
5 luglio 2022 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
invio questa mia lettera alle Professoresse Associate e ai Professori Associati dell’Area 10 – “Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche” per informare che ho ufficializzato la mia candidatura 
in qualità di rappresentante di seconda fascia della nostra Area nel Consiglio Universitario Nazionale. La mia 
candidatura per questo scorcio di mandato fino al rinnovo generale del CUN è unica e interpreto questo come 
un primo, importante segno positivo di armonia e di condivisione fra i tanti settori che compongono l’Area. 
Del resto la mia disponibilità e i miei intenti, qualora eletta, si muoveranno precisamente nel segno di questa 
ampia cooperazione fra tutte le nostre discipline. 
 
Come sapete, le elezioni suppletive per l’Area 10, indette con Ordinanza Ministeriale n. 354 del 15.4.2022, si 
sono rese necessarie dal momento che la rappresentante eletta di seconda fascia, la Professoressa Carla Bagna, 
nel dicembre scorso ha preso servizio come professoressa di prima fascia, decadendo pertanto dal suo ruolo 
nel Consiglio.  
 
Ho dato volentieri disponibilità alla candidatura, consapevole dell'importanza delle questioni su cui al 
momento è richiesto il contributo del CUN, prima fra tutte il lavoro che ci attende nei prossimi mesi per il 
riordino del complessivo assetto dei settori scientifico-disciplinari e per la definizione dei nuovi Gruppi che il 
CUN avrà il compito di individuare in tempi relativamente rapidi. A ciò probabilmente si aggiungerà la 
revisione profonda, lungo l’alveo delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del sistema 
concorsuale e della stessa Abilitazione Scientifica Nazionale. Sono tutte questioni di enorme rilevanza e 
delicatezza nelle quali non mancherò di far sentire la nostra voce e le nostre aspettative legittime come 
professori associati.  
 
Se avrò il vostro consenso, parteciperò inoltre all’ultima fase dell’impegno sulla manutenzione delle classi di 
laurea indicate dal D.M. 270/2004. Nel nuovo anno il CUN esaminerà, come d’abitudine, le nuove proposte 
di ordinamento dei Corsi di Studio, e sarà mia cura svolgere questa funzione con particolare attenzione e 
ascolto delle esigenze.  Naturalmente con la medesima sensibilità e disponibilità intendo seguire le dinamiche 
delle singole Colleghe e dei singoli Colleghi nelle altre attività previste all’interno del CUN: riconoscimenti, 
equipollenze, chiamate dirette, passaggi di settore. 
 
Se sarò eletta, intendo dare seguito alla collaborazione che ha contraddistinto in questi anni la prassi del 
Comitato di Area 10, in costante dialogo con Mauro Tulli, rappresentante di prima fascia e coordinatore del 
Comitato, e con Simone Marcenaro, rappresentante per le ricercatrici e i ricercatori. Mi fa piacere avere la 
prospettiva di lavorare con i Colleghi con l’obiettivo di valorizzare trasversalmente i tanti saperi e le tante 
tradizioni disciplinari che la nostra Area riunisce. 
 
Vi ricordo che le urne sono aperte, a livello nazionale, da martedì 12 luglio a giovedì 14 luglio 2022 (dalle ore 
9 alle ore 17 nei giorni 12-13 luglio e dalle ore 9 alle ore 14 il giorno 14 luglio 2022). Le votazioni avverranno 
esclusivamente per via telematica e per accedere alla piattaforma sarà necessaria l’autenticazione via 
SPID così come attuato per altre elezioni suppletive del 2021. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
del CUN: https://elezionicun.miur.it/php5/votazioni.php?pag=VO 
 
Sono a disposizione fin da ora per confrontarmi con voi sui temi in agenda, sia via e-mail 
(chiara.gianollo@unibo.it), sia al telefono, e volentieri possiamo sentirci su ogni aspetto che 
riteniate opportuno. Riporto in calce a questa lettera un mio sintetico curriculum vitae et studiorum. 
 
Con un cordiale saluto e un sentito ringraziamento per la vostra attenzione, 
 
 

Chiara Gianollo 
 

Università di Bologna 

https://elezionicun.miur.it/php5/votazioni.php?pag=VO
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Chiara Gianollo – Curriculum vitae et studiorum 
 
1. Informazioni generali 
 
data di nascita: 21.05.1977 
 
Professoressa associata – Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  
 
Via Zamboni, 32 I-40126 Bologna 
 
Email: chiara.gianollo@unibo.it 
 
 
2. Corso di studi e qualificazioni conseguite 
 
1996-2000        Laurea in Lettere Classiche, Università di Pisa (relatore: Romano Lazzeroni) 
 
1996-2001        Diploma di Licenza in Discipline Linguistiche e Filologiche Moderne, Scuola Normale 
Superiore, Pisa (supervisore: Pier Marco Bertinetto) 
 
2002-2005        Dottorato in Linguistica, Università di Pisa (relatori: Giuseppe Longobardi, Università di 
Trieste; Filippo Motta, Università di Pisa) 
 
2005-2007        S.S.I.S. Università di Trieste. Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie (A043, 
A051, A052) 
 
2013                Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Seconda Fascia – settore 
concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica  
 
2017                Habilitation con venia legendi per ‘Romanische Sprachwissenschaft’ conseguita presso la 
Philosophische Fakultät dell’Università di Colonia, Germania.  
 
2022                Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Prima Fascia – settore 
concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica 
 
  
3. Posizioni accademiche 
 
07/2019           Professoressa associata, Glottologia e Linguistica,  Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  
 
07/2016-2019  RTD-B, Glottologia e Linguistica,  Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna 
 
2012 - 2016      Akademische Rätin auf Zeit, Institut für deutsche Sprache und Literatur I, Philosophische 
Fakultät, Universität zu Köln  
 
2011-2012        Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Linguistik / Germanistik, Universität Stuttgart  
 
2008-2012        Posizione postdottorale di Junior Research Group Leader, Zukunftskolleg e Fachbereich 
Sprachwissenschaft, Universität Konstanz 
 
2006-2008        Assegnista di ricerca, Università di Trieste, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
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2002-2004        Assegnista di ricerca, Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche  
 
  
4. Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Università di Bologna 2016 – )  
 
03/2021 
 
Responsabile per la didattica dell’Italiano L2 all’interno del Comitato Direttivo del CLA – Centro 
Linguistico di Ateneo – Università di Bologna 
 
2021 – 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Culture Letterarie e Filologiche, Dipartimento di 
Filologia Classica e Italianistica 
 
2021– 
 
Membro del Comitato Scientifico della Biblioteca “Ezio Raimondi” 
 
2019 – 2022 
 
Componente della Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola di Lettere e Beni   culturali 
 
2019 –  
 
Componente della commissione di Assicurazione della Qualità per il Corso di Laurea Triennale in Lettere 
 
2019 – 
 
Componente della commissione di Assicurazione della Qualità per il Progetto Dipartimenti di Eccellenza 
MIUR/L. 232 2016 (2018-2022). 
 
2018 – 2019 
 
Componente della Giunta del Dipartimento FICLIT, in rappresentanza dei ricercatori 
 
5. Altri servizi accademici 
 
01/2022– 
Membro del comitato esecutivo della SLI – Società di Linguistica Italiana  
2016 – 
Revisore e membro di comitati di valutazione per ERC, ANVUR, SNSF – Swiss National Science 
Foundation, DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft, ANR – Agence Nationale de la Recherche, FWO 
– Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaandere 
2017– 
membro del Programme Committee per la conferenza annuale della SLE - Societas Linguistica Europaea 
6. Principali progetti di ricerca 
 
10/2018-03/2020 
Coordinatrice del progetto di ricerca “La classe plurilingue. Ricerca sulla complessità linguistica per una 
didattica inclusiva”, finanziato dalla Fondazione Alsos 
1/2021- 
Membro del progetto "The interpretation of functional categories II: expressive meanings and meaning 
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hierarchies" (INTERCAT II); coordinatori: M. Teresa Espinal e Xavier Villalba (Universitat Autònoma de 
Barcelona). 
07/2020- 
Membro del gruppo Seed Funding del network UNA Europa – “ALIHAS - A linguistic investigation of hate 
speech: How to identify it and how to avoid it”. 
12/2019 
Membro del progetto di ricerca nazionale PRIN "UniverS-Ita: L’italiano degli studenti universitari. Quadro 
sociolinguistico, tendenze tipologiche, implicazioni didattiche"; coordinatore nazionale: Nicola Grandi 
(Università di Bologna). 
10/2019- 
Membro del progetto Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education – EULALIA – 
European Latin Linguistic Assessment; coordinatrice: Lucia Pasetti (Università di Bologna) - (con U. 
Cattolica, Köln, Rouen, Salamanca, Uppsala). 
01/2018- 
Partecipazione al progetto di ricerca FICLIT - Dipartimento di Eccellenza MIUR (2018-2022), Area CUN 
10-11 
01/2017- 
Partecipazione al progetto di ricerca "PaLaFra: The transition from Latin to French: constitution and 
analysis of a Latin-French digital corpus" (Lille, ENS Lyon, Regensburg, Tübingen; finanziato da ANR e 
DFG) 
01-12/2014 
 “Anschubfinanzierung der Universität zu Köln”, progetto “Indefinite Nominalphrasen zwischen Latein und 
Frühromanisch. Syntaktische, semantische und pragmatische Faktoren ihrer Kontextabhängigkeit”. 
11/2008-04/2011 
Zukunftskolleg Fellowship for exploratory work, Università di Costanza, per il progetto: “The History of 
Indo-European Genitive”. 
2007-2008 
Membro del gruppo internazionale di ricerca finanziato dal Centro olandese per la ricerca scientifica (NWO) 
e formato dalle Università di Leida, Berlino- ZAS, Londra-SOAS, Verona, Trento Trieste: “The Structure 
and Interpretation of Nouns and Noun Phrases: a comparative study of Bantu, Chinese and Romance” 
(responsabile: Prof. Lisa Cheng). 
11/2006-10/2008 
Membro del Gruppo di Ricerca (COFIN 2006-2008) dell’Università di Trieste, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, coordinato dal Prof. G. Longobardi: “Variazione parametrica nella morfosintassi nominale 
delle lingue indoeuropee d'Europa”. 
01/2002-01/2004 
Membro del Gruppo di Ricerca (COFIN 2001-2003) dell’Università di Trieste, DSGS, coordinato dal Prof. 
G. Longobardi: “Implicazioni storiche di una teoria formale della variazione sintattica”. 
  
7. Affiliazione ad associazioni di settore 
 
English Philological Society (dal 2008) 
 
Indogermanische Gesellschaft (dal 2009) 
 
Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) (dal 2011) 
 
Generative Linguistics in the Old World (GLOW) (dal 2013) 
 
Società Italiana di Glottologia (SIG) (dal 2015) 
 
Societas Linguistica Europaea (SLE) (dal 2016) 
 
Società di Linguistica Italiana (SLI) (dal 2017) 
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Société de Linguistique Romane (SLR) (dal 2017) 
 
  
 
8. Didattica: https://www.unibo.it/sitoweb/chiara.gianollo/didattica  
 
  
 
9. Ruoli editoriali e pubblicazioni: https://www.unibo.it/sitoweb/chiara.gianollo/pubblicazioni 
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