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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

Laura MORI 
 
 
FORMAZIONE E TITOLI  
 
Giugno 2006-maggio 2007: Assegnista post-doc presso il Dipartimento CICLAMO dell’Università 
degli Studi della Tuscia per attività di ricerca nell’ambito dei “Fenomeni di contatto tra area 
arabofona e italofona” (responsabile scientifico: Prof. Marco Mancini). 
 
2006: Dottoressa di ricerca in Linguistica storica e storia linguistica italiana (curriculum di Fonetica 
sperimentale) conseguito presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’ (21 aprile 2006) con la tesi dal titolo La variazione fonetica nell’italiano L2 di arabofoni 
marocchini. Uno studio sperimentale su alcuni aspetti di fonologia dell’interlingua (Tutor: Prof. 
Amedeo De Dominicis, Prof. Marco Mancini). 
 
2001: Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere moderne, indirizzo delle Professioni 
europee (curriculum organizzazione internazionale), presso l’Università degli Studi della Tuscia – 
Viterbo, con la votazione di 110/110 e lode con riconoscimento della dignità di stampa per la tesi 
La traduzione interlinguistica dei documenti ufficiali della Commissione europea (relatrice: 
Prof.ssa Barbara Turchetta). Lingua quadriennale: inglese. Lingua triennale: tedesco. 
 
1996: Maturità linguistica con la votazione di 60/60 (1996) presso il Liceo Linguistico Sperimentale 
“S. Rosa” - Viterbo. 
 
 
QUALIFICHE ACCADEMICHE 
 
Posizione attuale: Professoressa Ordinaria di Glottologia e Linguistica (L-Lin/01) dal 1° maggio 
2021. 
 
Professoressa Associata di Glottologia e Linguistica presso la Facoltà di Interpretariato e 
Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT (1° ottobre 2015 - 30 aprile 
2021). 
 
Ricercatrice confermata nel settore Glottologia e Linguistica (L-Lin/01) presso la Facoltà di 
Interpretariato e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (1° ottobre 2008 - 
30 settembre 2015). 
 
2020-21: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica"(LM)  
presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT. 
 
2019-20: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica"(LM)  
presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT. 
 
2018-19: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica"(LM)  
presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT. 
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2017-18: Titolare dei corsi di “Linguistica del contatto” (LT) e "Linguistica testuale e 
Pragmatica"(LM)  presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi 
Internazionali di Roma - UNINT. 
 
2016-17: Titolare dei corsi di “Linguistica del contatto" (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica" 
(LM) presso Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di 
Roma - UNINT. 
 
2015-16: Titolare dei corsi di “Linguistica del contatto" (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica" 
(LM) presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di 
Roma - UNINT. 
 
2014-15: Titolare dei corsi di “Linguistica del contatto" (LT) e "Linguistica testuale e Pragmatica" 
(LM) presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di 
Roma - UNINT. 
 
2013-14: Titolare del corso di "Linguistica testuale e Pragmatica" presso Facoltà di Interpretariato e 
Traduzione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT. 
 
2012-13: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT) e “Linguistica del contatto” (LT) presso la 
Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma- UNINT. 
 
2011-12: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT); “Linguistica del contatto” (LT); “Linguistica 
testuale e Pragmatica” (modulo di “Analisi del testo orale” e “Analisi del testo scritto”) presso la 
Facoltà di Interpretariato e Traduzione della Libera Università LUSPIO. 
 
2010-11: Titolare dei corsi di “Sociolinguistica” (LT); “Linguistica del contatto” (LT); “Linguistica 
testuale e Pragmatica” (LM) presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione della Libera 
Università LUSPIO (Roma). 
 
2009-10: Titolare dei corsi di “Linguistica Generale” (LT) e “Sociolinguistica” (LT) presso la 
Libera Università LUSPIO (Roma). 
 
2008-09: Titolare dei corsi di “Linguistica Generale” (LT) e “Sociolinguistica” (LT) presso la 
Facoltà di Interpretariato e Traduzione della Libera Università LUSPIO (Roma). 
 
2007-08: 
Docente a contratto di Linguistica generale (LT) presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione 

della Libera Università San Pio V di Roma 
Docente a contratto per l’insegnamento di Linguistica generale (LT) presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino. 
Docente a contratto per corso integrativo di Glottologia e linguistica delle società relativo a “Teoria 

e prassi della comunicazione scritta e orale” presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
moderne dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 
 
RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI E BORSE DI STUDIO 
 
2006: Premio Franco Ferrero istituito dall’Associazione Italiana di Scienze della Voce come autore 
(studente/dottorando) per il miglior articolo pubblicato negli Atti della Conferenza annuale AISV 
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(2004) nella sezione Linguistica, fonetica e fonologia: “VOT e variazione interlinguistica: il caso 
della velare sorda aspirata in italiano L2”. 
 
2004: Borsa di studio 'I. Barducci' per ricerche in Acustica finanziata dall’Associazione Italiana di 
Acustica. 
 
2004: Borsa di studio del CNRS per la partecipazione al Colloque Modelisations pour 
l’Identification des langues (Paris, 29-30 novembre 2004). 
 
2003: Borsa di studio finanziata dalla Società Italiana di Glottologia per la partecipazione al XIV 
Congresso internazionale dell’European Second Language Association come uditrice inviata dalla 
Società Italiana di Glottologia. 
 
2001-2002: Borsa di studio annuale per perfezionamento post-lauream all’estero dell’Università 
degli Studi della Tuscia con il progetto di ricerca “L’euroletto: genesi e sviluppo dell’italiano 
comunitario” svoltosi presso le strutture del Dipartimento di Linguistica della Facoltà di Lettere 
della Università Cattolica di Leuven, Belgio (referente KUL: Prof. Serge Vanvolsem). 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  
 
Livello nazionale: 
 
PRIN 2017 (responsabile scientifica dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi Internazionali 
di Roma - UNINT)  
Lingua italiana, mercato globale delle lingue,impresa italiana nel mondo: nuove dinamiche 
linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive. 
(coordinatore nazionale: Prof. Massimo Vedovelli) 
 
PRIN 2012 (membro dell'Unità di ricerca dell'Università della Tuscia) 
Rappresentazioni linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica 
(coordinatrice nazionale: Prof.ssa Piera Molinelli) 
 
PRIN 2008-09 (membro dell'Unità di ricerca dell'Università della Tuscia) 
Mutamento e contatto linguistico nel Mediterraneo: Africa settentrionale e Vicino Oriente antico 
(coordinatore nazionale Prof. Marco Mancini) 
 
PRIN 2003-04 (dottoranda nell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia) 
Continuità e discontinuità nella trasmissione delle strutture linguistiche: cause e modalità 
(coordinatore nazionale Prof. Marco Mancini) 
 
 
Livello internazionale: 
 
Eurolect Observatory Project: coordinatrice scientifica del progetto di ricerca internazionale. Prima 
fase (2013-2016) e seconda fase (2017-2020): http://www.unint.eu/eurolect-observatory/overview 
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INCARICHI ISTITUZIONALI E GESTIONALI 
 
Ateneo: 
 
 
Prorettrice per la ricerca (da luglio 2020 ad oggi). 
 
Delegata del Rettore per la ricerca (1° mandato: maggio 2015-luglio 2017; 2° mandato: ottobre 
2019 a luglio 2020). 
 
Membro della Commissione Ricerca di Ateneo nei periodi di mandato da Delegata del Rettore per 
la ricerca e, attualmente, come Prorettrice per la ricerca. 
 
Referente di Ateneo per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. 
Referente di Ateneo per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. 
 
Dal 2018 ad oggi Direttrice scientifica del Centro di ricerca Linguistica su Corpora (CLC) 
dell’Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT (https://www.unint.eu/it/ricerca/centri-
di-ricerca/centro-di-ricerca-linguistica-su-corpora-clc). 
 
Membro del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Culture di Genere (CIRCgE) presso 
l’Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT. 
 
 
Facoltà: 
 
Presidente della Commissione Ricerca della Facoltà di Interpretariato e Traduzione, UNINT 
(dall’A.A. 2015/16 ad oggi). 
 
Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità (Corso di Laurea Magistrale LM 37) dall’A.A. 
2018/19 ad oggi. 
 
Responsabile scientifica dell’assegno ricerca dal titolo “Lo spazio linguistico delle reti sociali di 
origine italiana e dell’italianità nel mondo” attivato con fondi PRIN 2017 (prot. 2017K79S7T) e 
attribuito alla Dott.ssa Manuela Frontera: contratto dall’8 luglio 2020 al 7 luglio 2021 e dall’8 
luglio 2021 al 29 dicembre 2022. 
 
Coordinatrice scientifica per l’offerta didattica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma, 
partner nel progetto Erasmus + CUDIMHA - KA2 “Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices – Capacity Building in the field of Higher Education" (coordinatrice nazionale: 
Prof.ssa Giuliana Fiorentino).  
 
A.A. 2018-19/2019-20: Responsabile per il coordinamento trasversale di area linguistico-
glottologica con la Prof.ssa Lucilla Pizzoli. 
 
A.A. 2015-16/2017-18: Referente per gli insegnamenti nel settore Glottologia e Linguistica della 
Facoltà di Interpretariato e Traduzione, UNINT. 
 
Membro del Comitato d'indirizzo delle Parti Sociali della Facoltà di Interpretariato e Traduzione, 
UNINT (A.A. 2017/2018; 2018/2019). 
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A.A. 2017-2018: Responsabile scientifica di n. 4 contratti a progetto – conferiti alle Dott.sse Gaia 
Aragrande, Chiara Nardone, Elisa Di Nuovo e al Dott. Meledandri - per la costituzione di un corpus 
multilingue (sezione C) in inglese, italiano, tedesco, spagnolo e di pulizia pre e post tagging dei 
corpora A, B, C per le suddette lingue (Eurolect Observatory Project, seconda fase fase). 
 
A.A. 2014-15: Responsabile scientifica di n.1 contratto a progetto – conferito al Dott. Marco 
Stefano Tomatis - per la costituzione di un corpus (sezioni A e B) multilingue comparabile di 
varietà legislative UE e nazionali: francese, inglese, italiano, maltese, nederlandese, tedesco, 
polacco, spagnolo (Eurolect Observatory Project, prima fase). 
 
Co-coordinatrice del corso di Laurea in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione, Facoltà di 
Interpretariato e Traduzione, Libera Università LUSPIO (A.A. 2011-12) 
 
Dall’A.A. 2008/09 al 2015/16 referente dell’area di linguistica per il coordinamento dei docenti a 
contratti per gli insegnamenti nel settore Glottologia e Linguistica (L-Lin\01) della Facoltà di 
Intepretariato e Traduzione di UNINT (già LUSPIO). 
 
 
Commissioni universitarie: 
 
Commissione giudicatrice (in qualità di Segretaria) per la procedura di valutazione comparativa, per 

titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di Ricercatore universitario con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di 
impegno a tempo pieno, settore concorsuale: L-LIN/01 “Glottologia e linguistica” (avviso 
pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale - Concorsi ed esami n° 45 del 07/06/19). 

Commissione finale di Dottorato SOAS University of London in qualità di esaminatrice esterna 
invitata al PhD viva examination della candidata Joanna Nolan per la discussione della tesi di 
dottorato dal titolo Fact and Fiction: a re-evaluation of Lingua Franca (29/1/2018). 

 
ESPERIENZE DI DIDATTICA E RICERCA ALL'ESTERO 
 
Attività didattica, nel quadro della mobilità Erasmus, presso la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación e la Facultad de Filosofía y Letras dell’Universidad de Málaga (2-8/06/2014). 
Attività didattico-seminariali, nel quadro della mobilità Erasmus, all’interno del gruppo di ricerca 

coordinato dal Dr. Emilio Ortega Arjonilla: Grupo de Investigaciòn en Traducciòn, 
Comunicaciòn y Lingüística Aplicada (HUM 767) presso  l’Universidad de Málaga (19-
25/09/2011). 

Docente Erasmus presso l’Hogeschool di Ghent per lo svolgimento del seminario “Multilinguismo 
e traduzione: il caso dell’euroletto” (16-20/05/2011). 

Seminario di sociolinguistica italiana “Italiano di contatto: dati sulla variazione linguistica 
nell'interlingua dei migranti marocchini in Italia”, Faculty of Arts, Katholieke Universiteit 
Leuven (19/05/2011). 

Attività didattica, nel quadro della mobilità Erasmus, presso la Faculty of Translation Studies 
(Department of Italian), University College Ghent, Belgium (16-20/05/2011). 

Attività didattica, nel quadro della mobilità Erasmus, presso il Dipartimento di Italiano (Facoltà di 
Lettere) e il Department of Arts and Languages in Education (Facoltà di Scienze della 
Formazione) dell’Università ta’ Malta (Msida, 10-14/05/2010). 

Attività di ricerca presso L-Università ta’ Malta e gli archivi locali per la costituzione di un corpus 
di documenti in lingua maltese ai fini di un’analisi di tipologia diacronica (26 marzo-12 aprile 
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2007). 

Visiting scholar del Laboratoire Dynamique du Langage di Lyon (8-30/11/2004) per attività di 
formazione e ricerca nell’ambito del progetto di dottorato. 

Visiting scholar del Laboratoire Parole et Langage-CNRS di Aix-en-Provence (1-28/02/2004; 15-
30/03/2004) e del Laboratoire Dynamique du Langage di Lyon (1-14/03/2004) per attività di 
formazione e ricerca nell’ambito del progetto di dottorato.  

Visiting scholar della Katholieke Universiteit di Leuven (Belgio) per attività di formazione e ricerca 
previste nel quadro di un anno di perfezionamento all’estero (1/11/2001-31/10/2002).  

Visita di formazione presso il Servizio di Traduzione della Commissione europea (Bruxelles, 
gennaio 2001). 

 
 
APPARTENENZA A SOCIETÀ SCIENTIFICHE E COMITATI SCIENTIFICI  
 
Membro delle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Glottologia, Società di Linguistica 

Italiana, Associazione Internazionale di Linguistica Maltese (GĦILM), Associazione Italiana 
di Linguistica Teorica e Applicata. 

Membro del Comitato scientifico della collana Arabeschi (Area 10) di Aracne editrice. 
Membro del Comitato scientifico della 6° edizione della UCCTS Conference (Using Corpora in 

Contrastive and Translation Studies), Dipartimento di Interpretariato e Traduzione, 
Università degli Studi di Bologna (sede di Bertinoro, 7-9 settembre 2020).  

Membro del Comitato scientifico della 2nd International Conference on Bilingualism (University of 
Malta, 25 -27 March 2019). 

Membro del Comitato scientifico del convegno AISV 2019 Gli archivi sonori al crocevia tra 
scienze fonetiche, informatica umanistica e patrimonio digitale (Università degli Studi di 
Siena, sede di Arezzo, 14-16 febbraio 2019). 

Membro del Comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale Eurolects: language 
contact and variational dynamics across European legislative corpora (Università degli Studi 
Internazionali di Roma – UNINT, 24 ottobre 2017). 

 
ATTIVITÀ DI REFERAGGIO E VALUTAZIONE 

Referee anonima per le seguenti riviste scientifiche: AIΩN-L Annali del Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. Sezione 
Linguistica (2019) e della rivista universitaria Parallèles dell’Université de Genève (Faculté 
de traduction et d’interprétation). 

Valutatrice di proposte editoriali per la sezione Language and Linguistics dell’editore Palgrave 
Macmillan (2019). 

Lead Applicant Referee (Leverhulme Small Research Grants, The British Academy, SRG 2019 
Round). 
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CONVEGNI E CONFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

Relazioni su invito:  
 
“Complessità	 linguistica	 e	 indice	 di	 leggibilità	 per	 una	 valutazione	 della	 comunicazione	

istituzionale	 in	prospettiva	di	accessibilità”,	ciclo	di	conferenze	ARTIS,	Università	degli	
Studi	di	Roma	Tre	(3	maggio	2021). 

“La sociolinguistica dei corpora per lo studio della variazione dell’italiano legislativo”. Seminario 
all’interno del ciclo Linguaggio a Roma Tre (Università degli Studi di Roma Tre, 19 
dicembre 2019). 

“Un costrutto focalizzatore per l’espressione del possesso in italiano L2: ce+ lo+ avere+ 
SN[FOCUS]”. Convegno Lo spazio linguistico globale dell’italiano. Scenari a confronto 
(Università degli Studi di Napoli Federico II, 10 dicembre 2018). 

 “Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà legislative in contesto UE”. Seminario 
all’interno del corso di Teoria e storia della traduzione (Corso di Laurea Magistrale in 
Traduzione e mediazione culturale, Università degli Studi di Udine, 18 novembre 2018). 

“Riflessioni sul continuum dell'italiano di contatto in documenti del Mediterraneo moderno, 
Giornata di studio su moderno su Multilinguismo e istanze identitarie nel Mediterraneo 
dall’antichità alla situazione attuale, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne 
(Università degli Studi di Pescara 8-9 marzo 2018). 

“Contatto di lingue, lingue di contatto”. Conferenza all’interno del corso di Linguistica Generale e 
Applicata (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 4 
maggio 2016). 

“Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in 
contesto UE” presso il  Departamento Filología Española I y Románica (Universidad de 
Màlaga, 12 Novembre 2015) http://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/10705 

“Eurolect Observatory project presentation” come responsabile scientifica del progetto all’interno 
del Translating Europe workshop on the Eurolect Observatory Project (Direzione Generale 
della Traduzione, Commissione europea, Bruxelles, 9 giugno 2015). 

“Italiano di contatto: considerazioni sociolinguistiche e variazione linguistica nell’interlingua dei 
migranti marocchini”. Conferenza all’interno del corso di Linguistica Generale e Applicata 
(Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 25 marzo 
2015). 

“The shaping of Maltese along the centuries. Linguistic evidences from a diachronic-typological 
analysis”, First International Conference of Maltese Linguistics, Bremen (18-22 ottobre 
2007). 

 
 
Relazioni con selezione Comitato scientifico: 
 
Relazione accettata (con Claudia Coppola) “Indexical signs and ethnopragmatic devices for the 

Self-construction by Italian politicians in international institutional settings”. 4th 
International Conference of Political Linguistics, University of Lodz, 14-16 maggio 2020. 

Relazione (con Sandro Caruana e Sergio Portelli) “Maltese seen through the eyes of the Eurolect 
Observatory Multilingual Corpus”, 7th International Conference on Maltese Linguistics,  
Jagiellonian University Kraków, 10-11 luglio 2019. 
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Relazione (con Annarita Felici) “Corpora di italiano legislativo a confronto: dall’Unione europea 
alla Cancelleria svizzera”. LII Congresso internazionale della Società di Linguistica Italiana 
(Università degli Studi di Berna, 6-8 settembre 2018). 

Relazione (con Benedikt Szmrecsanyi) “Mapping out Euroletcs: An aggregate perspective on 
similarities between legislative varieties”, Transius international Conference (18-20 giugno 
2018, Université de Genève). 

Relazione “The research framework of the Eurolect Observatory Project”. Translating Europe 
Workshop. Eurolects: language contact and variational dynamics across European 
legislative corpora (Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, 24 ottobre 
2017). 

Speed presentation of “Corpus-based research on Italian Eurolect”. Translating Europe Workshop. 
Eurolects: language contact and variational dynamics across European legislative corpora 
(Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, 24 ottobre 2017). 

Relazione (con Margherita Di Salvo e Cristina Muru) “Merchants, court clerks and sovereigns. The 
community of practice between speaking and writing the Modern Mediterranean” al 
convegno internazionale Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e 
linguistica storica (Università degli Studi di Bergamo, 28-30 settembre 2015) 

Relazione “La marcatezza pragmatica in italiano L2. Dati sull’interfaccia morfosintassi-prosodia 
nell’interlingua di arabofoni marocchini”, Convegno Aspetti ritmico-prosodici nell’italiano 
L2, Centro interdipartimentale dei servizi Linguistici e Audiovisivi (5-6 maggio 2011, 
Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’). 

Relazione “Sociolinguistic Awareness and Language Attitudes within the Moroccan Migrant 
Community in Italy”. Conferenza dell’Association Internationale de Dialectologie Arabe 
(AIDA), Facoltà di Lingue e Letterature straniere (Università degli Studi G. d’Annunzio, 
Pescara, 28-31 marzo, 2011). 

Relazione “Euroletto e maltese. Un’analisi linguistico-contrastiva del maltese nella traduzione della 
normativa comunitaria”, XLIII Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana. 
I luoghi della traduzione – Le interfacce (Università degli Studi di Verona, 24-26 settembre 
2009). 

Relazione “Phonetics of Maltese English. Some observations on the role of phonetic interference in 
perception and production”, all’interno del Seminario Towards a description of Maltese 
English: an exploratory workshop, Second Conference on Maltese Linguistics. Variation and 
change: The dynamics of Maltese in space, time and society (University of Bremen, 19-21 
Settembre 2009). 

Relazione “Linguistic variation in Legal Maltese: EU Directives compared to National laws”, 
Second International Conference of Maltese Linguistics. Variation and change: The dynamics 
of Maltese in space, time and society (University of Bremen,19-21 Settembre 2009). 

Relazione “Gli anni Sessanta e la costruzione dell’identità linguistica europea. Sulla formazione 
della varietà comunitaria d’italiano’, Atti del Convegno multidisciplinare. I linguaggi del 
Sessantotto (Libera Università degli Studi ‘San Pio V’, 15-17 maggio 2008). 

Relazione “Italiano di contatto: variazione fonetica e variabili extra-linguistiche nell’interlingua dei 
Marocchini in Italia”, Convegno annuale della Società di linguistica italiana “Lo spazio 
linguistico italiano e le lingue esotiche” (Università di Milano-Bicocca, 22-24 settembre 
2005). 

Relazione “VOT e variazione interlinguistica: il caso della velare sorda aspirata in italiano L2”, 
Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce dal tema Misure dei 
parametri. Aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici (Università degli Studi di 
Padova, 2-4 dicembre 2004). 

Relazione “The L2 phonological acquisition: the case of Italian vowels in the interlanguage of 
Moroccans”, XIV Congresso internazionale dell’European Second Language Association 
(San Sebastian, 8-11/09/2004). 
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Relazione “Sulla sociolinguistica forense: la costituzione di corpora vocali per l’analisi della 
velocità di articolazione in italiano”, XIVe Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale 
(Università degli Studi della Tuscia, 4-6 dicembre 2003). 

Relazione “Articulation rate and its application in the forensic speaker recognition”, Convegno 
annuale della International Association of forensic phonetics (University of Wien, 29 giugno- 
luglio 2003). 

Relazione “L’euroletto: genesi e sviluppo dell’italiano comunitario”, Ecologia Linguistica XXXVI 
Congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica italiana (Università degli Studi 
di Bergamo, 26-28 settembre 2002). 

 
Presentazioni poster:  
“Evidences and counter-evidences of Maltese Eurolect. Focusing on the relevance of sociolinguistic 

variables”, Third International Conference of Maltese Linguistics (La Valletta, 8-10 Aprile 
2011). 

“Acoustic properties of foreign accent: VOT variations in Moroccan-accented Italian”, Interspeech, 
the 9th European Conference on speech communication and technology, (Lisboa, 4-8 
settembre 2005). 

“Moroccan-accented Italian: a preliminary study on the reliable etnophonetic markers for 
interlanguage characterization”, Colloque Modelisations pour l’Identification des langues 
(Paris, 29-30 novembre 2004). 

 
 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI 
 
Dal 2018 organizzatrice del ciclo seminariale (con cadenza trimestrale) del Centro di Ricerca 

Linguistica su Corpora rivolto a dottorandi interni (dottorato di ricerca internazionale in 
"Intercultural relations and international management") ed esterni, laureandi e docenti 
UNINT, studiosi di altre istituzioni. 

 
Organizzatrice e coordinatrice scientifica del Translating Europe Workshop 2017 dal titolo 

“Eurolects: language contact and variational dynamics across European legislative corpora” 
co-organizzato e finanziato dalla Commissione europea (Università degli Studi Internazionali 
di Roma – UNINT, 24 ottobre 2017). 

 
 
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

Relazione su invito alla tavola rotonda “Steward, EU-Pilot e SOLVIT: tre nuove Europarole 
dall’attività del Dipartimento Politiche Europee per la trasparenza, i diritti, l’accesso alle 
informazioni”. Incontro-dibattito organizzato dal Dipartimento per le Politiche europee 
#Europarole: dille in italiano! Dall’UE ai media, dai media ai cittadini (Settimana 
Amministrazione aperta, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 12 marzo 2019).  

Intervento su “narrazione linguistica del femminicidio: riflessioni linguistiche e pragmatico-
testuali”, Giornata internazionale per eliminare la violenza contro la donna organizzata dal 
Comintato Pari Opportunità indiscriminatamente (PROUD), Univesità degli Studi 
Internazionali di Roma - UNINT (21 novembre, 2018). 

CONSULENZE SCIENTIFICHE 
 
University Studies Abroad Consortium presso l’Università degli Studi della Tuscia (2005-2008): 
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Docente di italiano come lingua straniera (Advanced Italian, Elementary Italian, Intermediate 
Italian, Italian Composition e Italian Conversation) nel periodo 2005-2008 e docente a 
contratto del corso in lingua inglese di “Italian Culture” (modulo: The Italian cultural 
identity: socio-linguistic insights (2009-10). 

CIDIS (Centro di Informazione Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo) di Perugia per il 
progetto europeo INTI Citizenship through language tuition (febbraio-marzo 2006) e per il 
progetto “Sostegno agli alunni stranieri delle scuole dei Municipi VI e VII del Comune di 
Roma” finanziato dalla Provincia di Roma (giugno 2006). 

Dipartimento CICLAMO dell'Università degli Studi della Tuscia per l'elaborazione dei contenuti 
del corso interattivo di italiano per stranieri Passaporto per l'Italia (2004-06). 

Dipartimento CICLAMO dell'Università degli Studi della Tuscia per le attività seminariali rivolte 
agli insegnanti di scuola media inferiore e superiore nell'ambito del corso di formazione 
“Didattica in prospettiva multiculturale” (A.A. 2005-2006). 

“Progetto A.L.I” (Accoglienza, Lingua, Intercultura) dell’Università degli Studi di Cassino: corso 
di per insegnanti di scuola media inferiore e superiore su “Contatti di lingue e culture nella 
comunicazione interetnica”. 

Società Dante Alighieri (Sede Centrale) per la correzione delle prove scritte di Certificazione in 
lingua italiana PLIDA (2001-02). 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Monografie: 
 
Mori, Laura (2007) Fonetica dell’italiano L2. Un’indagine sperimentale sulla variazione 
nell’interlingua dei Marocchini, Roma: Carocci ISBN: 978-88-430-4041-4 
 
Turchetta, Barbara in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci (2005) Il mondo in italiano. 
Varietà ed usi internazionali della lingua, Bari: Laterza ISBN: 88-420-7706-2 
 
Monografie curate:  
 
Mori, Laura (ed.) (2018), Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law. 
(Studies in Corpus Linguistics 86), Amsterdam: John Benjamins, pp. 391. 
 
Cavagnoli, Stefania e Mori, Laura (Hg.) (2019) Gender in legislative languages. From EU to 
national law in English, French, German, Italian and Spanish. Berlin: Frank & Timme, pp. 247. 
 
 
Articoli in rivista: 
 
Caruana, Sandro; Mori, Laura (accettato nel 2020, in stampa) “Rethinking Maltese English as a 

continuum of sociolinguistic continua through evaluations of written and oral prompts”. 
English WorldWide. 

Mori, Laura, Szmrecsanyi, Benedikt (2020) “Mapping eurolects: an aggregate perspective on 
similarities between legislative varieties”, Languages in Contrast, online first. ISSN: 1569-
9897. 

Mori, Laura (2020a) “La rappresentazione di scenari deontici e l’espressione della performatività 
nell’italiano delle leggi: dal diritto europeo alla legislazione nazionale”, Linguistica e 
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Filologia, 40, pp. 45-97. 

Mori, Laura (2020b) “La distribuzione dei verbi modali in testi legislativi europei e italiani. Uno 
studio corpus-based sulla variazione intralinguistica di dovere e potere, AIΩN-Linguistica 
n.9/2020, 141-163 ISSN: 2281-6585. 

Mori, Laura (2019d) “Complessità sintattica e leggibilità. Un monitoraggio linguistico per la 
valutazione dell'accessibilità dei testi legislativi europei e italiani”. Studi Italiani di 
Linguistica Teorica e Applicata, vol. 48, p. 627-657, ISSN: 0390-6809 

Mori, Laura (2019f) “Dall’armonizzazione all’ibridazione nei testi legislativi: evidenze linguistiche 
e manifestazioni interculturali nell’italiano tradotti. In EntreCulturas. Revista de Traducciòn y 
Comunicación Intercultural, Universidad de Màlaga, n.10, 377-392, ISSN: 1989-5097 

Blini, Lorenzo, Mori, Laura (2019) “Los europeísmos en la lexicografía española desde la 
perspectiva sociolingüística”. In Artifara. Contribuciones, 19, 249-267. 

Mori, Laura (2012) “Il maltese tra le lingue di contatto. Evidenze diacroniche e tendenze 
sincroniche”. In Rivista italiana di Linguistica e di dialettologia, vol. XIV, 171-195, ISSN: 
1128-6369 

Mori, Laura (2004) “Interview with VicePresident Neil Kinnock”. In Plurilinguismo. Contatti di 
lingue e culture, n. X, 13-23, ISSN: 1127-0241 

Mori, Laura (2002) “Variazioni interlinguistiche, creazione terminologica e dinamismo 
comunicativo nei documenti comunitari”. In Romaneske, Associazione dei Romanisti 
dell’Università Cattolica di Leuven, n.4, XXVII, 56-74. ISSN: 0772-6406 

Mori, Laura (2001) “La traduzione interlinguistica dei documenti ufficiali della Commissione 
europea”. In Terminologie et Traduction. La revue des services linguistiques des institutions 
européennes, Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee, Lussemburgo, n. 1, 36-123. ISSN: 0256-7873 

 
Capitoli in volume: 
 

Anghelli, Ilaria; Mori, Laura (in stampa) “Migration in EP plenary sessions. Discursive strategies 
for the Other construction and the political Self representation in Italian to Spanish 
interpreter-mediated texts”. In Ferraresi, A./ Kajzer-Wietrzny, M./ Bernardini, S./ Ilmari, I. 
(eds.) Empirical investigations into the forms of mediated discourse at the European 
Parliament, Berlin: Language Science Press. 

Mori, Laura (2019a) “La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere 
nelle varietà legislative dell’Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, 
italiano, spagnolo, tedesco)” in Cavagnoli, Stefania & Mori, Laura (Hg.) (2018) Gender in 
legislative languages. From EU to national law in English, French, German, Italian and 
Spanish. Berlin: Frank & Timme, 35-61. 

Mori, Laura (2019c) “Un costrutto focalizzatore per l’espressione del possesso in italiano L2: ce + 
lo + avere + SN [FOCUS]. In Di Salvo, M. (a cura di) Lo spazio linguistico dell'italiano 
globale. 113-130, Alessandria: Edizioni dell'Orso. 

Mori, Laura (2019e) “Configurazioni strutturali e funzioni discorsive dei lexical bundles nella 
costruzione testuale delle leggi italiane nazionali e di derivazione europea”. In Bombi, R. (a 
cura di), Saggi interlinguistici e metalinguistici. Udine: Forum, 11-21. 

Mori, Laura e Zinzi, Mariarosaria (2019) “Contatto interlinguistico e dinamiche pragmalinguistiche 
nella comunicazione plurilingue del Mediterraneo moderno”. In Consani, C., Perta, C. (a cura 
di) Dinamiche del multilinguismo. Aspetti teorico-esplicativi fra oralità e scrittura. Collana 
Quaderni di AIΩN, 336-412. 
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Mori, Laura (2018a) “Introduction: the Eurolect Observatory Research Project”. In: (a cura di): 
Mori L., Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law. (Studies in 
Corpus Linguistics 86), Amsterdam: John Benjamins, 1-26. 

Mori, Laura (2018b) “Conclusions: a cross-linguistic overview”. In: (a cura di): Mori L., Observing 
Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law. (Studies in Corpus Linguistics 
86), Amsterdam: John Benjamins, 369-391. 

Mori, Laura (2018c). “Observing Eurolects. The case of Italian”. In: (a cura di): Mori L., Observing 
Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law. (Studies in Corpus Linguistics 
86), Amsterdam: John Benjamins, 199-242. 

Di Salvo, Margherita/Mori, Laura/Muru, Cristina (2017) “The Mediterranean Community of 
Practice between speaking and writing”, in Molinelli, P. Language and Identity in 
Multilingual Mediterranean settings. Challenges for Historical Sociolinguistics, Berlin: 
Mouton de Gruyter, 309-324. 

Mori, Laura (2016) “Plurilinguismo, interferenza e marche acquisizionali in ‘italiano di contatto’ 
 nella comunicazione transculturale del Mediterraneo moderno” in M. Di Salvo/C. Muru (a 
cura di) Dragomanni, sovrani e mercanti. Pratiche linguistiche e commerciali nel 
Mediterraneo Moderno, ETS: Pisa, 23-72. 

Mori, Laura (2012) “Pragmatic markedness in L2 Italian: some data on the morpho-syntax and 
prosody interface in the interlanguage of Moroccan Arabic speakers”. In De Meo, A., 
Pettorino, M. Prosodic and Rhythmic Aspects of L2 Acquisition. The case of Italian, 
Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 59-82. 

Mori, Laura (2011) “Linguistic variation in Legal Maltese: EU Directives compared to National 
laws”. In Caruana, S., Fabri, R., Stolz, T. (Eds.) Variation and change: The dynamics of 
Maltese in space, time and society (Studia Typologica 9), Berlin: Akademie Verlag, 109-127. 
ISBN: 978-3- 05-005648-7 

Mori, Laura (2009) “Il creolo di Haiti”, in Barbara Turchetta (a cura di) Pidgin e creoli. 
Introduzione alle lingue di contatto, Carocci: Roma, pp. 183-221. ISBN: 978-88-430-4502-0 

Mori, Laura/Muru, Cristina (2009) “Repertorio delle lingue pidgin e creole per aree geografiche”. 
In Turchetta, B. (a cura di) Pidgin e creoli. Introduzione alle lingue di contatto, Carocci: 
Roma, 223-251. ISBN: 978-88-430-4502-0 

Mori Laura (2009) “The shaping of Maltese throughout the centuries. Linguistic evidence from a 
diachronic-typological analysis”. In Comrie, B., Fabri, R., Hume, E., Mifsud, M., Stolz, T. 
Vanhove, M. (Eds.) Introducing Maltese Linguistics (Studies in Language). Amsterdam: 
Benjamins, 291-307. ISBN: 978 90 272 0580 3 

Mori L (2005) “L'italiano lingua della legislazione europea”. In Turchetta, B., Mori, L., Ranucci, 
E., Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua. Roma-Bari: Editori 
Laterza, 73-106. ISBN: 88-420-7706-2 

 
 
Articoli in Atti di Convegni: 
 
Felici, Annarita, Mori, Laura (2019b) “Corpora di italiano legislativo a confronto: dall'Unione 

europea alla Cancelleria svizzera”. In Moretti, B., Kunz, A., Natale, S., Krakenberger, E. (a 
cura di) Le tendenze dell’italiano contemporaneo rivisitate, Atti del Congresso LII 
Internazionale della Società di Linguistica Italiana, 287-304. 

Mori, Laura (2014). “Sociolinguistic Awareness and Language Attitudes within the Moroccan 
Migrant Community in Italy”. In: (a cura di): Durand, O., Langone A. D., Mion G., Alf lahga 
wa lahga. AIDA 9th Conference Proceedings, Wien: Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift 
fUr die Kunde des Morgenlandes Bd. 8, LIT Verlag, 289-300. ISBN: 978-3-643-90334- 

Mori, Laura (2011) “Euroletto e maltese. Un’analisi linguistico-contrastiva del maltese nella 
traduzione della normativa comunitaria”. In Massariello, G., Dal Maso S. (a cura di), I luoghi 
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della traduzione – Le interfacce. Atti del XLIII Congresso Annuale della Società di 
Linguistica Italiana., Roma: Bulzoni, 371-385. ISBN: 978-88-7870-595-1 

Mori, Laura (2008) “Gli anni Sessanta e la costruzione dell’identità linguistica europea. Sulla 
formazione della varietà comunitaria d’italiano”. In de Pasquale, M., Dotoli, G., Selvaggio, 
M., I linguaggi del Sessantotto. Atti del Convegno multidisciplinare. Roma: Editrice Apes, 
531-544. ISBN: 978-88-7233-048-7 

Mori, Laura (2007) “La dimensione verticale dell’euroletto. Europeismi tra creazione comunitaria e 
linguaggio giornalistico”, in Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana, Atti 
del XVIII Convegno dell’AISLLI,   Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 
luglio 2003,  Firenze: Cesati, 119-131. ISBN:. 978-88-7667-339-9         

Mori, Laura (2006) “Italiano di contatto: variazione fonetica e variabili extra-linguistiche 
nell’interlingua dei marocchini in Italia”, in Banfi, E./Iannàccaro, G. (a cura di) Lo spazio 
linguistico italiano e le lingue immigrate, Atti del Convegno annuale della Società di 
Linguistica Italiana, Roma: Bulzoni, 504-525. ISBN: 978-88-7870-154-0 

Mori, Laura/Barkat-Defradas, Melissa (2005) “Acoustic properties of foreign accent: VOT 
variations in Moroccan-accented Italian”, in Proceedings of Interspeech. The 9th European 
Conference on speech communication and technology, Lisboa, versione cd-rom 

Mori, Laura/Barkat-Defradas, Melissa (2005) “VOT e variazione interlinguistica: il caso della 
velare sorda aspirata in italiano L2”, in P. Cosi (a cura di) Misure dei parametri. Aspetti 
tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici, Padova: E.D.K, 511-525. ISBN: 88-88974-
69-5 

Federico, Antonio, Mori, Laura, Paoloni, Andrea (2005) “La velocità di articolazione come 
parametro identificativo: potenzialità e limiti per la caratterizzazione del parlante”, in Cosi, P. 
(a cura di) Misure dei parametri. Aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici, 
Padova: E.D.K, 869-876. ISBN: 88-88974-69-5 

Mori, Laura (2004) “Moroccan-accented Italian: a preliminary study on the reliable etnophonetic 
markers for interlanguage characterization”, in Identification des langues ete des varietés 
dialectales par les humains et par les machines (MIDL). Actes du Colloque Modelisations 
pour l’Identification des langues, Limsi-CNRS/Telecom Paris, 101-102. 

Mori, Laura, Paoloni, Andrea (2004) “Sulla sociolinguistica forense: la costituzione di corpora 
vocali per l’analisi della velocità di articolazione in italiano”, in De Dominicis, A./Mori, 
L./Stefani, M. (a cura di) Costituzione, gestione e restauro di corpora vocali. Atti delle XIV 
Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale, Roma: Esagrafica, 75-80. ISBN: 88-900594-
1-9 

Mori, Laura (2003) L’euroletto: genesi e sviluppo dell’italiano comunitario, in Valentini 
A./Molinelli P./ Cuzzolin P./ Bernini G. (a cura di) Ecologia linguistica. Atti del XXXVI 
Convegno internazionale di Studi della Società di Linguistica italiana, Roma: Bulzoni, 473-
492. ISBN: 88-8319-838-7 

 
 
Recensioni e rassegne critiche in rivista: 
 
Mori, Laura (2015) Recensione di Cohal, Alexandru Laurenţiu “Mutamenti nel romeno di 

immigrati in Italia”, Milano, FrancoAngeli Edizioni “Materiali Linguistici”, 2014. In Incontri 
Linguistici, 37, Firenze: Fabrizio Serra. 

Mori, Laura (2012) Rassegna critica di Brincat, Joseph M. (2011) Maltese and other languages. A 
linguistic history of Malta, Malta: Midsea Books. Incontri Linguistici, 35, Firenze: Fabrizio 
Serra. ISSN: 0390-2412 

Mori, Laura (2004) Recensione di Giannini, S. e Scaglione, S. La fonologia dell’interlingua. 
Principi e metodi di analisi. In Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, XXXIII, 1, 
145-151. ISSN: 0390-6809 
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Curatele: 
De Dominicis, Amedeo, Mori, Laura, Stefani, Marianna (a cura di) Costituzione, gestione e 

restauro di corpora vocali. Atti delle XIV Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale, 
Roma: Esagrafica. ISBN: 88-900594-1-9 


