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Circolare n. 125/Presidente. 

Cari soci. 
l'appuntamento congressuale annuale di Anacapri il 3-5 ottobre 

si è concretizzato in cinque fitte mezze giornate che hanno consentito di 
prendere il polso della situazione interna ed esterna delle ricerche linguisti-
che in Italia. grazie anche agli interventi di illustri colleghi stranieri che 
hanno fra l'altro posto il seme per futuri approfondimenti sullo stato delle 
nostre discipline. Grazie a loro tutti: e grazie al gentilissimo comitato or-
ganizzatore locale guidato da Alberto Varvaro. che ha provveduto al nostro 
XXII congresso una cornice ambientale difficilmente eguagliabile (nonché 
una sede la cui bellezza e il cui livello sono stati apprezzati con grande 
consenso da tutti i soci presenti). l lavori sono stati conditi inoltre da una 
sana vivacità. ed hanno visto un'alta partecipazione di pubblico. 

Mentre il presente numero del bollettino è in via di confezione. si sta 
svolgendo. anch'esso ricco di un programma ampio e molto promettente. 
il IV Congresso nazionale Giscel su "La scrittura" (Abano Terme. 24-26 no-
vembre 1 988), organizzato col generoso impegno che è loro consueto dai 
soci del Giscel Veneto. 

Non abbiamo tuttavia il tempo di compiacerci della buona riuscita degli 
appuntamenti congressuali autunnali. giacché il ritorno col XXIII congresso 
(Trento. 18-20 maggio 1989) alla scadenza primaverile che era stata tradi-
zionale dei primi tre lustri di vita SLI ci impone di volgerei subito a questa 
nuova manifestazione. che i soci Emanuele Banfi. Vittorio Caletti e Patrizia 
Cordin stanno organizzando con ammirevole alacrità ed efficienza. Col 
congresso di Trento. la cui tematica verte su "Storia dell'italiano e forme 
dell'italianizzazione". rientriamo nel solco dei congressi massimamente 
aperti all'apporto delle comunicazioni dei soci. le cui proposte saranno sicu-
ramente arrivate molto numerose agli organizzatori. 

Senza soffermarmi oltre su aspetti della nostra vita che troverete ampia-
mente rendicontati nel presente bollettino. vorrei concludere con queste 
righe il 1988 ricordando una notizia che mi pare buona. e cioè l'avvenuta 
fondazione. con la partecipazione della SLI. di un "Coordinamento" fra le 
associazioni scientifiche rappresentative dell'ambito delle scienze umane. 
un passo che era d'obbligo se si vuole. come credo sia ragionevole. comincia-
re a fare qualcosa perché gli 'umanisti' si presentino ai grandi appuntamenti 
che toccano l'organizzazione e la posizione delle nostre discipline nel pano-
rama della ricerca e della didattica non più in totale ordine sparso e divisi 
in parrocchie. 

Sul versante delle cattive notizie. va invece purtroppo ricordata la scom-
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parsa di uno dei fondatori della nostra società, e nostro presidente nel perio-
do costituente. Luigi Heilmann. avvenuta a Bologna lo scorso mese di otto-
bre. 

Con auguri di buon lavoro nell'anno ora in pieno svolgimento, e con cordiali 
saluti, 

Gaetano Berruto 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
[Anacapri. 4 ottobre 1 988) 

Sono presenti i l Presidente Gaetano Berruto. i l Vice-presidente Michele 
Metzeltin. il Segretario Michele Cortelazzo. i componenti del C.E. Patrizia 
Bellucci. Antonia Mocciaro. Arianna Uguzzoni. Alberto Zamboni. il presiden-
te del Comitato Nomine Alberto Mioni. Avevano preannuciato la loro assen-
za la cassiera Antonella Devescovi (lettera a Corte lazzo). i l componente 
del C.E. Ugo Vignuzzi. la segretaria del Giscel Cristina Lavinio. Risulta 
assente il componente del C.E. Daniele Gambarara. La seduta si apre alle 
ore 15 e 30. Presiede Berruto. redige il verbale Cortelazzo. 

1° punto all'o.d.g.: Ratifica del bilancio 1987 
Corte lazzo legge i l rendiconto al 31.12.1987. inviato dalla cassiera Antone.Jia 
Devescovi. Il C.E. lo ratifica per la successiva approvazione in assemblea. 

2° punto all'o.d.g.: Quota sociale 
Visto l'andamento del bilancio, il C.E. non reputa necessario un aumento 
della quota sociale per il 1989. Ritiene che il periodico adeguamento della 
quota dovrà essere proposto all'assemblea del l 989; si riserva di decidere 
in una successiva riunione il suo ammontare. 

3° punto all'o.d.g.: Proposta di nomina di soci onorari 
Facendo seguito alla discussione avvenuta nella riunione del 19.12.1987, 
il C.E .. su proposta del Presidente. del Vice-presidente e del Segretario. 
propone all'assemblea la nomina a soci onorari. ai sensi dell'art. 1 O dello 
Statuto, di Yakov Malkiel. Zarko MuljaèSié. Pavao Tekavtié. 

4 o punto all'o. d.g.: Rapporti SU l SIG l AGI 
Berruto informa che. a conclusione di sei mesi di contatti, domenica 11 
settembre vi è stata una riunione a Firenze dei presidenti della SLI e della 
BIG con Mastrelli e Paoletti (rispettivamente direttore dell' "Archivio Glot-
tologièo Italiano" e amministratore delegato della Casa editrice Le Mon-
nier). Il risultato è un protocollo d'intesa per il coinvolgimento delle due 
associazioni nella conduzione della rivista, per un periodo sperimentale di 
due anni. Viene data lettura del protocollo. Il C.E. decide unanime di propor-
ne all'assemblea l'approvazione. 

La SLI deve, secondo gli accordi sfociati nel protocollo, nominare un suo 
rappresentante nel Comitato Scientifico. Berruto propone, per tale ruolo. 
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Francesco Sabatini. sia per le sue competenze scientifiche. sia in quanto 
ex-presidente della SLI. Interpellato. Sabatini si è dichiarato disponibile. 
Il C.E .. unanime. fa propria la candidatura proposta dal presidente e la sot-
toporrà all'approvazione dell'assemblea. 

Berruto informa anche che i l 17 settembre si è tenuta a Pavia una riunione 
per la costituzione di un coordinamento tra le associazioni scientifiche del 
settore umanistico. a cui la presidenza SLI ha partecipato assieme a quelle 
di altre cinque associazioni [SIG. Anglisti. lspanisti. Francesisti, Geografi). 
Sono stati stilati una dichiarazione programmati ca e uno statuto provvisorio. 
Il C.E.. approvando ·l'azione del presidente. decide di sottoporre 
all'assemblea la proposta di adesione al Comitato di coordinamento. con 
i l proprio parere favorevole. 

Essendosi esaurito l'o.d.g .. la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 16 
e 15. 



5 

VERBALE DELLA XXII ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEl SOCI 

[Anacapri. I.J ottobre 1 9BB] 

Siedono al tavolo della presidenza il Presidente. Gaetano Berruto, e il Segre-
tario. Michele Cortelazzo. che redige il verbale. Alle ore 18 viene dichiarata 
aperta l'assemblea. Vengono raccolti i nomi dei soci presenti [ali. 1). 

1 o punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

Berruto inizia ricordando la tragica notizia dell'inopinata scomparsa di Gior-
gio Raimondo Cardona. avvenuta lo scorso agosto. Con Giorgio Cardona. 
la linguistica in Italia perde·un protagonista di valore scientifico. doti umane 
e prestigio personale incommensurabili. L'Assemblea osserva un minuto 
di silenzio. 

Il Presidente rileva. poi, l'esistenza di alcune disfunzioni pratiche nel fun-
zionamento della SLI. aggravatesi nell'ultimo anno. Assumendosene. come 
Presidente, la responsabilità. ritiene tuttavia che si tratti di una dé{aillance 

contingente e passeggera, senza conseguenze per i l credito che la nostra 
associazione in un ventennio di vita ha bene o male acquistato. Nota, peral-
tro. che le ragioni di alcune di queste disfunzioni sono strutturali in una 
associazione complessa come la nostra e. quindi. difficilmente eliminabili 
malgrado ogni buona volontà. 

2° punto all'o.d.g.: Approvazione del bilancio 1987 

Cortelazzo legge il rendiconto inviato dal cassiere Devescovi [ali. 2) e le 
seguenti note: "Come di consueto, la voce "Disponibiltà al 31 dicembre 1 987" 
rappresenta lo sbilancio positivo tra le entrate e le uscite dell'esercizio 
finanziario dell'anno 1987. Tale disponibi ltà è aumentata rispetto al 1986 
di E 708.855. 

Nel corso dell'esercizio sono aumentate globalmente sia le entrate che 
le uscite. Per quanto riguarda queste ultime. le spese di funzionamento sono 
aumentate rispetto al 1986. con un incremento pari a f. 3.1 02.156. Tale in-
cremento va comunque diminuito di E 1.200.000. corrispondenti ad un ritar-
dato pagamento dell'esercizio precedente. L'incremento reale. pari a E 

1.902.1 65. va attribuito. oltre che alle spese sostenute per i viaggi e gli 
spostamenti dei membri del Comitato Esecutivo che nei periodi di minore 
disponibiltà finanziaria non venivano coperte dalla Società. all'assunzione 
da parte della Società stessa di parte delle spese di funzionamento del 
GISCEL. Sono anche aumentate. con un incremento pari a E 1.403.1 94. le 
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spese postali. Ciò è dovuto. oltre che all'aumento delle tariffe postal( e 
all'incremento delle spedizioni del Bollettino. alla distanza logistica fra 
gli organi statutari (presidenza, segreteria ecc.). Le altre voci di spesa non 
hanno subito sostanziali variazioni: si segnala solo che per l'esercizio 1987 
sono state sostenute spese per acquisto libri. pari a f. 85.000, relative ad 
alcune copie di "1 O anni di linguistica". 

Per quanto riguarda le entrate. si segnala. oltre a un notevole incremento 
nelle iscrizioni dovuto anche al pagamento di quote arretrate. il contributo 
di f. 1.500.000 assegnatoci dalla Presidenza del Consiglio. nell'ambito dei 
Premi destinati agli operatori della Cultura". 

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità. 

3° punto all'o.d.g.: Elezioni alle cariche sociali 

Cortelazzo fa presente di non aver ricevuto proposte di candidature alterna-
tive a quelle avanzate dal Comitato per le Nomine e comunicate a tutti 
i soci con la circolare 124 apparsa nel Bollettino V1.2 [precisamente: vice-
presidente: E. Tuttle: componenti del C.E.: E. Banfi e R. Bornicola; 
componente del C.N.: P.M. Bertinetto). Le candidature proposte sono appro-
vate per acclamazione. 

Le cariche sociali della SLI risultano pertanto così costituite: 
Presidente: Gaetano Berruto [Zurigo), fino al 1989 
Vice-presidente: Edward Tuttle [Las Angeles). fino al 1989 
Segretario: Michele Corte lazzo [Padova), fino al 1990 
Cassiere: Antonella Devescovi [Roma), fino al 1990 
Comitato Esecutivo: Arianna Uguzzoni [Bologna) e Ugo Vignuzzi [L'Aquila). 
fino al 1 989; Antonia Mocciaro [Catanià) e Alberto Zamboni [Padova), fino 
al 1 990; Emanuele Banfi e Rosanna Sornicola [Potenza), fino al 1991. 
Comitato Nomine: Luigi Rosiello [Bologna). presidente. fino al 1989; France-
sco Bruni [Napoli), fino al 1 990; Pier Marco Bertinetto [Scuola Normale 
Superiore. Pisa), fino al 1991. 

Il Presidente ringrazia i membri uscenti (M. Metzeltin. P. Bellucci Maffei. 
D. Gambarara e A. Mionil e augura buon lavoro ai nuovi membri. 

4° punto all'o.d.g.: Nomina di soci onorari 

Il Presidente ricorda che l'art. 10 dello Statuto prevede la possibilità che 
personalità e studiosi stranieri operanti nel campo della linguistica vengano 
dichiarati dall'Assemblea dei soci. su proposta del Comitato Esecutivo. soci 
onorari. Non possono essere eletti più di tre soci onorari ogni anno. e i 1 loro 
numero complessivo non può essere superiore a venticinque. Finora sono 
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stati eletti solo tre soci onorari (Agard. Coseriu. ｍ｡ｲｴｩｮ･ｴＩｾ＠ Il Comitato 
Esecutivo. su suggerimento del Segretario. nella riunione del l 9 dicembre 
1987 ha riconosciuto l'opportunità di .avvalersi delle possibilità offerte dal-
l'art. 1 O e. nella riunione odierna. ha formulato la proposta di nominare soci 
onorari Yakov Malkiel. Zarko ｍｵｬｪ｡ｾｩ｣Ｚｦ＠ e Pavao Tekavcit per la loro indiscu-
tibile rinomanza internazionale e per i loro fondamentali contributi allo 
studio della lingua e della linguistica italiane. Berruto ricorda infine che 
a norma di statuto le proposte devono essere approvate con una maggioranza 
di tre quarti dei soci presenti. 

Su suggerimento di Gambarara e Mioni le proposte del Comitato Esecutivo 
sono approvate per acclamazione e Yakov Malkiel. Zarko Muljatié e Pavao 
ｔ･ｫ｡ｶｾｩ￩＠ sono eletti soci onorari della SLI. 

5° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni 

Banfi i l lustra, a nome del Comitato Organizzatore trentina. te mario e con-
dizioni logistiche del XXIII Congresso Internazionale di Studi che si terrà 
a Trento [con una probabile seduta a Rovereto) dal 18 al 20 maggio 1989. 

· Berruto segnala che i l Comitato Esecutivo. d'intesa con i l Comitato Organiz-
zatore. ha utilizzato nel modo più ampio il mandato conferitogli dall'assem-
blea di Catania in quanto esigenze logistiche della sede trentina obbligavano 
l'anticipazione del congresso a maggio e rendevano necessaria un'accelera-
zione dei tempi di preparazione. Berruto ricorda anche che. nel Comitato 
Esecutivo di giugno. sono state deliberate nuove norme per la consegna dei 
testi delle comunicazioni. al fine di accelerare i tempi di stampa. Gambara-
re propone di richiedere agli autori di comunicazioni di consegnare il testo 
sotto forma di dischetto. Berruto assicura che il Comitato Esecutivo esami-
nerà anche questa proposta. 

Si passa quindi a discutere tema e sede del XXIV Congresso. Berruto ricor-
da che nelle assemblee degli anni precedenti erano stati proposti, fra gli 
altri, i temi "Lessico" e "Linguistica pragmatica1

', mentre non sono ancora 
state avanzate candidature per la sede. De Mauro. dichiarando il praprio 
apprezzamento per entrambi i temi. raccomanda che. se si continua a inseri-
re nei congressi un certo numero di relazioni commissionate. si tenga conto 
anche della componente filosofico-teorica. Dardano. anche a nome di Sorni-
cola. suggerisce di dedicare un convegno. o una parte del convegno sulla 
Pragmatica linguistica, alla Stilistica [più precisamente ad un tema come 
"Presenza e trasformazione della stilistica"). Dopo un intervento di 
Metzeltin [favorevole ad unire nel titolo Pragmatica linguistica e Stilistica) 
e uno di Mioni [che nutre invece perplessità al riguardo). si passa a discutere 
della possibile sede. De Mauro propone di tenere il congresso a Milano. città 
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nella quale sarebbe significativa e importante la presenza di un congresso 
della SLI. oppure. se ciò non fosse possibile. a Roma. Banfi appoggia la pro-
posta di De Mauro. ricordando che a Milano una possibile sede per il congres-
so sarebbe l'Università Statale dove. oltre ai glottologi. operano altri studio-
si interessati ai problemi linguistici nell'ambito della Filosofia del linguag-
gio. della Pedagogia. della Psicologia. Segnala anche che il vero problema 
sono i costi di soggiorno. piuttosto alti. 

L'assemblea incarica De Mauro e Banfi di sondare in tempo brevi la possi-
biltà di tenere il congresso a Milano e di riferirne al Comitato Esecutivo: 
nel caso l'ipotesi milanese si rivelasse impraticabile. il congresso si terrà 
a Roma. 

Dopo un intervento di Colombo, che raccomanda di tener nuovamente 
conto nei congressi della SLI della prospettiva educativa [non con una seduta 
sull'educazione linguistica. ma promuovendo l'esame di ciò che la ricerca 
nel settore oggetto del congresso può fare per la scuola e delle implicazioni 
teoriche di alcune scelte di educazione linguistica). l'Assemblea incarica 
i soci Dar.dano, De Mauro. Drletti e Sobrero di coadiuvare il Comitato Ese-
cutivo nella preparazione del XXIV Congresso sul tema "Pragmatica lingui-
stica". Gambarara raccomanda che nella programmazione dei temi dei con-
gressi si operi un qualche coordinamento con la BIG: Mioni per i convegni 
successivi avanza la proposta di temi generali come Fonologia e Morfologia. 

Berruto comunica che Monica Berretta ha proposto di tenere il V incontro 
itala-austriaco a Bergamo. dal 2 al 4 ottobre 1989. sul tema "Morfologia". 
Il C.E. ha già esaminato la proposta. trasmettendola all'assemblea col pro-
prio parere favorevole. L'assemblea, unanime. approva. 

DardarÌo propone che la SLI. d'intesa con la BIG e con il patrocinio del 
CNR. organizzi un convegno sul tema "L'ordinamento degli studi linguistici 
nell'Università". Berruto si dichiara favorevole alla proposta. Dressler pro-
pone di comparare l'insegnamento della linguistica in Italia con quello di 
altri paesi. affidando singoli temi a coppie di relatori. De Mauro precisa 
che ci saranno buone possibilità di contatti con il Ministero dell'Università, 
se questo si sarà costituito, altrimenti ottima scelta è il patrocinio del CNR. 
Per i tempi. propone la primavera del 1989: se si va incontro a una riforma 
degli ordinamenti universitari. c'è urgenza. Ramat si dichiara anch'egli favo-
revole alla proposta. che verrà esaminata nel Comitato Direttivo della BIG 
di ottobre. Quanto ai tempi. l'optimum per i nostri tempi di maturazione 
è l'autunno: ma se ci sarà urgenza. bisognerà ovviamente accelerare. Sobrero 
consiglia di pensare a una struttura agile [un seminario, una giornata di stu-
dio). per avere maggiori possibiltà di contare sulla presenza della contropar-
te al più alto livello [per es. il Ministro). Propone di dare all'Esecutivo un 
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mandato più ampio del solito per la scelta di relatori e relazioni. che dovran-
no essere ampie. generali. Lazzeroni segnala l'opportunità che il convegno 
venga tenuto il più presto possibile. anche in vista delle elezioni del CUN. 
nel quale la componente linguistica non è mai riuscita ad essere 
rappresentata. Si impegna inoltre a far sì che il patrocinio del CNR 
comprenda il finanziamento del Convegno. Varvaro sottolinea l'importanza 
della scadenza relativa al CUN ed invita a ricercare la presenza al convegno 
di esponenti significativi di settori vicini al nostro e attualmente non 
rappresentati al CUN. Mioni ritiene preferibile un incontro di poche persone. 
purché avvenga in tempi ravvicinati. Mastrelli. infine. giudica prioritaria 
un'opera di persuasione nei confronti degli altri docenti di materie 
umanistiche. Visto il vasto interesse dell'Assemblea. viene deciso 
all'unanimità di affidare l'organizzazione dell'incontro. per quel che riguarda 
la SLI. ai soci De Mauro. Lazzeroni e Sobrero. d'intesa con i presidenti delle 
due ｾｳｳｯ｣ｩ｡ｺｩｯｮｩＮ＠ A De Mauro viene affidato il compito di coordinare il 
comitato. 

6° punto all'o.d.g.: Aumento della quota sociale 

Cortelazzo informa che il C.E .. visto l'andamento del bilancio. ha deciso 
di rinunciare per quest'anno a proporre un aumento della quota sociale. Il 
C.E. giudica tuttavia probabile che l'aumento dovrà assere deliberato dalla 
prossima assemblea dei soci. 

7° punto all'o.d.g.: Rapporti con la SIG e con altre associazioni scientifiche 

Berruto informa che. a conclusione di sei mesi di contatti. vi è stata domeni-
ca 11 settembre una riunione dei presidenti della SLI e della BIG con C.A. 
Mastrelli e E. Paoletti. rispettivamente direttore dell' "Archivio Glottologi-
co Italiano" ed amministratore delegato della Casa Editrice Le Monnier. 
per concretizzare la possibiltà di rendere partecipi le due società italiane 
di linguistica dell'attività della testata. Berruto ringrazia il socio Mastrelli 
ptH· lu dit:Jponibilità ｲｮｯＺＺｾｴｲｵｴ｡＠ dunmte tutto il ｣ｯｲＺＺｾｯ＠ delle trattative. Su ri-
chiesta di Varvaro. viene data lettura integrale dell'intero protocollo d'intesa 
(ali. 3). Berruto precisa che tale protocollo è già stato approvato dalla BIG 
nella sua assemblea di Pavia del 1 B settembre scorso. In tale sede è emerso 
un problema: il socio anche SLI Savoia ha avanzato riserve sulla troppo scar-
sa rappresentanza delle due associazioni nel Comitato Scientifico. Una ri-
serva in linea di principio condivisibile: bisogna tuttavia tener presente che 
si tratta di un biennio sperimentale al termine del quale si potranno e do-
vranno rivedere. sia da parte dell'editore e della direzione, sia da parte no-
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stra i termini dell'accordo. Si apre la discussione. De Mauro osserva che 
sarebbe stato compito della direzione attuale sollecitare contributi dalle 
diverse scuole di linguistica. Varvaro chiede qual è il contenuto dt:lll'accordo, 
dal momento che nel protocollo non si dice nulla dei futuri contenuti della 
rivista. Berruto precisa che il Comitato Scientifico ha un ruolo costituente: 
sarà in quella sede che dovranno emergere le proposte per i l futuro assetto 
scientifico della rivista. Gambarara si dice d'accordo nell'individuare nel-
l'AGI un comune luogo d'incontro della linguistica italiana. Ramat integra 
la cronistoria dell'accordo già delineata da Berruto e sottolinea il suo carat-
tere sperimentale. Rileva come ci sia un interesse complementare tra edito-
re. che punta al rilancio economico della testata. e le associazioni scientifi-
che. interessate al rilancio contenutistico della testata più antica e al ri-
specchiamento in essa della realtà della linguistica e glottologia di oggi. 
Dressler offre alcuni suggerimenti sulla base della sua esperienza di diretto-
re di riviste. e in particolare consiglia di pubblicare fascicoli monografici: 
Vincent invece. basandosi ugualmente sulla propria esperienza editoriale. 
dà il suggerimento contrario. 

Terminata la discussione. il protocollo viene approvato con 3 voti contrari 
e 7 astenuti. 

Si passa quindi alla designazione del rappresentante della SLI ｲＺｾ･ｬ＠ Comitato 
Scientifico. prevista dall'art. 5 del protocollo appena approvato. Berruto 
propone. a nome del C.E •• l'ex presidente Francesco Sabatini. di cui ha già 
sondato la disponibiltà. Gambarara condivide la scelta di un ex presidente 
per questo incarico. ma obietta che Sabatini è troppo omogeneo per interessi 
e collocazione disciplinare agli altri studiosi già indicati dall'editore: avanza 
pertanto la candidatura di Tullio De Mauro. De Mauro dichiara di accettare 
la candidatura solo se questa viene fatta propria dalla presidenza. Berruto 
ribadisce che il nome proposto dalla presidenza e dal C.E. è Sabatini. Varva-
ro giudica grave che la candidatura sia stata proposta dal C.E .. senza che 
fosse investito il Comitato Nomine. Berruto fa rilevare che. non trattandosi 
di una carica sociale. la proposta esulava dai compiti del Comitato Nomine 
e che la decisione finale spetta all'assemblea. Si procede alla votazione 
a scrutinio segreto. Fungono da scrutatori Gambarara. Sornicola e Mocciaro. 
coadiuvati dal segretario Cortelazzo. l votanti sono 89. Ottengono voti: 
De Mauro 1.46. Sabatini 30, Scalise 2. Varvaro l. Zamboni l. Schede bianche 
7. schede nulle 2. De Mauro risulta pertanto eletto rappresentante della 
SLI nel Comitato Scientifico dell'AGI. 

Dopo la proclamazione dei risultati. Sobrero. nella certezza di interpreta-
re i sentimenti del "congressista qualunque", esprime l'amarezza per le mo-
dalità della discussione appena avvenuta, viste come rottura di una sorta 
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di patto sociale all'interno della .nostra associazione. e si augura che nel 
futuro il dibattito della BLI si ｾｭｩｭｩ＠ su temi di più alto profilo. De Mauro 
assicura che nella sua opera cercherà il coinvolgimento dell'intera associa-
zione. a cominciare da Bobrero e Babatini. 

Berruto informa che. è stato costituito un "Coordinamento delle associa-
zioni scientifiche del settore umanistico", che ha stilato una dichiarazione 
programmatica e uno statuto provvisorio (ali. 4). Ne è coordinatore Paolo 
Ramat. L'assemblea approva l'adesione della BLI al coordinamento. 

8° punto all'o.d.g.: Iniziative non congressuali 

Gensini informa che la stampa degli Atti del Congresso di Roma del 1985 
è ultimata e solo un disguido ha impedito di portare questi ultimi al congres-
so. Cortelazzo. a sua volta, riferisce che l'uscita degli Atti del Congresso 
di Padova del 1984 è prevista, secondo l'editore, entro la fine dell'anno; 
ma le previsioni più realistiche sono di una pubblicazione nella primavera. 
Cristina Lavinio comunica, infine. che gli Atti del 111 Convegno Giscel di 
Vico Equense saranno portati al IV Convegno Giscel di Abano Terme [24-
26 novembre 1 988). 

Non esendoci alcun argomento al go punto dell'o.d.g. (Varie ed eventuali), 
Berruto dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21 e 15. 



12 

allegato 1 

Elenco dei soci presenti 

Luciano Agostiniani. Ottavia Albanese, Federico Albano Leoni. Gabriella 
Alfieri, Giovanna Alfonzetti. Anna Maria Arnuzzo, Emanuele Banfi. Antonio 
Batinti. Patrizia. Bellucci, Gaetano Berruto. Oerek Boothman, Elisabeth 
Burr. Maria Catricalà. Michela Cennamo. Guglielmo Cinque. Carla Ciseri 
Montemagno. Giuseppina Colmelet. Adriano Colombo, Rosario Coluccia. 
Anna Maria Compagna. Patrizia Cordin. Michele Cortelazzo, Paolo D'Achil-
le, Maurizio Dardano, Nicola De Blasi, Tullio De Mauro. Valter Deon, Paola 
Desideri. Bruno Di Biase. Hallvard Dorum. Francesca Dovette, Wolfgang 
U. Dressler. Thomas Frank. Daniele Gambarara, Stefano Gensini. Marina 
Giacobbe Fiorenza Granucci. Vittoria Grazi. Rosanna Greco, Maria Gros-
smann, Gunter Haltus, Nunzio La Fauci, LiHana Landolfi, Maria Teresa La-
porta. Cristina Lavinio. Romano Lazzeroni. Rita Librandi. Klaus Lichem, 
Marinella Lèirinczi Angioni. Carla Marello. Alberto Mastrelli. Pietro Maturi. 
Michele Metzeltin. Valeria Micillo, Tjasa Miklic, Alberto Mioni. Antonia 
Mocciaro, Chatia Drlandi, Mario Pagano. Alessio Petralli. Busan Petrilli, 
Francesco Petroselli. Maria Emanuela Piemontese, Maria Previtera. Adriana 
Quattordio Moreschini. Adriana Pelo. Edgar Radtke. Paolo Ramat. Ciro 
Bantoro. Sergio Bcalise, Btephan Bchmid. Salvatore C. Bgroi. Bara Bica. Gun-
ver Bkytte, Alberto Bobrero. Rosanna Bornicola. Margherita Bpampinato, 
Bhigeaki Bugeta, Mario Bvolacchia. Immacolata Tempesta, Anna Maria 
Thornton, Graziella Tonfoni. Patrizia Torricelli. Alberto Varvaro. Stefano 
Vassere, Sebastiano Vecchio, Massimo Vedovelli. Nigel Vincent. Lia Vozzo. 
Alberto Zamboni. 
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allegato 2 

Rendiconto n. 21 (al 31 dicembre 1 987) 

Disponibilità al 31 dicembre 1986 

ENTRATE 

Rinnovi e iscrizioni 
Premio della Cultura assegnato dalla 
Presidenza del Consiglio 
Interessi maturati sul CC postale 
Conguaglio positivo a saldo del CC da noi 
intrattenuto presso COMI T 

Totale entrate 

USCITE 

Spese di funzionamento 
Spese postal i 
Spese di copisteria 
Spese di stampa 
Spese congressuali 
Acquisto libri 
Spese di tenuta dei CC postale e bancario 

Totale uscite 

Disponibilità al 31 dicembre 1987 

di cui: 
Conto corrente postale 15986003 
Conto corrente bancario presso CO[VIIT 
In cassa , 

13.434.288 

15.012.853 

1 .500. ODO 
131 o 350 

142.759 

16.786.962 

5.189.250 
2.920.200 

61.800 
7.078.500 

642.000 
85·.000 

101.357 

16.078.107 

14.143.143 

9.158.603 
4.947.790 

36.750 
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allegato 3 

Protocollo di intesa AGI l Le Monnier - SIG - SU 
Firenze. 11.09.88 

1) La proprietà della testata "Archivio Glotto logico Italiano" è della Casa 
Editrice Le Monnier di Firenze che ne ha affidato la Direzione ai profes-
sori Mestrelli e Pisani .. 

2) Il bi lancio consuntivo 1987 della rivista ha confermato i seguenti elemen-
ti: 
a) pagine annue 192 in fascicolo unico; 
b) abbonamenti conseguiti in totale: n. 500; 
c) pareggio costi/ricavi compresi i contributi speciali. 

3) L1ipotesi di comune interesse è quella di rafforzare la struttura direzio-
nale e redazionale della rivista con l'apporto di studiosi rappresentanti 
le due associazioni BIG e SLI ed espandere nell'arco del biennio •99-•90 
il numero degli abbonamenti sino a raggiungere i n. 700. 

4) In funzione dell'apporto di altri contributi scientifici provenienti dalle 
due associazioni la Casa Editrice, recuperata già nel 1988 la periodicità 
semestrale. è disposta a realizzare a partire dal 1989 due fascicoli seme-
strati di 128 pagine ciascuno per un complesso annuo di 256 pagine a 
fronte delle attuali 192. 

5) Contemporaneamente la Casa Editrice propone di realizzare un nuovo 
Comitato Scientifico di cinque persone che affianchi la Direzione nel 
periodo biennale 1989-1990 della fase sperimentale di rilancio della te-
stata. Atl•interno di questo Comitato Scientifico che si riunirà due volte 
l'anno [prevedendo un rimborso spese da definire per i partecipanti) do-
vranno essere inseriti due rappresentanti designati dalla BIG e dalla SLI 
insieme ai Proff. Mastrelli. Lazzeroni e G.B. Pellegrini. 
Della collaborazione ufficiale della BIG e della SLI sarà data notizia 
con il dovuto risalto. nel frontespizio dei singoli fascicoli della rivista 
a partire dall' 1 l 1 989. 

6) In questa prospettiva la Casa Editrice Le Monnier è disposta ad elevare 
l'entità dei compensi direzionali e redazionali dagli attuali L. 1.500.000 
complessivi a L. 5.000.000 complessivi. 
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7) La necessità di acqu1s1re gradualmente altri 200 abbonamenti, oltre a 
quelli già esistenti. fra i membri delle due associazioni (che si impégnano 
a svolgere già dagli ultimi mesi del 1988 una specifica azione promozio-
nale della rivista sia all'interno che all'esterno delle due associazioni. 
pubblicizzando la testata nella nuova serie attraverso tutte le comunica-
zioni e pubblicazioni da loro realizzate insieme ad interventi presso le 
pubbliche amministrazioni. enti privati ecc.) richiederà un'offerta specia-
le per i soci della BIG e della SLI in regola con le quote con lo sconto 
speciale del 20%. 

8) Tale ipotesi '89 è già stata presentata per la campagna abbonamenti 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione con un prezzo di abbonamen-
to 1989 di L. 50.000 per l'Italia (L. 75.000 per l'Estero). 



allegato 4 

16 

Coordinamento Nazionale delle Associazioni Scientifiche 
del Settore Umanistico 

Dichiarazione programmatica 

La ricerca scientifica italiana. universitaria e non. presenta nel settore 
umanistico una serie di problemi specifici: 
1) Il Parlamento dovrà presto affrontare la riforma del CUN (ancora strut-

turato secondo una formula che la legge definisce provvisoria) e del 
CNR: nel CUN inter-e aree disciplinari non sono rappresentate: nel CNR 
un solo comitato. in cui confluiscono le discipline più disparate, ha le 
competenze che, nelle scienze naturali e tecnologiche, sono suddivise 
fra un numero assai maggiore di organi di consulenza. 

2) E' comunemente sentita l'esigenza di razionai izzare l'erogazione dei 
fondi per la ricerca: ma sarebbe errato trasferire automaticamente alle 
scienze dell'uomo i criteri sperimentati nelle scienze tecnologiche sia 
nella valutazione dei progetti sia nella misurazione dei risultati. 

3) E'· allo studio una riforma delle Facoltà di Lettere. Lingue e IV!agistero 
che dovrebbe comportare una riorganizzazione degli ordinamenti degli 
studi e dei titoli e affrontare il problema dell'aggiornamento professiona-
le. Ad essa cooperano. oltre al CUN e ai presidi delle rispettive facoltà. 
alcune commissioni di esperti nominati dal Ministro. Riteniamo che le 
Associazioni scientifiche non possano restare estranee. Esse. pur se radi-
cata nell'Università. associano comunità più ampie di quella universitaria 
e, più di altri organi. sono in grado da una parte di rappresentare le esi-
genze delle professioni e dall'altra di tutelare gli aspetti specifici della 
ricerca. 

4) Vi è. infine. il problema, di più ampio respiro culturale. della collocazio-
ne delle scienze dell'uomo nella società tecnologica: le Associazioni 
scientifiche sono, forse. la sede più idonea per una riflessione equilibrata, 
senza amplificazioni retoriche o semplificazioni riduttive. 

Questi problemi ed altri ancora non possono essere affrontati in ordine spar-
so né rappresentati settorialmente. 
L'esigenza di affrontarli in maniera unitaria e coordinata fra le varie asso-
ciazioni rappresentative delle scienze a carattere umanistico sembra parti-
colarmente urgente nel momento in cui si prospetta il passaggio delle com-
petenze universitarie al Ministero della ricerca scientifica. 
Pertanto si è costituito un organo di collegamento permanente fra le Asso-
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ciazioni scientifiche del settore umanistico analogo a quello che unisce le 
Associazioni delle scienze matematiche. fisiche e naturali. 

STATUTO PROVVISORIO 

1) E' costituito il Coordinamento nazionale delle Associazioni Scientifiche 
del settore umanistico. Esso ha per scopo la rappresentanza degli interes-
si dei rispettivi campi di studio in tutte le sedi competenti. 

2) Sono membri di diritto del Coordinamento i presidenti lo i loro delegati) 
delle Associazioni scientifiche del settore umanistico e i responsabili 
[o i loro delegati) degli eventuali organi di collegamento intersocietario 
de Ilo stesso settore. 

3) Gli organi del Coordinamento sono: 
Al l'Assemblea dei membri 
B) il Coordinatore 
C) il Segretario-tesoriere. 

4) Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
5) L'Assemblea elegge nel suo seno il Coordinatore che è responsabile del 

Coordinamento e lo presiede e il Segretario-tesoriere. 
B) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno a. 

inoltre. ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. 
7) La sede del Coordinamento è situata presso la sede universitaria del Coor-

dinstore. 
B) La quota da versare al Coordinamento da parte di ciscuna Associazione 
è stabilita ogni anno dall'Assemblea. 
9) Il presente statuto ha carattere provvisorio. Esso sarà sottoposto a veri-

fica entro due anni dalla sua approvazione. 

Alla riunione promotrice hanno partecipato quali presidenti o delegati 
delle rispettive associazioni scientifiche: 
Gaetano Berruto- Società di Linguistica Italiana 
Tomaso Kemeny -Associazione Italiana di Anglistica 
Alessandro Martinengo- Associazione lspanisti Italiani 
Mario Matucci- Società Univ. per gli studi di Lingua e Letteratura francese 
Paolo Ramat -Società Italiana di Glottologia 
Marcello Zunica- Associazione dei Geografi Italiani 
Romano Lazzeroni (a titolo personale] . 

Coordinatore è stato nominato il prof. Paolo Ramat: Segretario Tesoriere 
il prof. Tomaso Kemeriy. 
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La sede del Coordinamento è stata fissata presso il prof. Paolo Ramat, 
Facoltà di Lettere. Strada Nuova 65. 27100 PAVIA (tel. 0382/37286). 
La quota a carico di ciascuna Associazione aderente è stata fissata in 

Lit. 100.000 per il 1988/89. Essa deve essere versata al Tesoriere prof. To-
maso Kemeny. Viale Romagna 51. 20133 MILANO. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
[Abano T erme. 26 novembre 1 988) 

Sono presenti il presidenti Gaetano Berruto. il segretario Michele Corte-
lazzo. i componenti il C.E. Emanuele Banfi. Arianna Uguzzoni. Alberto Zam-
boni. l'ex presidente Alberto Mioni. il segretario nazionale del Giscel Valter 
Oeon, il segretario uscente del Giscel. Cristina Lavinio. la socia Patrizia 
Cordin del Comitato organizzatore del Convegno di Trento. Avevano annun-
ciato la loro assenza il vicepresidente Edward Tuttle. la tesoriere Antonella 
Devescovi. i componenti del C.E. Antonia G. Mocciaro, Rosanna Sornicola. 
Ugo Vignuzzi. il presidente del Comitato Nomine Luigi Rosiello. Alle ore 
12 il Presidente dichiara aperta la seduta. che si tiene presso il Centrocon-
gressi delle Venezie. in concomitanza con il Convegno Nazionale Giscel. 
Redige il verbale Cortelazzo. 

1° punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
In apertura della seduta Berruto ricorda la figura di Luigi Heilmann. scom-
parso il 9 ottobre 1988, che fu tra l'altro copresidente del Comitato premo.:.. 
tore della SLI. Il C.E. osserva un minuto di raccoglimento. 
Berruto informa che. dopo una lunga stasi. è uscito un nuovo volume della 
nostra collana di pubblicazioni. quello contenente gli Atti del Congresso 
del 1985. 

2° punto all'o.d.g.: XXIII Convegno internazionale di studi 
Banfi e Cordin ragguagliano il C.E. sullo stato dell'organizzazione del Con-
vegno. Confermano quanto già preannunciato all'assemblea di Anacapri. 
e cioè che una giornata del Convegno si terrà a Rovereto. Informano. inol-
tre. che sono giunte 32 proposte di comunicazioni. cui si aggiungerà la tavola 
rotonda sul tema "Tra storia linguistica e storia della lingua italiana". Il 
C.E. si compiace per i,l gran numero di comunicazioni proposte. ma esprime 
qualche timore per la "vivibi ltà" del congresso. Dopo una lunga discussione 
propone al Comitato organizzatore di evitare l'organizzazione in sedute 
parallele e passa alla discussione delle comunicazioni proposte. Vengono 
escluse dal programma tre comunicazioni che non si inseriscono nel temario 
proposto: agli autori di una quarta comunicazione verrà richiesto di restrin-

. gere il progetto di comunicazione. per renderlo più adeguato al ｴ･ｭ｡ｲｩｯｾ＠
Le decisioni. tranne in due casi. sono prese all'unanimità. L'elenco delle 
comunicazioni accettate verrà pubblicato nel Bollettino. 
Alle ore 13 e 30 la seduta viene sospesa per i l pranzo. Zamboni comunica 
che. per motivi di famiglia. non potrà essere presente al suo proseguimento. 
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La seduta viene ripresa alle 14 e 40 con il 

3° punto all'o.d.g.: Altri congressi e convegni 
Banfi comunica che sono stati presi i primi contatti per tenere il XXIV Con-
gresso a Milano. Gli esiti sono incoraggianti. Il C.E. si compiace per questo 
primo risultato. 
Berruto informa che i soci bergamaschi organizzatori del V incontro itala-
austriaco hanno già inviato ai tradizionali partecipanti a questi incontri 
la prima circolare. Esistono problemi logistici, che impongono la presenza 
di un numero limitato di convegnisti. 
Valter Oeon e Cristina Lavinio informano che il GISCEL propone di tenere 
un secondo incontro itala-francese a Stresa sul tema "Sociolinguistica e 
didattica linguistica" nell'autunno del 1989. Il C.E. propone che, per parte 
italiana. l'incontro sia organizzato congiuntamente dalla SLI e dal GISCEL. 
Il C.E. viene inoltre informato che il V Convegno Nazionale GISCEL si terrà 
anch'esso in Lombardia e avrà come tema "Il parlato". Il tema sarà precisato 
nel corso di un seminario preparatorio che si terrà l'anno prossimo a Roma. 

4° punto all'o.d.g.: Altre attività della SU 
Valter Oeon deve assentarsi. In sua vece Cristina Lavinio mette al corrente 
il C.E. dei risultati dell'Assemblea Nazionale GISCEL che si era tenuta il 
giorno precedente. In particolare sono apparse necessarie modifiche allo 
statuto GISCEL per quel che attiene le modalità di pubblicizzazione delle 
candidature alle cariche sociali. Il C.E .. esprimendo un primo parere favore-
vole alle proposte emerse. si riserva di discuterle approfonditamente nel 
prossimo C.E .. sulla base di una relazione del segretario nazionale dei GI-
SCEL. 
Cortelazzo fa presente che. per ovviare ad alcuni degli inconvenienti che 
hanno rallentato il ritmo delle pubblicazioni. sarebbe àpportuno che uno 
dei componenti del C.E. coordinasse il settore. tenendo i necessari contatti 
tra lo stesso C.E .. i comitati organizzatori dei congressi. l'editore. Il C.E. 
giudica opportuno discutere la questione in una riunione che veda presenti 
un maggior numero di componenti. 

5o punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali 
Il C.E. concorda di tenere la prossima riunione nel prossimo marzo. indicati-
vamente a Milano. 

Alle ore 15 e 30 la seduta viene dichiarata chiusa. 
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LUIGI HEILMANN (1911-1988] 

Il 9 ottobre 1988 si è spento a Bologna Luigi Heilmann; Era nato a Portal-
bera (Pavia) il 21 agosto 1911: aveva studiato a Pavia con maestri come 
Luigi Suali di sanscrito e Gino Bottiglioni di glottologia. Dopo aver ricoperto 
per un anno la cattedra di Glottologia all'Università di Cagliari. venne chia-
mato nel 1957 a Bologna a succedere al suo Maestro Bottiglioni. 

La sua attività scientifica [iniziata con studi che si inserivano nella tradi-
zione della ricerca linguistica dell'anteguerra: sanscritistica, indeuropeisti-
ca. dialettologia e onomasiologia) lascia un'impronta indelebile nella storia 
degli studi linguistici italiani: le due opere La parlata di Moena nei suoi 
rapporti con Fiemme e con Fassa. Saggio fonetico e fonematico e Orienta-
menti strutturali nell'indagine linguistica, entrambe del1 955. fanno di Luigi 
Heilmann il caposcuola dello strutturalismo italiano e uno dei più prestigiosi 
protagonisti del rinnovamento metodologico della linguistica italiana. 

Fu un rinnovamento attuato non solo nell'opera di studioso e di maestro. 
ma anche in quella di organizzatore e di guida degli studi linguistici: a lui 
si deve la fondazione di riviste come "Lingua e stile" [1955) e "Studi italiani 
di linguistica teorica e applicata" (l 972). l'organizzazione dell'Xl Congresso 
internazionale dei linguisti [Bologna-Firenze. 1972). la fondazione (e la dire-
zione fino al·1985) del Centro lnterfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata 
di Bologna. E soprattutto. per quel che ci riguarda più direttamente. fu uno 
dei promotori della nostra associazione. di cui presiedette. assieme a Frede-
rick Agard. il Comitato Promotore. 

Ne ricordiamo l'intensa attività nei primi anni di vita della BLI: ma ne 
ricordiamo anche. in tempi più recenti. la presenza al nostro XX Congresso 
che si tenne. per una fortunata coincidenza. proprio nelle aule dell'Ateneo 
nel quale Heilmann ha svolto gran parte del suo magistero. 



22 

XXIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 
[Trento. 1 B-20 maggio 1 989] 

Storia dell'italiano e forme dell'italianizzazione 

COMUNICAZIONI ANNUNCIATE 

1. Aspetti teorici dei processi di standardizzazione 

Emanuele BANFI [Trento), Storie di lingue a confronto: il caso neogreco 
e il caso italiano tra "normativa" e "non normativa". 
Giuseppe DELL'AGATA (Pisa). Standardizzazione in ambiente slavo. v , 
Zarko MULJACIC [Berlino Ovest), Il caso italiano vs altri casi europei. 
Paolo RAMAT (Pavia). Per una storia linguistica d'Europa: il caso Germania. 
Lorenzo RENZI [Padova], Standardizzazione dell'italiano e standardizzazione 
del francese. 

2. Punti di crisi e di rinnovamento nella storia linguistica d'Italia 

Gabriella ALFIERI - Rosaria SARDO. ltalianismo e italianizzazione nella 
Sicilia castigliana. 
Marcella BERTUCELLI PAPI [Ginevra), Gerundi e participi nel parlare to-
scano antico. 
Sandra BIANCONI [Lugano). Dietro la lingua letteraria. Percorsi dell'italia-
nizzazione nella Lombardia prealpina del'500. 
Ilaria BONOMI [Milano). L'elemento regionale nel lessico della stampa perio-
dica milanese della prima metà dell'Ottocento. 
Lia BRIGANTI [Bielefeld). Un approccio statistico all'analisi del rapporto 
tra oralità e scrittura nell'italiano d'oggi. 
Maria CATRICALA' [Roma), Unità d'Italia e nuove grammatiche. 
Adriano COLOMBO [Bologna). Come si scrive a scuola: alcuni dati statistici. 
Paolo D'ACHILLE [Roma), l fenomeni di "tematizzazione" di fronte alla 
codificazione cinquecentesca. 
Tullio DE MAURO - Anna Maria THORNTON [Roma), Italiano vs dialetti: 
il caso dei nomina actionis. 
Pietro MATURI - Rosanna SORNICOLA [Napoli). Un indicatore sociolingui-
stico in area napoletana: l'abbassamento della vocale semi-aperta anteriore 
in sillaba tonica. 
Michele METZEL TIN [Paderborn), ltalianizzazione colta e italianizzazione 
popolare. 
Glauco SANGA [Venezia). Cosa ci insegnano le grafie italiane antiche. 
Enrico TESTA [Genova), Fenomeni sintattici della simulazione del parlato 
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nella novella del 1500. 

3. Vicende e problemi dell'italiano nella regione trentina 

Quinto ANTONELLI (Rovereto). Le scritture popolari di guerra nel Trentina 
austriaco. 
Paola BEN INCA• (Padova-Trento), Caratteristiche dell'italiano popolare 
dei Ladini. 
Stefano CARRAI (Trento), Modelli toscani nella lirica trentina di epoca 
conciliare: il canzoniere di Cristoforo Busetti. 
Vittorio DOLETTI (Trento), Percorsi dell 1 italianizzazione nel Trentina dell'e-
tà del Principato. 
Patrizia OOROIN (Trento), Libri di lettura e grammatiche nelle scuole popo-
lari trentine ( 1786-19 15). 
GRUPPO DI RICERCA SULL1ITALIANO NEL TRENTINO (M. Bassoli, V. 
OaiÌ, V. Caletti. P. Oordin. M. Lacchin), Momenti di storia linguistica trenti-
na. 

4. L'italianizzazione dei nuovi emigrati: l'apprendimento spontaneo dell'ita-
liano L2 

Giuliano BERNINI (Pavia), L1acquisizione dell'imperfetto: tra temporalità 
e modalità. 
Monica BERRETTA (Bergamo). Morfologia in italiano lingua seconda. 
G. BERRUTO- B. MORETTI -S. SOHMID (Zurigo). lnterlingue italiane nella 
Svizzera tedesca. 
Anna GIAOALONE RAMAT [Pavia). Alcune considerazioni sulla rilevanza 
per la teoria linguistica degli studi sull•acquisizione di seconde lingue (con 
particolare riferimento all 1 italiano). 
Massimo VEDOVELLI (Roma), L1italianizzazione degli immigrati stranieri: 
fra lingua e dialetto. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

1 
"l 
l 

ALBERGHI 
PREZZI DI PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE PER PERSONA AL GIORNO 

1. HOTEL BUONCONSIGLIO **** 
via Romagnosi 14/16 
0461/980089 

2. HOTEL ACCADEMIA**** 
vicolo Colico 4/6 
0461/981011 

3. HOTEL AMERICA*** 
via Torre Verde 50 
0461/983010 

4. HOTEL EVEREST *** 
corso Alpini 14 
0461/825300 

5. Il. VILLA MAORUZZO *** 
Gagnola di Trento 
0461/986220 
4 km dal centro città 

sistemazione in 
camera singola 

140.000 

89.000 

70.500 

68.000 

68.000 

sistemazione in 
camera doppia 

95.000 

71 .500 

59.500 

50.500 

56.500 
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"'ltGNru•.fO HOL.IbAY_ç - lf'ìA S()t-TéRJ Ｑｾ＠ "· ＳｾＱＰＰ＠ TP.ENTO 

Td. OL.Gij 8 2.2000 ＨｾｧＮ｜｜Ｔ＠ ｈＱＧ｣ｾＩ＠



giugno 
20-24 
Ljouwert/ 
Leeuwarden 
(Paesi Bassi) 

luglio 
26-29 
Gottingen 

agosto 
data da definire 
Budapest 

settembre 
4-9 
Santiago de 
Composte la 

12-16 
Varna (Bulgaria) 

ottobre 
2-4 
Bergamo 
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IV Convegno Internazionale sulle lingue minori: "Ri-
cerca comparativa sulle lingue minori e sviluppo della 
teoria". 
lnform.: 4th ICML, Fryske Akademy. c/o Durk Gorter, 
Doolestrjitte B. NL-89 11 DX Ljouwert l Leeuwarden. 

Congresso della "Società Internazionale di Storia della 
retorica". 
lnform.: C.J. Classen. Nikolausbergweg 9c, 0-3400 
Gottingen. 

VII Convegno europeo sulle lingue per scopi speciaH. 
sul tema "Comprensione e comunicazione". 
lnform.: Andras Zcollosy. Techn. Univ. Budapest. 
Erdokari lo vi. 15 Vll-21. Budapest 1157. 

XIX Congresso Internazionale di linguistica e filologia 
romanze. 
lnform.: Congresso de Romanistica. Dep. de Filoloxia 
Galega. Facultade de Filoloxia. E-15703 Santiago de 
Composte la. 

Congresso annuale della Societas Linguistica Europaea. 
lnform.: lnstitute of the Bulgarian Language, Bulgarian 
Akademy of Sciences, Chapaev Str. 52 blok 17. BG-
1113 Sofia (Bulgaria). 

V Incontro itala-austriaco dei linguisti sul tema "Mor-
fologia". 
lnform.: Monica Berretta. Istituto. Universitario di 
Bergamo. via Sal vecchio 19. 24100 Bergamo. 

l soci sono invitati a collaborare alle rubriche •Notiziario•. •Pubblcazioni 
dei soci•. •calendario delle manifestazioni linguistiche• inviando informazioni 
al segretario Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia Neolatina. via Beato 
Pellegrino 1. 35137 Padova. 
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PUBBLICAZIONI DELLA SU 

A quasi tre anni dal precedente volume. è finalmente uscito un nuovo nume-
ro della nostra collana di pubblicazioni. Si tratta di Dalla parte del ricevente: 

percezione, comprensione, interpretazione. a cura di Tullio DE MAURO. 
Stefano GENSINI. Maria Emanuela PIEMONTESE. (Atti del XIX Congresso 
Internazionale di Studi. Roma B-1 O novembre 1 985). 

Eccone l'indice: 

T. DE MAURO. Premessa: W.U. ORESSLER. La semiotica del ricevente e 
i parametri universali della fonologia/morfologia naturale: L. LUMBELLI. 
Capire e non capire ad alta voce: D. GAMBARARA. Tra 'comprendere' ed 
'essere d'accordo'; R. AMACKER. La creatività del ricevente secondo 
Sechehaye; S. CORAZZA e V. VOLTERRA. La comprensione di lingue di segni 
"straniere"; A. DEVESCOVI e L. MEREU. Sui rapporti tra linguistica e psico-
logia nello studio della comprensione delle frasi: conflitto o cooperazione?; 
P. LEGRENZI e R. RUMIATI. Modelli di comprensione e interpretazione di 
testi: l'euristica della simulazione; G. MININNI. Metafora e creatività del 
ricevente: C. CASTELFRANCHI. D. PARIGI e O. STOCK. Wednesday: parsing 
basato su conoscenze linguistiche distribuite: M. SANTAMBROGIO. Modelli 
mentali. frames. stereotipi: A. CAPPELLI e L. MORETTI. Il lessico della 
comprensione degli enunciati: W. D'ADDIO COLOSIMO. Nominali anaforici 
incapsulatori: un aspetto della coesione lessicale: M. DARDANO. C. GIOVA-
NARDI e A. PELO. Per un'analisi del discorso divulgativo: accertamento 
e studio della comprensione: M. DE VINCENZI. Un parallelo tra il riconosci-
mento di oggetti in scene ed il riconoscimento di parole in frasi; R.J. JAR-
VELLA e R. JOB. La percezione delle parole scritte: A. LAUDANNA. Il trat-
tamento dell'informazione morfologica durante la percezione e il riconosci-
mento di parole scritte; S. NUCCORINI. Sulla performance dei Learners' 
Oictionaries: problemi di comprensione del lessico nella lettura in inglese 
lingua straniera: D. RUSSO. Aspetti della comprensione del marcante 'uno' 
in italiano contemporaneo: P. TABOSSI. L'interpretazione delle parole: F. 
LORENZI. Comprensione dei sintagmi preposizionali locativi: M. DE LAS 
NIEVES MUNIZ MUNIZ. Sulla comprensione dei testi letterari: livello lessica-
le e livello stilistico (riflessioni intorno a un caso limite); l. POGGI. La com-
prensione di frasi incomplete: R. TITONE. Struttura del messaggio e com-
prensione globale del discorso orale come processo di sintetizzazione; G. 
TONFONI. Percezione concettuale del testo e processi direzionali di riassun-
to: A. CILIBERTI. M.V. GIULIANI. A. PUGLIELLI e C. SERRA BORNETO. 
Adeguatezza e inadeguatezza dei manuali di istruzioni: A. DURANTI. Signifi-
cato e lavoro come adempimenti collettivi: una prospettiva samoana: G. 
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HELD. Osservazioni su strategie verbali di cortesia al servizio del ricevente: 
M.E. PIEMONTESE e M. VEDOVELLI. Linguaggio e handicap: problemi della 
comprensione del linguaggio verbale in situazioni di formazione professionale;. 
C. BAZZANELLA. Comprensione del passivo e delle frasi scisse in età scola-
re: tra sintassi e pragmatica; A. DEVESCOVI. C. CASELLI e T. TAESCHNER. 
Alcuni aspetti della comprensione di un brano in bambini dai 9 ai 13 anni; 
M.G. LO DUCA. La difficile comprensione delle parole derivate: dalla parte 
dei bambini: M. ORSOLINI e A. DEVESCOVI. La comprensione di una storia 
in una bambina di 4 anni: G. SKYTTE. Differenze strutturali. fenomeni di 
interferenza e comprensione. Riflessioni metodologiche basate sull'insegna-
mento dell'italiano ai danesi. 

Il prezzo di copertina del volume (pp. 371 l è di l ire 35.000 ma i soci che 
hanno sottoscritto la continuazione della collana l'hanno già ricevuto con 
lo sconto del 50% a sole 14.000 l ire. 

Tutti gli altri soci possono ordinario con lo sconto del 35% e cioè a lire 
22.750. direttamente a Bulzoni Editore. via dei Liburni 14. DO 185 Roma (spe-
cificando di essere soci SLI). 

Per sottoscrivere i prossimi volumi della collana con lo sconto del 50% 
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 
SLI" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo sconto del 
50%. 
Invio a Bulzoni Editore [via dei Liburni 10/12, 00185 Roma] lire 20.000 (trami-
te v agi i a. assegno o versamento nel conto corrente postale 31 054000) come 
acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel l 989. e al momento 
di riceverli pagherò contrassegno solo la differenza con prezzo scontato. 
Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione. o interromperla non ver-
sando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno. 
Cognome Nome 
Indirizzo Città 

Data Firma 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Eduardo Blasco Ferrer, Le parlate dell'alta Ogliastra (Saggio culturale- Sin-
tesi storica - Analisi dialettologica), Cagliari. Della Torre [via Co.ntivecchi o; 
09122 Cagliari). pp. 275, L; ＲＵＮＰＰＰｾ＠
Studio complessivo di una delle regioni linguistiche più arcaiche e meno esplo
rate della Sardegna. Dopo una breve introduzione teorica sul ruolo da asse
gnare alla dialettologia nell'ambito della linguistica storica, si presentano 
8 lunghi testi 'orali' alto-ogliastrini, tradotti e commentati. Segue una gram
matica sincronica e diacronica delle parlate. Chiude il libro un lungo capitolo 

sulla romanizzazione della Sardegna, in cui si discute una teoria innovativa 
sulla base delle acquisizioni ogliastrine. indici, carte, fotografie. 

M. Caletti, Lingua e dialetto in Puglia alla fine dell'Ottocento, Lacaita, Man-
duria 1987. pp. 171. L. 15.000. 
Cap. l: l nobilissimi operaj de la "Rassegna Pugliese"; Cap. 11: 1l dialetto; 

Cap. 111: Per i nostri figli. ln Appendice: Modello ltaliano e lingua pugliese 

alla fine dell'BOO: 1l vocabolario di M. Siniscalchi, idiotismi ... Spoglio della 

lettera A; lndice degli articoli di lingua presenti nella "Rassegna Pugliese". 

Bruno Di Biase, Bronwen Oyson. Language Rights and the School: Community 
language programs in Primary schools in Australia, FILEF ltalo-Australian 
Publicatiorìs, Sydney [423 Parramatta Rd. Leichhardt 2040 N.S.W. Australia) 
1988. pp. 130. L. 14.000. 
Partendo dal diritto delle minoranze etnico-linguistiche, indigene o di recente 
emigrazione, alla salvaguardia del proprio patrimonio linguistico e culturale, 

gli autori presentano un'analisi critica della evoluzione della politica scolasti

ca australiana verso le minoranze e delle iniziative intraprese dai governi 

federale e regionali per l'insegnamento delle "community languages" (tra 

cui l'italiano) nella scuola elementare australiana. 

Nicoletta Francovich Onesti, L'inglese dalle origini ad oggi. Le vicende di 
una lingua. Roma. La Nuova Italia Scientifica, 1988, pp. 230. L. 26.500. 
E' un manuale di storia della lingua inglese per studenti universitari. Di ogni 
periodo, dopo un cenno alla storia e alla produzione letteraria, si analizza 

lo sviluppo fonetico, grafico, morfologico e ｬ･ｳｳｩ｣ｾｬ･Ｌ＠ e un particolare rilievo 
viene dato all'evoluzione delle strutture sintattiche, dall'anglosassone ad 
oggi. Sono brevemente trattate anche le varietà americana e australiana 
di inglese. 1l libro è corredato da svariate cartine e schemi, r;tonché da un 

indice dei nomi e analitico. 
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Silvio Gislimberti. Coesione testuale. Un'analisi contrastiva (tedesco-italiano) 
di commenti della stampa quotidiana. Wilhelmsfeld. Gottfried Egert Verlag 
(Rainweg 4. 0-6916 Wilhelmsfeld). 1988, pp. Vl-236. DM 36. 
ln questo libro vengono analizzati 20 commenti della stampa quotidiana per 

descrivere quei fenomeni sintattici e lessicali che costituiscono la coesione 

di un testo. 1l metodo d'analisi si basa su delle partiture testuali contenenti 
una serie di parametri sintattici e lessicali. Al livello sintattico la coesione 

viene analizzata tramite i cambiamenti di tempus, l'impiego dei connettivi 

logici e deittici, le forme pronominali nonché l'impiego dell'ellissi. Per quanto 
riguarda la coesione lessicale, invece, i testi vengono considerati in base 
ai rapporti di sinonimia, antonimia e iponimia. 1l rapporto tra coerenza e 
coesione testuale, tra implicità e esplicità di questa specifica tipologia te
stuale viene infine verificato per mezzo del parametro logico-semantico 

della causalità. Accanto all'analisi di ogni singolo testo il libro presenta i 

risultati contrastivi dei mezzi sintattici impiegati nella costituzione della 
coesione testuale, nonché dei vari operatori linguistici impiegati ad esprimere 
rapporti causali. 



32 

NOTIZIARIO 

Nel corso dell'assemblea annuale dell'Associazione Italiana di Acustica 
(AIA). tenutasi a Milano dal 28 al 30 marzo 1988. si è costituito ufficialmente 
i l Gruppo di Fonetica Sperimentale (GFS). dopo alcuni mesi di intenso lavoro 
preparatorio svolto soprattutto da Franco Ferrera. Durante la riunione costi-
tutiva del GFS si è provveduto fra l'altro all'elezione del coordinatore nazio-
nale (Franco Ferrera - Padova) e di cinque responsabili che collaboreranno 
alla redazione del Bollettino del GFS e della Rivista Italiana di Acustica (RIA) 
( Edoardo Arslan - Ferrara. Alessandro Fusi - Roma. Emanuela Magno Caldo-
gnetto- Padova. Massimo Pettorino- Napoli. M. Vayra- Pisa). 

Lo scopo del Gruppo di Fonetica Sperimentale. come leggiamo nell'art. 
2 del Regolamento. è essenzialmente quello di "promuovere. favorire e orga-
nizzare un collegamento sistematico e regolare fra tutti coloro che in Italia 
studiano e utilizzano la fonetica a fini di ricerca fondamentale e applicata". 
Sono previsti incontri seminariali di vario tipo e un meeting che si terrà con-
temporaneamente al Convegno Annuale dell'AIA. D'altra parte è molto senti-
ta l'esigenza di sostenere in vari modi scambi di informazioni e rapporti di 
collaborazione. Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
al coordinatore (Centro di Studio per le Ricerche di Fonetica del CNR. via 
Oberdan 10. 35122 Padova) e ai cinque responsabili sopracitati. 

*** 

Si è costituito. nell'ambito della Università di San Marino. un Centro di 
Studi Semiotici e Cognitivi presieduto da Umberto Eco e diretto da Patrizia 
Violi. Il comitato Scientifico Consultivo comprende sin d'ora Omar Calabrese. 
Stefano Cerri. Tullio De Mauro. Paolo Fabbri. Paolo Leonardi. Diego Marconi. 
Marvin Minsky. Jean Petitot. Hilary Putnam. Marco Santambrogio. Thomas 
A. Sebeok. ma la lista è ancora in via di definizione. 

Nel corso dei primi anni di vita il esse organizzerà simposi e convegni. 
costituirà un centro di documentazione. stabilirà contatti con altri centri 
di ricerca. elargirà borse di studio e darà vita a brevi corsi di aggiornamento 
e approfondimento per studenti e ricercatori. 

Tra le attività iniziali è prevista una serie di workshops in cui eminenti 
studiosi saranno invitati a presentare. nel corso di due giorni. a un panel di 
colleghi. lo stato attuale delle loro ricerche. l lavori daranno origine ad una 
prima serie di pubblicazioni del Centro. Questi workshops saranno aperti 
a studiosi e cultori sulla base di iscrizioni a termine. e a studenti e laureati 
ammessi gratuitamente in base a formale e motivata richiesta. a numero 
chiuso. 

*** 
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ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO 

In seguito al protocollo di intesa AGI/Le Monnier. SIG. SLI [riportato in 
questo bollettino come allegato 3 al verbale dell'assemblea), i soci della SLI 
possono abbonarsi all' "Archivio Glottologico Italiano" con lo sconto del 20%. 
Poiché il prezzo di abbonamento per il 1989 è di lire 50.000 per l'Italia e 
75.000 per l'estero, i nostri soci pagheranno 40.000 in Italia e 60.000 all'este-
ro. 
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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI 
NELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

(1988/89) 

Quest'anno pubblichiamo, già nell'ultimo bollettino del 1988, le schede finora 
giunteci per l'Annuario: Crediamo di fare cosa utile e gradita ai soci, anche se i da-
ti di alcune sedi risultano ancora incompleti (per l'impossibilità di ottenere informa-
zioni, o perché alcuni insegnamenti sono ancora in attesa di docente). 

Nel Bollettino 1989/1 ripubblicheremo queste schede, con i necessari completa-
menti, le schede mancanti e gli indici. 
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BERGAMO 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LEITERATURE STRANIERE. Via Salvecchio 
19,24100 Bergamo. TeL 035/217195. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LEITERATURE NEOLATINE. Piazza Vecchia 8, 
24100 Bergamo. Direttore: Gabriele Morelli. 

Filologia romanza. Andrea PULEGA (p. ass.): L'epopea romanza delle origini e la 
letteratura franco-italiana: testi, diffusione e ricezione. 
Filologia medievale e umanistica (Claudia VILLA, p. ass.); Storia della lingua 
francese (Mario SENSI, p. inc.). 
Lingua e letteratura francese, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA E LETTERATURE COMPARATE. Direttore: Al-
berto Castaldi. 
Pubblicazioni: "Quaderni del Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate", 
Istituto Universitario di Bergamo 3 (1987). 

Didattica delle lingue moderne. M()n1c.a.6ERRETTA (p. ord.): Sviluppo della mor-
fologia in lingua seconda: morfologia verbale. 
Rosella BOZZONE COSTA: Nozioni di base di didattica delle lingue (seminario). 
Filologia germanica. Fausto CERCIGNANI (p. contr.): Questioni linguistiche e te-
stuali dell'area germanica. 

, Glottologia. Vermondo BRUGNATELLI (p. contr.): Scrittura e linguistica storica. 
Silvia LURAGHI: L'ordine delle parole: fattori sintattici e pragmatici. 
Linguistica generale. Monica BERRETTA (p. suppl.): Analisi del discorso: catene 
anaforiche. 
Piera MOLINELLI (ric.): Nozioni di fonetica e di linguistica storica. 
Filologia slava (Jitka KRESALKOVA, p. ass.). 
Storia della lingua inglese (Angela LOCATELLI, p. ass.), russa (Mietta BRACCHI, 
p. ass.). 
Lingua e letteratura inglese, russa, tedesca. 
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BOLOGNA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Biblioteca di Discipline umanistiche, via Zamboni 36, 40126 Bologna. Tel. 
051/258306. 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Via Zamboni 39,40126 Bologna. T el. 051/258315. 
Direttore: Lino Rossi. 

Filosofia del linguaggio (Lettere). Eva PICARDI (p. ass.). 
Alberto ARTOSI (rlc.). 
Filosofia del linguaggio (Magistero). Maurizio MATTEUZZI (p. ass.). 
Stefano BESOLI, Gabriele FRANGI, Salvatore LIMONGI, Barnaba MAJ, Graziella 
TONFONI. 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA. Via Zamboni 32, 40126 Bologna. Tel. 
051/258550. Direttore: Francesco Coco. 

Dialettologia italiana. Francesco COCO (p. ord.): Fondazione e prospettive di me-
todo della dialettologia italiana. 
Bruna BADINI (ric.): a) Elementi di fonetica e fonologia in applicazione alle lingue 
e ai dialetti italiani; b) Variabilità linguistica e varietà di lingua. 
Fabio FORESTI (ric. afferisce all'Istituto di Glottologia): a) Caratterizzazione dialet-
tale della regione Emilia-Romagna; b) Le varietà locali dell'italiano nell'età presen-
te. 
Didattica dell'italiano (Magistero). Werther ROMANI (p. ass.): Per una "didattica 
del testo": educazione linguistica e competenza testuale nella scuola dell'obbligo. 
Filologia italiana (Lettere). Clemente MAZZOTTA (p. inc.): Un caso di filologia pa-
scoliana: le "Myricae". 
Filologia romanza (Magistero). Mario MANCINI (p. ord.): Awentura, cortesia, ro-
manzo nella Francia del Xli secolo. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Fabio MARRI (p. 
ass.): a) Riflessioni sulla lingua italiana e sui suoi rapporti col linguaggio letterario; 
b) Aspetti di lingua negli ultimi centocinquant'anni. 
Storia della lingua italiana (Lettere). Maria Luisa ALTIERI BIAGI (p. ord.). 
Angela CHIANTERA (ric.). 
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FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Istituto di Discipline della comunicazione, via Toffano 2, 40125 Bologna, tel. 
051/397933; via Guerrazzi 20, 40125 Bologna, tel. 051/233117. Direttore: Pier Pao-
loGiglioli. 

Filosofia del linguaggio. Ugo VOLLI (p. ass.). 
Semiotica. Umberto ECO (p. ord.): Semiotica e filosofia del linguaggio. 
Giovanni MANETTI (ric.), Patrizia MAGLI (ric.), Marco DE MARINIS (ric.), Patrizia 
VIOLI (ric.). 

Istituto di Glottologia, via Zamboni 16, 40126 Bologna, tel. 051/230414 (discipline 
linguistiche); via Valdonica 1, 40126 Bologna, tel. 051/276695 (discipline orientali-
stiche). Direttore: Giorgio Renato Franci. 
"Studi Orientali e Linguistici" (SOL), Bologna, CLUEB, IV (1987-88}. 

Glottologia: (Lingue). Sorin STATI (p. ord.): a) Lessicologia; b) Aspetti linguistici 
d eli 'argomentazione. 
Carlo PREVIGNANO (ric.). 
Glottologia (Lingue). Giulio SORA VIA (p. ass.): a) Fonetica e fonologia; b) La lin-

. guistica nei secoli XIX e XX; c) Teorie linguistiche, problemi di ricerca e analisi del-
le lingue. 
Glottologia (Lettere). Giuseppe Carlo VINCENZI (p. ass.): a) Comunicazione, co-
municazione linguistica e strutture della lingua; b) Il nome indoeuropeo. 
Linguistica applicata. Arianna UGUZZONI (p. ord.): Awiamento alla ricerca fono-
linguistica: teoria, metodi, applicazioni. 
Daniela CALO' (ric.). 
Linguistica generale. Luigi ROSI ELLO (p. ord.): a) Introduzione storica alla lingui-
stica moderna; b) Grammatica storica della lingua italiana (la morfologia). 
Graziella TONFONI (ric.): Linguistica testuale e modelli cognitivi. 
Sanscrito. Giorgio Renato FRANCI (p. ord.): a) Cenni di storia degli studi; b) La 
linguistica storica; c) Il sanscrito: definizione, caratterizzazione, storia; d) La mor-
te nella cultura indiana; e) Grammatica sanscrita. 
Antropologia culturale (Adriana DESTRO PESCE, p. ass.); Archeologia e storia 
dell'arte del vicino Oriente antico (Serena Maria CECCHINI, p. ass.), Assirolo-
gia (Sergio PICCHIONI, p. ass.); Filologia slava (Edgardo Tito SARONNE, p. ass.); 
Filosofia dell'India e dell'Asia orientale (Amalia PEZZALI, p. ass.), lndologia 
(Laura PIRETTI SANTANGELO, p. ass.), lranistica (Maria Grazia TIBILETTI BRU-
NO, p. inc.), Lingue arie moderne dell'India (Giorgio Renato FRANCI, p. inc.), 
Religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente (Amalia PEZZALI, affidamen-



38 

to), Semitistica (lginio Corrado AMBANELLI, p. inc.), Sinologia (Andreina ALBA-
NESE, p. ass.), Storia delle lingue dell'Italia preromana (Maria Grazia TIBILET-
TI BRUNO, p. ord.). 
Lingua e letteratura araba, cinese, giapponese, persiana, russa. 

Altri ric.: Camilla DANIL 'CENKO, Fabio FORESTI (v. Dialettologia italiana nel Di-
partimento di ltalianistica), Alessandro PASSI, Claudia POZZANA. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE, via Car-
toleria 5, 40124 Bologna, tel. 051/228201; Strada Maggiore 45,40126 Bologna, tel. 
051/235232. 

Filologia romanza (Lettere e Storia). Elio MELLI (p. ord.): Trovatori italiani e tro-
vatori provenzali in Italia. 
Aurelia FORNI (ric.). 
Filologia romanza (Lingue). AndreaFASSO' (p. ord.): La "Chanson de Guillaume" 
e il ciclo di Guglielmo d'Orange. 
Filologia romanza (Lingue). Anna Valeria BORSARI (p. ass.): Tre romanzi di Chré-
tien de Troyes: "Erec", "lancelot", "Yvan". 
Glottologia (Magistero). Edoardo VINEIS (p. ord.). · 
Filologia germanica (Lingue). Francesco COCO (p. suppl.): a) Fondamenti della 
filologia germanica; b) Elementi essenziali di grammatica storica del gotico. Lettu-
ra e commento di testi gotici. 
Filologia germanica (Lingue). Gian Gabriella BUTI (p. ass.). 
Paula LOIKALA (ric.). 

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

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia greca 
(Renzo TOSI, p. ass.); Grammatica greca (Ornella MONTANARI, p. ass.), latina (Ri-
ta CUCCIOLI, p. ass.): Storia della lingua greca (Gabriele BURZACCHINI, p. ass.); 
Filologia greco-latina (Itala MARIOTTI, p. ord.); Didattica del latino (Anna GIORDA-
NO RAMPIONI, p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Magistero: Grammatica 
latina (Marco SCAFFAI, p. ass.); Didattica del latino (Alberto COSSARINI, p. ass.); 
Storia della lingua latina (Anna Luisa RESTA BARRILE, p. ass.). 



39 

Centro lnterfacoltà di Linguistica teorica e applicata, via Dante 15, 40125 Bolo-
gna. 
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CAGLIARI 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione, via Università 40, 09100 Cagliari. T el. 070/662491. 
Biblioteca Universitaria, via Università 32/a, 09100 Cagliari. Tel. 070/660017, via De 
Gioannis 25, 09100 Cagliari. Tel 070/303081-308418. 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIE E LETTERATURE MODERNE. Piazza d'Armi- Sa 
Duchessa, 09100 Cagliari. Tel. 070/2002. Direttore: Mario Domenichelli. 

Filologia germanica (Magistero). Maria-Louise ROTSAERT (p. ass.): Il "Physiolo-
gus" nella tradizione germanica medievale. 
Filologia romanza (Lettere). Paolo MERCI (p. ass.):"La Chanson de Roland". Tra-
dizione e rielaborazione nell'epica francese medievale. 
Linguistica romanza (Magistero). Marinella LORINCZI ANGIONI (p. ass.): La po-
litica linguistica della rivoluzione francese. 
Linguistica sarda (Lettere). Antonietta DETIORI: Linee e problemi di storia lingui-
stica del sardo con particolare attenzione ai secoli XVIII e XIX. ｅｬｾｭ･ｮｴｩ＠ di gram-
matica storica. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Stefano GENSINI (p. 
suppl.): Il rinnovamento linguistico nel Settecento italiano. 
Anna MURA PORCU (ric.). 
Storia della lingua italiana (Lettere). Giorgio BEATONE (p. ass.): Aspetti della 
Canzone nel "De vulgari eloquentia" e nelle "Rime" di Dante. 
Filologia francese (Magistero: Maurizio VIRDIS, p. ass.); Filologia medioevale 
umanistica (Lettere: Stefano PITTALUGA, p. ord.). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Piazza d'Armi- Sa Duchessa, 09100 Cagliari. Tel 070/2002. 

Istituto di ｾｬｯｴｴｯｬｯｧｩ｡Ｎ＠ Direttore: Anna Radicchi. Biblioteca. 

Glottologia. Marinella LORINCZI ANGIONI (p. suppl.): La politica linguistica della 
rivoluzione francese. 
Sanscrito. Anna RADICCHI (p. ord.): a) Grammatica elementare del sanscrito; b) 
Arti sceniche del teatro classico indiano. 
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Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia greca (Luigi LEU-
AINI, p. ass.); Grammatica greca (Patrizia MUAEDDU, p. ass.), latina (Fanny DEL 
CHICCA, p. ass.); Storia della lingua greca (Gianfranco NIEDDU, p. ass.), latina (M. 
Teresa SBLENDOAIO, p. ass.). 

FACOLTA' DI MAGISTERO 
Piazza d'Armi- Sa Duchessa, 09100 Cagliari. T el. 070/2002. 

Istituto di Filosofia. Direttore: Alberto Pala .. 

Semiotica del testo. Stefano GENSINI (p. ass.): a) Elementi di semiotica; b) Per-
corsi testuali: temi linguistici e semiologici nello "Zibaldone" di Giacomo Leopardi. 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Direttore: lnes Loi Corvetta. 

Filologia romanza. Marcello COCCO (p. ass.): La lingua trobadorica e la lettera-
tura narrativa in lingua d'oc. 
Linguistica. lnes LOI CORVETTO (p. ord.): Universali linguistici. 
Linguistica applicata e fonetica. lnes LOI CORVETTO (p. suppl.): Problemi fon-
damentali di neurolinguistica. 

Storia della lingua inglese. Paola PIRAS DEPLAND (p. ass.). 
Laboratorio linguistico. 
Dottorato di ricerca in Linguistica. Sedi consorziate: Bergamo, Bologna, Cagliari, 
Pavia, T orino. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Sonia LA-
CONI, p." ass.). 
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CASSINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Via Marconi 1 o, 03043 Cassino. T el. 0776/2991. 

Biblioteca Universitaria, via Zamosch, 03043 Cassino. Tel. 0776/299560 (merc.-
ven., 8.00-18.00; lun.-mar.-giov.-sab., 8.00-14.00). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E STORIA. Via Zamosch, 03043 Cassino. Diretto-
re: Oronzo Pecere. 

Filologia romanza. Charmaine A. LEE (p. ass.): a) Storia della linguistica e lingui-
stica romanza; b) La lirica romanza medievale. 
Linguistica generale. Maurizio GNERRE (p. ass.): La situazione socio-linguistica 
dell'italiano contemporaneo: lingua e dialetti, varietà e registri in Italia. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ass.): Let-
tura e commento linguistico di una scelta di antichi testi italiani. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia latina (Oronzo PECERE, p. 
ord.); Storia della lingua latina (Oronzo PECERE, p. ord.). 

ｾｩｮｧｵ･＠ e letterature: francese, inglese. 
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CATANIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE, LETTERARIE 
MEDIOEVALI E MODERNE. Piazza Università, 95124 Catania. Tel. 095/326242. 
Direttore: Nicolò Mineo. 

Sezione linguistica 

Dialettologia italiana. Giovanni TROPEA (p. ord.): l dialetti galloitalici della Sicilia. 
Antonia G. MOCCIARO (ric.): a) La classificazione dei dialetti italiani; b) La meta-
fonesi nel dominio linguistico italiano. 
Salvatore RIOLO (ric.): Fonetica generale e trascrizione. 
Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO (p. ass.): Morfologiadel nome nelle par-
late siciliane. 
Glottologia (Lettere e Lingue). Moreno MORANI (p. ord.): a) li lessico istituziona-
le indoeuropeo; b) Le istituzioni politiche; c) Le istituzioni religiose; d) Letture di te-
sti latini arcaici attinenti agli argomenti svolti nel corso monografico. 
Linguistica generale (sarà conferita per supplenza). 
Salvatore C. SGROI (ric.): L'italiano letterario in Sicilia. 
Sintassi e stilistica della lingua italiana. Salvatore C. TROVATO (p. ass.): Que-
stioni di sintassi dell'italiano, con particolare riguardo alla frase e al sintagma no-
minale. 
Sebastiano GRASSO (ric.). 

Sezione filologica. 

Filologia germanica. Antonio PICCOLINI (p. ass.): La poesia scaldica del secolo 
Xl, con particolare riferimento ai motivi cristiani. 
Ada BUNDI (ric.), Carla MORINI (ric.). 
Filologia romanza (Lettere). Bruno PANVINI (p. ord.): "Chrétien de Troyes", "Cli-
gès", passi scelti con traduzione di B. Panvini. 
Filologia romanza (Lettere). Filippo SALMERI (p. ass.): Evoluzione del mito graa-
liano nel Xlii secolo. Tradizione e innovazione in Manessier. 
Filologia romanza (Lingue). Francesco BRANCIFORTI (p. ord. in congedo). 
Gabriella ALFIERI (ric.): Storia della lingua francese. 
Mario PAGANO (ric.): Critica del testo. 
Letteratura e filologia siciliane. Margherita SPAMPINATO BERETTA (p. ass.): Lin-
gua e dialetto in Verga, dai romanzi fiorentini ai "Malavoglia". 
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Lingua e letteratura rumene. Giuseppe PICCILLO (p. ass.: Il glossario italiano-
moldavo di Sllvestro Amelio, 1719). 

Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie. 

Altri insegnamenti linguistico-filologici della Facoltà: Filologia bizantina (Rosa-
rio ANASTASI, p. ord.), greca-latina (G. SALANITRO, p. ass.), greca-medievale 
(Giuseppe SPADARO, p. ord.), Filologia e storia bizantina (M. Dora SPADARO, p. 
suppl.). 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO 
Via S. Ofelia 4, 95124 Catania. T el. 095/329033. 

Filologia romanza. Bruno PANVINI (p. inc.): "Chrétien de Troyes", "Ciigès", passi 
scelti con traduzione di B. Panvini. 
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FERRARA 
Università' degli Studi 

Rettorato e Amministrazione: via Savonarola 23, 44100 Ferrara. T el. 0532/39181. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Savonarola 27, 44100 Ferrara. Tel. 0532/49707. 

Istituto di Filologia classica e moderna. 

Storia della grammatica e della lingua italiana. Sabatina MA T ARRESE (p. ass.): 
Il volgare a Ferrara nel Quattrocento: testi documentari e testi letterari. 

Istituto di Lingue straniere. 

Filologia romanza. Luciana BORGHI CEDRINI (p. ord.). 

lingua e letteratura inglese, e francese. 
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MACERATA 
UNIVERSIT A' DEGLI STUDI 

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

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Don Minzoni, 62100 Macerata. "Anna-
li", 1986. 

Istituto di Filologia e lingue romanze. Direttore: Giovanni Allegra. 

Filologia romanza. Giulia MASTRANGELO LATINI (p. ass.): Chrétien de Troyes. 
Maria DI NONO (ric.): Storia delle letterature d'cc e d'oil. 

Storia della lingua francese (Gabriella ALMANZA CIOTII, p. ass.). Lingua e let-
teratura francese, spagnola. 

Istituto di Filologia moderna. Direttore: Alfredo Luzi. 

Storia della lingua italiana. Claudio MARAZZINI (p. ass.): La storia della lingua 
italiana e le sue applicazioni allo studio della letteratura. 

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

Glottologia. Diego POLI (p. ord.): a) Dai neogrammatici a Saussure; b) La gram-
matica nel Medioevo e la nascita dei volgari. 
Maria Pia VIVANTI (assist.): a) Tipologia e universali in linguistica; b) Elementi di 
grammatica sanscrlta; c) Lettura della Bhagavadgità 
Raffaele CALDARELLI (ric.): a) Prestito e mutamento linguistico; b) Elementi di fo-
netica articolatoria; c) L'area linguistica dei Balcani. 
Filologia germanica. Franco lvan NUCCIARELLI (p. ass.): La letteratura anglosas-
sone con particolare riguardo al poema "The Battle of Maldon". 

Filologia slava (Diego POLI, p. suppl.). 
Lingua e letteratura russa. Letterato di lingua polacca. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia classica (Giusep-
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pe BROCCIA, p. suppl.); Filologia e storia bizantina (Franca FUSCO PACIARELLI', 
p. ass.); Grammatica greca e latina (Innocenza MAZZINI, p. ass.); Storia della lin-
gua latina (Innocenza MAZZIN!, p. suppl.). 
Lingua e letteratura inglese, tedesca. 



48 

MILANO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Festa del Perdono, 7, Milano. T el. 02/88461 (Cen-
tralino). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA. Tel. 02/88462720-866147. Direttore: Arrigo Pac-
chi. Biblioteca (9-12; 13-16). 

Filosofia del linguaggio. Andrea BONOMI (p. ord.): Logiche parziali e logiche con 
più valori di verità. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Festa del Perdono 7, 20122 
Milano. Tel. 02/8846270. 
Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano, Cisalpino), 1988. 
Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia, via Festa del Per-
dono 7, 20122 Milano. T el. 02/88462272 (Direzione). Ore 8.30-19.30, (Consultazio-
ne 9.00-12.00, 13.00-16.00). 

Istituto di Filologia Moderna. Tel. 88462811-88462812. Direttore: Maurizio Vitale. 
Biblioteca (ore 9.00-12.00, 13.00-16.00). 

Filologia romanza (Lettere). Alfonso D'AGOSTINO (p. ord.): Aspetti del meravi-
glioso nella letteratura francese medievale. l "Lais" di Maria di Francia. 
Filologia romanza (Lingue). Marina MEZZETII FUMAGALLI (p. ass.): l"fabliaux", 
racconti brevi antico francesi: aspetti filologici e letterari. 
Maria Carla MARINONI (ric.): Principali problemi della linguistica romanza. Il fran-
cese antico (seminario). 
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p. ord.): Manzoni linguista: la dot-
trina, gli scritti. 
Ilaria BONOMI (ric.): La grammatica dell'italiano: appunti storici e descrittivi (semi-
nario). 
Gabriella CARTAGO (ric.): a) Awiamento bibliografico per la didattica dell'italiano 
(seminario): b) La questione della lingua italiana: sommario storico (seminario). 
Andrea MASINI (ric.): Lineamenti di storia della lingua italiana (seminario). 

Istituto di Germanistica. Tel. 02/88462851. Direttore: Fausto Cercignani. Bibliote-
ca. 
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Filologia germanica. Marina COMETIA (p. ass.): La figura di Teodorico nella "Kai-
serchronik". 
Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI (p. ass.): La leggenda di Alessandro 
Magno nel Medioevo. 

Istituto di Glottologia e Lingue Orientali. T el. 02/88462871. Direttore: Carlo della 
Casa. Biblioteca (8.30-12.30, 13.30-17.00). 
"Atti del Sodalizio Glottologico Milanese" (Brescia, Paideia), 1987. 

Dialettologia lombarda. Romano BROGGINI (p. contr.): Morfologia dei dialetti 
lombardi. 
Glottologia (Lettere). Renato ARENA (p. ord.): a) Introduzione alla linguistica in-
doeuropea; b) Il gotico. 
Glottologia (Lingue). Carlo DELLA CASA (p. suppl.). Introduzione alla linguistica 
storica. 
Giovanni BONFADINI (ric.). 
Roberto GIACOMELLI (ric.). 
Anna SIKOS (ric.). 
Sanscrito. Carlo DELLA CASA (p. ord.): a) Il sanscrito: storia, grammatica, anto-
logia; b) Il dio lndra: osservazioni sulla tolleranza nell'India antica. 
Fabrizia BALDISSERA (ric.): La presenza della Grande Dea nelle tradizioni hindu e 
buddhista (seminario). 

Ebraico e lingue semitiche comparate (Maria MAYER MODENA, p. ass.; Fran-
cesco ASPESI, ric.). Storia della lingua latina (Violetta DE ANGELIS, p. ass.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia greco-latina (Al-
berto GRILLI, p. suppl.), slava (Maria Giovanna DI SALVO, p. suppl.); Grammatica 
greca (Giulio GUIDORIZZI, p. ass.), latina (Luigi Federico CORALUPPI, p. ass.); 
Storia della lingua francese (Anna Maria FINOLI, p. ord.), russa (Eridano BAZZA-
RELLI, p. ord.), tedesca (in attesa di designazione). 
lingua e letteratura francese, inglese, ispano-americana, neogreca, polacca, por-
toghese, scandinava, spagnola, tedesca. 
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MILANO 
UNIVERSITA' CATIOLICA DEL SACRO CUORE 

FACOLTÀ' 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) Metodi e pro-
blemi della filologia germanica; b) l dialetti inglesi nella loro origine storica e nella 
loro evoluzione; c) Lineamenti della letteratura inglese prima della conquista nor-
manna; d) Lettura e commento filologico e linguistico di testi poetici anglosasso-
ni. 
Paola TORNAGHI (ric.). 
Glottologia (Lettere). Giancarlo BOLOGNESI (p. ord.): a) Metodi e problemi della 
linguistica; b) La situazione linguistica dell'Italia romana e preromana e i suoi rifles-
si nelle fasi posteriori; c) Lettura e commento glottologico di testi epigrafici. 
Rosa Bianca FINAZZI (ric.). 
Glottologia (Lettere). Giuseppe RESTELLI (p. inc.): a) Lettura e commento lingui-
stico di carmi norreni tratti dall'Edda poetica; b) Lettura e commento di iscrizioni 
achemenidi; c) Commento linguistico di passi di testi antico-bulgari. 
Sanscrito (Lettere): Giorgio BONAZZOLI (p. contr.): a) Il mondo dell'India antica 
e la sua mitologia: b) Lettura e traduzione del Samudramanthana in Ràmayana l, 
45; c) Il messaggio della Bhagavadgita nell'interpretazione moderna di Aurobindo 
e di Gandhi. 
Linguistica computazionale (Lettere): Paolo BRANCA, p. contr. 

FACOLTA' DI MAGISTERO 

Istituto di ltalianistica: tel. 02/8856 int. 290. Direttore: Enzo Noé Girardi. 

Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Ernesto TRAVI (p. 
suppl.): Manzoni e la lingua italiana. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. Tel. 
02/8856 int. 338. Direttore: Sergio Cigada. 

Fonetica e fonologia (Magistero). Sergio CIGADA (p. inc.): Il linguaggio metafo-



51 

nologico. 
Glottodidattica (Magistero). Gianfranco PORCELLI (p. ord.): a) l fondamenti del-
la didattica delle lingue moderne; b) l linguaggi tecnico-scientifici e il loro insegna-
mento; c) Le lingue straniere nella scuola elementare. 
Linguistica generale (Magistero). Eddo RIGOTTI (p. ord.): Le teorie maggiori del-
la linguistica contemporanea con particolare riguardo alla sintassi, alla semantica 
e alla teoria testuale. 
Mario BAGGIO (ric.), M. Giovanni GOBBER (ric.), Savina RAYNAUD (ric.). 

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia slava (A. CANTARINI, p. 
contr.); Storia della lingua francese (Anna SLERCA, p. ass.); inglese (Domenico 
PEZZiNI, p. inc.); spagnola (G. CARAVAGGI, p. ass.); tedesca (BarbaraSTEIN MO-
LINELLI, p. ass.). Ebraico e lingue semitiche comparate (Ferdinando LUCIANI, p. 
ass.); Filologia classica (Lamberto DI GREGORIO, p. ass.); Grammatica latina (Ro-
mano SGARBI, p. contr.) 

DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E UMANISTICI: tel. 02/8856 int. 295. Di-
rettore: G. Picasso. 

Filologia italiana (Lettere). Giuseppe FRASSO (p. inc.): Indagini linguistiche e fi-
lologiche su nuovi, parziali testimoni della "Commedia". 
Filologia romanza (Lettere). Aldo MENICHETTI (p. contr.): Poesia lirica francese 
delle origini. 
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NAPOLI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato ed Amministrazione: Corso Umberto l, 80133 Napoli. Tel. 081/7819202. 
Centralino: 081/7819111. 
Annuario 1985-86. 

Biblioteca Universitaria, via G. Paladino 39, 80133 Napoli. T el. 081/206339; (ore 9-
18.45 dallun. al ven. e 9-13.45 il sab.). 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: via Porta di Massa 1, 80133 
Napoli. Tel. 081/266959; Centralino: Tel. 081/5535260. 
Annali della Facoltà: vol. XXIX. n.s. XVII (1986-87). 
Biblioteca centrale di Facoltà. T el. 081 /206655; (ore 9-16.451un./mer./ven. e 9-14.45 
mar./gio.; 9-13 sab. soltanto per i periodici). 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA "A. Aliotta". Direttore: Aldo Masullo. Tel. 
081/202183, 287808, 204423. 

Filosofia del linguaggio. Giovanni DE CRESCENZO (p. suppl.). 
Domenico JERVOLINO (ric.), Rocco PITITTO (ric.). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA. Tel 081/206386. Direttore: Vittorio 
Russo. 

Filologia germanica. Federico ALBANO LEONI (p. suppl.): Aspetti di tipologia sin-
tattica delle lingue germaniche (l'ordine delle parole). 
Elda MORLICCHIO (ric.): Introduzione alla filologia e alla linguistica germanica. 
Filologia italiana. Giorgio FULCO (p. ass.): Il romanzo italiano del Seicento. 
Vincenzo DOLLA (ric.): a) Bachtin e le teorie del romanzo; b) Metrica e filologia e 
elementi di filologia redazionale. 
Filologia romanza. Alberto VARVARO (p. ord.): Il romanzo medioevale. 
Carla DE NIGRIS (ric.): Esercitazioni sul romanzo medioevale. 
Glottologia (Lettere). Federico ALBANO LEONI (p. ord.): La ricostruzione dell'in-
doeuropeo. 
Pietro MATURI (tecn. laur.): La fonetica acustica. La spettrografia. 
Glottologia (Lingue). Aniello GENTILE (p. ass.): Le minoranze linguistiche. 
Linguistica generale. Adriana QUATTORDIO MORESCHINI (p. ord.): l fondamen-
ti della fonologia e lo sviluppo della disciplina da N. S. Trubeckoj a R. Jakobson. 
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Michela CENNAMO (ric.). 
Sociolinguistica. Rosanna SORNICOLA (p. ass.): Fattori tipologici e fattori socio-
linguistici nel cambiamento sintattico: conflitto ed integrazione di modelli. 
Gabriella KLEIN (ric.; in congedo). 
Storia della linguà italiana. 
Patricia BIANCHI (ric.); Rita LIBRANDI (ric.). 

Filologia dantesca (Vittorio RUSSO, p. suppl.); ibero-romanza (Lia VOZZO MEN-
DIA, p. ass.); Storia della lingua inglese (Thomas FRANK, p. ord.). Lingua e let-
teratura francese, inglese, spagnola, tedesca. 

laboratorio fonetico (responsabile: Federico ALBANO LEONI; tecn. laur.: Pietro 
MATURI). 
Dottorato di ricerca in Filologia moderna. 
Dottorato di ricerca in ltalianistica. 

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.); medioe-
vale e umanistica (Liliana MONTI SABIA, p. ord.); Storia della lingua latina (Arturo 
DE VIVO, p. ass.). 
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PADOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Palazzo del Bo', via VIli Febbraio 2, 35122 Padova. 
T el. 049/651400. 

Biblioteca Universitaria (statale), via S. Biagio 3, 35121 Padova. Tel. 049/45490-
23465; (ore 9-19.40, dallun. al sab. mattina). 

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

Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova. Tel.-049/651688. Bibliote-
ca unificata (riunisce i fondi dei dipartimenti o istituti di Filologia e letteratura italia-
na, Filologia neolatina, Lingue romanze, Linguistica; ore 9-13, 15-18 dali un. al ven. 
mattina). 

Istituto di Filologia e letteratura italiana. Direttore: Mani io Pastore Stacchi. 

Filologia italiana. Ginetta AUZZAS (p. ass.): La tradizione delle opere di Nicolò 
Machiavelli. 
Annarosa CAVEDON (ric.). 
Filologia dantesca (Paola RIGO, p. ass.), medievale e umanistica (Daniela GOL-
DIN, p. ass.). 

Istituto di Filologia neolatina. Direttore: Gianfranco Falena. 

Filologia romanza. Furio BRUGNOLO (p. ord.): Le origini della letteratura france-
se: la "Vie de saint Alexis". 
Giosuè LACHIN (ric.): La "Vie de saintAiexis". 
Gianfelice PERON (ric.): Letterato di francese antico (semimari). 
Filologia romanza. Lorenzo RENZI (p. ord.): a) Il canzoniere di Jaufré Rudel; b) 
Nel secondo centenario della Rivoluzione francese: il pensiero politico e linguisti-
co deii'Abbé Gregoire. 
Giosuè LACHIN (ric.): Letterato di provenzale. 
Rosanna BRUSEGAN (ric., in congedo). 
Grammatica italiana. Erasmo LESO (p. ass.): a) Educazione linguistica e gram-
matica; b) Edmondo De Amicis e la norma alla fine dell'Ottocento. 
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Storia della lingua italiana. Gianfranco FOLENA (p. ord.; in congedo). 
Antonio GIRARDI (ric.). 
Storia della lingua italiana. Pier Vincenzo MENGALDO (p. ord.): Problemi metri-
ci della poesia italiana moderna, da Carducci ai recenti. 
Michele CORTELAZZO (ric.): a) Analisi di testi di lingua antichi e moderni; b) Sto-
ria linguistica di un giornale: "Il Gazzettino" (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 italia
na e romanza). Direttore: Gianfranco Falena. 
Circolo filologico-linguistico padovano. Si riunisce ogni mercoledl alle ore 17. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà di Lettere: Filologia bizan-
tina (Anna MESCHINI, p. ass.). greca (Guido AVEZZU', p. ass.), Filologia ed ese-
gesi neotestamentaria (Felice MONTAGNINI, p. ass.), Storia e grammatica storica 
della lingua francese (Patrizio TUCCI, p. suppl.), neogreca (Lidia MARTIN l, p. ass.); 
Storia della lingua greca (Luigi BOTTIN, p. ass.); Didattica del latino (Luigi SCAR-
PA, p. ass.). 
Lingua e letteratura: ceca e slovacca, francese, inglese, neogreca, olandese e 
fiamminga, portoghese, romena, russa, serbo-croata, slovena, spagnola, tedesca. 
Lingua inglese. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Direttore: Alberto Mioni, "Quaderni Patavini di 
Linguistica" (Padova, Unipress) 7 (1988). 

Dialettologia italiana. Manlio CORTELAZZO (p. ord.): a) Le locuzioni dialettali; b) 
Analisi di testi dialettali. 
Loredana CORRA' (ric.): Analisi di testi in italiano popolare (seminario). 
Gianna MARCATO (ric.): Parlato, trascritto, scritto (seminario). 
Flavia URSINI (ric.): Metodologia della ricerca dialettale (seminario). 
Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. ord.): a) l primi documenti del-
le lingue germaniche. Glosse e traduzione dei testi liturgici; b) L'elegia anglosas-
sone: il "Seafarer''; c) Altotedesco medio: Primavera del Minnesang. 
Alberto MIONI (p. ord. di Linguistica generale): Nozioni fondamentali di storia del-
la lingua inglese. 
Paola MURA (ric.): a) Nozioni fondamentali di storia della lingua tedesca; b) Alto-
tedesco medio: la Fachsprache. Lettura e commento linguistico e filologico da "Das 
Buoch von guoter Spise". ' 
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Glottologia (Lettere). Giovan Battista PELLEGRINI (p. ord.): a) La linguistica sto-
rica e culturale, con applicazione alle lingue indeuropee e romanze; b) Metodolo-
gia e fini della ricerca toponomastica. · 
Glottologia (Lettere). Aldo PROSDOCIMI (p. ord.): a) L'indeuropeo tra compara-
zione e ricostruzione; b) Il celtico continentale. 
Glottologia (Lingue). Gian Luigi BORGATO (p. ass.): a) Metodi d'indagine e livelli 
di analisi; b) Elementi di grammatica dell'italiano. 
Glottologia (Lingue). Romeo GALASSI (p. ass.): l fondamenti teorici della glosse-
matica. 
Glottologia (Lingue). Alberto ZAMBONI (p. ord.): a) Problemi generali di tipologia 
linguistica; b) L'evoluzione delle categorie grammaticali (con particolare riguardo 
alle aree germanica e neolatina). 
Linguistica generale. Alberto MIONI (p. ord.): a) Proposte classificatorie e meto-
dologiche di J. Greenberg e M. Ruhlen; b) Profili di alcune lingue europee ed ex-
traeuropee. 
linguistica ladina. Laura V ANELLI (p. ass.): a) Aspetti della morfologia nominale 
e verbale delle varietà ladine; b) Gli "Esercizi di versione dal volgare friulano in la-
tino nel secolo XIV". 

Filologia ugro-finnica (Laszlo DESZC, p. suppl.). 
lingue e letterature: albanese, araba, ungherese. Lingua neogreca. 

Dottorato di ricerca in linguistica. Direttore: Aldo L. Prosdocimi. 
Centro studio per la dialettologia italiana del CNR. Direttore: Giovan Battista Pel-
legrini; personale scientifico: Paola BENINCA'. 
Centro di studio per le ricerche di fonetica del CNR (via Oberdan 10, 35122 Pa-
dova, tel. 049/36625). Direttore: Lucio Croatto; personale scientifico: Umberta 
BORTOLINI, Emanuela MAGNO, Franco FERRERO, Kyriaki VAGGES. 
Scuola di preparazione per Tecnici di logopedia. Direttore: Lucio Croatto. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: via Dondi dall'Orologio 4, 35139 Padova. 
T el. 049/655348. 

Istituto di Storia della filosofia. Piazza Capitaniate 3, 35139 Padova. Tel. 
049/662550. Direttore: G. Piaia. 

Filosofia del linguaggio. Renzo PIOVESAN (p. ass.; in congedo). 
Filosofia del linguaggio. Pier Daniele GiARETTA (p. ass.): La filosofia del linguag-
gio di G. Frege e la presentazione che ne dà M. Dummett. 
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Storia della lingua latina (Lorenzo NOSARTI, p. ass.). 
Lingua e letteratura: francese, inglese, spagnola, tedesca. 
Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIO-
NE. Via Beato Pellegrino 26, 35137 Padova. Tel. 049/45030. Direttore: Pietro Bo-
scolo. 

Psicolinguistica. Remo JOB (p. suppl.): Comprensione e produzione lessicale, 
frasale, testuale. Linguaggio e processi cognitivi. 



58 

PALERMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI LETIERE E FILOSOFIA. Viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 
091/422980; 592948. Biblioteca centrale e di singoli Istituti. 

Istituto di Filologia e linguistica. Direttore: Pietro Palumbo. 

Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. ass.): a) Un primo approccio alle 
lingue germaniche nella fase antica; b) Gli anglosassoni visti dagli anglosassoni: il 
poema "Le fortune degli uomini". 
Filologia romanza (Lettere). Gaetana RINALDI (p. ass.): Dal latino alle lingue ro-
manze. 
Filologia romanza (Lingue). Pietro PALUMBO (p. ord.): a) L'epica spagnola e il 
Cantar de mio Cid; b) Alcuni poeti spagnoli del sec. XV. 
Letteratura e filologia siciliana. Giuseppe CUSIMANO (p. ord.): La letteratura del-
l'Osservanza in Sicilia. 
Maria LAMPIASI (ric.): Seminario sulla tradizione manoscritta delle "Canzuni" dal-
la metà del '500 alla metà del '700. 
Dialettologia siciliana. Giovanni RUFFINO (p. ass.): Dialetto e cultura popolare. 
Glottologia (Lettere). Lucio MELAZZO (p. suppl.): Ricostruzione culturale e rico-
struzione linguistica. 
Agata PELLEGRINI SANNINO (ric.). 
·Glottologia (Lingue). Lucio MELAZZO (p. ass.): Problemi di sintassi gotica. 
Francesco CIPOLLA: Seminario di glottodidattica. 
Linguistica generale. Antonino DI SPARTI (p. suppl.): Problemi sociolinguistici de-
gli immigrati di ritorno. 
Semiotica. Antonino DI SPARTI (p. ass.): Modelli e processi del consenso televi-
sivo. 

Istituto di Filosofia. Direttore: Nunzio lncardona. 

Filosofia del linguaggio. 
Sebastiano VECCHIO (ric.). 

Istituto di Scienze antropologiche e geografiche: Piazza l. Florio 24, 90139 Pa-
lermo. Tel. 091/324333. Direttore: Giuseppe Bonomo. 
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Sociologia della comunicazione. Mario GIACOMARRA (p. ass.): Comunicazione 
e costruzione di realtà. 
Francesca GIORDANO (ric.): Seminario sulla comunicazione interpersonale nei 
piccoli gruppi. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia bizantina (Stefa· 
no CARUSO, p. suppl.), classica (Tommaso GUARDI', p. suppl.), greca medievale 
e moderna (Renata LAVAGNINI, p. ass.), Grammatica greca e latina (Tommaso 
GUARDI', p. ass.), Storia della lingua greca (Salvatore NICOSIA, p. suppl.). 
Lingua e letteratura: albanese, araba, francese, inglese, neogreca, spagnola, te· 
d esca. 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani: via Pignatelli Aragona 86, 90141 
Palermo. Tel. 091/580232. Presidente: Mario Fasino; Segretario: Giovanni Ruffino. 

Circolo semiologico siciliano, c/o Facoltà di Lettere e filosofia. Presidente: Ma-
ria Caterina Ruta. 

Scuola Internazionale di Scienze Umane, c/o Facoltà di Lettere e Filosofia. Pre-
sidente: Antonino Buttita; Direttore: Filippo Amoroso. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via Pascoli 6, 90144 Palermo. T el. 091/296861. Biblio-
teca di Facoltà e di singoli Istituti. 

Istituto di Filologia italiana, pass. dei Poeti 5, 90144 Palermo. T el. 091/296583. Di-
rettore: Michele Rak. 

Filologia Italiana. Antonino DE ROSALIA (p. suppl.): il lavoro filologico sui testi dei 
poeti siciliani del Duecento. 
Filologia romanza. Salvatore CONTINO (p. suppl.): Linguistica e filologia roman-
za. 
Laura REGINA (ric.): Seminario di linguistica. 

Istituto di Lingue e letterature straniere. Direttore: Gianfranco Rubino. 

Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. suppl.): Un popolo germanico di 
fronte al mondo greco-romano: i Goti. 
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Linguistica generale. Silvana FERRERI (p. ass.): Le strutture temporali dell'italia-
no. 

Istituto di Filosofia e scienze dell'uomo. Piazza l. Florio 24, 90139 Palermo. T el. 
091/324943. Direttore: Gianni Puglisi. 

Filosofia del linguaggio. Paolo FABBRI (p. ord.): Prospettive dell'efficacia simbo-
lica: il segno e il corpo, il rituale efficace, catarsi e transfert. Il senso dei sensi. Ri-
cerche sull'organizzazione discorsiva. 
Linguistica teorica. Nunzio LA FAUCI (p. ass.): Sintassi trasformazionale e sintas-
si post-trasformazionali. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. Via Divisi 81,90128 Palermo. Direttore: Antoni-
no Traina. T el. 091/6164756. 

Metodologia didattica. Giovanni CACIOPPO (p. ass.): Teoria e metodi di program-
mazione e valutazione scolastica. 
Giovanni ZANNIELLO (ric.): Seminario sui risultati delle prove oggettive di profitto. 
Elena MARINO (ric.): Seminario di introduzione all'informatica. 
Augusto LAMARTINA (ric.): Metodologia dell'insegnamento delle lingue straniere. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Elisa RO-
MANO, p. ass.), Grammatica latina (Antonino DE ROSALIA, p. ass.), Storia della 
lingua latina (Salvatore CONTINO, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, neogreca, russa, spagnola, tedesca. 

Centro per la didattica delle lingue straniere, c/o Istituto di Lingue e letterature 
straniere, pass. dei Poeti 5, 90144 Palermo. Responsabile: Augusto Lamartina. 
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PARMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: via Mazzini 6, 43100 Parma. Tel. 
0521/22244. 
Biblioteca centrale, via Università 12, 43100 Parma. Tel 0521/208850 (aperta dal 
lun. al ven.). 

Istituto di Filologia moderna. Via Jenner 10, 43100 Parma. Tel 0521/96002. Diret-
tore: Mario Ricciardi. 
Biblioteca. 

Dialettologia italiana. Giovanni PETROLINI (p. ass.): li lessico dell'alimentazione 
in area parmense. 
Filologia italiana. Paola MEDIOLI (p. ass.): Le corti signorili parmensi del Rinasci-
mento: letteratura, storia, arte, committenze secondo documenti editi ed inediti. 
Filologia romanza. Gabriella RONCHI (p. ass.): Le origini del romanzo: dall'evo-
luzione formale e semantica di una parola al codificarsi di un genere letterario. 
Storia della grammatica e della lingua italiana. Paolo BONGRANI (p. ass.): An-
tichi testi lombardi. 
Luigi VIGNALI (assist.): Lettura e commento linguistico di testi antichi e moderni. 

Stilistica e metrica italiana. (Franca MAGNANI, p. ass.). 

Istituto di lingue e letterature germaniche. Viale S. Michele 11,43100 Parma. T el. 
0521/30318. Direttore: Maria Grazia Caiiumi. 

Filologia germanica. Pier Giorgio NEGRO (p. ass.): La "Skeireins" e l'atto di ven-
dita di Ravenna. 

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

Biblioteca Universitaria. 

FACOLTA' DI LETIERE E FILOSOFIA, Strada Nuova 66,27100 Pavia. Biblioteca. 
T el. 0382/25332. 
Biblioteca di Glottologia. T el. 0382/37286, 0382/387 484. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE MODERNE. Diretto-
re: Anna Giacalone Ramat. 

Filologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. suppl.): a) Le origini del germa-
nesimo. Le lingue e le culture germaniche medievali. Nozioni di grammatica com-
parata delle lingue germaniche antiche; b) L'elegia anglosassone. Il "Seafarer". 
L. VERMEIRSCH: l primi documenti delle lingue germaniche. Lettura e commento 
di testi scelti. 
Glottologia (Lingue). Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.): Analisi contrastiva dei 
sistemi verbali di alcune lingue europee. 
Linguistica applicata. Giuliano BERNINI (p. ass.): Linguistica contrastiva. 
Linguistica generale. Giorgio GRAFFI (p. ass.): Questioni di sintassi, morfologia 
e fonetica, dal punto di vista teorico e descrittivo. 
Sociolinguistica. Anna GIACALONE RAMAT (p. suppl.): l processi di pidginizza-
zlone e creollzzazione. Italiano di stranieri e italiano all'estero. 

Filologia slava (Mietta BARACCHI, p. suppl.), ugro-finnica (Gian Guido MANZEL-
LI, p. ass.); Storia della lingua francese (Aurelio PRINCIPATO, p. ass., in conge-
do), inglese (John MEDDEMMEN, p. ass.), tedesca (Maria Grazia ANDREOTII 
SAIBENE, p. ass.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca, un-
gherese. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'. Direttore: Paolo Ramat. 

Glottologia (Lettere). Paolo RAMAT (p. ord.): Tipologia/-e delle lingue d'Europa. 

Filologia egeo-anatolica (Onofrio CARRUBA, p. ord.), greco-latina (Paola VENI-
NI, p. ord.); Grammatica greca e latina (Domenico MAGNINO, p. ass.); Ebraico 
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e Lingue semitiche comparate (Bruno CHIESA, p. ord.). 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Paolo Ramat. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE MEDIEVA-
LE E MODERNA. Direttore: Gian Battista Speroni. 

Filologia italiana. Cesare BOZZETTI (p. ord.): Studio dell'antologia "Rime diverse 
di molti eccellentissimi autori", Venezia, Giolito, 1545. 
Filologia romanza (Lettere). Cesare SEGRE (p. ord.): a) Storia, metrica e stilisti-
ca delle redazioni dei"Saint Alexis"; b) L'epica romanza. 
Filologia romanza (Lingue). Gian Battista SPERONI (p. ord.): a) Origine ed evo-
luzione del dialetto anglo-normanno; b) La lingua del manoscritto "L" dei"Saint Ale-
xis". 
Filosofia del linguaggio. Flavia RAVAZZOLI (p. ass.): La scrittura come proces-
so argomentativo. 
Semiotica. Maria Elisabeth BUSE-CONTE (p. ass.): Linguistica testuale. Forme di 
testualizzazione e tipi di testo. 
Storia della lingua italiana. Maria Antonietta GRIGNANI (p. ass.): a) Storia della 
lingua poetica di Eugenio Montale; b) Fra grammatica e stilistica: teoria e analisi di 
testi in prosa (seminario). 
Storia della lingua italiana. Angelo STELLA (p. ord.): a) l vocabolari e le gramma-
tiche della lingua italiana; b) Lingua e dialetto nella storia della cultura lombarda. 

Filologia medievale e umanistica (Luciano GARGAN, p. ord.). 

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

Rettorato e Amministrazione: Palazzo Vitelli, Lungarno A. Pacinotti 43/44. 56100 Pi-
sa. Tel. 050/590000. 

DIPARTIMÈNTO DI FILOSOFIA. Via Pasquale Paoli, 11, 56100 Pisa. T el. 500001. 
Direttore: Nicola Badaloni. 

Filosofia del linguaggio (Lettere). Aldo Giorgio GALGANI (p. ord.): La filosofia 
analitica di Ludwig Wittgenstein: dalla teoria del linguaggio come calcolo alla dot-
trina dei "Giuochi Linguistici". 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE. Facoltà di Lettere: via 
del Collegio Ricci 10, 56100 Pisa, Tel. 050/24018. Facoltà di Lingue: via S. Maria 
87,56100 Pisa, T el. 050/23604. Direttore: Valeria Bertolucci Pizzorusso. Biblioteca. 

Filologia italiana (Lettere). Livio PETRUCCI (p. ass.): "l bagni di Pozzuoli": proble-
mi di traduzione e di varianti redazionali in un volgarizzamento medico del '300. 
Filologia romanza (Lettere). Pietro BELTRAMI (p. ass.): Falchetto di Marsiglia. 
Filologia romanza (Lettere). Valeria BERTOLUCCI PIZZORUSSO (p. ord.): Trova-
tori provenzali: testi e problemi (Rambaldo di Vaqueiras e altri poeti del Due e Tre-
cento). 
Filologia romanza (Lingue). Mauro BRACCINI (p. ord.): a) Introduzione all'antica 
Italia dialettale; b) Commento di testi non toscani del '300 (letterari e amministrati-
vi). 
Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola (Lingue). Encarnacion 
G. DINI (p. ass.): Le grammatiche di lingua spagnola per italiani: diacronia e sin-
cronia. 
Storia della lingua italiana (Lettere). Mirko TAVONI (p. ass.): Storia della lingua 
italiana del Quattrocento. 
Filologia francese (Lingue; W. PAGANI, p. ass.; A.M. RAUGEI, p. ord.); ispanica 
(Lingue; B. PERINAN, p. inc.); storia della lingua spagnola (Lingue; B. PERINAN, · 
p. ord.). 
Lingua e letteratura francese, portoghese, rumena, spagnola. 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA. Facoltà di Lettere: via S. Maria 36, 56100 Pisa. 
T el. 050/24773-44100. Facoltà di Lingue: via S. Maria85, 56100 Pisa. T el. 050/43469 
e 23771. Direttore Roberto AJELLO. 
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Didattica delle lingue moderne (Lingue). Roberto PERONI (p. suppl.): a) .1 princi-
pali metodi didattici; b) Psicolinguistica dell'apprendimento di L2; c) Analisi degli 
errori. 
F. NICOLAI (ric.): esercitazioni. 
Filologia germanica (Lettere). Maria Giovanna ARCAMONE (p. ord.): li lessico 
germanico nelle lingue germaniche antiche. 
Filologia germanica (Lingue). Riccardo AMBROSINI (p. inc.): a) Problemi e aspet-
ti della Filologia germanica: aspetti linguistici; aspetti culturali; b) Lettura e com-
mento di testi in inglese antico ed in islandese antico. 
Glottologia (Lettere). Enrico CAMPANILE (p. ord.): Introduzione alla linguistica sto-
rica e teorica. 
Glottologia (Lettere). Romano LAZZERONI (p. ord.): Istituzioni di linguistica gene-
rale e di linguistica storica con particolare riguardo alle lingue indoeuropee anti-
che. 
Glottologia (Lingue). Riccardo AMBROSINI (p. inc.): a) Problemi generali di lingui-
stica storica; b) Fonetica e fonematica; c) Cenni sulla storia delle lingue indo-euro-
pee; d) Lineamenti di storia della lingua inglese; e) Lettura di testi in inglese antico 
e medio. 
F. GIUNTINI (ric.): esercitazioni. 
Glottologia (Lingue). Roberto PERONI (p. ass.): Linguistica storica delle lingue in-
doeuropee. Principi di teoria e biologia linguistica. a) Perché e come le lingue mu-
tano: il mutamento linguistico nei termini della linguistica "naturale". b) Universali 
linguistici e grammatica universale. 
F. NICOLAI (ric.): Esercitazioni. 
Linguistica (Lingue). RiccardoAMBROSINI (p. ord.): a) Momenti e problemi di sto-
ria della linguistica, dallo strutturalismo alla grammatica generativa; b) Tendenze 
della linguistica teorica attuale; c) Forme e metodi di analisi linguistica. 
F. GIUNTINI (ric.): Esercitazioni. 
Linguistica applicata (Lettere). Giacomo FERRARI (p. ass.): Strumenti formali per 
l'interpretazione del linguaggio naturale; Principi di grammatiche formali e parsing; 
Principi di logica e semantica; Semantica e rappresentazione della conoscenza; 
Pragmatica e pianificazione. 
linguistica applicata (Lingue). Roberto AJELLO (p. ord.): L'apprendimento del 
linguaggio e della lingua. Linguistica applicata e fonologia. 
F. NICOLAI (ric.): Esercitazioni. 
Linguistica matematica (Lettere). Antonio ZAMPOLLI (p. ord.): a) Spogli elettro-
nici di testi, lessicologia e lessicografia computazionale. b) Trattamento automati-
co del linguaggio naturale. (Esercitazioni). 
Sanscrito (Lettere). Romano LAZZERONI (p. inc.): Grammatica elementare. Let-
tura di testi. 
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Filologia celtica (Filippo MOTTA, p. ass.); Filologia iranica (Elio PROVASI, p. 
ass.); lndologia (Saverio SANI, p. ass.); Lingue e letterature indiane dravidiche 
(Emanuela PANATTONI, p. ass.). 

Dottorato di ricerca in Linguistica. 

Altri insegnamenti filologici linguistici della Facoltà di Lettere: Didattica del lati-
no (G. LOTITO, p. ass.); Filologia greca (F. MALTOMINI, p. ass.); Filologia greca e 
latina (A. CARLINI, p. ord.); Filologia slava (G. DELL'AGATA, p. ord.); Istituzioni di 
lingua francese(;. GJAMBASI FONTANA, p. ass.); Grammatica greca (A. ROSEL-
LI, p. ass.). 
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PISA 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

Piazza dei Cavalieri 7, 56100 Pisa. T el. 050/597111. 

CLASSE DILETIERE E FILOSOFIA 

Seminario di Filologia classica e storia antica. 

Lingue dell'Italia antica. Emilio PERUZZI (p. ord.): Le religioni della Roma primi-
tiva. 
F. CERAGIOLI (ric.). 

Filologia greca 0J. DI BENEDETTO, p. ord.), latina (A. LA PENNA, p. ord.); Sto-
ria della lingua greca (F. FERRARI, p. ass.). 

Seminario di letteratura italiana e di linguistica. 

Storia della lingua italiana. Alfredo STUSSI (p. ord.):" Un capitolo di storia della 
prosa italiana: la novella dal Due al Cinquecento. -
Lida Maria GONELLI (ric.), Maria Elisabetta ROMANO (ric.). 
linguistica italiana. 'Pier Marco BERTINETTO (p. ord.): 1) Caratteristiche tempo-
aspettuali delle perifrasi verbali italiane; 2) Questioni di fonologia sperimentale. 
Anna ANTONINI (ric.), Adriana BELLETTI (ric.), Enrico PARADISI (ric.), Stefania 
STEFANELLI (ric.), Mario VAYRA (ric.)-
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POTENZA 
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA 

FACOLTA' DI LETIERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in lingue e letterature stra-
niere moderne. Via R. Acerenza 12, 85100 Potenza. 

Istituto di linguistica (tel. 0971-334525). Direttore: Guido Michelini. 

Dialettologia. Paolo DI GIOVINE (p. ord.): a) Introduzione generale alla dialettolo-
gia; b) Metodi della dialettologia applicata a fasi linguistiche recenti e remote. 
Marina BENEDETII (ric.). 
Filologia germanica. Loredana LAZZARI (p. ass.): a) Unità culturale germanica; 
b) Lingue germaniche. Problemi filologici del menologio poetico anglosassone. 
Valeria MICILLO (ric.): Fondamenti generali della filologia germanica. 
Filologia romanza. Antonio GARGANO (p. suppl.): Letteratura catalana medieva-
le: Ausias March. 
Salvatore LUONGO (rlc.): Linguistica catalana medievale. 
Glottologia. Franco FANCIULLO (p. ass.): Fonetica e fonologia. 
Linguistica generale. Guido MICHELINI (p. ord.): a) Storia della linguistica; b) L'a-
nalisi del significato linguistico con riferimento al problema della modalità verbale. 
Storia della lingua italiana. Nicola DE BLASI (p. ass.): a) Storia della lingua italia-
na dalle origini al '400: b) Lingua e cultura nel regno di Napoli in età aragonese. 

Storia della lingua inglese (Vito CAVONE, p. ass.); Filologia bizantina (Vera VON 
FALKENHAUSEN, p. ord.). 

lingue e letterature: francese, inglese. romena, spagnola, ispano-americana. 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" 

DIPARTIMENTO DIITAUANISTICA. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Moro 5, 00185 
Roma. Direttore: Riccardo Merolla. 

Filologia italiana. Pasquale STOPPELLI (p. ass.): Filologia dei testi machiavellia-
ni: la Novella di Belfagor e il Discorso-dialogo sulla lingua. 
Storia della lingua italiana. Ignazio BALDELLI (p. ord.): Lalingua della prosa con-
temporanea. 
Storia della lingua italiana. Luca SERIANNI (p. ord.): a) Lingua e stile dell'"lnfer-
no"; b) Caratteri e metodi della lessicografia italiana (Seminario). 
Valeria DELLA VALLE (ric.): Elementi di sintassi della lingua italiana. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL liNGUAGGIO. Via del Castro Pretorio, 20, 
00185 Roma. Tel. 06/4959354. Direttore: Maurizio Dardano. 

Filosofia del linguaggio (Lettere). Tullio DE MAURO (p. ord. in congedo); Lia FOR-
MIGARI (p. ord.): a) Introduzione alla filosofia del linguaggio e cenni di storia del 
pensiero linguistico da Locke a Saussure; b) Le filosofie del comparatismo. 
Donatella DI CESARE (ric.): Humboldt. 
Caterina MARRONE (ric.): Saussure, Frege. 
M. Emanuela PIEMONTESE (ric. in congedo), M. Teresa TIRABOSCHI, Angela SA-
PONARO, Massimo VEDOVELLI, Gruppo H: criteri di redazione di testi informativi 
di alta leggibilità: "Due parole". 
Massimo PRAMPOLINI (ric.): Wittgenstein, Hume. 
Dialettologia italiana (Magistero). Maurizio DARDANO (p. ord.): a) Dialettologia e 
sociolinguistica; b) l dialetti del Lazio. 
Linguistica applicata (Magistero). Enrico ARCAINI (p. ord.): Lingua e cultura. 
Paola GIUNCHI (ric.): Relazioni interculturali e semplificazione linguistica. 
linguistica francese (Magistero). lsa BASSO DARDANO (p. ord.): Il "Traité de la 
formation méchanique des langues" del President de Brosses e la formazione del-
le parole nel francese di oggi. 
Donatella GUAZZUGLI (assist.): Fonetica e fonologia del francese. 
Anna Maria GUALANO (assist.): Morfologia e sintassi del francese. 
linguistica generale (Magistero). Raffaele SIMONE (p. ord.): Introduzione al lin-
guaggio, alle lingue e alla linguistica. 
Lunella MEREU (ric.): Manual.e di semantica. 
Patrizia PIERINI (ric.): Sistema e funzione nel linguaggio. 
Isabella POGGI (ric.): La lingua italiana dei segni, la comunicazione visivo-gestua-
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le tra i sordi. 
Linguistica generale (Magistero). Annarita PUGLIELLI (p. ord.): La sintassi gene-
rativa. 
Linguistica inglese (Magistero). Serena AMBROSO (p. ass.): Il testo inglese ora-
le e scritto. 
Linguistica russa (Magistero). Claudia LASORSA (p. ass.): Gli stili letterari in Rus-
sia negli annl'30- '40 dell'Ottocento. 
Linguistica tedesca (Lettere). Carlo SERRA BORNETO (p. ass.): a) Il tedesco sto-
ria e struttura; b) Aspetti dell'analisi contrastiva tedesco-italiano. 
Metodologia dell'insegnamento linguistico (Magistero). Wanda COLOSIMO 
D'ADDIO (p. ord.): Processi di lettura. Implicazioni e applicazioni didattiche. 
Sociolinguistica (Magistero). Franca CALETTI (p. ass.): a) Introduzione alla so-
ciolinguistica: obiettivi, metodi ed aree di ricerca; b) La cortesia linguistica. 
Storia della grammatica e della lingua italiana (Magistero). Maurizio DARDANO 
(p. ord.): a) Elementi di grammatica storica dell'italiano; b) La formazione del les-
sico italiano. 
Storia della lingua inglese (Magistero). David HART (p. ass.); spagnola (Magi-
stero). Otello LOTTINi (p. ord.). 
Lingua e letteratura: francese e inglese. 
Patrick BOYLAN (ric., Magistero): Corso di lingua e cultura. Istituzioni dei paesi di 
lingua inglese. 
Stefania NUCCORINI (ric.): Esercitazioni di lingua inglese. 

Laboratorio linguistico. 

Dottorato di ricerca in Linguistica. Coordinatore: Raffaele SIMONE. 

DIPARTIMENTO DI STUDI ROMANZI. Facoltà di Lettere. Piazzale A. Moro 5, 00185 
Roma. Direttore: (in corso di nomina). 

Filologia romanza. Roberto ANTONELLI (p. ord.): a) Luoghi comuni (topoi) e in-
tertestualità; b) L'esordio primaverile nei primi trovatori. 
Filologia romanza. Giuseppe T A VANI (p. ord.): Cortesia e "scortesia" nei fabliaux 
antico-francesi: la struttura del racconto antiesemplare. 
Slmonetta BIANCHINI (rlc.), Giovanna DESIDERI (rlc.), Giuseppina GERARDI MAR-
CUZZO (ric.), Annalisa MAFELLOTTO (ric.), Adriana SOLIMENA (ric.). 
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ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" 

Rettorato e Amministrazione: via Orazio Raimondo 8, 00173 Roma. T el. 06/79791. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza. Tel. 06/79792515. Biblioteca 
di Facòltà (riunisce i fondi dei tre Dipartimenti: Lingue e Letterature Moderne e Com-
parate, Storia, Ricerche Filosofiche); ore 9-13. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE E COMPARATE. Tel. 
06/79792553-6133060. Direttore: Riccardo Scrivano. 

Filologia Italiana. Giorgio BRUGNOLI (p. ord.); a) L'edizione critica della "Divina 
Commedia"; b) Problemi di storia del teatro dei Gesuiti al Collegio Romano. 
Filologia Romanza. Fabrizio BEGGIATO (p. ass.): a) Introduzione allo studio dei 
trovatori provenzali; b) Bernart de Ventadorn. 
Glottologia. Daniele GAMBARARA (p. suppl.): a) Formazione e stato attuale della 
linguistica generale; b) Metodi di analisi in linguistica storica. 

Storia della lingua latina. 
Lingua e letteratura francese, inglese, russa, tedesca. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia Classica, Gram-
matica greca, latina. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
84084 FISCIANO 
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Rettorato e Amministrazione: tel. Centralino (089) 961111. Uffici. T el. (089) 963093. 

FACOLTA' DI LETIERE E FILOSOFIA. Presidenza: tel. (089) 962905. Biblioteca. 

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

Filosofia del linguaggio. Rubina GIORGI (p. ass.). Emanuele RIVERSO (p. ord.) .. 
Logica (Mauro NASTI DE VINCENTIS, p. ass.). 
Filosofia teoretica. Bruno LAURETANO (p. ord.): Metafora e retorica. 

Istituto di Linguistica. T el. (089) 962273 (segreteria) l 962276 (direzione). Diretto-
re: Annibale Elia. 
"Europa Orientalis" (VI.1987: Salerno, Roma: diretta da Mario Capaldo). 

Filologia germanica (Lingue). Maria GRIMALDI DI SIMONE (p. ass.): a) Introdu-
zione alle lingue germaniche; b) Echi biblici nel corpus letterario antico sassone. 
Filologia romanza (Lettere). Luciano FORMISANO (p. ord.): a) Aspetti della lirica 
medioevale; b) Problemi della filologia romanza; c) Istituzioni di linguistica roman-
za. 
Filologia romanza (Magistero). Alessandro VITALE BROVARONE (v. Magistero). 
Glottologia (Lettere). Addolorata LANDI (p. ass.): Introduzione alla linguistica in-
doeuropea. Gli elementi latini nella lingua albanese. 
Linguistica computazionale (Lingue). Jean Paul BOONS (p. contr.): Introduzio-
ne alla linguistica computazionale. · 
Linguistica generale (Sociologia). Emilio D'AGOSTINO (p. suppl.): Introduzione 
alla linguistica generale. 
Sociolinguistica. Annibale ELIA (p. ord.): Introduzione alla sociolinguistica. 
Storia della lingua italiana (S. TROVATO, p. ass.). 

Caterina D'ELIA (ric.). Maurizio MARTINELLI (ric.). 

Filologia slava (Mario CAPALDO, p. ord.). 

Presso l'Istituto è attivo un gruppo di studio interuniversitario sul Lessico-Gramma-
tica della lingua italiana e un Centro di Informatica Linguistico-letteraria, Filolo-
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gico-documentaria, Storico-artistica (CILFS) per la realizzazione di una serie di 
banche-dati umanistiche. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. 
84084 FISCIANO 

Filologia germanica. Giovanni MIRARCHI (p. ass.). 
Filologia romanza. Alessandro VITALE BROVARONE (p. ord.): Il mondo animale 
e vegetale nei testi romanzi del Medioevo. 
Filologia romanza. Giuliana ANGIOLILLO (p. ass.). 
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SIENA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena. Tel. 
0577/298000. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via Roma, 47 - 53100 Siena. Tel. 
0577/298555. 
Biblioteca centrale (ore 8-20). 
Annali della Facoltà (Firenze, Olschki), VIli (1987). 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLA LETTERATURA. Direttore: 
Romano Luperini. 

Filologia italiana. Aldo ROSSI (p. ord.). 
Filologia romanza. Maurizio PERUGI (p. suppl.): La lessicografia occitanica, pro-
blemi e prospettive. 
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ass.): Cambiamento linguistico: linguistica 
storica e variazione geografica. 
Storia della lingua italiana. Teresa POGGI SALANI (p. ord.): Linee del toscano 
dal Duecento al principio del Cinquecento. 

Grammatica greca e latina (Roberto GUERRINI, p. ass.); Storia della lingua gre-
ca (lvan GAROFALO, p. ass.), latina (Sandra CITRONI MARCHETII, p. ass., in con-
gedo; Maurizio BETIINI, p. suppl.). 
lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Via San Fabiano 9, 52100 Arezzo. Tel. 0575/351821. 
Biblioteca centrale (ore 8.30-19). 
"Quaderni aretini", VIli (1988). 

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEl LINGUAGGI. 
Via Vittorio Veneto 69, 52100 Arezzo. Direttore: Attilio Brilli. Biblioteca (ore 9-13). 
Laboratorio linguistico. 

Filologia germanica. Giuseppe PORTA (p. suppl.): a) Antica poesia inglese; b) La 
prosa della rinascenza benedettina inglese (seminario). 
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Filologia romanza. Giuseppe PORTA (p. ass.): a) Epica francese medievale; b) La 
"Chanson de Roland" (seminario). 
Linguistica generale. Piero RICCI (p. stab.): Strutture e topiche del discorso mi-
stico. 
Rita VALLINI (ric.): Le didattiche della lingua straniera in età precoce (seminario). 
Storia della lingua italiana. Sergio RAFFAELLI (p. ass.): a) Il prestito lessicale nel-
la storia dell'italiano: due sondaggi; b) L'italianizzazione dei forestierismi nel '900 
(seminario). 

Filologia dantesca (Anna Maria CHIAVACCI, p. ord.; in congedo), Grammatica la-
tina (Franco BELLANDI, p. ass.). · 
Lingua e letteratura francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. 
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SASSARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: Piazza Università, 07100 Sassari. Te. 079/219111 
(centralino)- 234994 (Rettorato) - 235379 (Amministrazione). 
Biblioteca: Piazza Università, 07100 Sassari. Tel. 079/235179 (ore 9-13.30; 15-19; 
sab. 9-13,30). 

FACOLT A' DI MAGISTERO. Piazza Conte di Mariana, 07100 Sassari. T el. 
079/270529-276685. Biblioteca (ore 9-12); tel. 079/276869. 

Istituto di Filologia moderna. T el. 079/274497. Direttore: Nicola Tanda. Biblioteca. 

Linguistica generale. Leonardo SOLE (p. ass.): Sociolinguistica del sardo. 

Istituto di Lingue e letterature romanze. T el. 079/277263. Direttore: Massimo Pit-
tau. Biblioteca. 

Filologia romanza. Massimo PITTAU (p. suppl.): a) li latino preromanzo; b) Testi 
italiani e sardi antichi. 
Glottologia. Mario NEGRI (p. ord.): a) La glottologia indeuropea, con particolare 
riguardo per la fonetica comparata; linee di storia linguistica dell'area euro-asiati-
ca; b) Il gotico. Descrizione generale e lettura dei brani della Bibbia di Wulfila. 
linguistica sarda. Massimo PITTAU (p. ord.): a) La lingua sarda e i suoi dialetti: 
fonetica storica; b) Connessioni tra il paleosardo e l'etrusco. 

Istituto di Germanistica e slavistica. T el. 079/276944. Direttore: Mario Manca. Bi-
blioteca. 

Filologia germanica. Amedeo ZAGRA (p. stab.): a) li lessico di ambito religioso 
nella traduzione gotica dei Vangeli; b) l composti preposizionali verbali in gotico. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Grammatica latina (Mari-
na CONTI, p. suppl.); Storia della lingua latina (Marina CONTI, p. ass.). 
Lingua e letteratura araba, francese, Inglese, spagnola, tedesca, russa. 
Letterato di lingua catalana e di portoghese. 
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TRENTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 12, 38100 Trento. Tel. 0461/88125. 
Biblioteca Universitaria (sede centrale), via Verdi 26, 38100 Trento. Tel. 
0461/881388. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Via S. Croce 65, 38100 Trento. Tel. 
0461/881721. Biblioteca. 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELLA CIVILTA' EUROPEA. Via S. Croce65, 38100 
Trento. Tel. 0461/881746. Direttore: Antonio Aloni. 

Filologia germanica. Marcello MELI (p. ass.): Ascendenze germaniche comuni 
nel lessico tedesco e inglese. 
Filologia italiana. Giuseppe FRASSO (p. ord.): Indagini linguistiche e testuali su 
nuovi, parziali testimoni della "Commedia". 
Saverio BELLOMO (ric.): Seminario ed esercitazioni sui testi. 
Filologia ladina. Paola BEN INCA' (p. contr.): a) Storia degli studi sulle tre aree "la-
dine"; b) Caratteristiche linguistiche del"ladino"; c) Lettura di testi medievali friula-
ni. 
Filologia romanza. Francesco ZAMBON (p. ass.): a) La lingua provenzale; b) Al-
le origini della poesia trobadorica: il canzoniere di Guglielmo IX. 
Pietro TARAVACCI (ric.): Rapporti tra letteratura trobadorica e letteratura e cultura 
italiana dei primi secoli . 
Glottologia. Emanuele BANFI (p. ass.): a) L'Europa linguistica: la formazione del-
le lingue nazionali; b) Problemi linguistici del Medioevo greco. Lettura e commen-
to di passi scelti dalla "Diigfsis Alexandrou tou-Maked6nos". 
Patrizia CORDIN (ric.): a) Problemi di sintassi italiana; b) L'italiano nel trentina (in 
comune con Storia della lingua italiana). 
Storia della lingua italiana. Vittorio COLETTI (p. ord.): a) Lettura linguistico- sti-
listica di Montale; b) L'italiano nel trentina (in comune con Glottologia). 

Filologia e letteratura bizantina (Enrico V. MAL TESE, p. suppl.); Filologia greca 
(Enrico V. MAL TESE, p. ord.), latina (Alessandro PERUTELLI, p. suppl.), slava (Da-
niela RIZZI, p. contr.), Grammatica greca (Antonio ALONI. p. ord.), Storia della 
lingua francese (Franco PIVA, p. suppl.), inglese (M. Teresa BINDELLA, p. suppl.), 
latina (Renato UGLIONE, p. contr.), tedesca (Itala M. BATTAFARANO, p. suppl.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, rumena, russa, spagnola, tedesca. 
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UDINE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via Antonini 8, 331 00 Udine, tel. 0432/292202. 
Biblioteca Unificata delle Facoltà, via Mantica 3, 33100 Udine. Tal. 0432/501370 
(lun.-sab.: 8.30-12.30; lun.-merc.-ven.: 15.30-18). 
Centro Linguistico Audiovisivi. Via Antonini 8. T el. 0432/506858. 

FACOLT A' DI LETTERE E FILOSOFIA. Corso di laurea in Conservazione dei Be-
ni culturali. Presidenza: via Mantica 3, 33100 Udine. Tel. 0432/295987. 

linguistica generale. Giovanna MASSARIELLO (p. ass.): a) Interferenza linguisti-
ca; b) Lingua e dialetti in contatto in Italia. 
Lucia INNOCENTE (ric.). (L'insegnamento afferisce all'Istituto di Glottologia e filo-
logia classica della Facoltà di Lingue e letterature straniere). 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. Presidenza: via Antonini 
8, 33100 Udine. T el. 0432/504476. 

Istituto di Filologia germanica, via Mantica 3. T el. 0432/505596. Direttore: Anton 
Reininger. 
Biblioteca. 

Filologia germanica. Maria Amalia D'ARONCO (p. ass.; In congedo); Anton REI-
NINGER (p. suppl.): a) Il germanesimo come unità linguistica e culturale; b) La li-
rica medievale (A. Minnesang. B. Il "Brut" di Layamon). 
Gloria CORSI MERCATANTI (ric.). 

Istituto di Filologia romanza. Via Caiselli 1/1. Tel. 0432/290874. Direttore: Luigia 
Zilli. Biblioteca (via Florio 2). 
L'Istituto è sede della redazione deii'ASLEF (Atlante Storico-Linguistico-Etnografi-
co Friulano) e coopera al DESF (Dizionario Etimologico Storico Friulano). 

Filologia romanza. Anna Maria COMPAGNA (p. ass.): a) Profilo di grammatica 
storica del francese antico; b) Lettura e commento filologico e linguistico de "La 
queste del Saint Graal". 
Lingua e cultura ladina. Giovanni FRAU (p. ord.): a) Storia linguistica delle sezio-
ni ladine; b) Appunti per una bibliografia ragionata delladino. 
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Piera RIZZOLATII (ric.). 
Lingua e letteratura friulana. Amedeo GIACOMINI (p. ass.): a) Awiamento allo 
studio della lingua friulana; b) Storia della letteratura friulana; c) La letteratura friu-
lana del secondo dopoguerra. 

Istituto di Filosofia, pedagogia e didattica delle lingue moderne. Via Antonini 8. 
Tel. 0432/21989. Direttore: Alessandro Leonarduzzi. 
Biblioteca. 

Didattica delle lingue moderne. Nereo PERINI (p. ass.): a) Sul rapporto tra fini 
educativi ed obiettivi pratici nei corsi moderni di lingue; b) Sulla rilevanza delle nuo-
ve modalità di specificazione degli obiettivi. 
Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; in congedo). 

Istituto di Glottologia e filologia classica. Via Antonini 8. T el. 0432/294776. Diret-
tore: Roberto Gusmani. 
Biblioteca. 
"Incontri linguistici" (periodico in collaborazione con l'Università di Trieste: Pisa, 
Giardini, Xl, 1986). 

Glottologia. Roberto GUSMANI (p. ord.): a) Segno e significato da Aristotele a 
Saussure; b) Caratteristiche dell'altotedesco antico nell'ambito delle lingue germa-
niche; c) Influssi esterni nella costituzione del lessico altotedesco. 
Glottologia. Guido CIFOLETTI (p. ass.): La pidginizzuzione e la creolizzazione, con 
particolare riferimento alla lingua franca mediterranea e ad alcuni creoli africani. 
Raffaella BOMBI (ric.). 
Filologia ugrofinnica (Gabor BERECZKI, p. contr.). 

Istituto di Storia della lingua e letteratura italiana. Via Antonini s." T el. 0432/21929. 
Direttore: Silvia Scotti Morgana. 
Biblioteca. 
"Filologia moderna" (periodico in collaborazione con altri istituti della Facoltà: Pi-
sa, Pacini, IX, 1987). 

Dialettologia italiana. Giovanni FRAU (p. suppl.): Lingue straniere e dialetti italia-
ni. 
Carla MARCATO (ric.: afferisce all'Istituto di Filologia romanza): Testi dialettali an-
tichi. 
Storia della lingua italiana. Silvia SCOTTI MORGANA (p. ord.): a) Le varietà del-



80 

l'italiano; b) Preistoria e storia dell'italiano regionale: alcuni esempi. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia slava (Neva GO-
DINI, p. ass.). 
Lingua e letteratura cecoslovacca, francese, inglese, polacca, romena, russa, ser-
bo-croata, slovena, spagnola, tedesca, ungherese. 
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URBINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

Rettorato e Amministrazione: via A. Saffi 2, 61029 Urbino (PS). Tel. 0722/3051. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA. Presidenza: Istituto di Filologia Classica, 
Piano S. Lucia 6, 61029 Urbino (PS). T el. 0722/320125. 
Biblioteca (ore 9-13; 16-19 da lunedì a venerdì). 

Istituto di Filologia Moderna. Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino. T el. 
0722/320096. Direttore: Enzo Cecchini. 
Biblioteca (ore 9-12; 16-19 da lunedì a venerdì). 

Filologia italiana. Neuro BONIFAZI (p. suppl.): Testi di lirici antichi: Giuttone d'A-
rezzo e G.B. Pigna. 
Ranieri Tullio MERCATANTI (assist.): Esercitazioni. 

Istituto di Linguistica. Palazzo Veterani, via Veterani 36, 61029 Urbino. Tel. 
0722/2659. Direttore: Annalisa Franchi De Bellis. 
Biblioteca (ore 9-12; 15-18,30 da lunedì a venerdì). 
"Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino" (Centrostampa del-
l'Università), 5 (1988) (fase. monografico: Giovanna Princi Braccini, "L'inno 
di Caedmon e la sua leggenda. Una bibliografia annotata"). 

Dialettologia italiana. Sanzio BALDUCCI (p. ass.): l dialetti della provincia di Asco-
li Piceno. 
Maria Valeria MINIATI {ric.): Esercitazioni. 
Filologia italica. Annalisa FRANCHI DE BELLIS-(p. ass.): a) Le lingue preromane 
dell'Italia antica; b) Lettura ed esegesi di iscrizioni italiche. 
Stefania RENZETTI MARRA (ric.): La cultura delle popolazioni dell'Italia preroma-
na (esercitazioni). 
Glottologia Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p. suppl.): a) Introduzione alla teoria 
dell'indoeuropeo; b) Problemi e metodi della linguistica storica; c) Semantica e tra-
duzione; d) Principali tematiche di storia della linguistica; e) Iscrizioni greche, itali-
che e latine arcaiche. 
Rosalba ANTONINI (ric.): lndoeuropeo (esercitazioni). 
Loretta DEL TUTTO PALMA (ric.): Storia della linguistica (esercitazioni). 
Linguistica generale. Stefano ARDUINI (p. contr.): Universi del discorso- comu-
nicazione, informazione e azione. 
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Loretta DEL TUTIO PALMA (ric.): Storia della linguistica (esercitazioni). 
Paola DESIDERI (ric.): Forme e procedure del discorso politico italiano del Nove-
cento: Mussolini, Moro, Craxi (esercitazioni). 
Storia della lingua italiana. Vincenzo TISANO (p. contr.): a) Linguistica storica 
dell'italiano e dei suoi dialetti; b) Cultura linguistica, latino e volgare a Napoli tra 
'400 e '500. 
Anna Maria MANCINI (ric.): Antichi testi marchigiani (esercitazioni). 

Istituto di Lingue. Piazza del Rinascimento 7, 61029 Urbino. T el. 0722/2284. Diret-
tore: Giovanni Bogliolo. 
Biblioteca (ore 8-14 da lunedì a sabato). 

Filologia romanza. Gioia ZAGANELLI (p. ass.): Tradizione e innovazione nella li-
rica dei trovadori. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia francese (Danie-
la DE AGOSTINI, p. contr.), greca (Franca PERUSINO, p. ord.), slava (Giovanna 
BROGI BERCOFF, p. ord.), Dialettologia greca (Paola BERNARDINI, p. ord.), 
Grammatica greca (Roberto PRETAGOSTINI, p. ord.), Metrica e ritmica greca (Gio-
vanni COMOTII, p. ord.). 
Lingua e letteratura greca, francese, giapponese, inglese, russa, tedesca. 

FACOLTA' DI MAGISTERO. Presidenza: Istituto di Scienze Filosofiche e Pedago-
giche, via Bramante 16, 61029 Urbino. Tel. 0722/2663. 

Istituto di Lingue. Piazza del Rinascimento 7, 61029 Urbino. T el. 0722/2284. Diret-
tore: Giovanni Bogliolo. 
Biblioteca (ore 8-14 da lunedì a sabato). 

Filologia germanica. lrmgard ELTER (p. contr.): La Bibbia di Ulfila. 
Filologia romanza. Giuseppe PAIONI (p. suppl.): La lettera e il fantasma: aspetti 
dell'immaginario medievale. 
Linguistica generale. Mutuato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Paola DESIDERI (ric.): le esercitazioni vengono svolte presso l'insegnamento di 
Linguistica generale della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Piazza del Rinascimento 7, 
61029 Urbino. T el. 0722/2289. Presidente: Carlo Bo. 
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Biblioteca (ore 9-13 da lunedì a sabato). 
"Documenti di Lavoro e pre-pubblièazioni" (Arti Grafiche Editoriali, Urbino), 176-
177, (1988). 

Istituto di Discipline dello Spettacolo e Sociologia della Comunicazione, via 
Saffi 13, 61029 Urbino. Tel. 0722/2650. Direttore: Enrico Mascilli Migliorini. 

Sociolinguistica. Enrico MASCILLI MIGLIORINI (p. suppl.): L'agire comunicativo 
tra due paradigmi: la teoria dell'azione e la teoria del testo. 

Altri insegnamenti filologici-linguistici della Facoltà: Filologia latina (Maria Gra-
zia SASSI, p. ass.), medievale e umanistica (Rita CAPPELLETIO, p. ass.), Gram-
matica latina (Settimio LANCIOTTI, p. ass.). Storia della lingua inglese (Rolando 
BACCHIELLI, p. ass.), latina (Sandro BOLDRINI, p. ass.). 
Lingua e letteratura americana, francese, inglese, spagnola, tedesca. 
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VERONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO. Corso di Laurea in Lingue e Lettera-
ture Straniere. Via Dietro San Francesco, 37123 Verona. Tel. 045/8098111. 

Istituto di Filologia, letteratura e linguistica. Direttore: Franco Moretti. 

Filologia italiana. Insegnamento non attivato. 
Emanuele SCARPA (ric.). 

Istituto di lingua e letteratura francese. Direttore: Annarosa Poli. 

Filologia Romanza. Antonio PIOLEiTI (p. ass.): Per l'interpretazione de "Le Bel 
lnconnu" di Renaut de Beaujeu: procedimenti romanzeschi e modelli lotmaniani. 
Virginio BERTOLINI (p. ass.). 
Annamaria BABBI (ric.), Lidia BARTOLUCCI (ric.). 

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

Glottologia. Giuseppe RESTELLI (p. ord.): a) Storia, lingua e cultura dei Goti; b) 
Commento glottologico di passi della Bibbia gotica; c) L'antico persiano. 

Istituto di Lingua e letteratura tedesca. Direttore: Claudia Monti. 

Filologia Germanica. Maria Luisa CANEDI (p. ass.): La lettera di Alessandro ad 
Aristotele e I'Aiexanderlied. 

Altri insegnamenti filologico-linguistici della Facoltà: Filologia Slava (Sergio BO-
NAZZA, p. suppl.). 
Lingua e letteratura francese, inglese, tedesca, neogreca, russa, spagnola. 
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FACOLTA' DI MAGISTERO. 

Istituto di ltalianistica. Direttore: Gilberto Lonardi. Biblioteca, tel. 045/8098-422. 

Storia della grammatica e della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): a) il 
toscano e le varietà settentrionali; b) Dante: teorie linguistiche, lingua e stili. 
Filologia medievale e umanistica. (Gianna GARDENAL, p. suppl.). 

Istituto di linguistica e lingue straniere. Direttore: Celestina Milan i. Biblioteca, tel. 
045/8098-422. 

Linguistica. Celestina MILANI (p. ord.): a) Il segno linguistico nella traduzione; b) 
Fonetica e fonologia; c) Seminari : li latino tardo e il latino volgare; Il pensiero e l'o-
pera di L. Hjelmslev; li linguaggio dei bambini. 

lingua e letteratura francese, inglese e tedesca. Lingua francese, inglese, tede-
sca. 
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