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Monica Cini 
Curriculum vitae 

monica.cini@unito.it 

 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

 
Data di nascita: 28/12/1973 
Luogo di nascita: Torino 
Comune di residenza: Torino 

TITOLI DI STUDIO 
 

2003  
Dottore di Ricerca in Dialettologia Italiana e Geografia Linguistica presso l’Università degli Studi di Lecce 
(XV ciclo) con una tesi dal titolo Problemi di fraseologia dialettale (19 dicembre 2003).  
La tesi è pubblicata presso Bulzoni grazie al “Premio per giovani studiosi in onore di Monica Berretta” (2004) 
assegnato dalla SLI e dai Dipartimenti di Scienze del linguaggio di Bergamo e di Studi Umanistici di Vercelli. 

1998  
Laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 con lode, 
discutendo una tesi in Dialettologia Italiana dal titolo Saggio di lessicografia dialettale: le Valli di Lanzo (16 
febbraio 1998; relatore prof. Tullio Telmon, correlatore prof. Corrado Grassi).  
Per il lavoro di tesi ottengo nel 1998 il Premio Optime riconoscimento al merito nello studio, conferito 
dall’Unione Industriale di Torino. 

1992  
Diploma di maturità classica (a.s. 1991/92 presso il Liceo Classico Statale M. D’Azeglio di Torino). 
 

RICERCA / attività a supporto 
 

2013 conferimento incarico di responsabile dei servizi di supporto alla ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici. 
2012  conferimento incarico di esperto tecnico della ricerca media complessità presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici 
2012 a oggi  

Spoke per il Dipartimento di Studi Umanistici presso il CSTF- Common Strategic Task Force dell’Università 
di Torino. 

2008 a oggi 
Referente del Catalogo dei Prodotti della Ricerca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio prima e del 
Dipartimento di Studi Umanistici dal 2012. 

2006 a oggi 
Tecnico a supporto della didattica e della ricerca - area umanistica presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
(contratto a tempo indeterminato categoria D) 
 

RICERCA / attività scientifica 
(interessi scientifici, assegni di ricerca, partecipazione a progetti) 

 
1998 a oggi Rappresentazione cartografica del dato linguistico  
 
2010 a oggi  

caporedattore (con Riccardo Regis) della redazione linguistica e informatica dell’Atlante Linguistico ed 
Etnografico del Piemonte Occidentale-ALEPO (direttori scientifici proff. Sabina Canobbio e Tullio Telmon) 

1998-2009 
redattore dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale-ALEPO (direttori scientifici proff. 
Sabina Canobbio e Tullio Telmon) 

2003-2006  
titolare di un assegno di ricerca di durata triennale con un programma di ricerca dal titolo “Fitonimia e lessico 
della fienagione. Una ricerca per la cartografazione dei materiali dell’ALEPO”. 

2001-2006  
redattore dell’ALI 

1998 titolare di un assegno di ricerca di durata annuale per l’edizione dei materiali linguistici ed etnografici 
dell’Atlante Linguistico Italiano-ALI (responsabile prof. Lorenzo Massobrio);  

 
2005 a oggi Ricerche sull’antroponimia 
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2005  collaborazione nel progetto dell’Archivio Storico Antroponimico della Valle d’Aosta-ASAVDA (Università 

della Valle d’Aosta, responsabile prof. Gianmario Raimondi). 
2006 a oggi 
 onomastica maremmana: i nomi di battesimo dal 1900 al 2000. 
 
2000-2005 Studi sulla dialettologia percezionale 
2001-2003  

partecipazione al Progetto MIUR – Cofin 2001 101283 coordinato da G. Berruto Lingua nazionale e dialetto in 
Italia all’inizio del Terzo Millennio (titolo specifico dell’Unità di Ricerca di Torino: “Nuovi panorami 
sociolinguistici a inizio millennio: italiano e dialetto in contatto nelle strutture linguistiche, nei domini d’uso e 
negli atteggiamenti dei parlanti”). 

2000  (con Riccardo Regis) cura degli atti del Convegno Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Itinerari di 
dialettologia percezionale all’alba del nuovo millennio (Bardonecchia 2000), Edizioni dell’Orso, Alessandria. 

 
1998-2007 Studi su lessicologia e lessicografia 
 
2007 organizzazione scientifica delle giornate di studi I verbi sintagmatici in italiano e nelle varietà dialettali. Stato 

dell’arte e prospettive di ricerca (Torino 19-20 febbraio 2007). 
2002 tesi di dottorato Problemi di fraseologia dialettale  
2000 partecipazione alla ricerca sull’Artigianato tipico e artistico del Piemonte (2000), coordinata dal Centro 

Ricerche Cultura Alpina (CeRCA). 
1999 Conferimento di una borsa di studio post lauream per l’area di Letteratura e Filologia Italiana (responsabile 

prof. T. Telmon, a.a. 1999/00). 
1998 partecipazione al progetto Alma Mater per la difesa e la promozione delle lingue minoritarie, coordinato dal 

Consorzio Europeo per la Formazione (CEP). 
1998 tesi di laurea Saggio di lessicografia dialettale. 
 
2000-2012 

i temi di ricerca sono stati legati a una densa attività di divulgazione che è consistita principalmente nel 
supporto e nella consulenza scientifica nei confronti di soggetti operanti sul territorio piemontese (enti 
pubblici, scuole, associazioni) attraverso lezioni, corsi, interventi a manifestazioni. 

 
Didattica / attività a livello universitario 

 
2007  docente nel Corso Fraseologia dialettale: dalla teoria lessicologica alla prassi lessicografica nell’ambito dei 

Corsi Estivi di Dialettologia e di Linguistica storica presso il Centro di Dialettologia e di Etnografia di 
Bellinzona (6h, destinatari: studenti universitari di tutta Europa) 

2006-2007 
professore a contratto di Linguistica acquisizionale presso il corso di laurea in Pedagogia dell’infanzia 
dell’Università della Valle d’Aosta (CFU 4; 40h + 20h per gli studenti a tempo parziale). 

2005-2006  
professore a contratto di Linguistica applicata presso il corso di laurea in Pedagogia dell’infanzia 
dell’Università di Aosta (CFU 4; 30h + 6h per gli studenti a tempo parziale). 

 
docente nel modulo Dialettologia italiana e geografia linguistica nell’ambito del Master di I livello in Lingua, 
cultura e società nella tutela delle minoranze linguistiche in Piemonte organizzato dal COREP – Consorzio per 
la Ricerca e l’Educazione Permanente (24h). 

2005 lezione sull’inquadramento teorico della fraseologia nell’ambito del modulo Fraseologia pedemontana (prof. 
Telmon) (2h). 

2004-2005 
docente nel modulo Linguistica e Dialettologia nell’ambito del corso di Master di I livello in Sviluppo Locale 
e Valorizzazione del Patrimonio Culturale Alpino organizzato dal COREP – Consorzio per la Ricerca e 
l’Educazione Permanente (10h). 

 
docente nel laboratorio Trascrizione e scrittura dei dati linguistici nell’ambito del Corso di formazione in 
catalogazione, ricerca e gestione dei beni demoetnoantropologici (DEA) organizzato dalla Fondazione 
Fitzcarraldo (4h). 

2000 due lezioni per la sezione Schedario dei Corsi Estivi di Dialettologia e di Linguistica storica organizzati dal 
Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona rivolti a studenti universitari di tutta Europa (4h). 

2001-2002 
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lezione Gli strumenti del dialettologo: atlanti linguistici e vocabolari dialettali” tenuta all’Università del 
Piemonte Orientale nell’ambito del modulo di Dialettologia Italiana (docente prof.ssa Sabina Canobbio) (2h) e 
all’Università di Torino nell’ambito del modulo Fondamenti di dialettologia italiana (docente prof. Tullio 
Telmon) (2h). 

2000  lezione La situazione linguistica nelle Langhe e nel Monferrato tenuta al Centro Studi Cesare Pavese – Santo 
Stefano Belbo (3h; destinatari: studenti tedeschi in soggiorno di studio in Italia). 

1999 lezione La lessicografia dialettale: problemi e metodi tenuta all’Università del Piemonte Orientale nell’ambito 
del corso di Dialettologia Italiana (prof.ssa Sabina Canobbio) (2h). 

 
Didattica / attività nella scuola secondaria di primo grado 

1997-2003 
docente supplente classe di concorso 43/A presso alcune scuole medie statali della provincia di Torino  
 

Didattica / attività a supporto 
2012, 2013  

seminario sull’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale per gli studenti del corso di Laurea 
Specialistica in Scienze linguistiche (20 h: modalità blended 12 + 6)) 

2010 interventi nell’ambito del corso di laurea specialistica Didattica dell’italiano per stranieri. Argomenti: e-
learning e funzionalità quiz in Moodle (5 h). 

2011 partecipazione e coordinazione del Gruppo di Lavoro di Ateneo sull’e-learning. Redazione del documento: 
Linee guida sull’uso di Moodle a seconda del contesto didattico. 

2009 a oggi 
collaborazione alla progettazione, realizzazione e gestione tecnica e organizzativa del Laboratorio di Lingua 
online per il recupero dei debiti formativi in lingua italiana delle matricole della Facoltà di Lettere e Filosofia 
sulla piattaforma Moodle. 

2004-2007  
docente nel laboratorio di avviamento alla scrittura della Dissertazione finale presso l’Università della Valle 
d’Aosta (30h ogni a.a.; destinatari: studenti di diversi corsi di laurea). 

2006-2007 
coordinatore degli esercitatori nel Laboratorio di Lingua italiana del corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Torino 

2005 e 2012 
tutor a distanza per la redazione di due dissertazioni finali in Lingua e cultura italiana per stranieri e in 
Linguistica italiana nell’ambito del consorzio Italian Culture on the Net (ICoN). 

2000-2006  
esercitatore nel Laboratorio di Lingua Italiana per gli studenti iscritti al I anno del corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Torino (2 corsi della durata di 30h ciascuno anno). 

 
 

Partecipazione a convegni, seminari con comunicazione propria 
 
2014 Prima delle Einfache Formen: le forme brevi nella “Wunderkammer” di Sanguineti (con Clara Allasia e Laura 

Nay) al convegno Forma Breve Torino 7-9 aprile 2014. 
2012  incontro Fare e-learning2 (Università degli Studi di Torino, 27 giugno 2012) con due comunicazioni: (con 

Stella Peyronel) Da soli, con i tutor, con l’insegnante, con i compagni: diverse modalità di e-learning; (con 
Barbara Bruschi e Stella Peyronel) Un gruppo di lavoro e di studio sull’e-learning: GeL. 

2012 Convegno Internazionale di Studi Archivi etnolinguistici mult1m@mediali. Dalla formazione alla gestione e al 
dialogo con il territorio (Pescara 6 ottobre 2012 con Riccardo Regis). 

2010 Convegno MoodleMoot Italia-VI edizione (Bari 2-3 luglio 2010). 
2010 Presentazione di Un caso di successo: il Laboratorio di Lingua online durante il terzo incontro del Piano 

Operativo Portale dell’Università di Torino (16 marzo 2000). 
2011  XLV Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana Coesistenze linguistiche nell’Italia pre- e 

postunitaria (Aosta-Bard-Torino 26-28 settembre 2011). 
2011 Convegno Didamatica-Informatica per la Didattica (Torino 4-6 maggio 2011) 
2007  Convegno I verbi sintagmatici in italiano e nelle varietà dialettali. Stato dell’arte e prospettive di ricerca 

(Torino 19-20 febbraio 2007). 
2006  XII Congresso Internazionale di Lessicografia (EURALEX) (Torino, 6-9 settembre 2006 con esposizione di 

un poster con Riccardo Regis). 
2006  Convegno La Comunicazione parlata (Napoli 23-25 febbraio 2006). 
2005 Conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Études Francoprovençales Diglossie et 

interférences linguistiques: néologismes, emprunts, calques (Saint-Nicolas, 17-18 dicembre 2005). 
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2005  First UK Cognitive Linguistics Conference New Directions in Cognitive Linguistics (University of Sussex, 
Brighton, 23 -25 October 2005 con Grazia Biorci dal titolo “The Italian syntagmatic verbs are differently 
perceived among children from Italian-speaking-background. A comparative study of lexical semantics of 
Italian syntagmatic verbs”). 

2004 Colloque interdisciplinaire Phraséologie 2005. La phraséologie dans tous ses états (Louvaine-La-Neuve, 13-
15 ottobre 2005 con esposizione di un poster). 

2005 Convegno Giovani, lingue e dialetti organizzato dal Dipartimento di Discipline Linguistiche dell’Università di 
Padova (Sappada/Plodn, 29 giugno-3 luglio 2005). 

2004 XXXVIII Convegno Internazionale della Società di Linguistica Italiana Lingue Istituzioni territori. Riflessioni 
teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica (Modena, 23-25 settembre 2004). 

2004 Convegno Lingua e dialetto nell’Italia del Duemila. Dinamiche sociolinguistiche in atto e diversità regionali – 
Progetto MIUR Cofin 2001 101283 (Procida, 27-29 maggio 2004). 

2003 Convegno internazionale Atlanti linguistici: dall’indagine onomasiologica alla ricerca motivazionale 
organizzato dall’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano (Torino – Novi Ligure, 13–18 ottobre 2003). 

2002 Riunione mensile del CiLT - Circolo Linguistico Torinese (Torino, 12 dicembre 2002) con un intervento dal 
titolo “Fraseologia dialettale: che farne?” . 

2002 Convegno Italiano strana lingua? organizzato dal Dipartimento di Discipline Linguistiche Comunicative e 
dello Spettacolo dell’Università di Padova (Sappada/Plodn, 2-6 luglio 2002). 

2002  docente del laboratorio Dalla scuola all’università: i laboratori di scrittura a Scienze della Comunicazione. 
Problemi, risultati, confronti al seminario “Scrivere a scuola: dal tema al multimediale” organizzato dal Giscel 
Piemonte (Asti, 18 gennaio 2002) 

2001 Convegno Dialetti & Dialettologia oltre il 2001 organizzato dal Dipartimento di Discipline Linguistiche 
Comunicative e dello Spettacolo dell’Università di Padova (Sappada/Plodn, 1-5 luglio 2001). 

2000 Conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Études Francoprovençales Lexicologie et 
lexicographie francoprovençales (Saint-Nicolas, 16-17 dicembre 2000). 

 
 
Per l’elenco delle pubblicazioni si rimanda al Catalogo dei prodotti della ricerca dell’Università di Torino. 


