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CURRICULUM VITAE SCIENTIFCO-DIDATTICO 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome / Cognome 

Indirizzo accademico 
 
 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
 

Abilitazione Scientifica 
Nazionale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 

 
Anna Riccio 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione, Plesso di Studi Umanistici, Via Arpi 176 - 71121 
FOGGIA 
anna.riccio@unifg.it 
Italiana 
06/07/1977 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale - Seconda Fascia (Prima Tornata 
2012); Abilitazione Scientifica Nazionale (2018-2020) - Seconda 
Fascia_Area 10/G1  
 
 
 
22/01/2004-28/02/2007 
Dottorato di Ricerca in “Teorie delle lingue e del linguaggio” 
(IV ciclo nuova serie) (con borsa) in area 10, con una tesi dal titolo 
Per un profilo tipologico della parola. Dalla forma al contenuto con 
uno sguardo alla dimensione neurolinguistica (pp. 444) 
Coord. e direttore della ricerca: Prof. Domenico Silvestri. 
Commissione: Prof. Domenico Silvestri, Prof. Sergio Scalise, Prof. 
Andrea Moro 
Aree linguistiche: (a) Tipologie e storia delle lingue; (b) Dimensioni 
e condizioni linguistico-antropologiche; (c) Filosofie e concezioni 
del linguaggio in momenti diversi della storia del pensiero 
occidentale e in contesti culturali diversi; (d) Radici storiche dei 
dibattiti odierni in tema di semiotica e di linguistica teorica; (e) 
Fondamenti di neurolinguistica 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
 
22/02/2002 
Laurea di Dottore in “Lingue e Letterature Straniere” (con 
indirizzo Linguistico-glottodidattico) 
Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento), voto 110/110 con 
lode, con una tesi dal titolo Saggio di caratterizzazione dei pronomi 
personali. Relatore Prof. Domenico Silvestri; Correlatrice Prof.ssa 
Rossella Pannain 
(a) Linguistica generale; (b) Glottologia avanzata; (c) 
Etnolinguistica; Psicolinguistica; (d) Sociolinguistica; (e) 
Semantica e lessicologia; (f) Glottodidattica; (g) Lingua e 
letteratura francese; (h) Lingua e letteratura inglese; 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
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erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 

AGGIORNAMENTO 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute  

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 
 
 
 
 
 
Ottobre 2019 – Dicembre 2019  
Corso di formazione per docenti neo-assunti “Didattica 
universitaria e procedure di assicurazione della qualità” 
Lezione partecipata; Problem Based learning e Team Based 
Learning; Peer review e microteaching; la costruzione di un 
syllabus disciplinare; la valutazione formativa; le procedure di 
assicurazione della qualità del Sistema AVA; le tecnologie per la 
didattica universitaria 
La Coordinatrice del Centro di Apprendimento Permanente 
Prof.ssa Isabella Loiodice; La Presidente del Presidio della Qualità 
Prof.ssa Maria Rosaria Corbo, Dipartimento Studi umanistici. 
Lettere, Beni culturali, Scienze della Formazione, Università di 
Foggia 
 
marzo-giugno 2017 
Attestato di partecipazione - Corso di aggiornamento e 
approfondimento in “Informatica (umanistica)” 
Obiettivi del corso: architettura di un elaboratore; sistemi operativi; 
concetto di algoritmo e generalità sui linguaggi di 
programmazione; internet; architetture e software per sistemi 
smartphone; Linguaggi di programmazione; Scratch; Python; 
Metodi e strumenti per il markup dei testi: HTML, XML; Basi di dati 
e metodi per la rappresentazione della conoscenza; Database 
relazionali; Modello E/R; SQL; Altre basi dati; Ontologia e 
semantica; Le basi del trattamento automatico delle lingue; 
Elementi di Linguistica Computazionale per lo studio della 
morfosintassi e della sintassi; La storia di Evalita; Meccanismi che 
regolano la traduzione automatica; Applicazioni in voce e sistemi 
di dialogo 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’informazione 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
18/02/2016 
Attestato di partecipazione - Corso di formazione “HORIZON 
2020: “Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and 
Reflective societies”; APRE (Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea) 
Obiettivi del corso: offrire informazioni, supporto e assistenza per 
la partecipazione ai programmi e alle iniziative di collaborazione 
nazionale ed europee 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
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 Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
  
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

(a) Attività di ricerca 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
25-29/01/2010 
Attestato di partecipazione - Corso della Scuola Invernale 
TRIPLE (Tavolo di Ricerca sulla Parola e il Lessico) [SIT] 2010, dal 
titolo Il Lessico. Classi di parole, metodi, computazione 
Obiettivi del corso: offrire una formazione lessicologica e 
lessicografica avanzata mediante la discussione di modelli e 
metodi di analisi e di rappresentazione e la presentazione di 
metodologie e strumenti computazionali (creazione di dizionari, 
database e corpora, implementazioni computazionali e 
informatiche) 
Coordinatore Prof. Raffaele Simone 
Dipartimento di Linguistica, Università Roma Tre 
 
 
1-5/09/2003 
Attestato di partecipazione - Corso di aggiornamento (Scuola 
Estiva di Glottologia e Linguistica), dal titolo Dialettologia 
indoeuropea, italiana, delle Americhe, romanza e semitica; 
Presidente della Società Italiana di Glottologia (SIG), Prof.ssa 
Cristina Vallini 
Obiettivi del corso: approfondire la propria formazione nelle 
discipline linguistiche 
 
Dipartimento di Glottologia e Filologia classica (Sede del Corso: 
San Daniele del Friuli), Università degli Studi di Udine 
 
 
 
 
 
 
 
2018 (20/12) – 2021 (20/12) 
Ricercatore a tempo determinato (RTD B); Settore concorsuale 
10/G1 “Glottologia e Linguistica” - settore scientifico-disciplinare L-
LIN/01 “Glottologia e Linguistica” (Tempo pieno 1500 ore) 
Attività di ricerca nell’ambito del SSD; attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione - Università di Foggia  
 
2011 (11/03) – 2013 (11/03) 
Assegnista di ricerca (rinnovo) SSD L-LIN/01 (Glottologia e 
Linguistica), titolo del progetto “Morfologia essenziale e 
Semantica minima: dati linguistici greci e sumerici a confronto” 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
 
 

(b) Collaborazione a 
progetto 

 
Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

Attività di ricerca sulle implicazioni neurolinguistiche di 
produzione/comprensione “per tratti” o “per sagome” nella parola 
greca e sumerica 
Responsabile della Ricerca la Prof.ssa Rossella Pannain (in 
sostituzione del Prof. Domenico Silvestri); 
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  
 
2009 (11/03) – 2011 (11/03) 
Assegnista di ricerca SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica), 
titolo del progetto “Morfologia essenziale e Semantica minima: dati 
linguistici greci e sumerici a confronto” 
Attività di ricerca sulle implicazioni neurolinguistiche di 
produzione/comprensione “per tratti” o “per sagome” nella parola 
greca e sumerica 
Responsabile della ricerca Prof. Domenico Silvestri 
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
 
 
 
2005-2007  
Partecipazione in qualità di dottoranda e di collaboratrice al 
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2005), “Atlanti 
Linguistici Tematici Informatici”.  
(a) Reperimento dati lessicografici e (b) schedature informatizzate. 
Costituzione di atlanti lessicali ipertestuali e multimediali nei 
seguenti ambiti tematici: onomastica, alimentazione, 
numerazione, attività linguistiche, metalinguaggio della linguistica, 
lessico-grammatica 
Prof. Domenico Silvestri 
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
2003 (08/05/2003-31/10/2003) 
Partecipazione in qualità di esperta in produzione di materiale di 
formazione e aggiornamento ("Concetti di base della linguistica 
generale") a progetto L2 del MIUR, “Italiano L2: lingua di contatto, 
lingua di culture”, Corso di formazione a distanza Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali  
Produzione del materiale di formazione e aggiornamento relativo 
al modulo  
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e 
della Pubblicità “Teresa Confalonieri” (Roma); Collaborazione con 
Prof.ssa Anna De Meo, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

(c) Attività di insegnamento 
in Italia e all’estero 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 
 

 
2002-2004 
Partecipazione in qualità di collaboratrice al Progetto di Ricerca 
di Interesse Nazionale (PRIN 2000), “Numerali e istanze di 
numerazione nel mondo indoeuropeo”  
(a) Lavori di schedatura scientifica (reperimento dati lessicografici 
e schedature informatizzate sistematiche su numerali e istanze di 
numerazione nelle lingue indoeuropee con confronti tipologici con 
lingue non indoeuropee, descrizioni di implicazioni 
etnolinguistiche, morfologia e sintassi dei numerali, nonché la loro 
etimologia e i loro rapporti con sistemi di pesi e misure), ricerche e 
organizzazione per incontri 
Prof. Domenico Silvestri, Dipartimento di Studi del Mondo Classico 
e del Mediterraneo Antico, Istituto Universitario Orientale 
 
 
 
 
 
2019 ad oggi 
Docente di Glottologia [72 ore, 12 CFU] ssd L-LIN/01 (Glottologia 
e linguistica)] Corso di laurea di Lettere moderne - Lettere e beni 
culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione 
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti 
Università degli Studi di Foggia  
 
 
 
2019-2020  
Docente di Didattica delle lingue moderne [36 ore, 6 CFU] ssd 
L-LIN/02 (Glottologia e linguistica)] Corso di laurea di Lettere 
moderne - Lettere e beni culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti 
Università degli Studi di Foggia  
 
 
 
2018-2020 
Incarico affidamento di Lessicologia e lessicografia (tot. N° 2) 
[48 ore, 8 CFU, ssd L-LIN/01 (Glottologia e linguistica)] - Corso di 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

laurea I livello “Mediazione Linguistica e Culturale”, Università 
degli Studi 
di Napoli "L'Orientale" 
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi triennali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità di 
relatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
2018 (11-22/06) 
External/Visiting Professor presso il Institut für 
Sprachwissenschaft in Karl-Franzens-Universität di Graz (Austria) 
Seminario di 15 lezioni frontali di 90 min. cad. (Tot. 22,5 ore), in 
lingua inglese, seguito da una prova finale rivolta agli studenti del 
corso; argomento del corso “Multi-verbal constructions and 
complex events”  
Prof. Bernhard Hurch 
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz 
(Austria)  
 
2016-2018  
Contratti di docenza (tot. N° 3) per lo svolgimento di attività di 
insegnamento di Linguistica generale [48 ore, 8 CFU, ssd L-
LIN/01 (Glottologia e linguistica)] - Corso di laurea I livello 
“Mediazione Linguistica e Culturale” 
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi triennali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità di 
relatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
2016-2018 
Contratti di docenza (tot. N° 4) per lo svolgimento di attività 
didattica di Linguistica generale [48 ore, 8 CFU, ssd L-LIN/01 
(Glottologia e linguistica)] - Corso di laurea I livello “Lingue e 
Culture Comparate”, “Lingue e culture orientali e africane”  
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi triennali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità di 
relatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
  

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
  
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 
 
 
 
 

 
2016-2018 
Contratti (tot. N° 4) per lo svolgimento di attività di laboratorio 
di Lessicologia informatica [24 ore, 4 CFU] - Corso di laurea 
magistrale “Traduzione Specialistica”  
(a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi magistrali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità 
di correlatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
2009-2014 
Contratti (tot. N°5) per lo svolgimento di attività di laboratorio 
di Lessicologia informatica [24 ore, 4 CFU] - Corso di laurea 
magistrale “Traduzione Specialistica”   
(a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi magistrali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità 
di correlatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
2010-2016 
Contratti di docenza (tot. N° 6) per lo svolgimento di attività di 
insegnamento di Linguistica applicata [48 ore, 8 CFU, ssd L-
LIN/01 (Glottologia e linguistica)] - Corso di laurea I livello 
“Mediazione Linguistica e Culturale” 
a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi triennali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità di 
relatore 
 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
 
2013-2018 
Contratti di docenza (tot. N° 5) per lo svolgimento di attività 
didattica di Lessicologia e lessicografia [48 ore, 8 CFU, ssd L-
LIN/01 (Glottologia e linguistica)] - Corso di laurea I livello 
“Mediazione 
Linguistica e Culturale” 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
 
  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 
 

Principali attività e 
responsabilità  

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento e all’assistenza agli studenti; (e) Supervisione lavori 
di tesi triennali; (f) Partecipazione alle sedute di laurea in qualità di 
relatore 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
2014 (3/09-23/09) 
Attività di docenza linguistica, culturale e pedagogica per la 
lingua francese (Livello avanzato e di padronanza della lingua in 
situazioni complesse) (20 ore) - Progetto M.E.E.T. Multicultural 
Experience in European Training - LLP - Leonardo da Vinci 
(a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Comprensione e produzione di 
testi complessi, scritti, orali multimediali, su argomenti attuali sia 
concreti sia astratti, con esercizi relativi; (c) Giochi di simulazione 
usando situazioni della vita reale con l’intento di rafforzare le 
capacità di cooperazione e di collaborazione dello studente 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
2007/2008  
Docente a contratto di Didattica delle lingue moderne, Scuola 
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’insegnamento – 
Sezione l’“Orientale” (SICSI) (25 ore di didattica frontale)  
(a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento studenti 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” [ssd L-LIN/02] 
 
 
2006/2007 
Docente a contratto di Didattica delle lingue nell’ambito dei 
Corsi Speciali Abilitanti Legge 143/04 [2 moduli da 15 ore + 2 
moduli da 10 ore blended di insegnamento]  
(a) Attività didattica in presenza con il supporto di strumenti 
informatici (proiezione slides); (b) Preparazione di materiali 
didattici scaricabili online; (c) Svolgimento esami di profitto; (d) 
Ricevimento studenti 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” [ssd L-LIN/02] 
 
 
 
2007 
Attività di docenza linguistica e culturale per la lingua inglese 
Didattica frontale 
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responsabilità 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
 

(c1) Lezioni accademiche 
su invito 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 
(d) Didattica integrativa e di 

servizio agli studenti 
  

(d1) Relatore e correlatore 
di lavori di tesi 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASCOM di Napoli 
 
 
 
 
 
 
20 dicembre 2019 
Lezione nell’ambito dell’insegnamento di Linguistica Tipologica 
(LM 14), dal titolo “Verbi seriali: tipi e funzioni” 
CLUB – Circolo Linguistico dell’Università di Bologna 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
 
 
17 giugno 2010 
Attribuzione di incarico di insegnamento nell’ambito della 
programmazione didattica del Dottorato di Ricerca in “Teoria 
delle Lingue e del Linguaggio” (con R. Pannain), a.a. 2009/10, 
coord. del Dottorato Prof.ssa Cristina Vallini 
Lezione dottorale dal titolo: “A quale categoria grammaticale 
appartengono i numerali?”  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Coordinatrice: Prof.ssa Cristina Vallini   
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 2011 ad oggi 
Relatrice e correlatrice  
In base alle competenze e agli interessi relativi all’area disciplinare 
di pertinenza della Tesi, Relatrice* nell’assistenza e guida del 
laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale sulle 
seguenti tematiche (in prospettiva sincronica e diacronica): 
formazione delle parole in italiano e nelle lingue straniere; 
composti sintagmatici; morfologia verbale; verbi di movimento; 
analisi tipologica dei pronomi personali; percezione dei colori 
(traduzioni); strutture argomentali dei verbi e frame semantici nella 
lingua comune e nelle lingue speciali; neologismi; i logonimi e le 
attività connesse al “parlare”; corpora elettronici nella didattica 
delle lingue straniere/nella traduzione letteraria e tecnico-
scientifica; lessicografia elettronica (uso dei dizionari elettronici 
nella didattica); database linguistici elettronici (tipologici e 
lessicografici; costruzione di database); frame semantici e lessici 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

(d2) Attività di tutorato 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
  

Principali attività e 
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

  
Principali attività e 

responsabilità 

speciali; Word Space Model e testi digitali); lessico riferito ai cinque 
sensi (nelle lingue europee ed extraeuropee); metafora nel lessico 
specialistico; analisi degli errori e corpora di apprendimento; 
grammatiche corpus-based; analisi linguistiche nella 
comunicazione sui social network (forum e lessici speciali); la 
prospettiva dell’utente nei dizionari (cartacei ed elettronici); 
relativismo Sapir-Whorf e pronomi nel giapponese; pronomi 
personali in arabo; espressioni linguistiche delle emozioni; 
valutazione automatica dei testi 
In base alle competenze e agli interessi relativi all’area disciplinare 
di pertinenza della Tesi, Correlatrice** nell’assistenza e guida del 
laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale sulle 
seguenti tematiche: corpora e sottotitolaggio, abbreviazioni/sigle, 
lessico specialistico, dizionari (specialistici), trattamento 
automatico del linguaggio: speech under standing; raccolta e 
analisi dati multimodali; lessico e traduzione; metafore della 
medicina 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
 
 
 
2018-2019 (a.a) 
Attività di tutorato nell’ambito del corso di Glottologia in 
piattaforma e-learning [ssd L-LIN/01] 
Realizzazione e correzione di esercizi relativi ai diversi livelli 
linguistici di analisi  
Università degli Studi di Foggia 
 
 
2017-2018 (a.a.) 
Attività di tutorato nell’ambito del corso Linguistica Generale 
online: Aule virtuali Blended Learning Ateneo [ssd L-LIN/01] 
6 moduli relativi alle attività per gli studenti dei corsi di Linguistica 
Generale; approfondimento delle conoscenze teorico-applicative 
su tematiche riguardanti l’esame di Linguistica Generale 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Dipartimento Studi letterari, linguistici e comparati 
 
 
2014-2018 
Attività di tutorato nell’ambito del tirocinio curriculare 
“Ricerca ed elaborazione di dati per corpora e lessici 
elettronici” [ssd L-LIN/01]. Responsabile del progetto: Prof.ssa 
Lucia di Pace 
(a) Accoglienza del tirocinante; (b) Presentazione al tirocinante dei 
regolamenti (orari, uso degli spazi, ecc.); (c) Illustrazione ed 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

  
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 

esemplificazione delle attività da svolgere; (d) Monitoraggio 
costante dell’attività di tirocinio; (e) Attestazione delle competenze 
acquisite 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Dipartimento Studi letterari, linguistici e comparati 
 
 
2014 (20/10-11/11) 
Consulente scientifico ICoN (Titolo tesi: Riferimento temporale, 
aspetto e azionalità tra italiano e lettone)  
Attività assistenza per la stesura finale della tesi di laurea dello 
studente in qualità di tutor online affiancandolo nella fase di (a) 
ricerca bibliografica, (b) impostazione dell’indice analitico e della 
materiale stesura degli elaborati. 
Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net), Pisa 
 
 
2008 (01/03-01/12) 
Tutor d’aula nell’ambito del Dottorato in “Linguistica e storia 
del pensiero linguistico”, Istituto Italiano di Scienze Umane 
(SUM) (Settore: Corsi post-universitari) 
Consulente scientifico per il coordinamento di dottorato stesso: (a) 
Attività di accoglienza, (b) di coordinamento e (c) di supporto in 
aula compresa l’assistenza per l’accesso ai servizi delle aule 
didattiche, destinate ai dottorandi, servizio informativo ai docenti e 
ai dottorandi 
Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Napoli, Via Toledo, 348 
- 80132, Napoli (con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi, p.za 
degli Strozzi), Coord. del Dottorato, Prof. Domenico Silvestri, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  
 
 
2008 (9-16/06/2008) 
Consulente scientifico ICoN (Argomento tesi: Lessico 
dell’alimentazione AGAM) 
Attività assistenza per la stesura della prima parte della tesi di 
laurea dello studente in qualità di tutor online affiancandolo nella 
fase di (a) ricerca bibliografica, (b) impostazione dell’indice 
analitico e (c) della materiale stesura degli elaborati. 
Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net), Pisa  
 
 
2008-2009 
Consulente scientifico nell’ambito dei “Laboratori di Lessici 
Tematici Informatici”. Coordinatore: Prof. Domenico Silvestri 
(a) Attività didattica in presenza; (b) Assistenza nella compilazione 
delle schede 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
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di lavoro 
 
 
ALTRI INCARICHI ACCADEMICO-

ISTITUZIONALI 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 30/03/2020 
Componente nella Commissioni esaminatrici delle procedure 
concorsuali per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella 
scuola secondaria di secondo grado, a.a. 2019/2020. 
Università degli Studi di Foggia 
 
 
11-12-2019 
Coordinatrice di Seminario di Glottologia del Prof. Marco Mancini, 
dal titolo “Etimologia e iconografia tra Iran e Roma” nell’ambito del 
corso di Glottologia (2019-2020) 
Referente Anna Riccio, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione - Università degli Studi di 
Foggia 
 
2019 in corso 
Membro della Commissione Assicurazione della Qualità nel Corso 
di Laurea in Lingue e Culture straniere (L-11) 
Referente Prof.ssa Lucia Perrone Capano, Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - 
Università degli Studi di Foggia 
 
2019 (9/12) 
Introduce la giornata di studio “Uso e abuso del linguaggio: dalla 
società al mondo forense” (Titolo: “Le parole giuste, le parole 
sbagliate, le parole vere, le parole false. L’etica del linguaggio 
verbale”  
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia 
 
 
2019 (dal 23/09) 
Membro del comitato scientifico per il convegno Pour une 
histoire sensorielle de Lyon, Maison des Sciences de l’Homme – 
Lyon / Saint-Étienne 14, Avenue Berthelot Lyon, 24 avril 2020 
 
 
2019 
Membro della Segreteria organizzativa XLIV convegno annuale 
della Società Italiana di Glottologia, LINGUISTICA E FILOLOGIA 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE, Napoli, 24-26 ottobre 2019 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
  
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

PARTECIPAZIONI A RICERCA 

SCIENTIFICA DI ATENEO  
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
 

 
Responsabile 

Ruolo 
 
 

Università di Napoli «L’Orientale» - Università di Napoli «Federico 
II» Università di Napoli «Suor Orsola Benincasa» 
 
2019 in corso 
Delegata alla comunicazione istituzionale  
Prof. Sebastiano Valerio, Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - 
Università degli Studi di Foggia  
 
 
2019 (dal 18/04/2019); rinnovo 
Delegata alla comunicazione istituzionale  
Prof. Pierpaolo Limone, Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - 
Università degli Studi di Foggia  
 
2011 (6/05) 
Presidente di sessione Convegno “Aspetti ritmico-prosodici 
nell’italiano L2”, 5-6 maggio 2011, Napoli, Università “L’Orientale” 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
2010 
Membro del Comitato Organizzatore Convegno: 35° Convegno 
della Società Italiana di Glottologia, 21, 22 e 23 ottobre 2010, 
"L’etimologia", Napoli, Università “L’Orientale” 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
Dal 2010 (fino a ultima convocazione) 
Partecipazione ai Consigli delle strutture didattiche cui afferiscono 
gli insegnamenti 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 
 
 
 
 
 
2018 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2018, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Il lessico in prospettiva multilingue: nuove formazioni, lessici 
speciali, formazioni multi parola, espressioni idiomatiche e 
formulaiche” 
Prof.ssa Marina di Filippo 
Componente 
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Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
 

Responsabile 
Ruolo  

 
Tipo di progetto 

 
Titolo del progetto 

 
Responsabile 

Ruolo  
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
 

Responsabile 
Ruolo 

 
Tipo di progetto 

 
Titolo del progetto 

 
Responsabile 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
Responsabile 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
Responsabile 

Ruolo  
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
 
 
 

Responsabile 
Ruolo 

2017 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2017, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“La formazione e l’uso di parole ed espressioni multi-parola in 
specifici ambiti di designazione” 
Prof.ssa Marina di Filippo 
Componente 
 
2016 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2016, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“La formazione e l’uso di parole ed espressioni multi-parola in 
specifici ambiti di designazione” 
Prof.ssa Marina di Filippo 
Componente 
 
2015 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2015 
“La morfologia tra storia e descrizione in diverse modalità 
diamesiche” 
Prof.ssa Cristina Vallini 
Componente 
 
2014 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2014 
“La morfologia tra storia e descrizione in diverse modalità 
diamesiche” 
Prof.ssa Cristina Vallini 
Componente 
 
2013 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2013, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
 “Morfologia prototipica e non-prototipica tra storia e descrizione” 
Prof.ssa Cristina Vallini 
Componente 
 
2012 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2012, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Il metalinguaggio della linguistica online, situazioni e sviluppi” 
Prof.ssa Cristina Vallini 
Componente 
 
2011 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2011, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Il lessico in prospettiva tipologica e cognitiva: numerali, logonimi, 
sigle, metalinguaggio” (analisi delle unità costitutive del lessico in 
prospettiva sincronica e tipologica e delle categorie semantico-
lessicali) 
Prof.ssa Rossella Pannain 
Componente 
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Tipo di progetto 

 
Titolo del progetto 

 
 
 

Responsabile 
Ruolo 

 
Tipo di progetto 

 
Titolo del progetto 

 
Responsabile 

Ruolo 
 
 
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI 

RICERCA DI INTERESSE 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
 

Tipo di progetto 
Titolo del progetto 

 
Responsabile 

Ruolo 
 
 

Tipo di progetto 
Titolo del progetto 

 
 
 
 

 
 
 
 

Responsabile 
 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 
 

Titolo del progetto 
 

 
2007 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2007, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Processi grammaticali” (variazioni vocaliche e consonantiche, 
raddoppiamenti) (analisi morfologica del lessico in prospettiva 
tipologica, con particolare attenzione ai fenomeni di variazione 
vocalica e consonantica e ai fenomeni di raddoppiamento) 
Prof. Domenico Silvestri 
Componente 
 
2005 Gruppo di Ricerca su progetto finanziato con fondi di Ateneo 
2005, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Processi grammaticali e ordine delle parole” (analisi delle 
proposizioni argomentali in prospettiva tipologica) 
Prof.ssa Rossella Pannain 
Componente  
 
 
 
 
 
 
dal 12 giugno 2019 (in corso) Groupe d’Etudes et de REflexion Sur 
le SENSoriel – GERESSENS [Je ressens - ʒə ʁəsɑ̃ – I feel] - 
Maison des Sciences de l'Homme Lyon Saint-Etienne (MSH LSE) 
Mylène Pardoen, MSH LES ; Rémi Digonnet, CIEREC Université 
Jean Monnet Saint Etienne ;  Erika Wicky, Collegium Lyon/IEA 
Membro del comitato scientifico di GERESSENS (je ressens) 
 
dal 2018 (25-05-2018 in corso) CHROME  
Cultural Heritage Resources Orienting Multimodal Experiences 
L’obiettivo del progetto nazionale (PRIN 2015) è l’elaborazione di 
una metodologia per raccogliere, rappresentare e analizzare dati 
multimodali relativi ai beni culturali e presentarli attraverso agenti 
artificiali il cui comportamento è ispirato da un'analisi accurata di 
guide esperte, curatori di musei e tour operator. 
Ricerca: analisi linguistica di termini architettonici italiani e raccolta 
e descrizione dei traducenti inglesi con l’ausilio di fonti 
lessicografiche cartacee ed elettroniche specialistiche e non. 
Prof. Francesco Cutugno (Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”) 
Collaboratore  
 
dal 2017 (01/12/2017 in corso) PARSEME (PARSing and 
Multiword Expressions; http://www.parseme.eu/) 
https://sites.google.com/view/parseme-it/home 
PARSEME-It: Corpus An annotated Corpus of Verbal Multiword 
Expressions in Italian 
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Responsabile 
 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 
 

Titolo del progetto 
 
 
 
 

Responsabile 
Ruolo 

 
Tipo di progetto 

 
 

Titolo del progetto 
Responsabile 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 

 
 

Titolo del progetto 
 
 

Ruolo 
 

Tipo di progetto 
 

Titolo del progetto 
Responsabile 

 
Ruolo 

 
COLLABORAZIONI A RIVISTE 

SCIENTIFICHE 
 

Ruolo 
 

Ricerca: annotazione manuale di verbi polirematici con la 
piattaforma FLAT (FoLiA Linguistic Annotation Tool) 
https://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/2-general/202-
parseme-shared-task-on-automatic-identification-of-verbal-mwes-
edition-1-1 
Prof.ssa Johanna Monti (Responsabile per la lingua italiana), 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Membro dell’Unità di Ricerca di Napoli  
 
2010 Progetto di ricerca Galileo bando 2009/2010 (Università 
partner Université de Toulouse - le Mirail, ora Université de 
Toulouse – Jean Jaurès) 
“Lessico e regole di formazione di parola: un approccio tipologico 
e computazionale” (raccolta e realizzazione di un database di 
parole morfologicamente complesse in alcune lingue romanze a 
partire da repertori lessicali e da corpora, di lingua scritta o di 
lingua parlata) 
Coord. Scientifico Prof. Nicola Grandi, Università di Bologna 
Membro dell’Unità di Ricerca di Bologna  
 
2005-2007 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 
2005), Dip. di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
“Atlanti Linguistici Tematici Informatici”  
Coord. Scientifico Prof. Domenico Silvestri 
Collaboratore  
 
2003 Progetto italiano L2 del MIUR, Corso di formazione a 
distanza, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e della 
Pubblicità “Teresa Confalonieri” (Roma) 
“Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture” (produzione del 
materiale di formazione e aggiornamento dei "Concetti di base 
della linguistica generale") (con Prof.ssa De Meo) 
Esperta per attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche 
 
2002-2004 Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 
2000) 
“Numerali e istanze di numerazione nel mondo indoeuropeo”. 
 Coord. nazionale Prof. Domenico Silvestri, Napoli, Università 
“L’Orientale” 
Collaboratrice 
 
 
 
 
2016  Revisore per riviste nazionali e internazionali (Classe A), 
SSD L-LIN/01 
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Ruolo 
 

Ruolo 
 

 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 

2016-2018 Membro della segreteria di redazione di AION-
Linguistica (Annali del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici 
e Comparati, sezione linguistica, ISSN 2281-6585), Università 
degli studi di Napoli “L’Orientale”  
 
Socio della SIG (Società Italiana di Glottologia) 
Socio della SLI (Società di Linguistica Italiana) 
Socio della SLE (Societas Linguistica Europaea) 

 
 

PARTECIPAZIONE COME 

RELATORE A CONVEGNI 
DI CARATTERE SCIENTIFICO IN 

ITALIA E ALL’ESTERO 
 

 
9 dicembre 2019 

 
 
 

17-18 giugno 2019 
 

 
 

13-15 maggio 2019 
 
 
 

25-26 aprile 2019 
 

 
 

28-30 settembre 2017 
 
 

 
 

 
26-27 settembre 2017 

 
 

19-22 settembre 2017 
 
 
 

 
 

 

 
Uso e abuso del linguaggio: dalla società al mondo forense, 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia 
(Introduzione/presentazione orale: “Le parole giuste, le parole sbagliate, le 
parole vere, le parole false. L’etica del linguaggio verbale”)  
Religio. Arte Cultura Filosofia Formazione media Lettere teologia 
Società. Individualità e Comunità, Università degli Studi di Foggia, 17-
18 giugno 2019, Dipartimento di Studi Umanistici (presentazione orale: 
Comunità e individualità nei tesi biblici in prospettiva logonimica)  
Researching Metaphor – Cognitive and other autour de 
la métaphore – de la métaphore cognitive et d'autres approches, 
Università di Genova, 13-15 maggio 2019 (presentazione orale: Medical 
metaphors from source-frames to target-frames) 
CIEREC - Colloque International Quels discours pour l’architecuture?/ 
What Language for Architecture?, Université Jean-Monnet Saint-Étienne, 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne 
(presentazione orale: Multi-sensory expressions in Campania 
Charterhouses (con M. di Maro, V. Cera) 
SLI Congresso internazionale di Studi della SLI Le lingue extra-
europee e l’italiano. Problemi didattici, socio-linguistici, culturali, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” - SIMPLICITAS. Semplificazione 
Linguistica della Comunicazione Istituzionale per facilitare l’Accessibilità ai 
Contenuti Informativi (presentazione orale: Valutazioni di READ-IT sulla 
trasparenza dell’informazione in tema di vaccinazioni)  
Italo-Americana 7, Scuola Normale Superiore / Il Palazzone, Cortona 
(AR) (presentazione orale: ‘Speaking’, between ‘doing’ and ‘saying’ (con 
M. Gnerre))  
12th International Conference on Computational Semantics (IWCS) 
Montpellier (France), from the association for computational linguistics 
(ACL), CNRS, LIRMM with the support of Université de Montpellier Region 
Occitanie (France), IWCS 2017 — 12th International Conference on 
Computational Semantics — Short papers  
(Poster: Graph Databases for Designing High-Performance Speech 
Recognition Grammars (con M. Di Maro, M. Valentino, A. Origlia) 
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10 -13 settembre 2017  
 
 

13-15 giugno 2016 
 
 

 
 

13-15 giugno 2016 
 
 
 

24-26 settembre 2015 
 

 
 

24-26 settembre 2015 
 
 
 

24-26 settembre 2015 
 

 
 
 

20-21 novembre 2014 
 

 
 

22-24 ottobre 2014 
 

 
 

03-06 settembre 2014 
 

 
15-19 luglio 2014 

 
 
 

16-18 giugno 2014 
 
 
 

23-24 maggio 2014 
 
 
 

SLE 2017, 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 
University of Zurich, Switzerland (presentazione orale: Affix selection and 
logical structures in Italian deverbal nouns)  
Congresso Internazionale GSCP 2016, Spoken Communication 2016 
Naples (presentazione poster: Transitive use of intransitive verbs: 
syntactic and semantic issues in spoken Italian)  (con V. Caruso), 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Università degli Studi di Napoli 
Federico II  
Congresso Internazionale GSCP 2016, Spoken Communication 2016 
Naples) (presentazione poster: Perché vogliamo avere grandi obiettivi: 
un’indagine sul parlato istituzionale (con V. Caruso), Università degli Studi 
di Napoli "L'Orientale" Università degli Studi di Napoli Federico II  
XLIX Congresso internazionale di Studi della SLI, Tipologia e ‘dintorni’. 
Il metodo tipologico alla intersezione di piani d’analisi, University of Malta 
(presentazione  orale: Semantica dei frame e rappresentazioni 
lessico-sintattiche del verbo nei lessici specialistici)  
XLIX Congresso internazionale di Studi della SLI, University of Malta, 
Workshop 2, Morfologia nelle lingue native americane (presentazione 
orale: Marche spazio-temporali nelle lingue native americane (con F. Da 
Milano)  
XLIX Congresso internazionale di Studi della SLI, University of Malta, 
Workshop 5, Formazione delle parole e trattamento morfosintattico di 
scritture brevi della comunicazione digitale (presentazione orale: 
L’assegnazione del genere grammaticale a  sigle e acronimi in testi italiani 
e francesi presenti sul web) (con R. Pannain e L. di Pace)  
Clavier2014 Workshop, LSP research, teaching and translation across 
languages and cultures, Polo di Mediazione e di Comunicazione, Sesto 
San Giovanni  (Milano) (presentazione orale: “Corpus Linguistics and 
Frames in LSPs”)  
International Symposium on Verbs, Clauses and Constructions, 
University of  La Rioja (Spain), (presentazione orale: “The syntax-
semantics interface of PP resultatives in Italian and English”, con R. 
Osswald)  
8th International Conference on Construction Grammar, University of 
Osnabrück, Germany (presentazione orale: “Argument Structures and 
Frames of Perception Verbs in Winespeak”, con V. Caruso)  
XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, Accademia 
Europea (EURAC), Bolzano/Bozen  (presentazione orale: “Analyzing 
Specialized Verbs in a French-Italian-English Medical Corpus: A Frame-
based Methodology”)  
Chronos 11 - 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, 
Modality/Evidentiality, Pisa (Scuola Normale Superiore) – Italy 
(presentazione orale:  "Analyzing Italian Motion Verbs within the 
RRG framework: the Causative Active Accomplishments")  
2° Interannual Conference of SLI, Usage-based theories and 
approaches in linguistics, Free University of Bozen – Bolzano 
(presentazione poster: “Conventionalised verbal constructions in 
winespeak”, con V. Caruso)  
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12-13 maggio 2014 
 
 
 

 1-3 agosto 2013 
 
 

 
22-27 luglio 2013 

 
 
 

 22-27 luglio 2013 
 

 
8-10 luglio 2013 

 
 

14-15 giugno 2013 
 
 

 
 3 febbraio 2012 

 
 

24-26 novembre 2011 
 
 
 

  28 giugno 2010 
 

24-26 marzo 2010 
 
 
 

 7-9 agosto 2009 
 

 
 

25-27 settembre 2008 
      

International conference Polysemy in Language and Translation, 
Higher School of Labour Safety Management, Katowice, Poland 
(presentazione orale: "Verb  patterns in French and Italian Medical 
Discourse")  
The Biannual international Role and Reference Grammar (RRG) 
conference, Freiburg Institute of Advanced Studies (FRIAS), Freiburg, 
Germany (oral presentation:  “The syntax-semantics interface in Italian 
result-oriented constructions”)  
The International Congress of Linguistics, University of Geneva (oral 
presentation: “The lexicalization of initialism and acronym and its 
morphological correlates in Italian and French”, con R. Pannain e L. di 
Pace)  
The International Congress of Linguistics, University of Geneva 
(presentazione poster: “Lexicon-syntax interface in Italian speech act 
verbs”)  
The 19th European Symposium on Languages for Special Purposes, 
University of Vienna, Austria (presentazione orale: “Frames of winespeak: 
varieties among languages and linguistic contexts”, con V. Caruso)  
Italo-Americana, IV Convegno, Cortona, org. Prof. Pier Marco Bertinetto, 
Scuola Normale Superiore - Palazzone di Cortona, Arezzo (Relatore su 
invito con una presentazione orale: “Composite Event Structures and 
Complex Predicate in Central and South American Languages”)  
Corpus linguistics in Naples, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” (presentazione orale: “Morphological productivity: dictionary-
based and corpus-based approaches”)   
CLAVIER 2011, Tracking Language Change in Specialised and 
Professional Genres, University of Modena and Reggio Emilia, Modena 
(presentazione orale: “Word formation devices of new words in Italian 
language: the case of derivational derivation”)  
Seconda giornata italiana di studi su lingue amerindiane, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, (presentazione orale: “Quantificazione 
‘continua’ e ‘discontinua’ in lingue amerindiane: il caso dei numerali”) [ 
Word classes, Nature, typology, computational representation, 
Second TRIPLE International Conference, Università degli Studi “Roma 
Tre”, (presentazione orale: “What word class do number words belong to? 
A syntax-semantics”, con Rossella Pannain)  
Role and Reference Grammar 2009 International Conference, 
University of California, Berkeley, (presentazione orale: “Serial verb 
constructions in three-participant events: Argument structure and lexical 
syntactic interface”)  
Semantica: aspetti cognitivi e interfaccia lessico-sintassi, Società di 
Linguistica Italiana (SLI 2008), Scuola Normale Superiore di Pisa, 
(presentazione orale: “Costruzioni seriali di verbi triargomentali”)  

 
* Partecipazione a numerosi altri convegni, seminari e congressi in qualità di uditore 
Pubblicazioni 
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PUBBLICAZIONI 
 
(a) Monografie 
 
RICCIO A (2016). Gli strumenti per la ricerca linguistica. Corpora, dizionari e database. STUDI 

SUPERIORI, ITA: Carocci Editore, ISBN: 9788843084821, ISSN: 1724-3254 
RICCIO A (2012). Rappresentazione dei significati e dei processi grammaticali nella parola: un 

approccio tipologico. LINGUISTICA E LINGUISTICHE, vol. 2, BOLOGNA: Pàtron Editore, 
ISBN: 978-88-5553-215-0 

 
(b) Produzione in formato elettronico 
 
RICCIO A. (2018 ad oggi), Cultural Heritage Resources Orienting Multimodal Experiences (PRIN 

2015), Prof. Francesco Cutugno (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) [Elaborazione 
informatica di dati linguistici] 

RICCIO A. (2018) “PARSEME-IT corpus for the Shared task on automatic identification of verbal 
multiword expressions - edition 1.1” (con Monti, J.; Caruso, V.; Raffone, A.; Pascucci, A.; 
Sangati, F.) (https://gitlab.com/parseme/sharedtask-data/tree/master/1.1) 

RICCIO A. (2017) “Graph Databases for Designing High-Performance Speech Recognition 
Grammars”, in Claire Gardent, Christian Retoré (eds.), in Proceedings of the 12th 
International Workshop on Computational Semantics IWCS, Montpellier 19-22 September 
2017 (con Di Maro, M., Valentino, M., Origlia, A. [http://www.aclweb.org/anthology/W17-
6907) 

RICCIO A. (2007) “Atlanti Linguistici Tematici Informatici” (PRIN 2005), Dip. di Studi del Mondo 
Classico e del Mediterraneo Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Coord. 
nazionale Prof. Domenico Silvestri, [Elaborazione informatica di dati linguistici] 

RICCIO A. (2005) “Atlanti Linguistici Tematici Informatici” (PRIN 2005), Dip. di Studi del Mondo 
Classico e del Mediterraneo Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Coord. 
nazionale Prof. Domenico Silvestri, [Elaborazione informatica di dati linguistici] 
Anna De Meo - Anna Riccio, 2003. Elaborazione di un modulo dal titolo “Concetti di base di 
linguistica generale” per Progetto italiano L2 del MIUR, Corso di formazione a distanza, 
pp.101 (Lavoro consultabile in rete:  
http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_0_concetti_base_linguistica_g
enerale.pdf) 

RICCIO A. (2002) "Numerali e istanze di numerazione nel mondo indoeuropeo" (COFIN/PRIN 2000) 
[Elaborazione informatica di dati linguistici] 

 
 
(c) Articoli e contributi 
 
RICCIO A. (2018). The Syntax-Semantic Interface in Italian Result-Oriented Argument Structures. 

In: AA.VV.. (a cura di): R. Kailuweit L. Künkel E. Staudinger, Applying and Expanding Role 
and Reference Grammar. NIHIN (New Ideas in Human Interaction). p. 175-188, DEU: NIHIN 
(New Ideas in Human Interaction) HPSL & University Library Freiburg, ISBN: 978-3-928969-
60-4, doi: 10.6094/978-3-928969-60-4 

RICCIO A. (2018). Tipi di verbi e frame semantici nei lessici speciali. In: G. Brincat S. Caruana (a 
cura di). Tipologia e ‘dintorni’: il metodo tipologico alla intersezione di piani di analisi, Atti del 
XLIX, Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) (Malta, 24-
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26 settembre 2015). PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA, p. 255-
275, Roma:Bulzoni editori, ISBN: 978-88-6897-108-3 

RICCIO A. (2017). La parola donna tra discorsi mediati e rinvii impliciti nella mediostruttura dei 
dizionari. Un confronto con uomo. In: AA.VV.. (a cura di): A. De Meo L. di Pace A. Manco J. 
Monti R. Pannain, Al femminile. Scritti linguistici in onore di Cristina Vallini. Quaderni della 
Rassegna 139. p. 569-585, Firenze:Franco Cesati editore, ISBN: 978-88-7667-695-6 

RICCIO A. (2017). Serial Verb Constructions and Event Structure Representations. In: AA.VV.. (a 
cura di): B. Nolan E. Diedrichsen, Argument Realisation in Complex Predicates and Complex 
Events. Verb-verb constructions at the syntax-semantic interface (Studies in Language 
Companion Series 180). STUDIES IN LANGUAGE COMPANION SERIES, p. 79-115, 
NLD:John Benjamins Publishing Company, ISBN: 9789027259455, ISSN: 0165-7763, doi: 
10.1075/slcs.180.03ric 

RICCIO A. (2016). Argument realization patterns of Verbs across Multilingual Medical Texts. In: 
AA.VV.. (a cura di): B. Bierwiaczonek J. Paszenda, Polysemy in Language and Translation. 
p. 131-153, Katowice:University of Occupational Safety Management in Katowice, ISBN: 
978-83-61378-440 

RICCIO A. (2015). L’Uno e le dimensioni della totalità. Un’applicazione della “Morfologia essenziale” 
e “Semantica minima (MESM). AION. SEZIONE LINGUISTICA, vol. Nuova serie-4, p. 185-
220, ISSN: 2281-6585 

RICCIO A. (2014). The formation of new words in Italian news media: the case of derivational 
affixation. In: AA.VV.. (a cura di): F. Poppi J. Schmied, Tracking language change in 
specialised and professional genres. VARIETÀ DI TESTI / VARIETÀ DI LINGUE, p. 200-211, 
ROMA:Officina Edizione, ISBN: 978-88-6049-120-6 

RICCIO A., PANNAIN R (2014). Cardinal numerals: a syntax-semantics interface analysis. In: 
AA.VV.. (a cura di): R. Simone F. Masini, Word classes. Nature, typology and representations 
(Current Issues in Linguistic Theory 332). AMSTERDAM STUDIES IN THE THEORY AND 
HISTORY OF LINGUISTIC SCIENCE. SERIES 4, CURRENT ISSUES IN LINGUISTIC 
THEORY, p. 161-180, Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing, ISBN: 
9789027248510, ISSN: 0304-0763Riccio,  

RICCIO A. (2014). Analyzing Specialized Verbs in a French-Italian-English Medical Corpus: A 
Frame-based Methodology. In: A. Abel C. Vettori N. Ralli (eds.). Proceedings of the XVI 
EURALEX International Congress: The User in Focus, 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen. p. 
1049-1058, Bolzano/Bozen:Eurac Research, ISBN: 978-88-88906-97-3 

RICCIO A., CARUSO V (2014). Frames of Winespeak: Varieties among Languages and Linguistic 
Contexts. In: G. Budin V. Lušicky (eds.). Languages for Special Purposes in a Multilingual, 
Transcultural World. Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for 
Special Purposes, 8-10 July 2013, Vienna, Austria. p. 352-361, Vienna:University of Vienna, 
ISBN: 978-3-200-03674-1 

RICCIO A. (2012) Costruzioni seriali di verbi triargomentali: struttura argomentale e interfaccia 
lessico-sintassi. In Valentina Bambini, Irene Ricci, Pier Marco Bertinetto & Collaborators 
(eds.). Linguaggio e  cervello  Semantica / Language and the brain - Semantics, Atti del XLII 
Convegno della Società di Linguistica Italiana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-27 
settembre 2008). Roma: Bulzoni. Volume 2 (CD ROM), 2012. pp. 1-31. ISBN/ISSN 978-88-
7870-652-1 

RICCIO A. (2011). Three-Participant Events in Serial Verb Constructions and the Syntax-Semantics 
Interface. In: Wataru Nakamura (ed.), New Perspectives in Role and Reference Grammar. 
Cambridge Scholars Publishing, pp. 143-167. ISBN/ISSN 1-4438-3388-6 

RICCIO A. (2011). Bibliografia di linguistica sumerica. Parte II. AION. SEZIONE LINGUISTICA, vol. 
32 (2010), p. 231-308, ISSN: 1125-0240 
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RICCIO A. (2011). Alcune riflessioni sulla composizione nominale sumerica in termini di “morfologia 
essenziale” e “semantica minima". AION. SEZIONE LINGUISTICA, vol. 32 (2010), p. 49-75, 
ISSN: 1125-0240 

RICCIO A. (2011). Bibliografia di linguistica sumerica. AION. ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI 
STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL MEDITERRANEO ANTICO. SEZIONE 
LINGUISTICA, vol. 31 (2009), p. 315-344, ISSN: 1125-0240 

RICCIO A. (2010). Le lingue australiane e papuane in prospettiva preistorica e protostorica. AION.. 
SEZIONE LINGUISTICA, vol. 30 - I (2008), p. 389-438, ISSN: 1125-0240 

RICCIO A. (2010) “Serial verb constructions in three-participant events: Argument structure and 
lexical  syntactic interface”. In: Domenico Silvestri (ed.), Linguistica Zero 1/2010, pp. 156-205 
(http://www.lz.unior.it) ISSN 2038-8675 

RICCIO A (2009) “Esempi di affissazione con valore intensivo nel verbo maleo-polinesiano”, 
Orientalia Parthenopea”. In: Giovanni Borriello (ed.), Orientalia Parthenopea, X, Napoli, pp. 
223-230. ISSN 1972-3598. 

RICCIO A. (2009). Indagine preliminare sul principio dell’armonia tra “sintassi interna” e “sintassi 
esterna” dei numerali. AION. ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO 
CLASSICO E DEL MEDITERRANEO ANTICO. SEZIONE LINGUISTICA, vol. 29 (2007), p. 
161-202, ISSN: 1125-0240 

RICCIO A. (2007). Relazioni di opposizione nelle forme composte in alcune lingue del Sud-est 
asiatico. In: Giovanni Borriello (ed.), Orientalia Parthenopea, VI, Napoli, pp. 139-145. ISSN 
1972-3598. 

RICCIO A. (2006). «Nel dire e nel fare». Esempi di raddoppiamento grammaticale nelle lingue 
 austronesiane. In: Giovanni Borriello (ed.), Orientalia Parthenopea, IV, Napoli, pp. 61-69 
 ISSN 1972-3598. 
 
(d) Lavori in corso 
Altri 
 
La sottoscritta ANNA RICCIO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Data 26/04/2020       
 
 

 

 

 

 

 

 


