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Curriculum vitae 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Marcello Aprile è professore ordinario di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento dal 9 marzo 2016.  

 

Dal 30 marzo 2020 è coordinatore del Dottorato in «Lingue, letterature e culture e loro 

applicazioni». 

 

 

POSIZIONI PRECEDENTI 

Dal 20 dicembre 2003 è stato professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università del Salento. 

 

Dal 15 novembre 2001 è stato ricercatore presso la stessa Facoltà. 

 

Dal 15 ottobre 1995 al 30 settembre 2000 è stato Wissenschaftlicher Miterbeiter BAT/2 

(«Assistente scientifico») presso la cattedra di Max Pfister all’Institut für Romanistik 

dell’Università del Saarland. 

 

ABILITAZIONI ALLA PRIMA FASCIA 

Ha conseguito l’abilitazione (qualification) alla prima fascia della docenza del sistema 

universitario francese nella classe 07-Sciences du langage: linguistique et phonétique 

générales (3 febbraio 2011). 

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alla prima fascia per il settore 

concorsuale F-13 (Linguistica e filologia italiana), prima tornata (2012). 

 

1. FORMAZIONE 

 

Laurea in «Storia della lingua italiana» presso l’Università di Lecce conseguita il 26 giugno 

1989 con votazione 110/110 e lode 

 

Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti d’istruzione scolastica di 

secondo grado (classe A050) conseguita con il concorso a cattedre ordinario del 1990; in 

seguito ad essa è stato immesso in ruolo a Melzo (MI) dal 1 settembre 1992 

 

Dottorato in «Italienische Linguistik» presso l’Università del Saarland (D), relatore Max 

Pfister (giugno 1999), votazione «summa cum laude». 

 

 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA 
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2.A. ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA  

 

Lingua italiana, didattica dell’italiano, Linguistica italiana (Grammatica) 

- Ha insegnato Didattica dell’italiano, e poi Lingua italiana e didattica dell’italiano, 

presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università del 

Molise fin dalla sua fondazione (dall’a.a. 1999/2000); 

- ha insegnato Linguistica italiana (Grammatica) presso il Corso di laurea in Scienze 

della formazione primaria dell’Università della Basilicata (dall’a.a. 2014/2015 

all’a.a. 2018-19); 

- insegna Didattica della lingua italiana presso il Corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria dell’Università Aldo Moro di Bari (a.a. 2020/21) 

 

Linguistica italiana 

- Insegna Linguistica italiana e Filologia romanza presso il Corso di laurea in Lettere 

moderne dell’Università del Salento 

- In precedenza, ha insegnato Linguistica italiana presso il Corso di laurea in Scienze 

della comunicazione dell’Università del Salento, dell’Università del Molise (sin dalla 

sua fondazione) e dell’Università Aldo Moro di Bari (dall’a.a. 2019/20). 

 

Laboratori di lingua italiana e di scrittura funzionale 

- È titolare del Laboratorio di scrittura e del Laboratorio di scrittura di eventi sul 

territorio del Corso di laurea in Lettere dell’Università del Salento. 

- Negli a.a. 1999/2000 e 2000/01 ha insegnato presso i corsi di scrittura OSUL 

(Orientamento alla Scrittura per l’Università e per il Lavoro) attivati presso 

l’Università di Lecce. 

- Ha svolto il corso di «Laboratorio di scrittura funzionale» presso il Corso di laurea in 

Scienze della comunicazione dell’Università del Salento. 

- Ha svolto il corso di «Laboratorio di scrittura professionale» presso il Corso di laurea 

in Scienze della comunicazione dell’Università del Molise. 

 

Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) 

- Ha insegnato «Tecniche di valutazione del comportamento linguistico» presso la 

Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (sede di Lecce) dal II al IX 

ciclo (2001-2009). 

- Ha insegnato «Linguistica italiana» presso i corsi istituiti con Legge 143, DM 85, 

organizzati dalla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (sede di 

Lecce e sede di Taranto) (2007). 

 

Tirocini formativi attivi (TFA) 

- È stato il coordinatore di Ateneo della classe di concorso A050 – Materie letterarie 

negli Istituti secondari di II grado nel TFA dell’Università del Salento (in entrambi i 

cicli del TFA). 

- Ha insegnato «Didattica della lingua italiana» presso lo stesso TFA A050 e presso i 

TFA A052. 

- È stato il coordinatore nazionale della classe TFA AE46 (Lingua e civiltà straniera – 

neogreco) nell’a.a. 2013-14. 

 

Percorsi abilitanti speciali (PAS) 

- È stato il coordinatore di Ateneo della classe di concorso A050 – Materie letterarie 

negli Istituti secondari di II grado nei PAS dell’Università del Salento dall’a.a. 2013-

2014. 
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- Ha insegnato «Didattica della lingua italiana» presso i PAS A050 nello stesso anno 

accademico. 

 

Attività didattica per il dottorato in «Linguistica storica e storia linguistica 

dell’italiano» 

- Nel 2001 ha tenuto un corso su «Gli errori nelle traduzioni medievali» presso la 

Scuola residenziale del dottorato, sede dell’Università LUMSA – Roma. 

- Nel 2002 ha tenuto un corso su «Le strutture dei vocabolari etimologici» presso la 

Scuola residenziale del dottorato, sede di Viterbo (Università della Tuscia). 

- Nel periodo 26-30 maggio 2003 ha tenuto un corso di lezioni su «La trasmissione 

manoscritta dei testi antichi» presso la Scuola residenziale del dottorato, sede di Lecce 

(Università del Salento) 

- Nel periodo 12-16 settembre 2005 ha tenuto un corso su «La lettura linguistica del 

fumetto» presso la Scuola residenziale del dottorato, sede di Cassino. 

- Nel periodo 14-19 ottobre 2007 ha tenuto un corso su «La struttura dei vocabolari 

dell’uso contemporanei» presso la Scuola residenziale del dottorato, sede di Lecce 

(Università del Salento). 

- Nel periodo 17-21 settembre 2012 ha tenuto un corso su «I vocabolari storici italiani» 

presso la Scuola residenziale del dottorato, sede di Lecce (Università del Salento). 

- Dal momento della fondazione del dottorato in Lingue, letterature e culture moderne e 

classiche (Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento in consorzio con 

l’Università di Vienna) ha tenuto ogni anno seminari. 
 

Attività didattica per il dottorato in «Lingue, letterature e culture moderne e 

classiche» 

- Dal 2014 tiene cicli di lezioni annuali su vari temi presso l’Università del Salento, 

sede del Dottorato. 

 

 

2.B. ATTIVITÀ DIDATTICA INTERNAZIONALE  

 

Germania 

- Prima ancora di tornare in Italia come ricercatore, ha tenuto i corsi semestrali di 

Italienische Linguistik presso l’Università del Saarland (D) dal Wintersemester 

(Semestre invernale) 1995 al Sommersemester (Semestre estivo) 2000.  

- Nel settembre 2004, maggio 2006, settembre 2007, settembre 2008, settembre 2009, 

gennaio 2010, settembre 2010, gennaio 2011, settembre 2011, settembre 2012, 

febbraio 2013, settembre 2013, nel quadro del programma comunitario Socrates, ha 

tenuto corsi di Lessicografia italiana presso l’Università del Saarland (D). 

 

Svizzera  
- Nel 2005 (29 agosto – 9 settembre) ha tenuto il corso «Le strutture del Lessico 

Etimologico Italiano» presso il Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana 

(Bellinzona). Presso lo stesso Centro ha tenuto, nella prima settimana di settembre 

2013, un corso su «I vocabolari dialettali italiani». 

 

Polonia 

- nel maggio 2007 e nell’aprile 2013, nel quadro del programma Socrates, ha tenuto 

corsi di Storia linguistica e lingua dei media presso l’Università di Varsavia (PL). 
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- nell’aprile 2008,  nel quadro dello stesso programma Socrates, ha tenuto un corso di 

Storia linguistica e lingua dei media presso l’Università di Cracovia (PL). 

 

 

3. FORMAZIONE DI ECCELLENZA 

 

- È stato componente del collegio dei docenti e vicecoordinatore  del dottorato in «Linguistica 

storica e storia linguistica dell’italiano» (sede amministrativa: Roma – La Sapienza). 

- È componente della giunta della Scuola di dottorato dell’Università del Salento. 

- È stato vicecoordinatore del Dottorato internazionale in «Lingue e culture moderne e 

classiche», attivato presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Salento, 

prima di diventarne il coordinatore. 

- Dal 30 marzo 2020 è coordinatore del Dottorato in «Lingue, letterature e culture e loro 

applicazioni». 

 

 

4. VALUTAZIONE 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale 
È stato commissario nell’ASN (Abilitazione scientifica nazionale) per il Settore Concorsuale 

10/F3 – Linguistica e Filologia Italiana (art. 8, comma 1, d.d. 1052 del 2018), tornate 2018-

2020 

 

 

5. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

5.1. LINEE DI RICERCA  

Si è occupato principalmente di: 

(a) analisi strutturale dei vocabolari etimologici, e in particolare del Lessico Etimologico 

Italiano (LEI) fondato a Saarbrücken da Max Pfister e diretto da Wolfgang Schweickard ed 

Elton Prifti; analisi strutturale dei vocabolari storici, etimologici e dell’uso; analisi e 

catalogazione del lessico; lessicologia; didattica del vocabolario; 

(b) preistoria linguistica e lessicale dell’Italia meridionale (con analisi di documenti 

mediolatini); 

(c) storia linguistica dell’Italia meridionale in epoca medievale (con analisi di 

volgarizzamenti, testi volgari e studi di grammatica storica); 

(d) parlata delle minoranze ebraiche italiane e della minoranza greca del Salento; 

(e) lingua dei media, in particolare del fumetto e della televisione; 

(f) lingua della scienza nel Medio Evo e in età moderna. 

 

In tutti questi filoni di ricerca ha prodotto libri, articoli, interventi a convegni. 

 

 

5.2. PROGETTI FINANZIATI 

(a) ha coordinato l’unità di Lecce del Progetto Coordinato CNR – Agenzia 2000 (codice 

CNRC00A473) intitolato «I trattati di veterinaria latini e la loro fortuna in Italia in età 

medievale e umanistica», concluso nel 2002; 
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(b) ha coordinato l’unità di Lecce del FIRB 2001 RBAU01E478 «I trattati di veterinaria del 

Medioevo italiano tradotti da fonti greche, latine, arabe, ebraiche», concluso nel 2007; 

 

(c) in coordinamento con la sede di Saarbrücken dirige la lettera D del Lessico Etimologico 

Italiano (LEI), progetto finanziato prima dalla DFG (l’ente tedesco corrispondente al CNR) e 

poi dalla Mainzer Akademie; 

 

(d) è responsabile scientifico del progetto CUIS (Consorzio Universitario Interprovinciale 

Salentino) 2006 «Vita quotidiana e cultura materiale nel Salento greco e romanzo dei secoli 

passati. Ricerca sulle fonti d’archivio e archiviazione dei materiali», il cui soggetto 

proponente è l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina. 

 

(e) è stato componente di Unità PRIN 2002 (progetto 2002104242_001, mesi uomo effettivi 

11) e 2007 (2007JRNXHN_001, mesi uomo effettivi 6) 

 

 

6. CONVEGNI E SEMINARI 

 

6.1. CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI ORGANIZZATORE 

(a) Ha organizzato e coordinato presso il proprio Dipartimento, il 20 e 21 aprile 2005, il 

seminario Nuove riflessioni sulla lessicografia. Presente, futuro e dintorni del LEI a cui 

hanno partecipato studiosi provenienti da università di quattro paesi diversi (Italia, Germania, 

Francia e Svizzera). 

 

(b) Ha organizzato e coordinato, presso il Corso di laurea in Scienze della comunicazione e 

il collaborazione con l’Associazione studentesca La Sveglia, l’incontro Il fumetto. Seminario 

sulla nona arte, a cui hanno partecipato studiosi di due università, giornalisti di testate 

nazionali e l’autore Vittorio Giardino, uno dei più grandi autori viventi di graphic novel. 

 

(c) Ha organizzando e coordinato, il 22-23 settembre 2008, il convegno Lingua e linguaggio 

dei media, a cui hanno partecipato studiosi provenienti da tre paesi diversi (Italia, Germania, 

Polonia); 

 

(d) Ha organizzato e coordinato, il 10 maggio 2010, il seminario I figli di Ciro. La lingua 

della divulgazione scientifica, a cui hanno partecipato Giovanni Todesco, scopritore del primo 

dinosauro italiano, e il paleontologo Cristiano Dal Sasso 

 

 

 

6.2. CONVEGNI INTERNAZIONALI IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COMITATO 

SCIENTIFICO 
 

(a) Le dictionnaire : un terrain pour l’enquête sociolinguistique. Colloque international 

organisé par le LESCLAP-CERCLL, EA 4283, Université de Picardie Jules Verne, les 

11 et 12 décembre 2014, Log is du Roy – Amiens. 
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(b) XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Roma 18 - 23 

luglio 2016) organizzato dalla Société de Linguistique Romane. Presidente della sezione 

“Lessicologia, semantica e etimologia” 

 

 

6.3. CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

Ha partecipato, dal 25-27 settembre 1997 (XXXI Congresso della Società di Linguistica 

Italiana, Padova) al 5-7 novembre 2020 (XIV Convegno dell’Associazione per la Storia della 

Lingua Italiana – ASLI, Milano), a decine di convegni e congressi scientifici in Italia e in 

Europa. 

 

 

7. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E GESTIONALE 

 

7.1. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE  

È componente delle seguenti società scientifiche nazionali e internazionali:  

- Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI); 

- Société Internationale de Linguistique et Philologie Romanes (SILFR); 

- Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI); 

- Società Dante Alighieri; 

- Società di Storia Patria per la Puglia; 

- Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani (CSFLS); 

- Società Filologica Friulana. 

 

7.2. COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE E COLLANE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

È componente del comitato scientifico della rivista Bollettino dell’Atlante lessicale degli 

antichi volgari italiani e della rivista Lingue e linguaggi, entrambe di classe A. 

 

È componente del comitato scientifico della collana internazionale di studi Italianistica.it, 

diretta da Antonio Sorella dell’editore Franco Cesati, Firenze, e della casa editrice Milella 

(Lecce). 

 

È revisore anonimo per le riviste Studi Linguistici Italiani (Roma, classe A), Nuova Rivista di 

Letteratura Italiana (Pisa, classe A), Medicina nei secoli - Arte e Scienza/Journal of History 

of Medicine (Roma La Sapienza, classe A). 

 

7.3. DIREZIONE DI COLLANE INTERNAZIONALI 

Dirige, con i colleghi Thomas Städtler (Heidelberg) e André Thibault (Paris, Sorbonne) la 

collana Lexicologie, onomastique, lexicographie dell’ELiPhi – Éditions de linguistique et de 

philologie. 

 

 

7.4. DIREZIONE DI CENTRI DI RICERCA DIPARTIMENTALI E DI CORSI DI STUDIO 

Dirige l’Osservatorio di Comunicazione Politica dell’Università del Salento. 

 



 7 

È cofondatore del Centro di Studi sulle Minoranze Linguistiche Storiche di Puglia (CeSMIL) 

del Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 

7.5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

È componente della Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. 

 

È stato referente della commissione Erasmus/Socrates per la Facoltà di Lettere, Filosofia, 

Lingue e Beni Culturali e si occupa attivamente di relazioni internazionali (ha anche 

rappresentato l’Università nella missione per la pace in Medio Oriente che ha visitato 

Cisgiordania e Israele nel settembre 2005). 

 

È componente della Commissione Erasmus Placement (dall’a.a. 2012-13). 

 

In qualità di responsabile per il Corso di Scienze della comunicazione, ha presieduto la 

commissione dei coordinatori Erasmus/Socrates dei Corsi di studio della Facoltà di Lettere, 

Filosofia, Lingue e Beni Culturali.  

 

Ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura fino al 12 

dicembre 2006; da quella data è stato poi nominato componente della Commissione Ricerca 

dello stesso Dipartimento. 

 

È stato nominato dal MIUR Commissario nelle procedure di conferma in ruolo per gli 

associati per il Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) (decreto 

del 6.2.2014). 

 

È componente della Commissione per la prova di lingua italiana per Studenti Stranieri 

dell’Università del Salento (dall’a.a. 2013-14). 

 

 

8. ATTIVITÀ EXTRACCADEMICA E TERZA MISSIONE  

 

Nel 2008 è stato editorialista del quotidiano Paese nuovo. 

 

È stato consulente della Manni editrice per la realizzazione di progetti editoriali legati al 

fumetto (per es. l’Agenda Manni 2007). 

 

È componente del comitato del Romics (Università del fumetto), diretto da Luca Raffaelli. 

 

Ha presentato i propri lavori e decine di libri di altri autori nel Salento e fuori, promuovendo 

l’immagine dell’Università nel territorio. 

 

 

 


