FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

CESARINA VECCHIA
Via Pretarello, 4 - Cassano Irpino 83040 (AV)
3282828451
cesarina.vecchia@unina.it
cesarinavecchia@hotmail.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
22/02/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.a. 2017/2018
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia scolastica (ambito A, s.s.d. M-PED/01, 6 cfu); Psicologia dell'insegnamento (ambito B,
s.s.d. M-PSI/01, 6 cfu), Antropologia culturale (ambito C, s.s.d. M-DEA/01, 6 cfu), metodologie e
tecnologie didattiche della linguistica italiana (ambito D, s.s.d. L-FIL-LET/12, 6 cfu); metodologie
e tecnologie didattiche delle lingue (ambito D, s.s.d. L-LIN/02, 6 cfu)

• Qualifica conseguita

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della Tesi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
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03/06/2014 – 30/05/2017
Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dottorato di Ricerca in Filologia (XXIX Ciclo)
Tesi in Linguistica Generale dal titolo “La variazione fonetica degli esiti di -LL- in Irpinia. Processi
di rotacizzazione e di retroflessione nelle varietà dell’Alta valle del Calore”. Relatore: Prof.ssa
Rosanna Sornicola.
Dottore di Ricerca in Filologia
Ottimo
2010 – 10/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo della Tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della Tesi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Linguistica Generale I (L-LIN/01), Storia della Lingua Italiana (L-FIL-LET/12), Dialettologia Italiana
(L-FIL-LET/12), Linguistica Generale II (L-LIN/01), Laboratorio di Linguistica testuale (ulteriori
conoscenze linguistiche), Laboratorio di Dialettologia (ulteriori conoscenze linguistiche).
Laurea Magistrale in Filologia Moderna
110/110 e lode
Tesi in Linguistica Generale dal titolo “Gli sviluppi di -LL- in alcuni dialetti irpini dell’Alta Valle del
Calore”. Relatore: Prof.ssa Rosanna Sornicola.
07/06/2012 – 13/06/2012
Société de Linguistique Romane e Università di Napoli “Federico II”
Attestato di partecipazione alla “Scuola estiva di Linguistica Romanza”
10/2006 – 20/10/2010
Dipartimento di Filologia Moderna - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Linguistica Generale (L-LIN/01), Linguistica Italiana I (L-FIL-LET/12), Linguistica Italiana II (LFIL-LET /12), Linguistica Romanza (L-FIL-LET /09).
Laurea Triennale in Lettere Moderne
108/110
Tesi in Linguistica Generale dal titolo “Il linguaggio dei quotidiani Italiani: questioni di
focalizzazione e Discorso Indiretto Libero”. Relatore: Prof. Paolo Greco
09/2001 – 07/2006
Liceo Scientifico “R. D’Aquino” di Montella (AV)
Diploma di Maturità Scientifica
78/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
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1/09/2022 – in corso
Istituto Professionale per i Servizi e l’Ospitalità Alberghiera “G. Rossini”. Via Terracina, 80124,
Napoli (NA)
Docente di ruolo (A012)
a.a. 2021/2022

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coinor - Centro di servizio di ateneo per il coordinamento di progetti speciali e l’innovazione
organizzativa – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli

• Tipo di impiego

Incarico d’insegnamento di Linguistica generale (L-LIN/01) presso il Polo Universitario
Penitenziario dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

07/2020 – 07/2022
Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Via Porta di
Massa, 1 – 80133 Napoli
Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2017 2017WLBK3Z “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”. Titolo del
programma di ricerca: “Ricerche morfo-sintattiche e lessicali sui testi della Longobardia minor” Responsabile scientifico: Prof. Rosanna Sornicola
01/02/2020 – 30/04/2020
Institut für Romanistik, GEWI, Karl-Franzens-Universität Graz. Merangasse 70/III – 8010 Graz
Contratto di collaborazione per attività di fieldwork nell’ambito del progetto “The Third Way:
Prepositional adverbials from Latin to Romance”. Responsabile scientifico: Prof. Martin Hummel.
28/10/2019 – 31/01/2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coinor - Centro di servizio di ateneo per il coordinamento di progetti speciali e l’innovazione
organizzativa – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli

• Tipo di impiego

Incarico di “Tutoraggio a supporto delle attività di co-progettazione e formazione relativamente
all’area Literacy (Competenza di lettura)” del progetto ‘PSL - Problem Solving e Literacy’, rivolto
agli Istituti scolastici dell’Ambito territoriale NA-21”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

25/09/2019 – 14/02/2020
Istituto Comprensivo “Teresa Confalonieri”. Vico San Severino, 27 – 80138 - Napoli
Docente a tempo determinato su cattedra A022 (italiano, storia e geografia) – scuola secondaria
di I grado
01/03/2019 – 30/04/2019
Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Via Porta di
Massa, 1 – 80133 Napoli

• Tipo di impiego

Borsa per attività di ricerca nell’ambito del progetto European Research Council - Grant
Agreement N. 759829. Responsabile scientifico Prof. Domenico Cecere.

• Principali mansioni e attività

Attività di ricerca finalizzata alla compilazione delle seguenti voci per il LEI zickzack, thwahlja,
nonché di sostegno al lavoro di etimologizzazione delle voci del vocabolario storico ed etimologico
del Napoletano (DESN) inizianti con T.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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01/02/2018 – 31/01/2019
Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Via Porta di Massa,
1 – 80133 Napoli

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto STAR 2016 Linea 1 “Transnational migrations: the
case of Italians in UK”. Responsabile scientifico Dott.ssa Margherita Di Salvo.
01/02/2017 – 31/01/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Via Porta di Massa,
1 – 80133 Napoli

• Tipo di impiego

Borsa per attività di ricerca nell’ambito del progetto “La variazione stilistica e sociolinguistica nei
documenti della Campania alto-medievale (sec. IX)”. Responsabile scientifico Prof.ssa Rosanna
Sornicola

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca sulla morfosintassi del sintagma nominale nei documenti del Codex Cavensis
(IX secolo).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Anno accademico 2016/2017
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Scuola delle Scienze Umane e Sociali – Corso Umberto I, 40 – 80138 – Napoli
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.
Anno accademico 2015/2016
Università degli Studi di Napoli Federico II
Scuola delle Scienze Umane e Sociali – Corso Umberto I, 40 – 80138 – Napoli
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.
01/02/2014 – 31/01/2015
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione – Università degli Studi di
Napoli “Federico II” – Via Claudio, 21 – 80125 Napoli
Assegnista di Ricerca
Attività di ricerca per l’elaborazione di modelli per la rappresentazione delle informazioni (S.S.D.
L-LIN/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 CUP
B25B09000020007.
03/11/2014 – 02/12/2014
Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Porta di Massa,
1 – 80133 Napoli
Prestazione di lavoro autonomo occasionale

• principali mansioni e responsabilità

Catalogazione di n. 50 audio-interviste a carattere dialettologico raccolte in Irpinia per ADiCa Archivio dei dialetti campani nell’ambito del POR FESR CAMPANIA 2007/2013 “Voci, parole e
testi della Campania. Un archivio sociolinguistico ed etnografico per la promozione culturale del
territorio della Campania

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA

E DI SUPPORTO

• Date (da – a)

a. a. 2013/2014 – in corso
Cultore della Materia in Linguistica Generale (L-LIN/01). Membro della commissione degli esami
di profitto di Linguistica Generale (Prof.ssa Rosanna Sornicola).

• Date (da – a)

a. a. 2021/2022
Seminari di fonetica e trascrizione fonetica nell’ambito del corso di Sociolinguistica (Prof.ssa
Emma Milano), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a)

a. a. 2020/2021
Ciclo di incontri dal titolo “Percorsi di Geografia linguistica: problemi e metodi” rivolto agli studenti
del corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna per il conseguimento di 2 cfu (15 ore),
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a)

a. a. 2020/2021
Seminari di fonetica e trascrizione fonetica nell’ambito del corso di Sociolinguistica (Prof. Emma
Milano), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a)

a. a. 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 Varvaro”

• Date (da – a)

28/05/2019
Seminario di Tipologia per gli studenti del corso di Laurea in Lettere Moderne, Dipartimento di
Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a)

a. a. 2018/2019
Seminari di Geografia linguistica nell’ambito del corso di Linguistica generale (Prof.ssa Rosanna
Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a)

a. a. 2017/2018
Seminari di fonetica e trascrizione fonetica nell’ambito del corso di Sociolinguista (Prof.ssa Emma
Milano), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)

a. a. 2016/2017
Seminari di fonetica e trascrizione fonetica nell’ambito del corso di Sociolinguistica (Prof.ssa
Rosanna Sornicola), Laurea magistrale in Filologia Moderna, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI

RICERCA E COLLABORAZIONI

• Date (da – a)

2018 – 2020
Partecipazione al 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.

• Date (da – a)

2016 - 2018
Partecipazione al progetto di ricerca dipartimentale del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal titolo: “La lingua e la società. Forme della
comunicazione letteraria nei testi greci e latini”, Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina
Matino.

• Date (da – a)

2015 – 2017
Partecipazione al 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.

• Date (da – a)

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”, che è parte degli
interventi promossi dalla Regione Campania nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1.10 “La cultura
come risorsa – Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e
biblioteche” presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli “Federico
II”.

• Date (da – a)

2014 – 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”, nell'ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal
titolo: "L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e
mutamento".

• Date (da – a)

2014 – 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”.

RELAZIONI PRESENTATE A
CONVEGNI E CONGRESSI

.
Relazione dal titolo “La latinità delle carte piacentine dell'ottavo secolo: tradizioni formulari e
caratteristiche linguistiche” presentata con Elisa D’Argenio e Rosanna Sornicola, al Convegno
intermedio PRIN 2017 “La pratica della scrittura come forza sociolinguistica dinamica: un primo
bilancio”, Bergamo, 29-30 settembre 2022.
Relazione dal titolo “I toponimi nelle carte notarili della Langobardia minor (IX-X secolo):
morfosintassi e proprietà testuali” presentata con Elisa D’Argenio al XIV Congresso Internazionale
“Latin vulgaire – latin tardif”, Gand, 5-9 settembre 2022.
Relazione dal titolo “Sull’importanza dello studio del parlato spontaneo: il caso di mica nelle varietà
irpine” presentata con Elisa D’Argenio al XXX Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia
Romanza, La Laguna, 4-9 luglio 2022.
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Relazione dal titolo “Le carte emiliane dell’VIII secolo: uno studio linguistico” presentata con Elisa
D’Argenio al workshop “Carte d’archivio Altomedievali e centri di documentazione. Ricerche
storico-linguistiche e riflessioni storico-metodologiche”, Napoli - Santa Maria Capua Vetere, 2425 maggio 2022.
Relazione dal titolo “Sulla metafonia nei femminili plurali: il contributo dei dialetti irpini” presentata
con Giovanni Abete al convegno “Expanding Romance Linguistic”, Graz, 22-24 Luglio 2021.
Relazione dal titolo “Corrispondenze areali e percorsi semantici nel lessico siciliano: un laboratorio
sul VSES” presentata con R. Sornicola, E. D’Argenio, V. Ferrari al Convegno “Dialettologia e
storia: problemi e prospettive”, Napoli, 13 dicembre 2019.
Relazione dal titolo “Elementi innovativi nel dialetto di Bagnoli Irpino: il ruolo dei pastori
transumanti” presentata al Convegno “Dialettologia e storia: problemi e prospettive”, Napoli, 13
dicembre 2019.
Relazione dal titolo “Le preposizioni cu (> CUM) e pe (> PER) nei dialetti irpini dell’alta valle del
Calore” presentata al XXIX Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza,
Copenaghen, 1-6 luglio 2019.
Relazione dal titolo “Raccontare un archivio di fonti orali: voci, parole e testi della Campania”
presentata con R. Sornicola, G. Abete, E. D’Argenio al XV Convegno nazionale AISV “Gli archivi
sonori al crocevia tra scienze fonetiche, informatica umanistica e patrimonio digitale”, Arezzo, 1416 febbraio 2019.
Relazione dal titolo “La variazione dialettale in contesto migratorio: il dimostrativo quello nei
migranti montefalcionesi a Bedford e nei rientrati” presentata al Convegno “Lo spazio linguistico
dell’italiano globale: scenari a confronto”, Napoli, 10 Dicembre 2018.
Relazione dal titolo “Elementi innovativi e conservativi nella comunità di Bagnoli Irpino (Avellino)”
presentata al Convegno internazionale di studio “Dialetto e Società”, Sappada / Plodn (BL), 3-7
Luglio 2017.
Relazione dal titolo “Per un atlante dei dialetti dell’alta valle del Calore: fattori linguistici, storici e
socio-culturali” presentata presso l’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Napoli, 14
dicembre 2016.
Relazione dal titolo “Il vocalismo atono finale nel dialetto di Nusco (AV)” presentata al XXVIII
Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 18-23 luglio 2016.
Relazione dal titolo “Variabilità degli esiti di -LL- in Irpinia: dettagli fonetici e implicazioni
diacroniche” presentata con Giovanni Abete al XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e
Filologia Romanza, Roma, 18-23 luglio 2016.
Relazione dal titolo “Strutture nominali in un corpus di referti di interventi chirurgici” presentata con
Elisa D’Argenio al XIV Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana,
Madrid, 4-6 aprile 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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 del comitato redazionale della collana “Transizioni. Stratigrafie linguistiche tra latino e
romanzo”, edita da Giannini Editore, Direttori della collana Proff. Rosanna Sornicola e Marcello
Barbato.
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, 14-15 novembre 2015.
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PUBBLICAZIONI

Abete, G. / Vecchia C. (in fase di revisione), “Methaphony in feminine plural nouns: the contribution
of the Irpinian dialect”, in Gerhalter, K. / Koch, S. "“Expanding Romance Linguistic”.
Sornicola, R. / D’Argenio, E. /Ferrari, V. / Vecchia, C. (2021), “Percorsi lessicali ed etimologici tra
Sicilia e Italia meridionale: un laboratorio sul Vocabolario Storico-Etimologico del Siciliano”, in
Abete, G., Milano, E., Sornicola, R. (a cura di), Dialettologia e Storia. Problemi e proposte,
Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, pp. 125-143.
Vecchia, C. (2021), “La transumanza irpino-vesuviana: considerazioni sul contatto linguistico tra i
pastori bagnolesi e le comunità di svernamento”, in Abete, G., Milano, E., Sornicola, R. (a cura
di), Dialettologia e Storia. Problemi e proposte, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici
Siciliani, pp. 197-224.
Sornicola, R. / Abete, G. / D’Argenio E. / Vecchia C. (2019), “Raccontare un archivio di fonti orali:
il progetto Voci, parole e testi della Campania”, in Piccardi, D. /Ardolino, F. / Calamai, S. (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.
Vecchia, C.(2019), “La variazione dialettale in contesto migratorio. Elementi innovativi non-locali
nel dialetto dei migranti montefalcionesi a Bedford”, in Di Salvo, M. (a cura di), Lo spazio linguistico
dell’italiano globale. Scenari a confronto (atti del convegno, Napoli 10 dicembre 2018),
Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 93-110.
Vecchia, C. (2019), “Analisi della variazione dialettale nel parlato di migranti e rientrati”, in Di
Salvo, M. (a cura di), Repertori Linguistici dell’italiano all’estero, Pisa, Pacini, pp. 83-124.
Di Salvo, M. / Vecchia, C. (2019), “Obiettivi e Metodi”, in Di Salvo, M. (a cura di), Repertori
Linguistici dell’italiano all’estero, Pisa, Pacini, pp. 41-66.
Di Salvo, M. / Vecchia, C. (2019), “Gli italiani a Londra. Le neomigrazioni da una prospettiva
sociolinguistica”, Lingua Italiana d’oggi, VIII, pp. 107-141.
Vecchia, C. (2018), “Dialetti e comunità dell’alta valle del Calore. Profilo linguistico e socioculturale dei centri dell’Irpinia centro-meridionale”, Rendiconti dell’Accademia di Archeologia
Lettere e Belle Arti in Napoli, N.S., Vol. LXXX, Napoli, Giannini, pp. 213-224.
D’Argenio, E. / Vecchia, C. (2018), “Frasi nominali in un corpus di verbali di interventi chirurgici”,
Cuadernos de Filología Italiana, 25, pp. 37-54.
Greco, P. / Vecchia, C. / Sornicola, R., (2018), “Introduzione”, in Greco, P. / Vecchia, C. /
Sornicola, R. (a cura di), Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico. Atti
del Convegno DIA III (Napoli, 24-27 novembre 2014), Napoli, Giannini Editore, pp. 5-6.
Abete G. / Vecchia C. (2018), “Variabilità degli esiti di -LL- in Irpinia: dettagli fonetici e implicazioni
diacroniche”, in Antonelli R./ Glessgen M./ Videsott P. (eds.), Atti del XXVIII Congresso
internazionale di linguistica e filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), Strasbourg, Elephi, pp.
448-459.
Vecchia, C. (2018), “Elementi innovativi nel dialetto di Bagnoli Irpino (Av)”, in Marcato G. (ed.),
Dialetto e Società, Padova, Cleup, pp. 111-117.
Vecchia, C. (2017), “La congiunzione subordinante QUOMODO”, in Sornicola, R. / D’Argenio, E. /
Greco, P. (a cura di), Sistemi, norme, scritture. La lingua delle più antiche carte cavensi, Napoli,
Giannini Editore, pp. 243-266.
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Greco, P. / Vecchia, C. / Sornicola, R. (a cura di), (2018), Strutture e dinamismi della variazione e
del cambiamento linguistico. Atti del Convegno DIA III (Napoli, 24-27 novembre 2014), Napoli,
Giannini Editore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

B2

FRANCESE

A2

SPAGNOLO

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Esperienza di ricerca sul campo per la raccolta di interviste a carattere linguistico ed etnografico.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Ottima capacità di utilizzo degli applicativi di Microsoft Office, Sistemi di navigazione in internet e
di gestione della posta elettronica.
Ottima capacità di utilizzo del software Praat per il trattamento audio di materiali linguistici.
Ottima capacità di utilizzo del software NooJ, un ambiente di sviluppo linguistico che include
strumenti per la costruzione di dizionari e grammatiche sintattiche locali nella forma di automi a
stati finiti elettroniche applicabili a corpora di grandi dimensioni per l’information retrival e
l’information extraction.
Buona conoscenza degli standard di catalogazione internazionali e nazionali per la messa in rete
di materiali di archivi a carattere linguistico etnografico. Buona 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).
Buona capacità di utilizzo del software GATTO (Gestione degli Archivi Testuali del Tesoro delle
Origini), software ideato e sviluppato dall’istituto Opera del Vocabolario Italiano per la gestione e
l’interrogazione di corpora digitali.

Dichiaro che tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche.
F.to Cesarina Vecchia
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