
DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA STORICA, LINGUISTICA EDUCATIVA E ITALIANISTICA
in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Accademia della Crusca di

Programma dell’attività didattica dei mesi di novembre
Curriculum

Curriculum 2 [Studi letterari, storico
8-11 novembre 2017 
Convegno internazionale:  Il mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo. A 100 anni dalla fondazione della Scuola di Lingua 

Italiana per Stranieri di Siena, Aula Magna  
 

20-22 novembre 2017  
Convegno internazionale: Ausiàs March e il canone europe
 

5 dicembre 2017 
ore 10,30-13,30 aula 4 
Sabrina Ferrara (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
Dante in esilio” (Curriculum 2) 
 

ore 14,30-16,15 aula 4 
Angelo Eugenio Mecca (ricercatore indipendente),
 

ore 16,15-18 aula 4 
Pietro Cataldi, “Letteratura e psicoanalisi 1. Metrica ed emozioni:
 

30 gennaio 2018 
Aspetti di storia della linguistica (prima parte) 
ore 10-11,45 e 11,45-13,30 aula 4 
Marina Benedetti, “Alle radici della nostra terminologia grammaticale: interferenze bidirezionali greco
 

ore 14,30-16,15 e 16,15-18 aula 4 
Liana Tronci, “Da Humboldt a Greenberg. Riflessi
 

31 gennaio 2018 
ore 11,45-13,30 aula 4 
Alessio Ricci (Università di Siena), “Leggendo il
 

ore 14,30-18  aula 4 
Matteo Santipolo, (Università degli Studi di Padova),
stranieri. I casi di italiano, spagnolo e inglese
 

5 febbraio 2018 
ore 11,45-13,30 e 14,30-16,15 aula 4 
Aspetti di storia della linguistica (seconda parte) 
Paola Dardano, “La linguistica storico-comparativa e i Neogrammatici: teorie e metodi
 

ore 16,15-18,00 aula 4 
Pietro Cataldi, “Letteratura e psicoanalisi 2. Rielaborare il trauma:
 

6 febbraio 2018 
ore 10,00-11,45  aula 4 
Emanuele Zinato (Università degli Studi di Padova),
letteratura” (Curriculum 2) 
 

ore 11.45-13,30 aula 4 
Alessandra Ginzburg (Didatta SPI), “Letteratura e psicoanalisi 4
(Curriculum 2) 
 

14 febbraio 2018 
ore 11,45-13,30  aula 4 
Laura Diafani (Università di Perugia), “I carteggi letterari di Manzoni
 

La frequenza è obbligatoria per le attività del curriculum di appartenenza ed è vivamente consigliata per le attività dell’altro curriculum.
 
 

Il Coordinatore     
Prof.ssa Giovanna Frosini   

DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA STORICA, LINGUISTICA EDUCATIVA E ITALIANISTICA
in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Accademia della Crusca di

 

Programma dell’attività didattica dei mesi di novembre-febbraio
Curriculum 1 [Linguistica e Didattica dell’italiano] 

Curriculum 2 [Studi letterari, storico-linguistici, filologici] 

Il mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo. A 100 anni dalla fondazione della Scuola di Lingua 

, Aula Magna  (Curriculum 1 + Curriculum 2) 

Ausiàs March e il canone europeo, Aula Magna (Curriculum 2) 

Supérieures de la Renaissance - Tours), “La parola dell'esilio. Autore e lettori nelle opere di 

Angelo Eugenio Mecca (ricercatore indipendente), “Sui frammenti della Commedia” (Curriculum 2)

Letteratura e psicoanalisi 1. Metrica ed emozioni: L'Infinito di Leopardi” (Curriculum 2)

(prima parte)  

della nostra terminologia grammaticale: interferenze bidirezionali greco

Da Humboldt a Greenberg. Riflessioni sulla tipologia linguistica”  (Curriculum 1)

, “Leggendo il Dialogo: osservazioni sulla grammatica di Galileo”

(Università degli Studi di Padova), “Giudizi di parlanti nativi, modelli linguistici e didattica dell
spagnolo e inglese” (Curriculum 1) 

(seconda parte)  
comparativa e i Neogrammatici: teorie e metodi” (Curriculum 1)

Letteratura e psicoanalisi 2. Rielaborare il trauma: Tre poesie alla mia balia di Saba

(Università degli Studi di Padova), “Letteratura e psicoanalisi 3. Francesco Orlando e la teoria freudiana della 

Letteratura e psicoanalisi 4. Il bacio negato. Proust e il miracolo dell'analogia

I carteggi letterari di Manzoni” (Curriculum 2) 

curriculum di appartenenza ed è vivamente consigliata per le attività dell’altro curriculum.

    Il Coordinatore vicario per la Didattica
    Prof.ssa Paola Dardano

 
DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA STORICA, LINGUISTICA EDUCATIVA E ITALIANISTICA 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Accademia della Crusca di Firenze 

febbraio 

Il mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo. A 100 anni dalla fondazione della Scuola di Lingua 

La parola dell'esilio. Autore e lettori nelle opere di 

(Curriculum 2) 

(Curriculum 2) 

della nostra terminologia grammaticale: interferenze bidirezionali greco-latine” (Curriculum 1) 

(Curriculum 1) 

: osservazioni sulla grammatica di Galileo” (Curriculum 2) 

linguistici e didattica delle lingue a 

(Curriculum 1) 

di Saba” (Curriculum 2) 

Letteratura e psicoanalisi 3. Francesco Orlando e la teoria freudiana della 

. Il bacio negato. Proust e il miracolo dell'analogia” 

curriculum di appartenenza ed è vivamente consigliata per le attività dell’altro curriculum. 

Il Coordinatore vicario per la Didattica 
Prof.ssa Paola Dardano 


