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Mario Piotti 

Professore associato confermato di Linguistica italiana (L-Fil-Let/12) 

Università degli Studi di Milano 
 

Direzione riviste e comitati editoriali 

 

Dal 2016 dirige, con Ilaria Bonomi, la rivista «Lingue e culture dei media». 

Dal 2021 dirige, (con Ilaria Bonomi, Nicoletta Maraschio, Massimo Fanfani e Marco Biffi) la 

collana “L’italiano in pubblico” dell’editore Cesati 

 

 

Collegio di dottorato 

 

Membro del Collegio di Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale, 

Università degli Studi di Milano. 
 

Incarichi 

 

Dal 2020 

Membro del gruppo del riesame del Corso di Laurea in Scienze umanistiche per la 

comunicazione dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Dal 2019  

Membro del Consiglio di indirizzo del Centro linguistico d’Ateneo – SLAM dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Dal 2019  

Responsabile scientifico del curriculum di comunicazione del corso di laurea magistrale in 

Editoria culture della comunicazione e della moda dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Dal 2018 al gennaio 2021 

Assicuratore della Qualità per il corso di laurea triennale in Scienze umanistiche per la 

comunicazione dell’Università degli Studi di Milano. 

 

dal 2021  

Assicuratore della Qualità per il corso di laurea triennale in Lettere dell’Università degli Sudi 

di Milano 

 

dal 2021 

Membro del gruppo del riesame del Corso di Laurea in Lettere dell’Università degli Studi di 

Milano. 

 

Dal 2017 al 2021 

Membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Studi umanistici dell’Università degli Studi 

di Milano. 

 

Dal 2017 al 2021 



Membro della Giunta del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Dal 2014  

Membro della Commissione scientifica della biblioteca di Scienze dell’Antichità e Filologia 

moderna dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Pubblicazioni (ultimi tre anni): 

 

Monografie: 

 

Tra fumetti e Tv. Studi sulla lingua dei media, Milano, Ledizioni, 2020 

 

La lessicografia dialettale lombarda tra Sette e Ottocento, Milano, Led, 2020 

 

Articoli e contributi in volume: 

 

- scendere in campo / mettere in campo, in «Italiano digitale», XII, 2020, pp. 79-82 

- con I. Bonomi, Emergenza sanitaria, media e lingua: qualche riflessione, in Lingue e 

culture dei media, 4,1, 2020, pp. 1-7 

- con M. Prada, Premessa a A carte per aria. Problemi e metodi dell’analisi linguistica dei 

media, Firenze, Cesati, 2020, pp . 7-13.  

- Scendere in campo. Breve storia di una polirematica, in «Acme», 73, 1, 2020, pp. 215-233. 

-  Retrodatazioni da fumetti, in «Lingue e Culture dei Media», V, 2, 2021, pp. 71-79  

- Se ‘hai fatto primo’, hai fatto prima, in «Italiano digitale», XIX, 2021, pp. 88-93 

- Partire in quarta, in «Italiano digitale», XVIII, 2021, pp. 59-63 

- Note linguistiche su Senso di Luchino Visconti, in «Lingue e Culture dei Media», VI, 1, 

2022, pp. 119-130 

- Usi e funzioni della letteraturale dialettale nella lessicografia dialettale lombarda 

dell’Ottocento, in Lessicografia storica dialettale e regionale, (a c. di M.Cortelazzo, S. 

Morgana e M. Prada), Firenze, Cesati, 2022, pp. 617-626 

- Autobiografia e lingua materna nell’opera scientifica di Niccolò Tartaglia, in L’italiano e 

la scienza tra medioevo e rinascimento, (a c. di L. Bacchini et alii), Firenze, Cesati, 2022, 

pp. 119-128 
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