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Profilo scientifico 

Il nucleo fondamentale delle sue ricerche riguarda l'italiano contemporaneo e le lingue speciali. La 
sua attività scientifica è partita dallo studio della retorica politica (Mussolini, Pannella, movimenti 
di contestazione), per giungere in anni recenti allo studio dei discorsi istituzionali (in 
particolare i discorsi dei Presidenti della Repubblica). Si è interessato, successivamente, di 
italiano medico, italiano scientifico e, soprattutto, di italiano giuridico e di italiano burocratico. In 
quest'ultimo settore, ha trasferito l'osservazione scientifica in applicazioni pratiche, nel campo della 
semplificazione del linguaggio amministrativo (con un'ampia attività di consulenza e 
formazione), del drafting, della terminologia. Dall'esperienza sulle singole varietà è risalito alla 
caratterizzazione generale delle lingue speciali dell'italiano. 

Per quel che riguarda l'italiano contemporaneo, si segnalano le sue pubblicazioni sul lessico 
giovanile, sui neologismi e sul monitoraggio della ristandardizzazione dell'italiano, sia per quel che 
riguarda la distribuzione nell'uso delle forme tradizionali e di quelle innovative, sia per quel che 
riguarda la verifica della percezione del movimento dell'italiano da parte dei parlanti. 

Il suo interesse più recente riguarda l'utilizzo di metodi quantitativi per l'analisi dei testi e 
in particolare per l'attribuzione d'autore. 

Si è occupato anche dei processi di italianizzazione, in particolare nel Veneto, di storia della 
lessicografia, di insegnamento della lingua materna. 

È autore o redattore di diverse opere lessicografiche e di alcune opere per la scuola. 

Pubblicazioni degli ultimi anni 
(selezione; elenco completo: http://www.cortmic.eu/pubblicazioni/entrata.html) 

• Il linguaggio amministrativo, Principi e pratiche di modernizzazione, Roma, Carocci, 2021.
• Data breach o violazione dei dati?, "Italiano digitale", 13, 2020/2 (aprile-giugno), pp. 19-21.
• (con Arjuna Tuzzi) A chi assomiglia Elena Ferrante? Un profilo stilometrico aggiornato,

"Italica Wratislaviensia", 11(1), 2020, pp. 123-141.









l'accreditamento periodico dei corsi di laurea e delle università: attività svolta quale esperto 
disciplinare all'Università di Firenze e quale esperto di sistema all'Università Link Campus 
di Roma e all'Università del Salento di Lecce. 

• dal 2018, coordinatore del gruppo di lavoro TECO-D (TEst di valutazione della Competenze
Disciplinari) dell 'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca) per la classe di laurea in Lettere

• febbraio-luglio 2018: membro della commissione di esperti per la procedura di valutazione
del DILS (Centro competenze Didattica dell'Italiano e delle Lingue nella Scuola) della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana di Locarno, nell'ambito del sistema di
gestione della qualità.

• dal 12.07.2017: iscritto all'albo Esperti della Valutazione dell' Anvur (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), Profilo Esperti di sistema.

• 2006: Coordinatore del Panel di Autovalutazione del Dipartimento di Romanistica.
• 2004: Presidente del Comitato per l'area 12 dell'Università di Padova per la Valutazione

triennale della ricerca 2001-2003 del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della
Ricerca).

• dall'a.a. 2001-02 all'a.a. 2003-04: Responsabile per il corso di laurea in Scienze della
comunicazione del Progetto Campusone e Presidente del Gruppo di autovalutazione.

• attività di referaggio e valutazione per ANVUR (VQR 2011-2014 e 2004-2010), enti pubblici
italiani e stranieri (MIUR, FNS - Fondo Nazionale Svizzero), congressi (Italia, Croazia,
Polonia), riviste ("Studi di lessicografia italiana", "Bollettino dell'Atlante Linguistico
Italiano", "Quadems d'ltalià").

• componente di commissioni di selezione o di valutazione comparativa in diverse università
italiane.

Accademie e associazioni 

• Accademico corrispondente (dal 2011 al 2019) e ordinario (dal 2019) dell'Accademia della
Crusca

• Socio dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI)

• Socio della Società di Linguistica Italiana (SLI)

• Socio e membro del Comitato scientifico della Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica e Istituzionale

Formazione 

• 20 dicembre 1974: laurea in Lettere all'Università di Padova (110/110 e lode)

• 1970: maturità classica al liceo classico "Tito Livio" di Padova ( 48/60)

Padova, 20 agosto 2021 


