Prof. Gaetano BERRUTO (Torino, 1946)
Maturità classica al Liceo Cavour (Torino, 1965). Laurea in Lettere all’Università di Torino (1969)
con una tesi in Dialettologia italiana (110, lode e dignità di stampa). Ricercatore all’Atlante
Linguistico Mediterraneo (Fondazione Cini, Venezia; 1969-1971), borsista di Dialettologia italiana
all’Università di Torino (1971-1973), professore incaricato di Linguistica generale all’Università di
Bergamo (1973-1980), professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Zurigo
(1981-1995), dal 1995 professore ordinario di L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) all’Università di
Torino, dove insegna Linguistica generale e Sociolinguistica. Gastprofessor di Sociolinguistica
all’Università di Heidelberg (1997), professeur invité di Sociolinguistica all’Università Paris IIISorbonne Nouvelle (2003). Conferenze, lezioni e seminari presso numerose università italiane e
straniere, in Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Croazia; docente in Summer school di linguistica
in Italia e in Svizzera; presidente di sezione e relatore principale invitato in vari Congressi
scientifici internazionali in Italia e all’estero (Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Austria).
Ha ricoperto la carica di Presidente della Società di Linguistica Italiana per il quadriennio
1985-1989. Membro, e poi Presidente, del Comitato nomine della Societas Linguistica Europaea,
per il quinquennio 1993-1998. Membro della Società italiana di Glottologia e della Associazione
italiana di Linguistica applicata. Componente del Comitato editoriale della Rivista Italiana di
Dialettologia sin dalla fondazione, e della Rivista di Linguistica/Journal of Italian Linguistics dal
1985 al 1991, dal 1996 fa parte del Comitato editoriale della Revue française de linguistique
appliquée, nel 1997 è stato nominato membro del Consiglio scientifico di Romanische
Forschungen, dal 2000 fa parte del Comitato scientifico di Estudios de Sociolingüística (poi
Sociolinguistic Studies), e dal 2006 è nell’Editorial Board della collana “Studies in Language
Variation” (John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia). È membro del Comitato scientifico (2006-)
e corrispondente per l’Italia della rivista-annuario internazionale Sociolinguistica. Fa parte del
collegio dei docenti del Dottorato internazionale di ricerca in Linguistica facente capo all’Università
di Pavia. È membro del Comitato direttivo dell’Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana
(Bellinzona). Dal 2005 è membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino. Nel 2008 è
stato nominato Socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino.
I suoi principali interessi di ricerca si rivolgono alla sociolinguistica, in tutte le sue dimensioni e con
particolare attenzione alla variazione sociale e al plurilinguismo, ma si è anche occupato, oltre che
di dialettologia, di linguistica applicata ed educazione linguistica, di semantica, di teoria
morfologica, di contatto linguistico e commutazione di codice, di linguistica dell’italiano, di
linguistica delle varietà, di italiano parlato e di acquisizione di lingue seconde. Ha partecipato a
diversi progetti di ricerca su tematiche sociolinguistiche e di linguistica acquisizionale, ha diretto in
Svizzera un progetto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica su “L’italiano nella
Svizzera tedesca”, ed è stato coordinatore nazionale di un progetto cofinanziato interuniversitario su
“Lingua nazionale e dialetto in Italia all’inizio del Terzo Millennio”. È consulente estero per la
valutazione dei progetti di ricerca del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (Berna).
Conta (a fine 2009) 338 pubblicazioni, in italiano, francese, inglese, tedesco e piemontese: 12
volumi (fra cui Dialetto e società industriale in Valle d’Andorno. Note per una sociologia dei
sistemi linguistici, 1970; La sociolinguistica, 1974; La semantica, 1976; L’italiano impopolare,
1978; La variabilità sociale della lingua, 1980; Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, 1987;
Fondamenti di sociolinguistica, 1995; Corso elementare di linguistica generale, 1997; Prima
lezione di sociolinguistica, 2004; due volumi sono stati tradotti in spagnolo e uno in serbo-croato);
curatele di quattro volumi; 176 saggi e articoli in miscellanee e atti di congressi e su qualificate
riviste nazionali e internazionali, numerose note, discussioni, rassegne, recensioni, segnalazioni,
voci di enciclopedia, ecc.

Prof. Gaetano BERRUTO (Turin, 1946)
Arts degree (M.A.), University of Turin (1969), with a thesis in Italian Dialectology. Researcher at
the Atlante Linguistico Mediterraneo (Fondazione Cini, Venice; 1969-1971), scholarship in Italian
Dialectology (University of Turin; 1971-1973), lecturer in General Linguistics (University of
Bergamo; 1973-1980), professor of Italian Linguistics (University of Zurich; 1981-1995), professor
of General Linguistics and Sociolinguistics (University of Turin, 1995-). Gastprofessor in
Sociolinguistics (Universität Heidelberg, 1997), professeur invité in Sociolinguistics (Université
Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2003). Lectures at several universities in Italy and abroad (Germany,
Switzerland, Austria, Sweden, Croatia); lectures in Summer school in Linguistics (Italy and
Switzerland); chairman and invited speaker in many international conferences and symposiums
(Italy, Germany, Switzerland, Great Britain, Austria).
Past President of the Società di Linguistica Italiana (1985-1989). Member, then President, of the
Nominating Committee of the Societas Linguistica Europaea (1993-1998). Membership in the
Società italiana di Glottologia and the Associazione italiana di Linguistica applicata. Member of
the Editorial committee of Rivista Italiana di Dialettologia (1977-), Rivista di Linguistica/Journal
of Italian Linguistics (1985-1991), Revue française de linguistique appliquée (1996-); member of
the Scientific Committee of Romanische Forschungen (1997-), Estudios de Sociolingüística/
Sociolinguistic Studies (2000-), and of the Editorial Board of Sociolinguistica (2006-) and of the
series “Studies in Language Variation” (John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia; 2006-). Member
of the Board of an international ‘Dottorato di Ricerca in Linguistica’ (University of Pavia). Member
of the steering committee of Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana (Bellinzona, CH).
Member of the ‘Nucleo di Valutazione’ of the University of Turin (2005-). Member of the
Accademia delle Scienze di Torino (2008-).
Main research fields and interests: sociolinguistics, sociology of language, language variation,
plurilingualism and language contact, dialectology, applied linguistics, semantics, Italian linguistics,
spoken language, second language acquisition. Many research projects on sociolinguistic and
variational subjects in Italy and Switzerland.
338 publications (1969-2009), in Italian, French, English, German and Piedmontese: 12 books
(among which: Dialetto e società industriale in Valle d’Andorno. Note per una sociologia dei
sistemi linguistici, 1970; La sociolinguistica, 1974; La semantica, 1976; L’italiano impopolare,
1978; La variabilità sociale della lingua, 1980; Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, 1987;
Fondamenti di sociolinguistica, 1995; Corso elementare di linguistica generale, 1997; Prima
lezione di sociolinguistica, 2004; translations in Spanisch and in Serbo-Croatian); editor of 3 books;
176 papers in readers, Festschriften, proceedings, and in national and international journals, many
notes, discussions, reviews, book notices, etc.

