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Curriculum Vitae

Edoardo Scarpanti
1. Dati anagrafici
Nato a:
Residenza:
E-mail:
Codice Fiscale:
Partita Iva:
INPS:
Codice ATECO:

Mantova, il 21 febbraio 1973
via Sottoriva n. 1
46100 Mantova (MN)
edoardo.scarpanti@tin.it
SCR DRD 73B21 E897 D
02129420200
Gestione separata
85.59.90

2. Formazione scientifica
Dopo la maturità classica, ha conseguito la Laurea in Lettere con indirizzo classico
(corso quadriennale), con curriculum storico-cristiano, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, con votazione di 110/110 e lode, il 2 luglio 2002, discutendo
una tesi in Glottologia dal titolo Lingua e storia nel De situ Terrae Sanctae di Teodosio
(VI sec. d.C.), sotto la guida della Prof.ssa Celestina Milani.
Nell’a.a. 2002/2003 è stato ammesso al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in
“Filologia e Linguistica” (XVIII ciclo), attivato presso il Dipartimento di Studi
Comparati dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Sotto la
guida del Prof. Carlo Consani, ha redatto una tesi finale di Dottorato di Ricerca in
Linguistica greca dal titolo Antroponomastica greca antica di area cipriota. Ha
discusso la propria tesi e conseguito il titolo di Dottore di Ricerca l’11 maggio 2006.
Ha ottenuto una Borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero per l’a.a.
2003/2004, erogata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel corso della
preparazione della tesi di Dottorato ha svolto ricerche sull’antroponomastica greca
presso l’Università di Oxford sotto la direzione della Prof.ssa Anna Morpurgo Davies
(maggio-agosto 2004).
Ha frequentato i Corsi di Aggiornamento in Discipline Linguistiche, organizzati dalla
Società Italiana di Glottologia (S.I.G.) e dall’Università degli Studi di Udine nelle sedi
di San Daniele del Friuli e di Udine negli anni 2003 (docenti: R. Gusmani, M. Gnerre,
C. Grassi, M. Pfister e R. Contini), 2004 (T. Telmon, M. Mancini, E. Vineis, A.
Zamboni e V. Orioles), 2007 (P. Di Giovine, N. La Fauci, F. Motta, R. Sornicola e M.
Vedovelli) e 2008 (A. Carli, M. Dardano, R. Lazzeroni, P. Ramat e C. Vallini).
Ha seguito il Corso intensivo di Linguistica Greca “Miceneo e Lingua Omerica”,
tenuto dal Prof. José Luis García Ramón (Universität zu Köln) presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (febbraio 2008).
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Ha frequentato la Leiden Summer School in Languages and Linguistics, organizzata
presso la Faculty of Arts dell’Università di Leida – Universiteit Leiden (Paesi Bassi) nei
mesi di luglio e agosto 2008; docenti: A. Lubotsky, “Proto-Indoeuropean Phonology
and Morphology”; R. Kerr, “Comparative Semitic Languages”; L. Kulikov,
“Introduction to Vedic Sanskrit”; A. Lubotsky, “Introduction to Old Persian”.
Ha frequentato il Corso di Editoria, Desktop Publishing, Redazione e Promozione
Editoriale organizzato dalla Casa Editrice “Marcos y Marcos” di Milano nel mese di
maggio 2011 (30 ore).
3. Attività di ricerca
Dal 2002 al 2008 è stato Cultore della materia per Glottologia presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Cattedra di
Glottologia, Prof.ssa Celestina Milani).
Dal 2003 è membro del Sodalizio Glottologico Milanese, presso il quale ha tenuto le
seguenti comunicazioni (cfr. bibliografia): Pellegrino in luoghi sperduti. Note su alcuni
toponimi rari del De situ Terrae Sanctae di Teodosio (VI sec.) (anno sodale 2003);
Alcune annotazioni linguistiche in margine agli Aenigmata di Simposio (a.s. 2004);
Onomastica sacra e itineraria ad loca sancta. Il caso del fiume Giordano (a.s. 2006);
Problemi di filologia e di linguistica nei testi di pellegrinaggio tardolatini (a.s. 2007);
Tradizione lessicografica ed esegesi biblica a contatto: riflessioni su alcune voci di
glossari medievali (a.s. 2008); Mutare le penne. Dinamiche ricorrenti nella sostituzione
di codice scritto (a.s. 2009); Gli Aenigmata tardolatini: strategie strutturali e
semantiche (a.s. 2010); Le iscrizioni eteocipriote e la loro lingua: ipotesi correnti e
nuove suggestioni (a.s. 2011).
Nei mesi di ottobre e novembre 2004 ha collaborato con il Dipartimento di Studi
Medievali e Moderni dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
svolgendo attività di Ricerca su glossari latini e materiale bibliografico riguardante
la glossografia antica e medievale, mediante incarico di prestazione occasionale.
Nell’a.a. 2004/2005, nell’ambito del Tirocinio didattico previsto dal Corso di
Dottorato di Ricerca presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara, ha svolto
seminari di fonetica e fonologia nell’ambito dei corsi istituzionali di Linguistica
Generale e di Glottologia (Prof.ssa Luisa Mucciante) presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, sede di Chieti, e un seminario di storia e tipologia della scrittura nell’ambito
del corso di Linguistica Generale (Prof. Domenico Russo), presso la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, sede di Pescara.
Nell’a.a. 2005/2006 ha ottenuto, mediante concorso, un Assegno per lo svolgimento di
attività didattico-integrative (190 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Dall’a.a. 2005/2006 al 2009/2010 è stato Cultore della materia per le cattedre di
Linguistica Generale e di Glottologia (Prof.ssa Luisa Mucciante) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Come
cultore della materia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia ha preso parte alle
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commissioni d’esame di profitto dei corsi di Linguistica Generale e di Glottologia
(Prof.ssa L. Mucciante, Laurea triennale e specialistica, poi magistrale), e in quello di
Sociolinguistica (Prof.ssa Celestina Milani, Laurea magistrale); ha inoltre seguito gli
studenti nella preparazione delle Tesi di Laurea triennali e magistrali.
Nel settembre 2007 ha presentato al VII Incontro Internazionale di Linguistica
Greca (Università degli Studi di Cagliari) una comunicazione dal titolo Tra morfologia
derivativa e identità linguistica: il caso dell’antroponomastica cipriota, pubblicata nei
relativi atti (cfr. bibliografia).
Dal 2007 è membro della Società di Linguistica Italiana (S.L.I.).
Dal 2007 è stato titolare di un Assegno di Ricerca biennale presso il Dipartimento di
Studi Medievali e Moderni dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e
Pescara, Facoltà di Lettere e Filosofia (1 novembre 2007 – 31 ottobre 2009); la ricerca
ha avuto come oggetto gli “Aspetti filologici e linguistici del glossario contenuto nel
ms. London, B.L., Harley 3376” (cfr. bibliografia). Oltre alle attività di ricerca, in tale
periodo ha collaborato attivamente con le Cattedre di Linguistica Generale e di
Glottologia assistendo gli studenti tesisti, partecipando come Cultore della materia alle
commissioni degli esami di profitto e svolgendo alcune attività didattiche di natura
seminariale: nell’a.a. 2007/2008, in particolare, ha tenuto seminari di etnolinguistica e
di storia della linguistica nell’ambito dei moduli tematici di approfondimento di
Linguistica Generale e di Glottologia (corso di laurea specialistica); nell’a.a. 2008/2009
ha svolto un seminario di sociolinguistica per il corso di Linguistica Generale (laurea
triennale); nell’a.a. 2009/2010 un seminario di fonetica e uno di fonologia per i corsi di
Linguistica Generale e di Glottologia (laurea triennale).
Dal 2009 è membro dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AITLA).
Nel mese di novembre 2010 ha tenuto un Seminario dal titolo Sul valore della ricerca
etimologica in linguistica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(sede di Modena), nell’ambito del corso di Linguistica generale (Prof. Augusto Carli).
Nel mese di febbraio 2011 ha tenuto presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di
Scienze, Lettere e Arti una Conferenza dal titolo La lingua di Dante nella selva del
Web: come si arricchisce una tradizione linguistica già straordinariamente ricca.
Tra il 2010 e il 2011 ha collaborato con il Progetto BEIC – Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura, finanziato dalla Fondazione BEIC (soci fondatori: Ministero
dei Beni Culturali, Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano,
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere; con la presidenza del Prof. Antonio
Padoa Schioppa). Per il Progetto BEIC ha curato una raccolta di sitologia ragionata e
commentata relativa alla Linguistica Generale, alla Linguistica Storica, alla Retorica e
alla Linguistica Computazionale.
Dal 2014 è Direttore del Comitato Scientifico della Collana editoriale “Strumenti”,
pubblicata dalla Casa Editrice Scientifica “Universitas Studiorum” di Mantova.
Nel 2016 è stato titolare di una Borsa di studio post-dottorato per attività di ricerca,
presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G.
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d’Annunzio” di Chieti-Pescara, avente come oggetto “Il glossario del manoscritto
Harley 3376: edizione e commento delle glosse comprese nelle sezioni A e B”.
3. Attività didattica
Negli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è stato Incaricato
dell’insegnamento di Linguistica (corso annuale di 60 ore, 8 CFU, s.s.d. L-LIN/01)
presso la Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici “Oxford” di Mantova – Centro
Linguistico d’Ateneo della Fondazione Università di Mantova (aut. D.M. 31/07/2003),
in qualità di docente a contratto, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze
della Mediazione Linguistica (classe 3 D.M. 509/99, poi classe 12 D.M. 270/04).
Negli a.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è stato Incaricato del modulo di
Linguistica I (corso semestrale di 30 ore, 4 CFU, s.s.d. L-LIN/01, nel primo anno del
Corso di Laurea), del modulo di Linguistica II (per pari ore, nel secondo anno) e
dell’insegnamento di Teoria della Traduzione (corso semestrale di 30 ore, 4 CFU,
s.s.d. L-LIN/01, nel terzo anno del Corso di Laurea) presso la medesima Scuola
Universitaria per Mediatori Linguistici “Oxford” di Mantova, in qualità di docente
autonomo e libero professionista (docente a contratto).
Nell’a.a. 2013/2014 è stato Incaricato dell’insegnamento di Linguistica applicata
(corso semestrale di 30 ore, I anno, nuovo ordinamento, 6 CFU) e del modulo didattico
di Linguistica (II anno, ordinamento precedente) presso la Scuola Universitaria per
Mediatori Linguistici CIELS, sede di Mantova, in qualità di docente autonomo e libero
professionista (docente a contratto).
Negli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 è stato Incaricato dell’insegnamento di Linguistica
applicata (corso di 30 ore, I anno, 6 CFU) presso la Scuola Universitaria per Mediatori
Linguistici CIELS, sede di Mantova, e dell’insegnamento di Linguistica applicata
(corso di 30 ore, I anno, 6 CFU) presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
“P.M. Loria” - Fondazione Umanitaria di Milano, in qualità di docente autonomo e
libero professionista (docente a contratto). Nell’a.a. 2014/2015 è stato anche Incaricato
dell’insegnamento di Linguistica testuale e pragmatica (60 ore, 10 CFU) per il Corso
di Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione (LM-39) presso l’UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma, sede staccata di Padova.
Nel mese di aprile 2016 ha tenuto, presso la la Scuola Universitaria per Mediatori
Linguistici CIELS (sedi di Mantova, Milano e Padova), un Laboratorio didattico dal
titolo “Linguaggio e segretezza”. Presso la sede di Mantova, nel 2016 ha tenuto due
Seminari didattico-culturali, dedicati a “Storia dei sistemi di scrittura” e “Guerra e
violenza: questioni di interpretazione nella Bibbia e nel Corano”.
Nell’a.a. 2016/2017 è Incaricato dell’insegnamento di Linguistica applicata (corso di
30 ore, I anno, 6 CFU) presso la Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS,
sede di Mantova, dell’insegnamento di Linguistica applicata (corso di 30 ore, I anno,
6 CFU) presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P.M. Loria” - Fondazione
Umanitaria di Milano, dell’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (corso di 30 ore, I anno, 6 CFU, s.s.d. SPS/08), presso la Scuola
Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS, sede di Padova, e dell’insegnamento di
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Linguistica testuale e pragmatica (45 ore, 8 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in
Interpretariato e Traduzione (LM-39) presso la UNINT Università degli Studi
Internazionali di Roma, sede di Padova.
4. Principali interessi scientifici
Di formazione inizialmente filologica, linguistica e glottologica, si è occupato anzi tutto
di linguistica storica: in tale ambito, ha studiato in particolare alcuni aspetti del latino
volgare e del latino tardo, della lingua degli itineraria ad loca sancta, della poesia
enigmatica dell’alto medioevo e della glossografia latina e anglo-sassone di epoca
tardo-antica e medievale; parallelamente, ha coltivato lo studio dell’antroponomastica
greca antica di area cipriota, anche da un punto di vista sociolinguistico, e
dell’onomastica in generale.
Per quanto riguarda la linguistica generale, si è occupato di storia e di tipologia dei
sistemi di scrittura e di storia della linguistica e del pensiero grammaticale. Ha
approfondito, inoltre, alcuni aspetti della sociolinguistica e della pragmatica linguistica,
studiando in particolare le varietà sub-standard della lingua, il linguaggio delle
comunità virtuali, il linguaggio del Web e la conversazione asimmetrica in ambito
giornalistico televisivo. Si è occupato anche di sociolinguistica dei sistemi di scrittura e
di teoria e tecnica della traduzione.
5. Pubblicazioni
5.1. Libri a stampa: monografie e manuali universitari
L. MUCCIANTE - E. SCARPANTI, La sezione del glossario Harley 3376 contenuta nei fogli
di Oxford e Lawrence, Supplemento n. 13 ai «Quaderni della Sezione di Glottologia e
Linguistica – Dipartimento di Studi Medievali e Moderni – Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012, pp. 134, ISBN
9788862743396.
E. SCARPANTI, L’identità linguistica nell’antica Cipro e il caso del sistema
antroponomastico locale, Mantova, Universitas Studiorum, 2014, pp. 284, ISBN
9788899459550.
E. SCARPANTI, Elementi di linguistica generale e applicata. Per i corsi di laurea in
mediazione linguistica e in lettere, Milano, Gruppo Editoriale Viator, 2015, pp. 206,
ISBN 9788896813935.
5.2. Libri a stampa: saggistica e divulgazione
E. SCARPANTI, Questo non è Islam. Come ci stanno ingannando mascherando la politica
con la religione, Tricase (LE), Libellula Edizioni Scientifiche, 2016, ISBN
9788867353590.
5.3. Articoli a stampa in periodici e miscellanee
E. SCARPANTI, Pellegrino in luoghi sperduti. Note su alcuni toponimi rari del De situ
Terrae Sanctae di Teodosio (VI sec.), «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 44
(2003), pp. 169-178.
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E. SCARPANTI, Alcune annotazioni linguistiche in margine agli Aenigmata di Simposio,
«Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 45 (2004), pp. 2-12.
E. SCARPANTI, Per un’analisi linguistica del De situ Terrae Sanctae di Teodosio (VI
sec.). L’uso delle preposizioni, «Aevum» 79 (2005) 2, pp. 239-248.
E. SCARPANTI, Il fascino e il potere dell’arte. Ricostruire la storia della grammatica in
Europa, «Quaderni della Sezione di Glottologia e Linguistica – Dipartimento di Studi
Medievali e Moderni – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti» 17-18
(2005-2006), pp. 139-154.
E. SCARPANTI, Onomastica greca e identità cipriota. Alcuni risultati preliminari di uno
studio sull’uso degli antroponimi nell’antica Cipro, «Quaderni della Sezione di
Glottologia e Linguistica – Dipartimento di Studi Medievali e Moderni – Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti» 17-18 (2005-2006), pp. 155-192.
E. SCARPANTI, Do you speak Leet? Il ritorno di un gergo delle comunità virtuali degli
anni ’80, «Itinerari» 45 (2006) 2, pp. 37-64.
E. SCARPANTI, Onomastica sacra e Itineraria ad loca sancta. La tradizione antica e il
fiume Giordano, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 1 n.s. (2006), pp. 10-19.
E. SCARPANTI, Problemi di filologia e di linguistica nei testi di pellegrinaggio
tardolatini. Sull’autore del De situ Terrae Sanctae, «Atti del Sodalizio Glottologico
Milanese» 2 n.s. (2007), pp. 181-194.
L. MUCCIANTE - E. SCARPANTI, Asimmetria dei ruoli e strategie pragmatico comunicative nell’intervista televisiva, «Quaderni della Sezione di Glottologia e
Linguistica – Dipartimento di Studi Medievali e Moderni – Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti» 19-20 (2007-2008), pp. 67-139.
E. SCARPANTI, Tradizione lessicografica ed esegesi biblica a contatto: riflessioni su
alcune voci di glossari medievali, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 3 n.s.
(2008), pp. 41-50.
E. SCARPANTI, Mutare le penne. Dinamiche ricorrenti nella sostituzione di codice scritto,
«Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 4 n.s. (2009), pp. 225-238.
E. SCARPANTI, Gli aenigmata tardo-latini: strategie strutturali e semantiche, «Atti del
Sodalizio Glottologico Milanese» 5 n.s. (2010), pp. 195-202.
E. SCARPANTI, Tra morfologia derivativa e identità linguistica: il caso
dell’antroponomastica cipriota, in: I. PUTZU - G. PAULIS - G.F. NIEDDU - P. CUZZOLIN (a
cura di), La morfologia del greco tra tipologia e diacronia, Milano, Franco Angeli,
2010, pp. 462-478, ISBN 9788856817676, doi:10.13140/2.1.2086.6889.
E. SCARPANTI, Le iscrizioni eteocipriote e la loro lingua: ipotesi correnti e nuove
suggestioni, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese» 6 n.s. (2011), pp. 126-138.
E. SCARPANTI, Sull’etimologia di Polesine, «Civiltà mantovana» 143 (2017), in corso di
stampa.
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5.4. Recensioni
G. GRAFFI (a cura di), Fortuna e vicissitudini di concetti grammaticali, Padova,
Unipress, 2004; recensito in: «Aevum» 78 (2004) 3, pp. 912-914.
5.5. Dispense, approfondimenti e materiali didattici
E. SCARPANTI, La gestione elettronica di testi in greco antico dopo l’introduzione del
nuovo standard Unicode, ‹http://goo.gl/Gdg2N5› (formato HTML, 12 giugno 2005).
E. SCARPANTI, La lingua di Dante nella selva del Web. Come si arricchisce una
tradizione linguistica già straordinariamente ricca, ‹http://goo.gl/1ftB9f›
(formato PDF, 19 febbraio 2011).
E. SCARPANTI, Linguistica. Appunti per il corso, [più versioni successive]
‹http://corso-linguistica.webnode.it› (formati HTML e PDF, dal 2012 al 2014).
E. SCARPANTI, Linguaggio e segretezza, [slides per il Laboratorio didattico]
‹http://www.slideshare.net/EdoardoScarpanti/linguaggio-e-segretezza› (2016).
6. Competenze linguistiche e informatiche
Ottima conoscenza della lingua inglese, orale e scritta. Conoscenza di tedesco, francese,
spagnolo, arabo e neo-greco. Fra le lingue classiche, ha studiato in particolare latino,
greco, sanscrito, ebraico biblico, arabo classico e inglese antico.
Conoscenza dei sistemi operativi di ambiente MS-Windows e Macintosh, dei più
importanti applicativi (browser, word-processor, database, programmi per la creazione
di concordanze e di edizioni critiche e per l’analisi fonetica), dei principali elementi dei
linguaggi VBasic, HTML e SQL, degli strumenti per la gestione di pagine web, forum e
aule virtuali, dei più importanti programmi per la grafica e l’editoria professionale
(Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
7. Altri interessi e attività personali
Nel 2012 ha fondato a Mantova la Casa Editrice Universitas Studiorum, specializzata in
pubblicazioni scientifiche e di ricerca. Nel tempo libero si è dedicato alla scrittura
creativa, alla musica (chitarra classica e canto corale), al disegno e alle arti grafiche. Si è
occupato attivamente di volontariato. Sposato con Ilari, dal 2014 è padre di Riccardo.
Mantova, 18 aprile 2017
Il presente curriculum vitae è stato steso nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni sulle
“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e ha pertanto valore di autocertificazione. Lo scrivente acconsente al trattamento dei
propri dati personali inseriti nel presente c.v. ai sensi del D.L. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

