
 
 

           CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  
 Professore associato. Raggruppamento disciplinare L-FIL-LET 12. 
Cattedra di Linguistica Italiana. Insegnamento di Lingua Italiana a stranieri nei corsi di laurea di I livello 
LICI e di Strutture , usi e varietà dell’italiano contemporaneo nei corsi di laurea magistrale ITAS. 
Dall’anno acc. 1980/81 all’anno acc. 2003/4, in cui è risultata vincitrice del concorso per la II fascia, ha 
prestato servizio presso l’Università Italiana per Stranieri come docente comandato. 
 
STUDI E FORMAZIONE  
Laurea in Lettere. Docente di ruolo presso gli istituti di istruzione superiore di II grado fino all’anno 
1979. 
 
TITOLI ED ALTRI INCARICHI  
E’ stata attualmente nominata Direttore scientifico del Master in Didattica dell’italiano come lingua non 
materna, incarico che ha  svolto dall’anno acc.2010/11 all’anno acc.2014/15. 
Si è sempre occupata e continua ad occuparsi della formazione degli insegnanti di italiano L2 svolgendo 
attività didattica e di coordinamento nei corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano 
organizzati sia dall’Università per stranieri in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con il 
Ministero della Pubblica Istruzione, sia da università stranieri e altre istituzioni culturali all’estero. 
Nel gennaio 2016 ha programmato e tenuto un corso di aggiornamento per docenti di italiano presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Caracas. Ha organizzato e diretto come “direttore responsabile” per conto 
dell’Università Italiana per Stranieri”corsi di perfezionamento presso università ed istituzioni straniere, 
particolarmente presso i dipartimenti di Italianistica e Filologia delle università della Romania ( a 
Costanza, Deva, Cluj, Timisoara ), di Chisinao in Moldavia negli anni acc. 2010-11, presso l’Istituto 
italiano di cultura di Singapore  nel 2009. Dopo la partecipazione come docente ad un corso di 
aggiornamento per docenti di italiano presso il dipartimento di filologia  dell’università di Ekaterinburg ha 
avviato le trattative per una Convenzione fra l’Università per Stranieri e l’Ural State University approvata 
dagli organi collegiali nel 2008.  
Durante gli anni accademici 2004-2009 ha tenuto corsi di formazione in USA, a New York e a 
Wasghington curando i rapporti fra l’Università per stranieri e l’ Italian Cultural Society, in Australia ( 
Melbourne, Adelaide), in Uruguay, in Venezuela. Nello stesso periodo, durante la settimana della lingua e 
della cultura italiana è stata chiamata a svolgere cicli di seminari e conferenze presso gli Istituti Italiani 
di Cultura di Cracovia, Marsiglia, Vienna, Salisburgo, presso le università di Varsavia, Danzica, Posnan 
(Polonia), Yerevan ( Armenia), presso il Politecnico Internazionale di Città del Messico e l’università di 
Morelia (Messico). 
Dall’anno acc. 2009 all’anno 2013 è stata coordinatore didattico del corso di formazione per insegnanti di 
italiano organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri che si svolge ogni anno presso l’ 
Università per stranieri. 
Nell’anno acc.2007/2008 è stata nominata con decreto rettorale, membro della Consulta Regionale per le 
politiche sociali, incarico svolto fino all’anno acc.2014/15 
Nel 2007 è stata eletta membro del Senato Accademico in rappresentanza dei professori di II fascia, 
incarico che è stato rinnovato fino all’anno acc 2015/16. 
Dall’anno acc.2004/2005 le è stato affidato l’incarico di coordinare l’organizzazione di corsi di 
approfondimento linguistico e culturale destinati a cittadini non comunitari in merito ad una  trattativa 
autorizzata dalla Regione Umbria. I corsi che hanno avuto luogo in entrambe le realtà provinciali ( 
Perugia e Terni) si dono ripetuti fino all’anno acc. 2007/2008. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
Docente di Linguistica Italiana nei corsi di laurea di I livello LICI e laurea magistrale ITAS dall’anno 2010 
.                          Dall’anno acc. 2005 al 2008 ha insegnato “Grammatica in prospettiva interculturale” 
nel Master in Didattica di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna. Negli anni precedenti la 



 
 

riforma ministeriale delle lauree di I e di II livello, ha svolto il modulo di Psicolinguistica ( 3cfu) nella 
Scuola di Specializzazione dell’Università per stranieri ed ha svolto il modulo ( 3 cfu) di Lingua italiana 
per stranieri nel corso di laurea di I livello ILIS. Contemporaneamente ha sempre insegnato  nei corsi di 
lingua italiana per stranieri di livello C1 e C2, insegnamento che ha tenuto dall’anno acc.1980/81 e per il 
quale ha avuto , in seguito alla vincita del concorso nazionale, il comando dall’istituto di istruzione 
superiore. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  
Ha pubblicato testi per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera ad adulti e a bambini e ha 
condotto ricerche su alcuni fenomeni dell’italiano parlato e scritto. Ha condotto studi sull’interlingua degli 
studenti stranieri  esaminando alcuni aspetti  della loro produzione parlata e scritta e si è occupata 
dell’insegnamento della pragmatica dell’italiano come lingua non materna. 
 
Macroarea e SSD:  

Dall’anno accademico 2015/16 è responsabile del gruppo di ricerca composto dal prof Batinti, dal dott. 
Barroccini e dal dott. Lamanna per la ricerca VOXTECA Archivio della voce. 

Pubblicazioni: 

• Contributo in rivista  

     
Il modo congiuntivo e l ‘italiano L2, in “Gentes”, Rivista di Scienze Umane e Sociali, n.2 anno 2015, 
www.unistrapg.it  
Mangiare la foglia. L’alimentazione nei modi di dire e nei proverbi, in collaborazione con A.Batinti, A. La 
manna, in “Gentes”, Rivista di Scienze Umane e Sociali, n.2 anno 2015, www.unistrapg.it  
Il modo congiuntivo e l’insegnamento dell’italiano come L2/LS, in “ Gentes”, Rivista di Scienze Umane e 
Sociali, anno I, n.1, dicembre 2014, www.unistrapg.it  
Il parlato giovanile, in www.Altri italiani.net 195-14-0-48.nuxit.net/spip/php?page=article&id_article, 
2012. 
L’insegnamento dell’italiano L2 tra grammatica e pragmatica,  in “Perusia”,2, Rivista del Dipartimento di 
Culture Comparate, Guerra, Perugia 2008; 
L’insegnamento dell’italiano L2 tra le varietà linguistiche e sociolinguistiche, in “Rassegna dell’istruzione, 
settembre/ottobre 2007, Anno LVII n.1, Le Monnier , Firenze; 
Funzioni e uso dei segnali discorsivi nell’italiano L2, in “Studi e Saggi Linguistici”, vol.LXII (N.S XXXIX), 

ed ETS, Pisa( datato 2001, ma pubblicato nel 2004 per la tardiva uscita del volume), pp.139-205; 

Nuovo Qui Italia più ,corso di  Lingua  Italiana per stranieri , livello intermedio/avanzato B2-C1, di  A. 
 

• Saggio in volume 
Nuovo Qui Italia più. Guida per l’insegnante, di Patrizia Manili, Le Monnier, Firenze 2008. 

• Libro    

Testi di cui è coautrice 

Nuovo Qui Italia più.Quaderno di esercizi, corso di Lingua Italiana per stranieri, liv.intermedio/avanzato 
B2-C1, di A.Mazzetti, P. Manili, M.R. Bagianti, Le Monnier, Firenze 2008 

Nuovo Qui Italia più ,corso di  Lingua  Italiana per stranieri , livello intermedio/avanzato B2-C1, di 

A.Mazzetti, P. Manili, M.R.Bagianti, Le Monnier, Firenze 2007. 

• Contributo in atti di convegno 

Metodologia e tecniche nell’insegnamento dell’italiano L2. Acquisizione della competenza comunicativa, 
in Atti del Convegno “Italiano e Italiani nel mondo”tenuto a Perugia  nel 2001, Bulzoni ed.2004; 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORATORE INVITATO O DI 
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO  
 

 Negli ultimi anni accademici ha partecipato:  



 
 

 al Convegno ACTFEL, tenutosi a Nashville nel novembre 2006 con una comunicazione sul tema: “ 

L’insegnamento dell’italiano L2 tra grammatica e pragmatica”, 

alla “Giornata di studi italiani e di aggiornamento per insegnanti d’italiano”, tenutasi ad Halle ( 

Germania) e organizzata dall’Istituto di Romanistica dell’Università di Halle il 28 maggio 2010, con una 

comunicazione-seminario sul tema : “ Il parlato giovanile”, 

Alla “ Giornata di studi italiani e di aggiornamento per insegnanti di italiano” tenutosi a Berlino, presso la 

Humboldt Universitat nel 2011 con una comunicazione sul tema: “La lingua italiana fra tradizione e 

cambiamento”. 

 


