
Prof. Paolo Di Giovine - Curriculum 
 
STUDI 
-1979 Laurea in Lettere con lode (Università di Roma “La Sapienza”) 
-1984-1986 Dottorato di ricerca in Linguistica (Univ. di Pisa) 
 
RUOLI UNIVERSITARI 
- 1987 professore straordinario, poi ordinario (settore L09A), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università della Basilicata, Potenza (7.4.1987-31.10.1991) 
- 1991 professore ordinario presso l'Università di Roma “La Sapienza” (settore L09A, poi L-LIN/01), 
a partire dall’1.11.1991. 
 
 
CARICHE ACCADEMICHE 
1990-1991: Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e filologiche dell’Università 
della Basilicata (Potenza) 
1992-1994: coordinatore della commissione didattica del Corso di Laurea in Lettere, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università di Roma “La Sapienza” 
1994 – 1996: Direttore del Dipartimento di Studi glottoantropologici, Università di Roma “La 
Sapienza” 
1997-2003: coordinatore del Dottorato in Linguistica storica e Storia linguistica italiana, Università 
di Roma “La Sapienza” 
2002-2005 Direttore del Dipartimento di Studi glottoantropologici e Discipline musicali, Università 
di Roma “La Sapienza” 
2004-2007: componente, quindi presidente della Commissione ricerca dell’Ateneo federato AUGE, 
quindi della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “La Sapienza” 
2008-2010: Direttore del Dipartimento di Scienze dei segni, degli spazi e delle culture, Università di 
Roma “La Sapienza” 
2010-2015: Direttore del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche, Università di Roma “La Sapienza” 
dal 2014: Presidente del corso di Laurea Magistrale in Linguistica, Università di Roma “La 
Sapienza”. 
dal 2015: Coordinatore del nuovo Dottorato in Linguistica, Università di Roma “La Sapienza” (in 
convenzione con RomaTre). 
Ha promosso vari programmi “Socrates”, in collaborazione con Colleghi tedeschi (Technische 
Universität di Dresda), nederlandesi (Università di Utrecht) danesi (Copenhagen Business School) e 
svizzeri (Università di Zurigo). 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 
- Organizzatore del Convegno di Studi in memoria di Gerhard Rohlfs (Potenza-Picerno, 2-3 dic. 
1988) 
- Organizzatore del Convegno “Linguistica storica e sociolinguistica” della “Società italiana di 
Glottologia” (Roma, (Roma, 22-24 ottobre 1998) 
- Organizzatore del Convegno “Dinamiche sociolinguistiche in aree di influenza greca: mutamento, 
variazione e contatto - Sociolinguistic Dynamics under the Greek Influence: Linguistic Change, 
Variation and Contact”, Roma, 22-24 settembre 2014. 
 
SEDI EDITORIALI DELLE PUBBLICAZIONI 



Ha pubblicato i propri lavori in importanti riviste italiane (tra le riviste oggi di fascia A: "Archivio 
glottologico italiano", "Studi e Saggi linguistici", "Incontri linguistici", "L'Italia dialettale", "Riv. di 
Filol. e di Istruz. Class.", "Lingua e Stile", "Bollettino di Italianistica", "Il Veltro"); ha partecipato a 
numerosi volumi miscellanei (inclusi Atti di Convegni) in sedi italiane ed estere (tra queste ultime il 
volume in onore di Bernhard Forssman e quello in memoria di Jerzy Kuryłowicz, oltre agli atti del 
Convegno della Indogermanische Gesellschaft del 2010). 
 
CURATELE DI VOLUMI 
-1991 (con N. De Blasi e F. Fanciullo). Le parlate lucane e la dialettologia italiana - Atti del 
Convegno di Studi in memoria di Gerhard Rohlfs (Potenza-Picerno, 2-3 dic. 1988). Galatina: 
Congedo editore, ISBN: 8877864532 
- 1997 (con F. Fanciullo). E. Radtke, I dialetti della Campania. Roma: Il Calamo 
- 2000 (con P. Cipriano e R. D'Avino). Linguistica storica e sociolinguistica, Atti del Convegno della 
Società Italiana di Glottologia (Roma, 22-24 ottobre 1998). p. 1-206, ROMA: Editrice Il Calamo, 
ISBN: 9788886148931 
- 2014 (con V. Gasbarra). Dinamiche sociolinguistiche in aree di influenza greca. Mutamento, 
variazione e contatto, Atti del Convegno internazionale (Roma 22-24 settembre 2014), "Linguarum 
Varietas" 5 (2016). 
 
APPARTENENZA A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
Dal 1984: socio (per cooptazione) della "Società Italiana di Glottologia" 
2002-2005 Segretario della "Società Italiana di Glottologia" 
2007-2010 Presidente della "Società Italiana di Glottologia" 
Dal 1988 membro del "Sodalizio Glottologico Milanese" 
Dal 1990 socio (per cooptazione) della "Indogermanische Gesellschaft" 
Dal 2002 socio della “Philological Society” (Londra) 
Dal 2002 socio della “Società di Linguistica italiana” 
Dal 2013 socio della "Società Torricelliana di Scienze e Lettere" (Faenza) 
 
INCARICHI DI REVISORE 
Valutatore ufficiale del MIUR (dal 2009) 
Referee per la “European Science Foundation” (dal 2011) 
Fa parte del Comitato scientifico di "AION - Sez. Linguistica", di “Linguistica e letteratura” e del 
"Bollettino di Italianistica". 
Dal 2014 al 2017 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle Riviste scientifiche 
(Area 10) dell'ANVUR. 
 
COMPONENTE DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA/ABILITAZIONE NAZIONALE 
È stato eletto quale componente di Commissioni di Concorso di I fascia nei settori L09A 
(Glottologia e linguistica) e L06A (Filologia anatolica), di II fascia nel settore L-LIN/01, e 
componente designato di Commissioni per ricercatore (Siena stranieri, Messina, Roma “La 
Sapienza”) e di dottorato di ricerca (di accesso e finali). 
Ha partecipato a commissioni di conferma nei ruoli di I e II fascia nel settore L-LIN/01 e in settori 
affini. 
Nel 2013 è stato chiamato nella Commissione nazionale di abilitazione per il Settore concorsuale 
10/G1, dove ha svolto il ruolo di Presidente.  
Dal 2018 è stato chiamato nella Commissione nazionale di abilitazione per il Settore concorsuale 
10/G1, dove svolge il ruolo di Presidente.  



 
 
AMBITI DI RICERCA  
Morfologia indoeuropea; linguistica e filologia indiana e iranica, albanistica, germanistica, lingue 
classiche, dialettologia romanza (con particolare riferimento ai settori galloromanzo, 
italoromanzo, retoromanzo e balcanoromanzo); fonetica acustica; sociolinguistica. 
 
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
- Coordinatore di unità locale di ricerca nell’àmbito dei seguenti progetti: 
 
MURST (ex 40 %) / PRIN 
- Mutamento tipologico nella funzionalità dei morfemi verbali nelle lingue indoeuropee (1999) 
- Mutamento tipologico nella funzionalità dei morfemi verbali nelle lingue indoeuropee (II parte) 
(2001)  
- Continuità e discontinuità nello sviluppo del latino e dell'albanese (2003) 
- Contatto tra varietà e mutamento nella diacronia linguistica del Mediterraneo nord-orientale 
(2008) 
Rappresentazioni linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica (2010-11) 
Lingue antiche e sistemi scrittorî in contatto: pietra di paragone del mutamento linguistico (2017) 
P.I. 
 
FIRB 
Progetto negoziale “Europa e Mediterraneo dal punto di vista linguistico: storia e prospettive”, 
coordinato, a livello nazionale da Paolo Ramat (2001). 
 
Ha inoltre coordinato progetti / progetti per grandi attrezzature di Ateneo.  
 
 
INTERVENTI A CONVEGNI, CONFERENZE, COMUNICAZIONI 
Sono state tenute relazioni nei seguenti convegni :  
- XIV Convegno del C.S.D.I. (Ivrea, 17-19 ott. 1984), 
- "Sodalizio glottologico milanese" (17.4.1989 e 10.2.1997) 
- VIII Convegno Internazionale di Linguisti (Milano 10-12 sett. 1992),  
- Fare etimologia (Convegno di Studi, Siena, 2-3 ottobre 1998 
- Il Verbo indoeuropeo (Genova, 18 aprile 2000) 
- Mutamento tipologico nella morfosintassi delle lingue indoeuropee (Viterbo 2001) 
- XXXI Convegno della Società Italiana di Glottologia (Pisa, 26-28 ott. 2006) 
- Convegno della Indogermanische Gesellschaft del 2010 (UCLA - Los Angeles) 
- Convegno internazionale a Zurigo (2011) su G. I. Ascoli 
- Convegno internazionale a Pisa (2011) su C. Merlo.  
- XL Convegno della Società Italiana di Glottologia (Trento, 22-24 ottobre 2015).  
Ha inoltre tenuto lezioni e conferenze presso varie sedi universitarie italiane e presso l'Università 
di Dresda (Germania), in quest'ultimo caso in lingua inglese e tedesca. 
Ha tenuto due Cicli di lezioni nei Corsi di aggiornamento in discipline linguistiche della SIG (San 
Daniele del Friuli – Udine) e due moduli (2009 e 2017) nel Seminario Avanzato in Filologia 
Germanica (Torino). 


