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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Rosa Piro 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

ABILITAZIONI 

SCIENTIFICHE 

TITOLI DI STUDIO 

S

Professore associato dal 1.11.2019 (SSD 10F3; FIL - LET 12 "Linguistica e 
filologia italiana"). 
dal 1.11.2016 al 31.10.2019 ricercatore di tipo B SSD 10F3 (FIL - LET 12 
"Linguistica e filologia italiana"). 

2019.9.9  Abilitazione Scientifica Nazionale a professore ordinario nel 
SSD 10F3 (L-FIL-LET 12). 
2014.16.1 Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato nel 
SSD 10F3 (L-FIL-LET 12). 
2012.2.4 Abilitazione Nazionale Francese a professore associato in 
lingua e letteratura italiana - Qualification pour maître de conférence 
dans la section 14 (Langue et littératures romanes: italien). 
2012.1.27 Abilitazione Nazionale Francese a professore associato in 
Epistemologia, storia delle scienze e della tecnica - Qualification pour 
maître de conférence dans la section 72 (Epistémologie, histoire des 
sciences et des techniques). 
2003.30.6 Abilitazione all'insegnamento di latino e greco e materie 
letterarie nei licei classici, nelle scuole superiori e nelle scuole medie 
(Università di Napoli Federico II). 

2011.6.30 Laurea Magistrale in "Italien langue étrangère", presso 
l'Université de Paris "La Sorbonne Nouvelle" (Paris III). 
2006.7.4 Dottorato di Ricerca in "Lingua e forme della scrittura" con una 
tesi in L'Almansore. Volgarizzamento fiorentino del XIV sec. Edizione 
critica (tutor prof. Rita Librandi, commissione dottorale proff. Lina Bolzoni, 
Rosa Capullo, Luca Serianni). 
2003.30.6 Diploma SSIS (Specializzazione all'insegnamento Secondario) 
e Abilitazione all'insegnamento per le classi di italiano, latino e greco, storia 
e geografia per il liceo classico e per le materie letterarie per gli altri istituti 
superiori e per le scuole medie, conseguiti presso L'Università di Napoli 
"Federico II". 
2001.28.3 Laurea in lettere classiche con una tesi dal titolo "Le Substantie 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

COMPETENZE 
PERSONALI 

delle visioni e dei sermoni di Domenica da Paradiso" (relatore prof.ssa Rita 
Librandi, votazione 110/110 cum laude). 

(1.11.2019  a oggi) 

(1.11.2016 -31.10.2019) 

Professore Associato  SSD 10F3 (L-FIL-LET 12) 
Università di Napoli "L'Orientale" 
Ricercatore td-B  SSD 10F3 (L-FIL-LET 12)  
Università di Napoli "L'Orientale" 

(1.11.2012 -31.10.2016) Ricercatore td-A  SSD 10F3 (L-FIL-LET 12) 
Università di Napoli "L'Orientale" 

(1.11.2011- 31.10.2012) Chargée de recherche - Ricercatrice 
Université d'Orléans / CNRS "IRHT" 

(26.1.2010-25.1.2011) Chargée de recherche - Ricercatrice 
Université d'Orléans 

(26.1.2009 - 25.1.2010) Chargée de recherche - Ricercatrice 
Université d'Orléans 

(10.2007-06.2009) Assegnista di ricerca 
Università della Basilicata 

(1991-1996) Diploma di maturità Classica 

Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco", Potenza (60/60) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Francese C1 C1 C1 C1 B2 

Inglese B2 B2 B2 B2 B1 

Competenze 
comunicative 

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di
insegnamento, di relazione con enti e ricercatori nazionali e internazionali. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Buone capacità organizzative e gestionali

Competenze digitali ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (OFFICE, Word,
Excell, Power Point)

Altre competenze Corso per consulenti familiari presso la scuola di Consulenza 'Spazio 
Famiglia' Via Rocco Nobili, 10, 80139, Napoli.  

Patente di guida B 

Progetti finanziati a) PRIN
§ Membro dell'Unità di ricerca dell'Università della Basilicata 

(Responsabile scientifico dell’Unità Rita Librandi) per il progetto 
nazionale, PRIN 2005, dal titolo CASVI "Censimento, archivio e 
studio dei volgarizzamenti italiani" (coordinatore nazionale Rosario 
Coluccia, Università del Salento) - Titolo del programma 
dell'Università della Basilicata: "Censimento, archivio e studio dei 
volgarizzamenti scientifici tra Due e Cinquecento".

§ Membro dell'Unità di ricerca dell'Università di Napoli "L'Orientale" 
(Responsabile scientifico dell’Unità Rita Librandi) per il progetto 
nazionale, PRIN 2008, dal titolo "SALVIt - Studio, archivio, lessico 
dei volgarizzamenti italiani” (coordinatore nazionale Rosario 
Coluccia, Università del Salento) - Titolo del programma dell'Unità di 
ricerca di Napoli "L'Orientale": "I volgarizzamenti italiani: censimento 
e studio del lessico (tecnicismi scientifici e germanismi)".

§ Membro dell'Unità di ricerca dell'Università di Napoli "L'Orientale" 
(Responsabile scientifico dell’Unità Rita Librandi) per il progetto 
nazionale, PRIN 2015, dal titolo "Vocabolario dinamico dell’italiano 
post-unitario" (Coordinatore nazionale Claudio Marazzini, Università 
del Piemonte Orientale).

b) Altri progetti finanziati

§ 2019-2020
“La valorizzazione del patrimonio culturale come valore identitario 
tra Italia, Cina e Sudafrica” (CUP: C65F19000530001), finanziato 
nell’ambito del Bando Scambi Giovanili 2019 del Ministero Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale MAECI con un contributo 
complessivo di euro 8.500,00; responsabile della formazione 
linguistica degli stranieri in entrata.
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Direzione o partecipazione 

alle attività di un gruppo di 

ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

Responsabilità di studi e 

ricerche scientifiche affidati 

da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

Riconoscimenti e premi per 

la ricerca 

§ 2016-2018
Membro de "Il Corpus CoMe: Consulti medici tra il XVII e il XVIII 
secolo in Italia. Alle origini della lingua medica moderna", Fondi 
ricerca locale ex 60%, Linea B (bando della Regione Piemonte con 
procedura selettiva; finanziamento di 6.899,28 euro); membro del 
progetto.

§ 2016-2017
Membro de "La Scuola Medica Torinese: i consulti medici 
settecenteschi conservati nelle biblioteche di Torino", Bando della 
Regione Piemonte per la Promozione della conservazione e della 
valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale 
(bando con procedura selettiva; finanziamento di 15.700 euro); 
membro del progetto.

§ dal 2013
Membro del Centro di ricerca interuniversitario "LeItaLiE" -
Lessicografia dell’italoromanzo e delle lingue europee, costituito
da: Università di Napoli "L'Orientale", Università di Napoli
"Federico II", Università di Salerno.

§ 01-02-2009 - 31-01-2011
Partecipazione e collaborazione alle attività del gruppo di
ricerca CEFISMA (Centre d’Études Supérieures sur la Fin du
Moyen Âge) dell’Università di Orléans [direttore del gruppo di
ricerca prof. Bernard Ribémont].

§ 01-11-2011 - 31-10-2012
Ricerca e collaborazione presso l'Institut de recherche et
d'histoire des textes - CNRS (Paris), all'interno del progetto "A
la recherche des manuscrits de Chartres - Étude et renaissance
virtuelle d'un fond de manuscrits sinistrés". Rosa Piro ha
ricostruito tutti i frammenti del manoscritto latino 062, composto
di più opere di carattere medico e scientifico.

§ 01-11-2011 - 31-10-2012
Partecipazione e collaborazione alle attività del gruppo di
ricerca “Polen” (Pouvoirs, Lettres, Normes) dell’Università di
Orléans [direttore del gruppo di ricerca prof. Bernard Ribémont].

§ dal 01-02-2018 a oggi
Responsabilità scientifica per studi e ricerche sugli scritti
dell'Archivio di Santa Caterina Volpicelli, affidata dall'Istituto delle
Ancelle del Sacro Cuore a Napoli.

§ Vincitrice del FFABR (Finanziamento delle Attività Base di Ricerca)
o Beneficiaria del Fondo di finanziamento per le attività base di 

ricerca (FFABR 2017), istituito con la Legge 232/2016 e
destinato a contribuire alla ricerca di base di ricercatori e
professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno
presso le Università statali. La durata del finanziamento va
dal 2018 al 2020.

§ Vincitrice del Premio internazionale "Leonardo da Vinci" (2019) per
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Riviste/Collane/Comitati 
editoriali 

Partecipazione al collegio 

dei docenti ovvero 

attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito 

di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero 

Ruoli all’interno della 
propria università 

Pubblicazioni 

il volume Glossario leonardiano, Firenze, Olschki, 2019. 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 
editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio: 

§ dal 01-01-2019 a oggi direttrice, con R. Scarpa, della collana 
"Capitoli di storia linguistica della medicina" presso l'editore 
Mimesis, Milano.

§ dal 07-02-2015 a oggi direttrice dei Lessici dell'Almansore on-line 
[www.lessicialmansore.com], Editore Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale".

dal 03-03-2019 a oggi 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato: "STUDI LETTERARI, 
LINGUISTICI E COMPARATI", anno accademico 2019/2020 - Ciclo: 35 
dal 01-11-2017 a oggi 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato: "STUDI LETTERARI, 
LINGUISTICI E COMPARATI", anno accademico 2017/2018 - Ciclo: 34 

Delegata Rettore Corsi CRUI 2018 
Delegata del Rettore CISIA (2017-2019) 
Delegata del Rettore ICON (dal 2019) 
Delegata del Rettore alla Ricerca (IRIS) dal 2018 
Membro AQ del Dipartimento di Studi letterari linguistici e comparati 
Membro della Commissione Altre Attività Formative 

Delegata del Direttore per i corsi APRE 
1) Three steps to ERC Advanced Grant 15, 22, 29 maggio 2020.
2) Percorso formativo verso Horizone Eurpoe 26 novembre, 1, 3 dicembre 
2020

Edizioni critiche e monografie 
1. L’italiano della medicina, Roma, Carocci, in stampa.
2. Glossario leonardiano. Nomenclatura dell'anatomia nei codici di 

Windsor, Firenze, Olschki, 2019.
3. Carlo Alianello, Napoli, Editrice l'Orientale, 2012.
4. L’Almansore. Volgarizzamento fiorentino del XIV secolo, Firenze, 

Sismel, 2011.
5. Le “substantie” dei sermoni e delle visioni di Domenica da Paradiso, 

Firenze, Sismel, 2004.

Curatele 
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6. (con Raffaella Scarpa) Capitoli di storia linguistica della medicina, 
Milano, Mimesis, 2019.

7. (redazione e cura del volume) Francesco Bruni, Tra popolo e patrizi. 

L’italiano nel presente e nella storia, a cura di R. Casapullo, S. Covino, 
N. De Blasi, R. Librandi, F. Montuori, Firenze, Cesati, 2017.

8. (con C. Giordano), Risonanze II. La memoria dei testi dal Medioevo a 

oggi, Milano, Universitas Studiorum, 2018.
9. (con R. Librandi), L'italiano della politica e la politica per l'italiano, Atti 

del Convegno dell’ASLI (Napoli, 20 - 22 novembre 2014), Franco 
Cesati, 2016.

10. (con C. Giordano), Risonanze. La memoria dei testi dal Medioevo a 

oggi, Roma, Aracne, 2016.
11. (cum alii) 1806-2007. Bicentenario della città di Potenza, Caserta, 

Edizioni Spartaco, 2008.
12. (con R. Librandi), Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare. Atti 

del convegno, Matera 14-15 ottobre 2005, Firenze, Sismel, 2006.

Articoli e recensioni in riviste di fascia A 
13. Sui galenismi nei fogli anatomici di Leonardo da Vinci, in «Mefisto», vol. 

4, 1, 2020, pp. 99-108.
14. Mi spezzo ma non mi spiego. Appunti da un seminario di riflessione 

sulla didattica universitaria, in «Annali dell'Università di Napoli 
L'Orientale - Sezione Romanza», LXXI, 1 (2019), pp. 315-336.

15. L'archivio Volpicelli e il diario mistico di Rosa Carafa, in «Annali 
dell'Università di Napoli L'Orientale - Sezione Romanza», LXX, 2 
(2018), pp. 227-245.

16. COLLUM, in «Lessico Etimologico Italiano», diretto da Wolfang 
Schweickard (fondato da Max Pfister), fascc. 131-132 (2019), pp. 922-
960.

17. La musica del corpo: sulla denominazione dei rumori del corpo 
nell'italiano contemporaneo, in «Italiano LinguaDue», 2 (2018), pp. 206-
216.

18. Su alcune retrodatazioni di termini anatomici e sulla loro continuità 
dall'Almansore a Leonardo da Vinci, in «Romance Philology», vol. 72 
(Fall 2018), pp. 231-256.

19. Testualità, definizioni e lessico nel secondo libro dell’Almansore, in 
«Annali dell'Università di Napoli L'Orientale - Sezione Romanza», LIX, 
1 (2017), pp. 25-57.

20. I cartoni animati giapponesi e il lessico (fanta)scientifico nelle versioni 
italiane degli anni Settanta e Ottanta, in «Carte di viaggio», 9 (2016), 
pp. 61-79.

21. (con M. Giuliani e S. Lubello), Per lo studio dei lessici tecnico-scientifici 
medievali: le prospettive del lessico della medicina e dell'alimentazione, 
in «Contributi di Filologia dell'Italia Mediana», 28 (2014), pp. 5-40; sono 
di R. Piro le pp. 14-22.

22. I testi inediti e le metafore di Domenica da Paradiso, in «Chroniques 
italiennes», 27/1 (2014), pp. 17-48.
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23. Scelta di voci per il TLIO (ottava serie), in «Bollettino dell’Opera del 
vocabolario italiano», IX (2004), pp. 288-297.

Voci di dizionario 
24. Redazione di 31 lemmi per TLIO (vocabolario del Tesoro della Lingua 

delle origini, curato da Pietro Beltrami), link www.vocabolario.org 
(agitamento, agitazione, dilasciare, dilastricare, dilastricatura, 
dilatamente, dilatamento, dilatanza (1), dilatanza (2), dilatare (1), 
dilatare (2), dilatato, dilatazione, dilavare, dilatorio, dilazione, 
dileguamento, dileguare, dileguato, dilungamento, dilunganza, 
dilungare, dilungato, dilungazione, dimenamento, dimenante, 
dimenata, dimenato, disleanza).

25. Voci abbracciare, acquosità, aggroppato, albugineo, alchatin, (vena) 
basilica, corregiola, emicrania, mola(1), mola(2), nari, occhio del 
ginocchio, scorzato, in R. Piro, I lessici dell'Almansore, 2015 
(pubblicazione periodica on-line) http://lessicialmansore.com [ISSN 
24214752].

Articoli in riviste e periodici scientifici 
26. Pour une cartographie de l'âme. La physiognomonie dans une 

traduction italienne médiévale, in «Gruppen. Revue de création 
interdisciplinaire», 6 (2013), pp. 107-115.

27. (con P. Curcio), La favolistica di Giovanni Capasso, in «Bollettino 
Storico della Basilicata», XXIII (2007), pp. 323-358.

28. Francesco Lospalluto e il secolo d’oro della lingua italiana, in «Bollettino 
dell’Archivio-Biblioteca-Museo-Civico di Altamura» (2005), pp. 313-319. 

Capitoli in libri o in atti di convegno 
29. Rosa Piro, L'italien medical, in Les langues de la médecine.Analyse 

comparative interlingue, a cura di Pascaline Faure, Bruxelles, Berlin, 
Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021.

30. (con Jana Altmanova), Figement des composés néologiques du type 
N+Npr et Npr+N en français et en italien, in Défis de la néologie en 
langues romanes au XXIe siècle, a cura di José Carlos de Hoyos, 
Cécile Poix, Adam Renwick, Corina Veleanu, Murcia, EDITUM-
Ediciones de la Universidad de Murcia, pp. 140-149.

31. Agli albori della lingua della psichiatria, in Linguaggi settoriali e 
specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione, in Atti del XV 
Congresso SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia 
Italiana (Genova, 28-30 maggio 2018), a cura di Visconti, Manuela 
Manfredini, Lorenzo Coveri, pp. 289-295.

32. «Figurare» il corpo umano. La lingua dell’anatomia, in Treccani, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 30.5.2019 
(https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Leonardo/Piro.
html)

33. Amare, in Repertorio Italiano di Famiglia di parole, a cura di Michele 
Colombo e Paolo D'Achille, Bologna, Zanichelli, 2019, pp. 23-24.

34. (con R. Scarpa) Introduzione, in Capitoli di storia linguistica della 
medicina, Milano, Mimesis, 2019, pp. VII-XI.
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35. Il lessico anatomico di Leonardo da Vinci, in Capitoli di storia linguistica 
della medicina, Milano, Mimesis, 2019, pp. 181-200.

36. Lessico, in R. Librandi (a cura di), L'italiano, strutture, usi, varietà, 
Roma, Carocci, pp. 183-224.

37. Italiano dei nuovi italiani, in R. Librandi (a cura di), L'italiano, strutture, 
usi, varietà, Roma, Carocci, pp. 277-280.

38. Indici, in R. Librandi (a cura di), L'italiano, strutture, usi, varietà, Roma, 
Carocci.

39. (con C. Giordano) Introduzione, in C. Giordano e R. Piro, Risonanze II. 
La memoria dei testi dal Medioevo a oggi, Milano, Universitas 
Studiorum, 2018, pp. 5-9.

40. The «giegrofia del core»: linguistic survivals and neologisms in the 
naming of parts of the heart in Leonardo da Vinci’s anatomical texts, in 
Terminology & Discourse / Terminologie et discours, a cura di Jana 
Altmanova, Maria Centrella, Katherine Russo, Bruxelles, Peter Lang, 
2018, pp. 255-276.

41. Gli inni vedici tradotti da Michele Kerbaker e la lingua poetica italiana, in 
Michele Kerbaker, Napoli e l'India, a cura di F. Sferra e G. Boccali, 
L'Università l'Orientale, Napoli, 2016.

42. (con C. Giordano) Introduzione in C. Giordano e R. Piro, Risonanze. La 
memoria dei testi dal Medioevo a oggi, Roma, Aracne, 2016, pp. 7-10.

43. «Con questa voce oscuramente luminosa»: il lessico antico di Jolanda 
Insana, in C. Giordano e R. Piro, Risonanze. La memoria dei testi dal 
Medioevo a oggi, Roma, Aracne, 2016, pp. 163-182.

44. Sulle tracce del lessico della fisiognomica nelle cinque edizioni della 
Crusca, in Il vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la 
storia della lessicografia. Atti del X convegno dell'ASLI, Padova e 
Venezia (29 novembre - 1 dicembre 2012), a cura di L. Tomasin, 
Firenze, Casati, 2013, pp. 409-423.

45. La festa delle lingue: italiano, dialetto e lingue straniere in scrittori 
migranti, in Professione italiano. Lingua, cittadinanza, salute e tutela 
della persona per immigrati di paesi Terzi, a cura di A. De Meo, Napoli, 
s.e., 2013, pp. 85-102.

46. «Del reggimento del fanciullo»: il cibo per l’infanzia nei trattati di 
medicina del Tre-Quattrocento, in Atti del convegno internazionale 
dell’ASLI, (Modena, 20-22 settembre 2007), a cura di Cecilia 
Robustelli, Firenze, Franco Cesati, 2009, pp. 137-150.

47. L’eredità delle parole: primi appunti per uno studio linguistico 
sistematico sull’opera di Carlo Alianello, in Gli scrittori d’Italia. XI 
Congresso dell’ADI (Napoli, 26-29 settembre 2007): 
http://www.italianisti.it/FileServices/143%20Piro%20Rosa.pdf

48. Le opere di Carlo Alianello: prime ricognizioni sulla lingua de ‘L’eredità 
della Priora’, in Atti del Convegno "Lingua e Dialetti", Potenza 13 
settembre 2006 (a c. di Carlo V. Di Giovine), Potenza 2008, pp. 217-
254.

49. Il lessico medico dalla prosa alla poesia: il terzo libro dell’«Almansore» 
e lo «Cibaldone», in Prospettive del lessico italiano. Atti del IX 
Convegno Internazionale della SILFI, Firenze 15-17 giugno 2006, 
Firenze, Firenze University press, 2008, pp. 157-164.
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Conferenze, seminari, 
lezioni 

50. Problemi di traduzione e interpolazione: il Laurenziano Pluteo 73.43, in 
Lo scaffale della Biblioteca Scientifica in volgare, Atti del Convegno 
(Matera ottobre 2005), a cura di R. Librandi e R. Piro, Firenze, Sismel, 
2006, pp. 200-217.

Recensioni 
51. [recensione] Andrea Felici, «L’alitare di questa terestre machina». Il 

Codice Leicester di Leonardo da Vinci. Edizione e studio linguistico. 
Prefazione di Fabio Frosini, Firenze, Accademia della Crusca, 2020, in 
in Treccani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 18.01.2021 
(https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/recensioni/recensione
_258.html)

52. [recensione] Sergio Lubello, Volgarizzare, tradurre, interpretare nei 
secc. XIII-XVI. Atti del Convegno internazionale Studio, archivio e 
lessico dei volgarizzamenti italiani (Salerno 24-25 novembre 2010), 
Strasburgo, Editions de linguistique et philologie I, in «Studi Linguistici 
Italiani» XXXIX (2013), pp. 298-293.

53. [recensione] «A scuola con ser Brunetto. Indagini sulla ricezione di 
Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento, éd. Irene Maffia 
Scariati», Cahiers de recherches médiévales, Comptes rendus (par 
année de publication des ouvrages), mis en ligne le 01 mars 2010. 
URL: http://crm.revues.org//index11796.html

54. [recensione] L'erbario di Udine (a c. di Caterina Barbon), con uno 
studio lessicale di Roberto Benedetti, Tricesimo, Vattori, 2007, in «Studi 
linguistici italiani», XXXV, 2009, pp. 294-98.

55. [recensione] Maria Francesca Giuliani, Saggi di stratigrafia linguistica 
dell'Italia meridionale, Edizioni Plus – Università di Pisa, in «Studi 
linguistici Italiani» (2008), pp.148-149.

56. [recensione] Croniche di Gasparro Fuscolillo (a c. di N. Ciampaglia), in 
«Contributi di Filologia dell'Italia Mediana», XXII (2008), pp.299-302.

Traduzioni 
57. (con Bruno Méniel) traduzione dall'italiano al francese di R. Ruggiero, 

Francesco D'Andrea, in Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen 
âge au siècle des Lumières, a cura di Bruno Méniel, Paris, Garnier, 
2015, pp. 341-345.

Banca dati 
58. Schede per CASVI (Censimento degli antichi volgarizzamenti italiani): 

catalogazione dei volgarizzamenti dal XIII al XV secolo, pubblicate nel 
seguente sito: 
http://casvi.sns.it/rsolnav.php?op=browse&type=simple&onwhat=autore
&text=piro

§ [relatrice] Insegnare l’italiano nei progetti di scambio, nel convegno 
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Cultural Heritage and Identity values between Italy, Hong Kong and 
South Africa, a cura di Emma Imparato, 10 marzo 2020. 

§ [seminario su invito] Il corpo e le parole in Leonardo da Vinci, 
presso l’Università di Tirana, il 3.3.20.

§ [seminario su invito] La lingua anatomica di Leonardo da Vinci, 
presso il CLUEB, Bologna.

§ [relatrice] Ancora sui galenismi in Leonardo da Vinci presso 
Accademia della Crusca

§ [lezione su invito] La lingua dell'anatomia di Leonardo, presso la 
Fondazione dell'Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, 24.5.19. 

§ [relatrice] «L'italien médical», lezione sull'italiano medico 
contemporaneo tenuta alla Sorbonne su invito di Pascaline Faure 
(Paris III), a Parigi il 28 settembre 2018.

§ [relatrice] Agli albori della lingua della psichiatria: Antonio Sementini 
e la Pazzeria degli Incurabili a Napoli nel convegno della SILFI 
(Genova, 28-31 maggio 2018).

§ [relatrice] Il lessico dei cartoni animati, Convegno internuniversitario, 
Risonanze II. La memoria dei testi dal Medioevo a oggi, Napoli, 26-
27 gennaio 2018.

§ [organizzatrice] Risonanze II. La memoria dei testi dal Medioevo a 
oggi, Napoli, 26-27 gennaio 2018 [con Carmela Giordano].

§ [organizzatrice] Il potenziale creativo del simbolico nella mistica 
contemporanea tra sacro e profano, Napoli 28.4.2017 [con 
Giuseppina Notaro e Stefania Tarantino].

§ [relatrice] La mistica masticata: un omaggio a Jolanda Insana, 
relazione nel convegno Il potenziale creativo del simbolico nella 
mistica contemporanea tra sacro e profano, Napoli 28.4.2017.

§ [organizzatrice] Risonanze. La memoria dei testi dal Medioevo a 
oggi, Napoli, 21-22 gennaio 2016 [con Carmela Giordano].

§ [relatrice] «Con questa voce oscuramente luminosa»: il lessico 
antico di Jolanda Insana, Convegno interuniversitario, Risonanze. 
La memoria dei testi dal Medioevo a oggi, Napoli, 21-22 gennaio 
2016.

§ [organizzatrice] Capitoli di Storia Linguistica della Medicina, 
Università degli Studi di Torino / Università di Napoli L'Orientale, 
Torino 15 e 16 dicembre 2016 [organizzato con Raffaella Scarpa].

§ [relatrice] La formazione di una lingua speciale: l'anatomia 
dall'Almansore a Leonardo da Vinci, nel Convegno Terminologia e 
discorso sviluppi e prospettive nel dibattito contemporaneo, Napoli, 
10-11 novembre 2015.

§ [relatrice] Gli inni vedici tradotti da Michele Kerbaker e la lingua 
poetica italiana, Convegno Michele Kerbaker, Napoli e l'India, 
Napoli, 21 novembre 2014.

§ [organizzatrice] L'italiano della politica e la politica per l'italiano. XI 
convegno dell'ASLI, Napoli, 20-22 novembre 2014 [con Rita 
Librandi].

§ [relatrice] L'alfabeto del corpo: la fisiognomica tra medicina e 
divinazione nel II libro dell'Almansore (XIV sec.), Convegno 
Internazionale del XLIX Congresso della Società Italiana di Storia 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

della medicina, Napoli, Università "L'Orientale", 16-18 maggio 2013.  
§ [seminario su invito] Transmission des savoirs scientifiques à 

travers les langues vernaculaires tenuto per il corso d’Histoire des 
sciences au Moyen Âge di Danielle Jacquart à l’École Pratique des 
hautes études di Parigi (22.3.2011).

§ [seminario su invito] Lingua delle traduzioni italiane e francesi 
dell’Almansore nel Medioevo, presso l’Università d’Orléans 
(8.3.2010).

§ [relatrice] Del reggimento del fanciullo: il cibo per bambini in testi 
medici del Tre-Quattrocento, VI Convegno dell’ASLI (Associazione 
degli storici della lingua italiana) - (Modena, 20-22 settembre 2007).

§ [relatrice] L’eredità delle parole: primi appunti per uno studio 
linguistico sistematico sugli scritti di Carlo Alianello, Gli scrittori 
italiani, IX Congresso dell’ADI (ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI) - 
(Napoli, 26-29 ottobre).

§ [relatrice] Le opere di Carlo Alianello: prime ricognizioni sulla lingua 
de ‘L’eredità della Priora’, Convegno "Lingua e Dialetti", Potenza 13 
settembre 2006.

§ [relatrice] Il lessico medico dalla prosa alla poesia: il terzo libro 
dell’«Almansore» e lo «Cibaldone», «Prospettive nello studio del 
lessico italiano» (Firenze, 15-17 giugno) convegno internazionale 
della Società Italiana di Linguistica e Filologia (SILFI).

§ [relatrice] Problemi di traduzione e interpolazione: il Laurenziano 
Pluteo 73.43. «Lo Scaffale della Biblioteca Scientifica in Volgare» 
(Matera, 14-15 ottobre).

• Membro dell'Associazione degli Storici della lingua italiana (ASLI)
• Membro della Società Internazionale di Linguistica e Filologia 

Italiana (SILFI)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


