
 1 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Marco Robecchi: 
 
×  cittadino/a dell’Unione Europea 

☐ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia 

☐ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea autorizzato a soggiornare in Italia 

☐ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea 
 
Consapevole che: 
- ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese; 
- ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 
che il proprio curriculum è il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e cognome: Marco Robecchi 
Researcher unique identifier: https://orcid.org/0000-0002-7599-8878 
URL: https://uzh.academia.edu/MarcoRobecchi 
https://www.rose.uzh.ch/de/forschung/Postdoktorat/postdoktorierende/robecchi.html  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua 
Francese: C2 
Tedesco: C1 
Inglese: B2/C1 
Elementi di Rumeno (A2), Castigliano (B1). 
 
 
 
 
 
▪ Posizione attuale:  

CURRICULUM COMPLETO DEGLI ELENCHI DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, REDATTO 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) 

CURRICULUM VITAE 
completo dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute e dell’elenco 

delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione 

☐ I – ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 

→ 0. QUALIFICA 

https://orcid.org/0000-0002-7599-8878
https://uzh.academia.edu/MarcoRobecchi
https://www.rose.uzh.ch/de/forschung/Postdoktorat/postdoktorierende/robecchi.html
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▪ Ricercatore a tempo determinato Junior (100%) di Filologia e Linguistica Romanza (SC 10/E1, SSD L-
FIL-LET/09) presso la Libera Università di Bolzano nel quadro del progetto: «Variazione linguistica nel 
Medioevo come sistema. Una nuova base per la descrizione scriptologica dell’area linguistica gallo-
romana». Presa di servizio: 01/05/2021. 

▪ Posizioni precedenti: 
▪ 01/09/2020-28/02/2021: Ricercatore postdottorato (25%) di Filologia e Linguistica Romanza (SC 

10/E1, SSD L-FIL-LET/09, romanische Philologie unter besonderer Berücksichtigung der französischen 
Sprachwissenschaft) presso l’Università di Zurigo (Svizzera), Romanisches Seminar. 

▪ 01/09/2018-31/08/2020: Ricercatore postdottorato (52%) di Filologia e Linguistica Romanza presso 
Fonds National Suisse (FNS) / Università di Zurigo. Progetto: «La ‘scriptologie’ lexicale: le cas du 
domaine oïlique oriental» (2016-2020; FNS n° 162851). Direttore: Martin Glessgen. 

▪ 01/08/2018-31/01/2021: Professore a contratto (Chargé d’enseignement), presso l’Università di 
Neuchâtel (Svizzera), Institut de Littérature Française / Centre de Dialectologie et d’étude du français 
régional, per il corso «Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux» (l’impiego 
semestrale è stato rinnovato ogni anno accademico). 

▪ 01/06/2018–31/08/2018: Ricercatore postdottorato (60%) di Filologia e Linguistica Romanza presso 
Fonds National Suisse (FNS) / Università di Neuchâtel. Progetto: «La ‘scriptologie’ lexicale: le cas du 
domaine oïlique oriental» (2016-2020; FNS n° 162851). Direttore: Federica Diemoz. 

▪ 01/11/2017–31/05/2018: Collaboratore scientifico (60%) (assistente dottorando, 4° anno) presso 
l’Università di Neuchâtel. Progetto: «La ‘scriptologie’ lexicale: le cas du domaine oïlique oriental» 
(2016-2020; FNS n° 162851). Direttore: Federica Diemoz. 

▪ 01/11/2017–31/08/2020: Stagista (redazione di voci) presso Französisches Etymologisches 
Wörterbuch (FEW), CNRS/ATILF, Nancy (Francia) nel quadro del progetto FNS n° 162851. Direttore: Yan 
Greub. 

▪ 2015-2018: Cultore della materia in Filologia Italiana (L-FIL-LET/13) per la cattedra del prof. 
Michelangelo Zaccarello, Università di Verona. 

 
 
 
 

☐ 1.1. TITOLI DI STUDIO 
 

▪ Diploma di dottorato di ricerca (PhD) in Studi Filologici, Letterari e Linguistici, Filologia Romanza (L-
FIL-LET/09) presso l’Università di Verona e in Études médiévales (EA 4349, ED 1) presso Sorbonne 
Université Paris «mention très honnorable avec félicitation du jury» (12/05/2018). Direttori: Alvise 
Andreose, Sylvie Lefèvre. Nel corso degli anni di dottorato è stato effettuato un soggiorno di studio di 
18 mesi a Parigi per il perfezionamento della tesi. 

▪ Laurea Magistrale in Lettere Moderne presso l’Università di Milano il 04/04/2014, con votazione 
110/110 e lode. Titolo della tesi: Il «Lucidario» bergamasco (Biblioteca Civica A. Mai, ms. MA 188). 
Studio ed edizione critica. Relatore: Alfonso d’Agostino; correlatore: Luca Sacchi. 

▪ Laurea Triennale in Lettere Moderne presso l’Università di Milano il 04/05/2011, con votazione 
110/110 e lode. Titolo della tesi: Un inedito glossario latino-bergamasco del Trecento. Studio ed 
edizione. Relatore: Alfonso d’Agostino. 

▪ Diploma presso il liceo scientifico Filippo Lussana di Bergamo (78/100). 
 
 

☐ 1.2. ALTRI TITOLI 
 

▪ Abilitazione Scientifica Nazionale per il SC 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze) alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia (10/11/2020-10/11/2029). 

→ 1. TITOLI ED ESPERIENZE FORMATIVE 
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▪ Qualification del Conseil National des Universités per la sezione 09 (Langue et Littérature Française) 
n° 20209301138 per le funzioni di Maître de Conférences (validità 2020-2024). 

▪ Qualification del Conseil National des Universités per la sezione 07 (Sciences du Langage: Linguistique 
et Phonétique Générales) n° 19207301138 per le funzioni di Maître de Conférences (validità 2019-
2023). 

 
 

☐ 1.3. ESPERIENZE FORMATIVE 
 

▪ Seminario “Rendez-vous des bonnes pratiques”, Université de Neuchâtel, organizzato da Marika 
Fenley, «Des outils pour rendre l'enseignement interactif et participatif : Utiliser SpeakUp à distance» 
(25 agosto 2020); «Comment organiser une session synchrone interactif?» (31 agosto 2020); «Rendre 
son enseignement interactif en présence ou à distance» (4 settembre 2020). 

▪ Scuola estiva “Alberto Varvaro”, organizzata dalla Société de Linguistique Romane (Roma, 3-8 
settembre 2018). 

▪ Scuola estiva “Semaines d’études médiévales” organizzata dal CESCM di Poitiers (Poitiers, 19-30 
giugno 2017). 

▪ Scuola estiva “Filologia romanza e edizione dei testi”, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für 
Romanistik, organizzata da Raymund Wilhelm, Fabio Zinelli, Richard Trachsler, Stephen Dörr 
(Klagenfurt,11-16 settembre 2016). 

▪ Seminario “Scholarly editing and the media shift: procedures and theory. International seminar”, 
organizzata da Maria Adele Cipolla e Anna Cappellotto (Verona, 8-9 settembre 2015). 

▪ Scuola estiva con borsa di studio “IX Scuola estiva internazionale in studi Danteschi”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Università degli Studi di Verona - Centro Dantesco dei Frati Minori 
di Ravenna (23-29 agosto 2015). 

▪ Seminario “VII corso internazionale di formazione sulla musica nel Medioevo. Medioevo Musicale: 
problemi di classificazione e metodi della bibliografia. L’Ars Nova del Trecento”, Firenze, Fondazione 
Ezio Franceschini - Archivio Contini (22-25 ottobre 2014). 

▪ Seminario “Lettura di documenti medievali”, Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, organizzato da 
Sandro Buzzetti (02-06/2014). 

 
 
 
 
 

☐ 2.1. NUMERO DEI MODULI/CORSI TENUTI E CONTINUITÀ DELLA TENUTA DEGLI STESSI 
 
2.1.1. Moduli/corsi tenuti nell’ambito di corsi di laurea triennale 
 

 2020-2021 
▪ Università di Neuchâtel: titolare, in qualità di Chargé d’enseignement, del corso di: 

1. «Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux» (Corso di laurea 
triennale), 5 ETCS, 24 ore. 

 2019-2020 
▪ Università di Neuchâtel: titolare, in qualità di Chargé d’enseignement, del corso di: 

1. «Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux» (Corso di laurea 
triennale), 5 ETCS, 24 ore. 

 2018-2019 
▪ Università di Neuchâtel: titolare, in qualità di Chargé d’enseignement, del corso di: 

1. «Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux» (Corso di laurea 
triennale), 5 ETCS, 24 ore. 

→ 2. ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 
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☐ 2.2. ATTIVITÀ DI TIPO SEMINARIALE, ATTIVITÀ MIRATA ALLE ESERCITAZIONI E AL TUTORAGGIO DEGLI 
STUDENTI, ATTIVITÀ MIRATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE TESI DI LAUREA 
 
2.2.1. Attività mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti 
 

 2019-2020 
▪ Università di Zurigo: Esercitazione (Übung) per gli studenti di laurea triennale: 

1.  «La description lexicale du texte médiéval», 6 ETCS, 26 ore. 
 

▪ Università di Neuchâtel: supervisore di “Lectures dirigées” nel quadro del corso «Analyses 
philologiques et linguistiques des textes médiévaux»: 

1. Jordan Irrera (Laurea magistrale): «Jean de Joinville, Commentaire de la variation 
lexicale et morpho-syntaxique dans les §§. 291-293 de La Vie de Saint Louis». 

2. Natacha Gasser (Laurea triennale) «Joinville, les conseils au roi et la chanson Nus ne 
poroit de mauvaise raison». 

 
2.2.2. Attività mirata alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato 
 

 2020-2021 
▪ Università di Zurigo: Correlatore della tesi di Laurea magistrale (Masterarbeit) di Jessica Rebecca 

Meierhofer «Les plus anciens documents linguistiques de la Normandie» (relatore: Martin 
Glessgen). 

▪ Università di Zurigo: Correlatore della tesi di Laurea triennale (Bachelorarbeit) di Noemi Brem 
«Études sur les lieux d’écriture de la Gascogne médiévale» (relatore: Martin Glessgen). 

 
2.2.3. Attività di tipo seminariale 
 

1. Lezione su “La constitution du vocabulaire régional au Moyen Âge et sa relation génétique avec le 
français exemplaire” per gli studenti di Master (laurea magistrale) dell’Università di Zurigo nel quadro 
del corso di “Linguistique romane” del prof. Martin Glessgen (10 maggio 2021). 

2. Lezione su “Pour une approche étymologique au lexique de la féodalité” per gli studenti di L2 (laurea 
triennale) dell’Université de Lille nel quadro del corso di “Ancien Français” di Valeria Russo (10 febbraio 
2021). 

3. Lezione sul Lai d’Ignauré per gli studenti di triennale dell’Università di Verona nel quadro del corso di 
“Filologia Romanza” della prof.ssa Anna Maria Babbi (9 novembre 2016). 

 
 
 
 
 
 
 

☐ 3.1. ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI, OVVERO PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 
 
Marco Robecchi ha preso parte ai seguenti progetti di ricerca:  
 

→ 3. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
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1. Partecipazione alla creazione del Lexique Étymologique du Galloroman Médiéval (LEGaM), Università 
di Zurigo/Università di Heidelberg, responsabile Martin Glessgen. Ruolo: collaboratore, preparazione 
della Bibliografia del Dictionnaire onomasiologique du Gascon Médiéval (2020).  

2. La ‘scriptologie’ lexicale: le cas du domaine oïlique oriental, FNS n° 162851, Université de Neuchâtel 
(2017-2018), Universität Zürich (2018-2020), responsabili Hélène Carles, Martin Glessgen. Ruolo: 
ricercatore postdoc. 

3. Testamenti Bergamaschi del 13° secolo (TE.BE.XIII: https://patrimonio.ateneobergamo.it/te-be-xiii/), 
Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, responsabile Attilio Bartoli Langeli. Ruolo: collaboratore 
esterno, preparazione del glossario e delle note linguistiche (2020-2021). 

4. Base des mots fantômes (http://stella.atilf.fr/MotsFantomes/), ATILF/CNRS, Université de Lorraine 
(Nancy), responsabile Nadine Steinfeld. Ruolo: redattore di voci (2019-2020). 

5. Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW), ATILF/CNRS, Nancy, direttore Yan Greub. Ruolo: 
redattore di voci (2017-2020). 

6. Medioevo Musicale. Bollettino bibliografico della musica medievale (MEM), diretto da Maria Sofia 
Lannutti, Sezione Matilde Fiorini Aragone, Fondazione Ezio Franceschini, Firenze (2014-2016). Ruolo: 
stesura di schede di aggiornamento bibliografico in seguito allo spoglio di riviste filologiche. 

 
 

☐ 3.2. CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA 
L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

 
▪ Premio «Médaille de l’Académie Marine 2019» per il libro Le bathyscaphe d’Alexandre. L’homme et 

la mer au Moyen Âge, Paris, Vendémiaire, 2018, coautore con l’associazione Questes, a. 2019 

▪ Finanziamento «Bando Cassini» dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut Français per 

l’organizzazione di una giornata di studi «De bone amour vient science et bonté», a. 2018. 

▪ Borsa «Avvocato Cicolari» dell’Associazione Archivio Bergamasco, a. 2017. 

▪ Premio “OMGC prize” per il miglior poster nel convegno “Wonder, Oxford Medieval Graduate 

Conference 2016”, Oxford, St Edmund’s Hall, a. 2016. 

▪ Borsa «Vinci» dell’Università Italo-Francese (sostegno alla mobilità dei dottorandi in cotutela), a. 

2016. 

 
 

☐ 3.3. PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
E ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI 

 
3.3.1. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

1. 2020: Accettazione dell’intervento: Trajectoires de sélection lexicale de l’ancien français au français 
moderne nel quadro delle «Rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique», 
Université de Lyon, ottobre 2020. Evento annullato in ragione della crisi sanitaria da COVID-19. 

2. 2019: Partecipazione alla giornata di studi «Quel dialogue numérique entre les atlas linguistiques 
galloromans?», Université de Lille, 26 settembre 2019. Titolo dell’intervento: La place des Atlas dans 
la rétro-conversion du FEW. 

3. 2019: Partecipazione al «XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes», 
Copenhagen 1-6 luglio 2019. Titolo dell’intervento: L’apport des DocLing au FEW – vers une rétro-
conversion enrichie. 

4. 2017: Partecipazione al convegno internazionale «Storia sacra e profana nei volgarizzamenti 
medioevali. Rilievi di lingua e cultura», Milano, Università Cattolica di Milano, 25-26 ottobre 2017. 
Titolo dell’intervento: Storia e geografia. Digressioni storiografiche in alcune opere odeporiche latine 
e nei volgarizzamenti. 

https://patrimonio.ateneobergamo.it/te-be-xiii/
http://stella.atilf.fr/MotsFantomes/
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5. 2017: Partecipazione al convegno internazionale «Riccoldo da Monte di Croce (†1320): Missionary to 
the Middle East and Expert on Islam», Stoccolma 7-8 settembre 2017. Titolo dell’intervento: Riccoldo 
after Riccoldo: the Liber peregrinationis and its Vernacular Translations. 

6. 2017: Partecipazione al convegno internazionale «XIV Annual Symposium 2017 "Mal/Evil" de 
l’International Medieval Society», Parigi, 29 giugno-1 luglio 2017. Titolo dell’intervento (con Valeria 
Russo): "Rome, tu t’es chargée d’un grave fardeau de mal": une innovation rhétorique occitane dans la 
tradition anticlericale. 

7. 2017: Partecipazione al convegno internazionale «The XI Cardiff Conference on the Theory and 
Practice of Translation in the Middle Ages», Vienna, 15-18 marzo 2017. Titolo dell’intervento: The 
Manuscripts of Jean le Long's Translations and Their Readership. 

8. 2016: Partecipazione al «Congrès de l’AIEMF (Association Internationale pour l’Etude du Moyen 
Français)», Torino, 30 settembre 2016. Titolo dell’intervento: Quelques observations sur les traductions 
de Jean le Long. 

9. 2016: Partecipazione al «XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza», Roma, 
18-23 luglio 2016. Titolo dell’intervento: Mélusine et la croisade. Sur un nouveau manuscrit de Jean 
d’Arras. 

10. 2015: Partecipazione al seminario «Culture de l’autre: rencontre, rejet, échange», Parigi, 11 dicembre 
2015. Titolo dell’intervento: Louer l’étranger? Ricold de Montecroix face à l’autre dans son voyage. 

11. 2015: Partecipazione al seminario «Culture de l’autre: rencontre, rejet, échange», Parigi, 13 novembre 
2015. Titolo dell’intervento (con Cristina Dusio): “Baudaire” et la littérature médiévale de l’Occident 
chrétien entre mythe et géographie. 

12. 2015: Partecipazione al “Convegno della Società Italiana di Filologia Romanza a Catania”, 22-26 
settembre 2015. Titolo dell’intervento: Riccoldo, Jean le Long e la tradizione manoscritta: traduttore o 
editore?. 

 
3.3.2. Organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

1. 2018: Organizzazione della giornata di studi "De bone amour vient science et bonté". Le contact 
liminaire entre savoirs éthico-scientifiques et doctrine amoureuse au Moyen Âge, in collaborazione con 
Valeria Russo (Verona, 11 maggio 2018). Manifestazione finanziata dal premio "Bando Cassini" 
dell'Ambasciata francese e dell'Institut français in Italia 

2. 2016: partecipazione al comitato scientifico del convegno internazionale Bestiarium. Rappresentazioni 
dell’Umano e dell’Animale, Università degli Studi di Verona, 28-30 settembre 2016. 

3. 2015: partecipazione al comitato scientifico e organizzatore del Convegno Internazionale di studi sulla 
citazione, Università degli Studi di Verona, 29-30 ottobre 2015. 

 
3.3.3. Attività di direzione, consulenza e coordinamento editoriale 
 

▪ Membro del comitato di redazione della rivista «Medioevi», ISSN: 2465-2326, dal 2017 
(http://www.medioevi.it/index.php/medioevi) 

 
3.3.4. Incarichi di ricercar e di insegnamento all’estero, fellowship internazionali 
 

▪ Borsa Cooperint (Università di Verona) per un soggiorno in qualità di Visiting PhD researcher presso 
King’s College London (sotto la supervisione di Simon Gaunt, Littérature française médiévale). (04/05-
27/06/2015). 

▪ Borsa Cooperint (Università di Verona) per il sostegno al soggiorno di ricerca presso la Sorbonne 
Université Paris (01/01-31/05/2016).  
 
 
 
 → 4. CARICHE E COMPITI NELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E NELLE 

ASSOCIAZIONI DISCIPLINARI 

http://www.medioevi.it/index.php/medioevi
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CARICHE E COMPITI NELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE 
 

▪ Rappresentante dei Postdoc in Linguistica del Romanisches Seminar nell’“Arbeitsgruppe 
Nachwuchsförderung” (Gruppo di lavoro per le attività dei collaboratori) del Romanisches Seminar 
presso l’Università di Zurigo (da aprile 2020 a febbraio 2021) 

▪ Rappresentante dei collaboratori (Mittelbau) del Romanisches Seminar presso l’Università di Zurigo 
(da maggio 2019 a febbraio 2021). 

▪ Rappresentante dei dottorandi del XXX ciclo del corso di dottorato «Filologia, letteratura e linguistica», 
Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Università di Verona (2014-2017). 

 
AFFILIAZIONI 

▪ SIFR (Società Italiana di Filologia Romanza) 
▪ SIFR-Scuola (Società Italiana di Filologia Romanza, sezione didattica) 
▪ SLR (Société de Linguistique Romane) 
▪ SIDF (Société Internationale de Diachronie du Français) 
▪ SLLMOO (Société de Langues et de Littératures Médiévales d’Oc et d’Oïl) 
▪ AIEMF (Association Internationale pour l’Étude du Moyen Français) 
▪ Questes, Groupe des jeunes chercheurs médiévistes de Paris-Sorbonne (EA 4349, ED 22) 

 
 
 
 
 
 
 

1. 2021: Partecipazione alla presentazione del progetto «TE.BE.XIII., testamenti di uomini e donne nella 
Bergamo del Duecento», Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, 24 marzo 2021. 

2. 2021: «Postilla seconda a Inferno XXVIII», presentazione per Cinque minuti con Dante – UniBg per 
Dante 2021, Società Dante Alighieri [in uscita su YouTube] 

3. 2021: lettura di Petrarca, Rvf 203 «Lasso ch'i ardo, et altri non me'l crede» e di Petrarca, Rvf 298 
«Quand'io mi volgo indietro a mirar gli anni» per l’iniziativa di Paolo Borsa Petrarca legge Friburgo 
[https://padlet.com/pborsa/friburgoleggepetrarca]. 

4. 2021: Lingua dei testatori e lingua dei notai, in TeBe 13. Le carte e la Memoria, brochure di 
presentazione del progetto a cura dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, p. 21. 

5. 2020: «Un poeta bergamasco del Cinquecento: Guidotto», … scrittori e non solo in biblioteca, Calcinate 
(18 dicembre 2020) [https://www.youtube.com/watch?v=kRtTkBukGWI] 

6. 2020: «Microstorie medievali nei testamenti di Bergamo : può l’erudizione diventare divertimento?», 
con Maria Teresa Brolis, … scrittori e non solo in biblioteca, Calcinate (11 dicembre 2020) 
[https://www.youtube.com/watch?v=HUpCsJoTDys&t=222s] 

7. 2019: «La fabrique de la littérature et de la langue italienne aux 13e et 14e siècle », intervento nella 
tavola rotonda «Bouillonnantes Italies: Émulations et rivalités entre cités (XIe-XVIe siècles)» con 
l’Associazione Questes, Rendez-vous de l’histoire de Blois 2019 (13 ottobre 2019). 

8.  2019: «Les français au Moyen Âge: l’Est de la France, ses “scriptae” et ses lexiques», nel contesto delle 
celebrazioni dei 125 anni del Romanisches Seminar, Forschung und Feier am RoSe, Zurigo (20 
settembre 2019). 

9. 2018: «Quase méla agn de bergamasch? Vicissitudini di un dialetto spesso bistrattato», nel quadro 
delle celebrazioni per il quarantennale del film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi (1978-2018), 
Calcinate (9 giugno 2018). 

→ 5. ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E DI DIVULGAZIONE 

https://padlet.com/pborsa/friburgoleggepetrarca
https://www.youtube.com/watch?v=kRtTkBukGWI
https://www.youtube.com/watch?v=HUpCsJoTDys&t=222s
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10. 2018: «“Tutto qua giù governa e rege il tempo”. Il Canzoniere poetico di Guidotto Prestinari», 
seminario “Fonti e temi di storia locale” organizzato da “Archivio Bergamasco”, Civica Biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo (8 giugno 2018). 

11. 2017: «Lectura Dantis Bergomensis, canto XXII del Purgatorio», Bergamo, Società Dante Alighieri e 
Gruppo Giovani della Dante (20 settembre 2017). 

12. 2016: «Lectura Dantis Bergomensis, canto XXVIII dell’Inferno», Bergamo, Società Dante Alighieri e 
Gruppo Giovani della Dante (26 ottobre 2016). 

13. 2016: «Il volgarizzamento bergamasco dell’Elucidario di Onorio di Autun dal codice MA 188 della 
Biblioteca Mai (XV sec.)», seminario “Fonti e temi di storia locale” organizzato da “Archivio 
Bergamasco”, Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo (22 aprile 2016). 

14. 2015: «Una terza rima elogiativa in forma di profezia: Guidotto Prestinari a Pietro Donà patrizio 
veneto», comunicazione proposta nel quadro della Scuola Estiva in Studi Danteschi, Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Università degli Studi di Verona, Ravenna-Verona 22-29 agosto (28 agosto 
2015). 

15. 2015: «Un antico glossario latino-bergamasco», presentazione presso la Biblioteca Comunale di 
Verdello (BG) (05 giugno 2015). 

 
 
 
 
 
 

Gli interessi di ricerca di Marco Robecchi vertono principalmente sulla letteratura medievale in ambito 
francese, italiano e mediolatino, sulla linguistica francese e romanza in prospettiva diacronica e sincronica.  

La sua produzione scientifica ha toccato finora i seguenti temi: • la letteratura di viaggio medievale e la sua 
fortuna (13°-14° secolo) in latino, italiano e francese (le traduzioni medio-francesi di Jean le Long); • l’edizione 
di testi letterari, non letterari e di carte documentarie (DocLing); • i volgarizzamenti e le traduzioni dal latino 
e i rapporti con le fonti (in italiano e in francese); • la produzione poetica religiosa di ispirazione dantesca in 
Italia; • la tradizione manoscritta e testuale dei testi medio-latini, italiani e francesi; • la variazione diatopica 
del francese antico; • la localizzazione dei testi in antico francese sulla base della scripta e del lessico; • la 
riflessione teorica sullo statuto della regionalità lessicale nell’antico francese, dell’occitano, del 
francoprovenzale e i loro rapporti con i dialetti moderni; • la riflessione teorica e metodologica sulla pratica 
ecdotica e la lessicologia nei testi francesi medievali; • l’interrogazione scrittologica di corpora testuali per 
mezzo di software e la loro interpretazione; • la descrizione fonetica, morfologica e sintattica del medio-
francese del secolo 14°; • la lessicologia diacronica del francese e delle sue varietà medievali; • la lessicografia 
e i problemi delle voci fantasma dei dizionari dell’antico francese; • la lessicografia informatica e i problemi di 
retro-conversione dei dizionari cartacei; • l’etimologia francese di origine latina (BALLENA) o germanica 
(BALENGIER, NAJAN). 

La sua attività conta inoltre pubblicazioni più specificatamente legate alla lingua e alla letteratura a 
Bergamo e più in generale nella Lombardia tra Medioevo e prima Età Moderna: • l’edizione di testi in volgare 
fra Trecento e Quattrocento (Glossario latino-bergamasco, volgarizzamento del Lucidario, opera poetica di 
Guidotto Prestinari); • la descrizione fonetica, morfologica e sintattica del volgare settentrionale di Bergamo 
nei secoli 14°-16°; • la descrizione fonetica della scripta milanese tardo-Quattrocentesca; • il petrarchismo 
pre-bembesco tra Quattro e Cinquecento e la poesia delle corti padane. 

Attualmente le sue nuove ricerche toccano i seguenti temi: • la costituzione di basi bibliografiche per lo 
sviluppo di dizionari informatizzati (Guascone e Occitano); • la descrizione dell’antico guascone e la sua 
testualità; • il cambio linguistico (fonetico, morfologico e lessicale) dall’occitano al francese nel Poitou dei 
secoli 12°-13°; • il rapporto tra il volgare e il latino (latinizzazione del volgare) nei testamenti latini di Bergamo 
(progetto TeBe 13) e nelle carte documentarie francesi. 
 
 
 

→ 6. PRINCIPALI INTERESSI SCIENTIFICI 
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Edizioni di testi 
 

1. Riccold de Monte di Croce, ‘Liber peregrinationis’, traduit par Jean le Long d’Ypres, Strasbourg, ÉLiPhi 
(TraLittRo), 2020 [ISBN 978-2-37276-031-7] http://eliphi.fr/catalogue/#/tralittro/%C3%89tudes-et-
textes-romans-du-moyen-%C3%82ge-(etrma). 

[recensione: Wolfgang Schweickard, Zeitschrift für romanische Philologie 136, 2020, pp. 1194-
1198] 

2. Guidotto Prestinari, Canzoniere, edizione critica a cura di Marco Robecchi, Bergamo, Archivio 
Bergamasco, 2019 [ISBN 978-88-99755-14-0]. 

3. Corpus delle «Chartes de la Moselle», edizione elettronica rivista sull’edizione inedita di Martina Pitz, 
con Alessandra Bossone (Robecchi: carte 1-135; Bossone: carte 136-274). Pubblicata sul sito dei 
Documents linguistiques galloromans (DocLing), collezione fondata da Jacques Monfrin, continuata da 
Martin Glessgen http://www.rose.uzh.ch/docling/corpus.php?c=21&o=2. 

4. Il «Lucidario» bergamasco, Milano, Ledizioni (Biblioteca di Carte Romanze 5), 2017 [ISBN 978-88-6705-
571-5] http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze. 

[recensione: Carlo Beretta, Medioevo Romanzo 44, 2019, pp. 229-231; Rosario Coluccia, Studi 
Medievali 51, 2020, pp. 899-903.]. 

5. (in preparazione) Corpus delle «Chartes du Poitou», edizione elettronica rivista sull’edizione di Milan 
La Du, Chartes et documents poitevins du XIIIe siècle en langue vulgaire, Poitiers, 1960-1964 (424 
carte), per la base dei Documents linguistiques galloromans (DocLing), collezione fondata da Jacques 
Monfrin, continuata da Martin Glessgen http://www.rose.uzh.ch/docling/corpus.php?c=21&o=2. 

 
 
Monografie 
 

6. (co-autore): Dictionnaire des régionalismes du français médiéval de l’Est (DRFM), direzione Hélène 
Carles e Martin Glessgen, redazione Alessandra Bossone e Marco Robecchi (revisione di Gilles Roques, 
Jean-Paul Chauveau e Yan Greub), in preparazione (2021). 

a. Articoli lessicologici firmati (125): aföage, aföement, aföeresce, angevine, areüre, areüce, 
chareuvle, chartré, chaussine, corvee, debit, dedous, deguiement, deguier, departeor, 
desbonnement, desbonner, deschargement, desgrever, desjeun, despardre, destorbe, deviron, 
diemainchedi, doe, eminage, eminier, eminote, enliier, enqui, entenu, esboner, escolastre, 
escostumer, esferir, essapper, exal, faucilleor, faucillier, faucillure, feautable, fomeroit, 
franchart, fustage, gagiere, garanditour, gastelier, graerie, grieve, gruierie, hahai, 
hembourgeiserie, ingratuité, joiement, langoine, loie, longuece, maçacrier, mainborner, 
mainbornir, menable, messein, meserrer, miliaire, oblacïon, ostise, paiable, paillole, paner, 
panie, panir, panise, parçon, pardesor, parmenterie, parmentier, poil, porceindre, porchanter, 
pressage, provinois, provenisien, raportage, rasel, rasiere, raspe, rebochier, recetable, 
remanance, renderie, resal, resort, retelier, ruiner, sauveoir, servitut, sesterage, sorcens, 
sorpoil, soudee, stirpe, taie, taienot, taion, terrail, tolois, toute, uisine, use, usuaire, vaissel, 
vaisselet, valet, vençon, vendage, venteis, ventier, verge, vestit, vieble, vier, vierie, vignage, 
voëresse, voërie; 

b. Articoli lessicologici co-firmati (81): [con AB] espeautre, estevenant, estevenon, estevenois, 
fraitis, fretil, tornainne, torniere, trecens, tresel, tresfonciement, tresfoncier, tresfondre, truille, 
usiner, venditeur, verseret, viloir, voé; [con HC] assevir, bonde, bure, carteranche, chambererie, 
contorner, coussin, escuson, fauchiee, frefel, garantie, laignier, maisonement, mansion, 

☐ II – ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE POSSEDUTE 

http://eliphi.fr/catalogue/#/tralittro/%C3%89tudes-et-textes-romans-du-moyen-%C3%82ge-(etrma)
http://eliphi.fr/catalogue/#/tralittro/%C3%89tudes-et-textes-romans-du-moyen-%C3%82ge-(etrma)
http://www.rose.uzh.ch/docling/corpus.php?c=21&o=2
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze
http://www.rose.uzh.ch/docling/corpus.php?c=21&o=2
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oitable, pan, pauvre hontos, porsoudre, schaffenaire, science, secraste, secrastie, semence, 
sesterageur, venne; [con YG] dijonois, eminal, messerie, propastre; [con GR] amin, asseter, 
bochier, bole, desjeunon, det, enchies, jarron, joiance, jorné, routure, soignier, sorverse; [con 
AB, HC] aman, festüer, laon, semeüre, sestiere; [con AB, GR] vilois; [con HC, MG] 
achevir/echevir, aine, carteron; [con HC, YG] concort, encenge, himal; [con MG, YG] 
meillorance; [con YG, GR] hordement; [con AB, HC, MG] bichet; [con HC, MG, GR] eschevir; [con 
HC, YG, GR] archeprovoire, escort; [con MG, YG, GR] aventer, chatoire. 

7. (co-autore): Le bathyscaphe d’Alexandre. L’homme et la mer au Moyen Âge, Paris, Vendémiaire, 2018, 
redazione in comune con l’Association Questes, autori: Marie-Antoniette Alamenciak, Florian Besson, 
Tobias Boestad, Yoan Boudes, Maxime Fulconis, Nicolas Garnier, Viviane Griveau-Genest, Pauline 
Guéna, Catherine Kikuchi, Anne Kucab, Marie-Christine Payne, Marco Robecchi, Lisa Sancho [ISBN : 
978-2-36358-312-3] (https://questes.hypotheses.org/2921)  

[premio: Médaille de l’Académie Marine 2019] 
 
 
Curatele di volume 
 

8. “De bone amour vient science et bonté”. Le contact liminaire entre savoirs éthico-scientifiques et 
doctrine amoureuse au Moyen Âge, numero monografico di Medioevi 5, 2019. Redazione 
dell’Introduzione (pp. 13-19) con Valeria Russo. Pubblicazione elettronica: 
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi. 

9. Tracce, memorie, sintomi. Citazione tra filologia, letteratura e linguistica, numero monografico di 
Parole Rubate 19, 2019, pp. 3-9. Redazione dell’Introduzione (p. 3-9) con Marco Duranti, Jacopo 
Galavotti e Marco Magnani. Pubblicazione elettronica: 
http://www.parolerubate.unipr.it/presentazione.php. 

 
 
Articoli in riviste di fascia A 
 

10. (accettato) Marco Robecchi, «L’apport du Dictionnaire des régionalismes du français médiéval oriental 
à la localisation des textes et manuscrits non documentaires», Zeitschrift für romanische Philologie [40 
pagine]. 

11. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «“Recoudre” une famille étymologique: pour une exploitation 
des matériaux inconnus du FEW», Estudis romànics (2022) [30 pagine]. 

12. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «Régionalité lexicale du français médiéval: analyse lexicologique 
et enjeux philologiques (Jean le Long, Liber peregrinationis)», Medioevo Romanzo (2021) [25 pagine]. 

13. Marco Robecchi, «Nuove proposte per la tradizione testuale del Liber peregrinationis di Riccoldo da 
Monte di Croce e delle sue traduzioni», Studi Mediolatini e Volgari 66, 2020, pp. 115-170. 

14. Marco Robecchi, «La place des Atlas dans la rétro-conversion du FEW», Les atlas linguistiques 
galloromans à l’heure numérique: projets et enjeux, numero speciale di Bien Dire et Bien Aprandre 35, 
2020, pp. 147-167. 

15. Marco Robecchi, «Le Roman de Mélusine du ms. BL Cotton Otho D II: questions textuelles, 
extratextuelles et contextuelles», Romania 137, 2019, pp. 319-393. 

16. Marco Robecchi, «Un traducteur au XIVe siècle: réflexions pour l’étude du recueil de Jean le Long», Le 
Moyen Français, vol. 84, 2019, pp. 67-78 [Atti del Congresso AIEMF (Association Internationale pour 
l’Étude du Moyen Français), Torino, 30 settembre 2016, numero speciale]. 

17. Marco Robecchi, «Le balengier ne pêche pas la baleine: problèmes étymologiques», Revue de 
Linguistique Romane 82, 2018, pp. 409-435. 

18. Marco Robecchi, Matthias Bürgel, Nicolò Premi, «Un’inedita silloge di poesie religiose nel ms. Ravenna, 
Biblioteca Classense, 7», Studi di Erudizione e di Filologia Italiana 6, 2017, pp. 113-185 [ISSN 2281-
602X] http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-vi-2017. 

https://questes.hypotheses.org/2921
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi
http://www.parolerubate.unipr.it/presentazione.php
http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-vi-2017
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19. Marco Robecchi, «Réflexions sur un recueil de récits de voyage: le ms. 125 de la Burgerbibliothek de 
Berne entre Charles d’Orléans et Jacques Bongars», Medioevi 3, 2017, pp. 157-192 [ISSN 2465-2326] 
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/49. 

20. Marco Robecchi, «Notice sur un nouveau témoin de la Mélusine en prose de Jean d’Arras», Medioevi 
1, 2015, pp. 211-218 [ISSN 2465-2326] 
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/17/28. 

21. Marco Robecchi, «Il manoscritto londinese di “Ne la stagion che l’anno si rinova” di Guidotto Prestinari, 
con edizione critica del testo», Studi di erudizione e di filologia italiana 4, 2015, pp. 41-67 [ISSN 2281-
602X] http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-iv-2015. 

22. Marco Robecchi, «Un inedito glossario latino-bergamasco del Trecento», L’Italia Dialettale 74, 2013, 
pp. 85-133 [ISBN 9788846739957]. 

 
 
Articoli in volume miscellaneo 
 

23. (accettato) Marco Robecchi, «La localizzazione del Joufroi de Poitiers. Note lessicali», in: Dorothée 
Aquino-Weber, Sara Cotelli Kureth, Andres Kristol, Aurélie Reusser-Elzinger (ed.), Volume en hommage 
de la prof. Federica Diémoz [17 pagine]. 

24. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «La régionalité lexicale dans les textes non documentaires du 
DRFM: distribution géolinguistique, genres textuels et traditions de discours», in: DRFM, 29-61 (2021). 

25. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «Répertoire des sources non documentaires du Sud-Est oïlique», 
in: DRFM, 118-134 (2021). 

26. (in corso di stampa) Alessandra Bossone, Marco Robecchi, « Répertoire des sources documentaires 
exploitées dans le DRFM», in: DRFM, 63-117 (2021) 

27. Federico Baricci, Marco Robecchi, «V. Descrizione linguistica della Lauda su Giovanni Battista del codice 
Ambrosiano N 95 sup. 1. Fonetica», in: Raymund Wilhelm (ed.), La Lauda su Giovanni Battista del 
codice Ambrosiano N 95 sup. Testo, lingua e tradizioni, Heidelberg, Winter, 2019, pp. 59-68, in 
particolare §§ 1.3, 1.4. 

28. «Une légende de Mahomet inédite dans le ms. fr. 12202 de la BnF», notizia pubblicata in: Billets sul 
sito https://romane.hypotheses.org/author/mrobecchi il 29/08/2016, sezione romanza dell’IRHT 
[ISSN: 2265-1853]. 

 
 
Voci di dizionario 
 

29. BALLĒNA, voce etimologica per il Französisches Etymologisches Wörterbuch 
(http://stella.atilf.fr/few/ballena.pdf). 

30. Voci per la Base des mots fantômes (http://stella.atilf.fr/MotsFantomes/):  
a. dalrencquin (con Jean-Loup Ringenbach, 2019); 
b. detenable (con Gilles Roques, 2019); 
c. forbeverie (con Jean-Loup Ringenbach, 2019); 
d. sentencion (con Gilles Roques, 2019); 
e. trestuer (con Jean-Loup Ringenbach, 2019). 

 
 
Saggi in atti di convegni, congressi e seminari di ricerca 
 

31. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «Riccoldo after Riccoldo: the Liber peregrinationis and its 
Vernacular Translations», in: Kurt Villads Jensen; Davide Scotto (ed.), Riccoldo da Monte di Croce 
(†1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm, Royal Swedish Academy of 
Letters, History and Antiquities, 2021. 

http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/49
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/17/28
http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-iv-2015
https://romane.hypotheses.org/author/mrobecchi
http://stella.atilf.fr/few/ballena.pdf
http://stella.atilf.fr/MotsFantomes/
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32. (in corso di stampa) Marco Robecchi, «Reader and Public in a Fourteenth-Century French Translation: 
Jean le Long and his Readership», in: Rychterova, Pavlina; Odstrcilik, Jan (ed.), Medieval Translations 
and their Readership. Proceedings of the XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation 
in the Middle Ages, Vienna 2017, march 15-18, Turnhout, Brepols, The Medieval Translator 18, 2021. 

33. Marco Robecchi, «L’apport des DocLing au FEW (en vue de sa rétro-conversion)», Actes du XXIXe 
Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Copenhague (01-06 juillet 2019), 
Strasbourg, ELiPhi, 2021, pp. 105-116. 

34. Marco Robecchi, Cristina Dusio, «Baudaire et la littérature médiévale de l’Occident chrétien entre 
mythe et géographie. Le cas de la Bataille Loquifer», Questes 35, 2017, pp. 99-114. [ISSN: 2102-7188] 
https://journals.openedition.org/questes/4401. 

35. Marco Robecchi, «Entre humanité et bestialité: Riccold de Montecroix face à l’autre dans son voyage», 
Questes 35, 2017, pp. 65-80. [ISSN: 2102-7188] https://journals.openedition.org/questes/4393. 

36. Marco Robecchi, «Riccoldo, Jean le Long e la sua raccolta odeporica: traduttore o editore?», in: 
Antonio Pioletti, Stefano Rapisarda (ed.), Atti dell’XI convegno della Società Italiana di Filologia 
Romanza, Soveria-Mannelli, Rubbettino, pp. 431-446. [ISBN 978-88-498-5031-4]. 

 
 
Recensioni/Schede/Segnalazioni di una monografia 
 

37. (in corso di stampa) Marco Robecchi, recensione di: Lorenzo Tomasin, Il caos e l’ordine. Le lingue 
romanze nella storia della cultura europea, Torino, Einaudi, 2019, XII + 207 p. (Piccola Biblioteca 
Einaudi. Saggistica letterraria e linguistica), in: Vox Romanica 80, 2021. 

38. Marco Robecchi, recensione di: Roberta Manetti, “Joufroi de Poitiers”. Romanzo francese del XIII 
secolo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018, in: Revue de Linguistique Romane 85, 2021,pp.  249-255. 

39. Marco Robecchi, recensione di: Mattia Cavagna (ed.), Le Miroir Historial. Volume I, tome I (livres I-IV), 
par Jean de Vignay, Paris (Société des Anciens Textes Français), 2017, 814 p., in: Vox Romanica 78, 
2019, pp. 346-350. 

40. Marco Robecchi, recensione di: Stephen Dörr, Yan Greub (ed.), Quelle philologie pour quelle 
lexicographie? Actes de la section 17 du XXVIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie 
Romanes, Heidelberg (Universitätsverlag Winter), 2016, vi + 182 p. (Studia Romanica 197), in: Vox 
Romanica 77, 2018, pp. 265-268. 

41. Marco Robecchi, recensione di: Maurizio Perugi, Saint Alexis, genèse de sa légende et de la Vie 
française, révisions et nouvelles propositions, accompagnées d’une nouvelle édition critique de la Vie, 
Genève, Droz, 2014 ; 800 pp. ; ISBN 978-2-600-01792-3, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire 95/2, 
2017, pp. 461-472. 

42. Marco Robecchi, recensione di: Jean Miélot, Vie de sainte Katherine, éd. par Maria Colombo Timelli, 
Paris, Classiques Garnier, 2015 («Textes littéraires du Moyen Âge» 34), 276 pp. ISBN 978-2-8124-3878-
3, in: Medioevi 2, 2016, pp. 357-360 http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/54/58. 

43. Marco Robecchi, recensione di: Alberto Conte, Le Mantel mautaillé, Modena, Mucchi, 2013; 127 pp. 
ISBN 978-88-7000-617-9, in: Medioevi 1, 2015, pp. 229-231 
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/25/33. 

 
 
 
 

https://journals.openedition.org/questes/4401
https://journals.openedition.org/questes/4393
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/54/58
http://www.medioevi.it/index.php/medioevi/article/view/25/33

