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ATTIVITÁ DI RICERCA NELL’AMBITO
DI ASSEGNI DI RICERCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

17/07/06 al 16/07/07
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli Studi di Bergamo, ITALIA

Titolo del progetto di ricerca

Aspetti identitari e culturali nella comunicazione in inglese in ambito accademico

Descrizione del progetto di ricerca

Assegno di ricerca (S.S.D. L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE)

Per un’analisi approfondita della variazione nella comunicazione interculturale, il progetto ha
preso in considerazione una serie di documenti prodotti da studiosi e istituzioni accademiche in
varie parti del mondo, al fine di identificare le varianti testuali dovute all’uso dell’inglese quale:
prima lingua, seconda lingua, oppure lingua franca della comunità scientifica. Nello specifico
sono stati evidenziati i seguenti tratti:
a. genere testuale e macrostruttura, con le relative realizzazioni sul piano lessico-grammaticale;
b. tendenze divulgative e/o promozionali del linguaggio;
c. la correlazione con variabili quali genere dell’autore e suo status accademico
L’indagine è stata condotta su corpora costituiti da testi inglesi – e in parte italiani – della
comunicazione accademica. Questi sono stati poi classificati e descritti in base al genere
testuale di appartenenza, secondo la tassonomia proposta da Swales (1990): generi primari
(monografie, saggi all’interno di volumi, articoli e recensioni apparsi su riviste scientifiche);
generi pedagogici (programmi dei corsi, informazioni per studenti); generi privati e semi privati
(lettere, email di colleghi e altri studiosi). L’osservazione non si è limitata al dato linguistico ma è
stata arricchita, laddove è stato possibile, da informazioni tratte direttamente dagli attori
coinvolti.

Principali mansioni e responsabilità

In accordo con gli obiettivi del progetto, il titolare di assegno di ricerca ha svolto, in particolare, le
seguenti operazioni:
Ø
reperimento di testi accademici, sia in forma cartacea sia in forma digitale, rientranti nelle
tipologie sopraelencate
Ø
registrazione di testi parlati/multimediali e loro trascrizione
Ø
classificazione del corpus raccolto in base al genere, alla lingua e alla cultura di
riferimento
Ø
trasformazione dei relativi file in formati compatibili con gli strumenti di analisi testuale più
diffusi
Ø
catalogazione e archiviazione su supporto digitale (CD-ROM)
Ø
creazione di pagine ipertestuali per la presentazione del corpus sul relativo sito web.

Contributi pubblicati

[Pubblicaione n. 21] D’Angelo, L. (2008). Gender Identity and Authority in Academic Book
Reviews: a Metadiscourse Analysis Across Disciplines. Linguistica e Filologia 27, p. 205-221.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

01/08/07 - 31/12/09
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli Studi di Bergamo, ITALIA

Titolo del progetto di Ricerca

Analisi diacronica degli aspetti identitari e culturali nella comunicazione in inglese, in ambito
accademico

Descrizione del progetto di ricerca

Il progetto ha analizzato una serie di documenti prodotti a partire dai primi anni ’80 fino alla fine
degli anni ’90, da studiosi e istituzioni accademiche in varie parti del mondo, al fine di identificare
in quest’arco di tempo le varianti testuali, dovute all’uso dell’inglese quale: prima lingua, seconda

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Assegno di ricerca (S.S.D. L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE)
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lingua, oppure lingua franca della comunità scientifica.
Nello specifico sono stati emersi i seguenti tratti:
a. genere testuale e macrostruttura, con le relative realizzazioni sul piano lessico-grammaticale;
b. eventuali tendenze divulgative e/o promozionali del linguaggio;
c. la correlazione con variabili quali genere dell’autore e suo status accademico;
d. la correlazione con la variabile temporale.
L’indagine si è svolta su corpora costituiti da testi accademici inglesi e italiani. Questi sono stati
poi classificati e descritti in base all’anno di pubblicazione e al genere testuale d’appartenenza,
secondo la tassonomia proposta da Swales (1990): generi primari (monografie, saggi all’interno
di volumi, articoli e recensioni apparsi su riviste scientifiche); generi pedagogici (programmi dei
corsi, informazioni per studenti); generi privati e semi privati (lettere, email di colleghi e altri
studiosi).
• Principali mansioni e responsabilità

In accordo con gli obiettivi del progetto, il titolare di assegno di ricerca ha svolto, in particolare, le
seguenti operazioni:
Ø
reperimento di testi accademici, sia in forma cartacea sia in forma digitale, rientranti nelle
tipologie sopraelencate
Ø
registrazione di testi parlati/multimediali e loro trascrizione
Ø
classificazione del corpus raccolto in base al genere, alla lingua, all’anno di pubblicazione
e alla cultura di riferimento
Ø
trasformazione dei relativi file in formati compatibili con gli strumenti di analisi testuale più
diffusi
Ø
catalogazione e archiviazione su supporto digitale (CD-ROM)
Ø
creazione di pagine ipertestuali per la presentazione del corpus sul relativo sito web.

Contributi pubblicati

[Pubblicazione n. 15] D’Angelo, L. (2008). Creating a Corpus for the Analysis of Identity Traits in
English Specialised Discourse. In C. Taylor Torsello, K. Ackerley & E. Castello (eds) Corpora for
University Language Teachers (p. 199-210). Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 20] Sala, M. & D’Angelo, L. (2009). Gender- and Authority-related Writing
Perfomance in Academic Research Articles. In N. Vasta & C. R. Caldas-Coulthard (eds) Identity
Construction and Positioning in Discourse and Society. Special issue of Textus, 1/2009 , p. 5976.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

16/06/2010 – 15/11/2013
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli Studi di Bergamo, ITALIA
Assegno di ricerca (S.S.D. L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE)

Titolo del progetto di Ricerca

Nuovi tratti dell’Inglese accademico contemporaneo: Creazione e analisi di un corpus
multimediale

Descrizione del progetto di ricerca

Il presente progetto, articolato su tre anni e finanziato attraverso la Dote Ricercatori (ai sensi
dell’accordo per lo sviluppo del capitale umano nel sistema universitario lombardo), ha
sviluppato e analizzare un corpus multimediale in lingua inglese costituito da generi accademici
spesso marginalizzati nello studio dell’inglese contemporaneo, quali i poster scientifici, le
presentazioni di risultati scientifici con o senza l’ausilio di PowerPoint, le plenarie, gli handout e i
paper distribuiti durante i convegni e i seminari.
Oltre a raccogliere le versioni in pdf dei poster e delle presentazioni in PowerPoint, il corpus
multimediale ha raccolto le registrazioni video/audio e le relative trascrizioni di presentazioni e
interazioni accademiche avvenute durante conferenze e convegni di livello internazionale, così
da costituire un corpus non solo di lingua scritta, ma anche di lingua parlata, rappresentativo di
tutti i generi utilizzati durante un convegno accademico, visto come evento ‘macro-generico’,
dove diversi generi si sovrappongono e si influenzano reciprocamente.
L’analisi ha preso in considerazione sia gli aspetti macrolinguistici che microlinguistici nonché i
tratti culturali inerenti ai testi inclusi nei corpus raccolto. I risultati di tale analisi sono stati
utilizzati per descrivere gli aspetti caratterizzanti dei generi testuali accademici in lingua inglese
identificati nell’ambito del progetto di ricerca.

• Principali mansioni e responsabilità

Primo anno

Pagina 3 - Curriculum vitae di

Larissa D’Angelo

Ø progettazione e implementazione di un corpus multimediale in lingua inglese costituito
da poster scientifici, presentazioni in PowerPoint, registrazioni di plenarie e
presentazioni di paper senza l’ausilio di materiale visivo.
Ø identificazione e raccolta di handout forniti dai relatori e di articoli scientifici redatti dagli
autori;
Ø creazione di un’apposita pagina web all’interno di quella già esistente per il CERLIS.
Secondo anno
Ø allestimento di CD-ROM contenente i materiali raccolti organizzati in forma ipertestuale;
Ø mappatura delle strategie di strutturazione dei generi testuali/visivi analizzati e la loro
realizzazione in ambiti settoriali diversi;
Ø elaborazione di un modello atto a valutare la strutturazione e realizzazione di generi
testuali tipici delle specifiche comunità sociali e professionali esaminate;
Ø relazione contenente i risultati delle analisi effettuate.
Terzo anno
Ø allestimento di CD-ROM contenente i materiali raccolti organizzati in forma ipertestuale;
Ø mappatura delle strategie di strutturazione dei generi testuali/visivi analizzati e la loro
realizzazione in ambiti settoriali diversi;
Ø elaborazione di un modello atto a valutare la strutturazione e realizzazione di generi
testuali tipici delle specifiche comunità sociali e professionali esaminate.
Ø articoli pubblicati in riviste scientifiche nazionali e internazionali;
Ø contributi ad atti di convegni e seminari;
Ø creazione di un prodotto multimediale per utilizzo on-line nonché di applicazioni
didattiche in ambito accademico;
Ø strumenti didattici su supporto elettronico per tutoriali linguistici riferiti alle discipline
prese in esame: Biologia, Economia, Fisica, Legge, Linguistica Applicata, Medicina,
Pedagogia, Psicologia
Contributi pubblicati

[Pubblicazione n. 10] D’Angelo L. (2012). A Comparison between American and Italian Online
Dispute Resolution Systems. In V. K. Bhatia, C. Candlin & M. Gotti (eds) Discourse and
Practice in International Commercial Arbitration: Issues, Challenges and Prospects (p. 209-224).
Surrey: Ashgate Publishing Group.
[Pubblicazione n. 11] D’Angelo, L. (2011). Academic Poster Presentation: A Marginalized
Genre?. In G. Di Martino, V. Polese & M. Solly (eds). Genres on the Move. Hybridization and
Discourse Change in Specialized Communication (Vol. 6) (p.191-204). Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane.
[Pubblicazione n. 12] D’Angelo, L. (2011). Disciplinary cultures in academic posters. In J.
Schmied (ed) Academic Writing in Europe: Empirical Perspectives (p. 105-127). Göttingen:
Cuvillier Verlag

ALTRE ATTIVITÁ DI RICERCA

PARTECIPAZIONE A PROGETTI A
LIVELLO INTERNAZIONALE
Titolo Progetto
International Commercial Arbitration Practices: A Discourse Analytical Study (2007-2010)
An International RGC (HKSAR) CERG Funded Research Project: Hong Kong
Descrizione progetto
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Progetto di ricerca di respiro internazionale, condotto in collaborazione con i seguenti partner
internazionali: Università di HONG KONG (coord. proff. Vijay K. Bhatia e Christopher N.
Candlin), Università di SARAGOZZA (coord. prof. Ignazio Vazquez) e Università di ROVANIEMI
(coord. prof. Tarja Sami-Tolonen). Gli obiettivi principali della ricerca sono stati i seguenti:
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- contribuire ad una migliore conoscenza del discorso legale in diverse lingue, varietà
linguistiche e sistemi legali;
- analizzare l'integrità del genere testuale dei documenti legali in contesti multinazionali e
plurilinguistici;
- migliorare la comprensione della costruzione, interpretazione ed utilizzo del discorso legale in
contesti internazionali, in modo da fornire un valido sussidio ai compilatori e traduttori di testi
legali, nonché agli esperti che fanno uso di tali testi.
Contributi pubblicati
[Pubblicazione n. 14] D’Angelo L. (2010). Online Dispute Resolution in Italy: State of the Art and
Future Perspectives. In V. K. Bhatia, C. Candlin & M. Gotti (eds) The Discourses of Dispute
Resolution (Vol. 123) (p. 127-144). Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 10] D’Angelo L. (2012). A Comparison between American and Italian Online
Dispute Resolution Systems. In V. K. Bhatia, C. Candlin & M. Gotti (eds) Discourse and
Practice in International Commercial Arbitration: Issues, Challenges and Prospects (p. 209-224).
Surrey: Ashgate Publishing Group.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI A
LIVELLO NAZIONALE
Titolo Progetto

PRIN Anno 2005 - prot. 2005109911 (2005-2007)
Identità e cultura nei linguaggi settoriali inglesi

Descrizione progetto

Al centro dell'indagine sono i tratti testuali, semantici e pragmatici caratterizzanti i discorsi
specialistici in lingua inglese laddove si configurano identità culturali, locali o disciplinari
modificate, integrate o ridefinite dalla comunicazione internazionale, e quindi interculturale. Il
progetto intende verificare in quale misura l'identificazione culturale di una comunità discorsiva
anglofona, di parlanti nativi o non nativi, con il proprio gruppo di riferimento (linguistico,
professionale, sociale, nazionale) sia condizionata dall'uso dell'inglese quale lingua franca della
comunicazione. In particolare, si intende verificare:
a) quali siano le modalità dell'uso dell'inglese in tali comunità e le eventuali interferenze dovute
all'identità non-anglofona dei soggetti che ne fanno parte;
b) come si esprime sul piano linguistico il conflitto tra valori culturali/professionali divergenti la
cui mediazione permette di costruire nuove valenze identitarie;
c) in che misura le norme retorico-testuali delle comunità coinvolte agevolano/pregiudicano la
codificazione di contenuti specialistici giudicati adeguati in contesti di inglese lingua franca.
Tale canone comune di ricerca viene declinato da ciascuna unità nel dominio prescelto come
specifico terreno di indagine, entro confini e prospettive ben riconducibili ad un medesimo
ambito discorsivo - segnatamente il discorso legale, il discorso economico-aziendale, il discorso
accademico, il discorso istituzionale ed il discorso socio-politico. Globalmente, l'indagine
comparativa/contrastiva condotta dalle cinque unità risulta quindi incentrata tanto sul confronto
tra fenomeni comuni all'interno di categorie consimili di testi quanto tra categorie diverse per
origine, contenuto, genere e contesto.

Coordinatore Scientifico del
Programma di Ricerca

Prof. GOTTI MAURIZIO

Contributi pubblicati
[Pubblicazione n. 5] D’Angelo, L. (2014). Identity Conflicts in Book Reviews: A Cross-cultural
Analysis. In P. Evangelisti Allori (ed), Identities in and Across Cultures (p. 127-146). Bern: Peter
Lang.
[Pubblicazione n. 7] D’Angelo, L. (2012). Identity Conflicts in Book Reviews: a Cross-disciplinary
Comparison. In M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based Investigation (p. 79-94).
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Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 9] D’Angelo, L. (2012). Exploring Gender Identity in Academic Research
Articles and Book Reviews. In M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based
Investigation (p. 303-332). Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 13] D’Angelo, L. (2010). Exploring Gender Identity in Academic Book Reviews.
In G. Garzone & J. Archibald (eds) Discourse, Identities and Roles in Specialized
Communication (p. 363-382), Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 20] Sala, M. & D’Angelo, L. (2009). Gender- and Authority-related Writing
Perfomance in Academic Research Articles. In N. Vasta & C. R. Caldas-Coulthard (eds) Identity
Construction and Positioning in Discourse and Society. Special issue of Textus, 1/2009 , p. 5976.
[Pubblicazione n. 21] D’Angelo, L. (2008). Gender Identity and Authority in Academic Book
Reviews: a Metadiscourse Analysis Across Disciplines. Linguistica e Filologia 27, p. 205-221.

Titolo Progetto
PRIN Anno 2007 - prot. 2007JCY9Y9 (2007-2009)
Descrizione progetto

Tensioni e variazioni nei generi settoriali inglesi
Il progetto si focalizza sulle caratteristiche, in continua evoluzione, dei discorsi professionali e
disciplinari in lingua inglese. Esso mira a registrare le trasformazioni cui sono stati sottoposti i
generi testuali settoriali, anche in risposta alla sempre crescente globalizzazione delle pratiche
comunicative e all’impatto delle tecnologie informatiche, focalizzando l’attenzione in particolare
su fenomeni quali la creazione, la migrazione e l’ibridizzazione dei generi. Sono state investigate
le fonti di tensione all’interno e tra i testi, attraverso l’osservazione dei ‘genre sets’ utilizzati da
diverse comunità specialistiche, identificati e analizzati tramite il supporto di dati etnografici
forniti da soggetti appartenenti a tali comunità.
La gamma e la distribuzione di generi testuali specifici all’interno di tali serie è stata esplorata
grazie a corpora rappresentativi di documenti prodotti da specifiche comunità specialistiche.
Successivamente, le unità di ricerca hanno identificato e valutato le tensioni all’interno di generi
(affermati, emergenti o in declino), relativamente alla loro riconfigurazione, contaminazione
reciproca, denominazione, scopi comunicativi, ecc., attraverso un approccio che sia in grado di
bilanciare conoscenze profonde dei processi intellettivi/interazionali necessari per testualizzare
un dato genere con un’analisi macrolinguistica delle caratteristiche retoriche e microlinguistiche
codificate nei suoi prodotti.
Infine, i risultati ottenuti con tali analisi sono stati usati per ricostruire i legami esistenti all’interno
del discorso specialistico, tra le pratiche professionali settoriali da un lato, e le attuali tensioni
presenti nei generi dall’altro. Ogni unità ha applicato questo quadro comune al settore prescelto
per l’analisi, entro i confini e le prospettive associati a un dato ambito di discorso (ad esempio,
legale, economico, accademico, istituzionale, socio-politico).
Tale approccio ha unito l’interesse teorico nella selezione di strumenti idonei a descrivere le
dinamiche inerenti ai generi e una particolare attenzione per l’efficacia di tali strumenti per
registrare la gamma e la distribuzione dei generi oggetto di studio in questo progetto. Le analisi
condotte dalle cinque unità hanno permesso di comprendere meglio le cause delle
trasformazioni testuali e delle tensioni esistenti all’interno dei ‘genre sets’, i quali, pur
possedendo caratteristiche comuni nei vari settori, possono differenziarsi in quanto a origine,
contenuto e scopo.

Coordinatore Scientifico del
Programma di Ricerca

Prof. GOTTI MAURIZIO

Contributi pubblicati
Pagina 6 - Curriculum vitae di

Larissa D’Angelo

[Pubblicazione n. 4] Gotti, M. & D’Angelo L. (2014). Genre variation in mediation practice:
traditional vs online processes. In P. Evangelisti Allori, J. Bateman & V. K. Bhatia (eds) Evolution
in Genre. Emergence, Variation, Multimodality, Linguistic Insights (Vol. 192), (p. 209-236), Bern:
Peter Lang.
[Pubblicazione n. 6] Gotti, M., & D’Angelo, L. (2014). Mediating Disputes with Digital Media. In A.
Wargner & R. K. Sherwin (eds) Law, Culture and Visual Studies (pp. 631-648). Springer
Netherlands.
[Pubblicazione n. 8] D’Angelo, L. (2012). Academic Poster Presentations: Mapping the Genre. In
M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based Investigation (p.263-282). Bern: Peter
Lang.
[Pubblicazione n. 11] D’Angelo, L. (2011). Academic Poster Presentation: A Marginalized
Genre?. In G. Di Martino, V. Polese & M. Solly (eds). Genres on the Move. Hybridization and
Discourse Change in Specialized Communication (Vol. 6) (p.191-204). Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane.
[Pubblicazione n. 12] D’Angelo, L. (2011). Disciplinary cultures in academic posters. In J.
Schmied (ed) Academic Writing in Europe: Empirical Perspectives (p. 105-127). Göttingen:
Cuvillier Verlag,

PARTECIPAZIONE A PROGETTI A
LIVELLO LOCALE

Titolo Progetto
Corpus of Academic English
Descrizione progetto

Progetto di ricerca del CERLIS (Centro di Ricerca sui Linguaggi Specialistici) (2008-2011)
As an aid in the analysis of variation in intercultural communication, and in the identification of
textual variants arising from the use of English as a first language, second language, or lingua
franca of the scientific community, we have devised a corpus formed by English – and in part
Italian –texts for academic communication, produced by scholars and academic institutions in
various parts of the world.
CADIS can thus enable researchers to analyse the most significant macro-microlinguistic
variants in terms of identity, evaluation and interpretation in the light of recent linguistic
scholarship. More specifically, the data allows an in-depth analysis of the following aspects:
•

genre and macrostructure, with their resulting lexico-grammatical realisations;

•

speech acts expressing positive/negative evaluation, both exophoric and metatextual;

•

pragmatic, interpersonal plane of discourse (stance, hedging, politeness);

•

evidence of popularisation and/or promotional discourse;

•

function of verbal and lexical modality;

•

degree of background knowledge required (content schemata);

•

correlation with such authorial variables as gender and academic standing.

Besides including two alternative languages and representing native as well as non-native
speakers, CADIS also represents four different disciplinary areas:
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•

Applied Linguistics

•

Economics
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•

Law

•

Medicine

For each disciplinary area, four different textual genres have been considered:
•

Abstracts

•

Book reviews

•

Editorials

•

Research articles

The structural complexity of CADIS reflects its contrastive orientation: it is in fact designed to be
internally comparable, so as to enable researchers to analyse and contrast the chosen texts, not
only by disciplinary area, genre, language and culture, but also historically. This is possible
because the corpus covers a time frame of over 30 years, from 1980 to the present day.
The English texts were taken from more than 30 peer-reviewed journals available by
subscription through the University of Bergamo website. Because all the journals selected have
a high impact factor, we are confident that the content of our corpus is highly representative of
each specialised community from which it originated. The same principle is followed in the
sampling of Italian academic texts, which have been selected from the most important journals
available in each field.
CADIS comprises 2761 academic texts, reaching a total of about 12 million tokens, selected and
classified by disciplinary area, genre, language, author (i.e. NS/NNS), geographical provenance,
date of publication and source journal.
Coordinatore Scientifico del
Programma di Ricerca

Prof. GOTTI MAURIZIO

Contributi pubblicati
[Pubblicazione n. 7] D’Angelo, L. (2012). Identity Conflicts in Book Reviews: a Cross-disciplinary
Comparison. In M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based Investigation (p. 79-94).
Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 8] D’Angelo, L. (2012). Academic Poster Presentations: Mapping the Genre. In
M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based Investigation (p.263-282). Bern: Peter
Lang.
[Pubblicazione n. 9] D’Angelo, L. (2012). Exploring Gender Identity in Academic Research
Articles and Book Reviews. In M. Gotti (ed) Academic Identity Traits. A Corpus-Based
Investigation (p. 303-332). Bern: Peter Lang.
[Pubblicazione n. 16] Gotti, M. & D’Angelo L. (2008). CADIS: a Corpus for the Analysis of
Identity Traits in Academic Discourse. In G. Di Martino, V. Polese & M. Solly (eds). Identity and
culture in English Domain-specific Discourse (p. 311-324). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI A
LIVELLO INDIVIDUALE

Titolo Progetto

Descrizione del progetto
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PhD intitolato ‘A Textual and Visual Metadiscourse Analysis of Academic Posters’

Past and recent research has shown that authors belonging to different disciplinary fields display
Larissa D’Angelo

different writing techniques and are expected to comply not only with discipline-specific
conventions but also genre-specific rules. In particular, numerous studies have confirmed that
academic discourses have distinctive features revolving around the concept of ‘community’
(Hartley 2006; Hyland 1998a, 2001, 2004a; Swales 2004; Thompson 2001), making researchers
more attentive to how genres are written, used and perceived by members of disciplinary
communities. Focusing my attention on the academic poster genre, I seek here to highlight
cross-disciplinary differences, in terms of word count, portrait/landscape orientation and layout of
posters, as well as discipline and subdiscipline-specific patterns for what concerns the use of
textual interactive and interactional metadiscourse resources and visual interactive resources.
To do so, a corpus of 120 posters belonging to the discipline of Law and the subdisciplines of
Clinical Psychology and High Energy Particle Physics has been devised and analysed textually
by applying a framework of analysis based on Hyland’s (2000) theoretical interpretation of
metadiscourse and visually, by applying a framework drawn in part from Kress (2010) and Kress
and van Leeuwen’s (2001, 2002, 2006) visual analyses. The results reveal which textual and
visual metadiscourse strategies are employed where and why, and as a consequence, which
textual and visual metadiscourse strategies should be well known to poster authors, depending
on their academic community.
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autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
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