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CURRICULUM BREVE 

 

Flavia Pompeo 

Professore associato 

L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 

Dipartimento di Lettere e Culture moderne 

Università di Roma “La Sapienza” 

 

1. FORMAZIONE 

Flavia Pompeo, allieva di Walter Belardi e di Palmira Cipriano, si è laureata, presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’aprile del 1996, 

discutendo una tesi in Glottologia. Dal 1997 al 1999 ha frequentato a Pisa i corsi del Dottorato di 

ricerca in Linguistica. 

 

2. RUOLI UNIVERSITARI 

- Novembre 1999-febbraio 2019: ricercatore (SSD L-LIN/01, ex L09A), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università di Roma “La Sapienza”. 

- 1 marzo 2019-presente: professore associato (SSD L-LIN/01), Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università di Roma “La Sapienza”. 

 

3. ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E INCARICHI PROFESSIONALI 

- 2007-2016: membro della Giunta del Dipartimento delle Scienze dei segni, degli spazi e delle 

culture (AGEMUS), poi (dal 2010) del Dipartimento delle Scienze documentarie, linguistico-

filologiche e geografiche (DoLiFiGe), Università di Roma “La Sapienza”. 

- 2013-2019: Componente del Gruppo di riesame (Assicurazione Qualità) incaricato del “Rapporto 

di Riesame Iniziale 2013” del Cds in Linguistica. 

- 2016-2018: membro della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “la 

Sapienza”. 

- Novembre 2017-ottobre 2018: membro della Commissione di Ateneo per il riconoscimento dei 24 

CFU per l’insegnamento nella Scuola Secondaria. 

- Dall’a.a. 2018-2019-presente: componente dell’Osservatorio della didattica del CdS magistrale in 

‘Linguistica’. 

- 1 ottobre 2020-presente: Responsabile delle Altre Attività Formative del CdS magistrale in 

‘Linguistica’. 

 

4. ATTIVITÀ DIDATTICA 

- 1999-2001: moduli didattici di tipo “integrativo” nell’ambito del ciclo di lezioni della prof.ssa P. 

Cipriano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “La Sapienza”. 

- 2001-presente: moduli didattici di Glottologia e Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università di Roma “La Sapienza”. 

- 2000-2001: corso di Sociolinguistica presso la S.S.I.S. Lazio, indirizzo Lingue straniere. 

- 2002-2008: numerosi corsi presso la S.S.I.S. Lazio, indirizzo Lingue straniere.  

- 2002-2006: moduli didattici di Glottologia e Linguistica, Facoltà di Psicologia 1, Università di 

Roma “La Sapienza”. 
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- 2003-presente: seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Linguistica storica e storia 

linguistica italiana”, Università di Roma “La Sapienza”, poi Dottorato in Linguistica dell’Università 

di Roma “La Sapienza” e dell’Università Roma Tre. 

- Novembre 2017: lezioni nell’ambito del programma Erasmus plus, Universidad Complutense de 

Madrid (28-30 novembre 2017). 

 

5. ALTRE ATTIVITÀ E INCARICHI 

- 2006-presente: componente di commissioni di concorsi pubblici per un posto di ricercatore a tempo 

indeterminato (SSD L-LIN/01), per un posto di RTDA (settore concorsuale 10/G1), per l’attribuzione 

di assegni di ricerca (SSD L-LIN/01). 

- 2007 (novembre): componente della Commissione del Concorso pubblico per esami a n°4 posti di 

Dottorato di Ricerca in “Linguistica storica e storia linguistica italiana”, Università di Roma “La 

Sapienza”. 

- Dal 2013: membro del Comitato scientifico del Laboratorio CRILet (Coordinamento Ricerca 

Informatica Letteratura e Testo "Giuseppe Gigliozzi"), Università di Roma “La Sapienza”. 

- 2016: revisore anonimo per un progetto di ricerca dell’area Humanities presentato per il Postdoctoral 

Fellow alla Research Foundation Flanders – FWO. 

- Dal 2018: membro del Comitato scientifico della rivista Astarté. Estudios de Oriente Próximo y el 

Mediterráneo. 

- Novembre 2019: membro effettivo della Commissione in uscita del Dottorato de Estudios del 

Mundo Antiguo, Universidad Complutense de Madrid. 

- Collaborazione per la redazione di voci dell’Encyclopedia of Ancient Greek Language and 

Linguistics, a cura di Giannakis, G.K., Brill. 

 

6. AFFILIAZIONI E APPARTENENZA A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

- 2003-presente: membro del Collegio del Dottorato di ricerca in “Linguistica storica e storia 

linguistica italiana”, Università di Roma “La Sapienza”, poi Dottorato in Linguistica dell’Università 

“La Sapienza” e dell’Università Roma Tre.  

- 2008-presente: socia della Società Italiana di Glottologia (SIG). 

- 2008-presente: socia dell’IsIAO (Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente), poi Associazione 

ISMEO-Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente. 

- 2018-presente: socia della Societas Linguistica Europaea (SLE). 

- 2019-presente: socia del Sodalizio Glottologico Milanese. 

- 2019-presente: socia della Societas Iranologica Europaea. 

 

7. AMBITI DI RICERCA 

I principali ambiti di ricerca da lei indagati sono: a) fenomeni della morfosintassi nominale e verbale 

(in particolare, analisi dei sintagmi preposizionali, funzioni e sincretismo dei casi, espressione del 

possesso, alternanza argomentale) e della semantica di lingue indoeuropee di antica attestazione 

(greco antico, persiano antico, avestico) e di lingue del Balkan Sprachbund, adottando approcci di 

analisi tradizionali integrati dagli strumenti forniti dalla linguistica cognitiva e da altri approcci 

recenti; b) questioni di metodo della sociolinguistica storica e analisi di fenomeni di contatto tra lingue 

antiche secondo questa prospettiva di ricerca; c) altri soggetti di indagine, come l’uso dei corpora 

digitali per l’analisi delle lingue antiche e aspetti metalinguistici. 
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8. COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 

- 2004-presente: è stata coordinatrice di sei progetti di ricerca con bando presso l’Università di Roma 

“La Sapienza”. 

 

9. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

A) PROGETTI NAZIONALI 

- 1999-presente: partecipazione a numerosi progetti di Facoltà e di Ateneo e a vari PRIN. 

 

B) PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA INTERNAZIONALI 

- 2013-presente: partecipazione al Multilingualism Research Group (Austrian Academy of Sciences, 

University of Vienna, TOPOI Cluster della Freie Universität, Max-Planck-Gesellschaft a Berlino, 

Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, 

Università di Napoli “L’Orientale”, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Verona, 

Università di Viterbo, Norwegian Academy of Sciences e University of Oslo). 

- 2013-2016: partecipazione al progetto nazionale spagnolo “Indios y Griegos en la corte de los 

Aquemenidas. Analisis de un contacto cultural (IGAC)”, coordinato da J. A. Álvarez-Pedrosa Núñez 

(Universidad Complutense de Madrid). 

- 2018-presente: partecipazione al progetto nazionale spagnolo “Relaciones lingüísticas y culturales 

entre Irán y el Mundo Clásico durante el periodo del Imperio parto”, coordinato da J. A. Álvarez-

Pedrosa Núñez (Universidad Complutense de Madrid). 

 

10. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE 

- 2008-2010: organizzazione, insieme a M. C. Benvenuto, di seminari tenuti nell’ambito del 

Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture, poi Dipartimento delle Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Università di Roma “La Sapienza”. 

- 2008, 2010 e 2011: collaborazione all’organizzazione della settimana seminariale del Dottorato di 

Ricerca in “Linguistica storica e Storia linguistica italiana”, presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”.  

- Organizzazione, insieme a M. C. Benvenuto, del seminario “Echi greci nella letteratura 

mediopersiana”, tenuto da D. Agostini (The Hebrew University of Jerusalem), Università di Roma 

“La Sapienza”, 20 maggio 2013. 

- Organizzazione, insieme a M. C. Benvenuto, del ciclo di lezioni seminariali “Introduzione alla 

lingua elamica. Grammatica e testi”, tenuto da G. P. Basello (Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”), Università di Roma “La Sapienza”, 13-14 giugno 2013. 

- Membro della Comitato Organizzatore del Convegno internazionale "Dinamiche sociolinguistiche 

in aree di influenza greca: mutamento, variazione e contatto", Università di Roma “La Sapienza”, 22-

24 settembre 2014.  

- Organizzazione con J. A. Álvarez-Pedrosa e M. C. Benvenuto del I Seminario italo-spagnolo 

“Dall’Indo all'Egeo: contatti culturali e linguistici attraverso e all'interno dell'Iran achemenide”, 

Università di Roma “La Sapienza”, 11 maggio 2015. 

- Organizzazione con J. A. Álvarez-Pedrosa e M. C. Benvenuto del II Seminario Internacional 

“Todos los caminos conducen a Susa Contactos culturales y lingüísticos en el Irán aqueménida”, 

Universidad Complutense de Madrid, 3 giugno 2016,. 
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- Membro del Comitato organizzatore del Convegno internazionale “Linguistica, filologia e storia 

culturale. In ricordo di Palmira Cipriano”, Università di Roma “La Sapienza”, 29-30 settembre 2016. 

- Membro del Comitato organizzatore del Convegno internazionale “Word formation, grammar and 

lexicology in a multilingual context: between comparative-historical, theoretical, and computational 

corpus linguistics”, Università di Roma “La Sapienza”, 6-8 febbraio 2019. 

- Organizzazione con M. C. Benvenuto del Workshop internazionale “Ricerche sulla morfosintassi 

verbale delle lingue indoeuropee antiche”, Università di Roma “La Sapienza”, 6 dicembre 2019. 

 

11. INTERVENTI A CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E SEMINARI INTERNAZIONALI  

2002-presente: presentazione di relazioni a numerosi convegni, giornate di studio e seminari in Italia 

e all’estero.  

 

12. PUBLICAZIONI 

Ha varie decine di pubblicazioni, incluse quattro monografie e articoli in riviste di classe A.  

Ha curato, insieme a colleghi del settore, tre volumi di Atti di convegni. 

 

 


