
ESPERIENZA LAVORATIVA

Professore Associato di Glottologia e Linguistica 
Università degli Studi di Milano [ 01/10/2020 – Attuale ] 

Città: Milano 

Paese: Italia 

Ricercatore a Tempo Determinato (tipo B) di Glottologia e Linguistica 
Università degli Studi di Milano [ 01/10/2017 – 30/09/2020 ] 

Città: Milano 

Paese: Italia 

Docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Pavia [ 21/11/2017 – 30/09/2018 ] 

Città: Cremona 

Paese: Italia 

Docente titolare del corso di Linguistica Generale presso il Corso di Laurea Triennale interclasse in Scienze
letterarie e dei Beni culturali per l'AA 2017-2018.

Docente universitario a contratto 
Università degli Studi di Pavia [ 24/01/2017 – 30/09/2017 ] 

Città: Cremona 

Paese: Italia 

Docente titolare del corso di Linguistica Generale presso il Corso di Laurea Triennale interclasse in Scienze
letterarie e dei Beni culturali per l'AA 2016-2017.

Ricercatore a Tempo Determinato (tipo A) di Glottologia e Linguistica 
Università degli Studi di Milano [ 24/12/2013 – 23/12/2016 ] 

Città: Milano 

Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione Scientifica Nazionale 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [ 01/08/2018 ] 

Indirizzo: (Italia)

Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di II fascia per il settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e linguistica"
conseguita con voto unanime da parte della Commissione.

Francesco Dede' 

 Indirizzo e-mail: francesco.dede@unimi.it 
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inglese 

ASCOLTO: C1  LETTURA: C2  SCRITTURA: C1  

PRODUZIONE ORALE: C1  INTERAZIONE ORALE: C1  

tedesco 

ASCOLTO: B1  LETTURA: B2  SCRITTURA: B1  

PRODUZIONE ORALE: B1  INTERAZIONE ORALE: B1  

Abilitazione all'insegnamento 
Università degli Studi di Milano [ 12/07/2013 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Voto finale : 100/100 

Abilitazione all'insegnamento nella classe A052 (ora A13) "Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico"
conseguita al termine del percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

Dottorato di Ricerca in Filologia, lingua, letteratura, storia e tradizione del mondo classico 
Università degli Studi di Milano [ 12/01/2009 – 07/02/2012 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Campi di studio: Glottologia 

Voto finale : Eccellente 

Tesi : I nomi greci in -αρ e -ωρ: ricerche sull’eteroclisi nominale in -r/n- in greco 

Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità: filologia, letteratura, storia 
Università degli Studi di Milano [ 09/10/2006 – 25/11/2008 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Voto finale : 110/110 e lode 

Tesi : I nomi radicali nella lingua omerica 

Laurea in Lettere 
Università degli Studi di Milano [ 02/09/2003 – 15/11/2006 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Voto finale : 110/110 e lode 

Tesi : Saussure indoeuropeista: i 'coefficienti sonantici' 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Windows / Posta elettronica / Software
per videoconferenze (Skype Microsoft Teams Zoom) / Discreta conoscenza della piattaforma Microsoft
Sharepoint 

PUBBLICAZIONI

Dedè F., I nomi greci in -αρ e -ωρ. Eteroclisi e classi nominali, Roma, Il Calamo (“Lingue, culture e testi”
15), 2013. 

[2013] 
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Dedè F., Roots and Word Classes between Indo-European Reconstruction and Greek Historical Evidence:
Some Insights from Nominal Composition, «Incontri Linguistici» 43, 2020, pp. 11-25. 

[2020] 
https://doi.org/10.19272/202000801001 

Dedè F., La morfologia derivazionale tra analisi tradizionali e prospettive teoriche moderne, «ACME» 72/2,
2019 [2020], pp. 163-172. 

[2020] 
http://dx.doi.org/10.13130/2282-0035/13677 

Dedè F., Premessa alla sezione monografica "I processi di derivazione tra linguistica indoeuropea e
linguistica generale", «ACME» 72/2, 2019 [2020], pp. 161-162. 

[2020] 
http://dx.doi.org/10.13130/2282-0035/13676 

Dedè F., L’etimologia di gr. θεός: un bilancio, «Studi e Saggi Linguistici» 56/1, 2018, pp. 43-60. 

[2018] 
https://doi.org/10.4454/ssl.v56i1.187 

Dedè F., I nomi greci in -ων tra eredità indoeuropea e innovazioni monoglottiche, «Atti del Sodalizio
Glottologico Milanese» 12, 2018, pp. 17-32. 

[2018] 
https://doi.org/10.13130/1972-9901/10295 

Dedè F., La nozione di guṇa e lo statuto della radice indoeuropea nel pensiero di Ferdinand De Saussure
e Walter Belardi, «Blityri. Storia delle idee sui segni e le lingue» 6/1, 2017, pp. 47-60. 

[2017] 

Dedè F., Ἐν πολυμήλῳ (πολυμάλῳ?) Σικελίᾳ. Nota su una controversa lezione pindarica (Ol. 1.12),
«ACME» 64/3, 2011, pp. 235-245. 

[2011] 

Dedè F., Tra analisi morfologica e teoria linguistica. I nomi radicali nella lingua omerica, «ACME» 63/1,
2010, pp. 3-30. 

[2010] 

Bologna M.P. – Dedè F., Il background glottologico e orientalistico di un latinista dell’Accademia
scientifico-letteraria: note sull’opera di Carlo Giussani, in M. Prada, G. Sergio (a c. di), Italiani di Milano.
Studi in onore di Silvia Morgana, Milano, Ledizioni (“Consonanze. Collana del Dipartimento di Studi
letterari, filologici e linguistici dell’Università degli Studi di Milano” 8), 2017, pp. 561-586. 

[2017] 
https://doi.org/10.13130/2611-8785/14146 

Dedè F., Ludonimia e classi lessicali: lo statuto degli avverbi di gioco in -ινδα del greco, in F. Dedè (a c.
di), Categorie grammaticali e classi di parole. Statuto e riflessi metalinguistici, Roma, Il Calamo (“Lingue,
linguaggi, metalinguaggio” 13), 2016, pp. 139-156. 

[2016] 

Dedè F., Categorie grammaticali e classi di parole tra dati empirici e modelli interpretativi, in F. Dedè (a c.
di), Categorie grammaticali e classi di parole. Statuto e riflessi metalinguistici, Roma, Il Calamo (“Lingue,
linguaggi, metalinguaggio” 13), 2016, pp. 5-18. 

[2016] 
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Dedè F., La position des noms grecs en -ωρ dans le lexique grec : aspects formels et sémantiques, in A.
Blanc, D. Petit (éds.), Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec ancien, Louvain, Peeters, 2016,
pp. 225-242. 

[2016] 

Dedè F., Sull’uso dei termini metalinguistici depluralizzazione e allineamento (suffissale) nell’opera di
Roberto Gusmani, in V. Orioles, R. Bombi, M. Brazzo (a c. di), Storia e statuto dei costrutti della
linguistica, Roma, Il Calamo (“Lingue, linguaggi, metalinguaggio” 12), 2014, pp. 147-163. 

[2014] 

Dedè F., Some remarks on the metalinguistic usage of the term ‘collective’, in V. Orioles, R. Bombi, M.
Brazzo (eds.), Proceedings of the first Workshop on the Metalanguage of Linguistics. Models and
Applications (University of Udine - Lignano, 2-3 March 2012), Roma, Il Calamo (“Lingue, linguaggi,
metalinguaggio” 11), 2012, pp. 81-94. 

[2012] 

Dedè F., recensione di A. BLANC, Les adjectifs sigmatiques du grec ancien. Un cas de métamorphisme
dérivationnel, «Incontri Linguistici» 42, 2019, pp. 213-217. 

[2019] 

Dedè F., recensione di Strutture linguistiche e dati empirici in diacronia e sincronia, a cura di Giovanna
Marotta e Francesca Strik Lievers, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 11, 2017, pp. 119-130. 

[2017] 
https://doi.org/10.13130/1972-9901/11424 

Dedè F., scheda bibliografica di S. NERI, Elementi di morfologia flessiva nominale indoeuropea, «Incontri
Linguistici» 42, 2019. 

[2019] 

Dedè F., scheda bibliografica di É. DIEU, L’accentuation des noms en *-ā (*-eh2) en grec ancien et dans
les langues indo-européennes. Étude morphologique et sémantique, «Incontri Linguistici» 40, 2017, pp.
183-184. 

[2017] 

Dedè F., scheda bibliografica di ΠΟΛΥΜΗΤΙΣ. Mélanges en l’honneur de Françoise Bader, textes réunis
par Alain Blanc, Laurent Dubois, Charles de Lamberterie, avec la collaboration d’Isabelle Boehm, Jean
Hadas-Lebel, Bruno Helly, «Incontri Linguistici» 38, 2015, pp. 186-192. 

[2015] 

Dedè F., scheda bibliografica di M. CATRICALÀ, Linguistica e vaghezza. Il caso di pseudo-, «Incontri
Linguistici» 36, 2013, pp. 177-178. 

[2013] 

Dedè F., scheda bibliografica di R. S. P. BEEKES, Etymological Dictionary of Greek, «Incontri Linguistici»
35, 2012, pp. 212-213. 

[2012] 

CONFERENZE E SEMINARI

F. Dedè, Introduzione, Giornata di studio "I processi di derivazione tra linguistica indoeuropea e
linguistica generale" 

[ Università degli Studi di Milano, 17/06/2019 ] 
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F. Dedè, Ancient Greek anthroponyms in -ωρ, intervento al seminario "Nommer les hommes dans les
mondes anciens" 

[ Université Lumière Lyon 2, 17/01/2019 ] 

F. Dedè, The Greek suffix -ινδα within the Micro-Asiatic multilingual context. Convegno internazionale "9°
International Colloquium on Ancient Greek Linguistics" 

[ University of Helsinki, 31/08/2018 ] 

F. Dedè, Nominal compounds, roots and word classes between Indo-European reconstruction and
historical evidence. Convegno internazionale "Grammatica iranica, indo-iranica necnon indo-europaea" 

[ Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 22/05/2018 ] 

F. Dedè, Relazione introduttiva, Giornate di studio "I composti nominali tra linguistica indoeuropea e
linguistica generale" 

[ Università degli Studi di Milano, 20/03/2018 ] 

F. Dedè - M. M. Cardella, Dinamiche di variazione e mutamento tra composizione e derivazione in greco
antico. Convegno internazionale "Variation and Contact in the Ancient Indo-European Languages:
between Linguistics and Philology" 

[ Università degli Studi di Pisa, 19/04/2018 ] 

F. Dedè, Considerazioni sulla morfologia e sull’origine dei nomi in -ων del greco antico. Seduta del
"Sodalizio Glottologico Milanese" 

[ Università degli Studi di Milano, 19/06/2017 ] 

F. Dedè, La nozione di guṇa e lo statuto della radice indoeuropea nel pensiero di Ferdinand de Saussure
e Walter Belardi. Convegno internazionale "Saussure and his Italian intepreters" 

[ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 06/06/2016 ] 

F. Dedè - M. M. Cardella, Towards a database of Homeric compounds. Convegno internazionale
"Humanités numériques et Antiquité" 

[ MSH-Alpes, Grenoble, 03/09/2015 ] 

F. Dedè, Per una storia della famiglia lessicale di gr. θεός. Convegno "Metodologie e strumenti per la
ricerca antichistica" 

[ Università degli studi di Milano, 11/02/2015 ] 

F. Dedè, On Greek -ωρ Nouns. Convegno internazionale "Nouveaux acquis sur la formation des noms en
grec" 

[ Université de Rouen, 17/10/2013 ] 

F. Dedè - R. Cannoletta, Su alcuni tipi terminologici nel metalinguaggio dell’interlinguistica. Secondo
"Workshop sul metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni" 

[ Università degli Studi di Udine - Lignano, 27/02/2013 ] 

F. Dedè, Un’etichetta linguistica problematica: il termine ‘collettivo’. Primo "Workshop sul metalinguaggio
della linguistica. Modelli e applicazioni" 

[ Università di Udine - Lignano, 02/03/2012 ] 
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PREMI E BORSE DI STUDIO

Borsa di studio post Dottorato 

[ 01/01/2013 – 23/12/2013 ] 

Borsa di studio post Dottorato bandita dalla Fondazione "Fratelli Confalonieri" (Milano) per lo svolgimento del
progetto di ricerca Percorsi di variazione linguistica nell’ambito della composizione nominale in greco antico.

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Membro della "Indogermanische Gesellschaft" 

[ 2017 – Attuale ] 

Membro del "Centro Ricerche sui Linguaggi e loro Applicazioni" (CERLA) 

[ 2017 – Attuale ] 

Membro della "Società di Linguistica Italiana" (SLI) 

[ 2016 – Attuale ] 

Membro della "Società Italiana di Glottologia" (SIG) 

[ 2014 – Attuale ] 

Membro del "Sodalizio Glottologico Milanese" 

[ 2010 – Attuale ] 

INCARICHI ISTITUZIONALI E ACCADEMICI

Presidente di Commissione di Concorso per le scuole 

[ 01/03/2019 – 31/08/2019 ] 

Presidente nominato della Commissione del Concorso per il reclutamento docenti della classe A23 (Lingua
italiana per discenti di lingua straniera). Concorso bandito dal D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018. Data del decreto di
nomina: 01-03-2019.

Partecipazione a Collegio di Dottorato 

[ 2018 – Attuale ] 

Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale
dell’Università degli Studi di Milano.

Membro di Commissione dipartimentale 

[ 2017 – Attuale ] 

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli
Studi di Milano.

Membro di Commissione di Corso di Laurea 

[ 2014 – Attuale ] 

Membro della Commissione Tutorato e Piani di studio del Corso di Laurea Triennale in Lettere dell’Università degli
Studi di Milano.
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RESPONSABILITÀ SCIENTIFICO/ORGANIZZATIVE

Partecipazione a comitati di riviste scientifiche 

[ 2016 – Attuale ] 

Segretario del Comitato di Redazione della rivista scientifica «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» (http://
riviste.unimi.it/index.php/asgm/index).

Organizzazione giornata di studio 

[ 2019 ] 

Organizzatore della giornata di studio I processi di derivazione tra linguistica indoeuropea e linguistica generale
(Università degli Studi di Milano).

Organizzazione giornata di studio 

[ 2018 ] 

Organizzatore delle giornate di studio I composti nominali tra linguistica indoeuropea e linguistica generale
(Università degli Studi di Milano).

Organizzazione convegno internazionale 

[ 2018 – Attuale ] 

Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale Fifteenth International Conference On The
History of The Language Sciences (ICHoLS XV: 23-27 agosto 2021; Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Università degli Studi di Milano).

Organizzazione convegno internazionale 

[ 2017 ] 

Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale Descrizione e spiegazione nella linguistica
storica del terzo millennio / Description and explanation in the historical linguistics of the 3rd millennium (5-6
dicembre 2017; Università degli Studi di Milano).

Organizzazione convegno internazionale 

[ 2016 ] 

Membro del Comitato Organizzatore del 50° Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, La
cultura linguistica italiana in confronto con le culture linguistiche di altri paesi europei dall’Ottocento in poi (22-24
settembre 2016, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano).

Organizzazione convegno internazionale 

[ 2013 ] 

Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio
Coseriu / Beyond Saussure. Eugenio Coseriu’s scientific legacy (1-2 ottobre 2013, Università degli Studi di
Udine).
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LINEE DI RICERCA

Descrizione linee di ricerca 

La mia attività di ricerca a tutt’oggi ruota intorno a quattro aree tematiche principali.

La prima area è quella della linguistica storica indoeuropeistica: i miei studi si sono concentrati in particolare sul
greco antico, da un punto di vista sia endolinguistico sia di comparazione interlinguistica con le altre lingue
indoeuropee antiche. Il punto di vista prevalente è stato quello morfologico, con riferimento soprattutto ai processi
di formazione delle parole, in particolare quelli di composizione e derivazione nominale; strettamente legato a
questa tematica è anche l’interesse per l’antroponomastica nell’ambito delle lingue indoeuropee antiche.

Il secondo ambito di ricerca nasce direttamente a partire dallo studio delle lingue indoeuropee antiche e riguarda
l’interesse per aspetti teorici e metodologici dell’indagine sul linguaggio: in particolare, mi sono dedicato al
processo di composizione nominale e al rapporto tra categorie grammaticali e classi di parole. Uno degli aspetti
più importanti sotteso a questi studi è la volontà di coniugare le tematiche e gli approcci tradizionali della
linguistica storica di ambito indoeuropeistico con le acquisizioni teoriche e metodologiche che caratterizzano la
linguistica generale più recente (da qui anche l’interesse per l’applicazione delle tecnologie informatiche allo
studio dei fatti linguistici); in questo filone è compresa anche la riflessione sul metodo comparativo-ricostruttivo
proprio dell’indoeuropeistica.

Il terzo filone di ricerca è l’indagine sul metalinguaggio della linguistica. Questo interesse, che nasce dalla mia
partecipazione al progetto PRIN 2009 Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni, si è in alcuni casi
concretizzato in interventi direttamente dedicati all’analisi di dispositivi metalinguistici particolari, ma si ritrova
anche in altre parti della mia produzione scientifica, come necessario correlato metodologico dell’indagine
linguistica, nella consapevolezza che ogni riflessione sul linguaggio è al contempo resa possibile eppure in
qualche modo ‘viziata’ dall’utilizzo di etichette metalinguistiche inevitabilmente parziali.

La quarta area di ricerca riguarda la storia della linguistica e del pensiero linguistico. Anche in questo caso, si
tratta di un interesse che nasce come proiezione metodologica dei miei interessi di linguistica storica e che si è
infatti concretizzato nell’indagine sulla riflessione suggerita a linguisti del passato più o meno recente dalla loro
attività di analisi e interpretazione dei dati delle lingue storiche.

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA

Partecipazione a progetto di ricerca 

[ 2020 – 2021 ] 

Lexicon of Ancient Ludonims. Ludic Activities and Cultural Tradition. Progetto di ricerca interdipartimentale
dell'Università degli Studi di Milano (progetto SEED unimi 2019). Ruolo: membro.

Partecipazione a progetto di ricerca 

[ 2019 – 2020 ] 

Trigger, percorsi ed esiti dell'innovazione strutturale: prospettive teoriche ed empiriche. Progetto di ricerca del
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano. (PSR unimi 2019). Ruolo:
membro.

Coordinamento di progetto di ricerca 

[ 2018 – 2019 ] 

Tipologie di nomi verbali nelle lingue indoeuropee antiche. Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari,
filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2018). Ruolo: Responsabile Scientifico (PI).
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Coordinamento di progetto di ricerca 

[ 2017 – 2018 ] 

Espressione di valori semantici e modularità nel segno linguistico. Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi
letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2017). Ruolo: Responsabile
Scientifico (PI).

Coordinamento di progetto di ricerca 

[ 2016 – 2017 ] 

Processi di derivazione e classi di parole in prospettiva storico-comparativa e tipologica. Progetto di ricerca del
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2016). Ruolo:
responsabile scientifico (PI).

Coordinamento di progetto di ricerca 

[ 2015 – 2016 ] 

Categorie grammaticali e classi di parole tra dati empirici e modelli interpretativi. Progetto di ricerca del
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2015). Ruolo:
responsabile scientifico (PI).

Partecipazione a progetto di ricerca 

[ 2015 – 2016 ] 

Homeric Greek Compounds Projects, progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (responsabile
scientifico: Annamaria Bartolotta). Ruolo: membro.

Coordinamento di progetto di ricerca 

[ 2014 – 2015 ] 

La composizione nominale in una lingua indoeuropea antica: aspetti teorici e comparativi nell’indagine sui
composti dell’epica greca arcaica. Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici
dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2014). Ruolo: responsabile scientifico (PI).

Partecipazione a progetto PRIN 2009 

[ 2011 – 2013 ] 

Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni. Progetto PRIN 2009 (coordinatore nazionale: Vincenzo
Orioles). Ruolo: membro dell’Unità Locale di Milano (responsabile locale: Maria Patrizia Bologna).

Partecipazione a progetto di ricerca PUR 2009. 

[ 2009 – 2011 ] 

Aspetti grammaticali e retorici dell’indagine filologica e linguistica sul testo. Progetto di ricerca del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell'Università degli Studi di Milano PUR unimi 2009. Ruolo: membro.
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             Responsabilità scientifico/organizzative
             
                 Organizzazione convegno internazionale
                 
                     
                         2018
                    
                     true
                
                 <p>Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale <em>Fifteenth International Conference On The History of The Language Sciences </em>(<em>ICHoLS XV</em>: 23-27 agosto 2021; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Milano).</p>
            
        
         
             Responsabilità scientifico/organizzative
             
                 Organizzazione convegno internazionale
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p>Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale <em>Descrizione e spiegazione nella linguistica storica del terzo millennio / Description and explanation in the historical linguistics of the 3rd millennium</em> (5-6 dicembre 2017; Università degli Studi di Milano).</p>
            
        
         
             Responsabilità scientifico/organizzative
             
                 Organizzazione convegno internazionale
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Membro del Comitato Organizzatore del 50° Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, <em>La cultura linguistica italiana in confronto con le culture linguistiche di altri paesi europei dall’Ottocento in poi</em> (22-24 settembre 2016, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).</p>
            
        
         
             Responsabilità scientifico/organizzative
             
                 Organizzazione convegno internazionale
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p>Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale <em>Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu / Beyond Saussure. Eugenio Coseriu’s scientific legacy</em> (1-2 ottobre 2013, Università degli Studi di Udine).</p>
            
        
         
             Linee di Ricerca
             
                 Descrizione linee di ricerca
                 <p class="ql-align-justify">La mia attività di ricerca a tutt’oggi ruota intorno a quattro aree tematiche principali.</p> 
<p class="ql-align-justify"><br></p> 
<p class="ql-align-justify">La prima area è quella della linguistica storica indoeuropeistica: i miei studi si sono concentrati in particolare sul greco antico, da un punto di vista sia endolinguistico sia di comparazione interlinguistica con le altre lingue indoeuropee antiche. Il punto di vista prevalente è stato quello morfologico, con riferimento soprattutto ai processi di formazione delle parole, in particolare quelli di composizione e derivazione nominale; strettamente legato a questa tematica è anche l’interesse per l’antroponomastica nell’ambito delle lingue indoeuropee antiche.</p> 
<p class="ql-align-justify"><br></p> 
<p class="ql-align-justify">Il secondo ambito di ricerca nasce direttamente a partire dallo studio delle lingue indoeuropee antiche e riguarda l’interesse per aspetti teorici e metodologici dell’indagine sul linguaggio: in particolare, mi sono dedicato al processo di composizione nominale e al rapporto tra categorie grammaticali e classi di parole. Uno degli aspetti più importanti sotteso a questi studi è la volontà di coniugare le tematiche e gli approcci tradizionali della linguistica storica di ambito indoeuropeistico con le acquisizioni teoriche e metodologiche che caratterizzano la linguistica generale più recente (da qui anche l’interesse per l’applicazione delle tecnologie informatiche allo studio dei fatti linguistici); in questo filone è compresa anche la riflessione sul metodo comparativo-ricostruttivo proprio dell’indoeuropeistica.</p> 
<p class="ql-align-justify"><br></p> 
<p class="ql-align-justify">Il terzo filone di ricerca è l’indagine sul metalinguaggio della linguistica. Questo interesse, che nasce dalla mia partecipazione al progetto PRIN 2009 <em>Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni</em>, si è in alcuni casi concretizzato in interventi direttamente dedicati all’analisi di dispositivi metalinguistici particolari, ma si ritrova anche in altre parti della mia produzione scientifica, come necessario correlato metodologico dell’indagine linguistica, nella consapevolezza che ogni riflessione sul linguaggio è al contempo resa possibile eppure in qualche modo ‘viziata’ dall’utilizzo di etichette metalinguistiche inevitabilmente parziali.</p> 
<p class="ql-align-justify"><br></p> 
<p>La quarta area di ricerca riguarda la storia della linguistica e del pensiero linguistico. Anche in questo caso, si tratta di un interesse che nasce come proiezione metodologica dei miei interessi di linguistica storica e che si è infatti concretizzato nell’indagine sulla riflessione suggerita a linguisti del passato più o meno recente dalla loro attività di analisi e interpretazione dei dati delle lingue storiche.</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Partecipazione a progetto di ricerca
                 
                     
                         2020
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p><em>Lexicon of Ancient Ludonims. Ludic Activities and Cultural Tradition. </em>Progetto di ricerca interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano (progetto <em>SEED</em> unimi 2019). Ruolo: membro.</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Partecipazione a progetto di ricerca
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><em>Trigger, percorsi ed esiti dell'innovazione strutturale: prospettive teoriche ed empiriche. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano. (PSR unimi 2019). Ruolo: membro.</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Coordinamento di progetto di ricerca
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 <p><em>Tipologie di nomi verbali nelle lingue indoeuropee antiche. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici <span style="color: rgb(51, 51, 51);">dell'Università degli Studi di Milano </span>(PSR unimi 2018). Ruolo: Responsabile Scientifico (PI).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Coordinamento di progetto di ricerca
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p><em>Espressione di valori semantici e modularità nel segno linguistico. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2017). Ruolo: Responsabile Scientifico (PI).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Coordinamento di progetto di ricerca
                 
                     
                         2016
                    
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><em>Processi di derivazione e classi di parole in prospettiva storico-comparativa e tipologica. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2016). Ruolo: responsabile scientifico (PI).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Coordinamento di progetto di ricerca
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p><em>Categorie grammaticali e classi di parole tra dati empirici e modelli interpretativi. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2015). Ruolo: responsabile scientifico (PI).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Partecipazione a progetto di ricerca
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p><em>Homeric Greek Compounds Projects</em>, progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (responsabile scientifico: Annamaria Bartolotta). Ruolo: membro.</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Coordinamento di progetto di ricerca
                 
                     
                         2014
                    
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p><em>La composizione nominale in una lingua indoeuropea antica: aspetti teorici e comparativi nell’indagine sui composti dell’epica greca arcaica. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell'Università degli Studi di Milano (PSR unimi 2014). Ruolo: responsabile scientifico (PI).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Partecipazione a progetto PRIN 2009
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><em>Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni. </em>Progetto PRIN 2009 (coordinatore nazionale: Vincenzo Orioles). Ruolo: membro dell’Unità Locale di Milano (responsabile locale: Maria Patrizia Bologna).</p>
            
        
         
             Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
             
                 Partecipazione a progetto di ricerca PUR 2009.
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><em>Aspetti grammaticali e retorici dell’indagine filologica e linguistica sul testo. </em>Progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell'Università degli Studi di Milano PUR unimi 2009. Ruolo: membro.</p>
            
        
    


