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Giovanni Gobber -  

Curriculum 

Giovanni Gobber è nato a Transacqua – provincia di Trento – il 1 ottobre 1958. Ha studiato 

germanistica e slavistica e si è laureato in Linguistica generale con una tesi sulle 

grammatiche categoriali e la loro ricezione nella linguistica sovietica (relatore Eddo Rigotti). 

 

1 – Attività didattica 

Assolti gli obblighi militari ed congedatosi con il grado di Sergente del Corpo d’Armata Alpino 

(Battaglione Alpino Taurinense), dal 1982/83 al 1987/88 ha insegnato come esercitatore la 

lingua tedesca nelle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 1 giugno 1988 al 31 ottobre 2000 è stato 

ricercatore, per il raggruppamento L09A – in seguito L/LIN01 Glottologia e linguistica. 

Negli anni accademici dal 1992/93 al 1999/2000 ha tenuto per incarico l’insegnamento di 

“Linguistica generale” nella Facoltà di lingue e letterature straniere. In seguito è risultato 

idoneo in una procedura di valutazione comparativa per posti di prima fascia ed è stato 

chiamato a ricoprire la titolarità di “Linguistica generale” dal Consiglio della Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere nella seduta del 13 settembre 2000. Il 1° novembre 2000 ha 

preso servizio nel ruolo di professore straordinario, per il settore scientifico-disciplinare L09A 

– Glottologia e Linguistica, in seguito L/LIN01 – Glottologia e Linguistica. Dall’a.a. 2003/2004 

è confermato nel ruolo di ordinario per il medesimo raggruppamento, nella medesima Facoltà, 

nel frattempo ridenominata “Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere”. 

Dagli anni accademici dal 2000/2001, senza interruzioni, insegna “Linguistica generale” nella 

Facoltà. Dal 1999/2000 al 2017/18 vi ha anche insegnato “Linguistica tedesca”. Ha inoltre 

insegnato “Glottologia” negli anni accademici dal 2001/2002 al 2003/2004. Nel 2004/2005 e 

2005/2006 ha insegnato Lingua tedesca nella Facoltà di Facoltà di Scienze bancarie, 

finanziarie e assicurative della medesima Università. Negli anni accademici 2003/2004 e 

2004/2005 ha insegnato anche “Sociolinguistica” nella Laurea Magistrale in Lingue e 

Letterature Straniere, nella sede di Milano. Ha tenuto questo insegnamento, ad anni alterni, 

fino al 2014/2015. Dal 2015/16 tiene un insegnamento semestrale di “Linguistica storica”. Dal 

2018/19 insegna anche “Teoria e tecnica della traduzione” nella medesima Facoltà.  

 

Incarichi in altri Atenei 

Negli anni accademici dal 1996/97 al 1999/2000 ha insegnato Linguistica applicata nella 

Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Trento.  

Nell’anno accademico 1998/99 ha insegnato Storia della lingua tedesca nella Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale.  
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Nell’a.a. 2005/2006 egli ha tenuto, per incarico, due corsi di Lingua tedesca entro il Corso di 

laurea triennale in Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo 

nell’Università della Valle d’Aosta / Université de la Vallée d’Aoste. 

 

Tra le attività didattiche svolte all’estero si segnalano:  

Negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 ha tenuto seminari (speckursy) di Grammatica italiana, di 

Linguistica generale e di Linguistica tedesca presso la Cattedra di Lingue antiche (Kafedra 

drevnich jazykov) dell’Università Statale di Novosibirsk (Federazione Russa). 

Nel secondo semestre dell’a.a. 2005/2006, nel I semestre dell’a.a. 2011/ 2012, nel giugno 2015 e 

nel maggio 2019 ha tenuto seminari presso la Sezione di italianistica del Dipartimento di 

Filologia romanza nell’Università di Łódż. 

Nel secondo semestre dell’a.a. 2008/2009 ha tenuto lezioni nella scuola di dottorato della 

cattedra di Lingua romena (prof. Liliana Ionescu Ruxandoiu) della Facoltà di Lettere 

dell’Università di Bucarest. 

Nell’ottobre 2015 ha tenuto un ciclo di lezioni (sugli imprestiti nelle lingue “occidentali” – 

Zaimstvovanija v zapadnych jazykach) nell’Università Statale di Novosibirsk (NGU), dove 

aveva già insegnato linguistica italiana nel marzo 1994, nell’aprile 1995, nel febbraio 1996 e 

nel maggio 1997. 

 

2 – Partecipazioni a società scientifiche, a strutture di ricerca e d’amministrazione 

Fa parte del Sodalizio Glottologico Milanese, della Società Italiana di Glottologia, della Societas 

Linguistica Europaea e dell’Associazione Italiana di Germanistica. È in corso di perfezionamento 

l’associazione alla Indogermanische Gesellschaft. 

È uno dei direttori della rivista “L'analisi linguistica e letteraria”, che rientra nelle riviste italiane di 

fascia A per i settori concorsuali di Glottologia e Linguistica, Francesistica, Anglistica, Germanistica e 

Slavistica. 

È uno dei curatori della collana “Languages and cultures / Langues et cultures / Lingue e culture” (già 

Peter Lang, Frankfurt/M. [ecc.]; ora presso LED, Milano) 

Fa parte del Comitato Scientifico della rivista "Translatorica & Translata" (Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego). 

Fa parte del Comitato Editoriale e Scientifico della collana "Linguistica e Traduzione" 

(Liberiauniversitaria editrice, Padova). 

Fa parte dell'Advisory Board della collana "Studies in European Linguistics" (Sapienza Università 

Editrice) 

Fa parte del comitato scientifico della rivista “Nuova Secondaria” 
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È membro del comitato scientifico dell'Istituto Confucio - sede dell’Università Cattolica 

È membro del Centro di linguistica dell'Università Cattolica (sede di Brescia) (che ha diretto dal 2008 al 

2017). 

È socio dell'Accademia Roveretana degli Agiati. 

È stato coordinatore del Dottorato in Linguistica applicata e linguaggi della comunicazione (dal XVIII al 

XX ciclo). Dal novembre 2005 partecipa al Dottorato in Scienze linguistiche e letterarie, poi “Scuola di 

dottorato in Scienze linguistiche e letterarie”. Vi tiene regolarmente lezioni e seminari. 

Dall’ottobre 2004 all’ottobre 2010 ha diretto la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha tenuto insegnamenti di “Contenuti 

formativi di lingua tedesca” e di Linguistica teorica. Nei successivi corsi per il Tirocinio Formativo 

Attivo ha insegnato “Elementi di linguistica”. 

Dal novembre 2014 è Preside della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere. Dopo il primo 

quadriennio (nov. 2014 – ott. 2018), è stato rieletto in tale carica per il quadriennio novembre 2018 – 

ottobre 2022. 

Nel maggio 2019 ha ricevuto la distinzione di "Universitatis Łodziensis Amicus". 

 

3 - Attività scientifica 

Ha partecipato dal 2000/2001 ad oggi, in qualità di responsabile scientifico ai progetti annuali di ricerca 

finanziati dall’Università Cattolica (D.1). 

Ha partecipato ai seguenti PRIN cofinanziati: 

1998-2000 (come responsabile scientifico di unità di ricerca) titolo: Per un'analisi dei connettivi testuali 

orientata alla pragmatica (coordinatore scientifico Eddo Rigotti) 

2006-2008: (come coordinatore scientifico) titolo: Interazione culturale e integrazione linguistica 

nell'esperienza europea. 

 

3.1. Descrizione degli interessi di ricerca  

Ha compiuto studi di linguistica teorica indagando il pensiero logico-linguistico di tradizione austro-

tedesca (le Logische Untersuchungen di Edmund Husserl e la Logische Syntax der Sprache di Rudolf 

Carnap. Ha poi indagato la semantica e la pragmatica della domanda, sia da un punto di vista teorico-

generale sia nell’analisi delle frasi interrogative in lingue germaniche e balto-slave. Nel contempo, ha 

sviluppato ricerche puntuali di linguistica storica e comparata: in particolare, ha indagato la fitta trama 

di contatti linguistico-culturali fra il tedesco e le altre lingue mitteleuropee ed europee orientali (lingue 

baltiche, magiaro, lingue slave occidentali e orientali). Altri contributi hanno riguardato capitoli di 

storia del pensiero linguistico. 

Nell’ambito della linguistica testuale applicata al tedesco, ha svolto ricerche sulla tipologia dei testi: ha 

esaminato la struttura delle cronache brevi (Kurzmeldungen) nei quotidiani tedeschi. Sempre in 
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applicazione al tedesco, egli ha inoltre rivolto l’interesse alla linguistica delle Textsorten (intesa come 

analisi empirica di esemplari di testi concreti) e sta elaborando procedimenti analitici e costruttivi di 

testi in lingua speciale nell’ambito economico-aziendale. 

Nell’ultimo decennio ha condotto le proprie ricerche in tre filoni principali:  

- la linguistica funzionale comparativa con attenzione alle lingue dell’Europa centro-orientale e 

del Caucaso;  

- le caratteristiche storico-culturali degli incontri linguistici nello Sprachraum tedesco tra 

Romania e Slavia; 

- la pragmatica testuale e la politolinguistica. 

 

4. Pubblicazioni degli ultimi cinque anni (2016-2021) 

 

4.1. Monografie 

Lingue, culture ed esperienza, Vita e Pensiero, Milano 2018, 102 pp. 

Vom Wunder des Wandels. Auf den Holzwegen der Sprachgeschichte, EDUCatt, Milano 2016, 108 pp. 

(con Moreno Morani), Linguistica generale, McGraw Hill, Milano 2014, XVIII+292 pp. (seconda edizione) 

 

4.2. Articoli in rivista 

Nel primo cerchio della grammatica: i tipi di frase oltre le dichiarative, in corso di stampa in «Studi di 

Grammatica Italiana», XXX, 2020, pp. 315-328 

Quando il non detto fa chiarezza. Per un approccio pragmatico alle dimensioni implicite nelle pratiche 

comunicative, «Ἀλεξάνδρεια – Alessandria», XIII, 2019, pp. 133-143 

Riflessioni sulla flessione dell’aggettivo attributivo nel tedesco standard, «Nuova Secondaria», XXXVII, 

2020, pp. 79-82 

Se in geopolitica è ignorato il fattore linguistico, «Vita e Pensiero», CIII, 2020, 1, pp. 23-28 

Intorno al nesso tra lingua e pensiero: l’Ottocento tedesco e alcuni suoi sviluppi in Russia, «Nuova 

Secondaria», XXXVI, 2019, pp. 80-84 

Some remarks on Haskell Curry’s treatment of grammatical structure, «Blityri», VIII, 2019, ppp. 163-

171 

The scarlet letter of “post-truth”: the sunset boulevard of communication, «Church, Communication and 

Culture», IV, 2019, pp. 287-304 

Az íge, oqaaseq, sit'qva - e il problema della parola in linguistica, «Alessandria», XII, 2018, pp. 33.47 

E ora ci aspetta anche una Brexit linguistica?, «Vita e Pensiero», C, 2017, 4, pp. 88-92 
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Lingua, ragione, comunicazione verbale, «Monitor Ecclesiasticus», CXXXI, 2016, 2, pp. 543-557 

 

 

4.3. Saggi in volumi collettanei 

A proposito delle frasi interrogative generali nel polacco contemporaneo, in corso di stampa negli Studi 

in onore di Diego Poli 

An Unorthodox Viewpoint on Natural Language Syntax and Its Relations to the Lvov-Warsaw School, 

in corso di stampa in P. Stalmasczyk (et al.), The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy of 

Language, Peter Lang, Frankfurt/Berlin 

Fragesätze, in C. Di Meola – D. Puato (Hrsg.), Semantische und pragmatische Aspekte der Grammatik: 
DaF-Übungsgrammatiken im Fokus („Deutsche Sprachwissenschaft International“), Peter Lang, Berlin 

2021, pp. 85-108 

Anmerkungen zu den neueren Anglizismen im Italienischen, in B. Kaltz, G. Meiser, M.H. Munske 

(hrsg.), Englisch in europäischen Sprachen, FAU University Press, Erlangen 2020: 201-220 

I testi della "Porta dell'Onore" di Massimiliano I. Una nota sulla "Reichssprache" di Massimiliano e la 

lingua della "Clavis", in A. Alberti, R. Carpani, R. Ferro (a cura di), Le finzioni del potere. L'Arco 

Trionfale di Albrecht Dürer per Massimiliano I d'Asburgo tra Milano e l'Impero, Officina Libraria, 

Milano 2019: 91- 112 

Oltre la TV. "Post-truth" e il tramonto della comunicazione, in M. Scaglioni (a cura di), Appassionati 

dissodatori. Storia e storiografia della televisione in Italia. Studi in onore di Aldo Grasso, Vita e 

Pensiero, Milano 2019, pp. 189- 199. 

Uno sguardo sulla ricezione della linguistica sovietica in Italia, in F. Da Milano et alii (a cura di), La 

Cultura Linguistica Italiana in confronto con le Culture Linguistiche di altri paesi europei 

dall’Ottocento in poi, Roma, Bulzoni 2018 (Società di Linguistica Italiana, 63), pp. 313-329 

Husserl, Ajdukiewicz and the Polish notation in Categorial Grammar, in A. Gałkowski – M. 

Kopytowska (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Signs, Signification and Communication, Peter 

Lang, Berlin 2018, pp. 155-166 

Zum Deutschunterricht in der österreichischen Lombardei in den Jahren 1814-1848, in H. Glück 

(Hrsg.), Die Sprache des Nachbarn. Die Fremdsprache Deutsch bei Italienern und Ladinern vom 

Mittelalter bis 1918, University of Bamberg Press, Bamberg 2018, pp. 149-166 

Dall'archivio di Rosa Del Conte. Note dalla corrispondenza con glottologi italiani, in A. Andreose et alii 

(a cura di), Romeno-Balcanica. Incontri di lingue, culture, tradizioni nello spazio balcanico e carpato-

danubiano, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 125-134 

Auctoritas, polifonia e contatti di lingue, in M. Papahagi – M. Fekete (a cura di), Autorité/auctorialité 

en discours - Autorità/autorialità nel discorso - Autoridad/autorialidad en el discurso - 

Autoridade/autoria no discurso. II, Academia Român - Centrul de Studii Transilvane, Cluj 2018, pp. 11-

21 

Lingue senza frontiere e realtà plurilingui in Italia, in G. Del Zanna (a cura di), Geopolitica delle lingue, 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2018, pp. 1-9 
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Componenti valutative nelle definizioni del lessico politico, in A. Bonola – M.C. Gatti (a cura di), 

Cultura e ideologia nei vocabolari. Lessicografia russa e italiana a confronto, EDUCatt, Milano 2016, 

pp. 115 – 128 

 

 

4.4. Curatela di volumi e di rassegne 

 

Rassegna di Linguistica generale e di glottodidattica, «L’analisi linguistica e letteraria» 

 

Sezione Lingue, letterature e culture, «Nuova Secondaria» 

 

 

 

5. Pubblicazioni tra il 2008 e il 2015 compresi 

5.1. Monografie 

(con Moreno Morani), Linguistica generale, McGraw Hill, Milano 2010 (prima edizione) 

 

5.2. Articoli in rivista 

Zu path und bat(t)uere, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», 2012, 7 (2013), pp. 308-309 

Mitteleuropa e oltre: istanze culturali e linguistiche, “Nuova secondaria”, XXXI, 2013, 2, pp. 101-106 

Alla ricerca delle domande implicite nei dialoghi. Proposte per un esercizio di analisi, “Nuova 

secondaria”, XXXI, 2013, 5, pp. 115-118 

Una nota sul contenuto proposizionale delle domande. «L’analisi linguistica e letteraria», XIX, 2012, p. 

7-32 

 

“Totalità” e “intero parziale” nell’universalismo di Othmar Spann e nelle teorie fonologiche di Trubeckoj 

e di Jakobson, «L’analisi linguistica e letteraria», XVIII, 2011, pp. 411-420 

 

5.3. Saggi in volumi collettanei 

Interrogativität im Deutschen und im Italienischen. Ein Vergleich in funktionaler Perspektive, in C. Di 

Meola / D. Puato (Hrsg.), Deutsch kontrastiv aus italienischer Sicht: Phraseologie, Temporalität und 

Pragmatik, Peter Lang, Frankfurt [etc.] 2015, pp. 177 – 186 

La formazione delle parole nel pensiero linguistico di Eugenio Coseriu, in V. Orioles / R. Bombi (a cura 

di), Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu, Franco Cesati, Firenze 2015, pp. 173-180 

La linguistica comparativa, in M. Daloiso (a cura di), Scienze del linguaggio e educazione linguistica, 

Loescher, Torino 2015, pp. 59-67. 

 

Indicatori del soggetto in terza persona nel verbo georgiano, in M.G. Busà / S. Gesuato (a cura di), 

Lingue e contesti. Studi in onore di Alberto M. Mioni, Cleup, Padova 2015, pp. 527-534. 
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Usi di frasi interrogative generali in russo, in A. Bonola – M. Calusio (a cura di), Il nostro sogno di una 

cosa. Saggi e traduzioni per Serena Vitale, Archinto, Milano 2015, pp. 147-161. 

Ascoltando Papa Francesco e il suo lessico così popolare, «Vita e Pensiero», XCVIII, 2015, 5, pp. 130-138 

(con Rudi Palmieri), Argumentation in institutional founding documents. The case of Switzerland’s 

"Foedus Pactum", in G. Gobber / A. Rocci (eds.), Language, reason and education. Studies in honor of 

Eddo Rigotti, Peter Lang, Bern / Frankfurt [etc.] 2014, pp. 149-168 

Lingue e categorizzazione: alcune osservazioni, in A. Gałkowski (a cura di), Opportunità e sfide nel 

rapporto tra lingue e culture, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łodź-Łask 2013, pp. 9- 21 

Il sistema fonologico di Nikolaj Sergeevič Trubeckoj alla luce della Ganzheitslehre di Othmar Spann, in 

G. Franchi et alii (a cura di), Othmar Spann. La scienza dell'intero, Edizioni Nuova Cultura, Roma 

2012, pp. 89-120 

Zur Pragmatik von Denotation und Konnotation, in C. Di Meola – A. Hornung – L. Rega (Hrsgg.), 

Perspektiven Vier. Akten der 4. Tagung "Deutsche Sprachwissenschaft in Italien", Peter Lang, 

Frankfurt/M 2012, pp. 113-129 

Notes on dialogical structuring in Georgian verb morphology, in M. Constantinescu – G. Stoica – O. Uţă 

Bărbulescu (eds.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei 

profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2012, pp. 254-260 

Zum Wortschatz des „Realismus“ in den Internationalen Beziehungen: Deutsch und Italienisch im 

Vergleich, in M.S. Bosco Coletsos – M. Costa – L. Eichinger (Hrsgg.), Deutsch - Italienisch: 

Sprachvergleiche / Tedesco - Italiano: confronti linguistici, Carl Winter, Heidelberg 2011, pp. 93-101 

Sulla semantica della domanda tra Otto e Novecento: Bolzano, Frege, Meinong, in C. Bosisio (a cura di), 

Ianuam linguarum reserare. Saggi in onore di Bona Cambiaghi, Le Monnier, Firenze 2011, pp. 26-34 

Dalla lingua alla norma: note linguistiche sulla cultura giuridica tedesca, in A. Colombo – R. Cucca (a 

cura di), Innovare la democrazia. Un confronto fra esperienze a partire dal caso lombardo, Guerini & 

Associati, Milano 2010, pp. 55-63 

Noterelle su Ascoli e la cultura di lingua tedesca, in C. Marcato – F. Vicario (a cura di), Il pensiero di 

Graziadio Isaia Ascoli a cent'anni dalla scomparsa, Società Filologica Friulana, Udine 2010, pp. 131-146 

Zu "path" und "bat(t)uo", in L. Balbiani – G. Gobber (a cura di), Se il pensiero non va grato. Studi in 

onore di Barbara Stein per i suoi settant’anni, EDUCatt, Milano 2009, pp. 43-44 

Agostino Gemelli e il contesto mitteleuropeo. Note dalle carte dell'Archivio, in Storia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, VI, Agostino Gemelli e il suo tempo, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp. 375-

389 

Traduzione, lingua e testualità: alcuni spunti per una riflessione, in L. Busetto – M. Morani (a cura di), 

La traduzione come strumento di interazione culturale e linguistica. Atti del Seminario svoltosi a 

Genova nei giorni 6-7 novembre 2008, Qu.A.S.A.R., Milano 2008, pp. 65-80 

Zu den Anglizismen im Italienischen, in S. Moraldo (Hrsg.) Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit, Carl 

Winter, Heidelberg 2008, pp. 277-286 
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Breve nota sulla doppia natura linguistica e logico-semantica dei termini nelle scienze, in M.T. Zanola 

(a cura di), Terminologie specialistiche e tipologie testuali, EDUCatt, Milano 2008, pp. 31-41 

 

5.4. Curatela di volumi e di rassegne 

 

(con A. Rocci), Language, reason and education. Studies in honor of Eddo Rigotti, Peter Lang, Bern / 

Frankfurt [etc.] 2014, pp. VIII+340 

 

(con L. Balbiani), Se il pensiero non va grato. Studi in onore di Barbara Stein per i suoi settant’anni, 
EDUCatt, Milano 2009 

 

(con M.C. Gatti, S. Cigada, S. Cantarini, S. Gilardoni), Proceedings of the I.A.D.A. Workshop “Word 
Meaning in Argumentative Dialogue”. Homage to Sorin Stati. Milan 2008, 15-17 May, «L’Analisi 

Linguistica e letteraria», Special Issue, XVI, 2008, 1-2 

 
Rassegna di Linguistica generale e di glottodidattica, «L’analisi linguistica e letteraria», (da XXI, 2013) 

(con F. Missaglia), Rassegna di Linguistica tedesca, «L’analisi linguistica e letteraria», (fino a XX, 2012) 

 

Sezione Lingue, letterature e culture, «Nuova Secondaria». 

 

http://docenti.unicatt.it/web/scheda_pubblicazione.do?cod_docente=02642&language=ITA&id_pubblicazione=&pc_handle=10807/67661&pc_item_id=227325&section=pubblicazioni
http://docenti.unicatt.it/web/scheda_pubblicazione.do?cod_docente=02642&language=ITA&id_pubblicazione=&pc_handle=10807/67661&pc_item_id=227325&section=pubblicazioni
http://docenti.unicatt.it/web/scheda_pubblicazione.do?cod_docente=02642&language=ITA&id_pubblicazione=&pc_handle=10807/67661&pc_item_id=227325&section=pubblicazioni

