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1. Posizione accademica 

 

Professoressa ordinaria (SSD L-FIL-LET/12) presso il Dipartimento di Scienze della società e della 

formazione d'area mediterranea dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

 

2. Titoli di studio e professionali 

 

4/7/2000 

Laurea con lode in Lettere presso l’Università «Sapienza» di Roma, con tesi in Storia della lingua 

italiana dal titolo Edizione e commento linguistico del carteggio tra Ferdinando Martini e Amalia 

Depretis (relatore: Prof. Luca Serianni, correlatrice: Prof.ssa Valeria Della Valle). 

 

febbraio - maggio 2004 

Partecipazione al Corso per formatori di lingua italiana diretto da Luca Serianni, nell’àmbito del 

progetto «Laboratorio di lingua italiana e di educazione civica» dell’Università «Sapienza» di 

Roma. 

 

25/3/2004 
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Conseguimento del Dottorato di ricerca in «Linguistica storica e storia linguistica italiana» (XVI 

ciclo) presso l’Università «Sapienza» di Roma, con tesi dal titolo L’alternanza tra indicativo e 

congiuntivo nelle proposizioni completive. 

 

14/6/2005 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario presso la SSIS del Lazio nelle 

seguenti classi di concorso: 

      - A052 (Lettere, latino, greco al Liceo Classico) 

      - A051 (Lettere, latino nei Licei e Istituti magistrali) 

- A050 (Lettere negli Istituti secondari di secondo grado) 

- A043 (Italiano, storia, educazione civica, geografia alle scuole medie). 

 

30/3/2017 

Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore 

concorsuale 10/F3, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

5/10/2020 

Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore 

concorsuale 10/F3, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

 

3. Ruoli ricoperti in àmbito accademico 

 

Anno accademico 2004/2005 

Assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena (responsabile del progetto: Prof. 

Maurizio Trifone). 

 

Anni accademici 2004/2005, 2005/2006 

Docente nell’àmbito del «Tutorato per l’italiano scritto» (progetto «Laboratorio di lingua italiana e 

di educazione civica») presso l’Università «Sapienza» di Roma. 

 

Anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 

Docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «Sapienza» di Roma, 

Corso di laurea specialistica in Traduzione, modulo «Italiano per traduttori», s.s.d. L-FIL-LET / 12 
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Anni accademici 2008/2009, 2009/2010 

Docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «Sapienza» di Roma, 

Corso di Laurea Triennale in Studi linguistici e filologici, modulo «Laboratorio di scrittura» 

(A.A.F.). 

 

1/10/2010-30/9/2013  

Ricercatrice a tempo determinato (art.1 comma 14 L. 230/05) presso l’Università per stranieri 

«Dante Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

1/10/2013-30/9/2016 

Ricercatrice a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso l’Università per stranieri «Dante 

Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

3/10/2016-25/2/2019 

Ricercatrice a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso l’Università per stranieri «Dante 

Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

26/2/2019-28/02/2021 

Professoressa associata presso l’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. 

L-FIL-LET/12. 

 

28/2/2021-oggi 

Professoressa ordinaria presso l’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. 

L-FIL-LET/12. 

 

Anno accademico 2020/2021 

Docente supplente presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria, s.s.d. L-FIL-LET/12. 

 

 

4. Partecipazione agli organi accademici e altri incarichi istituzionali presso 

l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
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Dicembre 2020-oggi 

Coordinatrice della Scuola di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura italiana 

dell’Università «Dante Alighieri» di Reggio Calabria. 

 

Aprile 2020-oggi 

Coordinatrice del Corso di laurea magistrale in «Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale». 

 

Aprile 2019-oggi 

Membro del Consiglio accademico in qualità di rappresentante dei professori. 

 

Luglio 2019-oggi 

Membro della Commissione per l’accertamento delle competenze iniziali. 

 

Maggio 2019-giugno 2020 

Membro della Commissione paritetica 

 

Luglio 2018-luglio 2020 

Coordinatrice della Commissione per l’Orientamento e il tutorato. 

 

Aprile 2015-luglio 2018 

Membro della Giunta del Dipartimento. 

 

Novembre 2015-oggi 

Membro del Consiglio direttivo del Centro Linguistico d’Ateneo (CLADA).  

 

 

5. Attività didattica svolta in àmbito accademico 

 

Come docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università «Sapienza» di 

Roma: 

 Anni Accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009:  
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4 CFU (32 ore), modulo «Italiano per traduttori» (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel Corso di Laurea 

Specialistica in Traduzione 

 Anni Accademici 2008/2009, 2009-2010: 

4 CFU (32 ore), modulo «Laboratorio di scrittura» (Altre Attività Formative) nel Corso di 

Laurea Triennale in Studi linguistici e filologici. 

 

Come docente supplente presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane 

dell’Università «Mediterranea» di Reggio Calabria: 

 

Anno Accademico 2020/2021: 

6 CFU (36 ore) di “Lingua e grammatica italiana 1” nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 

formazione primaria. 

 

Come ricercatrice a tempo determinato e professoressa associata presso l’Università per stranieri 

«Dante Alighieri» di Reggio Calabria: 

 

 Anni accademici 2010/2011 - 2018/2019:  

9 CFU (54 ore) di «Linguistica italiana» (denominazione modificata in «Sociolinguistica» a 

partire dall’anno accademico 2015-2016) nel corso di laurea Triennale in Operatori 

pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea (denominazione modificata in Mediatori 

per l’intercultura e la coesione sociale in Europa a partire dall’anno accademico 2016-2017); 

 Anni Accademici 2011/2012 - 2019/2020: 

6 CFU (36 ore) di «Linguistica italiana» nel corso di laurea Magistrale in «Programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea»; 

 Anni Accademici 2014/2015 – 2020/2021: 

6 CFU (36 ore) di «Linguistica italiana» nel corso di laurea Magistrale in «Interpretariato e 

mediazione interculturale». 

 Anni Accademici 2019/2020 - 2020/2021: 

6 CFU (36 ore) di «Linguaggio politico e giuridico» nel corso di laurea Magistrale in «Politiche 

per l’innovazione e l’inclusione sociale»; 

 Anno Accademico 2020/2021: 

6 CFU (36 ore) di «Laboratorio di terminologia» nel corso di laurea Triennale telematico in 

«Scienze e tecniche psicologiche». 
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Il carico didattico complessivo è stato pertanto di: 9 CFU (54 ore) nell’Anno Accademico 

2010/2011; 15 CFU (90 ore) dall’Anno Accademico 2011/2012 all’Anno Accademico 2013/2014; 

21 CFU (126 ore) dall’Anno Accademico 2014/2015 all’Anno Accademico 2018/2019; 18 CFU 

(108 ore) nell’Anno Accademico 2019/2020; 18 CFU (108 ore) nell’Anno Accademico 2020/2021. 

 

- Partecipazione alle commissioni di laurea come relatrice e correlatrice di tesi triennali e magistrali 

e, a partire dall’a. a. 2019/2020, come presidente di commissione.  

 

- Partecipazione alle commissioni d’esame in qualità di presidente e componente. 

 

- Partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’ammissione al Dottorato di ricerca 

in "Global studies for an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, 

diversity, inclusion and social innovation for development": 

 Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto 

Rettorale n. 48 del 13 settembre 2018 dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di 

Reggio Calabria per l'ammissione al XXXIV ciclo del dottorato di ricerca. 

 Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto 

Rettorale n. 80 del 14 agosto 2019 dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio 

Calabria per l'ammissione al XXXV ciclo del dottorato di ricerca. 

 Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto 

Rettorale n. 71 del 17 settembre 2020 dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di 

Reggio Calabria per l'ammissione al XXXVI ciclo del dottorato di ricerca. 

 

Altre attività didattiche svolte presso l’Università “Dante Alighieri”: 

- Predisposizione delle dispense per i corsi singoli di Didattica speciale (9 CFU) e Teorie e metodi 

di progettazione e valutazione didattica (9 CFU) nell’àmbito dei “Percorsi formativi 24 CFU” 

erogati dall’Università per stranieri «Dante Alighieri» in collaborazione con l’Associazione 

Mnemosine (anno accademico 2016-2017). 

 

- Attività di relatrice nell’ambito dei corsi di formazione per i docenti di italiano delle scuole della 

Calabria attivati in Ateneo nell’àmbito del progetto nazionale I Lincei per una nuova didattica nella 

scuola: una rete nazionale, nato dal protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Accademia dei Lincei: 

 anno accademico 2014/2015: lezione dal titolo Punteggiatura e argomentazione 
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  anno accademico 2015/2016: lezione dal titolo L’insegnamento dell’analisi logica e del 

periodo. Problemi e nuove proposte 

 anno accademico 2016/2017: lezione dal titolo La didattica del congiuntivo nei diversi 

livelli di scuola 

 anno accademico 2017/2018: lezione dal titolo I lessici specialistici a scuola 

 anno accademico 2018/2019: lezione dal titolo Arcaismi e burocratismi: le trappole dello 

stile elevato. 

 

Attività didattiche svolte presso l’Università di Messina, Dipartimento di civiltà antiche e 

moderne: 

- 12 ore di lezione nell’àmbito del Master di primo livello in Etica delle risorse umane, tecniche 

narrative e counseling, Moduli “Testo argomentativo” e “Testi pubblici” (anni accademici 

2015/2016 e 2016/2017). 

 

Attività didattiche svolte presso il corso di formazione per i docenti di Lettere di Verona 

"Lettere in classe" (organizzato nell'àmbito del progetto in rete "L'italiano a scuola" 2017/2018, in 

convenzione con le associazioni disciplinari ADI-sd e ASLI, con il Dipartimento di Culture e 

Civiltà dell’Università degli Studi di Verona e l’UAT VII di Verona): 

- lezione dal titolo "Scrivere meglio riscrivendo l'antilingua" (16 febbraio 2018).  

 

Attività di didattica integrativa e servizio agli studenti 

 Anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 

Attività di «Tutorato per l’italiano scritto» (progetto «Laboratorio di lingua italiana e di educazione 

civica») presso l’Università «Sapienza» di Roma. 

 Anno accademico 2008-2009 

Tutor e correlatore dei laureandi presso l’università telematica ICoN. 

 aprile 2015- luglio 2020 

Membro della Commissione Orientamento e tutorato dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» 

di Reggio Calabria. A partire da luglio 2018, Coordinatrice della medesima commissione. 

 

 

6. Attività scientifica 
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Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e 

all’estero 

 

 Relazione dal titolo Caterina Franceschi Ferrucci e la questione della lingua, presentata al 

convegno «Caterina Franceschi Ferrucci, la vita e le opere nel bicentenario della nascita» 

(Narni, 17-19 ottobre 2003); partecipazione al comitato scientifico del convegno. 

 Relazione dal titolo I protagonisti del salotto Depretis nei carteggi di donna Amalia, 

presentata nel corso della giornata di studio sul CEOD (Corpus Epistolare Ottocentesco 

Digitalizzato a cura di Giuseppe Antonelli e Massimo Palermo), Università per stranieri di 

Siena, 7 maggio 2004. 

 Relazione dal titolo La presenza femminile nell’odonimia romana, presentata al Convegno 

Internazionale di onomastica «I nomi di Roma» (Roma, 19-21 aprile 2007).  

 Relazione dal titolo I neologismi deonimici nei dizionari dell’uso, presentata al Convegno 

Internazionale «Lessicografia e onomastica 2» (Università di Roma Tre, 14-16 aprile 2008). 

 Relazione dal titolo Un sondaggio diacronico sulle cosiddette dichiarative in italiano 

antico, presentata al X Congresso della SILFI, «Sintassi storica e sincronica dell’italiano. 

Subordinazione, coordinazione, giustapposizione» (Basilea, 30 giugno-3 luglio 2008). 

 Relazione dal titolo Lessico quotidiano e tratti regionali nelle lettere di Teresa Pikler a 

Costanza Monti Perticari, presentata al Convegno AITER, «Indagini sulla storia e sulla 

tipologia della lettera» (Pavia, 3-4 ottobre 2008). 

 Relazione dal titolo La formazione delle parole nell’italiano contemporaneo: sondaggi sui 

composti nei dizionari dell’uso, presentata al XLIV Congresso Internazionale di studi della 

SLI, «Linguistica educativa / Lessico e lessicologia» (Viterbo, 27-29 settembre 2010) 

 Relazione dal titolo Problemi di variazione in un poeta tardoquattrocentesco: Filippo 

Lapaccini e il Certamen inter Hannibalem et Alexandrum ac Scipionem Aphricanum, 

presentata all’XI Congresso della SILFI, «La variazione nell’italiano e nella sua storia. 

Varietà e varianti linguistiche e testuali» (Napoli, 5-7 ottobre 2010) 

 Relazione dal titolo Infrazioni linguistiche nel codice della strada, presentata al IX 

Convegno ASLI, «Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita: l’italiano e lo stato 

nazionale» (Firenze, 2-4 dicembre 2010) 
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 Relazione dal titolo L’integrazione linguistica degli immigrati nelle città del Sud Italia: il 

ruolo dei dialetti, presentata alla First International Conference for Young Researchers. 

Languages and Intercultural Communication, Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University, 

Cairo, Egypt (5-7 Marzo 2016) 

 Relazione dal titolo Immigrati rumeni e code mixing italiano-dialetto, presentata al XIX 

Convegno Nazionale GISCEL, «L’italiano dei nuovi italiani» (Siena, 7-9 aprile 2016). 

 Relazione dal titolo “Ho detto io” nell’italiano regionale calabrese, presentata al XXVIII 

Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Roma, 18-23 luglio 2016)  

 [con Annalisa Pirazzo] Relazione dal titolo Il testo burocratico nella didattica scolastica e 

universitaria, presentata al Convegno ASLI scuola «Scrivere nella scuola oggi. Obiettivi, 

metodi, esperienze» (Siena, 12 ottobre 2017). 

 Relazione dal titolo Il recupero del dialetto nella società di oggi, presentata alla Giornata di 

studio Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea (Reggio Calabria, 

15 ottobre 2018). 

 Relazione dal titolo Commutazione di codice e forme ibride nel parlato degli immigrati, 

presentata alla Giornata internazionale di lingua, letteratura e immigrazione «Hibridación, 

conflicto e integración en la lengua y literatura (in)migratoria» (Reggio Calabria-Catania, 7-

8 novembre 2018). 

 Relazione dal titolo Aspetti lessicali interlinguistici nella normativa europea sulla 

protezione dei dati, presentata all’Incontro di studio internazionale su "La responsabilità 

informatica e il diritto all'oblio. Aspetti giuridici, sociologici e linguistici" (Reggio Calabria, 

7 maggio 2019). 

 Organizzazione e partecipazione come relatore (titolo della relazione: La questione dell’uso 

dell’inglese nelle denominazioni di àmbito scolastico) al convegno "Il middle management 

nella scuola dell'autonomia" (Reggio Calabria, 26 settembre 2019).  

 Relazione dal titolo Comunicare la salute. La lingua della divulgazione medica oggi, 

presentata alla tavola rotonda "Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive 

multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere" (Reggio Calabria, 15 ottobre 

2019). 
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 Relazione dal titolo I discorsi sulla punteggiatura nel web, presentata al Convegno "La 

mediazione di ideologie linguistiche attraverso la stampa: il caso delle lingue romanze" 

(Messina, 23-25 ottobre 2019) 

 [con Serena Stilo] Relazione dal titolo Interferenze dell’inglese in apprendenti di italiano 

L2, presentata al workshop internazionale "Il ruolo dell'italiano L2 nel processo di 

internazionalizzazione delle università" (Salerno, 23-24 ottobre 2019).  

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

 

 15/6/2007-30/10/2007 

Partecipazione a PRIN presso l’Università per stranieri di Siena (titolo del progetto: Corpus 

Epistolare Ottocentesco Digitale: potenziamento del motore di ricerca e ampliamento del corpus; 

Responsabile U. O.: Prof. Massimo Palermo). 

 6/2/2015-31/3/2015 

Partecipazione al Progetto cofinanziato dall'Unione europea e dal Ministero dell'Interno "Più 

servizi, migliori servizi" n. 2013/FEI/PROG-104868 - Azione 6, rientrante nel Fondo Europeo per 

l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Annualità 2013: assegnazione di un contratto da parte 

dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, ammessa al finanziamento del 

progetto, per lo svolgimento di un modulo didattico. 

 5/5/2017-30/12/2017 

Partecipazione al progetto «Nel mezzo del cammin di nostra scuola: la lingua italiana come diritta 

via per prevenire la selva oscura della violenza e non smarrire rispetto e integrazione tra i giovani. 

Sperimentazioni didattiche e innovazione formativa nella scuola» finanziato dal Dipartimento delle 

pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'àmbito delle attività del “Piano 

d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (DPCM del 7 luglio 2015), promosso 

dalla "Società Dante Alighieri" in collaborazione col Liceo "Machiavelli" di Roma.  

Attività svolta: preparazione e somministrazione di lezioni frontali; redazione di materiale didattico; 

partecipazione alla giuria per l’assegnazione di un premio. 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 

private 
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Anno Accademico 2014-2015-oggi 

Responsabile del programma di italiano del Polo della Calabria nell'àmbito del progetto "I Lincei 

per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" (Accademia dei Lincei - MIUR).  

Attività svolta: coordinamento delle attività di ricerca didattica, aggiornamento e alta formazione 

per i docenti delle scuole della Calabria. Nel corso degli anni tali attività hanno riguardato i seguenti 

temi: il testo argomentativo (a. a. 2015/2016), l'insegnamento della sintassi (a. a. 2016/2017), 

l'insegnamento del lessico (a. a. 2017/2018), i registri e le varietà nella didattica dell'italiano (a. a. 

2018/2019). 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

 

 2008-oggi 

Membro della Redazione della rivista «Carte di viaggio. Studi di lingua e letteratura italiana» 

(ANVUR: A) diretta da Vincenzo De Caprio, Marco Mancini, Pietro Trifone ed Emiliano 

Picchiorri. 

 2017-oggi 

Collaborazione come referee anonimo con la rivista «Studi di lessicografia italiana» (ANVUR: A) 

diretta da Luca Serianni. 

 2019-oggi 

Collaborazione come referee anonimo con la rivista elettronica "Circula: rivista di ideologie 

linguistiche" diretta da Carmen Marimón Llorca (Universidad de Alicante), Wim Remysen 

(Université de Sherbrooke) e Sabine Schwarze (Universität Augsburg). 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Linguistica" in convenzione tra le 

Università "Sapienza Università di Roma" e "Roma Tre”. 

Attività di docenza svolta: 

 Ciclo di seminari della durata complessiva di 6 ore dal titolo “Diacronia dell'avverbio in 

italiano e in altre lingue europee”.  

Primo seminario: "Gli avverbi di frase" (15 aprile 2020);  

secondo seminario: "Gli avverbi di affermazione e negazione" (21 aprile 2020); 
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terzo seminario: "L'ordine delle parole degli avverbi" (27 aprile 2020). 

 Tutoraggio della tesi di dottorato di Francesca Cupelloni (XXXIII ciclo). Titolo della tesi: 

La poesia narrativa di Antonio Pucci. Indagini su lessico, sintassi e testualità (Anno 

Accademico 2017/2018). 

 

Attività di docenza svolta presso il Dottorato in "Global studies for an inclusive and integrated 

society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion and social innovation for 

development" dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria: ciclo di seminari 

della durata complessiva di 6 ore svolto il 2 e il 3 ottobre 2018 presso l’Università per stranieri 

«Dante Alighieri» di Reggio Calabria (titoli dei seminari: Il linguaggio giuridico - Il linguaggio 

giuridico dell’Unione europea). 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie 

 Maria Silvia Rati, In Calabria dicono bella. Indagini sul parlato giovanile di Reggio 

Calabria, Roma, Società Editrice Romana ItaliAteneo, 2013. 

 Maria Silvia Rati, Affermare e negare nella storia dell’italiano, Pisa-Roma, Fabrizio 

Serra Editore, 2015. 

 Maria Silvia Rati, L’alternanza tra indicativo e congiuntivo nelle proposizioni 

completive, Roma, Aracne, 2016. 

 Maria Silvia Rati, La formazione delle parole, Milano, RCS, 2020. 

 

Articoli in rivista 

 Maria Silvia Rati, L1 degli immigrati e uso del dialetto: il caso delle parlanti romene 

a Reggio Calabria, “LID'O. Lingua italiana d'oggi”, XV (2021), pp. 39-53 

 Maria Silvia Rati, Il “quartier dedié aux femmes” di Terni. “Rivista Italiana di 

Onomastica”, XVII (2021), pp. 410-411. 

 Maria Silvia Rati, Vecchi e nuovi scilipoti, “Rivista Italiana di Onomastica”, XXVI 

(2020), 2, pp. 968-969. 
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 Maria Silvia Rati, «Qui si vende Africano»: persistenze di marchionimi 

politicamente scorretti in àmbito gastronomico, “Rivista Italiana di Onomastica”, 

XXVI (2020), 1, p. 278. 

 Maria Silvia Rati, Serena Stilo, Interferenze dell'inglese in apprendenti di italiano 

L2, in “Italiano LinguaDue”, 12 (2020), pp. 196-208. 

 Maria Silvia Rati, I connettivi testuali nella didattica scolastica: riflessioni e 

proposte, in “Italiano a scuola”, 2 (2020), pp. 1-18. 

 Maria Silvia Rati, Anime nere di Francesco Munzi, in “Quaderni del CSCI”, 16 

(2020), p. 280. 

 Maria Silvia Rati, Giordano Meacci e Francesca Serafini, in “Quaderni del CSCI”, 

16 (2020), p. 261. 

 Maria Silvia Rati, A quando gretismo e tumberghiano nei dizionari?, in “Rivista 

Italiana di Onomastica”, XXVI (2020), pp. 468-470. 

 Maria Silvia Rati, Aspetti lessicali interlinguistici nella normativa europea sulla 

protezione dei dati, in “Illuminazioni”, 51 (2020), pp. 66-78. 

 Maria Silvia Rati, Aspetti lessicali delle decisioni dell'Unione europea, in “Studi di 

lessicografia italiana”, XXXVI (2019), pp. 309-321. 

 Maria Silvia Rati, Nuove tendenze nell'italiano dell'area calabrese meridionale, in 

“Studi linguistici italiani”, XLIV (2018), pp. 140-149. 

 Maria Silvia Rati, «Baby avea voglia di urlare anch’egli»: le lettere di Linda White 

tra lingua d’uso e interferenze, in «Carte di viaggio», 9 (2017), pp. 93-101. 

 «Cognomi toscani da varianti e ipocoristici di prenomi fiorentini del XV secolo, in 

«Rivista italiana di onomastica», XXIII (2017), p. 634. 

 Papancho, Kiko Lolo, Tatik, Papa Cuervo. I nomignoli di Papa Francesco, in 

«Rivista italiana di onomastica», XXIII (2017), p. 179. 

 «Cose mai sentite e mai lette». Gli immigrati di fronte al linguaggio burocratico 

italiano, in «Carte di viaggio», 9 (2016), pp. 123-132. 

 Varietà dialettizzate e code mixing italiano-dialetto nel parlato degli immigrati, in 

«Carte di viaggio», 8 (2015), pp. 143-161. 

 «L’excelsa fama tua pel mondo sparsa» di Filippo Lapaccini, in «Studi di filologia 

italiana», LXXIII (2015), pp. 349-366. 

 La presenza femminile nell’odonimia romana, in L’onomastica di Roma. Ventotto 

secoli di nomi. Atti del Convegno, Roma, 19-21 aprile 2007, a cura di Enzo 
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Caffarelli e Paolo Poccetti, Roma, Società editrice romana, Quaderni italiani di RIOn 

«Rivista Italiana di Onomastica», 2, 2009, pp. 269-280. 

 I neologismi deonimici nei dizionari dell’uso, in Lessicografia e onomastica 2. Atti 

delle Giornate internazionali di Studio Università degli Studi Roma Tre, Roma, 14-

15 febbraio 2008, a cura di Paolo D’Achille ed Enzo Caffarelli, Roma, Società 

editrice romana, Supplemento al n. XIV (primo semestre 2008), 1 di RIOn «Rivista 

Italiana di Onomastica», pp. 429-442. 

 Tipologie e statuto sintattico dei costrutti dichiarativi in italiano antico, in «La 

lingua italiana», IV (2008), pp. 9-23. 

 L’alternanza tra indicativo e congiuntivo nelle proposizioni completive. Sondaggi 

sulla prosa italiana del Due-Trecento, in «Studi di grammatica italiana», XXIII 

(2004), pp. 1-59. 

 

Contributi in volumi collettivi 

 Maria Silvia Rati, La negazione, in Sintassi dell'italiano antico. La prosa del 

Duecento e del Trecento. Vol. II. La frase semplice, a cura di Maurizio Dardano, 

Roma, Carocci, 2020, pp. 259-279. 

 Maria Silvia Rati, Il sintagma avverbiale e le profrasi, in Sintassi dell'italiano 

antico. La prosa del Duecento e del Trecento. Vol. II. La frase semplice, a cura di 

Maurizio Dardano, Roma, Carocci, 2020, pp. 638-681. 

 Maria Silvia Rati, Comunicare la salute: la lingua della divulgazione medica oggi, 

in Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per 

comprendere il futuro del benessere, a cura di Simona Totaforti e Fiammetta Pilozzi, 

Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2019, pp. 171-185.  

 Maria Silvia Rati, Elementi dialettali e forme ibride nel parlato degli immigrati. In 

Hibridación, conflicto e integración en la lengua y literatura (in)migratoria, a cura 

di María Cándida Muñoz Medrano, Adriana Mabel Porta, Padova, Edizioni 

libreriauniversitaria.it, pp. 97-112. 

 Maria Silvia Rati, Un patrimonio ancora intatto: la persistenza del dialetto nel 

linguaggio giovanile di Reggio Calabria, in Luoghi e tempi del recupero della 

memoria nell'area mediterranea, a cura di Carlo Gelosi, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2019, pp. 115-128. 

 La semplificazione del burocratese nel nuovo sistema segnaletico dell’ospedale 

Fatebenefratelli di Roma, in La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 
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pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, a cura di F. Pilozzi e M. 

Torresan, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 167-177. 

 Usi linguistici corretti e scorretti nei confronti degli immigrati, in Nel mezzo del 

cammin di nostra scuola. Progetto didattico di prevenzione del cyberbullismo, a cura 

di L. Pizzoli, Roma, Tipografia veneziana, 2018, pp. 28-37. 

 Lessico quotidiano e tratti regionali nelle lettere di Teresa Pikler Monti alla figlia 

Costanza, in La scrittura epistolare nell’Ottocento, a cura di Giuseppe Antonelli, 

Massimo Palermo, Danilo Poggiogalli, Lucia Raffaelli, Ravenna, Pozzi, 2009, pp. 

83-98. 

 Indicativo e congiuntivo nella poesia italiana delle Origini: le proposizioni 

completive, in Studi linguistici per Luca Serianni, a cura di Valeria Della Valle e 

Pietro Trifone, Roma, Salerno, 2007, pp. 481-493. 

 Amalia Depretis e il salotto di Via Nazionale. In appendice un diario d’amore 

inedito di Agostino Depretis, in La cultura epistolare dell’Ottocento a cura di G. 

Antonelli, C. Chiummo, M. Palermo, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 215-253. 

 

Contributi in atti di convegno 

 Maria Silvia Rati, Annalisa Pirazzo, Il testo burocratico nella didattica scolastica e 

universitaria, in Scrivere nella scuola oggi. Obiettivi, metodi, esperienze (Siena, 

Università per stranieri, 12-14 ottobre 2017), a cura di Massimo Palermo ed Eugenio 

Salvatore, Firenze, Cesati, 2019, pp. 335-345. 

 Tratti ricorrenti nel parlato degli immigrati romeni in Italia, in L’italiano dei nuovi 

italiani, a cura di Massimo Vedovelli, Atti del XIX Convegno nazionale del 

GISCEL di Siena (Siena, 7-9 aprile 2016), Roma, Aracne, 2017, pp. 443-454.  

 Problemi di variazione in un poeta tardoquattrocentesco: Filippo Lapaccini e il 

Certamen inter Hannibalem et Alexandrum ac Scipionem Aphricanum, in La 

variazione nell’italiano e nella sua storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali. 

Atti dell’XI Congresso SILFI Società Internazionale di Linguistica e Filologia 

Italiana (Napoli, 5-7 ottobre 2010), a cura di Patricia Bianchi, Nicola De Blasi, 

Chiara De Caprio, Francesco Montuori, vol. I, Firenze, Cesati, 2012, pp. 181-190. 

 La formazione delle parole nell'italiano contemporaneo: sondaggi sui composti nei 

dizionari dell'uso, in Lessico e lessicologia. Atti del XVIV Congresso della SLI 

Società di linguistica italiana (Viterbo, 27-29 settembre 2010), a cura di Silvana 

Ferreri, Roma, Bulzoni, 2012, pp. 121-129. 
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 Infrazioni linguistiche nel codice della strada, in Storia della lingua italiana e storia 

dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale. Atti del IX Convegno della ASLI 

Associazione per la storia della lingua italiana (Firenze, 2-4 dicembre 2010), a cura 

di Annalisa Nesi, Silvia Morgana e Nicoletta Maraschio, Firenze, Cesati, 2011, pp. 

565-576. 

 Un sondaggio diacronico sulle cosiddette dichiarative in italiano antico, in Sintassi 

storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione. 

Atti del X Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana 

(Basilea, 30 giugno-3 luglio 2008) a cura di Angela Ferrari, Firenze, Cesati, 2009, 

pp. 561-573. 

 

Prefazioni 

 Presentazione, in Enzo Caffarelli, Dizionario dei cognomi dei "nuovi italiani", Roma, 

Società Editrice Romana, 2015, pp. 3-6. 

 

Edizioni di testi 

 Edizione critica elettronica delle lettere inedite di Agostino Depretis ad Amalia 

Flarer, in CEOD (Corpus Epistolare Ottocentesco Digitalizzato) a cura di G. 

Antonelli e M. Palermo, consultabile al sito Internet www. unistrasi.it/ceod; 

 Edizione critica elettronica del carteggio inedito tra Ferdinando Martini e Amalia 

Depretis, in CEOD (Corpus Epistolare Ottocentesco Digitalizzato) a cura di G. 

Antonelli e M. Palermo, consultabile al sito Internet www. unistrasi.it/ceod. 

 Edizione critica elettronica delle lettere inedite di Teresa Pikler a Costanza Monti 

Perticari, in AITER (Archivio Italiano Tradizione Epistolare in Rete), consultabile al 

sito Internet www.aiter.unipav.it. 

 

Recensioni 

 [con Emiliano Picchiorri] Nomi italiani all’estero. Studi internazionali per i 20 anni 

della «Rivista Italiana di Onomastica» di Enzo Caffarelli, Roma, Società Editrice 

Romana ItaliAteneo, 2015, in «Rivista italiana di onomastica», XXII (2016), pp. 

208-213. 

 Il Devoto-Oli dei Sinonimi e Contrari. Con analoghi, generici, specifici, inversi e 

gradazioni semantiche di Maurizio Trifone, Firenze-Milano, Le Monnier-

Mondadori, 2013, in «Studi linguistici italiani», XL (2014), pp. 141-144. 
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 Dinamiche della percezione comunitaria attraverso i soprannomi etnici di Marina 

Castiglione e Michele Burgio, in Lessicografia e onomastica nei 150 anni dell’Italia 

unita. Atti delle giornate internazionali di studio. Università di Roma Tre (28-29 

ottobre 2011), a cura di P. D’Achille ed E. Caffarelli, Roma, Società Editrice 

Romana, 2012, pp. 79-99, in «Rivista italiana di onomastica», XIX (2013), pp. 729-

730. 

 Costruire parole di Maurizio Dardano, Bologna, Il Mulino, 2009, in «Lingua e 

stile», XLV (2010), fasc. I. 

 Nuove parole italiane dell’uso del ‘Grande Dizionario Italiano dell’Uso II’, ideato e 

diretto da Tullio De Mauro, Torino, UTET, 2007, in «Studi linguistici italiani», 

XXXV (2009), fasc. I, pp. 140-147. 

 “Poiché” tra storia, tempo e testo di Giuseppe Patota, Roma, Bulzoni, 2005, in 

«Studi linguistici italiani», XXXIII (2007), fasc. I, pp. 147-150. 

 Per me sola. Biografia intellettuale e scrittura privata di Costanza Monti Perticari 

di Chiara Agostinelli, Roma, Carocci, 2006, in «Studi linguistici italiani», XXXIII 

(2007), fasc. I, pp. 152-156. 

 Prontuario di punteggiatura di Bice Mortara Garavelli, Bari, Laterza, 2003, in «La 

lingua italiana», I (2005), pp. 188-192. 

 Vocabolario del dialetto ternano di Flavio Frontini, Terni, Tipolitografia Visconti, 

2002, in «Memoria storica. Rivista del Centro Studi Storici Terni», XI (2002), pp. 

107-116. 

 

 

7. Collaborazioni e altre esperienze lavorative 

 

a) Collaborazioni  

 settembre 2000- giugno 2002 

Collaborazione con la casa editrice Le Monnier (Firenze) per la compilazione della sezione 

«Alterati» del Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli a cura di Luca Serianni e Maurizio 

Trifone (edizione 2004-2005). 

 2006-2007 

Collaborazione con la Società Dante Alighieri per la correzione delle prove di scrittura 

nell’àmbito del Progetto PLIDA. 
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 gennaio-giugno 2007 

Collaborazione con la Società Dante Alighieri per l’insegnamento della lingua italiana al Licée 

Chateaubriand di Roma. 

 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010  

Collaborazione con la casa editrice “Le Monnier” per il reperimento, la scelta e la definizione 

dei neologismi da inserire nel Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli a cura di Luca 

Serianni e Maurizio Trifone. 

 2012 

[con Emiliano Picchiorri] Collaborazione con la casa editrice “il Mulino” per la stesura degli 

esercizi del volume Italiani scritti di Luca Serianni (Bologna, il Mulino, 2012). 

 2014-2016 

Collaborazione con la casa editrice Mondadori Education per la stesura della grammatica 

scolastica L’italiano, gli italiani. Norma, usi, strategie testuali di Giuseppe Antonelli ed 

Emiliano Picchiorri (Einaudi Scuola, 2016). 

 

b) Incarichi come docente presso scuole superiori statali e paritarie 

 

 settembre 2009-giugno 2010 

Supplenza presso il Liceo Classico Statale «Tacito» di Roma come docente di italiano al 

biennio. 

 settembre 2008-giugno 2009 

      Supplenza presso il Liceo Classico Statale «Anco Marzio» di Roma come docente di latino e 

greco al triennio. 

 settembre 2007-agosto 2008 

Supplenza presso il Liceo Classico Statale «Plauto» di Roma come docente di latino e greco al 

triennio; partecipazione alla Commissione degli esami di Stato come commissario interno di 

lingua e letteratura greca. 

 settembre 2006-luglio 2007 

Supplenza presso il Liceo Classico e Scientifico Paritario «Seraphicum» di Roma come docente 

di italiano, latino e geografia; partecipazione alla Commissione degli esami di Stato come 

commissario interno di italiano. 

 settembre 2005-giugno 2006 

Incarico annuale presso il Liceo Classico e Scientifico Paritario «S. Maria degli Angeli» di 

Roma come docente di italiano, latino, greco, storia e geografia. 
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8. Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua: italiano 

Altre lingue: francese (conoscenza eccellente), inglese (conoscenza buona), tedesco (conoscenza di 

base), russo (conoscenza di base). 

 

 

 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

  

La sottoscritta dichiara che quanto rappresentato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero. La 

dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

Reggio Calabria, 05/01/2021                                                              

F. to 

Maria Silvia Rati 


