
 

CURRICULUM VITAE di ELENA ARTALE  

 

 

o Laurea in Lettere, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa in data 25.11.1994 

con la votazione di 110/110 e lode; 

o frequenza del Corso sperimentale di formazione per formatori di italiano scritto e professionale 

presso il Dipartimento di Studi Italianistici dell’Università degli Studi di Pisa nel 

periodo febbraio–maggio 1999, e superamento della relativa prova finale; 

o titolo di Dottore di ricerca, conseguito in data 10.01.2000 presso l’Università degli Studi 

di Milano (corso di Dottorato in Storia della Lingua e della Letteratura Italiana, ciclo 

XI); 

o abilitazione all’insegnamento per il seguente ambito disciplinare: ‘Materie letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado’ (bando di concorso a cattedra del 

13.04.1999); 

o professore a contratto negli a.a. 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 presso il 

Dipartimento di Studi Italianistici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Pisa, con l’incarico di insegnamento del corso ufficiale di “Laboratorio di 

scrittura (di base, italiana)” (v. sotto); 

o collaboratrice della casa editrice Le Monnier con l’incarico di datazione delle voci di 

Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Il Dizionario della Lingua Italiana, a cura di Luca 

Serianni e Maurizio Trifone, edizione 2004-2005; 

o collaboratrice, sotto varie forme (contratti, borse di studio e assegni di ricerca, per cui v. 

sotto), dell'Istituto CNR 'Opera del Vocabolario Italiano' (OVI), dall'1.02.1995; 

o ricercatrice di terzo livello – a tempo determinato dal 30.12.2005 al 31.01.2010, e 

dall'1.02.2010 a tempo indeterminato – presso l'OVI. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL' OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO 

1. Immissione e lemmatizzazione di testi per corpora in GATTO; in particolare, delle 

Esposizioni sopra la Comedia di Dante del Boccaccio, del volgarizzamento siciliano del 

Thesaurus pauperum e di altri testi di area siciliana; 
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2. allestimento e gestione di una banca dati lemmatizzata di testi mercantili del XIV-

XV secolo (il corpus informatizzato del carteggio dell'archivio Datini), consultabile 

all'indirizzo http://aspweb.ovi.cnr.it/; 

3. redazione di voci del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, con particolare interesse 

per il lessico specialistico di ambito medico e botanico (vedi pubblicazioni e 

pubblicazioni in internet); 

4. revisione di voci del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini; 

5. ricerche filologiche su testi di carattere pratico del XIV sec.; 

6. ricerche bibliografiche sui volgarizzamenti presenti nel corpus TLIO (vedi 

pubblicazioni e pubblicazioni in internet); 

7. lemmatizzazione del corpus TLIO e co-direzione (con Pär Larson) del corpus OVI 

dell'italiano antico; 

8. gestione e co-direzione, con Ilaria Zamuner, del corpus ReMediA. Repertorio di 

Medicina Antica. 

 

ATTIVITÀ ATTUALE 

Ricercatrice di terzo livello con le seguenti mansioni: a) co-responsabile (in 

collaborazione con Pär Larson) della gestione del corpus OVI dell’Italiano antico 

(Pubblicazione quadrimestrale online - ISSN 2281-5058); b) responsabile della 

lemmatizzazione delle banche dati testuali; c) redattrice di voci del TLIO; d) 

responsabile (insieme alla dott.ssa Ilaria Zamuner) del progetto e del corpus ReMediA. 

Repertorio di Medicina Antica (Pubblicazione quadrimestrale online – ISSN 2385-0132). 

 

 

TITOLI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

con relazione su invito: 1) al convegno Lo scaffale della Biblioteca Scientifica in Volgare 

(secc. XIII-XVI) - Matera 14-15 ottobre 2004 -, con un intervento dal titolo «Cose di medicina» 

e «vertudi d'erbe» nello zibaldone di un fiorentino del '300 (vedi pubblicazioni); 2) al convegno 

Dizionari e ricerca filologica. Giornata di studi in memoria di Valentina Pollidori, Firenze 26 

ottobre 2010, con un intervento dal titolo Il punto sui corpora dell’Opera del Vocabolario 

http://aspweb.ovi.cnr.it/
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Italiano [con Pär Larson] (vedi pubblicazioni); 3) al workshop internazionale Volgarizzare i 

classici nel Medioevo, Pisa 15 dicembre 2014, con un intervento dal titolo I volgarizzamenti e il 

Tesoro della Lingua Italiana delle Origini; 4) al convegno La Crusca e i testi. Filologia, lessicografia e 

collezionismo librario intorno al "Vocabolario" del 1612, Ferrara 26-28 ottobre 2015, con un 

intervento dal titolo «Ci è bisognato servirci di molti volgarizzamenti, e traslatamenti d’opere altrui»: i 

testi di traduzione nella prima Crusca [con Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro] (vedi 

pubblicazioni); 5) al convegno Attorno a Dante, Petrarca, Boccaccio: la lingua italiana. I primi 

trent'anni dell'Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano, 1985-2015, Firenze 16-17 

dicembre 2015, con un intervento dal titolo Il corpus testuale [con Pär Larson] (vedi 

pubblicazioni); 6) al convegno Capitoli di storia linguistica della medicina, Torino 15-16 

dicembre 2016, con un intervento dal titolo Ricerche sul lessico medico-scientifico: gli strumenti 

chirurgici (secc. XIII-XIV) [con Ilaria Zamuner] (vedi pubblicazioni); 7) al convegno Italiano 

antico, Italiano plurale. Testi e lessico del Medioevo nel mondo digitale, Convegno internazionale in 

occasione delle 40.000 voci del TLIO, Firenze, 13-14 settembre 2018, con un intervento 

dal titolo I lemmi non toscani nel Corpus TLIO (vedi pubblicazioni); 8) alla giornata di studi 

Testimoni eccellenti in Nuovo_Codex, Giornata di studi in videoconferenza su Jitsi Meet, 20 

novembre 2020, con un intervento dal titolo Trattati medici e ricette: la medicina a Siena (ms. 

L.VI.2 della Biblioteca Comunale degli Intronati). 

 

con relazione accettata (valutazione con referees): 1) al IX Congresso 

Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana, Prospettive nello studio del lessico 

italiano, Firenze, 14-17 giugno 2006, con un intervento dal titolo Mercanti medievali in Internet: 

le lettere dell'archivio Datini in GattoWeb (vedi pubblicazioni); 2) al X Congresso Internazionale 

della Società di Linguistica e Filologia Italiana, Sintassi storica e sincronica dell'italiano. 

Subordinazione, coordinazione e giustapposizione, Basilea, 30 giugno-3 luglio 2008, con un 

intervento dal titolo ‘Insino a dì’: tra valore durativo e delimitativo di un arco di tempo ed esattezza 

puntuale. Evoluzione semantica di un sintagma nei libri di mercanti tra XIV e XV secolo (vedi 

pubblicazioni); 3) al 26° Congresso Internazionale della Società di Linguistica e Filologia 

Romaniche, Valenzia, 6-11 settembre 2010, con un intervento dal titolo Funzioni 

grammaticali e valore verbale in lessicografia. Alcuni casi di gerundio nel TLIO: lemmatizzazione e 

redazione (vedi pubblicazioni); 4) al XII Congresso Internazionale della Società di 

Linguistica e Filologia Italiana, Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. 
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Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, Helsinki, 18-20 giugno 2012, con un 

intervento dal titolo Testi medici antichi e banche dati informatizzate. L’indicizzazione come risorsa 

ecdotica ed esegetica (vedi pubblicazioni); 5) al X Convegno Internazionale dell’Associazione 

per la Storia della Lingua Italiana, Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia 

della lessicografia italiana, Padova- Venezia, 29 novembre- 1 dicembre 2012, con un intervento 

dal titolo Parole di pietra. Il lessico lapidario nei vocabolari della Crusca (con osservazioni sul metodo di 

utilizzazione dei citati) [con Chiara Coluccia] (vedi pubblicazioni); 6) al XV Congresso 

Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana, Linguaggi settoriali e specialistici: 

sincronia, diacronia, traduzione, variazione, Genova, 28-30 maggio 2018, con un intervento 

dal titolo Hapax danteschi e ricezione lessicografica [con Chiara Coluccia] (vedi pubblicazioni). 

 

COLLABORAZIONI A PROGETTI DI RICERCA 

a. PRIN 2003 Linguaggio medico e filosofico nella letteratura italiana delle origini 

(responsabile scientifico: Natascia Tonelli, Università degli studi di Siena); 

b. Progetto "Il corpus lemmatizzato delle lettere edite del carteggio Datini" (2003-

2005). Attività svolta: lemmatizzazione, inserimento e controllo dati; 

c. PAR 2005 dell'Università degli Studi di Siena, Area delle Lettere, della Storia, 

della Filosofia e delle Arti, Racconto dell’onirico e saperi scientifici nella letteratura 

italiana: due momenti topici, fine Duecento-Trecento e fine Ottocento-prima metà del 

Novecento (responsabile scientifico: Natascia Tonelli); 

d. PRIN 2008 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", L'affettività lirica 

romanza: lemmi e temi (coordinatore: Roberto Antonelli; responsabile OVI: Paolo 

Squillacioti); 

e. FIRB–Futuro in ricerca 2010 del CNR, DiVo - Dizionario dei Volgarizzamenti. Il 

lessico di traduzione dal latino nell'italiano delle origini: bibliografia filologica, corpus bilingue 

lemmatizzato, dizionario storico settoriale (coordinatore: Elisa Guadagnini); 

f. LIVS – «Lingua italiana e vocabolario storico: metodi antichi e moderni» (PAR 

FAS Regione Toscana, Linea di Azione 1.1.a.3 2011-2013).; 

g. PRIN 2015 dell’Università di Siena, COVO. Il Corpus del Vocabolario italiano delle 

Origini: aggiornamento filologico e interoperabilità (coordinatore: Lino Leonardi; 

responsabile OVI: Pär Larson); 
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h. PRIN 2015 dell’Università di Chieti, CAO. Corpus dell’Occitano Antico 

(coordinatore: Maria Careri; responsabile OVI: Paolo Squillacioti); 

i. PRIN 2017 dell’Università di Siena, RENOVO. Rigenerare il corpus OVI: rinnovo e 

ottimizzazione di metodi, contenuti, strumenti (coordinatore: Lino Leonardi; 

responsabile OVI: Diego Dotto); 

j. RESTORE - smaRt accESs TO digital heRitage and mEmory POR FESR 

2014-2020 della Regione Toscana (in qualità di membro del Consiglio 

Scientifico): progetto collaborativo che coinvolge l’Opera del Vocabolario 

Italiano, l’Archivio di Stato di Prato, il Museo di Palazzo Pretorio, la 

Soprintendenza archivista e bibliografica della Toscana e PMI (SPACE s.p.a.). 

 

ALTRE COLLABORAZIONI 

 con l'OVI, nel periodo 1996-1997, con l’incarico di lemmatizzazione di testi 

dialettali siciliani del sec. XIV (in particolare, del volgarizzamento siciliano del 

Thesaurus pauperum); 

 con l'OVI, nel periodo 1998-1999, con l’incarico di redazione di voci del 

Tesoro della Lingua Italiana delle Origini; 

 con la casa editrice Le Monnier, nel periodo 2002-2003, con l’incarico di 

datazione delle voci di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Il Dizionario della Lingua 

Italiana, a cura di Luca Serianni e Maurizio Trifone, edizione 2004-2005 (e 

successive); 

 con l'OVI, dall'1.09 al 31.10.2005, con l'incarico "Opera di allestimento 

definitivo del corpus Datini (con completamento e revisione della lemmatizzazione)". 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 professore a contratto presso il Dipartimento di Studi Italianistici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, con l’incarico di insegnamento del 

corso ufficiale di "Laboratorio di scrittura" nel periodo 10.12.2001–31.05.2002 (a.a. 2001-

2002), 

 professore a contratto presso il Dipartimento di Studi Italianistici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, con l’incarico di insegnamento del 



Curriculum di Elena Artale 

 

 

6  

corso ufficiale di "Laboratorio di scrittura italiana" nel periodo 1.10.2002–20.12.2002 (a.a. 

2002-2003), 

 professore a contratto presso il Dipartimento di Studi Italianistici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, con l’incarico di insegnamento del 

corso ufficiale di "Laboratorio di scrittura di base" nel periodo 29.09.2003–19.12.2003 (a.a. 

2003-2004). 

 

SEMINARI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA ALL’OVI 

a. 14-15 marzo 2011, presso l’Università degli Studi di Pisa, nell’ambito del corso di 

Linguistica Italiana II per gli studenti della laurea magistrale di Informatica umanistica 

tenuto dal prof. Mirko Tavoni: seminario sulle modalità di ricerca e sulla lemmatizzazione 

con GATTO. 

b. 22 aprile 2013, presso l’Università di Chieti – Dip.to di Lettere, Arti e Scienze Sociali, 

nell’ambito delle discipline ‘Forme di poesia per musica nel Medioevo’ e ‘Storia della 

Lingua Italiana’, per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Lettere (docenti dott.ssa 

Ilaria Zamuner e dott. Emiliano Picchiorri): seminario dal titolo “Il Tesoro della Lingua 

Italiana delle Origini (TLIO): percorsi di ricerca”. 

c. 9 e 10 maggio 2013, presso l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi 

Umanistici, nell’ambito dell’insegnamento di Grammatica Italiana B per gli studenti del 

Corso di Laurea Triennale in Lettere (docente dott.ssa Margherita Quaglino): seminario dal 

titolo “GATTO e GATTOweb: percorsi di ricerca in un corpus testuale (con un’appendice 

sulla gestione dei testi)”. 

d. 26 maggio 2016, presso l’Università del Salento - Dipartimento di Studi Umanistici, 

nell’ambito del progetto Future in Research ADATest (Archivio Digitale degli Antichi Testi di 

Puglia, direttore dott. Antonio Montinaro): seminario dal titolo: “Il Corpus OVI dell’Italiano 

antico: occorrenze, forme e lemmi”. 

e. 22 maggio 2019, presso l’Università di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

nell’ambito del ciclo di seminari Come nasce un vocabolario elettronico (21-23 maggio), 

coordinato dal prof. Mario Pagano: seminario dal titolo: Come si lemmatizza un corpus testuale: 

l’esempio del Corpus TLIO. 
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ALTRI SEMINARI 

10 aprile 2019, seminario in videoconferenza, nell’ambito del quarto ciclo di seminari 

ospitati dal Centro di Studi Italiani della University of Notre Dame con la collaborazione 

dell’OVI, Textuality and Lexicography in the Italian Middle Ages; seminario dal titolo “Un 

trattatello trecentesco sulle virtù dell’acquavite”. 

 

 

COMMISSIONI DI CONCORSI 

o membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di una borsa di 

studio post-dottorato annuale presso il Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura 

dell'Università degli Studi di Siena, in data 30.08.2004; 

o membro della commissione giudicatrice per l'assunzione di un ricercatore a tempo 

determinato presso l'Opera del Vocabolario Italiano (Bando n. OVI/1/2011 del 

24.01.2011); 

o membro della commissione giudicatrice per il conferimento di due incarichi di 

collaborazione ad esperti di elevata professionalità per lo svolgimento dell'attività 

"Redazione e revisione del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini" (Bando n. 

OVI/4/2011 del 27.09.2011); 

o membro della commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno 

professionalizzante per attività di ricerca nell'ambito del progetto premiale 2012 

"SM@RTINFRA-SSHCH- infrastrutture integrate intelligenti per l'ecosistema dei dati delle 

scienze sociali, umane e del patrimonio culturale" (Bando n. AR OVI 2/2015 del 

08.06.2015); 

o membro della commissione giudicatrice per il conferimento di due incarichi di 

collaborazione ad esperti di elevata professionalità per lo svolgimento dell’attività «Sviluppo 

di sistemi per la gestione e la pubblicazione di risorse digitali di carattere lessicografico 

relative all’italiano antico interoperabili con infrastrutture digitali di servizi (Europeana), 

progetto 2016-EU-IA-0093 titolo “Rise of Literacy in Europe Thematic Collection”» 

(Bando n. 02/2018/OVI del 24.10.2018). 
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COMMISSIONI DI LAUREE E DOTTORATI 

o correlatrice alla discussione di una tesi di laurea specialistica in Filologia Moderna – di 

cui ha seguito l'elaborazione – presso l'Università degli Studi di Siena, in data 6.07.2010 

(relatore prof. Natascia Tonelli, candidata Miriam Panichella, titolo tesi La "Chirurgia" di 

Ruggero da Parma volgarizzata secondo il Manoscritto Conv. Soppr. B. 3. 1536); 

o membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca in “Lingue, Letterature e Culture in Contatto”, XXXIII ciclo, per il corso di 

dottorato dell’Università degli Studi “G. D’annunzio”, Chieti-Pescara, in data 7 maggio 

2021 (D.R. 464, Prot. n. 26429). 

o membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca in “Lingue, Letterature e Culture in Contatto”, XXXIII ciclo, per il corso di 

dottorato dell’Università degli Studi “G. D’annunzio”, Chieti-Pescara, in data 21 luglio 

2021 (D.R. 953, Prot. n. 52274). 

 

 

CONOSCENZE ED ESPERIENZE INFORMATICHE 

Windows, Microsoft word, Browsers vari (IE, F. Fox); 

GATTO: costruzione, modifica, lemmatizzazione di corpora in GATTO. 

 

PUBBLICAZIONI 

– Dal “fiorin d’oro d’amor” al “maladetto fiore”, «Semicerchio. Rivista di poesia comparata», XII 

- 1995/1, pp. 33-41; 

– Recensione a: B. PORCELLI, Il nome nel racconto. Dal «Novellino» alla «Commedia» ai novellieri del 

Trecento, Milano 1997, «Lettere Italiane», L, 2 (apr.-giu. 1998), pp. 307-310;  

– La liberalità in Dante, in Studi per Umberto Carpi. Un saluto da allievi e colleghi pisani, a c. di 

Marco Santagata e Alfredo Stussi, Pisa, Edizioni ETS, 2000, pp. 69-97;  

– Sulla lingua dei “libri di ricordi” del XV secolo, tesi di dottorato di ricerca in Storia della lingua 

e della letteratura italiana, Università degli Studi di Milano, ciclo XI, pp. 177;  

– I volgarizzamenti del corpus TLIO, «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» VIII 

(2003), pp. 299-377; 

– Scritture inedite dal libro dei Drittafede, «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» X 

(2005), pp. 177-202; 
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– «Cose di medicina» e «vertudi d'erbe» nello zibaldone di un fiorentino del '300, in Lo scaffale della 

biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 

2004), a c. di Rita Librandi e Rosa Piro, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2006 

(«Micrologus' Library», 16), pp. 227-241; 

– Voci botaniche dal Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, Memoria interna, Firenze, Opera 

del Vocabolario Italiano, 2007; 

– Mercanti medievali in Internet: le lettere dell'archivio Datini in GattoWeb, in Prospettive nello studio del 

lessico italiano. Atti del IX Congresso SILFI (Firenze, 14-17 giugno 2006), a c. di Emanuela 

Cresti, 2 voll., Firenze, University Press, 2008, vol. 1, pp. 109-114; 

– Usi temporali di insino nelle scritture dei mercanti fra Tre e Quattrocento, «Studi di Grammatica 

Italiana», XXVI (2007) [ma 2009], pp. 41-66; 

– Insino a dì: evoluzione semantica di un sintagma nelle scritture dei mercanti tra XIV e XV secolo, in 

Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione, Atti del X 

Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Basilea, 30 giugno 

- 3 luglio 2008), a c. di Angela Ferrari, Firenze, Franco Cesati Editore, 2009, vol. I, pp. 161-

176; 

– [con Miriam Panichella], Un volgarizzamento toscano della Chirurgia di Ruggero Frugardo, 

«Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» XV (2010), pp. 227-298; 

– [con Elisa Guadagnini, Giulio Vaccaro], Per una bibliografia dei volgarizzamenti dei classici (il 

Corpus DiVo), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» XV (2010), pp. 309-366; 

– [con Pär Larson], Il punto sui corpora dell’Opera del Vocabolario Italiano, in Dizionari e ricerca 

filologica. Atti della Giornata di studi in memoria di Valentina Pollidori, Firenze, 26 ottobre 

2010 (Supplemento III al Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano), Alessandria, Edizioni 

dell’Orso, 2012, pp. 25-40; 

– Funzioni grammaticali e valore verbale in lessicografia. Alcuni casi di gerundio nel TLIO: 

lemmatizzazione e redazione, in Emili Casanova Herrero, Cesáreo Calvo Rigual (Eds.), Actas del 

XXVIé Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas (València, 2010), Berlin, W. 

de Gruyter, 2013, vol. VIII, pp. 43-54; 

– Rimedi per i testi medici del Corpus OVI: il contributo di GATTO alla filologia, in «Diverse voci 

fanno dolci note». L’Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami, a c. di Pär Larson, Paolo 

Squillacioti e Giulio Vaccaro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013, pp. 31-43; 
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– [con Chiara Coluccia], Il lessico lapidario nei vocabolari della Crusca, in Il Vocabolario degli 

Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana, Atti del X Convegno ASLI, 

Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Padova, 29-30 novembre 2012, Venezia, 1 

dicembre 2012), a c. di Lorenzo Tomasin, Firenze, Franco Cesati Editore, 2013, pp. 425-

435; 

– Testi medici antichi e banche dati informatizzate. L’indicizzazione come risorsa ecdotica ed esegetica, in 

Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia 

della lingua, Atti del XII Congresso SILFI Società Internazionale di Linguistica e Filologia 

italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012), a cura di Enrico Garavelli ed Elina Suomela-Härmä, 

Firenze, Franco Cesati Editore, 2014, pp. 43-50; 

– Analisi linguistica, in Il tesoro di un povero. Il memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino in 

Provenza (1400 ca.), a cura di Simona Brambilla e Jérôme Hayez, Roma, Viella, 2016, pp. 39-

47; 

– Tra esperienza tecnica e magia, un ricettario per tutte le circostanze, in Il tesoro di un povero. Il 

memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino in Provenza (1400 ca.), a cura di Simona Brambilla e 

Jérôme Hayez, Roma, Viella, 2016, pp. 135-141; 

– Le ricette di vita quotidiana, in Il tesoro di un povero. Il memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino 

in Provenza (1400 ca.), a cura di Simona Brambilla e Jérôme Hayez, Roma, Viella, 2016, pp. 

143-146; 

– Le ricette mediche, in Il tesoro di un povero. Il memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino in 

Provenza (1400 ca.), a cura di Simona Brambilla e Jérôme Hayez, Roma, Viella, 2016, pp. 

147-158; 

– Un corpus lemmatizzato, in Attorno a Dante, Petrarca, Boccaccio: la lingua italiana. I primi 

trent'anni dell'Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano, 1985-2015, Convegno internazionale 

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Firenze 16-17 dicembre 2015 

(Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano, Supplementi, 5), a cura di Lino Leonardi e Marco 

Maggiore, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016, pp. 115-132; 

– [con Elisa Guadagnini], «Ci è bisognato servirci di molti volgarizzamenti, e traslatamenti d’opere 

altrui»: i testi di traduzione nella prima Crusca, in La Crusca e i testi. Lessicografia, tecniche editoriali e 

collezionismo librario intorno al Vocabolario del 1612, a cura di Gino Belloni e Paolo Trovato, 

Accademia della Crusca - libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2018, pp. 383-425; 
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– [con Ilaria Zamuner], Ricerche sul lessico medico-scientifico: gli strumenti chirurgici (XIII-XIV sec.), 

in Capitoli di storia linguistica della medicina, a cura di Rosa Piro e Raffaella Scarpa, Milano-

Udine, Mimesis Edizioni, 2019, pp. 63-104; 

– [con Chiara Coluccia], La diacronia prospettica degli hapax danteschi, «Medioevo Letterario 

d’Italia», XV (2018) [ma 2019], pp. 49-71; 

– I lemmi non toscani nel Corpus TLIO, in Italiano antico, italiano plurale. Testi e lessico del 

Medioevo nel mondo digitale. Atti del convegno internazionale in occasione delle 40.000 voci 

del TLIO, Firenze, 13-14 settembre 2018 (Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano, 

Supplementi, 7), a cura di Lino Leonardi e Paolo Squillacioti, Alessandria, Edizioni 

dell’Orso, 2019, pp. 159-172; 

– [con Chiara Coluccia], Hapax danteschi e ricezione lessicografica, in Linguaggi settoriali e 

specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione, Atti del XV Congresso SILFI, Società 

Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 maggio 2018), a cura di 

Jacqueline Visconti, Manuela Manfredini, Lorenzo Coveri, Firenze, Franco Cesati Editore, 

2020, pp. 171-177. 

 

VOCI DEL TLIO PUBBLICATE A STAMPA 

– Scelta di voci del TLIO (terza serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», IV 

(1999), p. 160; 

– Scelta di voci del TLIO (quarta serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», V 

(2000), pp. 90-105;  

– Scelta di voci del TLIO (quinta serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», VI 

(2001), pp. 88-107;  

– Scelta di voci del TLIO (sesta serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» VII 

(2002), pp. 226-235; 

– Scelta di voci del TLIO (settima serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

VIII (2003), pp. 44-64; 

– Scelta di voci del TLIO (ottava serie), «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» IX 

(2004), pp. 54-55, 63-74, 334, 338-339, 341-343, 344; 

– Scelta di voci del TLIO (nona serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» X 

(2005), pp. 15, 37-38, 48-49, 175; 

– Scelta di voci del TLIO (decima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» XI 

(2006), pp. 54-67; 224-233; 
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– Scelta di voci del TLIO (undicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XII (2007), pp. 215-220; 

– Scelta di voci del TLIO (dodicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XIII (2008), pp. 288-294; 

– Scelta di voci del TLIO (tredicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XIV (2009), pp. 47-49, 124-125, 169, 182. 

– Scelta di voci del TLIO (quattordicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario 

Italiano» XV (2010), pp. 188-190, 192-193; 

– Scelta di voci del TLIO (quindicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario 

Italiano» XVI (2011), pp. 15-16, 18, 19-20, 41-42, 50, 51, 53-54, 177, 206, 207, 209, 210-

211, 218, 227-231, 257-261; 

– Scelta di voci del TLIO (sedicesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XVII (2012), pp. 17-19; 56; 69; 83; 92-93; 139; 158-159; 

– Scelta di voci del TLIO (diciassettesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario 

Italiano» XVIII (2013), pp. 17-19; 78; 99; 127; 

– Scelta di voci del TLIO (diciottesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XIX-XX (2014-2015), pp. 53; 73; 185-187; 

– Scelta di voci del TLIO (ventunesima serie); «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano» 

XXIII (2018), pp. 37-38; 45. 

 

PUBBLICAZIONI IN INTERNET 

– Voci del Tesoro della lingua Italiana delle Origini, pubblicate nel sito web dell’“Opera del 

Vocabolario Italiano” http://www.ovi.cnr.it; 

– I volgarizzamenti del corpus TLIO, studio pubblicato nel sito web dell’OVI all’indirizzo 

http://tlio.ovi.cnr.it/BibVolg/.  

 

BANCHE DATI TESTUALI  

– Corpus OVI dell'Italiano antico [con Pär Larson e Diego Dotto] (Pubblicazione 

quadrimestrale online - ISSN 2281-5058); 

– Corpus TLIO per il vocabolario [con Pär Larson e Diego Dotto] (Pubblicazione 

quadrimestrale online - ISSN 2281-5058); 

http://www.ovi.cnr.it/
http://tlio.ovi.cnr.it/BibVolg/
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– Corpus ReMediA. Repertorio di Medicina Antica [con Ilaria Zamuner] (Pubblicazione 

quadrimestrale online – ISSN 2385-0132). 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

Francese, inglese, latino. 

 

 

 

Pisa, 23.07.2021 

 

                                               Elena Artale 
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