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CURRICULUM VITAE 

 

 MASSIMO VEDOVELLI (n. a Roma, 11 aprile 1953) è professore ordinario di Lingui-

stica educativa, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne”, 

presso l‟Università per Stranieri di Siena.  

Pro-rettore dal 2000 al 2002, dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2013 è stato Ret-

tore dell‟Università per Stranieri di Siena. 

È in atto componente del Nucleo di Valutazione dell‟Ateneo. 

Dal 27.11.2013 è Assessore alla Cultura del Comune di Siena. 

Presso la stessa Università è stato, dalla loro fondazione, Direttore dei seguenti 

Centri di Ricerca / Ricerca e Servizio: 

 

 CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 

 Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle 

lingue immigrate in Italia.  

 

Fino all‟assunzione della funzione di Rettore ha ricoperto i seguenti incarichi entro 

l‟Ateneo: 

 Commissione didattica e componente della Commissione per il tirocinio 

 Responsabile del progetto ECTS per i crediti universitari 

 Presidente del Consiglio del Corso di Diploma per l‟Insegnamento della Lingua 

Italiana a Stranieri (1996 – 2000) 

 Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale 

 Direttore della Scuola di specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua 

straniera 

 Coordinatore del Dottorato in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri 

 Responsabile del progetto CampusOne. 

 

 

STUDI SVOLTI E BORSE DI STUDIO 

  

Maturità classica (1972, Roma, votazione: 60/60). 

Laurea in Filosofia del Linguaggio (1976, Università di Roma “La Sapienza”) con 

una tesi su Il concetto di ‘oggetto’ in F. de Saussure e E. Cassirer (rell. i proff. Tullio De 

Mauro ed Emilio Garroni); votazione di 110/110 con lode.  

 Borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst in collaborazione con il Mi-

nistero degli Affari Esteri, presso l‟Università di Heidelberg (aa.aa. 1978-1979), dove ha 

svolto attività di ricerca con il gruppo di studio guidato dai proff. Norbert Dittmar e Wol-

fgang Klein sull‟apprendimento del tedesco da parte di lavoratori italiani emigrati in Ger-

mania. 
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SERVIZI PRESTATI NEGLI ATENEI E PRESSO CENTRI DI RICERCA 

 

1977 – 1983: cultore della materia presso la cattedra di Filosofia del Linguaggio 

nella Facoltà di Lettere dell‟Università di Roma “La Sapienza”.  

1983 – 1986: ricercatore (gruppo di discipline n. 37) presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell‟Università della Calabria, dove ha prestato servizio dal 1984 al 1986. 

 1986 – 1992: ricercatore confermato, gruppo di discipline n. 51, è entrato in tale 

funzione dal luglio 1986 presso l‟Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e 

Filosofia. 

Dal 1987 al 1992 ha ricevuto incarichi annuali di insegnamento nei corsi di cultura 

dell‟Università per Stranieri di Siena per la disciplina Didattica dell’Italiano. 

  

1992 – 1996: professore associato, settore scientifico-disciplinare L09A “Glottolo-

gia e Linguistica”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Pavia (titolare 

della cattedra di Sociolinguistica) 

1992 – 2000: incaricato dei corsi per la disciplina Glottodidattica presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell‟Università di Pavia 

1996 – 2000:  professore associato di Semiotica del testo (settore disciplinare 

M07E) presso l‟Università per Stranieri di Siena. In tale funzione ha insegnato nei corsi del 

Diploma per l‟Insegnamento della Lingua Italiana a Stranieri, della Laurea in Lingua e 

Cultura Italiana, della Scuola di Specializzazione in Didattica dell‟Italiano della stessa U-

niversità.  

 Dal 2000 a oggi: professore universitario di 1ª fascia, settore scientifico-disciplinare 

L09H – Didattica delle lingue moderne, presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 

dell‟Università per Stranieri di Siena (professore straordinario negli anni 2000 – 2003; dal 

2003 è professore ordinario). Ha tenuto e tiene tuttora anche i corsi di Semiotica nei corsi 

di laurea e di laurea magistrale dell‟Ateneo. 

 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

 

Ha guidato la ricerca sociolinguistica sui livelli di comprensione dei vecchi e dei 

nuovi tipi di bolletta ENEL. 

 

Ha guidato diversi gruppi di ricerca a livello nazionale e locale finanziati dal Mini-

stero dell‟Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (progetti PRIN e FIRB):. 

 

 Mediterraneo: radici storiche e culturali, specificità nazionali (CNR) 

 CILSSU - esame di Competenza in Italiano Lingua Straniera per Studenti Uni-

versitari (progetto promosso dall‟Università di Pavia e dall‟Università per Stra-

nieri di Siena). 

  Strumenti informatizzati per l’individuazione delle capacità linguistiche in ita-

liano come lingua straniera: il glotto-kit per stranieri (MURST) 
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 Riscrittura e semplificazione della bolletta ENEL (Università „La Sapienza‟ di 

Roma – ENEL) 

 Linguistica acquisizionale 

 Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle 

lingue immigrate in Italia 

 FIRB: Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale 

nella II e III generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identi-

tà. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professio-

nalità nelle comunità emigrate. 

 

Ha coordinato diversi progetti in risposta a bandi regionali di ricerca su finanziamenti co-

munitari, tra i quali il progetto LSECON – Le lingue straniere per sostenere il sistema eco-

nomico e produttivo della Regione Toscana (2011-2013). 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

Presidente della Commissione di esame finale del dottorato di ricerca in Linguistica, lin-

guistica applicata, ingegneria linguistica, XIX ciclo, Università di Torino. 

 

Componente delle commissioni di concorso: Professore Ordinario (Salerno), Professore 

Associato (Siena; Università della Calabria), Ricercatore (Bergamo; Roma). 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

  

I principali interessi di ricerca si collocano su tre aree tematiche: la sociolin-

guistica, la linguistica acquisizionale e la linguistica educativa. 

In modo particolare, le ricerche si sono concentrate sulle dinamiche sociolinguisti-

che dei processi di insegnamento e di apprendimento della lingua italiana, sia come lingua 

materna che come lingua seconda/straniera. I problemi di identificazione e descrizione del-

la variazione sociolinguistica sono stati applicati ai modelli di capacità linguistica e alle 

metodologie di loro rilevazione per quanto riguarda l‟italiano L1. Per quanto riguarda l‟ita-

liano L2, ha studiato i fenomeni di apprendimento spontaneo da parte di immigrati stranieri 

(è suo il primo articolo in Italia sull‟argomento, 1981), con particolare attenzione ai pro-

blemi della variazione e del confronto con i processi di apprendimento guidato. Le ricerche 

recenti si concentrano sul ruolo che la riflessione metalinguistica ha nell‟elaborazione di 

strategie di apprendimento naturale e guidato.  

La verifica dei livelli di competenza linguistica in italiano come L2 è oggetto cen-

trale delle sue ricerche, svolte applicando innovativi modelli di misurazione basati sulle lo-

giche „della vaghezza‟ (fuzzy logic) applicati ai modelli di misurazione e di valutazione 

delle capacità linguistiche. 

All‟interno del gruppo di ricerca sull‟Osservatorio Linguistico e Culturale Italiano, 

promosso presso l‟Università di Roma “La Sapienza”, ha coordinato i lavori sul contatto 

fra l‟italiano e le altre lingue in Italia. 
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Sempre nell‟ambito di tale progetto è coautore del Lessico di Frequenza 

dell’Italiano Parlato (LIP). 

   

 Ha fatto parte dei Comitati scientifici di diversi progetti di ricerca sociolinguistica e 

glottodidattica, tra i quali si ricordano: 

 

 il progetto ISFOL-Ministero del Lavoro sulla formazione linguistica e tecnica di 

lavoratori italiani in Germania (1978-80); 

 il progetto di sperimentazione formativa sulla lingua nelle scuole per l‟infanzia 

di Scandicci (Firenze, 1978-83); 

 lo studio promosso dall‟agenzia internazionale di ricerche comparate nel campo 

educativo I.E.A. e gestito dal Centro Europeo dell‟Educazione sulla lettura 

(conclusa nel 1992); 

 il progetto sperimentale di alfabetizzazione promosso dall‟Ufficio Studi del Mi-

nistero della Pubblica Istruzione a Scandicci; 

 il progetto di elaborazione di banche dati sui linguaggi settoriali dell‟arte, della 

musica e dell‟economia a fini di insegnamento della lingua italiana a stranieri 

promosso dal Ministero dei Beni Culturali e dall‟Università per Stranieri di Sie-

na; 

 il progetto IEA-SAL sui livelli di competenza di lettura in Italia e nel mondo; 

 il progetto MILIA - Materiali per Insegnanti di Lingua Italiana - Aggiornamen-

to promosso dalla Direzione degli Scambi Culturali del Ministero della Pubblica 

Istruzione; 

 il progetto MILIA Multimedia per l’Italiano L2 promosso dalla Direzione degli 

Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione; 

 il progetto DILC – Diversificazione delle lingue comunitarie, promosso dal 

Centro Europeo dell‟Educazione; 

 il progetto Verifica sociolinguistica della comprensione della comunicazione 

sociale: la bolletta ENEL; 

 il progetto Indagine comparativa sulle competenze degli allievi al penultimo 

anno della scuola secondaria superiore. Settore linguistico e della scuola ma-

terna, promosso dal Centro Europeo dell‟Educazione in applicazione della Di-

rettiva n. 307 del Ministero della Pubblica Istruzione; 

 il progetto per la realizzazione di materiali didattici per l‟insegnamento 

dell‟italiano nel sistema scolastico libanese, promosso dal Ministero degli Affa-

ri Esteri italiano e dal Centro Pedagogico della Repubblica Libanese; 

 il progetto per la realizzazione di materiali didattici per l‟insegnamento 

dell‟italiano nel sistema scolastico egiziano, promosso dal Ministero degli Affa-

ri Esteri italiano; 

 il progetto L.I.S.A. 2000. Lingua Italiana per Stranieri: Arte, promosso dal Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali, Dir. Gen. per i Beni Librari e gli Istituti 

Culturali; 

 il progetto Intercultura della Regione Toscana. 

 

 I risultati delle ricerche sono stati presentati in diverse pubblicazioni. 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI 

 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del Grande Dizionario Italiano dell‟Uso, di-

retto dal prof. T. De Mauro. 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del convegno L’italiano e le altre lingue a 

confronto: la certificazione delle competenze linguistiche nell’Unione europea, promosso 

in occasione del semestre di presidenza italiana della Unione europea (Roma – Siena – Pe-

rugia, 14-16 maggio 1996), dei convegni GISCEL (Lecce, 2004; Milano, 2006), del con-

vegno AItLA (Bari, 2005). 

Ha fatto parte dei Comitati organizzatori di diversi convegni, tra i quali il XXVI 

congresso internazionale della Società di Linguistica Italiana sul tema Italiano: lingua se-

conda / lingua straniera (Siena, 5-7 novembre 1992); il XLVIII Congresso internazionale 

della Società di Linguistica Italiana (Udine, 25-27 settembre 2014) sul tema Lingue in con-

tatto – Contact Linguistics. 

Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Italiano 2000, che è la più recente indagine 

sulle motivazioni e sui pubblici dell‟italiano nel mondo, realizzata, sotto la direzione di T. 

De Mauro, per conto del Ministero degli Affari Esteri. 

Fa parte del Comitato scientifico del progetto per la realizzazione dei materiali di-

dattici (Gente del Mediterraneo) per l‟inserimento della lingua italiana nel sistema scola-

stico della Repubblica del Libano (fascia di base), promosso dal Ministero degli Affari E-

steri e dal Ministero dell‟Istruzione della Repubblica Libanese. 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del progetto per la realizzazione dei materia-

li didattici (Amici del Mediterraneo) per l‟inserimento della lingua italiana nel sistema sco-

lastico della Repubblica d‟Egitto (fascia Superiore), promosso dal Ministero degli Affari 

Esteri e dal Ministero dell‟Istruzione della Repubblica d‟Egitto. 

È stato designato rappresentante della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Univer-

sità Italiane in seno al Comitato tecnico-scientifico previsto dall‟art. 2-quater della Legge 

28 marzo 1991, n, 113, introdotto dall‟art. 5 della Legge 10 gennaio 2000, n. 6. 

 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del Quaderni del GISCEL. 

Fa parte del Comitato scientifico delle riviste “Studi Emigrazione”, “LIDI – Lingue 

e Idiomi d‟Italia” (Franco Manni ed., Lecce), “Bambini”. 

Fa parte del Comitato scientifico del Rapporto „Italiani nel mondo‟ della Fondazio-

ne Migrantes (conferenza episcopale italiana). 

Ha rappresentato la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane al tavo-

lo ministeriale sulla mobilità studentesca europea. 

È componente del Consiglio Scientifico del Progetto Lingua Italiana Dante Alighie-

ri – PLIDA, della Società Dante Alighieri. 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali con relazioni sulle tematiche 

oggetto delle proprie ricerche: si ricorda la partecipazione ai convegni della Società di Lin-

guistica Italiana di Lugano, Trento, Siena, Modena, e ai convegni internazionali di Parigi, 

New York, Città del Messico, Berlino, Toronto, Tokyo. 

Ha tenuto conferenze presso diversi Istituti Italiani di Cultura e Università italiane e stra-

niere, tra le quali Lisbona, Madrid, Barcellona, Parigi, Chambery, Bruxelles, Amsterdam, 
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Berlino, Heidelberg, Graz, Ginevra, Stoccolma, Helsinki, Mosca, San Pietroburgo, Atene, 

Salonicco, Malta, Il Cairo, Pechino, Tokyo, Kyoto, Toronto, New York, Washington, Città 

del Messico, Puebla, Porto Alegre. 

Invited speaker al XLVIII Congresso internazionale della Società di Linguistica Italiana 

(Udine, 25-27 settembre 2014), con una relazione dal titolo Nuove forme del contatto lin-

guistico: i contesti migratori italiani. 

 Ha tenuto la prolusione inaugurale del corsi estivi dell‟Università per Stranieri di 

Siena, 20 luglio 2000, 84ª annata dalla fondazione, sul tema “L‟italiano, gli italiani, gli 

stranieri: nuove vie per la diffusione della nostra lingua nel mondo”. 

 

Ha curato diversi lavori collettivi, atti di convegni e opere bibliografiche sulle te-

matiche della diffusione della lingua italiana all‟estero. 

Ha pubblicato libri, articoli e saggi scientifici sugli oggetti delle proprie ricerche; ha 

anche pubblicato libri di tipo didattico. 

 

 

COORDINAMENTO DI INIZIATIVE IN CAMPO DIDATTICO E SCIENTIFICO; TITOLI ONORIFICI 

 

 

È stato responsabile scientifico della progettazione, sperimentazione e diffusione 

della CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell‟Università per Stranieri 

di Siena ed è Direttore del Centro di ricerca e di servizi che, presso la stessa Università, si 

occupa della gestione degli esami CILS in stretta relazioni con organismi e agenzie di ri-

cerca e di formazione in Italia e nel mondo. 

È stato componente (2000 - 2002) del Comitato scientifico e della giuria del Premio 

„Primo Conti‟ istituito dalla Regione Umbria sulle tematiche dei movimenti migratori. 

È stato componente della Commissione del Ministero Pubblica Istruzione per il ri-

ordino dei cicli scolastici (1999 - 2000). 

 È stato componente del Comitato scientifico istituito dal Ministero Pubblica Istru-

zione per l‟attuazione del piano di alfabetizzazione funzionale destinato alla popolazione 

adulta (1999 - 2000). 

 È stato componente del Comitato di revisione istituito dal MIUR sui test di ammis-

sione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (2012). 

 È stato componente della Commissione Nazionale Italiana per l‟UNESCO (2000-

2001). 

 È stato componente del Comitato scientifico del Glossario dell‟Educazione degli 

Adulti, promosso dal CEDE – Centro Europeo dell‟Educazione (2001). 

 È stato nominato nel 2004 socio onorario della AATI – American Association of Te-

achers of Italian. 

 È stato Componente aggregato della Commissione Nazionale per la Promozione 

della Cultura Italiana all‟estero, presieduta dal Viceministro degli Affari Esteri (2007 – 

2012). 

 È stato componente della Conferenza Regionale per la Ricerca e l‟Innovazione, ai 

sensi della L.R. n. 20/2009 della Regione Toscana. 

  

 

ATTIVITÀ EDITORIALI 
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Co-dirige la collana I sensi della lingua, per l‟editore Guerra di Perugia. 

 

Dirige la collana Materiali dell’Osservatorio del Centro di eccellenza della ricerca Osser-

vatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate 

in Italia, dell‟Università per Stranieri di Siena. 

 

Fa parte dei Comitati scientifici delle seguenti collane editoriali e riviste:  

Materiali linguistici dell‟Università di Pavia. 

 

“Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata”, Pacini ed., Pisa, dal 2004. 

 

Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Intercultura (dal 2012). 

 

2012-2013 - Nominato con Decreto Ministeriale componente del Comitato tecnico di livel-

lo accademico incaricato di fornire supporto all'Amministrazione nella organizzazione e 

gestione degli adempimenti inerenti la procedura concorsuale per il reclutamento del per-

sonale docente indetta con DDG 82/2012, anche con riguardo alla revisione dei programmi 

e delle prove di esame alla luce dei mutati ordinamenti del sistema di istruzione, Classi di 

concorso A043, 050, 051, 052. 

 

Visiting professor presso il Dipt. of Italian Studies della Università di Toronto (Canada), 

10 settembre – 16 ottobre 2015; corso sul tema: Nuovi processi di italianizzazione: pano-

rami linguistici urbani e lingue immigrate. 

 

 

 

Siena, 11 marzo 2016 

 

 

 

 

Prof. Massimo Vedovelli 


