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Temi di ricerca: 

Linguistica della lingua dei segni italiana. 

Coscienza metalinguistica LIS e Italiano dei sordi. 

Metafora e embodied simulation. 

Negazione. 

Traduzione di lingue di minoranza. 

Migranti – percorsi di didattica di inclusione. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

PROMETEO Linea 1 

a.a. di riferimento: 2017  

titolo: Un approccio multimodale per la didattica dell’italiano migranti sordi  

ruolo ricoperto nel progetto: Unica Ricercatrice 

nominativo del PI:  

progetto finanziato o non finanziato: finanziato 

 

PROMETEO Linea 3 

a.a. di riferimento: 2019  

titolo: Decolonizzare gli studi sulle migrazioni  

ruolo ricoperto nel progetto: Componente 

nominativo del PI: Salvatore Torre 

progetto finanziato o non finanziato: finanziato 

 

PRIN  

a.a. di riferimento: 2017  

titolo: Designing Effective policies for politically correct: a rhetorical pragmatic model of 

total speech situation 

ruolo ricoperto nel progetto: componente 

nominativo del PI: Marco Mazzone 

progetto finanziato o non finanziato: finanziato 

 

 

PIACERI- Linea 1   

a.a. di riferimento: 2020 

Titolo: Atlas: . Riflessi e immaginari. Linguaggio, corpo, mente tra oriente e occidente 

ruolo ricoperto nel progetto: Componente 

nominativo del PI: Francesca Vigo 

progetto finanziato o non finanziato: finanziato: finanziato 

 

Horizon 2020-Sfide per la Società il progetto  

a.a. di riferimento: 2020 

Titolo: SNAIL – Sharing Narratives as actions involving liberty  

ruolo ricoperto nel progetto: PI 

nominativo del PI:  



progetto finanziato o non finanziato: non finanziato (ritenuto idoneo con punteggio 13/15) 

 

Chance 2020  

a.a. di riferimento: 2020 

Titolo: SNAIL – Sharing Narratives as actions involving liberty  

ruolo ricoperto nel progetto: unica ricercatrice 

progetto finanziato o non finanziato: finanziato 

 

 

Attività esterna: 

Networking con il dipartimento di informatica dell’Università di Torino su avatar segnanti 

(dott. Cristina Bosco, dott. Mazzei) (2021). 

 

Consulenza all’ASP di Ragusa su servizi di interpretariato per persone sorde (dal 2021). 

 

Networking con altre università che si occupano di ricerca sulla lingua dei segni con la 

costituzione del Centro Interuniversitario ‘Cognizione, Linguaggio e Sordità’ con sede a 

Ragusa, SDS Lingue (dal 2020). 

 

Networking con Università Cà Foscari (Prof.ssa Cardinaletti) e fondazione collana LISS 

(LIS e sordità) specificamente dedicata agli studi linguistici sulla sordità. 

 

Collaborazioni con il Politecnico di Torino (prof. Lavagno) su vari progetti di informatica 

linguistica (dal 2020). 

 

Networking con il dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università di Catania (Prof. 

Ragonese) dal 2020, sul riconoscimento elettronico della lingua dei segni (dal 2020). 

 

Collaborazione con la Consulta Femminile di Ragusa (2019). 

 

Collaborazione con il comitato parità di genere dell’Ordine degli avvocati di Ragusa. 

 

Collaborazione con la cooperativa Filotea su progetti dedicati all’inclusione dei migranti 

(2018, 2019, 2020). 

 

Collaborazione con FOCO, cooperativa sociale su progetti dedicati all’inclusione dei 

migranti (2017, 2018, 2019). 

 

Collaborazione con C.A.R.A. di Mineo su formazione esperienziale sulla comunicazione 

interculturale dei professionisti in servizio (psicologi, mediatori, assistenti sociali, 

insegnanti) (2017). 

 

Collaborazione con Ente Nazionale Sordi -sede centrale (2018-2019-2020). 

 

Collaborazione con il CNR, ISTC (Istituto di scienze e tecnologie della cognizione) su vari 

progetti di ricerca e di formazione (dal 2017). 

 


