Giampaolo Salvi
Curriculum vitae
Sono nato il 1 febbraio 1954 a Locarno (Canton Ticino, Svizzera). Dopo gli studi elementari e medi nel Canton Ticino, ho seguito il
corso di laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Padova (Italia) dal 1974 al 1978, dove mi
sono laureato con una tesi di linguistica romanza (Gli ausiliari in alcune lingue romanze e in altre lingue), diretta dal prof. Lorenzo
Renzi.
Nel 1978 mi sono trasferito in Ungheria, dove nell’autunno del 1991 ho difeso la mia tesi di candidatura presso l’Accademia Ungherese
delle Scienze su un tema di linguistica romanza (La struttura della frase e l’ordine delle parole in galego-portoghese con
considerazione dei fenomeni simili nelle altre lingue romanze) e nella primavera del 1992 ho ottenuto il titolo di candidato (in
ungherese kandidátus) in scienze linguistiche. Nel 2001 ho difeso la mia tesi di dottorato (La formazione della struttura di frase
romanza. Ordine delle parole e clitici dal latino alle lingue romanze antiche) presso la stessa Accademia, ottenendo il titolo di dottore
in scienze linguistiche.
Dal 1980 insegno presso l’Istituto di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell'Università Eötvös Loránd, dove sono
stato nominato assistente (tanársegéd) nel 1982, aggiunto (adjunktus) nel 1984, professore associato (docens) nel 1993 e professore
ordinario (egyetemi tanár) nel 2002; dal 1981 al 1999 ho insegnato anche presso l’Istituto di Lingua e Letteratura Portoghese; dal 1991
al 2006 ho insegnato anche nell’ambito del Programma di Linguistica Romanza e dal 1995 nel corso di dottorato in Linguistica
Romanza e, occasionalmente, in quello di Studi dell’Antichità dell’Università Eötvös Loránd e in quello di Filologia Francese
dell’Università di Debrecen. Dal 1995 al 1997 ho diretto l’Istituto di Lingua e Letteratura Portoghese, dal 1997 dirigo quello di Lingua e
Letteratura Italiana. Dal 2001 al 2005 sono stato direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze. Dal 1994 dirigo anche il
corso di dottorato in Filologia (ora Linguistica) Romanza.
Dal 1994 al 2006 sono stato membro della Commissione di Linguistica, Filologia classica e Orientalistica del Comitato Ungherese di
Accreditazione (organo di controllo scientifico dell’insegnamento superiore). Dal 2005 al 2008 sono stato membro della Commissione
di Linguistica dell’Accademia Ungherese delle Scienze.
Dal 2000 al 2005 ho fatto parte del comitato scientifico della Rivista di Linguistica / Italian Journal of Linguistics; dal 1992 faccio parte
del comitato scientifico della rivista brasiliana DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, dal 2009 della
rivista dell’Accademia Ungherese delle Scienze Acta Linguistica e dal 2010 della rivista Linguística dell’Università di Porto.
Ho fruito di borse di studio per l’Ungheria (borsa federale svizzera, 1978-79; Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica,
1980-81), per il Portogallo (Fundação Calouste Gulbenkian, 1982; Instítuto de Língua e Cultura Portuguesa, 1990) e per l’Italia
(Fondazione Giovanni Agnelli, 1991; CNR, 1992).
Nel 1990 ho tenuto il corso di sintassi presso la Scuola estiva di Perfezionamento in Linguistica Italiana dell’Università di Roma
(Italia). Dal 1991 al 1995 ho tenuto il corso integrativo di Filologia Ladina presso l’Università di Trento (Italia), corso che tengo di
nuovo a partire dal 2000. Nel 1993 ho tenuto un corso sul ladino grigionese all’Università di Padova. Nel 1992 sono stato invitato come
consulente ai lavori per la Gramática do Português Falado presso l’Universidade Estadual di Campinas (São Paulo, Brasile). Nel 1994
ho tenuto il corso di Dialettologia in occasione del I Congresso Internazionale dell’Associazione Brasiliana di Linguistica (Salvador,
Bahia). Nel 1996 ho tenuto un corso di Sintassi Italiana all’Università di Jyväskylä (Finlandia). Nel 1999 ho tenuto un corso di master
di Linguistica Romanza presso l’Università Federico II di Napoli. Nel 2000 ho tenuto il corso di Sintassi storica alla scuola estiva di
Dialettologia Italiana organizzata dal Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana (Bellinzona). Nel 2011 ho tenuto un mini-corso di
sintassi storica romanza presso la scuola di dottorato dell’Università di Verona. Nell’ambito degli scambi Erasmus di personale docente
ho insegnato alle università di Padova, Firenze, Roma “La Sapienza”, Pavia, Ginevra e Porto.
Ho preso parte con comunicazioni a vari congressi internazionali: Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza
(Santiago de Compostela, 1989; Zurigo, 1992; Palermo 1995; Valencia 2010); Congresso Internazionale di Linguistica Storica (Pavia,
1985), Colloquio di Linguistica Latina (Gerusalemme, 1993; Eichstätt 1995), Deutscher Romanistentag (Bamberg 1991, Münster 1995,
München 2001, Saarbrücken 2005), Incontro di Grammatica Generativa (Pavia, 1984; Ferrara, 1992); Congresso della Società di
Linguistica Italiana (Urbino, 1983); Congresso degli Italianisti Tedeschi (Klagenfurt 1995); Simposio su Tema e Rema in Italiano
(Francoforte, 1985); Simposio sulla Sintassi dell’Italiano Antico (Roma 2002); Incontro di Dialettologia Italiana (Bristol 2003);
giornata di dialettologia (Bolzano, 2007); incontro sulle grammatiche dell’italiano (Lund, 2008); oltre ai seguenti congressi organizzati
in Ungheria: Nuove tendenze della filologia portoghese (Budapest 1997), Cultura e società alla fine del secondo millennio: Italia e
Ungheria (Budapest, 1999), Lingue romanze nel Medioevo (Piliscsaba, 2002), Le esperienze e le correnti culturali europee del
Novecento in Italia e in Ungheria (Budapest, 2003), L’eredità del Novecento (Budapest, 2006). Nel 2001 ho tenuto la conferenza
inaugurale al Congresso degli Italianisti Scandinavi di Lund, nel 2007 al colloquio Mudança e Variação nas Línguas Românicas
(Porto), nel 2010 al congresso su I dati della linguistica storica (Budapest, 2010); nel 2010 ho tenuto una delle conferenze plenarie al
congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Napoli, con Lorenzo Renzi) e al congresso su Linguistica
formale e insegnamento del latino (Venezia). Nel 1997 ho organizzato a Budapest un congresso sulle nuove tendenze della filologia
portoghese e nel 1998 il congresso annuale della Società di Linguistica Italiana, sempre a Budapest; nel 2002 il Congresso "Lingue
Romanze nel Medioevo" (Piliscsaba) e nel 2004 il Congresso su "Italiano Antico e Moderno" (Budapest). Ho tenuto, su invito,
conferenze in varie università in Svizzera (Basilea, Ginevra, Zurigo, Losanna), Italia (Bologna, Napoli "Federico II", Padova, Pavia,
Roma “La Sapienza”, Scuola Normale Superiore di Pisa, Trento, Venezia), Austria (Vienna), Germania (Amburgo, Paderborn,
Costanza), Olanda (Amsterdam), Islanda (Reykjavik) e Brasile (Campinas, São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro), oltre che in
Ungheria (Istituto di Linguistica dell’Accademia delle Scienze, Società Ungherese di Linguistica, Società Dantesca Ungherese,
Università Cattolica Pázmány Péter, Università di Pécs).
Dal 1988 al 1995 ho diretto, con Lorenzo Renzi, la Grande Grammatica Italiana di Consultazione, ai cui lavori partecipavo dal 1978 (i
tre volumi dell’opera sono usciti tra il 1988 e il 1995); sempre con Lorenzo Renzi ho diretto dal 1996 al 2010 il progetto della
Grammatica dell’italiano Antico, pubblicata nel 2010. (maggio 2011)

