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Codice fiscale  P

Titoli culturali 

Nell’aprile 1992 ha conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” col punteggio di 110/110 e lode. 
Nel novembre 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Semiotica presso l’Università 
degli Studi di Bologna, coordinatore il Prof. Umberto Eco. 
Nel dicembre 2008 ha vinto il concorso per ricercatore universitario in Linguistica generale presso 
l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, ed è stato confermato in ruolo nel 2012. 
Nel dicembre 2014 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di Professore di seconda fascia nel settore 
10/G1 (Linguistica generale), e dopo aver ricevuto la nomina il 28.10.2016 è entrato in servizio, 
sempre presso il Suor Orsola Benincasa, il 1^ novembre 2016. 

Conoscenze linguistiche 

Ottima conoscenza delle lingue francese, inglese, greco classico e latino classico. Buona 
conoscenza della lingua spagnola. Buona conoscenza del nahuatl classico (Messico). 

Esperienze lavorative, didattiche e di ricerca 

1988 Partecipa in qualità di relatore al seminario Descifre de las escrituras mesoamericanas, 
coordinato dal Prof. Joaquín Galarza nell’ambito del 46^ International Congress of Americanists 
(Amsterdam, luglio 1988). 

1991 Partecipa in qualità di relatore al seminario Escrituras mesoamericanas: descifre y lecturas, 
coordinato dal Prof. Joaquín Galarza nell’ambito del 47^ International Congress of Americanists 
(New Orleans, 7-11 luglio 1991). 

1992-93 Insegna storia, filosofia e italiano presso l’Istituto “Schumann” di Roma. 

1994 Partecipa in qualità di relatore al 48^ International Congress of Americanists (Stockholm-
Uppsala, luglio 1994).  
Partecipa con una lezione sulle applicazioni del pensiero glossematico al sistema pittografico 
azteco al “Seminario sulla scrittura” tenuto dal Dr. Massimo Prampolini a Roma, nell’ambito della 
cattedra di Filosofia del linguaggio. 
Cura, assieme al Dr. Alfredo Cid Jurado e sotto il patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia e 
dell’Istituto Italo-Latino Americano, l’organizzazione scientifica del Colloquio sulla scrittura 
mesoamericana (Roma, 23-24 novembre), presentandovi due relazioni. 

1995-2000 Insegna regolarmente lingua e letteratura italiana presso il “Corso estivo di lingua e 
cultura italiana per stranieri” dell’Università degli Studi di Urbino. 
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1995-1996 Nell’ambito del corso di dottorato in Semiotica dell’Università di Bologna, organizza con 
il Dr. Alfredo Cid Jurado e il Dr. Andrea Bernardelli il seminario “Verso una semiotica della 
scrittura”, presentando una relazione introduttiva e una tematica. 
Partecipa al seminario della cattedra di Filosofia del linguaggio di Roma (Dr. Prampolini), con una 
lezione dal titolo Teorie della scrittura e crisi della semiotica. 

1996-1998 Insegna italiano presso la “St. George’s English School” di Roma. 

1997 Collabora, per conto dell’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, alla redazione 
dello “Studio della segnaletica di orientamento e di informazione per il Giubileo” realizzando 
l’allegato B. (“Semiologia della segnaletica del Giubileo”) del secondo rapporto di avanzamento 
consegnato alla fine di giugno del 1997.  
In qualità di curatore scientifico, realizza la mostra didattica fotografica “Scritture. Le forme della 
comunicazione”, promossa dal Comune di Roma in collaborazione con il Sistema Biblioteche 
Multiculturali (9 ottobre - 5 novembre 1997, Museo del Folklore). In occasione di tale mostra tiene 
una conferenza dal titolo “La parola fiorita e l’immagine azteca”. 

1998 Collabora, per conto del LABSITA DICEA dell’Università di Roma “La Sapienza”, alla stesura 
del progetto MUTATE (Multimedia Tools for Advanced Gis Training), realizzando il capitolo The 
theoretical frame sugli approcci semiotico e cognitivo allo studio della scrittura e delle interfacce 
grafiche. 

1998-2010 Collabora con il Prof. Vincenzo Padiglione della Cattedra di Antropologia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” alla realizzazione del “Museo delle scritture Aldo Manuzio” 
presso il Comune di Bassiano (Latina), occupandosi di progettazione, redazione dei testi, ricerche 
iconografiche e museali. 

1999-2000 Lavora presso la Casa Editrice Meltemi di Roma, occupandosi di traduzione, revisione 
dei testi e acquisto dei diritti su testi in lingua straniera. 

1999 Partecipa al XXI Convegno Internazionale di Americanistica tenutosi a Perugia nei giorni 7-9 
maggio 1999 in qualità di relatore 
Partecipa al XXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici (Ostuni, 24-26 
settembre 1999). 
Partecipa al Convegno di studi "Louis Hjelmslev a cent'anni dalla nascita. Linguistica, semiotica, 
epistemologia" (Padova, 4-6 ottobre 1999). 

1999-2000 Svolge un seminario integrativo di lingua nahuatl del Messico (20 ore) presso la 
cattedra di "Etnolinguistica" dell'Università Orientale di Napoli (Prof. Maurizio Gnerre). 

2000 Collabora con la trasmissione “Un Mondo a colori” (Raidue), realizzando una serie di schede 
sulle minoranze linguistiche in Italia. 
Nell’ambito del corso monografico sulle “Forme di organizzazione politica in mesoamerica” della 
seconda cattedra di Etnologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, svolge una 
conferenza su Il sistema tributario dell’impero azteco attraverso l’esame del Codex Mendoza. 
Partecipa in qualità di relatore al seminario Escrituras fonéticas precolombinas, coordinato dalla 
Prof.ssa Galina Erschova nell'ambito del 50^ International Congress of Americanists tenutosi a 
Varsavia nei giorni 10-14 luglio 2000. 
Partecipa con Giovanni Lussu, in qualità di relatore, al convegno La scrittura professionale. 
Ricerca, prassi, insegnamento, Perugia, 23-25 ottobre, 2000. 

2001 Partecipa come relatore all’incontro di studi L’esperienza del colore nel mondo antico, 
tenutosi presso l’Università di Siena il 28 marzo 2001. 
Coordina, con Jean-François Genotte, la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura e 
interpretazione, in occasione del XXIII Convegno internazionale di americanistica tenutosi a 
Perugia nei giorni 4-6 maggio 2001, presentando una relazione. 



Collabora come consulente presso la RAI, Direzione marketing strategico ed offerta palinsesti, 
occupandosi in particolare di progetti di ricerca relativi al “palinsesto sociale”, all’“osservatorio sul 
linguaggio radiotelevisivo” e al digitale terrestre. 

2001-2009 Insegna Semiotica dei sistemi grafici presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di 
Roma. 

2002 Tiene due conferenze su Un enfoque semiótico y antropológico al problema de la escritura 
presso l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Campus Ciudad de Mexico 
e presso la ENAH (Escuela Nacionál de Antropología e Historia). 
Partecipa in qualità di discussant all’incontro di studi Linguaggio e percezione, tenutosi presso la 
Facoltà di filosofia dell’Università degli Studi di Roma nei giorni 15 e 16 febbraio 2002 
Coordina assieme a Jean-François Genotte la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura 
e interpretazione, in occasione del XXIV Convegno internazionale di americanistica (Perugia, 10-
12 maggio 2002), presentando una relazione. 
Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, e Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

2003 È assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Partecipa al Prin 
dell’Unità di Ricerca dell'Università di Napoli “L’Orientale”: Tra morfologia e sintassi (II): tipologia e 
sviluppo diacronico della complementazione frasale, coordinato da G. Banti, nell’ambito del 
Progetto Cofin 2001 Mutamenti tipologici nella morfosintassi delle lingue indoeuropee, 
coordinatore nazionale G. Banti. 
Coordina assieme a Jean-François Genotte la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura 
e interpretazione, in occasione del XXV Convegno internazionale di americanistica (Perugia 9-11 
maggio 2003). Coordina inoltre la sessione omonima del Convegno tenutosi a Xalapa (Veracruz, 
México) nei giorni 21-24 ottobre 2003, presentando una relazione. 
Insegna Linguistica generale presso l’Università degli Studi di Teramo. 
Insegna Semiotica dei sistemi grafici presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
Collabora come consulente presso la Rai e l’ISIMM a una ricerca in corso sui nuovi linguaggi nella 
TV del digitale terrestre, dal titolo “Nuovi linguaggi per nuovi media”. 
Partecipa al Seminario Gli oggetti di scrittura: interfacce e intertestualità (Urbino 14-16 luglio), 
presentando una relazione. 
Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, e Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Teramo. 
Partecipa al convegno internazionale dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visuale (AISV) 
Ver y Saber. Memoria, acción, proyección, tenutosi a Città del Messico dal 10 al 14 dicembre 
2003, presentandovi una conferenza e una relazione. 

2004 Assegnista presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, svolge un corso di 
Semantica (modulo avanzato di Linguistica generale) presso questo Ateneo. Collabora inoltre con 
il prof. Banti, docente affidatario del corso di Linguistica Generale presso l’Istituto Universitario 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. Partecipa al Prin dell’Unità di Ricerca dell’Università di Napoli 
“L’Orientale”, coordinato da G. Banti nell'ambito del Progetto Cofin 2003, Stabilità, evoluzione, 
adattamento e metatipia nella sintassi e semantica delle lingue indoeuropee nel tempo, 
coordinatore nazionale M. Mancini. 
Continua a insegnare Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, e Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. 
Coordina assieme a Jean-François Genotte la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura 
e interpretazione, in occasione del XXVI Convegno internazionale di americanistica (Perugina, 7-
10 maggio). 



Partecipa all’VIII Congresso Internazionale dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotici, che 
si svolge a Lione dal 7 al 12 luglio 2004, presentando una comunicazione dal titolo Unicode et la 
globalisation de l’écrit. 
Partecipa al Convegno su “Scrittura e nuovi media”, organizzato a Roma dall’Università di Roma 
Tre nei giorni 21-22 ottobre, presentando assieme a Giovanni Lussu una comunicazione dal titolo 
Al di là della tecnologia, la scrittura. Spunti per un superamento digitale della (iper-)tipografia 
digitale. 
Partecipa al Convegno su “Los códices mesoamericanos como fuente para el conocimiento de la 
Historia Préhispanica”, organizzato dall’Università Complutense di Madrid nei giorni 28-30 ottobre 
2004, presentando una relazione dal titolo Los ff. 44r y 44v del Codex Telleriano-Remensis y la 
historia colonial de los mexica. 

2005 Continua a insegnare Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, oltre a tenere i corsi di Linguistica generale e 
Semiotica per la comunicazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Teramo. 
Continua a collaborare con il prof. Banti, affidatario del corso di Linguistica Generale presso 
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Svolge un ciclo di conferenze presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (corso di 
Linguistica generale, modulo avanzato), affrontando tematiche di semantica strutturale e cognitiva, 
teoria degli atti linguistici e pragmatica. 
Svolge due lezioni e un’esercitazione, in qualità di docente di Semiotica, presso il Master in 
Comunicazione e Progettazione per il web (Multichannel User Experience Design) organizzato 
dall’Istituto Europeo di Design di Roma. 
Partecipa alle Journées d’études “L’approche de l’autre: les gloses du Codex Telleriano-
Remensis“, tenutesi il 29 e 30 gennaio presso l’Università di Tolosa, presentando un intervento dal 
titolo Hacia una reconstrucción de la situación de escritura en el CTR. 
Partecipa all’Hommage dedicato a Joaquin Galarza, nell’ambito del Colloquio Les formes visuelles 
de l’écriture, organizzato da Alfredo Cid e Lucrecia Escudero presso la Maison de l’Amerique 
Latine di Parigi nei giorni 10 e 11 febbraio 2005, con un intervento dal titolo De la imagen a la 
escritura (y regreso). El método, la semiotica y el doble sentido de las escrituras. 
Coordina assieme a Jean-François Genotte la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura 
e interpretazione, in occasione del XXVII Convegno internazionale di americanistica (Perugia, 5-8 
maggio). 
Partecipa in qualità di relatore convegno “La comunicazione tra guerra e pace”, organizzato da 
ISIMM-Nova Spes e tenutosi a Roma il 12 maggio 2005. 
Coordina il panel di italiani che partecipano al seminario “Immagini del testo: dalla calligrafia alla 
stampa. Per una semiotica dell’ideogramma“, organizzato da Anne-Marie Christin (Université de 
Paris 7, CEEI) e Jacques Dürrenmatt (Université de Toulouse-le Mirail, CEEI) in collaborazione 
con il Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica dell’Università degli Studi di Urbino. Al 
seminario, che si è tenuto a Urbino nei giorni 11-13 luglio, presenta una relazione dal titolo Dire o 
mostrare? L’immagine-testo azteca e i paradossi della pittografia-come-notazione. 
Il 14 luglio partecipa, in qualità di discussant, al panel dal titolo The Spirit of Reading: Practices of 
Reading Sacred Texts organizzato da Laura Sterponi (University of California, Berkeley) 
nell’ambito della 8^ IPra Conference (Riva del Garda, 10-15 luglio 2005). 
Partecipa al Convegno Internazionale “Intrecci di culture. Marginalità ed egemonia in America 
Latina e Mediterraneo” tenutosi a Cagliari nei giorni 23-24 settembre 2005, presentando una 
relazione dal titolo Una rete bucata ricucita in fretta. Fornicazione e adulterio nell’immaginario 
indigeno e coloniale. 
Partecipa al Convegno “Scrittura e Società. Storia / Cultura / Professioni” tenutosi nei giorni 11-12 
ottobre presso l’Università del Molise, presentando una relazione dal titolo Insegnare la zona visio-
grafica.  
Partecipa alle sessioni del “Seminario Internacional de Semiótica visual”, tenutosi nei giorni 19-24 
ottobre presso la Facultad de Arquitectura y Arte de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico 
della Universidad de los Andes di Mérida (Venezuela), presentando tra l’altro due conferenze dal 
titolo Las Meninas: aproximación semiótica e Iconismo, percepción e interpretación. Partecipa al 



VI Congreso Latinoamericano de Semiótica (Maracaibo, 25-28 ottobre 2005), presentando una 
conferenza dal titolo Imagen (vs figura) vs lenguaje? Percepción e interpretación entre semiótica y 
estética. 
 
2006 Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
Continua a collaborare con il prof. Banti, titolare del corso di Linguistica Generale presso l’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Svolge due lezioni e un’esercitazione, in qualità di docente di Semiotica, presso il Master in 
Comunicazione e Progettazione per il web (Multichannel User Experience Design) organizzato 
dall’Istituto Europeo di Design di Roma (marzo). 
Coordina assieme a Jean-François Genotte la sessione Scritture amerindiane: iconografia, lettura 
e interpretazione, in occasione del XXVIII Convegno internazionale di americanistica (Perugia, 3-7 
maggio), presentando una relazione dal titolo Los Mandamientos de la Ley de Dios. Le immagini-
testo azteche e la dinamica della testualità sincretica. 
Collabora con l’Editore Meltemi di Roma, occupandosi dell’acquisizione e negoziazione di diritti 
stranieri (Foreign Rights Manager). 
 
Ha partecipato all’Incontro di Studi Discontinuità e creolizzazione nella formazione dell’Europa 
linguistica, tenutosi a Viterbo nei giorni 13-15 settembre, presentando una relazione dal titolo 
Asimmetrie e innovazioni nel lessico della parentela indoeuropeo. Problemi antropologici e 
linguistici. 
Ha partecipato, con Luciano Perondi, al Congresso Internazionale ATypI di Lisbona, presentando 
una comunicazione dal titolo Towards a non-linear typography? Some suggestions from Aztec 
notation. 
Ha partecipato al II Congresso Internazionale di Comunicazione scritta Città di Milano, Il gesto 
grafico tra piacere personale ed identità collettiva, tenutosi a Milano nei giorni 21-22 ottobre 2006, 
presentando una relazione dal titolo Quando scrivere è fare. Problemi di enunciazione scritta come 
gesto. 
 
2007 Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, e presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
Con il prof. Roberto Pellerey insegna Teorie e tecniche della scrittura e della comunicazione 
efficace presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Insegna Iconografia e Semiotica presso l’ISIA di Urbino. 
Continua a collaborare con il prof. Banti, titolare del corso di Linguistica Generale presso l’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Svolge due lezioni e un’esercitazione, in qualità di docente di Semiotica, presso il Master in 
Comunicazione e Progettazione per il web (Multichannel User Experience Design) organizzato 
dall’Istituto Europeo di Design di Roma (maggio-luglio). 
Svolge due moduli di insegnamento da 12 ore di Interculturalità presso la SICSI di Napoli. 
Continua la collaborazione con l’Editore Meltemi di Roma, occupandosi dell’acquisizione e 
negoziazione di diritti stranieri (Foreign Rights Manager). 
Insegna inoltre Semiotica presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (laurea specialistica in “Formazione, comunicazione e innovazioni nei contesti sociali e 
organizzativi”), nonché Economia e gestione delle imprese editoriali presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata (laurea specialistica in “Economia, comunicazione multimediale e 
giornalismo”). 
Partecipa al V Congreso Internacional de Semiótica “Inter(art)cciones. Semiótica de las artes y del 
diseño hoy”, tenutosi presso la Facultad de Arquitectura y Arte de la Escuela de Artes Visuales y 
Diseño Gráfico della Universidad de los Andes di Mérida (Venezuela) nei giorni 26-30 novembre 
2007. In questa occasione ha presentato una conferenza dal titolo Tipografía digital desde un 
enfoque semiótico. La entaxis olvidada, la sinsemia negada, e una relazione (in collaborazione con 



Emilio Insolera) dal titolo La videoarte en Lengua de los Signos: el desafío de la imagen lingüística 
a la estetica del cine. 

2008 Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, e presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
Con il prof. Roberto Pellerey insegna Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Insegna Iconografia e Semiotica presso l’ISIA di Urbino. 
Svolge una serie di lezioni su “Esperienze di traduzione: Bhabha, Said e la critica postcoloniale” 
presso il Master di traduzione di testi post-coloniali in lingua inglese presso l’Università degli Studi 
di Pisa, diretto dalla Prof.ssa Biancamaria Rizzardi.  
Continua a collaborare con il prof. Banti, titolare del corso di Linguistica Generale presso l’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Continua la collaborazione con l’Editore Meltemi di Roma, occupandosi dell’acquisizione e 
negoziazione di diritti stranieri (Foreign Rights Manager). 
Insegna infine Semiotica presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (laurea specialistica in “Formazione, comunicazione e innovazioni nei contesti sociali e 
organizzativi”), nonché Economia e gestione delle imprese editoriali presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata (laurea specialistica in “Economia, comunicazione multimediale e 
giornalismo”). Sempre a Tor Vergata, cura il Laboratorio di scrittura multimediale del Corso di 
Laurea specialistica. 

2009 Insegna Semiotica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, e presso l’Istituto di Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
Nel marzo 2009 partecipa come relatore al Seminario interdisciplinare organizzato presso la 
Sapienza Università degli Studi di Roma dalle cattedre di Semiotica del testo e di Retorica, 
linguaggi e stili del giornalismo e dell’informazione del Corso di laurea in Scienze della 
comunicazione, in occasione dell’uscita del volume L’enunciazione. Dalla svolta comunicativa ai 
nuovi media di Giovanni Manetti. 
Nell’ottobre 2009 partecipa alla “conversazione” dal titolo L’utente fantasma svoltasi a Napoli 
nell’ambito della Settimana internazionale della grafica Design per, presentando una relazione dal 
titolo La definizione di fruitore/utente. 
In qualità di ricercatore, insegna Linguistica e glottologia, Sociolinguistica e Teoria della traduzione 
presso la Facoltà di Lettera dell’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

2010 Partecipa come relatore al Convegno dell’Associazione internazionale di semiotica visiva 
AISV (13-16 aprile), presentandovi una relazione dal titolo Apostrofe e ironia, tra dire e mostrare. 
Strategie dell’enunciazione visiva nella pittografia azteca del Codex Telleriano-Remensis. L’11 
maggio partecipa come relatore al seminario sugli scritti inediti di Saussure curato da Paolo Fabbri 
presso la Sapienza Università degli Studi di Roma, presentandovi una relazione dal titolo Le jeu de 
signes appelé langue.  
Cura il Laboratorio di scrittura multimediale del Corso di Laurea magistrale in Giornalismo e 
Sistemi editoriali presso l’Università di Tor Vergata. 
In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale, Sociolinguistica dell’interazione e Teoria della 
traduzione presso la Facoltà di Lettere dell’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
In settembre ha partecipato al Seminario I segni originari dell’arte. Riflessioni semiotiche a partire 
dall’opera di Emmanuel Anati, tenutosi presso il Centro Internazionale di Studi Interculturali di 
Semiotica e Morfologia – Urbino, con un intervento dal titolo Quando è scrittura? Spunti per una 
riflessione semiotica su sistemi notazionali e grafismi. 
In ottobre ha partecipato al III Simposio europeo sobre códices del centro de México, presentando 
una relazione dal titolo Los Mandamientos de la Ley de Dios. Multigrafismos y sincretismos 
escriturales en el fol. 8r del manuscrito Egerton 2898. 
Svolge quattro lezioni (dicembre 2010 - e marzo 2011) su “Intertestualità, ibridazione e prassi 
traduttiva: Homi Bhabha e Kwame Anthony Appiah” presso il Master di traduzione di testi post-



coloniali in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Pisa, diretto dalla Prof.ssa Biancamaria 
Rizzardi.  

2011 Insegna presso la LUISS, coadiuvando il prof. Fabbri presso la cattedra di Semiotica dei 
linguaggi specialistici con un corso su “Lingua parlata e lingua scritta” a partire dall’opera di M. A. 
K. Halliday.
Cura il Laboratorio di scrittura multimediale del Corso di Laurea magistrale in Giornalismo e
Sistemi editoriali presso l’Università di Tor Vergata.
In marzo svolge una Conferenza presso l’ISIA di Urbino dal titolo Dalla sintassi alla sinsemia. La
non-linearità della scrittura come problema teorico e risorsa progettuale.
Partecipa come relatore al Seminario di studi su “Jurij Lotman e la semiotica della cultura”,
organizzato presso la Sapienza Università degli Studi di Roma dalla cattedra di Semiotica (prof.
Pezzini), presentando nel mese di maggio una relazione dal titolo Ancora sul concetto di cultura.
Un confronto epistemologico fra la prospettiva semiotica e quella antropologica.
Partecipa al workshop a cura di Anna Maria D’Onofrio La comunicazione tra visualità e scrittura:
approcci e contesti a confronto, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” nel
mese di aprile, con un Intervento dal titolo Schematismo visivo e scritture. Riflessioni sulla (non)
linearità delle prime notazioni grafiche nel Vicino Oriente antico e nel Mediterraneo.
Nel maggio 2011 consegue l’associazione al CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione per partecipare alle attività di ricerca “Linguistica della Lingua dei Segni Italiana (LIS)” e
“Scrittura della LIS e Sign Writing” nell’ambito del progetto FIRB “e-learning, sordità, lingua scritta:
un ponte di lettere e segni per la società della conoscenza”.
Nell’ambito del XXXIX Congresso AISS (Associazione italiana di studi semiotici) Passioni collettive
tenutosi a Sorrento (14-16 ottobre 2011) coordina l’Atelier Arti, letterature e società.
Nel mese di dicembre partecipa alla Tavola rotonda: cosa è rimasto oggi, nella clinica neurologica
e nei modelli del linguaggio e della mente, delle idee di Broca?, tenutasi presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di lettere e Filosofia, in occasione della giornata di studi La
mente nel cervello. Riflessioni storico-epistemologiche e ricerche clinico-sperimentali in occasione
dei 150 anni dalla localizzazione del linguaggio articolato da parte di Pierre Paul Broca.
In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale e Sociolinguistica dell’interazione presso la
Facoltà di Lettere dell’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna, sempre
presso UniSOB, alla prima edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa” (Laboratorio di italiano professionale e
modulo di Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace).
Insegna Semiotica presso i Corsi di Laurea di Product design e Interior design dello IED di Roma.

2012 In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale e Sociolinguistica dell’interazione presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna 
anche nell’ambito della seconda edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa” (Laboratorio di italiano professionale e 
modulo di Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace). 
Insegna Semiotica presso i Corsi di Laurea di Product design e Interior design presso lo IED di 
Roma. 
Cura il Laboratorio di scrittura multimediale del Corso di Laurea magistrale in Giornalismo e 
Sistemi editoriali presso l’Università di Tor Vergata. 
Ha curato, assieme al Prof. Paolo Fabbri, il seminario Scritture per immagini. Tipografie, 
chirografie, lingue artistiche che si terrà presso lo IUAV di Venezia nei giorni 26-27 aprile e lo 
vedrà fra i relatori. 
Insegna presso la LUISS, coadiuvando il prof. Fabbri presso la cattedra di Semiotica con un corso 
su “Semiotica della cultura” a partire dal testo Culture e discorso a cura di Alessandro Duranti. 

2013 In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale e Sociolinguistica dell’interazione presso 
la Facoltà di Lettere dell’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando anche, 
assieme a Valeria Buonomo, il Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde. 
Sempre presso UniSOB svolge il Laboratorio di italiano professionale e un modulo di Tecniche 



della scrittura e della comunicazione efficace alla terza edizione del Master di primo livello in 
“Traduzione professionale e mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”. 

Insegna Semiotica presso i Corsi di Laurea di Product design e Interior design presso lo IED di 
Roma. 
Cura il Laboratorio di scrittura multimediale del Corso di Laurea magistrale in Giornalismo e 
Sistemi editoriali presso l’Università di Tor Vergata. 
Nei giorni 6 e 7 marzo, in occasione dell’incontro “Pensare la scrittura” organizzato dall’ISIA di 
Urbino, svolge una conferenza (Quattro tesi per la scrittura) e una lezione. 
L’11 aprile partecipa alla Giornata di studio dei Laboratori interdisciplinari GSDI sul tema 
“Scrivere/Trascrivere”, coordinato dalla prof. Carmela Morabito presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, presentandovi una relazione del titolo Se scrivere non è (solo) trascrivere. 
Aspetti semiotici della testualità scritta come prodotto non lineare. 
Nei giorni 9-10 settembre partecipa al convegno internazionale “Saussure: a futura memoria”, 
curato dal prof. Fabbri presso l’Università degli Studi di Urbino presentando una relazione dal titolo 
“Ancora su forma, sostanza e calore nel Cours e negli scritti inediti. Ovvero: la semiotica 
strutturale, a futura memoria”. 
Nei giorni 24-26 settembre partecipa al XX congresso Nazionale della Società di Filosofia del 
Linguaggio tenutosi presso l’Università degli Studi di Palermo, presentando una relazione 
(assieme a Riccardo Finocchi) dal titolo “Conio, replica, valore”. 

2014 In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale e Sociolinguistica dell’interazione presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando anche, 
assieme a Valeria Buonomo, il Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde 
(quest’ultimo tenutosi nel periodo febbraio-marzo 2015). 
Insegna presso la LUISS, coadiuvando il prof. Fabbri presso la cattedra di Semiotica con un corso 
su “Semiotica dei linguaggi specialistici” dedicato a Ingiurie, pamphlet e linguaggio politico. 
Nei giorni 19-22 febbraio partecipa al 3° Congresso Internazionale WRAB (Writing Research 
Across Borders), tenutosi presso l’Université Paris Ouest – Nanterre-La Défense, presentando 
(assieme a Barbara Turchetta) una relazione dal titolo Writing codes in contact: an ethnolinguistic 
appraisal. 
Il 9 aprile tiene una conferenza a Foligno dal titolo “Lo studio antropologico della scrittura: mezzo 
secolo di storia”, nell’ambito di un ciclo di incontri organizzato dall’Archeoclub di Foligno dal titolo Il 
cammino della scrittura. 
Il 7 maggio partecipa alla II Giornata di studio dei Laboratori interdisciplinari GSDI sul tema 
“Scrivere/Trascrivere”, coordinato dalla prof. Carmela Morabito presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, presentandovi una relazione del titolo Scritture a contatto. Spunti per una 
pedagogia multigrafica. 
Nei giorni 6-7 giugno partecipa al Convegno di studi Italo-Americana IV, organizzato dall’Università 
di Napoli “L’Orientale” presso il Conservatorio delle Orfane in Terra Murata (Procida), tenendo una 
relazione dal titolo Omnipredicatività del nahuatl classico: una riflessione diacronica e qualche 
considerazione teorica. 
Realizza un modulo on-line del Master ministeriale “PROFESSIONE FORDIL - PROFESSIONE 
FORMATORE IN DIDATTICA DEI LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI” (MODULO 4 - Lo 
sviluppo dell’oralità e delle competenze interattive). Il modulo è stato oggetto di attività didattica su 
piattaforma Moodle nel corso dei mesi di maggio-settembre 2014. 

Nei giorni 16-20 settembre 2014 partecipa al 12th World Congress of IASS/AIS (International 
Association of Semiotic Studies), New Semiotics. Between tradition and innovation tenutosi a Sofia 
presentando, nell’ambito del panel The Sense of Action, una relazione dal titolo Two aborted 
dialogues: K. L. Pike’s tagmemic and J. Fontanille’s semiotics of cultures. 
Nei giorni 2-4 ottobre 2014 partecipa al XXI Congresso Nazionale della Società italiana di Filosofia 
del linguaggio, Filosofia del linguaggio, semiotica e filosofia della mente. A partire da C.S. Peirce 
nei cento anni dalla morte, tenutosi presso l’Università di Bologna presentando, assieme a 
Riccardo Finocchi, un intervento dal titolo Iconismo e immagini digitali: una sfida alla semiotica 
visiva? Di una (possibile) metamorfosi della semiotica di Peirce alla luce del morphing. 



2015  
Organizza, assieme al prof. Fabbri, la Giornata di studi per François Jullien Pensare con la Cina (e 
sulla Cina), tenutasi il 14 aprile presso l’ISIA di Urbino; in questa occasione interviene alla tavola 
rotonda La Cina, la scrittura e lo scarto assieme a Roberto Steve Gobesso e Roman Wilhelm.  
Insegna nell’ambito della quarta edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, tenutosi presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolgendo il Laboratorio di italiano professionale e il modulo di 
Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace. 
Collabora con il prof. Banti al corso di Linguistica generale tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale” e dedicato all’antropologia della scrittura (marzo-maggio). 
A partire da ottobre assume l’incarico, con durata di un anno, di Tutor didattico nell’ambito 
dell’insegnamento di Linguistica generale per la piattaforma e-learning dell’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”, occupandosi della realizzazione e pubblicazione di due moduli nonché del 
tutoraggio on-line relativo alle attività ed esercitazione svolte dagli studenti iscritti alla piattaforma. 
Diviene direttore editoriale della rivista “Testo e Senso” (http://testoesenso.it/) e conserva tale 
carica sino alla fine del 2017. 
Entra nell’albo dei revisori per la VQR, in riferimento al settore GEV 10.  

2016 
In qualità di ricercatore insegna Linguistica generale, Sociolinguistica dell’interazione e Glottologia 
presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando 
nuovamente, assieme a Valeria Buonomo, la quarta edizione del Laboratorio di introduzione alle 
lingue dei segni e alle culture sorde (tenutasi nel periodo aprile-maggio 2016). 
Insegna nell’ambito della quinta edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, tenutosi presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolgendovi il Modulo di italiano professionale. 
È titolare dell’affidamento di un modulo di Glottologia e Linguistica generale presso l’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dedicato all’etnololinguistica e all’antropologia del linguaggio 
(marzo-maggio). 
Assume nuovamente l’incarico di Tutor didattico nell’ambito dell’insegnamento di Linguistica 
generale per la piattaforma e-learning dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
occupandosi della realizzazione e pubblicazione del corso on line (sei moduli di corso) nonché del 
tutoraggio on-line relativo alle attività ed esercitazione svolte dagli studenti iscritti alla piattaforma. 
Nei giorni 14-16 dicembre partecipa al “Sexto Simposio sobre Códices del centro de México”, 
organizzato a Madrid presso l’Universidad Complutense, presentando una relazione dal titolo “El 
relato pictográfico en los folios 45r-47r del Códice Telleriano-Remensis: de la prespectiva histórica 
indigena a la situación de escritura de glosas y glifos”. 
Svolge, in qualità di docente, un modulo di “Teoria della lingua e dei linguaggi” e un modulo di 
“Teoria della traduzione” rispettivamente per i Corsi di I e II anno Interpreti LIS presso il CounseLis 
Cooperativa sociale ONLUS, diretto dalla dott.ssa Valeria Buonomo. 

2017 
Partecipa al XXIII Convegno della Società di Filosofia del Linguaggio, «La ricerca italiana in 
filosofia del linguaggio», tenutosi presso l’Università degli Studi di Bologna nei giorni 19-21 
gennaio, presentando assieme a Riccardo Finocchi e Paolo Peverini una relazione dal titolo “Per 
una filosofia delle forme ironiche nel web: fra senso e consenso”.  
Partecipa al Colloquio “A partire da Emile Benveniste” tenutosi presso l’Università di Urbino nei 
giorni 20-21 febbraio presentando un intervento dal titolo “Scemo chi leggo: Benveniste, 
l’enunciazione e (l’inatteso) chiasmo fra lingua e scrittura”. 
In qualità di professore associato (entrata in ruolo nel novembre 2016) insegna Linguistica 
generale, Sociolinguistica dell’interazione e Glottologia presso la Facoltà di Lettere dell’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando altresì, la quinta edizione del Laboratorio di 
introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde (tenutasi nel periodo 11 aprile-23 maggio) 

http://testoesenso.it/


Insegna nell’ambito della sesta edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, tenutosi presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolgendovi il Modulo di italiano professionale. 
Assume per la terza volta l’incarico di Tutor didattico nell’ambito dell’insegnamento di Linguistica 
generale per la piattaforma e-learning dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, per la 
durata di due mesi, occupandosi dell’aggiornamento del corso on line per l’a.a. 2017-18. 
Svolge per la seconda vota, in qualità di docente, un modulo di “Teoria della lingua e dei linguaggi” 
e un modulo di “Teoria della traduzione” rispettivamente per i Corsi di I e II anno Interpreti LIS 
presso il CounseLis Cooperativa sociale ONLUS, diretto dalla dott.ssa Valeria Buonomo. 
Partecipa alla IX edizione del Meeting “Le Due Culture”, a cura della Fondazione Biogem, dedicata 
a “Il cibo: salute, culture, piacere e tormento” tenutasi ad Ariano Irpino nei giorni 6-10 settembre 
presentando, insieme a Bruna Di Sabato, un intervento dal titolo “Noodles, kebab, pizza e cous 
cous: i nomi del cibo come veicolo di identità culturale”. 
Partecipa al XLV Congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, tenutosi presso 
l’Università di Cassino nei giorni 6-8 ottobre 2017, intervenendo a una tavola rotonda su “La 
questione del metodo” con una breve relazione dal titolo “Cos’è un fatto linguistico? E cosa un fatto 
semiotico?” 
Partecipa alla Giornata di Studi su Emile Benveniste tenutasi il 24 ottobre presso l’Università degli 
Studi di Napoli “l’Orientale”, presentando un intervento dal titolo “Benveniste, la scrittura e 
l’enunciazione”. 

2018 
Partecipa al XXIV Convegno della Società di Filosofia del Linguaggio, «Forme dell’identità», 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano nei giorni 24-26 gennaio, presentando assieme a 
Riccardo Finocchi e Paolo Peverini una relazione dal titolo “Da identità a identificazione. Forme di 
vita e società degli oggetti ai tempi dell’Internet of things”.  
Partecipa al 2nd Valencia/Napoli Colloquium on Gender and Translation – Translating and 
interpreting LSP through a Gender Perspective, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” nei giorni 8-9 febbraio, presentando assieme a Bruna Di Sabato una relazione dal 
titolo “Gender awareness through and in translation: a learner corpus study”. 
Collabora all’organizzazione del Simposio “LET – Language in Europe Today. International 
Syposium on Educational Policies and Future Perspectives”, tenutosi a Napoli nei giorni 16 e 17 
aprile presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 
Organizza la Giornata di Studi “La semiologia e le scienze umane. Omaggio a J. Luis Prieto”, 
tenutasi il 3 maggio 2018 presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, presentando una 
relazione dal titolo “Que reste-t-il de la pertinence dans la relevance?”. 
Partecipa al Seminario “I sistemi di scrittura. Diversità minacciata?” tenutosi il 28 maggio presso 
l’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, presentando una relazione dal titolo “Mixing of codes 
and practices of literacy, from modern to postmodern”. 
Partecipa al 1^ Convegno Cispel sulla “Storia del pensiero linguistico e semiotico. Stato dell’arte e 
casi di studio”, tenutosi a Roma nei giorni 17-19 settembre 2018, presentando assieme a Paolo 
Fabbri una relazione del titolo “Fra pertinenza, pratica e oggetto artistico: la via di Prieto”. 
Insegna Linguistica generale, Sociolinguistica dell’interazione e Glottologia presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando la sesta edizione del 
Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde (tenutasi nel periodo 23 aprile-
21 maggio). 
Insegna Linguistica generale, Sociolinguistica dell’interazione e Glottologia presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando altresì, la sesta 
edizione del Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde (tenutasi nel 
periodo aprile-maggio) 
Tiene per la terza volta, in qualità di docente, un modulo di “Teoria della lingua e dei linguaggi” e 
un modulo di “Teoria della traduzione” rispettivamente per i Corsi di I e II anno Interpreti LIS presso 
il CounseLis Cooperativa sociale ONLUS, diretto dalla dott.ssa Valeria Buonomo. 
Insegna nell’ambito della settima edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, che si tiene presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolgendo il Modulo di italiano professionale. 



2019 

Insegna Linguistica generale, Sociolinguistica dell’interazione e Glottologia presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, curando la settima edizione del 
Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde (tenutasi nel periodo 8 aprile-
13 maggio). 
Insegna nell’ambito dell’ottava edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, che si tiene presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolgendo il Modulo di italiano professionale. 
Svolge nuovamente, in qualità di docente, un modulo di “Teoria della lingua e dei linguaggi” e un 
modulo di “Teoria della traduzione” rispettivamente per i Corsi di I e II anno Interpreti LIS presso il 
CounseLis Cooperativa sociale ONLUS, diretto dalla dott.ssa Valeria Buonomo. 
Organizza e partecipa al Seminario dottorale del professor Paolo Fabbri, dal titolo “Lingua franca. 
Storia e semiotica”, tenutosi nei giorni 24, 29 e 30 maggio nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
Humanities and technologies dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.  
Partecipa, nei giorni 13-14 giugno, al Convegno Egitto e Vicino Oriente antico tra passato e futuro, 
The stream of tradition, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, presentando 
una breve relazione dal titolo “Allogrammi, eterogammi, xenogrammi: questioni terminologiche e di 
metodo”. 
Partecipa, in qualità di relatore e membro del comitato organizzativo, al XLIV Convegno annuale 
della Società Italiana di Glottologia, Linguistica e filologia tra Oriente e Occidente tenutosi a Napoli 
nei giorni 24-26 ottobre, presentando una relazione dal titolo “Inaffidabili testi, incerte etimologie. Il 
caso dei toponimi in nahuatl classico, tra filologia e ideologia”. 
Partecipa, in qualità di relatore, al LXLII Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, 
L’enunciazione e le immagini, tenutosi presso l’Università degli Studi di Siena nei giorni 25-27 
ottobre, presentando assieme a Riccardo Finocchi e Paolo Peverini una relazione dal titolo 
“L’épreuve de l’énonciation. La fotografia digitale e la pertinenza documentale denegata”. 

2020 

Partecipa al Seminario internazionale di studi “Forme della serialità” tenutosi a Palermo presso il 
Museo internazionale delle marionette “Antonio Pasqualino” nei giorni 29-30 gennaio, presentando 
una relazione dal titolo “Propp e la serialità nella fiaba, tra ricorsività e cumulatività”. 
A seguito dell’emergenza Covid-19, svolge con didattica a distanza il modulo di Glottologia per 
l’a.a. 2019-20 (24 marzo – 19 maggio), curando l’organizzazione e i sei incontri (sempre in 
modalità a distanza) dell’ottava edizione del Laboratorio di introduzione alle lingue dei segni e alle 
culture sorde (6 aprile – 21 maggio). 
Insegna nell’ambito della nona edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, svolgendo a distanza il Modulo di italiano 
professionale. 
Sempre nell’ambito delle attività didattiche a distanza, il 15 aprile ha partecipato con il prof. 
Luciano Perondi a un incontro su “Configurare lo spazio nella scrittura azteca”. 
Il 5 giugno, ha svolto una conferenza in didattica a distanza per l’UNAM – Universidad Autónoma 
Metropolitana de México – per gli studenti dell’area de concentración “Semiótica visual y semiótica 
de la imagen” coordinata dal prof. Alfredo Tenoch Cid Jurado, dal titolo “Writing codes in contact: 
steps towards multigraphic literacy practices”.  
A partire dal mese di ottobre, in modalità mista (in presenza e a distanza), insegna Linguistica 
generale e Sociolinguistica dell’interazione presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Nell’ambito della “XX settimana della lingua italiana in Russia” (19-25 ottobre 2020) partecipa a 
distanza, il giorno 23 ottobre, al Seminario promosso dalla Scuola italiana “Italo Calvino” di Mosca 
dal titolo Rappresentare la lingua italiana: tre esperienze tra ricerca, grafica e didattica. 

2021 



Svolge con didattica a distanza il modulo di Glottologia per l’a.a. 2020-21 (marzo-maggio), curando 
l’organizzazione e i sei incontri (sempre in modalità a distanza) della nona edizione del Laboratorio 
di introduzione alle lingue dei segni e alle culture sorde (10 marzo – 14 aprile). 
Insegna nell’ambito della decima edizione del Master di primo livello in “Traduzione professionale e 
mediazione linguistica per la comunicazione d’impresa”, svolgendo a distanza il Modulo di italiano 
professionale. 
Il 30 marzo partecipa, assieme a Valeria Giura e Sabina Fontana, al secondo evento del Gruppo 
dei Linguisti nell’ambito del ciclo di incontri a distanza “Sordità infantile. Una discussione 
partecipata” a cura dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “Diritti linguistici: riconoscere la 
comunità sorda come minoranza linguistica”.  
Il 21 maggio partecipa a “Scritture, Convegno interdisciplinare sulle teorie e le prassi della scrittura 
tra Filosofia, Scienza e Comunicazione”, organizzato dall’Università della Calabria nei giorni 20, 
21, 27, 28 marzo in modalità a distanza, presentando una relazione dal titolo Tra entassi e 
sinsemia, un approccio antropologico allo studio dei sistemi (e degli eventi) scrittori. 
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