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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
1) Studi universitari e postuniversitari
-Novembre 1968-Novembre 1972: allievo del corso ordinario della Scuola Normale Superiore di Pisa,
Classe di Lettere e Filosofia
-Novembre 1972: laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa (titolo della tesi:
L’epistemologia della teoria linguistica in Louis Hjelmslev; votazione 110/110 e lode).
-Novembre 1972-Ottobre 1974: allievo del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore di
Pisa, classe di Lettere e Filosofia.
2) Carriera accademica
-Giugno 1974: idoneo in un concorso per assistente alla cattedra di Glottologia (Lettere) presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova.
-Novembre 1974: nominato assistente di ruolo in soprannumero presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Pavia (insegnamento di Glottologia).
-Novembre 1976: inquadrato nei ruoli organici degli assistenti universitari (Università di Pavia, Facoltà
di Lettere e Filosofia, insegnamento di Glottologia (Lettere)).
-Novembre 1979: incaricato dell’insegnamento di Linguistica applicata presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pavia. Confermato in tale incarico per gli a.a. 1980-’81 e 1981-’82. La stessa
materia ha insegnato per supplenza negli a.a. 1982-’83, 1983-’84 e 1984-’85.
-Settembre 1982: a seguito della prima tornata di giudizi di idoneità a professore associato, dichiarato
idoneo nel gruppo di discipline n. 66 (Glottologia e Linguistica).
-Dicembre 1982: nominato professore associato di Linguistica generale presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pavia.
-Maggio 1994: vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo I fascia (DD.MM.
16/4/’92 e 6/8/’92), gruppo L0911 (Glottologia e Linguistica).
-Novembre 1994: nominato professore straordinario di Filologia balcanica e balcanologia presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Udine.
-Aprile 1995: a seguito della soppressione dell’insegnamento suddetto dai settori scientifico-disciplinari
(D.P.R.12/4/’94), inquadrato sull’insegnamento di Storia della linguistica (settore scientificodisciplinare L09A).
- Novembre 1997: Trasferito per chiamata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Verona,
per il settore-scientifico disciplinare L09A (Glottologia e Linguistica).
-Giugno 1998: A seguito del parere favorevole della Commissione giudicatrice, nominato professore
ordinario con decorrenza dal 1/11/1997.
- a partire dall’a.a. 2001-’02, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici (in
applicazione della legge di riforma n. 509/99) ha tenuto i seguenti insegnamenti (o moduli di
insegnamento):

1) a.a. 2001-’02: a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale
2) a.a. 2002-’03: in congedo per motivi di studio e ricerca
3) a.a. 2003-’04: a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale; c) Storia
della linguistica
4) a.a. 2004-’05: a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale; c) Storia
della linguistica; d) Semiotica multimediale
5) a.a. 2005-’06: a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale; c) Storia
della linguistica; d) Semiotica multimediale
6) a.a. 2006-’07: a) a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale; c)
Storia della linguistica; d) Fonetica e fonologia
7) a.a. 2007-08: a) Introduzione allo studio del linguaggio; b) Linguistica generale; c) Storia
della linguistica; d) Filosofia del linguaggio
8) a.a. 2008-’09: a) Introduzione allo studio del linguaggio (Laurea triennale in Lettere); b)
Linguistica generale (Laurea Magistrale in Tradizione e Interpretazione dei testi letterari);
c) Storia della linguistica (Laurea Magistrale in Linguistica)
9) a.a. 2009-’10: come nell’a.a. 2008-’09
10) a.a. 2010-’11: come negli anni accademici precedenti
11) a.a. 2011-’12: come negli anni accademici precedenti
12) a.a. 2012-’13: a) Linguistica generale (Laurea triennale in Lettere); b) Linguistica generale
(Laurea Magistrale in Tradizione e Interpretazione dei testi letterari); c) Storia della
linguistica (Laurea Magistrale in Linguistica)
13) a.a. 2013-’14: come nell’a.a. precedente.
14) a.a. 2014-15: a) Linguistica generale (Laurea triennale in Lettere); b) Storia della
linguistica (Laurea Magistrale in Linguistica)
15) a.a. 2015-’16: History of Linguistics (Laurea Magistrale Internazionale in Linguistics)
- collocato a riposo, per volontarie dimissioni, a partire dal 31 Dicembre 2015
3) Insegnamenti tenuti per contratto
- a.a.1987-’88, 1988-’89, 1990-’91, 1991-’92, 1992-’93, 1993-’94: professore a contratto di Linguistica
presso lo I.U.L.M. di Milano.
- a.a. 2004-’05 e 2005-‘06: professore a contratto di Filosofia del Linguaggio (settore scientificodisciplinare M-FIL/05) presso la Facoltà di Filosofia dell’Università “Vita e Salute S. Raffaele”
- a.a. 2006-’07: professore a contratto di Teorie della comunicazione (settore scientifico-disciplinare
M-FIL/01) presso la Facoltà di Filosofia dell’Università “Vita e Salute S. Raffaele”
-a.a. 2015-’16 (II semestre): professore a contratto di Origini e sviluppo della grammatica generativa,
presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia
4) Incarichi accademici ricoperti
- Direttore del Centro di Servizi Interdipartimentali “Laboratorio Linguistico” dell’Università di Pavia
dal 1985 al 1993.
- Membro del Senato Accademico dell’Università di Udine per il biennio 1995-1997.
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere dell’Università di Verona per il triennio 19992002.
5) Esperienze di studio, di insegnamento e di ricerca all’estero
-Agosto 1971: Copenaghen (Danimarca), come vincitore di una borsa di studio estiva offerta dal governo
danese a cittadini italiani.

-Agosto-Settembre 1976: Schwäbisch Hall (Germania), come vincitore di una borsa di studio per il
perfezionamento della lingua tedesca offerta dal DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) a
cittadini italiani.
-Settembre 1978-Febbraio 1979: Amsterdam (Olanda); periodo di ricerca presso l’Istituto di Linguistica
Generale dell’Università di Amsterdam, a seguito dell’assegnazione di una borsa di studio tramite il
Ministero degli Esteri e di un finanziamento da parte dell’ente olandese per la ricerca (ZWO) tramite il
CNR.
-Ottobre-Novembre 1981: Cambridge, Mass. (USA); periodo di ricerca presso il Dipartimento di
Linguistica del Massachusetts Institute of Technology, finanziato da un contributo CNR.
- Marzo-Luglio 2003: Professore visitatore presso l’Università di Ginevra, Département des langues et
littératures romanes, Unité d’Italien
- Febbraio-Luglio 2009: Professore invitato presso l’Università di Basilea, Istituto di Italianistica
6) Caratteristiche essenziali dell’attività scientifica svolta
Si è occupato di teoria del linguaggio e di metodologia della linguistica, esaminando criticamente la
posizione di alcune correnti linguistiche contemporanee (principalmente, la “scuola di Copenaghen” e la
grammatica generativa): in quest’ambito di ricerche, ha pubblicato, tra l’altro, lo studio Struttura, forma
e sostanza in Hjelmslev (cfr. I1 nell’elenco delle pubblicazioni), numerosi saggi critici (cfr. II1, II2, II3,
II5, II6, II7, II8, II14, II37), e, con Luigi Rizzi, l’antologia La sintassi generativo-trasformazionale (cfr.
V1).
Ha poi affrontato problemi di sintassi italiana, di tipologia linguistica e di sintassi generale: frutto
di queste ricerche sono il volume da lui curato del “Journal of Italian Linguistics” (cfr. V2), il trattato
Sintassi (cfr. I3), il volume introduttivo sulla nozione di frase (cfr. I8) e vari articoli (cfr. II4, II9, II10,
II11, II12, II13, II16, II18, II22, II30, II32, II36), alcuni dei quali usciti in sedi internazionali.
Nel settore della linguistica storico-comparativa ha curato, con P. Ramat, A. Giacalone Ramat, e
O. Carruba, la pubblicazione del volume Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax (cfr. V3).
Ha coniugato lo studio dei problemi di teoria del linguaggio con quelli di storia della linguistica:
in questo ambito di ricerca si collocano diversi saggi e tre volumi. Alcuni saggi sono dedicati alla
linguistica antica e medievale (cfr. II15, II33, II58, II62), altri alla linguistica del Sei-Settecento (cfr.
II38 e II49), ma la sua attenzione si è concentrata particolarmente sulle teorie sintattiche dell’Ottocento
e della prima parte del Novecento (cfr. II21, II24, II25, II26, II28, II29, II31, II34, II38, II39, II40,
II41, II42, II43). Il volume La sintassi tra Ottocento e Novecento (cfr. I2) ha contribuito a rimettere in
luce gli studi sintattici dei grandi maestri della linguistica storico-comparativa (tra gli altri, K. Brugmann,
B. Delbrück e H. Paul) e quelli dovuti a studiosi ormai largamente dimenticati, e tuttavia ancora
meritevoli di attenzione, come H. Steinthal, G. von der Gabelentz e J. Ries. Il volume 200 Years of
Syntax. A Critical Survey (cfr. I4) riprende queste ultime tematiche e le colloca in una trattazione organica
della storia delle teorie sintattiche dall’inizio del XIX fino ai giorni nostri; esso si articola in tre parti: la
prima è dedicata alla sintassi “psicologista” dell’Ottocento, la seconda alla sintassi nell’epoca dello
strutturalismo, e la terza alle teorie sintattiche sviluppatesi a partire dagli anni ’50 del Novecento. Negli
ultimi anni, si è dedicato in particolare alla storia dei concetti grammaticali (cf. II45, II46, II50, II51).
E’ coautore (con Sergio Scalise) di un manuale di introduzione alla linguistica (cfr. I5) ed autore
di un una sintetica introduzione alla grammatica generativa (cfr. I6).
7) Caratteristiche essenziali dell’attività didattica svolta
a) Corsi universitari: prima come assistente e professore incaricato e poi come professore associato, ha
tenuto corsi di introduzione alla linguistica (in particolare alla fonetica), di teoria della sintassi, di sintassi
e fonologia dell’italiano, del francese, dell’inglese e del tedesco, di storia della linguistica. Come
professore straordinario e professore ordinario, ha tenuto corsi di introduzione alla linguistica, di sintassi,

di storia della linguistica nell’Antichità, nel Medioevo, nell’Ottocento e nel Novecento, di introduzione
alla linguistica balcanica, di fonetica e fonologia, di filosofia del linguaggio.
b) Tesi di laurea: è stato relatore di varie tesi di laurea (quadriennali, triennali e magistrali), su argomenti
di storia della linguistica, di sintassi generale, di fonologia dell’inglese, di acquisizione della sintassi, di
sintassi dell’italiano e dei dialetti italiani, di sintassi dell’inglese e di sintassi del tedesco, di psico- e
biolinguistica.
c) Tesi di dottorato: come membro del collegio dei docenti del dottorato in “Linguistica” (sede
amministrativa: Pavia) è stato tutore della tesi di dottorato di A. Tomaselli La sintassi del verbo finito
nelle lingue germaniche (1989); come membro del collegio dei docenti del dottorato in “Linguistica” di
Verona è stato tutore delle seguenti tesi: 1) C. Melloni, Polysemy in Word Formation: The Case of
Deverbal Nominals (2006); 2) Federico Righi, Tra V/2 e pseudo V/2: l’italiano antico e il cimbro (16001850). Segue tuttora, in qualità di “esperto”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento sui dottorati del
17 Giugno 2013, la tesi di Alessandro Riolfi The History of the Concept of Parameter in Generative
Grammar.
8) Conferenze e seminari tenuti su invito
-Dicembre 1978, Università di Amsterdam (Italiaans Seminar): La linguistica: scienza empirica?
-Maggio 1980, Università di Torino (Istituto dell’ALI): Evoluzione della teoria standard della
grammatica generativa
-Maggio 1980, Università della Calabria (Dipartimento di Linguistica): Per una storia dei rapporti tra
grammatica generativa e teoria dei linguaggi formali
-Dicembre 1985, Università di Ginevra (Département de langues et littératures romanes): La Forme
Logique: de quelques études récents
-Maggio 1986, Università di Trento (Facoltà di Lettere e Filosofia): Tipologia linguistica e grammatica
generativa
-Giugno 1987, Università di Amsterdam (Italiaans Seminar): Soggetto strutturale e soggetto tematico
-Giugno 1987, Università di Amsterdam (ATW): Clichés about Hermann Paul
-Giugno 1987, Università di Utrecht (ATW): Structural subject and thematic subject
-Novembre 1987, Università di Venezia (Seminario di Linguistica e Didattica delle lingue): I
neogrammatici e la teoria del linguaggio
-Giugno 1988, Università di Salerno (Istituto di Linguistica): La sintassi pre-teorica tra fine Ottocento e
primo Novecento e La sintassi di Jespersen
-Aprile 1989, Università di Firenze (Dipartimento di Linguistica): L’origine dell’analisi in costituenti
-Maggio 1989, Università di Venezia (Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza): L’analisi in
costituenti immediati prima di Bloomfield
-Febbraio 1991, Università di Ginevra (Séminaire interdépartemental de recherche en linguistique): Pour
une histoire du psychologisme en linguistique
-Febbraio 1991, Università di Ginevra (Département de langues et littératures romanes): Concetti
“ingenui” e concetti “teorici” in sintassi
-Giugno 1993, Università di Firenze (Dipartimento di Linguistica): La sintassi delle teste nei recenti
modelli generativi
-Ottobre 1993, Università di S. Marino (Centro internazionale di studi semiotici e cognitivi): Hjelmslev
e i linguisti italiani
-Maggio 1994, Università di Palermo (Facoltà di Magistero, Istituto di Filosofia e Scienze dell’uomo):
La linguistica: nomotetica o idiografica?
-Maggio 1995, Università di Padova (Incontro interdisciplinare su “Scienza e senso comune”): Concetti
ingenui e concetti teorici in linguistica

-Ottobre 1995, Università di Bologna (International Conference “Languages of Science”): The language
of logical form
-Maggio 1996, Università di Verona (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere): Il problema del rapporto
individuo-società in Hermann Paul e Noam Chomsky
-Aprile 1997, Università di Firenze (Dottorato di ricerca in Linguistica e Circolo Linguistico Fiorentino):
Persistenze della grammatica generale nella linguistica del primo Ottocento
-Settembre 1997, Parigi, École normale supérieure (Première journée de l’Atelier “Histoire des sciences
cognitives”): Préhistoire de l’approche cognitiviste du langage
-Maggio 1998, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Dipartimento di Lingue e Letterature
straniere): Determinante e determinato nella sintassi strutturalista
-Giugno 1998, Università “Vita e Salute” S. Raffaele (Milano): Preistoria della linguistica cognitiva
-Settembre 2000, corso di aggiornamento nelle discipline linguistiche organizzato dalla Società Italiana
di Glottologia (S. Daniele del Friuli – Udine): Sintassi
- Gennaio 2001, Terza Università di Roma (Dipartimento di Linguistica): Le origini e gli sviluppi della
grammatica generativa
- Giugno 2001, Università di Utrecht (OTS): The birth and the development of generative grammar
- Aprile 2002, Università Cattolica del S. Cuore, Milano (Istituto di Glottologia): La tipologia dei testi
grammaticali: per una storia della grammatica in Europa
- Novembre 2002, Università di Ginevra (Département de langues et littératures romanes): La
“linguistica cartesiana” e l’Italia
- Dicembre 2002, Università di Torino (Facoltà di Lettere e Filosofia): Ripensando la “linguistica
cartesiana”
- Maggio 2003, Università Cattolica del S. Cuore, Milano (Dipartimento di Filosofia –Dottorato di ricerca
in Filosofia): Per una storia dei concetti di soggetto e predicato
- Dicembre 2003, Università di Siena (Dipartimento di Filologia e critica della letteratura): L’origine
della nozione di ‘subordinazione’
- Gennaio 2004, Università di Pisa (Dipartimento di Linguistica – Dottorato di ricerca in Linguistica):
Dalla sintassi “ingenua” alla sintassi teorica
- Ottobre 2004, VI International Ontology Congress (San Sebastián): The problem of the origin of
language in Western philosophy and linguistics
- Ottobre 2006, Colloque “La structure de la proposition: histoire d’un métalangage” (Crêt-Bérard,
Svizzera): Subiectum et praedicatum de l’antiquité classique à Port-Royal
- Luglio 2008, X Congresso SILFI (Università di Basilea): Origine e sviluppo della nozione di
subordinazione frasale nella grammatica italiana
- Ottobre 2008, XXXIII Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia (Università di Palermo):
La moda del ‘nuovo’ nella linguistica dell’ultimo mezzo secolo: realtà ed equivoci
- Settembre 2009, Biennale d’Histoire des théories linguistiques (Ile de Porquerolles, Var, Francia):
Phrase et proposition entre rhétorique, logique et grammaire
- Ottobre 2011, Università di Oslo, Scuola dottorale “Lost in Linguistics”: 1) Linguistics and psychology
during the 20th century: vicissitudes of a relationship; 2) Syntax: from ‘naïve’ to ‘theoretical’ concepts
- Maggio 2012, Università per Stranieri di Siena: 1) Le teorie sintattiche dalla metà del Novecento ad
oggi: un tentativo di classificazione; 2) Sintassi “ingenua” e sintassi “teorica”
- Maggio 2012, Scuola Normale Superiore di Pisa: Per una storia dei rapporti tra linguistica e psicologia
- Settembre 2012, Ecole doctorale CUSO en Science du langage (Champéry, Svizzera): 1) Comment
l’histoire de la linguistique peut-elle etre utilea la linguistique theorique? 2) La notion ‘phrase’ dans
les derniers 150 ans (environ)
- Giugno 2013, IUSS Pavia: Linguistica e psicologia dalla metà dell'Ottocento ad oggi: un rapporto
controverso

- Luglio 2013, 19e Congrès International des Linguistes (Université de Genève): Linguistics vs.
psychology in the history of linguistics
- Ottobre 2013, XXXVIII Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia (Università di
Bologna): La modernità dei grammatici classici (dialogo con Mario de Nonno)
- Aprile 2014, Università di Losanna (Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la
linguistique d'Europe centrale et orientale): Linguistics vs. Philosophy of Language: the Debate Around
Chomsky’s Notion of “Knowledge of Language”
- Febbraio 2015, IUSS Pavia: Ricorsività, competenza ed esecuzione
- Novembre 2015, Università di Trento (Conference “Theory of Language and the Debate on Language
Origins”): Origin of language and origin of languages
- Luglio 2016, Stresa, Summer School “Storia del pensiero linguistico e semiotico”, Linguistica e
psicologia dagli inizi dell’Ottocento a oggi
- Gennaio 2017, Université de Genève, Colloque « Le cours de linguistique générale, 1916-2016.
L’émergence, Atelier ‘La pragmatique et le paradigme saussurien’» : Langue/parole,
compétence/performance, pragmatique : les mots et les choses
- Febbraio 2017, IUSS Pavia, “43simo Incontro di grammatica generativa”, The Chomsky-Piaget debate
of 1975: A retrospective evaluation and some open issues
- Luglio 2017, Stresa, Summer School “Storia del pensiero linguistico e semiotico”, Il concetto di
Grammatica Universale in Chomsky: origini, articolazione, problemi
- Ottobre 2017, Université Paris VII - Diderot (“Linglunch”), Deux interprétations de Saussure : T. De
Mauro et S. Timpanaro
- Aprile 2018, Università di Basilea, Dipartimento di Lingue e letterature, sezione di Italianistica: Le frasi
'pseudorelative': cosa sono?
- Aprile 2018, Université Côte d’Azur, MSHS (AXE 1, Sciences cognitives et computation) : Le débat
Piaget-Chomsky à Royaumont, 40 ans après : une évaluation rétrospective et quelques problèmes
ouverts
- Maggio 2018, Université de Genève, Convegno di studi “Melchiorre Cesarotti - Linguistica e
antropologia nell’età dei Lumi”: La linguistica del Settecento: problemi storiografici
- Febbraio 2019, Università Cattolica del S. Cuore, Sede di Milano, Winter School “L’italiano nella
scuola secondaria di primo grado – Grammatica, lettura e scrittura”: Il contributo della linguistica alla
riflessione grammaticale
- Ha inoltre tenuto conferenze nel quadro di corsi di aggiornamento per insegnanti: a) il liceo scientifico
“N. Copernico” di Pavia (Marzo 1986) b) il liceo scientifico di Pordenone (Novembre 1986), c) il C.I.D.I.
di Firenze (Febbraio 1993), d) la direzione didattica di S. Pietro Incariano (VR; Ottobre 1996); e) il
Collegio universitario “S. Caterina da Siena” di Pavia (Gennaio 1998); f) il liceo classico “G. Prati” di
Trento (Settembre 2016, nel quadro del corso “Tre giorni per l’italiano”, organizzato dall’IPRASE e
dall’Università di Trento); g) il GISCEL Emilia-Romagna (Marzo 2018); h) l’Istituto Comprensivo
“Tullia Zevi” di Roma (settembre 2018); i) Istituto Comprensivo di Caluso (TO) (marzo 2019).
9) Affiliazioni a società e a riviste scientifiche
a) E’ membro delle seguenti società scientifiche:
- Sodalizio Glottologico Milanese
- Società Italiana di Glottologia
- Società di Linguistica Italiana (per questa società, membro del comitato nomine dal 2012 al 2014;
presidente di tale comitato nel 2014)
b) E’ o è stato membro del comitato di redazione delle seguenti riviste:
- “Lingua e Stile” (dal 1979 al 2001)
- “Rivista di grammatica generativa” (dal 1987)

- “Rivista di Linguistica” (dal 1995 al 2001)
- “Lingue e Linguaggio” (dal 2002 al 2013)
- “Historiographia Linguistica” (dal 2008 al 2016)
- “Linguisticae Investigationes” (dal 2010)
- “Histoire Épistémologie Langage” (dal 2017)

