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Dal 1966 è Professore ordinario di “Filologia Semitica” presso l'Università degli Studi di Firenze. Dal 1965 partecipa alla missione archeologica in Siria, a Tell Mardikh/Ebla. È membro del Comitato internazionale per lo studio dei testi di Ebla. È stato direttore di ricerca
di programmi sulla linguistica semitica finanziati dal CNR. Ha partecipato ai programmi
MURST 1998 “Documenti di cancelleria di Ebla: la comprensione linguistica” (coordinatore prof. A. Archi “Ebla: strutture amministrative di uno stato del III millennio a.C.”);
MURST 2000 “Accordi commerciali nei testi di cancelleria di Ebla” (coordinatore P. Fronzaroli “Vie commerciali, forme di commercio e scambi di messaggeri a Ebla e in Sumer [seconda metà III millennio a.C.]”); MURST 2002 “Le lettere dei funzionari nei testi di cancelleria di Ebla” (coordinatore A. Archi).
Dirige la serie: Quaderni di Semitistica (22 volumi apparsi). È autore dei volumi: Testi rituali della regalità (Archivi Reali di Ebla - Testi XI; Roma 1993); Testi di cancelleria: i rapporti con le città (Archivi Reali di Ebla - Testi XIII; Roma 2003) e di numerosi studi sulla
lingua ed il lessico di Ebla. Ha edito 4 volumi di: Miscellanea Eblaitica (1988-1997) . Ha
organizzato i convegni: La lingua letteraria di Ebla, e curata la pubblicazione degli atti:
Literature and Literary Language at Ebla, Firenze 1992; 10th Meeting of Hamito-Semitic
(Afroasiatic) Linguistics (Florence 18-20 April 2001), di cui è in corso la pubblicazione degli atti.

Professor of “Semitic Philology” at the University of Florence from 1966. He is member of
the Archaeological Expedition at Tell Mardikh, Syria from 1965. He is member of the International Committee for the study of the texts of Ebla. He has been director of several
research projects concerning Semitic Linguistics (Consiglio Nazionale delle Ricerche). He
participates in the MURST 1998 research project “Eblaic chancery documents: their linguistic interpretation” (director: prof. A. Archi “Ebla, a state of 3rd millennium B.C. and its
administrative structures”); in the MURST 2000 research project “Trade agreements in the
Eblaic chancery documents” (director: prof. P. Fronzaroli “Trades routes, trades forms and
exchange of messangers at Ebla and in Sumer [second half of III millennium B.C.]”); in the
MURST 2002 research project “Letters of officials in the Eblaite chancery documents” director: prof. A. Archi). He is the director of: “Quaderni di Semitistica” (22 volumes published). He is the author of the volumes: Testi rituali della regalità (Archivi Reali di Ebla Testi XI; Roma 1993); Testi di cancelleria: i rapporti con le città (Archivi Reali di Ebla - Testi XIII; Roma 2003); of numerous articles on the language and the lexicon of Ebla. He is
the editor of 4 volumes of the collection: Miscellanea Eblaitica (1988-1997). He has organized a conference on the literary language of Ebla, and has edited the proceedings:
Literature and Literary Language at Ebla, Firenze 1992; and the 10th Meeting of HamitoSemitic (Afroasiatic) Linguistics (Florence 18-20 April 2001), in the press.

