
 

 

410-005 Strumenti e metodi avanzati in linguistica 

 
Il modulo consiste in un esame di mezz’ora che verterà sulla seguente lista bibliografica, che i/le 
candidati/-e dovranno studiare in autonomia, e sull’analisi di un testo dialettale di circa 800 sillabe, 
a scelta fra quelli proposti, a partire dal quale saranno poste domande relative all’etimologia, ai 
mutamenti fonetici, morfologici e sintattici avvenuti in diacronia nonché relative a nozioni di base di 
linguistica sincronica.  
 
Il testo sarà selezionato direttamente da OLAT una volta perfezionata l’iscrizione al modulo, al 
seguente link: https://www.olat.uzh.ch/olat/dmz/ 

Attenzione, la scelta del testo deve avvenire entro e non oltre: 
• in caso di prenotazione del modulo nel semestre autunnale: il 31 ottobre 
• in caso di prenotazione del modulo nel semestre primaverile: il 31 marzo 
 
Se la scelta del testo non avverrà entro le date appena indicate, l’iscrizione verrà automaticamente 
annullata. 

Lista bibliografica: 
Linguistica diacronica: 
- Barbato, M. (2017), Le lingue romanze: profilo storico-comparativo, Bari, Editori Laterza (capp. 

1, 4, 5, 6 e 8). 
- Bruni, F. (1987), L’Italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, Torino, UTET (cap. 5). 
- Loporcaro, M. (2013), Profilo linguistico dei dialetti italiani, Roma, Editori Laterza. 
- Mancini, Marco, a cura di (2003), Il cambiamento linguistico, Roma, Carocci (capp. 1 e 4). 

È presupposta inoltre la dimestichezza con la seguente opera di consultazione, in particolare 
quanto ai paragrafi del voll. I e II sui quali si attira l’attenzione durante il modulo Fondamenti di 
linguistica diacronica e dialettologia) 

Rohlfs, G. (1966-69), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti (I. Fonetica; II. 
Morfologia; III. Sintassi e formazione delle parole), Torino, Einaudi. 

Linguistica sincronica: 
- Basile, G. et al. (2012), Linguistica generale, Roma, Carocci. 
- La Fauci, N. (2009), Compendio di sintassi italiana, Bologna, il Mulino (selezione di capitoli). 

Altre opere di consultazione consigliate: 
- Beccaria, G.L. (2004), Dizionario di linguistica, Torino, Einaudi. 
- Serianni, L. (con la collaborazione di A. Castelvecchi) (1988), Grammatica italiana. 

Italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET. 
- Zingarelli, N. (1994), Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli. 
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