Curriculum
Gianguido Manzelli, nato a Mercato Saraceno (Forlì, ora Forlì-Cesena), il 21/10/1950, ha conseguito
la maturità classica nel 1969 presso il Liceo Ginnasio “Virgilio” di Mantova e la laurea in Lettere
Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova nel 1975 dove
è stato allievo del Prof. Carlo Tagliavini per Glottologia 1 e Glottologia 2 e ha studiato Lingua e
Letteratura Ungherese e Filologia Ugro-finnica, con il Prof. Géza Sallay e il Prof. Miklós Fogarasi, e
Lingua e Letteratura Rumena, con il Prof. Alexandru Niculescu e il Prof. Sorin Stati (e con il Prof.
Cicerone Poghirc in un corso post-laurea). Si è laureato con 110/110 e Lode con una tesi di 287 pagine
di lingua ungherese e filologia balcanica, Contributo allo studio delle concordanze italo-ungheresi e
balcaniche nei prestiti di origine orientale, relatore il Prof. Miklós Fogarasi, correlatore il Prof.
Giovan Battista Pellegrini. Ha insegnato prevalentemente lettere (italiano, storia, geografia, greco e
latino) in diversi istituti scolastici superiori della città di Padova nel periodo 1975-1980, fino
all’assunzione come Professore Incaricato (come vincitore di concorso) di Filologia ugro-finnica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia nell’anno accademico
1979-1980.

Gianguido Manzelli ha insegnato Filologia Ugro-finnica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia dall’a.a. 1979-1980 all’a.a. 2004-2005,
prima come Professore Incaricato, poi come Professore Prorogato, poi come Professore
Stabilizzato e, dal 1985-1986, da Professore Associato (come vincitore di concorso).
Dall’a.a. 1985-1986 è diventato supplente di Lingua e Letteratura Ungherese, poi, dopo la
Riforma del 1999, affidatario di Lingua Ungherese (fino all’attuale anno accademico) e di
Letteratura Ungherese (fino all’a.a. 2005-2006) e di Civiltà Ungherese (nell’a.a. 20052006). È stato inoltre affidatario di Filologia Slava nel periodo 1989-1994. Vincitore di
concorso per idoneità nel settore scientifico-disciplinare L09A (attualmente s.s.d. LLIN/01), Glottologia e Linguistica, è stato chiamato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Pavia come Professore Straordinario (poi Professore
Ordinario) di Fonetica e Fonologia, docente di Linguistica Generale A nel corso di laurea
in Lingue e Culture Moderne a partire dal 1° novembre 2000. Dall’a.a. 2002-2003 è
docente di un modulo di Fonetica e Fonologia (corso progredito) per il Corso di Laurea
Specialistica (ora Magistrale) in Linguistica Teorica e Applicata. Dall’a.a. 2011-2012
tiene le lezioni del corso di Linguistica Generale (s.s.d. L-LIN/01, Glottologia e
Linguistica) per 12 CFU, Lingua Ungherese (s.s.d. L-LIN/19, Filologia ugro-finnica) per
6 CFU e Fonetica e Fonologia (c.p.) (s.s.d. L-LIN/01) per 6 CFU. Nel 2017 (a.a. 20162017) ha svolto per la prima volta presso la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro
Mondino lezioni di un modulo di 2 CFU intitolato "Glottologia e linguistica: fonetica,
fonologia e pragmatica" (s.s.d. L-LIN/01) per il corso integrato di Scienze Umane (Prof.
Pierluigi Politi), Corso di Studio in Logopedia, Dipartimento di Scienze del Sistema
Nervoso e del Comportamento.
Per quel che riguarda il lavoro organizzativo nel triennio accademico 2001-2004 è stato
Presidente del Consiglio Didattico di Lingue Moderne ed è stato rieletto per il triennio
accademico 2004-2007, dal settembre 2012 all’aprile 2013 è stato Decano facente
funzione di Presidente ed è stato rieletto per la terza volta Presidente del medesimo CD il
22 aprile 2013 rimanendo in tale funzione fino al 30 settembre 2013. È membro della
Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici dal 9 aprile 2013 ed è membro del Comitato

Tecnico Scientifico del Centro Linguistico d’Ateneo di cui è stato Presidente pro tempore
dal 5 marzo 2014 al 30 settembre 2014.
Nel 2008 è stato eletto Direttore del Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata (ora Sezione di
Linguistica Teorica e Applicata del Dipartimento di Studi Umanistici) per il triennio accademico
2008-2011 e ha svolto tale funzione, nel periodo di transizione richiesto dall’ultima riforma, fino al
18 febbraio 2013.

A partire dal 1975 Gianguido Manzelli ha partecipato a convegni e congressi nazionali e
internazionali e ha svolto ricerche finanziate dal FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca),
EUROTYP (progetto della European Science Foundation), CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche), COFIN (Progetti Cofinanziati dal MURST, poi MIUR), FIRB (Fondo per
gli Investimenti della Ricerca di Base) e PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale).

