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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRARI Valentina

Indirizzo

VIA S. S. CARUSO 32, 80129, NAPOLI

Telefono

3393279021

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valentina.ferrari@unina.it; valentina.ferrari@alumni.sns.it
Italiana
13/04/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016-2018 Titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Napoli “Federico II”
(dal 1/06/2016) (Dipartimento di Studi Umanistici) nell’ambito del progetto SIR “Linguistic
facts and cultural history: disentangling the paths of the influence of Latin on
Italian syntax in the Middle Ages (XIII-XV century)” – finanziato dal MIUR –
responsabile dott. Paolo Greco. Ambito disciplinare “Sintassi e semantica
storica”, Titolo del programma di ricerca “Analisi sintattica e semanticolessicale di testi latini alto-medievali”. Durata: 12 mesi + 12 mesi.
2017
(ottobre)

Docente a contratto per il corso di I sostegno in Lingua Italiana presso
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

2015 Contratto di prestazione occasionale nell’ambito del progetto PRIN 2010/2011
(dal 7/09/2015 al 6/10/2015) “L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra
conservazione e mutamento”. Oggetto dell’incarico: “Analisi linguistica e
schedatura di testi delle leggi romano-barbariche”.
2014 Titolare di una borsa di studio per la collaborazione al progetto POR FESR
(dal 24/09/2014 al 23/12/2014) CAMPANIA 2007/2013 “Voci, parole e testi della Campania. Un archivio
sociolinguistico ed etnografico per la promozione culturale del territorio della
Campania”. Oggetto dell’incarico: “La scrittura dei testi delle narrazioni
multimediali per la fruizione on line e on site: aspetti linguistici e stilistici dei
testi scritti”.
2012 Contratto di prestazione occasionale nell’ambito della collaborazione al
progetto PRIN 2008 “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo
nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento”.
Dal 2011 Iscritta alle graduatorie di III fascia MIUR per le classi di concorso A-11 (ex
51/A), A-12 (ex 50/A), A-22 (ex 43/A).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dall’AA 2013/2014 Cultore della materia in Linguistica Generale e Sociolinguistica
(SSD L-LIN/01) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
2015 Dottorato di ricerca in Filologia, Storia della lingua e della letteratura italiana
del Medioevo e del Rinascimento (XXVI ciclo) conseguito presso la Scuola
Normale Superiore (dottorato istituito presso l’Istituto Italiano di Scienze
Umane, sede di Napoli). Tesi dal titolo: Il lessico della cultura materiale nelle
carte notarili dell’Italia meridionale (IX-XII secolo). Tutor: prof. Rosanna
Sornicola.
2010 Laurea Magistrale in Filologia Moderna conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in
Linguistica Generale dal titolo: Ricerche lessicali sul Codice Diplomatico
Amalfitano: l’architettura nel XII secolo. Relatore: prof. Rosanna Sornicola.
2008 Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” con la votazione di 109/110. Tesi in Letteratura Latina dal titolo:
Il linguaggio dei liberti nel Satyricon di Petronio. Tutor: prof. Marisa
Squillante.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E
DI RICERCA

2015 Attività di ricerca come visiting student presso il Wolfson College
(marzo, maggio, agosto) (Cambridge).
2014 Attività di ricerca presso gli archivi del Thesaurus Linguae Latinae (Bayerische
(settembre-novembre) Akademie der Wissenschaften, Monaco).
2013 Seminario “La lessicografia storico-etimologica dell'italiano e il LEI”
(Università L’Orientale di Napoli, 21-22 maggio).
2013 Laboratorio “Come nasce un articolo del LEI?” (Università L’Orientale di
Napoli, 21-22 maggio).
2012 Attività di ricerca come visiting student presso il Wolfson College
(agosto) (Cambridge).
2012 Partecipazione alla “Scuola estiva di Linguistica Romanza” (Société de
Linguistique Romane) (Procida, 7-13 giugno 2012).
2011 Partecipazione alla “Scuola estiva di Linguistica Romanza” (Société de
Linguistique Romane) (Procida, 17-23 giugno 2011).
2010 Attività di ricerca come visiting student presso il Wolfson College
(agosto) (Cambridge).
2009 Attività di ricerca come visiting student presso il Wolfson College
(agosto) (Cambridge).
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RELAZIONI PRESENTATE A
CONGRESSI

agosto 2016 Relazione dal titolo Problemi sintattici e testuali dell’ordine dei costituenti nei
documenti dell’Italia meridionale del IX secolo. Presentata al Congresso Latin
vulgaire - Latin tardif XII (Uppsala, 22-26 agosto 2016).
marzo 2016 Relazione dal titolo Forestierismi della moda nel Mezzogiorno Medievale.
Presentazione di una nota scientifica presso l’Accademia di Scienze, Lettere e
Belle Arti di Napoli (2 marzo 2016).
febbraio 2016 Relazione dal titolo Il lessico dell’azione giudiziaria nelle leggi visigotiche.
Presentata al convegno “La latinità delle Leges barbarorum tra lingua e diritto”
tenutosi nell'ambito del Progetto PRIN 2010-2011 “L’autorità delle parole. Le
forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento” (Napoli,
12 febbraio 2016).
ottobre 2015 Relazione dal titolo Lessico romanzo nei documenti mediolatini dell’Italia
meridionale. Presentata al Congresso “Lexicographie dialectale et
etymologique”. Colloque international de linguistique romane en l’honneur de
F. D. Falcucci (Corte, 28-30 ottobre 2015).
novembre 2014 Relazione dal titolo Indizi di variazione in un repertorio lessicale delle carte
medievali dell’Italia meridionale. Presentata al Convegno DIA III “Strutture e
dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico” (Napoli, 24-27
novembre 2014).
settembre 2014 Relazione dal titolo Testimonianze della diversificazione regionale del latino
nel lessico delle chartae medievali dell’Italia meridionale. Presentata al
Congresso Latin vulgaire- Latin tardif XI (Oviedo, 1-5 settembre 2014).
luglio 2013 Relazione dal titolo Il lessico della cultura materiale come fonte di studio del
latino circa romançum. Presentata al XXVIIe Congrès international de
linguistique et de philologie romanes (Nancy 15-20 luglio 2013).
maggio 2013 Relazione dal titolo Tracce di diglossia nel lessico dei documenti cavensi del
secolo IX.. Presentata al Convegno “Modelli di un multiculturalismo giuridico:
il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento” (Napoli, 23-24
maggio 2013).
PARTECIPAZIONE A PROGETTI
DI RICERCA

2017 Partecipazione (personale non strutturato) al progetto dipartimentale “Generi
senza confini. Lingua e cultura tra Antichità ed Età Moderna” - Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II.
2013 Partecipazione (personale non strutturato) al progetto dipartimentale “Modelli
linguistici e culturali” - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Napoli Federico II.
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PUBBLICAZIONI
Ferrari, V. (2017), Testimonianze della diversificazione regionale del latino nel
lessico delle chartae medievali dell’Italia meridionale in García Leal, A./Prieto
Entrialgo, C. E. (a cura di), Latin Vulgaire - Latin Tardif XI,
Hildesheim/Zürich/New York, Olms-Weidmann, pp. 542-552. ISBN 978-3-

487-15615-6
Ferrari, V. (2017), L’ordine dei costituenti nelle carte cavensi del IX secolo tra
sintassi e testualità in Sornicola, R./D’Argenio, E./Greco, P. (ed.), con la
collaborazione di Ferrari, V./Vecchia, C., Sistemi, norme, scritture. La lingua
delle più antiche carte cavensi, Napoli, Giannini, pp. 311-334.
Ferrari, V. (2017), Il lessico dei documenti privati. I termini geomorfici in
Sornicola, R./D’Argenio, E./Greco, P. (ed.), con la collaborazione di Ferrari,
V./Vecchia, C., Sistemi, norme, scritture. La lingua delle più antiche carte
cavensi, Napoli, Giannini, pp. 365-378.
Ferrari, V. (2016), Il lessico della cultura materiale come fonte di studio del
latino circa romançum in Fruyt, Michèle/Haverling, Gerd V. M./Sornicola,
Rosanna (éd.) (2016): Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et
de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 2: Linguistique
latine/linguistique
romane,
Nancy,
ATILF,
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html, pp. 23-34. ISBN 979-1091460-18-7.
Ferrari, V. (2014), Recensione a Vitali, D., Mit dem Latein am Ende?
Volkssprachlicher Einfluss in lateinischen Chartularen aus der Westschweiz,
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2007,
Peter Lang in Revue Critique de Philologie Romane, 15, pp. 89-94. ISBN 97888-6274-600-7.
Ferrari, V. (2013), Tracce di diglossia nel lessico dei documenti cavensi del
secolo IX in Cascione, C./ Masi Doria, C./ Merola, G. D. (a c. di), Modelli di
un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto,
prassi, insegnamento, 2 voll., Napoli, Satura, pp. 793-810. ISBN 978-88-7607132-4.
Ferrari, V. (con D’Argenio, E.//Greco, P./Valente, S.) (2013), L’analisi
linguistica dei documenti cavensi del IX secolo: caratteristiche del corpus e
questioni metodologiche in Cascione, C./ Masi Doria, C./ Merola, G. D. (a c.
di), Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo
antico. Diritto, prassi, insegnamento, 2 voll., Napoli, Satura Editrice, pp. 789792. ISBN 978-88-7607-132-4.
Ferrari, V. (2011), Indagini lessicali sul Codice diplomatico amalfitano:
l’architettura nel XII secolo in Bollettino Linguistico Campano, 19/20, Napoli,
Liguori, pp. 55-89. ISBN 978-88-207-6078-6.
In pubblicazione:
Ferrari, V., Indizi di variazione in un repertorio lessicale delle carte medievali
dell’Italia meridionale (in pubblicazione negli Atti del Convegno DIA III
“Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico”,
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Napoli, 24-27 novembre 2014).
Ferrari, V., Lessico romanzo nei documenti mediolatini dell’Italia meridionale
(in pubblicazione negli Atti del Congresso “Lexicographie dialectale et
etymologique”. Colloque international de linguistique romane en l’honneur de
F. D. Falcucci, Corte, 28-30 ottobre 2015).
Ferrari, V., Forestierismi della moda nel Mezzogiorno Medievale (in
pubblicazione nei Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle
Arti di Napoli).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
INGLESE C1 - Certificazione CAE (Certificate of Advanced English Cambridge ESOL).
Eccellente
Eccellente
Eccellente
SPAGNOLO C1 - Instituto Cervantes, Napoli (2005-2009).

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO B1 - Istituto Inlingua, Napoli (2011-2012).
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza del S. O. Windows e del pacchetto Office.
Sistemi operativi: Windows NT/2000/ME/9x/XP.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche.
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