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Antonietta Marra è attualmente professoressa associata di Linguistica generale e Glottologia (LLIN/01) presso l’Università di Cagliari dal 2001 e afferisce al Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica
Si è laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli con
una tesi sulle origini del linguaggio. Per l’anno scolastico 1993-1994 è stata vincitrice delle selezioni
nazionali indette dal Ministero della Pubblica istruzione di assistente di lingua italiano all’estero e per
tale incarico ha svolto, nello stesso anno scolastico, attività di assistentato alla didattica e attività di
ricerca per la realizzazione di materiali didattici presso, rispettivamente, il Technical College di
Pontypridd e il Modern Language Centre del Mid Glamorgan County Council (Galles, Gran
Bretagna). Nel 1999 ha concluso il Dottorato di ricerca in Linguistica (X ciclo) presso l’Università di
Pavia con una tesi sui fenomeni di decadenza e morte linguistica in contesti minoritari (e in
particolare nello slavo del Molise). Dal 1999 al 2001 ha collaborato al progetto dell’Atlante
Linguistico dell’Alimentazione del Mediterraneo (A.G.A.M.) dell’istituto Universitario Orientale di
Napoli. Negli stessi anni ha avuto contratti per la didattica presso L’istituto Orientale di Napoli
(insegnamento di Linguistica, Facoltà di Lingue e letterature straniere), l’Università di Bologna
(insegnamento di Sociolinguistica, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione) e l’Università di
Cagliari (insegnamento di Glottodidattica, Facoltà di Lingue e letterature straniere).
Nel 2001 è stata chiamata come professoressa associata di Didattica delle lingue moderne (LLin/02) presso l’Università di Cagliari dove ha tenuto gli insegnamenti di Didattica delle
lingue/Glottodidattica e Linguistica acquisizionale presso la Facoltà di Lingue straniere Scuola di
Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS) di Cagliari e di Sociolinguistica
della Sardegna per i Master di Lingua e cultura sarda. Dal 2014 è nel SSD di Linguistica generale e
glottologia (L-Lin/01) e ricopre gli insegnamenti di Linguistica generale e Sociolinguistica.
Fa parte del collegio dei docenti del Consorzio per il Dottorato di Ricerca in scienze del Linguaggio
dell’Università di Bergamo e Pavia.

Attività di ricerca
Il suo lavoro di ricerca si muove su una duplice prospettiva, sociolinguistica e glottodidattica
attraverso la trattazione di alcuni aspetti relativi alle seguenti tematiche:
1. lingue in contatto, in particolare contatto slavo-romanzo in situazioni di bilinguismo non
equilibrato e con particolare attenzione ai livelli lessicale e morfosintattico;
2. fenomeni di obsolescenza linguistica;
3. lingue minoritarie, politiche linguistiche e varietà del repertorio, con particolare attenzione ai
temi della pianificazione linguistica, in particolare in termini di acquisition planning e di
didattica delle lingue minoritarie;
4. interazione nelle classi di lingua, con particolare attenzione alle forme di comunicazione
metalinguistica e metacomunicativa.
Ha condotto ricerche sui fenomeni di attrito linguistico e interferenza in situazioni di plurilinguismo,
con esiti sul lessico, sulla morfologia e sulla sintassi della varietà slavo-molisana; ha inoltre affrontato
la questione della pianificazione linguistica che chiama in gioco le problematiche della tutela e della
trasmissione linguistica o acquisition planning; ha svolto ricerche sulle varietà del repertorio

linguistico sotto diverse prospettive (ad esempio in relazione alla comunità di italiani all’estero,
all’uso delle varietà sociolinguistiche nella lingua della pubblicità, alla didattica della variazione).
In relazione a temi più strettamente correlati alla dimensione applicata e glottodidattica, ha condotto
una ricerca sulle attività nelle classi di lingua italiana e di lingua inglese e sulla loro percezione e
consapevolezza da parte di studenti madre-lingua, di studenti con italiano L2 e insegnanti e si sta
occupando attualmente della didattica della grammatica.
Compiti organizzativi
Coordinatrice dell’Indirizzo delle Lingue Straniere della Scuola di Specializzazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria in Sardegna (SSIS) – Cagliari (all’a.a. 2002-2003 fino alla
chiusura SSIS a livello nazionale, 2008).
Componente della commissione regionale paritaria Università-Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna per il progetto di formazione agli insegnanti del MIUR “ITAL2. Italiano L2: lingua di contatto
e di culture” realizzato in collaborazione con il MIUR negli anno 2003-2004..
Componente del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) del triennio 20012003– Università di Cagliari - Area 10.
Componente del Gruppo di Auto-Valutazione (GAV), Corso di Laurea in Lingue e culture e del Corso
di Laurea di laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed americane (2010- 2012).
Referente per la Facoltà di Lingue e letterature straniere del progetto Università -Regione Sardegna
per l’Orientamento (2011-2012)
Componente del Comitato scientifico FILS (Formazione Insegnanti Lingua Sarda), Università di
Cagliari (2011-2013; 2013-2014)
Presidente del Gruppo di Auto-Valutazione (GAV) del CdL Magistrale in Lingue e letterature europee
ed americane (2011-2013).
Componente della Commissione Paritetica della Facoltà di Studi Umanistici, Cagliari (dal 2012 al
2016).
Presidente/ Coordinatore del Corso di Classe in Lingue e culture per la mediazione linguistica, Cdl
Magistrale in Traduzione specialistica dei testi, CdL Magistrale in Lingue e letterature europee ed
americane (da Novembre 2011- a oggi ).
Componente delle Commissioni di Autovalutazione dei CdS del Consiglio di Classe presieduto (dal
2013 a oggi).
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Internazionale “Lingua, cultura e potere”, Cagliari, 9-14 marzo 2006, Bonacci, Roma, pp. 201213, ISBN: 978-88-7573-425-1.
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