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Dati personali 

Nome:   Michelina Savino 

Affiliazione:  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Umberto I, 1 – 70121 BA 

E-mail:  michelina.savino@uniba.it 

 
Titoli accademici 

1989 Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese quadriennale, Tedesco triennale), 

Università di Bari  

1990 Dottorato di Ricerca in “Teoria del Linguaggio e Scienze dei Segni”, Università di 

Bari/Politecnico di Bari 

 

Posizioni accademiche e di ricerca 

 

dal 2015 Professore Associato presso Università degli Studi di Bari, SSD: L-LIN/01 

(Glottologia e Linguistica) 

2009-2015 Ricercatore universitario a tempo indeterminato presso Università degli Studi di Bari, 

SSD: L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) 

2002-2009 Ricercatore universitario a tempo indeterminato presso Università degli Studi di Bari, 

SSD: ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) 

1999-2002 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica del 

Politecnico di Bari, programma di ricerca: “Modellizzazione dell’intonazione per 

sistemi di dialogo basati sulla voce” 

1998-1999 borsista post-doc presso il Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica del 

Politecnico di Bari, programma di ricerca: “Metodi di estrazione dell’informazione 

prosodica e basi di dati vocali per l’elaborazione automatica della voce” 

 
Interessi di ricerca 

Fonetica e fonologia, prosodia, interfaccia prosodia/pragmatica, intonazione dell’italiano e sue 

caratterizzazioni regionali, produzione, percezione e comprensione del linguaggio parlato, parlato 

disfluente e disturbi del linguaggio, linguaggio e memoria, linguaggio verbale e non-verbale, 

modellizzazione del linguaggio parlato in varie applicazioni tecnologiche, parlato e gesti, 

adattamento verbale. 

 
Didattica 

dal 10/2000 Insegnamenti (in corsi di laurea triennali e magistrali, e scuole di specializzazione) 

relativi a fonetica e fonologia, linguistica applicata, fonetica clinica, comunicazione 

parlata e multimodale, interazione uomo-macchina, linguistica generale, presso 

l’Università di Bari e il Politecnico di Bari 

 
Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali 

 2013-2015: in qualità di coordinatrice locale (principal investigator) per l’Università di Bari, 

progetto internazionale PAGE (“Prosodic And Gestural Entrainment in conversational 

interaction in diverse languages”), finanziato dalla Fondazione Volkswagen 



 2002-2005: progetto CNOSSO (“sistemi basati sulla CoNOscenza per l’apprendimento in rete e 

la fruizione perSOnalizzata dei beni culturali”), finanziato dal MIUR – PON Ricerca e Alta 

Formazione 2000-2006, Tema 9 (Tecnologie Innovative per la Valorizzazione e la Fruizione dei 

Beni Culturali) 

 2/2001-10/2001: progetto nazionale CLIPS (“Corpora e Lessici di Italiano Parlato e Scritto”), 

progetto n.2 del Cluster C18 “Linguistica Computazionale: Ricerche Monolingui e Multilingui” 

(L. 488) finanziato dal MIUR  

 1999-2001: progetto MURST- COFIN “API” (“Archivio di Parlato Italiano”) 

 1997-1999: progetto MURST- COFIN “AVIP” (“Archivio di Varietà di Italiano Parlato”) 

 1991-1992: European ESPRIT project 5192 SPELL (“interactive system for Spoken European 

Language  Learning”), finanziato dall’UE 

 1988-1989: European ESPRIT project 860 “Linguistic Analysis of  European Languages”, 

finanziato dall’UE 

 
Visite presso/collaborazioni scientifiche con istituzioni accademiche europee 

 10/1993-10/1994, 01/1995-09/1995, 03/1996-09/1996: visiting PhD student presso l’Istituto di 

Fonetica/Fonologia Università della Saarland, Saarbruecken, Germania. 

 10/2006-02/2007, 10/2007-02/2008, e 04/2009-06/2009 (borsa di ricerca finanziata dal DAAD, 

Deutsche Akademische Austausch Dienst): invited visiting researcher presso l’Istituto di 

Linguistica/sezione di Fonetica dell’Università di Colonia, Germania. 

 dal 2006: attività di collaborazione scientifica continuativa con l’Istituto di Linguistica/sezione 

di Fonetica dell’Università di Colonia, Germania. 


