
 

           CURRICULUM VITAE 
 
DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

 
Ricercatrice confermata dal 1984 per il SSD L-LIN/02 presso l’Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di 
Scienze umane e sociali. 
Dal 1975 al 1977 docente incaricato a tempo determinato nei Corsi di Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento 
della lingua italiana e nei “gruppi di conversazione” presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
Dal 1978 al 1984 docente incaricato annuale per l’insegnamento della lingua italiana nei Corsi di Lingua e Cultura 
italiana presso la medesima Università. 
 
STUDI E FORMAZIONE  
 
Marzo 1975 -  Laurea in Lettere Classiche con lode presso l’Università degli Studi di Perugia con una tesi in Storia 
greca dal titolo “Agatocle, tiranno di Siracusa” . 
Giugno 1975 -  Conseguimento dell’idoneità al termine del “Corso di preparazione didattica per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera” presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
Luglio 1978 – Docente incaricato annuale in seguito a superamento di pubblico concorso indetto dall’Università per 
Stranieri di Perugia per l’insegnamento della lingua e cultura italiana. 
 
TITOLI ED ALTRI INCARICHI  

 
Novembre 2016 – Nomina presidente Commissione per graduatoria selezione CEL (Università per Stranieri). 
Dal 2014 a tutt’oggi Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università per Stranieri di Perugia con 
nomina rettorale del 26 febbraio 2014. 
Dal  2007 al 2011   Presidente del C.P.O.  (Comitato Pari Opportunità) dello stesso Ateneo a seguito di nomina 
rettorale del 7 luglio 2007. 
Dal 2012 al 2013 membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di rappresentante dei Ricercatori. 
Dal 2001 al 2011 membro del “Centro per le Pari opportunità” della Regione Umbria, all’ interno del quale ha svolto 
il ruolo di Presidente della Commissione per il ‘Premio per Tesi di laurea “Laura Cipollone”. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA   

 
Dall’a.a. 2013/2014 ad oggi affidamento dell’insegnamento di ‘Comunicazione interculturale’ (6 CFU) nel Corso di 
laurea LiCI-P. 
Agosto 2014 – Seminario su “Politiche di parità e riforme istituzionali” al Corso di aggiornamento per docenti 
tedeschi organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia. 
Dal 2004 al 2013 docente di “Storia d’Italia” nei Corsi di Lingua e Cultura italiana di livello C1 e C2. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

 

Macroarea e SSD:  

Area 10   SSD    L – LIN/02  

Pubblicazioni: 

• Contributo in rivista 

Politiche regionali, integrazione e dialogo interculturale, in GENTES, Rivista di scienze umane e sociali 
dell’Università per Stranieri di Perugia, n. 1, 2014, p. 113-115. 

 

Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio 2017 


