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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 
Professoressa ordinaria presso l'Università dell'Aquila, Dipartimento di Scienze Umane 
(dal 2012; già afferente al Dipartimento di Culture Comparate e alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia), immessa in ruolo il 1°/1/2005, confermata nel mese di aprile 2008, 
inquadrata nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica. 
Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica 
Macrosettore 10/G - Glottologia e linguistica 
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche 
 
Già Professoressa associata presso l'Università dell'Aquila, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Dipartimento di Culture Comparate, immessa in ruolo il 1°/11/2000, 
inquadrata nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 (già L09A) – Glottologia e 
linguistica. 
 
Già Ricercatrice presso l'Università dell'Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Dipartimento di Culture Comparate, immessa in ruolo il 20/11/1992, inquadrata nel 
settore scientifico-disciplinare L09A – Glottologia e linguistica. 
 
Titoli di studio  
 
Laurea in Lettere, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 
14 dicembre 1983, discutendo una tesi in Filosofia del linguaggio dal titolo "Note per 
una teoria della predicazione", relatore Prof. Tullio De Mauro. Votazione: 110/110 e 
lode. 
 
Dottorato di ricerca in Linguistica, conseguito il 31 ottobre 1989, al termine di un corso 
triennale con sede amministrativa presso l'Università di Pisa (1985-1988, II ciclo),  
discutendo una tesi dal titolo "Sui nomina actionis in italiano". 
 
Lingue conosciute 
 
Inglese :  conoscenza  ottima (conseguito il TOEFL nel 1977 con 652 punti) (C1+) 
Francese:   " buona (B1+) 
Tedesco:  " discreta (conseguito lo ZDF nel 1986 con voto Sehr gut) B1 
Spagnolo:  " discreta B1 
Russo elementare (conseguito il Русскйи язык повседневново 

общення. Предпороговый уровень (A2) nel giugno 
2009)  

 
 



 

 

Premi e riconoscimenti 
 
Dal 2020 membra dell’Academia Europaea, sezione Linguistic Studies 
 
Dal 29 aprile 2022 Accademica corrispondente italiana dell’Accademia della Crusca 
 
 
Appartenenza a società scientifiche e cariche sociali ricoperte 
 
Socia delle seguenti società scientifiche: 
  
Società di linguistica italiana (SLI) dal 1981 

Membro del Comitato esecutivo della SLI per il triennio 1998-2000. 
Membro del Comitato Nomine della SLI per i trienni 2009-2011 e 2021-2023. 
Presidente della SLI per i bienni 2016-2017 e 2018-2019. 
 

Società italiana di Glottologia (SIG) dal 1986 
Società internazionale di linguistica e filologia italiana (SILFI) dal 1996 
Linguistic Society of America (LSA) nel 1987-88 e di nuovo dal 2009 
Societé d'histoire et épistémologie des sciences du langage (SHESL) dal 1985 al 1990 
Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (HSS) dal 1984 al 1994. 
 
Inviti presso Università e centri di ricerca esteri 
 
23 aprile-21 maggio 2018 Invito per un soggiorno di ricerca presso l’Université Paris 
Diderot. 
2016-presente  Visiting professor presso la School of English and Languages, 
Faculty of Arts and Social Sciences, University of Surrey, UK 
2010-2015  Visiting scholar presso la School of English and Languages, 
Faculty of Arts and Social Sciences, University of Surrey, UK 
 
 
Presenza in comitati scientifici e attività di referaggio 
 
1996-97 Componente del Comitato Scientifico del XXXI Congresso 

internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, sul tema 
"Fonologia e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia" (Padova, 25 - 
27 settembre 1997).  

 
1999 Componente del Comitato Scientifico dell’Incontro sulla Didattica della 

Linguistica (Vercelli, 6-7 maggio 1999) 
 
2001 Componente del Comitato Scientifico del II Incontro sulla Didattica della 

Linguistica (Torino, maggio 2001). 
 
dal 2001 Componente del comitato scientifico della rivista “Lingue e linguaggio”, 

pubblicata da Il Mulino, Bologna (ISSN 1720-9331). 
 



 

 

2002-2003 Componente del Comitato Scientifico del XXXVII Congresso 
internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana,  sul tema 
“Formazione delle parole” (L’Aquila, 25 - 27 settembre 2003). 

 
dal 2005 Componente del Comitato di redazione della rivista “Italian Journal of 

Linguistics – Rivista di Linguistica” pubblicata da Pacini, Pisa. (ISSN 
1120-2726) 

 
2005 Evaluator di una proposta di Workshop su richiesta dell’European 

Science Foundation Standing Committee for the Humanities  
 
2005 Componente del Comitato Scientifico del Colloque International de 

Morphologie “4èmes Décembrettes” (Toulouse, 1-2 dicembre 2005) 
 
2005 Referee per il 32° Incontro di Grammatica Generativa, tenutosi 

all’Università di Firenze nel 2006. 
 
maggio 2006 - aprile 2007  Reviewer per la European Science Foundation 
 
2006 Referee per il 33° Incontro di Grammatica Generativa, tenutosi 

all’Università di Bologna nel 2007. 
 
2007  Referee per la rivista “Language Sciences” (ISSN 0388-0001, Elsevier). 
  Referee per la rivista “Italian Journal of Linguistics” (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini) 
 
2008 Referee per la rivista “Morphology” (ISSN 1871-5621 (Print) 1871-5656 

(Online), Springer). 
Referee per la rivista “Italian Journal of Linguistics” (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini) 

 
2009 Referee per la rivista “Morphology” (ISSN 1871-5621 (Print) 1871-5656 

(Online), Springer). 
Referee per la rivista “Italian Journal of Linguistics” (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini) 
Referee per il volume Compounds in linguistics (edited by Sergio 
Scalise and Irene Vogel), Amsterdam, Benjamins. 
 
Componente del comitato scientifico del convegno International  
conference on lexical blending, Lyon, 10-11 giugno 2010 
 

2010  Componente del comitato scientifico del convegno Décembrettes 7 
(Toulouse, dicembre 2010) 

  Referee per la rivista Journal of Germanic Linguistics. 
 
Dal 2010 al 2019 Membro del Comitato scientifico della rivista Studi e saggi 

linguistici (ISSN 0085-6827), pubblicata da Edizioni ETS, Pisa. 
 



 

 

2011 Referee per la rivista Word Structure (ISSN 1750-1245, E-ISSN 1755-
2036), pubblicata da Edinburgh University Press. 

 
2012 Referee per la rivista Nordic Journal of Linguistics 
 Abstract evaluator per il convegno Italian Dialects Meeting (Leiden, 

maggio 2012) 
 
 Componente del comitato scientifico del convegno Décembrettes 8 

(Bordeaux, dicembre 2012) 
 
2013 Componente del comitato scientifico del convegno Morphology and its 

interfaces (Université Lille 3, 12-13 settembre 2013). 
 
2014 Referee per la rivista “Italian Journal of Linguistics” (ISSN 1120-2726, 

Pisa, Pacini) 
 
 Componente del comitato di lettura del convegno Genere e linguaggio 

(Napoli, 4-5 dicembre 2014)  
 
2015 Componente del comitato scientifico del convegno Journées d'étude sur 

les nominalisations (JeNom6) (Verona 30 giugno-1 luglio 2015). 
 Componente del comitato di lettura del convegno Décembrettes 9 

(Toulouse, dicembre 2015) 
 
  Reviewer for the Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. 
2016  Reviewer per Oxford University Press. 

Componente del comitato di programma del convegno AnaMorphoSys 
2016 - Analyzing Morphological Systems (Lyon, Francia, 20-22 giugno 
2016) 

 
2017 Componente del comitato di programma del First Workshop on 

Paradigmatic Word Formation Modeling (Toulouse, Francia, 19-20 
giugno 2017) 

dal 2017 Componente dell’Advisory Board della rivista Zeitschrift für 
Wortbildung / Journal of Word-formation, pubblicata da Peter Lang 
International Academic Publisher. 
Referee per la rivista “Italian Journal of Linguistics” (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini) 
Referee per la rivista “Morphology” (ISSN: 1871-5621 (Print), 1871-
5656 (Online)), pubblicata da Springer. 
 
Referee per la rivista “Folia linguistica” (ISSN 1614-7308) pubblicata da 
De Gruyter. 
 



 

 

2018 Referee per la rivista Word Structure (ISSN 1750-1245, E-ISSN 1755-
2036), pubblicata da Edinburgh University Press. 

 
Referee per la rivista Lexique. Revue française de lexicologie et de 
linguistique (ISSN : 07567138), pubblicata da Presses Universitaires du 
Septentrion 
 
Referee per la rivista Poznaṅ Studies in Contemporary Linguistics 
(ISSN 1897-7499), pubblicata da De Gruyter Mouton 
 
Referee per la Israel Science Foundation (ISF) per la valutazione di una 
research proposal. 
 
Membra del Comitato scientifico del convegno Linguaggio, parità di 
genere e parole d’odio/ Language, Gender and Hate Speech (LIGHTS 
2018), Venezia, Università Ca’ Foscari, 18-19 ottobre 2018. 
 
Reviewer per i seguenti congressi e convegni: 
Primo convegno Cispels 2018 (Roma Sapienza, settembre 2018) 

 
2019 Autrice su richiesta di un Assessment relativo a una “application for 

promotion to Reader”, University of Surrey, UK. 
 

Referee per le seguenti riviste:  
 Journal of Historical Linguistics (ISSN 2210-2116 | E-ISSN 2210-2124, 

Amsterdam, Benjamins) 
(rivista di classe A in area 10) 

 
Rivista di linguistica - Italian Journal of Linguistics (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini)  
(rivista di classe A in area 10) 

 
Testi e linguaggi (ISSN 1974-2886, Roma, Carocci)  
(rivista di classe A in area 10) 
 
Reviewer di abstract / Membra del comitato di programma dei seguenti 
congressi e convegni: 
ALT 2019 (Pavia) 

ISMo 2019 
19th International Morphology Meeting (IMM19), Vienna (febbraio 
2020) 

2020  Referee per le seguenti riviste:  
 

Rivista di linguistica - Italian Journal of Linguistics (ISSN 1120-2726, 
Pisa, Pacini)  



 

 

(rivista di classe A in area 10) 
Word Structure (ISSN 1750-1245, E-ISSN 1755-2036), pubblicata da 
Edinburgh University Press. 
(rivista di classe A in area 10) 
Linguistic Analysis (ISSN: 0098-9053) (rivista di classe A in area 10) 

 
Testi e linguaggi (ISSN 1974-2886, Roma, Carocci) (rivista di classe A 
in area 10) 
 
Lingue e linguaggio (ISSN 1720-9331, Bologna, Il Mulino) (rivista di 
classe A in area 10) 
 
Studi e saggi linguistici (ISSN 0085-6827, Pisa, Istituti editoriali e 
poligrafici internazionali) (rivista di classe A in area 10) 
 
Journal of Latin Linguistics (ISSN: 2194-8747, de Gruyter) (rivista di 
classe A in area 10) 

 
2021 Reviewer di abstract / Membra del comitato di programma dei seguenti 

congressi e convegni: 

ISMo 2021 
ParadigMo 2021 

 
Referee per le seguenti riviste: 

Glossa: a journal of general linguistics (ISSN 2397-1835) 

Lingua e stile (ISSN: 0024-385X, E-ISSN 2612-212X; Bologna, il 
Mulino) (rivista di classe A in area 10) 
Languages (ISSN 2226-471X), pubblicato da MDPI; Open Access 
(rivista scientifica ANVUR in area 10) 
Referee di parte di un volume per Language Science Press. 

 
2022 Reviewer di abstract / Membra del comitato di programma dei seguenti 

congressi e convegni: 

  IMM20, Budapest, settembre 2022 
 

Referee per le seguenti riviste: 
 

Word Structure (ISSN 1750-1245, E-ISSN 1755-2036), pubblicata da 
Edinburgh University Press, rivista di classe A in area 10 
Referaggio di 2 articoli 



 

 

 

SILTA-Studi italiani di linguistica teorica e applicata (ISSN 0390-6809), 
pubblicata da Pacini Editore, rivista di classe A in area 10 
 
Lingua (ISSN: 0024-3841), pubblicata da Elsevier, rivista di classe A in 
area 10 
 
La Crusca per voi (ISSN 1122-5149), pubblicata da Accademia della 
Crusca, rivista scientifica ANVUR in area 10 
 
Italiano digitale (ISSN: 2532-9006), pubblicata da Accademia della 
Crusca, rivista scientifica ANVUR in area 10 
 

 
Organizzazione di convegni 
 
1986  Organizzazione dell'incontro di studio su "Leggibilità e comprensione", 
svoltosi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza", 
Villa Mirafiori, 26-27 giugno 1986 (in collaborazione con Tullio De Mauro).  
 
1995-1996 Organizzazione di un workshop sul tema Extragrammatical and 
Marginal Morphology nell'ambito del 7th International Morphology Meeting (Vienna, 
15 febbraio 1996), in collaborazione con Ursula Doleschal. 
 
2002-2003 Componente del Comitato organizzatore del XXXVII Congresso 
internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana,  sul tema “Formazione delle 
parole” (L’Aquila, 25 - 27 settembre 2003). 
 
2012  Organizzazione del workshop Exploring grammatical gender, in 
collaborazione con Michele Loporcaro e Tania Paciaroni, nell’ambito del 15th 
International Morphology Meeting, Vienna, febbraio 2012. 
 
2014  Organizzazione del workshop Morfologia: lavori in corso nell’ambito 
del XLVIII congresso internazionale di studi della SLI (Udine, 25-27 settembre 2014). 
 
2017  Organizzazione di Di tutti i colori.  Giornata di studi in onore di Maria 
Grossmann. Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila (14 luglio 2017) 
 
 
Incarichi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca 
 
Partecipazione in qualità di esperta alla ricerca internazionale IEA (International 
association for the evaluation of Educational Achievement) sulla Produzione scritta 
scolastica in lingua madre, gestita in Italia dal CEDE (Centro Europeo dell'Educazione, 
Frascati), coordinata da Pietro Lucisano (Università di Roma "La Sapienza"), dal 1982 
al 1986. 
 



 

 

Incarico di ricerca presso l'unità "Processi lessicali e sintattici  nella comprensione e 
produzione  del linguaggio" attiva presso l'Istituto di Psicologia del CNR (Roma) per 
gli anni 1991, 1992, 1993,  1994, 1995, 1996 e 1997.  
 
Partecipazione al progetto EUROM4, per l'insegnamento di tre lingue romanze ai 
parlanti di una quarta, finanziato dalla CEE e diretto per la parte italiana da Raffaele 
Simone (Terza Università di Roma), nel periodo ottobre 1992-ottobre 1993. 
 
Partecipazione al progetto coordinato "Banca dati lessicali dell'italiano scritto 
contemporaneo" finanziato dai Comitati 08 e 12 del CNR, in collaborazione con la 
Scuola Normale Superiore (P.M. Bertinetto), l'Istituto di Psicologia del CNR (C. 
Burani, A. Laudanna), l'Istituto per i Circuiti Elettronici del CNR (D. Ratti, L. Marconi, 
G. Morgavi, C. Rolando). 
 
Partecipazione al progetto "Materiali ed esercizi per l'insegnamento della linguistica", 
finanziato nel periodo 1993-1996 dal Comitato 08 del CNR, in collaborazione con la 
Terza Università di Roma (S. Luraghi, C. Lasorsa, M. Svolaccchia), l'Università di 
Napoli "Federico II" (M. Voghera), la Wirtschaftsuniversität Wien (U. Doleschal, S. 
Krylov). 
 
Dal 2001  Membro del Centro di Consulenza sulla lingua italiana contemporanea 
(CLIC) costituito presso l’Accademia della Crusca. 
 
Anni 2006-2007 Componente dell’unità  Aspetti teorici e indagini quantitative 
della composizione in alcune lingue d’Europa (Respansabile scientifico: prof. Livio 
Gaeta, Università di Napoli Federico II) nell’ambito del PRIN Compo/Net. Sviluppo di 
una risorsa interattiva per l'analisi teorica, tipologia e quantitativa dei composti 
(Coordinatore scientifico prof. Sergio Scalise, Università di Bologna) bandito nel 2005.  
 
Partecipazione al Progetto PRIN 2009 La storia della formazione delle parole in 
italiano (coordinatore scientifico Prof. Paolo D’Achille), nell’ambito dell’unità 
operativa presso l’Università di Salerno (Responsabile prof. Claudio Iacobini). 
 
Membro dell’Advisory board del progetto Feast and Famine: Confronting 
Overabundance and Defectivity in language, finanziato dallo Art and Humanities 
Research Council (UK) per il period settembre 2020-agosto 2023. 
 
 
Borse di studio   
 
Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (DAAD) per seguire un 
corso di due mesi  (giugno-luglio 1986) di lingua tedesca presso il Goethe Institut di 
Boppard (R.F.T.). 
 
Borsa di studio del Comitato tecnologico del CNR per svolgere ricerche presso l'Istituto 
di Tecnologie Biomediche (ITBM) del CNR, nel settore Informatica sanitaria, progetto 
Assistenza alla codifica di documenti medici  diretto da Angelo Rossi Mori, nel 1989-
90.  



 

 

 
Soggiorno di studio e ricerca presso l'Institut für Sprachwissenschaft dell'Università di 
Vienna, nel periodo 1° marzo - 30 giugno 1990, grazie ad una borsa di studio del 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung austriaco. 
 
Scuole estive e corsi di aggiornamento  
 
Corsi di aggiornamento in discipline linguistiche organizzati dalla Società italiana di 
Glottologia (SIG) presso l'Università di Udine nelle date: 5-10 settembre 1983, 3-8  
settembre 1984, 1-6 settembre 1986. 
 
Scuola estiva  Computational Lexicology and Lexicography organizzata dalla European 
Science Foundation (ESF) a Pisa nel periodo 25 luglio-13 agosto 1988. 
 
Partecipazione come borsista al workshop dal titolo "Motivation in Language" tenutosi 
presso il Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino dal 10 al 14 dicembre 1990. 
 
Partecipazione al 1991 Linguistic Institute organizzato dalla Linguistic Society of 
America presso la University of California at Santa Cruz,  nel periodo 23 giugno - 3 
agosto 1991. 
 
Partecipazione al 1993 Linguistic Institute organizzato dalla Linguistic Society of 
America presso la Ohio State University, Columbus, Ohio,  nel periodo 28 giugno - 6 
agosto 1993. 
 
Partecipazione alla LOT-Winterschool (corso di formazione avanzata organizzato dalla 
Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap olandese) tenuta a Tilburg (Olanda) nel 
periodo 16-20 gennaio 1995, con frequenza di corsi di Fonologia (Prof. M. Kenstowicz, 
Prof. S. Rosenthall) e di Psicolinguistica (Prof. J. Grainger). 
 
Conferenze e relazioni a Convegni  
(si elencano in particolare le relazioni non corrispondenti a pubblicazioni) 
 
febbraio 1985  XI Incontro Annuale di Grammatica  Generativa (Roma, 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Università "La Sapienza"): relazione su "Le 
origini della nozione di predicazione". 
 
23-25 novembre 1987  Workshop organizzato dal Consiglio d'Europa su un  
Dottorato Europeo in Linguistica Computazionale (Grosseto): relazione su "A 
quantitative study of two Italian suffixes: -mento and -zione". 
 
ottobre 1988  Convegno dell'Associazione Italiana Informatica Medica  (AIIM) 
su "Attualità e Prospettive dell'Informatica in Medicina" (Firenze): relazione su "Le 
parole composte in medicina" (in collaborazione con Mario Galanti, Elena Galeazzi, 
Angelo Rossi Mori). 
 



 

 

febbraio 1990  Incontri linguistici del lunedì presso il Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio dell'Università di Roma "La Sapienza": conferenza dal titolo "Sui 
suffissi -mento e -zione in italiano". 
 
luglio 1992  Fifth International Morphology Meeting, Krems, Austria. 
Comunicazione dal titolo "Productivity of derivational suffixes as a factor in the 
processing of derived words",  nell'ambito del workshop "Psycholinguistic approaches 
to the lexical representation of morphological structure". In collaborazione con Cristina 
Burani. 
 
maggio 1994  Incontro informale di Morfologia, Università di Pavia. Relazione 
dal titolo "Fenomeni di morfologia prosodica in italiano". 
 
maggio 1994  Incontro informale di Morfologia, Università di Pavia. 
Presentazione di BDVDB, una base di dati sul Vocabolario di base della lingua italiana. 
In collaborazione con Claudio Iacobini e Cristina Burani. 
 
settembre 1994  7th conference of the European Society for Cognitive 
Psychology, Lisbona. Comunicazione dal titolo "Numerosity and orthographic 
confusability of derivational suffixes: effects on morphological processing". In 
collaborazione con Cristina Burani. 
 
giugno 1995  Workshop sul tema "Morphology: why, how, when, when not, 
and why not? Towards an integrated theory of morphology in the mental lexicon" 
presso il Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Olanda. Relazione dal 
titolo "Processing derivational affixes: the role of quantitative properties of prefixes and 
suffixes", in collaborazione con Alessandro Laudanna e Cristina Burani. 
 
settembre 1995  Congresso Nazionale della Sezione Ricerca di base 
dell'AIP (Associazione Italiana di Psicologia), Cesena. Comunicazione dal titolo 
"Suffissi derivazionali e accesso lessicale". In collaborazione con Cristina Burani. 
 
ottobre 1995  XX Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia: 
"Lessicologia e lessicografia". Presentazione di una Banca Dati Lessicali dell'italiano 
scritto contemporaneo. In collaborazione con Pier Marco Bertinetto, Cristina Burani, 
Alessandro Laudanna, Lucia Marconi, Giovanna Morgavi, Daniela Ratti, Claudia 
Rolando. 
 
novembre 1995  Seminari del Reparto "Linguaggio e processi cognitivi" 
presso l'Istituto di Psicologia del CNR (Roma). Presentazione delle basi di dati lessicali 
su supporto elettronico disponibili presso il reparto. In collaborazione con Cristina 
Burani. 
 
novembre 1995  Seminario di Morfologia presso l'Institut für 
Sprachwissenschaft der Universität Wien. Conferenza dal titolo "Prefixes and other left-
occurring elements in Italian". 
 



 

 

febbraio 1996   7th International Morphology Meeting, Vienna. Relazione su 
"Processing Derived Words: Effects of Root and Suffix Frequency". In collaborazione 
con Cristina Burani. 
 
maggio 1996  Seminari del Reparto "Linguaggio e processi cognitivi" presso 
l'Istituto di Psicologia del CNR (Roma). Seminario su "Morphology by itself: radici, 
temi, templates e classi flessive  in italiano". 
 
aprile 1998  XXVIII Annual Linguistic Symposium on Romance Languages, 
Pennsylvania State University (USA). Relazione “Gender and inflectional class 
assignment in Italian Nouns”. 
 
giugno 1998  8th International Morphology Meeting, Budapest. Relazione 
“Gender and inflectional class assignment in Italian Nouns”. 
 
maggio 1999  Conferenza dal titolo Gender and inflectional class assignment in 
Italian nouns presso l’Università di Konstanz. 
 
25 gennaio 2000  Conferenza dal titolo Assegnazione di genere e classe 
flessiva in italiano, presso la Cattedra di Linguistica generale, Università di Roma “La 
Sapienza”. 

 
febbraio 2000  9th International Morphology Meeting, Vienna. Poster “Italo-
Romance verbal inflection between Natural Morphology and Morphology by itself: the 
case of the third person plurals”. 
 
maggio 2001  II Incontro sulla Didattica della Linguistica, Torino. Relazione 
“Le discipline linguistiche nei corsi di studi (tri- e biennali) delle università italiane”. 
 
settembre 2001 XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología 
Románica,  Salamanca. Relazione  “L’assegnazione del genere in italiano”. 
 
aprile 2002  Convegno Italiano e inglese a confronto: problemi di 
interferenza linguistica, Venezia, Università Cà Foscari. Relazione “L’assegnazione del 
genere ai prestiti inglesi in italiano”. 
 
9 dicembre 2002  Conferenza dal titolo La flessione nominale italiana 
presso la Philosophische Fakultät dell’Università di Zurigo. 
 
21 gennaio 2003  Conferenza dal titolo L’assegnazione del genere in 
italiano presso la Facoltà di Lingue della Libera Università San Pio V (Roma). 
 
19 marzo 2003  Conferenza dal titolo Assegnazione di genere e classe 
flessiva in italiano presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino. 
 
17 novembre 2003 Conferenza dal titolo Il genere presso la Facoltà di Lingue 
dell’Università di Salerno. 
 



 

 

4 dicembre 2003  Relazione invitata dal titolo Fenomeni di morfologia 
prosodica e di riduzione in italiano, alla 2e Journée de Morphologie – Morphologies 
non-conventionnelles, organizzata dall’ERSS (UMR 5610) – CNRS & Université de 
Toulouse – Le Mirail. 
 
12 dicembre 2003 Conferenza dal titolo Fenomeni di morfologia prosodica e di 
riduzione in italiano presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Roma Tre. 
 
6 aprile 2005  Conferenza dal titolo Morfologia: aspetti e problemi di modelli a 
lessemi e paradigmi presso il Dottorato di ricerca in Filologia, linguistica, letteratura, 
Università di Roma “La Sapienza” 
 
14 aprile 2005  Conferenza dal titolo Criteri e conflitti nell’assegnazione del 
genere presso il Dottorato di Ricerca in Linguistica, Università di Padova. 
 
settembre 2005  Relazione dal titolo Constraining gender assignment rules 
al Fifth Mediterranean Morphology Meeting, tenutosi a Fréjus (Francia). 
 
maggio 2006  Relazione dal titolo Is there a partition in the present indicative 
of Italian regular verbs? al 12th International Morphology Meeting, Budapest 
(Ungheria). 
 
giugno 2006  Relazione dal titolo I nomi femminili in -o, in collaborazione con 
Paolo D’Achille, nell’ambito del IX Congresso Internazionale della SILFI, sul tema 
Prospettive nello studio del lessico italiano, tenutosi a Firenze. 
 
settembre 2006  Relazione come invited speaker sul tema Topics in gender 
assignment  nell’ambito del convegno internazionale Amsterdam Gender Colloquium. 
 
20 novembre 2006 Conferenza dal titolo La morfologia tra naturalezza e patologia 
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Ferrara  
 
settembre 2007  Relazione sul tema Lessemi “Verbo + Verbo” in italiano 
e in altre lingue romanze al XXV CILPR, Università di Innsbruck, 3-8 settembre 2007. 
 
settembre 2007  Relazione sul tema Italian VeV lexical constructions in 
collaborazione con Francesca Masini (Roma Tre) al 6th Mediterranean Morphology 
Meeting (MMM6) – Ithaca, 27-30 settembre 2007 
 
novembre 2007   Relazione dal titolo Italian reduplicated imperatives as instances of verbal 

plurality alle Journées d’études sur la pluralité nominale et verbale / International Workshop on 
Nominal and Verbal Plurality –  Parigi, 9 e 10 novembre 2007. 

 
luglio 2008  Relazione dal titolo L'”impératif gérondial” raddoppiato 
nell'italiano contemporaneo, nell'ambito del X  Congresso della SILFI, Sintassi storica 
e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione, Basilea. 
 



 

 

Agosto 2008  Poster dal titolo  A non-canonical phenomenon in Italian verb 
morphology: double forms realizing the same cell, al First Oxford Workshop on 
Romance Verb Morphology (OxMorph1). 
 
novembre 2008  Relazione dal titolo Designare le donne nell'ambito della 
giornata di studi “Mi fai male con le parole”, organizzata dal Comitato per le Pari 
Opportunità dell'Università Ca' Foscari, Venezia. 
 
ottobre 2009   Relazione dal titolo A non-canonical phenomenon in Italian verb 
morphology: double forms realizing the same cell (“overabundancy”), nell'ambito del 
convegno Irregularity in Morphology, Universität Bremen. 
 
Maggio 2010 Relazione dal titolo Diachronic paths to reduction and maintenance of 
overabundance in Italian verb paradigms al 14th International Morphology Meeting, 
Budapest. 
 
Settembre 2010 Relazione dal titolo Compagni di cella in una gabbia dorata: 
sull'uso di vo vs. vado nell'italiano contemporaneo al CILPR 26, Valencia. 
 
Ottobre 2010  Relazione dal titolo La sovrabbondanza nei paradigmi verbali 
dell'italiano contemporaneo, all’XI Congresso della Società Internazionale di 
Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), La variazione nell'italiano e nella sua 
storia.Varietà e varianti linguistiche e testuali, Napoli. 
 
Novembre 2010  Conferenza dal titolo Towards a typology of overabundance 
presso il Surrey Morphology Group, University of Surrey, Guildford (UK). 
26 Novembre 2010 Conferenza dal titolo Overabundance (multiple forms realizing 
the same cell): a non-canonical phenomenon in Italian verb morphology presso 
l’Université Paris Diderot (Paris 7). 
 
Dicembre 2010 Relazione dal titolo Towards a typology of overabundance al convegno 
7èmes Decembrettes, Université de Toulouse Le Mirail (Francia). 
 
21 Febbraio 2011 Conferenza dal titolo La sovrabbondanza: un fenomeno non canonico 
nei paradigmi verbali italiani, presso l’Università Ca Foscari, Venezia. 
 
8 Aprile 2011 Relazione dal titolo Overabundance, shape conditions and paradigms al 
South-East Morphology Meeting: Shape Conditions, University of Surrey (UK).  
 
29 Maggio 2012  Relazione dal titolo Italian braccia / bracci and the like: a corpus-
based complement – and a compliment – to Acquaviva’s analysis, nell’ambito del 
workshop Oxmorph3: The morphological expression of number, Trinity College, 
Oxford (UK).   
 
16 Aprile 2013 Intervento dal titolo L’uso di esercizi nell’insegnamento e negli 
esami, nell’ambito della tavola rotonda Insegnare la linguistica oggi, organizzata dalla 
casa editrice Il Mulino (Napoli, Università l’Orientale). 
 



 

 

21 novembre 2013  Conferenza su invito dal titolo The non-canonicity of the Italian 
type braccio / bracci / braccia: overabundance, defectiveness, or overdifferentiation?, 
Romance Linguistics Seminar,  Oxford (UK). 
 
30 aprile 2014  Conferenza su invito dal titolo Overabundance: a non-canonical 
phenomenon in Morphology, Romanisches Seminar, Eberhard Karls Universität 
Tübingen (Germania). 
 
4 dicembre 2014 Relazione su invito dal titolo Designare le donne: preferenze, 
raccomandazioni, grammatica, Convegno Genere e linguaggio, Napoli, Università 
Federico II. 
 
2 dicembre 2015 Relazione Overabundance: An overview, presso il Surrey 
Morphology Group, Guildford (UK). 
 
Febbraio 2016  Relazione come Invited Speaker dal titolo Overabundance: a 

Canonical Typology al 17th International Morphology meeting 
(IMM17), Vienna, Austria. 

 
27 aprile 2017  Relazione come Invited Speaker dal titolo Per una tipologia 

canonica della morfologia flessiva dell’italiano al convegno 
Morfo2017, Università Ca’ Foscari, Venezia. 

 
18 maggio 2017  Relazione invitata dal titolo Per una tipologia canonica della 

morfologia flessiva dell’italiano al Dipartimento RomLing 
dell’Università di Stoccolma. 

 
9 giugno 2018 Relazione invitata dal titolo Overabundance: a Canonical 

Typology nel panel Morphological doublets: from a diachronic to 
a synchronic perspective, nell’ambito del convegno CLARC 
2018, Perspectives on linguistic diversity, Università di Rijeka, 
Croazia.  

 
8 marzo 2021 Relazione invitata dal titolo “Ministra o ministro?”-Allocuzione 

e riferimento a donne tra politica e grammatica, nell’ambito del 
Dottorato in studi letterari, linguistici e storici - curriculum Studi 
linguistici, Dipartimento di studi umanistici (DIPSUM), 
Università di Salerno 
Registrazione disponibile qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvtHItaGru8	
 

7 aprile 2021 Relazione invitata dal titolo Parlare delle donne. Preferenze, 
raccomandazioni e grammatica, nell’ambito del corso 
interdipartimentale Storia delle donne e studi di genere, 
Università di Salerno 

 
9 aprile 2021 Partecipazione alla tavola rotonda sotto l’alto patronato del 

Presidente della Repubblica Lingua e Parità di Genere in Italia. 



 

 

Risultati raggiunti e prospettive future, Università Ca’ Foscari 
Venezia / Comitato 603360 / Rete per la parità. 

 Registrazione disponibile qui: 
 https://www.youtube.com/channel/UCp5HM43r_5wV7kBhxAte4Cg. 
 
22 aprile 2021 Relazione invitata dal titolo Fenomeni canonici e non 

canonici nella morfologia dell’italiano, Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari, Università di Padova. 

 
22 giugno 2021 Relazione invitata dal titolo Diventare una matematica, 

un’informatica, un’ingegnera... nell’ambito del PinKamp, 
Università dell’Aquila. 

 
15 novembre 2021 Relazione invitata dal titolo La sovrabbondanza nel verbo 

italiano, Romanisches Seminar, Università di Zurigo. 
 
Attività didattica presso l'Università dell'Aquila 
 
a.a. 1992-93  
a) Due lezioni (due ore ciascuna) di Introduzione alla morfologia per gli studenti 
del corso di Glottologia, tenuto dalla Prof.ssa Grossmann (I semestre); 
b)  Lezioni (due ore settimanali per complessive 24 ore) di Introduzione alla 
linguistica rivolte a studentesse e studenti che non avevano frequentato il corso tenuto 
dalla Prof. Grossmann nel semestre precedente, o comunque non avevano superato 
l'esame in febbraio (II semestre). 
 
a.a. 1993-94  
Nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica, fonologia e morfologia (II semestre). 
 
a.a. 1994-95  
a)  una lezione di Introduzione alle lingue indoeuropee e al metodo comparativo, 
nell'ambito di un ciclo di lezioni propedeutiche rivolte a studenti del curricolo storico 
classico (I semestre). 
b) nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica, fonologia e morfologia (II semestre); 
c) nell'ambito del corso di Linguistica applicata (tenuto per affidamento dal Prof. 
Ugo Vignuzzi), lezioni (due ore settimanali a settimane alterne) di Introduzione alla 
fonologia generativa (II semestre). 
 
a.a. 1995-96  
a)  nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica, fonologia e morfologia (I semestre); 
b) nell'ambito del corso di Linguistica applicata (tenuto per affidamento dal Prof. 
Ugo Vignuzzi), lezioni (due ore settimanali a settimane alterne) di Introduzione alla 
fonologia generativa (II semestre). 
 
a.a. 1996-97  



 

 

a) nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica, fonologia e morfologia (II semestre); 
b) affidamento del corso di Linguistica generale (II semestre). 
 
a.a. 1997-98  
a) nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica e fonologia (I semestre); 
b) affidamento del corso di Linguistica generale (I semestre); 
c)  seminario per biennaliste di Linguistica generale e Glottologia su La categoria 
del genere (annuale, due ore settimanali a settimane alterne). 
 
a.a. 1998-99  
a) otto ore di lezione nell’ambito di un Corso di scrittura in lingua italiana rivolto 
agli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; 
b) nell'ambito del corso di Glottologia, lezioni (due ore settimanali) di introduzione 
all'analisi linguistica, nei settori Fonetica, fonologia e morfologia (II semestre). 
 
Collaborazione alla progettazione e all’organizzazione di un corso di scrittura in lingua 
italiana rivolto agli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia nell’a.a. 1998-99.  
 
a.a. 1999-2000 
in congedo per motivi di studio 
 
a.a. 2000-2001 
Titolare del corso di Linguistica applicata 
 
Docente in parte dei moduli dedicati a studenti di Glottologia e Linguistica generale 
(secondo quanto riportato sulla guida dello studente). 
 
Docenza presso la SSIS Abruzzo, indirizzo linguistico-letterario, sede dell’Aquila, dei 
due moduli dell’ambito Educazione linguistica Didattica della grammatica e Didattica 
della scrittura (per complessive 24 ore). 
 
a.a. 2001-2002 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IIB e IIC (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = Il mutamento linguistico 
   Linguistica II C = Morfologia 
  
Docenza di un modulo di 30 ore di Linguistica generale presso la SSIS Abruzzo, 
indirizzo linguistico-letterario, sede dell’Aquila. 
 
a.a. 2002-2003 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IIB e IIC (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = Il mutamento linguistico 



 

 

   Linguistica II C = Fonologia 
 
Docenza di un modulo di 18 ore di Linguistica generale presso la SSIS Abruzzo – 
Sezione dell’Aquila, indirizzo linguistico-letterario. 
 
a.a. 2003-2004 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IIB e IIC (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = Il mutamento linguistico 
   Linguistica II C = Morfologia 
 
Docenza di un modulo di 16 ore di Educazione linguistica III presso la SSIS Abruzzo – 
Sezione dell’Aquila, indirizzo linguistico-letterario. 
 
2004-2005 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IC e IIB (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica I C = Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = Il mutamento linguistico 
    
2005-2006 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IC e IIB (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica I C = Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = La variazione e il mutamento linguistico 
 
2006-2007 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IC e IIB (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica I C = Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 
   Linguistica II B = La categoria del genere tra grammatica e uso 
 
2007-2008 
Titolare dei corsi di Linguistica IB, IC e IIB (di 30 ore ciascuno, 5 crediti). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica IB =  Introduzione allo studio del linguaggio e delle 

lingue (Fondamenti, fonetica e fonologia, morfologia e lessico) 
Linguistica II B = Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue (sintassi, semantica, pragmatica e testualità, 
sociolinguistica) 

   Linguistica I C = Introduzione allo studio del linguaggio e delle 
lingue 



 

 

 
2008-2009 
Titolare dei corsi di Linguistica generale IB (60 ore, 12 CFU), Linguistica generale IIU 
(30 ore, 6 CFU), e Linguistica generale IIB (30 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale IB =  Introduzione allo studio del linguaggio 

e delle lingue  
Linguistica generale IIU = Fonetica, fonologia e sintassi 
 Linguistica generale IIB = L'accordo (corso riservato a studenti 
dei corsi di laurea magistrale) 
 

2009-2010 
Titolare dei corsi di Linguistica generale IB (60 ore, 12 CFU), Linguistica generale IIU 
(30 ore, 6 CFU), e Linguistica generale IIB (30 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale IB =  Introduzione allo studio del linguaggio 

e delle lingue  
Linguistica generale IIU = Fonetica, fonologia e sintassi 
 Linguistica generale IIB = L'accordo (corso riservato a studenti 
dei corsi di laurea magistrale) 

 
2010-2011  In congedo per attività di ricerca 
 
2011-2012  Titolare dei corsi di Linguistica generale IB (60 ore, 12 CFU), 
Linguistica generale IIU (30 ore, 6 CFU), e Linguistica generale IIB (30 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale IB =  Introduzione allo studio del linguaggio 

e delle lingue  
Linguistica generale IIU = Fonetica, fonologia e sintassi 
 Linguistica generale IIB = L'accordo (corso riservato a studenti 
dei corsi di laurea magistrale) 
 

2012-13   Titolare dei corsi di Linguistica generale IB (60 ore, 12 
CFU), Linguistica generale (30 ore, 4 CFU), e Linguistica generale IIB (30 ore, 6 
CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale IB =  Introduzione allo studio del linguaggio 

e delle lingue  
Linguistica generale = Introduzione alla linguistica per il corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria 
 Linguistica generale IIB = Morfologia (corso riservato a studenti 
dei corsi di laurea magistrale) 
 

2013-14   Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 
12 CFU), Linguistica generale M/B (36 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L =  Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M/B = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Filologia classica e moderna) 
 

2014-15   Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 
12 CFU), Linguistica generale M/B (36 ore, 6 CFU). 



 

 

Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L =  Introduzione allo studio del 
linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M/B = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Filologia classica e moderna) 
 

2015-16   Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 
12 CFU), Linguistica generale M/B (36 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M/B = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 

2016-17   Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 
12 CFU), Linguistica generale M/B (36 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M/B = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 
 
Docente del corso di Grammatica italiana destinato a studenti 
con OFA del corso di laurea in Lettere. 
 

2017-18   Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 
12 CFU), Linguistica generale M/B (36 ore, 6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M/B = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 
 
Docente del corso di Grammatica italiana destinato a studenti 
con OFA del corso di laurea in Lettere. 
 

2018-19  Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 12 
CFU), Linguistica generale M (copertura di 48 ore su 72, in didattica condivisa con 
Maria Grossmann (professoressa emerita), 12 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 

 
2019-20  Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 12 
CFU), Linguistica generale M (copertura di 48 ore su 72, in didattica condivisa con 
Maria Grossmann (professoressa emerita), 12 CFU), Linguistica generale M/A (36 ore, 
6 CFU). 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 
 Linguistica generale M/A = Lingua e genere 



 

 

 
2020-21  Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 12 
CFU), Linguistica generale M (copertura di 48 ore su 72, in didattica condivisa con 
Maria Grossmann (professoressa emerita), 12 CFU. 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 
 

2021-22  Titolare dei corsi di Linguistica generale T/C3L (72 ore, 12 
CFU), Linguistica generale M (copertura di 48 ore su 72, in didattica condivisa con 
Maria Grossmann (professoressa emerita), 12 CFU. 
Argomenti dei corsi:  Linguistica generale T/C3L = Introduzione allo studio del 

linguaggio e delle lingue  
 Linguistica generale M = Morfologia (corso riservato a studenti 
del corso di laurea magistrale in Studi letterari e culturali) 

 
 
Relatrice delle seguenti tesi (di vecchio ordinamento quadriennale) discusse presso 
l’Università dell’Aquila: 
Annamaria Liberati, L’assegnazione del genere ai prestiti inglesi in italiano, a.a. 1997-
98. 
Cristina Nitrola, Morfologia dei toponimi italiani, a.a. 1997-98. 
Diana Passino, Phonological vs. Morphological Words: A case study on the domain of 
intervocalic /s/ voicing, a.a.1998-99. 
Lucilla Tempesta, Il passaggio da nomi di inanimati a nomi di animati umani, a.a.1998-
99. 
Marika Caputo, Apprendimento e acquisizione del tedesco come L2 in Italia, a.a. 1999-
2000. 
Monia Baiocchi, Il genere dei prestiti inglesi in spagnolo, a.a. 2000-01. 
Deborah Di Vincenzo, Le parole macedonia nell’italiano del 2000, a.a. 2000/01. 
Tiziana Commentucci, I nomi degli alberghi di Monaco di Baviera,  a.a. 2001-2002. 
Eloisa Rubini, Gli studi sugli anglicismi nella lingua spagnola, a.a. 2001-2002. 
Veronica Di Genova, Contributo per un dizionario toponomastico della LIS, a.a. 2001-
2002. 
Consuelo Storni, La comunicazione animale, a.a. 2001-2002. 
Anna Maria Francia, L’adattamento dei francesismi in italiano, a.a. 2001-2002. 
Maria Antonietta Baldi, Kreative Übungsformen in Deutsch-als-Fremdsprache 
Unterricht, a.a. 2002-2003. 
Giuseppe Vannetti, Spunti di riflessione sulla categoria delle particelle nella 
grammatica russa, a.a. 2002-2003. 
Marian Tinari, Italiano e francese a contatto. La morfologia nominale nell’italiano L2 
di una francofona, a.a. 2004-2005. 
 
Relatrice delle seguenti prove finali di laurea triennale (ordinamento 509) discusse 
presso l’Università dell’Aquila: 
Laura Fedeli, Italiano L2 in immigrati di madrelingua albanese: l’accordo all’interno 

del sintagma nominale, a.a. 2002-03 



 

 

Ida Di Pietro, «Morphology by itself»: un’applicazione al latino, a.a. 2003-04. 
Sara Ricci, La retroformazione: ricerche sul latino, a.a. 2003-04. 
Anna Mandola, Morphology by itself: un’applicazione al greco, a.a.2004-05. 
Elisa Mililli, Il sistema verbale italiano: un approccio morfologico, a.a. 2004-05. 
Marisa D’Arienzo, Traduzione dall’inglese in italiano di Morphology and Agreement 

di G.G. Corbett, a.a. 2005-06. 
Giulia Mucciconi, Donne senza parole. Gli agentivi riferiti a donne in un quotidiano 

abruzzese, a.a. 2009-10. 
 
Relatrice delle seguenti tesi di laurea specialistica (ordinamento 509) discusse presso 
l’Università dell’Aquila: 
Antonella Finucci, Ricerche sulla reggenza dei nomi deverbali in italiano, a.a. 2008-
2009. 
 
Relatrice delle seguenti prove finali di laurea triennale (ordinamento 270) discusse 
presso l’Università dell’Aquila: 
Enzo Santilli, Italian comparatives: a case of overabundance? a.a. 2013-14. 
Roberta Manente, Il sessismo linguistico. Storia del fenomeno e problemi specifici nella 

lingua italiana, a.a. 2013-14. 
Francesco Palmieri, Traduzione di capitoli scelti da “The 5 Minute Linguist”, a.a. 

2016-17. 
Roberto Tudico, Aspetti della designazione dei generi nel linguaggio 

amministrativo e istituzionale dell’Università dell’Aquila, a.a. 2017-
18. Questa tesi è risultata vincitrice di uno dei Premi di Laurea a beneficio 
di studenti iscritti all’Ateneo che per l’anno accademico 2017/2018 hanno 
discusso una Tesi di Laurea Magistrale o Triennale in materia di pari 
opportunità e lotta alle discriminazioni (secondo il bando emanato con D.R. 
rep. 679-2017, prot. 35055 del 27.09.2017). 

Leonardo Frasca, Más bueno and mejor in Spanish, a.a. 2017-18. 
Alessandra Di Patrizio, Traduzione in italiano di tre capitoli di Language myths, a.a. 

2018-19. 
Ludovica Bascarin, Shape conditions: il caso dello spagnolo el, a.a. 2019-20. 
 
 
Partecipazione a commissioni per il conferimento del dottorato o dell’abilitazione 
Novembre 2010  Membro del jury per il diploma di Dottorato in 
Linguistique théorique, descriptive et automatique presso l’Université Paris Diderot 
(Paris 7), per valutare la tesi di Delphine Tribout, Les conversions de nom à verbe et de 
verbe à nom en français. 
 
luglio 2010  Membro del jury per l'Habilitation à diriger des recherches en 
linguistique di Fabio Montermini, presso l'Université de Toulouse Le Mirail (Francia). 
 
marzo 2006  Membro della Commissione per l’esame finale del Dottorato di 
Ricerca in Linguistica dell’Università di Padova (cicli XVII e XVIII, dottorandi 
Barbara Patruno e Diego Pescarin). 
 



 

 

ottobre 2003   Nominata Referentin per la tesi di dottorato di Heike Necker 
(Modifizierende Suffixe und Adjektive im Italienischen) presso l’Università di Konstanz. 
 
Attività didattica presso altre Università  
 
3-7 maggio 2021 Corso intensivo di 10 ore dal titolo Lezioni di morfologia, 
nell’ambito della Spring School 2021 - Morfologia, Corso di laurea magistrale in 
Linguistica Applicata, Libera Università di Bolzano. 
 
dal 2009-10 al  2017-18 Afferente al Dottorato di ricerca in Studi letterari e 
linguistici attivato presso l'Università di Salerno, fino al 33° ciclo (inizio 2017-18). 
 
Aprile 2012  Scuola di dottorato dell’Università per stranieri di Siena, indirizzo 
di Linguistica e Didattica della lingua italiana a stranieri: due lezioni di due ore 
ciascuna sui seguenti temi: a) Morfologia: aspetti e problemi di modelli a lessemi e 
paradigmi; b) L'approccio canonico in morfologia flessiva. 
 
Febbraio 2011  Lezione dal titolo Pari opportunità linguistica: problemi e 
prospettive, presso l’Università Cà Foscari, Venezia, Corso di formazione per il 
personale tecnico-amministrativo “Pari opportunità e lingua italiana. Il caso degli atti 
amministrativi universitari”. 
 
a.a. 2009-10  Corso di Morfologia flessiva (10 ore di lezione) per il Dottorato 
di ricerca in Studi letterari e linguistici attivato presso l'Università di Salerno. 
 
8 febbraio 2008  Lezione dal titolo Il genere nella lingua italiana e il 
sessismo linguistico presso il Master in Formatori Esperti in Pari Opportunità, 
Università di Roma Tre. 
 
Sommersemester 2006   Corso di 24 ore dal titolo Morfologia generale e 
morfologia dell’italiano, presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo. 
 
marzo 2001  Seminario di 8 ore sul tema Morphology by itself nel quadro delle 
attività del Dottorato di Ricerca in Linguistica con sede amministrativa preesso 
l’Università di Roma Tre. 
 
gennaio 2001  Blockveranstaltung di 10 ore sul tema Gender and Inflectional 
Class presso l’Institut für Sprachwissenschaft dell’Università di Vienna. 
 
maggio 1999  Blockveranstaltung di 20 ore sul tema Morfologia flessiva 
dell’italiano presso l’Università di Konstanz nel quadro di uno scambio Socrates. 
 
marzo 1998  Lezioni (4 ore) su temi di morfologia italiana presso l’Università 
di Innsbruck nel quadro di uno scambio Socrates. 
 
a.a. 1985-86  Seminario presso le cattedre di Filosofia del Linguaggio 
dell'Università di Roma "La Sapienza": Storia del pensiero linguistico: teorie 
linguistiche nell'Antichità (in collaborazione con Donatella Di Cesare).  



 

 

 
 
 
Incarichi presso l’Università dell’Aquila 
 
fino al 2001    Delegata del rettore per l’ECTS  

(nel 2001, date le dimissioni per motivi di salute) 
 
Dall’a.a. 2001-2002 per un triennio:  Tutrice per il corso di laurea in Lingua e Cultura 
italiana 
 
Dall’a.a. 2001-02 al 2003-04 Membro del Consiglio di corso di laurea in Lingua 

e Cultura italiana 
 
Dall’a.a. 2004-2005 per un triennio:  Tutrice per il corso di laurea in Lettere 
 
Dall’a.a. 2004-2005 all'a.a. 2006-2007: Membro del Consiglio di corso di laurea in 

Lettere 
 
dall’a.a. 2004-2005 all'a.a. 2006-2007: Presidente del Corso di laurea in Lettere 
 
Dal 1°/11/2004 al 31/10/2007 Rappresentante dei professori di ruolo in senato 

accademico (carica elettiva, mandato triennale) 
 
Dal gennaio 2005 al 31/10/2007 Sostituta del Direttore del Dipartimento di Culture 

Comparate (designata dal Direttore) 
 
Dal 2005 al 2012 Membro della Giunta del Dipartimento di Culture 

Comparate 
 
dal 23 aprile 2007 fino a scadenza del mandato triennale Presidente del Comitato per 

le Pari Opportunità di Ateneo 
 
dall’a.a. 2012-13 al 2014-15 Presidente del CAD di Lettere, che comprende il corso di 

Laurea in lettere (L10) e il corso di Laurea magistrale 
interclasse in Filologia classica e moderna (LM 14 e 15) 

 
 Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Scienze Umane (dimessa nel 2013, in quanto l’ANVUR 
ha rilevato incompatibilità tra la carica di Presidente di 
corso di studio e quella di Membro della Commissione 
paritetica) 

 
Dal 2015-16 al 2019-20 Delegata del Direttore del DSU presso la Commissione di 

Ateneo per la didattica. 
 
Dal luglio 2018 per un triennio Rappresentante dei docenti del DSU nel Senato 

Accademico dell’Università dell’Aquila 



 

 

 
a.a. 2020-2021 membra del Gruppo di lavoro per la redazione del 

secondo Bilancio di Genere dell’Università degli Studi 
dell’Aquila (nominata con DR 1190 del 24.11.2020) 

 
30/03/2022-29/03/025 membra del Collegio di disciplina dell’Università 

dell’Aquila, sezione Professori ordinari, nominata con DR 
290 del 30.3.2022 

 
Incarichi istituzionali in Italia 
 
Dal 2021 Membro del Gruppo di Lavoro Linguaggio di genere della CRUI. 
 
Abilitazioni professionali 
 
Abilitazione all'insegnamento nella scuola media statale per la classe di concorso n. 
LVII (Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media), conseguita 
tramite il Concorso a cattedre bandito dal Sovrintendente scolastico interregionale per il 
Lazio e l'Umbria in data 12/2/1985. 
 
Diploma di insegnante di italiano come lingua straniera, conseguito presso il centro 
DILIT di Roma  il 2 ottobre 1980, al termine di un corso di formazione di 100 ore. 
 
Attività professionali svolte 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 
Docente di ruolo di Italiano, storia, educazione civica e geografia  nella scuola media 
statale, dal 1987 al 1992. 
 
Docenza in corsi di aggiornamento sui temi dell'educazione linguistica presso: 
 
 Casa editrice Giunti Marzocco (1982-1984)  
 La Nuova Italia editrice (1983)  
 CIDI di Treviso (marzo 1984)  
 160º Circolo Didattico di Roma (1984)  
 Scuole medie statali Martinelli  e Severi di Roma (1984)  
 IRRSAE Molise (1985)  
 Scuola secondaria superiore della Repubblica di San Marino (1989-90)   

Scuola media statale "Anna Frank" di Roccagorga (LT) (1992) 
 Provveditorato agli studi dell'Aquila (1993) 
 
Docenza in un corso di formazione per insegnanti di italiano come L2 organizzato dalla 
Società Italiana Dante Alighieri, con un corso di 10 ore sul tema Morfologia flessiva e 
derivazionale dell’italiano (Roma, febbraio 2001). 
 



 

 

Docenza in un corso di formazione per insegnanti di italiano come L2 organizzato dalla 
Società Italiana Dante Alighieri, con un corso di 10 ore sul tema Morfologia nominale e 
formazione delle parole (Roma, febbraio 2003). 
 
 
ATTIVITÀ NEL SETTORE LESSICOGRAFICO 
 
1985 Collaborazione alla redazione del Vocabolario di base della lingua italiana, 
diretto da Tullio De Mauro, presso gli Editori Riuniti, Roma. 
 
1986 Collaborazione alla revisione del Vocabolario della lingua italiana di Nicola 
Zingarelli, XI edizione, per contratto con la casa editrice Zanichelli, Bologna. 
 
1986 Consulenza per la lingua italiana nella realizzazione di dizionari tascabili 
bilingui (Italiano-Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) per contratto con l'Editoriale 
L'Espresso SpA. 
 
ATTIVITÀ REDAZIONALI 
 
1985- 1986 Membro del comitato di redazione della rivista quadrimestrale 
Linguaggi. 
 
1987-89 Assistant Editor del volume Leibniz, Humboldt and the Origins of 
Comparativism, a cura di L. Formigari e T. De Mauro, Amsterdam, Benjamins, 1990. 
 
 


