
Chiara Coluccia - Curriculum vitae et studiorum 

 

 

 

Formazione, titoli e impiego attuale 

 

Professoressa associata di Linguistica italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) presso l’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica (ottobre 2019 

-).  

Ricercatrice a tempo indeterminato di Linguistica italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) presso l’Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

(settembre 2018 -).  

Ricercatrice a tempo indeterminato di Linguistica italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) presso 

l'Università degli Studi di Lecce (poi Università del Salento), Dipartimento di Studi umanistici  

(2005 - settembre 2018).  

Dottore di ricerca in Filologia romanza e Linguistica (XIV ciclo) presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” - coordinatore prof. Alberto Vàrvaro, tutore prof. Nicola De Blasi (2003). 

Formatore d’italiano scritto a seguito della frequenza del Corso sperimentale di formazione per 

formatori di italiano scritto e professionale organizzato dal Dipartimento di Studi Italianistici 

dell’Università di Pisa. Quarta classificata dopo la prova finale (1999).  

Laureata in Lettere moderne (tesi in Storia della Lingua italiana) presso l’Università degli Studi di 

Pisa con la votazione di 110/110 e lode - relatore prof. Mirko Tavoni (1998). 

 

 

Attività didattica universitaria 

 

Titolarità di corsi universitari ufficiali 

1. Linguistica italiana e Lessicografia (12 CFU) presso il corso di laurea magistrale in 

Italianistica e Lingue e culture europee dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

(Anno Accademico 2020-2021).  

2. Lingua e cultura italiana (12 CFU) presso il corso di laurea magistrale in Italianistica e 

Lingue e culture europee dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Anni 

Accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).  

3. Lingua italiana (9 CFU) presso il corso di laurea in Lingue, Culture e Letterature straniere 

della Facoltà di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'Università del Salento (Anno 



Accademico 2017-2018). 

4. Linguistica italiana (12 CFU) presso il corso di laurea in Lettere della Facoltà di Lettere, 

Lingue e Beni culturali dell'Università del Salento (Anno Accademico 2016-2017). 

5. Didattica della lingua italiana (8 CFU) presso il corso di laurea in Teorie e pratiche 

educative della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali 

dell’Università del Salento (Anni Accademici 2014-2015; 2015-2016). 

6. Linguistica italiana (10 CFU) presso il corso di laurea in Scienze della formazione e Saperi 

filosofici della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento (Anno 

Accademico 2012-2013). 

7. Linguistica italiana (5 CFU) presso il corso di laurea in Scienze della formazione e Saperi 

filosofici della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento (Anno 

Accademico 2011-2012). 

8. Storia della lingua italiana (3,5 CFU) presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione primaria della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Bari - docente a contratto (Anni Accademici 2011-2012; 2012-2013). 

9. Storia della lingua italiana (8 CFU) presso corso di laurea in Pedagogia dei processi 

formativi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento (Anno 

Accademico 2010-2011). 

10. Didattica dell’italiano (5 CFU) presso il corso di laurea in Pedagogia dei processi formativi 

della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento (Anni Accademici 

2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010). 

11. Tecniche di scrittura funzionale (8 CFU) presso il corso di laurea in Sociologia della Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Lecce (Anno Accademico 2005-

2006). 

12. Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico (30 ore) presso il corso di laurea in Sociologia 

della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Lecce (Anno 

Accademico 2004-2005). 

13. Tecniche di scrittura funzionale presso il corso di laurea in Scienze naturali della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Siena - docente a 

contratto (Anni Accademici 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006). 

14. Approfondimento della lingua italiana scritta: tecniche di stesura della dissertazione finale per il 

conseguimento del titolo di studio presso il corso di laurea in Scienze della Terra della Facoltà 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pisa - docente a 

contratto (Anno Accademico 2000-2001). 

15. Approfondimento della lingua italiana scritta: tecniche di stesura della dissertazione finale per il 

conseguimento del titolo di studio presso il corso di laurea in Biologia della Facoltà di Scienze 



Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Pisa - docente a contratto 

(Anno Accademico 1999-2000). 

Per tutti gli insegnamenti, oltre alle lezioni, sono state svolte le attività didattiche connesse: 

esercitazioni, commissioni d'esame, ricevimento e orientamento degli studenti. 

Dottorato 

Docente presso il Corso di Dottorato in Culture Letterarie e Filologiche dell’Università di 

Bologna. (A.A. 2020-2021: Attività didattica comune ai curricula) 

Membro della commissione giudicatrice dell’esame finale del Corso di dottorato “Programa de 

Pos-Graduacao em Lingua, Literatura e Cultura Italianas” del Departamento de Letras 

Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas dell’Università di São Paulo 

(Brasile) (dal 19-03-20209 al 19-03-2020). 

 

 

Attività didattica integrativa, di servizio agli studenti e di terza missione 

 

Attività di tutorato 

Docente tutor per l’attività di tirocinio del corso di laurea in Pedagogia dei processi formativi 

(indirizzo Educatore professionale) della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del 

Salento (Anno Accademico 2010-2011). 

 

Direzione di tesi magistrali 

Michele Schiavoni, La creatività onomaturgica di Dante Un saggio di lemmi rari danteschi, analizzati in 

diacronia prospettica, Università di Bologna, Corso di laurea magistrale in Italianistica e Lingue e 

culture europee (Anno Accademico 2019-2020). 

Carlotta Dellapasqua, Il lessico eno-gastronomico nel Vocabolario del dialetto napolitano, Università di 

Bologna, Corso di laurea magistrale in Italianistica e Lingue e culture europee (Anno Accademico 

2019-2020). 

Maria Montinaro, Orientalismi nei vocabolari dell’uso dell’italiano, Università di Bari, Corso di laurea 

in Scienze della Formazione primaria (Anno Accademico 2012-2013). 

 

Titolarità di corsi OFA e relative prove finali di accertamento  

 

Recupero Obbligo formativo aggiuntivo Laboratorio di comprensione testi per il corso di laurea in 

Lettere dell'Università di Bologna (Anno Accademico 2019-2020).  

Recupero Obbligo formativo aggiuntivo di Lingua Italiana (L-FIL-LET/12) per il corso di laurea 

in Lingue, Culture e Letterature straniere della Facoltà di Lettere, Lingue e Beni culturali 



dell'Università del Salento (Anno Accademico 2017-2018).  

Recupero Obbligo formativo aggiuntivo di Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12) per i corsi di 

laurea in Lettere e in Lingue, Culture e Letterature straniere della Facoltà di Lettere, Lingue e 

Beni culturali dell'Università del Salento (Anno Accademico 2016-2017). 

 

Attività di terza missione 

Consulenza Linguistica sul sito dell'Accademia della Crusca.  

 https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/cosa-fatta-e-risposta-data-capo-ha/1605 

Notte dei ricercatori 2020. Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di 

Bologna. Maratona di lettura integrale dell'Inferno di Dante (27 novembre 2020). 

 

Le interviste di Radio Mi – Appuntamento con … Intervista condotta da Alessandra Bertini 

Malgarini (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana), ai microfoni della radio di Tirana 

Radio Mi, a Chiara Coluccia e Maria Vittoria Dell’Anna sul lessico ambientale ed ecologico (in 

diretta streaming 24.03.2021, in replica 27.03.2021), 

 

AlmaDantedì 2021 Di prima notte. Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università 

di Bologna. Lettura e commento di terzine e passi della Commedia (25 marzo 2021). 

 

 
 

 

  

 

Attività scientifica 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati con procedure di selezione e/o valutazione di 

esperti esterni 

Partecipazione al PRIN AtLiTeG (Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana 

dall’età medievale all’Unità) - Unità di Ricerca Università degli Studi di Salerno coordinata dal prof. 

Sergio Lubello (2017). 

Partecipazione al PRIN SALVIT (Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani) - Unità di 

Ricerca Scuola Normale Superiore di Pisa coordinata dal prof. Claudio Ciociola (2007).  

Partecipazione al PRIN CASVI (Censimento, Archivio e Studio dei Volgarizzamenti Italiani) - Unità di 

Ricerca Università per stranieri di Siena coordinata dal prof. Claudio Ciociola (2005). 

 

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/cosa-fatta-e-risposta-data-capo-ha/1605


 

Partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ad imprese 

linguistiche e lessicografiche di rilevanza internazionale e altre esperienze professionali 

1. Contratto biennale per la collaborazione e attività di ricerca, nell’ambito del programma di 

ricerca “Edizione e commento linguistico e lessicale di testi volgari delle Origini”, presso il 

Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura dell’Università degli Studi di Lecce, 

tutore prof. Riccardo Gualdo (2003-2004). 

2. Contratto di prestazione d’opera conferito dall’Università per Stranieri di Siena nell’ambito 

del Progetto TLIoN: repertorio filologico della "Tradizione della Letteratura Italiana on the Net" 

(PRIN 2001) per l’elaborazione sperimentale di schede relative alla tradizione di testi di 

autori trecenteschi, con descrizione della tradizione e elenco delle testimonianze 

manoscritte e a stampa e della relativa bibliografia, tutore prof. Claudio Ciociola (2002) 

3. Contratto di collaborazione professionale esterna per la redazione di voci del Tesoro della 

Lingua italiana delle Origini - TLIO con il Centro Studi Opera del Vocabolario Italiano del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, direttore prof. Pietro G. Beltrami  (2001). 

4. Vincitrice di una borsa di studio biennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 

(bando n.228.08.2 del 09/07/98) da usufruirsi presso il Centro Studi Opera del Vocabolario 

Italiano (Firenze). Redattrice del Tesoro della Lingua italiana delle Origini - TLIO, direttore 

prof. Pietro G. Beltrami (1999). 

5. Vincitrice di una borsa di studio biennale per giovani laureati in Lettere della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia per la redazione di voci del Lessico Etimologico Italiano - LEI, 

direttore prof. Max Pfister, Universität des Saarlandes (Germania), nel quadro del 

Progetto “Valorizzazione dell’immagine culturale della Puglia, soprattutto nella 

prospettiva dell’internazionalizzazione” – “Partecipazione a eventi di grande portata 

internazionale che vedano il coinvolgimento diretto di una o più istituzioni culturali e 

scientifiche pugliesi”. Redattrice del LEI (1998). 

6. Contratto con la casa editrice Le Monnier per la collaborazione alla stesura di L'italiano di 

oggi. Educazione linguistica & grammatica. Per la Scuola media (4 voll.) a cura di Mirko 

Tavoni (1998). 

 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatore (su invito o con procedura di selezione) 

 

1. Lessicografia storica dialettale e regionale. XIV Convegno ASLI – Associazione per la Storia della 

Lingua Italiana (Milano, 5-7 novembre 2020). 

2. XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes - CILPR (Copenaghen, 1-6 



luglio 2019).  

3. Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione. XV Congresso 

SILFI – Società  Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 maggio 

2018). 

4. Etimologia e storia di parole. XII Convegno ASLI – Associazione per la Storia della Lingua 

Italiana (Firenze, 3-5 novembre 2016). 

5. Aldo Francesco Massèra. Tra scuola storica e nuova filologia (Ginevra, 3-4 dicembre 2015). 

6. Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana. X 

Convegno ASLI – Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Padova, 29-30 novembre 

2012 – Venezia, 1 dicembre 2012). 

7. Studio, Archivio e Lessico dei volgarizzamenti italiani. Convegno internazionale di studio 

(Salerno, 24-25 novembre 2010). 

8. Nuove riflessioni sulla lessicografia. Presente, futuro e dintorni del Lessico Etimologico Italiano 

(Lecce, 21-22 aprile 2005). 

9. Il principe e la storia (Scandiano, 18-20 settembre 2003). 

10. La scrittura professionale: ricerca, prassi, insegnamento. I Convegno di studi (Perugia, 23-25 

ottobre 2000). 

 

 

Affiliazione ad associazioni accademiche; attività di valutazione anonima 

Socia dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI). 

Socia del Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 

Socia della Società dei Filologi della Letteratura italiana (SFLI). 

Socia della  Società  Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI). 

Socia della Société de linguistique romane (SLR). 

Valutatrice anonima per la Valutazione Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010) promossa 

dall'ANVUR (2012) e per la valutazione di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (2012). 

Valutatrice anonima per la procedura PRIN 2020. 

 

 

Elenco delle principali pubblicazioni 

 

• 2020 – Contributo in volume  

Elena Artale, 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, pp. 171 - 178 (Quaderni 

Della Rassegna). 

 

• 2020 – Articolo in rivista  

Chiara Coluccia - Maria Vittoria Dell’Anna, Lingua italiana e ambiente. Note sul lessico dell’ecologia, 

in «Studi di Lessicografia italiana», vol. XXXVII, pp. 265 – 296. 

 

• 2019 [ma 2020] – Articolo in rivista  
 Chiara Coluccia, Prestiti dal Giappone e dalla Cina: i lemmi d’origine orientale nei vocabolari dell’uso, in 

«Linguistica e Letteratura”, vol. XLIV, pp. 107 – 148. 

 

• 2019 – Articolo in rivista  

Chiara Coluccia,  Cosa fatta (e risposta data) capo ha!, in «ITALIANO DIGITALE», vol. VIII, 

(fasc.1), pp. 37 – 39. 

 

• 2019 – Articolo in rivista  

Chiara Coluccia, Voci dantesche rare, il LEI e la lingua italiana, in «Italia Dialettale», vol. LXXX 

(2019), pp. 515-528.  

 

•  2019 – Scheda di consulenza linguistica 

Chiara Coluccia, Cosa fatta (e risposta data) capo ha!, per il sito dell’Accademia della Crusca 

(<https://goo.gl/hXyK66>). 

 

• 2018 [ma 2019] – Articolo in rivista  

Elena Artale, Chiara Coluccia, La diacronia prospettica degli hapax danteschi, in «Medioevo 

Letterario d’Italia», vol. XV, pp. 49-72. 

 

• 2018 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, Filologia e linguistica di Aldo Francesco Massèra, editore di cronache riminesi, in  

«Giornale storico della Letteratura italiana», vol. CXCV, pp. 105-132. 

 

• 2018  – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Il prestito linguistico nella lessicografia contemporanea, in Luca D’Onghia, Lorenzo 

Tomasin (a c. di), Etimologia e storia di parole. Atti del XII Convegno ASLI – Associazione per la Storia 

della Lingua Italiana (Firenze, Accademia della Crusca, 3-5 novembre 2016), Firenze, Franco 

Cesati editore, pp. 207-218.  



 

• 2018 – Contributo in volume 

Chiara Coluccia, Le cronache riminesi nell'opera di Aldo Francesco Massèra, in Anna Bettarini Bruni, 

Paola Delbianco, Roberto Leporatti (a c. di), Aldo Francesco Massèra. Tra Scuola storica e Nuova 

filologia, Quaderni Ginevrini d’Italianistica, Lecce - Rovato (BS), Pensa MultiMedia Editore, pp. 

327-352. 

 

• 2016 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, Diritto di replica. Errori di copia o correzioni d'autore? Sull'autografia delle Croniche 

di Paolino Pieri, in  «Medioevo Romanzo», vol. XL, pp. 479-482. 

 

• 2016 – Voce critica in dizionario 

Chiara Coluccia, Rocco Distilo, Gunther Holtus, Max Pfister, DIAMAS, in LEI - Lessico 

Etimologico Italiano, fondato da Max Pfister, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, vol. D10, 

coll. 247-254. 

 

• 2015 – Monografia. Edizione critica  

Paolino Pieri, Croniche della città di Firenze, a c. di Chiara Coluccia, Lecce - Rovato (BS), Pensa 

MultiMedia Editore, seconda edizione. 

 

• 2013 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Lessico dantesco e lessico italiano, in Pär Larson, Paolo Squillacioti, Giulio Vaccaro 

(a c. di), «Diverse voci fanno dolci note». L’Opera del Vocabolario italiano per Pietro G. Beltrami, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 215-222. 

 

• 2013 – Contributo in volume  

Elena Artale, Chiara Coluccia, Il lessico lapidario nei vocabolari della Crusca, in Lorenzo Tomasin (a 

c. di), 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), Firenze, Franco Cesati editore, pp. 425-436. 

 

• 2013 – Monografia. Edizione critica  

Paolino Pieri, Croniche della città di Firenze, a c. di Chiara Coluccia, Lecce - Rovato (BS), Pensa 

MultiMedia Editore.    

 

• 2012 – Articolo in rivista 



Chiara Coluccia, Un autografo notarile pugliese del 1371, in «Studi Linguistici Italiani», vol. 

XXXVIII, pp. 3-27. 

 

• 2012 – Voce critica in dizionario 

Chiara Coluccia, Max Pfister,  CASTOR, in LEI - Lessico Etimologico Italiano, fondato da Max 

Pfister, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, vol. XII, coll. 1275-1278. 

 

• 2012 – Voce critica in dizionario 

Chiara Coluccia, Max Pfister,  CASTOREUM, in LEI - Lessico Etimologico Italiano, fondato da Max 

Pfister, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, vol. XII, coll. 1278-1280. 

 

• 2011 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Napoli aragonese negli anni Settanta e Ottanta del Quattrocento: la grande stagione dei 

volgarizzamenti, in Sergio Lubello (a c. di), Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI. Atti 

del Convegno internazionale di studio «Studio, Archivio e Lessico dei volgarizzamenti italiani» (Salerno, 

24-25 novembre 2010), Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie/ELiPhi, pp. 87-100. 

 

• 2007 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, Delia Corchia, Il sonetto eucaristico di Guglielmotto d’Otranto, rimatore del sec. XIII, in 

«La parola del testo», vol. XI, pp. 277-297. 

 

• 2007 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Esiti di lat. adamas / diamas: è mai davvero esistito nell’italoromanzo il significato 

‘calamita’?, in Marcello Aprile (a c. di), Nuove riflessioni sulla lessicografia. Presente, futuro e dintorni 

del Lessico Etimologico Italiano. Atti del Seminario (Lecce, 21-22 aprile 2005), Galatina, Congedo, pp. 

67-86. 

 

• 2005 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, Ancora (per la terza volta) sulla locuzione Cosa fatta capo ha, in «Contributi di 

Filologia dell’Italia mediana», vol. XIX, pp. 267-270. 

 

• 2005 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Riccardo Gualdo, Le metamorfosi di Carlo. Il volgarizzamento della Vita Caroli di 

Donato Acciaiuoli, in Tina Matarrese, Cristina Montagnani (a c. di), Il principe e la storia. Atti del 

Convegno (Scandiano 18-20 settembre 2003), Novara, Interlinea, pp. 307-338. 

 



• 2004 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, Cosa fatta capo ha. Origine e storia di una locuzione, in «Lingua Nostra», vol. LXV, 

pp. 73-82. 

 

• 2003 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, voce CAVALLERIA, in «Bollettino - Opera del Vocabolario Italiano», vol. VIII, 

pp. 67-72. 

 

• 2002 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, voci CASTIGABRICCONE, CASTIGAMENTO, CASTIGANTE, 

CASTIGAPAZZI, CASTIGARE, CASTIGATO, CASTIGATORIA, CASTIGATRICE, 

CASTIGATURA, CASTIGAZIONE, CASTIGO, in «Bollettino - Opera del Vocabolario Italiano»,  

vol. VII, pp. 176-185. 

 

• 2002 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Per una nuova edizione delle Croniche di Paolino Pieri,  in Günter Holtus, Johannes 

Kramer (a c. di), Ex traditione innovatio. Miscellanea in honorem Max Pfister septuagenarii oblata, 

Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, vol. III, pp. 273-285. 

 

• 2001 – Articolo in rivista 

Chiara Coluccia, voci ALBERO (1), ALBERO (2), in «Bollettino - Opera del Vocabolario Italiano», 

vol. VI, pp. 55-62. 

 

• 2001 – Contributo in volume  

Chiara Coluccia, Riccardo Gualdo, Giornalismo e marketing: la lingua dei comunicati stampa, in 

Sandra Covino (a c. di), La scrittura professionale: ricerca, prassi, insegnamento. Atti del I Convegno di 

studi (Perugia, Università per Stranieri, 23-25 ottobre 2000), Firenze, Olschki, pp. 263-290. 

 

2000 - Articolo in rivista 

Chiara Coluccia,  voci ALENA, ALLENARE (1), ALLENARE (2), AMMIRANDO, AMMIRANTE, 

AMMIRARE, AMMIRATIVAMENTE, AMMIRATIVO, AMMIRATO, AMMIRAZIONE, in 

«Bollettino - Opera del Vocabolario Italiano», vol. V, pp. 87-110. 

 

1999-2009 - Voci critiche in dizionario 

Autrice di 300 voci del Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO), consultabili a partire dal sito 

<www.vocabolario.org>. 



Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Attività istituzionale svolta presso l’Università di Bologna (settembre 2018-) 
Componente e membro effettivo della commissione giudicatrice per la selezione per titoli e 

colloquio finalizzata alla copertura delle attività di formazione in lingua italiana per le esigenze 

didattiche del Centro Linguistico di Ateneo per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 (DD 

prot. 116818 del 29/05/2019). 

Componente della commissione per la prova di verifica dell’adeguata preparazione per l’accesso al 

curriculum Italianistica (LM14) del Corso di laurea magistrale in Italianistica e Lingue e culture 

europee (2019-) e membro effettivo della commissione giudicatrice del I appello (13 giugno 2019). 

Responsabile dell’acquisizione di volumi e riviste relativi al settore disciplinare per la Biblioteca 

"Ezio Raimondi" del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (2019-). 

Attività precedenti 

Orientamento degli studenti presso vari Istituti scolastici del Salento svolta in veste istituzionale 

per conto del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento (2016). 

Bologna, 15 giugno 2019 

Io sottoscritta Chiara Coluccia dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,  di essere in 

possesso di ogni titolo riportato nel presente curriculum vitae.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
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