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Curriculum Vitae
Professore ordinario di Filologia slava e Linguistica russa presso l’Università di Padova.
Nata Padova il 23.10.1948, si è laureata presso l'Università di Padova il 6.7.1973 con una
tesi in Lingua e letteratura russa (relatore: Prof. E. Gasparini).
Nell'anno accademico immediatamente successivo ha iniziato la sua attività di ricerca
sotto la supervisione del Prof. N. Radovich presso l'Istituto di Filologia slava della stessa
Università, dapprima in qualità di borsista (1973), poi di contrattista (1974) e infine di
ricercatore (1980).
Nel 1987 è divenuta Professore Associato di Filologia slava presso l'Università di Trieste
e nel 2002 Professore straordinario, e poi ordinario, di Filologia slava a Padova.
Dal 2000 al 2006 ha inoltre insegnato Philologie et linguistique russes all’Università di
Ginevra.
Svolge le sue ricerche nell’ambito della linguistica russa e della linguistica slava
comparata, con ricerche di tipo sincronico e diacronico.
Oltre che nel campo della storia della lingua russa, ha pubblicato studi nell’ambito della
morfosintassi delle lingue slave, della pragmatica e cortesia linguistica e del contatto
linguistico, con particolare riferimento al contatto slavo-romanzo nei dialetti sloveni del
Friuli.
Negli ultimi anni si è occupata in particolare di aspetto verbale. Attualmente coordina un
gruppo di ricerca che affronta tale tema da varie prospettive: diacronica, comparata e
tipologica (vedi più dettagliatamente al link: http://www.disll.unipd.it/asp/)
E’ membro del Collegio della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche,
filologiche e letterarie (Percorso di Slavistica) dell'Università di Padova.

Progetti di Ricerca e collaborazioni scientifiche
1987-1990; 1993-1996:
Responsabile (per le sedi di Padova e di Trieste) della Ricerca nazionale interuniversitaria
ex fondi 40 % La morfosintassi delle lingue slave.
2002-2006:
Responsabile di un progetto di ricerca europeo Interreg-Interadria per la digitalizzazione
e la messa on line di un vocabolario croato inedito della fine del sec- XVII, il
Vocabolario dei tre nobilissimi linguaggi italiano, illirico e latino di G. Tanzlingher
Zanotti (http://tanzlingher.signum.sns.it).
2013-2015:
Responsabile del Progetto di Ateneo Slavic verbal aspect: grammaticalisation in a
comparative and typological perspective, with special reference to prefixation.
2015- :
Collabora al progetto "Der Verbalaspekt in west- und südslavischen Mikrosprachen",
finanziato dalla DFG, diretto da W. Breu (Università di Konstanz).

Ha mantenuto e mantiene rapporti di collaborazione con:
• Istituto di Lingua e linguistica croata di Zagabria;
• Accademia Serba delle Scienze di Belgrado;
• Accademia delle Scienze di Mosca, Istituto di Slavistica e Istituto di Lingua russa;
• Università Lomonosov di Mosca, Sezione di Lingua russa e Sezione di
Linguistica;
• Università di Konstanz, Sezione di Linguistica slava;
• Università di Losanna, Sezione di Linguistica slava (Cotutela di dottorato);
• Università di Novi Sad, Cattedra di Russistica (Cotutela di dottorato)
• Università di Belgrado, Facoltà di Lettere (Programma Erasmus);
• Università di Tartu, Sezione di Slavistica (Programma Erasmus);
• Università di Tübingen, Cattedra di Slavistica (Programma Erasmus).
Dal 1991 al 2001 ha fatto parte del Comitato di Redazione della "Rivista di Linguistica/
Italian Journal of Linguistics" (Pisa).
Fa parte del Comitato di Redazione della collana «Biblioteca di Studi Slavistici» (organo
dell’Associazione italiana Slavisti, AIS).
Fa parte del Comitato scientifico della collana «Interadria. Culture dell’Adriatico» della
Casa editrice Viella.
Dal 2008 è membro della Commissione aspettologica internazionale, che opera
all’interno del MKS (Meždunarodnyj Komitet Slavistov/Comitato Internazionale degli
Slavisti).
Dal 2010 è membro della Commissione internazionale per gli studi grammaticali, che
opera all’interno del MKS (Meždunarodnyj Komitet Slavistov/Comitato Internazionale
degli Slavisti).
Dal 2016 è membro dell'Accademia Ambrosiana (Classe di Slavistica).
Dal 2018 è membro dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova.
E' stata membro del GEV 10 per i SSD L-LIN/21 (Slavistica) per la VQR 2011-2014.

Incarichi accademici
1998-2000
2000-2011
2000-2009
2002- 2010
20082011-2016
2017-

Direttore dell’ex Istituto di Filologia slava
Responsabile della Sezione di Slavistica del Dipartimento di Lingue
anglo-germaniche e slave
Rappresentante di area nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro
d’Ateneo per la Biblioteche (CAB)
Delegato del Rettore ai Rapporti con i Paesi di area balcanica e slava
Coordinatore del Percorso di Slavistica della Scuola di Dottorato di ricerca
in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie dell'Università di Padova
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e
letterarie dell’Università di Padova
Membro del Direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze linguistiche,
filologiche e letterarie dell’Università di Padova

