
Curriculum di Giovanna Marotta 
 
TITOLI E QUALIFICHE: 
 
- Laurea in Lettere presso l'Universita' degli Studi di Pisa, in data 19-11-1979 con la votazione di 
110/110 e lode; relatori: Proff. T. Bolelli, R. Lazzeroni e E. Vineis.  
 
- Diploma di Perfezionamento in Linguistica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di 
Lettere e Filosofia, con la votazione di 70/70 e lode; relatori: Proff. P.M. Bertinetto,T. Bolelli, E. 
Vineis, A. Mioni, A. Stussi.  
 
- Professore Ordinario di Linguistica presso l'Università di Pisa nel SSD L-LIN/01 (nomina = 
gennaio 2001). 
 
- Docente di Linguistica Generale e di Fonetica e Fonologia nel Corso di Laurea Magistrale in 
Linguistica dell'Università di Pisa. 
 
- Docente di Linguistica Applicata nel Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università di Pisa. 
 
- Presidente del Dottorato di Ricerca in Linguistica dell'Università di Pisa dal 2006 al 2010. 
 
- Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Linguistica dell'Università di Pisa negli anni 2004-
2006. 
 
- Vincitore del concorso nazionale per Professore Associato afferente al gruppo disciplinare L-09A 
- Glottologia e Linguistica nel giugno 1987. 
 
- Direttore della Rivista scientifica "Studi e Saggi Linguistici" (ISSN 0085 6827) dal 2000. 
 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista ‘Reti, Saperi, Linguaggi’, Bologna, il Mulino.  
 
- Direttore della Collana Editoriale "Studi Linguistici Pisani", Edizioni PUP, Università di Pisa 
(anno di inizio della collana: 2007, all’epoca casa editrice PLUS). 
 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista ‘L’Italia Dialettale’, Pisa, ETS.  
 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista ‘Italian Journal of Linguistics’, Pisa, Pacini, anni 
2005-2007. 
 
- Presidente della SIG (Società Italiana di Glottologia) per il triennio 2014-2016 
 
- Segretario della SIG (Società Italiana di Glottologia) nel triennio 2009-2011. 
 



- Membro del Consiglio Direttivo della SIG (Società Italiana di Glottologia) negli anni 2005-2007. 
 
- Membro delle principali Associazioni Scientifiche di Settore, vale a dire Società Italiana di 
Glottologia, Società di Linguistica Italiana, Società Italiana di Linguistica Applicata, Associazione 
Italiana Scienze della Voce. 
 
- Docente in qualità di Professore Associato presso la Facolta' di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Universita' di Pisa negli anni 1997-1999; presso la Facolta' di Lettere dell'Universita' di Siena 
negli anni 1991-1997; presso l'Universita' della Calabria negli anni 1987-1990. 
 
- Professore a contratto di Fonetica e Fonologia presso la Facolta' di Lettere dell'Universita' di 
Urbino negli anni accademici 1984-85 e 1985-86. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: 
 
Nel panorama degli interessi scientifici di Giovanna Marotta, gli aspetti fonologici e prosodici della 
lingua latina costituiscono un costante argomento di studio. La riflessione, sia metodologica che 
teorica, si fonda sull’intento di interpretare i dati che la tradizione filologica scritta relativa al latino 
ci ha consegnato con i risultati che provengono dallo studio empirico di lingue vive. 
 
Fin dai primi anni della propria carriera scientifica, è stata d’altra parte cosciente la necessità di 
indagare le lingue morte come un ‘corpo vivo’, quindi non come monoliti privi di variazione 
interna, ma come organismi soggetti allo stesso tipo di variabilità rinvenibile nelle lingue 
contemporanee, ovviamente fatte salve le dovute differenze, dovute al contesto storico, economico, 
e culturale. La ricostruzione del sistema fonologico e morfofonologico della lingua latina risulta 
possibile grazie all’ampiezza del materiale documentario in nostro possesso. Essendo il latino una 
'Großcorpus-Sprache', sembra possibile ricostruire un quadro sociolinguisticamente valido del 
diasistema latino, che tenga conto delle differenze di registro, nonché dell’interferenza linguistica 
che doveva esistere nell’antica Roma e nell’intero mondo romano. 
 
Numerose sono le pubblicazioni della sottoscritta che attestano l’attività di ricerca svolta in 
quest’ambito, in particolare il volume Fra grammatica e pragmatica: la geminazione consonantica 
in latino, Pisa, 1989, Giardini (in collaborazione con S. Giannini), come pure numerosi altri 
contributi, editi in varie sedi (ad es. “I suffissi nominali –ies e –ia. Un caso di Prosodic 
Bootstrapping nella morfofonologia latina?”, in Quae omnia bella devoratis. Studi in memoria di 
Edoardo Vineis, Pisa, 2010, ETS; "The Latin syllable", in H. van der Hulst e N.A. Ritter (eds.), The 
Syllable: Views and Facts, Berlin-New York, 1999, Mouton de Gruyte; "Sulla massimalità dei piedi 
trocaici: il caso del latino", Lingua e Stile, XXXV/3, 2000; “L'algoritmo accentuale latino nel 
confronto di due teorie fonologiche”, in R. Oniga e L. Zennaro (a cura di), Editrice Ca’ Foscarina, 
Venezia, 2006.  
 
Un ulteriore ambito di ricerca concerne l’acquisizione linguistica, sia di L1 che di L2, nella volontà 
di verificare gli ambiti in cui si estrinseca maggiormente l’influsso di L1 su L2 nonché l’azione di 
princìpi cognitivi generali. Recentemente, nello studio del cosiddetto ‘accento straniero’ nel parlato 



in L2 si è fatto sia di analisi acustiche (in produzione) che di test uditivi (in percezione), alla ricerca 
del peso relativo che i singoli tratti persistenti di L1, segmentali e prosodici, rivestono 
nell’influenzare il giudizio dei parlanti nativi. Le indagini sperimentali svolte sull’acquisizione di 
L2 hanno previsto la raccolta di dati di prima mano, con conseguente analisi acustica in 
Laboratorio. Temi di principale interesse in quest’ambito sono state finora l’acquisizione delle 
categorie fonologiche e morfologiche (segnatamente, funzionali), nonché lo sviluppo di una 
competenza prosodica da parte dell’apprendente. 
 
Negli ultimi anni, è andato maturando uno specifico interesse nei confronti della semantica ed in 
particolare del linguaggio spaziale, tema di cruciale importanza in relazione al dibattito attuale 
sull’interfaccia tra semantica e sintassi, nonché ad aspetti sia di variazione tipologica che di 
acquisizione. In tale prospettiva, sono state svolte ricerche empiriche relative ad apprendenti 
l’italiano come L2 con lo scopo di valutare in che misura la fenomenologia linguistica delle 
espressioni spaziali sia descrivibile e interpretabile mediante il ricorso a nozioni topologiche 
universali e astratte; l’ipotesi di modelli “costruzionali” più complessi viene altresì vagliata 
criticamente.  
 
Attività di Ricerca all'estero: 
 
- 'Visiting scholar' presso il Department of Italian dell'Università di Cambridge (UK) nell'anno 
2011; collaborazione scientifica con il Prof. Adam Ledgeway e con il Prof. James Clackson. 
 
- 'Visiting scholar' presso il Laboratorio di Fonetica dell'Universidad Autonoma de Barcelona 
nell'inverno 2008; collaborazione scientifica con il Prof. Eigenio Martinez Celdran.  
 
- Vincitrice di una borsa di studi CNR per un soggiorno di studio e ricerca presso il Department of 
Linguistics del Massachussets Institute of Technology (Cambridge, MA, USA) nell'autunno 2002; 
collaborazione scientifica con il prof. Michael Kenstowicz. 
 
- 'Visiting scholar' presso il Laboratoire GIPSA (Grenoble Image Parole Signal Automatique) dell’ 
Université Stendhal Grenoble III nell'anno 2001; collaborazione scientifica con il prof. Michel 
Contini.  
 
- 'Visiting scholar' presso il Department of Linguistics del Massachussets Institute of Technology 
(Cambridge, MA, USA) nel 1999; collaborazione scientifica con il prof. Michael Kenstowicz e con 
il prof. Morris Halle. 
 
- Soggiorno di studio e ricerca negli anni 1982 e 1983 presso il Department of Linguistics 
dell’Università di Stoccolma; collaborazione scientifica con il prof. Bjorn Lindblom. 
 
Attività di Coordinamento di Ricerche: 
 
- Responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università di Pisa nel PRIN "Rappresentazioni 
linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica"; Coordinatore Nazionale: 



Piera Molinelli; anno 2010-2011 - prot. 2010HXPFF2_005. 
 
- Coordinatore Nazionale e Responsabile scientifico dell'Unità di Ricerca dell'Università di Pisa nel 
progetto PRIN "Rappresentazioni semantiche nel linguaggio dei non vedenti: studi linguistici e 
neurocognitivi", bando 2008. 
 
- Responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università di Pisa nel PRIN "Acquisizione 
linguistica e variazione (diacronica e 
diatopica. Principi e strategie di organizzazione sistemica", Coordinatore Nazionale: Prof. P.M. 
Bertinetto, negli anni 2005-07. 
 
- Responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università di Pisa nel PRIN "IPAR" (Italiano 
Parlato), Coordinatore Nazionale: Prof. F. Albano Leoni, negli anni 2001-2003. 
 
- Responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università di Pisa nel PRIN "API" (Archivio del 
Parlato Italiano), Coordinatore Nazionale: Prof. F. Albano Leoni negli anni 1999-2001. 
 
RELATORE INVITATO alle seguenti conferenze: 
 

1. Sociophonetics, at the crossroads of speech variation, processing and communication, Scuola 
Normale Superiore, dicembre 2010. 

 

2. Simposium XXX Aniversari del Laboratori de Fonètica UB, Universidad Autonoma de 
Barcelona, dicembre 2008. 

 

3. III Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale Scienze della Voce, Salerno, 
dicembre 2005. 

 

4. International Congress of Phonetic Sciences, Workshop on Stress and Rhythm, Barcelona, 
agosto 2003.  
 
Relazioni a Convegni (ne vengono indicate soltanto le principali): 
 
- International Conference “Space and Time across Languages, Disciplines and Cultures” 
(STALDAC), 8-10 April 2010, Cambridge (UK). 
- 7° Convegno Internazionale AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce), La dimensione 
temporale del parlato, Università di Lecce, Lecce, gennaio 2011.  
- 5° Convegno Internazionale AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce), La dimensione 
temporale del parlato, Università di Zurigo, Zurigo, 4-6 febbraio 2009. 
- 16th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, 2007. 
- XXII International Congress of Onomastic Sciences, Università di Pisa, Pisa, 2007. 
- Third International Conference of Speech Prosody, Dresden (Germany), 2006.  
- XL Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, Linguistica e modelli 
tecnologici di ricerca, Università del Piemonte Orientale, Vercelli, settembre 2006.  



- Second International Conference of Speech Prosody, Nara (Japan) 2004. 
- 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, 2003. 
- 4° Congresso di Studi dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Modena 2002. 
- 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco (USA), 1999. 
- XXXIII Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, Dati empirici e teorie 
linguistiche, Napoli 1999. 
- 2° Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Forlì, 1998. 
- Clinical Linguistics. Theory and Applications in Speech Pathology and Therapy, Padova 1998. 
- XXXI Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, Fonologia e morfologia 
dell'italiano e dei dialetti d'Italia, Padova, 1997. 
- XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Palermo, settembre 1995. 
- 13th International Congress of Phonetic Sciences, Stockholm, 1995. 
- 11th International Congress of Phonetic Sciences, Tallinn, 1987. 
- Tenth International Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, 1983.  
 
Organizzazione di Convegni: 
 

- Le lingue classiche tra variazione, identità e norma, Pisa febbraio 2015. 
- Space in language. Proceedings of the Pisa International Conference, Pisa 2009 
- XIII Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale, AIA, Pisa, 2002. 

 
Attività Editoriali: 
 
- Direttore della rivista di fascia A ‘Studi e Saggi Linguistici’, Pisa, ETS. 
- Direttore della collana di studi SLiPI, Pisa, PUP. 
- Curatela del volume Space in language. Proceedings of the Pisa International Conference, Pisa, 
2010, ETS. 
- Curatela del volume Quae omnia bella devoratis. Studi in memoria di Edoardo Vineis, Pisa, 2010, 
ETS. 
- Curatela del volume Processi fonetici e categorie fonologiche nell’acquisizione dell’italiano, Pisa, 
2008, Pacini Editore. 
- Curatela del volume Diachronica et Synchronica. Studi in onore di Anna Giacalone Ramat, Pisa, 
2008, ETS. 
- Curatela del volume Atti del Convegno di Studi in Memoria di Tristano Bolelli, Pisa 2002, ETS. 
- Curatela del volume Studi in onore di Riccardo Ambrosini, Pisa 2005, ETS. 
- Curatela del volume La coarticolazione, Atti delle XIII Giornate del Gruppo di Fonetica 
Sperimentale, A.I.A., Pisa, 2003. 
 


