
 

Curriculum 

Nadia Prantera si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne all’Università della 

Calabria nel 1997 con una tesi sull’analisi lessico-semantica del settore fitonimico. 

Nell’ambito della sua formazione post-laurea ha seguito il corso di perfezionamento in 

Riconoscimento della grafia e della voce presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università 

degli Studi della Calabria ed è stata borsista di ricerca in Linguistica, presso lo stesso 

dipartimento, dal 2001 al 2003, con uno studio su Etnolinguistica e la sperimentazione sul 

campo dei nuovi approcci della semantica allo studio della strutturazione del significato. Nel 

2007/2008 è stata assegnista di ricerca nel settore Glottologia e Linguistica (L-LIN/01), sotto 

la responsabilità scientifica del prof. John Trumper, presso il Dipartimento di Linguistica 

dell’Università degli Studi della Calabria, svolgendo una ricerca dal titolo Lessicologia e 

patrimonio linguistico regionale. Dal 2008 è ricercatrice nel settore L-LIN/01 (Glottologia e 

Linguistica) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. 

Ha preso parte al programma di ricerca nazionale PRIN (2000-2002) “Zoonimia generale: (a) 

Ittionimia calabrese e veneta (acqua dolce); (b) Entomologia calabrese e veneta; (c) 

Ornitonimia calabrese e lucana; (d) Animali e tecniche venatorie in Calabria; (e) Animali e 

alimentazione in Calabria; (f) Zoonimia diacronica con proiezione tramite fonti storiche”, 

coordinato dal prof. Glauco Sanga (Università Ca’ Foscari di Venezia), responsabile 

scientifico locale prof. John Trumper. 

Attualmente è docente del Laboratorio di Glottologia per il Corso di Laurea magistrale in 

Filologia Moderna dell’Università della Calabria. Presso la stessa università ha svolto la sua 

attività didattica nelle seguenti discipline: Glottologia e Linguistica per il recupero e il 

potenziamento delle abilità linguistiche per il corso di Laurea in Discipline Economiche e 

Sociali (Facoltà di Economia); Linguistica Generale II e Linguistica generale III per il Corso 

di Laurea in Lingue e Culture Moderne; Didattica delle Lingue Moderne per il Corso di 

Laurea Specialistica in Informatica per le Discipline Umanistiche; Linguistica 

Computazionale per il Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica; Competenze 

Linguistiche per il Corso di Laurea Interclasse in Lettere e Beni Culturali nell’ambito dei 

Corsi di Azzeramento Deficit Abilità Linguistiche; Italiano e Comprensione Verbale 

nell’ambito dei Corsi di Potenziamento delle Abilità Linguistiche di base; Didattica della 

Lingua Inglese, l’insegnamento/apprendimento della lingua e Utilizzazione dei Documenti 

Autentici presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti alla Scuola 

Secondaria (SSIS); Laboratorio di Educazione Linguistica e Laboratorio di Approfondimenti 

Linguistici per il Corso di Laurea Interclasse in Scienze della Formazione Primaria; 

Linguistica Generale per il Corso di Laurea triennale in Lettere e Beni Culturali; Lettura e 

Abilità Linguistiche di Base, nell’ambito del corso di formazione rivolto ad insegnanti della 

Scuola Secondaria di I grado (progetto Leggere per capire, Leggere per fare). 

Dal 2013 al 2015 è stata componente del Gruppo di Riesame e responsabile QA del Corso di 

Laurea interclasse in Lettere e Beni Culturali del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università della Calabria e, dal 2008 al 2011, è stata membro del Collegio docenti della 

Scuola Dottorale Internazionale di Studi Umanistici (SDISU) dell’Università della Calabria, 

indirizzo Scienze Letterarie. 

Nel 2010/2011 è stata coordinatrice operativa e componente del Comitato Tecnico-Scientifico 

(in qualità di Esperto di Linguistica Generale) nell’ambito del progetto “Leggere per capire, 

Leggere per fare (Come favorire lo sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e linguaggio 

parlato)”, presso il Dipartimento di Filologia della facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università della Calabria. 

Attualmente è membro della Società di Società Internazionale di Linguistica e Filologia 

Italiana (SILFI) e del Gruppo di Ricerca di Glottologia e linguistica del Dipartimento di Studi 

Umanistici. Fa parte del Comitato di Redazione del Vocabolario Etimologico Calabrese 

(VEC) e del connesso progetto lessicografico coordinato e diretto dal prof. John Trumper. 

 



 

Pubblicazioni 

Tra le sue pubblicazioni recenti figurano: 

Nadia Prantera (2021), Anemonimi e meteoronimi popolari in Calabria: tra nomi parentelari 

e zoomorfismo, in Caterina Saracco, Rosa Ronzitti (a cura di), Linalaukar: lino e porro. 

Scritti in onore di Rita Caprini, Genova: Virtuosa-Mente, pp. 121-141. 

Antonio Mendicino, Nadia Prantera (2021), I nomi delle malattie animali e le loro 

motivazioni in alcune varietà arbëreshe della Calabria: tra piante, insetti e fenomeni 

naturali, in Palaver 10 (2021), n. 1, pp. 97-136. 

Nadia Prantera, Antonio Mendicino (2021), I dialetti sui social network in Calabria (Italia): 

analisi dei vari aspetti di una ‘rinascita’, in Ana Pano Alamán, Fabio Ruggiano, Olivia 

Walsh (a cura di), Le ideologie linguistiche: lingue e dialetti nei media vecchi e nuovi. Les 

idéologies linguistiques: langues et dialectes dans les médias traditionnels et nouveaux. 

Ideologías lingüísticas: lenguas y dialectos en los medios de comunicación antiguos y 

nuevos, Berna: Peter Lang, pp. 289-310. 

Antonio Mendicino, Nadia Prantera (2021), Italiano e dialetto in Calabria: spinte divergenti 

endogene e proiezioni verso modelli esterni, in BALI (Bollettino dell’Atlante Linguistico 

Italiano), III Serie, nr. 44, pp. 75-98. 

Nadia Prantera (2020), Anemonimia popolare in area calabrese: spunti per una 

etnotassonomia dei venti, in Leonardo Di Vasto (a cura di), ὀνόματα διελεῖν. Studi in onore 

di John Trumper per il suo 75° genetliaco, edizioni aicc castrovillari, Castrovillari, pp. 85-

120. 

Antonio Mendicino, Nadia Prantera (2020), ‘Risorgenze’ dialettali su Facebook in Calabria: 

usi simbolico-ideologici e ludico-canzonatori, in Leonardo Di Vasto (a cura di), ὀνόματα 

διελεῖν. Studi in onore di John Trumper per il suo 75° genetliaco, edizioni aicc 

castrovillari, Castrovillari, pp. 237-308. 

Nadia Prantera, Antonio Mendicino (2020), Italiano e dialetto in Calabria: opinioni, 

atteggiamenti e usi linguistici, in Leonardo Di Vasto (a cura di), ὀνόματα διελεῖν. Studi in 

onore di John Trumper per il suo 75° genetliaco, edizioni aicc castrovillari, Castrovillari, 

pp. 203-236. 

Prantera Nadia, Mendicino Antonio (2020). La Gierusalemme Liberata di Giuseppe Coco di 

Policastro. Prime considerazioni linguistiche su un testo in calabrese del 1690, in J. 

Visconti, M. Manfredini, L. Coveri (a cura di), Linguaggi settoriali e specialistici. 

Sincronia, diacronia, traduzione, variazione. Firenze, Franco Cesati Editore, pp. 297-302. 

Prantera Nadia, Mendicino Antonio (2019). L’assimilazione dei nessi ND e MB nei dialetti 

calabresi. Spunti di riflessione offerti dalla Gierusalemme Liberata (1690) di Giuseppe 

Coco da Policastro, in «Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti società», XLII, pp. 

233-280. 

Trumper John, Belluscio Giovanni, Prantera Nadia (2019), Lettera C (da ‘Ca’ a ‘Chi’), in 

Vocabolario Calabro. Laboratorio del Vocabolario Etimologico Calabrese. Volume I (A-

E), Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 241-329. 

Trumper John, Prantera Nadia (2019), Lettera E, in Vocabolario Calabro. Laboratorio del 

Vocabolario Etimologico Calabrese. Volume I (A-E), Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 

563-577. 

Trumper John, Prantera Nadia (2019), Lettera D, in Vocabolario Calabro. Laboratorio del 

Vocabolario Etimologico Calabrese. Volume I (A-E), Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 

497-562. 

 

L’elenco completo delle pubblicazioni è accessibile sulla piattaforma 

https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp60851&sort_by=2&order=DESC#.YRt

q6hQzZ0x 
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Linee di ricerca 

La sua attività di ricerca verte prevalentemente sulla lessicologia e lessicografia calabrese, con 

particolare riferimento a questioni legate all’etnoclassificazione di specifici settori della 

conoscenza quali quello fitonimico e zoonimico. In ambito sociolinguistico e dialettologico si 

occupa di modelli e categorie d’analisi della variazione linguistica, dei fenomeni di code-

switching e code-mixing, di alcuni fenomeni fonetici e morfo-sintattici delle varietà dialettali e 

regionali calabresi come l’assimilazione, le strategie di subordinazione e la cliticizzazione. 

All’interno del progetto del Vocabolario Etimologico Calabrese (VEC), di cui sono stati 

pubblicati ad oggi i primi due volumi, presso le Edizioni dell’Orso, si è occupata dei lemmi di 

parte della lettera C (da Ca a Chi) e delle lettere D, E, I, J, M e O, mentre per il terzo volume, 

in corso di preparazione, sta curando attualmente parte della lettera S. 


