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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto GIUSEPPE PATERNOSTRO, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA

che le informazioni riportate nel seguente Curriculum vitae corrispondono a verità.

FORMAZIONE E TITOLI
-

-

-

-

-

-

-

Nell’anno accademico 1999/2000, si laurea cum laude in lettere moderne con una tesi dal titolo “Reti
sociali e mutamento linguistico. Un’applicazione nella geolinguistica italiana”.
Dal 15 al 19 settembre del 2003 partecipa alla Summer School on Sociolinguistics (Università di
Berna), seguendo le lezioni di: Gaetano Berruto, Penelope Eckert, Peter Auer, Paul Kerswil, April
McMahon.
Dal 10 al 14 ottobre 2005 partecipa alla Summer School dell’Associazione Italiana della Scienza della
Voce (AISV, Università della Tuscia).
Nel 2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Dialettologia italiana e geografia linguistica (XVI
ciclo) con una dissertazione dal titolo “Parlati, forme di interazione e tipi testuali nelle inchieste
sociovariazionali dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS)” (tutor Mari D’Agostino).
Nel 2006 consegue l’abilitazione all’insegnamento di materie letterarie (italiano, storia, geografia ed
educazione civica) nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A043) e di Italiano e
Storia nella scuola secondaria di secondo grado (A050).
Dal 2006 al 2010 è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze filologiche e
linguistiche dell’Università degli studi di Palermo sul tema “Per un’analisi del parlato in prospettiva
variazionista” (tutor prof.ssa Mari D’Agostino).
Dal febbraio al giugno del 2009 è Visiting Researcher presso l’Italian Department della Georgetown
University (Washington DC), dove approfondisce le tematiche relative alla sociolinguistica
interazionale e in particolare rapporti fra narrazione orale e costruzione dell’identità nei parlanti e
nelle comunità linguistiche.
Dal 30 dicembre 2011 al 29 dicembre 2019 è ricercatore a tempo indeterminato nel SSD L-FilLett/12 (Linguistica italiana) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche (già Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche).
Nel 2014 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel settore
concorsuale 10F3 – Linguistica e Filologia Italiana.
Nell’Anno Accademico 2014/2015 (primo semestre) è Visting Professor di Lingua e cultura italiana
nel corso di laurea in italiano della Sichuan International Studies University (SISU) di Chongqing
(Repubblica Popolare Cinese).
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-

Dal 30 dicembre 2019 è professore associato di linguistica italiana presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università di Palermo.
Dall’anno accademico 2019/2020 è coordinatore del Master Universitario di II livello in “Teoria,
progettazione e didattica dell’italiano come L2 e LS” erogato dall’Università di Palermo.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Insegnamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

Nell’anno accademico 2004/2005 è stato professore a contratto in un laboratorio di scrittura da 3 CFU
nel corso di laurea in Lingue e culture moderne dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2005/2006 è stato professore a contratto di Linguistica italiana nel cdl in
Esperto dei processi formativi ed educatore professionale dell’Università di Palermo (3 CFU) e
professore a contratto di Linguistica italiana nel corso di laurea in Giornalismo per uffici stampa
dell’Università degli studi di Palermo (sede distaccata di Enna).
Nell’anno accademico 2006/2007 (secondo semestre) ha insegnato Lingua Italiana nel Dipartimento
di lingua e cultura italiana nell’Università Garyounis di Bengasi (Libia)
Nell’anno accademico 2007/2008 è stato professore a contratto di Didattica della lingua italiana (6
CFU) nel corso di laurea specialistica in Tecnologia e didattica delle lingue dell’Università di
Palermo e professore a contratto di Linguistica italiana (3 CFU) nel corso di laurea in Esperto dei
processi formativi ed educatore professionale dell’Università di Palermo
Nell’anno accademico 2009/2010 è stato professore a contratto di Analisi del linguaggio
pubblicitario, politico e normativo (6 CFU) nel corso di laurea specialistica in Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e ha tenuto il Laboratorio di didattica della lingua
italiana (3 CFU) nel corso di laurea specialistica in Scienze della formazione primaria dell’Università
di Palermo.
Nell’anno accademico 2011/2012 ha tenuto un laboratorio di grammatica valenziale (attività di
tipologia F – 3 CFU) nel corso di laurea magistrale in filologia moderna e italianistica dell’Università
degli studi di Palermo
Nell’anno accademico 2012/2013 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Linguistica italiana di
livello avanzato (6 CFU) per il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne
dell’Occidente e dell’Oriente e l’insegnamento di Analisi dei testi pubblici e pragmatica della
comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2013/2014 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Analisi dei testi pubblici
e pragmatica della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea in Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2014/2015 (I semestre) è stato Visiting Professor di Lingua e cultura italiana
nel corso di laurea in italiano della Sichuan International Studies University di Chongqing
(Repubblica Popolare Cinese). Nel II semestre ha avuto in affidamento l’insegnamento di Analisi dei
testi pubblici e pragmatica della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze
della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e l’insegnamento di Linguistica italiana e
comunicazione per il corso di laurea in Beni culturali dell’Università di Palermo ( quest’ultimo nella
sede distaccata di Agrigento).
Nell’anno accademico 2015/2016 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12
CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica e
italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo, di Analisi dei testi pubblici e pragmatica
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-

-

-

-

-

della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo e di Linguistica italiana e comunicazione
(6 CFU) per il corso di laurea in Beni culturali dell’Università di Palermo (quest’ultimo nella sede
distaccata di Agrigento).
Nell’anno accademico 2016/2017 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12
CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici e pragmatica
della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2017/2018 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12
CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici (9 CFU) per il
corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2018/2019 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (9
CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica –
Studi interculturali (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici (9
CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità dell’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 2019/2020 ha ricoperto gli insegnamenti di Linguistica italiana (9 CFU) per il
corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – Studi
interculturali (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici (9 CFU) per
il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
dell’Università di Palermo.
Nell’A.A. 2020/2021 ha ricoperto gli gli insegnamenti di Linguistica italiana (9 CFU) per il corso di
laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – Studi interculturali (MZ) dell’Università degli studi di Palermo; di Sociolinguistica (6 CFU) per il corso di laurea in Scienze
della comunicazione per i media e le istituzioni dell’Università di Palermo e di Analisi dei testi
pubblici (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo.

Altra attività didattica
-

-

Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 ha tenuto il modulo di Pragmatica interculturale
nell’ambito del Master Universitario di I livello in Didattica dell’italiano come lingua non materna.
Negli anni accademici 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 ha
tenuto il modulo di Pragmatica Interculturale nell’ambito del Master Universitario di II livello in
Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come Lingua seconda e straniera.
Dal marzo 2017 al maggio 2018 è stato coordinatore didattico del progetto "La forza della lingua.
Percorsi di inclusione per soggetti fragili" (Prog 170 del Fondo Asilo e Migrazione" del Ministero
dell'Interno)

Tesi di laurea
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È stato relatore di numerose tesi di laurea triennale e magistrale. Negli ultimi tre anni accademici è stato
relatore delle seguenti tesi (triennali e magistrali)

2016/2017
-

La comunicazione non profit. ItaStra, viaggio verso l'inclusione e nuove strategie comunicative
(Lorenza Armenio)
Fake News fra vecchi e nuovi media (Barbara Braccieri)
La comunicazione politica nell'era dei social media. Uno sguardo sulle elezioni amministrative di
Palermo (Massimo Michele Busardò)
La Politica in Tv: analisi linguistica e interazionale di un corpus di talk show (Giovanni Costa)
La comunicazione (non va mai) in vacanza. Analisi di quattro profili di travel influencer su
Instagram (Elena D’Angelo)
Nuovi ambiti d'uso del dialetto : le insegne commerciali a Palermo (Giulia Domina)
La comunicazione "all'opera": il caso del Teatro Massimo di Palermo (Michela Franzone)
l ruolo comunicativo e mediatico dell'allenatore nel mondo del calcio (Gabriele Galati)
L' inventore della mela più sexy del mondo: Steve Jobs. Il potere di controllare le menti e i desideri
altrui attraverso un brand (Simona Galiano)
l linguaggio sportivo, il calcio e il calcio a 5 (Cinzia Orlando)
Il tradimento: analisi di un concetto fra letteratura, vita quotidiana e discorso pubblico (Jessica
Pantaleo)
Linguaggio giornalistico oggi, la proposta di Tv2000: una comunicazione televisiva fondata sulla
persona (Sandra Pizzurro)
Il dialetto non è più un delitto. Risorgenze dialettali e ambiti comunicativi (Stefano Puccio)
Lo Stile Comunicativo dei Telecronisti Italiani (Gianfranco Rossi)
La comunicazione politica in Italia. Dal paradigma della superiorità al paradigma del
rispecchiamento (Marika Sardo)
I populismi oggi. La Lega Nord da Bossi a Salvini (Irene Valentino)
Il presidente più amato dagli italiani. Sandro Pertini tra oratoria e attività politica (Agatha Agnese
Vangelista)

2017/2018
-

Il discorso sulla scienza nell'epoca della post-verità (Emanuele Aliquò)
La "pop politique". Analisi di tre casi di populismo nostrani (Giorgio Bono)
Neuromarketing e persuasione occulta: studiare il cervello per capire (un po' di più) la
comunicazione (Maria Rosaria Buscemi)
L'evoluzione del linguaggio pubblicitario: da Carosello al caso del Buondì Motta (Alessia Ciulla)
Reclamizzare il lusso : strategie discorsive e linguistiche (Adriana Giulivi)
Il cyber-utopismo nell’era della politica 2.0 (Claudio Guzzardo)
Il pliurilinguismo nella pubblicità (Francesca Madonia)
Il linguaggio pubbicitario della grande distribuzione: strategie comunicative, consumi e figura del
lavoratore. Studio di quattro supermercati: Standa, Coop, Conad e Lidl (Ylenia Melia)
Il linguaggio della moda e dei suoi utenti. Analisi sociolinguistica delle pagine social di H&M e Zara
(Alessia Parisi)
La spettacolarizzazione del dolore nei telegiornali e nei programmi di infotainment, da Vermicino al
delitto di Avetrana (Fabiola Pepe)
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-

Fra la carta stampata e il digitale. L'informazione locale nella Provincia di Agrigento: testate
cartacee e online a confronto (Flavia Schembri)
Il discorso sulle migrazioni sui giornali italiani nell'epoca della post-verità. Un confronto qualitativo
tra alcune testate giornalistiche (Antonio Sunseri)
La comunicazione nel mondo del calcio. Dalle grandi firme al calcio 2.0. (Vincenzo Tesauro)
Il marketing del discorso sulla migrazione: tra manipolazione politica e mediatica (Emmanuela
Tusa)
In origine fu la Terza pagina. Le nuove prospettive e i nuovi orizzonti del giornalismo culturale
(Antonina Vitrano)

2018/2019
-

Le “dialettichette”: la funzione del dialetto nel marketing pubblicitario (Rosa Maria Traina)
Il linguaggio della comunicazione pubblica: dal burocratese al web 2.0 (Gianluca Stassi)
La comunicazione fra verbale e non verbale. Tre casi studio: Matteo Renzi, Matteo Salvini e Marina
Abramovic (Stefania Romano)
La “volgare eloquenza” nel discorso politico e nell’italiano contemporaneo (Rosa Rappa)
La comunicazione pubblica della Marina Militare: il caso MariSicilia (Marina Massaro)
Cibo e politica. L’uso del cibo sui social network come strategia comunicativa (Silvia Lo Iacono)
Il potere delle fake news nella società moderna. Un’analisi del ruolo dei media e dei social network
nel discorso pubblico (Rita Gambino)
Il linguaggio burocratico. Il caso della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”
(Francesco Paolo Gambino)
Dal compromesso storico al contratto di governo. Quaranta anni di comunicazione politica in Italia
(Ettore Bobbio)

Corsi di formazione
- Nell’anno accademico 2006/2007 ha tenuto il modulo di Fondamenti di didattica della lingua italiana (20
ore) nell’ambito dei corsi speciali abilitanti destinati a insegnanti della scuola primaria già in servizio come
insegnanti di sostegno.
- Nel 2016 è stato docente nel Corso di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul
tema Qualità del lavoro e benessere organizzativo. Pari opportunità e politiche di conciliazione tra 5/15 vita
privata/lavoro nell’Ateneo di Palermo – II edizione con un intervento formativo su analisi e riscrittura dei
testi amministrativi (4 ore).
- Nel 2017 è stato docente nei Corsi di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul
tema Gli atti amministrativi: aspetti giuridici e linguistici – I, II, III edizione, con un intervento formativo su
analisi e riscrittura dei testi amministrativi (4 ore).
- Nel 2018 è stato docente nei Corsi di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul
tema Pari opportunità, empowerment e diversità con un intervento formativo su analisi e riscrittura di testi
amministrativi (4 ore).
INCARICHI ISTITUZIONALI
-

Dal novembre 2019 è responsabile del laboratorio “Migration & Diversity” nell’ambito del progetto
“Forthem”
Dal 2017 fa parte della commissione AQ (Accreditamento Qualità) del corso di laurea magistrale in
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59).
Dal 2017 al 2019 ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche come
rappresentante dei ricercatori.
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-

Dal marzo 2021 al novembre del 2021 ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Scienze
Umanistiche come rappresentante dei professori associati.
Dall’ottobre del 2017 è tutor aziendale del tirocinio degli studenti delle classi di mediazione
linguistica presso la Scuola di lingua italiana per Stranieri (ItaStra).
Dall'anno accademico 2015-2016 coordina due progetti Erasmus +, rispettivamente con l'University
of Liverpool (UK) e l’University of West diTimisoara (Romania).

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI AL SSD L-FIL-LETT/12 (LINGUISTICA ITALIANA)
-

Nel 2012 è stato incaricato dalla casa editrice "Il Mulino" di realizzare l'eserciziario del manuale di
M. D'Agostino Sociolinguistica dell'Italia contemporanea.
Nel giugno 2019 ha svolto attività di consulenza linguistica per conto dello studio legale “A. Sorgato”
di Milano

RICONOSCIMENTI
-

-

-

Nel novembre 2004 ha ricevuto, insieme agli altri giovani ricercatori impegnati nel progetto
dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS), il “Premio Giovani” 2004, consegnato dal Lyons Club di
Pavia.
Nel 2013, per i significativi risultati conseguiti dal settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana)
dell’Università degli studi di Palermo nell’ambito della ricerca in Sicilia, ha ottenuto, insieme ai
colleghi del suo SSD dell’Università di Palermo, il Riconoscimento per la Ricerca Scientifica
assegnato, su indicazione del Rettore dell’Università di Palermo, dall’“Osservatorio per lo sviluppo e
la legalità Giuseppe La Franca” di Partinico.
Nel 2015 ha ricevuto il “Certificato d’onore” come relatore della miglior tesi di laurea del corso di
laurea in italiano della Sichuan International Studies Universtity (SISU) di Chongqing (Repubblica
Popolare Cinese).

RICERCHE FINANZIATE
Ha partecipato ai seguenti progetti di interesse nazionale.

-

-

2002-2004 PRIN “Atlante Linguistico della Sicilia. Atlanti settoriali: carte geolinguistiche, archivi,
testi” (coordinatore nazionale: Giovanni Ruffino).
2005-2007 PRIN “Informatica e ricerca geo-sociolinguistica. ALS: atlanti microareali e settoriali, e
modalità di fruizione della banca dati” (coordinatore nazionale: Giovanni Ruffino).
2007-2009 PRIN “Atlante linguistico della Sicilia. La dimensione geolinguistico-antropologica della
cultura alimentare in Sicilia: rappresentazioni cartografiche, lessicografia diatopica, documentazione
audiovisuale, archiviazione e trattamento informatico dei dati” (coordinatore nazionale: Giovanni
Ruffino).
2011-2013 PRIN “Parlanti famiglie, spazio” (coordinatore nazionale, Giovanni Ruffino).

Ha partecipato ai seguenti progetti di ateneo (ex 60%)
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-

2004 Programma di ricerca ordinario “Città plurilingui: il caso di Palermo” (responsabile scientifico:
Mari D’Agostino).
2006 Programma di ricerca ordinario “Parlanti, famiglie, spazio nella Sicilia linguistica
contemporanea” (responsabile scientifico: Mari D’Agostino).
2007 Programma di ricerca ordinario “I parlanti e le loro storie. Profili sociolinguistici fra quantità e
qualità” (responsabile scientifico: Mari D’Agostino).
2014-2016 FFR "Lingue in contatto nei repertori familiari. Analisi di pratiche plurilingui di nativi e
migranti in Sicilia" (PI: Luisa Amenta).

Ha partecipato come partner al seguente progetto di ricerca internazionale:
-

2017-2018 The protective role of language in global migration and mobility: language policies and
practices in refugee settings (PI: Theo Marinis, University of Reading UK), progetto finanziato
dall’Economic and Social Research Council del Regno Unito.

COMITATI SCIENTIFICI / EDITORIALI / DIREZIONI

-

Dal 2012 è Membro del comitato scientifico della collana "Materiali e ricerche dell'Atlante
Linguistico della Sicilia"
Dal 2012 è Membro del comitato scientifico del Master di II livello in "Teoria, progettazione e
didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera" dell'Università degli Studi di Palermo
Dal 2014 è Membro del comitato scientifico della rivista "Italiano a Stranieri"
Dal 2018 è Direttore della collana "Piccola biblioteca dell'Atlante Linguistico della Sicilia" (Centro
di studi filologici e linguistici siciliani)
Dal 2019 è direttore dell’ “Archivio Siciliano di Scritture Popolari”

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
-

Socio del Centro di studi filologici e linguistici siciliani
Socio dell’Associazione per la Storia della lingua italiana

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
-

Convegno internazionale “I parlanti e loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative,
livelli di analisi”, Carini-Valderice 23-25 ottobre 2008.
Convegno internazionale di studi/Seminari de reflexió “Frontiere, Sentimenti e lingua/Fronteres,
Sentiments I LLengua”, Palermo 18-21 dicembre 2012.
XIII Congresso Internazionale dell’AiTla (Associazione Italiana di Linguistica Applicata), “Varietà di
contesti di apprendimento linguistico”, Palermo 21-23 febbraio 2013.
Seminario Internazionale “Language Across the Mediterranean: South-North MobilitiesImmobilities”, Palermo 22-23 giugno 2017.
Convegno internazionale della American Association of Teachers of Italian (AATI), Palermo 28
giugno- 1 luglio 2017.
Conferenza internazionale “Language in Global Migration: Policies and Practices of Inclusion”,
Palermo 14-16 settembre 2017.
II Conferenza internazionale “Quo vadis italiano?”, Palermo 26-27 ottobre 2018.
7

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti Convegni/Seminari internazionali
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Conferenza internazionale Quo vadis italiano?, Palermo 26-27 ottobre 2018 (con una
comunicazione dal titolo La crisi del discorso pubblico nell’Italia (e nell’italiano) contermporanei).
Prolanguage Meeting: final conference, Reading (UK), 20-21 settembre 2018 (partecipazione al
Knowledge transfer workshop: language learning materials from Greece, Italy and Lebanon).
XV Congresso SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Linguaggi settoriali e
specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione, Genova, 28-30 maggio 2018 (con una
comunicazione dal titolo Il giornalismo antimafia. Aspetti linguistici e testuali, con Vincenzo
Pinello).
Giornata di studio Identità e linguaggio. Nel ricordo di Antonino Buttitta, Palermo, 14-15 dicembre
2017 (con una comunicazione dal titolo La Sicilia dialettale nel web).
II Convegno nazionale dell’ASLI Scuola Scrivere nella scuola d’oggi. Obiettivi, metodi, esperienze,
Siena, 12-14 ottobre (con una comunicazione dal titolo Insegnare e apprendere la scrittura
all'università. Il racconto di un'esperienza con apprendenti sinofoni, con V. Pinello e Yang L.).
Convegno internazionale di studi Dialetto e società, Sappada/Plodn (Bl), 3-7 luglio 2017 (con una
comunicazione dal titolo Dalla risorgenza alla standardizzazione? L’Unesco fa scuola, con R.
Sottile).
Convegno internazionale della American Association of Teachers of Italian (AATI), Palermo 28
giugno- 1 luglio 2017 (coordinamento del workshop L’Autobiografia linguistica come strumento
didattico per ricostruire l’identità: il caso della emigrazione italiana in America, con L. Amenta, M.
Castiglione, M. D’Agostino, V. Pinello).
Seminario Internazionale Language Across the Mediterranean: South-North Mobilities-Immobilities,
Palermo 22-23 giugno 2017 (con una comunicazione dal titolo Silence and epic tales: storytelling as
collective journey among unaccompained minors and their teachers in Sicily, con A. De Fina e M.
Amoruso).
Convegno internazionale Building consensus. Rethoric between Democracy and Conflict, Palermo
15-17 aprile 2015 (con una comunicazione dal titolo Discorsi geneticamente modificati nella
democrazia dello streaming. Il nuovo ordine del discorso nell’Italia post-berlusconiana).
Convegno internazionale di studi Il dialetto nel tempo e nella storia, Sappada/Plodn (Bl), 2-5 luglio
2015 (con una comunicazione dal titolo, Dallo sdoganamento alla rottamazione? Narrazioni
alternative sul dialetto nella linguistica italiana (2000-2015)).
XI Congresso Internazionale ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana, L’italiano della
politica e la politica per l’italiano, Napoli, 20 - 22 Novembre 2014 (con una comunicazione dal titolo
«In alto i cuori / L’Italia cambia verso». Discorso politico e interazione nei social network, con R.
Sottile).
XIII Congresso Internazionale SILFI, Società italiana di linguistica e filologia italiana, La lingua
variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione,
Palermo, 22- 24 settembre 2014 (con una comunicazione dal titolo L'italiano cantato tra modulazione
diafasica, tradizione canzonettistica e accesso alla variabilità, con R. Sottile).
Convegno internazionale di studi Dialetto parlato, scritto, trasmesso, Sappada/Plodn (Bl), 2-5 luglio
2014 (con una comunicazione dal titolo I dialetti urbani fra nuovi usi e nuovi modelli di dialettalità:
le parodie siciliane di Peppa Pig, con R. Sottile).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI Convegno Internazionale dell’AIBA (Associazione degli italianisti dei Balcani), Banja Luka, 5-7
giugno 2014 (con una comunicazione dal titolo Insegnare la grammatica attraverso i task. Una
proposta didattica, con A. Pellitteri) .
XIII Congresso Internazionale dell’AiTla (Associazione Italiana di Linguistica Applicata), “Varietà di
contesti di apprendimento linguistico”, Palermo 21-23 febbraio 2013 (con una comunicazione dal
titolo Contesti di apprendimento guidato a confronto. Idee per un modello di analisi dell’interazione
nel task-based language learning, con A. Pellitteri).
Annual Conference of John Calandra Italian American Institute, Lingue Migranti. The Global
Languages of Italy and the Diaspora, New York, 25-27 aprile 2013 (con una comunicazione dal
titolo Narrative and argumentative discourse between Dialect and Italian. Analysis of the Linguistic
Atlas of Italy (ALS) corpus).
Convegno internazionale di studi Variazione linguistica e etnodialettologia fra nuovi modelli e nuove
aree di investigazione, Terrasini, 20-22 settembre 2013 (con una comunicazione dal titolo La sezione
sociovariazionale dell’ALS. Stato dell’arte e prospettive, con M.D’Agostino, V. Pinello, L.Amenta).
Convegno internazionale di studi Le mille vite del dialetto, Sappada/Plodn (BL), 2-5 luglio 2013 (con
una comunicazione dal titolo Neoepistolarità in prospettiva diatopica. Un’indagine in area
palermitana, con V. Matranga).
Convegno internazionale di studi/Seminari de reflexió “Frontiere, Sentimenti e lingua/Fronteres,
Sentiments I LLengua”, Palermo 18-21 dicembre 2012 (con una comunicazione dal titolo Costruire e
rappresentare l’identità. La linguistica come mediatrice fra politiche identitarie e identità del
parlante, con V. Pinello).
Convegno internazionale di studi Lingua e dialetto nelle regioni. Nuovi usi, nuove forme, SappadaPlodn, 27-30 giugno 2012 (con una comunicazione dal titolo Il dialetto nel web. Segnale di vitalità o
museificazione digitale?).
XLV Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Coesistenze
linguistiche nell’Italia pre- e postunitaria, Aosta-Bard-Torino, 26-28 settembre 2011, con una
comunicazione dal titolo Dall’italiano popolare L2 al neostandard regionale. Processi di
trasmissione familiare delle varietà e riassestamenti di repertorio nella Sicilia contemporanea, con
E. Mocciaro e V. Pinello).
Convegno internazionale di studi Scrittura, dialetto e oralità, Sappada/Plodn (Bl), 25-29 giugno 2011
(con una comunicazione dal titolo Argomentare oralmente e in dialetto. Analisi dei dati dell’Atlante
Linguistico della Sicilia (ALS)).
XI Congresso SILFI, Società internazionale di Linguistica e Filologia Italiana La variazione
nell’italiano e nella sua storia, Napoli, 5-7 ottobre 2010 (con una comunicazione dal titolo La
variazione lessicale nella Sicilia contemporanea. Italiano e siciliano nei quesiti onomasiologici
dell'Atlante linguistico della Sicilia (ALS), con R. Sottile).
VIII Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana Storia della lingua italiana e
dialettologia, Palermo, 28-31 ottobre 2009 (con una comunicazione dal titolo Parlante, identità e
(etno)testo fra storia della lingua e dialettologia. L’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia,
con R. Sottile) .
Seminario internazionale Die Erforschung der Orstnamen, Methoden und Ansätze/Studiare i nomi di
luogo. Metodi e approcci, Bern, 9-10 ottobre 2009 (con una comunicazione dal titolo Palermo e i
suoi nuovi abitanti. Mappe, nomi, forme di appropriazione urbana, con M. D’Agostino).
Convegno internazionale I parlanti e loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative,
livelli di analisi, Carini-Valderice 23-25 ottobre 2008 (con due comunicazioni dal titolo Dalla
linguistica speaker free alla linguistica speaker based – con M. D’Agostino e La costruzione
dell’identità nella narrazione autobiografica).
XXV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Innsbruck 3-8 settembre 2007
(con una comunicazione dal titolo Per una sociolinguistica del parlato: profili di parlanti fra
competenza comunicativa, competenza linguistica, competenza testuale).
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-

-

-

-

Convegno internazionale di studi L’Italia dei dialetti, Sappada/Plodn (BL) 27 giugno-1 luglio 2007
(con una comunicazione dal titolo Il dialetto ‘sbandierato’: gruppi di musica rap a Palermo, con L.
Amenta).
Convegno internazionale di studi Giovani, lingue e dialetti, Sappada/Plodn, 29 giugno-3 luglio 2005
(con una comunicazione dal titolo L’antroponimia giovanile tra nickname e nciùria. Un’indagine in
area palermitana, con R. Sottile).
XIII Convegno Nazionale del Giscel, Il linguaggio dall’infanzia all’adolescenza: tra italiano,
dialetto e italiano L2, Lecce 22-25 aprile 2004 (con una comunicazione dal titolo La competenza
dialettale negli adolescenti fra decadimento linguistico e apprendimento imperfetto).
XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), “Ecologia
linguistica”, Bergamo 26-28 settembre 2002 (con una comunicazione dal titolo Spazio pensato,
vissuto, parlato. Comunità immigrate a Palermo, con L. Amenta, C. Amoruso, G. Paternostro).

PUBBLICAZIONI

2021 Dalla risorgenza alla restaurazione: il dialetto fra nostalgia, rivendicazioni identitarie
appropriazioni indebite, in A. Pano Alamán, F. Ruggiano, O. Walsh (a cura di), Les idéologies
linguistiques :langues et dialectes dans les médias traditionnels et nouveaux, Peter Lang, con R.
Sottile, pp. 241-264.
-

2020 La negoziazione dei significati nell’intervista sociolinguistica: dinamiche interazionali e
influenze contestuali nei dati dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS), in “Studi italiani di
linguistica teorica e applicata”, XLIX/3: 602-628.

-

2020 Odysseus the traveler: Appropriation of a chronotope in a community of practice, in «Language
& Communication», con A. De Fina e M. Amoruso, pp. 71-81.

-

2020 Learning how to tell, learning how to ask: reciprocity and storytelling as a community process,
in «Applied Linguistics», con A. De Fina e M. Amoruso, 41/3, pp. 352-369.

-

2019 La crisi del dibattito pubblico nell’Italia contemporanea: il discorso populista, in “Rivista
Italiana di Filosofia del Linguaggio”, 13/2: 139-150.

-

2019 (con L. Amenta) “Narrare in italiano L2. Gestione delle strutture interazionali e linguistiche da
parte di un campione di minori stranieri non accompagnati (MSNA)” in «Studi Italiani di Linguistica
Teorica e Applicata”», 48/1, pp. 123-147.

-

2019 (con V. Pinello e Yang L.) “Insegnare e apprendere la scrittura all'università. Il racconto di

un'esperienza con apprendenti sinofoni”, in M. Palermo – E. Salvatore (a cura di), Scrivere
nella scuola oggi. Obiettivi, metodi, esperienze (Atti del secondo Convegno nazionale ASLI
Scuola, Siena, 12-14 ottobre 2017), Firenze, Franco Cesati, pp. 257-266 (ISBN 978-88-7667-758-8).

-

2018 “Scrittura, generi e tipi testuali negli apprendenti sinofoni. Aspetti pragmatico-culturali e
linguistici”, in Chen Y., M. D’Agostino, V. Pinello, Yang L. (a cura di), Fra cinese e italiano.
Esperienze didattiche, Palermo, Palermo University Press, pp. 173-182 (ISBN 978-88-31919-59-3).
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-

2018 “Parole per nascondere la cosa (nostra)”, in AA.VV. Stiamo scomparendo. Viaggio nell’Italia in
minoranza, Bergamo, CTRL books 2018. P. 115 (ISBN 978889434363).

-

2018 (con V. Pinello) “L'insegnamento dell'italiano a sinofoni fra L2 e Ls. L'esperienza di ItaStra” in
«Italiano a Stranieri», 24, pp. 15-20 (ISSN 1790-5672).

-

2018 (con M. D’Agostino), “Speaker variables and their relation to language change”, in W. AyresBennet – J. Carruthers (a cura di), Manual of Romance Sociolinguistics, Berlin-New York, de
Gruyter, pp. 197-216 (ISBN 9783110370126).

-

2018 (con R. Sottile) “Dalla risorgenza alla standardizzazione? L’Unesco fa scuola”, in G.Marcato (a
cura di), Dialetto e società, Padova, Cleup, pp. 189-196 (ISBN 978 88 6787 929 8).

-

2018 Analisi testuale della canzone “Masino” di C. Consoli, in R. Sottile Dialetto e canzone. Uno
sguardo alla Sicilia di oggi, Firenze, Franco Cesati, pp. 177-178 (ISBN 9788876677205).

-

2018 Analisi testuale della canzone “La mé prijera” di C. Muratori, in R. Sottile Dialetto e canzone.
Uno sguardo alla Sicilia di oggi, Firenze, Franco Cesati, pp. 199 (ISBN 9788876677205).

-

2018 Analisi testuale della canzone “Suttaterra” dei Pupi di Surfaru, in R. Sottile Dialetto e canzone.
Uno sguardo alla Sicilia di oggi, Firenze, Franco Cesati, pp. 203-205 (ISBN 9788876677205).

-

2018 Analisi testuale della canzone “Occhi a Pampina” di C. Analfino, in R. Sottile Dialetto e
canzone. Uno sguardo alla Sicilia di oggi, Firenze, Franco Cesati, pp. 215-218 (ISBN
9788876677205).

-

2017 (con V. Pinello), “Il linguaggio dell'identità. Modelli discorsivi di rappresentazione dei confini
nell'Atlante linguistico della Sicilia (ALS)” in «Rivista Italiana di Dialettologia», 40, pp. 109-130
(ISSN 11226331).

-

2017 Il linguaggio mafioso. Scritto, parlato, non detto, Palermo, Aut Aut.

-

2017 (con M. D’Agostino e V. Pinello), “Community and space in Italian sociolinguistics: The
experience of the Linguistic Atlas of Sicily (Atlante Linguistico della Sicilia -- ALS)” in
«Sociolinguistic Studies”, 11, pp. 341-364 (ISSN 1750-8649).

-

2016 (con R. Sottile), “In alto i cuori/l’Italia cambia verso. Discorso politico e interazione nei social
network”, in R. Librandi, R. Piro (a cura di), L’italiano della politica e la politica per l’italiano (Atti
dell’XI Convegno dell’Associazione per la Storia della lingua italiana, Napoli 22-24 novembre 2014),
Firenze, Franco Cesati, pp. 661-675 (ISBN 978-88-7667-609-3).

-

2016 (con R. Sottile) “L’italiano ‘cantato’ tra modulazione diafasica, tradizione canzonettistica e
accesso alla variabilità”, in G. Ruffino, M. Castiglione (a cura di), La lingua variabile nei testi
letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione (Atti del XIII
congresso SILFI, Palermo 22-24 settembre 2014), pp. 409-432.
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-

2016 “Discorsi geneticamente modificati nella democrazia dello 'streaming'. Il nuovo ordine del
discorso politico nell'Italia post-berlusconiana” in «Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio», 10,
pp. 219-231 (ISSN 2036-6728).

-

2016 “Dallo "sdoganamento" alla "rottamazione"? Narrazioni alternative sul dialetto nella linguistica
italiana (2000-2015)”, in G. Marcato (a cura di) Il dialetto nel tempo e nella storia, Padova, Cleup,
pp. 49-63 (ISBN 978 88 6787 527 6).

-

2016 “Sociolinguistica. Una disciplina in cerca di autore. Storie di trattini, parentesi e univerbazioni”,
in Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (a cura di), La linguistica in campo. Scritti
per Mari D’Agostino, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 137-156 (ISBN 978-88-6274-662-5).

-

2016 (con V. Pinello) Curatela di Echi da Echi. Dialoghi letterari sulle migrazioni per accorciare le
distanze, Palermo, Palermo University Press (ISBN 9788899934163)

-

2015 (con R. Sottile) “I dialetti urbani fra nuovi usi e nuovi modelli di dialettalità: le parodie siciliane
di Peppa Pig” in G. Marcato (a cura di) Dialetto. Parlato, scritto, trasmesso, Padova, Cleup, pp. 211222 (ISBN 978 88 6787 383 8).

-

2015 (con A. Pellitteri) “Insegnare attraverso i task: anatomia di una lezione”, in «Italiano a
Stranieri», 18, pp. 3-7 (ISSN 1790-5672).

-

2015 (con V. Pinello) “La canzone popolare italiana fra implicazioni diastratiche e riusi colti”, in «In
Verbis», V/2, pp. 119-132 (ISSN 2279-8978).

-

2015 Recensione a M. Gargiulo (a cura di) Lingua e cultura italiana nei mass media. Uno sguardo
interdisciplinare, Roma, Aracne 2014, in «InVerbis», 2/2015, pp. 162-164 (ISSN:2279-8978 – ISBN
978-88-430-75966).

-

2015 “Un tweet ci seppellirà? Il nuovo ordine del discorso politico nell'Italia post berlusconiana”, in
«Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione», 3, pp. 103-117 (ISSN 1972-4942).

-

2014 (con A. Pellitteri) “Contesti di apprendimento guidato a confronto. Idee per un modello di
analisi dell’interazione nel Task-Based Language Learning”, in A. De Meo, M. D’Agostino, G.
Iannàccaro, L. Spreafico (a cura di), Varietà dei contesti di apprendimento linguistico, Milano,
Associazione Italiana di Linguistica Applicata, pp. 133-151 (ISBN 978-88-9765-706-4).

-

2014 (con A. Arcuri e V. Pinello), “La scrittura autobiografica come strumento di riflessione”, in A.
Arcuri, E. Mocciaro (a cura di), Verso una didattica linguistica riflessiva. Percorsi di formazione
iniziale per insegnanti di italiano come lingua non materna, Palermo, Scuola di lingua italiana per
Stranieri, pp. 133-153 (ISBN 978-88-908671-4-9).

-

2014 (con A. Pellitteri) “ Insegnare attraverso l'interazione, insegnare l'interazione. Il caso del taskbased language teaching and learning”, ”, in A. Arcuri, E. Mocciaro (a cura di), Verso una didattica
linguistica riflessiva. Percorsi di formazione iniziale per insegnanti di italiano come lingua non
materna, Palermo, Scuola di lingua italiana per Stranieri, pp. 315-339 (ISBN 978-88-908671-4-9).
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-

2014 (con A. Pellitteri) “Insegnare la pragmatica della L2 nella L2. Problemi teorici e suggerimenti
metodologici”, in A. Arcuri, E. Mocciaro (a cura di), Verso una didattica linguistica riflessiva.
Percorsi di formazione iniziale per insegnanti di italiano come lingua non materna, Palermo, Scuola
di lingua italiana per Stranieri, pp. 285-313 ((ISBN 978-88-908671-4-9).

-

2014 (con V. Matranga), “Neoepistolarità in prospettiva diatopica: un'indagine a Palermo”, in G.
Marcato (a cura di), Le mille vite del dialetto, Padova, Cleup, pp. 447-455 (ISBN 9788867872053)

-

2013 Discorso, interazione, identità. Studiare il parlato attraverso i parlanti, Frankfurt, Peter Lang
(ISBN 9783631626627).

-

2013 “Il dialetto nel web: segnale di vitalità o museificazione digitale?”, in G. Marcato (a cura di)
Lingua e dialetti nelle regioni, Padova, Cleup, pp. 293-305 (ISBN 9788867870462).

-

2013 (con M. D’Agostino e V. Pinello) “Sociolinguistica”, in G. Iannàccaro (a cura di), La linguistica
italiana all’alba del terzo millennio, Roma, Bulzoni, pp. 727-794 (ISBN 9788878709089).

-

2013 (con M. D’Agostino), “Parlanti e società dall'Unità ai nostri giorni”, in G. Ruffino (a cura di)
Lingua e cultura in Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 413-493.

-

2013 (con V. Pinello), “Costruire e rappresentare l’identità. La linguistica come mediatrice fra
politiche identitarie e identità del parlante”, in «Ianua. Revista Philologica Romanica», 13, pp. 33- 55
(ISSN 1616-413X)

-

2012 (con E. Mocciaro e V. Pinello), “Quale italiano per quali parlanti? Processi di trasmissione
linguistica familiare nella Sicilia contemporanea fra usi predicati e usi praticati”, in T. Telmon, G.
Raimondi, L. Revelli (a cura di), Coesistenze linguistiche nell’Italia pre-e postunitaria (Atti del XLV
Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana, Aosta, Bard, Torino, 26-28
settembre 2011), Roma, Bulzoni, pp. 579-592 (ISBN 9788878707221).

-

2012 (con R. Sottile) “La variazione lessicale nella Sicilia contemporanea. Italiano e siciliano nei
quesiti onomasiologici dell'Atlante linguistico della Sicilia (ALS)”, in Bianchi, P; De Blasi, N; De
Caprio C; Montuori, F (a cura di), La variazione nell'italiano e nella sua storia. Varietà e varianti
linguistiche e testuali, Firenze, Franco Cesati, pp. 811-823 (ISBN 978-88-7667-433-4).

-

2012 “Argomentare oralmente e in dialetto. Analisi dei dati dell'Atlante Linguistico della Sicilia
(ALS)”, in G. Marcato (a cura di), Scrittura, dialetto e oralità, Padova, Cleup, pp. 217-224 (ISBN
978-88-6129-890-3)

-

2010 “La narrazione autobiografica in prospettiva sociolinguistica. Interazione, discorso e parlanti
nelle inchieste dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS)”, in «Studi italiani di Linguistica Teorica e
Applicata», 2/2010, pp. 265-290 (ISSN 03906809).

-

2010 “Per una sociolinguistica del parlato: profili di parlanti fra competenza comunicativa,
competenza testuale, competenza linguistica”, in M. Iliescu, H. M. Siller-Runggaldier, P. Danler (a
cura di), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck,
3 – 8 septembre 2007), Vol. IV, Mouton de- Gruyter, pp. 517-526 ISBN 9783110231991).
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-

2010 (con Roberto Sottile) “Parlante, identità e (etno)testo fra storia della lingua e dialettologia.
L’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia”, in G. Ruffino e M. D’Agostino (a cura di), Storia
della lingua e dialettologia (Atti dell’VIII Convegno Internazionale dell’ASLI – Palermo, 29-31
ottobre 2009), Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 597-613 (ISBN: 978-8896312-09-4).

-

2009 curatela (con L. Amenta) del volume I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche,
strategie comunicative, livelli di analisi (atti del Convegno, Carini-Valderice, 23-25 ottobre 2008),
Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani ((ISBN 9788896312049).

-

2009 “La costruzione dell’identità nella narrazione autobiografica”, in L. Amenta e G. Paternostro, a
cura di, I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, livelli di analisi
(atti del Convegno, Carini-Valderice, 23-25 ottobre 2008), Palermo, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani, pp. 109-120 (ISBN 9788896312049).

-

2009 “Dalla linguistica ‘speaker-free’ alla linguistica ‘speaker-based’. Appunti a margine di una
ricerca sul campo” (con M. D’Agostino), in L. Amenta e G. Paternostro, a cura di, I parlanti e le loro
storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, livelli di analisi (atti del Convegno, CariniValderice, 23-25 ottobre 2008), Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani pp. 39-56
(ISBN 9788896312049).

-

2008 “Il confronto Borsellino-Cuffaro su un'emittente siciliana”. In: R. Vetrugno, C. De Santis, F.
Della Corte, a cura di, L'italiano al voto, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 463-477 (ISBN
9788889369128).

-

2008 “Il dialetto sbandierato. Gruppi di musica rap a Palermo”, in G. Marcato, a cura di, L'Italia dei
dialetti (con L. Amenta) Padova, Unipress 2008, pp. 395-402 (ISBN 978-88-8098-242-5).

-

2007 “La trascrizione conversazionale”, in V. Matranga, Trascrivere. La rappresentazione del
parlato nell'esperienza dell'Atlante Linguistico della Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani , pp. 103-136 (978-88-902148-9-9).

-

2007 “Il dialetto tra abbandono e nostalgia in Sicilia” (con A. Sottile e C. Calamera), in G. Marcato (a
cura di), Dialetto, Memoria & Fantasia (Atti del Convegno, Sappada\Plodn 28 giugno – 2 luglio
2006), Padova, Unipress, pp. 435-440 (ISBN 978-88-8098-230-2).

-

2006 “La competenza dialettale negli adolescenti fra decadimento linguistico e apprendimento
imperfetto: il caso siciliano”, in I. Tempesta e M. Maggio (a cura di), Lingue in contatto a scuola. Tra
italiano, dialetto e italiano L2, Quaderni Giscel, Milano, Franco Angeli, pp.220-227 (ISBN 97888464-8055-4).

-

2006 “La competenza pragmatica e testuale negli adolescenti” (con L. Amenta), in G.Marcato (a cura
di), Dialetto e giovani, Padova, Unipress, 2006, pp. 345-351 (ISBN 88-8098-223-0).

-

2006 “L’antroponimia giovanile fra ‘nickname’ e ‘nciùria’. Un’indagine in area palermitana” (con R.
Sottile) in G. Marcato (a cura di) Dialetto e giovani, Padova, Unipress, 2006, pp. 311-317 (ISBN:888098-223-0).
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-

2006 Curatela (con M. D’Agostino) del volume Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione e
organizzazione della banca dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani, 2006 (ISBN: 88-902148-2-1).

-

2006 “Questionario, intervista, parlanti, spazio linguistico: l’esplosione del dato” (con M.
D’Agostino) in D’Agostino e Paternostro (a cura di), Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione
e organizzazione della banca dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici
e linguistici siciliani, 2006, pp. 25-44 (ISBN: 88-902148-2-1).

-

2006 “I dati metalinguistici: quando le crocette non bastano” (con G. Lo Nigro), in D’Agostino e
Paternostro (a cura di), Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione e organizzazione della banca
dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2006,
pp. 47-62 (ISBN: 88-902148-2-1).

-

2006 “Tecniche vecchie, obiettivi nuovi: i quesiti lessicali” (con M. Castiglione, D. Di Pietra, I.
Scarpello), in D’Agostino e Paternostro (a cura di), Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione e
organizzazione della banca dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani 2006, pp. 63-86 (ISBN: 88-902148-2-1).

-

2006 “Scusi, posso farle un’intervista?. Le raccoglitrici / i raccoglitori” (con G.Soriani), in
D’Agostino e Paternostro (a cura di), Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione e
organizzazione della banca dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici e
linguistici siciliani 2006, pp. 157-173 (ISBN: 88-902148-2-1).

-

2006 (con M. Castiglione, M. Germanotta, I. Scarpello, G. Soriani) Gruppo di controllo e protocolli
di inchiesta, in D’Agostino e Paternostro (a cura di), Costruendo i dati. Metodi di raccolta, revisione
e organizzazione della banca dati nella sezione sociovariazionale, Palermo, Centro di studi filologici
e linguistici siciliani 2006, pp. 185-196 (ISBN 88-902148-2-1).

-
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