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La prof.ssa Patrizia Bellucci è in pensione come docente universitario dal 1 settembre 2011, ma prosegue le sue
attività di ricerca e la partecipazione alle varie Associazioni.
2
Il GISCEL [Gruppo di Intervento e di Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica] è un organismo della Società di
Linguistica Italiana (SLI).
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Obiettivi e ambiti della ricerca
La ricerca, incentrata sulla linguistica giudiziaria italiana , è nata nel 1992 come
“reazione scientifica” alla strage di Capaci. Da allora questo settore di studi ha costituito un filone
costante e privilegiato dell’attività scientifica della prof. Patrizia Bellucci, proprio per la rilevanza
evidente che i temi affrontati rivestono, sia nell’ambito degli studi linguistici [usi speciali della
lingua, interazioni asimmetriche, testi non letterari, ecc.], sia a fini di formazione e aggiornamento
linguistici di varie professionalità di settore. Negli anni si è progressivamente aggiunta la
collaborazione dei suoi allievi ed ex-allievi oltre che di colleghi (v. Elenco dei Partecipanti). La
ricerca tende anche a colmare un ritardo ed un relativo vuoto italiano – sia pur con brillanti
eccezioni – rispetto alla Forensic Linguistics, ben più radicata e praticata in ambito internazionale.
Se la prospettiva di lavoro è evidentemente linguistica, l’obiettivo che accomuna il gruppo è
anche istituzionale e sociale, nella convinzione forte che le Istituzioni democratiche della
Repubblica e l’esigenza diffusa di legalità debbano essere sostenute dalle competenze
specialistiche.
La ricerca, focalizzata anzitutto sull’attuazione della Giustizia a partire dai processi penali,
prende in considerazione aspetti e problemi di natura linguistica, spesso con forte ricaduta
applicativa (che in ambito giudiziario può anche essere di notevole rilievo). L’analisi ha implicato
la sinergia di prospettive metodologiche diverse: dalla dialettologia alla sociolinguistica
variazionista, all’analisi conversazionale, all’etnografia della comunicazione, ecc. Tutta la ricerca
si pone comunque in un’ottica prevalentemente “interpretativa” o “interazionista”.
La ricerca si articola in varie direzioni:
1) La fase delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle intercettazioni telefoniche e
ambientali in senso stretto – cioè quelle attuate mediante l’inserimento di microspie nei luoghi
di privata dimora degli indagati – ed alle varie e complesse attività di verbalizzazione
(d’intercettazione, di sommarie informazioni, di spontanee dichiarazioni, d’interrogatorio,
d’informazione, d’udienza, ecc.), anche in rapporto alla loro ricaduta nel processo.
2) La celebrazione di processi penali (dal primo grado fino alla Cassazione), analizzati a partire
dal Dibattimento – visto nella sua dimensione di evento linguistico ritualizzato e codificato e di
interazione orale tipicamente asimmetrica – fino alla Sentenza e ai successivi gradi di Giudizio.
Si analizzano sia procedimenti di tipo “ordinario” sia processi alla criminalità organizzata, per
strage, ecc.
3) Le perizie / consulenze tecniche nei procedimenti penali e civili, con particolare attenzione alle
perizie psichiatrico-forensi: questa prospettiva di ricerca è finalizzata a definire la produzione
discorsiva a fini giuridici, orale e scritta, di “comunità socio-professionali” diverse da quella
giudiziaria e l’interazione fra “operatori del diritto” e “periti/consulenti tecnici”.
4) L’interazione giudiziaria con persone in condizioni di svantaggio sociolinguistico e
socioculturale: cittadini di estrazione sociale e culturale bassa, immigrati, donne, minori,
persone con disagi/disturbi psichici, ecc. Questo aspetto della ricerca è teso ad individuare sia i
problemi interazionali di natura linguistica, sia gli eventuali stereotipi documentati
nell’interazione.
5) La dialettologia forense: dialettofoni e “semicolti” nei procedimenti penali; analisi della
costruzione della devianza politica nelle schede toscane del Casellario politico centrale.
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6) La conversione dell’oralità del Dibattimento nella trascrizione degli Atti; creazione e
adattamento di sistemi di riconoscimento vocale.
7) Psicoanalisi-psichiatria, scienze del linguaggio e giurisdizione, con particolare attenzione a
perizie/consulenze tecniche.
8) I processi civili, anche in considerazione della forte capillarità d’impatto sulla cittadinanza;
l’oralità e le tecniche di mediazione/conciliazione nel processo civile.
9) Linguistica giudiziaria comparata: dall’Italia al “mondo”.
10) La comunicazione pubblica (orale, scritta, trasmessa o mediata dal computer) delle Istituzioni
preposte all’attuazione della Giustizia e alla prevenzione del crimine. La revisione linguistica e
la semplificazione della comunicazione pubblica e di testi istituzionali; la revisione linguistica
dei siti web istituzionali – Procure e Tribunali ecc. – delle Carte dei servizi ecc.; il drafting
normativo.

11) Linguistica computazionale e linguistica giuridico-giudiziaria.
12) La lingua giudiziaria in diacronia. Come in tutti i settori della lingua italiana, l’analisi
diacronica risulta fondamentale anche per la comprensione delle dinamiche sociolinguistiche
attuali. Nella prospettiva storica sono poi da considerare le sovrapposizioni e le interferenze fra
lingua giudiziaria e lingua giuridica.
13) La formazione e l’aggiornamento linguistico degli Addetti ai lavori, a partire da una
mappatura delle competenze linguistiche indispensabili, da introdurre omogeneamente nella
formazione professionale e nell’aggiornamento di: Operatori del diritto (Magistrati e Avvocati),
Polizia Giudiziaria, Resocontisti giudiziari, ecc. Ambiti di particolare rilievo per gli Operatori
del diritto: competenze linguistiche, comunicative e interazionali per la cross-examination;
competenze linguistiche, comunicative e testuali per la redazione di atti e provvedimenti
giurisdizionali e testi professionali; la videoscrittura in ambito giudiziario.
14) Media education e giurisdizione. La cronaca giudiziaria, la radio- e tele-trasmissione di
processi penali e la rappresentazione massmediatica della Giustizia. La ricerca esamina la
mediazione linguistica dei giornalisti e le caratteristiche linguistiche dei diversi ‘contenitori’
mediatici (orali e scritti): dai quotidiani ai giornali radio e telegiornali, a talk show, fiction,
documentari e altre produzioni radio-televisive. L’analisi è finalizzata anche alla
formazione/aggiornamento degli Operatori dei media, a partire da Giornalisti, Conduttori, ecc.
15) L’aggiornamento degli Insegnanti, in modo che possano svolgere compiti di: a) educazione
linguistica alla legalità democratica; b) educazione all’analisi di testi non letterari, interazioni
asimmetriche, variazione del repertorio linguistico e usi speciali della lingua in ambito
giuridico e giudiziario, c) educazione all’uso critico dei media (orali e scritti) in relazione sia
alla cronaca giudiziaria, sia – più latamente – alla rappresentazione massmediatica della
Giustizia. In sintesi, si tratta di offrire ai giovani strumenti linguistici indispensabili anche per la
realizzazione della loro dimensione di ‘cittadini’, nell’ambito di una alfabetizzazione funzionale
ormai sempre più richiesta dalla crescente complessità sociale.
16) La Giustizia nell’arte: la rappresentazione della Giustizia nella letteratura, nel cinema, nel
teatro ecc.
17) Segnalazione e recensione di pubblicazioni, spettacoli ed eventi pertinenti.
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Partecipanti alla ricerca3

Comitato direttivo

Prof.ssa Patrizia Bellucci [già Professore Associato di Sociolinguistica; Direttrice del
LaLiGi]: Progettazione e coordinamento della ricerca e ricerca in prima persona: tutte le aree di
ricerca e attività del LaLiGi.
Prof.ssa Maria Emanuela Piemontese [già Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze
Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, Docente di “Sociolinguistica” e “Didattica
delle lingue”, Direttrice del Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari e di “Due
Parole” ecc.. Blog “Chiaro e semplice”: <http://chiaroesemplice.blogspot.com/>. Sito web Due
Parole: http://www.dueparole.it, attualmente Professore incaricato http://www.filesuso.uniroma1.it/?
q=user/1596/curriculum, Co-Direttrice del LaLiGi: La comunicazione pubblica e istituzionale in tutte
le sue forme; il drafting normativo. Linguistica educativa, Legalità, Giustizia.
Dott.ssa Maria Cristina Torchia [Laureata in Sociolinguistica, Dottore di ricerca in
“Linguistica”, Assegnista di ricerca del “Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lingue
Europee, Lingue Orientali – CLIEO”; Collaboratrice a progetto dell’Accademia della Crusca,
Vicedirettrice del LaLiGi]: Tutte le aree di ricerca e attività del LaLiGi e, in particolare:
Perizie/Consulenze tecniche nei procedimenti penali (a partire da quelle di ambito psichiatrico);
La scrittura giudiziaria e forense, con particolare attenzione alla dimensione testuale; Svantaggio
sociolinguistico in tribunale; Media e Giustizia; Educazione linguistica democratica, Legalità e
Giustizia.
Prof. Neri Binazzi [Laureato in Dialettologia italiana, Dottore di ricerca in “Linguistica
italiana”, Ricercatore in Linguistica italiana e docente di Dialettologia Italiana fino all’A.A. 20092010, di Sociolinguistica italiana poi, Membro del “Centro di Linguistica Storica e Teorica:
Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali – CLIEO” e Membro del Collegio dei docenti del
Dottorato in Linguistica dell’Università di Firenze, <http://www.unifi.it/p-doc-2012-200007-B3f2a3d3236302c.html>]: La dialettologia all’interno della linguistica giudiziaria; la costruzione
della devianza nelle schede segnaletiche toscane del Casellario Politico Centrale del periodo
fascista.
Dott.ssa Vera Gheno [Laureata in Sociolinguistica, Dottore di ricerca in “Linguistica e
linguistica italiana” e Collaboratrice dell’Accademia della Crusca. Titolare di assegno di ricerca
presso il Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali
(CLIEO) di Firenze. Docente a contratto di Laboratori di italiano scritto, di Linguistica italiana
(Università di Firenze) e di Alfabetizzazione informatica (Università per Stranieri di Siena)]:
L’informatica linguistica per la linguistica giudiziaria e la videoscrittura; la comunicazione
pubblica asincrona in Rete: analisi dei siti del settore Giustizia; Giustizia e Scienze della
traduzione.
Prof.ssa Debora Di Gioacchino [Professore Associato di Economia e Politica economica:
http://dep.eco.uniroma1.it/~digioac]: Media, Politica Economica e Giustizia.
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Quando non ci sono ulteriori precisazioni, ci si riferisce alla Facoltà di Lettere e Filosofia o, comunque, all’Ateneo
fiorentino.
5

Dott.ssa Alessandra Marilli [Laureata in Teoria e tecniche della comunicazione di Massa,
con Master in “Giornalismo on line” presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, Dottore di
ricerca in “Comunicazione, Media e Sfera Pubblica”, Assegnista di ricerca presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Firenze]: Analisi dei consumi mediali, soprattutto giovanili; indagine sulla
percezione di Legalità e Giustizia nella cittadinanza, a partire dai giovani; Media e Giustizia.
Dott.ssa Ivana Azzalini [Laureata in Lingue]: Le intercettazioni telefoniche e ambientali;
traduzione inglese delle pagine del sito.
Dott. Paolo Belardinelli [Laureato in Sociolinguistica, Collaboratore dell’Accademia della
Crusca]: Analisi della deissi sociale: pronomi di cortesia, onorifici e appellativi in Tribunale.
Ricerche bibliografiche. Content Editor del sito web www.patriziabellucci.it.
Sig.na Monique Porto [Studentessa in Giurisprudenza]: Linguistica giudiziaria contrastiva
(con particolare attenzione al Brasile); Perizie/Consulenze tecniche nei procedimenti penali (a
partire da quelle di ambito psichiatrico).
Sig.ra Vanda Butera: Coordinamento e segreteria; Organizzazione di eventi.

Partecipanti4
Dott.ssa Caterina Albani [Laureata in Sociolinguistica, Insegnante di italiano L2,
Psicoanalista]: Problemi linguistici e sociolinguistici in un processo per mafia: il processo Omega;
educazione linguistica per apprendenti di italiano L2; Psicoanalisi e Giustizia.
Dott. Marco Biffi [Laureato in Storia della lingua italiana, con Perfezionamento in “Discipline
storico-artistiche” c/o Scuola Normale Superiore – Classe di Lettere e Filosofia di Pisa, Ricercatore
in Linguistica italiana e docente di Linguistica italiana, Membro del “Centro di Linguistica Storica
e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali – CLIEO”, Collaboratore dell’Accademia
della Crusca in qualità di Responsabile dell’attività informatica, <http://www.unifi.it/p-doc-2012200007-B-3f2a3d31392d2f.html>]: L’informatica linguistica per la linguistica giudiziaria; la
lingua giudiziaria in diacronia.
Dott.ssa Emilia Lacroce [Borsista presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Pisa sul tema “Il nesso tra mafia e corruzione nelle infiltrazioni criminali e nel
radicamento territoriale delle organizzazioni criminali”, Project Manager del Master
"Analisi,prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione".
<http://masterapc.sp.unipi.it/>]: Prassi linguistica e organizzazioni criminali italiane con
particolare attenzione alla ‘ndrangheta; La funzione della letteratura in società a forte presenza
corruttiva e criminale: il caso Italia-Nigeria; Educazione alla legalità.
Vera Beatrice Massaro [Laurea Triennale di linguistica giudiziaria e Magistrale di scienze
linguistiche; Insegnante di italiano L2l]: Linguistica giudiziaria e scienze della comunicazione;
Educazione linguistica democratica, Legalità e Giustizia in italiano L1 e L2.
Prof.ssa Elda Padalino [Formatrice degli Insegnanti; Membro del Comitato Scientifico della
Collana Giscel]: Educazione linguistica democratica, Legalità e Giustizia.
Dott.ssa Maria Palmerini [Laureata in Sociolinguistica, Dottore di ricerca in “Linguistica e
linguistica italiana”, con Master in “Scienze forensi” (Medicina e chirurgia, “La Sapienza”, Roma),
4

Il Gruppo ha subito nel tempo variazioni e altre eventuali ne subirà in futuro.
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Specialista in tecnologie del linguaggio c/o Cedat85]: Creazione e adattamento di sistemi di
riconoscimento vocale; intercettazioni telefoniche e ambientali in lingua italiana; registrazioni
audio e trascrizioni giudiziarie.
Prof.ssa Maria Pina Santoru [Laureata in Dialettologia italiana. Collaboratore Esperto
Linguistico presso l’Università per Stranieri di Siena, Docente in Corsi di formazione agli
insegnanti di Italiano L2 in Italia e all’estero (anche in ambito giuridico-giudiziario), membro della
Commissione Scientifica DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a
Stranieri), referente del Profilo Immigrati della DITALS I livello (Università per Stranieri di Siena);
attualmente Docente di Italiano]: Educazione linguistica democratica, Legalità e Giustizia.
Dott.ssa Raffaella Setti [Laureata in Storia della lingua italiana, Dottore di ricerca in
“Linguistica italiana”, Ricercatrice di Linguistica italiana, Collaboratrice dell’Accademia della
Crusca, dove svolge attività di consulenza linguistica e di redazione della rivista “La Crusca per
voi”]: L’italiano giudiziario nel cinema italiano.
Dott.ssa Michela Silla [Laureata in Linguistica]: La lingua giudiziaria alla radio; la lingua
del web; il giornalismo online.
Dott.ssa Giulia Venturi [Laureata in Lingua e Letteratura Italiana, Dottore di ricerca in Studi
Umanistici, Assegnista di ricerca Regione Toscana-ILC-CNR di Pisa per il progetto “Legal Text
Mining: costruzione di reti semantico–concettuali finalizzate a una navigazione intelligente di
corpora di testi giuridici (JURNET)”, Membro dell'ItaliaNLP Laboratory <http://www.italianlp.it/?
page_id=81>]: Linguistica computazionale e linguistica giuridico-giudiziaria; linguistica giuridicogiudiziaria contrastiva Italia-Brasile.
Partecipanti fino al giugno 2010
Dott. Andrea Borri [Laureato in Scienze dell’Educazione, Dottore di ricerca in “Scienze
Umane e dell’Educazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Perugia;
Rappresentante dell’Ente Gestore presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo,
Membro del Direttivo del LaLiGi]: Educazione, Legalità e Giustizia; educazione alla cittadinanza
e alla legalità nei Paesi europei.
Dott.ssa Tiziana Chiappelli [Laureata (Magistrale) in Storia della Filosofia, Dottoranda in
“Qualità della formazione”, Cultore di materia (Pedagogia interculturale) e titolare di assegno di
ricerca, relativo a I processi di inclusioni delle donne migranti in Italia, presso il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze, Certificazione
DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri) conseguita presso
l’Università per Stranieri di Siena]: Educazione linguistica democratica; Legalità, Giustizia e
Intercultura.
Dott. Alì El Zein [Laureato in Lingue, Collaboratore dell’Emittente araba Al-Arabiya]:
Analisi contrastiva dei temi di ricerca del LaLiGi nel mondo arabo.
Dott.ssa Carmen Lucia [Laureata in Sociolinguistica, con Master in “Istituzioni Parlamentari
Europee e Storia Costituzionale” (Scienze politiche, “La Sapienza”, Roma); Collaboratrice presso
un Gruppo Parlamentare alla Camera dei Deputati, con delega in materia legislativa]: Drafting
normativo e stesura di proposte di legge.
Dott.ssa Erica Romagnoli [Laureata in Sociolinguistica]: Analisi di processi civili.
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Dott. Maurizio Sarcoli [Laureato in Sociolinguistica, Docente di Italiano L2 presso i Centri
di prima alfabetizzazione Gandhi e Giufà dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Firenze;
Progettista e insegnante di Laboratori di italiano L2 presso le Scuole Secondarie di primo grado
Beato Angelico e Piero della Francesca e presso la Scuola Primaria Bechi; Socio-fondatore della
Cooperativa sociale “Il Pozzo” (Firenze, zona delle Piagge); membro dell’Esecutivo Toscano del
CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza)]: Educazione linguistica
democratica; Legalità, Giustizia e Intercultura.
Dott.ssa Cecilia Picchi [Laureata in Lingue, Personale tecnico-scientifico del Dipartimento di
Linguistica]: Content Editor della pagina web del LaLiGi nel sito del Dipartimento di Linguistica
dell’Università di Firenze: <www.unifi.it/linguistica/laligi.html>.
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Bibliografia e attività di formazione del gruppo sui temi della
“Linguistica giudiziaria”
1) Bellucci, P., 1994, “Note di sociolinguistica giudiziaria”, in AA.VV., Studi in onore di C.A.
Mastrelli, Università degli Studi di Firenze, “Quaderni del Dipartimento di Linguistica Studi 1”, Padova, UNIPRESS, pp. 35-46.
2) Bellucci, P. – Carpitelli, E., 1994, Trasmettere i processi, “Italiano & Oltre”, IX, 3, pp.
166-170 (con altra versione sintetica 2bis: P. BELLUCCI - E.CARPITELLI, 1994, I tribunali in TV,
“Margini”, V, pp. 5-7).
3) Bellucci, P., 1995a, Che lingua parla la mafia?, “Narcomafie”, 2, p. 13.
4) Bellucci, P., 1995b, Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana,
Università degli Studi di Firenze, “Quaderni del Dipartimento di Linguistica”, Padova,
UNIPRESS, VI, pp. 1-14.
5) Bellucci, P., 1995c, “Un progetto dalla sociolinguistica giudiziaria italiana all’educazione
linguistica alla legalità democratica”, in AA. VV., Studi linguistici per i 50 anni del Circolo
Linguistico Fiorentino e i secondi mille dibattiti: 1970-1995, Accademia di Scienze e
Lettere “La Colombaria”, Firenze, Olschki, pp. 41-45.
6) Bellucci, P., 1996, “Le intercettazioni ambientali ‘in senso stretto’: appunti di
sociolinguistica giudiziaria italiana”, in Fedi F., Paoloni A. (a cura di), Caratterizzazione del
parlatore. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.)
(Roma, 23-24 nov. 1995), Roma, Fondazione Ugo Bordoni, pp. 127-133.
7) Grimaldi, M., 1996, “Aspetti pragmalinguistici, caratterizzazione del parlante e attività
investigativa”, in Fedi F., Paoloni A. (a cura di), Caratterizzazione del parlatore. Atti delle
VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.)(Roma, 23-24 nov.
1995), Roma, Fondazione Ugo Bordoni, pp. 109-120.
8) Bellucci, P., 1997a, “La lingua ‘in divisa’. I verbali nella pratica giudiziaria”, in AA.VV.,
Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi, Università degli
Studi di Firenze, “Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 4”, Padova, UNIPRESS,
39-54.
9) Bellucci, P., 1997b, Risposta a un quesito sull’italiano burocratico, “La Crusca per voi”,
Firenze, Accademia della Crusca, n. 15, pp. 6-7.
10) Bellucci, P. – Carpitelli, E., 1997, “Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio”, in
AA.VV., Atti del Convegno su Gli italiani trasmessi: la radio (Firenze, Accademia della
Crusca, 13-14 maggio 1994), Firenze, Accademia della Crusca, pp. 237-350.
11) Bellucci, P. – Antognoli, S. – Carmignani, B. – Grimaldi, M., 1998, “Studi di
sociolinguistica giudiziaria italiana”, in Alfieri G., Cassola A. (a cura di), La “lingua
d’Italia”: usi pubblici e istituzionali, Atti del XXXIX Convegno della Società di Linguistica
Italiana, (Malta, 3-5 nov. 1995), SLI 40, Roma, Bulzoni, pp. 226-268.
12)

Bellucci, P., 2002, Recensione al Convegno La lingua, la legge, la professione forense,
organizzato dall’Accademia della Crusca insieme al CNF – Formazione Avvocati (Firenze,
Accademia della Crusca, 31 gennaio-1 febbraio 2002), “La Crusca per voi”, Firenze,
Accademia della Crusca, n. 24 (apr.), pp. 5-7.

13)

Palmerini, M., 2002, Recensione a: “Mortara Garavelli, B. 2001, Le parole e la giustizia.
Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi [P.B.E.]”,
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in: “Rassegna della letteratura italiana”, A. 106, serie IX, n. 1 (gennaio-giugno 2002), pp.
402-403.
14)

Palmerini, M., 2003 “Dal parlato allo scritto. Trascrizioni giudiziarie e nuove tecnologie”,
in Atti del III World Congress on Law and Information Technology della Sociedad Cubana
de Derecho e Informática de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con il patrocinio
dell’UNESCO (Cuba, 29 sett.-3 ott.2003), provvisoriamente editi in cd.

15) Bellucci, P., 2004, “La linguistica giudiziaria”, in Savoia, L.M. (a cura di) Progetto M@rte
– Semilavorati Multimediali – Manuale di linguistica, [Il Progetto M@rte è un progetto
della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], Milano, De Agostini Iniziative Speciali,
Edizione intranet per le Scuole.
16)

Bellucci, P. – Palmerini, M., 2004, Processi penali: la prova si forma oralmente in
Dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti, Università degli Studi di Firenze,
“Quaderni del Dipartimento di Linguistica”, Padova, UNIPRESS, 14, pp. 73-122 [edito
anche in http://www.linguistica.unifi.it/upload/sub/QDLF/QDLF14/QDFL14_2004_06-bellucci.pdf].

17)

Palmerini, M., 2004a, “Dal parlato allo scritto. Le trascrizioni giudiziarie”, in Albano
Leoni F., Cutugno F., Pettorino M., Savy R. (a cura di) 2004 Atti del convegno nazionale IL
PARLATO ITALIANO, Napoli, 13-15 febbraio 2003, Napoli, D’Auria Editore, Edizione in cd-rom.

18)

Palmerini, M., 2004b, Recensione a: “Mariani Marini, A. (a cura di) 2003, La lingua, la
legge, la professione forense, CNF – Formazione Avvocati, Milano, Giuffrè”, in: “Rassegna
della letteratura italiana”, 108, IX, pp. 376-378.

19)

Bellucci, P., 2005a, “La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata”,
Consiglio Superiore della Magistratura, Formazione Decentrata – Distretto di Roma, Il
linguaggio e gli stili delle sentenze, Incontro di studio, Roma, 29 novembre 2004, prima
edita in <http://www.movimentoperlagiustizia.it> e poi in “Diritto & Formazione”, V, 3,
marzo 2005, pp. 448-466.

20)

Bellucci, P., 2005b, La motivazione in fatto e in diritto e le tecniche di redazione dei
provvedimenti: scrivere «in foma chiara e precisa», Consiglio Superiore della Magistratura,
Settimana di studio relativa al tirocinio generico nel settore civile per gli uditori giudiziari
nominati con D.M. 19/12/2004 – Seconda e quarta edizione (Roma, 23-27 maggio e 20-24
giugno 2004).

Bellucci, P., 2005c, “Le parole della sentenza”, Sezione Veneta dell’Associazione
Nazionale Magistrati – Movimento per la Giustizia, Incontro di studio su Parole e Giustizia.
Un confronto tra linguistica, retorica e giustizia, Verona, 6 maggio 2005, edita in
http://www.giurisprudenza.univr.it/documenti/.
22) Bellucci, P., 2005d, “Il punto di vista del lettore”, Consiglio Superiore della Magistratura,
Formazione Decentrata – Distretto di Torino, Giornata della formazione dei Magistrati su
Riflessione critica ed autocritica sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari ed in
particolare della sentenza penale, Torino, 3 ottobre 2005.

21)

Bellucci, P., 2005e, “Scrivere in nome del popolo italiano”, Consiglio Superiore della
Magistratura, Formazione Decentrata – Distretto di Milano, Incontro di studio sul tema La
motivazione dei provvedimenti giudiziari tra esigenze di completezza e di economia
processuale, Milano, 21 novembre 2005.
24) Bellucci, P., 2005f, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria italiana,
Introduzione di Tullio De Mauro, Torino, UTET Libreria [scaricabile in
http://www.patriziabellucci.it/bellucci/a_onor_del_vero.htm].
23)
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25)

Gheno, V., (a cura di) 2005a, Trattamento testi, Sitografia, Indice analitico e Indice dei
nomi in P. Bellucci 2005f.

26)

Palmerini, M., 2005, Recensione a: “Cortelazzo, M.A. – Pellegrino, F., 2003, Guida alla
scrittura istituzionale, Roma-Bari, Laterza”, in: “Rassegna della letteratura italiana”, 109,
IX, n. 1 (gennaio-giugno), pp. 365-366.

27)

Bellucci, P., 2006a, “La Motivazione e il diritto dei cittadini a capire”, Magistratura
Democratica e Movimento per la Giustizia, Incontro di studio sul tema “La motivazione”:
una motivazione logica e sufficiente per la tutela dei cittadini, Bologna, 3 marzo 2006.

28)

Bellucci, P., 2006b, “Riflessioni metalinguistiche nella motivazione di una sentenza
penale”, in N. GRANDI, G. IANNÀCCARO (a cura di), Zhì. Scritti in onore di Emanuele Banfi in
occasione del suo 60° compleanno, Prefazione di Tullio De Mauro, Cesena-Roma, Caissa
Italia, pp.47-64.

29)

Bellucci, P., 2006c, “Strutture testuali e linguaggio delle sentenze”, Consiglio Superiore
della Magistratura, Incontro di studio sul tema La motivazione delle sentenze penali (Roma,
19-21 giugno 2006). Relazione edita nel sito del C.S.M. [edizione intranet].

30)

Bellucci, P., 2006d, “Una lingua ‘dalla parte della rosa’”, Assemblea nazionale degli
Osservatori sulla giustizia civile sul tema Prassi e norme tra cultura e diritto (Firenze, 1718 giugno 2006), edito in <http://www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it/>

Bellucci, P., 2006 [ma 2007], Educare alla lingua e alla legalità, «Scuola e città», LVII, 2,
edito in <http://www.scuolaecitta.it/>.
32) Borri, A., 2006, L’educazione alla cittadinanza nei paesi europei, “Vega. Rivista telematica
della Facoltà di Scienze della formazione di Perugia, II, n. 3, dicembre, in
<http://www.unipg.it/vega/>.
31)

33)

Palmerini, M., 2006, “Per un dettato giudiziario: un’ipotesi di applicazione del
riconoscimento vocale nel lavoro del magistrato”, in Giordani V., Bruseghini V., Cosi P. (a
cura di), Scienze Vocali e del Linguaggio. Metodologie di Valutazione e Risorse
linguistiche, Abstract Book & CD-Rom Proceedings of AISV 2006, 3rd Conference of
Associazione Italiana di Scienze della Voce (Pantè di Povo TRENTO, 29 Novembre - 1
Dicembre 2006), Padova, EDK Editore s.r.l., pp. 253-273.

34)

Bellucci, P., 2007a, “La rappresentazione massmediatica della Giustizia”, Consiglio
Superiore della Magistratura, Incontro di studio sul tema Magistratura e cinema, letteratura
e mezzi di comunicazione di massa (Roma, 19-21 marzo 2007). Relazione edita nel sito del
C.S.M. [edizione intranet] e, parzialmente, in http://www.movimentoperlagiustizia.it/ .

35)

Bellucci, P., 2007b, Linguaggio, Legalità, Giurisdizione, “Questione Giustizia”, 2, pp. 237248.

36)

Bellucci, P., 2007c, Media e Giustizia, “Quaderni del Dipartimento di Linguistica”,
Università di Firenze/Unipress, 16/2006 [ma 2007], pp. 87-143 [edito anche in
http://www.linguistica.unifi.it/upload/sub/QDLF/QDLF17/QDLF-17_2007_bellucci.pdf].

37)

Bellucci, P. – Torchia, M.C., 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.

38)

Borri, A., 2007a, Didattica della Cultura e Cultura della Legalità nella Scuola, «Vega.
Rivista telematica della Facoltà di Scienze della Formazione di Perugia», III, n. 1, aprile, in
http://www.unipg.it/vega/.
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39)

Borri, A., 2007b, Disabilità e Legalità, «Vega. Rivista telematica della Facoltà di Scienze
della Formazione di Perugia», III, n. 2, agosto, in http://www.unipg.it/vega/.

40)

Borri, A., 2007c, “Pedagogia comparata ed educazione alla cittadinanza europea”, in Bovi,
O. (a cura di), Educazione comparata, Morlacchi, Perugia, 2007, pp. 71-75.

41)

Ferreri, S. - Bellucci, P., 2007 [ma 2008], “Lingua, Legalità, Democrazia”, in Regione
Toscana – LaLiGi, Atti del Convegno Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di
Parole (Firenze, 13 gennaio 2006), Firenze, Regione Toscana – Giunta Regionale, pp. 37-63
[scaricabile anche in http://www.patriziabellucci.it/download/Dalla_legge_alla_Legalita_atti.pdf].

42)

Palmerini, M., 2008, “Detto, compreso e trascritto. Il problema della rappresentazione dei
fenomeni del parlato nello scritto, in un corpus di trascrizioni giudiziarie”, 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 III,
pp. 1619-1639.

43)

Torchia, M.C., 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.

44)

Binazzi, N., 2008 [ma 2009], È la lingua che ci fa diversi. La costruzione della devianza
politica nelle schede toscane del Casellario politico centrale, [Elaborazione dell’intervento
tenuto alla “Giornata di studio Antifascismo, antifascisti, perseguitati. Individui, famiglie,
comunità”, promossa da Regione Toscana, Istituto Storico della Resistenza in Toscana e
Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (Firenze, Sala del
Gonfalone della Regione Toscana, 16 aprile 2007)], in “Italia contemporanea”, 252-253, pp.
385-408.

45)

Bellucci, P., 2009, “Il repertorio sociolinguistico in tribunale”, in P. Diadori (a cura di),
Progetto Jura: la formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito giuridico italotedesco, Perugia, Guerra Edizioni, pp. 31-38.

46)

Torchia, M.C., 2010a, “La scrittura forense: strutture testuali e peculiarità linguistiche degli
atti difensivi”, Associazione giovanile forense (Agifor) di Trani, nell’ambito delle attività di
formazione professionale continua accreditate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF),
Barletta, 23 giugno 2010.

47)

Torchia, M.C., 2010b, “Ricerche di sociolinguistica giudiziaria italiana”, in Maraaschio N.,
Se Martino D. (a cura di), Se telefonando… ti scrivo. I giovani e la lingua, Firenze,
Accademia della Crusca, pp. 225-231.

48)

Bellucci, P., 2011a, “Il testo & oltre. Dalla comprensione alla produzione”, Consiglio
Nazionale Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura, VI Congresso giuridico-forense per
l’aggiornamento professionale Superiore della Magistratura, Tavola rotonda sul tema Libri
per ragionare, libri per sopravvivere. Un progetto di lettura per le Scuole Forensi (Roma,
Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia). Edizione intranet nel sito del Consiglio
nazionale forense (CNF).

49)

Bellucci, P., 2011b, “Una lingua ‘dalla parte della rosa’”, in G. Berti Arnoaldi Veli (a cura
di), Osservatori sulla giustizia civile e Protocolli d’udienza, Fondazione Carlo Maria
Verardi, Bologna, Il Mulino, pp. 435-443.

50)

Bellucci, P., - Torchia, M.C., 2011, “La lettura fra comprensione e produzione”, Consiglio
Nazionale Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura, VI Congresso giuridico-forense per
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l’aggiornamento professionale, Tavola rotonda sul tema Libri per ragionare, libri per
sopravvivere. Un progetto di lettura per le Scuole Forensi (Roma, Complesso monumentale
di S. Spirito in Sassia, 16-17-18 marzo 2011). Relazione edita nel sito del C.N.F. [edizione
intranet] e poi in «Diritto e formazione. Rivista del Consiglio nazionale forense e della
Scuola Superiore dell’Avvocatura», V, 2, 2011, pp. 314-324.
51)

Torchia, M.C., 2011a, “Le reciproche interferenze fra lingua e contenuti dei provvedimenti
giudiziari civili. Nuove tecniche e sopravvivenza di vecchi modelli”, Consiglio Superiore
della Magistratura, Incontro di studi sul tema L’organizzazione del procedimento e le
tecniche di motivazione nei giudizi civili e di lavoro (Roma, 14-16 febbraio 2011).
Relazione edita nel sito del C.S.M. [edizione intranet].

52) Torchia, M.C., 2011b, Relazione dal titolo “Il linguaggio dei giuristi e la motivazione dei
provvedimenti”, all’incontro di studi Il linguaggio dei giuristi e la motivazione dei
provvedimenti, organizzato nell'ambito delle iniziative per la formazione e l’aggiornamento
professionale della magistratura ordinaria, dalla Corte d’Appello di Campobasso, Ufficio
Formazione decentrata dei Magistrati - Settore civile (Campobasso, 11 maggio 2011).
53) Torchia, M.C., 2011c, Relazione dal titolo “Lingua e processo penale” al convegno
Incontri di prassi penale – Pensiero e parola nel processo: discipline ed esperienze a
confronto, organizzato dall’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia
Romagna, dall’Associazione Nazionale Magistrati, dall’Associazione Nazionale Giudici di
Pace e dall’Associazione Regionale Giudici di Pace Emilia Romagna (Bologna, 17 giugno
2011).
54) Torchia, M.C., 2012, Coordinamento dei gruppi di lavoro (sez. civile) sui temi “Il giudice
come mediatore linguistico” e “Laboratorio di stilistica giudiziaria” tenutisi nella seconda e
nella quarta sessione dell’incontro di studio Laboratorio di linguistica giudiziaria,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione - Tirocinio e
formazione professionale (Roma, 12-14 novembre 2012).
55)

Bellucci, P., 2013a, Giudicare e scrivere al femminile, “Questione Giustizia on line”,
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/.

56)

Bellucci, P., 2013b, La giustizia e la lingua, Relazione alla Scuola Superiore della
Magistratura (Firenze, 28 giugno 2013), Edizione intranet sulla pagina web della Scuola
http://www.scuolamagistratura.it/.

57)

Bellucci, P., - Torchia, M.C., 2013, “La regia del discorso in Tribunale: il potere delle
domande”, in A. Mariani Marini – F. Bambi (a cura di), Lingua e diritto. Scritto e parlato
nelle professioni legali, Pisa, Pisa University Press, pp. 79-106.
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Tesi di laurea nell’ambito della ricerca
Università degli Studi di Firenze
Tiziana Chiappelli, “Causalità e Azione Volontaria in H. L. A. Hart. I criteri oggettivi per
l’ascrizione di responsabilità morale e giuridica”, Tesi di laurea quadriennale in filosofia del
linguaggio e filosofia del diritto, Facoltà di Lettere e Filosofia (I Relatore: Alessandro Pagnini; II
Relatore: Marzio Vacatello), 27 aprile 2000, (110).
Sabrina Antognoli, Il procedimento penale come ‘evento linguistico’. Analisi
sociolinguistica di un processo di mafia in Toscana, Tesi di laurea quadriennale in “Partiti politici e
gruppi di pressione”, Facoltà di Scienze Politiche di FI (I Relatore: Franco Cazzola; II Relatore:
Patrizia Bellucci), 10 giugno 1996 (110).
Joseph Chircop, Il lessico italiano della Giustizia a Malta. Analisi sociolinguistica, Tesi di
laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Nicoletta
Maraschio), 26 giugno 1997 (110 e lode).
Maria Palmerini, Analisi sociolinguistica di un processo penale: il caso Saponaro, Tesi di
laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Nicoletta
Maraschio), 10 luglio 2000 (110 e lode).
Alessandra Marilli, Il consumo nascosto: l’analisi etnografica del consumo mediale.
Indagine in tre licei fiorentini, Tesi di laurea quadriennale in “Teoria e tecniche delle
comunicazioni di massa”, Facoltà di Scienze Politiche di FI (I Relatore: Carlo Sorrentino), 2 ottobre
2002 (110 e lode).
Carmen Lucia, Il processo penale in Italia. Analisi sociolinguistica di un processo per
omicidio, Tesi di laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore:
Nicoletta Maraschio), 21 novembre 2002 (110).
Maria Cristina Torchia, 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, Tesi
di laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Luciana
Brandi), 29 aprile 2004 (110 e lode).
Vera Beatrice Massaro, Il caso Corazzin a “Chi l’ha visto?”: dalla parte del Pubblico
Ministero. Analisi sociolinguistica, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia
Bellucci; II Relatore: Marco Biffi), 15 dicembre 2004 (108).
Sara Panichi, Il caso Corazzin a “Chi l’ha visto?”: dalla parte del telespettatore. Analisi
sociolinguistica, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Marco Biffi), 15 dicembre 2004 (110 e lode).
Veronica Santini, Il film “I cento passi” di M.T. Giordana. Analisi sociolinguistica, Tesi di
laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi), 2 marzo
2005 (110 e lode).
Paola Giovine, La cronaca nera in alcuni quotidiani meridionali (“Il Quotidiano di
Brindisi” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”), Tesi di laurea quadriennale in Sociolinguistica (I
Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Luciana Brandi), 26 aprile 2005 (108).
Valentina Surico, La strage di Via dei Georgofili. Analisi sociolinguistica del processo di
primo grado, Tesi di laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Nicoletta Maraschio; III Relatore: Neri Binazzi), 16 giugno 2005 (110 e lode).
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Pamela Megali, La comunicazione istituzionale: analisi applicata a testi prodotti dal
Comune di Scandicci (FI), Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci;
II Relatore: Neri Binazzi), 12 luglio 2005 (108).
Lucia Niccolini, La comunicazione istituzionale: analisi applicata a testi prodotti dal
Comune di Poppi (AR), Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi), 12 luglio 2005 (107).
Giulia Piccardi, Regione Toscana: Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali
(Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, 2005). Analisi
sociolinguistica, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi), 12 luglio 2005 (108).
Giulia Scarpelli, Le sentenze civili di merito. Analisi sociolinguistica, Tesi di laurea
triennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi), 12 luglio 2005
(110 e lode).
Erica Romagnoli, Analisi sociolinguistica di un processo civile, Tesi di laurea quadriennale
in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Nicoletta Maraschio; III Relatore:
Marco Biffi), 26 0ttobre 2005 (110 e lode).
Andrea Borri, L’alfabetizzazione informatica per l’audioleso adulto, Tesi di laurea
quadriennale in “Pedagogia Speciale”, Facoltà di Scienze dell’Educazione di FI (I Relatore: Carlo
Fratini; II Relatore: Calvani), data 28/06/2005 (106).
Veronica Marini, La cronaca giudiziaria on line. Analisi sociolinguistica, Tesi di laurea
triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi, III Relatore:
Maria Cristina Torchia), 11 maggio 2006 (108).
Elisa Masconni, Un processo per omicidio trasmesso da «Un giorno in Pretura». Analisi
sociolinguistica, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi, III Relatore: Maria Cristina Torchia), 22 giugno 2006 (105).
Martina Giangarè, I linguaggi di Controradio. Analisi sociolinguistica dei giornali
network, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri
Binazzi, III Relatore: Maria Cristina Torchia), 8 novembre 2006 (101).
Eleonora Piccini, Un film per la tv su Paolo Borsellino. Analisi sociolinguistica, Tesi di
laurea triennale in Sociolinguistica (I. Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi, III
Relatore: Maria Cristina Torchia), 14 febbraio 2007 (106).
Caterina Albani, Problemi linguistici e sociolinguistici in un processo per mafia: il
processo Omega, Tesi di laurea quadriennale in Sociolinguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi), 21 aprile 2008 (110 e lode).
Maurizio Sarcoli, L’educazione linguistica alla legalità nella classe multilingue, Tesi di
laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: P. Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi, III Relatore:
Marco Biffi), 3 luglio 2009 (110 e lode).
Mariantonia Cerrato, I romanzi di Andrea Camilleri: analisi sociolinguistica, Tesi di
Laurea Specialistica in Linguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II Relatore: Neri Binazzi), 9 luglio
2009 (110).
Fabiana Fazzi, Il sovrintendente Coliandro e Nikita nella produzione di Carlo Lucarelli.
Analisi sociolinguistica, Tesi di laurea triennale in Sociolinguistica (I Relatore: P. Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi; III Relatore: Maria Cristina Torchia), 5 maggio 2010 (110).
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Lucia Francalanci, La lingua istituzionale del web: analisi di alcuni siti, Tesi di Laurea
Magistrale in Linguistica (I Relatore: Marco Biffi; II Relatore: Neri Binazzi), 6 maggio 2010 (110 e
lode).
Francesca Ottaviano, Schedare la devianza: analisi sociolinguistica di testi del Casellario
Politico Centrale, Tesi di Laurea Magistrale in Linguistica (I Relatore: Patrizia Bellucci; II
Relatore: Neri Binazzi), 6 maggio 2010 (110 e lode).
Michela Silla, La lingua giudiziaria alla radio: alcune osservazioni sui dati emergenti
dall’analisi del LIR (Lessico Italiano Radiofonico), Tesi di Laurea Magistrale in Linguistica (I
Relatore: Marco Biffi; II Relatrice: Patrizia Bellucci), 13 luglio 2010 (110 e lode).
Ivana Azzalini, in preparazione, Le intercettazioni telefoniche e ambientali (Titolo
provvisorio), Tesi di Laurea Magistrale in Lingue (I Relatore: Neri Binazzi).
Tesi di dottorato in “Linguistica”
Dipartimento di Linguistica di Firenze
Maria Palmerini, 2005, Esami dibattimentali e trascrizioni giudiziarie. Analisi
sociolinguistica di processi penali, I Supervisore: Patrizia Bellucci, II Supervisore: Nicoletta
Maraschio.
Vera Gheno, 2006, Analisi sociolinguistica di un corpus di newsgroup italiani, I
Supervisore: Patrizia Bellucci, II Supervisore: Nicoletta Maraschio.
Maria Cristina Torchia, 2009, Interazioni e intersezioni fra psichiatria e giustizia in
tribunale. Un’analisi linguistica, I Supervisore: Patrizia Bellucci, II Supervisore: Luciana Brandi.

Tesi di dottorati diversi
Andrea Borri, 2009, L’Università Moderna negli Stati Uniti d’America, Università di
Perugia, Dottorato in “Scienze umane e dell’Educazione” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di Perugia, I Supervisore: Lanfranco Rosati.
Alessandra Marilli, 2010, Giovani e consumi mediali: percorsi di appropriazione
simbolica nell’informazione mediata e percezione della sfera pubblica, Università di Siena,
Dottorato in “Comunicazione, media e sfera pubblica”, I Supervisore: Carlo Sorrentino.
Master e scuole di specializzazione o Corsi di perfezionamento pertinenti
Alessandra Marilli, Master di I Livello in “Giornalismo on line”, conseguito presso la
Facoltà di “Scienze Politiche” dell’Università degli Studi di Firenze; A.A. 2003-2004. Tesi
presentata: Reportage televisivo dal titolo Mors tua vita mea, trasmesso da Report, RAI3, il
14/03/04. Votazione riportata: 108/110. Corso di Videogiornalismo e Comunicazione Televisiva,
organizzato dal Centro di formazione professionale Vigorelli della Provincia di Milano [Direttore:
Paolo Liguori; Coordinatore: Milo Infante].
Carmen Lucia, Master di II Livello in “Istituzioni Parlamentari Europee e Storia
Costituzionale”, conseguito presso il Corso di Laurea di “Scienze Politiche” dell’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma, con concorso del Dipartimento di Teoria dello Stato; A.A. 20022003. Tesi presentata: “Il sistema elettorale in Italia e le elezioni dei rappresentanti al Parlamento
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europeo”, Supervisore: prof. Oreste Massari, Valutazione conseguita: Distinta, Crediti formativi
conseguiti: 60 [Il Master ha compreso uno Stage teorico-pratico presso la Camera dei Deputati - I
Commissione Affari Costituzionali].
Maria Palmerini, Master di II Livello in “Scienze forensi”, conseguito presso il Corso di
Laurea in “Scienze Politiche” dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; A.A. 2006-2007.
Tesi presentata: “Il consulente linguistico nel processo penale”, Supervisore: prof. Eraldo Stefani,
Valutazione conseguita: 110/110 e lode [temi del Master: criminologia, investigazione, security,
intelligence].
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Congressi
In collaborazione con la Regione Toscana: Dalla Legge alla Legalità: un percorso fatto
anche di Parole [Relazioni di: Leonardo Maria Savoia, Mariella Zoppi, Tullio De Mauro, Silvana
Ferreri, Patrizia Bellucci, Masimo Russo], Firenze, Villa Montalto, 13 gennaio 2006. Atti pubblicati
a cura della Regione Toscana e conusltabili su questo sito all'indirizzo:
http://www.patriziabellucci.it/laligi/dalla_legge_alla_legalita.htm

Partecipazioni del LaLiGi ad altri progetti e associazioni
Collaborazione con il GISCEL (Gruppi di Intervento e di Studio nel Campo
dell’Educazione Linguistica, organismo della Società di Linguistica Italiana) - Toscana (dal
2005): Patrizia Bellucci, Marco Biffi, Tiziana Chiappelli, Vera Gheno, Elda Padalino, Erica
Romagnoli, Maurizio Sarcoli, Maria Pina Santoru, Maria Cristina Torchia.
Partecipazione alla Formazione – centrale e decentrata – del Consiglio Superiore della
Magistratura (dal 2004): Patrizia Bellucci e Maria Cristina Torchia (su temi vari).
Collaborazione con il Progetto Legalità di Palermo (2005): Patrizia Bellucci, Maria
Cristina Torchia.
Collaborazione con la Procura di Bolzano (2005): Patrizia Bellucci, Vera Gheno (per la
Carta dei Servizi, edita anche in <http://www.procura.bz.it/index.php?id=117>).
Relazione al Convegno della Procura di Bolzano “Il Cittadino & la Giustizia” (Bolzano,
14-15 dicembre 2006): Patrizia Bellucci, Quando la Procura parla al Cittadino.
Collaborazione esterna 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 (2005-2008): Patrizia Bellucci, Maria
Cristina Torchia.
Collaborazione con l’Osservatorio Giustizia Civile di Firenze (2006): Patrizia Bellucci,
Maria Cristina Torchia (sul tema: Conciliazione e oralità nel processo civile).
Collaborazione alla costruzione del percorso didattico «Cittadinanza in gioco –
Costruisci Eupolis» – destinato alle Scuole Superiori e alla formazione degli adulti – promosso
dal Progetto Legalità di Palermo (2010): Patrizia Bellucci, Maria Cristina Torchia.
Collaborazione con l’Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti ONLUS (OLD) http://www.aaalegalitadiritti.it/osservatorio/comitato.htm (dal 2011): Patrizia Bellucci è
membro del Comitato scientifico.
Partecipazione alla Formazione della scuola Superiore della Magistratura (dal 2013):
Patrizia Bellucci.
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Collaboratori giuridici
Dott.ssa Luciana Breggia [Giudice del Tribunale Civile di Firenze].
Dott. Marco Bouchard [Giudice del Tribunale Penale di Firenze].
Dott. Carlo Citterio [Consigliere della Corte di Cassazione].
Dott. Gilberto Ganassi [Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Cagliari].
Dott. Luigi Lanza [Consigliere della Corte di Cassazione].
Avv. Alarico Mariani Marini [Consigliere nazionale forense, Vice-presidente della Scuola
Superiore dell’Avvocatura].
Dott. Francesco Messina [Giudice del Tribunale Penale di Trani].
Dott. Leonardo Tamborini [Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di
Trieste].
Collaboratori esterni dell’area Scienze del linguaggio
Prof.ssa Silvana Ferreri [Professore ordinario presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere Moderne dell’Università della Tuscia, Docente di “Didattica delle lingue moderne” e di
“Linguistica
generale”,
Dipartimento
di
Scienze
Umane
–
DI.S.U
<http://www.lingue.unitus.it/index.php>]: Linguistica educativa, Legalità, Giustizia.
Prof. Mirko Grimaldi [Professore associato presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Lecce, Docente di “Linguistica generale”
<http://www.cril.unile.it/it/dettaglio_personale.php?id=13>, Responsabile del Centro di Ricerca
Interdisciplinare sul Linguaggio – CRIL <http://www.unisalento.it/web/guest/446>; in passato ha
prestato servizio presso la Polizia di Stato (negli uffici della ex Criminalpol di Firenze)]:
Collaborazione per le problematiche legate alle perizie foniche e all’identificazione della voce.
Prof.ssa Cristina Lavinio [Professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cagliari, Docente di “Linguistica educativa”, Dipartimento di
Filologie e Letterature Moderne <http://www.unica.it/filolog/laviniocr.htm>]: Linguistica
educativa, Legalità, Giustizia.
Prof.ssa Simonetta Montemagni [Direttore di Ricerca presso l’Istituto di Linguistica
Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC-CNR, Pisa), Membro del progetto “Legal Text Mining:
costruzione di reti semantico–concettuali finalizzate a una navigazione intelligente di corpora di
testi giuridici (JURNET)” di Regione Toscana-ILC-CNR<http://www.ilc.cnr.it/schedapersona.php?
nome=Simonetta&cognome=Montemagni>,
Membro
dell'ItaliaNLP
Laboratory
<http://www.italianlp.it/?page_id=70>]: Linguistica computazionale e linguistica giuridico-giudiziaria;
linguistica giuridico-giudiziaria contrastiva Italia-Brasile.
Prof. Leonardo M. Savoia [Professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze, Docente di “Linguistica generale” <http://www.unifi.it/pdoc-2012-200007-S-3f2a3c293b302e.html>]: Scienze del linguaggio e Media education.
Dott.ssa Priscilla Nardini [Consulente psicologico-psicoterapeutica del Tribunale di
Firenze]: Le consulenze/perizie psicologiche in Tribunale.
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Formazione e aggiornamento degli Insegnanti
In collaborazione con il GISCEL (Gruppi di Intervento e di Studio nel Campo
dell’Educazione Linguistica, organismo della Società di Linguistica Italiana) – Toscana
<http://www.giscel.org/toscana.htm>: Seminario Interregionale sul tema Educazione linguistica
democratica, Legalità, Giustizia.
In collaborazione con il GISCEL (Gruppi di Intervento e di Studio nel Campo
dell’Educazione Linguistica, organismo della Società di Linguistica Italiana) – Toscana
<http://www.giscel.org/toscana.htm>: Seminario Regionale sul tema I linguaggi delle scienze e le scienze
del linguaggio.
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