
 

 
 

CURRICULUM VITAE – prof.ssa CLARA FERRANTI 
 
Clara Ferranti è nata a Fermo (FM) il 2 marzo 1964 e ha vissuto ad Ancona, Roma e Macerata, dove 
attualmente risiede. 
Durante la sua formazione universitaria presso l’Università degli Studi di Macerata ha soggiornato all’estero, 
in particolare ha studiato e svolto ricerche in Spagna e in Irlanda. 
Ha iniziato la carriera universitaria nel 1998 come Ricercatrice di Glottologia e Linguistica presso la ex Facoltà 
di Lettere e Filosofia, ora Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, dove insegna Linguistica 
generale e Fonetica articolatoria in corsi di laurea triennali e magistrali. 
Inoltre: 
− è direttrice della collana «Il tempo, la storia e la memoria», edita da Edizioni Università di Macerata; 
− sin dal 2013 è responsabile scientifico e organizzativo per l’ateneo maceratese di Corsi e Seminari sulla 

Memoria della Shoah, organizzati dalla Rete Universitaria per il Giorno della Memoria in vari atenei italiani; 
− è membro del tavolo tecnico del Consiglio Regionale delle Marche costituito a novembre 2015 per il 

coordinamento e la promozione delle iniziative organizzate per la Giornata della Memoria sul territorio 
marchigiano; 

− è stata membro di numerose commissioni, comitati e giurie di concorso in ambito accademico, letterario e 
culturale, nonché Consigliere per vari mandati negli organi di governo dell’Università di Macerata e 
rappresentante dei ricercatori, svolgendo negli anni diverse battaglie a favore dei diritti dei docenti 
universitari in generale e della categoria dei ricercatori in particolare; 

− è membro del direttivo nazionale del CNRU (Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari); 
− è membro del direttivo regionale del Popolo della Famiglia; 
− è membro nonché tesoriere dell’Associazione di cultura politica “La Tenda”, di Macerata; 
− oltre alla produzione scientifica di settore, ha pubblicato diversi articoli per varie testate giornalistiche, tra 

cui La Croce Quotidiano. 
 
Sito istituzionale: 
Pagina Docente <http://docenti.unimc.it/clara1.ferranti> 
 
Sito personale: 
Sentieri Linguistici <https://sites.google.com/site/sentierilinguistici/> 
 
Profili social: 
Academia <http://unimc.academia.edu/ClaraFerranti> 
Facebook <https://www.facebook.com/clara.ferranti/> 
LinkedIn <http://it.linkedin.com/pub/clara-ferranti/73/854/66a> 
Mendeley <https://www.mendeley.com/profiles/clara-ferranti/> 
Research Gate <https://www.researchgate.net/profile/Clara_Ferranti> 
Twitter <https://twitter.com/ClaraFerranti1> 
 
È possibile consultare il CV completo all’indirizzo <http://docenti.unimc.it/clara1.ferranti>. 
 

La sottoscritta Clara FERRANTI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, e consapevole 
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R., dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum nei limiti 
delle finalità proprie delle attività del destinatario. 
 
Macerata, 02 settembre 2020 
 
Clara Ferranti 
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