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INFORMAZIONI PERSONALI FALCINELLI Marina Docente di Lingua e Cultura italiana 
 

 marina.falcinelli@unistrapg.it  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1979–alla data attuale  Attività didattica 
Università per Stranieri, Perugia (Italia)  

▪ Insegnamento della lingua e della cultura italiana nei corsi di Lingua e cultura italiana dell’Università 
per Stranieri; 

  

▪ Tutor del “Practicum” nell’ambito del Master in Didattica dell’Italiano Lingua non materna nelle 
prime tre edizioni; 

  

▪ Supervisione dell’attività di osservazione in classe e di microteaching  svolta dagli studenti iscritti 
alla Scuola di Specializzazione in Didattica della Lingua e della Cultura italiana; 

  

▪ Tutorato delle attività di insegnamento svolte nel “Practicum” dagli iscritti alla Scuola di 
Specializzazione in Didattica della Lingua e Cultura italiana: 

  

▪ Insegnamento e coordinamento nei corsi ILPC ( Intensive Language Preparation Courses) per 
studenti europei del progetto Socrates/Erasmus; 

  

▪ Attività di aggiornamento, sia per l’aspetto linguistico che più propriamente metodologico – 
didattico, in alcuni corsi per insegnanti d’italiano all’estero; 

  

▪ Ideazione, allestimento, somministrazione e valutazione dei test d’ingresso per i corsi di Lingua 
dell’Università per Stranieri (nell’equipe coordinata dalla Dott.ssa Laura Berrettini) 

2014–2015 Altri incarichi 
Università per Stranieri, Perugia (Italia)  

▪ 2013 – 2015: membro della Giunta esecutiva dell’Alta Scuola 

▪ 23/07/ 2014: membro della Commissione di verifica dei corsi di Lingua on-line, nominata dal rettore 
prof.  Giovanni Paciullo 

▪ giugno 2013: Componente della Commissione dell’Alta scuola per la programmazione dei corsi di 
Lingua e cultura italiana 

▪ dicembre 2012/ dicembre 2013 - Membro della Commissione incaricata della preparazione delle 
prove d’esame finale per i corsi di Livello B1 

▪ 2010- 2011 – 2012 – 2013 - 2014:  incarico di coordinamento dei corsi Marco Polo/ Turandot. 

▪ 2011: Rappresentante dei docenti di Lingua e Cultura italiana nel Consiglio di Facoltà 

▪ 2007/ 2010: Rappresentante dei docenti di Lingua e Cultura italiana nel Consiglio di Facoltà 

▪ 2010: Membro della Commissione giudicatrice nella Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per 
la predisposizione di una graduatoria di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua italiana 
da utilizzare a partire dall'anno 2011 per le esigenze dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri 
che saranno attivati presso l'Università per Stranieri di Perugia (D.D.A. n. 226 del 15.11.2010) 

▪ 2010: Membro della Commissione giudicatrice nella procedura di selezione per la stipula di un 
contrattio di collaborazione coordinata continuativa per l’espletamento di attività di Facilitatore/ 
Instructional Designer per le esigenze del Programma Marco Polo (D.D.A. n. 131 del 30 – 06 – 
2010) 

▪ 2010: Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
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per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n.3 Collaboratori ed 
Esperti Linguistici di madre lingua italiana per svolgere Corsi di LinguTonga e Cultura italiana 
presso gli Atenei partner: Università di Tongji, Università Normale di Nanchino e Università di 
Shandong. (D.D.A. n. 144 del 7/07/ 2010) 

▪ 2010: Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la costituzione di 
una graduatoria per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 collaboratore ed 
esperto linguistico di madre lingua araba (D.D.A. n. 203 del 12/ 10/ 2010) 

▪ 2010: Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la costituzione di 
una graduatoria per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 collaboratore ed 
esperto linguistico di madre lingua cinese (D.D.A. n. 204 del 12/ 10/ 2010) 

▪ 2009: Membro della Commissione esaminatrice per la selezione di personale per la formulazione 
di un elenco di idonei per il reclutamento di “Tutor on line nei moduli di autoapprendimento 
nell’ambito del Master in Didattica dell’Italiano Lingua non materna”. (con D.R. n.220 del 25.08. 
2009); 

▪ 2009 – 2010: Membro del Comitato esecutivo del Master in didattica dell’Italiano Lingua non 
materna 

▪ 2008-2009: Membro del Comitato esecutivo del Master in didattica dell’Italiano Lingua non materna 

▪ dicembre 2008: Membro della Commissione esaminatrice nel concorso pubblico per titoli d esami, 
per n. 5 posti di “Collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua italiana” a tempo 
indeterminato, con modalità di part-time verticale strutturato su otto mesi (marzo – ottobre), per le 
esigenze dei corsi di Lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia; 

1985–2015 Pubblicazioni 
▪ 2015: L. Costamagna, M. Falcinelli, C.Montilli, B. Servadio, La mia classe, Le Monnier, Firenze 

(Corso di Lingua italiana per stranieri – livello A2) 

▪ 2012: A.Mazzetti, M.Falcinelli,B.Servadio, N. Santeusanio, Quitalia.it, Le Monnier, Firenze (Corso 
di Lingua italiana per stranieri – livello B1) 

▪ 2011: A.Mazzetti, M.Falcinelli,B.Servadio,N. Santeusanio, Quitalia.it, Le Monnier,Firenze (Corso di 
Lingua italiana per stranieri – livello elementare) 

▪ 2008: L. Costamagna, M. Falcinelli, B. Servadio, Io & l’italiano, liv. A1 A2.1, Le Monnier, ( Manuale 
per l’insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2 o LS livello A1 destinato a studenti la cui lingua 
sia tipologicamente distante dall’Italiano) 

▪ 2005: I. Baldelli, A. Mazzetti, M. Falcinelli B. Servadio, Dizionario fondamentale della lingua italiana, 
Le Monnier 

▪ 2003: M. Falcinelli, V. Mazzetti, M.B. Poggio, Un, due, tre,voll. 1,2, , Le Monnier, Firenze (Manuale 
di lingua italiana come LS per bambini) 

▪ 2002: A. Mazzetti, M. Falcinelli, B. Servadio, Qui Italia,vol.1,2, Le Monnier, Firenze (Nuova edizione 
del Manuale di Lingua e cultura italiana per studenti stranieri adulti) 

▪ 1997: A. Mazzetti, M. Falcinelli, Primo approccio, Le Monnier, Firenze, (materiale didattico di 
supporto ad un corso di Italiano LS o L2 per apprendenti adulti principianti) 

▪ 1985: M. Falcinelli, La completiva soggettiva nell’italiano contemporaneo, in Annali dell’università 
per Stranieri, Perugia. 

2002–2018 Contributo in rivista 
 

▪ 2000: Antonella Cernetti, Marina Falcinelli “Corsi di preparazione linguistica per studenti dei 
programmi di mobilità europea: quale didattica? Analisi di un'esperienza” in Italienisch, n.2 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 Laurea in Lingue e letterature straniere  

Università degli Studi di Perugia 
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         f.to 
             Marina Falcinelli 

Perugia 13.02.2020 
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