
Ilaria Rizzato 

 

Curriculum vitae et studiorum 
 

TITOLI ACCADEMICI 

 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, conseguita il 

30/03/2017 con giudizio unanime della commissione. 

 

Dottorato di ricerca in Anglistica con borsa di studio conseguito il 04/02/2005 presso l’Università 

degli Studi di Milano (XVII ciclo).  

 

Master in Traduzione editoriale e tecnica (Lingua inglese) presso l’Associazione formativa 

Tuttoeuropa di Torino (2002-03). 

 

Laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere conseguita il 20/02/2001 presso l’Università di 

Torino con la votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

 

Professoressa associata per il settore scientifico disciplinare Lingua e traduzione – Lingua inglese 

(L-LIN/12) presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne dell’Università degli Studi di 

Genova dall’1/10/2020. 

 

Ricercatrice a tempo determinato di tipo B per il settore scientifico disciplinare Lingua e traduzione 

– Lingua inglese (L-LIN/12) presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne dell’Università 

degli Studi di Genova dall’1/10/2017 al 30/09/2020. 

 

Ricercatrice a tempo determinato ai sensi della L. 230/2005 per il settore scientifico disciplinare 

Lingua e traduzione – Lingua inglese (L-LIN/12) presso il Dipartimento di Lingue e culture 

moderne dell’Università degli Studi di Genova dall’1/10/2011 al 30/09/2017. 

 

Assegnista di ricerca per il settore scientifico disciplinare Lingua e traduzione – Lingua inglese (L-

LIN/12) presso il Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature moderne comparate 

dell’Università degli Studi di Torino (dall’1/05/2008 al 30/04/2009). 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CENTRI DI RICERCA 

 

PRIN 2017 (assegnazione del 07/03/2019): “Classical Receptions in Early Modern English Drama” 

Coordinatrice nazionale: Silvia Bigliazzi (Università di Verona); sedi consorziate: Università di 

Genova (coordinatore locale: Domenico Lovascio; partecipanti: Cristiano Broccias, Ilaria Rizzato), 

Università di Pisa, Università della Valle d’Aosta. Finanziamento assegnato: 479.290 euro. 

La ricerca si muove lungo due filoni distinti ma complementari: da un lato, si esamina la ricezione 
di elementi classici nel teatro inglese early modern; dall’altro, si procede a un’indagine 

approfondita della storia della lingua inglese nel periodo early modern alla luce dell’impatto del 

latino sulla sua sintassi. Il contributo di Ilaria Rizzato si incentra in particolare sull’analisi, sullo 

studio e sulla diffusione mediante il data base aperto Early Modern English Grammar Archive 

(EMEGA) delle grammatiche di John Hart, William Bullokar e Alexander Hume. 

 



PRIN 2015 (dal 06/02/2017 al 05/02/2020): “Nuove prospettive nella ricerca sulle metafore” 

Coordinatore nazionale: Michele Prandi; sede principale: Università di Genova (partecipanti: John 

Douthwaite, Ilaria Rizzato, Micaela Rossi, Elisabetta Zurru); sedi consorziate: Università di 

Cagliari (partecipante: Daniela Virdis), Università di Torino (partecipanti: Michelangelo 

Conoscenti, Ruggero Druetta, Paola Paissa, Martin Solly). Finanziamento assegnato: 241.313 euro. 

Innestandosi sulla piattaforma cognitiva della Conceptual Metaphor Theory, il progetto si è 

proposto di individuare tre linee di sviluppo originali: 

1. Integrare le figure creative e conflittuali nella riflessione linguistica; 

2. Approfondire la dimensione comunicativa delle metafore e studiarne l’elaborazione inferenziale; 

3. Integrare una teoria comprensiva della metafora nello studio della formazione dei concetti 

scientifici e filosofici e delle terminologie di specialità. 

Ilaria Rizzato si è mossa in special modo lungo gli assi di ricerca 1 e 2, studiandone in particolare le 

applicazioni alla traduzione dall’inglese all’italiano in una prospettiva linguistica. 

 

Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA), Università di Genova: 

- PRA 2014: “La metafora: nuove linee d’indagine”: membro del gruppo di ricerca, con Elisabetta 

Zurru (responsabile scientifico), Ana De Heriz, John Douthwaite, Michele Prandi, Micaela Rossi, 

assegnatario di un finanziamento di 4.963 euro; 

- PRA 2013: “Investigating New Lines of Enquiry into Metaphor”: responsabile scientifico del 

progetto, cui hanno partecipato John Douthwaite, Michele Prandi ed Elisabetta Zurru, assegnatario 

di un finanziamento di 5.115 euro; 

- PRA 2012: “La costruzione e rappresentazione linguistica dell’‘Altro’ nei testi in lingua inglese”: 

membro del gruppo di ricerca, con Elisabetta Zurru (responsabile scientifico) e John Douthwaite, 

assegnatario di un finanziamento di 4.000 euro. 

 

Membro del Consiglio Scientifico del CIRM (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore), 

Università partecipanti: Genova, Cagliari, Messina, Modena e Reggio Emilia, Torino (dal 2019); 

membro del CIRM (dal 2017) 

 

Membro del Centro 3R (Centro Interuniversitario per la Promozione dei Principi delle 3R nella 

Didattica e nella Ricerca), Università partecipanti: Pisa, Genova, Milano Bicocca, Politecnico di 

Milano, Pavia, Politecnico di Torino (dal 2018) 

 

Membro del CIRAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Americhe), Università di Genova 

(dal 2017) 

 

Membro del CeRTeM (Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue), Università di Genova (dal 

2013) 

 

Beneficiaria del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR); importo: 

3.000 euro (2017) 

 

INCARICHI DI RICERCA CONFERITI DA ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ESTERE 

 

Research fellow presso Metaphor Lab, Universiteit van Amsterdam (27/08-30/09/2019) per la 

ricerca “Conceptual Conflicts and Metaphorical Swarms: Text Functions and Implications for 

Translation”. 

 

Research fellow presso Metaphor Lab, Universiteit van Amsterdam (01-31/10/2018) per la ricerca 

“Figurative Language in Shakespeare's Comedies: Text Functions and Implications for 

Translation”. 



 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E ORGANI DIRETTIVI 

 

Membro del comitato editoriale della collana Quaderni del CIRM, Tab Edizioni (dal 2021). 

 

Review Editor della sezione “Language Sciences” della rivista Frontiers in Psychology (dal 2020). 

 

Membro dell’Editorial Advisory Board della collana “Language and Linguistics” di Cambridge 

Scholars Publishing (dal 2020). 

 

Associate Editor della rivista International Journal of Translation, Interpretation, and Applied 

Linguistics (IJTIAL), ISSN: 2575-6974 E-ISSN: 2575-6982, DOI: 10.4018/IJTIAL (dal 2018). 

 

Membro del comitato editoriale della collana Quaderni di Palazzo Serra, Dipartimento di Lingue e 

culture moderne, Università di Genova (dal 2014 al 2019). 

 

Membro dell’Unità Operativa di Gestione del CLAT (Centro Linguistico di Ateneo), Università di 

Genova (dal 2015 al 2018). 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATRICE A CONVEGNI E GIORNATE DI STUDI 

 

“Towards a Paradigm Change: Metaphors of Space in 3Rs Discourse”, RaAM 14 (University of 

Vilnius, 23-26/06/2021) 

 

Lezione su invito dal titolo “Shakespeare’s Conceptual Conflicts and Metaphorical Swarms: Text 

Functions and Implications for Translation” (Universiteit Leiden, 25/09/2019) 

 

“Shakespeare’s Conceptual Conflicts and Metaphorical Swarms: Text Functions and Implications 

for Translation”, Metaphor Festival (Universiteit van Amsterdam, 27-31/08/2019) 

 

“Voci di donna dagli Stati Uniti alla Polonia”, Festival internazionale di poesia “Parole spalancate” 

(Genova, 12/06/2019) 

 

“Metaphorical Swarms in Shakespeare’s Comedies: Text Functions and Implications for 

Translation”, Researching Metaphor: Cognitive and Other (Università di Genova, 13-15/05/2019) 

 

“Translating Figurative Language in Shakespeare’s The Two Gentlemen of Verona”, Metaphor Lab 

Research Meetings (Universiteit van Amsterdam, 16/10/2018) 

 

“Shakespeare’s Metaphorical Swarms: Text Functions and Implications for Translation”, PALA 

2018 (University of Birmingham, 25-28/07/2018) 

 

“Identifying and annotating metaphors in texts”, Metafora e conflitto / Métaphore et Conflit / 

Metaphor and Conflict (Università di Torino, 12-13/04/2018) 

 

“Translating Figurative Language in Shakespeare’s The Two Gentlemen of Verona”, Metaphor 

2017 − Cognitive and Stylistic Approaches to Metaphor and Metaphor Studies (Università di 

Cagliari, 21-22/09/2017) 

 

“A Stylistic Approach to Metaphor Translation in The Two Gentlemen of Verona”, Metrad 2017: 

La métaphore et la traduction / Metaphor and Translation (Université de Toulon, 1-2/06/2017) 



 

“(Ri)tradurre le commedie Shakespeare: il caso dei Due Gentiluomini di Verona”, Shakespeare 400. 

Aspetti della ricezione di Shakespeare nella cultura europea dal Settecento a oggi (Università di 

Genova, 29/09/2016) 

 

“Comico e grottesco nei Due Gentiluomini di Verona”, 23 aprile 1616: Cervantes e Shakespeare 

diventano immortali (Accademia delle Scienze di Torino, 15/03/2016) 

 

“Translating Metaphor in Shakespeare’s The Two Gentlemen of Verona: A Stylistic Approach”, 

PALA 2015: Creative Style (University of Kent, 15-20/07/2015) 

 

“Translation, Norms and Alterity: The Advantages of a Stylistic Methodology”, Alterity 2014 − 

Representing Alterity in Society in Crisis: The Construction and Representation of the Other in 

Society and in Texts (Università di Genova, 28-31/07/2014) 

 

“Point of View in Horror: A True Tale and The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, IGEL 

(International Society for the Empirical Study of Literature and Media) Conference 2014 

(Università di Torino, 21-25/07/2014) 

 

“Exploring the Relationship between Stylistics and Translation Studies”, PALA 2014 − 

Everybody’s Got Style! Testing the Boundaries of Contemporary Stylistics (University of Maribor, 

14-20/07/2014) 

  

“Gothic Perspectives: Comparing Point of View in Horror: A True Tale and The Strange Case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde”, SLIN 16 - Linguistic and Stylistic Variation within and across Periods, 

Genres and Authors (Università di Genova, 30/05-01/06 2013) 

 

“Translating Figurative Language in Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’: A Stylistic Analysis”; 

International Conference − Translating Figurative Language / Tradurre Figure (Università di 

Bologna, 12-14/12/2012) 

 

“Comparing Point of View in Scientific and Popularised Discourse”, LINKD 2012: Language(s) in 

Knowledge Dissemination (Università di Modena, 11-13/10/2012) 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

 

Membro del Comitato scientifico, del Comitato organizzatore e principale organizzatrice del 

workshop collegato alla Visiting Professorship attribuita al Prof. Gerard Steen (Universiteit van 

Amsterdam), svoltosi presso l’Università di Genova dal 9 al 15 gennaio 2020, nell’ambito del quale 

il Prof. Steen ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo Deliberate Metaphor Theory: An introduction e 

ha moderato un ciclo di seminari per gli appartenenti al CIRM. 

 

Membro del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del Convegno internazionale 3Rs in 

Italian Universities, Second Annual Meeting of the Centro 3R, svoltosi presso l’Università di 

Genova dal 20 al 21 giugno 2019. 

 

Membro del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del Convegno internazionale Nuove 

prospettive nella ricerca sulle metafore, svoltosi presso l’Università di Genova dal 13 al 15 maggio 

2019 nell’ambito del PRIN 2015 “Nuove prospettive nella ricerca sulle metafore”. 

 



Membro del Comitato organizzatore del Convegno “Of Bought Wit”: Plagiarism, Imitation and 

Borrowing in Early Modern England – Tenth IASEMS Conference, Università di Genova, 22-24 

maggio 2019. 

 

Membro del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del Convegno internazionale 

Metaphor: Retrospect and Prospects, svoltosi presso l’Università di Genova dal 20 al 22 maggio 

2016. 

 

Membro del Comitato organizzatore del Convegno internazionale Representing Alterity in Society 

in Crisis: the Construction and Representation of the Other in Society and in Texts, svoltosi presso 

l’Università di Genova dal 28 al 31 luglio 2014. 

 

Membro del Comitato organizzatore del XVI Convegno nazionale sulla Storia della lingua inglese 

SLIN 16, Linguistic and Stylistic Variation within and across Periods, Genres and Authors, svoltosi 

presso l’Università di Genova dal 30 maggio al 1° giugno 2013. 

 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Referente dell’Università di Genova per la Visiting Professorship conferita al prof. Gerard Steen 

(Universiteit van Amsterdam) dall’8 al 16 gennaio 2020.  

Oltre al ciclo di lezioni Deliberate Metaphor Theory: An Introduction tenute dal prof. Steen, 

l’evento ha ospitato un ciclo di seminari dedicati alla collaborazione tra Metaphor Lab e CIRM e al 

networking internazionale nell’ambito dei Metaphor Studies. Relatori del workshop: Marianna 

Bolognesi, Annamaria Contini, Valentina Cuccio, Giulia Frezza, Elisabetta Gola, Lorenzo Manera, 

Michele Prandi, Gerard Steen, Francesca Strik Lievers. 

 

Referente per gli accordi Erasmus+ con le Università di Cork (Irlanda), Glasgow, Hull, Leeds e 

Warwick (Regno Unito), Targu Mures (Romania). 

 

Titolare di mobilità per Attività di supporto all’organizzazione della mobilità (Erasmus+/KA1) 

presso University of Cork (16-22/06/2019). 

 

Titolare di mobilità per Attività di supporto all’organizzazione della mobilità (Erasmus+/KA1) 

presso University of Liverpool (29/07-04/08/2018). 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Titolare dei seguenti insegnamenti presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne 

dell’Università di Genova: 

 

2020-21: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

- Traduzione economica per il Master in traduzione dall’inglese ICoN (Italian Culture on the Net); 

 



2019-20: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): applicazione della riflessione teorica in ambito traduttivo a un progetto di traduzione EN>IT 

editoriale in collaborazione con il Centro 3R; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

applicazione della riflessione linguistica a un progetto di traduzione editoriale in collaborazione con 

il Centro 3R; 

- Lingua e traduzione inglese III per il corso di laurea triennale in Teorie e tecniche della 

mediazione interlinguistica (36 ore): Pragmatica e analisi del testo; 

 

2018-19: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): applicazione della riflessione teorica in ambito traduttivo a un progetto di traduzione editoriale 

in collaborazione con il Centro 3R; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua e traduzione inglese III per il corso di laurea triennale in Teorie e tecniche della 

mediazione interlinguistica (36 ore): Pragmatica e analisi del testo; 

 

2017-18: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Lingua e traduzione inglese I per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato: 

Teoria e pratica della traduzione inglese (30 ore, mutuato dal precedente); 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

 

2016-17: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua e traduzione inglese I per il corso di laurea triennale in Teorie e tecniche della mediazione 

interlinguistica (36 ore): Introduzione alla sintassi inglese in prospettiva contrastiva; 

 

2015-16: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

 

2014-15: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 



- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

 

2013-14: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

 

2012-13: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi; 

 

2011-12: 

- Lingua e traduzione inglese II per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (30 

ore): Teoria e pratica della traduzione inglese; 

- Linguistica inglese per il corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato (36 ore): 

Modalità e punto di vista nella lingua inglese; 

- Lingua inglese I per il corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (30 ore): Introduzione 

alla fonologia e alla fonetica inglesi. 

 

Titolare di insegnamenti ufficiali in qualità di Professore a contratto presso l’Università di Torino: 

 

2010-11: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (72 ore); 

 

2009-10: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (72 ore); 

- Linguistica inglese per i corsi di laurea triennali in Scienze dell’Amministrazione e Servizio 

sociale della Facoltà di Scienze Politiche (54 ore); 

- Lingua inglese per il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della Facoltà di 

Psicologia (32 ore); 

 

2008-09: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (60 ore); 

- Linguistica inglese per i corsi di laurea triennali in Scienze dell’Amministrazione e Servizio 

sociale della Facoltà di Scienze Politiche (30 ore); 

- Lingua inglese per il corso interfacoltà in Conservazione e restauro dei beni culturali (32 ore); 

 

2007-08: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (60 ore); 



- Lingua inglese per il corso interfacoltà in Conservazione e restauro dei beni culturali (32 ore); 

- Tecnologie educative per l’inglese per la SIS Piemonte, Indirizzo Inglese, II anno (25 ore); 

 

2006-07: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (60 ore); 

- Lingua inglese per il corso interfacoltà in Conservazione e restauro dei beni culturali (32 ore); 

- Tecnologie educative per l’inglese per la SIS Piemonte, Indirizzo Inglese, II anno (25 ore); 

- Linguaggi specialistici per la SIS Piemonte, Indirizzo Inglese, II anno (25 ore); 

- Didattica della letteratura inglese per la SIS Piemonte, Indirizzo Inglese, II anno (25 ore); 

- Documentazione e aggiornamento sulla letteratura linguistica specifica (FAD 1) per la SIS 

Piemonte, Corsi abilitanti speciali L. 143/2006 (25 ore); 

- Formazione all’interculturalità per la SIS Piemonte, Corsi abilitanti speciali L. 143/2006 (25 ore); 

 

2005-06: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (60 ore); 

 

2004-05: 

- Lingua e traduzione inglese per il corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo 

moderno della Facoltà di Lettere e filosofia (30 ore); 

- Inglese (livello avanzato) per la Scuola di specializzazione in Sanità animale della Facoltà di 

Medicina veterinaria (25 ore). 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E COORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Membro della Commissione per la verifica dei saperi iniziali del Dipartimento di Lingue e culture 

moderne, Referente per il Test di inglese (dal 2020) 

 

Membro della Commissione Relazioni Internazionali del Dipartimento di Lingue e culture moderne 

(dal 2019) 

 

Membro della Commissione per l’ammissione alla laurea magistrale in Traduzione e interpretariato 

(dal 2018) 

 

Membro della Commissione AQ Didattica del Dipartimento di Lingue e culture moderne (dal 2017 

al 2019) 

 

Docente di supporto al coordinamento della Laurea triennale in Teorie e tecniche della mediazione 

interlinguistica (2019-20) 

 

Docente di supporto al coordinamento della Laurea magistrale in Traduzione e interpretariato 

dell’Università di Genova (dal 2013-14 al 2018-19) 

 

Membro della Commissione per l’ammissione al corso di studio in Teorie e tecniche della 

mediazione interlinguistica dell’Università di Genova (dal 2012-13 al 2017-18) 

 

Membro della Commissione per l’esame di ammissione al TFA (Classi A345 e A 346) presso 

l’Università di Genova (a.a. 2011-12 e 2014-15) 

 



Membro della Commissione d’esame presso i corsi speciali di abilitazione all’insegnamento per le 

classi A 345-A346 ai sensi della L. 143/2006 presso l’Università di Torino (a.a. 2006-07).  

 

ASSOCIAZIONI 

 

AIA, Associazione Italiana di Anglistica 

ESSE, The European Society for the Study of English 

IATIS, International Association for Translation and Intercultural Studies 

PALA, Poetics and Linguistics Association 

RaAM, Researching and Applying Metaphor 

RSA, Renaissance Society of America 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Rizzato, I., 2021, “Conceptual conflicts in translation: a pragmatic perspective”, in Rizzato, I., Strik 

Lievers, F., Zurru, E. (eds.), Variations on Metaphor, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing, pp. 45-63. 

 

Rizzato, I., Strik Lievers, F., Zurru, E., 2021, “Theoretical, cultural, discursive, and diachronic 

variation in metaphor research: Overview of the book”, in Rizzato, I., Strik Lievers, F., Zurru, E. 

(eds.), Variations on Metaphor, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-10. 

 

Rizzato, I., Strik Lievers, F., Zurru, E. (eds.), 2021, Variations on Metaphor, Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-213. 

 

Rizzato, I., 2021. “Conceptual Conflicts in Metaphors and Pragmatic Strategies for their 

Translation”. Frontiers in Psychology, 12, pp. 1-8. 

 

Rizzato, I., 2021, “Artigianato e originalità ne I due gentiluomini di Verona”, in Marenco, F. (cur.), 

William Shakespeare, artigiano e artista, Bologna: Il Mulino, pp. 119-129. 

 

Rizzato, I., 2020, “Shakespeare’s Metaphorical Swarms: Text Functions and Implications for 
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