ASSOCIAZIONE SVIZZERA
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI
CON L’ITALIA
BASILEA
L’ASRI ha il piacere di invitarvi alla
consegna del Premio ASRI 2012 alla

dott.ssa Letizia Lala
il 13 dicembre 2012, ore 18:15
in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1
Seguirà la conferenza della laureata dal tema Punteggiatura e testo.
Alla fine della conferenza l’ASRI offrirà un aperitivo ricco.
Letizia Lala si è laureata nel 2003 presso la facoltà di Lettere dell'Università di Ginevra
sviluppando una tesi di laurea in Linguistica Italiana.
Nel settembre 2003 è entrata a far parte del gruppo di ricerca LISUL (Linguistica Italiana
Sincronica
Università
di
Losanna),
diretto
dalla
prof.
Angela
Ferrari.
Dal gennaio 2004 all'agosto 2007 è stata assistente presso la Sezione di Italiano della Facoltà di
Lettere dell'Università di Losanna.
Nel settembre 2007 è divenuta assistente presso l'Istituto di Italianistica della Facoltà di Lettere
dell'Università di Basilea, dove già dall'ottobre 2005 svolgeva attività di ricerca e d'insegnamento.
Nel marzo 2009 ha terminato un dottorato in Linguistica Italiana presso l'Università di Basilea, con
una tesi sulla punteggiatura nell'italiano scritto contemporaneo non letterario.
Dal 2010 è Oberassistentin presso l'Istituto di Italianistica della Facoltà di Lettere dell'Università di
Basilea.
I suoi principali interessi di ricerca si situano nell'ambito della linguistica del testo, della linguistica
delle varietà e delle forme emergenti di comunicazione.
È stata selezionata per partecipare a numerosi progetti di ricerca, l’ultimo dei quali (dicembre 2011
- dicembre 2014) è il progetto FNSR in didattica dell'italiano La scrittura oggi, tra parlato e lingua
mediata dalla rete. Aspetti teorico - descrittivi, diagnosi e interventi didattici (direzione: dr Simone
Fornara, Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)).
Ha fatto parte di comitati per l'organizzazione di convegni internazionali ed è attiva
nell'organizzazione di workshop e giornate di studio.
È membro di varie società di linguistica e filologia, tra cui la Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana (SILFI), la Società Svizzera di Linguistica (SSL/SSG), la Società di Linguistica
Europaea (SLE), il Collegium Romanicum.
È stata più volte interpellata come esperta per l'insegnamento dell'italiano e ha fatto parte di
commissioni d'esame per lavori finali di Master d'insegnamento e per verifiche su percorsi di
perfezionamento nello studio dell'italiano.
Tra le pubblicazioni ricordiamo:
Letizia Lala (2010), Il senso della punteggiatura nel testo. Analisi del punto e dei Due punti in
prospettiva testuale, Firenze, Franco Cesati, pp. 170
Dott. Pier Giorgio Ferrini, Im Rehwechsel 22, 4102, e-mail: anpifer@intergga.ch

