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Esperienza lavorativa
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Gennaio 2005 ad oggi: Professore universitario di II fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture Straniere (già Dipartimento di Lingue, letterature straniere e
comunicazione e Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) dell’Università
degli Studi di Bergamo.
A.A. 2004-2005: Affidamento degli insegnamenti di Linguaggi specialistici
spagnoli e di Linguistica spagnola presso la Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario (Sezione di Bergamo e Brescia).
A.A. 2003-2004: Affidamento dei corsi di Lingua Spagnola II e Lingua
Spagnola III del Corso di Laurea di Scienze Politiche, Lingua Spagnola III e
Cultura Spagnola I del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
(Università degli Studi di Milano), Lingua Spagnola IIA del Corso di Laurea in
Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo.
A.A. 2002-2003: Affidamento dei corsi di Lingua Spagnola II e Lingua
Spagnola III del Corso di Laurea di Scienze Politiche e di Cultura Spagnola I
del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale (Università degli
Studi di Milano).
A.A. 2001-2002: Affidamento dei corsi di Lingua Spagnola I e Lingua
Spagnola Annualità Isolata del Corso di Laurea di Scienze Politiche e di
Cultura Spagnola I del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
(Università degli Studi di Milano).
Marzo 2000 fino a dicembre 2004: Ricercatore per il settore scientificodisciplinare L17C (in seguito reinquadrato nel settore L-LIN/07) presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano.
1999: Docente del ciclo di sostegno di Avviamento Critico allo Studio della
Letteratura Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano.
A.S. 1995-96 e A.S. 1996-97: Docente a tempo determinato per
l’insegnamento di Lingua e civiltà straniera Spagnolo (classe di concorso
A446).
1991-92: Assistente di lingua italiana presso l'Escola Oficial d'Idiomes de
Girona (Spagna).

Formazione
•

Marzo 1999: Dottorato di ricerca in Iberistica presso l’Università degli Studi di
Bologna presentando una dissertazione finale dal titolo Narrazione e
umorismo: i romanzi di anteguerra di López Rubio, Jardiel Poncela e Neville .
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•

Maggio 1993-ottobre 1994: Borsa di studio di perfezionamento concessa
dall'Università degli Studi di Milano.
Dicembre 1991: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, indirizzo
europeo, lingua spagnola, presso l'Università degli Studi di Milano (titolo della
tesi: Due momenti del teatro umoristico di Enrique Jardiel Poncela: "Una
noche de primavera sin sueño" e "Eloísa está debajo de un almendro" ),
votazione 110/110 e lode
1986: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “Pietro
d’Anghiera” di Arona (NO), votazione 60/60.

Altri titoli
•

2000: Abilitazione all’insegnamento nel concorso a cattedre (D.D.G.
31/03/1999) per l’ambito disciplinare n. 5 – Spagnolo, punti 88/100.

Incarichi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gennaio 2016 ad oggi: Presidente del Corso di Studio di Laurea magistrale in
Lingue per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM38),
Università degli Studi di Bergamo.
2020: Valutatrice esterna di progetti editoriali per Routledge - Taylor &
Francis Group.
2017: Valutatrice esterna di “peer review” di progetti di ricerca per Research
Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO,
Belgium) e Università degli Studi dell’Insubria.
2016: Valutatrice esterna per la "peer review" dei prodotti di ricerca all’interno
della Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) 2011 – 2014.
2014, 2015: Esperto disciplinare per l’accreditamento iniziale e periodico dei
Corsi di Studio e delle Sedi Universitarie per ANVUR.
2013: Valutatrice esterna per la "peer review" dei prodotti di ricerca all’interno
della Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) 2004 – 2010.
2013 ad oggi: Membro del Collegio Docente del corso di Dottorato in Scienze
Linguistiche, Università degli Studi di Bergamo-Università degli Studi di Pavia
2015 Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università di Bergamo.
2013-2016 Componente della commissione d’Ateneo, Università di Bergamo,
per la selezione dei candidati Erasmus+ mobilità per Traineeship.
2013 ad oggi: Referente per l’area di Lingua spagnola e Letteratura spagnola
per il progetto Erasmus-Erasmus + per il Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture Straniere, Università di Bergamo.
2014-15: Presidente della commissione valutatrice delle candidature e della
commissione d’esame del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) presso l'Ateneo di
Bergamo, per l’accorpamento 8; A445 – A446 Lingua straniera (Spagnolo)
nella Scuola Secondaria di I grado e II grado.
2014: Componente della Commissione Giudicatrice nella procedura
valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, Settore
concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-

2

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

americane, S.S.D. L-LIN/07 - Lingua e Traduzione- Lingua Spagnola,
Dipartimento di Diritto, Economie e Culture, Università degli Studi
dell’Insubria.
2014: Componente della selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di 12 mesi – Settore concorsuale 10/L1 (Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana) - S.S.D. L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua
inglese.
2006-2016: Referente per l’orientamento per il corso di laurea magistrale in
Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale (Classe
di laurea LM-38) dell’Università degli Studi di Bergamo.
2006-2013: Referente per l’area di Lingua spagnola per il progetto ErasmusSocrates di Ateneo.
2013: Componente della commissione giudicatrice per lo svolgimento degli
esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Letterature
Straniere Moderne, Università degli Studi di Pisa, dicembre 2013.
2013: Componente della selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Comunicazione S.S.D L/LIN07. – 10/I, Università degli Studi di Bergamo.
2012-2013: Presidente della commissione valutatrice delle candidature e
della commissione d’esame del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) presso
l'Ateneo di Bergamo, per le classi di concorso A445 - Lingua straniera I grado:
spagnolo e A446 - Lingua e civiltà straniera: spagnolo (II grado).
2012: Esperta esterna per valutazione di tesi dottorale, Universitat Jaume I,
Castellón (Spagna).
2011-2012: Presidente della commissione di valutazione dell’attività di ricerca
relativa all’assegno di ricerca presso il Dipartimento di lingue, letterature
straniere e comunicazione per il S.S.D – L-LIN/05 – Letteratura spagnola settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e
ispanoamericane, Università degli Studi di Bergamo.
2010: Valutatrice per assegni di ricerca, area 12 - Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche - Università degli Studi di Milano.
2010: Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di
professori associati (S.S.D. L-LIN/07 – proroga).
2004: Membro della commissione giudicatrice per lo svolgimento della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/07
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento.

Participazione a progetti di ricerca internazionali
•

Membro del progetto Excellence Initiatives dell’Università degli studi di
Bergamo Cortesia e formalità nel rapporto tra lingue e società: dal latino a
italiano e spagnolo (LIS-Cort) coordinato dalla prof.ssa Piera Molinelli e dal
prof. Luis Unceta Gómez (Universidad Autónoma de Madrid).
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Appartenza ad associazioni di settore
•
•
•
•
•
•

Membro di CERLIS, Centro di Ricerca sui Linguaggi Specialistici, Università di
Bergamo.
Membro di CIRSIL, Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli
Insegnamenti Linguistici, Università di Bologna.
Membro di ALD, Asociación de Lingüística del Discurso.
Membro di AISPI, Associazione Ispanisti Italiani.
Membro di AIH, Asociación Internacional de Hispanistas.
Membro di AELINCO, Asociación Española de Lingüística de Corpus.

Partecipazione a comitati editoriali/scientifici di riviste e collane editoriali
•
•
•
•

•

Membro del comitato scientifico-editoriale di CERLIS SERIES
Membro del comitato scientifico della rivista Scuola e didattica
https://scuolaedidattica.lascuola.it/
Membro
del
comitato
scientifico
della
rivista
Tintas
https://riviste.unimi.it/index.php/tintas
Attività di referaggio per le riviste Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura,
Cuadernos AISPI, Altre modernità, Círculo de Lingüística Aplicada a la

Comunicación, Les Cahiers du GERES, (Groupe d’Étude et de Recherche en
Espagnol de Spécialité), Oralia, OBETS. Revista de Ciencias Sociales.
Attività di referaggio per Research Foundation – Flanders (FWO)

Docenza all’estero
•

A.A. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016: Attività di docenza presso l’Universidad Complutense de Madrid
(Spagna), Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Filología
III, lezioni all’interno degli insegnamenti di Lingua spagnola (mobilità docenti
Erasmus).

Partecipazione su invito a seminari e convegni
• gennaio 2015: invito a partecipare al III Seminario Internacional sobre
Investigación Educativa Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y Literatura
dedicato al tema De la oralidad a la escritura (intervento presentato:
“Investigar el discurso digital: (des)cortesía en las páginas FB de festivales de
música”). Universidad Autónoma de Madrid.
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