 

Istituto di Filologia moderna, via Jenner 10, tel. 0521/96002, Direttore: 
Marzio Pieri. Biblioteca. 

- Dialettologia ｩｴ｡ｬｩ｡ｮ｡Ｚ｟ｑｊＮｑｙＡＡＡＡＡＡＭｌｦｊｩｔｾｑＱｬｬｩｬＨｰＮ＠ ass.), Dialetto e religio-
sità popolare: aspetti linguistici del folklore religioso 
in area padana. 

- Filologia italiana: Paola MEDIOLI MASOTTI (p. ass.), Edizione critica 
di testi padani "cortigiani" tra '400 e '500. 

- Filologia romanza: ｟ｑ｡｢ｲｩｾｈｌＨｰＮ＠ stab.), Novellistica italiana 
delle Origini: prose originali e traduzioni. 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Paolo BONGRANI 
(p. ass.), Momenti di storia linguistica cinquecentesca, 
con particolare riguardo al rapporto lingua - codificazione 
grammaticale - editoria. 
Luigi VIGNALI (assist.), Le varianti linguistiche nelle 
prime edizioni del Peregrino di Jacopo Caviceo. 

Filologia germaniqtJJ?,! ｑＡｊＧＡＮｅｑｊｾＮ｟ｑＩ［＠ Lingue e letterature: inglese, russa, 
spagnola, tedesca. 
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PAVIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
Biblioteca Universitaria 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Strada Nuova 66, 27100 Pavia 
Biblioteca (comprende quelle di Filologia 
romanza, Letteratura italiana, Storia della 
lingua italiana), tel. 0382/25332. 
Biblioteca di Glottologia, tel. 0382/37286. 

DIPARTIMENTI DI LINGUE E LETTERATU-
RE MODERNE, SCIENZE DELL'ANTICHITA', 
SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL' 
ARTE MEDIOEVALE E MODERNA 
Direttori: E. Gabba 1 G. Caravaggi, A. Stella. 

-..... ""·· ··., · ... ···.,,_ 
-Dialettologia Ｎｩｴ｡ｬｩ｡ｮ｡ＺＢＭｾｬＮＬＭ･ｬＺｓ＾［ＬｾＬｙｦｦ＼ＺｾＺｌｴＭａﾷ＠ (p. ord.), Dialetti e culture 

m ｌｯｭ｢｡ｲ､ｩ｡Ｎｾ＠ ' 
Glauco SANGt\ (ric.), Il gergo e la cultura degli emarginati. 
Silvia ISELLA RAMOLINO (ric.). 

- Filologia italiana: Cesare BOZZETTI (p. ord.), a) Il ms.it. 385-V-7-
8 della Biblioteca Estense di Modena; b) Il canzoniere di Giusto 
De' Conti. 

- Filologia romanza (Lettere): Cesare SEGRE (p. ord.), I rimaneggiamenti 
della Chanson de Roiand. · 

- Filologia romanza (Lingue): Gian Battista SPERONI (p. ord.), I dialetti 
del francese antico. 

- Filosofia del linguaggio: Flavia RA VAZZOLI (p. ass.), Retorica dell'enun-
ciazione. 

- Glottologia (Lettere): Paolo RAMAT (p. ord.), I fondamenti biologici 
del linguag«gro.-

- Glottologia (Lingue): .ò.nnJL.GlA .. QAl&N&Jp. ord.), in congedo. 
- Linguistica applicata: Giorgio GRAFFI (p. suppl.), Fonologia contrastiva 

(segmentale e soprasegmentale) dell'italiano e delle principali 
lingue europee. 

- Linguistica generale: Giorgio GRAFFI (p. ass.), Il concetto di "predicazio-
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ne". 
- Semiotica: Maria Elisabeth BUSE CONTE (p. ass.}, Problemi di semantica 

lessi cale. 
-Storia della lingua italiana: Maria Antonietta GRIGNANI COSI (p. 

ass.), a} Testi settentrionali dal Due al Quattrocento; b) 
La lingua poetica del primo Novecento (seminario). 
Piera TOMASONI (ric.), L'area bresciano-bergamasca. 

-Storia della lingua italiana: Maria CORTI (p. ord.), in congedo. 

Filologia germanica: Maria Vittoria MOLINARI (p. ass.); Filologia slava: 
Maria DI SALVO (p. ass.); Filologia ugro--finnica: .. ｑＮｾＬ＿ＡＡ｟ｧｾＡｳＡＲＮｊｾＱａｫｦ｟ｺＮｧＮｾｊｾＡ＠
ｲｰＺＭｩｬｬ｣ｾ･＠ semitiche comparate e filologia semitica: Luigi 
MORALDI (p. ass.); Filologia egeo-anatolica: .Qn9.frj,g ,_C.ARRUBA (p. 
ord.); Filologia greco-latina: Paola VENINI (p. ord.); Grammatica greco-
latina: Domenico MAGNINO (p. inc.); Storia della lingua francese: Aurelio 
PIUNCIPATO (p. ass.); Storia della lingua inglese: John MEDDEMMEN 
(p. ass.); Storia della lingua tedesca: Giorgio CUSATELLI (p. ord.); Episte-
mologia: Silvana BORUTTI (p. ass., Metafore e modelli nei linguaggi 
scientifici). 

Lingue e letterature: francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tede-
sca, ungherese. 

Scuola di perfezionamento in Discipline linguistiche, Direttore: Onofrio 
Carruba. 

Dottorato di ricerca in Linguistica (sedi consorziate Bergamo, Bologna, 
Cagliari, Torino), Coordinatore: Paolo Ramat. 

Centro di ricerca sulla Didattica delle lingue straniere moderne, Direttore: 
Anna Giacalone. 
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PERUGIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Piazza Morlacchi 11, 06100 Perugia 
tel. 075/63920 (port.) 

Istituto di Filologia romanza, tel. 075/66218, Direttore: Francesco 
Ugolini. 

- Dialettologia italiana: Giovanni MORETTI (p. ass.), a) Gli atlanti 
ｬｩｮｧｵｩｳｴｩ｣ｦ［ｾ｢Ｉｬ､ｩ｡ｬ･ｴｴｲ｡･ｩｩＧｕｭ｢ｲｩ｡＠ (seminario). 
Enzo MATTESINI (ric.), Elementi di grammatica storica 
articolatoria. 

-Filologia romanza: Paola BIANCHI :OJL..Y.ECCill (p. ass.), a) La più 
ＢＧＢＺＭＮＭｾＮＬＮＬＮＬＮＮＮ｟ＭＮ］ＭｾＭＭＭＭＭＭＭ

antica lirica trobadorica; b) L'opera poetica di Guglielmo 
IX d'Aquitania. 
Renzo BRUSCHI (ric.), Introduzione alla linguistica romanza: 
la lingua d'oc. 

- Filosofia del linguaggio: Massimo BALDINI (p. ord.), Utopia e linguag-
gio. 

-Storia della lingua italiana: Paola BIANCHI DE VECCHI (p. suppl.), 
Testi italiani delle origini. 
Enzo MATTESINI (ric.), Elementi di grammatica storica 
articolatoria. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTI-
CHE E FILOLOGICO-LETTERARIE DEL-
L'AREA ANGLO-GERMANICA 
piazza Morlacchi 11, 06100 Perugia 
Direttore: Pierangiolo Berrettoni 

-Glottologia (Lettere): Domenico SANTAMARIA (p. ass.), a) Nozioni 
ｦｯｮ､｡ｭ･ｮｴ｡Ｑｔ￨ｩｲｔｩｮｧｩ￬Ｑｓｴｔ｣｡ｴ･ｯｲｩ｣｡［ｾｴ＾Ｉ＠ Strutture sintattiche 
nei dialoghi di Platone. 

- Glottologia (Lingue): Ｚｰｩ･ｲｾｊｊＮｧｪＢｑｬｯ＠ ｾ＠ .. ﾧＮＡｩＡｩＬｒｅＮｉＮＺｉｑ｟Ｚｾｮ＠ (p. ord.), a) I li velli 
dell'analisi linguistica: fonologia, morfologia, sintassi 
(primo anno); b) Aspetti e problemi dell'analisi del discorso 
(secondo anno); c) Introduzione all'antico inglese (secondo 
anno). 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Pierangiolo BERRETTONI, 
p. suppl.; Antonio LO PRIENO, p. contr.); Sinologia (Anna CHANG 
TUNG, p. ass.}; Filologia germanica; Letteratura anglo-americana. 
Lingue e letterature: inglese, tedesca. Lingue: inglese, tedesca. 
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PERUGIA 
UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI 

Palazzo Gallenga 
piazza Fortebraccio 4- 06100 Perugia 
tel. 075/64344 (centr.); 075/64437 (port.) 
Direzione dei corsi: Alberto Mazzetti 
tel. 075/61972 
Biblioteca (ore 8-19 da lun. a ven.) 
3 laboratori linguistici. 
Annali, vol. VI 

Corsi di lingua, letteratura, storia ed arte. 

Corso preparatorio di Lingua italiana (corsi normali, intensivi, intensivi 
residenziali, tutti articolati in tre li velli): Maria Clotilde BORIOSI 
(p. stab.), Angelo CHIUCHIU' (p. stab.), Maria Sandra FRANCINI 
(p. stab.), Alberto MAZZETTI (p. ass.), Fausto MINCIARELLI (p. 
ass.), Marcello SILVESTRINI (p. ass.), Rita STOPPINI (p. inc.), Vanda 
TRENTA (p. inc.). 
Seminari e esercitazioni: L. BERRETTINI, D. CANCELLOTTI, 
A. COMODI, A. GIAPPESI, G. GREGO, B.M. MARCHESI, O.MEN-
CACCI, A. MORI, R. PANNACCI, V. PAOLETTI, M. PICHIASSI, 
M.G. SPITI, G. ZAGANELLI (ricercatori). 

Corso medio di Lingua, letteratura, storia e commercio (durata di tre 
mesi; a) Indirizzo linguistico e culturale; b) Indirizzo linguistico 
e tecnico-commerciale): 

-Grammatica italiana: Claudio BURA (p. stab.), Norberto 
CACCIAGLIA (p. ), Katerin KATERINOV (p. ass.), G. Battista 
MORETTI (p. ass.), Giorgio ORVIETO (p. ass.), Amalia VISCARDI 
(p. ass.), Anna BORGARELLI (p. inc.). 
Seminari e esercitazioni: (come nel corso preparatorio). 

-Fonetica e fonologia della lingua italiana: Antonio BA TINTI (p. 
ass.). 
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Corso superiore di Lingua, letteratura, storia ed arte (durata di nove 
mesi): 

- Sintassi e stilistica della lingua italiana: Anna BORGARELLI (p. 
inc.), Claudio BURA (p. stab.), Katerin KATERINOV (p. ass.), G. 
Battista MORETTI (p. ass.), Giorgio ORVIETO (p. ass.), Amalia 
VISCARDI (p. stab.). 

- Storia della lingua italiana. 
- Didattica della lingua italiana come 12. 
- Fonetica e fonologia della lingua italiana: Antonio BATINTI (p. 

a.ss.). 

Corso propedeutico per l'ammissione alle Università degli studi. 

Corso per insegnanti dell'italiano all'estero (luglio -agosto). 

C01·so di lingua italiana contemporanea (luglio - agosto), Direttore: Ignazio 
Baldelli. 

Corso di etruscologia ed antichità italiche (9-25 settembre; fra le tematiche 
trattate: Scrittura e lingua), Direttore: Massimo Pallottino. 
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PISA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERA-
TU.RE ROMANZE 
via del Collegio Ricci 10, 56100 Pisa 
tel. 050/24018 
Direttore: Guido Mancini. 
Biblioteca. 

-Filologia italiana: Livio PETRUCCI (p. ass.), in congedo. 
- Filologia italiana: Alfredo STUSSI (p. ord.), Ariosto, Ruzante, Tasso 

(problemi filologici e linguistici). 
- Filologia medievale e umanistica: Pietro BELTRAMI (p. suppl.), 

Il "De Vulgari Eloquentia" di Dante Alighieri. 
- Filologia romanza: ｊＺｩ･ｴｲＮｾｌＮｊＺｾＮｅｊｾＮｔｒａｬｾｈ＠ (p. ass.), Il personaggio di 

Ginevra nel Lancelot in prosa e nella letteratura arturiana 
medievale. · 

- Filologia romanza: Valeria BERT0!,..1JCCC.Y.IZZDR.Us.g> (p. ord.), 
in congedo. "-·-······-··-······-·· ·· ·"·· · 

- Storia della lingua italiana: Mi!_']<_Q_.TA.YON.L (p. ass.), Lingua e lettera-
tura nella Firenze-di Lorenzo il Magnifico. 

Ricercatori: Maria Grazia CAPUSSO, Fabrizio FRANCESCHINI, Carla 
SANFILIPPO, Paola SGH.ILLI, Vincenzo TISANO. 

Lingue e letterature: portoghese, rumena, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA 
via S. Maria 85, 56100 Pisa 
tel. 050/43469 
Direttore: Romano Lazzeroni. 

- Didattica delle lingue moderne: Roberto PERONI (p. suppl.), a) Metodi 
didattici e apprendimento delle lingue; b) Fonematica 
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contrastiva, secondo modelli diversi, di inglese, francese, 
tedesco e spagnolo come L2; c) Interlinguistica, monitor 
ed errori. Corso biennale: Concretezza e apprendibilità 
delle grammatiche, con particolare riferimento alla teoria 
di N .A. Chomsky, detta 'Binding and Government' (in forma 
se m inariale). 

- Glottologia (Lingue): RLç_ç_a.r_9J2 .. ａＮＡｙＡＮｦｌｊｽ｟ｑ｟ｾｊｎＮｉ＠ (p. inc.), a) Le lingue 
indo-europee; b) Il cambio linguistico; c) Momenti e proble-
mi di storia della lingua inglese, con lettura di testi a. 
e m. inglesi. 

-Glottologia (Lingue): ｒｯｾＮｲｴｯ｟ｐｾＬｬｩｩ＠ (Q. ass.), a) Momenti e caratteri-
stiche de1le lingue in do-europee; b) Tipologia, universali 
e teorie del mutamento e della variabilità; c) Aspetto 
verbale, diatesi e lessico. 

- Linguistica (Lingue): Riccardo AMBROSINI (p. ord.), a) Fonetica 
e fonologia; b) Sintassi e semantica; c) Tendenze recenti 
della grammatica generativa. Corso biennale: a) Analisi 
critica delle opere di F. de Saussure e di R. Jakobson; 
b) La grammatica relazionale; c) Il concetto di competen-
za, ovvero la competenza rivisitata. 
F. GIUNTINI (ric.); F. NICOLAI (ric.). 

Dottorato di Ricerca in Scienze Linguistiche. 

Centro Linguistico lnterdipartimentale (sede presso. il Dpt. di Linguisti-
ca), Direttore: Riccardo AMBROSINI. Corsi di francese, inglese, russo 
e tedesco. 
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PISA 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
Piazza dei Cavalieri 7, 56100 Pisa 
tel. 050/597111 

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA 

Seminario di Letteratura italiana e di linguistica 

-Linguistica italiana: Pier Marco BERTINETTO (p. ord.), in congedo. 
Giovanni NENCIONI (p. suppl.), a) Lo stato presente 
della lingua italiana comune; b) L'italiano come lingua 
letteraria. 
Ricercatori: Anna ANTONINI, Luciana BRANDI, Patrizia 
CORDIN, Giuseppe LONGOBARDI, Massimo MONEGLIA, 
Enrico PARADISI, Stefania STEFANELLI, Mario VA YRA, 
a) Introduzione alla semantica; b) Introduzione alla sintassi 
generativa. 

Letterati di cinese, francese, inglese, russo, tedesco. 
Laboratorio di linguistica. 
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POTENZA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

FACOL'l'A' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea in Lingue e Letterature 
straniere moderne 
Via Nazario Sauro 85- 85100 Potenza 
tel. 0971/37653 

- Filologia romanza: Charmaine LEE (p. contr.), a) Forme e generi 
delle letteratùre'ro'mtinze<-Ìnedievali; b) T fnbliaux e In narra-
tiva breve untico-frunccsc. 

- Glottologia: Nicola DE BLASI (p. contr.), a) Tra latino e volgare; 
leffi.Tra Ｍ･ＭＭ￨ｯｩｮｦｦｩ･ｮｴｯｾＭｬｩｮｧｵｩｳｴｩ｣ｯ＠ di testi della tarda latinità 
e di testi volgari del periodo delle origini; b) Introduzione 
alla storia degli studi linguistici. 

- Letteratura italiana: Francesco 'l'ATEO (p. ord.), La questione della 
lingua in Italia dal '500 all'800. 

- Linguistica generale: Rosanna SORNICOLA (p. inc.), a) Fonetica 
articolatoria e fonetica acustica; b) Problemi e metodi 
di analisi della morfologia e della sintassi; c) Tipologia 
linguistica. 

Filologia germanica. 
Lingue e letterature: francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI uLA SAPIENZA" 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Biblioteca Universitaria Alessandrina 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Direttore: Alberto Asor Rosa 
La biblioteca del Dipartimento si è 
fusa con quella del Dipartimento di 
studi romanzi (ca. 120.000 volumi e 
700 periodici). 

- Filologia italiana: Pasquale STOPPELLI (p. ass.), Il testo della Mandragola 
di N. Machia velli. 

- Storia della lingua italiana: Ignazio BALDELLI (p. ord.), a) La lingua 
della Divina Commedia; b) Applicazioni di grammatica storica 
italiana (Inferno, XIX, vv. l -51). 
Valeria DELLA VALLE (ric.), Problemi di sintassi della lingua 
italiana. 

- Storia della lingua italiana: Luca SERIANNI (p. ord.), a) Tra Otto e 
Novecento: lingua letteraria, lingua corrente, discussioni sulla 
norma; b) Lineamenti di grammatica storica italiana (Inferno, 
XIX, vv. l -51). 
Seminario: Linguaggio politico nell'Ottocento e Novecento. 
a) Linguaggio politico e politica linguistica nell'Ottocento (Pietro 
TRIFONE, ric.); b) Momenti di linguaggio politico novecentesco 
(Luca SERIANNI). 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
via Magenta 2, 00185 Roma 
tel. 06/4959354. Biblioteca. 
Direttore: Tullio De Mauro 

-· Dialettologia italiana: .Q@_ VIGN_UZZI. (p. ass.), I dialetti del Lazio 
orientale e meridionale. Seminari: a) La sociolinguistica 
e tecniche di "ricerca di campo"; b) La fonetica. 

- Filosofia del linguaggio: TulliQ I)E MAURO. (p. ord.), Introduzione alla 
filosofia del u:l1guaggio e linguistica generale: a) elementi 
di teoria del linguaggio e delle lingue, con particolare riferi-
mento agli studi contemporaneì; b) Il pensiero linguistico 
dall'antichità alla Grammatica Generale del Seicento; c) 
Elementi di storia del pensiero linguistico da Locke a Saussure 
(L. Formigari). 
Caterina MARRONE (ric.), F. de Saussure, Corso di linguistica 
ｾｮ･ｲ｡ｬ･｟Ｎ＠

Massìmo PRAMPOLINI (ric.), L. Wittgenstein, Ricerche filosofi-· 
che. 
Pietro D'ORlANO (ric.), Heidegger. 
Presentazione dei testi di storia del pensiero linguistico antieo, 
moderno e contemporaneo, coordinata dai dott. D. Di Cesare 
e S. Gensini. 

- Filosofia del linguaggio: Lia FORMIGARI (p. ord.), Il corso è unificato 
a quello di Filosofia del linguaggio I. Le lezioni saranno tenute 
da T. De Mauro da novembre a febbraio e da L. Formigari 
da marzo a maggio. 

- Linguistica applicata: Enrico ARCAINI (p. ord.), Enunciazione e analisi 
contrastiva. Seminari: Saggi di analisi contrastiva; L'ausiliarità 
in alcune lingue; Saggi di ricerca su problemi specifici dell'e--
nunciazione. 

- Linguistica generale (I ann.): Annarita PUGLIELLI (p. ass.): Corso prope-
deutico di introduzione alla linguistica. 
Lunella MEREU (ric.), Chomsky, Regole e rappresentazioni. 
Franca OH.LETTI (ric.), Sapir, Il linguaggio. 
Patrizia PIERINI (ric.), Whorf, ｾＭｩｮｧｵ｡ｧｧｩｯＬ＠ pensiero e ｲ･｡ｬｴｾＮ＠
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Isabella POGGI (ric.), Sat,Jssure, Corso __ di linguistica generale. 
- Linguistica generale (II ann.): ffaele SIMON (p. ord.), a) Momenti 

di storia del pensiero "lìrrguistico:,·it-· eicento e il Settecento; 
b) Cg}}!_t:Lt.U_Jra H11gue: il problema delle lingue miste. 

ＨＡｾｾｾ｣｡｟ｾ＿ＭｾｾｾｾｲｾＩ＠ (ric.),. ａｾｰ･ｴｴｩ＠ ｾｩｮｾｾｩｳｴＮｩｾｩ＠ e sociolinguistici 
de1 contatto fra -rfngue: l'Italwno dei fihppmi a Roma. 

- Linguistica inglese: Serena AMBROSO (p. ass.), I verbi modali e la modalità 
in inglesA:: :· ＭＭＭｾ＠

-Linguistica ｲＺｾｾｾ＠ ｾｾｬｬ｡ｮｌ Ｐ ｾｓｏｒＺ｟ｾｾ＠ (p. ｡ｳｳＮｾＬ＠ ｾｮｾ］ｾＭｾｩ＠ contrastiva del 

-Metodologia dell'insegna.mento ｾｩｮｧｵｩＮｳｴｩ｣ｯＮＺｾ｡Ｍ ｄｾＮｑｩＰ＠ Ｈ｡ｦｦｩｾ｡ｭｾｮｴｯＩＬ＠
ProgrammaziOne e Iter ､ｩ､｡ｴｴｩｾ［［［［［Ｌ＠ curricolo comumcatlvo. 

- Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese: Wanda D'ADDIO 
(p. ass.), Dalla competenza comunicativa all'insegnamento 
delle lingue. 
Paola GIUNCHI (ric.), L'esplicitazione grammaticale nei 
vari metodi di insegnamento linguistico. 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Maurizio DARDANO 
(p. ord.), I più antichi testi italiani. 
Seminari: a) La fonetica; b) Storia della lingua italiana (M. 
DARDANO; Adriana PELO, ric.). 

Altri insegnamentL.a.fferenti aL Dipartimento di Scienze del Linguaggio: 
Filologia ｳｬｾｶ｡Ｌ＠ ｾｾｾｾ､ｩ｡＠ ｌａｓｏｒｓｾ＠ Storia della lingua inglese, Anna CILI-
BERTI; Storia della 1mgmrspugrrc>Ia, Otello LOTTINI. 
Lingua e letteratura inglese (David HART; Veronica ZIPOLI); Lingua france-
se (per Economia e Commercio, Mario MORMILE; per Scienze Politiche, 
Francesca VILLANI CABASINO); Lingua inglese (per Scienze, Diana MO-
SCATELLI TENTORI; per Scienze Politiche, Claudina MARTINETTO; 
Marcella ZEPPIERI). 

Dottot·ato di ricerca in Scienze del linguaggio (coordinatore Raffaele 
SIMONE). 
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DIPARTIMENTO DI STUDI GLOTTO-
ANTROPOLOGICI 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Direttore: Bernardo Bernardi 

Biblioteca, tel. 06/4991, int. 430 
(ca. 16.000 volumi; 240 periodici, l 05 
dei quali correnti). 
Pubblicazioni: "Biblioteca di ricerche 
linguistiche e filologiche"; "Testi e 
studi di filologia" (collane a periodici-
tà irregolare); "L'uomo" (periodico). 

·- Glottologia: Walter BELARDI (p. ord.), a) Problemi linguistici latini 
e romanzi; b) Problemi linguistici iranici. 

-Glottologia: Giorgio R. CARDON.t\_(p. ord.), Le principali caratteristiche 
. di una lingua naturale (strutture, uso sociale, evoluzione 

nel tempo): gli ,,strumenti d'analisi. Seminario: I linguaggi 
dell'estasi, della. trance, della possessione. 
Giorgio BANTI (ric.), Teoria e pratica della descrizione 
di una lingua: il-somalo. 
Alessandro DURANTI (ric.), L'alfabetizzazione al computer. 
Angela MARCANTONIO (ric.), Tipologia e sintassi delle 
lingue naturali. 

- Glottologia: Rita D'A VINO (p. ord.), a) I fondamenti dell'indoeuropeistica; 
b) Problemi di morfoiogia indoeuropea. 

-Glottologia: Marcello DURANTE (p. ord.), in congedo. 

Rosangela CIANI (assist.), Donatella ROVERI (assist.), Palmira CIPRIANO 
(ric.}, Maria Zaffira LEPRE (ric.), Paolo MARTINO (ric.). 

Altri insegnamenti linguistico-filologici nell'ambito del Dipartimento: 
Fil.9JQIDJL . .s:.ermanica: Teresa ｐｾｒｏｌｬ＠ (p. ord.), Carla DEL ZOTTO (p. 
｡ｳｳＮＩ［ｾＡｯ＠ -ìaUgr<Fftnrrtca:Péter ｾｾＡＡｊｾＮｏｾＮｙＭｾｰＮ＠ inc.); Lingue e letterature 
scandinave: Alda I-MANGHI (p. ord.); Storia comparata 
delle lingue classiche: Donatella ROVERI (p. inc.). 
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DIPARTIMENTO DI STUDI ROMANZI 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Direttore: Antonio Montefusco 

romanza: ｽＮＮＮｵｲ･ｊｩｳＮｯｾｾＬＮｂｏｎｃａｇｌｉａ＠ (p. ord.), a) Introduzione allo 
studio dei t;ovatori; bfi3e'rnart"de Ventadorn. 
Giuseppina GERARDI (assist.), La struttura del latino. 
romanza: Giuseppe T A V ANI (p. ord.), in congedo. 
romanza: Roberto ANTO_NELLI (p. ass.), Il problema del testo: 
dal libro manoscritto alla rivoluzione informatica. Principi 
ed applicazioni di critica testuale in ambito provenzale e italiano. 
C_qrrado BOLOGNA (ric.): a) Dal latino alle lingue romanze; 
b) Le origini. 
Simonetta BIANCHINI (ric.): La lirica trobadorica. 
Anna FERRARI (ric.), Annalisa MANFELLOTTO (ric.), Adriana 
SOLIMEN A (ric.) 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE 
D'ITALIA 
Via Terme di Diocleziano 10, 00185 Roma 

- Sintassi e stilistica della lingua italiana: Mario MEDICI (p. ass.), Aspetti 
sin tattici dei "Promessi Sposi" con riferimenti a ·varianti della 
"V e n tisettana". 

- Storia della grammatica e della lingua italiana: Francesco SABATINI 
ＨｰＮ｟ｾ＠ Morfosintassi dell'italiano; Varietà funzionali dell'ita- · 
ilano; Il verbo e la grammatica della dipendenza. 
Anna Maria BOCCAFURNI (ric.), Antonella STEFINLONGO 
(ric.). 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via Irno, 84100 Salerno 
Biblioteca 

Istituto di Filosofia e Storia della Filosofia 

- Filosofia del Linguaggio: Rubina GIORGI (p. ass.). 

Istituto di . Linguistica, via Vernieri 42, tel. 089/239415, Direttore: 
Annibale Elia. 

- Glottologia: !lddQ.lQrata LANDI (p. ass.), Problemi di fonetica in-
doeuropea. 

- Linguistica generale: ｾｬ［Ａ｡ｬｾｌｾﾷ＠ ass.), Introduzione alla lingui-
stica generale. 
Caterina D'ELIA (ric.). 

Filologia germanica (Lettere): Maria GRIMALDI (p. ass.); Filologia 
germanica (Magistero): Giovanni MIRARCHI (p. ass.); Filologia slava: 
Mario CAPALDO (p. ass.); Logica: Annibale ELIA (p. suppl.). 

Presso l'Istituto è attivo un gruppo di studio interuniversitario sul Les-
sico-Grammatica della lingua italiana, e un Centro di Informatica 
Linguistico-letteraria, Filologico-documentaria, Storico-artistica (CILFS) 
per la realizzazione di una serie di banche di dati umanistiche. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 
piazza Conte di Moriana, 07100 Sassari 
tel. 079/270529, 079/276685 

Istituto di Filologia moderna, Direttore: Nicola Tanda. 

- Linguistica ｧ･ｮ･ｲ｡ｬ･ｾｾ｡ｲ､ｯ＠ ｓｏｌｬｌｾｐﾷ＠ inc.). 

I,stituto di Lingue e letterature romanze, Direttore: Massimo Pittau. 

- Filologia romanza: Massimo PITT.i\JJ __ (p. suppl.). 
- Linguistica sarda:"'"1vfassrffiOPITT A u (p. ord.). 

Filologia germanica (Amedeo ZAGRA, p. stab.). Grammatica latina 
(Gaetano MEZZACAPO:---P·:-sfa6:r.--
Lingue e letterature araba, francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 
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SIENA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena 
tel. 0577/44191 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via Fieravecchia 19, tel. 0577/284152 
Biblioteca centrale (ore 8-20). 
Annali: voli. I - IV (Firenze, Olschki) 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E 
CRITICA DELLA LETTERA TURA 
Direttore: Antonio Melis. 

- Filologia italiana: Aldo ROSSI (p. ord.), in congedo; mutuato da Storia 
della lingua italiana. 

-·Filologia romanza: Luciano ROSSI (p. ord.), in congedo; Maurizio PERUGI 
(p. suppl.). 

- Glottologia: mutuato da Storia della lingua italiana. 
- Storia della lingua italiana: ＡＢｾﾷ＠ (p. ord.), Idea di lingua 

e differenze linguistiche: esempi italiani dal Cinquecento all'Otto-
cento. 

Filologia greco-latina; Storia della lingua greca. 
Lingua e letterature: francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
via S. Fabiano 9- 52100 Arezzo 
tel. 0575/351821 
Biblioteca centrale (ore 9-13; 16-18, tutti 
i giorni feriali). 
"Quaderni aretini": voll. I-VII. 

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MO-
DERNE E SCIENZE DEI LINGUAGGI 
via Vittorio Veneto 69, 52100 Arezzo 
Direttore: Furio Felcini. 
Biblioteca (ore 8.30-13.30, lun., merc., ven.) 
Laboratorio linguistico. 
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- Filologia romanza: Giuseppe PORTA (p. ass.), L'epica francese medievale 
(passi scelti dal "Cycle du roi"). 

- Linguistica generale: Piero RICCI (p. stab.), Statuto del nome proprio. 
Seminario: L'eccesso di nome: microsistemi testuali. 
Rita VALLINI (ric.), Dare un nome: processi di identità e 
di identificazione. 

\ 
Filologia germanica: Mirosla v STQM.PF ＮｻｰｾｾＩＮ＠ Lingue e letterature: 
francese, inglese, ｲｵｳｳ｡ｾ＠ spagnola, tedesca. 
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TORINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
Rettorato: via Verdi 8, 10124 Torino 
tel. 011/516216; 519436 

DIPARTIMENTODI FILOSOFIA 
Segreteria: via S. Ottavio 20, 
10124 Torino, tel. 011/876657 
Biblioteca filosofica: via Po 18, 
10123 Torino, te!. 011/8396489 

- Filosofia del linguaggio: Diego MARCONI (p. ass.), La semantica delle 
lingue naturali. 
Seminario: L'intuizionismo in filosofia della matematica (in 
collaborazione con Matematiche complementari, prof. Arzarel-
lo). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
via S. Ottavio 20, 10124 Torino 
tel. 011/876153 
Biblioteca di Facoltà: via Po 19, 
10124 Torino, tel. 011./534901. -
516833 
Biblioteca "E. Peterson": via S. Ottavio 
20, tel. 011./830536 

Istituto di Filologia classica, Direttore: i.1aria Luisa Gernia Porzio. Biblio-
teca, tel. 011/8398689. 
- Glottologia: ｾｾｬ･＠ (p. ord.), a) Metodologia 

e storia degli studi linguistici; b) Le lingue indoeuropee. 
Carla BAZZANELLA (ric.), Perché "imperfetto"; Claudio 
·BRACCO\ric:J;"·"ìntroduzione alla teoria della sintassi 
(teoria standard estesa); Valeria LOMANTO (ric.), Fonologia 
generale e indoeuropea. 
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Filologia greco-latina: Michelangelo GIUSTA (p. ord.); Grammatica 
greca e latina: Luciana QUAGLIA BONA (p. ass.); Storia della lingua 
greca: Sandra NOVO TARAGNA (p. ass.); Storia della lingua latina: 
Nino MARINONE (p. ord.); Storia della retorica classica: Adriano PEN-
N ACINI (p. ord.); Papirologia: Giacomo BONA (p. ass.). 

- Filologia italiana (non afferente ad alcun Istituto o Dipartimento): 
Eleonora VINCENTI (p. ord.), Motivi allegorici e simbolici 
in alcuni testi di letteratura fantastica e di narrativa dei 
secoli XIV e XV (letture e interpretazioni). 

Ebraico e aramaico: Paolo SACCHI (p. ord.); Filologia semitica: Fabrizio 
PENNACCHIETTI (p. ord.); lndologia: Oscar BOTTO (p. ord.); Lingua 
e letteratura araba: Federico PEIRONE (p. ass.); Lingua e letteratura 
giapponese: Mario SCALISE; Lingue e letterature moderne arie dell'India: 
Stefano PIANO (p. ass.). 

Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne mette 
a disposizione degli studenti del primo anno un Corso Propedeutico 
Linguistico costituito da 4 segmenti: 
a) Fonetica e linguistica generale (Carla MARELLO, ric.) 
b) Linguistica storica (Renato GENDRE, p. ass.) 
c) Sociolinguistica (Tullio TELMON, ric.) 
d) Glottodidattica (Germano PROVERBIO, p. ass. e Daniela CALLERI, 
ric.) 

Atlante Linguistico Italiano, tel. 011/874848, Direttore: Arturo GENRE; 
collaboratori: Lorenzo MASSOBRIO (caporedattore); Giovanni RONCO 
e Maria Carla NOSENGO (redattori); Alma SACUTO, Celestina FANEL-
LA e Germana TUNINETTI (collaboratori). 

Centro Linguistico Interfacoltà (laboratori linguistici), tel. 011/830952. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO 
via S. Ottavio 20, 10124 Torino 
tel. 011/870633 - 870843 

Filologia latina: Guglielmo BALLAIRA (p. ass.); Grammatica latina: 
Felicita PORTALUPI (p. ass.); Storia della lingua latina: Terenzio 
ALIMONTI (p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO E LETTERATURE 
MODERNE E COMPARATE 
via S. Ottavio 20, 10124 Torino 
Segreteria: tel. 011/889983 
Biblioteca: tel. 011/870633 int. 
326/284 
Direttore: Giuliano Gasca Queirazza 

- Dialettologia italiana (Lettere): Corrado GRASSI (p. ord.), in congedo; 
ｾｾｍｏｒｔａｒａ＠ GARA VELLI (p. suppl.): Elementi 
di dialettmogm1taliana (Còrso seminariale in collabora-
zione con Tullio TELMON, ric.). 
Tullio TELMON (ric.), Seminario per laureandi. 
M. Sabina CANOBBIO (ric.), Cultura materiale ed 
etnolinguistica. 
Daniela CALLERI (ric.). 

- Filologia romanza (Magistero): ｾｃｩｩｾｬＱｊｩｾＮｽｬｓＢｌ｟＠ .. Qil.SCA-.... QJ.LElRAZ.ZA (p. 
ord.): I sirventesi storico-politici nella tradizione provenzale 
e italiana. 
Alda ROSSEBASTIANO (ric.), Elementi di linguistica roman-
za; Alessandro VITALE-BROVARONE (rie.), a) Problemi 
generali della critica del testo; b) Introduzione alla ricerca 
bibliografi ca. 

-Filologia romanza (Magistero):.AnnRCQRNAGLLQI'.[!(p. ord.),Leggen-
de giudaiche e apocrife di diffusione medievale (terza serie). 
Marco PICCA T (ric.). 
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- Fonetica sperimentale (Lettere): Arturo GENRE (p. ass.) a) La speri-
mentazione in Fonetica: sviluppo e applicazione degli stru-
menti e delle tecniche di analisi e di sintesi; b) Le caratteri-
stiche acustiche dei suoni del linguaggio umano, correlate 
con i coefficienti articolatori; c) Esame di problemi fonetici 
specifici. 

ｬｕＡｒＡ＿ｾｩ｡＠ germanica:_Yittoria, DOLCETTI CORAZZA (p. ass.); Filologia 
ｳｬ｡ｶ｡ＺｾｯＭＢＢｅｎＺｦｦｩｅｔｔｉ＠ ｾﾷ＠ ass.). Storia delle lingue: francese (Lettere): 
Gianni MOMBELLO (p. ord.); (Magistero): Marcella DESLEX GIACO-
MELLI (p. ord.); inglese (Lettere): Peter CHANDLER (p. ass.); tedesca 
(Lettere): Maria Sandra BOSCO COLETSOS (p. ass.). 
Lingue e letterature: francese, inglese, russa, tedesca (Lettere e Magi-
stero); polacca, romena, serbo-croata, ungherese (Lettere); Lingua 
inglese (Lettere e Magistero). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LET-
TERARIE E FILOLOGICHE 
via S. Ottavio 20, 10124 Torino 
Segreteria: tel. 011/870633 
Biblioteca: tel. 011/882472 
Direttore: Mario Pozzi 

-Filologia romanza (Lettere): Luciana BORGHI CEDRINI (p. ass.), 
Via de lo ｐ｡ｲ｡ｩｳｯｴｾｵｮＢＢＮｩｦｦｩｏｃｩ･ｩｩｯｲＭＭｬ･ｭｭＭｦｮｩｩ･Ｍ -medievale, e 
un episodio della 'marcia di avvicinamento' della scripta 
ligure al toscano. 
Seminari: Luciana BORGHI CEDRINI (p. ass.), Le alterne 
vicende della lingua dei trovatori; Silvia BUZZETTI GAL-
LARA TI (ric.), Esercizi di analisi linguistica su testi antico-
francesi; Sandro ORLANDO (ric.), Problemi di lessicografia: 
le concordanze. 

- Glottodidattica (Lettere): Germano PROVERBIO (p. ass.), a) Teoria 
e metodologia dell'insegnamento linguistico; b) La 
"grammatica della dipendenza" applicata a L1 e 
L2: aspetti particolari nelle diverse lingue; c) Lettura 
di testi poetici e narrativi di L1 e L2: teorie e metodi. 
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-Grammatica italiana (Lettere): Bice MORTARA GARA VELLI (p. 
ord.), Le forme del discorso riportato (diretto, indiretto 
e indiretto libero) nella lingua italiana; Esercitazioni: 
elementi di grammatica italiana descrittiva. 
Carla MARELLO (ric.). 

- Semiologia (Lettere): Gian Paolo CAPRETTINI (p. ass.) Codici dell'ini-
zio: forme esordiali del racconto, del discorso, del com-
portamento; Seminari sull'analisi del racconto e sulle 
comunicazioni di massa (in collaborazione col Centro 
di Ricerche Semiotiche). 
Guido FERRARO (ric.). 

-Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero): Mario 
POZZI (p. suppl.), Le prime grammatiche italiane. 
Mario CHIESA (ric.). 

- Storia della lingua italiana (Lettere): Gian Luigi BECCARIA (p. ord.), 
'Grande stile' e poesia del Novecento: il linguaggio poetico 
di Saba e Caproni. 
Claudio MARAZZINI (ric.), Elisabetta SOLETTI (ric.). 

Filologia germanica (Lettere): Laura MANCINELLI (p. ord.). Storia 
della lingua spagnola (Lettere): Lore TERRACINI (p. ord.). 
Lingua e letteratura spagnola (Lettere e Magistero); Lingua spagnola 
(Magistero). 



TRENTO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
via Belenzani 12, 38100 Trento 
tel. 0461/981136 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea in Lingue e letterature 
straniere 

- Glottologia: Moreno MORANI (p. contr.), Il lessico latino. 

Lingue e letterature: francese, inglese, rumena, spagnola, tedesca. 
Laboratorio linguistico (in allestimento). 
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TRIESTE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

F ACOLTN DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Filologia moderna, Via dell'Università 1, 34121 Trieste, 
tel. 040/741164-5; Direttore: Silvana Monti. 

- Storia della lingua italiana: Marzio PORRO (p. ass.), Standard e tra-
sgressione: problemi linguistici del '900. 
Giulio LUGHI (ric.), Prospettive della linguistica novecen-
tesca. 

·- Lingua e letteratura friulana: Renzo PELLEGRINI (p. ass.), Pasolini 
a Casarsa. 

Istituto di Filologia romanza, Via dell'Università 7, 34123 Trieste, 
tel. 040/'l31373, Direttore: Giovanna Trisolini. 

- Filologia romanza: _ ａｦＢｬＮＡｬｩＡ｟Ｎｊｩ｟ｑｾｬｙＡａｚＮｚｌｊｰＮ＠ ass.), Figure femminili nella 
letteratura provenzale. 
Livia ZANMARCHI (assist.), Società, natura ed erotismo 
nel Roman de Renard. 

Istituto di Filosofia, Via dell'Università 7, 34123 Trieste, tel. 040/725214, 
Direttore: Arduino Agnelli. 

- Filosofia teoretica: Ferruccio ROSSI LANDI (p. ord.), Metodica filo-
sofica e scienza dei segni. 

- Filosofia del linguaggio: Paolo F ACCHI (p. ass.), Il divenire e il perma-
nere nel discorso. 
Marina SBISA' (ric.), Gli atti linguistici di spiegazione (semi-
nario). 
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Istituto di Glottologia, Via dell'Università l, 34123 Trieste, tel. 040/ 
72227 4, Direttore: Mario Doria. 

- Glottologia: M_ario OORIA (p. ord.), Morfologia storica del latino. 
Diomiro ZUDINI (p. ass. in attesa di nomina), in congedo. 

-Linguistica generale: ｾｇｩｾｒａｎｃｅｓｃａｔｏ＠ (p. ord. di Dialettolo-
gia italiana), La linguistica teSfUaie: introduzione generale 
e considerazioni applicative. 

ｲＮｦＢｩｬｯｬｑｋＡｾｧｾＡＺＬＡＡＡｾｮｩ｣ｌＨＡ＾ｾｴ･ｲ＠ __ ｟ｺＮｕｒｒｾＭｾＧ＠ p. contr.); Filologia slava (Frane 
ｊａｋｏｐｉｎｾﾷｰﾷＮ＠ cont:r.); Filologia micenea (Mario ｄｏｒｉａＬｾｰＺ￬ｲＱ｣ＢＢＺＩＺＭﾷＭｾＭＭｾ＠

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di Filosofia, Via Tigor 18, 34123 Trieste, tel. 040/750405; Diret-
tore: Giorgio Derossi. 

- Filosofia teoretica: Giorgio DEROSSI (p. ord.), La problematica 
storica e teoretica relativa alle scienze umane. 
Anna Maria ACCERBONI (assist.), Serena CATTARUZZA 
DERISSI (ric.), Storia della filosofia contemporanea, con 
riferimento alle correnti della filosofia del linguaggio. 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODER-
NE PER TRADUTTORI E INTERPRETI 
Via D'Alviano 15/1, 34144 Trieste 
tel. 040/750410 - 764581 

- Linguistica generale e applicata (biennale): Jranco CREVATIB.__ (p. 
ord.), Teorie, descrizioni, applicazioni; etnolinguistica. 
Gabriella DI MAURO BA TTILAN A (ric.), Fonologia dell'in-
glese, del tedesco e dell'olandese. 
Marcello MARINUCCI (ric.), Fonetica generale e descritti-
va; Fonologia dell'italiano, del francese e dello spagnolo. 
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- Lingua italiana (biennale per studenti italiani, quadriennale per studenti 
stranieri): Dino SARA V AL (p. stab.), Morfosintassi e lessico 
della lingua italiana; linguaggi settoriali. 
Marcello MARINUCCI (ric.), Morfosintassi e lessico della 
lingua italiana; analisi linguistica di testi italiani dell' 800 
e del'900. 
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UDINE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE 
Via Antonini 8, 33100 Udine 

Istituto di Filologia romanza, Palazzo Caiselli, tel. 0432/290874, Direttore: 
Franco Piva. Biblioteca, vicolo Florio 2. 
L'Istituto è sede della redazione dell'A.S.L.E.F. (Atlante Storico-
Linguistico-Etnografico Friulano). 

- Filologia romanza: ..Ql.Q.Yf!DrtL.EllA.lJ (p. suppl.), Aspetti e problemi della 
filologia romanza; Geografia linguistica della Romània con 
particolare riguardo all'area friulana. 
Amedeo GIACOMINI (assist.; inquadramento come p. ass. di 
Lingua e Letteratura friulana in corso). 

- Lingua e cultura ladina: Giovanni FRAU (p. ass.), Inquadramento 
delle aree ladine; Storia della "questione ladina"; Cenni di 
storia linguistica del friulano; Studio etimologico del lessico 
friulano. 
Piera RIZZOLATTI (ric.). 

Istituto di Filosofia, Pedagogia e Didattica delle lingue moderne, tel. 
0432/21989, Direttore: Alessandro Leonarduzzi. Biblioteca. 

- Didattica delle lingue moderne: Nereo PERINI (p. ass.), Gli orientamenti 
metodologici attuali; Analisi di alcuni approcci "alternativi"; 
Problemi di lettura in L2. 
Silvana SCHIAVI (assist.). 

Istituto di Glottologia e Filologia classica, tel. 0432/294776, Direttore: 
Roberto Gusmani. Biblioteca. 
"Incontri linguistici" (periodico in collaborazione con l'Università 
di Trieste; Pisa, Giardini; vol. 8, 1982-83). 
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-Glottologia I: ｉｴｯ｢･ｲｾｍａｎｉ＠ (p. ord.), Problemi di semantica; Carat-
terizzazione deil'aiTOtedesco antico; Gli inizi della tradizione 
"volgare" in Francia e Germania. 

- Glottologia II: }:1nc,enzo....D.RIQLES !p. ass.), Nozioni di fonetica e fonolo-
gia; L'etimologia; Commento di un testo gotico. 

- Linguistica generale: Guido CIFOLETTI (p. ass.), Nozioni di fonologia 
e foneticacontr-astiva;i}intègrazione fonetica dei prestiti 
linguistici. 

Lingua e letteratura greca; Lingua e letteratura latina; Paleografia; 
Paleografia greca. 

Istituto di Storia della lingua e della Letteratura italiana, tel. 0432/21929, 
Direttore: Paolo Zolli. 
"Filologia moderna" (periodico in collaborazione con altri Istituti 
della Facoltà; Pisa, Pacini; vol. 5, 1983). 

-Dialettologia italiana: Paolo ZOLLI (p. ord.), I dialettalismi in italiano. 
Parte VII: le voci meridionali. 

Filologie: ｧ･ｲｭ｡ｮｩ｣｡ＮｊｬｙｬｾＮｲｩ｡｟｟ａ｟ｭ｡ｬｩ｡｟ｑｾ｟｝ｽ｟ｏｎｃｑＬ＠ p. ass.), slava (Neva 
ＮＮｑｑＮｒｉｾＡＬ＠ .. P .. !.-ass.), ugro-finnica (Roberto GUSMANI, p. suppl.). ·--- ......... ".. · ··· 
Lingue e letterature: francese, inglese, polacco, russo, serbo-croato, 
sloveno, spagnolo, tedesco, ungherese. 

Centro Linguistico Audiovisivo. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea in Conservazione dei 
beni culturali 
Via Mantica 3, 33100 Udine 

- Linguistica generale: Guido CIFOLETTI (p. suppl.), v. Facoltà di Lingue. 
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URBINO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Linguistica, Palazzo Veterani, Via Veterani 36, 61029 Urbino, 
tel. 0722/2659. 
Direttore: Leonardo M. Savoia. 

-Dialettologia italiana: Sanzio BALDUCCI (p. inc.), I dialetti rnarchigiani 
settentrionali. 

-Filologia italiana: Neuro BONIFAZI (p. suppl.), a) Testi di poetica e 
di critica letteraria del sec. XVI. 

-Filologia italica: ｾａｮｮ｡ｬｩｳ｡＠ FRANCHI DE_I}ELLlS.Jp. ass.), a) Le lingue 
preromane ｡ｾ＠ esegesi di iscrizioni italiche. 

- Filologia romanza: Anna Maria MANCINI (p. contr.), Dal latino al fran-
cese: nozioni di grammatica storica dell'antico francese. 

- Glottologia: ａｬ｢ｾ＠ MANCINI .(p.._ass •. ).,. a) Istituzioni indoeuropee; 
biTI segno linguistico; c) Fonetica latina arcaica. 

- Linguistica generale: Leonardo M. SA VOlA (p. ord.), a) Teoria del linguag-
gio e grammatica: la ､･ｳｾ･＠ in fonologia e in morfologia; 
b) L'analisi e la spiegazione della variazione linguistica. 

- Storia della lingua italiana: Giancarlo BRESCHI (p. ass.), La lingua 
dei testi letterari delle Origini. 

Ricercatori: Rosalba ANTONINI, Loretta DEL TUTTO, M. Valeria MINIATI, 
Stefania RENZETTI. 

Filologia germanica: Ursula VOGT (p. stab.); Filologia slava: Giovanna 
BROGI BERCOFF (p. ass.). 
Lingue e letterature: ceca, francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 

Scuola di perfezionamento in Scienza e storia della letteratura italiana 
(Istituto di Filologia Moderna, Palazzo Veterani, Via Veterani 36, tel. 
0722/37096). Direttore: Giorgio Cerboni Baiardi. 
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FACOLTAI DI MAGISTERO 

Istituto di Lingue e letterature straniere, Piazza del Rinascimento 7, 
tel. 0722/3485. 

- Filologia romanza: Giuseppe P AlONI (p. stab.), Strutture della canzone 
medievale. 

- Linguistica generale: Maurizio DEL NINNO (p. inc.), Problemi e metodi 
di analisi del discorso. 
Paola DESIDERI (ric.), Processi pragmatici e comunicativi 
nel discorso politico: le allocuzioni pubbliche mussoliniane. 

Filologia germanica: Ursula VOGT (p. stab.). 

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

Scuola di perfezionamento in Lingue e letterature straniere moderne 
(Francese e Inglese), Piazza del Rinascimento 7, tel. 0722/3489. Direttore: 
Carlo Bo. 

Istituto di Sociologia, Nuovo Magistero, Via Saffi 15, tel. 0722/37172. 

- Sociolinguistica: Gabriele PA V O LINI (p. ass.), La coerenza nel linguaggio 
ordinario e l'analisi delle conversazioni come attività 
sociali. 
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VENEZIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
S. Sebastiano, Dorsoduro 1686 
30123 Venezia 

Istituto di Filologia moderna, tel. 041/798296, Direttore: Giuseppe Velli. 

- Filologia italiana: Gino BELLONI (p. ass.), Questione di testi e questione 
della lingua tra '400 e '500. 
Paolo TROVATO (ric.), Preliminari all'allestimento di un'edizione 
critica (con particolare riguardo a testi quattrocenteschi volga-
ri). 

- Storia della lingua italiana: Guido CAPOVILLA (p. inc.), Lingua e lette-
ratura nel Veneto del Due-Trecento. 
Paolo TROVATO (ric.), Lettura e analisi contrastiva di testi 
letterari due-tre-quattrocenteschi di aree diverse. 

Istituto di Filologia romanza, tel. 041/23746, Direttore: Sergio Scalise. 

- Linguistica generale: ｾＮｌＮｉｓｅＭＨＮｰＮＮＭＦｳｳＮＩＬ＠ Le "linguistiche" (linguisti-
ca teorica, sociolinguistica, psicolinguistica, acquisizione 
del linguaggio, patologie linguistiche, linguistica storica, 
linguistica del testo, linguistica computazionale). Teoria 
del lessico (seminario per iteranti). 

- Linguistica generale (serale): ｾＭｾＨｰＮ＠ inc.), Analisi 
e consapevolezza linguistica. 

Istituto di Studi classici, tel. 041/36442, Direttore: Lorenzo Braccesi. 

- Glottologia: ｟ｅｾｾｾｊｅｓｘｋｌＮｬＬｊＭＮﾷ＠ (p. ass.), a) La flessione nominale 
del greco e del latino; b) Le lingue indoeuropee dell'Italia 
antica oltre il latino; c) Lettura e commento linguistico 
della Bibbia gotica. 
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Storia della lingua latina: Paolo MASTRANDREA (p. inc.). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE 
Ca' Garzoni e Moro, S. Marco 3417, 
30124 Venezia, tel. 041/704477 

Istituto di Letteratura ispano-americana, Direttore: Marcella Ciceri. 

- Filologia romanza: Mario EUSEBI (p. ord.), Il trovatore Arnaut Daniel. 

Seminario di Letteratura italiana, Direttore: Marinella Camerino Colummi. 
- Storia della lingua italiana: Pietro SPEZZANI (p. ass.), Orientamenti 

generali di linguistica e di storia della lingua italiana. 

Seminario di Linguistica e didattica delle lingue, Direttore: Giovanni 
Freddi. 
- Didattica delle lingue moderne: Giovanni FREDDI (p. ord.), Orientamenti 

della moderna didatticacteTieirngue.---
- Glottologia: quglielmo CINQUE (p. ord.), a) Elementi di teoria linguisti-

cà;b)struttur"if'sintaltiche dell'i tali ano. 
- Metodologia e didattica delle lingue straniere: Elisabetta ZU ANELLI 

SONINO (p. ass.), La comprensione del testo: aspetti teorici 
ed esempi di testi informativi, scientifici, narrativi. 

Storie delle lingue: iberiche, inglese, russu, tedesca. 
Filologie: germanica, iranica, semitica, slava, uralo-altaica. 
Centro linguistiéo interfacoltà. 

N.B.: Gli insegnamenti qui citati afferenti agli istituti di Filologia moderna 
e di Filologia romanza della facoltà di Lettere e agli istituti di Letteratura 
ispano-americana e di Letteratura italiana della Facoltà di Lingue conflui-
scono dal l 0 gennaio 1985 nel Dipartimento di Italianistica e Filologia 
romanza, Direttore: Mario Eusebi. 
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VERONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COM-
MERCIO 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 
Via Dietro San Francesco 
37129 Verona, tel. 045/591100 

Istituto di Filologia, letteratura e linguistica, Direttore: Antonio Enzo 
Quaglio. 

- Filologia italiana: insegnamento non attivato. 
Emanuela SCARPA (ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura francese, Direttore: Tlio Mosele. 

- Filologia romanza: ｖｩｲｧｩＬｾ｟ｩｧ＠ ___ ｾＮｾｊｩｔｑｊＮＮｾｉ＠ (p. stab.), La diffusione del 
· francese in Italia. L'epica in francoveneto: il Codice Marciano 

fr. XIII. 
Annamaria BABBI (ric.), Lidia BARTOLUCCI (ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura spagnola, Direttore: Maria Grazia PRO-· 
FETI. 

- Glottologia: Celestina MILAN! (p. suppl.), La traduzione. Storia della 
ｦｩｮｧｵｩｳｩｔ｣｡ｾｆｯｮ･ｩｬ｣｡･Ｍｲｯｮｯｬｯｧｩ｡Ｎ＠ N o te di sociolinguistica. 
Giovanni VIDALI (assist.). 

Filologia germanica: Maria Luisa CJ\NI;::P1Jp. ass.); Filologia slava: Sergio 
BONAZZA (p. ass.). .. ... .. , . . .. .,,......... . ·· ········· ...... ｾﾷＭﾷｾＭﾷＭｾ＠

1Tngùé!Tranc.es"e;Tng1èse, russa, spagnola, tedesca. 



- 120-

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Via Dietro San Francesco 
37129 Verona, tel. 045/591100 

Istituto di Italianistica, Direttore: Gilberto Lonardi. 

-Storia della grammatica e della lingua italiana: Furio BRUGNOLO 
(p. ord.), Lingua e letteratura nel Veneto durante il Medioevo 
(XIII-XIV sec.). 

Istituto di Linguistica e lingue straniere, Direttore: Celestina Milani. 

- Linguistica: Celestina MILANI (p. ord.), La questione della lingua. 

Lingue: inglese, francese, tedesca. 
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INDICE DEGLI INSEGNAMENTI "CARDINE" 

Dialettologia, CS Glottodidattica, MI !Catt.), TO 

Dialettologia italiana, BA, BO, CT, Grammatica italiana, PD, PG, [Un. 

CH, FI, GE, LE, ME, PD, PR, PV, PG, Str,J. TO 

RM, TO, UD, UR 

Dialettologia siciliana, CT 

Letteratura e filologia siciliana, 

CT, PA 

Didattica della lingua italiana come Letteratura italiana, PZ 

L2, PG [Un, Str.l 

Didattica dell'italiano, BO 

Lingua e cultura ladina, UD 

Lingua italiana, TS 

Didattica delle lingue moderne, BA, Lingua e letteratura friulana, TS 

BG, CH, CS, PI. UD, VE Lingua e letteratura italiana, MI 

Filologia ibero-romanza, BA [IULMJ 

Filologia italica, UR Linguistica, CA, FI, MI (IULMJ. PI, 

Filologia italiana, BO, CH, FI. GE, VR 

LE, ME, J,1I [Catt,J. NA, PD. PA, PR, 

PV, PI, RM, SI, TO, UR, VE, VR 

Linguistica applicata, BO, PV, RM 

Linguistica applicata e fonetica, CA 

Filologia medievale e umanistica, Linguistica generale, BG, CT, es. 
PI GE, LE, MI (Catt,J. NA, PO, PA, PV, 

Filologia romanza, BA, BG, BO, CA, PZ, RM, SA, SS, SI, TS, UD, UR, VE 

CS, CT, CH, FI, GE, AQ, LE, MC, ME, Linguistica 

MI, MI (Ca t t. l, MI ( IULMJ. NA, NA TS 

generale e applicata, 

(1st. Or.l. PD, PA, PR, PV, PG, PI, Linguistica inglese, RM 

PZ, RM, SS, SI. TO, TS, UO, UR, VE, Linguistica italiana. Pl [Norm, l 

VR 

Filosofia del linguaggio, BA, BO, 

CH, CS, MI, NA, PO, PA, PV, PG, RM, 

SA, TO, TS 

Linguistica ladina, PD 

Linguistica russa, RM 

Linguistica sarda, CA, SS 

Metodologia dell'insegnamento 

lingua inglese, RM 

della 

Filosofia teoretica, TS 

Fonetica, MI (Catt,J Metodologia dell'insegnamento lingui-

Fonetica e fonologia della lingua stico, RM 

italiana, PG (Un. Str.l Metodologia e didattica delle lingue 

Fonetica sperimentale, NA (!st. Or. l, straniere, VE 

TO 

Geografia linguistica, LE 

Paicolinguistica, BA, PD 

San acri t o, MI (Ca t t. l 

Glottologia, BA, BO, CA, CT, CH, Semantica e Lessicologia, GE 

CS, FI, GE, LE, MC, MI, MI [Catt.l. Semiologia, TO 

NA, NA (!st. Or,], PO, PA, PG, PV, Semiotica, BO, PV 

PI, PZ, RM, SA, SI. TO, TN, TS, UO, Sintassi e stilistica della lingua 

UR, VE, VR italiana, CT, PG, !Un. Str. l. RM 



Sociolinguistica, BO, NA, UR 

Saciologia della comunicazione, PA 

Stilistica 

PD 

e metrica italiana. 
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es. 

Storia della grammatica e della lingua 

italiana, BA, BO, CA, FE. FI, GE, 

AQ, LE, MI (Catt.l. PR, RM, TO, VR 

Sta da della l in gua italiana, BA, 

BO, OH, es. FI. GE, LE, MC, ME, MI. 
NA, PO, PV, PG, PG (Un. St r. l. P I. 

PZ, RM, SI, TO, TS, UR, VE 

Storia delle lingue dell'Italia antica, 

PO 

Teoria 

CG 

generale della 

Tipologia linguistica, CS 

le t te ra tu re, 

Nota: RM sta per Rome: UR per Urbino. 

La altre abbreviazioni corrispondono 

alle sigle automobilistiche, 
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XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

"Percezione, comprensione, interpretazione: 
dalla parte del ricevente" 

Roma, 8-10 novembre 1985 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

L'incarico di provvedere alla sistemazione alberghiera dei partecipanti 
al Convegno è stato affidato alla CIT, che ha già preso contatto con 
alcuni alberghi di prima e seconda categoria che si trovano a breve 
distanza. dalla sede congreGsuale. 

I prezzi giornalieri indicativi delle due categorie (salvo aumenti 
ufficiali) sono: 

Camera doppia 
(inclusa r colazione) 

I categ. E. 140.000/180.000 
II categ. E. 80.000/100.000 

Camera singola 
(inclusa r colazione) 

E. 110.000/150.000 
E. 50.000/75.000 

Gli interessati potranno far richiesta dell'alloggio inviando alla CIT 
la scheda di prenotazione insieme a un acconto di Lire 115.000 per persona 
per la prima categoria e Lire 65.000 per persona per la seconda categoria. 
Nell'acconto è compreso un diritto fisso di Lire 5.000 per persona che 
sarà trattenuto dalla CITa titolo di rimborso spese. 

La richiesta va inoltrata al più presto possibile e in ogni caso dovrà 
pervenire non oltre l'l settembre 1985, essendo gli alberghi particolarmen-
te affollati nel periodo in questione per un concomitante Congresso 
internazionale. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Il sottoscritto ..................................... 1J ••••••••••••• " .................... . 

residente in ･ｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ･ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＮＬﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＢＢＢﾷﾷﾷﾷﾷ＠ .. ••••e••········ .. 

chiede che gli sia riservata una camera a .•.•••• letti dal ....•...•.. 

(giorno dell'arrivo) al ................. (giorno della partenza) presso 

un albergo di ••..•..•••..• categoria. 

Allega un assegno di Lire ......................... per persona (per un 

totale di Lire ................................ ) intestato a CIT VIAGGI 

ROMA. 

Da t a ............................• ｾ＠ Firma ........................... . 

Da restituire entro e non oltre l'l settembre 1985 a 

CJT VIAGGI S.r.l. 
Filiale di Roma 
Piazza della Repubblica 64 
00185 Roma 
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PROPOSTE DI COMUNICAZIONE 

Nella riunione tenutasi a Roma il 4.2.1985, il Comitato 

Scientifico ha esaminato e accettato i titoli della 49 proposte 

di comunicazione giunte per il XIX Congresso. Il C.S. si riser-

va di accettare definitivamente le comunicazioni dopo aver rice 

vuto da parte dei proponenti un riassunto di 3/5 cartelle, che 

dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo. 

sez. 

sez. 

sez. 

sez. 

sez. 

I titoli pervenuti sono così raggruppati: 

l (Modelli teorici della comprensione): 15; 

2 (La comprensione nella fase di apprendimento) : 5; 

3 (Livelli di lingua e tipi di enunciati nella 

4 (Variazioni ､ｩ｡ｾ･ｳｩ｣ｨ･＠ e comprensione): 8; • 

compr.): 

5 Ｈｃｯｭｰｾｮｳｩｯｮ･＠ del LV vs. di altri linguaggi): 2; 

8; 

sez. 6 (l"'etodologie per l'accertamento e lo studio della com-

prensione): 11. 




