CURRICULUM VITAE
Maria Cristina Torchia
Socia SLI, GISCEL-Toscana, AItLa

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Tel.
Cell.
E-mail

Lamezia Terme (CZ)
21/12/1972
via della Fonderia, 23 – 50142 Firenze
055 2336772
3401051556
cristina.torchia@gmail.com oppure torchia@laligi.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2009

Dottorato di Ricerca in Linguistica, conseguito presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, con tesi di dottorato dal titolo: Interazioni
e intersezioni fra psichiatria e giustizia in tribunale. Un’analisi linguistica (Supervisore: prof.ssa
Patrizia Bellucci; Coordinatore del Dottorato: prof. Leonardo M. Savoia).

Aprile 2004

Laurea in Lettere Moderne, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze, con tesi quadriennale in Sociolinguistica dal titolo:
Testo e discorso dei giornali sulla prima giornata del G8 di Genova. Analisi linguistico-testuale dei
titoli e delle prime pagine di alcuni quotidiani italiani (I Relatore: prof.ssa Patrizia Bellucci; II
Relatore: prof.ssa Luciana Brandi), votazione: 110/110 e lode.

Luglio1990

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico “G. Galilei” di
Lamezia Terme (CZ) , votazione: 60/60.

ASSOCIAZIONI
Dal 2004

Socia della SLI (Società di Linguistica Italiana

Dal 2004

Socia e Consigliere eletto del GISCEL-Toscana (Gruppo di Intervento e di Studio nel
Campo dell’Educazione Linguistica)

Dal 2007

Socia dell’AItLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata)

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI
Dal 2005

Attività di ricerca all’interno del Laboratorio di Linguistica Giudiziaria - LALIGI in
particolare sui temi:
- perizie/consulenze psichiatrico-forensi;
- svantaggio sociolinguistico in tribunale;
- educazione linguistica alla legalità;
- rappresentazione mass-mediatica della Giustizia;

-

comunicazione pubblica e istituzionale nell’ambito della Giustizia.

Aprile 2008-Giugno 2009 Attività di collaborazione con l’Accademia della Crusca nei progetti
riguardanti:
- la costituzione dell’Archivio iconografico digitale dell’Accademia della Crusca (Responsabile:
dott. Marco Biffi);
- la redazione del Vocabolario del fiorentino contemporaneo (Responsabile: prof.ssa Teresa
Poggi Salani, Coordinatore: dott. Neri Binazzi);
- la digitalizzazione delle Cinquecentine dell’Accademia della Crusca (Responsabile: prof.ssa
Teresa Poggi Salani, Coordinatrice: dott.ssa Delia Ragionieri).
2005-2008

Docente a contratto presso il Middlebury College School in Italy (via Alfani, 48 – 50121
Firenze; Direttrice: dott.ssa Rosa Cuda):
•

•

attività di tutor e relatore per Studenti americani, impegnati nella redazione di tesi di
Master in Italiano
-

tesi su “Il repertorio sociolinguistico dell’italiano contemporaneo nel romanzo
Un giorno perfetto di Melania Mazzucco” (12 ore) (gennaio-giugno 2008),

-

tesi su “Lingua e cultura nell’insegnamento delle lingue straniere” (12 ore)
(gennaio-giugno 2008);

cicli di lezioni (tutorials) per Studenti provenienti dagli USA, iscritti a corsi singoli
dell’Università degli Studi di Firenze
-

lezioni di Sociolinguistica (10 ore) (settembre-dicembre 2007),

-

lezioni di Linguistica generale (10 ore) e Glottologia (10 ore) (aprile-giugno
2007),

-

lezioni di Dialettologia italiana (10 ore) e Linguistica italiana (10 ore) (aprilegiugno 2006),

-

lezioni di Dialettologia italiana (10 ore) (gennaio-febbraio 2006),

-

lezioni di Semantica e Lessicologia (10 ore) (maggio 2005-giugno 2005).

2005-2008

Collaborazione esterna, con Patrizia Bellucci, al PROGETTO JURA – Linguaggio giuridico
in ambito italo-tedesco: traduzione e insegnamento linguistico a apprendenti stranieri, Programma
congiunto di ricerca (tipologia C) nell’ambito dei progetti di cooperazione italo-tedesca
per l’internazionalizzazione delle Università italiane, cofinanziato (in data 8.11.2005) dal
MIUR (Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università) e coordinato dalla
prof.ssa Pierangela Diadori dell’Università per Stranieri di Siena.

2005-2007

In qualità di Cultrice della materia per Sociolinguistica, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze:
- partecipazione alle Commissioni d’esame come terza esaminatrice;
- partecipazione alle Commissioni di tesi di Laurea come terza relatrice.

2006-2007

Docente a contratto, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Firenze, dei Laboratori di Didattica della lingua italiana per gli studenti dei “Corsi

speciali per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola dell’infanzia” (Sede di Firenze,
Corsi A-B-D, 60 ore).
2006

Collaborazione con l’Osservatorio Giustizia Civile di Firenze: raccolta di un corpus
audio-registrato sul tema Conciliazione e oralità nel processo civile.

Marzo 2005-Gennaio 2006 Attività di segreteria scientifica per il Convegno “Dalla Legge alla
Legalità. Un percorso fatto anche di Parole” (Regione Toscana - Laboratorio di
Linguistica Giudiziaria LALIGI, Firenze, 13 gennaio 2006).
Ottobre 2005-Gennaio 2006 Attività di consulenza linguistica (revisione di testi e di materiali didattici
destinati a Studenti di Scuole elementari, medie e superiori) nell’ambito del “Progetto
Livatino-Grassi – La scuola contro il racket e l’usura”, Programma integrato di Educazione
alla Legalità (http://www.progettolegalita.it/livatino-grassi/), ideato e realizzato dalla
Fondazione “Progetto Legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime
di mafia” (http://www.progettolegalita.it”).
Gennaio-Giugno 2005
Ricercatrice nell’ambito del Progetto europeo (Leonardo da Vinci n.
DE/03/C/F/RF-90500) BiLa-Train – Comparative analysis and development of training
concepts towards vocational language competence for bilingual migrants in Europe (Paesi
partecipanti: Germania, Austria, Italia, Grecia; Responsabile per l’Italia: dott.ssa Bruna
Franzinelli).
Aprile-Maggio 2005 Relazioni seminariali per il Corso di Sociolinguistica, tenuto dalla prof.ssa
Patrizia Bellucci, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Firenze, sui temi:
- “Il G8 nei titoli dei quotidiani”(per il I modulo, 16 Aprile 2005);
- “La dimensione testuale dei quotidiani” (per il II modulo, 12 Maggio 2005).

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: madrelingua
Inglese: livello B2 (utente autonomo)*
(*) Criteri di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENTE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei programmi Office (in particolare Word, Excel e
PowerPoint).
Buona capacità d’uso delle risorse di Internet (uso funzionale dei motori di ricerca).
Discreta conoscenza del programma Adobe Photoshop per il fotoritocco e la gestione delle immagini.

Pubblicazioni
1) M.C. TORCHIA, 2004, Quelle realtà complesse, ma tanto "semplificate" dal linguaggio dei media,
«Scriptamanent.net», Anno II, n. 15 (settembre-ottobre).
2) M.C. TORCHIA, 2005, Recensione a: “De Benedetti, A., 2004, L’informazione liofilizzata. Uno studio
sui titoli di giornale (1992-2003), Firenze, Franco Cesati Editore”, “La Rassegna della Letteratura
Italiana”, 109, S. IX, n. 1 (gennaio-giugno), pp. 366-369.
3) P. BELLUCCI, M.C. TORCHIA, 2007, Recensione a: “Rovere, G. 2005, Capitoli di linguistica
giuridica. Ricerche su corpora elettronici, Alessandria, Edizioni dell’Orso”, “Rassegna della
letteratura italiana”, 111, IX, n. 2 (gennaio-giugno), pp. 389-391.
4) M.C. TORCHIA, 2008, “Disturbi psichici in Tribunale. L’interazione dibattimentale con periti e
consulenti tecnici”, in Pettorino M., Giannini A., Vallone M., Savy R. (a cura di), La
comunicazione parlata, Atti del Congresso Internazionale (Napoli, 23-25 febbraio 2006), Napoli,
Liguori, edizione e-book, tomo II, pp. 1282-1302.
5) M.C. TORCHIA, in stampa, Ricerche di sociolinguistica a Firenze, in Atti del Convegno "I giovani e la
lingua", Firenze, Accademia della Crusca, 23 novembre 2007.
6) P. BELLUCCI, M.C. TORCHIA, in stampa, La relazione tecnica psichiatrico-forense, “Quaderni del
Dipartimento di Linguistica”, Università di Firenze/Unipress, 19/2009.

