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Istruzione e formazione
2012

Dottorato di ricerca in Linguistica
Experiential Constructions in Latin. A Synchronic and Diachronic Study
Università di Pavia - Pavia - IT
2008

Laurea specialistica in Linguistica Teorica e Applicata
Se e si tra latino e italiano - 110 e lode
Università di Pavia - Pavia - IT
2006

Laurea triennale in Antichità classiche e orientali
L'evoluzione delle espressioni reciproche tra latino e italiano antico - 110 e
lode
Università di Pavia - Pavia - IT

Esperienza accademica
2019 - IN CORSO

Ricercatrice a tempo determinato (tipo B)
Universitàdi Genova
2017 - 2019

Ricercatrice a tempo determinato (tipo A)
Università di Genova
2015 - 2017

Borsista di ricerca post-dottorale
Università del Piemonte Orientale - Vercelli
2013 - 2015

Assegnista di ricerca
Università di Bergamo
2011 - 2012

Assegnista di ricerca
Università di Bergamo
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Competenze linguistiche
English

Latin

Buono

Esperto

Ancient Greek German
Elementare
(to 1453)
Esperto

Spanish
Elementare

Attività didattica
Attualmente insegno
Glottologia e linguistica (54 ore, 9 CFU) per CdL triennale in Lingue e
Culture Moderne
Linguistica per il CdL triennale in Teorie e Tecniche della Mediazione
Interlinguistica
Linguistica avanzato (LM) per il CdL magistrale in Lingue e
Letterature moderne per i servizi culturali.
Ogni due anni tengo il modulo Le lingue alla prova della mediazione presso
il corso di alta formazione IANUA-ISSUGE dell'Università di Genova.
In passato ho insegnato Linguistica generale all'Università di Bologna
(2012/2013) e Glottologia avanzato all'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano (2019/2020).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
– Supervisione di assegnisti e borsisti
09/2019 – 01/2021: responsabile di un assegno di ricerca annuale
[con interruzione per maternità dall'01.11.2019 al 31.3.2020] dal titolo
Fenomeni di embodiment nella semantica esperienziale del latino
(assegnista: dott.ssa Irene De Felice; assegno finanziato sui fondi del
progetto Curiosity Driven).
02/2021 – 01/2022: responsabile di un assegno di ricerca annuale
[proroga del precedente] dal titolo La diacronia delle metafore:
fenomeni di embodiment e mutamenti semantici nell'espressione
figurata delle emozioni dal latino all'italiano antico (assegno cofinanziato sui fondi del progetto Curiosity Driven e dei fondi del
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne).
02/2021 – 07/2021: responsabile di una borsa di ricerca semestrale
dal titolo Pragmatica storica del genovese: analisi di atti linguistici e
fenomeni di cortesia nella diacronia del genovese e costituzione di un
corpus digitalizzato di testi (sec. XVII-XX) (borsista: dott.ssa Giada
Parodi. Borsa finanziata su fondi di ricerca)
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– Supervisione di dottorandi
2020 – in corso: dott.ssa Tanja Trebucchi, Dottorato in Scienze
Linguistiche, Università di Bergamo e Pavia (XXXVI ciclo)
2020/21: host supervisor della dott.ssa Roberta Leotta, visiting PhD
student, University of Edinburgh

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Sono membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze
linguistiche, Università di Bergamo e Università di Pavia.

Interessi di ricerca
Sin dai tempi del dottorato mi occupo di linguistica storica, con particolare
riferimento a fenomeni di interfaccia morfosintassi/semantica (variazione,
mutamento e competizione di strutture argomentali dei verbi, cambiamenti
nei regimi di codifica tra latino e romanzo) e a fenomeni di ciclicità nel
mutamento semantico e pragmatico. Quando ero assegnista di ricerca ho
lavorato a un progetto di sociolinguistica storica, occupandomi di fenomeni
di contatto tra greco e latino in testi della tarda latinità (historical codeswitching: https://tbl.uniupo.it/progetto.php). Mi occupo inoltre
di pragmatica diacronica, con particolare riferimento allo sviluppo di
segnali discorsivi e dell'espressione della (s)cortesia linguistica in latino e
in italiano moderno e contemporaneo, con particolare riferimento alla
mitigazione e all'evoluzione di atti linguistici direttivi e apologetici. In
quest'ambito, sto lavorando all'interno di un progetto di ricerca
internazionale sull'analisi della conversazione applicata alle lingue antiche
(https://caclassics.wordpress.com). Più di recente mi sono interessata a
possibili applicazioni della linguistica cognitiva alle lingue classiche, e in
particolare di metafore concettuali ed embodiment theory, indagate
nell'ambito di un progetto finanziato dall'Università di Genova con una call
Curiosity Driven indirizzata a giovani ricercatori, intitolato The Lexicon of
Embodied Experience in Latin (https://lexelat.unige.it).

Progetti di ricerca
2020 - IN CORSO

Conversation in Antiquity. Analysis of Verbal Interaction
in Ancient Greek and Latin
Comunidad de Madrid - ES
Partecipante
https://caclassics.wordpress.com
2019 - IN CORSO

The Lexicon of Embodied Experience in Latin
Università di Genova
Responsabile scientifico
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https://lexelat.unige.it
2020 - IN CORSO

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
MIUR (progetto PRIN) Università di Bergamo
Partecipante
http://www.mediling.eu
2017 - 2020

Cortesia e formalità nel rapporto tra lingue e società dal
latino a italiano e spagnolo
Università di Bergamo
Partecipante
https://liscort.unibg.it
2015 - 2017

Textual Bilingualism in Latin
Compagnia di San Paolo (Torino)
Partecipante
https://tbl.uniupo.it/progetto.php
2013 - 2015

Rappresentazioni linguistiche dell'identitàModelli
sociolinguistici e linguistica storica
MIUR (progetto PRIN) Università di Bergamo
Partecipante
http://www.mediling.eu/page.asp?menu1=2&menu2=19
2011 - 2012

Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia
linguistica del Mediterraneo
MIUR (progetto PRIN) Università di Bergamo
Partecipante
http://www.mediling.eu/page.asp?menu1=2&menu2=10

Attività editoriale
Revisore attivo per le seguenti riviste (selezione): Journal of
Pragmatics, Journal of Historical Pragmatics, Journal of Latin
Linguistics, Journal of Cognitive Science, Cuadernos de Filología Italiana,
Quaderni di AION-Linguistica, Emerita
Revisore attivo per i seguenti editori: John Benjamins, Oxford University
Press, Brill
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Incarichi all'estero
Ho trascorso i seguenti periodi di ricerca all'estero:
2021, soggiorno di ricerca di un mese presso il Departamento de
Filología Clásica dell’Universidad Complutense de Madrid (fellowship
finanziata da UniGE)
2019, soggiorno di ricerca di una settimana presso la University of
Exeter, UK (finanziato sui fondi del progetto Curiosity Driven)
2018, soggiorno di ricerca di un mese presso il Departamento de
Filología Clásica dell’Universidad Autónoma de Madrid (fellowship
finanziata da UniGE)
2017, soggiorno di ricerca di un mese presso il Capaciteitsgroep
Griekse en Latijnse talen en culturen dell’Università di
Amsterdam (fellowship finanziata da UniGE)
2011, soggiorno di ricerca di due mesi presso l'Institutt for filosofi,
ide- og kunsthistorie og klassiske språk dell'Università di Oslo
2009, periodo di ricerca di tre mesi presso l'Institutt for lingvistiske,
litterære og estetiske studier dell’Università di Bergen, Norvegia
(fellowship finanziata dal Research Council of Norway – Norges
Forskningsråd)
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