
Curriculum del prof. Nicola De Blasi 

 

Nicola De Blasi (Napoli, 1955) dal 2000 è professore ordinario di Storia della lingua italiana e 

di Dialettologia italiana presso l’Università di Napoli “Federico II” per il Settore Scientifico 

Disciplinare L FIL LET 12 (Linguistica italiana e Storia della lingua italiana); in precedenza, 

dal 1988 al 2000 è stato professore associato per lo stesso SSD presso l’Università della 

Basilicata e presso l’Università di Napoli “Federico II” 

È Accademico della Crusca dal maggio 2019 (in precedenza, dal 2013, socio corrispondente); 

socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana dal 2016; socio corrispondente 

dell’Accademia dell’Arcadia dal 2015. 

Fa parte del Comitato direttivo dell’«Archivio storico per le province napoletane», del comitato 

onorario della rivista «Critica letteraria», della redazione scientifica della rivista «Napoli 

nobilissima». Con Rosanna Sornicola ha diretto dal 2000 al 2013 il «Bollettino Linguistico 

Campano».  

È condirettore della collana «Testi e documenti di letteratura e di lingua» della casa editrice 

Salerno; con Rosanna Sornicola ha diretto la collana «Teoria e storia delle lingue» della casa 

editrice Liguori. 

Dal 2010 è componente del Direttivo della Società Napoletana di Storia Patria dove ricopre la 

carica di Tesoriere. 

Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Direttivo della SILFI, Società Internazionale di Linguistica 

e Filologia Italiana, di cui è stato Presidente dal 2008 al 2010.  Ha presieduto il Comitato 

scientifico e il Comitato organizzatore che hanno curato la realizzazione dell’XI Congresso 

internazionale della SILFI (Napoli, 7-10 ottobre 2012). Ha fatto inoltre parte dei Comitati 

scientifici di altri congressi della SILFI dal 2012 in poi. 

È stato componente del Direttivo dell’ASLI, Associazione per la storia della lingua italiana dal 

1993 al 1996 (presidente Ignazio Baldelli) e dal 2008 al 2011 (presidente Silvia Morgana). Per 

la stessa Associazione tra il 2010 e il 2011 ha coordinato la Sezione Scuola nella fase della sua 

prima attività. Ha fatto parte del Comitato scientifico che ha organizzato il Congresso 

Internazionale dell’ASLI a Palermo (2009), sul tema Storia della lingua italiana e Dialettologia 

italiana. Ha fatto parte del Comitato scientifico che organizza il congresso sul tema 

Lessicografia dialettale (Milano  novembre 2020). 

È stato componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (2012-2014) 

per il Settore concorsuale 10 F 3, Linguistica italiana e Filologia Italiana. 

 

Incarichi accademici 

Dal 2015 è Responsabile della Sezione di Filologia moderna del Dipartimento di Studi 

Umanistici. 

Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico della Scuola di alta formazione in storia e filologia 

del manoscritto e del libro antico dell’Università di Napoli “Federico II”, che ha sede presso il 

Complesso Oratoriano dei Girolamini di Napoli. 

Dal 2017 al 2020 ha fatto parte del Comitato direttivo del  COINOR, Centro di Servizio di 

Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa. 

Dal 2004 al 2010 è stato presidente del corso di laurea in Lettere moderne dell’Università di 

Napoli “Federico II”. 

Nell’anno 1996-1997 è stato Direttore del corso di Perfezionamento in Linguistica e 

sociolinguistica delle lingue d’Europa dell’Università di Napoli "Federico II". 

 

 Ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati 
 


