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della lingua italiana presso le università di Siena (sede di Arezzo: 1974-75), L’Aquila (1975-76), 

Messina (dal 1976-77 al 1979-80). Dal 1980 è professore di prima fascia di Storia della lingua 

italiana nell’Università di Roma “La Sapienza”. È dottore honoris causa dell’Università di 
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Trifone, un’edizione completamente rinnovata, apparsa nel maggio del 2004. È tra i votanti del 
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banchi. L'italiano scolastico tra alunni e insegnanti; nel 2010, con Laterza, una riflessione sulla 

didattica delle materie umanistiche nelle scuole superiori (L'ora d'italiano); nel 2012, con Cesati, la 
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