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Lingua e traduzione – Lingua inglese 

 

Temi di ricerca: 

Sociolinguistica della lingua inglese 

Lingua e identità 

Traduzione 

Traduzione e censura 

Traduzione e identità 

World Englishes 

Lingua e genere 

Lingua e discriminazione 

Lingua e migrazione 

Analisi del discorso 

Progetti di ricerca: 

Progetto dipartimentale PIACERI: ATLAS. Ripensare immaginari orientali-occidentali. 

Linguaggio, corpo, mente. Componenti: a) DISUM - CT Rossana Barcellona, Renata G. 

Gambino, Iain A. Halliday, Paolo La Marca, Grazia Pulvirenti, Concetta Sipione, Paolo Villani, 

Raffaele Zago; b) SDS - RG Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Sabina Fontana. 

Collaborazioni con docenti o sedi internazionali:  

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Università di Konin (Polonia) e  Mikołaj Deckert, 

Università di Łódź (Polonia): collaborazione sul tema della relazione fra linguaggio, emozioni e 

cognizione che ha portato all’organizzazione di 2 convegni ospitati dal DiSUm, uno 

dall’università di Konin e uno da quella di Łódź, e alla pubblicazione di un volume collettaneo 

con la casa editrice Peter Lang e dal titolo “Language, Heart, and Mind: Studies at the 

intersection of emotion and cognition”; 

Tommaso Milani, Università di Göteborg (Svezia): collaborazione sul tema del rapporto tra 

linguaggio e genere e linguaggio e ideologia; il prof. Milani ha tenuto seminari per i nostri 

dottorandi e alla Scuola Superiore di Catania oltre a plenarie a convegni internazionali ospitati 

dal DISUM;  

Federica Formato, University of Brighton (Regno Unito) e Brian King, University of Hong Kong 

(Cina): collaborazione sul tema ‘Corpus linguistics and a feminist geopolitics of knowledge’, 

panel accettato per il prossimo convegno internazionale IGALA. 

Michael Pace-Sigge, University of East Finland: collaborazione sul tema 'Varieties of English. 

Scouse and Polari'. Il prof. Pace-Sigge ha tenuto lezioni durante diversi a.a. per i nostri studenti e 

le nostre studentesse della LM37 e LM38. 

Don Kulick, University of Stockholm: collaborazione sul tema LAnguage and Vulnerability.il 

prof. Kulick ha tenuto lezioni per i nostri studenti e le nostre studentesse della LM 37 e ha, 



inoltre, tenuto un ciclo di lezioni presso alla Scuola Superiore di Catania oltre a plenarie a 

convegni internazionali ospitati dal DISUM. 

ATTIVITÀ ESTERNA: 

I-LanD consorzio interuniversitario di cui il DisUm è socio fondatore. 

Vice-presidente e socia fondatrice di Genus - centro interdipartimentale di studi di genere, che ha 

sede presso il DISUM. 

Partecipazione al progetto InTranslation rivolto a studenti universitari all’interno del festival 

OMOVIES, a partire dal 2014. 

Partecipazione all’edizione del 2019 di Sharper - European Researchers’ Night, con A CORTO 

DI OMOVIES, Laboratorio di sottotitolazione dei film proiettati al festival Omovies e 

sottotitolati dagli studenti del DiSUm di UniCT. 

Collaborazione con associazioni e case editrici per la costruzione di percorsi di formazione 

continua. 


