
CURRICULUM dell’ATTIVITÀ SCIENTIFICA e DIDATTICA 
di NATALIYA STOYANOVA 

 
DATI PERSONALI 

 
Nata a Mosca (Russia) il 1 settembre 1981, è residente in Italia, a Milano dal 2009, 
cittadina italiana. 
 

FORMAZIONE E PERCORSO ACCADEMICO 
 
1997/1998: 
  consegue il Diploma di maturità presso il Liceo N° 550 di Mosca patronato 

dall’Accademia Economica Russa, classe di matematica.  
 Certificato di programmatore rilasciato dalla suddetta Accademia. 
 
2003/2004:  

consegue la Laurea a ciclo unico in Linguistica teorica ed applicata presso 
l’Università Statale Russa di Studi Umanistici (RGGU), sede di Mosca. 
Titolo della tesi di laurea: “Analisi discorsiva delle categorie grammaticali nei testi 
narrativi in sardo campidanese” (relatore prof. V. Plungian), discussa l’11 giugno 
2004. 
Qualifica: Linguista, specialista nel campo della linguistica teorica e applicata 
(specializzazione: lingua italiana). 
 
luglio 2002: usufruisce di una borsa di studio dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (UCSC) per un soggiorno di studio presso la sede di Milano. 
 

2011/2012:  
consegue il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Dottorato in Scienze 
linguistiche e letterarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
ricevendo una valutazione complessiva “eccellente” da parte della commissione 
esaminatrice.  
Titolo della tesi di dottorato: “Struttura del discorso e gerarchizzazione sintattica 
tra linguospecificità e universalità: una ricerca sperimentale sull’acquisizione del 
russo da parte di italofoni” (relatrice prof.ssa A. Bonola), discussa il 12 marzo 2013. 
Qualifica: Dottore di ricerca in Scienze linguistiche e letterarie (PhD). 
 
2010: dopo regolare concorso, è inclusa nelle graduatorie di merito di 
Collaboratori ed esperti linguistici, per lo svolgimento delle attività di supporto 
all’insegnamento della lingua russa dell’UCSC (decreto rettorale n. 6584 del 10 
febbraio 2010).  
 

07.2013 – 11.2017: titolare di un assegno di ricerca (4 annualità) per la collaborazione ad 
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 Slavistica presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’UCSC. 

12.2017 – oggi: Ricercatore a tempo determinato (lettera B) per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/21 Slavistica presso il Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere dell’Università degli Studi di Milano. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingue moderne: 

Russo: madre lingua, 
Italiano, Inglese: ottima padronanza (C1/C2), 
Hindi, Francese: discreta conoscenza (B1), 
Polacco, Sardo, Georgiano: conoscenza base (A1). 

Lingue antiche: 
Slavo antico, Latino, Sanscrito. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
05.2004 – 12.2004: ricopre il ruolo di interprete e traduttrice nel settore enologico presso la 
Società Simple s.p.a. (Mosca), coordina il progetto di traduzione in lingua russa del volume 
“Vini intelligenti di Gambero Rosso 2004”, 205 pp., del quale cura la redazione e traduce le 
pp. 1-50 e 67-104. 

01.2005 – 12.2005: è responsabile della biblioteca e la videoteca dell’Istituto Italiano di 
Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Mosca. 

01.2006 – 02.2009: svolge l’attività di interprete settoriale (italiano-russo) per Co.Export, 
Promos Mosca e Fiera Milano s.p.a. (Mosca). 

19-21 febbraio 2009: ricopre il ruolo di interprete al Convegno internazionale “Vita e destino. 
Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne”, organizzato da Centro Studi di Vasily 
Grossman a Torino. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

In Russia 

a.a. 2004/2005: svolge l’attività di Docente di Lingua italiana presso “Linguist” Language 
School (Mosca). 

a.a. 2005/2006: viene assunta come Docente a contratto dei corsi “Lingua italiana I” e 
“Lingua italiana II” (240 ore annue) presso l’Istituto di Filosofia, Teologia e Storia di san 
Tommaso (Mosca), e insegna Lingua italiana presso l’Istituto metropolitano delle lingue 
straniere (Stoličnyj Institut Inostrannych Jazykov, Mosca) e presso la scuola di lingue 
straniere “BKC-International House”. 

luglio 2006: docente del corso "La lingua russa in ambito cinematografico" (40 ore) per 
studenti stranieri (RKI) presso il centro di RKI dell’Università Statale Russa di Studi 
Umanistici (RGGU, Mosca) nell'ambito del programma intensivo "Summer language 
school". 

a.a. 2006/2007 e a.a. 2007/2008: viene assunta in prova per un anno e poi a tempo 
indeterminato come Docente dei seguenti corsi: “Lingua italiana”, “Teoria e pratica della 
traduzione (lingua italiana)” e “Teoria e pratica della traduzione (lingua inglese)” presso 
l’Università Statale Russa di Studi Umanistici (RGGU, Mosca) con un carico di lavoro di 350 
ore all’anno. 

a.a. 2007/2008: tiene alcune lezioni del corso di “Filosofia” (prof. S. Neretina) presso la 
facoltà di Giornalismo dell’Università Statale Russa di Studi Umanistici (RGGU, Mosca). 
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In Italia 

a.a. 2010/2011, a.a. 2011/2012, a.a. 2013/2014 e 2015/2016: le vengono affidate le 
esercitazioni del corso “Lingua russa 1: Lingua e Fonologia” presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sedi di Brescia (nell’a.a. 2010/2011) e di Milano (18 ore). 

a.a. 2013/2014, a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016: le vengono affidate le esercitazioni a 
completamento dell’insegnamento di “Testi specialistici della lingua russa” (LM2) presso la 
UCSC di Milano (12 ore). 

a.a. 2016/2017, a.a. 2017/2018: ricopre per affidamento l’insegnamento di “Testi specialistici 
della lingua russa” (8 CFU) al secondo anno della Laurea Magistrale presso la UCSC di 
Milano (30 ore). 

a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019: è titolare dell’insegnamento del corso Monografico di Lingua 
Russa 1 e 2 nell’ambito della Laurea Magistrale (9 CFU) presso il Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano e ricopre 60 ore nell’a.a. 2017/2018 
e 40 ore nell’a.a. 2018/2019 come compito didattico. 

a.a. 2018/2019, a.a. 2019/2020: è titolare dell’insegnamento del corso Monografico di Lingua 
Russa 3 nell’ambito della Laurea Triennale (9 CFU) presso il Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano e ricopre 20 ore nell’a.a. 2018/2019 
e 60 ore nell’a.a. 2019/2020 come compito didattico. 
 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a.2017/2018 è Cultore della materia presso la Cattedra di Lingua e 
Letteratura Russa dell´Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a.2017/2018 partecipa come membro alle Commissioni d’esame di 
“Lingua russa 1 (Lingua e Fonologia)”, “Linguistica russa” e “Testi specialistici della lingua 
russa” presso UCSC di Milano. 

Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a.2017/2018 partecipa alle Commissioni di Laurea nelle quali 
vengono discusse tesi triennali e magistrali presso UCSC di Milano. 

Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a.2017/2018 è stata correlatrice di 16 Lauree Magistrali presso la 
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’UCSC di Milano. 

Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a.2017/2018 come assegnista di ricerca presso UCSC di Milano, 
svolge nei limiti previsti dalla legge attività didattica e di tutorato per i laureandi. 

Dall’a.a. 2016/2017 all’a.a.2017/2018 presiede la Commissione d’esame di “Testi 
specialistici della lingua russa” presso UCSC di Milano.  

Dall’a.a. 2017/2018 all’a.a.2018/2019 presiede la Commissione d’esame di “Lingua russa 1 
e 2” nell’ambito della Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Milano.  

Dall’a.a. 2018/2019 ad oggi presiede la Commissione d’esame di “Lingua russa 3” 
nell’ambito della Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di Milano.  

Dall’a.a. 2017/2018 ad oggi partecipa alle Commissioni di Laurea nelle quali vengono 
discusse tesi triennali e magistrali presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dall’a.a. 2017/2018 ad oggi è stata relatrice di 5 Lauree Triennali e di 6 Lauree Magistrali 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
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Dall’a.a. 2018/2019 è membro del Collegio dei docenti per i dottorati di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Milano. Titolo: "Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito 
Europeo ed Extra-Europeo" – DOT1315450. Anno accademico di inizio: 2018/2019 - Cicli: 
34 e 35. 
 
CONGEDI MATERNITÀ 
 
Primo congedo: 14 ottobre 2009 – 14 marzo 2010. 
Secondo congedo: 2 novembre 2012 – 2 aprile 2013. 
Terzo congedo: 27 marzo 2015 – 27 agosto 2015. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca di Nataliya Stoyanova nasce dall’interesse verso i fenomeni discorsivi. Per 
la tesi di laurea ha condotto un’analisi discorsiva della rivalutazione dei tempi verbali nei testi 
narrativi, quando essi perdono il loro significato primario (quello temporale), per il dialetto 
Campidanese della lingua Sarda, e ha dimostrato che i valori discorsivi che vengono assunti 
sono diversi dalle altre lingue Romanze. 
In seguito questo tema è stato approfondito e ampliato nel lavoro di dottorato, nel quale la 
struttura del discorso è stata confrontata con la gerarchizzazione sintattica negli studenti 
italiani di russo a varie tappe acquisizionali per verificare in questo caso specifico se e quanto 
il modello del significato del parlante è linguospecifico. Per fare questo ha creato e analizzato 
un corpus originale di testi, proponendo uno dei compiti del progetto della European 
Science Foundation (descrizione di un film muto) agli studenti italiani di russo e a due gruppi 
di controllo: i parlanti nativi di italiano e di russo. Il risultato della ricerca ha mostrato che il 
modello del significato ha delle caratteristiche linguospecifiche molto resistenti. 
Negli ultimi anni la ricerca di Nataliya Stoyanova si è focalizzata sul linguaggio orale – sia sul 
riconoscimento che sulla produzione. Innanzitutto ha condotto un esperimento con 50 
studenti italiani di vari livelli di padronanza del russo per testare lo sviluppo della capacità di 
distinguere tra informazioni rilevanti e non rilevanti per processare il significato durante la 
percezione del russo nativo spontaneo. I meccanismi di decodifica usati dagli studenti italiani 
sono stati paragonati a quelli usati normalmente dai parlanti nativi, ricostruiti negli studi 
recenti sulla base dei dati del corpus orale "Odin Rečevoj Den [One speech day]" (una ricerca 
in corso dell’Università Statale di San Pietroburgo), e essi si sono dimostrati completamente 
differenti. 
In secondo luogo, ha testato lo sviluppo dell’utilizzo attivo dei markers discorsivi, in quanto 
essi permettono la contemporaneità dei processi del pensare e del parlare, sempre negli 
studenti italiani di russo L2, registrando le loro descrizioni orali di due serie di immagini, e 
effettuando un’analisi statistica per poter confrontare i risultati con le stesse descrizioni fatte 
dai parlanti nativi di russo per il progetto www.spokencorpora.ru (Mosca). In questo modo 
ha avanzato l’ipotesi dell’ordine naturale nonché di alcuni meccanismi dell’acquisizione dei 
markers discorsivi nel parlato spontaneo Russo. 
Attualmente sta collaborando con il Gruppo di ricerca in Digital Humanities dell’Università 
di Helsinki per creare un nuovo modulo per la piattaforma digitale “Revita” 
(https://revita.cs.helsinki.fi/), che analizzerà automaticamente il riconoscimento del parlato 
Russo nativo spontaneo da parte degli studenti di russo L2. Questo strumento le permetterà 
di testare varie ipotesi riguardanti i meccanismi con i quali l’input audio viene processato 
dagli studenti e, in un futuro, di creare un sistema di compiti e esercizi per allenare questa 
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capacità seguendo un percorso individuale per ogni studente. L’altro filone della sua ricerca 
riguarda le sperimentazioni con il bilinguismo nei bambini italo-russi e il russo ereditario – 
per questa parte collabora con il progetto internazionale "Russian Learner Corpora" 
dell’università "Higher School of Economics" di Mosca (www.web-corpora.net/RLC/). 
 
PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA 
 
Dal 2018: membro del Gruppo di Studi di Linguistica Testuale Contrastiva (GeLiTeC), che 
riunisce ricercatori di diverse università di 5 paesi europei: Svizzera, Francia, Italia, Polonia, 
Russia (https://www.unige.ch/lettres/meslo/unites/russe/actuscientifique/gelitec/membres/). 
 
2018-2019: partecipazione al progetto “Linguistica Contrastiva. Modelli e analisi” 
partecipazione e titolarità del progetto presso l’Università degli Studi di Milano, finanziato 
dal MIUR. 
 
2016-2017: partecipazione al progetto “I corpora paralleli e gli strumenti della filologia 
digitale per l’analisi linguistica e letteraria delle traduzioni” (direzione: prof. A. Bonola), 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato dal MIUR. 
 
2014-2015: partecipazione al progetto “Verso le periferie per eludere la censura: lingua e 
letteratura russa del XX secolo” (direzione: S. Vitale) presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, finanziato dal MIUR. 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
2 agosto 2019: Conferenza internazionale “14th Workshop on Innovative Use of NLP for 
Building Educational Applications (BEA)”, presso The 57th Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics (ACL), Firenze (Italia) (https://sig-
edu.org/bea/14). 
Titolo dell’intervento: “Modeling language learning using specialized Elo ratings” (coautrice). 
 
16-18 maggio 2019: Conferenza internazionale “VIe Congrès International de Linguistique 
textuelle contrastive Langues slaves – Langues romanes”, Gruppo di ricerca in linguistica 
testuale contrastiva (GELiTeC), presso l'Università Pedagogica di Cracovia (Poland).  
Titolo dell’intervento: “Diskursivnye èlementy v russkoj reči ital'jancev i nositelej jazyka 
[Discourse markers in Russian speech of Italians and native speakers]”. 
 
10-12 aprile 2019: Conferenza internazionale “Russkij jazyk v mnogojazyčnom mire [Russian 
language in the multilingual world]”, presso l’università "Higher School of Economics", 
Mosca (Federazione Russa).  
Titolo dell’intervento: “Ital'janizmy v russkoj reči milanskich èritažnikov ot 4 do 12 let: 
korpusnoe issledovanie [Italian traces in Russian speech of Milan heritage speakers from 4 
to 12 years old: a corpus-based research]”. 
 
25-26 ottobre 2018: Conferenza internazionale “Dalla trasmissione dei saperi alla 
manipolazione del discorso: prospettive linguistiche, letterarie e glottodidattiche”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia). 
Titolo dell’intervento: “Attenti alla manipolazione: le parole discorsive “ведь” e “же” come 
trigger presupposizionali”. 
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7-9 giugno 2017: Conferenza internazionale “Russian grammar: description, teaching, 
testing”, Università di Helsinki (Finlandia). 
Titolo dell’intervento: “Diskursivnye èlementy v reči russkogovorjaščich ital’jancev 
[Discourse elements in the speech of the Russian-speaking Italians]". 
 
22-24 settembre 2016: VI Convegno di Linguistica Slava, Università degli Studi di Napoli 
"L’Orientale", Procida  
Titolo dell’intervento: “La percezione del parlato spontaneo russo da parte degli studenti 
italiani: una prima analisi”. 
 
25-27 settembre 2014: V Convegno di Linguistica Slava, Università “La Sapienza” e 
Università “Roma Tre”, Roma. 
Titolo dell’intervento: “Linguospecificità relativa della struttura del discorso in un corpus 
acquisizionale italo-russo”. 
 
12-13 ottobre 2012: IV Convegno di Linguistica Slava, “Le lingue slave: strutture e uso”, 
Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
Titolo dell’intervento: “Preferenze per il rango del predicato nelle subordinate in russo L2 e 
gli universali tipologici”. 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (IN COLLABORAZIONE) 
 
25-26 ottobre 2018, Milano, collaborazione all’organizzazione della conferenza 
internazionale “Dalla trasmissione dei saperi alla manipolazione del discorso: prospettive 
linguistiche, letterarie e glottodidattiche”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
25-26 marzo 2014, Brescia, collaborazione all’organizzazione del convegno internazionale 
“Tradizione lessicografica russa e italiana a confronto: cultura e ideologia”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con le Università di Torino, Udine e 
NGPU (Novosibirsk). 
 
12-13 ottobre 2012, Milano, collaborazione all’organizzazione del IV Incontro di Linguistica 
Slava “Le lingue slave: strutture e uso”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
collaborazione con l’Università Statale di Milano. 
 
4-5 febbraio 2010, Milano, collaborazione all’organizzazione del seminario internazionale 
del Gruppo di Studi di Linguistica Testuale Contrastiva (GeLiTeC), “Glagol'nye kategorii i 
problemy organizacii teksta. Sopostavitel'noe opisanie slavjanskich i romanskich jazykov 
[Categorie verbali e problemi dell’organizzazione testuale. Studi contrastivi slavo-romanzi]”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
ATTIVITÀ EDITORIALI 
 
Dal 2019 è membro del comitato scientifico della rivista internazionale “Science for 
Education Today”, indicizzata in Scopus (ISSN 2658-6762). 
 
Dal 2018 è membro del comitato di redazione della collana “Di/Segni” del Dipartimento di 
lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano (ISSN 2282-2097) 
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2013 – 2018 è curatrice, sotto la supervisione della prof. A. Bonola, della Rassegna di 
Linguistica Russa per la rivista "L’Analisi Linguistica e Letteraria", indicizzata in Scopus 
(ISSN: 1122-1917), autrice di 40 schede bibliografiche in 10 volumi (v. pubblicazioni). 
 
AFFILIAZIONI 
Da aprile 2016 è membro dell’Associazione Italiana degli Slavisti (AIS) 
 

PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE SCIENTIFICHE 

 

1. Stoyanova,  N.  (2018)  Acquisitional  Dynamics  of  Russian  L2  in  Italian  Learners.  
pp. 1-287, CAMBRIDGE: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-5275-0640-4  

2. Stoyanova, N. (2017) Tra linguospecificità e universalità. Una ricerca sperimentale 
sull'acquisizione del russo da parte di italofoni. pp.1-262, MILANO: EDUCatt, 
ISBN:978-88-9335-191-1 

 

ARTICOLI SCIENTIFICI 

 

3. Stoyanova N. (2020 - in press) Diskursivnye elementy v russkoj reči ital’jancev: 
nekotorye zakonomernosti usvoenija [Discourse markers in the Russian speech of 
Italians some regularities of acquisition]. TEXTES EN CONTRASTE. ÉTUDES DE 
LINGUISTIQUE SLAVO-ROMANE. KRAKÓW: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego 

4. Stoyanova N., Paracchini L. (2020) La piattaforma didattica “Revita” per l’insegnamento 
del russo a livello universitario. pp. 90-94. In NUOVA SECONDARIA - ISSN:1828-4582 
vol. 37 (8)  

5. Bonola A., Stoyanova N. (2020) Izučenije diskursivnych i pragmatičeskich markerov v 
ital'janskoj lingvistike: napravlenija i metody [Research on discourse and pragmatic 
markers in Italian linguistics: trends and methods]. pp.124-147. In VOPROSY 
JAZYKOZNANIJA - ISSN:0373-658X vol. 2020 (1) 

6. Stoyanova N. (2020) L’evoluzione della comprensione del parlato spontaneo russo negli 
studenti italiani: alcuni dati. pp.25-39. In NUOVA SECONDARIA RICERCA - ISSN:1828-
4582 vol. 37 (5) 

7. Stoyanova N. (2019) Ital’janizmy v russkoj reči milanskich èritažnikov ot 4 do 12 let: 
korpusnoe issledovanie [Italianisms in the Russian Speech of Milanese Hereditary 
Speakers of Russian Aged from 4 to 12: A Corpus study]. pp.90-108. In 
SUPOSTAVITELNO EZIKOZNANIE - ISSN:0204-8701 vol. 2019 (4) 

8. Stoyanova N. (2019) La manipolazione nascosta nei segnali discorsivi ведь e же usati 
come attivatori di presupposizione. pp.105-122. In L'ANALISI LINGUISTICA E 
LETTERARIA - ISSN:1122-1917 vol. XXVIII (2) 

9. Hou J., Koppatz M. W., Hoya Quecedo J. M., Stoyanova N., Kopotev M., Yangarber 
R. (2019) Modeling language learning using specialized Elo ratings. pp.494-506. In 
PROCEEDINGS OF THE FOURTEENTH WORKSHOP ON INNOVATIVE USE OF NLP FOR 
BUILDING EDUCATIONAL APPLICATIONS - ISBN:9781950737345. 
DOI:10.18653/v1/W19-4451. 



 8 

10. Stoyanova N. (2017) Struttura del discorso negli apprendenti italofoni di russo: analisi 
testuale comparata russo-italiano. L'ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA, vol. XXV 
2017, 2, p. 7-30, ISSN: 1122-1917, ISBN 978-88-9335-243-7 

11. Stoyanova N. (2016) Resistenza all’acquisizione della struttura del discorso e della 
gerarchizzazione sintattica in un corpus acquisizionale italo-russo. In: (edited by): 
Benigni Valentina, Gebert Lucyna, Nikolaeva Julija, LE LINGUE SLAVE TRA 
STRUTTURA E USO. p. 305-321, FIRENZE: Firenze University Press, ISBN: 978-88-
6453-327-8 

12. Stoyanova N. (2015) Tradurre l'esplicito e l'implicito: la sottodeterminatezza relativa. In: 
(a cura di): Bonola Anna Paola, Calusio Maurizia, IL NOSTRO SOGNO DI UNA COSA. 
SAGGI E TRADUZIONI PER SERENA VITALE. p. 399-409, MILANO: Archinto, ISBN: 
978-88-7768-694-7 

13. Stoyanova N. (2014) Preferenze per il rango del predicato nelle subordinate in russo L2 
e universali tipologici. In: (a cura di): Bonola, Anna Paola, Cotta Ramusino, Paola 
Goletjani, Liana, STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA SLAVA. STRUTTURE, USO E 
ACQUISIZIONE. p. 415-434, FIRENZE: Firenze University Press, ISBN: 978-88-6655-
655-8 

14. Stoyanova N. (2013) Complessità della gerarchizzazione sintattica in L2: confronto fra 
il russo degli apprendenti italofoni e quello dei parlanti nativi. L'ANALISI LINGUISTICA 
E LETTERARIA, vol. XXI, 2, p. 207-228, ISSN: 1122-1917, ISBN 978-88-6780-074-2 

 

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE  

 

15. B.Ju Norman, Skol’ko grammatik russkogojazyka nam nužno? O diskursivnoj 
obuslovlennosti grammatiki [Di quante grammatiche della lingua russa abbiamo 
bisogno? L’incidenza del discorso sulla grammatica], “Russian Linguistics”, 41, 2017, 
pp. 341-354, in L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA, vol. XXVI 2018, 3, p. 177-
178, ISBN 978-88-9335-397-7 

16. N.V. Bogdanova-Beglarjan – O.V. Blinova – G.Ja. Martynenko – T.Ju. Šerstinova, 
Russkij jazyk povsednevnogo obščenija: grammatičeskij aspekt [La lingua russa 
quotidiana: aspetto grammaticale], “Socio- i psicholingvističeskie issledovanija” 5, 2017, 
pp. 19-25, in L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA, vol. XXVI 2018, 1, p. 191-192, 
ISBN 978-88-9335-346-5 

17. E.R. Ioanesjan, Udovol’stvie: sposoby nominacii v jazyke [Il piacere: modi della sua 
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