MONICA CINI – CURRICULUM VITAE
aggiornamento dicembre 2015

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
Data di nascita: 28/12/1973
Luogo di nascita: Torino
Comune di residenza: Torino

TITOLI DI STUDIO
2003
Dottore di Ricerca in Dialettologia Italiana e Geografia Linguistica presso l’Università degli Studi di Lecce (XV ciclo) con una
tesi dal titolo Problemi di fraseologia dialettale (19 dicembre 2003). Tesi che ha ottenuto il Premio per giovani studiosi in onore
di Monica Berretta assegnato dalla Società di Linguistica Italiana e dai Dipartimenti di Scienze del linguaggio di Bergamo e di
Studi Umanistici di Vercelli.
1998
Laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi
in Dialettologia Italiana dal titolo Saggio di lessicografia dialettale: le Valli di Lanzo (16 febbraio 1998).
1992
Diploma di maturità classica (a.s. 1991/92 presso il Liceo Classico Statale M. D’Azeglio di Torino).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA
2013 a oggi
Responsabile dei Servizi di Supporto alla ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici (conferimento incarico)
Componente della Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici
Rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici
2015-2016
Referente tecnico per il supporto alla procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca 2010-2014.
2014-2015
Rappresentante tecnico per il Dipartimento di Studi Umanistici nel Coordinamento Operativo di Supporto per l’Accreditamento
(C.O.S.A.)
2014 a oggi
Referente tecnico del Dipartimento di Studi Umanistici per la redazione del Piano triennale 2015-2017
Referente tecnico del Dipartimento di Studi Umanistici per la compilazione della SUA-RD (anche nella fase di sperimentazione)
2012
Esperto tecnico della ricerca media complessità presso il Dipartimento di Studi Umanistici (conferimento incarico)
2012 a oggi
Spoke per il Dipartimento di Studi Umanistici presso il CSTF- Common Strategic Task Force dell’Università di Torino.
2008 a oggi
Referente del Catalogo dei Prodotti della Ricerca/IRIS del Dipartimento di Scienze del Linguaggio prima e del Dipartimento di
Studi Umanistici dal 2012.
2006 a oggi
Tecnico a supporto della didattica e della ricerca - area umanistica presso il Dipartimento di Studi Umanistici (categoria D)
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO/PROGETTI DI ATENEO
2014-2016
Realizzazione di un cruscotto direzionale integrato con le banche dati di Ateneo finalizzato alla misurazione degli indicatori
(AVA), all’evoluzione dei sistemi di pianificazione e controllo ed all’evoluzione dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance (Coordinatore: Paolo Tessitore; ruolo: componente)
2014-2016
Formazione continua e permanente: creazione di una agenzia formativa (Coordinatrice: Vilma Garino; ruolo: componente)
2010-2011
Progetto e-learning: linee guida sull’uso di Moodle a seconda del contesto didattico (gruppo organizzato dai Servizi Web
d’Ateneo, ruolo: coordinatore/referente).
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
1998 a oggi Rappresentazione cartografica del dato linguistico
2010 a oggi
caporedattore (con R. Regis) della redazione linguistica e informatica dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte
Occidentale-ALEPO
1998-2009
Titolare di assegno di ricerca per quattro annualità e collaboratore scientifico per la redazione dei materiali etnolinguistici
dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale-ALEPO e dell’Atlante Linguistico Italiano-ALI
2000-2005 Studi sulla dialettologia percezionale
2001-2003
Componente del Progetto MIUR – Cofin 2001 101283 coordinato da G. Berruto Lingua nazionale e dialetto in Italia all’inizio del
Terzo Millennio (titolo specifico dell’Unità di Ricerca di Torino: “Nuovi panorami sociolinguistici a inizio millennio: italiano e
dialetto in contatto nelle strutture linguistiche, nei domini d’uso e negli atteggiamenti dei parlanti”).
2000
(con R. Regis) cura degli atti del Convegno Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Itinerari di dialettologia percezionale
all’alba del nuovo millennio (Bardonecchia 2000), Edizioni dell’Orso, Alessandria.
1998-2007 Studi su lessicologia e lessicografia
2007
organizzazione scientifica delle giornate di studi I verbi sintagmatici in italiano e nelle varietà dialettali. Stato dell’arte e
prospettive di ricerca (Torino 19-20 febbraio 2007).
2002
tesi di dottorato Problemi di fraseologia dialettale
2000
partecipazione alla ricerca sull’Artigianato tipico e artistico del Piemonte (2000), coordinata dal Centro Ricerche Cultura
Alpina
1999
borsa di studio post lauream per l’area di Letteratura e Filologia Italiana
1998
partecipazione al progetto Alma Mater per la difesa e la promozione delle lingue minoritarie, coordinato dal Consorzio
Europeo per la Formazione (CEP).
1998
tesi di laurea Saggio di lessicografia dialettale.
2005 a oggi Ricerche sull’antroponimia
2005
collaborazione nel progetto dell’Archivio Storico Antroponimico della Valle d’Aosta-ASAVDA
responsabile prof. G. Raimondi).
2006 a oggi
onomastica maremmana: i nomi di battesimo dal 1900 al 2000

(Università della Valle d’Aosta,

DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO
2014 e 2015
responsabile scientifico, coordinatore e docente del corso Come finanziare la ricerca umanistica, rivolto ai dottorandi del
Curriculum in Lettere (2014) e ai dottorandi iscritti al II anno della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche (15 h)
2012, 2013
seminario sull’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale per gli studenti del corso di Laurea Specialistica in
Scienze linguistiche (20 h: modalità blended 12 + 6))
2009 a oggi
collaborazione alla progettazione, realizzazione e gestione tecnica e organizzativa del Laboratorio di Lingua online per il
recupero dei debiti formativi in lingua italiana delle matricole della Facoltà di Lettere e Filosofia sulla piattaforma Moodle.
2007
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docente nel Corso Fraseologia dialettale: dalla teoria lessicologica alla prassi lessicografica nell’ambito dei Corsi Estivi di
Dialettologia e di Linguistica storica presso il Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona (6h, destinatari: studenti
universitari di tutta Europa)
2005-2007
professore a contratto di Linguistica acquisizionale presso il corso di laurea in Pedagogia dell’infanzia e di Linguistica applicata
presso il corso di laurea in Pedagogia dell’infanzia dell’Università della Valle d’Aosta
2005 e 2012
tutor a distanza per la redazione di due dissertazioni finali in Lingua e cultura italiana per stranieri e in Linguistica italiana
nell’ambito del consorzio Italian Culture on the Net (ICoN).
2005-2006
docente nel modulo Dialettologia italiana e geografia linguistica nell’ambito del Master di I livello in Lingua, cultura e società
nella tutela delle minoranze linguistiche in Piemonte organizzato dal COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione
Permanente (24h).
2004-2005
docente nel modulo Linguistica e Dialettologia nell’ambito del corso di Master di I livello in Sviluppo Locale e Valorizzazione
del Patrimonio Culturale Alpino organizzato dal COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (10h).
2000-2007
esercitatore nel Laboratorio di Lingua Italiana presso l’Università di Torino (2000-2006 e nel 2007 con ruolo di coordinatore),
presso l’Università della Valle d’Aosta (2004-2007).
TERZA MISSIONE
2014
responsabile scientifico e docente del corso Opportunità di finanziamento per la Scuola a livello europeo, nazionale e locale, su
incarico del Provveditore agli Studi di Torino, per la formazione del personale ATA e DSGA immessi in ruolo e assistenti
amministrativi con funzioni di DSGA (dicembre, 6h + esercitazione).
2012
ciclo di lezioni sulla varietà linguistica e la sua rappresentazione cartografica nell’ambito del progetto “Emergenza italiano” per
gli studenti dell’Istituto comprensivo Umberto Saba di Torino (scuola secondaria di primo grado).
2000-2012
i temi di ricerca sono stati legati a una densa attività di divulgazione che è consistita principalmente nel supporto e nella
consulenza scientifica nei confronti di soggetti operanti sul territorio piemontese (enti pubblici, scuole, associazioni) attraverso
lezioni, corsi, interventi a manifestazioni.

Per l’elenco delle pubblicazioni si rimanda al Catalogo dei prodotti della ricerca dell’Università di Torino.
Per maggiori informazioni: monica.cini@unito.it
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