
Curriculum di Paolo D’Achille 

 

a) Titoli anteriori all’ingresso in ruolo: 

 

- 1973: Diploma di maturità classica (Liceo Giulio Cesare di Roma: 60/60). 

 

- 1977: Laurea in Lettere (Università di Roma La Sapienza: 110/110 e lode). 

 

- 1982: Diploma di perfezionamento in Filologia Romanza (Università di Roma La Sapienza: 70/70 e lode). 

 

- 1987: Dottorato di ricerca in Linguistica (I ciclo: Università di Roma La Sapienza). 

 

b) Carriera e attività universitaria: 

 

- 20 novembre 1991-31 ottobre 1992: ricercatore di Storia della Grammatica e della Lingua Italiana presso 

l’Università dell’Aquila. 

 

- 1° novembre 1992-31 ottobre 2000: professore associato nel s.s.d. L11A - Linguistica Italiana presso 

l’Università Roma Tre. 

 

- dal 1° novembre 2000: professore ordinario nel s.s.d. L-FIL-LET/12 - Linguistica Italiana presso l’Università 

Roma Tre (dal 1° novembre 2001 al 13 febbraio 2006: Direttore del Dipartimento di Italianistica). 

 

c) Attività didattica esterna: 

 

- 1994-2000: supplenza di Storia della Lingua Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

dell’Aquila. 

 

- 1998: corso di Storia della Lingua italiana presso l’Università di Costanza (scambio ERASMUS). 

 

- 2004/2005 (semestre invernale): supplenza del corso di Linguistica storica italiana presso il Romanisches 

Seminar dell’Università di Zurigo. 

 



- 2014/2015 (semestre invernale) corso di Linguistica italiana presso l’Università di Basilea. 

 

d) Cariche e attività presso periodici: 

 

- dal 1987: corrispondente per il Lazio della «Rivista Italiana di Dialettologia». 

 

- dal 2004: rédacteur correspondant della «Revue Romane». 

 

- 2005-2008: Direttore della «Rid.IT Rivista on line di Italianistica». 

 

- dal 2006: membro del Comitato scientifico della «Rivista Italiana di Onomastica». 

 

- dal 2006: membro del Comitato scientifico di «LId’O. Lingua italiana d’oggi». 

 

- dal 2012: Direttore, insieme ad Alda Rossebastiano, della collana STILEDIA («Storia dell’Italiano, 

Lessicologia, Dialettologia») per la SER/ItaliAteneo 

 

- dal 2015: Direttore di «La Crusca per voi» (membro del Comitato di redazione dal 2013 al 2014). 

 

- dal 2015: membro del Comitato scientifico del «Siculorum Gymnasium». 

 

- dal 2017: membro del Comitato scientifico di «Italiano digitale. La rivista della Crusca in rete». 

 

- dal 2018: membro del Comitato Scientifico della «Rivista Italiana di Dialettologia». 

 

- dal 2018: membro del Comitato scientifico della rivista polacca «Translatorica & Translata». 

 

- dal 2018: membro della Direzione dell’«Archivio per il Vocabolario Storico Italiano». 

 

- dal 2019: membro del Comitato direttivo di «Lingua e stile». 

 

e) Cariche presso associazioni: 



 

- 1999-2002: Segretario dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana). 

 

- 2000-2002: Presidente della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana; membro del 

Comitato direttivo dal 1998 al 2004). 

 

- dal 2004: socio ordinario dell’Accademia dell’Arcadia (socio corrispondente: 2001-2004) 

 

- 2007-2010: membro del Comitato Esecutivo della SLI (Società di Linguistica Italiana). 

 

- 2012-2016: coordinatore della sezione Scuola dell’ASLI. 

 

- dal 2013: socio ordinario dell’Accademia della Crusca (socio corrispondente: 2011-2013; dal 2015 membro 

del Direttivo). 

 

- dal 2015: socio effettivo della Società Romana di Storia Patria (socio corrispondente: 2009-2015). 

 

- dal 2018: socio del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. 

 

f) Premi: 

 

- 2000: premio Foyer des artistes. 

 

- 2019: Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli - Premio Speciale “Non omnia possumus omnes”. 

 

g) Collaborazioni editoriali: 

 

- 1989-2002: redattore della Enciclopedia dell’Arte Medievale (diretta da Angiola Maria Romanini) per 

l’Istituto della Enciclopedia Italiana. 

 

- 1992-1997: collaborazione (revisione del lemmario e redazione di varie voci grammaticali) al Dizionario 

Italiano Sabatini Coletti (DISC) per l’editore Giunti. 

 



- 2008-2010: membro (insieme a Gaetano Berruto) del Comitato scientifico della Enciclopedia dell’Italiano 

(diretta da Raffaele Simone) per l’Istituto della Enciclopedia Italiana. 

 

h) Organizzazione (da solo o con altri) di Convegni presso il proprio Ateneo: 

 

- 3-4 dicembre 1997: Roma e il suo territorio. Lingua, dialetto e società. 

 

- 30-31 maggio 2002: Storia della lingua e storia dell’arte in Italia. Dissimmetrie e intersezioni, III Convegno 

dell’ASLI. 

 

- 1-5 ottobre 2002: VII Convegno internazionale della S.I.L.F.I., Generi, architetture e forme testuali. 

 

- 27-28 novembre 2003: Tipologia linguistica e società. Considerazioni inter- e intralinguistiche. Due 

giornate italo-danesi di studi linguistici. 

 

- 16-17 febbraio 2006: Lessicografia e onomastica. 

 

- 14-16 febbraio 2008: Lessicografia e onomastica 2. 

 

- 28-29 ottobre 2011: Lessicografia e onomastica nei 150 anni dell’Italia unita. 

 

- 19 settembre 2013: Valutare i saperi: come accertare le conoscenze linguistiche (tavola rotonda). 

 

- 19-20 giugno 2914: Per la storia della formazione delle parole in italiano: un nuovo corpus in rete (MIDIA) 

e nuove prospettive di studio (Convegno internazionale a conclusione del PRIN 2009). 

 

- 25-26 febbraio 2015: I Convegno-Seminario dell’ASLI Scuola. Grammatica e testualità. Metodologie ed 

esperienze didattiche a confronto. 

 

- 29 settembre 2016: L’importanza dell’italiano per l’insegnamento delle materie scientifiche (tavola 

rotonda). 

 

- 10 settembre 2018: Giornata di studio Educazione linguistica e formazione dei docenti. 

 



- 24 maggio 2019: Giornata della lessicografia italiana (per il master EMLex). 

 

i) Partecipazione a convegni (2016-2020): 

 

- Firenze e la lingua italiana (Firenze, Accademia della Crusca, 2016). 

 

- Etimologia e storia di parole. XI Convegno ASLI. (Firenze 2016: un intervento con Maria Grossmann e uno 

con Claudio Giovanardi). 

 

- Il parlante di italiano popolare: una specie in via d’estinzione? Pareri, esperienze, testimonianze (Bergamo 

2016). 

 

- Prospettive dell’etimologia e della lessicologia romanesche (Zurigo 2016). 

 

- “Un giorno è nato. Un giorno morirà”. Fonti e ragioni dell’opera di Guido Gozzano (Roma 2016). 

 

- Le Regole di Fortunio a cinquecento anni dalla prima stampa (Liegi 2016). 

 

- Le voci della Grande guerra (Firenze, Accademia della Crusca, 2017). 

 

- Dialetto e società (Sappada/Plodn 2017). 

 

- Roma 1347-1527. Linee di un’evoluzione (Roma 2017). 

 

- Uno standard variabile. Linee evolutive e modelli di lettura della lingua d’oggi (Milano 2017). 

 

- La punteggiatura italiana contemporanea nella varietà dei testi comunicativi (Basilea 2018; con Domenico 

Proietti). 

 

- Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione. XV Congresso SILFI (Genova 

2018; con Domenico Proietti). 

 

- La librettologia, crocevia interdisciplinare. Problemi e prospettive (Milano 2018). 



 

- Itinerari dialettali. Omaggio a Manlio Cortelazzo a cento anni dalla nascita (Sappada/Plodn 2018). 

 

- Le vie dell’italiano. Percorsi e incroci tra letteratura, lingua, arte e civiltà. XXIII Congresso AIPI (Siena 2018). 

 

- Pragmatica storica dell’italiano. Modelli e usi comunicativi del passato. XIII Congresso ASLI (Catania 2018; 

con Claudio Giovanardi). 

 

- Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare (Siena 2018). 

 

- Sociolinguistica delle varietà. Studi & teoria (Campobasso 2018; con Kevin De Vecchis). 

 

- Ernesto Monaci 1918-2018. Lo studioso nel tempo (Roma, Accademia del Lincei, 2019). 

 

- XXIX CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Copenaghen 2019; con Maria 

Grossmann). 

 

- Il romanesco tra ieri e oggi (Liegi 2019). 

 

- Romania contexta II (Cluj-Napoca 2019). 

 

- Le parole del teatro. Teoria e prassi. Per un lessico del teatro europeo (Roma 2020). 

 

- Linguistica italiana e dialettologia (Siena 2020). 

 

j) Partecipazione a progetti di ricerca: 

 

- Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre nel PRIN 2000 La lingua delle città 

(coordinatore nazionale Teresa Poggi Salani, Università di Siena). 

 

- Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre nel PRIN 2006 Cultura materiale e intellettuale: 

intersezioni lingua/dialetto tra lessico e fraseologia (coordinatore nazionale Carla Marcato, Università di 

Udine). 



 

- Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre nel FIRB 2006 RIDIRE. Le risorse dinamiche 

dell’italiano (coordinatore nazionale Emanuela Cresti, Università di Firenze). 

 

- Coordinatore nazionale nel PRIN 2009 La storia delle formazione delle parole in italiano. 

 

k) Campi di ricerca: 

 

- Si è occupato di vari temi e problemi di storia della lingua italiana, studiando in particolare i rapporti tra il 

parlato e lo scritto, la produzione semicolta e in genere le varietà diafasiche e diastratiche in prospettiva 

storica, la lingua del melodramma, le scritture esposte, specifiche questioni di morfologia flessiva e lessicale 

e di sintassi, con specifica attenzione al tema della grammaticalizzazione). 

 

- Ha studiato vari aspetti dell’italiano contemporaneo, dedicandosi, tra l’altro, allo studio dei neologismi, al 

problema dell’editing, alle varietà regionali di italiano, al linguaggio giovanile, alla lingua di vecchi e nuovi 

media, all’onomastica. 

 

- Ha inoltre condotto ricerche sulla situazione linguistica romana e laziale, con particolare riferimento alla 

produzione scritta dei secc. XIV-XVIII, e su problemi di fonetica, morfologia, sintassi e lessico del dialetto 

romanesco dall’Ottocento a oggi. Dirige, con Claudio Giovanardi, il Vocabolario del romanesco 

contemporaneo. 

 

- Negli ultimi anni si è dedicato (anche in collaborazione con altri studiosi) a ricerche sul lessico e la 

formazione delle parole in prospettiva storica, occupandosi di termini di colore, composti aggettivali, nomi 

comuni derivati da nomi propri, nomi di mestieri, suffissati in -tore e -ata, e di francesismi d'uso 

internazionale. 


