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Curriculum vitae et studiorum 
 

Descrizione sintetica 
 

Professore ordinario a tempo pieno di Linguistica italiana (ssd L-Fil-Let/12) dal 30 dicembre 2010; tiene 
insegnamenti nei corsi di laurea triennale e magistrale di lingua italiana temporanea, storia della lingua italiana, 
didattica dell’italiano. Segue regolarmente tesi di laurea triennale e magistrale.  
Membro di Dottorato di ricerca in Linguistica storica e linguistica italiana; segue tesi di dottorato e ricerche sulla 
storia della lingua italiana (dal XIII al XX secolo), sulla linguistica italiana (caratteristiche e insegnamento 
dell'italiano temporaneo) e su lessicografia e terminologia italiana. 
Tra il 2014 e il 2018 è stato presidente di un corso di studi triennale di Lingue e culture moderne (classe L11) 
maturando solida esperienza nell'organizzazione didattica di corsi di lingue straniere temporanee; ha organizzato 
e diretto corsi di scrittura universitaria e corsi di aggiornamento in didattica italiana per insegnanti delle scuole 
superiori. Collabora all'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti delle scuole superiori, anche 
nell’ambito del progetto "L’Accademia dei Lincei per un nuovo insegnamento nella scuola". 
Tra il 2000 e il 2018 ha ottenuto 6 finanziamenti per la ricerca in Progetti di grande interesse nazionale (PRIN); 
in 4 di questi progetti è stato responsabile del gruppo di lavoro di ricerca locale e ha gestito finanziamenti per 
oltre 260.000 €. Ha coordinato accordi Erasmus ed Erasmus Plus con dipartimenti di traduzione e di linguistica 
applicata di università straniere. Nel luglio 2018 ha vinto una borsa di studio del DAAD (Deutscher 
Akademischer Akademischer Austausch Dienst) per ricerche da svolgere tra il 2018 e il 2019 in università 
redesche.. 
È socio ddell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), di cui è stato membro del Direttivo; è socio 
dell’Accademia dell’Arcadia e dell’Accademia della Crusca. 
Ha svolto attività professionale e scientifica sempre dedicata allo studio dell’italiano (lingua, cultura, letteratura). 
Ha oltre 140 pubblicazioni scientifiche, di cui 15 monografie (da solo o con altri studiosi), più di 50 articoli su 
riviste scientifiche (di cui 16 in riviste dotate di revisione tra pari), atti di convegni e lavori vari, e 10 volumi 
(monografie, atti di convegni o miscellanee) pubblicati come curatore o coeditore. 
Si occupa specificamente dei seguenti argomenti: storia della lingua italiana letteraria e non letteraria 
(Umanesimo e Rinascimento, età moderna, XIX - XX secolo); pratica e teorie della scrittura letteraria in Italia 
dal XVI, varietà della lingua italiana temporanea (diritto, politica, mass media); lingua italiana del cinema e della 
televisione (italiano parlato, doppiaggio, diffusione); didattica dell'italiano come lingua straniera e lingua 2 / 
didattica agli immigrati; lessicografia e terminologia italiana. 

 
Descrizione dettagliata 
 

Carriera universitaria 
 

- 2010 (30 dicembre) – a oggi: Professore ordinario a tempo pieno di Linguistica italiana. 
- 2000 (30 giugno) - 2010 (29 dicembre): Professore associato a tempo pieno di Linguistica Italiana  
- 1995 (1 settembre) - 2000 (29 giugno): Ricercatore a tempo pieno in Linguistica Italiana  
- 1992 - Dottore di ricerca in Italianistica 
- 1987 (30 marzo) - Laureato in Storia della lingua italiana (110/110 e lode) 
 

Esperienza didattica 
 

Ha iniziato la carriera universitaria come ricercatore a tempo pieno nell'anno accademico 1995/96. Sono stato 
ricercatore a Lecce per cinque anni, fino al 1999/2000. Ha tenuto corsi annuali di vecchio ordinamento, 
collaborato agli esami, tenuto corsi di aggiornamento per studenti e docenti delle scuole superiori e seguito 
direttamente e come correlatore numerose tesi di laurea. Dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico 
2009/2010 è stato professore associato di linguistica italiana. 
Dall’anno accademico 2010/11 a oggi è professore ordinario a tempo pieno di Linguistica italiana. 



Ha insegnato lingua, letteratura e linguistica italiana a scuola e all'università dal settembre 1993 a oggi. Dal 
1995/1996 a oggi ha insegnato a studenti universitari per corsi quadriennali, poi (dal 1999/2000) per corsi 
triennali e specialistici e corsi di scrittura – a vari livelli – per l’università.  
Ha insegnato anche in corsi di formazione e sviluppo professionale per insegnanti delle scuole superiori SSIS, 
TFA, PAS. Dal 2014 collabora regolarmente con l’Accademia della Crusca e con l’Accademia dei Lincei per la 
formazione e lo sviluppo professionale dei docenti delle scuole superiori. Dal 2013 collabora a corsi di 
specializzazione in scrittura e linguaggio giuridico. 
Ha una lunga esperienza in corsi di formazione per insegnanti delle scuole superiori e, nell’insegnamento della 
scrittura specialistica, in corsi rivolti ai giuristi (stage, magistrati di ruolo, avvocati). Ha elaborato un sillabo di 
competenze essenziali per gli insegnanti di lingua italiana nelle scuole superiori come strumento per lo sviluppo 
di nuove strategie didattiche. In ambito professionale, ha elaborato e pubblicato raccolte di testi commentati da 
un punto di vista linguistico, che possono comprendere suggerimenti per esercizi di riscrittura e semplificazione, 
e correzione di testi reali, scelti da diversi generi testuali (leggi e regolamenti, sentenze, atti processuali, ecc.). 
 
Esperienza amministrativa (2014-2018) 

 
È stato presidente di un corso triennale di lingue e culture moderne (classe L11), indirizzando e seguendo la 
pianificazione e l’organizzazione delle attività didattiche dei corsi; è stato responsabile della gestione di tre 
curricula formativi triennali e di quasi 100 corsi diversi distribuiti nel triennio. Parte essenziale della gestione del 
corso è stata il monitoraggio continuo delle valutazioni fornite dagli organi nazionali di controllo (CUN - 
Consiglio Universitario Nazionale, ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca), interni (Comitato di Valutazione della Didattica / Presidio di Qualità /Commissione Paritetica 
Studenti/Docenti). 
Nel corso della carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi che richiedevano interventi amministrativi, per 
quanto riguarda la gestione di finanziamenti, borse di studio e borse di ricerca, e la selezione del personale per 
l’organizzazione di corsi. 
Altre esperienze amministrative rilevanti riguardano la partecipazione, in qualità di responsabile locale, a sei 
progetti di ricerca PRIN (Progetti di interesse nazionale) finanziati, su temi che spaziano dalla filologia e storia 
della lingua italiana, al rapporto tra lingua italiana e mass-media, alla lessicografia italiana, all’italiano giuridico. 
Ha partecipato alla progettazione e all'organizzazione di 15 convegni e seminari scientifici nazionali ed 
internazionali, come organizzatore diretto, da solo o con altri colleghi, o come collaboratore / membro del 
comitato scientifico. 
Nel 2017 ha fatto parte, per il proprio dipartimento, del comitato ristretto per l’elaborazione e la redazione di un 
Progetto di Eccellenza, poi vinto, per il quinquennio 2018-2023. 

 


