Curriculum vitae Stefan Rabanus
*1968 a Fulda, Germania
Professore associato confermato al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università
degli Studi di Verona (SSD L-LIN/14, dal 2006)
Qualifiche e mansioni
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica dell'Università
di Verona (dal 2017)
Segretario dell'Associazione Internazionale di Dialettologia del Tedesco (IGDD; dal 2012)
Professore cooptato presso il Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas dell'Università di Marburg
(dal 2007)
Rappresentante di Ateneo per Lingua Tedesca e Coordinatore didattico (organizzazione dei corsi di
lingua, programmazione del personale certificazioni ecc.; dal 2011/2014)
Referente del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere al Coordinamento Universitario per la
Cooperazione allo Sviluppo (dal 2017)
Riviste
Co-curatore della rivista "Germanistische Linguistik" (ISSN 0072-1492) (dal 2015)
Membro nel comitato redazionale della rivista "Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik" (ISSN
0044-1449; elencato nell'European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
(dal 2007)
Revisore per
– Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
– Agenzia nazionale della ricerca francese (Agence national de la recherche, ANR)
– Servizio tedesco per lo scambio accademico (DAAD)
– Provincia di Bolzano – Alto Adige
– Commissione permanente per i dottorati di ricerca (Promotionsausschuss) dell'Univ. di Potsdam
Titoli di studio
2013: Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 10/M1
2008: conseguimento del titolo di Habilitation in Linguistica Germanistica presso l'Università di
Marburg con la tesi "Morphologisches Minimum" (pubbl. 2008)
2000: titolo di Dottore di ricerca in Linguistica con una tesi sull'intonazione in tedesco e italiano
(pubbl. 2001), conseguito presso l'Università di Greifswald, "summa cum laude"
1996: laurea (Staatsexamen) in Germanistica e Italianistica e diploma supplementare in Tedesco per
Stranieri (DaF) presso l'Università di Mainz
Posizioni precedenti, esperienze lavorative, formazione
2012–2014: Professore di Linguistica tedesca presso l'Università Linguistica Statale di Yerevan,
Armenia (con borsa DAAD)
2005–2006: Ricercatore (SSD L-LIN/14) presso l'Università di Verona

2000–2005: Ricercatore e amministratore del Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas dell'Università di Marburg
2002: Professore a contratto nel SSD L-LIN/14 all'Università dell'Aquila
1996–2000: Dottorato di ricerca in Linguistica (germanistica) presso l'Università di Greifswald
1998: Borsista DAAD all'Istituto di Fonetica e Dialettologia del CNR di Padova
1990–1996: Corso di laurea in Germanistica, Italianistica, Filosofia e Pedagogia presse le Università di Würzburg e Mainz, e Master in Tedesco per Stranieri (DaF) a Mainz
Progetti con finanziamento esterno
Componente del progetto "Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)"
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx; finanziato dall'UE nel 7o Programma
Quadro; dal 2014)
Partner del progetto "Regionalsprache.de (REDE)" al Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas
dell'Università di Marburg (http://www.regionalsprache.de; progetto a lungo termine, ca. 20
anni, finanziato dall'Unione delle Accademie delle Science tedesche; dal 2008)
Short-term expert nel Twinning Project "Empowerment of the Tertiary Level Education of the
Republic of Armenia for European Higher Education Area Integration" dell'Unione Europea
(2015–2016 [concluso], varie missioni in Armenia)
Componente del progetto "Il Cimbro come laboratorio di analisi per la variazione linguistica in
sincronia e diacronia" all'Università di Verona (http://ims.dei.unipd.it/websites/cimbrian/;
finanziato dalla Fondazione CariVerona, 2009–2012 [concluso])
Componente del progetto "Digitaler Wenker-Atlas (DiWA)" al Centro di Ricerca Deutscher
Sprachatlas dell'Università di Marburg (http://www.diwa.info; finanziato dalla Deutsche
Forschungsgemeinschaft [DFG], 2001–2005 [concluso])
Participazione al progetto pilota per l'introduzione dei nuovi corsi di laurea modularizzati e
l'implementazione della riforma di Bologna in Germania, collocato all'Università di
Greifswald (1998–2000 [concluso])
Didattica
Attività didattica regolare dal 1996, lezioni impartite in italiano, tedesco e inglese nelle seguenti
aree: Fonetica e Fonologia, Morfologia, Sintassi, Semantica e Lessicologia, Dialettologia del
tedesco, Storia della lingua tedesca, Storia della linguistica, Teorie e Metodi della linguistica,
Pragmatica, Analisi della conversazione, Comunicazione interculturale, Comunicazione nell'ambito
del commercio e del turismo, Comunicazione tramite computer, Didattica della lingua tedesca,
Lingua e traduzione
Scuole estive
Sia nel 2014 che nel 2015 una scuola estiva di Grammatica contrastiva tedesco-armeno, organizzata
all'Università Linguistica Statale di Yerevan, Armenia
Conferenze
Dal 1998 più di 70 conferenze in 17 paesi diversi
Pubblicazioni
L'elenco completo delle pubblicazioni si trova sul sito:
http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=2660&lang=it

