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Lecce, luglio 2007 

 

Care Socie e cari Soci, 

rispettando la tradizione, avviamo alle stampe l‟annuale edizione dell’Annuario, 

giunto ormai alla decima uscita. Confidiamo che l‟Annuario possa essere pronto in 

versione cartacea per il VI Convegno della Associazione su Storia della lingua e storia 

della cucina. Parola e cibo: due linguaggi per la storia della società italiana che si 

svolgerà a Modena, dal 20 al 22 settembre 2007; già prima, sarà consultabile nello spazio 

a noi riservato all‟interno del sito dell‟Accademia della Crusca. Nonostante vari solleciti, 

non tutti gli oltre 200 soci ASLI hanno fornito le informazioni richieste. Spiace per le 

dolorose assenze, ma abbiamo sollecitato più volte, in vari modi. La distribuzione 

dell‟Annuario precedente mi pare che non abbia presentato molti disguidi; tenteremo di 

fare ancor meglio.  

L‟Annuario contiene i dati del 2006 e fornisce gli indirizzi dei Soci; queste 

informazioni sono precedute dal testo della mozione approvata in Assemblea il 4 giugno 

2007 e dal documento sui settori scientifico-disciplinari sottoscritto da molti soci, 

presentato al Ministro, al CUN e diffuso alla stampa (con la lettera ai Soci collegata al 

documento).  

Ringrazio vivamente il Segretario prof. C. Ciociola, la Tesoriera prof. G. Frosini e il 

dr. M. Biffi che a vario titolo e in forma diversa hanno contribuito all‟iniziativa 

raccogliendo i dati, intrattenendo i rapporti con l‟editore Cesati e curando la 

pubblicazione; ringrazio anche gli altri Componenti del Direttivo, prof. T. Matarrese e 

prof. U. Vignuzzi, con i quali si può lavorare in armonia e sintonia totali; e infine ringrazio 

i numerosi Soci che contribuiscono in maniera propositiva e attiva alla vita della 

Associazione.  

Come più volte annunziato, l’Assemblea annuale si terrà il 21 settembre 2007 alle 

14.15, durante il Convegno modenese; riceverete per tempo regolare convocazione. Colgo 

l‟occasione per invitarvi a visitare il sito del Convegno nel quale, grazie alla solerzia degli 

Organizzatori, trovate già programma e informazioni varie (iscrizione, alberghi, ecc.): 

http://www.asli2007.unimore.it 

In attesa di incontrarci a Modena, con saluti molto cordiali vi auguro buone e operose 

vacanze 

         Rosario Coluccia 

 



 

 

 

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 per l‟anno 2006 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 il bollettino postale che il socio riceve in allegato all‟Annuario; 

-- tramite bonifico sul conto corrente postale n° 13739503 attivato presso l‟Ufficio Postale di 

Firenze 20, Piazza Brunelleschi 20/21, 50121 Firenze, intestato a Associazione per la Storia della 

lingua italiana ASLI, c/o Accademia della Crusca, via di Castello 46, 50141 Firenze.  

Si forniscono le coordinate nazionali e internazionali del conto corrente postale: 

coordinate bancarie nazionali (BBAN): CIN O ABI 07601 CAB 02800 numero conto 

000013739503 

coordinate bancarie internazionali (IBAN): PAESE IT CHECK 40 CIN O 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.  
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MOZIONE APPROVATA DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASLI 

L’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) si è riunita in Assemblea 

straordinaria il 4 giugno a Firenze presso l’Accademia della Crusca; la riunione ha avuto lo 

scopo di formulare rilievi e proposte in ordine alla nuova aggregazione dei settori scientifico-

disciplinari finalizzata alle future procedure dei concorsi per ricercatore.  

L’Assemblea constata che fino ad oggi non sono noti criteri, neppure di massima o 

meramente numerici, per gli accorpamenti; rileva inoltre che, in mancanza di criteri 

preventivamente indicati, è difficile sottoporre al CUN e agli Organismi ministeriali proposte 

organiche e soluzioni adeguate a soddisfare le esigenze provenienti dalla comunità scientifica. 

Nonostante queste considerazioni preliminari, l’ASLI non intende sottrarsi al compito 

propositivo che le viene richiesto e, sottolineando l’esigenza che la costituzione dei nuovi 

macro-settori non penalizzi la specificità scientifica e formativa del settore L FIL LET / 12 

“Linguistica italiana”, avanza la seguente proposta. 

Una ipotesi di aggregazione che riunisca insieme un congruo numero di settori, un 

notevole numero di docenti delle tre fasce e risponda a requisiti di coerenza culturale è la 

confluenza in un unico macrosettore filologico-linguistico degli attuali settori L FIL LET / 9 

“Filologia e Linguistica Romanza”, L FIL LET / 12 “Linguistica italiana”, L FIL LET / 13 

“Filologia della letteratura italiana”. Italianistica e romanistica mirano entrambe alla 

formazione e all’arricchimento di conoscenze, in prospettiva attuale e storica, della lingua 

nazionale nel quadro romanzo. Non si tratta di una proposta occasionale o estemporanea: nel 

recente passato hanno insegnato materie appartenenti a due o più settori sopra indicati, tra gli 

altri, studiosi come Arrigo Castellani, Gianfranco Contini, Gianfranco Folena.  

Se invece si ritenesse necessario dare vita ad un macro-settore ancora più esteso, in 

quest’ultimo potrebbero confluire tutti i settori attualmente compresi nel segmento L FIL 

LET / 9 “Filologia e Linguistica Romanza” - L FIL LET /14 “Critica letteraria e Letterature 

comparate”. In tal caso rimangono le motivazioni già menzionate, in un orizzonte che include 

la storia culturale e letteraria italiana, anche in prospettiva comparativa. 
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LETTERA AI SOCI 

 

 

 

Lecce, 26 giugno 2007 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

nei giorni scorsi siamo stati impegnati nella raccolta di firme su un documento che 

esprime le opinioni di molti di noi in merito al progettato riassetto dei settori scientifico-

disciplinari universitari. Vorrei ringraziare i colleghi, tanti, che hanno contribuito a redigere 

il testo, a farlo conoscere, che contribuiscono a diffonderlo anche all‟esterno: so che non 

vogliono essere ringraziati singolarmente, mi permetto di farlo qui collettivamente e 

pubblicamente. 

Il documento è stato inviato al Ministro Mussi, ai colleghi del CUN e si cercherà, ove 

possibile, di diffonderlo attraverso la stampa. Può darsi che, a causa della ristrettezza dei 

tempi, alcuni non abbiano fatto in tempo a conoscere il documento, che è stato inviato a 

tutti i professori di prima fascia; se qualche disguido è intervenuto, me ne scuso. 

Ribadisco quanto già altre volte mi è capitato di precisare. Il documento è firmato solo 

da professori di prima fascia per una ragione esclusivamente tecnica, perché solo i 

professori di prima fascia sono coinvolti nella progettata riforma dei meccanismi 

concorsuali per ricercatore; per tutto il resto, la vita e gli indirizzi dell‟ASLI rimangono 

quelli tradizionali, con il coinvolgimento pieno dei soci delle tre fasce.  

Non so se questa iniziativa o altre collaterali sortiranno degli effetti concreti, ad 

esempio se saremo chiamati a un confronto “vero” nel quale portare il nostro contributo. In 

tal caso, preciso che sarà mia cura convocare una nuova assemblea straordinaria ASLI, che 

faccia il punto sugli sviluppi successivi al 4 maggio. 

Un caro e affettuoso saluto 

         Rosario Coluccia 
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DOCUMENTO SUI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 

In relazione all’attuale fase di riassestamento dei settori scientifico disciplinari, i sottoscritti – 

professori di prima fascia iscritti alla Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e a vario 

titolo operanti nell’àmbito di studi della linguistica italiana – ritengono di dover sottolineare l’esigenza 

che l’area compresa nel SSD L FIL LETT 12 mantenga la propria riconoscibilità e specificità. Tale 

esigenza si fonda su varie considerazioni; tra le più rilevanti appaiono le seguenti tre:  

1. l’esistenza di una tradizione di studi ormai antica (da collocare agli inizi della modernità 

scientifica, mentre al 1938 e 1939 risalgono le prime cattedre di “Storia della lingua italiana”, tenute 

da Bruno Migliorini a Firenze e da Alfredo Schiaffini a Roma), che nel corso del tempo ha dato 

contributi decisivi alla conoscenza della lingua italiana nella sua evoluzione storica e nella sua 

dimensione attuale, nelle realizzazioni dei grandi scrittori e nelle dinamiche, centrali nella storia 

italiana, tra lingua e dialetti; 

2. la sua autonomia scientifica, per metodi e obiettivi, in collegamento con analoghe posizioni in 

campo internazionale e nella contiguità ad altre aree di studio, dalla storia letteraria alla filologia 

italiana e romanza; 

3. la riconosciuta importanza che la linguistica italiana ha nella formazione professionale e 

nella pratica didattica quotidiana, da collegare a tutte le discipline, degli insegnanti di scuola media e 

superiore. 

Per questi motivi appare indispensabile che venga salvaguardata la formazione dei futuri 

linguisti italiani e che la relativa valutazione da parte della comunità scientifica ne garantisca i tratti 

costitutivi originali.  

Il parere tecnico sulle aggregazioni dei settori scientifico disciplinari è stato formulato dal 

Consiglio Universitario Nazionale nella adunanza del 6 giugno 2007 senza che preliminarmente fossero 

chiariti i requisiti e i criteri per gli accorpamenti e senza una discussione formale (non assembleare e 

purtroppo inconcludente, anche al di là delle intenzioni dei proponenti) con i rappresentanti delle 

Associazioni scientifiche; tale parere colloca la Linguistica italiana in posizione oggettivamente 

subordinata alla Letteratura italiana e di fatto ne rimette in crisi, sulla base di uno schema 

culturalmente superato, la stessa sopravvivenza come ambito scientifico autonomo.  

Chiediamo pertanto con vigore che venga salvaguardata la peculiarità culturale, scientifica e 

didattica della Linguistica italiana, garantendo alla nostra disciplina di continuare a svolgere la 

propria funzione nel processo culturale complessivo della scuola e della civiltà italiana. 

 

 

Firmatari: 

 

Gabriella Alfieri, università di Catania  

Maria Luisa Altieri Biagi, emerita dell‟università di Bologna, Accademica della Crusca, 

socia dell‟Accademia delle Scienze dell‟Istituto di Bologna, condirettrice di “La lingua italiana”  

Ignazio Baldelli, emerito dell‟università di Roma “La Sapienza”, Accademico della Crusca, 

Socio nazionale della Accademia dei Lincei  

Sanzio Balducci, università di Urbino  

Gianluigi Beccaria, università di Torino, Accademico della Crusca, Socio nazionale della 

Accademia delle Scienze di Torino, condirettore di “Lingua e stile”  

Patrizia Bertini Malgarini, università di Sassari  
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Ilaria Bonomi, università di Milano 

Francesco Bruni, università di Venezia, Accademico della Crusca, socio ordinario 

dell‟Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, condirettore di “Lingua e stile” e del “Giornale 

storico della letteratura italiana”. 

Sabina Canobbio, università di Torino, co-responsabile scientifico dell‟Atlante Linguistico 

ed Etnografico del Piemonte occidentale (ALEPO)  

Pasquale Caratù, università di Bari  

Ornella Castellani Pollidori, università di Firenze, Accademica della Crusca  

Claudio Ciociola, Scuola Normale Superiore di Pisa, segretario dell‟ASLI, condirettore di 

“Medioevo romanzo”, presidente dell‟Edizione Nazionale degli Antichi volgarizzamenti dei testi 

latini nei volgari italiani  

Vittorio Coletti, università di Genova, socio della Accademia della Crusca  

Rosario Coluccia, prorettore dell‟università del Salento, presidente dell‟ASLI, socio della 

Accademia della Crusca, condirettore di “Medioevo Letterario d‟Italia” 

Michele Cortelazzo, vicepreside della facoltà di Lettere e Filosofia dell‟università di Padova, 

presidente della Rete di eccellenza dell‟italiano istituzionale (REI) 

Lorenzo Coveri, università di Genova, direttore della “RID. Rivista italiana di dialettologia” 

Paolo D‟Achille, vicario del preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell‟università di 

Roma Tre.  

Antonio Daniele, università di Udine, Segretario della sezione di Lettere della Accademia 

Galileiana, condirettore di “Filologia veneta”. 

Maurizio Dardano, università di Roma Tre, socio della Accademia della Crusca, socio 

ordinario della Accademia dell‟Arcadia, condirettore di “La lingua italiana”  

Marcello De Giovanni, Università di Chieti-Pescara, Presidente dell‟Istituto di Studi 

Abruzzesi, direttore della rivista “Abruzzo” 

Nicola De Blasi, università di Napoli “Federico II”, condirettore di “Bollettino Linguistico 

Campano” 

Vittorio Formentin, università di Udine, socio della Accademia della Crusca, condirettore di 

“Filologia italiana” 

Erasmo Leso, università di Verona 

Rita Librandi, università di Napoli “L‟Orientale” 

Paola Manni, università di Firenze 

Nicoletta Maraschio, università di Firenze, vicepresidente della Accademia della Crusca, 

direttrice di “Studi di grammatica italiana”  

Claudio Marazzini, presidente del Corso di Laurea in Lettere dell‟università del Piemonte 

Orientale 

Lorenzo Massobrio, preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell‟università di Torino, 

Direttore dell‟Atlante Linguistico Italiano 

Tina Matarrese, università di Ferrara 

Enzo Mattesini, università di Perugia, condirettore di “Contributi di filologia dell‟Italia 

mediana” 

Pier Vincenzo Mengaldo, Accademico della Crusca, socio nazionale della Accademia delle 

Scienze di Torino, direttore di “Stilistica e metrica” e condirettore di “Lingua e stile”  
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Silvia Morgana, università di Milano, socia della Accademia della Crusca, socia dell‟Istituto 

Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere 

Bice Mortara Garavelli, emerita dell‟università di Torino, Accademica della Crusca, Socia 

corrispondente dell‟Accademia delle Scienze di Torino 

Annalisa Nesi, università di Siena  

Ivano Paccagnella, università di Padova, socio corrispondente dell‟Accademia Galileiana, 

condirettore di “Filologia veneta” 

Giuseppe Patota, università di Siena 

Teresa Poggi Salani, università di Siena, Accademica della Crusca  

Alda Rossebastiano, università di Torino, direttrice di “Onomastica”  

Giovanni Ruffino, preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell‟università di Palermo, 

direttore del Centro di studi filologici e linguistici siciliani  

Francesco Sabatini, università di Roma Tre, presidente della Accademia della Crusca, 

condirettore di “Medioevo Romanzo” e di “Studi di grammatica italiana”  

Carmelo Scavuzzo, università di Messina 

Luca Serianni, università di Roma “La Sapienza”, Accademico della Crusca, socio 

corrispondente della Accademia dei Lincei, socio nazionale della Accademia dell‟Arcadia, 

direttore di “Studi di Lessicografia Italiana” e di “Studi Linguistici Italiani”  

Elisabetta Soletti, università di Torino 

Alfredo Stussi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Accademico della Crusca, socio 

corrispondente della Accademia dei Lincei, condirettore di “Lingua e stile”  

Immacolata Tempesta, università del Salento  

Enrico Testa, università di Genova 

Paolo Trovato, università di Ferrara, condirettore di “Filologia italiana”, direttore della 

collana “TECA. Testi critici e annotati”  

Ugo Vignuzzi, università di Roma “La Sapienza”, Accademico della Crusca, condirettore di 

“Contributi di filologia dell‟Italia mediana” 

Maurizio Vitale, emerito dell‟università di Milano, Accademico della Crusca, socio 

nazionale della Accademia dei Lincei, socio dell‟Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e 

Lettere, socio ordinario dell‟Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, direttore della collana 

“Linguistica e critica letteraria”. 
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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 2006/2007. 



 

 

GIOVANNI ADAMO 

Dirigente di ricerca – Iliesi-Cnr 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lessicologia e terminologia computazionali (Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e 

Filosofia). 

 

Pubblicazioni: 
con Valeria Della Valle, cura del volume: Che fine fanno i neologismi? A cento anni dalla 

pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, Firenze, Leo S. Olschki, 2006. 

con Valeria Della Valle, Tendenze nella formazione di parole nuove dalla stampa italiana 

contemporanea, ivi, pp. 105-122. 



 

 

ANDREA AFRIBO 

Ricercatore – Università di Padova 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

STILISTICA E METRICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 

Lineamenti di storia della lingua italiana (modulo B, 20 ore). 

Stilistica e metrica II (moduli A e B, 40 ore) 

Modulo A: Metrica e stile nella poesia del Duecento e in Petrarca 

Modulo B: Poesia del primo e del secondo Novecento. 

 

Pubblicazioni: 
Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007. 

Petrarca e i suoi doppî (RVF 81-89), in Il canzoniere. Lettura micro e macrotestuale, a cura di M. 

Picone, Ravenna, Longo Editore, 2007, pp. 225-42. 

Poesia del Novecento e poesia contemporanea tra continuità e differenza. Qualche caso esemplare, 

in Filologia e commento: a proposito della poesia italiana del XX secolo, a cura di R. 

Castagnola – L. Zuliani, Firenze, Cesati, 2007, pp. 115-26. 

È primavera Bandini! Note sulla poesia di Fernando Bandini, in Omaggio a Fernando Bandini, a 

cura di E. Leso – A. Spinello, Padova, Esedra, pp. 35-49. 

Dellacasismo. Per uno studio sulla ricezione e gli usi del Casa lirico, in «Stilistica e metrica 

italiana», VII, in corso di stampa. 

Note su tre poeti di trent‟anni, in «Atelier», XLVI, in corso di stampa. 

Considerazioni su un poeta di oggi: Umberto Fiori, in Miscellanea in onore di Pier Vincenzo 

Mengaldo per i suoi settant‟anni, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, in corso di 

stampa. 



 

 

GABRIELLA ALFIERI 

Professore ordinario – Università di Catania 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua italiana e identità culturale. 

Laurea specialistica: 

Dall‟italiano postbembesco all‟italiano contemporaneo. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia moderna 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali (Corso di laurea in Lettere) 

Il parlato stilizzato dei telepredicatori. Analisi linguistica di trasmissioni religiose (Gianluca 

Compagnone). 

Il parlato recitato della paleotelevisione. Sondaggi su «Il segno del comando» di Daniele D‟Anza 

(Simona Di Lorenzo). 

L‟«ideal libro di prosa moderno». Prospettive di analisi del «Trionfo della morte» di G. 

D‟Annunzio (Loredana Pirotti). 

Il parlato e lo scritto dell‟informazione giornalistica. Lo stile comunicativo di Bruno Vespa 

(Manuela Barcellona). 

Il giornalismo dalla carta stampata al web: il caso del settimanale «Panorama» (Giovanna Di 

Francesco). 

Tesi triennali (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione) 

La soap opera all‟italiana: sondaggi sul parlato recitato di «Un posto al sole» (Francesca Patti). 

Struttura e testualità dei siti web. Analisi linguistica del portale Rai.it (Elena Romano). 

Giornalismo di guerra al femminile. Lingua e stile comunicativo di I. Alpi, G. Batteri, M. Cuffaro, 

G. Simoni (Anna Maria Cantarella). 

I supplementi “femminili” ai quotidiani: stili testuali in «io Donna» e «D. La Repubblica delle 

donne» (Teresa Sampugnaro). 

Il parlato trasmesso radiofonico: lo stile del «Comunicativo» di I. Righetti (Elsa Piccione). 

 

Pubblicazioni: 
L‟italiano della televisione, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. 

Trifone, Roma, Carocci, 2006, pp. 163-186. 

con Maria Rapisarda, La componente diatopica nella fiction all‟italiana (1980-2006) tra 

rispecchiamento sociolinguistico e stilizzazione caratterizzante, in Dialetto, memoria e 

fantasia, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 28 giugno – 2 luglio 

2006), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006. 



 

 

GIOVANNA ALFONZETTI 

Professore associato – Università di Catania 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Sociolinguistica dell‟italiano contemporaneo. 

Laurea specialistica: 
Pragmatica. Analisi della conversazione. I complimenti e la cortesia verbale (Corsi di laurea in 

Culture e Linguaggi per la comunicazione e Filologia Classica). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia moderna 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Il linguaggio delle riviste femminili (Carla Catania). 

Italiano e dialetto a Randazzo (CT) (Ignazia Giovanna Scalisi). 

I principali meccanismi della conversazione (Elisa Spinella). 

Tesi triennali 

Il linguaggio degli SMS: analisi di un corpus (Antonella Salamone). 

Le parole del potere: analisi del confronto politico tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi (Paola Di 

Mauro). 

L‟uso dell‟italiano e del dialetto presso i giovani gelesi (CL) (Daniela Ferrara). 

Semplificazione del linguaggio burocratico (Maria Russello). 

Il linguaggio pubblicitario: analisi di un corpus (Maria Musumeci). 

L‟italiano televisivo nei programmi sportivi (Sergio La Manna). 

Tesi specialistiche 

Le richieste: un‟indagine sociolinguistica (Melina Concetta Musumeci). 

 

Pubblicazioni: 

I complimenti nella conversazione, Roma, Editori Riuniti, 2006. 



 

 

LUISA AMENTA 

Ricercatore – Università di Palermo 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

GRAMMATICA ITALIANA 

SCRITTURA TECNICO-SCIENTIFICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟italiano contemporaneo: strutture, variazioni e usi. Un confronto tra L1 e L2. 

Laurea specialistica: 

Grammatica e Storia della grammatica: tra codificazioni e riflessioni metalinguistiche. 

 

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, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Don Milani: Analisi linguistica di alcuni scritti (Maria Vincenza Monti). 

Tesi triennali 

Sinofoni alle prese con l‟italiano L2: Problemi linguistico-culturali (Antonella Galioto). 

L‟italiano della canzone. Un approccio all‟insegnamento dell‟italiano come lingua seconda (Maria 

Scimeca). 

La subcultura hip-hop: nuovi scenari nell‟universo linguistico dei giovani palermitani (Edoardo 

Riina). 

La morfologia verbale nell‟apprendimento dell‟italiano L2. Analisi di un corpus a Palermo (Elvira 

Di Cara). 

Ragazzi stranieri e apprendimento dell‟italiano L2. Un esperimento a Trapani (Valeria Crivello). 

 

Pubblicazioni: 
con Marina Castiglione, Tradurre, correggere, correggersi: dati morfosintattici e processo 

interazionale in Costruire il dato, a cura di M. D‟Agostino – G. Paternostro, Palermo, 

Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 2006, pp. 113-132. 

con Giuseppe Paternostro, Il dialetto nel parlato dei giovani: tra testualità e pragmatica, in 

Giovani, lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 

giugno – 3 luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 357-363. 

con Giuseppe Granozzi, Raccontare in italiano: tipologie di oralità a confronto in Lingue in 

contatto a scuola. Tra italiano, dialetto e italiano L2, a cura di I. Tempesta – M. Maggio, 

Milano, Franco Angeli, 2006. 

 

Ricerche finanziate: 
Atlanti microareali e settoriali, PRIN 2005 (partecipante). 



 

 

GIUSEPPE ANTONELLI 

Professore associato – Università di Cassino 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Corso istituzionale di linguistica storica italiana. 

Laurea specialistica: 

Punto, punto e virgola, due punti. La punteggiatura nella storia dell‟italiano. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi specialistiche 

La lingua medica nel Cinquecento: Il tesoro della sanità di Castore Durante (Jessica Colizza). 

 

Pubblicazioni: 
Lingua ipermedia. La parola di scrittore oggi in Italia, Lecce, Piero Manni, 2006. 

La voce dei documenti nella scrittura di Maria Bellonci, in «Lingua e stile», XLI, 2006, pp. 233-60. 

 

Ricerche finanziate: 
Incremento del corpus CEOD e implementazione delle marcature linguistico-testuali, PRIN 2005. 



 

 

MARCELLO APRILE 

Professore associato – Università del Salento 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
Il lessico dell‟italiano. 

Laurea specialistica: 
L‟italiano nei media (con particolare riferimento al fumetto). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana (sede amministrativa: Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Una trentina di prove finali sui seguenti macroargomenti: la lingua della politica, dei giornali, del 

cinema e dei media; la lingua del fumetto; i prestiti nell‟italiano contemporaneo; il lessico e la sua 

stratificazione; la didattica dell‟italiano nella scuola primaria; i giochi infantili tradizionali. 

 

Pubblicazioni: 
Il Lessico delle Parlate Giudeo-Italiane, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti 

del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, 

Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 491-506. 

 

Ricerche finanziate: 

I trattati di veterinaria del Medioevo italiano tradotti da fonti greche, latine, arabe, ebraiche, FIRB 

2001. 



 

 

MASSIMO ARCANGELI 

Professore straordinario – Università di Cagliari 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

TEORIA E PRATICA DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 

LINGUAGGI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA POLITICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua e identità (I anno). 

Lingua e stile della letteratura giovanile dagli anni Cinquanta a oggi (II anno). 

Laurea specialistica: 

L‟italiano dei quotidiani on-line. 

Il linguaggio burocratico: persistenze e innovazioni (Università del Molise). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Pubblicazioni: 

Alfabeto (di) italiano: “eufemese”, www.italianisticaonline.it. 

Alfabeto (di) italiano: “fracasso”, www.italianisticaonline.it. 

Alfabeto (di) italiano: “globalizzazione”, www.italianisticaonline.it. 

Alfabeto (di) italiano: “Hideo Kojima”, www.italianisticaonline.it. 

L‟Italia del neoplurilinguismo e la globalizzazione, www.treccani.it/site/lingua_linguaggi. 

Avventure editoriali contromano, in «L‟Indice», XXIII, 2006, num. 1, p. 14. 

Per un Atlante Lessicale degli Antichi Volgari Italiani (ALAVI), in Lessicografia dialettale. 

Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura 

di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, II, pp. 527-540. 

La lingua dell‟Autobiografia di Vincenzo Sulis, in «Nae», V/1, pp. 11-17. 

Destra e sinistra etichette di stile. Squilli di tromba e deboli suoni, in «L‟Indice», XXIII (2006), 

num. 5, p. 14. 

Filologia del match in tv, www.treccani.it/site/lingua_linguaggi. 

Festival, www.treccani.it/site/lingua_linguaggi. 

Duello tra cavaliere agitato e curato mannaro, in «Il Manifesto», 5 aprile 2006, p. 3. 

L‟opinione. Contro l‟imperialismo linguistico, ma senza latino, in «Il Manifesto», 19 agosto 2006, 

p. 2. 

L‟opinione. L‟osceno reality della quotidianità, in «Il Manifesto», 10 settembre 2006, p. 2. 

Reality show: dacci oggi il nostro pane quotidiano, Telespettatori o telecannibali, in «L‟Unità», 16 

settembre 2006, p. 27. 

Questo è il momento dell‟incontro, in «Liberazione», 25 ottobre 2006, p. 12. 

con Alessandro Masi, cura del volume: Formare nei Paesi d‟origine per integrare in Italia. Le 

nuove sfide della Dante Alighieri, Roma, Società Dante Alighieri, 2006. 

Intervista a Maurizio Giuseppe Silveri, in Formare nei Paesi d‟origine per integrare in Italia. Le 

nuove sfide della Dante Alighieri, a cura di M. Arcangeli – A. Masi, Roma, Società Dante 

Alighieri, 2006, pp. 33-39. 

Integrazione e formazione nell‟Italia plurilingue, in Formare nei Paesi d‟origine per integrare in 

Italia. Le nuove sfide della Dante Alighieri, a cura di M. Arcangeli – A. Masi, Roma, 

Società Dante Alighieri, 2006, pp. 55-66. 

con Osvaldo Rossi, Otto peccati capitali, Roma, Il Coniglio, 2006. 

http://www.treccani.it/site/lingua_linguaggi


 

 

Lingue centrali e lingue periferiche. Storie di accordi, compromessi, conflitti, in AA.VV., Il 

documento periferico, Roma, Carocci, 2006, pp. 23-45 [= «Quaderni della Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere dell‟Università degli Studi di Cagliari», VIII]. 

Malae voces currunt. Tanto per (s)parlare del gossip, in Il gossip, a cura di Armangué i Herrero, 

Cagliari, Arxiu de Tradicions, 2006, pp. 7-25. 

La grammatica tra arte e scienza nella riflessione linguistica medievale e il confronto tra latino e 

volgare nella trattatistica italiana dei primi secoli, in Lo scaffale della biblioteca scientifica 

in volgare (secoli XIII-XVII). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), a cura di R. 

Librandi – R. Piro, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 

2006, pp. 439-452. 

Silvio e il Professore. I duellanti in tv, in «Lid‟O. Lingua italiana d‟oggi», III, 2006, pp. 1-6. 

Intervista a Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Sandro Curzi, Giordano Bruno Guerri, Michele 

Serra, in «Lid‟O. Lingua italiana d‟oggi», III, 2006, pp. 8-22. 

La differenza indicibile, in «L‟Indice», XXIII, 2006, num. 10, p. 13. 

L‟uomo ridotto a sineddoche. Sesso e scrittura femminile, in «L‟Indice», XXIII, 2006, num. 12, p. 

13. 

Per una linguistica dei “faits divers”. Sistemi di varietà e varietà del sistema, in Perspectives 

fonctionelles: emprunts, économie et variation dans les langues, a cura di M. Lopez Diaz – 

M. Montes Lopez, Lugo, Axac, pp. 395-398. 

Il passato e il presente della scrittura. Modelli, supporti, strumenti, in Scrittura e società. Storia, 

cultura, professioni, a cura di G. Fiorentino, Roma, Aracne, 2006, pp. 117-147. 

L‟io è anche un altro. Lingue identitarie e identità linguistica, in Vicini/lontani. Identità e alterità 

nella/della lingua, a cura di C. Schwarze – E. Pistolesi, Frankfurt am Main et alibi, Lang, 

2006, pp. 31-61. 

Eros e parti intime: sessuofilismi, scatologismi, eufemismi, tabuismi. Tra etimologia e semantica, in 

corso di stampa nei relativi atti di convegno (Cagliari 2006). 

Il giuoco (linguistico) delle parti: stereotipi dell‟identità nel teatro comico, in corso di stampa nei 

relativi atti di convegno (Bologna 2006). 



 

 

FRANCESCO AVOLIO 

Professore associato – Università dell‟Aquila 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Elementi di grammatica storica dell‟italiano. 

Il dominio linguistico italo-romanzo. 

Storia linguistica e culturale dell‟Italia centro-meridionale. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Romanistica (Università di Torino) 

Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”, a titolo individuale) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Il dialetto della poesia tra scrittura e oralità: il caso del poeta teramano Guglielmo Cameli 

(Claudia Narcisi). 

La lingua della produzione volgare aquilana del XV secolo: analisi dei testi principali (Maria 

Zappa). 

L‟influsso linguistico e culturale italiano nell‟Europa contemporanea, con particolare riguardo 

alla Spagna (Giovanni Tiberio). 

Tesi triennali 

Lingua e stile nei romanzi di Raffaele La Capria, con particolare riferimento a “Ferito a morte” 

(Marina Di Carlo). 

Il linguaggio giovanile nella recente saggistica scientifica (Ester Maria Fasciani). 

Leon Battista Alberti e il pensiero linguistico del Quattrocento (Monia Vergari). 

La transcription des documents oraux en aire francoprovençale et francophone: compte rendu des 

avis et recherche bibliographique (Martina Aloisio). 

Indagine linguistiche nella Marsica occidentale: i risultati di inchieste condotte a Scurcola e nei 

comuni limitrofi (Antonio Gabrieli). 

Presenza e tipologia dell‟italiano nella rete (Gianluca Salustri). 

Le varietà linguistiche dell‟area teramana viste tramite la poesia dialettale contemporanea: analisi 

fonetica e morfosintattica (Ilaria Di Giuliantonio). 

Le Piémont linguistique, avec spéciale référence aux communautés gallo-romanes (Emanuela 

Turilli). 

La cultura dialettale delle Isole Tremiti (Fg): indagine dialettologica e sociolinguistica (Maddalena 

Cunto). 

La figura e l‟opera di Giannina Milli: analisi linguistica e stilistica (Manuela Macinati). 

Il mistilinguismo nei film di Massimo Troisi: preliminari per una ricerca sociolinguistica e 

variazionale (Imelda Melone). 

L‟influsso linguistico e culturale arabo e orientale sulla lingua italiana e su alcune aree italo-

romanze (Giulia Bellini). 

Monticchio Dialect: a Survey (Rossella Scimia). 

Tesi specialistiche 

Le comunità alloglotte del Molise: bibliografia aggiornata e approfondimenti sociolinguistici 

(Stefania Resta). 

 



 

 

Pubblicazioni: 
Gennaro Finamore e la lessicografia dialettale abruzzese tra Ottocento e Novecento, in 

Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 

dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, I, pp. 329-

337. 

Dialettofonia giovanile, questionari, “nuove” e “vecchie” attività: appunti di ricerca, in Giovani, 

lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 

luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 331-344. 



 

 

SANZIO BALDUCCI 

Professore straordinario – Università di Urbino “Carlo Bo” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Dialetto e italiano nella Campania (Corso n. 1, Modulo di Dialettologia italiana). 

L‟italiano nel suo percorso storico (fino al sec. XVI). La lingua del Boccaccio (Corso n. 2, Modulo 

di Storia della lingua italiana). 

L‟italiano nel suo percorso storico (dal Seicento alla contemporaneità). G. D‟Annunzio, Il Piacere 

(Corso n. 3, Modulo di Storia della lingua italiana). 

Laurea specialistica: 

Tendenze innovative dell‟italiano fra Ottocento e Novecento. G. D‟Annunzio, Diari di guerra (1914-

1918) (Corso n. 4, Modulo di Storia della lingua italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filosofia e linguistica (tutor) 

 

Pubblicazioni: 
con Andrea Monaldi, Atlante linguistico dei porti riminesi (Bellaria, Viserbella, Rimini, Riccione, 

Cattolica; Cesenatico e Gabicce), Rimini, Provincia di Rimini, 2006, in corso di stampa. 



 

 

ANTONIO BATINTI 

Professore associato – Università per Stranieri di Perugia 

 

FONETICA E FONOLOGIA DELLA LINGUA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA (Supplenza) 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Macrostrutture e microstrutture prosodiche dell‟italiano (Fonetica e fonologia, Monografico). 

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 con-

temporaneo e modello di pronuncia dell‟italiano L2 (Fonetica e fonologia, Istituzionale). 

Le varietà dialettali e le varietà locali di italiano nel repertorio linguistico in Italia. Italiano e 

dialetti italiani fuori d‟Italia (Dialettologia italiana, Monografico). 

Storia, problemi e metodi della ricerca dialettologica. Prospettive verso una dialettologia 

interdisciplinare (Dialettologia italiana, Istituzionale). 

 

Pubblicazioni: 

La raccolta dei toponimi da fonti antiche: esperienze in Umbria, in Geniusloci. I nomi di luogo 

dalle fonti antiche alle banche dati attraverso la tradizione popolare, Atti del Convegno di 

Studi (Trento 12-13 novembre 2004), a cura di L. Flöss, Trento, Provincia Autonoma di 

Trento, 2006, pp. 171-185. 

con F. Grande e G. Sambucini, Il lessico nella produzione poetica (1980-200), in dialetto perugino, 

di Claudio Spinelli a confronto con i vocabolari dialettali di area, in Lessicografia 

dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 

2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 285-295. 

con S. Ricci, Il dialetto e i giovani. Indagine preliminare sulla realtà plurilingue di Perugia, in 

Giovani, lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 

giugno – 3 luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 163-169. 

con E. Gambini, ideazione, progettazione e cura del CD-ROM: G. Moretti – V. Valente, 

AVIFAUNA. Lo svasso maggiore (Podiceps cristatus) - La folaga (Fulica atra). Nomi e 

tradizione, GAL Trasimeno-Orvietano, Provincia di Perugia, Comunità Montana – 

Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere, Comuni del Comprensorio del Lago 

Trasimeno, 2005-2006. 

cura del volume e Note linguistiche in: O. Fillanti, Carte e parole in gioco, Ellera Umbra (PG), 

Edizioni Era Nuova, 2006. 

con E. Gambini, Un breve ricordo di Giovanni Moretti, in «Bollettino dell‟ALI», Torino, 2006, pp. 

IX-XIV. 

con G. Munaretto, Parole di vetro. Arte e tradizioni a Piegaro (PG) dal 1200, Comune di Piegaro, 

Piegaro (PG), 2007. 

L‟Isola nella rete, in Isolamuseo, a cura di E. Gambini – M. Santanicchia, Perugia, Rodiana 

Edizioni, in stampa. 

con E. Gambini, I toponimi nella cartografia storica del Lago Trasimeno, in Atti del Convegno 

Internazionale di Toponomastica ICOS XXII (Pisa, 28 agosto – 5 settembre 2005), in 

stampa. 

con F. Tuscano, Cesare Orlandi e Città della Pieve, presentato nel Convegno Nazionale Due storici e 

operatori culturali del 1700 : il pievese Cesare Orlandi e il bovese Domenico Alagna (Città 

della Pieve – Perugia – Reggio Calabria – Bova, 19-23 giugno 2006), Deputazione di Storia 

Patria per l‟Umbria – Deputazione di Storia Patria per la Calabria, 2006. 

con O. Fillanti, Il linguaggio tecnico del gioco delle carte e i testi delle canzoni del „Roco‟ in area 

perugina, in Dialetto, memoria e fantasia, Atti del Convegno Internazionale di Studi 

(Sappada/Plodn, 28 giugno – 2 luglio 2006), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006. 



 

 

Note linguistiche sull‟opera letteraria di Gherardo Nerucci, in Gherardo Nerucci. Letterato-

folklorista-patriota nella cultura toscana dell‟Ottocento. Atti del Convegno di Studi 

(Montale, 13-14 ottobre 2006, Villa Colle Alberto), Pistoia, in stampa. 

con E. Gambini, In ricordo di Giovanni Moretti, in «Bollettino della Deputazione di storia patria 

per l‟Umbria», Perugia, in stampa. 



 

 

GIAN LUIGI BECCARIA 

Professore ordinario – Università di Torino 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
La lingua italiana oggi (Modulo I). 

Leggere, scrivere (Modulo II). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Rilievi sociolinguistici sull‟italiano oggi (Federico Faloppa). 

 

Pubblicazioni: 
Per difesa e per amore, Milano, Garzanti, 2006. 

Introduzione al volume: Per Giovanni Faldella. Atti del Convegno Nazionale, Saluggia, 20 novembre 

2004, a cura di C. Marazzini – G. Zaccaria, Vercelli, 2006, pp. 9-12. 

Prefazione al volume: S. Vassalli, La chimera, Torino, UTET, 2006, pp. IX-XX. 



 

 

PIETRO BELTRAMI 

Professore ordinario – Università di Pisa 

 

FILOLOGIA ROMANZA 

LESSICOGRAFIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

[in congedo / alternanza ex art. 17 Dlgs 382/80] 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento (Scuola di dottorato in Filologia e 

tradizione dei testi, Università di Firenze) 

 

Pubblicazioni: 
Informatica e studi umanistici: qualche appunto linguistico e filologico, in Informatica: cultura e 

società, Atti del convegno (Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 24 gennaio 2006), 

a cura di E. Nardelli, Roma, Carocci, 2006, pp. 65-74. 

con Andrea Boccellari, Banche dati e dizionari on-line. Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini 

e la banca dati dell‟italiano antico dell‟Opera del Vocabolario Italiano, in Nuovi media e 

lessicografia storica. Atti del colloquio in occasione del settantesimo compleanno di Max 

Pfister (Saarbrücken, 21-22 aprile 2002), a cura di W. Schweickard, Tübingen, Niemeyer, 

2006, pp. 3-14. 

 

Ricerche finanziate: 
Ricerche sul lessico della lirica italiana nell‟Europa medievale (contributo al vocabolario storico 

italiano), PRIN 2004 (sede centrale: Università di Roma La Sapienza; coordinatore centrale: 

Prof. Roberto Antonelli; terminato dicembre 2006). 



 

 

PATRIZIA BERTINI MALGARINI 

Professore straordinario – Università di Sassari 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (LINGUISTICA ITALIANA) 

FILOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Fondamenti di linguistica italiana (Storia della lingua italiana, Modulo A). 

Centro e periferia nella storia linguistica italiana (Storia della lingua italiana, Modulo B). 

Laurea specialistica: 

Sviluppi e tendenze dell‟italiano contemporaneo (Storia della lingua italiana). 

Altro: 

Fondamenti di filologia italiana (Filologia italiana, Modulo A, presso LUMSA). 

La filologia d‟autore e gli originali plurimi (Filologia italiana, Modulo B, presso LUMSA). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola di dottorato in Scienze dei Sistemi culturali. 

Linguistica storica e Storia linguistica italiana (sede amministrativa: Università di Roma “La 

Sapienza”) 



 

 

GIANLUCA BIASCI 

Ricercatore – Università per Stranieri di Siena 

 

TIPOLOGIE TESTUALI E SCRITTURA 

LESSICOGRAFIA E LESSICOLOGIA ITALIANA 

 

Titoli dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La scrittura argomentativa con documentazione (Tipologie testuali e scrittura). 

Laurea specialistica: 

Tecniche lessicografiche e ideologia linguistica (Lessicografia e lessicologia italiana). 

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 



 

 

NERI BINAZZI 

Ricercatore – Università di Firenze 

 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Il concetto di dialetto e la realtà dei dialetti in Italia oggi (Modulo di base). 

Il contatto lingua-dialetto in Italia: conflitti, interferenze, convivenze (Modulo avanzato). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica; Linguistica italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Italiano e tedesco a casa e a scuola: esperienze della realtà sociolinguistica in Alto Adige (Fausta 

Scaramuzza). 

 

Pubblicazioni: 

con S. Calamai, cura del volume: Lingua e dialetto nel teatro contemporaneo. Atti della Giornata di 

Studio (Prato, Ridotto del Teatro Metastasio, 12 marzo 2004), Quaderni del Dipartimento di 

Linguistica dell‟Università di Firenze – Studi 6, Padova, Unipress, 2006. 

„Lingue altre‟ sulla scena e per la strada: suggestioni e spunti per un confronto, in Lingua e 

dialetto nel teatro contemporaneo. Atti della Giornata di Studio (Prato, Ridotto del Teatro 

Metastasio, 12 marzo 2004), a cura di N. Binazzi – S. Calamai, Quaderni del Dipartimento 

di Linguistica dell‟Università di Firenze – Studi 6, Padova, Unipress, 2006, pp. VII-XI. 

Per una lessicografia dalla parte del parlante: il Vocabolario del fiorentino contemporaneo, in 

Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 

dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 243-

263. 

I giovani nel canone. Spunti di riflessione sul teatro in fiorentino di inizio Novecento, in Giovani, 

lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 

luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 171-178. 

con Matilde Paoli, La centralità del parlante in formato elettronico: l‟esperienza del Vocabolario 

del fiorentino contemporaneo, in Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, 

Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, 

September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino – C. Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni 

dell‟Orso, 2006, pp. 641-647. 

Lingua e dialetto in Toscana, www.pannostrale.it – Progetto regionale di promozione del teatro in 

lingua toscana (sezione „Aspetti e personaggi del teatro di lingua toscana‟). 



 

 

PAOLO BONGRANI 

Professore ordinario – Università di Parma 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

I principali problemi della lingua italiana dopo l‟Unità. 

Laurea specialistica: 

La nascita e lo sviluppo delle varietà dell‟italiano dopo l‟Unità. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica e Filologia romanza 

 

Pubblicazioni: 

Premessa (pp. V-XIII), cura e indici del volume: Ghino Ghinassi, Dal Belcalzer al Castiglione. 

Studi sull‟antico volgare di Mantova e sul «Cortegiano», Firenze, Olschki («Biblioteca 

Mantovana», 5), 2006. 

I tesori della «Lombardia stravagante», in «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXIII, 

2006, pp. 435-53. 

La «Memoria di Colorno (1612-1674)» di don Costantino Canivetti: una presentazione, in 

«Archivio storico per le Province parmensi», LVII, 2005 [ma edito nel 2006], pp. 407-14. 



 

 

ILARIA BONOMI 

Professore ordinario – Università di Milano 

 

LINGUISTICA ITALIANA AVANZATA 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La lingua dell‟informazione telegiornalistica (Linguistica italiana avanzata, Scienze umanistiche 

per la comunicazione). 

Laurea specialistica: 

La lingua dell‟opera lirica (Linguistica italiana, Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia della lingua e della letteratura italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Per una storia della comunicazione pubblica in Italia. L‟italiano burocratico-amministrativo nel 

primo quarantennio postunitario come fattore di unificazione linguistica (Enrica Atzori). 

Tesi quadriennali 

La sintassi nei telegiornali Mediaset (M. Tedoldi). 

Aspetti linguistici di quotidiani locali (M. Pampaluna). 

Aspetti linguistici dei quotidiani nel ventennio fascista (T. Staniscia). 

Tesi di laurea magistrali 

La lingua della stampa politica contemporanea. Analisi di un corpus tratto da sei quotidiani 

nazionali (E. Buroni). 

 

Pubblicazioni: 
La lingua dell‟opera lirica, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. 

Trifone, Roma, Carocci, 2006, pp. 87-112. 



 

 

GIUSEPPE BRINCAT 

Professore ordinario – Università di Malta 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA DALLE ORIGINI AL ‟400 

 

Titoli dei corsi 2006/2007: 

Linguistica storica; Storia della lingua italiana; L‟italiano oggi (Istituzionale, B.A.). 

Sociolinguistica dell‟italiano contemporaneo; L‟italiano e le altre lingue; L‟italiano e il maltese 

(Seminari, B.A. Hons.). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato (Ph.D.) 

Contatti e affinità tra Luigi Pirandello e James Joyce (Karl Chircop; in co-tutela con l‟Università di 

Roma Tor Vergata). 

I cognomi di Malta (Mario Cassar). 

Master of Arts: Tra letterati e linguisti. L‟evolversi delle idee linguistiche dal Romanticismo al 

Verismo (Melissa Xuereb). 

 

Pubblicazioni: 
Languages and varieties in use in Malta today: Maltese, English, Italian, Maltese English and 

Maltaliano, in Rethinking Languages in Contact. The Case of Italian, a cura di A. L. 

Lepschy – A. Tosi, Oxford, Legenda (Studies in Linguistics, vol. 2), 2006, pp. 152-159. 

Languages in Malta and the Maltese Language, in «Education et Sociétés Plurilingues», CIEBP 

Val d‟Aoste, n. 20, juin 2006, pp. 7-18. 

La caccia alla fenice: Glossari e vocabolari del maltese dal Seicento all‟Ottocento tra 

mitomania,nazionalismo ed etimologia, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. 

Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, 

Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 439-446. 

Anglicismi a confronto: l‟uso di parole inglesi a Malta e in Italia come viene riflesso nei dizionari, 

in Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, vol. 

I, pp. 293-301. 



 

 

JACQUELINE BRUNET 

Professeur honoraire des Universités – Université de Franche-Comté (Besançon) 

 

 

 

Pubblicazioni: 
Grammaire critique de l‟italien, vol. 15:: Le Verbe 3. Les subordonnées. Suite et fin, Saint-Denis, 

Presses Universitaires de Vincennes (PUV), 2006. 



 

 

FRANCESCO BRUNI 

Professore ordinario – Università di Venezia “Ca‟ Foscari” 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Il lessico e i suoi strati storici; l‟italiano letterario. 

Laurea specialistica: 

Lettera e figura: relazioni di significato. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Niccolò Tommaseo e la Grecia tra mito e realtà (1817-1834) (Tzortzis Ikonomou). 

 

Pubblicazioni: 
La Corsica e le periferie del Mediterraneo nella concezione tommaseana della civiltà (1841-1850), 

in Niccolò Tommaseo et la Corse, Textes réunis par M. Cini, Université de Corse, 2006, pp. 

9-30. 

Limba italiana literaria in istorie, Cluj-Napoca, Echinox, 2006 (trad. romena, di Elena Pirvu, di 

L‟italiano letterario nella storia, 2002). 

con C. Marcato, cura del volume: Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del 

Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), Roma-Padova, Antenore, 2006. 

 

Ricerche finanziate: 

Cultura materiale e intellettuale: intersezioni lingua-dialetto tra lessico e fraseologia, PRIN 2006 

(coordinatore locale). 



 

 

NADIA CANNATA 

Ricercatrice – Università per Stranieri di Siena 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica Italiana. 

Tipologie Testuali e Laboratorio di scrittura. 

Laurea specialistica: 
Lingua Italiana ed editoria. 

Storia del Libro. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica e didattica dell‟italiano a stranieri 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Il Dulpisto di Antonio Vignali secondo l‟autografo (Parma, Biblioteca Palatina, ms. 297) e la sua 

lingua (Silvio Giacchetti). 

 

Pubblicazioni: 
Humanism and the Renaissance. Poetry and Theatre, in A Year‟s Work in Modern Languages, vol. 

66, 2004 [ma 2006], pp. 361-369. 

Alle origini della trattatistica sul volgare: le „Annotazioni‟ di Angelo Colocci (ms. Vat. Lat. 4831), 

in «The Italianist», 26.II, 2006, pp. 197-222. 

La tradizione a stampa dell‟Historia de duobus amantibus di E. S. Piccolomini nel Quattro e 

Cinquecento, negli Atti del Convegno Pio II Piccolomini: Il Papa del Rinascimento a Siena 

(5-7 maggio 2005), in stampa. 

Il dibattito sulla lingua e la cultura letteraria e artistica del primo Rinascimento romano. Uno 

studio del ms. vaticano Reg. Lat. 1370, in «Critica del testo», in stampa. 

L‟eredità intellettuale di D. F. McKenzie (1931-1999). La bibliografia come sociologia dei testi, in 

Recensioni e biografie. Libri e maestri, Centro Studi filologici sardi, 2° Seminario di 

Filologia, in stampa. 

Humanism and the Renaissance. Poetry and Theatre, in A Year‟s Work in Modern Languages, vol. 

67, 2005, in stampa. 

recensione a P. Trifone, Rinascimento dal basso. Il nuovo spazio del volgare tra Quattro e 

Cinquecento; in «The Modern Language Review», in stampa. 

 

Ricerche finanziate: 

Scrivere il volgare, PRIN 2005. 



 

 

SABINA CANOBBIO 

Professore straordinario – Università di Torino 

 

ETNOLINGUISTICA 

ETNODIALETTOLOGIA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Introduzione all‟Etnolinguistica (Modulo 1). 

Nomi propri: la prospettiva etnolinguistica (Modulo 2). 

Laurea specialistica: 

La ricerca di campo in linguistica. Metodi e teorie. 

Altro: 

Introduzione all‟Etnolinguistica (Master Universitario in Lingua, Cultura e Società nella tutela delle 

Minoranze Linguistiche del Piemonte). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola di Dottorato in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione – Indirizzo in Dialettologia 

italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
I soprannomi di Narzole. Un repertorio familiare (Ambra Sicca). 

Parole razziste nel linguaggio giovanile. Una ricerca nell‟area torinese (Alessandra Bedin). 

Uno scrittore e le sue lingue. L‟esperienza di Younis Tawfik (Tiziana Poli). 

 

Pubblicazioni: 
Lingua e spazio nella tradizione dialettologica torinese: un aggiornamento, in Modellando lo 

spazio in prospettiva linguistica, Atti della sezione “Modellierung sprachlicher Räume” del 

XXIIX Deutscher Romanistentag (Kiel, 28/9-3/10/ 2003), a cura di T. Krefeld, Frankfurt am 

Main, Peter Lang, 2006, pp. 19-34. 

Dialetto dei giovani e politiche linguistiche delle famiglie: appunti dal Piemonte in Giovani, lingue 

e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 

2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 239-244. 

La Gatta Marella e gli altri: spauracchi infantili dal Piemonte, in Motivazione e continuità 

linguistica. Per Mario Alinei in occasione dei suoi 80 anni, «Quaderni di semantica», 

2006/1-2 (numero monografico a cura di R. Caprini e M. Contini), pp. 131-145. 

con M. Cini e R. Regis, Atteggiamenti linguistici e valutazioni dei parlanti in Piemonte, in Lingua e 

dialetto nell‟Italia del Duemila. Dinamiche sociolinguistiche in atto e diversità regionali, 

Atti del convegno (Procida 27-29 maggio 2004), a cura di A. A. Sobrero – A. Miglietta, 

Galatina, Congedo, 2006, pp. 151-171. 

con T. Telmon e G. Raimondi, Relazione tecnico-scientifica sullo stato dei lavori dell‟ALEPO 

(Situazione al 31.12.2005), in «Bollettino dell‟Atlante Linguistico Italiano», III serie, 29, 

2005 (ma uscito nel 2006), pp. 285-292. 

Autobiografie sociolinguistiche e territorio, in «Bollettino linguistico campano», in corso di 

stampa. 

ALEPO: stato dei lavori, problemi, prospettive, in Percorsi di geografia linguistica, Atti del 

Convegno(Palermo, 23-24/3/2005), a cura di V. Matranga – R. Sottile, in corso di stampa. 

La guerra attraverso la lingua, in Lingue culture e potere, Atti del Convegno (Cagliari 10-14 marzo 

2006), in corso di stampa. 

La lezione del „campo‟: un bilancio personale, in Di mestiere faccio il linguista, Atti del Convegno 

(Palermo 4-6 maggio 2006), a cura di M. Castiglione – L. Rizzo, in corso di stampa. 



 

 

MARIA CAROSELLA 

Ricercatore – Università di Bari 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Introduzione alla linguistica italiana (LUMSA di Roma, contratto integrativo; Modulo I). 

Fondamenti di Storia della lingua italiana (LUMSA di Roma, contratto integrativo; Modulo II). 

Laurea specialistica: 

Il linguaggio giornalistico (Corso di Laurea in Editoria Libraria e Multimediale). 

 

Pubblicazioni: 

Il trattore lo chiamavamo vacca di ferro. Esperienza e funzionalità nel patrimonio lessicale 

dialettale dell‟Italia meridionale, in Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et 

variation dans les langues, Actes du XXVIII
e
 Colloque de la Société internazionale de 

linguistique fonctionnelle (Santiago de Compostela e Lugo, 20-26 settembre 2004), a cura di 

Montserrat López Díaz – María Montes López, Lugo, Editorial Axac, 2006, pp. 345-348. 



 

 

GABRIELLA CARTAGO 

Professore associato – Università di Milano 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
Sociolinguistica dell‟italiano contemporaneo. 

Laurea specialistica: 

Linguistica italiana storica e descrittiva: la lingua degli illuministi lombardi. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia della lingua e letteratura italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

I testi delle canzoni del gruppo salentino Sud Sound System: traduzioni ufficiali e traduzioni 

amatoriali (Annalisa Caffarelli). 

L‟orizzonte deittico dei testi delle canzoni di Vasco Rossi (Onofrio Di Lernia). 

Tesi triennali 

I prestiti inglesi in un quotidiano di provincia (settembre-dicembre 2005) (Silvia Gaspari). 

Edizione elettronica delle lettere di un epistolario familiare varesino di fine ‟800 (Alessandro 

Borsani). 

 

Pubblicazioni: 

Lingua letteraria, delle arti e degli artisti, Firenze, Cesati, 2005 (ma 2006). 

Dall‟osservatorio linguistico di Cesare Cantù (I Mss. Ambrosiani R 30 inf., ins. 3 e 4) in AA.VV., 

Cesare Cantù e l‟età che fu sua, a cura di M. Bologna – S. Morgana, Milano, Cisalpino, 

2006, pp. 389-408. 



 

 

MARINA CASTIGLIONE 

Professore Associato – Università di Palermo 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

LABORATORIO DI GRAMMATICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Oralità e scrittura nei mass media, tra italiano e dialetto (Linguistica italiana; Corso di laurea in 

Lingue e letterature moderne – Lingue moderne per il web). 

Elementi di fonetica e fonologia, lessico e morfosintassi italiana (Laboratorio di grammatica 

italiana; Corso di laurea in Traduzione, italiano L2, Interculturalità). 

Dal volgare all‟italiano unitario: “le questioni” della lingua (Storia della lingua italiana; Corso di 

laurea specialistica 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 (Sedi consorziate: Torino, Lecce, Palermo, 

Grenoble, München e Neuchâtel) 

 

Pubblicazioni: 
con Debora Di Pietra, Un significante per tanti significati. I giovani nisseni, in Giovani, lingue e 

dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 

2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 353-360. 

con Giuseppe Paternostro, Iolanda Scarpello e Debora Di Pietra, Tecniche vecchie, obiettivi nuovi: i 

quesiti lessicali, in Costruendo i dati, a cura di M. D‟Agostino – G. Paternostro, Palermo, 

Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2006, pp. 63-86. 

con Luisa Amenta, Tradurre, correggere, correggersi: dati morfosintattici e processo 

interazionale, in Costruendo i dati, a cura di M. D‟Agostino – G. Paternostro, Palermo, 

Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2006, pp. 115-134. 

con Melania Germanotta, Giovanna Lo Nigro, Giuseppe Paternostro, Iolanda Scarpello e Guido 

Soriani, Gruppo di controllo e protocolli d‟inchiesta, in Costruendo i dati, a cura di M. 

D‟Agostino – G. Paternostro, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 

2006, pp. 185-195. 



 

 

MARIA CATRICALÀ 

Professore straordinario – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA GENERALE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica e comunicazione. 

Laurea specialistica: 

La comunicazione parlata. 

 

Afferenza dottorato di ricerca: 

Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri (Università per Stranieri di Siena) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Il linguaggio comico (Annarita Guidi). 

Il pregiudizio nell‟Italia multietnica (Laura Di Ferrante). 

Tesi quinquennale 

La conversazione negli spot pubblicitari (Marco Angelici). 

Il linguaggio dell‟ecologia (Silvia Costantini). 

La parola in passerella: analisi sociolinguistica delle riviste femminili di moda (Marco Conti). 

Tesi triennali 

„Dimmi come sei e ti dirò come ti chiami‟. La mappa dei cognomi e dei soprannomi della comunità 

di Cutrofano (Antonio Bandello). 

Il linguaggio degli sms: indagine sociolinguistica tra gli adolescenti romani (Ferdinando Ricci). 

 

Pubblicazioni: 

cura del volume Habitus in fabula, Atti del 2° Congresso Per filo e per segno (Roma – Museo 

Centrale Montemartini, 28-29 ottobre 2005), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. 

Il guardaroba delle fiabe italiane, in Habitus in fabula, Atti del 2° Congresso Per filo e per segno 

(Roma – Museo Centrale Montemartini, 28-29 ottobre 2005), a cura di M. Catricalà, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2006. 



 

 

ROBERTA CELLA 

Professore associato – Università di Pisa 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Laboratorio di scrittura critica italiana. 

Laurea specialistica: 
Laboratorio di Linguistica italiana: la grammatica del testo. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Studi italianistici 

 

Pubblicazioni: 
Il Centiloquio di Antonio Pucci e la Nuova Cronica di Giovanni Villani, in Firenze alla vigilia del 

Rinascimento. Antonio Pucci e i suoi contemporanei, a cura di M. Bendinelli Predelli, 

Firenze, Cadmo, 2006, pp. 85-110. 

 

Ricerche finanziate: 
Prestiti linguistici nei testi dei mercanti medioevali toscani “di là delle Alpi”, CNR-Promozione 

Ricerca 2004 (anni 2005/2006). 



 

 

CLAUDIO CIOCIOLA 

Professore ordinario – Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

FILOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale e specialistica: 

1. Novità sul testo di Dante: la filologia dantesca nell‟ultimo Novecento. 

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 

Letteratura, storia della lingua e filologia italiana (Università per Stranieri di Siena) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Il carteggio Russo-Contini (Domenico De Martino). 

La tradizione dei volgarizzamenti del “De re militari” di Vegezio (Giulio Vaccaro). 

 

Pubblicazioni: 
La filologia di Folena, in Folena dieci anni dopo. Riflessioni e testimonianze, Atti del Convegno, 

Padova, 12-13 febbraio 2002, a cura di I. Paccagnella – G. Peron, Padova, Esedra, 2006, pp. 

15-65. 

 

Ricerche finanziate: 
Censimento, Archivio e Studio dei Volgarizzamenti Italiani (CASVI), PRIN 2005. 



 

 

VITTORIO COLETTI 

Professore ordinario – Università di Genova 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lineamenti di storia della lingua e della grammatica italiana. La questione della lingua (I 

Modulo). 

La lingua del Canzoniere di Petrarca (II Modulo). 

Laurea specialistica: 

L‟italiano dei giornali politici degli anni 2000. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
I nomi di Dio nella poesia italiana del secondo Novecento (Federica Favero). 

 

Pubblicazioni: 
Un secolo di parole mancate, in Che fine fanno i neologismi. A cento anni dalla pubblicazione del 

Dizionario moderno di Alfredo Panzini, a cura di G. Adamo – V. Della Valle, Firenze, 

Olschki, 2006, pp. 79-90. 

Museo di parole perdute, in Zhì. Scritti in onore di Emaunele Banfi, Roma, Caissa Italia, 2006, pp. 

189-200. 

Riuso e citazione nell‟opera lirica, in «E ‟n guisa d‟eco i detti e le parole». Studi in onore di 

Giorgio Barberi Squarotti, Edizioni dell‟Orso, Alessandria, 2006, vol. I, pp. 555-564. 

con F. Sabatini, Parole in prova, Milano, Rizzoli, 2006. 



 

 

CHIARA COLUCCIA 

Ricercatore – Università del Salento 

 

DIDATTICA DELL‟ITALIANO 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Aspetti normativi dell‟italiano contemporaneo. 

 

Pubblicazioni: 
Ancora (per la terza volta) sulla locuzione Cosa fatta capo ha, in «Contributi di filologia dell‟Italia 

mediana», XIX, pp. 267-270. 

Esiti di lat. adamās / diamas: è mai davvero esistito nell‟italoromanzo il significato „calamita‟?, in 

Nuove riflessioni sulla lessicografia. Presente, futuro e dintorni del Lessico Etimologico 

Italiano. Atti del Seminario (Lecce, 21-22 aprile 2005), a cura di M. Aprile, Galatina, 

Congedo, 2007, pp. 67-86. 



 

 

ROSARIO COLUCCIA 

Professore ordinario – Università del Salento 

 

LINGUISTICA ITALIANA (STORIA DELLA LINGUA ITALIANA) 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
1. Storia della lingua italiana: lingua poetica antica. 

2.Storia della lingua italiana:varietà dell‟italiano contemporaneo. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Dottorato in consorzio. Sede principale: Roma “La 

Sapienza”, coordinatore: U. Vignuzzi) 

 

Pubblicazioni: 
L‟italiano nei dizionari dialettali. La pressione sulla voce e le modalità della glossa, in 

Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 

dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 557-

589. 

L‟italiano: una lingua per la società del Duemila, in «Studi Linguistici Italiani», 32, pp. 3-14. 

La Puglia nella storia linguistica meridionale, in «Bollettino Linguistico Campano», 5/6, pp. 1-18 

[reca la data 2004]. 

con A. Montinaro e C. Scarpino, Lingue della scienza e Scuola Poetica Siciliana, in Lo scaffale 

della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVII). Atti del Convegno (Matera, 14-15 

ottobre 2004), a cura di R. Librandi – R. Piro, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo 

(“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 19-46. 

Strumenti informatici e riflessi sul lavoro del lessicografo, in Nuovi media e lessicografia storica. 

Atti del colloquio in occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister (Saarbrücken, 

21-22 aprile 2002), a cura di W. Schweickard, Tübingen, Niemeyer, 2006, pp. 59-70. 

con R. A. Greco e C. Scarpino, L‟Interrogatorio di Nicola de Aymo: una grammatica latino-volgare 

leccese del 1444, in «Medioevo Letterario d‟Italia» 2, pp. 117-144. 

Introduzione ai lavori, in Nuove riflessioni sulla lessicografia. Presente, futuro e dintorni del 

Lessico Etimologico Italiano. Atti del Seminario (Lecce, 21-22 aprile 2005), a cura di M. 

Aprile, Galatina, Congedo, 2007, pp. 11-15. 

Storia dei dialetti dell‟Italoromania, in Romanische Sprachgeschichte, a cura di G. Ernst, M.-D. 

Glessgen – C. Schwarze – W. Schweickard, Berlin/New York, De Gruyter, vol. III, in stampa. 

Il repertorio dei segni paragrafematici; pratiche interpuntive nei volgari d‟Italia dalle origini alla 

metà del Quattrocento, Storia della punteggiatura nel mondo occidentale, a cura di B. 

Garavelli Mortara, Laterza, in stampa. 

 

Ricerche finanziate: 
Censimento, Archivio e Studio dei Volgarizzamenti Italiani (CASVI), PRIN 2005 (Università del 

Salento: responsabile R. Coluccia; della Basilicata: responsabile R. Librandi; di Catania: 

responsabile M. Spampinato; di Pisa-Scuola Normale Superiore: responsabile C. Ciociola; 

di Torino: responsabile A. Vitale Brovarone). 



 

 

ILDE CONSALES 

Ricercatore – Università Roma Tre 

 

 

 

Pubblicazioni: 
La concessività nella lingua italiana (secoli XIV-XVIII), Roma, Aracne, 2005 (ristampa). 

recensione alla “Giornata di studio sull‟italiano in TV” (Università Roma Tre, 3 febbraio 2005); in 

«Rid.IT. Rivista on line di Italianistica», II, 2006 (http//:www.scriptaweb.it). 

 



 

 

DARIO CORNO 

Ricercatore – Università del Piemonte Orientale 

 

GRAMMATICA ITALIANA 

ALFABETIZZAZIONE ALLA SCRITTURA IN LINGUA ITALIANA 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

SCRITTURA TECNICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
Introduzione alla grammatica storica della lingua italiana e all‟italiano contemporaneo (Mod. A). 

Alfabetizzazione alla scrittura in lingua italiana (Mod. B, Lettere) e Laboratorio di scrittura (Mod. 

B, Scienze della comunicazione). 

Scrittura tecnica (Moduli, Politecnico di Torino, I e III Facoltà di Ingegneria; teledidattica). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Tradizioni linguistico-letterarie nell‟Italia antica e moderna 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Preliminari per uno studio storico-bibliografico dell‟ortografia della lingua italiana (Silvia 

Demartini). 

Per un‟analisi della parola „grammatica‟ in Giacomo Leopardi (Stefania Fecchio). 

 

Pubblicazioni: 

con F. Antonini, M. Bernasconi, M. Bruni Bini e R. Minotti, Il brutto italiano. Ricerca con bambini 

di scuole elementari ticinesi, in «Tuttitalia. The Journal for teachers and learners», n. 6, 

Spring 2006, Rugby (UK), Association for Language Learning, pp. 3-7. 

L‟inesauribile energia vitale della retorica: insegnare a scrivere (la chria), in Essere e divenire del 

“Classico”. Atti del Convegno Internazionale (Torino-Ivrea, 21-22-23 ottobre 2003) con 

l‟Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a cura di U. Cardinale, Torino, UTET, 

2006, pp. 257-267. 

Insegnare a scrivere fra tradizione e urgenze, in «Quaderni di didattica della scrittura», 5, pp. 101-

120. 



 

 

LORENZO COVERI 

Professore ordinario – Università di Genova 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA (mutuazione) 

LINGUA ITALIANA [PER STRANIERI] (affidamento) 

MULTICULTURALITÀ E PROBLEMATICHE RELATIVE A ITALIANO L2 (affidamento; SSIS) 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
Fondamenti di linguistica italiana [Principles of Italian Linguistics] (Modulo A, I semestre, 30 ore, 

5 CFU). 

Italiano in camice bianco. La lingua dei medici e della medicina in Italia. (Modulo B, II semestre, 

30 ore, 5 CFU). 

Introduzione alla conoscenza e all‟uso parlato e scritto della lingua italiana come lingua seconda 

per scopi accademici [An Introduction to the Knowledge and Use of Italian as a Second 

Language for Academic Purposes] (Lingua italiana [per stranieri], Modulo unico, I semestre, 

30 ore, 5 CFU). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica (Università di Firenze) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

“La luce dell‟idea”. Aspetti linguistici, testuali e retorico-stilistici nelle lettere, nei discorsi politici 

e nella produzione giornalistica di Sandro Pertini (Mauro Bico). 

Tesi quadriennale 

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia nel contesto europeo (Andrea Dore) [corr. C. 

Broccias, V. Dell‟Aquila]. 

 

Ricerche finanziate: 

L‟italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006. 

 



 

 

SANDRA COVINO 

Professore associato – Università per Stranieri di Perugia 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

LINGUISTICA ITALIANA 

LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟italiano ieri e oggi: lineamenti di storia della lingua e varietà dell‟italiano contemporaneo 

(Corso di laurea COMINT – Comunicazione internazionale, Linguistica italiana I). 

Condizioni della testualità e comunicazione multimodale: la funzione della retorica (Corso di 

laurea COMINT – Comunicazione internazionale, Linguistica italiana II). 

Scrivere per lavorare, tra vecchie e nuove testualità (Corso di laurea COMINT – Comunicazione 

internazionale, Laboratorio di scrittura professionale). 

Laurea specialistica: 

Formazione e proiezione all‟estero dell‟identità italiana: il ruolo della lingua e della sua storia 

(Corso di laurea LISCON – Lingua e cultura italiana in situazioni di contatto, Storia della 

lingua italiana). 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali (Retorica e stilistica) 

Discorso politico e argomentazione: il caso della guerra in Iraq (Delia Strollo, tesi discussa 

nell‟aprile 2006). 

 

Pubblicazioni: 
Giacomo e Monaldo falsari trecenteschi. Storia della lingua e contraffazione dell‟antico 

nell‟Ottocento italiano, Firenze, Olschki, in corso di stampa. 



 

 

EMANUELA CRESTI 

Professore ordinario – Università di Firenze 

 

GRAMMATICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Istituzioni di grammatica italiana. 

Introduzione all‟italiano parlato. 

Laurea specialistica: 

Prosodia e funzioni informative. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola di Dottorato in Linguistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Espressione lessicale della modalità in un corpus di parlato italiano (C-ORAL-ROM) (Ida Tucci). 

Tesi quadriennali 

Gli Ausilii dialogici (discourse markers) in un corpus di parlato italiano (C-ORAL-ROM) (Fabrizio 

Frosali). 

Tesi triennali 

I più frequenti avverbi modali in un corpus di parlato italiano (C-ORAL-ROM): una prospettiva 

contrastiva (Anika Schiemann; cotutela Università di Bonn). 

Le unità informative di Appendice in un corpus di parlato italiano (C-ORAL-ROM) (Elena Tucci). 

 

Pubblicazioni: 
Some comparisons between UBLI and C-ORAL-ROM, in Spoken Language Corpus and Linguistics 

Informatics, a cura di Y. Kawaguchi – S. Zaima – T. Takagaki, Amsterdam, Benjamins, 

2006, pp.125-152. 

con Massimo Moneglia, C-ORAL-ROM Prosodic boundaries for spontaneous speech analysis, in 

Spoken Language Corpus and Linguistics Informatics, a cura di Y. Kawaguchi – S. Zaima – 

T. Takagaki, Amsterdam, Benjamins, 2006, pp. 89-114. 

 

Ricerche finanziate 
Parlare italiano: osservatorio degli usi linguistici, PRIN 2004. 

 



 

 

PAOLO D’ACHILLE 

Professore ordinario – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Istituzioni di linguistica italiana contemporanea: Strutture e linee di tendenza dell‟italiano 

contemporaneo. 

Storia della lingua italiana: La formazione e la stabilizzazione dell‟italiano letterario. 

Laurea specialistica: 

Linguistica italiana: Norma linguistica e politica linguistica dall‟Unità a oggi. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi di storia letteraria e linguistica italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi di dottorato 

L‟italiano degli anglofoni: studio su tre dizionari bilingui (dott. Andrea Viviani; XVIII ciclo). 

Tesi quadriennali 

La zappa e la vanga. Indagine sugli aspetti linguistici ed etnografici del lavoro dei contadini del 

Lazio meridionale (Claudio Pomella). 

Tesi specialistiche 

La notizia nei giornali cartacei e in rete e nei notiziari radiotelevisivi: aspetti linguistici (Giuseppe 

Manca; laurea magistrale in Competenze testuali linguistiche e letterarie per editoria, 

giornalismo e comunicazione). 

Storia, linguaggio e comprensione del giornalismo economico (Angelo Bernacchia; laurea 

magistrale in Competenze testuali linguistiche e letterarie per editoria, giornalismo e 

comunicazione). 

 

Pubblicazioni: 

I nomi invariabili nell‟italiano contemporaneo, in Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, a 

cura di A. Kollár, Szeged, JATEPress, 2006, pp. 21-35. 

Questioni di periodizzazione nella storia letteraria e nella storia linguistica italiana, in Perché la 

letteratura? Atti del convegno di studi (L‟Aquila, 19-20 maggio 2005), a cura di R. 

Morabito, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2006, pp. 69-91. 

Per una storia del concetto di giovane: aspetti e problemi linguistici, in Giovani, lingue e dialetti, 

Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 2005), a 

cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 5-17. 

Romanesco e italiano nel lessico dei manualetti “dal dialetto alla lingua” degli anni Venti, in 

«Abruzzo», XLII-XLIV, 2004-2006, pp. 505-527. 

Il romanesco di Mario dell‟Arco, in Studi su Mario dell‟Arco, a cura di F. Onorati con C. Marconi, 

Roma, Gangemi, 2006, pp. 55-69. 

L‟italiano regionale in scena, in Lingua e dialetto nel teatro contemporaneo. Atti della giornata di 

studio (Prato, 12 marzo 2004), a cura di N. Binazzi e S. Calamai, [Firenze], Unipress, 2006, 

pp. 29-51. 

con Enzo Caffarelli, cura del volume: Lessicografia e onomastica. Atti delle Giornate internazionali 

di studio/ Lexicography and Onomastics. Proceedings from the International Study Days. 

(Università degli Studi Roma Tre, 16-17 febbraio 2006), Roma, Società Editrice Romana, 

2006. 



 

 

con Claudio Giovanardi, L‟onomastica nel Vocabolario del romanesco contemporaneo, ivi, pp. 159-

177. 

L‟italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006 (2. ed.). 

 

Ricerche finanziate 
La sintassi del parlato tra sistema e comunicazione, PRIN 2003 (partecipazione alla ricerca: 

coordinatore locale Raffaele Simone; ricerca nazionale Parlaritaliano, coordinatore 

nazionale Miriam Voghera). 

Interscambi tra lingua e dialetto a Roma e in altre zone dell‟Italia mediana, PRIN 2006 

(coordinatore locale della ricerca; ricerca nazionale Cultura materiale e intellettuale: 

intersezioni lingua/dialetto tra lessico e fraseologia, coordinatore nazionale Carla Marcato). 



 

 

ANTONIO DANIELE 

Professore ordinario – Università di Udine 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006-2007. 

Laurea triennale: 

Introduzione alla linguistica italiana. 

Lettura del „Saggio sulla filosofia delle lingue‟ di M. Cesarotti. 

Laurea specialistica: 

M. Cesarotti traduttore. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Filologie, Letterature e Linguistiche moderne e comparate 

 

Pubblicazioni: 
Storia Letteraria d‟Italia, Il Cinquecento, a cura di G. Da Pozzo, Padova, Piccin-Vallardi, 2006: t. I, 

La trattatistica dei primi decenni, pp. 445-485; Il canto celebrativo e satirico, pp. 733-776; 

t. II, Il dibattito linguistico e interpretativo, pp. 903-942; t. III, Sviluppo della critica, pp. 

1521-1558. 

Magnaboschi. Storie di guerra, di scrittori e d‟altopiano, Sommacampagna (Verona), 2006. 

La „Littera a messier Marco Alvarotto‟ del Ruzzante, in “In lengua grossa,in lengua sutile”. Studi 

su Angelo Beolco, il Ruzzante, a cura di C. Schiavon, Padova, Esedra editrice, 2006, pp. 

245-266. 

Ruzzante classicista, ibid., pp. 279-301. 

Del Dondi, del Petrarca e di altri. Qualche ipotesi attributiva, in La cultura volgare padovana 

nell‟età del Petrarca, a cura di F. Brugnolo – Z. L. Verlato, Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 

381-401. 

cura del volume Ippolito Nievo, Atti del Convegno (Udine, 24-25 maggio 2005), Padova, Esedra 

Editrice, 2006 («Filologia veneta», VIII); Introduzione, ivi, pp. 9-10. 

Leopardi, Gioberti e Nievo. Una nota di lettura, ivi, pp. 91-97. 

La poetica divagante di Giuliano Scabia, in «Belfagor», LXI, 5, 2006, pp. 564-570. 



 

 

MAURIZIO DARDANO 

Professore ordinario – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Istituzioni di linguistica italiana storica (Modulo di base). 

Retorica, stilistica e metrica (Modulo caratterizzante). 

Laurea specialistica: 

L‟analisi del testo poetico. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi di storia letteraria e linguistica italiana 

Italianistica (Università di Macerata) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Le proposizioni relative nell‟italiano antico (Elisa De Roberto, Università Roma Tre, cotutela con 

l‟Università di Paris-Sorbonne IV, tutore). 

Il periodo ipotetico nell‟italiano antico (Gianluca Colella, Università di Macerata, tutore). 

Il discorso indiretto libero nella narrativa italiana otto-novecentesca (Riccardo Cimaglia, 

Università Roma Tre, cotutore). 

Tesi quadriennali 

Analisi sintattica di alcuni trattati d‟arte del secolo XVI (Nadia Ciambella). 

Parole mobili. Il linguaggio dell‟arredamento nella stampa periodica (Marzia Fabiano). 

Tesi triennali 

L‟uso dei connettivi nella lirica italiana dei secoli XIII e XIV (Emanuela Specchia). 

Gli anglismi nei “quattropagine” (Enrico Carlevaris). 

Aspetti del discorso argomentativo (Valerio Mammone). 

 

Pubblicazioni: 
Una “ricchezza senza pari”. Per un‟analisi della lingua di Tommaso Landolfi, in Un linguaggio 

dell‟anima. Atti della giornata di studio su Tommaso Landolfi (Siena, 3 novembre 2004), a 

cura di I. Landolfi – A. Prete, San Cesario di Lecce, Manni, 2006, pp. 11-51. 

Note sulla sintassi mista di un testo antico (Ital 447), in Miscellanea di studi in onore di Mária 

Farkas, a cura di A. Kollár, Szeged, JATEPress, 2006, pp. 37-54. 

La lingua italiana di oggi, in Siamo una nazione? Nationales Selbstverständnis im aktuellen 

Diskurs über Sprache, Literatur und Geschichte Italiens, a cura di S. Schwarze, Tübingen, 

Stauffenburg, 2006, pp. 119-142. 

Geschichte der Literatursprache in der Romania: Italienisch, in Romanische Sprachgeschite. 

“Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft” [=HSK], a cura di G. Ernst – 

M.-D. Gleßgen – Chr. Schmitt – W. Scheickard, Band 23, 2, n. 173, Berlin-New York, 

Walter de Gruyter, 2006, pp. 1958-1980. 

con Gianluca Frenguelli e Gianluca Colella, What Lexicographers Do with Word Formation, in Atti 

del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings 

XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. 

Corino – C. Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, vol. II, pp. 1115-

1127. 



 

 

NICOLA DE BLASI 

Professore ordinario – Università di Napoli “Federico II” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Introduzione allo studio della Linguistica italiana. 

Laurea specialistica: 

Storia delle parole ed etimologia (Storia della lingua italiana). 

Storia del dialetto e storia della città (Dialettologia italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia moderna 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

La Cronaca di Notar Giacomo (Chiara De Caprio). 

La lingua de Lo cunto de li cunti (Carolina Stromboli). 

 

Pubblicazioni: 

Profilo linguistico della Campania, Bari-Roma, Laterza, 2006. 

Testimonianze per la storia di «scugnizzo», probabile neologismo di fine Ottocento, in «Lingua e 

stile», XLI, 2, dicembre 2006, pp. 229-254. 

La lingua attraverso il mare: indizi letterari e vicende lessicali (con il caso particolare di ciao), in 

La letteratura del mare, Atti del Convegno di Napoli (13-16 settembre 2004), Roma, 

Salerno editrice, 2006, pp. 425-451. 

Sincronia e diacronia nella lessicografia napoletana, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo 

Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. 

Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, vol. I, pp. 339-355. 

Parole e persone in movimento: “Lombardi”, Longobardi e Bizantini in Basilicata, in Storia della 

Basilicata, quattro volumi, vol. II Il Medioevo, a cura di C. Damiano Fonseca, Roma-Bari, 

Laterza, 2006, pp. 1005-1040. 

con Francesco Montuori, I giovani di Napoli e il dialetto tra continuità e risorgenza, in Giovani, 

lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 

luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 117-128. 

Questioni di repertorio: a proposito di lingua poetica e di lingua in scena in area napoletana, in 

Sullo scrittorio di Partenope. Studi teatrali da Mastriani a Viviani, a cura di G. 

Scognamiglio, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 275-296. 

 

Ricerche finanziate: 
Lessico. Cultura materiale e cultura intellettuale, PRIN 2006 (coordinamento nazionale: Carla 

Marcato). 



 

 

VALERIA DELLA VALLE 

Professore associato – Università di Roma “La Sapienza” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

LESSICOGRAFIA E LESSICOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Il vocabolario della Crusca. 

Avviamento alla storia della lingua italiana. 

Laurea specialistica: 

Profilo linguistico della prosa del Novecento. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
La produzione neologica in lingua italiana. Un mese dei quotidiani La Stampa e La Gazzetta del 

Mezzogiorno (Anna Colia). 

La produzione neologica in lingua italiana. Due mesi dei quotidiani L‟Unità e Il Foglio (Chiara 

Mussomeli). 

La prima lessicografia bilingue italo-inglese : Florio e Chambers (Cristina Scarpino). 

 

Pubblicazioni: 
con Giovanni Adamo, cura del volume: Che fine fanno i neologismi? A cento anni dalla 

pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, Firenze, Leo S. Olschki, 2006. 

con Giovanni Adamo, Tendenze nella formazione di parole nuove dalla stampa italiana 

contemporanea, ivi, pp. 105-122. 

La lingua del noir italiano, in Roma NOIR 2006. Modelli a confronto: l‟Italia, l‟Europa, l‟America, 

a cura di E. Mondello, Roma, Robin Edizioni, 2006, pp. 43-55. 

“Furbetto (del quartierino)”, in «LId‟O. Lingua italiana d‟oggi», III, 2006, Roma, Bulzoni Editore, 

pp. 149-151. 

recensione a Laura Ricci, La lingua dell‟impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell‟età 

del colonialismo italiano; in «Bollettino di Italianistica. Rivista di critica, storia letteraria, 

filologia e linguistica», n.s., anno IV, n. I, Roma, Carocci, 2007, in corso di stampa. 

con Giovanni Adamo, voce “Neologismo” in XXI Secolo. Settima appendice della Grande 

Enciclopedia italiana, Roma, Istituto dell‟Enciclopedia italiana, II, 2007, in corso di stampa. 



 

 

GERHARD ERNST 

Professore emerito – Università di Regensburg 

 

LINGUISTICA ROMANZA 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica romanza 

 

Pubblicazioni: 
con Martin-Dietrich Gleßgen, Christian Schmitt, Wolfgang Schweickard, Romanische 

Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen/ 

Histoire linguistique de la Romania. Manuel international d‟histoire linguistique de la 

Romania, vol 2, Berlin, de Gruyter, 2006. 

Sprachkontakte: Latein und Italoromania. / Contacts linguistiques: latin et Italoromania, ivi, pp. 

1563-1582. 

Aspetti tecnici e metodici per una edizione CD-ROM di testi di semicolti francesi sei- e 

settecenteschi, in Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio in occasione del 

settantesimo compleanno di Max Pfister (Saarbrücken, 21-22 aprile 2002), a cura di W. 

Schweickard, Tübingen, Niemeyer, 2006, pp. 179-184. 

Der Typ NOS SE VIDEMUS / WIR SEHEN SICH in deutschen und romanischen Varietäten: Interferenz? 

lautliche Entwicklung? Analogie? Kognition? in Studi linguistici in onore di Roberto 

Gusmani, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 719-729. 

Acquis-ul comunitar european în limba română: aspecte lingvistice, in «Lingua A. Linguistica» 

(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj) 5, 2006, pp. 49-60. 



 

 

ANGELA FERRARI 

Prof. Dr. – Università di Basilea 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Corso istituzionale di Linguistica italiana: Gli elementi circostanziali in italiano. Aspetti sintattici, 

semantici, informativi e testuali. 

Corso istituzionale di Linguistica italiana: Le subordinate circostanziali nella varietà dei testi. 

Seminario: Le architetture testuali del parlato e dello scritto. Analisi “corpus driven”. 

Seminario: Le funzioni della punteggiatura nell‟italiano contemporaneo. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica italiana 

 

Pubblicazioni: 
cura del volume Parole frasi testi tra scritto e parlato (=Cenobio LV/3), Lugano, Cenobio Edizioni, 

2006. 

La fonction textuelle d‟Appendice. De la dislocation à l‟apposition, à travers la dimension 

informationnelle, in «Cahiers Ferdinand de Saussure», LIX, 2006, pp. 55-86. 

con Luciano Zampese, Aperture al gerundio: valori modali e configurazioni informative, in 

«Cuadernos de Filología Italiana», XIII, 2006, pp. 49-71. 

Alternative riformulative, in Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 

settembre 2006 (Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 

6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino – C. Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 

2006, vol. II, pp. 1153-1164. 

Il parlato nella scrittura funzionale contemporanea. Il fenomeno, le sue forme, le sue ragioni, in 

Parole frasi testi tra scritto e parlato (= Cenobio LV/3), a cura di A. Ferrari, Lugano, 

Cenobio Edizioni, 2006, pp. 195-206. 

Le subordinate nel parlato e nello scritto, con particolare attenzione alle concessive, in Parole frasi 

testi tra scritto e parlato (= Cenobio LV/3), a cura di A. Ferrari, Lugano, Cenobio Edizioni, 

2006, pp. 241-248. 

 

Ricerche finanziate: 

L‟articolazione informativa dell‟enunciato scritto (in italiano contemporaneo non letterario), con il 

sostegno del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (PP001-68675). Direzione: 

Prof. Dr. Angela Ferrari; Collaboratori: Luca Cignetti, Anna-Maria De Cesare, Letizia Lala, 

Magda Mandelli, Claudia Ricci, Carlo Enrico Roggia. Sito internet: www.lisulb.unibas.ch. 



 

 

VITTORIO FORMENTIN 

Professore ordinario – Università di Udine 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Alle origini dell‟italiano: i più antichi testi poetici. 

Laurea specialistica: 

Nuovi documenti per la conoscenza del romanesco di “prima fase” (secoli XIV-XV). 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Statuti vicentini in volgare del sec. XV (Alice Moro). 

Il fascicoletto di memorie storiche del padovano Antonio Zacco (sec. XV) (Camilla Vidale). 

 

Pubblicazioni: 
Voce Nicolò di Daniele da Colle Prampergo, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 1. 

Il Medioevo, a cura di C. Scalon, 2 voll., Udine, Forum, 2006, vol. II, pp. 585-89. 

Altri versi, uno scongiuro e un breve dalle carte del notaio Lanzarotto (con una postilla sulla 

ballata “S‟e‟ ho rasom”), in La cultura volgare padovana nell‟età del Petrarca, Atti del 

Convegno (Monselice-Padova, 7-8 maggio 2004), a cura di F. Brugnolo – Z. L. Verlato, 

Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 343-65. 

Poesia italiana delle origini, Roma, Carocci, 2007. 



 

 

FABRIZIO FRANCESCHINI 

Professore associato – Università di Pisa 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Profilo di storia della lingua con particolare riferimento alle varietà giudeo-italiane. 

Laurea specialistica: 

Aspetti linguistici e culturali dei commenti trecenteschi alla «Commedia». 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Studi Italianistici 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

La didattica della scrittura nell‟Università (Marinella Lizza). 

Tesi quadriennali 

Il linguaggio giovanile a Orbetello, al Monte Argentario e all‟Isola del Giglio (Elena Dalmazzi). 

Tesi triennali 

La produzione poetica di un autore garfagnino: analisi linguistica e stilistica della raccolta «A vejo 

col „Togno della Nena‟» di Michele Pennacchi (Luca Scognamiglio). 

I laboratori di scrittura creativa: un‟analisi alla luce delle teorie cognitive sulla scrittura (Sara 

Ricci). 

Tesi specialistiche 

Handicap e scrittura: analisi grafica, linguistica e testuale di un corpus di 100 elaborati (Rossella 

Carpi). 

 

Pubblicazioni: 

«Si petis de patria sum pisanus»: la presa di Caprona e altri momenti di storia pisana nell‟opera di 

Francesco da Buti, in «Bollettino Storico Pisano», LXXV, 2006, pp. 103-127. 

con M. E. Giusti, cura del volume: La ricerca di Gastone Venturelli. Due giornate di studio e 

testimonianze (Pisa-Lucca, 11-12 ottobre 2002), Firenze, Olschki, 2006 = numero 

monografico di «Lares», LXX, 2004. 

Con Gastone a Pisa, dal 1978 al 2002, ivi, pp. 341-344. 

Il lavoro filologico di Gastone Venturelli: fonti scritte e fonti orali, ivi, pp. 357-371. 

Pontremoli, S. Miniato, Pisa, Capua: supplizio e morte di Pier delle Vigne nell‟itinerario dei 

commenti danteschi, in Pier delle Vigne in catene: da Borgo S. Donnino alla Lunigiana 

medievale, Atti del Convegno itinerante (maggio 2005 – maggio 2006), a cura di G. Tonelli, 

Sarzana, Grafiche Lunensi, 2006, pp. 123-145. 

con Elena Pierazzo e Donatella Turri, The language of young people in Italy: a digital system for 

lexical analysis, in Perspektiven der Jugendsprachforschung / Trends and developments in 

Youth Language Research, a cura di Ch. Dürscheid – J. Spitzmüller, Frankfurt a. M, Peter 

Lang, 2006, pp. 427-444. 

Nine Religions, Sixteen Tongues. Languages, Cultures, Identities at Leghorn in the Eighteenth and 

Nineteenth Centuries, in IEEE-ISEIM, Proceedings of the 1
st
 International Symposium on 

Environment, Identities and Mediterranean Area, Corte-Ajaccio (France), July 9-13 2006, 

Special Session Cultural Heritage, CDROM ISBN 1-4244-0232-8, Library of Congress 

2006921100, pp. 583-588. 



 

 

I volgari nelle «Glose» mediolatine di Guido da Pisa, in Studi di Filologia romanza offerti a 

Valeria Bertolucci Pizzorusso, a cura di P. G. Beltrami – M. G. Capusso – F. Cigni – S. 

Vatteroni, Pisa, Pacini, 2006, vol. I, pp. 601-638. 

Stratigrafia linguistica dell‟Ashburnhamiano e dell‟Hamiltoniano, in Nuove prospettive sulla 

tradizione della «Commedia». Una guida alla filologia dantesca, a cura di P. Trovato, 

Firenze, Franco Cesati, 2006, pp. 281-315. 

 

Ricerche finanziate: 

Edizioni e studi linguistici relativi alla tradizione della «Commedia», agli antichi commenti e 

all‟insegnamento scolastico in Toscana occidentale, PRIN 2005. 



 

 

FABRIZIO FRASNEDI 

Professore ordinario – Università di Bologna 

 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 

DIDATTICA DELL‟ITALIANO 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica, didattica e teorie sulla lettura (Didattica dell‟Italiano). 

Laurea Specialistica: 

I giovani nel dopoguerra italiano; Icone di giovinezza nella cultura europea. (Lingua e Cultura 

italiana). 

Seneca, Agostino e Petrarca: la lettura che ritorna su lettore (dagli studi di Stock alla ripresa del 

tema in Ricoeur) (Didattica dell‟Italiano). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
I quaranta sonetti di Shakespeare tradotti da Giuseppe Ungaretti. Preliminari all‟edizione critica. 

(Dott.ssa Rossella Terreni). 

La prima lettera ai Corinti nella traduzione di Giovanni Testori (Dott.ssa Francesca Fabbri). 

Il teatro come luogo di rigenerazione: il testo, la voce, l‟uditorio (Daniele Paganelli). 

Fra parole e musica: nel mondo di Giuseppe Verdi (Gioacchino Cancemi). 

Un ponte fra lo scritto e il parlato: Il teatro di narrazione di Marco Baliani (Sara Palazzoni). 

 

Pubblicazioni: 
Il territorio della gratuità e il passato come futuro, in Essere e divenire del “Classico”. Atti del 

Convegno Internazionale (Torino-Ivrea, 21-22-23 ottobre 2003) con l‟Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica, a cura di U. Cardinale, Torino, UTET, 2006, pp. 198-205. 

Ecco il monologo, in La parola dell‟io. Forme e funzioni del monologo. Atti della Giornata 

seminariale (Potenza, 11 Maggio 2005), a cura di C. Di Giovane, Potenza, Dipartimento di 

Studi Letterari e Filologici, 2006, pp. 166-188. 



 

 

GIANLUCA FRINGUELLI 

Professore associato – Università di Macerata 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

STILISTICA E METRICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La lingua dei media. 

Laurea specialistica: 

I Rerum vulgarium fragmenta. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia linguistica dell‟Eurasia 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
La lingua di Niccolò Ammaniti (Francesca Frongia). 

 

Pubblicazioni: 
Ricezione degli anglismi e mezzi di comunicazione di massa, in La “nuova Europa” tra identità 

culturale e comunità politica. Atti del Convegno internazionale (Roma, Università “La 

Sapienza”, 21-22 ottobre 2005), a cura di F. Cabasino, Roma Aracne, 2006, pp. 222-236. 

con M. Dardano e G. Colella, What Lexicographers do with Word Formation, in Atti del XII 

Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII 

Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino 

– C. Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 1115-1127. 

Neologia e repertori, in «La lingua italiana. Storia, struttura, testi», II, 2006, pp. 121-135. 

 

Ricerche finanziate: 
Lingua e cultura del periodo coloniale, PRIN 2006. 



 

 

RITA FRESU 

Ricercatore – Università di Cagliari 

 

LINGUISTICA ITALIANA – LABORATORIO DI SCRITTURA 

AVVIAMENTO ALLA SCRITTURA (affidamento LUMSA di Roma) 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Strutture e varietà della lingua italiana (Linguistica italiana, Modulo 1). 

Laboratorio di scrittura. 

Avviamento alla scrittura (Linguistica italiana, LUMSA, Modulo 1). 

Laurea triennale e specialistica: 

La lingua italiana e i media (Linguistica italiana, Modulo 2). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Analisi morfosintattica e questioni linguistiche di gender nel parlato trasmesso televisivo dei talk 

show (Roberto Zucca). 

 

Pubblicazioni: 
cura del volume La Cronaca teramana del canonico Angelo de Jacobis, edizione critica con studio 

introduttivo e glossario, L‟Aquila, Colacchi, 2006. 

Le varietà “intermedie” della scrittura femminile tra XV e XVI secolo: lettere private di Lucrezia 

Borgia e di Vannozza Cattanei, in Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et 

variation dans les langues, Actes du XXVIII
e
 Colloque de la Société internazionale de 

linguistique fonctionnelle (Santiago de Compostela e Lugo, 20-26 settembre 2004), a cura di 

Montserrat López Díaz – María Montes López, Lugo, Editorial Axac, 2006, pp. 375-380. 

Neologismi a colori. Per una semantica dei cromonimi nella lingua italiana, in «LId‟O. Lingua 

italiana d‟oggi», III, 2006, pp. 153-179. 

risposte ai lettori, in «LId‟O. Lingua italiana d‟oggi», III, 2006, pp. 210-214. 

cura del volume «Caro Peppe mio… tua Cicia». L‟epistolario di Maria Conti Belli al marito e al 

figlio, Edizione critica, commento linguistico e glossario, Roma, Aracne, in stampa. 

Il realismo magico nella lingua di Massimo Bontempelli, in Identità e diversità nella lingua e nella 

letteratura italiana, Atti del Convegno A.I.S.L.L.I. (Lovanio, 15-19 luglio 2003), a cura di 

S. Vanvolsem, Firenze, Cesati, in stampa. 

Le strategie linguistiche nel teatro di narrazione di Ascanio Celestini, in «Quaderni del 

Dipartimento di Linguistica e Stilistica dell‟Università di Cagliari» 5, Roma, Carocci, in 

stampa. 

con Paola Cantoni, «i grossi calibri tutti si liticano il potere»: istituzioni, politica, potere nella 

rappresentazione linguistica delle scritture semicolte, in Lingue, culture e potere, Atti del 

Convegno (Cagliari, 10-14 marzo 2006), a cura di M. Arcangeli – C. Marcato, Roma, 

Bonacci, in stampa. 

L‟italiano de Roma tra memoria e fantasia nella “scrittura orale” di Ascanio Celestini, in Dialetto, 

memoria e fantasia, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 28 giugno – 

2 luglio 2006), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006. 

Strategie linguistiche e costruzione del fantastico nei racconti di Massimo Bontempelli, in 

«Portales», 9, in stampa. 

 



 

 

Ricerche finanziate: 

AITER – Archivio Italiano Tradizione Epistolare in Rete: epistolari centro-meridionali tra 

Cinquecento e Novecento, PRIN 2005 (componente dell‟unità di ricerca di Roma: 

responsabile prof. Ugo Vignuzzi, Università “La Sapienza”; coordinatore nazionale: prof. 

Angelo Stella, Università di Pavia). 



 

 

GIOVANNA FROSINI 

Professore associato – Università del Molise 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

LESSICOGRAFIA E LESSICOLOGIA ITALIANA 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La lingua, le lingue del Quattrocento (Storia della lingua italiana I). 

Dante nella storia dell‟italiano (Storia della lingua italiana II). 

Il lessico degli italiani (Lessicografia e lessicologia italiana). 

Altro: 

Linee di evoluzione dell‟italiano contemporaneo. Applicazioni didattiche dell‟analisi storico-

linguistica (SSIS, Linguistica italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana (Università per Stranieri di Siena) 

 

Pubblicazioni: 

Lingua e testo nel manoscritto Viennese delle Lettere di Caterina, in Dire l‟ineffabile. Caterina da 

Siena e il linguaggio della mistica, Atti del Convegno (Università per Stranieri di Siena – 

Fondazione Franceschini, 13-14 novembre 2003), a cura di L. Leonardi – P. Trifone, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 91-125. 

L‟italiano in tavola, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 41-63. 

Petrarca in Tavola. L‟indice dei capoversi nel codice Vaticano latino 3195, in «Studi di Filologia 

Italiana», LXIV, 2006, pp. 65-142. 

recensione a Roberta Cella, I gallicismi nei testi dell‟italiano antico (dalle origini alla fine del sec. 

XIV), Firenze, Accademia della Crusca, 2003; in «La lingua italiana. Storia, strutture, testi», 

II, 2006, pp. 151-162. 

 

Ricerche finanziate: 
Censimento, Archivio e Studio dei Volgarizzamenti Italiani (CASVI), PRIN 2005. 



 

 

FRANCESCA GATTA 

Professore associato – Università di Bologna 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua italiana I. 

Laurea specialistica: 

Lingua italiana per traduttori editoriali. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingue, culture e comunicazione interculturale 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Lingua delle istituzioni a confronto: analisi comparativa del piano sanitario nazionale francese, 

inglese e italiano contro l‟influenza aviaria (Silvia Palazzi). 

Italiano e dialetto nei Sonetti romagnoli di Lorenzo Stecchetti (Francesco Ferruzzi). 

Anglicismi nel lessico economico: giornali e televisioni a confronto (Sara Guglielmi). 

 

Pubblicazioni: 
con Rosa Pugliese, Manuale di scrittura, Bologna, BUP, 2006 (nuova edizione). 

Cinema e teatro negli anni Trenta. Note linguistiche sulla trasposizione delle opere di Giuseppe 

Giacosa, in «La lingua italiana», II, 2006, pp. 91-109. 

L‟Idea del giardino del mondo di Tommaso Tomai: note sulla sintassi e sul lessico del genere 

enciclopedico, in Cultura e scienza nella prima età moderna. Testi e ricerca dalla Biblioteca 

Piancastelli, a cura di E. Casali, Bologna, Il Mulino, in corso di stampa. 



 

 

FRANCESCA GEYMONAT 

Ricercatore – Università di Torino 

 

LINGUISTICA ITALIANA (GRAMMATICA ITALIANA) 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 
Laurea triennale: 

Un capolavoro del primo Cinquecento: “La Veniexiana”. 

Laurea specialistica: 

Il lessico della “Commedia” nei commenti antichi. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Tradizioni linguistico-letterarie nell‟Italia antica e moderna (Interdisciplinare, Università degli studi 

del Piemonte orientale) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Il plurilinguismo della prima traduzione italiana della “Celestina” (Roma 1506) (Andrea 

Gualano). 

La tecnologia multimediale come supporto alla didattica: un‟applicazione per grammatica italiana 

nelle scuole elementari (Lucia Galasso). 

Tesi triennali 

Minoranza tedesca altoatesina e bilinguismo: la sintassi del periodo in una varietà di italiano L2 

(Cristina Barsotti). 

 

Pubblicazioni: 
Il Tresor di Brunetto Latini tradotto nel commento alla Commedia dell‟Anonimo fiorentino, in Lo 

scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVII). Atti del Convegno (Matera, 

14-15 ottobre 2004), a cura di R. Librandi – R. Piro, Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 81-100. 



 

 

EMANUELE GIORDANO 

Professore associato – Università della Basilicata 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

LABORATORIO DI ITALIANO SCRITTO 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Competenza lessicale e organizzazione sintattica del testo scritto (Operatore dei Beni culturali, 

Laboratorio di Italiano scritto; Matera). 

Dialetti e toponomastica in Basilicata (Operatore dei Beni culturali, Dialettologia; Matera). 

Volgarizzamenti quattrocenteschi di area meridionale italiana (Lettere, Storia della lingua italiana; 

Potenza). 

Laurea quadriennale: 

Educazione linguistica e didattica dell‟italiano (Scienze della formazione primaria, Storia della 

lingua italiana; Matera). 

Laurea specialistica: 

La situazione dialettale della Basilicata: inquadramento sistematico delle varietà locali e studio 

della tipologia onomastica. (Nuove tecnologie per la storia e i Beni culturali, Dialettologia 

italiana; Matera). 

Altro: 

Varietà linguistiche dell‟italiano e dei dialetti (SSIS Basilicata – Indir. Linguistico-letterario). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingua, testo e forme della scrittura: analisi linguistica, tradizioni retorico-letterarie e aspetti 

antropologici 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Le parole della scienza nell‟italiano. Fonti per la lessicografia delle scienze naturali (Sabrina 

Acito). 

La lingua italiana nella pubblicità. Aspetti e tipologie dell‟italiano contemporaneo nella pubblicità 

per la prima infanzia (Rossella Pomarico). 

Inventare e ri-conoscere le parole. Aspetti ludici nell‟acquisizione consapevole della lingua italiana 

nella scuola dell‟infanzia (Adriana Cataldo). 

La lingua nelle nuvole. Osservazioni linguistiche per la storia del fumetto in Italia: suggestioni e 

interazioni con l‟ideologia politica nel ventennio fascista (Vito Clementelli). 

Italiano bifronte. Tecniche e strategie di apprendimento di una lingua straniera da parte di 

italofoni e modelli di acquisizione dell‟italiano come L2 (Graziana Didio). 

Il segno linguistico: parola e gesto. Osservazioni sull‟aspetto morfosintattico della LIS (lingua 

Italiana dei Segni) per una didattica funzionale (Domenica Granieri). 

Lingua e istituzioni sociali. Consapevolezza etimologia, morfologia e significato dei nomi di 

parentela dalle attestazioni più antiche alle forme oggi in uso (Gemma Antonicelli). 

Agli albori del lessico scientifico per l‟italiano: l‟astronomia. Il Libro II della “Naturalis historia” 

di Plinio nel volgarizzamento di Giovanni Brancati (Angelica Dartizio). 

Dialetto e italiano popolare: “I Viceré” di Federico De Roberto. Sperimentalismo linguistico e 

tecniche narrative nella produzione letteraria del Verismo italiano (Serena Piscione). 

Valori, funzioni e modalità applicative della metafora in italiano. Forme e tipologie tratte da 

esempi nella letteratura per l‟infanzia fra Sei- e Settecento (Felicia S. Giorgio). 



 

 

Microtoponomastica di un‟area della Basilicata. Studio di indicatori geografici a Policoro. 

Scanzano e Montalbano Jonico in provincia di Matera (Maria Carmela Potenza). 

Italiano e lingue settoriali. Fonti per la storia del lessico scientifico nel XV secolo (Teodora Tota). 

Parole senza frontiere: i forestierismi nell‟italiano. Indagine e valutazione linguistica da quotidiani 

e periodici italiani a partire dagli anni ‟50 (Eugenia Colamito). 

Tesi triennali 

Studio e inquadramento di un repertorio lessicale su materiale etnografico del “Museo delle arti, 

dei mestieri e della civiltà contadina” di Latronico (PZ) (Camilla Latronico). 

Aspetti fonetici, morfologici e lessicali del dialetto di Pisticci (MT) desunti da versioni del 

“Lamento funebre”. Indagini sul campo e inquadramento tematico (Maria Leone). 



 

 

CLAUDIO GIOVANARDI 

Professore ordinario – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica italiana contemporanea (I modulo). 

Istituzioni di linguistica italiana storica (II modulo). 

Laurea specialistica: 

Linguistica italiana. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi storici di letteratura e linguistica italiana (coordinatore) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

L‟italiano degli anglofoni. Studio su tre dizionari bilingui (Andrea Viviani, cotutore). 

Tesi quadriennali 

Il Vocabolario romanesco del Chiappini e la sopravvivenza del romanesco oggi (Luana Ferranti). 

Le traduzioni italiane del Pigmalione di Shaw (Patrizia Rossetti). 

Il linguaggio del ciclismo (Patrizia Pocobelli). 

Numerosissime tesi triennali. 

 

Pubblicazioni: 
Lingua e dialetto a teatro. Sondaggi otto-novecenteschi, Roma, Editori Riuniti, 2006. 

Il linguaggio sportivo, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 241-268. 

Storia dei linguaggi tecnici e scientifici nella Romania: italiano, in Romanische Sprachgeschichte/ 

Histoire linguistique de la Romania, a cura di G. Ernst – M.-D. Glessgen – Ch. Schmitt – W. 

Schweickard, vol. II, Berlin-New York, de Gruyter, 2006, pp. 2197-2211. 

I poeti romaneschi del Novecento, in Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, a cura di A. 

Kollár, Szeged, JATEPress, 2006, pp. 93-97. 

Quando parlare non basta, ma scrivere è un problema: qualche riflessione sulla comunicazione tra 

giovani romani, in Giovani, lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi 

(Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, 

pp. 395-410. 

Giuseppe Carletti e il gioco delle lingue, in «il 996», IV, 2, 2006, pp. 53-61. 

Il romanesco nel teatro contemporaneo, in Lingua e dialetto nel teatro contemporaneo. Atti della 

Giornata di Studio (Prato, 12 marzo 2004), a cura di N. Binazzi – S. Calamai, Firenze, 

Unipress, 2006, pp. 107-128. 

con P. D‟Achille, L‟onomastica nel Vocabolario del romanesco contemporaneo, in Lessicografia e 

onomastica. Atti delle Giornate internazionali di studio (Roma, 16-17 febbraio 2006), a cura 

di P. D‟Achille – E. Caffarelli, Roma, Società editrice romana, 2006, pp. 159-177. 

Ancora sul Vocabolario del romanesco contemporaneo, in «il 996», IV, 3, 2006, pp. 85-93. 



 

 

ANTONIO GIRARDI 

Professore associato – Università di Verona 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

STILISTICA E METRICA ITALIANA 

 

Titoli dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Nozioni generali e introduttive e lineamenti di Storia della lingua italiana (modulo introduttivo di 

Storia della lingua italiana). 

Leopardi, Pascoli e il vocabolario della poesia (modulo progredito di Storia della lingua italiana). 

A) Letture e analisi metriche; B) Metrica e poesia in Attilio Bertolucci e Sandro Penna (modulo 

progredito di Stilistica e metrica italiana). 

Laurea specialistica: 

Modulo di Stilistica e metrica italiana mutuato dal corso di laurea triennale. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Letteratura e filologia 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
La prosodia del primo “Canzoniere” sabiano (Enrica Zambelli). 

 

Pubblicazioni: 

Saba e Giotti, italiano e dialetto, in «Studi novecenteschi», XXXIII, 2006, pp. 121-133. 



 

 

ISABEL GONZÁLEZ 

Professore ordinario – Università di Santiago de Compostela 

 

FILOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Literatura italiana ss. XIII y XIV (5º corso di Filología Italiana). 

Literatura italiana de la segunda lengua 2 (materia ottativa per gli alunni delle altre 

specializzazioni). 

 

Pubblicazioni: 
DUE ESEMPI ITALIANI DI LETTERATURA ODEPORICA, IN TRA IL FRIULI, LA SPAGNA, 

L‟AMERICA, HOMENAJE A GIANCARLO RICCI, ED. RENATA LONDERO, 

EDITORIAL MANZINI, VENECIA, 2006, IN CORSO DI STAMPA. 

La vacanza de Dacia Maraini ¿una novela feminista?, negli atti del III Seminario Internacional del 

grupo de investigación “Escritoras y Escrituras” titulado Escritoras y Pensadoras Europeas 

(Universidad Internacional de Andalucía, 22-24 noviembre 2006), in corso di stampa. 

 

Ricerche finanziate: 
A terminología galega e italiana do Turismo: Hostelería e Gastronomía (TEGAITUR), Progetto di 

Ricerca PGIDIT06CSC20402PR, subvencionado por la Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Direttrice). 

Escritoras y Pensadoras Europeas como Coordinadora de las escritoras y pensadoras en lengua 

italiana, Progetto di Ricerca HUM 2005-06658/FILO, subvencionado por le Ministerio de 

Educación y Ciencia (Membro). 



 

 

RICCARDO GUALDO 

Professore associato – Università della Tuscia 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Tecniche di scrittura per i media – Scrittura e comunicazione nell‟informazione politica televisiva. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana (Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Medicina e informazione (Antonella Faragalli). 

Scrivere pagine web per la comunicazione pubblica sanitaria (Claudio Ricci). 

Le elezioni in tv: aspetti linguistici e pragmatici della campagna elettorale 2006 (Roberta Tardani). 

Sceneggiare sottoterra. La sceneggiatura di “Six Feet Under”: aspetti linguistici e pragmatici 

(Daniele Piovino). 

La comunicazione politica in rete: il sito dell‟Unione (Daniela Ercoli). 

 

Pubblicazioni: 
Il linguaggio politico, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 187-212. 

con Franco Bertaccini e Marcello Soffritti, Atti del Convegno La formazione in terminologia, 

(Portico di Romagna, aprile 2005), nella rivista in rete «Mediazioni», 

http://www.mediazionionline.it/monografici/index.htm. 

“Patria”, “stato”, “nazione” e “regione” nel linguaggio politico dell‟ultimo decennio, in «LId‟O. 

Lingua italiana d‟oggi», III, 2006, pp. 103-124. 

 

Ricerche finanziate: 
L‟italiano televisivo 1976-2006, PRIN 2006 (Coordinatore Nazionale: Nicoletta Maraschio). 



 

 

NUNZIO LA FAUCI 

  Professore ordinario – Università di Zurigo 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lezioni di linguistica italiana: Nomi propri, luoghi comuni. 

Laurea specialistica: 

Lezioni di linguistica italiana: Nomi propri, luoghi comuni. 

Proseminario III di linguistica italiana: Figure e problemi di storia della linguistica. 

Seminario di linguistica italiana: Grammatica del nome proprio. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri (Università per Stranieri di Siena) 

 

Pubblicazioni: 

Ascoli, Saussure, Meillet. Vene d‟ironia (e di verità) nella storia della linguistica moderna, in Studi 

linguistici in onore di Roberto Gusmani, a cura di R. Bombi et al., Alessandria, Edizioni 

dell‟Orso, 2006, pp. 957-66. 

Facettes de linguistique rationnelle, in Strukturen – structures – strutture, a cura di F. Broggi-

Wüthrich et al., Aachen, Shaker, 2006, pp. 15-30; e in «Texto!», XI/1, 2006, rivista on line: 

http://www.revue-texto.net/Inedits/LaFauci_Facettes.pdf. 

Dinamiche sistematiche. Perifrasi perfettive e futuro sintetico: dal latino al romanzo, in Atti della 

“Giornata di Linguistica Latina”, Venezia, 7 maggio 2004, a cura di R. Oniga – L. Zennaro, 

Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, pp. 101-31. 

Don Benedetto ma ci siete o ci fate?, in «Prometeo», XCIII, 2006, pp. 111-13. 

Cosa Nostra. Perché?, in «Prometeo», XCV , 2006, pp. 117-20. 

Verbi deonomastici e sintassi: sul tipo „catoneggiare‟, in «QuadRIOn », II, 2006, pp. 3-15. 

Grammatica Relazionale, in Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani, 2006, pp. 4987-8. 



 

 

ELENA LANDONI 

Ricercatore – Università Cattolica di Milano 

 

LINGUA ITALIANA 

GRAMMATICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea quadriennale: 

Il lessico italiano. 1) Lessico e significato 2) Origine e formazione del lessico italiano (Scienze 

della Formazione primaria, Lingua italiana). 

1) Elementi di fonologia e grammatica storica. 2) Problemi e definizioni della grammatica attuale. 

(Scienze della Formazione primaria, Grammatica italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia e letteratura dell‟età moderna e contemporanea 

 

Pubblicazioni: 
I nomi di Miranda di Antonio Fogazzaro in I nomi nel tempo e nello spazio. XXII Congresso 

internazionale di Scienze onomastiche, a cura di M. G. Arcamone – D. Breme – D. De 

Camilli – B. Porcelli, Pisa, ETS, 2006, pp. 455-65. 

Tra filologia e critica. Organizzazione dei testi e pensiero nel Canzoniere di Petrarca, in Petrarca y 

el Petrarquismo en Europa y America, a cura di M. Lamberti, Città del Messico, UNAM, 

2006, pp. 25-38. 

S. Benedetto e il modello di lettura della Commedia, in «L‟Alighieri», XXVIII, 2006, pp. 91-111. 



 

 

PÄR LARSON 

Ricercatore – Opera del Vocabolario Italiano (C.N.R.) 

 

LESSICOGRAFIA DELL‟ITALIANO ANTICO 

 

Pubblicazioni: 
Ancora su „losneo‟/ „lusneo‟, in «Bollettino dell‟Opera del Vocabolario Italiano», XI, 2006, pp. 

267-71. 

Nota ai testi, in Armando Antonelli, Poesie italiane inedite di argomento religioso del Due e 

Trecento, in «Bollettino dell‟Opera del Vocabolario Italiano», XI, pp. 249-58 (a pp. 256-58). 

„Ço es amors‟ e altre possibili tracce italiane in poesia occitanica del secolo XIII, in Studi di 

Filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, a cura di P. G. Beltrami – M. G. 

Capusso – F. Cigni – S. Vatteroni, Pisa, Pacini Editore, 2006, pp. 777-803. 



 

 

CRISTINA LAVINIO 

Professore ordinario – Università di Cagliari 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

LINGUISTICA EDUCATIVA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Saperi disciplinari: parole, terminologie, testualità (Lettere, Laurea magistrale). 

Le varietà dell‟italiano e l‟italiano regionale in Sardegna nella scrittura letteraria (Lettere, Laurea 

magistrale). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola di dottorato in Studi filologici e letterari 

 

Pubblicazioni: 

Lingue e stile nella narrativa di Paride Rombi, in La coscienza e il coraggio. Esperienze letterarie 

della modernità. Scritti in onore di Sandro Maxia, a cura di G. Caltagirone, Cagliari, 

AM&D Edizioni, 2005 [ma uscito nel 2006], pp. 598-616. 

Premessa a Teoria e pratica della traduzione letteraria, a cura di R. Puggioni, Roma, Bulzoni, 

2006, pp. IX-XI. 

Intervento in occasione della presentazione del volume di A. Pigliaru, Le parole e le cose (Cagliari, 

29 nov. 2006), pubblicato sul sito www.antoniopigliaru.it (nella sezione “scritti su”). 

Las modalidades del cuento oral y los Nuevos Narradores, in «Signa» (Revista de la Asociación 

Española de Semiótica), 16, 2007, pp. 97-124. 



 

 

LINO LEONARDI 

Professore ordinario – Università per Stranieri di Siena 

 

FILOLOGIA ROMANZA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
La formazione delle lingue romanze 

Laurea specialistica: 

Tradurre nel Medioevo: problemi linguistici e filologici 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia romanza – philologie romane (Università degli Studi di Siena) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
L‟evoluzione del lessico poetico prima dello Stilnovo. Per una cronologia ragionata di “neologismi 

lirici” (Susanna Bevilacqua, cotutela Universidade de Santiago de Compostela). 

Le laude extravaganti di Iacopone da Todi. Indagine sulle attribuzioni nella tradizione manoscritta 

(Gaia Gubbini, cotutela Universität Zürich). 

La tradizione italiana del “Guiron le courtois” (Nicola Morato, cotutela Université Paris IV-

Sorbonne). 

 

Pubblicazioni: 
con P. Trifone, cura del volume: Dire l‟ineffabile. Caterina da Siena e il linguaggio della mistica. 

Atti del Convegno (Siena, 13-14 novembre 2003), Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2006 

[Premessa dei curatori, pp. VII-VIII]. 

Il problema testuale dell‟epistolario cateriniano, ivi, pp. 71-90. 

Creazione e fortuna di un genere: la filologia dei canzonieri dopo Avalle, in «Liber», «fragmenta», 

«libellus» prima e dopo Petrarca. In ricordo di d‟Arco Silvio Avalle. Seminario 

internazionale di studi (Bergamo 23-25 ottobre 2003), a cura di F. Lo Monaco – L. C. Rossi 

– N. Scaffai, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 3-21. 

Per una filologia formale della tradizione lirica italiana delle origini: premessa a un repertorio, in 

Convivio. Estudios sobre la poesía de cancionero, a cura di V. Beltrán – J. Paredes, 

Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, pp. 447-466. 

L‟opera di Iacopone da Todi, in Iacopone da Todi e l‟arte in Umbria nel Duecento. Catalogo della 

Mostra di Todi (2 dicembre 2006 – 2 maggio 2007), Milano, Skira, 2006, pp. 39-42. 



 

 

RITA LIBRANDI 

Professore ordinario – Università di Napoli “L‟Orientale” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
1. Lessico e lessicografia italiani: dalla lingua d‟uso ai linguaggi specialistici. 

2. L‟italiano contemporaneo. 

Laurea specialistica: 

1. Testualità dell‟italiano. 

2. Storia della lingua e identità nazionale. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingua, testo e forme della scrittura: analisi linguistica, tradizioni retorico-letterarie e aspetti 

antropologici (Università degli Studi della Basilicata) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

L‟«Almansore» attribuito a Zucchero Bencivenni (Rosa Piro). 

Le prediche di Ignazio Mifsud (Joe Zammit-Ciantar, cotutela University of Malta). 

Tesi triennali 

La lingua dei telegiornali lucani (Marianna Castelluccio). 

Elaborati scolastici nelle scuole medie di Potenza (Natalina D‟Alessio). 

Testi di lucane emigrate in America latina (Maria Concetta Masiello). 

Le varianti tra la prima e la seconda redazione del “Saggio storico” di Vincenzo Cuoco (Maria 

Fortunato). 

Regionalismi nella prosa di Carlo Alianello (Angela Salvatore). 

 

Pubblicazioni: 
Intrecci di molte voci per una sola parola, in «Archivio storico italiano per la storia della pietà», 

XVIII, 2005 [ma 2006], pp. 159-76. 

Storia della religione, filosofia e storia della lingua, in Romanische Sprachgeschichte. Ein 

internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, a cura di G. Ernst – 

M.-D. Gleßgen – Ch. Schmitt – W. Schweickard, Berlino-New York, De Gruyter, 2. 

Teilband, 2006, pp. 1313-24. 

La lingua della Chiesa, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 113-141. 

Dal lessico delle «Lettere» di Caterina da Siena: la concretezza della fusione, in Dire l‟ineffabile: 

Caterina da Siena e il linguaggio della mistica, a cura di L. Leopardi – P. Trifone, Firenze, 

Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 19-40. 

Ristoro, Brunetto, Bencivenni e la «Metaura»: intrecci di glosse e rinvii tra le opere di uno scaffale 

scientifico, in Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVII). Atti del 

Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), a cura di R. Librandi – R. Piro, Firenze, SISMEL-

Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 101-22. 

con R. Piro, cura e Presentazione (pp. 9-17) del volume: Lo scaffale della biblioteca scientifica in 

volgare (secoli XIII-XVII). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), Firenze, 

SISMEL-Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006. 

 

Ricerche finanziate: 

CASVI Censimento archivio e studio dei volgarizzamenti italiani, PRIN 2005. 



 

 

SERGIO LUBELLO 

Ricercatore – Università di Salerno 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

LINGUA ITALIANA (S.I.C.S.I.) 

 

Titoli dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Italiano e mass media (modulo A). 

Le parole straniere nella lingua italiana (modulo B). 

Altro: 

Didattica della lingua italiana I (S.I.C.S.I.). 

Didattica della lingua italiana II (S.I.C.S.I.). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filosofia, scienze e cultura dell‟età tardo-antica, medievale e umanistica 

 

Pubblicazioni: 

con Grazia Basile e Anna Rosa Guerriero, Competenze linguistiche per l‟accesso all‟università, 

Roma, Carocci, 2006. 

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, Edizioni SISMEL-Il Galluzzo, 2007. 

Lessicografia italiana e variazione diamesica: prime ricognizioni, in Prospettive nello studio del 

lessico italiano. Atti del IX Congresso della SILFI (Firenze 14-17 giugno 2006), in stampa. 

Lingua e dialetto nella prima produzione teatrale di Pirandello, in Storia della lingua italiana e 

Storia del Teatro: l‟italiano e i suoi dialetti in scena, Atti del convegno dell‟ASLI (Bologna, 

12-14 giugno 2006), in stampa. 

con Carolina Stromboli, Il Lessico Etimologico Italiano e i germanismi: lavori in corso, in 

Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX Congresso della SILFI (Firenze, 14-

17 giugno 2006), in stampa. 

recensione a Fulvio Leone, La lingua dei Malavoglia rivisitata, Roma, Carocci, 2006; in 

«Zeitschrift für romanische Philologie», in stampa. 



 

 

GABRIELLA MACCIOCCA 

Ricercatore – Università di Cagliari 

 

DIDATTICA DELL‟ITALIANO 

COMPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEI TESTI 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 

Didattica della grammatica (Corso annuale in Scienze della formazione primaria). 

Composizione ed elaborazione dei testi (Corso annuale in Scienze della comunicazione). 



 

 

PAOLA MANNI 

Professore straordinario – Università di Firenze 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Elementi di storia e struttura della lingua italiana (Modulo I). 

Lingue della scienza nel Rinascimento: Francesco di Giorgio, Luca Pacioli, Leonardo (Modulo II). 

Momenti della lessicografia italiana dalle origini al Novecento (Modulo III). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Le “Morale epistole” di Seneca tradotte da Sebastiano Manilio (V. Seravalli). 

Il volgarizzamento di Andrea Cambini delle “Historiarum ab inclinatione Romani imperii 

decades” di Biondo Flavio (E. Guerrieri). 

L‟anonimo “Poema sui vizi e le virtù” (fine sec. XIV) (G. Notarloberti). 

Analisi linguistica degli autografi leonardiani del periodo giovanile (P. Picecchi). 

 

Pubblicazioni: 

con Nicoletta Maraschio, Il plurilinguismo italiano (sec. XIV-XV): realtà, percezione, 

rappresentazione in L‟Italia della fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro 

europeo. Aspetti culturali, Atti del IX Convegno Internazionale di Studi della Fondazione 

Centro Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo (San Miniato, 10-12 ottobre 2002), a cura di 

F. Salvestrini – F. Cengarle, Firenze, Firenze University Press, 2006. 

Glossario leonardiano. Nomenclatura delle macchine nei codici di Madrid e Atlantico. Progetto e 

direzione generale di P. Manni e M. Biffi. Progetto e realizzazione del database di 

interrogazione di M. Biffi ed E. Spinicci. Redazione dei lemmi a cura di P. Manni, M. Biffi, 

B. McGillivray, C. Pelucani, P. Picecchi. Consulenza tecnica per la meccanica di D. Russo, 

Consultabile dal maggio 2007 al sito di rete www.bibliotecaleonardiana.it, oppure 

www.leonardodigitale.com (150 lemmi già immessi). 

Il volgare toscano quattrocentesco fra realtà e rappresentazione nella Grammatichetta albertiana, 

in Alberti e la cultura del Quattrocento, Convegno internazionale di studi (Firenze, 16-18 

dicembre 2004), in corso di pubblicazione. 

Le aree linguistiche. Appunti per una prima ricognizione, in Il Valdarno inferiore terra di confine 

nel Medioevo (secoli XII-XV), Convegno di studi (Fucecchio, Fondazione Montanelli Bassi, 

30 settembre – 2 ottobre 2005), in corso di pubblicazione. 



 

 

CLAUDIO MARAZZINI 

Professore ordinario – Università del Piemonte Orientale 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Storia della lingua italiana: corso di avviamento. 

Laurea specialistica: 

La storia della lingua italiana attraverso i testi e i documenti. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Tradizioni linguistico letterarie nell‟Italia antica e moderna (Coordinatore) 

 

Pubblicazioni: 
I nomi della Luna. Tecnicismi astronomici e selenografia da Galileo a Riccioli, in «Studi Linguistici 

Italiani» XXXI (X della III serie), fascicolo II, 2005 [ma uscito nel 2006], pp. 161-93. 

Che cosa gli storici della lingua italiana devono alla “Storia linguistica dell‟Italia unita” di Tullio De 

Mauro, in Gli italiani e la lingua, a cura di F. Lo Piparo – G. Ruffino, Palermo, Sellerio 

editore, 2005 [ma uscito nel 2006], pp. 147-54. 

Forza e debolezza nella codificazione dell‟italiano, in La configuració social de la norma linguïstica a 

l‟Europa llatina, a cura di A. Ferrando – M. Nicolás, Alicant, Institut interuniversitari de 

filologia valenciana – Symposia philologica, 2006, pp. 109-21. 

La storia della lingua italiana attraverso i testi, Bologna, il Mulino, 2006. 

con Giuseppe Zaccaria, cura del volume: Per Giovanni Faldella, Atti del Convegno nazionale 

(Saluggia, 20 novembre 2004), Vercelli, Edizioni Mercurio, 2006. 

Una testimonianza, e una data da correggere, in Per Giovanni Faldella, Atti del Convegno nazionale 

(Saluggia, 20 novembre 2004), a cura di C. Marazzini – G. Zaccaria, Vercelli, Edizioni 

Mercurio, 2006, pp. 105-114. 



 

 

CARLA MARELLO 

Professore ordinario– Università di Torino 

 

DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 

DIDATTICA DELL‟ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Linguistica ed apprendimento delle lingue. 

Italiano per stranieri. Quale italiano insegnare e come in relazione ai diversi tipi di discenti. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica, linguistica applicata, ingegneria linguistica 

Dal XXII ciclo indirizzo della Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, 

onomastica 

 

Pubblicazioni: 
La formazione dell‟insegnante di italiano L2 tra scuola e Università in Saperi per insegnare. 

Formare insegnanti di italiano per stranieri. Un‟esperienza di collaborazione fra università 

e scuola, a cura di F. Bosc – C. Marello – S. Mosca, Torino, Loescher, 2006, pp. 10-20. 

con Elisa Corino e Cristina Onesti, Presentazione di Atti del XII Congresso Internazionale di 

Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII Euralex International 

Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino – C. Marello – C. 

Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006; in «Bollettino della Società di Linguistica 

Italiana», XXIV, 2006, 2, pp. 15-28. 

con Silvana Mosca, cura del volume: Saperi per insegnare. Formare insegnanti di italiano per 

stranieri. Un‟esperienza di collaborazione fra università e scuola, Torino, Loescher, 2006. 

con Elisa Corino e Cristina Onesti, cura del volume: Atti del XII Congresso Internazionale di 

Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII Euralex International 

Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino – C. Marello – C. 

Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, 2 voll. 



 

 

SERGIO MARRONI 

Ricercatore – Università di Roma “Tor Vergata” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Le strutture morfosintattiche dell‟italiano contemporaneo (Modulo A). 

La variazione linguistica nella società italiana contemporanea (Modulo B). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Cento anni di insegne commerciali ad Agrigento (1900-2000) un repertorio con analisi storico-

linguistiche (Angelica Matilde Micalizio). 

Alfredo Panzini sulla lingua italiana. Una bibliografia ragionata (Monica Trifogli). 

Tesi triennali 

Lessico gergale, regionale e popolare nel “Romanzo criminale” di G. De Cataldo (Marta Abbate). 

Il romanesco e la variabilità linguistica nei Castelli Romani (Valentina Giuliani). 

Analisi della morfologia verbale nella novella VI, 4 del Decameron (Francesca Mastroberardino). 



 

 

ANDREA MASINI 

Professore ordinario – Università di Milano 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Introduzione alla linguistica e alla sociolinguistica dell‟italiano. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia della lingua e della letteratura italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Note sul lessico degli spot televisivi (Manuela Donghi). 

Problemi di norma linguistica in alcuni elaborati scolastici della scuola primaria (Federica 

Franzetti). 

Tesi triennali 

Aspetti della lingua del calcio nei giornali gratuiti (Elisa Ravelli). 

Aspetti di testualità nella “Gazzetta dello sport” (Marta Manes). 

Il linguaggio dei cartelloni pubblicitari (Marta Pizzagalli). 

La nascita del “Giorno”: novità giornalistiche e linguistiche (Chiara Fornari). 

Il parlato in “Bellissima” di Luchino Visconti (Marilisa Fiorani). 

Aspetti testuali e sintattici del “Giornale di Como” (Cristina Collalto). 

Il parlato in “Tre uomini e una gamba” di Aldo Giovanni e Giacomo (Greta Capelluti). 

Aspetti del linguaggio del turismo (Francesca Salsano). 

Per una bibliografia del dialetto di Vicenza (Chiara Canini). 

Analisi linguistica di “Oltre la spera che più larga gira” (Dante, Vita Nuova, XLI) (Chiara Oberti). 

La lingua della divulgazione medica nei quotidiani (Cecilia Sacconi). 

Modalità della comunicazione in documenti del comune di Genova (Irene Ottonello). 

Elementi del parlato nei “Viceré” di Federico De Roberto (Giuseppe Baviera). 

 

Pubblicazioni: 
Alessandro Manzoni e la lingua italiana, in Almanacco della Famiglia Bustocca per l‟anno 2006, 

Busto Arsizio, La Famiglia Bustocca, pp. 7-29. 



 

 

LORENZO MASSOBRIO 

Professore ordinario – Università di Torino 

 

GEOGRAFIA LINGUISTICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Fondamenti di geografia linguistica. 

La geografia linguistica nell‟opera di Jules Gilliéron. 

Laurea specialistica: 

La teoria del “sostrato” applicata ai dialetti italiani. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingue e Letterature moderne 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Bianco e nero nelle lingue indoeuropee. Relazioni tra motivazione e struttura nel campo semantico 

del colore (Patrizia Fiori). 

La toponomastica del Comune di Cantalupa (Marianna Cauzzo). 

La toponomastica del Comune di Usseaux (Stella Di Carlo). 

La toponomastica del Comune di Venasca (Simona Mariconda). 

Raccolta di proverbi e detti popolari nel vercellese (Trino, Saluggia e Villata) (Daniela Gardano). 

 

Pubblicazioni: 
con altri, Atlante Linguistico Italiano, vol. VI: L‟alimentazione (carte 525-614), Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003 (ma 2006). 

coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi per: Briga Alta, fascicolo n. 28 

dell‟Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), Torino, Università degli Studi 

– Regione Piemonte, 2006, pp. 202, 6 carte f.t. 

coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi per: Sambuco, fascicolo n. 29 

dell‟Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), Torino, Università degli Studi 

– Regione Piemonte, 2006, pp. 202, 9 carte f.t. 

coordinamento e supervisione della ricerca in tutte le sue fasi per: Exilles, fascicolo n. 30 

dell‟Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), Torino, Università degli Studi 

– Regione Piemonte, 2006, pp. 332, 16 carte f.t. 

 

Ricerche finanziate 
Allestimento dell‟archivio elettronico dei materiali fotografici dell‟Atlante Linguistico Italiano, 

PRIN 2005. 



 

 

TINA MATARRESE 

Professore ordinario – Università di Ferrara 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 
congedo sabatico 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

L‟ermetismo come critica: scelte lessicali e costanti semantiche (lessico 1930-45) (Pierangela 

Grandis). 

Tesi triennale 

Parola e immagine: aspetti del linguaggio pubblicitario italiani (Michela Manzo). 

 

Pubblicazioni: 

Continuando la inventione del conte Matheo Maria Boiardo in Boiardo, Ariosto e i libri di 

battaglia, Atti del convegno 3-6 ottobre 2005, Scandiano, Reggio Emilia, Bologna, Novara, 

Interlinea, in stampa. 

 

Ricerche finanziate: 

Cultura materiale e intellettuale: intersezioni lingua-dialetto tra lessico e fraseologia, PRIN 2006. 



 

 

LUIGI MATT 

Ricercatore – Università di Sassari 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

a) Profilo dell‟italiano contemporaneo; b) Il plurilinguismo di C. E. Gadda (Corso di laurea in 

Mediazione linguistica). 

a) Lineamenti di storia della lingua italiana; b) La lingua dell‟epistolografia cinque-secentesca 

(Corso di laurea in Lingue e culture). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Ispanoamericanismi musicali nell‟italiano contemporaneo. Analisi del lessico di danze e ritmi 

afrocaraibici (Renata Scanu). 

Il linguaggio del turismo: analisi di opuscoli di promozione turistica della Sardegna in Italia e 

Spagna (Elena Scanu). 

Tesi triennali 

«La lingua perduta delle donne»: analisi linguistica delle „Merendanze‟ di Clara Sereni (Valeria 

Arca). 

Angeli e diavoli nei modi di dire in italiano (Alessandra Pacifico). 

 

Pubblicazioni: 
Gadda. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2006. 

Un paragrafo di storia dell‟italiano in Sardegna: la lingua dell‟‟Autobiografia‟ di Vincenzo Sulis, 

in Tra „res‟ e „verba‟. Studi offerti a Enrico Malato per i suoi settant‟anni, a cura di B. Itri, 

Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 2006, pp. 255-276. 

Giacomo Lubrano, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. LXVI, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 239-242. 



 

 

GIADA MATTARUCCO 

Ricercatore – Università per Stranieri di Siena 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titoli dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Il lessico dell‟italiano contemporaneo (Lessicografia e lessicologia italiana). 

Laurea specialistica:  

Narratori italiani del Novecento e linguaggi tecnico-scientifici (Linguistica italiana). 

Altro: 

Principi di analisi testuale (Scuola di specializzazione). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri 

  

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Forestierismi nel linguaggio giovanile: un‟inchiesta tra studenti in Valdelsa (Silvia Bellucci). 

 

Pubblicazioni:  
recensione di Lucilla Pizzoli, Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776): un‟analisi 

linguistica, Firenze, Accademia della Crusca, 2004; in «Lingua e Stile», XLI, giugno 2006, 

pp. 146-52. 



 

 

ENZO MATTESINI 

Professore ordinario – Università di Perugia 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 
Per una storia linguistica di Perugia nel Cinquecento. Mario Podiani e la sua commedia “I 

Megliacci” (1530). 

Laurea triennale: 

Lineamenti di storia della lingua italiana (Parte istituzionale, Modulo A). 

Dal latino all‟italiano. Elementi di fonetica articolatoria e di grammatica storica dell‟italiano e dei 

suoi dialetti (con esercitazioni pratiche) (Parte istituzionale, Modulo B). 

Per una storia linguistica di Perugia nel Cinquecento. Mario Podiani e la sua commedia “I 

Megliacci” (1530) (Parte monografica, Modulo C). 

Laurea specialistica: 

Storia della lingua e della cultura in Umbria dalle origini al Novecento. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica generale e Filologia romanza 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

I Dialoghi di san Gregorio secondo il volgarizzamento di Domenico Cavalca trascritti da Simone 

Rosato da Norcia (sec. XV). Introduzione, testo e analisi linguistica (Matteo Antonelli, 

febbraio 2006). 

Lessico del dialetto di San Giustino (Perugia) con introduzione e annotazioni linguistiche (Agnese 

Perugini, aprile 2006). 

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, 

luglio 2006). 

 

Pubblicazioni: 
Forestierismi nei dialetti dell‟Umbria. I francesismi, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo 

Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. 

Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 297-318. 

Presentazione del vol. di S. ZAPPETTA, Le voci della memoria. Viaggio da Amelia a Baschi tra 

parole e cose di ieri, Città di Castello, Tibergraph, 2006, pp. 5-7. 

con Lamberto Gentili, cura del volume (con la collaborazione di A. Leonardi): F. Leonardi, Sicché 

dunque percui... Tutte le poesie con l‟aggiunta di inediti, [Quaderni di cultura spoletina, 2], 

Spoleto, Nuova Eliografica Editore, 2006. 

Il dialetto spoletino di Fernando Leonardi, in F. Leonardi, Sicché dunque percui... Tutte le poesie 

con l‟aggiunta di inediti. A cura di L. Gentili [e] E. Mattesini. Con la collaborazione di A. 

Leonardi, Spoleto, Nuova Eliografica Editore, 2006, pp. 27-59. 

con Ugo Vignuzzi, «Contributi di filologia dell‟Italia mediana», vol. XX‚ 2006. 



 

 

MARCO MAZZOLENI 

Professore associato – Università di Bologna 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Corso istituzionale senza titolo con argomento La subordinazione non completiva (Lingua italiana 

II). 

Laurea specialistica: 

Corso istituzionale senza titolo con argomento Linguistica testuale (Lingua italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingue, culture e comunicazione interculturale 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Lingue e culture tra Napoli e Parigi nel teatro di Scarpetta (Milena Melchionna, marzo 2006, 

relatore). 

“La più grande balena morta della Lombardia”: un‟analisi linguistica (Gloria Moretti, marzo 

2006, correlatore). 

Analisi delle traduzioni francesi dei romanzi di Andrea Camilleri (Olga Ferrantelli, marzo 2006, 

correlatore). 

La socializzazione del non-nativo nella scuola dell‟infanzia: analisi di un caso (Silvia Alberghini, 

luglio 2006, correlatore). 

 

Pubblicazioni: 
Le congiunzioni subordinanti (sì) come e secondo che in italiano antico, in «Cuadernos de Filología 

Italiana», XIII, 2006, pp. 9-29. 

La Deixis am Phantasma, la Scene and Frame Semantics, la modalità deontica ed il vocativo: 

chiavi di analisi testuale in 20 anni di ricerche in ambito pedagogico, in Fare ricerca in 

pedagogia. Saggi per Egle Becchi, a cura di A. Bondioli, Milano, Franco Angeli 

(Condizionamenti educativi, 58), 2006, pp. 164-178. 



 

 

FRANCESCO MONTUORI 

Ricercatore – Università di Napoli “Federico II” 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Introduzione allo studio dell‟italiano contemporaneo e della storia della lingua italiana 

(Linguistica 1). 

Introduzione allo studio della realtà linguistica italiana e dei dialetti d‟Italia (Linguistica 2). 

 

Pubblicazioni: 

con Nicola De Blasi, I giovani di Napoli e il dialetto tra continuità e risorgenza, in Giovani, lingue 

e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 

2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 117-128. 

recensione a Forme della comunicazione giovanile, a cura di F. Fusco e C. Marcato, Roma, Il 

Calamo, 2005; in «LId‟O. Lingua Italiana d‟Oggi», III, 2006, pp. 435-448. 

scheda su F. Bruni, La proiezione dell‟attualità politica sul passato: Note su cronisti, narratori, 

commentatori della Commedia nel XIV secolo, in «Modern Philology», n. 101/2, 2003 

[«Una selva filologica. Essays in Honor of Paolo Cherchi»], pp. 204-234; in «Rivista di 

studi danteschi», VI, 2006, pp. 211-212. 



 

 

SILVIA MORGANA 

Professore ordinario – Università di Milano 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

LINGUISTICA ITALIANA STORICA E DESCRITTIVA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Momenti e questioni di storia linguistica italiana. 

Laurea specialistica: 

Linguistica italiana storica e descrittiva – Modulo A: Ascoli e il „Proemio‟ all‟”Archivio 

glottologico italiano”: l‟elaborazione del testo e le questioni linguistiche. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Storia della lingua e della letteratura italiana (Coordinatore) 

 

Pubblicazioni: 
con Mario Piotti e Massimo Prada, La divulgazione medica in due stampe milanesi tra quattro e 

cinquecento: l‟Anteros di Battista Fregoso e il Compendio di la sanità di Giovanni di 

Magani, in Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVII). Atti del 

Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), a cura di R. Librandi – R. Piro, Firenze, SISMEL-

Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 243-295. 

Ascoli-Cantù: alcune lettere inedite (con un‟appendice di Valussi e Carcano) in Studi linguistici in 

onore di Roberto Gusmani, a cura di R. Bombi et alii, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, 

vol. III, pp. 1225-40. 

I rapporti tra Cesare Cantù e Graziadio Isaia Ascoli, in Cesare Cantù e “l‟età che fu sua” a cura di 

M. Bologna – S. Morgana, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 477-498. 

La lexicographie italienne de la quatrième èdition du “Vocabolario della crusca” au “Dizionario 

universale critico enciclopedico della lingua italiana”, in «Dix-huitième siècle», 38, 2006, 

pp. 39-64. 

con M. Bologna, Prefazione e cura del volume: Cesare Cantù e “l‟età che fu sua”, Milano, 

Cisalpino, 2006. 

 

Ricerche finanziate: 

Archivio italiano della tradizione epistolare in rete (AITER) – Epistolari di scriventi settentrionali, 

PRIN 2005. 



 

 

BICE MORTARA GARAVELLI 

Professore emerito – Università di Torino 

 

 

 

Pubblicazioni: 
L‟occhiale del linguista su testi notarili, in L‟atto pubblico fra tecniche di redazione e forme di 

comunicazione. Atti del Convegno di studi (Tropea, 10-11 giugno 2005), a cura di E. 

Marmocchi, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 83-98. [lo stesso articolo è stato pubblicato in «Rivista 

del Notariato», LX, 1, 2006, pp. 13-28]. 

La via linguistica alla retorica negli studi italiani. Frammentazioni attuali del dominio retorico, 

legami e intersezioni con altri settori delle scienze del linguaggio, in Retorica: Ordnungen 

und Brüche. Beiträge des Tübinger Italianistentags, a cura di R. Franceschini et al., 

Tübingen, Gunter Narr, 2006, pp. 1-15. 

Reminiscenze poetiche e metamorfosi dell‟invenzione. Su un libro di poesia di Giorgio Bárberi 

Squarotti, in «E ‟n guisa d‟eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bárberi 

Squarotti, vol. II, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 1265-1276. 

Sulla scrittura di Salvatore Satta: spunti di analisi retorica, in Atti dell‟Accademia Nazionale dei 

Lincei, Rendiconti, serie IX – Volume XVII – Fascicolo 3, Roma, Bardi Editore, 2006, pp. 

415-429. 



 

 

MATTEO MOTOLESE 

Professore associato – Università di Roma “La Sapienza” 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Le origini dell‟italiano (Modulo di base). 

La lingua di Eugenio Montale (Modulo avanzato). 

La lingua dei Rerum vulgarium fragmenta di Francesco Petrarca (Modulo per la laurea 

magistrale). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Linguistica storica e storia linguistica italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

La lingua della Psiche di Niccolò da Correggio (nel ms. Reg lat. 1601 della Biblioteca Apostolica 

Vaticana) (Lucia Caserio; discussa nel giugno 2006). 

 

Pubblicazioni: 

Le carte di Lodovico Castelvetro, in «L‟ellisse», fasc. I., 2006, pp. 163-191. 

recensione a Imagining Contagion in Early Modern Europe, ed. by C. L. Carlin, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2005; in «Modern language Review», 101, 4, 2006, pp. 1070-71. 

Un inedito grammaticale castelvetrino tra le carte Barbieri, in Omaggio a Lodovico Castelvetro 

(1505-1571). Atti del seminario di Helsinki (Università di Helsinki, 18 ottobre 2005), a cura 

di E. Garavelli, Helsinki, Pubblicazioni del Dipartimento di lingue romanze, in corso di 

stampa. 

Il codice α. S. 5. 1. della Biblioteca Estense di Modena tra diacronia e sincronia. Alcuni appunti, in 

Lodovico Castelvetro. Seminario di studi (Roma, 28-29 ottobre 2005), a cura di R. Gigliucci, 

Roma, Bulzoni, in corso di stampa. 



 

 

ŽARKO MULJAČIĆ 

Professore ordinario a riposo – Freie Universität Berlin 

 

 

 

Pubblicazioni: 

con Pavao Tekavčić, Jernej Josip (in croato), in «Hrvatski biografski leksikor», 6, Zagreb 2005, pp. 

478-479. 

Su alcuni pseudoromanismi notati in tre città croate, in Città plurilingui. Lingue e culture a 

confronto in situazioni urbane – Multilingual Cities. Perspectives and Insights on 

Languages and Cultures in Urban Areas, a cura di R. Bombi – F. Fusco, Udine, Forum 

Editrice Universitaria Udinese, 2004, pp. 387-402. 

Most recent findings on the life and work of Elena Dabcovich-Eberwein (in croato), in «Anali 

Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku», 

XLIII, 2005, pp. 247-263. 

Il vocalismo dal latino di Krk/Veglia (e del veglioto primigenio) sotto l‟influsso del greco (e del 

croato), in Integration of European Language Research. Studies in Eurolinguistics, ed. P. 

Sture Ureland, vol. 2, Berlin, Logos Verlag, 2005, pp. 563-570. 

Nuovi dati sulle colonie croate nell‟Italia meridionale con particolare riguardo a quelle estintesi da 

secoli in Campania, in «Linguistica», XLV, Ljubljana, 2005, pp. 189-202. 

Lingue regionali o minoritarie sulla Penisola Iberica (in croato), in «Riječ», XII, n. 1, 2006, pp. 37-

89. 

Noterelle dalmatoromanze, in «Estudis Romànics», XXVIII, Barcelona, 2006, pp. 319-328. 

Scrittori romani citati da Benedikt Kotruljević (Benedetto Cotrugli) nei suoi due trattati conservati 

(terminati nel 1458 e nel 1464, rispettivamente) (in croato), in Darko Deković (dir.), 

Doctorum Conventus Internationalis, LATINITAS IN EUROPA cum precipuo respectu ad 

latinitatem croaticam pristinam et hodiernam, Flumen – insola Curica 20-23, mensis 

Octobris, MMIV, Rijeka, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2006, pp. 287-297. 

Iz dubrovačke prošlosti, (Studi sul passato di Dubrovnik/ Ragusa) (in croato), Zagreb, Matica 

hrvastska, 2006, pp. 1-310. Ristampa di studi pubblicati fra il 1953 e il 1995. 

recensione a L‟italiano e le regioni. Atti del Convegno di studi, 15-16 giugno 2001, a cura di F. 

Fusco – C. Marcato, Udine, Forum, 2002; in «Italienisch», XXVII:53, 2005, pp. 159-162. 

recensione a Wolfgang Schweikkard, Deonomasticum Italicum. Dizionario storico dei derivati da 

nomi geografici e da nomi di persona. Vol. I. Derivati da nomi geografici: A-E, Tübingen, 

Niemeyer, 2002; in «Archivio Glottologico Italiano», LXXXIX, fasc. II, 2004, pp. 242-251. 

recensione a Günter Holtus et al. (Hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), VIII. 

Indices-Literaturverzeichnis – Index-Bibliographie, Tübingen, Niemeyer, 2005, in 

«Archivio Glottologico Italiano», XCI, 2006, pp. 123-128. 



 

 

ANNALISA NESI 

Professore straordinario – Università di Siena 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Italiano contemporaneo di comunicazione (mod. a). 

Dal latino all‟italiano: grammatica storica e fondamenti di lessico (mod. b). 

Momenti di storia della lingua italiana (mod. c). 

Laurea specialistica: 

Fra lessico e lessicografia: percorsi nell‟italiano di oggi. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica (Università di Firenze) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Aspetti dell‟italiano di Grosseto (Monica Marzini). 

Tesi triennale 

Nomi di pesci fluviali negli Annali del Ministero dell‟Agricoltura e della Pesca (1872): la Toscana 

fra parole di lingua e localismi (Gabrile Palmucci). 

Saggio di un glossario del lessico della castanicoltura in Irpinia (Elda De Santis). 

 

Pubblicazioni: 
I Canti popolari corsi di Tommaseo: contenuto e funzione delle note, in Niccolò Tommaseo et la 

Corse, Actes du colloque international, Corte, Université de Corse, 2006, pp. 71-88. 

con Teresa Poggi Salani, Dall‟esperienza della «Lingua delle città»: spunti e riflessioni per la 

lessicografia italiana, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del 

Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-

Padova, Antenore, 2006, pp. 649-66. 

Per una tipologia dei dizionari dialettali, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti 

del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, 

Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 641-48. 

con Sandro Ruffo, Adriano Garbini, in Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 

Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), Fondazione Cassa di Risparmio di Verona 

Vicenza Belluno e Ancona, Verona, 2006, pp. 402-04. 

Il lessico del ciclo del castagno in Italia: temi e problemi, in Atti del IV Convegno Nazionale- 

Castagno 2005, Montella (AV), 20-22 ottobre 2005, a cura di E. Bellini, Firenze, Parretti 

Grafiche, 2006, pp. 334-36. 

Un fiore speciale: l‟amento del castagno. Denominazioni toscane, in Festschrift Mario Alinei, a 

cura di R. Caprini – M. Contini, «Quaderni di Semantica», XXVII (1-2), 2006, pp. 341-58. 

Chestnut growing and chestnut products: language end tradition in Tuscan (CALITRAT) Promotion 

of the cultural identity of region‟s chestnut growing areas, in ISEIM 2006 Proceedings 1
st
 

International Symposium «Environment, Identities and Mediterranean area» (Corte, July 9-

12), ISBN: 1-4244-0232-8 [CD-ROM]. 

con E. Bassi e F. Benzi, Presentazione dell‟“Enciclopedia-Vocabolario dell‟Automazione 

Industriale” di Daniele Fabrizi, in Atti del Convegno “Lingua italiana e scienze” (Firenze, 

7-10 febbraio 2003), Firenze, Accademia della Crusca, in corso di stampa. 

con Luciano Giannelli e Arturo Tosi, Educazione interculturale e bilingue in Italia, in Lengua y 

Educaciòn en el marco de fenòmenos multiculturales, coord. H. Munoz Cruz, Departamento 



 

 

de Filosofía, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2005, pp. 67-120 

(Traducción al castellano por César Moreno y Mara Morelli, 51-86), in corso di stampa. 

Atlante Lessicale Toscano e oltre in “Percorsi di geografia linguistica Esperienze italiane e 

europee” (Palermo 23-24 marzo 2005), in corso di stampa. 

Le castagne da piatto povero a piatto ricercato. Aspetti linguistici di un cambiamento culturale, in 

Di mestiere faccio il linguista (Palermo 4-6 maggio 2006), in corso di stampa. 



 

 

JANE NYSTEDT 

Professore ordinario – Università di Stoccolma 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea specialistica: 

Lessicologia e lessicografia. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica italiana 

 

Pubblicazioni: 

I dizionari di ieri, oggi e domani – come si usa(va)no e come si utilizzeranno?, XVI Congresso dei 

Romanisti Scandinavi (Università di Copenaghen e di Roskilde, 24-27 agosto 2005). 

 http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/XVI-SRK-Pub/RIL/RIL02-Nystedt/. 

con C. Bardel, Progetto DizionarioIitaliano-Svedese. Primo colloquio. Atti del colloquio10-12 

febbraio 2005 all‟Università di Stoccolma. Acta Universitatis Stockholmiensis, Romanica 

Stockholmiensia 22. Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2006 

(www.fraita.su.se/lexikonprojektet). 

“Preface”, introduzione a Bardel & Nystedt 2006. 

Primo Levi sulla morale ad Auschwitz, in Tra Italia e Francia – Entre France et Italie. Studi in 

onore di Elina Suomela-Härmä. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, vol. 

LXIX. Eds. E. Garavelli, Mervi Helkkula et Olli Välikangas, Helsinki, 2006, pp. 335-344. 



 

 

STEFANO ONDELLI 

Ricercatore – Università di Trieste 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua italiana. Elementi di grammatica 1 e 2. 

 

Pubblicazioni: 
Il genere testuale della sentenza penale in italiano, in Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero, 

a cura di G. Benelli e G. Tonini, Trieste, Università degli Studi di Trieste – SSLMIT - 

Dipartimento di Scienze del linguaggio, dell‟interpretazione e della traduzione, 2006, Vol. I, 

pp. 295-309. 



 

 

IVANO PACCAGNELLA 

Professore ordinario – Università di Padova 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La lessicografia italiana dalle origini al Vocabolario della Crusca, alla nascita della 

lessicografia dialettale (Lettere). 

L‟italiano contemporaneo e la lingua dei media (Scienze della comunicazione). 

Laurea specialistica: 

Ruzante, Anconitana. Lettura e commento. Problemi cronologici, componenti linguistiche (pavano, 

veneziano, toscano). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Scuola di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Dal catalogo alla comunicazione integrata (Sara Ballan). 

«Signore e signori …», cameriere, preti e soldati. Il veneto nel cinema italiano (1945-2005) 

(Stefano Brunoro). 

Prodotti tipici e produzione turistica. «Aria di festa» (Elisa Ermacora). 

P. La Fiera di Padova (Elisabetta Gomirato). 

8 giugno 2002. Gay Pride all‟ombra del Santo. Struttura e linguaggio della cronaca locale 

(Claudio Malfitano). 

 

Pubblicazioni: 

«O Iexondio, esser pavan è pur bella cossa!». Lengua, nagia, taratuorio da Ruzante a Forzatè, in La 

scena del mondo. Studi sul teatro per Franco Fido, a cura di L. Pertile – R. A. Syska-

Lamparska – A. Oldcorn, Longo, Ravenna 2006, pp. 51-67. 



 

 

MASSIMO PALERMO 

Professore straordinario – Università per Stranieri di Siena 

 

GRAMMATICA ITALIANA 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Le strutture dell‟italiano (Grammatica italiana). 

Laurea specialistica: 

Insegnare la lingua / Insegnare la grammatica (Didattica della lingua italiana). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica e didattica dell‟italiano a stranieri 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Influssi fonologici dell‟italiano sul portoghese parlato nello stato di San Paolo (Marcilio Melo). 

L‟insegnamento dell‟italiano in Ungheria (Zofia Nagy). 

 

Pubblicazioni: 
Il tredicesimo pronome atono, in «Studi linguistici italiani», XXXII, 2006, pp. 109-122. 

Sulla costruzione del periodo ipotetico in italiano L2, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e 

applicata», XXXV, 2006, pp. 389-404. 

con Pietro Trifone, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2006, II edizione. 

 

Ricerche finanziate: 
L‟AITER (Archivio della tradizione epistolare in rete), PRIN 2005 (Coordinatore nazionale: Angelo 

Stella). 



 

 

ELENA PAPA 

Ricercatore – Università di Torino 

 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 

LINGUISTICA APPLICATA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea quadriennale: 

Modelli di educazione linguistica. 

Strumenti per l‟acquisizione e il potenziamento del lessico. 

Fondamenti di linguistica e di pragmatica. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, onomastica 

Indirizzo “Lessico e onomastica” 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Riflettere sulla lingua nella scuola primaria: una proposta di attività per il potenziamento del 

lessico (Alessia Rastello). 

La motivazione nel potenziamento delle abilità di scrittura: una proposta didattica per la scuola 

primaria (Manuela Roccia). 

 

Pubblicazioni: 
I fitotoponimi come chiave di lettura delle trasformazioni del paesaggio naturale piemontese in Da 

Torino a Pisa, Atti della giornate di studio di onomastica (Torino 7-8 aprile 2005), 

Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 91-119. 

Riflessi toponomastici dell‟ontano in Piemonte in Da Torino a Pisa, Atti delle giornate di studio di 

Onomastica (Pisa, 24-25 febbraio 2006), Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 199-

228. 

Robbe di scuderia alla corte di Torino tra XVI e XVII secolo: tradizione e innovazione nel lessico 

equestre, in Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et variation dans les langues, 

Atti del 28° Convegno SILF (Santiago de Compostela, Lugo 20-26 settembre 2004), Lugo, 

Ed. Axac, 2006, pp. 177-179. 



 

 

GIUSEPPE PATOTA 

Professore ordinario – Università di Siena 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

a) Dal latino all‟italiano: fondamenti di grammatica storica italiana. 

b) Bembo, Castiglione, Machiavelli e Guicciardini. Lingua della trattatistica e lingua della storia 

nel Cinquecento. 

Laurea specialistica: 

Le prime grammatiche italiane. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi Linguistici Italiani (Università degli Studi di Messina) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi triennale 

La questione della lingua dal Quattrocento al Seicento (Monica Cateni). 

La Commedia delle Lingue e il XXX° dell‟Inferno (Andrea Felici). 

Tesi specialistica 

La didattica dell‟Italiano a stranieri: un confronto tra i manuali più recenti (Alessia Marchi). 

 

Pubblicazioni: 
Grammatica di riferimento dell‟italiano contemporaneo, Milano, Garzanti Linguistica, 2006. 

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 organizzato dal Centro Pio Rajna 

(Arezzo, Palazzo Comunale, 21 ottobre 2006), a cura di P. Procaccioli, Roma, Salerno 

Editrice, in stampa. 

direzione scientifica del Dizionario Italiano 2007, Milano, Garzanti Linguistica, 2006. 



 

 

LUIGI PEIRONE 

Già professore associato – Università di Genova 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Pubblicazioni: 

Significante e significato. Teoria linguistica e prassi dantesca, Firenze, Cesati, 2006. 

Parole di Dante: fuia, in «L‟Alighieri», XLVII, gennaio-giugno 2006, pp. 151-160. 

Mamma e babbo nella Divina Commedia, in «Esperienze letterarie», XXXI, 2006. 

Prole di Dante: fiumana, in «L‟Alighieri», XLVII, luglio-dicembre 2006, pp. 129-135. 

Questione n° 12, in «Tenzone», VII, 2006, pp. 201-202. 

Questione n° 13, in «Tenzone», VII, 2006, pp. 203-204. 



 

 

ADRIANA PELO 

Ricercatore – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 
In congedo 

 

Pubblicazioni: 

I forestierismi nei manuali di “buone maniere” dei primi anni del Novecento, in Miscellanea di 

studi in onore di Mária Farkas, a cura di A. Kollár, Szeged, JATEPress, 2006, pp. 137-149. 

Dal “nome proprio” alla “frase comune”: il caso di essere, fare + nome proprio, in Lessicografia 

e onomastica. Atti delle Giornate internazionali di Studio (Università degli Studi Roma Tre, 

16-17 febbraio 2006), a cura di P. D‟Achille – E. Caffarelli [Quaderni internazionali di 

RION2 RION International Series 2, Lessico e onomastica 2], Roma, Società Editrice 

Romana, 2006, pp. 117-131. 



 

 

CARLACHIARA PERRONE 

Professore associato – Università del Salento 

 

LINGUISTICA ITALIANA: METODOLOGIA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea specialistica: 

Dal significante al significato: Oceano mare di Alessandro Baricco (Modulo 1). 

La lingua tra frontiere e sconfinamenti: la narrativa di Luigi Meneghello (Modulo 2). 

Dopo Auschwitz: i colori dell‟anima nei racconti di Primo Levi (Modulo 3). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica storica e storia linguistica italiana (sede amministrativa: Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi quadriennali 

Crisi ed evoluzione di un ideale nell‟aggettivazione del “Corbaccio” (Maurizio Congedo). 

Tesi triennali 

Realtà e percezione ne “La luna e i falò” di C. Pavese (Simona Carbone). 

Una fiaba in cammino… dal “Cunto de li musceddi” a “La fiaba dei gatti” (Mina Sperto). 

 

Pubblicazioni: 

con A. Gaballo e R. Maci, Alessandro Baricco e il linguaggio del mare, in La letteratura del mare, 

Atti del Convegno di Napoli (13-16 settembre 2004), Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 

619-71 (vanno attribuite a C. Perrone l‟Introduzione, pp. 619-21, e Il ventre del mare, pp. 

621-47). 

Il Linguaggio dell‟altro come ricerca d‟identità: la narrativa di Luigi Meneghello, in I linguaggi 

dell‟Altro/altro, Atti del Convegno di Lecce (21-22 aprile 2005), Firenze, Olschki, in corso 

di stampa. 

Il carnevale e la pietra: Lecce di Vittorio Bodini, in Gli “Irregolari” nella letteratura. Eterodossi, 

parodisti, funamboli della parola, Atti del Convegno di Catania (31 ottobre – 2 novembre 

2005), Roma, Salerno Editrice, in corso di stampa. 

Isabella e la bella lingua, in Storia della lingua italiana e storia del teatro. L‟italiano e i suoi 

dialetti in scena, Atti del V Convegno ASLI (Bologna, 12-14 ottobre 2006), Bologna, 

Cesati, in corso di stampa. 

 

Ricerche finanziate: 

Censimento e edizione dei Commenti danteschi, fondi straordinari MIUR, dal 2003. 



 

 

GIOVANNI PETROLINI 

Professore associato – Università di Parma 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Erbe ed animali nel lessico della cucina farnesiana. 

Laurea specialistica: 

Principi di fonetica e di semantica applicati alla ricerca etimologica sul lessico dialettale e italiano 

regionale. 

 

Pubblicazioni: 
Questioncelle “spinose”. Tre nomi di bacche selvatiche entrati nella letteratura, in «Lingua 

nostra», LXVII, 2006, pp. 21-51. 



 

 

MAX PFISTER 

Professore emerito – Università di Saarlandes-Saarbrücken 

 

FILOLOGIA ROMANZA 

 

Pubblicazioni: 
con Wolfgang Schweickard, LEI - Lessico Etimologico Italiano, fasc. 84, 85 (vol. IX), 86 (vol. X), 

Wiesbaden, Reichert, 2006. 

Die Lexikologie als Arbeitsfeld der vergleichenden romanischen Sprachwissenschaft», in W. 

Dahmen et al. (Hrsgg.), Was kann die vergleichende romanische Sprachwissenschaft heute 

(noch) leisten? (Romanistisches Kolloquium XX), Tübingen 2006, pp. 255-267. 

L‟avventurosa storia del “LEI”, in Il mondo in Italiano - Annuario della Società Dante Alighieri 

2006, pp. 35-45. 

Dialettologia e lessicografia: La voce camara/camera/cammara „volta‟ nel LEI, in Lessicografia 

dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 

2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 471-478. 

recensione a Ottavio Lurati, In Lombardia e in Ticino. Storia dei nomi di luogo, Firenze 2004; 

«Vox Romanica», 65, 2006, pp. 182-190. 

Roman.a. scrofa blanca e sic.a. blanca troia: voci dotte o popolari? in Contributi di filologia 

dell‟Italia mediana, 20, 2006, pp. 5-24. 



 

 

MARIO PIOTTI 

Professore associato – Università di Milano 

 

LINGUA ITALIANA E COMUNICAZIONE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟italiano dei fumetti. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia della lingua e della letteratura italiana 

 

Pubblicazioni: 
Il primo vocabolario del dialetto bresciano (1759), in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo 

Zolli. Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. 

Marcato, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 71-81. 

con Silvia Morgana e Massimo Prada, La divulgazione medica in due stampe milanesi tra Quattro e 

Cinquecento: l‟Anteros di Battista Fregoso e il Compendio di la sanità corporale e spirituale 

di Giovanni di Magani, in Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-

XVII). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), a cura di R. Librandi – R. Piro, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 243-295. 



 

 

ELENA PISTOLESI 

Ricercatore – Università di Trieste 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Percorsi di lessicografia italiana dal Vocabolario degli Accademici della Crusca ai dizionari 

dell‟italiano contemporaneo. 

Altro: 

Testo e contesto degli stereotipi (Laboratorio interdisciplinare con la prof.ssa Tullia Catalan). 

I dizionari dell‟italiano contemporaneo: dalla parola alla grammatica (Corso SSIS). 

Le Pari Opportunità nella comunicazione pubblica e istituzionale (Corso Donna Politica Istituzioni, 

presso l‟Università di Udine). 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Porte aperte: dal romanzo di L. Sciascia al film di G. Amelio (Renate Dobner). 

La presenza del tedesco nel dialetto triestino (Werner Alth). 

 

Pubblicazioni: 
Ramon Llull, la geometria i les quadratures del cercle, in Actes de les Jornades Internacionals 

Lul
.
lianes: Ramon Llull al s. XXI (Palma, 1-3 aprile 2004), a cura di M. I. Ripoll Perelló, 

Barcelona-Palma, UB-UIB, 2005 [ma 2006], pp. 107-144. 

con Sabine Schwarze, cura del volume: Vicini/lontani. Identità e alterità nella/della lingua, 

Frankfurt am Main, Lang, 2006. 

Identità e stereotipi nel discorso conflittuale, in Vicini/lontani. Identità e alterità nella/della lingua, 

a cura di E. Pistolesi – S. Schwarze, Frankfurt am Main, Lang, 2006, pp. 115-130. 

“Parola per parola”: la traduzione e i modelli letterari in alcuni dizionari e grammatiche italo-

francesi del primo Settecento, in Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto: dal 

neoclassicismo al primo Romanticismo, a cura di G. A. Camerino – B. Stasi, Galatina, 

Congedo editore, pp. 183-208. 

 

Ricerche finanziate: 

Parlare italiano: teorie e applicazioni linguistiche, PRIN 2006 (all‟interno dell‟unità di Torino, 

coordinata da Carla Bazzanella; coordinatrice nazionale: Miriam Voghera). 



 

 

TERESA POGGI SALANI 

Professore ordinario fuori ruolo – Università di Siena 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica (Università degli studi di Firenze) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Per la lingua del Pascoli prosatore: saggio di spoglio (Federica Morelli). 

 

Pubblicazioni: 
con Nicoletta Maraschio, Ricordo di Ghino Ghinassi, in «Bollettino dell‟Accademia [della 

Crusca]», in allegato al vol. LXII, 2004 [ma 2006], di «Studi di filologia italiana», pp. 12-

14. 

Il lavoro di Gastone Venturelli sulla dialettalità pascoliana e le prospettive attuali di indagine, in 

«Lares», LXX, 2-3, maggio-dicembre 2004 [ma luglio 2006], pp. 431-446. 

con Annalisa Nesi, Dall‟esperienza della “Lingua delle città”: spunti e riflessioni per la 

lessicografia italiana, in Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del 

Convegno di Studi (Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-

Padova, Antenore, 2006, pp. 649-666. 

con Neri Binazzi e Matilde Paoli, Introduzione al “Vocabolario del fiorentino contemporaneo”: 

www.accademiadellacrusca.it/Intro_Vocabolario.shtml. 

con Simonetta Montemagni, Annalisa Nesi e Matilde Paoli, redazione testi e con Luciano 

Agostiniani, Patrizia Bellocci, Luciano Giannelli e Annalisa Nesi, consulenza scientifica in 

ALT-Web, L‟Atlante Lessicale Toscano in rete: http://serverdbt.ilc.cnr.it/ALTWEB. 



 

 

GIUSEPPE POLIMENI 

Ricercatore – Università di Pavia 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

«Non arte ma natura»: il notaio e i volgari nell‟età di Dante, Petrarca e Boccaccio. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Filologia moderna 

 

Ricerche finanziate 
AITER. Archivio italiano della tradizione epistolare in rete, PRIN 2005. 



 

 

MASSIMO PRADA 

Professore Associato – Università di Milano 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lettere. 

Laurea specialistica: 

Lettere moderne. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Storia della lingua e della letteratura italiana 

 

Pubblicazioni: 

con Silvia Morgana e Mario Piotti, La divulgazione medica in due stampe milanesi tra Quattro e 

Conquecento: l‟Anteros di Battista Fregoso e il Compendio di la sanità corporale e 

spirituale di Giovanni di Magani, in Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare 

(secoli XIII-XVII). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 2004), a cura di R. Librandi – 

R. Piro, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (“Micrologus‟ Library” 16), 2006, pp. 243-

295. 



 

 

DOMENICO PROIETTI 

Ricercatore – Università di Modena e Reggio Emilia 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Laboratorio di lingua italiana e strumenti di studio. 

Laurea specialistica: 

Laboratorio\Modulo di scrittura in italiano. 

Analisi di tipi e generi comunicativi - Italiano 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Lingue e culture comparate 

 

Tesi triennali e specialistiche in corso: 
Tesi triennali 

Il dialetto di Fiumalbo (MO) (Michele Colò). 

Tesi specialistiche 

Sulla pubblicità di alcune marche di birra italiane e straniere (Silvia Luison). 

 

Pubblicazioni: 

La prosa saggistica di G. Mazzini, in Pensiero e azione. Mazzini nel movimento democratico 

italiano e internazionale. Atti LXII Congresso internazionale di storia del Risorgimento 

(Genova, 8-12 dicembre 2004), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2006, 

pp. 533-564. 

con Corinna Onelli, Fabio Tamburini e Corrado Seidenari, The DiaCORIS project: a diachronic 

corpus of written Italian, in Proceedings of the Fifth International Conference on Language 

Resources and Evaluation - LREC2006, Genova, LREC, 2006, pp. 1212-1215. 

Il testo nella lingua: connettivi testuali in prospettiva diacronica (per cui, comunque, sen(n)onché, 

casomai), in Lessico, grammatica e testualità, nell‟italiano scritto e parlato. Atti 

dell‟incontro di studio (Basilea, 17-18 febbraio 2006), a cura di A. Ferrari – A. M. De 

Cesare, fascicolo speciale di «Acta Romanica Basiliensia» (Publikation des Romanischen 

Seminars Basel), 18, 2007, pp. 155-202. 

Tra DiaCORIS e CORIS/CODIS: connettivi testuali e storia moderna e contemporanea 

dell‟italiano, in Frames: a Colloquium in Linguistics, Philosophy and Economics (Bologna, 

CILTA – Firenze, Accademia della Crusca, 6-9 giugno 2006), a cura di R. Rossini Favretti, 

in corso di stampa. 

con Paolo D‟Achille, La storia della frase scissa in prospettiva panromanza, intervento al 

seminario Ricerche di sintassi italoromanza. Per Bice Mortara (Torino, 5 maggio 2006), in 

corso di stampa (in Studi romanzi, 2007). 



 

 

SERGIO RAFFAELLI 

già Professore ordinario – Università di Roma “Tor Vergata” 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Pubblicazioni: 

La vicenda dei neologismi a corso forzoso nell‟Accademia d‟Italia, in Che fine fanno i neologismi? 

A cento anni dalla pubblicazione del “Dizionario moderno” di Alfredo Panzini, a cura di G. 

Adamo – V. della Valle, Firenze, Olschki, 2006, pp. 91-104. 

Sprachplanung, Sprachlenkung und istitutionalisierte Sprachpflege: Italienisch und Sardisch / 

Normalizzazione, pianificazione e tutela istituzionalizzata della lingua: italiano e sardo 

(127), in Romanische Sprachgeschichte. 2. Teilband, Tome 2, (hrsg) G. Ernst – M.-D. 

Glessgen – Ch. Schmitt – W. Schweickard, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2006, S. 

1463-1472. 

La lingua del cinema, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 143-162. 

Les noms de rue, in L‟Italie par elle même. Lieux de mémoire italiens de 1848 à nos jours, sous la 

direction de M. Isnenghi, Paris, Editions rue l‟Ulm, 2006, pp. 125-153. 

La lingua di Camerini, in “I promessi sposi”, un film Lux diretto da Mario Camerini, a cura di E. 

Nicosia, Roma, Fondazione Gli Archivi del ‟900, 2006, pp. 83-92. 

Tecnicismi cinematografici nella prosa letteraria di Pirandello, in http://www.testoesenso (7 p., 30 

agosto 2006). 

Le veline del regime, in Storia del cinema italiano, vol. V, 1934-1939, a cura di O. Caldiron, 

Venezia-Roma, Marsilio-Edizioni di Bianco e Nero, 2006, pp. 48-49. 

Gli antroponimi della comica nel lessico italiano, in Lessicografia e onomastica. Atti delle 

Giornate internazionali di studio, Università degli studi di Roma Tre, 16-17 febbraio 2006, a 

cura di P. D‟Achille – Enzo Caffarelli, Roma, Società Editrice Romana, 2006, pp. 241-250. 



 

 

LUISA REVELLI 

Ricercatore – Università della Valle d‟Aosta 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica italiana. 

Laurea quadriennale: 

Didattica della lingua italiana. 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Il modello di lingua italiana della scuola fascista a partire dai quaderni di scuola (Valle di 

Gressoney) (Elisa Rolland). 

La pratica del dettato in un secolo di scuola italiana (Antonia Malara). 

Studio sull‟italiano e sul francese scritti dai bambini valdostani (Sara Peller). 

 

Pubblicazioni: 
con Fabrizio Bertolino, Università, scuola, territorio. Percorsi integrati per la formazione 

dell‟insegnante promotore delle risorse del territorio, Milano, Franco Angeli, 2006. 

Per una storia degli insegnamenti linguistici in Valle d‟Aosta, in «Education et Sociétés 

plurilingues», XXI, 2006, pp. 13-24. 

Percorsi di educazione linguistica integrata, in «Nouvelles du Centre d‟Études Francoprovençales 

“René Willien”», LIII, 2006, pp. 30-48. 

Italiano L2: problema o risorsa?, in «L‟École valdôtaine», LXXII, 2006, pp. 6-15. 

Didattica dell‟italiano come lingua seconda: problemi scientifici, metodologici, didattici, in 

«InformaIRREVdA», XI, 2006, p. 5. 

con F. Bertolino, E. Cattelino, G. Nuti, Università e programmi di sviluppo europeo per obiettivi 

comuni, in «Generazioni», VII, 2006, pp. 189-208. 



 

 

LAURA RICCI 

Ricercatrice – Università per Stranieri di Siena 

 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

TIPOLOGIE TESTUALI 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Le varietà regionali dell‟italiano (Dialettologia italiana). 

Una lingua per la nazione (Storia della lingua italiana). 

Laurea specialistica: 

Linguaggi settoriali e mass media (Tipologie testuali). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 

 

Pubblicazioni: 
L‟italiano per l‟infanzia, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 269-294. 

Www.iocopio.com. L‟educazione linguistica sui siti scolastici, in corso di stampa in «Lid‟O. Lingua 

italiana d‟oggi». 

 

Ricerche finanziate: 
Scrittura e società tra Medioevo e Rinascimento, PRIN 2005-2006. 



 

 

CECILIA ROBUSTELLI 

Professore associato – Università di Modena e Reggio Emilia 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Linguistica Italiana. 

Laurea specialistica: 

Analisi di tipi e generi comunicativi – Italiano. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingue e Culture comparate 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi triennali 

Il dialetto di Fiumalbo (MO) (Michele Colò). 

Tesi specialistiche 

Lingua e gastronomia italiana in Danimarca (Noemi Franchi). 

 

Pubblicazioni: 
Grammatici italiani del Cinque e del Seicento. Vie d‟accesso ai testi, Modena, Mucchi, 2006. 

Italiano, lingua straniera nelle facoltà economiche e giuridiche delle Università della UE, in Gli 

insegnamenti linguistici dell‟area economico-giuridica in Europa. Il concetto di futurità 

nella codificazione linguistica, Atti del XIV Incontro del Centro Linguistico dell‟Università 

Bocconi (Milano, 26 novembre 2005), Milano, Egea, 2006, a cura di L. Schena – C. Preite – 

S. Vecchiato, pp. 111-121. 

„General‟, „History of the Language‟, „Early Texts and Diachronic Studies‟, „Morphology‟, „Lexis‟, 

in The Year‟s Work in Modern Language Studies, IX. Italian Studies - Language, vol. 66, 

2004, Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association 2006, pp. 300-

302; 302-304; 306-307; 313-314. 

Latin and Volgare in Contact in the Sixteen Century: The Latin Model of Giambullari‟s Grammar‟, 

in Rethinking Languages in Contact: the Case of Italian, a cura di A. L. Lepschy – A. Tosi, 

London, Legenda, 2006, pp. 42-54. 

Mambelli Marco Antonio (Cinonio), in Dizionario biografico degli Italiani, vol. LXVII, Roma, Ist. 

dell‟Enciclopedia Italiana, 2006, in corso di stampa. 

„Mambelli Marcantonio‟, in Lexicon Grammaticorum. Who‟s Whoin the History of World 

Linguistics, a cura di H. Stammerjohann, Niemeyer, Tübingen, 2a edizione, in corso di 

stampa. 

„Pergamini Giacomo‟, in Lexicon Grammaticorum. Who‟s Whoin the History of World Linguistics, 

a cura di H. Stammerjohann, Niemeyer, Tübingen, 2a edizione, in corso di stampa. 

„Ceci Battista‟, in Lexicon Grammaticorum. Who‟s Whoin the History of World Linguistics, a cura 

di H. Stammerjohann, Niemeyer, Tübingen, 2a edizione, in corso di stampa. 

„Camillo Giulio (Delminio)‟, in Lexicon Grammaticorum. Who‟s Whoin the History of World 

Linguistics, a cura di H. Stammerjohann, Niemeyer, Tübingen, 2a edizione, in corso di 

stampa. 



 

 

ALDA ROSSEBASTIANO 

Professore ordinario – Università di Torino 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

GRAMMATICA ITALIANA 

CULTURA E PATRIMONIO STORICO-LINGUISTICO DEL PIEMONTE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea quadriennale: 
Fondamenti di storia della lingua italiana - Il nome di persona nella storia della lingua italiana. 

La grammatica in Italia. 

Fondamenti di storia linguistica e culturale del Piemonte. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Scuola di Dottorato in Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, onomastica 

Indirizzo “Lessico e onomastica” 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi di dottorato 

El viaje, las ciudades, las fortificaciones. Un manuscrito anónimo del siglo XVI (Maurizia Rolfo, 

Universidad de Murcia). 

Tesi quadriennali 

Ricerche di antroponomastica: le pergamene di S. Genuario di Lucedio, (Sara Manassero). 

 

Pubblicazioni: 
La lunga vita piemontese del longobardo fara, in Cultura locale e formazione, Torino, Il 

Segnalibro, 2006, pp. 13-27. 

Introduzione a Cultura locale e formazione, Torino, Il Segnalibro, 2006, pp. 7-12. 

con G. Gasca Queirazza, C. Marcato, G. B. Pellegrini, G. Petracco Sicardi, Dizionario dei nomi dei 

luoghi, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2006, 2 voll. 

Ispanismi in Piemonte tra XVI e XVII secolo: l‟impronta dell‟infanta di Spagna Caterina d‟Austria, 

duchessa di Savoia, in Perspectives fonctionnelles: emprunts, économie et variation dans les 

langues, XXVIII Colloque de la Société internationale de linguistique fonctionelle (SILF) 

20-26 settembre 2004, Lugo, Editorial Axac, 2006, pp. 181-183. 

I Vittoni di Settimo, in Da Torino a Pisa. Giornate di Studio di Onomastica. Torino. 7-9 Aprile 

2005, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 71-89. 

La betulla nell‟onomastica del Piemonte, in Da Torino a Pisa. Giornate di Studio di Onomastica, 

Pisa. 24-25 febbraio 2006, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, pp. 173-197. 



 

 

FABIO ROSSI 

Ricercatore – Università di Messina 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA – LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Laboratorio di scrittura – lingua italiana (Corso di laurea in Scienze dell‟informazione: editoria e 

giornalismo). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi linguistici italiani, afferente alla Scuola di dottorato in Filologia antica medievale e moderna 

 

Pubblicazioni: 

Il linguaggio cinematografico, Roma, Aracne, 2006. 

Un trailer linguistico (1945-2006), nel sito internet Treccani Lingua e Linguaggi dell‟Enciclopedia 

Italiana Treccani (settembre 2006): 

http://www.treccani.it/site/lingua_linguaggi/archivio_speciale/cinema/rossi.htm 

Lo straniero in Italia e l‟italiano all‟estero visti dal cinema (e dal teatro), in Vicini/lontani. Identità 

e alterità nella/della lingua, a cura di E. Pistolesi – S. Schwarze, Frankfurt am Main, Lang, 

2007 [ma 2006], pp. 131-153. 



 

 

ANNALUISA RUBANO 

Professore associato – Università di Bari 

 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

GRAMMATICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Onomastica pugliese da nomi di mestieri (Dialettologia italiana, Corso di laurea triennale in Lettere, 

Curricula: “Cultura teatrale”- 2° anno, “Cultura letteraria dell‟età moderna e 

contemporanea”- 3° anno). 

Italiano popolare: testi pugliesi (Grammatica italiana, Corso di laurea triennale in Lettere, 

Curricula: “Editoria e giornalismo”- 2° anno, “Cultura dell‟Età moderna e contemporanea”- 

2° anno). 

Grammatica essenziale della lingua italiana [dott. M. L. Di Biase] (Grammatica italiana, Corso di 

laurea triennale in Lettere, Curricula: “Editoria e giornalismo”- 2° anno, “Cultura dell‟Età 

moderna e contemporanea”- 2° anno). 

Laurea specialistica: 

Letteratura dialettale pugliese e meridionale (Dialettologia italiana, Corso di laurea specialistica in 

Lettere, Curricula: “Filologia moderna” - 1° anno “Scienze dello Spettacolo e della 

Produzione multimediale” - 1° anno). 

La geografia linguistica [dott. V. Capriati] (Dialettologia italiana, Corso di laurea specialistica in 

Lettere, Curricula: “Filologia moderna” - 1° anno “Scienze dello Spettacolo e della 

Produzione multimediale” - 1° anno). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Scuola Superiore di Dottorato in “Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, onomastica”, già 

Dottorato di Ricerca in “Lessico e onomastica” (sede amministrativa Torino) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Riflessi mediterranei nel lessico alimentare pugliese (Vito Capriati). 

 



 

 

FRANCESCO SABATINI 

Professore ordinario fuori ruolo – Università Roma Tre 

 

 

Pubblicazioni: 
La storia dell‟italiano nella prospettiva della corpus linguistics, Atti del XII Congresso 

Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII Euralex 

International Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino – C. 

Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, vol. I, pp. 31-37. 

I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua, in Scienza e tecnica della legislazione. 

Lezioni, a cura di S. Traversa, Napoli, Jovene, 2006, pp. 491-500 (ristamp., con modifiche, 

di 2005.6). 

Il latino nella tempesta delle lingue, in «Magazine Bipitalia» [Banca Popolare di Lodi], 18, 2006, 

pp. 43-45. 

con Nicoletta Maraschio e Vittorio Coletti, La lingua italiana nella nostra costituzione, in «La 

Crusca per voi», 33, ottobre 2006, pp. 1-3. 

Introduzione, in Il Sabatini Coletti. Parole in prova per il Dizionario della Lingua italiana 2008, 

Milano, Rizzoli-Larousse, 2006, pp. 3-12 (coautore: Vittorio Coletti). 

Traguardi dell‟italianistica in Germania. I soci tedeschi dell‟Accademia della Crusca Max Pfister, 

Harro Stammerjohann, Harald Weinrich a Carlo Azeglio Ciampi Accademico honoris causa 

Presidente della Repubblica Italiana in visita a Berlino 30 marzo 2006, Firenze, Accademia 

della Crusca, 2006. 

 [Profili biografici di Max Pfister, Harro Stammerjohann, Harold Weinrich, soci tedeschi 

dell‟Accademia della Crusca, nel fascicolo, pp. 9-11]. 

con Domenico De Martino, Luca Toschi ed Elisabetta Muggini, cura del volume: «Chi vuol esser 

lieto, sia». Testi della letteratura giocosa italiana e cronache di Crusca tra vocabolario e 

stravizzi. Sei percorsi di letture e immagini, Firenze, Accademia della Crusca, 2006, 

(parzialmente anticipato per la tornata pubblica di letture del 12 giugno 2006). 

 [Presentazione Lieto amore, cibo, feste, gioco..., pp. 7-8 (con il titolo Altra poesia nell‟ediz. 

anticipata, p. 3)] 

Lingua e pane d‟Italia. Progetto Giovani 2006, catalogo della mostra nella tenuta presidenziale di 

Castel Porziano (20-31 marzo 2006) patrocinata dalla Presidenza della Repubblica Italiana, 

dal Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca e dall‟Accademia della Crusca, 

Firenze, Accademia della Crusca, 2006. 

 [Cura del catalogo; intervento a p. 3]. 

“Messaggini”, Nuovo invito alla scrittura. Un‟opportunità per l‟“homo digitalis”. Anche le 

scritture antiche erano scrittura abbreviata, in «Magazine Bipitalia», 16, Gennaio/Aprile 

2006, pp. 35-37. 

L‟Accademia della Crusca in Italia e in Europa. Ieri e oggi. Vicende ed eventi di una gloriosa 

tradizione, in «Magazine Bipitalia», 17, Maggio /Agosto 2006, pp. 31-33. 

Il latino nella tempesta delle lingue. Chi impone il proprio idioma ha enormi vantaggi, anche 

economici. Perché non tornare all‟antico?, in «Magazine Bipitalia», 18, 

Settembre/Dicembre 2006, pp. 43-45. 

Insegnare l‟italiano: modelli per lo studio della lingua, Firenze, Accademia della Crusca, 2006. 

(DVD). 

Ritorno alla Maiella con obbligo di conoscenza, in “Breve rassegna culturale del Centro Abruzzo”, 

n. 4 della collana “Insieme per il Centro Abruzzo”, Torre dei Nolfi (AQ), Qualevita, pp. 

137-145. 

Un ponte fra l‟età di Dante e l‟unità nazionale, in Accademia della Crusca, Una lingua, una civiltà, 

il vocabolario, Carbonate (Como), ERA Edizioni, 2007, pp. 9-14. 



 

 

Parla come mangi…, prefazione a Il Pane e la Lingua, la dispensa abruzzese, a cura di A. Cicchitti 

– e C. Cotellessa, Lanciano, Tabula Edizioni, 2007, pp. 4-7. 

La Crusca e la norma dell‟italiano nel Novecento, in Firenze e la lingua italiana fra nazione ed 

Europa. Atti del Convegno di studi (Firenze, 27-28 maggio 2004), a cura di N. Maraschio, 

Firenze University Press, 2007, pp. 35-40. 

L‟italiano impossibile dei cartelli. Quando sono ignorate le regole della pragmatica, in «Magazine 

Bipitalia», 19, Gennaio/Aprile 2007, pp. 62-63. 



 

 

ROSARIA SARDO 

Ricercatore – Università di Catania 

 

LINGUA ITALIANA E COMUNICAZIONE 

LINGUA ITALIANA E MASS MEDIA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Storia della lingua italiana e comunicazione. Linguaggio giovanile e media. 

Laurea specialistica: 

Storia linguistica dei media. Nuove forme di comunicazione orale, trasmessa e scritta. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia Moderna 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Anomalie: idee linguistiche e scelte espressive nella narrativa di Ferdinando Di Giorgi (Alfio 

Pulvirenti). 

Scrittura al femminile: le scelte linguistico-stilistiche di Matilde Serao (Maria Erica Giunta). 

Anna Maria Ortese: lingua e stile nel Cardillo addolorato (Grazia Guagliardo). 

Tesi triennali 

Tv, bambini e cartoni animati d‟oggi: il caso di Spongebob (Sonia La Farina). 

Scelte stilistiche e universo romanzesco nell‟opera di Roberto Piumini: L‟oro del Canoteque (Maria 

Grazia Medico). 

Tesi specialistiche 

Nickelodeon: una nuova proposta nel panorama televisivo satellitare per ragazzi (Lidia Bosco). 

L‟insegnamento dell‟italiano come L2 ad adulti immigrati: processi cognitivi e strategie didattiche 

(Letizia Distefano). 

 

Pubblicazioni: 
con Marco Centorrino, Dall‟antenna alla parabola processi di ricezione e fruizione della tv per 

bambini e per ragazzi oggi, Bologna, CLUEB, in corso di stampa. 

Parabola sociostilistica di Federico De Roberto tra la Sorte e le novelle di guerra in «Spunti e 

Ricerche», volume XIX, Naturalism and beyond. Fragmentation and transformation of the 

real, 2006 pp. 96-107. 

Questione della lingua e officina verista, in «Kwartalnik Neofilologiczny», anno LIII, volume 4, 

2006. 

“Al tocco magico del tuo lapis verde”: le correzioni di Capuana alla Sorte di De Roberto, in 

«Annali» della Fondazione Verga, volume 19, in corso di stampa. 

Scritture e scrittori per piccoli lettori, in «La rivista», anno I, n. 3, luglio-agosto 2006. 

Anguilla: l‟opera di Antonio Ferrara, illustratore e scrittore, in «La rivista», anno I, n. 4, 

novembre-dicembre 2006. 



 

 

WOLFGANG SCHWEICKARD 

Professore ordinario – Universität des Saarlandes 

 

LINGUISTICA ROMANZA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Nuovi media e lessicografia storica 

Le relazioni di viaggio dalle origini fino ai tempi nostri 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Viaggiatori italiani in Germania (Katja Seidel). 

Le riviste di informatica in prospettiva linguistica (Karina Schröder). 

 

Pubblicazioni: 
Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona, 

vol. 2: Derivati da nomi geografici: F-L, Tübingen, Niemeyer, 2006. 

con M. Pfister, Lessico Etimologico Italiano, vol. 9, fascicoli 84-85, Wiesbaden, Reichert, 2006. 

cura del volume Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio in occasione del 

settantesimo compleanno di Max Pfister, Tübingen, Niemeyer, 2006. 

con G. Ernst, M.-D. Gleßgen und Ch. Schmitt, Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales 

Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen/ Manuel international d‟histoire 

linguistique de la Romania, vol. 2, Berlin/ New York, Mouton de Gruyter, 2006. 

con W. Dahmen, J. Kramer, G. Holtus, M. Metzeltin und O. Winkelmann, Lexikalischer 

Sprachkontakt in Südosteuropa [Il contatto linguistico nell‟Europa sud-orientale]. 

Romanistisches Kolloquium XII, Tübingen, Narr, 2006. 

con W. Dahmen, J. Kramer, G. Holtus, M. Metzeltin und O. Winkelmann, Lengua, historia e 

identidad/ Sprache, Geschichte und Identität. Perspectiva española e hispanoamericana/ 

Spanische und hispanoamerikanische Perspektiven. Romanistisches Kolloquium XVII, 

Tübingen, Narr, 2006. 

con W. Dahmen, J. Kramer, G. Holtus, M. Metzeltin und O. Winkelmann, Was kann eine 

vergleichende romanische Sprachwissenschaft heute (noch) leisten? [Risultati e prospettive 

della linguistica romanza oggi]. Romanistisches Kolloquium XX, Tübingen, Narr, 2006. 

con W. Dahmen, J. Kramer, G. Holtus, M. Metzeltin und O. Winkelmann, Historische 

Pressesprache [L‟italiano giornalistico in prospettiva storica]. Romanistisches Kolloquium 

XIX, Tübingen, Narr, 2006. 

Quellen zur Geschichte der italienischen Sportsprache [Fonti per la storia del linguaggio sportivo 

italiano], in Historische Pressesprache. Romanistisches Kolloquium XIX, edd. W. Dahmen 

et al., Tübingen, Narr, 2006, pp. 63-76. 

Fonti testuali, nuovi media e lessicografia storica, in Nuovi media e lessicografia storica. Atti del 

colloquio in occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister (Saarbrücken, 21-22 

aprile 2002), a cura di W. Schweickard, Tübingen, Niemeyer, 2006, pp. 165-177. 

«Petto di Castrato alla Pampateur». Nomi propri nel lessico gastronomico italiano, in “Quaderni 

Internazionali di RIOn”, 2, 2006, pp. 105-114. 

Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary volume: Recent 

developments with special focus on computational lexicography, in «International Journal of 

Lexicography», 19, 2006, pp. 344-347. 

«gattafura», in «Studi linguistici italiani», 32, 2006, pp. 105-108. 



 

 

LUCA SERIANNI 

Professore ordinario – Università di Roma “La Sapienza” 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Grammatica storica italiana (Modulo di base). 

La lingua poetica barocca (Modulo avanzato). 

Lo spoglio linguistico (Modulo per la laurea magistrale). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Linguistica storica e storia linguistica italiana 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Edizione e commento linguistico delle lettere di Ines Pianciani al padre Luigi (1874-1890) 

(Antonietta Cursio). 

Saggio di un glossario della lingua della meccanica dei solidi tra Settecento e Ottocento (Marco 

Paciucci). 

Il lessico della panificazione nell‟italiano moderno (Ilaria Zuppanti) 

L‟affermazione e la negazione nell‟italiano contemporaneo: aspetti linguistici e pragmatici 

(Vincenzo Landolina). 

 

Pubblicazioni: 

Linee espressive e tensione retorica nel canto XXXII dell‟Inferno, in «Rivista di studi danteschi», V, 

2005, pp. 253-271. 

Prima lezione di grammatica, Roma-Bari, Laterza, 2006. 

Presentación a Paula Quiroga, Fraseología italo-española. Aspectos de lingüística aplicada y 

contrastiva, Granada, Granada Linguistica, 2006, pp. 11-14. 

La lingua poetica del Leopardi e la tradizione lirica. Riflessioni e spunti didattici, in MIUR– IRRE 

Marche, Insegnare Leopardi nella cultura europea. Contributi e riflessioni dai seminari per 

docenti, a cura di C. Assenza – M. Scala, Roma, Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e 

della Ricerca, 2006, pp. 235-246. 

Gli archivi elettronici e la lessicografia storica, in Nuovi media e lessicografia storica. Atti del 

colloquio in occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister, a cura di W. 

Schweickard, Tübingen, Niemeyer, 2006, pp. 41-58. 

recensione a R. Tesi, Storia dell‟italiano. La lingua moderna e contemporanea, Bologna 2005; in 

«Studi linguistici italiani», XXXII, 2006, pp. 143-147. 

Panzini lessicografo tra parole e cose, in Che fine fanno i neologismi? A cento anni dalla 

pubblicazione del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, a cura di G. Adamo – V. Della 

Valle, Firenze, Olschki, 2006, pp. 55-78. 

con P. Peluffo, cura del volume: Il mondo in italiano. Annuario della Società Dante Alighieri 2006, 

Roma, s.e., 2006. 

Introduzione, ivi, pp. 7-10. 



 

 

SALVATORE CLAUDIO SGROI 

Professore ordinario – Università di Catania 

 

LINGUISTICA GENERALE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Metodologia, Fondamenti di linguistica, La Formazione delle Parole (moduli di Lettere moderne). 

Metodologia, Fondamenti di linguistica, La Formazione delle Parole in Latino (moduli di Lettere 

classiche). 

Metodologia, Fondamenti di linguistica, La comunicazione sociale (moduli di Scienze della 

comunicazione). 

Laurea specialistica: 

La morfologia lessicale: dalla sincronia alla diacronia (moduli). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia moderna 

 

Pubblicazioni: 
Per un modello d‟analisi dei suffissati. Il caso dei verbi in -eare, -uare, -sare, -uire, -ùere, in SLI 48, 

La Formazione delle parole, Atti del XXXVII Congresso internazionale di studi della Società 

di Linguistica Italiana S.L.I, L‟Aquila, 25-27 settembre 2003, a cura di M. Grossmann – A. 

Thornton, Roma, Bulzoni (dicembre) 2005 [ma: febbraio 2006], pp. 495-519. 

„Morfologi, vi esorto alla storia!‟ Pseudo-eccezioni nella formazione degli avverbi in -mente, in 

«Studi di Grammatica Italiana», vol. XXIII, 2004 [ma: luglio 2006], pp. 87-190. 

Morfologi, vi esorto alla storia!, in Studi in onore di Roberto Gusmani, a cura di R. Bombi et alii, 

Alessandria, Edizioni dell‟Orso 2006, vol. III, pp. 1589-1620. 

Dizionari a confronto. A proposito della Wortbildung nella lessicografia italiana, in Atti del XII 

Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006 (Proceedings XII 

Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6
th

-9
th

, 2006), a cura di E. Corino 

– C. Marello – C. Onesti, Alessandria, Edizioni dell‟Orso, 2006, vol. II, pp. 1181-92. 

I dizionari: specchio della lingua? A proposito del genere di Botta (e) risposta, in «Quaderni di 

Semantica. Studi in onore di Mario Alinei», 53-54, a. XXVII, n. 1-2/2006 (per M. Alinei), 

pp. 407-20. 

(Di)Straziare è etimologicamente (Di)Stracciare?, in «Rivista Italiana di Linguistica e di 

Dialettologia», VI, 2004 [ma: giugno 2006], pp. 161-74. 

Linguistica Generale: una retrodatazione tommaseiana, in «Lingua Nostra», LXVII, 1-2, marzo-

giugno 2006, pp. 26-27. 

con il gruppo Giscel di Catania, Tra norma e uso dell‟italiano. La competenza metalinguistica del 

docente-correttore, in Questioni linguistiche e formazione degli insegnanti. [Atti dell‟XI 

Convegno Nazionale GISCEL: “La cultura linguistica nella formazione degli insegnanti”, 

Pescara 26-27-28 aprile 2001, Teatro CIRCUS, Piazza Spirito Santo, Pescara], a cura di D. 

Russo, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 178-86. 

recensione a A. Miglietta, Fra dialetto e lingua in Salento. Scuola, gioco, conversazioni, interviste, 

San Cesario di Lecce, Manni 2004, pp. 96; in «RID 29. Rivista Italiana di Dialettologia. 

Lingue. dialetti società», XXIX, 2005 [ma: 2006], pp. 305-07. 

La missione dell‟Università [recensione a G. Ruffino, Il paese degli specchi, Palermo-Terrasini, 4 

maggio 2006], in «Bollettino d‟Ateneo» [dell‟Università di Catania], 12, 2, giugno 2006, pp. 

44-46. 



 

 

ANNA MARIA SIEKIERA 

Professore associato – Università del Molise 

 

LINGUA ITALIANA 

GRAMMATICA ITALIANA 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Istituzioni di grammatica italiana. II. parte: I linguaggi settoriali (Corso di laurea in Informatica, I 

parte). 

Istituzioni di grammatica italiana. II parte: Stile nominale (Corso di laurea in Lettere, I parte). 

Italiano scritto. La costruzione dei testi (Corso di laurea in Lettere). 

Altro: 

Leggere i classici. L‟analisi linguistica dei canti scelti dell‟«Inferno» (Scuola di Specializzazione 

SSIS, Didattica della Lingua Italiana). 

 

Pubblicazioni: 

Aspetti linguistici e stilistici della prosa scientifica di Benedetto Varchi, in «Studi Linguistici 

Italiani», 2007, pp. 3-50. 

Le chiose dantesche di Piero Vettori, negli Atti della giornata di studio Testi, immagini e filologia 

nel XVI secolo (Pisa, Scuola Normale Superiore 30 settembre – 1 ottobre 2004), a cura di E. 

Carrara – A. Prosperi, in stampa. 

La scrittura volgare di Leon Battista Alberti. Atti del convegno per le celebrazioni del VI 

centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Firenze, 16-18 dicembre 2004, in stampa. 

 

Ricerche finanziate: 

Letteratura artistica: “libri delle antichità di Roma” da Andrea Fulvio a Andrea Palladio (la 

fortuna e il loro ruolo nell‟affermarsi del linguaggio tecnico artistico in Italia e in Europa). 

Trattazioni artistiche e scientifiche di Pompeo Ugonio e Bernardino Baldi: i documenti per 

la storia dell‟arte medievale e rinascimentale; i testimoni della formazione del linguaggio 

settoriale, PRIN 2006 (responsabile scientifico dell‟unità di ricerca locale). 



 

 

GLORIA A. SIRIANNI 

Ricercatore – Università di Firenze 

 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea specialistica: 

Istituzioni di Dialettologia italiana e elementi di etnolinguistica (I modulo). 

Dialettologia e Geolinguistica: un approccio ai dialetti d‟Italia (II modulo). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica 

 

Pubblicazioni: 
Fitonimia scientifica e fitonimia popolare nelle tavole acquerellate di Ulisse Aldrovandi (1522-

1605), Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. Atti del Convegno di Studi 

(Venezia, 9-11 dicembre 2004), a cura di F. Bruni – C. Marcato, Roma-Padova, Antenore, 

2006, pp. 592-608. 

Materiali e strumenti per uno studio su fitonimia e fitotassonomia prelinneana (2), in «Quaderni del 

Dipartimento di Linguistica – Firenze», Padova, Unipress, XVI, 2006, pp. 239-267. 

 



 

 

ALBERTO SOBRERO 

Professore ordinario – Università del Salento 

 

LINGUA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟architettura dell‟italiano contemporaneo. 

Morfologia dialettale in Salento. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Dialettologia italiana, geografia linguistica, sociolinguistica, Torino (sedi consorziate: Lecce, 

Palermo, Monaco, Grenoble, Neuchâtel) 

 

Pubblicazioni: 

La crisi della geografia linguistica al tempo del mistilinguismo, dell‟intercultura, della 

globalizzazione in Modellando lo spazio in prospettiva linguistica, a cura di T. Krefeld,, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, pp. 11-18. 

Lecce: italiano e dialetto degli adulti, fra lavoro e media in Lingua e dialetto nell‟Italia del 

duemila, a cura di A. Sobrero – A. Miglietta, Galatina, Congedo, 2006, pp. 325-340. 

con Annarita Miglietta, Introduzione alla linguistica italiana, Bari-Roma, Laterza, 2006. 

con Annarita Miglietta, Creatività popolare e vitalità dei dialetti: dall‟agonismo all‟agonia, in 

«Rivista Italiana di Dialettologia», XXIX, 2005, pp. 7-27. 

con Annarita Miglietta, Politica linguistica e presenza del grico in Salento, oggi, in Lingue, 

istituzioni, territori, a cura di C. Guardiano – E. Calaresu – C. Robustelli – A. Carli, Roma, 

Bulzoni, 2005, pp. 209-226. 



 

 

ARNALDO SOLDANI 

Ricercatore – Università di Verona 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Elementi di storia della lingua italiana. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Letteratura e filologia 

 

Pubblicazioni: 
Canto XVII, in Lettura della «Gerusalemme Liberata», Edizione nazionale delle opere di Torquato 

Tasso, Studi e testi, vol. 1, a cura di F. Tomasi, Alessandria, Edizioni dell‟Orso 2005, pp. 

415-49. 

Dialoghi e soliloqui al limitare del tempo (RVF 351-359), in Il Canzoniere. Lettura micro e 

macrotestuale, a cura di M. Picone, Ravenna, Longo 2007, pp. 759-98. 

Forme della narrazione nel Tasso epico, in Le forme del narrare poetico, a cura di R. Castagnola – 

G. Fioroni, Firenze, Cesati, 2007. 

Attività redazionale per «Stilistica e metrica italiana», 6, 2006. 



 

 

ELISABETTA SOLETTI 

Professore straordinario – Università di Torino 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

La “Vita Nuova” di Dante (I modulo). 

La figura di Beatrice nella poesia del Novecento (II modulo). 

Laurea specialistica: 

Dalla “Vita Nuova” al Paradiso terrestre. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Giacomo Leopardi e l‟apologetica cristiana del XVIII e XIX secolo (Chiara Fenoglio, 2003-2006, 

Italianistica, Torino). 

Il Libro Terzo delle Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori nuovamente raccolte, 

Venezia, Al segno del Pozzo, 1550 (Claudia Perelli Cippo, 2003-2006, Italianistica, Torino). 

Tesi quadriennali 

Forme e modelli di rappresentazione della malattia nei romanzi di Carmelo Samonà (Manuela 

Borrione). 

La rappresentazione del disagio nelle “Novelle” di Pirandello. Lingua e sintassi (Ani Mariella 

Rovera). 

Tesi triennali 

“Il dolore dei fiumi”. Il paesaggio e la natura nelle prime raccolte di A. Zanzotto (Margherita 

Leone). 

“Vengo a voi per dirvi”. Analisi delle lettere dal fronte russo del soldato Francesco Coscia 

(Giorgia Fissore). 

 

Pubblicazioni: 
I proverbi nel “Furioso”, in E ‟n guisa d‟eco i detti e le parole. Studi in onore di Giorgio Barberi 

Squarotti, a cura di B. Zandrino et alii, Edizioni dell‟Orso, Alessandria, 2006, pp. 1749-

1761. 

“Come raccende il gusto il mutar esca”. Allusione e parodia nei proverbi del “Furioso”, in 

Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, Atti del Convegno, Interlinea, Novara, 2006, pp. 136-

145, in stampa. 

 

Ricerche finanziate: 
L‟italiano nella varietà dei testi. L‟incidenza della variazione diacronica, testuale e diafasica 

nell‟annotazione e nell‟interrogazione dei corpora generali e settoriali, Progetto FIRB 

(coordinatrice Carla Marello). 



 

 

ANTONIO SORELLA 

Professore ordinario – Università “G. d‟Annunzio” di Chieti e Pescara 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Scritto e parlato (Storia della lingua italiana). 

La pronuncia dell‟italiano (Linguistica italiana). 

Laurea specialistica: 

Leo Spitzer e l‟italiano dialogico (Storia della lingua italiana). 

Il linguaggio dell‟economia e della finanza (Retorica per il manager, nella Facoltà di Scienze 

manageriali). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingua, testo e letterarietà 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
L‟”Apologia” di A. Caro (Claudio Di Felice). 

La teledidattica dell‟italiano agli stranieri (Andrea Pesa). 

La figura del lettore di italiano all‟estero (Pasqualina Corropolese). 

 

Pubblicazioni: 
Le acquisizioni linguistiche nei convegni Interadriatici, in «Oggi e domani», XXXIII, 2005, n. 7-8, 

pp. 26-28. 

Uno sguardo sui Balcani, in Il mondo italiano, Annuario della Società “Dante Alighieri”, Roma, 

Società “Dante Alighieri”, 2005, pp. 287-95. 

con Marilena Giammarco, cura di: Adriatico/Jadran, Rivista di cultura tra le due sponde, Atti del II 

Congresso Internazionale della Cultura Adriatica, Nuova Serie, Pescara-Split 5-6 settembre 

2005, II, 2005. 

Conclusioni della Tavola rotonda: Adriatico/Jadran: una rivista in viaggio tra Italia e Croazia, in 

Adriatico/Jadran, Rivista di cultura tra le due sponde, Atti del II Congresso Internazionale 

della Cultura Adriatica, Nuova Serie, Pescara-Split 5-6 settembre 2005, II, 2005, pp. 79-82. 

Le riviste di cultura, in La cultura in Abruzzo dal secondo dopoguerra ad oggi, Atti del Convegno 

di Pescara, 15-17 dicembre 2005, Ediars, 2006, pp. 255-60. 

Dante e Ovidio, in Dante e Ovidio. Fonti ovidiane nella Divina Commedia interpretate da Edi 

Brancolini, Danilo Fusi, Gerico, Impero Nigiani, a cura di C. Gizzi, Fondazione “Casa di 

Dante in Abruzzo”, Torre de‟ Passeri-Pescara (Edigrafital, Teramo), 2006, pp. 51-56. 

 

Ricerche finanziate: 

La filologia dei testi a stampa in Italia e in Europa, PRIN 2004 (responsabile nazionale). 



 

 

STEFANIA STEFANELLI 

Ricercatore – Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Futurismo 1916-1922: identità, incomprensioni, strategie (Maria Elena Versari). 

 

Pubblicazioni: 
Va in scena l‟italiano. La lingua del teatro tra Ottocento e Novecento, Firenze, Cesati, 2006. 

Italiano e dialetto a teatro: il dibattito fra Ottocento e Novecento, in Lingua e dialetto nel teatro 

contemporaneo, a cura di N. Binazzi – S. Calamai, Firenze, Unipress 2006, pp. 9-17. 

Attualità e memoria nel “Diario partigiano” di Ada Gobetti, in Piero e Ada Gobetti: due 

protagonisti della storia e della cultura del Novecento, a cura di A. Fabrizi, Roma, 

Domograf, 2006, pp. 827-846. 

cura del volume Avanguardie e lingue iberiche nella prima metà del Novecento, Pisa, Scuola 

Normale Superiore, 2007. 

 

Ricerche finanziate: 
L‟italiano televisivo (1976-2006), PRIN 2006. 

 



 

 

ANTONELLA STEFINLONGO 

Professore associato – Università Roma Tre 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lineamenti di linguistica italiana. 

Laurea specialistica: 

Lineamenti di storia della lingua italiana. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Dottorato di ricerca di Studi di storia letteraria e linguistica italiana 

Modulo di 12 ore di lezione di L-Fil_Let/12: Linguistica d‟autore 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Lauree triennali 

Inchiesta linguistica nell‟Hinterland romano. Il caso di Pomezia (Claudia Bruno). 

Abilità a confronto. Produzione orale vs. scritta in un target giovanile (Sara Polito). 

I testi dei libretti d‟opera. Analisi linguistica e comparativa del Don Pasquale di Donizetti e de 

L‟amico Fritz di Mascagni (Francesca Arrigoni.). 

L‟italiano nei manuali della scuola elementare. (1990-2006) (Roberta Coppola). 

Strutture testuali e informative nella prosa giornalistica (Arianna Adamo). 

Lauree quadriennali (correlazioni) 

La zappa e la vanga. Aspetti linguistici ed etnografici del lavoro dei contadini del Lazio 

meridionale (Claudio Pomella). 

La notizia nei giornali cartacei e in rete e nei notiziari radiotelevisivi: aspetti linguistici (Giuseppe 

Manca). 

Il Vocabolario del Chiappini e il romanesco d‟oggi (Luana Ferranti). 

Il linguaggio del ciclismo nella sua evoluzione dal 1948 al 1998 (Patrizia Pocobelli). 

 

Pubblicazioni: 
Ci sentiamo a Radio Rock. Il trasmesso giovanile di area romana, in Giovani, lingue e dialetti, Atti 

del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 giugno – 3 luglio 2005), a cura di 

G. Marcato, Padova, Unipress, 2006. 

Il nome nel piatto. Deonomastica e alimentazione, in Lessicografia e Onomastica. Atti delle 

giornate di studio (Roma, 16-17 febbraio 2006), Roma, SEI-Università Roma Tre, pp. 89-

104. 

 

Ricerche finanziate: 

Parlato italiano, PRIN 2004. 



 

 

ALFREDO STUSSI 

Professore ordinario – Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 
In congedo. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Perfezionamento in discipline filologiche e linguistiche moderne 

 

Pubblicazioni: 

Ascoli e Corazzini, in «Filologia e Critica», XXX, 2005 (ma 2006), pp. 449-476 (fasc. II-III Per 

Carlo Dionisotti). 

Sull‟utilità delle varianti d‟autore, in «Studi Saggi Linguistici», XLIII-XLIV (2005-2006), pp. 271-

279. 

Prefazione a R. Ambrosini, Lucca e il suo territorio. Toponomastica, dialettologia, critica 

linguistica, a cura di L. Della Santa, Lucca, Pacini Fazzi, 2006, pp. 9-12. 

Il Veneto di Folena, in Gianfranco Folena, dieci anni dopo riflessioni e testimonianze, Atti del 

Convegno Padova, 12-13 febbraio 2002, a cura di I. Paccagnella – G. Peron, Padova, 

Esedra, 2006, pp. 121-132. 

Appunti su Venezia e la Spagna nel Siglo de Oro, in La scena del mondo. Studi sul teatro per 

Franco Fido, a cura di L. Pertile – R. A. Syska-Lamparska – A. Oldcorn, Ravenna, Longo, 

2006. pp. 99-112. 

recensione a V. Monti, Galeotto Manfredi principe di Faenza, a cura di A. Bruni, Bologna, 

CLEUB, 2005; in «Belfagor», LXI, 2006, pp. 733-738. 

Preistoria degli studi sul volgare padovano: una breve divagazione, in La cultura volgare 

padovana nell‟età del Petrarca. Atti del Convegno Monselice-Padova 7-8 maggio 2004, a 

cura di F. Brugnolo – Z. L. Verlato, Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 27-47. 

«Vinca pervinca» (noterella pascoliana), in «Lingua e Stile», XLI, 2006, pp. 305-311. 

«Impunità» o «impunita»? Noterella boccacciana, in Amicitiae munus. Miscellanea di studi in 

memoria di Paola Sgrilli, a cura di G. Sommariva, La Spezia, Agorà Edizioni, 2006, pp. 

241-249. 

Per il carteggio di Ugo Angelo Canello, in Studi di Filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci 

Pizzorusso, Pisa, Pacini, 2006, pp. 1525-37. 



 

 

MIRKO TAVONI 

Professore ordinario – Università di Pisa 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

In alternanza. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Studi italianistici 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Sintassi dell‟italiano giornalistico nella cronaca locale dal secondo dopoguerra a oggi. Codifica in 

linguaggio XML-TEI (Angelica D‟Agliano). 

Analisi delle proposizioni implicite all‟infinito nella Commedia dantesca (Laura Bresciani). 

Tesi specialistiche 

Io non ho paura (romanzo, sceneggiatura, parlato filmico): Niccolò Ammanniti e la lingua italiana 

(Cecilia Maffei). 

L‟ambiente, le norme, il computer. Studio linguistico-computazionale per la creazione di ontologie 

giuridiche in materia ambientale (Giulia Venturi). 

Tesi triennali 

La sintassi dei dannati. La lingua parlata dalle anime nell‟Inferno di Dante (Marta D‟Amico). 

 

Pubblicazioni: 
Los estudios dantescos en Italia (1960-2004). Algunas interpretaciones representativas, in Dante 

en America Latina. Actas del I Congreso Internacional sobre Dante Alighieri en 

Latinoamerica (Salta 4-8 de octubre 2004), al cuidado de N. Bottiglieri y T. Colque, 

Cassino, Edizioni dell‟Università degli Studi di Cassino-ICoN, 2007, pp. 1059-1078. 

“Converrebbe essere me laudatore di me medesimo” (Vita nova XXVIII 2), in Studi in onore di 

Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant‟anni, a cura degli allievi padovani, 2 voll., 

Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2007, I, pp. 253-261. 

La visione di Dio nell‟ultimo canto del Paradiso, in Dire l‟indicibile: esperienza religiosa e poesia 

dalla Bibbia al Novecento, a cura di C. Letta, Pisa, ETS, 2007, in stampa. 



 

 

MIRKO TAVOSANIS 

Ricercatore – Università di Pisa 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Fonetica e linguistica dell‟italiano; il linguaggio del web. 

Laurea specialistica: 

L‟italiano del web. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Studi italianistici 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
La lingua della pubblicità su Internet (Elena Cappelletti). 

 

Pubblicazioni: 
Are Blogs edited? A linguistic survey of Italian blogs using search engines, in Computational 

Approaches to analyzing weblogs, Stanford CA, AAAI Press, pp. 211-213. 

Linguistic features of Italian blogs: literary language, in New Text. Wikis and blogs and other 

dynamic text sources, Trento, EACL, pp. 11-15. 

Semplificare il linguaggio amministrativo: un problema linguistico, in Lezioni sotto la torre, Pisa, 

ETS, pp. 219-225. 

Capitoli di Storia della lingua italiana in Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed 

europea, a cura di L. Carotti – A. Casadei – M. Santagata – M. Tavoni, Bari, Laterza, 2006: 

vol. 1.1: Il volgare fra Due e Trecento, pp. 258-269; vol. 1.2: Volgare e latino nel 

Quattrocento, pp. 130-140; Il volgare nell‟età della stampa, pp. 269-279; vol. 2.1: 

L‟evoluzione della lingua nel Sei e Settecento, pp. 66-74; vol. 2.2: La lingua nel primo 

Ottocento, pp. 83-90; vol. 2.3: La lingua nell‟Italia unita, pp. 66-70; vol. 3.1, L‟italiano 

nella prima metà del Novecento, pp. 119-126; vol. 3.3, L‟italiano nella seconda metà del 

Novecento, pp. 173-184; L‟italiano di oggi, pp. 908-920. 



 

 

STEFANO TELVE 

Ricercatore – Università della Tuscia 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007: 
Italiano per i media. Sintassi e testualità dell‟italiano contemporaneo. 

 

Pubblicazioni: 
Superficie e profondità nella lingua della naturalezza metastasiana, in «La Fenice prima 

dell‟Opera», VIII, 2006, pp. 30-52. 

Vicende editoriali e normative della Gramatica ragionata della lingua italiana di Francesco Soave, 

in «Studi di grammatica italiana», XXIII, 2004 [ma 2006], pp. 61-86. 

recensione a Simone Fornara, Breve storia della grammatica italiana, Roma, Carocci, 2005; in 

«Studi linguistici italiani», XXXII, 2006, pp. 292-99. 

L‟indulto nella lingua italiana, in «Antigone», I, n. 3, 2006, pp. 86-87. 

Etnonimi e xenofobia, in «La Crusca per voi», XXXII, aprile 2006, pp. 3-6. 



 

 

IMMACOLATA TEMPESTA 

Professore ordinario – Università del Salento 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

SOCIOLINGUISTICA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Norme e pratiche di lingua italiana (Linguistica italiana). 

La variazione nell‟uso e nella percezione della lingua (Sociolinguistica). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Dialettologia italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica (Università di Torino) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

L‟italiano e la lingua straniera nelle scuole elementari. Un‟indagine a Lizzano (Maria 

Capobianco). 

Immigrazione e italiano L2. Il caso degli ispanofoni (Paola De Stradis). 

Italiano,dialetto, inglese nella scuola elementare (Francesca Erika Manni). 

L‟insegnamento della lingua italiana e straniera nella scuola elementare (Antonella Roberti). 

La scrittura in italiano e in inglese nella scuola dell‟obbligo (Rossella Russo). 

Competenza di italiano, di dialetto e di inglese fra i bambini della scuola elementare. Un‟indagine 

a Galatina (Silvia Russo). 

Lingua e gestualità nella comunicazione (Massimo Santoro). 

Tesi triennali 

Contatti linguistici in contesti emigratori (Sonia Manni). 

Minoranze linguistiche in Italia. Il caso del catalano (Paola Stifani). 

 

Pubblicazioni: 

Linguaggio dei giovani o lingua giovane? Quale rapporto fra l‟italiano dei giovani e il repertorio, 

in Giovani, lingue e dialetti, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sappada/Plodn, 29 

giugno – 3 luglio 2005), a cura di G. Marcato, Padova, Unipress, 2006, pp. 33-42. 

Usi del verbo in italiano e in dialetto. Un‟indagine fra bambini in Salento, in Verbo e dintorni. Fra 

inglese, italiano, dialetto, a cura di A. Calogiuri, Lecce, Manni, 2006, pp. 217-232. 

con B. Filieri, Scrivere a scuola. Analisi di alcuni testi salentini del XIX sec., in «Linguistica 

italiana», X-XI, 2004-05, pp. 21- 41. 

con M. R. De Fano, La lingua che cambia. I nomi dell‟occhio in Puglia, in Studi di antichità 

linguistiche in memoria di Ciro Santoro, a cura di M. T. Laporta, Bari, Cacucci, 2006, pp. 

527-555. 

con M. Maggio, cura del volume: Linguaggio, mente, parole. Dall‟infanzia all‟adolescenza, 

Milano, Franco Angeli, 2006. 

con M. Maggio, cura del volume: Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto, italiano L2, 

Milano, Franco Angeli, 2006. 

con altri, Narrare in italiano, narrare in dialetto. Un confronto generazionale, in Lingue in contatto 

a scuola. Tra italiano, dialetto e italiano L2, a cura di I. Tempesta – M. Maggio, Milano, 

Franco Angeli, 2006, pp. 194-203. 



 

 

con A. Schena, Il repertorio linguistico urbano. Le città nell‟Archivio pugliese linguistico 

informatico (Apli), in Repertori linguistici urbani, Atti del Convegno di Udine (14-15 aprile 

2005), Udine, Centro Internazionale sul Plurilinguismo, in corso di stampa. 

con A. Schena, L‟Archivio pugliese linguistico informatico (Apli). Una base per la costruzione di 

carte linguistiche „dinamiche‟. In Percorsi di geografia linguistica. Esperienze italiane e 

europee, Atti del Convegno di Palermo (23-24 marzo 2005), Palermo, Centro Studi 

filologici e linguistici siciliani, in corso di stampa. 



 

 

RICCARDO TESI 

Professore associato – Università di Bologna 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Fondamenti di storia della lingua italiana (5 crediti). 

Profilo linguistico di Moravia narratore e saggista. Seconda parte: da “La noia” a “L‟uomo che 

guarda” (10 crediti). 

Laurea specialistica: 

Censura verbale, eufemismo, reticenza: sondaggi sulle espressioni della sfera sessuale e 

scatologica nella lingua d‟uso e nella narrativa del Novecento. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 

Italianistica 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Lingua e problema della lingua in Capuana drammaturgo (Nicola Deninno). 

 

Pubblicazioni: 

Ghino Ghinassi storico della lingua italiana, in «Archivio glottologico italiano», XC, 2005 [ma 

2006], pp. 210-229. 

Storia dell‟italiano. La formazione della lingua comune dalle fasi iniziali al Rinascimento, 

Bologna, Zanichelli, 2007. 

La lingua invisibile. Appunti in margine a uno studio sugli aspetti linguistico-stilistici della 

narrativa di Alberto Moravia, in «Studi e problemi di critica testuale», in corso di stampa. 



 

 

ENRICO TESTA 

Professore straordinario – Università di Genova 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lineamenti di storia della lingua e della grammatica italiana. La questione della lingua (I 

Modulo). 

Una grammatica per le ombre. Modelli letterari del dialogo oltremondano (II Modulo). 

Laurea specialistica: 

Percorsi dell‟italianizzazione. Analisi di testi dei secoli XVIII-XX. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani e romanzi 

 

Pubblicazioni: 
Il testo inoperoso. Discontinuità e non finito in poesia, in «La lingua italiana», II, 2006, pp. 27-42. 



 

 

LORENZO TOMASIN 

Professore associato – Università “Ca‟ Foscari” di Venezia 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

I. Descrizione grammaticale dell‟italiano contemporaneo. 

II. Introduzione alla grammatica storica dell‟italiano. 

Laurea specialistica: 

I. L‟italiano dei giornali. 

II. La lingua italiana e i mass media. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Italianistica e filologia classico-medievale 

 

Pubblicazioni: 
Gli italianismi marinareschi nelle “lingue esotiche”: problemi ricostruttivi e fonti documentarie, in 

Lo spazio linguistico italiano e le lingue “esotiche”, Atti del convegno SLI (Milano, 22-24 

settembre 2005), a cura di E. Banfi – G. Iannaccaro, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 85-96. 

Carducci maestro di grammatica, in Annuario della Società “Dante Alighieri” - 2006, Roma, 

S.D.A., 2006, pp. 27-34. 

La vicenda dei Carraresi. Due codici miniati, in I luoghi dei Carraresi, a cura di D. Banzato – F. 

Flores d‟Arcais, Treviso, Canova, 2006, pp. 24-29. 

Marchetta, in «Lingua nostra» LXVII (2006), p. 29. 

In margine a una nuova raccolta di testi padovani trecenteschi di carattere documentario, negli 

Atti del convegno La cultura volgare padovana nell‟età del Petrarca, Monselice-Padova, 7-

8 maggio 2004, Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 85-102. 



 

 

PIERA TOMASONI 

Professore associato – Università di Pavia 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

DIALETTOLOGIA ITALIANA 

LABORATORIO DI SCRITTURA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟italiano contemporaneo. La scrittura epistolare (Storia della lingua italiana, Modulo A). 

Elementi di grammatica storica dell‟italiano. La prosa delle Origini (Storia della lingua italiana, 

Modulo B). 

La relazione e il saggio (Laboratorio di scrittura italiana). 

Laurea specialistica: 

La dialettologia di Bernardino Biondelli (Dialettologia italiana). 

 

Pubblicazioni: 
Per la storia dell‟educazione all‟italiano d‟uso. Il carteggio Zubani, in «Annali di storia 

dell‟educazione e delle istituzioni scolastiche», XIII, 2006, pp. 285-296. 

 

Ricerche finanziate 
La lingua del carteggio tra Giovanni Battista Montini e corrispondenti vari (1914-1923), PRIN 

2006-2007. 



 

 

MAURIZIO TRIFONE 

Professore straordinario – Università di Cagliari 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

TEORIA E TECNICA DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea specialistica: 

Le varietà dell‟italiano. 

Aspetti del lessico dei giornali. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana (Università per Stranieri di Siena) 

 

Pubblicazioni: 
Il linguaggio burocratico, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, a cura di P. Trifone, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 213-240. 

“Carbonaio” è una parola di alto uso? Riflessioni sul “Vocabolario di base” e sul “Dizionario di 

base della lingua italiana”, in «Studi di Lessicografia italiana», in corso di stampa. 



 

 

PIETRO TRIFONE 

Professore ordinario – Università di Roma “Tor Vergata” 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

L‟italiano. Lingua e identità. 

Laurea specialistica: 

Editoria, scrittura e società nel Rinascimento italiano. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana (Università per Stranieri di Siena) 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi di dottorato 

Variantistica ed ecdotica dell‟”Orlando Furioso” (Luigi Spagnolo). 

Gli “Avvertimenti della lingua sopra ‟l Decamerone” di Leonardo Salviati (Marco Gargiulo). 

Leonardo Fioravanti e i “Capricci medicinali” (Miriam Policardo). 

 

Pubblicazioni: 
Rinascimento dal basso. Il nuovo spazio del volgare tra Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni, 

2006. 

cura del volume Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, Roma, Carocci, 2006. 

con Lino Leonardi, cura del volume: Dire l‟ineffabile. Caterina da Siena e il linguaggio della 

mistica, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2006. 

L‟italiano. Lingua e identità, in Lingua e identità. Una storia sociale dell‟italiano, cit., pp. 11-40. 

Gli ingegnosi capricci di un linguaiolo. Appunti sul Vocabolario cateriniano di Girolamo Gigli, in 

Dire l‟ineffabile. Caterina da Siena e il linguaggio della mistica, cit., pp. 189-204. 

Politica, sviluppo socioeconomico e storia della lingua: Italoromania, in Romanische 

Sprachgeschichte, a cura di G. Ernst – M.-D. Glessgen – Ch. Schmitt – W. Schweickard, 

vol. II, Berlin-New York, de Gruyter, 2006, pp. 1167-1177. 

Istruzione e storia della lingua: Italoromania, in Romanische Sprachgeschichte, cit., pp. 1214-

1223. 

recensione a Lucilla Pizzoli, Le grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Un‟analisi 

linguistica, Firenze, Accademia della Crusca, 2004; in «La lingua italiana», II 2006, pp. 

180-84. 

recensione a Alfredo Stussi, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna Il Mulino, 2005; in «La 

lingua italiana», II 2006, pp. 199-202. 

 

Ricerche finanziate: 
Scrittura e società tra Medioevo e Rinascimento, PRIN 2006. 



 

 

PAOLO TROVATO 

Professore ordinario – Università di Ferrara 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

CRITICA TESTUALE 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 
Le lingue della Chiesa (Storia della lingua italiana II). 

Laurea specialistica: 

Per una nuova edizione critica della “Commedia” di Dante (Critica testuale). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Modelli, Linguaggi e Tradizioni nella Cultura Occidentale 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 

Tesi di dottorato 

Luchino da Campo, “Il viaggio del marchese Niccolò d‟Este in Terrasanta”. Edizione critica e 

commento (Caterina Brandoli). 

Per un‟edizione critica del volgarizzamento pisano del” Tresor” (Marco Giola). 

 

Pubblicazioni: 
cura del volume Nuove prospettive sulla tradizione della “Commedia”, Firenze, Cesati, 2007. 

con Michele Bordin, cura del volume: Lucrezia Borgia. Storia e mito, Firenze, Olschki, 2006. 

Per le nozze (rinviate) tra storia e filologia. Sulle vulgate di alcuni pellegrinaggi tre- e 

quattrocenteschi (Lionardo Frescobaldi, Mariano da Siena, Alessandro Rinuccini) e sulle 

guide di Terrasanta, in «Filologia italiana», III, 2006, pp. 119-149. 

111. Comunicazione di massa e storia della lingua: Italoromania, in Romanische 

Sprachgeschichte/ Histoire linguistique de la Romania, heraus. Von G. Ernst – M.-D. 

Glessgen – Ch. Schmitt – W. Schweickard, vol. II, Berlin-New York, de Gruyter, 2006, pp. 

1267-1279. 

Introduzione a Nuove prospettive sulla tradizione della “Commedia”, cit., pp. 7-11. 

Intorno agli stemmi della Commedia (1924-2001), in Nuove prospettive sulla tradizione della 

“Commedia”, cit., pp. 611-649. 

Fuori dall‟“antica vulgata”. Nuove prospettive sulla tradizione della “Commedia”, in Nuove 

prospettive sulla tradizione della “Commedia”, cit., pp. 669-715. 

 

Ricerche finanziate: 
Edizioni o studi preliminari a edizioni di interesse dantesco e di altri testi medioevali (Dante, 

Commedia; Buti, Commento; ecc.), PRIN 2005. 



 

 

JACQUELINE VISCONTI 

Professore associato – Università di Genova 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua italiana (Introduzione alla linguistica italiana). 

Laurea specialistica: 

Linguistica italiana (Linguaggi settoriali). 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Linguistica (Università di Pavia) 

 

Pubblicazioni: 
The role of lexical semantics in semantic change, «Acta Linguistica Hafniensia», 38, 2006, pp. 207-

234. 

Lessico e contesto: sulla diacronia di mica, in Lessico, grammatica e testualità, nell‟italiano scritto 

e parlato. Atti dell‟incontro di studio (Basilea, 17-18 febbraio 2006), a cura di A. Ferrari – 

A. M. De Cesare, fascicolo speciale di «Acta Romanica Basiliensia», 18, 2007, pp. 203-221. 



 

 

MICHELANGELO ZACCARELLO 

Professore associato – Università di Verona 

 

FILOLOGIA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Piacevoli motti, facezie elegantissime. Aspetti linguistici e testuali della narrativa breve nella 

Toscana fra Due e Quattrocento. 

 

Afferenza a dottorato di ricerca: 
Lingue straniere e scienze della letteratura (Curriculum: Filologia) 

 

Pubblicazioni: 
Appunti sulla “mise en page” del sonetto caudato nelle miscellanee poetiche quattrocentesche, in 

«Quaderni di Lingue e Letterature straniere», XVI, 2006, pp. 211-35. 

Su una forma non canonica della poesia medievale. Profilo linguistico e tematico della frottola, in 

Le forme della poesia. Atti del Convegno dell‟ADI, Associazione degli italianisti italiani 

(Siena, 23-25 settembre 2004), a cura di R. Castellana – A. Baldini, Siena, Betti, 2006, vol. 

I, pp. 83-105. 

Nota sulla redazione della Commedia tràdita da Bud, in Dante Alighieri – Commedia. Biblioteca 

Universitaria di Budapest, Codex Italicus 1. Studi e ricerche, a cura di G. P. Marchi – J. Pal, 

Verona, SiZ, 2006, pp. 91-8. 

cura del volume Il prestigio storico del textus receptus come criterio nel metodo filologico e nella 

prassi editoriale. Atti del Convegno di Verona (30 settembre – 2 ottobre 2004), numero 

monografico di «Filologia italiana», III, 2006. 

recensione a G. Crimi, «L‟oscura lingua e il parlar sottile». Tradizione e fortuna del Burchiello 

(Manziana, Vecchiarelli, 2005); in «Lingua e Stile», XLI/1, 2006, pp. 136-48. 



 

 

PAOLO ZUBLENA 

Ricercatore – Università di Milano-Bicocca 

 

LINGUISTICA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Fondamenti di linguistica italiana. 

Laurea quadriennale (VO): 

Fondamenti di linguistica italiana – La lingua di Volponi (Memoriale, La macchina mondiale, 

Corporale, Le mosche del capitale). 

 

Tesi di dottorato, quadriennali, triennali e specialistiche discusse nel 2006: 
Tesi quadriennali 

Un‟esperienza sull‟acquisizione dei tempi verbali nella scuola dell‟infanzia (V. Radice). 

 

Pubblicazioni: 
Lo sguardo malinconico sullo spazio-evento: elegia del paesaggio dipinto, postfazione a Francesco 

Biamonti, Ennio Morlotti. “Pazienza nell‟azzurro”, Torino, Ananke, 2006, pp. 83-120. 

La voce significa?, in Zhì. Scritti in onore di Emanuele Banfi in occasione del suo 60° compleanno, 

a cura di N. Grandi – G. Iannàccaro, Roma, Caissa, 2006, pp. 433-444. 

Resti di Beckett nella poesia italiana di oggi, in Tegole dal cielo. L‟”effetto Beckett” nella cultura 

italiana, a cura di G. Alfano – A. Cortellessa, Roma, Edup, 2006, pp. 153-161. 

 

Ricerche finanziate 
CompoNet: sviluppo di una risorsa interattiva per l‟analisi teorica, tipologica e quantitativa dei 

composti, PRIN 2005 (Coordinatore nazionale: prof. S. Scalise, Università di Bologna). 



 

 

RODOLFO ZUCCO 

Ricercatore – Università degli Studi di Udine 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Titolo dei corsi 2006/2007. 

Laurea triennale: 

Lingua italiana. 

 

Pubblicazioni: 
cura del volume e saggio introduttivo a: G. Raboni, L‟opera poetica, con uno scritto di A. Zanzotto, 

Milano, Mondadori («I Meridiani»), 2006. 

Metafore calcistiche nella poesia contemporanea, in Letteratura e sport. Per una storia delle 

Olimpiadi, Atti del convegno internazionale [di] Alessandria-San Salvatore Monferrato 18-

20 maggio 2005, a cura di G. Ioli, Interlinea, Novara 2006, pp. 263-77. 

Com‟è fatto il verso lungo di Fernando Bandini, in «Istmi», 17-18, 2006 (Insorgenze. La poesia dei 

narratori), pp. 259-77. 

Reperti variantistici nella poesia di Giovanni Raboni, in Per Giovanni Raboni, Atti del Convegno 

di Studi (Firenze, 18 ottobre 2005), a cura di A. Dei – P. Maccari, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 

161-78. 

Sui „Trentanove fonogrammi da Mel‟ di Gigi Corazzol, in «Quaderni Veneti», 43, giugno 2006, pp. 

141-54. 

Per un saggio sull‟ordine delle parole nella „Feroniade‟, in Vincenzo Monti nella cultura italiana, 

vol. III: Vincenzo Monti nella Milano napoleonica e post-napoleonica, a cura di G. Barbarisi 

– W. Spaggiari, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 513-31. 

recensione a F. Redi, Bacco in Toscana, con una scelta delle „Annotazioni‟, a cura di G. Bucchi, 

Roma-Padova, Antenore, 2005; in «Stilistica e metrica italiana», 6, 2006, pp. 273-74. 



 

 

 

 


