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Temi di ricerca: 

Corpus Linguistics 

Discourse Analysis 

Critical Discourse Analysis 

Corpus Assisted Discourse Studies 

News Discourse 

Political Discourse 

New Media Discourse 

Language and Gender 

Language and ideology 

Metaphor 

 

Progetti di ricerca: 

Progetto interdipartimentale PIACERI: Giornalismo Online. Big Data, emerging news e 

polarizzazione. Temi: a) creazione di comunità online di lettori di giornali; b) scrittura per il web; c) 

strategie interpretative dei lettori online; d) notizie online come strumento relazionale; giornali 

online e ruolo dei social media. 

Obiettivi: 1) Esplorare le opportunità di utilizzo delle tecniche di analisi dei Big Data nel campo 

dell’editoria online; 2) ricostruire i processi di generalizzazione di contenuti materiali 

dell’informazione e la loro condivisione sociale; 3) individuare temi di comunicazione che 

assumono contenuti informativi e risvolti pragmatici differenti; 4) seguire le dinamiche dell’“uso” 

delle news come materiale che i soggetti spendono e riversano nelle loro dinamiche sui social; 5) 

identificare la selezione dei ‘news values’ da parte degli editori e il loro riversarsi nei contenuti 

social; 6) approfondire le dinamiche secondo cui i lettori operano scelte di fronte a contenuti 

diversificati online; 7) individuare una possibile mappatura delle strategie cognitive di un utente 

digitale tipo, per verificarne i modi di percezione e gli stili percettivi ; 8) identificare un modello 

utile a delineare e gestire la relazione tra l’informazione e la sua diffusione sui social media. 

Componenti DiSUm: Davide Bennato, Antonino Bondì, Marco Mazzone, Sebastiano Vecchio e 

Ester Di Silvestro (dottoranda partecipante a costo zero). Componenti DSPS: Giovanni Giuffrida, 

Francesco Mazzeo Rinaldi e Carlo Pennisi. 

Collaborazioni con docenti o sedi internazionali: 

a) 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”; 

b) 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; io ho insegnato un modulo di Corpus Linguistics ad una Summer School per 

dottorandi organizzato all’ Università di Göteborg. 

c) 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. 

 

Attività esterna: 

Collaborazioni e partecipazioni a Network, Centri di ricerca non gestiti direttamente da Unict: 

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

Membro dell’Executive Committee del network internazionale CADAAD 

(http://wp.lancs.ac.uk/cadaad/) dal 20016 al 2018. 

Attività di Public Engagement: 

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

OMOVIES, a partire dal 2014; 

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

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

dagli studenti del DiSUm di UniCT; 

Promotore della convezione fra l’Ateneo e l’associazione I-Ken per il progetto 

OMOVIES@SCHOOL finalizzato a favorire attività di formazione congiunta mirata sia 

all’aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di 

conoscenze degli studenti attraverso la traduzione delle opere selezionate dalla lingua originale 

verso l’italiano nel caso di opere internazionali o verso l’inglese nel caso di opere in lingua italiana. 


