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MARIA GROSSMANN 

 

Curriculum vitae 
 

 

Titoli di studio  

 
1987 Dottorato di ricerca; titolo Doktor der Philosophie, conseguito, con summa cum laude, presso la 

“Neuphilologische Fakultät” dell'Università di Tübingen, discutendo una tesi dal titolo Colori e 

lessico. Studi sulla struttura semantica degli aggettivi di colore in catalano, castigliano, italiano, 

romeno, latino ed ungherese, relatore prof. Eugenio Coseriu. 

 

1968 Laurea in Discipline filologiche (con specializzazione in lingua e letteratura spagnola e francese), 

conseguita, con il massimo dei voti, presso la Facoltà di Lingue Classiche e Romanze 

dell'Università di Bucarest, discutendo una tesi dal titolo La adaptación de los fonemas árabes al 

sistema fonológico del romance, relatore prof. Iorgu Iordan. 

 

Borse per corsi di formazione e aggiornamento  
 

1970 Curso superior de filología española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Málaga. 

1970 Cursos de llengua i cultura catalanes, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 

 

Lingue conosciute 
 

Ungherese  conoscenza  ottima (lingua materna) 

Italiano  conoscenza  ottima 

Romeno  conoscenza  ottima 

Spagnolo  conoscenza  ottima 

Catalano  conoscenza  ottima 

Francese  conoscenza  ottima 

Tedesco conoscenza  discreta 

Inglese  conoscenza  discreta 

 

Attività di docenza e di ricerca istituzionali 
 

2018- Professore emerito di Glottologia e linguistica presso l'Università dell'Aquila, Dipartimento 

di Scienze Umane.  

 

2012-2017  Professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università dell'Aquila, 

Dipartimento di Scienze Umane.  

 

1997-2012  Professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università dell'Aquila, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Dipartimento di Culture Comparate.  

 

1994-1997  Professore straordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università dell'Aquila, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Culture Comparate.  

 

1987-1994  Professore associato di Glottologia e linguistica presso l'Università dell'Aquila, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Dipartimento di Culture Comparate.  



 

1982-1987  Professore associato di Glottologia e linguistica presso l'Università della Calabria, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Linguistica. 

 

1978-1982  Professore incaricato stabilizzato di Glottologia e linguistica presso l'Università della 

Calabria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Linguistica. 

 

1973-1978  Professore incaricato di Glottologia e linguistica presso l'Università della Calabria, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Linguistica. 

 

1969-1972  Ricercatore presso l'Istituto di Linguistica dell'Accademia delle Scienze della Romania a 

Bucarest.  

 

Altre attività didattiche  
 

2015-2017 Membro del Collegio di docenti del Dottorato in linguistica con sede all'Università di Roma 

“La Sapienza”.  

1994-2013 Membro del Collegio di docenti del Dottorato in linguistica con sede all'Università di Roma 

Tre, dall'a.a. 1999-2000 con sede consorziata presso l'Università dell'Aquila (diversi corsi 

dedicati alla struttura della lingua ungherese).  

2008     Docente presso l’Università di Helsinki nell’ambito del programma Socrates-Erasmus 

(argomenti di morfologia derivazionale dell’italiano). 

2000, 2001, 2006 Docente in corsi di perfezionamento e seminari presso l’Università di Montevideo 

nell’ambito di programmi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri (argomenti di 

sociolinguistica, morfologia derivazionale dell’italiano). 

1999      Docente presso l’Università di Jyväskylä nell’ambito di un programma di scambio del 

Ministero degli Affari Esteri (argomenti di sociolinguistica delle lingue romanze). 

1996      Docente nel Corso di perfezionamento in linguistica presso l'Università di Roma Tre 

(argomenti di morfologia derivazionale dell'ungherese). 

1989-1990 Professore di Linguistica generale e linguistica italiana presso l'Università Nazionale 

Somala a Mogadiscio (messa a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, nell'ambito 

della Cooperazione con i paesi in via di sviluppo). 

1971-1972 Assistente di Linguistica romanza presso la Facoltà di Lingue Classiche e Romanze 

dell'Università di Bucarest. 

Conferenze e seminari in numerose università italiane ed estere.  

 

Appartenenza a accademie e società scientifiche 

 
2013-         Membro corrispondente dell’Institut d’Estudis Catalans.  

 

Socia delle seguenti società scientifiche: 

1988-         Società Italiana di Glottologia.  

1988-         Societat Catalana de Sociolingüística, membro corrispondente.  

1977-         Associazione Italiana di Studi Catalani, socio fondatore. 

1976-         Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.  

1974-         Società di Linguistica Italiana.  

1974-         Société de Linguistique Romane.  

1968-1973 Societatea Română de Lingvistică Romanică.  
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Cariche sociali: 

2007-2013 Consigliere del Bureau de la Société de Linguistique Romane.  

2000-2003 Membro del Comitato nomine della Società di Linguistica Italiana. 

1998-2000 Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Glottologia. 

1977-1989 Segretaria dell'Associazione Italiana di Studi Catalani. 

 

Presenza in comitati scientifici e attività di referaggio 
 

2013-…….Membro del Comitato editoriale di “Carte Romanze”. 

2012-         Membro del Consiglio scientifico di “Estudis Romànics”. 

2012-         Membro del Comitato scientifico della Serie Linguistica della casa editrice Caissa Italia. 

2011-         Membro dell’International Advisory Board della “Rivista Italiana di Studi Catalani”. 

2007-2013 Membro del Comitato scientifico della “Revue de Linguistique Romane”. 

2007-2008 XXV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Innsbruck 2007 

(Presidente della sezione di Formazione delle parole). 

2004-2005 XXIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Aberystwyth 2004 

(Presidente delle sezioni di Sociolinguistica e di Morfologia derivazionale). 

2002-2003 Componente del Comitato scientifico del XXXVII Congresso internazionale di studi della 

Società di Linguistica Italiana “Formazione delle parole”, L’Aquila 2003. 

2000-2004 Membro del Comitato di redazione di “Italian Journal of Linguistics / Rivista di 

Linguistica”.  

2000-2004  Referaggio per “Italian Journal of Linguistics / Rivista di Linguistica”. 

1994           Referaggio per “Transactions of the Philological Society”. 

 

Borse per attività di ricerca   

 
1983-1985 Borsa dell'Alexander von Humboldt-Stiftung (attività di ricerca presso l'Università di 

Tübingen sulla formazione delle parole in catalano, referente scientifico: prof. Eugenio 

Coseriu). 

1972-1973 Borsa dell'Institut d'Estudis Catalans (attività di ricerca presso l'Institut d'Estudis Catalans, 

Barcelona, sulla terminologia cromatica in catalano, referenti scientifici: prof. Ramon 

Aramon i Serra e prof. Antoni M. Badia i Margarit).  

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
 

2011-2013 Componente dell’unità Per la storia della formazione delle parole in italiano: elaborazione 

del corpus, bibliografia ragionata, analisi di singoli temi/aspetti (responsabile scientifico: 

prof. Paolo D’Achille, Università di Roma Tre), nell’ambito del PRIN Per la storia della 

formazione delle parole in italiano: metodi, materiali e strumenti (coordinatore scientifico: 

prof. Paolo D’Achille, Università di Roma Tre) bandito nel 2009.  

2006-2007 Componente dell’unità Aspetti teorici e indagini quantitative della composizione in alcune 

lingue d’Europa (responsabile scientifico: prof. Livio Gaeta, Università di Napoli Federico 

II), nell’ambito del PRIN CompoNet. Sviluppo di una risorsa interattiva per l'analisi 

teorica, tipologia e quantitativa dei composti (coordinatore scientifico: prof. Sergio Scalise, 

Università di Bologna) bandito nel 2005.  

1997-1998 Responsabile scientifico dell’unità Struttura fonologica, morfologica e semantica del 

lessico romanzo, presso l’Università dell’Aquila, nell’ambito del COFIN Continuità e 

variazioni nella tradizione delle lingue (coordinatore scientifico: prof. Renato Arena, 

Università di Milano) bandito nel 1996.  



 

Organizzazione di convegni 
 

2002-2003 Coordinatore del Comitato organizzativo del XXXVII Congresso Internazionale di Studi 

della Società di Linguistica Italiana (L’Aquila, settembre 2003). 

1967-1968 Membro del Comitato organizzativo del XII Congresso Internazionale di Linguistica e 

Filologia Romanza (Bucarest, aprile 1968).  

 

Incarichi organizzativi 
 

1999-2005 Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università dell'Aquila. 

1996-2019 Responsabile del sito web dell’Università dell’Aquila. 

 

 

 


