
SEMINARIO DI
FORMAZIONE
LINGUISTICA DEL
CENTRO
LINGUISTICO DI ATENEO
L'ITALIANO ISTITUZIONALE
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA
La lingua italiana può aiutare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, favorire 
la trasparenza amministrativa, e per questa via promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica del nostro Paese? Nel seminario si illustreranno i principali tratti dell’italiano 
istituzionale, varietà linguistica usata nella scrittura dei testi per la comunicazione pubblica affinché 
siano accessibili al maggior numero di persone e di dispositivi digitali.
 

Daniela Vellutino UNIVERSITÀ DI SALERNO

Daniela Vellutino è professoressa associata di Linguistica Generale nel Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione 
dell’Università di Salerno.

Studia la formazione e gli usi dei termini istituzionali, la semplificazione dei testi istituzionali per la comunicazione pubblica e conduce 
ricerche su come sviluppare risorse linguistiche per i programmi di gestione dei servizi pubblici digitali basati sull'uso di sistemi di 
Natural Language Processing (NLP).

Insegna Comunicazione pubblica e linguaggi istituzionali e Costruzione e interpretazione dei testi giornalisti nel corso di laurea 
magistrale Corporate Communication e Media, e nel corso di laurea triennale Scienze della Comunicazione insegna Italiano istituzionale. 
È responsabile scientifica dell’Osservatorio Osservatorio per la Comunicazione e l’Informazione nella PA (OCIPA). Cura il laboratorio 
didattico per la comunicazione pubblica Diritto di Accesso Civico.

Componente dei Consigli Scientifici dell'Associazione Italiana per la Terminologia e dell'Associazione Italiana per la Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale.

Autrice di numerose pubblicazioni sui temi della terminologia istituzionale e delle scritture per l’informazione e la comunicazione 
pubblica. Tra i suoi libri “L’Italiano istituzionale per la comunicazione pubblica” (il Mulino 2018) e “Comunicare in Europa. Lessici 
istituzionali e termologie specialistiche” (Educatt 2015).

È possibile seguire il seminario online (Via Teams).
Per poter essere ammessi al canale e ricevere il link, inviare la richiesta a cla@unimol.it
Per ricevere un attestato di frequenza, è necessario pre-iscriversi e indicare la modalità di frequenza
(online o in presenza), inviando l’adesione a:  cla@unimol.it

21 APRILE 2022
dalle 14.30 alle 16.00

Aula Q II ED. POLIFUNZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Via De Sanctis, snc, Campobasso

Il seminario verrà registrato e sarà disponibile sul canale YouTube del Centro Linguistico
al seguente link https://www.youtube.com/channel/UCc7yNoicpIvKUdh2b5-BFIg/featured


