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Istruzione e formazione

2011
Professore ordinario di Linguistica SSD L-LIN/01
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2011 - IN CORSO
Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT
v. attività scientifica e didattica

2002 - 2011
Responsabile scientifico dei corsi di italiano per stranieri
dellUniversità di Genova organizzati presso il DIRAAS.
Università di Genova - Genova - IT
Coordinamento organizzazione e aggiornamento scientifico permanente dei
corsi di italiano per stranieri.

Competenze linguistiche

English
Buono

French
Elementare

Interessi di ricerca
Le principali aree di ricerca dei miei studi includono: linguistica pragmatica,
filosofia del linguaggio e semiotica, linguistica testuale, retorica, stilistica,
psicolinguistica, analisi conversazionale, comunicazione istituzionale,
comunicazione emotiva, didattica dell’italiano (sono autrice, con Maria
Corti, della grammatica della lingua italiana per le scuole superiori Per filo e
per segno, Milano, Bompiani, 1989). In questi campi ho tenuto conferenze e
pubblicato numerosi lavori, in sedi nazionali e internazionali. Le mie
ricerche sono state volte a costruire un modello originale di analisi
linguistico-pragmatica che raccorda prospettive disciplinari ancor oggi
molto lontane, in particolare la retorica, la stilistica e la psicologia
interpersonale. Questo raccordo è tuttora oggetto dei miei studi.
Alcuni risultati di queste ricerche si trovano in Mitigation, Elsevier,
Amsterdam/ Oxford, 2007.
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Ho curato, con Cesare Segre, l’edizione italiana della Italienische
Umgangssprache di Leo Spitzer, apparsa nel gennaio 2007, per la
traduzione di Livia Tonelli, presso Il Saggiatore, Milano, con il titolo Lingua
italiana del dialogo. Sono curatrice, per lo stesso Editore, della prima
edizione italiana dell’opera di Leo Spitzer Umschreibungen des Begriffes
'Hunger' im Italienischen (Halle, 1920) che uscirà nei primi mesi del 2019 con
il titolo Le perifrasi della fame in italiano, per la traduzione di Silvia
Albesano, Milano, Il Saggiatore.
 

Progetti di ricerca

2012 - 2017
Certezza e incertezza nella comunicazione scientifica
biomedica
MIUR - IT
Partecipante
È stata responsabile scientifico dell’unità di Genova per il progetto di
ricerca “Certezza e incertezza nella comunicazione scientifica biomedica”
(PRIN 2012, codice CUP D38C 130006 10001, Co-ordinatore scientifico
nazionale: Andrzej Zuczkowski, in sèguito Ramona Bongelli, Università di
Macerata). In quel contesto di ricerca ha organizzato la giornata di studi
‘Workshop on Certainty and Uncertainty in Biomedical Scientific
Communication’ tenutosi a Genova (Scuola di Scienze Umanistiche, Diraas)
il 7 aprile 2016.

Attività editoriale
Dal 1981 sono stata review-editor per l’Europa continentale del “Journal of
Pragmatics” (North-Holland, ora Elsevier; consultabile sul sito
www.sciencedirect.com), dal 1990 editor e dal 2011 membro dell’Honorary
Board della rivista.

Incarichi all'estero
Sono docente a contratto di Linguistica pragmatica presso l’ISI (Istituto di
Studi Italiani), Università della Svizzera italiana (USI), Lugano. Con l'ISI
collaboro fin dalla sua fondazione, ad opera di Carlo Ossola, nel 2005.


