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Studi e formazione 

2018: Abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia (settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e 
filologia italiana) conseguita il 20/8/2018. 

2006-2010:  Dottorato di ricerca in Linguistica Storica e Storia Linguistica Italiana conseguito presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi dal titolo L’origine dei plurali italiani in -e 

e -i (tutori: prof. P. Di Giovine, prof. M. Aprile); giudizio: ottimo. 
1997-2004: Diploma di laurea in Lettere conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con tesi in “Storia della Lingua Italiana” dal titolo Sull’apertura della vocale palatale 

protonica davanti a consonante nasale in fiorentino antico (relatore: prof. L. Serianni; correlatore: prof. M. 
Palermo); votazione: 110 e lode. 

1991-1996:  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” (Maccarese, 
Roma); votazione: 60/60. 

 

Posizione attuale 

2020�: dal 1/3/2020, professore associato in Linguistica italiana (L-FIL-LET-12) presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

2016�: dal 1/04//2016, responsabile degli Esami PLIDA (Scuola e Società Dante Alighieri) – che attestano la 
competenza in lingua italiana come lingua straniera – del Centro Certificatore di Zurigo (http://www.danteali-
ghieri.ch/?page_id=32). 

 

Incarichi scientifici 

2019�: Membro della Commissione del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport del Cantone Ticino – Centro di dialettologia e di etnografia). 

2018�: Membro del Collegio di dottorato in Linguistica (Università Sapienza e Roma Tre). 
 

Incarichi gestionali 

2019�: Referente degli OFA d’italiano per l’Università la Sapienza di Roma. 
2019�: Responsabile della scheda di monitoraggio del CdL in Linguistica (Università La Sapienza di Roma). 
2019�: Referente per l’accordo Erasmus tra il Dip.to di Lettere e culture moderne (Università La Sapienza di Roma) e l’Istituto di 

Romanistica dell’Università Humboldt di Berlino. 
 

Precedenti esperienze professionali nell’accademia 
2017-2020: Dal 1/3/2017 al 29/2/2020, ricercatore in Linguistica italiana (RTD-B) presso il Dipartimento di Lettere e 

Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
2014-2017: Oberassistent in Linguistica italiana presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo. 
2014: Dal 01/07 al 31/12, Wissenschaftlicher Mitarbeiter alla cattedra di Linguistica romanza – Linguistica italiana 

(Prof. Michele Loporcaro) presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo. 
2008-2014: Dal 1/7/2008 al 30/6/2014, assistente alla cattedra di Linguistica romanza – Linguistica italiana (Prof. Michele 

Loporcaro) presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo. 
 

Premi e Borse 

2016: 01/06/2016. Vincitore con borsa del Programma MIUR per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi 
Montalcini» (DM 975, 29/12/2014; http://cervelli.cineca.it/vincitori.php?parte=5). 

2005-2008: vincitore della borsa di dottorato triennale in Linguistica Storica e Storia Linguistica Italiana (Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

2019�:  membro del progetto di ricerca Linguistic Archive of Renaissance Italian Writers, diretto dal Prof. Matteo 
Motolese e finanziato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   (n. protoc. RG11916B78F5D432). 

2019 �: membro del gruppo di ricerca del Nouvel atlas linguistique et ethnographique de la Corse (NALC), che sta 
attendendo alla compilazione del volume VI, di argomento morfologico. 

2018-2021:  collaboratore esterno del progetto Grammatica storica del romanesco (GSR), diretto dal Prof. M. Loporcaro e 
finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (n. 100012_169814/1); il progetto prevede la 
redazione di una grammatica storica del dialetto romanesco. 

2017-2020: responsabile del progetto Verso una grammatica storica del romanesco (VGSR), finanziato dal Programma 
MIUR per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». 

2016-2017:  membro del gruppo di ricerca Scienza e ideologia: linguistica e nazionalismo tra Otto e Novecento e tra le due 

guerre mondiale, progetto diretto dalla Prof.ssa Sandra Covino e finanziato dall’Università per Stranieri di 
Perugia; il progetto, che indaga l’influenza delle ideologie nazionaliste nell’opera dei maggiori linguisti del 
tempo, prevede l’organizzazione di un convegno e la pubblicazione di una raccolta di saggi. 

2014-2017: coordinatore postdoc (60%) del progetto Etimologie del romanesco contemporaneo (diretto dal Prof. M. 
Loporcaro e finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica; n. 100012_150135); il progetto 
ha portato alla redazione della scheda etimologica delle circa 7000 voci del Vocabolario del romanesco 
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contemporaneo (Roma Tre, dirr. P. D’Achille e C. Giovanardi) e alla redazione di articoli etimologici specifici, 
relativi ai lemmi da questo punto di vista più interessanti. 

2007-2009: collaborazione a progetto all’opera lessicografica Grande dizionario analogico della lingua italiana (Utet, 
Torino, 2010), diretta dal Prof. R. Simone. Redazione di circa 450 voci. 

2006: Collaborazione (febbraio 2006-settembre 2006) al progetto “La Lingua della Politica nella Campagna Elettorale 
Nazionale” avviato congiuntamente – sotto il coordinamento del prof. F. Sabatini – dall’Accademia della Crusca, 
dalle università di Firenze, Pavia, Lecce, Roma, Milano e dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (mansioni 
specifiche: monitoraggio linguistico dei siti internet di Ulivo, Forza Italia, Democratici di Sinistra e Alleanza 
Nazionale; redazione del saggio, I siti web dei partiti, confluito nel volume, scaturito dal progetto, L’italiano al 

voto, a cura di R. Vetrugno, C. De Santis, C. Panzieri e F. Della Corte, Firenze, Accademia della Crusca, 2008, 
pp. 493-522). 

2005: Collaborazione coordinata e continuativa (14 febbraio-14 novembre) con l’Università per Stranieri di Siena 
nell’ambito del progetto ADIL2 (Archivio Digitale di italiano L2), avviato in seno all’“Osservatorio linguistico 
permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia” (Centro d’Eccellenza d’Ateneo) e 
finalizzato, sotto il coordinamento del Prof. M. Palermo, alla creazione di un database di testi scritti e orali 
prodotti in italiano (L2) da studenti stranieri iscritti ai corsi di lingua dell’Università (mansioni specifiche: 
trascrizione di tutto il corpus scritto e di parte di quello orale; individuazione e codifica dei fenomeni notevoli); il 
DVD del database ADIL2 (Archivio Digitale di Italiano L2) è allegato al volume Percorsi e strategie di 

apprendimento dell’italiano lingua seconda: sondaggi su ADIL2, a cura di M. Palermo, Perugia, Guerra, 2009. 
 

Didattica 

2020: Semestre autunnale: Modulo di Dialettologia italiana avanzato, “Introduzione all’Italia dialettale e questioni di 
grammatica storica romanesca” (Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di 
Laurea magistrale in Linguistica; 6 CFU). 

2020: Semestre primaverile: con L. Serianni, Modulo di Italiano argomentativo (Università di Roma “La Sapienza”, 
Scuola Superiore di Studi Avanzati; 6 CFU). 

2019: Semestre autunnale: Modulo di Dialettologia italiana “Introduzione alla dialettologia italiana” (Università di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea triennale in Lettere Moderne; 6 CFU). 

2019: Semestre autunnale: Modulo di Dialettologia italiana, sociolinguistica e didattica dell’italiano (I parte) 
“Introduzione all’Italia dialettale e metodi e problemi dell’etimologia italo-romanza” (Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea magistrale in Linguistica; 6CFU). 

2018: Semestre autunnale: Modulo di Dialettologia italiana “Introduzione alla dialettologia italiana” (Università di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea triennale in Lettere Moderne; 6 CFU). 

2018: Semestre autunnale: Modulo di Dialettologia italiana, sociolinguistica e didattica dell’italiano (I parte) 
“Introduzione all’Italia dialettale e questioni di linguistica storica italo-romanza” (Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea magistrale in Linguistica; 6 CFU). 

2018: Semestre primaverile: Modulo di Metodi e problemi di linguistica italiana (II parte) “Aspetti di storia linguistica 
del romanesco” (Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea magistrale in 
Filologia moderna; 6 CFU). 

2018: Semestre primaverile: Laboratorio (Altre attività formative) “Introduzione alla scrittura accademica” (Università 
di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna, 3 CFU). 

2017:  Semestre primaverile: Laboratorio (Altre attività formative) “Introduzione alla scrittura accademica” (Università 
di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, corsi di Laurea triennale in Lettere Moderne e in 
Letteratura, Musica e Spettacolo; 6 CFU). 

2016: Semestre autunnale: con M. Loporcaro, Seminario di Linguistica storica italiana “’E parole de Roma: etimologia 
e storia” (Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 3-9 CFU). 

2015: Semestre autunnale: Esercitazione di Linguistica storica italiana “Per una grammatica storica del romanesco” 
(Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 3 CFU). 

2014: Semestre autunnale: con Michele Loporcaro, seminario di Linguistica storica italiana “Esperimenti mistilingui 
nell’italiano contemporaneo” (Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 3-9 CFU). 

2011-2014: Sem. primaverile: Proseminario di Linguistica diacronica italiana (Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 6 
CFU). 

2009: Semestre autunnale: con M. Loporcaro, Seminario di Linguistica storica italiana “Storia linguistica del 
romanesco dalle origini ai giorni nostri” (Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 3-9 CFU). 

2009: Sem. primaverile: Proseminario di Linguistica diacronica italiana (Università di Zurigo, Facoltà di Filosofia; 6 
CFU). 

 

Organizzazione di convegni, giornate di studio, workshop, ecc. 

2016: con M. Loporcaro, workshop Prospettive dell’etimologia e della lessicologia romanesche, Zurigo, 17-18 
novembre. 

2016: con M. Loporcaro, Scuola Estiva Polyphonies romanes - Polifonie romanze - Polifonías romances. Sezione 
“Lingua e dialetti”: Fenomenologia del mistilinguismo nell’uso comunicativo e nel «riuso» letterario, Vitznau, 
12-15 giugno. 

2015: con S. Covino, Giornata di studi Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo nell’intrattenimento 

comico italiano tra vecchi e nuovi media, Perugia, 9 aprile 2015. 
2009: con M. Loporcaro, Giornate di studio Vicende storiche della lingua di Roma, Zurigo, 17-19 settembre. 
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Relazioni a convegni, workshop, seminari 
2020: Note dall’officina etimologica del Vocabolario del romanesco contemporaneo, con M. Loporcaro, relazione al 

XIV Convegno dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), «Lessicografia storica, dialettale e 

regionale», Milano, 5-7/11/2020. 
2020: Questioni di etimologia italo-romanza, seminario (6 ore) nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato in 

Linguistica (Università Roma Sapienza e Roma Tre), 9-12/6/2020. 
2020: Il gioco delle lingue nel neomacaronico della Sora Cesira, seminario entro il percorso di eccellenza della laurea 

magistrale in Filologia Moderna, Università La Sapienza, 27 febbraio 2019. 
2019: Etimologia, fonetica storica e fonosimbolismo: rom. ciufolà(re) (e it. zufolare), Seminario pubblico presso il 

Dip.to di Lettere e culture moderne, Sapienza Università di Roma, 25 novembre 2019. 
2019: Etimologia, fonetica storica e fonosimbolismo: rom. ciufolà(re) (e it. zufolare), Lezione su invito al corso di 

Linguistica romanza – Linguistica storica italiana dell’Università di Zurigo (prof. M. Loporcaro), 19 novembre 
2019. 

2019: Note sulla diacronia dell’infinito in romanesco, Lezione su invito al corso di Linguistica romanza – Linguistica 
storica italiana dell’Università di Zurigo (prof. M. Loporcaro), 19 novembre 2019. 

2019:  Il romanesco di Alessandro Bausani, relazione alla Giornata di studi Il romanesco tra ieri e oggi, Università di 
Liegi, 9 settembre 2019. 

2019:  La Grammatica storica del romanesco: il progetto e alcune acquisizioni, con M. Loporcaro, relazione al 29é 
Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Copenaghen, 1-6 luglio 2019. 

2018:  L’italiano elvetico e l’espansione funzionale di mega(-) nella Svizzera italiana, seminario al percorso di 
eccellenza della laurea magistrale in Filologia Moderna, Università La Sapienza, 12 ottobre 2018. 

2018:  Storia di un inedito salvioniano, relazione su invito al Convegno di studi Svizzera italiana. Storia linguistica di 

un’espressione geografica, Università di Losanna, 27-28 giugno 2018. 
2017: Note dall’officina del progetto Etimologie del romanesco contemporaneo: intruglio e intrugliare, relazione su 

invito al Workshop sul “Vocabolario del Romanesco Contemporaneo”, Roma, Università La Sapienza, 13 
giugno 2017. 

2017: Il plurale dei nomi in -co e -go, Lezione su invito al corso di laurea triennale Istituzioni di storia della lingua 
italiana dell’Università la Sapienza di Roma (prof. L. Serianni), Roma, 15 maggio 2017. 

2017: L’italiano, lingua di cultura tra le lingue d’Europa, coordinamento e moderazione del Convegno, Dietikon, 6 
maggio 2017. 

2016: Note dall’officina del progetto ERC, relazione al workshop Prospettive dell’etimologia e della lessicologia 

romanesche, Zurigo, 17-18 novembre. 
2016:  Il contributo del progetto Etimologie del romanesco contemporaneo (ERC) alla risoluzione di cruces 

etimologiche italo-romanze, con M. Loporcaro, relazione in programma al XII Convegno dell’Associazione per 
la Storia della Lingua Italiana (ASLI), Etimologia e storia di parole, Firenze, 3-5 novembre 2016. 

2016: Il progetto Etimologie del romanesco contemporaneo (ERC): stato dei lavori ed etimi complessi (il caso di 

imbrasà(re)), comunicazione al XXVIII Congresso internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 
18-23/07/2016. 

2016: Attività di ricerca e il progetto Verso una grammatica storica del romanesco, Seminario al Dipartimento di 
Studi greco latini italiani scenico musicali, Roma, Università La Sapienza, 18/07/2016. 

2016: Lingue e dialetti in Italia (con alcune note sul romanesco), Lezione presso la Kantonschule Uster, Uster, 
01/06/2016. 

2015: “Dire la crisi” per macaronica verba: i Carmina burina della Sora Cesira, relazione tenuta al XXXIV 
Romanistentag, Mannheim, 26-29/07/2015. 

2015: Romanesco jella: dalla “gioia” alla “sfortuna”? Dati a sostegno di «un’ipotesi di lavoro», Lezione al corso di 
Laurea in Linguistica e dialettologia italiana dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (prof. D. Baglioni), Venezia, 
22/04/2015. 

2015:  Più inglese che altro: il portfolio linguistico dell’italiano medio alla luce del pastiche comico della Sora Cesira, 
con M. Loporcaro, relazione tenuta all’interno della Giornata di studi Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e 

mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media, Perugia, 09/04/2015. 
2015: Il progetto ERC: presentazione e primi risultati, relazione tenuta nell’ambito del Colloquio “Prospettive di 

ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 24/02/2015. 
2014: Sull’espansione funzionale di mega- in area svizzero-italiana: origine, analisi strutturale e distribuzione 

sociolinguistica, con C. Bernardasci, relazione tenuta al XIII Congresso della Società Internazionale di 
Linguistica e Filologia Italiana, La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei (1915-

2014): analisi, interpretazione, traduzione, Palermo, 22-24/09/2014. 
2014: Manifestazioni residuali di sistemi trigeneri in còrso settentrionale, con M. Loporcaro, relazione tenuta 

all’interno del workshop “Lingue delle isole, isole linguistiche”, Corte, 21-22/09/2014. 
2014: Tracce romanze della riorganizzazione morfosintattica del sistema nominale di transizione: il caso dei plurali 

italiani, relazione tenuta all’XI Congresso internazionale “Latin Vulgaire - Latin Tardif”, Oviedo, 01-
05/09/2014. 

2013: Manifestazioni del neutro nella documentazione notarile altomedievale: alla ricerca di una conclusione, 
relazione tenuta nell’ambito del Colloquio “Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches 
Seminar, Università di Zurigo, 08/10/2013. 
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2013: Manifestazioni del neutro italo-romanzo nella documentazione notarile altomedievale, relazione tenuta al XXVIIe 

Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Nancy, 15-20/07/2013. 
2013: Il macaronico dal Cinquecento a… Sora Cesira!, relazione tenuta all’interno del ciclo di conferenze organizzato 

dalla Società Dante Alighieri di Zurigo, Zurigo, 28/05/2013. 
2013: Ricerche di grammatica storica: l’origine dei plurali italiani in -e ed -i, conferenza tenuta nell’ambito del ciclo 

di lezioni dottorali del Dottorato in Scienze Umane (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) dell’Università 
per Stranieri di Perugia, 09/05/2013. 

2013: Manifestazioni del neutro nella documentazione notarile altomedievale, relazione tenuta nell’ambito del 
Colloquio “Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 
24/04/2013. 

2012: La formazione del plurale italoromanzo nella documentazione notarile altomedievale, relazione tenuta al X 
Congresso internazionale “Latin Vulgaire - Latin Tardif”, Bergamo, 05-08/09/2012. 

2012: Le strutture della comicità nel neo-macaronico della Sora Cesira, con M. Loporcaro, relazione al XII Congresso 
della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Dal manoscritto al web: canali e modalità di 

trasmissione dell'italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, Helsinki, 18-20/06/2012. 
2012: The origin of the Italian plurals between phonetics and morphosyntax, relazione tenuta all’ “OxMorph 3 – 

Workshop on 'The morphological expression of number'”, Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, 
Oxford University, 29/05/2012. 

2011: Da Folengo alla Sora Cesira: analisi linguistica di testi macaronici, relazione tenuta nell’ambito del Colloquio 
“Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 20/12/2011. 

2011: Da dimo a demo: genesi e diffusione delle Kurzformen verbali nel romanesco di seconda fase, con D. Baglioni e 
A. Debanne, relazione al Congresso “Italian Dialects in Diachrony”, Leiden University, 19-21/05/2011. 

2010: Sull’origine dei plurali italiani in -e ed -i, relazione tenuta nell’ambito del Colloquio “Prospettive di ricerca in 
linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 23/11/2010. 

2010: Manifestazioni del neutro nell’italoromanzo medievale, con F. Gardani e M. Loporcaro, relazione al 26é Congrés 
Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, Valencia, 06-11/09/2010. 

2010: The third gender of Old Italian, con F. Gardani, poster al XIV International Morphology Meeting, Budapest, 13-
16/05/2010. 

2009: La sorte dei plurali in -ora nel romanesco di prima fase, relazione tenuta alle Giornate di studio Vicende storiche 

della lingua di Roma, Zurigo, 17-19/09/2009. 
2009: Il nuovo Dizionario analogico Utet della lingua italiana, relazione tenuta nell’ambito del Colloquio “Prospettive 

di ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 10/03/2009. 
2008: L’apertura della vocale palatale protonica in fiorentino antico, relazione tenuta nell’ambito del Colloquio 

“Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana”, Romanisches Seminar, Università di Zurigo, 29/04/2008. 
2008: Il trattamento del nesso -en- in fiorentino antico, relazione tenuta nell’ambito degli Incontri di linguistica del 

Dipartimento di studi glottoantropologici e discipline musicali, Università La Sapienza di Roma, 21/01/2008. 
 

Associazioni 
2017�: dal novembre 2017, socio dell’Associazione per la Storia della lingua italiana. 
2014�: dall’ottobre 2014, membro della Société Internationale pour l’Étude du Latin Vulgaire et Tardif. 
2013�: dall’aprile 2013, socio della Società Dante Alighieri di Zurigo; dal marzo 2015, membro del suo Comitato 

direttivo. 
2011�: dal marzo 2011, membro del Collegium Romanicum Helveticum. 
 

Soggiorni di Studio 

2018-2020: Circa 25 soggiorni all’anno (della durata media di circa 4 giorni l’uno), presso il Romanisches Seminar 
dell’Università di Zurigo, nell’ambito della collaborazione tra i progetti VGSR (Roma) e GSR (Zurigo). 

2016: Dal 18 al 23 ottobre, ospite del Lessico Etimologico Italiano, Universität des Saarlandes, Saarbrücken. 
2014: Dal 7 all’11 luglio, ospite del Wissenschaftskolleg zu Berlin. 
2008: Dal 13 marzo al 13 giugno e poi dal 1° agosto al 31 ottobre, ospite come ricercatore dottorale presso il 

Romanisches Seminar di Zurigo. 
 

Altro 
2011 �: Docente esterno della Società Dante Alighieri per lezioni di lingua italiana. 
2010 �: Valutatore esterno per l’insegnamento della lingua e della letteratura italiana in occasione degli esami finali 

organizzati dalla Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario del Canton Zurigo. 
2008 �: Numerose inchieste dialettologiche in area italo-romanza: Piandelagotti (MO), Pantelleria (TR), Sardegna (area 

di transizione tra Logudoro e Campidano), Roma, Val Monastero (Canton Grigioni), San Vigilio di Marebbe 
(BZ), Corsica (Balagna, Capocorso, Bastia, Casinca, Niolo, Castagniccia, Corte), Agnone (IS), Tirano (SO), 
Camorino (Canton Ticino), Lunigiana e Garfagnana (alta Toscana e Liguria), Viterbo e viterbese (Oriolo 
Romano, Barbarano, Canepina), Cerreto laziale (RM, area sabina). 

 

Pubblicazioni scientifiche 
 

1. Monografie 

2018: L’origine dei plurali italiani in -e e -i, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 
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2018: Il Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera B, a cura di Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, 
sezione etimologica a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, con un saggio di Giulio Vaccaro, Roma, 
Aracne. 

2016: Il Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera I,J, a cura di Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, 
sezione etimologica a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, Roma, Aracne. 

 

2. Curatele 

2020: «’E parole de Roma». Studi di etimologia e lessicologia romanesche, a cura di Vincenzo Faraoni e Michele 
Loporcaro, Berlin/Boston, de Gruyter [Beihefte zur «Zeitschrift für romanische Philologie» 445]. 

2016: Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi 

media, a cura di Sandra Covino e Vincenzo Faraoni, Bern, Peter Lang. 

2012: Vicende storiche della lingua di Roma, a cura di Michele Loporcaro, Vincenzo Faraoni e Piero A. Di Pretoro, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso. 

2010: Carlo Salvioni e la dialettologia in Svizzera e in Italia. Atti del convegno organizzato a centocinquant’anni 
dalla nascita di Carlo Salvioni e a cent’anni dalla fondazione del Vocabolario dei dialetti della Svizzera 

italiana (Bellinzona 5-6 dicembre 2008), a cura di Michele Loporcaro, Franco Lurà e Max Pfister con la 
collaborazione di Giovanna Ceccarelli, Vincenzo Faraoni e Barbara Robbiani Sacchi, Bellinzona, Centro di 
dialettologia e di etnografia. 

 

3. Articoli con peer-review 

2021: Due innovazioni del romanesco del romanesco di II fase (e mezzo), con M. Loporcaro, in Actes du XXIXe 

Congrès international de linguistique et de philologie romanes, a cura di Lene Schøsler e Juhani Härmä, 2 
voll., Strasbourg, Société de linguistique romane/ÉLiPhi, 2021, vol. 2, pp. 937-949. 

2021:  La lettera D del Vocabolario del romanesco contemporaneo, con Paolo D’Achille, Claudio Giovanardi e 
Michele Loporcaro, in «Studi di lessicografia italiana» 36, pp. 347-395. 

2021: Il costrutto allocutivo a Nando! in romanesco: fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica, con 
Michele Loporcaro, in «Zeitschrift für romanische Philologie» 137/2, pp. 561-600. 

2021:  La lettera E del Vocabolario del romanesco contemporaneo, con Paolo D’Achille, Claudio Giovanardi e 
Michele Loporcaro, in «Rivista di dialettologia italiana» 44, pp. 315-334. 

2021: Tribune libre – Débat. L’origine dei plurali italiani in -e e -i, dibattito tra Werner Forner e Vincenzo Faraoni, 
in «Revue de Linguistique Romane» 85, pp. 305-317. 

2020: Roman. e it. jella: dalla ‘gioia’ alla ‘sfortuna’, in «La lingua italiana» 16, 2020, pp. 37-52. 
2020: Etimologia, fonetica storica e fonosimbolismo: rom. ciufolà(re) (e it. zufolare), in «’E parole de Roma». Studi 

di etimologia e lessicologia romanesche, a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, Berlin/Boston, de 
Gruyter [Beihefte zur «Zeitschrift für romanische Philologie» 445], pp. 48-66. 

2019: Faraoni, Vincenzo e Martina C. Albertini, Storia di un commento linguistico salvioniano (con l’inedito 

Proemio di Förster alla sua edizione dell’Antica Parafrasi Lombarda), in Svizzera italiana: storia linguistica di 

un’espressione geografica, a cura di Lorenzo Tomasin e Ariele Morinini, Losanna, Pisa, Edizioni ETS, pp. 49-
87. 

2019: Recensione a Sistemi, norme, scritture. La lingua delle piú antiche carte cavensi, a cura di Rosanna Sornicola, 
Elisa D’Argenio e Paolo Greco, con la collaborazione di Valentina Ferrari e Cesarina Vecchia, Napoli, 
Giannini Editore, 2017, 418 pp., in «Medioevo Romanzo» 43/1, pp. 249-252. 

2018: Il contributo del progetto Etimologie del romanesco contemporaneo (ERC) alla risoluzione di cruces 

etimologiche italo-romanze, con Michele Loporcaro, in Etimologia e storia di parole. Atti del XII Convegno 
dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) (Firenze, 3-5 novembre 2016), a cura di Lorenzo 
Tomasin e Luca D’Onghia, Firenze, Franco Cesati, pp. 345-357. 

2017: Sull’espansione funzionale di mega- in area svizzero-italiana: origine, analisi strutturale e distribuzione 

sociolinguistica, con Camilla Bernardasci, in «Vox romanica» 76, pp. 41-73. 
2017: Su una recente formazione del linguaggio giovanile capitolino: Romanesco imbrasà(re), in «L’Italia 

Dialettale» 78, 2017, pp. 125-146. 
2017: Tracce romanze della riorganizzazione morfosintattica del sistema nominale di transizione: il caso dei plurali 

italiani, in Latin vulgaire - latin tardif XI, XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 
1-5 de septiembre de 2014), a cura di Alfonso García Leal e Clara Elena Prieto Entrialgo, 
Hildesheim-Zürich-New York, Olms Weidmann, pp. 336-350. 

2017: Storia e origine di intruglio e intrugliare, in «Studi linguistici italiani» 43, pp. 6-23. 
2016: Loporcaro, Michele e Vincenzo Faraoni, Più inglese che altro: il portfolio linguistico dell’italiano medio alla 

luce del pastiche comico della Sora Cesira, in Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo 

nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media, a cura di Sandra Covino e Vincenzo Faraoni, 
Bern, Peter Lang, pp. 111-138. 

2016: Manifestazioni del neutro italo-romanzo nella documentazione notarile altomedievale, in Actes du XXVIIe 

Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), a cura di Éva 
Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel, 3 voll., Strasbourg, Société de linguistique romane/ÉLiPhi, 
vol. I, pp. 381-395 [versione digitale in: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie 

romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 3: Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie, a 
cura di Franz Rainer, Michela Russo e Fernando Sánchez Miret, 2016, Nancy, ATILF: 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3.html, pp. 29-43]. 
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2014: La formazione del plurale italoromanzo nella documentazione notarile altomedievale, in Latin vulgaire - latin 

tardif X. Actes du Xe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo, 4-9 settembre 2012), a cura 
di Piera Molinelli, Pierluigi Cuzzolin, Chiara Fedriani, 2 voll., Bergamo, Sestante Edizioni, vol. I, pp. 99-117. 

2014: Michele Loporcaro, Vincenzo Faraoni e Francesco Gardani, The third gender of Old Italian, in «Diachronica» 
31/1, pp. 1-22. 

2014: Recensione a Le nuove frontiere del LEI. Miscellanea di studi in onore di Max Pfister in occasione del suo 80° 

compleanno, a cura di Sergio Lubello e Wolfgang Schweickard, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2012, viii + 215 
pp., in «Revue Critique de Philologie Romane» [ma 2015], pp. 123-134. 

2013: Faraoni, Vincenzo, Francesco Gardani e Michele Loporcaro, Manifestazioni del neutro nell’italoromanzo 

medievale, in Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 

2010), a cura di Emili Casanova Herrero e Cesáreo Calvo Rigual, 8 voll., Berlin – New York, W. de Gruyter, 
vol. II, pp. 171-182.  

 

4. Capitoli di volume 

2016: Il trattamento etimologico nel Vocabolario del romanesco contemporaneo e alcune etimologie della lettera I, J, 
in Il Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera I,J, a cura di Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, 
sezione etimologica a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, Roma, Aracne, pp. 135-159. 

2012: La sorte dei plurali in -ora nel romanesco di prima fase, in Vicende storiche della lingua di Roma, a cura di 
Michele Loporcaro, Vincenzo Faraoni e Piero A. Di Pretoro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 79-101. 

2008: I siti web dei partiti: strategie di comunicazione e scelte linguistiche, in L’italiano al voto, a cura di Roberto 
Vetrugno, Cristiana De Santis, Chiara Panzieri e Federico Della Corte, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 
493-522. 

 

5. Altre pubblicazioni 

2020: Loporcaro, Michele e Vincenzo Faraoni, Introduzione, in «’E parole de Roma». Studi di etimologia e 

lessicologia romanesche, a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, Berlin/Boston, de Gruyter [Beihefte 
zur «Zeitschrift für romanische Philologie» 445], pp. IX-XVIII. 

2016: “Dire la crisi” per macaronica verba: i Carmina burina della Sora Cesira, in Dire la crise: mots, textes, 

discours / Dire la crisi: parole, testi, discorsi / Decir la crisis: palabras, textos, discursos. Approches 

linguistiques à la notion de crise / Approcci linguistici al concetto di crisi / Enfoques lingüísticos sobre el 

concepto de crisis, a cura di Daniela Pietrini e Kathrin Wenz, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New 
York, Oxford, Wien, 2016, pp. 215-231. 

2016: Faraoni, Vincenzo e Michele Loporcaro, Manifestazioni residuali di sistemi trigeneri in còrso settentrionale, 
con Michele Loporcaro, in Lingue delle isole, isole linguistiche. Atti del Workshop internazionale (Corte, 
21-22/09/2014), a cura di Stella Medori, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 31-61. 

2016: Covino, Sandra e Vincenzo Faraoni, Introduzione, in Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo 

nell’intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media, a cura di Sandra Covino e Vincenzo Faraoni, 
Bern, Peter Lang, pp. 7-14. 

2014: Faraoni, Vincenzo e Michele Loporcaro, Le strutture della comicità nel neo-macaronico della Sora Cesira, in 
Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia 

della lingua. Atti del XII Congresso Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 
giugno 2012), 2 voll., a cura di Enrico Garavelli ed Elina Suomela-Härmä, Firenze, Cesati, II, pp. 325-336. 

2012: Loporcaro, Michele, Vincenzo Faraoni e Pietro A. Di Petroro, Introduzione, in Vicende storiche della lingua di 

Roma, a cura di Michele Loporcaro, Vincenzo Faraoni e Piero A. Di Pretoro, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 
pp. VII-XII. 

2010: Grande dizionario analogico della lingua italiana, a cura di Raffaele Simone, Torino, UTET; redazione di 
circa 450 voci su 2500. 

2007: La parola agli elettori: note linguistiche sul forum interattivo di Alleanza Nazionale, in Studi linguistici per 

Luca Serianni, a cura di Valeria della Valle e Pietro Trifone, Roma, Salerno Editrice, pp. 595-618. 
 

6. In preparazione 
in prep.: Il Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera F, a cura di Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, 

sezione etimologica a cura di Vincenzo Faraoni e Michele Loporcaro, in preparazione per «L’Italia dialettale» 
2022. 

in prep.: Alessandro Bausani, La bbona notizzia, edizione e commento linguistico.  
in prep.: Romanesco bùzzico ‘gioco simile all’acchiapparella’. 
in prep.: Carlo Salvioni, Sintassi e stile delle Annotazioni sistematiche alla «Antica Parafrasi Lombarda del Neminem 

laedi nisi a se ipso di S. Giovanni Grisostomo» e alle «Antiche scritture lombarde». Storia, edizione e 

commento linguistico, con la collaborazione di Martina Albertini. 
in prep.: Tra morfologia ed etimologia. Romanesco inacquarì(re). 
in prep.: Riorganizzazione morfosintattica del sistema dell’articolo in un dialetto garfagnino. 
in prep.: Tra genere, numero e classe flessiva: plurali quantitativi e plurali collettivi in Corsica settentrionale e nel 

dialetto di Agnone. 
in prep.: Da senza denari a sanza danari: su alcuni abbassamenti di e protonica in fiorentino antico. 
in prep.: Da dimo a demo: genesi e diffusione delle Kurzformen verbali nel romanesco di seconda fase, con D. Baglioni 

e A. Debanne. 
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Altre esperienze professionali 
2005-2008: Impiegato, in qualità di collaboratore della Cooperativa sociale 29 Giugno (subentrata dal 01/04/2007 al 

Consorzio di Cooperazione Sociale UNICOOP), presso l’Ufficio Servizio Civile e l’Ufficio Gestione Servizi 
Generali (entrambi già Ufficio Servizi Generali) dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Mansioni specifiche: 
gestione degli ultimi obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile presso lo stesso Ente; cura delle 
procedure relative all’accreditamento dell’Ente al nuovo Servizio Civile Nazionale; preparazione dei progetti 
annuali di Servizio Civile Nazionale; cura delle procedure selettive e della gestione dei volontari in Servizio 
Civile a Roma Tre; coordinamento e gestione amministrativa del personale impiegato occasionalmente nelle 
attività promosse dalla Divisione Comunicazione e Cerimoniale d’Ateneo.

2004/02-12: Servizio sostitutivo civile svolto presso l’Ufficio Servizi Generali dell’Università degli Studi “Roma Tre” con 
le seguenti mansioni di supporto: gestione degli obiettori di coscienza in servizio presso lo stesso Ente; 
coordinamento degli appalti relativi ai servizi di pulizia e portineria; coordinamento e gestione amministrativa 
del personale impiegato occasionalmente nelle attività promosse dall’Ufficio Cerimoniale d’Ateneo.

2000-2003:  Impiegato, in qualità di vincitore di 3 borse di collaborazione annuali, presso la Biblioteca di Glottologia del 
Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Mansioni: assistenza in sala lettura, gestione informatica 
delle risorse on-line, ordinazione, catalogazione, revisione e prestito dei volumi (monografie e periodici). 

Roma, 4/8/2021 in fede 
Vincenzo Faraoni 




