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Si è laureata nel 2000 in Lettere Moderne Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in linguistica generale dal titolo Aspetti della morfologia 
verbale del dialetto ischitano (Relatore: Prof.ssa R. Sornicola). 
Nel 2001 è risultata vincitrice di una borsa di studio per frequentare la “Summer School in Formal and 
Functional Linguistics” organizzata dalla Linguistic Society of America presso l’Università di Düsseldorf. 
Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia Moderna (settore: linguistica generale) presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove attualmente lavora come docente a contratto.  
Tra le principali attività svolte si ricordano: la collaborazione dal 1999 all’ADICA (Archivio dei Dialetti 
Campani) diretto dalla Prof.ssa R. Sornicola; la collaborazione dal 2003 all’“Archivio multimediale dei 
dialetti campani”, diretto dalla Prof.ssa R. Sornicola, in fase di realizzazione per il Centro Regionale di 
Competenza della Regione Campania “Sistemi e interfacce intelligenti per i beni culturali”; la collaborazione 
nel 2006 al progetto diretto dalla Prof.ssa R. Sornicola per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
linguistico e culturale della minoranza albanofona residente nel comune di Greci (AV).  
Tra i suoi studi si ricordano: 
- “La morfologizzazione della metafonia nel verbo ischitano”, comunicazione presentata al XXIX Romance 
Linguistics Seminar, Cambridge, 4-5 gennaio 2001. 
- “Le alternanze metafonetiche nel verbo ischitano”, comunicazione presentata al Convegno Internazionale 
di Studi La dialettologia oltre il 2001, Sappada, 1-5 luglio 2001. 
- “Il ruolo del lessico nella subordinazione gerundiva di alcuni testi siciliani del XIV secolo”, comunicazione 
presentata al IX Convegno di Studi della Società internazionale di linguistica italiana, “Prospettive nello 
studio del lessico”, Firenze, 14-17 giugno 2006. 
- “Gli inserti velari nella morfologia verbale di alcuni testi campani antichi”, comunicazione presentata 
al XXV Congrès International de laSociété de Linguistique Romane, Innsbruck, 3-8 settembre 2007. 


