
DOTTORATO IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
XXV CICLO
Primo anno

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

(A) Corso di lingua spagnola aprile-giugno 2010 (primo incontro con
test di posizionamento 20 aprile 2010)

(D) L. Alcini, La filologia del testo letterario tradotto 27 aprile 2010 

(A) Corso di lingua inglese ottobre-dicembre 2010 (primo incontro 
test di posizionamento 6 maggio 2010)

(D) A. Montinaro, I volgarizzamenti in àmbito 
(italo)romanzo 

- Presentazione della banca dati SALVIt  18 maggio 2010
(Studio, Archivio e Lessico
dei Volgarizzamenti Italiani) 
- La tradizione manoscritta dei volgarizzamenti 19 maggio 2010
dal De medicina equorum di Giordano Ruffo

(D) C. Gambacorta, Edizione e commento 7-8 giugno 2010
filologico-linguistico di antichi testi volgari

(C) S. Spina, Metodologie di raccolta e analisi 18 giugno 2010
di dati linguistici quantitativi

(A) A. Rodríguez Guerra, Temi di linguistica 29 giugno-1 luglio 2010
contrastiva: italiano-galego-spagnolo

(B) G. Grego, L’italiano in prospettiva europea: 9 luglio 2010
strumenti applicativi a partire dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento

(E) CLIC - Corso di lingua italiana 12-23 luglio 2010
contemporanea (con prova finale) (vedi Programma)

La lingua italiana in Europa: 
lingua di cultura o lingua minoritaria?

(D) J. Brincat, Espansione dell’italiano nel Bacino 11 novembre 2010
del Mediterraneo

- L’italiano nel Mediterraneo. Egemonia “senza stato"
- L'italiano nell'onomastica a Malta

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/dottorati/brochure-lingua-italiana-contemporanea.pdf


(C) P. Margutti, Tecniche di raccolta dati autentici 30 novembre 2010
e metodologia di analisi qualitativa

(A) R Masiola, Translation and myth-making: Adaptation 24-25 gennaio 2011
Manipulation, Intertextuality

(F) R. Lazzeroni, Teoria del mutamento linguistico 2 febbraio 2011

- Problemi di grammaticalizzazione
- Geografia linguistica e cronologia relativa 

dei mutamenti fonetici

(B) E. Bianchi, Presentazione del progetto FIRB 15 febbraio 2011
“Piattaforma di servizi integrati per 
l’accesso semantico e plurilingue ai contenuti 
culturali italiani nel web”

(F) S. Scaglione, Un caso di degrammaticalizzazione: 16 febbraio 2011
il prefisso verbale ri- nel toscano occidentale

(B) S. Scaglione, Progetto Meridium 16 febbraio 2011

(B) S. Giannini, L’Italia nel mondo: lingua, cultura e identità 2 marzo 2011

(D) G. Antonelli, Punteggiatura e stile tra Otto e Novecento 9-10 marzo 2011

(B) P. Trifone, Stereotipi linguistici e identità italiana 22 marzo 2011

(D) A. Ciaralli, Scrivere il volgare: 29 marzo 2011
i testi delle origini

(C) I martedì della Stranieri febbraio-marzo 2011
(vedi Programma)

N.B. L’aula e l’orario delle attività sono di volta in volta indicati nella sezione “Bacheca”.

http://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/eventi/110207-locandina-martedi-stranieri.pdf
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