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INTERESSI DI RICERCA
Linguistica storica, indoeuropeistica, lingue iraniche antiche e medioevali, in particolare il battriano,
lingue classiche, lingue e scritture dell’Oriente iranico e dell’India nord-occidentale, lingue dell’Asia
Centrale antica, storia ed etnografia della scrittura. I miei interessi di ricerca sono al momento rivolti allo
studio diacronico dell’ortografia battriana, con particolare riferimento alla prima fase documentaria delle
epigrafi reali e della monetazione kušānidi, e alle sue ricadute sull’interpretazione linguistica del battriano.
Mi occupo inoltre di questioni di onomastica e di contatto linguistico tra lingue dell’India nordoccidentale e Iran orientale.

FORMAZIONE
2020–

Addottoranda in Linguistica presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in
convenzione con Università degli Studi Roma Tre

2020

Partecipazione al «Percorso di eccellenza» del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2018-2020

Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia del mondo antico presso
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi dal titolo “La
scritturazione del battriano: storia dell’adattamento dell’alfabeto greco a una lingua
iranica”, relatore prof. Marco Mancini; correlatrice prof.ssa Mariacarmela
Benvenuto. Voto: 110/110 cum laude

2015-2018

Laurea triennale in Lettere Classiche presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con una tesi dal titolo “Echi aristofanei nell’Icaromenippo di Luciano di
Samosata”, relatore prof. Maurizio Sonnino. Voto: 110/110 cum laude

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingue moderne:
Inglese (ottima competenza scritta e orale); Tedesco (B2); Francese (ottima competenza scritta, discreta
competenza orale); Russo (A1).

Lingue antiche:
Greco antico; Latino; Sanscrito; Persiano antico; Mediopersiano; Battriano. Conoscenza manualistica:
Siriaco; Ebraico. Conoscenza di sistemi grafici antichi: scrittura devanāgarī, scrittura pahlavī libraria,
scrittura kharoṣṭhī, alfabeto ebraico quadrato, alfabeto siriaco.
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RESEARCH FIELD
Historical linguistics, Indo-European linguistics, Ancient and Middle Iranian languages, with particular
reference to Bactrian, Classical languages, languages and scripts of the Indo-Iranian Borderlands,
languages of ancient Central Asia, history of writing. My current research interests involve study of
Bactrian orthography from a diachronic point of view, with special attention to epigraphical and
numismatic material of the early Kushan sovereigns and to the consequences on the general interpretation
of the Bactrian language. I am also interested in onomastics and language contact between languages of
the Indo-Iranian Borderlands.

EDUCATION
2020–

PhD in Linguistics at Università degli Studi di Roma “La Sapienza” & Università
degli Studi Roma Tre

2020

Partecipation in the Honours Program («Percorso di eccellenza») of Master
Programm “Philology, History of the Ancient World, Archaeology, and Medieval
History” at Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2018-2020

MA Degree cum laude in “Philology, History of the Ancient World, Archaeology,
and Medieval History” at Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Thesis title: “La scritturazione del battriano: storia dell’adattamento
dell’alfabeto greco a una lingua iranica”, tutor Prof. Marco Mancini; cotutor Prof. Mariacarmela Benvenuto.

2015-2018

BA Degree cum laude in “Classics” at Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Thesis title: “Echi aristofanei nell’Icaromenippo di Luciano di Samosata”,
tutor Prof. Maurizio Sonnino.

LANGUAGE SKILLS
Modern languages:
English (excellent reading, writing and speaking skills); German (B2); French (very good writing skills,
good speaking skills); Russian (A1).

Ancient languages:
Ancient Greek; Latin; Sanscrit; Old Persian; Middle Persian; Bactrian. Basic competence: Syriac; Biblical
Hebrew. Ancient scripts: devanāgarī, Book Pahlavī script, kharoṣṭhī script, square Hebrew script, Syriac
script.

