
FRANCESCO ALTIMARI 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

maturità classica al Liceo-Ginnasio di S.Demetrio 

C. nell’anno scolastico 1972-73; laurea in Lettere Classiche "summa cum laude" presso la Facoltà di

Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria nel 1978.

Attività accademica

• Professore ordinario del SSD L-Lin/18 ( Lingua e letteratura albanese) dall’a.a.1991-92,

strutturato dal 1992 presso l’Università della Calabria, dove è stato professore associato dal 1989 al

1991, ricercatore confermato dal 1987 al 1989 e lettore di lingua albanese dal 1980 al 1985;

• docente presso lo stesso Ateneo di: Lingua e letteratura albanese, Dialetti albanesi dell’Italia

meridionale , Filologia albanese (dal 1993 al 2008), Filologia e linguistica balcanica (dal 2008 ad

oggi), Lingua e cultura albanese (dal 2014 ad oggi); Dialogo interculturale (dal 2016 al 2018);

• borsista del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) nel 1986 presso le Università di

Mannheim (referente scientifico: prof.dr. Rupprecht Rohr) e Monaco di Baviera (referente

scientifico: prof.dr. Martin Camaj);

• ha svolto attività di docenza anche presso le Università di Napoli “L’Orientale” (1991-92), Lecce

(1993-97), Trieste (2000-01), "Cattolica" di Milano (2004-18); nelle Università di Monaco di Baviera

(2002, 2005, 2009), Costanza (2008) [Repubblica Federale di Germania] e Praga [Repubblica Ceca]

(2015), nell'ambito del programma ERASMUS; in Master e Dottorati post-universitari di Linguistica e

filologia albanese e balcanica presso le Università di Scutari, Tirana e Argirocastro [Albania] (2010-

2016);

• Coordinatore, dal 2002 al 2006, del collegio dei docenti del dottorato internazionale di ricerca in

studi di filologia e linguistica albanese (sedi consorziate: Palermo, Lecce, Firenze, Tirana, Scutari e

Prishtina);

• Coordinatore, dal 1992 al 1999, del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Albanologia,

promossa congiuntamente dalle Università della Calabria e di Palermo;

• Coordinatore di due Master universitari di 2° livello per operatori linguistici e culturali di area

arbëreshe, tenutosi a Potenza (2004) e a Cosenza (2009), in applicazione della legge n.482/1999.

Cariche accademiche 

• Pro-rettore delegato alla vigilanza degli atti amministrativi e contabili dell'Unical dal 1999 al 2013;

• Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'educazione dell'Università della Calabria dal 1°

novembre 2012 al 31.12.2016;

• Direttore del Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria dal 1993 al 1999 e dal 2008

al 2012;

• Presidente del Corso di laurea in Lingue e culture moderne dal 1° novembre 2002 e del Corso di

laurea magistrale in Lingue e letterature moderne dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2008;

• Presidente del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere dal 1° novembre 1999 al 31

ottobre 2001;

• membro del Senato Accademico dell’UNICAL nel biennio 1997-1999;

• membro del Consiglio di Amministrazione dell’UNICAL per il biennio 1995-1997;

• membro del Senato Accademico Integrato dell’UNICAL nel biennio 1995-1996.

Interessi di ricerca 

• I suoi interessi di ricerca spaziano dalla letteratura alla filologia alla linguistica albanese, sia di

area balcanica che di area italiana.

Essi oggi presentano, nell'ambito dell'albanistica, un più marcato orientamento filologico e

lessicografico: ha promosso e coordina scientificamente l’Archivio Lessicografico Arbëresh (ALEA),

per la creazione di una banca dati informatica sul patrimonio lessicale, sia letterario che dialettale,

dell’albanese d’Italia. Infine, ha sviluppato ultimamente alcuni approcci comparatistici di interesse

anche per la balcanistica. Si è occupato recentemente anche di didattica dell’albanese e nuove

tecnologie.

• Responsabile scientifico del progetto editoriale OPERA OMNIA di Girolamo De Rada, in 12 volumi

(2005-2018), ha all’attivo diversi volumi monografici su tematiche di filologia e di linguistica

albanese e numerosi saggi di albanistica e di balcanistica apparsi su importanti riviste e

pubblicazioni specialistiche, sia in Italia che all’estero (Albania, Cossovo, Macedonia, Montenegro,



Slovenia, Grecia, Russia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, USA). 

• Collaboratore dei periodici scientifici STUDIME FILOLOGJIKE, STUDIA ALBANICA, GJUHA JONE e 

DIALEKTOLOGJIA SHQIPTARE, editi dall'Istituto di Linguistica e letteratura dell'Accademia albanese 

delle Scienze, nonché delle riviste albanologiche ZJARRI (Italia), ALBANICA (Usa) e GJURMIME 

ALBANOLOGJIKE (Cossovo); 

• membro del consiglio di redazione di STUDIA ALBANICA, periodico dell'Accademia delle Scienze 

della Repubblica d'Albania, dal 2009; 

• membro del consiglio di redazione della revista SHEJZAT- series nova- dal 2016; 

• direttore scientifico della rivista di albanologia RES ALBANICAE, edita dalla Fondazione 

Universitaria "Francesco Solano" e fondata nel 2012; 

• dirige dal 1998 la collana “Classici della letteratura albanese” presso l’Editore Rubbettino; 

• membro del Comitato Scientifico del C.O.I.S. (Consorzio Interuniversitario per lo Studio degli 

Interessi Sociali e Religiosi), coordinato dall'Università di Bologna per i Balcani e l'Est Europeo. 

 

• Ha partecipato con relazioni a congressi, seminari e conferenze - nazionali e internazionali - in 

diversi Atenei di diversi Paesi: Italia, Albania, Grecia, Kosovo, Macedonia, Serbia, Croazia, 

Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Federazione Russa, Spagna e USA. 

 

Progetti di ricerca 

• Responsabile scientifico dell'unità di ricerca locale dell’UNICAL del FIRB 2007 "Perdita, 

mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella II e III generazione di emigrati 

italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per 

nuove professionalità nelle comunità emigrate" 

• Responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca, approvati e sostenuti dalla Commissione 

delle Comunità Europee - Settore Lingue regionali e minoritarie”: 

a) ”Lingua e cultura degli italo-albanesi: salvaguardia e promozione dell’arbëresh” (1995); 

b) “Lingua e cultura degli albanesi d’Italia e di Grecia” (1997); 

c) Biblioteca Elettronica dei Testi Letterari Arbëreshë (1999); 

 

• Responsabile scientifico dei seguenti progetti finanziati con fondi comunitari: 

 

Biblioteca Elettronica dei Siti Arbereshe (BESA 1) realizzata tra il 2005 e il 2009, nell’ambito del 

POR Calabria 2000-2006, consultabile attraverso l’indirizzo web http://www.besa.unical.it. [Si tratta 

di un sistema integrato di catalogazione e fruizione dei principali fondi librari di interesse 

albanologico presenti in Calabria] 

• Progetto VATRA - per il dialogo interculturale tra Italia e Balcani presentato all’interno dell’Accordo 

di Programma Quadro “Programma di sostegno alla cooperazione regionale italiana ai paesi 

balcanici” (APQ-Balcani), stipulato tra il Ministero italiano degli Affari esteri e alcune Amministrazioni 

regionali (Puglia, Calabria e Sicilia) attraverso l’OICS (Osservatorio Interregionale Cooperazione 

Sviluppo) per favorire il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali (Albania, 

Macedonia, Montenegro) e realizzato nel biennio 2010-2011. 

 

Riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali 

• Laurea honoris causa dell'Università Statale di Tirana (8.6.2007); 

• Dottorato honoris causa dell'Università del Sud-Est Europeo di Tetovo/Tetova (Repubblica di 

Macedonia) (20.11.2013); 

• Laurea honoris causa dell'Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro (Albania)(12.5.2016); 

• Laurea honoris causa dell’Università “Aleksander Moisiu” di Durazzo (Albania) (15.11.17); 

• Insignito, per meriti scientifici, dell’onorificenza dello Stato albanese “Naim Frashëri” - 1ª 

classe, con decreto n.1402 dell’11.3.1996 del Presidente della Repubblica d’Albania, Sali 

Berisha; 

• Medaglia della Repubblica d’Albania per distinti meriti civili conferitagli dal Presidente della 

Repubblica, prof. Rexhep Mejdani, con decreto n.3335 del 20.5.2002; 

• 1° Premio “Azem Shkreli” 2017; 

• Medaglia presidenziale per meriti culturali assegnatagli dal Presidente della Repubblica del 

Cossovo, Hasim Thaçi (2017); 

• Medaglia d’oro “Ο Μέγας Αλέξανδρος” attribuitogli per il suo impegno scientifico e 



culturale nel Comune di Salamina (Grecia) col patrocinio del Club for Unesco of Piraeus & 

Islands, dall’Associazione culturale internazionale “The Cafè of Ideas” (2017); 

• Onorificenza « Nderi i kombit »(Onore della nazione) conferitagli per meriti scientifici dal 

Presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta (2018); 

• Onorificenza speciale nell’ambito dei premi assegnati dall’Accademia albanese KULT per meriti 

culturali (2019). 

 

Partecipazione a sodalizi scientifici 

• Presidente della Fondazione Universitaria "Francesco Solano" dal 2009; 

• Membro onorifico dell'Accademia delle Scienze della Repubblica d'Albania dal 2006; 

• Membro esterno dell'Accademia delle Scienze e delle Arti della Repubblica del Cossovo dal 2008; 

• Socio dal 1992 dell’AISSEE - sezione italiana dell'AIESEE (Associazione Internazionale di Studi del 

Sud-Est Europeo), di cui è stato Vice-Presidente per l'Associazione italiana dal 2000 al 2009; 

• Socio dal 1999 del Sodalizio Glottologico Milanese. 

 

 

Incarichi scientifici esterni 

• Consulente ministeriale quale esperto accademico di minoranze linguistiche, nel biennio 2001-

2003 , presso il Comitato tecnico-consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto alle 

questioni applicative della legge 15.12.1999, n.482, recante “Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche” (D.P.C.M. n.004/00-M.L. del 20.6.2000); 

• Consulente ministeriale quale esperto accademico di minoranze linguistiche, nel biennio 2001-

2003, su nomina del Ministro della Pubblica Istruzione, prof. Tullio De Mauro, per l’istruttoria dei 

progetti didattici presentati dagli istituti scolastici operanti nelle aree linguistiche minoritarie. 

 

Incarichi internazionali 

• Commissario accademico esterno (2008), su nomina del Governo albanese, incaricato di valutare i 

titoli per la scelta dei nuovi membri dell’Accademia delle Scienze d’Albania a seguito della 

ristrutturazione dell’Accademia stessa; 

• Commissario in qualità di valutatore esterno di albanologia in concorsi a posti di professore 

ordinario nell’ ambito delle scienze albanologiche banditi dalle Università albanesi di Tirana, Scutari, 

Elbasan, Argirocastro (2008-2016); 

• Commissario accademico incaricato della revisione dei percorsi formativi e della ristrutturazione 

del Dipartimento di Albanologia della Università del Sud-Est europeo di Tetovo (Repubblica di 

Macedonia) [2016], su nomina del Consiglio di Amministrazione di quella Università. 


