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VALENTINA GASBARRA 
 
 

 

DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

Valentina Gasbarra 

Dal 1° giugno 2020 alla data attuale, ricercatore a tempo pieno e determinato di tipo B in Glottologia e 
Linguistica (L/LIN 01), presso il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo 
dell’Università per Stranieri di Perugia (piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia).  

Titolo del progetto di ricerca: “Metodologie della ricerca linguistica: modelli teorici e dati empirici” (tutor: 
prof.ssa E. Di Domenico). 

E-mail di contatto: valentina.gasbarra@unistrapg.it 

 
STUDI E FORMAZIONE  

 

Giugno 2007, conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (ciclo XIX) in Linguistica Storica e Storia 
Linguistica Italiana, presso l’Università “Sapienza” – Roma, con una tesi dal titolo Struttura e tipologia 
dei composti nominali nell’onomastica micenea (tutori proff. A. De Angelis, M. Del Freo, G. Schirru). 
 
Aprile 2003, conseguimento della Laurea in Lettere (V.O.), presso l’Università “Sapienza” – Roma, con 
una tesi in Glottologia dal titolo Le labiovelari in miceneo: i dati dell’archivio di Tebe (relatore prof. P. Di 
Giovine). Votazione: 110/110 con lode. 

 

Anni 2004 e 2005, partecipazione ai corsi di aggiornamento in discipline linguistiche (“La Linguistica 
Storico-Comparativa” e “Plurilinguismo”) organizzati dalla Società Italiana di Glottologia, presso 
l’Università di Udine e il Comune di San Daniele del Friuli. 

 

A.A. 1999-2000 e 2000-2001, partecipazione ai seminari “Nuovi contributi alla linguistica indoeuropea”, 
organizzati dalla cattedra di Glottologia del prof. Paolo Di Giovine (Università “Sapienza” – Roma) a cui 
hanno preso parte docenti italiani e stranieri. 

 

Soggiorni di ricerca all’estero: 

 

Ha effettuato due soggiorni di ricerca in Danimarca, presso il CTR (Centre for Textile Research) 
dell’Università di Copenhagen, sotto la supervisione del Direttore prof. M.L. Nosch, negli anni 2011 e 
2013, e un soggiorno di ricerca in Gran Bretagna (a Oxford, nel marzo 2005, sotto la supervisione del 
prof. J.W. Penney, e a Londra, nell’aprile dello stesso anno, presso l’Institute of Classical Studies). 

 

 

 
TITOLI  

 
Settembre 2019, conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alla Seconda Fascia (BANDO 
D.D. 1532 – 2016), Settore Concorsuale 10/G1 (GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA), Domanda 13618, 
presentata nel quadrimestre numero 2. 
 
 
 



 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

 
Da ottobre 2020 alla data attuale, docente di riferimento del corso di laurea magistrale Italiano per 
l’insegnamento a stranieri (ItaS) dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
Da ottobre 2020 alla data attuale, membro del gruppo Assicurazione della Qualità del corso di laurea 
magistrale Italiano per l’insegnamento a stranieri (ItaS) dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
Da maggio 2021 alla data attuale, membro del Consiglio Direttivo del Centro Valutazione Certificazioni 
Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia.  
 
Gennaio 2022, membro del gruppo di lavoro incaricato della redazione del documento programmatico 
del neonato Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo (LilaiM) dell’Università per 
Stranieri di Perugia. 
  
Da febbraio 2022 alla data attuale, membro della commissione interdipartimentale per affidamenti e 
contratti per eventuali insegnamenti vacanti dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
A.A. 2021-2022: 
Docente di Linguistica Generale (40h / 6 CFU / I semestre) presso il Corso di Laurea Magistrale ItaS 
dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
LUGLIO 2021: 
Partecipazione, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento estivo per docenti, organizzato 
dall’Università per Stranieri di Perugia, con due lezioni (4 ore totali) dal titolo “Sociolinguistica e 
narrazione della propria lingua: il caso delle biografie linguistiche”. 
 
A.A. 2020-2021: 
Docente di Linguistica Generale (40h / 6 CFU / I semestre) e Sociolinguistica e linguaggi dei nuovi media 
(40h / 6 CFU / II semestre) presso il Corso di Laurea Magistrale ItaS dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 
 
A.A. 2018-2019: 
Professore a contratto di Linguistica Generale (42h / 6 CFU / II semestre) e di Glottologia (63h / 9 CFU / 
II semestre) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti – Pescara. 
 
A.A. 2018-2019: 
Professore a contratto di Linguistica Generale presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. Titolare di un 
corso (I anno / I semestre) della durata di 48h / 8 CFU. 
 
A.A. 2017-2018: 
Tutor didattico per somministrazione test di verifica e attività di supporto agli studenti del Corso di 
Linguistica Generale presso l’Università “L’Orientale” di Napoli (piattaforma e-learning). 
 
Da A.A. 2017-2018 a A.A. 2020-2021: 
Cultore della materia per il SSD L/LIN 01 presso l’Università di Roma “Sapienza” – Facoltà di Lettere. 
 
A.A. 2016-2017: 
Professore a contratto di Linguistica Generale presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. Titolare di due 
corsi (per I e II anno / I e II semestre) della durata di 48h / 8 CFU ciascuno. 
 
A.A. 2010-2011: 



 

Professore a contratto di Linguistica Generale presso la Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta 
(LUMSA) di Roma (40h). 
 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

 

Come responsabile: 
 
Luglio 2021 - data attuale: responsabile di fondi di ricerca di Ateneo - anno 2021 (D.R. 182 del 
28.05.2021) dell’Università per Stranieri di Perugia con il progetto “Allotropia di radici indoeuropee tra 
diastratia e diatopia”. 
 
Come partecipante a unità di ricerca: 
 
1° maggio 2018 - 30 aprile 2019: titolare di assegno di ricerca annuale, finanziato con fondi 5 x 
1000 – utile d’esercizio 2016, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Lettere e Culture 
Moderne) dell’Università di Roma “Sapienza”. Titolo del progetto di ricerca: “Integrazione tra forma 
linguistica e dato contestuale e culturale: la riorganizzazione del quadro etimologico nell’onomastica 
greca”. 
 
1° settembre 2016 - 31 agosto 2017: titolare di assegno di ricerca annuale presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia (Dipartimento di Scienze Documentarie, linguistico-filologiche e geografiche) 
dell’Università di Roma “Sapienza” nell’ambito del Progetto Ateneo 2015 “Le espressioni pertinenti alla 
regalità nel greco tra II e I millennio a.C.” (ccord. P. Di Giovine). 
 
1° gennaio - 29 febbraio 2016: titolare di un contratto di ricerca (co.co.co) bimestrale presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Scienze Documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche) dell’Università di Roma “Sapienza” nell’ambito del Progetto Ateneo 2014 “La terminologia 
tessile nel Mediterraneo orientale e Vicino Oriente Antico tra II e I millennio a.C. Lingue, culture e 
contatti” (coord. P. Di Giovine). 
 
1° luglio 2013 - 30 novembre 2015: titolare di assegno di ricerca biennale (prorogato per congedo 
di maternità obbligatoria) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Scienze Documentarie, 
linguistico-filologiche e geografiche) dell’Università di Roma “Sapienza” nell’ambito del Progetto PRIN 
2010-2011 “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica” 
(coord. nazionale P. Molinelli). 
 
1° settembre 2010 - 30 aprile 2011 e 15 luglio 2011 - 15 marzo 2012: titolare di due contratti 
di ricerca (co.co.co) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Scienze Documentarie, 
linguistico-filologiche e geografiche) dell’Università di Roma “Sapienza” nell’ambito del Progetto PRIN 
2008 “Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia linguistica del Mediterraneo” (coord. nazionale M. 
Mancini). Nell’ambito del Progetto PRIN si è anche occupata della pubblicazione on-line di contenuti nel 
CMS del portale dedicato (http://www.mediling.eu/).  
 
 

PUBBLICAZIONI DI SETTORE 

Tesi di dottorato: 

 

• Struttura e tipologia dei composti nominali nell’onomastica micenea, Tesi di Dottorato, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, 2007. 

 

Volumi monografici: 

 



 

• (in collaborazione con M. Pozza), Percorsi lessicali nel Mediterraneo Orientale Antico, volume 
sottoposto a procedura di peer-review e pubblicato nella collana ΕΛΛΑΔΑ (diretta da M. Negri), Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 2019 (ISBN: 9788862749305). 

 

Contributi in rivista o in volume: 

 

• I composti preposizionali negli archivi in Lineare B, «Pasiphae», Rivista di Filologia e Antichità Egee, III 
(2009), pp. 91-99 (ISSN: 1974-0565). 

 

• (in collaborazione con Alessandro De Angelis) Tra morfologia e sintassi: e-pi-ko-wo/o-piko-wo e le 
forme omeriche del tipo ἐπήρετμος, in: I. Putzu / G. Paulis / G.F. Nieddu / P. Cuzzolin, La morfologia del 
greco tra tipologia e diacronia. Atti del VII Incontro Internazionale di Linguistica Greca, Cagliari 13-15 
settembre 2007, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 150-167 (ISBN: 8856817675). 

 

• Osservazioni su alcuni prestiti semitici negli archivi micenei in Lineare B, «Studi Italiani di Linguistica 
Teorica e Applicata», XLI, vol. 3 (2012), pp. 411-424 (ISSN: 0390-6809). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Fenomeni di interferenza greco-anatolica nel II millennio a.C.: l’ittito 
come mediatore tra mondo indoeuropeo e mondo non indoeuropeo, «AION», N.S. 1 (2012), pp. 165-
214 (ISSN: 2281-6585). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Pluralità di vie del prestito: i casi di itt. laḫanni-, gr. λάγυνος e itt. 
kupaḫi-, gr. κύμβαχος, in: L. Lorenzetti / M. Mancini, Le lingue del Mediterraneo antico. Culture, 
mutamenti, contatti, Roma, Carocci, 2013, pp. 181-191 (ISBN: 9788843069194). 

 

• La serie labiovelare micenea: indizi di variazione diastratica?, «Incontri Linguistici», 36 (2013), pp. 
159-174 (ISSN: 0390-2412). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Multidirectional Lexical Borrowings in the Ancient Near East in the 2nd 
Millennium BC, «Athens Journal of Philology», 1 (2014), pp. 245-257 (ISSN: 2241-8385). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Some Sociolinguistic Reflections on the Aegean-Anatolian Interference 
in the 2nd Millennium BC, in: Seventh Annual International Conference on Language & Linguistics. 
ATINER’s Conference Paper Series, Atene (Grecia) 7-10 luglio 2014, pp. 3-14, (ISSN: 2241-2891). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Some Sociolinguistic Reflections on the Aegean-Anatolian Interference 
in the 2nd Millennium BC, in: G.T. Papanikos, Language and Linguistics Abstracts. Atene (Grecia), 7-10 
luglio 2014, p. 74 (ISBN: 9786185065577). 

 

• Textile Semitic Loanwords in Mycenaean as Wanderwörter, in: M. Harlow / C. Michel / M.L. Nosch, 
Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress. An Interdisciplinary Anthology, Oxford 
and Philadelphia, Oxbow, 2014, pp. 158-166 (ISBN: 9781782977193). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza) Considerazioni (micro)sociolinguistiche su fenomeni di interferenza in 
area egeo-anatolica tra II e I millennio a.C., in: P. Molinelli / I. Putzu, Modelli epistemologici, 
metodologie della ricerca e qualità del dato. Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica, Milano, 
Franco Angeli, 2015, pp. 171-191 (ISBN: 9788891714916). 



 

 

• Mycenaean Textile Memories in Homeric Terminology, «Athens Journal of Philology» (2016), vol. 3/ n. 
4, pp. 251-262 (ISSN: 2241-8385). 

 

• The case of πάννυχος Ζεὺς: an explanation of cognitive nature, in: R. Kiełtyka / M. Grygiel, Cognitive 
Linguistics in the Year 2017, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2019, pp. 111-119 (ISBN: 9783631778630). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza), Methodological premises for a sociolinguistic analysis of Greek-
Anatolian contact, «Rivista degli Studi Orientali» (2019), vol.1/2, pp. 11-26 (ISSN: 0392-4866). 

 

• Qualche nota etimologica (e non solo) sul terionimo ‘capra’ nella toponomastica italiana, «Bollettino di 
Italianistica» XVI (2019), vol. 2, pp. 147-157 (ISBN: 9788843095735). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza), Tra tékhnē e processi mentali. Riflessioni su alcuni dati linguistici ittiti 
e micenei, «Acta Classica» 63 (2020), pp. 186-204 (ISSN: 0065-1141). 

 

• (in collaborazione con M. Pozza), Grassmann’s law in Greek and its diffusion in waves, «Phaos: Revista 
de Estudos Clássicos» 20 (2020), pp. 1-17 (ISSN: 1676-3076). 

 

• La nozione di ‘tessere’ tra pratica e intelletto: un’analisi dei verbi di tessitura tra archivi micenei e 
poemi omerici, «Studi Italiani di Filologia Classica» XVIII – fasc. 2 (2020), pp. 193-206 (ISSN: 0039-
2987). 

 

• (in collaborazione con L. Alfieri), The adjective class in Homeric Greek and the parts of speech change 
in the Indo-European languages, in L. Biondi / F. Dedè / A. Scala, Change in Grammar: Triggers, Paths, 
and Outcomes, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, pp. 7-26 (ISBN 978-88-3613-175-4). 

 

• An Outline of the Main Compositional Categories in Mycenaean Lexicon, «Philologica Jassyensia», anul 
XVII, nr. 1 / 33 (2021), pp. 95-102 (ISSN 2247-8353). 

 

• La “capra” e la “natura agitata” nella toponomastica micenea: un tassello nella ricostruzione di 
un’immagine metaforica, «Pasiphae» XIV (2022), pp. 139-145 (ISSN 1974-0565). 

 

Recensioni: 

• Recensione a Indogermanistik und Linguistik im Dialog (Indo-European Studies and Linguistics in 
Dialogue) hrsgg. von Thomas Krisch und Thomas Lindner unter redaktioneller Mitarbeit von Michael 
Crombach und Stefan Niederreiter, Reichert Verlag, Wiesbaden, 2011, V + pp. 684, «Incontri 
Linguistici», 38 (2015), pp. 197-201 (ISSN: 0390-2412). 

 

Curatele: 

• (a cura di P. Di Giovine e V. Gasbarra), Dinamiche sociolinguistiche in aree di influenza greca. 
Mutamento variazione e contatto. Atti del Convegno Internazionale, Roma 22-24 settembre 2014, 
«Linguarum Varietas», 5 (2016) (ISSN: 2239-6292). 

 

 

 



 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

Partecipazioni a Convegni all’estero (con peer-review): 
 
2018: 
Partecipazione, in qualità di relatore assieme a Alessandro De Angelis e Marianna Pozza, ai lavori del 
Convegno internazionale ICAGL 2018 (International Colloquium on Ancient Greek Linguistics), Helsinki 
(Finlandia), con un intervento dal titolo “Grassmann’s Law as weak phonetic change”. 
 
2017: 
Partecipazione, in qualità di relatore, ai lavori del Convegno Internazionale Cognitive Linguistics in the 
year 2017 (Polish Cognitive Linguistics Association), Rzeszów (Polonia), con un intervento dal titolo “The 
case of πάννυχος Ζεὺς: an explanation of cognitive nature”. 
 
2016: 
Partecipazione, in qualità di relatore, ai lavori della 9th Annual International Conference on Language 
and Linguistics, Atene (Grecia), con un intervento dal titolo “Mycenaean Textile Memories in Homeric 
Terminology”.  
 
2014: 
Partecipazione, in qualità di relatore assieme a Marianna Pozza, ai lavori della 7th Annual International 
Conference on Language and Linguistics, Atene (Grecia), con un intervento dal titolo “Sociolinguistic 
considerations on Aegean-Anatolian interference phenomena in the 2nd Millennium BC”.  
 
2013: 
Partecipazione, su invito del Direttore del Centre for Textile Research dell’Università di Copenhagen, 
Prof. Marie Louise Nosch, a una serie di seminari dedicati alla terminologia tessile nel bacino del 
Mediterraneo (Textile Economies in the Mediterranean Area – TEMA Project). 
 

 

Partecipazioni a Convegni e Seminari in Italia (con peer-review o invito): 

 

 

2022:  

Partecipazione in qualità di relatore invitato al seminario dottorale dell’Università Telematica G. Marconi 
con un intervento dal titolo “Il greco miceneo”. 

 

2014: 

Partecipazione, in qualità di relatore assieme a Marianna Pozza, ai lavori del Workshop organizzato 
nell’ambito del progetto PRIN 2010/2011, Modelli epistemologici, metodologie della ricerca e qualità del 
dato. Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica, che si è tenuto presso l’Università di Cagliari, 
con un intervento dal titolo “Considerazioni (micro)sociolinguistiche su fenomeni di interferenza in area 
egeo-anatolica tra II e I millennio a.C.”. 

 

2011: 

Partecipazione, in qualità di relatore, ai lavori del Workshop organizzato nell’ambito del progetto PRIN 
2008, Lingue e grammatiche. Contatti divergenze e confronti, che si è tenuto presso l’Università per 
Stranieri di Siena, con un intervento dal titolo “Osservazioni su alcuni prestiti semitici negli archivi 
micenei in Lineare B”. 

 

2007: 

Partecipazione, in qualità di relatore, al VII Incontro Internazionale di Linguistica Greca – La morfologia 
del greco tra tipologia e diacronia presso l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Linguistica e 
Stilistica – Dipartimento di Filologia Classica e Glottologia, con un intervento dal titolo “Tra morfologia e 
sintassi: e-pi-ko-wo/o-piko-wo e i composti omerici del tipo ἐπήρετμος”. 
 

 



 

 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

 
 

Nel corso del Progetto PRIN 2010-2011, ha partecipato all’organizzazione del Convegno Internazionale 
Dinamiche sociolinguistiche in aree di influenza greca. Mutamento variazione e contatto, tenutosi il 22-
24 settembre 2014 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “Sapienza”.  

 

Ha partecipato alla Segreteria del Convegno Internazionale Word Formation, Grammar and Lexicology, 
tenutosi il 6-8 febbraio 2019 presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 

 
 
ALTRO 

 
Attività di revisore per le seguenti riviste scientifiche di settore: Acta Classica (settembre 2020); Archivio 
Glottologico Italiano (maggio 2021); Rivista di Psicolinguistica Applicata (settembre 2021). 
 
Membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Glottologia (dal 2018); Sodalizio 
Glottologico Milanese (dal 2021). 
 
 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: maggio 2022 


