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Curriculum vitae et studiorum 
 

Simona Valente 
 
 
 
Posizione accademica attuale: 
 
2020- Professoressa Associata di “Glottologia e linguistica” (SSD L-lin/ 01) presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 

  
 
Ruoli ricoperti nell’Università:  
 
2008-2020 Ricercatrice di “Glottologia e linguistica” (SSD L-lin/ 01) presso il Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nel 
2012 ha ottenuto la conferma in ruolo. 

 
Formazione e titoli: 
 
2006 Dottorato di Ricerca in Filologia Moderna (Settore: linguistica generale) presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Titolo della tesi di dottorato: La 
subordinazione gerundiva e participiale in alcuni testi siciliani del XIV secolo. Tutor: Prof. 
Rosanna Sornicola. Durante il II anno di corso, ha trascorso un periodo di formazione 
presso la Oxford University - Oxford (UK). 

  
2001 Corso di Perfezionamento in “Linguistica e Sociolinguistica delle lingue d’Europa”. Il 

primo semestre del corso è stato seguito presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Napoli “Federico II”, il secondo semestre presso la University of 
Manchester. 

  
2001 Summer School “Formal and Functional Linguistics” organizzata dalla Deutsche 

Gesellschaft für Sprachwissenschaft e dalla Linguistic Society of America presso 
l’Università di Düsseldorf. 

  
2000 Laurea in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. Votazione: 110/110 e lode. Tesi di laurea in linguistica 
generale dal titolo “Aspetti della morfologia verbale del dialetto ischitano”. Relatore: Prof. 
Rosanna Sornicola. 

  
1999  
 

Corso estivo di dialettologia presso il “Centro di dialettologia ed etnografia della Svizzera 
italiana” di Bellinzona. 
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Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca: 
 
2020 -  Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (Prin 2017) “Writing 

expertise as a dynamic sociolinguistic force: the emergence and development of 
Italian communities of discourse in Late Antiquity and the Middle Ages and their 
impact on languages and societies”. Coordinatore nazionale: Prof. Piera Molinelli. 
Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Napoli “Federico II”, coordinata dalla prof. Rosanna Sornicola. 
 

2015 - 2018 Collaborazione al Progetto "Linguistic facts and cultural history: disentangling the paths 
of the influence of Latin on Italian syntax in the Middle Ages (XIII-XV century)". 
Progetto finanziato dal MIUR nel quadro del bando Scientific Independence of 
Research (SIR) - (coordinatore Paolo Greco). 

  
2012-2015 Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “L’autorità delle parole. Il 

discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento”, diretto dal prof. Roberto 
Fiori (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). Membro dell’Unità di Ricerca del 
Dipartimento di Filologia Moderna “Salvatore Battaglia” dell’Università di Napoli 
“Federico II”, coordinata dalla prof. Rosanna Sornicola. Titolo del progetto dell’Unità 
di Ricerca: “Diritto volgare e latinità delle leggi dei regni romano-germanici”. 

  
2012-2013 Collaborazione al Progetto di Ricerca “Voci, parole e testi della Campania. Sviluppo di 

tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di un archivio sociolinguistico ed 
etnografico per la promozione culturale del territorio della Campania”. P.O.R. - FESR 
Campania 2007/2013 OB. OP. 1.10. Responsabile del Progetto: Prof. Rosanna 
Sornicola. 

  
2011-2013 Collaborazione al Progetto di ricerca dal titolo "Boccaccio Angioino", finanziato dal 

Dipartimento di Studio delle Componenti culturali del territorio (Seconda Università di 
Napoli). Coordinatore del progetto: prof. Alessandra Perriccioli Saggese (Seconda 
Università di Napoli). 

  
2010-2012 Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Modelli di un 

multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 
insegnamento”, diretto dalla prof. Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”). Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Filologia Moderna 
“Salvatore Battaglia” dell’Università di Napoli “Federico II”, coordinata dalla prof. 
Rosanna Sornicola. Titolo del progetto dell’Unità di Ricerca: “Bilinguismo e diglossia 
nei testi notarili e giuridici alto-medievali della Campania”. 

  
2008-2011 Collaborazione al “Progetto per la tutela e la valorizzazione della minoranza linguistica 

albanofona del Comune di Greci, L.R. n. 14 del 20/12/2004” (coordinatrice prof. 
Rosanna Sornicola). 

  
2010-2012 Collaborazione al progetto di ricerca “Fruizione assistita e context aware di siti 

archeologici complessi mediante dispositivi mobili”, coordinato dalla Prof. Stefania 
Gigli Quilici (Seconda Università di Napoli). 
 

  
2006 Collaborazione con il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università di Napoli 
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“Federico II” per la raccolta, il monitoraggio e l’analisi linguistica e contenutistica di 
testi narrativi prodotti da bambini e adolescenti di scuole a rischio della provincia di 
Napoli. 

  
2004-2005 Partecipazione al progetto di ricerca “Aspetti linguistici della Campania” diretto dalla 

prof. Rosanna Sornicola e finanziato con i fondi della Legge regionale numero 5 del 28 
marzo 2002. 

  
2003-2006 Collaborazione al progetto dal titolo “Archivio multimediale dei dialetti campani”, nel 

quadro delle attività del gruppo di ricerca su “Sistemi e interfacce intelligenti per i beni 
culturali”, INNOVA – Centro Regionale di Competenza per lo sviluppo e il 
trasferimento dell’innovazione applicata ai beni culturali e ambientali. 
 
 

  
2002-2003 Collaborazione alla ricerca dal titolo “Lingua e Pubblica Amministrazione: aspetti 

problematici e percorsi formativi”, diretta dalla prof. Rosanna Sornicola. Questo lavoro 
è parte della consulenza su "Attività di studio finalizzate all'implementazione dello 
sviluppo delle competenze della rete della autonomie locali "e-government" richiesta 
dall'Assessorato alla Ricerca Scientifica della Regione Campania al Polo delle Scienze 
Umane e Sociali della Università di Napoli “Federico II”. 

  
1999 -  Collaborazione all’ADICA (Archivio dei Dialetti Campani) diretto dalla prof. Rosanna 

Sornicola. Per l’ADICA, ha contribuito in particolare alla raccolta e all’analisi di testi di 
parlato spontaneo raccolti ad Ischia. 

  
2019-2021 Membro del Gruppo di Ricerca “Parole, immagini e percezioni: i social media e la 

rigenerazione della comunicazione museale”, attivo presso il Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

  
2019- Membro del Gruppo di Ricerca “Variazione e varietà linguistiche nel territorio 

casertano”, attivo presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”.  

 
Associazioni: 
 
È membro della Società Italiana di Glottologia (SIG), della Società di Linguistica Italiana (SLI), del 
Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani e della Societé de Linguistique et Philologie Romanes. 
 
 
Incarichi didattici: 
 
2020- Titolarità del corso di “Glottologia e Linguistica Generale” (12 CFU) presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Corso di laurea magistrale in Filologia Classica e Moderna. 

  
2020- Titolarità del corso di “Sociolinguistica delle lingue europee” (6 CFU) presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Corso di laurea triennale in Lettere. 

  
2020-  Titolarità del corso di “Fondamenti di Linguistica Generale” (6 CFU) presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 



4 
 

“Luigi Vanvitelli”, Corso di laurea triennale in Lettere. 
  
2008-2019  Affidamento del corso di “Glottologia e Linguistica Generale” (12 CFU) presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Corso di laurea magistrale in Filologia Classica e Moderna.  

  
2008-2019  Affidamento del corso di “Linguistica Generale” (6 CFU) presso il Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
Corso di laurea triennale in Lettere. 
 

a.a. 2019-2020 Affidamento per supplenza del corso di “Linguistica Generale (12 CFU) presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli “Federico II”, Corso di 
laurea magistrale in Studi Storici. 
 

a.a.2018-2019 
/ 2019-2020 

Affidamento del corso di “Glottologia e Linguistica” (2 CFU) presso l’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, corso di Laurea Triennale in Logopedia. 

 
a.a. 2018-2019 Affidamento del corso di “Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo” (6 CFU) 

per il Master di II livello in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, 
Società)”, attivo presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

a. a 2018-2019 Affidamento del corso su “Risorse multimediali per l’apprendimento linguistico” (3 
CFU) per il Master di II livello in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, 
Professioni, Società)”, attivo presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

  
a. a. 2008-2009 Affidamento del corso di “Linguistica Italiana” presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia della Seconda Università di Napoli (corso di laurea triennale in Lettere). 
 

 
Incarichi didattici a contratto: 
 
a.a.. 2010/2011- 
2012/2013 

Corso di “Glottologia e Linguistica generale” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università di Napoli “Federico II”, corso di laurea triennale in 
Logopedia. 

  
a. a. 2010-2011: Corso di “Glottologia e Linguistica generale” presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Università di Napoli “Federico II”, corso di laurea magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie – Area tecnico-diagnostica. 

  
a. a. 2007-2008: Corso di “Linguistica Generale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Napoli “Federico II”, corso di laurea triennale in Lettere 
Moderne. 

  
a. a. 2006-2007: Corso di “Fondamenti di linguistica e principi di morfologia e sintassi”, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, corso di 
Master di II livello in “Metodi e tecnologie informatiche per il trattamento 
semantico dei documenti giuridico-amministrativi”. 

  
a. a.  2005-2006 Corso di “Linguistica Romanza” presso la Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università di Napoli “Federico II”, corso di laurea triennale in Lettere 
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Moderne. 
 
Altre attività didattiche: 
 
2008 - Presidente delle commissioni d’esame di “Linguistica generale” ridenominato 

“Fondamenti di Linguistica generale” (corso di laurea triennale in Lettere), di 
“Glottologia e Linguistica” (corso di laurea magistrale interclasse in Filologia 
classica e moderna), presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Dal 2019 presiede la 
commissione d’esame di “Sociolinguistica delle Lingue d’Europa” (corso di laurea 
triennale in Lettere). 
 

 
2008 - relatrice e correlatrice di diverse tesi di laurea magistrale e triennale presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 
 

 
Attività organizzative e istituzionali svolte nell’Università: 
 

- 2020 – Membro dei Collegio del Dottorato di ricerca in Storia e trasmissione delle eredità 
culturali (XXXVII ciclo). 

-  
- 2018- : Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

- 2018- : Membro del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e 
Moderna del Dipartimento di “Lettere e Beni Culturali” dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 
 

- 2018-2020: Rappresentante dei ricercatori presso la Giunta del Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

- 2011-2020: Membro della commissione “Laboratori” del Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

 
- 2011-2020: Membro delle commissioni “Orientamento” e “Laboratori” del Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

- Ha partecipato a diverse commissioni per l’attribuzione di incarichi di docenza presso il 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 
 

- Membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in “Insegnamento dell’Italiano L2 
(Scuola, Professioni, Società)”, attivo presso il Dipartimento di “Lettere e Beni Culturali” 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  
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- Collaborazione con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università di Napoli 
“Federico II” per l’organizzazione del Master di II livello in “Metodi e Tecnologie Informatiche 
per il Trattamento Semantico di Documenti giuridico-amministrativi” (a.a. 2005/2006). 
 

- Collaborazione con il Centro di Servizi Didattico Scientifico (CDS) dell’Università di Napoli 
“Federico II” per l’analisi e lo sviluppo di una policy per la pubblicazione e la fruizione di servizi 
sul web di Ateneo e per l’elaborazione di proposte e sviluppo di nuovi contenuti (2002-2003). 
 
 

 
Attività scientifiche e didattiche in relazione con il territorio: 
 
2019 –  Collaborazione al progetto “Toward a more efficient teaching in numeracy and literacy: a 

search for a way to improve student’s capabilities”, attivo presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Le è stato 
affidato in particolare un corso rivolto ad insegnanti della scuola superiore 
finalizzato alla messa a punto di interventi formativi per il rafforzamento delle 
competenze di lingua e grammatica italiana degli studenti campani.  

  
2019 –  Collaborazione al progetto “From the competence to the performances: improving students 

knowledge and capabilities in literacy and numeracy”, attivo presso il Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Le è 
stato affidato in particolare un corso rivolto ad insegnanti della scuola superiore 
finalizzato alla messa a punto di interventi formativi per il rafforzamento delle 
competenze di lingua e grammatica italiana degli studenti campani.   
 

 
 

 
Partecipazione a convegni:  
 
Ha partecipato a convegni e seminari in diverse sedi italiane e straniere:  
 

- International Conference “Inclusiveness in and through Museum Discourse”, Università di 
Torino, 19-21 febbraio 2020. Titolo della relazione: #Instamuseum: “Linguistic and 
Communicative Strategies of Museums in Social Media”. 
 

- Convegno Internazionale “Globalizzazione, internazionalizzazione, multiculturalità: quale 
formazione per le nuove generazioni?”, Santa Maria Capua Vetere, 10-11 dicembre 2019. Titolo 
della relazione: “Plurilinguismo, multiculturalismo ed ecologia linguistica tra modelli teorici e 
prassi applicative.” 
 

- XX Coloquio internacional de lingüística latina (ICLL2019), Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, 17-21 giugno 2019. Titolo della relazione: “Le proposizioni participiali nel VI secolo: 
dimensione interfrastica e proprietà di reggenza” (in collaborazione con Paolo Greco). 
 

- 13th International Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIII), 
Budapest, 3-7 settembre 2018. Titolo della relazione: “Le desinenze personali nella morfologia 
verbale delle carte notarili campane di area salernitana (IX secolo)”.  
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- Convegno internazionale di studio su “Dialetto e Società”, Sappada, Plodn, 3-7 luglio 2017. 
Titolo della relazione: “La variabilità linguistica nella morfologia verbale di alcune varietà della 
“pianura napoletana”. 
 

- XXVIIIe Congrès international de Linguistique et de Philologie Romanes, Roma, 18-23 luglio 
2016. Titolo della relazione: “L’espressione del futuro nelle carte cavensi del IX secolo”. 
 

- XXVIIe Congrès international de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy, 15-20 luglio 
2013. Titolo della relazione: “Costruzioni al gerundio tra latino e romanzo: osservazioni dal 
Codex Diplomaticus Cavensis”.  
 

- “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi e 
insegnamento”, Napoli, 23-24 maggio 2013, Titolo della relazione: “L’analisi linguistica dei 
documenti del Codex Cavensis (IX secolo): Dislivelli stilistici e configurazioni sintattiche delle 
frasi participiali”.  
 

- “VIII Colloqui Internacional Problemes i mètodes d’historia de la llengua: l’espai des llengues”, 
Università di Girona, 20-22 giugno 2011. Titolo della relazione “Gli spazi dell’arbëresh in una 
comunità dell’Italia Meridionale” (in collaborazione con Emma Milano).  
 

- “Boccaccio Angioino. Verso il centenario”, S. Maria Capua Vetere (Seconda Università di 
Napoli), 26-28 ottobre 2011. Titolo della relazione “Note sulla sintassi del periodo nel Filocolo di 
Boccaccio”. 
 

- “Vitalità di una lingua minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche. Vitality of a Minority 
Language. Aspects and Methodological Issues”, Bellinzona, 15-16 ottobre 2010. Osservatorio 
linguistico della Svizzera italiana. Titolo della relazione “La vitalità linguistica in una comunità 
arbëreshe dell’Italia Meridionale: il caso di Greci” (in collaborazione con Emma Milano).  
 

- Convegno internazionale “I dialetti meridionali tra arcaismo e interferenza”, Messina, 5-7 
giugno 2008, Poster: “La morfologia del dialetto ischitano, tra innovazione e conservazione”.  
 

- “Colloque international Architecture δια et variabilité en langue”, Gand, 28-30 aprile 2008. 
Titolo della relazione: “Sulle strategie di relativizzazione in alcuni testi meridionali antichi”.  
 

- “XXVe Congrès International de la Société de Linguistique et Philologie Romanes”, Innsbruck, 
3-8 settembre 2007. Titolo della relazione: “Gli inserti velari nella morfologia verbale di alcuni 
testi campani antichi”.  
 

- IX Convegno di Studi della Società internazionale di linguistica e filologia italiana (SILFI), 
“Prospettive nello studio del lessico”, Firenze, 14-17 giugno 2006. Titolo della relazione: “Il 
ruolo del lessico nella subordinazione gerundiva di alcuni testi siciliani del XIV secolo”. 
 

- Convegno Internazionale di Studi “La dialettologia oltre il 2001”, Sappada, 1-5 luglio 2001. 
Titolo della relazione: “Le alternanze metafonetiche nel verbo ischitano”.  

 
 
Partecipazione a seminari di ricerca:  
 

- “Lingue, scrittura e società nell’Italia longobarda. Un percorso di Sociolinguistica storica”, 
Università di Napoli “Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, 19 febbraio 2021 (on-line). 
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Titolo dell’intervento: “Continuità, discontinuità e instabilità nella morfologia verbale delle carte 
cavensi del IX secolo”. 
 

- “Incontri di parole: parola “genere””, Napoli, 12 febbraio 2012. Titolo dell’intervento: “Il 
genere in linguistica”.  
 

- “Strategie per la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale, antropologico e 
linguistico: il ruolo del web e della multimedialità”, Greci, 6 dicembre 2009. Titolo 
dell’intervento: “Il Museo Multimediale di Greci (MUG)”.  
 

- “Seminari di Filologia e Storia della Lingua”, Napoli, Dipartimento di Filologia Moderna 
dell’Università "Federico II", 16 febbraio 2009. Titolo dell’intervento: “Aspetti della 
subordinazione tra latino e romanzo” (in collaborazione con Paolo Greco).  
 

- Ha tenuto quattro incontri seminariali su “Politica Linguistica e Language Planning” presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, corso di perfezionamento 
in “Linguistica e Sociolinguistica delle Lingue d’Europa” (a. a. 2009-2010). 
 

- “XXIX Romance Linguistics Seminar”, Cambridge, 4-5 gennaio 2001. Titolo della relazione: 
“La morfologizzazione della metafonia nel verbo ischitano”. 
 

Interessi di ricerca: 
- Morfologia flessiva, con particolare riferimento al latino tardo e al romanzo. 
- Morfologia e sintassi di varietà romanze antiche. 
- Modelli teorici dell’analisi morfologica e loro applicazioni a varietà linguistiche antiche. 
- Sociolinguistica storica. 
- Dialettologia con particolare riferimento alla morfologia flessiva di dialetti italiani meridionali. 

 
 

La sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, la veridicità di quanto 
dichiarato nel presente curriculum.  
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996. 
 
Napoli, 1 aprile 2021 

Simona Valente 
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