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01/01/2022 – in corso
Assegnista di ricerca
Attività per lo svolgimento della ricerca dal titolo “Analisi sociolinguistica e trattamento informatico dei
papiri Tjäder”, Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Cuzzolin.
Analisi delle caratteristiche linguistiche dei documenti e individuazione dei fenomeni linguistici (grafici
e fonetici, morfologici, sintattici e lessicali) più rilevanti; revisione dell’edizione digitale già disponibile
dei documenti, implementazione dei metadati e annotazione linguistica specifica per gli scopi del
progetto in XML TEI P5; elaborazione di sintesi descrittive e interpretative delle caratteristiche
linguistiche, sociolinguistiche e testuali di una significativa selezione di documenti; traduzione in
italiano della selezione di testi.
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Piazza Rosate, 2 – 24129 – Bergamo
01/07/2020 – 31/12/2021
Assegnista di ricerca
Attività per lo svolgimento della ricerca dal titolo “Ricerche morfo-sintattiche e lessicali sui testi della
latinità longobarda”, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola, nell’ambito delle attività
dell’Unità di ricerca dell’Università di Napoli “Federico II” del PRIN 2017 “Writing expertise as a
dynamic sociolinguistic force: the emergence and development of Italian communities of discourse in
Late Antiquity and the Middle Ages and their impact on languages and societies” (coordinatore
nazionale: Prof.ssa Piera Molinelli, Università degli Studi di Bergamo).
Analisi morfo-sintattica e lessicale di testi della latinità longobarda di varie aree della penisola italiana;
collaborazione alla costruzione di un database di strutture morfologiche, sintattiche e lessicali dei testi
di vari centri di scrittura longobardi della penisola italiana; digitalizzazione e annotazione linguistica dei
testi prescelti dall’unità di ricerca dell’Università di Napoli “Federico II” del PRIN; collaborazione
all’organizzazione dei seminari e convegni previsti dal programma di ricerca dell’unità dell’Università di
Napoli “Federico II” del PRIN.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici
Via Porta di Massa, 1 – 80133 – Napoli
01/02/2018 – 31/01/2019; 01/02/2019 – 31/01/2020 (rinnovo)
Assegnista di ricerca
Attività per lo svolgimento della ricerca dal titolo “Archivio digitale della Latinità Italiana del Medioevo
(A.L.I.M.). Fonti documentarie”, Responsabile scientifico Prof. Antonio De Prisco.
Digitalizzazione e codifica in XML TEI dei documenti editi in 14 volumi del Codice Diplomatico
Barese/Pugliese per l’immissione nella sezione “Fonti documentarie” di A.L.I.M. e individuazione ed
esame delle novità lessicali più rilevanti presenti nei documenti e non registrate nei dizionari della
latinità medievale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà
Viale dell’Università, 4 – 37129 – Verona
01/02/2017 – 31/01/2018
Borsista per attività di ricerca
Attività di ricerca sul lessico dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis (IX secolo) nell’ambito
del progetto “La variazione stilistica e sociolinguistica nei documenti della Campania alto-medievale
(sec. IX)”, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici
Via Porta di Massa, 1 – 80133 – Napoli
03/11/2016 – 11/01/2017
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Neapolitan Translation for uTalk App Pro.
Eurotalk Ltd.
315-317 New Kings Road, Fulham, London, UK
Sviluppo di software per l’apprendimento linguistico
Anno accademico 2015/2016
Assegnista per attività di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
Supporto a studenti al primo anno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola, con specifico riferimento
alle discipline di base e caratterizzanti, finalizzato a orientare e assistere gli studenti, a rimuovere
eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame attraverso attività propedeutiche e di
recupero e a fornire supporto all’attività didattica attraverso interventi didattico-integrativi.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Corso Umberto I, 40 – 80138 – Napoli
01/02/2014 – 31/01/2015
Assegnista di ricerca

Principali attività e responsabilità

Attività di ricerca per l’elaborazione di modelli per la rappresentazione delle informazioni (SSD LLIN/01) nell’ambito del progetto rete di eccellenza tra Università – Centri di ricerca – Imprese, POR
Campania FSE 2007/2013, asse IV e asse V - progetto “Nuovi paradigmi e tecnologie per la
Collective Knowledge nell’E-Society”, Responsabile scientifico Prof. Antonino Mazzeo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie
dell’Informazione
Via Claudio, 21 – 80125 – Napoli

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

03/11/2014 – 02/12/2014
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Catalogazione di n. 50 video-interviste a carattere dialettologico raccolte in Irpinia per ADiCa (Archivio
dei Dialetti Campani) nell’ambito del progetto “Voci, parole e testi della Campania. Un archivio
sociolinguistico ed etnografico per la promozione culturale del territorio della Campania”, POR FESR
CAMPANIA 2007/2013, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola.
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici
Via Porta di Massa, 1 – 80133 – Napoli

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Anno accademico 2013/2014 – in corso
Cultore della materia in Linguistica generale (L-LIN/01)
Attività di didattica integrativa e di supporto e membro della commissione degli esami di profitto –
Cattedra di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna Sornicola)
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici

Date

Anno accademico 2017/2018

Titolo della qualifica rilasciata

Acquisizione di 30 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche nell’ambito del percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Pedagogia scolastica (6 CFU), Psicologia dell’insegnamento (6 CFU), Antropologia culturale (6 CFU),
Metodologie e tecnologie didattiche della linguistica italiana (6 CFU), Metodologie e tecnologie
didattiche delle lingue (6 CFU)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Università degli Studi di Napoli “Federico II”
01/03/2013 – 09/05/2017
Dottore di ricerca in Filologia moderna
Linguistica generale, linguistica e sociolinguistica storica, latino tardo e medievale, digital humanities
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici – Dottorato di Ricerca
in Filologia moderna (XXVIII ciclo)
Ottimo
Tesi in Linguistica generale: “Il lessico giuridico delle leggi longobarde”. Tutor: Prof.ssa Rosanna
Sornicola
06/02/2017 – 10/02/2017
Corso di formazione “Progettazione e management di progetti europei” (30 ore)
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici – Ufficio Dipartimentale
Contabilità, Progetti di ricerca e attività sul territorio
12/08/2018 – 18/08/2018; 16/01/2016 – 25/01/2016; 01/08/2015 – 09/08/2015
Attività di ricerca come visiting student
Wolfson College (Cambridge, UK)
21/05/2013 – 22/05/2013
Laboratorio di formazione sulla lessicografia etimologica intitolato “Come nasce un articolo del LEI?”
tenuto dai Proff. Max Pfister ed Elda Morlicchio
Centro interuniversitario LeItaLiE (Lessicografia dell’italiano e delle lingue europee)
01/10/2008 – 31/10/2012
Laurea magistrale in Filologia moderna (classe LM-14)
Linguistica generale (24 CFU), Letteratura latina medievale e umanistica (12 CFU), Letteratura
spagnola (12 CFU), Storia della lingua italiana (12 CFU), Letteratura italiana (24 CFU), Filologia
italiana (12 CFU)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
110/110 e lode
Tesi in Linguistica generale: “Irregolarità morfosintattiche nei documenti del Codex Diplomaticus
Cavensis (IX secolo)”. Relatore: Prof.ssa Rosanna Sornicola
07/06/2012 – 13/06/2012
Scuola estiva di Linguistica romanza
Société de Linguistique Romane / Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Date

08/08/2008 – 14/08/2008

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Stage estivo di Semiotica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della tesi
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
01/10/2004 – 18/07/2008
Laurea triennale in Lettere moderne (classe 5)
Linguistica generale (8 CFU), Linguistica italiana (8 CFU), Filologia e linguistica romanza (12 CFU),
Letteratura latina (16 CFU), Letteratura latina medievale (4 CFU), Letteratura italiana (24 CFU),
Filologia della letteratura italiana (4CFU), Critica letteraria e letterature comparate (12 CFU), Storia
(20 CFU), Storia della filosofia (12 CFU), Storia dell’arte (16 CFU), Geografia (12 CFU)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
110/110 e lode
Tesi in Storia della critica letteraria: “La critica del linguaggio poetico nel formalismo russo”. Relatore:
Prof. Matteo D’Ambrosio
09/1999 – 17/07/2004
Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Classico Statale “A. Genovesi” di Napoli
97/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base

A2 Utente base

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di lavorare in gruppo acquisite nelle diverse esperienze di partecipazione a gruppi di
lavoro diversificati; riconoscimento delle strutture gerarchico-funzionali; capacità di
contestualizzazione del proprio ruolo; capacità di pianificare attività di lavoro in gruppo o autonome
per il raggiungimento di obiettivi prefissati; ottime capacità di comunicazione in contesto accademico.

Capacità e competenze
organizzative

Membro del comitato promotore e organizzativo del ciclo di seminari on line “Lingue, scritture e
società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica”, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università di Napoli “Federico II”, Piattaforma digitale Microsoft Teams, Ottobre 2020 – Giugno 2021
(18 incontri).
Membro della Segreteria organizzativa del Convegno internazionale “L’influenza del latino sulla
sintassi delle lingue europee nel Medio Evo: fenomeni strutturali e sociolinguistica storica”, Napoli,
Università di Napoli “Federico II”, 10-11 giugno 2019.
Membro della Segreteria organizzativa del Convegno “La latinità delle Leges barbarorum tra lingua e
diritto”, Napoli, Università di Napoli “Federico II”, 12 febbraio 2016.
Membro della Segreteria organizzativa del Convegno “La dimensione linguistica dei beni culturali.
Archivi sociolinguistici per la valorizzazione del territorio”, Ariano Irpino – Greci – San Mango sul
Calore (AV), 14-15 novembre 2015.
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Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Ottima capacità di utilizzo degli applicativi di Office (Microsoft Office, Open Office, Libre Office), dei
sistemi di navigazione in Internet e dei software di gestione della posta elettronica.
Ottima capacità di utilizzo del software GATTO (Gestione degli Archivi Testuali del Tesoro delle
Origini), software lessicografico ideato e sviluppato dall’Istituto Opera del Vocabolario Italiano, per la
costruzione, gestione ed interrogazione di corpora testuali digitali. In particolare, ho costruito e gestito
con l’ausilio di GATTO due corpora elettronici: a) i documenti notarili del IX secolo conservati presso
l’Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava de’ Tirreni, digitati secondo l’edizione dei volumi L, LI
e LII della seconda serie delle Chartae Latinae Antiquiores; b) le Leges langobordorum, digitate
secondo l’edizione di Azzara, Claudio / Gasparri, Stefano (2005) (a cura di), Le leggi dei Longobardi.
Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma, Viella. I corpora sono stati inoltre
lemmatizzati in maniera selettiva prendendo in considerazione l’ambito semantico giuridico.
Ottima capacità di utilizzo del software NooJ, un ambiente di sviluppo linguistico per il Natural
Language Processing con il quale è possibile creare dizionari elettronici e grammatiche sintattiche
locali nella forma di automi a stati finiti applicabili a corpora testuali digitali di grandi dimensioni per
l’information retrival e l’information extraction. In particolare, ho usato NooJ per processare ed estrarre
informazioni da testi di prassi mediche (verbali di interventi chirurgici e cartelle cliniche).
Buona conoscenza degli standard di catalogazione internazionali e nazionali per la messa in rete di
materiali di archivi a carattere linguistico ed etnografico. Ottima capacità di gestione e immissione dati
in archivi digitalizzati di fonti orali.
Ottima capacità di allestimento di musei multimediali e in situ per la valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico di comunità linguistiche (narrazioni multimediali, percorsi fotografici, postazioni
tematiche interattive, pannelli esplicativi, brochure e altro materiale informativo).
Ottime conoscenze di HTML e XML. Ottima capacità di codifica di testi in formato TEI XML P5. In
particolare, ho codificato secondo le norme di codifica dei testi A.L.I.M. in TEI XML i documenti di 14
volumi del Codice Diplomatico Barese/Pugliese (2.639 documenti, 7.325.564 caratteri spazi esclusi)
per l’immissione nella sezione “Fonti documentarie” dell’Archivio della Latinità Italiana del Medioevo
(A.L.I.M.) (http://alim.unisi.it/dl/fonti_documentarie).
Ottima conoscenza di Sketch Engine per la gestione e l’annotazione di corpora.
Buona capacità di utilizzo del software PRAAT per il trattamento audio di materiali linguistici.
Buona capacità di creazione di siti web con WordPress. Ideazione e creazione, in collaborazione con
Federica Ciotola, del sito web: www.latinitaslangobarda.unina.it. Gestione e scrittura dei contenuti
testuali del sito in collaborazione con Rosanna Sornicola.

Partecipazione a progetti di ricerca
e collaborazioni

2020 – in corso
Partecipazione alle attività di ricerca dell’Unità locale del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola,
nell’ambito del PRIN 2017 dal titolo: “Writing expertise as a dynamic sociolinguistic force: the
emergence and development of Italian communities of discourse in Late Antiquity and the Middle
Ages and their impact on languages and societies”, Coordinatore nazionale Prof.ssa Piera Molinelli,
Università degli Studi di Bergamo.
2018 – 2020
Partecipazione alle attività di ricerca coordinate dalla Prof.ssa Rosanna Sornicola nell’ambito del
progetto di ricerca dipartimentale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” dal titolo: “Forme linguistiche e modelli letterari della produzione greca e latina fra
antichità, medioevo ed età moderna”, Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Matino.
2015 – 2017
Partecipazione alle attività di ricerca coordinate dalla Prof.ssa Rosanna Sornicola nell’ambito del
progetto di ricerca dipartimentale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” dal titolo: “Interpretazione, trasmissione e ricezione delle lingue, dei saperi e dei
testi antichi greci e latini”, Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Matino.
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2014 – 2016
Partecipazione al progetto “Voci, parole e testi della Campania. Un archivio sociolinguistico ed
etnografico digitale per la promozione culturale del territorio della Campania” nell’ambito dell’Obiettivo
Operativo 1.10 promosso dalla Regione Campania “La cultura come risorsa – Sviluppo di tecnologie
per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche” presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Responsabile scientifico Prof.ssa
Rosanna Sornicola.
2013 – 2016
Partecipazione al progetto di ricerca dell’Unità locale del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal titolo: “Diritto volgare e latinità delle leggi dei regni
romano-germanici”, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola, nell’ambito del PRIN 20102011 dal titolo: “L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e
mutamento”, Coordinatore scientifico Prof. Roberto Fiori.
2013 – 2015
Partecipazione alle attività di ricerca coordinate dalla Prof.ssa Rosanna Sornicola nell’ambito del
progetto di ricerca dipartimentale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” dal titolo: “Modelli linguistici e culturali: ricezione e trasposizione dei testi greci e
latini dall’antichità all’età moderna”, Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Matino.
04/2014 – 02/2015
Partecipazione al progetto “Smart Health – Cluster Osdh – Smart Fse – Staywell”, finanziato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Responsabile scientifico Prof.
Antonino Mazzeo.
2011 – 2013
Partecipazione al progetto di ricerca dell’Unità locale del Dipartimento di Filologia Moderna
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal titolo: “Bilinguismo e diglossia nei testi notarili e
giuridici alto-medievali della Campania”, Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna Sornicola,
nell’ambito del PRIN 2008 dal titolo: “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo
antico. Diritto, prassi, insegnamento”, Coordinatore scientifico Prof.ssa Carla Masi.
2011 – 2012
Collaborazione con l’Istituto Opera del Vocabolario italiano del CNR per l’attività di costruzione,
gestione ed interrogazione di corpora digitali per il trattamento automatico di dati di documenti
medievali mediante l’utilizzo del software GATTO (Gestione degli Archivi Testuali del Tesoro delle
Origini – software lessicografico ideato e sviluppato dall'Istituto Opera del Vocabolario Italiano).
L’attività è stata svolta sotto la direzione della Prof.ssa Rosanna Sornicola e della Dott.ssa
Mariafrancesca Giuliani (Ricercatrice presso l’Istituto Opera del Vocabolario Italiano – CNR).

Relazioni presentate a convegni e
congressi

Relazione dal titolo “La latinità delle carte piacentine dell'ottavo secolo: tradizioni formulari e
caratteristiche linguistiche” (con Cesarina Vecchia e Rosanna Sornicola), che sarà presentata al
Convegno intermedio PRIN 2017 “La pratica della scrittura come forza sociolinguistica dinamica: un
primo bilancio”, Università di Bergamo, 29-30 settembre 2022.
Relazione dal titolo “Scrivere nella Campania altomedievale: i notai, le carte, la lingua”, che sarà
presentata al Convegno intermedio PRIN 2017 “La pratica della scrittura come forza sociolinguistica
dinamica: un primo bilancio”, Università di Bergamo, 29-30 settembre 2022.
Relazione dal titolo “Rappresentazioni cartografiche della variazione lessicale in documenti latini
altomedievali” (con Giovanni Abete e Mariafrancesca Giuliani), presentata alle Giornate di studi “Dalla
lingua alla cultura e ritorno: geolinguistica, etnolinguistica e varietà locali in Italia e in Europa”,
Università dell’Aquila, 22-23 luglio 2022.
Relazione dal titolo “I toponimi nelle carte notarili della Langobardia minor (IX-X secolo): morfosintassi e proprietà testuali” (con Cesarina Vecchia), presentata al 14th International Colloquium on
Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIV), Università di Gand, 5-9 settembre 2022.
Relazione dal titolo “I dimostrativi nelle leggi dei Longobardi”, presentata al 14th International
Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIV), Università di Gand, 5-9
settembre 2022.
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Relazione dal titolo “Per un atlante del lessico documentario del meridione latino longobardo e
protonormanno: i metodi e gli oggetti di GeoDocuM (Geografie documentarie meridionali)” (con
Giovanni Abete e Mariafrancesca Giuliani), presentata al XXXe Congrès International de Linguistique
et de Philologie Romanes, Universidad de La Laguna, 4-9 luglio 2022.
Relazione dal titolo “Sull’importanza dello studio del parlato spontaneo: il caso di mica nelle varietà
irpine” (con Cesarina Vecchia), presentata al XXXe Congrès International de Linguistique et de
Philologie Romanes, Universidad de La Laguna, 4-9 luglio 2022.
Relazione dal titolo “Le carte emiliane dell’VIII secolo: uno studio linguistico” (con Cesarina Vecchia),
presentata dal Workshop “Carte d'archivio altomedievali e centri di documentazione: ricerche storicolinguistiche e riflessioni teorico-metodologiche”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 24-25
maggio 2022.
Relazione dal titolo “La latinità del diritto e dei testi legali dei Longobardi: un confronto intertestuale”,
presentata al seminario online “La latinità longobarda”, nell’ambito del ciclo di seminari “Lingue,
scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica”, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Napoli “Federico II”, 29 giugno 2021.
Relazione dal titolo “Place names in legal texts: vagueness and ambiguity in the Italian Medieval
Lombard kingdoms” (con Chiara Ghezzi), presentata alla 17th International Pragmatics Conference,
Panel “How vague and ambiguous are vagueness and ambiguity?”, Winterthur, 29 giugno-2 luglio
2021.
Relazione dal titolo “Il lessico giuridico delle leggi longobarde tra conservazione e innovazione”,
presentata al seminario online “Il diritto e le istituzioni politiche”, nell’ambito del ciclo di seminari
“Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica”, Dipartimento
di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico II”, 16 dicembre 2020.
Relazione dal titolo “L’apporto della sezione ‘Fonti documentarie’ ai progressi della lessicografia
mediolatina” (con Antonio De Prisco), presentata al Workshop “ALIM and beyond. ALIM oltre ALIM”,
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari, Venezia, 27-28 gennaio
2020.
Relazione dal titolo “Corrispondenze areali e percorsi semantici nel lessico siciliano: un laboratorio sul
VSES” (con Valentina Ferrari, Rosanna Sornicola e Cesarina Vecchia), presentata al Convegno
“Dialettologia e storia: problemi e prospettive”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli
“Federico II”, Napoli, 13 dicembre 2019.
Relazione dal titolo “Raccontare un archivio di fonti orali: il progetto Voci, parole e testi della
Campania” (con Giovanni Abete, Rosanna Sornicola e Cesarina Vecchia), presentata al XV
Convegno Nazionale AISV “Gli archivi sonori al crocevia tra scienze fonetiche, informatica umanistica
e patrimonio digitale”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della
Comunicazione interculturale, Università di Siena, Arezzo, 14-16 febbraio 2019.
Relazione dal titolo “Sui tecnicismi giuridici nelle leggi longobarde”, presentata al 13th International
Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIII), Faculty of Humanities of the
Eötvös Loránd University, Budapest, 3-7 settembre 2018.
Relazione dal titolo “Il lessico giuridico delle leggi longobarde”, presentata al XXVIII Congresso
Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 18-23
luglio 2016.
Relazione dal titolo “Strutture nominali in un corpus di referti di interventi chirurgici” (con Cesarina
Vecchia), presentata al XIV Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 4-6 aprile 2016.
Relazione dal titolo “Termini per l’accusa nelle Leges Langobardorum”, presentata al Convegno “La
latinità delle Leges barbarorum tra lingua e diritto”, Napoli, Università di Napoli “Federico II”, 12
febbraio 2016.
Relazione dal titolo “Un fenomeno di irregolarità morfosintattica nei documenti del Codex Cavensis (IX
secolo)”, presentata al Convegno “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo
antico. Diritto, prassi, insegnamento”, Università di Napoli “Federico II”, 23-24 maggio 2013.
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Attività di didattica integrativa e di
supporto

Anno accademico 2021/2022
- Assistenza didattica agli studenti nell’ambito del Corso di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna
Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
di Napoli “Federico II” – 8 ore.
- Esercitazioni nell’ambito del Corso di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea
magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico
II” – 4 ore.
Anno accademico 2020/2021
- Ciclo di seminari dal titolo “Linguistica forense: tipologie testuali e fattori lessicali e semantici” –
15 ore (valido ai fini dell’acquisizione di 2 CFU per le “Ulteriori conoscenze linguistiche” del Corso
di Studio Magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli
“Federico II”).
- Assistenza didattica agli studenti ed esercitazioni nell’ambito del Corso di Linguistica generale
(Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Napoli “Federico II” – 20 ore.
- Esercitazioni nell’ambito del Corso di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea
magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico
II” – 15 ore.
Anno accademico 2019/2020
- Seminari di morfologia nell’ambito del Corso di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna
Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
di Napoli “Federico II” – 14 ore.
Anno accademico 2018/2019
- Didattica di supporto alle attività del laboratorio di Linguistica generale “Corrispondenze areali e
percorsi semantici nel lessico del Vocabolario storico-etimologico del siciliano di Alberto Vàrvaro”
(Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Napoli “Federico II”.
Anno accademico 2017/2018
- Seminari sulla categoria grammaticale di “persona” in prospettiva tipologica nell’ambito del Corso
di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna,
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico II” – 12 ore.
Anno accademico 2016/2017
- Assegnista per attività di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a
studenti al primo anno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola delle Scienze umane e sociali
dell’Università di Napoli “Federico II” – 50 ore.
- Seminari sull’Archivio dei Dialetti Campani (ADiCa) nell’ambito del Corso di Sociolinguistica
(Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi
Umanistici, Università di Napoli “Federico II” – 6 ore.
Anno accademico 2013/2014
- Didattica di supporto alle attività del laboratorio di 20 ore di Linguistica generale “Struttura
informativa del testo e musei multimediali” (Prof.ssa Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in
Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico II”.

Pubblicazioni

CONTRIBUTI IN VOLUME E ATTI DI CONVEGNO

D’Argenio, Elisa, 2013. «Un fenomeno di irregolarità morfosintattica nei documenti cavensi del IX
secolo», in Cascione, Cosimo / Masi Doria, Carla / Merola, Giovanna Daniela (a cura di), Modelli di un
multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, Napoli,
Satura Editrice, II, pp. 811-836. – ISBN 978-88-7607-132-4
D’Argenio, Elisa, 2016. «Sinesi del numero e irregolarità di accordo nei documenti cavensi del IX
secolo», in Matino, Giuseppina / Ficca, Flaviana / Grisolia, Raffaele (a cura di), Il modello e la sua
ricezione. Testi greci e latini, Napoli, D’Auria Editore, pp. 37-52. – ISBN 978-88-7092-378-0
D’Argenio, Elisa, 2017a. «Note sul lessico giuridico latino della Cartula», in Sornicola, Rosanna /
D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo (a cura di), Sistemi, norme, scritture. La lingua delle più antiche carte
cavensi, Napoli, Giannini Editore, pp. 335-363. – ISBN 978-88-7431-885-8
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D’Argenio, Elisa, 2017b. «L’accordo tra soggetto e predicato: due fenomeni di irregolarità», in
Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo (a cura di), Sistemi, norme scritture. La lingua
delle più antiche carte cavensi, Napoli, Giannini Editore, pp. 203-211. – ISBN 978-88-7431-885-8
D’Argenio, Elisa / Giuliani, Mariafrancesca, 2017. «Dalla raccolta documentaria al corpus elettronico»,
in Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo (a cura di), Sistemi, norme scritture. La lingua
delle più antiche carte cavensi, Napoli, Giannini Editore, pp. 57-66. – ISBN 978-88-7431-885-8 [§§ 2,
2.1, 2.2 e 2.3 di EDA]
D’Argenio, Elisa, 2018a. «Note sul lessico giuridico delle leggi longobarde», in Antonelli, Roberto /
Glessgen, Martin / Videsott, Paul (a cura di), Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e
filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), Strasbourg, EliPhi, I, pp. 696-705. – ISBN 979-10-9146034-7
Sornicola, Rosanna / Abete, Giovanni / D’Argenio, Elisa / Vecchia, Cesarina, 2020. «Raccontare un
archivio di fonti orali: il progetto Voci, parole e testi della Campania», in Piccardi, Duccio / Ardolino,
Fabio / Calamai, Silvia (a cura di), Gli archivi sonori al crocevia tra scienze fonetiche, informatica
umanistica e patrimonio digitale / Audio archives at the crossroads of speech sciences, digital
humanities and digital heritage, Studi AISV, 6, Milano, Officinaventuno, pp. 75-93. – ISBN edizione
digitale: 978-88-97657-38-5; ISSN: 2612-226X [§§ 2-3 di EDA]
Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa / Ferrari, Valentina / Vecchia, Cesarina, 2021. “Percorsi lessicali
ed etimologici tra Sicilia e Italia meridionale: un laboratorio sul Vocabolario Storico-Etimologico del
Siciliano”, in Abete, Giovanni / Milano, Emma / Sornicola, Rosanna (a cura di), Dialettologia e storia:
problemi e prospettive, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 125-143. – ISBN:
979-12-80182-05-0
CONTRIBUTI IN RIVISTA

D’Argenio, Elisa / Vecchia, Cesarina, 2018. «Frasi nominali in un corpus di verbali di interventi
chirurgici», Cuadernos de Filología Italiana, 25, pp. 37-54. – ISSN: 1133-9527 [rivista di fascia A; §§
2, 3, 5.1.3 e 5.1.4 di EDA]
D’Argenio, Elisa, 2019a. «Novità lessicali nel Codice Diplomatico Barese (secoli X-XIII)», Archivum
Latinitatis Medii Aevi, 76 (2018), pp. 209-222. – ISSN: 0994-8090 [rivista di fascia A]
D’Argenio, Elisa, 2019b. «Sui tecnicismi giuridici delle leggi longobarde: tra rideterminazioni
semantiche e polisemia», Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungarica, 59, pp. 353-365. – ISSN
0044-5975
D’Argenio, Elisa, 2020. «Novità lessicali nel Codice Diplomatico Barese: le Pergamene di S. Nicola di
Bari (939-1266)», Archivum Latinitatis Medii Aevi, 77 (2019), pp. 193-205. [rivista di fascia A]
RECENSIONI IN RIVISTA

D’Argenio, Elisa, 2020. Recensione a T. Korkiakangas, Subject Case in the Latin of Tuscan Charters
of the 8th and 9th Centuries, Helsinki 2016, Journal of Latin Linguistics, 19 (1), pp. 131-134. – ISSN
2194-8739 [rivista di fascia A]
BREVE INTRODUZIONE / PREFAZIONE

D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo / Ferrari, Valentina / Valente, Simona, 2013. «L’analisi linguistica dei
documenti cavensi del IX secolo: caratteristiche del corpus e questioni metodologiche», in Cascione,
Cosimo / Masi Doria, Carla / Merola, Giovanna Daniela (a cura di), Modelli di un multiculturalismo
giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, Napoli, Satura editrice, II, pp.
789-791. – ISBN 978-88-7607-132-4
Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo, 2017. «Prefazione», in Sornicola, Rosanna /
D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo (a cura di), Sistemi, norme scritture. La lingua delle più antiche carte
cavensi, Napoli, Giannini Editore, pp. 7-8. – ISBN 978-88-7431-885-8
CURATELE

Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa / Greco, Paolo (a cura di), 2017. Sistemi, norme scritture. La
lingua delle più antiche carte cavensi, Napoli, Giannini Editore. – ISBN 978-88-7431-885-8
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IN REVISIONE (prima fase di due processi di revisione)

D’Argenio, Elisa / Ghezzi, Chiara, “Place names in legal texts: vagueness and ambiguity in the Italian
Medieval Lombard kingdoms”, in Fiorentini, Ilaria / Zanchi, Chiara, Vagueness, ambiguity and their
relationship. Theory, methods, uses, Pragmatics & Beyond New Series, Benjamins.
IN PREPARAZIONE

Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa (a cura di), Alla conquista del codice scritto. La lingua delle
leggi longobarde e visigotiche / Conquering the Written Code. The Language of the Langobard and
Visigothic Laws, accettato per la pubblicazione dall’editore De Gruyter nella collana “Foundations in
Language and Law” – ISBN: 978-3-11-077815-1.
Sornicola, Rosanna / D’Argenio, Elisa, “The importance of Visigothic and Lombard Laws for the
cultural, linguistic and juridical formation of medieval Europe”, in Alla conquista del codice scritto. La
lingua delle leggi longobarde e visigotiche.
D’Argenio Elisa, “Il campo semantico dell’accusa nelle Leges langobardorum”, in Alla conquista del
codice scritto. La lingua delle leggi longobarde e visigotiche.
D’Argenio, Elisa / Delle Donne, Roberto / Sornicola, Rosanna (a cura di), Lingue, scritture e società
nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica, 2 voll., Federico II University Press –
ISBN: 978-88-6887-129-1 (volume 1); 978-88-6887-130-7 (volume 2).
D’Argenio, Elisa, “Il lessico giuridico delle leggi longobarde tra conservazione e innovazione”, in
Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica.
D’Argenio, Elisa, “La latinità del diritto e dei testi legali dei Longobardi: un confronto intertestuale”, in
Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica.

Patente

B

Ulteriori informazioni Membro del comitato redazionale della collana “Transizioni. Stratigrafie linguistiche tra latino e
romanzo”, edita da Giannini Editore, Direttori della collana Rosanna Sornicola e Marcello Barbato.

Revisore dei contributi per i convegni AIUCD 2021 “DH per la società: e-guaglianza, partecipazione,
diritti e valori nell’era digitale” e AIUCD 2022 “Culture digitali. Intersezioni: filosofia, arti, media”.
Dal 2017: Membro della Société de Linguistique Romane.
Dall’a.s. 2017/2018: iscritta alle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente III fascia per la
classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado).

La sottoscritta ELISA D’ARGENIO, nata Napoli il 01/06/1986, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.
445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
- di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Napoli, 16/09/2022
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Firma

