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POSIZIONE RICOPERTA

Professore ordinario (SSD: L-FIL-LET/12).

STUDI, FORMAZIONE E
CARRIERA ACCADEMICA
1978
1982
1984-1998

1992

Ha conseguito il diploma di maturità classica con la votazione di 60/60.
Si è laureata in Lettere con lode presso l’Università “Federico II” di
Napoli (tesi in Storia della lingua italiana: relatore Prof. Francesco Bruni).
Quale vincitrice di concorso, ha ottenuto numerose abilitazioni
all’insegnamento ed è stata docente di ruolo nei licei (cattedra di Materie
letterarie e latino) e in altri ordini della scuola pubblica italiana, con un
periodo triennale di congedo straordinario per dottorato di ricerca presso
l’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha conseguito il dottorato di ricerca, con una tesi sul Carteggio
D'Ancona-Monaci, di cui ha poi pubblicato l’edizione commentata presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa (1997).

1998

Ha vinto il concorso a un posto di ricercatore universitario in Linguistica e
filologia italiana, presso l’Università per Stranieri di Perugia, rinunciando
a una borsa di post-dottorato, attribuitale l’anno precedente dal
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Roma Tre, e optando per il
raggruppamento scientifico-disciplinare L11A - Linguistica italiana, con
successivo inquadramento nel nuovo SSD L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.

2002

Ha conseguito l’idoneità come professore di seconda fascia, in un
concorso bandito dall’Università di Salerno; chiamata dalla propria
Facoltà, è stata assunta nel nuovo ruolo nel dicembre 2002.

2010-2014

Idoneata nel giugno 2010 come professore di prima fascia, in un
concorso bandito dall’Università per Stranieri di Perugia, è stata assunta
nel nuovo ruolo nel gennaio 2011 e confermata con decorrenza dal
gennaio 2014.

INCARICHI DIDATTICI
E SCIENTIFICI
INSEGNAMENTI
DAL 2004 A OGGI

È titolare dell’insegnamento di “Storia della lingua italiana”, ricoperto
prima nel Corso di laurea magistrale LISCON (Lingua italiana in situazioni
di contatto) poi nel Corso di laurea magistrale ItaS (Italiano per
l’insegnamento a stranieri).
Ha ricoperto vari altri insegnamenti afferenti al SSD L-FIL-LET/12, tra cui
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“Grammatica italiana e italiano scritto” nel Corso di laurea triennale LiCI
(Lingua e cultura italiana). In sede, ha tenuto, inoltre, corsi di
aggiornamento per docenti di italiano all’estero e ha svolto attività di
docenza per i dottorandi interni.
DOTTORATI DI RICERCA
DAL 2009 A OGGI

È stata coordinatrice del Dottorato di ricerca in “Scienze del linguaggio”
(cicli XXV-XXVIII).
Dal 2013 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione
internazionale”.
Dal 2008 al 2013 ha aderito al dottorato di ricerca in “Filologia romanza e
linguistica generale”, con sede presso l’Università degli Studi di Perugia.

ALTRI INCARICHI

Dall’aprile del 2013 è responsabile per l’italiano, nel polo umbro, del
progetto dell’Accademia dei Lincei “I Lincei per una nuova didattica nella
scuola: una rete nazionale”. In rappresentanza dei Lincei per l’italiano, ha
partecipato, nel settembre 2015, presso l’Università di Cagliari,
all’inaugurazione del Polo della Sardegna.
Dal 2015 al 2019 è stata referente dell’ASLI (v. infra) nel Coordinamento
Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico
(CISPELS), che vede coinvolte le associazioni legate a studi sulla lingua,
la filosofia del linguaggio e la semiotica.
Dal 2017 al 2018 è stata membro dell’Osservatorio della lingua italiana
presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C; ha riassunto questo
incarico, su richiesta dell’Ambasciata, nell’ottobre 2019.
Dal marzo 2019 è membro del Consiglio Scientifico Didattico dell
Consorzio ICoN.
È membro del Comitato scientifico della rivista Lingue e testi di oggi
(Università dell’Insubria, Cesati Editori), fondata nel 2019.
È membro del Comitato scientifico della “Perugia Stranieri University
Press”.
Dall’a.a. 2010/2011 al 2013/2014 è stata responsabile scientifica e
coordinatrice del Corso di alta cultura e specializzazione in Lingua Italiana
Contemporanea (CLIC) presso la sede di servizio.
Ha ideato e coordina il progetto d’Ateneo “Sei anni con Dante” (200152021).

AFFILIAZIONI A
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

È socia dell’ASLI (Associazione per la storia della lingua italiana),
dell’ASLI Scuola, della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana), della SLI (Società di Linguistica Italiana) e dell’AIPI
(Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano).
Per l’ASLI Scuola, nell’aprile 2015, ha organizzato con Gabriella Alfieri il
Seminario triregionale Per una didattica mirata della lingua: acquisizione,
misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, svoltosi presso
l’Accademia della Crusca, l’Università per Stranieri di Perugia e
l’Università di Catania, di cui ha curato la pubblicazione degli Atti presso
l’editore Cesati di Firenze.

ALTRE ESPERIENZE
D’INSEGNAMENTO

Ha tenuto cicli di lezioni, conferenze e seminari presso altre Università in
Italia e all’estero: Palermo, Catania, Milano (Cattolica), Cagliari, Siena
(Stranieri), Malta, Francia (Lille, Lione 3 “Jean Moulin”, Nantes), Spagna
(Oviedo, Valencia), Portogallo (Lisbona), Ungheria (Seghedino), Svezia
(Dalarna, sede di Falun), Svizzera (Zurigo), Austria (Graz), Algeria
(Algeri 2), Pola (Croazia), Bergen (Norvegia), ecc.
Presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo è stata anche
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visiting scholar per cinque settimane nell’autunno del 2017.
INCARICHI ISTITUZIONALI
ORGANI DELL’ATENEO
2019

Nel marzo 2019 è stata nominata delegata rettorale all’editoria (D.R. nr.
0003946 del 21.03.2019).

DAL 2016 AL 2017

Nel giugno 2016 è stata eletta Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali; carica che ha ricoperto dal 12.09.2016 all’11.05.2017.

DAL 2011 AL 2017

È stata membro del Senato Accademico dell’Università per Stranieri di
Perugia (nel vecchio Statuto denominato Consiglio Accademico), in rappresentanza dei docenti di prima fascia; è stata membro di diritto del
suddetto Organo di Ateneo, in qualità di Direttrice del Dipartimento di
Scienze umane e sociali.

DAL 2002 AL 2017

Ha svolto numerosi incarichi su mandato rettorale, tra cui quello di
delegata d’Ateneo alla didattica e membro della commissione “Didattica” della CRUI (2009-2012); in precedenza (2002-2003) ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del CISAI - Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo delle Attività Internazionali.
Nel gennaio 2017, ha partecipato a Washington D.C., in rappresentanza dell’Università per Stranieri di Perugia, all’Italy-U.S. University
Partnerships Forum, evento organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall’Ambasciata d’Italia negli
USA, volto a rafforzare la conoscenza e la collaborazione scientifica
e didattica tra il sistema universitario italiano e quello statunitense.
Dal 2010 è membro
l’internazionalizzazione.

della

commissione

d’Ateneo

per

DAL 2014 AL 2017

Ha fatto parte della Commissione dipartimentale per l'attribuzione dei
fondi di Ateneo per la ricerca scientifica.

2014

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice per l’attribuzione ai
professori e ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Università per
Stranieri di Perugia dell’incentivo una tantum previsto dalla L.
240/2010, art. 29, c. 19.
Ha rappresentato il Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia
nell'ambito degli "Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo",
organizzati dalla "Direzione Generale del MAE per la Promozione
del Sistema Paese", facendo parte del Gruppo di lavoro “Ruolo
delle università con particolare attenzione alle cattedre di
italianistica” e partecipando poi, in ottobre a Firenze, alla prima
edizione dei suddetti "Stati Generali". Nell'ottobre 2018 a Roma, ha
partecipato, con la Rettrice entrante, alla terza edizione della
manifestazione..

2013

È stata membro della Commissione di Ateneo per la redazione del
nuovo Regolamento del dottorato di ricerca.
È stata membro della “Commissione per la predisposizione del
Regolamento del Dipartimento di Scienze umane e sociali”. In veste
di Direttrice di Dipartimento, nel 2017 ha riavviato i lavori con una
nuova commissione che è giunta ad una fase avanzata della
stesura del suddetto Regolamento. Nel 2018 è stata confermata
membro della suddetta Commissione, ora presieduta dalla nuova
Direttrice di Dipartimento.
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È stata membro della Commissione di Ateneo per l'attribuzione degli assegni di ricerca.
È stata presidente del Corso di laurea magistrale ItaS dal 2008 al
febbraio 2017 (con una breve soluzione di continuità).
Dal 2008 al 2012 è stata presidente anche del Corso di laurea magistrale PrIE (Promozione dell'Italia all'estero).
È stata ideatrice e responsabile della convezione per le doppie lauree tra
l’Università per Stranieri di Perugia e l'Université de Lorraine (sede di
Nancy), attiva dall’a.a. 2014-2015; il progetto ha ottenuto il riconoscimento e vinto un finanziamento dell’UIF (Università Italo-francese). Fino
al febbraio 2017 è stata coordinatrice,per la parte italiana, sia del percorso binazionale di laurea triennale sia di quello magistrale.

COMMISSIONI ESTERNE
2002-2017

Ha fatto parte di commissioni giudicatrici per procedure comparative di
seconda e di prima fascia, per il reclutamento di ricercatori, per la
conferma in ruolo di professori associati, per l’esame finale di dottorato.

INTERESSI E PRODUZIONE
SCIENTIFICA

Gl’interessi e la produzione scientifica di Sandra Covino comprendono
vari filoni, come la storia degli studi linguistici e filologici in Italia, a
cui vanno ascritti l’edizione del Carteggio D’Ancona-Monaci (2 voll.,
Pisa, Scuola Normale Superiore, 1997), la recente monografia
Linguistica e nazionalismo tra le due guerre mondiali (Bologna, il
Mulino, 2019) e numerosi articoli, apparsi in note sedi editoriali, sul
manzoniano R. Bonghi e sulla linguistica storico-comparata, sugli
scritti linguistico-filologici pirandelliani, su R. Guarnieri, su C. Merlo
e i dialettologi neoascoliani, sull’opera e le teorie linguistiche di B.
Migliorini, B. Terracini, G. Folena, sul purismo meridionale, ecc. In
preparazione l’edizione del carteggio D’Ovidio-Schuchardt, su cui
ha presentato due relazioni in occasioni congressuali (v. infra).
Altro principale campo d’indagine è costituito dalle ricerche sulla
lingua dell’Ottocento e sulla stilistica letteraria, con particolare
riferimento ad autori otto-novecenteschi, da G. Leopardi agli oratori
politici risorgimentali, a G. d’Annunzio e C. Malaparte.
Altre pubblicazioni riguardano la questione della lingua italiana a
Malta, la didattica dell’italiano L1, la diacronia linguistica
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, la storia del linguaggio
politico e burocratico italiano, la lessicografia italiana di primo
Ottocento, il lessico della gastronomia, la scrittura professionale,
argomento su cui ha organizzato il primo convegno in Italia, curando
la pubblicazione degli Atti (Firenze, Olschki, 2001).
Presso lo stesso editore ha pubblicato nel 2009 due volumi sul tema
del falso linguistico nella cultura dell’Ottocento, preceduti da alcuni
saggi preparatori.
Il rapporto tra lingua, dialetti e varietà regionali è stato indagato non
solo dal punto di vista della storiografia linguistica, ma anche in
relazione al repertorio linguistico veicolato dai mezzi di
comunicazione di massa; in questo ambito, si segnala
l’organizzazione del Convegno su Linguaggio e comicità. Lingua,
dialetti e mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra
vecchi e nuovi media (Università per Stranieri di Perugia, 9 aprile
2015), di cui ha curato, con V. Faraoni, la pubblicazione degli Atti
presso l’editore internazionale Peter Lang (2016).
Sul tema delle abilità di lettura/comprensione, ha curato una
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raccolta di saggi dal titolo Per una didattica mirata della lingua:
acquisizione, misurazione e valutazione delle competenze
linguistiche, Firenze, Cesati, 2017 (v. sopra).
CONGRESSI INTERNAZIONALI

Ha partecipato, come relatrice e/o come membro del comitato scientifico, a numerosi congressi e seminari internazionali, tra cui:
2019



CILPR 2019 - Copenhague (XXIXe Congrès international de
linguistique et philologie romanes, section 14: Histoire de la
linguistique et de la philologie; la romanistique en Scandinavie), 1-6 luglio 2019. Titolo della relazione: Linguistica e nazionalismo: il caso del dalmatico e la polemica Bartoli-Merlo.

2018



I convegno nazionale di Storia del pensiero linguistico e semiotico. Stato dell’arte e casi di studio. CISPELS, Roma, Villa
Mirafiori, 17-18 settembre 2018. Titolo della relazione: «Non
voglio mi creda un neogrammatico arrabbiato». Le leggi fonetiche nel carteggio D’Ovidio-Schuchardt.



XXIII Congresso AIPI, Siena, Università per Stranieri, 5-8
settembre 2018, Sezione 5: “Punti di incrocio, di attenzione,
di briga e d’affetto – Lettere ai tempi di conflitti e di guerre
nel Novecento”. Titolo della relazione: «Non vedo l’ora che la
pace torni a brillare nel mondo»: lettere dal carteggio di F.
D’Ovidio e H. Schuchardt (1915-1921).



Tavola rotonda Un nuovo italiano per nuovi italiani. Lingua,
letteratura e integrazione, Università per Stranieri di Perugia,
5 giugno 2018. Titolo dell’intervento: L’uomo intero […] della
vita reale”: da una lingua per comunicare a una lingua
d’identità.



XV Congresso della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana), Linguaggi settoriali e specialistici, Genova, 28-30 maggio 2018. Titolo della relazione: Il Giornale
del Trasimeno e il lessico militare italiano nell’età napoleonica.



Convegno internazionale Migrazioni della lingua: nuovi studi
sull’italiano fuori d’Italia, Perugia, Università per Stranieri, 34 maggio 2018 (membro del comitato scientifico e presidente della sessione di apertura).



Seminario CLMA Italiano, inglese, francese, spagnolo: didattiche a confronto, Università di Catania, 4-5 dicembre 2017.
Titolo delle relazioni: Testualità letteraria in rete: una proposta didattica per apprendenti di italiano L2 di livello avanzato
e Per un approccio "comico" alle varietà regionali dell'italiano
contemporaneo: una proposta didattica per apprendenti di
italiano L2.



Italian Language and Culture Conference. Innovation in Italian Programs and Pedagogy, Department of Italian, Geogetown University, 21 ottobre 2017 (convegno organizzato in
occasione della XVII Settimana della lingua italiana nel mondo; partecipazione su invito dell’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. e della Georgetown U.). Titolo della relazione:

2017
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Teaching Literary Italian on the Net: a Project for Foreign
Advanced Level Learners. Con P. Margutti, ha tenuto anche
un workshop dal titolo The LIRA Project: Full immersion into
Italian Language and Culture through Authentic Material on
the Web.

2016

2015

2014



Seminario CIRSIL Le lingue straniere nell’Università italiana
dall’Unità al 1980, Università degli Studi di Milano, 6-7 aprile
2017. Titolo della relazione: Romano Guarnieri e i primi corsi
di italiano L2 all’Università per Stranieri di Perugia.



Convegno internazionale di studi La romanistica svizzera della prima metà del Novecento e l'Italia, organizzato dall'Accademia della Crusca e dall'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Firenze, Villa medicea di Castello, 9-10 novembre 2016 (membro del Comitato scientifico e relatrice). Titolo
della relazione: Migliorini "europeo" e la linguistica svizzera.



L Congresso internazionale di studi della SLI (Società di Linguistica Italiana), La cultura linguistica italiana in confronto
con le culture linguistiche di altri paesi europei dall'Ottocento
in poi, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro
Cuore, 22-24 settembre 2016. Titolo della relazione: Gli epigoni ascoliani e la linguistica europea del Novecento tra
scienza e nazione.



Summer School Storia del pensiero linguistico e semiotico
organizzata dal CISPELS (Coordinamento Intersocietario per
la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico), Università
Cattolica di Milano (Stresa, Collegio Rosmini), 18-22 luglio
2016: docenza in rappresentanza dell’ASLI. Titolo del seminario: Terracini e il “superamento” della linguistica neoascoliana.



XIV Congresso SILFI, Acquisizione e didattica dell'italiano,
Madrid, 4-6 aprile 2016. Titolo della relazione: Purismo, classicismo e illuminismo nella pedagogia linguistica di Basilio
Puoti.



La gastronomie à l’ère numérique. Regards linguistiques et
économiques sur l’Allemagne, la France, l’Italie, le RoyaumeUni et les États-Unis, ATILF (Université de Lorraine & CNRS),
2-4 dicembre 2015 (membro del comitato scientifico).



Giornata di studio Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e
mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi
e nuovi media, Università per Stranieri di Perugia, 9 aprile
2015: organizzazione scientifica e partecipazione. Titolo della
relazione: Dall’italiano antico ai linguaggi specialistici: Maurizio Lastrico e la tavolozza linguistica della sua comicità.



XI Convegno ASLI: L’italiano della politica e la politica per
l’italiano, Napoli, 20-22 novembre 2014; titolo della relazione: Modelli testuali, strategie retoriche e parole d’ordine del
discorso politico-amministrativo nei giornali dipartimentali
dell’Italia napoleonica.



XIII Congresso SILFI: La lingua variabile nei testi letterari,
artistici e funzionali contemporanei, Palermo, 22-25 settem-
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bre 2014; titolo della relazione: La lingua degli attori comici
in TV: la parodia dell'italiano antico a Zelig.
2013



XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie
romanes, organisé par le laboratoire ATILF et la Société de
linguistique romane, Nancy, 15-20 luglio 2013; titolo della
relazione: Benvenuto Terracini, Bruno Migliorini e la linguistica europea del Novecento.

2012



X Convegno ASLI: Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana, Padova Venezia, 29 novembre - 1° dicembre 2012; titolo della relazione: Contraffazioni parodistiche dell’aureo Trecento. Monti,
Tommaseo e la Crusca veronese.



XL Convegno interuniversitario / XL Interuniversitäres Kolloquium: Lingue, testi, culture. L’eredità di Folena, vent’anni
dopo / Sprachen, Texte, Culturen. Folenas Erbe nach zwanzig Jahren, Bressanone-Brixen, 12-15 luglio 2012; titolo della
relazione: I maestri di Folena e la storia della lingua italiana
oggi;



XII Congresso SILFI: Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, Helsinki, 18-20 giugno 2012; titolo della
relazione, con F. Marchegiani: La stampa italiana nell’età napoleonica come collettore e canale di diffusione del linguaggio burocratico-amministrativo e di terminologie speciali: il
caso del ‘Giornale del Trasimeno’, 1810-1813;

2010



Giornate di studio Clemente Merlo cinuant'anni dopo, Università di Pisa - Scuola Normale Superiore, 16-17 dicembre
2010; titolo della relazione: Sulla glottologia nel sistema universitario: una polemica tra Merlo, Bertoni, Pasquali e Migliorini.

2009



VIII Convegno ASLI: Storia della lingua italiana e dialettologia, Palermo, 29-31 ottobre 2009; titolo della relazione: Dialettologia vs. storia linguistica? Clemente Merlo nel cinquantenario della scomparsa.



XXXI Convegno SILF (Société International de Linguistique
Fonctionnelle): La diversité linguistique, Santiago di Compostella - Lugo, 11-15 settembre 2007; titolo della relazione:
Diacronia linguistica e identità culturale nella didattica
dell’italiano letterario a stranieri.

2006



Conferenza finale per la presentazione dei risultati del progetto ICoN-ELLEU (E-learning per le Lingue e le Letterature
Europee, 2005-2006), Roma, Sede della Rappresentanza della Commissione Europea, 18 dicembre 2006; titolo della relazione: I corsi ELLEU di lingua italiana per la lettura di testi
letterari.

2002



VII Congresso SILFI: Generi, architetture e forme testuali,
Roma, 1-5 ottobre 2002; titolo della relazione: Falsi come
genere testuale ottocentesco e spie della coscienza linguistica contemporanea nella contraffazione dell’antico: il ‘Memoriale di frate Giovanni da Camerino’ di Monaldo Leopardi.

2007
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2001



Convegno della Canadian Society for Italian Studies, Québec
City, Laval University, 24-26 maggio 2001; titolo della relazione: La comunicazione scritta di scopo professionale tra didattica e ricerca applicativa.

2000



I Convegno internazionale di studi su La scrittura professionale: ricerca, prassi, insegnamento, Perugia, 23-25 ottobre
2000 (organizzazione scientifica e curatela degli Atti).

1999



Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Cultura e società nella
Venezia del 1848, Convegno organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi Veneti, dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia,
14-16 ottobre 1999; titolo della relazione: Sull’oratoria politica di Tommaseo e Manin.



IV Jornadas Internacionales de Estudios Italianos, Cattedra
internazionale Italo Calvino - Facultad de Filosofía y Letras –
UNAM: La Italia del siglo XX, Città del Messico, 23-27 agosto
1999; titolo della relazione: Mimesi e arcaismo consapevole:
tratti linguistici e prospettiva testuale in un falso trecentesco
di Giacomo Leopardi.



Pirandello professore e intellettuale, Convegno organizzato
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre
e dall’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma, Roma, 1 dicembre 1998; titolo della relazione: La formazione universitaria.
Pirandello e Monaci.

1998

Si segnala, inoltre,


la presentazione, con l’autore e con l’avv. Alarico Mariani Marini, del volume di Francesco Sabatini, Lezione di italiano, Milano, Mondadori, 2016, Perugia, Libreria Feltrinelli, 25 novembre 2016.

PROGETTI DI RICERCA
EUROPEI E FIRB/PRIN
2005-2006

Ha partecipato al progetto ELLEU – E-learning per le lingue e le
letterature europee, finanziato dalla Commissione Europea e diretto dal
Consorzio ICoN (coordinatore: Prof. Mirko Tavoni; partner europei:
Università di Barcellona, Università di Pécs, Università di Varsavia,
Università di Malta). Per tale progetto ha composto il modulo di livello
avanzato La lingua letteraria delle origini all’Ottocento.

2019-2022

Edizione degli scritti linguistici di Clemente Merlo / Gesamtausgabe der
linguistischen Schriften Clemente Merlos, Bando 2018 della Stiftung für
wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich (docente
proponente con Michele Loporcaro e Franco Fanciullo); la richiesta di
finanziamento è stata accolta a marzo 2019 (Beitragsnummer STWF-19020). Il progetto ha durata triennale.

FIRB 2007-2011

Ha partecipato alla fase istruttoria e, fino al febbraio 2011, al progetto
esecutivo FIRB denominato LIRA – Lingua/cultura Italiana in Rete per
l’Apprendimento (coordinatrice: Prof.ssa Anna Ciliberti).

BANDO PRIN 2015

Come responsabile dell’unità di ricerca con sede presso l’Università per
Stranieri di Perugia, ha partecipato alla presentazione del progetto PRIN
dal titolo “Dialetti e minoranze nel neoplurilinguismo in area italiana: spazi
e modalità del contatto linguistico e dell'interculturalità con applicazioni
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didattiche” (coordinatrice nazionale: Prof.ssa Carla Marcato).
BANDO PRIN 2017

Come membro dell'unità di ricerca (capofila) dell'Università per Stranieri di
Perugia, ha partecipato al bando PRIN 2017, con il progetto "Migrations,
populisms, nationalisms, neo-liberalism. Drafting a genealogy of the
European crisis / Migrazioni, populismi, nazionalismi, neo-liberismo. Per
una genealogia della crisi europea" (P.I.: Prof. Salvatore Cingari).

PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE E CURATELE
2019

COVINO, S., Linguistica e nazionalismo tra le due guerre mondiali.
Scienza e ideologia negli epigoni ascoliani, Bologna, il Mulino,
2019. ISBN: 978-88-15-28387-0.

2017

COVINO, S. (a cura di), Per una didattica mirata della lingua:
acquisizione, misurazione e valutazione delle competenze
linguistiche. Seminario triregionale dell’ASLI Scuola, Firenze, Cesati,
2017, pp. 7-162. ISBN: 978-88-7667-662-8.

2016

COVINO, S. e V. Faraoni (a cura di), Linguaggio e comicità. Lingua,
dialetti e mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra
vecchi e nuovi media, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main,
New York, Oxford, Wien, Peter Lang International Academic
Publisher, 2016, pp. 5-250. ISBN: 978-3-0343-2466-3.

2009

COVINO, S., Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi.
Contraffazione dell'antico, cultura e storia linguistica nell'Ottocento
italiano, Firenze, Leo S. Olschki, 2009, tomo I, pp. XVI-326, tomo
II, VI-394. ISBN: 978-88-222-5734-5.

2006

COVINO, S., La lingua letteraria dalle origini all’Ottocento. Secondo
livello: www.elleu.org. ISBN: 9788867250004.

2001

COVINO, S. (a cura di), La scrittura professionale: ricerca, prassi,
insegnamento. Atti del I Convegno Internazionale di Studi, Perugia,
Università per Stranieri, 23-25 ottobre 2000, Firenze, Olschki, 2001,
pp. XXIII-453. ISBN: 88-222-5055-9.

1997

COVINO, S., D’Ancona-Monaci, 2 voll., Pisa, Scuola Normale
Superiore («Carteggio D’Ancona», XII), 1997, tomo I, pp. V-312,
tomo II, pp. 3-425, ISBN: 88-7642-066-5 [introduzione, edizione,
commento].
Si segnala, inoltre, la seguente cocuratela:
BRUNI, F. (2017), Tra popolo e patrizi: l’italiano nel presente e nella
storia, a cura di R. Casapullo, S. COVINO, N. De Blasi, R. Librandi,
F. Montuori, Firenze, Cesati, 904 pp. ISBN: 978-88-7667-527-0.

ARTICOLI E RECENSIONI
IN RIVISTE SCIENTIFICHE

COVINO S. (in stampa), Tra vecchi e nuovi media: lingue e pubblici
della comicità all’italiana, in M. Arcangeli (dir.), LId’O. Lingua
italiana d’oggi. XIV-2019, Roma, Bulzoni [prime bozze corrette].
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COVINO S., Purismo, classicismo e illuminismo nella pedagogia
linguistica di Basilio Puoti, in G. Polimeni e M. Prada (a cura di),
Lessici e grammatiche nella didattica dell'italiano tra Ottocento e
Novecento. Atti del Convegno internazionale (Università degli Studi
di Milano, 22-23 novembre 2016), in Quaderni di Italiano
LinguaDue 1, «Italiano LinguaDue», X/1, 2018, pp. 236-246. ISSN:
2037-3597 [rivista di classe A].
COVINO S., Insegnare l’italiano letterario in rete. Un progetto per
apprendenti stranieri di livello avanzato / Teaching literary Italian
on the net: a project for foreign advanced level learners, in Louise
Hipwell & Donatella Melucci (eds.), Innovation in Italian Programs
and Pedagogy, in «TILCA - Teaching Italian Language and Culture
Annual», special issue – Fall 2018, pp. 172-181. ISSN 2372-8086.
COVINO S., Terracini e il “superamento” della linguistica
neoascoliana, in «Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le
lingue», 7/1, 2018, pp. 107-130. ISSN 2281-6682.
COVINO S., Romano Guarnieri e l’insegnamento dell’italiano L2 a
Perugia e in Olanda nella prima metà del Novecento, in M. Barsi (a
cura di), Le lingue straniere nell'Università italiana, dall'Unità al
1980. Atti del Seminario CIRSIL (Centro Interuniversitario di
Ricerca per la Storia degli Insegnamenti Linguistici, Università degli
Studi di Milano, 6-7 aprile 2017), in «Italiano LinguaDue», 10/1,
2018, pp. 168-182. ISSN: 2037-3597. [rivista di classe A]

2015

COVINO S., Benvenuto Terracini, Bruno Migliorini e la linguistica
europea del Novecento, in «Vox Romanica», LXXIII, 2014 [ma
2015], pp. 1-16. ISSN: 0042-899 X. [rivista di classe A]

2014

COVINO S., Per la storia della glottodidattica in Italia: il metodo
Guarnieri e l'Università per Stranieri di Perugia, in «Gentes», I,
2014, pp. 82-87, ISSN: 2283-5946.

2013

COVINO, S., Le radici a ogni costo: falsi letterari e Risorgimento, in
La formazione dello Stato unitario. La forza delle idee i fatti della
storia. Dalla regione per la nazione. Atti del Convegno di studi per il
150 anniversario dell'Unità d'Italia, Lecce - Trepuzzi, 17-19 marzo
2011, in «Quaderni di Trepuzzi. Rivista salentina di cultura»,
numero speciale, marzo 2013, pp. 105-134, ISBN 889623600-2.

2012

COVINO, S., Sulla glottologia nel sistema universitario: una
polemica tra Merlo, Bertoni, Pasquali e Migliorini, in Clemente Merlo
cinquant’anni dopo. Atti delle giornate di studio, Università di Pisa /
Scuola Normale Superiore, 16-17 dicembre 2010, in «L’Italia
Dialettale», LXXII (num. monografico), 2011 [ma 2012], pp. 71112, ISSN 0085-2295. [rivista di classe A]

2011

COVINO, S., Migliorini e la «linguistica a tre dimensioni», in
«Lingua nostra», LXXII/1-2, marzo-giugno 2011, pp. 1-19, ISSN:
0024-3868. [rivista di classe A]
COVINO, S., Correnti dotte e correnti popolari: Migliorini e la
«linguistica a tre dimensioni», in M. Santipolo e M. Viale (a cura
di), Bruno Migliorini nella cultura del Novecento. Atti della giornata
di studio, Rovigo, 23 aprile 2010, Rovigo, Accademia dei Concordi
(«Acta Concordium» n. 19 - supplemento a «Concordi», n.
2/2011), pp. 45-85, ISSN 1121-8568.
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COVINO, S., articolo-rec. a S. Lorenzetti, «Andare in mare senza
barca». Le lettere di Monaldo Leopardi ad Annesio Nobili: un
carteggio per «La Voce della Ragione», Firenze, Cesati, 2009, in
«Lingua e stile», XLVI/1, giugno 2011, pp. 146-161, ISSN: 0024385X. [rivista di classe A]
2010

COVINO, S., rec. ad A. Tosi, Un italiano per l'Europa. La traduzione
come prova di vitalità, Roma, Carocci, 2007 e a E. Chiti, R. Gualdo,
Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra
multilinguismo e monolinguismo, Milano, Giuffré, 2008 («Rivista
trimestrale di diritto pubblico», Quaderno n. 5), in M. Arcangeli
(dir.), «LId'O. Lingua italiana d'oggi», VI-2009 [ma 2010], Roma,
Bulzoni, pp. 391-399, ISBN: 978-88-7870-492-3.

2005

COVINO, S., L’italiano e le altre: le lingue di Malta, in «Lingua
nostra», LXVI/3-4, settembre-dicembre 2005, pp. 118-126, ISSN:
0024-3868. [rivista di classe A]

2001

2000

COVINO, S., rec. a B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia.
Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani,
Torino, Einaudi, 2001, in «Sincronie», X, 2001, pp. 226-229, ISSN:
1127-2619.
COVINO, S., Manin, Tommaseo e l’oratoria politica dei patrioti nel
1848-49 a Venezia, in T. Agostini (a cura di), Daniele Manin e
Niccolò Tommaseo. Cultura e società nella Venezia del 1848. Atti
del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 14-16 ottobre 1999,
in «Quaderni Veneti», numeri monografici 31-32, 2000, Ravenna,
Longo editore, pp. 141-199, ISBN: 88-8063-288-4.
COVINO, S., Lingua e identità nazionale: un binomio problematico.
La questione dell’italiano a Malta in alcuni studi recenti, in «RID.
Rivista italiana di dialettologia», XXIII, 1999 [ma 2000], pp. 265292, ISSN: 1122-6331.

1999

COVINO, S., “La pelle” di Malaparte: i procedimenti della prosa e il
modello dannunziano, in «Strumenti critici», XVI, 1999, pp. 215259, ISBN: 88-15-06859-7.
COVINO, S., “Operette morali”: la ricerca di una lingua per la prosa
moderna e la componente dell’arcaismo, in «Annali dell’Università
per Stranieri di Perugia», n. s., VII, 1999, pp. 61-99, ISSN: 11251166.
COVINO, S., Pirandello e Monaci: tra filologia e linguistica italiana,
in «Anticomoderno», IV, 1999, pp. 285-318, ISBN: 88-85669-95-6.

1998

1988

COVINO, S., rec. a F. Bruni et alii, Manuale di scrittura e
comunicazione e a F. Bruni et alii, Manuale di scrittura
professionale, Bologna, Zanichelli, 1997, in «Sincronie», II, 1998,
p. 313, ISSN: 1127-2619.
COVINO, S., Ruggero Bonghi e la linguistica storico-comparata, in
«Lingua e stile», XXIII, 1988, pp. 383-402, ISBN: 88-15-01624-4.
COVINO, S., rec. a F. Bruni, L’italiano. Elementi di storia della lingua
e della cultura, Torino, UTET, 1984, in «Filologia e critica», XIII,
1988, pp. 148-151, ISSN: 03912493.

1987

COVINO, S., Ruggero Bonghi tra Puoti, Manzoni e Ascoli: il “Diario”
e le “Lettere critiche”, in «Filologia e critica», XII, 1987, pp. 384-
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426, ISSN: 03912493.
SAGGI IN VOLUME

COVINO, S. (in preparazione), «Non voglio mi creda un
neogrammatico arrabbiato». Le leggi fonetiche nel carteggio
D’Ovidio-Schuchardt , in S. Gensini e M. De Palo (a cura di), Stato
dell’arte e casi di studio. Atti del I Convegno nazionale di Storia del
pensiero linguistico e semiotico (Roma, 17-18 settembre 2018).
COVINO S. (in stampa), Linguistica e nazionalismo: il caso del
dalmatico e la polemica Bartoli-Merlo, in Actes du XXIXe Congrès
international de linguistique et de philologie romanes, Section 14.
Histoire de la linguistique et de la philologie; la romanistique en
Scandinavie (Copenhague, 1-6 juillet 2019) [contributo consegnato
ai curatori].
COVINO, S. (in stampa), «Non vedo l’ora che la pace torni a brillare
nel mondo»: lettere dal carteggio di Francesco D’Ovidio e Hugo
Schuchardt , in E. Kertesz-Vial & I. von Treskow (a cura di), Punti di
incrocio, di attenzione, di briga e d’affetto. Lettere ai tempi di
conflitti e di guerre nel Novecento, Firenze, Cesati [contributo
consegnato alle curatrici].
COVINO, S. & G. Abbondo (in stampa), Il Giornale del Trasimeno e
il lessico militare italiano nell’età napoleonica, in J. Visconti (a cura
di), Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia,
traduzione, variazione. Atti del XV Congresso della SILFI - Società
Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30
maggio 2018), Firenze, Cesati [corrette le prime bozze].
2018

COVINO, S., Tra scienza e nazionalismo: gli epigoni ascoliani e la
linguistica europea del Novecento, in F. Da Milano, R. Zama, A.
Scala e M. Vai (a cura di), La cultura linguistica italiana in confronto
con le culture linguistiche di altri paesi europei dall'Ottocento in
poi. Atti del L Congresso internazionale di studi della SLI - Società
di Linguistica Italiana (Milano, 22-24 settembre 2016), Roma,
Bulzoni («SLI 63»), pp. 239-259. ISBN: 978-88-6897-138-0 [uscito
a gennaio 2019 ma con data 2018].
COVINO, S., Una disciplina controversa e un teorico refoulé, in V. L.
Castrignanò, F. De Blasi e M. Maggiore (a cura di), «In principio fuit
textus». Studi di linguistica e filologia offerti a Rosario Coluccia in
occasione della nomina a professore emerito, Firenze, Cesati, 2018,
pp. 595-609. ISBN: 978-88-7667-684-0.
COVINO, S., “L’uomo intero […] della vita reale”: da una lingua per
comunicare a una lingua d’identità, in F. Guazzini, S. Scaglione, S.
Tusini, R. Vetrugno (a cura di), Il mio futuro parla italiano.
Migrazione e percorsi di integrazione sociale e linguistica, Broni
(PV), Edizioni Altavista, 2018, pp. 67-74. ISBN: 978-88-99688-394.

2017

COVINO, S., Migliorini "europeo" e la linguistica svizzera, in S.
Bianconi, D. De Martino e A. Nesi (a cura di), La romanistica
svizzera della prima metà del Novecento e l'Italia. Atti del
Convegno internazionale di studi, Firenze, Accademia della Crusca,
9-10 novembre 2016, Firenze, Accademia della Crusca, 2017, pp.
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83-106. ISBN: 978-88-89369-81-4.
COVINO, S., Introduzione, in S. Covino (a cura di), Per una
didattica mirata della lingua: acquisizione, misurazione e
valutazione delle competenze linguistiche. Seminario triregionale
dell’ASLI Scuola, Firenze, Cesati, 2017, pp. 11-17. ISBN: 978-887667-662-8.
COVINO, S. e R. Rigo, Leggere nel primo ciclo di istruzione (e oltre)
tra Prove INVALSI e sviluppo di strategie di comprensione, in S.
Covino (a cura di), Per una didattica mirata della lingua:
acquisizione, misurazione e valutazione delle competenze
linguistiche. Seminario triregionale dell’ASLI Scuola, Firenze, Cesati,
2017, pp. 19-45. ISBN: 978-88-7667-662-8.
2016

COVINO, S., Modelli testuali, strategie retoriche e parole d’ordine
del discorso politico-amministrativo nei giornali dipartimentali
dell’Italia napoleonica, in R. Librandi e R. Piro (a cura di), L’italiano
della politica e la politica per l’italiano. XI Convegno ASLI
(Associazione per la Storia della Lingua Italiana), Napoli, 20-22
novembre 2014, Firenze, Cesati, 2016, pp. 467-486. ISBN: 978-887667-609-3.
COVINO, S. e V. Faraoni, Introduzione a S. Covino e V. Faraoni (a
cura di), Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo
nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media, Bern,
ecc., Peter Lang, 2016, pp. 7-14. ISBN: 978-3-0343-2466-3.
COVINO, S., Dall’italiano antico ai linguaggi specialistici: Maurizio
Lastrico e la tavolozza linguistica della sua comicità, in S. Covino e
V. Faraoni (a cura di), Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e
mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e
nuovi media, Bern, ecc., Peter Lang, 2016, pp. 73-109. ISBN: 9783-0343-2466-3.
COVINO, S., La lingua degli attori comici in TV. La parodia
dell’italiano antico a Zelig, in G. Ruffino e M. Castiglione (a cura di),
La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali
contemporanei (1915-2014): analisi, interpretazione, traduzione.
Atti del XIII Congresso SILFI (Società Internazionale di Linguistica
e Filologia Italiana), Palermo, 22-24 settembre 2014, Firenze Palermo, Franco Cesati Editore - Centro studi filologici e linguistici
siciliani, 2016, pp. 291-305. ISBN: 978-88-7667-566-9.
COVINO, S., Puoti, Basilio, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. LXXXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, pp.
691-694. ISBN: 978-88-12-00032-6.

2015

2014

COVINO S., Tartufo. Il diamante della cucina, in M. Arcangeli (a
cura di), Le 100 parole del gusto italiano, Soveria Mannelli,
Rubettino, 2015, pp. 324-330, ISBN: 978-88-498-4633-1.
COVINO, S., I maestri di Folena e la storia della lingua italiana oggi,
in I. Paccagnella ed E. Gregori (a cura di), Lingue, testi, culture.
L’eredità di Folena, vent’anni dopo / Sprachen, Texte, Culturen.
Folenas Erbe nach zwanzig Jahren. Atti del XL Convegno
interuniversitario / XL Interuniversitäres Kolloquium, BressanoneBrixen, 12-15 luglio 2012, Padova, Esedra Editrice, 2014, pp. 2748, ISBN 88-6058-045-5.
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COVINO, S. e F. Marchegiani, La stampa italiana nell’età
napoleonica come collettore e canale di diffusione del linguaggio
burocratico-amministrativo e di terminologie speciali: il caso del
“Giornale del Trasimeno” (1810-1813), in E. Garavelli ed E.
Suomela-Härmä (a cura di), Dal manoscritto al web: canali e
modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella
storia della lingua. Atti del XII Congrsso SILFI (Società
Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana), Helsinki, 18-20
giugno 2012, 2 voll., Firenze, Cesati, 2014, I, pp. 189-200, ISBN
978-88-7667-472-3.
2013

COVINO, S., Contraffazioni parodistiche dell’aureo Trecento: Monti,
Tommaseo e la Crusca veronese, in L. Tomasin (a cura di), Il
Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della
lessicografia italiana, Atti del X Convegno ASLI (Associazione per la
Storia della Lingua Italiana), Padova – Venezia, 29 novembre - 1°
dicembre 2012, Firenze, Cesati, 2013, pp. 183-195, ISBN 978-887667-469-3.
COVINO, S., Benvenuto Terracini, Bruno Migliorini e la linguistica
europea del Novecento, in J.-M. Pierrel et alii (edd.), Pré-Actes.
XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie
romanes, Nancy, 15-20 juillet 2013, Strasbourg, Société de
linguistique romane, 2013, p. 384, ISBN 979-10-91460-09-5.

2012

COVINO, S., La verità del falso. Il falso letterario tra cultura e storia
linguistica, in S. Novelli (a cura di), Furti di parole. Falso, citazione,
riscrittura, speciale monotematico, in Enciclopedia. Magazine.
Lingua italiana, Portale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana:
<http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/falso/mai
nSpeciale.html>

2010

COVINO, S., Dialettologia vs. storia linguistica? Clemente Merlo nel
cinquantenario della scomparsa, in Storia della lingua italiana e
dialettologia [Atti dell’VIII Convegno dell’ASLI], Palermo, 29-31
ottobre 2009, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici
Siciliani, 2010, pp. 319-335. ISBN: 978-88-96312-09-4.

2009

COVINO, S., Merlo, Clemente, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. LXXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2009, pp.
715-718, ISBN: 978-88-12-00032-6.

2008

COVINO, S., Diacronia linguistica e identità culturale nella didattica
dell’italiano letterario a stranieri, in A. Veiga e M. I. Gonzáles Rey
(eds.), La diversité linguistique, Actes du XXXIe Colloque de la
SILF, Santiago de Compostela - Lugo, 11-15 settembre 2007, Lugo,
Axac, 2008, pp. 269-273, ISBN: 978-84-935495-8-9.

2004

COVINO, S., Falsi come genere testuale ottocentesco e spie della
coscienza
linguistica
contemporanea
nella
contraffazione
dell’antico: il Memoriale di frate Giovanni da Camerino di Monaldo
Leopardi, in P. D'Achille (a cura di), Generi, architetture e forme
testuali, Atti del VII Convegno SILFI, Roma, 1-5 ottobre 2002,
Firenze, Cesati, 2004, vol. II, pp. 575-597, ISBN: 88-7667-187-0.

2003

COVINO, S., Guarnieri, Romano, in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. LX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003,
pp. 432-435, ISBN: 978-88-12-00032-6.

2002

COVINO, S., La coerenza del testo, in F. Bruni e T. Raso (a cura di),
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Manuale di scrittura professionale, Bologna, Zanichelli, 2002, pp.
48-62, ISBN: 88-08-03245-0.
2001

COVINO, S., Introduzione, in S. Covino (a cura di), La scrittura
professionale. Ricerca, prassi, insegnamento. Atti del I Convegno
internazionale, Perugia, Università per Stranieri, 23-25 ottobre
2000, Firenze, Leo S. Olschki, 2001, pp. IX-XXIII, ISBN: 88-2225055-9.
COVINO, S., Leopardi, un falso trecentesco e la storia della lingua
italiana, in M. Lamberti e F. Bizzoni (a cura di), La Italia del siglo
XX. IV Jornadas Internacionales de Estudios Italianos, México, 2327 agosto 1999, México, Cátedra Extraordinaria Italo CalvinoFacultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2001, pp. 261-290, ISBN:
968-36-9147-1.

2000

COVINO, S., Appunti sulla prosa delle “Operette morali”, in S.
Covino, M. Dell’Aquila, L. Felici et alii, Le Operette morali di
Leopardi, a cura di G. Cacciatore, Assisi, Cittadella Editrice, 2000,
pp. 129-174. ISBN: 88-308-0689-7.

TERZA MISSIONE
2019
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