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ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI
•

Prima fascia
Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia
italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, conseguita in data 26/11/2014
(tornata ASN 2013).

•

Seconda fascia
Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 Linguistica e
Filologia italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, conseguita in data
16/01/2014 (tornata ASN 2012).

FORMAZIONE


Laurea in Materie Letterarie conseguita in data 5 marzo 1999 presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Torino. Tesi in Storia della grammatica e della lingua italiana dal titolo Il naufragio
di Piero Quirino in Norvegia nella redazione di Antonio di Matteo: ricerche lessicali. Primo relatore prof.ssa Alda
Rossebastiano. Votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa.



Vincitrice di borsa di studio post lauream semestrale nell’a.a. 1999/2000 ai sensi dell’art. 50 lett. E)
dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino per l’area italianistica.



Specializzazione post lauream in Didattica dell’italiano (Perfil1), conseguita presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2000/2001.



Dall’a.a. 2002/2003 cultore della materia in Storia della lingua italiana presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Torino.



Dottore di ricerca in “Lessico e Onomastica italiani” (ciclo XX), titolo conseguito il 29 gennaio 2009
nell’Università degli Studi di Torino. Tesi di dottorato L’antroponimia cuneese dall’XI al XVI secolo: repertorio ed
analisi del sistema (4 volumi per un totale di 1200 pp. ca.).

RUOLI ACCADEMICI E INCARICHI ISTITUZIONALI


Dal 1° luglio 2019 Professore Associato di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12), afferente al
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università degli Studi di Torino.



Dal 1 ottobre 2006 ricercatore universitario di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12), afferente
dapprima all’allora Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino e dall’a.a.
2012/2013 al Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne.



In precedenza, dal secondo semestre dell’a.a. 1998/1999 all’a.a. 2005/2006, professore a contratto
(didattica sostitutiva e laboratori) di Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12) nell’allora Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Torino, Corsi di laurea in Scienze dell’educazione (sedi di Savigliano, in
provincia di Cuneo, e di Torino) e in Scienze della formazione primaria (sedi di Savigliano e di Torino).



Dall’a.a. 2021/2022 Presidente del Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica,
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne (incarico triennale).



Dall’a.a. 2018/2019 Vice Presidente del Corso di laurea in Scienze della Mediazione
Linguistica, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne (incarico triennale).



Dall’a.a. 2006/2007 a oggi responsabile scientifico e coordinatore didattico dei C.L.I.E., corsi di
lingua italiana per studenti universitari Erasmus, rivolti agli studenti in mobilità presenti nell’Ateneo
torinese.



Negli anni accademici 2020/2021 e 2019/2020 Direttore del Master universitario di primo livello in
Didattica dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.




Negli anni accademici 2018/2019 e 2017/2018 Vice Direttore del Master universitario di primo livello in
Didattica dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.



Nel biennio accademico 2016/2017 e 2015/2016 Direttore del Master universitario di primo livello in
Didattica dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.



Negli anni accademici 2014/2015 e 2013/2014 Vice Direttore del Master universitario di primo livello in
Didattica dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.



Dall’a.a. 2013/2014 a oggi responsabile tirocini del Master universitario di primo livello in Didattica
dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.



Dall’a.a. 2013/2014 a oggi membro docente del Comitato Scientifico del Master universitario di primo
livello in Didattica dell’italiano L2 (MITAL2), Università degli Studi di Torino.



Negli anni accademici 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 membro del Collegio docenti
(ramo torinese) del Dottorato in “Digital Humanities” (cicli XXXIV, XXXIII, XXXII, XXXI), istituito
dall’Università di Genova in convenzione con l’Università di Torino.



Negli anni accademici 2014/2015 e 2013/2014 membro del Collegio docenti del Dottorato in
“Lingue e Letterature Straniere, Linguistica e Onomastica” (cicli XXIX e XXX) Università di Torino.



Negli anni accademici 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 membro del Collegio docenti
della Scuola di Dottorato in “Studi Euro-Asiatici: Indologia, Linguistica, Onomastica” (cicli XXVIII,
XXVII, XXVI, XXV).



Negli anni accademici 2018/2019, 2017/2018 e 2016/2017 membro docente della Commissione
monitoraggio e Riesame del Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, Dipartimento di Lingue
e Letterature straniere e Culture moderne.



Negli anni accademici 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 e 2015/2016 membro della Commissione
pratiche studenti del Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, Dipartimento di Lingue e
Letterature straniere e Culture moderne.



Nel biennio 2012/2014 Segretario regionale del GISCEL Piemonte, Gruppo di Intervento e Studio nel
Campo dell’Educazione Linguistica (https://giscel.it).



Nel biennio accademico 2006/2008 coordinatore didattico del Master universitario biennale di primo livello
in Esperto di cultura regionale (Piemonte) per la formazione degli insegnanti, attivato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia e con la Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università di Torino a Castelo, in Brasile, in convenzione con l’Universidade Federal do
Espírito Santo.



Nel biennio accademico 2004/2006 coordinatore didattico del Master universitario biennale di primo livello
in Esperto di cultura regionale (Piemonte) per la formazione degli insegnanti, attivato dalla Facoltà di Scienze
della Formazione in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia e con la Facoltà di Lingue e
Letterature straniere dell’Università di Torino a Vitória, in Brasile, in convenzione con l’Universidade
Federal do Espírito Santo.



Nel biennio accademico 2004/2006 coordinatore didattico del Master universitario biennale di primo livello
in Cultura e patrimonio storico-linguistico del Piemonte per la formazione degli insegnanti, attivato dalla Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Torino, realizzato in Argentina in convenzione con l’Università di
Córdoba.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA (PERIODO 2012-2021)
2021-2022 – Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato dal Cirda (Centro Interdipartimentale per
la Ricerca Didattica e l’Aggiornamento degli Insegnanti) Il detto e il non detto tra i banchi di scuola. Genere, lingua e
culture.

2019-2022 – Referente responsabile (con Elena Papa e Ljiljana Banjanin) di accordo Erasmus+ 2019 verso
Partner Countries (Paesi extra-UE) con l’Università di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina), finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del Programma Erasmus+/KA107 Call 2019.
2019-2021 – Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2019 (durata biennale)
Evoluzione dei linguaggi settoriali: archivi e dintorni.
2018-2020 – Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2018 (durata biennale)
Agli albori dei linguaggi settoriali: voci d’archivio.
2017-2019 – Referente responsabile (con Elena Papa e Ljiljana Banjanin) di accordo Erasmus+ 2017 verso
Partner Countries (Paesi extra-UE) con l’Università di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina), finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 Istruzione superiore.
2017 – Beneficiario di Fondo individuale per le attività base di ricerca, conformemente alle disposizione della
legge 232/2016 (fondo FFABR).
2014-2016 – Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2014 (durata biennale)
Il Piemonte tra Francia e Italia: il contributo al rinnovamento del lessico italiano attraverso i francesismi
2013-2015 – Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2013 (durata biennale)
Dal Piemonte all’Italia: la strada dei francesismi dal secolo XVI al secolo XIX
2011-2013 – Direzione e coordinamento scientifico (con Elena Papa) del progetto Definiamo il mondo, avviato
nell’ambito del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino, finalizzato alla
promozione e sperimentazione di nuovi approcci all’utilizzo del dizionario nella scuola primaria (cfr. volume di D.
Cacia, E. Papa, S. Verdiani, Dal mondo alle parole: definizioni spontanee e dizionari di apprendimento, Roma, SER,
2013).
2011-2012 – Direzione e coordinamento scientifico (con Elena Papa) del progetto I nomi dei nuovi italiani, basato
sul rilevamento della situazione onomastica relativa agli allievi di origine straniera, con il coinvolgimento di 50
scuole delle province di Torino e di Cuneo [cfr. D. Cacia, E. Papa, Erika ha gli occhi a mandorla: l’integrazione
attraverso i nomi, in O. Felecan (a cura di), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on
Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space, Cluj-Napoca, Editura Mega / Editura Argonaut, 2013, pp. 469483].

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (PERIODO 2012-2021)
2021-2022 – partecipazione al progetto di ricerca interdisciplinare Flowing with the Rivers. Ricostruire le relazioni del
territorio intorno ai fiumi, nato dalla collaborazione tra sette dipartimenti dell’Università di Torino (Dipartimento
capofila Filosofia e Scienze dell’educazione) Il progetto partecipa al bando 2021 per il finanziamento di progetti di
Public Engagement. Responsabile prof. Cristiano Giorda (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione).
2021-2022 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2021 (durata biennale)
Feste di corte e testi di scena tra Torino e Chambéry, responsabile scientifico prof.ssa Elena Papa.
2020-2021 – partecipazione al progetto di ricerca Nessuno resta indietro: percorsi estivi per il recupero e il
potenziamento, realizzato dall’Università di Torino e dal Politecnico di Torino in collaborazione con associazioni
formative del terzo settore (istituti scolastici, centri diurni, centri aggregativi, ecc.), finalizzato al recupero e al
potenziamento delle competenze scolastiche e alla sperimentazione di modalità alternative per il recupero di
soggetti in condizione di svantaggio.

2020-2021 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2020 (durata biennale)
Relazioni di viaggio: testi e parole, responsabile scientifico prof.ssa Elena Papa.
2017-2020 – Partecipazione al programma di ricerca di interesse nazionale finanziato Vocabolario dinamico
dell’italiano post-unitario (PRIN 2015), coordinatore scientifico nazionale prof. Claudio Marazzini, Responsabile
unità prof.ssa Carla Marello.
2017-2019 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2017 (durata biennale)
Nomi e cognomi di invenzione: la tutela dell’identità sociale dei fanciulli esposti, tra dichiarazione e occultamento,
responsabile scientifico prof.ssa Elena Papa.
2016-2018 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2016 (durata
biennale) Strategie di denominazione e rinnovamento onomastico nell’Età moderna: le identità inventate dei fanciulli esposti,
responsabile scientifico prof.ssa Elena Papa.
2015-2017 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2015 (durata biennale)
Le carte ritrovate di Pietro Massia: tra filologia e onomastica, responsabile scientifico prof.ssa Elena Papa.
2014-oggi – Componente del gruppo di ricerca Monolingual and bilingual lexicography dell’Università degli Studi di
Torino, coordinato dalla prof.ssa Carla Marello.
2014-oggi – Componente, tramite il gruppo di ricerca Monolingual and bilingual lexicography dell’Università degli
Studi di Torino, della rete internazionale di ricerca lessicografica ReLEX (Red de Lexicografía,
cfr. http://relex.udc.gal/?page_id=32), coordinata dall’Universidade da Coruña.
2012-2014 – Componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Torino anno 2012 (durata biennale)
Dal Piemonte all’Italia: la strada dei francesismi dal secolo XVI al secolo XIX, responsabile scientifico prof.ssa Alda
Rossebastiano.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO (PERIODO 2012-2021)
 XXIII Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura, Torino (20-22 settembre 2018). Pubblicazione
atti in corso.
 Presentazione del volume a cura di E. Papa, D. Cacia, Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano,
Torino (21 maggio 2018).
 Convegno di studi Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica, Torino
(5 e 6 dicembre 2017). Pubblicazione atti in corso.
 Giornata di studio organizzata dalla sezione di Onomastica del dottorato in Lingue e letterature straniere e
culture moderne, Torino (26 giugno 2015).
 Giornate di studio in memoria del prof. Giuliano Gasca Queirazza, Torino (26-27 ottobre 2010). Atti
pubblicati a cura di A. Rossebastiano, C. Colli Tibaldi, Studi di Onomastica in memoria di Giuliano Gasca
Queirazza, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON COMUNICAZIONE (PERIODO 2012-2021)











Gli incontri letterari del giovedì 2020/2021, Università di Torino (11 febbraio 2021), con una comunicazione
(con E. Papa) dal titolo Nascondere e svelare: i nomi letterari tra occultamento e rivelazione.
Giscel Piemonte, giornata di studio valida per la formazione del personale insegnante, 14 aprile 2021, con
una comunicazione (con E. Papa) dal titolo Nick e Names: per un’educazione linguistica multiculturale.
Gli incontri letterari del giovedì 2019/2020, Università di Torino (13 febbraio 2020), con una comunicazione
(con E. Papa) dal titolo L’Innominato e altri innominabili: connotare i personaggi attraverso il nome tra Otto e
Novecento.
Gli incontri letterari del giovedì 2018/2019, Università di Torino (28 marzo 2019), con una comunicazione
(con E. Papa) dal titolo “Carneade! Chi era costui?”: nomi ed effetti di realtà nell’opera manzoniana.
Le Giornate delle lingue e dei linguaggi, Formazione universitaria e pratiche d’aula: percorsi didattici di ricerca nelle
scuole, Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Savigliano (Cuneo, 19 aprile
2018), con una comunicazione dal titolo I linguaggi specialistici nei manuali scolastici. Riflessioni linguistiche
sull’approccio alla storia.
XXIV convegno di Onomastica & Letteratura, Pisa (3-5 ottobre 2019), con una comunicazione dal titolo
Emersioni e variazioni onomastiche nella letteratura popolare e per ragazzi del primo Novecento.
XIII convegno ASLI (Associazione Storia della Lingua Italiana) Pragmatica storica dell’italiano. Modelli e usi
comunicativi del passato, Catania (29-31 ottobre 2018), con una comunicazione dal titolo Norma implicita ed
esplicita nei periodici per “donnine” della prima metà del Novecento.



XXIII convegno di Onomastica & Letteratura, Torino (20-22 settembre 2018), con una comunicazione dal
titolo Ciuffettino e compagni. Antroponomastica fittizia nella letteratura per l’infanzia del primo Novecento.



convegno internazionale di studi onomastici Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della
ricerca onomastica, Torino (5-6 dicembre 2017), con una comunicazione dal titolo Pietro Massia e gli studi di
antroponimia: Marchisio e i cognomi da cariche e titoli.



convegno Sommariva del Bosco nel tardo medioevo, Sommariva del Bosco (Cuneo, 23 settembre 2017), con una
relazione dal titolo A Sommariva del Bosco sul finire del Quattrocento: suggestioni antroponimiche.



convegno internazionale ICONN4, International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Baia Mare,
Romania (5-7 settembre 2017), con una comunicazione dal titolo Quando un santo non basta. Sacro e profano
nell’antroponimia dell’Emilia Romagna.



Italia dialettale di Giulio Bertoni (1916). Giornata di studi in occasione del centenario della pubblicazione, Torino (19
dicembre 2016), con una comunicazione (con E. Papa, A. Rossebastiano) dal titolo Tracce dialettali
nell’onomastica medievale di area subalpina



XXI convegno di Onomastica & Letteratura, Palermo (26-29 ottobre 2016), con una comunicazione (con E.
Papa) dal titolo Identità inventate e rivelate, tra letteratura, storia e cronaca (secc. XVIII-XIX).



convegno Savoie Bonnes Nouvelles. Studi storici nel 600° anniversario del Ducato di Savoia, Torino (20-22 ottobre
2016), con una relazione dal titolo La dimensione romanza nei nomi dei mobili presenti nelle residenze sabaude tra
XVII e XIX secolo.



II giornata di studi internazionali dell’Associazione Phrasis Fraseologia e paremiologia: passato, presente e futuro,
Cagliari (16-18 settembre 2016), con una comunicazione dal titolo Indagine paremiologica nei dizionari italiani
per il primo apprendimento linguistico.



II Congrés d’Onomastica de la Mediterrània, Antroponímia dels expòsits i etimologia toponímica, València (8-10 de
setembre 2016), con una comunicazione dal titolo I nomi dell’infanzia abbandonata in Emilia Romagna tra XVIII e
XIX secolo.



Lessicografia dialettale e etimologica: convegno in onore di F. D. Falcucci, Università di Corsica Pasquale Paolo (2830 ottobre 2015), con presentazione di una comunicazione dal titolo Elementi dialettali nell’antroponimia del
Piemonte meridionale tra XII e XVI secolo.



convegno internazionale ICONN3, International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Baia Mare,
Romania (1-3 settembre 2015), con una comunicazione dal titolo Deonimici d’arredo: elementi onomastici nelle
denominazioni dei mobili in Italia



primo convegno dell’ASLI scuola Grammatica e testualità. Metodologie ed esperienze didattiche a confronto, Roma
(25-26 febbraio 2015), con presentazione di una comunicazione (con Elena Papa) dal titolo La grammatica nei
dizionari tra dichiarazione ed esempio.



Convegno internazionale First World War: Reflection on Literature, Language and Culture, Banja Luka (13-14
ottobre 2014), con presentazione di una comunicazione dal titolo Parole in volo tra prima e seconda Guerra
mondiale.



XIII Congresso SILFI sul tema La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi,
interpretazione, introduzione, Palermo (22-24 settembre 2014), con presentazione di una comunicazione dal
titolo Il lessico aeronautico italiano tra tecnica e fascinazione.



Convegno internazionale Parallelismi linguistici, letterari e culturali, organizzato in occasione dei 55 anni di studi
italiani presso l’Università “SS. Cirillo e Metodio” di Skopje (Ohrid, 13-14 settembre 2014), con
presentazione di due comunicazioni (con Elena Papa) dal titolo La fraseologia nei dizionari per il primo
apprendimento linguistico e La dolce vita e La grande bellezza: una “bella confusione”. La lingua del cinema, tra citazione
e riuso.



Colloquio internazionale Réécriture et variation, organizzato dal Département d’études romanes dell’Università
di Sophia, Bulgaria (2-3 novembre 2013), con presentazione di una comunicazione dal titolo Dialetto e varietà
regionali nella pubblicità italiana.



XXVII Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Nancy (15-20 luglio 2013), con
presentazione di una comunicazione dal titolo Suppellettili ed utensili d’uso domestico: francesismi alla corte di
Torino tra XVII e XVIII secolo.



convegno internazionale ICONN2, International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Baia Mare,
Romania (9-11 maggio 2013), con una comunicazione (con Elena Papa) dal titolo Erika ha gli occhi a mandorla.



Giornate di studio di Onomastica (Malta, 5-6 dicembre 2012) sul tema Onomastica bellica di terra, di mare, di
cielo, con presentazione di una comunicazione dal titolo I nomi delle navi da battaglia.



XXXIV Coloquio internacional de lingüística funcional, Oaxaca (México, 26-31 ottobre 2012), con presentazione
di una comunicazione (con Elena Papa) dal titolo El italiano como lengua étnica / lengua extranjera en Argentina y
Brasil.



XII Congresso SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Dal manoscritto al web: canali e
modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, Helsinki (18-20 giugno
2012), con una comunicazione dal titolo L’italiano della pubblicità per bambini dalla carta al web.



Convegno di onomastica sul tema Onomàstica mediterrània. Onomàstica d’origen zoonímic i dels intercanvis entre
pobles, Valencia (19-21 aprile 2012), con presentazione di una comunicazione dal titolo Tracce zoonimiche
nell’antroponimia cuneese.



XVII Convegno Nazionale GISCEL sul tema L’italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre
Reggio Emilia (12-14 aprile 2012), con una comunicazione dal titolo Una lingua per la storia: confronto
diacronico sull’italiano dei manuali di storia per la scuola primaria.

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE
Membro dell’ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana.
Membro dell’ASLI Scuola.
Membro della SLI, Società di Linguistica Italiana.
Membro del GISCEL, Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica, e del GISCEL
Piemonte.
Membro della SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana.
Membro dell’Associazione di Onomastica & Letteratura.
Membro dal 2018 del Comitato di Consulenza dell’Associazione di Onomastica & Letteratura.
Membro del GRALTo - Gruppo di Ricerca sugli Apprendimenti linguistici (Università di Torino).
Membro del Centro Studi e Ricerche di Onomastica Piemontese.
Membro dal 2010 del Comitato scientifico della collana Onomastica, fondata e diretta da Alda Rossebastiano (dal
2006 al 2009 segretario di redazione).

PUBBLICAZIONI (PERIODO 2012-2021; per l’elenco completo cfr.
search?query=cacia+daniela)















https://iris.unito.it/simple-

Cacia D., Lingua e cultura nei balletti di corte. L’unione perla peregrina Margherita reale e celeste, Roma, SER
(Società Editrice Romana) – ItaliAteneo, 2021
Cacia D., Onomastica piemontese 13: Fasano, Fasani, Fasan, Fasanino, Fasanotti, Fasana, in “Studi Piemontesi”, L
(2021), fascicolo 1, pp. 213-219
Cacia D., Gibus, tanto di cappello!, in RIOn (“Rivista Italiana di Onomastica”), XXVII (2021), p. 755
Cacia D., Emersioni e variazioni onomastiche nella letteratura popolare e per ragazzi del primo Novecento, in “il Nome
nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria”, XXII (2020), pp. 207-216
Cacia D., Onomastica piemontese 12: Fenocchio, Fenocchi, Fenoglio, Fenolio, Fenoli, Fenoglietto, Fenoglietti,
Finoglietti, Fenouil, Fenoil, in “Studi Piemontesi”, XLIX (2020), fascicolo 2, pp. 489-495
Cacia D., Onomastica piemontese 11: Baravalle, Baravallo, Baravaglio; Castagno, Castagnino, Castagnini, Castagnone,
Castagnotto, Castagnotti, Castagnero, Castagneri, Castagneris, in “Studi Piemontesi”, XLIX (2020), fascicolo 1, pp.
149-159
Cacia D., Un maggiolino intarsiato, in RIOn (“Rivista Italiana di Onomastica”), XXVI (2020), p. 827
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ATTIVITÀ DIDATTICA (PERIODO 2012-2021)
Insegnamenti:

 Linguistica italiana magistrale 9 CFU per il Corso di laurea in Lingue straniere per la comunicazione








internazionale (magistrale), Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, sede di
Torino (60 ore) dall’a.a. 2020/2021 a oggi;
Linguistica italiana magistrale 3 CFU per il Corso di laurea in Lingue straniere per la comunicazione
internazionale (magistrale), Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, sede di
Torino (60 ore) nell’a.a. 2020/2021 a oggi;
Linguistica italiana per il Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, Dipartimento di Lingue
e Letterature straniere e Culture moderne, sede di Torino (54 ore) dall’a.a. 2013/2014 a oggi;
Linguistica italiana per il Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere e Culture moderne,
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, sede di Torino (54 ore) nell’a.a.
2012/2013;
Storia della lingua italiana per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Torino,
nuovo ordinamento (28 ore) dall’a.a. 2016/2017 a oggi;

 Storia della lingua italiana per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Savigliano
(Cuneo), nuovo ordinamento (28 ore) dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2013/2014;
 Grammatica italiana per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Savigliano
(Cuneo), nuovo ordinamento (28 ore) dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/2014;
 Didattica della lingua italiana per stranieri presso il Corso di studi in Scienze dell’Educazione, sede di
Torino (54 ore) dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2011/2012.
Lezioni in Dottorati di ricerca:
• Seminario su invito della durata di 2 ore per gli addottorandi del Dottorato in Linguistica dell’Università
di Roma “La Sapienza”, coordinato dal Prof. Paolo Di Giovine, sul tema L’antroponimia e la storia della
lingua (5 ottobre 2018).
• Lezioni ed esercitazioni per i dottorandi dell’indirizzo “Onomastica” del Dottorato di ricerca in “Digital
Humanities” (in convenzione con l’Università di Genova) sul tema Introduzione agli studi onomastici.
Origine e storia del sistema (10 ore) nell’a.a. 2018/2019 (novembre-dicembre).
• Lezioni ed esercitazioni sul tema Introduzione agli studi di onomastica per i dottorandi del Dottorato in
“Digital Humanities, Tecnologia Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione” dell’Università degli
Studi di Genova e Torino (20 ore) nell’a.a. 2015/2016.
• Lezioni di antroponomastica per i dottorandi del Dottorato in “Lingue e Letterature Straniere Moderne”
dell’Università degli Studi di Torino (10 ore) nell’a.a. 2014/2015.
• Lezioni ed esercitazioni per i dottorandi del primo anno del Dottorato in “Lingue e Letterature Straniere
Moderne” dell’Università degli Studi di Torino sul tema Uso delle fonti e strumenti di ricerca per lo studio
dell’onomastica (20 ore) nell’a.a. 2013/2014.
• Lezioni ed esercitazioni per i dottorandi del primo anno della Scuola di Dottorato in “Studi Euro-Asiatici:
Indologia, Linguistica, Onomastica” dell’Università degli Studi di Torino sul tema Uso delle fonti e
strumenti di ricerca per lo studio dell’onomastica (20 ore) dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2012/2013 (3 anni
accademici).
Lezioni in Master:
♦ Storia della lingua italiana (30 ore) per il Master universitario di primo livello in Didattica dell’italiano L2
(MITAL2), Università degli Studi di Torino, dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2020/2021.
♦ Didattica dell’italiano trasmesso (24 ore) per il Master universitario di primo livello in Didattica dell’italiano L2
(MITAL2), Università degli Studi di Torino, dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2020/2021.
♦ Elementi di linguistica e di glottodidattica. Laboratorio per l’Italiano lingua 2 per il Master universitario di primo
livello in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (12 ore), Università degli
Studi di Torino, nell’a.a. 2017/2018.
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