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CIRCOLARE n. 186 del Presidente

Come è noto gli schemi interpretativi della scienza riflettono almeno in parte
le dinamiche culturali che caratterizzano una società in determinati momenti
storici. La linguistica, in quanto riguarda una delle prerogative essenziali
dell'uomo è stata particolarmente esposta all'influenza degli orientamenti
ideali e delle scelte politiche. In questo momento si manifesta con
particolare virulenza il tentativo di limitare la libertà e i diritti linguistici
imponendo un marchio ideologico all'educazione linguistica e più in generale
agli orientamenti culturali del paese attraverso igrandi mezzi di
comunicazione di massa e anche tramite l'istituzione del Consiglio superiore
della lingua italiana. Ho già brevemente considerato alcuni degli aspetti più
inquietanti della composizione e delle finalità di questo organismo, che si
carallerizza come una risposta in chiave autoritaria alla legge 482 sulla
tutela delle minoranze linguistiche e alle norme costituzionali di cui tale
legge dà attuazione, E in effetti il dibattito sulla tutela delle lingue
minoritarie ha messo in chiara luce le forti resistenze ai diritti linguistici
connaturate a numerosi ambienti culturali e politici. Tali resistenze sono
state interpretate da un certo numero di storici della lingua e altri
intellettuali direttamente impegnati in un disegno di reazione alla 482 volto
a ripristinare una concezione prescrittiva degli usi linguistici.
Ci possiamo chiedere quali possano essere le motivazioni ideali alla base di
questo indirizzo di politica linguistica, tenendo d'occhio la composizione e le
finalità del Consiglio stesso così come si evince dal disegno di legge
pubblicato nel precedente bollettino, A questo ci aiuta il recente libro-
manifesto, Difesa dell'italiano, in cui Lucio D'Arcangelo sintetizza le posizioni
ideali di coloro che hanno sostenuto l'istituzione e la formulazione del
Consiglio stesso. In esso emerge un'interpretazione tradizionalista della
lingua, basata su una concezione francamente vetusta anche se popolare
della natura della lingua stessa, vista cioè come un'istituzione, una sorta di
convenzione nella disponibilità di scrittori, poeti, letterati, consulenti e
politici, a cui è attribuita una curiosa potestà, cioè quella di determinare il
corso di una lingua parlata da quasi 60 milioni di persone. La concezione
della lingua che ne scaturisce è di tipo retorico, esternalista in senso
deteriore; la lingua si riduce a un conglomerato di modi di esprimersi, di
parole o di pronunce, a una lista di anglismi, e viene sostanzialmente
identificata con le sue funzioni. Questa distorsione è quella che è stata
sfruttata per motivare l'inattualità dei dialetti e per criticare la legge 482 di
tutela delle minoranze linguistiche nel dibattito su tale legge.
È interessante a questo proposito il fraintendimento della teoria della
grammatica di Chomsky (ripreso di seconda mano) con cui D'Arcangelo
cerca di ammantare di una moderna nozione interpretativa il fatto che una
grammatica è prescrittiva, o meglio'ufficiale'. L'anacronismo qui è
veramente forte: 'Dopo Chomsky la distinzione tra una grammatica
descrittiva con intenti scientifici ed una grammatica prescrittiva... ha
perduto molto del suo significato e non ci sono motivi per sollevare dubbi o
timori rispetto a una grammatica "ufficiale" che "consideri i mezzi
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espressivi... anche in funzione della comunità degli utenti della lingua"... E

ovvio che non si tratterà di una grammatica d'autore, ma di un'opera a cui
contribuiranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
intellettuale..." (p. 168). Il punto è che proprio la teoria chomskyana
chiarisce definitivamente il differente statuto fra grammatica normativa, non
scientifica in quanto priva di una base teorica, e grammatica intesa come
descrizione della conoscenza linguistica del parlante. Al contrario, il pensiero
d'ispirazione spiritualistica e storicistica vede nelle lingue il prodotto storico
di particolari visioni del mondo, valutabile quindi in termini ideologici.
Naturalmente, una teoria adeguata delle lingue naturali non confonde le
proprietà intrinseche di una lingua (lingua come conoscenza) con gli
atteggiamenti sociali che la riguardano. Possiamo pensare anzi che una
cultura sensibile ai diritti di libertà delle persone trovi un importante
sostegno in una corretta comprensione dei fenomeni linguistici, e non certo
in un offuscamento delle conoscenze, D'altra parte le critiche alla 482 e in
generale la questione linguistica che trova uno sbocco nel Consiglio della
lingua esprimono una forte avversione proprio ai modelli di analisi della
linguistica contemporanea, alla teoria del linguaggio e alla sociolinguistica'
Infatt¡ solo un'adeguata comprensione dei diversi aspett¡ del linguaggio ci fa
capire che in fatto di principi strutturali e di organizzazione interna non ci
sono differenze fra sistemi linguistici. Inoltre, tali proprietà sono
parzialmente indipendenti dall'uso che ne fa il parlante e che la pragmatica e

la sociolinguistica hanno indagato con ricchezza di risultati, abbattendo
pesanti pregiudizi linguistici e razzistici'
È utile ricordare che l'unificazione del metodo scientifico nei diversi campi
del sapere, incluso quindi il linguaggio, ripresa poi dal cognitivismo, era già
prospettata dai filosofi del linguaggio illuministi, ed appartiene al pensiero
scientifico moderno, Ad esempio, Nicolas Beauzée, che nella sua Grammaire
générale (7767) riteneva che fosse necessario'traiter les principes du
Langage, comme on traite ceux de la Physique, de la Géometrie, ceux de
toutes les sciences; parce que nous n'avons en effet qu'une Logique',,'.
Anche se non sempre la linguistica moderna ha reso esplicito questo
presupposto, esso è stato alla base del suo sviluppo complessivo/ nei suoi
diversi domini, tanto che la conclusione d¡ Chomsky per cui 'Noi
semplicemente studiamo gli aspetti mentali (inclusi quelli linguistici) del
mondo come facciamo con tutti gli altri', coglie quello che è un generale
orientamento implicito o esplicito della linguistica attuale.
In sostanza l'idea di un organismo che diriga e imponga le regole della
lingua e che consolidi attraverso una lingua pura, cioè unitaria, anche
l'identità nazionale, configura un vecchio ma vitale schema del nazionalismo
tradizionale. Essa cerca di sfruttare il fatto che le lingue, effettivamente
parlate o menof possono essere comunque sentite dai membri di una
comunità come una sorta di bandiera, un mezzo 'di integrazione simbolica
alla nazione' (nella definizione di Fishman). Questo spiega l'architettura del
Consiglio della lingua, il cui compito non è tanto quello di comprendere gli
eventuali fenomeni linguistici ma di imporre scelte secondo un criterio che
ricorda in sostanza imeccanismi di propaganda di idee e credenze, Come

4



ti della lingua"... È
a di un'opera a cui
o accademico e
eoria chomskYana
:ica normativa, non
natica intesa come
lntrario, il Pensiero
I il prodotto storico
ri ideologici.
li non confonde le
noscenza) con gli
sare anzi che una
cvi un imPortante
¡uistici, e non certo
itiche alla 482 e in
nel Consiglio della
elli di analisi della
rlla sociolinguistica.
del linguaggio ci fa
ione interna non ci
li proprietà sono
che la pragmatica e
sultati, abbattendo

o nei diversi camPi
rgnitivismo, era già
lartiene al pensiero
ella sua Grammaire
rr les principes du
Séometrie, ceux de
qu'une Logique.,.'.

so esplicito questo
rmplessivo, nei suoi
rsky per cui 'Noi
uelli linguistici) del
che è un generale

nga le regole della
ioè unitaria, anche
na del nazionalismo
gue, effettivamente
lai membri di una
:egrazione simbolica
rga l'architettura del
di comprendere gli

>ndo un criterio che
: e credenze. Come

nota il documento di critica sottoscritto dai rappresentanti delle società e
istituzioni scientifiche (riportato in allegato), il fatto che imembri ministeriali
e di nomina governativa siano largamente preponderanti svuota di pretese
scientifiche il funzionamento del Consiglio svelandone il carattere illiberale.
L'operazione prospettata dal Consiglio ricorda in effetti la visione organica
della società e dello stato del pensiero di destra, per cui l'uomo è visto come
prodotto della storia, e non come soggetto di diritti e prerogative personali.
Non a caso il riconoscimento e la tutela dei diritti linguistici, inclusa quella di
varietà diverse da quella nazionale, sono andati di pari passo col
riconoscimento di altri diritti civili, coincidenti col diritto alla libertà di
espressione, Il diritto alla lingua infatti fa parte storicamente di quei diritti di
libertà della persona universalmente riconosciuti da documenti di organismi
internazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e
l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa
(Helsinki 1975). Il significato più profondo del riconoscimento della libertà
linguistica risiede perciò nel fatto di creare ipresupposti di una società più
libera e tollerante, come nota De Mauro quando sottolinea che "L'esperienza
della varietà delle lingue è importante per educarsi alla tolleranza e
intelligenza delle possibilità comunicative ed espressive..," (Scuola e
linguaggio:133-134); sulla stessa linea Pizzorusso osserva che ",.. le
misure di questo tipo Ia tutelal possono particolarmente servire a
diffondere fra la gente la consapevolezza della pari dignità di tutte le forme
di espressione linguistica e quindi a rimuovere itradizionali atteggiamenti di
disprezzo o di ostilità nei confronti di coloro che usano linguaggi popolari o
lingue sconosciute..." (Minoranze e maggioranze: 200-201). Secondo
Chomsky (Per ragioni di stato: 479,490), anzi, è avvicinandosi ai tratti
essenziali della natura umana che potremo ".., istituire un nesso
interessante fra linguaggio e libertà... Se infatti I'uomo è un essere
infinitamente duttile e completamente malleabile, senza strutture mentali
innate,., esso costituirà in questo caso un soggetto adatto alla "plasmazione
del comportamento" da parte dell'autorità statale,.. Coloro che nutrono un
po'di fiducia nella specie umana si augurano che le cose non stiano così, e
cercheranno di individuare le intrinseche caratteristiche umane che
concorrono a formare la struttura portante dello sviluppo intellettuale, della
crescita della coscienza morale.., e della partecipazione ad una comunità
libera. "

Il documento seguente sul nuovo testo del DDL 993 è sottoscritto dai
presidenti dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la Storia della
Lingua Italiana, del Centro Internazionale sul plurilinguismo dell'Universitàdi Udine, dei Gruppi d¡ intervento e studio nel campo dell'educazione
linguistica (GISCEL), della Società Italiana di Glottologia (SIG), della Societàdi Linguistica Italiana (SLI). In esso vengono esposte le critiche sulla
struttura e sul funzionamento del centro, individuandone con precisione gli
aspetti più inquietanti dal punto di vista operativo, rivelatori di un discutibile
impianto ideologico e culturale.
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ESAME E CRITICA
L'ISTITUZIONE DEL
ITALIANA"

Come molti dei membri e iscritti delle nostre istituzioni e associazioni già
sapranno, il Disegno di legge 993 del Senato per I'istituzione di un "Consiglio
Superiore della Lingua Italiana" (CSLI), dopo le audizioni avvenute in
Commissione (I Commissione, Affari Costituzionali), è stato depositato (dal
Relatore di maggioranza, sen, Giuseppe Valditara) in una nuova versione
per la discussione in Aula.

Le nostre istituzioni e associazioni avevano dichiarato in via preliminare il
proprio atteggiamento favorevole verso il proposito di istituire un organo di
consulenza governativa in materia di politica generale nel campo della
lingua, ma avevano criticato ampiamente/ con un documento collegiale (del
22 luglio 2003) inviato alla Commissione del Senato, l'originaria stesura del
ddl soprattutto per quanto riguardava: a) l'individuazione del Presidente di
tale organo nel Presidente del Consiglio dei ministri e la nomina del
Segretario ad opera dello stesso; b) la ristretta rappresentanza degli esperti,
provenienti dalle istituzioni scientifiche; c) il profilo delle finalità e dei
COmpiti dell'Organo, Creat6 non SOlo per svOlgere "ConSUlenza" Agli organi
governativi ma per diventarne braccio operativo, per di più in nome di
principi antistorici e contraddittori, sintetizzabili nel proposito di riconoscere
validità alle "varietà regionali" dell'italiano e di promuoverne al contempo
l^'unità e purezza", da garantire, infine, mediante Una "grammatica uffiCiale"
e una lessicografia di Stato,

Il nostro documento non si addentrava nell'esame degli aspetti
propriamente costituzionalistici del ddl, sui quali avevano peraltro avanzato
riserve alcuni esperti convocati in audizione dalla Commissione'

Il nuovo testo continua a destare negli ambienti dei nostri studi serie
preoccupazioni, che noi estensori del primo documento riteniamo nostro
compito e dovere registrare e comunicare alla comunità scientifica, che si
identifica pienamente con le nostre istituzioni. Abbiamo acquisito questa
volta direttamente il parere anche di autorevoli costituzionalisti e riteniamo
di dover segnalare come seriamente pregiudizievoli nell'attuale testo del ddl
innanzi tutto i seguenti aspetti:
1) risulta ancora più marcato il carattere dell'istituendo Consiglio come vero
e proprio "comitato interministeriale" (costituito "presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri", presieduto dal Presidente dello stesso Consiglio,
gestito da un Segretario da lui nominato e composto da altri cinque ministri)
è quindi come emanazione dell'esecutivo, anziché come organo consultivo,
paragonabile a TUTTI GLI ALTRI ORGANI SIMILARI ESISTENTI, che sono
emanazione degli ambienti di competenza e nei quali è presente un solo
ministro con funzioni di presidenza, affiancato da un vice-presidente
operativo eletto in seno all'organo (si vedano il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, il Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, ecc,) o non è
¡ntegrato nessun membro del governo (come nel caso del Consiglio tecnico-
scientifico per la programmazione economica);

DEL NUOVO*CONSIGLIO TESTO DEL
SUPERIORE

DDL 993 PER
DELLA LINGUA
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2) la presenza governativa viene ulteriormente rafforzata dalla disposizione
(art. 1, comma 4) che prevede che anche i membri dei "Comitati scientifici
permanenti o costituiti per specifici progetti" siano "nominati dal Presidente
del Consiglio dei ministri" e possano poi diventare membri aggiunti del
Consiglio "con decreto del Presidente del Consiglio" (art. 1, comma 2);
3) le linee generali dell'operato del Consiglio sono prestabilite dalle decisioni
governative (art.2, comma 1);
4) di fronte a tale schieramento di forze governative, o scelte dal governo,
la presenza degli esperti designati dalle istituzioni scientifiche risulta
fortemente minoritaria (è limitata al numero di cinque) e non include
designati dalle grandi associazioni disciplinari ben presenti nel Paese,
Inoltre:
5) per quanto riguarda icompiti e gli obiettivi del Consiglio, il testo rivisto:
a) conserva l'impostazione dell?ntervento diretto dell'esecutivo nella realtà
della lingua; b) ha attenuato soltanto, in questa sede, le indicazioni più
apertamente dirigistiche sugli usi della lingua (il riferimento alla
"grammatica ufficiale" e al vocabolario dell"'uso"); c) riduce ad aspetti
tecnicistici (studio della grammatica e del lessico) il più ampio e complesso
tema della formazione della classe docente, degli operatori della
comunicazione e degli addetti alla comunicazione pubblica; d) vagheggia la
coniazione d¡ illusorie "espressioni semplici, efficaci e immediatamente
comprensibili" per gli usi amministrativi della lingua; e) riduce a un
indefinito "valorizzare i dialetti" ogni problema riguardante la presenza in
Italia di altre tradizioni linguistiche; f) tace completamente delle necessità
linguistiche create dalle recenti immigrazioni.

In definitiva, il Consiglio Superiore della Lingua Italiana disegnato nel ddl
993 non si presenta come un organo consultivo distinto dall'esecutivo/ ma
come parte di questo, secondo le cui direttive stabilisce indirizzi e dà corso a
interventi operativi. L'espressione "il CSLI formula le sue proposte al
Governo" (art.2, comma 2) è dunque illogica, La presenza in esso degli
esperti avrebbe solo un valore simbolico e non ne determinerebbe in nessun
modo né i"pareri", come in ogni organo consultivo incaricato veramente di
tale funzione nei confronti dell'esecutivo, né tanto meno l'operato. Non si
vede quindi come in questi termini sia proponibile la collaborazione della
comunità scientifica alla realizzazione di un organismo siffatto.

Roma, 2 marzo 2OO4
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La Commissione incaricata dalle istituzioni in epigrafe:
Prof . Francesco Sabatini, Università di Roma, Presidente dell'Accademia
della Crusca; Prof. Rita Librandi, Università della Basilicata, Membro del
Direttivo dell'Associazione per la Storia della Lingua ltaliana (ASLI); Prof.
Vincenzo Orioles, Università di Udine, Presidente del Centro Internazionale
sul Plurilinguismo; Prof. Cristina Lavinio, Università di Cagliari, Presidente
nazionale dei Gruppi di intervento e studio nel campo dell'educazione
linguistica (GISCEL); Prof, Cristina Vallini, Università di Napoli, Presidente
della Società italiana di Glottologia (SIG); Prof. Leonardo Savoia, Università
di Firenze, Presidente della Società di linguistica Italiana (SLI)'
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Modena, 23-25 Settembre 2OO4

SEDE
Università degli Studi di Modena, Facoltà
Sant'Eufemia 19, 41100 Modena.

di Lettere e Filosofia, Largo

SEGRETERTA PRIMA DEL CONGRESSO
Dipartimento di scienze del Linguaggio e della cultura, Largo sant'Eufemia
79,4t100 Modena

A partire dal 13 settembre la segreteria del congresso è a disposizione ai
seg uenti n u meri telefon ici : 059/2055 944-2055949-20558 1 1 - 205 5BBB.
Contatti:
Dott. Cristina Guardiano : cguardiano@unimo. it;
Dott, Luciana Soliman: lsoliman@unimo.it;
Dott. Sylvia Fischer: syfische@tin,it;

SEGRETERIA DURANTE IL CONGRESSO
Aula al Piano terra, Facoltà di Lettere e Filosofia, Largo sant'Eufemia 19,
41100 Modena.
Mercoledì 22 (ore l4-2o), Giovedì 23 (ore 8,30-12) e Venerdì 24 (oreg-L2).

ISCRIZIONE
E'necessario iscriversi entro il 31 agosto, tramite I'invio della scheda
allegata, per posta, fax oppure e-mail agli indirizzi sotto indicati
Posta ordinaria: Dott. cristina Guardiano, Dipartimento di scienze del
Linguaggio e della Cultura, Largo Sant'Eufemia Ig,4L10O Modena.
Fax : 059 / 2055933-05 9 / 205593L
E- ma i I : cguardiano@un imo, it

L'iscrizione sarà perfezionata al pagamento in contanti della quota di Euro
55.00, da effettuarsi a Modena nei giorni di Mercoledl 22 (ore r4-2o),
Giovedì 23 (ore 8.30-12) e venerdì 24 (ore 9-12).
Studenti universitari e dottorandi sono esentati dalla quota d'iscrizione, ma
devono in ogni caso inviare la scheda d'iscrizione.
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VIAGGIO
Modena è comodamente raggiungibile in auto, in treno e in aereo

Auto
pár ch¡ proviene dall'Autostrada A1 Milano-Bologna, o dalla A22 Brennero-
Modena: uscita Modena Nord, direzione centro storico o Piazza Roma

(Palazzo Ducale - Accademia Militare)'
àer cni proviene dall'Autostrada A1 Roma-Firenze-Bologna: uscita Modena

Sud,direzioneCentroStoricooPiazzaRoma(PalazzoDucale-Accademia
Militare).

Treno
La stazione ferroviaria è nelle vicinanze della città storica, dove sono ubicati
gii atnerghi e la sede del congresso (Facoltà di Lettere), raggiungibili a piedi

in circa quindici minuti. Il cðntro storico è raggiungibile anche in autobus
(terminal 1 nel piazzale antistante la stazione):
- no 7 direzione Policlinico
- no 11 direzione Zodiaco
Entrambe le linee effettuano fermate in via Emilia Centro'
Nel piazzale antistaniÀ la stazione è inoltre possibile trovare taxi disponibili
(radio taxi Tel. O59/374242)'
piante dettagliate áon in¿icãzione del percorso a piedi, verso la Facoltà o i

singoli alberghi, sono disponibili sul siio web www.sli.unimo,it, dal quale è

inoitre possibile accedere al sito delle Ferrovie dello Stato.

Aereo
lãeioporto più vicino a Modena è il 'Guglielmo Marconi'di Bologna:
Via Triumvirato, 84; 40732 BOLOGNA (BO )'
ufficio informazioni: Tel . ost/6479615 - Ufficio Assistenza Bagagli
Oit/O+løO+l - Informazioni sui Documenti Sanitari per I'espatrio
Ost/6479240 - Servizio Merci: Tel' 051/6479686
http ://www, bologna-airPort. itl

Tel,
Tel,

E,attivo un servizio di autobus-navetta che collega I'aeroporto con il centro
di Modena:
http : //www. atcm' mo' it/
partenze dall'aeroporto G. Marconi per Modena (a Modena-l'autobus effettua
fermate in Via Vignolese, Piazza Manzoni, Largo Garibaldi ffermata in centro
storicol,VialeMonteKosicaeAutostazione):6'15;B'15;9'15;10'15;
t2.L5; 16, 15; 18.15; 2t'40'
Partenze da Modena per I'aeroporto

20.1Autostazione: 5.15; 7.L5; B'15; 9.15; 11'15; 1 5,15; L7.L5
Viale Monte Kosica: 5,L7; 7,L7; B't7i 9't7; tL'L7;t t7; L7. ;2O.L7
Largo Garibaldi: 5.t9;7.19; 8.19; 9.19; 11'19; 1 5.L9; t7.19; 20'19
Piazza Manzoni:' 5'22; 7.22; 8.22i 9,22; tL'22; L 5.22; 17,22; 20'22
Via Vignolese: 5'24i 7 24; 8.24; 9.24; lI'24i L5 .24; 17.24; 20.24

Tempo di percorrenza: da 40 a 60 minuti secon do il traffico

10



ì aereo

lla A22 Brennero-
) o Piazza Roma

ra: uscita Modena
ucale - Accademia

, dove sono ubicati
aggiungibili a Piedi
anche in autobus

¡are taxi disPonibili

¡erso la Facoltà o i

rimo,it, dal quale è

i Bologna:

:enza Bagagli:
per l'esPatrio:

Tel
Tel

oporto con il centro

:

iì
ll
l.

:.

ì

:

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, il costo del biglietto di corsa semplice è 10
Euro; è possibile acquistare il biglietto anche in vettura.
Il trasporto dei bagagli è gratuito e iminorenni accompagnati da almeno
due famigliari viaggiano gratu¡tamente,

ALLOGGIO
I partecipanti sono invitati a rivolgersi direttamente agli alberghi in elenco,
di cui vengono forniti recapiti telefonici, fax e posta elettronica.
Al momento della prenotazione, è opportuno fare riferimento al congresso
SLI 2004 per ottenere i prezzi indicati, convenzionati con l'Università di
Modena e Reggio Emilia.
Data la forte richiesta d'alloggio durante tutto I'anno i partecipanti sono
invitati a prenotare tempestivamente,
Per eventuali altre precisazioni rivolgersi a: cguardiano@unimo.it

Hotel Canalgrande
In pieno centro storico, a dieci minuti (a piedi) dall'Università. Corso
Canalgrande, 6; Tel. 059/217160; Fax, 059/221674; www.canalgrandehotel.it;
i nfo@ca na I g ra ndehotel. it

Stelle Singola Doppia Doppia uso Posti Prima Ristorante
sinoola auto colazione

I2I SI SI
7 posti auto, possibilità di parcheggiare lungo la strada con permessi rilasciati
dall'hotel, Ristorante, chiuso il mercoledì,

Hotel Centrale
In p¡eno centro storico, a cinque minuti (a piedi) dall'Università. Via Rismondo,
55; Tel. 059/218808; Fax. 059/238201; www.hotelcentrale.com;
i nfo@ hotelcentra le.com

Stelle Singola Doppia Doppia uso

**** €100 €I44

sinool a
Posti
a uto

Prima
colazione

Ristora nte

**{< €46 €70 €60 SI NO NO

ra l'autobus effettua
li ffermata in centro
8.15;9.15;10'15;

t7.15 20.15
.5.t7; L7.t7; 2o.L7

Garage disponibile, Prima colazione esclusa dal prezzo della camera

Hotel Libertà
In pieno centro storico, a cinque minuti (a piedi) dall'Università. Via Blasia, 10;
Tel. 059/222365; Fax. 059/222502; info@hotellibeftà.it

Stelle Singola Doppia Doppia uso
sinqola

Prima
colazione

Ristora ntePosti
a uto9; L7.19; 20.19.

2; L7.22t 20.22.
; t7.24; 20'24.
'ico.

*** €55 €83 €68 SI NO
Prenotazione per telefono, fax o e-mail. Garage disponibile, con posti riservabili,
da 10 a 13 euro al giorno, Possibilità di avere permessi gratuiti per i parcheggi
nei pressi dell'Hotel.
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Hotel Estense
In centro storico, a dieci minuti (a piedi) dall'Università. Via Berengario, 11; Tel
o5g/242057; Fax.059/217755; www,hotelestense.com; info@hotelestense'com

Stelle Singola DoPPia Doppia uso
sinoola

Posti Prima
colazione

Ri sto ra nte
a

*** €70 € 105 €90 SI SI
25 posti auto riservabili. Possibilità di parcheggiare
permessi rilasciati dall'Hotel. Ristorante, chiuso a mezzogi

vicino
orno.

all'albergo con

Hotel PrinciPe
In centro storico, a dieci minuti (a piedi) dall'Università. Corso Vittorio Emanuele
II, 94; Tel, 059/218670; Fax. 059/237693'

Stelle Singola DoPPia Doppia uso
sinoola

Posti Prima
colazione

Ristora nte
AUto

**x €50 €80 €65
Possibilità di parcheggio di fronte all'Hotel

Hotel Ritz
Non lontano dal centro storico, a quindici minuti (a piedi) dall'Università. Via
Rainusso, 108; Tel. 059/820101 ; Fax. 059/828515; www.ritzhotel.it;
info@ ritzhotel. it

Stelle Singola DoPPia Doppia uso
sinqola

Posti
a uto

Prima
colazione

Ri sto ra nte

*** c 58 €79 €63 SI SI
Prenotazione per fax
pranzo e cena.

Parcheggio esterno e garage gratuito. Ristorante aperto a

Hotel EuroPa/Hotel Milano
In centro storico, a dieci minuti (a piedi) dall'Università. Corso Vittorio Emanuele
II, 52; Tel. 059/21772I; Fax' 059/225136; info@hoteleuropa'it

Stelle Singola DoPPia Doppia uso
sinoola

Posti
a uto

Prima
colazione

Ri sto ra nte

€52 €.84 €64 SI SI
Parcheggio auto: 13 euro al giorno; possibili
Emanuele con permessi gratuiti rilasciati dal

tà di parcheggio lungo Corso Vittorio
l'Hotel.

NB: I prezzi indicati potrebbero essere soggetti a lievi modifiche,

Informazioni sempre aggiornate sul congresso e sulla sua sede sono reperibili
sul sito www.sli.unimo,it.
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Li ng ue, istituz io n i, te r rito ri
Modena, 23-25 settembre 2004

da inviare entro il 31 agosto 2004
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Vienna, 3O marzo - 1 aprile 2OO5

Lingue a contatto fra globalizzazione e reg¡onalismo nell' Europa
ampl¡ata.

Sprachen im Kontakt zwischen Globalisierung und Regionalismus im
erweiterten Europa.

L'allargamento dell'Europa porta con sé nuove forme di contatti linguistici e
di conseguenza le diverse comunità nazionali e regionali con le loro lingue
dovranno ripensare la loro funzione e quindi trovare nuove posizioni
reciproche.

Durch die Osterweiterung entstehen neue Formen des sprachlichen
Kontaktes und die im Kontakt stehenden Sprachgemeinschaften und ihre
Sprachen werden sich im Hinblick auf ihre Funktion und Status neu
position ieren.

Si propongono le seguenti aree di indagine:
Als zentrale Arbeitsfelder bieten sich u. a. an

1. Politica linguistica con particolare riguardo ai processi di
allargamento/Sprachenpolitik mit besonderer Berücksichtigung des
E rw e i te ru n g s p rozesses
1.1, Lingua in concorrenza/Sprachen im Wettbewerb
7.2. Definizioni dello status/Statuszuschreibung
1. 3, Politica delle lingue minoritarie/M inderheitensprachenpolitik
1.4, Politica delle lingue del l'insegnamento/Schulsprachenpolitik

2. Lingue in contatto/Sprachen im Kontakt
2. 1, Fenomeni di trasfer/Transferproblematik
2.2, Alternanza di codici e code mixing/Codeswitching und Codemixing
2.3. Diglossia e poliglossia/Diglossie und Polyglossie
2.4, Identità plurilingui/Mehrsprachige ldentitäten
2.5, La diffusione dell'italiano in Austria

15



Poiché è previsto un certo numero di relazioni su invito, si segnala che lo
spazio riservato alle comunicazioni sarà di 20 minuti.

Si prega di inviare i riassunti delle comunicazioni via e-mail entro il 30
settembre 2004 al Comitato o an izzatore

Quanti sono interessati a seguire i lavori del convegno sono pregati di
annunciarsi via e-mail al Comitato organizzatore entro il 30 gennaio 2005'

Comitato organizzatore / Organisationskommittee

Acanfora Francesco
Dressler Wolfgang U
Metzeltin Michele
Thir-Pötzl Margit

Boaglio Gualtiero
Maggale Veronika
Schjerve-Rindler Rosita
Vetter Eva

Institut für Romanistik der Universität Wien
Istituto ltaliano di Cultura, Vienna
e-mail : Margit.Thir@univie.ac'at
Veronica. M a g g ga le@ u n ivi e. ac. at
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Gennaio 2OO4

7-9 / Helsinki

2Oth Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki' -
Informazioni: www.ling.helsinki.filkielitiede/2Oscl.html,20scl@ling.helsinki.fi

B-tI / Washington

Linguistic Society of America: Annual Meeting, Boston Sheraton'
Infórmazioni: LSA Secretariat - Annual Meeting, 1325 l$th Street, NW, Suite
211, Washington, DC 20036-6501, U,S.A,, www'lsadc.org

291-1IIlTuebingen
University of Tuebingen: International Conference on Linguistic Evidence
Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives.
Informazioni : http : //www/sfb44 1. u n i-tuebi ngen'de/l i n g' evidence

Febbraio 2OO4

11-13 / Canakalle

International Conference on Computational Intelligence.
Informazioni: prof , Cemal Ardil, Canakkale Onsekiz Mart University,
Department of Computer Engineering, Canakkale, 17100, Turkey.
E-mail : ardil@comu,edu,tr

I7

e-mail entro il 30



74-17 / Wien

11th International Meeting of Morphology: "Delimitation issues within
morphology: inflection vs. word formation; compounding vs, derivation".
Informazioni: Institut für Sprachwissenschaft Universität Wien Berggasse
7U2/3 - A -1090 Wien / Austria,
E-mail : morph2004,sprachwissenschaft@univie.ac.at;
http : //www. u nivie. ac. at/li n g u istics

16-19 / Khartoum

Nilo-Saharan Linguistic Colloquium.
Informazioni: University of Khartoum, Institut for African and Asian Studies'
Fax ++249-LI-777O44
E-mail : nilo-saharan9@softhome. net

Marzo 2OO4

4-6 / Berlin

Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft. 16' Tagung, Berlin
Informazion i : thorsten.foegen @ rz. h u -berl i n. de

1 1-13 / Budapest

Phonetics. Dedicated to the memory pf Farkas Kempelen
Informazioni : kempelen2004@nYtud.hu

11-14 I Cadiz

Reported Discourse, Cadiz, SPain. -
Informazion i : soph ie. ma rnette@ modern- la ng ua ges. oxford. ac, u k

L2-t4 / Salt Lake City

Linguistic Symposium on Romance Languages, 34th
Informazioni : lsrl@linguistics.utah,edu

18
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23-26 / Nara

Specch Prosody 2004.
Informazioni : E-mail : hi rose@gavo.t. u-tokyo.ac'jp

25-27 / Tübingen

Italianistentag / Giornata degli italianisti germanofoni
Informazioni: Prof.ssa Sarah Dessì Schmid
E-mail : sarah,dessi@uni-tuebingen.de
Sito web : http ://www. italianistica. net

2B-30 / Beijing

Tonal Aspects of Languages. Beijing.PRC "Emphasis on Tone Language"
Informazioni: E-mail: linmaocan@263,net

31 IiI-3IV/Leipzig
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: "5th International
Conference on the Evolution of Language",
Informazioni : evolang@ling.ed.ac,uk

29-30 / Leipig

Numerals in the World's Languages, Leipzig'
Informazioni : monolith.eva, m pg.de/-gil/numerals, gil@eva. mpg, de

Aprile 2OO4

2-3 / Berkeley

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable.
Informazioni : E-mail irauch@socrates.berkeley'edu

L5-17 / Southampton

Hispanic Linguistics, 2nd
Infromazioni : Mar-Molinero@soton,ac. uk

19
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15-18 / Bloomington

Generative Approaches to Second Language Acquisition GASLA-7: 7th
Meeting, Bloomington, IN, USA. -
Informazion i :www. ind ia na, edu/-gaslaT/GASLAT/index. htm l,
gaslaT@indiana.edu

19-22 / Pfalz

Empowerment through Language, 30th (LAUD 30)
Informazioni : puetz@uni-landau.de

Maggio 2OO4

7-9 / Thessaloniki

25th Annual Meeting, Department of Linguistics, Aristotle University of
Thessaloniki : "Greek Linguistics".
I nformazion i : si ned rio_g lossol @ I it. a uth. g r

20-23 / Stockholm

The Critical Link 4: Interpreting in the Community: 4th Meeting, Stockholm.
Informazioni : CL2004@tolk.su,se

27-29 / Procida

Università degli Studi di Napoli: Convegno su "Italiano e dialetto nell'Italia
del 2000. Dinamiche sociolinguistiche in atto e diversità regionali".
Informazioni : emaster3@unina.it

Giugno 2OO4

22-26 / Copenaghen

VIII Convegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia ltaliana
"Lingua, cultura e intercultura: l'italiano e le altre lingue".
Informazioni : ik.fra@cbs.dk
I nfo rm azio n i : http : //www. cbs, d k/ silfi2O]4 I
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2I-24 / Gargnano del Garda

Znd International Conference on Historical Lexicography and Lexicology
(rcH LL-2).
informazioni: Prof, Giovanni Iamartino, Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e Letterature Straniere Comparate, Università degli Studi di
Milano. Tel. 02,503.13570 ; Fax 02,503'13563'
E-mail : giovanni.iamartino@unimi.it

24-26 / Changmai (Thailandia)

2nd Asian Lexicography Conference,
Informazioni : brian migliazza@sil.org

Lugfio 2OO4

1 / Marseille

Construction Grammar, 3'd (ICCG 3)
Informazioni : deulofeu@up.univ-mrs.fr

8-10 / Southampton

Language and the Future of Europe: Ideologies, Policies, and Practices,
Southampton, UK.
Informazioni : www,soton,ac. uk/lipp, lipp@soton,ac, uk

Agosto 2OO4

30VIII-3IX/Tirana
Association for Southeast European Studies, 9th: "People, States, & Nations
in Southeastern Europe over time".
Informazioni: Cte Natl Albanais d'Etudes du Sud-Est Européen, Acad
Shencave, Sheshi F, Noli, Tirana, Albania. Tel, 00355-4-22-7476'

27



Settembre 2OO4

23-25 / Modena

XXXVIII Congresso Internazionale della Società Linguistica Italiana
Informazioni : cguardiano@unimo, it

23-25 / Lille

Université de Lille 3: "Colloque international sur les noms déverbaux"
I nformazioni : da l@ u n iv- lille3,fr

30 IX- 3XlAnnaArbor

New Ways of Analyzing Variation NWAV: 33'c Meeting, Ann Arbor, MI, USA
Informazioni : rqueen@umich.edu

Dicembre 2OO4

18-20 / Nanjing

Nanjing University: 3rd International Conference on Chinese Sociolinguistics
"Speech Community",
Informazioni: Dr. Yuguo Yang. E-mail: iccsl3@nju.edu,cn

2005

Gennaio 2OO5

6-8 / Brussels

Indefinites and Weak Quantifiers. The Linguistic Society of Belgium, The
Royal Flemish Acaemy of Belgium of Arts and Sciences.
Informazioni : vogeleer@skynet. be
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30 III-1 IV / Wien

Parallela XI,
Informazioni: Prof. Dr. Rosita Schjerve Rindler;
E-mail : rosita,schjerve-rindler@univie.ac.at

Luglio 2OO5

28 VIII-  IX / Pisa

XXItr Congresso internazionale di Scienze Onomastiche (ICOS XXII): "I nomi
nel temPo e nello sPazio",
inJormaz¡oni: prof ,ssa Maria Giovanna Arcamone, Dipartimento di
Linguistica, Università degli Studi, via S. Maria 85, 56126 Pisa'
E-mail : arcamone@ling.uniPi.it

23

Alcune delle informazioni sono dovute a lla cortesia di Nicola Grandi,
Hermann w. Haller, Iørn Korzen, Fabio Montermini, Klaus Müllner, Paolo
Ramat. A loro il grazie di tutta la SLI'

-I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a
Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli
studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo t, 20L26 Milano
Telefono: 02-644868L7 I Fax: 02-64486995
E-mail : emanuele.banfi@unimib'it oppure banfi@planet'it'



a cura di Emanuele Banfi e di Patrizia Cordin

Eduardo Blasco Ferrer, Italiano, sardo e lingue moderne a scuola, Milano,
Franco Angeli, 2OO3,2. edizione riveduta ed ampliata, 191 pp., Euro 16,00,

La seconda edizione del volume tratta la spinosa problematica dell'insegnamento delle
varianti substandard dell'italiano a confronto con le strutture equipollenti del sardo e di
altre lingue neolatine e germaniche. Il testo contiene una panoramica dettagliata dei
settori "critici" della norma dell'uso, collaudata sulla base delle grammatiche ottocentesche
e di quelle usate oggi nelle scuole medie e superiori.

Eduardo Blasco Ferrer, Linguistica sarda. Storia, metodi, problemi, Cagliari,
Condaghes [Via Santa Eulalia 52, 09724 Cagliari, info@condaghes,¡t] 2002,
800 pp,, 50 cartine, Euro 60,00.

Il libro è un manuale di linguistica sarda che, oltre contenere una densa panoramica critica
d¡ tutti gli studi di filologia e linguistica sarda pubblicati dall'Ottocento al 2002, inseriti in
correnti e approcci metodologici tradizionali e moderni, offre capitoli di storia della lingua,
grammatica diacronica, dialettologia, sociolinguistica, tipologia e filologia dei testi
medievali, e una bibliografia di più di 1000 titoli.

Eduardo Blasco Ferrer, Crestomazia sarda dei primi secoli, I: Testi,
Grammatica storica/ Glossario etimologico. IL: Carte, Documenti, NLtoro,
Ilisso [Via Guerrazzi 6, 08100 Nuoro, 078436139/33033, ilisso@ilisso.it]
2003,276+724 pp., 40 carte e 84 fotografie a colori, Euro 83,00,

I due volumi raccolgono i testi delle Origini sarde, per la prima volta fotografati
direttamente negli archivi e biblioteche europei che li serbano, corredati di edizioni
interpretative e di commenti filologici, linguistici, paleografici, diplomatistici e storici. Nel
primo volume c'è una sintesi di grammatica storica e un glossar¡o etimologico di tutte le
strutture documentate. Le carte geolinguistiche e storiche evidenziano tracciat¡ d¡
isoglosse medievali ricostruibili dai testi e aree di formazione storica.

Eduardo Blasco Ferrer, Crestomazia sarda deÌ primi secol¡. L Testi,
Grammatica storica, Glossario etimologico, 3T6 pp. II. Documenti, Carte, 25
carte + 50 fotografie a colori. Nuoro, Ilisso [0784 36739, ilisso@ilisso.it],
Euro 80,00.

I due volumi offrono le edizioni interpretative dei testi sardi delle Origini (secoli XI-XV),
con alcuni inediti, tutti fotografati negli archivi e nelle biblioteche nazionali e internazionali
che li custodiscono. Il primo volume contiene per ogni testo un commento storico,
codicologico, paleografico, diplomatistico, linguistico e fiolologico, oltre a una sintesi di
grammatica storica, un glossario etimologico di tutte le voci e indici onomastici e
toponomast¡ci. Il secondo contiene carte storico-geografiche e geolinguistiche medievali e
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i document¡ in belle fotografie a colori di grandi dimensioni, che consentono di leggere (in
piú occasioni per la prima volta) iprimi testi volgari sardi.

Margherita Biasco, Mao Wen, Emanuele Banfi, Introduzione allo studio della
lingua c¡nese, Roma, Carocci, 2003, pp. 300. Euro 31,90.

Il volume presenta i principali nodi strutturali del cinese moderno (cinese mandarino o
putonghua) con riferimenti al quadro storico- e socio-culturale in cui tale lingua è sorta e
si è sviluppata e alle peculiarità del suo sistema di codificazione grafematica. Attenzione
particolare è data anche alla descrizione dei principali tratti tipologici di tale lingua, alla
sua posizione tra le lingue del mondo e, infine, alla presentazione e alla discussione di
alcuni problemi relativi all'acquisizione dell'italiano/L2 da parte di sinofoni.

Maria Teresa Greco (a cura di), Toponomastica di Balvano, p' I79;
Toponomastica di Baragiano, p. 72I; Toponomastica di Bella, p. II7;
Toponomastica di Brienza, p. I47; Toponomastica di Castelgrande, p' 173;
Toponomastica di Muro Lucano, p. LTIi Toponomastica di Pescopagano, p'
95; Toponomastica di Picerno, p, 119; Toponomastica di Ruoti, p. 95;
Toponomastica di Sant'Angelo le Fratte, p. 101; Toponomastica di Sasso di
Castalda, p, 79; Toponomastica di Satriano, p. 100; ToponomastÌca di
Savoia di Lucania, p.87; Toponomastica di Tito, p. I39; Toponomastica di
Vietri di Potenza, p. LtI, Napoli-Brienza, RCE edizioni,Via Bagnoli 19,
BOI24, Napoli, 2000-2003.

I quindici volumi riguardano i comuni delle Comunità Montane del Marmo e del Melandro
compresi nel 'Progetto Toponomastica'presentato e coordinato da Maria Teresa Greco,
svolto a cura del "C.S.R. Marmo-Melandro" e comprendono prefazione, introduzione
storica, toponimi della tradizione orale trascritti in scrittura semplificata e IPAKiel,
descrizione del toponimo ed eventuali notizie, toponimi ruotati, un piccolo glossario e gli
'Indlcator¡ Geografici', circa 150 vocaboli,

Maria Teresa Greco (a cura di), Gl¡ "Indicatori Geografici" della Basilicata
Nord-Occidentale nei Territori delle Comunità Montane del Marmo e del
Melandro, collana di studi diretta da Domenico Silvestri, Napoli, Il
TORCOLIERE, Officine Grafiche Editoriali d'Ateneo, Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale" , 2003, pp. 184,

Il volume comprende le quindici serie di ¡ndicatori geografici dei comuni compresi ne
'Progetto Toponomastica'presentato da Maria Teresa Greco e svolto a cura del "C.S.R.
Marmo-Melandro", l'IntrodrJzione, di Ugo Vignuzzi, la Premessa di Maria Teresa Greco, Gl¡
"Indicatori geografici" come fonte per gli studi dialettali: esempi lucani, di Francesco
Avolio e Appunti sulla fonetica dei dialetti lucani nord-occidentali di Pietro Maturi.

Plinio Martini, Requiem per zia Domenica, a cura di Ilario Domenighetti,
Locarno, Dadò [Via Orelli 29, CH - 6601 Locarno; info@editore'ch] 2003,
pp. 223, Euro 16,00,

Il romanzo dello scrittore della Svizzera italiana più letto nel Novecento, già definito da
Giovanni Pozzi il libro che più di ogni altro ha saputo rappresentare il sentimento della
spiritualità cristiana nella coscienza collettiva del popolo, viene ora ristampato con un ricco
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commento e Indici dettagliati che offrono molti spunti d'indagine anche al linguista, per le
molte note attinent¡ il campo della dialettologia, dell'etimologia, dell'italiano regionale, del
linguaggio devozionale e del latino liturgico ed ecclesiastico.

Alessandro Capone, Tra semantica e pragmatica, Bologna, Clueb, 2003,
ISBN: 88-497-2757-7

Il volume affronta il complesso argomento del rapporto fra semantica e pragmatica. Alla
definizione dei concetti basilari e del tema centrale (la distinzione tra implicitazioni e
implicature conversazionali), seguono la descrizione delle principali teorie
semantico/logiche e gli approfondimenti sul rapporto semantica/pragmatica, in relazione
alla teoria delle presupposizioni conversazionali, delle presupposizioni, degli atti linguistici,
dei clitic¡ presupposizionali. In veste discorsiva sono affrontati alcuni temi specifici, quali le
intrusioni pragmatiche nelle forme proposizionali, e spinosi problemi come il circolo di
Grice e il rapporto tra un nucleo semantico stabile di significato e gli incrementi
pragmatici.

Nicola Grandi, Fondamenti di tipologia linguistica, Roma, Carocci, 2003, pp.
128, Euro 8,50.

Il manuale, che fornisce una prima panoramica sui principi cardine, le principali
articolazioni ed irisvolti applicativi della tipologia linguistica, è così strutturato: cap. 1 La
tipologia linguistica: nozioni introduttive; cap.2: Gli universali linguistici; cap.3: La
tipologia e il contatto interlinguistico; cap.4: La tipologia e il mutamento linguistico; cap,
5: Ai margini della tipologia (tipologia e dialetti; tipologia e variazione sociolinguistica;
tipologia e acquisizione); Appendice: La tipologia e internet.

Lotte Zörner, I dialetti francoprovenzal¡ dell'alta Valle Orco. Le parlate di
Noasca e d¡ Ceresole, Cuorgné, ed, Corsac,2003, pp,227. (Orco
Toponomastica e Linguistica 3), Per richiedere il volume, rivolgersi
direttamente alle edizioni Corsac inviando una e-mail a: corsac@misper,it.

Il volume presenta il primo studio dei dialetti francoprovenzali piemontesi parlati nei
comuni di Nasca e di Ceresole nell'alta Valle orco. Oltre alla descrizione stor¡co-fonetica e
morfologica, con considerazioni storiche e cenni sintattici, il volume contiene confronti con
parlate francoprovenzali transalpine nonché con i dialetti adiacenti canavesani.

Giuliana Fiorentino (ed.), Romance Objects. Transitivity in Romance
Languages, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 2OO3, pp. XXII- 330, Euro
98,00, (Empirical Approaches to Language Typology 27),

Contributi
Nocentini,
Concepción
Roegiest.

di: Gilbert Lazard, Georg Bossong, Michela
Giuliana Fiorentino, Peter Koch, Heidi
Compqny-Company, Rosa María Ortiz

/

Cennamo, Alberto
Siller-Runggaldier,

Ciscomani, Eugeen

Atti del convegno sgll'Oggetto Romanzo (Roma,2000). Ricerche sulla categoria
dell'Oggetto tese a cogliere aspetti dell'interfaccia tra sintassi e semantica o tra sintassi e
pragmatica. In gran partç gli studi si concentrano su particolari fenomeni che coinvolgono
la realizzazione morfosintattica della 'zone objectale' (Lazard) in specifiche lingue
romanze. Contributi di più ampio respiro si riferiscono a questioni teoriche (definizione di
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Oggetto in prospettiva cross-linguistica; relazione tra Oggetto e Soggetto nei sistemi di
marcatura del Caso).

pier Marco Bertinetto, Tempi verbal¡ e narrativa italiana dell'Otto/Novecentol
Torino, edizioni dell'Orso, pp.162, Euro 15,50

Gli studi qui raccolti non sono da intendersi come un'indagine sulle tecniche di
rappresentazione del tempo nella prosa narrativa, e neppure come uno studio di analisi
stilistica in senso stretto, ossia di 'stilistica degli autori'. Sono piuttosto definibili come un
saggio di 'stilistica della llngua'. Il protagonista dell'indagine è la lingua letterar¡a italiana
degli ultimi due secoli, spiata attraverso la particolarissima fessura dell'uso dei tem¡
verba I i.

Roberta Grassi, Ada Valentini e Rosella Bozzone Costa (a cura di), L'italiano
per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplif¡cazione e facilitazione,
Perugia, Guerra edizioni, 2003, pp, 301, Euro 10,50,

Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno "Alunni stranieri nella scuola:
l'italiano per lo studio", svoltosi a Bergamo ú L7-I9 g¡ugno 2Q02 e dedicato a Monica
Berretta. Gli Atti, suddivisi in tre sezioni (una sull'analisi dei manuali, la seconda sulla
didattica della comprensione scritta, la terza sulla Iingua orale in classi plurilingui),
raccolgono 14 relazioni di esperienze e attività seminariali su un tema che sempre più
richiede attenz¡one, sensibilità e competenza, in considerazione delle emergenze sorte con
I'irruzione del fenomeno immigrati nella realtà scolastica quotidiana delle nostre aule.

Annarita Miglietta, Il parlante e l'infinito. Modalità epistemica e deontica nel
Mezzogiorno fra dialetto e italiano, Lecce, Congedo Editore, pp. 179, Euro
18,00,

Lo studio parte dalla cosiddetta 'impopolarità dell'infinito' nell'Italia meridionale, e si
estende all'analisi della resa della modalità epistemica e deontica con i verbi potere,
dovere, bisognare, volere nei dialetti del Mezzogìorno, ¡n particolare del Salento. A guidare
l'autrice nell'indagine sono due temi, già sviluppati in magistrali analisi da Terracini, Grassi,
Francescato: la vitalità dei dialetti, e il rapporto fra il parlante e il sistema.

Immacolata Tempesta, M. Rosaria Buri e Giusi Tamburello (a cura di), //
verbo fra italiano, dialetto, lingua stran¡era, Lecce, Congedo editore, 2003,
pp, 1BB, Euro 20,00,

Risultato di un seminario interdisciplinare sul verbo svolto nell'ambito dell'attività didattica
per il Diploma universitario per traduttori e interpreti della Facoltà di Lingue e letterature
straniere di Lecce nell'a.a.2000-1, il volume affronta in 11 saggi temi relativi ad aspetto,
modo e tempo del verbo in diverse lingue e varietà linguistìche (italiano, dialetto
salentino, italiano regionale siciliano, spagnolo, tedesco, c¡nese).

Giovanna Marotta e Nadia Nocchi (a cura di), La coarticolazione, Pisa, ETS,
2003, Euro 20,00

Il volume raccoglie icontributi delle XIII giornate di studio del gruppo di fonetica
sperimentale (A.LA.) svoltesi presso l' Università di Pisa nel novembre 2002. Il tema
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scelto per le G¡ornate pisane è la coarticolazine, argomento classico in fonetica
sperimentale. ma ancora poco trattato in ambito italiano. L'ampio numero di relazioni mira
a presentare un quadro quanto più possibile ricco e variegato delle interazioni ed
applicazioni della nozione di coarticolazione a domini diversi della linguistica.

Federico Vicario (a cura di), It Registro della confratenita dei Pellicciai di
lJdine, Udine, Forum, 2003, pp. 204, Euro 16,00.

Si tratta dell'edizione di 46 carte degli inizi del XV secolo, che propongono dal punto di
vista linguistico una serie di importanti conferme a proposito di quanto già notato sul
friulano ãntico, sia per ciò che concerne la fonologia e la morfosintassi, che per ciò che
attiene icaratteri della scripta volgare di questo periodo, in particolar modo la grafia. Un
numero cospicuo di elementi di interesse e di novità riguardano inoltre il lessico e
l'onomastica. Abbastanza frequenti sono icambi di codice, con I'alternanza del friulano
con il latino e il tosco-veneto, che manifestano una tendenza verso modelli di scrittura
sovramunicipali.

I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a

Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formaz¡one, Università degli
Studi di Milano-Bicoccat P.zza dell'Ateneo Nuovo L, 20126 Milano
Telefono: 02-64486877 / Fax: 02-64486995
E-mail: emanuele,banfi@unimib.it oppure banfi@planet'it.

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, ¡ soci
sono pregati di attenersi al seguente schema:

- nome e cognome dell'autore o del curatore;
- titolo ed eventuale sottotitolo;
- luogo di stampa;
- edifore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di

editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo);
- data di edizione;
- numero di pagine;
- prezzo di copertina,

Tutti i dati devono essere redatt¡ in carattere tondo, Senza
sottolineature.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
La SLI s¡ riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i

testi inviati, Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda
redatta secondo le norme sopra riportate.

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di
arrivo delle singole segnalazioni.
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OTIZIA RIO

Errata corrige

Nel volume ltalia linguistica anno mille. Italia linguistica anno duemla. Atti
del XXXIV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica
Italiana, a cura di Nicoletta Maraschio e di Teresa Poggi Salani, edito da
Bulzoni nel 2003, la scritta presente a pagina 4 va sostituita con la
seguente:
"VolLrme pubblicato col contributo del Dipartimento di ltalianistica
dell'Università degli Studi di Firenze".

***
Call for papers:

Indefinites and Weak Quantifiers - Brussels, 6-8 January 2OO5.
Conference organized by The Linguistic Society of Belgium & The Royal

Flemish Academy of Belgium of Arts and Sciences

Abstracts should be at most l page (format Word or RTF, Times 11, spacing
1,5) and may include an additional page for references. They should be sent
by e-mail in an attachment file to each of the following three addresses:
vogeleer@skynet. be
liliane.tasmowski@ua.ac.be
g uido.vandenwyngaerd @kubrussel.ac, be
The abstract file should be anonymous. The author's name(s), affiliation,
contact address, email adress and the title of the paper should be included
in the body of your message. Abstracts will be reviewed anonymously by the
Scientific Committee.
Talks can be given in English or French.
The deadline for abstracts submission is April 3Oth, 2004. Authors will be
notified before July 1st 2004.
Contact address for any additional information: Svetlana Vogeleer
vogeleer@skynet. be

***

Journal of Politeness Research
Language, Behaviour, Culture
Editor-in-Chief: Christine Christie

Politeness has interested researchers in fields as diverse as foreign language
teaching, developmental psychology, social psychology, sociolinguistics,
linguistic pragmatics, social anthropology, business studies, cultural studies,
sociology, communication studies and gender studies. The Journal of
Politeness Research is the first dedicated, international, multidisciplinary
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outlet for original research in politeness phenomena from these diverse
fields and beyond,
The Linguistíc Politeness website address is: http://politeness'lboro.ac.uk
and is maintained by Chris Christie: c.christie@lboro.ac.uk

Annual subscription rates for Volume 1 (2005) - 2 issues per volume
Institutions/Libraries: € 98,00 / sFr 157'80 / approx. US$ 9B'00

xDiscount Price: € 78.00 / sFr 125'00 / approx. US$78.00
Print * Online: € 108,00 I sFr I73'00 / approx. US$ 108.00

**x

Mario AIinei informa dell'apertura di un nuovo sito su

The Paleolithic Continuity Theory of Indo-European Origins
www.continuitas.com

since the beginning of comparative Philology, the origin of Indo-
Europeans and their arrival in Euro-Asiatic, historical locations have been a

controversial issue.
Two major current theories suggest a late invasion from East Europe in

the Bronze Age or a demic dispersion from Anatolia as consequence of early
Neolithic civilization. There is, however, no archeological evidence of
invasions, European Neolithic is essentially a local development, and the
latest outcome of genetic research demonstrates that B0%o of European
genetic stock goes back to Paleolithic. In addition, both archaeologists and
inguists of the Uralic area now concur on a Paleolithic origin of Uralic people
and languages in Eurasia.

Ay using different approaches and through independent research, we have
obtained converging evidence that indicates an uninterrupted, local
continuity of Indo-European languages and populations from prehistoric to
the present times. We argue that the appearance of Indo-Europeans
coincides with the first regional settlement of Homo Sapiens Sapiens in the
Middle/Upper Paleolithic, and we propose a comprehensive, interdisciplinary
framework for the Indo-European origins, the Paleolithic Continuity Theory
(PCT), And particularly the linguists of the workgroup find that the
extraordinarily rich record of Indo-European languages and cultures can be
read in a scientifically satisfactory way only in the light of the evolutionary
depth and periodization scope provided by the PCT'
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinio
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http : //www, bdp. it/- g iscel

e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio,      

     e-mail:
lavinio@unica. it
Consigliere: Daniela Bertocchi,    

t
Consigliere: Rosa Calò, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, via Fattori
60, 90100 Palermo; e-mail: clar@mbox,infcom.it
Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia,
Loredana Corrà, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, Maria Maggio, Francesca
Romana Sauro,

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:

Abruzzo, Calabria, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna/ Friuli-Venezia
Giulia, Istria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d Aosta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle
norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello
Statuto.
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Cari amici,

il mio mandato di segretario nazionale del GISCEL starà per scadere, se
non sarà già scaduto, quando riceverete questo bollettino. perciò, è tempo
di bilanci ed è opportuno augurare buon lavoro a chi sarà eletto al mio
posto.

La nostra associazione è cresciuta ulteriormente in questi anni, con la
costituzione di due nuovi gruppi regionali (il Giscel Friuli e il Giscel Calabria),
con I'aumento della sua visibilità e, correlativamente, degli impegni da
assolvere, soprattutto nell'ambito della formazione degli insegnanti in
servizio. Ha caratterizzato la nostra azione ed ha assorbito molte delle
nostre energie il progetto "Laboratorio di scrittura", nato nel 1998 da una
convenzione con ¡l MPI e protrattosi, benché con fondi residui, fino a
quest'anno. Ma abbiamo anche gestito per INDIRE numerosi forum per
insegnanti neo-assunti e in servizio, abbiamo elaborato materiali e schede
da immettere in rete, pur con tutte le perplessità sui limiti di una formazione
esclusivamente on /rne. Infine, speriamo di aver risolto, passando a un
nuovo editore (F. Angeli), le difficoltà che impedivano la facile reperibilità
dei volumi della nostra collana.

Ma non tutto è positivo in questo bilancio, La reperibilità dei nostri volumi
sarà più semplice solo per inuovi titoli, a cominciare dal primo, appena
uscito, a cura di Rosa calò; mentre non è ancora chiaro come recuperare la
disponibilità dei "Quaderni" editi dalla Nuova Italia, che, nel loro insieme,
costituiscono un patrimonio prezioso e tutt'altro che superato. Occorrerebbe
riuscire a recuperare sia le giacenze che i diritti, in modo da poterli rimettere
in circolazione nei modi che ci sembreranno più opportuni.

L'impegno forse eccessivo sulle iniziative di formazione possono inoltre, in
qualche caso/ averci un po' distratto dal piano, per noi preziosissimo, dello
studio e dell'approfondimento teorico, cioè da quel piano che deve innervare
in continuazione la ricerca didattica. E'vero che iconvegni e iseminari
nazionali Giscel svoltisi nell'ultimo quadriennio sono stati ricchi e interessanti
come sempre/ ma è anche vero che, alla luce del processo involutivo che
l'attuale temperie politica ha innescato anche nella vita e nell'organizzazione
della scuola, il nostro impegno di ricerca può essere stato condizionato e
rallentato dalla necessità di riprendere e ribadire quanto abbiamo forse
commesso l'errore di dare per scontato, A partire dalla concezione stessa di
educazione linguistica democratica.
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Spero che molte delle incomprensioni e delle discussioni nate al riguardo
anche al nostro interno possano risolversi in un rinnovato impegno,
alimentato da uno studio e da una riflessione rigorosi di cui c'è più che mai
bisogno, in un'epoca in cui I'approssimazione e la superficialità sembrano
dilagare e in cui i più anziani di noi cominciano a sentire tutto il peso delle
proirie responsabilità e dei propri fallimenti nell'educazione delle
generazioni più giovani.

Un caloroso ringraziamento a chi ha sostenuto più da vicino in questi anni
I'operato della segreteria nazionale, ma anche a tutti isoci Giscel vecchi e
nuovi.

In attesa di incontrarvi e ringraziarvi di persona al prossimo convegno
nazionale di Lecce, cari saluti.

Cristina Lavinio
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XIII Convegno Nazionale Giscel

rl linguaggio dall'infanzia all'adolescenza: tra italiano, dialettoe italiano L2

Lecce, 22-25 aprile 2OO4

Comitato Scientifico
Tullio De Mauro, silvana Ferreri, cristina Lavinio, Immacolata Tempesta,
Massimo Vedovelli.

Comitato organ izzatore
Maria Maggio, Fernando cocciolo, Maria Gabriella De Judicibus, salvatore De
Masi, Daniela De salvatore, Maria Nicolina Errico, Elena Tamborrino,
Immacolata Tempesta,

PROGRAMMA

GÌovedi 22 aprile 2004

Ore 15.00 Apertura
Cristina Lavinio, Immacolata Tempesta

Saluti della Segreteria regionale

Saluti delle Autorità

Ore 15.50 Relazione introduttiva di Tullio De Mauro

Sezione I
Linguaggio e processi cognitivi

ore 16.20 V. Liberati, c. Pontecorvo (università La sapienza - Roma),
Come si apprende a manipolare il linguaggio nelle
conversazion i fa m i I ia ri

Ore 16. 50

Ore 17.10

Dibattito

Pausa caffè
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Ore 17.25 Silvia Facchinetti, Luisa Zambelli (GISCEL Lombardia),
Rilevazioni e riflessioni su come si manifestano a vari livelli di
sviluppo alcuni aspetti della competenza metalinguistica
R. Solarino (SSIS Veneto), Ma sono d'avvero tanti? Errori di
segmentazione (ES) e scuola superiore: un'indagine
Mãria Antonietta Marchese (GISCEL Sicilia), Parole da
'studiare'
Rosa Calò, Alessandra Jaforte (GISCEL Sicilia)' Imparare a
studiare

Ore 18.45

Ore 20.00

Dibattito

Visita al centro storico di Lecce

Venerdi 23 aprile 2004

Sezione II
Lingue, varietà e dialetti

ore 9.00 Alberto sobrero (università d¡ Lecce), Lingue, varietà e
diatetti nei documenti ministeriali e nella realtà

Ore 9.30 Dibattito

Sessioni parallele

IIA
ore 9.50 Matteo santipolo, silvestro Tucciarone, Dalla

semidiatettofonia di ritorno al bilinguismo consapevole:
un'ipotesi di evoluzione sociolinguistica in Veneto
Immacolata Tempesta, Maria Rosaria De Fano, Daniela De
salvatore, carmen Tarantino (università di Lecce, università
di Bari), Italiano, dialetto, italiano-dialetto nelle narrazioni.
IJn confronto generazionale
M. Antonietta Marongiu (Università di Cagliari), Fenomeni di
contatto nel repertorio linguistico degli adolescenti a scuola.
Indagine in una scuola superiore di Cagliari

Pausa caffè

Luisa Amenta , Giuseppe Granozzi (GISCEL Sicilia),
Raccontare in ltaliano: tipologie di oralità a confronto
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Ore 11.00



Piera Margutti (Università per Stranieri di perugia),
Partecipare alla conversazione in classe: qualÌ competenze
per gli alunni

Ore 11.40

IIB
Ore 9.50

Dibattito

Ore 10.50

Ore 11. 10

Giuseppe Paternostro (Università di Palermo), La competenza
dialettale negli adolescenti fra decadimento tinguistico e
apprendimento imperfetto: il caso siciliano
Annarita Miglietta, Alberto A. Sobrero (Università di Lecce),
Dialetto e italiano regionale nella competenza dei bambini:
questioni del passato o temi caldi del presente?
Ignazio M. Mirto (Università di Palermo, GiSCEL Sicilia),
Laura Malta (Università di Palermo), La lingua straniera nella
scuola primaria: il ruolo della fonetica e della fonologia

Pausa caffè

Simona Fagnani (GISCEL Marche), Sistemi d'interazione
linguistica e percezione dello spazio: una sperimentazione
glottodidattÌca sul testo descrittivo in inglese e in itatiano L2
nella scuola elementare

Ore 11.30 Dibattito

Sezione III
L'italiano L2

Ore 11.55 M, T. Romanello (Università di Lecce), Educazione linguistica
in classi multietniche
Massimo Vedovelli (Università per Stranieri di Siena),
L'italiano L2 in ltalia e nel mondo: la condizione deile giovani
generazioni

Ore 12.55

Ore 13 . 15

Ore 15.00

Dibattito

Pausa pranzo

Paola Desideri (Università "G. D'Annunzio" di Chieti-pescara e
GISCEL Marche), I Rom Abruzzesi tra il romanés e I'italiano
L2: per una glottodidattica della scuola di base
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Laura Fedeli (Università per Stranieri di Siena - Università
ããit'nquital , L'alunro albanofono nella scuola di base:
acquisizione e apprendimento dell'italiano L2
F. Cocciolo, A. Specchia, E. Tamborrino (GISCEL Puglia)'
tnsãgnamerto d"tt'itutiano in classi multietniche: riflessioni su

a t cu n e d i ffi co Ità tra sve rsa I i del l'a p p re nd i m e nto

Ore 16.00

Ore 16.15

Pausa caffè

Luciana Malaspina (GISCEL Lombardia) , L'input sostenibile
nel processo di apprendimento dell'italiano L2: un percorso
d¡aàtt¡ro per favoiire il passaggio dall'uso contestualizzato
detta tingua a quello decontestualizzato
Èrun."róu Gallina (Università per Stranieri di Siena) ' Lingua
italiana e Iingue native in contatto negli studenti immigrati
delle scuole suPeriori
Carla Bagna, Monica Barni, Sabrina Machetti (Università per

Stianieri di Siena), La certificazione per bambini nelle fasi
iniziatidelprocessod¡apprendimentodell'italianoL2:
fu nzi o n i, ca ratte ri sti ch e, o b i etti v i
Paola Èattoretto, isabella Fortunato, Raimonda M' Morani'
Simonetta Rossi, Stefania Senni (IRRE Lazio) '
L'inr"gnu.ento di L2 in alcune scuole di base di Roma

Ore 17.35

Ore 18.00

Dibattito

Assemblea GISCEL

Ore 21.00 Intrattenimento con musica e balli etnici

Sabato 24 aPrile 2004

Sezione IV
Lessico: tra conoscenze e usi

Ore 9.00 Lucia Lumbelli (Università di Trieste), Imparare a leggere
g ua rda ndo la televisione
SilvanaFerreri(UniversitàdiViterbo):Leparoletraquantità
e qualità

Ore 10.00 Dibattito
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Ore 10.15 G, Biorci (ISEM-CNR Genova), L. Ferlino (ITD-CNR Genova),
M. Rossi (DISCLIC Università di Genova), "Imparare daÌ
bambini": riflessioni a margine di un'esperienza
GISCEL Sardegna, ContattÌ fra italiano e sardo
(campidanese), relativamente ad alcuni ambiti lessicali, in
preadolescenti e adolescenti dell'area cagliaritana
GISCEL Veneto, Se una parola vale l'altra...

Ore 11.15

Ore 11.35

Pausa caffè

Salvatore De Masi, Maria Maggio (Università di Lecce,
GISCEL Puglia), Le competenze lessicali nella scuola
elementare
Enrica Ricciardi (SSIS Veneto), Adolescenti che leggono.
Adolescenza da leggere. Quale italiano emerge nella narrativa
extra sco I a sti ca pe r a do I esce nti
Silvia Romeo (Université Paris X-Nanterre), Flessibilità
semantica e bilinguismo precoce (italiano-francese):
spostamenti metaforÌci nei giochi di azione comunicativi
Rosarita Digregorio (Università di Roma Tre), La riproduzione
letterarÌa del linguaggio infantile: il caso di L)seppe ne "La
Storia" di Elsa Morante

Ore 12.55 Dibattito

Ore 13.15 Pausa pranzo

Sezione V
Aspetti metalinguistici

Ore 15,00 Valter Deon, "Ma il treno sta partendo? No, sta partendo".
Aspetto e modalità nelle produzioni verbali di bambini di
scuola materna

Ore 15.30 Atie Blok-Boas, Elisabeth van der Linden (Università d¡
Amsterdam ACLC), Mamma dice 'elefante': strategie
metalinguistiche in bambini bilingui (italiano-olandese e
francese-olandese) in età prescolastica
Marina Castiglione (Università di Palermo), Dal siciliano
all'italiano : adolescenti e fesf traduttivÌ
Loredana Corrà (Università di Padova), Osservazioni
metalinguistiche sull'uso del dialetto e dell'ítaliano da parte di
giovani lamonesi

Ore 16.30

Ore 16.50

Dibattito

Pausa caffè
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Ore 17.00 Francesca Venturi (GISCEL Veneto), IJn percorso alla
"scoperta" dei segni di interpunzione
P. áianchi, F, Corbisiero, R. M' Gervasio, P' Maturi, M'
Napoleone, G, Palmiero, F. M. Risolo, F. R' Sauro (GISCEL
Campania), L'inserimento linguistico degli alunni immigrati
nella' scuo'la napoletana: atteggiamenti e pratiche didattiche
GISCEL Sardegna, Quando a parlare sono piit lingue. Lessico
e percezione reciproca nell'uso quotidiano
Fiancesca Mastrogiacomi (Università *G' D'Annunzio" di
chieti-Pescara, -università cattolica del sacro cuore di Milano
e GISCEL Marche), Maria Paola Zaino (GISCEL Marche),
Educare atta percezione testuale dell'altro: proposte
didattiche in contesti di italiano L2
Giovanni Minardi (SSIS Puglia), Italiano come L2 e
'background' etimologico del greco antico

Ore 18.40

Ore 20.30

Dibattito

Cena sociale

Domenica 25 aPrile 2004

Ore 9.00-13.00 Sintesi dei lavori.
Interventi di Anna Rosa Guerriero
Cristina Lavinio, Lucia Lumbelli
Chíusura del Convegno

Durante il convegno sarà allestita una mostra didattica e si terrà
un'esposizione editoriale.
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COLLANA GISCEL

Nella nuova "Collana Giscel" pubblicata dalla F, Angeli, è uscito il volume
curato da R, Calò, Scrivere per comunicare inventare apprendere e presto
saranno disponibili, a cura di M, Cecchini, gli Atti del convegno di Ischia.
Seguiranno quelli dei convegni di Pescara e di Cagliari.
Ogni gruppo Giscel può richiedere direttamente all'editore F, Angeli il
numero di copie dei volumi della "Collana Giscel" che riterrà opportuno
ordinare, con il 30o/o di sconto sul prezzo di copertina.
Il modo più semplice per ordinare i volumi è mandare una mail al seguente
indirizzo vendite@francoangeli,it, facendo riferimento alla "Collana Giscel" e
chiedendo lo sconto ai sensi del contratto. I libri arriveranno all'indirizzo che
ogni gruppo Giscel vorrà indicare, con la fattura e le indicazioni per il
relativo pagamento, Se ce ne fosse bisogno, si potrà anche contattare
telefonicamente l'Ufficio vendite della F, Angeli passando per il centralino
(o2l2837 r4t).
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Indirizzario GISCEL
(agg iornato al 20.2.2004)

GISCEL
c/o SOCIETA, DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, 00185 ROMA

Segreterie regionali

Giscef Abruzzo
 

Daniela Campitelli
 

 

Giscel Calabria
Fra ncoderenzo@inwind, it
Tel. 09841493118

Francesco De Renzo
C/o Dipartimento di Filologia,
Università della Calabria
Via Pietro Bucci, cubo 27 B
RENDE

Giscel Campania
maturi@unina, it
Tel.0B1/2535840
Fax 08t12535849

Pietro Maturi
Facoltà di Sociologia
Università di Napoli "Federico II"
Vico Monte della Pietà 1

BO13B - NAPOLI

Giscel Canton Ticino Tiziana Zaninelli
 

    

Giscel Emilia-Romagna
wromani@libero, it

Werther Romani
Dip. Di Italianistica, via Zamboni 32
40126 BOLOGNA, tel. 051 2098556

Giscel Friuli-Venezia Giulia
 

Edda Serra
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Giscel Istria
   

 
  

Nelida Milani Kruljac
 

  

Giscel Lazio
 

Jolanda Salacchi
 

 

Giscel Liguria
   

M, Cristina Castellani
  

  

Giscel Lombardia
  

Letizia Rovida
 

  

Giscel Marche
   

Paola Desideri
 

 

Giscel Piemonte
   

 

Alessandra Freschini
  

  

Giscel Puglia
sdemasi@sesia. unile. it
Maggio_Ma ria @ I i bero. it
Tel. 0836/945304

Maria Maggio
Istituto d¡ Linguistica generale
Dipartimento di Filologia Linguistica
e Letteratura
Università di Lecce
73100 - LECCE

Giscel Sardegna
   

Pinella Depau
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Giscel Sicilia
  

M.Antonietta Marchese
 

  

Giscel Toscana Patrizia Bellucci
 

 

Giscel Valle d'Aosta
s_ispettivo@ reg ion e. vda. it

Mara Joly
c/o Servizio Ispettivo Tecnico
via Crétier, 4
11100 AOSTA

Giscel Veneto
 

Piero Piazza
 

 

Comitato scientifico collana

Cristina Lavinio
 

  
Loredana Corrà

  
  

Pino Arpaia
 

Silvana Ferreri
 

Maria Maggio
Dipartimento di filologia linguistica e
letteratu ra
Università di Lecce
73100 LECCE

Francesca Romana Sauro
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ANNUARIO DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI
NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

Molti sono icolleghi ai quali siamo riconoscenti per la redazione delle schede
dell'annuario di seguito riportate. In particolare ringraziamo per le sedi di:

Arezzo
Bari
Bergamo
Bolog na
Catania
Chieti
Firenze
L'Aquila
Lecce
Macerata
Messina
Milano statale
Milano Bicocca
Milano cattolica
Milano iULM
Modena e Reggio Emilia
Molise
Napoli
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Perugia stranieri
Pisa
Pisa SNS
Potenza e Matera
Roma 1
Roma 2
Roma 3
Roma LUMSA
Salerno
Siena e Arezzo
Siena stranieri
Torino
Udine e Gorizia
Urbino
Venezia
Vercelli
Verona

Fabrizio Raschellà
Maria Rosaria De Fano
Federica Guarini
Antonietta Bisetto e Sabina Crippa
Giovanna Alfonzetti
Luisa Mucciante
Silvia Calamai
Maria Grossmann
Immacolata Tempesta
Agostino Regnicoli
Fabio Rossi
Giovanni Bonfadini
Nicola Grandi
Rosa Bianca Finazzi
Michela Cislaghi
Emilia Calaresu
Marcello Aprile
Francesca Dovetto
Michele Cortelazzo
Ignazio Mirto
Paolo Bongrani
Marina Chini
Antonio Batinti
Antonio Batinti
Andrea Nuti
Pier Marco Bertinetto
Rita Librandi
Emanuela Piemontese e Paolo Di Giovine
Sergio Raffaelli
Paolo D'Achille e Patrizia Pierini
Paolo Martino
Addolorata Landi e Grazia Basile
Annalisa Nesi e Fabrizio Raschellà
Massimo Vedovelli
Davide Ricca e Mario Squartini
Fabiana Fusco
Stefano Arduini
Anna Marinetti
Silvia Dal Negro
Paola Cotticelli
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BARI
UNIVERSITÀ oTcII STUDI

Rettorato
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, I70t2I Bari, Tel. 080/5711111

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA,
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, t 70127 Bari, Tel. O8O/571,436I;
presidenza@ lettere. uniba. it

Dialettologia italiana. Anna Luisa RUBANO (ric.; p.suppl,); Tel.
OB0/5774385; a.rubano@lettere,uniba,it: Come si articolano e si trascrivono
isuoni. Fondamenti di dialettologia italiana. Inchieste dialettali e tecniche di
raccolta sul campo, Nozioni di geografia linguistica, Fondamenti di
sociolinguistica italiana, I dialetti di Puglia. Le "lingue" delle minoranze in
Puglia, Il lessico della tradizione alimentare in Puglia (II parte).
Filologia italiana. Davide CANFORA (p.ass.); Tel.0B0/5714895;
d.canfora@lettere.uniba.it: Fondamenti di filologia italiana, Circolazione di
testi e circolazione di idee tra Quattro e Cinquecento.
Filologia romanza. Vincenzo MINERVINI (p. ord,); Tel. OBO/5714366;
vimin@lettere.uniba,it: La letteratura Trobadorica.
Glottologia e linguistica. Massimo POETTO (p, ord.); Tel. 080/5714688;
e-ma i I : m. poetto@ lettere. u ni ba. it : Indoeuropeo e protostoria.
Grammatica italiana. Pasquale CARATU (p, straord.); Tel. 080/5714688;
p,caratu@lettere.uniba.it: Grammatica storica della lingua italiana.
Grammatica italiana. Il lessico: organizzazione, crescita, movimento. I
linguaggi settoriali. Il parlato giovanile.
Linguistica computazionale. Emanuele TORTORELLI (ric.; p. suppl.); Tel.
OBO/5714366; e,tortorelli@lettere.uniba.it: (Curriculum Storia della Scienza
ed Epistemologia e Multimedialità). Aspetti formali del linguaggio umano e
trattamento computazionale, Il sistema simbolico: grafemi e fonemi. Parole
e lessico. Struttura e ricerca nel testo. Approccio alla sintassi. Semantica
lessica le.
Linguistica generale. Massimo POETTO (p. straord.); Tel. 080/5714688;
m,poetto@lettere.uniba.it: Lineamenti di linguistica generale e fonetica
a rticolatoria.
Linguistica generate. Emanuele TORTORELLI (ric.; p,suppl,); Tel.
0BO/5774366; e.tortorelli@lettere,uniba.it: Fra scritto e parlato, Suoni
disponibili (Fonetica) e suoni organizzati (Fonologia), Forme e modelli
(Grammatica), Senso e significato (Semantica). Significato e contesto
(Pragmatica). Il mezzo scritto, il mezzo parlato, Testo e discorso:
organizzazione pra g matico- i nformativa.
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Linguistica italiana, Pasquale PIEMONTESE (p' ass.); Tel. 080/57L4I30;
p.piemontese@lettere,uniba,it: La linguistica italiana (definizione e cenni
storici), La ricerca stilistica. Il Ritmo su Sant'Alessio (vv'729-267),
Storia della lingua italiana. Paquale CARATU (p'straord.); Tel.
OBO/57L4688; p.caratu@lettere,uniba,it: 1) Grammatica storica: I.
Fonetica; II. Morfologia; IIL Sintassi 2) La lingua italiana dalle origini al
'500, 1. Le parlate italiane prima di Dante: Italia mediana;2. Formazione
delle parole; 3. Lessico e Onomastica del Medio Evo Pugliese. Parte VI.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Via Michele Garruba, 6/8 70722 Bari, Tel'0BO/57I754O;
f . perillo@ lettere, uniba. it.
Preside: Francesco Saverio PERiLLO,

Didattica delle lingue moderne. Patrizia MAZZOTTA (p. straord.); Tel,
OBOl57L74OB; p.mazzotta@lingue,uniba,it: Il lessico nell'insegnamento e
apprendimento delle lingue straniere e dell'italiano come seconda lingua.
Filosofia del linguagg¡o. Augusto PONZIO (p' ord'); Tel. 080/57L7485;
a.ponzio@lingue.uniba.it: Il linguaggio e la costruzione del mondo del
lavoro,
Gfottodidattica. Mario CARDONA (ric,; p' suppl'); Tel' 080/5717408;
m,cardona@lingue.uniba,it: Apprendere il lessico di una lingua straniera.
Processi d'acquisizione e metodologie d'insegnamento. Il lessico mentale:
processi e rappresentazioni. La natura del lessico: forma, significato ed uso'
Lessico e linguaggio figurato: metafore e idiomatismi, Metodologie
d'insegnamento con particolare riferimento al Lexical Approach' Strategie e
tecniche didattiche per I'insegnamento del lessico'
Glottologia. Armistizio Matteo MELILLO (p' ass); Tel' 080/5717436;
am.melillo@lingue.uniba.it: Panorama linguistico della Puglia. Storia
linguistica della Puglia, Le Origini. Le aree linguistiche pugliesi: la Daunia,
l,aiea Barese, il Salento. Le comunità alloglotte: le comunità
francoprovenzali di Celle e Faeto, albanesi e neogreche. La lingua delle
comunità francoprovenzali di Celle e Faeto.
Lingua italiana. Pasquale GUARAGNELLA (p' ord.); Tel. OB0/5717454;
p.guaragnella@lingue.uniba,it: La lingua del belpaese là dove il sì suona.
Lingua italiana e retorica. Il patrimonio dell'italiano, Lingua e retorica nella
Commedia di Dante. La diffusione della lingua italiana tra gli stranieri. Per
conoscere le forme e l'ordine del discorso'
Linguistica computazionale. Antonio LUPIS (p. ass.); Tel, 080/57175I8;
a,lupis@lingue.uniba.it: La linguistica dei corpora'
Linguistica generate. Augusto PONZIO (p' ord.); Tel. 0BO/57L7485;
a.ponzio@lingue.uniba,it: Lingue, linguaggi, interpretazione, traduzione.
Linguistica italiana. Pasquale GUARAGNELLA (p, ord.); Tel. 080/5717454;
p.guaragnella@lingue.uniba.it: Nozioni, strumenti e percorsi nella didattica
dell'italiano a stranieri, Per conoscere le strutture fondamentali della lingua
italiana, Strumenti e percorsi per la didattica dell'italiano a stranieri.
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Esperienze di cooperazione con università e istituti scolastici dell'Europa
orientale e sud-orientale.
Semiotica. Susan PETRILLI (p. ass.); Tel. OB0/5777486;
s,petrilli@lingue.uniba,it: Corpi, segni, linguaggi. Corpo, linguaggio, segno/
semiosi, metasemiosi, modellazione, etica, semioetica, responsabilità,
alterità, identità sessuale, differenza, dialogo, amore, accoglienza/ voce/
suono, immagine, musica, cinema, teatro.
Semiotica del testo. Susan PETRILLI (p.ass.); Tel, OBO/5717486;
s.petrilli@lingue.uniba.it: Temporalità del racconto e temporalità del sogno.
Il testo fra verbale e non verbale, Raccontare un testo. Linguaggio e tempo.
L'irraccontabile e la questione dell'autobiografia. Racconto e ascolto. Parola
e scrittura. Il racconto come costituzione dell'identità ed apertura all'alterità.
Sociolinguistica. Patrizia CALEFATO (p, ass,); Tel. 080157L7407;
p.calefato@lingue,uniba.it: Linguaggio, globalizzazione,luoghi della cultura,
Storia della lingua italiana. Antonio LUPIS (p. ass,); Tel. 080/5777518;
a.lupis@lingue.uniba,it: La poesia femminile del secondo Ottocento italiano.
Linguistica, filologia, etimologia italiane.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I,70I2I Bari. Tel.080/57t4242;
presidenza @sc-formaz, uniba, it,

Didattica della lingua italiana. Maria Rosaria DE FANO (ric.; p. suppl.);
Tel. 080/5774750; m.defano@dilifile,uniba.it: Dall'insegnamento linguistico
tradizionale ad una "nuova" educazione linguistica. La specificità della
didattica dell'italiano tra le didattiche disciplinari. L'educazione linguistica nei
documenti istituzionali, Una teoria per la didattica dell'italiano. La riflessione
sulla lingua e lo sviluppo delle abilità linguistiche. La competenza testuale
come obiettivo fondamentale dell'educazione linguistica,
Filologia romanza. Carmelo ZILLI (p, straord.); Tel, OBO/5717506;
c.zilli@dilifile.uniba.it: L'insegnamento affronterà le problematiche storiche
circa la formazione delle lingue romanze medievali, con particolare riguardo
al costituirsi delle tradizioni e dei generi letterari, alle tecniche dei
volgarizzamenti (soprattutto nell'area culturale iberica), e alla trasmissione
e produzione libraria prima dell'invenzione della stampa.
Grammatica italiana. Anna DE MACINA (ric,; p. suppl.); Tel,
080/57t4764; a.demacina@dilifile,uniba.it: Indagine sugli aspetti della
lingua nel novecento, e analisi di alcune parti del discorso (in particolare
l'uso dell'articolo determinativo e indeterminativo, del verbo, analizzato
nelle sue numerose possibilità e finalità espressive, e degli elementi che
concorrono alla costruzione del periodo). Lettura sintattico-grammaticale e
stilistica di brani in prosa e poesia.
Lingua italiana. Maria Teresa COLOTTI (ric.; p. suppl.); Tel, 080/57I475I;
m.colotti@dilifile.uniba.it: Analisi del sistema italiano in tutte le sue
componenti (Onomastica, Toponomastica, Lessico, Elementi grammaticali in
generale, Varietà parlate, Varietà scritte, Varietà impiegate dai media,
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Contatti con altre lingue), Le lingue tecniche, come appaiono sui grandi
mezzi di comunicazione (giornalese, burocratese, politichese, sindacalese).
L¡ngua italiana. Maria Rosaria DE FANO (ric. p. suppl,); Tel,080/577475O;
m.defano@dilifile,uniba,it: Descrizione delle strutture linguistiche
dell'italiano e livelli di analisi (fonologico, morfologico, sintattico,
pragmatico, testuale). Conoscenza d¡ alcuni aspetti dell'italiano
contemporaneo. Alcune caratteristiche fondamentali dell'italiano dell'uso
medio,
Linguistica generale. Julia PONZIO; Tel. 0BO/577777L;
Juliaponzio@hotmail,com: Lingue e comunicazione. Le lingue e i linguaggi.
Vita e scrittura.
Logopedia generale. Antonia CAMPANELLA (p. contr,).
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione. Ernesto BOSNA
(p. straord.); Tel. OB0/5714545; e.bosna@sc-formaz,uniba.it: Il linguaggio;
linguaggio e pensiero; linguaggio/linguaggi e comunicazione; i modelli della
comunicazione; i livelli della comunicazione; aspetti della comunicazione
verbale e non verbale: - aspetto semantico e aspetto sintattico della lingua -
arricchimento verbale e rapporto interpersonale; la comunicazione e l'agire
educativo; la comunicazione nelle organizzazioni formative.
Semiotica. Susan Petrilli (p, ass,); Tel. 080/5777486;
s,petrilli@lingue,uniba.it: Semiotica dell'immagine, Semiotica della musica.
Segni, valori e processi cognitivi. Programmi della comunicazione non
verbale. Segno e feticcio. Comunicazione e ascolto, Tipologia dei segni.
Sociolinguistica. Maria Rosaria D'AGOSTINO; Tel. 080/39462L7;
ephdag@tin.it: Il linguaggio come pratica sociale. Discorso, alterità,
ibridazione, genere/ visualculture. La rappresentazione del lusso nella
globalizzazione.
Storia della lingua italiana. Maria Teresa COLOTTI (ric,; p. suppl.);
Tel, 080/57 I47 5L; m.colotti@dilifile, un iba. it: Lineamenti storici del l'italiano
con particolare riguardo al fenomeno moderno, Il lessico: storia, contenuti,
strutture. La resilienza, L'organizzazione del lavoro linguistico in classe,
L'organizzazione logica della lingua, Il relativismo linguistico. I lessici
organizzati. Il vocabolario: uso, disuso, riuso.

FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI.
Campus, via Orabona 4, 70100 Bari. Tel.080/5442547-2-3;
presidenza@scienze. uniba. it

Lingua italiana: tecniche di comunicazione. Anna DE MACINA (ric.; p.
suppl); Tel. 080/57I4764; a,demacina@dilifile.uniba.it: Importanza degli
aspetti della comunicazione e consapevolezza del processo di scrittura.
Lingua italiana: tecniche di comunicazione. Anna Luisa RUBANO (ric.;
p.suppl.); Tel, 080/5774385; a.rubano@lettere.uniba.it: Importanza degli
aspetti della comunicazione e consapevolezza del processo di scrittura.
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BERGAMO
uNrvERSrrÀ oecu sruDl
http://www.unibg, it

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA.
Piazzale S. Agostino 2, 24t29 Bergamo. Tel. 03512052964; Fax
035 / 205291 6 ; lettere@ u ni bg, it.
Preside: prof, Mauro Ceruti,

Corsi di taurea triennale: Lettere; Scienze dell'Educazione; Scienze e
tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni
sociali,

Corso di laurea specialistica: Consulenza pedagogica e ricerca educativa'

FACOLTA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo, Tel. 035/2052424; Fax' 035/235136;
luimar@unibg. it.
Preside: prof, Giuliano Bernini,

Corsi di laurea triennale: Lingue e letterature straniere; Scienze della
comunicazione (ad esaurimento); Comunicazione di massa pubblica e
istituzionale; Comunicazione interculturale per la cooperazione e l'impresa,

Corsi d¡ laurea specialistica: Lingue straniere per la comunicazione
internazionale; Progettazione e gestione dei sistemi turistici'

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE.
Piazza Vecchia 8,24L29 Bergamo.

Lingua francese: Margherita BOTTO (p, ass.); Lingua inglese: Maurizio
GOTTI (p, ord.), Marina DOSSENA (p. ass'), Davide S' GIANNONI (ric.)'
Stefania Maria MACi (p. contr,), Maria Giuseppina DE SARiO (p. contr,);
Lingua polacca: Andrej POLONSKI (p' contr'); Lingua portoghese:
Arlindo NICAU CASTANHO (p. contr.); Lingua russa: Maria Chiara PESENTI
(p, ass,); Lingua spagnola: Ivana ROTA (ric'), Maria Cristina BORDONABA
(p.contr.); Lingua tedesca: Dorothee HELLER (p.ass.), Gustav A,
POGATSCHNIGG (p, ass.), Elisabetta BOLLA (p' contr.).
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEI LINGUAGGI, DELLA COMUNTCAZTONE
E DEGLI STUDI CULTURALI.
Piazza Vecchia B, 24729 Bergamo,
"Linguistica e Filologia" Dipartimento di linguistica e letterature comparate,
Università di Bergamo (nuova serie; ultimo numero pubblicato: 76/2003).
http : //www. uni bg. itlllc-pubbl/l ing-fi L htm.

Sezione di Linguistica: http://www.unibg,it/linguistica/linguistica,htm

Didattica della lingua italiana. Ada VALENTINI (p. suppl.);
ada,valentini@unibg,it: La stesura di testi scritti formali: riflessione teorica
sulla varietà del repertorio linguistico,
Didattica delle lingue straniere moderne. Ada VALENTINI (p, suppl.):
Insegnare I'italiano agli stranieri, insegnare le lingue straniere agli italiani;
L'acquisizione di lingue seconde,
Fitologia germanica. Maria Vittoria MOLINARI (p. ord.); maria-
vittoria.molinari@unibg.it: Lingua, cultura e letteratura dell'Inghilterra
medievale; Testi magici nell'alto medioevo germanico, Maria G.
CAMMAROTA (p. suppl.); mariagrazia,cammarota@unibg.it: a) Lingua,
cultura e letteratura della Germania medievale; b) Figure demoniache nella
letteratura a ng losassone.
Filologia romanza. Mario BENSI (p, ass.); mario.bensi@unibg.it: a) Origini
delle lingue romanze. b) Introduzione al racconto breve francese medievale;
Introduzione storico-letteraria al racconto breve francese medievale.
Filologia slava. Andrea TROVESI (p, contr,); andrea.trovesi@unibg.it: a)
Introduzione allo studio dei paesi dell'Europa centrale ed orientale; b) Le
categorie grammaticali delle lingue slave.
Glottologia. Pierluigi CUZZOLIN (p. ass.); pierluigi.cuzzolin@unibg.it: a)
Introduzione ai problemi e ai metodi della Linguistica; b) Introduzione
all'etimologia come pratica scientifica,
Linguistica generale. Giuliano BERNINI (p. ord.);
giuliano.bernini@unibg.it: a) Introduzione ai problemi e ai metodi della
Linguistica; b) La configurazione plurilinguistica e pluriculturale dell'Europa
nella prospettiva dell'integrazione europea,
Sociolinguistica. Piera MOLINELLI (p. ass.); piera.molinelli@unibg.¡t: a)
Problemi e metodi della Sociolinguistica; b) Dimensioni d¡ variazione
diacronica e sincronica. Chiara GHEZZI (p. contr,); chiara.ghezzi@unibg.it:
Problemi e metodi della Sociolinguistica, Federica cUERINI (p,contr.);
federica.guerini@unibg,it: a) Problemi e metodi della Sociolinguistica; b)
Forme e condizioni del plurilinguismo in comunità multietniche.
Teoria e tecniche del linguaggio nei media. Alessio PETRALLI (p.
contr,); alessio.petralli@un¡bg.it: Metodi, procedure e strumenti analitici per
la comprensione e l'interpretazione di diverse tipologie testuali e diversi
linguaggi mediali,

Lingua: araba (Alessandro MENGOZZI ric,); giapponese (Kuniko TANAKA p.
contr.); Lingue e letterature ispano-americane (Fabio RODRIGUEZ AMAYA
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p.ass,); anglo-americane (Mario CORONA p'ord', Stefano ROSSO p

suppl. ).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE,
piazzale s. Agostino 2,241]29 Bergamo. Direttore: Giuseppe Bertagna.

Filosofia del linguaggio. Andrea BOTTANI (p' ass');
andrea.bottani@unibg.it: a) Introduzione ad alcuni dei principali concetti'
metodi e problemi della teorla del significato e della filosofia del linguaggio
dell'ultimo secolo; b) Modalità e significato.
Linguistica computaziona|e. Roberto ZAMPARELLI (p' suppl');
robãrto,zamparelli@unibg,it: a) Introduzione allo studio formale del
linguaggio umano; b) (con Fabio Pianesi): Introduzione al problema della
rappresentazione deí significato di parole ed enunciati in linguistica e

linguistica comPutazionale'

CERLIS (Centro di ricerca sui linguaggi specialistici)'
Direttore: Maurizio Gotti' http: www,unibg'it/cerlis'

cls (centro d¡ Italiano per stranieri Ricerca, Formazione,
Didattica), Direttore: Piera Molinelli.
Collaboratôri ed esperti linguistici di italiano: Rosella BOZZONE COSTA e-
mail:rbozzone@Unibg.it,MonicaPIANToNie-mail:monica'piantoni@unibg.it'
http: www. unibg, it/cis.

Repertorio toponomastico bergamasco. Coordinatore : Giuliano Bernini'
rtb'@ u n i bg. it; L'ttp : wwwesterni, u n i bg, itll i n g u istica/repertorio. htm.

Dottorato di Ricerca in Linguistica (sede centrale: Pavia)'

scuola d¡ specializzazione Interuniversitaria Lombarda per
l'Insegnamento Secondario - Sezione di Bergamo-Brescia' Direttore:
Pierluigi Cuzzolin.
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BOLOGNA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Zamboni 33- 40726 Bologna
Tel. 05U2O991 1 1 Fax. O5I/2O99BBB

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E ORIENTALI.
Via Zamboni 16, 40726 Bologna. Tel. 051/2304L4-233733; Fax.
O5I/235298. http://www.dslo.unibo.it. Direttore: Prof. Maria Grazia Bruno
Tibiletti dir.dd3@dipartimenti, unibo. it,
Responsabile tecnico della biblioteca: Patrizia Tartari
sl9tartari@mail.cib,unibo,it Biblioteca (lunedì-venerdi: 8,30-18.30),SOL:
Studi Orientali e Linguistici- Bologna CLUEB.

Dialettologia/Sociolinguistica. Fabio FORESTI (ric.; p, aff,) Modulo A
(generale): Diversità e variazione linguistica nelle risorse comunicative e
nella retesociale; Modulo B (monografico): Ecolinguistica in Europa e in
altricontinenti: lingue minacciate, lingue in via di estinzione e politiche
ditutela.
Ebraico/Semitistica. Mauro PESCE (p, ord.).
Fondamenti di linguistica. Sorin STATI (p, ord.).
Fonetica e fonologia. Arianna UGUZZONI (p, ord,): Scienze linguistiche e
scienze fonetiche, Fondamenti 'classici', recenti frontiere, sfide per il futuro.
Teorie, metodi, tecnologie in sincronia e in diacronia. Descrizione e
spiegazione,
Glottologia. Sorin STATI (p, ord.),
Glottologia. Giuseppe Carlo VINCENZI (p. ass,): a) La morfofonologia:
premesse fonetiche, struttura delle parole, apofonia e metafonia; b) La
morfosintassi: morfema, parola e gruppi di parole; analisi degli enunciati: il
modello funzionalista-martinetiano, il modello,tassonomico-bloomfieldiano, il
modello generativo chomskiano.
Iranistica. Alessandro PASSI (p. ass).
Lessicologia. Sorin STATI (p, ord,): I. Nozioni generali; II.
Microlessicologia ovvero studio del contenuto di ogni singola parola. La
nozione di 'significato lessicale'e le sue definizioni. Definizioni 'di lingua'e
definizioni enciclopediche. La varietà dei tratti sublessicali. I semi e I'analisi
componenziale. Monosemia epolisemia. Polisemia e omonimia (vedi più
avanti). Il lessico nei linguaggi settoriali, il significato tecnico escientifico, le
parole auliche, le parole assurde, senza 'copertura' ('flatus vocis').
L'approccio diacronico: per chi e come cambia il sensodelle parole; III.
Macrolessicologia ovvero studio dei significati lessicali in due o piùr parole;
IV. Lessicologia contrastiva.
Lingua e letteratura araba. Giulio SORAVIA (p, ass.),
Lingua e letteratura cinese. Carla POZZANA (ric.).
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Lingua e letteratura giapponese. Toshiaki TAKESHITA (p, ass.); Toshiaki
TAKESHITA (p. ass,).
Lingua e letteratura indonesiana. Giulio SORAVIA (p' ass).
Lingua e letteratura persiana. Maurizio PISTOSO (p. straord.)'
!-ingue arie moderne dell'India, Giorgio Renato FRANCI (p. ord.): a)
linguistica descrittiva e linguisticastorica; b) storia linguistica del
subcontinente indiano, in particolare dell'indoario; c) la tradizione linguistica
e letteraria bengali.
Linguistica applicata. Rema ROSSINI FAVRETTI (p.ord.): a) Linee
presenti nella ricerca linguistica; b) Linguistica dei corporaì c) Prospettive
d idattiche.
Linguistica computazionale. Graziella TONFONI (ric.): Modelli cognitivi e
computazionali di percezione ed elaborazione del testo, Elementi di base del
trattamento del linguaggio naturale edelle varie tipologie testuali, Tecniche
di base di Information Design e fondamenti d¡ elaborazione
dell'informazione. Teorie e tecniche della visualizzazione quantitativa e
qualitativa dei contenuti. Teoria di base della comunicazione multimediale.
Modelli di focalizzazione, selezione, tecniche di archiviazione e ricerca
dell' informazione testua le,
Linguistica generale. Arianna UGUZZONI (p. ord.): Scienze linguistiche e
scienze fonetiche, Fondamenti 'classici', recenti frontiere, sfide per il futuro.
Teorie, metodi, tecnologie in sincronia e in diacronia. Descrizione e
spiegazione,
Linguistica informatica. Fabio TAMBURINI (ric,; p. aff.): Linguistica dei
corpora. Aspetti computazionali. Fonetica computazionale. Morfologia
computazionale. Sintassi computazionale. Semantica computazionale
Semantica lessicale - WordNet - Word Sense Disambiguation. Semantica
della frase - Grammatiche di Montague e Grammatiche Categoriali' I
computer nell'apprendimento delle lingue (CALL).
Linguistica pragmatica. carlo L. PREVIGNANO (ric.; p. aff.): Linguistica
pragmatica e pragmatica linguistica, Storia delle ricerche di linguistica
pragmatica. Concezioni interazionali della lingua. Livelli, metodi e problemi
di modellizzazione e analisi. Tipi di analisi'
Sanscrito. Alessandro PASSI (p. ass,),
Sinologia Andreina ALBANESE (p. ass,),
Storia comparata delle lingue classiche. Giuseppe Carlo VINCENZI (p.
ass,): a) Istituzioni: il greco e il latino in prospettiva indoeuropea b)
Lineamenti di grammatica comparativa del greco e del latino.

Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata "L. Heilmann"
(crLrA).
Piazza San Giovanni in Monte, 4. 40L24 Bologna'Tel. 051 6457750 Fax
0516457751. Direttrice: Prof,ssa Rema ROSSINIFRAVRETTI.
Biblioteca, nastroteca, videoteca(lun.-ven. 9-19).
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Preside: Alberto Destro

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.
Via Cartoleria, 5 - 40724 Bologna. Tel, 051/2097165. Fax, 05L/264722
webadmin@lingue.unibo,it; http://www.lingue.unibo.it Direttore: Luciano
Formisano; dir.dTB@dipartimenti.unibo,it. Biblioteca (lun,-ven. 9-18.30; Tel,
05I2097763) Quaderni di filologia romanza;
Biblioteca di filologia romanza,

Didattica della lingua italiana. Paola LEONE (ric.): Christine DODD (p.
contr. ).
Filologia germanica, Giulio GARUTI SIMONE (p. ord,), Marco BATTAGLIA
(p. ass,), Maria Elena RUGGERINI (p, contr.): laurea triennale, corso base:
fondamenti teorici e operativi necessari per comprendere l'origine delle
culture cui le etnie germaniche hanno dato vita dalla preistoria in poi;
elementi fondamentali di linguistica germanica. Corso avanzato: alcuni
caratteri delle culture letterarie germaniche, con particolare riferimento al
poema Beowulf, alla metrica germanica e alle strutture della lingua nella
quale tale poema è composto, l'anglosassone/ esaminato in modo specifico
nel rapporto con le altre lingue germaniche antiche. Laurea quadriennale,
Marco BATTAGLIA: Modulo A: Origini e diffusione della materia nibelungico-
volsungica; Giulio GARUTI SIMONE: Modulo B : Nibelungenlied nell'ambito
della letteratura alto tedesca media; Maria Elena RUGGERINI: Modulo C: La
materia nibelungico-volsungica in Scandinavia.
Filologia ibero-romanza. Patrizia CARAFFI (ric.): Il Sendebar e gli inganni
delle donne, il sapere, la regalità.
Filologia italiana, Francesco BAUSI: a) Introduzione alla filologia italiana:
il caso dei <Discorsi>> di Niccolò Machiavelli; b) Le varianti dei poeti: Petrarca
e Montale.
Filologia romanza, Patrizia CARAFFI (ric,): Medioevo al femminile, Mario
MANCINI (p. ord.): a) Alle origini della novella; b) I trovatori di Dante.
Filologia slava. Edgardo Tito SARONNE (p. ord.): Elementi essenziali di
filologia slava. Gabriella IMPOSTI (ric,).
Filologia ugro-finnica, Carla CORRADI MUSI (p, ass,): Gli Estoni e gli altri
Baltofinni del Sud-Est nel contesto della cultura ugrofinnica. I Finni del Volga
e la loro cultura (confronti tipologici con gli altri Ugrofinni),
Glottodidattica. Paola NOBILI (p, ass.),
Glottologia. Edoardo VINEIS (p.ord.); Sergio SCALISE (p.ord,);
Antonietta BISETTO (p. aff,); Elisabetta MAGNI (p. aff.); Emanuela MARINI
(prof. a contr.): fondamenti di linguistica sincronica e diacronica; Antonietta
BISETTO (ric.): Introduzione alla sintassi teorica. La grammatica mentale e
la conoscenza innata,
Glottologia, Edoardo VINEIS (p. ord.), Elisabetta MAGNI (ric.): L'evoluzione
storica delle lingue romanze e delle lingue germaniche.
Linguistica applicata. Raffaele COCCHI (p, aff,).
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Linguistica generale. Sergio SCALISE (p, ord.): La teoria. morfologica e la

mo¡fologia dõll'italiano. I composti nelle lingue germaniche e nelle lingue
romanze, Emiliano Guevara (tutor)'
Linguistica generale. sergio scALISE (p.ord,): La morfologia
seminario; Caterina DONATI (p' contr.): La sintassi'
Linguistica inglese, Donna MILLER (p' ord.).
Linguistica spagnola. Patrizia GARELLI (p' aff.)'
Lin!uistica tedãsca. Eva M. THÜNE (p. ass.): Profilo sociolinguistico della
ling-ua tedesca, La rappresentazione della lingua orale in testi letterari'
Stória della lingua tedesca, Peter W. WAENTIG (p' aff')'
Storia della linluistica, Franco CAVAZZA (p. suppl'): Nozioni fondamentali
di storia della linguistica; Nozioni fondamentali di Linguistica generale;
Nozioni di IndoeuroPeistica.

Lingue: anglo-americane, araba/ bulgara, cinese, finlandese, francese,
inglèse, norvegeser olandese e fiamminga, polacca, portoghese, ruSSa,
.pãgnoiu, tedesca, ungherese, yiddish. Lingua e letteratura: anglo-
amãricane, araba, bulgãra, cinese, finlandese, francese, inglese, ispano-
americane, norvegesè, olandese e fiamminga, persiana, polacca'
portoghese, russa, spagnola, tedesca, ungherese, yiddish'

Centro di studi sui linguaggi specifici Direttore: L, Haarman.

sulla Storia degli InsegnamentiCentro Interuniversitario di Ricerca
Linguistici,
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CATANIA
uNTvERSITÀ orcll sruDl
http://www, unict.it

FACOLTÀ DI LETTERE
Ex Monastero dei Benedettini , piazza Dante 32, 95100 Catania'
Preside: Nicolò Mineo; Tel. 095/7102700
Segreteria di presidenza : tel, 09517 L0270 t http ://www. unict' itlflett
Biblioteca : tel. 095/7 102770

Gorsi di laurea: Lettere (indirizzo classico e moderno); Filosofia; Scienze
della Comunicazione; Beni culturali (sede Siracusa); Scienze e tecniche
psicologiche (sede Enna).

Dialettotogia italiana, Salvatore RIOLO (ric'; p' suppl.); Tel'
Og5/7102279): a) I dialetti in Italia e il repertorio linguistico italiano; b)
Lingua e dialetto nella musica leggera italiana contemporanea.
Dialettologia siciliana. Giuseppe GULINO (p, ass.); Tel. 095/7102278;
gulino@mbox.unict,it: a) Strumenti e metodi per la ricerca dialettale; b)
Storia linguistica della Sicilia, Rapporti lingua-dialetto in Sicilia'
Classificazione dei dialetti italiani e delle parlate siciliane, Fonetica storica
delle parlate siciliane; c) Etimologie siciliane.
Fifofogia romanza, Margherita SPAMPiNATO (p' ord.); Tel. 095/7102234;
m.spampinato@mbox,unict,it: a) Definizioni e finalità della Filologia
romanza. Nozioni di base di linguistica romanza; b) Genesi della letteratura
romanza medievale; c) L'intertestualità.
Filologia romanza. Mario PAGANO (p' ass'); Tel' 095/7IO2236;
m.pagano@mbox.unict,it: a) La formazione delle lingue e delle letterature
romanze: nozioni di base; b) La poesia italiana del Duecento e isuoi
rapporti con la poesia occitana e antico francese; c) Strumenti elettronici
per lo studio delle lingue romanze; d) Strumenti elettronici per lo studio
delle letterature romanze.
Filosofia del linguaggio. Silvana CIRRONE, (p. ass'); Tel' 095/7t02315:
a) La tradizione analitica; b) Il confronto con la tradizione: Testi chiave; c)
La competenza lessicale.
Geografia linguistica. Salvatore C. TROVATO (p. suppl'); Tel.
095/7L02287; salvtrovato@mbox.unict,it: a) Fonetica e fonologia; b)
Fondamenti della geografia linguistica; c) Approfondimenti: linguistica
storica,
Grammatica italiana. Giuseppe GULINO (p' suppl'); Salvatore RIOLO (p'
suppl.): a) La didattica della grammatica (Riolo); b) Morfologia del nome,
aggettivo, pronome e verbo (Gulino), Il verbo; c) La sintassi della
proposizione e la sintassi del periodo (Riolo); d) La struttura del lessico
italiano,
Letteratura e filologia siciliane. Stefano RAPISARDA (ric.; p' suppl.); Tel'
Og5/7LO2236: a) Elementi di critica del testo; b) Lingua e storia in Sicilia; c)
Testi letterari e documentari in Sicilia, secc' XIII-XVI.
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Linguistica applicata. Salvatore C. SGROI (p. ord,); Tel. 095/7102285;
Fax, 095/7702200; Salvatore TROVATO (p. ord,); Tel. 095/7LO22BI;
salvtrovato@mbox,unict.it: a) Metodologia (Sgroi); b) Nozioni di base di
Linguistica applicata (Sgroi); c) La creatività lessicale (Trovato); d) Il lessico
ita lia no.
Linguistica generale, Salvatore C, TROVATO (p, ord.); Tel. 0951770228L;
salvtrovato@mbox.unict.it: a) Introduzione alla linguistica; b) Fondamenti di
linguistica; c) La formazione delle parole; d) Le leggi fonetiche; e) La
formazione delle parole; semiotica del linguaggio verbale,
Linguistica generale. Salvatore C. SGROI (p, ord.); Tel. 095/7702285;
fax: 095/7LO2200: a) Metodologia; b) Fondamenti di linguistica; c) La
formazione delle parole; d) Fonologia e formazione delle parole in latino; e)
La comunicazione sociale.
Linguistica itatiana. Giovanna ALFONZETTI (ric.; p. suppl.); Tel.
095/7102286; giovannaalf@tiscalinet,it: a) Breve introduzione alla
sociolinguistica; b) Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo; c) Le lingue
specia li,
Storia della lingua italiana. Gabriella ALFIERI (p. ord,); Tel.
095/7 702235; alfieri@mbox.unict. it: a) Storia della lingua italiana e
comunicazione; b) Lingua e linguaggi della televisione; c) Scrittura e
comunicazione.
Storia della lingua italiana, Rosaria SARDO (ric,; p. suppl.): a) Aspetti
metodologici; b) Storia interna e storia esterna della lingua; c) Questione
della lingua e questione dello stile nel secondo Ottocento: le soluzioni
espressive dei veristi,

Dottorati d¡ ricerca: Filologia moderna; Filologia greca e latina;
Ita lianistica ( Lessicografia e semantica del l'ita lia no letterario),

Master in Scritture professionali.

Altri insegnamenti linguistico-filologici: Filologia della letteratura
italiana (Salvatore S. NIGRO, p, ord.); Filologia e critica dantesca (Sergio
CRISTALDI, p, ass.); Filologia classica (Antonino M. MILAZZO, p. ass,);
Lingua latina (Carmela MANDOLFO, p. ass,); Lingua Francese (Concettina
RIZZO, ric.; p. suppl.); Lingua inglese (Douglas PONTON, p, contr., Manuela
D'AMORE, p, contr.); Lingua latina (Carmela MANDOLFO, p. ass./ Rosetta
D'ANGELO, p,ord.); Lingua romena (Elena TOMA); Lingua spagnola
(Rosario TROVATO, p, ass,); Lingua tedesca (Giuseppe DOLEI, p. ord,);
Storia della lingua greca (Innocenza RIZZO, ric.; p. suppl.); Storia della
lingua latina (Carmela MANDOLFO, p, ass.),

FACOLTA DI LINGUE E LETTERATURE STRI\NIERE
Sede di Catania: Ex Monastero dei Benedettini, piazza Dante 32, 95100
Catania, Segreteria di presidenza: Tel, 095/7 IO22B0-28B;
presidl i@mbox, u nict, it
Preside: Antonio Pioletti. Tel. 095/7102237
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Sede di Ragusa: via
presidenza: Tel. e Fax
scarpata@mbox. unict, it

Orfanotrofio 93,97100 Ragusa. Segreteria di
0932 / 6827 64 ; fa co ltà I i n g u e ra g u sa @ s i ci lyo n I i n e. it ;

Corsi d¡ laurea: Lingue e culture europee (Catania); Scienze per la
comunicazione internazionale (Catania); Studi comparatistici e scienze della
mediazione linguistica (Ragusa); Scuola di lingua e cultura italiana per
stra n ieri (seg reteria organizzaliva : dott, ssa G. Sa I ern o 095 / 7 I022BB).

Didattica delle lingue straniere moderne, Loredana PAVONE (p, suppl,);
Tel, 09517307628: a) Fondamenti epistemologici della glottodidattica' I
principali approcci metodologici; b) Sussidi tecnologici e insegnamento delle
lingue straniere,
Filologia germanica. Antonio PICCOLINI (p. ass'); Tel' 095/7L02266:
a) Dall'Indoeuropeo al protogermanico: elementi di grammatica storica delle
lingue germaniche e notizie storico-letterarie; b) Approfondimenti,
fifôfogia romanza, Antonio pIOLETTI (p. ord.); Tel. 095/7102237: a)
Nascita, storia e caratteri della disciplina. Il formarsi dal Iatino delle lingue
romanze e le lingue romanze oggi; b) Lineamenti storici delle letterature
romanze medievali.
Filologia slava. Giacoma STRANO (p, ass.); Tel. 095/7102259, Francesca
RIZZO NERVO (p, ass.); Tel.09517702274 a) Filologia e critica testuale
(Strano); b) La narrativa greca e slava medievale (Strano e Rizzo Nervo).
Èilosofia del linguaggio, Marco MAZZONE (ric.; p'suppl'); Tel.
095/7L02256; mazzonem@unict.it): a) Fondamenti della disciplina; b) Il
ruolo del linguaggio nella costruzione della realtà sociale.
Filosofia del linguaggio, Sebastiano VECCHIO (p. suppl' ); Tel.
095/7f02248; ianuzzu@mail,gte.it: La traduzione: problemi teorici ed
empirici.
Linguistica francese. Marilia MARCHETTI (p, suppl.); Tel. 095173O7628:
a) Fondamenti teorici e linguistici della traduzione letteraria. b) La lingua
francese nel Settecento.
Linguistica generale. Sebastiano VECCHIO (p. suppl.);
ianuzzu@mail.gte.it: Le tre dimensioni del linguaggio, L'intreccio fra sintassi,
semantica, e pragmatica.
Linguistica generale, Marco MAZZONE (ric.; p. suppl'); Tel' 0932/663020;
marco.mazzone@unict.it: a) Fondamenti della disciplina; b) La sintassi.
Semiotica, Emanuele FADDA (p. suppl'); Tel. 095/7702248: a)
Fondamenti: semiotica generale e semiotica delle lingue verbali; b) Rapporti
tra semiotica, sociologia e filosofia'
Semiotica, Marco MAZZONE (ric.; p. suppl.); Tel. 09321663020:
Fondamenti della disciplina. Socio-semiotica.
Storia detla lingua inglese. Carmela NOCERA (p. ord'); Tel.
Og5/7L02245; noceraca@unict.it: a) Standard English: dall"'Early Modern
English" a "The English Languages"; b) La formazione di una lingua standard
nell'Inghilterra elisabettia na.
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Storia della lingua spagnola, Gaetano LALOMIA (ric, p. suppl.); Tel.
095/7IO2237: a) La storia della lingua spagnola dalle origini ai nostri giorni;
b) La varietà diafasica, diastratica e diatopica dei testi letterari.
Storia della lingua tedesca, Antonio PICCOLINI (p. ass.), Alessandra
SCHININA, Concetta SIPIONE Tel. 0932/622767: a) Dal germanico ai
dialetti tedeschi. Il tedesco medio. Il tedesco moderno; b) Lettura, analisi e
commento di testi scelti.

Lingua francese, francese e traduzione, inglese, inglese e traduzione,
italiana, latina, spagnola, spagnola e traduzione, tedesca, tedesca e
traduzione; Lingua e letteratura araba, anglo-canadese, francese,
giapponese, inglese, neogreca/ rlrssa/ spagnola, tedesca, Lingue e
letterature anglo-americane, ispano-americane, Linguaggi settoriali
lingua francese, inglese, spagnola, tedesca.
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CHIETI
UNIVERSiTÀ OTCIT STUDI G, D'ANNUNZIO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Via dei Vestini 3L, 66013 Chieti Scalo (CH)
087 1/355654s.
Biblioteca centrale (lun,-ven. 8,30-19,00;
087 Ll 3556537, Fax. 087 1/3556536,

Tel.

sab

087 1/3556546.

8,30- 13,30);

Fax

Tel

Corsi di laurea attivati: Filosofia; Lettere; Operatore dei beni culturali;
Scienze delle professioni educative; Storia.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE UMANE E SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE.
Tel. 0871/3556534. Direttore: Raffaele CIAFARDONE.

Filosofia e Teoria dei Linguaggi,: Claudia CASADIO (p. ass.): Significato
e verità; Filosofia analitica e atti linguistici; Teoria dei linguaggi: modelli e
a pplicazion i.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ.
Tel. OBTt/3556504. Direttore: Massimo VETTA,

Filologia classica, Maria Silvana CELENTANO (p.ord,): Istituzioni di
filologia classica: L'epigramma ellenistico e attualità di una recente edizione
critica: il nuovo ( e il 'vecchio') Posidippo; Le parole della storia: il racconto,
il ritratto, I'elogio ( e il biasimo), Sallustio e la congiura di Catilina.
Filologia umanistica. Rossella BIANCHI (p, ord,): Principi di ecdotica;
Geografia e costumi dell'Oriente asiatico nelle descrizioni del medioevo
occidentale; Geografia e costumi dell'Oriente asiatico nelle descrizioni d'età
umanistica. Monica BERTE' (ric,).
Grammatica latina, Patrizio DOMENICUCCi (p.ass.): Problemi di
grammatica latina; Grammatici e scoliasti antichi (1): Varrone e la
glossografia.
Storia della lingua greca. Carmine CATENACCI (p. ass,): Lineamenti di
storia della lingua greca dal miceneo alla koiné ellenistica ed elementi di
dialettologia greca; Le elegie del 'nuovo' Simonide; Simonide lirico. Brani
scelti.
Storia della lingua latina, Carla LO CICERO (p. ass.): La lingua latina
dalle origini alla tarda antichità; tradizione e innovazione nella lingua
dell'Eneide di Virgilio; La lingua virgiliana dell'Eneide strumento espressivo
di una ideologia problematica,
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DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI E MODERNI.
Tel. OB77/3556525; Fax. 0B7I/563019. Direttore: Luigi Pellegrini'

Sezione di Glottologia e linguistica.
Tel, 0871/3556554, "Quaderni della Sezione di Glottologia e Linguistica del
Dipartimento di Studi Medievali e Moderni" (Alessandria, Ed. Dell'Orso): no
L4 (2002) e relativi supplementi: suppl. no 11 (2003).

Dialettologia italiana. Marcello DE GIOVANNI (p. ass.): Istituzioni di
dialettologia italiana; I dialetti italiani medioadriatici; I dialetti italiani
medioadriatici nel contesto dei dialetti italiani; Il Molise tra lingua e dialetto.
Glottologia. Luisa MUCCIANTE (p. ass.): Elementi di storia della linguistica,
di indoeuropeistica e di linguistica generale; il cambiamento linguistico ; Fra
latino e romanzo: il Chronicon di San Bartolomeo di Carpineto.
Linguistica generale. Luisa MUCCIANTE (p. ass.; p. suppl.): Fondamenti
di linguistica generale; Lessicologia e lessicografia; Linguaggi settoriali,

Sezione di ltalianistica.

Filologia italiana: Alessandro PANCHERI (p. ass.): Avviamento
all'ecdotica: teoria e prassi dell'edizione dei testi della tradizione italiana dal
medioevo all'età contemporanea; Il gentile parlare: introduzione al
N ove I I i n o ; Il N ov e I I i n o.' accerta menti testua I i.
Filologia romanza, Maria CARERI (p, ass.): Fondamenti di filologia e
linguistica romanza; Il romanzo francese medievale; Il Tristan di Thomas,
con particolare attenzione all'aspetto linguistico e metrico,
Linguistica italiana. Marcello DE GIOVANNI (p,suppl,): Istituzioni di
linguistica italiana; MATl: L'italiano contemporaneo; La Regula dell'eremo di
S.Giovanni Battista del Monte Capraro del 1171.
Storia della lingua italiana. Marcello DE GIOVANNI (p, suppl.): Istituzioni
di storia della lingua italiana; Peculiarità linguistiche della lingua del sì; Un
testo volgare abruzzese del XIV secolo.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Viale Pindaro 42, 65127 Pescara.
Biblioteca centrale (tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,30),

Corsi d¡ laurea attivati: Lingue e letterature straniere; Traduttori
interpreti.

e

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE.
Tel. 085/4537837. Fax. 085/4537832. Direttore: Andrea Mariani

Filologia germanica, Elisabetta FAZZINI (p, ord.): Lingua e cultura delle
popolazioni germaniche antiche: Plurilinguismo e fenomeni di interferenza
nelle isole linguistiche di origine tedesca; Lingua e cultura nel medioevo
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tedesco; Raffaele DI SANTO (p. ass.): Lingua e cultura delle popolazioni
germaniche antiche; I nomi dei giorni della settimana nelle lingue
germaniche. Un indagine etimologica; Lingua e cultura nel Medioevo inglese'
filologia italiana. Lucia BERTOLINI (p. ass.; p. suppl'): I concetti e gli
strumenti euristici della disciplina: La variantistica'
Filosofia e teoria del linguaggio, Renata MECCHIA (p. ass.): Fondamenti
di filosofia del linguaggio; Introduzione alla semiotica generale; Linguaggio e
conoscenza da Port-Royal all'Illuminismo; il problema del linguaggio nella
psicologia analitica.
Linguistica italiana. Antonio SORELLA (p. ord.): Scritto e parlato nella
riflessione linguistica del Rinascimento; Istituzioni di linguistica italiana;
L'italiano in Europa nel Cinquecento,
Storia della lingua italiana. Antonio SORELLA (p, ord.): La codificazione
grammaticale della lingua italiana; Istituzioni di storia della lingua italiana;
L'italiano in Europa nel Cinquecento
Storia della lingua tedesca. Sylvia HANDSCHUHMACHER (ric').

DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI.
08514537809, Fax. OB5/4537t2. Direttore: Gabriele A' Bertozzi'

Filologia e linguistica romanza, Beatrice FEDI (ric'; p. suppl. ):
Fondamenti della disciplina e nozioni di grammatica storica delle lingue
romanze; L'edizione dei testi romanzi; La lingua letteraria prefranciana tra X
e XI secolo: ipoemetti agiografici del codice di Clermont-Ferrand 240;
Lingua e stile nei primi testi letterari romanzi: la letteratura agiografica e le
origini dell'epica; Metodogie a confronto: riflessione storica sulla teoria e
sulla prassi dell'edizione dei testi romanzi.
Glottofogia. Francesca GUAZZELLI (p. ass,; in congedo), Carlo CONSANI
(p, ord.; p. suppl.): Fonetica e fonologia. Comparazione e ricostruzione
linguistica, Il metodo storico-comparativo e la ricostruzione dell'Indo-
Europeo. La paleontologia linguistica. La classificazione genealogica. La
geografia linguistica. Il mutamento linguistico; Classificazione tipologica e
universali linguistici. Analisi contrastiva dei sistemi fofnologici delle principali
lingue eu ropee moderne, Interferenza li n guistica. M inoranze linguistiche,
Letteratura medievale e umanistica. Alfonso DE PETRIS (p.ord'):
Percorsi quattrocenteschi. Centri di diffusione dell'Umanesimo in ltalia,
Teoria e trattatistica, letteratura e filologia dell'Eros/Amor/Amore nell'ultimo
Umanesimo e nel primo Rinascimento.
Linguistica generale. Carlo CONSANI (p, ord,): Principi generali delle
lingue naturali: l'arbitrarietà del segno e il carattere articolato del linuaggio;
sincronia e diacronia, variabilità diastratica, diafasica e diamesica; La lingua
come sistema di comunicazione; Fonetica articolatoria, la fonologia classica
praghese, morfofonolog ia e morfosintassi.
Linguistica generale. Domenico RUSSO (ric,; p. suppl'): Nozioni di base
della linguistica teorica e applicazioni pratiche su fenomeni linguistici,
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Sociolinguistica. Carlo CONSANI (p, ord,): La variabilità sociale nella
lingua; diglossia e bilinguismo; Rapporto tra variabilità diatopica e variabilità
diastratica.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE STORICHE E SOCIALI
Tel, 085/4537753-4537760. Direttore: Giovanni Brancaccio.

Didattica delle lingue straniere moderne. Paola DESIDERI (p. ord,):
Principi, ambiti, metodi e tecniche della glottodidattica. Linguistica applicata,

Altri insegnamenti filologici e linguistici: Linguistica slava (Alina
KREISBERG, p, ass.), inglese (Marilena SARACINO, ric.), francese (Nicole LE
DIMNA, ric.), tedesca, spagnola,

Lingua e traduzione: francese, inglese, portoghese e brasiliana, russa,
serbo-croata, spagnola, tedesca.
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FIRENZE
UNIVERSITÀ OTCII STUDI

Rettorato e Amministrazione: Piazza
055/27577.

S. Marco 4,50121 Firenze. Tel.

FACOLTÀ DI LETTERE.
Presidenza: Piazza Brunelleschi 4, 5OI2I Firenze, Tel. 055/2757816; Fax
055 / 243231 ; PRES LETT@ U N IFL IT; lettere@ad m. u n ifi. it (seg reteria
studenti) ; http ://www. lettere. u nifi, it.
Biblioteca: Piazza Brunelleschi 4, 5OI2I Firenze. Tel. 05512757819,

corso di laurea triennale: comunicazione linguistica e multimediale,

Corsi di laurea specialistica: Lingua e cultura italiana; Linguistica.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA.
Via S. Reparata 93, 50100 Firenze. Tel, 055/50561275; Fax,
055/5056 1273-50561277; iSTLIN@CESITl.UNIFI.IT;
GERMANICH E@CESIT1, UNIFLIT; http://www,storia. un if i, itl_ling ueFLF/;
Direttore: prof, Mario Domenichelli.

Filologia ugro-finnica. Beatrix TÖTTÖSSY (p, ass,): a) Le lingue ugro-
finniche; b) La civiltà ugro-finnica.
Lingua inglese. Nicholas BROWNLEES (p. ass,): I anno: a) Il lessico:
aspetti diacronici e sincronici; b) Il sistema morfosintattico; II anno: a) Il
testo e la testualità; b) I linguaggi specialistici; III anno: a) L'atto
comunicativo nel suo contesto; Laurea specialistica: a) Il concetto
dell'inglese standard; b) Le varietà linguistiche. Alessandra LEVORATO (p.
suppl.): L'atto comunicativo e il suo contesto.
Storia della lingua russa. Simonetta SIGNORINI (p. ass.): Modulo di
approfondimento: Lingua e cultura in Russia: le tappe principali della storia
della lingua russa,

Altri insegnamenti: Lingua tedesca (Rita SVANDRLIK, p. ass.); Lingua
ungherese (Beatrix TÖTTÖSSY, p, ass,); Lingue nordiche (Daniela eUARTA,p. suppl.); Lingua russa (Valentina ROSSI, ric.; p, suppl.); Lingua finnica
(Viola CAPKOVA, p, suppl.).
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DI PARTI M ENTO DI ITALII\NISTICA.piazza savonarola !, 50132 Firenze. Tel. 055/5032497;
DIPITA@CESIT1, U NIFI .IT; http: I lwww. unifi, ¡t/unifi/dipita/
Direttore: prof, Anna Dolfi.

Filologia italiana. Rosanna BETTARINI (p. ord.): a) Introduzione alla
critica del testo; b) Dante in Petrarca, Alberto MQRINO (ric,, p. suppl.): a)
Istituzioni della materia; b) La trasmissione dei testi'
Grammatica italiana. Emanuela CRESTI (p.ord'): a) Istituzioni di
grammatica italiana e di storia della grammatica; b) Coordinazione e
ðubordinazione in corpora italiani; c) L'italiano tra le lingue romanze
(seminariale).
Linguistica italiana (medievale). Paola MANNI (p. ass'): a) Elementi di
storia e struttura della lingua italiana; b) La lingua degli autografi del
Boccaccio (Teseida, Decameron, Trattatello in laude di Dante).
Storia deila lingua italiana: Nicoletta MARASCHIO (p. ord'): In congedo
a.a.2OO3-2004. Il Corso è tenuto per supplenza dalla prof.ssa Paola MANNI:
a) Elementi di storia e struttura della lingua italiana; b) Il De vulgari
eloquentia nel dibattito linguistico italiano dal Cinquecento all'Ottocento'
Storia della lingua italiana: Andrea DARDI (p' ord.): a) Elementi di storia
e struttura della lingua italiana; b) Problemi linguistici dell'unità d'Italia,
Storia della linguã ¡ta¡¡ana: Massimo FANFANI (p. ass.): a) Istituzioni di
storia della lingua italiana; b) Tommaseo e la lingua italiana,

Elementi di informatica per la linguistica: Marco BIFFI (p. suppl.), con
supporto tecnico del dott. Simone Magherini'

Altri insegnamenti filologico-linguistici:
umanistica (Mariangela REGOLIOSI, p. ord');
(Felicita AUDISIO, ric; P. suPPl.)'

Filologia medioevale e
Stilistica e metrica italiana

Dottorato di ricerca in Italianistica.
Laboratorio linguistico del Dipartimento di Italianistica - Via degli Alfani
561b, 50121 Firenze. Responsabile: prof. Emanuela Cresti'
Collana di Studi e testi e di una serie di Quaderni di Dipartimento
(presso I'editore Bulzoni, Roma)'

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE.
sede amministrativa: Via s, Reparata, 93, 50100, Firenze; Tel,
055/5056 1 248 ; Fax 055/5056 1 247 ; DIPN EO@CESITI' UNIFI' IT'
Direttore: prof. Maria Grazia Profeti'

Filologia romanza. Lucia LAZZERINI PADOIN (p, ord'): 1) Elementi di
linguistica romanza; 2) La poesia dei trovatori; b) Testi narrativi in lingua
d'oc. Il romanzo; c) Testi narrativi in lingua d'oc, Le novas'
Filologia romanza. Manuela INNOCENTI (ric; p.suppl.): I bestiari in
provenzale.
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storia della lingua francese, simonetta MAZZONI pERUzzl (p, ass.): a)
La narrativa fra XIII e XV secolo; b) La narrativa del cinquecento.storia della lingua spagnola. Gaetano cHIAppINI (p,ord.): a)
Avviamento alla storia della lingua spagnola; b) strumentazione e tecnica
della traduzione medievale.

Lingua: francese (Marie-Claude CHARRAS, ric,; p. suppl.); catalana (Anna
Maria SALUDES AMAT, ric.; p. suppl.); portoghese (piero GECCUCCI, p.
ass'); romena (Angela TARANTINo, p. ass.); spagnola (M. carlota NICoLAS
MARTINEZ, ric.; Elsa vENTosA MURAS, assist.); ispano-americana (Martha
CANFIELD, p. ord.),

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA.(Il Dip.to comprende la sezione di Lingue e culture straniere presso la
Facoltà di Economia). Piazza Brunelleschi 4; Tel. oss/2757857-2757858;Fax: 055/2a76808; AMMLING@cESITl.uNIFI.ir. Direttore: prof. petio
Fronza rol i .

Diattologia italiana, Gloria SIRIANNI (ric.; p. suppl,), In congedo a.a.
2003-2004. Il corso è tenuto per supplenza dalla prof, Annalisa NESI: a)
Perché studiare idialetti oggi? Basi di dialettologia nell'attuale quadro
linguistico italiano; b) Questioni di metodo nell'acquisizione e nella
documentazione-restituzione di dati linguistici,
Didattica dei linguaggi economico-azientati. Benedetta BALDI (p.
suppl.): La centralità dei linguaggi economici; le microlingue dell'economia.
Didattica delle lingue straniere moderne. Enrico BoRELLo (p, ord,) a) I
metodi glottodidattici; b) I linguaggi specialistici e la formazione a distanza.Filologia baltica. Maria Teresa ADEMoLLo cAGLIANo (p,ass.): a)Istituzioni di linguistica baltica: caratteri generali delle lingue baltiche;
posizione del baltico all'interno dell'area indoeuropea; fonologia storica e
comparativa delle lingue baltiche; b) Morfologia storica e comparativa delle
lingue baltiche; lettura e commento linguistico a testi lituani.Filologia germanica. Giovanna pRINCI BRACCINI (p. ord.): a)
Introduzione alla filologia germanica; b) Letture da testi in antico inglese.Filologia giapponese. Francesca FRACCARO (ric., p. suppl,): a)
Avviamento al bungo; b) Leggere Kagerô nikki: modelli letterari e forme di
identificazione nel "racconto non richiesto" della Madre di Michitsuna.Filologia semitica. Paolo MARRASSINI (p. ord. ) : a) Lingue e civiltà
semitiche: distribuzione, caratteri, interazione con l'occidente; b) Il regno di
saba e la Penisola Araba prima dell'Islam (con corso elementare di iingua
sabea e lettura di iscrizioni reali); c) Il semitico meridionale (sudarabico
antico, sudarabico moderno, etiopico): definizione e storia linguistica.
Filologia slava, Marcello GARZANITi (p. ass.): a) La civiltà slava; b) slavo
comune, pa leoslavo, slavo-ecclesiastico,
Glottologia. Maria Teresa ADEMoLLo cAGLIANo (p. ass.): a) Elementi di
linguistica indeuropea: la comparazione indeuropea; fonologia e morfologia
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storica e comparativa delle lingue indeuropee; b) Vedi l'insegnamento di
Glottologia del prof, Alberto Nocentini.
Glottologia. Alberto MANCINI (p. ass.): In congedo a.a, 2O03-2OO4'
Glottologia. Alberto NOCENTINI (p. ord.): a) La comparazione linguistica;
b) Principi di grammatica generale; c) Tipologia delle lingue extraeuropee.
Glottologia, Rossana STEFANELLI (ric,, p.suppl.): a) Istituzioni di
linguistica; b) Linguistica storica: alle origini delle lingue classiche.
Lingua albanese. Giuseppina TURANO (p, suppl,): a) Elementi di base
della grammatica albanese; b) Strutture complesse della lingua albanese.
Lingua araba, Lidia BETTINI (p,ord.): a) Iniziazione alla lingua araba; b)
Approfondimento e ampliamento delle strutture trattate nel primo semestre.
Lingua bulgara. Valeria SALVINI (p, contr.): a) Introduzione e lineamenti
di lingua buigara, Elementi di conversazione e di approccio alla lettura; b)
Corso avanzato di lingua bulgara. Aspetti di traduzione letteraria. Lettura e

analisi di testi di poesia e prosa bulgara dell'Ottocento'
Lingua ceca, Andrea TROVESI (p' suppl.): Moduli di base e di
approfondimento su Elementi di sociolinguistica del ceco,
Uingua cinese. Luca STIRPE (p. contr.): Moduli d¡ base e di
approfondimento.
Lingua ebraica. Ida ZATELLI (p. ord'): Moduli di base e di
appiofondimento sulla grammatica dell'ebraico antico e sulla storia della
lingua ebraica.
Lingua giapponese. Ikuku SAGIYAMA (p. ass.): Moduli di base e di
a pprofond imento.
Lingua polacca. Marcello PIACENTINI (p, suppl.): a) Elementi del sistema
linguistico polacco in prospettiva diacronica: fonologia, morfologia, lessico;
b)lingua e traduzione: analisi comparata di alcune traduzioni dal polacco in
italiano, Problemi e metodi. Nuove proposte'
Lingua russa. Francesca GIUSTI FICI (p' ass.)'
Lingua serbo-croata. Anna MORPURGO (p. suppl.): Moduli di base e di
a pprofond imento.
Lingua turca. Rosita D',AMORA (p, suppl.): a) Elementi di fonetica e

morfologia della lingua turca; b) Introduzione alla sintassi della lingua turca;
guida alla traduzione di testi letterari.
Lingua e letteratura etiopica antica. Paolo MARRASSINI (p. ord.): a)
Introduzione alle lingue, alla storia e alla letteratura etiopiche (VIII sec, a,C.
- XVII sec, d, C,); b) Grammatica della lingua etiopica antica, con
traduzione di testi antologici.
Lingua e letteratura sanscrita. Fabrizia BALDISSERA (p. ass,): 1a)
Introduzione alla civiltà dell'India; cenni di storia antica, ordinamento
sociale, scritture sacre, atti rituali. Introduzione alle religioni indiane:
Brahmanesimo, Buddhismo e Jainismo, 2a) Grammatica elementare del
sanscrito; 1b) Corso monografico sul teatro indiano: testi, teoria
drammatica, recitazione, costumi,rappresentazione. 2b) Lettura di semplici
testi drammatici; 1c) Il Kavya, letteratura d'arte. Teoria poetica e testi
classici; 2c) Studio e traduzione dal sanscrito del testo satirico Narmamala
di Ksemendra,
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Lingue dell'rtalia antica. Maria pia MARCHESE BASTIANINI (p, ass.):a) Profilo linguistico e storico-culturale delle lingue dell'Italia antica; b)
Lettura e commento di testi oschi e umbri; c) Lingue in contatto nell,Italia
a ntica.
Linguistica. Fiorenza cRANUCCI (ric,, p. suppl.): a) Linguistica e
Letteratura; b) Linguistica e toponomastica.
Linguistica. Alberto MANCINI (p, ass,), In congedo a.a. ZOO3-2004.
Linguistica generale. Maria Rita MANZINI (p,ord,): a) Linguistica
generale I; b) Linguistica generale II.
Linguistica generale. Maria Pia MARCHESE BASTIANINI (p. ass.):
Elementi di linguistica e di semiologia.
Linguistica generale. Leonardo SAVOIA (p. ord.) In congedo a,a, 2003-
2004.
Linguistica slava. Francesca GIUSTI FICI (p. ass,): a) problemi di
semantica della lingua russa; b) Tipologia delle lingue slave.
Psicolinguistica. Luciana BRANDI (p. ass.): a1) percezione e produzione
del linguaggio; a2) contaminazioni: linguaggio cultura e identità del sé; b)
Disturbi del linguaggio in età evolutiva,
semantica e lessicologia. Massimo MoNEGLIA (p. ass,): studio del lessico
nei corpora linguistici e rappresentazione delle conoscenze (seminariale),
semantica e lessicologia dell'italiano. Massimo MoNEGLiA (p. ass.): a)
Istituzioni di semantica e teoria dell'atto linguistico; b) Semantica del lessico
italiano; c) Formati per la rappresentazione elettronica e etichettatura del
testo linguistico (seminariale),
sociolinguistica. Patrizia BELLUCCI (p. ass.): a) Fondamenti di
sociolinguistica; b) Linguistica delle varietà.
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, Enrico BORELLo (p,
ord'): a) Le teorie della comunicazione: dalla teoria ipodermica alla scuola di
Birmingham; b) Il consumo.
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. Benedetta BALDI e
Renzo DAMERI (p. suppl.): a) Le teorie della comunicazione: dalla teoria
ipodermica alla scuola di Birmingham; b) Il consumo.
Teorie della comunicazione e storia della pubblicità, Laura BORELLO
(p. suppl.): Storia della pubblicità fra '800 e'900,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Assiriologia (Giovanni coNTI,
ric.; p, suppl.); Filologia giapponese (Francesca FRACCARO, ric.; p, suppl,);
Civiltà copta (Paolo MARRASSINI, p, ord.),

Dottorati di ricerca: Linguistica e Linguistica italiana.

Master universitario di primo livello in "pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi,,,
Master universitario di primo livello in "Lingua russa con specializzazione
nel settore turistico".

Atlas Linguarum Europae
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Circolo Linguistico Fiorentino (conferenze settimanali)'

GISCEL-Toscana. Piazza Brunelleschi 4, 5OL2I Firenze'

Pubblicazioni: Quaderni del Dipartimento d¡ Linguistica, Quaderni del
Dipartimento-Studi, Quaderni di Semitistica'

DIPARTIMENTO DI STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO.
via della Pergola, 48; Tel. 055/240294; Fax: O55/2478948;
http://www.disas,unifi.it. Direttore: prof. Siro Ferrone'

Antropologia culturale. Pietro CLEMENTE (p. ord.): a) L'antropologia e le
arti nella prospettiva postmoderna; b) Resoconto dal/sul campo/ diario,
autobiografia, esperienze e forme della scrittura antropologica
contem[oranea; c) Storia dell'antropologia: storia degli studi e problemi di

storiografia antropologica; d) Antropologia dei patrimoni culturali: processi
antrofiologici di valorizzazione dei beni, memoria, culture popolari'
Antråpolã9ia culturale. Elena cIUSTI (p, suppl.): a) Beni culturali
immateriali; b) Oralità e scrittura: canto, fiaba, teatro'

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Via Bolognese 52, piano primo; Tel, 0551462247t; Fax 055/483857-
47 5640 ; SeC-pnllos@ PHILOS, U NIFI.IT Di rettore : prof , Andrea cantin i'

Filosofia della logica e del linguaggio. sergio BERNINI (p. ass.): a)
Introduzione alla filósofia analitica del linguaggio; b) La filosofia della logica
di Frege; c) (in collaborazione con iproff. Bernini e Dalla Chiara) Filosofia,
musica, scienza.
rilosoiia del linguaggio ordinario. Marino ROSSO (ric.; p. suppl'): L'idea
wittgensteiniana di gioco linguistico'
togica. Andrea CANTINi (p, ord.): a) Paradossi del continuo e dell'infinito:
unã introduzione; b) Dai paradossi ai risultati limitativi della logica del
Novecento: Goedel, iuring, Church; c) (in collaborazione con il Prof' Minari)
Logica e informazione.
lo!ica. pierluigi MINARI (p, ass.): a) Introduzione ai concetti fondamentali
della logica; b) Verità e dimostrazione: semantica tarksiana e deduzione
naturale; c) (in collaborazione con il Prof. Cantini) Logica e informazione'

Pubblicazioni: Annali del Dipartimento di Filosofia'
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA "Giorgio Pasquali".
Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze. Tel. 055/2479604-275784I; Fax
2457 872; SCIANT@CESITl. U NIFI,IT; http://www. unifi. itlunif i/scia nt/
Direttore: prof, Luigi Donati.

Didattica del latino. Maria Pace PIERI (p. ass,): a) Istituzioni di didattica
delle lingue classiche; b) I percorsi didattici di letteratura lat¡na: la satira di
Giovenale; c) Teoria e tecnica della traduzione.
Storia della lingua greca. Francesco BECCHI (ric,, p. suppl.): a) Le origini
del greco e isuoi dialetti. La lingua dell'epos e della lirica arcaica; b) Le
lingue letterarie della Grecia; c) Gli scritti pseudopitagorici di etica.
Storia della lingua latina. Laura BOCCIOLINI (ric., p. suppl.): a)
Lineamenti di storia della lingua latina; b) Lo stile epico dell'Eneide; c)
Alcuni aspetti della dizione poetica virgiliana,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Civiltà egee (Anna Margherita
JASINK, p,ass.); Egittologia (Gloria ROSATI, ric.; p,suppl.); Filologia
classica (Elio MONTANARI, p.ord.; Maria Jagoda LUZZAITO, p,ass.;
Alessandro MOSCADI, ric.; p. suppl,); Filologia latina (Roberta CALDINI
MONTANARI, p. ass,), Lingua e letteratura latina (Sandra MARCHETTI, p.
ass.; Loretta BALDINI, ric.; p. suppl,); Lingua neogreca (Vassiliki LAMBROU,
p, suppl.); Lingua e civiltà greca (Eleonora MELANDRI, ric.; p. suppl,);
Storia della retorica classica (Gabriella FOCARDI, p, ass.).

DIPARTIMENTO DI STUDI SUL MEDIOEVO E IL RINASCIMENTO.
Piazza Brunelleschi 4, 5OI27 Firenze. Tel. 055/27 57830; Fax 055/2480851;
MEDRIN@CESITI,UNIFI.IT; Direttore: prof, Concetta Bianca,
http://WWW, M ERI. UNIFLIT/M ERI/WELCoME. HTM;

Filologia romanza. Giancarlo BRESCHI (p. ass.): a) Istituzioni della
disciplina. Nozioni di grammatica storica delle lingue romanze. Lettura e
commento di testi poetici provenzali; b) I trovatori di Dante.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia e critica dantesca
(Leonella COGLIEVINA, p. ass,; Rudy ABARDO, ric.; p. suppl.); Lingua latina
umanistica (Donatella COPPINI, p, ass.),

Pubblicazioni: Medioevo e Rinascimento,

Dottorati di ricerca: Civiltà del Medioevo e del Rinascimento
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DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E GEOGRAFICI'
Via s. Gallo 10, 50121 Firenze; Tel. 055/2757902-3-4; Fax 055/279173;
STORIA@UNIFI.IT. Direttore: prof, Mario Giuseppe Rossi'

Ittitologia. Franca PECCHIOLI DADDI (p. ord,): a) Introduzione alla storia
e alla lingua ittita; b) Riforme amministrative e religiose all'epoca di
Tuthaliya; c) Il cuneifórme ittita. Trascrizione e traduzione di testi del
periodo di TuthaliYa.
Fllologia anatolica: Anna Maria POLVANI (p. ord'): a) La lingua ittita; b)
La mitologia ittita.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.
corso di Diploma universitario in Logopedia. Istituto di clinica
otorinolaringoiatrica, Firenze, Tel. 055/41 17 39', fax 055/43 5649'

Linguistica, Leonardo M. sAVoIA (p, suppl,); M. Rita MANZINI (p' suppl.);
Laura BAFILE (P. contr').

0551272021 (centralino)
Parione, 7 50723 Firenze
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Via di Parione, 7 50L23 Firenze' Tel'
Http://www.scform.unifi'it; Presidenza: Via di
Fax 055/292252; e-mail : sc-form@unifi'it.

Didattica della lingua. Enrico PARADISI (ric'; p' suppl')'
Didattica della lintua italiana. Stefania STEFANELLI (ric'; p' suppl'):
L'italiano scritto, parlato e trasmesso.
Filosofia del linguaggio. Marino ROSSO (ric'; p' suppl')'
Fitosofia det tiã9uag9io. Fabrizio DESIDERI (p.ord'): a) Filosofia e
linguaggio ordinario; b) Linguaggio e coscienza'
l-iriguá-italiana. Stefania STEFANELLI (ric., p. suppl'): L'italiano scritto,
parlato e trasmesso'
Lingua italiana' Enrico PARADISI (ric'; p. suppl')'
Lin!uistica italiana. Stefania STEFANELLI (ric,; p. suppl'): Strutture e

funzioni della lingua italiana'
Linguistica generale. Stefania sTEFANELLI (ric,; p. suppl.): Strutture e
funzioni della lingua italiana.

Centro integrato servizi alla didattica (CISD). cisd@unif it;
cisd_rel-int@ un if i, it.
Scuãla a¡ Speciatizzazione per Insegnanti della Scuola Secondaria
(SSIS). segrssis@un ifi. it'
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L'AQUTLA .
UNIVERSITA DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione. Piazza Vincenzo Rivera I, 67IOO L'Aquila
Tel, 0862432030; Fax. 0862432038; http://www.univaq.it.

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.
Piazza S, Margherita 2 (Palazzo Camponeschi),67100 L'Aquila, Tel
086/ 2432172- 75 -7 3 ; Fax. 086/2 4327 L3. Bi bl ioteca, T et. 086 / 243 2 1 0 1 ; Fax
086/2432104.
Preside: Maria Grossmann,

corsi d¡ laurea triennale: Mediazione linguistica e comunicazione
interculturale; Letterature europee; Lettere classiche; Lingua e cultura
italiana; Lingue e culture moderne; Beni culturali ed ambientali; culture perla comunicazione; Storia e pratiche delle arti, della musica e dello
spettacolo; Filosofia; Storia.

Corsi di laurea specialistica: Culture per la comunicazione; Filologia e
letterature classiche; Filosofia e forme del sapere; Lingue e letterature
moderne euroamericane; Storia e culture del mondo moderno; Storia e
tecnica delle produzioni artistiche e artigianali; Studi filologici e letterari;
Studi teatrali.

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE.
fel. OB6/2432L22; Fax. 086/2432113. Direttore: Franca Ela Consolino

Maria Grossmann : grossmann@cc.univaq, it
Diane Ponterotto : ponterotto@cc. univaq. it
Anna M. Thornton: thornton@cc.univaq.it

DIPARTIMENTO DI STORIA E METODOLOGIE COMPARATE
Tel. 086/2432L82; Fax 086/2432191. Direttore: Angeto Russi

Francesco Avolio: avolio@cc.univaq.it

Filologia e linguistica romanza, Anna FERRARI (p.ord.): Filologia
romanza. Lucilla SPETIA (ric,): Linguistica romanza. Anna FERRARI (p.
ord.): origini neolatine. Anna FERRARI (p, ord.): origini letterarie romanze.
Filologia germanica. Dora FARACI (p, ass.): storia letteraria e testi del
Medioevo inglese, Chiara STAITI (ric,): Storia letteraria e testi del Medioevo
tedesco; Dora FARACI (p, ass.): Introduzione alle lingue e letterature
medievali di area germanica,
Filosofia e teoria dei linguaggi:, Luigi CATALDI MADONNA (p. ass.):
Lineamenti di filosofia del linguaggio; Luigi CATALDI MADONNA (p. ass.):
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Linguaggi e comunicazione A,; Simone GOZZANO (p. ass.): Linguaggi e

comunicazione B,
Glottologia e linguistica: Maria GROSSMANN (p. ord.): Linguistica; Anna
M. THORNTON (p. ass.): Linguistica.
Linguistica italiana. Il Francesco AVOLiO (p, ass,): II dominio linguistico
italo-romanzo; Elementi di grammatica storica dell'italiano; Storia linguistica
e culturale dell'Italia centro-meridionale,
Lingua e letteratura latina: Annamaria COLETTI STRANGI (ric.).
Lingua e traduzione - tingua francese: Annick FARINA (p, contr.):
Lingua francese I; Yannick PREUMONT (p. contr.): Lingua francese II;
Rnñ¡ct< FARINA (p. contr.), Lingua francese III; Yannick PREUMONT (p.
contr.): Lingua francese IV; Claude BISQUERRA (ric.):Linguistica francese;
Lucilla SPETIA (ric.): Storia della lingua francese; Giovanna PARISSE (ric.):
Traduzione dal francese in italiano; Claude BISQUERRA (ric.): Traduzione
dall'italiano in francese.
Lingua e traduzione - lingua inglese: Jeanne F. CLEGG (p. ass.): Lingua
inglèse i; Diane pONTEROTTO (p. ass.): Lingua inglese Ii; Rocco MARANO
(ric,): Lingua inglese III; Diane PONTEROTTO (p. ass,): Lingua inglese IV;
Rocco MARANO (ric,): Lingua inglese v; Diane PoNTEROTTO (p, ass.):
Linguistica inglese; Rocco MARANO (ric,): Storia della lingua inglese A; Dora
FARACI (p, ass.): Storia della lingua inglese B; Roberta FALCONE (ric.):
Traduzione dall'inglese in italiano; Vittoriana VILLA (p. ass.): Traduzione
dall'italiano in inglese,
Lingua e traduzione - tingua spagnola: Armando FRANCESCONI (p.
contr.): Lingua spagnola I; María losé FLORES REQUEIO (p. contr.): Lingua
spagnola II; Armando FRANCESCONi (p, contr,): Lingua spagnola iII; María
¡osé rloRrs REQUEJO (p. contr.): Lingua spagnola IV; María José FLORES
REQUEJO (p. contr,): Linguistica spagnola; María José FLORES REQUEJO (p,
contr,): Storia della lingua spagnola; Paola ELIA (p. ord,): Traduzione dallo
spagnolo in italiano; María José FLORES REQUEJO (p. contr.): Traduzione
dall'italiano in spagnolo.
Lingua e traduzione - lingua tedesca: Gaetano BICCARI (ric.): Lingua
tedesca I; Gaetano BICCARI (ric,):. Lingua tedesca II; Elke ROSSLER (p.
contr.): Lingua tedesca III; Elke RÖSSLER (p. contr.): Lingua tedesca IV;
Elke RÖssLER (p. contr.): Linguistica tedesca; chiara STAITI (ric,): Storia
della lingua tedesca; Giovanna CERMELLi (p, ass,): Traduzione dal tedesco
in italiano; Rossanna ANDREASSI (p. ass,): Traduzione dall'italiano in
tedesco.
Slavistica: Eleonora GALLUCCI (p,contr.): Lingua russa. I; Eleonora
GALLUCCI (p. contr.): Lingua russa. II; Filologia slava (tace).

Dottorati di ricerca: Linguistica sincronica, diacronica ed applicata (Roma
Tre, L'Aquila); Generi letterari (L'Aquila); Lingua, testo, letterarietà (chieti,
L'Aqu ila ) ; Provenzal istica ( Messina, L'Aqu ila, Fi renze, Salerno, Torino),

scuola d i specia I i zzazione a ll'Inseg na mento seconda rio ssIS.
Indirizzo Linguistico-letterario: Coordinatore: Lucio Ceccarelli
md7667@mclink.it. Indirizzo in Lingue straniere: Coordinatore: Laura Di
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Michele dimichele@cc.univaq.it. Indirizzo in Scienze umane: Coordinatore
Alessandro Conti aconti@cc,univaq.it

Centro linguistico interfacoltà.
Tel. 08612432362; Fax. 086/2432363. Direttore: Diane Ponterotto
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA.
Piazza Arco di Trionfo, 1, 73100 Lecce, Lvergine@sesia.unile.it; Tel. 0832/
296310; Fax. 0832/305497. Direttore: Rosario Coluccia,
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 9,00-13,00; 15,00-L7,00'

Dialettologia italiana. Delia CORCHIA (p. suppl,); Tel. OB32/2963L9;
d.corchia@sesia.unile.it: Laurea quadriennale: 1) Il rapporto lingua-dialetto
in ltalia: nel tempo, nello spazio, nella società; 2) La scrittura in dialetto nel
Salento: dall'epistola al sonetto, Laurea triennale: 1) Il rapporto lingua-
dialetto in Italia: nel tempo, nello spazio, nella società; 2) Grammatica
storica e profilo geo-linguistico delle varietà dialettali; 3) La scrittura in
dialetto nel Salento: dall'epistola al sonetto,
Dialettologia italiana. Alberto SOBRERO (p. suppl.): I dialetti oggi in Italia
- Nomi dialettali di giochi fanciulleschi in Salento. a) Dialetti e lingua, oggi in
Italia; b) Esercitazioni di trascrizione fonetica; c) Seminario: una ricerca sul
campo/ che sarà svolta nell'area salentina,
Dialettologia italiana. Annarita MIGLIETTA (ric,; p. suppl'); Tel.
OB32/296325; annaritamiglietta@libero,it: I dialetti oggi in Italia; Nomi
dialettali di giochi fanciulleschi in Salento. a) Dialetti e lingua, oggi in ltalia;
b) Esercitazioni di trascrizione fonetica; c) Seminario: una ricerca sul
campo, che sarà svolta nell'area salentina.
Didattica delle lingue moderne. Paola LEONE (ric.; p,suppl'); Tel'
0832/295435; paola.leone@ateneo.unile.it: Studiare e apprendere un'altra
lingua: processi cognitivi, competenze/ strumenti e strategie.
Filologia italiana. Olga Silvana CASALE (p. ass.); Tel. 0832/2963L7;
olcasale@katamail.com: 1) Introduzione alla critica testuale; 2) Una
descrizione urbanistica del cinquecento tra Mirabilia e Laudatio: il Ritratto di
Napoli di c.B. del Tufo (manoscritto XIII C96 della Biblioteca Nazionale di
Napoli).
Filologia romanza. Rosa Anna GRECO (p. ass.); Tel, 0832/296065;
rs.greco@sesia,unile,it: Quadriennale: La letteratura di corte; Triennale: 1)
Le origini delle lingue romanze; 2) Antichi testi romanzi; 3) La letteratura di
co rte,
Fonetica sperimentale. Barbara GILI FIVELA (ric,; p, suppl.); Tel.
OB32/ 294440 ; gi li@sns. it : Introduzione a I la fonetica sperimenta le.
Geografia linguistica. Maria Teresa ROMANELLO (p. ass.); Tel.
0832/296326; mt,romanello@ateneo.unile,it: 1) Lineamenti istituzionali
della linguistica geografica;2) Metodi per la ricerca sul campo in linguistica,
Glottologia, Piero BOTTARI (p, ass,); Tel. 08321296337;
p.bottari@sesia.unile,it: 1) I temi fondamentali della linguistica teorica e
della teoria grammaticale in prospettiva sincronica e diacronica; 2) Proprietà
universali e proprietà specifiche delle lingue nella prospettiva evolutiva.
Linguistica applicata. Paola LEONE (ric.; p.suppl.): I testi per
comunicare, scambi interattivi e processi socio-relazionali,
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Linguistica generale. Salvatore DE MASI (ric.; p. suppl.); Tel.
0832/296332; sdemasi@sesia.unile.it: 1) Fondamenti di linguistica
generale; 2) Logica e semantica.
Linguistica generale. Mirko GRIMALDI (ric.; p, suppl,); Tel. 0832/296075;
m-grimaldi@libero.it: Il suono della mente e la dimensione sonora delle
lingue.
Linguistica generale con laboratorio d¡ informatizzazione testi.
Salvatore DE MASI (ric.; p. suppl.).
Linguistica italiana. Marcello APRILE (p. ass.; p. suppl.); Tel,
0832/ 296315; marcel loa pri le@ lycos. com,
Linguistica italiana. Carlachiara PERRONE (p, ass.); Tel. 0832/296318;
c.perrone@ateneo.unile.it: 1) Elementi istituzionali di linguistica italiana; 2)
Il ritorno delle rondini. Implicazioni linguistiche dell'emigrazione nella poesia
di Giovanni Pascoli.
Linguistica italiana. Alberto SOBRERO (p, suppl.).
Linguistica italiana. Alberto SOBRERO (p. ord.); Tel. OB32/296325;
albertosobrero@libero.it: 1) Aspetti dell'italiano contemporaneo; 2) Elementi
d¡ base di grammatica storica italiana;3) Seminario: L'insegnamento
dell'italiano nella scuola di base.
Linguistica italiana. Immacolata TEMPESTA (p. straord,); Tel.
OB32/296469; itempesta@mail6.clio.it: 1) L'italiano: norme e uso; 2)
Seminario: Contatti fra lingua e dialetto nel repertorio dell'italiano.
Sociolinguistica. Immacolata TEMPESTA (p,suppl,): 1) La variazione
sociale della lingua; 2) Seminario: Il cambio linguistico generazionale,
Storia della lingua italiana. Rosario COLUCCIA (p. ord,); Tel.
OB32/296315; coluccia@sesia,unile.it: Laurea quadriennale: 1) Lineamenti
di storia della lingua italiana; 2) La prima lingua poetica italiana. Laurea
triennale: 1) Momenti e questioni di storia della lingua italiana; 2) La prima
lingua poetica italiana.

Laboratorio di composizione testi in italiano. Marcello APRILE (p, ass.;
p. suppl.),
Laboratorio di composizione testi in italiano. Annarita MIGLIETTA (ric,;
p. suppl.).
Laboratorio di scrittura. Delia CORCHIA (p, suppl.): 1) Gli italiani scritti:
italiano e inglese, scrivere con il computer e per la Rete. Alessandra COCO
(dottoranda); 2) Gli italiani scritti: il testo scientifico e il testo burocratico.
Chiara COLUCCIA (assegnista); 3) Scritto e parlato: aspetti teorici e pratici;
tipologie dell'italiano scritto; la pianificazione, la stesura, Ia revisione del
testo scritto, Delia CORCHIA, M. Vittoria DELL'ANNA (dottoranda).

Lingua inglese; Lingua e letteratura araba, francese, inglese, neogreca;
Lingua e traduzione-lingua araba, francese, inglese, tedesca,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia germanica, medievale
e umanistica; Linguaggi specifici-lingua cinese, giapponese, inglese;
Linguistica francese, inglese.
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Dottorati d¡ ricerca: Dialettologia italiana e Geografia linguistica;
Italianistica; Linguistica storica e Storia linguistica italiana'

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
via Taranto, 35, 73L00 Lecce. seg.lingue@sesia,unile.it; Tel. 08321294405;
Fax. 0832/249427. Direttore: Alizia Romanovic.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8,30-12,30; lunedì e mercoledì anche
ore 14,30-17,30.

Linguistica romanza, Pietro SALAMAC (ric'; p. suppl.); -Íe1.08321294425;
p.salamac@sesia.unile.it: 1) Avviamento alla linguistica romanza e prime
iestimonianze del volgare nelle lingue romanze; 2) Seminario di
a pprofondimento : Toponomastica salentina,
Semiotica. Cosimo CAPUTO (p. contr.); Tel. 08321295428;
cosimo.caputo@libero.it: La rete dei segni: forma e corpo della semiosi.

Lingua e letteratura albanese, ebraica, francese, inglese, polacca,
portoghese e brasiliana, russa/ spagnola, tedesca, turca; Lingue e
letterature anglo-americane; Lingua e traduzione-lingua albanese,
ebraica, françese, ingleSe, polaCCa, pOrtoghese e brasiliana, russa/ SpagnOla,
tedesca, turca,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia araba, germanica,
medievale e umanistica; Linguistica francese.

Dottorato d¡ ricerca:
glottod idattiche.

Scienze letterarie, filologiche, linguistiche e

DIPARTIMENTO DEI BENI DELLE ARTI E DELLA STORIA.
ex Monastero degli olivetani, Viale s, Nicola, 73100 Lecce.
http://dbas.unile,it; Tel, 08321296794; Fax, OB32/29679L. Direttore:
Benedetto Vetere,
Biblioteca: lunedì-venerdì, ore 9,30-12,00; martedì e giovedì anche ore
16,30- 18,30.

Antropologia culturale. Anna MERENDINO (ric'; p' suppl'); Tel'
OB32/296773; annamer@libero.it: Laurea quadriennale:1) Le procedure
pratiche e teoriche dell'antropologia, I problemi teorici e metodologici del
discorso antropologico.2) Le forme, isimboli, gli stili, le tecniche dell'arte
primitiva; 3) Disegnare il corpo, I tatuaggi dei giovani, Laurea triennale: Le
procedure pratiche e teoriche dell'antropologia. I problemi teorici e
metodologici del discorso antropologico,
Antropologia culturale. Anna MERENDINO (ric.; p' suppl.).
Storia delle tradizioni popolari. Anna MERENDINO (ric.; p'suppl'):
Laurea quadriennale:1) Le prospettive teorico-metodologiche della disciplina
agli inizi del nuovo millennio; 2) La museografia demologica; 3) I postumi
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culturali demoetnoantropologici. Laurea triennale: Le prospettive teorico-
metodologiche della disciplina agli inizi del nuovo millennio.

DIPARTIMENTO Di SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE.
Via dei Salesiani, 25,73700 Lecce, Iel. 0832/296590.
http : / I sibaZ. u n i le. itlsed i/d i psssc/i ndexsssc. htm ; Di rettore : Luigi Za.
Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 8,30,00-\2,3O; lunedì-giovedì anche
15,00- 18,00,

Didattica della lingua italiana. Letizia MAZZELLA (p. ass.); Tel.
0832/296547: I) Didattica dell'ascoltare; 2) Didattica del parlare.

DiPARTIMENTO DI STUDI STORICI DAL MEDIOEVO
CONTEMPORANEA.
ex Monastero degli Olivetani, Viale S, Nicola, 73100
seg reteria @ lti, u n i le, it; f el. 0832/ 2967 96 ; Fax, 083 2/29 67 00.
Direttore: Bruno Pellegrino.
Biblioteca: da lunedì a venerdi, ore 8,30-13,30; 15,00-18,00,

ALL'ETÀ

Lecce,

Antropologia culturale. Eugenio IMBRIANI (ric.; p. suppl.); Tel.
0832/29682I; imbriani@sesia.unile,it: Antropologia culturale, Concetti di
base.
Geografie delle lingue. Liberata NICOLETTI (p, ass.; p. suppl,); Tel.
08321294699; nicolettil@sesia,unile.it: Lingue, etnie e nazioni nel mondo
contemporaneo,

Laboratorio Universitario di Didattica Disciplinare - Area Linguistica
- Letteraria - LUDD (ALL).

Laboratorio d¡ ri-scrittura testuale. Carlachiara PERRONE, Letizia
MAZZELLA, GabTie|Ia DE JUDICIBUS.
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MACERATA
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Rettorato e amministrazione: piaggia dell,Università 11, 62100 Macerata

Tet. 07 3312581 (ceniiaìino) ; rax. Oi ZZIZS'OBS. URL: http ://www. unimc.it.

DIPARTIMENTODIRICERCALINGUISTICA,LETTERARIAE
FILOLOGICA.
Via Garibaldi 77,62100 Macerata, Tel' 07331258356; Fax, o7331258359;
aksara@unimc.it. o,rãttore, Diego poli. "Quaderni linguistici e filologici" (XV,

)nç¡'l.-Unl, f",ttp'//www.unimc,itlweb-9S-O0/prov-dip/gIottolo/Ist-gIot'htm'

MassimoBONAFIN:Te|.07331258373;bonafin@unimc'it'
Clara FERRANTI: Tel' 0733/258339; cferranti@unimc'it'
óaniele MAGGI: Tel' 07331258357; maggi@unim9'it'. ..
n, gg"to MORRESI : T el. O7 33 I 258347 ; r-morresi @ u ni mc' it'
oi"ó PoLI: Tel. 0733/258346; diego'poli@tiscali'it'

Dottorato di ricerca: Storia linguistica dell'Eurasia'

LaFoS . Laboratorio di fonetica sperimentale. Tel. 07331258348;
lafos@unimc'it

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE'
Via Garibaldi 20, ozroo Macerata, Tel. 07331258301; Fax' 07331258333;
nadia@unimc'it' Direttore: Giovanni Ferretti'

Francesco ORILIA: Tel. 07331258306; orilia@unimc'it'
János S. PETÖFI: Tel' 07331258306; petofi@unimc'it'

DIPARTIMENTODISTUDISUMUTAMENTosocIALE'ISTITUZIoNI
GIURIDICHE E COMUNICAZIONE.
ViaCrescimbeni!4,6210OMacerata'Tel'07331258'231;Fax'
0733/258229. Direttore: Hans Georg Grüning'

Marcello LA MATiNA: Tel' 0733/258522'

DIPARTIMENTO INTERFACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA

FORMAZIONE.
Viale Don Bosco, 62100 Macerata' Tel' 07331258929'
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62100 Macerata.
://www, unimc. it.

LETTERARIA E

ax. 07331258359;
ci e filologici" (XV,
:tolo/Ist_g lot, htm.

el. 0733/258348;

ax. 0733/258333;

.E, rsTrTuzroNr
t3/258.23I; Fax.

AZIONE E DELLA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: piazza della Libertà 23, 62100 Macerata. Tel. 0733.258560;
Fax. 0733/258559; moretti@unimc,it. "Annali" (XXXV, 2002).
URL:http://www. unimc. itlweb_990O_ret/didattica/offerta /f ac_Lett/LET_Hom
e.htm

Filologia romanza. Massimo BONAFIN (p. ass.): Lo spazio letterario del
Medioevo romanzo; Introduzione alla letteratura zooepica; La carne, la
morte, il rituale nel Roman de Renart.
Filosofia del linguaggio. Francesco ORILIA (p. ass.): Introduzione alla
filosofia del linguaggio; Riferimento singolare e ontologia del discorso
na rrativo.
Glottologia I. Daniele MAGGI (p. ord.): Problemi di lingua e cultura nel
campo indoeuropeo,
Glottologia II. Daniele MAGGI (p.ord.): Letture di testi d¡ lingue
indoeuropee.
Laboratorio di fonetica, Clara FERRANTI POLI (p. suppl.),
Linguistica generale. Diego POLI: Linguistica storica e linguistica
generale; La grammatica e le grammatiche nella linguistica del XX secolo;
L'innatismo e l'universalismo in linguistica,
Linguistica indo-iranica. Daniele MAGGI (p. suppl,): Fonetica e fonologia
del sanscrito; Elementi di morfologia e sintassi del sanscrito.
Psicologia del linguaggio. Andrzej Zuczkowski (p. suppl.).
Storia della lingua italiana. Alfredo LUZI (p. suppl,): Dal latino all'italiano
contemporaneo; "Credere, obbedire, combattere": la lingua italiana durante
il fascismo.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Storia della lingua latina;
Letteratura latina; Filologia classica; Filologia germanica; Lingua e
traduzione - Lingua francese; Storia della lingua francese; Lingua e
traduzione - Lingua spagnola; Letteratura spagnola; Storia della lingua
spagnola; Lingua e traduzione - Lingua inglese; Storia della lingua inglese;
Lingua e traduzione - Lingua tedesca; Letteratura e cultura tedesca; Storia
della cultura tedesca; Lingua e traduzione - Lingua russa; Lingua e
letteratura russa; Storia della cultura russa; Filologia slava.

Corsi interfacoltà.

Filosofia del linguaggio. Marcello LA MATINA (p.ass,): Storia delle
abitudini e delle forme di comunicazione tra Occidente e Oriente, La
comunicazione mistica e religiosa in Oriente e in Occidente.
Linguistica generale. Ruggero MORRESI (p, ord.): Caratteri della
linguistica generale con particolare riferimento alla retorica e alla sua
applicazione al discorso orale e scritto.
Semiotica. Francesco ORILIA (p. suppl,): Introduzione ai principali concetti
della semiotica attraverso la discussione delle principali teorie del segno e
della relazione semantico-pragmatica tra segno e designatum. János S.
PETÖFI (p, suppl.): Una teoria semiotica per l'analisi dei testi multimediali.
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Altri insegnamenti filologico-linguistici: Lingua e traduzione - Lingua

francese; Lingua e traduziõne - Lingua spagnola; Lingua e traduzione -

linguu inglesã; linguà e traduzione -lingua tedesca; Lingua e traduzione -

Lingua russa; t-ingúa e traduzione - Lingua araba; Lingua e traduzione -

Lingua cinese

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE'
ViaDanteAlighieri5,62100Macerata.Tel.07331258929-258914;
Oi SZ / ZSegl 5 ; polenta'@ u n i mc' it; U RL : http : //www' u n i mc' it/sdf/

Fax

Dialettologia italiana. Diego POLI (p' suppl'): Principi del funzionamento
linguistico. La lingua italianJdi fronte alla iinguistica generale' Il linguaggio
infantile. Il linguaggio-giovanite, Seminario sulla semantica e sulla critica

dantesca.
DidatticadellalinguaitaIiana.FrancescaCHIUSAROLI(p'suppl.):
Didattica dell'italiano ã livelli di analisi della lingua: insegnare la fonetica' la

grammatica, it tessLo. lingru standard e variabilità linguistica: parametri

distintivi e percorsi oìáatiici-oal parlare "quotidiano-'. :l qq'11* "corretto"'
Didattica detla l¡"ãu" italiäna. Francesca CHIUSAROLI (p' suppl'):
Didattica dell'itatianá ãontemporaneo, Variabilità linguisttca e usi della lingua

in contesti sPeciali.
Foneticaefonologiadel|alinguaitaliana.DiegoPoLl(p.suppl'):
Implicazioni didattiche della fonetica'
Grammatica italiana' Ilaria MORRESI (p' suppl'): Modelli di grammatica

nella storia; grammatica generativa. ii sintagma verbale nella lingua

ita lia na.
Linguisticaapplicata.RuggeroMoRREsl(p,suppl,):Ilinguaggisettoriali;
lo sfrumento tôpico; i linguaggi multimediali'
Linguisticu g.n"rål"' nrgg;o MORRESI (p' suppl'): Linguistica e retorica:
1) la retoricu .o." Åãtaiin"giaggio; 2) luoghi argomentativi e figure di stile;

3) retorica u prufmuti.al +-)- il rapporto oratore-uditorio in funzione
didattica,
i¡ngu¡st¡ca informatica. Novella CATARSI (p' suppl')'
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MILANO
UNIVERSITÀ OCCU STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Festa del Perdono 7,20122 Milano, Tel
02/503I (Centralino).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: via Festa del Perdono 7,20722 Milano. Tel. 02l50372701-
Rivista della Facoltà: "Acme" (Milano, Cisalpino), 2003.
Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, via Festa del
Perdono 7,20122 Milano. Tel. 021503L2273. Fax. 02150312598. Ore 9-19
(Sabato 8.30-11.30),
E-mail: gli indirizzi di E-mail dei singoli professori e ricercatori sono tutti
impostati nello stesso modo e cioè : nome.cognome@unimi.it.

Corsi di laurea triennali attivati: Lettere; Filosofia; Lingue e letterature
straniere; Scienze umanistiche per la comunicazione; Scienze dei beni
culturali; Scienze storiche; Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del
paesaggio; Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito
economico, giuridico e sociale), in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche,
Corsi d¡ laurea biennali attivati: Culture e linguaggi per la
comunicazione; Lettere moderne - letteratura, filologia, linguistica italiana e
romanza; Lingue e letterature europee ed extraeuropee; Scienze filosofiche;
Storia e documentazione storica.

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA,
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Tel
02/50312955; filmod@mailserver,unimi.it.
Biblioteca (lun.-ven.9-16,30 ),

02/ 5037281 1-503 12822; F ax
Direttore: Claudio Milanini.

Filologia italiana. Giovanni ORLANDI (p. suppl.): 1) Filologia dei testi a
trasmissione manoscritta; 2) Filologia dei testi trasmessi a stampa; filologia
delle varianti d'autore,
Filologia romanza, Alfonso D'AGOSTINO (p, ord.): Ironia, parodia e satira
nella poesia medievale.
Filologia romanza. Beatrice BARBIELLINI AMIDEi (ric.; p.suppl.):
Realismo, meraviglioso e poetica: tre punti di vista sul Decameron.
Filologia romanza. Maria Luisa MENEGHETTI (p.ord.): Il genere
medievale della pastorella: dalla Provenza all'Europa.
Filologia romanza. Maria Carla MARINONI (ric.; p. suppl.): Aspetti della
narrativa breve nel Medioevo francese e spagnolo,
Grammatica italiana. Ilaria BONOMi (p.ord,): Aspetti sintattici della
narrativa italiana contemporanea,
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Lingua itatiana e comunicazione. Andrea MASINI (p.ord,): 1)
Introduzione alla linguistica italiana;2) La lingua dei quotidiani gratuiti
(free-press).
i_ing,.ra itaiiana e comunicazione, Mario PIOTTI (ric.; p. suppl,): L'italiano
dei giornali,
Lintua italiana per stranieri, Franca BOSC (p. contr.): Lingua parlata e

scritta.
Linguistica italiana, Andrea MASINI (p. ord,): Introduzione alla linguistica
italiana,
Linguistica italiana. Massimo PRADA (p. ass.): Introduzione alla linguistica
ita liana.
Linguistica italiana. Ilaria BONOMI (p,ord'): Aspetti linguistici della
narrativa italiana contemporanea.
Linguistica italiana, Gabriella CARTAGO (p. ass.), Sabina cANoBBIO (p'
rrppt.), Marzio PORRO (p. suppl.), Marinella FOLLI (p' contr'):
Sociolinguistica dell'italia no contemporaneo.
Stilistica e semiotica del testo. Franco BRIOSCHI (p' ord'): 1)
Introduzione alla semiotica; 2) Stilistica e retorica.
Storia della lingua italiana. Maurizio VITALE (p' emerito)'
Storia della lingua italiana. Silvia MORGANA (p' ord'): Problemi e metodi
di storia della lingua italiana'

Dottorato d¡ ricerca in Storia della lingua e letteratura italiana'
Coordinatore: Franco Brioschi.

DIPARTiMENTO DI FILOSOFIA.
Via Festa del Perdono 7,
O2l 50312528; d ipafilo@u nimi. it
18.15; venerdì 9-15.15),

20122 Milano. Tel, 02/503t2720; Fax,
, Direttore: Renato Pettoello' Biblioteca (9-

84

Filosofia del linguaggio. Paolo CASALEGNO (p, ord,): Nomi, individui e
mondi possibili,
Semantica delle lingue naturali. Andrea BONOMI (p. ord'): La strategia
delle argomentazioni.
Semiotica. Sandro ZUCCHI (p' ass.): Verità e finzione,
Teorie del linguaggio e della mente. clotilde CALABI (p,ass,):
Significato, verità e metafora. Introduzione alla filosofia del linguaggio.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ.
Via Festa del Perdono 7, 20722 Milano, Tel, 02150312267; Fax
O2/503t2527; dsa@unimi,it; Direttore: Giuseppe Zanetto.
"sviluppi recenti nella ricerca antichistica", Milano, 2003.

Sezione di Filologia Classica. Tel. 02/503I279L; Fax. OZl503L26I4'
Biblioteca (lun,-ven. 9-73; L4-76'30)'
Lingua greca, Giuseppe LOZZA (p' ass'): La lingua omerica.
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L¡ngua latina, Luigi Federico CORALUPPI (p, ass,): Strumenti linguistici
della satira nel primo periodo del principato: Aulo Persio Flacco.

Sezione di Glottologia e Orientalistica.
Tel, 02158352871; Fax. 02/58352525, Biblioteca (9-I2; 13.30-16 dal lunedì
al venerdì), "Atti del Sodalizio Glottologico Milanese", Milano, 2002.

Filologia semitica, Francesco ASPESI (ric,; in congedo),
Filologia umanistica. Violetta DE ANGELIS (p. ord.): L'umanesimo prima e
dopo Petrarca, Giovanna BOMBIERI (ric,).
Glottologia, Maria Patrizia BOLOGNA (p. ord.): introduzione alla scienza
del linguaggio,
Glottologia. Maria Patrizia BOLOGNA (p. suppl.): Il mutamento fonetico in
latino.
Glottologia. Giovanni BONFADINI (p. ass.): Fondamenti di linguistica,
Glottologia. Laura BIONDI (ric.; p. suppl.): Introduzione alla linguistica.
Indologia, Giuliano BOCCALI (p, ord.): Le passioni nel pensiero e nelle arti
dell'india.
Lingua ebraica. Maria Luisa MAYER MODENA (p. ass,),
Lingua e letteratura ebraica, Maria Luisa MAYER MODENA (p. ass.):
L'Antico Testamento nella letteratura e nelle arti ebraiche,
Lingua e letteratura sanscrita. Giuliano BOCCALI (p. ord.): Introduzione
alla narrativa indiana classica,
Linguistica generale. Roberto GIACOMELLI (p,ord,): Istituzioni di
linguistica teorica. Caterina PARATA CAMERA (assist.).
Linguistica generale. Maria Patrizia BOLOGNA (p. ord,): Arbitrarietà e
universalità nella grammatica; Giovanni BONFADINI (p, ass.): Modelli
fonologici in prospettiva sincronica e diacronica,
Linguistica generale. Laura BIONDI (ric.; p,suppl.): Elementi di
linguistica tipologica; Massimo VAI (ric,; p, suppl,): Problemi di
morfosintassi,
Linguistica generale. Massimo VAI (ric.; p.suppl.): 1) Istituzioni di
linguistica; 2) Modelli di pianificazione linguistica,

Sezione di Papirologia ed Egittologia.
Tel, 021503 72303; Fax, 021503 12527. Biblioteca (lun,-ven. 8,45-17, 15)

Egittologia. Patrizia PiACENTINI (p, ass.): I grandi temi dell'egittologia.
Filologia bizantina, Fabrizio CONCA (p. ord.): 1) La dissidenza politico-
religiosa nell'impero bizantino; 2) La satira a Bisanzio: Teodoro Prodromo,
La Catomiomachia.
Filologia bizantina, Giuseppe LOZZA (p. suppl.): Istituzioni di Storia
Bizantina (modulo).
Filologia classica. Luigi LEHNUS (p.ord,): Poesia dotta greca e latina su
sfondo egizio.
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Storia della cultura e della filologia classica. Giovanni BENEDETTO (p.
ass,): 1) Introduzione alla stor¡a degli studi classici; 2) Omero tra G'B' Vico
e F, A. Wolf (1730-I79s).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
STRANIERE COMPARI\TE.
Piazza S, Alessandro 1, 20L23
02l50313513, Direttore: Liana Nissim,

LINGUAGGIO E LETTERATURE

Milano. Tel. 02/503L35I2; Fax.

Sezione di Anglistica.
Tel. 02150313561; Fax. 02/50373562. Biblioteca (lun.-gio. 10-17)

Didattica della lingua inglese. Maria Cecilia RIZZARDI (p. ass.): Aspetti
dell'insegnamento della lingua inglese scritta e orale.
Lingua inglese I. Maria Cecilia RIZZARDI (p. ass'), Barbara BETTINELLI (p.
contr,), Luciana PEDRAZZINI (p. contr.);
Lingua inglese II. Laura PINNAVAIA (ric.; p. suppl.), Cinzia GIGLIONI (p'
contr. );
Lingua inglese III. Nicoletta VALLORANI (ric,; p.suppl'); Alessandro
VESCOVi (ric.; p. suppl,); Franca CAVAGNOLI (p. contr').
Linguistica inglese. Laura PINNAVAIA (ric. p' suppl,): La lingua inglese:
stato e uso.
Storia della lingua inglese. Giovanni IAMARTINO (p' ord.): Da Richard
Cawdrey (1604) all'Oxford EnglÌsh Dictionary: 400 anni di lessicografia
ing lese.

Sezione di Francesistica.
Tel. 02150313515; Fax. 02l50313513. Biblioteca (lun.-ven. 9-I2.30; 13'30-
1s).

Filologia francese, Maria COLOMBO (p. ord.): mutuato da Storia della
lingua francese.
Lingua francese I. Renata CELLI (p, contr.);
Lingua francese II. Monica BARSI (p. ass,);
Lingua francese III. Cristina BRANCAGLION (ric.
Linguistica francese. Maria COLOMBO (p. ord.
(ric.; p, suppl.): Prestiti linguistici dall'italiano
sincronia.
Storia della lingua francese. Maria COLOMBO (p. ord.): Letture
settecentesche di Jehanne d'Avennes, romanzo del XV secolo. Problemi
linguistici e filologici, Anna COLOMBINI MANTOVANI (ric,),

Sezione di Iberistica.
Tel, 02/5031354I; Fax. 02l50313542 Biblioteca (lun,-gio. 9-I2.30; 14-
16,30).
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Dialettologia ispanoamericana. Antonella CANCELLIER (p. ass.): Realtà
eterogenee, modalità conflittive, tensioni del linguaggio nelle culture
ispanoamericane.
Didattica della lingua spagnola. Mariarosa SCARAMUZZA VIDONI (p.
suppl.): Dall'analisi contrastiva alla retorica contrastiva: teoria e prassi nella
didattica dell'E/LE.
Lingua ispanoamericana I-II-III. Irina BAJINI (p, contr,),
Lingua portoghese I-II-III. Giorgio DE MARCHIS (p. contr.).
Lingua spagnola I. Rafael Martín VILLANUEVA (p, contr.);
Lingua spagnola II. Maria del Rosario URIBE MALLARINO (p. contr.);
Lingua spagnola III. Bartolomé José PÉREZ VAZ (p. contr,).
Linguistica ispanoamericana. Antonella CANCELLIER (p. ass.): mutuato
da Dialettologia ispanoamericana,
Linguistica portoghese. Barbara GORI (p, contr,): Dall'analisi contrastiva
alla retorica contrastiva: teoria e prassi nella didattica dell'E/LE,
Linguistica spagnola, Jesus SEPULVEDA (p. suppl,): mutuato da Storia
della lingua spagnola.
Storia della lingua spagnola. Jesús SEPÚLVEDA (p. ass.): Formazione ed
evoluzione dello spagnolo classico.

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI, LETTERARI E FILOLOGICI
(EU ROPA CENTRO-SETTENTRTONALE E ORTENTALE).
Piazza S. Alessandro I, 20123 Milano. Tel. 02150313630; Fax 02150373632.
Direttore: Fausto Cercignani,

Sezione di Germanistica.
Tel. 02150313603; Fax. 02150313613, Biblioteca (lun.-ven, 9-I2.45; 74-
16,30),

Filologia germanica. Marina COMETTA ANGELELLI (p. ord.): La ricezione
del Fisiologo nel mondo germanico,
Filologia germanica. Maria Luisa CANEDI (p, ass.): I Vandali,
Lingua tedesca I-II-III. Elena DI VENOSA (ric.; p, suppl.).
Lingue scandinave I-II-III. Luisella SARI (p. contr.),
Linguistica delle lingue scandinave. Massimo CIARAVOLO (ric, p,
suppl,): Tradurre le lingue e le culture scandinave.
Linguistica tedesca, Paola SPAZZALI (ric,; p, suppl.): mutuato da Storia
della lingua tedesca.
Storia della lingua tedesca. Paola SPAZZALI (ric.; p, suppl,): Il lessico
tedesco : formazione e interferenze.

Sezione di Slavistica e Ugrofinnistica.
Tel, 021503L3627 -30; Fax. 02150313632. Biblioteca (lun.-ven. 9-18.30)

Filologia slava. Maria DI SALVO (p, ord.): 1) Introduzione alla filologia
slava;2) L'antico slavo ecclesiastico e la sua funzione intermediaria, Helga
SRZIC' GRIMALDI (ric.).
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Lingua polacca I-II-III. Irena PUTKA (p. contr')'
Lingua russa I-II. Anna GANCIKOV (p' contr.);
Lingua russa III. Elda GARETTO (p' suppl.)'
Linguistica polacca. Andrzej ZIELINSKI (p. ass')
appropriato del polacco, L'etica della parola.
Linguistica russa, Giovanna BROGI (p. ord.):
lingua russa.
Storia della lingua russa. Giovanna BROGI
tipologia della lingua russa.

Le condizioni per un uso

mutuato da Storia della

(p.ord,): Evoluzione e

Lingua e tetteratura francese, inglese, polacca, portoghese/ russa,
spagnola, tedesca. Lingue e letterature ispano-americane, scandinave,

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.
Presidenza: via Conservatorio 7, 20t22 Milano, Tel' 02/50321001-
5032 1004,

ISTITUTO DI LINGUE STRANIERE. ViA MCTCAII| 23, 2OL22 M|IANO. TEI.
O2l 5032161 1 - 503 2 1 6 29 ; F ax. O2l 50321640. Di rettore : Corrado Molteni'

Lingua araba. Laila MOHAMED SAID (p. contr.); Jolanda GUARDI (p'
contr. ).
Lingua cinese. clara BULFONI (p, contr.); Luciana BRESSAN (p. contr.);
Alessandra LAVAGNINO (P. ass')'
Lingua francese. Marie christine JULLION (p, ord.); Danielle GoTI (ric.; p.
suppl,); Antonella LEONCINI BARTOLI (p. contr.).
linguâ giapponese. Simone DALLA CHIESA (p, contr.); Corrado MOLTENI
(p, ass.),
lingua. hindi. Vanna SCOLARI (p. contr,); Urmila CHAKRABORTY (p.
contr.); Donatella DOLCINi (p' ass.).
tinguá inglese. Robert HILL (ric.; p. suppl.), Elisabetta LONATI (p. contr'),
Rlestia OppIZZI (p. contr.); Barbara BETTINELLI (p. contr.), Francesca
FRIGERIO (p. conti), Ilaria ORSINI (p.contr.); Giuliana 6ARZONE (p. ass.).
Lingua russa. Serguej VOVK (p' ass')'
l_ingua spagnola. Maria Vittoria GALVI (p, ord.), claudia MARTINO (p.
con[r,); Luis Javier SANTOS LOPEZ (p, contr.), Miguel Angel CESTAO (p.
contr. j; Maria Vittoria CALVi (p. ord.), Luisa CHIERICHETTi (p. contr,).
Linguã tedesca. Virginia CiSOTTI (p, ass.); Virginia CISOTTI (p, ass.),
Marina Marzia BRAMBILLA (p, contr.); Elisabetta Moneta MAZZA (p. contr.).

Traduzione specialistica di lingua cinese, francese, giapponese, hindi,
inglese, russa/ spagnola, tedesca,
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MILANO
UNIVERSITÀ OECU STUDI DI MILANO-BICOCCA

Rettorato e Amministrazione. Piazza dell'Ateneo Nuovo, I - 2OL26 Milano'
Tel, 02/ 64486200 (Centralino)

Gli indirizzi e-mail dell'Ateneo sono formati secondo il seguente schema
<nome,cognome@unimib,it>

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20L26 Milano. Tel. 02/64486700; Fax
02/ 64486699 ; ps i co I og i a, p resi d e n za @ u n i m i b. it
Preside: Giuseppe Villar,

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20L26 Milano. Tel' 02/66486760; Fax.
02/64486706. Direttore: Costanza Papagna,

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, I - 20L26 Milano, Tel 02/64486702.

ord.); rel. 02/64486743Psicofogia fisiologica. Claudio LUZZAITI @
Metodologia della ricerca neurolinguistica.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, Tel. O216a486700; Fax'
02164486699.
Coordinatore: Emanuele Banfi,

Elementi d¡ neuroscienze cognitive per la comunicazione. Luisa
GIRELLI (ric,; p. suppl.); Tel. 02/64486422: Basi anatomo-funzionali dei
processi cognitivi (il linguaggio e la memoria).
Filosofia del linguaggio, Carlo CECCHETTO (p. ass.); Tel' 02/64486427:
1) I concetti di significato, riferimento e verità; 2) Temi della semantica
delle lingue naturali.
Linguaggio e cognizione. Maria Teresa GUASTI (p. ass'); Tel'
02/64486426; Francesca PANZERI (ric.; p, suppl.); Tel. 02/64486772: 7)
L'elaborazione del linguaggio da parte degli adulti; 2) L'acquisizione di
competenze sintattiche, semantiche e pragmatiche da parte dei bambini; 3)
Logica formale.
Linguistica generale. Gennaro CHIERCHIA (p, ord.); Iel' 02/64486742: 7)
Morfologia e fonologia; 2) Sintassi; 3) Semantica e pragmatica'
Stilistica e retorica. Francesco CAPUTO (p. contr,): 1) Fondamenti di
retorica e stilistica; 2) Guerre senza retorica,
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano; Tel' 02/64486700; Fax.
02/64486699

Disturbi evolutivi del linguaggio. Maria Teresa GUASTI (p. ass.); Tel.
02/64486426: L'acquisizione del linguaggio in presenza di deficit sensoriali,
in situazioni atipiche e in presenza di disturbi specifici del linguaggio'
Linguistica generale. Carlo CECCHETTO (p, ass.); Tel. 02/64486427;
Maria Teresa GUASTI (p. ass,); Tel. 02/64486426: 1) Introduzione alle
teorie sulle funzioni cognitive del linguaggio; 2) Teoria della sintassi delle
lingue naturali.
Psicotogia della comunicazione, Maria BAGASSI (ric.; p' suppl.); Tel'
02164486719; Laura MACCHI (p, ord.); Tel. 02/64486723: Approcci allo
studio della pragmatica: la teoria griceana, la teoria della pertinenza e la
ps i co reto ri ca .

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Laura
D'ODORICO (p. ord.); fel. 02164486735: 1) L'acquisizione del linguaggio;
2) La comunicazione prelinguistica e lo sviluppo del linguaggio.

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA RICERCA PSICOLOGICO-
SOCIALE (a distanza - progetto Nettuno),

Glottologia e linguistica; Filosofia e teoria dei linguaggi; Sociologia
dei processi culturali e comunicativi.

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA E
NEUROPSICOLOGIA.

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Laura
D'ODORICO (p, ord,); Tel. 02/64486735: 1) L'acquisizione del linguaggio;
2) La comunicazione prelinguistica e lo sviluppo del linguaggio.
Linguistica.
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20726 Milano. Tel. 02/64aB6BI6; Fax
02/64486995
Preside: Susanna Mantovani,

DIPARTIMENTO DI EPISTEMOLOGIA
FORMAZIONE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126
021 64486805, Direttore : Ugo Fabietti,

ERMENEUTICA DELLA

Tel, 02/66486443; Fax,

ED

Milano

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. Tel. 02/64a86444; Fax.
02/64486805. Coordinatore: Emanuele Banfi.

Etnografia della comunicazione, Vincenzo MATERA (ric.; p'suppl.):
Etnografia della comunicazione,
Etnolinguistica. Emanuele BANFI (p. ord,); 1el. 02/64486817: 1) Principi e
metodi dell'analisi etnolinguistica; 2) La fissazione grafematica dei sistemi
linguistici, con particolare riferimento ai caratteri cinesi e all'alfabeto arabo.
Lingua araba. Antonio PE (p.contr,): Elementi essenziali di lingua araba; I
mezzi di comunicazione,
Lingua cinese. Clara BULFONI (p. contr.): Elementi di grammatica della
lingua cinese ed esercitazioni di lingua e scrittura; Consolidamento degli
elementi grammaticali e sintattici della lingua cinese.
Lingua giapponese. Susanna MARINO (p, contr,): Elementi di grammatica
della lingua giapponese ed esercitazioni di lingua e di scrittura'
Linguistica applicata, Gabriele IANNACCARO (p. ass,): Applicazioni della
linguistica: pianificazione linguistica e teoria della traduzione.
Linguistica generate. Emanuele BANFI (p. ord.); Tel. 02/64486817: 1)
Principi di analisi linguistica; 2) Tipologia linguistica e dinamiche storico-
tipologico-linguistiche nell'area europea; Collaboratrice: Chiara Piccinini.
Linguistica italiana. Paolo ZUBLENA (ric'; p' suppl.); Tel. 02164486457:
1) L'italiano contemporaneo nelle sue varianti geografiche, sociali,
situazionali e diamesiche,2) La lingua della narrativa italiana del secondo
Novecento.
Teoria e tecniche dei nuovi media' Paolo FERRI (ric'; p.suppl');
Michelantonio Russo: L'Editoria digitale. Forme, strumenti, metodi e mercato
della comunicazione nell'epoca della rivoluzione digitale.
Sociolinguistica, Gabriele IANNACCARO (p. ass.): 1) Metodologie di ricerca
e di analisi in sociolinguistica,
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. Tel. 02/64486444; Fax
02/64486805. Coordinatore: Mario Cingoli.

Linguistica generale. Nicola GRANDI (ric.; p. suppl.); Tel. 02/64486457:
1) Introduzione alla linguistica; 2) I riflessi linguistici delle differenze di
genere; 3) Aspetti storici e tipologici del quadro linguistico europeo,
Collaboratrice : Chiara Piccinini.
Linguistica generale. Vermondo BRUGNATELLI (p. ass.); Tel.
02/64486457: 1) Introduzione alla linguistica; 2) I riflessi linguistici delle
differenze di genere; 3) Aspetti storici e tipologici del quadro linguistico
europeo, Collaboratrice: Chiara Piccinini,
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione, Stefania
ULIVIERI STIOZZI (p. contr.): I processi di comunicazione nelle équipes
educative.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20L26 Milano. Tel, 02/6448681I; Fax
02/64486805, Coordinatrice: Silvia Kanizsa.

Didattica della lettura e della scrittura. Lilia A. TERUGGI (p, contr.):
Didattica della lettura e della scrittura,
Linguistica italiana. Paolo ZUBLENA (ric.; p, suppl.); Tel. 02/64486457:
1) L'italiano contemporaneo nelle sue varianti geografiche, sociali,
situazionali e diamesiche; 2) La lingua della narrativa italiana del secondo
Novecento,
Teoria e tecniche dei nuovi media. Paolo FERRI (ric,; p. suppl,); Adriano
Solidoro: Creazione, organizzazione e gestione di contenuti formativi per l'e-
learning. Teorie, metodologie e applicazioni della "didattica digitale":
dall'educazione a distanza all'e-learning, al blended-learning.

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED
ETNOLOGICHE.
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. Tel. 02/64486444; Fax.
02/64486805. Coordinatore: Roberto Malighetti.

Antropologia linguistica. Vincenzo MATERA (ric.; p. suppl,): Antropologia
lingu istica.
Sociologia dei media. Paolo FERRI (ric.; p. suppl.): Soggetto plurale.
Immagini dell'identità tra vecchi e nuovi media.
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MILANO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.

Corsi di laurea triennali: Lettere moderne; Lettere classiche; Linguaggi
dei media; Scienze dei beni culturali; Filosofia; Scienze storiche,
Lauree specialistiche: Teoria e tecniche della comunicazione mediale;
Economia e gestione dei Beni culturali e dello spettacolo; Scienze
dell'economia e della gestione aziendale.

ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA.
T el. 02 / 7 234220 4 i 02 / 7 23 427 97 ; 02 / 7 23 4229 L F ax 02 I 7 23 427 40 .

Direttore : Celesti na MILANI; celestina. milani@u nicatt. it

Filologia biblica, Anna PASSONI DELL'ACQUA (ric.).
Filologia germanica. Paola TORNAGHI (p, suppl.): Lingua, storia e testo
nel mondo germanico antico.
Filologia micenea, Celestina MILANI (affid),
Filologia semitica. Anna PASSONI DELL'ACQUA (ric,).
Glottologia. Celestina MILANI (p, ord): a) Momenti e aspetti del pensiero
linguistico dalle origini ai nostri tempi; b) Migrazioni indoeuropee e
migrazioni greche; c) Il mutamento linguistico; d) Contatti di lingue e
culture nell'Italia antica e medievale; e) Per una storia della grammatica in
Europa,
Glottologia. Rosa Bianca FINAZZI (p. ass.): La variazione nel tempo e nello
spazio; Paola PONTANI (ric,): Elementi di fonetica storica,
Italiano per la comunicazione. Paola PONTANI (ric.): Intertestualità.
Lingua araba. Michael ANDENNA (p. contr.),
Lingua araba. Paolo BRANCA (p. suppl.),
Lingua ebraica. Gianantonio BORGONOVO (p, contr,).
Lingua e letteratura sanscrita. Paolo MAGNONE (p. contr.): a) Elementi
di grammatica sanscrita e scrittura devanagari; b) Lineamenti di indologia e
storia della letteratura; c) Approfondimenti grammaticali e storico-letterari;
d) Rama, l'uomo ideale. Letture dal Ramayana di Valmîki.
Lingua francese. Anne Luce Guillermou (p. contr.).
Lingua spagnola. Lucia Cerutti Vian (p. ass.),
Linguistica computazionale. Chiara COLOMBO (ric,): Introduzione agli
strumenti informatici per le scienze umane,
Linguistica romanza. Celestina MILANI (affid.),

Prof, Giancarlo BOLOGNESI (prof. emerito),
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DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIEVALI' UMANISTICI E

RINASCIMENTALI.
Tel. 02172342295. Direttore: Giancarlo ANDENNA'

Filologia italiana. Giuseppe FRASSO (p. ord.): a) Conoscenza di elementi
di ecdotica; b) Conoscenza di particolari problemi editoriali ed esegetici
relativi a testi italiani antichi.
Filologia romanza, Paolo GRESTI (p' contr.).
StoriJdella lingua italiana. Giovanni PAPINI (p. contr.): a) I vocabolari
della lingua italiana; b) La lingua della poesia bacchica dal Chiabrera al
melodramma dell'Ottocento.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia
cREGORIO (p. ass.); Grammatica greca: M. A. PORRO (p
retorica classica: E. MATELLI (ric'); Grammatica latina:
GALIMBERTI (ric.),

classica: L. DI
ass.); Storia della

GiovanNA BIFFINO

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E DI LETTERATURE STRANIERE.

Corsi di laurea triennali: Lingue e letterature straniere; Esperto linguistico
d'impresa; Esperto linguistico per il management e il turismo; Esperto
linguistico per la mediazione interculturale; Lingue e tecniche
dell'informazione e della comunicazione.

Lauree specialistiche: Lingue e letterature straniere; Scienze linguistiche
per la comunicazione e l'imPresa,

DIPARTIMENTO DI LINGUE
fel. OZl7234 2920. Direttore: Bona CAMBIAGHI'

Didattica dell'italiano come seconda lingua. Bona CAMBIAGHI (p.
suppl.): Il problema della valutazione: le certificazioni di italiano L2.
Fijosofia del tinguaggio, Savina RAYNAUD (p. ord.): Comprensione ed
elaborazione di significati: il piano descrittivo e quello valutativo.
Fonetica e fonotogia. Mario BAGGIO (p, suppl.): I concetti fondamentali
dello strutturalismo classico con riferimento alla dimensione fonetica e
fonolog ica.
Glottodidattica. Bona CAMBIAGHI (p. ord.): L'insegnamento di una lingua
straniera in età precoce,
Linguistica computazionale 1. Guido F. MILANESE (p.suppl.): La
linguistica computazionale: suo oggetto e definizione, Rappresentare la
conoscenza: modelli possibili, Il testo (ri)prodotto al computer.
Linguistica computazionale 2. Guido F. MILANESE (p.suppl.):
Appiofondimento delle conoscenze di Snobol e strumenti di Shell.
Linguistica francese. Enrica GALAZZI.
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Linguistica generale. Maria Cristina GATTI (p, ass.): Dinamiche della
comunicazione; Sara CIGADA (ric. ),
Linguistica generale. Giovanni GOBBER (p, ord.): a) Lingue come sistemi
e come repertorio di varietà; b) Le strutture della lingua con particolare
attenzione alla morfologia e al lessico; c) Il funzionamento della lingua nei
processi di comunicazione,
Linguistica inglese. Maria Luisa MAGGIONI (p, ass.),
Linguistica russa. Anna Paola BONOLA (ric.).
Linguistica spagnola. Dante LIANO (p. suppl,),
Linguistica tedesca. Giovanni GOBBER (p. suppl,); Federica MISSAGLIA
(p, ass.).
Semiotica. Silvano PETROSINO (p. ass.); Armando FUMAGALLI (p. ass.).
Tecniche espressive e tipologie dei testi. S. CIGADA (p, suppl,).

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Storia della lingua francese (4.
SLERCA, p. ass,); Storia della lingua inglese (M,L,MAGGIONI); Storia della
lingua russa (Serena VITALE); Storia della lingua spagnola (Alfonso BOTTI);
Storia della lingua tedesca (8, STEIN MOLINELLI, p. ass.).

Dottorati: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie; Linguistica applicata
e linguaggi della comunicazione.

FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.

ISTITUTO DI ITALIANISTICA.
Direttore: Giuseppe Farinelli, Tel. 02/72342293

Grammatica italiana, Elena LANDONI (ric.)
Lingua italiana. Elena LANDONI (ric.),
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MILANO
LIBERA UNIVERSTTÀ or urucuE E coMUNrcAZroNE ruLM

Via Carlo Bo L2, 20L43 Milano. Tel, O2/89L4121 (Centralino); Fax
02/ 89 74123 19. Http ://www. iulm. it.
Biblioteca (lun. - ven. 9,00 - 20.00): http://aleph.iulm,it:4001/ALEPH

ISTITUTO DI LINGUISTICA GENERALE E APPLICATA (sez. Scienze del
Linguaggio) Via Carlo Bo, 20743 MILANO; Tel. 02189147.2280-2240-224I-
2246-2247; Fax. 02/89147.2240; istituto.linguistica@iulm.it; Direttore:
prof. Giovanni SCIMONELLO

FACOLTÀ DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE.

Corso di laurea in interpretariato e comunicazione.

Principi d¡ Linguistica. Francesca SANTULLI (ric,; p.suppl); Donella
ANTELMI (ric.; p, suppl): 1, Linguistica generale: condizioni definitorie e
principi di funzionamento di una lingua storica; elementi di fonetica e
fonologia strutturale; elementi di morfologia e sintassi; 2. Linguistica
Applicata: Varietà dell'italiano; 3. Linguistica computazionale: gli strumenti
elettronici nell'analisi linguistica; 4, Lessicologia e teoria della traduzione:
l'organizzazione del lessico in una lingua naturale. Stefano VASSERE (p,
contr,); Michela CISLAGHI (titolare assegno di ricerca).

Altri insegnamenti linguistici: storia della lingua inglese, storia della
lingua francese, storia della lingua spagnola, storia della lingua tedesca.

Corso di laurea in comunicazione e gestione dei mercati dell'arte e
della cultura.

Antropologia della scrittura. Mario NEGRI (p. ord,): L'Uomo impara a
scrivere; le scritture "dimenticate"; alfabeti e identità culturali nella Nuova
Europa; il testo come "oggetto": valorizzazioni, autenticazioni e falsi,

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLO SPETTACOLO

Corsi d¡ laurea: Scienze E Tecnologie della Comunicazione; Scienze
Turistiche: Turismo, Culture e Territorio,

Corsi di Laurea specialistica: Strategie, Gestione e Comunicazione dei
Beni e degli Eventi Culturali; Giornalismo, Editoria e Comunicazione
Multimediale.
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Analisi del testo. Giovanna ROCCA (p, suppl,): Langue e Parole: il testo
come attuazione; Analisi di testi antichi e moderni; Testi misti: tecnicismi e
forestierismi; La rivincita dei logogrammi: gli SMS,
Etnolinguistica. Giovanna ROCCA (p, ass.): Itinerari culturali antichi e
moderni: gli Etruschi e i Piceni; il caso Africa.
L¡ngu¡st¡ca per imedia. Donella ANTELMI (p. suppl.): Analisi critica del
discorso nei media.
Popoli e lingue del mondo antico, Mario NEGRI (p. suppl.): La Grecia e la
sua storia culturale; isole del Mediterraneo (Sicilia, Sardegna, Creta).
Spazi teatrali del mondo antico. Mario NEGRI (p. suppl.): Spazi ed edifici
teatrali: Atene, I'Attica e igrandi teatri della Grecia e dell'Occidente; spazio
teatrale e funzione del teatro; la messa in scena del dramma antico; il
pubblico a teatro; il gioco linguistico come espediente in Aristofane; la
lingua dei cori.
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Corsi di lauree triennali: Lingue e Culture Europee; Scienze della Cultura'

Lauree specialistiche: Progettazione e gestione di attività culturali;
Comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali; Teoria e

metodologia della ricerca antropologica sulla contemporaneità.

MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDi

Rettorato. Corso Canal Grande 45,41100 Modena, Tel. 059/2056457; Fax
0591245756; http://www.unimore.it Via università 4 , 41100 Modena.
Tel. 059/2055111

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA,
Largo sant'Eufemia 79, 41100 Modena, Tel. 059/2055909; fax
05972055931; segreteria.lettere@unimore.it; http://www.lettere,unimore.it
Preside: Marina Bondi

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA'
Largo Sant'Eufemia 19, 41100 Modena. Tel.059/2055953; fax
059/2055933 ; bertoni,simonetta@unimore'it;
Direttore: Antonello La Vergata.

Etnolinguistica. Augusto CARLI (p' ord').
Filosofia del linguaggio. Annalisa COLIVA (p. contr.).
Lingua araba. Demetrio GIORDANI (p. contr.); Achmed ADDOUS (lett.)'
tinãua, cultura e istituzioni dei paesi d¡ lingua francese. Mario
BATTIATO (p, contr,).
Lingua, cu¡tura e istituzioni dei paesi di lingua inglese. Giancarlo
GAGLIARDELLI (p.straord.); Franca PoPPI (ric); Marc SILVER (p.
ass.);Giovanna AúONRNNO (ric.); Marina BONDI (p. ord,); Marc SILVER (p'
ass,); Giancarlo GAGLIARDELLI (p' straord')'
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi d¡ lingua tedesca. Ernst
KREISCHMER (p. ass.); Cesare 6IACOBAZZI (p. ass.); Antonie HORNUNG
(p. straord.); Mediensprache, Antonie HORNUNG (p. straord')'
lingua francese. Claudio COSTANTINI (p, contr.); Giovanna BELLATI (p.
straord.); Leandro SCHENA (p' ord').
Lingua spagnola. silvia BETTI (ric,); Marco cIPOLLONI (p, straord.); Nora
SIGMAN (p, contr.); Ana Lourdes de DE HEREZ (p' contr').
Linguistica applicata. Emilia cALARESU (ric.) e Cristina GUARDIANO (p'
contr. ).
Linguistica francese. Luciana T. SOLIMAN (ric.)'
Linguistica ingtese. Marina BoNDI (p. ord.); Laura GAVIOLI (p. ass.).
Linguistica italiana. Cecilia ROBUSTELLI (p' ass.).
Linguistica tedesca. Antonie HORNUNG (p' straord.)'
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Mediazione italiano inglese. Laura GAVIOLI (p. ass,); Nick MAXWELL (p.
contr. ),
Mediazione scritta e orale francese-italiano. Aleardo TRIDIMONTI (p.
contr. ).
Mediazione scritta e orale inglese-italiano. Laura GAVIOLI (p. ass,);
Glenn ALESSI (ric.).
Mediazione scritta e orale spagnolo-italiano. Elena ERRICO (p, contr,).
Mediazione scritta e orale spagnolo-italiano (Laurea speóiallstlcá¡.
Marco CIPOLLONI (p. straord,).
Mediazione scritta e orale tedesco-italiano. cesare GiAcoBAZZT (p.
ass. ).
Questioni di traduzione. Giancarlo GAGLIARDELLI (p. straord.).
Questioni di storia della lingua inglese. Giancarlo cAGLIARDELLI (p.
straord. ),
seminari di linguistica dei corpora, Laura GAVIOLI (p. ass.); Marina
BONDI (p. ord.); Giuliana DIANI; Sara RADIGHIERI; Federica COMASTRL
seminari di linguistica spagnola. Marco cIpoLLONI (p. straord,); sara
FERRARI (p. contr.),
Semiotica della comunicazione. Alberto VOLTOLINI (p, suppl.).
sociolinguistica, Augusto CARLI (p. ord,); cristina GUARDIANO (p. contr,)
per esercitazioni E-Learning.
Tipi e generi della comunicazione. Marina BoNDI (p. ord.); Marc sILVER
(p. ass,).
Traduzione lingua francese. Luciana T. SOLIMAN (ric.).
Traduzione lingua inglese. c. cAGLIARDELLI (p, ord.); A. D'ARCANGELo
( p. contr. ).
Traduzione lingua tedesca. Hans HONNACKER (p. contr.).
Traduzione spagnola. Guillermo CARRASCON GARRIDO (p. contr,).

Dottorati: Sede Amministrativa Modena: 1, Scienze del Linguaggio e della
cultura. coordinatore: Gian vittorio sIGNoRorro, 2. Lingue e culture
comparate, coordinatore: Marina BoNDI. sede consorziata: Linguistica e
lingue europee (Pisa, Modena, Perugia),
Dottorato internazionale: Linguistica tedesca (Modena, Graz, Bolzano,
Forlì),

Centro f inguistico di Ateneo, Palazzo Coccapani. Corso V41100 Modena; Tel. 059/2O57OOI; Fax,
cla@hermes.clamore, un i more. it; http ://www.cla, unimore. it
Direttore: Marc Seth Silver.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Emanuele 59,
05912057007;

Corso di laurea triennale in logopedia.
Presidente: Paolo Frigio NICHELLI
T el. 059 I 4222402; F ax 059 / 4224249 ; n ichet ti @ u n i mo. it

Filosofia del linguagg¡o.Alberto VOLTOLINI (p. suppt.),
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Glottologia e tinguistica. Augusto GARLI (p ,suppl.); cristina GUARDIANO
(p, contr,).
Psicolinguistica. Cristina CACCIARI (p' straord.)'
Sociotinluistica. Augusto CARLI (p, suppl,); Elena FAVILLA (p. contr.)'

FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE, ECONOMIA E INFORMAZIONE.
via Giglioli Valle g 42Loo REGGIO Emilia; Tel. 0522123320I; Fax.
0522/ 233206 ; cei @ u n i m o. it; www. cei. u n i mo. it.
Preside: Riccardo Ferretti

Sociolinguistica. Cristina GUARDIANO (ric.)'

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.
Via Allegri 42IOO Reggio Emilia. Referente: Prof. Mariolina BARTOLINI
BUSSI

Linguistica generale. Augusto CARLi (p. ord.)
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MOLISE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato e Amministrazione. Via de Sanctis, 86100 Campobasso;
Tel.087/44047.

FACOLTÀ DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

corsi di laurea: scienze della comunicazione (laurea triennale); scienze
della formazione primaria (laurea quadriennale),

Linguistica italiana. Marcello APRILE (p, suppl,),
Lingua italiana e didattica dell'italiano, Marcello APRILE (p. suppl.).
Laboratorio di scrittura professionale. Marcello APRILE (p. suppl.).
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NAPOLI
UNIVERSITÀ OTCU STUDI FEDERICO II

Rettorato ed Amministrazione: corso umberto I,80133 Napoli' Tel'
o}tl25372}0-202; Fax. OBI|253727B (Rettorato); Tel. 08u2537251-203
(Amministrazione). Centralino Tel' 081/2531111.
Biblioteca Universitaria, Via G. Palladino 39, 80133 Napoli; Tel'
081/5517085 (lun.-ven. 9-18'45; sab' 9-13'45).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli. Tel' 08115526744' Fax'
5527818, Centralino: Tel. OB1/25371II; Biblioteca Centrale di Facoltà, Via
Porta di Massa 1, 80133 Napoli. Tel, 081/5526446-2535474-2535409'

Didattica detl'inglese. Silvana LA RANA (ass,; p. suppl'); larana@unina'it:
1) Strategie dell'apprendimento; programmazione didattica; verifica e

valutazione; 2) Apprendimento autonomo e a distanza'
Didattica deíl'ital¡ano. Patricia BIANCHI (p. ass.); bianchi@unina.it: 1)
Descrizione delle strutture dell'italiano contemporaneo. Metodi e tecniche
per la didattica dell'italiano, La pratica esercitativa nella didattica della
grammatica italiana; 2) L'italiano per stranieri nella scuola e nella società:
modelli di programmazione degli interventi formativi e di comunicazione
socia le.
Filologia germanica. Simona LEONARDI (p. ass');
s¡monã.leoìardi@unina,it: 1) Introduzione alla filologia germanica' 2)
Varietà di voci nel testo medievale.
Filologia romanza. Alberto VARVARO (p. ord,); varvaro@unina.it: 1) Il
francese antico e la SUa letteratura. Introduzione generale e studio
approfondito di un testo per apprendere la lingua;2) La letteratura antico-
francese, con lettura di alcuni testi.
Filologia romanza. costanzo DI GIROLAMO (p.ord.); cdg@unina'it:
Introduzione alla lingua e alla letteratura occitana'
Filologia romanza. Anna Maria COMPAGNA (p. ass.); compagna@unina.it:
Avviamento alla filologia francese medievale: la letteratura di corte,
Filologia romanza. olimpia vozzo (p, ass,); olivozzo@unina,it: 1)
Avviamento alle fllologia spagnola medievale: profilo di storia della
letteratura spagnola dal XII al XIV secolo; 2) La narrazione breve nella
Spagna medievale.
filosot¡a del linguaggio. Domenico JERVOLINO (p,ass.; p.suppl,);
iervolin@unina.it: 1) Introduzione alla filosofia del linguaggio e alla
fenomenologia ermeneutica di Ricoeur; 2) La traduzione come problema
filosofico.
Filosofia del tinguaggio, Rocco PITITTO (p. ass.); pititto@unina.it: Perché
il linguaggio?
clotlodlãaftica. Patrizia GIULIANO (ric.; p, suppl'); giuliano@unina'it: 1)
Acquisizione di una lingua straniera in ambiente istituzionale'
Apprendimento in ambiente "naturale". Elaborazione e discussione di
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tecniche relatice all'insegnamento della lingua straniera; z) principi di
introduzione alla psicologia del linguaggio applicati allo studio di una
seconda lingua.
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p. ord.); fealbano@unina.it:
Introduzione alla linguistica storica; Lo studio della voce e la linguistica della
parole.
Glottologia. Francesca M. DoVETTO (ric.; p, suppl,); dovetto@unina.it:
Introduzione alla linguistica storica,
Grammatica greca e latina. Luigi spINA (p. straord.); spina@unina.it:
Fondamenti di grammatica delle lingue greca e latina; il lessico e le parti del
discorso; la sintassi del periodo e del testo; il processo della traduzione dal
greco e dal latino.
Linguistica generale. Rosanna SORNICOLA (p, ord.); sornicol@unina,it: 1)
Introduzione ai problemi e metodi della linguistica; 2) Le teorie del caso.Linguistica generale. Emma MILANo (p, contr,); milemma@unina.it:
Introduzione ai problemi e metodi della linguistica,
Linguistica generale. Michela cENNAMO (p. ass.); micennam@unina.it; 1)
introduzione alla linguistica. Introduzione alla tipologia linguistica; 2)
Transitività e struttura dell'evento,
Linguistica italiana. Patricia BIANcHI (p. ass.): Elementi di base della
linguistica italiana, Descrizione dell'italiano contemporaneo e delle sue
varietà. L'italiano scritto e le tipologie testuali. Introduzione alla storia
dell'italiano letterario. Le lingue europee e l'italiano.
Linguistica italiana. Nicola DE BLASI (p, straord.); deblasi@unina.it: 1).
Storia della lingua italiana; 2) Dialetti e italiano.
Linguistica italiana. Francesco MONTUORI (p. contr.);
francesco.montuori@libero.it: 1). storia della lingua italiana; 2) Dialetti e
ita lia no,
Linguistica italiana. Giancarlo ALFANo (p, contr.): 1) Lingua italiana e
sistemi della codificazione linguistica; 2) La lingua italiana del Novecento.
Linguistica romanza. Laura MINERVINI (p, ass.); lrminer@unina.it:
Intoduzione alla linguistica romanza.
Teorie del linguaggio e della comunicazione, Rocco PITITTO (p. ass.): Il
sistema sociale come sistema linguistico,

CENTRO ]NTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L'ANALISI E LAsrNTEsr DEr SEGNALT (crRASS). Via porta di Massa 1,80133 Napoli,Tel. 081/2535534-2535544; Fax, 081/2535630. Direttore: prof, Elio
Marciano; marciano@unina.it. Il CIRASS svolge, oltre all,attività di ricerca,
attività di supporto alla didattica, offrendo assistenza scientifica e accesso
alle proprie apparecchiature a studenti, laurendi e dottorandi nei settori
linguistico, audiologico, acustico, elettronico e zootecnico,

Dottorato di ricerca in Filologia moderna,

Corso di perfezionamento in Linguistica e Sociolinguistica delle Lingue
d'Europa, Direttore: prof, Rosanna SORNICOLA; sornicol@unina.it,
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FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA'

Diarettorogia campana. pietro MATURI (ric,; p, suppl.); maturi@unina'it:
1) Elementi di foåetica e trascrizione 

'fonetica, Profilo dialettale della

campania, Fenomeni di convergenza dialetto-italiano. Dialetto, stereotipi'
nuovi usi del dialetto, La dialettoiogia e gli studi etno-antropologici.
Introduzione alto sirutturalismo liñguistico. Pietro MATURI (ric'; p'

suppr.):1)Lateoriastrutturaledellinguaggioedellelingue;2)Saussuree
Jakobson.
Lingua e contesto sociale' Pietro MATURI (ric'; p'suppl'): 1)

presentazione dellã principali tematiche sociolinguistiche. 2) computer
Mediated communication. Le caratteristiche socioliñguistiche delle modalità
sincrone (chat, mud) e asincrone (email, newsgroups' forum)'

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA'

Corso di laurea per tecnico di audiologia e audiometria'

Linguistica e glottologia. Francesca M, DOVETTO (ric'; p'suppl');
dovetto@unina.it: IÀiro¿izione alla linguistica. Introduzione alla fonetica
a rticolatoria.

Corso di specializzazione in audiologia e foniatria'

Psicolinguistica. Francesco CUTUGNO (ric'; p' suppl'); cutugno@unina'it:
Lineamentidifoneticapercettiva;accessoallessicoperviauditivae
riconoscimento di parola; aspetti patologici'

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI'

Corso di laurea in Scienze informatiche'

Elaborazione del linguaggio naturale. Francesco CUTUGNO (ric'; p'

suppl.); cutugno@uninal¡t: õãnni di linguistica; sintesi.e riconoscimento del

pållãiói anal¡éi della struttura dialogica; xml; PoS tagging'
Teconotogie det liràr"gg¡" natlraie. Anna CORAZZA (ric'; p' suppl');
anna,corazza@na'infnlit: Trattamento statistico dei dati; traduzione
automatica; word net'
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PADOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato: Palazzo del Bo, via
049/82751 1 1, Amministrazione:
Padova, Tel. 049/ 827 5LL7,
Biblioteca universitaria (statale),
049/8762777.

VIII Febbraio 2, 35122 Padova. Tel.
Palazzo Storione, riv, Tito Livio 6, 35122

via San Biagio 3, 35121 Padova, Tel.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: Liviano, piazza Capitaniato 7, 35739 Padova. Tel. 049/8274622-
8274624;Fax, 049/8274690; plettere@unipd.it; http://www.lettere.unipd.it.
Palazzo Maldura, via Beato Pellegrino 7, 35t37 Padova, Tel. 049/B274BOL;
cis. maldura @u nipd, it; http ://www. maldura. un ipd. it;
Biblioteca unificata. Tel. 049/827 4BO5; Fax. 0491 82748t0.
http : //www. ma ld u ra, u n i pd. itlbi bl iolbcentra. htm L

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LINGUISTICHE, COMUNICATIVE E
DELLO SPETTACOLO.
Tel. 049/827 4906 (segreteria) ; 0a9 / 82749 1B (segreteria amministrativa ) ;
Fax. 049827 49 L9 ; lingu istica@unipd. it;
http://www.maldura,unipd.itlddlcs/index.html. Direttore: Giorgio Tinazzi.

Diafettologia italiana. Gianna MARCATO (ric.); Tel. 0a9/8274924;
gianna.marcato@unipd,it: a) I dialetti d'Italia: dimensione storica e
situazione attuale; b) Dialetti veneti, Grammatica e storia; c) I'modi di dire'
in dialetto ed in italiano.
Dialettologia italiana. Gianna MARCATO (ric,): a) La variazione linguistica
e l'analisi dialettologica; b) Il problema della trasmissione del dialetto in una
realtà multilingue.
Filologia germanica, Paola MURA (ric.); Tel, 049/8274920;
paola.mura@unipd,it: a) Le lingue germaniche come lingue indoeuropee; b)
Storia e cultura delle popolazioni qermaniche antiche.
Gfottodidattica, Loredana CORRA (ric.); Tel. 049/827 4924:a) L'apprendimento di una seconda lingua; b) L'insegnamento d¡ una
seconda lingua; c) Il testo e i testi, Pratiche didattiche della linguistica
testua le.
Glottodidattica. Loredana CORRÀ (ric.); Tet, 049/8274924: a)
L'apprendimento di una seconda lingua; b) L'insegnamento di una seconda
lingua c) Semantica ed educazione linguistica,
Istituzioni di linguistica. Gian Luigi BORGATO (p. ass.); Tel.
049/8274922: a) Introduzione alla linguistica; b) Sintassi.
Istituzioni di linguistica, Alberto MIONi (p, ord.); Tel. 049/82749L2;
alberto.mioni@unipd.it: a) Proprietà delle lingue. I componenti delle lingue;
b) Fonetica e fonologia; c) Morfologia.
Istituzioni di linguistica. Laura VANELLI (
laura.vanelli@unipd.it: a) Le proprietà del l¡

p,
ng g
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uag

); Tel. 0a9/82749t5;
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classificazione delle lingue; b) I livelli dell'analisi linguistica; c) La variazione
linguistica nello spazio e nel tempo.
Istituzioni di linguistica. Alberto MIoNI (p. ord.); Tel. 049/8274912;
alberto.mioni@unipd,it: a) Proprietà delle lingue, I componenti delle lingue'
Classificazione delle lingue; b) Fonetica e fonologia; c) Morfologia, sintassi,
semantica,
Istituzioni di linguistica. Alberto ZAMBONI (p. ord.); Tel. 049/8274977i
alberto.zamboni@unipd,it: a) Introduzione ai problemi e ai metodi della
linguistica; b) Il componente fonologico; c) Elementi di tipologia linguistica,
con particolare riguardo alle lingue d'Europa.
Linguistica approfondimento. Paola BENINCA (p. ord.); Tel'
o4glB274gL6; paola,beninca@unipd.it: a) La teoria sintattica; b) La
struttura funzionale: itre strati della frase'
Linguistica approfondimento. Gian Luigi BORGATO (p. ass.); Tel'
049/8274922: a) il problema di Platone; b) Il verbo.
Linguistica approfondimento. Aldo L. PROSDOCIMI (p' ord.); Tel'
049/8274927.
Linguistica specialistica. Paola BENINCÀ (p. ord.); Tel. 049/8274916;
paola.beninca@unipd.it: Ipotesi sulla struttura sintattica e idati sulla
microvariazione dei dialetti.
Linguistica specialistica. Alberto MIoNI (p, ord.); Tel, 049/82749t2;
alberto.mioni@unipd.it: Fonetica, fonologia e grafia delle lingue europee.
Linguistica specialistica. Laura vANELLI (p. ord.); Tel. 0a9/8274915;
laura,vanelli@unipd.it: Elementi di pragmatica'
Linguistica storica. Aldo L, PROSDOCIMI (p' ord.); -fel. Oa9/8274927,
Semiotica, Alessandro ZIJNO (p, contr.): a) I padri della semiotica
strutturalista: Ferdinand de Saussure e Luis Hjelmslev; b) La semiotica
inferenzialista e le spiegazioni pragmatiche della comunicazione.
Sociolinguistica. Flavia URSINI (p. ass.); Tel' 0491827492I;
flavia.ursini@unipd.it: a) Costrutti teorici per la descrizione della variazione
linguistica; b) Oralità e nuovi media.

Manlio CORTELAZZO (prof, emerito).
Giovan Battista PELLEGRINI (prof. emerito).

Altri insegnamenti di interesse filologico-linguistico: Filologia ugro-
finnica (Danilo GHENO, p. ass.). Sinologia (Amina CRISMA, p. contr').

Lingua e letteratura araba, sanscrita, ungherese.

Dottorato di ricerca in Linguistica, Coordinatrice: Paola Benincà.

106



:) La variazione

04918274972;
rti delle lingue.
rlogia, sintassi,

049/8274917;
¡i metodi della
rgia linguistica,

ord. ); Tel.
[attica; b) La

p. ass.); Tel

p.ord.); Tel

049/8274976;
e idati sulla

049/82749L7;
Je europee.
049/82749t5t

)/8274927.
lella semiotica
r) La semiotica
ne.

della variazione

Filologia ugro-
. contr,).

ilnca.

DIPARTIMENTO D] FILOSOFIA,
Piazza Capitaniato 3, 35139 Padova, Tel,
d i p. f i losofia @ u n i pd. it; http : //www. fi losofi a, lettere, u n i pd. itl ;
Direttore: Giuseppe Micheli.

o49/8274645;

Filosofia del linguaggio. Massimiliano CARRARA (ric.): a) Fondamenti di
filosofia analitica del linguaggio; b) Significato, riferimento e traduzione; c)
Significato e comunicazione, Significato e cognizione.
Semiotica. Romeo GALASSI (p. ass.): a) Principi base della semiotica; b)
Fondamenti della semiotica del testo; c) Principi di glossematica del testo
lettera rio,

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA.
Via Beato Pellegrino !, 35737 Padova.
ita lia no@un ipd, it; http ://www. maldura, un ipd
Direttore: Cesare De Michelis.

Tel, 049/827484L-8274842;
itlitalia n istica/index. htm l;

Filologia e critica dantesca, Paola RIGO (p. ass.).
Fifofogia italiana. Ginetta AUZZAS (p, ass.); Tel. 049/8274854: a) Storia e
metodologia della filologia italiana; b) Esempio di edizione critica: il
volgarizzamento dell'epistola di Giovanni Boccaccio a Francesco Nel,
Filologia italiana, Armando BALDUINO (p. ord.); Tel, 04918274854:
Metrica e filologia.
Filologia italiana. Davide CAPPI (ric.); Tel. 049/8274854: Introduzione alla
filologia italiana.
Filologia medievale e umanistica. Giovanna Maria GIANOLA (p, ass.),

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE E
SLAVE.
Via Beato Pellegrino 29, 35737 Padova. Tel. 049/827495I;
http ://www. maldura. unipd. itld illags/index. htrnl, Direttore : Gi useppe
Brunetti.

Fifologia germanica. Marcello MELI (p, ord.); Tel, 04918274922;
marcello.meli@unipd,it: a) Le origini dei Germani; b) Istituzioni giuridiche e
religiose dei Germani; c) Testi poetici germanici antichi,
Filologia slava. Rosanna BENACCHIO (p, ass,),
Filologia tedesca. Emilio BONFATTI, (p. ord.).
Linguistica inglese. Carol TAYLOR TORSELLO (p. ord,); -fel. 04918274987:
Analisi qualitativa delle specificità strutturali, grammaticali e lessicali dei
testi sulla base dei modelli teorici di tipo sistemico-funzionale.

Lingua inglese, tedesca, Lingua e letteratura ceca e slovacca, inglese,
olandese e fiamminga, polacca, russa/ serbo-croata, slovena, tedesca,
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
SOCIALIZZAZIONE,
Via Venezia 8,35131 Padova, Tel'
Direttore: Luciano Arcuri .

DELLO SVILUPPO E DELLA

049/8276500; Fax 049/827657I'

psicolinguistica. Giovan Battista FLORES D'ARCAIS (p.ord,); Tel.
O4g/8276565: a) Storia della psicolinguistica. Nozioni di linguistica generale.
La grammatica generativo - trasformazionale; b) I suoni del linguaggio. La
perãezione dei suoni del linguaggio. Il riconoscimento e la comprensione
delle parole. L'analisi morfologica; c) La percezione e la comprensione delle
frasi. L'analisi delle frasi, La comprensione dei testi. Modelli autonomi e
modelli interattivi, La produzione del linguaggio. Linguaggio e
conversazione; d) L'acquisizione del linguaggio. I fondamenti biologici e
neurologici del linguaggio. Sviluppo normale e patologico delle capacità
linguistièhe, La patologia del linguaggio; e) Linguaggio e processi cognitivi'
t_inguaggio e socializzazione, Il linguaggio figurato, Il linguaggio e la
posìzioné della modularità della mente. Il linguaggio e i modelli del
connessionismo; f) La psicologia della lettura.
Psicologia dello svituppo del linguaggio e della comunicazione,
Beatrice BENELLI (p. ord,); Tel, 049/8276520: a) Introduzione storico-
critica allo studio dello sviluppo del linguaggio; analisi dei fattori
determinanti lo sviluppo linguistico. Dalla comunicazione prelinguistica alle
prime parole; b) L'acquisizione della morfosintassi e il ruolo della
stimolazione ambientale linguistica; c) Lo sviluppo del sistema semantico.
L'acquisizione della letto-scrittura. I principali disturbi dello sviluppo del
ling uaggio.
esicologia dello sviluppo linguistico. Beatrice BENELLI (p. ord.); Tel.
O4g/8276520: a) Le posizioni classiche sui rapporti fra pensiero e linguaggio
(Piaget e Vygotsky); b) Il linguaggio come strumento di amplificazione della
conoscenze e come mediatore culturale: le posizioni di Jerome Bruner e di
Katherine Nelson; c) Lo sviluppo della conoscenza mediata dal linguaggio:
dalle rappresentazioni presimbolico-episodiche alle prime rappresentazione
simboliche culturalmente condivise (la rappresentazione mimetica); d) Lo
sviluppo della rappresentazione linguistica: le prime forme di linguaggio e
pensìero narrativo; e) Dal pensiero narrativo al pensiero paradigmatico: la
costruzione del sistema semantico (pensiero categoriale gerarchizzato) e di
concezioni generali ed oggettive dello spazio e del tempo; f) Schema
generale, riassuntivo, dei vari fattori che concorrono alla costruzione della
mente mediata e al processo di acculturazione del pensiero.

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA,
rel. 049 1 827 4936. Fax. 827 4937 ;
http://www.maldura.unipd.it/romanistica/index.html; Direttore: Lorenzo
Renzi.

Filologia romanza. Furio BRUGNOLO (p. ord.); Tel. 049/8274945;
furio.brugnolo@unipd.it: a) Introduzione alla Filologia romanza: problemi e
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metodi; b) Dal latino alle lingue romanze; c) Il 'libro di poesia'nel
Medioevo: dai canzonieri provenzali al Canzoniere del Petrarca; d) Alle
origini delle letterature romanze: la 'Vita di sant'Alessio' antico-francese.
Filologia romanza. Gianfelice PERON (p. ass,); Tel. 049/8274946: a) La
famiglia romanza. Problemi e metodi della disciplina; b) Il francese antico e
lo spagnolo antico: sviluppo linguistico-letterario; c) Lancelot / Lanzarote: la
materia arturiana nel medioevo francese e spagnolo; d) Avviamento alla
Filologia Romanza: nozioni generali e orientamenti metodologici,
Filologia romanza. Carlo PULSONI (ric.); Tel. 049/8274943: a) Dal latino
alle lingue romanze e la famiglia linguistica romanza; b) Lettura e
commento di testi romanzi antichi e principi di critica testuale,,
Filologia romanza. Lorenzo RENZI (p, ord.); Tel, 049/B27a9a9;
lorenzo,renzi@unipd.it: a) Il francese antico; b) Lettura con commento
grammaticale e letterario del Lancelot in prosa; c) Dal Lancelot in prosa al
canto V della Divina Commedia,
Fifofogia romanza, Giosuè LACHIN (ric,); Tel. 049/8274947: Vite e ritratti
di trovatori.
Grammatica italiana. Michele CORTELAZZO (p. ord.); Tel, 0498274940;
cortmic@unipd,it: a) La frase semplice; b) La frase complessa,
Lingua italiana. Maria c. LO DUCA (p. ass.); Tel. 04918274947;
mariag,loduca@unipd,it: a) Basi per uno studio della lingua italiana; b)
Leggere e scrivere testi in italiano.
Lingua italiana, Michele CORTELAZZO (p. suppl.); Tel, 04918274940;
cortmic@unipd,it: Lingua italiana ed educazione linguistica,
Linguistica italiana. Michele CORTELAZZO (p, ord.); Tel. 049/8274940;
cortmic@ unipd. it: L'ita I ia no contem poraneo.
Storia della lingua italiana, Pier Vincenzo MENGALDO (p, ord.); Tel.
049/8274944; enzo.mengaldo@unipd,it: a) Metodologia e fondamenti della
disciplina; b) Lineamenti di storia della lingua italiana; c) La lingua non
letteraria del Novecento.
Storia della lingua italiana, Ivano PACCAGNELLA (p. ord.); Tel,
049/8274938; ivano.paccagnella@unipd,it: a) Metodologia della disciplina.
Metodi e strumenti; b) Lineamenti di storia della lingua italiana; c) Lettura
e commento de "La Venexiana",
Storia della lingua italiana. Ivano PACCAGNELLA (p,ord.); Tel.
0a9/8274938; ivano.paccagnella@unipd,it: a) Problemi generali e
lineamenti di storia della lingua italiana; b) I rotocalchi femminili. Una lingua
<<di genere>>?.
Storia della lingua italiana, Pier Vincenzo MENGALDO (p, ord.); Tel.
049/8274944; enzo.mengaldo@unipd.it: a) Analisi di testi in prosa del
Cinquecento; b) Analisi di testi poetici: Leopardi.

Altri i¡segnamenti: Etnologia (Donatella SCHMIDT, p. contr.); Filologia
ispanica (José Luis RIVAROLA, p,ord.), Storia delle tradizioni popolari
(Luciano MORBIATO, p, contr.); Letteratura provenzale (Giosuè LACHIN,
ric.); Stilistica e metrica italiana (Sergio BOZZOLA, ric.); Storia della lingua
portoghese (Giampaolo TONINI, p, suppl,).
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Lingua e letteratura francese, portoghese, romena, spagnola. Lingua
francese, spagnola.

i Dottorato di ricerca in Romanistica. Coordinatore: Furio Brugnolo,

Circolo filologico-linguistico padovano:
http://www, ma ld ura, u nipd. it/roma nistica/delfino. html

ìl'
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PALERMO
UNIVERSITÀ OTCII STUDI

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI.
Ex Sump, viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel.-Fax, O9l/42739I

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA STORIA E CRITICA DEI SAPERI.
c/o Facoltà di Lettere e filosofia, viale delle Scienze,90128 Palermo. Tel
09t/6560272.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E LINGUISTICHE.
c/o Facoltà di Lettere e filosofia, viale delle Scienze,9012B Palermo. Tel
097/6s60248.

DIPARTIMENTO D] ARTI E COMUNICAZIONE.
c/o Facoltà di Scienze della Formazione, P.za L Florio 24,9OL29 Palermo
Tel. 091/6956510.

DIPARTIMENTO DIRITTO POLITICA SOCIETA.
P.za Bologni, B, 90133 Palermo,

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.
Viale delle Scienze, 90128 Palermo. Tel. 091/6560222; Fax. 09I142L494;
Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento,
Preside: prof, Giovanni RUFFINO.

Corsi di laurea nuovo ordinamento: Lingue Straniere e ltaliano L2 per le
Relazioni Internazionali e Interculturali; Lingue Moderne per il Web; Lettere
Classiche; Lettere Moderne, Curriculum Linguistico - Letterario; Lettere
Moderne, Curriculum Storico - Geografico; Lingue e Culture Moderne,
Curriculum Occidentale; Lingue e Culture Moderne, Curriculum Orientale;
Operatore del Turismo Culturale, Sede Cefalù; Beni Culturali Archeologici,
Sede Agrigento; Beni Demoetnoantropologici; Beni Archivistici e Librari,
Sede Agrigento; Discipline della Musica; Filosofia della Conoscenza e della
Comunicazione; Filosofia e Scienze Etiche; Scienze Storiche, Indirizzo
Storico - Culturale (Interfacoltà).

Didattica delle lingue moderne. Antonino DI SPARTI (p, ord,): Moduli
tematici: 1, Nozioni di glottodidattica; 2. Teoria della traduzione; 3.
Ipertesti: teoria e ipotesi didattiche,
Filologia della letteratura italiana. Maria LAMPIASI (ric,; p. suppl.).
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Fitologia e linguistica romanza. Gaetana RINALDI (p. ord.): Elementi di
linguistica romanza e lettura di una scelta di testi occitani, Maria LAMPIASI
(ric.; p, suppl.),
Fifologia germanica. Carmela RIZZO (ric,; p, suppl'): Nascita e sviluppo
delle lingue germaniche antiche; Lettura e commento di passi del Beowulf,
Filosofia del linguaggio. Franco LO PIPARO (p. ord.): Linguaggi verbali,
storia e profilo teorico delle nozioni di simbolo e segno; Patrizia LASPIA (p.
ass.). Marco CARAPEZZA (ric.).
Glottologia e linguistica. Lucio MELAZZO (p. ord,): Nozioni di linguistica,
Fonetica e fonologia - Morfologia e sintassi - Linguistica storica, Lucia
ALIFFI (ric,; p. suppl,): Nozioni generali di linguistica - Fonetica e fonologia,
Annamaria BARTOLOTTA (ric,; p.suppl.); Luisa BRUCALE (p.contr.):
Nozioni generali di linguistica - Fonetica, fonologia, morfologia e semantica.
Laboratorio d¡ grammatica italiana. Luisa AMENTA (p.contr.): la
riflessione metaling uistica su lla gra m matica dell'ita I iano.
Laboratorio di linguistica. Annamaria BARTOLOTTA (ric'; p. suppl.).
Lingua e letteratura sanscrita, Agata PELLEGRINI (p. ord.)'
Linguistica generale. Sebastiano VECCHIO (p. ass')'
Linguistica informatica. Antonino DI SPARTI (p, ord.): Moduli tematici: 1.
Nozioni di glottodidattica; 2. Pragmatica e glottodidattica; 3. Ipertesti:
teoria e ipotesi didattiche.
Linguistica italiana. Giovanni RUFFINO (p, ord.): Origine ed evoluzione
della lingua italiana, dialetti, varietà, testi, linguaggi settoriali - Fonetica e
fonologia, morfologia e sintassi, lessico e dizionari - La Sicilia linguistica:
Storia, descizione, documenti. Rosa CASAPULLO (p' ass'): Elementi di
linguistica italiana; Elementi di storia linguistica dell'italiano; Elementi di
grammatica storica dell'italiano. Vito MATRANGA (ric.; p' suppl.): Dialetti
dell'italiano, repertorio linguistico, variazione, metodi d'indagine sul campo.
Luisa AMENTA (p, contr,): Situazione linguistica italiana nelle sue dimensioni
di variazione; Categorie della grammatica; Elementi di linguistica testuale,
Semiotica. Sebastiano VECCHIO (p. ass.): La traduzione come problema
semiotico.
Sociolinguistica. Mari D'AGOSTINO (p, suppl.): Sociolinguistica dell'italiano
contempora neo.
Sociologia della comunicazione. Mario GIACOMARRA (p' ord'): Dalla
comunicazione internazionale alla comunicazione di massa,
Storia della lingua italiana. Rosa CASAPULLO (p. ass.).
Teoria dei linguagg¡ e della mente. Marco CARAPEZZA (ric.; p. suppl.);
Patrizia Laspia (p. ass.): Linguaggio, mente e scrittura.
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. Francesca GIORDANO
(ric.; p. suppl,): Effetti a breve e lungo termine delle comunicazioni di
massa,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Filologia bizantina (Stefano
CARUSO, p, suppl.), classica (Tommaso GUARDI, p. ord.), greca medievale
e moderna (Renata LAVAGNINI, p, ord.); Grammatica greca e latina
(Giuseppe DI MARIA, p. ass.); Istituzioni di lingua francese (Annie BRUDO,
p. ass.); Istituzioni di lingua tedesca (Elvira LIMA, p' ass'); Storia della
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lingua francese (Maria GAROFALO, ric.i p. suppl.); Storia della lingua greca
(Andrea Cozzo, ric., p. suppl,); Storia della lingua latina (Daniela AVERNA,
ric.; p. suppl.); Storia della lingua tedesca (Elvira LIMA, p. ass.),

Lingue e letterature: albanese, arabo, francese, inglese, neogreco/ russo/
spagnolo, tedesco.

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

Circolo semiologico siciliano, c/o Facoltà di Lettere e filosofia
Presidente: Antonino Di Sparti,

Centro interdipartimentale di tecnologie della conoscenza (CITC):
insieme con docenti delle Facoltà di Ingegneria, Scienze e Medicina, vi
concorrono idocenti di Linguistica, Glottologia, Semiotica, Filosofia del
linguaggio e Sociologia della comunicazione della Facoltà d¡ Lettere e
Filosofia e della Facoltà di Scienze della Formazione.

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Viale delle Scienze, 90128 Palermo, Tel. 091/591412; Fax. 091/59L564;
Preside: prof,ssa Patrizia LENDINARA,
Biblioteche di Facoltà: via Lo Jacono (Tel, 091/6956236) e P.za Ignazio
Florio (Tel, 097/6t14185),

Corsi di laurea nuovo ordinamento: Giornalismo per uffici stampa, Sedi:
Palermo - Enna; Comunicazione Pubblica; Tecnica Pubblicitaria; Discipline
della Comunicazione; Comunicazione Internazionale; Educatore
Interculturale; Esperto dei Processi Formativi ed Educatore Professionale;
Organizzazione dei Servizi Sociali, Sede Caltanissetta; Scienze Storiche,
Indirizzo Storico - Culturale (Interfacoltà); Informatica per la Comunicazione
del Patrimonio Culturale (Specialistica),

Analisi del linguaggio politico. Liliana SAMMARCO (ric.; p. suppl,).
Didattica della lingua francese. Maria Caterina COFFARO (ric.; p. suppl.):
la didattica del francese lingua straniera: introduzione storico-metodologica,
obbiettivi, metodologie, materiali, verifiche e tecnologie.
Didattica della lingua inglese. Patrizia LENDINARA (p, ord.): prima parte:
L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; seconda parte:
Strategie di sviluppo ed automatizzazione delle abilità di comprensione e
produzione; terza parte: Approcci, metodi e tecniche per l'insegnamento di
una L2.
Didattica della lingua italiana. Francesca ANELLO (ric,; p.suppl.):
Competenze didattiche per la formazione linguistica in alunni della scuola
materna o primaria; Comunicazione ed espressione linguistica,
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Didattica della lingua spagnola. Salvatrice DI GIOVANNI (ric.; p. suppl.):
Fondamenti epistemologici della glottodidattica; Problemi metodologici.
Didattica della lingua tedesca. Concetta GILIBERTO (ric,; p, suppl.):
prima parte: Introduzione alla didattica del tedesco come L2 nella scuola
primaria: metodi di insegnamento; seconda parte: Programmazione di unità
didattiche per la scuola primaria.
Filologia albanese. Matteo MANDALA (p.ord,): Storia della lingua
albanese; Metodologie ecdotiche nella filologia albanese.
Filologia araba. Andrea BORRUSO (p. ord.): Storia e civiltà dei Semiti, le
lingue semitiche, la filologia semitica; La medicina arabo-islamica in un testo
letterario medievale: l'esempio del Kalila e Dimma,
Filologia germanica. Patrizia LENDINARA (p. ord,): Elementi di linguistica
germanica; Impatto tra civiltà, fenomeni di integrazione e di interferenza
culturale. Loredana TERESI (p, ass.): Elementi di linguistica germanica;
Elementi di storia e cultura delle popolazioni germaniche; Lettura ed analisi
di alcuni testi del Beowulf e del Carme di Ildebrando, Concetta GILIBERTO
(ric,; p. suppl.): Elementi di storia e cultura delle popolazioni germaniche in
epoca tardo-antica e medievale; Introduzione allo studio delle lingue
germaniche antiche; Lettura e commento di passi di Tacito, di Beda e altri.
Filologia romanza. Laura REGINA (ric.; p. suppl,): La formazione delle
lingue romanze, L'edizione dei testi medievali.
Filologia slava. Ada GIAMBELLUCA KOSSOVA (p.ord.): Scrittura e
Scritture nella Rus'kieviana; Liriche d'amore di laufre Rudel e Visione
d'Isaia.
Filosofia del linguaggio. Francesca PIAZZA (p.suppl.): Semantica
contemporanea; rapporto tra linguaggi non verbali e lingue storico
naturali; Il linguaggio come azione: la teoria degli atti linguistici.
Fonetica e fonologia. Ignazio M. MIRTO (ric,; p. suppl.): Fondamenti di
fonetica e fonologia,
Linguistica generale, Nunzio LA FAUCI (p. ord., fuori ruolo), Ignazio M,
MIRTO (ric,; p, suppl.): Nozioni istituzionali di linguistica generale; Il verbo
fare: elementi di sintassi,
Linguistica italiana. Mari D'AGOSTINO (p. ass.): Le strutture dell'italiano,
l'italiano contemporaneo e le sue varietà, laboratorio di scrittura; La lingua
come bene culturale, Archivi, banche dati, siti web, Laura REGINA (ric.; p,
suppl,): La situazione linguistica italiana; La lingua italiana oggi.
Retorica. Francesca PIAZZA (p. suppl.): Storia, natura e funzione della
retorica,
Semiotica. Gianfranco MARRONE (p. ass,): Sociosemiotica e discorso
giornalistico; Fondamenti di sociosemiotica; Metodologia d'analisi testuale.
Sociolinguistica. Mari D'AGOSTINO (p. ass. ): L'oggetto della
sociolinguistica - Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo - Laboratorio
di scrittura controllata; Gianfranco MARRONE (p,ass.): Sviluppi della
sociosemiotica.
Teoria della comunicazione. Francesca PIAZZA (p. ass.),
Tecniche della comunicazione pubblicitaria. Roberto GALASSO (p.
contr. ).
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Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico. Franco NICASTRO
contr, ).
Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo. Etrio FIDORA
contr, ).
Teoria e tecniche dei nuovi media. Antonio LA SPINA (p, suppl.).

(p.

(p,

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Storia della lingua francese
(Maria C, COFFARO, ric,; p,suppl,), Storia della lingua russa (Ada
KOSSOVA, p. suppl,), Storia della lingua spagnola (Salvatrice DI GIOVANNI,
ric,; p. suppl.), Storia della lingua tedesca (Teresa AUTERI, p. ass,).

Lingue: albanese, arabo, francese, inglese, russo/ spagnolo, tedesco,

Laboratorio giornalistico. P.za L Florio 24, Io piano. Resp, Antonio LA
SPINA.
Laboratorio di tecnica pubblicitaria. P.za L Florio 24, Io piano. Resp.
Antonio LA SPINA.
Laboratorio linguistico. via Aquileia 32. Resp. Augusto LAMARTINA,

115



PARMA
UNIVERSITÀ OECII STUDI

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma. Tel
os2L/902s73.
Biblioteca centrale: via M. D'Azeglio 85, 43100 Parma'

, 052L/90253L; Fax.

Tel. 0521/902293.

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA.
Via M, D'Azeglio 85, 43100 Parma. Tel. 0521/902355; Fax' 0521/902360;
italiano@unipr.it; Direttore: Paolo Bongrani,

Dialettologia italiana. Mutua da Linguistica italiana'
Filologia italiana. Mutua da Linguistica e filologia italiana.
Filologia romanza. Gabriella RONCHI (p. ord,): Gli animali nella letteratura
medievale: il "Roman de Renart".
Grammatica italiana, Luigi VIGNALI (assist.; p. suppl.): 1) La morfologia
della lingua italiana, nel presente e nella sua formazione storica; 2) La
prima influenza linguistica toscana sulle antiche scriptae locali'
Lingua italiana scritta. Gabriele FULGONI (p' contr.): Teoria e prassi
del l'italiano scritto,
Linguistica e filologia italiana. Domizia TROLLI (ric'; p' suppl. ):
1)Vicende compositive e editoriali dell' "Innamoramento di Orlando" del
Boiardo; 2) la memoria del Boiardo cavalleresco.
Linguistica italiana. Giovanni PETROLINI (p. ass,): Con felicità e pazienza,
Sulla lingua della poesia di Attilio Bertolucci,
Storia delta lingua italiana, Paolo BONGRANI (p. ord.): L'età della norma
linguistica: dall'edizione aldina del Petrarca curata dal Bembo (1501) alla
prima edizione del "Vocabolario degli Accademici della Crusca" (7612)'
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico. Giuliano MOLOSSI (p.
contr.): La notizia, dal fatto all'articolo; Lelio ALFONSO (p.contr'): I nuovi
media e la comunicazione.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Viale S, Michele 11, 43100 Parma, Biblioteca. fel. O52I|23O3IB-235563;
Fax. 052I/285844

Filologia germanica. Pier Giorgio NEGRO (p. ass.): L'antico alto tedesco e
i suoi dialetti.
Filologia slava. Angela DIOLETTA (p. suppl.): Dallo slavo antico all'antico
russo,
Glottologia, Mutua da Linguistica generale.
Linguistica generale. Guido MICHELINI (p. ord'): La semantica.
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Altri insegnamenti filologico-linguistici: Didattica del greco (Gabriele
BURZACCHINI); Filologia latina (Alessandra MINARINI); Filologia classica
(Mutua da Filologia latina); Grammatica latina (Giuseppina ALLEGRI);
Lingua latina (Gilberto BIONDI, mutuato da Letteratura latina); Lingua e
traduzione inglese (Gillian MANSFIELD); Lingua e traduzione francese
(Marie-Josée LATIL,); Lingua e traduzione portoghese (Gabriella MÀDARO);
Lingua e traduzione spagnola (Giuseppe PAGLIA, Andrea BRIGANTI e Valero
GISBERT); Lingua e traduzione tedesca (Irene PERINI, Beatrice SELLINGER
e Teresina ZEMELLA); Lingua e traduzione russa (Kumusc IMANALIEVA);
Storia della lingua latina (Mariella BONVICINI); spagnola (Giuseppe
PAGLIA), tedesca (Alfonso MARGANI).
Filosofia del linguaggio (Marco SANTAMBROGIO e Carlo FILOTICO);
Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione (Giovanni
BILANCIA); Semiotica (Guido BONINO); Sociologia della comunicazione
(Giuseppe PADOVANI),

Lingua e letteratura francese,
portoghese/ romanza delle origini,
moderna e contemporanea,

francese contemporanea/
russa/ spagnola, tedesca,

ing lese,
tedesca
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PAVIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Rettorato: Tel, 0382/504207; Fax. 0382/504529
Biblioteca Universitaria: tel, 0382124764

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.
Strada Nuova 65,27100 Pavia. Tel.0382/504534; Segreteria: Tel,
0382/504533; Fax. 0382/504304; Biblioteca : Tel. O3B2/50aa66¡
http : //lettere. u n i pv. itl
Preside: Giovanni Francioni,

Corsi di laurea triennale attivati: Corsi di Antichità classiche e orientali -
Filologia e storia dal Medioevo all'età contemporanea - Scienze dei beni
letterari (Sede di Cremona); Corso di Lingue e culture moderne; Corso di
Scienze dei beni culturali; Corso in Musicologia (Facoltà di Musicologia, Sede
di Cremona); Corso in Scienze filosofiche; Corso di Scienze e tecniche
psicologiche; Corso in Comunicazione interculturale e multimediale; Corso di
Lingua e cultura italiana per stranieri (Consorzio ICON),

Corsi d¡ Laurea specialistica attivati: Archeologia classica; Scienze
archivistiche, documentarie e biblioteconomiche; Editoria e Comunicazione
multimediale; Filologia e Letterature classiche; Filologia moderna; Teorie
Filosofiche; Culture europee e americane; Linguistica teorica e applicata;
Psicologia; Storia e civiltà del mondo antico; Storia dell'arte.

Master (annuale): Coordinatori di attività di orientamento (II livello)

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.
Strada Nuova !06/c,27IOO Pavia. Tel. 0382/504503 o 504507; dog@unipv;
Segreteria : Tel. 0382/504507 ; Fax. 0382/530854;
http ://lettere. un ipv, itlli n gue; Direttore : Lia Guerra,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE
MEDIEVALE E MODERNA.
Strada Nuova 65, 27700 Pavia, Tel.0382/504493; astella@unipv.it;
Segreteria: Tel, 0382/504658; Fax. O382/504638;
http : //dobc, unipv. itldi psla mm/ Direttore : Angelo Stella ;

D]PARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA.
Strada Nuova, 65, 27700 PAVIA; Tel, 0382/504478
el isa, rom a no@ u n i pv, it; http : //dobc, u n i pv. itld i psca nt/
Direttore: Elisa Romano;

o 504640;
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(II livello)

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA.
Strada Nuova, 65, 27IOO PAVIA; Segreteria: Tel, 0382/504484; Fax.
0382/504487; hftp://lettere.unipv,itllinguistica; Collana del Dipartimento di
Linguistica: "Materiali Linguistici", Franco Angeli, Milano (ultimo vol. pubbl.
n,47,2003). Direttore: Anna Giacalone Ramat; Tel, O3B2/5O4484;
annaram@unipv. it,

Fonetica e fonologia. Gianguido MANZELLI (p. ord.); Tel. 0382/504301;
manzelli@unipv,it: Corso mutuato da Linguistica generale a.
Gfottodidattica.Elisabetta JEZEK (ric,; p, suppl,); Tel. O3B2/504397;
jezek@unipv,it: Lessico, dizionari e apprendimento.
Glottodidattica. Gianfranco PORCELLI (p. contr.); Tel. O3B2/504684;
porcelli.unipv@email,it: Le "lingue per scopi speciali" e il loro
apprendimento.
Glottologia. Sonia CRISTOFARO (p, ass.); Tel, 0382/504687;
sonia.cristofaro@ unipv. it : Mutamento lin guistico e ricostruzione.
Glottologia. Paolo RAMAT (p. ord,); Tel. 0382/504498i paoram@unipv.it:
Lettura e commento storico-linguistico di documenti delle lingue antiche,
Informatica di base per le discipline umanistiche. Vito PIRRELLI (p.
contr,): Computer e linguaggio,
Lingua inglese. Giuliana BENDELLI (p. contr,); Anna Maria MONTANARI (p.
contr, ).
Lingua inglese. Annalisa BAICCHI (ric.; p. suppl.); Tel, O3B2/504684;
annalisa,baicchi@unipv,it: Lingua inglese: sua struttura e uso nei testi
uman istici.
Lingua inglese. Silvia BRUTI (p. ass,); Tel. 0382/504642;
silvia. bruti@unipv. it : Grammatica e contesto.
Lingua inglese. Maria PAVESI (p. straord,); Tel, 0382/504300;
maria, pavesi@ unipv. it: Variazione e lessico nel l'inglese contem poraneo :

un'introduzione,
Lingua inglese. Cristiano BROCCIAS (p, contr.); cribroc@tin.it,
Lingua inglese. Cristiano BROCCIAS (p. contr): Varietà di inglese, lessico,
inglese per il computer, grammatica avanzata.
Lingua ungherese. Gianguido MANZELLI (p. ord,; p. suppl,): Aspetti della
lingua ungherese.
Lingua ungherese. Gianguido MANZELLI (p, ord.; p, suppl.): Aspetti
lessicali e tipologici della lingua ungherese.
Linguistica appticata/Linguistica del testo, Cecilia ANDORNO (ric.; p.
suppl,); Tel,0382/504381; cecilia.andorno@unipv.it: Introduzione all'analisi
del discorso,
Linguistica applicata. Silvia LURAGHI (p, ass,); Tel, 0382/504685;
silvia.luraghi@unipv.it: Il significato delle preposizioni: un'analisi
contrastiva,
Linguistica computazionale. Irina PRODANOF (p. contr,);
irina. prodanof@ ilc, pi.cnr. it: Ling uistica computazionale (fonda menti).
Linguistica generale. Gianguido MANZELLI (p. ord,); Tel. 0382/504301;
manzelli@unipv.it: Introduzione alla fonetica e alla fonologia. Introduzione
alla morfologia.
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Linguistica generale. Anna GIACALONE RAMAT (p. ord.); Tel.
O3B2/ 504486 ; annaram@u ni pv, it : Fondamenti di Linguistica.
Linguistica generale. Paolo RAMAT (p. ord,): Fondamenti di morfologia.
Linguistica generale. Anna GIACALONE RAMAT (p, ord.): Come cambiano
le lingue.
Linguistica generale. Silvia LURAGHI (p, ass.): Introduzione alla
linguistica generale.
Linguistica inglese. Maria PAVESI (p, ass,); Tel. 0382/504300;
maria.pavesi@unipv.it: Dall'analisi della conversazione e dell'inglese parlato
alla traduzione filmica,
Linguistica storica. Sonia CRISTOFARO (p, ass.): Teorie esplicative del
mutamento linguistico.
Sociolinguistica. Marina CHINI (p. ass.); Tel. 0382/504687;
marina.chini@unipv.it: Problemi e metodi della sociolinguistica,

Altri insegnamenti dei corsi delle lauree triennali di interesse
linguistico.

Dialettologia greca. Francesco BERTOLINI (ass.): Fondamenti di fonetica
storica del greco, Istituzioni di dialettologia greca. Il greco occidentale'
Didattica delle lingue classiche. Guglielmino CAJANI (ric.; p. suppl.): Il
liceo classico nella scuola italiana. La traduzione.
Ebraico. Elio JUCCI (ric.; p, suppl.): 1. Introduzione all'ebraico biblico; 2'
Le lingue semitiche; 3, Storia della lingua ebraica; 4, Letteratura ebraica
a ntica.
Filologia classica. Elisa ROMANO (p, ord.): Testi e trasmissioni.
Filologia germanica, Marusca FRANCINI (ric,; p, suppl.): Fondamenti di
linguistica germanica, Storia, istituzioni e cultura del mondo germanico.
Strumenti critico-filologici,
Filologia germanica. Maria Grazia SAIBENE (p, ord,): Il tema dell'esilio
nelle letterature germaniche antiche.
Filologia romanza. Luigia MORINI (ric,; p, suppl,): Elementi di linguistica
romanza.
Filologia romanza. Alberto CONTE (ric,; p.suppl.): Introduzione alla
filologia romanza.
Filologia romanza. Roberto CRESPO (p,ord.): Giacomo da Lentini:
problemi ecdotici,
Filologia romanza. Roberto CRESPO (p. ord,): La tradizione lirica oitanica:
i trovieri,
Filologia semitica. Elio JUCCI (ric,; p, suppl.): Mutuato da Ebraico.
Filologia semitica. Elio JUCCI (ric.; p. suppl.): Manoscritti del Mar Morto
(Qumran), Proposte di lettura.
Filologia slava. Maria Cristina BRAGONE (ric.; p. suppl'): Elementi
fondamentali della filologia slava. Lineamenti di linguistica slava.
Filosofia del linguaggio. Luigi PERISSINOTTO (p. contr.): Temi e problemi
della filosofia del linguaggio contemporanea da Frege a oggi.
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Fondamenti d¡ psicologia dello sviluppo del linguaggio e della
comunicazione. Maria Assunta ZANETTI (ric.; p.suppl'): Processi di
acquisizione e di elaborazione del linguaggio,
Grammatica greca e latina. Giampiera RAINA (ric'; p' suppl.): Morfologia,
semantica e sintassi dei gradi dell'aggettivo in greco e latino,
Grammatica greca e latina. Giampiera RAINA (ric.; p' suppl'): Il verbo in
greco e latino; valore dei modi nelle proposizioni indipendenti.
Informatica di base per le discipline umanistiche. Fabio CIOTTI (ric.):
Fondamenti di informatica umanistica,
Ittitologia. Clelia MORA (p, ord,; p, suppl.): Le scritture degli Ittiti'
Lingua francese. Alberto CAPATTI (p, ass.); Cecilia BERTOLETTI (p.
contr,); Elisa BIANCARDI (p.ass,); Marie-Ange JOURDAN-GUEYER (p.
contr, ).
Lingua inglese, John MEDDEMEN (p. ass,): L'estro comico della lingua
inglese e la sua traducibilità,
Lingua italiana. Silvia ISELLA (ric.; p, suppl'): L'italiano del Novecento.
Lingua latina. Alberto CANOBBIO (ric.; p. suppl.): L'avvocato di dio.
Lettura del De providentia di Seneca.
Lingua portoghese. Vincenzo ARSILLO (p' contr.).
Lingua russa. Anna GANCIKOFF (p, contr')'
Lingua spagnola. Paola LASKARIS (p. contr'); Annelisa ADDOLORATO (p.
contr.); Paola LASKARIS (p. contr,); Emilio PAREJA QUINTANA.
Lingua tedesca. Heinz-Georg HELD (p. contr')'
Lingue e letterature angloamericane, Leonardo TERZO (p' ass.).
Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione.
Daniela MLAZZA (p. contr.).
Semiotica. Paolo JACHIA (p. contr.): Semiotica generale e semiotica delle
arti.
Storia della lingua francese. Alberto CAPATTI (p, ass.): Lemmari del
francese popolare, dizionari d'argot e traduzione letteraria,
Storia della lingua greca. Francesco BERTOLINI (ass.): Le lingue
letterarie della Grecia antica. Dialetti e generi letterari ad Alessandria.
Storia della lingua inglese. John MEDDEMMEN (p' ass.): Il linguaggio
delle commedie di Shakespeare,
Storia della lingua italiana. Giuseppe POLIMENI (p' contr'): Lingue e
culture nell'età di Dante, Tetrarca e Boccaccio,
Storia della lingua italiana. Silvia ISELLA (ric.; p. suppl.): Momenti e
problemi di storia della lingua italiana tra plurilinguismo ed espressionismo.
Storia della lingua itatiana. Silvia ISELLA (ric'; p' suppl'): Profilo
linguistico dell'Italia tra Medioevo e Rinascimento'
Storia detla lingua latina. Fabio GASTI (p. ass,): Linee di evoluzione della
lingua latina.
Storia della lingua russa. Tatiana PUDOVA (ric,; p' suppl'): Introduzione
alla storia della lingua russa.
Storia della lingua spagnola. Paolo PINTACUDA (ric'; p' suppl.): Dal
latino al castigliano,
Storia della lingua tedesca. Claudia SONINO (ric.; p' suppl.): Tradurre
I ette ratu ra .
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Corsi specifici della Laurea specialistica in Linguistica teorica e applicata
(c,p. = corso Progredito)'

Filologia celtica. Elisa ROMA, (ric.); Tel. 0382/504381;
elisa, roma@un ipv. it.
Fonetica e fonologia. (c, p.), Gianguido MANZELLI.
Italiano lingua seconda: acquisizione e didattica. Cecilia ANDORNO.
Lingua inglese (c. p.), Silvia BRUTI'
Lingua inglese: teoria e pratica della traduzione. Annalisa BAÏCCHI.
Linguistica computazionale (c.p'). Irina PRODANOF'
Linguistica indoeuropea. Paolo RAMAT'
Linguistica generale. (c,P.),
Linguistica tipologica. Sonia CRISTOFARO'
Psicolinguistica. Silvia LURAGHI'
Sintassi e semantica. Elisabetta JEZEK'
Sociolinguistica. (c,p,) Marina CHINI.
Storia della linguistica, Teoria della grammatica. Anna GIACALONE
RAMAT,

Corsi delle Lauree specialistiche di interesse linguistico:

Dialettologia italiana (c.p,). Piera TOMASONI.
Filologia germanica (c.p.) a, Maria Grazia SAIBENE.
Filologia germanica (c.p,) b, Marusca FRANCINI.
Filologia romanza (c.p,). Roberto CRESPO'
Lingua francese (c.p.) a. Alberto CAPATTI.
Lingua francese (c,p.) b. Elisabeth Christine SCHULZE-BUSAKER'
Lingua inglese (c,p.) b. John MEDDEMEN.
Lingua russa (c,p,) a e b, Tatiana PUDOVA.
Lingua spagnola (c,p.) a e b. Annelisa ADDOLORATO'
Lingua tedesca (c.p.) a. Elsa AICHNER'
Lingua tedesca (c,p,) b, Heinz-Georg HELD.
Storia della lingua greca (c.p')' Francesco BERTOLINI'
Storia della lingua latina (c,p.)' Fabio GASTI.

Dottorato d¡ ricerca in Linguistica. Coordinatore: Paolo Ramat;
paoram@unipv.it. Sedi consorziate: Bergamo, Cagliari, Pavia,

Laboratorio di analisi di risorse linguistiche (LARL). Responsabile:
Silvia Bruti; silvia,bruti@unipv.it'
Centro Linguistico (lu-ve h. 9-18): Tel, e Fax, 0382/504476 (Laboratori).
Di rettore : Elena Caldirola ; elena,cald irola @unipv. it;
http : //www, unipv. it/cenli ngl
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PERUGIA
UNIVERSITÀ OTCII STUDI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Palazzo della Sapienza (Palazzo Manzoni), piazza Morlacchi LI, 06123
Perugia. Presidenza Tel. 075/5853070; Fax. 075/5853065; preslet@unipg.it
Preside Prof, Giorgio Bonamente,

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Piazza G. Ermini,I , 06723 Perugia, Tel. 075/5854901; Fax, 075/5854903

DiPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, LINGUISTICHE,
LINGUISTTCO-LETTERARIE, ROMANZE E SLAVE'
Direttore: Prof. carlo Vinti; segreteria Tel. 075158547IL; Fax.
075/58547 12; aantimi@uniPg,it.

Sezione di linguistica . Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia. Tel.-Fax.
075/5853055; Responsabile: Prof, Luciano Agostiniani'

Diatettotogia. Renzo BRUSCHI (ric.; p, suppl.): Problemi, metodi e fini
della dialettologia italiana. Volgari, lingua e dialetti nella storia linguistica
dell'area italiana; Fonetica articolatoria, fonematica e grammatica storica
dell'italiano e dei principali dialetti (con esercitazioni di trascrizione
fonetica); Elementi di morfosintassi storica dell'italiano e dei principali
dialetti (con esercitazioni di trascrizione fonetica e applicazioni pratiche);
Uso letterario del dialetto in area umbra sud-orientale,
Filologia romanza, Enzo MATTESINI (p. ord').
Glottologia, Luciano AGOSTINIANI (p. ord,): Fondamenti di linguistica
descrittiva; Il latino arcaico; Fondamenti di linguistica storica e comparativa'
Linguistica generale. Domenico SANTAMARIA (p.ord.): (I modulo)
Lingua, linguaggio, dialetti, arbitrarietà del segno, linearità, le 5 articolazioni
del linguaggio, il principo di economia, le funzioni, la lingua come sistema; i

rapporti sintagmatici e paradigmatici; le unità di base: fonemi, foni, allofoni;
morfemi, morfi, allomorfi ; lessemi, sintagma o gruppo nominale, sintagma o
gruppo verbale, sintagma o gruppo preposizionale; frase, periodo, testo; (II
modulo) Estrema complessità del linguaggio; competenza attiva e
competenza passiva; competenza linguistica e competenza comunicativa;
varietà della lingua: geografiche, sociali, situazionali e diamesiche. Errori dal
basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, Meriti e limiti dell'insegnamento
tradizionale della lingua, Applicazione della linguistica sincronica e diacronica
alla didattica della lingua.
Linguistica generale. Franco LORENZI (p, ass.): (I modulo) Fondamenti di
Linguistica teorica e applicata; (II modulo) L'analisi semantica: la struttura
del lessico e la ricerca degli universali concettuali, L'analisi del testo e del
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discorso: meccanismi di coesione, frames e tipologia dei testi; (III modulo)
Strumenti e risorse per l'insegnamento delle lingue straniere nella società
contemporanea. L'uso di Internet e le possibilità di lavoro informatico sui
testi.
Linguistica generale. Franco LORENZI (p, ass.): (I modulo) concetti di
base dell'informatica linguistica. Codifica dei testi in machine readable forme basi di dati linguistiche, Gli ipertesti e le applicazioni multimediali; (II
modulo) Internet e le ricerche di informatica linguistica, Il trattamento
automatico di testi: indici, frequenze, concordanze. L'analisi del racconto e
l'intelligenza artificia le,
Linguistica generale. Augusto ANCILLOTTI (p. ord.): (I modulo)
Introduzione. Analisi fonetica, Analisi morfologica; (II modulo) Linguistica
pragmatica. L'unità del testo-discorso. Analisi pragmatica del testo; (III
modulo) L'approccio naturale al linguaggio. Introduzione al cognitivismo.
Linguistica generale. Antonietta ALONGE (p.contr.): (I modulo)
Introduzione alla Linguistica generale, Lingue e linguaggio, proprietà delle
lingue verbali, Le lingue del mondo, I suoni delle lingue: fonetica e
fonologia. La struttura delle parole: morfologia; (II modulo) Lessico e
lessicologia. La combinazione delle parole: sintassi, Il significato delle parole
e delle frasi: semantica e pragmatica. sociolinguistica e dialettologia; (IIi
modulo) Introduzione allo studio dell'interazione verbale,
Linguistica generale. Margherita CASTELLI (p. ass.); (I modulo) Elementi
fondamentali di linguistica teorica e applicata. Introduzione allo studio del
linguaggio, in relazione con gl¡ altri sistemi cognitivi umani, e alla
descrizione delle lingue storico-naturali. L'analisi dei livelli fonetico-
fonologico e morfologico; (II modulo) L'analisi del lessico e le ricerche di
linguistica cognitiva, La sintassi e gli universali linguistici. La teoria degli atti
linguistici e la pragmatica, Elementi di psicolinguistica e sociolinguistica. Il
mutamento e la variazione delle lingue; (III modulo) I concetti di 'linguaggi
settoriale'e'lingua tecnica'. Il rapporto con la lingua di uso comune e il
problema del plurilinguismo. L'insegnamento e l'apprendimento di lingue
settoriali nella scuola e in ambienti di lavoro,
Linguistica italiana. Enzo MATTESINI (p. ord.): (I modulo) Lineamenti di
storia della lingua italiana dalle origini al secolo XVI; (II modulo) Fonetica
articolatoria, fonematica e grammatica storica dell'italiano (con applicazioni
pratiche); (III modulo) Per una storia linguistica di perugia e del volgare
perugino nei secoli XIV-XVI.
Linguistica itatiana. Enzo MATTESINI (p, ord.): (I modulo) La storia della
lingua italiana dalle origini al secolo XX; (II modulo) a) Fonetica
articolatoria, fonematica e grammatica storica dell'italiano e dei principali
dialetti (con applicazioni pratiche) b) Morfosintassi storica dell'italiano; (III
modulo) Per una storia linguistica di perugia e del volgare perugino nei
secoli XIV-XVI.
Storia della linguistica. Domenico SANTAMARIA (p, ord.).

sezione di filosofia. Via dell'Aquilone B, 06123 perugia. Tel. 075/58547ro;
Fax. 075/58547L2; Responsabile: Prof. Roberto Gatti,
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Analisi del linguaggio politico. Vincenzo SORRENTINO (ric.): (I modulo)
Il linguaggio politico moderno; (II modulo) Comunicazione e politica in
Hannah Arendt.
Filosofia del linguagg¡o.Carlo VINTI (p. ord.): (I modulo) La filosofia del
linguaggio del XX secolo: temi e problemi; Simona TiBERI (ric.): (II
modulo) Gioco linguistico, somiglianze di famiglia, forme di vita: la
concezione del linguaggio del secondo Wittgenstein; Giancarlo MARCHETTI
(ric.): (III modulo) L'antirappresentazionalismo linguistico.
Semiotica. Antonio PIERETTI (p,ord,): (I modulo) Introduzione alla
semiotica; (II modulo) Il linguaggio dei mass media e della pubblicità; (III
modulo) Il linguaggio della televisione.

Sezione di lingue e letterature straniere. Via del Verzaro 49,06723
Perugia. Tel. 075/5854632; Responsabile: Prof, Francesco Di Pilla.

Filologia slava. Aldo CANTARINI (p, ass.): (I modulo) Introduzione a
popoli e lingue della Slavia. Partizione in Slavia Orientale, Occidentale e
Meridionale. Partizione in Slavia Ortodossa a Cattolica; (II modulo) La lingua
bulgara. Esame contrastivo rispetto al russo e allo slavo ecclesiastico; (III
modulo) Lettura e commento linguistico di brani bulgari moderni.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LINGUISTICHE E
LETTERARIE DELL'AREA ANG LO-GERMANICA.
Via degli Offici 14, 06723 Perugia. Tel. 075/5854820; Fax
contamm@unipg,it; Direttore Prof. Sergio Rufini.

FILOLOGICO.

075/5854822;

Filologia germanica I. Letizia VEZZOSI (ric.): Fondamenti di filologia
germanica.
Filologia germanica I. Franco Ivan NUCCIARELLI (p. ass.): Cultura orale e
cultura scritta; Problemi di critica testuale,
Fifofogia germanica IL Letizia VEZZOSI (ric,): (i modulo) Il cambiamento
linguistico del germanico comune all'antico alto tedesco; (II modulo)
Letteratura antico alto tedesca (con lettura e commento dei brani poetici e
in prosa).
Psicolinguistica. Serena ABBOZZO (p,ord,): La mente, la parola, la
na rrazione,
Sociolinguistica. Grabiella B, KLEIN (ric.): (I modulo) Sviluppo storico-
teorico della sociolinguistica; (Ii modulo) Principi dell'interazione verbale e
comunicazione interpersonale; (III modulo) Analisi di interazioni in ambiti
professionali e non.

725



FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Piazza G. Ermini 7, 06123 Perugia. Tel. 075/5854901; Fax. 075/5854903

DIPARTIM ENTO DI ITALIANISTICA,
Via degli Offici, L4. Segreteria Tel. 075/5854835; Fax 075/5854836;
dipitl@unipg,it; Direttore Prof, Giovanni Falaschi.

Storia della lingua italiana. Sandro GENTILI (p, ass,): La lingua italiana
contemporanea.

DIPARTIMENTO Di STUDI PALEOCRISTTANI, TARDO-ANTTCHT E
MEDIOEVALI.
Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia, Tel, 075/5853015; Fax. 075/5853090;
Direttore: Antonino Isola.

Atlante linguistico dei laghi italiani (ALLI).
Responsabile scientifico: Antonio BATINTI
Funzionario tecnico: Ermanno GAMBINI

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E TRADIZIONE GRECA E LATINA.
Via del Verzaro, 67; piazza Morlacchi, 11; Segreteria Tel. 075/585a907;
Fax, 075/5854952-5853045; Fax. 075/5853060; cucina@unipg.it-
mmi@unipg,it; Direttore Prof, Carlo Santini,

Insegnamenti filologico-linguistici : Didattica generale (Gaetano MOLLO,
p. ord,; Floriana FALCINELLI, p. ass,); Didattica del latino (Enzo COLI, p.
ass.); Filologia classica (Loriano ZURLI, p, ord.; Nicoletta NATALUCCI, ric.);
Filologia e critica dantesca (Rosetta MIGLIORINI FISSI, p, ord.); Filologia
greca (Simonetta GRANDOLINI, p, ass.); Filologia latina (Loriano ZURLI, p.
ord,); Filologia latina medievale e umanistica (Mauro DONNINI, p, ord.);
Storia della lingua latina (Cipriano CONTI, p, ass,).

Lingua e letteratura cinese, francese, inglese, portoghese/ russa,
spagnola, tedesca, Lingue e letterature anglo-americane, Lingua e
traduzione - lingua francese, inglese, portoghese e brasiliana, russa,
spagnola, tedesca.
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Piazza Ermini, 06123 Perugia. Tel, 075/5854915; Direttore: M. Caterina
Federici.

Filologia romanza. Gina SCENTONI (ric, ):
autobiografici nel Laudario di Iacopo Benedetti;
femminile nel Laudario di Iacopo Benedetti,

(r
(II

modulo
modulo

)
)

Elementi
La figura

Lingua e letteratura tedesca
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PERUGIA
UNIVERSITÀ PER STRANIERI

Rettorato : Tel. 07 5 / 57 46240 -278 F ax. 07 5 / 57 3090 1 ; rettore@ u n istra pg. it

FACOLTA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
Palazzo Gallenga, piazza Fortebraccio 4, 06122 Perugia. Tel. 075/5746I
(Centralino); Fax. 07515730901; httm://www.unistrapg.it
Presidenza : Tel, 075/57 46208 ; F ax. 07 5 I 57 2697 2 ; presfac@ u n istra pg. it.
Biblioteca (lun.-ven. 9,00- 18. 15), Biblio@unistrapg, it.

DIPARTIMENTO D] SCIENZE DEL LINGUAGGIO.
Piazza Fortebraccio 4, 06122 Perugia. Tel, 075/5746629; Fax.
075/5746630; http//:www.unistrapg.it; discling@unistrapg,it; Direttore:
Stefania Giannini.

Dialettologia italiana. Antonio BATINTI (p. ass.; p. suppl.);
batinti@unistrapg.it; batinti@inwind.it: a) Storia, problemi e metodi deila
linguistica italiana e della ricerca dialettologica, Prospettive verso una
dialettologia interdisciplinare; b) Le varietà dialettali e le varietà locali di
italiano nel repertorio linguistico in ltalia, Italiano e dialetti italiani fuori
d'ltalia.
Didattica della lingua italiana. Maria Clotilde BORIOSI (p. ass.);
mcboriosi@katerinov,org: a) La didattica delle lingue:
acquisizione/apprendimento, il ruolo del contesto linguistico, i fattori che
influenzano l'apprendimento di una 12, iconcetti di interlingua, di pedagogia
non-direttiva e autonomia del discente, di curricolo e sillabo; b) Il 'Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa',
Filologia italiana. Laura ALCINI (ric.; p.suppl,); lauraalc@tin.it: a)
Presentazione generale della Filologia Italiana (lo statuto teorico, l'oggetto di
studio e la sua collocazione nell'ambito delle scienze linguistiche); b)
Filologia e traduzione letteraria in Italia dall'antichità greco-romana all'epoca
moderna,
Filologia italiana. Laura ALCINI (ric,; p. suppl,); lauraalc@tin,it: a) La
'Bibliografia Testuale'; b) I problemi connessi alla tradizione dei testi
lettera ri,
Filologia romanza. Paola BIANCHI DE VECCHI (p. ord.): a) Dal latino alle
lingue romanze; b) Applicazioni di critica testuale: lettura, traduzione,
commento linguistico e filologico di antichi testi romanzi.
Fonetica e fonologia della lingua italiana. Antonio BATINTI (p, ass.);
batinti@unistrapg,it; batinti@inwind,it: a) Storia, problemi e metodi della
fonetica e della fonologia, Il sistema fonologico dell'italiano: fonemi e
principali allofoni; accento, ritmo, intonazione. Linee di tendenza dell'italiano
contemporaneo e modello di pronuncia dell'italiano; b) Macrostrutture e
microstruttu re prosod iche dell'italiano,
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Laboratorio di scrittura professionale. Sandra COVINO (p.ass,);
covinosa@tiscalinet,it: La competenza testuale: abilità di scrittura e tipi di
testo professionali.
Lessicologia e lessicografia italiana. Bianca Maria MARCHESI (ric. p.
suppl.); b.marchesi@tiscali,it: a) Insegnamento del lessico e approcci
glottodidattici; b) I dizionari nell'insegnamento del lessico. Lessico e
discorso nell'insegnamento dell'italiano.
Lingua e letteratura cinese. Guangli LI (p, contr.);
Lisongyang2003@ya hoo.com.
Lingua e letteratura giapponese. Francesca DI MARCO (p. contr.);
fra, d ima rco@virg ilio, it,
Lingua e letteratura latina. Alessandra DI PILLA (ric.),
Lingua inglese. Maria Cristina FAZI (p. com.); Valeria PETROCCHI (p,
contr. ) ; valeria, petrocchi@ticali. it.
Lingua italiana per stranieri. Katerin KATERINOV (p. ass.);
katerin@katerinov.org: Parte istituzionale: Aspetti metodologici del processo
di apprendimento dell'italiano come L2. Rapporto fra linguistica teorica e
linguistica applicata all'insegnamento delle lingue e fra grammatica teorico-
descrittiva e grammatica didattica. I tratti lessicali e strutturali dell'italiano
dell'uso medio nelle sue varietà diamesiche, diastratiche e diatopiche. Parte
monografica: Il modo verbale.
Lingua italiana per stranieri. Patrizia MANILI (p,com.; p.suppl.);
manilipatrizia@libero.it: a) Fenomeni linguistici e grammaticali emergenti
nell'italiano contemporaneo; b) Analisi di alcuni fatti e fenomeni linguistici
dal punto di vista grammaticale e pragmatico,
Lingua spagnola. Dianella cAMBINI (p. ass,); pdianella@virgilio.it.
Linguistica applicata. Federico ZANETTIN (ric.; p. suppl.);
zanettin@ unistrapg, it : Anal isi della com unicazione faccia a faccia,
Linguistica contrastiva. Anna CILIBERTI (p, ord.); ciliberti@dada.it:
Analisi della conversazione.
Linguistica generale. Stefania GIANNINI (p. ord.); giannini@unistrapg.it:
a) Fondamenti di linguistica generale; b) Le strategie linguistiche (verbali e
non verbali) adottate nell'ambito della comunicazione di dominio pubblico e
sociale (istituzionale e pubblicitaria, branding), nel contesto italiano e
internazionale,
Linguistica italiana. Federica VENIER (p, contr.); fvenier@libero.it:
Introduzione alla linguistica italiana,
Pedagogia interculturale. Maria Cristina CASTELLANI (p, contr.);
mariacristina.castellani@tin.it: a) Confini e orizzonti della Pedagogia
Interculturale in Italia; b) Le risposte della scuola: insegnare l'italiano in
contesto migratorio (dall'italiano all'estero all'italiano L2 per studenti
migranti in Italia).
Psicolinguistica. Lidia COSTAMAGNA (ric.; p. suppl.);
costamag@unistrapg.it: a) I processi di elaborazione del linguaggio negli
adulti, i meccanismi d¡ pianificazione del parlato e quelli relativi
all'organizzazione del lessico mentale; b) Le disfunzioni nella produzione
linguistica : lapsus linguistici.
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Linguistica generale. Stefania GIANNINI (p, ord.; p, suppl,);
giannini@unistrapg.it: Parte istituzionale: Fondamenti di linguistica
generale; Parte monografica: Politiche della comunicazione.
Linguistica italiana. Federica VENIER (p. contr,); fvenier@libero.it:
Introduzione alla linguistica italiana,
Linguistica italiana. Federica vENIER (p, contr.); fvenier@libero.it:
Pragmatica linguistica: la teoria degli atti linguistici.
Linguistica italiana. Maria Rosa CAPOZZI (ric.; p, suppl); dujadc@tin.it:
Aspetti e problemi fondamentali della linguistica italiana,
Linguistica italiana. claudia soRIA (p. contr,); claudia.soria@ilc,cnr.it: a)
Analisi della lingua della pubblicità; b) Applicazione dell'analisi retorica
classica ai testi pubblicitari.
Semiotica. Giovanna ZAGANELLI (p. ass.); giovanna.zaganelli@tin.it:
Introduzione alla semiotica. Dal segno al testo. semiotica e comunicazione,
Sociolinguistica. Stefania SCAGLIONE (ric,; p. suppl.); ssrsca@ciaoweb.it:
a) Introduzione alla sociolinguistica; b) I diritti (umani) linguistici: identità e
bisogni comunicativi.
Sociolinguistica. Maria Rosa CAPOZZI (ric,; p. suppl,); dujadc@tin.
La comunicazione pubblicitaria: aspetti linguistici, sociali e culturali;
lingue della pubblicità nel contesto internazionale: cenni di a
com parativa.

Scuola di specializzazione
straniera.

in didattica dell'italiano come lingua

Didattica dell'italiano L2. Maria Clotilde BORIOSI (p. ass.);
mcboriosi@katerinov,org: a) Pianificazione, attuazione, valutazione di
programmi d'insegnamento dell'italiano come lingua non materna in diversi
contesti. Progettazione di materiali didattici; b) Il 'Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue' del Consiglio d'Europa.
Docimologia. Giuliana cREGO BOLLI (p, ass.); niccboll@tin.it: a) La
valutazione delle competenze linguistiche nella L2 nella prospettiva del
Language Testing; b) Modelli per la definizione dei costrutti oggetto di
verifica/va I utazion e,
Lessicologia e lessicografia italiana. Bianca Maria MARCHESI (ric, p.
suppl.); b.marchesi@tiscali.it: a) Il lessico nei suoi aspetti strutturati sia
all'interno delle parole sia all'esterno delle parole, sia in senso paradigmatico
sia in senso sintagmatico; b) I processi di formazione delle parole e il ruolo
che le regole di formazione di parole svolgono nell'acquisizione di una
seconda lingua, I dizionari e le liste di frequenza nell'insegnamento del
lessico. Fernanda MINUZ (p. contr,); fminuz@jhubc,it: a) Insegnamento del
lessico e approcci glottodidattici; b) Temi e tecniche dell'insegnamento del
lessico,
Linguistica applicata. Anna cILIBERTI (p.ord.); ciliberti@dada,it:
L'osservazione della classe.
Federico zANETTIN (ric.; p. suppl,); zanettin@unistrapg.it: Interculturalità e
didattica delle lingue.
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Linguistica italiana. Stefano TELVE ( p. contr.); stefanotelve@tiscali.it: La
sintãssi della frase semplice e della frase complessa: indicazioni teoriche,
approfondimenti storici e applicazioni pratiche.

DIPARTIMENTO DI CULTURE COMPARATE.
Via Scortici 2 - 06L22 Perugia' Tel' 07515746406; Direttore Roberto Fedi

Lingua italiana. Oretta GUIDI (p'com,), Laura
Gianfranco BOGLIARI, Valeria PAOLETTI (ric')'

BERRETTINI (ric.),

Unità di Certificazione di conoscenza della lingua italiana (CELI)
Unità di Certificazione di conoscenza dell'italiano commerciale (CIC)
Responsabile scientifico: Giuliana GREGO BOLLI
Via Scortici 2 - 06722 Perugia, Tel. 075/5746467; Fax. 07515746456;
certific@ u n istra pg. it- i nfocertific@ u n istra pg. it.

Corsi di Aggiornamento per insegnanti di italiano all'estero (7-23 gennaio
2OO4; 79-23 gennaio 2OO4; t4-31 luglio 2004) '

corso sui linguaggi settoriali (3 maggio - 30 giugno 2oo4; 1 luglio - 30
agosto 2OO4).

Corsi di formazione e aggiornamento linguistico, glottodidattico'
letterario e storico-culturale (corsi organizzali su richiesta di istituzioni
pubbliche o private, italiane e straniere, Pêt soddisfare specifiche esigenze
di formazione e aggiornamento di gruppi di studenti o di docenti e studiosi).
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PISA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Piazza dei Cavalieri 7, 56t26 Pisa. Tel. 050/509111; Fax. 0S0/563513

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA

Filologia greca. Glen MOST (p, ord,); most@sns,it.
Letteratura latina. Gian Biagio CONT, (p. ord.); conte@sns.it.
Linguistica generale. Pier Marco BERTINETTO (p. ord,); bertinetto@sns.it:
1) Il problema della categorizzazione fonologica; 2) osservazioni sulla
distinzione verbo/nome in prospettiva tipologica. Anna ANTONINI (ric.);
antonini@sns.it; Enrico PARADISI (ric.); paradisi@sns.it; Chiara
FINOCCHIARO (titolare di contratto di ricerca).
Paleografia latina. Armando PETRUCCI (p, ord.); petrucci@sns.it.
storia della lingua italiana. Alfredo srussl (p, ord.); stussi@sns,it: in
congedo; Lida Maria cONELLI (ric.); gonelli@sns.it; Maria Elisabetta
ROMANO (ric.); romano@sns,it.

133



POTENZA
UNIVERSITÀ OTU BASILICATA

rRcolrÀ DI LETTERE E FrLosoFrA.
Via N. Sauro, 85, 85100 Potenza. Tel. +391097I/202472; Fax.
+391097 71202165; http://www' unibas. it

POLO DI POTENZA.

corsi di laurea: Lettere; Lingue e culture moderne europee; scienze della
comunicazione.

Filotogia e linguistica romanza. Sandro ORLANDO (p' ord'); Carlo
BERETTA (p. ass.).
Filosofia ãel linguaggio. Pasquale FRASCOLLA (p' ass')'
Glottologia e linguiitica generale. Patrizia DEL PUENTE (p, ass.).
Linguistlca generale. Patrizia DEL PUENTE (p' ass')'
Linguistica italiana. Rita LIBRANDI (p. straord')'

Lingua francese, Lingua inglese, Lingua spagnola, Lingua tedesca'

Laboratorio di italiano scritto per testi professionali e argomentativi'

POLO DI MATERA,

Corsi d¡ laurea: Scienze della formazione primaria; Conservazione
trasmissione delle memorie storiche,

Diatettologia italiana. Emanuele GIORDANO (ric'; p' suppl')'
Didattica ãella lingua italiana, Emanuele GIORDANO (ric.; p, suppl')'
Linguistica generale. Patrizia DEL PUENTE (p. ass')'
Linguistica romanza. Carlo BERETTA (p. ass')'
stoiia della lingua italiana' Emanuele GIORDANO (ric'; p' suppl')'

Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca.

Laboratorio di Italiano scritto per testi professionali e argomentativi'
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ROMA 1
UNIVERSITÀ orCu STUDI "La Sapienza"

FACOLTA DI SCIENZE UMANISTICHE.

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOLOGICI, LINGUISTICI E LETTERARI.
Via Andrea Cesalpino, L2/14 - 00161 Roma,
Direttore: Marina Zancan - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (III piano
Edificio ex Facoltà di Lettere e Filosofia); Telefax: 06-499 L3575;
499 t.3186; 499 1. 37 53 ; dsfl I @ un iroma 1, it; simona, beltram i@uniroma f . it ;
http :/dsfll,scu. uniroma f .it

Didattica delle lingue straniere. Carlo SERRA BORNETO (p. ord.)
Approcci e metodi nell'insegnamento delle lingue straniere; Recenti
tendenze nell'apprendimento e insegnamento delle lingue straniere.
Filologia italiana. Guglielmo GORNI (p. ord,): Introduzione allo studio
della Filologia italiana; Filologia dantesca: la Vita Nova di Dante. Laurea
specialistica: Le Rime di Leon Battista Alberti
Filologia ugro-finnica. Angela MARCANTONIO (ric,): Discussione sulla
nascita e i contenuti della teoria uralica/ugro-finnica; Sintassi e tipologia
delle lingue ugro-finniche-uraliche,
Filologia slava. Silvia TOSCANO (contr.): Introduzione alla filologia slava;
Spiritualità, ascetismo e filologia nel mondo slavo medievale.
Filosofia del linguaggio. Stefano GENSINI (p. ord.; affid.): Introduzione
alla Filosofia del linguaggio; Dante Alighieri tra filosofia del linguaggio e
questione della lingua, Laurea specialistica: Filosofia del linguaggio.
Filosofia del linguaggio. David GARGANI (contr.): Le origini del
linguagg io.
Glottologia. Federico ALBANO LEONI (p.ord.; affidamento): Nozioni
introduttive agli studi linguistici; Problemi di linguistica indoeuropea,
Linguistica generale. Tullio DE MAURO (p. ord,): Nozioni introduttive agli
studi linguistici; Caratteri del lessico italiano; Il linguaggio umano tra natura
e storia. Laurea specialistica: La formazione del lessico delle lingue europee;
Basi bioneurologiche, psicologiche e antropologico-culturali del linguaggio
umano.
Linguistica generale. Sabine KOESTERS GENSINI (ric,): Nozioni
introduttive agli studi linguistici; Fonetica e fonologia delle lingue moderne;
La linguistica del testo, Laurea specialistica: L'approccio ai fenomeni
linguistici soprasegmentali: il contributo della linguistica del testo.
sociolinguistica. M. Emanuela PIEMONTESE (p. ass,): Nozioni introduttive
agli studi linguistici; Fondamenti di Sociolinguistica; Lingua scritta, linguaparlata. Laurea specialistica: Aspetti dell'architettura dell'italiano
contem pora neo.
Storia della lingua italiana Tullio DE MAURO (p. ord.): L'italiano in
Europa; Maria Anton¡etta PASSARELLI (dott. di ricerca): Laboratorio; Il
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versante ombroso dell'Arcadia: farse e "gliommero" di Sannazaro; Isabella
CHIARI (p, inc.): Storia linguistica interna dell'italiano. Laurea specialistica'
Tullio DE MAURO (p, ord.): L'italiano tra le lingue dell'Europa'

Lingua tedesca. Carlo SERRA BORNETO (p, ord.): Fonetica e fonologia del
tedesco; Morfologia del tedesco.
Lingua russa, Galina sMIRNOVA (ric,): Fonetica ed elementi di
morfologia; Elementi di morfologia; Aspetti verbali della lingua russa;
Grammatica contrastiva; Sintassi della lingua russa; Semantica dei prefissi
verbali. Laurea specialistica: Stilistica della lingua russa. Vivia BENINI (p'
contr.): Interno russo con anima: il teatro di A'P.
Laboiatorio d¡ scrittura creativa. Annio Gioacchino STASI (contr.):
Architetture linguistiche del racconto.
Laboratori di scrittura controllata. Simona BRUSCO; Annamaria
CACCHIONE; Patrizia SPOSETTI.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. fel. 06149913806; Telefax: 0614450I74

DIPARTIMENTO DI STUDI GLOTTOANTROPOLOGICI E

MUSICALI.
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma; Direttore: Paolo
paolo.digiovine@uniroma f .it
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Di Giovine.

Didattica delle lingue moderne. Paola GIUNCHI: I presupposti di base
della didattica delle lingue; Il contesto di situazione negli studi del
linguaggio, Laurea Specialistica: Apprendimento e insegnamento dell'italiano
come lingua seconda o straniera.
Filologiã e linguistica romanza. Adriana SOLIMENA (ric'): Introduzione
alla linguistica ed alla filologia romanza; L'invenzione della lirica moderna'
Introduzione alla poesia dei trovatori'
Filotogia e linguistica romanza, Stefano ASPERTI (p, ord'): Fondamenti
di filologia e linguistica romanza; Letterature romanze medievali: la lirica
provenzale in Catalogna; Problemi di critica testuale in ambito romanzo,
Êilotogia germanica. Teresa PÀROLI (p. ord.): Avviamento all'antico
nordico: Testi nordici medievali Letteratura nordica medievale' Laurea
specialistica: La tradizione biblica nel medioevo germanico'
Èilologla italiana. Pasquale STOPPELLI: Fondamenti di filologia italiana; La
critica delle varianti; Lettura dell'Inferno di Dante.
Glottologia e linguistica, Flavia POMPEO (ric,): Corso di linguistica
propedeutica.
blottologla e linguistica. Palmira CIPRIANO (p. ord.): Elementi di analisi
linguisticã; I principi della comparazione linguistica a fini genealogici;
L'armeno nel quadro delle lingue indoeuropee. Laurea specialistica: Il
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contributo dell'iranico al problema della ricostruzione dell'indoeuropeo
preistorico,
Glottologia e linguistica. Paolo DI GIOVINE (p. ord.): Fondamenti di
linguistica; L'interferenza linguistica; Sociolinguistica e linguistica storica.
Laurea Specialistica: Introduzione alla linguistica anatolica,
Glottologia e linguistica. Rita D'AVINO (p. ord.): Fondamenti teorici e
storici dell'indoeuropeistica : Lineamenti di linguistica generale,
Lingua e letteratura nederlandese. Jan Hendrik METER: Introduzione
alla lingua e letteratura nederlandese; La ricezione dell'eredità classica nella
letteratura nederlandese, Laurea specialistica: Elementi di stilistica
nederlandese,
Lingue e letterature nordiche, Anna Maria SEGALA (p. ass.):
Introduzione alle lingue e alle letterature scandinave. Dalle origini ai giorni
nostri; Il modernismo del dopoguerra; Traduzione di racconti minimalisti
degli anni '80-'90; La prosa breve nell'Ottocento e nel Novecento; La
novella nell'Ottocento; Traduzione di racconti brevi del Novecento; Il
realismo alla fine dell'Ottocento: Ibsen, Strindberg e Pontoppidan.; Aspetti
del realismo in Ibsen, Strindberg e Pontoppidan. Laurea specialistica:
L'impatto delle teorie avanguardistiche del primo Novecento sulle letterature
scandinave.
Linguistica italiana. Giovanni ADAMO: Lessicologia e terminologia
computazionali.
Linguistica italiana. Luca SERIANNI (p. ord.): Grammatica storica italiana;
La lingua di Foscolo.
Linguistica italiana. Ugo VIGNUZZI (p. ord.): Introduzione alla
dialettologia e sociolinguistica italiana; Varietà e variazioni nello spazio
linguistico italiano contemporaneo; Il "realismo fantastico" nella poesia e nel
teatro dialettale di S, Di Giacomo; Tecniche di raccolta sul campo in àmbito
dialettologico ed etnolinguistico, Laurea specialistica: La variabilità
linguistica nell'apprendimento (e insegnamento) dell'italiano come lingua
seconda o straniera.
Linguistica italiana. Valeria DELLA VALLE (p, ass.): Il lessico italiano;
Elementi di lessicografia italiana,
Storia della lingua italiana, Matteo MOTOLESE: Introduzione alla Storia
della lingua italiana; La lingua della politica italiana contemporanea,
Studi albanesi. Elio MIRACCO: La letteratura albanese dalle origini
all'indipendenza; L'autore e l'autotraduzione; Traduzioni di canti della poesia
orale e del poema epico; Poesia orale e poema epico; Il romanzo albanese
del Novecento. La lingua nella novella di V. Zhiti; La lingua albanese
standard: Introduzione alla filologia albanese; Le opere di Ernest Koliqi. La
novella di Ernest Koliqi: Poesia e traduzione. Laurea specialistica: Aspetti di
fonetica e di morfologia in alcune parlate arbëreshe.

Laboratorio di scrittura. Giuseppe PATOTA (p. ord.)
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FACOLTÀ DI MEDICINI\ E CHIRURGIA
Diploma universitario in Logopedia. Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma
Direttore: Giancarlo Cianfrone. Tel, e fax.06/4463911,

Glottolologia e linguistica, Francesco DE RENZO (p.
linguistica. Fonetica e fonologia.
Glottolologia e linguistica, Simona BRUSCO E (p
sintassi delle lingue storico-naturali,

inc.): Fondamenti di

inc.): Semantica e
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ROMA 2
UNIVERSITÀ ofcll STUDI "Tor Vergata"

Rettorato: Via O. Raimondo 18, 00173, Roma, Tel. 06/72597

DIPARTiMENTO DI ANTICHITA E TRADIZIONE CLASSICA,
T el. 06 / 7 259 .5 727 ; F ax. 06 I 2094.5046 ; Di rettore : Roberto Preta g osti ni

DIPARTIMENTO DI RICERCHE FILOSOFICHE.
Tel. O6/2094.5120; Fax. 06/7259.5051; Direttore: Marta Cristiani.

D]PARTIMENTO DI STORIA.
Tel. 06/2094; Fax. 06/7259.5220; Direttore: Francesco Piva.

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOLOGICI LINGUISTICI E LETTERARI.
Iel. 06/7259,5108; Fax. 06/7259.5108; Direttore: Andrea Gareffi,

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Via Columbia 1, 00133 Roma.

Corsi d¡ laurea triennali: Beni culturali per operatori del turismo;
Filosofia; Lettere; Lingue e letterature moderne; Lingue nella società
dell'informazione; Metodi e tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni librari; Scienze dei beni culturali; Scienze della comunicazione; Scienze
dell'educazione e della formazione in una società multiculturale; Storia
scienze e tecniche della musica e dello spettacolo.
Lauree specialistiche: Archeologia; Archivistica e biblioteconomia;
Filologia e letterature dell'antichità; Filologia moderna; Filosofia teoretica
morale politica ed estetica, Italianistica; Lingue e letterature europee e
americane; Linguistica; Storia scienze e tecnica della musica; Progettazione
e gestione dei sistemi turistici; Studi storico-religiosi; Storia dell'arte; Storia
scienze e tecnica dello spettacolo; Storia medievale moderna e
contemporanea.

Filosofia del linguaggio. Guido ZINGARI (ric.); zingari@uniroma2.it:
Linguaggio, segno e significato nell'opera di Barthes,
Glottologia, Paolo POCCETTL (p, ord.); poccetti@lettere.uniroma2.it:
Metodi, percorsi e problemi della linguistica; Problemi della diffusione delle
lingue indoeuropee dalla preistoria ad oggi.
Linguistica applicata. Francesca CHIUSAROLI (p, ass.);
Francesca.chiusaroli@uniroma2.it: Le lingue e il linguaggio, La lingua
nell'uso.
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Linguistica italiana. Sergio MARRONI (ric.); marroni@lettere.uniroma2.it:
Le strutture dell'italiano contemporaneo; Le varietà dell'italiano
contemporaneo.
Storia della lingua italiana. Sergio RAFFAELLI (p. straord.);
raffaelli@lettere,uniroma2.it: Introduzione alla storia della lingua italiana;
Elementi di grammatica storica italiana; Dal purismo storico al neopurismo
novecentesco.
Storia e geografia linguistica dell'Europa. Antonio FILIPPIN (ric.);
filippin@lettere.uniroma2.it: Problemi generali del mutamento linguistico; I
rapporti linguistici tra mondo latino-romanzo e mondo germanico.

Altri insegnamenti: Filologia classica; Filologia della letteratura italiana;
Filologia e storia bizantina; Filologia germanica; Filologia latina; Filologia
latina medievale e umanistica; Filologia romanza; Filologia slava;
Fondamenti di informatica; Informatica applicata al testo letterario; Lingua e
letteratura: inglese, anglo-americana, bulgara, francese, inglese, polacca,
ruSSa/ spagnola, tedesca, Linguaggi e sistemi formali, Stilistica e metrica
italiana, Storia comparata delle lingue germaniche, Storia della lingua greca/
Storia della lingua latina,

Laboratori: Laboratorio di scrittura e lettura, Laboratorio
interd ipartimentale per la ricerca filologica informatizzata ( LIRFI).
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ROMA 3
UNIVERSITÀ OTCII STUDI ''ROMA TTE"

Rettorato. Via Ostiense 161, 00154 Roma, Tel. O6/57370I

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Via Ostiense 234, 00144 Roma,

DIPARTIM ENTO DI ITALIANISTICA,
Tel. 06/5457739t; fax. 06/54577392; Direttore: Paolo D'achille,

Linguistica italiana Anna Maria BOCCAFURNI (ric.);
boccafurni@ita,uniroma3.it: a) L'italiano trasmesso; b) Elementi di
grammatica storica, Paolo D'ACHILLE (p, ord.); dachille@ita,uniroma3.it: a)
L'italiano contemporaneo; b) L'italiano letterario. Maurizio DARDANO (p.
ord.); dardano@ita,uniroma3,it: a) Pronuncia e grafia dell'italiano; b)
Introduzione linguistica alla lirica antica, Claudio GIOVANARDI (p. ord,);
giovanar@ita,uniroma3,it: a) Linguaggi scientifici e traduzione; b) Analisi
del testo. Antonia G. MOCCIARO (p, ass,); mocciaro@ita.uniroma3.it: a)
Introduzione alla dialettologia italiana; b) La dialettologia geografica; c)
Nozioni di fonetica generale, Strumenti e metodi della ricerca dialettologia
(seminario). Adriana PELO (ric,); pelo@ita,uniroma3,it: Dal latino volgare
all'italiano. Francesco SABATINI (p. ord.); sabatini@ita.uniroma3,it :Profilo
geolinguistico e storico-linguistico d'Italia. Antonella STEFINLONGO (ric.);
stefinlo@uniroma3.it: Grammatica italiana.
Moduli per le lauree specialistiche: Paolo D'ACHILLE: I testi volgari delle
Origini (per ltalianistica). Claudio GIOVANARDI: Tipologie di testi scritti (per
competenze linguistiche e testuali per editoria e giornalismo). Francesco
SABATINI: L'italiano dell'Italia unita. Dibattiti e sviluppi.

Filologia della letteratura italiana Ornella MORONI (p, ass.);
moroni@ita.uniroma3,it: a) analisi del testo: Dante visualizzato; b) Analisi
del testo: il Gattopardo dalla riscrittura alla sceneggiatura; c) La biografia
intellettuale di Dante Alighieri, Concetta RANIERI (ric): La Divina
Commedia, Storia e commento. Giancarlo RATI (p. ass,);
rati@ita.uniroma3,it: a) La cultura letteraria delle corti italiane nel XVI
secolo; b) Florilegio della poesia italiana del Cinquecento. Marta SAVINI (p,
ass,); savini@ita.uniroma3.it: a) La letteratura umanistica; b) Le biografie
umanistiche,
Moduli per la laurea specialistica: Ornella MORONI: Il Canzoniere di
Francesco Tetrarca: "filologie" di un libro esemplare. Marta SAVINI: Miti
classici nella letteratura umanistica,
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Laboratorio di scrittura testuale. Docenti: A.M. BOCCAFURNI, A. PELO

Dottorato di ricerca in Studi di storia letteraria e linguistica ital¡ana
Coordinatore: Maurizio Dardano,

Corso di perfezionamento in Competenze testuali, linguistiche e letterarie
per operatori dell'editoria, del giornalismo e della comunicazione.
Direttore: Marco Ariani.

Corso di perfezionamento in Insegnamento delle materie di italianistica.
Direttore: Eugenio Ragni.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Lingua e letteratura latina
(Emanuela ANDREONI FONTECEDRO, p. ord.; Mario DE NONNO, prof, ord,;
Gennaro LOPEZ, p. ass.; Elena MALASPINA, p. ass.; Maddalena SPALLQNE,
p, ord.), Filologia classica (Vittorio FERRARO, p. ass.)'

DIPARTIM ENTO DI LINGUISTICA.
Via ostiense 236, 00146 ROMA. Tel. 06154577343; Fax. 06154577344;
dipling@uniroma3.it, Direttore: Raffaele Simone;
host. u n i rom a 3. it/d i pa rti menti/l i n g u istica

Didattica delle lingue moderne. serena AMBROSO (p,straord.);
ambroso@uniroma3.it: a) Interlingua: lo sviluppo della competenza in una
L2; b) Le abilità linguistiche e lo sviluppo dell'abilità di comprensione del
testo scritto; c) La competenza lessicale: criteri per misurare la competenza
d'uso in L2,
Filologia germanica. Annamaria LUISELLI (p. ord,); luiselli@uniroma3.it:
a) Istituzioni di filologia germanica, b) Lettura e commento del poema Soul
and Body. Agnese Paola AMICONE (ric.); amicone@uniroma3'it: La
tradizione letteraria germanica di area tedesca, Paolo VACIAGO (ric');
vaciago@uniroma3.it: a) Corso propedeutico di linguistica germanica; b)
Corso propedeutico di introduzione alla lingua anglosassone; c) La tradizione
letteraria germanica di area tedesca; d) Corso propedeutico di introduzione
all'alto tedesco antico.
Filologia romanza. Andrea GiANNETTI (ric.); giannett@uniroma3.it:
Filologia e linguistica romanza.
Linguistica. Raffaele SIMONE (p.ord.); simone@uniroma3,it: a) Le
strutture del linguaggio; b) Fondamenti di grammatica; c) Linguistica per la
comunicazione. Annarita PUGLIELLI (p. ord.); pugliell@uniroma3.it: a)
Sintassi; b) Elementi di tipologia linguistica, Franca ORLETTI (p. straord,);
orletti@uniroma3,it: a) Usi, lingua, comunicazione e società; b) Il linguaggio
e i nuovi media; c) Sociolinguistica/Comunicazione interculturale; d)
Pragmatica. Lunella MEREU (p, ass,); mereu@uniroma3,it: a) Le strutture
del linguaggio; b) Le lingue del mondo, Mara FRASCARELLI (p'ass')
frascare@uniroma3.it: a) Le lingue del mondo; b) Sintassi, Giuliana
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FIORENTINO (ric.); fiorenti@uniroma3.it: a) Usi, lingua, comunicazione e
società; b) Il linguaggio e i nuovi media; c) Cambiamento linguistico'
Glottologia, Edoardo LOMBARDI VALLAURI (prof' ass.);
lombardi@uniroma3,it: a) Glottologia 1; b) Glottologia 2.
Lingua inglese Stefania NUCCORINI (p, straord,); nuccorin@iniroma3.it:
a) Introduzione al lessico dell'inglese contemporaneo; b) Introduzione
ail'inglese parlato; c) Introduzione all'inglese scritto. David HART (p. ass.);
hart@uniroma3.it: a) Il lessico dell'inglese contemporaneo; b) Introduzione
all'inglese scritto; c) Lo sviluppo del lessico nel Cinquecento e Seicento'
Patrizia PIERINI (prof, ass.); pierini@uniroma3,it: a) Introduzione al lessico
dell'inglese contemporaneo; b) Introduzione all'inglese parlato; c) Italiano e
inglese a confronto: dal suoni al testo, Patrick BoYLAN (ric,);
boylan@uniroma3.it: a) Modi di essere e di esprimersi in inglese; b)
L'accomodamento nelle conversazioni interculturali in inglese; c) Il futuro
dell'inglese, Elizabeth GLASS (p. ass.); glass@uniroma3.it: a) Linguaggi
giornalistici; b) Traduzione/produzione in inglese: scrivere inglese; c) La
lingua della cultura contemporanea'
Lingue e letterature detl'Africa. Annarita PUGLIELLI (p. ord,; suppl.);
pugliell@uniroma3.it: a) Lingua e cultura somala 1; b) Lingua e cultura
somala 2; c) Lingua e cultura somala 3,

Laboratorio linguistico. Coordinatore : Edoardo Lombardi Vallauri.

Dottorato di ricerca in Linguistica. coordinatore: Lunella Mereu.

Ufficio della certificazione dell'italiano
Direttore: Serena Ambroso.

come lingua straniera

Corso d¡ perfezionamento in Italiano come L2. Direttore: Serena
Ambroso,

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma. Tel. 061444t573; Fax O6/4441581.

Linguistica generale, Marco SVOLACCHIA (p' ass')'
Linguistica italiana. Marco SVOLACCHIA (p' suppl.).

Scuola d¡ Specializzazione all'insegnamento Secondario, Sede
amministrativa presso l'Università di Roma Tre, Viale Ostiense L75, 00754
Roma.

Centro Linguistico d'ateneo. Via Ostiense I39, 00154 Roma. Tel.
06/ 57 37 4074; cla@cla, uniroma3, it; www,cla' uniroma3' it;
Direttore: Annarita Puglielli.
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ROMA
LIBERA UNIVERSITA ''MARiA SS' ASSUNTA" (LUMSA)

Via deila Traspontina 21, 00193 Roma. Tel. 06/68422L; F.ax 06/6878357;

Rettorato:06168422356;Fac.Lettere:Tel.06/68422200;lettere@lumsa'it;
www.lumsa.it'
Preside: M. G. Bianco;
Bibrioteca centrare ãint"n"o,'Giorgio petrocchi" : 70.000 titoli, 600

periodici' Tel. 06/68422223'

Corsidilaureatriennale:Lettere'Filosofia'Lingueeculturemoderne'
Scienze della comunoåtìont, Comunicazione d'impresa' marketing e

pubbticità, scienze;;i ;";i culturati laJesaurimento), scienze turistiche,

;;;;;;ì;'aziendale e bancaria (interfacoltà)'

Corsidilaureaspecialistica:Linguistica(interateneo);Comunicazione
d,impresa, pubbriciiã ãîuoui Media-, comuni.utione e Produzione culturale,

Editoria e Giornalismo

Filologiagermanica.LoredanaLAZZARI(p'ord.):Lamitologianordica'La
prefazione alla versione anglosassone- ãeìiu "cuiu pastoralis" di Gregorio

Ë-,î3[ï,. ita'ana. patrizia BERTTNT MALGARiNT (p, ass, contr.): La filologia

$Í:Hi" romanza, Giuria LArrNr MASTRANGELO (p. ord.): La poesia

trobadorica; Chrétien de TroYes'
Filologia slava. f'åt'iti' sînrurCnrv (p' ord'; contr'): La civiltà letteraria

F,,':*liJ'';Ji"';;;iaeeio. Donateila Dr CESARE (p. ord.; ggnt':)l
Linguaggio es esisiJnza-iÃ rarl :uspers. Linguaggio ed essere nella filosofia

ä,|å:ili,i. paoro MARrrNo (p. suppr.):. La ricosrruzione det'indoeuropeo'

lf Ãrù.nãnto linguistico: cause e modalità'
Lingua francesel'-eãne¿etta pnpnóocr-i (p. ord,): Storia della lingua'

l"tõ¡.o. Teoria e pratica della tradu-zione'
Lingua inglese.' 

-paof u GIUNCHI ió' or¿):-L-".dlt:nsioni della lingua

inglese: forma, ,ignifLãto q. u,roi OuÀi"1. trllÉOOn (contr.): Consolidamento

delle nozioni tinguistiche di base; Ciãiáfiu BRUNi ROCCIA (ric'): Aspetti

linîi'',i:|]: ]' ::'fl ,' Tåi,irfi r, c. ¡vl AzzirELLr ( contr, ) : com petenze d i

comlprensione e produzione scritte e orali'
Lingua ,pugnoi"-,-ciut¡u LATINI MASTRANGELO (p. ord'): Il processo

trå¿-uttiuo" Traduzione del testo teatrale'
Lingua te¿esca-,'-êãrtu suuine roïäHr- (ric.): sviluppo delle capacità

[ng-uirti.l'',". Traduzione e analisi di testi letterari'
Linsuistica g"iä'ãlã' paolo MnnäÑo (o' ord'); p'martino@flashnet'it:

Fonãamenti di linguistica generale'
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Sociolinguistica., Franca ORLETTI (p. ord,; contr,): Obiettivi, metodi e
applicazioni della sociolinguistica.
Storia della lingua italiana, Ugo VIGNUZZI (p. ord., contr.): Fondamenti
di storia linguistica italiana. Oralità vs scrittura,

Altri insegnamenti di interesse linguistico: Filologia greca (Massimo DI
MARCO); Filologia latina (M, Grazia BIANCO); Grammatica latina. (Elena
MALASPINA, p. contr,); Informatica generale (Carla BASILI); Psicologia
cognitiva (A. DAZZI, M, PENNISI); Retorica e stilistica (G. DI GIACOMO);
Semiotica (Daniella IANNOTTA); Sociologia della comunicazione (Donatella
PACELLI); Teoria e tecniche dei nuovi media (Ettore FRANZINI); Teoria e
tecniche del linguaggio giornalistico (Sergio CHIZZOLA, Francesco
BIANCHINI); Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Andrea
MELODIA); Teoria e tecniche della comunicazione pubblica (Carlo GELOSI);
Teoria della comunicazione di massa (C, MARCHETTI),
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SALERNO
UNIVERSITÀ TcII STUDI

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA.

corsi di laurea triennali: Discipline letterarie; Filosofia; scienze dei beni
culturali; Scienze della comunicazione; Sociologia.Lauree specialistiche: Filologia moderna; Filosofia; Sociologia;
Archeologia; Scienze della Comunicazione.

Scuola di specializzazione in Archeologia classica, medievale e orientale.
Presidenza: Tel. 089/962904-5; Fax. 089/962539.
Preside: Prof,ssa Maria Galante.
Biblioteca.

DIPARTIM ENTO DI FILOSOFIA.

Filosofia del linguaggio: Marcello FRIXIONE (p. ass,): a) Il paradigma
dominante; b) Alternative al paradigma dominante, La svolta cognitiva.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.Tel. 089/962185; Fax. 089/963018 ; Telex. 722106 UNI SA I ;http://www,scienzecom,unisa,it/; Direttore: Emilio D'Agostino; Tel.
089/963017 ; Fax. 089/963013,

Gfottologia. Addolorata LANDI (p, straord,); Tet. 089/962275;
addland@tin.it e addlan@unisa,it: a) Fondamenti di linguistica generale
(Fonetica / Fonologia / Morfologia / sintassi/ semantica); b) Fondamenti di
linguistica storica; c) Grammatica e comunicazione.
Lingua inglese. Caterina D'ELIA (ric,, p. suppl.): a) Sistema fonologico
dell'inglese, con una particolare attenzione agli aspetti contrastivi con
I'italiano; b) Aspetti sintattici e lessicali legati alla grammatica testuale; c) Il
pa rlato.
Linguistica computazionale. Annibale ELIA (p. ord,); Tel. 089/963016;
elianni@tin.it: a) Grammatiche a stati finiti, a struttura sintagmatica,
trasformazionali; b) Dizionari cartacei, informatizzati ed elettronici; c) Dal
lessico-grammatica ai software linguistici.
Linguistica generale. simonetta vIETRI (p, ass.); vietri@unisa.it: a)
Fondamenti, Lingue, linguaggi, modelli della comunicazione; b) La struttura
morfo-fonologica delle lingue naturali; c) La metodologia lessico-
grammaticale.
Linguistica informatica. Anna CICALESE (p.ass.): a) Lessicografia
elettronica dell'italiano; b) teorie e tecniche per la costruzione degli ipeftesti
c) relazione tra informatica e linguistica,
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Logica. Mauro NASTI DE VINCENTIS (p, straord.): a) Logica e
argomentazione razionale; b) Logica elementare; c) Introduzione alle
logiche non classiche,
Semiotica. Marina DE PALO ( ric.; p, suppl.): a) studio teorico della scienza
dei segni; b) le lingue verbali; c) prospettive e risvolti applicativi della
semiotica contemporanea.
Semiotica. Anna CICALESE (p. ass.); cicales@unisa.it: a) principi teorici
generali delle scienze semiotiche; b) la testualità; c) analisi dei generi
aud iovisivi.
Sociolinguistica. Emilio D'AGOSTINO (p. straord,); Tel,0B9/963077;
dagostin@diima.unisa,it: a) Ricordare; b) Forme e metafore della memoria;
c) Le parole della memoria e dell'oblio, Caterina D'ELIA (ric.), Marina DE
PALO (ric,), Maurizio MARTINELLI (ric.).

Altri insegnamenti linguistici: Comunicazione politica; Grammatica
italiana; Intelligenza artificiale; Lingua italiana; Linguistica cognitiva;
Psicologia cognitiva; Retorica e stilistica; Storia della lingua italiana, latina,
greca, lingua latina; Tecniche della comunicazione pubblicitaria; Teoria e
tecniche dei nuovi media; Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico;
Teoria e tecniche del linguaggio televisivo; Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica.

Dottorato di ricerca in "Scienze della comunicazione",

Corso d¡ perfezionamento biennale post-laurea: "Comunicazione
istituzionale: profili professionali e profili di attività".

Laboratorio Maurice Gross per il trattamento automatico delle lingue e la
realizzazione di una serie di banche-dati umanistiche; comprende un gruppo
di studio interuniversitario su Lessico-Grammatica. Direttore: Annibale Elia.

Osservatorio sulle attività di comunicazione e informazione della
Pubblica Amministrazione (O.C.LP.A.).

Quaderni del Dipartimento di Scienze della Comunicazione
delf'Università degli Studi di Salerno" N, 2, Simboli, linguaggi e contesti
(a cura di A,Cicalese e A,Landi), 2002 . Roma: Carocci.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.

Dialettologia italiana.
Storia della lingua italiana.
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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Tel. 089/963L07 -9627 70-96203740; Fax. 089/963740 ;
Preside: Antonella d'Amelia.

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI.
Via Ponte don Melillo; Segreteria: Tel, 089/962080-962228; Fax'
089/962079; Direttore: Maria Teresa Chialant,

Filologia romanza. Carla DE NiGRIS (p, ord,); Tel. 089/962222: Il genere
'romanzo' nelle letterature medievali romanze,
Laboratorio di lessicologia e lessicografia. Grazia BASILE (ric.); Tel.
089/962062; Elda MORLICCHIO (p, ord.); Tel. 089/963103: 1) Fondamenti
d¡ semantica, lessicologia e lessicografia; 2) Dizionari e pratica
lessicografica,
Linguistica generale. Claudio IACOBINI (p. ass,); Tel' 089/963219;
Renata SAVY (p. ass.); Tel. 089/962223; Miriam VOGHERA (p. ord'); Tel.
0891962235: 1) Corso istituzionale di linguistica generale; 2) Esercitazioni di
linguistica generale.
Linguistica generale. Claudio IACOBINI (p. ass,); Tel. 089/963219;
Renata SAVY (p. ass.); Tel. 089/962223; Miriam VOGHERA (p. ord.); Tel.
0891962235: 1) Strutture linguistiche e loro interrelazioni con particolare
riferimento agli usi del parlato contemporaneo; 2) Analisi del componente
sintattico, delle categorie grammaticali, dell'ordine degli elementi,
dell'organizzazione prosodica, nonché dell'interfaccia tra i diversi livelli
strutturali.
Linguistica inglese. Bruna DI SABATO (p, ass.); Tel. 089/962347: 7) La
comunicazione in contesti specialistici: l'apprendimento dell'inglese per scopi
specia li.
Linguistica italiana. Introduzione alla lessicografia italiana'
Linguistica spagnola. Francisco MATTE BON (p. ord.); Tel. 089/963122:
La descrizione della lingua tra grammatica e lessico.
Semiotica, Massimo PRAMPOLINL (p. ass,); Tel. 089/963279: 1) Elementi
di semiotica I (analisi e interpretazione del testo); 2) Elementi di semiotica
II (testo scritto e comunicazione visiva).
Sociotinguistica. Grazia BASILE (ric,; p. suppl,); Tel' O891962062: 1)
Introduzione alla sociolinguistica; 2) La varietà linguistica in Italia e in
Europa.
Storia della lingua inglese. Benito D'ANGELO (ric,; p.suppl.); Tel'
OB9/962063: Evoluzione della lingua inglese dall' Old al Middle English.
Storia della lingua spagnola. Carla DE NIGRIS (p, ord.); Tel,
0891962222: Dalla frammentazione linguistica all'affermazione del
castig lia no.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Via Ponte don Melillo; Segreteria: Tel,089/962185; Direttore: Emilio
D'Agostino

Filologia germanica. Maria GRIMALDI (p, ord,); Tel. 089/962277: 1)
L'unità linguistica e culturale germanica; 2) Dal manoscritto al testo critico.
Problemi e metodi di critica testuale.

DIPARTIMENTO DI LATINITA E MEDIOEVO.
Via Ponte don Melillo; Segreteria: Tel, OB9/962264; Direttore: Maria
Ga la nte.

Didattica delle lingue straniere moderne. Elda MORLICCHIO (p. ord.);
Tel.089/963103: 1) L'apprendimento delle lingue straniere nel contesto
europeo; 2) Didattica multimediale e autoapprendimento,
Filologia germanica. Verio SANTORO (p, ass,); Tel. 089/963103: 1)
L'unità linguistica e culturale germanica; 2) La poesia tedesca medievale a
tema biblico,
Filologia romanza. Charmaine LEE (p. ord.), in congedo; Tel. 089/962220:
1) La lirica trobadorica: origini e sviluppi, 2) La pastorella occitana,
Filologia slava. Cristiano DIDDI (p. ass,): Dalla Rus'alla Russia: modelli
culturali nella Slavia orientale,
Linguistica tedesca. Elda MORLICCHIO (p. ord.); Tel. 089/963103: La
struttura della frase tedesca. Analisi sintattica.
Storia della lingua russa. Cristiano DIDDI (p, ass,): Introduzione alla
linguistica storica del russo,
Storia della lingua tedesca. Verio SANTORO (p. ass,); Tel. 089/963103:
Tipologia della lingua tedesca dal Medioevo all'Età moderna,

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano,
Salerno. Tel. 089/963044-963040. Direttore: Antonella d'Amelia; Tel.
089/963052; Laboratori linguistici; Laboratori multimediali; Biblioteca,
Mediateca, Aula Proiezioni; Aula di fonetica.
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rncolrÀ Dr LETTERE E FrLosoFrA.
Via Roma 47, 53IOO Siena. Tel. 05771232555; Biblioteca Centrale (B-22.30)

Civiltà indigene d'America. Luciano GIANNELLI (p.ord'): Modulo
etnolinguistico.
Etnolinguistica. (Laurea Specialistica). Luciano GIANNELLI (p' ord.): I
percorsi di una linguistica etnologica; Raul ZAMPONI (p. contr,): La
configurazione dell'etnoli ng uistica.
Filologia germanica, Nicoletta ONESTI (p, ord.); Maria Rita DIGILIO (ric.).
Filologia germanica. (Laurea Specialistica), Nicoletta ONESTI (p' ord').
Filologia italiana, Stefano CARRAI (p, ord.): Il restauro del testo; La
formazione del Canzoniere di Petrarca.
Filologia romanza. Lino LEONARDI (p. contr.); Monica LONGOBARDI (p.
ass. ).
Filologia romanza. (Laurea Specialistica), Monica LONGOBARDI (p. ass')'
Filologia slava. Elena VELKOVSKA (Laurea Specialistica).
Filosofia del linguaggio, Gabriele USBERTI (p. ord,),
Fonologia. (Laurea Specialistica). Andrea CALABRESE (p' contr.)'
Glottodidattica. Adriana BELLETTI (p.ord,); Elisa DI DOMENICO (p.
contr. ),
Glottologia. Luciano GIANNELLI (p. ord.): Propedeutica alla linguistica;
Linguistica e linguistica storica e tipologica,
Gtottologia. (Laurea Speciatistica). Luciano GIANNELLI (p' ord.):
Cambiamento linguistico e tipologia.
Glottologia. Marina BENEDETTi (p. ord.).
Grammatica italiana. Annalisa NESI (p. ass,).
Linguistica applicata. Adriana BELLETTI (p. ord,).
Linguistica computazionale. Luigi RIZZI (p, ord.).
Linguistica generale, Luigi RIZZI (p, ord.).
Linguistica italiana, Teresa POGGI SALANI (p. ord.); Annalisa NESI (p.
ass,) Modulo 1: Italiano contemporaneo di comunicazione (con laboratorio di
scrittura); Laboratorio: Crista BERTELLI (p.contr.); Neri BINAZZI (p'
contr,); Silvia CALAMAI (p. contr,); Alessandra CAPPAGLI (p, contr,);
Rossana FREDA MELIS (p.contr.) Modulo 2'. Dal latino all'italiano:
grammatica storica e fondamenti del lessico (4, NESI), Modulo 3: Momenti
di storia dell'italiano (T. POGGI SALANI). Seminario: Lessico e lessicografia.
Linguistica italiana. (Laurea Specialistica), Teresa POGGI SALANI (p'
ord,); Annalisa NESI (p, ass.): Linguistica e test¡ (letterari e non letterari).
Morfosintassi. (Laurea Specialistica). Adriana BELLETTI (p. ord.).
Psicolinguistica. Luigi RIZZI (p. ord, ),
Semantica, Valentina BIANCHi (p. contr,).
Sociolinguistica. Arturo TOSI (prof. ord.).
Storia della lingua italiana. Teresa POGGI SALANI (p. ord,),
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Storia della linguistica. Elisa DI DOMENICO (p' contr').
Teoria grammaticale. (Laurea Specialistica) Luigi Rizzi (p' ord')'

Altri insegnamenti: Filologia classica, Lingua e letteratura latina,
Letteratura: anglo-americana, francese, inglese, ispano-americana,
portoghese e brasiliana, russa, spagnola, tedesca, tedesca e lingue
corrispondenti.

Annali della Facoltà (Firenze, Olschki)

SEDE DI AREZZO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Viale Cittadini 33 (il Pionta), 52100 Arezzo' Tel' 057/5926I
Fax. 057 / 5926267 (presidenza) ; g ial li3@ unisi' it (presidenza)'
Preside : Camillo Brezzi.
Biblioteca (8,30-19,00): Viale Cittadini 33 (Il Pionta). Tel'
(direzione) ; valdarni n il @ unisi. it (direzione),

(centralino);

057/5926288

Corsi di Laurea: Filosofia, storia e comunicazione; Letterature d'Italia e
d,Europa; Lingue e comunicazione interculturale; Musica e spettacolo;
Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze per i beni culturali.

Corsi d¡ Laurea Specialistica: Letteratura e spettacolo; Libro-testo-
comunicazione; Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
Scienze dell'antichità; Storia dell'arte; Studi filosofici; Studi linguistici e
culturali; Studi storici,

DIPARTIMENTO DI LETTERATURE MODERNE E SCIENZE DEI
LINGUAGGI,
Viale cittadini 33, 52100 Arezzo, Tel. 057/592640L; Fax. 057/59264L0;
bertellielsa@unisi.it (segreteria amministrativa); Direttore: Fabrizio D'
Raschellà.

Filologia e linguistica germanica. Fabrizio D, RASCHELLÀ (p. ord.);
raschella@unisi,it; Carmela GIORDANO (ric'; p' suppl'); giordanoc@unisi.it:
Introduzione allo studio storico e comparativo delle lingue germaniche., con
particolare riguardo all'inglese e al tedesco; Fabrizio D, RASCHELLA: 1)
Þr¡ma e dopo Shakespeare. Capitoli di storia dell'inglese tra medioevo e età
moderna; 2) Orrmutum. Una singolare testimonianza letteraria e linguistica
del primo inglese medio. Carmela GIORDANO: 1) Prima e dopo Lutero,
Capitoli di storia del tedesco tra medioevo e età moderna; 2) Il Canto di
Ludovico'. dall'autore al lettore.
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Filologia romanza, Giuseppe PORTA (p, ass,); giuseppe.portal@tin.it: 1)
Le principali forme letterarie del medioevo romanzo e le loro realizzazioni
linguistiche; 2) | romanzo antico francese; 3) Le rifrazioni e i supporti della
parola: varianti e cicli iconografici nei testi romanzi delle origini.
Filologia slava. Anna MORPURGO (ric.; p, suppl.);
entlman-47@hotmail.com: 1) introduzione alla filologia slava;2) La
mitologia slava.
Glottodidattica, Rosa PUGLIESE (ric,; p. suppl,); ro.pugliese@tin.it:
L'interazione verbale nella classe di lingua: pratiche discorsive e strutture di
partecipazione.
Glottologia. Mario VAYRA (p. ass.); vayra@unisi,it: 1) Natura e struttura
del linguaggio; 2) Elementi di fonologia, sintassi e semantica; 3)
Acquisizione del linguaggio, percezione e fonologia,
Introduzione al linguaggio e allo studio scientifico delle lingue. Mario
VAYRA (p, ass.); vayra@unisi,it: L'acquisizione linguistica; Fabrizio D.
RASCHELLA (p. ord,); raschella@unisi.it: Il mutamento linguistico. Rosa
PUGLIESE (ric.; p. suppl,); ro.pugliese@tin.it: 1) Pragmatica e analisi del
discorso; 2) La glottodidattica.
Linguistica generale. Piero RICCI (p. inc,); tamora@libero,it: 1) Gli ambiti
concettuali della linguistica e della semiotica;2) Miti d'oggi: la narrazione
fra cronaca e fiction.
Linguistica inglese. Laurie ANDERSON (p. ord,); anderson@unisi.it: 1)
Introduzione alla linguistica inglese (con elementi di linguistica contrastiva
inglese-italiano e di sociolinguistica); 2) L'analisi del discorso orale.
Storia della lingua italiana. Giuseppe PATOTA (p, ord,); patota@unisi.it:
1) Lineamenti di grammatica storica dell'italiano;2) L'italiano a teatro;3)
Morfologia, sintassi e storia della lingua italiana: indicazioni teoriche e
applicazioni pratiche.
Storia della lingua tedesca. Giuseppe VASALE (p, contr, );
vonip@tiscali.it: 1) La prima fase dell'evoluzione della lingua tedesca: l'alto-
tedesco antico; 2) Lettura e commento di testi poetici alto-tedeschi antichi.

Scuola di dottorato in "Scienze del Testo", sezioni di: a) Filologia e
Linguistica Germanica; b) Letteratura e Comunicazione. Coordinatore:
Michele Rak. Direttori di sezione: a) Fabrizio D. Raschellà raschella@unisi,it;
b) Michele Rak rak@unisi.it, Sedi consorziate: Genova, Napoli Orientale,
Roma Tor Vergata, Tuscia (Viterbo).
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DIPARTIMENTO DI TEORIA E DOCUMENTAZIONE DELLE TRADIZIONI
CULTURALI.
Viale cittadini 33 (Il Pionta), 52100 Arezzo. Tel. 057/5926374; Fax,
O57 /5926372; segteodoc@unisi.it (segreteria amministrativa); Direttore:
Caterina Tristano,

Filologia classica. Andrea CUCCHIARELLI (p. contr.); a.cucchiarelli@sns'it:
L'ediziòne dei testi classici. Silvia MATTIACCI (p' ass.); mattiacci@unisi,it:
Analisi filologica del testo classico,
Filologia lat¡na medievale e umanistica. Francesco STELLA (p. ord');
stella@unisi.it: La poesia carolingia'
Grammatica latina. Silvia MATTIACCI (p. ass,); mattiacci@unisi.it: 1)
Nozioni fondamentali di fonetica, morfologia e sintassi storica del latino, con
cenni di storia della lingua; 2) Il mito di Fedra fra tragedia, elegia e
romanzo,
Storia della lingua latina. Luca GRAVERINI (ric'; p' suppl')
graverini@unisi.it: 1) Istituzioni di lingua latina; 2) Le Bucoliche di Virgilio'
étor¡a delta lingua latina medievale. Francesco STELLA (p.ord.);
stella@unisi,it: 1) Lineamenti di storia della lingua e letteratura latina
medievale e umanistica;2) La poesia del viaggio dalla Navigatio Brendani al
Petrarca latino.

Altri insegnamenti linguistico-filologici: Filosofia del linguaggio (Simona
MORINI, ric,; p. suppl,); Paleografia greca (Caterina TRISTANO, p' ord';
Daniele BIANCONI, p. contr,); Paleografia latina (Caterina TRISTANO, p'
ord.); semiotica del testo (carmela LoMBARDI, p.ass.); storia della
tradizione dei testi classici (Alessandro MOSCADI, ric'; p' suppl')'

Lingue straniere: inglese (e anglo-americano), tedesco, jiddisch, francese,
spagnolo (e ispano-americano), russo/ polacco, ceco'
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Rettorato: via Pantaneto 45,53100 SIENA. Tel,0577/240160; Fax
0577 /270630; segrrett@unistrasi,it; Rettore: Pietro TRIFONE
info@unistrasi,it; http://www,unistrasi,it.

FACOLTA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
via Pantaneto 45, 53100 SIENA. fel. 05771240146; Fax. 0577/240148;
facolta@unistrasi. it,
Preside: Marina Benedetti,
BIBLIOTECA: Via Pantaneto 109, 53100 Siena, Tel. 057712a0453; Fax,
057 7 / 240473 ; bibl io@unistrasi. it.

Corsi di Laurea: Lingua e cultura italiana/Insegnamento dell'Italiano a
stranieri; Mediazione linguistica e culturale,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE.
via Pantaneto 45, 53100 SIENA. Tel. 0577/240L35; Fax. 0577/282293;
dipart@unistrasi,it; Direttore: M. Antonietta Grignani.

Dialettologia italiana. Giovanna FROSINI (ric.; p. suppl.): Lingua e dialetti
in Italia (I parte), il dialetto di Siena (II parte),
Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (p. ass,; p. suppl.):
Modelli operativi di osservazione e tirocinio nella classe di italiano per
stra n ieri .

Filologia italiana. Massimo ZAGGIA (p. ass.): Leggere Dante agli stranieri,
Filologia romanza. Lino LEONARDI (p. ord.): La formazione delle lingue
romanze.
Glottodidattica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.): Principi generali della
glottodidattica. L'italiano L2 e il Quadro Comune Europeo per le Lingue del
Consiglio d'Europa; I diritti linguistici: diritto all'apprendimento delle lingue.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Fondamenti di glottodidattica;
Qualità, standard e valutazione nei corsi di lingua straniera.
Glottologia. Marina BENEDETTI (p,ord.; p.suppl.): Fondamenti di
linguistica storica e comparativa.
Glottologia. Paola DARDANO (ric,; p.suppl.): La famiglia linguistica
indoeuropea: la classificazione delle lingue e imetodi di analisi,
Grammatica italiana. Massimo PALERMO (p. ass. ): Le strutture
dell'italiano.
Lessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFONE (p,ass,):
Acquisizione delle nozioni fondamentali della lessicologia e della lessicografia
ita lia na.
Lingua e letteratura araba. Akeel ALMARAI (p. contr.): Italiano e arabo:
lingue e culture in contatto.
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Lingua e letteratura del Giappone. Gioia VIENNA (p.contr.): Lingua e
letteratura del Giappone L
Lingua e letteratura della Cina e dell'Asia sud-orientale. Valentino
CASTELLAZZI (p.contr.): Lingua, letteratura e cultura cinese.
Lingua e letteratura latina, Federico PELLE (ric,): Fonetica, morfologia e
sintassi della lingua latina. Analisi, traduzione e commento di testi.
Lingua francese. Jonathan Oliver MERLO,
Lingua e traduzione francese. Brunella ERULI (p. ord.): L'Altro. Lo
straniero. L'identità: immagini e stereotipi culturali, Aspetti e problemi della
cultura francese e francofona contemporanea.
Lingua inglese. Simon NIGHTINGALE; Joseph Jr' BATTIATO.
Lingua e traduzione inglese. Sergio GILARDINO (p' contr.): Lingua e
traduzione inglese.
Lingua e traduzione russa. Natalia FELEFOVA (p. contr.): Situazione
etnica e geopolitica delle Federazione Russa nel contesto culturale europeo.
Lingua russa è lingua franca per Eurasia'
Lingua spagnola. Nora VALENTE; Concepción MORILLO'
Lingua e traduzione spagnola. Lia OGNO (p, contr.): Lo spagnolo e le sue
va ri età .

Lingua e traduzione spagnola. Marìa Enriqueta PEREZ VAZQUEZ (p.
contr,): Lingua e traduzione spagnola,
Lingua tedesca. Katrin ZiEGLER,
Lingua e traduzione tedesca. claudia BoFFAGNI (p. contr.): Lingua e
storia dei paesi di lingua tedesca dalla I Guerra mondiale ad oggi.
Lingua e traduzione tedesca. Kristine HECKER (p. contr,):
Ü bersetzu n gstrateg ie n,
Linguistica generale. Silvia PIERONI (ric.; p'suppl'): Fondamenti di
linguistica generale.
Linguistica italiana. M, Antonietta GRIGNANI (p. ord.) in collaborazione
con Nadia CANNATA (ric,): Novità strutturali, linguistiche e retoriche nella
narrativia di Luigi Pirandello e di Federigolozzi'
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p. ord.; p. suppl.) in collaborazione con
Monica BARNI (ric.) e Fabrizia GIULIANI (ric.): Introduzione alla semiotica,
sociolinguistica. Antonella BENUCCI (p. ass.; p, suppl,): Fondamenti di
sociolinguistica e sociolinguistica del I'italiano contemporaneo.
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord): Istituzioni di
metrica italiana, Metrica e stile dei poemi in ottava rima.
Storia detla lingua italiana. Pietro TRIFONE (p. ord.): Dante e la lingua
italiana.
Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (p. ass.; p' suppl'):
Traduzione come mediazione interculturale.
Tipologie testuali e di scrittura. Gianluca BIASCI, Nadia CANNATA, Laura
RICCI (ric.; p, suppl.)

Corso di Laurea Specialistica in Competenze testuali per I'Editoria e i
media.
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Filologia italiana. Massimo ZAGGIA (p. ass.): Le origini del libro a stampa:
da Gutemberg a Galileo.
Filologia romanza. Lino LEONARDi (p, ord.): Dal manoscritto al copyright,
e oltre.
Glottologia. Marina BENEDETTI (p. ord.; p, suppl,), Paola DARDANO (ric,,
p. suppl,), Silvia PIERONI (ric.; p. suppl,): Cenni di storia della linguistica, il
mutamento linguistico, elementi di morfosintassi funzionale,
storia della lingua italiana. Pietro TRIFoNE (p. ord.) in collaborazione con
Nadia CANNATA, Giovanna FROSINI, Laura RICCI (ric,): La lingua dal
manoscritto a Internet.
Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (p. ass.; p. suppl.):
Traduzione come mediazione interculturale.

Corso di Laurea Specialistica in Scienze linguistiche per la
comunicazione interculturale.

Glottodidattica. Massimo vEDovELLI (p, ord.): corso generale: L'italiano
L2 e il Quadro comune Europeo per le Lingue del consiglio d'Europa. corso
monografico, attività seminariale teorico-pratica: Teoria e metodologia
dell'analisi e della produzione di materiali per l'insegnamento dell'italiano 12.
Glottologia. Marina BENEDETTI (p. ord.; p. suppl,), paola DARDANO (ric.;p.suppl.), Silvia PIERONI (ric.; p.suppl.): Elementi di morfosintassi
funzionale, cenni di storia della linguistica, il mutamento linguistico.

Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana (vecchio ordinamento).

Didattica della lingua italiana. Pierangela DIADORI (p. ass.; p. suppl.):
Modelli operativi di osservazione e tirocinio nella classe di italiano per
stra n ieri.
Filologia italiana. Massimo zAGGIA (p. ass.): Leggere Dante agli stranieri.
Filologia romanza. Lino LEoNARDI (p. ord.): La formazione delle lingue
romanze.
Glottodidatt¡ca. Massimo vEDovELLI (p. ord,): principi generali della
glottodidattica. L'italiano L2 e il Quadro comune Europeo per le Lingue del
consiglio d'Europa, I diritti linguistici: diritto all'apprendimento delle lingue.
Glottodidattica. Andrea VILLARINI (p. ass.): Fondamenti di glottodidattica,
Qualità, standard e valutazione nei corsi di lingua straniera,
Glottologia. Marina BENEDETTI (p,ord.; p.suppl,): Fondamenti di
linguistica storica e comparativa,
Glottologia. Paola DARDANo (ric,; p.suppl.): La famiglia linguistica
indoeuropea: la classificazione delle lingue e i metodi di analisi.
Grammatica italiana. Massimo PALERMO (p. ass.),
Lessicografia e lessicologia italiana. Maurizio TRIFoNE (p. ass.): Il
lessico dell'italiano contemporaneo.
Lingua e letteratura latina. Federico pELLE (ric.): Fonetica, morfologia e
sintassi della lingua latina. Analisi, traduzione e commento di testi,
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Lingua e traduzione francese, Brunella ERULI (p. ord.): L'Altro. Lo
straniero. L'identità: immagini e stereotipi culturali. Aspetti e problemi della
cultura francese e francofona contemporanea.
Lingua e traduzione inglese. Sergio GILARDINO (p. contr.): Lingua e
traduzione inglese.
Lingua e traduzione spagnola. Lia OGNO (p. contr.): Lo spagnolo e le sue
va rietà.
Lingua e traduzione tedesca, Claudia BOFFAGNI (p. contr.): Repubblica
Federale Tedesca, Austria, Svizzera e Liechtenstein nel XX e nel XXI secolo.
Linguistica generale. Silvia PIERONI (ric.; p.suppl,): Fondamenti di
linguistica generale,
Linguistica italiana. M. Antonietta GRIGNANI (p, ord.) in collaborazione
con Nadia CANNATA (ric,): Novità strutturali, linguistiche e retoriche nella
narrativia di Luigi Pirandello e di FederigoTozzi.
Semiotica. Massimo VEDOVELLI (p, ord.; p, suppl.) in collaborazione con
Monica BARNI (ric,) e Fabrizia GIULIANI (ric.): Introduzione alla semiotica;
Azione, interazione, istruzione, persuasione.
Sociotinguistica. Antonella BENUCCI (p, ass.; p. suppl.): Fondamenti di
sociolinguistica. Politica linguistica in Italia e nell'Unione Europea.
Stilistica e metrica italiana. Claudio CIOCIOLA (p. ord.): Istituzioni di
metrica italiana, Metrica e stile dei poemi in ottava rima.
Storia della lingua italiana. Pietro TRIFONE (p. ord.): Dante e la lingua
ita lia na.
Teoria e storia della traduzione. Pierangela DIADORI (p. ass.; p. suppl.):
Traduzione come mediazione interculturale,

Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera

Evoluzione storica della lingua italiana e situazione linguistica
italiana contemporanea. Maurizio TRIFONE (p. ass.).
Modelli d¡ lingua, conoscenze grammaticali e curricolo. Massimo
PALERMO (p, ass,),
Principi di analisi testuale. M. Antonietta GRIGNANI (p. ord.).
Principi di linguistica applicata. Marina BENEDETTI (p, ord.).
Semiotica - Comunicazione interculturale e contatto d¡ codici.
Massimo VEDOVELLI (p. ord.),

Dottorato di Ricerca in Lingua, letteratura e cultura italiana (in prospettiva
intertestuale). Coordinatore: Claudio Ciociola,

Dottorato di Ricerca in Linguistica e didattica della lingua italiana a
stranieri. Coordinatore: Massimo Vedovelli.

Corso di Perfezionamento in Didattica dell'Italiano a Stranieri (19 - 30
luglio 2004).

Corsi di lingua italiana per stranieri.
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Corsi di lingua italiana per studenti Socrates / Erasmus.

Corsi sui linguaggi settoriali

Corsi di lingua e didattica dell'italiano per docenti.

Corsi di cultura italiana.

Corsi di formazione e di aggiornamento linguistico' glottodidattico e
letterario.

Centro Linguistico (CLUSS)
Via Pantaneto 45,53100 Siena, Tel. 0577/240301-307-311-303; Fax.
0577 I 42112; cluss@unistrasi,it; Direttore: Maurizio Trifone.

Centro di eccellenza della ricerca: Osservatorio Linguistico Permanente
dell'Italiano Diffuso fra Stranieri e delle Lingue Immigrate in ltalia
Via Sallustio Bandini 35, 53100 Siena. Tel, 0577/240377; Fax.
0577 / 24046 1 ; eccel lenza @unistrasi, it; Direttore : Massimo Vedovel li.
Corso di alta formazione sul tema: Teoria e metodologia della ricerca sul
campo in linguistica.

Centro Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS).
Via Sallustio Bandini 35, 53100 Siena. Tel. 0577/240467; Fax,
0577 /240461; cils@unistrasi.it; Direttore: Massimo Vedovelli.

Certificazione in Didattica dell'italiano a Stranieri (DITALS).
Via Pantaneto 45, 53100 Siena. Tel. 0577/240346-105; Fax. 0577/283163;
donninir@unistrasi.it; Responsabile scientifico: Pierangela Diadori.

Laboratori linguistici: Piazzetta Grassi 2, 53100 Siena.

Laboratorio linguistico multimediale: Via dei Pispini 1, 53100 Siena

Centro televisivo: Piazzetta Grassi 2,53100 Siena, Direttore: Massimo
Maggini.
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TORINO
UNIVERSITÀ OTCII STUDI
hftp:// www.unito.it

Rettorato: via Verdi 8,70724 Torino' Tel' 011/67067LI

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Via sant,ottavio 20, Io724 Torino, Te1.01I16703736; Fax. OItlBI24543;
filodip@cisi.unito.it; Biblioteca: via Sant'Ottavio 20, IOt24 Torino, Tel.
o|t/6703732 e via Po 18, 10123 Torino. Tel. 011/8128010; Direttore:
Massimo Mori,

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONE
CLASSICA,
Via sant'ottavio 20, lo|24 Torino. Tel.017/6703632; Fax, 011167O363t;
dipartimento.dfl@unito.it; Biblioteca: Tel. OIIl6703622; Direttore: Lucio
Bertelli.

DIPARTIMENTO DI ORIENTALISTICA.
Via Giulia di Barolo 3/A, 7OI24 Torino. Biblioteca: Tel. 01t/6703838; Fax'
o LI I 67 03837 ; Segreteria amministrativa : Tel, 0 1 t I 67 03656; Fax. 67 0377 3 ;
orient@cisi.unito.it; Direttore: Stefano Piano'

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.
Via Verdi 10, 70L24 Torino, Tel. OII/6702785;
webmaster@psych.unito,it; Biblioteca: Tel'
OLt/ 6702798; Direttore : Giuliano Geminiani.

Fax. 07L/6702061;
07t16702796; Fax,

DIPARTiMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE
MODERNE E COMPARATE.
Via Sant'Ottavio 20, 70724 Torino. Tel. 01716703723; Fax.
diego,bettiolo@unito.it; Biblioteca: Via Giulia di Barolo 3/4,
Tel, O1Il67O3B07; Fax. 011/6703806. Direttore: Sergio Zoppi

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE'
via sant'ottavio 20, 70t24 Torino. Tel, 01I/67033L2; Fax. 0II/6703773;
Biblioteca: Tel. OLL/6703662; Fax 01t/6703266; masciave@cisi.unito'it;
Direttore: Luciana Borghi Cedrini.

ALEPO (Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale).
Responsabili scientifici: Sabina CANOBBIO e Tullio TELMON; alepo@unito'it'
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FACOLTÀ Di LETTERE E FILOSOFIA.
Via Sant'Ottav¡o 20, LOt24 Torino, Tel. 017/6703231; Fax, 1Lt/8722329;
presidenza.lettere@unito.it; Biblioteca centrale: via Po 17, 10124 Torino.
Tel. 01 I/6702085; Fax. llt/6702190; bib-lettere@unito,it,
Preside: Sergio Roda,
Punto informativo di Scienze della Comunicazione: via Verdi 25, 10124
Torino. Fax. 017/8122173; scidecom@cisi.unito.it. Sede decentrata di Ivrea:
Via Monte Navale, Tel. 0I25/627665.

Corsi di laurea triennali: Beni culturali archivistici e librari; Comunicazione
interculturale; Comunicazione scientifica (interfacoltà); Filosofia; Lettere;
Scienze dei beni culturali; Scienze della comunicazione; Scienze geografiche
e territoriali (interfacoltà); Società e culture d'Europa.

Filologia e linguistica romanza. Luciana BORGHI CEDRINI (p. ord.);
cedrini@cisi.unito.it: Le origini dell'italiano e delle altre lingue romanze; Alle
origini della lirica europea: i trovatori. Lucia FONTANELLA (ric.);
lucia,fontanella@unito.it: Linguistica romanza e "vita quotidiana"; I viaggi
delle parole. Giuseppe NOTO (ric,); giu.noto@cisi.unito.it: Fondamenti di
critica del testo: il problema dell'edizione critica dei testi medievali; La
narrativa breve romanza e la codificazione del genere "novella". Alessandro
VITALE-BROVARONE (p, ord.); vitale@cisi.unito,it: Introduzione alla filologia
romanza: contenuti e metodi; La verità rivelata ai bambini e agli scemi:
ragione e follia, semplicità e intellettualismo.
Glottologia e linguistica. Carla BAZZANELLA (p, ass. );
carla.bazzanella@unito,it: Linguistica e pragmatica; L'espressione linguistica
delle emozioni, Gaetano BERRUTO (p. ord.); gaetano,berruto@unito.it:
Elementi di linguistica generale. Claudio BRACCO (ric.);
claudio,bracco@unito,it; Il cambiamento linguistico; Introduzione alla
linguistica indoeuropea, Daniela CALLERI (p. ass.) daniela,calleri@unito,it:
Linguistica generale. Franco FANCIULLO (p. ord.; p. suppl,);
franco,fanciullo@unito,it: Introduzione alla fonetica e . alla fonologia;
Introduzione alla linguistica storica. Gabriele IANNACCARO (ric,);
gabriele,iannaccaro@unito.it: Introduzione alla linguistica generale. Fabrizio
PENNACCHIETTI (p, ord.) fa.pennacchietti@unito.it: Interlinguistica ed
esperantologia. Quale lingua per l'UE?, Davide RICCA (p, ass,);
davide.ricca@unito,it: Fondamenti di linguistica generale,
Linguistica italiana. Gian Luigi BECCARIA (p. ord.); beccaria@cisi.unito,it:
Profili dell'italiano contemporaneo, Parte introduttiva; Approfondimenti.
Sabina CANOBBIO (p, ass.); sabina.canobbio@unito.it: Introduzione
all'etnolinguistica; Vecchie e nuove interdizioni linguistiche. Francesca
GEYMONAT (ric,); geymonfr@cisi,unito.it: Sintassi e lessico nei
volgarizzamenti antichi dei classici latini del Due e Trecento; Le traduzioni
nel commento dell'Anonimo Fiorentino alla "Commedia" di Dante. Lorenzo
MASSOBRIO (p. ord.); lorenzo.massobrio@unito.it: Fondamenti di geografia
linguistica; Elementi di fonetica articolatoria e cenni di trascrizione fonetica.
Stella PEYRONEL (p. contr.); stella.peyronel@unito.it: L'organizzazione di
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corsi d¡ italiano per stranieri; Strumenti: tecnologie, vecchie/ nuove e
nuovissime, Marinella PREGLIASCO (ric,); mapregli@cisi,unito.it; Lessico e
retorica delle passioni nella lingua letteraria italiana; Lessico e retorica delle
passioni nella lingua letteraria contemporanea. Raffaella SCARPA (p, contr.);
raffaellascarpa@libero.it: False testimonianze, imbrogli, tradimenti: la
lingua italiana quando non dice la verità; La pratica della scrittura.
Elisabetta SOLETTI (p. ass,); e.solett@cisi.unito,it: La scrittura dell'italiano.
Tullio TELMON (p. ord.); tutelmon@tin,it: Introduzione alla dialettologia
italiana; Elementi di lessicografia percezionale pedemontana.
Semiotica. Guido FERRARO (p.ass.); guido.ferraro@fastwebnet.it:
Fondamenti di semiotica; Esempi di applicazioni degli strumenti semiotici su
testi della cultura contemporanea. Laura ROLLE (p, contr.);
rolle@maticaonline.it: Fondamenti di semiotica generale. Paolo VINÇON
(p,contr.); vintof@libero,it: Fondamenti di semiotica narrativa, Ugo VOLLI
(p,ord.) ugo.volli@tin.it: Il problema semiotico della rappresentazione.

Altri moduli di interesse linguistico:

Analisi del testo. Aldo NEMESIO (ric.); nemesio@cisi.unito,it: Introduzione
all'analisi del testo: la ricerca empirica e la comunicazione interculturale; La
narrazione e la comunicazione scientifica,
Ebraico. Bruno CHIESA (p. ord,); bruno.chiesa@unito.it: Sintassi
dell'ebraico e complementi di grammatica con lettura di testi tratti da libri
biblici; Liliana ROSSO UBIGLI (ric,): Elementi di grammatica ebraica con
lettura di testi tratti da libri biblici.
Egittologia. Paolo GALLO (ric.); paolo,gallo@unito.it: Introduzione alla
lingua egiziana antica (Egiziano Medio) e alla scrittura geroglifica.
Filologia germanica. Vittoria CORAZZA DOLCETTI (p. ord.);
vittoria,corazza@unito.it: Istituzioni di filologia germanica; La figura del
poeta di corte nella cultura germanica del Medioevo, Roberto ROSSELLI DEL
TURCO (ric,); rosselli@cisi.unito.it: La poesia cristiana nel Medioevo
germanico; Filologia digitale. seminario di informatica per le scienze
umanistiche.
Filologia semitica. Fabrizio A. PENNACCHIETTI (p. ord): Suoni e segni
delle lingue semitiche: fonologia e grafematica; Epigrafia semitica. Iscrizioni
medioaramaiche dell'Iraq,
Grammatica greca e latina. Luciana QUAGLIA (p, ass.);
lquaglia@cisi.unito,it: Il sillabario del greco miceneo; L'introduzione
dell'alfabeto e la formazione dei sistemi sintattici nelle lingue greca e latina.
Lingua e letteratura sanscrita. Alberto PELISSERO (ric.);
pelisser@cisi.unito.it: Modulo elementare di lingua sanscrita.

Corso di laurea specialistica in Scienze Linguistiche.

Dialettologia. Tullio TELMON (p,ord.): Dialettologia piemontese,
Etnodialettologia. Maria Sabina CANOBBIO (p. ass.): "Parole e cose": un
agg iorna mento.
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Linguistica cognitiva. Carla BAZZANELLA (p, ass,): Aspetti cognitivi della
metafora.
Linguistica storica. Claudio BRACCO (ric. ) : Avviamento all'onomastica.
Linguistica testuale. Aldo NEMESIO (ric,): La ricerca empirica sul testo:
problemi e metodi,
Linguistica tipologica. Davide RICCA (p. ass.): Introduzione alla tipologia
linguistica; problemi, metodi e ricerche empir¡che.
Psicolinguistica. Daniela CALLERI (p, ass.) : Linguistica acquisizionale,
Sociolinguistica. Gaetano BERRUTO (p. ord.): Lingua nazionale, dialetti e
lingue minoritarie oggi in Italia.

Altri moduli specialistici di interesse linguistico:

Filologia germanica. Vittoria CORAZZA DOLCETTI (p. ord'): Gli elfi nella
mitologia e nel folclore germanico; Lettura del Beowulf' Roberto ROSSELLI
DEL TURCO (ric.): dall'indoeuropeo alle lingue germaniche,
Filologia romanza. Luciana BORGHI CEDRINI (p. ord.): Storia, problemi e
metodi della linguistica romanza, Alessandro VITALE-BROVARONE (p, ord.):
La letteratura scientifica in volgare: edizione di un testo e studio della
lingua,
filãlogia semitica. Fabrizio A, PENNACCHiETTI (p, ord.). Introduzione al
Siriaco. Lettura di incantesimi.
Geografia linguistica. Lorenzo MASSOBRIO (p, ord,): La geografia
linguistica nell'opera di lules Gilliéron'
Lingua e letteratura sanscrita. Alberto PELiSSERO (ric'). Traduzione
elementare/ con cenni di metodologia'
Semiotica della pubblicità. Ugo VOLLI (p, ord.): Analisi del discorso
pubblicitario. Sociosemiotica, Guido FERRARO (p. ass.): Sociosemiotica dei
media.
Storia della lingua italiana. Gian Luigi BECCARIA (p. ord'); Elisabetta
SOLETTI (p.ord.); Marinella PREGLIASCO (ric.); Raffaella SCARPA (p.
contr.): Linguaggi letterari del Novecento: aspetti e momenti.
Storia della lingua latina. Valeria LOMANTO (p. ass.): Il virtuosismo di
Cinna.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
Via Verdi 1.0, 70724 Torino. Tel. 011/6702003-2004; Fax, 01I/6702002;
pres.lin@unito.it,
Preside: Liborio Termine.

Corsi di laurea triennali: Scienze della mediazione linguistica; Lingue e
letterature straniere; Scienze del turismo'

Didattica della lingua italiana (come lingua straniera). Carla MARELLO
(p. ord.); marello@cisi.unito.it: Italiano per stranieri. Quale italiano
insegnare e come in relazione ai diversi tipi di discenti'
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Didattica delle lingue moderne. Emanuele BARBERA (ric.);
b,manuel@inrete,it: Linguistica ed apprendimento delle lingue orientali.
Filologia romanza. Anna coRNAGLIorrI (p. ord.); annactti@cisi.unito.it:
Antologia di testi romanzi dei primi secoli.
Lingua italiana per studenti stranieri. Franca BOSC (p.contr.);
f,bosc@tiscali.it: Italiano e tipi di testo, sintassi della frase complessa,
analisi contrastiva degli errori,
Linguistica generale. Antonio ROMANO (ric.); antonio.romano@unito,it:
Corso avanzato di fonetica e fonologia. Mario SQUARTINI (ric.);
mario.squartini@unito.it: L'italiano tra le altre lingue d'Europa.
Linguistica italiana. Anna CORNAGLIOTTI (p. ord.); annactti@cisi.unito.it:
Il linguaggio dei giornali italiani, Giovanni RONCO (p. contr,);
giovanni.ronco@unito,it: Prestiti come neologismi nella lingua italiana,
Teoria e storia delta traduzione. Rossella BERNASCONE (p. contr.);
rbernascone@tin.it: Storia della traduttologia.

Altri moduli di interesse linguistico:

Filologia cinese. Isabella FALASCHI (ric,); isabella,falaschi@unito.it:
Introduzione allo studio della lingua cinese classica; lettura e analisi
grammaticale di brani tratti da fonti filosofiche pre-Han; storia del teatro
cinese della dinastia Yuan.
Filologia germanica. Claudia Di SCIACCA (ric,) claudia.disciacca@unito'it:
Corso avanzato di inglese antico e alto tedesco antico. Renato GENDRE (p.
ass,); renato.gendre@unito.it: La civiltà germanica, Le lingue germaniche. Il
germanico. Lettura, traduzione e commento di passi scelti da testi alto
tedeschi antichi
Filologia giapponese. Yasuko ICHIHARA (ric.); ichihara@libero,it:
Lineamenti della storia della civiltà antica e della lingua classica giapponesi,
Filologia slava. Mario ENRIETTI (p, ord.); mario,enrietti@unito,it:
Introduzione alla preistoria, alla filologia e alla linguistica slave,
Lingua araba. Claudia Maria TRESSO (ric,); cltresso@quipo.it: Introduzione
allo studio della lingua araba standard contemporanea. Michele VALLARO (p.
ord.); michele.vallaro@unito.it: Traduzione guidata di articoli da quotidiani
arabi.
Lingua cinese. Isabella FALASCHI (ric.); isabella.falaschi@unito,it:
Completamento dello studio della grammatica e della sintassi cinese, con
esercitazioni di traduzione da e in cinese, Barbara LEONESI (ric.);
leonesi@cisi.unito.it: Introduzione alla compilazione di lettere
commerciali/Analisi, traduzione e commento di brevi racconti e brani
letterari di autori cinesi degli anni '20 e'30 della Scuola di Shangai. Stefania
STAFUTTI (p. ass.); stefania,stafutti@unito,it: Introduzione alla lingua
cinese, alle sue principali caratteristiche fonetiche, morfologiche, sintattiche
e grammaticali. "Ridurre", "tradurre", "tradire": comunicazione abbreviata,
comunicazione allusiva: i casi del cinema e della pubblicità,
Lingua francese. Anna M, BATTAGLIA (ric,); annamaria.battaglia@unito.it:
Tradurre è capire. La fase cognitiva della traduzione; L'intraducibile:
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soluzioni, scappato¡e, rifacimenti (editoriale). Mariagrazia MARGARITO (p.
ord.); mariagrazia.margarito@unito,it: Grammatica e sintassi del francese
per italofoni, Maria Margherita MATTIODA (ric.); marita,mattioda@unito'it:
Langue et culture dans la communication d'entreprise, Marie-Berthe VITTOZ
(p, ass,); marie.vittoz@unito,it: Apprendimento della lingua e pratica
lìnguistica, anche in ambito professionale, Français parlé e variazione
ling u istica.
Lingua giapponese. Matteo IESTARI (ric,); matteo.cestari@unito.it:
Approfondimento delle strutture sintattico-grammaticali della lingua
giapponese, Emanuele CICCARELLA (p, ass.);
emanuele.ciccarella@cisi.unito,it: Introduzione alle strutture sintattico-
grammaticali della lingua giapponese, Introduzione alla variazione
sociolinguistica del giapponese, Hiromi YAGI (p. contr.): Preparazione di
base per affrontare la certificazione internazionale del "JETRO Business
Japanese Proficiency Test"/Analisi delle strutture del linguaggio
parlato/Teoria e tecnica della lettura veloce.
Lingua hindi. Pinuccia CARACCHI (p, ass.); pinuccia.caracchi@unito.it:
Presentazione degli elementi fondamentali della lingua hindi/Traduzione e
commento linguistico e letterario di brani letterari di autori moderni e
contemporanei. Alessandra CONSOLARO (ric.);
alessandra.consolaro@unito,it: Approfondimento della conoscenza della
lingua hindi a partire dal testo/Traduzione e commento linguistico e
letterario di testi in prosa moderni o contemporanei'
Lingua inglese. Valerio FISSORE (p. ord.); valerio.fissore@unito,it: An
introduction to text linguistics. Descrizione linguistica di due tipi testuali:
narrativa e saggistica, Aurelia MARTELLI (ric.); aurelia.martelli@unito.it:
Strumenti e metodologie per la descrizione dell'inglese
contemporaneo/Fonetica e fonologia dell'inglese contemporaneo. Maria
Teresa PRAT ZAGREBELSKY (p. ord,); mariateresa,prat@unito.it: English for
special purposes, ESP: linguistic concepts and resources to translate
specialized genres. Virginia PULCINI (p.ass,); virginia.pulcini@unito,it:
Theory, resources and practice of translation from English into Italian.
Introduction to spoken discourse,
Lingua ispanoamericana. Vittoria MARTiNETTO (ric.);
vimartin@cisi,unito.it: Lo spagnolo nella narrativa messicana del Novecento.
Lingua polacca. Krystyna JAWORSKA (p. ass, ) krystyna.jaworska@unito. it:
Grammatica descrittiva della lingua polacca, Analisi contrastiva di alcune
strutture grammaticali in italiano e in polacco attraverso il processo della
trad uzion e.
Lingua portoghese. Orietta ABBATI (p. ass.); orietta.abbati@unito'it:
Memoria e realtà della lingua portoghese, António FOURNIER (p' contr'):
Particolarità della sintassi e della semantica portoghese. La lingua
portoghese in contesto letterario.
Lingua romena. Marco CUGNO (p.ord.); marco.cugno@unito'it: il
romeno: elementi di storia della lingua, di grammatica storica e di
gram matica descrittiva.
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Lingua russa. Nadia CAPRIOGLIO (p. ass.); nadia.caprioglio@unito,it:
Elementi fondamentali della linguistica russa/Versificazione russa e
traduzione. Strutture sintattiche della lingua russa. Marina ROSSI VARESE
(p. ass.); marina,rossivarese@unito.it: La lingua russa specialistica, La
lingua del mondo degli affari. Joanna SPENDEL (p. ass.);
giovanna.spendel@fastwebnet,it: Le tendenze principali della lingua russa.
Lingua serba e croata. Mario ENRIETTI (p, ord.); mario,enrietti@unito.it:
Specificità del serbo e del croato nell'ambito delle lingue slave. Aspetto
verba lelsi ntassi/trad uzione.
Lingua spagnola. Eduardo CREUS VISIERS (p, contr.);
e.creusv@cisi.unito.it: Variazione sociolinguistica dello spagnolo. Giancarlo
DEPRETIS (p. ord,); depretis@cisi.unito.it: Storia dell'editoria
spagnola/Traduzione di testi in versi. Fernando MARTÍNEZ DE CARNERO(ric.); fernando,martinez@unito,it: Elementi di sintassi della lingua
spagnola. Maria Isabella MININNI (p. contr,); isa_emme@yahoo.it: Come
organizzare un servizio di informazione. Elisabetta PALTRINIERI (p. ass.);
paltrinieri@cisi.unito,it: Gli aspetti contrastivi nell'apprendimento delle
lingue affini. Coordinazione, subordinazione e "verbos de cambio" con
accenni sincronici e diacronici alla linguistica spagnola,
Lingua tedesca. Sandra BOSCO COLETSOS (p, ord,);
sandra,bosco@unito,it: Linguistica tedesca diacronica, La lingua dei fratelli
Grimm; Elementi di descrizione diacronica della lingua tedesca. Marcella
COSTA (ric.); marcella.costa@unito.it: Elementi di descrizione sincronica
della lingua tedesca; Introduzione al tedesco parlato. Livio GAETA (ric.);
livio.gaeta@unito.it: Elementi di descrizione sincronica della lingua tedesca;
Elementi di morfologia del tedesco, Enrico GANNI (p. contr,);
ganni@einaudi.it: Introduzione al lavoro editoriale/Esercitazioni di
traduzione dal tedesco in italiano, Donatella PONTI DOMPÈ (p. contr.);
donatella,ponti@unito,it: Elementi di descrizione sincronica della lingua
tedesca; Introduzione alla didattica del tedesco. Consolina VIGLiERO (ric.);
consolina,vigliero@unito,it: Aspetti e problemi della traduzione dal tedesco
in italiano.
Linguistica francese. Mariagrazia MARGARITO (p, ord,): Linguistica e testi
di comunicazione; Analisi di testi turistici in lingua francese,
Storia della lingua francese. Gianni MOMBELLO (p. ord.);
mombello@cisi.unito,it: Principali tappe della storia esterna della lingua
francese; Elementi di morfologia e lessicologia storica del francese,
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE'
Via sanr,otravio zo,lolli-Torino. Tet, o1 tl67O33aO; Fax. 01L16703233.

sc,form @cisi' u n ito' it;
Þiàsi¿e :-nnnamaria Þoggi ; annama ria' poggi@unito' it

Corsi d¡ laurea triennali: Discipline dell'Arte' della Musica e dello

Spettacolo (onrqS), ioîrnuiion" deli'educatore professionale (interfacoltà),

Multimedialità " onltË, Ë."nr" dell,Educazione, scienze geografiche e

territoriali ( interfacoltà)'

CorsodilaureaquadriennaleinScienzedellaFormazionePrimaria'

Filologia romanza. walter MELIGA (p. ass.); meliga@cisi'unito'it:

Fondamenti di linguistica romanza; I pronomi personali nelle lingue

romanze.
Linguisticaita|iana'LisaBELTRAMO(p'contr');lisa'beltramo@cisi'unito'it:
principi di linguistì;a italiana. Il .ã¿"tlo âella variazione: fattori di

differenziazione spaziale e sociale'
Storiade|lalinguaitaliana.AldaRoSSEBASTIANO(p.ord.);
rossebas@cisi.un¡to'íti Fonàamenti di sioria della lingua italiana; I più

antichi testi italiani'

Istitutodell,AtlanteLinguisticoltaliano'ViaSant'ottavio20,Lo724
Torino. Tet. 01 ttoiozlgu- ru*. ortl6703786; ali,dsl@unito.it; Direttore:

Lorenzo Massobrio, Tel' 01 71 6703784'
L'ALI pubblica il "Bollettino' dell'Atlante Linguistico italia.no" (distribuito da

opus Libri di Firenze, via della Torrettt 16) e redige (caporedattore

Giovanni Ronco, ø. ol',vol03785, giovanni,ronco@unito.it i volumi di carte

deil,Attante t_inguislico Itatiano pubbticati !-alt'tst1t_$_o__Poligrafico 
e zecca

delloStato(vol'Vincorsodistampaevol.Vlinpreparazione)'

c.L.I.F'U.CentroLinguisticolnterfacoltàdelleFacoltàUmanistiche.Via
Sant,ottavi o 20, tõn+ Torino. Tel, oLLl6703378-6703767; Fax'

OIt/6703766;clifu@cisi'unito'it;Direttore:Marie-BertheVittoz'
ma rie.vittoz' @ unito ' it'

Centro di Scienza Cognitiva
Fax. 01tl 874623t; Direttore:

Via Po L4; IOI23 Torino' Tel' 0IU6703057;
Bruno Bara, bara@PsYch' unito'it'
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TRENTO
UNIVERSITÀ OCCU STUDI

Rettorato e Amministrazione: via Belenzani 72,38100 Trento, Tel,
046I/BBL111; Fax, 046I/881247 ; Biblioleca Universitaria (sede centrale),
via Verdi 26, 38100 Trento, Tel. O46UBB13BB; Fax. 0467/881451,

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Via S. Croce 65, 38100 Trento. Tel. 046L/BBl72t; Fax, 046L/BBI799
http ://www, lett, unitn. it; Biblioteca,
Preside: Fabrizio Cambi,

Corsi di studio triennali: Lettere; Filosofia; Scienze storiche; Scienze dei
beni culturali; Lingue e letterature moderne; Mediazione linguistica per le
imprese e il turismo

DTPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E STORICHE.
Via S. Croce 65, 38100 Trento, Tel, 0461/881753; Fax. 046I/881751;
Direttore: Paolo Gatti,

Tutti gli indirizzi di posta elettronica sono formati secondo il seguente
modello: nome.cognome@lett,unitn.it

Filologia germanica. Fulvio FERRARI (p, ass,): a) Elementi di linguistica
germanica; b) Le origini delle letterature inglese e tedesca; c) Letteratura e
mito nella saga islandese; d) Introduzione all'epica cortese alto-tedesca
media; e) Beowulf e l'epica anglosassone,
Filologia e linguistica ladina. Giampaolo SALVI (p. contr,).
Filologia italiana. Andrea COMBONI (ric.; p. suppl.): a) Introduzione alla
critica del testo; b) Introduzione alla filologia italiana; c) Edizione critica di
una tenzone poetica trecentesca; d) Un testo ritrovato: le rime di Paride
Ceresara
Filologia romanza. Francesco ZAMBON (p. ord.): a) Introduzione alla
filologia provenzale; b)"La canzone della Crociata albigese; c) Il trovatore
Bertrand de Born; Marco INFURNA (p, ass.): a) Introduzione alla filologia
romanza; b) Le origini del teatro medievale; c) Lingua e letteratura nella
Francia e nella Spagna medievale,
Filologia slava. Ornella DISCACCIATI (p,contr.): a) La cività slava; b)
Dallo slavo ecclesiastico alla lingua russa moderna; c) L'avanguardia e la
"rivol uzione" linguistica.
Filosofia e teoria dei linguaggi. Liliana ALBERTAZZI (p, suppl.): Lo
spazio concettuale della metafora; Roberto POLI (p. suppl.): Le categorie in
filosofia.
Glottodidattica. Stefania CAVAGNOLI (p. contr.): a) Introduzione alla
glottodidattica; b) Applicazioni di glottodidattica.
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Glottologia. Patrizia CORDIN (p. ass,): a) Principi e strumenti per l'analisi
linguisticã; b) La linguistica dell'Ottocento; Alessandro PARENTI (ric.): Le
origini delle lingue d'EuroPa,
Linguistica aþplicata. Alessandro PARENTI (ric.): a) Introduzione alla
sociolinguistica; b) Problemi di grammatica italiana.
Linguistica generale. Patrizia CORDIN (p, ass): a) Introduzione alla
llnguistica; bf Strumenti e principi per l'analisi linguistica; c) Elementi di
fonologia e morfologia; d) Documenti orali e scritti per la ricerca linguistica'
StoriJ della lingua italiana. Serenella BAGGIO (p, ass.): a) La lingua
italiana dell'uso; b) La lingua italiana oggi; c) Storia dell'italiano dalle
origini ai giorni nostri; d) Dal latino all'italiano; e) La lingua medica.

Laboratorio di itatiano scritto. Coordinatrice: Serenella BAGGIO (p.
ass.); Valter DEON (p, contr.), Vito MAISTRELLO.

Lingua catalana, francese, inglese, portoghese, russa, spagnola, tedesca'

Altri insegnamenti linguistici-filologici: Filologia classica (Luigi BELLONI,
p. ord,); ritotogia latina (Gabriella MoRETTI, p. suppl.); Storia della lingua
francese (Marco INFURNA, p' suppl.)'

Laboratorio linguistico: via S, Croce 65, 38100 Trento, Tel' 0a61/BBL72I'

c.I.A.L. (Centro Interfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue). Via
Bomporto, Palazzina cTE,3B1O0 Trento. Tel, o46uBBI tt. Fax.
0461/BBL44B.

cTM (Centro di Tecnologie Multimediali), Via s. croce 65, 38100 Trento.
Tel, 0461/881708,

SEDE di ROVERETO.

SCUOLA d¡ SPECIALIZZÁZ'IONE all'INSEGNAMENTO SECONDARIO
Palazzo Todeschi, via Tartarotti 7, Rovereto; ssis@form.unitn.it

Glottodidattica dell'inglese.
Glottodidattica del tedesco.
Laboratorio di comunicazione e pragmalinguistica.
Psico-etno-socio linguistica.

168



rnti per l'analisi
ENTI (ric,): Le

troduzione alla

Lroduzione alla
c) Elementi di

lrca linguistica.
t: a) La lingua
:ll'italiano dalle
led ica,

a BAGGIO (p

(Luigi BELLONI,
¡ria della lingua

. 046L/BBL727

I Lingue). Via
/881411. Fax.

100 Trento.

rola, tedesca

!DARIO
.it

UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Portineria - Informazioni: via Palladio B, Palazzo Florio, 33100 Udine. Tel.
0432/556177; Fax 0a321557715; Telex. 0432/450412 UNIVUD I.
http://www.uniud.itl. Centro Linguistico Audiovisivi: via Zanon 6, 33100
Udine, Tel. 0432/275570; Fax 0432/275589.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Presidenza: via Petracco 8,33100 Udine, Tel,0432/556780; Fax
04321556789.

Corso di laurea: Lettere; Conservazione dei beni culturali,

Corsi di laurea specialistica; Italianistica; Lettere classiche; Storia; Storia
dell'arte e conservazione dei beni artistici e architettonici; Archeologia;
Archivistica e scienze del libro. Scuola di specializzazione in Storia dell'arte,

FACOLTA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.

Corsi d¡ laurea triennale: Lingue e Letterature straniere;Mediazione
culturale; Lingue dell'Europa centrale e orientale.

Corsi di laurea specialistica: Lingue e letterature moderne; Lingue per la
comunicazione internazionale; Linguistica; Traduzione e mediazione
culturale, Lingue dell'Europa centrale e orientale,
Presidenza: via Petracco B, 33100 Udine, Tel, 04321556500; Fax.
0432/ 556509 ; info, ling ue@uniud. it.

DIPARTIM ENTO DI ITALIANISTICA.
Via Petracco B, Tel. 0432/556570-80; Fax, 0432/556599.
Giampaolo Borghello.
Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di Storia
Italianistica . Tel. 0432/556604; Fax 0432/556607.

Direttore:

Sezione

Filologia dei testi italiani. Renzo RABBONI (ric.; p. suppl.): L'edizione dei
cantari e dei testi popolari.
Italiano scritto. Marina MARCOLINI (ric.; p, suppl,): Analisi del testo
poetico,
Linguistica italiana. Vittorio FORMENTIN (p, ord.): La scuola siciliana:
questioni filologiche e linguistiche.
Storia della lingua italiana. Vittorio FORMENTIN (p. ord.): Poesia in Friuli
tra Tre e Quattrocento.
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Storia della lingua italiana. Antonio DANIELE (p.ord.): Aspetti del
linguaggio lirico del cinquecento, La lingua lirica ed epica del Tasso.

DIPARTIMENTO DI GLOTTOLOGIA E FILOLOGIA CLASSICA'
Via Mazzini 3' Tel' 04321556510; Fax 04321556539; filing@dgfc'uniud'it'
Direttore: Roberto Gusmani'
Centro Interdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia, Linguistica e

Letteratura. Sezione di Glottologia e Filologia classica, Tel. 0432/556712;
Fax. 04321556728.

"Incontri linguistici" (periodico in collaborazione con I'Università di
Trieste), Pisa, Istituto Editoriali e Poligrafici Internazionali, 26, 2003.

Il Dipartimento coordina annualmente (nella prima settimana di settembre)
lo süolgimento del Corso di aggiornamento in discipline linguistiche
promosso dalla Società Italiana di Glottologia.

Elementi di linguistica generale. Guido CIFOLETTI (p, ass.): Profilo
storico della linguistica del Novecento.
Filologia ugrolinnica, László HONTI (p. ord'): La struttura grammaticale
della lingua vogula.
Fondamenti di linguistica. Raffaella BOMBI (p. ass'): La linguistica del
contatto e il Plurilinguismo'
Fondamenti A¡ l¡nguistica. Vincenzo ORIOLES (p' ord.): I fenomeni della
variazione interna alle lingue, al plurilinguismo e al contatto linguistico'
Fondamenti di linguistica. Roberto GUSMANI (p. ord.): La traduzione
nell'ottica della linguistica.
Glottologia, Guido CIFOLETTI (p, ass,): La lingua greca nei documenti
ufficiali dell'Impero romano in età giulio-claudia'
Interlinguistica e traduzione, Roberto GUSMANI (p' ord.); Vincenzo
ORIOLEI(p. ord.): Classificazione degli influssi interlinguistici. I fondamenti
linguistici di una teoria della traduzione'
Meiodologia dell'analisi linguistica, Roberto GUSMANI (p. ord');
Vincenzo ORIOLES (p. ord, ) : Comparazione, ricostruzione, evoluzione
divergente e rapporti areali nell'ambito della famiglia linguistica germanica.
Il confronto di metodi e modelli di analisi del linguaggio'

Altri insegnamenti filologico-linguistici:

Letteratura latina. Annalisa BRACCIOTTI (ric.; p.
Lingua greca. Fabio VENDRUSCOLO (p' ass.);
(ric.).
Lingua latina. Fabio SARTOR (ric'; p. suppl.).
Lingua e letteratura greca. Augusto GUIDA (p.
ass. ) .

suppl. ).
Giuseppina AZZARELLO

ord,); Elena FABBRO (P
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Lingua e letteratura latina. Gianpiero ROSATI (p. ord,); Maria Luisa
DELVIGO (p, ass.).
Linguistica latina. Mario D'ANGELO (assist.; p, suppl,).

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CIVILTA DELL'EUROPA CENTRO-
ORIENTALE.
Via Zanon, 6. Tel. 04321275547¡ Fax. 04321275569. Direttore: Giorgio
Ziff er.
Centro Interdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia, Linguistica e
Letteratura. Sezione d¡ Lingue e Civiltà dell'Europa orientale. Tel,
0432/275s90.

Filologia slava. Giorgio ZIFFER (p. ord.): Profilo di storia della letteratura
bulgara antica,
Introduzione allo studio delle lingue. Andrea CSILLAGHY (p, ord.; p.
su ppl. ),

Letteratura ceca, polacca, russa/ serbo-croata, slovena, ungherese
Lingua ceca, polacca/ russa, serbo-croata, slovena, ungherese.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE GERMANICHE E ROMANZE.
Via Mantica 3, Tel. 0a32/556750; Fax. 0432/556779. Direttore: Silvana
Serafin.
Centro interdipartimentale per i servizi bibliotecari di Filologia, Linguistica e
Letteratura, Sezione di Lingue e Letterature germaniche e romanze, Tel,
0432/ 556730; Fax. 0432/ 556728.

"Il Bianco e il Nero". Studi di anglistica/ germanistica, romanistica e
italianistica, Udine, Editoriale Forum, 3, 1999.

Filologia germanica. Maria Amalia D'ARONCO (p, ord,): introduzione alle
lingue germaniche, L'edizione critica: il caso dell'erbario anglosassone;
Annalisa BRACCIOTTI (ric.).
Filologia romanza, Sergio VATTERONI (p. ass.): Introduzione alle poesia
provenzale.
Lingua e letteratura friulana, Giovanni FRAU (p. ord,); Federico VICARIO
(ric.): Onomasiologia friulana.
Lingua e letteratura ladina. Giovanni FRAU (p. ord.): Il lessico friulano,
con particolare riguardo alla toponomastica.
Linguistica italiana contemporanea. Carla MARCATO (p. ord.),

Lingua francese, inglese, romena, spagnola, tedesca. Lingua, cultura e
istituzioni dei paesi di lingua inglese. Lingua e letterature ispano-
americana; anglo-americane.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE E STORICO-SOCIALI.
Via Petracco B. Tel, 0432/556540; Fax. 0432/556545. Direttore: Federico
Vercellone.
Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di Storia. Sezione Scienze
filosofiche e storico-sociali. Tel, 04321556604; Fax' 0432/556607'

Didattica delle lingue moderne. Alessandra BURELLI (ric.; p' suppl.):
L'educazione bilingue in EuroPa.
Introduzione allo studio delle lingue. Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.;
p. suppl,).

DIPARTIMENTO DI STORIA E TUTELA DEI BENI CULTURALI'
Via Petracco, B. Tel. 0432/556601; Fax 0432/556649. Direttore: Arnaldo
Marcone. Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di Storia. Tel.
04321 556604; Fax. 04321556607 .

Etruscologia e antichità italiche. Alessandro NASO (ric.; p' suppl.)
Filologia semitica. Frederick Mario FALES (p' ord.)'
Letteratura latina medievale e umanistica. Paolo CHIESA (p.
Andrea TABARRONI (p, ass,).

ord, );

SEDE di GORIZIA

Corsi d¡ laurea triennali: Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo (D,A.M.S,); Relazioni pubbliche modalità on-line; Relazioni
pubbliche; Traduttori e Interpreti.
Corsi d¡ laurea specialistica: Musicologia e Discipline del cinema;
Relazioni pubbliche; Traduzione specialistica e multimediale;
Interpretazione,
Centro polifunzionale: Via Diaz 5, 34170 Gorizia. Segreteria. Tel'
0481/580311; Fax 0481/580322; info'duti@cego'uniud.it;
info.obc@cego. un iud, it.

Comunicazione e lingue speciali. Raffaella BOMBI (p' ass.; p. suppl'): I
moduli linguistici della comunicazione specialistica.
Linguaggi speciali. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): I linguaggi speciali in
prospettiva interlinguistica. \
Linguistica applicata. Fabiana FUSCO (ric,; p, suppl,): Tradurre le lingue
specia li.
Linguistica generate. Fabiana FUSCO (ric'; p' suppl.): I fenomeni del
plurilinguismo e della variabilità.
Sociolinguistica e plurilinguismo. Raffaella BOMBI (p' ass'; p' suppl'):
Nozioni della sociolinguistica di William Labov,
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Sociolinguistica e plurilinguismo. Fabiana FUSCO (ric.; p. suppl.): I
rapporti tra lingua e società, il plurilinguismo, la variabilità e la
comunicazione interculturale,

Altri insegnamenti: Comunicazione e produzione testuale, Fondamenti di
Lingua latina. Lingua: italiana, francese, inglese, slovena, spagnola, tedesca.
Teoria e storia della traduzione. Teoria e storia dell'interpretazione.

FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Presidenza: via
Petracco B, 33100 Udine. Tel. 0432/556390; Fax. 04321556391. Biblioteca
di Formazione e Didattica, Tel, 0432/556768.

Didattica della lingua friulana. Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; p.
su ppl. ).
Didattica delle lingue moderne, Silvana SCHIAVI FACHIN (assist.; p,
su ppl. ).
Didattica dell'italiano e grammatica italiana. Carla MARCATO (p. ord.;
p, suppl.).
Filologia italiana, Antonio DANIELE (p, ord.; p, suppl.).
Laboratorio della lingua friulana, Federico VICARIO (ric.; p. suppl.).
Laboratorio di educazione linguistica, Alessandra BURELLI (ric.; p.
suppl. ).
Lingua e letteratura friulana, Federico VICARIO (ric.; p. suppl,),
Linguistica friulana. Giovanni FRAU (p. ord,; p, suppl.).
Linguistica italiana e storia della lingua. Antonio DANIELE (p. ord,; p.
su ppl. ),
Neurolinguistica del plurilinguismo. Franco FABBRO (p. ord.).

Lingua francese, inglese

SEDE di PORDENONE

Corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie multimediali, Centro
polifunzionale: via Prasecco 3/a,33170 Pordenone. Tel, 0434/239411; Fax.
0434/239429.

Lingua italiana. Francesca MALAGNINI (p
romanzo.
Linguistica generale. Fiorenzo TOSO (p
applicate alla ricerca linguistica,

Tecniche narrative nel

Tecniche multimediali

suppl, )

suppl. )

Lingua inglese, spagnola. Lingua e letteratura inglese, spagnola
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Il Centro Internazionale sul Plurilinguismo via Mazzini 3. Tel'
0432/556460; Fax. 0432/556469; http://www'uniud.it/cip/;
pluriling@cip,uniud,it, raccoglie documentazione e promuove indagini
scientifiche sul plurilinguismo. "Plurilinguismo", Udine, Editoriale Forum, 10,
2003,
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URBINO
UNIVERSITÀ OTCII STUDI

Rettorato e Amministrazione: via A, Saffi 2, 61029 Urbino (PS)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
Piano S. Lucia 6, 67029 Urbino (PS), Tel. e Fax, 0722/320725
Preside: Giorgio Cerboni Baiardi,

Corsi di Laurea in Lettere; Filosofia; Conservazione dei beni culturali,

ISTITUTO DI LINGUISTICA
Palazzo Veterani, via Veterani 36, 6LO29 Urbino (PU). Tel. 0722/305655;
Fax. 0722/305652; Direttore: Annalisa Franchi De Bellis, Biblioteca (lun.-
ven,9-12,15-18.30).
"Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino" (Edizioni
Del I'Orso, Alessa ndria),

Dialettologia italiana. Sanzio BALDUCCI (p, straord.): Dialetto delle
Marche e italiano regionale delle Marche.
Filologia italica, Rosalba ANTONINI (ric,; p, suppl.): Capua,
Filologia italica, Rosalba ANTONINI (ric.; p. suppl.): La lingua sannita.
Glottologia. Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p,ord,): Lineamenti di
linguistica storica.
Glottologia. Annalisa FRANCHI DE BELLIS (p. ord.): Testi epigrafici latini
arcaici.
Lingue dell'Italia antica. Stefania RENZETTI (ric.; p, suppl.): Epigrafia
falisca.
Lingue dell'Italia antica, Stefania RENZETTI (ric.; p. suppl.): Le varietà
linguistiche dell'Italia antica.
Linguistica generale. Stefano ARDUINI (p,ass.): Le retoriche della
traduzione.
Linguistica generale. Stefano ARDUINI (p,ass.): Paradigmi della
linguistica moderna.
Linguistica italiana. Anna Maria Mancini (ric.; p, suppl.): Il sistema
verbale italiano.
Linguistica italiana, Anna Maria Mancini (ric.; p. suppl,): Scritto e parlato.
Storia della lingua italiana. Sanzio BALDUCCI (p. straord.): Alle origini
dell'italiano contemporaneo, Il Notturno di d'Annunzio.
Storia della lingua italiana, Sanzio BALDUCCI (p. straord.): L'italiano
dalle origini al Seicento nelle diverse regioni d'Italia,
Storia delle tradizioni popolarl. Maria Valeria MINIATI (ric.; p. suppl):
La cultura folklorica.
Storia delle tradizioni popolari. Maria Valeria MiNIATI (ric.; p. suppl):
L'immaginario popolare: figure fantastiche tra mito e storia.
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ISTITUTO DI FILOLOGIA MODERNA.
palazzo Veterani, via Veterani 36, 6t029 Urbino (PU). Tel. 07221305650;
Fax. 0722/320487; Direttore: Guido Arbizzoni. Biblioteca (lun.-ven. 9-12,
16- 1e).

Filologia della letteratura italiana. Ranieri MERCATANTI (assist.; p
suppl.): Esperienze liriche: J, Sannazzaro Arcadia'
Filologia della letteratura italiana. Ranieri MERCATANTI (assist.; p
suppl.): Esperienze liriche: J. Sannazzaro Rime.
Retorica. Katia MIGLIORI (ric.; p. suppl.). La retorica delle passioni.

ISTITUTO DI FILOSOFIA.
Via A, Saffi 9, 6LO29 Urbino (PU), Tel, 07221320525; Direttore Gino Tarozzi'
Biblioteca (mart. t4.30-17 .30; merc, 8.30-1 1.30; giov. 14'30-17'30)'

Filosofia del linguaggio. Mario ALAI (ric.; p. suppl.): Introduzione alla
filosofia del linguaggio.
Logica. Rossella LUPACCHINI (p, ass.; suppl.): Logica'

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
piazza Rinascimento 7, 67029 Urbino (PS), Tel. 0722/328506; Fax
0722/ 2284; lingue@bib, u niurb, it;
Preside: Stefano Pivato,

Didattica delle lingue straniere moderne. Flora SISTI (p, ass.): La
multimedialità nel processo di insegnamento-apprendimento delle lingue.
Filologia germanica, Michael DALLAPIAZZA (p. ass,): Introduzione alla
filologia germanica; Il Physiologus e la "letteratura del sapere" nella cultura
tedesca e scandinava antica.
Filologia germanica. Alessandra MOLINARI (ric'; p' suppl.): L'Europa e il
Vicino Oriente nel medoievo; Gli animali nell'immaginario medievale.
Filologia romanza. Gioia ZAGANELLI (p,ord.): Linguistica romanza
comparata; La soggettivitàletteraria nel sistema delle letterature romanze
medievali.
Filologia romanza. Antonella NEGRI (ric.; p. suppl.): Il testo letterario
nella cultura medievale.
Filologia slava. Barbara LOMAGISTRO (ric.; p, suppl,): Introduzione alla
cultura slava medievale; Le scienze naturali nel medioevo slavo,
Filosofia del linguagg¡o. Ernesto NAPOLI (p. ass')'
Linguistica generale. Caterina DONATI (p, ass,): Introduzione alla sintassi
delle lingue naturali; L'acquisizione del linguaggio'
Linguistica generale. Gloria COCCHI (ric,; p. suppl,): Introduzione alla
linguistica generale; L'acquisizione delle lingue'
Teoria e storia della traduzione dal tedesco, Ursula VOGT (p. ass,): Il
panorama delle teorie moderne e contemporanee sulla traduzione. Teorie
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sulla traduzione letteraria; La fortuna di Franz Kafka in Francia, Inghilterra,
USA e Italia dal L9l2 al 7945.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE.
Via Bramante 16, 67029 Urbino (PU), Tel, 0722/2663.
Preside: Nando Filograsso.

Corsi d¡ laurea: Psicologia; Scienze dell'educazione; Scienze della
formazione primaria.

Didattica della lingua italiana. Tiziana MATTIOLI (ric,; p. suppl.): La
lingua in scena: il teatro di Dario Fon,
Didattica delle lingue straniere. Flora SISTI (p, ass.; suppl.): L'approccio
ludico: insegnare le lingue straniere ai bambini.
Filosofia del linguaggio. Nicola PANICHI (p. ass.): Linguaggio, retorica,
etica.
Grammatica italiana. Michela DE MEO (p, contr.): Grammatica italiana,
Lingua italiana. Tiziana MATTIOLI (ric.; p.suppl.): Un futurista in
provincia : Leonardo Castellani.

FACOLTA DI SOCIOLOGIA.
Via A. Saffi 15, 6L029 Urbino (PU), Tel. 0722/327343
Preside: Graziella Mazzoli.

Corsi di laurea: Sociologia; Scienze dell'informazione e dello spettacolo,

Linguistica generale e applicata. Loretta DEL TUTTO PALMA (p, ord.): Il
Linguaggio. Struttura e funzioni.
Linguistica italiana, Loretta DEL TUTTO PALMA (p.ord.; suppl.):
Sociolingu istica dell'italiano contempora neo.
Linguistica italiana. Loretta DEL TUTTO PALMA (p, ord,; suppl.): L'italiano
e la comunicazione,
Semiotica. Maurizio DEL NINNO (p.ass,; p.suppl.): Semiotica, I
fonda menti.
Semiotica. Maurizio DEL NINNO (p. ass.; p. suppl.). Semiotica, Teoria del
discorso.
Semiotica, Aurelia MARCARONO (p, ass.; suppl,): Elementi di semiologia,
Sociologia della comunicazione. Graziella MAZZOLI (p. ord.): Elementi di
sociologia della comunicazione.
Sociologia della comunicazione. Graziella MAZZOLI (p.ord.):
Comunicazione e reti nella società complessa.
Sociologia della comunicazione. Roberta BARTOLETTI (ric.; p. suppl.):
La comunicazione degli oggetti e le cose.
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Centro Linguistico d'Ateneo (CLA). Via dei Fornari 15, 61029 Urbino
(PU), Tel, e Fax, 0722/328597, Biblioteca, nastroteca, videoteca (lun.-ven.
B- 1e)

Centro Internazionale d¡ Semiotica e d¡ Linguistica. Piazza del
Rinascimenlo 7, 6L029 Urbino (PU). Tel. e fax. 0722/2289; Presidente:
Giovanni Bogliolo; Segretario generale: Giuseppe Paioni; Biblioteca (lun,-
sab.9-13) "Documenti di Lavoro e prepubblicazioni",
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VENEZIA
UNIVERSITÀ CN'TOSCRRI

Rettorato e amministrazione: Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
T el. 047/ 234BLIL; http ://www, unive, it,

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA E FILOLOGIA ROMANZA.
Palazzo Nani Mocenigo, Dorsoduro 960, 30723 Venezia, Tel. 04112347277-
2347230; Fax. 047/2347250-234727 4; Direttore: Gian Carlo Alessio.

Dialettologia italiana. Carla MARCATO (p, suppl.): a) L'Italia linguistica tra
lingua e dialetti. Repertorio linguistico italiano; varietà di italiano; varietà di
dialetto; classificazione dialettale; strumenti della ricerca; b) Il Veneto:
storia, struttura, usi. Corso di laurea specialistica: a) Il dialetto parlato; b) Il
dialetto scritto,
Filologia italiana, Saverio BELLOMO (p. ord.): La prosa del Duecento e
l'edizione critica del Novellino. Corso di laurea specialistica: a) e b)
L'edizione critica della Commedia dantesca: vecchie soluzioni e nuove
proposte.
Filologia romanza. Luigi MILONE (p,ass.): a) Civiltà e culture del
Medioevo romanze; b) Lirica e romanzo: Tristano e i trovatori, Corso di
laurea specialistica: Metrica e grammatica dell'Occitano; L'edizione critica di
testi lirici romanzi e la "tradizione mobile".
Filologia romanza. Eugenio BURGIO (p.ass.): Il 'cuore mangiato':
metafore amorose nelle letterature romanze medievali. Dal latino 'volgare'
alle lingue romanze: 'Origini' delle scritture volgari. Introduzione all'antico
francese: lingua e testi. Tristano e Isotta: in Francia e nell'Occidente
medievale.
Linguistica italiana, Tommaso RASO (p, ass.): a) I livelli di analisi e il
repertorio dell'italiano; b) La dimensione testuale e pragmatica tra scrittura
e oralità. Corso d¡ laurea specialistica: Le tendenze dell'italiano
contemporaneo.
Origini delle lingue romanze. Luigi MILONE (p. ass.): a) Dal latino alle
lingue romanze; b) "Volgarizzare e tradurre",
Stilistica e metrica. Serena FORNASIERO (p,ass.): a) Istituzioni
fondamentali di stilistica e metrica italiana; b) Allusività, innovazione, ironia:
considerazioni metrico-stilistiche sulla poesia di Guido Gozzano. Corso di
laurea specialistica: a) Il panorama della poesia italiana f ra Otto e
Novecento; b) L'inchiesta di Marinetti sul verso libero in Italia (1905),
Storia della lingua italiana. Francesco BRUNI (p. ord.): a) La grammatica
storica dell'italiano; b) L'italiano letterario: caratteri originari e vicende
storiche. Corso di laurea specialistica: La narrativa lunga in versi; L'ottava
narrativa e il tradurre.
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fllT¡ insegnamenti fitorogico-ringuistici: Firorogia e critica(Aldo Maria COSTANTINI, p, ass,j; Fitologia mãdievate e(Giancarlo ALESSIO, p. ord.).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ E DEL VICINO ORIENTE,san Sebastiano, Dorsoduro L687, 3orz3 Venezia. Ter.o4r/23473r7; Fax.047/5270048; Direttore: Filippo Carinci.

Filologia bizantina. Antonio RIGO (p. ord.): a) Lineamenti di storia dellaletteratura bizantina; b) La cronaca di loannina (1400 circa).Filologia greca. Ettore CINGANO (p, ord): corèo di laurea specialistica: a)e-b)_L'epigramma greco dail'VIII sec. a.c. ail'epoca di Simonide,Filologia greca medievare e moderna. caterina cARpINATo (p. ass.): a)Introduzione alla filologia greca medievale e mooerna; b) origini dellaletteratura neogreca.
Glottologia. Anna. MARINETTI (p. ord.): a) Introduzione ailo studio derlinguaggio e delle lingue. Nozioni di linguistica generale. La 'storicizzazione,del linguaggio: il mutamento linguistico. La claisificazione delle lingue; b)Metodi e applicazioni in linguistica storica. La lingua nelle sua dimensiones.tor.ica: l'indeuropeo. corso di raurea speciaristica: problemi e metodidell'operare in linguistica storica; Le lingue di frammentaria attestazione.Linguistica araba. Antoneila GHERSEïfI (ric.; p. ,rppr,j, a) Linguistica escienze del linguaggio; b) L'approccio pragmatico neila ringuistica araba.Linguistica generare. patrizia sor-iruns (p. ass.): a;-ìntroouzione alralinguistica; b) Le ringue der mondo. Introduz¡one áila tlporogia ringuistica.
!ors9 di laurea specialistica: Introduzione aila ringuistica der testo.storia della lingua ratina, Luca MoNDIN (p.aõs): a) tineamenti di storiadella lingua latina; b) Il linguaggio dei libri.

Altri insegnamenti firorogico-ringuistici: Diarettorogia arabaCÁNOVA, p,ass,; Antonella cHERSETII, ric.; p. îuppl.);(Emanuele CIAMpINI); Istamistica (Giovanni CANOVÁ).

dantesca
umanistica

(Giovanni
Egittologia

Lingua araba
neogreca.

neogreca. Lingua e letteratura araba, greca, latina,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO,Giustinian, Dorsoduro r4s4,30123 venezia. Ter.04t/23479o8; Fax,04I/2347910. Direttore: Guglielmo Cinque,

l\cquisizione deile ringue straniere moderne. paolo BALBONI (p. ord.):a) Principi psicologici deil'acquisizione deile ringue; b) råcnrctre e contestiper l'acquisizione delle lingue.
Advanced Syntax, Steven FRANKS,
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Didattica delle lingue straniere moderne. Paolo BALBONI (p. ord.);
Carmel M. COONAN (ric.; p. suppl.): a) Ambienti costruttivisti per la
didattica delle lingue; b) La ricerca in Glottodidattica,
Filologia germanica. Marina BUZZONI (ric,; p, suppl.): a) La nascita del
germanesimo: aspetti storico-culturali; b) Elementi di linguistica germanica;
c) Aspetti delle tradizioni manoscritte e della critica del testo nel Medioevo
germanico; d) Il Medioevo germanico oggi; e) Elementi di linguistica
germanica; f) Aspetti delle tradizioni manoscritte e della critica del testo nel
Medioevo germanico,
Fonetica e fonologia. Luciano CANEPARI (p. ass.): a) Generalità; b)
Applicazioni. Corso di laurea specialistica. Modulo I e IL
Fonetica sperimentale. Rodolfo DELMONTE (p. ass,): Introduzione alla
fonetica sperimenta le.
Fonologia generale. Rodolfo DELMONTE (p, ass.): a) Introduzione alla
fonologia generale; b) Fonologia generale,
Glottodidattica. Carmel Mary COONAN (ric,; p. suppl.): a) L'educazione
bilingue e il bilinguismo; b) La valutazione,
Glottologia. Nicola MUNARO (ric., p, suppl.): a) Fonetica e morfologia; b)
Sintassi e semantica. Cecilia POLETTO (p, contr,): a) Fonologia e
morfologia; b) Sintassi e semantica.
Informatica per scienze del linguaggio. Francesca ANZALONE (p.
contr,): Comunicazione online, Usabilità, E-Learning.
Lingua italiana dei segni. Carmela BERTONE (p. contr.): a) Aspetti teorici
della Lingua ltaliana dei Segni; b) Uso della Lingua Italiana dei Segni; c)
Aspetti teorici della Lingua italiana dei segni e cultura dei sordi; d) Uso
intermedio della Lingua Italiana dei Segni, Alessandro ZUCCHI (p. contr'):
Lingua ltaliana dei Segni e teoria linguistica,
Linguistica applicata. Bruna RADELLI (p, contr.): a) Lingua e sordità; b)
La Logogenia,
Linguistica computazionale. Rodolfo DELMONTE (p. ass.): a) Tecniche e
strategie di Parsing linguistico; b) Metodi e sistemi di generazione
automatica di testi.
Linguistica della lingua francese. Maria Teresa BIASON (p. ass.): a)
Elementi di fonetica e fonologia; b) Elementi di semantica e sintassi.
Linguistica della lingua inglese. Giuliana GIUSTI (ric,; p, suppl.): a)
Recent developments in English Linguistics; b) Advances in English
Linguistics,
Linguistica della lingua spagnola. Laura BRUGE' (ric.; p. suppl.): a)
Categorie grammaticali, sintagmi e struttura della frase; b) Tipi di frase
semplice e frasi complesse,
Linguistica della lingua tedesca. Anna CARDINALETTI (p,ass.): a)
Fonologia e morfologia del tedesco; b) Sintassi del tedesco, c) sintassi
avanzata del tedesco. Ulrike KINDL (p, ass.): a) Il tedesco contemporaneo.
Approfond imenti.
Linguistica francese. Maria Teresa BIASON (p, ass.): a) Elementi di
fonetica e fonologia; b) e c) Elementi di semantica e di sintassi,
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Linguistica generare. Gugriermo cINQUE (p. ord, ): a) Linguaggio egrammatica; b) Teoria della sintassi e sintassi'comparátiva; c) La strutturadel sintagma nominare; d) Frase rerativa e Grammatica universare.Linguistica informatica. Antoneila BRISTOT rp, conir.l: a) Tecniche ditrattamento e annotazione dei testl; b) Metodi à sistemi di analisi testuaresem i-a utom atica,
Linguistica ingrese. Giuriana GIUSTI (ric.; p. suppr.): a) Recentdevelopments in Engrish Linguistics; b) Advanàes in ÊngùrÅ Linguistics. paurTHIBAULT (p. ass.): c) Text and Discourse in English,Linguistica itariana-Diarettorogia. Nicora trruñnno (ric,; p, suppr.): a) eb) Lineamenti di dialettologia italiãna.Linguistica spagnola. Laura BRUG.E, 

- 
(ric.; p, suppl. ). a) Categoriegrammaticali, sintagmi e struttura della frasej b) Tipi'-å¡ iru.u' semplÉe Àfrasi complesse,

Linguistica teorica. Alessandra GIoRGI (p, ord,): a) Le strutture frasalisubordinate: l'interfaccia sintassi-semantica; b) Aspetti deila semantica deilefrasi subordinate,
Neurolinguistica. Gianfra nco DEN ES (p. contr. ) : Neuror inguistica.Psicolinguistica. M¿tteo sicNoRINI (þ. contr, j: psicoringrlistica.sociolinguistica. Maria ceciria LUISÈ: a) socíoringrirti.ïe immigrazione:l'insegnamento dell'italiano agli immigrati; b; soõioling;rrti.u italiana edeuropea,
storia della lingua francese. Maria Teresa BIAS'N (p. ass,): a) DarMoyen Français ar Français contemporaneo; b) Eréments dà styristique et derhétoriq ue.
Storia della lingua
Momenti e problemi

Anna-Vera SULLAM (ric.;a linguistica dell,italiano
p. suppl.): a)

dalle origini al
ione delle

italiana.
della stori

storia della ringua tedesca. urrike KINDL (p. ass,): a) Lo sviruppo deilalingua tedesca dar Medioevo fino alla formàzione âellá ringua nazionaremoderna; b) La lingua di Martin Lutero,Tecnologie glottodidattiche. Roberto DOLCI (ric.; p.suppt.): a) Letecnologie per rapprendimento/insegnamento deile ringue; b)Apprendimento linguistico in prospettiva interculturale,Teoria e tecniche deila traduzione. Lo spagnoro verso Iitatiano. Luis
!Uqqe TORO (ric,, p_ suppt.): Spagnoto ed ¡tãl¡ano a confrãnto.Teoria e tecniche deile comunicãzioni di massa. nán"rto DoLcI (ric,; p,suppl'): a' Le teorie e imodeili. b. La comunicazione intercurturare.Giuseppe Fausto BoNINi (p, contr.): un sistema di comunicazione integratosu scala locale,

Lingua francese, spagnola.

Novecento; b) Aspetti dell,i taliano contemporaneo: lessico e formazparole
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DIPARTIMENTO DI STUDI ANGLO-AMERICANI E IBERO.AMERICANI.
Ca'Garzoni e Moro, San Marco 34L7,30124 Venezia, Tel. O4l/234947L
Fax. 047/2349476. Direttore: Marcella Ciceri.

Filologia romanza con indirizzo iberistico. Patrizio RIGOBON (ric,; p.
suppl.): Alle origini delle lingue ibero-romanze: castigliano e catalano.
Storia della lingua spagnola. Donatella FERRO (p. ass,): Dal latino al
castigliano; Particolarità linguistiche di testi medievali,

Lingua anglo-americana, catalana. Lingua e letteratura anglo-americana,
catalana, inglese, portoghese e brasiliana, spagnola.

DIPARTIMENTO DI STUDI EURASIATICI.
Ca' Cappello, San Polo 2035, 30125. Venezia. Tel. 04t/23488I4;
04t/524I847; Ca' Garzoni e Moro, San Marco 3477, 30L24 Venezia
04I/2349411; Fax, 04l/2349469. Direttore: Riccardo Zipoli.

Fax
Tel

Filologia slava, Gianfranco GIRAUDO (p, ord.): a) Fonetica e fonologia
storica; b) Lettura di testi,
Linguistica indo-aria. Rita PECA CONTI (p. contr.): a) Fondamenti di
linguistica indo-aria; b) Profilo della lingua vedica.
Storia della lingua russa. Gianfranco GIRAUDO (p. ord,).
Strumenti e tecniche informatiche applicate alle lingue dell'Eurasia e
del Mediterraneo. Valentina ZANOLLA (p.contr.): a) Strumenti
informatici di base per lo studio delle lingue dell'Eurasia e del Mediterraneo;
b) Ipertesti e database nello studio delle lingue dell'Eurasia e del
Mediterraneo.

Altri insegnamenti filologico-linguistici: Caucasologia (Luigi
MAGAROTTO); Filologia ebraica medievale (Giuliano TAMANI, p. ord.);
Filologia iranica (Riccardo ZIPOLI, p.ord.); Filologia semitica (Eleonora
CUSSINI, p. suppl.); Filologia uralo-altaica (Elisabetta RAGAGNIN, p'
contr.); Indologia (Gian Giuseppe FILIPPI, p,ass.); Islamistica (Giovanni
CANOVA, p. ass,),

Lingua albanese, araba, armena/ ceca, ebraica, georgiana, hindi, mongola,
persiana, polacca, romena, rLlssa, sanscrita, serba-croata, turca, ucraina,
urdu, yiddish; Lingua e letteratura araba, armena/ ceca, ebraica, ebraica
moderna e contemporaneaf georgiana, hindi, persiana, polacca/ romena,
russa/ serbo-croata, turca, ucraina, urdu, yiddish.

183



DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI EUROPEI E
POST.COLONIALI.
Palazzo Cosulich, Zattere, Dorsoduro I4O5, 30123 Venezia, Tel.
047/2347813; Fax, 04I/2347822. Palazzo G.B, Giustinian, Dorsoduro 7454,
30123 Venezia, Tel. 04L/25779IL Direttore: Giulio Marra.

Storia della lingua inglese. Silvana
inglese; L'inglese dal 1500 al 1700.

CATTANEO: Dall'antico al medio

Lingua francese, tedesca, Lingua e letteratura francese, inglese, tedesca

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA ORIENTALE.
Ca' Soranzo, San Polo 2769, 30125 Venezia. Tel, 041/2349503; Fax
04l/720809. Ca' Cappello, San Polo 2035, 30125 Venezia
fel.047/2578840; Fax. 04t1524397 Direttore: Magda Abbiati.

Insegnamenti filologico-ling uistici : Sinolog ia (Atti I io AN D REINI).

Lingua cinese, cinese classica, coreana, giapponese, giapponese classica,
mancese, Lingua e letteratura cinese/ coreana/ giapponese, mancese/
sa nscrita .

Centro Linguistico
30125 Venezia. Tel
Calimani,

Interfacoltà. Palazzo Bonvicini, S. Croce 216I
047/234977t; Fax, 047/718259. Direttore: Dario

Centro Multimediale della Facoltà di Lingue E Letterature Straniere
Rio Nuovo Dorsoduro 3861 - 30123 Venezia, Tel. 04I/23458016,
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VERCELLI
UNIVERSITÀ OEI PIEMONTE ORIENTALE

FACOLTÀ D] LETTERE E FILOSOFIA.
via Galileo Ferraris 1 16, 13100 Vercelli. http://www.lett,unipmn.itl

Corsi di studio triennale: Filosofia; Lettere; Lingue e letterature straniere
moderne; Lingue per irapporti internazionali, istituzionali e di impresa;
Scienze della comunicazione; Storia delle civiltà; Studio e gestione dei beni
cultu ra li.

Corsi di laurea specialistica: Filosofia; Lingua e cultura italiana; Lingue,
letterature e culture dell'Europa e delle Americhe; Storia delle idee
filosofiche.

DIPARTIMENTO Di STUDI UMANISTICI.
via Manzoni, B, 13100 Vercelli. Biblioteca, Palazzo Tartara, via G. Ferraris
109, 13100 Vercelli. Responsabile: Silvia Botto silviab@lett.unipmn,it.

Didattica delle lingue moderne. Umberto CAPRA (ric.): a) Temi
dell'acquisizione e apprendimento linguistici'; b) Realizzazioni della didattica
delle lingue moderne'.
Filologia classica.
Filologia e linguistica romanza. Roberta MANETTI (ric.).
Filologia germanica.
Filosofia e teoria del linguaggio. Alberto VOLTOLINI (p. ass,): a)
Introduzione alla filosofia del linguaggio' ; b) 'Finzioni',
Glottologia e linguistica. Giacomo FERRARI (p, ord.): Fondamenti di
Linguistica; Silvia DAL NEGRO (ric.): a)'Nozioni di base di linguistica'; b)'Il
plurilinguismo : aspetti I inguistici e sociolinguistici' ;
Linguistica computazionale, Giacomo FERRARI (p. ord,): a) 'Saperi di
base'; b) 'Applicazioni di trattamento automatico del linguaggio naturale',
Linguistica italiana. Claudio MARAZZINI (p, ord,): Storia della lingua
italiana; Dario CORNO (ric.): a) Introduzione alla grammatica storica della
lingua italiana'; b) 'La grammatica del testo: l'uso dell'analisi grammaticale
nella lettura dei testi.

Lingua francese, spagnola, inglese, tedesca

Laboratorio LICOTT - Linguistica computazionale e tecnologia del testo:
Palazzo Tartara, via G, Ferraris 109, Vercelli. Responsabile: Giacomo Ferrari
g i acomo.ferra ri @ lett. u n i pm n. it.

185



ì1

Ìi

:

:

VERONA
uNivERSrrÀ orcu sruDl

rncolrÀ Dr LETTERE E FrLosoFrA.
Via S, Francesco 22,37L29 Verona, Tel. 045/8028-216-352; Fax,
045/8066009,

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA, LETTERATURE E SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE.
Tel, 045/8028559; Fax, 045/8028249; Direttore: Erasmo Leso.
Biblioteca: Tel. 045/8028400; Segreteria : 045/8028422. Fax 045/8028349.

Antropologia culturale det mondo antico. Renata RACCANELLI (ric.): Il
tema del dono nella società romana. - La nozione di amicizia in Plauto.
Filologia greca. Francesco DONADI (p, straord.): 2003-04 tace.
Filologia italiana. Giuseppe CHIECCHI (p. suppl, e ric.): Lineamenti storici
della filologia italiana: critica testuale e metodo stemmatico,
Filologia medievale e umanistica. Guglielmo BOTTARI (p, straord,): I
Fondamenti della filologia umanistica. - A Verona tra Dante e Petrarca. -
Cultura umanistica a Verona nel Quattrocento; Le biblioteche
nell'umanesimo.
Filologia romanza. Rosanna BRUSEGAN (p,ass,): Introduzione alla
filologia romanza, - Il viaggio nell'aldilà. Concezione dell'amore nel
Medioevo.
Fonetica e fonologia. Attilio Giuseppe BOANO (ric.): I concetti di fonetica
e fonologia generale.
Gtottologia, Paola COTTICELLI (p. ass,): Introduzione allo studio
dell'indoeuropeistica; La cultura degli indoeuropei attraverso il loro lessico.
Glottologia e linguistica, Giorgio GRAFFI (p. ord.): Introduzione allo
studio del linguaggio (1; linguistica generale).
Glottologia e linguistica, Paola COTTICELLI (p. ass.): introduzione allo
studio del linguaggio (2; linguistica storica).
Lingua inglese. Maria Luisa MAGGIONI (p,ass.): Aspetti formali e
funzionali dell'inglese d'oggi,
Linguistica generale. Denis DELFITTO (p. straord.): Sintassi descrittiva e
sintassi teorica. - Il sistema di dipendenze referenziali,
Linguistica inglese. Domenico PEZZINI (p,ord.): Elizabeth Jennings
traduttrice di Michelangelo, - La storia della lingua inglese dalle origini alla
fine del Medioevo,- La poesia di G,M, Hopkins.
Linguistica italiana, Antonio GIRARDI (p. ass.): Letture e analisi metriche;
sintassi e metrica nel canzoniere sabiano; Nozioni generali e introduttive e
lineamenti di storia della lingua italiana. Caratteri e varietà dell 'italiano
attuale. - La lingua poetica del primo'900 (dai crepuscolari a Ungaretti).
Storia comparata delle lingue classiche. Paola COTTICELLI (p. ass.):
Lettura e commento di testi scelti di alcune lingue indoeuropee,
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Storia della lingua latina, Gianmario PRUGNI (ric.): Etimologie latine;
Aspetti e problemi di storia della lingua latina dalle origini alle lingue
romanze; Aspetti della lingua di Catone.
Storia della tradizione classica. Francesco DONADI (p. straord.): Elena
nel mito - Elena nella storia dell'arte,
Teoria e storia della retorica antica. Francesco DONADI (p, straord.):
Rapporti tra arte e poesia nella riflessine di antichi e moderni.

Lingua e traduzione francese.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA.
Tel, 045/8098394; Fax 045/80t0379; Direttore: Umberto Regina'

Filosofia del linguaggio. C. ZAMBONI (p,suppl.): Fare filosofia in
presenza: senza rappresentazioni. Forme del pensiero portico (G. Bateson)'
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SISTI F., UR
SoBRERO A., LE
SOLETTI 8., TO
SOLIMENA 4,, Roma 1
SOLINAS P., VE
SORAVIA G,, BO
SoRELLA A., CH
SORIA C., PG str,
SORNICOLA R., NA
SPAMPINATO M., CT
SPETIA 1,, AQ
SPINA L., NA
SPOSETTI P., Roma 1

SQUARTINI M., TO
STAITI C,, AQ
STANTCHEV K,, Roma LUMSA
STASI A,G., Roma 1
STATI S., BO
STEFANELLI R., FI
STEFANELLI S,, FI
STEFINLONGO 4., Roma 3
STOPPELLI P., Roma 1
STRANO G,, CT
STUSSI A,, PI SNS
SULLAM A., VE
SVOLACCHIA M., Roma 3
TAMBURIN] F., BO
TAYLOR TORSELLO C., PD
TELMON T., TO
TELVE S., PG str.
TEMPESTA I., LE
THIBAULT P., VE
THORNTON A,M., AQ
THUNE E,M., BO
TOMASONI P,, PV
TONFONI G., BO
TORNAGHI P., MI Catt.

TORRICELLI P,, ME
TORTORELLI E., BA
TOSCANO S., PI, Roma 1

TOSI A., SI
TOSO F., UD
TRIFONE M., SI str.
TRIFONE P., SI str,
TROLLI D., PR
TROVATO S,C., CT
TROVESI A,, BG
UGUZZONI A., BO
ULIVIERI STIOZZI S., MI Bicocca
URSINi F., PD
USBERTI G., SI
VACIAGO P,, Roma 3
VAI M,, MI
VALENTINI A., BG
VANELLI 1,, PD
VARVARO A., NA
VASSERE S,, MI IULM
VATTERONI S,, UD
VAYRA M., SI
VECCHiO S., CT, PA
VEDOVELLI M., SI str.
VELKOVSKA E., SI
VENIER F,, PG str.
VENTURA V., PG str,
vEzzosr 1., PG
VICARIO F,, UD
VIETRI S,, SA
VIGNALT 1., PR
VIGNUZZI U,, Roma 1, Roma LUMSA
VILLARINI 4,, SI str.
VINCENZI G. C,, BO
VINçON P,, TO
VINEIS E., BO
VINTI C,, PG
VITALE M., MI
VITALE-BROVARONE A., TO
VOGHERA M. SA
voGT u., uR
voLLI U., TO
voLToLINI A., MO, VC
vozzo o,, NA
WAENTTG P., BO
ZAGANELLI G,, PG stT,, UR
ZAGGIA M., SI str,

TO
o R., TO

R., BO

.M

3

str
;tr.
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ZAMBON F., TN
ZAMBONI 4., PD
ZAMBONI C., VR
ZAMPARELLI R,, BG
ZAMPONI R., SI
ZANETTIN F., PG str.
ZIFFER G,, UD
ZIJNO 4,, PD
ZILLI C., BA
ZINGARI G., Roma 2
ZUBLENA P,, MI BiCOCCA
ZUCCHI S., MI
ZUCZKOWSKI 4., MC

I

ìi
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MODULO PER rL VERSAMENTO DELLA QUOTA Dr ASSOCTAZTONE
ALLA SLI TRAMITE CARTA DI CREDITO

Nome e cognome.

indirizzo ...

indirizzo di posta elettronica

tipo e numero della carta di credito .......,

data di scadenza della carta di credito ,.

importo pagato per l'associazione alla SLI

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLI

data.....

Firma

797



Tipografia: Arligiana Multistampa s.n.c. - Roma



Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capite superiore ai
1O.OOO dotlarix.

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar, Singapore, Giappone, Canada,
Norvegia, Emirati arabi uniti, Danimarca, Belgio, Austria, Germania, Francia,
Australia, Islanda, Italia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Nuova
Zelanda, Finlandia, Israele, Bahama, Irlanda, Cipro, Spagna, Maurizio,
Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados, Corea del Sud.

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU




