Dopo la laurea in Lettere Moderne conseguita presso l'Università di Pavia (1985), ho ottenuto il titolo di
Dottore di Ricerca (II ciclo: 1985-1988) discutendo una tesi, svolta sotto la guida della Professoressa MariaElisabeth Conte, che metteva a confronto, nell'italiano, la funzione degli avverbi modali e quella dei verbi
parentetici.
Ho lavorato poi nella scuola (Scuole Secondarie Superiori: Abilitazione A050 conseguita per concorso
ordinario nel concorso a cattedre sostenuto e vinto durante il periodo del Dottorato), e nell'industria, e
precisamente presso la Casa Editrice Einaudi di Torino (1990-1993), dapprima come collaboratrice del Prof.
Beccaria nell'allestimento del suo Dizionario di Linguistica e poi come responsabile (quadro) della redazione
della Pléiade italiana.
Ho inoltre maturato, come Professore a contratto di Linguistica Italiana, diverse esperienze universitarie, a
Stoccarda (in qualità di Wissenschaftliche Assistentin: insegnamento regolare per 4 a.a. 1993-1997), e, negli
anni successivi e fino all'assunzione (1997-2005), in varie Università italiane (Perugia - Università per
Stranieri; Pavia; Trieste; Modena - Reggio Emilia; Ferrara; Bergamo).
Dopo aver vinto il concorso nel giugno del 2003, a causa del blocco delle assunzioni solo dal 1. gennaio
2005 sono Professore Associato, docente di Linguistica Italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell'Università di Bergamo. Nel 2008 ho ricevuto la conferma in ruolo.
Nella sede bergamasca ho collaborato con la Prof. Francesca Melzi D'Eril all'organizzazione del convegno
internazionale "Lingua, alterità, identità" ed ho io stessa organizzato il convegno "Relative e pseudorelative
tra grammatica e testo" (dicembre 2006) e il convegno internazionale "Tra pragmatica e linguistica testuale.
Ricordando Maria-Elisabeth Conte" (settembre 2008).
Per 5 anni (2005-2010) ho coordinato la laurea Specialistica in "Comunicazione ed Editoria Multimediale"
(CEM) ed ho poi, prima di lasciare l'incarico alla fine del quinquennio, guidato il passaggio da tale
specialistica all'attuale Laurea Magistrale in "Comunicazione, Informazione ed Editoria" (CIE).
Sono membro della SILFI e socia della SLI e della SIG.
Ho maturato varie esperienze di docenza all'estero, sia tramite scambi Erasmus, sia, con continuità, tenendo
la Vorlesung di Linguistica Italiana all'Università di Basilea, in sostituzione della Prof. Angela Ferrari (a.a.
2009-2010) e il corso di Linguistica italiana all'Università di Helwan (Il Cairo) (a.a. 2010-2011).
La mia ricerca, nell'ambito della linguistica italiana, si è rivolta con gli strumenti della Pragmatica, della
Semantica e della Retorica, a vari aspetti della lingua italiana: gli avverbi modali, l'ordine delle parole, le
frasi relative, la nozione di continuum, l'esperienza della traduzione dal tedesco e la comparatistica, la ricerca
sul discorso argomentativo.
Di un approccio teso a mostrare la connessione tra i campi del sapere linguistico a me più familiari è ora
frutto la mia ultima monografia (La corrente di Humboldt, 2012), dedicata ad esplorare la vitalità
novecentesca del pensiero di Humboldt e la sua presenza nell'opera da Hugo Schuchardt. Tale monografia
esamina una variante semplificata dell'italiano, la lingua franca, appunto, ed analizza dettagliatamente i
meccanismi della semplificazione linguistica dell'italiano e quelli di formazioni del lessico. Essa mi ha
condotta a rileggere sia Leo Spitzer sia - soprattutto – Benvenuto Aron Terracini, la cui grandezza tra i
linguisti italiani è ancora lungi dall'essere completamente illustrata e su cui dunque proseguo la mia ricerca.
Il 16 gennaio 2014 ho ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia per il settore 10/F3,
Linguistica e Filologia italiana.
Insegno attualmente Linguistica italiana nei tre Dipartimenti umanistici dell’Università di Bergamo: Lingue,
Letterature e Culture Straniere (Fondamenti di Linguistica Testuale), Lettere, Filosofia Comunicazione
(Discorso e pubblico e Storia della lingua italiana), Scienze della Formazione (Istituzioni di Linguistica).
Proseguo la mia ricerca storiografica, indagando sulla prima ricezione del Cours di Saussure con l’intenzione
di approfondire in particolare l’indagine su Schuchardt e su Terracini.
After graduating with a Laurea in Humanities (M.A.) at the University of Pavia (1985), I followed a
doctorial program at the same University, obtaining the title of PhD. (Dottore di Ricerca) in 1988 with a
thesis supervised by Prof. Maria-Elisabeth Conte, comparing modal adverbs and parenthetical verbs.
I then taught in secondary schools (qualifying as certified teacher during my doctoral studies) and also
worked for the Einaudi publishing house in Turin (1990-3), a job which included responsibility for the italian
version of the Pléiade series.
From 1997 to 2005 I hold teaching contracts at various Universities: at Stuttgart (1993-7) and various Italian
Universities (University for Foreign Students, Perugia; Pavia; Trieste; Ferrara; Modena-Reggio Emilia and
Bergamo). From 1st January 2005 I have been Associate Professor for Italian Linguistics at the Foreign
Language Faculty of the University of Bergamo.

In Bergamo I organized three congresses: the international congress "Lingua, alterità, identità”, with my
colleague Prof. Francesca Melzi D'Eril; the congress "Relative e pseudorelative tra grammatica e testo"; the
international congress "Tra pragmatica e linguistica testuale. Ricordando Maria-Elisabeth Conte".
I am member of SILFI, SLI and SIG.
I taught in Basel (2009-2010) and Cairo (one month every year from 2010 to 2014).
My research in the Italian language (adverbs, word order, relative clauses, translation from German and
comparatistic, argumentative discourse) is held with the instruments of pragmatics, history of linguistics,
rhetoric and semantics, with numerous excursuses into philosophy of language and syntax.
The 16.-1-2014 I obtained the ASN for "Prima fascia" in my disciplinary sector, Italian Linguistics and
Philology (SSD: 10/F3).

