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Esperienza professionale
Periodo
Ente
A.A. 2019/20

Università degli studi di Padova

A.A. 2018/19

Università degli studi di Padova

A.A. 2017/18

Università degli studi di Padova

A.A. 2016/17

Università degli studi di Padova

A.A. 2015/16

Università degli studi di Padova

Principali attività e responsabilità
Didattica integrativa per il corso
Istituzioni di linguistica
Didattica integrativa per il corso
Istituzioni di linguistica
Supporto alla didattica per il corso
Istituzioni di linguistica
Supporto alla didattica per il corso
Istituzioni di linguistica
Supporto alla didattica per il corso
Istituzioni di linguistica

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
20/03/2020
Dottorato di ricerca in Italianistica
Università Ca’ Foscari (Venezia)
Summer school in “Quantitative
25/09/2015
Università degli studi di Padova
Analysis of Textual Data”
16/10/2014
Laurea magistrale in Linguistica
Università degli studi di Padova
30/07/2014
Cambridge First Certificate (grade A) Oxford School of English (Padova)
Pubblicazioni
Parole e storia. La Linguistica in Italia raccontata attraverso il lessico dell’«Archivio Glottologico Italiano»,
in Atti del I convegno CISPELS “Storia del pensiero linguistico e semiotico. Stato dell’arte e casi di studio”,
Roma, Sapienza University Press, 2020 [in corso di pubblicazione]
La parola alle parole. 150 anni di Linguistica in Italia raccontati attraverso l’evoluzione del suo lessico
tecnico, in B. Aldinucci et al. (a cura di), Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare, Siena,

Edizioni Università per Stranieri di Siena, 2019, pp. 457-465
Urraci G., Cortelazzo M. A., First steps in shaping the history of Linguistics in Italy: The Archivio Glottologico
Italiano, in Tuzzi A. (a cura di), Tracing the Life Cycle of Ideas in the Humanities and Social Sciences, Cham,
Springer, 2018, pp. 87-103
Esperienze narrative tra letteratura e socializzazione. L’inusitato nella scrittura dei giocatori di ruolo, in M. De
Blasi, G. Imbriaco et al. (a cura di), In limine. Forme marginali e discorsi di confine / Fringe Forms and Border
Discourses, Napoli, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2018, pp. 417-430
Il lessico dei MMORPG. Glossario commentato dei tecnicismi delle comunità videoludiche, in «Letterature straniere
&», 17/2017, pp. 299-321
Romanzieri per gioco. Osservazioni sulla narrazione a più voci nei giochi di ruolo online, in Marco Gargiulo (a cura
di), Incroci. Luoghi della creatività e reti della comunicazione, Roma, Aracne, 2017, pp. 251-290
Competenza comunicativa 2.0. Le funzioni sociali dell’alterazione grafica nelle comunità videoludiche, in
«Letterature straniere &», 16/2016, pp. 207-229
Il gergo delle comunità di gioco online: motivazioni sociali ed aspetti linguistici, in Marco Gargiulo (a cura di),
L’Italia e i mass media, Roma, Aracne, 2012, pp. 419-438

Convegni
Convegno ASLI dottorandi, Firenze, 21-23 novembre 2019. Titolo della relazione: La Linguistica italiana
nella pubblicistica scientifica. Analisi diacronica della terminologia impiegata nelle riviste specialistiche
(1939-2014)
Primo seminario “Saverio Bellomo”, Venezia, 27 marzo 2019. Titolo della lezione: La Linguistica raccontata
attraverso l'evoluzione del suo lessico. Rilevazioni quantitative su un corpus di riviste scientifiche
Convegno nel centenario della nascita di Manlio Cortelazzo “Dialettologia, etimologia, contatto linguistico”,
Padova, 17-19 dicembre 2018. Titolo della relazione: La storia della linguistica “letta da lontano”. Rilevazioni
quantitative su un corpus di articoli scientifici (1876 – 2014)
Convegno internazionale per giovani ricercatori “Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare”, Siena,
21-23 novembre 2018. Titolo della relazione: La parola alle parole. 150 anni di Linguistica in Italia raccontati
attraverso l’evoluzione del suo lessico scientifico
I° convegno CISPELS “Storia del pensiero linguistico e semiotico. Stato dell’arte e casi di studio”, 17-19 settembre
2018, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della relazione: Parole e storia. La linguistica raccontata
attraverso il lessico dell’«Archivio Glottologico Italiano»
Graduate conference “In limine. Forme marginali e discorsi di confine”, 20-21 ottobre 2016, Università degli studi
L’orientale (Napoli). Titolo della relazione: Esperienze narrative tra letteratura e socializzazione: consuetudini e
stereotipi nella scrittura collettiva dei Giochi di Ruolo testuali
Convegno internazionale di studi “Incroci/crossings”, 4-7 novembre 2015, University of Bergen (Bergen, Norvegia).
Titolo della relazione: Romanzieri per gioco. Analisi linguistica della scrittura a più voci nelle comunità videoludiche
Convegno internazionale di studi “L’Italia e i mass-media”, 17-19 novembre 2011, University of Bergen (Bergen,
Norvegia). Titolo della relazione: Il gergo delle comunità di gioco online: motivazioni sociali e aspetti linguistici

Altre attività scientifiche
2017: componente del gruppo di ricerca del PRAT (Università degli studi di Padova) "Tracing the History
of Words. A Portrait of a Discipline Through Analyses of Keyword Counts in Large Corpora of Scientific
Literature” (CPDA145940) – Responsabile prof.ssa Arjuna Tuzzi

