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Giovanni Abete è ricercatore a tempo determinato (tipo b) di Glottologia e Linguistica (L-LIN/01) presso 

l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. È abilitato nel settore concorsuale 10/G1 Glottologia e 

Linguistica - II Fascia. Si è laureato in Linguistica generale presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico 

II’ ed ha conseguito il dottorato in Linguistica romanza presso la Friedrich-Schiller-Universität di Jena. 

I suoi interessi di ricerca includono la fonetica e la fonologia, la morfosintassi, la geografia linguistica, la 

lessicografia, la variazione e il cambiamento linguistico, la dialettologia. Ha all’attivo una cospicua produzione 

scientifica, incluse due monografie (I processi di dittongazione nei dialetti dell’Italia meridionale. Un 

approccio sperimentale, Roma, Aracne, 2011; Parole e cose della pastorizia in Alta Irpinia, Napoli, Giannini, 

2017.  

È membro del progetto PRIN 2017 “Writing expertise as a dynamic sociolinguistic force: the emergence and 

development of Italian communities of discourse in Late Antiquity and the Middle Ages and their impact on 

languages and societies”. 

Dal 2017 collabora al progetto internazionale per l’edizione dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, presso la 

Fondazione Giorgio Cini di Venezia. In tale contesto è anche coordinatore del comitato che si occupa della 

revisione e standardizzazione delle trascrizioni fonetiche dell’Atlante. 

Dal 2014 al 2016 è stato titolare di un contratto post doc nell’ambito del progetto internazionale “Sound 

Comparisons”, presso il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia (dal 1.07.2015 la 

ricerca è passata al Max Planck Institute for the Science of Human History di Jena). La partecipazione attiva 

a tale progetto di ricerca continua tuttora in qualità di collaboratore esterno del Max Planck Institute for the 

Science of Human History di Jena.  

Dal 2014 al 2017 ha collaborato in qualità di “full-time investigator” al progetto di ricerca FFI2013-40579-P 

“A study of coarticulation with ultrasound, and of its implications for the cause of sound change”, diretto da 

Daniel Recasens (PI) presso la Universitat Autònoma de Barcelona, e finanziato dal Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad.   

Dal 2013 al 2014 è stato titolare di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Voci, 

parole e testi della Campania. Un archivio sociolinguistico ed etnografico digitale per la promozione culturale 

del territorio”, finanziato con fondi POR-FESR 2007-2013, presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico 

II’.  

Dal 2012 al 2013 è stato titolare di un assegno di ricerca dal titolo “La cultura linguistica e materiale dei 

territori dell’Irpinia”, finanziato con fondi POR Campania FSE 2007/2013, presso l’Università degli Studi di 

Napoli ‘Federico II’.  

Collabora inoltre all’Archivio dei Dialetti Campani (ADiCa) ed è stato membro del comitato editoriale della 

rivista Bollettino Linguistico Campano. 

È stato vincitore del Premio SLE 2010, per la miglior presentazione del 43esimo congresso della Societas 

Linguistica Europaea, Vilnius, 2-5 settembre 2010, nella categoria ‘PhD student’; e del Premio ‘Franco 

Ferrero’ 2010, per il miglior articolo pubblicato negli Atti della Congresso AISV (Associazione Italiana di 

Scienze della Voce) 2009 di Zurigo, nella categoria ‘Linguistica, Fonetica, Fonologia’. 

Dall’A.A. 2018-2019, in qualità di ricercatore della ‘Federico II’, insegna Linguistica Generale presso il CdS  

in Lettere moderne. In precedenza, in qualità di professore a contratto, ha insegnato Glottologia e Linguistica 

all’Università di Bari (A.A. 2015-2016), Linguistica Generale all’Università di Napoli ‘Federico II’ (A.A. 

2014-2015 e 2010-2011), Italiano Scritto all’Università di Salerno (A.A. 2010-2011 e 2009-2010).   

È stato Visiting Professor presso la Friedrich-Schiller-Universität di Jena (gennaio-febbraio 2012) con un ciclo 

di lezioni dal titolo “Fonetica e fonologia dell’italiano per apprendenti germanofoni”. Ha svolto lezioni e 

seminari in diverse università italiane e straniere su temi di raccolta dei dati dialettali, variazione fonetica e 

cambiamento, fonetica sperimentale. 

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali, ed è stato Invited Speaker presso il secondo, 

il terzo e il quarto “Workshop on Sound Change” organizzati nel 2012, 2015 e 2019 presso l’Università di 

Salamanca da Daniel Recasens e Fernando Sánchez-Miret (titoli delle relazioni: “Phonetic constraints on the 

development of diphthongal systems”; “The role of suprasegmental features in the perception of formant 



dynamics: experiments and hypotheses on the triggering factors of diphthongization”; “Internal and external 

factors contributing to the emergence and spread of /r/ metathesis in Neapolitan”).  

È stato nel comitato organizzativo dei seguenti convegni: “Dialettologia e storia: problemi e prospettive” 

(Napoli, 13 dicembre 2019); III Convegno DIA “Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento 

linguistico” (Napoli, 24-27 novembre 2014); “Beni culturali immateriali. Strategie di conservazione e 

valorizzazione” (Ariano Irpino, Biogem, 25 giugno 2104); “Valorizzazione e comunicazione dei beni culturali 

immateriali. Per una sociolinguistica del territorio” (Napoli, 9 dicembre 2014); Workshop “Variazione fonetica 

e caratteristiche soprasegmentali / Phonetic variation and suprasegmental features” (Napoli, 7 novembre 

2011); VI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce “Parlare con le persone, 

parlare alle macchine. La dimensione interazionale della comunicazione verbale” (Napoli, 3-5 febbraio 2010). 

È attualmente membro delle seguenti istituzioni scientifiche: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani 

(CSFLS), Società Italiana di Glottologia (SIG), Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV), Societas 

Linguistica Europaea (SLE), Société de Linguistique Romane (SLR), Max Planck Institute for the Science of 

Human History, Jena. 

 


