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Maria Napoli
Curriculum vitae
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Ho conseguito la maturità presso il Liceo Classico ‘Leonardo Ximenes’ di Trapani, con il
voto di 60/60. Nel 1999 mi sono laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Pisa,
riportando la votazione di 110/110 e lode. Nel 2000 sono risultata vincitrice di una borsa di
studio per il Dottorato di Ricerca in Linguistica presso l’Università di Pisa (XV ciclo), e nel
2003 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. Dal 2003 fino ad oggi ho svolto attività
didattica per corsi di Glottologia, Sociolinguistica, Linguistica Generale, Linguistica

Applicata, Lingua Latina, Grammatica Greca, Linguistica Greca, presso l’Università di
Pisa, l’Università per Stranieri di Siena e l’Università Cattolica di Milano, oltre che presso l’
Università del Piemonte Orientale. Ho partecipato a molti progetti di ricerca e sono
intervenuta come relatore a vari convegni nazionali ed internazionali, anche dietro invito.
Nel 2018 ho ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario con
delibera all’unanimità da parte della Commissione.

CARRIERA ACCADEMICA
2018-

Professore Associato, Università del Piemonte Orientale

2011-2018

Ricercatore a tempo indeterminato, Università del Piemonte Orientale

2010-2011

Assegnista di ricerca, Università per Stranieri di Siena

2008-2010

Ricercatore a tempo determinato, Università telematica G. Marconi

2005-2007

Assegnista di ricerca, Università di Pisa

INCARICHI ACCADEMICI
2019-

Delegato alla Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici presso la
Commissione di Ricerca di Ateneo, Università del Piemonte Orientale

2019-

Responsabile della Qualità della Ricerca (RQDR), Dipartimento di Studi
Umanistici, Università del Piemonte Orientale

2020-2022

Componente GEV dell’Area scientifica 10 per lo svolgimento delle attività
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di valutazione nell’ambito dell’esercizio VQR 2015-2019
2015-2019

Referente Docenti per l’Orientamento, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università del Piemonte Orientale

2013-2019

Membro della Commissione Paritetica, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università del Piemonte Orientale

2013-2014

Membro del Gruppo di Gestione Accreditamento e Qualità, Dipartimento
di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale

INCARICHI SCIENTIFICI
2020-2023

Editor in chief della rivista scientifica di fascia A Folia Linguistica
Historica (De Gruyter, Berlin) http://www.degruyter.com/view/j/flin

2020-2023

Membro dell’Executive Committee della Societas Linguistica Europaea
(SLE)

2016-

Valutatrice di progetti di ricerca in qualità di membro designato del

European Science Foundation College of Expert Reviewers
2016-

Valutatrice di abstracts presentati per la partecipazione al convegno
annuale della Societas Linguistica Europaea in qualità di membro
designato del Program Committee

2015-

Membro del Collegio Docenti del Dottorato DISUM in “‘Ecologia dei
sistemi culturali e istituzionali”, Università del Piemonte Orientale

2015-

Membro della Società di Linguistica Italiana

2011-

Reviewer di volumi miscellanei pubblicati da John Benjamins, Mouton de
Gruyter e delle seguenti riviste di fascia A: Linguistics, Archivio

Glottologico Italiano, Journal of Greek Linguistics, Journal of Latin
Linguistics, Journal of Historical Linguistics, Journal of Indoeuropean
Linguistics, AION nuova serie, Testi e Linguaggi, Lingue e Linguaggi
2010-

Membro della Societas Linguistica Europaea

2005-

Membro della Società Italiana di Glottologia

2005-2019

Segretaria di redazione della rivista di fascia A Studi e Saggi Linguistici
(Edizioni ETS, Pisa)

MODELLO A

CAMPI DI INDAGINE DELLA
DELLA RICERCA
1. Mutamento linguistico
2. Tipologia diacronica
3. Interfaccia tra sintassi e semantica: il verbo (aspetto e struttura argomentale)
4. Sociolinguistica storica
5. Multilinguismo nel mondo antico

TEMI CORRENTI DI RICERCA
RICERCA
1. “Aspetto e azionalità”
Sin dalla tesi di laurea, mi sono interessata all’interazione di aspetto e azionalità con altre
categorie verbali, come quelle di tempo, modo e voce, da una prospettiva sincronica e
diacronica. In quest’ambito mi sono occupata di opposizioni funzionali tra aspetto
imperfettivo e perfettivo nelle lingue indo-europee, di aggettivi verbali, participi e imperativi
in vedico, greco e latino, dei costrutti con ‘avere’ più participio in latino ed ittita, del passivo
e dell’impersonale in indo-europeo, del passivo impersonale in latino con particolare
attenzione alla relazione tra telicità e agentività e, infine, di plurazionalità in italiano.

2. “La grammatica della referenzialità
referenzialità”
tà”
Un argomento che suscita il mio interesse e di cui mi occupo da qualche anno concerne le
modalità attraverso le quali le lingue esprimono la categoria di referenzialità, considerata
in particolare nella sua intersezione con proprietà come definitezza/indefinitezza,
identificabilità, specificità, prominenza all’interno del discorso. Ho lavorato in particolare
sulla funzione degli articoli definiti e indefiniti e sul loro sviluppo in diacronia nella storia del
greco, latino e italiano antico.

3. “Struttura argomentale e costruzioni ditransitive”
Di recente ho iniziato a lavorare sulla struttura argomentale dei verbi da una prospettiva
tipologica, focalizzando la ricerca sui verbi trivalenti che danno origine a costruzioni
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ditransitive. Al momento mi sto concentrando sui diversi tipi di costruzione sintattica
associati a verbi ditransitivi in latino, sui fenomeni di alternanza nella realizzazione degli
argomenti di questi verbi, e sull’evoluzione diacronica dei corrispondenti costrutti nelle
lingue romanze.

4. “Strategie di intensificazione e morfologia valutativa”
Sono interessata alla variazione delle lingue rispetto alle strategie usate per esprimere
l’intensificazione (sia in termini di valori semantici positivi sia negativi), ma anche l’enfasi e
la vaghezza (talvolta correlate all’intensificazione stessa), e a come la morfologia
valutativa entri eventualmente in gioco in questo stesso ambito funzionale. Relativamente
a questo tema, mi sono occupata di intensificazione nominale in latino e, riguardo
all’italiano, di prefissi valutativi, del superlativo in -issimo e dell’espressione morfosintattica della nozione di eccesso.

5. “Bilinguismo testuale in latin
latino
atino”
Dal giugno 2015 al giugno 2017 sono stata responsabile di un progetto di ricerca che ha
preso in esame fenomeni di contatto tra lingua greca e lingua latina in testi della tarda
latinità, analizzati sotto l’etichetta di “bilinguismo testuale”. Da questo progetto è nato il
corpus TBL, costituito da 50 testi di diverso genere letterario (dal III al VII secolo d.C.), che
sono stati annotati in XML-TEI, usando una marcatura specifica per il bilinguismo testuale
realizzata dal nostro gruppo di ricerca attraverso un dialogo tra linguisti, letterati, filologi e
informatici umanisti. Uno dei nostri obiettivi è stato studiare all’interno del corpus le
funzioni legate alla comunicazione scritta bilingue (incluso il code-switching) e giungere ad
una valutazione complessiva, sia quantitativa sia qualitativa, del “grado” di bilinguismo
associato ai diversi testi e generi. Il corpus è fruibile gratuitamente dagli utenti in un sito
web dedicato (http://tbl.uniupo.it/), dove i vari fenomeni di contatto sono ricercabili a diversi
livelli di analisi.
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PROGETTI FINANZIATI
BANDO

TITOLO DEL
DEL PROGETTO

Fondazione Compagnia di Textual Bilingualism in Latin
San

Paolo

2014

Excellent PI)

(Call http://tbl.uniupo.it/
giugno 2015-giugno 2017

LE CINQUE PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA
1. (2019) Linguistica diacronica. La prospettiva tipologica. Carocci, Roma.
2. (2017) Ways to intensify: types of intensified meanings in Italian and German (con Miriam Ravetto). In M.
Napoli & M. Ravetto (eds.), Exploring Intensification: synchronic, diachronic and cross-linguistic Perspectives [SLCS
189]. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia: 327-352.
3. (2013) When the indefinite article implies uniqueness. A case study from Old Italian. In “Folia Linguistica”
47/1: 183-236.
4. (2009) Aspects of Definiteness in Greek. In “Studies in Language” 33/3: 569-611.
5. (2006) Aspect and Actionality in Homeric Greek. A Contrastive Analysis. Franco Angeli, Milano.
PREMI E RICONOSCIMENTI
RICONOSCIMENTI
1. Vincitrice di un finanziamento di 3.000 euro all’interno del programma ministeriale
FFBRA (‘Fondo per il finanziamento delle attività di base di ricerca’, 5/12/2017).
2. “Mobility Grant” 2016 da parte dell’Università di Colonia, per la promozione della
collaborazione tra giovani linguisti italiani e tedeschi.
3. Premio “Miglior Ricercatore dell’anno”, Università del Piemonte Orientale, anno
accademico 2012-2013.
4. Premio del Consiglio Nazionale delle Ricerche “Promozione della Ricerca 2004.
Pubblicazione Opere e Periodici: L’identità culturale come fattore di integrazione”,
per la pubblicazione del volume Aspect and Actionality in Homeric Greek. A

contrastive Analysis, 2006, Franco Angeli, Milano.
5. Vincitrice della borsa di studio “Tristano Bolellli”, finanziata dall’Istituto Culturale
Rotariano di Pisa, e finalizzata all’attività di ricerca in campo linguistico (2003).
6. Vincitrice di una borsa di studio dell’Università di Pisa per la copertura delle spese
legate ad un soggiorno di studio della lingua tedesca presso la Ruprecht-Karls-

Universität, Heidelberg (1997).
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7. Premio “Falcone-Borsellino”, finanziato dalla Regione Sicilia, per il miglior

curriculum di studi liceali tra i diplomati nell’anno 1995 nella provincia di Trapani
(1996).
ULTERIORI INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
Nel 2006 ho svolto attività di ricerca all’estero come Visiting Academic Researcher presso
l’Università di Lancaster (UK). Sono stata invitata a tenere lezioni o conferenze presso
diverse università italiane e straniere, tra cui l’Università di Cambridge (2007, 2013),
l’Università di Napoli ‘Federico Secondo’ (2008), l’Università di Zurigo (2009), l’Università
di Oslo (2010), l’Università di Pavia (2011), l’Università di Bologna (2012, 2018),
l’Università di Verona (2014), l’Università di Padova (2016) e l’Università di Colonia (2016).
Insieme a Miriam Ravetto ho organizzato due convegni internazionali presso l’Università
del Piemonte Orientale: un convegno su Intensity, intensification and intensifying

modification across languages, 5-6/11/2015, Vercelli (finanziato dal Dipartimento di Studi
Umanistici e dalla Alexander von Humbolt Foundation, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Vercelli); un workshop su Bilingualism and language contact in the

ancient and modern world, 1-2/12/2016, Vercelli (finanziato dal Dipartimento di Studi
Umanistici e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo). Nel 2016 sono stata membro del
Comitato Organizzatore del workshop internazionale su The grammar of reference:

functions, variation, and change, 13-14/05/2016, Università di Colonia (insieme a Klaus
Von Heusinger e Chiara Gianollo, Institut für deutsche Sprache und Literatur I, Universität
zu Köln).

