
 

   CURRICULUM VITAE – PIETROBONO ANTONELLA 
 
 
DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

SSD: L-FIL-LET/12 
Ricercatore Universitario confermato dal 16.10.1989  
Dipartimento di Scienze umane e sociali 
Già docente incaricata presso i Corsi di Lingua e Cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia dal luglio 
1976 
 

STUDI E FORMAZIONE 

Diploma di maturità classica presso il Liceo “Properzio” di Assisi (PG).  
 
Laurea in Lettere antiche nel 1975 presso l'Università degli Studi di Perugia con una tesi di carattere storico-
filologico sugli avvenimenti del Municipium di Spoletium, dalle origini fino alla caduta dell’impero romano. 
 
Nel 1976 partecipazione e conseguimento dell’idoneità al Corso di preparazione didattica per l’insegnamento della 
lingua italiana tenuto dall’Università per Stranieri di Perugia 
 
Nel 1977 partecipazione e superamento dell’esame finale del corso biennale di “Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica” organizzato dall’Archivio di Stato di Perugia. 
 
Nel 1978 partecipazione e superamento degli esami finali di due corsi di specializzazione didattica per la 
conoscenza dei problemi del continente africano presso l’Istituto Italo-Africano. 
 
TITOLI ED ALTRI INCARICHI  

 
Membro del Consiglio Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, in qualità di rappresentante dei 
ricercatori, per il triennio accademico 1998/2001. 
 
Dal 1985 in poi ha partecipato in qualità di Tutor e/o Docente a numerosi corsi di Aggiornamento culturale per 
Insegnanti di Italiano all’Estero. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
Svolge la sua attività didattica prevalente nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana attivati presso l’Alta Scuola 
dell’Università per Stranieri in particolare tenendo l’insegnamento di  Lingua italiana nei Corsi avanzati di Livello C2. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

L’attività scientifica è concentrata maggiormente nel SSD L-FIL-LET/12 e con particolare attenzione agli aspetti 
storici e filologici della lingua italiana. 

Pubblicazioni: 

• A. Pietrobono, La letteratura dell’infanzia: il linguaggio infantile in “Volevo i pantaloni” di Lara Cardella, in 
“Tracce d’infanzia nella letteratura italiana fra ottocento e novecento”, a cura di Wanda De Nunzio-
Schilardi, Ada Neiger, Graziella Pagliano. Ed. Liguori, 2000. 

• S. Ferrini, A. Pietrobono, Per un’indagine su “Invece” nell’italiano contemporaneo, I Parte. Ed. Guerra, 1988 

• A. Cernetti, A. Pietrobono, P. Ricci Kholousi, Il linguaggio delle scienze biologiche. Testi, esercizi, lessico 
fondamentale per studenti stranieri che intendono affrontare i linguaggi medico biologici. Ed Guerra, 1986 

• A. Pietrobono, Le locuzioni del Fare nei dizionari antichi, Le edizioni Università per Stranieri, 1986 

• A. Pietrobono, “Difficoltà riscontrate da studenti greci, tedeschi e arabi; descrizione di alcuni errori 
ortografici tipici”, in Annali dell’Università per Stranieri. 

 

Ultimo aggiornamento: febbraio 2014 


