CURRICULUM STUDIORUM DI MATTEO RIVOIRA
Nato a Luserna San Giovanni (TO) il 24 settembre 1975, nel 2000 consegue la laurea
franco-italiana in Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere
contemporanee, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino e
l’Université de Savoie di Chambéry, discutendo una tesi in Geografia linguistica dal titolo La
toponomastica del Comune di Rorà. Nel 2008 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in
romanistica con una tesi dal titolo Il lessico toponimico della Val Pellice.
Dal gennaio del 1999 collabora alla redazione dei materiali toponimici dell’Atlante
Toponomastico del Piemonte Montano, di cui diventa Caporedattore nel 2003.
Il 28 dicembre 2006 è assunto dall’Università di Torino come tecnico della ricerca presso
l’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano, di cui diventa nel 2008 Caporedattore aggiunto e
nel 2010 Caporedattore.
Nell’autunno del 2012 vince il concorso per un posto da Ricercatore a tempo determinato
(tipo A), SSD L-Fil-Let/09 bandito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Torino, prendendo servizio il 21 dicembre 2012.
Ha partecipato al Progetto di ricerca di interessa nazionale (PRIN, bando 2008) dal titolo
Redazione dei materiali etnolinguistici destinati alle carte dal nono volume dell’Atlante:
sperimentazione della nuova procedura informatica sulle prime 50 (Coordinatore scientifico
prof. Lorenzo Massobrio) e, attualmente, al Progetto di ricerca d’ateneo denominato Cultures
and Languages of Alpine Piedmont (CLAPie). Linguistic Atlases, ethnographical museums:
multimedia routes to an education to Alpine spaces (Coordinatrice scientifica prof.ssa
Federica Cugno), avviato nella primavera 2012.
È componente della Redazione del Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano e del Bollettino
della Società di Studi Valdesi e fa parte del Comitato Scientifico della rivista Serclus.
È membro del Sodalizio Glottologico Milanese, della Società Italiana di Linguistica e della
Società di Studi Valdesi in seno alla quale è impegnato del Seggio di direzione dove ricopre la
carica di segretario. Collabora con il Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” di
Torino e come consulente ha partecipato a numerosi progetti di promozione e tutela del
patrimonio linguistico piemontese, in ambito occitano e walser, per conto di Enti pubblici e
privati.

Tra i suoi interessi scientifici principali, la toponomastica, con particolare attenzione ai
sistemi toponimici orali, la documentazione e lo studio del lessico dialettale, anche in
prospettiva diacronica, e le problematiche inerenti alle minoranze linguistiche.

