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STEFANIA GIANNINI 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

Curriculum accademico  

 

 Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia dal 2004 fino a marzo 2013. 

 Professore ordinario di Glottologia e Linguistica dal 1999. 

 

Incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale 

 

• anno 2012 

 È nominata vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PerugiAssisi 

2019 

 È nominata membro del Consiglio Scientifico della Fondazione ANDISU (Ente Nazionale 

per il Diritto allo Studio e per i Servizi agli Studenti) 

 È chiamata a far parte della Commissione di valutazione del Premio Letterario Rai “La 

Giara”. 

 

• anno 2011 

 Riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Grande Ufficiale 

dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

 È nominata membro del Consiglio Scientifico della rivista camerale “Obiettivo Impresa”. 

 È chiamata a far parte della Commissione giudicatrice del Logo Perugiassisi Capitale 

europea della cultura 2019. 

 

• anno 2010 

 Diviene presidente nazionale della Società Italiana di Glottologia – SIG. 

 È nominata membro dell’Advisory Board Italiano  “2015: Women and Expo” 

 Assume il ruolo di Presidente della Commissione di Studio del CNR per l’Etica della 

Ricerca e la Biotetica  

 Diviene membro della Commissione nazionale per la Promozione della Cultura Italiana 

all’Estero del Ministero degli Affari Esteri. 

 È chiamata a far parte del Comitato Scientifico del progetto della RAI e  del Ministero 

dell’Interno “Cantieri d’Italia - l’italiano di base per costruire la cittadinanza”  

 

• anno 2009 

 Diviene membro del Comitato di orientamento strategico per le relazioni scientifiche e 

culturali fra Italia e Francia. 

 

 anno 2008 

 È membro del coordinamento per le attività di Internazionalizzazione delle Università 

Italiane presso il Ministero degli Affari Esteri. 

 È chiamata a far parte dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia in qualità di 

Accademico d’onore. 
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 anno 2007 

 Ricopre il ruolo di esperto governativo sui temi dell’immigrazione e del multilinguismo presso la 

Commissione Europea (Direzione Generale Cultura e Educazione) per incarico del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica. 

 È nominata dalla Commissione Europea (Direzione Generale per la Ricerca) esperto valutatore 

nell’ambito del Seventh Framework Programme – Marie Curie Action. 

 

 anno 2006 

 Diviene  membro del Comitato di Presidenza della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (CRUI) e responsabile delle Relazioni Internazionali fino al 2011. 

 Entra a far parte del Foro di Dialogo Italo-Russo delle Società Civili in qualità di membro 

permanente. 

 

 anno 2005 

 Diviene rappresentante per l’Italia nel Comitato di Selezione del programma Erasmus 

Mundus presso la Commissione Europea sino all’anno 2009. 

 Entra a far parte del Tavolo Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo presso la 

Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri 

 

 anno 2004 

 Diviene membro del Comitato scientifico dell’Università italo-francese 

 

Coordinamento di progetti nazionali e internazionali 

 Progetto di cooperazione interuniverstaria e diffusione della lingua italiana in Pakistan dal 

2009. 

 Progetto per la costituzione dell’Università Italo – Egiziana dal 2008. 

 Attività di cooperazione interuniversitaria Italia – America latina dal 2008. 

 Progetto di Formazione linguistica e culturale per EXPO Milano 2015 e partecipazione alla 

campagna di candidatura 2007/2008. 

 Progetto per la costituzione del Campus Italo-Turco dal 2007.    

 Progetto Marco Polo (progetto intergovernativo Italia – Cina) dal 2006. 

 

Attività didattica, scientifica e pubblicazioni 

 I principali ambiti di studio e di ricerca riguardano la linguistica generale e la 

sociolinguistica, con particolare riferimento ai processi di integrazione sociale e culturale 

degli immigrati e degli stranieri in Italia.  

 È autrice di oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste specializzate 

nazionali e internazionali ed ha pubblicato e curato volumi per editori italiani e stranieri. 

 

 
Pubblicazioni recenti 

 “Lingue e diritti umani” (con S. Scaglione), Roma: Carocci 2011  

 “Proprietà formali e distribuzionali dei clitici in italiano L2” 2008 in vol. di Studi in onore di 

Anna Giacalone Ramat Diachronica et Synchronica, Pisa Edizioni ETS 

 “Direzionalità di accesso nell’acquisizione dei clitici pronominali in italiano L2” 2006 Studi 

linguistici in onore di Alberto Gusmani Ed. dell’Orso 
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 “La fonologia della seconda lingua” (con L. Costamagna), Milano: F. Angeli 2003  

 “Il mutamento morfologico in Il cambiamento linguistico” a cura di M. Mancini, Roma: 

Carocci 2003 

 “Introduzione alla Sociolinguistica” (con S. Scaglione), Roma: Carocci 2003 (2007 sec. 

edizione)  

 Contributi periodici a riviste di ambito politico, culturale fra cui  Formiche e Etica per le 

professioni 

 
 
Riconoscimenti e titoli 
 

 Nel 2012 riceve il Premio del Museo per la sezione Università, promosso dal Museo 

Nazionale delle Paste Alimentari 

 Nel 2011 riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Grande 

Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

 Nel 2010 riceve il Premio nazionale Città di Perugia per meriti scientifici e culturali. 

 Nel 2010 viene inserita nel volume realizzato su iniziativa dei Ministeri del lavoro e delle 

Pari opportunità “Merito al femminile: talenti di donne tra lavoro e vita privata”, contenente 

54 biografie di donne italiane che si sono particolarmente distinte su scala nazionale ed 

internazionale nei propri settori professionali. 

 Nel 2008 riceve la Laurea Honoris Causa, rilasciata dall’Istituto Universitario Reges-Rede 

Gonzaga De Ensino Superior; Cesd-Centro de Ensino Superior de Dracena (Brasile), per 

l’impegno profuso nello sviluppo di programmi di cooperazione internazionale. 

 Nel 2007 riceve il Premio Speciale Città di Pesaro nell’ambito della Competizione letteraria 

“La donna si racconta” . 

 


