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CURRICULUM VITAE 
 
 
1. POSIZIONE E QUALIFICHE ACCADEMICHE 
 

Dal 30 ottobre 2019 è Professore di seconda fascia presso l’Università degli 
Studi della Basilicata per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia 
Italiana (settore L-FIL-LET/12).  

Nel gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e 
Filologia Italiana (settore L-FIL-LET/12); precedentemente (a febbraio 
2011) ha ottenuto la Qualification come MC (Maître de Conférences), 
equivalente all’abilitazione scientifica alla seconda fascia della docenza 
universitaria francese, nella sezione 07 («Linguistique et phonétique 
générales»; «rapporteurs» Sandrine Reboul –Università Sorbonne Nouvelle, 
Parigi – e Jean Pruvost – Università di Cergy-Pontoise –).  

È stata negli anni precedenti titolare di una borsa di studio dal titolo 
«Predisposizione di materiali lessicali da testi e vocabolari dialettali molisani 
e redazione di voci del Lessico Etimologico Italiano», presso l’Università degli 
Studi del Molise (settembre 2014 – agosto 2015); ricercatore a tempo 
determinato (S.S.D. L-FIL-LET /12) presso l’Università del Molise, Facoltà di 
Scienze Umane e Sociali (novembre 2010 – novembre 2012); assegnista di 
ricerca in «Ricognizione dei trattati di veterinaria della tarda antichità e del 
Medio Evo, costituzione di archivi lessicali mirati e redazione di voci del 
Lessico Etimologico Italiano» presso il Dipartimento di Filologia, Linguistica 
e Letteratura dell’Università degli Studi del Salento (aprile 2007 – novembre 
2010).  

 
2. FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

 

Dopo essersi laureata con lode in Lettere Moderne (in Storia della lingua 
italiana, con una tesi dal titolo «Il Quotidiano di Lecce e la Gazzetta del 
Mezzogiorno nel 2001: un’analisi linguistica») presso l’Università degli Studi 
di Lecce, ha conseguito il dottorato di ricerca in «Linguistica storica e Storia 
Linguistica Italiana» (XVIII ciclo), coordinato dal Prof. Paolo Di Giovine, 
presso l’Università di Roma «La Sapienza» (sedi consorziate Lecce, Viterbo 
e Roma LUMSA) con tesi dal titolo «La lingua della prima sinistra socialista 
italiana. Aspetti morfosintattici e lessicali» (relatori e tutor R. Gualdo, L. 
Lorenzetti, G. Schirru).  

È risultata vincitrice di concorso per le classi 43A+50A con concorso a 
cattedre indetto con D.D.G. n. 82/2012; ha insegnato italiano e storia per 
cinque anni presso il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano di Brindisi in cui 
ha ricoperto anche l’incarico di Funzione Strumentale (area alunni e area 
comunicazioni e contatti col territorio) e di referente di progetti legati alla 
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diffusione e alla valorizzazione della lingua italiana (Olimpiadi di italiano) e 
della cittadinanza attiva (un suo progetto sulle donne della Costituzione è 
stato premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel 2018). Prima 
ancora (nel giugno 2007) si era abilitata all’insegnamento presso la Scuola 
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) di Puglia. Negli 
AA.SS. 2006-2010 ha svolto incarichi di docenza come esperto in corsi di 
formazione per insegnanti e in progetti per studenti delle scuole medie 
superiori e inferiori nell’àmbito dei Programmi Operativi Nazionali (PON); i 
corsi hanno puntato al perfezionamento delle abilità linguistiche e 
grammaticali dei destinatari, in particolare dal punto di vista della 
padronanza lessicale e sintattica dei testi.   

 
 
3. ESPERIENZE ACCADEMICHE EUROPEE 

 

Germania: è stata Wissenschaftlische Mitarbeiterin (assistente scientifica) 
della cattedra di Romanische Philologie (Filologia romanza) dell’Universität 
des Saarlandes, Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang Schweickard, nel Wintersemester 
(Semestre invernale) 2007-2008; nella stessa sede ha poi svolto un 
soggiorno di insegnamento nel quadro del programma Socrates (nel 
Wintersemester 2011-2012 e 2012-2013 (su Decreto Rettorale 
dell’Università del Molise); l’attività didattica svolta prevedeva nel primo 
soggiorno un esame dei vocabolari etimologici italiani in relazione alla loro 
storia (dai primi esperimenti ottocenteschi all’esplosione degli anni 
Cinquanta del Novecento, fino al Dizionario Etimologico della Lingua Italiana 
e al Lessico Etimologico Italiano) e alla loro struttura (direzionalità, struttura 
dell’etimo, dati etimologici, documentazione, commenti); esempi di 
etimologia e storia della lingua italiana attraverso le parole; nel secondo 
soggiorno verteva invece su una disamina dei principali dizionari storici 
italiani (Tommaseo-Bellini e Crusca; Battaglia; GAVI; TLIO) in relazione alla 
loro storia e alla loro micro e macrostruttura. 

Francia: ha collaborato al progetto «Culture et Histoire dans l’Espace Roman 
(CHER)», sul tema «Le traitement lexicographique des xénismes dans les 
dictionnaires de langues romanes: aspects méthodologiques» (2008); il 
risultato del lavoro è stato pubblicato nel numero monografico della rivista 
Recherches 1, diretta da Franco Pierno, Université Marc Bloch – Strasbourg. 

 
 
4. ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E CONTRATTI  

 

È stata contrattista presso l’Università degli Studi del Molise (A.A. 2014-2015: 
Didattica dell’italiano e Laboratorio di Linguistica presso il Corso di Laurea 
di Scienze della Formazione; A.A. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014: 
Linguistica Italiana e didattica dell’italiano e Laboratorio di Linguistica 
presso il Corso di Laurea di Scienze della Formazione primaria; A.A. 2010-
2011: Linguistica generale presso il Corso di Laurea in Lettere; A.A. 2006-
2007: tutor per l’insegnamento di Lingua italiana per lo studio presso il 
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Corso di Laurea in Scienze delle Comunicazione; A.A. 2005-2006: 
Grammatica italiana, presso il Corso di Laurea in Lettere) e del Salento (A.A. 
2009-2010: contratto di didattica integrativa nell’àmbito del corso di 
Linguistica Italiana, presso il Corso di Laurea in Scienze delle 
Comunicazione; A.A. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: 
Laboratorio di scrittura per la comunicazione, presso il Corso di Laurea in 
Scienze delle Comunicazione; A.A. 2008-2009: Laboratorio estivo di 
scrittura ed elaborazione testi nell’àmbito del Progetto Bussola (CUP 
J82E07000000005);  

Negli A.A. 2010-2011, 2011-12, 2012-2013 è stata componente della 
commissione Stage e tirocinio, presso il Corso di Laurea magistrale in 
Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Facoltà di 
Scienze Umane e sociali, Università del Molise;  

Negli A.A. 2006-2013 è stata relatrice e correlatrice di oltre cento tesi di 
laurea discusse presso il Corso di Laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione, il Corso di laurea magistrale in Scritture giornalistiche e 
multimedialità e il Corso di laurea magistrale in Linguistica dell’Università 
del Salento e presso il Corso di laurea magistrale in Scienze della 
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale dell’Università del Molise.  

 
 

5. ATTIVITÀ DI RICERCA 

5.1. INTERESSI DI RICERCA 
 

Si occupa:  

- di lingua (aspetti morfologici, sintattici e testuali) e lessico della politica otto-
novecentesca; in questo settore ha prodotto la tesi di dottorato, poi confluita 
nel volume “Il sole dell’avvenire”. Lingua, lessico e testualità del primo 
socialismo italiano, 2008 (recensioni di A. Variano, «Revue de Linguistique 
Romane», 74, 2010; R. L. Nichil, «Studi Linguistici Italiani», 37, 2011; M. Nani, 
«Società italiana per lo studio della storia contemporanea», 2010 
http://www.sissco.it), l’articolo Il socialismo come espressione di correnti 
transnazionali, 2006, gli articoli Trasformismo, Socialismo, Patriottardo, 
Suffragio nell’Itabolario, 2011 e il contributo in ASLI 2016 (con A. Variano);   

- di vocabolari ottocenteschi e contemporanei; in questo settore ha prodotto 
lavori sulla struttura e il lessico del Tommaseo-Bellini (“Necessità” del 
Tommaseo-Bellini nel LEI, 2007; Le voci di cucina nel Dizionario della lingua 
italiana di Tommaseo-Bellini, 2009; La variazione nel Dizionario della Lingua 
italiana di Tommaseo-Bellini attraverso le marche diasistematiche, 2010; Il 
trattamento delle unità polirematiche nel Dizionario della Lingua italiana di 
Tommaseo-Bellini, 2013); sul vocabolario romanesco di Chiappini (Le 
modalità della glossa nel Vocabolario romanesco di Filippo Chiappini, 2008,  
con A. Di Candia); sui repertori ottocenteschi dell’uso (Il trattamento dei 
dialettalismi nei repertori ottocenteschi dell’“uso”. Un’analisi contrastiva, 
2010); sui repertori puristici (I prestiti nella lessicografia italiana 
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dall’Ottocento ai nostri giorni, 2008, con A. Di Candia); sui dizionari dialettali 
(La lessicografia dialettale italoromanza tra identità locale e proiezione 
nazionale, 2011 con M. Aprile); sui dizionari in cd-rom (I dizionari in cd-rom, 
2008; Dizionari elettronici e on line, 2015, con R. L. Nichil); sul vocabolario di 
Andreoli (Il vocabolario cittadino di Raffaele Andreoli, 2017);  

- di linguaggi scientifici nell’Ottocento (aspetti sintattici, testuali e lessicali); in 
questo settore ha prodotto la monografia Cesare Lombroso e la lingua italiana. 
Psichiatria, etnologia, antropologia criminale nell'Italia di fine Ottocento, 2012, 
e l’articolo I nomi della follia: premesse per un'indagine storica sulla 
terminologia della psichiatria in Italia, 2015; 

- di lingua dei giornali contemporanei (aspetti morfologici, sintattici e testuali); 
in questo settore ha prodotto la tesi di laurea (in parte confluita nel saggio La 
lingua dei giornali pugliesi. Il caso del Quotidiano di Lecce e della Gazzetta del 
Mezzogiorno (1979-2001), 2010) e l’articolo La lingua dei giornali free-press, 
2011; hanno taglio linguistico e sociologico insieme: Epiteti, appellativi e 
stereotipi in rosa nella cronaca nera italiana: circolarità, campi semantici e 
filiere. Ritratti e rappresentazione mediatica, 2014 e Delitti di genere: donne 
assassine nella cronaca italiana. Una lettura sociologica e linguistica dei casi 
Guerinoni e Redoli, 2015 [ma 2018] (entrambi con E. Pece);  

- di italiano della televisione e del fumetto (aspetti testuali e sintattici); in questo 
settore ha curato il volume La serialità televisiva. Lingua e linguaggio nella 
fiction italiana e straniera, 2010 (con M. Aprile) ed ha prodotto vari saggi in 
esso contenuti, tra cui in particolare La lingua della fiction italiana e Sex and 
the city; per il fumetto: La lingua del fumetto western, 2007;  

- di lingua dei nuovi media, con i saggi: La lingua e i contenuti, 2010; Analisi 
tematico-contenutistica delle pagine Facebook, 2010; Le parole dei candidati, 
2010;  

- di scrittura nella scuola e nell’università, con la realizzazione di manuali di 
taglio essenzialmente didattico: Appunti per la scrittura (fra teoria e pratica), 
2004, e L’italiano su misura. Grammatica "operativa" della lingua italiana, 
2011; e la partecipazione alla grammatica ATLAS;  

- di analisi linguistica delle traduzioni nel Medio Evo e in età moderna; in questo 
settore ha realizzato i saggi Giovanni Brancati e Francesco Del Tuppo 
traduttori di Esopo, Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI, 2011 
(con Marcello Aprile e Marco Mazzeo) e Le traduzioni ottocentesche di Verne 
(primi sondaggi e ricerche), 2013;  

- di lessicografia etimologica: collabora al Lessico Etimologico Italiano diretto da 
Max Pfister e Wolfgang Schweickard dal 2002; ha redatto numerose voci 
pubblicate per la lettera C e la lettera D ed ha varie voci in corso di stampa;  

 
5.2. COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

 
1. 5-7 novembre 2020: partecipazione e comunicazione (in stampa) al 

Convegno ASLI «Lessicografia storica dialettale e regionale», Milano (con 
Rocco Luigi Nichil);  
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2. (su invito) 19-20 dicembre 2019: partecipazione e comunicazione (in 
stampa) al Convegno «Gli esploratori delle parole. Giornate di studi per 
Gerhard Rohlfs e Oronzo Parlangeli», Lecce;  

3. (su invito) 14 marzo 2016: partecipazione e comunicazione (poi 
pubblicata) alla Giornata di Studi « Le parole del dialetto. Per una storia della 
lessicografia napoletana», Napoli;   

4. 25-26 febbraio 2015: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno ASLI scuola «Grammatica e testualità», Roma (con Alessandro Di 
Candia);  

5. 20-22 novembre 2014: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno Internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
(ASLI) «L’italiano della politica e la politica per l’italiano», Napoli (due 
comunicazioni, con A. Variano e R.L. Nichil);  

6. 22-24 settembre 2014: partecipazione (comunicazione pubblicata in cd) al 
Convegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana 
(SILFI) «La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali 
contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione», Palermo (con 
Emanuela Pece); 

7. 26-27 aprile 2013: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno internazionale di studi «Visto dall’altra parte. Lingua, letteratura, 
cultura in traduzione», Università di Varsavia;  

8. 2-4 dicembre 2010: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno Internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
(ASLI) «Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. L'italiano e lo stato 
nazionale», Firenze;  

9. 24-25 novembre 2010: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno internazionale di studi «Studio, Archivio e Lessico dei 
volgarizzamenti italiani», Salerno;  

10. 5-7 ottobre 2010: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana 
(SILFI) «La variazione nell'italiano e nella sua storia. Varietà e varianti 
linguistiche e testuali», Napoli; 

11. 6-11 settembre 2010: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Congresso Internazionale della Società di Linguistica Romanza (CILFR), 
Valencia;  

12. 7-8 maggio 2010: partecipazione e comunicazione al Convegno 
Internazionale di Studi «L’orizzonte del socialismo. Tra Imola e l'Europa. 
Centenario della morte di Andrea Costa 1910-2010», Imola;  

13. 29-31 ottobre 2009: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno Internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
(ASLI) «Storia della lingua italiana e dialettologia», Palermo; 

14. 21-22 settembre 2008: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno Internazionale di studi «Lingua e linguaggio dei media», Lecce; 
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15. 20-22 settembre 2007: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno Internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana 
(ASLI) «Storia della lingua e Storia della cucina», Modena;  

16. 15-17 giugno 2006: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al IX 
Congresso di studi della Società Internazionale di Linguistica e Filologia 
Italiana (SILFI) «Prospettive nello studio del lessico italiano», Firenze (con 
Alessandro di Candia);  

17. 11 ottobre 2005: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Convegno di studi «Lingua e società», Campobasso (con M. Aprile, P. Biondi 
e S. Zeoli);  

18. 25-29 settembre 2005: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
XXIX Deutschen Romanistentages «Europa und die Romanische Welt» nella 
sezione «Romanische Sprachen in Europa. Eine Tradition mit Zukunft?», 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken;  

19. 21-22 aprile 2005: partecipazione e comunicazione (poi pubblicata) al 
Seminario «Nuove Riflessioni sulla Lessicografia. Presente, futuro e dintorni 
del Lessico Etimologico Italiano», Lecce. 

 
5.3. REFERAGGI PER COLLANE E RIVISTE  

 

- dal 2019: è referee della rivista Bollettino del Centro di Studi Filologici e 
Linguistici Siciliani (classe A per l’area 10);  

- dal 2019: è referee della collana Finibus Terrae dell’Università del Salento;  

- dal 2018: è membro della redazione e referee della rivista LId’O (Lingua 
italiana d’oggi); 

- dal 2018: è referee della rivista Lingue e linguaggi (classe A per l’area 10). 

 
5.4. COLLABORAZIONI CON OPERE LESSICOGRAFICHE  

- dal 2017: è collaboratrice alla sezione “Treccani – Lingua italiana – Speciali” 
e  “Treccani – Lingua italiana – Articoli”, sia come redattrice di articoli, sia 
come curatrice di Speciali;   

- dal 2002: collaborazione al Lessico Etimologico Italiano (LEI), diretto da Max 
Pfister e Wolfgang Schweickard (dal 2017 da Wolfgang Schweickard ed 
Elton Prifti). 

 
5.5. PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

- 2018: ha collaborato alla stesura della grammatica per le scuole secondarie 
di primo grado Storie di scuola. Grammatica italiana di Marcello Aprile e 
Giulia Digo, Bergamo, ATLAS, 2019 (cura della redazione dell’eserciziario 
nelle sezioni di lessico);  

- 2014 e 2015: ha collaborato al progetto nazionale I Lincei per una nuova 
didattica nella scuola: una rete nazionale all’interno del polo pugliese con un 
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modulo su «I dizionari. Applicazioni didattiche»;  

- 2009-2015: ha collaborato al blog «Il linguista risponde» del quotidiano La 
Repubblica insieme con la redazione della rivista LId’O Lingua italiana d’oggi 
sotto la direzione di Massimo Arcangeli;   
 

- 2008: ha collaborato all’organizzazione del Convegno Internazionale di studi 
Lingua e linguaggio dei media, i cui Atti sono stati stampati presso l’editore 
Aracne, Roma, 2010;  

- 2007: partecipazione con contratto di collaborazione alle attività del gruppo 
di ricerca dell’Università del Salento nel Progetto PRIN dal titolo «Studio, 
Archivio, Lessico dei Volgarizzamenti Italiani (SALVIt)», che ha coinvolto le 
università del Salento, di Catania, di Napoli - L’Orientale, di Pisa - Scuola 
Normale Superiore e di Salerno;  

- 2007: collaborazione al progetto sul Lessico delle parlate giudeo-italiane;  

- 2005: partecipazione con contratto di collaborazione alle attività del gruppo 
di ricerca dell’Università del Salento nel Progetto PRIN Censimento, 
archiviazione e studio dei volgarizzamenti italiani (CASVI) che ha coinvolto le 
università del Salento, della Basilicata, di Catania, di Pisa - Scuola Normale 
Superiore e di Torino;  

- 2002: partecipazione con contratto di collaborazione alle attività del gruppo 
di ricerca dell’Università del Salento nel Progetto PRIN Corpora linguistico - 
testuali italiani on-line (CLIO 2) che ha coinvolto le Università del Salento, 
Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Catania; 

- 2002: contratto di collaborazione al progetto CNR (CNRC00A473_02) 
Fortuna umanistica e rinascimentale dei trattati di veterinaria: censimento 
dei manoscritti in volgare, edizioni di testi e costituzione di archivi lessicali 
mirati. 

 
5.6. ADESIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

 
- È membro dell’Associazione per la Storia della lingua italiana (ASLI), dell’ASLI 

Scuola, della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI). 
 
 
6. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Monografie scientifiche 
 

1. «Il sole dell’avvenire». Lingua, lessico e testualità del primo socialismo italiano, 
presentazione di Max Pfister, Galatina, Congedo, 2008, 606 pp. 

2. Cesare Lombroso e la lingua italiana. Psichiatria, etnologia, antropologia 
criminale nell'Italia di fine Ottocento», Galatina, Congedo, 2012, 367 pp. 

 
Monografie di carattere didattico 
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3. Appunti per la scrittura (fra teoria e pratica), Roma, Aracne Editrice, 2004. 
4. L’Italiano su misura. Grammatica "operativa" della lingua italiana, Taranto, 

Mandese editore, 2011. 
 
Volumi come curatore 
 

5. Con Marcello Aprile: La serialità televisiva. Lingua e linguaggio nella fiction 
italiana e straniera, Galatina, Congedo, 2010. 

 
Articoli, relazioni a convegni ed interventi in volume 
 

6. Il socialismo come espressione di correnti transnazionali, in «Europa und die 
Romanische Welt», sezione «Romanische Sprachen in Europa. Eine Tradition 
mit Zukunft?», Atti del XXIX Deutschen Romanistentages, Universität des 
Saarlandes, Saarbrücken, 25-29 settembre 2005, a cura Michael Frings e 
Andre Klump, Stuttgard, Ibidem Verlag, 2006, pp. 99-111. 

7. “Necessità” del Tommaseo-Bellini nel LEI, in «Nuove riflessioni sulla 
lessicografia. Presente, futuro e dintorni del Lessico Etimologico Italiano», Atti 
del Seminario di Lecce, 21-22 aprile 2005, a cura di Marcello Aprile, Galatina, 
Congedo, 2007, pp. 127-155. 

8. con Marcello Aprile, Paolo Biondi e Simone Zeoli, La lingua del fumetto 
western, in «Lingua e società. Storia, cultura, professioni», Atti del Convegno di 
Campobasso, 11 ottobre 2005, Roma, Aracne Editrice, 2007, pp. 339-382 (il 
contributo della sottoscritta è alle pp. 373-381). 

9. I dizionari in cd-rom, in Marcello Aprile, Dalle parole ai dizionari, Bologna, il 
Mulino, 2005, pp. 211-220; ripubblicato, con modificazioni, nella seconda 
edizione, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 217-228. 

10. Con Alessandro Di Candia, I prestiti nella lessicografia italiana dall’Ottocento ai 
nostri giorni, in «Recherches» 1 (2008), numero monografico su Le traitement 
lexicographique des xénismes dans les dictionnaires de langues romanes: aspects 
méthodologiques, a cura di Franco Pierno, Strasbourg, Presses Universitaires 
de Strasbourg (PUS) (il contributo della sottoscritta è ai §§. 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 
pp. 94-108 e 129-159). 

11. Con Alessandro Di Candia: Le modalità della glossa nel Vocabolario romanesco 
di Filippo Chiappini, in «Prospettive nello studio del lessico italiano», IX 
Congresso di studi della Società Internazionale di Linguistica e Filologia 
Italiana (SILFI), Firenze, 14-17 giugno 2006, a cura di Emanuela Cresti, 
Firenze, University Press, 2008, pp. 93-98 (il contributo della sottoscritta è ai 
§§ 2.1. e 3.1.). 

12. Le voci di cucina nel Dizionario della lingua italiana di Tommaseo-Bellini, in 
«Storia della lingua e Storia della cucina», Atti del VI Convegno Internazionale 
dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), a cura di Cecilia 
Robustelli e Giovanna Frosini, Modena, 20-22 settembre 2007, Firenze, Cesati, 
2009, pp. 301-310. 

13. La lingua e i contenuti, in «I politici ci mettono la faccia. Facebook e le elezioni 
amministrative del 2009 in Puglia», a cura di Carlo Formenti e Paolo Mele, 
Lecce, Manni, 2010, pp. 85-116. 

14. Con Marcello Aprile: Premessa, in La serialità televisiva. Lingua e linguaggio 
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nella fiction italiana e straniera, Galatina, Congedo, a cura di Marcello Aprile e 
Debora de Fazio, pp. 5-12. 

15. Con Marcello Aprile: Glossario, in La serialità televisiva. Lingua e linguaggio 
nella fiction italiana e straniera, Galatina, Congedo, a cura di Marcello Aprile e 
Debora de Fazio, pp. 357-407. 

16. La lingua della fiction italiana, in La serialità televisiva. Lingua e linguaggio 
nella fiction italiana e straniera, Galatina, Congedo, a cura di Marcello Aprile e 
Debora de Fazio, pp. 51-163 

17. Sex and the city, in La serialità televisiva. Lingua e linguaggio nella fiction 
italiana e straniera, Galatina, Congedo, a cura di Marcello Aprile e Debora de 
Fazio, pp. 255-262 

18. Il trattamento dei dialettalismi nei repertori ottocenteschi dell’“uso”. Un’analisi 
contrastiva in Storia della Lingua e dialettologia, Atti dell’VIII Convegno 
Internazionale dell’ASLI (Palermo, 29-31 ottobre 2009), a cura di Giovanni 
Ruffino e Mari D’Agostino, Centro di Studi Filologici e Linguistici siciliani, 
Palermo, 2010, pp. 173-196. 

19. La lingua dei giornali pugliesi. Il caso del Quotidiano di Lecce e della Gazzetta 
del Mezzogiorno (1979-2001), in Lingua e Lingua e linguaggio dei media, Atti 
del Seminario internazionale di Lecce (22-23 settembre 2008), a cura di 
Marcello Aprile, Roma, Aracne, 2010, pp. 423-495. 

20. Analisi tematico - contenutistica delle pagine Facebook, in Vendola contro tutti. 
Candidati reali e digitali nella campagna elettorale del 2010 in Puglia, a cura di 
Stefano Cristante e Pasqua Flore, Manni, Lecce, 2010, pp. 39-64.  

21. Le parole dei candidati, in Vendola contro tutti. Candidati reali e digitali nella 
campagna elettorale del 2010 in Puglia, a cura di Stefano Cristante e Pasqua 
Flore, Manni, Lecce, 2010, pp. 143-154.  

22. La lingua dei giornali free-press in Lexikon, Varietät, Philologie. Romanistische 
Studien Günter Holtus zum 65. Geburtstag, a cura di Anja Overbeck, Wolfgang 
Schweickard e Harald Völker, Berlin, Boston, De Gruyter, 2011, 425-432. 

23. 1882. Trasformismo, in Itabolario: l'Italia unita in 150 parole, a cura di 
Massimo Arcangeli, Roma, Carocci, 2011, 62-63 

24. 1892. Socialismo in Itabolario: l'Italia unita in 150 parole, a cura di Massimo 
Arcangeli, Roma, Carocci, 2011, 78-80. 

25. 1903. Patriottardo, in Itabolario: l'Italia unita in 150 parole, a cura di Massimo 
Arcangeli, Roma, Carocci, 2011, 105. 

26. 1912. Suffragio, in Itabolario: l'Italia unita in 150 parole, a cura di Massimo 
Arcangeli, Roma, Carocci, 2011, 119-120. 

27. Con Marcello Aprile e Marco Mazzeo, Giovanni Brancati e Francesco Del Tuppo 
traduttori di Esopo, Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI. Atti 
del Convegno del PRIN 2007 – Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti 
italiani (Salerno, 24-25 novembre 2010), a cura di Sergio Lubello, Strasbourg, 
Éditions de linguistique et de philologie/ELiPhi, 2011, pp. 101-121 (il 
contributo della sottoscritta è ai §§ 3.2. e 5, pp. 106-107 e 117-120). 

28. Con Marcello Aprile, La lessicografia dialettale italoromanza tra identità locale e 
proiezione nazionale, in Storia delle lingua italiana e storia dell'Italia unita. 
L'italiano e lo stato nazionale. Firenze, 2-4 dicembre 2010, a cura di Annalisa 
Nesi, Silvia Morgana, Nicoletta Maraschio, Firenze, Cesati, 2011, pp. 103-114 
(il contributo della sottoscritta è ai §§. 1. e 2., pp. 105-110). 

http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Overbeck,%20Anja)
http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Schweickard,%20Wolfgang)
http://www.reference-global.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Völker,%20Harald)
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29. La variazione nel Dizionario della Lingua italiana di Tommaseo-Bellini 
attraverso le marche diasistematiche, in La variazione nell'italiano e nella sua 
storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali. Atti dell'XI Convegno SILFI 
(Napoli, 5-7 ottobre 2010), Firenze, Cesati, 2012, pp. 759-767. 

30. Il trattamento delle unità polirematiche nel Dizionario della Lingua italiana di 
Tommaseo-Bellini, in Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y 
Filología Románica (València, 6-11 de setembre de 2010), VII vol., a cura di 
Emili Casanova Herrero e Cesáreo Calvo Rigual, Berlin-Boston, W. de Gruyter, 
2013, pp. 135-146. 

31. Le traduzioni ottocentesche di Verne (primi sondaggi e ricerche), Atti del 
Convegno internazionale di studi «Visto dall’altra parte. Lingua, letteratura, 
cultura in traduzione» 26-27 aprile 2013, in «Kwartalnik Neofilologiczny», 61, 
1/2014, pp. 73-87. 

32. Con Emanuela Pece, Epiteti, appellativi e stereotipi in rosa nella cronaca nera 
italiana: circolarità, campi semantici e filiere. Ritratti e rappresentazione 
mediatica, in La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali 
contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione.  Atti del XIII Convegno 
della SILFI (Palermo, 22-24 settembre 2014), Centro di Studi Filologici e 
Linguistici Siciliani (la pubblicazione è in cd). (il contributo della sottoscritta è 
ai §§. 1., 2., 3., pp.1-13). 

33. Con Rocco Luigi Nichil, Dizionari elettronici e on line, nel volume di Marcello 
Aprile, Dalle parole ai dizionari, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 219-232 (il 
contributo della sottoscritta è ai §§ 1-4, 6, 8, pp. 219-226, 228-230, 231-232). 

34. I nomi della follia: premesse per un'indagine storica sulla terminologia della 
psichiatria in Italia, in «Zeitschrift für Romanische Philologie», 131/2, 2015, 
pp. 483-510. 

35. La burrata. Un prodotto made in Puglia, in Peccati di lingua. Le 100 parole 
italiane del Gusto (a cura di Massimo Arcangeli), Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2015, pp. 51-53.  

36. La caprese. Dall’“isola azzurra” un capolavoro tricolore, in Peccati di lingua. Le 
100 parole italiane del Gusto (a cura di Massimo Arcangeli), Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2015, pp. 76-77.  

37.  Il ciaùscolo: la nutella delle Marche, in Peccati di lingua. Le 100 parole italiane 
del Gusto (a cura di Massimo Arcangeli), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, 
pp. 93-95.  

38. Con Rocco Luigi Nichil, Il suffisso -ismo nel ventennio fascista. Questioni 
storiche, semantiche e morfologiche, in Rita Librandi e Rosa Piro (a cura di), 
L’italiano della politica e la politica per l’italiano, Atti del Convegno 
Internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), 
Firenze, Cesati, 2016, pp. 253-264; (il contributo della sottoscritta è al § 1, pp. 
253-258).  

39. Con Angelo Variano, L’Italia nacque divisa. La lingua politica nella stampa 
cattolica (anti)risorgimentale: il caso de La Frusta - giornale politico morale, in 
Rita Librandi e Rosa Piro (a cura di), L’italiano della politica e la politica per 
l’italiano, Atti del Convegno Internazionale dell’Associazione per la Storia della 
Lingua Italiana (ASLI), Firenze, Cesati, 2016, pp. 499-513; (il contributo della 
sottoscritta è a §§ 1 e 2, pp. 500-506).  

40. Con Alessandro Di Candia, L’arricchimento del lessico attraverso i vocabolari 
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dell’uso. Ipotesi di applicazioni didattiche, in Paolo D'Achille (a cura di), 
Grammatica e testualità. Metodologie ed esperienze didattiche a confronto. Atti 
del I Convegno-Seminario dell’ASLI Scuola (Roma, Università Roma Tre, 25-26 
febbraio 2015), Firenze, Cesati, pp. 261-271; ((il contributo della sottoscritta è 
a §§ 4 e 5, pp. 268-271). 

41. Waterloo nella sezione “Lingua Italiana – Speciali” dell’Enciclopedia Treccani 
(treccani.it), 2017, consultabile all’indirizzo  
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Caporetto/de_Fazi
o.html.  

42. Il Vocabolario cittadino di Raffaele Andreoli, in Le parole del dialetto. Per una 
storia della lessicografia napoletana, a cura di Nicola de Blasi, Francesco 
Montuori, Firenze, Cesati, 2017, pp. 155-167. 

43. Con Marcello Aprile, La lessicografia neologica dall’Ottocento ad oggi, in 
Quaderns d’Italià, 22, 2017, pp. 27-46. 

44. Tutto il calcio derivato per derivato, nella sezione “Lingua Italiana” 
dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2018, consultabile all’indirizzo 
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Calcio/2de_Fazio.
html.  

45. Il manifesto della razza e la concezione biologica del razzismo fascista nella 
sezione “Lingua Italiana – Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 
2018, consultabile all’indirizzo  
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/razzismo/de_Fazio
.html.  

46. Con Rocco Luigi Nichil, Tra italiano e dialetto, in LId’O – Lingua Italiana d’Oggi, 
Firenze, XII-2015 [ma 2019]; (il contributo della sottoscritta è ai §§. 1., 2.1., 
2.2. e 3., pp. 103-108 e 110). 

47. Con Emanuela Pece, Delitti di genere: donne assassine nella cronaca italiana. 
Una lettura sociologica e linguistica dei casi Guerinoni e Redoli in LId’O – Lingua 
Italiana d’Oggi, Firenze, XII-2015 [ma 2019]; (il contributo della sottoscritta è 
ai §§. 2. e 3., pp. 146-163). 

48. Lunatico, demonio di una parola, nella sezione “Lingua Italiana – Speciali” 
dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2019, consultabile all’indirizzo 
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Luna/de_Fazio.ht
ml.  

49. Un “paradisiaco sapore”: Montalbano a tavola nella sezione “Lingua Italiana – 
Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2019, consultabile 
all’indirizzo 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fa
zio_a_tavola.html. 

50. La lingua pirsonale di Agatino Catarella nella sezione “Lingua Italiana – 
Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2019, consultabile 
all’indirizzo  
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fa
zio_Catarella.html. 

51. Con Marcello Aprile ed Emanuela Pece, Il trattamento mediatico del 
coronavirus, in Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era 
post Covid-19, 2 voll., a cura di Gianmaria Palmieri, Napoli, Editoriale 
Scientifica («Collana del Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Caporetto/de_Fazio.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Caporetto/de_Fazio.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/razzismo/de_Fazio.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/razzismo/de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Luna/de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Luna/de_Fazio.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fazio_a_tavola.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fazio_a_tavola.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fazio_Catarella.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Montalbano/de_Fazio_Catarella.html
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Public Policies»), 2020, pp. 679-689; (il contributo della sottoscritta è al §. 3, 
pp. 686-689);  

52. Yanez de Gomera, un portoghese poco portoghese nella sezione “Lingua Italiana 
– Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2020, consultabile 
all’indirizzo  
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/02_de_
Fazio.html.   

53. I dizionari di marina italiani tra purismo ed antipurismo nella sezione “Lingua 
Italiana – Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2020, consultabile 
all’indirizzo  
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Marineria/04_de_
Fazio.html.  

54. Il ritorno di Camilleri: Riccardino, più dialetto più diletto nella sezione “Lingua 
Italiana – Articoli” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2020, consultabile 
all’indirizzo  
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi
_287.html.    

55. Con Maria Antonietta Epifani, Il Testamento di Heiligenstadt, nella sezione 
“Lingua Italiana – Speciali” dell’Enciclopedia Treccani (treccani.it), 2020, 
consultabile all’indirizzo  
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Beethoven/03_E
pifani_de_Fazio.html.  

56. Il fenomeno Gianna. Vita, musica e parole di Rino Gaetano, il cantautore 
fraterno, nella sezione “Lingua Italiana – Articoli” dell’Enciclopedia Treccani 
(treccani.it), 2020, consultabile all’indirizzo  
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/
Gaetano3.html. 

57. La titolistica dei Manuali Hoepli di argomento medico come fonte per la 
ricostruzione del lessico tecnico italiano nella prima metà del Novecento, in 
«Revue de Linguistique Romane» (RLiR), tome 84, pp. 469-484. 

58. Per un contributo allo studio dei linguaggi scientifici italiani. L’innovazione 
lessicale nei titoli dei Manuali Hoepli, in «Studi Linguistici Italiani» (SLI), 2020, 
XLVI, pp. 246-269. 

59. Riccardino tra italiano e dialetto. Saggio di ‘varianti’ camilleriane, in Quaderni 
camilleriani 15. Oltre il poliziesco: letteratura/multilinguismo/ traduzioni 
nell’area mediterranea. Sotto la lente: il linguaggio di Camilleri, a cura di 
Giuseppe Marci, Maria Elena Ruggerini, Veronka Skoze, Grafiche Ghiani, pp. 
77-88.  

60. L’altro Rohlfs. Il Dizionario delle Tre Calabrie e il Nuovo Dizionario Dialettale 
della Calabria, in corso di stampa negli Atti del Convegno «Gli esploratori delle 
parole. Giornate di studi per Gerhard Rohlfs e Oronzo Parlangeli».  

61. Con Rocco Luigi Nichil, Fatti di parole. Francesismi, ispanismi e altri 
forestierismi nel Vocabolario dei Dialetti Salentini di Gerhard Rohlfs, in Atti del 
XIV Convegno internazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua 
Italiana – ASLI dal tema Lessicografia storica dialettale e regionale (Milano, 5-7 
novembre 2020); in corso di stampa.  

62. Hate speech: un profilo linguistico, in corso di stampa nel “Quaderno di studi sul 
razzismo". n.1, Unisalento press.  

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/02_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Sandokan/02_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Marineria/04_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Marineria/04_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_287.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_287.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Beethoven/03_Epifani_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Beethoven/03_Epifani_de_Fazio.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Gaetano3.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Gaetano3.html
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Recensioni 
 

63. Ilaria Bonomi, L’italiano giornalistico. Dall’inizio del ’900 ai quotidiani on line, 
Firenze, Cesati, 2002, in «Lingua e Stile», XXXIX, 2005, 322-329. 

64. Federico Bambi, Una nuova lingua per il diritto: il lessico volgare di Andrea 
Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57, Milano, Giuffrè, 2009, in 
«Rivista Italiana di dialettologia», 2010, 259-261. 

65. Giuliana Fiorentino (a cura di), Perché la grammatica? La didattica dell’italiano 
tra scuola e università, Roma, Carocci, 2009, in «LID’O. Lingua italiana d'oggi», 
vol. 7, Roma, Bulzoni, 2011. 

66. Wolfgang Schweickard, Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati 
da nomi geografici e da nomi di persona, vol. III. Derivati da nomi geografici: M-
Q, Tübingen, Niemeyer, 2009, in «Studi Linguistici Italiani», XXXVIII, 2012, 
140-48. 

 
Articoli in vocabolari 
 

67. Articoli del Lessico Etimologico Italiano (LEI):  
- lettera C (pubblicati, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: 50 articoli): 

carchēsium ‘coppa; calcese’ (LEI 11,1502 con M. Pfister); cardiacus ‘che 
riguarda lo stomaco’ (LEI 12,6-7); cāris ‘carida’ (LEI 12,144); carities 
‘carità’ (LEI 12,162); carēnum ‘mosto’ (LEI 12,91); carnāceus ‘di carne’ (LEI 
12,209-12 con M. Pfister); carnalis ‘carnale’ (LEI 12,212-21 con M. Pfister); 
carnālitās ‘carnalità’ (LEI 12,221-23 con M. Pfister); carnarium ‘luogo per 
conservare la carne’ (LEI 12,223-31 con M. Pfister); carnatio ‘colorito della 
pelle del corpo umano’ (LEI 12,231-33 con M. Pfister); carnatus ‘carnoso’ (LEI 
12,233); carneus ‘carnoso’ (LEI 12,234); carnicula ‘pezzetto di carne’ (LEI 
12,234); carnifex ‘carnefice’ (LEI 12,235-36); carnositas ‘carnosità’ (LEI 
12,238-39 con H. Bork); carnōsus ‘carnoso’ (LEI 12,239-41); *carnutus 
‘carnoso’ (LEI 12,241-42); caro ‘carne’ (LEI 12,242-304 con M. Pfister); 
caroenum (LEI 12,304-5); carpha ‘pagliuzza’ (LEI 12,349); caruncola ‘pezzo di 
carne’ (LEI 12,835-836), catachresi ‘abuso’ (LEI 12,1381), catalysis 
‘scioglimento’ (LEI 12,1395-93 con G. Tancke); cataphractus/-a, cataphractes 
‘armato di corazza’ (LEI 12,1398 con R. Bork), catapŭlta ‘catapulta’ (LEI 
12,1406-07), cataputia ‘catapuzia, caca puzza (Euphorbia Lathyris L.)’ (LEI 
12,1407-10 con A. Zamboni), catastrophe ‘rivolgimento’ (LEI 12,1442-43); 
catholicus ‘universale’ (LEI 12,1558-62; con M. Pfister); causa ‘ragione, 
motivo; cosa’ (LEI 13,386-450; con M. Pfister e T. Hohnerlein); causidicus 
‘avvocato’ (LEI 13,457); cavannus ‘civetta’ (LEI 13,486-87, con M. Pfister); 
celer ‘rapido, veloce’ (LEI 13,748-49); celeritas ‘rapidità’ (LEI 13,749-50); 
cellarium ‘dispensa’ (LEI 13,777-783; con M. Carosella e W. Schweickard); 
cellula ‘piccola cella’ (LEI 13,784-89; con M. Aprile); cenchris ‘cencro’ (LEI 
13,824); cerastes ‘verme’ (LEI 13,1048); ceroferarius ‘colui che porta il cero’ 
(LEI 13,1143-44); cerostatum ‘candelabro’ (LEI 13,1144-45); certiorare 
‘rendere più certo’ (LEI 13,1174); *ket ‘verso di animale; animale’ (LEI 
13,1271); ceva ‘piccola mucca’ (LEI 13,1273); chama ‘mollusco’ (LEI 
13,1284);   character ‘scrittura magica; segno inciso; qualità distintiva’ (LEI 
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13,1320-26; con A. Cascone e H. Bork); charadrius ‘piviere; uccello magico’ 
(LEI 13,1327; con M. Pfister); charisma ‘grazia divina’ (LEI 13,1339); 
chytropūs ‘orciolo’ (LEI 14,22-23; con M. Pfister); cicurāre ‘rendere mansueto’ 
(LEI 14, 164); cidaris ‘tiara dei persiani e di altri sacerdoti ebrei’ (LEI 14,172);  

- lettera D (pubblicati, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: 
177 articoli): dĕalbātio ‘imbiancamento; purificazione’ (LEI D2,371); 
deargentatus ‘ornato con l’argento’ (LEI D2,372-373); debellāre ‘combattere’ 
(LEI D3,389-390); debellātio ‘distruzione’ (LEI D3,390-391); debellātor 
‘vincitore; debellatore’ (LEI D3,391); dĕcălŏgus ‘decalogo’ (LEI D3,469-470); 
decalvāre ‘radere i capelli’ (LEI D3,470); dēcantare ‘lodare; celebrare’ (LEI 
D3,471-472); dēcantātio ‘lode’ (LEI D3,472); dēcapitāre ‘tagliare il capo’ (LEI 
D3,477-478); dēcapitatio ‘decapitazione’ (LEI D3,478-479); dĕcas ‘decade’ 
(LEI D3,479-480); dĕcasyllabus ‘dieci sillabe’ (LEI D3,481); decem ‘dieci’ (LEI 
D3,482-518); dĕcemmē(n)stris ‘di dieci mesi’ (LEI D3,527); dĕcempĕda ‘di 
dieci piedi’ (LEI D3,527); dĕcemrēmis ‘a dieci ordini di remi’ (LEI D3,527); 
dĕcemvir ‘decemviro’ (LEI D3,527-528); dĕcemvirālis ‘relativo al decemviro’ 
(LEI D3,528); dĕcemvirātus ‘decemvirato’ (LEI D3,528-529); dĕcēnarius ‘di 
dieci’ (LEI D3,529); dĕcennālis ‘decenne’ (LEI D3,530); dĕcennis ‘di dieci anni’ 
(LEI D3,530); dĕcennium ‘decenne’ (LEI D3,531); dĕcennovenālis ‘di 
diciannove anni’ (LEI D3,531); decēptio ‘inganno’ (LEI D3,534-535); 
dēceptīvus ‘ingannevole’ (LEI D3,535); dēceptor ‘ingannatore’ (LEI D3,535); 
decēptorius ‘ingannevole’ (LEI D3,535); dēcernĕre ‘distinguere, scorgere, 
decidere’ (LEI D3,537-538) ; dēcerpĕre ‘staccare, cogliere’ (LEI D3,538); 
dēcīdĕre ‘tagliare ; concludere’ (LEI D3,539-543); dēciduus ‘caduco’ (LEI 
D3,543-544); decimāre ‘riscuotere le decime; infliggere un castigo’ (LEI 
D3,544-546); decimātio ‘esecuzione militare consistente nel mandare a morte 
uno su dieci’ (LEI D3,547); decimātor ‘esattore delle decime’ (LEI D3,547); 
decĭmus/decŭmus ‘decimo’ (LEI D3,547-557); dēcipula ‘laccio, rete ; inganno’ 
(LEI D3,559) ; dēclāmare ‘gridare’ (LEI D3,560-562); dēclāmātio 
‘declamazione’ (LEI D3,562-563); dēclāmātor ‘retore, oratore’ (LEI D3,563); 
dēclāmātōrius ‘declamatorio’ (LEI D3,564); dēclarātio ‘dichiarazione’ (LEI 
D3,573-575); dēclārātīvus ‘atto a dichiarare’ (LEI D3,575); dēclārātor ‘chi 
dichiara’ (LEI D3,575-576); dēclīvis/dēclīvius/ dēclīvus ‘declive; inclinato’ (LEI 
D4,596-597, con H.  Bork); dēclivītas ’pendenza’ (LEI D4,597); dēcōlāre 
‘svanire, sfumare’ (LEI D4,601, con M. Pfister); dĕcor ‘ciò che conviene; 
decoro’; dĕcōrum ‘dignità; ornamento’; dĕcōrus ‘dignitoso’ (LEI D4,604-605, 
con M. Pfister); decorāmentum ‘ornamento’ (LEI D4,605); decorāre ‘ornare; 
abbellire’ (LEI D4,606-609, con M. Pfister); dĕcorōsus ‘illustre; bello’ (LEI 
D4,609); dēcrēmentum ‘diminuzione’ (LEI D4,609-610); dēcrēscentia 
‘diminuzione’ (LEI D4,613); dēcrēscĕre ‘diminuire’ (LEI D4,613-615); 
dĕcumānus ‘decumano’ (LEI D4,621-622); dēcumbĕre ‘coricarsi a letto (di 
ammalati)’ (LEI D4,623); dĕcuria ‘decuria’ (LEI D3,624); dĕcuriāre ‘dividere in 
decurie’ (LEI D4,624-625); dĕcuriātio ‘divisione in decurie’ (LEI D4,625); 
dĕcurio ‘decurione’ (LEI D4,625-626); dĕcurionālis ‘decurionale’ (LEI D4,626); 
dĕcuriōnātus ‘decurionato’ (LEI D4,627); dēcursio ‘manovra; incursione’ (LEI 
D4,631); dēducĕre ‘condurre verso il basso; allontanare, sottrarre’ (LEI 
D4,644-649); dēductio ‘spostamento; deduzione’ (LEI D4,649-650); 
*dēexcitāre ‘svegliare’ (LEI D4,650-663, con M. Pfister); dēfectibĭlis ‘che viene 
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meno lentamente’ (LEI D4,664-665, con M. Carosella), dēfectio ‘defezione’ (LEI 
D4,665, con M. Carosella); dēfectīvus ‘manchevole; difettivo’ (LEI D4,666-667, 
con R. Fresu); dēfĕndere ‘tenere lontano; proteggere; sostenere’ (LEI D4,681-
695); dēfēnsa ‘difesa’ (LEI D4,695-703); dēfēnsāre ‘difendere’ (LEI D4,703-
705); dēfēnsio ‘difesa’ (LEI D4,705-708); dēfēnsor ‘difensore’ (LEI D4,708-
711); dēferre ‘portare dall’alto in basso; trasportare; accusare’ (LEI D4,711-
712, con M. Aprile); dēfĭcĕre ‘mancare’ (LEI D4,713-715, con D. Wolf e M. 
Pfister); dēfĭcĭentia ‘mancanza’ (LEI D4,715-716, con D. Wolf); dēfīnīre 
‘delimitare; determinare’ (LEI D4,716-720); dēfīnītio ‘definizione; 
delimitazione’ (LEI D4,720-722); dēfīnītivus ‘definitivo; che definisce’ (LEI 
D4,722-724); dēfīnītor ‘chi definisce’ (LEI D4,724-725), deĭtas ‘divinità’ (LEI 
D5,793-94), dĕliciae ‘piacere, cosa squisita’ (LEI D5,839-844), dēliciōsus 
‘piacevole; dedito, ispirato al piacere’ (LEI D5,845-848), dēlictum ‘delitto’ (LEI 
D5,848-852), dēlinquēns ‘delinquente’ (LEI D5,856-857), dēlinquentia 
‘delinquenza’ (LEI D5,858), dēlinquĕre ‘mancare’ (LEI D5,858-861), dēliquāre 
‘liquefare del tutto’ (LEI D5,861-867), dēlĭquium ‘eclissi; liquefazione’ (LEI 
D5,867-868), dēlīrāmentum ‘delirio’ (LEI D5,868), dēlīrāre ‘uscire dal solco; 
farneticare’ (LEI D5,868-870), dēlīrium ‘delirio’ (LEI D5,870-72), dēlīrus 
‘delirante’ (LEI D5,872-73), delphīnus ‘delfino’ (LEI D5,873-83), dēlūbrum 
‘tempio’ (LEI D5,885-86), dēlūdere ‘prendersi gioco’ (LEI D5,886-888), dēlūsio 
‘delusione’ (LEI D5,888), dēmandāre ‘affidare; chiedere’ (LEI D5,888-943; con 
A. Coco), de mane ‘domani’ (LEI D 5, 944-960; con M. Mazzeo e M. Pfister), de 
mane ‘domani’ (LEI D 6, 961-978; con M. Mazzeo e M. Pfister), dēmēns 
‘demente’ (LEI D6,978-980), dementare ‘far impazzire’ (LEI D 6,979-980),  
dēmentia ‘demenza’ (LEI D6,980-981), dēmorāri ‘rimanere; dimorare’ (LEI 
D6,1029-1035), dēnārius ‘denaro (moneta d’argento romana)’ (LEI D6,1036-
1066), dēnigrāre ‘annerire; denigrare’ (LEI D6,1067-1068), dēnsāre 
‘condensare’ (LEI D6,1132-1133), dēnsus ‘denso; fitto; folto; numeroso’ (LEI D 
6,1133-1136); dēpilare ‘togliere il pelo’ (LEI D 7,1219-20); deplorabilis 
‘deplorevole’ (LEI D7,1241-42); deplorare ‘piangere, lamentarsi’ (LEI D7,1242-
44); depositarius ‘chi riceve il deposito’ (LEI D7,1263-65; con A. Coco); 
deprecari ‘pregare con insistenza’ (LEI D7,1282-83); deprecatio ‘preghiera per 
allontanare un male’ (LEI D7,1283-84); depressio ‘abbassamento’ (LEI 
D7,1284-85); depressor ‘chi spinge in giù’ (LEI D7,1285); depretiare 
‘diminuire il prezzo’ (LEI D7,1286-87); deprimere ‘spingere giù’ (LEI 
D7,1287-90); depurare ‘rendere puro’ (LEI D7,1291-92); deputare ‘attribuire; 
delegare’ (LEI D7,1292-96); deputatio ‘assegnazione, delegazione’ (LEI 
D7,1296-97); deputatus ‘delegato’ (LEI D7,1297-99); derelinquere 
‘abbandonare; lasciare’ (LEI D7,1308-09); deridere ‘mettere in ridicolo’ (LEI 
D7,1341-43); derivare ‘derivare; condurre; far venire’ (LEI D8,1350-55); 
*desedium / *desidium ‘* desiderio erotico; pigrizia’ (LEI D8,1394-1406; con 
M. Pfister); desiderabilis ‘desiderabile’ (LEI D8,1430-31); desiderare 
‘desiderare; bramare’ (LEI D8,1431-43); desiderium ‘desiderio’ (LEI D8,1444-
48; con M. Pfister); desolare ‘abbandonare; spopolare’ (LEI D8,1467-71; con 
M. Pfister); desolatio ‘desolazione; rovina’ (LEI D8,1471-73); desolator ‘chi 
semina desolazione’ (LEI D8,1473); desolatorius ‘desolatorio’ (LEI D8,1473); 
desperare ‘disperare; non avere più speranza’ (LEI D8,1496-1508); desperatio 
‘disperazione’ (LEI D8,1509-12); despoliare ‘togliere l’armatura al nemico’ 
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(LEI D8,1512-20; con A. Coco); destinare ‘fissare, attaccare; tener fermo e 
stabile’ (LEI D8,1520-27); destinatio ‘destinazione’ (LEI D8,1527-28); 
detentatio ‘detenzione’ (LEI D 8,1565); detentio ‘detenzione’ (LEI D8,1566); 
detentor ‘detentore’ (LEI D8,1566-67); dētergēre ‘detergere, pulire’ (LEI D9,1-
2); dētinēre ‘tenere, possedere’ (LEI D9,13-14); dētrāctio ‘detrazione, 
riduzione’ (LEI D9,15-16); dētrāctor ‘detrattore’ (LEI D9,16); de unde ‘da dove’ 
(LEI D9,19-21); dēviāre ‘deviare; errare, sbagliare’ (LEI D9,89);  dēviātio 
‘deviazione; errore’ (LEI D9,90); dēvorāre ‘mangiare avidamente’ (LEI D9,92-
97); dēvorātio ‘divoramento’ (LEI D9,97); dēvorātōr ‘chi mangia avidamente’ 
(LEI D9,98-99), diārium ‘razione giornaliera; registro di annotazioni’ (LEI 
D10,257-59); diarrhoea ‘diarrea’ (LEI D10,259-60); diastolē ‘virgola; diastole’ 
(LEI D10,260); dīcĕre/*dīre ‘dire’ (LEI D10,262-305); dīcibilis ‘che può essere 
detto’ (LEI D10,306); dictamen ‘dettame’ (LEI D10,306); dictāre ‘dettare; 
imporre’ (LEI D10,307-13); dictātor ‘dittatore; supremo magistrato’ (LEI 
D10,313-15); dictātorius ‘dittatorio’ (LEI D10,315); dictātum ‘motto; 
sentenza’ (LEI D10,316-18); dictātura ‘dittatura’ (LEI D10,318-19); dictēria 
‘motti; facezie’ (LEI D10,319-20); dictio ‘atto del dire’ (LEI D10,320-23); 
dictum ‘detto, sentenza’ (LEI D10,323-31); diēs ‘giorno’ /*dia (LEI D10,332-
68); dīgerĕre ‘portare qua e là; distribuire (gli alimenti nell’organismo)’ (LEI 
D10,379-83); dīgestibilis ‘digeribile’ (LEI D10,383); dīgestīvus ‘digestivo’ (LEI 
D11,385-86); dīgestum ‘opera di diritto divisa in libri, titoli, paragrafi’ / 
dīgesta (LEI D11,387-88); dīgestus ‘ripartito; distribuito’ (LEI D11,388-89); 
digitālis ‘proprio delle dita’ /digitāle ‘ciò che copre il dito’ (LEI D11,390-404); 
digitellus ‘Sempervivum arboreum L.; Sedum L.’ (LEI D11,404); digitus ‘dito; 
parte terminale degli arti’ (LEI D11,404-61); dīlēctio ‘amore spirituale’ (LEI 
D11,495-96);  

- voci già redatte e in corso di stampa della lettera D: domina 
- voci in corso di stampa della lettera C: cillicare, cimelium, ciminum, 

circumcidere, circumdare, circumducere, circumferentia, circumflectere, 
circumscribere, circumspechio, circumstante, circumvallare, cirris, cisampa, 
cismontanus, cissus, citerior, citra, clibanus, cliens, clientela, clima, coenŏbialis, 
coenŏbita, coenŏbium, collare, colluviēs/colluvium, colluvio, collyra, collyrĭda, 
comitiva, compromissārius, compromissorius, compromettere, congregāre,  
congregatiō, cucutia; 

- Revisione, aggiornamento e controlli di qualità sui repertori elettronici e sui 
database per le seguenti voci: cataunus, catena, castanea, castellum, castigare, 
catinus, castrare, castronem, castrum, castus, casus, cataracta, catarrhosus, 
catarrhus. 

 
Lecce, dicembre 2020 

Debora de Fazio  


