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Circolare n. 115 l Presidente. 

Carissimi soci. 
nel presentarvi il numero L 1986 del Bollettino [contenente il 

consueto Annuario degli insegnamenti linguistici), che - spero - uscirà pun-
tualmente, dopo il décalage del numero precedente dovuto anche alla collo-
cazione novembrina del nostro ultimo Congresso annuale, vi ricordo le 
iniziative in corso o in programma. L'appuntamento più immediato è 
l'incontro itala-francese di Rouen [24-27 aprile) sullo stato dell'educazione 
linguistica nei due paesi. a cui la SLI partecipa con un'agguerrita 
delegazione. Sono invece in piena fase organizzativa sia il IV incontro itala-
austriaco di Vi enna [ 15-18 settembre), affidato alle cure di C. Grassi con 
l'aiuto del già nostro vice-presidente W. Dressler. sia il XX Congresso 
annuale di fine settembre a Bologna. di cui si occupa un comitato di soci 
bolognesi capitanato da L. Heilmann e L. Rosiello. Poiché il tema del 
Congresso avrà presumibilmente un'ampia eco partecipativa fra i romanisti 
d'oltralpe, dovremo essere particolarmente selettivi nell'accettazione delle 
comunicazioni proposte. 

Anche le iniziative editoriali non languono. Nell'ultimo trimestre del 
1985 sono usciti in rapiti a successione gli Atti dei nostri Congressi di Urbino 
[1983) e di Firenze [1982), il che ci ha consentito un consistente ricupero 
nella diacronia fra i congressi e la pubblicazione dei relativi atti: ai curato-
ri va quindi uno speciale ringraziamento. Vorrei approfittare dell'occasione 
per invitare i soci a una sottoscrizione più entusiastica [mediante il 'famo-
so' versamento anticipato di 20.000 lire all'editore Bulzoni) dei volumi della 
collana: essa consente non solo ai sottoscrittori di ottenere i volumi con lo 
sconto tutt'altro che indifferente del BO%, ma anche di garantire un solleci-
to iter ･､ｩｴｾｲｩ｡ｬ･＠ delle pubblicazioni successive [se il numero dei sottoscrit-
tori rimarrà. così esiguo com'è attualmente, non è escluso che l'editore ci 
richieda una revisione delle facilitazioni sinora concesse). Già che si è in 
argomento. mi permetto anche di invitare i soci a rinnovare sin d'ora 
l'iscrizione SLI per il 1986: e, perché no?. a voler magari far presente 
l'utilità dell'iscrizione alla SLI anche .ai colleghi. per es. ai titolari degli 
insegnamenti figuranti nel nostro Annuario che non siano ancora iscritti. 
Quanto ai lavori in corso, A. Mioni sta curando l'allestimento dei secondi 
"Dieci anni di linguistica italiana". mentre sta per aridare in macchina la 
nuova edizione del "Catalogo dell'editoria linguistica italiana". 

Su un altro versante, si stanno profilando proficui contatti con la Socie-
tà Italiana di Glottologia. in vista di una collaborazione sui problemi di co-
mune interesse. 
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Non mi rimane da segnalare che, non essendosi presentati problemi 
urgenti tali da richiederne una convocazione a breve scadenza dall'ultima 
seduta romana del 7 novembre 1986, la riunione primaverile del Comitato 
esecutivo avrà luogo in aprile, in concomitanza con una seduta del comitato 
organizzatore del Congresso di Bologna. 

Ai numerosi soci impegnati nelle varie attività che ho menzionato, un 
sentito ringraziamento per il lavoro svolto, e a tutti 

cordialissimi saluti 

Gaetano Berruto 
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ISCRIZIONI ALLA SLI 

La Società di Linguistica Italiana [SLI). costituitasi nel. 1957. accoglie 
un gran numero di studiosi italiani e stranieri che si interessano di 
linguistica generale e applicata. di italianistica. di pedagogia. psiçologia 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 in-
teressati al dominio linguistico. 

Per iscriversi alla SL.I basta versare sul conto corrente postale n. 

15986003. intestato a Società di Linguistica Italiana. via M. Gaetani 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 versato 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. 

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 ir:nmatricolazione): 
quota per istituti universitari: lire 40.000 [+ 10.000 di immatricolazione); 
quota per enti cultura l i. biblioteche ecc.: l ire 50.000 [ + 15.000 di immatri-

colazione). 
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XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

•L'IT ALIANO FRA LE LINGUE ROMANZE• 

(Bologna. 25-27 settembre 1 986) 

A causa di esigenze logistiche altrimenti irrisolvibili. data e luogo del 
congresso hanno subito alcune piccole variazioni: si è rinunciato (anche per 
la comodità dei congressisti) al trasferimento per alcune giornate a Riccio-
ne e si è dovuto anticipare l'apertura del congresso al 25 settembre (con ar-
rivo dei congressisti a Bologna il giorno 24). 

TITOLI DELLE COMUNICAZIONI 

GOnter Holtus. Natura e funzione dei prestiti lessicali nella storia 

de ll'ita Ziano. 

Zarko Muljacié. Un problema fondamentale: hanno le lingue standard 

romanze determinato (a posteriori) i territori contenenti i "loro" dialetti o 
hanno invece, come di solito si pensa, i singoli diasistemi emanato le "loro" 

lingue standard? 

Lorenzo Renzi. Sviluppi paralleli in itaLiano e nelle altre lingue romanze. 

Alberto Varvaro. La tendenza all'unificazione dalle origini alla formazione 

di un italiano standard. 

Emanuele Banfi. Elementi italo-romanzi nel greco medievale e loro impor

tanza per la definizione della storia linguistica dell'Italia preromanza. 

Giuliano Bernini. Tipologia delle frasi relative italiane e romanze. 

Monica Berretta. Tracce di 'coniugazione oggettiva' in italiano. 

Minne Gerben de Boer. Comparativo e superlativo nell'italiano antico e nel 

medio francese. 

Elisabeth Burr. Il sistema verbale italiano e spagnolo. 

Maurizio Dardano. La terminologia linguistica italiana tra Sette e Ottocen

to: l'influsso del francese. 

Wolfgang U. Dressler. Lavinia Merlini Barbaresi. Interfissi e non-interfissi 

antesuffisali in italiano, spagnolo e inglese. 

Stefano Gensini. Origini europee dei primi studi di storia della lingua italia

na. Da Cittadini a Bettinelli. 

Bernhard Hurch. L'adattamento fonologico sincronico dei prestiti in italia
no. Un approccio tipologico. 

Herwing Krenn. Capitoli di sintassi romanza: alla ricerca di fenomeni 

sintattici tipicamente italiani. 

Brenda Laca. Su alcune divergenze nell'uso dell'articolo in italiano e in spa

gnolo, con riguardo ai tratti NON SPEC. e NOTO. 
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Michele Metzeltin. Convergenze e divergenze sintattiche nelle lingue 

romanze standard. 

Nunzio La Fauci. Parziale ergatività romanza e morfosintassi italiana. 

Emilio Manzotti. Aspetti della negazione restrittiva in italiano e in france

se. 

Guido Michelini. Un esempio di applicazione dello strutturalismo 

diacronico: i pronomi clitici del dialetto parmigiano in una prospettiva 

romanza. 

Caterina Pagani. Frasi relative romanze e apprendimento di lingue seconde. 

Maria Luisa Quaglia. L'aspetto nelle perifrasi verbali con l'infinito. Uno 

studio sincronico dell'italiano di oggi e dello spagnolo nella varietà del Mes-
sico. · 

Francesco Sabati n i et al i i. Genesi della norma e conflitti nell'italiano d'og

gi. 
Sorin Stati. Ipotesi di lessicologia contrastiva. 

Thomas Stehl. Typologie des contacts linguistiques: langues romanes, créo

les français et dialectes italiens. 

Shigeaki Sugeta. Il sintagma nominale del tipo "parola chiave" nell'italiano 

e nelle lingue romanze. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Il comitato organizzatore bolognese è riuscito a convenzionarsi con 
alberghi. collegi e ristoranti per pernottamenti e pasti a condizioni vantag-
giose (vedi tabella a p. 6). 

Chi desidera prenotare una camera alle condizioni riservate ai congres-. 
sisti invii (entro il 30 giugno lgBfì) la allegata scheda di prenotazione a] 
IN/Incontri internazionali. via P. Palagi 6. 40138 Bologna (tel. 051/302886) . .:._ 
Le schede di prenotazione dovr:anno essere accompagnate. a titolo di depo-
sito. da un acconto equivalente al ｣ｯｳｴＮＮ｣ＺｵｩｌｵｮＮＮｧｬｑ｛ＮＡＺＧ｟ｾｧｮｌ｣｡ｭ･ｲ｡＠ preno-J 
tata e da E. 5.000 per diritti di ｾｯｮ･Ｎ＠ Il saldo sarà poi effettuato di-
rettamente all'Hotel o al Collegio. 
Qualora all'Hotel o Collegio prescelto non vi fossero più stanze disponibili. 
si provvederà alla sistemazione in un Hotel o Collegio della stessa 
categoria a un prezzo pressoché equivalente. 

Tutti i partecipanti al congresso. poi. sono tenuti ad inviare (sempre a 
IN/Incontri Internazionali. via P. Palagi B. 40138 Bologna) Ja<scheda di 
iscrizione. accompagnata dalla quota d'iscrizione. Scheda e quota di 

iscriziOile vanno inviate sia da chi si avvale del servizio di prenotazione al-

berghiera. sia da chi provvede da sè all'alloggio. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Nome .............••..•....•.....•..................•••.•...••••.•.•.•.......••••..•••••.•••..••.• 

Cognome ...•....•.•...•....•.•....•..............••••..••......•••••.•......•••....•.•••..•.•... 

Indirizzo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

Città ............................... ｾｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠ Telefono •••......•.••....•.•...••... 

Istituto di appartenenza ...•.•.•..•..•....•....••.•..........•••.••....••..••....•..•.....• 

ACCOMPAGNATORI 

Nome .•...•••.•..•••...••....•••••....••••..•...••••....•..••.•.•.•..•.••.•....•••..•••••••••.•.••• 

Cognome ••.....................•....•...••.•...••••••.......•..........••.••...•.......••••••.••• 

l n d i r i z z o Il Il Il Il Il Il. Il Il Il Il e Il Il Il Il •• Il. Il Il Il Il Il Il Il Il a Il Il •••• Il •• Il. Il. 11'11. Il Il D •• Il. Il. 11 Il Il Il Il Il Il Il Il Il. Il Il Il Il Il Il Il. Il Il 11 11 11 Il. Il. Il Il. Il 11 11 11 Il 

Città .....•.............................................. Telefono •••••••••••••••s•••••••••••• 

DESIDERO PRENOTARE*: 

n . •..••••.......• camera/e singola/e 

n . ...••......•••. camera/e a due letti 

n . ...•.••.......• camera/e matrimoniale/i 

n. .....••••....•• camera/e a tre letti 

n. .......•••....• camera/e a quattro letti 

Presso Al ber go ....................•.....•.........................•............. 

ｃｯｬｬ･ｧｩｯﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾｾｾｾﾷ＠

Data di arrivo data di partenza ..••.•••••••....•.. 

n. notti ..•............................. 



- 8 -

Accludo assegno n ...................... della Banca ............................... . 

di :E. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

per acconto prenotazione alberghiera 

spese di prenotazione 

(f.. 5.000 per ogni stanza) 

Intestato a: Congresso SLI 

f. ............. .. 

E • •••••••••••••• 

Inviato (entro il 30.6.86) a: IN/Incontri Internazionali - via P. Palagi. B. 

40138 Bologna 

Data Firma 

"'Vedi scheda Alberghi e Collegi. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Norrle."*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cognome ....................................................................................... . 

Indirizzo .....•.................................••....••..............................••....••... 

Città ......................................................... Telefono ...................... . 

QUOTA 0 1ISCRIZIONE 

(per contributo alle spese organizzative) 

entro il 30 giugno 

dopo il 30 giugno 

(entro il 1 O settembre) 

f.. 25.000 

f.. 35.000 

studenti 

f. 15.000 

f. 20.000 

ｐｾ｣｣ｬｵ､ｯ＠ assegno n •.•.•.••••••••••••• della Banca ............................... . 

d i f ....................... •.•••• ..•...... 

Intestato a: Congresso SLI 

Inviato a: IN/Incontri Internazionali- Via P. Palagi. 6. Lf0138 Bologna 

................................. 
Data Firma 
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Ili CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 
"Educazione linguistica e i linguaggi 

delle scienzen 
(Vico Equense-Napoli. 6-9 novembre 1986] 

l. Linguaggio scientifico e lingua comune. Linguaggi simbolici e lingua 
comune. 

2. Dal linguaggio comune al linguaggio speciale "formalizzato": problemi 
di acquisizione ed uso in rapporto alle diverse età evolutive degli 
allievi. 

3. La trasversalità del linguaggio verbale nei curricoli scolastici. 
4. La comprensione dei linguaggi delle scienze: aspetti lessicali. morfo-

logici. sintattici. testuali: strategie di discorso e operazioni logiche. 
5. La produzione di testi. a livello orale e a livello scritto: analisi 

del rapporto tra correttezza e adeguatezza linguistica e contenuti 
scientifici nelle varie forme di verifica dell'apprendimento [test. 
relazioni. altri tipi di esercitazione). 

6. Rapporto tra verbalizzazione dei problemi e accesso al linguaggio 
informatico. 

Scadenze: Il termine per l'invio di proposte di comunicazione e relativi 
riassunti (1-2 cartelle. da inviare a Anna Rosa Guerriero.  

 è stato prorogato al 14 giugno 1986. 
Nel prossimo bollettino informazioni sugli aspetti logistici e sulle modali-
tà di iscrizione. ' 

Comitato scientifico: Il C.N. del Giscel ha nominato. per il 111 Convegno 
Giscel. un comitato scientifico formato da Anna Rosa Guerriero [Giscel 
Campania). Edoardo Lugarini. Immacolata Tempesta. Agostino Roncallo 
[Segreteria Nazionale Giscel). Franco Lo.Piparo [Giscel Sicilia). 
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PUBBLICAZIONI DELLA SU 

A poche settimane di distanza dal 24°. è uscito anche il 23° volume della 

collana "Pubblicazioni della BLI": Linguistica storica e cambiamento lingui

stico (Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi. Firenze 7-9 maggio 

1982). a cura di Luciano Agostiniani. Patrizia Bellucci Maffei. Matilde Pao-

li. Oltre ai discorsi di apertura di Alberto Mioni e Carlo Alberto Mastrelli. 

contiene 29 contributi: P. RAMAT. Un caso concreto di cambiamento 

linguistico e gli insegnamenti che ne derivano per la teoria generale; F. 
FRANCEBCHINI. Aspetti del cambiamento linguistico dal pisano antico al 

moderno; L. GIANI\lELLI. Baragazza e la Montagnola Senese: situazioni di 

cambiamenti e dati per la ricostruzione; A. NOCENTINI. Vocali lunghe e 

consonanti lunghe nel dialetto di Borgo San Sepolcro :unexperimentum cru

cis delle capacità esplicative delle teorie fonologiche; T. VENNEMANN. 

Linguistic typologies in historical linguistics; G. INEICHEN. Cambiamento 

linguistico e classificazione romanza; G. BORGATO. I casi del latino; R. 

DIBTILO. Per un'analisi della dinamica dialetto/lingua nel medioevo italiano 

meridionale. Il recupero documentario; E. BANFI. Isogrammatismo e calco 

linguistico: il cambio del futuro nelle lingue balcaniche; A. NABCETTI. L'e-

voluzione dei tempi composti nella lingua russa: il condizionale; N. 

VINCENT. Il cambiamento sintattico e lo sviluppo dei verbi ausiliari in ita-
v / 

Ziano; P. TEKAVCIC. Per un quadro completo dell'analogia nell'evoluzione 

formale del verbo italiano; M.G. DE BOER. I cosiddetti clitici soggetto 

dell'italiano antico; K. LICHEM. Connettivi e demarcativi. Aspetti 

diacronici preliminari; M. ROMBI. G. POLICARPI. Mutamenti sintattici 

nell'italiano contemporaneo: il sistema delle congiunzioni; G. BKYTTE. 

L'alternanza 'di + infinito l che + verbo finito' in italiano, in prospettiva 

diacronica; B. SCOTTI MORGANA. Processi di standardizzazione nei 

documenti dell'Archivio del Duomo di Milano (sec. XVI-XVII-XVIII); B. 
GENBINI. Teoria della variazione e problemi della storia linguistica italiana 

in Giacomo Leopardi; F. ALBANO LEONI. Linguistica storica per 

l'insegnamento delle lingue straniere; G. PROVERBIO. La dimensione 

storica della lingua nell'educazione linguistica: lingua madre, lingue 

straniere, lingue classiche; G. HOL TUB. Sincronia e diacronia nella 

formazione linguistica; G. MAZZO TT A. La linguistica storica nella scuola 

secondaria italiana: considerazioni critiche e indicazioni operative; H. M. 

HOENIGSWALD. Distinzioni reali e distinzioni chimeriche nella 

classificazione dei cambiamenti fonologici; M. PFIBTER. Cambio 
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linguistico: condizioni di base· ed espansione; H. DORUM. Sviluppi 
fonologici paralleli nelle lingue nordiche e nelle lingue romanze; M. 

BLOEMEN. L'analisi diacronica del betacismo: alcune conseguenze per la 
" V'-,. 

teoria generativa del cambiamento linguistico; Z. MULIACIC. Come 
applicare il modello standardologico comparativo in diacronia? Sulla 

'focalizzazione' nella storia linguistica d'Italia: B. BIANCONI. Italiano 

regionale, colto e popolare. Permanenze e cambamenti in testi del
la Svizzera Italiana dal Cinquecento al Novecento; G. MABBARIELLO 
MERZAGORA. Fenomeni di italianizzazione del dialetto nell'area 

lombarda. 

Il prezzo di copertina del volume [pp. 456) è di l ire 37 .ODO ma i soci che 
hanno sottoscritto la continuazione della collana l'hanno già ricevuto con lo 
sconto del BO% a sole 14.800 l ire. 

Tutti gli altri soci possono ordinario con lo sconto del 3q% e cioè a lire 
24.050. direttamente a Bulzoni Editore. via dei Liburni 14. DO 185 Roma 
[specificando di essere soci BLI). 

Per sottoscrivere i prossimi volumi della collana con lo sconto del 60% 
basta inviare all'editore Bulzoni la cedola pubblicata qui di seguito assieme 
ad un assegno o vaglia di 20.000 lire come acconto [verranno poi detratte 
dal prezzo scontato dei volumi). 

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni della 
BLI" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo sconto del 
60%. 
Invio a Bulzoni Editore [via dei Liburni 10/12. 00185 Roma) lire 20.000 [tra-
mite vaglia. assegno o versamento nel conto corrente postale 31054000) co-
me acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel l g86. e al 
momento di riceverli pagherò contrassegno solo la differenza con prezzo 
scontato. Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscriZione. o 
interromperla non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi 
perverranno. 
Cognome 
Indirizzo 

Data 

Nome 
Città 

Firma 
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l soci possono richiedere all'editore. con lo sconto del 35%, anche 
precedenti volumi della collana: 

1. La grammatica. La lessicologia. Atti del l e del Il Congresso internazio-
nale di studi (Roma, 27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1 968). A cura di 
Francesco Agostini, Raffaele Bimane e Ugo Vignuzzi. 1972 CII edizione), un 
vol. di X + 190 pp •• f. 10.000. 

2. La sintassi. Atti del 111 Congresso internazionale di studi (Roma, 17-18 
maggio 1969). A cura di Wanda d'Addio e Raffaele Bimane, 1970, un vol. di 
400 pp .. f. 20.000. 

3. Grammatica trasformazionale italiana. Atti del Convegno internazionale 
di studi (Roma. 29-30 novembre 1 969). A cura di Mario Medici e Raffaele 
Bimane, 1971. un vol. di X + 252 pp •• f. 13.000. 

4. L'insegnamento dell'italiano in Italia e all'estero. Atti del IV Congresso 
internazionale di studi (Roma, 1-2 giugno 1 970). A cura di Mario Medici e 
Raffaele Bimane. 1971. due voli. di XIV+ 780 pp .. èsaurito. 

5. Linguistica. semiologia. epistemologia. Atti del Convegno internazionale 
di studi (Roma. 16-17 aprile 1971). A cura di Anna Ludovico e Ugo Vignuz-
zi. 1972. un vol. di VIli + 134 pp .. f. 7 .000. 

B. Storia linguistica dell'Italia nel Novecento. Atti del V Congresso interna-
zionale di studi (Roma. 1-2 giugno 1 971). A cura di Maurizio Gnerre, Mario 
Medici e Raffaele Bimane. 1973, un vol. di X + 236 pp •• f. 12.000. 

7. Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del 
VI Congresso internazionale di studi (Roma. 4-6 settembre 1 972). A cura di 
Mario Medici e Antonella Bangregorio. 1974. tre tomi di X + 716 pp .. f. 

. 36.000. 

B. Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del VII Congresso 
internazionale di studi (Roma. 2-3 giugno 1 973). A cura di Ugo Vignuzzi. 
Giulianella Ruggiero e Raffaele Bimane. 1975, due voli. di VI + 610 pp .. f. 

31.000. 

9. Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno inte.rnazionale di studi 
(Padova. 1-2 ottobre 1973). A cura di Raffaele Bimane, Ugo Vignuzzi e Giu-
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lianella Ruggiero. 1975. un vol. di Xli+ 418 pp .• f. 21.500. 

1 O. Aspetti sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli 
Congresso internazionale di studi [Bressanone/Brixen. 31 maggio-2 giugno 
1974). A cura di Raffaele Bimane e Giulianella Ruggiero. 1977. due voli. di 
Xli + 700 pp .• f. 35.000. 

11. Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno 
internazionale di studi [Pavia. 1-2 ottobre 1975). A cura di Raffaele Bimane 
e Ugo Vignuzzi. 1977. un vol. di VI + 350 pp .• f. 18.500. 

12. Dieci anni di linguistica italiana (1g65-lg75]. A cura di Daniele Gamba-
rara e Paolo Ramat. 1977. un vol. di X+ 452 pp .• f. 23.000. 

13. La grammatica: aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso inter-
nazionale di studi [Roma. 31 maggio - 2 giugno 1 975). A cura di Federico 
Albano Leoni e Maria Rosari a Pigliasco. 1979. due voli. di Xl + 51 B pp .. f. 

31.500. 

14. Retorica e scienze del linguaggio. Atti del X Congresso internazionale 
di studi [Pisa. 31 maggio - 2 giugno l 975). A cura di Federico Albano Leoni 
e Maria Rosaria Pigliasco. 1979. un vol. di XVI+ 355 pp .. f. 19.000. 

15. Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno internazionale di studi 
[Catania. 17-19 settembre 1 975). A cura di Daniele Gambarara. Franco Lo 
Piparo e Giulianella Ruggiero. 1979. due voli. di XVIII+ 815 pp .. f. 42.000. 

15. l 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. l 980. 2 voli. di XIV+ 744 pp. f. 38.000. 

17. Lessico e semantica. Atti del Xli Congresso internazionale di studi [Sor-
rento. 19-21 maggio 1978). A cura di Federico Albano Leoni e Nicola De 
Blasi. 1981. 2 voli. di X+ 540 pp .. f. 30.000. 

l B. Catalogo dell'editoria linguistica italiana. A cura di Lorenzo Còveri. 
l 98 l. un vol. di XIV+ l 08 pp .. f. 6.000. 

l 9. Ideologia. filosofia e linguistica. Atti del Convegno internazionale di 
studi [Rende CB. 15-17 settembre l 978). A cura di Daniele Gambarara e 
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Annabella D'Atri. 1982. due voli. di 786 pp .• f. 39.500. 

20. Linguistica contrastiva. Atti del Xlii Congresso internazionale di studi 
[Asti. 26-28 maggio l 979). A cura di Daniela Calleri e Carla Marello. l 982. 
un vol. di VIli+ 546 pp .. f. 35.000. 

21. Linguistica e antropologia. Atti del XIV Congresso internazionale di 
studi (Lecce. 23-25 maggio l 980). A cura del Gruppo di Lecce, l 983. un vol. 
di 608 pp .. f. 30.000. 

22. Linguistica testuale. Atti del XV Congresso internazionale di studi [Ge-
nova-Santa Margherita Ligure. 8-10 maggio 1981). A cura di Lorenzo Cove-
ri (et al i iJ .. l 984. un vol. di XVI + 459 pp .. f. 30.000. 

23. Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI Congresso 
internazionale di studi [Firenze. 7-9 maggio l 982). A cura di Luc·iano 
Agostiniani. Patrizia Bel lucci Maffei. Matilde Paoli. l 985. 456 pp .. f. 

37.000. 

24. Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni 

descrittive. Atti del XVII Congresso internazionale di studi [Urbino. 11-13 
settembre 1983). A cura di Annalisa Franchi De Bellis e Leonardo Savoia. 
l 985. XIV+ 490 pp .. f. 45.000. 
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NOTIZIARIO 

La Società Italiana di Glottologia ha approvato. nel corso del convegno 
tenuto ad Urbino il 25-27 ottobre l 985. un documento al quale la SLI ha 
espresso la sua adesione nel corso dell'ultima assemblea annuale dei soci 
(Roma. 8 novembre l 985; cfr. "Bollettino SLI" Ili (l 985).3. pp. 8-9). Lo 
riproduciamo integralmente: 

La Società Italiana di Glottologia. largamente rappresentativa degli stu-
diosi di discipline ｬｩｮｧｵｩｳｾｩ｣ｨ･＠ variamente denominate e di numerose specia-
lizzazioni anche in campi non immediatamente identificati come linguistici 
nelle denominazioni universitarie. propone all'attenzione della comunità 
scientifica. delle rappresentanze accademiche e dei responsabili istituzionali 
quanto segue: 
- Le recenti esperienze concorsuali hanno dimostrato che i titolari di disci-
pline linguistico-glottologiche sono utilizzati in modo generico per costituì-

. re o integrare gruppi concorsuali relativi a materie specialistiche (es.: lingue 
e letterature camita-semitiche: uralo-altaiche: sino-tibetane. ecc.) i cui 
titolari non raggiungano il numero minimo dei commissari sorteg9iabili. 
Ciò. da una parte. fa sì che spesso il giudizio delle commissioni su tali grup-
pi concorsuali non vada al di là di g'eneriche considerazioni metodologiche 
improntate più a buon senso che a competenza specifica (e non infrequenti 
sono state infatti dimissioni di commissari per asserita incompetenza) e. 
dall'altra. impedisce - permanendo l'attuale sistema concorsuale - che glot-
tologi e linguisti siano presenti in commissioni più vicine alle proprie diret-
te competenze. 

- Pertanto. fermo restando che occorre predisporre una revisione generale 
del meccanismo concorsuale tale da far sì che almeno una parte delle com-
missioni sia sottratta alla casualità di un sorteggio generico. venendo inve-
ce eletta e sorteggiata fra i titolari - indipendentemente dal loro numero-
delle discipline afferenti al raggruppamento messo a concorso:· 

la S.I.G. propone che. 'fin dalla prossima tornata concorsuale. vengano 
introdotte modifiche tecniche per garantire i seguenti principi generali: 

A) Nel caso di discipline specialistiche prive di titolari - o i cui titolari non 
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siano in numero sufficiente a costituire la commissione - la utilizzazio-
ne dei glottologi e dei linguisti dovrà essere subordinata all'accertamen-
to mediante preventive richieste individuali della specifica 
competenza e. in ogni caso. dovrà essere garantito il diritto di rifiutare 
"per incompetenza" la nomina nelle commissioni stesse senza pregiudizio 
per l'eleggibilità in altre commissioni nella medesima tornata. In 
prospettiva. per altro. occorre introdurre nella legislazione accorgimenti 
che consentano - come avviene nella maggior parte dei sistemi 
universitari degli altri paesi - di ricorrere a specialisti stranieri o quali 
membri della commissione o quali consulenti indicati dalla medesima. 

B) Nel caso di discipline linguistiche e/o filologiche in cui sia rilevante la 
componente linguistico-generale e/o storica (es. Filologia slava. celtica. 
germanica. armena. ecc.; le storie delle varie lingue. ecc.) occorre 
prevedere che nelle commissioni siano presenti anche glottologi e 
linguisti. fermo restando il principio sopra affermato che deve essere 
assicurata una congrua rappresentanza di titolari delle' discipline 
afferenti al gruppo. Tale presenza. attualmente. non è garantita. l 
meccanismi vigenti di sorteggio possono infatti far sì che i titolari di una 
disciplina (per es. di quelle sopra ricordate) rappresentino la netta 
minoranza o siano addirittura assenti nelle commissioni del gruppo che 
comprende la disciplina medesima. ｾｾ＠

Poiché il CUN - organo competente sulla materia - non può. nella sua 
struttura attuale. comprendere al proprio interno tutte le competenze 
necessarie all'organico riesame che qui si è proposto. nell'attesa di una 
ristrutturazione del CUN - augurabile in tempi brevi - è opportuno che. 
come primo concreto avvio di un processo di riordinamento e 
riqualificazione dei raggruppamenti concorsuali. si instauri almeno la 
prassi - in qualsiasi modo formalizzabile - di sentire su tali quesiti i 
comitati di consulenza del CUN eletti dalle aree disciplinari su base 
largamente rappresentativa nonché le società e associazioni scientifiche. 

La Società Italiana di Glottologia sottolinea. inoltre. la necessità: 
1) che sia rigorosamente rispettata la cadenza legale dei concorsi ad ogni 

livello e che sia consentito il recupero e la messa a concorso dei posti di 
professore associato e di ricercatore a mano a mano che si rendono 
liberi. 

2) che i raggruppamenti disciplinari. spesso costituiti in modo occasionale e 
perciò bisognosi di una revisione radicale nelle sedi istituzionalmente 
competenti. non siano in alcun modo presi a misura di eventuali affinità 
disciplinari (per es. per il conferimento di supplenze. ecc.). 
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*** 
Dal l 978 è attiva la Société d'Histoire e d'Epistémologie des Sciences du 
Langage [S.H.E.S.L.]. associazione che raccoglie quanti si interessano di 
storia e di epistemologia nel quadro complessivo delle scienze del linguaggio 
(linguistica. grammatica. retorica. logica. pragmatica. filosofia del 
linguaggio. semiotica). La società organizza convegni (vedi il nostro 
"Calendario delle manifestazioni linguistiche"). pubblica un bollettino di in-
formazioni. un bollettino di documenti di lavoro (entrambi riservati ai soci) 
e (dal l 979) una rivista. "Histoire. Epistémologie. Langage" (Presses 
Universitaires de Lille. Université de Lille 111. B.P. 149. F-59653 Villeneuve 
d'Asq. Cedex). La rivista. semestrale. appare a fascicoli monografici. che 
spesso rappresentano gli atti dei convegni della S.H.E.S.L .. Ecco i temi 
finora trattati: Sciences du langage et métalangage (esaurito); Ellipse et 

grammaire, Bibliographie; Eléments d'histoire de la tradition linguistique a

rabe; Discussions sur la coupure saussurienne et la grammaire de Montague; 

Sémantiques médiévales; De la grammaire à la linguistique; Les idéologues 

et les sciences du langage; Statut des langues et approche des langues à la 

Renaissance; L'ellipse grammaticale; La sémantique logique; Logique et 
grammaire. 

La quota di assoc.iazione ammonta a 175 franchi. Per ulteriori informazioni 
ci si può rivolgere a P. Lardet.  

*** 

E' uscito il primo numero di "Italiano e oltre". la rivista edita dalla "Nuova 
Italia" e diretta da Raffaele Bimane (con la collaborazione di un comitato di 
direzione formato da Monica Berretta. Daniela Bertocchi. Wanda D'Addio 
Colosimo. Alberto Sobrero). Obiettivo della rivista "discutere i principali 
problemi della lingua nella scuola. e i più importanti fenomeni linguistici 
nella società che sta attorno alla scuola. con la mira di descriverli e di 
capirli". La rivista è articolata in otto sezioni: Commenti: L'italiano nella 
scuola: Osservatorio linguistico; Dalla ricerca: Lingua e altro: L'italiano 
fuori d'Italia; Biblioteca; Notizie. (Abbonamento annuale- cinque fascicoli: 
f. 23.000 per l'Italia: f. 35.000 o$ 20 per l'estero). 

*** 



- 19 -

Sono usciti i primi numeri della nuova collana di pubblicazioni del 
dipartimento di Scienze del Linguaggio di Roma. dal titolo •us" -
Linguaggio alla nsapienzan. 

La collana è composta da una serie "Ricerche" e una serie "Didattica". l 
primi fascicoli della serie "Ricerche" contengono gli articoli di W. D'Addio. 
S. Ambroso e P. Giunchi. Strategie di apprendimento e strategie comunica

tive. Risultati di una ricerca nella scuola media (serie Ricerche/l) e di M. 
Mormile ·storia polemica tra italiano e francese 1200-1800 (serie 
Ricerche/2). Il primo fascicolo della serie "Didattica" contiene un saggio di 
S.O. Kennelly. Introduzione all'armonia vocalica e alla agglutinazione nella 

lingua turca (serie Didattica/l). 
Per informazioni rivolgersi al dipartimento di Scienze del Linguaggio. Uni-
versità degli Studi di Roma "La Sapienza", via del Castro Pretorio 20. 00185 
ROMA. 

*** 

Il Gruppo Linguistico Catanese opera a stretto contatto con la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Catania e organizza manifestazioni atte a 
promuovere la conoscenza di temi linguistici e la formazione di una 
coscienza. linguistica anche nel campo educativo e scolastico. 
Il Gruppo cura la pubblicazione di due collane di "Studi" e "Materiali" in cui 
sono usciti al dicembre 1985 i seguenti volumi: G. Soravia. A Sketch of the 

Gayo Language ( 1 984); G. Soravia. Materiali per lo studio della lingua Kei 

( 1 984); G. Soravia. La linguistica. Storia, teoria e metodo ( 1 985); A. Lo Fa-
ro Sanfilippo. Grammatica ed educazione linguistica (1 985); R. Sardo. Il Tok 

Pisin: materiali interpretativi ( 1 985). 
Sono in corso di stampa ed usciranno entro il 1986: R. Sardo. G. Soravia. 
Pidgin, creoli e lingue franche; G. Soravia. A Pitjantjatjarra Dictionary, with 

grammar notes; G. Alfieri. Per la "lingua d'Italia": non manzonisti a 

confronto; AA. VV .. Malta e Sicilia: contiguità e continuità linguistica e 

culturale (Atti del Convegno di Studi. Catania-Siracusa 3-5 maggio 1984 a c. 
del Gruppo Linguistico Catanese). 
l volumi possono essere ordinati o prenotati presso: CULC. Via Etnea 389. 
95125 CATANIA 

*** 
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Il nostro documento sulla formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di 
l in gua (v. Bollettino Ili ( 1 985). 1) ha avuto l'apprezzamento di altre 
associazioni scientifiche interessate alla didattica delle rispettive ｭ｡ｴ･ｲｩ･ｾ＠
In particolare riscontri positivi ci sono giunti da associazioni di matematica 
e di fisica e da docenti universitari di queste materie impegnati in campo 
didattico. Ci pare giusto e utile riprodurre nel nostro Bollettino un 
documento sulla formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di 

matematica. ricco di indicazioni importanti anche per noi. redatto dal prof. 
Francesco Speranza dell'Università di Parma. 

In queste considerazioni. "insegnante di matematica" sarà qualsiasi 
insegnante che insegni matematica. anche assieme ed altre discipline: mi 
occuperò quindi anche degli insegnanti elementari. 

1. La formazione degli insegnanti di matematica allo stato attuale. 

La situazione è complessa. e globalmente assai poco soddisfacente. 
All'inizio degli anni 'BO è stato ristrutturato il corso di laurea in 

Matematica (come pure quello di Fisica). tenendo conto del nuovo 'panorama' 
culturale della disciplina. In vista. della divipione delle cattedre di 
Matematica e Fisica nelle Scuole superiori. è stata abolita la laurea in 
Matematica e Fisica. che era particolarmente qualificata per la 
preparazione di quegli insegnanti. Tale soppressione è oggi giudicata 
negativamente da molti. anche perché le cattedre continuano a essere unite 
nella maggior parte delle scuole. Anzi. come vedremo. dal 1952 
l'abbinamento è stato introdotto anche nelle Scuole medie. spiazzando così 
ancor di più la riforma dei corsi universitari. 

Quest'ultima ha introdotto nelle lauree in Matematica e in Fisica 
l'indirizzo didattico. nel quale sono obbligatori corsi particolarmente indicati 
per la formazione degli. insegnanti. In realtà questi indirizzi non sono molto 
differenziati dagli altri: inoltre. è accaduto che per lo Stato non v'è alcuna 
differenza fra i laureati nei vari indirizzi. mentre i privati possono preferire 
coloro che hanno seguito certi corsi (in Matematica. calcolatori. statistica. 
ecc.). Gli studenti sono quindi indotti a seguire l'indirizzo applicativo. 

Questa analisi vale tuttavia solo per quanto concerne l'insegnamento 
nelle Scuole superiori. Nella Scuola dell'obbligo la situazione è catastrofica. 
Nella Scuola media l'insegnamento della Matematica è abbinato a quello 
delle Scienze sperimentali. Possono insegnare matematica tutti i laureati 
della Facoltà di Scienze. più quelli di 'Discipline nautiche' (navigatori che 
perdono la vocazione?) e 'Agricoltura tropicale e subtropicale' (si noti: non 
'Agraria'!: bell'esempio di come nell'Università si inventino lauree di 
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fantasia. ｾ｡､､ｵ｣･ｮ､ｯ＠ belle motivazioni. aprendo però subito la possibilità ai 
laureati di inserirsi in professioni per le quali non sono affatto qualificati). 

Non c'è alcun corso di laurea che dia. anche sul puro piano culturale. una 
preparazione appena sufficiente: tutt'al più si può riconoscere a quello di 
Matematica di dare un po' più del 50% dei contenuti necessari. Nè un 
laureato in una disciplina diversa può sperare di avvalersi. per 
l'insegnamento della Matematica, di quanto ha imparato nelle Scuole 
superiori: più di metà dei filoni nei quali si organizzano i nuovi programi 
delle medie non figura pe:r nulla nei programmi attuali delle superiori (i 
programmi delle medie sono ben strutturati. e tengono conto sia dello stato 
attuale della matematica sia delle esigenze formative: dire di quelli delle 
superiori che essi risai gana al l 923 può essere anagraficamente vero. ma in 
realtà sono molto più vecchi: sono per la maggior parte un coacervo di 
regolette che forse nel '500 e nel primo '600 avevano qualche interesse 
pratico). 

Negli Istituti Magistrali (e tanto più nelle Scuole Magistrali) si dà una 
preparazione matematica assai carente e obsoleta (a meno che l'insegnante 
non abbia avuto il coraggio di cambiare le cose). Nelle Scuole Elementari. i 
nuovi programmi sono molto ben strutturati sia sul piano dei contenuti sia su 
quello delle metodologie: ma un buon terzo di essi è "arabo" per un normale 
diplomato degli Istituti Magistrali. e buona parte di quel che resta rischia 
anche di più. poiché (trattandosi di argomenti in apparenza tradizionali) 
senza adeguate chiavi di lettura può essere appiattito con una 
interpretazione contraria allo spirito dei nuovi programmi. 

Anche i programmi dei concorsi (medi e superiori) sono ben strutturati: 
però anche un laureato in Matematica. se non ha fatto scelte giuste nel suo 
piano di studi. non ha mai studiato certi argomenti. l laureati di altri corsi. 
con la parziale eccezione di quelli di Fisica, debbono studiarsi quasi tutto ex 
nova. 

2. Che fare per la formazione degli insegnanti? 

Passerò in rassegna alcune soluzioni proposte. Occorrerà in ogni caso 
tenere conto dell'art. l della legge 270/82. che prevede l'affidamento all'U-
niversità della formazione degli insegnanti fino all'abilitazione. (Una legge 
mai applicata (442/1968) e un D.M. (25/7/70: cfr. GU 31/7/70) autorizzava-
no le Università a istituire un quinto anno abilitante!). 

Cominciamo dagli insegnanti solo di Matematica (potrebbero essere an-
che quelli della scuola media. qualora si arrivasse a sopprimere 
l'abbinamento con le scienze). A mio parere sarebbe preferibile abolire gli 
indirizzi. e tornare a una laurea in Matematica unitaria. con corsi che diano 
i fondamenti cultura l i connessi con ciascuno sbocco professionale. compre-
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so l'insegnamento. Non è facile. oggi. pensare che un giovane possa decide-
re fin dall'Università quale sarà il proprio destino professionale. Per ogni 
laurea sarebbe consigliabile una maggiore attenzione ai problemi generali 
della propria disciplina: attualmente tutta l'impostazione dei corsi universi-
tari è troppo analitica e parcellizzata [sappiamo bene come molti studenti. 
non appena superato un esame. cancellino praticamente dalla propria mente 
quello che hanno appreso). 

Comunque. se dovesse restare la divisione in indirizzi. solo i laureati di 
quello didattico avrebbero accesso alle attività successive alla laurea e fi-
nalizzate all'abilitazione: gli altri dovrebbero superare anche alcuni corsi 
universitari caratterizzanti l'indirizzo didattico. Per tutti. queste ulteriori 
attività dovrebbero consistere in seminari associati ad attività di tirocinio 
e in seminari di Scienze dell'educazione. Per l'insegnamento nella scuola 
media. si potrebbe spostare l'equilibrio un po' più verso i problemi psicope-
dagogici. Se dovesse permanere l'abbinamento fra Matematica e Fisica nel-
le superiori [tenuto conto che i laureati in Matematica seguono 
obbligatoriamente almeno tre corsi di carattere fisico o fisico-matemati-
co), si potrà inserire qualche seminario o corso di Fisica [e simmetricamen-
te per i laureati in Fisica). 

l problemi veramente gravi sono quelli connessi all'insegnamento scien-
tifico nella Scuola dell'obbligo. Per la Scuola media. fin dal 1968 molte Fa-
coltà di Scienze hanno chiesto di istituire una laurea quadriennale dedicata 
alla formazione degli insegnanti. con circa 1/3 di materie matematiche. 1/3 
di scienze sperimentali e 1/3 di scienze dell'educazione [comprese le didat-
tiche specifiche). Questi progetti non hanno mai avuto una risposta conclu-
siva. E' ｳｴ｡ｴｯｾｵｦｦｩ｣ｩｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ obiettato che sarebbe troppo ristretto l'ambito 
professionale cui tale laurea darebbe accesso [ma ci sono altre lauree con 
sbocchi ancor più ·limitati. e spesso assai più aleatori): che le discipline 
interessate sono troppo diverse. e non si riesce a collegarle organicamente 
[ma questo collegamento lo debbono fare obbligatoriamente gli insegnanti. 
sulla loro pelle e su quella dei ragazzi). 

C'è chi propone di lasciare le lauree attuali così come sono, e di provve-
dere alle necessità dei futuri insegnanti nei corsi dopo la laurea. Però. se un 
anno basterebbe per l'abilitazione alle superiori. ne accorrerebbero. per le 
medie. tre: è realistica questa soluzione? [Si tenga presente che non è stata 
ancora ben compresa. da tutta la comunità. l'importanza della scuola 
dell'abbi i go). 

Si è parlato anche di una soluzione intermedia: costruire dei curricoli 
prendendo metà di un normale corso di laurea. e costruendo l'altra metà 
con alcuni insegnamenti particolarmente importanti degli altri. La cosa. e-
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saminata più in dettaglio. appare fattibile: e cadrebbe la prima delle 
obiezioni menzionate più sopra. perché con uno (o al massimo due) altri an-
ni di studio l'interessato potrebbe prendere anche una laurea "normale". In 
teoria. l'operazione sarebbe possibile già ora. ma ... il DPR 382 concede 
sperimentazioni solo nell'ambito delle strutture attuali. e quindi questa lau-
rea 'composta' dovrebbe avere lo stesso nome di una laurea già esistente: e 
si può prevedere che un consiglio di corso di laurea si rifiuterebbe di omolo-
garla come tale. anche a causa del 'valore legale del titolo' (nomina sunt o-
mina!). 

Senza troppa esagerazione la situazione attuale si può dire 'il peggiore 
dei mondi possibili': ma c'è chi pensa che essa faccia· comodo a certi 
ambienti. ai quali fa gioco far balenare agli studenti brillanti prospettive 
professionali. salvo tenere aperta la valvola di sfogo dell'insegnamento per 
incanalare l'ovvio surplus di laureati (sperando. in più. che i sindacati si 
mettano dalla parte dei giovani che non troverebbero altrimenti occupazio-
ne). Queste manovre hanno anche la conseguenza di immettere nell'insegna-
mento molte persone non motivate, persone che si erano illuse di poter fare 
chissà quali mirabolanti carriere (e non hanno invece neppure provato di 
quanto sale sa lo pane altrui!). persone che si sentiranno frustrate per tutta 
la vita. 

Gli insegnanti elementari fin dEJI 1974 dovrebbero essere formati 
all'Università (a un congresso, un relatore straniero. avendo letto quella 
legge. aveva incluso in una relazione ufficiale l'Italia fra i Paesi che danno 
una formazione universitaria ai maestri!). Le opinioni divergono su: 
a 1) Laurea normale o a 2) diploma di primo livello 
b 1) Formazione specializzata per aree disciplinari o b 2) Formazione 

sostanzialmente unitaria. 
Non si riesce a prendere una decisione. così si resta fermi al palo (vale 

a dire. si adotta la soluzione peggiore). Come in altri casi analoghi. prima 
di legiferare in modo definitivo converrebbe provare più soluzioni. in via 
sperimentale. In questo caso vi sono già alcune sperimentazioni. ma molte. 
dal punto di vista delle discipline scientifiche. prestano il fianco a critiche. 
Il Comitato di coordinamento delle associazioni scientifiche (COASSI) ha 
organizzato nel 1982 un convegno sulla formazione scientifica degli 
insegnanti elementari: nella mozione conclusiva si legge: "Mentre da un la-
to vi è stata ampia convergenza sulla necessità che. indipendentemente 
dall'esistenza di uno o più docenti per classe. la formazione iniziale debba 
prevedere un'ampia preparazione di base su tutte le aree disciplinari, esclu-
dendo quindi la figura di un docente altamente specializzato. dall'altro è ri-
masto aperto il problema sull'opportunità di prevedere un momento di 
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approfondimento in un'area disciplinare a scelta dello studente. Si chiede 
quindi ••• che per un'adeguata preparazione dell'insegnante elementare sia 
prevista una formazione unive"rsitaria quadriennale ..• " (cfr. gli Atti del 
Convegno "Il valore della cultura scientifica nella formazione dell'insegnan-
te elementare: idee e proposte". Montecatini 25-26-27 aprile l 982). 

3. Il problema dell'aggiornamento. 

Questo problema è anche più importante di quello della prima formazio-
ne. perché il rinnovo di un milione di insegnanti non sarà tanto rapido. Inol-
tre. mentre i problemi della prima formazione richiedono quasi sempre mo-
difiche legislative. quelli della "formazione in servizio" si possono affronta-
re con metodi più flessibili. 

La formazione in servizio deve essere tanto culturale quanto "professio-
nale" (a seconda delle necessità potrà prevalere una componente oppure 
l'altra): comunque i due aspetti debbono essere integrati. Nei corsi d'aggior-
namento non si tengono più. ch'io sappia. lezioni puramente teoriche su ar-
gomenti disciplinari non collegati alle esigenze didattiche: ma. simmetrica-
mente. c'è da chiedersi quanto siano utili corsi di pura teoria 
psicopedagogica. Ma chi si occuperà della formazione in servizio degli inse-
gnanti? 

Tutti gli universitari che si occupano di didattica hanno fatto l'esperien-
za di incontri con gruppi di insegnanti. Esperienza utilissima. ma non ripeti-
bile su grandi numeri: per un milione di insegnanti. occorrono alcune decine 
di migliaia di "formatori". L'Università non si può fare direttamente carico 
di tutto il problema della formazione in servizio: d'altra parte il suo contri-
buto di idee. di spirito di ricerca. è essenziale perché la formazione sia vi-
va. collegata con le idee portanti. in grado di evolversi quando sarà 
necessario. L'Università deve quindi essere il centro dell'elaborazione di 
idee. di progetti: l'effettiva formazione in servizio deve essere affidata a 
insegnanti qualificati. che a loro volta si formano entro l'Università. e 
anche nel seguito operano in contatto con essa. 

L'operazione avrà effetti positivi sull'Università. che trova in essa uno 
stretto contatto con importanti problemi della vita del Paese: ma avrà 
effetti positivi anche per la scuola. che ne viene così rivitalizzata. Ho usa-
to a volte il presente perché sono già avviate iniziative di "formazione di 
formatori". ovviamente in quei settori e in quelle sedi dove operano gruppi 
di universitari interessati al problema. In generale accade che alcuni 
insegnanti si aggreghino intorno a un gruppo universitario per migliorare la 
loro preparazione: alcuni di questi. impegnandosi maggiormente. diventano 
"formatori". e fra questi alcuni diventano veri e propri ricercatori -didattici. 
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Per la Matematica possiamo far risalire l'operazione al 1975. quando. in 
collaborazione fra il Comitato per la Matematica del CNR e l'Unione Mate-
matica Italiana. furono istituiti i "Nuclei di ricerca didattica" [NRD). 
formati da universitari e insegnanti. e dedicati allo studio di contenuti e di 
metodologie [inizialmente nelle Scuole Secondarie Superiori). Tali nuclei 
sono seguiti da una apposita Commissione nominata dal Comitato. Nel 1978 

la comun1ta matematica partecipò. con la presenza diretta nella 
Commissione e con ampi dibattiti durante i lavori. alla preparazione dei 
nuovi programmi della Scuola Media: a quest'epoca risale l'istituzione di 
NRD interessati alla Scuola Media. A partire dal 1980 si è intensificato l'in-
teresse per la Scuola Elementare. con nuovi NRD e con la partecipazione 
alla Commissione [si sono tenuti anche due convegni. uno prima e uno 
durante i lavori della Commissione). Altri gruppi di ricerca didattica sono 
sorti. a partire dal 1981. nell'ambito del progetto nazionale sui fondi 40% 

"Insegnamento e apprendimento della Matematica". 
In quanto alle caratteristiche della figura di formatori. siamo contrari 

all'ipotesi di una distinzione tra 'formatori psicopedagogici' ed 'esperti 
disciplinari.': gli uni e gli altri finirebbero per fare interventi slegati dalla 
realtà concreta. scaricando [ancora una volta) sui 'discenti' l'onere della 
sintesi fra i va'ri aspetti. In linea di massima. preferiamo inoltre eyitare di 
concentrare in un solo corso intensivo la formazione d'un formatore: è bene 
che abbia il tempo di riflettere e di sperimentare nel proprio lavoro didatti-
co. e di poter riparlare di queste cose in una sessione successiva. 
Preferiremmo. a un distacco totale dei formatori. una riduzione parziale 
dell'impegno didattico. in modo che possano mantenere meglio il contatto 
con la realtà scolastica [ma questa soluzione incontra ostacoli presso il Mi-
nistero). · 

Con i corsi per formatori matematici. abbiamo preparato [o stiamo pre-
parando) più d'un centinaio di insegnanti [ne accorreranno alcune centinaia. 
per tutta l'Italia). Particolarmente interessante mi sembra la formula d'un 
corso per la Scuola elementare. basato su riunioni locali e su incontri di in-
segnanti dei vari gruppi [e su incontri. più frequenti degli animatori dei 
gruppi). 

4. Il ruolo dell'Università: ricerca e ricercatori 

Per poter far funzionare un programma di intervento nella didattica. è 
necessaria una struttura a cui appoggiarsi: una struttura dotata di persone 
e di idee [sia sui problemi più immediati •. che su un quadro più generale al 
quale riferirsi). Tipicamente. possiamo riconoscere nell'Università una 
struttura di questo tipo: ovviamente. essa dovrà restare aperta alla collabo-
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razione di esterni. nel nostro caso di insegnanti particolarmente esperti 
[purtroppo. gli ultimi provvedimenti legislativi sull'Università tendono a fa-
re di essa una struttura più chiusa di quanto non lo fosse in passato). 
Funzione primaria dell'Università è la ricerca. che deve essere il centro 
motore delle sue varie attività: nel nostro caso. si tratta della ricerca 
didattica. Può darsi che in alcuni settori. nei quali c'è interesse e disponibi-
lità per i problemi pratici della didattica. non si sia ancora individuato un 
filone di ricerca didattica: ma questo non deve scoraggiare gli addetti ai la-
vori: per il momento si occupino di questioni pratiche. lo spazio per una ve-
ra e pro'pria ricerca si troverà [credo del resto che tutti o quasi tutti siano 
arrivati alla ricerca vera e propria partendo dall'interesse per questioni 
concrete). Penso che sia utile dire brevemente qualcosa sulla Matematica. 
nella quale lo sviluppo è stato favorito da un interesse sempre vivo per i 
problemi didattici. 

L'evoluzione della situazione dal punto di vista istituzionale è stata de-
scritta nel paragrafo precedente. E' accaduto abbastanza naturalmente che. 
a partire da problemi posti dagli insegnanti. si siano iniziate ricerche curri-
colari: vale a dire. elaborazione e sperimentazione di itinerari didattici da 
proporre agli insegnanti. Certamente ･ｾｳ･＠ hanno trovato un terreno più fer-
tile anche a causa della struttura dei programmi delle. Medie e delle 
Elementari. che [non essendo divisi per anni) lasciano all'insegnante una lar-
ga libertà di scelta. ma richiedono una notevole padronanza delle discipline 
e una capacità di programmare autonomamente il proprio lavoro. 

Un altro campo per la ricerca didattica è quello delle tecniche 
d'insegnamentò: campo già coltivato dai cultori di scienze dell'educazione. 
ma al quale. a mio avviso. farebbero bene a dare un maggiore contributo gli 
specialisti delle singole discipline. Infatti. ognuna ha delle caratteristiche 
peculiari. Un discorso analogo potrebbe farsi per i problemi di valutazione. 

In Italia siamo arrivati dopo ad occuparci di problemi di apprendimento: 
si tratta di ricerche più basilari. ma. come spesso accade in casi analoghi. 
sono state precedute da ricerche di più immediato interesse. In questo am-
bito possiamo citare le ricerche sulla formazione dei concetti. sulle capaci-
tà di astrazione e di simbolizzazione. sulle abilità di calcolo. eccetera. 

Accanto a queste possiamo citare le ricerche sui portatori di handicap: 
il loro inserimento nelle classi accanto agli alunni normali ha evidenziato la 
necessità di studiare questi problemi con sistematicità. In particolare. 
l'educazione matematica di base - come la s'intende oggi - è strettamente 
connessa con la formazione di capacità basilari di tipo logico. 

Va inoltre notato che. per lo sviluppo della ricerca didattica. sempre più 
si avverte l'importanza d'un inquadramento epistemologico: c'è dunque da 
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aspettarsi un incremento degli studi di filosofia della matematica (e più in 
generale di filosofia della scienza). Infine, risulta prezioso il contributo del-
la storia della disciplina. 

E' naturale che la ricerca didattica, essendo chiaramente finalizzata, 
sia più coordinabile di altri tipi di ricerca. Nel nostro campo, il 
coordinamento avviene in parte attraverso i due canali del CNR e del Pro-
getto LfO% di cui s'è parlato; e in parte attraverso convegni (più d'uno ogni 
anno) e altre riunioni più ristrette. Partecipano a queste ricerche in modo 
sistematico alcuni professori ordinari (una dozzina), alcuni associati (circa 
venticinque) e alcuni ricercatori (una trentina); inoltre alcuni fra i migliori 
insegnanti inseritisi nei gruppi. Bi tratta di persone che hanno fatto tale 
scelta volontariamente; e per quanto riguarda i giudizi di idoneità ad asso-
ciato e a ricercatore, la ricerca didattica è stata giustamente valutata. 
D'altra parte, si tratta di numeri molto bassi per poter venire incontro alle 
esigenze attuali e a quelle che si prospetteranno a breve termine: ricerca 
didattica, conduzione dei corsi universitari del settore, corsi di specializza-
zione e scuole a fini speciali, formazione in servizio ••. Esistono raggruppa-
menti specifici per i concorsi a professore ordinario e associato, ma non per 
i ricercatori (fra l'altro, le cose sono complicate dal fatto che alcuni 
professori che si occupano di didattica stanno in altri raggruppamenti, e 
alcuni, in questi raggruppamenti, non si occupano di didattica). Occorre una 
politica di sviluppo del settore: l'Unione Matematica Italiana e il CNR ne 
hanno posto le basi, ma quando si vanno a vedere le richieste di concorsi, su 
più di 250 posti per materie matematiche solo Lf sono del settore didattico, 
nella fascia degli ordinari, e una situazione analoga si ha per quella degli 
associati. Il Ministro, nel distribuire i posti fra le Facoltà, aveva dichiarato 
che alle necessità delle Facoltà e corsi di laurea che si occupano della 
formazione degli insegnanti si sarebbe provveduto quando tali necessità si 
sarebbero presentate: ma tali necessità sono attuali già ora! Inoltre, anche 
se i posti messi a concorso fossero in numero adeguato, occorrerebbe 
guardarsi dalle insidie della attuale legge sulla formazione . delle 
commissioni: trattandosi di gruppi ancora piccoli, nei concorsi ad ordinario 
la commissione deve essere integrata da professori di altre discipline: 
inoltre già nel raggruppamento, come s'è detto, vi sono professori sia 
ordinari che associati che non si occupano di questo settore. Tutto ciò 
potrebbe vanificare l'operazione di rafforzamento della ricerca didattica e 
delle sue applicazioni entro l'Università. 

Per questo motivo può essere molto valida l'iniziativa presa dalla B.L.I. 
di un confronto fra le situazioni nei vari ambiti disciplinari: e sarebbe 
opportuno formare una specie di 'consulta' su questi problemi, che 
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raccogliesse esperti dei vari ambiti [una iniziativa di questo genere è in 
corso per le discipline che fanno capo alle Facoltà di Scienze. a cura della 
conferenza dei Presidi). Potremmo essere così informati delle novità di 
ciascun settore: potremmo promuovere iniziative che superano le barriere 
disciplinari; e potremmo far sentire. nelle sedi opportune. una voce assai 
più autorevole. in quanto rappresentante di tutti i settori disciplinari. 

"' 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

aprile 

14-16 
Norwich 

24-27 
Mont Saint 
Aignan 

25-27 
Jyvaskyla 
(Finlandia) 

maggio 

3 
Principato di 
Monaco 

7-10 
Blazejewko 
(Polonia) 

12-23 
Dubrovnik 

19-24 
Treviri 

University of East Anglia. Incontro di primavera della "Lin-
guistics Association of Great Britain". 
lnform.: Dr. M. W. Wheeler. Meetings Secretary. School of 
Modern Languages. University of Liverpool. P.O. Box 147. 
L iverpool L69 3BX (Gran Bretagna). 

Incontro itala-francese sul tema "Educazione linguistica" 
(cfr. Bollettino 1985.3. pp. 20-21). 
lnform.: Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia 
Neolatina. via Beato Pellegrino 1. 35137 Padova. 

Co.nferenza internazionale su "Testo- Interpretazione- Ar-
gomentazione". 
lnform.: Hartmut Schroder. Zentrales Spracheninstitut der 
finnischen Hochschulen. Seminaarinkatu 15, SF-401 DO Jyva-
skyla (Finlandia). 

Colloquio di lingue dialettali organizzato daii"'Académie 
des Langues Dialectales" sul tema "L'olivocultura". 
lnform.: Mme Paulette Cherici-Porello.  

 

V Convegno Internazionale di Linguistica Storica su 
"Dialettologia storica (regionale e sociale)". 
lnform.: Jacek Fisiak. UAM. lnstytut Filologii Angielskiej. 
ul. Marchlewskiego 124-126. PL61874 Poznan. 

Corso: "Fra serhantica e pragmatica" diretto da Svenka Sa-
vie (Novi Sad) e Johan Van der Auwera (Anversa). 
lnform.: lnter University Centre of postgraduate studies. 
Frana Bulica 4. YU-50000 Dubrovnik. 

XVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia 
Romanza. 
lnform.: Romanistenkongress. Universitat Trier. Postfach 



25-31 
Roma 

giugno 

3-5 
Amsterdam 

9-20 
Dubrovnik 

15-21 
Utrecht 

2f-25 
Galway 

25-27 
Roma 

luglio 

3-5 
Surrey 
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3825. D-5500 Trier. 

Aula Magna del Rettorato. 111 Congresso internazionale di 
studi somali. 
lnform.: Dipartimento di Scienze del linguaggio. via del Ca-
stro Pretori o 20. 001 85 Roma. 

l Congresso internazionale sull'argomentazione. 
lnform.: Francisca Jungslager. lnstitut voor Neerlandistiek. 
Spuistraat 134. 1 O 12 VB Amsterdam (Paesi Bassi]. 

Corso su "Comunicazione e insegnamento delle lingue stra-
niere" diretto da Claus Faerch (Copenhagen] e Patsy Light-
bown (Concordia Univ .. Montreal]. 
lnform.: lnter University Centre of postgraduate studies. 
Frana Bulica 4. YU-50000 Dubrovnik. 

111 Scuola estiva di Utrecht. Temi: Semiotica e ideologia: I-
deologia e discorso: Semiotica culturale. 
lnform.: Utrecht Summer School of Criticai Theory. The U-
niversity of Utrecht. Drift 29. 3512 BR Utrecht (Paesi Bas-
si]. 

111 Congresso Internazionale sulle lingue minoritarie. 
lnform.: 3rd lnternat. Conf. on Minority Languages. Dpt. of 
Old and Middle lrish. University College. Galway. lreland. 

Facoltà di Lettere e filosofia (Villa Mirafiori. via C. Fea 2. 
aula Xli]. Incontro di studio su "Leggibilità e 
comprensione". 
lnform.: Cattedra di Filosofia del Linguaggio 1. Dipartimen-
to di Scienze del linguaggio. via del Castro Pretori o 20. 
00185 Roma. 

Seminario sulla traduzione nell'insegnamento linguistico e 
per scopi professionali. 
lnform.: Margaret Rogers. Departement of Linguistics and 
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lnternational Studies. University of Surrey, Guildford. Sur-
rey, GU2 5XH [Gran Bretagna). 

Convegno interuniversitario del "Circolo 
filologico-linguistico padovano" sul tema "Il detto, il motto. 
l'aforisma". 
lnform.: Daniela Goldin. Istituto di Filologia e letteratura 
italiana. Palazzo Mal dura. via Beato Pellegrino 1. 35137 
Padova. 

Università per stranieri. Corso di lingua italiana contempo-
ranea su "Norma e grammatica dell'italiano d'oggi". 
lnform.: Università per stranieri. Palazzo Gallenga, piazza 
Fortebraccio 4. 061 DO Perugia. 

VIli Congresso mondiale dell'associazione internazionale 
degli insegnanti di tedesco [IDT). 
lnform.: VIli IDT 1986. Eurocentres. Seestr. 247. CH-8038 
ZOrich. 

VI Congresso internazionale MAPRJAL sul tema "Tradizio-
ni e nuovi orientamenti nell'insegnamento della lingua e 

della letteratura russa" [fra le sezioni previste: Problemi di 
psicologia e metodologia glottodidattica: Teoria linguistica 
e applicazioni didattiche: Articolazione stilistico-funziona-
le del russo moderno ed esperienze didattiche: Programma 
e glottodidattica del russo per gli specialisti di diverse 
discipline: Diffusione del russo e problemi della 
traduzione). 
lnform.: 1406 Pf: 13 "MAPRJAL", Gorkij Fazor 45. 
Budapest VII. 

111 Congresso di Lingustica turca: "Struttura e uso del turco 
moderno". 
lnform.: Tilburg University, Dept. of Language and Litera-
ture. c/o H. Boeschoten e L. Verhoeven, Postbox 90153. 
5000 LE Tilburg [Paesi Bassi). 
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VI Congresso Internazionale di linguistica nordica e genera-
le. 
lnform.: M. Tandefelt. Nordica, Helsingfors universiteit, 
Regeringsgatan 11, SF-00 1 DD Helsingfors. 

Xl Congresso Internazionale di Linguistica Computazionale. 
lnform.: W. Lenders. IKP. Universitaét. Poppelsdorfer Allee 
47, 0-5300 Bonn 1. 

XIX Incontro annuale della Societas Linguistica Europaea 
sul tema "Marcatezza in sincronia e diacronia". 
lnform.: Prof. Diga Miseska Tomic. Department of English. 
Faculty of Philology. University "Kiril Metodij", 
YU-9 1 ODO Skopje (Jugoslavia). 

Simposio internazionale sul tema "Terminologia della scien-
za letteraria". 
lnform.: Heinrich E. Plett. Universitat Essen (Rep. Fed. Te-
desca). 

Il Colloquio internazionale di grammatica funzionale. 
lnform.: Jan Nuyts, Universitaire lnstelling Antwerpen. De-
partement Germaanse. Universiteitsplein 1. B-261 O W i lrijk 
(Belgio). 

Il Congresso internazionale EURALEX. Temi trattati: 
significato e vocabolari: grammatica nel vocabolario: il 
ruolo del computer nella lessicografia. 
lnfor.: Dr. Mary Sneii-Horhby. Dekanat der Phi losophischen 
Fakultat (EURALEX-Tagung). Universitat ZOrich. Ramistr. 
71. CH-8006 ZOrich. 

Convegno internazionale sul tema: "Storia della cultura in 
Friuli. Omaggio a Giuseppe Marchetti (1902-1966)". 
lnform.: Società Filologica Friulana; via Cavour 2Èì. 331 DD 
Udine (tel. 0432/22598). 
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IV Convegno itala-austriaco su "Linguaggi settoriali/Didat-
tica dei linguaggi settoriali" e "Linguistica contrastiva". 
lnform.: ·Corrado Grassi. lnstitut fur romanische Sprachen. 
Wirtschaftsuniversitat. Augasse 2-6. A-l 090 Wien. 

Simposio della commissione AlLA sulle tecnologie educati-
ve su "Media e comunicazione interculturale 
nell'insegnamento delle lingue straniere". 
lnform.: Viktor A. Borowsky. Sprachzentrum der 
Universitat Bonn. Am Hof l. D-5300 Bonn: oppure Wolfgang 
Bufe. Universitat des Saarlandes. Romanistik. D-6600 Saar-
brucken. Adesioni e riassunti [2 cartelle) entro 1'1.5.1 986. 

21. Colloquio linguistico. 
lnform.: Prof. Dr. Werner Abraham. Vakgroep Duits. 
Rijksuniversiteit Groningen. Grore Rozenstraat 15. 9712 
TG Groningen [Paesi Bassi). Adesioni entro il 9.5.1 986. 

Colloquio internazionale su "Il provenzale antico. il france-
se antico. il ligure antico". 
lnform.: Université deNice. U.E.R. Civilitations. Centre de 
Romanistique et de Latinité Tardive. rue de France 117. 
B.P. 255. F-06005 Nice Cedex. 

Colloquio internazionale [organizzato dalle università di 
Paris Xlii e Paris 111. con la collaborazione del CIREEL e di 
altri organismi) sul tema "La Fertilisation linguistique. les 
problèmes terminologiques posés aux langues romanes par 
les mots construits etrangers". 
lnform.: Pierre Lerat. UER des Lettres et Sciences 
Humaines. Université Paris Xlii. Avenue 
Jean-Baptiste-Ciément. F-93430 Vi lletaneuse. 

Colloquio su "Latino e indoeuropeo" organizzato dalla 
"lndogermanische Gesellschaft". 
lnform.: Univ.- Prof. Dr. Oswald Panagl. Universitat Salz-
burg. lnstitut fur Sprachwissenschaft. MOhlbacherhofweg B. 
A-5020 Salzburg [Austria). 
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Adesioni entro i l 15 maggio 1985. 

Facoltà di Lettere e filosofia [Vi Ila Mirafiori, via C. Fea 2). 
Convegno su "Leibniz. Humboldt e le origini del comparati-
vismo". 
lnform.: Cattedre di Filosofia del linguaggio, Dipartimento 
di Scienze del linguaggio, via del Castro Pretorio 2D. DD185 
Roma. 

XX Congresso Internazionale di Studi della SLI su "L'italia-
no fra le lingue romanze". 
lnform.: Luigi Rosiello. Istituto di Glottologia. via Zamboni 
15. 4D 125 Bologna. 

XIV Convegno di Studi Dialettali Italiani su "Dialettologia 
urbana". 
lnform.: Dipartimento di Lingue e letterature straniere, U-
niversità di Lecce, 73100 Lecce. 

111 Convegno Nazionale Giscel su "Educazione linguistica e 
i linguaggi delle scienze". 
lnform.: Anna Rosa Guerriero,  

Convegno della "Società Italiana di Glottologia" sul tema 
"L'opera scientifica di A. Meillet". 
lnform.: Dip. di Linguistica, via S. Maria 35. 551 DD Pisa. 

V Congresso internazionale sulla lingwistica storica inglese. 
lnfor.: Sylvia Adamson, ICEHL V. Faculty of English. 9 
West Road. Cambridge C83 9PP [Regno Unito). 
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l Congresso internazionale su "Parola e immagine". 
lnform.: Prof. Kibedi-Varga. Vrije Universiteit. Postbus 
7161. l 007 MC Amsterdam [Paesi Bassi). 

VI Congresso della Società Internazionale per la Storia del-
la Retorica (fra i temi trattati: "Retorica e linguistica"). 
lnform.: Philippe Heuzé. rue F. Sicard. F-37300 
Joué-lès-Tours. 

XIV Congresso Internazionale dei Linguisti. sotto gli auspici 
del CIPL. sul tema generale "Unità e differenziazione nella 
linguistica contemporanea. Approcci e applicazioni discipli-
nari e interdisciplinari". 
lnform.: Akademie der Wissenschaften der OOR. Postfach 
Linguistencongress. Otto-Nuschke-Str. 22/23. OOR-1 086 
Berlin. 

Congresso dell'AlLA [Association lnternationale de Lingui-
sti que Appl i quée). 
lnform.: Jos Nivette. Vrije Universi te i t. Pleinlaan 2. B-1 050 
Bruxelles. 

Congresso mondiale di sanscrito. 
lnform.: Prof. Or. E.J.M. Witzel. Vakgroep Zuid-Azie. 
Faculteit der Letteren. Postfach 9515. 2300 RA Leiden 
[Paesi Bassi). 

VIli Convegno di linguistica indoeuropea e generale 
organizzato dalla "lndcfgermanische Gesellschaft" sul tema 
"Ricostruzione e questioni di cronologia relativa". 
lnform.: Prof. Or. R.S.P. Beekes. Vakgroep Vergelijkende 
taalwetenschappen. Faculteit der Letteren. Postfach 9515. 
2300 Leiden [Paesi Bassi). 
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Convegno della SHESL sul tema "L'eredità dei grammatici 
latini. dall'antichità all'illuminismo". 
lnform.: lrène Rozier.  

 

soci sono invitati a collaborare alle rubriche "Notiziario". 
"Pubblicazioni dei soci". •calendario delle manifestazioni linguistiche• 
inondando di informazioni il segretario Michele Cortelazzo. Istituto di Filo-
logia Neolatina. via Beato Pellegrino t. 35137 Padova. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Margherita Castelli- Franco Lorenzi- Giulio C. Giannecchini. Strumen

ti formali per la descrizione del lessico. Perugia. Galeno Editrice. pp. 160. 
f.. 17.500 (Galeno Editrice- Via Pinturicchio 55-06100 PERUGIA). 
Raccolta di tre saggi, dedicati all'analisi del rapporto tra lessico e sintassi: 

M. Castelli, Grammatiche lessicaliste e sottocategorizzazione (discute le 

teorie recenti sulla sottocategorizzazione); F. Lorenzi, Per una semantica 
formale delle preposizioni locative (prende in esame il rapporto tra preposi

zioni e relazioni tematiche); G. C. Giannecchini, Regole controllate dal les-
sico in latino (descrizione del dative shift in latino, in termini di grammati

ca di Montague). 

Michele A. Cortelazzo. Vocabolari veneti. Battaglia Terme. La galiverna. 
1985. pp. 67. f. 5.000 (distribuito da ARDE. via Dottesio 1, 35138 Padova). 
Bibliografia, nella quale sono censiti e commentati 152 vocabolari (o 

comunque ampie raccolte di parole) dialettali veneti, ladini, ladino-veneti 

ed anche "cimbri". 

GOnter Holtus. Edgar Radtke (a cura di). Gesprochenes Italienisch in 

Geschichte und Gegenwart. TObingen. Gunter Narr Verlag. 1985, pp. 
XXXVIII-451. DM 136. 
Il volume, che raccoglie le comunicazioni tenute nella sezione italiana del 

Romanistentag 1983 ed altri interventi, è suddiviso in tre parti: problemi 

generali, formazione del corpus, tipi di testo (con contributi di R. Sornico
la, G. Marcato, P. Koch, A.A. Sobrero, M.A. Cortelazzo); analisi 

dell'italiano parlato d'oggi (G. Berruto, F. Sabatini, M. Berretta, G. Holtus, 

A. Burkhardt, H. Stammerjohann, E. Radtke, G. Held); l'italiano parlato 

nella storia della lingua (P. Blumenthal, N. De Blasi, G. Holtus/W. 

Schweickard, S. Bianconi, K. Hecker, M. Metzeltin, M. Cortelazzo). 

Lorenzo Renzi (con la collaborazione di Giampaolo Salvi), Nuova 

introduzione alla filologia romanza. Bologna, Il Mulino. 1985. pp. 445. f. 
40.000. 
In questa nuova edizione, l'Introduzione alla filologia romanza risulta arric

chita nelle parti filologiche e linguistiche, mentre è stato eliminato quanto 

era precedentemente dedicato alla storia della letteratura. In particolare è 

stata aggiunta una sezione contenente una rassegna tipologica delle prime 

testimonianze scritte romanze, due capitoli sulle lingue romanze nel 

Medioevo e sull'edizione dei testi antichi ed infine, particolarmente impor-
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tante, un'antologia di testi-campione, con amplissima illustrazione 

linguistica. 

Renzo Titone. Marcelo Danesi. Applied Psycholinguistics. Taranto 
University of Taranto Press. 1985. pp. 350. 
Una trattazione sistematica dei principali problemi psicologici e 
psicolinguistici relativi all'insegnamento/apprendimento di una seconda lin

gua e al bilinguismo. I temi tradizionali della psicologia dell'insegnamento 
linguistico sono rivisitati criticamente nella luce di un modello integrato, il 
Modello Olodinamico/Glottomatetico di R. Titone. 

Renzo Titone. Educare al linguaggio mediante la lingua. Roma. Armando. 
1985. pp. 90. 
Vuole essere un breviario di glottodidattica, soprattutto in riferimento - ma 
non necessariamente a commento - ai nuovi Programmi di Lingua Italiana 
e Straniera della Scuola Elementare. Ma si presenta come una proposta teo-
rica e ·una sintesi di pedagogia linguistica al di là degli orientamenti dei 
programmi scolastici. 

Renzo Titone. Cinque millenni di insegnamento linguistico. Brescia. La 
Scuola. 1985. pp. 230. 
Una antologia di brani storici dal Rinascimento alla fine del1800, precedu

ta da una panoramica delle tendenze nell'insegnamento delle lingue nell'An

tichità dai Sumeri al Medioevo. 

Renzo Titone. Psycholinguistic studies of second language leaming and 

bilingualism. Milano. Dxford lnternational Bookshop & P. Formiga Editore. 
1985. pp. 240. 
Il volume raccoglie una serie di articoli pubblicati dall'A. dopo il 1964 su 
varie riviste internazionali, a continuazione della prima raccolta intitolata 
Studies in the psychology of second language learning (PAS Verlag, 

Roma/Ziirich, 1964). Altri studi sugli stessi argomenti erano già apparsi nel 

1983 in un altro volume dell'A., Psycholinguistic dimensions of second 
language teaching and .bilingualism (RELC Publicatio.ns, Singapore), pure a 
disposizione del lettore italiano presso la Intemational Bookshop di Milano. 

Renzo Ti tane. Tradurre: problemi psicolinguistici e glottodidattici. Milano. 
P. Formiga Ed •• 1985. pp. 50. 
Una raccolta di saggi e conferenze sugli aspetti psicologici, psicolinguistici 
e glottodidattici della traduzione nei programmi scolastici, e non come 
obiettivo professionale. 



 

 

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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NOTIZIE GISCEL 

1. Si è costituito ed è stato riconosciuto dal C.E. della SLI il Giscel Emilia 
Romagna il cui Consiglio Regionale è così costituito: Adriano Colombo (se-
gretario). Fabio Foresti. Marilia Sabatino. 
Il Giscel Emilia Romagna ha sede e recapito postale presso I'I.R.P.A. (che 
si ringrazia per la gentile concessione). Piazza S. Martino 1. Bologna. 

Il gruppo ha elaborato un programma di massima per il 1986 
comprendente 
-un dibattito pubblico di rilievo sul tema "A dieci anni dalle Dieci Tesi". in 
collaborazione con il Centro di ricerca per la didattica dell'italiano. presso 
il Dipartimento di ltalianistica dell'Università di Bologna: 
-alcuni incontri di presentazione di esperienze didattiche significative: 
- un censimento delle attività di ricerca nel campo della Educazione lingui-
stica nella regione: 
- una raccolta di testi prodotti da studenti nelle scuole (narrativa. poesia. 
stampa scolastica •.. ) stampati o ciclostilati. per un loro censimento e ana-
lisi: 
-una ricerca sui livelli delle capacità di lettura degli studenti all'inizio del-
la scuola secondaria superiore. con la preparazione di prove ad hoc. 

Nel febbraio 1986 il gruppo ha organizzato alcuni seminari sul tema "In-
ventare la scrittura. Esperienze di scrittura creativa nelle scuole seconda-
rie bolognesi". 

2. Segnaliamo inoltre. a completamento del notiziario Giscel apparso sul 
bollettino SLI. 2. 1985. l'attività del gruppo GISCEL Puglia (segretaria: Im-
macolata Tempesta. Via Manzoni 114. 73035 Miggiano. Lecce). 

Il Giscel Puglia ha costituito tre gruppi di lavoro su: 
a) la lettura del testo letterario tra scuola media e biennio: 
b) alcuni aspetti della competenza tecnica dell'abilità dello scrivere: 
c) il parlato: alcuni problemi morfosintattici significativi in situazioni co-

municative scolastiche. 
Il lavoro di tutti e tre i gruppi prevede l'individuazione della possibilità di 
utilizzazione didattica dei risultati ottenuti. 

Pubblicazioni del Giscel Puglia: 
A.A. Sobrero (a cura di). I nuovi programmi quattro anni dopo. (Atti del l 
Convegno Nazionale Giscel). Milella. Lecce. 1983. 
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3. Il Giscel Lombardia svolgerà. nel corso del 1986 e del 1987. una ricerca. 
con il patrocinio deii'IRRSAE Lombardia, su "l linguaggi delle scienze nei 
manuali scolastici di scuola media e di scuola secondaria superiore [scienze 
descrittive/ipotetico-deduttive)", così arti colata: 
a) i linguaggi delle scienze nei manuali scolastici di scuola media inferiore 

e superiore: caratteristiche lessicali. sintattiche. testuali e 
pragmatiche; figure retoriche; 

b) la leggibilità dei testi manualistici: organizzazione informativa. struttu-
re sintattiche. aspetti semantici [struttura del lessico); 

c) la comprensione del testo manualistico da parte degli allievi; 
d) le diverse modalità di comprensione del testo in rapporto al riutilizzo 

richiesto in ambito scolastico; 
e) le cause di insuccesso nella comprensione di testi scientifici manualisti-

ci; 
f) l'uso del manuale e tipi di lettura in classe. 

4. Pubblicazioni GISCEL 
Sono in corso di stampa in N. 3 dei Quaderni Giscel "Prospettive didattiche 
della linguistica del testo". a cura di S. Cargnel. G.F. Colmelet e V. Deon 
del Giscel Veneto. presso La Nuova Italia [uscita prevista per l'autunno 
1 986) e il volume "Didattica del parlato". a cura del Giscel Lombardia. 
presso l'editore Milella di Lecce. 

5. Verbale dell'Assemblea dei Soci Giscel. Roma 7-1 D nov. 1985. 
L'assemblea si è tenuta, in tre successive riprese. nel corso del XIX 
Congresso SLI. presenti numerosi soci. tra cui Stefano Gensini. Michele 
Cortelazzo. Valter Deon. Loredana Corrà. Cristina Lavinio. Francesco 
Cipolla. Giuseppina Mosca. Anna Rosa Guerriero. Lorenzo Coveri. Agostino 
Roncallo. Immacolata Tempesta. Carmen Gagliardi. Ester Angelini. Maria 
Musto. Franco Lo Piparo. Adriano Colombo. Monica Berretta. Graziella 
Pozzo; hanno partecipato inoltre alla riunione Raffaelle Bimane. Francesco 
Sabatini. Anna Ciliberti. 

Oltre ad aver discusso e approvato il temario del 111 Convegno Nazionale 
Giscel riportato nel bollettino 3. 1985. l'assemblea ha discusso. in una prima 
riunione. la proposta di contratto tra il Giscel e la casa editrice La Nuova 
Italia. proponendo alcune modifiche al testo presentato dalla Casa e che so-
no state accolte dall'editore. subito contattato dalla Segreteria Nazionale 
Giscel. In una seconda riunione l'assemblea ha approvato tale accordo [di 
cui è stata data notizia nel bollettino SLI 3. 1 985). 

All'assemblea sono state riferite dal segretario nazionale le proposte in 
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merito alle caratteristiche e ai contenuti della collana Giscel elaborate da 
un provvisorio Comitato Scientifico. nominato dall'assemblea dei Soci 
Giscel tenutasi a Genova nel novembre 1984. e riunitosi a Bologna il 29 
marzo 1985. composto da Monica Berretta. Michele Cortelazzo. Emanuele 
Banfi. Lorenzo Coveri. Cristina Lavinio. Alberto Sobrero. Anna Giacalone 
Ramat. Edoardo Lugarini. Anna Rosa Guerriero che il Giscel ringrazia per 
la loro preziosa collaborazione. Dalla riunione di Bologna era emerso che la 
collana Giscel dovesse essere uno strumento per animare i gruppi Giscel e 
costituire uno spazio editoriale privilegiato per le ricerche dei gruppi regio-
nali. Nella collana. oltre alle ricerche dei gruppi regionali dovranno trovare 
ospitalità gli Atti dei Convegni Nazionali Giscel e volumi progettati e pro-
posti dal Comitato Scientifico che rispondano alle finalità del Giscel. che 
siano rigorosi sul piano scientifico. che rispondano ai bisogni di ｵｮｾｵｴ･ｮｺ｡＠
varia e articolata come quella degli insegnanti ed operatori scolastici di 
lingua italiana nei diversi ordini di scuola. La collana non dovrà costituire 
una "vetrina" di esperienze didattiche. ma presentare eventualmente espe-
rienze generalizzabili: la collana dovrà ospitare lavori che contribuiscano a 
definire con serietà e rigore gli ambiti e i metodi della ricerca didattica nel 
campo dell'educazione linguistica. 
L'assemblea di Roma ha fatto proprie. dopo un'ampia discussione dalla qua-
le è emerso in modo particolare l'indicazione che la collana da una parte 
costituisca una sorta di "osservatorio" dell'esistente italiano nel campo del-
la E.L. e dall'altra contribuisca a fare da cerniera tra la ricerca universita-
ria e la scuola. tali considerazioni e sulla loro base ha definito e nominato 
un Comitato scientifico composto di un numero di soci inferiore a quello 
proposto dall'assemblea di Genova. per ragioni di efficienza e di funzionali-
tà. Tali soci sono Alberto Sobrero. Cristina Lavinio. Adriano Colombo. An-
na Rosa Guerriero e il segretario nazionale in carica. Il C.S. della collana 
resta in carica per un periodo di quattro anni. e risponde della sua attività 
al Consiglio Nazionale del Giscel al quale spetta l'approvazione definitiva 
delle proposte di volumi. Il C.S. ha il compito di proporre al C.N. Giscel vo-
lumi per la collana. di esaminare le proposte e i lavori che gli pervenissero 
da parte dei gruppi regionali o di soci Giscel o SLI, di coordinare la pubbli-
cazione dei volumi approvati e degli Atti dei Convegni Nazionali. 
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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI 
NELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

1985/86 

L'annuario di quest'anno si presenta più ricco di quello precedente. sia 
per la maggiore completezza di molte schede. sia per l'inserimento 
sistematico di discipline finora prese in considerazione solo saltuariamente 
[Filologia germanica. Sanscrito. Storia comparata delle lingue classiche). Si 
è fatto il possibile per offrire delle informazioni complete ed uniformi [ne 
sanno qualcosa i corrispondenti dalle diverse sedi. ripetutamente richiesti 
di delucidazioni e integrazioni) e si è posta la massima cura per evitare er-
rori. Ciononostante non mancheranno lacune ed imperfezioni [anche se solo 
di dettaglio); .preghiamo perciò ancora una volta i soci involontariamente 
trascurati o presentati con indicazioni sbagliate di comunicare i dati esatti 
al segretario [Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia Neolatina. via Beato 
Pellegrino 1. 35137 Padova). L'invito è particolarmente pressante: l'Annua-
rio è stato ora memorizzato e le versione che appare in questo bollettino 
costituirà la base per le edizioni dei prossimi anni. 

La SLI ringrazia soci e non soci che hanno redatto le schede [o che han-
no fatto da terminale nelle singole sedi): Antonio Batinti [Arezzo e Perugia 
Università per Stranieri), Patrizia Bellucci Maffei [Firenze), Monica 
Berretta [Bergamo). Pier Marco Bertinetto [Pisa Scuola Normale 
Superiore). Gianni Bonfadini [Milano). Paolo Bongrani [Parma). Furio 
Brugnolo [Verona). Raffaele Caldarell i [Macerata). Pasquale Caratù [Bari). 
Patrizia Cordin [Trento). Michele Cortelazzo [Padova). Lorenzo Còveri 
[Genova). Nicola De Blasi [Potenza). Rodolfo Delmonte [Venezia). Paola 
Desideri [Urbino). Rosa Bianca Finazzi [Milano Cattolica). Daniele Gamba-
rara [Cosenza). Marina Giacobbe [Roma. con la collaborazione di molti altri 
soci. tra cui Emanuela Piemontese. Donatella Roveri. Renzo Titone), Mario 
Giacomarra [Palermo). Gabriella Klein [Napoli). Addolorata Landi [Salerno). 
lnes Loi Corvetta [Cagliari). Carla Marello [Torino). Marcello Marinucci 
[Trieste). Tina Matarrese [Ferrara). Giuliana Mazzotti [Milano IULM). 
Antonia G. Mocciaro [Catania). Raffaele Morabito [L'Aquila). Giovanni Ma-
retti (Perugia), Luisa Mucciante [Chieti). Vincenzo Orioles [Udine), Roberto 
Peroni [Pisa. Dip. di Linguistica), Massimo Pittau [Sassari). Teresa Poggi 
Balani [Siena). Paolo Ramat [Pavia). Elena Rizzi [Bologna). Carmelo 
Scavuzzo [Messina). Mirko Tavoni [Pisa. Dip. di Lingue romanze). 
Immacolata Tempesta [Lecce), Rita Vallini (Napoli Istituto Orientale). Le 
cure redazionali sono state assunte da Michele Cortelazzo [con la 
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collaborazione di Lidia Floss ed Elena Zanco): è sua la responsabilità di 
eventuali fraintendimenti o sviste redazionali. 

Alcune avvertenze per l'utilizzazione: 
1) Dipartimenti e facoltà sono elencati in ordine alfabetico, tenendo conto 
dell'iniziale della denominazione (per fare un esempio: nelle Università .a 
ordinamento misto (dipartimenti/facoltà + istituti) il Dipartimento di Filo-
sofia precederà la Facoltà di Lettere. che a sua volta verrà prima del 
Dipartimento di Linguistica). Gli istituti sono elencati. con lo stesso crite-
rio. sotto le facoltà di appartenenza. 
2) Le discipline prese in esame sono divise in due categorie: di quelle 
principali (elencate nell'indice finale) viene dato, oltre a nome e qualifica 
di docenti e ricercatori. il titolo dei corsi tenuti quest'anno: di quelle 
aggiuntive ci si l imita a segnalare nome e qual i fica del docente. La 
mancanza di alcuni dati (in particolare del titolo dei corsi di alcune 
discipline principali) è dovuta alla difficoltà. in alcune sedi. di reperire le 
informazioni necessarie. 
3) Per ogni disciplina vengono citate. di regola. sole le parti caratterizzanti 
del corso (parti monografiche e seminari. non parti istituzionali). 
4) Indirizzi e numeri di telefono vengono riportati solo quando differiscono 
da quelli dell'unità (facoltà. dipartimento. istituto) citata immediatamente 
prima. 
5) Le abbreviazioni sono le solite: p(rofessore) ord(inario) (o anche 
straordinario: insomma quello che in burocratese è il professore di ruolo di 
l fascia); p. ass(ociato): p. stab(ilizzato): p. indaricato): p. suppl(ente); p. 
(a) contr(atto): assist(ente): ri c(ercatore). 
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BARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Palazzo Ateneo. via Crisanzio l. 

70121 Bari. 

Istituto di Filologia e lingue romanze. Tel. 080/314366-314208. Direttore: 
Michele Melillo. 

Dialettologia italiana. Michele MELILLO [p. ord .. in congedo): Pasquale 
CARA TU' [p. suppl.): a) Le consonanti nei dialetti di Puglia: b) Le parlate i-
taliane al tempo di Dante. 
Glottologia. Vincenzo MINERVINI [p. suppl.): a) Le lingue indoeuropee: b) 
Introduzione al latino volgare. 
Filologia romanza. Vincenzo MINERVINI [p. ass.): Le lingue e le letterature 
romanze: storia e testi. 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Pasquale PIEMONTESE [p. ass.): 
Le strutture verbali dei dialetti di Puglia. 
Storia della lingua italiana. Pasquale CARATU' [p. ass.): a) Nozioni 
fondamentali di fonetica storica: b) La lingua degli Statuti di Molfetta. 

Filologia ibero-romanza [Maria Luisa INDINI. p. ass.). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. via Garruba 6/b. 
70122 Bari. 

Istituto di Filosofia del linguaggio. Tel. 080/317409. Direttore: Augusto 
Ponzio. 

Didattica delle lingue moderne. Giuseppe MAZZOTTA [p. ass.): La didattica 
linguistica: fondamenti teorici e indicazioni operative. 
Filosofia del linguaggio. Augusto PONZIO [p. ord.): a) Psic_::oanalisi e semio-
tica dell'interpretazione: b) Linguaggio del visivo e linguaggio del testuale: 
c) L'etica della fabulazione: d) Principi di etosemiotica. 
Patrizia CALEFATO [ric.): La morale della moda: natura e cultura nei 
segni del corpo. 
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Glottologia. Armistizio M. MELILLO (p. ass.): a) Italiano fuori d'Italia: il 
corso: b) Fonologia e lessico dell'italiano. 
Psicolinguistica. Giuseppe MININNI (p. ass.): Il filo del discorso. 

Istituto di Lingua e letteratura francese. Tel. 080/317409. 
Direttore: Bruno Pompili. 

Filologia romanza. Baverio PANUNZIO (p. ord.): a) l Bestiari nella tradizio-
ne letteraria del Medioevo romanzo: b) Aucassin et Nicolette. 
Antonio LUPIB (ric.), Matteo MAJORANO (ric.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia germanica 
(Elio DURANTE. p. ass.). Storia della lingua francese (Domenico D'ORIA. p. 
ass.). 
Lingua e letteratura bui gara, francese. inglese, neo greca. polacca. 
portoghese. rumena. russa. serbo-croata, spagnola. tedesca. 

Facoltà di MAGISTERO. Palazzo Ateneo, via Crisanzio 1. 70121 Bari. 

Istituto di Letteratura e filologia moderna. 

Dialettologia italiana. Ciro BANTORO (p. suppl.): a) dialetti di Puglia: b) 
Lingua regionale e italiano standard: analisi dei rapporti contrastivi e degli 
obiettivi per la didattica dell'italiano nella scuola media. 
Maria Teresa COLOTTI TORTORELLI (ric.). 
Glottologia. Ciro BANTORO (p. ass.): La situazione linguistica e storica 
nella Regio Il Apulia et Calabria. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Pantaleo MINERVINI (p. 
i,nc.): a) L'epistolario di Pietro Giannone: b) La lingua dell'abate massone 
An ton i o Jerot:ades. 

Lingua e letteratura francese, inglese. spagnola, tedesca. 
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BERGAMO 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Via 
Sal vecchio l 9, 241 DO Bergamo. Tel. 035/217195. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE. Piazza 
Vecchia B. 241 OD Bergamo. Direttore: Gabriele Morelli. 

Filologia romanza. Andrea PULEGA (p. ass.J: a) Le canzoni di gesta e l'epo-
pea: storia e poesia: b) Letture di passi dal "Roland" e dal "Cid". 

Filologia medievale e umanistica (Claudia VILLA. p. ass.J: Storia della 
lingua francese (Mario SENSI. p. inc.). 
Lingua e letteratura francese. spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LETTERATURE COMPARATE. Diret-
tore: Alberto Castaldi. 

Didattica delle lingue moderne. Monica BERRETTA (p. ass.J: Italiana lingua 
seconda: sviluppo delle regole di formazione di parola. 
Giuliano BERNINI (ric.J: Italiana lingua seconda: il casa degli arabofani. 
Paola BELOTTI: Nozioni di base di didattica delle lingue straniere (semina-
rio). 
Filologia germanica. Fausta CERCIGNANI (p. cantr.): Questioni 
linguistiche e testuali dell'area germanica. 
Glottologia. Vermondo BRUGNATELLI (p. contr.): Rapporti tra famiglie 
linguistiche: indoeuropeo e camita-semitico. 
Linguistica generale. Monica BERRETTA (p. suppi.J: Semantica lessicale. 
Giuliano BERNINI Cric.): Fonetica e fonologia. 
Rossella SESTI: Nazioni di base di linguistica (seminario). 
Glauco SANGA: Dialettologia lombarda (seminario). 

Filologia slava (Jitka KRESALKOVA. p. ass.). 
Storia della lingua inglese (Angela LOCATELLI. p. ass.J. russa (Mietta BA-
RACCHI. p. ass.J. 
Lingua e letteratura inglese. russa. tedesca. 
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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.J. 
Alberto ARTOSI [ric.). 
Filosofia del linguaggio [Magistero). Maurizio MATTEUCCI [p. ass.): Cate-
gorie semantiche dei linguaggi procedurali. La teoria delle categorie 
semantiche. 
Stefano BESOLI. Gabriele FRANCI. Salvatore LIMONGI. Enzo MELANDRI. 
Graziella TONFONI. 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Via Zamboni 32. 40126 Bologna. Tel. 
051/231430. Direttore: Ezio Raimondi. 

Dialettologia italiana. Francesco COCO [p. ord.): a) La dinamica del 
rapporto dialetto-lingua nazionale in Italia. Il "dialetto" e i dialetti italiani: 
b) Problemi e metodi della ricerca etimologica con particolare riferimento 
al campo romanzo. 
Bruna BADINI [ric.): a) Elementi di fonetica e fonologia in applicazione alle 
lingue e ai dialetti italiani: b) Aspetti e problemi della ricerca 
sociol inguistica. 
Fabio FORESTI [ric.: afferisce all'Istituto di Glottologia): Caratterizzazio-
ne e analisi di un dialetto nelle sue fasi antiche in rapporto alla storia delle 
varietà locali di italiano. 
Didattica dell'italiano [Magistero). Werther ROMANI [p. ass.J: a) 
Introduzione ai problemi della educazione linguistica. con particolare rife-
rimento 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) Progetti e 
realizzazioni nell'officina satirica di V. Alfieri: b) Cenni di storia della filo-
logia: c) Esame di un'edizione critica di rilievo nell'ambito della tradizione 
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letteraria italiana. 
Filologia romanza (Magistero). Mario MANCINI (p. ord.): Avventura e 
romanzo: Chretien de Troyes. "Tristano". "Roman de Thèbes". 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Fabio MARRI 
(p. ass.), in congedo. 
Storia della lingua italiana (Lettere). Maria Luisa AL TIERI BIAGI (p. ord.J: 
a) Profilo di storia della lingua italiana dalle origini ai nostri giorni: b) Tre 
momenti di storia della sintassi italiana. 
Angela CHIANTERA (ric.J: Elementi di storia della lingua con lettura di te-
sti. 

Filologia medioevale e umanistica (Magistero: Antonio BAlANI. p. ass.). 

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 ｖｏｌｾｉ＠ (p. ass.): L'intelligenza artificiale: un 
problema filosofico. 
Semiotica: Umberto ECO (p. ord.): Il testo narrativo 
Massimo BONFANTINI (ric.): Letteratura dei giornali. 
Giovanna MANETTI (ric.J: Storia della semiotica pratiche e teorie del segno 
nell'età classica. 
Patrizia MAGLI (ric.J: Simbolico. semi-simbolico e figurativo. 
Marco DE MARINIS (ric.). 
Sociolinguistica. Paolo FABBRI (p. ass.). in congedo. 

Istituto di Glottologia. via Zamboni 16. 40126 Bologna. tel. 051/230414 (di-
scipline linguistiche); via Valdonica l. 40126 Bologna. tel. 051/276595 
(discipline orientalistiche). Direttore: Giorgio Renato Franci. 
"Studi Orientali e Linguistici" (SOL). Bologna. CLUEB. Il (1984/85). 

Glottologia (Lettere). Arianna UGUZZONI (p. ass.): a) Linguistica generale 
e linguistica storica; b) Tipologia e universali: c) La ricostruzione dell'indo-
europeo. 
Glottologia (Lingue). Sorin STATI (p. ord.): a) "Il significato delle parole": b) 



Teorie linguistiche del XX secolo. 
Carlo PREVIGNANO [ric.). 
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Glottologia [Lingue). Giuseppe Carlo VINCENZI [p. ass.): a) Ordine delle pa-
role e forme nominali nelle lingue indoeuropee; b) Fonetica e fonologia. 
Linguistica applicata. Sorin STATI [p. suppl.): a) La teoria della traduzione: 
b) La glottodidattica. 
Daniela CALO' [ric.): La lingua dell'apprendente: il concetto di interlingua. 
Linguistica generale. Luigi ROSIELLO [p. ord.): a) Lineamenti di storia del-
la linguistica, con particolare riferimento alle teorie grammaticali 
settecentesche: b) Nozioni di fonetica: la semantica: il mutamento 
linguistico: c) Grammatica storica della lingua italiana: sintassi e formazio-
ne delle parole. 
Graziella TONFONI [ric.): La semantica del testo: significato e 
comprensione. 
Sanscrito. Giorgio Renato FRANCI [p. ord.): a) Definizione, 
caratterizzazione e storia della lingua: b) Incontri con la spiritualità india-
na; c) L"'advaita" fino a Sarikara. Letture di testi. 

Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico [Serena Maria CEC-
CHINI, p. ass.), Assirologia [Sergio Angelo PICCHIONI, p. ass.), Filologia 
slava [Edgardo Tito SARONNE, p. ass.), Filosofie dell'India e dell'Asia 
orientale [Amalia PEZZALI, p. ass.), lndologia [Laura PIRETTI SANTANGE-
LO, p. ass.), lranistica [Maria Grazia TIBILETTI BRUNO, p. inc.), Lingue a-
rie moderne dell'India [Giorgio Renato FRANCI, p. inc.), Religioni e filoso-
fie del Medio ed Estremo Oriente [Amalia PEZZALI, affidamento), Semiti-
stica [lginio AMBANELLI, p. stab.), Sinologia [Andreina ALBANESE, p. 
ass.), Storia delle lingue dell'Italia preromana [Maria Grazia TIBILETTI 
BRUNO, p. ord.). 
Lingua e letteratura araba, cinese, giapponese, persiana, russa. 

Altri ric.: Camilla DANIL'CENKO, Fabio FORESTI [v. Dialettologia italia-
na nel Dipartimento di ltalianistica), Alessandro PASSI, Claudia POZZANA. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE, 
Via Zamboni 38, 40126 Bologna, tel. 051/268902 [per Filologia romanza): 
via Zamboni 16, 40126 Bologna, tel. 051/227253 [per Filologia germanica, 
Lingue); Strada Maggiore 45, 40125 Bologna, te l. 051/235232. 

Filologia romanza [Lettere e Storia). Elio MELLI [p. ord.): a) Nozioni di 
grammatica storica relative al francese antico con raffronti con l'evoluzio-
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ne dell'italiano: b) Chansons de geste ed epica italiana delle origini: c) Il 
mondo romanzo nel Medioevo. L'esperienza religiosa. La lirica. l'epica. la 
narrativa. 
Aurelia FORNI (ric.): l principi della critica testuale. 
Filologia romanza (Lingue).' Andrea FASSO' (p. ass.J: 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 let-
terature francese e spagnola nel Medioevo. Nozioni di lingua e letteratura 
francese medioevale; d) l romanzi di Chretien de Troyes. 
Filologia romanza (Lingue). Anna Valeria BORSARI (p. ass.J. 
Glottologia (Magistero). Edoardo VINEIS (p. ord.): Problemi e metodi della 
ricostruzione linguistica dell'indoeuropeo. 
Filologia germanica (Lingue). Francesco COCO (p. ord.): a) fondamenti del-
la filologia germanica; b) Elementi essenziali di grammatica storica del go-
tico. Lettura e commento di testi gotici. 
Filologia germanica (Lingue). Gian Gabriella BUTI (p. ass.): la regola socia-
le germanica. 
Paula LOIKALA (ric.). 
Filologia germanica (Magistero). Vittoria GRAZI (p. ass.). 
Giulio SIMONE (ric.). 

Filologia ugro-finnica (Lettere: Carla CORRADI. p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia 
greca (Renzo TOSI. p. ass.): Grammatica greca e latina (Ivano DIONIGI. p. 
ass.J: Storia della lingua greca (Gabriele BURZACCHINI. p. l3SS.). latina (l-
taio MARIOTTI. p. ord.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: 
Grammatica latina (Marco SCAFFAI. p. ass.); Didattica del latino (Giusep-
pe PITTANO. p. ass.). 

Scuola di perfezionamento in Filologia moderna. via Zamboni 38. 40126 Bo-
logna (in via di trasformazione in Scuola di specializzazione in Filologia 
moderna). 

Centro lnterfacoltà di Linguistica teorica e applicata. via Dante 15. 40125 
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Bologna, tel. 051/341869, Direttore: Luigi Heilmann. 
"Studi italiani di linguistica teorica e applicata" (SIL TA), Padova. Liviana. 
Xlii (1984). . 



- 53 -

CAGLIARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Via Università 40. 091 DO Cagliari. T el. 070/-
662491 

Biblioteca Universitaria. Via Università 32/a, 09100 Cagliari. Tel •. 
070/660017: Via De Gioannis 25. Tel. 303081/308418 (lun.-sab .. 9-13.40). 

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

Filologia germanica (Lettere). Marie-Louise ROTSAERT (p. ass.): Lo 
"Heliand" (sassone antico) nel quadro della poesia biblica germanica. 
Filologia romanza (Lettere). Paolo MERCI (p. ass.): a) La "Chanson de 
Roland"; b) l rimaneggiamenti rimati della "Chanson de Roland". 
Linguistica sarda (Lettere). Antonietta DETTORI (p. ass.): l dialetti delle a-
ree urbane. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Edoardo 
TADDEO [p. suppl.): a) Storia civile e storia della lingua dal l al Xlii secolo: 
b) Momenti della questione della lingua. 
Anna MURA PORCU (ric.): La storia della lingua italiana e le sue varietà 
regionali. 

Lingua e letteratura francese. inglese. spagnola. Lingua rumena. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 
Piazza d'Armi -Sa Duchessa. 091 OD Cagliari. Te l. 070/2002 
Annali. n. s. V [1983) 

Istituto di Glottologia. Direttore: Anna Radicchi. 
Biblioteca. 

Glottologia. Giulio PAULIS (p. ass.): Metodi di ricerca e di studio nel campo 
delle lingue indoeuropee e non indoeuropee. 
Bianca Maria MANCA (assist.). 
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Sanscrito. Anna RADICCHI (p. ord.): a) Avviamento alla lingua sanscrita 
con letture di primi testi semplici: b) Il Vikramorvasiyam di Kalidasa. Let-
tura di parti del testo. Elementi di storia e cultura indiana del V sec. d. C. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Piazza d'Armi- Sa Duchessa. 09100 Cagliari. 
Tel. 070/2002 
Anna l i. VII ( 1 983). 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Direttore: Armando Deidda. 
Biblioteca. 
Filologia romanza. Marcello COCCO (p. ass.): Il romanzo 'farcito' nella let-
teratura francese medievale. 
Linguistica. lnes LOI CORVETTO (p. ass.): a) Storia del pensiero linguistico: 
b) Pensiero e linguaggio. 
M. Sofia CASULA Cric.): a) Gli universali linguistici: b) Grammatica e lessi-
cografia. 
Linguistica applicata e fonetica, lnes LOI CORVETTO (p. suppl.): a) Foneti-
ca e fonologia; b) Teoria dei tratti distintivi: c) Intonazione e ritmo. 

Lingua e letteratura catalana. francese. inglese. spagnola. tedesca. 
Laboratorio linguistico. 
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CATANIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE, LETTERA-
RIE MEDIOEVALI E MODERNE. Piazza Università, 95124 Catania. Tel. 
095/325242. Direttore: Nicolò Mineo. 

Sezione filologica. 

Filologia germanica. Antonio PICCOLINI (p. ass.): Il canto eroico germani-
co. 
Ada BUNDI (ric.), Carla MORINI (ric.). 
Filologia romanza (Lingue). Francesco BRANCIFORTI (p. ord.J: Vergini. ve-
dove. prostitute e malmaritate nella letteratura francese del Xlii secolo. 
Gabriella ALFIERI (ric.): Elementi di stor.ia della lingua francese. 
Mario PAGANO (ric.): a) Rapporti tra teorie linguistiche e critica del testo; 
b) Storia della filologia romanza nell'Ottocento. 
Filologia romanza (Lettere). Bruno PANVINI (p. ord.): Vita ed opere di 
Chrétien de Troyes con particolare riferimento aii'"Erec et Enide". 
Antonio PIOLETTI (ric.): a) Dal latino volgare alle lingue romanze; b) Il ro-
manzo francese medievale. 
Filologia romanza (Lettere). Filippo SALMERI (p. ass.): Le origini della liri-
ca in Provenza e in Italia. 
Letteratura e filologia siciliane. Margherita SPAMPINATO BERETTA (p. 
ass.J: Il canzoniere di Bimane Rau. 

Filologia slava (Giorgio KRAISKI. p. ass.; Giacometta STRANO, ric.; Maria 
ZANET. ric.). 
Lingua e letteratura rumena (Giuseppe PICCILLO p. ass.). 

Sezione linguistica 

Dialettologia italiana. Giovanni TROPEA (p. ord.): a) Le principali varietà 
regionali dell'italiano (con particolare riferimento alle condizioni della Sici-
lia); b) l dialettismi della lingua italiana; c) La Jessicografia dialettale. 
Antonia G. MOCCIARO (ric.): a) Classificazione generale delle lingue 
romanze; b) l sistemi vocalici della Romània; c) La classificazione dei dia-
letti italiani; d) La metafonesi nel dominio linguistico italiano. 
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Salvatore RIOLO [ric.): Fonetica generale e trascrizione. 
Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO [p. ass.): l· vocabolari siciliani di 
Vincenzo Auria. 
Glottologia [Lettere). Giuseppe GULINO [p. suppl.): Morfologia storica del 
verbo nelle lingue indeuropee con particolare riguardo al latino e al greco. 
Glottologia [Lingue). Giulio SORAVIA [p. suppl.): Le lingue austronesiane. 
Linguistica generale. Giulio SORAVIA [p. ass.): Le lingue austronesiane. 
Salvatore C. SGROI [ric.): Questione della lingua e plurilinguismo della pro-
sa italiana otto e novecel")tesca. 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Salvatore C. TROVATO. [p. ass.): 
Sintassi dell'italiano regionale della Sicilia. 
Sebastiano GRASSO [ric.). 

Altri insegnamenti linguistico-filologici della Facoltà: Filologia bizantina 
[Rosario ANAST ASl. p. ord.), greca-latina [G. SALANITRO. p. ass.). greca. 
medievale [G. SPADARO. p. ord.); Filologia e storia bizantina [M. Dora 
SPADARO. p. ass.). 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO 

Via S. Ofelia 4. 95124 Catania. Tel. 095/329033. 

Filologia romanza. Bruno PANVINI [p. inc.): Vita ed opere di Chrétien de 
Troyes con particolare riferimento aii"'Erec et Enide". 
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CIDETI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" 

FACOLTA' DI I,ETTERE E FILOSOFIA. Via Discesa delle Carceri. 66100 
Chieti. Tel. 0871/66671. 

Istituto di Filologia classica. Te l. 0871/67163. Direttore: Massimo Vetta. 

Storia comparata delle lingue classiche. Giuseppino MINCIONE (p. stab.): 
Esame delle favole di Aviano 22-42. 
Filologia greca e latina (M. L.aetitia .COLETTI. p. ass.). 

Istituto di Filologia moderna. Tel. 0871/65887. Direttore: Alfredo Giuliani. 

Filologia italiana. Francesco NICOLOSI (p. ass.): Il problema editoriale di 
"Vita dei campi". 
Filologia romanza. Saverio PANNUNZIO (p. suppl.): Ideologia cortese. temi 
e tecniche. pubblico aristocratico nell'esperienza lirica dei trovatori. 
Storia della lingua italiana. Carmelo ZILLI (p. suppl.): Analisi diacronica dei 
più antichi testi in lingua italiana. 

Istituto di Glottologia. Via Nicolini 2. 66100 Chieti. Tel. 0871/66671. 
Biblioteca (10-13). 

Dialettologia italiana. Angelo BUONONATO (p. contr.): a) Elementi morfo-
logici e sintattici "latini" persistenti nell'area dialettale abruzzese: b) Par-
ticolarità fonetiche. morfologiche e sintattiche dei dialetti centro meridio-
nali. · 
Marcello DE GIOVANNI (ric.). 
Glottologia. Ernesto GIAMMARCO (p. ord.): Problemi di interferenza 
linguistica nel "Glossario" di Aelfric. 
Luisa MUCCIANTE (ric.). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Via Gramsci 30. 
65100 Pescara. 
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Istituto di Filologia /germanica. Via Galilei 48. 65100 Pescara. Tel. 
085/21918. Direttore Elisabetta Fazzini. 
Bibl io te ca [8.30-13.30). 

Filologia germanica. Elisabetta FAZZINI [p. ass.): Analisi contrastiva lessi-
cale latino/alto tedesco antico. latino/inglese antico. 
Loredana LAZZARI [ric.). 

Istituto di Scienze del linguaggio e della comunicazione. Via Gramsci 30. 
651 OD Pescara. Tel. 085/420461. Direttore: Ernesto Giammarco. 
Biblioteca [8.30-13.30 tutti i giorni: 16-19 da lun. a giov.). 

Filologia romanza. Carmelo ZILLI [p. ass.): La poesia trobadorica 
galego-protoghese. 
Glottologia l. Ernesto GIAMMARCO [p. ord.): Linguaggio. strutture e 

funzioni. 
Glottologia Il. Ernesto GIAMMARCO [p. suppl.): Lingua e dialetti: struttu-
ra. storia e geografia. 

Istituto di Scienze umane, storiche e filosofiche. Via Gramsci 13. 651 DO Pe-
scara. T el. 085/31984. Direttore: Bernardo Razzotti. 
Biblioteca [8.30-13.30). 

Didattica del,le lingue moderne. Luigi DI JACOVO [p. ass.): a) Insegnamento 
e apprendimento delle lingue straniere in ambiente scolastico e non 
scolastico: aspetti psico-pedagogici e sociali: b) Problemi teorici e pratici 
nell'insegnamento linguistico attuale. 
Filosofia del linguaggio. Renata MECCHIA [p. ass.): a) Problemi di estetica 
e filosofia del linguaggio: b) Teorie della metafora nelle correnti 
post-struttural isti che. 

Lingua e letteratura francese. inglese. portoghese. russa. spagnola. tedesca. 
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COSENZA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 

87030 Roges di Rende (CS} 
Biblioteca Centrale d'Ateneo, tel. 0984/838159 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA. Tel. 0984/838155. Direttore: Caterina 
Tristano. 
Biblioteca. 

Filologia italiana. Giancarlo ALESSIO (p. suppl.): La rettorica di Brunetto 
Latini. 
Letterio CASSATA (ric.): Sintassi e metro nella "Divina Commedia". 
Storia della lingua italiana. Sergio RAFFAELLI (p. ass.): Sull'italiano 
letterario fra '500 e '600: l'esperienza di Federico Della Valle tragico. 

Stilistica e metrica italiana (Ivano PACCAGNELLA. p. ass .. p. ord. di Sto-
ria della lingua italiana in attesa di nomina); Teoria generale della lettera-
tura (Costanzo DI GIROLAMO, p. ass.). Nelle sezioni classica e medievale 
insegnamenti di lingue e filologie classiche. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Tel. 0984/838137. Direttore: Salvatore 
Costantino. 
Biblioteca. "Bollettino del Dipartimento". 

Filosofia- del linguaggio. Daniele GAMBARARA (p. ass.): a) Linguaggio 
naturale e linguaggi formali; b) Il linguaggio come convenzione. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Tel. 0984/838159. Direttore: Grazia Or-
toleva. 
Biblioteca. "Quaderni del Dipartimento". 

Dialettologia. Emilio D'AGOSTINO (p. suppl.). 
Didattica delle lingue moderne. Emilio D'AGOSTINO (p. ass.): Gli strumenti 
linguistici: la descrizione e la comparazione di lingue. 
Massimo VEDOVELLI (ric.): Condizionamenti individuali e sociali della 
marginalità linguistica. 
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Filologia germanica. Grazia ORTOLEVA [p. inc.). 
Filologia romanza. Costan4o DI GIROLAMO [p. suppl.): l trovatori del 
periodo classico. 
Glottologia. Maria GROSSMAN [p. ass.). 
Cristina PIVA [ric.): L'analisi grammaticale. 
Linguistica generale. John TRUMPER [p. ord .. in congedo): Nora GALLI DE' 
PARATESI [p. suppl.): Introduzione alla linguistica. 
Sociolinguistica. Nora GALLI DE' PARATESI [p. ass.): Introduzione allaso-
ciol inguistica. 

Alain GUILLET [p. contr.J: Mihail NASTA [p. contr.). Dialetti albanesi del

l'Italia meridionale [Francesco BOLANO. p. ord.). 
Lingua e letteratura albanese. francese. inglese. spagnola. tedesca. 
Laboratorio linguistico. Direttore: Emilio D'Agostino. 
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FERRARA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Bavonarola 23. 441 DO Ferrara. Tel. 
0532/39181. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Savonarola 27. 441 DD Ferrara. T el. 
0532/49707. 
Biblioteca centralizzata di Facoltà. 

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

Storia della grammatica e della lingua italiana. Sabatina MATARRESE [p. 
ass.): Il volgare delle scritture pratiche nella Ferrara del Quattrocento. 
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FIRENZE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Piazza S. Marco 4. 50121 Firenze. T el. 
055/27571. 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Direttore: Sergio Romagnoli. Piazza 
Brunelleschi 3. 50121 Firenze. Tel. 055/264081 -Via del Parione 7. 50123 
Firenze. Tel. 055/263149 e 055/287065. 

Dialettologia italiana (Magistero). Temistocle FRANCESCHI (p. ord.): a) 
Nozioni di fonologia. Lettura e interpretazione di carte linguistiche. 
Elementi di dialettologia e geolinguistica. con particolare riferimento all'a-
rea italiana: b) l gruppi dialettali italiani in dimensione sincronica e diacro-
nica. Il proverbio nella raccolta dell'Atlante Paremiologico Italiano. 
Luciano GIANNELLI (ric.). 
Filologia italiana. Rosanna BETTARINI (p. ord.): Prove di commento alle 
"Rime" di Francesco Petrarca e altri esercizi. 
Alberto MORINO (ric.). 
Filologia romanza. Lucia LAZZERINI PADOIN (p. ass.): a) Elementi di 
linguistica romanza: b) Il "Roman de la rose" e il "Fiore". 
Luciano FORMISANO (ric.): a) Il diario di bordo di Cristoforo Colombo; b) 
Il "Libro del buen amor" di Juan Ruiz. 
Grammatica italiana. Emanuela CRESTI (p. ass.): a) Elementi di fonologia 
dell'italiano: b) Introduzione alla morfologia. sintassi e semantica 
dell'italiano. 
Linguistica (Magistero). Leonardo M. SAVOIA (p. ord.): a) Introduzione 
all'analisi delle lingue naturali: teoria linguistica e modelli di descrizione: 
b) l sistemi fonologici nelle lingue naturali: condizioni di funzionamento e 
problemi descrittivi: c) Prospettive d'analisi nello studio della variazione 
linguistica. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Ornella 
CASTELLANI POLLIDORI (p. ord.): a) Evoluzione e struttura della lingua i-
taliana: b) Didattica dell'italiano (seminario); c) L'analisi linguistica (semi-
nari o). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Enrico CASTELLANI (p. ord.): l più 
antichi testi italiani. 
Andrea DARDI (ric.): Analisi linguistica (grammatica storica applicata). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Ghino GHINASSI (p. ord.); La 
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formazione storica del lessico italiano. 
Massimo FANFANI (ric.): Strumenti per lo studio della struttura e dello svi-
luppo storico dell'italiano nel suo ambiente sociale e culturale. 
Storia della lingua italiana (Lingue): Nicoletta MARASCHIO (p. ass.): 
Speculazione grammaticale e esperienze lessicografiche del '500 e del 
primo '600. 
Paola MANNI (ric.): Elementi di grammatica storica italiana. 

Lingua e letteratura francese. portoghese. romena. spagnola: Lingua 
francese. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Piazza Brunelleschi 3. 50121 Firen-
ze. Te l. 055/264081. 

ISTITUTO DI LINGUISTICA E LINGUE ORIENTALI. Direttore: Pelio Fron-
zaroli. 

Dialettologia italiana (Lettere). Gabriella GIACOMELLI (p. ass.): a) Lettura 
delle carte dell'Atlante !taio-Svizzero: b) L'inchiesta dialettale (metodolo-
gia e analisi dei risultati). 
Patrizia BELLUCCI MAFFEI (ric.): a) La situazione sociolinguistica in Ita-
lia: b) Dialettologia e educazione linguistica. 
Annalisa NESI (ric.): a) Fonologia dei dialetti italiani: b) Atlanti linguistici: 
teoria e metodi. 
Gloria Aurora SIRIANNI (ric.): Lingua e cultura. 
Glottologia (Lettere). Carlo Alberto MASTRELLI [p. ord.): a) Campi seman-
tici e lessicali dei germanismi nell'italiano: b) Commento linguistico a testi 
latini arcaici. 
Maria Teresa ADEMOLLO [p. ass.): Istituzioni di linguistica indoeuropea. 
Rossana STEFANELLI [ric.): a) Fonetica e morfologia storica del latino: b) 
Problemi morfologici della ricostruzione indoeuropea. 
Fiorenza GRANUCCI [ric.): Istituzioni di linguistica teorica. 
Glottologia (Lingue). Alberto NOCENTINI [p. ass.): a) Mutamento ed evolu-
zione nelle lingue europee: b) Universali del linguaggio e tipologia linguisti-
ca. 
Maria Pia MARCHESE [ric.): Fonologia generale. 
Sanscrito. Carlo Alberto MASTRELLI [p. suppl.). 
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Filologia baltica (Maria Teresa ADEMOLLO GAGLIANO, p. ass.), biblica (l
da ZATELLI, p. ass.), semitica (Pelio FRONZAROLI, p. ord.), slava (Anton 
Maria RAFFO. p. ass.), ugro-finnica (Danilo GHENO, p. ass.). 
Lingua e letteratura etiopica. · 

Circolo linguistico fiorentino. Si riunisce ogni venerdì alle 16. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia 
classica (Giovan Battista ALBERTI, p. ord.), latina (Roberta GALDINI 
MONTANARI, p. ass.); Grammatica greca e latina (Enrico LIVRES, p. ass.). 
Lingua e letteratura inglese, polacca, russa, tedesca, ungherese, 
scandinava. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via del Parione 7, 50123 Firenze. Tel. 
055/212144. 

Istituto Ispanico. Tel. 055/263657. Direttore: Oreste Macrì. 

Filologia romanza. Giorgio CHIARINI (p. ord.): La lirica francese delle ori-
gini. 
Giorgio CHIARINI (p. ord.): Preistoria e protostoria della lingua francese 
(seminario). 
Simonetta MAZZONI PERUZZI (ric.), Anna Maria SALUDES l AMAT (ric.), 
Manuela INNOCENTI (ric.): l primordi dell'espressione lirica romanza 
(seminario). 

Lingua e letteratura ispanoamericana, spagnola. 

Istituto di Lingue germaniche, slave e orientali. Tel. 055/217704. 
Direttore: Giulia Mazzuoli Porru. 

Filologia germanica. Johann DRUMBL (p. ass.). 

Storia della lingua tedesca (Bianca Maria BORNMANN. p. ord.). 
Lingua e letteratura giapponese. russa, tedesca. tedesca medievale. 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: 
Grammatica latina [Piero SANTINI. p. ord.); Storia della lingua francese 
[Giovanna ANGELI. p. ord.). 
Lingua e letteratura francese. inglese. 

DIPARTIMENTO DI STUDI SUL MEDIOEVO E RINASCIMENTO. Piazza 
Brunelleschi 3. 50121 Firenze. Tel. 055/254081. Direttore: Claudio Leonar-
di. 

Filologia germanica. Piergiuseppe SCARDIGLI [p. ord.): a) Re Alfredo il 
Grande. filologo germanico: b) L'insegnamento scientifico dell'inglese e del 
tedesco. 
Fabrizio D. RASCHELLA' [ric.); a) Elementi di linguistica germanica; b) 
L'islandese moderno: lettura e analisi linguistica di testi letterari. 
Nicoletta ONESTI FRANCOVICH [ric.). 
Filologia romanza. D'ARCO Silvio AVALLE [p. ord.): a) Fonetica. Bassa la-
tinità. Dal latino alle lingue romanze; b) La linguistica di F. de Saussure. 
Barbara SPAGGIARI [ric.): Plurilinguismo nella lirica trobadoresca. 

' Filologia dantesca [Francesco MAZZONI. p. ord.). medievale e umanistica 
[Lucia CESARINI MARTINELLI. p. ass.). 
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GENOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Via Balbi 3. 15126 Genova. Tel. 010/299844. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Balbi 4. 15125 Ge-
nova. Te l. O 10/280525. 
Biblioteca: via Balbi 6. 15126 Genova. Tel. 010/293463 [ore 9-18). 

Istituto di Filologia romanza ed ispanistica. via Cairoli 18. 15124 Genova. 
tel. 010/282594. Direttore: Pier Luigi Crovetto. 
Biblioteca [9-12: 15-18). 

Filologia romanza. Giancarlo BELLETTI [p. ass.): La poesia lirica francese 
dei secoli Xli-Xlii. 
Filologia romanza. Niccolò PASERO [p. ord.): a) Il "Roman de la Rose"; b) 
Testi "marginali" della cultura romanza. 

Lingua e letteratura ispanoamericana. portoghese. spagnola. 

Istituto di Glottologia. Via Balbi 4. 15125 Genova. Tel. 010/294608. 
Direttore: Giulia Petracco Sicardi. 
Biblioteca [8.30- 12.30; 15- 18). 

Glottologia [Lettere). Emidio DE FELICE [p. ord.h Le lingue indoeuropee e 
non indoeuropee dell'Italia antica. La lingua etrusca. Rapporti tra etrusco 
e le altre lingue dell'Italia antica. 
Glottologia [Lingue). Giulia PETRACCO SICARDI [p. ord.): a) La 
lessicografia: aspetti metodologici e problemi: b) l nomi delle piante nelle 
principali lingue europee. 
Glottologia [Lingue). Rita CAPRINI [p. ass.): Latino. romanzo e germanico 
nell'Alto Medioevo. 
Renzo OLIVIERI [ric.). 
Linguistica generale. Umberto RAPALLO [p. ord.): a) La contestualizzazio-
ne e l'allargamento dei procedimenti formali in linguistica; b) La parola. il 
testo e la cultura: linguistica e antropologia ciel "sangue". 
Sanscrito. Saverio SANI [p. suppl.): Profilo storico dell'indo-ario con lettura 
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di testi: l. i Veda. 
Semantica e lessicologia. Enrica SALVANESCHI (p. ass.): Il tema del fiore 
in testi poetici medievali. 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Sergio SIERRA. p. ass.J. 

Istituto di Letteratura italiana. Via Balbi 6. 16126 Genova. Tel. 010/293692. 
Direttore: Giovanni Ponte. 
Biblioteca (9 - 12: 15- 18). 

Dialettologia italiana. Lorenzo COVERI (p. ass.): La dialettologia geografi-
ca e gli atlanti linguistici (nel centenario della nascita di Benvenuto Terra-
cinil. 
Filologia italiana. Luigi SURDICH (p. ass.): a) "Il Fiore" attribuibile a Dan-
te: b) Edmondo De Amicis 1878-1886: l'idea e la realizzazione del "Cuore". 
Storia della lingua italiana. Vittorio COLETTI (p. ass.): La diffusione dell'i-
taliano e l'iniziativa teorico-pratica della Chiesa cattolica tra Sei e 
Ottocento. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina 
(Lia Raffaella CRESCI. p. ass.}, greca e latina (Giuseppina BARABINO, p. 
ord.), slava (Pietro MARCHESINI. p. suppl.): Storia della lingua francese 
(Rosa GALLI PELLEGRINI. p. ass.}, inglese (Ermanno BARISONE, p. ass.}, 
latina (Elena ZAFFAGNO. p. ass.): Storia della lingua e letteratura latina 
medievale (Ferruccio BERTINI. p. ass.): Grammatica greca e latina (Mario 
BONARIA. p. ass.): Didattica del latino (Silvana ROCCA. p. ass.): Letterato 
di latino (Silvana ROCCA. p. suppl.). 
Lingua e letteratura francese. inglese. polacca. russa. spagnola. tedesca. 
Lingua inglese. 
Altri insegnamenti con corsi di interesse linguistico: Estetica (Grazia MAR-
CHIANO', p. ass.: L'uso dei linguaggi éifrati nelle tradizioni misteriche del-
la Grecia e dell'India antiche: la Sibilla e il Bardo): Etruscologia e archeolo-
gia italica (Nelìda CAFFARELLO. p. ass.: La lingua etrusca): Logica mate-
matica (Dario PALLADINO. p. ass.): Pedagogia (Duilio GASPARINI. p. ord.: 
L'apprendimento ｾ･ｬ＠ linguaggio). 
Laboratorio linguistico. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO. Corso Montegrappa 39. 16137 Genova. Tel. 
010/811753. 
Biblioteca tel. 010/811754. 

Istituto di Lingua e letteratura italiana. Via Assarotti 29. l 6122 Genova. 
Tel. 010/815117-815994. Biblioteca. 

Storia della lingua italiana. Luigi PEIRONE [p. ass.): La lingua della poesia 
nel pensiero di Manzoni. 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Corso Monte grappa 38. l 6137 Ge-
nova. Tel. 010/811752. Biblioteca. 

Filologia germanica. Roberto SOLARI [p. ass.): a) l verbi forti: b) Le 
iscrizioni runiche. 
Filologia romanza. Luciana COCITO [p. ord.): Il romanzo cortese. 

Lingua e letteratura francese. inglese. spagnola. 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: Giorgio Olimpo. 
Centro lnterdipartimentale per la Didattica. sede provvisoria c/o Istituto di 
Matematica. Facoltà di Scienze; Via L. B. Al berti 4. l 6132 Genova. 
Direttore: Giunio Luzzatto. 
Corsi internazionali di Studi italiani per stranieri [a B. Margherita Ligure. 
Villa Durazzo): vico S. Antonio 7, 16126 Genova. Tel. 010/299330. 
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L'AQUILA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: piazza V. Riviera, 67100 L'Aquila. Tel. 0862/ 
6461. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Camponeschi 2. 67100 L'Aquila. Tel. 0862( 
6461. 
Biblioteca: via Burri, 67100 L'Aquila. Tel. 0862/646312 [9- 13: 16- 19, da 
lun. a ven.). 

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE. Via Camponeschi 2, 67100 
L'Aquila. Tel .. 0862/6461. Direttore: Giuliano Macchi. 

Filologia germanica. Rossana ANDREASSI [p. inc.J: Le poesie d'amore di 
Walther von der Vogelsweide. 
Dora FARACI [ric.): Analisi del "Dream of the Rood". 
Filologia romanza. Giuliano MACCHI [p. suppl.): a) Principi di critica 
testuale: b) La lirica romanza delle origini. 
Fabio CARBONE [ric.): a) Le lingue romanze: b) Lirica italiana e provenza-
le delle origini. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Ugo VIGNUZZI [p. ord .. in 
attesa di nomina). 

Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa. spagnola. tedesca. 
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LECCE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA. piazza 
Arco di Trionfo. 731 OD Lecce. T el. 0832125497 (Lettere). 44468 (Magistero). 
Direttore: Mario Marti. 
Biblioteca (giorni dispari. ore 9-12). 

Dialettologia italiana (Lettere). Mario D'ELIA (p. ord.): Problemi di storia 
linguistica dell'Italia meridionale. 
Dialettologia italiana (Magistero). Alberto BOBRERO (p. ord.): a) 
Rilevamenti e analisi qualitativa di dati sul repertorio linguistico salentino: 
b) La lingua e il testo letterario nella scuola media (seminario 

. interdisciplinare). 
Immacolata TEMPESTA Cric.): Trascrizione fonetica e conversazionale. 
Filologia italiana. Diga CABALE (p. ass.): La donna tra due fuochi: punti di 
vista maschili e femminili sul ruolo della donna fra Cinque e Seicento (in 
collaborazione con Storia della grammatica e della lingua italiana). 
Filologia romanza. Rosario COLUCCIA (p. suppl.): Riflessi linguistici della 
dominazione aragonese sul regno di Napoli. 
Geografia linguistica. M. Teresa ROMANELLO (p. ass.): Le tecniche per 
l'inchiesta sul campo: b) La lingua e il testo letterario nella scuola media 
(seminario interdisciplinare). 
Glottologia: Mario D'ELIA (p. inc.): Aspetti della fonologia delle lingue 
indoeuropee. 
Linguistica generale. Alberto BOBRERO (p. suppl.): a) Rilevamenti e analisi 
quantitativa dei dati sul repertorio linguistico salentino; b) La lingua e il 
testo letterario nella scuola media (seminario interdisciplinare). 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Carla Chiara 
PERRONE (p. ass.): La donna tra due fuochi: punti di vista maschili e 
femminili sul ruolo della donna tra '500 e '600 (in collaborazione con 
Filologia italiana). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Rosario COLUCCIA (p. ass.): La 
formazione della tradizione poetica nell'età angioina. 
Delia CORCHIA (assist.): a) Analisi tipologica dei testi letterari in un 
curriculum 9i educazione linguistica; b) Analisi del linguaggio pubblicitario 
in prospettiva diacronica. 

Lingua e letteratura francese. inglese. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Palazzo 
Casto, via Ferrajol i. 731 DO Lecce. Te l. 0832/23575-29835. Direttore: 
Giovan Battista Mancarella. 

Filologia germanica. Ursula SCAARSCHMIDT (p. ass.): Beowulf. 
Filologia romanza. Giovan Battista MANCARELLA (p. ass.J: Analisi di 
alcune tradizioni linguistiche regionali del Xlii sec. in rapporto alla lingua 
comune della Francia settentrionale. 
Rosanna GRECO (ric.J. Pietro SALAMAC (ric.). 

Lingua e letteratura francese, inglese. russo. spagnolo. tedesco. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia 
bizantina (Pietro L. LEONE p. ord.). greco-latina (Valeria UGENTI p. ass.J; 
Grammatica greco-latina (Rosanna SARDIELLO p. ass.); Storia della lingua 
greca (Pietro GIANNINI p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: 
Filologia e critica dantesca (Emi l i a CHIRILLI. p. ass.J; Filologia medievale 
e umanistica (Luciano GARGAN. p. ord.); Grammatica latina (Luigi R. 
LEONE. p. ass.). 
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MACERATA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e amministrazione: piaggia dell'Università 2. 62100 Macerata. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Don Minzoni. 62100 Macerata. 
"Annali", 1984. 

Istituto di Filologia e lingue germaniche. Direttore: Giovanni Scimonello. 

Filologia germanica. Diego POLI [p. ass.): a) Lingua e cultura 
dell'Inghilterra anglo-sassone: b) Le rune nel mondo germanico. 

Istituto di Filologia e lingue romanze. 

Filologia romanza. Giulia MASTRANGELO (p. ass.): a) l "Lais" di Maria di 
Francia: b) Grammatica storica dell'antico francese. 
Maria DI NONO [ric.): Storia delle letterature d'cc e d'cii. 

Istituto di Filologia moderna. 

Storia della lingua italiana. Alfredo LUZI [p. suppl.): a) Il linguaggio della 
pubblicità: b) Come leggere un giornale: c) La lingua dei poeti marchigiani. 

Istituto di Glottologia e linguistica generale. Direttore: Diego Poli. 
"Quaderni linguistici e filologici" (rivista aperiodica). 

Glottologia. Diego POLI (p. ass.): a) Il "Cours" di Ferdinand de Saussure; b) 
La fonologia praghese. 
Maria Pia VIVANTI (assist.): a) Problemi di tipologia ｬｩｮｧｵｩｳｴｩ｣ｾ［＠ b) 
Elementi di grammatica sanscrita; Lettura della "Bhagavadgita". 
Raffaele CALDARELLI (ric.): a) Fonetica articolatoria; b) Lo strutturarsi 
del linguaggio infantile; c) Linguistica ed etnoscienza. 
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MESSINA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via dei Verdi. 981 OD Messina. Tel. 
090/772505. 

Istituto di Filologia moderna. 

Dialettologia italiana. Giuseppe FALCONE (p. ass.): aJ Tra volgare e 
dialetto dai primordi al diciottesimo secolo: b) Il "De vulgari eloquentia": 
prima descrizione dei dialetti d'Italia. 
Filologia italiana. Tania BASILE (p. ass.): Problemi ecdotici relativi alle 
rime del Poliziano. 
Filologia romanza. Saverio GUIDA (p. ord.): L'ultima stagione poetica 
occitanica. 
Glottologia (Lettere). Giuseppe FALCONE (p. suppl.): a) La pronunzia del 
latino alla luce delle testimonianze dei grammatici: dal latino volgare alle 
lingue romanze. 
Glottologia (Lingue). Maria Vittoria MACRI' (p. inc.): Fonetica storica e 
fonologia delle lingue germaniche e romanze. 
Letteratura e filologia siciliane. Lucrezia LORENZINI (p. ass.): Letteratura 
agiografica siciliana del Quattrocento. 
Storia della lingua italiana. Carmelo SCAVUZZO (p. ass.): La questione 
della lingua nell'Ottocento e la polemica Manzoni-Ascoli. 

Filologia medievale e umanistica (Giacomo FERRAU'. p. ord.). 
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MILANO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Festa del Perdono 7. 20122 Milano. Tel. 
02/88461 (Centralino). " 
Annuario l 983/84. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Te l. 02/884638 l - 866147 (Segreteria). 
Direttore Arrigo Pacchi. 
Biblioteca (9-12: 13-16). 

Filosofia del linguaggio. Andrea BONOMI (p. ord.): Problemi di teoria della 
quantificazione nelle lingue naturali. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Festa del Perdono 
7. 20122 Milano. Tel. 02/8846354. 
Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano. Cisalpino). l 985. 
Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e Lettere e Filosofia: via Festa 
del Perdono 7. 20122 Milano. Tel. 02/8846299 (Direzione). Ore 8.30-19.30 
(Consultazione 9.00-12.00 e 13.00-16.00). 

Istituto di Filologia moderna. Direttore: Maurizio Vitale. Biblioteca (ore 9-
12 e 13-16). 

Filologia romanza. Marina MEZZETTI FUMAGALLI (p. ass.): Letteratura 
religiosa nel medioevo francese: traduzioni bibliche. predicazione. esegesi. 
Maria Carla MARINONI (ric.J: Formazione e caratteri delle lingue 
romanze. Il francese antico (seminario). 
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p. ord.): Dialetti e, lingua in 
Italia nel secolo XV. 
Ilaria BONOMI (ric.): La grammatica dell'italiano: appunti storici e 
descrittivi (seminario). 
Gabriella CARTAGO: (ric.): Avviamento bibliografico per la didattica 
dell'italiano (seminario). 
Andrea MASINI (ric.): Lineamenti di storia della lingua italiana (seminario). 
Silvia MORGANA (ric.J: La questione della lingua italiana: sommario 
storico (seminario). 
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Istituto di Germanistica. Tel. 02/8846403. Direttore: Fausto Cercignani. 
Biblioteca. 

Filologia germanica. Marina COMETTA (p. ass.): Il 'Physiologus' antico alto 
tedesco: aspetti di una rappresentazione simbolica della natura. 

Istituto di Glottologia e lingue orientali. Tel. 02/8846468. Direttore: Carlo 
Della Casa. Biblioteca (8.30-12.30: 13.30-17). 
"Atti del Sodalizio Glottologico Milanese" (Brescia. Paideia). 1984. 

Glottologia (Lettere). Renato ARENA (p. ord.): a) La colonizzazione greca 
dell'Italia Meridionale: aspetti linguistici: b) Il latino come lingua 
indeuropea: la morfologia. 
Glottologia (Lingue). Mario NEGRI (p. ass.): Lingue antiche e linguistica 
strutturale. 
Esercitazioni comuni ai due corsi: Lineamenti di fonetica articolatoria 
(Anna SIKOS. ric.). 
Seminari comuni ai due corsi: Interferenza linguistica: le lingue balcaniche 
(Emanuele BANFI. ric.): La trascrizione fonetica (Giovanni BONFADINI. 
ric.); Lessico comune e lessico dialettale: i vocabolari dialettali (Giovanna 
MASSARIELLO MERZAGORA. ric.). 
Sanscrito. Carlo DELLA CASA (p. ord.J: a) Elementi di grammatica: 
fonetica. morfologia. sintassi; b) Lineamenti di storia culturale e politica 
dell'India antica (l annualità). 
Evoluzione della figura di Rudra-Siva dal Rig Veda all'epoca classica (Il 
annualità). 
Fabrizia BALDISSERA (ric.): La poetica indiana (seminario). 
Storia comparata delle lingue classiche. Luigi Federico CORALUPPI (p. 
ass.): a) Aspetti linguistici del latino arcaico: b) La lingua delle Xli Tavole. 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Maria MAYER MODENA. p. stab.; 
Francesco ASPESI. ric.). Filologia iranica (Giuliano BOCCALI. p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: 

Filologia bizantina (Fabrizio CONCA. p. ass.). greco-latina (Luigi LEHNUS. 
p. ass.). slava (Giuseppe FERMEGLIA. p. ord.); Grammatica greca (Giulio 
GUIDORIZZI. p. ass.). latina (Giampiera ARRIGONI. p. ass.); Storia della 

, 
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lingua francese [Anna Maria FINOLI. p. ord.); russa [Eridano BAZZARELLI. 
p. ord.). tedesca [Maria Grazia ANDREOTTI SAIBENE. p. ass.J. 
Lingua e letteratura francese. inglese. neogreca. polacca. russa. 
scandinava. spagnola. tedesca. 
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MILANO 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Largo Gemelli 1. 20123 Milano. 

Istituto di Glottologia. T el. 02/8856 int. 294. Direttore: ·Giancarlo 
Bolognesi. 

Filologia germanica [Magistero). Giancarlo BOLOGNESI [p. inc.): a) Origine 
e struttura delle lingue germaniche: b) l dialetti tedeschi nella loro 
evoluzione storica: c) Lineamenti della .letteratura tedesca nella fase 
antica: d) La prosa tedesca delle origini: lettura e commento di testi. 
Paola TORNAGHI [ric.): Problemi di fonetica delle lingue germaniche 
antiche. ' 
Glottologia [Lettere classiche). Giancarlo B1:JLOGNESI [p. ord.): a) Incontri 
di culture: aspetti lessicali e semantici dell'interferenza nei contatti 
interlinguistici tra il greco. l'armeno e l'iranico: b) Traduzioni armene di 
testi greci. 
Rosa Bianca FINAZZI [ric.): Analisi linguistica e filologica della versione 
armena di alcuni passi del Vangelo di Matteo. 
Mareno MORA!'JI [ric.): Analisi linguistica di alcuni passi omerici. 
Glottologia [Lingue: Lettere moderne). Giuseppe RESTELLI [p. inc.): a) 
Storia linguistica di alcune regioni d'Italia: b) Lettura e commento 
linguistico di testi dell'antico slavo ecclesiastico: c) Lettura e commento 
linguistico di passi della Bibbia gotica con riferimenti specifici alle lingue 
germaniche: d) La cultura gotica nei riflessi tedeschi e longobardi. 
Linguistica computazionale. Antonio LIVERANI [p. contr.): Redazione del 
testo. Registrazione e suo sistema. Analisi e forme grafiche. 
Lemmatizzazione. 
Sanscrito. Giancarlo BOLOGNESI [p. suppl.): a) Elementi di fonetica e 
morfologia sanscrita: b) Lineamenti di storia letteraria indiana con lettura 
e commento di testi. 
Guido MICHELINI [ric.): Analisi linguistica di Un inno vedico. 
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Ebraico e lingue semitiche comparate [Ferdinando LUCIANI. p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. 
Direttore: Sergio Cigada. 

Fonetica e fonologia. Sergio CIGADA [p. ord. di Lingua e lett. francese): 
Teoria e storia dell'analisi fonetica [le origini: l'analisi acustica di A. 
Gemelli; l'analisi componenziale della catena fonetica per tratti distintivi 
intrinseci e per tratti fonici sintagmatici; l'analisi spettrografica). 
Glottodidattica. Bona CAMBIAGHI [p. ass.) [insegnamento attivato nella 
sede di Brescia): Le microlingue di specializzazione: problemi linguistici e 
orientamenti metodologici. 
Linguistica generale. Edda RIGOTTI [p. ass.): Le funzioni dell'ordine delle 
parole nelle lingue classiche ed in alcune lingue moderne. 
Mario BAGGID [ric.), Savina RAYNAUD [ric.). 

Filologia slava [A. CANTARINI. p. ass.); Storia della lingua francese [Anna 
SLERCA. p. ass.J.' inglese [Domenico PEZZINI. p. ass.), spagnola [G. 
CARAVAGGI. p. ass.). tedesca [Barbara STEIN MOLINELLI. p. ass.). 

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E UMANISTICI 

Filologia italiana [Lettere). Giuseppe FRASSO [p. ass.): Problemi linguistici 
e filologici di testi i tal i ani antichi. 
Filologia romanza [Lettere). Aldo MENICHETTI [p. contr.): Letteratura 
devota in Francia: Gautier de Coincy. 
Storia della grammatica e della lingua italiana [Magistero). Ernesto TRAVI 
[p. inc.): Il volgare nel Cinquecento e Pietro Bembo. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia 
classica [L. DI GREGORIO. p. ass.). 
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FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Piazza dei 
Volontari 3, 20145 Milano. Tel. 02/384912: 313922. 

Filologia germanica. Onofrio CARRUBA (p. ord.): La civiltà germanica fino 
alle migrazioni. 

Istituto di Lingue e letterature classiche e neolatine. 

Filologia romanza. Gaetano PAZZI (p. inc.): a) La narrativa cortese dei 
secoli Xli e Xlii con i sue* aspetti di cortesia e realismo (per francesisti); b) 
Dal "Poema del Cid" al "Mester de clerecia" di Gonzalo de Berceo (per 
ispanistil 
Ergisto CLERICI: Il latino come elemento regolatore delle prime 
espressioni della letteratura nazionale in Francia (seminario). 

Istituto di Linguistica. Coordinatore: Giuliana Mazzotti. 

Linguistica. Anna MARINETTI (p. contr.J: Introduzione a Ferdinand de 
Saussure. 
Giuliana MAZZOTTI Cric.): Dalla linguistica alla glotto-tecnodidassi 
(seminario). 

Filologia slava (Gabriella SCHIAFFINO. p. inc.). 
Lingua e letteratura francese. inglese. russa. spagnola. tedesca. 
Laboratorio linguistico multimediale. 

SEDE DI FELTRE. Via Luzzo 13. 32032 Feltre. Tel. 0439/83605: 2801. 

Filologia germanica. Giulio SIMONE: Le strutture linguistiche delle lingue 
germaniche settentrionali (particolarmente dell'islandese antico). 
Filologia romanza. Luigi MILONE: a) Distanza d'amore e crisi di identità 
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del soggetto desiderante nella lirica cortese tra Xli e Xlii sec.; b) Le forme 
del romanzo medievale: dai versi alla prosa [seminario). 
Linguistica. Giovanni DE MARTINO: La lingua orale come derivazione della 
lingua scritta. 

Altri insegnamenti con corsi d,i interesse linguistico: Lingua e letteratura 
italiana [Nella GIANNETTO: lntrodu'zione alla storia della lingua italiana); 
Lingua e letteratura spagnola [G.M. MANZINI: Elementi di filologia 
ispanica); Lingua e letteratura tedesca [A. PASINATO. V. VILLA: Seminario 
di didattica e metodologia dell'insegnamento del tedesco nelle scuole medie 
italiane). 
Lingua e letteratura francese, inglese, spagnola. tedesca. 
Centro multimediale . 

• 
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NAPOLI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione corso Umberto l. BO 133 Napoli. T el. 
OB 1/7B 1 9202. Centrai in o: OB 1 /7B 1 9111 

Annuari o 1 977/7B. 

Biblioteca Universitaria 
via G. Paladino 39. B0133 Napoli. Tel. OB1/206339 

(ore 9-1B.45 dal lun. al ven. e 9-13.45 il sab.). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Porta di Massa t. 

BO 133 Napoli. Te l. OB 1/26466.6 (centrai i no). 
Annali della facoltà: vol. XXVI. n.s. XIV (1 9B3-B4). 

Biblioteca centrale di facoltà. Tel. OB1/264666 int. 10B 

(ore 9-16.45 lun/mer/ven e 9-14 mar/gio) 

DIPARTIM,ENTO DI DISCIPLINE FILOSOFICHE, STORICO-TEORETICHE. 
Direttore: Aldo Masullo. 

Filosofia del linguaggio. Raffaele PUCCI (p. ord.): Critici degli assoluti ed 
esperienza ermeneutica. 
Domenico JERVOLINO (ric.), Rocco PITITTO (ric.): La sfida della filosofia 
contemporanea e l'anali si linguistica. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA. Tel. OB1/2063B6. Direttore: 
Mario Di Pinto. 

Filologia germanica. Federico ALBANO LEONI (p. suppl.): a) La nascita 
dell'articolo nelle lingue germaniche; b) Problemi di etimologia germanica. 
Elda MORLICCHIO (ric.): Lettura e commento di testi in ant.ico alto 
tedesco e in antico inglese. 
Filologia italiana. Giorgio FULCO (p. ass.): L'attribuzione: problemi 
filologici e critici. esempi. nuove esperienze di lavoro. 
Vincenzo DOLLA (ric.): Fiore "attribuibile" a Dante. 
Filologia romanza. Alberto VARVARO (p. ord.): a) Temi e forme della 
letteratura romanza medievale; b) La Chanson de Roland e l'epica francese 
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antica. 
Anna Maria COMPAGNA PERRONE CAPANO [ric.). Carla DE NIGRIS 
[ric.): Problemi ed esempi di critica testuale. 
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.): a) Problemi di etimologia; 
b) Fonologia praghese; c) Problemi di descrizione fonetica. 
Linguistica generale. Lia VOZZO MENDIA (p. suppl.): Introduzione alla 
linguistica testuale. 
Michela CENNAMO (ric.): Questioni di sintassi. 
Maurizio MARTINELLI (ric.). 
Sociolinguistica. Alberto VARVARO (p. inc.): Lingua. società e cultura dei 
Sefarditi d'Oriente. 
Gabriella KLEIN (ric.): a) Nozioni di sociolinguistica e tecniche della 
ricerca sul campo; b) (Corso comune a Glottologia) Linguistica generale e 
sociolinguistica: Nozioni elementari di linguistica. 
Storia della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): l "Promessi Sposi": 
la dinamica espressiva del romanzo e il suo influsso sulla prosa 
dell'Ottocento. 
Patricia BIANCHI (ric.): L'italiano contemporaneo. 
Rita LIBRANO! (ric.): Manzoni: "Della lingua italiana". 
Rosa FR.,ANZESE (comandata per l'a. scol. 85/86): La linguistica moderna e 
l'insegnamento dell'italiano. 

Filologia dantesca (Vittorio RUSSO. p. ord.). ibero-romanza (Lia VOZZO 
MENDIA. p. ass.); Storia della lingua inglese (Thomas FRANK. p. ord.). 
Lingue e letterature: francese. inglese. spagnola. tedesca. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina 
(Ugo CRISCUOLO. p. ord.). greca e latina (Gioia RISPOLI. p. ass.). 
grecomedioevale e neogreca (Adriana PIGNANI. p. ass.). micenea (Louis 
GODART. p. ord.). medievale e umanistica (Luisa MONTI SABIA. p. ord.); 
Didattica del latino (Luciano N l CASTRI. p. ass.); Storia della l in gua latina 
(Giovanni BARRA. p. ass.). 
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NAPOLI 
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE 

Rettorato e Amministrazione: Piazza 7 settembre (Spirito Santo) 28. BO 134 
Napoli. Tel. 081/321631. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Via Loggia dei Pisani 
25. 80134 Napoli. Tel. 081/313706. 

DIPARTIMENTO DI STUDI ASIATICI. Piazza S. Giovanni Maggiore 30. 
80134 Napoli. Tel. 0811207476. Direttore: Adriano Rossi. 
"AIUON". 

Linguistica caucasit:a. Elio PROVASI (p. ass.): Caratteristiche tipologiche 
del caucasico di Nord-Ovest. 
Linguistica iranica. Adriano ROSSI (p. ord.): a) Tipologia quantitativa 
applicata alle lingue iraniche: b) morfosintassi del farsi: c) situazione 
linguistica nel mondo iranofono (seminario): d) lingue e scritture dell'Iran 
antico (seminario). 

Assiriologia. (Luigi CAGNI. p. ord.); Filologia cinese (Lionello LANCIOTTI. 
p. ord.). iranica (Gherardo GNOLI. p. ord.). 
Lingua e letteratura cinese. coreana. hindi. ebraica. mongola. persiana. 
sanscrita. tibetana. turca. urdu. 

DIPARTIMENTO DI STUDI DELL'EUROPA ORIENTALE. Tel. 081/207471. 
Direttore: Nullo Minissi. 

Fonetica sperimentale. Antonella GIANNINI (ric.). Massimo PETTORINO 
(ric.). 
Filologia finnougrica (Nullo MINISSI. p. inc.). slava (Nullo MINISSI. p. ord.): 
Storia della lingua russa. (Pia SBRIZIOLO. p. ass.). 
Lingua e letteratura albanese. bui gara. ceca. finlandese. greco-moderna. 
macedone. polacca. russa. serbo-croata. slovacca. slovena. ungherese. 
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DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL 
MEDITERRANEO ANTICO. Via Loggia dei Pisani 16. 80134 Napoli. Tel. 
081/310952. Direttore: Bruno D'Agostino. 
"Al Q N" 6 [ 1 984), Napoli 

Glottologia [Lettere). Domenico SILVESTRI [p. ord.): a) Linguistica storica 
e descrittiva. linguistica teorica e interpretativa. linguistica applicata e 
operativa: bilanci e prospettive di ricerca; b) Etnici e toponimi dell'Italia 
antica [seminario): c) Lingue e testi a confronto [seminario). 
Clara MONTELLA [ric.) Vincenzo VALERI [ric.). 
Lingue dell'Italia antica. Paolo POCCETTI [p. ass.): a) Lettura di testi 
rituali; b) Le iscrizioni bilingui. 

Filologia classica [Enrico FLORES. p. ord.l: Storia della lingua greca [Aibio 
Cesare CASSIO. p. ord.), latina [Enrico FLORES p. suppl.). 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DEL SETTORE 
OCCIDENTALE MEDIEVALE E MODERNO. Piazza S. Giovanni Maggiore 
30. 80134 Napoli. Tel. 081/206122- 206747. Direttore: Giovan Battista De 
Cesare. 
"Annali- Filologia germanica": "Annali- Sezione romanza". 

Filologia germanica. Anna Maria GUERRIERI [p. ass.): a) La Thrymskvidha 
all'interno dell'Edda; b) Le rune della Scandinavia [seminario). 
Filologia germanica. Raffaella DEL PEZZO [p. ass.): La parafrasi poetica 
della Genesi nella letteratura anglosassone e sassone antica. 
Filologia romanza. Mariantonia LIBORIO [p. ass.): François Villon e i temi 
poetici del medioevo. 
Glottologia [Lingue). Cristina VALLINI [p. ass.): a) Momenti di storia della 
linguistica con particolare riguardo alle problematiche ottocentesche; b) La 
ricerca glottogonica [seminario); c) Lingue e testi a confronto: i proverbi 
[seminario). 
Carla CRISTILLI [ric.). 

Lingua e letteratura catalana. francese. inglese. olandese. portoghese. 
romena. spagnola. svedese. tedesca. 

Altre lingue e letterature: amarica. araba. berbera. copta, ge'ez. somala, 
swahili. 
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PADOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo del Bo'. 
via VIli Febbraio 2. 35122 Padova. Tel. 049/651400. 
Annuari o l 98 l /82. 

Biblioteca Universitaria [statale) 
via S. Biagio 3. 35121 Padova. Tel. 049/45490: 23465. 
[ore 9-19.40. dal l un. al sab. mattina). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Liviano. piazza 
Capitaniate 7. 35139 Padova. Tel. 049/663295. 
Rivista della facoltà: "Museum Patavinum" [Firenze. dlschki). 111. 1985. 

Palazzo Maldura. via Beato Pellegrino l. 35137 Padova. Tel. 049/651688. 
Biblioteca unificata [riunisce i fondi dei dipartimenti o istituti di Filologia 
e letteratura italiana. Filologia neolatina. Lingue romanze. Linguistica: ore 
9-13. 15-1 B. dal l un. al ven. mattina). 

Istituto di Filologia e letteratura italiana. Direttore: Cesare De Michelis. 
Filologia italiana. Ginetta AUZZAS [p. ass.). La questioné del testo della 
"Gerusalemme Liberata". 
Armarosa CAVEDDN [ric.): Trascrizione e analisi dei testi del Duecento e 
Trecento. 
Filologia dantesca [Paola RIGO, p. ass.), medievale e umanistica [Daniela 
GDLDIN, p. ass.). 

Istituto di Filologia neolatina. Direttore: Alberto Limentani. 

Filologia romanza [Lettere). Alberto LIMENTANI [p. ord.): Temi e forme 
della poesia di crociata nella cultura provenzale. 
Luigi MILDNE [ric.): Letterato di provenzale. 

Filologia romanza [Lettere). Lorenzo. RENZI [p. ord.): a) Francese antico e 
italiano antico: b) [con Rosanna BRUSEGAN, ric.J Tristano in Francia e in 
Italia. 
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Francesco ZAMBON [ric.): Letterato di francese antico. 

Filologia romanza [Lingue). Maria Luisa MENEGHETTI [p. ass.): a) Amor 
cortese e adulterio. Analisi del "Chevalier de la charrette [Lancelot)" di 
Chrétien de Troyes: b) Problemi di grammatica e stilistica antico-francese. 
Esercitazioni comuni ai tre corsi: Introduzione alla filologia romanza 
[Gianfelice PERON. ric.). 
Seminari comuni ai tre corsi: La rappresentazione dei tre ordini nei generi 
letterari medievali. 
Grammatica italiana. Erasmo LESO [p. ass.): a) Momenti di storia della 
grammatica: Leon Battista Alberti: b) Sintassi nominale: formazione delle 
parole: c) La grammatica nella scuola media. 
Storia della lingua italiana. Gianfranco FOLENA [p. ord.): a) Semantica e 
lessicologia italiana; b) L'elaborazione dei "Promessi Sposi" e il pensiero 
linguistico del Manzoni. 
Bruno · BRIZI [ric.), Antonio DANIELE. [ric.): Lingua di romanzi 
nell'Ottocento italiano [seminario). 
Storia della lingua italiana. Pier Vincenzo MENGALDO [p. ord.): La lingua 
letteraria nel Norditalia fra Baiardo e Ariosto. 
Michele CORTELAZZO [ric.), Antonio GIRARDI [ric.): La lingua di Baiardo. 
Ariosto, Castiglione [seminario). 

Stilistica e metrica italiana [Fernando BANDINI. p. ass.); Teoria e storia 
della retorica [Luigi VANOSSI. p. ass.). 

Dottorato di ricerca in Filologia romanza ed italiana [Retorica e poetica i-
taliana e romanza]. Direttore: Gianfranco Falena. 
Circolo filologico-linguistico padovano. Si riunisce ogni mercoledì alle 17. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia 
bizantina [Anna MESCHINI. p. ass.), greca [Guido AVEZZU', p. ass.). latina 
[Aldo LUNELLI. p. ord.), slava [Natalino RADOVICH. p. ord.), Storia e 
grammatica storica della lingua francese [Patrizio TUCCI. p. ass.), 
neogreca [Lidia MARTINI. p. ass.); Storia della lingua greca [Luigi BOTTIN. 
p. ass.); Didattica del latino [Luigi SCARPA. p. ass.). 
Lingua e letteratura: ceca e slovacca, francese, inglese. neogreca, olandese 
e fiamminga. portoghese, romena. russa. serbo-croata, slovena. spagnola. 
tedesca. Lingua inglese. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Direttore: Alberto Zamboni. 
"Quaderni Patavini di Linguistica" (Padova. CLESP) 5 ( 1 985). 

Dialettologia italiana. Manlio CORTELAZZO (p. ord.): a) Analisi di testi 
dialettali e classificazione dei dialetti italiani: b) Lessicografia dialettale: 
c) Gli atlanti regionali. 
Gianna MARCATO (ric.). Flavia URSINI (ric.): Testi orali: problemi 
cui turai i e metodo d'anali si. 
Loredana CORRA' (ric.): Dialetto ed educazione linguistica nei nuovi 
programmi per la scuola elementare é media. 
Filologia germanica. Alberto M. MIONI (p. suppl.): a) Le lingue germaniche 
moderne: comparazione genealogica e tipologica: b) Problemi di grammati-
ca comparata delle lingue germaniche. 
Elisabetta FAVA (ric.): l caratteri delle lingue germaniche. 
Paola MURA (ric.): Storia della lingua tedesca. 
Glottologia (Lettere). Giovan Battista PELLEGRINI (p. ord.): a) Le lingue 
indoeuropee: b) Elementi di toponomastica: c) Le minoranze e le culture re-
gionali in Italia. 
Glottologia (Lettere). Aldo Luigi PROSDOCIMI (p. ord.): a) Storia di alfabe-
ti: b) 'Decifrazione' e 'interpretazione' di testi antichi. 
Glottologia (Lingue). Romeo GALASSI (p. ass.): Il problema della stratifica-
zione del linguaggio nella glossematica. 
Glottologia (Lingue). Alberto ZAMBONI (p. ord.): a) Cenni di tipologia e 
classificazione delle lingue: b) Elementi di linguistica italiana. 
Glottologia (Lingue). Gian Luigi BORGATO (p. ass.): La sintassi trasforma-
zionale dalla descrizione alla spiegazione. 
Linguistica generale. Alberto M. MIONI (p. ord.): Morfologia e semantica: 
il significato delle categorie morfologiche. 
Linguistica ladina. Laura VANELLI (p. ass.): a) Friulano e veneto a confron-
to. Analisi linguistica del poemetto "Mistieròi" di Zanzotto tradotto in friu-
lano da A. Giacomini: b) L'integrazione fonologica dei prestiti italiani in 
friulano. 

Il 
Filologia ugro-finnica (Laszlo DESZO. p. suppl.). 
Lingue e letterature: albanese. araba. ungherese. Lingua neogreca. 
Dottorato di ricerca in Linguistica. Direttore: Giovan Battista Pellegrini. 
Centro di stùdio per la dialettologia italiana del CNR. Direttore: Manlio 
Cortelazzo: personale scientifico: Paola BENINCA'. 
Centro di studio per le ricerche di fonetica del CNR (via Oberdan 1 D. 35122 
Padova. tel. 049/36625). Direttore: Lucio Croatto: personale scientifico: 
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Umberta BORTOLINI. Emanuela MAGNO. Franco FERRERO. Kyriaki VAG-
GES. 
Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia. Direttore: Lucio Croatto. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: via Dondi dall'Orologio 4. 35139 
Padova. Tel. 049/655348. 

Istituto di Storia della filosofia. Piazza Capitaniate 3. 35139 Padova. Tel. 
049/662550. Direttore: Giovanni Santinello. 

Filosofia del linguaggio. Renzo PIOVESAN [p. ass.): Metafora. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Storia della lingua 
latina [Paolo MANTOVANELLI. p. ass.). 
Lingua e letteratura: francese. inglese. spagnola. tedesca. Lingua francese. 
inglese. spagnola. tedesca. 
Altri insegnamenti con corsi di interesse linguistico: Metodologia e 
didattica [Sergio BARATTO. p. ord.: Seminario di didattica delle lingue 
classiche): Pedagogia [Diega ORLANDO ClAN. p. ord.. Ed1,1cazione 
linguistica nell'infanzia). 

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 lessicale, 
frasale. testuale. Linguaggio e processi cognitivi. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE. Piazza Capitaniate 3. 
35139 Padova. Tel. 049/28380; via Marsala. 35139 Padova. Tel. 36685. 
Direttore: Diega ORLANDO ClAN. 

Filosofia del linguaggio. Dario ANTISERI [p. ord.): Epistemologia 
contemporanea e didattica della storia. 
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PALERMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Viale delle Scienze. 90128 Palerr-rlo. 
Tel. 091/422980; 592948. Biblioteca centrale e di singoli Istituti. 

Istituto di Filologia e Linguistica. Direttore: Girolamo Caracausi. 

Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. ass.): a) Gli Ostrogoti: Il go-
tico: Lettura e analisi di brani della Bibbia gotica: b) Il mito della Fenice 
nella letteratura anglosassone: Omelia "La Fenice" ms London Brit. Lib. 
Cotton Vespasianus D XIV. 
Filologia romanza (Lettere). Gaetana RINALDI (p. ass.): Strutture e forme 
delle letterature romanze del Medioevo. 
Filologia romanza (Lingue). Pietro PALUMBO (p. ass.): Le Enciclopedie me-
dievali e il "Tresor" di Brunetto Latini. 
Glottologia (Lettere). Girolamo CARACAUSI (p. ord.J: Lingue in contatto 
in Sicilia e nell'estremo Mezzogiono d'Italia: influssi e conflitti fonetici. 
Agata PELLEGRINI SANNINO Cric.): Seminario di sanscrito. 
Glottologia (Lingue). Antonino DI SPARTI (p. suppl.): Problemi linguistici 
dei figli di emigrati rientrati. 
Francesco CIPOLLA: Seminario di Pedagogia linguistica. 
Nunzio LA FAUCI (ric.): La fonologia. aspetti teorici e descrittivi [semina-
rio). 
Glottologia (Lingue). Lucio MELAZZO (p. ass.): La linguistica storica. 
Letteratura e filologia siciliana. Giuseppe CUSIMANO (p. ord.): La lettera-
tura in volgare siciliano del '300 e '400. 
Maria LAMPIASI (ric.). 
Giovanni RUFFINO (ric.): Sicilia linguistica. 
Linguistica generale. Franco LO PIPARO (p. suppl.): La linguistica teorica 
di Emile Benveniste. 
Nunzio LA FAUCI (ric.J: La fonologia (seminario). 
Semiotica. Antonino DI SPARTI (p. ass.): Emisferi cerebrali e processi 
segni ci. 
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Istituto di Filosofia. Direttore: Nunzio lncardona. 

Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO [p. ord.): Linguaggi e 
in te li i genza artificiale. 
Sebastiano VECCHIO [ric.): Teorie del linguaggio nel Cristianesimo dei pri-
mi secoli [seminario). 

Istituto di Scienze antropologiche e geografiche. piazza l. Florio 24. 90139 
Palermo. Tel. 091/324855. Direttore: Giuseppe Bonomo. 

Sociologia della comunicazione: Mario GIACOMARRA [p. ass.): Dalla 
comunicazione interpersonale alle comunicazioni di massa. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina 
(Stefano CARUSO. ,P· suppl.). classica (Giusto MONACO. p. ord.), greca 
medievale e moderna [Renata LAVAGNINI. p. ass.). Grammatica greca e 
latina [Tommaso GUARDI'. p. ass.): Storia della lingua greca [Gennaro D'lP-
POLITO. p. suppl.). 
Lingua e letteratura albanese. araba. francese, inglese. neogreca. spagno-
la. tedesca. 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani. via Pignatelli Aragona 86. 
90141 Palermo. Tel. 091/580232. Presidente: Mario Fasino: Segretario: Gio-
vanni Ruffino. 
Circolo semiologico siciliano. c/o Presidenza Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Presidente: Antonino Buttitta: Vice Presidente: Caterina Ruta. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Passaggio dei poeti 5. 90144 Palermo. Tel. 
091/291847. 
Biblioteca centrale. via Pascoli 6. Tel. 091/290633. 

Istituto di Filologia italiana. 

Filologia italiana. Franco GARILLI [p. ass.): La disarmonia prestabilita: la 
poetica di Gadda. 
Filologia romanza. Franco GARILLI [p. suppl.): Introduzione allo studio del-
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la l in gua e della letteratura retoromanza. 
Filologia romanza. Salvatore CONTINO (p. suppl.): Il latino volgare e 
l'Iscrizione pompeiana. 
Laura REGINA Cric.): Seminario di linguistica romanza. 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Direttore: Mario Vitti. 

Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. suppl.): Il Gotico e gli Ostra-
goti: Lettura e analisi di brani della Bibbia gotica. 
Linguistica generale. Silvana FERRERI (p. ass.): Uso e funzioni dei tempi 
verbali: confronti fra strutture temporali. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Eli-
sa ROMANO, p. ass.): Grammatica latina (Antonio DE ROSALIA. p. ass.); 
Storia della lingua latina (Salvatore CONTINO. p. ass.). 
Altri insegnamenti con corsi di interesse linguistico: Metodologia didattica 
(Giovanni CACIOPPO. p. ass.; Augusto LAMARTINA. ric.: Metodologia del-
l'insegnamento delle lingue straniere). 
Lingua e letteratura francese. inglese, neogreca. russa, spagnola. tedesca. 

Centro per la didattica delle lingue straniere. c/o Istituto di Lingue e lette-
rature straniere. passaggio dei poeti 5. 90144 Palermo. 
Responsabile: Augusto Lamartina. 
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PARMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: via Mazzini B. 43100 Parma. Tel. 
0521/22244. 
Biblioteca centrale: via Università 12. 43100 Parma. Tel. 0521/208850. 
[ore 9-16 dal lun. al ven.). 

Istituto di Filologia moderna. Via Jenner l D. 431 DO Parma. Te l. 0521/96002. 
Direttore: Gabriella Ronchi. 
Biblioteca [aperta dal lun. alle ore 14 del ven.J. 

Dialettologia italiana. Giovanni PETROLINI [p. ass.): Tra lingua e dialetto: 
l'italiano popolare "riflesso". 
Filologia italiana. Paola MEDIOLI MASOTTI [p. ass.): Edizioni critiche di 
rime cortigiane quattro-cinquecentesche. 
Domizia TROLLI [ric.J: Metodologia di ricerca e analisi dei testi [in comune 
con Stilistica e metrica italiana). 
Filologia romanza. Gabriella RONCHI [p. ass.): a) Il "Roman de la Rose" e 
la cultura francese del Duecento: b) Rapporti tra il "Roman de la Rose" e il 
"Fiore" dantesco. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Paolo BONGRANI [p. ass.): 
Tradizioni regionali e resistenze al toscano in testi non letterari emiliani e 
lombardi di epoca postbembesca. 
Luigi VIGNALI [assist.): Lettura e commento linguistico di testi significati-
vi della storia linguistica italiana [seminario in comune con Dialettologia i-
taliana). 

Stilistica e metrica italiana [Franca MAGNANI. p. ass.). 

Istituto di Lingue e letterature germaniche. Via Jenner 8. 431 OD Parma. 
Tel. 0521/97344. Direttore: Maria Grazia Caliumi. 

Filologia germanica. Pier Giorgio Negro [p. ass.J: Il cap. XXVII del Vangelo 
di S. Matteo nella traduzione gotica di Ulfila. 



- 93 -

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina [Fla-
minio GHIZZONI. p. ass.); Grammatica latina [Bruno ZUCCHELLI. p. ord.). 
Lingua e letteratura austriaca. francese. inglese. russa. spagnola. tedesca. 
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PAVIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca Universitaria 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Strada Nuova 66. 271 DO Pavia. 
Biblioteca. Te l. 0382/25332. 
Biblioteca di Glottologia. Tel. 0382/37286. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE. Direttore: 
Giorgio Cusatelli. 

Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. ass.): Il gotico. 
Documenti della storia e della cultura dei Goti. 
Glottologia (Lingue). Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.): a) 
L'organizzazione del linguaggio: b) l livelli linguistici: c) Principali modelli 
di analisi del livello morfosintattico. 
Linguistica applicata. Lorenzo COVERI (p. suppl.). Vent'anni di educazione 
linguistica in Italia (1965-1985). 
Linguistica generale. Giorgio GRAFFI (p. ass.): La grammatica generativa: 
fondamenti. problemi. applicazioni alla lingua italiana. 
Sociolinguistica. Anna GIACALONE RAMAT (p. inc.): SociolingÙistica dei 
processi interattivi. 

Filologia slava (Maria DI SALVO. p. ass.): ugro-finnica (Gian Guido 
MANZELLI. p. ass.): Storia della lingua francese (Aurei io PRINCIPATO. p. 
ass.). inglese (John MEDDEMMEN. p. ass.). tedesca (Giorgio CUSATELLI. p. 
ord.). 
Lingua e letteratura francese. inglese. portoghese. russa, spagnola. tedesca. 
ungherese. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICillTA'. Direttore: Emilio Gabba. 

Glottologia (Lettere). Paolo RAMAT (p. ord.): Linguistica diacronica: com-
mento alla parte 111 del "Corso di linguistica generale" di Ferdinand de Bas-
sure. 
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Filologia egeo-anatolica (Onofrio CARRUBA. p. ord.). greco-latina [Paola 
VENINI. p. ord.): Grammatica greca e latina [Domenico MAGNINO, p. ass.). 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Paolo Ramat. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE ME-
DIEVALE E MODERNA. Direttore: Franco Alessio. 

Dialettologia italiana. Angelo STELLA [p. suppl.): Dialetti e culture in 
Lombardia. 
Glauco SANGA [ric.): Filologia folklorica [seminario). 
Bruno PIANTA: La costruzione del linguaggio nel canto popolare. 
Filologia italiana. Cesare BOZZETTI [p. ord.): La lirica volgare a Napoli nel 
Cinquecento: tradizione e forme. 
Filologia romanza. [Lettere). Cesare SEGRE [p. ord.): l "Lais" di Maria di 
Francia e i problemi della critica testuale. 
Filologia romanza [Lingue). Gian Battista SPERONI [p. ord.): Il "Conde Lu-
canor" di Juan Manuel e la novellistica medievale. 
Filosofia del linguaggio. Flavia RAVAZZOLI [p. ass.): Retorica del dialogo. 
Semiotica. Maria Elisabeth BUSE-CONTE [p. ass.): Linguistica testuale. Ti-
pi di rapporti transfrastici. Condizioni di coerenza testuale. Microcoerenza 
e macrocoerenza. Condizioni pragmatiche del funzionamento dei testi 
come unità di comunicazione. Tipologia testuale. 
Storia della lingua italiana. Maria Antonietta GRIGNANI COSI [p. ass.): Na-
tura e cultura nel teatro del Ruzante: la lingua della contraddizione: b) 
aspetti stilistici della prosa di Romano Bilenchi. 
Piera TOMASONI [ric.). 
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA [p. ord.): Il problema della lin-
gua in Alessandro Manzoni. 

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

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Palazzo della Sapienza. piazza 
Morlacchi 11. 06100 Perugia. T el. 075/63920. 

Istituto di Filologia romanza. Tel. 075/66218. Direttore: Paola Bianchi De 
Vecchi. 
Biblioteca di Istituto [10-12. tutti i giorni). 
"Contributi di dialettologia umbra" Ili. 2-3. Opera del Vocabolario dialetta-
le umbro. [Distribuzione: "Editoriale umbra". via Pignattara 38. 06034 Foli-
gno. PG). 

Dialettologia italiana. Giovanni MORETTI [p. ass.): a) La polemica Manzo-
ni-Ascoli sulla questione della lingua: b) Profilo dei dialetti deii'Umbria. 
Enzo MATTESINI [ric.): a) Elementi di grammatica storica articolatoria: b) 
Come si fa un'inchiesta dialettale: Lettura delle carte deii'AIS [seminario). 
Filologia romanza. Paola BIANCHI DE VECCHI [p. ass.): a) Aspetti della 
letteratura in lingua d'oc nei secoli Xlii e XIV. 
Renzo BRUSCHI [ric.): a) Elementi di linguistica romanza: b) La lingua 
d'o c. 
Filosofia del linguaggio. Massimo BALDINI [p. ord.): Il Wittgenstein del 
"Tractatus Logico-Philosophicus". 
Storia della lingua italiana. Paola BIANCHI DE VECCHI [p. suppl.): Poesia 
popolare e giullaresca nel periodo delle origini e nel Ducenta. 
Enzo MATTESINI [ric.): a) Elementi di fonetica articolatoria e grammatica 
storica dell'italiano: b) Morfosintassi storica dell'italiano. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE E 
FILOLOGICO-LETTERARIE DELL'AREA GERMANICA [Sezione glottologi-
ca). Tel. 075/23206. Direttore: Pierangelo Berrettoni. 

Filologia germanica. Franco lvan NUCCIARELLI [p. inc.): Problemi di 
linguaggio poetico antico inglese: la battaglia di Maldon. 
Glottologia [Lingue). Pierangiolo BERRETTONI [p. ord.): a) Introduzione al-
la glottologia. l livelli di analisi: b) Problemi di pragmatica linguistica. 
Margherita CASTELLI [ric.). Giulio GIANNECCHINI [ric.). 
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Glottologia [Lettere). Augusto ANCILLOTTI [p. ass.): Commento 
glottologico di testi arcaici. 
Storia della linguistica. Domenico SANTAMARIA [p. ass.): a) Aspetti della 
storiografia linguistica moderna: b) Il contributo dei preascoliani. 

Ebraico e lingue semitiche comparate [Antonio LOPRIENO. p. contr.): Sino-
logia [Anna TUNG CHANG. p. ass.). 
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PERUGIA 
UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI 

Palazzo Gallenga. piazza Fortebraccio 4, 06100 Perugia. Tel. 075/64344 
(centr.). Direzione dei corsi: Alberto Mazzetti. T el. 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 ita.liana (corsi normali. intensivi. intensivi re-
sidenziali. tutti articolati in tre livelli). Angelo CHIUCHIU' (p. stab.). Maria 
Sandra FRANCINI (p. stab.), Alberto MAZZETTI (p. ass.J. Fausto 
MINCIARELLI (p. ass.). Marcello SILVESTRINI (p. ass.), Vanda TRENTA (p. 
stab.). 
Seminari e esercitazioni. L. BERRETTINI. D. CANCELLOTTI. A. COMODI, 
A. GIAPPESI. G. GREGO. B. M. MARCHESI. O. MENCACCI. A. MORI. R. 
PANNACCI, V. PAOLETTI. M. PICHIASSI. M. G. SPITI. G. ZAGANELLI (ri-
cercatori). 

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. Anna BORGARELLI (p. inc.), Claudio BURA (p. 
stab.). Katerin KATERINOV (p. ass.). G. Battista MORETTI (p. ass.), S. NO-
FRINI (p. inc.), Giorgio R. ORVIETO (p. ass.), Amalia VISCARDI (p. stab.). 
Seminari e esercitazioni (come nel corso preparatorio). 
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BA TINTI (p. ass.). 

Corso superiore di Lingua. letteratura. storia ed arte (durata di nove mesi). 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Anna BORGARELLI (p. inc.). Clau-
dio BURA (p. stab.), Katerin KATERINOV (p. ass.), G. Battista MORETTI 
(p. ass.), Giorgio R. ORVIETO (p. ass.), Amalia VISCARDI (p. stab.). 
Didattica della lingua italiana come L2. Maria Clotilde BORIOSI 
KATERINOV (p. ass.). 
Fonetica e fonologia della lingua italiana: Antonio BA TINTI (p. ass.). 
Storia della lingua italiana. 
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Corso propedeutico per l'ammissione alle Università degli studi. 

Corso per insegnanti dell'italiano all'estero (22 luglio- 22 agosto). 
Corso di lingua italiana contemporanea (28 luglio - B agosto). Norma e 
grammatica dell'italiano d'oggi. Direttore: Ignazio Baldelli. 
Corso di etruscologia ed antichità italiche (8-26 settembre). l documenti 
scritti e le lingue dell'Italia pre-romana. Direttore: Massimo Pallottino. 
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PISA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo Vitelli. lungarno A. Pacinotti 43/44, 
561 DO Pisa. T el. 050/590000. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE. Facoltà di Let-
tere: Via del Collegio Ricci 10. 56100 Pisa, tel. 050/24018. Facoltà di 
Lingue: Via S. Maria 87. 561 DO Pisa. tel. 050/23604. Direttore: Guido Man-
cini. 
Biblioteca. 

Filologia italiana (Lettere). Livio PETRUCCI (p. ass.): Petrarca e 
Boccaccia: problemi filologici e appunti linguistici. 
Filologia romanza (Lettere). Pietro BEL TRAMI (p. ass.): Un poeta politico 
in lingua d'oc nella Francia del Xli secolo: Bertran de Born. 
Filologia romanza (Lettere). Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO [p. ord.): 
Il romanzo cortese: Perceval. "Le conte du Graal" di Chrétien de Troyes. 
Filologia romanza [Lingue). Mauro BRACCINI [p. ord.): Introduzione alle o-
rigini dell'italiano. Istituzioni di lingua provenzale. 
Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola (Lingue): Garcia DINI 
[p. ass.): Cenni sulla storia dell'insegnamento della lingua spagnola in Italia; 
Storia della lingua italiana (Lettere). Mirko TAVONI [p. ass.): Linguistica 
del Rinascimento. 

Filologia francese (Lingue: W. PAGANI, p. ass.). ispanica (Lingue: G. DI 
STEFANO, p. ord.). medievale e umanistica [Lettere: P. BEL TRAMI. p. 
suppl.): Storia della lingua spagnola [Lettere: Bianca PERINAN, p. ord.). 
Lingua e letteratura: francese, portoghese, rumena, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Via S. Maria 36, 561 DO Pisa. T el. 
050/24773- 44100. Direttore: Maria Giovanna Areamene. 

Didattica delle lingue moderne [Lingue). Roberto PERONI [p. suppl.): Anali-
si degli errori e il problema dell'apprendimento delle lingue alla luce di una 
teoria realistica cognitiva. 
Filologia germanica [Lettere). Maria Giovanna ARCAMONE [p. ord.): l ger-
mani del nord: lingua e cultura antica. 
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Riccardo RIZZA (ric.): La religione pagana dei Germani e il passaggio al 
Cristianesimo. 
Filologia germanica (Lingue). Maria Giovanna ARCAMONE (p. suppl.): 
a) L'inglese e il tedesco medievale alla luce dei prestiti; b) La formazione 
delle "nazioni germaniche". 
Riccardo RIZZA (ric.): La sintassi dell'inglese e del tedesco. 
Glottologia (Lettere). Enrico CAMPANILE (p. ord.): Introduzione alla glot-
tologia. 
Glottologia (Lettere). Romano LAZZERONI (p. ord.): Istituzioni di linguisti-
ca storica e di linguistica generale. 
Glottologia (Lingue). Riccardo AMBROSINI (p. inc.): Momenti e problemi di 
storia della lingua inglese. 
F. NICOLAI (ric.): Esercitazioni. 
Glottologia (Lingue). Roberto PERONI (p. ass.): Aspetti della sintassi del 
verbo: aspetto verbale e diatesi passiva. 
F. NICOLAI (ric.J: Esercitazioni. 
Linguistica (Lingue). Riccardo AMBROSINI (p. ord.): Il concetto di "compe-
tenza linguistica". 
F. GIUNTINI (ric.): a) Introduzione alla grammatica generativa: b) Fonetica. 
e fonologia. 
Linguistica applicata (Lettere). Giacomo FERRARI (p. ass.): Trattamento 
formale del linguaggio naturale. 
Linguistica matematica (Lettere). Antonio ZAMPOLLI (p. ord.): a) Spogli e-
lettronici di testi per elaborazioni linguistico-letterarie: b) Lessicologia 
computazionale: c) Analizzatori sintattici. Seminari e/o esercitazioni. 
Sanscrito (Lettere). Daniele MAGGI (p. ass.): a) Elementi di grammatica 
della lingua vedica: b) Problemi linguistici e di storia della cultura nella in-
terpretazione di alcuni testi devici. 

Filologia celtica (Filippo MOTTA. p. ass.). egeo-anatolica (Adriana 
QUATTORDIO MORESCHINI. p. ass.), iranica (Roberto AJELLO. p. ass.); 
lndologia (Saverio SANI. p. ass.); Lingue e letterature indiane dravidiche 

(Emanuela PANATTONI. p. ass.J. 
Dottorato di ricerca in Linguistica. 

Altri insegnamenti filologico linguistici dell'a Facoltà di Lettere: Filologia 
bizantina (F. MONTANARI. p. ass.). greca (F. MAL TOMINI. p. ass.). greca 
e latina (A. CARLiNI. p. ord.).. slava (G. DELL'AGATA. p. ord.). 
Grammatica della lingua greca e latina (A. PERUTELLI. p. ass.): Gramma-
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tica greca [F. MONTANARI. p. suppl.): Istituzioni di lingua francese [E. 
GIAMBIASI FONTANA. p. ass.): Ebraico e lingue semitiche comparate [A. 
VIVIAN. p. inc.). 
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PISA 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

Piazza dei Cavalieri 7, 56100 Pisa. Tel. 050/597111 

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA 

Seminario di Filologia classica e storia antica. 

Lingue dell'Italia antica. Emilio PERUZZI (p. ord.J: Testi latini arcaici. 

Filologia greca (V. DI BENEDETTO, p. ord.), latina (A. LA PENNA, p. ord.J; 
Storia della lingua greca (F. FERRARI, p. ass.). 

Seminario di Letteratura italiana e di linguistica. 

Filologia italiana. Alfredo STUSSI (p. ord.J: Questioni di filologia regionale: 
Veneto, Umbria, Marche, Toscana. 
Filologia romanza. Gianfranco CONTINI (p. ord. fuori ruolo): Seminario di 
critica testuale romanza. 
Linguistica italiana. Pier Marco 8ERTINETTO (p. ord.): Le strutture ritmi-
che del parlato: diversi approcci al problema dell'isocronia (in collaborazio-
ne con Mario VAYRA, ric.). 
Adriana BELLETTI (ric.), Luciana BRANDI (ric.J, Giuseppe LONGOBARDI 
(ric.): Istituzioni di teoria della sintassi. 
Massimo MONEGLIA (ric.), Enrico PARADISI (ric.), Stefania STEFANELLI 
(ric.): Analisi pragmatica del discorso. 
Anna ANTONINI (ric.). 
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POTENZA , 
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in Lingue e lettera-
ture straniere moderne. Via Raffaele Acerenza 12. 851 DO Potenza. 

Istituto di Linguistica. 

Filologia germanica. Rocco BERARDI (p. contr.): a) Introduzione alla storia 
delle comunità di lingua germanica: b) La cultura gotica. 
Filologia romanza. Charmaine A. LEE (p. contr.J: a) Storia delle lingue 
romanze. con attenzione particolare al castigliano: b) Problemi di ecdotica 
romanza. 
Glottologia. Nicola DE BLASI (p. contr.): a) Linguistica storica: b) l volgari 
nell'Italia del Duecento. 
Linguistica generale. Rosanna SORNICOLA (p. ass.J. Grammatica generati-
va. grammatiche funzionali. grammatica di Montague. grammatiche a ruolo 
e riferimento. 

Lingua e letteratura francese. inglese. spagnola. tedesca. 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" 

Rettorato: Piazzale Aldo Moro 5. 00185 Roma 
Biblioteca Universitaria Alessandrina 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Moro 
5. OD l 85 Roma. Direttore: Alberto Asor 'Rosa. 
La Biblioteca del Dipartimento si è fusa con quella del Dipartimento di Stu-
di romanzi (circa 120.000 volumi e 700 periodici). 

Filologia italiana. Pasquale STOPPELLI (p. ass.): l casi del "Fiore" attribui-
bile a Dante. del "Pecorone" di Ber Giovanni e del "Dialogo della lingua" at-
tribuito a Machiavelli. 
Storia della lingua italiana. Ignazio BALDELLI [p. ord.): Lingua e stile della 
poesia italiana contemporanea. 
Valeria DELLA VALLE [ric.): Problemi di sintassi della lingua italiana. 
Storia della lingua italiana. Luca SERIANNI (p. ord.): a) Le origini della 
prosa italiana: b) Il linguaggio dei giornali italiani [seminario). 
Pietro TRIFONE (ric.): Elementi di sintassi dell'italiano [seminario). 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE D'ITALIA DALLA LATINITA' 
ALL'ETA' CONTEMPORANEA. Facoltà di Magistero. Via delle Terme di 
Diocleziano 10. 00185 Roma. 

Didattica dell'italiano. Maria Antonietta FRANGIPANI (p. ass.): La didatti-
ca dell'italiano nei programmi scolastici dalla legge Casati (185g) alla "Car-
ta della scuola". 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Mario MEDICI [p. ass.): Aspetti 
stilistici del "Principe" di Machiavelli. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Francesco SABATINI [p. 
ord.): a) La formazione della comunità linguistica italiana dalla latinità al-
l'età contemporanea: b) La norma linguistica: genesi ed evoluzione: c) 
Grammatica della frase e del testo (seminario in collaborazione con Didat-
tica dell'italiano). 
Anna Maria BOCCAFURNI [ric.). Antonella STEFINLONGO [ric.). 
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DIPARTIMENTO DI ·psiCOLOGIA. Facoltà di Magistero. Via degli Apuli B. 
DO l 85 Roma. Direttore: Mario Bertini. 

Psicolinguistica. Luigi PIZZAMIGLIO (p. ord.): Rapporti tra modelli della 
capacità linguistica. modelli del suo sviluppo e teorie dello sviluppo cogniti-
vo. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E 
SOCIALIZZAZIONE. Facoltà di Magistero, Via degli Apuli 8, 00185 Roma. 
Direttore: Clotilde Pontecorvo. 

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione. Renzo TITONE [p. 
ord.): a) Aspetti dell'apprendimento linguistico: teorie e modelli: aspetti 
dello sviluppo del linguaggio dalla nascita all'adolescenza: b) Presupposti 
psicologici e psicolinguistici dell'educazione linguistica: psicolinguistica e 
glottodidattica: c) Lingua orale e lingua scritta: d) Diglossia e bilinguismo. 
Seminari: a) Metodologia della ricerca in psicolinguistica applicata: b) 
Apprendimento della lettura: c) Il recupero linguistico di bambini handicap-
pati. 
Maria Antonietta PINTO (ric.), Traute TAESCHNER (ric.). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO. Via del Castro Pretorio 
20, 00185 Roma. Tel. 06/4959354. Direttore: Tullio De Mauro. 

Dialettologia italiana (Magistero). Ugo VIGNUZZI (p. ass.): Polimorfismo e 
variabilità tra scrittura e letteratura dialettale a Roma e nel Lazio. 
Filosofia del linguaggio [Lettere). Tullio DE MAURO (p. ord.): Modelli 
lineari e non lineari della comprensione. 
Donatella DI CESARE, Anna THORNTON: Storia del pensiero linguistico. 
Caterina MARRONE (ric.): F. De Saussure, "Corso di linguistica generale". 
Massimo PRAMPOLINI (ric.J: Wittgestein, "Ricerche filosofiche". 
Maria Emanuela PIEMONTESE (ric.J: a) Problemi di leggibilità e riscrittura 
di testi per portatori di handicap mentali: b) Comprensibilità e leggibilità di 
testi vari (seminario intercattedra con Pedagogia. in collaborazione con 
Pietro LUCISANO, ric.). 
Filosofia del linguaggio (Lettere). Li a FORMIGARI (p. ord.J: Teorie del l in-
guaggio e progetti di egemonia nell'Italia dalla Restaurazione all'Unità. 
Linguistica applicata (Magistero). Enrico ARCAINI (p. ord.): Studi 
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contrastivi e traduzione. 
Paola GIUNCHI (ric.): Saggi di analisi contrastiva e di traduzione: il discor-
so diretto e il discorso indiretto. Adesione. interattività e interazione. Pro-
blemi della modalità in alcune lingue europee. 
Analisi contrastiva e interlingua (Seminari). 
Linguistica francese (Magistero). lsa DARDANO BASSO (p. ord.): La rifles-
sione sul linguaggio in Francia nel XVIII sec. 
Linguistica generale (Magistero). Raffaele SIMONE (p. ord .. in congedo): 
Annarita PUGLIELLI (p. ass.): Introduzione alla linguistica. 
Lunella MEREU (ric.): Sintassi e semantica. 
Franca ORLETTI (ric.): Comunicazione animale e comunicazione umana. 
pragmatica e socio linguistica. 
Patrizia PERINI (ric.): Fonetica e morfologia. 
Linguistica generale (Magistero). Annarita PUGLIELLI (p. ass.): La 
grammatica generativa: teorie e metodi. 
Linguistica inglese (Magistero). Serena AMBROSO (p. ass.: affidamento): La 
coesione in inglese. 
Linguistica russa (Magistero). Claudia LASORSA (p. ass.: affidamento): 
Analisi contrastiva del russo e dell'italiano. 
Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese (Magistero). Wanda 
D'ADDIO (p. ass.): Esercizio linguistico ed attività comunicativa 
nell'apprendimento dell'inglese come lingua straniera. 
Paola GIUNCHI (ric.J: Descrizione linguistica e presentazione della 
grammatica. 
Metodologia dell'insegnamento linguistico (Magistero). Wanda D'ADDIO (p. 
ass.: affidamento): L'interlingua. aspetti. tendenze e correnti di ricerca. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Maurizio DAR-
DANO (p. ord.): L'interferenza linguistica: a) il contatto francese-italiano 
nel Settecento: b) Il contatto inglese-italiano ai giorni nostri. 

Filologia slava (Magistero: Claudia LASORSA. p. ass.); Storia della lingua 

inglese (Magistero: Anna CILIBERTI. p. ass.. affidamento). spagnola 

(Magistero: Otello LOTTINI. p. ass.). 
Lingua e letteratura inglese (Magistero). 
Lingua francese (Economia e commercio: Scienze politiche). inglese (Scien-
ze matematiche. fisiche. naturali: Scienze politiche). 

Laboratorio linguistico. 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Raffaele Simone (per 
l'a.a. 1985/86. Maurizio Dardano). 
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DIPARTIMENTO DI STUDI GLOTTO-ANTROPOLOGICI. Facoltà di Lette-
re. Piazzale A. Moro 5. DO 185 Roma. Direttore: Giorgio Raimondo Cardona. 
La Biblioteca è costituita da due settori. demo-etna-antropologico e lingui-
stico-filologico. Questo comprende circa 17 .ODO volumi e 240 periodici. 105 
dei quali correnti. Pubblicazioni: "Biblioteca di ricerche linguistiche e filo-
logiche". "Testi e studi di filologia" (aperiodicità irregolare): "L'uomo" (pe-
riodico). 

Filologia germanica. Teresa PAROLI (p. ord.). 
Filologia germanica. Carla DEL ZOTTO (p. ord.). 
Glottologia. Walter BELARDI (p. ord.): Fonetica comparata delle lingue 
germaniche. 
Glottologia. Giorgio R. CARDONA (p. ord.): a) Le principali caratteristiche 
delle lingue storico-naturali: b) La costruzione dei modelli linguistici usati 
nella percezione della realtà (spazio. tempo. ecc.): c) La percezione lingui-
stica del mondo biologico. 
Maurizio GNERRE (ric.): Il linguista e lo schiavo: colonizzazione e contatto 
fra le lingue: la formazione di pidgin e creoli. 
Giorgio BANTI (ric.): Avviamento alla sociolinguistica urbana: le comunità 
alloglotte a Roma. 
Angela MARCANTONIO (ric.): Problemi di tipologia e sintassi delle lingue 
naturali. con riguardo alle lingue ugro-finniche. 
Glottologia. Rita D'AVINO (p. ord.): a) La ricostruzione dell'indoeuropeo: 
storia. problemi. metodo: b) Concezioni linguistiche del mondo antico. 
Glottologia. Marcello DURANTE (p. ord .. in congedo). 
Rosangela CIANI (assist.). Mirella CIPRIANO (ric.J. Alessandro DURANTI 
(ric.), Maria Zaffira LEPRE (ric.). Paolo MARTINO (ric.). Donatella ROVE-
RI (assist.). 
Storia comparata delle lingue classiche. Walter BELARDI (p. suppl.). 

Filologia ugro-finnica (Péter SARKOZY. p. inc.). 

DIPARTIMENTO DI STUDI ROMANZI. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Mo-
ro 5. OD 185 Roma. Direttore: Aurei io Roncagl i a. 

Filologia romanza. Aurelio RONCAGLIA (p. ord.): a) Elementi di lingua e 
cultura storico-letteraria francese antica. con particolare riferimento all'a-
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rea anglo-normanna: b) L'ambiente culturale anglo-normanno e la materia 
di Bretagna. con particolare riferimento al periodo l 066-11 BQ. 

Filologia romanza. Giuseppe TAVANI (p. ord.): a) Il latino: struttura. diffu-
sione. contatti con lingue di sostrato: b) La formazione delle lingue roman-
ze: c) La poesia del trovatore Jaufré Rude!: d) Edizione critica del Discordo 
plurilingue di Raimbaut de Vaqueiras. 
Filologia romanza. Roberto ANTONELLI (p. ass.): a) Il problema del testo: 
dal libro manoscritto alla rivoluzione informatica. Principi e applicazioni di 
critica testuale: b) L'ideologia d'amore e la tradizione occidentale: c) La 
corte di Enrico Il d'Inghilterra e Eleonora d'Aquitania. 
Seminari comuni ai tre corsi: 
Simonetta BIANCHINI. (ric.): Eleonora d'Aquitania e la sua epoca. 
Corrado BOLOGNA (ric.): a) Problemi e applicazioni di critica testuale: 
Peire d'Aivernhe. "Rossinhol el seu repaire" e "Bel m'es quan la roza floris": 
b) Agiografia e storiografia alla corte di Enrico Il Plantageneto: Wace e i 
suoi contemporanei fra medio! ati no e l in gua romanza. 
G. DESIDERI (ric.): il Tristano riccardiano. la materia di Bretagna in Italia: 
R. FERRARI (ric.): Mestre Wace. letterato e storico. 
E. FERRARIO (ric.): Coscienza linguistica (grammatica e volgare) nei trat-
tati di Dante. 
Giuseppina GERARDI MARCUZZO (ric.): Struttura del latino. 
Annalisa MANFELLOTTO (ric.): Storia e geografia della poesia dei primi 
trovatori. 
Adriana SO LIMENA (ric.): a) Grammatica storicadella l in gua dei trovatori: 
b) La sestina di Arnaut Daniel: esercitazioni di critica testuale. 

Filologia ibero-romanza (Emma SCOLES). 
Lingua e letteratura catalana. francese. portoghese. romena. spagnola. 

Altri insegnamenti linguistico-filologici della Facoltà di Lettere: Filologia 
classica (Scevola MARIOTTI. p. ord.). latina (Franco CAVIGLIA). medioeva-
le e umanistica (Silvia RIZZO). micenea (Anna SACCONIJ. semitica 
(Giovanni GARBINI). slava (Sante GRACIOTTIJ: Filologia e storia bizantina 
(Enrica FOLLIERI): Grammatica greca e latina (Giuseppe MORELLI): Storia 
della lingua greca (Gabriella RICCIARDELLI APICELLA), latina (Renato 
BADALI). russa (Lucyna GEBERTJ: Assiriologia (Giovanni PETTINATO). 
Dialetti arabi. Dialettologia greca (Bruna M. PALUMBO). Didattica del 
latino (Emanuela ANDREONIJ. Egittologia (Sergio DONADONI). lttitologia 
(Alfonso ARCHI). lndologia (Raniero GNOLI). lslamistica (Alessandro 
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BAUBANI: Bianca M. BCARCIA AMORETTI). 
Lingua e letteratura albanese. araba. bulgara. cecoslovacca. cinese. copta. 
danese, ebraica. giapponese. inglese. latino-medievale. neogreca, olandese 
e fiamminga. persiana. polacca. russa. serbo croata. slovena. tedesca. 
turca. Lingue arie moderne dell'India. Lingue e letterature scandinave. 
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SALERNO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Urbano Il, 84100 Salerno. Tel. 089/61311. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via lrno. 841 DO Salerno. 
Tel. 089/397432. 
Biblioteca. 

Istituto di Filosofia e storia della filosofia. Direttore: A. Sabetti. 

Filosofia del linguaggio. Rubina GIORGI (p. ass.): Simbolicità e negatività. 
Sociolinguistica. Bruno LAURETANO (p. ass.): Introduzione alla filosofia 
teoretica. 

Logica (Mauro NASTI DE VINCENTIIS, p. ass.). 

Istituto di Linguistica. Via Vernieri 42, tel. 089/239415. Direttore: Annibale 
Elia. 
"Europa Orientai i s" (Il l, 1984: Salerno, Roma: diretta da Mario Capa l do). -·--.. ＭＭＭＭＭ］ﾷＭﾷＭＭＭﾷｾＭＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ＠ .--=="'.--

Filologia germanica (Lingue). Maria GRIMALDI (p. ass.): Lingua e cultura 
anglosassone e antico tedesco. 
Glottologia (Lettere). Addolorata LANDI (p. ass.): a) Il problema della 
famiglia linguistica indoeuropea: b) Fonematica dell'italiano. 
Linguistica computazionale (Lingue). Alain GUILLET (p. contr.): Introduzio-
ne alla linguistica computazionale. 
Linguistica generale (Sociologia). Annibale ELIA (p. ass.): a) Semantica les-
sicale: b) Classificazione lessico-sintattica. 
Caterina D'ELIA (ric.), 

Filologia slava (Mario CAPALDO, p. ass.). 
Presso l'Istituto è attivo un gruppo di studio interuniversitario sul Lessico-
Grammatica deila lingua italiana e un Centro di Informatica 
Linguisti co-letteraria, Fil al agi co-documentaria, Storico-artisti ca (CILFS) 
per la realizzazione di una serie di banche-dati umanistiche. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Vernieri 42. 841 DO Salerno. 

Filologia germanica. Giovanni MIRARCHI: Ricostruzione dell'indoeuropeo 
e del germanico. 
Filologia romanza. Giuliana ANGIOLILLO: Dal latino volgare alle lingue ro-
manze. 
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SASSARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Piazza Conte di Mariana, 07100 Sassari. Tel. 
079/270529 - 276685. 

Istituto di Filologia moderna. Direttore: Nicola Tanda. 

Filologia germanica. Amedeo ZAGRA (p. stab.). 
Linguistica generale. Leonardo SOLE (p. ass.). 

Istituto di Lingue e letterature romanze. Direttore: Massimo Pittau. 

Filologia romanza. Massimo PITTAU (p. suppl.). 
Linguistica sarda. Massimo PITTAU (p. ord.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Grammatica latina 
(Gaetano MEZZACAPO. p. stab.). 
Lingua e letteratura araba. francese. inglese, russa. spagnola. tedesca. 
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SIENA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Banchi di Sotto 55. 53100 Siena. Tel. 
0577/44191. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Fieravecchia l 9. 531 DO Siena. 
Tel. 0577/284152. 
Biblioteca centrale (ore 8-20). 
Annali della Facoltà (Firenze. Olschki). VI. 1985. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLA LETTERATURA. 
Direttore: Antonio Melis. 

Filologia italiana. Aldo ROSSI (p. ord.): a) Elementi di testologia con parti-
colare riguardo a testi dell'Ottocento e del Novecento. b) Lingua e dialetto. 
Filologia romanza. Luciano ROSSI (p. ord.). in congedo; Maurizio PERUGI 
(p. suppl.): Il Canzoniere di Bertran de Born. 
Glottologia: Mutuato da Grammatica greca e latina. 
Storia della lingua italiana. Teresa POGGI BALANI (p. ord.). in congedo: 
mutuato da Filologia italiana. 

Filologia greco-latina [Maurizio BETTINI. p. ord.J: Grammatica greca e la-
tina [Maurizio BETTINI. p. suppl.): Storia della lingua greca [Alberto BOR-
GOGNO. p. ass.). latina (Sandra CITRONI MARCHETTI. p. ass.J. 
Lingua e letteratura francese. inglese. russa. spagnola. tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. via S. Fabiano 9. 52100 Arezzo. Tel. 
0575/351821. Biblioteca centrale [ore 9-13; 16-18 fino al ven. mattino). 
"Quaderni aretini" [voli. l-VII). 

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZA DEI 
LINGUAGGI. Via Vittorio Veneto 69. 521 DO ａｲ･ｺｾｯＮ＠ Direttore: Laura 
Caretti. 
Biblioteca (ore 8.30-13.30. lun .. merc .• ven.). Laboratorio linguistico. 
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Filologia germanica. Miroslav STUMPF (p. stab.). 
Filologia romanza. Giuseppe PORTA (p. ass.J: a) Lirica cortese d'ori nei sec. 
Xli-Xlii: b) L'originalità dell'apporto occitanico nella lirica francese dei 
sec. Xli-Xlii (seminario). 
Linguistica generale: Piero RICCI (p. stab.): Oralità e scrittura. 
Rita VALLINI (ric.): Approccio semiotico alla dislessia e alla disgrafia. 

Lingua e letteratura francese, inglese. russa. spagnola. tedesca. 
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TORINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato: Via Verdi 8, 10124 Torino. Tel. 011/516216: 519436. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Via S. Ottavio 20. 10124 Torino. Tel. 
011/876657. Direttore: Carlo Augusto Viano. 
Biblioteca filosofica: via Po 18. 10123 Torino. Tel. 011/8396489. 

Filosofia del linguaggio: Diego MARCONI. [p. ass.): La rappresentazione del 
significato lessicale. 
Newton C.A. DACOST A [p. contr.): Linguaggio e contraddizioni 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via S. Ottavio 20. 10124 Torino. 
Tel. 011/876153. 
Biblioteca: via Po 19. 10124 Torino. Tel. 011/534901: 516833. 
Biblioteca "E. Peterson": via S. Ottavio 20. 10124 Torino. Tel. 011/830536. 

Istituto di Filologia classica. Direttore: Maria Luisa Porzio Gernia. 
Biblioteca, tel. 011/8398689. 

Glottologia: Maria Luisa PORZIO GERNIA [p. ord.): Fenomeni di contatto 
e di interferenza nell'Italia antica, con particolare riguardo all'area osca. 
Lettura e commento della Tabula Bantina. 
Carla BAZZANELLA [ric.): a) Fonetica e fonematica; b) L'ordine delle 
parole: tra sintassi e pragmatica. 
Claudio BRACCO [ric.): Linguistica indoeuropea. 

Filologia greco-latina [Michelangelo GIUSTA. p. ass.); Grammatica greca e 
latina [Luciana QUAGLIA BONA. p. ass.); Grammatica latina [Valeria 
LOMANTO. p. ass.); Storia della lingua greca [Sandra NOVO T ARAGNA. p. 
ass.), latina [Nino MARINONE. p. ord.); Storia della retorica classica 
[Adriano PENNACINI. p. ord.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia italiana 
[non afferisce ad alcun Istituto o Dipartimento): Eleonora VINCENTI [p. 
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ord.): Eredità dotta e poesia popolare: i cantari. 
Ebraico ed aramaico (Paolo SACCHI. p. ord.); Filologia semitica (Fabrizio 
PENNACCHIETTI. p. ord.); lndologia (Oscar BOTTO. p. ord.); Lingua araba 
(Federico PEIRONE, p. ass.); Lingua e letteratura giapponese (Mario SCA-
LISE. p. ass.); Lingue e letterature moderne arie dell'India (Stefano PIANO. 
p. ass.). 

Atlante Linguistico Italiano. tel. 011/874848. Direttore: Arturo GENRE; 
Lorenzo MASSOBRIO (caporedattore); Giovanni RONCO e Maria Carla NO-
SENGO (redattori); Alma SACUTO. Celestina FANELLA e Germana TUNI-
NETTI (collaboratori). L'ALI pubblica il "Bollettino dell'Atlante Linguistico 
Italiano", distribuito dalla Bottega d'Erasmo, Torino. 
Centro Linguistico lnterfacoltà (laboratori linguistici). te l. O 11/830952. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. via S. Ottavio 20. 10124 Torino. Tfll. 
o 11/870533 - 870843 

Filologia latina (Guglielmo BALLAIRA. p. ass.J: Grammatica latina (Felici-
ta PORTALUPI. p. ass.J: Storia della lingua latina (Terenzio ALIMONTI, p. 
ass.). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE 
MODERNE E COMPARATE. Via S. Ottavio 20. 10124 Torino. Tel. 
011/889983. Direttore: Franco Marenco. 
Biblioteca: tel. 011/870533 int. 325/284. 

Dialettologia italiana (Lettere). Corrado GRASSI (p. ord .. in congedo); Bice 
MORTARA GARAVELLI (p. suppl.): La cartografazione del dato linguistico 
ed etnografico (in collaborazione con Sabina CANOBBIO. ric.). Appunti di 
dialettologia piemontese (in collaborazione con Tullio TELMON. ric.). 
Daniela CALLERI (ric.): Aspetti psicolinguistici dell'acquisizione del 
linguaggio. 
Tullio TELMON (ric.): Seminario per laureandi. 
Filologia germanica (Lettere). Vittoria DOLCETTI CORAZZA (p. ass .. in 
congedo). 
Filologia germanica (Magistero). Renato GENDRE (p. ass.): a) Il gotico. 
Commento glottologico e filologico di passi scelti dalla Bibbia di Wulfila: b) 
L'inglese antico. Commento glottologico e filologico di passi scelti del 
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"Beowulf". 
Fonetica sperimentale (Lettere). Arturo GENRE (p. ass.): a) Anatomia e fi-
siologia degli apparati fonatorio e uditivo. Foni e fonemi. b) La scrittura: 
dal pittogramma al segno alfabetico. c) Nozioni di acustica e di 
psicoacustica. 
Geografia linguistica (Lettere). Lorenzo MASSOBRIO (p. ass.). 
Denominazioni di attrezzi agricoli nei dialetti italiani: studio geolinguistica 
ed etnografico. 

Filologia slava (Mario ENRIETTI. p. ass.): Storia della lingua francese (Ma-
gistero: Marcella DESLEX GIACOMELLI. p. ord.). inglese (Lettere: Peter 
CHANDLER. p. ass.). tedesca (Lettere: Maria Sandra BOSCO COLETSOS. 
p. ass.). 
Lingua e letteratura inglese. polacca. romena. russa. serbo-croata. tedesca. 
ungherese (Lettere): francese. inglese. tedesca. russa (Magistero). 
Lingua inglese (Lettere: Scienze Poi i t i che): francese (Magistero): Scienze 
Poi i t i che). 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE. Via S. Otta-
vio 20. 10124 Torino. Tel. 011/870633. Direttore: Mario Pozzi. 
Biblioteca. Tel. 011/882472. 

Filologia germanica (Lettere). Laura MANCINELLI {p. ord.): Le problemati-
che religiose nei romanzi tedeschi del Duecento: il "Tristan" di Gottfried 
von Strasburg. 
Filologia romanza (Magistero). Giuliano GASCA OUEIRAZZA [p. ord.): 
Componimenti misogini dei secoli Xlii e XIV. 
Filologia romanza (Magistero). Anna CORNAGLIOTTI (p. ord.): La lettera-
tura franco-italiana: testi e lingua. 
Marco PICCA T (ric.). 
Filologia romanza (Lettere). Luciana BORGHI CEDRINI (p. ass;): La costi-
tuzione d'una scripta letteraria medievale (esemplificata su testi in lingua 
d'oc del XIV secolo). 
Sandra ORLANDO Cric.): Elementi di critica testuale. con esemplificazioni 
su antichi testi italiani. 
Silvia BUZZETTI GALLARATI Cric.): Per l'edizione critica della "Vie de 
Saint Denis" in prosa. testo inedito del Xlii-XIV sec. 
Glottodidattica [Lettere). Germano PROVERBIO (p. ass.): a) Principi per u-
na teoria e per una metodologia dell'insegnamento delle lingue: b) Riflessio-
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ne sulla lingua o riflessione grammaticale; c) Teorie e metodi per l'analisi 
di testi poetici e narrativi. 
Grammatica italiana (Lettere). Bice MORTARA GARAVELLI (p. ord.): a) 
Lingua italiana e tipologia dei testi; b) Un modello di grammatica context-
free per lo studio della sintassi italiana (seminario in collaborazione con 
Carla MARELLO. ric.J. 
Carla MARELLO (ric.J: Seminario propedeutico di linguistica generale. 
Semiologia (Lettere). Gian Paolo CAPRETTINI (p. ass.): a) La struttura del 
racconto e le forme della lettura; b) Il patrimonio folklorico nella tradizio-
ne letteraria. 
Guido FERRARO (ric.J. 
Seminari in collaborazione con il Centro di Ricerche Semiotiche su: comu-
nicazioni di massa; l'informazione visiva; le teorie e applicazioni narratolo-
giche. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Alda BART 
ROSSEBASTIANO (p. ass.): l primi vocabolari italiani. 
Storia della lingua italiana (Lettere). Gian Luigi BECCARIA (p. ord.): Tra I-
talia. Spagna e Nuovo Mondo: viaggi di parole e letteratura di viaggio 
nell'età delle scoperte. 
Claudio MARAZZINI (ric.); Elisabetta SOLETTI (ric.). 

Storia della lingua francese (Lettere; Gianni MOMBRELLO. p. ord.). 
spagnola (Lettere; Lore TERRACINI. p. ord.). 
Lingua e letteratura francese. spagnola (Lettere); spagnola (Magistero). 
Lingua spagnola (Magistero). 
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TRENTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 12. 381 DO Trento. T el. 
0461/981136. 

Biblioteca Universitaria (sede centrale), via Verdi 26. 38100 Trento. Tel. 
0461/88395. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via S. Croce 65. 38100 Trento. Tel. 
0461/982630. Biblioteca. 

Filologia germanica. Itala Michele BATTAFARANO (p. suppl.): Tradizioni 
scandinave medievali. 
Filologia romanza. Virginio BERTOLINI (p. suppl.): La diffusione del 
francese in Italia fino agli inizi del secolo XV. 
Glottologia. Renato UGLIONE (p. suppl.): a) Introduzione alla linguistica in-
doeuropea: b) Latino tardo. latino volgare e lingue romanze: aspetti e 
problemi. 
Patrizia COROIN (ric.): Elementi di linguistica generale (seminario). 
Storia della lingua italiana. Vittorio COLETTI (p. ord. in attesa di nomina). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Letteratura italiana (Lingue) (Pie-
ro FLORIANI. p. suppl.: Patrizia CORO IN (ric.), Elementi di linguistica ita-
liana). 
Lingua e letteratura francese. inglese. rumena. spagnola. tedesca. 
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TRIESTE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: P.le Europa 1. 341 OD Trieste. Tel. 
040/571121. 
Biblioteca generale (ore 9-19.30 dal l un. al sab. mattina). 
Ufficio pubblicazioni e scambi: tel. 040/52479. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Via dell'Università L 
34123 Trieste. Tel. 040/31004. 

Istituto di Filologia moderna. Tel. 040/301239. Direttore: Bilvana Monti. Bi-
blioteca. 

Lingua e letteratura friulana. Rienzo PELLEGRINI (p. ass.): Usi letterari 
del friulano dal '500 al '700. 
Storia della lingua italiana. Marzio PORRO (p. ass.): La lingua del palcosce-
nico: C. Goldoni e dintorni. 
Giulio LUGHI (ric.). 

Filologia slava (Frane JAKOPIN. p. contr.). 

Istituto di Filologia romanza. Via dell'Università 7. 34123 Trieste. Tel. 
040/302383. Direttore: Giovanna Trisolini. Biblioteca. 

Filologia romanza. Anna Maria LOMAZZI (p. ass.): Cortesia e violenza nella 
lirica occitanica: il genere della pastorella. 

Istituto di Filosofia. Via dell'Università 7. 34123 Trieste. Tel. 040/30135. 
Direttore: Arduino Agnelli. Biblioteca. 

Filosofia del linguaggio. Paolo FACCHI (p. ass.): Il divenire e il permanere 
nel discorso. 
Marina SBIBA (ric.). 
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Istituto di Glottologia. Via dell'Università 1. 34123 Trieste. Tel. 
040/301230. Direttore: Mario Doria. Biblioteca. 

Dialettologia italiana. Diomiro ZUDINI (p. ass.J: a) Profilo di storia della 
dialettologia in Italia: b) La configurazione dialettale del Friuli. 
Filologia germanica. Jurg HAUSRMANN (p. contr.): Lessicologia e 
fraseologia delle lingue germaniche. con particolare riguardo al tedesco e 
all'inglese. 
Glottologia. Mario DORIA (p. ord.): Il prestito linguistico. 
Linguistica generale. Giuseppe FRANCESCA TO (p. ord.J: a) Le varietà l in-
guistiche con particolare riguardo alla situazione regionale: b) Competenza 
linguistica e competenza comunicativa. 

Filologia micenea [Mario DORIA. p. ord.). 

Altri insegnamenti della Facoltà con corsi di interesse linguistico: Filosofia 
teoretica (Giorgio DEROSSI. p. ord.: Semiologia ed epistemologia). 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Tigor. 34124 Trieste. Tel. 040/303193. 

Linguistica generale. Giorgio DEROSSI (p. suppl.): Le teorie delle funzioni 
linguistiche. 
Serena CATTARUZZA DEROSSI (ric.). 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E 
TRADUTTORI. Via D'Alviano 15/1. 34144 Trieste. T el. 040/750410-76458 l. 

Lingua italiana. Marino PREDONZANl (p. contr.): Morfosintassi e lessico 
della lingua italiana. 
Marcello MARINUCCI (ric.): l linguaggi settoriali. 
Linguistica generale e applicata. Franco CREVATIN (p. ord.): a) Teorie. de-
SCriZIOni. applicazioni: etnolinguistica: b) Fonologia del russo. del 
serbocroato e del rumeno. 
Gabriella DI MAURO BATTILANA (ric.): a) Fonetica generale e descrittiva: 
fonologia dell'inglese. del tedesco. dell'olandese: b) Problemi di linguistica 
del testo e traduzione. 
Marcello MARINUCCI (ric.J: a) Fonetica e fonologia dell'italiano. del fran-
cese e dello spagnolo: b) Pragmatica: c) Seminario di ortoepia dell'italiano. 
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UDINE 
UNIVERSITN DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo Antonini. via Antonini B. 331 DO Udi-
ne. tel. 0432/21314-297249. 
Biblioteca Unificata delle Facoltà, via Mantica 3. 33100 Udine. Tel. 0432/-
22370 [lun.-sab.: B.30-12.30: lun.-merc.-ven.: 15.30-1 B). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in Conservazione 
dei Beni culturali. Presidenza: via Mantica 3. 33100 Udine. Tel. 
0432/2959B7. 

Linguistica generale. Guido CIFOLETTI [p. ass.): a) Storia linguistica 
dall'Ottocento ai nostri giorni: b) Storia e struttura della lingua franca 
[l'insegnamento afferisce all'Istituto di Glottologia e filologia classica della 
Facoltà di Lingue e letterature straniere). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Presidenza: via An-
tonini B. 33100 Udine. Tel. 0432/205013. 

Istituto di Filologia germanica.· Te l. 0432/207596. Direttore: Luisa Conti 
Camaiora. Biblioteca. 

Filologia germanica. Maria Amalia D'ARONCO [p. ass.J: a) Il germanesimo 
come unità linguistica e culturale: b) Nozioni di grammatica delle lingue 
germaniche: c) Il "Beowulf": La "Cronaca Sassone". 
Gloria CORSI MERCATANTI [ric.). 

Istituto di Filologia romanza. Palazzo Caiselli. Tel. 0432/290B74. Direttore: 
Luigia Zilli. 
Biblioteca. Via Florio 2. 33100 Udine. L'Istituto è sede della redazione dei-
I'ASLEF [Atlante Storico-Linguistico-Etnografico Friulano) e coopera al 
DESF [Dizionario Etimologico Storico Friulano). 

Filologia romanza. Giovanni FRAU [p. suppl.): La critica testuale. 
Lingua e cultura ladina. Giovanni FRAU [p. ass.): a) La questione ladina: b) 
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Storia linguistica del friulano; c) L'ASLEF. 
Piera RIZZOLATTI [ric.). 
Lingua e letteratura friulana. Amedeo GIACOMINI [p. ass.): La figura e l'o-
pera di "Argeo" nel '900 letterario friulano. 

Istituto di Filosofia. pedagogia e didattica delle lingue moderne. Via Anto-
nini 8. 331 OD Udine. T el. 0432/21989. Direttore: Alessandro Leonarduzzi [in 
congedo). Biblioteca. 

Didattica delle lingue moderne. Nereo PERINI [p. ass.): Recenti contributi 
della psicolinguistica alla "teoria dell'apprendimento" di una seconda lingua. 
Silvana SCHIAVI [assist.). 

Istituto di Glottologia e filologia classica. Tel. 0432/294776. Direttore: Ro-
berto Gusmani [in congedo). Biblioteca. 
"Incontri linguistici" [periodico in collaborazione con l'Università di Trieste: 
Pisa. Giardini. IX. l 984). 

Glottologia. Guido CIFOLETTI [p. suppl.): a) L'interferenza: b) Struttura e 
storia delle lingue miste. 
Glottologia. Vincenzo ORIOLES (p. ass.): a) Tipologia dell'interferenza: b) 
Variabilità sociale del linguaggio: c) Analisi di testi latini arcaici e volgari. 

Istituto di Storia della lingua e letteratura italiana. T el. 0432/21929. Diret-
tore: Giampaolo Borghello. Biblioteca. 
"Filologia moderna" [periodico in collaborazione con altri istituti della Fa-
coltà; Pisa. Pacini. VII. l 985). 

Dialettologia italiana. Paolo ZOLLI [p. suppl.): l dialettalismi in italiano. 
Parte VIli: i modi di dire. 
Storia della lingua italiana. Silvia SCOTTI MORGANA [p. ord .. in attesa di 
nomina). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia slava [Neva 
GODINI. p. ass.). 
Lingua e letteratura cecoslovacca. francese. inglese. polacca. russa. serbo-
croata. slovena. spagnola. tedesca. ungherese. 
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URBINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Via A. Baffi 2. 61029 Urbino [PS). Te l. 0722/ 
4141. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Istituto di Filologia 
Classica. Piano S. Lucia 6. 61029 Urbino. Tel. 0722/320125. 

Istituto di Filologia Moderna. Palazzo Veterani. Via Veterani 36. 61029 Ur-
bino. Tel. 0722/320096. Direttore: Enzo Cecchini. 

Filologia italiana. Neuro BONIFAZI [p. suppl.): a) Testo e storia delle Rime 
di Guittone d'Arezzo: b) Seminario metodologico. 

Istituto di Linguistica. Tel. 0722/2659. Direttore: Annalisa Franchi De Bel-
lis. 

Dialettologia italiana. Sanzio BALDUCCI [p. ass.J: a) Lettura degli atlanti 
linguistici: b) Trascrizioni fonetiche di alcuni dialetti i tal i ani: c) Geografia 
linguistica. 
M. Valeria MINIATI [ric.). 
Filologia italica. Annalisa FRANCHI DE BELLIS [p. ass.): a) Le lingue pre-
romane dell'Italia antica: b) Lettura ed esegesi di iscrizioni italiche. 
Glottologia. Alberto MANCINI [p. ass.): a) Istituzioni indoeuropee: b) Storia 
della linguistica: c) Alle origini del latino. 
Linguistica generale. Leonardo M. SAVOIA [p. suppl.): Introduzione alla fo-
netica ed alla fonologia: a) Aspetti articolatori ed acustici nello studio dei 
suoni linguistici: analisi segmentale e prosodica: b) l sistemi fonologici nelle 
lingue naturali: condizioni di funzionamento e meccanismi: c) Prospettive 
d'analisi in sociolinguistica. 
Rosalba ANTONINI [ric.). Loretta DEL TUTTO [ric.). Stefania RENZETTI 
[ri c.). 
Storia della lingua italiana. Giancarlo BRESCHI [p. ass.): a) Il "dialetto" di 
Urbino nel sec. XIV: b) Lingua e stile di Dante nella "Divina Commedia". 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia greca 
(Franca PERUSINO. p. ord.). slava (Giovanna BROGI BERCOFF); Dialetto-
logia greca (Paola BERNARDINI. p. ass.J: Grammatica greca (Roberto 
PRETAGOSTINI. p. ass.); Metrica e ritmica greca (Giovanni COMOTTI. p. 
ass.). 
Lingua e letteratura ceca. francese. inglese. russa. tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: Istituto di Scienze Filosofiche e 
Pedagogiche. Via Bramante 15. 51029 Urbino. T el. 0722/320359. 

Istituto di Lingue. Piazza del Rinascimento 7. 51029 Urbino. Tel. 0722/2285-
2953. Direttore: Carlo Bo. 

Filologia germanica. Ursula VOGT (p. stab.): a) Elementi dell'Anglosassone: 
b) "Judith". Poema anglosassone. 
Filologia romanza. Giuseppe PAIONI (p. stab.): La lettera e il simbolo: una 
lettura del "Roman de la Rose". 
Linguistica generale. Maurizio DEL NINNO (p. inc.): L'analisi del discorso. 
Aspetti linguistici e semiotici. 
Paola DESIDERI (ric.): Tra linguistica e sociolinguistica: esame delle 
principali nozioni interdisciplinari (seminario). 

Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Tel. 0722/2289. Presi-
dente: Carlo Bo. 

Istituto di Sociologia. Via Baffi. 15.51029 Urbino. Tel. 0722/320172. Diret-
tore: Enrico Mascilli Migliorini. 

Sociolinguistica. Gabriele PAVOLINI 1(p. suppl.): Pratiche comunicative ed 
effetti nelle interazioni sociali. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologie latina (Ma-
ria Grazia SASSI. p. ass.J. medievale e umanistica (Rita CAPPELLETTO. p. 
ass.): Grammatica latina (Settimio LANCIOTTI. p. ass.J: Storia della lingua 
inglese (Rolando BACCHIELLI. p. ass.). latina (Sandra BOLDRINI. p. ass.). 
Lingua e letteratura americana. francese. inglese. spagnola. tedesca. 
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VENEZIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E DI FILOLOGIA ROMANZA. 
Dorsoduro 1687. 30123 Venezia. Te l. 041/708296 (Fa c. di Lettere). S. Marco 
3417, 30124 Venezia. Tel. 041/704477 (Fac. di Lingue e Letterature 
Straniere). Direttore: Mario Eusebi. 

Dialettologia italiana (Lettere). Paolo ZOLLI (p. ord.): a) La filologia 
dialettale: b) l forestierismi nei dialetti italiani. 
Filologia italiana (Storia). Gino BELLONI (p. ass.. in congedo): Guido 
CAPOVILLA (p. suppl.): Tra i manoscritti pascoliani: origine, evoluzione e 
struttura di "Myricae". 
Paolo TROVATO (ric.): Il trattamento di Dante, Petrarca, Boccaccio nell'e-
ditoria cinquecentesca. 
Filologia romanza (Lingue). Mario EUSEBI (p. ord.): Introduzione alla 
"Chanson de Roland". 
Franca DI NINNI (assist .. Lettere). 
Fonetica (Lettere). Luciano CANEPARI (p. ass.): a) Dizione italiana e pro-
nunce regionali: b) Fonetica inglese. 
Glottologia (Lingue). Guglielmo CINQUE (p. ord .. in congedo). 
Linguistica generale (Lettere). Sergio SCALISE (p. ass.): Fondamenti di lin-
guistica teorica. 
Storia della lingua italiana (Lingue). Pietro SPEZZANI (p. ass.): La lingua 
della Commedia dell'Arte. 
Annavera SULLAM Cric.). 
Storia della lingua italiana (Storia). Guido CAPOVILLA (p. ass.): Il volgare 
settentrionale nel Quattrocento e la lingua dell'Ariosto. 

Filologia dantesca (Aldo M. COSTANTINI. p. ass.), medievale e umanistica 
CRenata FABBRI. p. ass.). 
Lingua e letteratura francese. 
Centro lnteruniversitario di Studi Veneti. Sede presso l'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, Campo S. Stefano 2945, 30124 Venezia. Tel. 041/-
710635. Direttore: Giorgio Padoan. 
Angela CARACCIOLO Cric.). 
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DIPARTIMENTO DI LETTERATURE E CIVILTA' ANGLo-GERMANICHE. 
Dorsoduro 3246. 30123 Venezia. Tel. 041/710641. Direttore: Giuliano Baio-
ni. 

Filologia germanicp [Lingue). Anna Maria CARPI [p. ord.). 

Storia della lingua inglese [Armando PAJALICH. p. ass.). tedesca [Anna 
Maria CARPI. p. suppl.). 
Lingua e letteratura inglese. tedesca. Lingua inglese. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Dorsoduro 1687.30123 
Venezia. Tel. 041/706473. 

Istituto di Studi classici. Tel. 041/36442. Direttore: Giuseppe Velli. 

Glottologia. Giuseppe RESTELLI [p. ass.): a) La lingua di Omero: b) Il latino 
parlato: cl Lettura e commento linguistico di un testo sanscrito: d) Lingua 
e cultura dei Goti. 

Filologia greca (Mario CANTILENA. p. ass.). latina [Dante NARDO. p. 
ass.l. medievale e umanistica [Giuseppe VELLI. p. ord.). Storia della lingua 
latina [Paolo MASTRANDREA. p. ass.). 

Altri insegnamenti con corsi di interesse linguistico della Facoltà: Filosofia 
della scienza [Paolo LEONARDI. p. ass.: a) Il rapporto fra sintassi e seman-
tica: b) Aspetti della semantica: c) Elementi di teoria della comunicazione: 
gli atti linguistici e la logica della conversazione). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Cà Garzoni e Moro. 
S. Marco 3417. 30124 Venezia. Tel. 041/704477. 

Seminario di Linguistica e didattica delle lingue. Direttore: Giovanni Fred-
di. 
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Didattica delle lingue moderne. Giovanni FREDDI [p. ord.): Orientamenti 
della moderna didattica delle lingue. 
Glottologia. Rodolfo DELMONTE [p. suppl.): a) Introduzione ai linguaggi e 
alle grammatiche formali: b) Dalle grammatiche context-free alla gramma-
tica trasformazionale e viceversa: c) La comprensione delle frasi nel 
quadro teorico chomskiano. 
Metodologia e didattica delle lingue straniere. Elisabetta ZUANELLI SONI-
NO [p. ass.): a) Educazione linguistica e glottodidattica: lingue materne. se-
conde. straniere: b) La comprensione del testo: aspetti teorici ed esempi di 
testi informativi. scientifici. narrativi. 
Linguistica applicata. Rodolfo DELMONTE [p. ass.): La percezione del par-
lato e il componente fonologico: L'accesso lessicale e il componente morfo-
logico: La grammatica: il modello della LFG: l parsers. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia ebraica 
medievale [Giulio TAMANI. p. ord.): islamica [Francesca PICCHETTI LUC-
CHETTA. p. ord.). semitica [F.M. FALES. p. ass.). slava [Remo FACCANI. 
p. suppl.). uralo-altaica [Andrea CSILLAGHY. p. ass.): Storia delle lingue i-
beriche [Giovanni MEO ZILIO. p. ord.); Storia della lingua russa [Remo 
FACCANI. p. ass.). 
Lingua e letteratura afghana. araba. armena. catalana. cecoslovacca. cine-
se. cinese moderna. ebraica. francese. giapponese. hindi. iranica. mongola. 
polacca. portoghese. russa. spagnola. turca. Lingua francese. russa. turca. 
Centro linguistico interfacoltà. 
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VERONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO. Corso di laurea in Lingue e 
letterature straniere. Via Dietro San Francesco, 37129 Verona. Tel. 
045/591100. 

Istituto di Filologia, letteratura e linguistica. Direttore: G. P. Marchi. 

Filologia italiana. Insegnamento non attivato. 
Emanuela SCARPA [ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura francese. Direttore: Elio Mosele. 

Filologia romanza. Virginio BERTOLINI [p. ass.): a) Dal latino alle lingue 
romanze: testimonianze fino al "Glossario di Kassel": b) Classificazione 
delle lingue neolatine: c) Isole e penisole alloglotte: Italia. 
Annamaria BABBI [ric.), Lidia BARTOLUCCI [ric.). 

Istituto di Lingua e letteratura spagnola. Direttore: Maria Grazia Profeti. 

Glottologia. Celestina MILANI [p. suppl.): Contatti di lingue e di civiltà. 
Giovanni VIDALI [assist.): a) Fonetica e fonologia: b) Sociolinguistica. 

Istituto di Lingua e letteratura tedesca. Dirèttore: Bianca Cetti Marinoni. 

Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI [p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia slava [Ser-
gio BONAZZA, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese. russa, spagnola. tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Dietro San Francesco. 37129 Verona. Tel. 
045/5911 OD. 
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Istituto di ltalianistica. Direttore: Gilberto Lonardi. Biblioteca. 

Storia della grammatica e della lingua italiana. Furio BRUGNOLO [p. ord.): 
al Lingua e dialetto nel primo Pasolini: b) Pasolini e la "nuova" questione 
della lingua. 

Filologia medievale e umanistica [Gianna GARDENAL. p. ass.). 

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

Linguistica. Celestina MILANI [p. ord.): a) La questione della lingua nel 
'900: b) La questione della lingua secondo Pier Paolo Pasolini [seminario): c) 
Fonetica e fonologia. 

Lingua e letteratura francese. inglese: Lingua francese. inglese. tedesca. 
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INDICE DEGLI INSEGNAMENTI PRINCIPALI 

Dialettologia, CS 

Dialettologia italiana, BA, BO, CT, CH, 

FI, GE, LE, ME, PD, PR, PV, PG, RM, TO, 

UD, UR, VE, TS 

Dialettologia siciliana, CT 

Didattica della lingua italiana come 

L2 , PG [Un. Str,] 

Didattica dell'italiano, BO, RM 

Didattica delle lingue moderne, BA, BG, 

CH, CS, PI, UD, VE 

Filologia germanica, BG, BO, CA, CS, 

CT, CH, FI, GE, AQ, LE, MC, MI. MI 

[Catt.l. MI [IULMJ. NA, NA [lst, Or,J. 

PD, PA, PR, PV, PG, PI, PZ, RM, SA, SS, 

SI, TO. TN, TS, UD, VE, VR 

Filologia italica, UR 

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

LE, ME, MI [Catt,], NA, PD, PA, PR, PV, 

PI, PI [Norm. l. RM, SI, TO, UR, VE, 

[VRJ 

Filologia romanza, BA, BG, BO, CA, CS, 

CT, CH, FI, GE, AQ, LE, MC, ME, MI, MI 

[Catt,], MI [IULMl. NA, NA [Ist, Or.l. 

PD, PA, PR, PV, PG, PI, PZ, RM, SS, SI, 

TO, TN, TS, UD, UR. VE, VR 

Filosofia del linguaggio, BA, BO, CH, 

CS, MI, NA, PD, PA, PV, PG, RM, SA, TO, 

TS 

F-onetica, VE 

Fonetica e fonologia, MI [Catt,] 
#o 

Fonetica e fonologia della lingua 

italiana, PG [Un, Str.J 

Fonetica sperimentale [NA, _!st. Or,], 

TO 

Geografia linguistica, LE 

Glottologia, BA, BG, BO, CA, CT, CH, 

CS, FI, GE, LE, MC, ME, MI, MI [Catt.J, 

NA, NA [!st. Or.], PD, PA, PG, PV, PI, 

PZ, RM, SA, [SI], TO, TN, TS, UD, UR, 

VE, VR 

Glottodidattica, MI [Catt.J, TO 

Grammatica italiana, FI, PD, PG [Un. Str.J, 

TO 

Letteratura e filologie siciliane, CT, 

ME, PA 

Lingua e cultura ladina, UD 

Lingua italiana, TS 

Lingua e letteratura friulana, TS, UD 

Lingue dell'Italia antica, PI (Norm.], 

Na [I st. Or. l 

Linguistica, CA. FI, MI [IULM], PI, VR 

Linguistica applicata, BO, PV, PI, RM, 

VE 

Linguistica applicata e fonetica, CA 

Linguistica caucasica, NA [Ist, Or,] 

Linguistica computazionale, MI [Catt.J. 

SA 

Linguistica francese, RM 

Linguistica generale, BO, BG, CT, CS, 

GE, LE, MI [Catt,], -NA, PD, PA, PV, PZ, 

RM, SA, SS, SI, TS, UD, UR, VE 

Linguistica generale e applicata, TS 

Linguistica inglese, RM 

Linguistica iranica, NA [lst, Or,] 

Linguistica italiana, PI [Norm.J 

Linguistica ladina, PD 

Linguistica matematica, PI 

Linguistica russa, RM 

Linguistica sarda, CA, SS 

Metodologia ,dell' insegname,nto della lingua 

inglese, RM 

Metodologia dell'insegnamento della lingua 

spagnola, PI 

Metodologia dell'insegnamento linguistico, 

RM 

Metodologia e didattica delle lingue straniere 

VE 
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PsiÒolinguistica, BA, PD, RM 

Psicopedagogia del linguaggio e della 

comunicazione, RM 

Sanscrito, BO, CA, GE, Mt, MI [Catt,), 

PI 

Semantica e lessicologia, GE 

Semiologia, TO 

Semiotica, BO, PA, PV 

Sintassi e stilistica della lingua italiana, 

BA, CT, PG, [Un. Str,J. RM 

Sociolinguistica, BO, es, NA, PV, SA, 

VR 

Sociologia della comunicazione, PA 

Storia comparata delle lingue classiche, 

OH, MI, RM 

Storia della grammatica e della lingua 

italiana, BA, BO, CA, FE, FI, AQ, LE, 

MI [Catt.l. PR, RM, TO, VR 

Storia della lingua italiane, BA, BO, 

OH, CS, FI, GE, LE, MC, ME, MI, NA, PD, 

PV,· PG, PI. RM, SI, TO, TN, TS, UD, UR, 

VE 

Storia della linguistica, PG 

Nota: RM sta per. Roma: UR per Urbino. 

Le altre abbreviazioni corrispondono alle 

sigle automobilistiche. 




