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1. Premessa 

Nel periodo del congedo per motivi di studio, la sottoscritta ha svolto diverse 

attività direttamente (o indirettamente) vincolate al progetto presentato al 

momento della richiesta inoltrata agli uffici. Quest’ultimo, rispetto alla stesura 

iniziale, ha subito alcune modifiche, relative sia al corpus da analizzare, sia 

all’oggetto concreto della ricerca, in quanto si è deciso di circoscrivere lo studio 

a un discorso ideologicamente marcato. Di conseguenza, il titolo del volume (in 

origine Estrategias de persuasión en el discurso unidireccional) è stato 

modificato in Estrategias de persuasión en el discurso unidireccional 

ideológico. Per quanto riguarda la stesura, ancora parziale, si prevede di 

completarla entro la prima metà di settembre 2019, perché possa essere 

pubblicata entro la fine dell’anno (presumibilmente con Palermo University 

Press). 

2. Dettaglio attività di ricerca 

a) Ricognizione bibliografica 

Si è svolta in due periodi. Nel mese di ottobre 2018, la sottoscritta ha 

trascorso un breve periodo presso l’Università di Siviglia, università in cui 

svolge le sue attività il gruppo di ricerca in "Argumentación y Persuasión en 

Lingüistica", diretto dalla prof. Catalina Fuentes Rodríguez, con cui la 

sottoscritta collabora da esterna. Il soggiorno sivigliano, oltre alla mera 

ricerca bibliografica, si è rivelato quindi utile per il confronto con una delle 

migliori specialiste attuali del discorso persuasivo. Al contempo, il 

soggiorno si è rivelato produttivo per altre ragioni di crescita professionale. 

La stessa docente, che insieme al prof. Salvador Gutiérrez Ordóñez (membro 

della Real Academia Española de la Lengua), coordina una ricerca di rilievo 

nazionale su "Macrosintaxis del Español Actual" (un filone particolarrnente 

innovativo nell'ambito degli studi di  analisi del discorso), ha coinvolto 

personalmente la sottoscritta, incoraggiandola a presentare una proposta al 

convegno annuale della Sociedad Española de Lingüística (la partecipazione 



a suddetto convegno ha dato luogo alla redazione di due articoli; cfr. punti b) 

v., c) ii. e d) ii). 

Il secondo periodo di ricerca bibliografica è stato svolto tra il 20 gennaio e il 

2 febbraio, presso la Biblioteca Nacional di Madrid. 

b) Partecipazione a convegni e proposte per futuri convegni 

Tra il mese di ottobre 2018 e gennaio 2019, la sottoscritta ha partecipato a 

diversi convegni, sia  in qualità relatrice, che no. Nel dettaglio: 

i. II Congreso Internacional del Español Hablado, Valencia, 17-19 

ottobre 2018. Organizzazione: Val.Es.Co. Ha partecipato solo in 

qualità di uditore 

ii. VIII Coloquio Internacional del Programa Edice: (Des)cortesía, 

actividades de imagen e identidad en discursos en español, Siviglia, 

23-26 ottobre 2018. Organizzatori: Programa EDICE (Estudios sobre 

el Discurso de la Cortesía en Español) dell’Università di Stoccolma e 

il grupo di ricerca “Argumentación y Persuasión en Lingüística”. Ha 

partecipato in qualità di uditore e come membro del comitato 

scientifico. 

iii. Cent’anni fa. La grande guerra nella stampa mondiale, Dip.to di 

Scienze Umanistiche, Università di Palermo, 5-6 novembre 2018. Ha 

partecipato in qualità di membro del comitato scientifico e 

organizzatrice, insieme alle colleghe ispaniste Proff. Floriana Di 

Gesù e Assunta Polizzi. 

iv. Convegno Internazionale Persona, comunità, strategie identitarie, 

Dip.to di Scienze Umanistiche, Università di Palermo, 27-29 

Novembre 2018. Ha partecipato con la relazione La costruzione 

dell’identità femminile nel franchismo: «Y» Revista femenina 

española (1938-1945). Argomento che viene trattato nel volume del 

progetto di ricerca. 

v. XLVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, CCHS-

CSIC, Madrid 29 gennaio-1 febbraio 2019. Ha partecipato con la 

relazione Estudio del comportamiento macrosintáctico y discursivo 

de te lo prometo periférico. 

vi. Proposta accettata per il convegno internazionale Ilpe 4, La 

mediazione di ideologie linguistiche attraverso la stampa: il caso 



delle lingue romanze, Università di Messina 26-28 ottobre 2019. 

Titolo relazione programmata: El discurso académico frente al 

discurso ideológico. Estrategias argumentativas en el debate sobre el 

“lenguaje inclusivo” 

vii. Discourse, power and mind: between reason and emotion, Università 

di Bergamo, 6-8 giugno Titolo relazione programmata:  Persuasión y 

manipulación en el discurso nacionalsindicalista: «Y» (1938-1945) 

c) Pubblicazioni in corso di stampa 

i. Estrategias persuasivas en el discurso nacionalsindicalista: Y (1938-

1945), in «Rassegna iberistica» (Università di Venezia), articolo in 

rivista in fascia A 

ii. Análisis macrosíntactico y discursivo de te lo prometo, in «Círculo 

de lingüística aplicado a la comunicación». Universidad 

Complutense (Madrid) , articolo in rivista in fascia A 

d) Pubblicazioni in fase di completamento 

i. Monografia: Estrategias de persuasión en el discurso unidireccional 

ideológico 

ii. Articolo: Análisis macrosíntactico y discursivo de creo yo y digo yo 

periféricos 

e) Organizzazione convegni 

Oltre ad avere organizzato il convegno Cent’anni fa. La grande guerra nella 

stampa mondiale (cfr. b) iii), dal mese di ottobre, la sottoscritta è 

responsabile per l’Università di Palermo dell’organizzazione del VI simposio 

internazionale su ideologia, politica e rivendicazioni nella lingua, 

letteratura e cinema in spagnolo e italiano. Discorsi al margine. Voci 

dimenticate, che si svolgerà  dal 26 al 28 giugno 2019, presso il Dip.to di 

Scienze Umanistiche, Università di Palermo. L’iniziativa è stata selezionata 

per il finanziamento di Ateneo. 
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