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Ilaria Tani 
 

Curriculum Vitae 
Scientifico-professionale 

 
 
 
 
I – Informazioni generali 
 
Attuale posizione: Professore associato presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza-
Università di Roma, via Nomentana 18/via Carlo Fea 2. 
 
Settore scientifico disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi);  
(Settore concorsuale 11/C4: Estetica e Filosofia del linguaggio) 
 
Insegnamenti per l’a.a. 2021-22: Semiotica (Corso di Laurea triennale in Filosofia), Teoria e 
analisi del discorso (Corso di Laurea magistrale in Filosofia) 
 
Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie (curriculum 
Teoria dei linguaggi e educazione linguistica), Sapienza-Università di Roma. 
 
Lingue conosciute: tedesco, inglese, francese 

 
II – Percorso formativo e titoli 
 
26 aprile 1990 Laurea con lode in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma La Sapienza. 
Titolo della tesi: Organismo e carattere delle lingue. Lineamenti di una 
linguistica humboldtiana;  
Relatore: prof.ssa Lia Formigari; correlatore: prof. Emilio Garroni. 
 

5 novembre 1996 Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Filosofia (VI ciclo, durata 4 anni), 
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 
Titolo della tesi: Semiotica dei sensi e linguaggio in Herder. Una lettura 
della Metakritik. 
Commissione composta dai proff. Mario Agrimi, Italo Cubeddu, Maurizio 
Malaguti. 
 

1° marzo 2001 Presa di servizio come Ricercatore universitario (M07E), posto bandito dalla 
Facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma e pubblicato in 
G.U il 14.4.2000.  

1° marzo 2004 Conferma in ruolo. 
 
5.12.2013 Abilitazione scientifica nazionale (II fascia) nel SC 11/C4, SSD M-FIL/05 

(Bando 2012, DD 222/2012). 
22.9.2015 Vincitrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di II fascia nel 

Settore Concorsuale 11/C4 (SSD M-FIL/05) presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà di Scienze politiche, 
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Sociologia, Comunicazione della Sapienza-Università di Roma (bandito con 
Decreto rettorale 39/2015 del 7 gennaio 2015) 

30.10.2015  Presa di servizio nel ruolo di prof. Associato presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca sociale. 

13.9.2018  Passaggio al Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Sapienza-Università di Roma con Decr. Rettorale n. 2239/2018. 

 
 
 
III  - Società scientifiche 
 
1991-   È  membro della Società di Filosofia del linguaggio. 
 
 
IV – Comitati editoriali di riviste e collane  
 

– Fa parte del comitato di lettura della rivista «Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e 
sulle lingue», diretta da S. Gensini e G. Manetti (Edizioni ETS). 

– È componente del comitato scientifico di «RIFL/Rivista Italiana di Filosofia del 
Linguaggio». 

– Fa parte del comitato scientifico della collana di Semiotica delle Edizioni Nuova Cultura, 
Roma, diretta da I. Pezzini. 

 
 
V – Linee di ricerca 
 
A) Storia del pensiero linguistico, con particolare riguardo al contesto tedesco sette-
ottocentesco e al confronto teorico tra la riflessione filosofico-linguistica di orientamento empirista 
e il modello kantiano. In una prospettiva di storia disciplinare sono state indagate le condizioni 
teoriche che precedono la distinzione ottocentesca tra diversi indirizzi di studio del linguaggio 
(filosofica, psicologica, linguistica). Rientrano in questa prospettiva: 
– analisi più specifiche dedicate al modello di Herder (L’albero della mente. Sensi, pensiero, 
linguaggio in Herder, 2000; Il problema della somiglianza nell'origine del linguaggio: Sulzer, 
Tetens, Herder, in «Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft», vol. 11, 2001; Linguistica 
herderiana. La teoria del linguaggio di Herder, 2003; Significato ed esperienza in Herder, 2004; 
Psicologismo e antipsicologismo. Il caso Herder, 2006; Espressione, rappresentazione, giudizio. 
Osservazioni sul concetto di Besonnenheit in Herder, 2009);  
– percorsi di ricostruzione più ampia: uno dedicato alla persistenza di motivi leibniziani nella 
riflessione del tardo Settecento (Eins in Vielem: motivi leibniziani nella filosofia del linguaggio di 
Herder, 2005); un secondo incentrato su percezione-pensiero-linguaggio nella linea empirista 
(Mente e linguaggio nella tradizione empirista da Gassendi a Herder, 2008).  
– una indagine sulle trasformazioni del kantismo innescate dalla riflessione linguistica e 
comunicativa nel Novecento, che comprende una ricostruzione del dibattito sui fondamenti 
filosofico-linguistici del paradigma della complessità e del suo contributo alla ridefinizione di 
alcune classiche coppie oppositive del pensiero occidentale (cognizione/comunicazione, 
individuo/comunità, unità/diversità delle lingue) (Linguaggio e complessità, 2011); un’analisi dei 
modelli della pragmatica universale (Habermas) e trascendentale (Apel), strettamente legati 
all’orientamento metacritico di Herder e di Humboldt (La svolta comunicativa e le trasformazioni 
del kantismo:  Apel e Habermas, 2012). 
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Parole chiave: Herder, origine del linguaggio, complessità, pragmatica universale, Habermas, 
pragmatica trascendentale, Apel. 
 
 
B) Anche in relazione alla attività didattica e di ricerca svolte nell’ambito della Facoltà di Scienze 
della comunicazione e poi del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza-
Università di Roma, è stato avviato un percorso di indagine sui fondamenti categoriali della 
Sociolinguistica contemporanea. In questa prospettiva ha preso forma una riflessione sul rapporto 
tra lingua e legame sociale, analizzato sia dal punto di vista storico-teorico sia in riferimento alle 
trasformazioni degli spazi linguistici prodotte dall’avvento delle nuove tecnologie e dai massicci 
fenomeni di immigrazione degli ultimi decenni.  
– l’orientamento storico-critico caratterizza una serie di contributi dedicati alla ricostruzione della 
genesi della nozione di comunità linguistica, posta al crocevia di diversi ambiti disciplinari: 
linguistico, sociologico, teorico-politico: Lingua e legame sociale. Note sul concetto di comunità 
linguistica (2009), Metafore della socialità linguistica. Dalla comunità alla rete (2010), Confini e 
mescolanze delle lingue. Schuchardt e il problema della classificazione in linguistica, in «Blityri», 
2, 2013 e infine il volume Lingua e legame sociale. La nozione di comunità linguistica e le sue 
trasformazioni (Quodlibet 2015).  
– l’analisi delle trasformazioni contemporanee degli spazi linguistici si è concentrata da un lato 
sulle forme della comunicazione mediata da computer, linea di indagine avviata con il saggio 
Parlar scrivendo. Questioni linguistiche nelle chat (2007) e attualmente in corso di sviluppo 
nell’ambito della partecipazione alla ricerca di ateneo “La negoziazione del senso in un corpus di 
comunicazione mediata da computer”, coordinata da Isabella Chiari; dall’altro sul rapporto tra 
plurilinguismo e socialità urbana, indagato per il progetto PRIN 2006 “La città come testo”, 
coordinato da U.Volli (Formazioni e trasformazioni di spazi linguistici e sociali: appunti 
sull'Esquilino, «Lexia», vol. 1-2, 2008) e ulteriormente elaborato nell’ambito della ricerca di 
Ateneo federato SUAA “I segni dell’abitare. Fisionomia e percezione di nuovi paesaggi linguistici 
e semiotici in una città multiculturale: il caso Roma”, da me coordinata, i cui risultati sono confluiti 
nel volume collettaneo Paesaggi metropolitani. Teorie modelli percorsi (Quodlibet 2014).  
 
Parole chiave: Comunità linguistica, confini linguistici, mescolanze, spazi linguistici. 
 
 
C) Una terza linea di riflessione, anche questa inizialmente sollecitata dall’attività di ricerca 
svolta nel Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale e dall’attività didattica legata al corso 
di Retorica (Laurea triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione), è incentrata sul 
linguaggio politico, analizzato in una prospettiva retorico-discorsiva, e in una prospettiva più 
teorica, relativa al ruolo dalla lingua nella costruzione di identità politiche e sociali;  
– nel primo percorso rientrano l’analisi condotta sui manifesti dell’Udi (Oltre il grido e il silenzio. 
La parola nei manifesti dell`UDI, 2005), esito di un lavoro di consulenza finalizzato alla 
realizzazione di una mostra itinerante organizzata in occasione del 60° anniversario della 
fondazione dell’Udi; l’introduzione metodologica alla ricerca su Le parole della politica. 
Protagonisti, linguaggi e narrazioni nell’Italia del 2008 (2010), condotta dal laboratorio 
Mediamonitor del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale; la ricerca sulle forme del 
conflitto nello spazio pubblico (Ricerche di Ateneo 2013 e 2017); 
– nel secondo percorso si colloca un saggio dedicato all’analisi critica del dibattito su lingua e 
identità, che coinvolge sociolinguisti e filosofi della politica, intitolato Lingua, linguaggio, discorso 
nel dibattito su cultura e cittadinanza, pubblicato nel numero monografico di «Paradigmi» 1, 2013 
da me curato, su Lingua, identità, cittadinanza (con contributi di T. De Mauro; P. Sériot, J. Trabant, 
J.E. Joseph, P. Nanz, J. Boutet, M. Barni). 
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Parole chiave: linguaggio politico, identità, conflitto, cittadinanza. 
 
 
VI – Pubblicazioni 
 
Monografie 
 

1. L'albero della mente. Sensi, pensiero, linguaggio in Herder. Roma: Carocci,  2000 (ISBN 
88-430-1546-X) 

2. Lingua e legame sociale. La nozione di comunità linguistica e le sue trasformazioni, 
Quodlibet, Macerata, 2015 (ISBN 978-88-7462-741-7). 

 
Curatele 
 

1. J.G.Herder, Metacritica, Editori Riuniti, Roma, 1993 (ISBN 9788835936848) 
2. «Paradigmi» 1, 2013, num. monografico su Lingua, identità, cittadinanza (ISSN 1120-

3404). 
3. Paesaggi metropolitani. Teorie, modelli, percorsi, Quodlibet, Macerata, 2014 (ISBN 978-

88-7462-599-4). 
 
Articoli su riviste di Fascia A 
 

1. Linguistica herderiana. La teoria del linguaggio di Herder e la sua attualità. «Cultura 
Tedesca», vol. 24, 2003, pp. 107-118 (ISSN: 1720-514-X). 

2. Significato ed esperienza in Herder, «Paradigmi», vol. 64-65, 2004, pp. 179-193 (ISSN 
1120-3404). 

3. Formazioni e trasformazioni di spazi linguistici e sociali: appunti sull'Esquilino, «Lexia», 
vol. 1-2, 2008; pp. 69-94 (ISSN: 1720-5298). 

4. Espressione, rappresentazione, giudizio. Osservazioni sul concetto di Besonnenheit in 
Herder, «Aisthesis», 1, 2009; pp. 141-159 (ISSN: 2035-8466). 

5. Linguaggio e complessità, in "Paradigmi", 1, 2011, pp. 145-162 (ISSN 1120-3404 ). 
6. Lingua, linguaggio, discorso nel dibattito su cultura e cittadinanza, in «Paradigmi» 1, 2013, 

num. Monografico su Lingua, identità, cittadinanza, a cura di I. Tani, pp. 61-90 (ISSN 
1120-3404). 

7. Paesaggio linguistico e atmosfere. Alcune riflessioni metodologiche, in «Lingue e 
Linguaggi», 25, 2018, numero speciale (ISSN	 2239-0367,	 e-ISSN	 2239-0359)	 (http://siba-
ese.unisalento.it) 

 
Articoli su altre riviste scientifiche 
 

1. Note a margine. Sull’attualità di Herder, in «Bollettino filosofico dell’Università della 
Calabria», 16, 2000, pp. 143-148. 

2. Il problema della somiglianza nell'origine del linguaggio: Sulzer, Tetens, Herder, in 
«Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft», vol. 11, 2001, pp. 239-276 (ISSN  0939-
2815). 

3. Confini e mescolanze delle lingue. Schuchardt e il problema della classificazione in 
linguistica, in «Blityri», 2, 2013 (ISBN 978-884674018-2). 

4. Comunicazione e socialità della lingua. Pagliaro al Convegno del 1956 sui problemi del 
linguaggio, in «Blityri», 1, 2017: Saussure e i suoi interpreti italiani. Antonino Pagliaro, la 
scuola romana e il contesto europeo, a cura di Marina De Palo e Stefano Gensini. 
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Contributi in volume 
 

1. “Non è morta materia quello che i sensi ci offrono”: la critica di Herder allo schematismo 
trascendentale, in: D. Gambarara, S. Gensini, A. Pennisi (eds.), Language Philosophies 
and the Language Sciences, Nodus, Münster, 1996, pp. 201-210 (ISBN 3-89323-308-3). 

2. The Tree of Mind. Sensory roots of Language in Herder, in L. Formigari - D. Gambarara 
(eds.), New Italian Studies in Linguistic Historiography, Nodus, Münster,1999, pp. 79-92 
(ISBN 3-89323-309-1). 

3. Il mare della sensibilità interna. Immaginazione e linguaggio in Herder, in L. Formigari, 
G. Casertano, I. Cubeddu (a cura di), Imago in phantasia depicta, Carocci, Roma,1999 
(ISBN 88-430-1462-5). 

4. Ars inveniendi - ingenium - genius. Creatività e linguaggio in Herder, in S. Gensini e A. 
Martone (a cura di), Ingenium, propria hominis natura, Atti del Convegno di studi, Istituto 
Universitario Orientale di Napoli - Istituto per gli Studi Filosofici, Napoli 22-24 maggio 
1997, Napoli: Liguori, 2002, pp. 149-162 (ISBN 88-207-3908-9). 

5. Oltre il grido e il silenzio. La parola nei manifesti dell'UDI, in M. Ombra (a cura di), Donne 
manifeste. L'UDI attraverso i suoi manifesti 1944-2004, Il Saggiatore, Milano, 2005, pp. 
23-29. ISBN (88-428-1256-0). 

6. Eins in Vielem: motivi leibniziani nella filosofia del linguaggio di Herder, in S. Gensini (a 
cura di), Linguaggio, mente, conoscenza. Intorno a Leibniz, Carocci,  Roma, 2005, pp. 121-
154 (ISBN 88-430-2781-6). 

7. Psicologismo e antipsicologismo nello studio del linguaggio. Il caso Herder, in S. Gensini 
e A. Martone (a cura di), Il linguaggio. Teoria e storia delle teorie. In onore di Lia 
Formigari, Liguori, Napoli, 2006, pp. 149-162 (ISBN 88-207-3908-9). 

8. Parlar scrivendo. Questioni linguistiche nelle chat, in V. Giordano e S. Parisi (a cura di), 
Chattare. Scenari della relazione in rete, Meltemi, Roma, 2007, pp. 47-65 (ISBN 978-88-
8353-540-6). 

9. Mente e linguaggio nella tradizione empirista da Gassendi a Herder, in S. Gensini e A. 
Rainone (a cura di), La mente. Tradizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi 
contemporanei, Carocci, Roma, 2008, pp. 107-124 (ISBN 978-88-430-4693-5). 

10. Riflessioni sul paesaggio linguistico, a proposito dell'Esquilino, in Roma, paesaggi 
contemporanei, Roma La Sapienza, 28-30 maggio 2008, Campisano, Roma, 2009, pp. 179-
191, (ISBN 978-88-88168-44-9). 

11. Lingua e legame sociale. Note sul concetto di comunità linguistica, in S. Gensini, R. 
Petrilli, L. Punzo (a cura di), Il contesto è il filo d'Arianna. Studi in onore di Nicolao 
Merker, ETS, Pisa 2009, pp. 239-255 (ISBN 9788846723376). 

12. Formazioni e trasformazioni di spazi linguistici e sociali: riflessioni sull'Esquilino, in I. 
Pezzini (a cura di), Roma: luoghi del consumo, consumo dei luoghi, Edizioni Nuova 
Cultura, Roma, 2009, pp. 221-240 (ISBN 886134361-9) 

13. Metafore della socialità linguistica. Dalla comunità alla rete, in E. Gagliasso e G. Frezza 
(a cura di), Metafore del vivente. Atti del Convegno, Roma La Sapienza, 27-29 novembre 
2008, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 248-258 (ISBN 978-88-568-2412-4) 

14. (con M. Prospero), Introduzione a M. Prospero e C. Ruggiero (a cura di),  Le parole della 
politica. Protagonisti, linguaggi e narrazioni nell’Italia del 2008, Scriptaweb, Roma, 2010, 
(pp. 28-40) (ISBN: 978-88-6381-123-0)  

15. La svolta comunicativa e le trasformazioni del kantismo:  Apel e Habermas, in Stefano 
Gensini (a cura di), Filosofie della comunicazione. Tra semiotica, linguistica e scienze 
sociali, Carocci, Roma, 2012, pp. 187-222 (ISBN 978-88-430-6687-2). 

16. Città di lingue e di discorsi. La prospettiva sociolinguistica, in I. Tani (a cura di), Paesaggi 
metropolitani. Teorie, modelli, percorsi, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 71-112  (ISBN 
978-88-7462-599-4). 
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17. Schematismo linguistico e deissi nella filosofia delle forme simboliche, in S. Gensini e A. 
Prato (a cura di), I segni fra teoria e storia. Per Giovanni Manetti, Edizioni ETS 2019, pp. 
309-326. (ISBN 978-884675672-5). 

18. All’origine	del	 linguaggio.	Sensi	e	 sensatezza	 in	Herder,	 in	M.	Maione	(a	cura	di),	La	
lunga	ombra	del	Settecento.	Nuove	prospettive	sul	secolo	dei	Lumi,	Roma,	Aracne,	2020,	
pp.	27-66.	(ISBN	978-88-255-3923-3) 

19. Lingue	e	culture	in	contatto:	prospettive	critiche	sul	multiculturalismo,	in	E.	Gagliasso,	
G.	Iannucci,	L.	Ursillo	(a	cura	di),	Ambienti	e	migrazioni	umane,	Angeli	(in	stampa)	

20. 	About	the	early	Reception	of	Saussure	in	Italy.	Historicity	and	Sociality	of	Language	in	
Benvenuto	Terracini,	in	M.	De	Palo	–	S.	Gensini	(eds.),	With	Saussure,	Beyond	Saussure,	
Münster,	Nodus	(in	press).	

 
 

 
Premesse e introduzioni  
 

1. Introduzione a J.G.Herder, Metacritica, Editori Riuniti, Roma, 1993, pp. IX-XXX. 
2. Presentazione al numero monografico di «Paradigmi» 1, 2013, su Lingua, identità, 

cittadinanza, pp. 7-11. 
3. Premessa al volume Paesaggi metropolitani. Teorie, modelli, percorsi, Quodlibet, 

Macerata 2014, pp. 7-13. 
 
Traduzioni 
 

1. (con I. Cubeddu e L. Formigari) J.G.Herder, Metacritica, Editori Riuniti, Roma, 1993; ed. 
or. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799 (ISBN 9788835936848). 

2. S. Auroux, La filosofia del linguaggio, Editori Riuniti, Roma, 1998; ed. or. La philosophie 
du langage, Paris, Puf, 1996 (ISBN 88-359-4153-9). 

3. Hagen Schulze, Storia della Germania, Donzelli, Roma, 2000; ed. or. Kleine deutsche 
Geschichte, Beck, München, 1996 (ISBN 88-7989-584-2) 

 
 
VI – Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati 
 

– Partecipazione al Prin (bando 2006): La città come testo: scritture e riscritture urbane 
(durata: 24 mesi), coordinatore scientifico del programma nazionale: prof. Ugo Volli; unità 
locale: Roma, consumo dei luoghi, luoghi del consumo, responsabile dell’unità locale: 
prof.ssa Isabella Pezzini. 

– Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo Federato SUAA (Sapienza): I segni 
dell’abitare. Fisionomia e percezione di nuovi paesaggi linguistici e semiotici in una città 
multiculturale: il caso Roma (bando 2009), finanziata nel marzo 2010 (C26F09C93K), 
conclusa con la pubblicazione del volume collettaneo, a cura di I. Tani,  Paesaggi 
metropolitani. Teoria, modelli, percorsi, Quodlibet 2014. 

– Componente della ricerca di Ateneo (Sapienza): La negoziazione del senso in un corpus di 
comunicazione mediata dal computer, Responsabile scientifico: Isabella Chiari, bando 
2010, finanziata nel marzo 2011 (C26A10PLT5). 

– Componente del progetto di Ateneo (Sapienza): Frammenti di un discorso disamorato. 
Conflitto nel talk show e fiducia nella politica, anno finanziario 2013 (C26A1624P5); 
Responsabile scientifico: Christian Ruggiero. 
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– Componente del progetto di ricerca di Ateneo Cent’anni dopo. Il Corso di Linguistica 
generale di F. de Saussure (1916-2016), Responsabile scientifico: Marina de Palo, bando 
2015, finanziato nel novembre dello stesso anno 

– Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo Conflitto, disaccordo, controversia, 
polemica, aggressione verbale. Il contributo della teoria linguistica all’analisi e alla 
gestione di forme emergenti del discorso politico e sociale (anno finanziario 2017, n. 
protocollo RP11715C79C0DEAE) 

– Responsabile scientifico della Ricerca di Ateneo 2019: Nuove questioni della lingua nel 
dibattito sul multiculturalismo: prospettive storiche, teoriche, politiche (anno finanziario 
2019, n. protocollo RM1191B851CA90C). 

 
 
VII – Convegni e altre iniziative scientifiche 
 
– 22-24 maggio 1997, Istituto Universitario Orientale di Napoli - Istituto per gli Studi 

Filosofici: Convegno “Ingenium, propria hominis natura”, a cura di S. Gensini. Titolo 
dell’intervento: Ars inveniendi - ingenium - genius. Creatività e linguaggio in Herder. 

–  14-16 maggio 1998, V Convegno della Società di Filosofia del linguaggio, presso 
l’Università di Bologna, dedicato al tema “Iconicità nel/del linguaggio”. Titolo 
dell’intervento: Analogia/Omologia. Figure della somiglianza nell’“origine del 
linguaggio”: Sulzer - Herder – Tetens. 

–  17 novembre 2003, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli - Istituto italiano 
per gli Studi Filosofici, in collaborazione con il Goethe Institut di Napoli, con la Casa 
Goethe di Roma e con il Ministero degli Affari Esteri, Convegno "L'attualità di Herder". 
Giornata di studio in occasione del bicentenario della sua morte.  Titolo dell'intervento: 
Linguistica herderiana. La teoria del linguaggio di Herder e la sua attualità. 

–  29 maggio 2003, Dipartimento di Filosofia e politica dell'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale": Convegno “Il linguaggio. Teoria e storia delle teorie”, in onore di Lia 
Formigari. Titolo dell'intervento: Psicologismo e antipsicologismo nello studio del 
linguaggio: il caso Herder. 

–  19 gennaio 2004, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “La 
Sapienza”, presentazione del libro di R. Harris, La tirannia dell'alfabeto, trad. it. di A. Perri, 
Stampa alternativa e graffiti. 

–  19-20 maggio 2008,  Università degli studi di Torino: Convegno internazionale  “La città 
come testo. Scritture e riscritture urbane”, a cura di U. Volli e M. Leone; titolo 
dell’intervento: Formazioni e trasformazioni di spazi linguistici e sociali: appunti 
sull’Esquilino. 

–  28-30 maggio 2008, Sapienza-Università di Roma: Convegno di Ateneo federato “Roma, 
paesaggi contemporanei”, a cura di M. Righetti; Titolo dell’intervento: Nuovi paesaggi 
linguistici: l’Esquilino. 

–  27-29 novembre 2008, Sapienza-Università di Roma, Facoltà di Filosofia: Convegno 
“Metafore del vivente”, a cura di E. Gagliasso e G. Frezza; titolo dell’intervento: Metafore 
della socialità linguistica: dalla comunità alla rete. 

–  28 aprile 2009, Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Scienze della comunicazione, 
presentazione del libro Tecnologie di genere, a cura di C. Demaria e P. Violi.  

–  7 maggio 2009, Biblioteca nazione centrale di Roma - Istituto centrale per i Beni sonori ed 
audiovisivi, partecipazione alla tavola rotonda nella sezione “Sociologia” del Convegno su 
"L'intervista fonte di documentazione: storia orale, giornalismo, antropologia, sociologia", 
5-7 maggio 2009. 
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–  15 aprile 2010 Relazione nel Dottorato in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri, 
presso l’Università per stranieri di Siena. Titolo dell'intervento: Linee di analisi del discorso 
politico: una mappa. 

–  30 novembre 2010, presentazione del libro di Flavia Trupia, Discorsi potenti, Angeli 2010, 
libreria Bibli, via dei Fienaroli, Roma. 

–  19 dicembre 2014, presentazione del libro di Isabella Pezzini, Introduzione a Barthes, 
Laterza 2014, presso “Liberi di”, Libreria-Caffè del Tempo. 

–  25 maggio 2016, presentazione del numero monografico di Blityri La teoria 
dell’argomentazione e i suoi sviluppi, a cura di Alessandro Prato, Università degli Studi di 
Siena, Palazzo San Niccolò (con G. Manetti, L. Formigari, C. Lumer, S. Gensini). 

–  7 giugno 2016 relazione al convegno Saussure  e i suoi interpreti italiani. Antonino 
Pagliaro, la scuola romana e il contesto europeo, 6-7 giugno, Sapienza, Dipartimento di 
Filosofia, Villa Mirafiori. Titolo della relazione: Il convegno del 1956 su I problemi del 
linguaggio. Terracini e Pagliaro a proposito della socialità linguistica. 

–  27 ottobre 2016 Relazione al Workshop internazionale Paesaggio Linguistico della 
Migrazione. Un percorso tra lingue, teorie e modelli, 27-28 ottobre 2016, Sapienza, sala 
Organi Collegiali. Titolo della relazione: Atmosfere e Paesaggio linguistico. Alcune 
riflessioni metodologiche. 

–  4 novembre 2016 Presentazione del numero 1/2016 di «SILTA, Studi italiani di linguistica 
teorica e applicata», (dir. E. Arcaini, P. D’Angelo, S. Nuccorini, F. Orletti), Pacini editore, 
Roma Tre, Aula 18. 

–  10 ottobre 2017 partecipazione al Convegno Memorie, conflitti, ricomposizioni. In ricordo 
di Gloria Gabrielli, Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e 
ricerca sociale. Titolo della relazione: Pensare il conflitto oggi. Il contributo della ricerca 
linguistica. 

–  15 marzo 2018: partecipazione al Convegno Corpo, mente, società. La lunga ombra del 
Settecento, Università Pontificia Sant’Anselmo, 15-16 marzo 2018 Roma. Titolo della 
relazione: All’origine del linguaggio. Sensi e sensatezza in Herder. 

– 24 gennaio 2020: partecipazione al 15° Convegno nazionale SIMEF: Conoscere per 
scegliere la mediazione familiare, 24-25 gennaio 2020. Titolo del dialogo a due voci (con 
Claudia Chiarolanza): Forme del conflitto. Il contributo della teoria linguistica alla 
costruzione dell’informazione in mediazione familiare. 

 
 
VIII – Incarichi istituzionali 
febbraio 2004 - febbraio 2010: Responsabile scientifico di Facoltà (ora Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca sociale) per il programma Erasmus. 
2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16: Componente della commissione Nucleo di 

valutazione del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 
Giugno 2015-dicembre 2017: Coordinatrice del Corso di Studio triennale in Comunicazione 

pubblica e d’impresa. 
Dal 16 ottobre 2020: Componente osservatorio sulla didattica per il Dipartimento di Filosofia. 
 
 
IX – Attività didattica 
 
Presso la Facoltà di Filosofia (“La Sapienza”), cattedra di Filosofia del linguaggio (prof. L. 
Formigari):  
 
1996: seminario (8 ore) su Il problema dell’origine del linguaggio in Herder; 
1997: seminario (12 ore) su Le basi corporee della significazione: Herder vs Kant; 
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1998: seminario (15 ore) sui Fondamenti della semiotica cognitiva in Peirce; 
1999: seminario (15 ore) su Condillac, Saggio sull’origine delle conoscenze umane;  
2000: seminario (15 ore) su Grammatica e Logica di Port Royal; 
2001: seminario (12 ore) su Mente, linguaggio e società in Searle. 
 
 
Presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ora Dipartimento di Comunicazione e 
ricerca sociale della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione (Sapienza - 
Università di Roma): 
 
 
2000-01 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05), nel II semestre (60 ore, per il corso di laurea quinquennale 
in Scienze della comunicazione). Titolo del corso: Fondamenti linguistici della comunicazione e 
della comprensione. 
 
2001-02  
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05), nel I semestre (60 ore, per il corso di laurea quinquennale 
in Scienze della comunicazione). Titolo del corso: Il corpo del linguaggio: la voce e la scrittura. 
– Modulo (12 ore) su I fondamenti della Sociolinguistica, presso il Master in "Biografia, Storia e 
Società. Parole, memoria, ascolto nei processi comunicativi e formativi" (Dipartimento di 
Sociologia e Comunicazione, Facoltà di Scienze della Comunicazione). 
– Modulo (10 ore) su Saper legger, presso il Master “Webwriting”, organizzato dal Centro Studi 
Città di Orvieto, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione. 
 
2002-03 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (60 ore, per il corso di laurea quinquennale in Scienze della 
comunicazione). Titolo del corso: Mente, linguaggio, società. Introduzione alla Sociolinguistica. 
– Seminario (8 ore) sul tema La lingua dell’autobiografia: aspetti  sociolinguistici, nell'ambito del 
Master in “Biografia, Storia, Società. Parole, memoria, ascolto nei processi comunicativi e 
formativi”. 
– Una lezione (3 ore) sul tema:  I mestieri della parola e le scienze del linguaggio, nell’ambito del 
corso di Alta Formazione attivato dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione. 
 
2003-04 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (60 ore, per il corso di laurea quinquennale in Scienze della 
comunicazione). Titolo del corso: I mestieri della parola e le scienze del linguaggio. 
– Seminario (6 ore) sul tema Metodi qualitativi: il contributo della Sociolinguistica, nell’ambito 
del Master in “Teoria e analisi qualitativa”. 
 
2004-05:  
Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (60 ore, per il corso di laurea quinquennale in Scienze della 
comunicazione). 
 
2005-06  
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (30 ore, per i corsi di laurea triennali in Scienze e tecnologie 
della comunicazione e Comunicazione pubblica e organizzativa). 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (32 ore, per il corso di laurea triennale in Scienze della 
comunicazione), sede di Pomezia. 
– Affidamento dell’insegnamento di Sociolinguistica (L-LIN/01) per il corso di laurea a distanza 
in Scienze e tecnologie della comunicazione (in collaborazione con il consorzio Nettuno) 
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– Seminario (4 ore) su Il contributo della Sociolinguistica, nell’ambito del Master in “Teoria e 
analisi qualitativa”.   
 
 
2006-07 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (30 ore, per i corsi di laurea triennale in Scienze e 
tecnologie della comunicazione e Comunicazione pubblica e organizzativa). 
– Corso di Retorica e argomentazione nella comunicazione (M-FIL/05), in collaborazione con il 
prof. Bruno Mazzara (15 ore, per il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie della 
comunicazione). 
– Corso di Fondamenti di Scienze umane (M-FIL/06), in collaborazione con il prof. G. Fatelli (15 
ore, per i corsi di laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione e Comunicazione pubblica e 
organizzativa). 
– Affidamento dell'insegnamento di Sociolinguistica (L-LIN/01), per il corso a distanza in Scienze 
e tecnologie della comunicazione  (in collaborazione con il Consorzio Nettuno). 
– Seminario (8 ore) su Il contributo della Sociolinguistica, nell’ambito del Master in “Teoria e 
analisi qualitativa”. 
 
2007-08 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (30 ore, per i corsi di laurea triennale in Scienze e 
tecnologie della comunicazione e Comunicazione pubblica e organizzativa). 
– Corso di Retorica e argomentazione nella comunicazione (M-FIL/05) (30 ore, per il corso di 
laurea triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione). 
– Affidamento dell'insegnamento di Sociolinguistica (L-LIN/01), per il corso a distanza in Scienze 
e tecnologie della comunicazione  (in collaborazione con il Consorzio Nettuno). 
– Seminario (8 ore) su I metodi qualitativi in Sociolinguistica, nell’ambito del Master in “Teoria e 
ricerca qualitativa”. 
 
2008-09 
– Corso di Sociolinguistica (M-FIL/05) (30 ore, per i corsi di laurea triennale in Scienze e 
tecnologie della comunicazione e Comunicazione pubblica e organizzativa). Titolo del corso: 
Spazio linguistico e spazio sociale. Introduzione alla Sociolinguistica. 
– Corso di Retorica e argomentazione nella comunicazione (M-FIL/05) (30 ore, nel corso di laurea 
triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione). Titolo del corso: Usi e abusi della retorica 
nella stampa e nel linguaggio politico. 
– Corso di Retorica, linguaggi e stili dell'informazione e del giornalismo (M-FIL/05+SPS/08), con 
A. Barbano  (24 ore su 48, nel corso di laurea magistrale in Editoria, comunicazione  multimediale 
e giornalismo). 
– Affidamento dell'insegnamento di Sociolinguistica (L-LIN/01), per il corso a distanza in Scienze 
e tecnologie della comunicazione  (in collaborazione con il Consorzio Nettuno). 
 
2009-10 
– Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05), con P. Cervelli (40 ore su 72, 
corso di laurea triennale in Comunicazione pubblica e organizzativa). 
– Corso di Retorica e argomentazione nella comunicazione (M-FIL/05) (30 ore, corso di laurea 
triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione). Titolo: Usi e abusi della retorica nella 
stampa e nel linguaggio politico. 
– Retorica, linguaggi e stili dell'informazione e del giornalismo (M-FIL/05+SPS/08), con A. 
Barbano (24 ore su 48, corso di laurea magistrale in Editoria multimediale e nuove professioni 
dell'informazione). 
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– Affidamento dell'insegnamento di Scienze del testo (M-FIL/05), per il corso a distanza in Scienze 
e tecnologie della comunicazione  (in collaborazione con il Consorzio Nettuno).  
 
2010-11 
– Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05), con P. Cervelli (32 ore su 72, 
per il corso di laurea triennale in Comunicazione pubblica e organizzativa) 
– Co-affidamento del corso a distanza di Scienze semiotiche del testo (M-FIL/05), in collaborazione 
con il consorzio Nettuno. 
– Corso di Retorica, linguaggi e stili dell'informazione e del giornalismo (M-FIL/05+SPS/08), con 
A. Barbano (40 ore su 48, per il corso di laurea magistrale in Editoria multimediale e nuove 
professioni dell'informazione). 
 
2011-12 
– Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05), con P. Cervelli (32 ore su 72, 
per il corso di laurea triennale in Comunicazione pubblica e organizzativa). 
– Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, per il corso di laurea 
magistrale in Editoria multimediale e nuove professioni dell'informazione). 
– Partecipazione al corso avanzato di Semiotica (M-FIL/05) (docente I. Pezzini) (9 ore). 
 
2012-13 
– Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05), con P. Cervelli (32 ore su 72, 
per il corso di laurea triennale in Comunicazione pubblica e d’impresa). 
– Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, per il corso di laurea 
magistrale in Editoria multimediale e nuove professioni dell'informazione). 
 
2013-14 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05), con P. Cervelli (32 ore su 72, per 
il corso di laurea triennale in Comunicazione pubblica e d’impresa). 
– Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (80 ore, per il corso di laurea magistrale  in 
Professioni dell’editoria e del giornalismo (M-FIL/05).  
 
2014-15 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (72 ore, per il corso di laurea 
triennale in Comunicazione pubblica e d’impresa). 
 
2015-16 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (72 ore, per il corso di laurea 
triennale in Comunicazione pubblica e d’impresa). 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore per il corso di laurea 
magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
2016-17 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (72 ore, per il corso di laurea 
triennale Comunicazione pubblica e d’impresa). 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore per il corso di laurea in 
Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
2017-18 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (48 ore, per il corso di laurea 
triennale Comunicazione pubblica e d’impresa). 
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Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (24 ore, per il corso di laurea 
triennale in Comunicazione, tecnologie  e culture digitali). 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, per il corso di laurea 
magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
2018-19 
Corso di Scienze semiotiche del testo e dei linguaggi (M-FIL/05) (72 ore, 9 cfu, per il corso di 
laurea triennale Comunicazione pubblica e d’impresa). 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, 6 cfu per il corso di laurea 
in Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
2019-20 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, 6 cfu,  per il corso di laurea 
magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
2020-21 
Corso di Teoria e analisi del discorso giornalistico (M-FIL/05) (48 ore, 6 cfu,  per il corso di laurea 
magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo). 
 
Presso il Dipartimento di Filosofia (Sapienza-Università di Roma)  
 
2019-20  
Corso di Semiotica (84 ore, 12 cfu per il corso di Laurea triennale in Filosofia). 
 
2020-21 
Corso di Semiotica (84 ore, 12 cfu per il corso di Laurea triennale in Filosofia). 
 
 
 
Collegi di Dottorato 
  
2002-2010 Componente del Collegio del Dottorato in Teoria e ricerca sociale, Sapienza - 

Università di Roma (in quest'ambito ha svolto attività didattica incentrata sugli 
strumenti linguistici per la ricerca sociale);   

 
2011-2012 Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze della 

comunicazione, Sapienza -Università di Roma; 
 
2012-  Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, 

linguistiche e letterarie (curriculum Teoria dei linguaggi e educazione 
linguistica), Sapienza-Università di Roma.  
In quest’ambito ha tenuto le seguenti lezioni: 
22.6. 2012: Metafore e immagini nella costruzione dei modelli linguistici 
7.5.2013: Metaparole. La questione del discorso riportato in Vološinov e 
Bachtin 
1.10.2014: Questioni linguistiche nel dibattito sulla cittadinanza 
4.6.2015: Spazio linguistico ed esperienza urbana 
5.7.2016: Modelli di funzionalismo: un confronto tra Bühler e Cassirer 
17.5.2018: Wilhelm von Humboldt nel Novecento, tra Cassirer e Habermas. 
14.5.2020: La questione degli indicali da Humboldt a Benveniste 
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5.3.2021: Cassirer e la linguistica italiana 
 
 
Roma, 30 agosto 2021 

                                                                                                                    
 


