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Formazione 

Laurea in Lingue e letterature Straniere all'Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2002 con una tesi dal titolo 

“Clitic pronouns and verbal agreement in two deaf adults: An experimental investigation”. 

 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Linguaggio all'Università di Venezia nel 2010 

con una tesi dal titolo “The acquisition of relative clauses and phi-features in hearing and hearing-impaired 

populations”. 

 

Posizione attuale 

Docente a contratto nel Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia per il SSD L-LIN/01. 

 

Esperienza lavorativa e collaborazioni di ricerca 

2017- 2020: Ricercatrice a tempo determinato Legge 240/10 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

2015-2017: Assegnista di Ricerca (SSD L-LIN/01) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia sviluppato all’interno del progetto di ricerca PRIN 2012 

“Teoria, Sperimentazione, Applicazioni: Le dipendenze a distanza nelle forme di diversità linguistica” 

(coordinatrice nazionale prof. Adriana Belletti, Siena).  

 

2013-2014: Assegnista di Ricerca (SSD L-LIN/01) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia all’interno del progetto di ricerca interuniversitario MIUR 

(Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Bologna, IULM di Milano) “Interventi per studenti sordi e 

con DSA all'Università: valutazione delle competenze linguistiche in italiano e inglese” (Coordinatrice prof. 

Anna Cardinaletti). 

 

2011-2013: Assegnista di Ricerca (SSD L-LIN/01) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia all’interno del progetto di ricerca FIRB 2007: “La ricerca 

fondamentale sul linguaggio al servizio della lingua italiana: documentazione, acquisizione monolingue, 

bilingue e L2, e ideazione di prodotti multimediali” (coordinatrice nazionale prof. Adriana Belletti, Siena). 

 

2008-2010: Contratto di collaborazione (SSD L-LIN/01) con l’Università Ca’ Foscari Venezia per la 

partecipazione al progetto europeo FP7-SME-2007-222291 DUAL-PRO – Dual electric-acoustic speech 

processor with linguistic assessment tools for deaf individuals with residual low frequency hearing 

(Coordinatore prof. Paul Govaerts, Antwerp; coordinatrice dell’Unità Veneziana prof. Anna Cardinaletti) 

  

Esperienze di attività didattica universitaria 

Docente dei corsi di Linguistica clinica, Linguistica per la sordità, Linguistica per la sordità e i disturbi del 

linguaggio presso l'Università di Venezia (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) (2011-

oggi). 

 

Incarico di insegnamento di Laboratorio: Didattica per le disabilità sensoriali – disabilità uditiva (4 ore) nel 

“Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità”. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 

applicata (FISPPA) (gennaio-luglio 2021). 

 

Tutor per la formazione a distanza on line asincrona per il modulo: La lingua italiana standard e non 

standard nella prospettiva dell’insegnamento ad alunni stranieri della scuola italiana (SSD L-LIN/01) del 

“Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda”. Università Ca’ 

Foscari Venezia, Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati (gennaio-febbraio 2021). 

 



Incarico di insegnamento di Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali disabilità uditiva 

nel “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità”. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata (FISPPA) (dicembre 2020-luglio 2021). 

 

Docente del Corso di perfezionamento in Didattica dell’italiano lingua Straniera o lingua seconda, finanziato 

dal FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell’ambito del PROG-740 (SSD L-LIN/01). 

Titolo del Modulo: La lingua italiana standard e non standard nella prospettiva dell'insegnamento ad alunni 

stranieri della scuola italiana. Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di studi linguistici e culturali 

comparati (novembre 2020). 

 

Docente presso l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, all’interno del 

modulo di insegnamento di Linguistica Applicata. Titolo del corso: Le teorie sintattiche nella valutazione 

linguistica e nell’elaborazione di strategie per il recupero delle disabilità linguistiche (Febbraio-Settembre 

2011). 

 

Interessi di ricerca 

Acquisizione linguistica tipica e atipica monolingue e bilingue, strutture sintattiche complesse, sordità, 

dislessia, disturbi del linguaggio. 

 

Incarichi 

Membro del Collegio di Dottorato in Lingue, culture e società moderne e Scienze del Linguaggio nel 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca' Foscari Venezia (2017-2020). 

 

Partecipazione a convegni (dal 2007 ad oggi) 

20 relazioni a convegni nazionali su selezione 

45 relazioni a convegni internazionali su selezione 

11 relazioni su invito 

 

Premi e riconoscimenti: 

Premio Don Giulio Tarra: Ricerche e studi per la sordità, istituito dal Pio Istituto dei Sordi di Milano e 

dall’Università Cattolica di Milano (Centro di Ricerca sulle relazioni interculturali), ricevuto il 30 ottobre 2017. 

 

Beneficiaria fondi FFABR (Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca) - MIUR – ANVUR: Euro 

3.000 (01/01/2018-31/12/2019) 

 

Beneficiaria dei fondi premiali 2018-2020 Progetto di Eccellenza del Dipartimento di studi linguistici e culturali 

comparati, Università Ca’ Foscari Venezia: Euro 3.602 (luglio 2021).  

 

Membro Eletto del Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL) della 

Società di Linguistica Italiana (SLI) (21/09/2019-oggi) 

 

Attività editoriale  

Membro del Comitato Editoriale delle seguenti riviste e collane: Rivista Words. A journal on language 

acquisition, processing and disorders (http://www.psycholinguistics.info/words/?i=1); Rivista Pedagogical 

Linguistics; Collana Lingue dei segni e sordità (LISS) – Edizioni Ca’ Foscari 

 

Rewiewer per le seguenti riviste: Rivista di Grammatica Generativa, Lingua, Applied Psycholinguistics, 

Language Learning and Development, Journal of Psycholinguistic Research, Language Sciences. 

 

Rewiewer per articoli pubblicati nei seguenti volumi: Atti del Convegno Going Romance 2010, Leiden (John 

Benjamins); Atti del Convegno GALA 2013, Oldeburg (Cambridge Scholar Publishing); Volume ‘Structures, 

Strategies and Beyond’, John Benjamins- Linguistik Atuell Series; Volume ‘Syntax Processing’ (a cura di V. 

Torrens e L. Rizzi), Amsterdam: John Benjamins; Collana "Studi e Ricerche" – Edizioni Ca’ Foscari 

 

http://www.psycholinguistics.info/words/?i=1


Membro del Comitato scientifico per la selezione delle proposte di intervento per i seguenti convegni: Congresso 

Internazionale della Società di Linguistica italiana SLI – Malta 24-26/09/2015; The Romance Turn VII – 

Venezia 1-3/10/2015; Workshop VaLiVoLiS - Venezia, 10-11/10/2019; The Romance Turn – Ibiza 17-

19/06/2020 

 

Iscrizione a Società scientifiche 

Membro della Società di Linguistica Italiana (SLI), dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA), 

della Societas Linguistica Europaea (SLE). 

 

 


