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Curriculum dell’attività scientifica e didattica di: PATRIZIA CALEFATO 

(aggiornato al 10/1/2019) 

Dati Personali 

Indirizzo e-mail patrizia.calefato@uniba.it 

 

 

Posizione accademica 

Settore Concorsuale  

14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

 

Settore Scientifico Disciplinare 

SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

 

Qualifica Professore Associato 

Anzianità nel ruolo 16/01/2002 

Sede universitaria Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

Dipartimento Dipartimento di Scienze Politiche 

 
Abilitazione scientifica nazionale in I fascia (professore ordinario) conseguita in data 31/1/2014 

nel settore concorsuale 14 C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, s.s.d.: SPS/08. 

 

Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri 

dal 01/11/1984 Ricercatore universitario Università degli Studi di BARI ALDO MORO, SSD M-

Fil/05. 

dal 16/01/2002 Professore II fascia Università degli Studi di BARI ALDO MORO, SSD L-Lin/01. 

 

Posizioni ricoperte in atenei stranieri 

Affiliated Professor presso la Stockholms Universitet, Centre for Fashion Studies (dal 2010)  

 

Ambiti di ricerca 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Fashion Theory, dimensione sociale del 

linguaggio, della comunicazione e dei media, linguaggi della contemporaneità, studi culturali. 

Nell’ambito della teoria di moda, i suoi interessi si rivolgono particolarmente a indagare: la moda e 

il corpo; lusso e stili di vita; il rapporto tra moda, cinema e altri media audiovisivi; la moda come 

traduzione interculturale; la moda critica. 

 

Progetti di ricerca internazionali e nazionali 

 Componente Progetto europeo di ricerca CICERONE - Creative Industries Cultural 
Economy Production Network, Horizon 2020 –SCS6 Transformations, 2018. 

 Responsabile scientifica del Progetto di ricerca L’invenzione della Puglia. Il racconto della 
trasformazione nello sguardo della RAI, Corecom Puglia-Dipartimento di Scienze politiche, 

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Finanziamento Corecom euro 25.000, 2017-2018. 

 Responsabile per l'Università degli studi di Bari Aldo Moro del progetto "Osservatorio sulla 

Comunicazione di genere", Università pubbliche pugliesi, stanziamento regionale euro 

100.000, di cui 20.000 all'Università degli studi di Bari Aldo Moro (2011) durata 24 mesi, 

Responsabile Università Bari 
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 Il corpo nei media come luogo di negoziazione dell'identità di genere: aspetti sociosemiotici 

e linguistici (PRIN 2008 non finanziato dal MIUR, ma UO finanziata dall'Università di Bari 

per alta votazione del PRIN: 51) durata 12 mesi, Responsabile Unità di ricerca 

 Il corpo nei media come luogo di negoziazione dell'identità di genere: aspetti sociosemiotici 
e linguistici (PRIN 2007 non finanziato dal MIUR, ma UO finanziata dall'Università di Bari 

per alta votazione del PRIN: 49) durata 12 mesi, Responsabile unità di ricerca 

 HERMENEIA, Studi letterari e tecnologie digitali (approvato dall'UE, 2002) durata 24 mesi, 
Partner. 

 SENTRA (Supporting Educational Needs Transitions School to School, Work, College, or 
University), Socrates-Comenius azione 2 (approvato dall'Unione Europea, settembre 2001) 

durata 12 mesi, Partner. 

 Immagini e identità femminile: educazione alle pari opportunità nell'Europa del 2000 (1999-

2000) durata 12 mesi, Partner 

 Corporeità e linguaggio. Pratiche significanti femminili (CNR 1998) durata 24 mesi, 
Responsabile unità di ricerca 

 Ibridazione dei generi letterari, artistici e del discorso nella scrittura, nei generi e nelle 
pratiche significanti femminili dal Modernismo alla contemporaneità (CNR 1997) durata 24 

mesi, Responsabile unità di ricerca 

 

 

Direzione e partecipazione a Comitati di Collane editoriali: 

 Anthem Studies in Fashion, Dress and Visual Cultures: Componente dell’Editorial Board 

della collana, dal 2018. 

 Serie “Motus. Studi sulla società” Milano, Meltemi (Componente del Comitato scientifico 
dal 2017). 

 “Les Cahiers Européens de l’imaginaire”, Paris, CNRS editions (Membre du Comité 
Scientifique, 2016-). 

 Culture, segni, comunicazione, Bari: Progedit, Direttrice della collana dall’1/2007 a 
tutt’oggi. 

 CULTURE, MODA E SOCIETÀ Editore: Milano, Bruno Mondadori, Ruolo: Componente 

del Comitato scientifico, dal 2014 a tutt’oggi. 

 Serie gialla - Scienze del linguaggio e dei segni, Bari: B.A. Graphis; co-direzione collana 
dall’1/1997 al 6/2012. 

 Sui confini delle differenze, Bari: Palomar, co-direzione collana dall’1/1999 all’1/2003. 

 Serie "Fashion", Roma: Meltemi dall’1/2004 al 4/2010. 

 Eutopías (Serie monográfica); Eutopías 2a época; Documentos de trabajo - Centro de 
Semiótica y Teoría del Espectáculo Ente/Autore (Marc 710): Fundación Instituto 

Shakespeare. Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo (Valencia: Episteme, ISSN 

0213-246X) membro del Comitato scientifico dall’1/1993 all’1/1995. 

 

Partecipazione ai comitati editoriali di riviste: 

  “Journal of Asia Pacific Pop Culture”, Penn State University Press, ISSN 2380-7679, E-
ISSN 2380-7687, Membro dell’Editorial Advisory Board dal 2016. 

 “Cultura e Comunicazione”, Perugia, Guerra, ISSN 2239-1916, Membro del Comitato 

scientifico . 

 “REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP”, Universidade de São Paulo (Brasil) (ISSN: 
2175-6805) Membro del Comitato scientifico dal 2015. 

 “Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture”, Prima Berg, poi Bloomsbury, dal 
2015 London: Routledge, ISSN: 1362-704X (Membro dell’Advisory Board dal 03/1997 a 

tutt’oggi). 
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 “Popular Inquiry. The Journal of the Aesthetics of Kitsch, Camp and Mass Culture”, 

https://www.popularinquiry.com/ Aalto University, Finland, ISSN 2489-6748 

 “JOMEC JOURNAL, Journalism, Media and Cultural Studies”, Cardiff University (UK) 
(ISSN: 2049-2340), Membro del Comitato scientifico dal 2012 a tutt’oggi. 

 “Lectora. Revista de dones i textualitat”, Barcelona (Spain), ISSN 1136-5781 / ISSN 
electrònic 2013-9470 (dall’1/1999 a tutt’oggi). 

 “Semiotica”, Berlin: de Gruyter-Mouton, (ISSN: 0037-1998) Member of the Editorial 
Committee, dal 2012 a tutt’oggi. 

 “Athanor” (Ravenna: Longo; Lecce: Manni) 01/1993 - 01/1999 

 “Lectures” (Bari: Dedalo; Bari: Dal Sud) 01/1986 - 01/1990 

 “Uzak - trimestrale online di cultura cinematografica” ISSN 2039-800X dal 12/2010 a 
tutt’oggi. 

 

Attività di peer review (selezione ultimi anni) 

 14° Congresso Mondiale di Semiotica “Trajectories”, Buenos Aires 9-13 settembre 2019: 

proposals reviewer come componente del Comitato scientifico. 

 Rivista “Iconocrazia” (ISSN 2240-760X), ottobre 2018: blind review di un saggio. 

 European Research Council: evaluation per una ERC Consolidator Grant 2018 Call of the 
European Research Council (ERC), settembre 2018. 

 Bloomsbury Publishers (London): blind review per una proposta di serie editoriale, luglio 

2018. 

 Rivista “ESP Across Cultures” (ISBN: 978-88-7228-865-8): blind review di un saggio, 
luglio 2017. 

 Rivista “Scritture migranti” (ISSN 2037-5042): blind review di un saggio, giugno 2014. 

 Rivista “Lexia” (ISSN 1720-5298): blind review di un saggio, agosto 2012. 

 PRIN 2009: valutazione di un programma di ricerca. 

 CIMODE 2012, 2014, 2016: proposals reviewer nel settore Fashion and Communication. 
 

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 

istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

 Insegnamento Stockholms Universitet (in qualità di Affiliated Professor) dal 12/2010 a 
tutt’oggi, per brevi periodi durante l’anno, con il compito di tenere lezioni e seminari, 

seguire tesi di dottorato, discutere tesi di MA. 

 LLP Erasmus Intensive Program, Settembre 2013, New Bulgarian University, Sozopol, 

Bulgaria. 

 Insegnamento Helsinki University Aprile 2002. 

 Insegnamento Universidad Complutense, Madrid , Luglio 2005. 

 Insegnamento New Bulgarian University, Sofia, Settembre 2003. 

 Insegnamento Universitat de Valencia, Febbraio 1993. 

 

 

Fellow di Società scientifiche 

 

- MISA, Associazione Italiana Studi di Moda, vice-presidente dal 2013 al 2016. 

- Società Italiana delle Letterate (SIL): membro del Direttivo dal 1998 al 2002, vicepresidente 

dal 2000 al 2002.  

- Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS): vicepresidente dal 1998 al 2002. 

 

https://www.popularinquiry.com/
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Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 

nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti 

 

 Tutor ricerca “Rinnovare la cultura del consumo per il benessere psico-fisico-economico”, 

PROGRAMMA REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

INTELLIGENTE E DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE, Intervento 

“FUTURE IN RESEARCH”, Unione Europea-Regione Puglia-Università degli studi di Bari 

Aldo Moro, Stanziamento regionale per un triennio Ricercatore T.D, a.a. 2015-19., 

ricercatore: dott. Francesca Bitetto.  

 Tutor ricerca “Dalla promessa alla scommessa. L'azzardo come progettualità atemporale 
nell'era dell'incertezza”, PROGRAMMA REGIONALE A SOSTEGNO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED 

AMBIENTALE, Intervento “FUTURE IN RESEARCH”, Unione Europea-Regione Puglia-

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Stanziamento regionale per un triennio 

Ricercatore T.D, a.a. 2015-19., ricercatore: dott. Sabino Di Chio.  

 Tutor universitaria di borsa di ricerca per giovani laureati, Regione Puglia, POR Puglia 
2000-2006, Mis. 3.12 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e 

sviluppo tecnologico", titolo della ricerca: "Cool hunting: ricerca avanzata sulle tendenze e 

elaborazione di strategie di marketing per le imprese"; borsista, Dott.ssa di ricerca Claudia 

Attimonelli Petraglione. 

 Assegnataria di un contributo della Fondazione Caripuglia (euro 1500) per le spese di 
viaggio e soggiorno di due dottorandi al Convegno "Italian Cultural Studies" (Dartmouth 

College, USA, maggio 2010). 

 

 

Dottorato 

 Fa parte, dal 2016, del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze delle relazioni umane, 

Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 Ha fatto parte, dal 2015 al 2016, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia 
e storia, Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 Ha fatto parte del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Teorie e storie della 
scienza, delle scienze sociali, della filosofia e dei linguaggi, Università degli studi di Bari 

Aldo Moro, dal 2013 al 2014. 

 Ha fatto parte del Consiglio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze umane 

dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, curriculum in "Teoria del linguaggio e scienze 
dei segni", dal 2006 al 2013. 

 Ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in Teoria del linguaggio e scienze dei 

segni, Università degli studi di Bari Aldo Moro, dal 1988 al 2006.  

 

Tutorato di Tesi di dottorato: 

Arpenti Doina XXVIII ciclo - 2016 

Scelzi Raffaella XXVII ciclo – 2015 

Lafortuna Loredana XXVII ciclo - 2015 

Carbonara Lara XXVI ciclo - 2014 

Galiani Emiliana XXV ciclo – 2013 

Donatiello Valentina XXIV ciclo 2012 

Bernardi Floriana XXIV ciclo – 2012  

De Leonardis Fabio XX ciclo 2008  

D'Ottavio Angela - XIX ciclo 2007  

Messina Manuela XVIII ciclo - 2006 
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Blonda Leonardo XVII ciclo - 2005 

Attimonelli Petraglione Claudia XVII ciclo - 2005 

Miltenov Julka XVII ciclo - 2005 

Dagostino Maria Rosaria XIII ciclo - 2001 

 

Supervisione di Tesi di dottorato internazionale: 

Annalisa Mirizio: Giugno 2004, Universitat de Barcelona  

 

 

 
Altra attività accademica 

 

 E’ attualmente Responsabile di accordo Erasmus+ per Uniba con numerose Università 
europee. 

 E’ stata Coordinatrice accademica di numerosi accordi Socrates-Erasmus tra l'Università 
degli studi di Bari Aldo Moro e altre Università Europee.  

 Ha fatto parte del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 E’ stata componente del Comitato Paritetico tra l'Università degli studi di Bari e il Comune 
di Bari Piano strategico metropoli Terra di Bari (2007). 

 

 

Attività didattica presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
 

Sociologia dei processi culturali (SPS/08) 

 Anni 2018-19, 2017-18, 2016-17 presso Corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dip. di Scienze 

politiche. 

 Anno 2015-16 presso Corso di laurea in Scienze del servizio Sociale, Università degli studi 
di Bari Aldo Moro, Dip. di Scienze politiche. 

 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) 

 Anno 2018-19, 2017-18 presso Corso di laurea in Scienze del servizio Sociale, Università 
degli studi di Bari Aldo Moro, Dip. di Scienze politiche. 

 Anni 2016-17, 2015-16, 2014-15 presso il Corso di laurea in Comunicazione linguistica e 

interculturale dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Nell’anno acc. 2014-15 ha 
svolto per affidamento l’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

anche presso il Corso di laurea in Scienze della comunicazione e dell’animazione socio-

culturale, Università degli studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto.  

 

Sociologia delle forme culturali e istituzionali (SPS/08) 

 Anno 2016-17 presso Corso di laurea in Scienze del servizio Sociale, Università degli studi 

di Bari Aldo Moro, Dip. di Scienze politiche. 

 

Sociolinguistica (L-Lin/01) 

La prof. Calefato ha svolto la sua attività di docente del corso di Sociolinguistica nella facoltà di 

Lingue e Letterature straniere dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, poi nei corsi di laurea 

in Lingue del Dipartimento cui afferisce, in qualità di titolare dal gennaio 2002 al 2012-13, in 

qualità di affidataria dal 1993/94 al gennaio 2002. Dall'anno acc. 2001-2002 al 2007-2008 le è stato 

affidato l'insegnamento di Sociolinguistica nella Fac. di Scienze della Formazione, corso di laurea 

in Scienze della comunicazione dell'Università degli studi di Bari. Nell'anno accademico 2000-2001 
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le è stato affidato il corso di Sociolinguistica nella Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 

laurea in Scienze della Formazione primaria, dell'Università degli studi di Bari. 

 

Linguistica informatica (L-Lin/01) 

Dall’anno acc. 2005-2006 al 2014-15 le è stato affidato l’insegnamento di Linguistica informatica 

nella Fac. di Lingue e Lett. Straniere dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, poi corso di 

Laurea magistrale in Lingue straniere per la Cooperazione internazionale. La didattica di questo 

insegnamento è stata specificamente dedicata alla sociologia dei nuovi media. 

 

Linguistica generale (L-Lin/01) 

Dall'anno 2012-13 al 2014-15 le è stato affidato l'insegnamento di Linguistica generale nella Fac. di 

Lingue e Lett.straniere, poi Corso di laurea in Culture delle lingue moderne e del turismo, 

dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 

Analisi socio-antropologica del prodotto di moda (SPS/08) 

Dall'anno 2005-2006 al 2009-2010 le è stato affidato l'insegnamento di Analisi socio-antropologica 

del prodotto di moda (SPS/08) nella Fac. di Scienze della formazione, corso di laurea in Scienze e 

tecnologie della moda, dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 

Cinema, fotografia e televisione (L-Art/06) 

Negli acc. 2003-2004 e 2004-2005 le è stato affidato l'insegnamento di Cinema, fotografia e 

televisione presso il Corso di laurea in Scienze e tecnologie della moda dell'Università degli studi di 

Bari (sede di Bari) e, nell'anno 2004-2005, anche di Taranto. 

  

Altri affidamenti didattici 

 Nel corso di laurea in Scienze della comunicazione della Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università degli studi di Bari, è stata Responsabile del Laboratorio di 

pubblicità dal 2001-2002 fino al 2005-2006. 

 Co-coordinatrice (con P. Zaccaria) del Master in "Studi culturali,comunicazione e cultura 

visuale", Università degli studi di Bari (a.a. 2004-2005). 

 Dall'anno acc. 1984-85 al gennaio 2002 è stata ricercatrice di Filosofia del linguaggio nella 
Facoltà di Lingue e lett. Straniere. 

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento in altre Università italiane (ultimi 10 anni): 

 Docente allo Short Master in Comunicazione politica, Università degli studi di Bari Aldo 
Moro, 2016. 

 Docente al Master in Fashion Studies, Sapienza Università di Roma, dal 2013 a tutt’oggi. 

 Docente al Master in Cultura e comunicazione del gusto, Università di Palermo, 2011. 

 

Attività di e-learning: 

 Autrice di un course module di Fashion Journalism per la Open School of Journalism, 
http://www.openschoolofjournalism.com, 2015. 

 Sociosemiotica del web. Lezioni al Master “Nuovi media e formazione”, Università di 
Foggia e Università del Salento, 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.openschoolofjournalism.com/
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Attività di organizzazione e cura di Convegni, Seminari, Lezioni e Mostre in ambito nazionale 

e Internazionale - selezione ultimi 10 anni: 

 

 14° Congresso Mondiale di Semiotica “Trajectories”, Membro del Comitato scientifico e 

Invited plenary speaker, Buenos Aires 9-13 settembre 2019. 

 CIMODE 2016, Membro del Comitato scientifico del 3° Congresso internazionale di Moda 
e Design, organizzato da: Universidade de Buenos Aires (Argentina), Universidade do 

Minho (Portogallo), ABEPEM – Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda 

(Brasile), Buenos Aires, 9-12 maggio 2016. 

 “Il nuovo vocabolario della moda italiana”, Mostra e concorso, Triennale di Milano, 24 
novembre 2015- 6 marzo 2016, Membro del Comitato scientifico. 

 “Fashion Through History”, RomeConference 2015, Convegno internazionale, Sapienza 
Università di Roma, 20-21 maggio 2015, Membro del Comitato Scientifico. 

 2014, 1 e 2 dicembre: Organizzazione Seminario “60, ma li dimostra? TV, linguaggi, 

società. In occasione dei 60 anni della televisione italiana”, Dip. LELIA, Università degli 

studi di Bari Aldo Moro. 

 CIMODE 2014, Membro del Comitato scientifico Secondo Congresso Internazionale sulla 
Moda e sul Design, sezione "Moda e comunicazione", Organizzato da Politecnico di 

Milano, Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda, Universidade do Minho, 

Milano 5-7 Novembre 2014. 

 Organizzazione, in collaborazione, del I Convegno MISA (associazione italiana di Studi di 
moda), “Insegnare la moda. Modelli e politiche culturali tra formazione e industria”, IUAV 

Venezia, 22-23 Novembre 2013. 

 CIMODE 2012, Membro del Comitato scientifico I congresso internaccional de moda e 
design, sezione "Moda e comunicazione", Università di Minho, Guimarães (Portogallo) 5-7 

Novembre 2012. 

 Membro del Comitato Scientifico del Convegno “Fashion Tales”, Università Cattolica di 

Milano, 7-9 giugno 2012. 

 Membro del Comitato scientifico della First International Conference on Gender, 
Development, and Textuality, Università di Vic (Spagna), 15-17 giugno 2011. 

 Organizzazione, in collaborazione, della Mostra “150 anni nei panni delle donne”, 
Università degli studi di Bari Aldo Moro, 6-17 giugno 2011. 

 Organizzazione, in collaborazione, del Convegno "Italian Cultural Studies", Dartmouth 
College (USA), 6-10 May,2010. 

 Coordinatrice della sessione "Semiotica della moda" al X congresso dell'International 

Association for Semiotic Studies, La Coruña, 22-26 settembre 2009. 

  “Lo sguardo e la moda” Seminario interdisciplinare, Università degli studi di Bari, 14 
maggio 2009: Coordinatrice P. Calefato. Ospite relatrice Louise Wallenberg (Stockholm 

University); interventi Ettore Chiurazzi (Club Cultura Confindustria, Carucci&Chiurazzi 

comunicazione); Antonella Giannone (Università degli studi di Bari) e Claudia Attimonelli 

(Università degli studi di Bari). 

 4th Early Fall School in Semiotics "SOCIOSEMIOTICS" (Granted ERASMUS Intensive 
Programma, 6-16 September 2008, Sozopol, Bulgaria): Lezioni su "Fashion Theory between 

Sociosemiotics and Cultural Studies"; "Proper names, brands and logos: sociolinguistics of 

fashion". 

 

Relatrice invitata a Convegni e Conferenze nazionali e internazionali - selezione negli ultimi 

10 anni: 

 

http://abepem.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
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 “Moda come tradizione culturale”, relazione al Convegno “The Power of Fashion, Cultural 

History, Communication”, Sapienza Università di Roma, 22 e 23 maggio 2018. 

 “Città fluide e immaginari di moda” relazione al Convegno “Moda, metropoli e modernità”, 
Alma Mater Studiorum di Bologna, Campus di Rimini, 8 maggio 2018. 

 “Abiti, corpo e narrazioni tra moda e cultura visuale”, relazione al Convegno “Il senso degli 
oggetti”, Politecnico di Bari, 17 aprile 2018. 

 “Fashion, Prosthetics, Machines”, relazione al Convegno internazionale “Fashion 
Aesthetics/ Fashion Ethics”, Università di Stoccolma, 18-19 dicembre 2017. 

 Keynote speaker al Convegno internazionale “The End of Fashion”, Massey University 

Wellington (New Zealand) 8-9 Dicembre 2016, con la relazione “Fashion Beyond Fashion”.  

 Relazione su “Lusso contemporaneo”, a “Il valore nel linguaggio e nell’economia”, 
Convegno presso Università e-Campus, Bari, 11 novembre 2016. 

 “La trans-disciplinarietà della Fashion theory: corpo rivestito e narrazioni di moda” 
Convegno internazionale “Fashion Through History”, RomeConference 2015, Sapienza 

Università di Roma, 20-21 maggio 2015. 

 “Il Barocco al di là del tempo”, Convegno internazionale "Le Giornate dell’Immaginario II - 

Street Art ed estetiche barocche nella città contemporanea”., Università Bari 19-20 maggio 

2015, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, insieme con il Gruppo di 

ricerca “S/Murare il Mediterraneo” e l’Université Paul-Valéry di Montpellier. 

 “Il corpo la moda e la ‘seconda natura’”, XLII Congresso AISS (Associazione Italiana Studi 
Semiotici), “Tra natura e storia: naturalismi e costruzione del reale”, Università di Teramo 

24-26 ottobre 2014. 

 “The new order of the academic discourse and the trans-disciplinarity of Fashion theory”, 
Relazione al Convegno “Fashion Issues. Critical Fashion Studies, organizzato da 

Stockholms Universitet, The Nordic Museum, Stockholm, 16-17 Maggio 2014. 

 “La moda e il tempo”, Convegno AGAIN(ST) FASHION - Narrazioni contemporanee sul 
corpo, la bellezza e la moda, Milano, Università Cattolica del sacro Cuore, Centro 

MODACULT, 10 maggio 2013. 

 “Rodolfo Valentino: Il corpo e la moda”, Convegno “Rodolfo Valentino, icona di stile e di 

comunicazione”, Museo Rodolfo Valentino, Castellaneta, 6 maggio 2013. 

 « Cosa narrano gli abiti », Convegno "Figure e forme del narrare" Università degli studi di 
Bari Aldo Moro 24-27 ottobre 2012. 

 "Dal Dottor Kildare al Dottor House: medici e immaginario sociale", Lettura magistrale al 
7° Convegno di neonatologia, Lecce, 7 settembre 2012. 

 Lettori e leggenti, Convegno "Biblion I forum sul libro e sulla lettura", Bari 23-24 aprile 

2012. 

 'Fashion as Cultural Translation', Convegno "Fashion in Translation", Università di 
Stoccolma, 2 dicembre 2011. 

 Moda e società di massa, relazione al Convegno Gabriele D'Annunzio, padre dello stile 
italiano, AURUM Pescara, 8 luglio 2011. 

 Mode giovanili e nuove identità culturali, Paper al Convegno internazionale Nuevas 

identidades y mediaciones digitales  ̧Universidad de Sevilla, 16-18 maggio 2011 

 Raccontarsi attraverso le immagini, Relazione al Convegno "Incanti-reincanti", Università 
del Salento,12-13 ottobre, 2009. 

 « Corporeità, sinestesie e profumi », Relazione al Convegno "Il profumo del futuro", Pitti 
Immagine,Firenze 11/9/2009. 

 AAIS (American Association for Italian Studies) International Conference, New York, 
St.John's University, Manhattan Campus, 7-10 May, 2009: Session "MADE IN ITALY" 
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AND ITALIAN IDENTITIES IN A GLOBAL PERSPECTIVE: Paper on "Riuso e Vintage 

come pratiche di moda, cittadinanza e memoria: alcune recenti esperienze italiane". 

 MoMu (ModeMuseum) Antwerpen, November 29th, 2008 : International Symposium on « 

Seam and Star : Male Elegance » - : Invited speaker on : A shot in the dark :Peter Sellers' 

Grotesque Dandyism. 

 Stockholm University, Center for fashion studies, October 3rd-4th, 2008 : International 
Conference on «Interactions » - Invited speaker on Tigersprung: vintage, revival, reuse. 

 Intervento al Colloque International "Passé, présent(s) et futur(s) de la BD », Paris, Maison 
de l'Amérique Latin, 4-5 Febbraio 2008. 

 

 

Terza missione (selezione ultimi anni) 

 

Premi (ultimi anni) 

 Special Award “Modamovie”, Cosenza 1/6/2015 http://www.modamovie.it/ 

 

Beni pubblici a contenuto culturale:  

 Membro del Comitato scientifico di Modamovie, dal 2015 a tutt’oggi. 

 Vice-presidente (2013-2016) di MISA, Associazione Italiana Studi di Moda. 

 Membro del Consiglio scientifico Fondazione Notte della Taranta (2011-2016). 

 Componente del Comitato Paritetico tra l'Università degli studi di Bari e il Comune di Bari 

“Piano strategico metropoli Terra di Bari” (2007). 

 

Collaborazioni a testate giornalistiche come collaboratrice: 

 La Gazzetta del Mezzogiorno, da oltre 20 anni.   

 Marie-Claire #likes (2016) 

 Il Manifesto (2005-2011) 

 Carnet (2000-2004) 

 

 

Conferenze, interventi di Public engagement, letture pubbliche, presentazioni extra-accademiche, 

partecipazione a trasmissioni tv (selezione ultimi anni): 

 

 Presentazione del volume “Come se il tempo”, poesie di Giula Notarangelo, Libreria Roma, 
Bari, 3/12/2018. 

 “Moda e gusto tra comfort e benessere” Tavola rotonda organizzata da IPSIA Archimede 
Barletta, svoltasi presso Auditorium S. Antonio, Barletta 19/1/2018. 

 Il 68 e le donne, Seminario presso Università della Terza Età, Bari, 21/3/2018. 

 Coordinamento Tavola rotonda “Mediterraneo, informare nei teatri di guerra: il ruolo dei 
reporter” Festival dei giornalisti del Mediterraneo, Bari 9/3/2018. 

 Presentazione del volume Umberto Eco e il PCI, di Claudio e Giandomenico Crapis. 
Imprimatur editore, Festival “Il libro possibile”, Polignano a Mare, 7 luglio 2017.  

 Presentazione del mio libro Paesaggi di moda, Festival “Il libro possibile”, Polignano a 

Mare, 7 luglio 2017.  

 Coordinatrice del Panel su “Nuove mode, stili e consumi”, Festival della Sociologia, Narni 
13-14 ottobre 2017. 

 DIALOGO TRA LE CULTURE ATTRAVERSO L'IDENTITA' NELLA MODA, 
Videoconferenza in collegamento con TEHNOPOLIS-Niksic, Montenegro, 24/02/2017. 

 Conferenza pubblica: “Sartorie dialoga con Fashion Intelligence” organizzato dalla 
Fondazione Paolo Grassi, 25/3/2017. 
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 Presentazione del volume Umberto Eco e il PCI, di Claudio e Giandomenico Crapis. 

Imprimatur editore, Libreria Laterza, Bari, 1/4/2017. 

 Presentazione del volume La cucina di design, di Loredana Lafortuna, Edisioni Progedit, 
Eataly Bari, 12/4/2017. 

 Presentazione del mio libro Paesaggi di moda, Un mondo di libri, Milano Rho Fiera, 
19/4/2017. 

 Seminario “Geografia della comunicazione”, in collaborazione con il CORECOM Puglia, 
Dipartimento di Scienze Politiche, 2/5/2017. 

 Seminario “La moda al museo”, in collaborazione con il Museo Pino Pascali, Polignano a 

Mare, 5/5/2017. 

 Presentazione del mio libro Paesaggi di moda, Mondadori Bookstore Bisceglie 24, 
10/10/2017. 

 Presentazione del volume Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, 
di Alberto M. Banti, Libreria Laterza Bari, 15/11/2017. 

 Intervista sul volume Il giubbotto e il foulard. Studi culturali, corpo, comunicazione, Raitre 

TGRPuglia, 11/2/2016. 

 Relazione su Moda e musica nel’Italia degli anni 60 e primi 70, “Imagine”, manifestazione 
organizzata dall’Associazione “Il Murattiano”, La Vallisa, Bari 21 dicembre 2016. 

 Presentazione del libro di C. Attimonelli e V. Susca “Pornocultura”, Libreria Laterza, Bari, 
1/12/2016. 

 Fashion Intelligence, Tavola rotonda e Laboratorio per scuole e Accademie di BBAA, 

Museo Pino Pascali, Polignano a Mare, 5 dicembre 2016. 

 Relatrice al Festival “Lector in fabula”, 18 settembre 2016. 

 Moda Movie “Nel presente”, Cosenza 4-5 giugno 2016. 

  “Corpo e bellezza tra estetica e politica” Presentazione del libro “Storia della bellezza” di 
G. Vigarello, Libreria Laterza, Bari. 

 Seminario “La donna nel mondo arabo”, Presentazione del libro “Quel velo sul tuo volto” di 

N. Lofoco, 22 marzo 2016, per “I seminari di Scienze politiche”. 

 Progetto PON 2014-20 “i-I-Language”, Liceo scientifico Cafiero, Barletta, Febbraio-Aprile 
2016: docente esperto esterno. 

 Relatrice invitata al Bari International Gender Film Festival, Novembre 2015. 

 Famiglia 2015, Comune di San Giorgio Jonico 30/1/2015. 

 Moda Movie “Crossing Cultures”, Cosenza 31 maggio-1 giugno 2015. 

 Intervento alla Conferenza di servizio“Arriva Godot”, Comune di Bari, Assessorato alle 
Culture, al Turismo e alla Partecipazione, Bari, 2-3 settembre 2014.      

 “La moda oltre la moda”, Accademia di Belle Arti di Foggia, 4/4/2014. 

 “Rodolfo Valentino: Il corpo e la moda”, Convegno “Rodolfo Valentino, icona di stile e di 

comunicazione”, Museo Rodolfo Valentino, Castellaneta, 6 maggio 2013. 

 Gli stili di strada e la moda, Istituto d’Istruzione secondaria superiore De Nittis-Pascali, 
Bari, 5/4/2013. 

 Circolo dei lettori, Torino, Conferenza su “Le parole della moda”, 19 ottobre 2012, 
nell’ambito della rassegna “Voce del verbo moda”. 

 "Dal Dottor Kildare al Dottor House: medici e immaginario sociale", Lettura magistrale al 

7° Convegno di neonatologia, Lecce, 7 settembre 2012. 

 Lezione su “Donne e motori: sempre la solita storia?” per Agorà-Scuola aperta, org. da 
Editori Laterza presso Liceo Cagnazzi, Altamura (BA), 25 novembre 2011. 

 Moda e società di massa, relazione al Convegno Gabriele D'Annunzio, padre dello stile 
italiano, AURUM Pescara, 8 luglio 2011. 
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 « Corporeità, sinestesie e profumi », Relazione presso l’esposizione "Il profumo del futuro", 

Pitti Immagine, Firenze 11/9/2009. 

 Invited speaker al MoMu (ModeMuseum) Antwerpen, November 29th, 2008 : International 
Symposium on « Seam and Star : Male Elegance » Lecture on: A shot in the dark: Peter 

Sellers’ Grotesque Dandyism. 

 Lusso e glamour”, relazione per Luxottica, Milano, 31 gennaio 2008. 

 Organizzazione presentazioni di libri su “Reti di donne nella scrittura”, in collab. con 
Libreria Laterza, Bari (2005-2011). 

 

Mostre: 

 “Jungle. L’immagiario animale nella moda” Reggia di Venaria, Torino, 12 aprile-3 

settembre 2017, Mombro del Comitato scientifico. 

 “Il nuovo vocabolario della moda italiana”, Mostra e concorso, Triennale di Milano, 24 
novembre 2015- 6 marzo 2016, Membro del Comitato scientifico. 

 Organizzazione, in collaborazione, della Mostra “150 anni nei panni delle donne”, 
Università degli studi di Bari Aldo Moro, 6-17 giugno 2011. 

 

 

 

 

Attività scientifica antecedente al 2008 (in ordine cronologico crescente): 

 

Attività di organizzazione e cura di Convegni, Seminari e Lezioni in ambito nazionale e 

internazionale 

· Seminari su Donna e linguaggio presso il Centro Documentazione donna di Bari, Bari, 

Novembre-Aprile 1987-88. 

· Tavola Rotonda Segno, valore, riproduzione sociale: su Ferruccio Rossi-Landi, Centro 

Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino, Luglio 1989. 

· Organizzazione in collaborazione e relazione introduttiva del Convegno nazionale 

Utopia/follia: elogio della differenza, a cura dell'Arci Donna e dell'Istituto di Filosofia del 

linguaggio dell'Università di Bari, Bari, Febbraio 1990. 

· Nel periodo 8-12 Febbraio 1993 ha tenuto un corso come professore invitato su 

“Femminismo e teoria del discorso” nell'ambito del programma di dottorato Poststrutturalismo 

e crisi della modernità, presso il Dipartimento di Teoria de los Lenguajes, 

Facoltà di Filologia, Università di Valencia, Spagna. 

· Coordinamento, in collaborazione, del Corso di formazione docenti di scuola sec. sup. 

su La differenza sessuale e gli assi culturali nella scuola, promosso dall’IRRSAE Puglia e dal 

Comune di Bari, Commissione Pari opportunità, Bari 20 dicembre 1995 – 18 marzo 1996. 

· Organizzazione del Seminario e Rassegna Donna-cinema Sguardi in movimento, Bari 

22-30 marzo 1996, Assessorato alla Cultura Comune di Bari, Istituto di Filosofia del 

linguaggio, Università degli studi di Bari. 

· Nel periodo 20-24 Luglio 1998 ha tenuto lezioni sul tema “Moda e musica” presso 

l’Università di Tarragona (corsi estivi), nell’ambito del corso Le culture del Rock. 

· Nel periodo 16-21 Settembre 1998 ha tenuto Seminari sul tema “Sociosemiotica della 

moda” nell’ambito della Early Fall Semiotic School della New Bulgarian University, Sofia. 

· Organizzazione del Workshop “Il corpo e l’abito”, Convegno annuale della Società 

Italiana delle Letterate, Orvieto, 20-22/11/1998. 

· Nel periodo 11-15 giugno 1999 ha coordinato il Seminario “Fashion and Cinema” 

nell’ambito dell’International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies a Imatra 

(Finlandia) nell’ambito del quale ha anche presentato un paper su “Grotesque Body 
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Strategies: Body and Costumes in Roberta Torre’s Film Tano da morire. 

· Organizzazione, in coll., del XXVII Convegno dell’Associazione Italiana di Studi 

Semiotici (AISS), in collaborazione con l’Università degli studi di Bari e l’Università di 

Valencia (Spagna), sul tema Incontri di culture: linguaggi, frontiere, traduzioni, Ostuni (Br) 

24-26 settembre 1999. 

· Direzione e organizzazione (in collaborazione) del XXVIII Convegno 

dell’Associazione italiana di studi semiotici Forme della testualità: teorie, modelli, storia e 

prospettive, Castiglioncello (LI), 6-8 ottobre 2000. 

· Comitato di direzione e organizzazione del III convegno della Società Italiana delle 

Letterate (SIL), in collaborazione con l’Università degli studi di Bari, sul tema “Grafie del sé” 

(Bari, 3-5 novembre 2000). Nell’ambito di questo convegno ha inoltre coordinato il 

Workshop “Ri-generazioni visive”. 

· Organizzazione in coll. del convegno “L’etica dell’apparenza. Discipline della moda 

II”, Università degli studi di Urbino, 21-23 settembre 2001. 

· Direzione e organizzazione (in collaborazione) del IXXX Convegno dell’Associazione 

italiana di studi semiotici Il testo esemplare, Castiglioncello (LI), 5-7 ottobre 2001. 

· Dal 22 al 26 aprile 2002 ha tenuto il corso “Myth, fashion, cinema: a semiotic 

approach”, presso l’Università di Helsinki (Programma di semiotica). 

· Organizzazione (in collaborazione) del Colloquium Internazionale “Logica, dialogica, 

ideologica: i segni fra funzionalità ed eccedenza”, Università degli studi di Bari, 13-16 

febbraio 2002. 

· Organizzazione in collaborazione degli incontri internazionali “Guerra e pace: esistere 

oltre il terrore”, Società Italiana delle Letterate, Centro interdipartimentale di studi delle 

culture di genere, Università degli studi di Bari, Bari, 23-24 novembre 2002. 

Organizzazione (in collaborazione) del Convegno internazionale The Relevance of Rossi- 

Landi’s Semiotics Today, 14-16 November 2002, Università degli studi di Bari. 

· Partecipazione come relatrice al Workshop annuale del Progetto europeo Hermeneia, 

(E-literature) Electronic literature: one or diverse? A comparative approach to its status, 

transformation and reception”, Barcelona, 23-25 Aprile 2003. 

· Cura e organizzazione del Seminario su “Eccedenze femminili: streghe, madonne e 

sante postmoderne”, in coll. tra Università degli studi di Bari, Dottorato di ricerca in teoria del 

linguaggio e scienze dei segni e Baripride, Bari, 28/5/2003. 

· Seminari sul tema “Language and Power” nell’ambito della Early Fall Semiotic School 

della New Bulgarian University, Sofia, 6-15 Settembre 2003. 

· Cura e organizzazione (in collaborazione) di “Dia-log-box”, seminario di musica 

elettronica e arti digitali, Università degli studi di Bari, 13-14 febbraio 2004. 

· Direzione e organizzazione (in collaborazione) del Convegno internazionale “Barthes 

per Roland Barthes”, Bari, 16-19 febbraio 2005. 

Seminari di Cultura visuale: 15 e 16 dicembre 2004: docente invitata Rey Chow (Brown 

University Providence, USA) 

16 e 17 dicembre: Anna Camaiti Hostert (Loyola Un., Roma) 

-20 aprile 2005, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere: Seminario di Gayatri Chakravorty 

Spivak (Columbia Un. USA), su “Critica della ragione postcoloniale 

- 23 maggio 2005, Seminario di Dacia Maraini, scrittrice, sul suo romanzo Colomba, Univ. 

studi di Bari, Fac. Lingue e lett. Straniere 

- 30 maggio 2005, seminario di Renate Holub (Univ. of California at Berkeley), su 

“Linguaggi politici in USA 2001-2005 

- Seminari “Lo sguardo e.. la città, la moda, il cinema, la musica, il corpo, le neotecnologie” 

Fac. di Lingue e lett. Straniere, gennaio-maggio 2006. 

- Seminari e convegni su “Reti di donne nella scrittura”, in collab. con Libreria Laterza, Bari – 

anni 2005-2011. 
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 Organizzazione in collaborazione del Convegno AISS (Associazione italiana di studi 

semiotici) "Mutazioni sonore". Imperia 29 settembre- 1 ottobre 2006. 

 Organizzazione in collaborazione del convegno "Questioni di etichetta. Dare forma alla 
moda: esperienze, teorie, progetti , Università IUAV di Venezia _ Facoltà di Design e Arti 

claDEM Corso di laurea in Design della Moda in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Treviso, Treviso, claDEM, 31 maggio 1 giugno 2006. 

 

 

 

Relazioni a convegni e seminari, lezioni tenute in qualità di docente invitata 

· “Tempo e segno in alcune teorie semiotiche”, VIII Convegno Associazione italiana di 

Studi semiotici (AISS), Per una storia della semiotica: teorie e metodi, Palermo, Novembre 

1980; 

· “Lo scacco del Turco”, Convegno nazionale “Plurilinguismo e scuola”, Simulatoria, 

Chiusi della Verna (AR), Aprile 1984; 

· Tavola rotonda Archeologie della moda, a cura del Dip. di Scienze Filosofiche 

dell'Università di Roma-Tor Vergata, Accademia spagnola, Roma, giugno 1987; 

· “Il corpo nell'economia simbolica della moda”, Tavola rotonda org. dal Comune di 

Arezzo e dalla Cattedra di Linguistica generale della fac. di Magistero di Arezzo, Arezzo, 

Marzo 1988; 

· Seminari su Donna e linguaggio presso il Centro Documentazione donna di Bari, Bari, 

Novembre-Aprile 1987-88; 

· “Fabulazione e abiezione”, Convegno nazionale Arci Donna Il femminile nella fiaba, 

Bari, gennaio 1989; 

· “Semiotics of Fashion”, IV Congresso della International Association for Semiotic 

Studies, Humanity and Its Signs, Barcelona-Perpignan, Marzo-Aprile 1989; 

· Introduzione e Coordinamento della Tavola Rotonda Segno, valore, riproduzione 

sociale: su Ferruccio Rossi-Landi, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino, 

Luglio 1989; 

· “Parlare comune e differenza sessuale”, Convegno nazionale dell' Associazione 

italiana di pedagogia Educazione al femminile: dalla parità alla differenza, Bologna, Ottobre 

1989; 

· “Rivoluzione e nominazione”, Convegno org. dalla rivista Lectures su La Rivoluzione 

dell' '89 e dopo , Bari, Ottobre 1989; 

· “Genesi del senso e orizzonti del femminile” I Simposio internazionale su Femminismo 

e teoria del discorso, org. dal Dip. di Teoria de los lenguajes, Università di Valencia, 

Valencia, Gennaio 1990; 

· Relazione introduttiva al Convegno nazionale Utopia/follia: elogio della differenza, a 

cura dell'Arci Donna e dell'Istituto di Filosofia del linguaggio dell'Università di Bari, Bari, 

Febbraio 1990; 

· “Memoria, storia, discorso”, XVIII Convegno AISS La temporalità, Montecatini 

Terme, Ottobre 1990; 

· “Marguerite Yourcenar: tempo, linguaggio, alterità”, Seminario CIDI La parola delle 

donne e il segreto della scrittura, Bari, Dicembre 1990; 

· “Memory, History, Discourse”, Convegno Internazionale dell'International Association 

for Philosophy and Literature, Changes, Montreal (Canada), Maggio 1991; 

· “Quattro scenari oltre la simulazione”, IXX Convegno AISS La simulazione, Urbino, 

Ottobre 1991; 

· “Parlare comune e differenza sessuale” Convegno internazionale Il testo, il segno: su 

Ferruccio Rossi-Landi, org. dall'Accademia di Ungheria in Roma e l'Associazione austriaca 

di Semiotica, Roma, Febbraio 1992; 
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· “Alterità e genere”, Convegno internazionale organizzato dal Centro Charles Péguy di 

Lecce su Filosofia/Donne/Filosofie, Lecce, Aprile 1992; 

· “Europa fenicia”, Convegno org. dalla Facoltà di Lingue e Lett. straniere dell'Univ. di 

Bari su Idea e realtà dell'Europa: lingue, letterature, ideologie, Bari, Maggio 1992; 

· “Il paesaggio letterario: cronotopo contorno e natura”, Convegno Il paesaggio org. dal 

Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica di Urbino, Urbino, Luglio 1992; 

· “Fashion, the Look, and Ideology”, Convegno Style, Fashion and the Negotiation of 

Identities, University of California at Davis, Davis (USA), 23-24/4/1993; 

· “Fashion, the Mundane and Ideology”, Lezione presso il Center for German and 

European Studies, International and Area Studies, University of California at Berkeley, 

Berkeley (USA), 26/4/1993; 

· “Pop Model”, Convegno Moda: regole e rappresentazioni, org. dal Centro 

Internazionale di Semiotica e Linguistica di Urbino, Urbino, Luglio 1993; 

· “Hush now, don't explain: autobiografia corale in Toni Morrison”, Seminario Prima 

persona singolare: forme dell'autobiografia femminile, org. dal Dip. di Linguistica, 

Letteratura e Filologia moderna dell'Univ. di Bari, 28-29 Aprile 1994. 

· “Università: pratica di relazione in contesto”, convegno del Centro Doc. e Cultura delle 

donne, Soggetti, saperi, contesti: pratiche di relazione nell’agire politico delle donne, Bari, 

27-29 gennaio 1995. 

· “Alterità e genere”, conferenza tenuta il 25-4-1995 presso l’Institut Universitari 

d’estudis de la Dona dell’Università di Valencia (Spagna) nell’ambito del seminario 

“Subjectividad y Género: a proposito de una Construccion Social” (25 aprile-2 giugno 1995). 

· “Vedere-svelare: Christa Wolf e Cassandra”, relazione al Convegno Paraula de dona, 

organizzato dall’Università Rovira i Virgili di Tarragona (Spagna) e dall’Institut Català de la 

dona, Tarragona, 26-29 aprile 1995. 

· “Gusto, moda, senso comune”, relazione al Convegno Le forme del gusto, org. dal 

Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica di Urbino, Urbino, Luglio 1995. 

· “Stili corporei tra moda e grottesco”, relazione al Convegno Lo stile/gli stili, 23° 

convegno dell’ Associazione Italiana Studi Semiotici, Feltre, 15-17 settembre 1995. 

· “I miti, i linguaggi: Corpo e linguaggio in Frida Kahlo”, Relazione al Corso di 

formazione docenti di scuola sec. sup. La differenza sessuale e gli assi culturali nella scuola, 

IRRSAE Puglia-Comune di Bari, Comm. Pari opportunità, Bari 11 marzo 1996. 

· “Sguardo, potere, relazione”, relazione alla Tavola rotonda “Sguardi di donne alle 

origini del film”, nell’ambito della Rassegna Donna-cinema Sguardi in movimento, Bari 22- 

30 marzo 1996, Assessorato alla Cultura Comune di Bari, Istituto di Filosofia del linguaggio, 

Università degli studi di Bari, Bari 30 marzo 1996. 

· “Giochi di ruolo e strategie discorsuali”, relazione al Convegno “Il gioco: segni e 

strategie”, 24° convegno dell’ Associazione Italiana Studi Semiotici, Gradara, 12-14 

settembre 1996. 

· “Europa fenicia”, relazione alle VIII Jornadas de semiotica organizzate 

dall’Associazione basca di semiotica sul tema “Los relatos de los origenes”, Bilbao 12-14 

dicembre 1996. 

· “L’immaginario del corpo”, Tavola rotonda presso la Scuola operatori della Moda di 

Bologna, 27/2/1997. 

· “Linguaggi di fine millennio: writing e hip hop, mode e modi, ipertesto e Internet”, 

Expolibro Bari, 15/3/1997. 

· “Segni eretici: scrivere/vedere il mondo” Conferenza nell’ambito dei seminari “Abitare 

il mondo al femminile”, a cura del Gruppo donne per la ricerca, Università degli studi di 

Lecce, 17 aprile 1997. 

· “Passaggi del desiderio: Frida Kahlo”, Relazione e cura Workshop al Convegno 

Società Italiana delle Letterate su Passaggi del desiderio, Firenze, 25-28/9/1997. 
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· “La legge e il corpo: il discorso giuridico-legale e il soggetto semiotico incarnato”, 

Intervento al Convegno su La comunicazione politica, Università di Bologna, 17-18/10/1997. 

· “Passaggi del desiderio: corpo rivestito e scrittura del sé”, lezione come docente 

invitata presso l’Università degli studi di Torino, Centro interdipartimentale di ricerca e studi 

delle donne (CIRSDE), 20 maggio 1998. 

· “Sensorialità e visione nella moda e nel cinema”, Relazione al Convegno 

Dell’Associazione internazionale di Semiotica visiva, Siena, 24-28/6/1998. 

· Il 28-4-1999 ha tenuto una lezione come docente invitata presso l’Università degli studi 

di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Filosofia del linguaggio sul tema “L’atto di 

vedere: metafora, immagine, comunicazione”. 

· “La moda: comunicazione come riproduzione sociale”, Relazione al 26° Convegno 

dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, La sociosemiotica: miti e riti tra testi e discorsi, 

Roma, 25-27/9/1998. 

· “Law, Body, Love: Legal-juridical Discourse and the Semiotic Embodied Subject”, 

Relazione al Workshop Law and Love, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 14- 

15/12/1998. 

· Plenary Lecture su “Fashion and cinema as social discourses”, International Summer 

Institute for Semiotic and Structural Studies a Imatra (Finlandia), 10-18 Giugno 1999. 

· Intervento al Seminario “Women in Semiotics” con il paper “Gender: a semiotic 

concept”, International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies a Imatra 

(Finlandia), 10-18 Giugno 1999. 

· “Tra strategie comiche e grottesche: il corpo e gli abiti nel film di Roberta Torre Tano 

da morire”, relazione al convegno “Il comico: approcci semiotici”, Urbino 16-18 luglio 1999 

(Convegni del Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica dell’Università di Urbino). 

· “Per Emir Kusturica”, intervento alla Tavola rotonda con il regista, nell’ambito di 

Filmstage-Incontri internazionali di cinema. Bari, 19/24 luglio 1999: Emir Kusturica - a cura 

del GET – Bari 

· “Il lusso e la moda: idioletti del corpo”, relazione al convegno “Il lusso, oscuro oggetto 

del desiderio”, organizzato dall’Università di Roma-Tor Vergata, Roma 22-23 ottobre 1999. 

· Il 4 dicembre 1999 ha tenuto una lezione su “Moda e cinema” presso l’Istituto di 

Sociologia delle comunicazioni dell’Università di Urbino, in coll. con la Scuola a fini speciali 

per progettisti di moda dell’Università degli studi di Urbino. 

· “Clothed Bodies”, International conference “Disciplines of Fashion”, Inter-University 

Centre, Dubrovnik, 9-11 aprile 2000. 

· “Clothing Fashion as Cultural Memory”, Lezione al Berliner Arbeitskreis für 

Kultursemiotik (BAKS), Technische Universität, Berlin, 24 Maggio 2000. 

· “Mode e contagi sociali”, relazione al convegno “Il contagio e i suoi simboli. 

Fenomeni di contaminazione nei corpi, nella cultura, nella società”, organizzato 

dall’Associazione “Simbolo Conoscenza Società”, Siena, 14-16 giugno 2000. 

· “Corpo rivestito e certezze” relazione al convegno “Il corpo e le sue messe-in-scena”, 

Urbino, Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, 6-8 luglio 2000. 

· “Le mode come gerghi”, conferenza (in coll.) nell’ambito della serie “La 

comunicazione: volti e forme. I gerghi” organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo, 

Centro studi e ricerche sulla comunicazione, Castiglioncello (LI), 2-8-2000. 

· “La moda como espectaculo visual”, Lezione al “I Curso de postgrado en Moda”, 

Universidad de La Coruña (Spagna), 8 settembre 2000. 

· “Forward”, comunicazione alla IV European Feminist Research Conference “Corpo, 

genere, soggettività. Attraversando i confini delle discipline e delle istituzioni”, organizzato 

da: Biblioteca e Centro di Documentazione delle Donne di Bologna, Associazione delle 

Istituzioni per l’Educazione e la Ricerca Femminista in Europa (AOIFE), Rete Tematica 

Europea di Women’s Studies (Athena - rete ufficiale del programma Socrates promosso 
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dall’Unione Europea); Workshop “Lara Croft e le sue sorelle: linguaggio, nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione”, Bologna, 28 settembre-1 ottobre 2000. 

· “Il viaggio”, conferenza nell’ambito degli incontri “La moda nel consumo giovanile: 

accessori anno zero”, Roma, Accademia di costume e di moda, 23-31 ottobre 2000. 

· “L’abito e la memoria”, intervento al Convegno “Grafie del sé”, organizzato dalla 

Società Italiana delle Letterate (III Convegno SIL) e dall’Università degli studi di Bari (Dip. 

di Linguistica, Letteratura e Filologia moderna), Bari, 3-5 novembre 2000. 

· “Vestire comunicazione: il viaggio, la casa, lo spazio”, relazione al Convegno 

internazionale “Il corpo umano tra tecnologie, comunicazione e moda”, Triennale di Milano, 

11 e 12 gennaio 2001. 

· “Miti e mode, narrazioni e seduzioni, identificazioni e appartenenze”, lezione 

nell’ambito del Corso di perfezionamento in psicologia delle comunicazioni sociali: (Self) 

Marketing, Stampa, TV, Internet, Bari, 1-3-2001. 

· “Cartografie dell’immaginario”, seminario all’Istituto Universitario Orientale, Napoli, 

15/3/2201. 

· “Moda e tecnologia: oltre il cyborg”, Seminario “Quando il corpo fa senso”, Università 

di Siena, sede di Arezzo, 6/4/2001. 

· Università di Urbino: Seminario su “Giovani e mode: modalità del comunicare” 4 

maggio 2001. 

· Napoli, Istituto Universitario Orientale, 11 maggio 2001: relazione “Il lusso e la moda” 

Convegno “Consumi: Una questione di Gender”. 

· “La lingua della mestiza”, relazione al convegno “Donne e segni. Le trans-figure della 

differenza” Università di Urbino, Centro internazionale di Semiotica e di Linguistica, 12-14 

luglio 2001. 

· “Moda e comunicazione tra personalizzazione dei consumi e immaginario globale”, 

relazione (con A. Giannone) al Convegno internazionale “L’etica dell’apparenza. Discipline 

della moda II”, Università di Urbino, 21-23 settembre 2001. 

· “… con una seconda nascita, la scienza di tutti gli universi immaginati: il Sistema della 

Moda di Barthes”, rel. al IXXX convegno dell’AISS “Il testo esemplare”, Castiglioncello 

(LI), 5-7 ottobre 2001. 

· “La piazza e la rete” relazione al Colloquium “Logica, dialogica, ideologica: i segni fra 

funzionalità ed eccedenza”, Università degli studi di Bari, 13-16 febbraio 2002. 

· “L’apparenza non inganna”, conferenza presso l’Istituto italiano di cultura di Oslo, 29 

aprile 2002. 

· “La citazione tra moda e pubblicità”, relazione (con M.R.Dagostino) al convegno 

“Media e narratologia”, Università di Urbino, Centro internazionale di Semiotica e di 

Linguistica, 8-10 luglio 2002. 

· “Wearing communication: the human body between fashion and technology”, 

relazione al X congresso internazionale della Deutsche Gesellschaft für Semiotik, “Körper, 

Verkörperung, Entkörperung”, Kassel 19-21 luglio 2002. 

· “Macchine e linguaggio: l’automazione segnica delle nuove tecnologie comunicative”, 

relazione al convegno “The relevance of Rossi-Landi’s semiotics today”, Bari, Università 

degli studi, 14-16 novembre 2002. 

· Lezioni al Master “Moda e Comunicazione”, Università di Catania, 27-29/3/2003. 

· “a-Gro-ba”, relazione al convegno “Il senso dell’altro. Culture, generi, 

rappresentazioni: forme di mediazione transculturale”, Università di San Marino, Centro di 

studi semiotici e cognitivi, San Marino, 21-22 giugno 2003. 

· “a-Gro-ba. Translations, Migrations, Transcultures” relazione all’International 

Conference “Language as Social Semiotics” – Sv. Kirik, Bulgaria, September 7th-9th, 2003. 

· Intervento alla Tavola rotonda sul "Dizionario online degli Studi culturali", a cura di M. 

Cometa, Convegno internazionale "Studi culturali in Italia. Paradigmi a confronto", 
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Università degli studi di Palermo, 25-27 settembre 2003, presso la Fondazione Banco di 

Sicilia. 

· "Lussi e lussurie", relazione al XXXI convegno dell'Associazione Italiana di Studi 

Semiotici, "Semiofood. Cultura e comunicazione del cibo", Castiglioncello, 3-5 ottobre 2003. 

· "Moda e potere", relazione al Convegno "Estetica della moda", Università di Catania, 

27-29 Novembre 2003. 

· "Lingua e genere nel femminismo dell'ultimo decennio", Napoli, 11-13 dicembre 2003, 

Università di Napoli, “l’Orientale”, Convegno “Donne e multiculturalismo”. 

· Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della comunicazione: Lezione su 

“Lusso”, 29/1/2004. 

· Table ronde « Passages, frontières et conflits ». Conferenza « Gestes et images », Paris, 

6/2/2004, Journée d'études et présentation du 3ème et 4ème numéro de la revue latinoaméricaine 

de sémiotique « deSignis ». 

· IULM Milano, Facoltà di scienze della Comunicazione, Lezione su « Lusso », 

30/3/2004. 

· Lezioni al Master « Le rotte del gusto », Università degli studi di Siena, sede di Arezzo, 

24/4/2004. 

· Università degli studi Carlo Bo, Urbino, Facoltà di Sociologia, Dottorato di ricerca in 

Sociologia della comunicazione e scienze dello spettacolo, Lezione « Il lusso mette in scena 

l’eccesso », 26/4/2004. 

· Lezione su « Lusso » al Master Universitario di I livello in « Produzione e cultura della 

moda », Università di Bologna, sede di Rimini, 13/5/2004. 

Relazione dal titolo “Pornografie: il nome proprio e l’abiezione del volto”, Università di Urbino 

“Carlo Bo”, Centro internazionale di semiotica e di linguistica, 19-21 luglio 2004, 

Convegno “Segni particolari. L'immagine del viso, l'immaginario del nome proprio”. 

Il gioiello tra oscurità e splendore: ovvero il lusso di un “oggetto infernale” , intervento al 

Workshop del Club degli Orafi, Hyatt Hotel, Milano 8/11/2004. 

Spazi urbani e adolescenza. Gerghi e nuovi linguaggi, intervento al Convegno “Cinema e 

adolescenza”, Bari, 10/1/2005. 

“Dei miti e delle mode”, relazione al Convegno internazionale “Barthes per Roland Barthes”, Univ. 

di Bari, 16-19 febbraio 2005. 

Tavola rotonda “Dressing Italy”, Graduate Center, City University of New York, 13-5-2005. 

“Gli studi culturali in Italia tra Gramsci, semiotica ed editoria: il caso della Fashion Theory”, Paper 

al Convegno dell’American Association for Italian Studies, Chapel Hill, NC, USA, 14-16/5/2005. 

Il Glamour e il nuovo lusso, rel. al Convegno Internazionale “Il dandy e i suoi spettri”, Roma, 

Istituto Enciclopedia Italiana, 5-6/5/2005. 

Declinazioni del lusso, rel. ai Cursos de Verano dell’Università Complutense di Madrid, “Lujos y 

estilos de vida, El Escorial, 25-29 luglio 2005. 

La moda e la città: metafore della strada, rel. al convegno Ass. Italiana Studi Semiotici, “Per una 

semiotica della città: spazi sociali e culture metropolitane”, San Marino, 28-30 ottobre 2005. 

Lezioni al Master “Studi culturali, comunicazione e cultura visuale”, Univ. degli studi di Bari, anno 

acc. 2004-2005. 

Lezioni al Master “Comunicazione e valorizzazione del patrimonio letterario, documentario e 

vocale” Univ. di Macerata, anno acc. 2004-2005. 

Racaille, rel. al Convegno “La traduzione culturale come progetto politico”, Univ. di Roma III, 

26/11/2005. 

Oltre le identità, rel. agli incontri “Vite precarie”, Casa delle culture Bari, Univ. degli studi di Bari, 

15/12/2005. 

 Spazi urbani e adolescenza. Gerghi e nuovi linguaggi, intervento al Convegno "Cinema e 
adolescenza", Bari, 10/1/2005. 
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 "Dei miti e delle mode", relazione al Convegno internazionale "Barthes per Roland 

Barthes", Univ. Di Bari, 16-19 febbraio 2005. 

 Tavola rotonda "Dressing Italy", Graduate Center, City University of New York, 13-5-2005. 

 Il Glamour e il nuovo lusso, rel. al Convegno Internazionale "Il dandy e i suoi spettri", 
Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 5-6/5/2005. 

 La moda e la città: metafore della strada, rel. al convegno Ass. Italiana Studi Semiotici, "Per 
una semiotica della città: spazi sociali e culture metropolitane", San Marino, 28-30 ottobre 

2005. 

 Il corpo di lusso, relazione al convegno "Trasformazioni del lusso e della moda" Università 

di Roma Tre, 23-24 ottobre 2006. 

  "Due notine d'argento: Mina, la moda, la musica e la televisione italiana dei '60", Relazione 
al Convegno AISS "Mutazioni sonore". Imperia 29 settembre- 1 ottobre 2006. 

  Introduzione e relazione "Nominare è sempre far esistere": nomi propri, marche, etichette al 
Convegno "Questioni di etichetta. Dare forma alla moda: esperienze, teorie, progetti ", 

Università IUAV di Venezia _Facoltà di Design e Arti _ claDEM Corso di laurea in Design 

della Moda in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso, Treviso, claDEM, 31 

maggio 1 giugno 2006. 

  Relazione: I nomi della moda al Convegno "I modi della moda" LUISS, Roma, 27 marzo 

2006. 

  "Spazi continui di trasformazione": lo sguardo semiotico alla traduzione culturale, rel. al 
convegno internazionale "Comunicazione, interpretazione, traduzione", Università degli 

studi di Bari, 16-18 febbraio 2006. 

 Relazione "On myths and fashion: Barthes and cultural studies", al Simposio internazionale 
"Barthes's Relevance Today", Università di Helsinki 13 Dicembre 2007. 

 Conferenza al Museo del Traje di Madrid su “The Clothed Body”, 7/2/2007. 

 Lezione alla Universidad Europea de Madrid su “Fashion and Luxury”, 8/2/2007. 

 Lezione all’Università di Stoccolma, su “The Clothed Body”, 26/3/2007. 

 Seminario come docente invitata al Master in Fashion Studies, Università di Stoccolma: 27 

 febbraio – 2 marzo 2007. 

 Visiting Lecturer al Politecnico di Milano, Corso di laurea in Design della moda, 23 Maggio 
2007. 

  "Il giubbotto e il foulard : Marjane Satrapi o la storia a fumetti", relazione al Convegno 
della Società Italiana delle Letterate "SCRITTURE DI DONNE FRA LETTERATURA E 

GIORNALISMO", Bari 29/11-1/12 2007. 

 Seminario di dottorato su "Barthes's relevance today", Università di Helsinki, 14 Dicembre 

2007. 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla 

sottoscritta tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

 

Bari, 10/1/2019 
In fede 

Patrizia Calefato 
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