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Cecilia Robustelli è professoressa ordinaria di Linguistica Italiana nel Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali. Laureata con lode in lettere classiche all'Università di Pisa in Glottologia, si è
perfezionata in Linguistica Italiana (Master e PhD) all'Università di Reading con borse di studio
dell'Accademia dei Lincei-British Academy e del CNR. Ha svolto attività scientifica e didattica in
Inghilterra (Londra Royal Holloway e Cambridge) e negli Stati Uniti come Fulbright Visiting Scholar
(Cornell University).
Insegna Linguistica Italiana e Linguaggio e genere nel Corso di Laurea Triennale in Lingue
e Culture Europee, e Strategie linguistiche e strumenti digitali per la comunicazione istituzionale
nel Corso di Laurea Magistrale Languages for Communications in International Enterprises and
Organizations. Nel Michaelmas Term 2016 è stata Visiting Fellow presso Trinity Hall, Oxford, e
Visiting Professor nella Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, University of Oxford. Fa
parte del Centro Digital Humanities del dipartimento, del Gruppo di ricerca di Ateneo ROBOMORE,
e della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Ateneo, del CUG. È delegata del Rettore e
coordinatrice del Gruppo di lavoro Linguaggio e genere della CRUI. Nel 2019 ha fondato presso il
DSLC Unimore il Laboratorio Genere, Linguaggio, Comunicazione Digitale (GLiC_D).
Partecipa a progetti e reti di ricerca nazionali e internazionali, fa parte dell’Advisory Board
delle riviste Gender/Sexuality/Italy e Lingue e culture dei media, è responsabile di scambi Erasmus
con le università di Bergen, Copenhagen, Lubiana e Varsavia e di accordi con le università di
Auckland (New Zealand) e Canberra (Australia).
Dal 2000 collabora con l'Accademia della Crusca sui seguenti temi: (a) politica linguistica
italiana in Europa, come sua rappresentante nella European Federation of National Institutions for
Languages (EFNIL) e componente del Gruppo di Esperti REI (Rete di Eccellenza dell'Italiano
Istituzionale) presso la Direzione generale della Traduzione (DGT) della Commissione europea, nel
quale coordina il gruppo di lavoro Parità di genere; (b) Osservatorio sugli Italianismi nel Mondo
(OIM); (c) linguaggio amministrativo, come presidente dell’Associazione per la Qualità degli Atti
Amministrativi (AquAA) costituita presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
di Firenze (ITTIG-CNR); (d) linguaggio di genere. È stata responsabile dell’Unità di Modena nel
progetto FIRB VIVIT - VIVI ITALIANO (Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e
documentazioni iconografiche e multimediali per la conoscenza all’estero del patrimonio linguistico
e storico-culturale italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di seconda
e terza generazione).
È stata consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei deputati, MIUR
nel Gruppo Esperti di genere presso la CPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel Tavolo
Tecnico per l’elaborazione delle linee guida per l’attuazione del c.16, art.1 della L. 107/2015
presso il MIUR; nel Comitato Tecnico Progetto Changing Relationships through Education and
Awareness Towards ending Violence against Wom della Commissione Europea, Dip. PO. Ha
coordinato il Gruppo di Lavoro per la redazione delle Linee guida per il rispetto del genere nel
linguaggio istituzionale del MIUR che sono state presentate nel 2018.

