L'anno duemilaquindici, addì 10 febbraio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0008013 del 5 febbraio 2015, il cui
ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 0008979 del 10 febbraio
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Maria
Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio
Ragozzino (entra alle ore 16.16), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio
Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania
Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo,
prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.04), prof.ssa Susanna
Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.15), prof.
Augusto D’Angelo (entra ore 16.15), prof.ssa Paola Panarese, i
Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore
16.13), Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento
(entra alle ore 16.50), Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33) e
Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof.
Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Giuseppe Morbidelli, Decano
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati e la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante
degli assegnisti e dottorandi .
Assenti giustificati: prof. Marco Biffoni, prof.ssa Maria Grazia Betti, la
Rappresentante del personale Germani e la Rappresentante degli studenti
Maria Gabriella Condello.
Assenti: prof. Stefano Biagioni, il Rappresentante del personale Beniamino
Altezza e il Rappresentante degli studenti Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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CONFERIMENTO DELLA LAUREA "AD HONOREM" IN FILOLOGIA MODERNA A
WOLFGANG SCHWEICKARD

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dal Cerimoniale.
" prof. Roberto Nicolai, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, ha trasmesso
,'estratto del verbale dell'Assemblea di Facoltà che, nella seduta del 6 maggio 2014,
ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento della Laurea ad honorem in
Filologia moderna a Wolfgang Schweickard, in riconoscimento dell'importanza della
sua attività scientifica testimoniata da "e innumerevoli e prestigiose pubblicazioni
scientifiche.
Wolfgang Schweickard nasce ad Aschaffenburg (Baviera) il16 ottobre 1954.

Dal 1975 al 1985 effettua studi di giurisprudenza, Romanistica ed Anglistica presso le
Università di Francoforte e di Magonza. Nel 1985 consegue il Dottorato di ricerca in
Romanistica e Anglistica summa cum laude presso la Johannes~Gutemberg
Universitat di Magonza che, nel novembre de"o stesso anno, lo premia per la tesi di
dottorato. Nel 1990 inizia la carriera universitaria quale ricercatore di Linguistica
romanza, con il professor G. Holtus, presso l'Università di Treviri; tra il 1993 ed il 2001
è professore di Filologia romanza e traduttologia presso l'Università del Saarland e
professore di Filologia romanza, succedendo al professor Max Pfister. In particolare
nel 1993 è nominato professore di Linguistica romanza all'Università di Jena dove
fonda il nuovo Istituto di Filologia romanza che dirige fino al 1995.
Nel 2004 diviene socio ordinario dell'Accademia delle Scienze e della Letteratura di
Magonza; nello stesso anno l'Università di Bari gli conferisce la laurea ad honorem.
Tra il 2011 ed il 2013 diviene socio straniero dell'Accademia dei Lincei e
dell'Accademia della Crusca.
Il Professor W. Schweickard ha ricoperto numerosi incarichi accademici presso
l'Università del Saarland e presso la Friedrich-Schiller-Universitat di Jena.
E' autore di numerose e prestigiose pubblicazioni scientifiche fra monografie ed
articoli; collabora ed è membro del Consiglio Scientifico delle riviste "Studi di
lessicografia italiana", "Lingua nostra", "Bollettino dell'atlante lessicale degli antichi
volgari italiani", "Quaderni di filologia romanza" e di numerose altre, ricoprendo anche
la veste di Coeditore delle riviste: "Lexicographica (dal 2008) e della rivista "Zeitschrift
fur romanische Philologie"
Tra il 2007 ed il 2012 è stato Consigliere del Bureau de la Société de linguistique
romane e dal 2011 è socio del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani.

Allegati in visione:
- Estratto del verbale dell'Assemblea di Facoltà di Lettere e Filosofia relativo ali
seduta del 06/05/2014
- CV di Wolfgang Schweickard
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DELIBERAZIONE N. 93/15
Seduta del

IL SENATO ACCADEMICO

f O FEB. 2015
VISTO

l'art. 169 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n.
1592;

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del
26/03/2012;

VISTA

la delibera assunta dall'Assemblea della Facoltà di Lettere e
Filosofia nella seduta del 6 maggio 2014;

VISTA

la relazione predisposta dal Cerimoniale;

Con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta di conferimento della Laurea ad honorem in
Filologia Moderna a Wolfgang Schweickard, avanzata dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

S~M~~~~IO

IL
Carl_~'AmOre
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