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Milano, dicembre 2009
Care Socie e cari Soci,
l’annuale edizione dell’Annuario, il dodicesimo della serie, esce quest’anno (2009) in PDF,
come abbiamo deciso nell’Assemblea di Palermo del 30 ottobre scorso, tenutasi in concomitanza
dell’VIII Convegno ASLI Storia della lingua italiana e dialettologia. Non si tratta solo di
economizzare sulla stampa e la spedizione del fascicolo cartaceo, a cui tutti siamo affezionati, ma di
sperimentare se con la nuova modalità sarà possibile, in tempi più rapidi, procedere agli
aggiornamenti nel 2010, fermo restando che il PDF è scaricabile e stampabile per chi volesse averlo
sempre sottomano per consultarlo. La versione web dell’Annuario sarà poi consultabile sul nostro
sito www.accademiadellacrusca.it/asli.shtml grazie a Marco Biffi, che insieme a Ivano Paccagnella
ha curato la presente edizione.
L’Annuario in PDF contiene i dati del 2008 e l’indirizzario dei Soci, facilmente modificabili nel caso
di imprecisioni. Le schede raccolte complessivamente sono state 141, poiché nonostante i vari
solleciti non tutti gli oltre 200 iscritti all’ASLI hanno risposto, ma ci auguriamo che col nuovo
sistema si possano più facilmente colmare i vuoti dovuti a ritardi o a semplice dimenticanza.
Il precedente Direttivo ha operato un’operazione di capillare recupero delle quote associative che
intendiamo proseguire, dato che la quote annuali dei soci rappresentano l’unica forma di introito nel
bilancio dell’Associazione.
Le informazioni dell’Annuario sono precedute da alcuni testi, in parte già diffusi durante l’anno:
1. Censimento, ancora provvisorio, delle riviste, effettuato da Lorenzo Tomasin e integrato con i
suggerimenti di vari soci.
2. Documento elaborato dalla commissione congiunta ASLI-SIG-SLI sul Regolamento per la
formazione degli insegnanti (17 aprile 2009).
3. Parere del Direttivo ASLI sull’accorpamento dei SSD inviato al CUN (15 luglio 2009).
4. Il documento Lingua italiana, scuola, sviluppo, sottoscritto congiuntamento dall’Accademia della
Crusca, dall’Accademia dei Lincei e dall’ASLI e presentato alla stampa il 18 dicembre.
5. Sintesi degli interventi dei rappresentanti dell’ASLI (Morgana, Trifone, Giovanardi, Coluccia)
all’incontro di Bologna L’italiano nel sistema Italia promosso congiuntamente da ADI, ASLI, MOD
(30 novembre-1 dicembre 2009).
6. Parere presentato dalla Commissione ASLI (Coluccia, Librandi, Morgana) ai rappresentanti
dell’Area 10 del CUN in occasione della riunione sulla valutazione del 2 dicembre 2009.
7. Parere ADI- ASLI-MOD sul Regolamento formazione insegnanti (30 novembre 2009).
Il IX Convegno ASLI Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita si terrà a Firenze, presso l’
Accademia della Crusca, dal 30 settembre al 2 ottobre 2010, e in quell’occasione si terrà anche
l’Assemblea ordinaria.
Nel licenziare la presente edizione dell’Annuario desidero ringraziare vivamente i Soci del Direttivo,
il Segretario Ivano Paccagnella, la Tesoriera Stefania Stefanelli, i consiglieri Nicola De Blasi e
Giuseppe Patota, e inoltre quanti si sono impegnati generosamente in vario modo nella vita
dell’Associazione e nei rapporti dell’Associazione con altri enti e istituzioni, in un momento delicato e
di forte trasformazione per l’Università e la scuola italiana.
Un saluto molto cordiale a tutti,
Silvia Morgana
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ASLI
• A norma dell’ art. 5 dello Statuto, hanno titolo per far parte dell’Associazione i professori e
i ricercatori universitari di Storia della lingua italiana e delle discipline scientificamente affini
(raggruppamento disciplinare L-FIL-LET/12 «Linguistica italiana»); per i professori e i ricercatori
che si trovino in queste condizioni, l’iscrizione all’ASLI avviene dietro semplice richiesta da
indirizzare al Presidente o al Segretario.
Su proposta scritta di almeno due soci ordinari, l’Assemblea dei soci può deliberare
l’adesione all’Associazione di studiosi di discipline diverse, italiani e stranieri.
• A norma dello stesso art. 5 dello Statuto, i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua
di associazione. Essa è fissata in 40 (quaranta) euro, e dovrà essere corrisposta entro la fine
dell’anno solare. Si ricorda che, in base all’art. 6, il socio perde la sua qualità qualora, omettendo
di pagare le quote, persista nello stato di morosità per almeno due anni.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
-- tramite bollettino postale sul conto corrente n° 13739503 intestato a Associazione per la
Storia della lingua italiana ASLI, c/o Accademia della Crusca, via di Castello 46, 50141
Firenze (un bollettino postale è di norma allegato all’Annuario);
-- tramite bonifico sul conto corrente postale n° 13739503 attivato presso l'Ufficio Postale
Firenze 20, Via Carlo Alfieri di Sostegno 3, 50121 Firenze, intestato a Associazione per la
Storia della lingua italiana ASLI, c/o Accademia della Crusca, via di Castello 46, 50141
Firenze.
Coordinate bancarie internazionali (IBAN): PAESE IT CHECK 40 CIN O [lettera O maiuscola]
ABI 07601 CAB 02800 numero conto 000013739503; codice BIC di Poste Italiane BPPIITRRXXX;
codice BIC della Banca Popolare di Sondrio (di appoggio per le transazioni internazionali)
POSOIT22XXX.
Per i soci stranieri esiste inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite vaglia
internazionale.

4

1. Censimento riviste L-Fil-Let/12 (11 febbraio 2009 aggiornato 20.3)

Archivio glottologico italiano (1873) LE MONNIER
Annuale. Direttori: L. Agostiniani – A. Nocentini
Balavi – Bollettino dell’atlante lessicale degli antichi volgari italiani (2008) FABRIZIO SERRA
EDITORE
Annuale. Direttore: Massimo Arcangeli.
Bollettino del Centro Studi Linguistici e Filologici Siciliani (1951) CSLS
Annuale. Direttore: Giovanni Ruffino
Bollettino [dell’]Opera del Vocabolario Italiano (1994) EDIZIONI DELL'ORSO
Annuale. Direttore: Pietro G. Beltrami
Bollettino Linguistico Campano (1997) LIGUORI
Annuale, Direttori: Nicola De Blasi, Rosanna Sornicola
Carte di viaggio. Studi di lingua e letteratura italiana (2008) FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direttori: Vincenzo De Caprio, Marco Mancini, Pietro Trifone
Cofim - Contributi di Filologia dell’Italia Mediana (1987). OPERA VOC. DIAL. UMBRO
Annuale. Direttori: Enzo Mattesini, Ugo Vignuzzi
Filologia italiana (2004). FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direttori: Simone Albonico, Stefano Carrai, Vittorio Formentin, Paolo Trovato
La lingua italiana (2005) FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direttori: Maria Luisa Altieri Biagi, Maurizio Dardano, Pietro Trifone, Gianluca
Frenguelli
Letteratura e dialetti (2008) FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direzione: Pietro Gibellini, Renato Martinoni, Gianni Oliva, Giovanni Tesio.
LIDI. Lingue e Idiomi d’Italia (2006) MANNI
Semestrale. Direzione scientifica: Tullio De Mauro, Tullio Telmon, Massimo Vedovelli
Lid’O – Lingua italiana d’oggi (2004) BULZONI
Annuale. Direzione:Massimo Arcangeli.
L’Italia dialettale (1924) ETS
Annuale. Direzione: Franco Fanciullo
Lingua e stile (1966) IL MULINO
Semestrale. Istituto di glottologia dell’Università degli Studi di Bologna. Direzione: Gian Luigi
Beccaria, Francesco Bruni, Pier Vincenzo Mengaldo, Alfredo Stussi
Lingua Nostra (1939) LE LETTERE
Trimestrale. Direzione: A. Dardi, M. Fanfani
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Linguistica e letteratura (1976) FABRIZIO SERRA EDITORE
Semestrale. Direzione: Roberto Mercuri
Linguistica Italiana Meridionale (1993) LATERZA
Annuale. Diretttore: Pasquale Caratù
Medioevo letterario d’Italia (2004) FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direttore: Sandro Orlando
Medioevo romanzo. (1974) SALERNO
Annuale. Direzione: Lino Leonardi, Claudio Ciociola, Mario Mancini, Francesco Sabatini, Cesare
Segre, Alberto Varvaro.
Quaderni veneti (1985) LONGO
Semestrale. Direttore: Francesco Bruni
RID. Rivista italiana di dialettologia (1976) CLUEB
Annuale. Direzione: Lorenzo Coveri
Rivista italiana di linguistica e di dialettologia (1999) FABRIZIO SERRA EDITORE
Annuale. Direzione: Diego Poli
Rivista Italiana di Onomastica (1995) SOCIETA' EDITRICE ROMANA
Semestrale. Direttore: Enzo Caffarelli
Stilistica e metrica italiana (2001) SISMEL-EDIZIONI DEL GALLUZZO
Annuale. Gruppo Padovano di Stilistica. Direzione: Pier Vincenzo Mengaldo, Marco Praloran
(vicedirettore)
Studi di filologia italiana (1927) LE LETTERE
Annuale. Accademia della Crusca. Direzione: Rosanna Bettarini
Studi di grammatica italiana (1971) LE LETTERE
Annuale. Accademia della Crusca. Direzione: Nicoletta Maraschio
Studi di lessicografia italiana (1979) LE LETTERE
Annuale. Accademia della Crusca. Direzione: Luca Serianni
Studi e problemi di critica testuale (1970) FABRIZIO SERRA EDITORE
Semestrale. Direzione: Alfredo Cottignoli, Emilio Pasquini, Vittorio Roda, Paola Vecchi
Studi linguistici italiani (1960) SALERNO
Semestrale. Direzione: Luca Serianni
Sudi mediolatini e volgari (1953) PACINI
Annuale. Direttore: Valeria Bertolucci Pizzorusso
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2. Documento elaborato dalla Commissione ASLI, SIG, SLI
sul Regolamento formazione insegnanti
La Commissione nominata dalle società scientifiche ASLI, SIG, SLI, operanti in settori scientificodisciplinari di tipo linguistico, composta da Rita Librandi e Pietro Trifone (ASLI), Marina Chini e
Anna M. Thornton (SIG), Paolo D’Achille e Laura Vanelli (SLI), si è riunita presso il Dipartimento di
Italianistica dell’Università Roma Tre il 17 aprile 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (è assente Marina
Chini, contattata telefonicamente nel corso della riunione), per esaminare il Regolamento sulla
formazione degli insegnanti attualmente in discussione, e più in particolare in merito ai requisiti
d’accesso alle classi di concorso A043 e A045.
La Commissione ritiene anzitutto che la formula prevista, ossia “laurea magistrale a numero
programmato + 1 anno di tirocinio con esame abilitante”, sia ragionevole e adatta alla tipologia di tali
insegnanti. Tuttavia, si rileva un ridimensionamento della formazione linguistica del futuro docente di
Lettere che sembra del tutto incoerente con il ruolo prioritario e trasversale svolto nella scuola
secondaria di primo grado per l’educazione linguistica e lo sviluppo della competenza metalinguistica e
grammaticale. Tale ridimensionamento appare in contraddizione con i reiterati pronunciamenti ufficiali,
anche europei, sulla centralità della competenza linguistica nella formazione e istruzione dell’alunno. Si
ricorda che già nei Programmi della Scuola media italiana del 1979 (DM 9.2.1979) si sottolineava la
centralità dell’educazione linguistica, che “tende a far acquisire all’alunno, come suo diritto
fondamentale, l’uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni e forme, nonché lo sviluppo delle
capacità critiche nei confronti della realtà”. Più recentemente anche a livello europeo si insiste su questo
punto: infatti la Raccomandazione del Parlamento europeo agli Stati membri relativa alle competenzechiave per l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006), da acquisire nel corso dell’istruzione
obbligatoria e da potenziare in seguito, colloca come prima competenza-chiave proprio la
“Comunicazione nella madre lingua” (essendo del resto la “Comunicazione nelle lingue straniere” la
seconda competenza-chiave). È evidente pertanto che i docenti debbono disporre di strumenti di
riflessione e analisi linguistica adeguati.
Ciò premesso, tenendo presente l’esigenza di carattere generale di non alterare troppo
radicalmente l’architettura complessiva del provvedimento, si avanzano le seguenti piccole, ma
significative richieste di modifica.
a) Per l’accesso al curriculum a numero programmato nella classe LM-14:
Elevare da 12 a 18 i CFU previsti all’art. 5 comma 3 nei SSD L-LIN/01 e L-FIL-LET/12 della laurea
triennale, con la precisazione di “almeno 6 CFU in ciascuno dei due settori”.
Inserire il settore L-LIN/02 nell’ampio ventaglio di discipline della Tabella 4 prevista dall’art. 5
comma 3.
b) Per il percorso formativo della classe LM-14:
Inserire il settore L-LIN/01, con almeno 6 crediti, nella Tabella 5 prevista dall’art. 5 comma 4,
nell’ambito “Area disciplinare”.
c) Per l’accesso al curriculum a numero programmato nella classe LM-37:
Elevare da 6 a 12 i CFU previsti al punto e) dell’art. 5 comma 5, e cioè nei SSD L-LIN/01, L-LIN/02,
L-FIL-LET/12.
d) Per il percorso formativo della classe LM-37:
Modificare da 6/18 a 6/24 l’intervallo di crediti previsto nella Tabella 6 (cui rinvia l’art. 5 comma 6)
nell’ambito “Discipline di contesto”.
Inoltre, per la laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis:
Si lamenta la mancanza tra le “Attività formative di base” di un ambito disciplinare intitolato
“Educazione linguistica” comprendente i settori L-LIN/01 e L-LIN/02.
Si chiede di modificare la dizione dell’ambito disciplinare “Linguistica” in “Lingua italiana”
nelle “Attività formative caratterizzanti – Area 1”.
Marina Chini, Paolo D’Achille, Rita Librandi, Anna M. Thornton, Pietro Trifone, Laura Vanelli
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3. Parere dell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI)
sull’accorpamento dei SSD
15 luglio 2009
L’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), pur esprimendo il suo apprezzamento per
il lavoro del CUN in merito all’esigenza, in sé opportuna, di accorpamento dei SSD richiesto dal
Ministero, esprime altresì la sua viva preoccupazione sulle conseguenze che l’applicazione dello
schema complessivo di risistemazione dei settori proposto dal CUN (v. documento dell’8 aprile
2009, confermato nella consulta con le Associazioni dell’Area 10 del 7 luglio scorso) potrebbe
avere sull’assetto dell’Università, in particolare imponendo una nuova ulteriore modifica degli
ordinamenti didattici.
L’ASLI aderisce al documento della Giunta dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia ,
che prevede cioè da un lato l’accorpamento di ssd affini limitato ai soli ambiti scientificodisciplinari (costituiti da almeno 50 PO) organizzati sulla base di affinità, principalmente per le
procedure valutative e l’attribuzione di compiti didattici, dall’altro la conservazione degli attuali
sdd (che dovrebbero restare al posto dei “descrittori scientifico-disciplinari”), principalmente
per l’organizzazione ordinamentale e per orientare le chiamate di idonei o di “esterni”.
L’ASLI osserva che il settore L-Fil-Let/12 (Linguistica italiana), attualmente composto di
58 professori ordinari, supererebbe comunque nel 2013 - nonostante i pensionamenti- la soglia dei
50 PO, considerando inoltre i 4 idonei dei 2 concorsi già banditi nel 2008 e non ancora espletati .
In considerazione quindi della piena autonomia del settore L-FIL-LET/12, della sua
specificità scientifica e didattica , e del suo ruolo centrale anche nel nuovo Regolamento di
formazione degli insegnanti e nel progetto di riforma dei Licei, l’ASLI esprime il seguente parere:
AMBITO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:
Linguistica italiana (n.attuale di professori ordinari 58)
SSD:
Linguistica italiana (L-FIl-LET/12)
DESCRITTORI-SSD
L-FIl-LET/12 (eventuali ulteriori identificazioni delle specificità)
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4. Lingua italiana, scuola, sviluppo
Documento sottoscritto dall’Accademia della Crusca, dall’Accademia dei Lincei e dall’ASLi
(novembre 2009)

1. Nel processo di riordino dell’istruzione secondaria riteniamo utile sollevare il problema
dell’insegnamento della lingua italiana nella scuola secondaria superiore.
Che una padronanza medio-alta dell’italiano sia un bene per il paese e il suo sviluppo
culturale ed economico è di per sé evidente e non richiede particolari dimostrazioni. Per padronanza
medio-alta si intendono gli usi scritti della lingua ma anche gli usi orali: non quelli della lingua
quotidiana, che si apprendono spontaneamente in famiglia e nella società, in àmbito cioè
prevalentemente extrascolastico, ma gli usi professionali e più generalmente formali che si
richiedono nelle varie forme comunicative della società contemporanea, nelle riunioni di lavoro
come nei discorsi o discussioni pubbliche, e nelle modalità diverse oggi consuete, da quella faccia a
faccia ai modi tecnologicamente evoluti, fino alla teleconferenza e simili.
La scrittura, poi, si è ulteriormente diversificata grazie al diffondersi delle nuove tecnologie,
né si risolve solo nel saper produrre testi accettabili e sperabilmente efficaci al computer, perché
include ormai da tempo capacità di comporre testi complessi anche di carattere tecnico, esposizioni
astratte e applicative, proposte, risposte, e insieme testi di struttura adatta a Internet, che non
possono risultare dal semplice riversamento in rete di scritture redatte originariamente per altri
canali comunicativi: con risultati di scarsissimo impatto comunicativo. La capacità di reggere le
sfide molteplici dell’innovazione non sta in una semplice conversione dall’era tipografica all’era
elettronica, ma nel saper ammodernare la manutenzione della prima e nel sapersi adeguare alle
esigenze richieste dalla seconda.
Queste sono sfide non del futuro ma già del passato prossimo e del presente, anche in Italia: si
pensi infatti alle iniziative apprezzabilissime (anche se molta strada resta da compiere) della
Pubblica Amministrazione in materia di comunicazione chiara e comprensibile con i cittadini.
Una conoscenza della lingua materna sicura e ricca, che non si limiti ai bisogni comunicativi
primari, elementari, ma includa un ampio repertorio lessicale, una flessibilità di usi sintattici e una
capacità di passare da un registro comunicativo all’altro in modo appropriato e cioè con sensibilità
all’occasione e alla concreta circostanza comunicativa, è insomma una precondizione per un paese
civile che intenda restare competitivo nella contemporaneità e nel futuro prossimo.
2. Occorre dire con chiarezza che la situazione scolastica dell’italiano manifesta da parecchi anni
sintomi preoccupanti di fragilità: le statistiche internazionali (OCSE/PISA) riguardanti le capacità
di comprensione di un testo (le competenze testuali, che presuppongono una competenza linguistica
adeguata) assegnano all’Italia un posto assai basso, così come un piazzamento poco lusinghiero ci
viene assegnato per le conoscenze matematiche dei nostri allievi.
Su un piano meno generale e però ancor più direttamente verificabile, emerge un quadro non
diverso: una parte cospicua degli studenti universitari mostra un possesso poco evoluto dell’italiano,
la loro capacità di progettare e stendere un testo articolato è scarsa, la conoscenza lessicale ristretta:
e s’intende parlare del lessico di oggi, di quello che si trova nei quotidiani d’informazione, non in
trattati specializzati. La conoscenza delle strutture grammaticali italiane, poi, è pressoché assente tra
i nostri studenti, che all’Università ascoltano con meraviglia le spiegazioni impartite loro dagli
studenti ERASMUS i quali, invece, per venire in Italia hanno studiato con impegno l’italiano e la
grammatica italiana. Se poi ci si volge alla tradizione letteraria, si costata un’assai scarsa familiarità
con la lingua di poeti e prosatori di un secolo fa o meno, per non parlare della difficoltà di accostarsi
al patrimonio linguistico fondante del Medioevo e del Rinascimento. Gli errori di ortografia, pure
numerosi, sono la manifestazione superficiale di una più profonda incertezza in materia di strutture
sintattiche, lessicali, testuali.
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Da alcuni anni le Università hanno cercato di rimediare a questo stato di cose con test
d’ingresso che selezionino gli studenti più incerti in fatto di italiano scritto, ai quali si propongono
brevi corsi di recupero. È evidente, però, che va ripensato in modo serio l’insegnamento scolastico,
perché l’istruzione universitaria può sopperire solo in misura limitata a lacune che risalgono agli
anni dell’infanzia e della prima adolescenza. Il problema si fa tanto più grave attualmente, tenendo
conto della recente riduzione del monte ore nella scuola secondaria inferiore – non da oggi l’anello
debole del sistema scolastico italiano – che ha ridotto lo spazio riservato alle materie letterarie e
dunque all’insegnamento della lingua nazionale.
Alle considerazioni che precedono si deve aggiungere che un dominio evoluto della lingua
italiana è la base per lo studio delle altre discipline scolastiche, e in primo luogo delle altre lingue.
Ciò vale pienamente anche per lo studio dell’inglese, lingua molto insegnata ma poco conosciuta in
Italia, forse anche (non solo) perché la troppo debole conoscenza delle strutture grammaticali
dell’italiano non aiuta gli studenti nell’apprendimento di altre lingue.
Negli ordini di scuola nei quali s’insegna il latino, poi, sarebbe utile una convergenza nello
studio dell’italiano e del latino, per motivi linguistici e culturali sui quali è inutile soffermarsi in
questa sede.
3. L’esigenza che risulta da queste poche considerazioni porta a proporre un deciso rafforzamento
dell’italiano nell’insegnamento scolastico, e che le ore d’insegnamento dedicate a questo lavoro
indispensabile siano tenute distinte dalle ore riguardanti la lettura dei testi e la storia letteraria: il che
non implica necessariamente l’aumento del monte ore complessivo, ma una loro chiara
funzionalizzazione.
In questo quadro occorre rilevare che la preparazione universitaria impartita dalle Facoltà
umanistiche ai futuri docenti della scuola è per vari motivi inadeguata: la centralità dell’italiano
nella scuola richiede competenze alte della sua storia e delle sue strutture che è indispensabile
acquisire all’Università. Non ci tratteniamo invece sui meccanismi di selezione (o di non selezione)
dei docenti stessi. Ciò che possiamo affermare con sicurezza è che l’esigenza qui avanzata è
coerente con l’opera di semplificazione intrapresa dal MIUR: il progetto di riforma del Ministro,
infatti, prevede un numero limitato di indirizzi liceali, e pone fine a una sperimentazione che conta
attualmente quasi 300 indirizzi. Varietà d’indirizzo e libertà di sperimentazione non devono andare
a svantaggio delle conoscenze fondamentali di tipo linguistico, storico o scientifico, e in questo
senso va il richiamo a un’energica rivalutazione dell’insegnamento della lingua italiana di cui ci
facciamo promotori.
D’altra parte, è diventato un luogo comune osservare che nella seconda metà del secolo
scorso, quando la ricchezza complessiva del paese era di molto inferiore a quella di oggi, la scuola
funzionava generalmente come importante elemento di mobilità sociale per i meritevoli. Anche chi
veniva da ceti a basso reddito, insomma, poteva ricevere dalla scuola gli strumenti, tra i quali in
primo luogo il possesso della lingua italiana, per migliorare la propria condizione sociale.
Il potenziamento della conoscenza dell’italiano che auspichiamo deve essere verificato con i
metodi di valutazione che si stanno mettendo a punto, e s’inquadra in un più generale
riconoscimento del merito scolastico. È tempo di porre fine a una scuola che non fornisce strumenti
conoscitivi sufficienti, che appiattisce il merito, che non bilancia, con il proprio lavoro, le migliori
opportunità accessibili ai giovani che provengono dagli ambienti più favoriti.
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5. L’italiano nel sistema Italia
Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, 30 novembre/1° dicembre 2009
ADI. Associazione degli Italianisti
ASLI. Associazione per la storia della lingua italiana
MOD. Società italiana per lo studio della modernità letteraria.
Sintesi interventi dei rappresentanti ASLI:
1.L’italiano come strategia culturale di crescita.
(Silvia Morgana)
Due scenari si associano oggi sempre più frequentemente all’italiano. Il primo, positivo, è quello
dell’italiano come lingua ancora dotata di una grande forza di attrazione all’estero, non solo per i fattori
culturali tradizionali, ma anche per altri fattori legati oggi al sistema produttivo italiano, come la moda,
il design, l’enogastronomia. Da tutte le indagini più recenti infatti lo studio dell’italiano risulta in
espansione in tutti i paesi, addirittura al quarto o quinto posto in molte nazioni: dagli USA ai paesi
dell’America Latina, al Regno Unito, dal Giappone alla Cina ai paesi della fascia mediterranea e a quelli
dell’Europa dell’Est. Il secondo scenario, assai meno gratificante, è quello dell’italiano profondamente
in crisi nella formazione scolastica, per cui i nostri laureati, arrivati al termine del percorso di studi e
considerati quindi di istruzione medio-alta, non hanno una padronanza adeguata negli usi orali e scritti
della lingua, tanto che addirittura molti di loro per queste carenze non superano le prove di accesso alle
professioni. Proprio il Rettore dell’Università di Bologna ha lanciato pochi giorni fa un grido d’allarme
a questo proposito: ma anche nelle altre Università italiane, dal Nord al Sud, come purtroppo sappiamo,
la situazione non è migliore. Alla Statale di Milano un’indagine condotta lo scorso anno su un campione
di circa cinquecento elaborati dei laboratori curricolari di scrittura organizzati nella Facoltà di Lettere e
Filosofia dai docenti di Linguistica italiana ha messo in luce la diffusa presenza di pesanti carenze nel
controllo delle strutture testuali (soprattutto per ciò che concerne la struttura pragmatico-comunicativa,
l’organizzazione logica dei materiali, la coerenza interna ed esterna) e nel dominio delle conoscenze
linguistico-grammaticali di base (ortografiche, morfologiche, sintattiche). Una ricerca condotta da nostri
colleghi linguisti di una Università del Sud per verificare la comprensione lessicale di giovani laureati e
futuri insegnanti, relativa a una lista di parole del vocabolario di base, ha evidenziato preoccupanti
‘distorsioni’ del significato di voci ritenute note, come tafferuglio, balzello, aleatorio; ed è sempre più
frequente ‘scoprire’ che i nostri studenti ignorano del tutto il significato di voci ricorrenti nella nostra
tradizione letteraria (<<alma: che sarà mai?>>). Insomma, se dovessimo misurare “quanto italiano”
possiedono i nostri laureati secondo i livelli e i descrittori delle competenze e abilità individuati dal
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCE), dovremmo purtroppo ammettere che molti
di loro escono dall’Università senza aver raggiunto quel livello avanzato (C ) dell’ “efficacia” e della
“padronanza” che è richiesto a chi studia l’italiano come lingua straniera per poterla insegnare.
Molto opportunamente quindi il documento Lingua italiana, scuola, sviluppo, da poco sottoscritto
dall’Accademia della Crusca, dall’Accademia dei Lincei e dall’ASLI, pone l’accento sulla necessità di
far acquisire alle giovani generazioni nel percorso scolastico una padronanza medio-alta dell’italiano
come assoluta priorità per un paese che intenda restare competitivo culturalmente ed
economicamente; e al tempo stesso ribadisce che spetta all’Università formare futuri insegnanti dotati
di “competenze alte” della storia e delle strutture dell’italiano.
Ripensare al curriculum di italiano, dalla scuola di base all’Università, significa naturalmente
porre il problema di quale italiano insegnare, cioè il problema del rapporto tra norma e usi linguistici
attuali. La letteratura ha perso ormai da tempo il suo ruolo tradizionale di modello linguistico e sono
divenuti sempre più importanti per le giovani generazioni i modelli irradiati dai mass media,
caratterizzati da una confusa mescolanza di varietà e registri di lingua, su cui è necessario far riflettere se
si vuole fornire un orientamento per gli usi parlati e scritti dell’italiano. Ma occorre poi non
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sottovalutare, come ha ricordato Francesco Sabatini (Una politica per l’italiano: dall’università, alla
scuola, alle professioni, in La Crusca per voi 36, 2008) anche i rischi insiti in due ricorrenti istanze che
potrebbero indebolire ulteriormente la posizione dell’italiano nella nostra formazione scolastica:
l’introduzione di corsi disciplinari in inglese in sostituzione di quelli in italiano nelle Facoltà
universitarie e nella scuola superiore; la richiesta dell’introduzione del dialetto come lingua
dell’insegnamento nella scuola di base. Sul primo aspetto rinvio (nello stesso numero de La Crusca per
voi) all’analisi articolata del ricercatore ginevrino Michele Gazzola, specialista in ‘economia delle
lingue’ (Internazionalizzazione dell’Università e nuove sfide per la lingua italiana) e alle considerazioni
degli scienziati tedeschi Ralph Mocikat e Hermann Dieter (Non rinunciare all’identità. L’uso della
madrelingua nelle scienze naturali). Sul secondo tema, particolarmente complesso e insidioso, riportato
in auge dalle provocazioni estive della Lega e oggetto di vari recenti dibattiti (tra cui quello promosso
dalla Società Dante Alighieri Lingua e dialetti. La lingua italiana tra federalismo e unità d’Italia),
rimando al nutrito dossier degli interventi di vari linguisti (La “questione” del dialetto nella scuola. Un
confronto sui giornali italiani, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2009) raccolti da
Giovanni Ruffino in occasione dell’VIII Convegno ASLI (Storia della lingua italiana e dialettologia,
Palermo, 29-31 ottobre 2009) che riconducono opportunamente il problema in un corretto alveo storico
e scientifico.
2. La formazione degli italiani: gli insegnanti
(Pietro Trifone)
Negli ultimi anni si sono manifestate da più parti serie apprensioni sullo stato di salute della
scuola italiana, che un noto giornalista ha addirittura definito La fabbrica degli ignoranti (titolo di un
recente pamphlet di Giovanni Floris). Accanto alle gravi lacune della preparazione storico-culturale, si
lamentano spesso le forti carenze della stessa capacità linguistica, e in particolare i problemi della
scrittura: basti pensare alle improprietà lessicali, alle irregolarità sintattiche, persino agli svarioni
dell’ortografia e della punteggiatura presenti nei testi di studenti universitari. Tuttavia, accanto a questi
esempi desolanti, se ne registrano altri di segno largamente positivo, che però vengono trascurati o
sottovalutati perché non fanno notizia quanto i primi. Si può pertanto affermare, sulla base di varie
esperienze, che il quadro della scuola italiana non è totalmente grigio come si tende a dipingerlo, e che
non pochi insegnanti – tra difficoltà di ogni genere, a cominciare dagli stipendi scandalosamente bassi –
continuano a svolgere con impegno e competenza il difficile compito cui sono chiamati.
I programmi scolastici oggi in vigore sono certamente migliorabili sotto il profilo
dell’organizzazione didattica, soprattutto al fine di evitare che in alcuni casi l’insegnamento possa
risultare dispersivo, a causa dell’inesauribile vastità dei contenuti o anche di un’eccessiva
parcellizzazione dello studio. Tuttavia, le varie tappe del processo formativo dello studente di italiano
risultano scandite con sufficiente chiarezza e con una progressione calibrata del grado di complessità, in
rapporto con la crescente maturazione intellettuale del giovane. In estrema sintesi, l’intero itinerario
didattico può essere suddiviso in tre grandi fasi successive: soprattutto lingua nella scuola media
inferiore; lingua e letteratura nel biennio iniziale delle superiori; soprattutto letteratura nel triennio
finale.
Va peraltro sottolineato il continuo intreccio di lingua e letteratura in ciascuna di queste fasi, un
legame fecondo da molti punti di vista e per diversi motivi; basterà qui accennare soltanto ad alcuni dei
presupposti essenziali di tale connubio indubbiamente proficuo sotto il profilo didattico:
- la centralità assunta dalle nozioni di “varietà” e di “testo” nell’educazione linguistica;
- la connessa esigenza di collocare la lingua di qualsiasi testo, e specialmente del testo
letterario, entro il sistema di varietà e di usi proprio di un’epoca, di un ambiente, di un
genere o di uno stile;
- la vocazione del testo letterario a costituirsi quale modello per certi versi esemplare del
funzionamento di una lingua di cultura come l’italiano.
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Appare del tutto evidente, quindi, l’opportunità di valersi fin dalla scuola media inferiore –
quando l’educazione linguistica rappresenta l’obiettivo principale dell’insegnante di italiano – di una
scelta di brani narrativi, poetici e teatrali, utili per potenziare le competenze comunicative ed espressive
degli studenti, stimolando al tempo stesso la maturazione delle capacità creative e cognitive,
l’affinamento del senso critico e del gusto estetico, oltre che lo sviluppo di valori civili e morali. Così
come non si potrà poi fare a meno, nelle superiori, di accompagnare sempre lo studio critico-letterario
dei testi con un’approfondita considerazione degli aspetti storico-linguistici, necessaria non solo per
decifrare correttamente determinate parole ed espressioni, ma anche per intendere pienamente il
significato culturale delle soluzioni linguistiche e stilistiche di volta in volta adottate. Un obiettivo,
quest’ultimo, che sarebbe impossibile raggiungere senza richiamarsi alle condizioni d’uso caratteristiche
di ciascuna epoca e alle tradizioni di scrittura in cui un testo si inserisce o con cui si confronta.
Sulla base delle pur sommarie considerazioni fin qui svolte, non può sussistere alcun dubbio sulla
necessità di prevedere un congruo numero di crediti per l’insegnamento della Linguistica italiana, della
Storia della lingua italiana e delle altre discipline afferenti al settore L-FIL-LET/12 nel curriculum
universitario del docente di italiano nella scuola. La specifica rilevanza del settore è riconosciuta nella
bozza di regolamento per la formazione dei docenti, che dà una posizione centrale agli insegnamenti di
L-FIL-LET/12, con 12+1CFU, nella magistrale a ciclo unico (quinquennale) di Scienze della
formazione primaria. Desta invece preoccupazione che la medesima bozza renda teoricamente possibile
concludere l’intero percorso universitario di chi andrà a insegnare italiano nella scuola media inferiore –
cioè proprio nella fascia in cui l’educazione linguistica ha un peso maggiore – con un numero di crediti
relativi al settore L-FIL-LET/12 del tutto insufficiente: appena 6 crediti obbligatori, contro i 12
tassativamente previsti in precedenza!
Se questa ingiustificata restrizione ricevesse definitiva conferma nel decreto ministeriale, il
problema potrebbe comunque essere risolto nella fase di applicazione del regolamento, utilizzando i
crediti opzionali, che lasciano un discreto margine di recupero. Spetterà a ciascuna sede universitaria, in
tal caso, operare con senso di responsabilità per evitare il sacrificio di una delle due componenti
irrinunciabili del bagaglio linguistico di base di un buon docente di italiano: da un lato, la conoscenza
della storia della lingua italiana, nella sua evoluzione strutturale e nei suoi rapporti con la più ampia
storia del Paese; dall’altro, l’approfondimento critico del patrimonio linguistico dell’Italia
contemporanea, caratterizzato da un’articolata gamma di varietà e di linguaggi che affiancano e
arricchiscono la lingua standard.
Quest’ultimo aspetto, oltre a collegarsi al tema del plurilinguismo che attraversa l’intera tradizione
letteraria italiana, riveste una particolare importanza sul piano della didattica dell’italiano, perché va a
incidere sulle dinamiche linguistiche sperimentate direttamente dagli stessi studenti (scritto-parlato,
lingua-dialetto, L1-L2 nel caso degli immigrati, e così via). Anche per tale motivo, la situazione
linguistica dell’Italia contemporanea richiede di essere analizzata, al pari della storia della lingua
italiana, mediante un modulo didattico specifico dal valore di almeno 6 crediti formativi; e non c’è
dubbio che lo studio dell’italiano contemporaneo e delle connesse varietà linguistiche (con la relativa
didattica) sia di stretta pertinenza del settore L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”.
In conclusione, per garantire l’acquisizione da parte del docente di italiano di un sufficiente corredo di
conoscenze relative a entrambe le fondamentali componenti sopra richiamate (storia della lingua italiana
e situazione linguistica dell’Italia contemporanea), è necessario prevedere anche in futuro, come in
passato e nella imminente fase transitoria, il possesso di almeno 12 crediti formativi nel settore L-FILLET/12 “Linguistica italiana” quale requisito indispensabile per l’accesso al previsto tirocinio formativo
attivo e, quindi, all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.
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3. La formazione degli italianisti: i dottorati
(Claudio Giovanardi)
Il Dottorato di ricerca è considerato, a tutt’oggi, il terzo livello dell’istruzione universitaria; e tuttavia
mantiene diverse aree di ambiguità, legate soprattutto alla concessione di una borsa di studio triennale
che, inevitabilmente, configura il Dottorato come una delle tante attività di lavoro precario per i giovani.
Per di più la “spendibilità” del titolo è minima, sostanzialmente limitata a un punteggio aggiuntivo nei
concorsi per ricercatore, ma assolutamente inesistente nel mercato del lavoro esterno. Notizie recenti
danno per probabile che il titolo servirà per garantire lo sbocco diretto, senza passare per il concorso a
numero chiuso, nel cosiddetto “Tirocinio formativo attivo”, ovvero l’anno di formazione post laurea
magistrale obbligatorio per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria.
In occasione dell’incontro di Bologna promosso dall’ADI e intitolato “L’italiano nel sistema
Italia” (30 novembre-1 dicembre 2009), una sessione dei lavori è stata dedicata al Dottorato di ricerca.
Come rappresentante dell’ASLI, mi è parso utile, dopo aver raccolto le indicazioni dai colleghi che
ringrazio ancora per la loro disponibilità, inquadrare meglio la collocazione delle discipline che fanno
riferimento al SSD L/Fil-Let 12 nell’ambito dei Dottorati e delle Scuole di Dottorato.
Dalla mia ricognizione, sulla scorta dei dati che mi sono arrivati da 20 Università italiane (non ho
considerato un paio di indicazioni offertemi da colleghi stranieri, che pure ringrazio con particolare
calore, perché non compatibili con il quadro interno), risulta la seguente situazione:
In 8 sedi la Linguistica italiana è all’interno di Dottorati (o sezioni di Scuole dottorali) che
possiamo genericamente chiamare di Italianistica, in condivisione con le discipline della Letteratura
italiana e della Filologia italiana.
In 5 sedi la Linguistica italiana è invece inserita in contesti di Dottorato assieme alla Filologia
italiana e alla Filologia romanza.
In 5 sedi la Linguistica italiana è attiva in corsi di Dottorato insieme a discipline afferenti alla
Linguistica generale.
In 2 sedi, infine, purtroppo, il nostro settore son è rappresentato nei corsi di Dottorato sinora
attivati. In alcune sedi, infine, la Linguistica italiana è presente sia nei Dottorati di Italianistica sia in
quelli di Linguistica generale.
In previsione della progressiva espansione delle Scuole dottorali è prevedibile che le nostre
discipline dovranno ricavare uno spazio vitale e che ciò sarà tanto più possibile quanto più si
realizzeranno solidarietà con le aree disciplinari affini, così da presentarci più agguerriti al confronto con
SSD spesso assai lontani dai nostri interessi specifici.
4. La valutazione
(Rosario Coluccia)
In questo resoconto mi limito a elencare i punti trattati (e più o meno sviluppati) nell’intervento orale.
Presento un testo molto sommario, della cui desultorietà chiedo scusa ai colleghi.
• La valutazione nella ricerca è un processo necessario e irreversibile, dal quale l’intera
comunità accademica non può prescindere.
• Esistono differenze strutturali tra la macroarea tecnico-scientifica, quella economico-giuridica
e quella umanistica.
• Tuttavia, per quante diversità caratterizzino le macroaree, bisogna puntare a un sistema di
valutazione coerente ed omogeneo, che valorizzi gli aspetti comparabili, senza con ciò
mortificare le differenze strutturali tra le aree.
• Ne consegue la necessità di individuare criteri e princìpi comuni, rispettando nel contempo le
articolazioni specifiche delle diverse macroaree e di conseguenza la pari dignità delle diverse
discipline.
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A titolo di esempio, si individua un paio punti particolarmente critici.
Internazionalità. In àmbito scientifico si dà per scontato che la pubblicazione di contributi in
lingua inglese, su periodici o presso editori stranieri, abbia di per sé maggior pregio rispetto
alle pubblicazioni su riviste o case editrici italiane. In àmbito umanistico interi campi di
ricerca, sia per gli oggetti trattati sia per la storia e lo sviluppo delle discipline, vantano sedi
editoriali di altissimo rango, se non le più eminenti in assoluto. Vale per la macroarea
umanistica e per buona parte della macroarea economico-giuridica la raccomandazione
congiunta dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia italiana delle Scienze (Convegno
internazionale Lingua italiana e scienze, febbraio 2003): stante l’«influenza del modello
linguistico angloamericano [...] nel campo delle scienze e delle tecnologie [...] vi è il rischio
che la lingua italiana venga privata in misura sproporzionata degli stimoli di settori culturali di
punta, se i suoi utenti socialmente e culturalmente più attrezzati non sapranno assumere un
comportamento consapevole e differenziato in rapporto ai diversi contesti in cui si svolge il
discorso scientifico». Ne consegue che il ricercatore italiano deve farsi valere nelle sedi
internazionali, anche parlando e scrivendo in inglese o in altre lingue di forte tradizione
culturale, ma deve adoperarsi perché la lingua italiana venga correntemente usata nella
comunicazione scientifica avanzata, pena la graduale ma inarrestabile emarginazione della
ricerca nazionale.
IF / FdI (impact factor / fattore d’impatto). Per i periodici della macroarea umanistica non
esistono valutazioni “bibliometriche” oggettive comparabili a quelle delle riviste scientificotecnologiche. Questa diversità ha talvolta provocato in passato tra i ricercatori della macroarea
la tendenza ad arroccarsi, nella pretesa di non essere di non essere assoggettati ad altra forma
di valutazione che non sia l’autovalutazione. Tale pretesa è oggi inaccettabile dal punto di
vista generale (tanto più in rapporto a quel che càpita in altre aree) e improponibile sotto il
profilo etico-politico. Se vogliamo mantenere il carattere pubblico dell’università ciascun
ricercatore deve documentare la propria attività di ricerca (mettendo nel proprio sito le
informazioni relative) e sottoporsi alla valutazione.
In questa fase molti Atenei stanno avviando procedure interne di valutazione. È opportuno che
tali iniziative stabiliscano forme di reciproco coordinamento, evitando che anche per la
valutazione della ricerca si riproducano i “cento campanili” che spesso caratterizzano la
situazione italiana.
Ai principi e agli obiettivi enunziati nei punti precedenti risponde in maniera soddisfacente il
documento elaborato dal Gruppo di lavoro CUN sulla valutazione in area umanistica (aree 10
e 11) contenente “Raccomandazioni finali” (21 maggio 2009).
Il documento elabora parametri espliciti per la valutazione di riviste e monografie, e in
particolare raccomanda:
1. che la sperimentazione delle procedure e dei criteri valutativi sia in prima applicazione
affidata alle Consulte e alle Società scientifiche, con mandato conferito dal CUN stesso;
2. che le Consulte e le Società scientifiche si impegnino a rendere pubblica la composizione
delle commissioni interne eventualmente costituite per sperimentare procedure e criteri,
nonché per effettuare la valutazione;
3. che il CUN trasmetta i criteri elaborati con l’ausilio delle Consulte e delle Società
scientifiche al Ministero, e si adoperi affinché l’ANVUR adotti questi criteri per la sua
opera di valutazione nel campo delle discipline umanistiche.
l’ASLI è pronta ad assumere le responsabilità conseguenti alla applicazione delle
raccomandazioni contenute nel documento del gruppo di lavoro CUN. Se dal MIUR verrà
ufficialmente conferito all’ASLI mandato di procedere alla valutazione di riviste e monografie
nel settore della Linguistica italiana, l’Associazione risponderà positivamente.
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6. Parere della Commissione ASLI
sul documento CUN per la valutazione
La Commissione ASLI riunita a Bologna il 30 novembre 2009 (Coluccia, Librandi, Morgana),
esaminato il documento sulla valutazione in area umanistica elaborata dal Gruppo di lavoro CUN
(aree 10 e 11) del 21 maggio 2009,
conferma il giudizio positivo sull’iniziativa e sui criteri delle “raccomandazioni
finali” contenute nel documento;
in particolare fa propria la sollecitazione rivolta alle Associazioni / Società
scientifiche affinché verifichino al proprio interno le procedure e i criteri valutativi
trasmettendoli al CUN, su mandato formale.
L’ASLI., in quanto associazione pienamente rappresentativa dei docenti e dei ricercatori del settore
L FIL LET / 12
si impegna a trasmettere al CUN, entro la scadenza che verrà indicata, le risposte in
ordine alle richieste di cui al p. II delle “raccomandazioni” (pp. 3-4);
ribadisce, in un contesto di auspicata internazionalizzazione, l’assoluta parità delle
lingue nella comunicazione scientifica e la centralità della lingua italiana come
mezzo pienamente idoneo alla analisi e diffusione dei risultati della ricerca nel
campo dell’italianistica.
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7. Parere ADI-ASLI- MOD sul Regolamento formazione insegnanti
Il Direttivo dell’ADI ( Associazione degli Italianisti Italiani) nella riunione, allargata ai
rappresentanti di ASLI, MOD, ADI sezione didattica e MOD per la Scuola ,tenuta a Bologna il 30
novembre 2009, in relazione alla bozza di Regolamento ministeriale sulla formazione iniziale degli
insegnanti già approvato dal CUN e dal Ministro dell’Economia, e con particolare riguardo alla
formazione degli insegnanti di scuola secondaria, osserva quanto segue.
1. Prende atto con soddisfazione della conferma del ruolo dell’Università, tanto nelle sue
componenti trasversali quanto in quelle disciplinari e in sinergia con la Scuola, nella
formazione iniziale degli insegnanti secondari;
2. dà atto al Ministro della considerazione riservata, nella definizione dell’ordinamento della
LM 14 per la classe 43/A, all’italianistica nel suo complesso, pur condividendo la richiesta
dei rappresentanti dell’ASLI che in futuro, come per il passato e nella fase transitoria, sia
richiesto il possesso di almeno 12 cfu nello specifico settore L-FIL-LET/12 (Linguistica
italiana);
3. apprezza la decisione di ammettere al TFA in fase transitoria, tra altri soprannumerari, i
dottori di ricerca che ne abbiano titolo ai sensi della normativa vigente;
4. osserva tuttavia con preoccupazione - anche perché in contraddizione con l’osservazione
precedente – il peso assai ridotto assegnato alla prova finale nell’ordinamento proposto per
la LM 14, che potrà configurare, a regime, un percorso abilitante dotato di minori garanzie
formative sul piano disciplinare a carico, per giunta, dei laureati magistrali destinati
all’insegnamento;
5. ritiene necessario che il Ministro,nella definizione dei percorsi di LM destinati alla
formazione degli insegnanti delle classi 50/A, 51/A e 52/A, annunciati nel Regolamento
all’art.8, operi con determinazione per evitare il rischio segnalato qui sopra, davvero
esiziale per insegnanti chiamati a responsabilità decisive anche sul piano della formazione
disciplinare; e auspica che in tali ordinamenti la prova finale , al pari degli insegnamenti
fondamentali, recuperi uno spazio adeguato al profilo professionale che si ritiene sia da
delineare;
6. chiede in particolare che, nella prova di accesso alle LM a numero chiuso introduttive al
TFA a regime, il titolo di LM disciplinare (che, allo stato attuale di definizione della
normativa, appare comunque conseguibile in parallelo con i percorsi ‘finalizzati’
all’interno delle stesse classi di LM ) sia considerato come preferenziale o sia comunque
adeguatamente valutato in termini di punteggio da assegnare nella valutazione
concorsuale.
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ELENCO DEI SOCI

Le qualifiche accademiche e le sedi universitarie di appartenenza sono quelle comunicate nelle
schede inviate (o quelle risultanti nella banca dati del CINECA al dicembre 2010 per coloro
che hanno inviato soltanto l’autorizzazione per la pubblicazione). Ci scusiamo per eventuali
imprecisioni e preghiamo i soci di segnalarci gli errori. Di norma viene indicato, dopo la
sede, il Dipartimento di afferenza, o in alternativa la Facoltà. Per i ricercatori e i professori
associati si omette l’indicazione sulla conferma.
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Istituto per il Lessico intellettuale europeo e storia delle idee – CNR – Villa Mirafiori – via Carlo
Fea 2 – 00161 ROMA – tel. 06 49917324 – fax 06 49917215
posta elettronica: giovanni.adamo@iliesi.cnr.it
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Università di Padova – Dipartimento di Romanistica – via Beato Pellegrino 1– 35137 PADOVA –
tel. 049 8274832 – fax 049 8274937
posta elettronica: andrea.afribo@unipd.it
ALFIERI, GABRIELLA (Prof. ord.)
via Androne 73 – 95124 CATANIA – tel. 095 7158245
Università di Catania – Dipartimento di Filologia moderna ex Monastero dei Benedettini – piazza
Dante 32 – 95124 CATANIA – tel. 095 7102235 – fax 095 7102200
posta elettronica: alfieri@unict.it
ALFONZETTI, GIOVANNA (Prof. ass.)
viale Vittorio Veneto 45 – 95127 CATANIA – tel. 095 387260
Università di Catania – Dipartimento di Filologia moderna – ex Monastero dei Benedettini – piazza
Dante 32 – 95124 CATANIA – tel. 095 7102286 – fax 095 7102200
posta elettronica: galfonz@unict.it
AMENTA, LUISA (Ric.)
via A. Pacinotti 34 – 90145 PALERMO – tel. 091 6821193
Università di Palermo– Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche – viale delle Scienze –
90128 PALERMO – tel. 091 6560248 – fax 091 6560296
posta elettronica: luamenta@libero.it – luisa.amenta@unipa.it
ANTONELLI, GIUSEPPE (Prof. ass.)
via P. L. Sagramoso 52 – 00194 ROMA – cell. 333 7087415
Università di Cassino – Dipartimento di Filologia e Storia – via Zamosch s.n.c. – 03043 CASSINO
(Frosinone)
posta elettronica: g.antonelli@unicas.it
APRILE, MARCELLO (Prof. ass.)
via Europa 99 – 73021 CALIMERA (Lecce)
Università del Salento – Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura – piazza Arco di
Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296471 – fax 0832 296315
posta elettronica: marcello.aprile@ateneo.unile.it
AVOLIO, FRANCESCO (Prof. ass.)
via Nomentana 569 – 00141 ROMA – tel. 06 98184213
Università dell’Aquila – Dipartimento di Storia e metodologie comparate – via Roma 33 – 67100
L’AQUILA – tel. 0862 432189 – fax 0862 432191 [indirizzo provvisorio: Via Vetoio
(Coppito 1) – 67010 COPPITO (L’Aquila)].
posta elettronica: francesco.avolio@cc.univaq.it – franc.avolio@libero.it
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BALDUCCI, SANZIO (Prof. ord.)
via E. Fermi 28 – 61034 FOSSOMBRONE (Pesaro e Urbino) – tel. 0721 714408 – cell. 349
7356887
Università di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Scienze del testo – via Veterani 36 – 61029
URBINO (PU) – tel. 0722 305656
posta elettronica: sanzio.balducci@tin.it – sanzio.balducci@uniurb.it
BATINTI, ANTONIO (Prof. ass.)
via Beato Angelico 23 – 52100 AREZZO – tel. e fax 0575 352852 (cell. 347 4760974)
Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze del Linguaggio – tel. 075 5746629 –
fax 075 5746630 (tel. centralino 075 57461) [Studio presso Palazzo Gallenga – piazza
Fortebraccio 4 – 06122 PERUGIA – tel. e fax 075 5746249; Studio presso Palazzina
Valitutti – tel. 075 5746681]
posta elettronica: batinti@inwind.it
BECCARIA, GIAN LUIGI (Prof. ord.)
via dei Mille 26 – 10123 TORINO – tel. 011 5174044
Università di Torino – Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche – via Sant’Ottavio 20 –
10124 TORINO
posta elettronica: gianluigi.beccaria@unito.it
BERTINI MALGARINI, PATRIZIA (Prof. ord.)
via E. Duse 28 – 00197 ROMA – tel. e fax 06 8082871
Università LUMSA di Roma – Facoltà di Lettere – via della Traspontina 21 – 00193 ROMA – tel. e
fax 06 684221
posta elettronica: p.bertini@lumsa.it
BIASCI, GIANLUCA (Ric.)
piazza del Sacro Cuore 22 – 00151 ROMA – tel. 06 8848294
Università per Stranieri di Siena – Facoltà di Lingua e cultura italiana – Dipartimento di Scienze
Umane – via Pantaneto 45 – 53100 SIENA – tel. 0577 240238
posta elettronica: g.biasci@tin.it
BIFFI, MARCO (Ric.)
via Puccinotti 72 – 50129 FIRENZE – tel. e fax 055 494579
Università di Firenze – Dipartimento di Italianistica – piazza G. Savonarola 1 – 50132 FIRENZE –
tel. 055 5032450 (diretto) / 5032476 (segreteria) – fax 055 5032497 (segreteria)
posta elettronica: marco.biffi@unifi.it – biffi@crusca.fi.it
BINAZZI, NERI (Ric.)
via Bolognese 20 – 50139 FIRENZE – tel. 055 482390
Università di Firenze – Dipartimento di Linguistica – piazza Brunelleschi 4 – 50121 FIRENZE –
tel. 055 2756804 – fax 055 2476808
posta elettronica: neri.binazzi@unifi.it
BONGRANI, PAOLO (Prof. ord.)
via A. Migliavacca 12 – 43100 PARMA – tel. 0521 486596
Università di Parma – Dipartimento di Italianistica – via M. D’Azeglio 85 – 43100 PARMA – tel.
0521 032362 – fax 0521 032360
posta elettronica: paolo.bongrani@unipr.it
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BONOMI, ILARIA (Prof. ord.)
via Conca del Naviglio 18 – 20123 MILANO – tel. 02 8373893
Università di Milano – Dipartimento di Filologia moderna – via Festa del perdono 7 – 20122
MILANO – tel. 02 50312821
posta elettronica: ilaria.bonomi@unimi.it
BOZZOLA SERGIO (Prof. ass.)
via V. Bottego 7 – 35138 PADOVA – tel. 049 2021203
Università di Padova – Dipartimento di Romanistica– via B. Pellegrino 1 – 35137 PADOVA – tel.
049 8274950 – fax 049 8274937
sergio.bozzola@unipd.it
BRINCAT, GIUSEPPE (Prof. ord.)
Michelangelo Cagiano Street 80 – STJ 1866 ST. JULIANS (Malta) – tel. (00356) 2137 0576
Università di Malta – Dipartimento d’Italiano – Campus – MSIDA – tel. (00356) 2340 2374 – fax
(00356) 2133 6450
posta elettronica: joseph.m.brincat@um.edu.mt
BRUNET, JACQUELINE (Professeur honoraire)
11 rue Jules Massenet – F 94120 FONTENAY SOUS BOIS – tel. e fax (00 33) 1 48753421
posta elettronica: jacqueline.brunet@club-internet.fr
BRUNI, FRANCESCO (Prof. ord.)
Cannaregio 1956 – 30121 VENEZIA – tel. 041 5243059
Università di Venezia “Ca’ Foscari” – Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza –
Dorsoduro 3484/d – 30123 VENEZIA – tel. 041 2347211
posta elettronica: frabruni@unive.it
CANNATA, NADIA (Ric.)
Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Lettere – piazzale Aldo Moro 5 – 00185 ROMA
posta elettronica: cannata@uniroma1.it
CANOBBIO, SABINA (Prof. ord.)
via Filippo Carcano 15 – 20149 MILANO
Università di Torino – Dipartimento di Scienze del Linguaggio – via S. Ottavio 20 – 10124
TORINO – tel. 011 6703439 – fax 011 6703442
posta elettronica: sabina.canobbio@unito.it
CARATÙ, PASQUALE (Prof. ord.)
via San Giovanni Bosco 8 – 71043 MANFREDONIA – tel. 0884 584817
Università di Bari – Dipartimento di beni culturali e Scienze del Linguaggio – piazza Umberto I 1 –
70121 BARI
posta elettronica: p.caratu@lettere.uniba.it
CAROSELLA, MARIA (Ric.)
via F.lli Reiss Romoli 15 – 00143 ROMA – tel. e fax 06 5915442
Università di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Beni Culturali e Scienze del
Linguaggio – Palazzo Ateneo – piazza Umberto I 1 – 70121 BARI – tel. 080 5714130 – fax
080 5714832
posta elettronica: m.carosella@lettere.uniba.it
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CARTAGO GABRIELLA (Prof. ass.)
via del Carmine 7 – 20121 MILANO – tel. 02 866668
Università di Milano – Dipartimento di Filologia Moderna – via Festa del Perdono 5/7 – 20122
MILANO
posta elettronica: gabriella.cartago@unimi.it
CASTIGLIONE, MARINA (Prof. ass.)
corso V. Emanuele 25 – 93100 CALTANISSETTA
Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche – viale delle Scienze –
90128 PALERMO – tel. 091 6560248
posta elettronica: marinakastiglione@hotmail.com
CATRICALÀ, MARIA (Prof. straor.)
Università Roma Tre – Dipartimento di Linguistica – via Ostiense 236 – 00146 ROMA – tel. 06
54577350 – fax 06 54577344
posta elettronica: mcatricala@uniroma3.it
CELLA, ROBERTA (Prof. ass.)
via Giovanni di Simone 12 – 56127 PISA – tel. 050 574787
Università di Pisa – Facoltà di Lingue e Letterature straniere – Dipartimento di Studi italianistici –
via dei Mille 15 – 56126 PISA – tel. e fax 050 553088
posta elettronica: r.cella@ital.unipi.it
CIOCIOLA, CLAUDIO (Prof. ord.)
via di Pratale 30 – 56127 PISA – tel. 050 550433
Scuola Normale Superiore – Classe di Lettere e Filosofia – piazza dei Cavalieri 7 – 56126 PISA –
tel. 050 509782
posta elettronica: claudio.ciociola@sns.it
COLETTI, VITTORIO (Prof. ord.)
viale G. A. Bottaro 1/14 – 16125 GENOVA – tel. 010 2514668
Università di Genova – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS) – via
Balbi 6 – 16126 GENOVA – tel. 010 2099809 – fax 010 2099852
posta elettronica: Vittorio.Coletti@lettere.unige.it
COLOMBO, MICHELE (Ric.)
via Sarno 26 – 20124 MILANO – cell. 328 8664417
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e
rinascimentali – largo A. Gemelli 1 – 20123 MILANO – tel. 02 72342497
posta elettronica: michele.colombo@unicatt.it
COLUCCIA, CHIARA (Ric.)
via De Donno 10 – 73100 LECCE
Università del Salento – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di Filologia,
Linguistica e Letteratura – piazza Arco di Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296319
posta elettronica: coluccia@humnet.unipi.it
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COLUCCIA, ROSARIO (Prof. ord.)
piazzetta Cardarelli 2 – 73100 LECCE – tel. 0832 390637 (cell. 338 8557526)
Università del Salento – Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura – piazza Arco di
Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296315 – fax 0832 296316
posta elettronica: rosario.coluccia@ateneo.unile.it
CONSALES, ILDE (Ric.)
viale Libia 76 – 00199 ROMA – tel. 06 86325683
Università Roma Tre – Dipartimento di Italianistica – via Ostiense 234 – 00144 ROMA – tel. 06
57338381
posta elettronica: iconsales@uniroma3.it – consilde@yahoo.it
CORNO, DARIO (Ric.)
corso Francia 35 – 10138 TORINO – tel. 011 4337345
Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi Umanistici – via Manzoni 8 – 13100
VERCELLI – tel. 0161 269962
posta elettronica: dario.corno@lett.unipmn.it
CORTELAZZO, MICHELE (Prof. ord.)
Università di Padova – Dipartimento di Romanistica – via Beato Pellegrino 1 – 35137 PADOVA –
tel. 049 8274940 – fax 049 8274937
posta elettronica: cortmic@unipd.it
COVERI, LORENZO (Prof. ord.)
via G. Berchet 6/19 – 16154 GENOVA SESTRI PONENTE – tel. 010 6043369
Università di Genova – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS) – via
Balbi 6 – 16126 GENOVA – tel. 010 2099810 – fax 010 2095982
posta elettronica: coveri@lingue.unige.it
CRESTI, EMANUELA (Prof. ord.)
via Romana 31 – 50125 FIRENZE – tel. 055 225146 – fax 055 5032476
Università di Firenze – Dipartimento di Italianistica – piazza G. Savonarola 1 – 50132 FIRENZE –
tel. 055 5032486 – fax 055 5032476
posta elettronica: elicresti@unifi.it
D’ACHILLE, PAOLO (Prof. ord.)
piazza Capri 1 – 00141 ROMA – tel. 06 8105348
Università Roma Tre – Dipartimento di Italianistica – via Ostiense 234 – 00144 ROMA – tel. 06
57338407 – fax 06 57338392
posta elettronica: dachille@ita.uniroma3.it; paolo.dachille@tele2.it
DANIELE, ANTONIO (Prof. ord.)
vicolo Alsazia 4 – 35127 CAMIN (Padova) – tel. 049 760580
Università di Udine – Dipartimento di Italianistica – via T. Petracco 8 – 33100 UDINE – tel. 0432
556570/80 – fax 0432 556599
posta elettronica: antonio.daniele@uniud.it – antonio.daniele@gmail.com
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DARDANO, MAURIZIO (Prof. ord.)
via Senafè 19 – 00199 ROMA – tel. e fax +39 06 86213655
Università Roma Tre – Dipartimento di Italianistica – via Ostiense 236 – 00144 ROMA – tel. +39
06 54577386 – fax +39 06 54577392
posta elettronica: dardano@uniroma3.it
DE BLASI, NICOLA (Prof. ord.; Consigliere dell’ASLI)
Università di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Filologia moderna “Salvatore Battaglia”– via
porta di Massa 1 – 80135 NAPOLI – tel. 081 2535552 – fax 081 5526511
posta elettronica: deblasi@unina.it
DELLA VALLE, VALERIA (Prof. ass.)
piazza della Libertà 4 – 00192 ROMA – tel. 06 3221170
Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Studi Filologici, linguistici e letterari –
piazzale Aldo Moro 5 – 00185 ROMA – tel. 06 49913790 – fax 06 49913575
posta elettronica: valeria.dellavalle@uniroma1.it
DELL’ANNA, MARIA VITTORIA (Ric.)
via Machiavelli 4 – 73020 CAVALLINO (Le)
Università del Salento – Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura – piazza Arco di
Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296065
posta elettronica: (mavidellanna@libero.it)
FANFANI, MASSIMO (Prof. ass.)
via Amendola 19 – 50053 EMPOLI – tel. e fax 0571 78201
Università di Firenze – Dipartimento di Italianistica – piazza G. Savonarola 1 – 50132 FIRENZE –
tel. 055 5032449
posta elettronica: mfanfani@unifi.it
FIORELLI, PIERO (già Prof. ord.)
via della Pastorella 41A – 50135 SETTIGNANO (Firenze) – tel. 055 697166
Accademia della Crusca – via di Castello 46 – 50141 FIRENZE – tel. 055 454277 / 454278 – fax
055 454279
FORMENTIN, VITTORIO (Prof. ord.)
via Roma 31 – 35122 PADOVA – tel. 049 831067
Università di Udine – Dipartimento d’Italianistica – via Petracco 8 – 33100 UDINE – tel. 0432
556581 (diretto) / 0432 556570 (Segreteria) – fax 0432 556599
posta elettronica: Vittorio.Formentin@uniud.it
FRANCESCHINI, FABRIZIO (Prof. straord.)
via Palestro 18 – 56127 PISA – tel. 050 544136 (cell. 347 1597120)
Università di Pisa – Dipartimento di Studi Italianistici – via del Collegio Ricci 10 – 56126 PISA –
tel. +39 050 2215063 – fax +39 050 500896
posta elettronica: franceschini@ital.unipi.it
FRASNEDI, FABRIZIO (Prof. ord.)
Strada Maggiore 63 – 40125 BOLOGNA – cell. 335 6125509
Università di Bologna – Dipartimento di Italianistica – via Zamboni 32 – 40126 BOLOGNA – tel.
051 2098585 – fax 051 2098555
posta elettronica: fabrizio.frasnedi@unibo.it
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FRENGUELLI, GIANLUCA (Prof. ass.)
via Ascrea 32 – 11035 ROMA – cell. 393 7454893
Università di Macerata– Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologica – via Garibaldi
77 (Palazzo Torri) – 62100 MACERATA – tel. 0733 2584363 – fax 0733 2584359
posta elettronica: frenguel@unimc.it
FRESU, RITA (Ric.)
via Tarquinio Prisco 87 – 00181 ROMA
Università di Cagliari – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Linguistica e Stilistica – via Is
Mirrionis 1 – Località Sa Duchessa – 09123 CAGLIARI – tel. 070 6757216 – fax 070 6757003
posta elettronica: rita.fresu@uniroma1.it – rfresu@unica.it
FROSINI, GIOVANNA (Prof. ass.)
via Misericordia Vecchia 20 – 51100 PISTOIA – tel. 0573 29257 (cell. 347 0371279) – fax 0573
25088
Università per Stranieri di Siena – Dipartimento di Scienze Umane – Piazza Carlo Rosselli 27/28 –
53100 SIENA – tel. 0577 240111 (0577 240352)
posta elettronica: giovanna.frosini@tin.it – frosini@unistrasi.it
GATTA, FRANCESCA (Prof. ass.)
via Cerchio 47 – 48100 RAVENNA – tel 0544 30790
Università di Bologna – Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzioni, Lingue e Culture
(SITLeC) – corso Diaz 64 – 47100 FORLÌ – tel. 0543 374717
posta elettronica: gatta@unibo.it
GEYMONAT, FRANCESCA (Ric.)
via O. Assarotti 11 – 10122 TORINO – tel. 011 5119412
Università di Torino – Dipartimento di scienze letterarie e filologiche – via Sant’Ottavio 20 – 10124
TORINO – tel. 011 6704772 – fax 011 6704750
posta elettronica: francesc.geymonat @unito.it
GIOVANARDI, CLAUDIO (Prof. ord.)
via Cavour 155 – 00184 ROMA – tel. 06 4740587 (cell. 329 0588055)
Università Roma Tre – Dipartimento di Italianistica – via Ostiense 234 – 00184 ROMA– tel. 06
57838387 – fax 06 57338392
posta elettronica: giovanar@ita.uniroma3.it
GIRARDI, ANTONIO (Prof. ass.)
via Oslavia 5 – 37045 LEGNAGO (Verona) – tel. 0442 25091
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Linguistica letteratura e scienze della
comunicazione – viale dell’Università, 4 – 37100 VERONA – tel. 045 8028108
posta elettronica: antonio.girardi@univr.it
GONZÁLEZ, ISABEL (Prof. ord.)
Rúa Ferrol 7 – 15896 SANTIAGO DE COMPOSTELA (Spagna) – tel. 0034 981537375 /
659495550
Universidade de Santiago de Compostela – Facultade de Filoloxía – Departamento de Filoloxía
Francesa e Italiana – Burgo de las Naciones s.n. – 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Spagna) – tel. 0034 981 563100 ext. 11865 – fax 0034 981 574646
posta elettronica: isabel.gonzalez@usc.es
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GRIGNANI, MARIA ANTONIETTA (Prof. ord.)
piazza Ghislieri 8 – 27100 PAVIA – tel. 0382 24701
Università di Pavia – Dipartimento di Scienza della Letteratura e dell’Arte Medievale e Moderna –
Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA – tel. 0382 984493 – fax 0382 984638
posta elettronica: mariaantonietta.grignani@unipv.it – grignanim@alice.it
GUALDO, RICCARDO (Prof. ass.)
via Gaetano Sacchi 12 – 00153 ROMA – tel. 06 5898897
Università della Tuscia – Dipartimento di Studi sulla Comunicazione – via S. Carlo 32 – 01100
VITERBO – tel. 0761 357865 – fax 0761 357868
posta elettronica: gualdo@unitus.it – riccardo.gualdo@libero.it
HALLER, HERMANN W. (Prof. ord.)
14 Horatio Street – NY 10014 NEW YORK (USA) – tel. 212 929 2648
Queens College & Graduate School – City University of New York – Department of European
Languages and Literatures – Queens College – Flushing – NY 11367-1597 NEW YORK
(USA) – tel. 718 9975980 – fax 718 997 5072
posta elettronica: hhaller9@aol.com
IKONOMOU, TZORTZIS (Ric.)
Basgränd 53 – 162 47 VÄLLINGBY – +46 8 7602292
Stockholm University – Department of French, Italian and Classical Languages – 10691
STOCKHOLM – tel. +46 8 163478 – fax +46 8 15 39 10
posta elettronica: tzortzis.ikonomou@fraita.su.se
KINDER, JOHN JOSEPH (Prof. ass.)
21 Zamia St – WA 6010 PERTH (Australia) – tel. 0061893844925
University of Western Australia – Department of European Languages and Studies – WA 6009
PERTH (Australia) – tel. 0061864882192 – fax 0061864881182
posta elettronica : john.kinder@uwa.edu.au
LANDONI, ELENA (Ric.)
via Emiliani 1 – 20135 MILANO – tel. 02 55185607
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Dipartimento di italianistica e comparatistica – largo
A. Gemelli 1 – 20123 MILANO – tel. 02 72342723 – fax 0272342740
posta elettronica: elena.landoni@unicatt.it
LAVINIO, CRISTINA (Prof. ord.)
via Bellini 22 – 09128 CAGLIARI – tel. 070 497077
Università di Cagliari – Dipartimento di Filologie e Letterature moderne – via Is Mirrionis 1 –
09123 CAGLIARI – tel. 070 6757225 / 070 6757180 – fax 070 6757289
posta elettronica: lavinio@unica.it
LESO, ERASMO (Prof. ord.)
via Zambon de’ Dauli 4 – 35137 PADOVA – tel. 049 662389 (cell. 347 8924260)
Università d Verona – Dipartimento di Linguistica, letteratura e scienze della comunicazione – viale
dell’Università 4 – 37129 VERONA – tel. 045 8028422 – fax 045 8028399/ 8028668
posta elettronica: erasmo.leso@univr.it
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LIBRANDI, RITA (Prof. ord.)
via Carriera grande 47 – 80139 NAPOLI – tel. e fax 081 19578730
Università di Napoli “L’Orientale” – Dipartimento di Studi letterari e linguistici dell’Europa – via
Duomo 219 – 80138 NAPOLI – tel. 081 6909-806/808/809/811/833
posta elettronica: rlibrandi@unior.it – librandi@fastwebnet.it
LO DUCA, MARIA G. (Prof. ord.)
Via S. Martino e Solferino 47 – 35122 PADOVA
Università di Padova – Dipartimento di Romanistica – via Beato Pellegrino 1 – 35137 PADOVA –
tel. 0039 049 827 4947 – fax 0039 049 827 4937
posta elettronica: mariag.loduca@unipd.it
LOPORCARO, MICHELE (Prof. ord.)
Biberlinstrasse 11 – CH-8032 ZÜRICH
Università di Zurigo – Romanisches Seminar – Zürichbergstrasse 8 – CH-8032 ZÜRICH – tel. +41
44 6343614 – fax +41 44 6344940
posta elettronica: loporcar@rom.unizh.ch
LUBELLO, SERGIO (Ric.)
via Dattilo 12 – 73054 PRESICCE (Lecce) – tel. 0833 726298
Università di Salerno – Facoltà di Lingue e letterature straniere – Dipartimento di Latinità e
Medioevo – via Ponte don Melillo – 84084 FISCIANO (Salerno) – fax 089 962262
posta elettronica: sergiolubello@yahoo.it
MACCIOCCA, GABRIELLA (Ric.)
via G. Marchesini 3 – 00135 ROMA – tel. 06 3383302
Università di Cagliari – Dipartimento di Studi pedagogici e filosofici – via Is Mirrionis 1 – 09123
CAGLIARI – tel. 070 6757118
posta elettronica: gabriellamacciocca@gmail.com
MANFREDINI, MANUELA (Ric.)
Via S. Scorza 1/17A – 16136 GENOVA – tel. 010 219216
Università di Genova – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo – via Balbi 6 –
16126 GENOVA – tel. 010 2099809 – fax 010 2095982
posta elettronica: Manuela.Manfredini@unige.it
MANNI, PAOLA (Prof. ord.)
via San Donato 40 – 50127 FIRENZE – tel. 055 365098
Università di Firenze Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Italianistica – piazza
Savonarola 1 – 50100 FIRENZE – tel. 055 5032450 – fax 055 5032476
posta elettronica: paola.manni@unifi.it
MARAZZINI, CLAUDIO (Prof. ord.)
via Tofane 98 – 10141 TORINO – tel. e fax 011 7073042
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Facoltà di Lettere – Dipartimento di Studi
Umanistici – via Manzoni 8 – 13100 VERCELLI – tel. 0161 269924
posta elettronica: claudio.marazzini@tele2.it
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MARCHESI, BIANCA MARIA (Ric.)
via Pellas 20/A – 06121 PERUGIA – tel. 075 32016
Università per Stranieri di Perugia – Palazzo Gallenga – piazza Fortebraccio 4 – PERUGIA – tel.
075 5746206
posta elettronica: b.marchesi@tiscali.it
MARRONI, SERGIO (Ric.)
Università di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Studi filologici, linguistici e letterari – via
Columbia 1 – 00133 ROMA – tel. 06 72595017
posta elettronica: marroni@lettere.uniroma2.it
MASSOBRIO, LORENZO (Prof. ord.)
via San Giovanni Bosco 165 – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) – tel. e fax 0143 745309 (cell.
320 4338822 – 348 7205390)
Università di Torino – Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature moderne e comparate –
via Sant’Ottavio 20 – 10124 TORINO – tel. 011 6703784 – fax 011 6703786
posta elettronica: lorenzo.massobrio@unito.it
MATARRESE, TINA (Prof. ord.)
via Giovanni D’Alemagna 8 – 35134 PADOVA – tel. 049 615263
Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze umane – via Savonarola 27 – 44100 FERRARA –
tel. 0532 293416 – fax 0532 293440
posta elettronica: mts@unife.it – tina.matarrese@alice.it
MATT, LUIGI (Prof. ass.)
viale Umberto 98 – 07100 SASSARI
Università di Sassari – Facoltà di lingue e letterature straniere – via Roma 151 – 07100 SASSARI –
tel. 079 2831405 – fax 079 2831412
posta elettronica: matt@uniss.it
MATTESINI, ENZO (Prof. ord.)
fraz. Paradiso 58/c – 52037 SANSEPOLCRO (Arezzo) – tel. 0575 741104
Università di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature – Sezione di Linguistica
– piazza Morlacchi 11 – 06100 PERUGIA – tel. 075 5853024
posta elettronica: emattes@unipg.it
MAZZOLENI, MARCO (Prof. ass.)
via P. Valbonesi 12 – 47100 FORLÌ – cell. 347 7501734
Università di Bologna – Dipartimento di Studi Interculturali su Traduzione, Lingue e Culture –
Corso Armando Diaz 64 – 47100 FORLÌ; Scuola Superiore di Lingue Moderne per
Interpreti e Traduttori – Corso della Repubblica 136 – 47100 FORLÌ – tel. 0543 374507
(cell. 320 6133415) – fax 0543 374507
posta elettronica: marco.mazzoleni@unibo.it
MIGLIETTA, ANNARITA (Prof. ass.)
via Dante De Blasi 26 – 73100 LECCE – tel. 0832 352852
Università del Salento – Dipartimento di Filologia, linguistica e letteratura– Piazza Arco di Trionfo
1– 73100 LECCE – tel. 0832 296325
posta elettronica: annarita.miglietta@tele2
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MONTUORI, FRANCESCO (Ric.)
via Caravaggio 76 – 80126 NAPOLI – tel. 081 642990
Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Filologia
Moderna – via Porta di Massa 1 – 80133 NAPOLI
posta elettronica: francesco.montuori@unina.it
MORGANA, SILVIA (Prof. ord.; Presidente dell’ASLI)
piazza Leonardo da Vinci 3 – 20133 MILANO – tel. 02 2364507
Università di Milano – Dipartimento di Filologia moderna – via Festa del Perdono 7 – 20133
MILANO – tel. 02 50312890
posta elettronica: silvia.morgana@unimi.it
MOTOLESE, MATTEO (Prof. ass.)
via Vincenzo Tiberio 64 – 00191 ROMA – tel. 06 64720819
Università di Roma “La Sapienza”– Facoltà di lettere e filosofia – Dipartimento di Studi filologici
linguistici e letterari – piazzale Aldo Moro 5 – 00185 ROMA – tel. 06 49913790
posta elettronica: matteo.motolese@uniroma1.it – matteo.motolese@libero.it
NESI, ANNALISA (Prof. ord.)
via Pisana 354 – 50143 FIRENZE – tel. 055 706680
Università di Siena – Dipartimento di Filologia e critica della letteratura – via Roma 56 – 53100
SIENA – tel. 0577 234855 / 0577 234830 – tel./fax 0577 234856
posta elettronica: nesi@unisi.it
NYSTEDT, JANE (Prof. emerito)
Burevägen 6 – SE 18263 DJURSHOLM – tel. +46 (0)8 7557383 – fax +46 (0)8755 9863
Università di Stoccolma – Dipartimento di francese, italiano e lingue classiche – SE 10691
STOCCOLMA (Svezia) – tel. +46 (0)8 163482 – fax +46 (0)8 153910
posta elettronica: jane.nystedt@fraita.su.se
ONDELLI, STEFANO (Ric.)
via Margherita 19 – 34126 TRIESTE – tel. 040 569428 –fax 040 5582301
Università di Trieste – Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell’interpretazione e della
Traduzione – via Filzi 14 – 34132 TRIESTE – tel. 040 5582381 – fax 040 5582301
posta elettronica: sondelli@units.it
PACCAGNELLA, IVANO (Prof. ord.; Consigliere Segretario dell’ASLI)
via Ezzelino il Balbo 7 – 35142 PADOVA – tel. 049 2021179
Università di Padova – Dipartimento di Romanistica – via Beato Pellegrino 1 – 35137 PADOVA –
tel. 049 8274938 – fax 049 8274937
posta elettronica: ivano.paccagnella@unipd.it
PALERMO, MASSIMO (Prof. straor.)
via Boccapaduli 48 – 00151 ROMA – tel. 06 5828822
Università per stranieri di Siena – Dipartimento di Scienze del linguaggio – piazzale C. Rosselli
27/28 – 53100 – Siena – tel. 0577 240405 – fax 0577 240148
posta elettronica: palermo@unistrasi.it
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PAPA, ELENA (Ric.)
Università di Torino – Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche – via S. Ottavio 20 – 10124
TORINO – tel. 011 6703689 – fax 011 6703773
posta elettronica: elena.papa@unito.it
PATOTA, GIUSEPPE (Prof. ord.; Consigliere dell’ASLI)
via Principe Umberto 37 – 00185 ROMA – tel. e fax 06 44703084
Università di Siena – Dipartimento di Letterature Moderne e Scienze dei Linguaggi viale Cittadini
(loc. il Pionta) – 52100 AREZZO – tel. 0575 926424 – fax 0575 926410
posta elettronica: patota@unisi.it
PEIRONE, LUIGI (già Prof. ass.)
via Ausonia 10B/11 – 16136 GENOVA – tel. e fax 010215680
posta elettronica: luigipeirone@tiscali.it
PELO, ADRIANA (Ric.)
via L. A. Melegari, 9 – 00191 ROMA – tel. e fax 06 3297049
Università Roma Tre – Dipartimento di Italianistica – via Ostiense 234 – 00144 ROMA – tel. 06
54577394 – fax 06 54577392
posta elettronica: pelo@uniroma3.it
PETROLINI, GIOVANNI (Prof. ass.)
Via Salsediana Est 913 – Castelnuovo Fogliani – 29010 ALSENO (Piacenza) – tel. 0523 947405
Università di Parma – Dipartimento di Italianistica – via D’Azeglio 85/A – 43100 PARMA – tel.
0521 032363
posta elettronica: giovanni.petrolini@unipr.it
PFISTER, MAX (Prof. emerito)
Steinbergstrasse 20 – D 66424 HOMBURG (Germania)
Universität des Saarlandes – FB 4.2 Romanistik – Bau C 5.2 – D 66041 SAARBRÜCKEN
(Germania) – tel. 0049 681 3023307 – fax 0049 681 3024588
posta elettronica: m.pfister@rz.uni-saarland.de
PISTOLESI, ELENA (Ric.)
piazza Eroi di Fiesole 3 – 56025 PONTEDERA (Pisa) – tel. +39 0587 980002
Università di Trieste – Dipartimento di Italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo – via
dell’Università 1 – 34123 TRIESTE – tel. +39 040 5587212 – fax +39 040 311817
posta elettronica: epistolesi@units.it
POGGI SALANI, TERESA (Prof. ord. fuori ruolo)
via Nove Febbraio 21 – 50129 FIRENZE – tel. 055 481478
Università di Siena – Dipartimento di Filologia e critica della letteratura – via Roma 47 – 53100
SIENA – tel. 0577 234855 – fax 0577 234856
posta elettronica: poggisalani@crusca.fi.it
POLIMENI, GIUSEPPE (Ric.)
via Folperti 37 – 27100 PAVIA
Università di Pavia – Dipartimento di Scienza della Letteratura e dell’Arte medievale e moderna –
corso Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA – tel. 0382-984491 – fax 0382 984638
posta elettronica: giuseppe.polimeni@unipv.it
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PRADA, MASSIMO (Prof. ass.)
via S. M. Bambina 33 – 20066 MELZO (Milano) – tel. 02 95722871
Università di Milano – Dipartimento di filologia moderna – via Festa del Perdono 7 – 20122
MILANO – tel. 02 50312890 – fax 02 50312955
posta elettronica: massimo.prada@unimi.it
PREGLIASCO, MARINELLA (Ric.)
Via dei Mille 26 – 10123 Torino – tel. 011 5174044
Università di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze letterarie e
filologiche – via Sant’Ottavio 20 – 10124 TORINO – tel. 011 6704772 – fax 011 6703773
posta elettronica: marinella.pregliasco@unito.it
RAFFAELLI, SERGIO (già Prof. ord.)
via Franco Sacchetti 19 – 00137 ROMA – tel. 06 823787
posta elettronica: ser-raf@centoper.it
RICCI, LAURA (Ric.)
via Latina 33 – 00179 ROMA – tel. 06 7096097
Università per Stranieri di Siena – Dipartimento di Scienze Umane – piazzale C. Rosselli 27/28 –
53100 SIENA – tel. 0577 240230
posta elettronica: laurarmricci@libero.it
RIOLO, SALVATORE (Prof. ass.)
Via Della Zagara 105 – 95045 MISTERBIANCO – tel. 095 7143771
Università di Catania – Dipartimento di Filologia moderna – Piazza Dante 32 – 95124 CATANIA –
tel. 095 7102279 – fax 095 7102200
posta elettronica: sriolo@unict.it
ROBUSTELLI, CECILIA (Prof. ass.)
via Dante 51 – 56025 PONTEDERA (Pisa) – tel. 0587 53408 (cell. 347 9609612)
Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura –
largo Sant’Eufemia, 19 – 41100 MODENA – tel. 059 2055950 – fax 059 2055953
posta elettronica: crobustelli@unimore.it
ROSSEBASTIANO, ALDA (Prof. ord.)
via Fiume 21 B – 10080 OGLIANICO (Torino)
Università di Torino – Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche – via S. Ottavio 20 – 10124
TORINO – tel. 011 6703689
posta elettronica: alda.rossebastiano@unito.it
ROSSI, FABIO (Ric.)
via Rosa Venerini 1 – 00135 ROMA – tel. 06 3385354 (cell. 333 8947135)
Università di Messina – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Studi tardoantichi,
medievali e umanistici – Contrada Annunziata – 98168 MESSINA – tel. 090 3503240
posta elettronica: fab.ros67@alice.it
RUBANO, ANNALUISA (Prof. ass.)
via Amendola 195/d – 70126 BARI – tel. 080 5583095
Università di Bari – Dipartimento di Beni Culturali e Scienze del Linguaggio – piazza Umberto I 2
– 70121 BARI – tel. 080 5714209 – fax 080 5714832
posta elettronica: a.rubano@lettere.unba.it
33

RUFFINO, GIOVANNI (Prof. ord.)
piazza G. Saputo 1 – 90049 TERRASINI (Palermo) – tel. +39 091 8681398 (cell. +39 329
1452604)
Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche – viale delle Scienze –
90128 PALERMO – tel. +39 091 6560248 – fax +39 091 6560296
posta elettronica: giovanni.ruffino@unipa.it
SARDO, ROSARIA (Ric.)
corso Italia 104 – 95129 CATANIA – tel. 095 531740 (cell. 333 2804452)
Università di Catania – Dipartimento di Filologia Moderna Facoltà di Lettere – piazza Dante 32 –
95124 CATANIA – tel. 095 7102272
posta elettronica: rsardo@unict.it – sissisardo@gmail.com
SERIANNI, LUCA (Prof. ord.)
via C. Marenco di Moriondo 45 – 00121 OSTIA LIDO (Roma) – tel. 06 5692255
Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Lettere – piazzale Aldo Moro 5 – 00185 ROMA –
tel. 06 49913790 – fax 06 49913575
SGROI, SALVATORE CLAUDIO (Prof. ord.)
corso Italia 124 – 95129 CATANIA – cell. 338 9271252
Università di Catania – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Filologia Moderna – piazza
Dante 32 – 95100 CATANIA – fax 095 7102200
posta elettronica: scsz@libero.it
SIEKIERA, ANNA (Prof. ass.)
via Montanelli 216 – 56121 PISA – tel. 050 43365
Università del Molise – Dipartimento si Scienze e Tecnologie per l’ambiente ed il territorio –
PESCHE (Isernia) – Contrada Fonte Lappone – tel. 0874 404161
posta elettronica: a.siekiera@libero.it
SIRIANNI, GLORIA AURORA (Ric.)
via Piave 15 – 40033 CASALECCHIO DI RENO (Bologna) – tel. e fax 051 6130788
Università di Firenze – Dipartimento di Linguistica – piazza Brunelleschi 4 – 50121 FIRENZE –
tel. 055 2757805
posta elettronica: gsirianni@inwind.it
SKYTTE, GUNVER (Prof. emerito)
29, Rue Côme Monier – F-83390 PIERREFEU DU VAR (Francia)
posta elettronica: ole.schmidt@wanadoo.fr
SOBRERO ALBERTO (Prof. ord.)
via Merine 37 – 73100 LECCE – tel. +39 0832 343670
Università del Salento – Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura – Piazza Arco di
Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296325 – fax 0832 305497
posta elettronica: Alberto.Sobrero@ tele2.it
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SOLDANI, ARNALDO (Ric.)
via Zenati 14/3 – 37132 VERONA – tel. 045 8921267
Università di Verona – Dipartimento di Linguistica, letteratura e scienze della comunicazione –
viale dell’Università – 37129 VERONA – tel. 045 8028648 – fax 045 8028668
posta elettronica: arnaldo.soldani@univr.it
SORELLA, ANTONIO (Prof. ord.)
viale Aldo Moro 22 – 65015 MONTESILVANO (Pescara) – cell. +37259934746 (anche in Italia)
/ +37255995190 (anche all’estero)
Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara – Dipartimento di Scienze dell’Antichità – via dei
Vestini – 66100 CHIETI SCALO (Chieti)– tel. +39 0871 3556570 – fax +39 0871 3556515
posta elettronica: sorella@italianistica.it
SPAGNOLO, LUIGI (Ric.)
via Pellaro 40 – 00178 ROMA – tel. 06 93931703
Università per Stranieri di Siena – Dipartimento di Scienze Umane – Piazza Carlo Rosselli 27/28 –
53100 SIENA
posta elettronica: spagnolo@unistrasi.it
STEFANELLI, STEFANIA (Ric.; Consigliere Tesoriere dell’ASLI)
via Tosinghi 2 – 50123 FIRENZE – tel. 055 217362
Scuola Normale Superiore – piazza dei Cavalieri 7 – 56126 PISA – tel. 050 509267
posta elettronica: s.stefanelli@sns.it
STEFINLONGO, ANTONELLA (Prof. ass.)
via Caggiano 31 – 00134 ROMA – tel. 06 71302821
Università Roma Tre – Dipartimento Italianistica – via Ostiense 236 – 00144 ROMA – tel. 06
54577608 – fax 06 54577392
posta elettronica: stefinlo@uniroma3.it
STUSSI, ALFREDO (Prof. ord.)
Scuola Normale Superiore – piazza dei Cavalieri 7 – 56126 PISA – tel. 050 509269 – fax 050
563513.
posta elettronica: Stussi@sns.it
TAVOSANIS, MIRKO (Ric.)
via Trento 3 – 56126 PISA
Università di Pisa – Dipartimento di Studi italianistici – via del Collegio Ricci 10 – 56126 PISA –
tel. 050 2215 065 – fax 050 500896
posta elettronica: tavosanis@ital.unipi.it
TELVE, STEFANO (Ric.)
via E. Stevenson 24 – 00162 ROMA – tel. 06 8608082
Università della Tuscia – Facoltà di Scienze Politiche − Dipartimento di Scienze della
Comunicazione – via S. Carlo 32 – 01100 Viterbo – tel. 0761 357883
posta elettronica: stefanotelve@gmail.com – telve@unitus.it
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TEMPESTA, IMMACOLATA (Prof. ord.)
via Alessandro Manzoni 116 – 73035 MIGGIANO (Lecce) – tel. 338 1889490
Università del Salento – Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura – piazza Arco di
Trionfo 1 – 73100 LECCE – tel. 0832 296469 – fax 0832 305497
posta elettronica: immacolata.tempesta@libero.it
TESI, RICCARDO (Prof. ass.)
via Goito 5 – 50133 FIRENZE – cell. 347 1985685
Università di Bologna – Dipartimento di Italianistica – via Zamboni 32 – 40126 BOLOGNA – tel.
051 2098572
posta elettronica: riccardo.tesi@unibo.it
TESTA, ENRICO (Prof. straor.)
Passo Moglia 2/32 – 16167 Genova – tel. 010 3202318
Università di Genova – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS) – via
Balbi 6 – 16126 Genova – tel. 010 2099809
posta elettronica: Enrico.Testa@unige.it
TOMASIN, LORENZO (Prof. ass.)
Santa Croce 1429 – 30135 VENEZIA – tel. 041 5223849
Università di Venezia “Ca’ Foscari” – Dipartimento di Italianistica e filologia romanza – Dorsoduro
3484/D – 30213 VENEZIA – tel. 041 2347235 – fax 041 2347274
posta elettronica: lorenzo.tomasin@unive.it
TOMASONI, PIERA (Prof. ass.)
via Forcello, 36 – 25124 BRESCIA– tel. 030 2424387
Università di Pavia – Facoltà di Musicologia (Cremona) – Dipartimento di Scienze musicologiche e
paleografico-filologiche – corso Garibaldi 178 – 26100 CREMONA
posta elettronica: piera.tomasoni@fastwebnet.it
TRIFONE, MAURIZIO (Prof. ord.)
via delle Baleniere 92 – 00121 OSTIA LIDO (Roma) – tel. 06 5696920
Università di Cagliari – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – via S. Giorgio 12 – 09124
CAGLIARI
posta elettronica: maurizio.trifone@fastwebnet.it
TRIFONE, PIETRO (Prof. ord.)
via Latina 33 – 00179 ROMA – tel. 06 7096097
Università di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Studi filologici, linguistici e letterari – via
Columbia 1 – 00133 ROMA – tel. 06 72595155
posta elettronica: pietro.trifone@libero.it
TROVATO, PAOLO (Prof. ord.)
via Gioco del Pallone 3 – 44100 FERRARA – cell. 348 3348519
Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze Umane – via Savonarola 27 – 44100 FERRARA –
tel. 0532 293434 – fax 0532 293416 (portineria)
posta elettronica: trp@unife.it
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VENIER, FEDERICA (Prof. ass.)
via Quarenghi, 8 – 24122 BERGAMO – cell. 347 1101495
Università di Bergamo – piazza Vecchia 8 – 24129 BERGAMO – tel. 035 2052423 – fax 035
2052407.
posta elettronica: fvenier@libero.it – federica.venier@unibg.it
VISCONTI, JACQUELINE (Prof. ass.)
Strada per Ligo 13 – 17038 VILLANOVA (Savona)
Università di Genova – Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS) – via
Balbi 6 – 16126 GENOVA – tel. 010 2099810
posta elettronica: j.visconti@unige.it
VITALE, MAURIZIO (Prof. emerito)
Residenza Il Giunco 112 – 20080 BASIGLIO (Milano) – tel. 02 90754362
ZACCARELLO, MICHELANGELO (Prof. ass.)
via di Montughi 22 – 50139 FIRENZE – tel. e fax 055 499117
Università di Verona – Dipartimento di Romanistica – lungadige Porta Vittoria 41 – 37129
VERONA
posta elettronica: michelangelo.zaccarello@univr.it
ZUBLENA, PAOLO (Ric.)
Via Benaco 27 – 20139 MILANO
Università di Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa” – piazza dell’Ateneo Nuovo – 20126 MILANO – tel. 02 64484866
posta elettronica: paolo.zublena@unimib.it
ZUCCO, RODOLFO (Ric.)
via Brescia 30 – 33100 UDINE – tel. e fax 0432 542876
Università di Udine – Dipartimento di Italianistica – Largo T. Petracco 8 – 33100 UDINE – tel.
0432 556575 – fax 0432 556599
posta elettronica: rodolfo.zucco@libero.it
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

Le schede riportano i dati relativi alla didattica e alla produzione scientifica trasmessi dai
soci nel corso dell’anno accademico 2008/2009.

GIOVANNI ADAMO
Dirigente di ricerca – Iliesi-Cnr
LINGUISTICA ITALIANA

Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
“Barbaro dominio” di Paolo Monelli (Adriana De Martino).
Un dizionario metodico dell’Ottocento: il “Vocabolario domestico italiano ad uso de’ giovani” di
Francesco Taranto e Carlo Guacci (Angela De Vivo).
Pubblicazioni:
La terminologia, in Dal documento all’informazione, a cura di R. Guarasci, Milano, Iter, 2008, pp.
227-247.
con V. Della Valle, Le parole del lessico italiano, Roma, Carocci, 2008.
con V. Della Valle (direttori scientifici), Il Vocabolario Treccani. Neologismi. Parole nuove dai
giornali, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2008.
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ANDREA AFRIBO
Ricercatore – Università di Padova
STILISTICA E METRICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea specialistica:
Letture di testi esemplari dal Duecento al Novecento (9 CFU).
Pubblicazioni:
Petrarca e petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Roma, Carocci 2009.
Lingua della poesia e lingua della pubblicità, in <http://www.treccani.it/site/lingua_linguaggi>,
2009.
Lingua della poesia contemporanea italiana, in <http://www.treccani.it/site/lingua_linguaggi>,
2009.
Appunti su finestre e terrazze nella letteratura otto-novecentesca, in I luoghi dell’immaginario, a
cura di R. Castagnola e P. Parachini, Casagrande Editore 2008, pp. 99-121.
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GABRIELLA ALFIERI
Professore ordinario – Università di Catania
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia esterna e storia interna della lingua italiana; stili di scrittura e stili di lettura nell’italiano
letterario contemporaneo.
Fondamenti linguistici dell’identità italiana (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale, 2 CFU,
Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze Storiche e Politiche).
Strategie testuali della comunicazione scritta (Scrittura professionale in lingua italiana, Modulo
Istituzionale, 5 CFU, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Scienze dei beni
culturali, Sede di Siracusa).
Laurea specialistica:
Dalle origini all’italiano bembesco; dall’italiano postbembesco all’italiano contemporaneo: lettura
linguistica di testi letterari.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Parola e immagine nella pubblicità del primo Novecento: il caso de “L’Illustrazione italiana”:
1900-1943 (addottorato: Enzo Leanza).
Tesi quadriennali
Analisi linguistica e stilistica de “La Giacinta” di Luigi Capuana (Stefania Castorina).
Tesi specialistiche
Tra grammatica e testualità: analisi morfologica e sintattica delle Annotazioni di Argisto Giuffredi
al Compendio di Massimo Troiano (Rosaria Silvia Leotta).
Tra grammatica e stilistica: analisi lessicale e fraseologica delle Annotazioni di Argisto Giuffredi
al Compendio di Massimo Troiano (Laura Zanghì).
Pubblicazioni:
con I. Bonomi, Gli italiani del piccolo schermo. Lingua e stili comunicativi nei generi televisivi,
Firenze, Cesati, 2008.
Il «prosare in romanzi». Generi intercorrenti e intercorsi di stile nell’architettura testuale della
narrativa barocca, in «Studi secenteschi», 2008, pp.43-64.
con M. Romano, Il dialetto come ingrediente stilistico nell’intrattenimento televisivo: dinamiche
linguistiche tra espressività e comunicazione, in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato,
Padova, Unipress, 2008, pp. 35-46.
Il romanzo soglia, in “I Malavoglia”. Edizione digitale dell’autografo di Giovanni Verga, a cura di
Salvina Bosco, Biblioteca Regionale Universitaria, Catania, Introduzione al CD-ROM,
aprile 2008, pp. 15-30.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006.
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GIOVANNA ALFONZETTI
Professore associato – Università di Catania
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 7 CFU).
Laurea specialistica:
Pragmatica. Cortesia verbale: i complimenti nella dinamica conversazionale (Linguistica italiana e
comunicazione, Modulo istituzionale 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Pubblicazioni:
I complimenti e la cortesia verbale, in «Le Forme e la Storia», I, pp. 45-64.
Fenomeni di modulazione nelle sequenze complimento-risposta, in La comunicazione parlata, Atti
del Congresso Internazionale (Napoli 23-25 febbraio 2006), a cura di M. Pettorino, A.
Giannini, M. Vallone, R. Savy, Napoli, Liguori, 2008, vol. 2, pp. 820-835 (in PDF).
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LUISA AMENTA
Ricercatore – Università di Palermo
LINGUISTICA ITALIANA
GRAMMATICA ITALIANA
SCRITTURA TECNICO-SCIENTIFICA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano contemporaneo: variazione linguistica, varietà del repertorio usi e strutture (Linguistica
Italiana, 9 CFU, Corso di laurea in Traduzione, Italiano L2 e Inteculturalità).
Laurea specialistica:
Le strutture dell’italiano: tra norme e usi (Laboratorio di Grammatica Italiana, 6 CFU, Corso di
laurea in Filologia Moderna).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione, indirizzo di Dialettologia
italiana, geografia linguistica e sociolinguistica (Università di Torino).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
La lingua del vino (Francesca Maria Tiziana Bongiorno).
L’accusativo preposizionale nell’italiano regionale di Sicilia (Rosalba Bonfissuto).
L’ordine dei costituenti in siciliano. Analisi di un campione di dati dell’Atlante Linguistico della
Sicilia (Maria Gallo).
Il fenomeno della reduplicazione nell’italiano di Sicilia (Francesca Landolina).
Il che polivalente nella variazione linguistica delll’italiano contemporaneo. Analisi di un campione
di dati dell’Atlante Linguistico della Sicilia (Piero Lanzarone)
L’espressione dei verbi modali in siciliano. Analisi di un campione di dati dell’Atlante Linguistico
della Sicilia (Valentina Presti).
La politica linguistica del fascismo tra neopurismo e xenofobia (Danila Zarcone).
Pubblicazioni:
con G. Paternostro, Parlati e parlanti tra argomentazioni e narrazioni in in La comunicazione parlata,
Atti del Congresso Internazionale (Napoli 23-25 febbraio 2006), a cura di M. Pettorino, A.
Giannini, M. Vallone, R. Savy, Napoli, Liguori, 2008, vol. 2, 2008, pp. 787-809 (in PDF).
Il dialetto ‘sbandierato’: gruppi di musica rap a Palermo in in L’Italia dei dialetti, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G.
Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 395-402.
Le polirematiche in testi parlati e scritti di italiano popolare, in Prospettive nello studio del lessico
italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti,
Firenze, Firenze University Press, 2008, vol. 2, 2008, pp. 539-546.
Esistono verbi sintagmatici nel dialetto e nell’italiano regionale di Sicilia? in I verbi sintagmatici
in italiano e nelle varietà dialettali. Stato dell’arte e prospettive di ricerca, a cura di M.
Cini, Frankfurt am Main, Lang Editore, 2008, pp. 159-174.
Ricerche finanziate:
Progetto di Collaborazione scientifico-didattica interuniversitaria Parlanti evanescenti in Italia e in
contesti di emigrazione, biennio 2008-2010 (partecipante).
Atlante linguistico della Sicilia e archivio delle parlate. La cultura alimentare e la tradizione
gastronomica: cartografia linguistica, lessicografia diatopica e archiviazione informatica
dei dati, PRIN 2007 (partecipante).
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GIUSEPPE ANTONELLI
Professore associato – Università di Cassino
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano nella società della comunicazione (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale, 6 CFU).
Fondamenti di storia della lingua italiana (Linguistica italiana, Modulo Monografico, 6 CFU).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
D’altro canto: la lingua della canzone italiana nell’ultimo mezzo secolo (Storia della lingua
italiana, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Un epistolario viterbese inedito di primo Ottocento:le carte della famiglia Loppi (Valentina
Casoni).
“Ritorno a Planaval” di Stefano Dal Bianco: stile, lingua, varianti (Ambra Simeone).
Pubblicazioni:
Le glosse metalinguistiche nei «Promessi Sposi», in «Studi di Lessicografia Italiana», XXV, 2008,
pp. 131-66.
Dall’Ottocento a oggi, in Storia della punteggiatura in Europa, a cura di B. Garavelli Mortara,
Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 178-210.
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MARCELLO APRILE
Professore associato – Università del Salento
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lessico, semantica e formazione delle parole nell’italiano (Linguistica italiana, Modulo
Istituzionale, 8 CFU).
Laurea specialistica:
La lingua dei media (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale, 8 CFU).
Pubblicazioni:
Dalle parole ai dizionari, Bologna, il Mulino, 2008 (seconda edizione).
Lessico Etimologico Italiano, fascicolo D1, Wiesbaden, Reichert, 2008.
Frammenti dell’antico pugliese, in Bollettino dell’Atlante Lessicale degli Antichi Volgari Italiani, I,
2008, pp. 97-147.
Ricerche finanziate:
Lessico Etimologico Italiano, lettera D (Mainzerakademie – D, 2005-2008).
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FRANCESCO AVOLIO
Professore associato – Università dell’Aquila
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennali:
Dialettologia e geolinguistica (6 CFU).
Storia della lingua italiana (12 CFU, divisa in Grammatica storica della lingua italiana, 6 CFU, e
La lingua nella storia d’Italia, 6 CFU).
Laurea magistrale:
Lingua letteraria e lingue d’uso (6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Romanistica (Università di Torino).
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”).
Pubblicazioni:
La pax linguistica dell’Italia centro-meridionale. Dati, problemi e prospettive, in L’Italia dei
dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio
2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 147-157.
Sulla storia linguistica dell’Aquila e sulle varietà di italiano oggi parlate in città, in «La lingua
italiana. Storia, struttura, testi», IV, 2008, pp. 153-163.
recensione a G. Ruffino, L’indialetto ha la faccia scura. Giudizi e pregiudizi linguistici dei bambini
italiani, Palermo, Sellerio, 2006; in «LId’O. Lingua Italiana d’Oggi», V, 2008, pp. 381-389.
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SANZIO BALDUCCI
Professore ordinario – Università di Urbino “Carlo Bo”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Dante: Primo canto dell’Inferno. / La lingua di un romanziere del Notturno: Umberto Piersanti.
Laurea specialistica:
Dalla Commedia dell’arte a Dario Fo / La realtà dialettologica dell’area napoletana. Eduardo De
Filippo: Napoli milionaria!
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filosofia del linguaggio.
Pubblicazioni:
Crocioni studioso di dialetto e di folclore marchigiano, in Giovanni Crocioni, le Marche e la
cultura del primo Novecento, Atti del Convegno di studi (Ancona-Arcevia 12-13 novembre
2005), Ancona, Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti – Deputazione di Storia
Patria per le Marche, 2008, pp. 123-129.
con Andrea Monaldi, E mèr. Parole, luoghi e storie della marineria riminese, Rimini, Provincia di
Rimini, 2008, con 2 CD-ROM allegati.
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ANTONIO BATINTI
Professore associato – Università per Stranieri di Perugia
FONETICA E FONOLOGIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA (supplenza)
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia, problemi e metodi della fonetica e fonologia. Il sistema fonologico dell’italiano: fonemi e
principali allofoni; accento, ritmo e intonazione. Linee di tendenza dell’italiano contemporaneo e modello di pronuncia dell’italiano L2 (Fonetica e fonologia, Istituzionale).
Macrostrutture e microstrutture prosodiche dell’italiano (Fonetica e fonologia, Monografico).
Le varietà dialettali e le varietà locali di italiano nel repertorio linguistico in Italia. Italiano e
dialetti italiani fuori d’Italia. Istituzionale: Storia, problemi e metodi della ricerca
dialettologica. Prospettive verso una dialettologia interdisciplinare (Dialettologia italiana.
Monografico).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Proposta di verifica sociolinguistica sul lessico dialettale di Perugia (Federica Broccoletti).
Lingua italiana e dialetto in Calabria. La comunità di Tropea (VV). Commento alle indagini ISTAT
2006 (Maria Avallone).
Letteratura e dialetto. Dalla poesia di Nello Cicuti alle varietà dialettali perugine in Internet
(Carmen Coli).
Difficoltà di apprendimento dell’italiano da parte di studenti adulti rumeni (Simona Fadei).
Pubblicazioni:
Il toponimo Civitella d’Arna, in O. Fillanti, Civitella d’Arna. Luoghi e tradizioni, Perugia, Provincia
di Perugia-Pro Arna, 2008, pp. 21-23.
con Enzo Sacchetti, Le Civitelle d’Italia, in O. Fillanti, Civitella d’Arna. Luoghi e tradizioni,
Perugia, Provincia di Perugia-Pro Arna, 2008, pp. 24-40.
con Carmen Coli, Linguaggio giovanile e varietà dialettali in Internet, in Linguistica e
Glottodiddatica. Studi in onore di Katerin Katerinov, a cura di A. Mollica, R. Dolci, M.
Pichiassi, Perugia, Guerra Edizioni, 2008, pp. 59-71.
Note linguistiche sull’opera letteraria di Gherardo Nerucci, in Gherardo Nerucci. Letterato-folklotistapatriota nella cultura toscana dell’Ottocento. Atti del Convegno di Studi (Montale 13-14 ottobre
2006, Villa Colle Alberto), Comune di Montale, Gli Ori-Pistoia, 2008, pp. 39-50.
con Antonello Lamanna Viaggio nei paesaggi sonori dell’Umbria alla scoperta del repertorio
linguistico contemporaneo, in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008,
pp. 137-145 (Documentario VOXTECA di 16 minuti con allegato articolo).
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GIAN LUIGI BECCARIA
Professore ordinario – Università di Torino
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Linguistica italiana: l’italiano in Europa.
Pubblicazioni:
Tra le pieghe delle parole, Torino, Einaudi, 2008 (nuova edizione).
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PATRIZIA BERTINI MALGARINI
Professore ordinario – Università LUMSA di Roma
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di linguistica italiana (Linguistica italiana, 6CFU, Corso di Laurea in Scienze
umanistiche).
Avviamento alla scrittura (Linguistica italiana, 6CFU, Corso di Laurea in Scienze della
comunicazione).
Profilo di storia della lingua italiana (Linguistica italiana, 6CFU, Corso di Laurea in Scienze
umanistiche).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato in Scienze dei Sistemi culturali (Università di Sassari).
Linguistica storica e Storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”).
Pubblicazioni:
con U. Vignuzzi, Un’indagine linguistica: la narrativa “gialla” da Scerbanenco a Carofiglio, in
RomaNoir 2008. «Hannibal the Cannibal c’est moi?». Realismo e finzione nel romanzo noir
italiano, a cura di E. Mondello, Roma, Robin Edizioni, 2008, pp. 77-106.
Ricerche finanziate:
Digitalizzazione di manoscritti e creazione di un fondo di autografi di scrittori italiani del ’900,
FIRB.
Atlante toponomastico sardo, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
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GIANLUCA BIASCI
Ricercatore – Università per Stranieri di Siena
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea specialistica:
Le varietà del toscano dalle origini al Cinquecento (Corso di Laurea specialistica in Scienze
Linguistiche per la comunicazione interculturale, 9 CFU).
Altro:
Strumenti multimediali e in rete (Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua
straniera)
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana.
Pubblicazioni:
L’origine della parola “piazza”, pannello realizzato per la mostra “La lingua italiana e la piazza”,
progettata e realizzata dall’Università per Stranieri di Siena nel quadro dell’VIII edizione
della Settimana della Lingua italiana nel mondo (20-26 ottobre 2008).
con Massimiliano Tabusi, Anageotes. Sistema e metodo di analisi testuale, brevetto per invenzione
n° RM2008A000353, depositato il 30 giugno 2008.
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MARCO BIFFI
Ricercatore – Università di Firenze
LINGUISTICA ITALIANA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano contemporaneo e la lingua dei media (12 CFU, Corso di Laurea in Scienze umanistiche
per la comunicazione).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Strumenti informatici per lo studio dell’italiano contemporaneo (6 CFU, Corso di Laurea in
Linguistica).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Linguistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Elementi di continuità nel parlar fiorentino. Indagine sulla lingua parlata dai giovani di Cascine del
Riccio (Giulia Pacciani).
Pubblicazioni:
La lingua tecnico-scientifica di Leonardo da Vinci, in Prospettive nello studio del lessico italiano,
Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze,
Firenze University Press, 2008, vol. 1, pp. 129-136.
Osservazioni sulla lingua tecnica di Palladio, in Palladio 1508-2008. Il simposio del
cinquecentenario, a cura di F. Barbieri, D. Battilotti, G. Beltramini, A. Bruschi, H. Burns, F.
P. Fiore, Ch. L. Frommel, M. Gaiani, P. Gros, Ch. Hind, D. Howard, F. Marías, W. Oechslin,
L. Puppi, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 208-212.
Razza, in Io parlo da cittadino. Viaggio tra le parole della Costituzione Italiana, a cura di M. Bossi
e N. Maraschio, Firenze, Regione Toscana, 2008, pp. 201-207.
Interrogare il “Vocabolario” nella versione elettronica, in Una lingua, una civiltà, il “Vocabolario”
(volume di corredo al Vocabolario degli Accademici della Crusca. Riproduzione anastatica
della Prima Edizione, Venezia 1612, promossa dall’Accademia della Crusca in collaborazione
con ERA Edizioni), Firenze-Varese, Accademia della Crusca-ERA, 2008, pp. 83-92.
L’Accademia della Crusca e il Web: nuovi scaffali digitali, in «Studi Italiani», 38/39, 2008, pp. 291300.
con Nicoletta Maraschio, Storia interna dell’italiano: sistema fonetico e grafico/ Interne
Sprachgeschichte des Italienischen: Laut- und Schriftsystem, in Romanische
Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania, Herausgegeben von G. Ernst, M.-D.
Glessgen, Ch. Schmitt und W. Schweickard, Berlin/New York, De Gruyter, 2009, III, pp.
2810-2830.
con Paola Manni: direzione del Glossario leonardiano. Nomenclatura delle macchine nei codici di
Madrid e Atlantico, consultabile al sito di rete <http://www.bibliotecaleonardiana.it> oppure
<http://www.leonardodigitale.com> (250 lemmi immessi in via di perfezionamento).
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006 (componente dell’unità di ricerca di Firenze:
responsabile Nicoletta Maraschio; coordinatore nazionale: Nicoletta Maraschio).
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NERI BINAZZI
Ricercatore – Università di Firenze
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2007/2008
Laurea triennale:
Dialetto e lingua a confronto. Caratteristiche, diffusione e ruolo dei dialetti nell’Italia di oggi (12
CFU, Corso di laurea in Studi Geografici ed Antropologici).
Laurea magistrale:
Lettura di carte linguistiche dell’AIS (6 CFU, Corso di Laurea in Linguistica).
Afferenza a Dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Linguistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
L’immagine del dialetto fiorentino in alcuni repertori amatoriali contemporanei. Risultati di uno
spoglio (Pierfrancesco Pedaci).
Le parole del dialetto nel Teatro Povero di Monticchiello: analisi di un copione (Costanza
Tistarelli).
Pubblicazioni:
Dimensioni del parlato nel Vocabolario del fiorentino contemporaneo, in La comunicazione
parlata, Atti del Congresso Internazionale (Napoli 23-25 febbraio 2006), a cura di M.
Pettorino, A. Giannini, M. Vallone, R. Savy, Napoli, Liguori, 2008, pp. 399-412 (in PDF).
Il linguista e la percezione del lessico nel parlato spontaneo: un esperimento fiorentino, in in
L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno –
1° luglio 2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 123-130.
Una lingua per i Camaldoli di Firenze: prime riflessioni sulla Crezia rincivilita di G.B. Zannoni, in
Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani, a cura di A. Nesi e N.
Maraschio, Ospedaletto (PI), Pacini, 2008, pp. 77-88.
Lessico pistoiese e giovani generazioni: un sondaggio preliminare, in «Quaderni del Dipartimento
di Linguistica dell’Università di Firenze», XVIII, 2008, pp. 1-16.
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PAOLO BONGRANI
Professore ordinario – Università di Parma
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2007/2008
Laurea triennale:
Le lingue del Boiardo.
Laurea specialistica:
Le ‘riforme’ cinquecentesche dell’ “Inamoramento di Orlando”.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica e Filologia romanza.
Pubblicazioni:
Cura e presentazione del volumetto “Spogliare la Crusca”. Scrittori e vocabolari nella tradizione
italiana, con i contributi di C. Marazzini, G. Raboni e P. Gibellini, nella Collana “A tre
voci” del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Parma, Milano, Unicopli, 2008.
Da Lancino Curzio a Fabio Varese: le prime prove della poesia dialettale milanese, in «Letteratura
e dialetti», I, 2008, pp. 13-17 (nella sezione dedicata a «Dante Isella studioso di Letteratura
dialettale»).
Una nuova “Storia dell’italiano”. Appunti per una presentazione, in «Studi linguistici italiani»,
XXXIV, 2008, pp. 97-106.
Recensione a L. G. Stepanova, Leggere la grammatica. Le postille inedite al trattato di Pietro
Bembo «Prose della volgar lingua», San Pietroburgo, Nauka, 2005, pp. 278; in «Lingua
nostra», LXIX, 2008, pp. 61-62.
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ILARIA BONOMI
Professore ordinario- Università di Milano
LINGUISTICA DEI MEDIA
LINGUISTICA ITALIANA E DRAMMATURGIA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea specialistica:
Varietà di italiano trasmesso (Laurea magistrale in Teorie e metodi per la comunicazione,
Linguistica dei media).
Aspetti e momenti della storia linguistica dei libretti d’opera (Laurea magistrale in Scienze dello
spettacolo, Linguistica italiana e drammaturgia).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Storia della lingua e della letteratura italiana.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche:
Il “doppiaggese” negli anni Trenta e Quaranta: analisi linguistica di cinque film (Jacopo Mancini).
Caratteri linguistici della stampa sportiva tra il 1945 e il 1954. La Gazzetta dello sport (Cosimo
Curradi).
La lingua dei libretti di Luigi Illica (Stefano Saino).
La lingua della narrativa per l’infanzia tra fine ottocento e inizio Novecento (Elisa Pellegrin).
Due libretti di Romani per Bellini, La Sonnambula e Norma. Analisi linguistica (Valeria Gaffuri).
La trattazione della fonetica in alcune grammatiche della prima metà del ’500 (Marco Giani).
Tommaso Besozzi giornalista degli anni 50: analisi linguistica dei suoi reportages dall’Italia e
dall’estero (Marina Monitillo).
La provincia raccontata dai quotidiani: analisi linguistica di alcuni quotidiani a diffusione
regionale (Marco Gabrieli).
La scrittura di Montanelli nei reportage di guerra (Francesca Sormani).
Pubblicazioni:
Un esempio di scrittura femminile: Gina Lagorio, in Discorsi di lingua e letteratura italiana per
Teresa Poggi Salani a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pisa, Pacini, 2008, pp.89-99.
con G.Alfieri, cura del volume: Gli italiani del piccolo schermo, Firenze, Cesati, 2008.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo: 1976-2006, PRIN 2006.
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SERGIO BOZZOLA
Professore associato – Università di Padova
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
STILISTICA E METRICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della lingua italiana.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scienze filologiche, linguistiche e letterarie.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
La canzone nel primo cinquecento: Tradizione e rinnovamento del modello petrarchesco (Gaia
Guidolin).
La metrica e lo stile delle poesie di Gozzano (Daniele Darra).
Pubblicazioni:
Figure anaforiche montaliane, in «Lingua e stile», XLII, 2007, pp. 101-121.
Per la sintassi poetica del primo Novecento (1903-1928): il sintagma nominale inarcato, in «Studi
linguistici italiani», XXXIII (2007), 2, pp. 259-286.
Materiali per uno studio della sintassi poetica nel primo Novecento (1903-1928): le inarcature ad
innesco debole, in L’«ornato parlare». Studi di filologia e letterature romanze per Furio
Brugnolo, a cura di G. Peron, Padova, Esedra, 2007, pp. 711-724.
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GIUSEPPE BRINCAT
Professore ordinario – Università di Malta
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica storica; Storia della lingua italiana; L’italiano oggi; Letteratura italiana dalle origini
al Quattrocento (Istituzionale, B.A.).
L’italiano e le altre lingue; L’italiano e il maltese (Seminari, B.A. Hons.).
Master:
L’italiano di Malta; L’italiano dei Cavalieri di Malta; Il doppiaggio italiano di film in inglese;
Onomastica.
Il plurilinguismo a Malta; La standardizzazione del maltese (master di “Lingua e cultura sarde nel
contesto mediterraneo”, Università di Cagliari).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica e Linguistica italiana.
Filologia Moderna (Catania).
Letteratura Comparata (Università di Roma “Tor Vergata”).
Onomastica (Università di Torino).
Pubblicazioni:
Domenico Magri e i suoi dizionari enciclopedici Notitia de’ Vocaboli Ecclesiastici (1644) e Hierolexicon
(1677). Il linguaggio settoriale della Chiesa tra latino e volgare, in Un nuovo umanesimo per
l’Europa, Atti del convegno CCEE, 23 giugno 2007, Sezione D2, “L’identità europea: lingua e
cultura” (LUMSA), Roma, Edizioni Studium, 2008, pp. 179-188.
Before Maltese: languages in Malta from prehistory to the Byzantine age, in Interconnections in the
Central Mediterranean: the Maltese Islands and Sicily in History, (KASA Project
Conference 2-3 November 2007, Malta), Palermo, KASA (koiné archeologica, sapiente
antichità), 2008, pp. 233-244.
I cognomi a Malta, in «Rivista Italiana di Onomastica», XIV, 2, 2008, pp. 379-390.
Malta, in Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, K. Versteegh (Gen. Ed.), Leiden, Brill,
vol. III, 2008, pp. 141-145.
Sicilianismi, italianismi e anglolatinismi nel vocabolario della lingua maltese, in Aspects
lexicographiques du contact des langues dans l’espace roman, Franco Pierno (ed.),
Strasbourg, Université de Strasbourg («ReCHERches. Cahiers du groupe de recherche
CHER ‘Culture et Histoire dans l’Espace Roman’», n. 01), 2008, pp. 199-214.
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JACQUELINE BRUNET
Professeur honoraire des Universités – Université de Franche-Comté (Besançon)

Pubblicazioni:
Grammaire critique de l’italien. Vol. 16: Le Verbe 4. Modes et temps, Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes (PUV), 2008, pp. 332.
Lotte intestine tra i pronomi personali di prima persona, dans Le récit du moi. Forme, strutture e
modelli del racconto autobiografico (Actes du Colloque de Varsovie, 29-30 avril 2008) dans
Kwartalnik Neofilologiczny, 4/2008, pp. 439-454.
con Svend Bach e Carlo Alberto Mastrelli, Quadrivio romanzo. Dall’italiano al francese, allo
spagnolo, al portoghese, Firenze, Accademia della Crusca, 2008.
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FRANCESCO BRUNI
Professore ordinario – Università di Venezia “Ca’ Foscari”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La grammatica storica dell’italiano. L’italiano letterario: caratteri originari e vicende storiche.
Laurea specialistica:
Assaggi sul lessico intellettuale tra XVI e XVIII secolo. Da Niccolò Machiavelli a Traiano
Boccalini
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Filologia, storia della lingua e letteratura italiana (SUM, Napoli).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Sul lessico politico di Alessandro Manzoni (Diego Ellero).
Tommaseo politico e cosmologico nelle “Poesie” del 1872 (Anna Rinaldin).
Pubblicazioni:
Niccolò Tommaseo, Scintille, con la coll. di E. Ivetic, P. Mastandrea, L. Omacini, [Parma-Milano],
Fondazione Pietro Bembo – Ugo Guanda Editore.
Edizioni di testi e storiografia: a proposito di due riedizioni parziali dell’“Italia illustrata” di
Biondo Flavio e della “Descrittione di tutta Italia” di Leandro Alberti, in «Giornale storico
della letteratura italiana», CLXXXIV, 2007 [uscito nel febbraio 2008], pp. 399-422.
Recensione a Francesco Guicciardini. Tra ragione e inquietudine, a cura di P. Moreno e G.
Palumbo, Genève, Droz, 2005; in «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXIV,
2007 [uscito nel febbraio 2008], pp. 453-458.
Centralizzazione e federalismo, italiano e dialetti: coppie asimmetriche, in «LId’O. Lingua Italiana
d’Oggi», IV, 2007 [uscito nell’aprile 2008], pp. 43-66.
L’«Avventuale fiorentino» di Giordano da Pisa, in «Giornale storico della letteratura italiana»,
CLXXXIV, 2007 [uscito nel maggio 2008], pp. 598-605.
Ricordo di Ignazio Baldelli, in «Lingua e stile», XLIII, 2008, pp. 123-132.
Recensione a Matilde Serao. Le opere e i giorni (Atti del Convegno di studi, Napoli 1-4 dicembre
2004), a cura di Angelo R. Pupino, Napoli, Liguori, 2006, e Matilde Serao, L’anima
semplice. Suor Giovanna della Croce, a cura di Rosa Casapullo (Con un saggio di Henry
James), Milano, Rizzoli, 2006 (BUR Scrittori Contemporanei); in «Giornale storico della
letteratura italiana», CLXXXV, 2008, pp. 139-144.
Ricerche finanziate:
Il lessico intellettuale dell’italiano tra senso letterale e senso figurato, PRIN 2006 (Responsabile
Unità di ricerca di Venezia).
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NADIA CANNATA
Ricercatrice – Università di Roma “La Sapienza”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Introduzione alla storia della lingua italiana (Modulo istituzionale 6 CFU).
Fondamenti di filologia italiana (Modulo istituzionale, 6 CFU).
Laurea magistrale:
Il volgare fra XII e XIII secolo (Storia della lingua italiana, 4/6/8 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri (Università per Stranieri di Siena).
Pubblicazioni:
Il primo trattato cinquecentesco di storia poetica e linguistica: Le Annotationi sul Vulgare Ydioma
di Angelo Colocci (ms. Vat. Lat. 4831), in Angelo Colocci e gli studi romanzi a cura di M.
Bernardi e C. Bologna, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 169197.
con M. A. Grignani, cura del volume: Scrivere il volgare fra Medioevo e Rinascimento. Atti del
Convegno (Siena, Università per Stranieri, 14-15 maggio 2008), Pisa, Pacini, 2009.
Trascrizione, edizione e commento di testi di lingua cinquecenteschi: alcune questioni editoriali, in
Scrivere il volgare, cit. pp. 43-54.
Humanism and the Renaissance. Poetry, in The Year’s Work in Modern Language Studies, a cura di
S. Parkinson e L. Barber, Leeds, Modern Humanities Research Association, 2008, vol. 68,
pp. 479-487.
Ricerche finanziate:
Scrivere il volgare fra Medioevo e Rinascimento, PRIN 2005.
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SABINA CANOBBIO
Professore ordinario – Università di Torino
ETNOLINGUISTICA
ETNODIALETTOLOGIA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Introduzione all’Etnolinguistica (Modulo istituzionale, 5 CFU).
Temi della ricerca etnolinguistica: l’Etnografia della comunicazione (Modulo monografico, 5
CFU).
Laurea specialistica: Tradizione e rinnovamento nella ricerca di campo in linguistica (5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola dottorale in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione - Indirizzo in Dialettologia
italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Strutture morfosintattiche e variazione diatopica dell’italiano (Massimo Cerruti).
Pubblicazioni:
con T. Telmon, cura del volume: Paul Scheuermeier. Il Piemonte dei contadini, II, Scarmagno,
Priuli & Verlucca Editori, 2008.
Introduzione, in Paul Scheuermeier. Il Piemonte dei contadini, II, a cura di S. Canobbio e T.
Telmon, Scarmagno, Priuli & Verlucca Editori, 2008, pp. 13-16.
Il Piemonte di Paul Scheuermeier in Paul Scheuermeier. Il Piemonte dei contadini, II, a cura di S.
Canobbio e T. Telmon, Scarmagno, Priuli & Verlucca Editori, 2008, pp. 301-317.
con T. Telmon e G. Raimondi, Relazione tecnico scientifica sullo stato dei lavori dell’ALEPO.
Situazione al 31.12.2007, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico italiano», III serie, 31, 2007
[ma pubbl. nel 2008], pp. 337-340.
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PASQUALE CARATÙ
Professore ordinario - Università di Bari
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Grammatica storica: fonetica e morfologia.
Laurea specialistica:
Il linguaggio dei giornali degli aa. 70-90 del ’900.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lessico e Onomastica (sede amministrativa: Università di Torino).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Onomastica medievale di Capitanata (dott. D. Bertoli; cotutor prof.ssa Alda Rossebastiano).
Pubblicazioni:
Il dialetto di Bari, in Bari fra dialetto e poesia, a cura di F. Tateo, Bari, Palomar, 2008.
Onomastica medievale pugliese: grammatica e lessico, in Atti del XXII Congresso internazionale di
Scienze onomastiche (Pisa 28 agosto-4 settembre 2005), Pisa, 2008.
I soprannomi di Manfredonia, in «Bollettino del Nuovo Centro di Documentazine storica di
Manfredonia», Manfredonia, 7, 2008, pp. 85-110.
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MARIA CAROSELLA
Ricercatore - Università di Bari
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lineamenti di storia della lingua italiana (Sede di Taranto).
Laurea specialistica:
Lineamenti di Didattica della lingua italiana.
Pubblicazioni:
Bari e la “baresità” in Capatosta di Beppe Lopez, in «Contributi di Filologia dell’Italia mediana»,
XXII, pp. 275-290.
Il mistilinguismo ludico di Mistandivò di Livio Romano, in «Bollettino di Italianistica», V/1 2008,
pp. 157-191.
I nomi magici nella letteratura fantastica per bambine: il caso delle Winx, in Lessicografia e
Onomastica 2. Giornate internazionali di Studio - Università degli Studi Roma Tre (14-16
febbraio 2008) [Quaderni Internazionali di RIOn 3], a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli,
Roma, ETS, pp. 631-641.
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GABRIELLA CARTAGO
Professore associato – Università degli studi di Milano
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Profilo sociolinguistico dell’italiano contemporaneo (Linguistica italiana 6 CFU, per Mediazione A-L).
Profilo morfosintattico e lessicale dell’italiano contemporaneo (Linguistica italiana 6 CFU, per
Mediazione A-L).
Laurea specialistica:
Gli scritti linguistici di Alessandro Manzoni e le postille di argomento affine (Linguistica italiana
storica e descrittiva, 3 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Storia della lingua e letteratura italiana.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Analisi fonomorfologica, con note lessicali, delle lettere inedite (1744-1771) di Barbara Dati della
Somaglia al figlio Pietro Verri (Michela Vitale, a.a. 2007-08; tesi discussa il 6-5-2009).
Pubblicazioni:
Lettere familiari come lezioni di lingua (a Milano, in casa Verri), in Discorsi di lingua e letteratura
italiana per Teresa Poggi Salani a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pisa, Pacini, 2008, pp.
109-118.
con Harro Stammerjohann, Enrico Arcaini, Pia Galetto, Matthias Heinz, Maurice Mayer, Giovanni
Rovere, Gesine Seymer, Dizionario di italianismi in francese, inglese e tedesco Firenze,
Accademia della Crusca, 2008.
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MARINA CASTIGLIONE
Professore associato – Università di Palermo
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIDATTICA DELL’ITALIANO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Tra parlante e parlato: l’interazione come processo di costruzione di identità (Linguistica italiana,
6 CFU, Corso di laurea in Lingue e culture moderne).
Laurea specialistica:
Lingua e stile tra Otto e Novecento, con uno sguardo particolare alla Sicilia letteraria (Storia della
lingua italiana, 6 CFU; Corso di laurea in Filologia moderna).
Educazione linguistica ieri e oggi, tra grammatica, norma e uso (Didattica dell’italiano, 6 CFU,
Corso di laurea in Tecnologia e didattica delle lingue).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione Indirizzo di Dialettologia
italiana, geografia linguistica e sociolinguistica (Università di Torino; sedi consorziate:
Torino, Lecce, Palermo, Grenoble, München e Neuchâtel).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Il pane e l’abbondanza: un trionfo di forme e di simboli. Inchiesta etnodialettale a Vita (TP) (Maria
Concetta Agueci).
Saggio di lessico alimentare. Una ricerca a Ganci (PA) (Anna Albanese).
Due quartine e due terzine. La scrittura di Silvana Grasso in un racconto di Nebbie di ddraunàra.
(Barbara Magrì).
Pubblicazioni:
con Luisa Amenta, Nuovi criteri per la definizione di italiano regionale, in «Bollettino dell’ALI»,
III serie, 2007, n. 31, pp. 59-81.
Siciliano d’Italia. Un dialetto a misura di media, in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato,
Padova, Unipress, 2008, pp. 379-386.
Nota introduttiva, a N. De Gregorio, Parole e cibo in una comunità di montagna. A Cammarata con
il questionario ALS, Materiali e Ricerche dell’Atlante Linguistico della Sicilia 20, Palermo
2008, pp. 7-8.
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MARIA CATRICALÀ
Professore straordinario – Università Roma Tre
LINGUISTICA E COMUNICAZIONE
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica e comunicazione.
Laurea specialistica:
La conversazione.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica e didattica delle lingua italiana a stranieri (Università per Stranieri di Siena).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi magistrali
Il linguaggio della pubblicità per bambini. Analisi di un campione di spot (Costanza Lenzi – luglio
2008).
Pubblicazioni:
Marchi ‘di moda’ italiani: una indagine mirata tra il 1900 e il 1950, in Visioni di moda, a cura di
A. Mascio, Milano, Franco Angeli Editore 2008, pp. 39-57.
con Laura Di Ferrante, Pregiudizi in movimento: un’inchiesta di matched guise in Italia e la questione dei
diritti linguistici, in “Deuxièmes journées des droits linguistiques”, Università di Teramo, 21-22
maggio 2008 (par. 1, 2 e 4; L. Di Ferrante: par. 2.1, 3 e 3.1):
<http://portalem.com/fr/colloques_lem/journees_droits_linguistiques/droits_linguistiquesdroit_a_la_reconnaissance-droit_a_la_formation.html>.
La lingua della moda, nel sito della Enciclopedia Treccani (agosto 2008):
<http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/speciali/moda/catricala.html>.
Fenomenologie sinestetiche tra retorica e pragmatica, in «Studi e Saggi Linguistici», 2008, pp. 792.
Il sogno dei sinonimisti in Spazi linguistici. Studi in onore di Raffaele Simone, a cura di E.
Lombardi Vallauri e L. Mereu, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 19-34.
Il duello Sarkozy-Royal: un caso di conversazione diseguale?, in Lingua e società. Scritti offerti a
Franca Orletti in occasione del suo sessantesimo compleanno, a cura di L. Mariottini, M.
Fatigante ed E. Sciubba, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 198-219.
Synesthetic phenomenologies and the linguistic researches:a reading comprehension test, in M.
Josè de Cordoba- Hubbard E.- Riccò D.-Day S. (eds), Actas del III Congresso Internacionale
de Sinestesia Ciencia y Arte, Parque de la Ciencia de Granada, 26-29 aprile 2009, Ediciones
Fondacione Internacional Artecittà, Granada, 2009.
Il linguaggio della moda, in Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. Trifone,
Roma, Carocci, 2009 (nuova edizione), pp. 105-129.
Ricerche finanziate:
Lingua, lettura e parametri di accesso, PRIN 2007 (coordinatore nazionale Michele Rak; titolo
specifico del Progetto svolto dall’Unità di Ricerca: Questione Lettura/Questione Lingua:
nuovi parametri di Leggibilità dell’Italiano e dell’Italiano L2).
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ROBERTA CELLA
Professore associato – Università di Pisa
LINGUISTICA ITALIANA
LABORATORIO DI SCRITTURA CRITICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Le strutture e le varietà dell’italiano. Cenni di storia della lingua italiana (Linguistica italiana, 6
CFU, Corso di Laurea in “Lingue e letterature straniere”).
Laboratorio di scrittura critica italiana (5 CFU, Corso di Laurea in “Letterature straniere per
l’editoria e la produzione culturale”).
Laurea specialistica/Laurea magistrale:
Il lessico dell’italiano (Linguistica italiana, 6 CFU, Corso di Laurea in “Traduzione dei testi
letterari e saggistici”).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Studi italianistici.
Pubblicazioni:
L’epistola sulla morte di Tesauro Beccaria attribuita a Brunetto Latini e il suo volgarizzamento, in
A scuola con ser Brunetto: indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al
Rinascimento. Atti del Convegno internazionale di Studi (Basilea, 8-10 giugno 2006), a cura
di I. Maffia Scariati, Firenze, Sismel–Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 181-206.
con Massimo Moneglia, Neri Binazzi, Antonietta Scarano, Alessandro Panunzi, Marco Fabbri,
L’incidenza del lessico fiorentino nella lingua d’uso a Firenze. Un confronto tra il corpus
Stammerjohann del 1965 e un corpus di parlato contemporaneo, in Prospettive nello studio
del lessico italiano. Atti del IX Congresso Internazionale della Società di Linguistica e
Filologia Italiana (Firenze, 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, 2 voll., Firenze, Firenze
University Press, 2008, I, pp. 99-106.
con Mariafrancesca Giuliani, Polirematiche nell’italiano antico: strutture e trattamento
lessicografico, in Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX Congresso
Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana (Firenze, 14-17 giugno 2006),
a cura di E. Cresti, 2 voll., Firenze, Firenze University Press, 2008, II, pp. 547-54.
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CLAUDIO CIOCIOLA
Professore ordinario – Scuola Normale Superiore di Pisa
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale e specialistica:
1. Dante nella poesia del Trecento. 2. Esercitazioni di filologia italiana: a) per il censimento della
tradizione manoscritta dell’Acerba; c) per un corpus dei serventesi caudati.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Perfezionamento in letteratura italiana e linguistica.
Pubblicazioni:
E. G. Parodi, I rifacimenti e le traduzioni italiane dell’Eneide di Virgilio prima del Rinascimento, a
cura e con Introduzione di C. Ciociola, Pisa, ETS, 2008.
E. G. Parodi, Le storie di Cesare nella letteratura italiana dei primi secoli, a cura e con
Introduzione di C. Ciociola, Pisa, ETS, 2008 (in c.s.).
Ricerche finanziate:
Studio, archivio e lessico dei volgarizzamenti italiani (SALVIt), PRIN 2007.
Archivio dei manoscritti medievali nella tradizione culturale europea. Bibliografia, repertori, storia
dei testi, immagini, FIRB 2006.
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VITTORIO COLETTI
Professore ordinario – Università di Genova
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Grammatica storica e grammatica dell’italiano contemporaneo (Modulo istituzionale 6 CFU).
Laurea specialistica:
Lingua e stile delle Rime di Dante (Modulo monografico 4,5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi.
Pubblicazioni:
Lo stile di destra (note linguistiche sulla stampa della nuova destra italiana), in Lessico,
punteggiatura, testi. Ricerche di storia della lingua italiana, a cura di E. Tonani,
Alessandria, Dell’Orso 2008, pp. 3-24.
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MICHELE COLOMBO
Ricercatore – Università Cattolica di Milano
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Grammatica storica e storia della lingua italiana (Modulo istituzionale, 5 CFU, offerto nelle sedi
di Milano e Brescia).
Laurea triennale e laurea specialistica:
Aspetti dell’italiano contemporaneo (Modulo monografico, 5 CFU, offerto nelle sedi di Milano e
Brescia).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
La lingua di Girolamo Savonarola attraverso le sue lettere (Maria Cecilia Farina).
Il volgare negli statuti del comune di Grosio del primo Cinquecento (Silvia Bozzini).
Pubblicazioni:
Gli studi su Pietro da Barsegapè tra Ambrosiana e Braidense, in Tra i fondi dell’Ambrosiana.
Manoscritti italiani antichi e moderni, atti del convegno (Milano, 15-18 maggio 2007), a
cura di M. Ballarini et alii, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 1-23.
con Isotta Piazza, La lettura comunitaria nell’Italia dell’Ottocento, in «Studi Linguistici Italiani»,
XXXIV, 2008, pp. 62-96.
con Valentina Grohovaz, Un contrasto tra Carnevale e Quaresima in dialetto bresciano, in Il libro
fra autore e lettore, atti della terza giornata di studi «Libri e lettori a Brescia tra Medioevo
ed età moderna» (Brescia, 21 novembre 2006), a cura di V. Grohovaz, Roccafranca, La
Compagnia della Stampa Massetti Rodella, 2008, pp. 321-342.
Bernardino Tomitano e i Quattro libri della lingua thoscana, in Momenti del petrarchismo veneto,
atti del convegno (Belluno – Feltre, 15-16 ottobre 2004), a cura di P. Pellegrini, Roma –
Padova, Antenore, 2008, pp. 111-133.

72

CHIARA COLUCCIA
Ricercatore – Università del Salento
DIDATTICA DELL’ITALIANO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Aspetti normativi dell’italiano contemporaneo (Corso di laurea in Pedagogia del processi
formativi).
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ROSARIO COLUCCIA
Professore ordinario – Università del Salento
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della lingua italiana: aspetti moderni dell’italianizzazione (6 CFU).
Laurea specialistica:
Storia della lingua italiana: tradizione e assetto linguistico dei testi antichi (6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica italiana (sede principale: Roma “La Sapienza”, sedi
consorziate Roma LUMSSA, Cassino, Salento, Tuscia. Coordinatore: P. Di Giovine).
Pubblicazioni:
I poeti della Scuola siciliana. III. Poeti siculo-toscani. Edizione critica con commento diretta da R.
Coluccia, Mondadori, Milano, 2008.
Teorie e pratiche interpuntive nei volgari d’Italia dalle origini alla metà del Quattrocento, in Storia
della punteggiatura nel mondo occidentale, a cura di B. Garavelli Mortara, Laterza, RomaBari, 2008, pp. 65-98.
Marti editore di testi antichi, in «L’Idomeneo», 10, 2008, pp. 175-178.
Storia dei dialetti nella Romània: Italoromania, in Romanische Sprachgeschichte/ Histoire
linguistique de la Romania, Herausgegeben von G. Ernst, M.-D. Glessgen, Ch. Schmitt und
W. Schweickard, Berlin/New York, De Gruyter, 2009, III, pp. 2478-2499.
Ricerche finanziate:
Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani (SALVIt), PRIN 2007 (Sede principale:
Salento [R. Coluccia]; sedi consorziate: Catania [M. Spampinato], Napoli “L’Orientale” [R.
Librandi], Pisa “Scuola Normale Superiore” [C. Ciociola], Salerno [S. Lubello]).
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ILDE CONSALES
Ricercatore – Università Roma Tre
RETORICA, STILISTICA E METRICA ITALIANA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lingua e stile della narrativa del Novecento.
Laboratorio di scrittura testuale (Ambito F Ulteriori abilità, 6 CFU).
Pubblicazioni:
Fra lessico e grammatica. Il problema dei verbi dà(re)e fà(re) nel Vocabolario del romanesco
contemporaneo, in Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI
(Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008,
pp. 79-83.
La lingua di due commedie inedite di Petrolini, in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato,
Padova, Unipress, 2008, pp. 207-214.
L’espressione della concessività in diacronia: alcuni casi di rifunzionalizzazione, in La diversité
linguistique. Actes du XXXIe Colloque de la Societé internationale de linguistique
fonctionelle (Lugo, 11-15 septembre 2007), a cura di A. Veiga e M. I. Gonzalez Rey, Lugo,
Axac, pp. 257-261.
con C. Giovanardi, La lingua degli aforismi di Gesualdo Bufalino, in Testi brevi. Atti del Convegno
internazionale di studi (Università “Roma Tre” 8-10 giugno, 2006), a cura di M. Dardano,
G. Frenguelli ed E. De Roberto, Roma, Aracne, pp. 323-339.
con C. Giovanardi, Gli antroponimi nel teatro comico italiano tra Otto e Novecento, in
Lessicografia e onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di Studio (Università degli
Studi Roma Tre, 14-16 febbraio 2008), a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Roma,
Società Editrice Romana, QuadrIOn 2, 2008, pp. 697-712.
con D. Silvi, Il caso dei racconti di Vincenzo Cerami tra codifica e analisi, in Saggi di informatica
applicata all’analisi letteraria, a cura di M, Trevisan, Milano, Unicopli, 2008, pp.183-207.
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DARIO CORNO
Ricercatore – Università del Piemonte Orientale
GRAMMATICA ITALIANA
ALFABETIZZAZIONE ALLA SCRITTURA IN LINGUA ITALIANA
SCRITTURA TECNICA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Mod. A: Introduzione alla grammatica storica della lingua italiana e all’italiano contemporaneo.
Mod. B: Alfabetizzazione alla scrittura in lingua italiana (Lettere).
Moduli, Politecnico di Torino, I e III Facoltà di Ingegneria: Scrittura tecnica (teledidattica).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Tradizioni linguistico-letterarie nell’Italia antica e moderna.
Tesi di dottorato, quadriennali especialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Terracini, Migliorini, Devoto. Tre testi per la scuola (Silvia Demartini).
La nozione di grammatica e di marcatezza linguistica nella riflessione sul linguaggio da parte di
bambini di IV e V elementare (Valentina Cirio).
Pubblicazioni:
Repertorio analitico dei segni paragrafematici e della loro storia, in Storia della punteggiatura in
Europa, a cura di B. Mortara Garavelli, Bari-Roma, Editori Laterza, 2008, pp. 591-64.
Quando la critica letteraria diventa poesia: Giorgio Orelli e la sua attività di critico, in Voci
poetiche nella Svizzera italiana. Atti delle giornate internazionali di studio, Centro Stefano
Franscini, Ascona, Alta Scuola Pedagogica, Locarno, 14-15 novembre 2007, a cura di M.
Pedroni, Bellinzona, Edizioni Casagrande Sa., 2008, pp. 77-95.
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MICHELE CORTELAZZO
Professore ordinario – Università di Padova
GRAMMATICA ITALIANA
METODI LINGUISTICI DI ANALISI DEI TESTI
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La frase semplice e la frase complessa (Grammatica italiana, Laurea in Lettere e Laurea magistrale
in Linguistica, 6 CFU).
Laurea specialistica/Laurea magistrale:
Elementi di retorica; Analisi linguistica del discorso pubblico (Metodi linguistici di analisi dei testi,
Laurea magistrale in Strategie di comunicazione, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie, indirizzo in Romanistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Analisi lessicale dei discorsi di insediamento dei Presidenti della Camera e del Senato (Laurea
specialistica in Comunicazione delle organizzazioni complesse, Davide Pasquali).
La lingua speciale della psicologia. Evoluzione dagli anni Quaranta agli anni Novanta (Laurea
specialistica in Comunicazione delle organizzazioni complesse, Paola Bertoldi).
La vitalità del congiuntivo nell’italiano contemporaneo: un’indagine sulla soggettività linguistica
di tre categorie di comunicatori (Laurea specialistica in Comunicazione delle organizzazioni
complesse, Silvia Zotto).
Pubblicazioni:
con Chiara di Benedetto e Matteo Viale, Le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione” tradotte in italiano. Omaggio al Ministro dell’Interno, Padova, Cleup, 2008 (con
Introduzione, pp. 7-14).
con Flavia Ursini, I mestieri della parola. Gli esperti, la ricerca, Padova, Cleup, 2008 (con
Postfazione. Il testo e le scienze della comunicazione, pp. 155-160).
Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico, in in Prospettive nello studio del
lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E.
Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 137-140.
Ricchezza del lessico nel corpus EASIEST, in Il delta dei significati. Uno studio interdisciplinare
sull’espressione autistica, a cura di L. Bernardi, Roma, Carocci, 2008, pp. 66-79.
Conferme e problemi aperti dopo gli ultimi studi sul linguaggio giovanile, in Dimmi come parli...
Indagine sugli usi linguistici giovanili in Sardegna, a cura di C. Lavinio e G. Lanero,
Cagliari, CUEC, 2008, pp. 287-293.
È meglio essere chiari e leggibili, in «Etica», X.3, 2008, pp. 37-45.
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LORENZO COVERI
Professore ordinario – Università di Genova
LINGUISTICA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA (MUTUAZIONE)
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di linguistica italiana [Principles of Italian Linguistics] (Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, Corso di laurea in Lingue e culture straniere per l’impresa e il turismo,
Curriculum “Esperti linguistici di impresa”, Corso [Modulo] A, I semestre, 5 CFU).
Italiano stampato. I linguaggi dell’informazione giornalistica in Italia ai tempi del web [The
Languages of Italian Newspapers] (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Corso di laurea
in Lingue e culture straniere per l’impresa e il turismo, Curriculum “Esperti linguistici di
impresa”, Corso [Modulo] B, II semestre, 5 CFU).
Afferenza a dottorati di ricerca:
Filologia, storia e interpretazione dei testi italiani e romanzi.
Linguistica (Università di Firenze).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Insegnare l’italiano L2 a distanza: esperienze e progetti (Alessandra Giglio).
Pubblicazioni:
Da Martin Piaggio a Fabrizio De André. Duecento anni di poesia in genovese. [Presentazione a]
Bogliasco augura Buon Natale, Bogliasco, 13 dicembre 2008, ciclostilato f. c., p. 1 n. n.
Il dialetto nella canzone, in Poesia in musica. XXXVII Premio Brancati Zafferana (Zafferana
Etnea, 27-30 settembre 2006). Atti, a cura di R. Verdirame, Catania, C.U.E.C.M., 2008 [in
formato CD-ROM].
Parole e chiacchiere. Sui nomi, e non solo, di un dolce di Carnevale in Italia, in «Bollettino
dell’Atlante Linguistico Italiano», III Serie, XXXII, 2008, pp. 95-102.
Una conclusione provvisoria, in Poesia in musica. XXXVII Premio Brancati Zafferana (Zafferana
Etnea, 27-30 settembre 2006). Atti, a cura di R. Verdirame, Catania, C.U.E.C.M., 2008, pp.
5-16 [del libretto di accompagnamento al CD-ROM].
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006 (coordinatore locale; coordinatore nazionale:
Nicoletta Maraschio, Università di Firenze).
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EMANUELA CRESTI
Professore ordinario – Università di Firenze
GRAMMATICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Istituzioni di grammatica italiana e di storia della grammatica (Corso di Laurea in Lettere
Moderne).
Laurea magistrale:
Italiano parlato e linguistica dei corpora. Ricerche corpus based (C-ORAL-ROM Italia,
GRITTEXT) (Corso di Laurea in Metodologie informatiche per le discipline manistiche).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Linguistica.
Pubblicazioni:
Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX° Congresso SILFI (14- 17giugno 2006
Firenze), 2 vol. + CD, Firenze, Firenze University Press, 2008.
Clitics and anaphoric relations in informational patterning: a corpus driven research in
spontaneous spoken italian (C-ORAL-ROM), in Information structures and its interfaces, a
cura di L. Mereu, Berlin-New-York: Mouton de Gruyter, 2009, pp 171-203.
Identità storica e prospettive dell’italiano, in Atti del Convegno “Identità italiana tra Europa e
società multiculturale” (12-14 dicembre 2008), Fondazione Intercultura - Scuola Superiore
Santa Chiara Università di Siena), a cura di R. Ruffino, Siena, Fondazione
INTERCULTURA onlus, 2009, pp, 133-153.
Frequenza ed uso dei clitici in un corpus di parlato spontaneo (C-ORAL-ROM Italia), in Actes du
XXV CPRL, a cura di P. Danler, Tubinga, Niemeyer, pp. 347-356, in stampa
La parataxe: articulation informative dans le parlé spontané vs juxtaposition syntaxique dans
l’écrit littéraire?, in La parataxe, a cura di M. J. Beguelin & M. Avanzi & Gilles
Corminboeuf, Pieterlen,Peter Lang, in stampa.
La Stanza: un’unità di costruzione testuale del parlato, in Atti del X° Convegno SILFI, “Sintassi
storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione e giustapposizione”
(Basilea 30 giugno- 3 luglio 2008), a cura di A. Ferrari, Firenze, Cesati.
con M. Moneglia, The Informational Patterning Theory and the Corpus-based description of
Spoken language. The compositional issue in Topic-Comment pattern, in Proceedings of 3rd
International LABLITA work-shop in Corpus Linguistics. Bootstrapping Information From
Corpora in a Cross Linguistic Perspective (June 4th – 5th 2008, Dipartimento di
italianistica), a cura di M. Moneglia, Firenze, Firenze University Press.
con M. Moneglia, Specifications for the annotation of the informational patterning in spontaneous
spoken Italian, Firenze, Firenze University Press.
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PAOLO D’ACHILLE
Professore ordinario – Università Roma Tre
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo del corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Istituzioni di linguistica italiana: Storia linguistica interna ed esterna dell’italiano, dalle Origini
all’età contemporanea (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale, 12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica (già Studi di storia letteraria e linguistica italiana).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Il discorso indiretto libero nella narrativa italiana dell’Ottocento (dott. Riccardo Cimaglia).
Tesi specialistiche
La terminologia sportiva negli elenchi di forestierismi della Reale Accademia d’Italia (1941-1943)
(Giulia Di Stefano).
Devozione e scrittura popolare nelle tavolette votive di Santa Maria della Quercia (Valeria
Tirocchi).
Aspetti e problemi di traduzione della “lingua cantata”. Analisi di testi (Valentino Esposito).
Pubblicazioni:
con Anna M. Thornton, I nomi femminili in -o, in Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti
del IX Congresso Internazionale della SILFI (Firenze, 15-17 giugno 2006), a cura di E.
Cresti, Firenze, University Press, 2008, vol. II, pp. 473-481.
Dagli Appennini ai Carpazi. I difficili percorsi degli italianismi nel rumeno, in Italianismi e
percorsi dell’italiano nelle lingue latine. Atti del Convegno internazionale (Treviso, 22
settembre 2007), Paris, Unione Latina, 2008, pp. 93-113.
con Antonella Stefinlongo, La lenizione delle sorde a Roma tra diacronia e sincronia, in L’Italia
dei dialetti. Atti del Convegno. Sappada\Plodn (Belluno), 28 giugno - 2 luglio 2007, a cura
di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 183-196.
Le varietà diastratiche e diafasiche delle lingue romanze dal punto di vista storico: italiano, in
Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der
romanischen Sprachen / Histoire linguistique de la Romania. Manuel international
d’histoire linguistique de la Romania, a cura di G. Ernst, M.-D. Gleßgen, Ch. Schmitt, W.
Schweickard, Berlin/New York, Walter de Gruyter, vol. III, 2008, pp. 2334-2355.
con Enzo Caffarelli, cura del volume: Lessicografia e onomastica 2. Atti delle Giornate
internazionali di studio / Lexicography and Onomastics 2. Proceedings from the
International Study Days. Università degli Studi Roma Tre, 14-16 febbraio 2008, Roma,
Società Editrice Romana, 2008 (Quaderni Internazionali di RION, 3).
con Domenico Proietti, Toponimi ed etnici nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, ivi, pp.
375-392.
La scrittura in televisione e l’italiano del Televideo, in «Rid.IT Rivista on line di Italianistica», n.s.,
I, 2008, consultabile in Internet all’indirizzo <http://www.scritpaweb.it>.
Riflessioni sull’epigrafia commemorativa, in Testi brevi. Atti del Convegno Internazionale (Roma,
8-10 giugno 2006), a cura di M. Dardano, G. Frenguelli ed E. De Roberto, Roma, Aracne,
2008 [ma 2009], pp. 279-307.
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Ricerche finanziate:
Cultura materiale e intellettuale: intersezioni lingua/dialetto tra lessico e fraseologia, PRIN 2006
(coordinatore locale della ricerca Interscambi tra lingua e dialetto a Roma e in altre zone
dell’Italia mediana; coordinatore nazionale: Carla Marcato).
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ANTONIO DANIELE
Professore ordinario – Università di Udine
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
LAUREA TRIENNALE:
a) Elementi di storia della lingua italiana.
b) Lettura e interpretazione della Gerusalemme liberata di T. Tasso.
Laurea specialistica:
Filologia e linguistica di testi italiani antichi.
Laurea quadriennale:
Nozioni di filologia italiana (Filologia italiana, per Scienze della Formazione primaria).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scienze linguistiche e letterarie.
Pubblicazioni:
Torquato Tasso e Battista Guarini, in Rime e Lettere di Battista Guarini, a cura di B. M. Da Rif,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 5-24.
Teatro veneto plurilingue del Cinquecento. Qualche ipotesi e qualche restauro, in Plurilinguismo
letterario, a cura di R. Oniga e S. Vatteroni, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubettino, 2007
[ma 2008], pp. 77-90.
Il ‘Saggio sulla filosofia delle lingue’ di Melchiorre Cesarotti, in «Padova e il suo territorio»,
XXIII, 135, ottobre 2008, pp. 8-9; Editoriale, p. 1.
Intorno a Pietro Ceoldo, in «Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti
in Padova», vol. CXIX (2006-2007) [2008], p.te III, pp. 117-124.
Ritratto di Primo Levi, in «Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in
Padova», vol CXX (2007-2008), p.te I, pp. 77-88.
Letteratura del passeggiare, in «Terra d’Este», XVIII (35), 2008, pp.17-21.
Memorialistica della Grande Guerra, in «Terra d’Este», XVIII (35), 2008, pp.187-196.
Certamen Livianum. Un saluto, in Certamen Livianum, Iª edizione, Padova, Liceo Tito Livio, 2008,
pp. 31-35.
recensione a M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI
sec.; in «L’indice dei libri del mese», 2 febbraio 2008, p. 36.
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MAURIZIO DARDANO
Professore ordinario – Università Roma Tre
LINGUISTICA ITALIANA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La lingua italiana e i giovani (Modulo di base).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Interpretazione e Filologia dei Testi Letterari e loro Tradizioni Culturali (Università di Macerata).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Edizione con commento linguistico delle “Cronache di Lucca” scritte in ottava rima da A. P.G.
Streghi da Barga (Tobia Zevi).
Tesi quadriennali
Le proposizioni eccettuative in italiano antico (Valerio Mammone).
Lo stile nominale in un corpus di romanzi contemporanei (Sonia Simbolo).
Sintassi e stile del “Trattatello in laude di Dante” (Emanuela Specchia).
Pubblicazioni:
Leggere i romanzi. Lingua e strutture testuali da Verga a Veronesi, Roma, Carocci, 2008.
Formule per ammaestrare, in Testi brevi. Atti del Convegno internazionale di studi (Università
“Roma Tre”, 8-10/6/2006), a cura di M. Dardano, G. Frenguelli ed E. De Roberto, Roma,
Aracne, 2008, pp. 117-40.
Sulla linguistica di Manzoni. I rapporti con i grammairiens philosophes, in L’identità italiana ed
europea tra Sette e Ottocento, a cura di A. Ascenzi e L. Melosi, Firenze, Olschki, 2008, pp.
83-123.
Il tema del Doppio nelle novelle di Federigo Tozzi, in Il doppio nella lingua e nella letteratura
italiana. Atti del Convegno internazionale (Dubrovnik, 8-11settembre 2004), a cura di M.
Čale, T. Peruško, S. Roiċ, A. Iovinelli, Zagreb, FF Press, 2008, pp. 87-97.
La lingua italiana oggi, in «Cuadernos de italianística cubana», Año IX, No. 15, La Habana, mayo
2008, pp. 13-36.
Dialogo tra un critico letterario e un linguista , in «Il Ponte», LXIV, nn. 7-8, luglio-agosto 2008,
pp. 40-48.
L’italiano di oggi tra dinamiche innovative e conservazione, in Le style, c’est l’homme. Unité et
pluralité du discours scientifique dans les langues romanes, a cura di U. Reutner e S.
Schwarze, Frankfurt am Main, Peter Lang, pp. 165-81.
con G. Frenguelli, cura del volume: L’italiano di oggi, Roma, Aracne, 2008. È inoltre autore di due
contributi e coautore di altri cinque contributi.
con G. Frenguelli ed E. De Roberto cura del volume: Testi brevi, cit., pp. 476.
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NICOLA DE BLASI
Professore ordinario – Università di Napoli “Federico II”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Introduzione allo studio della storia della lingua italiana (Storia della lingua italiana, Modulo
Istituzionale, 12 CFU).
Laurea specialistica:
L’italiano nella scuola tra didattica della lingua e storia linguistica (Storia della lingua italiana,
Modulo Istituzionale, 12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Filologia, storia della lingua e letteratura italiana (Istituto di Scienza Umane).
Pubblicazioni:
Francesco Montuori, Per un dizionario storico del napoletano, in in Prospettive nello studio del
lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E.
Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 85-92.
Piccola storia della lingua italiana, Napoli, Liguori, 2008.
Indizi sulla cultura dei personaggi nelle Cantate di Eduardo De Filippo, in Napoli
nell’immaginario letterario dell’Italia unita, a cura di E. Candela – A. R. Pupino, Atti del
Convegno, Napoli, 6-9 novembre 2006, Napoli, Liguori, 2008, pp. 95-114.
Ragioni e fortune recenti del dialetto in poesia, in La poesia in dialetto di Albino Pierro nel
decennale della sua scomparsa, a cura di N. Merola, Cosenza, Rubbettino, 2008, pp. 11-27.
Parlanti in nome della legge: indizi di una questione linguistica a Napoli all’inizio del XXI secolo,
in in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27
giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 23-230.
Ricerche finanziate:
Le risorse dinamiche dell’italiano. Creazione, diffusione e mantenimento di una infrastruttura di
rete per potenziare l’insegnamento della lingua italiana nel mondo, FIRB.
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VALERIA DELLA VALLE
Professore associato – Università di Roma “La Sapienza”
LINGUISTICA ITALIANA
LESSICOGRAFIA E LESSICOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Le parole del lessico italiano.
Laurea specialistica:
Questioni di lessicografia e lessicologia italiana.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
“Barbaro dominio” di Paolo Monelli (Adriana De Martino).
Un dizionario metodico dell’Ottocento: il “Vocabolario domestico italiano ad uso de’ giovani” di
Francesco Taranto e Carlo Guacci (Angela De Vivo).
“I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell’uso odierno: libro compilato pei giovani italiani” di
Giuseppe Rigutini (Debora Zanzani).
Aspetti linguistici delle “Prediche inutili” di Luigi Einaudi (Arianna Di Pietro).
Pubblicazioni:
con Giovanni Adamo, Le parole del lessico italiano, Roma, Carocci, 2008, pp. 112.
con Giovanni Adamo, Neologismi. Parole nuove dai giornali, Roma, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, 2008, pp. LXI-718.
“Onda”, in «LId’O. Lingua Italiana d’Oggi», V-2008, pp. 217-219.
Direzione scientifica del Vocabolario Treccani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2008, 5
volumi.
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MARIA VITTORIA DELL’ANNA
Ricercatrice – Università del Salento
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Laboratorio di scrittura (4 CFU).
Pubblicazioni:
Il pastone, l’editoriale e l’intervista: esempi da quotidiani pugliesi, in L’italiano al voto, a cura di
R. Vetrugno, C. De Santis, F. Della Corte, C. Panzieri, Firenze, Accademia della Crusca,
2008, pp. 251-270.
Il lessico giuridico. Proposta di descrizione, in «Lingua Nostra», LXIX, 2008, pp. 98-110.
con Carla Serpentini, Le pratiche comunicative, in Il regime linguistico dei sistemi comuni europei.
L’Unione tra multilinguismo e monolinguismo, a cura di E. Chiti e R. Gualdo, Milano,
Giuffré, 2008, pp. 135-173.
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PIERO FIORELLI
Già professore ordinario – Università di Firenze
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
Pubblicazioni:
Premessa, in Volgarizzamento pratese della Farsaglia di Lucano, a cura di L. Allegri, Firenze,
Accademia della Crusca e Gruppo bibliofili pratesi “Aldo Petri”, 2008, pp. IX-XII.
Collana giustiana dei proverbi d’Italia, in «La Crusca per voi», n. 36, aprile 2008, pp. 18-19.
Fraternizzare, in Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani a cura di A. Nesi
e N. Maraschio, Pisa, Pacini, 2008, pp. 119-129.
Leopoldina quinque linguarum, in Per saturam: studi per Saverio Caprioli, Spoleto, Centro italiano
di studi sull’alto Medioevo, 2008, tomo I, pp. 427-445.
Intorno alle parole del diritto, Milano, Giuffré, 2008.
Giuseppe Nuti, in Silvano Bambagioni, Sessant’anni a Prato, Firenze, Polistampa, 2008, pp. 313316.
Nazione, in Io parlo da cittadino. Viaggio tra le parole della Costituzione Italiana, a cura di M.
Bossi e N. Maraschio, Firenze, Regione Toscana, 2008, pp. 141-145.
Tutela, ivi, pp. 255-260.
Risposta (sulla denominazione degli abitanti dell’Ecuador), in «La Crusca per voi», n. 37, ottobre
2008, pp. 16-18.
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VITTORIO FORMENTIN
Professore ordinario – Università di Udine
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La questione della lingua nel primo Cinquecento e le vicende editoriali dell’‘Orlando Furioso’.
Laurea specialistica:
Carlo Salvioni editore e commentatore di testi italiani antichi.
Altro:
Itinerario nella letteratura dialettale italiana (Scuola superiore).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Un registro di terratici di fine Trecento nell’Archivio Vangadiciense di Badia Polesine. Edizione e
commento linguistico (Chiara Merlino).
Pubblicazioni:
Tetrastici popolareggianti in Friuli fra Tre e Quattrocento, in Suave mari magno… Studi offerti dai
colleghi udinesi a Ernesto Berti, a cura di C. Griggio e F. Vendruscolo, Udine, Forum, 2008,
pp. 85-106.
Schede lessicali e grammaticali per la ‘Cronica’ d’Anonimo romano, in «La lingua italiana», IV,
2008, pp. 25-43.
Recensione a I Vangeli in antico veneziano. Ms. Marciano It. I 3 (4889), a cura di F. Gambino; in
«La lingua italiana», IV, 2008, pp. 189-213.
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FABRIZIO FRANCESCHINI
Professore straordinario – Università di Pisa
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Profilo di storia della lingua italiana con particolare attenzione al primo Cinquecento (Storia della
lingua italiana, Modulo Istituzionale, 5 CFU).
Le «Prose della volgar lingua» di Pietro Bembo (Storia della lingua italiana, Modulo monografico,
5 CFU).
Laurea specialistica:
Linguaggi settoriali tradizionali e innovativi (Linguistica Italiana, 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Studi Italianistici (Scuola di Dottorato in Letterature e Filologie Moderne).
Tesi di dottorato, quadriennali, e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi quadriennali
La parlata degli Ebrei di Livorno dal «bagitto» alle condizioni attuali: indagine sul campo,
glossari e archivio sonoro (Alessandro Orfano).
I dialoghi nel romanzo «Q»: una lingua viva e in trasformazione (Alessio Grispino, correlazione
con M. Tavosanis).
Tesi specialistiche
Il lessico della luce nel «Paradiso» di Dante (Alessandro Benucci).
Pubblicazioni:
Tra secolare commento e storia della lingua. Studi sulla «Commedia» e le antiche glosse, Firenze,
Cesati, 2008.
Livorno, la Venezia e la letteratura dialettale. I. Incontri e scontri di lingue e culture, Pisa, Felici
Editore, 2008.
Livorno, la Venezia e la letteratura dialettale. II. Testi 1790-1832: dalle «Bravure dei Veneziani»
alla «Betulia Liberata in dialetto ebraico», Pisa, Felici Editore, 2007 [ma 2008].
Un indianista sull’«Italia Dialettale»: Ferdinando Belloni-Filippi e il lessico del frantoio, in
«L’Italia Dialettale», XLVIII, 2007, pp. 91-98.
«Paradiso» 15.26 «se fede merta»: On Vergil’s reliability, in «Electronic Bulletin of the Dante
Society of America» (on line), 20 giugno 2008, pp. 1-4.
Introduzione a L. Baroni, I Maggi, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, rist. anastatica Pontedera, Tagete
Edizioni, 2008, pp. 9-18.
L’elemento iberico e l’elemento ebraico nel lessico della poesia giudaico-livornese, in Prospettive
nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a
cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, I, pp. 213-20.
BaDaLì in CD, in Dimmi come parli. Indagine sugli usi linguistici giovanili in Sardegna, a c. di C.
Lavinio e G. Lanero, Cagliari, CUEC Editrice, 2008, pp. 295-308.

89

FABRIZIO FRASNEDI
Professore ordinario – Università di Bologna
LINGUA E LINGUISTICA ITALIANA
LINGUA E CULTURA ITALIANA
DIDATTICA DELL’ITALIANO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Il nuovo italiano e la lingua della tradizione colta. Sintassi e “fraseggio” linguistico. (Lingua e
linguistica italiana, 5,6,10 e 12 CFU).
Laurea specialistica:
Conversazioni desolate. Teatro, resti, funzione fatica, fraseggio. (Lingua e Cultura italiana LM,
modulo 1, 5 e 6 CFU).
La creatività linguistica. (Didattica dell’Italiano LM, modulo 1, 5 e 6 CFU).
La brevitas (Laboratorio LS, 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tradizioni, “tradimenti”, traduzioni. Strategie di riscrittura del romanzo per la scena teatrale: il
caso Aldo Trionfo (Valentina Fulginiti).
Il gioco. Teorie e proposte applicative per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola
primaria (Diana De Angelis).
Dante nella scuola fascista (Agostino Franciosi).
La diversità culturale a scuola (Paola Maruzzi).
Carlo Goldoni e Denis Diderot: il teatro come luogo di formazione (Annalisa Uccellini).
La Commedia a fumetti (Stefano Zappi).
La metafora in occidente e in Cina (Hang Wang).
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GIANLUCA FRENGUELLI
Professore associato – Università di Macerata
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
STILISTICA E METRICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La lingua del romanzo (Storia della lingua italiana, 12 CFU).
Laurea specialistica:
La poesia italiana delle Origini (Stilistica e metrica italiana, 9 CFU).
Altro:
L’italiano di oggi (Linguistica italiana, Facoltà di Scienze della formazione).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia e interpretazione di testi letterari e loro tradizioni culturali.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
La lingua poetica di Dino Campana (Andrea Guglielmi).
Pubblicazioni:
Terminologia tecnico-scientifica e prestito linguistico nel linguaggio dei giornali italiani, in Le
style, c’est l’homme. Unité e pluralité du discours scientifique dans les langues romanes,
Atti del XXX Deutscher Romanistentag. Wien, 23-27 settembre 2007, a cura di S. Schwarze
e U. Reutner, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008, pp. 183-204.
Morfologie del sonetto, in Testi brevi. Atti del Convegno internazionale di studi (Università “Roma
Tre”, 8-10 giugno 2006), a cura di M. Dardano, G. Frenguelli, E. De Roberto, Roma, Aracne
Editrice, 2008, pp. 141-162.
Tendenze neologiche nell’italiano contemporaneo, in La lingua del sì e le sue figlie, a cura di S.
Schwarze, Passau, Verlag Karl Stutz, 2008, pp. 33-63.
con M. Dardano e G. Colella, Il lessico della narrativa contemporanea. 2002-2006, in in
Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17
giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, vol. I: L’italiano
oggi e domani, pp. 193-202.
con M. Dardano, cura del volume: L’italiano di oggi. Fenomeni, problemi, prospettive, Roma,
Aracne Editrice, 2008 (È inoltre autore di due contributi e coautore di quattro contributi,
tutti compresi nel vol.: Come si studiano le parole nuove, pp. 99-120; Che cosa c’è di nuovo
nella formazione delle parole, pp. 137-148; con M. Dardano e G. Lauta, Parlato vero e
parlato simulato nella stampa, pp. 43-56; con M. Dardano e A Puoti, Anglofilia nascosta,
pp. 75-97; con M. Dardano e G. Colella, Dizionario e formazione delle parole, pp. 121-135
e Le parole della narrativa, pp. 149-171).
con M. Dardano ed E. De Roberto, cura del volume: Testi brevi, cit.
Ricerche finanziate:
Lingua e cultura nel periodo coloniale, PRIN 2006 (Coordinatore nazionale: Simona Costa,
Università Roma Tre).
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RITA FRESU
Ricercatore - Università di Cagliari
LINGUISTICA ITALIANA
LABORATORIO DI SCRITTURA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano contemporaneo: strutture, variazioni, usi (Linguistica italiana, Modulo 1, 6 CFU).
Laboratorio di scrittura (3 CFU).
Laurea specialistica/Laurea magistrale:
Scritto e parlato nella storia linguistica italiana (Linguistica italiana, Modulo 2, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Dottorato in consorzio; sede amministrativa:
Università di Roma “La Sapienza”).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
La stampa del Ventennio tra propaganda e ideologia nelle pagine dell’Unione Sarda e l’Isola (Marco
Pili).
«Vorrei dire due parole». Analisi lessicale e stilistica della lingua delle canzoni di Carmen Consoli
(Silvia Piras).
Pubblicazioni:
L’altra Roma. Percorsi di italianizzazione tra dame, sante, popolani nella storia della città (e della sua
regione), Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008.
Tra specchi e manichini. La lingua “fantastica” di Massimo Bontempelli, Roma, Edizioni Nuova Cultura,
2008.
Lingua italiana del Novecento. Scritture private, nuovi linguaggi, gender, Roma, Edizioni Nuova Cultura,
2008.
Congregazioni religiose femminili e livelli di alfabetizzazione e scrittura nell’Ottocento abruzzese e
molisano: lettere a S. Maria de Mattias, in «Incontri culturali dei soci», XV, 2008, L’Aquila, 1
giugno 2008, suppl. del «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», pp. 60-66.
Il gender nella storia linguistica italiana (1988-2008), in «Bollettino di italianistica», n.s., V/1 (2008), pp.
86-111.
Funzionalità dell’onomastica d’autore per la costruzione della categoria del fantastico: il caso di
Massimo Bontempelli, in Lessicografia e onomastica 2, Atti delle Giornate internazionali di Studio
(Roma, 14-16 febbraio 2008), a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Roma, Società Editrice
Romana [= Quaderni Internazionali di RION 3], 2008, pp. 685-696.
Gender e comicità: riflessioni in margine a uno stereotipo, in «LId’O. Lingua italiana d’oggi», V (2008),
pp. 267-276.
Dal racconto al testo drammatico: lettura linguistica di Minnie la candida di Massimo Bontempelli, in
«Studi linguistici italiani», XXXIV/2 (XIII della III serie), 2008, pp. 213-236.
«io quando che stavo li era molto differente». Dire le cose difficili: scuse e giustificazioni nelle lettere degli
emigranti, in «Rivista italiana di dialettologia», 32 (2008) [in corso di stampa].
Ricerche finanziate:
Viaggio allegorico e psicomachia tra Francia e Italia: tradizioni formali e modelli culturali,
Università degli studi di Cagliari, Fondo per il sostegno della ricerca di base e per lo start-up
dei giovani ricercatori (5%), esercizio finanziario 2007 su biennio 2009-2010.
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GIOVANNA FROSINI
Professore associato – Università per Stranieri di Siena
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della lingua e analisi del testo. L’Inferno di Dante (Storia della lingua italiana; Laurea in
Lingua e cultura italiana).
Le strutture dell’italiano contemporaneo (Linguistica italiana; Laurea in Lingua e cultura italiana;
Laurea in Mediazione linguistica e culturale).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana (coordinatore da gennaio 2009).
Pubblicazioni:
A tavola con l’italiano: storia e storie della lingua in cucina, all’indirizzo di rete:
<http://www.treccani.it/site/lingua_linguaggi> Speciale Nel nome del pane e del vino, a cura
di Silverio Novelli, 2008.
con Cecilia Robustelli, cura del volume: Storia della lingua e storia della cucina. Parola e cibo:
due linguaggi per la storia della società italiana, Atti del VI Convegno internazionale
ASLI, Modena 20-22 settembre 2007, Firenze, Cesati, 2009, pp. 307-326.
Lo studio e la cucina, la penna e le pentole. La prassi linguistica della «Scienza in cucina» di
Pellegrino Artusi, in Storia della lingua e storia della cucina. Parola e cibo: due linguaggi
per la storia della società italiana, cit., pp. 311-330.
Testo e immagine nei manoscritti dei volgarizzamenti pisani della «Storia di Barlaam e Iosafas», in
Pisa crocevia di uomini, lingue, culture. L’età medievale, Atti del Convegno, Pisa, 25-27
ottobre 2007, a cura di L. Battaglia Ricci e R. Cella, Roma, Aracne Editrice, 2009, pp. 183206.
«Honore et utile»: vicende storiche e testimonianze private nelle lettere romane di Matteo Franco
(1488-1492), in «Reti Medievali», X, 2009: <http://www.retimedievali.it>.
con Valeria Della Valle, Paola Manni, Luca Serianni, cura dei volumi: Arrigo Castellani, Nuovi
Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004), Roma, Salerno Editrice,
2009, 2 voll. 2.
con Alessio Monciatti, cura dei volumi: Storia di Barlaam e Josaphas secondo il manoscritto 89
della Biblioteca Trivulziana di Milano. Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2009, voll.
2 (vol. I: Riproduzione fotografica; vol. II: Commentario).
Un gentiluomo in cucina: Pellegrino Artusi fra lingua e gastronomia, Atti del Convegno L’italiano
a tavola. Linguistic and Literary Traditions, Atti del Convegno per la VI Settimana della
Lingua Italiana nel mondo, Londra, 28 ottobre 2006, a cura di A. L. Lepschy e A. Tosi,
Perugia, Guerra, i.c.s.
A Prato, sul finire del Trecento, in Studi in onore di Ornella Castellani Pollidori, a cura di P.
Manni e N. Maraschio, Firenze, Franco Cesati Editore, i.c.s.
Ricerche finanziate:
Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani (SALVIt), PRIN 2007 (coordinatore
nazionale Rosario Coluccia; coordinatore unità locale Claudio Ciociola).
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FRANCESCA GATTA
Professore associato – Università di Bologna
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
a) Profilo dell’italiano contemporaneo; b) retorica e argomentazione; c) modulo di addestramento
alla scrittura accademica (5 CFU).
Laurea magistrale:
L’italiano nell’era della comunicazione (3 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lingue, culture e comunicazione interculturale (sede consorziata: Trieste).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
La traduzione multimediale: problemi di traduzione e di sottotitolaggio del film La tigre e la neve di
Roberto Benigni dall’‘italiano all’arabo (prof. Messous Ottmane, Università di Blida,
Algeria).
Una e plurima: riflessione intorno alle nuove espressioni delle donne nella letteratura italiana
(dott. Silvia Camilotti).
Pubblicazioni:
Il teatro al cinema. La lingua dello schermo negli anni Trenta, Bologna, Bononia University Press,
2008.
L’Idea del giardino del mondo di Tomaso Tomai: note linguistiche in Sculture di carta e alchimie
di parole. Scienza e cultura nell’età moderna: voci della Romagna, a cura di E. Casali,
Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 69-85.
Le condizioni del narrare. Il cinema naturale di Gianni Celati, in Gianni Celati, a cura di M.
Belpoliti, in «Riga», 28, 2008, pp. 267-274.
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FRANCESCA GEYMONAT
Ricercatore – Università di Torino
GRAMMATICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Osservazioni lessicali nei commenti trecenteschi alla “Commedia” di Dante (Grammatica italiana,
modulo monografico, 5 CFU)
Afferenza a dottorato di ricerca
L’italiano in Europa (Internazionale, sede di afferenza: Università di Torino).
Tradizioni linguistico-letterarie nell’Italia antica e moderna (Interdisciplinare, Università degli studi
del Piemonte orientale).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Il ruolo della punteggiatura nei testi autografi di tre mistiche italiane del Sei-Settecento (Barbara
Boni).
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CLAUDIO GIOVANARDI
Professore ordinario – Università Roma Tre
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica italiana (Modulo Monografico, 6 CFU).
Laurea specialistica:
Storia della lingua e dei dialetti italiani (Modulo Istituzionale, 12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica (Coordinatore).
Pubblicazioni:
con R. Gualdo e A. Coco, Inglese-Italiano 1 a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?, nuova
edizione riveduta e ampliata, San Cesario di Lecce, Manni, 2008.
La letteratura romanesca: alcune recenti iniziative e un progetto, in L’Italia dei dialetti, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G.
Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 197-205.
Italiano e inglese: convivenza pacifica?, in C. Giovanardi, R. Gualdo e A. Coco: Inglese-Italiano 1
a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?, nuova edizione riveduta e ampliata, San
Cesario di Lecce, Manni, 2008, pp. 13-49.
con I. Consales, Gli antroponimi nel teatro comico italiano tra Otto e Novecento, in Lessicografia e
onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio (Roma, 14-16 febbraio 2008), a
cura di P. D’Achille - E. Caffarelli, Roma, Società editrice romana, 2008, pp. 697-712.
Terminologia dalla parte del ricevente, in AA.VV., Terminologia, analisi testuale e
documentazione nella città digitale. Atti del Convegno Nazionale Ass.I.Term (Università
della Calabria, 5-7 giugno 2008) (= “AIDA informazioni”, 26, gennaio-giugno 2008), pp.
103-114.
con A. Sorella, Aldo Duro lessicografo, in «Adriatico/Jadran», II, 2007 [ma 2008]. Atti del IV
Congresso Internazionale della Cultura Adriatica. Nuova serie (Pescara – Split 4-7 settembre
2007), pp. 218-227.
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ANTONIO GIRARDI
Professore associato – Università di Verona
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
STILISTICA E METRICA ITALIANA
Titolo de corso 2008/2009
Laurea triennale:
A) Nozioni generali e introduttive e lineamenti di storia della lingua italiana (Storia della lingua
italiana, parte generale introduttiva).
B1) La lingua poetica del primo Montale (Storia della lingua italiana, corso monografico).
B2) La lingua poetica dell’ultimo Saba (Storia della lingua italiana, corso monografico).
A) Letture e analisi metriche (Stilistica e metrica italiana).
B) Metrica, lingua e poesia in Giorgio Caproni (Stilistica e metrica italiana)
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia e letteratura.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Il lessico dei “Frammenti lirici” di Clemente Rebora (Barbara Venturi).
Il “Diario d’Algeria”di Vittorio Sereni: lingua e dintorni (Stefania Dall’Ora).
La lingua del “Seme del piangere” di Giorgio Caproni (Elena Bartoloni).
La lingua del Palazzeschi crepuscolare (Eleonora Zappalà).
Pubblicazioni:
Sulla lingua del Noventa lirico, in Giacomo Noventa, a cura di A. Daniele, Padova, Esedra, 2008,
pp. 35-45.
Ancora sulla lingua di Sereni: dialoghi e personificazioni, in Studi in onore di Gilberto Lonardi, a
cura di G. Sandrini, Verona, Fiorini, 2008, pp. 183-202.
Colloqui crepuscolari, in «Belfagor», LXVIII, 2008, pp. 405-414.
Canzonieri da commentare, in «Comunicare letteratura», I, 2009, pp. 13-22.
«Lungo di donna un canto»: frammento e poema musicale, in Clemente Rebora (1885-1957) nel
cinquantenario della morte (Atti del Convegno, Rovereto, 10-11 maggio 2007), a cura di M.
Allegri e A. Girardi, Rovereto, Edizioni Osiride, 2008, pp. 113-123.
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ISABEL GONZÁLEZ
Professore ordinario – Università di Santiago de Compostela
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Literatura italiana ss. XIII y XIV (5º corso di Filología Italiana, 12 crediti).
Literatura italiana de la segunda lengua 2 (materia facoltativa per gli studenti delle altre
specializzazioni, 6 crediti).
Afferenza a dottorato di ricerca:
“Il viaggio immaginario di Dante: Un camino hacia el conocimiento interior. El itinerario espiritual
de Dante en la Divina Commedia” all’interno del programma di Dottorato “A Idade Media.
Imaxes,Textos, Contextos”. Modulo “Viaxes e peregrinacións na Idade Media” Università di
Santiago di Compostela.
“Lessicografia bilingue”, all’interno del programma Lessico e onomastica, Università degli Studi di
Torino interdisciplinare con le Università di Valenzia, Malta, Trier, Pisa, Bari, Torino e
Santiago di Compostela.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
La escritura ‘prohibida’ Escritoras y Cortesanas, escritoras cortesanas: El caso Verónica Franco
(Isabel Rubín de Parga. Coodiretta con M. Arriaga, nel Dottorado Europeo, 27 di maggio di
2008).
Pubblicazioni:
Guía a la lectura de la Divina Comedia, (Introduzione, Inferno e Purgatorio), València, Institució
Alfons el Magnànim, 2008.
Terminología gastronómica italiana en Álvaro Cunqueiro, Homenaje al Profesor Joaquín
Hernández Serna, in «Estudios Románicos»,16-17, 2007-2008, pp. 493-502.
Alcune opinioni di Alfieri sulla letteratura, in «Linguistica e Letteratura», XXXII, 1-2, 2007 (ma
2008), pp. 123-135.
Dos ejemplos italianos de literatura hodepórica in Entre Friuli y España. Homenaje a Giancarlo
Ricci», a cura di R. Londero, Mazzanti, Venezia, 2008, pp. 75-87.
Algúns aspectos dos diccionarios bilingües con especial referencia ao galego-italiano, in Cada
palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a A. Santamarina, Santiago de
Compostela, Servizo de publicacións e intercambio científico da USC, 2008, pp. 105-112.
“Isabella sono io, che figlia fui / del re mal fortunato di gallizia.” (Orlando Furioso, XIII, 4, vv. 12), in A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor X.L. Couceiro, Santiago de
Compostela, Servizo de publicacións e intercambio científico da USC, 2008, pp. 205-212.
Ricerche finanziate:
Direttrice del Progetto di Ricerca PGIDIT06CSC20402PR A terminoloxía galega e italiana do
Turismo: Hostelería e Gastronomía (TEGAITUR) Sovvenzionato dall’Assessorato
all’Educazione e Disposizione Universitaria della Giunta della Galicia
Direttrice del Progetto di Ricerca Dicionario galego-italiano italiano-galego del Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades (2007-2009)
Membro del Progetto di Ricerca HUM 2005-06658/FILO Escritoras y Pensadoras Europeas como
Coordinadora de las escritoras y pensadoras en lengua italiana. Sovvenzionato dal
Ministero della Scienza e della Tecnologia.
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Membro del Progetto di Ricerca FFI2008-05481/FILO El sirventés literario en la lirica romanica
medieval. Sovvenzionato dal Ministero della Scienza e della Innovazione.
Responsabile del Progetto di Ricerca Route des livres entre Galice et Manche. Incunables italiens à
Arranches, Coutances Volognes et Saint Jacques de Compostelle del Ministero di
Educazione Nazionale, Istruzione Superiore e Ricerca francese (Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, con Silvia Fabricio-Costa della
Università di Caen).
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MARIA ANTONIETTA GRIGNANI
Professore ordinario – Università di Pavia
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Questioni linguistiche e pratiche di scrittura tra la seconda metà del Novecento e l’inizio del nuovo
Millennio (Storia della lingua italiana, modulo monografico, 6 CFU).
Laurea specialistica:
Tradizione letteraria e lingua d’uso nella prosa italiana del secondo Novecento (Storia della lingua
italiana, modulo monografico, 6 CFU).
Altro:
Lingua italiana - Tipologie testuali (Corso Interfacoltà di Comunicazione interculturale e
multimediale, laurea specialistica, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Beppe Fenoglio e Guido Chiesa: due sguardi, un solo partigiano, (Cristina Scipolo).
Pubblicazioni:
Innovazioni narrative negli ultimi romanzi di Pirandello, in Attualità di Pirandello, a cura di E.
Lauretta, Pesaro, Edizioni Metauro, 2008, pp. 87-104.
Lapilli per Zanzotto critico, in Andrea Zanzotto: un poeta nel tempo, a cura di F. Carbognin,
Bologna, Aspasia, 2008, pp. 23-42.
Jolanda Insana, trent’anni di poesia, in «Poeti e poesia», XIII, 2008, pp. 141-47.
«Aprire il fuoco»: epilogo di una scrittura in esilio, in «il verri», LII, 2008, pp. 5-30.
Introduzione a G. Gigli, Vocabolario Cateriniano, a cura di G. Mattarucco, Firenze, Accademia
della Crusca, 2008, pp. 3-10.
Ricerche finanziate:
Scrittura e società fra Medioevo e Rinascimento, PRIN 2005.
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RICCARDO GUALDO
Professore associato – Università della Tuscia
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Tecniche di scrittura per i media: La lingua dei giornali italiani (8 CFU).
Laurea specialistica:
Linguaggi specialistici: Caratteri e forme dei linguaggi specialistici; medicina, diritto, economia e
finanza (8 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”).
Pubblicazioni:
con C. Giovanardi e A. Coco, Inglese-italiano 1 a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi?
Nuova edizione riveduta e ampliata, San Cesario di Lecce, Manni, 2008.
Edizione critica e commento di componimenti anonimi della Scuola poetica siciliana, in I poeti
della Scuola siciliana. Edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani,
volume terzo: Poeti siculo-toscani, Edizione critica con commento diretta da R. Coluccia,
Milano, Mondadori, 2008: 13 canzoni anonime siculo-toscane (pp. 601-33; 643-59; 668-88;
701-10; 721-40; 791-810; 821-29; 20 sonetti anonimi siculo-toscani (pp. 839-83; 918-21;
940-51; 982-91; 21 sonetti anonimi del Chigiano (pp. 1039-1118).
La dialettica tra “nazionale” e “regionale” nel linguaggio politico dell’ultimo decennio, in Regioni
e regionalismi nel secondo dopoguerra, a cura di M. Ridolfi e S. Cruciani, in «Quaderni del
Csntro Studi Alpino», I - 2008, pp. 129-157.
con E. Chiti, cura del volume: Il regime linguistico dei sistemi comuni europei, numero
monografico della «Rivista di Diritto Pubblico», Milano, Giuffrè, 2008.
Una politica linguistica per le amministrazioni europee?, in Il regime linguistico dei sistemi comuni
europei, a cura di E. Chiti e R. Gualdo, numero monografico della «Rivista di Diritto
Pubblico», Milano, Giuffrè, 2008, pp. 195-216.
Punti di vista su terminologia e lingua comune, in Terminologie specialistiche e tipologie testuali.
Prospettive interlinguistiche, a cura di M. T. Zanola, Milano, ISU / Università Cattolica,
2008, pp. 43-63.
Le parole della legge in prospettiva italiana ed europea¸ in La ragionevolezza nella ricerca
scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico (Atti del Convegno di Studi, Roma,
2-4 ottobre 2006), tomo I. Ragione, ragionevolezza, esperienza (esperimento), dimensione
oggettiva e storica della ricerca scientifica e giuridica, a cura di A. Cerri, «Nova Juris
Interpretatio», Quaderno monografico 2006 (ma 2008), pp. 155-170.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006 (coordinatore nazionale: Nicoletta Maraschio).
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TZORTZIS IKONOMOU
Assistant Professor/Research Fellow – Stockholm University
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della Lingua Italiana (Italiano II, Modulo Istituzionale, 7,5 CFU).
Italiano scritto (Modulo Istituzionale, 7,5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dottorato di Ricerca in Francese, Italiano e Lingue Classiche (Linguistica, Letteratura e Filologia).
Pubblicazioni:
Le Isole Ionie, la Grecia e il Supplizio, in N. Tommaseo, Il Supplizio d’un Italiano in Corfù,
Introduzione di Fabio Danelon con uno studio di Tzortzis Ikonomou, Venezia, Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 277-342.
Recensione ad Andrea Mustoxidi-Emilio De Tipaldo, Carteggio 1822-1860, a cura di Dimitris
Arvanitakis, Atene, Museo Benaki-Kotinos, 2005; in «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», vol. CLXXXV, Fasc. 611, 2008, pp. 462-466.
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JOHN KINDER
Professore associato – University of Western Australia
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia Linguistica dell’Italia
Laurea specialistica:
Dialettologia italiana
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Una grammatica del dialetto di Conversano, prov. di Bari (Simon Tebbit).
Un’analisi della traduzione dei riferimenti culturali nei sottotitoli di I Cento Passi di Marco Tullio
Giordana (Melissa Pagani).
Pubblicazioni:
CLIC: Cultura e Lingua d’Italia in Cd-rom/Culture and Language on Italy on Cd-rom, Novara,
Interlinea, 2008.
Language and identities: the exceptional normality of Italy, in «Portal: Journal of Multidisciplinary
International Studies», V, 2, 2008:
<http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/portal>.
Language as expression of unity and diversity: from Babel to Pentecost and beyond, «Australian
eJournal of Theology» XII, 2008:
<http://www.acu.edu.au/about_acu/faculties_schools_institutes/faculties/theology_and_phil
osophy/schools/theology/ejournal/aejt_12/>.
L’insegnamento dell’italiano agli oriundi italiani in Australia, in La DITALS Risponde 6, a cura di
P. Diadori, Perugia, Guerra, 2008, pp. 59-66.
Il mistero del linguaggio umano: la prospettiva multilingue, in La verità, il nostro destino, a cura di
G. Vittadini, Milano, Mondadori Università, 2008, pp. 157-161.
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ELENA LANDONI
Ricercatore – Università Cattolica di Milano
LINGUA ITALIANA
GRAMMATICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea quadriennale:
1. Fonologia, morfologia e fenomeni di confine – 2. La linguistica leopardiana (Scienze della
Formazione primaria, Lingua italiana, 4 CFU).
1. Frase e testi – 2. I casi grammaticali incerti (Scienze della Formazione primaria, Grammatica
italiana, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato di Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi quadriennali
Aggiornamento su alcune regole incerte della grammatica italiana: l’accento sul monosillabo sé; il
plurale dei nomi di origine straniera; la desinenza dei verbi con radice palatale-nasale.
L’approccio fonologico alla letto-scrittura nei manuali per la classe I della scuola primaria.
Il dialetto bosino: questioni teoriche e realizzazioni pratiche.
Pubblicazioni:
Dal libro della memoria alle rime sparse petrarchesche: implicazioni teoriche e storiografiche in
Francesco Petrarca. Umanesimo e modernità a cura di G. De Matteis, Ravenna, Longo,
2008, pp. 35-44.
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GIANLUCA LAUTA
Ricercatore - Università di Cassino
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Le varietà della lingua italiana (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 6 CFU).
Elementi di grammatica storica italiana (Corso di Laurea in Lingue e letterature per la
comunicazione multimediale, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Pubblicazioni:
con Maurizio Dardano e Gianluca Frenguelli, Parlato vero e parlato simulato nella stampa, in
L’italiano di oggi a cura di M. Dardano e G. Frenguelli, Roma, Aracne, 2008, pp. 43-56.
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CRISTINA LAVINIO
Professore ordinario – Università di Cagliari
LINGUISTICA EDUCATIVA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea magistrale:
Fondamenti di linguistica educativa. Il repertorio linguistico degli studenti tra italiano regionale e
linguaggio giovanile. (Interclasse in Filologie e letterature classiche e moderne, Linguistica
educativa, unico esame da 12 CFU, di cui può essere sostenuta solo la prima parte, di 6
CFU).
Fondamenti di storia della lingua italiana (Interclasse in Filologie e letterature classiche e moderne,
Linguistica italiana, Modulo Monografico, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato di Studi filologici e letterari (indirizzo Scienze del linguaggio).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Analyse du répertoire bilingue sarde-italien en milieu urbain (Giovanni Depau, Université
Stendhal-Grénoble 3).
Pubblicazioni:
con Gabriella Lanero, cura del volume: Dimmi come parli... Indagine sugli usi linguistici giovanili
in Sardegna, Cagliari, CUEC, 2008.
Introduzione a Dimmi come parli..., ivi, pp. 9-11.
Intenti e strumenti della ricerca, ivi, pp. 33-37.
Usare i dati per conoscere, per fare, per insegnare, ivi, pp. 201-234.
La formazione dei lettori di italiano, in Linguistica e glottodidattica. Studi in onore di Katerin
Katerinov, a cura di A. Mollica, R. Dolci, M. Pichiassi, Perugia, Guerra, 2008, pp. 255-269.
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RITA LIBRANDI
Professore ordinario – Università di Napoli “L’Orientale”
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Nascita e formazione dell’italiano letterario (XIII-XIV sec.).
Laurea specialistica:
Testualità della prosa narrativa e argomentativa.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica e storia del pensiero linguistico – Istituto italiano di scienze umane (Firenze – Napoli).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche:
Italiano e letteratura di immigrati L’Argonauta di Milton-Fernàndez (Maria R. Esposito).
Pubblicazioni:
Lessico e identità cristiana, in L’identità europea: lingua e cultura, a cura di P. Martino, Roma,
Edizioni Studium 2008, pp. 189-218.
Note sulla traduzione del Tesoro del commercio di Antonio Genovesi, in Tra res e imago. In
memoria di Augusto Placanica, a cura di M. Mafrici e M. R. Pelizzari, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2007 [ma 2008], pp. 541-52.
Indottrinare in un continuum di varietà, in Lingua e dialetti tra storia e cultura, a cura di C. Di
Giovine, Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 2008, pp. 69-102.
Il predicatore recita e il fedele traspone. Carlo Goldoni e i sonetti del «Quaresimale in epilogo», in
«Lingua e stile», XLIII, 2008, pp. 183-223.
Ricerche finanziate:
Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani (SALVIt), PRIN 2007 (Unità di Napoli
“L’Orientale”; coordinatore nazionale: R. Coluccia).
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MARIA G. LO DUCA
Professore ordinario – Università di Padova
LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lingua italiana (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 6 CFU).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Lingua italiana (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Indirizzo in Romanistica della Scuola di Dottorato in Scienze filologiche, linguistiche e letterarie.
Pubblicazioni:
Riflettere sulla lingua, in Il curricolo e l’educazione linguistica. Leggere le nuove Indicazioni, a
cura di A. Colombo, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 105-124; pubblicato anche in:
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale Puglia,
Curricolando. Indicazioni e buone pratiche. Verso la Riforma, Modugno (Bari), Arti
Grafiche Favia, 2009, pp. 105-122.
Gli ‘errori creativi’ dei bambini, in «La vita scolastica», n. 10, 2008, pp. 18-20, e in «Scuola
dell’infanzia», n. 9, 2008, pp. 18-20.
I bambini ‘conoscono’ la grammatica, in «La vita scolastica», n. 13, 2008, pp. 17-19.
Perché fare grammatica, in «La vita scolastica», n. 15, 2008, pp. 16-17.
con I. Fratter, cura del volume: Il lessico possibile. Strategie lessicali e insegnamento dell’italiano
come L2, Roma, Aracne, 2008.
con E. M. Duso, “Il camionero scende dal camione”: studio sui nomi di agente nelle interlingue
degli ispanofoni, in Competenze lessicali e discorsive nell’acquisizione di lingue seconde, a
cura di G. Bernini, L. Spreafico, A. Valentini, Perugia, Guerra, 2008, pp. 101-138;
pubblicato anche in Il lessico possibile. Strategie lessicali e insegnamento dell’italiano come
L2, cit., pp. 57-98.
La riflessione sulla lingua, in “LINGUA PAROLA CITTADINANZA: l’italiano nelle Indicazioni
per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”, consultabile nel
sito <http://mediarepository.indire.it/indicazioni/seminari_tematici/Firenze_Cittadinanza>.
Costruire un sillabo di italiano L2: quali suggerimenti dalla linguistica acquisizionale?, in Dagli
studi sulle sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2, a cura di R. Grassi, R.
Bozzone Costa, C. Ghezzi, Perugia, Guerra, pp. 99-121.
Ricerche finanziate:
VIVIT: VIVI ITALIANO. Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e documentazioni
iconografiche e multimediali per la conoscenza all’estero del patrimonio linguistico e
storico-culturale italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di
seconda e terza generazione, FIRB 2006
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MICHELE LOPORCARO
Prof. Dr. – Università di Zurigo
LINGUISTICA ROMANZA
(in particolare: LINGUISTICA STORICA ITALIANA)
Titolo dei corsi 2008/2009
Titolo del corso 2008 (semestre primaverile):
Ascoli e gli altri: passato, presente e futuro della linguistica italiana (CORSO);
Il paesaggio linguistico dell’Italia settentrionale (SEMINARIO).
Titolo del corso 2008 (semestre autunnale):
I dialetti italiani. II. Dialetti centro-meridionali (CORSO);
Teorie del significato e semantica diacronica (SEMINARIO).
Titolo del corso 2009 (semestre primaverile):
Il significato (CORSO, con L. Filipponio);
Variation morphosyntaxique dans la Romania/Variazione morfosintattica nella Romània (CORSO,
con E. Stark);
L’altra metà d’Italia: i dialetti del centro-meridione (SEMINARIO).
Titolo del corso 2009 (semestre autunnale):
Linguaggio e retorica dei mass media italiani (CORSO);
Experimental phonetics and sound change (CORSO);
Storia linguistica del romanesco dalle origini ai giorni nostri (SEMINARIO).
Pubblicazioni:
Contatto e mutamento linguistico in Sardegna settentrionale: il caso di Luras, in Sprachwandel und
(Dis-)Kontinuität in der Romania, Herausgegeben von S. Heinemann unter Mitarbeit von P.
Videsott, Tübingen, Max Niemeyer, 2008, pp. 129-138.
Eros e amministrazione. Contributo alla psicoanalisi del lavoratore universitario, in «Belfagor»
LXIII, 2008, pp. 85-92.
Retorica del notiziario nell’Italia contemporanea, in Aspetti linguistici della comunicazione
pubblica e istituzionale. Atti del VII Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica
Applicata, Milano, 22-23 febbraio 2007, a cura di C. Bosisio, B. Cambiaghi, M. E.
Piemontese e F. Santulli, Perugia, Guerra 2008, pp. 89-110.
La tendenza alla sillaba chiusa in latino tardo, in Actes du VIIIe colloque international sur le latin
vulgaire et tardif. Oxford, 6-9 septembre 2006, a cura di Roger Wright, Hildesheim – Zürich
– New York, Olms-Weidmann, 2008, pp. 336-344.
L’allineamento attivo-inattivo e il rapporto fra lessico e morfosintassi, in in Prospettive nello studio
del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E.
Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, vol. I, pp. 311-320.
Dialettologia (italiana) in Svizzera: passato, presente, futuro, in La dialectologie aujourd’hui. Atti
del Convegno Internazionale «Dove va la dialettologia?», Saint Vincent - Aosta - Cogne,
21-24 settembre 2006, a cura di G. Raimondi e L. Revelli, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
2008, pp. 19-35.
Strategie retoriche e costruzione del consenso: il punto di vista del notiziario italiano, in L’attualità
della retorica. Atti del convegno internazionale di Foggia, 18-19 maggio 2006, a cura di
Stefan Nienhaus, Bari, Levante editori, 2008, pp. 201-214.
con Lorenza Pescia, Romano Broggini e Paola Vecchio, cura del volume: Carlo Salvioni, Scritti
linguistici, Bellinzona, Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2008, 5 voll.
Carlo Salvioni linguista, in Scritti linguistici, cit., vol. V, pp. 45-113.
Italian dialects in a minimalist perspective, in «Italian Journal of Linguistics/Rivista di
Linguistica», XIX, 2007, pp. 327-365 [ma 2008].
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Teoria e principi del mutamento linguistico, in Romanische Sprachgeschichte/ Histoire linguistique
de la Romania. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen
Sprachen/Manuel international d’histoire linguistique de la Romania, 3. Teilband/Tome 3,
Herausgegeben von G. Ernst, M.-D. Glessgen, Ch. Schmitt und W. Schweickard, Berlin –
New York, Walter de Gruyter, 2009 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Band 23.3), pp. 2611-2634.
Profilo linguistico dei dialetti italiani, Roma-Bari, Laterza, 2009.
Dialetti, in La cultura italiana (a cura di L. L. Cavalli Sforza), vol. II. Lingue e linguaggi (a cura di
G. L. Beccaria), Torino, UTET, 2009, pp. 126-205.
Sistemi pronominali nei dialetti del Meridione, in I dialetti italiani meridionali tra arcaismo e
interferenza, Atti del Convegno internazionale di Dialettologia (Messina, 4-6 giugno 2008),
a cura di A. De Angelis, Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani
(«Supplementi al Bollettino, 16»), 2008, pp. 207-235.
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SERGIO LUBELLO
Ricercatore – Università di Salerno
LINGUISTICA ITALIANA
DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (supplenza)
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Profilo dell’italiano di oggi (modulo A). Le parole dell’italiano (Laboratorio di lessicografia)
(modulo B) (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale, 8 CFU).
Fondamenti di storia della lingua italiana (Storia della lingua italiana, Modulo Istituzionale, 6
CFU).
L’italiano degli stranieri, l’italiano per stranieri (Didattica dell’italiano a stranieri. Modulo
Istituzionale, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica dell’italiano (sede amministrativa: Università di Roma “La
Sapienza”).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Nuove tendenze nella didattica dell’italiano LS: l’Italienisch als Fremdsprache a Innsbruck
(Antonella Catone).
Tipologia e forme del prestito linguistico: i lusismi nell’italiano (Gisella Sacco).
Pubblicazioni:
Parole italiane per stranieri. Nozioni di lessicologia con esercizi, Roma, Aracne, 2008.
I poeti della Scuola siciliana. Poeti siculo toscani (edizione diretta da R. Coluccia), Milano, Mondadori (“I
Meridiani”), 2008, edizione critica, introduzione e commento dei testi dei seguenti autori:
Compagnetto da Prato (pp. 27-44), Neri Visdomini (pp. 45-95), Folcacchiero (pp. 187-196),
Bartolomeo Mocati (pp. 197-207), Caccia da Siena (pp. 209-216), Carnino Ghiberti (pp. 217-254),
Brunetto Latini (pp. 305-314), Bondie Dietaiuti (pp. 315-360), Maestro Francesco (pp. 361-396),
Ugo di Massa (pp. 397-408), Maestro Torrigiano (pp. 415-438).
Brunetto Latini, S’eo son distretto inamoratamente (V 181): tra lettori antichi e moderni, in A scuola con
ser Brunetto. Indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento. Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Basel, 8-10 giugno 2006), a cura di I. Maffia Scariati, Firenze,
SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 515-534.
Torta parmesana e brodo martino: deonomastici e nomi di ricette nell’italiano antico, in Lessicografia e
onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di Studio (Università degli Studi Roma 3, 14-16
febbraio 2008), a cura di E. Caffarelli, P. D’Achille, Roma, Società Editrice Romana, 2008, pp.
313-322.
Lessicografia italiana e variazione diamesica: prime ricognizioni, in Prospettive nello studio del lessico
italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze,
Firenze University Press, 2008, vol. 1, pp. 49-54.
Graziadio Isaia Ascoli, Francesco D’Ovidio e la grammatica storica nel secondo Ottocento, in «Testi e
Linguaggi», II, 2008, pp. 186-196.
con Carolina Stromboli, Il Lessico Etimologico Italiano e i germanismi: lavori in corso, in Prospettive
nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura
di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, vol. 1, pp. 55-61.
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Got. *blah ‘pezzo (di stoffa)’; alem. Blahe, in LEI. Germanismi, Fasc. 5º (vol. I), a cura di E. Morlicchio,
Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 2008, coll. 912-915.
con E. Morlicchio, Long.*blaio/*plaio ‘panno, lenzuolo’, in LEI. Germanismi, Fasc. 5º (vol. I), a cura di
E. Morlicchio, Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag 2008, coll. 928-931.
cannabāria / *cannapāria, -um ‘campo di cànapa’, in LEI. Fasc. 92º (vol. X), Wiesbaden, Ludwig
Reichert Verlag, 2008, coll. 1172-1176.
cannabinus / * cannapinus ‘di canapa’, in LEI. Fasc.92º (vol. X), Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag,
2008, coll. 1178-1182.
cannabis / cannabu / cannaba; cannapis / cannapa ‘cànapa’, in Fasc. 92º (vol. X), Wiesbaden, Ludwig
Reichert Verlag, 2008, coll. 1182-1224.
cannētum ‘canneto’, in LEI. Fasc. 92º (vol. X), Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 2008, coll. 12761279.
cannicius ‘di canne’, in LEI. Fasc. 92º (vol. X), Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 2008, coll. 12791292.
Ricerche finanziate:
Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani (SALVIt), PRIN 2007.
Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza
generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità, FIRB 2007.
Mnemo-Grafia Intercultural. Portugal, Itália e Alemanha em representações transmediais desde o
século XIX, Intensive Programm del Lifelong Learning 2008 (Comunità Europea).
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GABRIELLA MACCIOCCA
Ricercatore – Università di Cagliari
DIDATTICA DELL’ITALIANO
COMPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEI TESTI
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La scrittura (Composizione ed elaborazione dei testi, 10 CFU).
Laurea magistrale:
Didattica della grammatica: il lessico (Didattica dell’italiano, 7 CFU).
Pubblicazioni:
Piero della Vigna, in I poeti della scuola siciliana, vol. II, Poeti della corte di Federico II, a cura di
C. Di Girolamo, Milano, Mondadori, 2008, pp. 263-322.
Le storie de Troia et de Roma e il Liber ystoriarum Romanorum. III., in «Studi Mediolatini e
volgari», LIV, 2008, pp. 101-114.
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MANUELA MANFREDINI
Ricercatore - Università di Genova
LINGUISTICA ITALIANA
LINGUA ITALIANA (PER STRANIERI)
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di Linguistica italiana (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 5 CFU).
Lessico e dizionari italiani (Linguistica italiana, Modulo Monografico, 5 CFU).
Introduzione alla conoscenza e all’uso parlato e scritto della lingua italiana come lingua seconda
per scopi accademici (Lingua italiana per stranieri, Modulo unico, 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi.
Pubblicazioni:
Sulla lingua del Libro delle Figurazioni Ideali di Gian Pietro Lucini, in «Studi linguistici italiani»,
XXXIV, 2, 2008, pp. 175-212.
“N’ha un po’ di colpa il Carducci”. Sulla dieresi nella poesia italiana di fine Ottocento, in
«Stilistica e metrica italiana», 8, 2008, pp. 217-251.
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PAOLA MANNI
Professore ordinario – Università di Firenze
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Elementi di storia e struttura della lingua italiana. I più antichi testi italiani: lettura e commento
(Corso di Laurea in Lettere antiche; 12 CFU).
Laurea specialistica:
Dante e la lingua italiana: teoria e prassi (Corso di Laurea in Linguistica; 12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento.
Pubblicazioni:
Riconsiderando la lingua di Leonardo. Nuove indagini e nuove prospettive di studio, in «Studi
linguistici italiani», XXXIV, 2008, pp.11-51.
Percorsi nella lingua di Leonardo: grafie, forme, parole, XLVIII Lettura Vinciana (Vinci, 12 aprile
2008), Firenze, Giunti, 2008.
con Marco Biffi, Saggio di un «Glossario leonardiano. Nomenclatura delle macchine nei codici di
Madrid e Atlantico», in «Studi di lessicografia italiana», XXV, 2008, pp. 45-63.
Le aree linguistiche. Appunti per una prima ricognizione, in Il Valdarno inferiore terra di confine
nel Medioevo (secoli XII-XV), Atti del Convegno di studi (Fucecchio, Fondazione
Montanelli Bassi, 30 settembre - 2 ottobre 2005), a cura di A. Malvolti e G. Pinto, Firenze
Olschki, 2008, pp. 393-406.
La lingua italiana nel mondo: commercio e finanza, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008.
con Marco Biffi: direzione del Glossario leonardiano. Nomenclatura delle macchine nei codici di
Madrid e Atlantico, consultabile al sito di rete <http://www.bibliotecaleonardiana.it> oppure
<http://www.leonardodigitale.com> (250 lemmi immessi in via di perfezionamento).
coordinamento scientifico di Dante e la lingua italiana, a cura dell’Accademia della Crusca,
consultabile al sito di rete <http://www.indire.it/leggeredante> (progetto di Francesco
Sabatini, coordinamento editoriale di Domenico De Martino, testi a cura di Fiammetta
Fiorelli, Giuditta Notarloberti, Giulia Stanchina).
Ricerche finanziate:
Il Glossario leonardiano (vedi sopra) si inserisce nel progetto e-Leo. Archivio digitale per la
consultazione dei manoscritti rinascimentali di storia della tecnica e della scienza,
finanziato dal Comune di Vinci, la Commissione Europea (Programma Cultura 2000) e la
Regione Toscana.
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CLAUDIO MARAZZINI
Professore ordinario – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La “storia della lingua italiana”, corso di base (Storia della lingua italiana, Modulo Istituzionale, 6
CFU).
Laurea specialistica:
Un classico del pensiero linguistico italiano: lettura delle “Prose della volgar lingua” di Bembo
(Linguistica italiana magistrale, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Tradizioni linguistico-letterarie nell’Europa antica e moderna (Cordinatore).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
L’inedita Storia della lingua italiana di Giuseppe Grassi. Edizione critica, introduzione e commento
(Ludovica Maconi).
Pubblicazioni:
Piemonte e piemontesi di fronte al vocabolario: appunti lessicali di scrittori (con una prima
interpretazione delle carte inedite di Cesare Pavese), in C. Marazzini, G. Raboni, P.
Gibellini, “Spogliare la Crusca” (Scrittori e vocabolari nella tradizione italiana), Milano,
Edizioni Unicopli, 2008, pp. 11-39.
Rhetoric in Western Europe: Italy, in The International Encyclopedia of Communication (ed.
Donsbach), Volume X, Wiley-Blackwell (Oxford, UK and Malden, MA), 2008, pp. 43744376.
Castelvetro linguista, in Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del
Cinquecento. Atti della 13ª Giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), a cura di
M. Firpo e G. Mongini, Firenze, Olschki, 2008.
Il Seicento, in Storia della punteggiatura in Europa, a cura di B. Mortara Garavelli, Roma-Bari, Editori
Laterza, 2008, pp. 138-158.
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SERGIO MARRONI
Ricercatore – Università di Roma “Tor Vergata”
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La morfologia dell’italiano contemporaneo (Linguistica italiana, modulo A, 6 CFU).
La variazione linguistica nella società italiana contemporanea (Linguistica italiana, modulo B, 6
CFU).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Il “Milione” di Marco Polo nel contesto linguistico-letterario contemporaneo (Storia della lingua
italiana, modulo B, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Pubblicazioni:
La meraviglia di Marco Polo. L’espressione della meraviglia nel lessico e nella sintassi del
Milione, in I viaggi del Milione. Itinerari testuali, vettori di trasmissione e metamorfosi del
Devisement du monde di Marco Polo e Rustichello da Pisa nella pluralità delle attestazioni,
a cura di S. Conte, Roma, Tiellemedia, 2008, pp. 233-262
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DONATELLA MARTINELLI
Ricercatore – Università di Parma
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Scrivere all’Università (Corso di Laurea in Scienze della comunicazione scritta e ipertestuale,
Modulo istituzionale, 5 CFU).
Scrittura funzionale (parafrasare, riassumere, schedare, descrivere, analizzare, recensire,
commentare) (Corso di Laurea in Scienze della comunicazione scritta e ipertestuale, Modulo
Monografico, 5 CFU).
Laurea specialistica:
Tecnica e poesia di C. E. Gadda: strumenti di analisi (in particolare: grammatiche e dizionari).
(Corso di Laurea in Giornalismo e cultura editoriale, Modulo Monografico, 5 CFU),
Pubblicazioni:
I carteggi del Cantù. Corrispondenti di lingua e di lessicografia italiane, in Tra i fondi
dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni, a cura di M. Ballarini, G. Barbarisi,
C. Berra, G. Frasso, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 603-626.
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LORENZO MASSOBRIO
Professore ordinario – Università di Torino
GEOGRAFIA LINGUISTICA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di geografia linguistica.
Storia della geografia linguistica.
Laurea specialistica:
Elementi di fonetica articolatoria e cenni di trascrizione fonetica.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato di ricerca in Lingue e Letterature moderne.
Coordinatore dell’indirizzo di Romanistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Analisi linguistico-motivazionale di alcuni fitonimi dell’Atlante Linguistico Italiano (Laura
Mantovani).
Il lessico toponimico della Val Pellice (Matteo Rivoira).
Proposta di classificazione e di schedatura dei materiali fotografici dell’Atlante Linguistico
Italiano (Maria Pia Villavecchia).
Tesi quadriennali e specialistiche
La toponomastica del Comune di Racconigi nelle carte e negli archivi storici (Marco Ferrara).
Inchiesta di confronto diacronico a Caronìa (ME), Punto 1009 dell’Atlante Linguistico Italiano
(Michela Spinnato).
A ‘nciuria camina. Società e tradizione nei soprannomi botricellesi (Giovanna Viscomi).
Pubblicazioni:
Morbello (Area piemontese), fascicolo n. 34 dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano
(ATPM), Torino, Università degli Studi - Regione Piemonte, 2008, pp. 232, 7 carte f.t.
(coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi a cura di L. Massobrio).
Capanne di Marcarolo (Area piemontese), fascicolo n. 35 dell’Atlante Toponomastico del Piemonte
Montano (ATPM), Torino, Università degli Studi - Regione Piemonte, 2008, pp. 308, 12
carte f.t. (coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi a cura di L.
Massobrio).
Venasca (Area piemontese), fascicolo n. 36 dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano
(ATPM), Torino, Università degli Studi - Regione Piemonte, 2008, pp. 340, 7 carte
(coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi a cura di L. Massobrio).
«Mi sono rampigato fora dai malanni, o squasi». Impegno e certezze di Pellis nel lavoro di
preparazione dell’Atlante Linguistico Italiano, in Ugo Pellis un fotografo in movimento,
Udine, 2008, pp. 63-72.
Ugo Pellis e l’Atlante Linguistico Italiano, in «Ce Fastu?. Rivista della Società Filologica Friulana
“Graziadio I. Ascoli”», LXXXIV, 2008, 2, pp. 263-269.
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TINA MATARRESE
Professore ordinario – Università di Ferrara
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano nella società della comunicazione (corso istituzionale – 10 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Modelli, Linguaggi e Tradizioni nella Cultura Occidentale
Pubblicazioni:
La situazione linguistica nell’Italia di Giusto, in Giusto de’ Conti di Valmontone. Un protagonista
della poesia italiana del ’400, Atti del I convegno nazionale di studi, Valmontone 5-6
ottobre 2006, a cura di I. Pantani, Bulzoni, Roma 2008, pp. 41-57.
Il racconto cavalleresco dal cantare ai canti: L’Inamoramento de Orlando di M. M. Boiardo, in La
letteratura cavalleresca dalle Chansons de geste alla Gerusalemme liberata, Atti del II
convegno internazionale di studi, Certaldo Alto, 21-23 guigno 2007, a cura di M. Picone,
Pacini Editore, Pisa 2008, pp. 225-238.
Ricerche finanziate:
Latino, toscano e parlate locali nella koiné quattrocentesca: il caso estense, PRIN 2006.
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LUIGI MATT
Professore associato – Università di Sassari
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
a) Profilo dell’italiano contemporaneo; b) Tendenze linguistiche della narrativa italiana
contemporanea (Linguistica italiana, 9 CFU).
b) Lineamenti di storia della lingua italiana; b) Lingua e stile delle opere di Italo Calvino (Storia
della lingua italiana, 9 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato in Scienze dei sistemi culturali.
Pubblicazioni:
La conquista dell’italiano nel giovane Gramsci, in La lingua/le lingue di Gramsci e delle sue opere,
Atti del Convegno internazionale di studi (Sassari, 24-26 ottobre 2007), a cura di G.
Pissarello e F. Lussana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 51-61.
Aspetti linguistici delle lettere pre-carcerarie, in Gramsci nel suo tempo, a cura di F. Giasi, Roma,
Carocci, 2008, pp. 793-811.
Appunti sparsi sulla narrativa italiana cosiddetta cannibale (o pulp), in «Nuova corrente», LV,
2008, 142, pp. 277-314.
Percorsi stilistici di Isabella Santacroce, in «Lingua Italiana d’Oggi», V, 2008, pp. 243-65.
Gherardo Marone, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXX, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, pp. 655-658.
Recensione a Giuseppe Antonelli, Lingua ipermedia; in «Studi linguistici italiani», XXXIV, 2008,
pp. 157-60.
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ENZO MATTESINI
Professore ordinario – Università di Perugia
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Elementi di storia della lingua italiana (Modulo A - Istituzionale, 4 CFU).
Dal latino all’italiano. Lineamenti di fonetica articolatoria, fonematica e grammatica storica
dell’italiano e dei suoi dialetti con applicazioni pratiche a testi romaneschi in volgare
quattro-cinquecentesco (Modulo B - Istituzionale, 4 CFU).
La storia del romanesco di “prima fase” attraverso la lettura e il commento di testi in volgare dei
secoli XV-XVI (Modulo C - Monografico, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica generale e Filologia romanza.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Il libro di memorie dei rettori della fraternita di S. Bartolomeo di Borgo Sansepolcro (1307-1323),
cc. 15-80. Introduzione, analisi linguistica, glossario e indici onomastici (Debora Fortini).
Classificazione dei toponimi del comune di Lisciano Niccone (Perugia) (Lucia Pompei).
Classificazione dei toponimi del comune di Pietralunga (Perugia) (Simone Raus).
Pubblicazioni:
Il Perfettissimo Dittionario delle parole più scelte di Spoleto (1702) di Paolo Campelli. Parte II:
Riordinamento alfabetico, riscontri lessicali, etimologie, SCAL-SCARM- (con una postilla
su it. mediano fallacciano ‘fico primaticcio’), in Mlax mlakas. Per Luciano Agostiniani, a
cura di G. M. Facchetti, Milano, Arcipelago Edizioni, 2008, pp. 215-240.
Il lessico del “Catorcio d’Anghiari” di Federigo Nomi: un curioso tesoretto di lingua toscana, in
Federigo Nomi. La sua terra e il suo tempo nel terzo centenario della morte (1705-2005),
Atti del Convegno di studi di Anghiari (Anghiari, 25-26 novembre 2005), a cura di W.
Bernardi e G. Bianchini, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 83-106.
Prefazione al vol. di G. Cuzzini Neri e L. Gentili, Grande vocabolario del dialetto spoletino (19722008), Spoleto (Perugia), Nuova Eliografica Editrice, 2008, pp. IX-XI.
con U. Vignuzzi, «Contributi di Filologia dell’Italia mediana»‚ vol. XXII, 2008.
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MARCO MAZZOLENI
Professore associato – Università di Bologna
LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La subordinazione non completiva (4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lingue, culture e comunicazione interculturale.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Percorso mediterraneo: movimento e mutamento nel romanzo di Vinicio Capossela (Alberto
Cataleta, correlazione).
La forma dei termini in un contesto aziendale: G.D Bologna (Enrico Selleri, correlazione).
Ricerche finanziate:
Lessicografia, didattica e ideologia: PRIN 2007-2009, Università di Bologna, Catania, Milano,
Torino e Verona, coordinato dal Prof. G. Iammartino [come collaboratore all’unità di ricerca
“Le marche nella lessicografia bilingue spagnolo-italiano, italiano-spagnolo: studio di una
tradizione e della sua influenza sulla norma linguistica e culturale (1870-2008)”, diretta dal
Prof. Felix San Vicente].
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ANNARITA MIGLIETTA
Professore associato – Università del Salento
LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La lingua italiana oggi: le strutture e la variazione nel repertorio linguistico italiano
contemporaneo (Lingua italiana M-Z, Corso di laurea in Comunicazione Linguistica
interculturale e Corso di laurea in Lingue e Letterature euromediterranee, 8CFU).
Laurea specialistica:
Le strutture macro e microtestuali di testi specialistici e settoriali (Corso di Laurea in Lingue
Moderne per la Comunicazione Internazionale 43/s – I anno).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dialettologia, Geografia linguistica, Sociolinguistica (Scuola di dottorato in Scienze del Linguaggio
e della Comunicazione, Università di Torino, Palermo, Grenoble, Neuchatel, Monaco di
Baviera).
Pubblicazioni:
Chiacchierare e fare affari in salumeria, in La comunicazione parlata, Atti del Congresso
Internazionale (Napoli 23-25 febbraio 2006), a cura di M. Pettorino, A. Giannini, M. Vallone,
R. Savy, Napoli, Liguori, 2008 (in PDF).
con A. A. Sobrero, Il primo approccio al lessico tecnico-scientifico, in Lessico e apprendimenti, a
cura di M. Barni, D. Troncarelli, C. Bagna, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 202-217 (di A.
Miglietta pp. 210-217).
Così giocavano. Giochi fanciulleschi in Salento e oltre, San Cesario, Manni, 2008.
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ANTONIA G. MOCCIARO
Professore associato – Università Roma Tre
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2007/2008.
Laurea specialistica:
Storia della lingua e dei dialetti italiani.
Italiano regionale.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Pubblicazioni:
Sul parlato dialettale nelle scritture regionali del passato. Alcuni esempi, in Dialetto, Usi, funzioni,
forma. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 25-29 giugno 2008), a
cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2009, pp. 177-182.
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FRANCESCO MONTUORI
Ricercatore – Università di Napoli “Federico II”
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della lingua italiana.
Pubblicazioni:
Lessico e camorra. Storia della parola, proposte etimologiche e termini del gergo ottocentesco,
Napoli, Fridericiana, 2008.
L’auctoritas e la scrittura. Studi sulle lettere di Ferrante I d’Aragona, Napoli, Fridericiana, 2008.
con Nicola De Blasi, Per un dizionario storico del napoletano, in in Prospettive nello studio del
lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E.
Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008, vol. I, 85-92.
Ricerche finanziate:
Cultura materiale e intellettuale: intersezioni lingua/dialetto tra lessico e fraseologia, PRIN 2006
(componente dell’unità di ricerca di Napoli: Storie di parole: il lessico come espressione
delle culture dei parlanti e della storia linguistica; coordinatore nazionale: Carla Marcato).
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SILVIA MORGANA
Professore ordinario – Università di Milano
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA ITALIANA STORICA E DESCRITTIVA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Momenti e questioni di storia linguistica italiana attraverso l’analisi dei testi (Corso di Laurea in
Lettere moderne, Storia della lingua italiana, 3 moduli di 20 ore, 9 CFU).
Laurea magistrale:
Introduzione all’analisi storico-linguistica del testo- Per una storia linguistica di Milano: testi e
documenti (Linguistica italiana storica e descrittiva, 2 moduli di 20 ore, 6 CFU).
Altro:
Lingua e cultura italiana fuori d’Italia (2 moduli di 20 ore nel Master di I livello “Promozione e
insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri”- PROMOITALS, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Storia della lingua e letteratura italiana (nell’ambito della Scuola di dottorato “Humanae litterae”).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
(in congedo fino al 30 settembre)
Pubblicazioni:
Breve historia de la lengua italiana, Cesena, Brighi-Venturi, 2008.
La promozione dell’italiano e le nuove frontiere della formazione, in AA.VV. Italianismi e percorsi
dell’italiano nelle lingue latine, Parigi, Unione latina, 2008, pp.171-196.
Le bosinate: un tesoro dialettale perduto?, in Tra i fondi dell’Ambrosiana: manoscritti italiani
antichi e moderni, a cura di M. Ballarini, G. Barbarisi, C. Berra, Milano, Cisalpino, 2008,
pp. 679-716.
Lettere di Pietro Fanfani a Cesare Cantù: “bricciche” sulla lingua e sul vocabolario, in Discorsi di
lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pisa,
Pacini, 2008, pp. 261-280.
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MATTEO MOTOLESE
Professore associato – Università di Roma “La Sapienza”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Grammatica storica della lingua italiana (Modulo istituzionale, 4 CFU).
Laurea specialistica:
La poesia del Duecento (Modulo Monografico, 4 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica italiana.
Pubblicazioni:
Per lo scaffale di Castelvetro: un nuovo documento e una vecchia lista, in Angelo Colocci e gli
studi romanzi, a cura di C. Bologna e M. Bernardi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 2008 (“Studi e Testi”, 449), pp. 107-121.
Scheda su Larissa Stepanova, Leggere la grammatica. Le postille inedite al trattato di Pietro
Bembo ‘Prose della volgar lingua’ (1525, lib. III), San Pietroburgo, Nauka, 2005, in «Studi
linguistici italiani», 2008, vol. XXXIV, pp. 135-138.
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ANNALISA NESI
Professore ordinario – Università di Siena
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Italiano contemporaneo di comunicazione (Linguistica italiana per il corso di laurea Lettere
moderne, Modulo istituzionale, 3 CFU; Italiano scritto per il corso di laurea Lingue e
letterature straniere 4 CFU) .
Dal latino all’italiano e ai dialetti (Linguistica italiana, Modulo istituzionale per il corso di a laurea
Lettere classiche e moderne 5 CFU).
Momenti di storia della lingua italiana (Linguistica italiana, Modulo istituzionale per il corso di
laurea Lettere moderne 5 CFU).
Laurea specialistica:
Momenti di storia della lessicografia dialettale italiana (Linguistica italiana per il corso di laurea
Filologia moderna 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Linguistica (Università di Firenze).
Pubblicazioni:
con Nicoletta Maraschio, cura del volume: Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa
Poggi Salani, Pisa, Pacini, 2008 [Strumenti di Filologia e Critica 3, Collana del
Dipartimento di Filologia e critica della letteratura-Università di Siena].
«Le parole illumeggiate dal raggio rosso». Una lettera di Lorenzo Viani, in Discorsi di lingua e
letteratura per Teresa Poggi Salani, a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pisa, Pacini, 2008,
pp. 293-306.
“L’Accademia della Crusca per Gabriella Giacomelli” (Villa Medicea di Castello, Firenze, 18
novembre 2005), in «Estudis Romànics», XXX, 2008, pp. 577-579.
con Matilde Paoli, CALITRAT: Un progetto sulla cultura del castagno in Toscana con sviluppi
interregionali, in Circolazione d’idee, libri, uomini e culture Sardegna, Corsica, Toscana, a
cura di G. Nonnoi, Cagliari, Editore CUEC, 2009, pp. 59-76.
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JANE NYSTEDT
Professore emerito – Università di Stoccolma
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Pubblicazioni:
Dizionario senza frontiere: Un dizionario italiano-svedese interattivo in rete in Dans l’atelier des
dictionnaires, Atti del Convegno Internazionale organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura,
Lussemburgo, 10 giugno 2006, a cura di S. Vanvolsem e L. Lepschy, Stuttgart, ibidem,
2008, pp. 43-49.
Primo Levi attraverso la stilolinghuistica, in Didattica della lingua italiana: testo e contesto, a cura
di A. Ledgeway e L. Lepschy, Perugia, Guerra, pp. 139-148.
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STEFANO ONDELLI
Ricercatore – Università di Trieste
LINGUA E LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lingua e letteratura italiana I – I anno curr. L.m. straniera (9 CFU) Modulo di Lingua italiana 1 (5
CFU).
Lingua italiana 2 – II anno L. m. straniera (4 CFU).
Pubblicazioni:
Recensione a Corpora e linguistica in rete, a cura di M. Barbera, E. Corno, C. Onesti, Guerra
edizioni, Perugia, 2007; in «Rivista internazione di tecnica della traduzione», vol. X, pp.
194-200.
Per un’analisi dell’italiano tradotto nei quotidiani: considerazioni preliminari sulla costituzione di
un corpus, in «Rivista internazione di tecnica della traduzione», vol. X, pp. 81-99.
Recensione a Patrizia Bellucci, “A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria”, Torino,
UTET, 2005; in «Studi linguistici italiani», vol. XXXIV, pp. 141-146.
Qualche riflessione sulla linguistica dei «corpora»: a proposito di un libro recente, in «Studi di
lessicografia italiana», vol. XXV, pp. 271-282.
The ‘Narrative Imperfect’ in Legal Italian: The Case of Judgements, in «Fachsprache», vol. III/2008, pp. 43-55.
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IVANO PACCAGNELLA
Professore ordinario – Università di Padova
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lineamenti di storia della lingua italiana (Corso di Laurea in Comunicazione, Modulo
istituzionale, 3 CFU).
La lingua dei giornali on-line (Corso di Laurea in Comunicazione, Modulo Monografico, 3 CFU).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Analisi di testi e documenti antichi (Corso di Laurea in Letteratura e filologia medievale e moderna,
Modulo istituzionale, 3 CFU).
La codificazione del toscano: Prose della volgar lingua di Pietro Bembo (Corso di Laurea in
Letteratura e filologia medievale e moderna, Modulo monografico, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Romanistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
«Piovana» e «Vaccaria» di Angelo Beolco il Ruzante. Edizione critica e commento linguistico
(Chiara Schiavon).
Tesi quadriennali e specialistiche
«Le selvette» di Niccolò Liburnio (Anna Valle).
«Più le mani ai pennelli che alla penna, più il capo ai disegni che allo scrivere». Memori e
scrittura dei manieristi (Francesca Barulli).
Pubblicazioni:
Gasparo Patriarchi e il Vocabolario Veneziano e Padovano. Alle origini della lessicografia
dialettale italiana, in Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso
SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press,
2008, pp. 63-70.
Ricerche finanziate:
«In Merica». Sito interattivo della lingua dell’emigrazione veneta nel mondo (Regione del Veneto,
2008).
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MASSIMO PALERMO
Professore straordinario – Università per Stranieri di Siena
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Parte istituzionale: l’apprendimento/ insegnamento dell’italiano a stranieri: contesti e modelli
operativi - Parte monografica: i manuali per l’insegnamento dell’italiano a stranieri:
quadro storico (Didattica della lingua italiana a stranieri, 9 CFU).
Laurea magistrale:
I pronomi personali in italiano: aspetti diacronici, tipologici, descrittivi, variazionali (Linguistica
italiana, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Migrazione e coesione: l’apprendimento dell’italiano L2 a scuola (E. Petrocelli).
Tesi magistrali
Apprendere l’italiano in Corea, apprendere il coreano in Italia. Viaggio attraverso due realtà
accademiche ben distinte (Jung Imsuk).
L’acquisizione della morfologia verbale in italiano L2 precoce: analisi di test e materiali didattici
(A. Whittle).
Pubblicazioni:
con Pierangela Diadori e Donatella Troncarelli, Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia,
Guerra, 2008.
Ricerche finanziate:
E-learning, sordità, lingua scritta: un ponte di lettere e segni per la società della conoscenza, FIRB
2007; in collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR,
l’Istituto Statale Sordi di Roma; l’Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di
Informatica e Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali).
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ELENA PAPA
Ricercatore – Università di Torino
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA APPLICATA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea quadriennale:
Modelli e strumenti per l’educazione linguistica (Didattica della lingua italiana, Modulo
Istituzionale, 5 CFU).
Le competenze di scrittura nella scuola primaria (Didattica della lingua italiana, Modulo
Monografico, 5 CFU).
Fondamenti di linguistica e di pragmatica (Linguistica Applicata, Modulo Istituzionale, 5 CFU).
Leggere prima di saper leggere: l’interazione in classe a sostegno delle competenze testuali
(Didattica della lingua italiana, Modulo Monografico, 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, onomastica
Indirizzo “Lessico e Onomastica”.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi quadriennali
Leggere prima di saper leggere: proposte di lettura, strategie d’intervento e fruizione dei testi a tre
e cinque anni (Francesca Tacchini).
Pubblicazioni:
Alterati e falsi alterati nell’onomastica italiana del Novecento: produttività e funzioni del suffisso ino, in Atti del XXII Convegno ICOS - Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche (28
agosto - 4 settembre 2005), Pisa, ETS, 2008.
La suffissazione valutativa nell’onomastica del Novecento: forme e diffusione degli alterati in –etto,
in A Torino. Atti del XII Convegno Internazionale di Onomastica & letteratura (e altra
onomastica), Torino, 16-18 novembre 2006, Alessandria, Ed. Dell’Orso, 2008, pp. 125-154.
Tra nome e soprannome: precones e manderii del comune di Ivrea nel XIV secolo, in A Torino. Atti
delle Giornate di Studio di Onomastica di Torino, 12-13 gennaio 2007, Alessandria, Ed.
Dell’Orso, 2008, pp. 199-215.
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GIUSEPPE PATOTA
Professore ordinario – Università di Siena
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Dal latino all’italiano: fondamenti di grammatica storica italiana (Storia della lingua italiana,
Modulo Istituzionale, 6 CFU).
Ortografia, morfologia, sintassi e testualità dell’italiano (Linguistica italiana, Modulo Istituzionale,
6 CFU).
Laurea magistrale:
Biografia linguistica di Dante (Storia della lingua italiana, Modulo Monografico, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Studi Linguistici Italiani (Università degli Studi di Messina).
Pubblicazioni:
Aretino, l’aretino e le altre lingue di Toscana, in “In utrumque paratum”. Aretino e Arezzo, Aretino
a Arezzo: in margine al ritratto di Sebastiano del Piombo. Atti del Colloquio internazionale
per il 450° anniversario della morte di Pietro Aretino. Arezzo, 21 ottobre 2006, a cura di P.
Procaccioli, Roma, Salerno Editrice, 2008, pp. 77-95.
Come io’ / ‘come me’, il lavoro di Bembo e la deriva normativa, in «Zeitschrift für romanische
Philologie», CXXIV, 2008, pp. 283-317.
Il Dizionario Italiano Garzanti nel quadro della lessicografia italiana contemporanea, in
Proceedings of XIII Euralex International Congress, a cura di E. Bernal e J. DeCesaris,
Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada-Universitat Pompeu Fabra, 2008,
pp. 587-598.
Dizionario Italiano 2009, Milano, Garzanti Editore, 2008 (direzione scientifica).
con Valeria Della Valle, Itaria-go no ekishi: Zoku Latin-go kara Gendai made, Tokio, Hakusuisha,
2008.
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ADRIANA PELO
Ricercatore – Università Roma Tre
LINGUISTICA ITALIANA CONTEMPORANEA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lessico dell’italiano e dizionari (6 CFU).
Altro:
Laboratorio di scrittura testuale (insieme a Anna Maria Boccafurni e Ilde Consales).
Pubblicazioni:
Gli aforismi di Salvator Rosa, in Testi brevi, Atti del Convegno Internazionale di studi (Università
di Roma Tre, 8-10 giugno 2006), a cura di M. Dardano, G. Frenguelli, E. De Roberto,
Roma, Aracne, 2008, pp. 205-228.
“La serata a Colono” di Elsa Morante. Note sulla lingua e lo stile, in «La lingua italiana. Storia,
strutture, testi», IV, 2008, pp. 137-151.
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GIOVANNI PETROLINI
Professore associato – Università degli Studi di Parma
LINGUISTICA ITALIANA
LINGUISTICA REGIONALE
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano a Parma. Momenti ed aspetti (Linguistica italiana).
Laurea specialistica:
Principi di fonetica e di semantica applicati alla ricerca etimologica sul lessico dialettale e italiano
regionale (Linguistica regionale).
Pubblicazioni:
Per indizi e per prove. Indagini sulle parole. Saggi minimi di lessicologia storica italiana, Firenze,
Franco Cesati Editore, 2008.
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ELENA PISTOLESI
Ricercatrice – Università di Trieste
LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lineamenti di Linguistica italiana (Lingua italiana, Modulo Istituzionale, 3 CFU).
La lingua dei diritti: la Costituzione della Repubblica Italiana e i testi giuridici (Lingua italiana,
Modulo Monografico, 3 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche e Letterarie (Università di Udine).
Pubblicazioni:
La banalità dell’Altro: dallo stereotipo all’insulto etnico, in Migrazione e identità culturale, a cura
di S. Taviano, Messina, Mesogea, 2008, pp. 227-238.
Le traduzioni lulliane fra missione e storia, in La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna.
Transiti, passaggi, traduzioni, Associazione italiana di studi catalani (AISC), Atti del IX
Congresso Internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), pubblicazione on-line (10 ottobre
2008) (<http://www.filmod.unina.it/aisc/attive/Pistolesi.pdf>).
I “messaggini”: sintesi, ridondanza, contesto, in «LId’O. Lingua Italiana d’Oggi», V, 2008, pp.
297-316.
Ricerche finanziate:
Parlare italiano: teorie e applicazioni linguistiche, PRIN 2006–2008 (coordinatrice nazionale M.
Voghera; Unità di Torino, coordinata da C. Bazzanella, sul tema: “Attenuare e rafforzare nel
parlato”).
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TERESA POGGI SALANI
Professore ordinario fuori ruolo – Università di Siena
LINGUISTICA ITALIANA

Pubblicazioni:
con Nicoletta Maraschio, La prima edizione del “Vocabolario degli Accademici della Crusca”, in
Accademia della Crusca, Una lingua, una civiltà, il “Vocabolario”, Castelseprio (Varese),
ERA Edizioni, 2008, pp. 22-58.
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GIUSEPPE POLIMENI
Ricercatore – Università di Pavia
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008-2009
Laurea triennale:
I volgari d’Italia, il volgare della ‘Commedia’: lettura e commento del I libro del ‘De vulgari
eloquentia’ (Lettere, Storia della lingua italiana -a, Modulo Istituzionale, 5 CFU).
Notai, cronisti, documenti: per una storia della lingua italiana negli archivi (Scienze dei Beni
culturali, Storia della lingua italiana -a, Modulo Istituzionale, 5 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Pubblicazioni:
«Per spatium temporis et studii assiduitatem». Note su gramatica e retorica nel medioevo volgare,
in Retorica ed educazione delle élites nell’antica Roma, VI giornata Ghisleriana di Filologia
Classica, a cura di F. Gasti ed E. Romano, Atti del Convegno, Pavia, Collegio Ghislieri, 5
aprile 2006, Pavia, Ibis, 2008.
Le intermittenze lessicali dei dialetti. Il saggio di Carlo Salvioni sui nomi della “lucciola” tra le
carte della Biblioteca Ambrosiana, in Tra i fondi dell’Ambrosiana: manoscritti italiani
antichi e moderni, a cura di M. Ballarini, G. Barbarisi, C. Berra, G. Frasso, Atti del
convegno, Milano, 15-18 maggio 2007, Milano, Cisalpino, 2008 (Quaderni di Acme).
La parola nello stagno: grammatica e grammatiche dell’etimologia popolare, in Lessicografia e
onomastica 2, a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Atti delle Giornate di Studio,
Università degli Studi di Roma Tre, 14-16 febbraio 2008, Quaderni internazionali di RIOn
3, 2008.
L’italiano nello specchio di San Marino: alle origini di una fedeltà linguistica, in Italofonìe.
Risvolti identitari e culturali della lingua italiana nei piccoli Stati e nelle realtà territoriali
esigue, a cura di G. Bellatti Ceccoli e F. Pierno, Atti del convegno, Strasburgo, Consiglio
d’Europa, 15 marzo 2007, prefazione di N. Maraschio, Strasbourg, Publications du Conseil
de l’Europe, 2008.
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MASSIMO PRADA
Professore associato – Università di Milano
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008-2009
Laurea triennale:
I suoni dell’italiano, i suoni delle altre lingue. Introduzione alla fonetica e alla fonologia
dell’italiano, dell’inglese e del francese (Linguistica italiana, modulo istituzionale, 3 CFU).
La lingua italiana, storia e testi (Storia della lingua italiana, 9 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Storia della lingua e letteratura italiana.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Il Memoriale di Paolo di Benedetto dello Mastro: aspetti della lingua e della testualità (Chiara
Manenti).
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MARINELLA PREGLIASCO
Ricercatore – Università di Torino
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
La lingua e il romanzo: gli scrittori alla ricerca della parola.
Laurea specialistica:
“Mia lingua italiana/mia vita”: l’ossessione del linguaggio nella poesia del Novecento.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dottorato internazionale in “Linguistica italiana. L’italiano in Europa”.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Dialetto e poesia in Salvatore Di Giacomo (Michela Di Bartolomeo).
La lingua di Andrea Zanzotto: poesia e prosa degli esordi (Ilenia Pautasso).
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SERGIO RAFFAELLI
Già professore ordinario – Università di Roma “Tor Vergata”

Pubblicazioni:
Lettere di Carlo Emilio Gadda alla Reale Accademia d’Italia (1939-1942), in «Studi italiani», XX,
n. 2, luglio-dicembre 2008, pp. 115-160.
Don Camillo: il nome di due preti partigiani?, in «Rivista italiana di onomastica», XIV, n. 2, 2008,
pp. 424-429.
Enrico Rocca a Napoli nei giorni della trasmissione radiofonica [Un italiano vi parla], in Enrico
Rocca, un germanista italiano fra le due guerre, a cura di A. M. Bosco e S. Raffaelli, Roma,
Istituto italiano di studi germanici, 2008 [numero monografico di «Studi germanici», nuova
serie, XLIV, n. 1, 2008], pp. 77-97.
I nomi dei cinematografi a Roma, in L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi. Atti del
Convegno internazionale (Roma, 19-21 aprile 2007), a cura di E. Caffarelli e P. Poccetti,
Roma, Società Editrice Romana, 2009, pp. 199-214.
Voci e iscrizioni nel ‘Grande Appello’ di Camerini (1936), in «Lingua nostra», LXX, n. 1, marzo
2009, pp. 25-28.
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LAURA RICCI
Ricercatrice – Università per Stranieri di Siena
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
TIPOLOGIE TESTUALI
Titolo dei corsi 2008/2009:
Laurea triennale:
Lingua e dialetti nella storia dell’italiano (Storia della lingua italiana, 6 CFU).
Laurea specialistica:
I best-seller della narrativa. Tendenze dell’italiano letterario di oggi (Tipologie testuali, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Le riviste italiane per adolescenti. Un’analisi linguistica (Giulio Aldinucci).
Pubblicazioni:
La lingua degli avvisi a stampa (sec. XVI), in Scrivere il volgare fra Medioevo e Rinascimento. Atti
del Convegno (Siena, 14-15 maggio 2008), a cura di N. Cannata e M. A. Grignani, Pisa,
Pacini, 2009, pp. 95-112.
L’italiano per l’infanzia, in Lingua e identità (ed. aggiornata), a cura di P. Trifone, Roma, Carocci,
2009, pp. 323-350.
Voci regionali sulla piazza del mercato, pannello per la mostra a cura dell’Università per Stranieri
di Siena: Le parole della piazza la piazza delle parole, allestita in occasione dell’VIII
edizione della “Settimana della lingua italiana nel mondo” (20-26 ottobre 2008).
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SALVATORE RIOLO
Professore associato – Università di Catania
DIALETTOLOGIA ITALIANA
TRADIZIONI LINGUISTICHE E TERRITORIO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lingua, dialetto e (auto)biografie linguistiche.
Laurea specialistica:
Lingua, inchieste agrarie e mondo contadino nella Sicilia postunitaria.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Pubblicazioni:
Il doppio cognome a Tortorici: origine, diffusione e aspetti linguistici, in Atti del XXII Congresso
Internazionale di Scienze onomastiche (Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005), vol. II, a cura di
D. Bremer, M. Boni, F. Belli e M. Paolini, Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 511-524.
Poesia ed emigrazione in Nicola Cancelliere, in «Pagnocco. Rassegna quadrimestrale di cultura e
informazione», n. 13, gennaio-aprile 2008, pp. 10-12.
Il dialetto de I Simpson, in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008,
pp. 47-54.
Ipocoristici e altre manipolazioni onomastico-letterarie, in Il nome manipolato, Atti dell’XII
Convegno internazionale dell’Associazione di Onomastica & Letteratura, (Pisa, 31 maggio1 giugno 2007), in «il Nome nel testo», X, 2008, pp. 155-168.
Dialetto, dialettologi nomadi e dialettologi pellegrini. Ricordo di G. Tropea, in «Rivista italiana di
linguistica e di dialettologia», X, 2008, pp. 39-51.
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CECILIA ROBUSTELLI
Professoressa associata – Università di Modena e Reggio Emilia
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica italiana (Modulo Istituzionale, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lingue e culture comparate.
Pubblicazioni:
con Marco Benedetti, cura del volume: L’italiano tra le lingue d’Europa, Atti del Convegno
Internazionale Firenze Piazza delle lingue d’Europa, (Firenze-Bologna 3-4.7.2007),
Firenze-Bruxelles, Accademia della Crusca-Direzione Generale per l’Interpretazione
dell’Unione Europea, 2008, pp. 1-190.
Presentazione, in L’italiano tra le lingue d’Europa, Atti del Convegno Internazionale Firenze
Piazza delle lingue d’Europa, (Firenze-Bologna 3 4.7.2007), a cura di C. Robustelli e M.
Benedetti, Firenze-Bruxelles, Accademia della Crusca-Direzione Generale per
l’Interpretazione dell’Unione Europea, 2008, pp. 11-17.
General, «The Year’s Work in Modern Language Studies», IX. Italian Studies - Language, vol. 68
(2006), Leeds, Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association, 2008.
History of the Language, Early Texts and Diachronic Studies, «The Year’s Work in Modern
Language Studies», IX. Italian Studies - Language, vol. 68 (2006), Leeds, Maney
Publishing for the Modern Humanities Research Association, 2008.
Morphology, «The Year’s Work in Modern Language Studies», IX. Italian Studies - Language, vol.
68 (2006), Leeds, Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association,
2008.
Lexis, «The Year’s Work in Modern Language Studies», IX. Italian Studies - Language, vol.
68(2006), Leeds, Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association, 2008.
Linguistic Diversity and Multilingualism: from a Static Landscape to a Dynamic Kaleidoscope, in
Threads in the Complex Fabric of Language, a cura di M. Bertuccelli Papi, A. Bertacca, S.
Bruti, Pisa, Felici Editore, 2008, pp. 321-338.
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ALDA ROSSEBASTIANO
Professore ordinario – Università di Torino
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
GRAMMATICA ITALIANA
LINGUISTICA ROMANZA
CULTURA E PATRIMONIO STORICO LINGUISTICO DEL PIEMONTE
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento):
Fondamenti di storia della lingua italiana (Modulo istituzionale, 5 CFU).
La narrativa di viaggio tra Medioevo e Rinascimento (Modulo monografico, 5 CFU).
Osservazioni grammaticali (Modulo istituzionale, 5 CFU).
Fondamenti di linguistica romanza (Modulo istituzionale, 10 CFU).
Storia linguistica e culturale del Piemonte (Modulo istituzionale, 10 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lessico e onomastica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
L’antroponimia cuneese dall’XI al XVI secolo: repertorio ed analisi del sistema (Daniela Cacia).
Il sistema onomastico pugliese nel Codice Diplomatico del monastero benedettino di Santa Maria
delle Tremiti (1005-1237) (Isabella Maria Sireno).
Antroponomastica medievale della Capitanata (Danilo Bertoli).
Pubblicazioni:
Introduzione alla sezione 1° Onomastica e Linguistica - Fonetica e Grammatica, in Atti del XXII
Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche (Pisa, 28 agosto-4 settembre 2005), Pisa,
ETS, 2008, pp. 195-202.
Formule introduttive del nome aggiunto nell’onomastica del Piemonte in A Torino, Atti del XII
Convegno internazionale di studi di Onomastica & Letteratura (e altra onomastica), Torino
16-18 novembre 2006, a cura di C. Colli Tibaldi, D. Cacia, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
2008, pp. 9-38.
con Rocco Quaglia, Il “maschile” attraverso i nomi, in A Torino, Atti del XII Convegno
internazionale di studi di Onomastica & Letteratura (e altra onomastica), Torino 16-18
novembre 2006, a cura di C. Colli Tibaldi, D. Cacia, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008,
pp. 155-172.
Tradizione e innovazione negli alti ranghi onomastici del XX secolo (prospettiva cronologica) in
Atti delle giornate di studio di onomastica, Torino, 12-13 gennaio 2007, a cura di C. Colli
Tibaldi, D. Cacia, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 229-252.
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FABIO ROSSI
Ricercatore – Università di Messina
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Laboratorio di scrittura - linguistica italiana (Modulo istituzionale, 12 CFU).
Laurea specialistica:
Linguistica italiana (Modulo istituzionale, 6 CFU).
Linguistica del cinema e dello spettacolo (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Forme delle rappresentazioni storiche, geografiche, linguistiche, letterarie e sceniche.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
L’italiano scritto a scuola. Fenomeni di lingua in elaborati di studenti di scuola secondaria dal
primo al terzo anno (Fabio Ruggiano)
L’erbaiuol e altri presunti regionalismi nei Canti di Giacomo Leopardi, con un’appendice tassiana
(Pierino Venuto).
Pubblicazioni:
Prefazione, in Caterina Giampaolo, Corrado Alvaro. Itinerario linguistico di Gente in Aspromonte,
Firenze, MEF - Firenze Atheneum, 2008, pp. 9-11.
Hollywood Italian: l’italiano all’estero ritratto dal cinema statunitense. Rilievi linguistici, in
Migrazione e identità culturali, a cura di S. Taviano, Messina, Mesogea, 2008, pp. 107-121.
Intervista ad Annamaria Testa [sul linguaggio pubblicitario], nel portale internet Treccani.it Lingua italiana dell’Enciclopedia Italiana Treccani (novembre 2008):
<http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/pubblicita_00/Testa.htm>
Impara l’arte e mettila... in burla [sull’arte contemporanea vista dal cinema], in «Terzo Occhio»,
XXXIV, 2008, 7, p. 91.
Tra cinema e arte. Tra bravi ragazzi e poveri diavoli: fatti e misfatti dello straniero sul grande
schermo, in «Terzo Occhio», XXXIV, 2008, 8, pp. 90-91.
La realtà linguistica italiana adattata al/dal cinema, in La lingua del sì e le sue figlie, a cura di S.
Schwarze, Passau, Stutz, 2008, pp. 65-90.
Recensione a La donna del lago, a cura di Arrigo Quattrocchi, Pesaro, Fondazione Rossini 2007; in
«La Gazzetta», XVIII, 2008, pp. 54-58.
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ANNALUISA RUBANO
Professore associato – Università di Bari
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
1. Le scritture “non istituzionali”.
2. Lettura e analisi di alcuni testi dialettali pugliesi.
Altro:
Il quadro dell’Italia dialettale utilizzando gli Atlanti linguistici ed altri sussidi documentari (per
stranieri).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dottorato di ricerca in “Onomastica e Lessico”, nell’ambito della “Scuola di Dottorato in Studi
Euro-Asiatici: Indologia, Linguistica, Onomastica” (sede amministrativa Torino).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Gli antroponimi nei documenti del Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di
Tremiti (Isabella Maria Sireno).
Pubblicazioni:
Cognomi meridionali da fitonimi, in Da Torino a Bari, Atti delle giornate di studio di Onomastica,
Torino, 28-29 aprile 2006, Bari, 25-26 maggio 2006, a cura di E. Papa, Alessandria, ed.
dell’Orso, pp.69-91.
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GIOVANNI RUFFINO
Professore ordinario – Università di Palermo
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea specialistica:
Strumenti e metodi per lo studio della linguistica italiana.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Scuola di dottorato in Dialettologia italiana, Geografia Linguistica e Sociolinguistica (TorinoPalermo; Monaco, Zurigo, Grenoble).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Lessico della cultura alimentare delle Madonie (Eugenia Capitummino).
Saggio di carte linguistiche e altri modelli di rappresentazione dell’universo ludico tradizionale
nell’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia (Giuliano Rizzo).
Pubblicazioni:
“L’indialetto” ha la faccia scura anche in Sardegna?, in Dimmi come parli … Indagini sugli usi
linguistici giovanili in Sardegna, a cura di C. Lavinio e G. Lanero, Cuec, Cagliari 2008, pp.
279-286.
Ignazio Buttitta e i cantastorie, in Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani,
a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pacini Ed., Pisa 2008, pp. 333-349.
Postille galloitaliche, in I dialetti meridionali tra arcaismo e interferenza, a cura di A. De Angelis,
Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 2008, pp. 25-51.
Lessico dell’alimentazione e geografia linguistica. Problemi onomasiologici e semiasologici, in
«Rivista online del Dipartimento di Letterature e culture europee», II.1, 2008.
Itinerari lessicali mediterranei: dalla Penisola Iberica alla Sicilia, e oltre, in Mediterraneo
plurilingue. Atti del Convegno di studi (Genova, 13-15 maggio 2004), a cura di V. Orioles e
F. Toso, Udine 2008, pp. 255-272.
Pratiche alimentari e geografia linguistica: dall’Atlante Italo-Svizzero (AIS) all’Atlante Linguistico
della Sicilia (ALS), in Di cotte e di crude: cibo, culture, comunità. Atti del Convegno
internazionale di studi (Vercelli-Pollenzo, 15-17 marzo 2007), Torino 2009, pp. 123-139.
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ROSARIA SARDO
Ricercatore – Università di Catania
GRAMMATICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Norma, norme e punti di crisi dell’italiano contemporaneo. Didattica dell’italiano. (Grammatica
italiana, corso istituzionale, 7 CFU).
Il potere della parola scritta. Testualità. Comunicare con l’infanzia oggi (Lingua italiana e
comunicazione, corso integrato, 5 CFU).
Laurea specialistica:
Mass media e testualità (Linguistica italiana e comunicazione, corso integrato, 2 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Medicina “in rosa”. Strategie comunicative della divulgazione scientifica (Claudia Santoro).
Modelli linguistici e testualità delle scritture giovanili oggi (Antonia Palazzo).
Il comunicatore pubblico (Maria Luisa Platania).
Pubblicazioni:
«Registrare in lingua volgare». Scritture pratiche e burocratiche in Sicilia tra Seicento e
Settecento, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici siciliani, 2008.
«Al tocco magico del tuo lapis verde…» De Roberto novelliere e l’officina verista. Catania,
Fondazione Verga, 2008.
Il gioco delle regole: proposte di didattica ludica della grammatica italiana, in Sulle barricate delle
competenze, a cura di V. Campisi e R. Sardo, Siracusa, Urso, 2008, pp.132-175.
con Patrizia Ferro, Tv per bambini e per ragazzi, in Gli italiani del piccolo schermo. Stili
comunicativi e lingua nei generi televisivi, a cura di G. Alfieri e I. Bonomi, Firenze, Cesati,
2008, pp. 379-450.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006.
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LUCA SERIANNI
Professore ordinario – Università di Roma “La Sapienza”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Grammatica storica italiana.
Istituzioni di lingua poetica.
L’italiano dall’Unità ad oggi.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e storia linguistica italiana.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Cola de Jennaro, “Della natura del cavallo e sua nascita” (Tunisi 1479). Edizione di un
volgarizzamento inedito da Giordano Ruffo (Antonio Montinaro).
Dizionario storico-etimologico della terminologia filologica italiana (Yorick Gomez Gane).
Tesi quadriennali
Aspetti linguistici di Avvisi a stampa romani del ’500 con particolare attenzione alla
deonomastica (Francesco Crifò).
Tesi specialistiche
La lingua delle poesie di Tommaso Campanella (Elisabetta Coccia).
Aspetti della lingua di A. De Gasperi (Marzia Filippetti).
Le grammatiche scolastiche nelle relazioni ministeriali (1849-1880) (Anna Colia).
Il diario di un convento romano (1639-1781). Edizione e analisi linguistica (Valentina Abbatelli).
Il lessico del “Viaggio per diverse parti d’Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania” di
Michele Tenore (1828) (Elena Torchia).
Contributo ad un’edizione critica del “Canto novo”, con un’analisi linguistica (Andrea Tobia
Zevi).
Pubblicazioni:
Sul colorito linguistico della “Commedia”, in «Letteratura italiana antica», VIII, 2007, pp. 141150.
Gli italianismi nelle altre lingue romanze: prime riflessioni, in Italianismi e percorsi dell’italiano
nelle lingue latine, Treviso, Cassamrca, 2008, pp. 19-41
Presentazione a Nicola Di Nino, Glossario dei sonetti di G. G. Belli e della letteratura romanesca,
Padova, Il Poligrafo, 2008, pp. 7-9.
Terminologia medica: qualche considerazione tra italiano, francese e spagnolo, in «Studi di
lessicografia italiana», XXV, 2008, pp. 253-269.
Giovanni Nencioni (1911-2008), in «Studi di lessicografia italiana», XXV, 2008, pp. 5-13.
Ignazio Baldelli (1922-2008), in «Studi linguistici italiani», XXXIV 2008, pp. 1-10.
Loreto Mattei grammatico, in «Studi linguistici italiani», XXXIV, 2008, pp. 52-61.
Giosuè Carducci, Intermezzo, in Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tissoni, a cura di C.
Caruso e W. Spaggiari, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2008, pp. 525-32.
L’italiano in piazza: bilancio di sessant’anni (1948-2008), in «Otto/ Novecento», XXXII, 2008, pp. 5-18.
La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Roma, Carocci, 2009.
“Prontate una falsa di pivioni”. Il lessico gastronomico dell’Ottocento, in Di cotte e di crude. Cibi,
culture e comunità, a cura di G. Tesio, Torino, Centro di Studi Piemontesi 2009, pp. 99-122.
“De micis quae cadunt de mensa”. Le varianti decidue delle Odi Barbare, in Carducci filologo e la
filologia su Carducci, a cura di M. Colombo, Modena, Mucchi, 2009, pp. 147-160.
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con G. Benedetti, Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti, Roma, Carocci,
2009.

153

SALVATORE CLAUDIO SGROI
Professore ordinario – Università di Catania
LINGUISTICA GENERALE
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Metodologia, Fondamenti di linguistica, La Formazione delle Parole (moduli per Lettere moderne).
Metodologia, Fondamenti di linguistica, La Formazione delle Parole in Latino (moduli per Lettere
classiche).
Metodologia, fondamenti di linguistica; La comunicazione sociale (moduli per Scienze della
comunicazione).
Laurea magistrale:
La morfologia lessicale: dalla sincronia alla diacronia.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia moderna.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
La formazione delle parole nel siciliano (Tiziana Emmi).
Pubblicazioni:
Termini-chiave della Wortbildung polisemici e contraddittori e nuove proposte di definizione. A
proposito di prefisso, confisso, parasintetico, polirematica, in Lessicologia e
metalinguaggio. Atti del Convegno. Dipartimento di ricerca Linguistica, Letteraria e
Filologica. Università degli Studi di Macerata 19-21 dic. 2005, a cura di D. Poli, Roma, Il
Calamo, 2007 [marzo 2008], vol. II, pp. 557-677.
Spigolature nencioniane, in AA.VV., Per Giovanni Nencioni, a cura di Gualberto Alvino,
Fondazione Antonio Pizzuto, Firenze 2008, pp. 71-82, Pres. di M. Pizzuto, 1) Edizione
critica delle lettere di G. Nencioni a Gualberto Alvino (1993-2002); 2) Appendice di ricordi
e testimonianze: Luca Serianni, Pietro Trifone, S. C. Sgroi.
‘La ministra’, ‘la ministro’ o ‘il ministro’?, in «LId’O. Lingua Italiana d’Oggi», IV, 2007 [ma:
2008], pp. 217-25.
Sui derivati in -eggiare. A proposito di candeggiare: etimo sincronico (neoformazione) o etimo
diacronico (prestito interno)?, in «Rivista Italiana di Linguistica e di Dialettologia» [RILD],
VII, 2005 [ma: 2008], pp. 189-219.
La mozione: problemi teorici, storici e descrittivi, in «Quaderni di Semantica», XXIX, n. 1, giugno
2008, pp. 55-117.
«Taccuino» o «Tacquino»: un ritorno al Settecento?, in «Studi di Lessicografia Italiana», XXV,
2008, pp. 179-218.
Usi (oscillanti) dei parlanti e norme (rigide) dei grammatici Il caso di ossequente (o piuttosto
ossequiente?) e di slide s.m. (o invece s.f.?), in «RID. Rivista Italiana di Dialettologia», n.
31, 2007 [ma: giugno 2008], pp. 217-40.
Fondotinta: da composto esocentrico a composto endocentrico? neoformazione o prestito? ed altre
questioni, in «Rivista Italiana di Linguistica e di Dialettologia» [RILD], IX, 2007 [ma:
giugno 2008], pp. 81-87.
In principio era l’Ecu e poi venne ad abitare tra noi l’Euro. (I linguisti: cattivi profeti, cattivi
puristi o descrittivisti tout court?), in «Quaderni di semantica», n. 8, 2, 2008, pp. 393-435.
Grammatici, vi esorto alla storia! A proposito del genere grammaticale “oscillante” di amalgama,
acme, asma, e-mail, impasse, interfaccia, fine settimana, botta e risposta, e di
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ministro/ministra, in «Studi di Grammatica Italiana», XXV, 2006 [ma: dicembre 2008], pp.
175-254.
Glottologicamente: una retrodatazione (secolare) e qualche problema del paradigma
derivazionale, in «Lingua Nostra», LXIX, fasc. 3-4, sett.-dic. 2008, pp. 110-12.
Indimenticabile, inobliabile, in «Le forme e la storia», I, 2008, nn. 1-2 (‘Forme e storia’. Studi in
ricordo di Gaetano Compagnino), tomo II, pp. 1113-1126.
Recensione a L. Serianni, Prima lezione di grammatica, Roma-Bari, Laterza, 2006; in «Rivista
Italiana di Linguistica e di Dialettologia» [RILD], IX, 2007 [ma: giugno 2008], pp. 182-84.
Recensione a P. Trifone, Malalingua. L’italiano scorretto da Dante a oggi, Bologna, Il Mulino
2007; in «Rivista Italiana di Linguistica e di Dialettologia» [RILD], IX, 2007 [ma: giugno
2008], pp. 194-97.
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ANNA MARIA SIEKIERA
Professore associato – Università del Molise
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
GRAMMATICA ITALIANA
LINGUA ITALIANA
Titoli dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia della lingua italiana nel Rinascimento (Corso di laurea in Lettere, Storia della lingua italiana,
Modulo Istituzionale, 6 CFU).
Lessico della lingua italiana (Corso di laurea in Lettere, Grammatica Italiana, Corso libero, 6 CFU).
Storia della lingua italiana dall’Unità d’Italia a oggi (Corso di laurea in Informatica, Lingua
Italiana, I Modulo, 4 CFU).
L’italiano e i dialetti (Corso di laurea in Informatica, Lingua Italiana, II Modulo, 2 CFU).
Pubblicazioni:
La “Poetica vulgarizzata et sposta per Ludovico Castelvetro” e le traduzioni cinquecentesche del
trattato di Aristotele, in Ludovico Castelvetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa
del ’500, Atti della XIII giornata Luigi Firpo (Torino, 21-22 settembre 2006), a cura di M.
Firpo e G. Mongini, Firenze, Olschki, 2008, pp. 25-45.
Ricerche finanziate:
Letteratura architettonica (secoli XV-XVIII): illustrazioni, lingua, traduzione, edizione critica,
PRIN 2006 (responsabile scientifico dell’unità di ricerca; coordinatore nazionale: Francesco
Paolo Di Teodoro).
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GLORIA AURORA SIRIANNI
Ricercatore – Università di Firenze
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Dal latino ai dialetti italiani: profilo storico-linguistico delle aree dialettali italiane (Storia della
Lingua Italiana Modulo Istituzionale, 6 CFU).
Lingua e cultura: profilo etnolinguistico delle aree dialettali italiane (Storia della Lingua Italiana
Modulo Monografico, 6 CFU).
Pubblicazioni:
I nomi del Cyclamen Europaeum L. nelle dimensioni diacronica, diatopica, diastratica), in I Nomi
nel tempo e nello spazio, Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche
(Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005), a cura di G. Arcamone, Pisa, Edizioni ETS, pp. 671682.
Edizione diplomatica del Volume unico miscellaneo di Ulisse Aldrovandi, in «Bollettino
Linguistico Campano», 11-12, 2007, pp. 21-40.
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ALBERTO SOBRERO
Professore ordinario - Università del Salento
LINGUA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Norma e variazione. I problemi della scrittura (Lingua italiana A-L, Corso di laurea in
Comunicazione Linguistica Interculturale e Corso di laurea in Lingue e Letterature
euromediterranee, 8 CFU).
Dialetto e cultura popolare: conte, filastrocche ecc. in dialetto (Corso di laurea in Comunicazione
Linguistica Interculturale, 8 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Dialettologia, Geografia linguistica, Sociolinguistica (Scuola di dottorato in Scienze del Linguaggio
e della Comunicazione, Università di Torino, Palermo, Grenoble, Neuchatel, Monaco di
Baviera).
Pubblicazioni:
Chiacchierare e fare affari al mercato in La comunicazione parlata, Atti del Congresso
Internazionale (Napoli 23-25 febbraio 2006), a cura di M. Pettorino, A. Giannini, M. Vallone,
R. Savy, Napoli, Liguori, 2008, tomo III, pp. 1231-1240 (in PDF).
con A. Miglietta, Il primo approccio al lessico tecnico-scientifico, in Lessico e apprendimenti. Il
ruolo del lessico nella linguistica educativa, a cura di M. Barni, D. Troncarelli, C. Bagna,
Milano, FrancoAngeli 2008, pp. 202-217.
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ARNALDO SOLDANI
Ricercatore – Università di Verona
Grammatica
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Elementi di grammatica e storia della lingua italiana (12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letteratura e filologia.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Strutture tematiche e formali nella trilogia fantastica di A.M. Ortese (Erika Scolfaro).
L’ìnformazione gratuita: il caso de “Il Nuovo Giornale” di Legnago (Beatrice Borini).
Pubblicazioni:
La sintassi del sonetto. Petrarca e il Trecento minore, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo di
Firenze, 2009.
La metrica e la “voce” di Barbarani, in Studi in onore di Gilberto Lonardi, a cura di G. Sandrini,
Verona, Fiorini, 2008, pp. 403-29.
Attività redazionale per «Stilistica e metrica italiana», 8, 2008.
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ANTONIO SORELLA
Professore ordinario – Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara
LINGUISTICA ITALIANA
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Il linguaggio narrativo e drammaturgico contemporaneo (Storia della lingua italiana).
Laurea specialistica:
Tipofilologia (Storia della lingua italiana).
Altro:
I titoli dei corsi tenuti per le triennali e specialistiche delle altre discipline, nonché per il Master di
Italianistica e per le Facoltà di Scienze Sociali e di Scienze Manageriali, sono reperibili in
rete.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lingua, testo e letterarietà.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
La figura del lettore ministeriale d’italiano (Pasqualina Corropolese).
Numerose tesi del vecchio ordinamento (quadriennale).
Pubblicazioni:
«Tipofilologia. Rivista internazionale di studi filologici e linguistici sui testi a stampa», direttore
Antonio Sorella, Fabrizio Serra Editore, I, 2008.
con Igino Creati, cura del volume: David Grossman. La sostenibile leggerezza dell’amore, Atti del
Convegno Internazionale su David Grossman, Penne, 20-21 novembre 2008, Pescara,
Tracce, 2009.
con Marilena Giammarco, cura di: «Adriatico / Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde», 2007,
2, Atti del IV Congresso Internazionale della Cultura Adriatica, Spalato, 4-7 settembre 2007,
[2009].
Riedizioni, varianti e attacchi personali, in «Una soma di libri». L’edizione delle opere di Anton
Francesco Doni, Atti del seminario (Pisa, Palazzo Alla Giornata, 14 ottobre 2002), a cura di
G. Masi, presentazioni di M. Ciliberto e G. Albanese, Firenze, Olschki, 2008, pp. 37-58.
Presentazione e cura del volume postumo di E. Giammarco, LIA. Lessico Italiano-Abruzzese, vol.
VII del DAM. Dizionario Abruzzese e Molisano, Pescara, Edizioni Tracce – Fondazione
PescarAbruzzo, Fondazione Giammarco, 2008.
Analisi compositoriale delle «Prose» di Bembo (1549), in «Tipofilologia», I, 2008, pp. 31-60.
Introduzione a David Grossman. La sostenibile leggerezza dell’amore, Atti del Convegno
Internazionale su David Grossman, Penne, 20-21 novembre 2008, a cura di Igino Creati e
Antonio Sorella, Pescara, Tracce, 2009, pp. 9-10.
Aldo Duro lessicografo, in «Adriatico / Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde», 2007, 2, Atti
del IV Congresso Internazionale della Cultura Adriatica, Spalato, 4-7 settembre 2007, a cura
di Marilena Giammarco e Antonio Sorella, pp. 224-227 [2009].
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LUIGI SPAGNOLO
Ricercatore – Università per Stranieri di Siena
LABORATORIO DI SCRITTURA PER ITALIANI E PER STRANIERI
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Tecniche di scrittura espositiva e argomentativa (Laboratorio di scrittura per italiani, 3 CFU).
Esporre e argomentare in italiano (Laboratorio di scrittura per stranieri, 3 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana.
Pubblicazioni:
con Letterio Cassata, cura del volume: Federico II di Svevia, Rime, Roma, Nuova Cultura, 2008.
Variantistica ed ecdotica dell’Orlando Furioso, in «Tipofilologia», I, 2008, pp. 61-87.
Recensione all’Orlando Furioso secondo la princeps del 1516, in «La lingua italiana», IV, 2008,
pp. 204-213.

161

STEFANIA STEFANELLI
Ricercatore – Scuola Normale Superiore di Pisa
LINGUISTICA ITALIANA

Pubblicazioni:
Il lessico di Segneri e la lingua italiana: apporti e permanenze, in «Studi secenteschi», XLIL, 2008,
pp. 3-19.
Corrispondenze nel lessico tra Futurismo italiano e Avanguardie della Penisola Iberica, in in
Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso SILFI (Firenze 14-17
giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University Press, 2008,, pp. 235-241.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006 (coordinatore nazionale: Nicoletta Maraschio).
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ANTONELLA STEFINLONGO
Professore associato – Università Roma Tre
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica italiana (Modulo Istituzionale, 4 CFU).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Linguistica italiana (Modulo istituzionale, 12 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica italiana e storia della lingua italiana.
Pubblicazioni:
L’italiano che cambia. Scritti linguistici, Roma, Aracne, 2008.
Scrivendo e gridando ti dico di no. I testi brevi del dissenso manifesto, in Testi brevi, a cura di M.
Dardano, G. Frenguelli, E. De Roberto, Roma, Aracne, 2008, pp. 443-461.
Antroponimia criminale. Dal romanzo di Giuseppe De Cataldo, in Lessicografia e Onomastica, a
cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Roma, SEI - Università Roma Tre, pp. 713-726.
Il giornale quotidiano e il suo doppio on line, in Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, a
cura di M. Čale, T. Peruško, S. Roić, A. Iovinelli, Zagreb, 2008, pp. 739-749.
con Paolo D’Achille, La lenizione delle sorde a Roma tra diacronia e sincronia, in in L’Italia dei
dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio
2007), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 183-196.
Ricerche finanziate:
Cultura materiale e intellettuale, PRIN 2006-08 (Unità romana).
RIDIRE.IT, FIRB 2008 (Unità romana).
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ALFREDO STUSSI
Professore ordinario – Scuola Normale Superiore di Pisa
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
1. Pascoli a Castelvecchio (continuazione).
2. Alle origini del linguaggio poetico italiano.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Perfezionamento in discipline filologiche e linguistiche moderne.
Pubblicazioni:
Presentazione di Andrea Calmo, Il Saltuzza, a cura di L. D’Onghia, Padova, Esedra, 2006, in «Atti
della Accademia Nazionale dei Lincei, Cl. scienze mor., storiche e filol. Rendiconti», s. IX,
XVIII/4 (2007, ma 2008), pp. 731-734.
Per il carteggio Mussafia-Salvioni, in Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi
Salani, a cura di A. Nesi e N. Maraschio, Pisa, Pacini, 2008, pp. 391-399.
«Guarda! i cervi brucano lenti di Giovanni Pascoli, in «Lingua e Stile», XLII, 2008, pp. 225-244.
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MIRKO TAVOSANIS
Ricercatore – Università di Pisa
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Laboratorio di Italiano scritto professionale (CdS Informatica Umanistica).
Comunicazione (CdS Informatica).
Laurea specialistica:
Linguaggio del web (CdS Informatica umanistica).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Studi italianistici.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi quadriennali
I dialoghi nel romanzo Q: una lingua viva e in trasformazione (Alessio Grispino).
Tesi specialistiche
I forum italiani: analisi linguistica e problemi di codifica (Silvia Petri).
Pubblicazioni:
con Georg Rehm, Marina Santini, Alexander Mehler, Pavel Braslavski, Rüdiger Gleim, Andrea
Stubbe, Svetlana Symonenko, Vedrana Vidulin, Towards a Reference Corpus of Web
Genres for the Evaluation of Genre Identification Systems, in Proceedings of the 6th LREC
Conference. Marrakech, Morocco, 28-30 May 2008, LREC, 351-358.
Indagini nell’Apocalisse. Valerio Evangelisti e Alan D. Altieri, in Le roman policier, l’histoire, la
mémoire. Italie et Amérique latine. Atti del convegno di Aix-en-Provence (Aix-en-Provence,
6-8 mars 2008), a cura di C. Milanesi, Bologna, Astraea, 2009, anticipato su Carmilla On
Line (2008).
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STEFANO TELVE
Ricercatore – Università della Tuscia
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Italiano per i media − La comunicazione verbale: dalla grammatica della frase alla grammatica
del testo.
Pubblicazioni:
L’italiano: frasi e testo, Roma, Carocci, 2008.
Il modello linguistico orale / parlato nella canzone italiana contemporanea, in «Annali online della
Facoltà di Lettere di Ferrara», III, 1, 2008, pp. 139-67.
Le parole della BCC hanno cittadinanza in ambito bancario?, in «Credito Coooperativo». Rivista
delle Banche di Credito Cooperativo, XXIV, n. 2, febbraio 2008, pp. 23-26.
Ricerche finanziate:
L’italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006 (coordinatore nazionale: Nicoletta Maraschio).
La representación de la identidad nacional en los programas de la televisión italiana y española
(1980-2005), Azione integrata Italia-Spagna 2006.
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IMMACOLATA TEMPESTA
Professore ordinario – Università del Salento
LINGUSTICA ITALIANA
PRAGMATICA DELL’ITALIANO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Scritto vs parlato. Una questione sociale e scolastica.
Laurea specialistica:
Segnali socio-pragmatici nel parlato.
Analisi di un corpus di dati meridionali.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Linguistica storica e Storia linguistica italiana (Università “La Sapienza”, Roma).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi quadriennali
La lingua della pubblicità (Caterina Braj).
Le strategie linguistiche nella pubblicità online (Giuseppina Donpietro).
L’italiano dell’economia. Una lingua speciale (Gabriella Gemmino).
Il linguaggio dei giornali. Analisi di una terza pagina italiana ed inglese (Paola Zollino).
Pubblicazioni:
Dove va il dialetto? Il parlato spontaneo dei bambini, in in L’Italia dei dialetti, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a cura di G. Marcato,
Padova, Unipress, 2008, pp. 273-282.
Lingua e scuola in Italia oggi. A proposito di Educazione linguistica democratica. A trent’anni
dalle Dieci tesi, in «Italica», Journal of the American Association of Teachers of Italian, vol.
85, n. 1, settembre 2008, pp. 63-75.
Giovani, scuola, scrittura, in Pratiche di scrittura nella scuola superiore, a cura di S. De Masi, M.
Maggio, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 11-18.
Gli studenti. Profilo sociolinguistico, in Pratiche, cit., pp. 94-98.
Scrittura e variazione socio-culturale, in Pratiche, cit., pp. 181-188.
con D. De Salvatore, Scrivere in diversi ambiti disciplinari, in Pratiche, cit., pp. 131-147.
Cura di Generalità, in «Rivista Italiana di Dialettologia», XXXI, 2008, pp. 265-313.
Recensioni su: T. De Mauro, Primo tesoro della lingua letteraria italiana del Novecento, Torino,
Utet, 2007 – Gli italiani e la lingua, a cura di F. Lo Piparo, G. Ruffino, Palermo, Sellerio,
2005 – E. M. Pandolfi, Misurare la regionalità, OLSI, Locarno, Dadò, 2006 – L’Atlante
Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale-Alepo – G. Alfonzetti, I complimenti
nella conversazione, Roma, Editori Riuniti, 2006; in «Rivista Italiana di Dialettologia»,
XXXI, 2008.
Ricerche finanziate:
L’Archivio Pugliese Linguistico informatico. La sezione enologica. Cofinanziamento Regione
Puglia, 2008-09.
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RICCARDO TESI
Professore associato – Università di Bologna
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di storia della lingua italiana (Modulo istituzionale, 6 crediti).
Formazione e storia del lessico italiano (Monografico, 12 crediti).
Laurea specialistica/ Laurea magistrale:
Lettura linguistica di “Pinocchio” (6 crediti).
Filologia e linguistica del caso Moro (12 crediti).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Dispositivi eufemistici nella narrativa di Alberto Moravia dagli “Indifferenti” alla “Noia” (con
Glossario) (Tiziano Lovato).
Pubblicazioni:
Un’immensa molteplicità di lingue e stili. Studi sulla fine dell’italiano letterario della tradizione,
Firenze, Cesati, in corso di stampa.
La vocazione europeistica di Bruno Migliorini (con un Appendice sulla prima nota di lingua
contemporanea), in Atti del Convegno internazionale di studi sull’opera di Bruno Migliorini
(Rovigo, 11-12 aprile 2008), in corso di stampa.
Migliorini e gli erinnofili, in «Lingua nostra», in corso di stampa.
recensione a L. Tomasin, “Classica e odierna”. Studi sulla lingua di Carducci, Firenze, Olschki,
2007; in «Studi e problemi di critica testuale», LXXVI, 2008, pp. 286-94.
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ENRICO TESTA
Professore straordinario – Università di Genova
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Storia dell’italiano e questione della lingua (I Modulo)
Aspetti del dibattito otto-novecentesco sull’italiano (II Modulo).
Laurea specialistica:
L’italiano del Novecento. Lingua comune e testi letterari.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi.
Pubblicazioni:
Sulla lingua delle Cinque storie ferraresi, in Cinque storie ferraresi. Omaggio a Bassani, a cura di
P. Pieri e V. Mascaretti, Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 55-64.
Translating Larkin, in Twentieth-Century Poetic Translation Literary Cultures in Italian and
English, a cura di D. Caselli e D. La Penna, London-New York, Continuum, 2008, pp. 135144.
La poesia saturniana di Ceccardo, in Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Dalla tradizione al
rinnovamento, a cura di F. Pastorino, Genova, De Ferrari, 2008, pp. 108-120.
Giorgio Caproni, ‘Ad portam inferi’, in Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tissoni, a
cura di C. Caruso e W. Spaggiari, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 653-660.
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LORENZO TOMASIN
Professore associato – Università “Ca’ Foscari” di Venezia
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Introduzione all’italiano contemporaneo (Linguistica italiana, Modulo istituzionale, 6 CFU).
Introduzione all’onomastica italiana (Linguistica italiana, Modulo monografico, 6 CFU).
Laurea specialistica:
“Scriver la vita”. Lingua e stile nell’autobiografia italiana del Settecento (Linguistica italiana, 6
CFU).
Altro:
Opinione pubblica – La lingua dei mezzi di comunicazione di massa (CdL CLEACC – Univ. “L.
Bocconi”, Milano).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica e Filologia classico-medievale.
Pubblicazioni:
Ancora su Carducci e la lingua, in Giosuè Carducci nel primo centenario della morte. Atti della
giornata di studi (Mantova, 11 ottobre 2007), in «Atti e memorie dell’Accademia Nazionale
Virgiliana», n.s., LXXV (2007, ma 2008), pp. 247-59.
Galileo e il pavano: un consuntivo, in «Lingua nostra», LXIX, 2008, pp. 23-36.
Gamba e i testi dialettali, in Una vita tra i libri: Bartolomeo Gamba, a cura di G. Berti, G. Ericani,
M. Infelise, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 108-22.
Galileo e il dialetto veneziano, in «Atti e memorie dell’Accademia Galileiana di Padova», CXIX,
2008, pp. 3-16.
con Ivano Paccagnella, Gasparo Patriarchi e il Vocabolario Padovano e Veneziano: alle origini
della lessicografia dialettale italiana, in Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del
IX Congresso SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze
University Press, 2008, pp. 63-70.
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PIERA TOMASONI
Professore associato – Università di Pavia
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
DIALETTOLOGIA ITALIANA
LABORATORIO DI SCRITTRA ITALIANA
TITOLO DEI CORSI 2008/2009
Laurea triennale:
L’italiano contemporaneo. Strutture e varietà (Storia della Lingua italiana A).
Elementi di grammatica storica dell’italiano. L’antica diatopia attraverso casi esemplari (Storia
della lingua italiana B).
1. La riscrittura. Esercizi sulla Commedia e sul Decameron. 2. L’autobiografia linguistica
(Laboratorio di scrittura italiana).
Laurea specialistica:
La “Massera da bé” di Galeazzo dagli Orzi.
Pubblicazioni:
con Giovanni Bonfadini, Cherubini, Biondelli e i dialetti gallo-italici, in Tra i Fondi
dell’Ambrosiana. Manoscritti ialiani antichi e moderni, a cura di M. Ballarini, G. Barbarisi,
C. Berra. G. Frasso, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 565-597.
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MAURIZIO TRIFONE
Professore ordinario – Università di Cagliari
LINGUISTICA ITALIANA
TEORIA E TECNICA DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea specialistica:
Storia dei fenomeni grammaticali dell’italiano (Linguistica italiana, 5 CFU).
Il lessico dei giornali (Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, 6 CFU).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Francesismi, anglicismi ed ispanismi nel primo Novecento (Claudia D’Angelo).
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PIETRO TRIFONE
Professore ordinario – Università di Roma “Tor Vergata”
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di storia della lingua italiana (Modulo A, 6 CFU).
Storia linguistica di Roma dal Medioevo a oggi (Modulo B, 6 CFU).
Laurea specialistica / Laurea magistrale:
La parodia linguistica nella letteratura italiana. Casi esemplari dal “Contrasto” di Cielo d’Alcamo
al “Pasticciaccio” di Gadda (6 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Italianistica.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi specialistiche
Le veneri della lingua. Voci derivate da nomi della mitologia greco-romana (Valeria Ciuffreda).
Il romanesco di Cesare Pascarella (Bruno Fera).
Pubblicazioni:
Storia linguistica di Roma, Roma, Carocci, 2008.
Il laboratorio plebeo dell’italiano. Fasti e nefasti del romanesco, in «Bollettino di italianistica.
Rivista di critica, storia letteraria, filologia e linguistica»,V, 2008, pp. 7-27.
Lingua scritta e lingua parlata nella storia dell’italiano, in Il doppio nella lingua e nella letteratura
italiana, Atti del Convegno Internazionale (Dubrovnik, 8-11 settembre 2004), a cura di M.
Čale, T. Peruško, S. Roić e A. Iovinelli, Zagabria, FF Press e IIC, 2008, pp. 99-110.
con E. Picchiorri, Lingua e dialetto in mezzo secolo di indagini statistiche, in L’Italia dei dialetti,
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1° luglio 2007), a
cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2008, pp. 17-28.
con V. Ciuffreda, Le veneri della lingua. Voci derivate da nomi della mitologia classica, in
Lessicografia e onomastica 2, Atti delle Giornate internazionali di Studio (Università degli
Studi Roma Tre, 14-16 febbraio 2008), a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Roma,
Società Editrice Romana, 2008.
recensione del volume di F. Rossi, Il linguaggio cinematografico (Roma, Aracne, 2006), in «LId’O.
Lingua Italiana d’Oggi», V, 2008, pp. 391-94.
L’italiano nel Mediterraneo. Intrecci di lingue e di culture tra Medioevo e Rinascimento, in Italiani
e stranieri nella tradizione letteraria, Atti del Convegno (Montepulciano, 8-10 ottobre
2007), a cura di E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 53-68.
Vicende linguistiche di Roma. Nuovi acquisti e punti critici, in Scrivere il volgare fra Medioevo e
Rinascimento, Atti del Convegno di Studi (Siena, 14-15 maggio 2008), a cura di N. Cannata
e M. A. Grignani, Pisa, Pacini, 2009, pp. 213-24.
Frammenti di una mappa linguistica del viaggio, in Roma e la Campagna romana nel Grand Tour,
Atti del Convegno Interdisciplinare (Roma, 17-18 maggio 2008), a cura di M. Formica,
Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 373-84.
cura del volume Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano. Nuova edizione, Roma, Carocci,
2009 (prima edizione 2006).
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Ricerche finanziate:
Scrivere l’italiano: usi pratici, scritture femminili, tentativi di canonizzazione “dal basso”, PRIN
2005-2008.
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PAOLO TROVATO
Professore ordinario – Università di Ferrara
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Le lingue del Cinquecento (Storia della lingua italiana, Modulo Istituzionale e Modulo Monografico
12 CFU).
Laurea specialistica:
Critica testuale (Filologia italiana, Modulo Istituzionale e Modulo Monografico, 9 CFU).
Afferenza a dottorato di ricerca:
Studi umanistici e sociali.
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Sul volgarizzamento italiano del ‘Tresor’ di Brunetto Latini (Marco Giola).
Pubblicazioni:
Pietro Aretino, prima Cortigiana III viii, in Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tissoni, a
cura di C. Caruso e W. Spaggiari, Roma, Edd. di Storia e Letteratura, 2008, pp. 179-184.
con Paolo Cherchi, Per il testo dei “Dubbi amorosi” attribuiti all’Aretino. Note sulla tradizione più
antica e sulle ‘auctoritates’ giuridiche, in «Filologia italiana», V, 2008, pp. 139-177.
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FEDERICA VENIER
Professore associato – Università di Bergamo
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Linguistica di base
Laurea specialistica:
Linguistica italiana A e B
Laboratorio sull’editoria
Pubblicazioni:
Il potere del discorso. Retorica e pragmatica linguistica, Roma, Carocci, 2008.
Ricerche finanziate:
Progetto europeo Meridium con l’Università per Stranieri di Perugia.
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JACQUELINE VISCONTI
Professore associato – Università di Genova
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Lingua italiana: Introduzione alla linguistica italiana.
Laurea specialistica:
Linguistica italiana: Linguaggi settoriali.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Lingue, culture e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Linguistica (Università di Pavia).
Tesi di dottorato, quadriennali e specialistiche discusse nel 2008:
Tesi di dottorato
Certus, Diversus e Varius: storia e analisi di alcuni aggettivi fra latino e italiano antico (Davide
Garassino).
Tesi specialistiche
Traduzione commentata di alcuni passi tratti dagli studi compiuti su un Codice Civile Europeo
(Cristina Semino).
Traduzione del libro ‘Datenschutz in der modernen Informationsgesellschaft’ di Stefan Dassler
(Laura Embriaco).
Pubblicazioni:
La traduzione giuridica in contesti di legislazione plurilingui, in La traduzione come strumento di
interazione culturale e linguistica, a cura di L. Busetto, Milano, Qu.A.S.A.R., 2008.
A modular approach to legal translation, in Formal Linguistics and Law, a cura di G. Grewendorf e
M. Rathert, Berlin, Mouton de Gruyter, 2008.
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MICHELANGELO ZACCARELLO
Professore associato – Università di Verona
FILOLOGIA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
I. Fondamenti di critica del testo. II. L’arte, la pagina, la vita: l’artista-autore e l’artista-attore
nella letteratura del Rinascimento italiano.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Letterature Straniere e Scienze della Letteratura (membro soprannumerario).
Storia e Tradizione dei Testi (Università di Firenze).
Pubblicazioni:
con H. Wayne Storey, cura del volume: “La fama che la vostra casa onora”. La Lunigiana nella
biografia e nell’opera dantesca a 700 anni dal soggiorno lunigianese (1306-2006). Atti del
Convegno di Pontremoli-Mulazzo (25-27 maggio 2006), numero monografico della rivista
«Dante Studies», CXXIV, 2006, New York, Fordham University Press, 2008.
con R. Castagnola, cura del volume: “Collezione privata”. Notizie storico-filologiche e recuperi
testuali dal mondo dell’antiquariato e del collezionismo librario (Ascona-Monte Verità,
Centro “S. Franscini”, 16-17 novembre 2006), numero monografico del «Bollettino Storico
della Svizzera italiana», CXLII, 2008.
REPERTA. Indagini, recuperi, ritrovamenti di letteratura italiana antica, Verona, Fiorini, 2008.
Ricerche finanziate:
Coordinamento internazionale (con Dublino, Tallinn, Roma III) Language in Performance
(Università di Verona, 2006-09).
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PAOLO ZUBLENA
Ricercatore – Università Milano-Bicocca
LINGUISTICA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Fondamenti di linguistica italiana.
Laurea quadriennale (VO):
Fondamenti di linguistica italiana – La lingua della poesia italiana dagli anni Sessanta a oggi.
Afferenza a dottorato di ricerca:
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi (Università degli Studi di Genova).
Pubblicazioni:
Dentro e fuori la scrittura anarchica. La lingua della Vita agra di Bianciardi, in «il verri», LII, 37,
giugno 2008, pp. 46-62.
Parossismo e scalfitture della lingua-pelle. La scrittura diaristica di Landolfi in Rien va, in
«Chroniques italiennes», XXIV, 81-82, 2008 (fascicolo monografico: Tommaso Landolfi
1908-1979. «comme un démon qui rêve»), pp. 219-239.
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RODOLFO ZUCCO
Ricercatore – Università di Udine
LINGUA ITALIANA
Titolo dei corsi 2008/2009
Laurea triennale:
Letteratura italiana contemporanea.
Pubblicazioni:
Teatro del perdono. Per Giudici, ‘L’amore che mia madre’, Feltre, Libreria Editrice Agorà, 2008.
Il trasloco dei morti. Intorno e dentro tre quartine di Marco Ceriani, in «Studi novecenteschi»,
XXXIV, 74, luglio-dicembre 2007, pp. 509-536.
«L’altra faccia della luna»: il Noventa di Giudici, in Giacomo Noventa, a cura di A. Daniele,
Padova, Esedra, 2008, pp. 129-150.
Addizioni a ‘I versi della vita’, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», 31, 2008, pp. 93-107.
Rebora, Raboni, la via lombarda (e oltre), in Clemente Rebora (1885-1957) nel cinquantenario
della morte. Atti del Convegno (Rovereto, 10-11 maggio 2007), a cura di M. Allegri e A.
Girardi, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2008, pp. 209-243.
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