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Curriculum Vitae 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 

Dal 13 luglio 2020, Ricercatore a tempo determinato (tipo A) per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, dell’Università degli Studi di Bergamo.  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
TITOLI DI STUDIO 
 

− Dottorato di Ricerca in Linguistica (XXV ciclo, triennio 2009/2012) nell'ambito della 
Scuola di Dottorato in scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Pavia. Titolo 
della tesi: Vagueness Markers in Contemporary Italian: Intergenerational Variaton 
and Pragmatic Change. Membri del Collegio docenti lettori della tesi: Proff. Cecilia 
Andorno, Maria Freddi, Gabriele Iannaccaro, Piera Molinelli, Paolo Ramat.  

− Diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario della lingua INGLESE – 
SILSIS Bergamo/Brescia (Abilitazione all’insegnamento nella scuola media inferiore 
e superiore (A345-A346)), conseguito il 26.07.2001. 

− Laurea in Lingue e Letterature Straniere (V.O.), indirizzo linguistico - glottodidattico, 
conseguita il 26.11.1996 presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tesi in 
Glottologia sull’indefinitezza in irlandese (“L’(in)definitezza in irlandese”). Relatrice: 
Prof.ssa Piera Molinelli; correlatrice: Prof.ssa Roberta Facchinetti. Votazione 
110/110 e lode 

− Diploma di Maturità scientifica, Liceo scientifico “G. Galilei” Caravaggio (BG) 
conseguito il 22.07.1991. 

 
 
ALTRE ATTIVITÁ FORMATIVE 
 

- Ciclo di formazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze didattiche, 
settembre 2021 (8 ore), Università degli Studi di Bergamo  

- Seminario “Come massimizzare l’impatto in Horizon 2020: Comunicazione e 
disseminazione a partire dalla fase di scrittura della proposta” , relatore Matteo Di 
Rosa (agenzia APRE), 16 gennaio 2019, Università degli Studi di Bergamo (8 ore). 

- Scuola estiva “Applicazioni statistiche per l’analisi dei dati linguistici” organizzata da 
BioSTAT, Scuola di Alta Formazione Statistica, 29 settembre - 1 ottobre 2011, 
Brisighella. Corso di aggiornamento per l’applicazione statistica a dati linguistici (20 
ore). 

- International Summer School “Tandems of sociolinguistics” organizzata da Lanchart, 
6-11 giugno 2011, Università di Copenhagen (Danimarca). Corso di aggiornamento 
in Sociolinguistica (4 cfu.). 

- PhD Course on Corpus Linguistics “The shortcut to linguistic evidence”, 4-8 aprile 
2011, Università di Copenhagen (Danimarca). Corso di aggiornamento in Linguistica 
dei corpora (4 cfu.)  
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- International Summer School “Sociolinguistic perspectives” organizzata da Lanchart, 
7-12 giugno 2010, Università di Copenhagen (Danimarca). Corso di aggiornamento 
in Sociolinguistica (4 cfu.) 

- Summer School Comenius 2.2, Grundvig 3 - ICT as an Instrument for Foreign 
Language Teaching: Methodologies and  Practical Application, 19-30 giugno 2006, 
CILTA – Centro linguistico dell’Università degli Studi di Bologna. Corso di 
aggiornamento per la didattica attraverso le nuove tecnologie (62 ore) 

- Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, 6-10 settembre 1999, San Daniele del 
Friuli. Argomenti e relatori: Confronto di lingue e acquisizione di lingue (G. Bernini), 
Tipologia. Modelli e livelli di analisi (W.U. Dressler / P. Ramat), Linguistica celtica (F. 
Motta), Traduzione. Aspetti teorici e storico-culturali (D. Poli), corso di aggiornamento 
in discipline linguistiche. 

- Scuola estiva di Glottologia e Linguistica, 1 - 5 settembre 1997, San Daniele del Friuli. 
Argomenti e relatori: Linguistica slava (M. Enrietti), Storia della linguistica (A. 
Morpurgo Davies), Linguistica indoeuropea (M. Negri), Preistoria e protostoria 
linguistica dell’Europa (D. Silvestri), Linguistica romanza (A. Varvaro). Corso di 
aggiornamento in discipline linguistiche 

- Corso semestrale di aggiornamento per la didattica dell’italiano a stranieri (livello 
avanzato, 30 ore). Relatrice Dott.ssa Rosella Bozzone Costa, 19 febbraio – 7 maggio 
1999, Università degli Studi di Bergamo (30 ore). 

- Corso annuale di perfezionamento in didattica dei linguaggi specialistici (inglese 
tecnico ed economico). Relatori Proff. Maurizio Gotti, Marina Dossena, Davide 
Giannoni, 7 ottobre 1998 - 12 maggio 1999, Università degli studi di Bergamo, Corso 
di aggiornamento in didattica dell’inglese settoriale (60 ore). 

- Corso di lingua irlandese (livello elementare). Coláiste na hOllscoile Gaillimh 
(University College Galway - Irlanda), 18 luglio - 2 agosto 1997, University of 
Galway's Irish-Language Centre, Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, 12 
ECTS. 
 

 
AFFILIAZIONI 
 
Membro della Società Italiana di Glottologia; della Società Italiana di Linguistica, 
dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata; della Societas Linguistica Europea, della 
International Pragmatic Association; del Seminario LICon (Lingue, Interazioni, Contesti), 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo; del 
Discourse-Pragmatic Variation and Change Research Network, dell’International Network 
on Address Research. 
 

ATTIVITA ACCADEMICHE E PROFESSIONALI  

 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
- Titolare del corso di Lingua italiana, (modulo di 30 ore per complessivi 5 cfu, a.a. 

2020/2021) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, Università 
degli Studi di Bergamo. 
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- Titolare del corso di Linguistica digitale, (modulo di 30 ore per complessivi 5 cfu, a.a. 
2020/2021) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, Università 
degli Studi di Bergamo. 

- Titolare del corso di Linguistica generale (N-Z), (modulo di 30 ore per complessivi 5 
cfu, a.a. 2018/2019) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, 
Università degli Studi di Bergamo. 

- Docente a contratto per il corso Comunicazione interculturale in ambito 
imprenditoriale, in collaborazione con Piera Molinelli nel corso di alta formazione 
Go-In. - Imprenditorialità ed innovazione per l’internazionalizzazione delle PMI - 
edizione 2012, 2013, 2014, Università degli Studi di Bergamo, School of 
Management. 

- Titolare dei corsi di Sociolinguistica 2A,(30 ore, 5 cfu, a.a. 2003/2004) e di Didattica 
della lingua italiana, (30 ore, 5 cfu, a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 

- Titolare del corso di Didattica della Grammatica nel corso di abilitazione 
all’insegnamento secondario (classi di concorso A345, A346) presso la SILSIS, 
sezione di Bergamo e Brescia, Università degli Studi di Bergamo (a.a. 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007). 

- Docente nell’attività didattica sussidiaria a distanza (modalità FAD) per il modulo di 
Didattica della lingua italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
Università degli Studi di Bergamo (a.a. 2004/2005). 

- Tutor per l’insegnamento di Glottologia negli a.a. 2002/2003 e 2001/2002 presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Bergamo. 

- Cultore della materia per gli insegnamenti di  
- Linguistica Generale, Glottologia e Sociolinguistica presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo per i seguenti anni 
accademici: 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 
2002/2003. dal 1997 al 2003.  

- Linguistica generale 3 e Linguistica e psicologia dell’interazione presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere, ora Dipartimento di Lingue, letterature straniere 
e comunicazione, Università degli Studi di Bergamo per i seguenti anni 
accademici: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 

- Linguistica generale e Linguistica e psicologia dell’interazione presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli Studi di 
Bergamo per i seguenti anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019.  

- Linguistica generale, Linguistica pragmatica e dell’interazione presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per l’anno accademico 
2019/2020.  

 
ALTRE ATTIVITA’ ACCADEMICHE 

− Collaboratrice del Repertorio Toponomastico Bergamasco, centro di ricerca e di 
documentazione dei nomi di luogo dell’Università degli Studi di Bergamo 
(responsabile scientifico: prof. Giuliano Bernini) a partire dall’anno accademico 
1999/2000. 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
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- Dal 1.9.2007 è docente di ruolo a tempo indeterminato per la classe di concorso 
A346, in organico presso l’Istituto Superiore (Liceo Linguistico, Classico e Artistico) 
“Simone Weil” di Treviglio (BG). 

- Docente distaccato presso il Centro Territoriale per l’Inclusione della Bassa Pianura 
Bergamasca di Treviglio (BG) (Ambito Scolastico 6 di Treviglio e Romano di 
Lombardia), 1 settembre 2014 – 31.8.2015. Referente coordinatore per l’integrazione 
di alunni con cittadinanza non italiana. 

- Docente distaccato presso il presso lo Sportello-Scuola per l’integrazione di alunni 
con cittadinanza non italiana di Verdellino (BG), 1 settembre 2012 – 31 agosto 2014. 
Referente per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana. 

- Docente di italiano L2 presso il Centro di Italiano per Stranieri, Università degli Studi 
di Bergamo,  4 luglio1998 - 29 novembre 2007. Tipo di corsi che ha condotto in qualità 
di docente: livello principiante (A1), livello elementare (A2), livello intermedio (B1), 
livello post-interemedio (B2), linguaggio economico. 

- Responsabile per la didattica a distanza (e-elarning) per il Centro di Italiano per 
Stranieri, Università degli Studi di Bergamo dal 13 settembre 2005 al 18 dicembre 
2007, con attività di ideazione e coordinazione per la realizzazione di differenti 
progetti di didattica dell’italiano in modalità e-learning. 

- Tecnico Laureato a tempo determinato presso il Centro di Italiano per Stranieri, 
Università degli Studi di Bergamo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2008. 
Responsabile della didattica a distanza (e-learning) per il Centro di Italiano per 
Stranieri: attività di ideazione e coordinazione per la realizzazione di differenti progetti 
di didattica dell’italiano in modalità e-learning. Progetti realizzati: PASE (Percorso di 
Accoglienza per Studenti Erasmus); Marco Polo (rivolto a studenti cinesi) PASS 
(Percorso di Accoglienza Studenti Stranieri – rivolto a tutti gli studenti stranieri in 
particolare anglofoni); AZIMUT (percorso rivolto a studenti arabofoni), Progetto ALIS 
(Apprendimento Lingua Italiana Stranieri – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bergamo), Lavorare in un’impresa italiana (rivolto a manager stranieri 
in Italia – su commissione per Confindustria Bergamo. 

- Collaboratore ed esperto linguistico per Didattica della Lingua Italiana, Centro 
Linguistico/Sezione di Linguistica, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
Università degli Studi di Bergamo, 1 Aprile 2002 – 30 novembre 2002. Attività di 
coordinamento e di docenza – Collaboratore ed esperto linguistico supplente di 
lingua italiana.  

- Formatore a contratto per il Centro di Italiano per Stranieri, Università di Bergamo, 
dal 1998 al 2007. Formatore e organizzatore in corsi di formazione (intensivi ed 
estensivi) per insegnanti di lingua italiana come L2 e LS. Tra i corsi a cui ha preso 
parte come formatrice: Didattica dell’italiano a stranieri A: Fondamenti teorico-
metodologici; Didattica dell’italiano a stranieri B: Corso avanzato; Didattica 
dell’italiano a stranieri C: Didattica nella classe plurilingue; Didattica dell’italiano a 
stranieri D: Corso avanzato preparatorio alla Certificazione DITALS di II livello; 
argomenti trattati “Insegnare con un approccio comunicativo: i ferri del mestiere”, 
“L’unità didattica, “l’abilità di comprensione scritta”, “Le abilità di produzione e 
interazione orale”, “L’abilità di produzione scritta”, “L’accoglienza dell’alunno 
straniero nella scuola italiana”, “Strumenti per l’analisi e la valutazione delle 
competenze linguistiche in entrata”, “Da BICS a CALP: le abilità di comprensione”, 
“Da BICS a CALP: le abilità di produzione”. 

- Formatore a contratto per il Centro di Italiano per Stranieri, Università di Bergamo dal 
2000 al 2007. Organizzatore e formatore in corsi di aggiornamento per insegnanti di 
lingua italiana (presso scuole elementari, medie –inferiori e superiori-, istituti 
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universitari e privati) – alcune sedi in cui sono stati erogati corsi di aggiornamento: 
Istituto Comprensivo Ponte S. Pietro, Istituto Comprensivo di Villongo, Comune di 
Seregno, Istituto Comprensivo di Esine, Romano di Lombardia, Casirate, Treviglio, 
Monza, Ponte Nossa, Centro Territoriale Intercultura 3 Chiari, Istituto Comprensivo 
di Monza. 

- Formatore a contratto per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo dal 2000 al 
2015. Coordinatore e formatore in corsi per insegnanti della scuola dell’obbligo e 
della scuola media superiore nell’ambito del Progetto A.L.I.S. (aggiornamento sulla 
glottodidattica ad alunni stranieri coordinato dal Prof. Giuliano Bernini). 

- Tutor per il corso E-learning integrato ITAL2 (modalità blended) organizzato da USR 
Regione Lombardia. Tutor online e in presenza  per la provincia di Bergamo del corso 
ITAL2 avente come oggetto la formazione di docenti di classi plurilingui della scuola 
dell’obbligo. 

- Formatore a contratto per la Società Dante Alighieri,  
- Roma, 2-6 febbario 2004 (30 ore) in corso di aggiornamento per insegnanti di 

lingua italiana come L2. 
- La Valletta (Malta), 8- 12 settembre 2003 (30 ore) in un corso di aggiornamento 

per la didattica dell’italiano La -linguaggio economico 
- Formatore a contratto per il Ministero dell’Educazione maltese in corsi di 

aggiornamento per insegnanti maltesi di italiano L2 nelle scuole maltesi (scuole 
elementari, medie –inferiori e superiori), La Valletta, 7.7 al 9.7 2003 e 7.7 al 9.7 2004.  

 
 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 

- Costruzione e annotazione di corpora sincronici e diacronici a livello di pragmatica, 
struttura informativa dell’enunciato e tratti sociolinguisticamente rilevanti: 
1. Annotazione pragmatica di un corpus di conversazioni radiofoniche stratificato 

sociolinguisticamente attraverso il software EXMARaLDA. 
2. Costruzione della sezione di un corpus dedicata alla raccolta di commedie 

goldoniane (Corpus DiSCIS, “Diachronic Socio-pragmatic Corpus of Imaginary 
Speech”). Sviluppo di un tagset per l’annotazione sociolinguistica e pragmatico-
discorsiva delle commedie goldoniane. Esperienza di annotazione del medesimo 
corpus mediante XML. 

3. Costruzione di corpora attraverso il software Sketch Engine (raccolta di 
commedie dei secoli XVI, XVIII, XX e XXI, raccolta di epistolari dei secoli XVI, 
XVIII, XX) 

- Gestione di piattaforme e-learning (ILIAS, Quick Place IBM, Moodle, Learning 
Space). 

- Creazione di pagine web; creazione dei seguenti siti Internet per l’Università di 
Bergamo: 
1. Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della comunicazione e degli studi 

culturali, 
2. CERLIS,  
3. CERCLU,  
4. Sezione di Linguistica,  
5. Repertorio Toponomastico Bergamasco,  
6. Orientamento Facoltà di Lingue e Letterature Straniere,  
7. Convegno Centro Italiano per Stranieri 2002  e 2003,  
8. Convegno Società di Linguistica Italiana 2004,  



6 

 

9. Convegno Società Italiana di Glottologia 2005 
10. Convegno DISROM 2019.   

 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

 
A) PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA  

- Socio-pragmatica storica (marcatori discorsivi e pragmatici; strategie di cortesia 
comunicativa; sistemi di allocuzione nella storia dell’italiano)  

- Sociolinguistica, con applicazioni nella storia dell’italiano e nell’italiano 
contemporaneo  

- Linguistica digitale e digital humanities, comunicazione mediata.  
 
B) PARTECIPAZIONE A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA 
 

- Membro del progetto PRIN 2017 Writing expertise as a dynamic sociolinguistic  force: 
the emergence and development of Italian communities of discourse in  Late Antiquity 
and the Middle Ages and their impact on languages and societies, coordinato a livello 
nazionale dalla prof.ssa Piera Molinelli. Ruolo: membro dell'unità di ricerca 
dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata dalla prof.ssa Piera Molinelli. 

- Progetto Excellence Initiatives 2017, Università degli Studi di Bergamo, coordinatore 
Piera Molinelli, in collaborazione con l’Università Autonoma di Madrid, Cortesia e 
formalità nel rapporto tra lingue e società: dal latino a italiano e spagnolo (LIS-Cort). 
Ruolo: assegno di ricerca biennale per il progetto “L’evoluzione del sistema di 
cortesia in italiano: il ruolo del contatto con lo spagnolo”. 

- Progetto PRIN “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e 
linguistica storica”, Progetto PRIN 2010 (prot. 2010HXPFF2), coordinatore nazionale 
prof. Piera Molinelli. Membro dell'unità di ricerca dell'Università di Bergamo 
coordinata dalla prof.ssa Piera Molinelli. Ruolo: Assegno di ricerca annuale per il 
progetto “Rappresentare se stesso e l’altro: tracce socio-pragmatiche.  

- “La dinamica delle identità nella comunicazione e nel mutamento linguistico” ricerca 
finanziata da fondi di FAR di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo (anno 
2013), Responsabile Prof. Piera Molinelli. Ricerca in relazione ad aspetti socio-
pragmatici . 

- “Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia linguistica del Mediterraneo”, 
Progetto PRIN 2008 (prot. 2008EHLWYE), coordinatore nazionale prof. Marco 
Mancini. Ruolo: collaboratore alla ricerca per l'unità dell'Università di Bergamo 
coordinata dalla prof.ssa Piera Molinelli. Ricerca in relazione ad aspetti di socio-
pragmatica storica. 

- “Tipi di repertorio linguistico e strategie di comunicazione”, ricerca finanziata da fondi 
di Ateneo FAR dell’Università degli Studi di Bergamo (biennio 2003-2004), 
Responsabile  Piera Molinelli.  Ricerca in relazione all’apprendimento di lingue in 
contesto scolastico. 

- “La documentazione scritta dell’area bergamasca nei secoli VIII e IX: repertorio e 
analisi filologico-linguistica”, ricerca finanziata da fondi di Ateneo FAR dell’Università 
degli Studi di Bergamo (biennio 2001-2002), Responsabile Piera Molinelli. Ricerca in 
relazione alla toponomastica nell’area bergamasca. 

- “Documenti tardolatini e altomedievali: sviluppi locali della lingua latina”, ricerca 
finanziata da fondi di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo (biennio 1999-
2000, responsabile Piera Molinelli), unità facente parte del progetto di ricerca 
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interuniversitario coordinato da G. Calboli (Bologna) “La comunicazione nell'ambito 
della lingua latina: esegesi retorico-grammaticale e filologica di testi letterari anche a 
confronto col latino volgare (programmi e banche dati informatici per i testi e la 
bibliografia)” cofinanziato dal MURST (2001-2002). Ricerca in relazione alla 
toponomastica. 

 
 
C) BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 
 

- Titolare dell’assegno di ricerca “L’evoluzione del sistema di cortesia in italiano: il ruolo 
del contatto con lo spagnolo”, progetto Excellence Initiatives 2017, Università degli 
Studi di Bergamo, coordinatore Piera Molinelli, in collaborazione con l’Università 
Autonoma di Madrid (1 febbraio 2018 - 31 maggio 2020).  

- Assegno di ricerca (12 mesi: dal 1 settembre 2015 al 31 gennaio 2017 - interruzione 
per congedo di maternità) finanziato con fondi PRIN 2010-11 (prot. 2010HXPFF2, 
“Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica 
storica”) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione, Università degli 
Studi di Bergamo. Responsabile dell’assegno: Prof.ssa Piera Molinelli. 
“Rappresentare se stesso e l’altro: tracce socio-pragmatiche”.  

- Titolare di una borsa di studio erogata da “Danske Kulturaftaler Studiåeret” – Danish 
Agency for International Education (Danimarca) presso il centro Lanchart (Università 
di Copenhagen - Danimarca) dal 1 marzo 2011 al 30 giugno 2011. Referente Prof. 
Frans Gregersen. Ricerca nell’ambito della variazione sociolinguistica in tempo reale 
e tempo apparente in italiano  

- Vincitrice della borsa di studio di dottorato di ricerca in Linguistica (XXV ciclo), 
nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell'Università degli 
Studi di Pavia. 
 

D) RELAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE 
 

2021 “The salience of cioè in Italian: an in-group solidarity marker or a stigmatized 
meaningless filler word?” Disfiller 2021 – Discourse-Pragmatic Markers, Fillers 
and Filled Pauses: pragmatic, multi-modal, socio- and psycholinguistic 
perspectives, University of the West of England, Bristol, July 14-15, 2021 

 
“Social and pragmatic change in the 20th century: from cioè to tipo in Italian 
phone-ins to a radio station”. Panel “Challenges, opportunities, and particularities 
of linguistic change in the 20th century” (chaired by Ana Bélen Llopis Cardona 
and Salvador Pons Boredría), 17th International Pragmatics Conference, 
Winterthur, (Switzerland), 27 June - 2 July 2021. 

 
with D’Argenio E. “Place names in legal texts: vagueness and ambiguity in the 
Italian Medieval Lombard kingdoms“. Panel “How vague and ambiguous are 
vagueness and ambiguity?“ (chaired by Ilaria Fiorentini and Chiara Zanchi), 17th 
International Pragmatics Conference, Winterthur, (Switzerland), 27 June - 2 July 
2021. 

 
with Fedriani C. and Trebucchi T. “Apologies and facework in the history of Italian: 
from negative to positive politeness? “. Panel “Revisiting FACE – ontological, 
epistemological and methodological ‘faces’ of a socio-pragmatic concept“ 
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(chaired by Gudrun Held and Johanna Warm), 17th International Pragmatics 
Conference, Winterthur, (Switzerland), 27 June - 2 July 2021. 

 
con Molinelli P., “Nominal forms of address in Italian female monastic 
communities in the Late Middle Ages”, Inar 6 International Conference “Address 
and Politeness”, 23-25 June 2021. 

 

2020 “Verticalità e orizzontalità nella storia del sistema allocutivo italiano”, LISCORT 
Conference “Politeness between culture and cognition: from Latin to Italian and 
Spanish”, 19-20 November 2020, Bergamo (online MS Teams) 

 
2019  “Ghe domando scusa, se me son preso l'ardir d'incomodarla. La 

convenzionalizzazione delle scuse nella diacronia dell’italiano”, DISROM 6, 29-
31 maggio 2019 Bergamo. 

 
2018  con Molinelli P. “Genealogical and contact relationships in politeness 

development: 
address forms from Latin to Italian”, Workshop “Politeness crossing times and 
spaces”, 11-12 giugno 2018, Berlino (Germania) 

  
con Fedriani C. La pragmaticalizzazione di forme di cortesia negli di atti di 
richiesta e scusa nella storia dell’italiano: uno studio corpus-based, XIII 
Congresso dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana Catania, 29-31 
ottobre 2018 
 

2017 con Molinelli P. “Temporal adverbs and cyclicity: from Latin temporal adverb ILLA 

HORA to Italian discourse marker allora”, Panel “Cyclicity in Semantic-Pragmatic 
Change, IPrA 15th Conference,  16-21 luglio 2017, Belfast (Irlanda). [In corso di 
pubblicazione, vedi punto delle pubblicazioni] 

 
Con Molinelli P. “Conventionalization of Italian scusa, scusi between 
politeness/indirectness and impoliteness/directness”. Colloquium “Just how sorry 
are you, mate? Norms and Variations in im/polite language behaviour”, 
Convened by Kate Beeching and James Murphy, UWE Bristol, 6 aprile 2017.  
 
con Fedriani C. and Molinelli P. “The role of adversatives in social interaction: 
Italian ma in deverbal interjections”. Convegno iMean5 “Language and Change”, 
UWE Bristol, 7-8 aprile 2017. 
 

 2016  “aˈlura siamo andati giù in dieci, no?: marcatori discorsivi nelle narrazioni dei 
partigiani“, Convegno Il parlante di italiano popolare: una specie in via 
d’estinzione? Pareri, esperienze, testimonianze, Università degli Studi di 
Bergamo, 15-16 novembre 2016. 

 
con Fedriani C. e Molinelli P.  “Grammaticalizzazione e pragmaticalizzazione di 
verbi tra periferia e prototipicità, Convegno internazionale“ Tipologia, 
acquisizione, grammaticalizzazione, Università di Pavia, 14-15 ottobre 2016.  

 
“Variation and change between grazie and gran mercé: Politeness markers and 
pragmatic borrowing in the history of Italian“, International Conference Discourse 
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Pragmatic Variation and Change 3, 4-6 maggio 2016, University of Ottawa, 
Ottawa (Canada). 

 
2015  con Fedriani C. e Talamo L., “Esplorare la rappresentazione linguistica 

dell’identità: evidenze dal corpus DiSCIS“, Convegno finale PRIN 
Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica 
storica, Università degli Studi di Bergamo, 28-30 settembre 2015.  

 
“Thanking formulae in the history of Italian: The role of contact with French”, 
Workshop Managing multilingualism: Contact, attitudes and planning in historical 
contexts, 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 2 – 5 
settembre 2015, Leiden  University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden 
(The Netherlands). 

 
“Modulazioni dell’imprecisione nell’italiano contemporaneo: un po’ e così in 
diverse generazioni di parlanti”, Colloque International “L’expression de 
l’imprécision dans les langues romanes”, Bucarest, 22-23 mai 2015. 

 
con Fedriani, C. “La traduzione di marcatori pragmatici da verbi di percezione 
nelle lingue romanze: uno studio contrastivo e corpus-based”, 4° Convegno 
Internazionale “Segnali Discorsivi nelle Lingue Romanze: Un Approccio 
Contrastivo”, Universität Heidelberg, 6 – 9 Maggio 2015. 

 
     2014  con Fedriani, C. “Pragmatic strategies in (con)texts. Signalling and mitigating 

code-switching”, 47° Convegno annuale della Societas Linguistica Europaea, 
Poznan, 12-14 settembre 2014. 
 
con Bertelli, A. “Sagan om den lilla lilla gumman. Esperienze di 
(inter)comprensione”,  Convegno-Seminario CIS “L'input per l'acquisizione di L2: 
strutturazione, percezione, elaborazione”,Università degli Studi di Bergamo, 12-
14 giugno 2014. 

 
“Formule di ringraziamento: il ruolo del contatto di lingue nella diacronia 
dell’italiano”, convegno “Contatto interlinguistico fra presente e passato”, 
Università di Chieti e Pescara, 29-31 maggio 2014. 

 
con Molinelli, P. “Pragmatic cycles between language internal and external 
factors: The Italian address system”, 1st Poznan Historical Sociopragmatics 
Symposium, Adam Mickiewicz University, 15-16 maggio 2014. 
 
 “Esprimere cortesia: grazie e mercé in italiano dal 1300 ad oggi”, conferenza 
presentata nell’ambito delle attività del Dottorato in Scienze Linguistiche, 
Università di Bergamo, 18 marzo 2014. 
 

2013 “Un po’, non so: approssimazione e attenuazione in italiano contemporaneo”, 
Workshop “Verfahren der intendierten Vagheit in romanischen Sprachen”, 
Università di Bochum, 6-7 dicembre 2013. 
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“Marcatori interazionali di cortesia tra latino e lingue romanze: nomi e verbi tra 
morfosintassi e contesto discorsivo”, XXVIIe Congrès international de linguistique 
et de philologie romanes, Università di Nancy, 15-20 luglio 2013. 
 
“Vagueness and politeness: From semantic approximation to mitigation in 
different generations of speakers”, giornate seminariali sulla “Vaghezza 
intenzionale”, Università di Salerno, 7-8 maggio 2013. 
 
con Andorno, C. “Vagueness markers as politeness strategies in an Italian talk-
radio”, Seminario “Text types and Discourses”, Università di Helsinki, 26 aprile 
2013.  
“Representation of identity and linguistic dynamics: The evolution of cioé in 
contemporary Italian”, I-mean@uwe3 conference 2013, University of West of 
England, Bristol, 18-20 aprile 2013. 
 

2012 con Aguiar, J., “Em Itália até preferem chamar-lhe «o coiso»: A cross-language 
analysis of vague expressions in Italian and Portuguese”, 45° Convegno annuale 
della Societas Linguistica Europaea, Stoccolma, 29 agosto - 1 settembre 2012. 
 
Con Fedriani, F. e Van Olmen, D. “Perception verbs as attention-getting devices: 
A typological study”, 45° Convegno annuale della Societas Linguistica Europaea, 
Stoccolma, 29 agosto - 1 settembre 2012. 
 
con Fedriani, C. e Molinelli, P. “Constraining pragmaticalization: Paths of 
development from lexicon to discourse”, New Reflections on Grammaticalization 
5, Edimburgo, 16-19 luglio 2012. 
 
“Approximating strategies in contemporary Italian: Intergenerational variation and 
pragmatic change”, 1st Discourse-Pragmatic Variation and Change Conference 
(DiPVaC 2012), Università di Salford (UK), 18-20 aprile 2012. 
 
“Discourse and approximating strategies: Intergenerational variation in 
contemporary Italian”, 34th DGfS Meeting “Language as a Complex System”, 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, 7-9 marzo 2012. 
 

2011 con Molinelli, P. “Verbi come marche di cortesia dal latino all’italiano: da quaeso 
a prego”, Workshop PRIN “Lingue e grammatiche. Contatti, divergenze, 
confronti”, Università di Siena, 3-4 novembre 2011.  
 
con Molinelli, P. “Marcatori pragmatici deverbali dal latino all’italiano: percorsi di 
pragmaticalizzazione”, Seminario internazionale “Segnali discorsivi dal latino alle 
lingue romanze”, Università di Bergamo 3-4 ottobre 2011.  
con Molinelli, P., “Interactional discourse markers form verbs in Italian: 
Morphosyntax, semantics and pragmatics at a crossroad”, 12th IPrA Conference 
“Constructing social action in conversation”, Università di Manchester (England), 
3-8 luglio 2011. 
 
con Molinelli, P. “Courtesy markers from Latin to Italian: Paths of 
pragmaticalization” (sessione Poster), 12th IPrA Conference “Constructing social 
action in conversation”, Università di Manchester (England), 3-8 luglio 2011. 
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“Intergenerational variation and hedging in an Italian talk–radio: Preliminary 
results after corpus sampling”, Sociolingvistik studiekreds, Lanchart, Università 
di Copenhagen (Denmark), 3 maggio 2011. 
 

2010 con Molinelli, P. “Marcatori interazionali da verbi di percezione in italiano 
contemporaneo”, Convegno internazionale “La lingua e la letteratura italiana in 
Europa”, Università di Craiova (Romania), 18-19 ottobre 2010. [poi pubblicato, 
vedi punto 9 delle pubblicazioni]. 
 

2009 con Brox, H. (Università di Tromsø – Norvegia) “Creating virtual worlds with 
meaning: case studies of web 2.0 tools in higher education”, TICE 
MEDITERANEE 2009, “Ubiquitous Learning”, Università di Milano-Bicocca, 28 - 
29 Maggio 2009.  
 

2008 “Interagire online tra lessico e grammatica”, Convegno-Seminario del Centro di 
Italiano per Stranieri – Università di Bergamo, “Interazione didattica e 
apprendimento linguistico”, Bergamo 16-18 giugno 2008.  
 

2007 con Tiraboschi, T., “Le changement des rôles entre didactique en présence et à 
distance: un cas d’enseignement de la langue italienne aux étrangers” TICE 
MEDITERRANEE 2007, “L'humain dans la formation à distance: la 
problématique du changement”, Université «Paul Cézanne » Aix-Marseille III, 
Marsiglia, 31 maggio – 2 giugno 2007.  
 

2006 con Tiraboschi, T., “Presenza o rete? Un approccio integrato al monitoraggio e 
alla valutazione dell’apprendimento dell’italiano in università”, TICE 
MEDITERRANEE 2006, “L'humain dans la formation à distance: les enjeux de 
l’évaluation”, Università di Genova, 26-27 maggio 2006. 
 

2004 “Leggere e studiare in italiano L2: tecniche e strategie per lo sviluppo 
dell’autonomia”, Convegno-Seminario del Centro di Italiano per Stranieri, 
Università di Bergamo, “Insegnare ad imparare in italiano L2: le abilità di studio 
per la scuola e l’università”, Bergamo, 14-16 giugno 2004. 
 

Relazioni ad invito in seminari in corsi universitari:  
- Glottologia (L’articolo in irlandese a.a. 1996-97, 3 ore; La categoria della 

definitezza a.a. 1997-98, 3 ore; Le categorie del verbo in irlandese, a.a. 1998-
99), Università di Bergamo,  

- Linguistica generale (L’ordine delle parole nelle lingue celtiche a.a. 1997-98), 
Università di Bergamo; 

- Sociolinguistica (Morte di lingua: la situazione in Irlanda a.a. 1999-00, 2 ore; 
L’interazione al computer a.a. 2002-03 e 2003-04), Università di Bergamo.  

- Glottologia (avanzato) (L’evoluzione della cortesia dal latino all’italiano: 
cambiamenti nella lingua e nei rapporti sociali : dall’italiano del XVI sec. ad 
oggi), Università del Piemonte Orientale, Vercelli, 5.2.2021. 

- Lingue alla prova della mediazione, IANUA-ISSUGE corso di formazione 
avanzato, (Pragmatica dell’interazione e cortesia storica. Cortesia italiana e 
variazione sociostorica), Università di Genova, 10.4.2021 
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- Lingue alla prova della mediazione, IANUA-ISSUGE corso di formazione 
avanzato, (Variazione e mutamento nell’etichetta comunicativa: una 
prospettiva sociostorica. Variazione e mutamento negli atti di scusa e 
ringraziamento, Università di Genova, 17.4.2021 
 

Relazioni ad invito in corsi di Dottorato  
- “Esprimere cortesia: grazie e mercé in italiano dal 1300 ad oggi”, Dottorato in Scienze 

Linguistiche, Università di Bergamo e Pavia, 18 marzo 2014. 
- “Percorsi tra grammatica e pragmatica di allora e dunque”, all’interno del Seminario 

Adverbia, particulae e grammaticalizzazioni tra latino e italiano: definizioni categoriali 
e percorsi  diacronici", Dottorato in Scienze Linguistiche, Università di Bergamo e 
Pavia, Università di Bergamo, 9 aprile 2019.  

- “Marcatori di vaghezza nel parlato”. Dottorato in Scienze Linguistiche, Università di 
Bergamo e Pavia, Università di Bergamo, 27 Maggio 2021. 

 
E) Partecipazione al comitato organizzatore e/o scientifico di convegni 
 

− Con Molinelli P., Convegno Internazionale INAR 6 Address and Politeness, 
Università di Bergamo, 23-25 giugno 2021.  

− Con Molinelli P. e Unceta Gómez L, Convegno internazionale LISCORT Politeness 
between culture and cognition: from Latin to Italian and Spanish, Università di 
Bergamo 19-20 Novembre 2020. 

− Con Molinelli P., Fedriani, C., Conferenza internazionale DISROM 6 Crosslinguistic 
analysis, Università di Bergamo 29-31 maggio 2019. 

− Con Sansò A., Dal Negro, S., Androno, C. e Fiorentini, I., Workshop I segnali 
discorsivi dell’italiano in prospettiva sociolinguistica all’interno del L congresso 
internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana, tenutosi all'Università di 
Milano Bicocca il 22 settembre 2016. 

− con Molinelli, P. e Beeching, K., Panel “Positioning the self and others: Linguistic 
traces”, 14th International Pragmatic Conference, Antwerp, 26-31 July 2015.  

− Seminario internazionale, “Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal 
Particles: What do we know and where do we go from here?”, organizzato 
dall’Università dell'Insubria, 16-17 ottobre 2014. 

− Convegno-Seminario di aggiornamento “L'input per l'acquisizione di L2: 
strutturazione, percezione, elaborazione”, organizzato dal Centro di Italiano per 
Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo, 12-14 giugno 2014. 

− 10th International Conference “Latin Vulgaire – Latin Tardif” (LVLT), Università degli 
Studi di Bergamo, 5-9 settembre 2012. 

− Convegno-Seminario di aggiornamento “Nuovi contesti di acquisizione e 
apprendimento: l’italiano nelle realtà plurilingui”, organizzato dal Centro di Italiano per 
Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo, 12-14 giugno 2012. 

− Workshop internazionale “I segnali discorsivi tra latino e lingue romanze”, organizzato 
in collaborazione con Piera Molinelli, Università di Bergamo, 4-5 ottobre 2011.  

− Workshop internazionale “Gradualness in change and its relation to synchronic 
variation and use”, Università di Pavia, 30-31 maggio 2011. 

− Convegno-Seminario di aggiornamento “Apprendere l’italiano da lingue lontane: 
prospettiva linguistica, pragmatica ed educativa”, organizzato dal Centro di Italiano 
per Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo, 17-19 giugno 2010. 
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− Convegno-Seminario di aggiornamento “Interazione didattica e apprendimento 
linguistico”, organizzato dal Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli Studi 
di Bergamo, 16-18 giugno 2008. 

− XXX Convegno Annuale della Società Italiana di Glottologia, “Standard e non 
standard tra scelta e norma”, Università degli Studi di Bergamo, 20-22 ottobre 2005. 

− Convegno - Seminario di aggiornamento “Insegnare ad imparare in italiano L2: le 
abilità di studio per la scuola e l’università”, organizzato dal Centro di Italiano per 
Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo, 14-16 giugno 2004. 

− Convegno - Seminario di aggiornamento “Italiano e lingue immigrate a confronto: 
riflessioni per la pratica didattica”, organizzato dal Centro di Italiano per Stranieri 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 23-25 giugno 2003. 

− XXXVI Convegno Internazionale della Società di Linguistica Italiana, “Ecologia 
Linguistica”, Università degli Studi di Bergamo, 26 - 28 settembre 2002. 

− Convegno - Seminario di aggiornamento “Alunni stranieri nella scuola: L’italiano per 
lo studio”, organizzato dal Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli Studi di 
Bergamo, 17-19 giugno 2002. 

 
F) PUBBLICAZIONI 
 
Curatele 

1. Beeching, Kate, Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2018). Positioning the self and 
others: Social indexicality and identity construction. Series Pragmatics and beyond. 
Amsterdam: Benjamins.  

2. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (eds) (2014). Discourse and Pragmatic Markers 
from Latin to the Romance Languages, Oxford, OUP. 

3. Grassi, Roberta, Piantoni, Monica e Ghezzi, Chiara (a c. di) (2010). Interazione 
didattica e apprendimento linguistico. Atti del Convegno-Seminario CIS, Bergamo, 
16-18 giugno 2008. Perugia: Guerra Edizioni. 

4. Grassi, Roberta, Bozzone Costa, Rosella e Ghezzi, Chiara (a c. di) (2008). Dagli studi 
sulle sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2. Atti del Convegno-Seminario 
CIS, Bergamo, 19-21 giugno 2006. Perugia, Guerra Edizioni. 

5. Ghezzi, Chiara, Guerini, Federica e Molinelli, Piera (a c. di) (2004). Italiano e lingue 
immigrate a confronto: riflessioni per la pratica didattica. Atti del Convegno-Seminario 
CIS, Bergamo, 23.25 giugno 2003. Perugia: Guerra Edizioni. 

 
Articoli su rivista o capitoli di volumi 

1. Ghezzi Chiara, (in print), Verticality and horizontality in Italian address forms. In Ghezzi 
Chiara, Molinelli Piera and Unceta Gómez Luis (eds) Politeness between cognition 
and culture: an historical pragmatic perspective. Monograhic issue of SILTA (Studi 
Italiani di Linguistica Teorica). 

2. Ghezzi, Chiara (accepted), The Italian address system in comedies: developments 
from the 16th to the 20th century, in Gennies Linda and Horst Simon (eds.) Politeness 
crossing times and spaces. Amsterdam, Benjamins. 

3. Ghezzi Chiara and Molinelli Piera (2021), Connectives and cyclicity: from the Latin 
temporal phrase illa hora to Italian allora, in Mosegaard Hansen, Maj-Britt (ed.) 
Pragmatics and Cyclic Language Change, Special Issue of Journal of Historical 
Pragmatics 21/2, 208-235.  

4. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2019), Italian scusa from politeness to mock 
politeness. Journal of Pragmatics 142: 245-257. 
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5. Fedriani, Chiara, Ghezzi, Chiara, Molinelli, Piera (2018). Grammaticalizzazione e 
pragmaticalizzazione di verbi tra periferia e prototipicità, in Chini, Marina e Pierluigi, 
Cuzzolin (a c. di) Tipologia, acquisizione, grammaticalizzazione, Milano, Franco 
Angeli, 143-153. 

6. Ghezzi, Chiara (2018). “Constellation of indexicalities and social meaning: cioè in 
Present-Day Italian“, in Beeching, Kate, Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (eds) 
Positioning the self and others: Social indexicality and identity construction. Series 
Pragmatics and beyond. Amsterdam: Benjamins, 197-218.  

7. Fedriani, Chiara, Ghezzi, Chiara, Talamo, Luigi (2017). “Exploring linguistic 
representations of identity through the DiSCIS corpus: evidence from Directive acts 
in Plautus and Goldoni”. In Piera Molinelli (ed.), Language and Identity in Multilingual 
Mediterranean Settings. Challenges for Historical Sociolinguistics. Berlin: Mouton de 
Gruyter, 65-82. 

8. Ghezzi, Chiara (2017). “Modulazioni dell’imprecisione nell’italiano contemporaneo: 
un po’ e così in diverse generazioni di parlanti”. In Balaş, Oana-Dana et alii (èds) 
L’expression de l’imprécision dans les langues romanes. Ars docendi, Universitatea 
din Bucureşti, Bucarest (Romania), 42-57. 

9. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2017). “Politeness markers from Latin to Italian: 
Periphery, scope and cyclicity”. In Onodera, Noriko, Higashiizumi, Yuko, Sohn, Sung-
Ock (eds) Periphery. Diachronic and Cross-Linguistic approaches, thematic issue of 
Journal of Historical Pragmatics 17.2: 307-337. 

10. Fedriani, Chiara and Ghezzi, Chiara (2016). “Pragmatic strategies in (con)texts. 
Language ideology and code-switching practices in Plautus’ and Goldoni’s 
comedies”. In Manco, Alberto (ed.), Linguaggio, ideologia e loro rappresentazioni. 
Numero monografico di Quaderni AION 4, 41-66. 

11. Ghezzi, Chiara. (2016). “Sagan om den lilla lilla gumman. Esperienze di 
(inter)comprensione”. In Valentini, Ada (a c. di), Atti del Convegno-Seminario CIS 
“L'input per l'acquisizione di L2: strutturazione, percezione, elaborazione”, Università 
degli Studi di Bergamo, 12-14 giugno 2014. Firenze, Franco Cesati Editore, 195-212. 

12. Ghezzi, Chiara (2016). “Marcatori interazionali di cortesia dal latino alle lingue 
romanze: nomi e verbi tra morfosintassi e contesto discorsivo”. In Fruyt, Michèle, 
Haverling, Gerd and Sornicola, Rosanna (éd.): Actes du XXVIIe Congrès 
international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). 
Section 2: Linguistique latine/linguistique romane. Nancy : ATILF: 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html, 49-61. 

13. Ghezzi, Chiara e Piera Molinelli (2015). “Segnali allocutivi di richiamo: percorsi 
pragmatici e sviluppi diacronici tra latino e italiano”. In Borreguero Zuloaga, Margarita 
(a c. di) Segnali discorsivi dell’italiano in prospettiva diacronica, numero monografico 
di Cuadernos de Filología Italiana 22 (2015), 21-47. 

14. Ghezzi, Chiara (2015). “Thanking formulae: The role of contact in the diachrony of 
Italian”. In Consani, Carlo (a c. di) Contatto interlinguistico fra presente e passato. 
Numero monografico di Il segno e le lettere, Collana del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture moderne dell’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’, Saggi, 14, 
315-341. 

15. Ghezzi, Chiara and Andorno, Cecilia (2014). “Vagueness markers as politeness 
strategies in an Italian radio phone-in show”. In Lenk, Hartmut, E. T. and Suomela-
Härmä (Hrsg.) Höflichkeit in Textsorten. Thematic issue of Beiträge zur 
Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 20, 15-39. 

16. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2014). “Italian guarda, prego, dai: Pragmatic 
markers and the left and right periphery”. In Kate Beeching and Ulrich Detges (eds), 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html
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Discourse Functions at the Left and Right Periphery: Crosslinguistic Investigations of 
Language Use and Language Change. Leiden: Brill, 117-150. 

17. Fedriani, Chiara and Ghezzi, Chiara (2014). “The pragmaticalization of verbs of 
movement and exchange in Latin and Italian: Paths of development from lexicon to 
pragmatics”. In Ilona Bădescu, Mihaela Popescu (coord.), Studia linguistica et 
philologica in honorem prof. univ. dr. Mihaela Livescu. Craiova: Editura Universitaria, 
116-139. 

18. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2014). “Discourse and pragmatic markers from 
Latin to the Romance languages: New insights”. In Chiara Ghezzi and Piera Molinelli 
(eds), Discourse and Pragmatic Markers from Latin to the Romance Languages. 
Oxford: OUP, 1-9.  

19. Ghezzi, Chiara (2014). “The development of discourse and pragmatic markers”. In 
Chiara Ghezzi and Piera Molinelli (eds), Discourse and Pragmatic Markers from Latin 
to the Romance Languages. Oxford: OUP, 10-26. 

20. Ghezzi, Chiara and Molinelli, Piera (2014). “Deverbal pragmatic markers from Latin 
to Italian (Lat. QUAESO and It. prego): The cyclic nature of functional developments”. 
In Chiara Ghezzi and Piera Molinelli (eds), Discourse and Pragmatic Markers from 
Latin to the Romance Languages. Oxford: OUP, 60-84.  

21. Fedriani, Chiara e Ghezzi, Chiara (2013). “ Marcatori funzionali deverbali in greco, 
latino e italiano: sviluppi paralleli e natura della convergenza”. In Luca Lorenzetti & 
Marco Mancini (a cura di), Mutamento e contatto linguistico nel Mediterraneo. Roma: 
Carocci, 151–180. 

22. Ghezzi, Chiara (2012). “Praticamente hanno la visione dell’infinito completamente 
diversa: strategie di attenuazione in contesto scolastico”. In Giuliano Bernini, Cristina 
Lavinio, Ada Valentini e Miriam Voghera (a c. di), Competenze e formazione 
linguistiche. In memoria di Monica Berretta. Atti del XI Congresso AItLA 2011, 
Bergamo 9-11 giugno 2011. Perugia: Guerra, 403-424. 

23. Ghezzi, Chiara (2012). “Guarda, secondo ma stai sbagliando! Marcatori interazionali 
da verbi di percezione in italiano contemporaneo”. In Elena Pîrvu (ed.), La lingua e la 
letteratura italiana in Europa. Atti del Convegno internazionale di studi di Craiova. 
Craiova: Editura Universitaria, 143–163. 

24. Ghezzi, Chiara, and Molinelli, Piera (2012). “Tra grammatica e pragmatica: ciclicità 
di sviluppi funzionali (lat.quaeso e it. prego)”. SILTA: Studi Italiani di Linguistica 
Teorica e Applicata 41, 441–57. 

25. Ghezzi, Chiara (2010). “Interagire online tra lessico e grammatica”. In Roberta 
Grassi, Monica Piantoni e Chiara Ghezzi (a c. di), Interazione didattica e 
apprendimento linguistico. Atti del Convegno-Seminario CIS. Bergamo, 16-18 giugno 
2008. Perugia: Guerra Edizioni, 185-213. 

26. Brox, Hilde e Ghezzi, Chiara (2011). “Creare mondi virtuali significativi 
nell’educazione superiore attraverso il web 2.0”. In Davide Diamantini, Michelle Pieri 
e Philippe Bonfils (a c. di), Ubiquitous learning. Milano, Edizioni Guerini e Associati, 
258-281. 

27. Brox, Hilde and Ghezzi, Chiara (2010), “Creating virtual worlds with meaning: case 
studies of Web 2.0 tools in higher education”. ISDM 39 Tice Méditerranée Milano 
2009, http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm39/Article_Isdm_Ticemed09_Brox-
Ghezzi_OK.pdf 

28. Ghezzi, Chiara et Tiraboschi, Tomaso (2007). “Le changement des rôles entre 
didactique en présence et à distance: un cas d’enseignement de la langue italienne 
aux étrangers”. ISDM 29 Actes du colloque TICE MEDITERRANEE 2007: “L'humain 
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dans la formation à distance: la problématique du changement ”, Marseille 31 mai – 
2 juin 2007, France. http://isdm.univ-tln.fr/  

29. Ghezzi, Chiara e Tiraboschi, Tomaso (2006). “Presenza o rete? Un approccio 
integrato al monitoraggio e alla valutazione dell’apprendimento dell’italiano in 
università”, ISDM 25 Actes du colloque TICE MEDITERRANEE 2006: “L'humain 
dans la formation à distance: les enjeux de l’évaluation”, Gênes 26 et 27 mai 2006, 
Italie. http://isdm.univ-tln.fr/  

30. Ghezzi, Chiara (2005). “Leggere e studiare in italiano L2: tecniche e strategie per lo 
sviluppo della lettura”. In Ada Valentini, Rosella Bozzone Costa e Monica Piantoni (a 
c. di), Insegnare ed imparare in italiano L2: le abilità di studio per la scuola e 
l’università, Atti del Seminario di aggiornamento per insegnanti di italiano L2, 
Bergamo, 14-16 giugno 2004. Perugia: Guerra Edizioni, 53-76.  

31. Ghezzi, Chiara (2003). “Workshop 2: Il parlato dell’insegnante”. In Bozzone Costa, 
Rosella, Roberta Grassi e Ada Valentini (a c. di), Alunni stranieri nella scuola: 
l’italiano per lo studio, Atti del Convegno-Seminario in onore di Monica Berretta, 
Bergamo, 17-19 giugno 2002. Perugia: Guerra Edizioni, 273-290.  
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