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Formazione e titoli 
 
Professore associato di Glottologia e Linguistica (settore scientifico-disciplinare L-LIN/01) presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dal 2002. 
Ricercatore di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara (1998-2002). 
Dottore di ricerca in Linguistica presso l’Università degli Studi di Pisa (30/10/1996). 
Laurea in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Pisa (A.A. 1991-1992) con votazione di 110/110 e lode. 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “G. Galilei” di Pisa (1986) con votazione 
60/60. 
Dal 1987 al 1993 ha usufruito di borse di studio all’estero presso l’Università di Heidelberg (1987) 
e presso l’Università di Salamanca (1988, 1992, 1993).  
 
Attività didattica 
 
Come professore a contratto ha insegnato Linguistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Diploma Universitario in Logopedista) dell’Università di Roma “Tor Vergata” (A.A. 1996-1997) e 
Dialettologia italiana presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di 
Siena (A.A. 1997-1998). 
Attualmente titolare degli insegnamenti di Linguistica generale e di Glottologia sia in Corsi di 
Laurea Triennali (L-11/L-12) che Magistrali (LM-38/LM-37) presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne, ha avuto in affidamento altri insegnamenti del proprio settore SSD e 
di altri affini (Linguistica applicata, Linguistica italiana, Filosofia e Teoria del Linguaggio) 
all’interno sia del Dipartimento di afferenza sia del Master universitario di primo livello in 
"Didattica dell'italiano lingua seconda e lingua straniera: intercultura e mediazione" sia della Scuola 
di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) nonché presso la Scuola di Medicina e 
Scienze della Salute dove ha insegnato Linguistica e neurolinguistica nel Corso di Laurea in 
Logopedia (A.A. 2019-2020). Ha tenuto lezioni e seminari nell’ambito pima del Dottorato di 
ricerca in Filologia e Linguistica, poi del Dottorato di ricerca in Linguistica, Anglistica, Italianistica 
e Filologia (LAIF) e attualmente del Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e Culture in contatto 
afferente alla Scuola Superiore “G. d’Annunzio”.   
 
Incarichi istituzionali presso l’Ateneo “G. d’Annunzio” 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione quale rappresentante della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere (2006-2009). 
Componente del Consiglio di Amministrazione quale rappresentante della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere (2009-2012). 
Membro della Giunta del Dipartimento di Studi Comparati (2006-2009). 
Membro della Giunta del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (2014-2015). 
Membro della Giunta del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (2017-2018). 
Membro del Comitato Ordinatore del Master universitario di primo livello in "Didattica dell'italiano 
lingua seconda e lingua straniera: intercultura e mediazione", dalla I alla IV edizione sotto il 
coordinamento della Prof.ssa Paola Desideri. 



Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filologia e Linguistica (Dipartimento di 
Studi Comparati, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere). 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Linguistica, Anglistica, Italianistica e 
Filologia (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne). 
Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) del Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere (L-11). 
Docente tutor per il Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Culture Moderne (LM-37). 
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Università “G. d’Annunzio” in 
rappresentanza dell’Area umanistica (2018-2021). 
Delegata all’Orientamento per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (2019-
2022). 
 
Interessi scientifici 
 
I suoi interessi scientifici sono rivolti principalmente allo studio, condotto a partire dal periodo delle 
Origini (esame degli antichi testi in volgare), di fenomeni linguistici di particolare rilevanza 
all’interno della linguistica italiana (Alle Origini della sonorizzazione delle occlusive sorde 
intervocaliche, in “L’Italia dialettale”, LIX (1996), pp. 7-88), ad indagini etimologiche (Nota 
etimologica: a proposito di frìncoli e manafrégori, in “L’Italia dialettale”, LXI (2000), pp. 119-121) 
e dialettologiche, sia di ambito teorico (rapporto lingua/dialetto all’interno dell’attuale quadro 
sociolinguistico italiano) sia sul campo, riguardanti la zona toscana nord-occidentale (Dinamiche 
variazionali nel lessico di Castiglione di Garfagnana, Viareggio-Lucca, Baroni, 2002; Transiti. 
Ricerca lessicale nella media Garfagnana, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006; Aspetti del 
contatto italiano-dialetto nella “Toscana marginale”, in C. Consani (a cura di), Contatto 
interlinguistico fra presente e passato, Milano, LED, 2015, pp. 443-468), anche in relazione ad 
aspetti toponomastici (Toponomastica e stratificazione etnico-linguistica nella Valle del Serchio, in 
Marina Fuschi e Gerardo Massimi (a cura di), Toponomastica italiana. L'eredità storica e le nuove 
tendenze. Atti della Giornata di studio (Pescara. 13 dicembre 2007), Roma, Società Geografica 
Italiana, 2008, pp. 91-100), la Lunigiana (Vocabolario del dialetto di Filattiera. III. La vegetazione 
e i prodotti della terra, Pisa, Pacini, 1997, pp. 150-189) e l’area abruzzese (referente per lo 
Schedario della RID “Rivista Italiana di Dialettologia”).  
 
Attività di ricerca in progetti finanziati con bandi competitivi (COFIN/PRIN) 
 
Partecipazione, quale membro dell’Unità di Ricerca dell’Università “G. d’Annunzio”, al progetto di 
ricerca COFIN 2000 “Numeri, frazioni e misure nei testi minoici e micenei” (Coordinatore 
nazionale: Prof. Domenico Silvestri, Università di Napoli “L’Orientale”; Responsabile scientifico 
dell’Unità di Ricerca locale (Pescara): Prof. Carlo Consani, Università “G. d’Annunzio). 
Partecipazione, quale membro dell’Unità di Ricerca dell’Università “G. d’Annunzio”, al progetto di 
ricerca COFIN 2002 “Lingua e immagine della lingua nei processi di standardizzazione linguistica” 
(Coordinatore nazionale: Prof. Domenico Silvestri, Università di Napoli “L’Orientale”; 
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca locale: Prof. Carlo Consani, Università “G. 
d’Annunzio). 
Partecipazione, quale membro dell’Unità di Ricerca dell’Università “G. d’Annunzio”, al progetto di 
ricerca PRIN 2010-2011 “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e 
linguistica storica” (Coordinatore nazionale: Prof.ssa Piera Molinelli, Università di Bergamo; 
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca locale (Pescara): Prof. Carlo Consani, Università “G. 
d’Annunzio).   
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” del progetto di 
ricerca   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 di 
Bergamo). 
 
Organizzazione di convegni internazionali presso l’Ateneo “G. d’Annunzio” 
 
Partecipazione all’organizzazione del IV Incontro Internazionale di Linguistica Greca tenutosi nelle 
sedi di Chieti e Pescara nei giorni 30 settembre-2 ottobre 1999. 
Membro del Comitato Organizzatore del XLI Congresso Internazionale di Studi della Società di 
Linguistica Italiana (SLI), tenutosi a Pescara nei giorni 27-29 settembre 2007.  
Membro del Comitato Scientifico ed Organizzatore del IX Congresso dell’Associazione Italiana di 
Linguistica Applicata (AItLA), svoltosi a Pescara nei giorni 19-20 febbraio 2009. 
  
 
Affiliazioni 
 
Membro della Società Italiana di Glottologia (SIG) 
  


