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Livio Gaeta – Curriculum vitae 

 

Posizione attuale: Dal 21.12.2012: Professore associato, ssd Lingua e Traduzione – Lingua 

tedesca (L-LIN/14) presso il Dipartimento di Studi Umanistici (StudiUm) 

dell’Università di Torino. 

 

Incarichi ricoperti: 

18.1.2005-20.12.2012: Professore associato,  ssd Lingua e Traduzione – Lingua tedesca (L-

LIN/14) nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II” 

presso il Dipartimento di Filologia Moderna “S. Battaglia”. 

1.3.2004-17.1.2005: Ricercatore universitario, ssd Lingua e Traduzione – Lingua tedesca (L-

LIN/14) nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre presso il 

Dipartimento di Linguistica. 

1.8.1999-29.2.2004: Ricercatore universitario, ssd Lingua e Traduzione – Lingua tedesca (L-

LIN/14) nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di 

Torino presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature moderne e 

comparate. 

 

Studi: 

1998: Dottorato di ricerca in Linguistica con una tesi dal titolo “La nominalizzazione 

deverbale: morfologia e semantica”, diretta dalla Prof.ssa Dr. M. Grossmann.  

1994-97: Corso di Dottorato di ricerca in Linguistica presso l’Università di Roma Tre con 

borsa di studio. 

1992: Conseguimento del diploma di licenza della Classe di Lettere della Scuola Normale 

Superiore di Pisa. 

1992: Laurea in Lettere Moderne presso l’Università di Pisa con una tesi in Filologia 

germanica dal titolo: “Italianismi in tedesco: trasferenza e integrazione sul piano 

fonologico, grafematico e morfologico”, diretta dalla Prof.ssa M. G. Arcamone, con il 

voto di 110/110 e lode. 

1989-92: Classe di Lettere della Scuola Normale Superiore di Pisa e Corso di laurea in 

Lettere Moderne dell’Università di Pisa. 

1987-89: Corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne dell’Università “Federico 

II” di Napoli. 

1987: Maturità classica presso il liceo classico statale “Plinio Seniore” di Castellammare di 

Stabia con il voto di 56/60. 
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Borse di studio in Italia e all’estero: 

1.6.-31.7.1999: Assegno di ricerca presso l’Università dell’Aquila per svolgere una ricerca 

sulla “Formazione delle parole in italiano” diretta dalla Prof.ssa Dr. M. Grossmann. 

WS-SS 1992-93: Soggiorno di studio e di ricerca a Bochum, grazie a una borsa di scambio tra 

la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Ruhr-Universität Bochum. 

SS 1992: Soggiorno di studio e di ricerca a Zürich, beneficiando di una borsa di scambio tra 

la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Universität Zürich. 

WS 1991-92: Soggiorno di studio e di ricerca a München, beneficiando di una borsa di 

scambio tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Ludwig-Maximilian-Universität 

München. 

 

Soggiorni di ricerca all’estero: 

1.2.2009-31.1.2010: Soggiorno di ricerca a Berlino presso la Humboldt-Universität Berlin, 

beneficiando di una borsa di studio della Alexander-von-Humboldt-Stiftung. 

1.-31.8.2006: Soggiorno di ricerca a Berlino su invito dello Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft Berlin. 

1.-31.7.2002: Soggiorno di ricerca a Berlino su invito dello Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft Berlin. 

1.8.-30.9.2000: Soggiorno di ricerca a Berlino su invito dello Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft Berlin. 

1.4.-31.5.1999: Soggiorno di ricerca a Vienna presso l’Institut für Sprachwissenschaft, 

Universität Wien, beneficiando di un finanziamento concesso dal CNR. 

1.6.1998-28.2.1999: Soggiorno di ricerca a Berlino su invito dello Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft Berlin. 

1.-30.4.1998: Soggiorno di ricerca a Berlino su invito dello Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft Berlin. 

WS 1996-97: Soggiorno di studio e di ricerca a Vienna, nell’ambito delle attività legate al 

dottorato di ricerca, presso il Prof. Dr. Wolfgang U. Dressler, direttore dell’Institut für 

Sprachwissenschaft, Universität Wien. 

1.1.-31.3.1995: Soggiorno di studio e di ricerca a Vienna nel quadro delle attività legate al 

dottorato di ricerca, presso il Prof. Dr. Wolfgang U. Dressler, direttore dell’Institut für 

Sprachwissenschaft, Universität Wien. 

1993-94: Impiego come wissenschaftlicher Mitarbeiter con qualifica BAT-IIa presso la 

cattedra di Romanistik dell’Universität Konstanz occupata dal Prof. Dr. Ch. Schwarze, 

per partecipare ad un progetto di analisi contrastiva della semantica dei derivati 

nominali italiani e tedeschi dal titolo “Theorie des Lexikons”. 
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Premi e riconoscimenti: 

 Abilitazione per la I fascia conseguita nella ASN 2012 per i settori concorsuali 10/G1 

(Glottologia e linguistica) e 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche) 

 Valutazione della ricerca conseguita nella VQR 2004-2010: 1-1-1 

 Humboldt-Stipendium für Erfahrene Wissenschaftler attribuito dalla Alexander-von-

Humboldt-Stiftung (2009) 

 

Conoscenze linguistiche: 

 Italiano: madrelingua; 

 Tedesco: molto bene (scritto e orale); 

 Inglese: molto bene (scritto e orale); 

 

Attività didattica: 

Torino, StudiUm – Dipartimento di Studi Umanistici 

2013-: Corsi per la laurea di base in Culture e letterature del mondo moderno e per la laurea 

magistrale in Scienze linguistiche. 

Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere e Filosofia 

2005-13: Corsi per la laurea di base e magistrale in Lingue e letterature moderne europee 

(aspetti di sintassi del tedesco; aspetti teorici della fonologia tedesca; la formazione 

delle parole tedesca; il tedesco dal punto di vista tipologico). Seminario (25 ore, WS 

2006-07) del Corso di perfezionamento in Linguistica e sociolinguistica delle lingue 

d’Europa (European Master’s Degree in Linguistics) su “Teoria dell'ottimalità e 

modelli non seriali nella rappresentazione della grammatica”. Modulo (32 ore, WS 

2007-08) in Linguistica generale su “Tipologia morfologica” per il corso di laurea 

specialistica in filologia moderna. 

Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia 

2002-06: Affidamento di corsi per la laurea di base in lingue e comunicazione internazionale 

(introduzione alla linguistica del tedesco; fonologia del tedesco; morfologia e 

formazione delle parole in tedesco; sintassi del tedesco). 

Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

1999-04: Affidamento di corsi per il curriculum manageriale (“Markennamen und deutsche 

Wortbildung”; “Syntax und deutsche Fachsprache”); seminari avanzati di linguistica 

tedesca; affidamento di corsi per la laurea di base (introduzione alla linguistica del 

tedesco; fonologia del tedesco; morfologia e formazione delle parole in tedesco). 

 

Attività didattica su invito: 

29.-30.4.2013: Corso (6 ore) su “Convergenza e innovazione nelle lingue germaniche tra 
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centro e periferia dell'area SAE”, presso il “Dottorato in Linguistica sincronica, 

diacronica e applicata” dell’Università di Roma Tre. 

24.-28.1.2011: Corso (3 ore) su “Il lemma e l’informazione morfosintattica” in collaborazione 

con Francesca Masini (Università di Roma Tre) durante la Scuola Invernale sul Lessico 

TRIPLE svoltasi presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università Roma Tre. 

25.-29.1.2010: Corso (3 ore) su “Nomi e nominalizzazioni” durante la Scuola Invernale sul 

Lessico TRIPLE svoltasi presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università Roma 

Tre. 

SS 2009: Pro-Seminar (2 ore sett.) su “Deutsche Syntax im Sprachvergleich” presso il corso 

di BA in Germanistik della Humboldt-Universität Berlin. 

26.-30.1.2009: Corso (4 ore) su “Lessico e produttività” durante la Scuola Invernale sul 

Lessico TRIPLE svoltasi presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università Roma 

Tre. 

SS 2008: Seminario (6 ore) presso il Dipartimento di Filologia (Divisione di Linguistica)  

dell’University of Patras. Il seminario ha come oggetto “Productivity and dynamic 

aspects of word formation”. 

SS 2006: Seminario (10 ore) presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma 

Tre nell’ambito del Dottorato di ricerca in Linguistica. Il seminario ha come oggetto 

“Aspetti dinamici della morfologia derivazionale”. 

WS 2005-06: Seminario (6 ore) presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma 

Tre nell’ambito del Dottorato di ricerca in Linguistica. Il seminario ha come oggetto “Il 

plurale tedesco tra adeguatezza descrittiva e teoria del linguaggio”. 

WS 2004-05: Seminario (6 ore) presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma 

Tre nell’ambito del Dottorato di ricerca in Linguistica. Il seminario ha come oggetto 

“Tipologia delle lingue germaniche: tra sangue germanico e SAE”. 

WS 2002-03: Gastprofessur (30 ore) presso l’Institut für Sprachwissenschaft della Karl-

Franzens-Universität Graz. Il corso ha come oggetto “Morphologische Produktivität”. 

 

Congedi per attività di ricerca 

1.2.2009-31.1.2010: In base all’art. 10 della legge n. 311 del 18.3.1958, è stato posto in 

congedo per la durata di 12 mesi, per poter svolgere un periodo di studio e di ricerca 

all’estero. 

 

Collaborazione a progetti di ricerca: 

 PRIN bando 2009 (2011-2013, resp. naz. Paolo D’Achille): responsabile dell’unità di 

ricerca: “Per la storia della formazione delle parole in italiano: nomi deverbali e 

procedimenti che formano verbi”. Budget cofinanziato dell’unità di ricerca: € 34.623. 
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 PRIN bando 2005 (2005-2007, resp. naz. Sergio Scalise): responsabile dell’unità di 

ricerca: “Aspetti teorici e indagini quantitative della composizione in alcune lingue 

d'Europa”. Budget cofinanziato dell’unità di ricerca: € 16.017. 

 FIRB bando 2001 (2001-2003, resp. naz. Carla Marello): “L’italiano nella varietà dei 

testi”. 

 Progetto del CNR MEDTYP (1997-2000, resp. naz. Paolo Ramat): collaboratore 

dell’unità di ricerca guidata da Silvia Luraghi. 

 

Principali interessi di ricerca: 

 Morfologia e formazione delle parole: prospettive teoriche e descrittive 

o Morfologia flessiva 

 Modelli descrittivi in competizione: Morfologia Naturale tra 

marcatezza e economia 

 Approcci qualitativi e quantitativi basati su corpora 

 La flessione nominale tedesca: prospettive teoriche e descrittive 

 Elementi non-nativi nel lessico del tedesco: evidenze fonologiche e 

morfologiche. 

o Formazione delle parole 

 Approcci quantitativi basati su corpora in morfologia flessiva e 

derivazionale 

 Fenomeni di confine tra morfologia e sintassi, con particolare riguardo 

alla composizione 

 Nomi deverbali e transcategorizzazione 

 Prospettive tipologiche della morfologia derivazionale e 

composizionale 

 Prospettive diacroniche della morfologia derivazionale 

 Approcci teorici al cambiamento linguistico 

o Grammaticalizzazione: limiti e prospettive 

o Analogia e marcatezza come motori del cambiamento linguistico 

o Cambiamento linguistico in tedesco e nelle lingue germaniche:  

 proprietà morfosintattiche dell’infinito 

 caratteristiche del complesso verbale 

 proprietà degli ausiliari verbali 

 Umlaut e problemi connessi 

o Contatto linguistico e grammaticalizzazione 

 Grammatica costruzionale in teoria e pratica 

o Morfologia costruzionale: proprietà e principi 
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o Costrutti esistenziali e presentativi: prospettive tipologiche e diacroniche 

 

Attività associativa: 

 Socio della Società di Linguistica Italiana, di cui è stato membro del Comitato 

Esecutivo (2002-2004). 

 Socio della Societas Linguistica Europaea, di cui è stato membro del Publishing 

Committee (2004-2006), ed è attualmente membro dell’Executive Committee (2012-) 

 Socio dell’Associazione Italiana di Germanistica. 

 Socio della Società Italiana di Glottologia. 

 

Attività organizzativa: 

 Organizzazione della giornata di studi “A cent’anni da Saussure”, in collaborazione 

con Davide Ricca e Mario Squartini (Università di Torino), Università di Torino, 

28.11.2013. 

 Membro del comitato organizzativo del Workshop “Variation and Change in 

Argument Realization”, Napoli / Capri 27.-30.5.2010. 

 Organizzazione della Arbeitsgruppe “Das Deutsche als kompositionsfreudige 

Sprache: Strukturelle Eigenschaften und systembezogene Aspekte”, in collaborazione 

con Barbara Schlücker (Freie Universität Berlin), durante la Vierte Tagung “Deutsche 

Sprachwissenschaft in Italien” (3.-6.2.2010), Università “La Sapienza” di Roma, 

5.2.2010. 

 Organizzazione del workshop “Fattori lessicali e non lessicali nella realizzazione degli 

argomenti e loro rappresentazioni”, in collaborazione con Michela Cennamo 

(Università di Napoli “Federico II”) e Elisabetta Jezek (Università di Pavia), durante il 

XLII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, Scuola 

Normale Superiore di Pisa, 25.-27.9.2008. 

 Organizzazione della Arbeitsgruppe “Das ewige Pendel von synthetisch zu analytisch 

zu synthetisch ... – aktuelle Sprachwandeltendenzen”, in collaborazione con Dagmar 

Bittner (ZAS, Berlin) durante la Dritte Tagung “Deutsche Sprachwissenschaft in 

Italien” (14.-16.2.2008), Università “La Sapienza” di Roma, 15.2.2008. 

 Organizzazione del workshop Issues in Comparative Germanic Morphosyntax, 

Università di Napoli “Federico II”, 15.-16.5.2007, in collaborazione con Michela 

Cennamo (Università di Napoli “Federico II”). 

 Membro del comitato organizzativo del III Certamen Phonologicum, Cortona, aprile 

1996. 

 

Altre attività professionali: 
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 Anonymous reviewer per le riviste Lingua (2004, 2008), Rivista di Linguistica / Italian 

Journal of Linguistics (2005-2006, 2008), Diachronica (2009), per la casa editrice 

olandese Benjamins (2006) e belga Brill (2010), Journal of historical linguistics 

(2012, 2014). 

 Membro del comitato scientifico della collana diretta da C. Di Meola Italienische 

Studien zur deutschen Sprache (ISdS) (2005-). 

 Membro del comitato scientifico della serie di Conferenze biennali: “Deutsche 

Sprachwissenschaft in Italien (DSWI)”. 

 Membro del comitato scientifico della rivista Rivista di Linguistica / Italian Journal of 

Linguistics (2008-2013). 

 Membro del comitato editoriale di Acta Linguistica Hungarica (2009-). 

 Membro della commissione di preselezione per le borse di studio erogate dal 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) per l’anno 2013, Roma 25.1.2013. 

 Esperto valutatore per Czech Science Foundation (GAČR), 2012. 

 Esperto valutatore per la VQR 2004-2010. 

 Membro del comitato scientifico di Syntax of the World’s Languages 6 (SWL6), Pavia 

8.-10.9.2014. 

 Membro del comitato scientifico del 21st International Conference on Historical 

Linguistics, Oslo 5.-9.8.2013. 

 Membro del comitato scientifico di Décembrettes 8. International Conference on 

Morphology, Bordeaux 6.-7.12.2012. 

 Membro del comitato scientifico del 15
th

 International Morphology Meeting, Wien 9.-

12.2.2012. 

 Membro del comitato scientifico di Décembrettes 7. International Conference on 

Morphology, Toulouse 2.-3.12.2010. 

 Membro del comitato scientifico di Second TRIPLE International Conference “Word 

classes: nature, typology and computational representations”, Roma 24.-26.3.2010. 

 Membro del comitato scientifico di Décembrettes 6. International Morphology 

Conference, Bordeaux 4.-5.12.2008. 

 Membro del comitato scientifico del 39
th

  Annual Meeting of the Societas Linguistica 

Europaea “Relativism and Universalism in Linguistics”, Bremen 30.8.-2.9.2006. 

 

Attività istituzionali: 

 Membro della commissione d’uscita del dottorato in “Linguistica” dell’Università di 

Pavia, Pavia 15.2.2013. 

 Membro del collegio dottorale del dottorato in Filologia Moderna, Università di 

Napoli “Federico II” (coord. C. Di Girolamo, 2008-2011). 
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 Membro della giunta del Dipartimento di Filologia Moderna “S. Battaglia” (2007-

2009). 

 Membro della commissione d’uscita del dottorato in “Linguistica” dell’Università di 

Pavia, Pavia 26.2.2007. 

 Membro della commissione d’uscita del dottorato in “Linguistica Generale, Storica, 

Applicata, Computazionale e delle Lingue Moderne” dell’Università di Pisa, Pisa 

16.6.2006. 

 

Conferenze e convegni 

Convegni (comunicaz. su invito): 

• Convegno “Selektionsbeschränkungen im Sprachwandel”, Hannover 20.-21.3.2014, con 

una relazione dal titolo: “Im Passiv sprechen auf den Alpen”. 

• Workshop “Das Wort als Einheit: Grundlagen und Grenzfälle”, svoltosi durante il 

XXXIII Deutscher Romanistentag, Würzburg 22.-25.9.2013, con una relazione dal titolo 

“Was ist eigentlich ein Wort?”. 

• Bologna Seminar on Construction Morphology, Bologna 20.-21.5.2013, con una relazione 

dal titolo “The place of naturalness in a constructionist world”. 

• Humboldt-Kolleg “Historical-Comparative Linguistics in the 21st Century”, Pavia 22.-

25.9.2011, con una relazione dal titolo “On evolutive and adaptive change: Historical-

comparative linguistics and the origin of language”. 

• Workshop “Prozesse der Regularität und Irregularität in Phonologie und Morphologie”, 

Münster, 19.-20.6.2009, con una relazione dal titolo “Quellen der Irregularisierung und 

ihre Relevanz für die Morphologie”. 

• 2
nd

 Workshop on “Affix Order: Affix Order in Slavic and Languages with Similar 

Morphology”. In honor of Wolfgang U. Dressler, Wien, 5.-6.6.2009, con una relazione 

dal titolo “Affix ordering and conversion: a contrastive view and its theoretical 

implications”.  

• Componet Conference on Compounding, Bologna 6.-7.6.2008, con una relazione dal 

titolo “Synthetic compounds in German: a constructional view”. 

• Symposium “Nouns cross-linguistically”, Università del Molise e Max Planck Institute 

for Evolutionary Anthropology Leipzig, Campobasso, 22.-23.6.2007, con una relazione 

dal titolo “Action nouns: at a cross-road of morphology, syntax and semantics”. 

• Conferenza plenaria al II Convegno “Deutsche Sprachwissenschaft in Italien”, Università 

di Roma “La Sapienza” 9.-11.2.2006, dal titolo “Überlegungen zum deutschen Plural”. 

• Tavola rotonda sul tema “Il concetto di futurità nella codificazione linguistica” durante il 

convegno “Gli insegnamenti linguistici dell’area economico-giuridica in Europa”, 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 26.11.2005, con una relazione dal titolo 
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“Gli usi modali di werden”. 

• Jährliche DAAD-Germanistentagung, Monopoli (Bari) 8.-12.10.2003, con una relazione 

dal titolo “Topikalisierung, Fokussierung und Linearisierung. Stützpuntke einer 

konstrativen Grammatik”. 

• “Workshop di Morfologia”, Università dell’Aquila, 26.-27.6.2003, con una relazione dal 

titolo “La produttività nella morfologia derivazionale italiana: un approccio quantitativo”, 

in collaborazione con Davide Ricca (Università di Torino). 

• Workshop “Morfologia, tipologia e acquisizione di lingue seconde”, Università di Milano 

Bicocca, Milano 30.5.2003, con una relazione dal titolo “Morfologia derivazionale e 

tipologia: quali universali linguistici?”. 

• Workshop “La productivité: regards actuels”, CHU Pitié Salpétrière, Paris 12.5.2003, 

con una relazione dal titolo “Quantitative methods and Italian word formation: A 

variable-corpus approach to productivity”, in collaborazione con Davide Ricca 

(Università di Torino). 

• Workshop “Teoria morfologica e morfologia italiana”, Zürich 8.-9.11.2002, con una 

relazione dal titolo “Trasparenza morfotattica e morfosemantica nei nomi d’azione e nei 

nomi d’agente italiani: indagini basate su corpus”. 

• Workshop “Grammatikalisierung vs. Lexikalisierung”, Konstanz 1.-3.2.2001, con una 

relazione dal titolo “Grammatikalisierung aus polyzentristischer Sicht”. 

• Workshop “Historische Linguistik und Grammatiktheorien V: Komplexität und 

Markiertheit”, Berlin, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, 1.-2.12.2000, con una 

relazione dal titolo “Morphologische Produktivität: quantitativ”. 

• Deutscher Italianistentag, Dresden 8.-10.11.2001, con una relazione dal titolo “Approcci 

quantitativi alla produttività morfologica: il suffisso -issimo”. 

• Workshop “Historische Linguistik und Grammatiktheorien IV: Komplexe Wörter und 

einfache Phrasen”, Berlin, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, 3.-4.12.1999, 

con una relazione dal titolo “Semantische Stabilität oder semantische Transparenz?”. 

• XXI Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft “Sprachwandel”, 

Konstanz 24.-26.2.1999, con una relazione dal titolo “Allophones, neutralizations and 

output-oriented models of language change”. 

 

Conferenze su invito: 

• “Il cambiamento linguistico tra evoluzione e adattamento”, 26.1.2012, Università 

Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 

• “Die unsichtbare Hand der Grammatikalisierung: Ersatzinfinitiv im Deutschen und das 

Präfix ge-”, 18.1.2010, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin. 

• “Mismatch, Irregularisierung und die Perspektive der Grammatikalisierung”, 13.1.2010, 
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Ludwig-Maximilians-Universität München. 

• “Prototypenbasierte Rektionskomposita im Deutschen. Eine korpusbasierte Analyse”, 

17.12.2009, Humboldt-Universität Berlin, in collaborazione con Amir Zeldes (Humboldt-

Universität Berlin). 

• “Zur Doppelnatur der morphologischen Produktivität”, Wien, 5.6.2007, Wiener 

Sprachgesellschaft. 

• “Sprachuniversalien in der Wortbildung: Stand der Erforschung eines unbekannten 

Kontinents”, 4.6.2007, Institut für Sprachwissenschaft dell’Universität Wien. 

• “La natura ambigua della produttività in morfologia flessiva”, 20.4.2005, Dipartimento di 

Scienze della Comunicazione dell’Università di Salerno. 

• “Forma e sostanza nella grammatica e le proprietà combinatorie dei suffissi”, 17.3.2005, 

Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma Tre. 

• “Ancora sul plurale tedesco”, 8.3.2005, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

• “Über die Doppelnatur der flexionsmorphologischen Produktivität”, 28.1.2005, 

Forschungsinstitut für deutsche Sprache - Deutscher Sprachatlas della Philipps-

Universität Marburg. 

• “Prospettive del cambiamento fonologico e teoria dell’ottimalità: il caso dell’Umlaut alto 

tedesco antico”, 18.12.2002, Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma Tre. 

• “Zum Primär- und Sekundärumlaut: Expansion ohne Regelordnung”, Berlin, 27.7.2002, 

Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft. 

• “Sviluppi dell’analisi quantitativa della produttività morfologica”, Roma, 29.10.2001, 

Istituto di Psicologia del CNR. 

• “Approcci quantitativi alla produttività morfologica”, Pisa, 18.5.2001, Scuola Normale 

Superiore. 

• “Grammatikalisierung und Natürlichkeit”, Berlin, 12.9.2000, Zentrum für Allgemeine 

Sprachwissenschaft. 

• “Thoughts on cognitive morphology: Towards a cognitive representation of action 

nouns”, Leipzig, 6.9.2000, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. 

• “Nominalisierungsgradienten des deutschen Infinitivs: Synchronie und Diachronie”, 

Berlin, 6.2.1998, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft. 

 

Convegni: 

• 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Poznan 11.-14.9.2014, con 

una relazione dal titolo: “Inter-subjective dynamics and counter-presuppositional 

inference: the case of Neapolitan chillo”. 

• Syntax of the World’s Languages 6, Pavia 8.-10.9.2014, con una relazione dal titolo 
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“COMING and GOING: Passive voices in the Alps”, in collaborazione con Marco Angster 

(Freie Universität Bozen). 

• Per la storia della formazione delle parole in italiano: un nuovo corpus in rete (MIDIA) e 

nuove prospettive di studio. Convegno finale PRIN 2009, Roma, Università di Roma Tre, 

19.-20.6.2014, con una relazione dal titolo: “Nomi deverbali in MIDIA”. 

• 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality 

(Chronos 11), Pisa, Scuola Normale Superiore, 16.-18.6.2014, con una relazione dal 

titolo: “What’s in a verbal noun? Achievements and nominalizations in Romance”. 

• 16th International Morphology Meeting, Budapest 29.5.-1.6.2014, con una relazione dal 

titolo: “Word formation in a balanced diachronic corpus of Italian”, in collaborazione con 

Claudio Iacobini (Università di Salerno). 

• 46th International Annual Meeting della Societas Linguistica Europaea, Split 18.-

21.9.2013, con una relazione dal titolo: “Ecco giunta colei che ne pareggia: The tenacious 

persistence of scaffolding ecco”. 

• 21st International Conference on Historical Linguistics, Oslo 6.-9.8.2013, con una 

relazione dal titolo “MIDIA: a balanced diachronic corpus of Italian”, in collaborazione 

con Marco Angster e Davide Ricca (Università di Torino) e Claudio Iacobini, Aurelio De 

Rosa e Giovanna Schirato (Università di Salerno). 

• 21st International Conference on Historical Linguistics, Oslo 6.-9.8.2013, con una 

relazione dal titolo “Lat. ecce / It. ecco: the long road of a primary cognitive scaffolding”. 

• 45
th

 Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Stockholm 29.8.-1.9.2012, con 

una relazione dal titolo “Valency changes between inflection and derivation”, in 

collaborazione con Michela Cennamo (Università di Napoli “Federico II”). 

• 15th International Morphology Meeting, Wien 9.-12.2.2012, con una relazione dal titolo 

“On NN Compounds in Italian and beyond”. 

• 8
th

 Mediterranean Morphology Meeting (MMM8), Cagliari 15.16.-9.2011, con un poster 

dal titolo “German Synthetic Compounds and the Architecture of the Grammar: A 

Behavioral Analysis”, in collaborazione con Amir Zeldes, Humboldt-Universität Berlin. 

• Workshop “Variation and Change in Argument Realization”, Napoli / Capri 27.-

30.5.2010, con una relazione dal titolo “Existential constructions: a diachronic 

perspective”, in collaborazione con Katherina Stathi (Freie Universität Berlin). 

• 2
nd

 TRIPLE International Conference “Word classes: nature, typology and computational 

representations”, Università di Roma Tre, 24.-26.3.2010, con una relazione dal titolo 

“Thoughts on decategorization”. 

• Workshop “Recursiveness in word-formation”, svolto durante il 42
nd

 Annual Meeting of 

the Societas Linguistica Europaea, Lisboa 9.-12.9.2009, con una relazione dal titolo “The 

importance of being recursive”, in collaborazione con Francesca Masini (Università di 
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Roma Tre). 

• Workshop on Naming Strategies, Berlin – Freie Universität, 6.-7.-10.2008, con una 

relazione dal titolo “Naming instruments as agents”. 

• XLII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, Scuola 

Normale Superiore di Pisa, 25.-27.9.2008, con una relazione dal titolo “Strumenti come 

agenti: un’indagine basata sui composti sintetici”. 

• Workshop “Complexity in Natural Linguistics”, svolto durante il 41st Annual Meeting of 

the Societas Linguistica Europaea, Forlì 17.-20.9.2008, con una relazione dal titolo “The 

antinaturalness of system adequacy, or: Deconstructing Natural Morphology”. 

• Workshop “Affix Ordering in Typologically Different Languages: Approaches, Problems, 

Perspectives”, svolto durante il 13
th

 International Morphology Meeting, Wien 3.-

6.2.2008, con una relazione dal titolo “From competence to performance: the Copernican 

revolution of affix ordering”. 

• 13
th

 International Morphology Meeting, Wien 3.-6.2.2008, con una relazione dal titolo 

“The invisible hand of grammaticalization: West-Germanic substitutive infinitive and the 

prefix ge-”. 

• 6
th

Mediterranean Morphology Meeting (MMM6), Ithaca 27.-30.9.2007, con una relazione 

dal titolo “On heads and compounds: a typological trip”. 

• 18
th

 International Conference on Historical Linguistics, Montréal 6.-11.8.2007, con una 

relazione dal titolo “The role of diachrony in shaping language universals: The case of the 

head in compounds”. 

• 5èmes Décembrettes. Forum de Morphologie. Analogie et pression lexicale en 

morphologie, Toulouse 7.-8.12.2006, con una relazione dal titolo “Is analogy economic?”. 

• 2
nd

 International Conference of the German Cognitive Linguistics Association, München 

5.-7.10.2006, con una relazione dal titolo “On the viability of cognitive linguistics for 

explaining language change”. 

• 39
th

 Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea “Relativism and Universalism 

in Linguistics”, Bremen 30.8.-2.9.2006, con una relazione dal titolo “The myth of verb 

cluster languages”. 

• “La Metafora”, I Congresso Nazionale del Metaphor Club, Dipartimento di Psicologia, 

Università di Milano Bicocca, 12.-13.5.2006, con una relazione dal titolo “Polisemia o 

omonimia? All’incrocio tra prototipi concettuali e grammaticalizzazione”. 

• 5
th

 Mediterranean Morphology Meeting (MMM5), Fréjus 15.-18.9.2005, con una 

relazione dal titolo “Lexical integrity as a constructional strategy”. 

• Workshop “Prototypes and Grammaticalization – Grammaticalization as Prototype?” 

svolto durante il convegno New Reflections on Grammaticalization 3, Santiago de 

Compostela 17.-20.7.2005, con una relazione dal titolo “Does grammaticalization need 



13 
 

prototypes?”. 

• New Reflections on Grammaticalization 3, Santiago de Compostela 17.-20.7.2005, con 

una relazione dal titolo “Mismatch: grammar distortion and grammaticalization”. 

• 11
th

 International Morphology Meeting, Wien 14.-17.2.2004, con un poster dal titolo “On 

the double nature of productivity in inflectional morphology”. 

• XXXVII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana “La 

formazione delle parole”, L’Aquila 25.-27.9.2003, con una relazione dal titolo: 

“Combinazioni di suffissi in italiano”. 

• 4
th

Mediterranean Morphology Meeting (MMM4): “Morphology and Linguistic 

Typology”, Catania 21.-23.9.2003, con una relazione dal titolo “Word Formation and 

Typology: Which Language Universals?”. 

• 8
th

 International Cognitive Linguistics Conference, Logroño 20.-25.7.2003, con una 

relazione dal titolo “‘Giving’ Grammaticalization: The Fatal Attraction of German 

geben”. 

• Workshop in memoriam Willi Mayerthaler “Sprache und Natürlichkeit”, svolto durante la 

XXX Österreichische Linguistiktagung, Innsbruck 6.-8.12.2002, con una conferenza dal 

titolo “Morphosemantische Transparenz und Worbildung: Präferenzen aus einem 

Natürlichkeitsansatz”. 

• Workshop “Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics”, Osnabrück 3.-

5.10.2002, con una relazione dal titolo “Productivity in Italian morphology: a variable-

corpus approach”, in collaborazione con Davide Ricca (Università di Torino). 

• 10
th

 International Morphology Meeting, Szentendre 9.-12.5.2002, con una relazione dal 

titolo “Italian prefixes and productivity: a quantitative approach”, in collaborazione con 

Davide Ricca (Università di Torino). 

• Germanic Linguistic Roundtable, Berkeley, CA, 5.-6.4.2002, con una relazione dal titolo 

“On the relation between primary and secondary umlaut”. 

• 7
th

 International Cognitive Linguistics Conference, Santa Barbara, CA, 22.-27.7.2001, 

con una relazione dal titolo “Thoughts on cognitive morphology”. 

• Parallela IX: “Testo - variazione- informatica”, Salzburg 1.-4.11.2000, con una relazione 

dal titolo “Corpora testuali e produttività morfologica: i nomi d’azione nella annate della 

Stampa”, in collaborazione con Davide Ricca (Università di Torino). 

• 33
rd 

Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Poznan, 31.8-2.9.2000, con 

una relazione dal titolo “Grammaticalization and the natural of it”. 

• Workshop “Languages of the Mediterranean Area: Typology and Convergence”, Tirrenia 

(Pisa) 1.-3.6.2000, con una relazione dal titolo “Noun phrase structure and pronominal 

clitics in the Mediterranean” in collaborazione con Silvia Luraghi (Università di Pavia). 

• 9
th

 International Morphology Meeting, Wien 25.-27.2.2000, con un poster dal titolo 
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“Natural morphology and the history of Germanic preterite-presents”. 

• X Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale, Napoli 13.-15.12.1999, con una 

relazione dal titolo “SimpleSorter: una semplice applicazione per l’elaborazione di liste di 

parole” in collaborazione con Lorenzo Cioni (Laboratorio di Linguistica della Scuola 

Normale Superiore di Pisa). 

• XXXIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana “Dati 

empirici e teorie linguistiche”, Napoli 28.-30.10.1999, con una relazione dal titolo 

“Cambiamento linguistico e modelli linguistici orientati verso l’uscita: falsificabilità 

teorica e verificabilità empirica”. 

• 6
th

 International Cognitive Linguistics Conference, Stockholm 10.-16.7.1999, con una 

relazione dal titolo “Breaking the waves: towards a cognitive representation of action 

nouns”. 

• Poznan Linguistic Meeting, Poznan 30.4.-2.5.1999, con una relazione dal titolo “An 

explicit theory of preferences is superior to implicit assumptions”, in collaborazione con 

Wolfgang U. Dressler (Universität Wien). 

• Workshop “Historische Linguistik und Grammatiktheorien III: Komplexe Wörter und 

einfache Phrasen”, Berlin, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, 3.-4.12.1998, 

con una relazione dal titolo “Infinitive Komplemente im Althochdeutschen”. 

• Colloque international sur les systèmes des verbes modaux dans les langues romaniques 

et germaniques, Antwerpen 10.-12.12.1998, con una relazione dal titolo: “Where does the 

umlaut come from? Retelling the story of German modals”. 

• XXXII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana “Semantica 

e Lessicologia storiche”, Budapest 29.-31.10.1998, con una relazione dal titolo “Per un 

approccio naturalista al conflitto morfologia-lessico”. 

• Cognitive Morphology Workshop, Gent 1.-4.7.1998, con una relazione dal titolo 

“Polysemy and Lexicalization of Complex Words: a Natural Approach”. 

• 8
th

 International Morphology Meeting, Budapest 12.-14.6.1998, con una relazione dal 

titolo “On the interaction between morphology and semantics: the Italian suffix -ATA”. 

• III Colloquio di Linguistica Greca, Pisa 2.-4.10.1997, con una relazione dal titolo “Il 

gapping in greco antico”, in collaborazione con Silvia Luraghi (Università di Roma Tre). 

• XXXI Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana “Fono logia 

e Morfologia dell’italiano e dei dialetti d’Italia”, Padova 25.-27.9.1997, con una relazione 

dal titolo “Un buon argomento contro il separatismo: il suffisso italiano -anza/-enza”. 

• 16
th

 International Congress of Linguists, Paris 20.-25.7.1997, con una relazione dal titolo 

“The Inflection vs. Derivation Dichotomy: the Case of German Infinitives”. 

• 3
rd

 International Cortona Phonology Meeting, Cortona 12.-14.4.1996, con una relazione 

dal titolo “Italian Loan Words and German Stress Patterns”. 



15 
 

• 28
th

 Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden 31.8-2.9.1995, con un 

relazione dal titolo “Some Remarks on Analogy, Reanalysis and Grammaticalization”. 

• 7
th

 International Phonology Meeting, Krems 5.-9.7.1992, con una relazione dal titolo 

“Syllabic division and intersegmental cohesion in Italian” in collaborazione con Pier 

Marco Bertinetto, Marco Caboara e Maddalena Agonigi (Scuola Normale Superiore di 

Pisa). 

• XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica, Roma 8.-10.4.1992, con 

una relazione dal titolo “Giochi linguistici e coesione sillabica in italiano: legamenti pre- e 

postnucleari” in collaborazione con Maddalena Agonigi e Pier Marco Bertinetto (Scuola 

Normale Superiore di Pisa). 

 


