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Ferdinando Longobardi, dottore di ricerca, si occupa delle scienze del linguaggio attraverso analisi teoriche ed empiriche 
molto raffinate. Nell’ambito di tali studi ha analizzato l’ambito del linguaggio e delle lingue storico-naturali come una 
realtà complessa, che mette in gioco svariati fattori biologici, culturali e adattivi, cognitivi e comportamentali.  

La produzione scientifica, solida e qualificata, presenta una monografia a firma unica pubblicata presso una casa editrice 
nazionale e un saggio in una curatela ad alto rigore metodologico.  

Ferdinando Longobardi partecipa inoltre con continuità al dibattito scientifico in ambito extra-nazionale come evidenziato 
da numerosi papers discussi nell’ambito di convegni internazionali.  

Dall’anno accademico 2005-2006 ad oggi, in qualità di cultore della materia delle cattedre di: Linguistica Generale, 
Glottologia e Linguistica Testuale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno dove ha 
maturato un’ampia esperienza organizzativa e didattica.  

Ferdinando Longobardi ha maturato un’esperienza pluriennale in qualità di professore incaricato in tre Università di 
differenti regioni in contesti di organizzazione accademica che prevedono la contaminazione dei settori scientifici delle 
scienze del linguaggio. 

Stato civile: Celibe 

Nazionalità: Italiana 

Data e luogo di nascita: 17/03/1976 - Salerno 

Residenza: Via S. Andrea 25- Baronissi (SA) 

Recapiti: 3490606523 (mobile); 089/953135 (abitazione) 

E-mail: flongobardi@unisa.it 

Studi e formazione: 

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” (SA); 

Specializzazione post-diploma in “Marketing e Legislazione Comunitaria” conseguita presso l’Istituto 
Tecnico Statale S. Caterina da Siena (SA); 

Specializzazione post-diploma in “Promozione d’Impresa” conseguita presso la Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa CNA (SA); 

Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione con voto 110/110 e lode con dignità di stampa, 
indirizzo Comunicazione Istituzionale – conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno; 

Scuola Estiva sulla Valutazione delle Politiche Pubbliche - Corso Avanzato, Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione - Università degli Studi di Salerno; 

Master Universitario post-laurea di I livello in Media e Innovazione Tecnologica conseguito presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

Dottorato di Ricerca in Scienze della Comunicazione conseguito presso l’Università degli Studi di 
Salerno; 

Borsista post-Dottorato in Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno; 



 

Curriculum Scientifico e Didattico: 

Ferdinando Longobardi si è laureato nell’anno accademico 1999-2000, con voto 110/110 e lode e 
dignità di stampa, con invito a proseguire gli studi, in Scienze della Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Salerno con una tesi in Linguistica Generale con relatore il Prof. Emilio D’Agostino.  

Nell’anno accademico 2005 - 2006 è stato ammesso, con borsa di studio, al Dottorato di Ricerca in 
Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno durante il quale, sotto la 
direzione del Prof. Annibale Elia, ha affrontato diversi aspetti dell’analisi sintattica, lessicale e 
morfologica, con approfondimenti specifici sul ruolo della fonetica acustica e fonetica auditiva nella 
comunicazione audioverbale. Nella tesi di dottorato, discussa con il Prof. Federico Albano Leoni, ha 
delineato una metodologia innovativa per la definizione e classificazione delle unità lessicali superiori 
con funzione avverbiale basata su una concezione che fa tesoro dell’esperienza maturata nel campo 
della lessicologia e della lessicografia computazionali. Ha successivamente conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca nel Maggio 2009. 

Negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 è stato vincitore del bando per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero della cattedra di Linguistica Generale della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno presso la quale, con il coordinamento della 
Prof.ssa Simonetta Vietri, ha approfondito la propria attività scientifica in una prospettiva 
interlinguistica e si è interessato all’evoluzione sociolinguistica del linguaggio settoriale medico.  

Nell’anno accademico 2008-2009 è stato allievo, come vincitore di borsa di studio, del Master 
Universitario post-laurea in Media Education e Innovazione Tecnologica presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli dove ha orientato la propria attività scientifica dall’orizzonte della 
linguistica generale alla teoria della comunicazione ricorrendo anche alle nuove tecnologie multimediali.  

Nell’anno 2009 ha partecipato, in qualità di dottorando, alla Scuola Invernale TRIPLE (Tavolo di 
ricerca sulla parola e il lessico) del Dipartimento di Linguistica dell’Università Roma Tre, diretta dal 
Prof. Raffaele Simone, nel corso della quale ha studiato le principali relazioni tra lo schema motorio-
articolatorio e la percezione uditiva.  

Nell’anno accademico 2010–2011, come borsista post-dottorato in Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Salerno, ha indagato, con la supervisione della Prof.ssa Addolorata Landi, la natura 
fondante del pensiero linguistico a partire dai correlati morfologici e sensoriali che caratterizzano 
l’articolazione della parola parlata.  

Dall’anno accademico 2005-2006 ad oggi, in qualità di cultore della materia delle cattedre di Linguistica 
Generale, Glottologia e Linguistica Testuale presso l’Università degli Studi di Salerno dove ha maturato 
un’ampia esperienza organizzativa e didattica nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 e M-FIL 05.  

Negli ultimi due anni ha inoltre approfondito i fondamenti biologici e i correlati morfologici del 
linguaggio e della vocalità articolata, in particolare la produzione sillabica in pazienti laringectomizzati. 
Tali studi sono terminati in una pubblicazione scientifica in lingua inglese in pubblicazione presso 
un’importante editore internazionale (Cambridge Publishing Scholar) e una monografia in stampa presso 
una casa editrice nazionale. 

Nell’anno accademico 2010 - 2011 è stato professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio (M-
FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Nell’anno accademico 2011 - 2012 è stato professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio (M-
FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  



Nell’anno accademico 2012 - 2013 è stato professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio 
(SSD M-FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Nell’anno accademico 2012 - 2013 è stato professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 
01) presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

Nell’anno accademico 2013 - 2014 è stato professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio 
(SSD M-FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Nell’anno accademico 2013 - 2014 è stato professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 
01) presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

Nell’anno accademico 2014 - 2015 è stato professore incaricato di Glottologia e Linguistica (SSD L-
LIN 01) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Nell’anno accademico 2014 - 2015 è stato professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 
01) presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

Nell’anno accademico 2015 - 2016 è professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio (SSD M-
FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Nell’anno accademico 2015 - 2016 è professore incaricato del Laboratorio di Linguistica Italiana (SSD 
L-FIL-LET/12) presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

Nell’anno accademico 2015 - 2016 è professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 01) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Nell’anno accademico 2016 - 2017 è professore incaricato di Filosofia e Teoria del Linguaggio (SSD M-
FIL 05) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Nell’anno accademico 2016 - 2017 è professore incaricato del Laboratorio di Linguistica Italiana (SSD 
L-FIL-LET/12) presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

Nell’anno accademico 2016 - 2017 è professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN 01) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Principali pubblicazioni scientifiche in sedi internazionali con referee: 
 
Longobardi Ferdinando La sinergia tra Linguistica e Logopedia in un trattamento riabilitativo: quali effetti in 
soggetti con ritardo nello sviluppo fonologico contributo selezionato per XLVIII Congresso Internazionale della 
Società di Linguistica Italiana Udine, 25-27/09/2014 
 
Longobardi Ferdinando Placing Istant Messanging on the written-to-spoken linguistic spectrum: a distributional 
analysis of intensifiers – contributo selezionato per Convegno Interannuale “Scritture Brevi” e variabilità 
diatecnica  Short Writings” and Diatechnic Variation  26-28 giugno 2014  Scuola di Alta Formazione, 
Università degli studi di Napoli "L’Orientale" Conservatorio delle Orfane, Terra Murata, Procida - 
Napoli 
 
Longobardi Ferdinando; Ugo Cesari (in stampa presso Cambridge Publishing Scholar) The syllable in the 
speaker’s laryngectomee phonetic range. Some spectrographic evidence. – Atti del Convegno Internazionale La 
sillaba Stato dell’arte e prospettive, Università di Chieti – Pescara “G. D’Annunzio 11-13 aprile 2013.  
 



D’Agostino Emilio; Longobardi Ferdinando et alii (2008) Lexicon-Grammar Classifications. Or Better: to Get 
Rid of Anguish - proceeding 26 Colloque international Lexique Grammaire Bonifacio, Corsica del Sud 2-
6 ottobre 2007 PARIS Universitè de Marne-la-Vallée;  
 
Capitoli in volume: 

 
Longobardi Ferdinando (2015): L’espressione delle emozioni nel parlato argomentativo di tipo politico. Evidenze di 

pianificazione testuale. In: Aspetti prosodici e testuali del raccontare: dalla letteratura orale al parlato dei 

media, Antonio Romani, Matteo Rivoira, Ilario Meandri (a cura di). p. 333 – 349, ALESSANDRIA: 

Edizioni dell'Orso, ISBN: 9788862746021; 

 
Longobardi Ferdinando (2013) Linguistic factors in political speech: how persuasive discourse constitutes or shakes 
politics – In: Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Actions, edited 
by I.Poggi, F.D’Errico, L’Vincze & A.Vinciarelli   Springer in the LNAI series (no 7688);  
  
Longobardi Ferdinando (2012) Classificazioni semantiche delle costruzioni avverbiali composte. In: Linguaggio e 
cervello - Semantica / Language and the brain - Semantics. vol. 2, ROMA: Bulzoni Editore, ISBN: 
9788878706521; 
 
Longobardi Ferdinando (2012) Evidenze lessicali in Medicina: aspetti semantici e lessicografici. In: Lessico e 
Lessicologia. p. 231-239, ROMA: Bulzoni Editore, ISBN: 9788878706552; 
 
Longobardi Ferdinando (2011) Il trattamento dei gruppi nominali complessi nella traduzione di un linguaggio 
settoriale: il caso dell’inglese medico. In: I luoghi della traduzione e le interfacce. vol. 1, p. 497-513, ROMA: 
Bulzoni Editore, ISBN: 9788878705951; 
 
Longobardi Ferdinando (2010) Il parlato nel dibattito parlamentare: aspetti pragmalinguistici e di cortesia verbale. 
In: La comunicazione parlata 3. vol. 1, p. 431-451, NAPOLI: Università degli studi di Napoli 
L'Orientale, ISBN: 9788895044835; 
 
Longobardi Ferdinando (2008) Il ruolo dell’avverbio composto nella definizione delle lingue settoriali. In: Lessici 
elettronici e descrizioni lessicali, sintattiche, morfologiche ed ortografiche Giustino de Bueriis & 
Annibale Elia (a cura di). p. 129-149, SALERNO: Plectica Editrice, ISBN: 8888813136; 
 
Monografie e saggi: 

 
Longobardi Ferdinando (2010). Grammatica dell'avverbio polirematico. NAPOLI: Loffredo Editore, ISBN: 
9788875644147 
 

Lingua straniera: 

Conoscenza dell’inglese parlato e scritto perfezionato attraverso il conseguimento di: 

 University of Cambridge International Examinations - Preliminary English Test (PET); 

 University of Cambridge International Examinations First Certificate in English (FCE);   

 University of Cambridge International Examinations Certificate in Advanced English (CAE). 
 

Baronissi 15/09/2016 

                                                                               Ferdinando Longobardi 


