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COGNOME E NOME:  Grossmann Maria 

QUALIFICA:  Professore ordinario 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/01 Glottologia e linguistica  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0249 
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NUMERO CREDITI:  12 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Primo semestre 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Si tratta di un corso integrato tenuto dalle  
Proff. M. Grossmann e A. M. Thornton.  

La prima parte del corso inizia nella prima parte del primo semestre ed è tenuta dalla  
prof. Thornton. 

Per il programma della prima parte si deve consultare la scheda della  
prof. Thornton DQ0251. 

In questa scheda trovate le informazioni solo sulla seconda parte del corso che si svolge nella 
seconda parte del primo semestre. 

 
OBIETTIVI: 
La seconda parte del corso integrato ha l’obiettivo di presentare più approfonditamente i modelli 
teorici e i metodi di analisi della morfologia derivazionale.  
 
CONTENUTI: 
Saranno trattati i seguenti temi: morfologia derivazionale e morfologia flessiva, morfologia 
derivazionale e fonologia, morfologia derivazionale e sintassi, morfologia derivazionale e 
semantica, regole di formazione di parole, produttività, processi di formazione di parole 
(composizione, suffissazione, prefissazione, parasintesi, retroformazione, conversione, riduzione, 
parole macedonia). 
 
PREREQUISITI: 
L’esame di Linguistica generale M (12 CFU) può essere sostenuto solo da studenti che abbiano 
già conseguito almeno 8 crediti nel SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica. 
Ci si può iscrivere a questo insegnamento come corso singolo solo se si soddisfa questo 
prerequisito. Chi non lo soddisfa, può iscriversi come corso singolo a uno degli insegnamenti di 
Linguistica generale T (DQ0030 o DQ0046) di 12 CFU.  
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali. 
 
 
 



LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano. 
 

MATERIALE DIDATTICO 
 
Scalise, Sergio –Bisetto, Antonietta (2008), La struttura delle parole, Bologna: il Mulino, capitoli 
IV-V, VII-XI; 
Thornton, Anna M. (2005), Morfologia, Roma: Carocci, capitolo 8; 
Rainer, Franz (2004), “Premesse teoriche”, in Maria Grossmann – Franz Rainer (a cura di), La 
formazione delle parole in italiano, Tübingen: Niemeyer, pp. 4-23 (disponibile sulla piattaforma 
E-learning dell’Ateneo: http://www.didattica.univaq.it/moodle/). 
 

 
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 

 
Gli studenti di ordinamenti precedenti sono pregati di contattare la docente. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
Esame scritto. La prova, composta da domande a scelta multipla e da alcune domande aperte, 
richiede di analizzare dati linguistici tratti dall’italiano e da altre lingue utilizzando le nozioni e 
gli strumenti appresi durante il corso. 
 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 344 / III piano 

N. TELEFONO (INTERNO): 086243432146 

E-MAIL:  maria.grossmann@cc.univaq.it 

 
 


