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CURRICULUM VITAE 

1. Titoli di studio, formazione, borse di studio

- Vincitrice, nel contesto delle collaborazioni promosse dall’Università “La Sapienza” di Roma, di

una borsa di collaborazione per un incarico di collaborazione di 150 ore presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università “La Sapienza” di Roma per l’anno accademico 1995-1996 e di due borse 
di collaborazione presso la Biblioteca di Glottologia dell’Università “La Sapienza” di Roma per gli 
anni accademici 1996-97 e 1997-98. 

- Laurea in Glottologia, conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1998, con la
votazione di 110/110 con lode (titolo della tesi: La legge di Grassmann riconsiderata alla luce delle 
nuove acquisizioni dell’indoeuropeistica), relatore prof. P. Di Giovine, I correlatore prof.ssa M.Z. 
Lepre, II correlatore prof.ssa M. Benedetti. 

- Ammissione per concorso (con il massimo dei voti) al Dottorato di Ricerca in “Linguistica”
dell’Università di Pisa, in data 17 febbraio 2000. 

- Titolo di Dottore di ricerca conseguito nel giugno del 2003 (titolo della tesi: Il sincretismo dei casi
dall’indoeuropeo ricostruito al latino arcaico: aspetti formali e funzionali; tutori: Prof. R. Lazzeroni 
e Prof.ssa M. Benedetti; commissione finale: proff. M. Benedetti, G. Longobardi, M. Mancini). 

- Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A052 (lettere, latino, greco liceo classico),
A051 (lettere, latino nei licei e ist. magistrali), A050 (lettere negli ist. di istr. secondaria di II gr.) e 
A043 (italiano, storia, ed. civica, geog., scuole medie) conseguita nel 2001, a séguito di concorso 
ordinario per titoli ed esami (G.U. del 13/04/99). 

- Vincitrice di posto di ruolo per l’insegnamento nel liceo (classe A052) a decorrere dal 01/09/2004.
- Vincitrice, nel 2004, di una borsa di studio – finalizzata alla ricerca – per la frequenza di corsi o

attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, a séguito 
di concorso (per titoli ed esami) bandito dall’Università “La Sapienza” di Roma (Area CUN 10 - 
Scienze dell’antichità filologico-letterarie e storico-artistiche), non utilizzata a causa della 
concomitanza con l’assunzione in ruolo per l’insegnamento nella scuola media superiore. 

- Ricercatrice universitario, dal 2008, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, a partire dal 1° marzo dello stesso anno. 

- Conferma in ruolo nel 2011.
- Professoressa di II fascia, dal 2020, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” (D.R. D.R. n. 69/2019 dell’11.01.2019 – CODICE CONCORSO 
2018PAR047) 

- Abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professoressa di seconda fascia per il settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica (tornata 2013, valida dal 02/12/2014 al 02/12/2020). 

- Abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professoressa di seconda fascia per il settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica (tornata 2016, valida dal 01/08/2018 al 01/08/2024). 

- Abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professoressa di prima fascia per il settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica (tornata 2018, valida dal 28/05/2021 al 28/05/2030). 

- Professoressa Associata, dal 2020, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, a partire dal 2 marzo dello stesso anno. 

1.1. Soggiorni di studio e di ricerca all’estero 
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- Ha svolto attività di ricerca presso il Seminar für Vergleichende und Indogermanische
Sprachwissenschaft, diretto del Prof. M. Meier-Brügger, presso la “Freie Universität” di Berlino, 
nell’estate del 2004. 

- Ha partecipato all’Internationaler Hochschulkurs für Germanistik presso la “Humboldt
Universität” di Berlino, dal 24 luglio al 18 agosto 2006. 

- Ha partecipato alla Sommerschule in der Turfanforschung: Sprachen und Schriften der Sogder
und Türken an der Seidenstraße presso la “Brandenburgische Akademie der Wissenschaften” 
(Berlino, 28 agosto-2 settembre 2006). Il soggiorno è avvenuto nell’ambito del progetto FIRB 2003-
2006 “Europa e Mediterraneo dal punto di vista linguistico: storia e prospettive”. 

- Ha partecipato alla “5th Indo-European Dahlem Summer School 2008 (Hethitisch)” presso la
“Freie Universität” di Berlino (settembre 2008). 

2. Relazioni a convegni e seminari

Tra i convegni/seminari a cui ha preso parte si segnalano le segnalano le seguenti partecipazioni: 

- Assieme al prof. Paolo Di Giovine e alla dott. Sara Flamini ha tenuto una relazione dal titolo
“Tipologia morfologica nel verbo inglese: 1. Il verbo anglosassone”, nel Convegno finale del progetto 
di ricerca FIRB: Europa e Mediterraneo dal punto di vista linguistico: storia e prospettive (Siena, 
17-18 febbraio 2006).

- Ha presentato una relazione dal titolo “Un caso di colonnarità nella morfologia derivazionale: il
gr. βαθύς”, nel “VII Incontro Internazionale di Linguistica Greca. La morfologia del greco tra 
tipologia e diacronia” (Cagliari, 13-15 settembre 2007). 

- Nel medesimo anno ha tenuto una conferenza dal titolo “Ipotesi etimologiche su gr. βαθύς”
nell'ambito di un ciclo di seminari organizzati dal Dipartimento di Scienze dei Segni, degli Spazi e 
delle Culture. 

- Ha presentato una relazione dal titolo “Il problema delle occlusive in ittito. Riflessioni sulla lex
Sturtevant” nell’ambito del Workshop del progetto PRIN 2008, organizzato dall’Università per 
Stranieri di Siena (Lingue e Grammatiche. Contatti, divergenze, confronti - Siena, 3-4 novembre 
2011). 

- Ha presentato, assieme alla dott. V. Gasbarra, una relazione dal titolo “Considerazioni
(micro)sociolinguistiche su fenomeni di interferenza in area egeo-anatolica tra II e I millennio a.C.” 
nell'’ambito del Convegno Modelli epistemologici, metodologie della ricerca e qualità del dato 
organizzato dall’UR di Cagliari il 29 e 30 aprile 2014 nell'ambito del progetto PRIN 2010-2011 
Rappresentazioni linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica. 

- Ha presentato, assieme alla dott. V. Gasbarra, una relazione dal titolo “Sociolinguistic
Considerations on Aegean-Anatolian Interference Phenomena in the 2nd Millennium BC” 
nell’ambito della 7th Annual International Conference on Language and Linguistics (Atene, 7-10 
luglio 2014). 

- Ha presentato, assieme alle colleghe M.C. Benvenuto e F. Pompeo, una relazione dal titolo “Il
ruolo del greco nel contesto urbano plurilingue della Sardi achemenide” al Convegno internazionale 
(PRIN 2010-2011) Le lingue classiche tra variazione, identità e norma, Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica, Pisa (19-20 febbraio 2015). 

- Ha presentato una relazione dal titolo “Hittite Etymologies. Some Case Studies”, al Convegno
Hrozný and Hittite: The First Hundred Years presso la Filozofická Univerzity Karlovy di Praga (11-
14 novembre 2015). 

- Ha presentato una relazione dal titolo “Traces of “Weaving” in Hittite: A Brief Overview”, alla
9th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Atene (4-7 luglio 2016). 
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- Ha presentato una relazione dal titolo “Indo-European *steh2- between etymology and cognition”
al Convegno Cognitive Linguistics in the Year 2017 organizzato dalla “Cognitive Linguistics 
Association and the Institute of English Studies” (Rzeszów, 21-23 settembre 2017). 

- Ha presentato una relazione (co-autori A. De Angelis e V. Gasbarra) dal titolo “Grassmann’s Law
as weak phonetic change” (a séguito di selezione anonima con peer review), al IX International 
Colloquium of Ancient Greek Linguistcs, Helsinki, 30 agosto – 01 settembre 2018. 

- Ha presentato, assieme al prof. A. De Angelis, una relazione dal titolo “Phonetic Irregularity versus
morphological Regularity: the Case of Grassmann’s Law”, nell’ambito del Convegno Word 
Formation, Grammar and Lexicology in a Multilingual Context. Between Comparative-Historical, 
Theoretical, and Computational Corpus Linguistics (Roma, 6-8 febbraio 2019). 

- Ha presentato una relazione dal titolo: “From creation to use: the echoes of linguistic transparency
and the myth of the origin of an isomorphic correspondence between forms of thought and forms of 
language in ancient Indo-European languages” nell’àmbito del convegno internazionale della Società 
Europea di Letterature Comparate “Narrations of Origins in World Cultures and The Arts” (12 
maggio 2021). 

3. Organizzazione di attività scientifiche

- Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del XXIII Convegno della “Società Italiana di
Glottologia”: Linguistica storica e sociolinguistica (Roma, 22-24 ottobre 1998). 

- Ha fatto parte del Comitato organizzatore del convegno internazionale Dinamiche
sociolinguistiche in area di influenza greca: mutamento, variazione e contatto; Sociolinguistic 
Dynamics under the Greek influence: Linguistic Change, Variation and Contact tenutosi a Roma dal 
22 al 24 settembre 2014 dall’UR di Roma “La Sapienza”, coordinata dal prof. Paolo Di Giovine, 
nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011 (Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli 
sociolinguistici e linguistica storica, coordinatore nazionale prof.ssa P. Molinelli, Università di 
Bergamo). 

- Ha organizzato (tra il 2015 e il 2018), assieme alle colleghe M.C. Benvenuto e F. Pompeo, tre cicli
seminariali “Ricerche di sociolinguistica storica” nell’ambito delle conferenze per il Dottorato in 
“Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie – Curriculum di Linguistica storica”, divenuto dal 
2015 Dottorato in “Linguistica” (Università di Roma “La Sapienza” e Università di Roma Tre). 

- Ha fatto parte del Comitato Organizzatore del Convegno internazionale Word Formation,
Grammar and Lexicology in a Multilingual Context. Between Comparative-Historical, Theoretical, 
and Computational Corpus Linguistics (Roma, 6-8 febbraio 2019). 

4. Partecipazione a progetti di ricerca

L’attività di ricerca si è integrata all’interno dei seguenti progetti di ricerca: 

- 1999-2000: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Aspetti fonologici e morfologici della
ricostruzione indoeuropea” (responsabile scientifico prof. P. Di Giovine). 

- 2001-2002: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Mutamenti tipologici nella fonologia,
nella morfologia e nella sintassi delle lingue indoeuropee” (responsabile scientifico prof. P. Di 
Giovine). 

- 2003-2006: Investigator nel progetto FIRB “Europa e Mediterraneo dal punto di vista linguistico:
storia e prospettive” (coordinatore nazionale prof. P. Ramat. Responsabile scientifico dell’Unità di 
Ricerca prof. P. Di Giovine). 

- 2003-2004: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Continuità e discontinuità nello
sviluppo del latino in area italiana” (responsabile scientifico prof. P. Di Giovine). 

- 2004-2005: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Morfosintassi delle lingue indoeuropee
antiche e medievali: analisi storica e tipologica” (responsabile scientifico prof. P. Di Giovine). 
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- 2005-2008: Investigator nel progetto PRIN 2005 “Livelli di analisi nell’evoluzione delle lingue 
indoeuropee” (coordinatore nazionale prof. G. Banti; responsabile scientifico dell’Unità di ricerca 
prof. L. Lorenzetti). 

- 2008-2009: Investigator nel progetto di ricerca finanziato dal titolo “Aspetti di fonologia e di 
morfosintassi delle lingue indoeuropee del Vicino e Medio Oriente”, Ricerche dell’Ateneo federato 
di Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(responsabile scientifico prof. F. Pompeo). 

- 2008-2011: Investigator nel progetto PRIN 2008, “Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia 
linguistica del Mediterraneo” (coordinatore scientifico nazionale del programma di ricerca: prof. M. 
Mancini; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: prof. P. Di Giovine;). 

- 2009-2010: Investigator nel progetto di ricerca finanziato nel 2008, dal titolo “Aspetti di fonologia 
e di morfosintassi delle lingue indoeuropee del Vicino e Medio Oriente”, Ricerche dell’Ateno 
federato di Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (responsabile scientifico prof.ssa F. Pompeo). 

- 2010: Investigator nel progetto di ricerca finanziato dal titolo “Interferenza tra lingue e varietà 
sociolinguistiche nel Mediterraneo nord-orientale – Interference among languages and sociolinguistic 
varieties in North-Eastern Mediterranean” (responsabile scientifico del programma di ricerca: prof. 
P. Di Giovine). 

- 2012-2015: Investigator nel progetto PRIN 2010-2011, “Rappresentazioni linguistiche 
dell'identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica” coordinato da Piera Molinelli (responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca prof. P. Di Giovine). 

- 2011: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Fattori di discontinuità nella trasmissione 
delle strutture e delle forme linguistiche” (responsabile scientifico prof. P. Di Giovine). 

- 2012: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Modelli sociolinguistici e linguistica storica: 
il greco dai Balcani all’Oriente (responsabile scientifico del programma di ricerca: prof. P. Di 
Giovine). 

- 2013: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Il greco nella documentazione plurilingue 
del Vicino e Medio Oriente” (responsabile scientifico del programma di ricerca: prof.ssa F. Pompeo). 

- 2014: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “La terminologia tessile nel Mediterraneo 
orientale e Vicino Oriente antico tra II e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti (responsabile 
scientifico del programma di Ricerca: prof. P. Di Giovine). 

- 2015: Investigator nel progetto di ricerca finanziato “Le espressioni pertinenti alla regalità nelle 
lingue indoeuropee centrali antiche” (responsabile scientifico prof. P. Di Giovine). 

- 2017: È Principal Investigator del progetto di ricerca finanziato “Mutamento linguistico, polisemia 
dominî esperienziali: la scalarità tra etimologia e pragmatica”. 

- 2017: Investigator nel progetto PRIN “Lingue antiche e sistemi scrittorî in contatto: pietra di 
paragone del mutamento linguistico”. Coordinatore nazionale prof. P. Di Giovine. Responsabile 
scientifico dell’Unità di Ricerca prof. P. Di Giovine. 

- 2018: Investigator nel Progetto di ricerca finanziato “Multigrafismo e multilinguismo in contesti 
di contatto” (responsabile scientifico del programma di ricerca: prof.ssa F. Pompeo). 
- 2020: Investigator nel Progetto di ricerca finanziato “Interferenza grafica nell'Anatolia di I millennio 
e la questione delle dorsali indoeuropee” (responsabile scientifico del programma di ricerca: prof. P. 
Di Giovine). 
 

5. Attività didattica 
 
- Ha tenuto lezioni e seminari avanzati di linguistica storica per la cattedra di Glottologia III (Facoltà 

di Lettere e Filosofia - Università di Roma “La Sapienza”), negli a.a. 1998-1999 e 1999-2000, e, 
come docente a contratto, per le cattedre di Glottologia e Linguistica Generale (Facoltà di Lettere e 
Filosofia - “Libera Università M. S. Assunta” - Roma) nell’a.a. 2003-2004. 

- Ha tenuto due corsi di “Linguistica delle società” per l’Università della Tuscia, presso la sede 
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distaccata di Tarquinia, durante gli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006, a seguito 
dell’affidamento (per titoli) di due contratti d’insegnamento. 

- È stata titolare di affidamento per contratto dell’insegnamento di “Introduzione alla linguistica”
presso l’Università di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2007/2008. 

- dal 2008 svolge regolarmente corsi per il SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) rivolti a
studenti di CdS sia triennali sia magistrali. 

- Ha tenuto seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Linguistica” dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” e dell’Università di Roma Tre. 

- È stata presidente della commissione di esami presso la sede distaccata di Tarquinia dell’Università
della Tuscia. In qualità di cultore della materia, ha fatto parte delle commissioni di esame del prof. P. 
Di Giovine a Roma “La Sapienza”, del prof. P. Martino alla “LUMSA”, e del prof. O. Durand, per 
contratto, all’Istituto “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

5.1. Attività didattica all’estero 

- Ha tenuto un ciclo di lezione su argomenti di linguistica storica e sociolinguistica storica presso il
Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, parte del Macrodipartimento di Filologia della Facoltà 
di Kragujevac (Serbia), dal 20 al 22 maggio 2015, dove è stata Visiting Professor. 

6. Attività istituzionali, incarichi, affiliazioni, commissioni valutatrici

- Ha fatto parte della Commissione orientamento nell’ambito del Corso di Laurea in “Lingue e
Culture del Mondo Moderno” per l'anno accademico 2009-2010. 

- Dal 2012 al 2016 è stata componente della Commissione di “Gestione dell’Assicurazione Qualità”
(CGAQ) del CdS in “Lettere Moderne”. 

- Dal 2012 al 2021 è stata referente per le AAF (Altre attività formative) per il Corso di Studio
magistrale in “Linguistica”. 

- È stata componente della Commissione per l’attribuzione delle borse di collaborazione assegnate
alla Biblioteca di Glottologia. 

- Svolge regolarmente attività di orientamento e tutoraggio per il corso di laurea triennale in “Lettere
Moderne” e per quello magistrale in “Linguistica”. 

- Dal 2008 è membro del Collegio di Dottorato in “Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie
- Curriculum di Linguistica storica”, divenuto dal 2015 Dottorato in “Linguistica” (Università di
Roma “La Sapienza” e Università di Roma Tre).

- Dal 2010 è socia della “Società Italiana di Glottologia” (SIG).
- Dal 2021 è socia della “European Society of Comparative Literature/Société Européenne de

Littérature Comparée” (ESCL/SELC). 

- Nel triennio 2016-2019 è stata componente del “Comitato di Monitoraggio” della Facoltà di
Lettere e Filosofia in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche, nel frattempo divenuto Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 

- È stata presidente della Commissione d’aula durante la prova di verifica delle conoscenze (PIVC)
per l’accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università “La Sapienza” 
(20 settembre 2018). 

- È stata supervisore di addottorandi nell’ambito del Dottorato in Scienze Documentarie,
Linguistiche e Letterarie - Curriculum di Linguistica, e lo è attualmente nel Dottorato in Linguistica 
(Roma “La Sapienza” – Roma Tre). 

- È stata componente di uno dei gruppi intervistati dai CEV (in qualità di componente del CM per
il CdS in “Lettere Moderne”) in data 28 marzo 2019. 
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- È stata membro di Commissione di valutazione per l’attribuzione di un incarico di insegnamento
per il SSD L-LIN/02 (29 marzo 2019). D.R. 72/2019 Prot. 0000477 del 27/03/2019. 
- È stata membro di Commissione di valutazione per l’attribuzione di un incarico di insegnamento
per il SSD L-OR/13 (4 settembre 2019). D.R. N. 153/2019 Prot. n. 0001257 del 09/08/2019.
- È stata membro di Commissione (protocollo n. 2114, Rep. 339/2019 del 19/12/2019 disposizione
presidenziale di nomina commissione) di valutazione per l’attribuzione di n. 2 incarichi individuali
di collaborazione esterna, con contratto di lavoro autonomo, da attivare per le esigenze del Comitato
di Monitoraggio della Facoltà di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2019-2020 Bando n. 320/2019 Prot. n.
1929 del 22/11/2019.
- È stata componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva/valutativa per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne - Facoltà
di Lettere e Filosofia di cui al bando prot.n. Prot. n. 875/2020 – Rep. n. 55/2020 del 05/06/2020
nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “Lingue antiche e sistemi scrittorî in contatto: pietra di paragone
del mutamento linguistico”. – Ancient Languages and Writing Systems in Contact: A Touchstone for
Language Change”. Coordinatore nazionale prof. P. Di Giovine. Responsabile scientifico dell’Unità
di Ricerca prof. P. Di Giovine. Prot. n. 875/2020 – Rep. n. 55/2020 del 05/06/2020 Dipartimento
Lettere Culture Moderne.
- È stata membro di Commissione (protocollo n. 214 del 4/2/2021 disposizione presidenziale di
nomina commissione) di valutazione per l’attribuzione di n 2 incarichi individuali di collaborazione
esterna, con contratto di lavoro autonomo, da attivare per le esigenze del Comitato di Monitoraggio
della Facoltà di Lettere e Filosofia per l’A.A. 2020-2021 Bando n. 20/2021).
- È stata membro di Commissione (Prot. n. 849/2021 – Rep. n. 30/2021 del 25/05/2021) per
attribuzione assegno di ricerca su progetto PRIN “Misurare la competenza fraseologica per
l’italiano come lingua seconda. Una prospettiva psicolinguistica” (prof.ssa M. Roccaforte, Bando
n. 416/2021 del 17/03/2021).

- nel novembre 2019 è stata eletta Presidente del “Comitato di Monitoraggio” della Facoltà di Lettere
e Filosofia per il triennio 2019-2022.

7. Appartenenza a Comitati scientifici e/o editoriali di riviste

- Dal 2013 è membro del Comitato scientifico del CRILet (“Coordinamento Ricerca Informatica
Letteratura e Testo Giuseppe Gigliozzi”), Università “La Sapienza”. 

- Dal 2015 è membro del Comitato Redazione della rivista “Lipar” (rivista di letteratura, lingua, arte
e cultura pubblicata dall’Università di Kragujevac, Serbia). 

- dal 2016 al 2021 è stata membro del Comitato di Redazione della rivista “Bollettino di
Italianistica”. 

- dal 2021 è membro del Comitato Scientifico della rivista “Bollettino di Italianistica”.
- È stata revisore anonimo per la rivista “Nasleđe”
- È stata revisore anonimo per la rivista “Quaderni urbinati di Cultura Classica”
- È stata revisore anonimo per la rivista “Phaos. Revista de Estudos Clássicos”.
- È stata revisore anonimo (nella seconda fase valutativa) di un Progetto scientifico su invito del

“National Science Centre Poland” (http://www.ncn.gov.pl). 

8. Attività di ricerca

L’attività di ricerca si è rivolta ai seguenti settori di studio principali: 1) fonologia indoeuropea, con 
particolare riferimento al consonantismo; 2) morfologia nominale latina; 3) morfologia nominale 
greca in rapporto con la categorizzazione (di tipo scalare) suggerita dal cognitivismo; 4) problemi di 
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fonologia e grafia dell’ittito; 5) etimologia indoeuropea condotta anche utilizzando gli strumenti 
metodologici offerti dalla linguistica cognitiva; 6) interferenza linguistica nell’area egeo-anatolica e 
nel Vicino Oriente tra II e I millennio a.C. 

Nel primo ambito di ricerca si è occupata soprattutto di fenomeni di dissimilazione a distanza (la 
“legge di Grassmann”), inquadrati in una prospettiva in parte nuova, sulla base di esempi individuabili 
non solo nell’indoario e nel greco antico, ma anche – sia pure sporadicamente – nel latino. Ha 
approfondito la questione in riferimento al miceneo e al greco antico. Nel secondo settore di ricerca, 
particolarmente sviluppato nel corso del dottorato di ricerca (nel cui ambito ha dato luogo alla 
pubblicazione della tesi finale), ha svolto indagini sul sincretismo dei casi nel latino arcaico, in 
rapporto alla situazione indoeuropea ricostruita; nel corso di tali ricerche sta riconsiderando 
criticamente l’intero corpus epigrafico e letterario latino arcaico, vagliando le diverse ipotesi 
esplicative del sincretismo anche alla luce delle più recenti teorie linguistiche (ad esempio di tipo 
semantico-cognitivo). Il terzo campo di studio ha portato all’individuazione di fenomeni di 
livellamento analogico nel campo della morfologia nominale greca sulla base di associazioni 
semantiche di tipo prototipico. Ha pubblicato una monografia a completamento di un percorso di 
ricerca di stampo fonologico nell’ambito del consonantismo della lingua ittita, per verificare e 
approfondire ulteriormente le problematiche connesse con la cosiddetta lex Sturtevant, relativa alla 
resa grafica degli esiti delle occlusive indoeuropee in posizione intervocalica. Si è occupata, nel 
settore dell’etimologia indoeuropea, di proporre ipotesi etimologiche anche alla luce delle 
interpretazioni offerte dalla linguistica cognitiva. Si è di recente occupata di problematiche relative 
al contatto linguistico nel II millennio a.C., nella cornice di scambi culturali tra mondo indoeuropeo 
(ittito, greco-miceneo) e mondo non indoeuropeo (lingue semitiche, in particolare accadico), in cui 
l’ittito avrebbe, talora, svolto il ruolo di mediatore (ha pubblicato una monografia sull’argomento, in 
collaborazione con V. Gasbarra). Nell’ambito del medesimo settore di ricerca, sono stati approfonditi 
i meccanismi – in prevalenza fonetici – di adattamento reciproco di lingue a contatto, in particolare 
del greco con il licio e il lidio in Asia Minore, nel I millennio a.C., sulla base di documenti di tipo 
epigrafico. Infine, gli interessi recenti si rivolgono a una riconsiderazione dei fenomeni di 
dissimilazione consonantica a distanza in greco secondo una prospettiva di analisi morfo-prosodica e 
a una valutazione tipologica delle formazioni aggettivali ittite. 
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