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POSIZIONE RICOPERTA Professore associato - Glottologia e Linguistica (L-LIN/01) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

01/11/2010–alla data attuale  Professore Associato L-LIN/01 "Glottologia e Linguistica" 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

01/02/1993–31/01/1994 Borsista  

Scuola Normale Superiore, Pisa (Italia)  

Borsa di perfezionamento annuale bandita dalla Fondazione “Giorgio Pasquali” presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa. 

11/1989–01/1994 Corso di Perfezionamento della Classe di Lettere e Filosofia  

Scuola Normale Superiore, Pisa (Italia)  

Dal novembre 1989 (a.a. 1989-1990) è stata allieva del Corso di Perfezionamento triennale presso la 
Classe di Lettere e Filosofia. 

14/01/1994 Diploma di Perfezionamento in Glottologia  

Scuola Normale Superiore, Pisa (Italia)  

Diploma di Perfezionamento in Glottologia, conseguito discutendo una tesi dal titolo “Contributi allo 
studio del lessico vascolare nelle lingue dell’Italia antica” (70/70 e lode; Tutor prof. Emilio Peruzzi). 

10/1986–1988 Corso ordinario Classe di Lettere e Filosofia  

Scuola Normale Superiore, Pisa (Italia)  

Allieva del Corso Ordinario della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore. 

1984–1988 Laurea in Lettere  

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Laureata in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa 
(04/07/1988) con una tesi dal titolo “La tipologia vascolare nei testi minoici e micenei”. 

01/07/1988 Diploma di Licenza in Lettere  

Scuola Normale Superiore, Pisa (Italia)  

Diploma di Licenza in Lettere. 

 Abilitazione all'insegnamento scuola secondaria inferiore e 
superiore 

 

Docente di ruolo abilitata per l'insegnamento di "Materie letterarie, Latino e Greco" (classe conc. LII, ex 
LXXII). 

28/03/2018–alla data attuale  Abilitazione Professore ordinario "Glottologia e Linguistica" (L-
LIN/01) 

 

Idoneità a ricoprire la posizione di Professore di prima fascia (Abilitazione Scientifica Nazionale 2016) 
nel settore 10/G1 (Glottologia e Linguistica). 

COMPETENZE PERSONALI 
  



 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Organizzazione conferenze e 
convegni 

. Organizzazione conferenze PSR/FUD a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019. 

  

. 5-6/12/2017 organizzazione nel ruolo di membro del Comitato organizzatore del Convegno 
“Descrizione e spiegazione nella linguistica storica del terzo millennio/Description and explanation in the 
historical linguistics of the 3rd millennium. Giornate di studio internazionali in occasione dei 70 anni del 

Sodalizio Glottologico”, promosso dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici. 

  

. 04/04/2017 organizzazione nel ruolo di membro del Comitato organizzatore della Tavola rotonda 
“Sincronia e diacronia in linguistica e altrove”, Università degli Studi di Milano. 

Attività didattica . Ha insegnato e attualmente insegna Glottologia (Laurea triennale in Lingue e Letterature straniere), 
Linguistica generale (Lauree triennali in Lettere e in Studi Umanistici per la Comunicazione) e Linguistica 
generale (Lauree magistrali in Lettere moderne e in Lingue e Letterature straniere). 

. Tiene dall’a.a. 2014-2015 alla data attuale tiene un Laboratorio gratuito extracompito di 20 ore dedicato 
a “Strumenti per lo studio della linguistica e delle lingue” per il cdlLingue e Letterature Straniere. 

. Ha insegnato Linguistica generale a Logopedia, presso l’Università Statale di Milano. 

. Ha tenuto seminari per i corsi di Glottologia tenuti per gli a.a. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-
1999, 1999-2000. Ha tenuto esercitazioni di fonetica e di fonologia per i corsi di Glottologia. 

Seminari, conferenze e 
partecipazioni a convegni di studi 

. 2020 Proposta (accolta) di partecipazione come relatore al convegno ‘ICoHLS’ (Milano, agosto 2020, 
ora rinviato all’agosto 2021). 

 

. 22/05/2018 Partecipazione come relatore su invito alla Giornata di studi Grammatica Iranica, Indo-
Iranica necnon Indo-Europea: An Austro-Italian symposium on historical and comparative morphology, 
word-formation and syntax organized by the Institute of Iranian Studies of the Austrian Academy of 
Sciences and the Vienna Linguistic Society In honour of the foundation anniversaries of the Sodalizio 
Glottologico Milanese and the Wiener Sprachgesellschaft Vienna, May 22, 2018, con la relazione dal 
titolo "Linguistic debates in the tradition of grammatica practica in the Late Middle Ages ". 

  

. 22/02/2018 Partecipazione come relatore su invito al Convegno "Filologia e società. Dalle origini 
all'Umanesimo" (VI Dies Academicus, Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 22-23/02/2018) con 
la relazione dal titolo "Pratiche normative della parola: grammatica, filologia, retorica nella Latinità del 
basso Medioevo". 

  

. 25/05/2017 Nell’ambito del modulo “Plurilinguismo e multilinguismo tra lingue e linguaggi: casi di 
studio” per il Dottorato di ricerca in “Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale”, ha tenuto 
una lezione (2 h.; R26-16) sul tema “La variazione nell’Italia antica e la sua onda lunga” presso il 
Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici (a.a. 2016-2017). 

  

. 31/10/2015 Partecipazione come relatore su invito alla Giornata di Studi “I Falisci attraverso lo 
specchio. Una giornata di studi per festeggiare Maria Anna De Lucia” (Mazzano Romano, MAVNA), 
con la relazione “Divinità e culti nel santuario di Mazzano: evidenze linguistiche”. 

  

. 18/09/2015 Partecipazione come relatore selezionato a HSS 2015 Colloquium (“The Henry Sweet 
Society for the History of Linguistic Ideas”), “Lexicology and Lexicography: Historiographical 
Approaches - Gargnano del Garda, 17-19 September 2015, tenutosi a Gargnano del Garda, con una 
relazione dal titolo “Sur quelques mots et leur parcours dans la lexicographie latine du Moyen Âge et de 
l’Humanisme”. 

  

. 08/11/2013 Partecipazione come relatore su invito a “Rencontre autour du Liber glossarum”, Parigi, 
07-08/11/2013 IRHT - Centre Félix Grat, con la relazione “Questions de métalangage de la grammaire 
dans le Liber glossarum”. 

  

. 08/10/2012-05/11/2012 Lezioni (10 ore) per la scuola di Dottorato di ricerca in Antichistica della Facoltà 
di Lettere dell’Università degli Studi di Milano per l’a.a. 2012-2013 dedicato all’analisi dei modelli di 
descrizione linguistica e al metalinguaggio della tradizione grammaticale latina, tardo-antica e 
medioevale. 

  



 

 

. 07/10/2010 Partecipazione come relatore su invito al Convegno “Forme di accesso al sapere in età 
tardoantica e altomedievale II: glossari e dizionari” (Milano, Università degli Studi, 07-08/10/2010), con 
la relazione dal titolo “Riflessione grammaticale e lessicografia: esempi di interazione”. 

  

. 05/12/1998 Partecipazione come relatore su invito al Convegno “Encyclopédire: Essor de l’ambition 
encyclopédique dans l’antiquité et au Moyen-Âge” (Université de Nice, Sophia Antipolis - CNRS, con 
una relazione dal titolo “Parcours étymologiques et parcours lexicographiques de la Latinité médiévale: 
l’apport de l’étymologie à la constitution du savoir encyclopédique”. 

  

. 10/05/2007 Partecipazione come relatore ai ‘Seminari di Dipartimento’ di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2006-2007), con una relazione dal titolo “Modelli dell’analisi 
etimologica dall’Antichità latina al Medioevo”. 

  

. 08/02/2007 Partecipazione come relatore su invito presso l’Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes (Parigi), in occasione del Seminario di ricerca “Codage et décodage des Textes”, con una 
conferenza dal titolo “Etymologie comme clef de lecture du monde”. 

  

. 03/06/2004 Partecipazione come relatore alla Giornata di Studi su “I termini per le lingue e per le attività 
linguistiche” (COFIN 2002 “I termini per le lingue e le attività linguistiche: per un atlante tematico del 
mondo indoeuropeo”), presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ (3-4 giugno 2004), con una 
relazione dal titolo “Logonimia e procedimenti metaforici nella prassi etimologica e ortografica della 
latinità medievale”. 

  

. Partecipazione come relatore ai ‘Seminari di Dipartimento’ di Scienze dell’Antichità dell’Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2001-2002), con una relazione dal titolo “Per uno studio di trattati di ortografia latina 
nel Medioevo”. 

  

. 26/19/1997 Partecipazione come relatore su invito alle “Terze giornate internazionali di studi sull'area 
elima (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26/10/1997)”, con una relazione dal titolo “Riflessioni 
sull’onomastica segestana”. 

  

. 29/03/1996 Conferenza su invito per il Seminario di Lingue e culture dell’Italia antica della Scuola 
Normale Superiore (Pisa, Scuola Normale Superiore), dal titolo “Grecismi del lessico vascolare nelle 
lingue dell’Italia antica”. 

  

. 14/10/1994 Partecipazione come relatore su invito alle “Seconde giornate internazionali di studi 
sull'area elima (Gibellina, 22-26 ottobre 1994)”, con una relazione dal titolo “Nuovi frammenti ceramici 
graffiti da Segesta”. 

  

. 21/09/1991 Partecipazione come relatore su invito “Giornate internazionali di studi sull'area elima 
(Gibellina, 19-22 settembre 1991)” con una relazione dal titolo “Nuovi graffiti elimi”. 

Presentazioni . Partecipazione su invito alla presentazione del programma SNS-Greek & Latin. 3, in occasione delle 
II Giornate Internazionali di Studi sull’Area elima (Gibellina, 22-26/10/1994). 

  

. Partecipazione su invito alla presentazione “Accanto al libro. Applicazioni informatiche per le discipline 
dell’Antichità realizzate presso la Scuola Normale Superiore di Pisa” alla mostra internazionale 
“Bibliotheca Archaeologica. Libri sulle civiltà del mondo antico” (Roma 2-8/10/1992). 

  

. 18/09/1992 Nell’àmbito dell’attività del CESDAE (“Centro di Studi e Documentazione sull'Area Elima”), 
presentazione “Strumenti informatici per i testi greci e latini”. 

  

. Partecipazione su invito alla presentazione del programma SNS Greek per la consultazione del 
Thesaurus Linguae Graecae (Cortona, 20-31/08/1990). 

  

. Partecipazione alla presentazione del programma SNS Greek al IX Congresso F.I.E.C. (Pisa, 24-30 
agosto 1989). 

Pubblicazioni e Curatele - “Sulla serie Ta di Pilo”, «Quaderni dell’Istituto di Linguistica dell’Università di Urbino» VI, 1989, pp. 17-
32 (ISSN 1128-7241); 



- “A new application for searching texts in the Thesaurus Linguae Graecae on CD-ROM version ‘C’: 

SNS-Greek 3.1”, «Computing and the Classics» VII.1 (The Ohio State University at Newark Ohio, 
november 1990), Supplement ten, pp. 1-4 (ISSN 8756-96X); 

- rec. a “Revue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines”, «Bollettino d’Informazioni. 
Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali», I, n. 1 (Pisa, Scuola Normale Superiore), 1991, 
pp. 124-126 (ISSN 1126-6090); 

- “Le logiciel SNS-Greek. II. L’utilisation du logiciel avec le CD-ROM # 2, Documentary Papyri”, 
«SYNTAKTIKA. Bulletin d’information du Centre de Recherche en Syntaxe et en Sémantique du grec 
ancien» I (Saint Étienne-Cedex, Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines, octobre 1991), 
pp. 13-16 (ISSN 1148-2656); 

- “Presunti grecismi del lessico vascolare etrusco”, «La Parola del Passato» XLVII, fasc. CCLXII, 1992, 
pp. 62-71 (ISSN 0031-2355); 

- (con A. Santoni, A. Russo), “Présentation du logiciel SNS Greek, outil de consultation du Thesaurus 
Linguae Graecae”, «LALIES Actes des sessions de linguistique et de littérature (Cortona, 20-31 août 
1990)» XI, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure, 1992, pp. 225-229 (ISSN 0750-9170); 

- “Recenti rinvenimenti epigrafici da Segesta (Grotta Vanella) ed Entella”, «Studi Etruschi» s.III, LVIII 
(1992), 1993, pp. 339-351, tavv. LXXV-LXXVI (ISSN 0391-7762); 

- “Aśka eleivana”, «La Parola del Passato» XLVIII, fasc. CCLXVIII, 1993, pp. 57-64 (ISSN 0031-2355); 

- introduzione a J.M. Tronskij, “La formazione della lingua letteraria latina”, in Franco Ferrari - Marco 
Fantuzzi - Maria Chiara Martinelli - Maria Serena Mirto, Dizionario della civiltà classica, I, Milano, Rizzoli, 

1993, pp. 189-190 (ISBN 88-17-14528-9); 

- “Il Varrone perduto, osco culcfnam e l’alternanza f/h”, «La Parola del Passato» XLVIII, fasc. CCLXXII, 
1993, pp. 374-392 (ISSN 0031-2355); 

- “SNS-Greek 3.3 e Greek & Latin 1.0: strumenti informatici per la consultazione di banche dati di testi 
classici”, «Lexicon Philosophicum. Quaderni di terminologia filosofica e storia delle Idee» VI (a cura di 
A. Lamarra - L. Procesi), Firenze, Leo S. Olschki, 1993, pp. 223-237 (“Lessico Intellettuale Europeo” 
59) (ISBN 978-88-22241658 ISSN 0075-8825); 

- rec. a Diego Poli (a cura di), La cultura in Cesare. Atti del Convegno Internazionale di Studi Macerata-

Matelica, 30 aprile-4 maggio 1990, I-II (Roma, il Calamo, 1993), «La Parola del Passato» XLIX, fasc. 
CCLXXVIII, 1994, pp. 392-393 (ISSN 0031-2355); 

- “Iscrizioni elime”, in AA.VV., Segesta. Relazione preliminare delle campagne di scavo 1990-1993, 

«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» s. III, XXV.4, 1995, pp. 1179-1182, tav. CCLXVI (ISSN 
0392-095X); 

- rec. a Renato Arena, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia, IV: Iscrizioni delle colonie 
achee (Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1996), «La Parola del Passato» LI.V, fasc. CCXC, 1996, pp. 
386-388 (ISSN 0031-2355); 

- “KΩΘON nell’Italia medio-tirrenica”, «Acme» L.1, 1997, pp. 3-31 (ISSN 001-494X); 

- “Nuovi frammenti ceramici graffiti da Segesta”, in AA.VV., Atti delle Seconde Giornate Internazionali di 
Studi sull’Area elima, Gibellina, 22-26 ottobre 1994, I, Pisa-Gibellina, SASTE, 1997, pp. 141-162, tav. 

XVII (ISBN 88-7642-071-1); 

- “Presentazione di SNS-Greek & Latin. 3”, in AA.VV., Atti delle Seconde Giornate Internazionali di Studi 
sull’Area elima, Gibellina, 22-26 ottobre 1994, III, Pisa-Gibellina, SASTE, 1997, pp. 1258-1271 (a firma 

di L.B. “3.Funzionalità offerte dall’ultima versione”) (ISBN 88-7642-071-1); 

- “Considerazioni sulle legende monetali elime in -”, in Renato Arena - Maria Patrizia Bologna - 
Maria Luisa Mayer Modena - Alessandro Passi (a cura di), Bandhu. Studi in onore di Carlo Della Casa 
in occasione del suo settantesimo compleanno, II, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997, pp. 543-
557  (ISBN 88-7694-243-2); 

- “Mai, Osann e Apuleius grammaticus. Un testis antiquior del De nota aspirationis e del De diphthongis”, 
«Acme» L.3, 1997, pp. 65-108 (ISSN 0001-494X); 

- “Frammenti ceramici iscritti da Segesta”, «Studi Etruschi» s. III, LXII 1996 (1998), pp. 366-375, tav. 
LIV (ISSN 0391-7762); 

- “Sui grecismi in -um dell’etrusco”, in Luciano Agostiniani - Maria Giovanna Arcamone - O. Carruba - F. 
Imparati - R. Rizza (a cura di), do-ra-qe pe-re. Studi in memoria di Adriana Quattordio Moreschini, Pisa-
Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998, pp. 103-109 (ISBN 88-8147-105-1); 

- rec. a Annalisa Franchi De Bellis, I cippi prenestini (Urbino, Edizioni Quattro Venti, 1997), «La Parola 
del Passato», LIII.1, fasc. CCXCVIII, 1998, pp. 77-80 (ISSN 0031-2355); 

- “Etimologie varroniane in Apuleius, De nota aspirationis e De diphthongis, ms. Reims, BM 432”, 
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» s. IV, III 1.2, 1998, pp. 145-179 (ISSN 0392-095X); 

- rec. a Emilio Peruzzi, Civiltà greca nel Lazio preromano (Firenze, Olschki, 1998), «La Parola del 

Passato» LIII.5, fasc. CCCII, 1998, pp. 388-400 (ISSN 0031-2355); 

- “Riflessioni sull’onomastica segestana”, in AA.VV., Atti delle Terze Giornate Internazionali di Studi 
sull’Area elima (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), I, Pisa-Gibellina, Scuola 



Normale Superiore di Pisa, 2000, pp. 135-151, tav. XXVII (ISBN 8876-420886); 

- “Hara. Nuove considerazioni sul problema”, «Acme», LIV.1 (Milano, LED), 2001, pp. 59-84  (ISSN 
0001-494X); 

- “Apuleius, De nota aspirationis e De diphthongis. Ricognizioni su modelli strutturali e teorici in due testi 
medievali sull’ortografia latina”, «Acme», LIV.3, 2001, pp. 73-111 (ISSN 0001-494X); 

- “La lingua”, in AA.VV., Da un’antica città di Sicilia I decreti di Entella e Nakone. Catalogo della mostra, 
Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, pp. 81-88 

(lsa.sns.it/uploads/2014_02_11_11_15_47.pdf); 

- rec. a Federico Vicario (a cura di), Il quaderno di Odorlico da Cividale. Contributo allo studio del friulano 
antico (Udine, Forum, 1998), «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», III Serie, XXV (2001), pp. 197-

199 (ISSN 1122-1836); 

- “Lat. ethimologista: notes pour une histoire du mot”, «Archivum Latinitatis Medii Aevi», LIX, 2001, pp. 
161-179 (ISSN 0994-8090); 

- “Narce”, “Rivista di Epigrafia Etrusca” degli «Studi Etruschi», LXV-LXVIII (Serie III), 2002, pp. 367-370 
nn. 76-77, tav. XXXII (ISSN 0391-7762); 

- “Die Sprache”, in F. Spatafora - S. Vassallo (hrsg), Das Eigene und das Andere. Griechen, Sikaner 
und Elymer. Neue archäologische Forschungen im antiken Sizilien; ‘Anhang’ (hrsg von Scuola Normale 
Superiore di Pisa), Aus einer antiken Stadt Siziliens. Die Dekrete von Entella und Nakone, Palermo, 
Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione, 2004, pp. 193-194; 

- “Per uno studio di testi di ortografia latina del Medioevo”, in Violetta de Angelis (a cura di), Sviluppi 
recenti nell’antichistica. Nuovi contributi, «Quaderni di Acme» 68, Milano, Cisalpino, 2004, pp. 221-

246 (ISBN 88-323-4086-X); 

- “Souci orthographique et étymologie au Moyen Âge: le De nota aspirationis et le De diphthongis du 
grammairien Apuleius”, «Voces» 16 (2005), pp. 13-37 (ISSN 1130-3336); 

- “Logonimia e procedimenti metaforici nella prassi etimologica e ortografica della latinità medievale”, in 
Atti della Giornata di Studi su I termini per le lingue e per le attività linguistiche Napoli, 3-4 giugno 2004, 
«AIΩN Sezione linguistica» 27 (2005), pp. 23-57; 

- “A proposito di tradizione glossografica ed etimologia nei testi ortografici del Medioevo latino”, in Guido 
Cifoletti - Raffaella Bombi - Fabiana Fusco - Vincenzo Orioles (a cura di), Studi in onore di Roberto 
Gusmani, Alessandria, Edizioni dell’Orso, I, 2006, pp. 235-248; 

- “Prestiti biblici in testi grammaticali del Medioevo latino: alcuni esempi”, in Francesco Aspesi - 
Vermondo Brugnatelli - Anna Linda Callow - Claudia Rosenzweig (a cura di), Il mio cuore è a Oriente. 

Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Modena Mayer, «Quaderni 
di Acme» 101, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 113-146 (ISBN 88-323-6091-2); 

- “Apuleius”, in Harro Stammerjohann (ed.), Lexicon grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion 

to the History of Linguistics. Second Edition, Revised and Enlarged, Tübingen, Niemeyer, I, 2009, p. 60; 

- “Emilio Peruzzi”, «Ἀλεξάνδρεια - Alessandria. Rivista di glottologia» IV, 2010, pp. 307-310 (ISBN 978-
88-6274-355-6); 

- “Recta scriptura. Ortografia ed etimologia nei trattati mediolatini del grammatico Apuleio”, Milano, LED, 
2011 (“Il Filarete” 271) (ISBN 978-88-7916-484-9); 

- “Litteratura e sensus: alcune considerazioni”, in Filippo Bognini (a cura di), “Meminisse iuvat. Studi in 
memoria di Violetta de Angelis”, Pisa, ETS, 2012, pp. 135-162 (ISBN 978-884673393-1); 

- “Apuleius grammaticus”, in Claire Angotti - Monica Brînzei - Mariken Teeuwen (éds.), “Portraits de 
Maîtres offerts à Olga Weijers”, Porto, Brepols, 2013, pp. 7-14 (“FIDEM - Textes et Études du Moyen 
Âge” 65) (ISBN 978-2-503-54801-2); 

- “Parcous étymologiques et parcours lexicographiques de la latinité médiévale: l’apport de l’étymologie 
à la constitution du savoir encyclopédique”, in Arnaud Zucker (éd.), “Encyclopédire. Formes de 
l’ambition encyclopédique dans l’Antiquité et au Moyen Âge”, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 205-225 
(“Collection d’études médiévales de Nice - CEM 14 -”) (ISBN 978-2-503-55148-7); 

- “Elimo” per “Mnamon. Portale delle Scritture Antiche”, Scuola Normale Superiore di Pisa - Sezione 
Informatica per le Lingue Antiche (2014) link: mnamon.sns.it/index.php?page=Lingua&id=59 e 
mnamon.sns.it/index.php?page=Scrittura&id=49&lang=it 

- “Metafora e metalinguisticità riflessiva: un caso mediolatino”, in Vincenzo Orioles - Raffaella Bombi - 
Marica Brazzo (a cura di), “Metalinguaggio. Storia e statuto dei costrutti della linguistica”, Roma, Il 
calamo, 2014, pp. 377-397 (“Lingue, Linguaggi, Metalinguaggio” 12) (ISBN 88-89837-98-5); 

- “Grammaire et métalangage dans le Liber glossarum”, in “L’activité lexicographique dans le Haut 
Moyen Âge latin. Autour du Liber glossarum”, «Histoire, Épistémologie, Langage» XXXVI.2, 2014, pp. 

53-82 (ISBN 979-10-91587-02-0; ISSN 0750-8069); 

- “Le iscrizioni”, in Maria Anna De Lucia Brolli (a cura di), “Il santuario di Monte Li Santi -Le Rote a Narce. 
Scavi 1985-1996. Parte III. Le iscrizioni, le offerte alimentari. Conclusioni”, in “Mediterranea” 
Supplementi 16 (“Civiltà arcaica dei Sabini nella Valle del Tevere” n.s. 8), Pisa - Roma, Serra, 2016, pp. 
11-25, tavv. 1-12 pp. 27-37 (ISBN 978-88-6227-880-5; ISSN 1827-0506); 



 

-“Genera nominum tra sonus e intellectus: note mediolatine”, in Francesco Dedè (a cura di), “Categorie 

grammaticali e classi di parole. Statuto e riflessi metalinguistici”, Roma, il Calamo, 2016 (“Lingue, 
Linguaggi, Metalinguaggio” 13), pp. 39-55 (ISBN 978-88-986-40188); 

- “Divinità e culti nel santuario di Mazzano: evidenze linguistiche”, in “I Falisci attraverso lo specchio. Atti 
della giornata di studi per festeggiare Maria Anna De Lucia Brolli MAVNA, Mazzano Romano, 31 ottobre 
2015”, Roma, officina edizioni, 2016, pp. 128-148, figg. 1-5 (“Officina Etruscologia” 13) (ISBN 97-88-
860492500); 

- “Note di lessicografia latina e mediolatina: ancora su hir”, «Acme» LXX.1, 2017, pp. 91-108; 

- rec. a Fabio Stok e Paola Tomè (a cura di), La filologia classica e umanistica di Remigio Sabbadini, 

Pisa, Edizioni ETS, 2016 (“Testi e Studi di cultura classica” 64), «Italianistica» XLVI.2, 2017, pp. 203-
207 (ISSN 0391-3368); 

- “Ortografia e lessicografia del latino nella Milano sforzesca: note preliminari al De ratione scribendi di 
Giorgio Valla”, in M. Prada - G. Sergio (a cura di), “Italiani di Milano. Miscellanea di Studi in onore di 
Silvia Morgana”, Milano, Lededizioni 2017, pp. 167-187 (ISBN 978-88-6705-672-9); 

- rassegna critica a Rolando Ferri - Anna Zago (eds.), The Latin of the Grammarians. Reflections about 
Language in the Roman World (Turnhout, Brepols, 2016; Corpus Christianorum Lingua Patrum VIII), in 
«Incontri Linguistici» 40, 2017, pp. 123- 126 (ISSN 0390-2412); 

- “Sur quelques mots et leur parcours dans la lexicographie latine du Moyen Âge et de l’Humanisme”, 
«Histoire, Épistémologie, Langage» 39.2, 2017, pp. 1-25 (ISSN; disponibile: www.hel-journal.org). 

- “Espressioni metaforiche e deriuatio nei grammatici medievali: prime annotazioni”, «ALMA» 75, 2017 

(ma 2018), pp. 187-216; 

- “La Suda nel De ratione scribendi di Giorgio Valla: considerazioni a margine”, «Medioevo e 
Rinascimento» XXXI/n.s.XXVIII, 2017 (ma 2018), pp. 213-226; 

- “Teobaldo”, voce biografica per il “Dizionario Biografico degli Italiani”, 2019, s.v. Teobaldo; 

- "Pratiche normative della parola: grammatica, filologia, retorica nella Latinità del basso Medioevo", in 
Stefano Costa - Federico Gallo - Stefano Martinelli Tempesta - Marco Petoletti (a cura di), "Filologia e 
società. Episodi e contesti lungo la storia" (VI Dies Academicus, Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, 22-23/02/2018), Biblioteca Ambrosiana Centro Ambrosiano, Milano, ITL, 2020, pp. 103-
131 (“Ambrosiana Graecolatina” 11); 

- “Linguistic change and Romanization in the ager Faliscus: the name of Minerva”, in Laura Biondi - 
Francesco Dedè - Andrea Scala (eds.), “Change in Grammar: Triggers, Paths and Outcomes”, 
Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2021, pp. 27-62 (“Quaderni del Sodalizio Glottologico Milanese” 1); 

- "Linguistic debates in the tradition of grammatica practica in the Late Middle Ages", proposto per la 
pubblicazione; 

- “Analisi delle dictiones e correctio nelle artes lectoriae”, in seconde bozze; 

- “Aspetti logonimici nelle artes lectoriae”, accolto per la pubblicazione in “AIΩNlinguistica”; 

 

Curatele: 

-L. Biondi - F. Dedè - A. Scala (eds.), “Change in Grammar: Triggers, Paths and Outcomes”, 
Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2021 (“Quaderni del Sodalizio Glottologico Milanese” 1). 

Progetti . Collaborazione, dal 1989 al 1993, presso il ‘Laboratorio di Elaborazione Automatica delle Lingue 
Antiche’ della Scuola Normale Superiore di Pisa, al programma SNS-Greek per la consultazione di 
banche dati di testi greci; 

. Partecipazione come membro del progetto di ricerca 60% “Il lessico delle iscrizioni greche di Sicilia e 
Magna Grecia” dell’ex Istituto di Glottologia e Orientalistica (responsabile prof. R. Arena) della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (anno 1997); 

. Partecipazione come membro dell’Unità di Ricerca FIRST 2002 “Studi di scienza dell’antichità nel loro 
sviluppo storico: per una valorizzazione del fondo antico del Dipartimento di Scienze dell’Antichità” 
(coordinatore prof.ssa V. de Angelis); 

. Partecipazione come membro del progetto di Ricerca dell’Unità operativa dell’Università degli Studi di 
Milano “Studi di storia della linguistica: teoria della lingua e metodologia dell’analisi linguistica 
dell'Ottocento” (responsabile prof.ssa M.P. Bologna), nell’àmbito del Progetto di Ricerca CNR (sede 
centr. Macerata Coord. Prof. D. Maggi); 

. Partecipazione come membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano (responsabile 
scientifico prof.ssa M. Patrizia Bologna) aderente al Progetto PRIN (COFIN) 2002 su “I termini per le 
lingue e per le attività linguistiche: per un atlante tematico del mondo indoeuropeo”, nell’àmbito del 
Progetto COFIN 2002 (sede centr. Napoli Istituto Universitario L’Orientale, Coordinatore scientifico prof. 
D. Silvestri), durata 12/12/2002-16/12/2004; 

. Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano PUR per gli 
anni 2006-2008 “Testo e grammatica tra filologia e linguistica” del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
(responsabile prof.ssa V. de Angelis); 



 

 

. Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano PUR90-PUR 
90% 2009 “Aspetti grammaticali e retorici dell’indagine filologica e linguistica sul testo” 2009, del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità (responsabile prof.ssa V. de Angelis); 

. Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano FIRST 2006 
“Lessicologia e lessicografia: percorsi tra mente e cultura” del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
(responsabile prof.ssa V. de Angelis); 

. Partecipazione dal 1°/11/2010 al 31/10/2013 come membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Milano (coordinata dal responsabile scientifico prof.ssa M.P. Bologna) aderente al Progetto 
PRIN (COFIN) 2009 su “Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni” (Coordinatore 
scientifico prof. V. Orioles), durata 17/10/2011-17/10/2013; 

. Partecipazione dal 02/01/2011 al 31/07/2016, in qualità di membro esperto internazionale, dell’Unità di 
ricerca europea ERC StG 263577 “Liber Glossarum: A Carolingian Encyclopedia” coordinata da Anne 
Grondeux (http://liber-glossarum.linguist.univ-paris-diderot.fr/node/15). 

Incarichi istituzionali in Unimi .Dal 30/10/2017 al 2019 è stata membro della Giunta del Dipartimento di Studi Letterari, filologici e 
linguistici. 

  

.Dal 30/10/2017 al 2019 è stata rappresentante per l’Internazionalizzazione e per il Placement per conto 
del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 

.Dall'a.a. 2016-2017 alla data attuale è membro della Commissione per l’Ammissione degli studenti 
stranieri alla Laurea Magistrale in Lettere (LM-14 e LM-15) per il cdL in Lettere. 

  

.Dal 25/10/2017 al settembre 2019 è stata membro della Commissione di Garanzia per l’Area 10 per 
gli assegni di ricerca RTD di Tipo A. 

  

.Dal 12/01/2015 al 2019 è stata membro del Consiglio scientifico-didattico del Consorzio 
Interuniversitario ICoN (“Italian Culture on the Net”). 

  

.Dall’11/05/2007 al l’11/05/2011, per un quadriennio, è stata membro del Consiglio scientifico-didattico 
del Consorzio Interuniversitario ICoN (“Italian Culture on the Net”) per conto della Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Milano. 

  

.Dall’a.a. 2000-2001 alla data attuale è membro del Consiglio della Biblioteca SAFM (“Scienze 
dell’Antichità Filologia Moderna”) per l’area glottologica e orientalistica, della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 

  

Dottorato di ricerca: 

  

. Membro dal 2008 (XXIV Ciclo) al 2009 (XXV Ciclo) del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
“Filologia, Lingua, Letteratura, Storia e Tradizione del mondo classico” della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

  

. Membro nel 2010 (XXVI Ciclo), 2011 (XXVII Ciclo) e 2012 (XXVIII) del Collegio Docenti del Dottorato 
di Ricerca in “Antichistica”, afferente alla Scuola dottorale in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle 
discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche” della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 

  

. Membro del Dottorato di Ricerca in “Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale” della 
medesima Sede dal 2013 (XXIX Ciclo) negli anni 2014-2015 (XXX Ciclo), 2015-2016 (XXXI Ciclo), 
2016-2017 (XXXII Ciclo) 2017-2018 (XXXIII Ciclo). 

 

. Membro del Dottorato di Ricerca in “Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale” della 
medesima Sede dal 2021 (XXXIV Ciclo). 

Comitati scientifici e collaborazioni 
editoriali 

. Dal giugno 2021 è membro del Comitato scientifico della Collana “Quaderni del Sodalizio Glottologico 
Milanese”. 

 

. Ha svolto e svolge attività di ‘referee’ per le riviste scientifiche “AIΩN”, “Atti del Sodalizio Glottologico 



 

 

Milanese”, “Filologia Mediolatina”, “Quaderni Borromaici” e per la collana “Studia Artistarum” (Brepols). 

 

. Dal 23/03/2017 al luglio 2020 è stato membro del Comitato editoriale della rivista “Atti del Sodalizio 
Glottologico Milanese”. 

  

. Dal 26/10/2016 è membro del Comitato Scientifico della Collana “GraLMRA” (“Grammatici Latini 
Mediae et Recentioris Aetatis”, Università degli Studi di Bergamo). 

  

. Dal 2014 ha collaborato alla redazione del portale “Mnamon. Antiche Scritture del Mediterraneo”, 

Scuola Normale Superiore di Pisa - Sezione Informatica per le Lingue Antiche (s.v. “Elimo”). 

  

. 1989-1993 Collaborazione presso il ‘Laboratorio di Elaborazione Automatica delle Lingue Antiche’ della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, al programma SNS-Greek per la consultazione di banche dati di 
testi greci. 

  

Società scientifiche, accademie, 
centri di ricerca 

. Membro per cooptazione dall’ottobre 1995 della Società Italiana di Glottologia. 

. Membro per cooptazione dal 1996 del Sodalizio Glottologico Italiano.io Glottologico Milanese 
(06/07/2016) 

. Dal 2016 tesoriere del Sodalizio Glottologico Milanese (20/06/2016). 

. Dal 2016 membro Dottore, per cooptazione, della Classe di Studi Greci e Latini della Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana (11/01/2016). 

. Dal 2016 membro della Giunta del Sodalizio Glottologico Milanese. 

Partecipazione a progetti di 
ricerca e collaborazioni 

scientifiche 

. ERC 2011-2016 Partecipazione dal 02/01/2011 al 31/07/2016, in qualità di membro esperto 
internazionale, dell’Unità di ricerca europea ERC StG 263577 “Liber Glossarum: A Carolingian 

Encyclopedia” coordinata da Anne Grondeux (http://liber-glossarum.linguist.univ-paris-
diderot.fr/node/15). 

  

. PRIN 2009 Partecipazione dal 1°/11/2010 al 31/10/2013 come membro dell’Unità di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Milano (coordinata dal responsabile scientifico prof.ssa M.P. Bologna) 
aderente al Progetto PRIN (COFIN) 2009 su “Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni” 
(Coordinatore scientifico prof. V. Orioles), durata 17/10/2011-17/10/2013. 

  

. Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano PUR90-PUR 
90% 2009 “Aspetti grammaticali e retorici dell’indagine filologica e linguistica sul testo” 2009, del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità (responsabile prof.ssa V. de Angelis). 

  

. Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano PUR per gli 
anni 2006-2008 “Testo e grammatica tra filologia e linguistica” del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
(responsabile prof.ssa V. de Angelis). 

  

. FIRST 2006 Partecipazione come membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
FIRST 2006 “Lessicologia e lessicografia: percorsi tra mente e cultura” del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità (responsabile prof.ssa V. de Angelis). 

  

. FIRST 2002 Partecipazione come membro dell’Unità di Ricerca FIRST 2002 “Studi di scienza 
dell’antichità nel loro sviluppo storico: per una valorizzazione del fondo antico del Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità” (coordinatore prof.ssa V. de Angelis). 

  

. PRIN 2002 Partecipazione come membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
(responsabile scientifico prof.ssa M.P. Bologna) aderente al Progetto PRIN (COFIN) 2002 su “I termini 
per le lingue e per le attività linguistiche: per un atlante tematico del mondo indoeuropeo”, nell’àmbito 
del Progetto COFIN 2002 (sede centr. Napoli Istituto Universitario L’Orientale, Coordinatore scientifico 
prof. D. Silvestri), durata 12/12/2002-16/12/2004. 

  

. Partecipazione come membro del progetto di Ricerca dell’Unità operativa dell’Università degli Studi di 
Milano “Studi di storia della linguistica: teoria della lingua e metodologia dell’analisi linguistica 
dell'Ottocento” (responsabile prof.ssa M.P. Bologna), nell’àmbito del Progetto di Ricerca CNR (sede 
centr. Macerata Coord. Prof. D. Maggi). 



 

  

.Ha usufruito di un assegno di ricerca per giovani ricercatori, presso l’Università degli Studi di Milano, 
negli anni 1998 e 1999. 

  

. 1997 Partecipazione come membro del progetto di ricerca 60% “Il lessico delle iscrizioni greche di 
Sicilia e Magna Grecia” dell’ex Istituto di Glottologia e Orientalistica (responsabile prof. R. Arena) della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 


