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Istruzione e formazione

2015
Dottorato di ricerca in Linguistica
Language and Affordances
Università di Pisa - Pisa - IT

2011
Laurea magistrale in Linguistica teorica applicata e delle
lingue moderne
Le costruzioni finali dal latino all'italiano antico - 110/110 e lode
Università degli Studi di Pavia - Pavia - IT

2009
Laurea triennale in Antichità classiche e orientali
Strategie di subordinazione in ebraico biblico - 110/110 e lode
Università degli Studi di Pavia - Pavia - IT

Esperienza accademica

2021 - IN CORSO
Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
La diacronia delle metafore. Fenomeni di embodiment e mutamenti
semantici nell'espressione figurata delle emozioni dal latino all'italiano
antico

2019 - 2021
Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
Fenomeni di embodiment nella semantica esperienziale del latino.

2017 - 2018
Assegnista di ricerca
Università di Pisa - Pisa - IT
Creazione e analisi di un corpus annotato di testi della Prima Guerra
Mondiale.

2016 - 2017
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Assegnista di ricerca
Università di Pisa - Pisa - IT
Argomento dell'attività di ricerca analisi distribuzionale di grafemi e fonemi
in corpora della lingua latina letteraria e non.

2014
Incarico di prestazione occasionale
Università di Pisa
Attività di ricerca sulla prosodia delle lingue romanze.

Esperienza professionale

2012 - 2015
Titolare di borsa di studio
Istituto di Linguistica Computazionale (CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche) - Pisa - IT
Attività di ricerca nell'ambito dei progetto IMAGACT e MODELACT.

Competenze linguistiche

English
Esperto

Latin
Esperto

Ancient Greek
(to 1453)
Buono

Portuguese
Buono

Chinese
Elementare

French
Elementare

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca vertono intorno a tre nuclei principali:

Sin dal periodo degli studi universitari (Università degli Studi di
Pavia) mi interesso di linguistica storica. La passione per lo studio
delle lingue antiche e, in particolare, del latino, ha sempre
accompagnato la mia ricerca, che negli anni si è focalizzata su varie
tematiche: (i) sull'intefraccia (morfo)sintassi-semantica in
prospettiva diacronica, (ii) sulla variazione (socio)linguistica e lo
studio del latino non letterario, (iii) sulla fonologia e la prosodia del
latino, (iv) sugli approcci cognitivi (e in particolare embodied) allo
studio della semantica latina.
Mi interesso di digital humanities e in particolare di strumenti
computazionali e risorse per l'analisi della lingua latina. Durante i tre
anni trascorsi come borsista presso l’Istituto di Linguistica
Computazionale (ILC) del CNR di Pisa ho maturato competenze
specifiche nel campo della linguistica dei corpora e dei metodi per
l'analisi statistica dei dati testuali.
Durante il dottorato di ricerca (Università di Pisa) ho approfondito lo
studio della linguistica cognitiva e della psicoliguistica, focalizzando
la mia tesi sulla nozione di affordance e sulla sua rilevanza per lo



Irene De Felice
curriculum vitae pagina 3

studio della semantica dei verbi d’azione.

Attualmente sto conducendo, nell'ambito del progetto The Lexicon of
Embodied Experience in Latin, un'indagine corpus-based volta allo studio
delle metafore concettuali utilizzate per l'espressione delle emozioni e dei
sentimenti in latino (lexelat.unige.it/).

Progetti di ricerca

2019 - IN CORSO
The Lexicon of Embodied Experience in Latin
Università di Genova - IT
Partecipante
www.lexelat.unige.it

2017 - 2018
Voci della Grande Guerra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Iniziative culturali per il Centenario
della Prima Guerra Mondiale
Partecipante
www.vocidellagrandeguerra.it

2013 - 2015
Rappresentazioni linguistiche dellidentità. Modelli
sociolinguistici e linguistica storica
MIUR (progetto PRIN) - Partecipante
www.mediling.eu

2013 - 2015
MODELACT. Dallindividuazione alla modellazione
nellontologia dellazione. Le infrastrutture linguistiche
come base per la definizione dei concetti azionali
Futuro in Ricerca 2012 - Partecipante
www.modelact.lablita.it

2012 - 2013
IMAGACT. Ontologia per immagini dellazione per
lacquisizione di L2 in ambiente multilingue
PAR FAS Regione Toscana 2007-2013 - Partecipante
www.imagact.it

Attività editoriale
Dal 2020 ricopro l'incarico di Editorial Assistant per la rivista Folia
Linguistica Historica.

Incarichi all'estero
2011, periodo di ricerca di tre mesi presso l'Universidade de Coimbra,
Portogallo (Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas), nell’ambito
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del progetto COIMBRA GROUP SEN.


