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CURRICULUM VITAE 

di  

EMMA MILANO 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Cod. fiscale: 

Nazionalità: 

e.mail

PROFILO SCIENTIFICO 

Emma Milano è ricercatrice di Linguistica Generale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. I 

suoi interessi riguardano la sintassi del parlato, la sociolinguistica, la linguistica del contatto, il bilinguismo, le 

lingue minoritarie, la linguistica dell’immigrazione. Ha una lunga esperienza di lavoro sul campo e analisi di 
parlato. Ha collaborato a diversi progetti di ricerca su varietà dialettali campane, dinamiche contattuali tra lingua 

e dialetto, aspetti relativi alla conservazione e alla  tutela di lingue minoritarie.  

POSIZIONE ATTUALE 

• Ricercatore confermato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 01) presso il Corso di Laurea in Lettere

Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2008.

TITOLI DI STUDIO 

• Diploma di Laurea in Lettere Moderne, conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università

degli Studi di Napoli “Federico II” nell’anno accademico 1994-1995, con una tesi in Linguistica Generale

dal titolo “Sul Parlato: problemi di ordine delle parole”, relatore Prof. ssa Rosanna Sornicola, correlatore

Prof. Giorgio Fulco, votazione 110/110 e lode.

• Dottorato di Ricerca conseguito presso la Neuphilologische Fakultät dell’Università di Heidelberg

nell’anno accademico 2004-2005, con una tesi dal titolo “Dal centro alla periferia dei processi di

topicalizzazione in italiano parlato: uno studio variazionale”, relatore Prof. Edgar Radtke, correlatore
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prof.ssa Rosanna Sornicola e prof. Giovanni Rovere. La tesi è stata ammessa con votazione “magna cum 

laude”. L’esame di dottorato è stato superato con votazione “summa cum laude”.  

BORSE DI STUDIO 

• Borsa di studio semestrale Erasmus presso l’Università di Manchester (anno accademico 1990-91).

• Borsa di studio per uno stage presso l’Università di Heidelberg nell’ambito del Programma Villa Vigoni

per la cooperazione scientifica italo-tedesca, sostenuto dalla Conferenza dei Rettori  (triennio 1993-1995).

• Borsa di studio per un finanziamento alla ricerca “Le varietà linguistiche della Campania”, sotto la

direzione della Prof.ssa Rosanna Sornicola, concessa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  (anno

1997).

 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RICERCA 

• Collaborazione scientifica presso il Romanisches Seminar dell’Università di Heidelberg nell’ambito del

progetto “Dialettologia e Sociolinguistica del Sud Italia” teso alla costituzione di un Atlante Linguistico

Campano (ALCAM), sotto la direzione di Edgar Radtke (1994/1999).

• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” nell’ambito del progetto “La realtà linguistica campana nel presente e nel passato”

teso alla costituzione di un Archivio dei Dialetti Campani (ADICA) (Finanziata dalla Regione

Campania) sotto la direzione di Rosanna Sornicola. L’attività di ricerca è consistita nella creazione e

nell’attivazione di un data base per l’archiviazione informatica di corpora di parlato dialettale (a.a.

1997/1998).

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Napoli

“Federico II” nell’ambito di un progetto dal titolo “Indagine sulla variazione linguistica nell’Area

Flegrea e nelle isole di Ischia e Procida” (2000/2002).

• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” nell’ambito del progetto dal titolo “Lingua nazionale e dialetti in Italia all'inizio

del nuovo millennio” (PRIN) - coordinatore nazionale Gaetano Berruto, coordinatrice locale Rosanna

Sornicola (2001/2003).

• Consulente linguistico-dialettologico per il Tribunale di Napoli (2001/2002).

• Redattore della rivista scientifica Bollettino Linguistico Campano, Liguori Editore, dal 2001.

• Attività di collaborazione scientifica ad un progetto dal titolo “La lingua della Pubblica

Amministrazione regionale: aspetti problematici e percorsi formativi” nel quadro della “Attività di

studio finalizzata all’implementazione dello sviluppo delle competenze della rete delle autonomie locali

“e-governament”. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Polo delle Scienze

Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Assessorato alla Ricerca

scientifica della Regione Campania (2002/2003).
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• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” nell’ambito di una ricerca dal titolo “Aspetti linguistici della Campania” (Legge

Regionale 5 del 28/03/2002) - responsabile scientifico della ricerca Rosanna Sornicola (2003/2005).

• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” e il "Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento

dell'Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali" nell’ambito di una ricerca dal titolo di “Voci

della Campania. Mostra stabile di archivi linguistici multimediale delle varietà della Campania

<http://www.innova.campania.it/servizi/VI%20%20mostra%20archivi%20linguisitici.htm>”

(2004/2006).

• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” nell’ambito di una ricerca dal titolo “Lo spazio del dialetto nella città e nel

territorio: descrizione, uso, storia, testi, bibliografia” (PRIN) - coordinatrice nazionale Carla Marcato

(Univ. di Udine), coordinatore locale Nicola De Blasi  (2003/2004).

• Collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” e il "Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento

dell'Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali" nell’ambito di una ricerca dal titolo di “Voci

della Campania. Mostra stabile di archivi linguistici multimediale delle varietà della Campania

<http://www.innova.campania.it/servizi/VI%20%20mostra%20archivi%20linguisitici.htm>”

(2004/2005).

• Coordinatore scientifico con Simona Valente di un progetto di ricerca dal titolo “Formazione e

tutela del patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità albanofona nel comune di Greci

(AV)”, responsabile scientifico Rosanna Sornicola finanziato dalla legge regionale n. 14 del 20-12-

2004 (2007-2009).

• L’attività di ricerca svolta ha riguardato i seguenti punti:

1. rilevazione e analisi di dati quantitativi e qualitativi sull’albanofonia e italofonia del

repertorio linguistico della comunità di Greci. I risultati relativi all’analisi dei dati raccolti

sono confluiti nella progettazione dei lavori di cui ai punti 2 e 3 oltre che in pubblicazioni

scientifiche.

2. realizzazione di un ciclo di seminari mirato ad una riflessione sul patrimonio culturale,

sociale e linguistico di Greci e ad una messa a punto di strategie di conservazione,

valorizzazione e rilancio di tale patrimonio.

3. progettazione e realizzazione di un sito web finalizzato alla rappresentazione della identità

culturale e linguistica della comunità di Greci.

• Content management del MUG (Museo Multimediale di Greci).

• Partecipazione al progetto Prin dal titolo “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo

nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento”. Titolo del progetto dell'Unità di Ricerca:

“Bilinguismo e diglossia nei testi notarili e giuridici alto-medievali della Campania” (PRIN),

Coordinatrice nazionale Carla Masi, Coordinatrice locale Rosanna Sornicola (a.a.2008/2009).

http://www.innova.campania.it/servizi/VI%20%20mostra%20archivi%20linguisitici.htm
http://www.innova.campania.it/servizi/VI%20%20mostra%20archivi%20linguisitici.htm
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• Responsabile di un progetto dipartimentale finalizzato alla studio della comunità arbëresh di Greci

(a.a. 2009-2010).

• Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto Prin dal titolo “Modelli di un multiculturalismo

giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento”. Titolo del progetto

dell'Unità di Ricerca: “Bilinguismo e diglossia nei testi notarili e giuridici alto-medievali della

Campania” (PRIN), Coordinatrice nazionale Carla Masi, Coordinatrice locale Rosanna Sornicola

(a.a.2008/2009).

• Attività di collaborazione scientifica con Universitat de Girona, Université  de Nancy e Université

de Picardie Jules Verne e l’Università di Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito di un progetto di

ricerca dal titolo “Challenges for post-nationalism. Romance languages and social cohesion: a case

study” (dal 2011).

• Attività di collaborazione scientifica nell’ambito di un progetto dal titolo “Voci Parole e Testi della

Campania” con l’obiettivo di rendere accessibile un ampio archivio sociolinguistico ed etnografico

delal Campania.

• Responsabile della progettazione e dell’allestimento dell’Archivio Multimediale Greci (dal 2011).

ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Tutore di “Informatica Generale” per il diploma universitario teledidattico in “Operatore di beni

culturali”, Consorzio Nettuno-Università “Federico II” (a.a. 1998-1999).

• Docente di “Lingua Italiana” presso la sede di Napoli dell’Istituto di Studi Culturali dell’Università di

Laverne (1999).

• Lettore di Italiano presso il Romanisches Seminar dell’Università di Heidelberg  (a.a. 1999-2000).

• Cultore della materia e componente della commissione esaminatrice di Linguistica Generale (dall’anno

accademico 2002/3).

• Docente di Linguistica Generale per un Corso di Alta Formazione, rivolto a laureati/e in Lauree

Umanistiche o Scientifiche, operanti nel settore dei beni culturali, per il Politecnico di Milano, eWorks

Sud SpA, e Consorzio FORMA, nel quadro del progetto di ricerca DICE (Distributed Infrastructure for

Cultural hEritage) (2003).

• Attività di docenza di Linguistica Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di

Napoli Federico II (a.a. 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, 2005/2006).

• Docente a contratto di Linguistica Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea in

Lettere Moderne) dell’Università degli  Studi di Napoli “Federico II”, (a.a.2003/2004, 2004/2005,

2005/2006).

• Docente di Linguistica Generale per Il Master in Linguistica e Sociolinguistica delle Lingue d’Europa,

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea in Lettere Moderne) dell’Università degli  Studi

di Napoli “Federico II”, (a.a 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).

• Docente di Linguistica Testuale per il Master universitario di II livello in “METODI E TECNOLOGIE

INFORMATICHE PER IL TRATTAMENTO SEMANTICO DI DOCUMENTI GIURIDICO-
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AMMINISTRATIVI”, presso il Dipartimento di informatica e sistemistica della Facoltà di Ingegneria 

(in collaborazione con: il Dipartimento di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia e il 

Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali della Facoltà di Giurisprudenza), anno 

accademico 2006/2007. 

• Docente di Linguistica Generale 4 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea in Lettere

Moderne e corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte) dell’Università degli  Studi di Napoli

“Federico II” (dall’a. a. 2006/2007-2010/2011).

• Docente di Linguistica Generale 5 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea in Lettere

Moderne) dell’Università degli  Studi di Napoli “Federico II” (dall’a. a. 2007/2008-2010/2011).

• Docente di Linguistica Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea Triennale in

Lettere Moderne) dell’Università degli  Studi di Napoli “Federico II” (dall’a. a. 2010/2011).

• Docente di Sociolinguistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di Laurea Specialistica in

Filologia Moderne) dell’Università degli  Studi di Napoli “Federico II” (dall’a. a. 2014/2015).

PUBBLICAZIONI 

1. Recensione a Parlare in città. Studi di sociolinguistica urbana, a cura di G. Klein, Lecce 1988,

Congedo Editore, in Zeitschrift für Romanische Philologie 113/4, (1997), pp. 611-617.

2. “Alcune considerazioni sui processi di linearizzazione in un corpus di italiano parlato”, in Cahiers

d’Etudes Romanes, 10, (1998), pp. 103-121.

3. “L’archivio di parlato dei dialetti campani: un esperimento di rappresentazione della variazione

linguistica”, in Dialetti oggi, G. Marcato (a cura di), Padova, Unipress, in collaborazione con P.

Como, (1999), pp. 123-132.

4. “La dinamica interna ed esterna di fenomeni fonetici e morfosintattici a Procida e Monte di Procida”,

in Vivacité et Diversité de la variation linguistique, A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, D.

Raemdonck, (a cura di), Tübingen, Max Nimeyer Verlag, in collaborazione con P. Como, (2000), pp.

123-133.

5. “La palatalizzazione di a tonica a Monte di Procida: alcuni aspetti della variazione sincronica”, in

Isole linguistiche?, G. Marcato (a cura di), Padova, Unipress,  (2000), pp. 199-212.

6. “Sul parlato: alcuni itinerari tra testualità e sintassi” in Scritto e Parlato. Metodi, testi e contesti, M.

Dardano, A. Pelo, A. Stefinlongo (a cura di), Roma, Aracne (2001), pp. 43-63.

7. “La dinamica dei fenomeni di palatalizzazione della a tonica in una comunità dell’Area Flegrea”, in

Bollettino Linguistico Campano, I, Napoli, Liguori, (2002), pp. 199-238.

8. “L’archivio di parlato dei dialetti campani: un esperimento di rappresentazione della variazione

linguistica”, in Bollettino Linguistico Campano, I, Napoli, Liguori, in collaborazione con P. Como,

(2002), pp.157-167.
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9. “I luoghi della palatalizzazione: uno studio sincronico della variazione testuale a Procida e a Monte

di Procida”, in Spazio vissuto e dinamica linguistica, a cura di T. Krefeld, Francoforte, Peter Lang,

(2002), pp.75-92.

10. “Sulla variazione sintattica: invarianza e variabilità dei processi di topicalizzazione in italiano

parlato” in Il parlato italiano, F. Albano Leoni ed altri (a cura di), Napoli, M. D’Auria Editore

(2003).

11. “Periferie contigue e discontinuità linguistiche: dinamiche di percezione”, in Atti del convegno

internazionale di studi - Sappada/Plodn (BL), 1-6 luglio 2002, a cura di G. Marcato, Padova,

Unipress, in collaborazione con P. Como e D. Puolato, (2003), pp. 247-254.

12. “Sulla variazione sintattica: invarianza e variabilità dei processi di topicalizzazione in italiano

parlato” in Bollettino Linguistico Campano, III/IV, Napoli, Liguori, (2003), pp. 153-176 .

13. “A proposito della dislocazioni a sinistra: alcune osservazioni preliminari sulla variazione in un

corpus di italiano parlato”, in Tradizione & Innovazione. Il parlato: teoria – corpora – linguistica dei

corpora. Atti del VI Convegno Silfi. Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana

(Gerhad-Mercator Universität Duisburg 28 Giugno – 2 Luglio 2000), a cura di E. Burr, Firenze,

Franco Cesati Editore, (2005), pp. 371-381.

14. Dal centro alla periferia dei processi di topicalizzazione in italiano parlato: uno studio variazionale, 

Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, (2005).  Heidelberger Dokumentenserver

(HeiDok), http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5873.

15. “Personality Factors in Spoken Discourse”, in Encyclopedia of Language and Linguistics, Second

Edition, Oxford, Elsevier, (2006), pp. 312-316.

16. “Planning Strategies and Production of Spoken Discourse”, in Encyclopedia of Language and

Linguistics, Second Edition,  Oxford, Elsevier, (2006), pp. 628-632.

17. “Tra lingua e dialetto: affinità e discrepanze nel parlato bilingue e monolingue dei testi di alcuni

parlanti di area flegrea”, in “Lingua e dialetti nell’Italia del Duemila”, A. Sobrero e A. Miglietta (a

cura di), Galatina, Congedo, (2006), pp. 265-288.

18. “«Cosa i parlanti dicono…». A proposito di un’indagine sul campo nei Quartieri Spagnoli”, in Lo

spazio del dialetto in città, N. De Blasi e C. Marcato (a cura di), Napoli, Liguori editore, (2006), pp.

23-32.

19. “Lingua e dialetto nei Quartieri Spagnoli: una prospettiva individualistica”. in Bollettino Linguistico

Campano, 11/12, Napoli, Liguori, (2007), pp. 163-189.

20. “Strategie di costruzione del testo tra italiano e dialetto”, in Bollettino Linguistico Campano,

XIII/XIV, Napoli, Liguori, (2008), pp. 145-175.

21. “Ai margini di una ricerca su lingua e dialetto nel centro di Napoli: questioni di metodo”, in M.

Iliescu, H. M. Siller-Runggaldier, P. Danler (a cura di),  De Gruyter, (2010), 337-346.

22. Minoranze linguistiche e territorio. Il caso della comunità italo-albanese di Greci, in collaborazione

con Simona Valente, Numero Speciale Monografico del Bollettino Linguistico Campano, XVII,

Napoli, Liguori, (2010).
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23. “Greci tra identità, memoria e prospettive” in "Minoranze linguistiche e territorio. Il caso della

comunità italo-albanese di Greci", in collaborazione con Simona Valente, Bollettino Linguistico

Campano, XVII, Napoli, Liguori, (2010), 1-16 .

24. “La ricerca sociolinguistica: metodologie e primi rilevamenti” in "Minoranze linguistiche e

territorio. Il caso della comunità italo-albanese di Greci", in collaborazione con Simona Valente,

Bollettino Linguistico Campano, XVII, Napoli, Liguori, (2010), 27-54.

25. “Aspetti e tendenze del repertorio linguistico di Greci: i parlanti adulti e anziani” in Minoranze

linguistiche e territorio. Il caso della comunità italo-albanese di Greci, Bollettino Linguistico

Campano, XVII, Napoli, Liguori, (2010), 55-133.

26. Minoranze linguistiche e territorio. Voci e testimonianze dal Meridione d’Italia, in collaborazione

con Simona Valente, Numero Speciale Monografico del Bollettino Linguistico Campano, XVIII,

Napoli, Liguori, (2011).

27. “Introduzione” in Minoranze linguistiche e territorio. Voci e testimonianze dal Meridione d’Italia, in

collaborazione con Simona Valente, Numero Speciale Monografico del Bollettino Linguistico

Campano, XVIII, Napoli, Liguori, (2011), 1-6.

28. “La vitalità linguistica in una comunità arbëreshe dell’Italia meridionale: il caso di Greci”, in Vitalità

di una lingua minoritaria, B. Moretti, E. M. Pandolfi, M. Casoni (a cura di), Osservatorio della

Svizzera Italiana, in collaborazione con Simona Valente, (2011), 251-266.

29. “Lingue, individui e spazio in una comunità di minoranza arbëresh”, Bollettino Linguistico

Campano, XIX, Napoli, Liguori, (2012),175-247.

30. “Dinamiche di persistenza dialettale e di interazione con l’italiano a Napoli nei Quartieri Spagnoli”,

Lingua e dialetti nelle regioni, nuovi usi, nuove forme, a cura di G. Marcato, Padova, CLEUP,

(2013): 181-193.

31. “Les espaces de l’Arbërisht auprès d’une communauté de L’Italie Méridionale, in collaborazione con

Simona Valente, Problemes i Mètodes d’Historia de la Llengua: l’Espai de les Llengües, Hartmattan

editeur 2014.

32. “Il linking nel parlato bilingue italiano e dialetto: gli usi di che” in F. P. Maccaluso La lingua

variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione. 

XIII Congresso della Silfi 2014.

33. “Innovazione e conservazione linguistica nei Quartieri Spagnoli: il complementatore kә/ka e la

velarizzazione di a tonica”, RID 38, 2014, 39-55.

34. “The Spanish Quarter of Naples: The Dynamics of Language Innovation and Persistence between

Linguistic Uses and Metalinguistic Reflections”, in Francesc Feliu (ed.) La Construcció de les

Llengües: Mites, Normes i Emocions, Amsterdam, John Benjamins, 2016, 39-56.

35. “Il rotacismo nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Nuovi e antichi equilibri nello spazio linguistico

urbano”, in G. Marcato (a cura di) Dialetto, nel tempo e nella storia, Padova, CLEUP (2016), 403-

416.
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36. “Lingue e identità nei flussi migratori di giovani campani a Londra: il contatto italiano, inglese e

dialetto tra scritto e italiano”, in G. Marcato (a cura di), Dialetto e società, CLEUP, 2018, 269-276.

37. “Sui vantaggi di coniugare un’ottica macro- con una micro- sociolinguistica nello studio della

variazione linguistica.”, in Paolo Greco, Cesarina Vecchia, Rosanna Sornicola, (a cura di), Strutture e

dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico, 2018, 267-281.

38. “Strategies for Conservation of a Minority Language: Between Convergence and Hybridization” in

Francesc Feliu, Olga Fullana (ed.), The Intricacy of Languages, Amsterdam, John Benjamins. In

collaborazione con Vito Matranga, 2018, 227-242. http://hdl.handle.net/11588/839676

39. “Confini e contatti tra lingue e tra mondi: sulle dinamiche di fossilizzazione nell’italiano di migranti

filippini a Napoli nei Quartieri Spagnoli” in G. Marcato (a cura di), Itinerari Dialettali. Omaggio a

Manlio Cortelazzo. A cento anni dalla nascita, CLEUP, 2019, 245-252.

http://hdl.handle.net/11588/598043

40. “Verso la fossilizzazione. I processi di acquisizione dell’italiano L2 di giovani immigrati filippini a

Napoli”, in Margarita Borrenguero (a cura di) Acquisizione e didattica dell’italiano: riflessioni

teoriche, nuovi apprendenti e uno sguardo al passato, Peter Lange, 2021, 269-286.

http://hdl.handle.net/11588/839670

41. “Giovani migranti campani a Londra. Dinamiche linguistiche e identitarie nel text messaging e nel

parlato spontaneo”, in Lello Savonardo (a cura di) GenerAzioni Digitali. Teorie, pratiche e ricerche

sull’universo giovanile, Egea, 2020, 247-272. http://hdl.handle.net/11588/839699

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della legge 675/96. 

http://hdl.handle.net/11588/598043
http://hdl.handle.net/11588/839699

