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Curriculum Vitae
Europass

informazioni personali
Cognome / Nome

Caria Marzia

E-mail

Posizione attuale
16/01/2014: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 10/F3 (per il s,$.d. L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana), prima tornata del 2012,
con giudizio unanime della commissione
Per !'a.a, 2017-2018: Docente a contratto di Linguistica Italiana, $.s.d, L-FIL-LET/12, Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e
socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “La Sapienza" di Roma
a.a. 2016-2017/2017-2018: Docente a contratto di Linguistica Italiana, s.s.d. L-FIL-LET/12, presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Università LUMSA di Roma
Da! 27 dicembre 2012 ai 26 dicembre 2015: Ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di
tipo A di Linguistica italiana, s.s.d. L-FIL-LET/12, finanziato dalia Regione Sardegna (P.O.R. 2007¬
2013), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassai
Dai 2012 Socio dell’A.S.L.I, (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) e deiPA.S.LI. Scuola

Attività didattica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

a.a. 2017-2018
Docente a contratte
Corso di Linguistica Italiana, 48 ore (6 cfu), Corso di Laurea in Scienze delia Formazione Primaria
(LM-85 bis)
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università la Sapienza" di Roma
a.a. 2016-2017
Docente a contratto
Corso di Linguistica Italiana, 30 ore (3 cfu), Corso di laurea triennale in Scienze delia
Comunicazione, informazione, marketing (L20)
Dip, di Scienze Umane, Università LUMSA di Roma
a.a. 2016-2017
Docente a contratto
Corso di Linguistica Italiana, 60 ore (12 etti), Corso é laurea triennale in Mediazione linguìstica e
Culturale (L-12)
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari

03ie
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

a.a. 2015-2016

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

a.a. 2015-2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docente a contratto
Seminario -Lingua italiana ed emigrazione", 30 ore
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari

Docente (ricercatore)
Corso di Linguistica Italiana, 60 ore (12 chi), Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e
Culturale (L-12)
Dip, di Scienze Umanistiche e Sodali, Università di Sassari

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principati attività e responsabiiità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

a,a. 2014-2015
Docente (ricercatore)
Corso di Didattica delia Linguistica Italiana con laboratorio, 39 ore (5 cfu)t TFA, Classe di
Abilitazione AG43/AQ50 (accorpamento 5)
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari

Date
lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

a.a. 2014-2015
Docente (ricercatore)
Corso di Storia della lingua italiana, 30 ore, Corso di iaurea magistrale in Filologia, Industria
Culturale e Comunicazione (LM-14)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
Date a.a. 2014-2015
lavoro o posizione ricoperti Docente (ricercatore)
Principali attività e responsabilità Corso di Linguistica italiana, 60 ore, 12 cfu, Corso di iaurea triennale in Mediazione Linguistica e
Culturale (1-12)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
Date a.a. 2013-2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabiiità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabiiità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabiiità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
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Docente (ricercatore)
Corso di Didattica delia Linguistica italiana, 54 ore, PAS, Classe di Abilitazione A043 (18 ore, 3 cfu),
A050 (36 ore, 6 cfu)
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
a.a. 2013-2014
Docente (ricercatore)
Corso di Linguìstica italiana, 60 ore, 12 cfu, Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e
Culturale (L-12)
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
a.a. 2013-2014
Docente (ricercatore)
Corso di Storia deila Lingua Italiana, 30 ore, 6 etti, Corso di iaurea magistrale in Fiioiogia, Industria
Culturale e Comunicazione (LM-14)
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università dì Sassari

a.a. 2012-2013
Docente (ricercatore)
Corso di Storia letteraria e linguistica dell’Italia preunitaria (Il modulo), 30 ore, 6 cfu, Corso di iaurea
magistrale in Scienze delle Lettere classiche e moderne
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università dì Sassari

19 marzo 2013-26 aprile 2013
Docente (ricercatore)
Corso di Didattica della Lingua Italiana, 40 ore, TFA, Classe di Abilitazione A043
Dip. di Scienze Umanìstiche e Sociali, Università di Sassari

20 febbraio 2013-23 marzo 2013
Docente (ricercatore)
Laboratorio di Linguistica testuale, 30 ore, Master Universitario di I Livello in Scrittura creativa ed
editoria, Nuoro
Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari

13 febbraio 2012-02 marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo de! datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
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Docente
Corso di Italiano per stranieri (30 ore - 3 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Livello Elementare
Centro Linguistico di Ateneo, Università di Sassari

a.a, 2011-2012
Docente
Laboratorio di Italiano di base (30 ore), s.s.d, L-FL-LET/10, Corso interclasse in Scienze delie
Lettere e della Comunicazione
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari
a.a. 2011-2012
Docente
Ha svolto 8 ore di Esercitazioni di grammatica storica deil'itaiiano, s.s.d. L-FiL-LET/12, per la
cattedra di Linguistica italiana della prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università LUMSA di Roma

a.a. 2011-2012
Professore a contratto
Professore a contratto di Grammatica italiana (30 ore - 5 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Como di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria
Facoltà di Scienze delirFormazione, Università di Torino - polo di Savigiiano

a.a. 2011-2012
Docente
Laboratorio di Italiano di base (30 ore), s.$.d. L-FIL-LET/12, Corso interclasse in Scienze delie
Lettere e della Comunicazione
Facoltà di Lettere e Filosofia: Università di Sassari

a.a. 2011-2012
Docente
Laboratorio di Grammatica italiana (50 ore), s.s.d. L-FiL-LET/12, Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Torino - polo di Savigiiano

5 settembre 2011-5 ottobre 2011
Docente
Corso di italiano per stranieri (30 ore - 3 etti), Livello Elementare
Centro Linguistico di Ateneo, Università di Sassari

05 settembre 2011-07 settembre 2011
Docente
Lezioni di Italiano per stranieri, 9 ore, Livello Intermedio
Scuola universitaria di Lingua e Cultura italiana per Stranieri di Alghero

03 giugno 2011-11 giugno 2011
Docente
Lezioni di italiano per stranieri, 25 ore, Livello Elementare
Scuola universitaria di Lingua e Cultura italiana per Stranieri di Alghero

27 aprile 2011

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabiiiià
Nome e indirizzo del datore dì lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di iavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di iavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Docente
Lezioni di Italiano per stranieri, 2 ore, Livello intermedio, titolo lezione: "L'italiano fuori d’Italia”
Scuola universitaria di Lingua e Cultura italiana per Stranieri di Alghero

25 aprile 2011
Docente
Lezione di Linguistica italiana a studenti stranieri, 2 ore, s.s.d. L-FiL-LET/12, titolo lezione: “L’italiano
regionale di Sardegna"
Scuola universitaria di Lingua e Cultura italiana per Stranieri di Alghero

a.a. 2010-2011
Professore a contratto
Professore a contratto di Grammatica italiana (30 ore - 5 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Torino - polo di Savigiiano

a.a. 2010-2011
Professore a contratto
Professore a contratto di Storia della lingua italiana (60 ore -12 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso di
Laurea Triennale (Scienze delle lettere e della comunicazione)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari

a.a. 2010-2011
Professore a contratto
Professore a contratto di Storia della lingua italiana (30 ore - 6 etti), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso di
Laurea Magistrale (Scienze delle lettere e delia comunicazione multimediale, Filologia moderna)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari
02 dicembre 2010
Seminario
Seminario di studi agli studenti delia Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari dal titolo "Caro
Messaggero Sardo": l’emigrazione dei Sardi scrìtta da loro stessi
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari

a.a. 2009-2010
Professore a contratto
Professore a contratto di Didattica della lingua italiana (60 ore -10 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso
di Laurea in Scienze delia Formazione Primaria
Facoltà di Scienze delia Formazione, Università di Torino

a.a, 2009-2010
Professore a contratto
Professore a contratto di Storia della lingua italiana (30 ore - 6 cfu), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso di
Laurea Magistrale (Scienze deile lettere e della comunicazione multimediale, Filologia moderna,
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)

Nome e indirizzo dei datore di iavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari

a.a. 2009-2010
Docente
laboratorio di Didattica deila lingua italiana (50 ore), s.s.d. L-FIL-LET/12, Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria

Nome e indirizzo dei datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Torino

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore dì lavoro

Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

23 settembre 2009
Docente
Lezione di 2 ore ai dottorandi deila Scuola dì Dottorato in Scienze dei sistemi culturali dai titolo
Traetelo delle cose mmmegliose: F. Sudano dalla Terra Santa a Foligno
Facoltà dì Lettere e Filosofia, Università di Sassari

2005-2008
Come dottoranda ha collaborato alle lezioni di Storia della lingua italiana, s.s.d. L-FIL-LET/12, delia
prefissa Patrizia Berlini Malgarini
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari

incarichi in ambito
universitario
Dai 2015 ai 2017 - Referente Erasmus per l'area disciplinare di Linguistica italiana del Dip. dì
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari per l'Università Wyszynski di Varsavia
Dal 2014 al 2015 - Coordinatrice dei Corsi di italiano per stranieri del CLA (Centro Linguistico di
Ateneo) dell’Università dì Sassari
Dal 2014 al 2015 - Coordinatrice della didattica deli'Unisstral - Scuola Universitaria di lingua e
cultura italiana per stranieri di Alghero
Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2014/2015 - Relatrice di 12 corsisti nell’ambito del TFA e del PAS (classi
A043 e A050), Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
Daii'a.a. 2012/2013 ad oggi - Relatrice e correiatrice di Tesi di Laurea nell’ambito delle lauree
triennali e magistrali del Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari

Altre attività
Dal 2016 - Membro della giuria del Concorso nazionale di poesia Mendrànze in poejia riservato alle
opere scritte nelle lingue minoritarie d’Italia (istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan", in collaborazione
con il Comune di Livinallongo del Col di Lana)
Dal 2016 - Membro della giuria del Premio Rafael Sari, concorso di poesia e prosa rivolto ad autori
catalani ed algheresi organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer

Altre esperienze professionali
dai 2004: Preparazione e stesura di testi per diversi siti internet
dai 2002 ai 2006: Attività di editing presso la casa editrice "Edizioni del Sole" di Alghero
dal 2011 al 2012: Ha curato la pagina culturale della rivista specialistica “Dinamica". Editore:
Consorzio Nazionale Farmacie

Studi e titoli
Date
Titolo della qualifica

a.a. 2014-2015
Cultrice delia materia di Filologia romanza, s.s.d. L-FIL-LET/09, presso l’Università di Sassari

Date
Titolo della qualifica

a.a. 2016-2017
Cultrice della materia di Linguistica Italiana, s.s.d. L-FIL-LET/12, presso Università di Sassari

Date
Titolo della qualifica

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Daii'a.a. 2009/2010 a oggi
Cultrice della materia di Linguistica italiana, s.s.d. L-FIL-LET/12, presso l'Università LUMSA di
Roma (Comi di laurea: Scienze della formazione primaria, Scienze della comunicazione,
informazione, marketing, Mediazione linguistica e culturale)
17 dicembre 2008-16 dicembre 2009
Assegnista di ricerca
Titolare di Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare di Linguistica italiana (s.s.d. L-FILLET/12). Titolo del progetto di ricerca: Umanesimo e Osservanza: questioni linguistiche.
Responsabile scientifico: prefissa Patrizia Bertini Malgarini

Nome e tipo d’organizzazione
erogata dell’istruzione e formazione
Date
Tìtolo deiia qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari
01 novembre 2005-31 ottobre 2008
Dottore di Ricerca
Dottorato di ricerca in Antropologia, Storia medievaie, Filologia e Letterature del Mediterraneo
occidentale in relazione alla Sardegna (A.S.F.I.L), XX ciclo. Tesi in Storia della lingua italiana (s.s.d.
L-FIL-LET/12) dal tìtolo lì Tratatello delle indufgentie de Terra Sancta secondo il ms. 1106 della
Biblioteca Augusta di Perugia, Edizione e note linguistiche, Tutori: prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini,
prof. Aldo Maria Morace. Esame finale di dottorato sostenuto il 25 febbraio 2009 (giudizio finale:
eccellente)
Dip. di Teorie e Ricerche dei Sistemi culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari

erogata dell'istruzione e formazione
Date
Titolo delia qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogata dell’istruzione e formazione
Date
Titolo delia qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogata dell'istruzione e formazione

16 novembre 2004
Laurea in Lettere Moderne
Laurea quadriennale in Lettere indirizzo Moderno (Filologico Letterario), vecchio ordinamento. Tesi
in Storia della lingua italiana (s.s.d. L-Fil-LET/12) dal titolo Scritture dell’emigrazione. Note
linguistiche. Relatori: prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, prof. Edoardo Barbieri. Votazione: 110/110
e lode
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Sassari
1992
Maturità classica
Liceo statale “G. Manno" di Alghero

Principati Convegni e Corsi di
formazione seguiti
Date
Titolo delia qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

08-10 marzo 2010
Attestato dì partecipazione
Partecipazione al Seminario dei prof. Stefano Adami sui seguenti temi: “Lo Status di una Università
per Stranieri in Italia: problemi, potenzialità, nuovi modelli operativi”; "La didattica dell’italiano L2: ie
tipologie di studenti”; "Insegnare la Cultura Italiana a stranieri"; "Una Università per Stranieri in
Sardegna, un centro che parla al mondo: punti d’eccellenza, percorsi, strategie”
Centro Linguistico di Ateneo in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari
29-31 ottobre 2009
Attestato di partecipazione
Partecipazione ai Vili Convegno Intemazionale ASLi (Associazione per la Storia della Lingua
Italiana) “Storia della lingua italiana e dialettologia"

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Università di Palermo

Date

18-20 dicembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Tìtolo della qualifica rilasciata
Principati tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
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Attestato di partecipazione
Partecipazione al VII Convegno Intemazionale ASLI (Associazione per la Storia delia Lingua
Italiana) "Storia delia lingua italiana e filologia”
Università di Pisa e Firenze
13 febbraio 2008
Attestato di partecipazione
Partecipazione al Convegno di Studi “Roma Noir 2008”
Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari, Università di Roma “La Sapienza"

erogata dell'istruzione e formazione
Date
Titolo delia qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Tìtolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dellistruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principati tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20-22 settembre 2007
Attestato di partecipazione
Partecipazione al VI Convegno Intemazionale ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana)
“Storia della lingua e storia della cucina. Parola e cibo: due linguaggi per la storia delia società
italiana"
Università di Modena
12-14 ottobre 2006
Attestato di partecipazione
Partecipazione al V Convegno ASLI (Associazione per la storia della Lingua Italiana) "Storia della
Lingua Italiana e Storia del Teatro. L’italiano e i suoi dialetti in scena"
Università di Bologna
17 luglio 2006
Partecipazione alla Lezione-incontro “L’italiano del Duemila: una perizia linguistica" dei prof. Luca
Serianni, nell’ambito del Corso di Lingua Italiana Contemporanea (CLIC)
Università per Stranieri-di Perugia
6 dicembre 2005
Partecipazione alla Giornata di Studi in memoria di Paolo Merci “A Ferrara e per Ferrara.
Trentacinque anni di filologia italiana e romanza e di storia delia lingua italiana"
Dipartimento dì Scienze Umane, Università di Ferrara
12-16 agosto 2005
Attestato di frequenza
Partecipazione al Corso residenziale del dottorato di “Linguistica storica e storia linguistica italiana" “Dialettologia antica e moderna3 (Università di Roma “La Sapienza", Università di Lecce, Libera
Università Maria SS. Assunta, Università della Tuscia, Fondazione Ugo Bordoni), Dipartimento di
Linguistica, letterature comparate e discipline dello spettacolo di Cassino
Università di Cassino
18-29 luglio 2005
Attestato di frequenza
Partecipazione al Corso di lingua Italiana Contemporanea “Lingua italiana e i (nuovi) media”
Università per Stranieri di Perugia

Competenze linguistiche
Madrelingua
Altra lingua

italiano
inglese
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

Conoscenze informatiche

Competenze informatiche di base (Word, Excel, Powerpoint); utilizzo avanzato di internet; strumenti
informatici di acquisizione e gestione testi; analisi (spogli e concordanze) di testi letterari

Patente B

Principali interessi di ricerca
- Scritture in volgare legate all’Osservanza francescana
- Lingua italiana in contesto migratorio
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- Storia della lingua della gastronomia italiana
- Analisi linguistica di testi realizzata attraverso l'utilizzo di strumenti informatici
- Acquisizione informatizzata e marcatura dì testi secondo i sistemi di codifica più diffusi, in
particolare attraverso la marcatura XML-TEI
- Redazione di materiali didattici, testi e documentazioni iconografiche e multimediali per la
conoscenza all'estero del patrimonio linguistico e storico-culturale italiano, con particolare riguardo e
destinazione a italiani all'estero di seconda e terza generazione

Partecipazione a Progetti di
ricerca
1 novembre-30 dicembre 2016 - Contratto di collaborazione occasionale per le esigenze del progetto
di ricerca PRIN 2012 dal titolo "Seconda fase di acquisizione di trattati di cucina post unitari8 per io
svolgimento della seguente attività: Acquisizione in formato elettronico di testi provenienti da trattati di
cucina per fa formazione di un corpus di riferimento della lingua postunitaria {Università degli Studi di
Firenze; Coordinatore scientifico dei progetto: prof. Marco Biffi). L'attività di ricerca svolta si è
concentrata sulla revisione, digitalizzazione, marcatura e indicizzazione, secondo i sistemi di codifica
più diffusi (in particolare XML-TEI), di un corpus di manuali di cucina: Katharina Prato, Manuale di
cucina, Graz, Styria, 1902; Almanacco delia cucina 1941, Milano, Sonzogno, 1940; Giulia Lazzari
Turco, il pìccolo focolare, Trento, Tipografia-Libreria, 1947.
2015-2016 - Componente del Progetto di ricerca d’Ateneo deil’Università “La Sapienza" di
Roma dal titolo Usi e riusi delia classicità dall'Antichità, aiiVmanesimo, alia Riforma (Responsabile
scientifico del progetto: prof. Ugo Vignuzzi).
Dal 19 febbraio 2015 a oggi - Componente del Progetto di ricerca d’Ateneo dell’Università
LUMSA di Roma, dal titolo L’italiano in cucina: le parole dei cibo (Responsabile scientifico del
progetto: prof.ssa Patrizia Berlini Maigarini), per il biennio 2015-2017. Il progetto di ricerca è
finalizzato in primo luogo a contribuire a costituire il Thesaurus dei testi della cucina italiana postunitaria disponibile su supporto informatico e consultabile anche in rete, nella prospettiva sia deila
realizzazione del Vocabolario storico della lingua delia gastronomìa italiana - LIC, sia della
costituzione di un corpus testuale di riferimento per il Vocabolario delia lingua italiana postunitaria
(progetto PRIN 2012).
Dal 2014 al 2015 - Componente del Progetto di ricerca nazionale PRIN 2012 L'italiano in cucina.
Per un vocabolario storico della lingua della gastronomia, all'interno dell’unità di Firenze, li progetto
di ricerca è stato finalizzato alla digitalizzazione, marcatura e indicizzazione, secondo i sistemi di
codifica più diffusi (in particolare TEI-XML), dei principali testi (trattati, ricettari, manuali) delia
gastronomia italiana, dalia Scienza in cucina di Pellegrino Artusi (1891) alia fine delia seconda
guerra mondiale (1945), con inclusione di rilevanti opere antecedenti; progetto nato dalla
collaborazione tra l’Accademia della Crusca con Academia Barilia, alcuni atenei italiani (tra i qual! le
Università “La Sapienza" e Lumsa di Roma) e istituzioni culturali interessate alia tradizione della
grande cucina italiana. Coordinatore nazionale del progetto: prof. Claudio Marazzini. Si sono presi
in considerazione i seguenti testi: Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’arte di mangiartene,
Firenze, Landi, 1891, 1a ed.; Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene,
Firenze, Landi, 1911,15a ed.; «La Cucina Italiana», annate 1929,1943.
Dai 2012 al 2013 - Componente dell’unità centrale (coordinatore nazionale: Accademia della Crusca;
responsabile: prof. Francesco Sabatini) dei Progetto F1RB (Futuro in Ricerca) 2009-V7WT. Vìvi
italiano. Il portale dell’italiano nel mondo (Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e
documentazioni iconografiche e multimediali per la conoscenza all’estero del patrimonio linguistico e
storico-culturale italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di seconda e
terza generazione), come redattrice dì parte delie schede sulla Lingua delia cucina italiana pubblicate
nei sito http://www.viv-it.org/societa-costume/cucina (coordinamento di Giovanna Frosini).
Dai 10/04/2010 al 02/12/2010 - Ha coordinato (con Massimo Ragnedda) un Progetto dì ricerca
annuale dal titolo Censimento, analisi storico-linguistica e sociologica delie scritture
dell’emigrazione sarda, finanziato dalia Provincia di Sassari. L'attività di ricerca svolta si è
concentrata sul reperimento del materiale scritto collegato all’emigrazione dei sardi nel mondo. In
particolare si è preso in considerazione il materiale conservato presso la redazione di Cagliari del
“Messaggero Sardo". I risultati più significativi dello studio e dell’analisi dell'archivio documentale
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costituito sono stati resi noti nell'ambito di un Seminario di studi dal titolo Varo Messaggero Sardo”:
l’emigrazione dei Sardi scrìtta da loro stessi, che ha avuto iuogo il 2 dicembre 2010 nella Facoltà di
Lettere e Filosofia deirUniversità di Sassari.

Partecipazione a Convegni come
relatore
M. CARIA (con S. Ife-i Millor una sardina avuy que una gallina demà: proverbi e modi dr dire
aigheresi nella raccolta di Joan Palomba, PHRASIS « IV Congresso Intemazionale di fraseologia e
paremiologia: Fraseologia e paremiologia. roba da matti! (Bucarest, 27-29 settembre 2017).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARINl), Cognomi di trovatelli algheresi tra XIX e XX secolo, Il
Congrés-Convegno d’Gnomàstica de la Mediterrània (Valencia, Faeultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, 8-10 de Setembre de 2016).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARI NI), Malloreddus o gnocchetti sardi? il “canone” gastronimico
sardo tra varietà locali e italiano, XXVIII Congresso Intemazionale di Linguistica e Filologia Romanza
(Roma, Università la Sapienza”, 18-23 luglio 2016).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARINl, U. VIGNUZZi), «Ci chiedevano i santini perché ci
pensavano Suore!»: soldati, crocerossine e italiano nella Grande Guerra, Convegno Intemazionale di
studi, La Grande Guerra nella Letteratura e nelle Arti (Roma, Università la Sapienza", 3-5 dicembre
2015).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARINl, U. VIGNUZZI), Il progetto di Vocabolario della gastronomia
dell'Accademia della Cnisca, Piazza delle lingue 2015, IX edizione, L'italiano del cibo, Accademia
della Crusca-Università di Milano (Milano, EXPO 2015,30 settembre-2 ottobre 2015).
M. CARIA, Dalla Sicilia della Mennulara alla Londra di Vento scomposto; un viaggio nella lingua di
Simonetta Agnello Homby, Convegno di studi Le parti sono d’accordo: i giuristi incontrano il noir
(Roma, Università LUMSA, 12 maggio 2015).
M. CARIA (con L. SALIS), Of vermicelli and macaroni soups: English cookery books (1600-1800s)
and foreign infiuences. The italian case, Interdisciplinary Conference, The Rhetorics of Food
(Leuven, The Leuven institute for ireland in Europe, 26-28 May 2014).
M. CARIA, la cuciniera maestra’: la figura femminile nei ricettali e nei manuali di economia
domestica post-unitari, XVII Congresso dell'Associazione degli Italianisti italiani (ADI), i cantieri
defTitalianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi dei XXI secolo (Roma, Università “La
Sapienza", 19-21 settembre 2013).
M. CARIA, La scrittura per il teatro dì Nino Randazzo, XV Convegno Internazionale della Società
italiana per io Studio della Modernità Letteraria (MOD), La letteratura -delia letteratura (SassariAighero, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, 12-15 giugno 2013).
M. CARIA, «Ho scelto di fare io sceneggiatore perché sono uno scrittore»: Franco Solinas tra
narrativa e cinema, XVI Congresso deilAssociazione degli Italianisti italiani (ADI), Gii scrittori e la
scena (Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012),
M. CARIA, Una lingua per il popolo, Le traduzioni dei romanzi popolari dei primo e del secondo
Ottocento, XV Congresso deli*Associazione degli italianisti italiani (ADI), La letteratura degli Italiani,3, Gli italiani delia letteratura (Torino, 14-17 settembre 2011).
M. CARIA, La poesia di Lino Concas tra Sardegna e Australia, XIV Congresso dell'Associazione
degli Italianisti italiani (ADI), La letteratura degli ltalianl-2. Rotte, confini, passaggi (Genova, 15-18
settembre 2010).
M. CARIA, «Traciato delie cose maraveglioser. F. Sudano dalia Terra Santa a Foligno, XIII
Congresso dell’Associazione degli Italianisti italiani (ADI), La letteratura degli ltafiani-1. Centri e
periferìe (Pugnochiuso, 16-19 settembre 2009).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARINl), «Poi svolgo la storia e scrìvo ia sceneggiatura come se
fosse un romanzo»: Franco Solinas da “Squarciò* a la grande strada azzurra", Convegno di studi
Franco Solinas: il cinema, la scrittura, l'etica (Sassari, 3-5 dicembre 2007).
M. CARIA (con P. BERTINI MALGARINl), «Scrìverò sempre mate»: Grazia Deledda tra scrittura
privata e prosa letteraria, in Grazia Deiedda e ia solitudine del segreto, Convegno nazionale di studi
(Sassari, 10-12 ottobre 2007).
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2017 (con P. BERTINI MALGARINI), Cognomi di trovatelli aigheresi tra XIX e XX secolo, in
Onomàstica Romànica: Antroponimia deìs expòsits i etimologia toponimica, especialment de
València, Atti del 11 Congrés-Convegno d’Onomàstica de la Medìterrànìa (Valencia, Facilitai de
Filologia, Traduccìó i Comunìcació, 8-10 de Setembre de 2016), Ediciò a cura d’Emili Casanova,
València, Editoria! Denes, pp. 83-117, ISBN: 978-84-164732-3-6.
2017, La scrittura per il teatro di Nino Randazzo, in La letteratura della letteratura, Atti dei XV
Convegno Internazionale delta MOD (Sassari-Aighero, 12-15 giugno 2013), a cura di AM. Morace e
A. Giannanti, 2 voli., Pisa, ETS, voi. I, pp. 513-525, ISBN: 9788846745507.
2017, Prefazione al volume Bella ci! Piccolo glossario di una lingua sbalconata, a cura degli studenti
di Scienze della comunicazione, marketing dell'Università LUMSA di Roma, Alghero, Edicions de
IAlguer, pp. 7-17, ISBN: 978-88-99504-05-2.
2016 (con P. BERTINI MALGARINI, U. VI6NUZZI), «Ci chiedevano i santini perchè ci pensavano
Suore!»: soldati, crocerossine e italiano nella Grande Guerra, Atti del Convegno Internazionale di
studi La Grande Guerra nella Letteratura e nelle Arti (Roma, Università “La Sapienza8,3-5 dicembre
2015), a cura di Silvana Cirillo, Roma, Bulzoni, pp. 327-345, ISBN: 978-88-6897-067-3.
2016 (con P. BERTINI MALGARINI, U. VIGNUZZI), Per un “Vocabolario storico delia cucina italiana
postunitaria’’: il progetto dell’Accademia della Crusca, in Sìlvia Morgana, Domenico De Martino, Giulia
Stanchina (a cura di), L’italiano del cibo, Atti dei Convegno (Milano, 30 settembre-2 ottobre 2015),
Collana La Piazza delle lingue, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 57-72, ISBN: 978-88-89369-70-

8.

2016 (con P. BERTINI MALGARINI), Val salotto alla cucinale buone maniere nei manuali di cucina
e di economia domestica nell’Italia postunitaria, in Conduct Literature for and about Women in Italy,
1470-1900: Prescribing and Describing Life (Atti del Convegno, Cambridge 20-21 marzo 2014),
edited by H. Sanson and F. Lucioli, Paris, Ciasslques Gamier (Collana: Women and Gender in Italy
(1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), pp. 265-281, ISBN 978-2-406-05916-5.
2016 (con P. BERTINI MALGARINI), «Un libro di Cucina scritto in buono italiano: senza imbratto di
gerghi stranieri»: la scrittura di Jarro gastronomo, in Giulio Piccini (Jarro) tra Risorgimento e Grande
Guerra (1848-1915), a cura di F. Lucioli, Pisa, ETS (Collana: La Modernità letteraria), pp. 87-105,
ISBN 978-884674469-2, ISSN 2239-9194.
2015, Francesco Sudano: Tractato delle cose maravegfiose. Edizione e introduzione di M. Caria,
Sassari, Edes, pp. 144, ISBN 9788860253514.
2015, H Tratatello delle indulgentie de Terra Sanata” di Francesco Sudano. Analisi linguistica, voi.
Il, Alghero, Edizioni dei Soie, pp. 265, ISBN 978-88-88636-83-2.
2015, «Gianni non rientrare in itali, finita la guerra finito tutto». Grande Guerra ed emigrazione nel
diario di un semicolto sardo, in «questa guerra non è mica la guerra mia». Scritture, contesti,
linguaggi durante la Grande guerra, a cura di R. Fresu, Roma, il cubo, pp. 151-168, ISBN 97-88897431077.
2015 (con R. MORACE), Revisione e indici del volume di IGNAZIO BALDELLI, Studi danteschi, a
cura di L. Serianni e U, Vignuzzi, Medioevo Francescano, Fondazione Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo (CISAM), Spoleto, ISSN 2239-3161.
2014 (con P. BERTINI MALGARINI), «Ho scelto di fare lo sceneggiatore perché sono uno
scrittore»: Franco Soiinas tra narrativa e cinema, in La letteratura degli italiani 4. I letterati e fa
scena, Atti del XVI Congresso ADI (Sassari-Aighero, 19-22 settembre 2012), a cura di G.
Baldassarrì etalii, Roma, Adi editore, pp. 11, pubblicazione on line, ISBN 978-88-907905-2-2.
2012, Caterina Vigri nella cultura umbra dell’Osservanza, «Linguistica e Letteratura», XXXVII, 1-2,
pp. 91-107, ISSN 0392-6915.
2012, La poesia di Uno Concas tra Sardegna e Australia, in La letteratura degli italiani. Rotte,
confini, passaggi, Atti del XIV Congresso ADI (Genova, 15-18 settembre 2010), a cura di A.
Beniscelli et aiti, Novi Ligure, Città del Silenzio, pp. 10, pubblicazione on line, ISBN 978-88-9066011-5.
2012 (con P. BERTINI MALGARINI, U. VIGNUZZI), «Pietas» e Umanesimo ai femminile: le Clarisse
umbre dell’Osservanza, in Voci e figure di donne. Forme della rappresentazione del sé tra passato
e presente, Atti del Convegno di studio (Sassari, 22-23 ottobre 2008), a cura dì L. Fortini e M.
Samelli, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore («Collana Crocevia», 6), pp. 65-111, ISBN 978-88-8101-

2011, Launeddas e didj&rìdoo. Sardegna e Australia nella poesia di Uno Concas, prefazione di M.
Manetta, Sassari, Edes, pp. 132, ISBN 978-88-6025-110-7.
2011, «Tradato delle cose maravegliose»: F. Sudano dalla Terra Santa a Foligno, in La letteratura
degli italiani. Centri e periferie, Atti del Xiii Congresso ADI, (Pugnochiuso, 16-19 settembre 2009), a
cura di D. Cofano e-3. Valerio, voi. con CD-ROM, Foggia, Edizioni del Rosone (il contributo è
contenuto nel CD-ROM), pp. 8, ISBN 978-88-97220-17-6.
2011, Il Vangelo di Marco secondo il ms. 1086 della Biblioteca ‘Augusta* dì Perugia, «Contributi di
Filologia dell’Italia Mediana», XXV, pp. 183-214, ISSN 1126-778X.
2011 (con P. BERTINI MALGARINl, U. VIGNUZZI), Clarisse dell’Osservanza e scritture “di pietà” in
volgare tra Foligno e Monteiuce, in Amicitiae Sensibus. Studi in onore di don Mario Sensi, a cura di
A. Bartolomei Romagnoli e F. Frezza, «Bollettino Storico della città di Foligno», XXXI-XXXIV (20072011), Foligno, Accademia Fulginea, pp. 297-335, ISSN 1121-6425.
2011, Introduzione al volume di CESARE PASCARELLA, Il Manichino, Sassari, Delfino Editore,
Ristampa anastatica dell'edizione del 1897 (Roma, Enrico Voghera), Piccola Collezione
«Margherita», a cura di A.M. Morace, pp. V-XIX, ISBN 978-88-7138-620-1.
2010, «Mi sono emicrato in terra straniera». La scrittura degli emigrati nelle lettere ai Messaggero
Sardo, prefazione dì A...Rubattu, Alghero, Edizioni del Sole, pp. 228, ISBN 978-88-88636-55-9; ree.:
R. Morace, «Obito», 1,4 (2011), pp. 115-116.
2010 (con P. BERTINI MALGARINl), «Scrìverò sempre male»: Grazia Deledda ira scrittura privata
e prosa letteraria, in Grazia Deledda e la solitudine del segreto, Atti de! Convegno nazionale di studi
(Sassari, 10-12 ottobre 2007), a cura di M. Manotta e A.M. Morace, Nuoro, iiisso, pp. 31-51, ISBN
978-88-96094-12-9.
2010, Un relitto del dimostrativo latino nell'Italiano regionale di Sardegna: millo e millo mi’,
«L'Alguer», XXIII, 133 (2010), pp. 9-16, ISSN 2282-8338.
2008-2009, li «Tratatello delle indulgente de Terra Sancia» (tradizione manoscritta e glossario),
«Contributi di Filologia dell'Italia Mediana», XXII (2008), pp. 159-196 [prima parte]; XXIII (2009), pp.
29-80 [seconda parte], ISSN 1126-778X.
2008, Il “Tratatello delle indulgente de Terra Sanata” di Francesco Sudano. Primi appunti per
l’edizione e lo studio linguistico, Alghero, Edizioni del Soie, pp. 207, ISBN 978-88-88636-32-0.
IN CORSO DI STAMPA O DI PUBBLICAZIONE
(con P. BERTINI MALGARINl), Italiano,Milano regionales. dialetto nel lessico gastronomico sardo,
in Sistema integrato dei paesaggio tra geo-economia, antropizzazione, ambiente e sviluppo, Atti del
Convegno di Studi geografici (Aighero-Girona, 25-26 giugno 2014,11-12 gennaio 2015), a cura di
Marina Sechi Nuvole; m corso di stampa.
Strutture morfosintattiche popolari e interferenze linguistiche nella scrittura di emigrati sardi, Sassari,
Edes (Collana: Filologia della letteratura degli italiani); in corso di stampa.
LINO CONCAS, Il girasole, Prefazione e curatela di Marzia Caria, Sassari, Edes (raccolta di poesie);
in corso di stampa.
(con L. SALIS), Of vermicelli and macaroni soups: English cookery books (1600-1800s) and foreign
intuences. The Italia?, case, Interdisciplinary Conference, The Rhetorics of Food (Leuven, The
Leuven Institute for Ireland in Europe, 26-28 May 2014); In corso di pubblicazione.
ALTRO
Dal 2014, curatrice del portale Scritture dell’emigrazione. Archivio documentale sulle scritture
dell’emigrazione sarda e del materiale documentario e scientifico in esso pubblicato. Il portale è parte
integrante del progetto di ricerca POR Le scritture dell’emigrazione sarda: acquisizione e
repertoriazione dei materiale e analisi storico-linguistica, svolto durante il triennio da RTDa presso
l'Università di Sassari. Si tratta di lettere scritte da emigrati sardi, trascritte e digitalizzate, testi
letterari legati ai fenomeno dell'emigrazione sarda, studi scientifici della curatrice sull’argomento.
2014, Ree. M. CAROSELLA, Puglia in Noir. Lingua. luoghi e generi della letteratura giailo-noir-thriltermistery-pulp pugliese contemporanea, Bari, Società di Storia Patria per ia Puglia, 2013, «Oblio», V,
14-15, pp. 144-145, ISSN 2039-7917.
2014, Ree. L. SALIBRA, Cinquantanni di «”nerì" italiani». Diacronie linguistiche da Scerbanenco alla

Vallami, Roma, Bonanno, 2014, «Oblio», V, 14-15, pp. 217-218, ISSN 2039-7917.
2013, Schede sulla Lingua della cucina italiana pubblicate in VIVIT. Vivi italiano (http://www.vivitorg/socieia-costume/cucìna), progetto FIRB (Futuro in Ricerca) 2009-V/WT. Vivi italiano. Il portale
dell'Italiano nei mondo (Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e documentazioni
iconografiche e multimediali per la conoscenza all’estero del patrimonio linguistico e storico-culturale
italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di seconda e tersa generazione),
coordinamento di Giovanna Frosini; responsabile: Francesco Sabatini; coordinatore nazionale:
Accademia delia Crusca, 2012-2013.
2013, Ree. F. DI RUZZA, La lingua riflessa. Metalinguaggio e discontinuità come forma narrativa in
Carlo Emilio Gadda, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, «Oblio», III, 11, pp. 234-235, ISSN 20397917.
2013, Ree. C. DE MATTEIS, In lingua e in dialetto. Poesia del primo e secondo Novecento,
L’Aquila, Arkhé, 2011, «Oblìo», III, 9-10, pp. 224-225, ISSN 2039-7917.
2012, Ree. C. SCAVUZZO, Un modello di prosa d'arte. L’italiano di Emilio Cacchi, Pisa-Roma,
Fabrizio Serra, 2011, «Oblio», II, 6-7, pp. 300-301, ISSN 2039-7917.
2011, Ree. L. CONCAS, li mio uomo, Pontevedra, El Taller del Poeta, 2009, «Filologia Antica e
Moderna», XXI, 38, pp. 202-204, ISSN 1123-4059.
2011, Ree. S. TELVE (a cura di), Dal latino all'italiano contemporaneo, Città di Castello, Edimond,
2010, «Oblio», 1,4, pp. 263-264, ISSN 2039-7917.

Alghero, 13 novembre 2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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