PAOLA COTTICELLI CURRICULUM
Posizione attuale: Professore ordinario del SSD L-LIN/01.

Curriculum studiorum

1981-1985: Corso di studi in Lettere Classiche presso l´Università degli Studi di Pavia. Alunna del
collegio Ghislieri dal 1982 al 1985.
1983: Corso intensivo di lingua tedesca presso il Goethe-Institut di Monaco di Baviera e
conseguimento del "Zertifikat der Deutschen Sprache".
1984: Corso intensivo di lingua tedesca presso il Goethe-Institut di Monaco di Baviera e
conseguimento del "Zertifikat der Mittelstufeprüfung".
12 luglio 1985: Conseguimento della laurea in Lettere Classiche con il voto 110/110 e lode.
1985: Conseguimento di una borsa di studio del Ministero della cultura della Renania-Palatinato per
l'Università di Magonza, come scambio di Lettorati tra il Collegio Ghislieri e l´Istituto di Romanistica di
Mainz.
1985-1986: Corso di Dottorato di ricerca presso l'Università di Magonza nelle discipline: Linguistica
comparata, Iranistica, Letteratura greca. Approfondimento dello studio delle lingue iraniche.
1988: Corso di Aggiornamento in discipline linguistiche, organizzato dalla Società italiana di
Glottologia presso l´Università di Udine, 5-10 settembre.
1986-1990: Iscrizione all'Università di Monaco di Baviera per il proseguimento del Dottorato di
ricerca nelle discipline: Linguistica comparata, Ittitologia, Letteratura greca.
1988-1990: Redazione della tesi di Dottorato di ricerca sotto la guida del Prof. K. Strunk e della Prof.
A. Kammenhuber sulle funzioni sintattiche del verbo "essere" in Ittito.
Luglio 1990: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso l´Università di Monaco di Baviera.
Tale Dottorato è stato riconosciuto equipollente dal Murst con decreto del Ministro n. 0200 del
27.07.1992.

Carriera scientifica
Ottobre 1985-luglio 1986: Docente Incaricata di Italiano presso l´Istituto di romanistica
dell´Università di Magonza.
Febbraio 1988-giugno 1994: Ricercatrice presso Institut für Assyriologie und Hethitologie
dell´Università di Monaco di Baviera per il progetto "Hethitisches Wörterbuch".
1990-1991: Docente incaricata presso L´Institut für Vergleichende und Allgemeine

Sprachwissenschaft dell´Università di Monaco di Baviera per due corsi su “Problemi di etimologie
della lingua ittita” e “Grammatica della lingua ittita”.
Ottobre 1994: Assunzione in servizio in qualità di ricercatrice presso l´allora "Istituto di Linguistica e
Lingue straniere", ora "Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione",
Facoltà di Lettere dell´Università degli Studi di Verona.
1998: Congedo per maternità.
1999-2000: Affidamento dell´insegnamento “Storia comparata delle lingue classiche” presso il
"Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione", Facoltà di Lettere
dell´Università degli Studi di Verona.
Novembre 2000: presa di servizio come Professore Associato presso il
"Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Scienze della Comunicazione", Facoltà di Lettere
dell´Università degli Studi di Verona.
Dal 2000 a oggi: membro dello staff scientifico del progetto Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg: C.
Winter Verlag, finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft.
2002: premio scientifico da parte dell'Accademia delle Scienze di Vilnus per lavori sul lituano antico.
Dal 2002: Membro del Consiglio Direttivo (fino ad oggi) e del Consiglio di Programmazione tecnicoscientifica (2002-2004) del Centro Linguistico di Ateneo dell´Università di Verona.
Dal 2002-2003: Membro del collegio docenti del Dottorato in Linguistica dell´Ateneo di Verona
"Lingue d´Europa: storia, sincronia e apprendimento".
2002-2004: partecipazione del Progetto PRIN, coordinatore locale da Giorgio Graffi.
Dal 2003: Coordinatrice dello scambio Socrates-Erasmus con "Institut für Vergleichende
Sprachwissenschaft" della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera.
Dal 2003: membro del gruppo internazionale di ricerca sulla sintassi indoeuropea (sedi consorziate:
Würzburg, Köln, Jena, Salzburg, Madrid, Verona)
2004: Docente presso "Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft" della Ludwig-MaximiliansUniversität di Monaco di Baviera nell´ambito dello scambio Socrates-Erasmus (corso intensivo per il
Dottorato).
2004-2005: Congedo per motivi di studio.
Dal 2007: Direzione del centro di ricerca Dipartimentale "Laboratorio del Lessico di Linguistica"
dedicato a ricerche metalinguistiche, banche dati bibliografiche metalinguistiche, concordanze
terminologiche; inoltre sui sistemi di scrittura del Mediterraneo e sui nomi dei marchi italiani (banche
dati e progetti internazionali). Indirizzo del sito: http://www.linguisticslab.org
2009-2010: Vincitrice del Bando dei progetti di ricerca internazionali di Progetto Vigoni/ Ateneo italotedesco, come partner dell'Università di Eichstätt (Germania).

Dal 2010 a oggi: Coordinatrice dello scambio Socrates-Erasmus con l'Università Marmara di Istanbul.
2011-2013: Coordinatore locale del PRIN 2009 dal titolo: Metalinguaggio della linguistica.
Gennaio 2012-gennaio 2015: presa di servizio come Professore straordinario.
Ottobre 2012-oggi: Direttore del Centro Linguistico di Ateneo di Verona.
2014-2016: Finanziamento della von Thyssen Stiftung per un progetto sulla sintassi delle lingue indoeuropee, dotazione per due assegni di ricerca biennali.
2015-2017: Coordinatore e PI del Grant Marie Curie, Horizon 2020 (Fellow Dr. Federico Giusfredi.)
Dall'a.a. 2017-2018: coordinatore del master di I livello per Didattica dell'italiano come lingua
seconda.

