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Carla Gambacorta 

RU e Professore aggregato, SSD: L-FIL-LET/13, presso l’Università per Stranieri di Perugia, 

Dipartimento di Scienze umane e sociali. 

Abilitata con giudizio unanime alla II fascia di docenza nel Settore concorsuale 10/F3 - 

Linguistica e Filologia italiana (ASN 2018-2020). 

STUDI E FORMAZIONE 

Assegnista di ricerca di Filologia italiana all’Università per Stranieri di Perugia (responsabile 

della ricerca: prof.ssa Paola Bianchi De Vecchi). Dottorato di ricerca in “Filologia romanza e 

Linguistica generale” all’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia (tutor: 

prof.ssa Paola Bianchi De Vecchi). Docente di italiano L2 presso la Cattedra di Romanistica 

all’Università di Nitra (Slovacchia) con il prof. Pavol Koprda. Attività di ricerca con borsa di studio 

TUCEP al “Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro”, di Santiago di 

Compostela (Galizia, Spagna). Laurea in Lettere, Storia della lingua italiana (relatore: prof. Enzo 

Mattesini), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 

TITOLI E ALTRI INCARICHI 

Dal 15 dicembre 2020 a oggi 

Membro della Commissione dipartimentale per gli Eventi scientifici dell’Università per Stranieri 

di Perugia. 

Dal 10 novembre 2020 a oggi  

Membro della Commissione permanente del Senato Accademico per le violazioni del Codice 

Etico dell’Università per Stranieri di Perugia (Deliberazione 132/2020). 

Da marzo 2020 a oggi 

Membro del Senato accademico dell’Università per Stranieri di Perugia (D.R. 82 del 6/03/2020). 

Dal 2018 a oggi 

Membro del Gruppo Assicurazione della Qualità del Corso di laurea triennale LiCI 

dell’Università per Stranieri di Perugia. 

Da settembre 2019 a settembre 2020 

Componente del Comitato di direzione del Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia (nomina del Direttore di Dipartimento). 

Dal 16 aprile 2019 al 26 marzo 2020 

Componente del Gruppo di lavoro per svolgere la revisione e la riorganizzazione dei diversi 

indirizzi del Dottorato di Ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia (Deliberazione 45/2019). 

Componente dell’Unità locale (Università per Stranieri di Perugia) per il PRIN 2017, finanziato 

dal MIUR (2019-2021). Titolo del Progetto di Ricerca: Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento 

Intellectual Network and European Renaissance Advent. ITINERA: La rete intellettuale europea del 

Trecento e l’alba del Rinascimento attraverso lo studio dei corrispondenti di Petrarca e delle loro 

relazioni. Coordinatore scientifico del progetto: Natascia Tonelli (Università di Siena). Altri partner 

del progetto: Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Attualmente è membro del Comitato scientifico dell’Indirizzo in “Scienze linguistiche e 

filologiche” del Dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della 

comunicazione internazionale”. Università per Stranieri di Perugia. Già membro del Collegio 

docenti del Dottorato in “Scienze del Linguaggio”. Università per Stranieri di Perugia (cicli XXV-

XXVIII), del Collegio docenti del Dottorato in “Culture e Linguaggi”. Università degli Studi di 

Perugia (ciclo XXVII), del Collegio docenti del Dottorato in “Filologia romanza e Linguistica 

generale”. Università degli Studi di Perugia (cicli XXII-XXIV).  

Co-directeur di tesi al Dottorato di ricerca in Lingua e Letteratura italiana del Dipartimento di 

Lingue dell’Università Algeri 2. Titolo della tesi di Dottorato: Lo spazio e l’altro nelle opere Il 

Milione di Marco Polo e Rihla di Ibn Battuta. 

Tutor di tesi al Dottorato in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione 

internazionale”, Indirizzo in “Scienze linguistiche e filologiche” (XXXI ciclo), dell’Università per 

Stranieri di Perugia. Titolo della tesi di Dottorato: Il volgarizzamento dei Gradi di san Girolamo. 

Profilo della tradizione e edizione secondo il manoscritto Riccardiano 1790 (SSD: L-FIL-LET/13).  

Tutor di tesi al Dottorato in “Scienze del Linguaggio”, Indirizzo “Linguistico-Filologico” (XXV 

ciclo), dell’Università per Stranieri di Perugia. Titolo della tesi di Dottorato: Un volgarizzamento 

trecentesco degli Stratagemata di Frontino appartenuto a Francesco Barbaro. Analisi ed edizione 

(SSD: L-FIL-LET/13). 

Ha inoltre seguito la parte storico-linguistica delle seguenti tesi di Dottorato in “Scienze 

letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale”, Indirizzo in “Scienze 

linguistiche e filologiche” dell’Università per Stranieri di Perugia (XXXII e XXXIII ciclo, SSD: L-

FIL-LET/13): Titolo: L’Altro Marte di Lorenzo Spirito Gualtieri. Indagine sulla tradizione e 

proposta di edizione (XXXII ciclo - Tutor tesi, prof. Daniele Piccini); Titolo: Il Filenico di Nicola 

da Montefalco: edizione critica e commento (XXXIII ciclo - Tutor tesi, prof. Daniele Piccini); 

Titolo: L’anima peregrina di Tommaso Sardi OP (XXXIII ciclo - Tutor tesi, prof. Daniele Piccini).  

Componente della Commissione per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, 

librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale” indirizzo in “Scienze linguistiche e 

filologiche”, Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 277 del 22.08.2018). 

Componente della Commissione per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, 

librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale” indirizzo in “Scienze linguistiche e 

filologiche”, Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 229 del 20/09/2016). 

Componente della Commissione per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, 

librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale” indirizzo in “Scienze linguistiche e 

filologiche”, Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 315 del 20/12/2013). 

Componente della Commissione per l’ammissione alla Scuola di Dottorato in “Scienze del 

Linguaggio”, Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 326 del 01/12/2011). 

Componente della Commissione per l’ammissione alla Scuola di Dottorato in “Scienze del 

Linguaggio”, Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 48 del 01/03/2010). 

Componente della Commissione giudicatrice per la prova finale del corso di Dottorato di ricerca 

in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale”, indirizzo in 

“Scienze linguistiche e filologiche” (XXXII ciclo). Università per Stranieri di Perugia (D. R. n. 77 

del 4/03/2020). 

Componente della Commissione giudicatrice per la prova finale del corso di Dottorato di ricerca 

in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale”, Indirizzo in 

“Scienze linguistiche e filologiche” (XXX ciclo). Università per Stranieri di Perugia (D.R. n. 103 

del 15/03/2018). 
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Componente della Commissione giudicatrice per la prova finale del dottorato in “Linguistica 

storica e storia linguistica italiana”, Dipartimento di “Scienze documentarie, linguistico-filologiche 

e geografiche” (via dei Volsci n.122), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (D.R. n. 

179/2014; n. protocollo 0004178 del 23/01/2014). 

Componente della Commissione per il conferimento di una borsa di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia per lo svolgimento 

del programma di ricerca Lorenzo Spirito Gualtieri: un percorso tra le carte d’autore, con 

manoscritti autografi e documenti inediti (D.R. n. 116/2021, Prot n. 5166 del 15/04/2021). 

Componente della Commissione per il conferimento di un assegno di ricerca per il progetto 

PRIN (titolo Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and European 

Renaissance Advent. Coordinatore scientifico del progetto: Natascia Tonelli, Università di Siena), 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia (2 luglio 

2020) (D.R. 128 del 05/05/2020). 

Componente della Commissione per la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 

Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua araba (il 20/09/2018 e il 04/10/2018) (DDG n. 

318 del 11/09/2018). 

Componente della Commissione per l’affidamento dell’insegnamento di Lingua latina al Corso 

di laurea LiCI, II semestre, a.a. 2011-2012 (il 21/02/2012). 

Componente della Commissione per la selezione (per titoli), per merito comparativo, per la 

copertura da parte di docenti esterni di insegnamenti, moduli di insegnamento e attività didattiche 

integrative per l’a.a. 2011-2012 (il 19/09/2011 e il 20/09/2011, nomina dell’8/09/2011). 

Componente della Commissione per il conferimento di un assegno di ricerca (D.R. n. 302 del 

02/11/2010). 

Componente della Commissione per il conferimento di un assegno di ricerca (D.R. n. 240 del 

21/09/2009). 

Più volte componente (dal 2006) della Commissione Erasmus (mobilità studenti e docenti) e 

della Commissione per il bando Co.As.It (15/12/2014). 

Più volte componente della Commissione per le prove di ingresso (Test di ingresso) al Corso di 

laurea magistrale PrIE, al Corso di laurea magistrale PrIMI e al Corso di laurea triennale LiCI 

(17/1/2011 - 06/10/2011 - 5/12/2013 - 14/10/2015 - 3/12/2015 - 27/2/2017 - 24/09/2018 - 

26/02/2019), al Corso di laurea triennale LiCI/DHI (23/09/2020). 

Valutazione di progetti presentati nell’ambito del bando Vinci dell’Università Italo Francese 

(Università degli Studi di Torino) (2008, 2011, 2014, 2015). 

Componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale di studi Federico Frezzi e il 

Quadriregio nel VI centenario della morte, Foligno-Perugia, 23-24-25 febbraio 2017 

(https://www.centrostudifrezzi.it/frezzi600/index.asp). 

Relatore all’Incontro di Studi sulla figura e il mondo di Francesco Maturanzio, organizzato dalla 

Deputazione di storia patria per l’Umbria all’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di 

Lettere, Palazzo Manzoni, Sala delle Adunanze, 24 maggio 2019 - con la relazione dal titolo 

Maturanzio e il volgare , articolo in stampa nella sezione monografica Francesco Maturanzio nel 

cinquecentesimo anniversario della morte (1518-2018), in «Bollettino della Deputazione di storia 

patria per l’Umbria», CXVI (2019), 1. 
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Relatore al Convegno Dalla Terra alla Tavola, al tempo di Fulvio Della Corgna, Cardinale 

Vescovo di Perugia, XVI sec., Pietrafitta (PG), Abbazia dei Sette Frati, 7 ottobre 2017, con la 

relazione dal titolo L’olivo e l’olio nel trattato di agricoltura La Divina villa di Corgnolo della 

Corgna: coltivazione, usi alimentari e farmacopeici 

(https://www.comune.piegaro.pg.it/po/mostra_news.php?id=135&area=H). 

Relatore al Convegno internazionale di studi Federico Frezzi e il Quadriregio nel VI centenario 

della morte, Foligno-Perugia, 23-24-25 febbraio 2017, con la relazione dal titolo Sondaggi sulla 

lingua del Quadriregio dalla tradizione manoscritta all’editio princeps (1481) (presentata assieme 

a Enzo Mattesini) (https://www.centrostudifrezzi.it/frezzi600/index.asp). 

Relatore al Convegno internazionale Todi nel Medioevo (secoli VI-XIV). Todi 10-15 ottobre 

2009, con la relazione dal titolo Il volgare a Todi tra XIII e XV secolo, pubblicata negli Atti 

(https://shop.cisam.org/index.php?route=product/product&product_id=746). 

Relatore al XIII Convegno internazionale di Onomastica e Letteratura. Onomastica letteraria 

negli scrittori e nel romanzo poliziesco (e altra onomastica), Università degli Studi di Sassari, 8-10 

ottobre 2008, con la relazione dal titolo Paretimologie nei nomi di luogo nella Fiorita di Armannino 

giudice, pubblicata negli Atti (http://oel.fileli.unipi.it/?page_id=141). 

Relatore al XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. 

Innsbruck, 3-8 septembre 2007, con la relazione dal titolo Per una edizione critica della Fiorita 

chietina di Armannino giudice. Sondaggi sulla lingua, pubblicata negli Atti 

(https://www.degruyter.com/searchwithinb ook?source=%2Fproduct%2F43846&entryType= 

book&q=carla+gambacorta). 

Tutor di tirocinio (referente didattico) del corso di laurea triennale ILIS (nomina del Preside di 

Facoltà), del corso di laurea triennale LiCI (nomina del Direttore di Dipartimento) 

(https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-

corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio) e del corso di laurea magistrale ITAS (delibera del Consiglio di 

Dipartimento) (https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-

magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio) (2006-2010 - 2010-2015 - 2011/2015).  

In qualità di Tutor di Tirocinio ha istituito, assieme ai responsabili dell’Ufficio Orientamento (in 

particolare, dott.ssa Nicole Benedetti), una convenzione con la scuola secondaria di primo grado 

Carducci di Perugia per lo svolgimento dell’attività di Tirocinio negli a.a. 2012/2013 e 2013/2014 

mediante l’attività formativa a scelta “Mediazione linguistica e prima alfabetizzazione”. 

Tutor del corso di laurea magistrale PrIMI negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017. In qualità di Tutor 

del corso di laurea PrIMI ha organizzato il Seminario pre-tesi PrIMI, svoltosi a maggio-giugno 

2016 e a maggio-giugno 2017 (in cui hanno tenuto lezione tutti i docenti afferenti al Corso), e ha 

svolto le sue lezioni il 26 maggio 2016 (11-13 e 14-16) e il 19 maggio 2017 (11-13). 

Regione Umbria, Ufficio per i beni e servizi bibliotecari, archivistici e le attività dello spettacolo. 

Ha collaborato alla redazione di schede bibliografiche ragionate (studi di carattere filologico e 

storico-linguistico) confluite nella Bibliografia Umbra, Bollettino bibliografico, vol. V: 1991-1994, 

a cura di C. Leonardi - E. Menestò, Perugia, Guerra Edizioni 1998 e in Bibliografia Umbra, 

Bollettino bibliografico, vol. VI: 1995-1998, a cura di S. Brufani - C. Leonardi - E. Menestò, 

Perugia, Volumnia Editrice, 2001. 

Dal 2000 è membro del Comitato di redazione della rivista «Contributi di filologia dell’Italia 

mediana» (ISSN: 1126-778X). Direttori: Enzo Mattesini e Ugo Vignuzzi.  

https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/stage-e-tirocinio
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È socia dell’Accademia Properziana del Subasio, della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria 

(dal 2018 socia corrispondente), della Società dei filologi della letteratura italiana, della Società 

Internazionale di Studi Francescani. 

Peer reviewer per riviste di settore («Studi di Filologia italiana», ISSN 0392-5110, «Carte 

romanze», eISSN 2282-7447, «STEFI. Studi di erudizione e di filologia italiana», ISSN 2281-

602X). 

Relatore e correlatore di tesi di laurea triennale (LiCI) e di laurea magistrale (ItAS e PrIMI). 

DIDATTICA 

Attualmente (a.a. 2019-2020 e 2020-2021) insegna Linguistica romanza e Filologia italiana al 

corso di laurea LiCI all’Università per Stranieri di Perugia. 

In precedenza: 

- dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2018/2019: Linguistica romanza LiCI e Filologia italiana PrIMI/ 

PrIE. 

- dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2014-2015: Linguistica romanza LiCI; Filologia italiana PrIE.  

- a.a. 2012/2013: Filologia italiana ItAS; Filologia italiana PrIE. 

- a.a. 2011/2012: Filologia italiana LiCI. 

- a.a. 2010-2011: Filologia italiana LiCI; Linguistica romanza LiCI; Filologia italiana ItAS e 

Filologia italiana PrIE. 

- a.a. 2009/2010: Filologia romanza ILiS; Linguistica romanza LiCI; Filologia italiana ItAS e 

Filologia italiana PrIE; inoltre, sostituzioni (marzo, giugno e settembre) del titolare 

dell’insegnamento di Filologia italiana ai Corsi di Lingua e cultura italiana, livello avanzato (C2).  

- dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2009/2010: Filologia italiana ILiS; Filologia romanza ILiS; inoltre, 

sostituzioni (marzo, giugno e settembre) del titolare dell’insegnamento di Filologia italiana ai Corsi 

di Lingua e cultura italiana, livello avanzato (C2). 

Didattica in altri Atenei 

Affidataria dell’insegnamento di Storia della lingua italiana (12 CFU; SSD: L-FIL-LET/12) al 

Corso di laurea in Lettere moderne dell’Università degli Studi di Perugia per l’a.a. 2020-2021 

(https://www.unipg.it/didattica/offerta-formativa/offerta-formativa-2020-

21?idcorso=205&annoregolamento=2019&idins=171496). 

In precedenza: 

Affidataria dell’insegnamento di Storia della lingua italiana (12 CFU; SSD: L-FIL-LET/12) al 

Corso di laurea in Lettere moderne dell’Università degli Studi di Perugia per l’a.a. 2019-2020 

(https://www.unipg.it/didattica/offerta- formativa/offerta-formativa-2019-20?idco 

rso=205&annoregolamento=2018&idins=15137 0). 

Affidataria dell’insegnamento di Storia della lingua italiana (6 CFU, Mod. B e C; SSD: L-FIL-

LET/12) al Corso di laurea in Lettere moderne dell’Università degli Studi di Perugia per l’a.a. 

2018-2019 (https://www.unipg.it/didattica/offerta- formativa/offerta-formativa-2018-19?idco 

rso=205&annoregolamento=2017&idins=12968 3). 

Inoltre, svolgendo seminari, tutorati d’aula, esoneri, esami, correlazioni di tesi di laurea, per un 

lungo periodo ha collaborato presso la cattedra di Storia della lingua italiana (SSD: L-FIL-LET/12), 

al Corso di laurea in Lettere moderne, Università degli Studi di Perugia. 

Didattica ai corsi di Dottorato 

Lezione al corso di Dottorato in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione 

internazionale”, Indirizzo in “Scienze linguistiche e filologiche”, dell’Università per Stranieri di 

http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-vii-2018
http://www.studierudizionefilologia.it/stefi/it/anno-vii-2018
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Perugia, sul tema La lingua del servo perugino nella commedia “ridiculosa” di Virgilio Verucci - 

15 giugno 2020 - (https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/dottorati/scienze-linguistiche-e-

filologiche-programma-2020-2021.pdf). 

Lezione al corso di Dottorato in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione 

internazionale”, Indirizzo in “Scienze linguistiche e filologiche”, dell’Università per Stranieri di 

Perugia, sul tema Corgnolo della Corgna, La Divina villa (https://www.unistrapg.it/it/eventi-

dottorati?page=2). 

Lezione al corso di Dottorato in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione 

internazionale”, Indirizzo in “Scienze linguistiche e filologiche”, dell’Università per Stranieri di 

Perugia, sul tema Il lazzaretto nuovo di Venezia. Le scritture parientali. Università per Stranieri di 

Perugia (https://www.unistrapg.it/sites/default/ files/docs/eventi/171129-lazzaretto.pdf). 

Lezione al corso di Dottorato in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione 

internazionale”, Indirizzo in “Scienze linguistiche e filologiche” dell’Università per Stranieri di 

Perugia, sul tema La Divina villa di Corgnolo della Corgna. Ipotesi per uno stemma. Università per 

Stranieri di Perugia (https://www.unistrapg.it/sites/default/ files/docs/eventi/160523-divina-

villa.pdf). 

Lezione al corso di Dottorato in “Scienze del Linguaggio” sul tema: Edizione e commento 

filologico-linguistico di antichi testi volgari. Università per Stranieri di Perugia 

(https://www.unistrapg.it/it/scuola-di-dottorato/corso-di-dottorato-scienze-dellinguaggio/corso-di-

dottorato-scienze-de l-1). 

Lezione al corso di Dottorato in “Filologia romanza e Linguistica generale” sul tema: Lo stemma 

codicum. Università degli Studi di Perugia. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

C. Gambacorta, Testi religiosi ternani del XV secolo, in preparazione per rivista di settore. 

C. Gambacorta, Un Pianto di Maria mediano, in preparazione per rivista di settore. 

C. Gambacorta, Una nota etimologica, in preparazione per rivista di settore. 

C. Gambacorta, G. B. Boccolini, in preparazione per rivista di settore. 

C. Gambacorta, La lingua di Francesco Moneti, in preparazione per il IV volume della collana di 

Studi “Cortona francescana”, edita dal CISAM di Spoleto, dedicato alla figura del frate Minore 

Conventuale Francesco Moneti (data consegna richiesta dal responsabile: settembre 2021). 

C. Gambacorta, Vini «facticiii» in un trattato di agricoltura medievale, in Made in Italy, cibo e 

ospitalità. Percorsi interdisciplinari su produzioni tipiche e turismo, a c. di A. Allegra, G. Capecchi 

e F. Malagnini, in preparazione (data consegna richiesta dai curatori: luglio 2021). 

Corgnolo della Corgna. La Divina villa. Volume primo (Libri III-X). Edizione critica a cura di C. 

Gambacorta, Spoleto, Fondazione Centro Studi sull’Alto Medioevo (CISAM) (Quaderni del 

“Centro per il collegamento degli Studi medievali e umanistici in Umbria”, 58. Collana diretta da 

Enrico Menestò), in preparazione questo II volume (il primo è uscito nel 2018). 

C. Gambacorta - E. Mattesini, Sondaggi sulla lingua del “Quadriregio” dalla tradizione 

manoscritta all’editio princeps (1481), in E. Laureti e D. Piccini (a c. di), Federico Frezzi e il 

“Quadriregio” nel sesto centenario della sua morte (1416-2016). Atti del Convegno internazionale 

di studi. Foligno-Perugia, 23-24-25 febbraio 2017, Ravenna, Longo, 2020, pp. 307-358. ISBN: 978-

88-9350-023-4 

C. Gambacorta, Maturanzio e il volgare, in «Bollettino della deputazione di storia patria per 

l’Umbria», Francesco Maturanzio. Studi per il cinquecentesimo anniversario della morte (1518-

208), CXVI (2019), 1, pp. 257-272. ISSN: 0300-4422 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/dottorati/scienze-linguistiche-e-filologiche-programma-2020-2021.pdf
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/dottorati/scienze-linguistiche-e-filologiche-programma-2020-2021.pdf
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C. Gambacorta, Il servo perugino Guazzetto nel Vecchio innamorato di Virgilio Verucci (1613), 

in «Studi linguistici italiani», XLV (2019), 1, pp. 3-26. ISSN: 0394-3569 

Corgnolo della Corgna. La Divina villa. Volume primo (Introduzione, Libro I e II). Edizione 

critica a cura di C. Gambacorta, Spoleto, Fondazione Centro Studi sull’Alto Medioevo (CISAM) 
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