CURRICULUM di Elvira Assenza
 Ricercatrice nel SSD L-LIN 01 con afferenza al Dip. di Scienze Cognitive e della
Formazione – Università degli Studi di Messina.
 Assegnista 2003-6 presso l’Università degli Studi di Messina, per la collaborazione ad
attività di ricerca scientifica, nel progetto dal titolo “Standardizzazione informatica e
distribuzione telematica negli Atlanti sociolinguistici europei. Il caso dell’ALS (Atlante
Linguistico della Sicilia)”.
 Argomenti principali della ricerca: - studio delle strutture sociali e della variabilità della
lingua - analisi della interpretabilità e della rappresentabilità dei dati etnolinguistici e
sociovarazionali.
 Specializzata in trascrizione fonetica e tecniche di raccolta-dati.
 Professore aggregato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Messina: insegnamenti di Linguistica generale (CdL triennale); Linguistica
pragmatica e sociolinguistica (CdL specialistica).
 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze cognitive”.
 Membro del comitato scientifico del CoDiSco (Coordinamento Dottorati Italiani Scienze
Cognitive).
 Membro del Coordinamento scientifico dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS).
 Membro della Segreteria di Redazione della collana Materiali e Ricerche del “Centro di
Studi Filologici e Linguistici Siciliani” dal 2001.
 Partecipazioni in qualità di componente dell'unità operativa locale (Università di Messina)
dei seguenti progetti di ricerca:
 2000: PRIN-M.U.R.S.T. dal titolo L’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS): banche
dati, rappresentazione e cartografazione, presentazione multimediale, distribuzione
telematica” (Coordinatore A. Pennisi). Progetto nazionale Standardizzazione
informatica e distribuzione telematica degli Atlanti Linguistici (Coordinatore G.
Ruffino).
 2001-2002: PRA-MIUR dal titolo Tecnologie dell’immagine digitale e processi di
riconoscimento artificiale (Coordinatore Nazionale prof. G. Ruffino - Coordinatore
locale prof. A. Pennisi)
 2002: PRIN-M.U.R.S.T. dal titolo Tecnologie di standardizzazione,
informatizzazione e cartografazione dei dati fonetici regolari e anomali e dei dati
iconico-visivi nelle inchieste dell’Atlante Linguistico della Sicilia (Coordinatore
Nazionale prof. G. Ruffino) (Coordinatore locale prof. A. Pennisi)
 2003-2004: PRA-MIUR dal titolo Evoluzionismo, etologia e psicopatologia del
linguaggio (Coordinatore Nazionale prof. G. Ruffino - Coordinatore locale prof. A.
Pennisi)
 2005-2007: PRIN MIUR dal titolo Tecnologie di standardizzazione,
informatizzazione e cartografazione dei dati fonetici regolari e anomali e dei dati
iconico-visivi nelle inchieste dell'Atlante Linguistico della Sicilia (Coordinatore A.
Pennisi). Progetto nazionale: Atlante Linguistico della Sicilia. Atlanti settoriali, carte
geolinguistiche. Archivi. Testi. (Coordinatore G. Ruffino).
 2007-2009: PRIN MIUR dal titolo Vocabolario della cultura alimentare siciliana:
tecniche di raccolta, catalogazione ed informatizzazione del materiale fotografico ed
audiovisivo ALS e APIS (Atlante Linguistico della Sicilia e Agenzia Per l'Immagine
Siciliana) (Coordinatore A. Pennisi). Progetto nazionale: Atlante linguistico della
Sicilia. La dimensione geolinguistico-antropologica della cultura alimentare in

Sicilia: rappresentazioni cartografiche, lessicografia diatopica, documentazione
audiovisuale, archiviazione e trattamento informatico dei dati. (Coordinatore G.
Ruffino).
- Partecipazione e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali di cui sono
testimonianza le memorie a stampa, tutte a carattere sperimentale, di cui la dott. Assenza è
autrice.
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01 L-LIN SSD researcher at the Faculty of Educational Sciences of Messina (Dip. of
Cognitive and Educational Sciences).
2003-6 Grant at the University of Messina, for collaboration in scientific research, for a
project entitled Standardization of IT infrastructure and online distribution of
sociolinguistic Atlases in Europe. The case of the ALS (Linguistic Atlas of Sicily).
Research focused on: the study of social structures and language variability; analysis of the
interpretability and representative quality of the sociolinguistic and ethnolinguistic data.
Specialist in phonetic transcription and language data elicitation techniques.
Associate Professor - Faculty of Education of the University of Messina: lecturer in General
Linguistics (undergraduate); Pragmatic linguistics and sociolinguistics (graduate).
Member of the College of Postgraduate Supervisors in Cognitive Sciences.
Member of the scientific committee of CoDiSco (Coordinamento Dottorati Italiani Scienze
Cognitive - Coordinating Association of Italian Cognitive Science Doctorates).
Member of the Scientific Coordination for the Linguistic Atlas of Sicily - Atlante
Linguistico della Sicilia (ALS).
Member of the Editor's Secretariat of the series "Materials and Research" at the Center of
Sicilian Linguistic and Philological Studies since 2001.
Participated in the following research projects as an active member of the University of
Messina team component:
 2000: PRIN-M.U.R.S.T. entitled The Linguistic Atlas of Sicily (ALS):
databases, representations and mapping, multimedia presentation, online
distribution" (project lead. A. Pennisi). National Project: Standardizing IT
and online distribution of Linguistic Atlases (National Coordinator G.
Ruffino).
 2001-2002: PRA-MIUR entitled Digital image recognition technologies and
artificial recognition processes (National Coordinator G. Ruffino - Project
Lead. A. Pennisi);
 2002:
PRIN-M.U.R.S.T.
entitled
Technology
standardization,
computerization and mapping of regular and abnormal phonetic data, iconic
data and visual data in fieldwork for the Sicilian Linguistic Atlas (National
Coordinator prof. G. Ruffino - Project Lead. A. Pennisi);
 2003-2004 - research contract for PRA-MIUR entitled Evolutionist theories,
Ethology and Psychopathology of language (National Coordinator prof. G.
Ruffino - Project Lead. A. Pennisi)
 2005 - 2007: PRIN MIUR entitled Technologies to map, standardize and
make available in digital formats regular and irregular phonetic data as well
as iconinc-visual data within the context of research for the Linguistic Atlas
of Sicily (project lead A. Pennisi). National Project: Linguistic Atlas of Sicily.





Sector Atlases, geolinguistic maps. Archives. Texts (Project Lead. G.
Ruffino)
2007-2009: PRIN MIUR entitled A Vocabulary of Sicilian food culture:
techniques for retrieving, cataloguing and digitalizing photographic and
audiovisual material ALS (Atlante Linguistico della Sicilia - Linguistic Atlas
of Sicily) and APIS (Agenzia Per l'Immagine Siciliana - Sicilian Imagery
Agency) (Project Lead. A. Pennisi). National Project: Linguistic Atlas of
Sicily. The geolinguistic / anthropological dimension of Sicilian food culture:
mapping, diatopic lexicography, audiovisual documentation, cataloguing and
digitalization of data. (Project Lead. G. Ruffino).

Attendance and presentation at numerous national and international conferences as
evidenced by the printed proceedings where dott. Assenza is listed as an author.

