
 

 

 

CURRICULUM SINTETICO 

 

 

 

Professore Ordinario di Glottologia dal 1990 presso l’Università di Roma ‘Tor 

Vergata’. Dal 1979 al 1989 ha insegnato Lingue dell’Italia Antica presso l’Università 

di Napoli ‘L’Orientale’.  

Si occupa di linguistica storica, di linguistica latina e greca, di lingue di frammentaria 

attestazione del Mediterraneo antico, di onomastica, di lessicologia, di analisi di testi 

arcaici. 

 

A) Pubblicazioni 

 

1) Oltre a  circa 350 pubblicazioni  tra articoli e saggi apparsi su riviste 

specialistiche e atti di convegni, è autore di 5 monografie e ha curato una 

decina di volumi contenenti atti di convegni. Si segnala, in particolare: una 

raccolta di testi di lingue dell'Italia antica; una monografia sulle civiltà 

preromane della Calabria; (come coautore)  una storia della lingua latina;  

edizione con commento di vari testi epigrafici di lingue dell’Italia preromana. 

 

2) Direttore della collana "Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione" 

(Fabrizio Serra Editore Roma-Pisa). 

 

3) Direttore della rivista “Linguarum Varietas” (Fabrizio Serra Editore Roma-

Pisa). 

 

 

B) Direttore o coordinatore di attività di ricerca:  

 

1) responsabile di unità operative di diversi progetti di ricerca di rilevante 

interesse nazionale (COFIN/PRIN, in precedenza ex 40%) dal 1993 al 2016, 

dedicati rispettivamente al DETIA (Dizionario di etnici e toponimi 

dell'Italia antica), all'AGAM (Atlante Generale dell'Alimentazione del 

Mediterraneo), all'AGIN (Atlante Generale dei Numerali e delle Istanze di 

Numerazione) e su Logonini e funzioni metalinguistiche nelle lingue 

dell'Italia antica; L’ “autorità delle parole” : il linguaggio giuridico. 

 

2) responsabile di 2 progetti CNR dedicati, rispettivamente, a etnici e 

toponimi dell'Italia antica e all'analisi linguistica di testi di magia. 

 

3) responsabile italiano di un progetto di ricerca legato ad un accordo 

internazionale tra Italia e Germania (progetto Vigoni) sui rapporti tra 



onomastica e lessico nelle lingue antiche 

 

4) relatore a numerosi convegni internazionali, invitato per conferenze e 

seminari in varie sedi universitarie europee (Tübingen, Salamanca, 

Barcellona, Lyon, Vienna, Bordeaux, Brno, Colonia, Malta); è stato 

professore invitato per 2 anni accademici non consecutivi all'Università 

Paris - Sorbonne 

 

5) Ha organizzato una decina di congressi internazionali sulle lingue: 

latino, greco e le lingue frammentarie del Mediterraneo antico 

 

C)  Appartenenza a accademie scientifiche e a istituti di ricerca: 

 

- membro corrispondente dell'Istituto di Studi Etruschi (Firenze) 

-membro della Società Italiana di Glottologia 

- membro della Société des Etudes Latines (Paris IV-Sorbonne). 

- membro della Société de Linguistique de Paris (Ecole Pratique des Hautes 

Études) 

-membro della Indogermanische Gesellschaft (Germania) 

- Membro dell’Accademia Europaea  

- già membro consiglio direttivo dell'Istituto per lo studio delle Civiltà del 

Mediterraneo Antico di Roma, CNR) 

 

 

 

 


