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Profilo scientifico
Il nucleo fondamentale delle sue ricerche riguarda l’italiano contemporaneo e le lingue speciali. La
sua attività scientifica è partita dallo studio della retorica politica (Mussolini, Pannella, movimenti
di contestazione), per giungere in anni recenti allo studio dei discorsi istituzionali (in particolare i
discorsi dei Presidenti della Repubblica). Si è interessato, successivamente, di italiano medico,
italiano scientifico e, soprattutto, di italiano giuridico e di italiano burocratico. In quest'ultimo
settore, ha trasferito l'osservazione scientifica in applicazioni pratiche, nel campo della
semplificazione del linguaggio amministrativo (con un’ampia attività di consulenza e formazione),
del drafting, della terminologia (nell'ambito della della REI, Rete di eccellenza dell’italiano
istituzionale). Dall'esperienza sulle singole varietà è risalito alla caratterizzazione generale delle
lingue speciali dell'italiano.
Per quel che riguarda l'italiano contemporaneo, si segnalano le sue pubblicazioni sul lessico
giovanile, sui neologismi e sul monitoraggio della ristandardizzazione dell'italiano, sia per quel che
riguarda la distribuzione nell'uso delle forme tradizionali e di quelle innovative, sia per quel che
riguarda la verifica della percezione del movimento dell'italiano da parte dei parlanti.
Si è occupato anche dei processi di italianizzazione, in particolare nel Veneto, di storia della
lessicografia, di insegnamento della lingua materna.
È autore o redattore di diverse opere lessicografiche e di alcune opere per la scuola.
Il suo interesse più recente riguarda l’utilizzo di metodi quantitativi per l’analisi dei testi e in
particolare per l’attribuzione d’autore.

Profilo didattico
L'esperienza didattica si è sempre svolta nell'ambito della Linguistica italiana, ma si è svolta
prevalentemente in situazioni disciplinarmente "di confine". Dopo le prime attività di supporto alla
didattica, come esercitatore, assegnista e poi ricercatore (dall'a.a. 1974-75 all'a.a. 1991-92) e alcune

esperienze all'estero, ha insegnato nella Scuola Superiore di Lingue Moderne per Traduttori e
Interpreti dell'Università di Trieste, nei corsi di laurea in Comunicazione (Università Padova e
Ferrara), Scienze della formazione (Università di Padova), Ingegneria gestionale (Università di
Padova, sede di Vicenza), Medicina e chirurgia (Università di Padova). Inoltra ha tenuto
regolarmente corsi nel Master in Giornalismo e nel Master in Comunicazione delle Scienze
dell’Università di Padova. Attualmente insegna, all’Università di Padova, Storia della lingua
italiana nel corso di laurea triennale in Lettere, Metodi linguistici di analisi dei testi nel corso di
laurea magistrale in Strategie di comunicazione, oltre al modulo linguistico di Fondamenti di logica
e di discorso scientifico nel corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Profilo nella “terza missione”
Attivo nella diffusione e nell’applicazione delle conoscenze scientifiche al di fuori dell’Università,
ha avuto numerose esperienze nel campo della formazione degli insegnanti, della formazione alla
scrittura del personale delle amministrazioni pubbliche e della collaborazione a giornali.
Per il primo punto, dalla fine degli anni Settanta agli anni Novanta ha svolto attività di formazione
degli insegnanti di italiano di ogni ordine di scuola; in particolare dal 1986 al 1990 ha fatto parte del
G.S.C (Gruppo per lo Sviluppo del Curriculum) dell’IRRSAE Veneto per l’attuazione dei
programmi scolastici della scuola elementare del 1985.
Per il secondo punto, dal 1997 ha tenuto oltre 250 giornate di formazione per i dipendenti di diverse
amministrazioni pubbliche: Comuni (Arezzo, Argenta (FE), Belluno. Cadoneghe. Fabbrico (RE),
Jesolo (VE), Padova, Roncade (TV), Rovigo, Schio (VI), Treviso, Verona, Vicenza), Province
(Brescia, Forlì-Cesena, Treviso, Udine, Venezia), Province autonome (Bolzano e Trento), Regioni
(Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Veneto), Università (Aquila, Bari, Brescia, Brescia, Firenze,
Messina, Padova, “La Sapienza” Roma, Torino, Trento, Trieste, Urbino, IUAV di Venezia, della
Calabria, del Salento), aziende sanitarie (ASL 7 Ragusa, Azienda Ospedaliera di Padova, ULSS 8 di
Asolo (TV), ULSS 12 Veneziana, ULSS 14 di Chioggia (VE), ULSS 16 Padova), Camere di
Commercio (Trento e Vicenza) e altri enti (ARPAV, Consorzio per l’area di ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste, Istituto Zooprofilattico del Veneto, Veneto Agricoltura), in molti casi
collaborando con specifici enti e associazioni di formazione (Anci Veneto, Associazione italiana
della comunicazione pubblica e istituzionale, CISEL, COINFO, CUOA, CUOA Sanità, ETA3,
Formez, Maggioli Formazione, Techne. Consorzio per la formazione professionale Forlì-Cesena,
TSM - Trentino School of Management).
Per il terzo punto, infine, collabora al «Corriere del Ticino», al «Piccolo» e al «Mattino di Padova».

Curriculum accademico





dal 1.11.2003: professore ordinario per il SSD L-FIL-LET 12 ("Linguistica italiana") nella
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova (dal 1.1.2012 nel Dipartimento di
Studi linguistici e letterari dell'Università di Padova)
dal 1.11.2000 al 31.10.2003: professore straordinario per il SSD L11A, poi L-FIL-LET 12
("Linguistica italiana") nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova
dal 1.11.1995 al 31.10.2000: professore associato confermato per il SSD L 11A
("Linguistica italiana") nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova








dal 1.11.1992 al 31.10.1995: professore associato per il raggruppamento L 111 ("Linguistica
italiana") nella Scuola Superiore di Lingue Moderne per Traduttori e Interpreti
dell'Università di Trieste
dal 20.10.1981 (agli effetti giuridici dal 1.08.1980) al 31.10 1992: ricercatore confermato
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova
dal 1.06.1976 al 19.10.1981: titolare di un assegno di formazione scientifica e didattica
presso l'Istituto di Filologia Neolatina (cattedra di Storia della lingua italiana) dell'Università
di Padova. Nell'a.a. 1978-79 l'assegno è stato utilizzato, per la durata di 10 mesi, presso
l'Istituto di Romanistica dell'Università di Saarbrücken
dal 1.10.1974 al 30.09.1976: "Wissenschaftlicher Mitarbeiter" del prof. Max Pfister
all'università di Saarbrücken, con il compito di collaborare al "Lessico Etimologico Italiano"

Inoltre:













dall’a.a. 2011-12: docente di “Linguistica italiana” nella Filozofski fakultet dell’Università
di Rijeka (Fiume).
a.a. 2004-05: professore, per affidamento, di "Analisi del linguaggio amministrativo" nella
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in "Scienze della comunicazione"
dell'Università di Ferrara
a.a. 1995-96 professore, per affidamento, di "Lingua italiana (con esercitazioni pratiche)"
nella Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di
Trieste
a.a. 1991-92 professore, per affidamento, di "Dialettologia Italiana" nella Facoltà di Lettere
e Filosofia dell'Università di Venezia
semestre invernale 1986-87 "Gastprofessor" di "Linguistica Italiana" nell'Università di
Innsbruck
semestre invernale 1985-86 incarico di insegnamento di "Linguistica Italiana" presso
l'Università di Saarbrücken
semestre invernale 1981-82, in collaborazione con il prof. Max Pfister, attività didattica
("Proseminar" e "Hauptseminar") di "Linguistica Italiana" presso l'Università di
Saarbrücken
a.a. 1975-76 esercitatore di Glottologia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Padova
a.a. 1974-75 esercitatore di Filologia germanica nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Padova.

Esperienza organizzativa






dal 1 gennaio 2018: Presidente dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI)
dall’ottobre 2016: Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di
Padova
dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016: Delegato del Rettore dell’Università di Padova per
la Comunicazione istituzionale
dal 2014: Presidente del Comitato scientifico della REI (Rete di eccellenza dell'italiano
istituzionale)
dal gennaio 2012 al settembre 2014: Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e letterari
(DISLL) dell'Università di Padova









dall'ottobre 2009 al dicembre 2011: Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Padova (e come tale componente del Senato accademico dell'Università di
Padova)
dall'ottobre 2009 al settembre 2010: Direttore del Master in Giornalismo "Giorgio Lago"
dell'Università di Padova
dal 2006 al 2013: Presidente del Comitato di coordinamento della REI (Rete di eccellenza
dell'italiano istituzionale)
dal luglio 2004 al marzo 2006: Presidente della commissione scientifica per l'area 12
(Scienze filologico-letterarie e artistiche) dell'Università di Padova e come tale Componente
della Commissione scientifica di Ateneo
dal dicembre 2001 all’aprile 2006: Presidente del Corso di laurea in Scienze della
comunicazione dell’Università di Padova

Attività di valutazione












2018: valutatore, per conto del Ministero dell’Educazione della Repubblica di Croazia, del
curriculum delle scuole della minoranza italofona in Croazia
dal 2018, componente delle CEV (Commissione di Esperti della Valutazione) dell’Anvur
(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), per
l’accreditamento periodico dei corsi di laurea e delle università
dal 2018, coordinatore del gruppo di lavoro TECO-D (TEst di valutazione della Competenze
Disciplinari) dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca) per la classe di laurea in Lettere
febbraio-luglio 2018: membro della commissione di esperti per la procedura di valutazione
del DILS (Centro competenze Didattica dell'Italiano e delle Lingue nella Scuola) della
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana di Locarno, nell’ambito del sistema
di gestione della qualità.
dal 12.07.2017: iscritto all'albo Esperti della Valutazione dell’Anvur (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), Profilo Esperti di sistema.
2006: Coordinatore del Panel di Autovalutazione del Dipartimento di Romanistica.
2004: Presidente del Comitato per l’area 12 dell’Università di Padova per la Valutazione
triennale della ricerca 2001-2003 del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della
Ricerca).
dall'a.a. 2001-02 all'a.a. 2003-04: Responsabile per il corso di laurea in Scienze della
comunicazione del Progetto Campusone e Presidente del Gruppo di autovalutazione.
attività di referaggio e valutazione per ANVUR (VQR 2011-2014 e 2004-2010), enti
pubblici italiani e stranieri (MIUR, FNS - Fondo Nazionale Svizzero), congressi (Italia,
Croazia, Polonia), riviste ("Studi di grammatica italiana").

Accademie e associazioni


Accademico corrispondente dell'Accademia della Crusca



Socio dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI)



Socio della Società di Linguistica Italiana (SLI)



Socio della Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Formazione


20 dicembre 1974: laurea in Lettere all'Università di Padova (110/110 e lode)



1970: maturità classica al liceo classico "Tito Livio" di Padova (48/60)

Pubblicazioni degli ultimi cinque anni:





















Il linguaggio dei presidenti, in Presidenti della Repubblica. Il Capo dello Stato e il
Quirinale nella storia della democrazia italiana, a cura di Sabino Cassese, Giuseppe
Galasso, Alberto Melloni, Bologna, Il Mulino, 2018.
con Arjuna Tuzzi) What is Elena Ferrante? A comparative analysis of a secretive
bestselling Italian writer, "Digital Scolarship in the Humanities" (Online first).
(con Arjuna Tuzzi), Drawing Elena Ferrante's Profile. Workshop Proceedings, Padova, 7
September 2017, edited by Arjuna Tuzzi, Michele A. Cortelazzo, Padova, Padova University
Press, 2018.
(con Arjuna Tuzzi) It Takes Many Hands to Draw Elena Ferrante’s Profile, in Arjuna
Tuzzi, Michele A. Cortelazzo (eds.), Drawing Elena Ferrante's Profile. Workshop
Proceedings, Padova, 7 September 2017, Padova, Padova University Press, 2018, pp. 9-29.
(con George K. Mikros e Arjuna Tuzzi) Profiling Elena Ferrante: a Look Beyond Novels, in
Jadt '18. Proceedings of the 14th International Conference on Statistical Analysis of Textual
Data, a cura di Domenica Fioredistella Iezzi, Livia Celardo, Michelangelo Misuraca, Roma,
UniversItalia, 2018, pp. 165-173.
(con Paolo Nadalutti, Stefano Ondelli e Arjuna Tuzzi) Authorship Attribution and Text
Clustering in Contemporary Italian Novels. Does Elena Ferrante’s and Domenico
Starnone's regional origin play a role?, in Lu Wang, Reinhard Köhler, Arjuna Tuzzi (eds.),
Structure, Function und Process in Texts, Lüdenscheid, RAM-Verlag, 2018, pp. 1-14.
(con Arjuna Tuzzi) Sulle tracce di Elena Ferrante: questioni di metodo e primi risultati, in
Testi, corpora, confronti interlinguistici: approcci qualitativi e quantitativi, a cura di
Giuseppe Palermo, Trieste, EUT - Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 11-25.
(con Claudio Mantovani, Stefania Crovato, Anna Pinto, Giulia Mascarello, Licia Ravarotto)
Risk communication by health professionals: an analysis of press releases drafted by Italian
veterinarians, "Veterinaria italiana" 53.3, 2017, pp. 185-195.
Il linguaggio della politica, Roma-Firenze, Editoriale L'Espresso-Accademia della Crusca,
2016.
Un "codice di polizia grammaticale" per il diritto e la pubblica amministrazione?, «LId'O.
Lingua italiana d'oggi» X, 2013 [ma 2016], pp. 103-114.
Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo, in Lingua e processo. Le
parole del diritto di fronte al giudice, a cura di Federigo Bambi, Firenze, Accademia della
Crusca, pp. 149-160.
(con Arjuna Tuzzi) The First End-Of-Year Address by the New President of the Italian
Republic Sergio Mattarella, in Issues in Quantitative Linguistics 4. Studies in Quantitative
Linguistics 23, a cura di E. Kelih, R. Knight, J. Macutek, A. Wilson, Lüdenscheid, RAMVerlag, 2016, pp. 135-149.
















La semplificazione dei testi amministrativi. Le buone pratiche, in Quale comunicazione tra
stato e cittadino oggi? Per un nuovo manuale di comunicazione istituzionale e
internazionale, a cura di Raffaella Bombi, Roma, Il calamo, 2015, pp. 93-110.
Per un monitoraggio dei neologismi incipienti, in La lingua italiana e le lingue romanze di
fronte agli anglicismi, a cura di Claudio Marazzini e Alessio Petralli, Firenze, GoWare,
2015, pp. 27-36.
La cooperazione tra esperti per la soluzione di problemi terminologici, in Comunicare in
Europa. Lessici istituzionali e terminologie specialistiche, a cura di Daniela Vellutino e
Maria Teresa Zanola, Milano, EDUCatt, 2015, pp. 13-31.
Il cantiere del linguaggio istituzionale. A che punto siamo?, "LeGes" XXVI (2015), pp. 135150.
L'italiano nella scrittura amministrativa, in Lezioni d'italiano. Riflessioni sulla lingua del
nuovo millennio, a cura di Sergio Lubello, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 85-104.
Le istituzioni europee e la lingua italiana, in L'italiano come risorsa per il Sistema Italia.
Idee e sinergie per il futuro. Atti del seminario organizzato dal Consorzio interuniversitario
ICoN, a cura di Francesca Tolanini e Maria Teresa Lupia, Pisa, Consorzio Icono, 2014, pp.
51-59.
Le lingue di Galileo Galilei, "Il Nuovo Saggiatore" XXX, 5-6, 2014, pp. 38-44.
Modelli di comunicazione standard nelle università. 1. Personale tecnico e amministrativo,
a cura di M.A.C, Padova, CLEUP, 2014, pp. 95.
Dai principi alla pratica: la produzione di repertori specializzati, in Modelli di
comunicazione standard nelle università. 1. Personale tecnico e amministrativo, a cura di
M.A.C, Padova, CLEUP, 2014, pp. 7-11.

Per l’elenco completo delle pubblicazioni rinvio a: https://www.research.unipd.it
(specificamente: https://www.research.unipd.it/simplesearch?query=michele+cortelazzo&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=ASC)
Padova, 1 agosto 2018

