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Laureata con lode in Lettere moderne presso l'Università del Salento (2002),
dottoressa di ricerca in Linguistica storica e storia linguistica italiana presso
l'Università di Roma La Sapienza (ciclo XVIII; 2006), Maria Vittoria Dell'Anna è
attualmente professoressa associata di Linguistica italiana presso l'Università del
Salento, dove è stata ricercatrice a tempo indeterminato dal 2008. È in possesso
dell'Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I
fascia nel settore concorsuale 1 0/F3, Linguistica e Filologia italiana (dal 2018).
Presso l'ateneo salentino svolge dal 2008 attività didattica in corsi di laurea
triennali e magistrali, master (Mediazione linguistica interculturale in materia di
immigrazione e asilo), corsi di dottorato (Lingue, Letterature e Culture e loro
applicazioni, al cui collegio dei docenti afferisce). Dal 2017 insegna nel master di II
livello La lingua del diritto organizzato dall'Università di Pavia in collaborazione col
Senato della Repubblica. È stata Visiting Professor (Programma Erasmus+ Mobility
for teaching) presso le università di Varsavia e Lisbona.
È attualmente responsabile di unità di ricerca del progetto PRIN 2017 - La
chiarezza degli atti del processo (AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso
e il cittadino. Ha partecipato come componente di unità di ricerca ai progetti PRIN
2015 - Vocabolario Dinamico dell'Italiano post-unitario e 2012 - Corpus di
riferimento per un Nuovo Vocabolario del! 'Italiano moderno e contemporaneo.
Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni e ad altri progetti finanziati sulla
base di bandi competitivi.
Ha partecipato in qualità di relatrice, su invito o su selezione delle candidature,
a numerosi convegni scientifici internazionali in Italia e all'estero. È componente di
comitati scientifici ed editoriali di riviste e collane. È socia delle principali
associazioni del settore (ASLI, SLI, SILFI) e della Società Dante Alighieri per il
Comitato di Lecce.
Svolge e ha svolto attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio
presso l'Università del Salento.
Si occupa di italiano specialistico e settoriale in sincronia e diacronia (anche:
lessicografia e lessicologia settoriali), in particolare di comunicazione politico
istituzionale, linguaggio giornalistico, italiano nei testi dell'Unione Europea,
linguistica giuridica e momenti (autori, opere) di storia dell'italiano giuridico, lingua
e lessico dell'ecologia; si occupa inoltre di lingua di genere e dei rapporti tra lingua,
letteratura e diritto. Su questi principali filoni di ricerca e sui risvolti pratici,
applicativi e didattici svolge e ha svolto anche un'intensa e continuativa attività di
terza missione nell'ambito di convegni, seminari, corsi di formazione (tra gli altri,
presso la Corte di Cassazione, la Scuola Superiore della Magistratura, la Scuola
Superiore dell'Avvocatura).

