
Problemi di lingua italiana  

contemporanea 

Convegno in occasione  

del congedo di Michele Cortelazzo

30 settembre 2022 

Aula 1 del Complesso Beato Pellegrino 

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/s/84147257235

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)   

Complesso Beato Pellegrino 

via Suor Elisabetta Vendramini 13, 35137 Padova



9.00         Saluti 

9.20         Michele A. Cortelazzo, Introduzione 

9.30         Elena Pepponi, Comunicazione istituzionale di genere.  

Nuove proposte per un’inclusione plurale (online) 

9.45         Paolo D’Achille, Tempo e spazio nell’italiano di oggi 

10.05      Sergio Bozzola, Sintassi e narrazione in Trevisan:  

una nota a “Works” 

10.25       Pausa 

10.45       Stefano Ondelli, Il ruolo del genere testuale nella 

classificazione dei testi 

11.15       Chiara Di Benedetto, Seconda stella a destra: strategie 

comunicative e linguistiche per un progetto di turismo 

scientifico 

11.30       Alessandro Pezzin, Dialettalità, comicità, emotività  

nella lingua del tifo calcistico veneto 

11.45       Veronica Ujcich, I bambini continuano a recarsi.  

Italiano scolastico, errori spontanei ed errori indotti 

12.00       Maja Đurđulov, «Di proprio pugno» e «di propria volontà»: 

testualità nei testamenti fiumani tra ‘700 e ‘800 

12.15       Discussione 

 

15.00       Matteo Viale, Le sfide della didattica dell’italiano  

tra scuola e università 

15.30       Giovanni Urraci, La linguistica raccontata attraverso 

l’evoluzione del suo lessico. Rilevazioni quantitative  

su un corpus di articoli scientifici (1873-2021) 

15.45       Lara Marrama, Quantità e qualità. Proposta di analisi  

della narrativa di Domenico Starnone 

16.00       Ilenia Sanna, Profilo linguistico delle parlamentari  

della sinistra italiana 

16.15       Franco M. T. Gatti, Prima Repubblica e mezza?  

Quando i metodi quantitativi evidenziano  

una periodizzazione nei testi 

16.30       Abdelmajid Sakr, Sulla divulgazione della terminologia 

economica nella società 

16.45       Francesca Leorato Boschi, Come si parla di energia 

rinnovabile in Italia. Analisi retorico-argomentativa 

17.00       Discussione 

17.15       Pausa 

17.30      Michele A. Cortelazzo, La lingua dell’Università  

tra vecchi e nuovi stereotipi

Il 30 settembre 2022 si conclude la carriera universitaria 
di Michele Cortelazzo. 

Invece che con la classica “ultima lezione” (che quasi 
mai è davvero l’ultima), l’occasione viene celebrata con 
un convegno sulla lingua italiana contemporanea, che 
vede impegnati gli allievi di Michele Cortelazzo che 
hanno intrapreso un percorso dottorale. 

Partecipano anche i rappresentanti delle due istituzioni 
accademiche alle quali il festeggiato è affiliato, il 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) 
dell’Università di Padova e l’Accademia della Crusca.

Comitato organizzatore:  

Andrea Afribo, Leonardo Bellomo,  

Sergio Bozzola, Tobia Zanon, Luca Zuliani


