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    Lorenzo COVERI afferisce al Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), 

Scuola di Scienze Umanistiche,  dell’Università degli Studi di Genova, dove è professore ordinario a tempo pieno di 

“Linguistica italiana” (Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Macrosettore 10/F 

“Italianistica e letterature comparate”[“Italian Studies and Comparative Literatures”]; Settore concorsuale 10/F 3 

“Linguistica e filologia italiana”[“Italian Linguistics and Philology”];  Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 

“Linguistica italiana”[“Italian Linguistics”]). Nell’anno accademico 2015/16 è titolare dei corsi 61302A Linguistica 

italiana (Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne, curriculum Lingue e culture moderne per l’impresa e il turismo, 

6 CFU), 56244 Linguistica italiana (LM) (Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne per i Servizi 

Culturali, 6 CFU), 72979 Storia della lingua italiana (Corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale in Informazione ed 

Editoria, curriculum Giornalismo culturale ed editoria, 6 CFU). E’ direttore del Master universitario di I livello di 

durata annuale (60 CFU) e cadenza biennale in “Didattica dell’italiano per stranieri” dell’Università di Genova e 

referente dei corsi di Lingua e cultura italiana per studenti in mobilità internazionale presso il CLAt, Centro Linguistico 

di Ateneo, dell’Università di Genova.  

      Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Letterature e Culture Classiche e Moderne”, indirizzo 

“Filologia, Interpretazione, Storia dei Testi Italiani e Romanzi” (FISTIR), curriculum “Filologia e Linguistica Italiana e 

Romanza” (FLIR), con sede amministrativa presso il DIRAAS, dell’Università di Genova, e del Dottorato di Ricerca in 

“Filologie e Linguistica”, indirizzo di “Linguistica”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità, e della Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Area Umanistica, dell’Università di Firenze. E’ membro del 

Centro di Eccellenza della Ricerca CLIEO, Centro di Linguistica storica e teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue 

Orientali, dell’Università di Firenze. Aderisce al CeRTeM, Centro di Ricerca in Terminologia Multilingue, 

dell’Università di Genova. 

      E’ componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza dell’Università di Genova, e membro del 

Comitato Esecutivo, del Consorzio Interuniversitario ICoN, Italian Culture on the Net, con sede centrale presso 

l’Università di Pisa. E’ responsabile scientifico locale nell’Università di Genova delle certificazioni CILS, 

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, e DITALS, Certificazione di competenza in Didattica dell’Italiano a 

Stranieri, istituite presso il CLAt, in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. 

      Laureato in Lettere (indirizzo moderno) nell’Università di Genova con una tesi di Glottologia, si è perfezionato in 

dialettologia generale e romanza nelle Università di Lovanio, Nimega, Saarbruecken, dove ha collaborato alla redazione 

del Lessico Etimologico Italiano diretto da Max Pfister. E’ stato collaboratore del CNR, borsista del MAE, borsista del 

MIUR. Come assistente ordinario, professore incaricato, professore supplente, professore associato, ha insegnato anche 

nelle Università della Calabria, di Pavia, nell’Università per Stranieri di Siena e, come Visiting Professor, nella Italian 

School del Middlebury College, Vermont (USA), nella Ohio State University (USA), nelle Università di Helsinki 

(Finlandia), Turku (Finlandia), Lund (Svezia), Stoccolma (Svezia) e nella Università Federale di Rio de Janeiro 

(Brasile). Ha tenuto corsi di aggiornamento e perfezionamento, seminari, lezioni e conferenze in numerose Università, 

scuole, enti e istituzioni in Italia e all’estero, e negli Istituti Italiani di Cultura di Atene, Bruxelles, Budapest, 

Copenaghen, Helsinki, Lisbona, Melbourne, Monaco di Baviera, New York, Oslo, Stoccarda, Stoccolma, Sydney, 

Varsavia, Zurigo. E’ stato invitato, come  Key Note Speaker, a tenere la relazione introduttiva al XIX Congresso 

Internazionale dei Romanisti Scandinavi (Università di Reykjavìk, Islanda, 12-16 agosto 2014) e al Convegno  

internazionale “Insegnamento, tecnologia e migrazione” (Università di Tilburg, Olanda, 26 giugno 2015). E’ membro 

del Comitato Scientifico del XIV Convegno Internazionale della SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia 

Italiana (Università Complutense di Madrid, 4-6 aprile 2016).  

      I suoi interessi scientifici vertono principalmente sulla dialettologia, romanza, italiana e ligure, sulla sociolinguistica 

dell’italiano contemporaneo, con particolare attenzione alla comunicazione giovanile e al linguaggio dei mezzi di 

comunicazione di massa (cinema, radiotelevisione, canzone, new media), sul lessico alimentare, sull’onomastica 

letteraria, sulla didattica dell’italiano come lingua prima e come lingua seconda. In questi settori ha pubblicato più di 

duecento tra volumi, saggi, articoli, recensioni e curatele [impact factor (Harzing): h-index 10, g-index 16, hc-index 3, 

hI, norm 10]. Avendo superato, in base agli indicatori di ricerca, le cosiddette “mediane” per professori ordinari, è stato 

accreditato tra i candidati sorteggiabili a commissario per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN 2012) del settore 

concorsuale 10/F3 “Linguistica e filologia italiana”. Fa parte dell’Albo dei revisori dei programmi di ricerca 

ministeriale. Ha ricevuto per merito dall’Università di Genova l’”incentivo una tantum”per il  2010/11 e per il 2012/13 

(ex lege 240 del 20.12.2010, art. 29, c. 19). 

     E’ stato coordinatore locale nell’Università di Genova del progetto di ricerca finanziato di interesse nazionale (PRIN 

2000) su “La lingua delle città. L’italiano di Liguria” (sede centrale Università di Firenze) e del PRIN 2006 su 

“L’italiano televisivo (1976-2006)” [“L’intrattenimento leggero, la pubblicità, lo sport”] (sede centrale Università di 

Firenze), con prosecuzione scientifica nel PRIN 2008 su “Il portale dell’italiano televisivo: corpora generi e stili 



comunicativi” [“I linguaggi dell’intrattenimento leggero televisivo: varietà, game show, talk show sportivo, pubblicità”] 

e titolare dei progetti di ricerca finanziati di Ateneo su “Continuità e innovazione nell’italiano contemporaneo” (PRA 

2008) e “Le varietà diamesiche dell’italiano: scritto, parlato, trasmesso” (PRA 2011). Attualmente è responsabile 

scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università di Genova del progetto di ricerca finanziato di interesse nazionale 

(PRIN 2012) su “Corpus di riferimento per un nuovo vocabolario moderno dell’italiano. Fonti documentarie, 

retrodatazioni, innovazioni” [“Un corpus dell’italiano poetico, lirico e cantato”] (sede centrale Università del Piemonte 

Orientale, coordinatore scientifico Prof. Claudio Marazzini).                                                                                                    

     E’ fondatore, direttore responsabile e membro [referee] del Comitato Editoriale della RID, “Rivista Italiana di 

Dialettologia. Lingue dialetti società” (Bologna, CLUEB; poi Bologna, Pendragon Editore) [rivista di classe A nel 

settore concorsuale 10/G1; rating ERIH: B; fascia ASLI: A; impact factor (Harzing): h-index 16, g-index 22, hc-index 

4, hI, norm 15], per cui è corrispondente della sezione dello Schedario “Liguria”, membro [referee] del Comitato 

Scientifico della rivista LId’O, “Lingua Italiana d’Oggi” (Roma, Bulzoni), membro del Comitato Redazionale del 

“Giornale degli Amici dell’Accademia della Crusca”, membro del Comitato Scientifico dei “Cahiers de Linguistique 

Sociale” (Université de Rouen), membro del Consiglio Scientifico del Vocabolario delle Parlate Liguri, componente del 

Comitato Tecnico-Scientifico della collana “Progetto Italiano Insieme - MILIA multimedia per l’italiano L2”, membro 

del Comitato Scientifico della collana DITALS (Università per Stranieri di Siena/Guerra editore, Perugia), membro del 

Consiglio Scientifico della collana “Europa e Mediterraneo” dell’ISEM (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del 

CNR), membro del Comitato Scientifico della collana “L&L Lingua e lingue. Studi sull’insegnamento dell’italiano e 

delle lingue straniere” (Bonacci/Loescher, Roma/Torino). Ha fatto parte del Comitato Scientifico del volume di F. 

Sestito, I nomi di battesimo a Firenze (1450-1900), Roma, SER ItaliAteneo, 2013. Dirige la collana di monografie sulla 

canzone d’autore italiana “Gli Aminoacidi. Libri per musica d’autore” (Arezzo, Editrice Zona). Giornalista pubblicista, 

ha collaborato tra l’altro alle pagine culturali del quotidiano “Il Secolo XIX” di Genova e a trasmissioni radiotelevisive 

nazionali e locali.  

      E’ membro di numerose associazioni scientifiche e accademiche (ASLI, SILFI, SLI, SIGD, AIPI, AATI), in cui ha 

ricoperto diverse cariche sociali; è stato componente del Comitato Esecutivo e componente e poi Presidente del 

Comitato per le Nomine della SLI, Società di Linguistica Italiana, e segretario regionale per la Liguria del GISCEL, 

Gruppo Italiano di Studi nel Campo dell’Educazione Linguistica. Fa attualmente parte del Consiglio Direttivo 

dell’AIPI, Associazione Internazionale dei Professori di Italiano. E’ socio corrispondente del Centro di Studi Filologici 

e Linguistici Siciliani. E’ membro dell’Académie des Langues Dialectales (Principato di Monaco). Ha fatto parte della 

Commissione interministeriale per la promozione della lingua italiana come lingua seconda in Italia e all’estero. E’ 

componente del Comitato Scientifico del “Progetto Musica Italiana” della Società Dante Alighieri. E’ membro del 

Consiglio Scientifico del CISEI, Centro Internazionale per lo Studio dell’Emigrazione Italiana, istituito dall’Autorità 

Portuale di Genova. Collabora regolarmente alle attività e alle iniziative dell’Accademia della Crusca (Firenze). [e-mail: 

lorenzo.coveri@unige.it;  web:  www.diraas.unige.it; www.lingue.unige.it]  
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