
Formazione e qualifica 

1994: si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’IUO di Napoli con una tesi in Linguistica 

Generale dal titolo: Il lessico e le rappresentazioni della conoscenza. Metafore e campi metaforici nella 

“Tempesta” di Shakespeare (votazione 110 su 110 e lode); 

2002: vince il concorso di ricercatore presso l’Università di Cagliari per il settore disciplinare L-LIN/01; 

2003: consegue il titolo di dottore di ricerca in Linguistica presso l’Università di Pisa (titolo della 

tesi: Riflessioni sulla morfologia derivativa. Con un case study sulla prefissazione in sardo); 

2005: ottiene la conferma per il ruolo di Ricercatore; 

2013: consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore L-LIN/01 (macrosettore G10) per il ruolo 

di professore associato (docente di seconda fascia). 

2015: partecipa e supera il concorso per professore associato (settore L-LIN/01) presso l’Università di 

Cagliari e prende servizio presso nel 2016. 

Principali interessi di ricerca: 

linguistica storica e linguistica del contatto in prospettiva sociolinguistica, lessico e morfologia con 

particolare riguardo alla formazione delle parole in sardo e nelle lingue romanze non standard, storia della 

linguistica. 

Progetti di ricerca, Organizzazione convegni e Pubblicazioni 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca tra questi il progetto PRIN 2010-11 “Rappresentazioni linguistiche 

dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica” -: “Linguistic representations of identity. 

Sociolinguistic models and historical linguistics”, conclusosi nel 2015. 

Ha contribuito all’organizzazione di alcuni convegni e summer school, tra questi si vedano: 

nel 2014, il Seminario internazionale Modelli epistemologici, metodologie della ricerca e qualità del dato. 

Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica, svoltosi a Cagliari, dal 29 al 30 aprile 2014; e nel 2016: 

la prima Scuola estiva in lingue e linguistica del Mediterraneo (First Summer School in Languages and 

Linguistics of the Mediterranean – Università di Cagliari 13-24 giugno). 

Ha all’attivo circa 40 pubblicazioni, tra queste 1 monografia, 9 articoli in Rivista e 28 capitoli di Libro, tra 

questi: 

1) (2018) Tra derivazione e flessione: il caso del suffisso -éri in sardo, RHESIS – open access, ISSN:

2037-4569, vol. 9/1, pp.5-26;

2) (2017), Lessico e formazione delle parole: sincronia, in Eduardo Blasco Ferrer/Peter Koch/Daniela

Marzo (a cura di), Manuale di linguistica sarda, pp. 413-430. Mouton de Gruyter, ISBN: 978-3-11-

027461-5.

3) (2016), 149. Sardinian, in: Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (edd.),

HSK(Handbüker zur Sprache- und  Kommunikations-wissenschaft)-Word Formation vol. 4, Berlin,

Mouton de Gruyter, 2693-2712, ISBN: 9783110378979.

Compiti e ruoli istituzionali 

2002- : da questa data fa parte della Commissione piani di studio; 

2006-: da questa data è impegnata attivamente nell’ambito della valutazione della didattica (vd. progetti 

Campus, Qualità, AVA);  è referente per la qualità per il CdS di Lettere.  

2012-: fa parte della commissione di supporto del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica per 

agevolare le operazioni riguardanti la valutazione della ricerca (VQR 2004-2010); 

2013-: fa parte del Gruppo di Riesame del CdS di Lettere; 

2013-: fa parte della Commissione di Autovalutazione per la SUA-RD. 

2018- è Coordinatore dei seguenti corsi di studio: Lettere – L10; interclasse Filologie Letterature classiche e 

moderne (LM14 e LM15), Storia e Società (LM84). 




