Professore ordinario di Lingua e letteratura albanese dall'a.a.1991-92, dal 1992-93 strutturato presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria, dove ha svolto precedentemente
attività di docenza quale professore associato di Lingua e letteratura albanese (1989-1991),
ricercatore confermato di Lingua e letteratura albanese (1987-1988) e lettore di lingua albanese
(1980- 1986);
docente presso lo stesso Ateneo di Dialetti albanesi dell'¯ Italia meridionale (1991-1998, di Filologia
albanese (dal 1993 ad oggi)e di Filologia e linguistica balcanica (dal 2008 ad oggi);
borsista del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) nel 1986 presso le Università di
Mannheim e Monaco di Baviera e "visiting professor" presso le Università di Monaco di Baviera
nell'anno accademico 2001-02;
ha svolto attività di docenza anche presso le Università di Napoli "L'Orientale"(1991-92), Lecce
(1993-97), Trieste (2000-01), Milano "Cattolica" (2004-10), nelle Università di Monaco di Baviera
(2005, 2009) e Costanza (2008) [Germania] nell'ambito del programma ERASMUS e nel Master
post-universitario di Linguistica albanese dell' Università di Scutari [Albania] (2010).
Cariche accademiche:
pro-rettore-delegato alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili d'Ateneo dal 1° novembre
1999 ad oggi;
presidente del Corso di laurea in Lingue e culture moderne dal 1¡ã novembre 2002 e del Corso di
laurea magistrale in Lingue e letterature moderne dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2008;
presidente del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre
2001;
membro del Senato Accademico dell'UNICAL in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento nel
biennio 1997-1999;
membro del Consiglio di Amministrazione dell'UNICAL in rappresentanza dei professori di 1 fascia
per il biennio 1995-1997;
membro del Senato Accademico Integrato dell'UNICAL in rappresentanza dei Direttori di
Dipartimento nel biennio 1995-1996;
direttore del Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria dal 1993 al 1999 e dal 2008
ad oggi.

Sintesi delle attività di ricerca antecedenti all'ultimo quinquennio
I suoi interessi di ricerca hanno spaziato dalla letteratura alla linguistica albanese, sia di area
balcanica che di area italiana, con allargamento dell’originaria base di partenza, incentrata su
autori, movimenti e miti letterari della ‘Rilindja’albanese, alle dibattute e complesse questioni alfabetiche, linguistiche e culturali - in contesto albanese, sia balcanico che arbëresh, tra Otto- e
Novecento.

Principali interessi di ricerca dell'ultimo quinquennio
Essi oggi presentano, nell'ambito dell'albanistica, un più marcato orientamento filologico, con
particolare attenzione anche ai più recenti sviluppi della critica genetica e della filologia
informatica, e lessicografico.
Partendo dall'analisi di alcuni fenomeni linguistici e letterari di area arbëreshe, ha sviluppato
ultimamente alcuni approcci comparatistici che hanno avuto significativi riscontri anche
nell'ambito degli studi balcanici.

Corrente Attività di ricerca

Promotore e coordinatore dell’Archivio Lessicografico Arbëresh (ALEA), un progetto di
lessicografia elettronica che si propone la creazione di una banca dati informatica sul patrimonio
lessicale italo-albanese, fruibile anche on-line. La banca dati riguarda sia la lessicografia
letteraria, attraverso la elaborazione informatizzata delle edizioni critiche delle antiche opere
letterarie italo-albanesi (sec.XVI-XIX), sia la lessicografia dialettale, attraverso la
implementazione dei dati lessicali acquisiti per singola parlata o per tipo di indagine linguistica in
ricerche sul campo promosse nelle comunità albanofone del Mezzogiorno d’Italia, dalla Sezione
di Albanologia dell’Università della Calabria nell’ultimo trentennio.
Coordinatore scientifico della edizione critica delle opere letterarie nel progetto editoriale per la
pubblicazione dell'OPERA OMNIA di Girolamo De Rada.

Premi ed altri riconoscimenti accademici
.Laurea 'honoris causa' dell'Università di Tirana (2007);
.Socio onorario dell'Accademia delle Scienze della Repubblica d'Albania dal 2006;
.Socio esterno dell'Accademia delle Scienze e delle Arti del Kosovo dal 2008;
¡¤Cittadino onorario dello Stato albanese, per meriti culturali, con decreto n.754 del 13.1.1994 del
Presidente della Repubblica d¡¯ Albania, dr. Sali Berisha;
¡¤insignito, per meriti scientifici, dell¡¯ onorificienza dello Stato albanese ¡°Naim Frashëri¡± - 1ª
classe, con la motivazione: ¡°Për kontribut të shquar në studimin e gjuhës dhe të letërisisë
arbëreshe¡± [Per il distinto apporto dato allo studio della lingua e della letteratura albanese
d¡¯ Italia], dal Presidente della Repubblica d¡¯ Albania, dr. Sali Berisha, con decreto n.1402
dell¡¯ 11.3.1996, su proposta dell¡¯ Accademia delle Scienze d¡¯ Albania;
¡¤medaglia di Benemerenza Civile conferitagli dal Presidente della Repubblica, prof. Rexhep
Mejdani, con decreto n.3335 del 20.5.2002, con la seguente motivazione: ¡°Për merita në
përgatitjen e specialistëve të gjuhës shqipe në Universitetet e Italisë, për studimet dhe botimet e
shumta dhe të çmuara për kulturën dhe traditat e arbëreshëve të Italisë, për gjuhën dhe letërsinë
shqipe dhe për kontributin e tij në bashkëpunimin kulturor, shkencor dhe arsimor midis
Shqipërisë dhe komunitetit arbëresh të Italisë¡± [per meriti nella formazione degli specialisti di
Lingua Albanese nelle Universit¨¤ italiane; per i suoi numerosi e apprezzati studi e le
pubblicazioni sulla cultura e le tradizioni degli Arbëreshë d¡¯ Italia, sulla lingua e la letteratura
albanese e il suo apporto dato alla cooperazione nel campo della cultura, della scienza e
dell¡¯ istruzione tra l¡¯ Albania e la comunit¨¤ albanese d¡¯ Italia].

Appartenenza a società e comitati scientifici
•Socio dal 1992 dell¡¯ AISEE (Associazione Italiana di Studi del Sud Est Europeo), sezione
italiana dell¡¯ AIESEE (Association Internationale d¡¯ ¨¦tudes du Sud-est europ¨¦en), di cui ¨¨stato
vice-Presidente dal 2000 al 2009;
•Socio dal 1999 del Sodalizio Glottologico Milanese.

Partecipazione a convegni e conferenze
Ha tenuto relazioni a congressi nazionali e internazionali, seminari e conferenze in numerose
università e istituzioni accademiche, quali le Università di: Tirana, Scutari, Argirocastro,
[Albania], Prishtina [Kosovo], Tetovo SEEU [Macedonia], Monaco di Baviera, Costanza e
Mannheim [Germania], Barcellona [Spagna],Torun "Nicolaus Copernicus" [Polonia],
Bari,Bologna, Bolzano, Campobasso [Molise],Catania,Firenze,Foggia, Lecce, Milano-Statale,

Milano-Cattolica, Roma La Sapienza, Palermo, Pescara, Messina, Salerno, Trieste e Udine, e le
Accademie delle Scienze di: Albania, Kosovo, Macedonia, Polonia e Russia.

Altre attività
Responsabile scientifico dell'Osservatorio delle lingue e delle culture minoritarie dell'Universit¨¤
della Calabria;
. direttore del Master universitario di II livello per operatori linguistici e culturali di area arbreshe,
con sede amministrativa presso l'Universit¨¤ della Calabria (2009);
consulente ministeriale quale esperto accademico di minoranze linguistiche, nel biennio 20002002, presso il Comitato tecnico-consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto
alle questioni applicative della legge 15.12.1999, n.482, recante "Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche" (D.P.C.M. n.004/00-M.L. del 20.6.2000) nel periodo 2000-2001;
consulente ministeriale presso il gruppo di studio nazionale sulle minoranze linguistiche storiche,
insediato dal Ministro della Pubblica Istruzione, prof. Tullio De Mauro, per l'istruttoria dei
progetti didattici presentati dagli istituti scolastici operanti nelle aree linguistiche minoritarie nel
periodo 2000-2001;
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