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1

La Regia Scuola Superiore di Commercio (1868-1954)

Nella storia della Regia Scuola Superiore di Commercio1 l’introduzione
di un insegnamento di linguistica è databile all’a.a. 1920-21 con l’istituzione di un corso di Glottologia romanzo-germanica. Il Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 1920 attribuisce l’insegnamento al professor
Ambrogio Ballini, ordinario di Glottologia indoeuropea prima all’Università di Padova, e poi all’Università di Milano.2 Il corso era pensato per
affiancare gli insegnamenti delle lingue e letterature inglese, tedesca,
francese, spagnola e italiana nella Sezione di Magistero per le Lingue
1

Sulla istituzione della Scuola e la sua storia fino alla fine del ‘900 si vedano Tagliaferri
1971; Berengo 1989; Paladini 1996, 2002.

2

Per notizie sulla vita, la formazione e la produzione scientifica del prof. Ballini, si veda la
voce scritta da Gianroberto Scarcia (1963) (professore di Iranistica a Ca’ Foscari dal 196768 al 2007-08) nel Dizionario biografico degli italiani della Treccani. Si veda anche Phaidra,
collezioni digitali dell’Università di Padova: https://goo.gl/BTX8cj. Ultimo accesso per
questo sito e per i seguenti il 2018-05-25.
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Moderne. Il corso è tenuto dallo stesso prof. Ballini fino all’a.a. 1933-34,
quando, sempre affidato al prof. Ballini, cambia la sua denominazione in
Glottologia. Negli anni 1936-37 e 1937-38 il corso di Glottologia è tenuto dal prof. Giovanni Alessio (Catanzaro 1909-Firenze 1984), che, dopo
alcuni anni di insegnamento all’estero su incarico del Ministero degli
Affari Esteri riprende il corso nel 1947-48 con la nuova denominazione
di Glottologia romanza.3

2

L’Istituto Universitario di Economia e Commercio
e Lingue e letterature straniere (1954-69):
La facoltà di Lingue e letterature straniere

L’insegnamento di Glottologia romanza tace nei successivi anni accademici, per riprendere con la precedente denominazione di Glottologia nel
1963-64 e continuare, fino al 1969-70, con il prof. Alfredo Cavaliere (già
incaricato di Filologia romanza dal 1936 al 1952 e successivamente professore ordinario della stessa disciplina fino al 1970).4

3

L’Università Ca’ Foscari di Venezia (1969-)

3.1 La facoltà di Lingue e letterature straniere (1969-2011)
L’insegnamento di Glottologia è tenuto per l’ultimo anno (1969-70) dal prof.
Alfredo Cavaliere. Nel successivo anno accademico, 1970-71, in risposta
a un appello di alcuni assistenti, borsisti, e studenti per l’istituzione di un
corso seminariale di strutturalismo linguistico l’incarico di Glottologia
viene assegnato a Edgardo Tito Saronne, assistente incaricato presso l’Università di Bologna e studioso dello strutturalismo linguistico della Scuola

3

Giovanni Alessio è stato uno dei maggiori linguisti italiani del Novecento. Di formazione
indeuropeistica è soprattutto noto per i suoi studi di dialettologia italiana (in particolare
sui dialetti dell’Italia meridionale) e di etimologia. Assieme a Carlo Battisti è autore del
Dizionario etimologico italiano (Firenze: Giunti Barbera, 1968), a tutt’oggi ritenuto fondamentale per gli studi del settore. Per la sua produzione scientifica, si veda la bibliografia dei
suoi scritti nella pagina di Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Alessio e
soprattutto De Giovanni 1988.

4

Su Alfredo Cavaliere si vedano l’Archivio Biografico Italiano, fiche: II 128,85-86; e la
relativa voce nel Chi è? Dizionario biografico degli Italiani d’oggi. Roma: Filippo Scarano
Editore, 1957. Si veda anche il carteggio con il linguista Giulio Bertoni nella Biblioteca
Estense di Modena, Bertoni, Carteggio, fasc. Cavaliere, Alfredo (https://manus.iccu.sbn.
it//opac_SchedaScheda.php?ID=166718).
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di Praga.5 Dal successivo a.a. 1971-72, fino al 1976-77, l’insegnamento di
Glottologia è tenuto da un altro studioso bolognese, Giuseppe Carlo Vincenzi, come incaricato stabilizzato.6
L’insegnamento di Glottologia viene tenuto per incarico dal prof. Saronne nell’a.a. 1977-78 e dal successivo a.a. 1978-79 dal prof. Guglielmo
Cinque, trasferitosi dalla facoltà di Lettere e filosofia, prima come professore incaricato stabilizzato e dal 1980-81 come professore straordinario e
poi ordinario. Nel 1978 viene attivato l’Istituto di Linguistica e Didattica
delle Lingue, il cui primo direttore è il prof. Giovanni Freddi, formatosi
come glottodidatta a Besançon negli anni Sessanta, e incaricato dal 1970
dell’insegnamento di Metodologia e didattica delle lingue straniere. All’Istituto, che nel 1980 è riconosciuto per legge e rinominato «Seminario
di Linguistica e Didattica delle Lingue», fanno capo gli insegnamenti di
Didattica delle lingue moderne (Giovanni Freddi), Glottologia (Guglielmo
Cinque), Metodologia e didattica delle lingue straniere (Elisabetta Zuanelli), tre lettori formati nelle metodologie dell’insegnamento delle lingue
(per l’inglese, Carmel Coonan, dal 1981, oggi ordinaria di Glottodidattica
a Ca’ Foscari; per il francese, Brigitte Maury, dal 1982 al 1985, e successivamente Marie-Christine Jamet, oggi associata di Lingua francese a Ca’
Foscari; e per il tedesco, Thomas Herok, dal 1982 al 1988 e successivamente Gerhard Brugger). Nel 1982 aderisce al Seminario di Linguistica e
Didattica delle Lingue Paolo Balboni, vincitore di un posto di ricercatore
di Glottodidattica (fino al 1991-92, quando è chiamato come professore
associato all’Università per Stranieri di Siena). Dall’a.a. 1984-85 afferisce
allo stesso Seminario il professore associato Rodolfo Delmonte, titolare
dell’insegnamento di Linguistica applicata.
Dal 1980-81 al 1995-96 l’Università di Venezia partecipa ad un dottorato di ricerca in Linguistica attivato da un consorzio di università con
sede amministrativa presso l’Università di Padova, che formerà alcuni dei
futuri docenti di linguistica di Ca’ Foscari (Anna Cardinaletti, Giuliana
Giusti, Laura Brugè, Cecilia Poletto, Nicola Munaro).

5

Sulla Scuola di Praga si veda Vachek 1966 e Raynaud 1990. Nello stesso anno accademico, in risposta ad un analogo appello degli studenti viene chiamato come professore
aggregato di Metodologia e didattica delle lingue straniere Renzo Titone, tornato da poco in
Italia dalla Georgetown University di Washington, D.C. Il prof. Giovanni Freddi, che ricopriva lo stesso insegnamento per incarico dal 1969 passa sull’insegnamento di Didattica delle
lingue moderne, che terrà fino all’a.a. 1993-94. Nel 1975 l’insegnamento di Metodologia e
didattica delle lingue straniere è assunto da Elisabetta Zuanelli, che lo tiene per incarico,
e poi come professoressa associata dal 1982 all’a.a. 1987-88. Successivamente, il corso sarà
dato per supplenza al prof. Remo Job, dell’Università di Padova, fino all’a.a. 1990-91, e dal
1991-92 per supplenza al prof. Paolo Balboni, fino al suo rientro in Facoltà nell’a.a. 1998-99.

6

Un’apertura verso i nuovi sviluppi della linguistica è, nel 1972-73, l’inserimento nel piano
di studi degli insegnamenti di Linguistica generale e Linguistica applicata, che saranno
attivati negli anni successivi.
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Negli anni successivi viene dedicata particolare attenzione alla linguistica teorica. Nell’a.a. 1981-82 il prof. Richard Kayne, dell’Université de
Paris VIII, Vincennes, tiene un corso di Linguistica della lingua francese e
un seminario avanzato di Glottologia per i Seminari di Lingua e Letteratura
Francese e di Linguistica e di Didattica delle Lingue Moderne.
Nella primavera del 1982 e in quella del 1983 (e poi nel giugno del 1988,
1990, 1991, 1993, e 1997) allo stesso prof. Kayne, che nel frattempo era
passato, come Distinguished Professor of Linguistics, all’Università della
City University of New York e poi, come Silver Professor, alla New York
University, sono affidati dei contratti per corsi di Teoria della grammatica
e Grammatica comparata romanza e germanica.
Dall’a.a. 1988-89 è poi istituito un insegnamento di Linguistica generale,
ricoperto dal professore associato Giuseppe Longobardi (precedentemente
alla Scuola Normale Superiore di Pisa).7
Nell’a.a. 1989-90 è inoltre chiamato per chiara fama a ricoprire un insegnamento di Glottologia il prof. Michael Kenstowicz, già all’Università
dell’Illinois a Urbana-Champaign, uno dei massimi specialisti di teoria
fonologica. L’intento era di costituire a Ca’ Foscari un programma integrato di fonologia, morfologia, e sintassi teoriche (con i professori Michael
Kenstowicz, Giuseppe Longobardi e Guglielmo Cinque nella facoltà di
Lingue e Sergio Scalise nella facoltà di Lettere e filosofia). Il prof. Kenstowicz sarà però chiamato l’anno successivo a ricoprire una cattedra di
linguistica nel Department of Linguistics and Philosophy del Massachusetts Institute of Technology.
In questi anni si consolida, per usare le parole della delibera di approvazione di una proposta di attivazione di un Dipartimento di Linguistica e
Glottodidattica da parte della facoltà di Lingue e letterature straniere nella
sua seduta del 17 maggio 1989, «un orientamento generale che privilegia
gli aspetti sincronici e sistematici rispetto a quelli storici, e costituisce la
specificità e l’unicità degli studi di linguistica dell’Università di Venezia
nel contesto italiano».8
Nello stesso anno, il 13 dicembre 1989, in un Consiglio di Facoltà, per
il piano triennale 1991-93, è presentato un progetto di corso di laurea in
Scienze linguistiche e glottodidattiche, la cui istituzione è poi approvata
nella seduta del 17 gennaio 1990 (ma si dovrà attendere alcuni anni per
vederlo attivato). Il progetto, allegato al verbale di quella seduta, è completato da un testo di «Riflessioni su un progetto di Corso di Laurea in
Scienze Linguistiche e Glottodidattiche» (145-50), che apparirà poi pub-

7

In questo, come nei casi successivi di accensione di nuovi insegnamenti di linguistica,
indico solo il primo titolare.

8

Si veda anche il parere favorevole alla costituzione di questo dipartimento nella seduta
del 1 giugno 1989 del Consiglio di Facoltà di Lettere e filosofia.
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blicato l’anno successivo in un volume a cura di Sergio Perosa, Michela
Calderaro e Susanna Regazzoni (1991, 141-5).
Dall’inizio degli anni Novanta si era costituito un corso di perfezionamento in Linguistica e filosofia del linguaggio, che ospiterà una Distinguished Fulbright Chair in Theoretical Linguistics and Philosophy of Language (fino al 2005). I Fulbright Distinguished Professors in Theoretical
Linguistics a Ca’ Foscari sono stati i professori Richard Kayne (New York
University) (1995), Peter Culicover (Ohio State University) (1997), Dominique Sportiche (University of California at Los Angeles) (1999), Victor
Manfredi (Boston University) (2001), Peter Cole (University of Delaware)
(2002), James Higginbotham (University of Southern California) (2003),
che ha anche tenuto lezioni per il dottorato negli anni successivi, e Steven
Franks (Indiana University) (2004).
Nel 1992 vince un concorso di ricercatore la dott.ssa Anna Cardinaletti,
specialista di teoria della sintassi e sintassi romanzo-germanica, che terrà
corsi seminariali per gli insegnamenti di Glottologia e di Lingua tedesca,
fino al 1999, quando si trasferirà all’Università di Bologna come professore associato, per poi rientrare a Ca’ Foscari nel 2002, come professore
associato, e successivamente, dal 2008, come ordinario.
Nell’a.a. 1993-94 il corso di Glottologia è tenuto per supplenza dalla
prof. Laura Vanelli dell’Università di Padova. Nello stesso a.a. viene attivato un corso di Linguistica computazionale, tenuto dal prof. Delmonte
fino al 2015-16.
Dall’a.a. 1994-95, quando risulta vincitore di un concorso di professore di prima fascia (fino al 1997, anno in cui si trasferirà all’Università di
Trieste), il prof. Giuseppe Longobardi diventa titolare dell’insegnamento
di Glottologia, mentre il prof. Guglielmo Cinque, rientrato nello stesso a.a.
1994-95 dalla facoltà di Lettere e filosofia, dove ha trascorso gli a.a. 199293 e 1993-94, diventa titolare dell’insegnamento di Linguistica generale.
Nel 1996 vince un posto di ricercatore di Glottologia e linguistica Paolo
Acquaviva, dottore di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa, che
rimarrà a Ca’ Foscari fino al 1999, per poi trasferirsi come Lecturer allo
University College di Dublino. Nello stesso anno vince un posto di ricercatore di Glottodidattica la dott.ssa Carmel Coonan.
Negli anni 1997-98 ricevono un contratto di insegnamento a Ca’ Foscari
il prof. Michal Starke, dell’Università di Ginevra (Linguistique française,
appoggiato al corso di Linguistica francese della prof.ssa Biason), e la prof.
ssa Jaklin Kornfilt, dell’Università di Syracuse (Topics in Turkish Linguistics). Si tratta di due dei migliori specialisti di queste discipline, oltre che
riconosciuti linguisti teorici. Nello stesso anno accademico alla dott.ssa
Cardinaletti viene affidato l’insegnamento di Glottologia, rimasto vacante
dopo il trasferimento del prof. Longobardi a Trieste. Nel 1998 la facoltà
di Lingue e letterature straniere decide di mettere a concorso un posto di
professore di prima fascia di Glottologia.
Cinque. Gli insegnamenti di linguistica a Ca’ Foscari (1920-2018)
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Nel 1998-99 hanno un contratto di insegnamento, per Semitic Linguistics, il professor Ur Shlonsky, dell’Università di Ginevra, per African and
General Linguistics, la professoressa Hilda Koopman, dell’Università della
California a Los Angeles, e per Linguistica indo-aria la professoressa Rita
Conti Peca, dell’Università di Padova.
Dal 1998-99 fino al 2007-08 la prof.ssa Bruna Radelli, dell’Università
del Messico, tiene per contratto corsi di Linguistica applicata (Logogenia), su un metodo per l’insegnamento dell’italiano ai sordi empiricamente
fondato su risultati della grammatica generativa.9 Il suo insegnamento è
stato fondamentale per creare a Ca’ Foscari l’interesse per l’attivazione
di un programma di Deaf Studies, unico in Italia. Infatti, nel successivo
a.a. 1999-2000 viene attivato per contratto un insegnamento di Lingua dei
segni italiana (LIS), tenuto dalla prof.ssa Carmela Bertone, come materia
a libera scelta nell’ambito della Laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere. Dal 2001-02, con la riforma universitaria, la LIS è divenuta
una delle lingue di specializzazione del nuovo corso di laurea triennale in
Lingue e scienze del linguaggio, poi confluito nel corso di laurea in Lingue,
civiltà e scienze del linguaggio, e del nuovo corso di laurea specialistica (poi
‘magistrale’) in Scienze del linguaggio (cf. il contributo di Anna Cardinaletti in questo volume). Nel 2001 viene anche creato un Laboratorio per i
disturbi del linguaggio e un Laboratorio di logogenia e linguistica dei segni,
successivamente unificati in un Laboratorio di linguistica per la sordità e
i disturbi del linguaggio, sotto la direzione della prof.ssa Giuliana Giusti.
Nell’a.a. 1999-2000 vengono accesi due nuovi insegnamenti, entrambi
tenuti dal prof. Delmonte, uno di Linguistica informatica, per il corso di
laurea in Lingue e letterature straniere, e l’altro, di Fonetica e fonologia,
per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali. Viene anche assegnato un contratto per un corso integrativo di Linguistica francese al prof.
Christopher Laenzlinger (dell’Università di Ginevra). Nello stesso anno
accademico prendono servizio come professori di prima fascia Alessandra
Giorgi, nuova titolare dell’insegnamento di Glottologia messo a concorso
dalla Facoltà l’a.a. precedente, e il prof. Paolo Balboni, vincitore di un
concorso di prima fascia dal 1998, che prende l’insegnamento di Didattica
delle lingue moderne.
Coi primi anni 2000, l’offerta complessiva di materie linguistiche, già
consolidata negli anni precedenti, si accresce ulteriormente.
L’a.a. 2000-01 vede l’arrivo di due nuovi ricercatori di Glottologia e
linguistica, Giuliana Giusti e Laura Brugè, e di un ricercatore di Glotto9

Per maggiori dettagli sul metodo logogenico, si veda http://www.logogenia.it/. Il 15
gennaio 2010 si è tenuto presso l’Università Ca’ Foscari Venezia un convegno in memoria
della prof. Bruna Radelli (http://www.storiadeisordi.it/2010/01/23/lacquisizione-dellitaliano-e-la-sordita/), i cui atti sono stati pubblicati dal Dipartimento di Scienze del
Linguaggio a cura di Elisa Franchi e Debora Musola (2011).
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didattica, Roberto Dolci. Al prof. Enoch Aboh, dell’Università di Ginevra,
viene assegnato un contratto integrativo di Linguistica generale.
Il 1 gennaio 2001 viene attivato un Dipartimento di Scienze del Linguaggio, al quale afferiscono i professori ordinari Paolo Balboni (Direttore), Dario Calimani, Guglielmo Cinque, Alessandra Giorgi, i professori
associati Maria Teresa Biason, Luciano Canepari, Carmel Coonan, Rodolfo
Delmonte, Clara Janovic, Ulrike Kindl, Paul Thibault, Elisabetta Zuanelli,
e i ricercatori Loredana Bolzan, Laura Brugè, Marina Buzzoni, Roberto
Dolci, Giuliana Giusti e Anna Vera Sullam.
Nel febbraio dello stesso anno viene attivato un dottorato in Linguistica e didattica delle lingue moderne, con sede presso il Dipartimento
di Scienze del Linguaggio, poi accorpato in un dottorato in Linguistica e
filologia moderna nel 2003, successivamente rititolato Lingue, culture e
società moderne e Scienze del linguaggio.
Nell’a.a. 2001-02 vengono inoltre attivate una laurea triennale in Lingue e scienze del linguaggio (unica in Italia) e una laurea specialistica
(poi ‘magistrale’) in Scienze del linguaggio. Con la presa di servizio come
ricercatore di Glottologia e linguistica del dott. Nicola Munaro, viene
anche acceso un corso di Linguistica inglese, assegnato al dott. Munaro.
Nello stesso anno vince un concorso di ricercatore un’altra linguista,
parlante nativa di arberesh, Giuseppina Turano, che coprirà l’insegnamento di Lingua e letteratura albanese, per poi essere chiamata come
professoressa associata nel 2015 sulla stessa disciplina. Nella primavera
del 2002 viene anche conferito un contratto di Linguistica computazionale
al prof. Massimo Poesio della University of Essex, e viene acceso un corso
di Neurolinguistica tenuto dal prof. Gianfranco Denes, già professore
associato di Neuropsicologia nella facoltà di Medicina dell’Università di
Padova e poi primario ospedaliero a Venezia.
L’anno accademico successivo, 2002-03, rientra come professoressa
associata, per trasferimento dall’Università di Bologna, la prof.ssa Anna
Cardinaletti, che assumerà gli insegnamenti di Linguistica generale e
di Linguistica tedesca. Vengono inoltre conferiti per contratto gli insegnamenti di Sociolinguistica (Paolo Balboni), di Dialettologia italiana
(Nicola Munaro), di Linguistica teorica (Fabio Pianesi), di Lingua dei
segni italiana (Alessandro Zucchi), di Psicolinguistica (Matteo Signorini),
di Linguistica italiana (Laura Brugè) e uno sdoppiamento di Glottologia
(Cecilia Poletto).
Nell’a.a. 2003-04 vengono accesi gli insegnamenti di Linguistica spagnola (Laura Brugè), di Linguistica sistemica-funzionale (Paul Thibault),
di Linguistica araba (Antonella Ghersetti), e di Linguistica cinese (Francesca Del Gobbo).
Nell’a.a. 2004-05 vengono attivati Linguistica clinica (dott. Paolo Chinellato), e, per contratto, Advanced Syntax (prof.ssa Melita Stavrou, dell’Università di Salonicco). Nello stesso anno accademico viene attivato un insegnaCinque. Gli insegnamenti di linguistica a Ca’ Foscari (1920-2018)
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mento di Linguistica slava, tenuto dalla prof.ssa Iliyana Krapova, entrata a
far parte del Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica.
Nell’a.a. 2005-06 prendono servizio come professori associati Giuliana
Giusti e Cecilia Poletto, che terranno insegnamenti di Lingua e linguistica
inglese, e vengono attivati nel Dipartimento di Studi Eurasiatici l’insegnamento di Linguistica iranica (Daniele Guizzo) e in quello di Studi sull’Asia
Orientale l’insegnamento di Linguistica giapponese (Valerio Luigi Alberizzi).
Durante l’a.a. 2006-07 viene acceso l’insegnamento di Linguistica della
lingua dei segni italiana (Carmela Bertone).
Il 13 giugno del 2007 viene inaugurata la nuova sede del Dipartimento
di Scienze del Linguaggio, nel palazzo seicentesco di Ca’ Bembo (Dorsoduro 1075).
Il 14 maggio 2008, l’Ateneo conferisce una laurea honoris causa in
Scienze del Linguaggio al prof. Philip N. Johnson-Laird dell’Università di
Princeton.
Nell’a.a. 2008-09 viene acceso l’insegnamento di Linguistica per la sordità (dott.ssa Elisa Franchi) e la prof.ssa Anna Cardinaletti diviene professore di prima fascia di Glottologia e linguistica.
Nel 2009-10 vengono accesi gli insegnamenti di Linguistica teorica e
applicata (Alessandra Giorgi e Anna Cardinaletti), Linguistica storica (Marina Buzzoni), Linguistica balcanica (Giuliana Giusti), e avviene la chiamata dall’estero del prof. Roland Hinterhölzl, della Humboldt Universität
di Berlino, sugli insegnamenti di Lingua e Linguistica tedesca, mentre la
prof.ssa Cecilia Poletto lascia l’insegnamento di Ca’ Foscari per un posto
di prima fascia presso la Goethe-Universität di Frankfurt am Main.
Nel settembre del 2008 viene anche costituito il primo (e a tutt’oggi,
unico) archivio di materiali per la ricerca linguistica: LEAR, Linguistic
Electronic Archive (http://lear.unive.it/jspui/).

3.2 La Facoltà di Lettere e Filosofia (1969-2011)
Nella nuova facoltà di Lettere e filosofia, istituita e attivata a partire
dall’a.a. 1969-70, vengono accesi gli insegnamenti di Linguistica generale e di Glottologia.10 Il primo è tenuto dal prof. Sergio Scalise dall’a.a.
1974-75, prima come professore associato e dal 1987 come professore
straordinario e poi ordinario, fino all’a.a. 1989-90. Il secondo è tenuto dal
prof. Giuseppe Restelli, dall’a.a. 1974-75 fino al all’a.a. 1986-87, quando
si trasferirà all’Università di Milano. Dal 1974-75 al 1977-78 è assistente
di Glottologia in soprannumero Giancarlo Prato. Nel 1975-76, nella facoltà

10

Ringrazio Anna Marinetti per avermi fornito alcune informazioni aggiuntive sulla
Facoltà di Lettere e Filosofia e sul Dipartimento di Studi Umanistici.

220

Cinque. Gli insegnamenti di linguistica a Ca’ Foscari (1920-2018)

Le lingue occidentali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari, 213-224

di Lettere e filosofia viene attivato un corso serale di Linguistica generale (per studenti lavoratori), affidato per incarico al professor Guglielmo
Cinque, che lo terrà fino all’a.a. 1977-78, quando passerà alla facoltà di
Lingue e letterature straniere, dove assume l’incarico dell’insegnamento
di Glottologia. L’insegnamento di Linguistica generale serale da lui tenuto
alla facoltà di Lettere e filosofia viene affidato al prof. Luciano Canepari,
che lo terrà fino all’a.a. 1983-84 per poi passare a partire dall’a.a. 1986-87
sull’insegnamento di Fonetica. Nell’a.a. 1983-84 è professore a contratto
di Fonologia la prof.ssa Irene Vogel (dell’Università del Delaware).
Dall’a.a. 1986-87, fino all’anno della sua prematura scomparsa, il 1991,
viene attivato, con la chiamata del prof. Paolo Zolli, un insegnamento di
Dialettologia italiana. Successivamente, a partire dal 1991-92 l’insegnamento di Dialettologia italiana verrà tenuto per supplenza (dai proff. Michele Cortelazzo, Francesco Bruni, Carla Marcato).
L’insegnamento di Glottologia è tenuto per supplenza esterna dal professor Restelli, nell’a.a. 1987-88, e dal Prof. Aldo Prosdocimi, dell’Università
di Padova, nell’a.a. 1988-89. Dall’a.a. 1989-90 la supplenza è affidata alla
prof.ssa Anna Marinetti, poi chiamata su questa materia per trasferimento
il 4 aprile 1990. Dall’a.a. 1991-92 all’a.a. 1998-99 il prof. Józef Herman,
chiamato sulla cattedra di Storia comparata delle lingue classiche, fonda
un Circolo Linguistico Veneziano, che organizza annualmente delle «Tavole
rotonde di linguistica storica». Nell’a.a. 2001-02 viene acceso l’insegnamento di Etnolinguistica (Glauco Sanga) e viene chiamata su Linguistica
generale la prof.ssa Patrizia Solinas.
Con la riforma degli ordinamenti universitari, e l’attivazione dall’a.a.
2001-02 dei corsi di laurea specialistica, vengono accesi gli insegnamenti
di Glottologia 2 (Marinetti), Linguistica generale 2 (Solinas), Etnolinguistica 2 (Sanga), a cui si aggiungono dal 2008-09 al 2011-12 i corsi specialistici di Linguistica storica e Linguistica comparata (Marinetti e Solinas).
Sempre a partire dall’a.a. 2001-02 la Facoltà accende gli insegnamenti
di Linguistica italiana e Linguistica italiana 2, la cui titolarità è assunta dal
prof. Tommaso Raso fino al 2004-07 e dal prof. Lorenzo Tomasin a partire
dal 2007-08; allo stesso Tomasin sono inoltre assegnati gli insegnamenti
di Dialettologia italiana e Dialettologia italiana 2.
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4

I Dipartimenti sorti dopo la chiusura delle Facoltà

4.1 Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (2011-)
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati nasce nel 2011
dalla fusione (imposta dai numeri-soglia dall’improvvida «Riforma Gelmini», Legge 240/2010, promulgata il 30 dicembre 2010, in vigore dal
1° gennaio 2011), dei Dipartimenti di Studi Linguistici e Letterari Europei
e Postcoloniali, di Americanistica, Iberistica e Slavistica e di Scienze del
Linguaggio, con l’ulteriore apporto di alcuni colleghi di storia e di scienze
sociali (per un totale di oltre 70 membri).11
Nell’a.a. 2011-12 la dott.ssa Chiara Branchini vince un posto di ricercatore a tempo determinato per Lingua dei segni italiana.
Il 18 dicembre 2015, l’Ateneo, dietro proposta del Dipartimento, conferisce una laurea honoris causa in Scienze del Linguaggio al prof. Richard
Kayne della New York University.
Nell’a.a. 2015-16 prendono servizio come professori associati, Giulia
Bencini della City University of New York, specialista di psicolinguistica
e linguistica inglese, e Graziano Serragiotto, esperto di didattica delle
lingue.
Nella sua seduta del 9 settembre 2015, il Consiglio di Amministrazione,
approva l’istituzione e l’attivazione di un Centro Interdipartimentale di
Scienze del Linguaggio/Center for Language Sciences, con sede presso il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, cui aderisce anche il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. Il centro
si prefigge di coordinare gli studi sul linguaggio e sulla linguistica delle
lingue insegnate a Ca’ Foscari.
Per l’a.a. 2016-17 viene attribuito l’insegnamento di Linguistica portoghese alla prof.ssa in visita Sandra Quarezemin dell’Università di Florianopolis (Brasile). Nel 2017-18 l’insegnamento è stato attribuito al professore
in visita João Marques da Costa, dell’Università di Lisbona.
Nel 2017 vince una cattedra di prima fascia di Glottologia e linguistica
la prof.ssa Giuliana Giusti e la dott.ssa Francesca Volpato vince un posto
di ricercatore a tempo determinato per la stessa disciplina.
11

L’aver elevato per tutti il numero minimo per costituire un dipartimento a 35 membri
(ulteriormente alzato a livello locale a 50), ha fatto scomparire, come nel resto d’Italia,
intere tipologie di dipartimenti (di italianistica, di storia, di filosofia, di linguistica, ecc.),
quando i numeri sono notoriamente diversi a seconda delle discipline (Harvard ad esempio
aveva, nel 2017, 12 docenti nel dipartimento di linguistica, 57 in quello di economia e 77 in
quello di fisica; non c’è un numero-soglia unico per ogni genere di dipartimento). Il ricordo
del Dipartimento di Scienze del Linguaggio rimane a tutt’oggi nella Biblioteca di Scienze
del Linguaggio a Ca’ Bembo, a suo tempo associata al Dipartimento, e nel Centro Interdipartimentale di Scienze del Linguaggio, già citato.

222

Cinque. Gli insegnamenti di linguistica a Ca’ Foscari (1920-2018)

Le lingue occidentali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari, 213-224

Per l’a.a. 2017-18 viene chiamato a ricoprire l’insegnamento di Linguistica teorica, come professore in visita, il prof. Peter Cole, del Department
of Linguistics and Cognitive Science dell’Università del Delaware.

4.2 Il Dipartimento di Studi Umanistici (2011-)
Il Dipartimento di Studi Umanistici nasce nel 2011 dalla fusione dei Dipartimenti di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, di Italianistica
e Filologia Romanza e di Studi Storici. Al Dipartimento viene trasferita
la gestione degli insegnamenti facenti capo ai corsi di laurea in Lettere e
Storia, oltre che a cinque corsi di laurea magistrale.
L’insegnamento della linguistica viene riorganizzato dal 2012-13 nei
corsi di Fondamenti di linguistica (tenuti da Anna Marinetti e Patrizia
Solinas) per le lauree triennali; per le lauree magistrali, oltre a Linguistica storica e Linguistica generale specialistica vengono attivati i nuovi
insegnamenti di Linguistica indeuropea (Solinas) e di Lingue ed epigrafie
dell’Italia antica (Marinetti).
A partire dall’a.a. 2012-13 gli insegnamenti di Linguistica italiana e Dialettologia italiana sono affidati al dott. Daniele Baglioni. Negli a.a. 2011-12
e 2012-13 viene anche attivato un insegnamento di Linguistica africana
(Ilaria Micheli), all’interno della Laurea magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica.

5

Conclusione

È possibile dire che per varietà, numero di discipline linguistiche, e numero di specialisti nelle diverse branche degli studi sul linguaggio, Ca’
Foscari ha rappresentato in Italia, a partire dagli anni Ottanta, il centro
più importante di ricerca e formazione linguistica, distinguendosi per la
sintassi formale, la glottodidattica, la linguistica applicata alla sordità e
ai disturbi del linguaggio, la linguistica storica, l’etnolinguistica e molte
altre discipline specialistiche.
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