
Linee di interesse:  

 

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 

 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 

 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 

 


