
 1 

Lidia Costamagna  

Curriculum accademico-scientifico  
 

1. Dati personali e posizione accademica 

 

Lidia Costamagna (Perugia, 1954) è professore di I fascia nel settore L-LIN/01 
(Glottologia  e Linguistica) ed è Direttore dell’Alta Scuola per l’insegnamento e la  
Promozione della Lingua e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia. 
Dal 2009, come Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, svolge un’intensa 
attività di promozione dei corsi dell’Università per Stranieri, sviluppando progetti e 
accordi con università e istituzioni italiane e straniere, con particolare attenzione ai 
Paesi dell’Estremo Oriente.   
È stata vice-Preside della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per 
Stranieri di Perugia dal 2010 al 2012. 
 

2. Studi e formazione 
 
Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne nel 1978 presso l’Università degli 
studi di Perugia con la votazione di 110/110 (relatore della tesi in Storia moderna: 
Prof. Ernesto Galli della Loggia). 

Si è specializzata con corsi di formazione nel campo dell’insegnamento delle lingue 
straniere moderne (cfr. sezione A, versione estesa). 

  

3. Attività didattica e scientifica 

 
Titolare dell’insegnamento di Psicolinguistica nei corsi di laurea 
specialistica/magistrale dell’Ateneo. 

Titolare dell'insegnamento di Fonetica e fonologia dell’italiano (Pronuncia e correzione 

fonetica e Aspetto teorico e pratico) nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana di livello 
Avanzato dell’Ateneo, dall’a.a. 1993-94, all’a.a. 2012-13. 

Docente nei Corsi di aggiornamento per docenti d’italiano all’estero organizzati  
dall’Università per Stranieri di Perugia, presso la sede dell’Ateneo e all’estero (dal 
1987). Ha tenuto inoltre numerosi seminari e lezioni presso istituzioni straniere.  

Dal 2005 al 2010 ha diretto master di I livello istituiti presso l’Ateneo. 

Membro del Collegio dei Docenti nel Dottorato in Linguistica Generale e Filologia 
Romanza dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia 
(dal 2006) e nel Dottorato in Scienze del Linguaggio dell’Università per Stranieri di 
Perugia (dal 2009). In questo ruolo ha seguito in qualità di referente scientifico 
numerose tesi di dottorato. 

Membro della Società Italiana di Glottologia (SIG), dal 2001. 
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Ha partecipato a numerosi convegni, nazionali ed internazionali, in qualità di relatore 
invitato o di membro del Comitato Scientifico. 

Fin dagli anni Novanta, ha partecipato a progetti di ricerca nazionali, di Ateneo e 
interuniversitari. Ha inoltre coordinato due progetti attivati dalla regione Umbria 
nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI).   

La sua produzione scientifica si concentra principalmente nel settore dell’acquisizione 
dell’italiano lingua seconda, con saggi e articoli apparsi in volumi e riviste italiani e 
stranieri. Parallelamente, ha prodotto contributi di carattere propriamente didattico 
(manuali per l’insegnamento dell’italiano L2, moduli didattici)  ed ha collaborato con 
Luciano Canepari alla redazione del Dizionario di pronuncia italiana (Zanichelli 1999). 
 

4. Ruoli e incarichi istituzionali 
 

4.1. Ateneo 

È Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali presso la CRUI dal 2009. In 
questa veste, ha collaborato in particolare alla progettazione di numerosi accordi di 
cooperazione internazionale per la promozione della lingua e della cultura italiana 
all’estero promossi dal Ministero degli Affari Esteri e rivolti alle seguenti aree 
geografiche: 

o Giappone 
o Brasile 
o Cina 
o Giordania 
o Egitto 
o Khurdistan iracheno 
o Vietnam 

Nel corso di questa attività, ha rappresentato l’Ateneo nei rapporti presso istituzioni 
governative e culturali italiane e straniere, assumendo la responsabilità di 
programmazione e coordinamento di specifici progetti.  

Dal 2004 al 2009 è stata Delegato del Rettore per la didattica presso la CRUI e in 
questa veste ha partecipato ai numerosi incontri per la rivisitazione dei corsi 
universitari ai sensi del DM 270/2004. Nello stesso periodo, è stata membro della 
Commissione “Didattica” della CRUI. 

È stata membro delle seguenti Commissioni di Ateneo: 
o Commissione per la stesura del Regolamento Didattico di Ateneo (2013) 
o Commissione per la stesura del Regolamento di Ateneo (2012) 
o Commissione per la Stesura dello Statuto (2011) 
o Commissioni didattiche di Ateneo per la rivisitazione dei Corsi di Laurea 

e Laurea Specialistica/Magistrale della Facoltà di Lingua e Cultura 
Italiana in applicazione dei decreti ministeriali di riforma (D.M. 
270/2004 e D.M 509/99) 
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o Commissione didattica d’ateneo per i “requisiti minimi” dei corsi di 
laurea ILIS, PLIM, LISCON della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana (2004 
e 2005) 

È stata membro del Consiglio Accademico, quale rappresentante dei professori di II 
fascia, dal 2007 al 2011. 

È stata membro del Consiglio di Facoltà come rappresentante dei Ricercatori dal 2001 
al 2004 
 
4.2. Corsi di Laurea 

È stata Presidente della Classe di laurea 5 e, successivamente, L-10 dal 2007 al 2012. 
 
4.3. Corsi di Lingua e Cultura Italiana 

Dal 2006 coordina il progetto Marco Polo per l’insegnamento dell’italiano a studenti 
cinesi. 

Dal 2010 è Responsabile Scientifico dei Corsi di Aggiornamento per Insegnanti 
d’Italiano all’estero e coordina progetto Turandot per l’insegnamento dell’italiano a 
studenti cinesi.  

Dal 2008 al 2012 ha coordinato il Progetto Insegnamento dell’italiano a studenti 

sinofoni dell’Università di Nanchino. 

È stata membro del Comitato Italia-Cina per l’organizzazione di corsi di italiano in Cina 
nell’A.A. 2007-08. 
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Lidia Costamagna  

Curriculum accademico-scientifico  

(versione integrale)  
 
Dati personali e posizione accademica 

 

Nome    Lidia 
Cognome   Costamagna 
Luogo e data di nascita Perugia, 1954 
 
SSD:  L-LIN/01 Glottologia  e Linguistica 

 

Professore di I fascia dal 27.01.2011 (D.R.n.18)  
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 
Professore universitario di II fascia in Glottologia e Linguistica (SSD: L-LIN/01) presso l’Università per 
Stranieri di Perugia dal 21.12.2004 al 26.01.2011. 
 
Ricercatore in Glottologia e Linguistica (SSD: L-LIN/01) presso l’Università per Stranieri di Perugia, dal 
24.02.1998 al 20.12.2004. 
 
Docente di Lingua e Cultura Italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia dal 16.07.1979 al 
23.02.1998. 
 
Studi e formazione 

 
Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne nel 1978 presso l’Università degli studi di Perugia con 
la votazione di 110/110. 
(relatore della tesi in Storia moderna: Prof. Ernesto Galli della Loggia). 
 
Corso di aggiornamento “1° Progetto Speciale Lingue Straniere” istituito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con D.M. 20 febbraio 1979 e organizzato dal Provveditorato agli studi di Perugia, per 
l’insegnamento della lingua inglese a studenti italiani. 
 
Corso di Preparazione Didattica per l’insegnamento della Lingua Italiana come lingua straniera presso 
l’Università per Stranieri di Perugia. Il corso si è concluso con una prova d’esame che la candidata ha 
superato con la votazione di 30/30. 
 
Attività presso i corsi di laurea e laurea specialistica e magistrale  

 

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica (CFU 6) nel Corso di Laurea Magistrale per 
l'insegnamento a stranieri (ITAS) dall’A.A. 2010-11, al 2012-13.  

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica (CFU 6) nel Corso di Laurea Magistrale in 
Comunicazione Pubblicitaria dall’A.A 2009-10, al 2012-13. 

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica (6 CFU) nel Corso di Laurea Specialistica in 
Comunicazione Pubblicitaria e Design Strategico dall’A.A.2005-06 al 2008-09. 

• Titolare dell’insegnamento di L’insegnamento della fonologia dell’italiano con aspetti 

contrastivi per le lingue: arabo, cinese, giapponese, francese, inglese, portoghese, russo, 

spagnolo, tedesco (CFU 3) nel Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna 
realizzato presso l’Università per stranieri di Perugia dall’A.A. 2004-05 al 2007-08. 
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• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica (6CFU) nel Corso di Laurea per l'insegnamento 
della Lingua e della cultura Italiana a stranieri (ILIS) presso l'Università per stranieri di Perugia 
dall’ A.A.2003- 04 al 2009-10. 

• Titolare dell’insegnamento di Tecniche e metodologie di pronuncia e dizione nel Master di I 
livello in Conduttore radiofonico organizzato da Radio Subasio, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e dalla Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 
dell’Università per stranieri di Perugia negli A.A.2002-03-2003-04, 2004-05, 2007-08. 

• Docente di Fonetica e fonologia dell'italiano nel Corso di Lingua e Cultura Italiana per 
diplomatici delle Ambasciate latino-americane nell’A.A.2006-07. 

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica nella Scuola di Specializzazione  in Didattica 
dell'italiano come Lingua Straniera dell'Università per stranieri di Perugia negli A.A. 2001-02 e 
2002-03. 

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica nel Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
straniere  della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia 
(insegnamento mutuato) nell'A.A. 2000-01. 

• Titolare dell'insegnamento di Psicolinguistica (10 CFU) nel Corso di Diploma Universitario per 
l'insegnamento della Lingua Italiana e nel Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana presso 
l'Università per stranieri di Perugia negli A.A.2000-01, 2001-02. 

• Titolare dell'insegnamento di Fonetica e fonologia dell’italiano: pronuncia e correzione fonetica, 
nei Corsi di Lingua di livello Avanzato (C1) dall’A.A. 1993-94, al 1998-99 presso l'Università per 
stranieri di Perugia. 

• Titolare dell'insegnamento di Fonetica e fonologia dell’italiano: aspetto teorico e pratico  nei 
Corsi di livello Avanzato (C2)mdall’A.A. 1993-94 all’A.A.2012-13 presso l'Università per stranieri 
di Perugia. 

• Titolare dell'insegnamento di Sociolinguistica dell’italiano presso la "Scuola Universitaria a fini 
speciali per Traduttori e Interpreti" di Perugia nell'A.A.1990-91. 

• Docente di Fonetica e fonologia dell'italiano (lezioni teoriche) nei Corsi di Lingua di livello 
Avanzato (C1, C2) e  nel Corso di Preparazione Didattica per l'insegnamento della Lingua 
Italiana a stranieri dall'A.A.1986-87 al 1995-96 presso l'Università per stranieri di Perugia. 

• Docente di Esercitazioni di Fonetica e fonologia nei Corsi di Lingua di livello Medio e Superiore 
dall’A.A.1981-82 al 1993-94 presso l'Università per stranieri di Perugia. 

• Docente di Esercitazioni di lingua italiana nei Corsi di Lingua di livello Elementare e Medio 
presso l'Università per stranieri di Perugia. dall’A. A. 1978-79 al 1979-80.  

• Supplenza temporanea per la Lingua inglese presso la scuola media statale di Pierantonio (PG) 
nei mesi di gennaio-maggio 1979.  

• Titolare dell'insegnamento di Fonetica e fonologia dell'italiano,  presso la "Scuola Universitaria 
a fini speciali per Traduttori e Interpreti" di Perugia nell'A.A. 1991-92. 

 
Master 

 

� Direttore del master di I livello in “Didattica dell’Italiano Lingua non materna” dell’Università per 
stranieri di Perugia nell’A.A. 2009-10. 

� Direttore del Master in Turismo e Risorse Culturali organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia 
in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica 
(Assisi) nell’A.A.2006-07. 

� Direttore del Master di I livello in “Conduttore radiofonico” organizzato dalla Facoltà di Lingua e 
Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e Radio Subasio, negli anni accademici 2005-
06 / 2007-08. 

� Membro del Comitato scientifico del Master di I livello in “Didattica dell’Italiano Lingua non 
materna” organizzato dell’Università per stranieri di Perugia dall’A. A. 2004-05 al 2007-2008. 

� Membro del Comitato scientifico del master di I livello in “Conduttore radiofonico” organizzato da 
Radio Subasio, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e dalla 
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Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia nell’anno accademico 
2003-04. 

 
Attività nei Dottorati di Filologia Romanza - Linguistica Generale e di Scienze del Linguaggio 

 

•   Coordinatore della tesi di dottorato L’acquisizione fonologica dell’italiano L2 da parte di 

apprendenti sinofoni: dalla competenza fonotattica al concetto di “parola” (XXI Ciclo del 
Dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di 
Perugia). 

• Coordinatore della tesi di dottorato L'acquisizione dell'articolo nell’italiano L2 in prospettiva 

glottodidattica: i risultati di uno studio sperimentale a carattere longitudinale su apprendenti 

sinofoni (XX Ciclo del Dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Perugia e 
dell’Università per Stranieri di Perugia). 

• Lezioni Progetto osservatorio: italiano di stranieri nel XXVI Ciclo del Dottorato in Scienze del 
Linguaggio dell’Università per Stranieri di Perugia (A.A.2010-11). 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze del Linguaggio dell’Università per 
Stranieri di Perugia dall’ A.A. 2009-10 a oggi.   

• Lezioni su La Fonologia dell’Interlingua: Aspetti teorici nel Dottorato in Linguistica e Filologia 
Romanza dell’Università degli studi di Perugia in consorzio con l’Università per stranieri di 
Perugia nell’A.A.2006- 07. 

• Membro della Commissione d’esame finale per il Dottorato in Linguistica dell’Università degli 
studi di Pavia XX ciclo nell’ A.A. 2007-2008. 

• Membro della Commissione di selezione per il Dottorato in Linguistica e Filologia Romanza 
dell’Università degli studi di Perugia in consorzio con l’Università per stranieri di Perugia XXIII 
ciclo nell’ A.A. 2007-2008. 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Linguistica e Filologia Romanza dell’Università 
degli studi di Perugia in consorzio con l’Università per stranieri di Perugia negli A.A. 2006-07 / 
2009-10. 

 
Lezioni e seminari nei Corsi di Formazione e di Aggiornamento per Insegnanti 

 

• Ottobre 2012 Corso di formazione per docenti d’italiano L2 a immigrati presso l’Università per 
Stranieri di Perugia. 

• Dall’A.A. 1995-96 al 2011-12, Corso di Aggiornamento per insegnanti d’italiano in Francia per 
incarico del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Dall’A.A. 1988-89 a oggi, Corso di aggiornamento per docenti d’italiano all’estero presso 
l’Università per Stranieri di Perugia. 

• Dall’A.A.1991-92 all’A.A.2011-12 Università per Stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento 
per insegnanti e docenti universitari d’italiano all’estero per incarico del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

• 13–20 febbraio 2004 Università per stranieri di Perugia, Teacher training per docenti d’italiano 
in albania - Progetto Tempus. 

• 17-21 febbraio 2003, Università per stranieri di Perugia, Corso Speciale di Lingua Italiana per 
studenti della Downe House School (Berckshire, Inghilterra).  

• 24-27 novembre 2003, Università per stranieri di Perugia, Corso speciale di perfezionamento 
per docenti di italiano in Arabia Saudita. 

• febbraio 2002, CIDISS di Perugia. Corso di Formazione per Insegnanti della Scuola Elementare. 

• dicembre 2001, CIDISS di Perugia, Corso di Formazione per Insegnanti della Scuola Superiore. 

• settembre-ottobre 2001, Università per stranieri di Perugia, Corso di Formazione per docenti 
delle scuole dell'obbligo sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni di lingua nativa 
diversa dall'italiano. 

• febbraio 2000, CIDISS di Perugia, Corso di Formazione per operatori per l’alfabetizzazione 
sociolinguistica e culturale di immigrati adulti.  
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• febbraio 1999, CIDISS, Corso di Formazione per docenti per l’alfabetizzazione di adulti e il 
sostegno linguistico dei bambini. 

• 11-12 novembre 1998, Scuola di Formazione di Macerata, Corso di Formazione per insegnanti 
per lavoratori immigrati. 

• 30-31 marzo1998, Scuola di Formazione di Macerata, Corso di Formazione per insegnanti di 
lavoratori immigrati. 

• 23- 24 ottobre 1997, Università per stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento per insegnanti 
austriaci di Innsbruck. 

• 14-25 luglio 1997, Università per stranieri di Perugia, Corso di Perfezionamento per insegnanti 
d’italiano nelle scuole dell’Assia. 

• Dal 1997 al 2004 , Università per stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento per insegnanti 
d’italiano in Australia per incarico del CO.AS.IT. di Sidney. 

• 27-31gennaio 1997, Università per stranieri di Perugia, Corso di Formazione ed Orientamento 
per Lettori d’italiano da destinarsi presso università straniere, organizzato dall’Università per 
incarico del Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Relazioni Culturali. 

• 5 -31 agosto 1996, Università per stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento per docenti 
d’italiano nella scuola dell’obbligo del Montenegro per incarico del M.P.I.  

• 22 luglio-2 agosto 1996, Università per stranieri di Perugia, L’italiano parlato nelle canzoni  nel 
Corso di Lingua Italiana Contemporanea “L’italiano parlato e scritto oggi”. 

• 4 luglio-4 agosto 1995, Università per stranieri di Perugia, Fenomeni fonetici e prosodici della 

lingua delle soap operas e dei radiodrammi nel Corso di Lingua Italiana Contemporanea 
“L’italiano contemporaneo come lingua di spettacolo”.  

• 3-17 settembre 1993, Università per stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento per 
insegnanti d’italiano a Malta. 

• Settembre 1993, Università per stranieri di Perugia, Corso per studenti universitari 
(CO.AS.SC.IT.) di Stuttgart. 

• 1 -31 luglio 1993, Università per stranieri di Perugia, Corso intensivo per Formatori di 
insegnanti d’italiano in Brasile. 

• 2-7 settembre 1991, Montesilvano (Pescara), Corso di Aggiornamento per Lettori d’italiano in 
servizio presso le università straniere, organizzato dall’I.R.S.A.E. Abruzzo. 

• 1 -30 agosto 1991, Università per stranieri di Perugia, Corso di Aggiornamento per insegnanti 
d’italiano in Tunisia. 

 

• Dall’A.A. 1987-88 a1l’A.A. 1993-94 Corso di Aggiornamento per docenti d’italiano latino-
americani presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

 
 
Lezioni e seminari presso istituzioni straniere 

 

Dall’A.A. 1992-93 all’A.A. 2011-12 ha tenute conferenze, cicli di lezioni e seminari presso istituzioni 
straniere e Istutiti Italiani di Cultura su: 

- La pronuncia dell’italiano standard e le varietà regionali, 
- L’acquisizione e sull’insegnamento della fonologia dell’italiano,  
- Italiano e inglese a confronto: fonologia, morfologia e sintassi, 
- Italiano e spagnolo a confronto: fonologia e morfologia, 
- La fonologia dell’italiano, dell’estone e del finlandese. 
- L’insegnamento della fonologia a studenti cinesi, polacchi, turchi, cechi, tedeschi, russi. 
- L’insegnamento delle fonologia dell’italiano a studenti arabofoni, 
- L’italiano contemporaneo, 

- Il lessico dell’italiano parlato, 
- L’insegnamento dell’italiano attraverso le canzoni, 

- Didattica dell’italiano a stranieri: la canzone d’autore, 

- Sviluppo della comprensione orale. 

 



 8 

• 7-11 novembre 2012, Settimana della lingua Italiana, Istituto Italiano di Cultura di Tokyo 
(Giappone) 

• 8 novembre 2012, Università di Keio, Tokyo (Giappone) 

• 6 novembre 2012, Università di Tokyo (Giappone) 

• 5-6 ottobre 2012, Università di Tirana (Albania) 

• 23 giugno 2012, Universià di Erlangen (Germania) 

• 12-16 settembre 2011, Fed.A.Sc.It -  Cordoba (Argentina) 

• 9-13 novembre 2009, Consolato Italiano, Bahia Blanca (Argentina) 

• 13-17 luglio 2009, Roma- Georgetown University di Washington (Stati Uniti) 

• 15-17 gennaio 2009, Università di Zagabria (Croazia) 

• 3-14 novembre 2008, Consolato Italiano, Bahia Blanca, Bariloche, Rosario (Argentina) 

• 25-29 febbraio 2008,  Consolato Italiano di Bahia Blanca, Bariloche (Argentina) 

• 8- 12 ottobre 2007, COASCIT di Mar del Plata (Argentina) 

• 16-20 luglio 2007 , Georgetown University di Washington (Stati Uniti) 

• 15 – 17 marzo 2007, Iasi (Romania) Istituto Italiano di Cultura 

• 26 febbraio- 2 marzo 2007,  Consolato Italiano- Bahia Blanca (Argentina) 

• 17-18 novembre 2006,  Oslo (Norvegia) Istituto Italiano di Cultura 

• 3-5 novembre 2006,  UCLA-Los Angeles (Stati Uniti) Istituto Italiano di Cultura 

• 7 – 8 ottobre 2006, Helsinki (Finlandia) Istituto Italiano di Cultura 

•   16-17 settembre 2006 ,  Atene (Grecia) Istituto Italiano di Cultura 

•   5-7 settembre 2006,  Tel Aviv (Israele) Istituto Italiano di Cultura 

• 19-20 maggio 2006,  Università di Bamberg (Germania) 

• 13-17 febbraio 2006,  Consolato Italiano - Neuquen (Argentina) 

• 9-20 novembre 2005,  Helsinki (Finlandia) Istituto Italiano di Cultura 

• 4 – 8  luglio 2005,  CO.ASCIT DI Mar del Plata (Argentina) 

• 21- 25 febbraio 2005,  Consolato Italiano di Bahía Blanca (Argentina) 

• 21-24 Settembre 2003,  CO.AS.IT DI MELBOURNE (Australia) 

• 19- 23  luglio 2003, Università di Georgetown, Washington (Stati Uniti) 

• 22-25 settembre 2003, CO.AS.IT di Melbourne (Australia) 

• 3 giugno 2003, La Habana (Cuba) 

• 21 novembre 2001, Wangaratta (Australia) 

• 20 novembre 2001, CO.AS.IT di Melbourne (Australia). 

• 16 - 18 novembre 2001, Wollongong (Australia). 

• 27 - 29 maggio 2001, Pedagogisches Institut di Salisburgo (Austria)  

• 13 - 17 dicembre 1999, “Centro Culturale italiano” di Olivos (Argentina). 

• 28 settembre - 1° ottobre 1999, Australian Catholic University di Sidney (Australia).  

• 28 - 30 aprile 1999, Università di Città del Messico (UNAM), Città del Messico. 

• 14 - 18 dicembre 1998, Scuola Dante Alighieri di Rosario (Argentina)  

• 10 - 11 dicembre 1998, l’Universidad Nacional de Cordoba (Argentina)  

• 15 ottobre 1998, Università Jagiellonian di Cracovia (Polonia) 

• 27 - 31 luglio 1998, Centro Linguistico di Buenos Aires (Argentina). 

• 21-22 febbraio 1997, Istituto Italiano di Cultura di Praga (Repubblica Ceca). 

• 1-12 aprile 1996, Istituto Pedagogico dell’Università di Innsbruck (Austria). 

• 1-2 dicembre 1995, Trinity College di Dublino (Irlanda). 

• 1-6 maggio 1995, Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Izmir e Ankara (Turchia).  

• 13-18 febbraio 1995, Università LEX(Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) Tallinn 
(Estonia). 

• ottobre 1993, Università- Facultad de Humanidades y Artes di Rosario (Argentina) 

• novembre 1992, Università di Basilea (Svizzera). 
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Partecipazione a convegni in qualità di relatore invitato o di membro del Comitato Scientifico 

 

• Convegno New Sounds 2013, Concordia University, Montreal�, May 17-19, 2013,   
Il contributo presentato Quantity and gemination in the speech of Estonian learners of Italian 

as an L2 è stato accettato dal Comitato Scientifico del Convegno. 

•    Convegno Creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento d’italiano come lingua straniera, 

Dipartimento di Italianistica dell’Università di Varsavia (Polonia) 19-21 aprile 2012. 
Intervento: La creatività nell’apprendimento e nell'insegnamento della pronuncia dell'italiano 

•    Convegno Deutscher Italianistentags 2012, Università di Amburgo (Germania), 1-3 marzo 2012.  
Intervento: L’italiano e l’Italia nelle canzoni. 

•    Convegno Aspetti ritmico-prosodici nell'italiano L2, Università Orientale Napoli, 5-6 maggio 
2011. 
Intervento: Celata C., Costamagna L. (SNS Pisa, Università per Stranieri Perugia) Tipi di 

geminate, tipi di vocali, tipi di parole nell’italiano L2 degli apprendenti estoni. 

•   Convegno Italiano lingua seconda nell’Università, nella scuola e sul territorio. Esperienze 

didattiche e di ricerche, Università Piemonte Orientale, Vercelli, 12-13 novembre 2010. 
Intervento: L’acquisizione della fonologia dell’italiano L2: lingue vicine e lingue distanti. 

• Convegno Società Scientifica Logopedisti Italiana Il plurilinguismo in logopedia, Pisa - 15, 16 
ottobre 2010 
Intervento: L’acquisizione della fonologia dell’italiano da parte di apprendenti adulti. 

• XV Seminario AICLU  La didattica dell’italiano per studenti cinesi,   
Università degli Studi Roma Tre, (19 febbraio 2010) 
Intervento: L’apprendimento della fonologia dell’italiano da parte di studenti sinofoni: criticità 

e strategie di apprendimento. 

•   Convegno presso l’Università di Tirana (Albania) 26-28 marzo 2009 

Intervento: L’insegnamento della fonologia per un apprendimento globale. 

• Convegno New Sounds, Florianopolis (Brasile) 26-29 novembre 2007 
   Intervento: Acquisition of Italian L2 affricates: the case of a Brazilian learner 

• Giornata di studio del Progetto Prin presso l’Università degli Studi di Pavia  
Intervento: Lo studio longitudinale dell’apprendimento delle affricate da parte di studenti di 

lingue romanze. 

• Convegno Dagli studi sulle sequenze d’acquisizione alla classe d’italiano L2 (Università degli 
Studi di Bergamo - Bergamo, 19-21 giugno 2006) 

 Intervento: Insegnare e apprendere la fonetica dell’italiano L2. 

• Convegno Insegnamento dell’italiano e multimedialità organizzato dal MIUR, Università per 
stranieri di Perugia e Università della Comunicazione di Pechino (Università della 
Comunicazione - Pechino 24-26 ottobre 2006) 
Intervento: L’apprendimento dell’italiano da parte di studenti cinesi: la ricerca e 

l’insegnamento. 

• Membro del Comitato Scientifico e organizzativo del Convegno Insegnamento dell’italiano e 

multimedialità organizzato dal MIUR, Università per stranieri di Perugia e Università della 
Comunicazione di Pechino (Pechino 24-26 ottobre 2006). 

• Convegno Scuola e immigrazione (Perugia, 25 maggio 2006)  
Intervento in collaborazione con A.Ciliberti:  La formazione e l’aggiornamento dell’insegnante 

di lingua italiana non nativa. 

• Convegno Un mondo d’italiano tenutosi presso l’Università per stranieri di Perugia (4-5 maggio 
2006) 

 Intervento: Italiano lingua non materna: promozione, insegnamento, ricerca 

• Membro del Comitato Scientifico e organizzativo del Convegno Un mondo d’italiano tenutosi 
presso l’Università per stranieri di Perugia (4-5 maggio 2006) 

• Membro del Comitato organizzativo del XXVIII Convegno annuale della Società Italiana di 
Glottologia Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche organizzato dal Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio dell’Università per stranieri di Perugia (23-25 ottobre 2003). 

• Convegno a La Habana (Cuba) Lengua, Literatura y Cultura Italiana en Cuba 4-6 giugno 2003 
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Intervento: El aprendizaje fonologico de una lengua afin:el papel de la lingua materna 

• Convegno EuroSLA 9 - Lund (Svezia), 10 - 12 giugno 1999.    
Intervento: Adult foreign language phonological acquisition: the relationship  

between variations in phonological acquisition and psycho-aptitudinal parameters. 

• Partecipazione alla tavola rotonda su La multimedialità nell’insegnamento linguistico, II 

Congresso Internacional de Estudios Italianos  - Belo Horizonte (Brasile), 22 - 24 aprile 1999. 

• II Congresso Internacional de Estudios Italianos  - Belo Horizonte (Brasile), 22 - 24 aprile 1999. 
Intervento: La pronuncia dell’italiano: tendenze e problemi di acquisizione da parte di studenti 

brasiliani.   

• Convegno Italiano: agenda 2000,  Monaco di Baviera (Germania), 20 - 21 novembre 1998.   
Intervento: Importanza della fonetica nell’apprendimento di una lingua straniera. 

• Convegno Lingua Ludens, Cracovia (Polonia), 15 - 18 ottobre 1998.   
 Intervento: La lingua e la civiltà italiana attraverso le canzoni. 

• Convegno Internazionale “New Sound” - Klagenfurt (Austria), 8 - 11 settembre 1997.  

• Panel: Language  learning strategies  in interlanguage phonology of Italian as L2. A case-

history: the acquisition of consonant length  in collaborazione con S.Giannini. 

• “1° Convegno Bilaterale sull’insegnamento dell’italiano in Grecia e le sue prospettive 
nell’Europa polilinguistica e policulturale” Salonicco, 7-9 dicembre, 1996. 
Intervento: Analisi degli errori di studenti grecofoni: implicazioni nella didattica dell’italiano L2. 

• Convegno “Analisi e canzoni" organizzato dal Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 
dell’Università di Trento con un intervento su La canzone e la didattica dell’italiano come 

lingua straniera. ”, 12-13 maggio, 1995. 

• Congreso Internacional de Lengua y Literatura Italiana organizzato dall' A.D.I.L.L.I. (Asociacion 
de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana) dal titolo “Contesto linguistico e 
contesto sociale”,  l’Universidad de Rosario (Argentina), 11 -15 ottobre, 1994. 
Intervento: Canzone e  contesto sociolinguistico: implicazioni nella didattica dell’italiano come 

L2. 

• Convegno L'italiano come lingua straniera organizzato dall’I.L.S.A., 30 maggio 1992, Firenze. 
Intervento: L'utilizzazione didattica delle canzoni nell'insegnamento dell'italiano come L2. 

 
Attività scientifica e di ricerca, partecipazione a progetti PRIN 

 

• Titolare del progetto di ricerca Acquisizione della fonologia dell’italiano come L2: la 

geminazione consonantica, finanziato dall'Università per stranieri di Perugia (quota ex 60%) 
(2010-13).  

• Membro del Progetto di Ricerca sull’Internazionalizzazione dell'offerta formativa linguistica 

italiana attraverso il canale di apprendimento a distanza finanziato dal MIUR (2008-09). 

• Coordinamento – in collaborazione con Stefania Scaglione - del progetto di ricerca Dinamiche 

acquisizionali e strategie glottodidattiche in italiano L2, finanziato dal Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio dell’Università per Stranieri di Perugia (2008-09). 

• Membro dell’Unità di ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia su  L’Acquisizione 

fonologica di una L2 nell’ambito del Progetto PRIN 2005 (di cui fanno parte le Università degli 
studi di Pisa, Bologna, Pavia e La Scuola Normale Superiore di Pisa).  

• Titolare del progetto di ricerca Il ruolo della memoria nell’apprendimento fonologico: il caso 

degli studenti cinesi che apprendono l’italiano come lingua non  materna, finanziato 
dall'Università per stranieri di Perugia (quota ex 60%) (2005-08).  

• Responsabile del settore Apprendimento fonologico del progetto di ricerca ‘Osservatorio 
sull’italiano di stranieri e l’italiano all’estero’ (Area ‘acquisizione e perdita’), nell’ambito del 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università per Stranieri di Perugia. 

• Dal 1999 al 2003 è stata incaricata di scrivere la rubrica  Il suono dell’italiano  sulla rivista 
Italiano & Oltre, Firenze, La Nuova Italia. 

• Ha collaborato con il prof. Luciano Canepari professore associato di Glottologia e Linguistica 
dell’Università degli Studi di Venezia per la compilazione del Dizionario di pronuncia italiana 
edito da Zanichelli 1999.  
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• Membro del gruppo di ricerca (responsabile prof. Stefania Giannini) sulle  Strategie di 

acquisizione della fonologia dell’interlingua. Diffusione lessicale delle regole presso l’Università 
per stranieri di Perugia, dal 1994 al 1997. 

 
Pubblicazioni  

Recensioni 

• Costamagna L. (2003) Recensione a Giacalone Ramat A (a cura di)., Verso l’italiano in: 
Italiano & Oltre, 5, Firenze, La Nuova Italia, pp. 317-319. 

• Costamagna L. (2000) Recensione a L.Canepari, Manuale di pronuncia italiana in: Italiano 
& Oltre, 2, Firenze, La Nuova Italia, pp. 125-126. 

• Costamagna L. (1999) Recensione a L.Canepari, Dizionario di pronuncia italiana in: Italiano 
& Oltre, 5, Firenze, La Nuova Italia, pp. 246-248. 

• Costamagna L. (1999) Recensione a S.Schmid, L’italiano degli spagnoli-Interlingue di 

immigrati spagnoli nella Svizzera tedesca  in: Italiano & Oltre, 1, Firenze, La Nuova Italia, 
pp. 61-63. 

 

Articoli su rivista o in Atti di convegno 

• Celata C, Costamagna L., (2011) Timing delle geminate nell’italiano come L2 di apprendenti 

estoni, Quaderni del laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore di Pisa, vol.10, 1, 
pp.1-27. 

• Costamagna L., (2011) L’apprendimento della fonologia dell’italiano da parte di studenti 

sinofoni: criticità e strategie, in Bonvino E., Rastelli S., La didattica dell’italiano a studenti cinesi 

e il Progetto Marco Polo, Atti del XV Seminario AICLU (Roma, 19 Febbraio 2010), Pavia 
University Press, pp. 49-65. 

• Costamagna L., (2008) Acquisition of Italian L2 affricates: the case of a Brazilian learner in Atti 
del Convegno New Sounds (26-29 novembre 2007, Florianopolis-Brasile) pp. 138-148. 

• Costamagna L., (2008) Italiano lingua non materna: promozione, insegnamento, ricerca in Atti 
del Convegno “Un mondo d’italiano” tenutosi presso l’Università per stranieri di Perugia (4-5 
maggio 2006), Guerra, Perugia, pp. 223-247. 

• Costamagna L., (2008) Insegnare e apprendere la fonetica dell’italiano L2, Atti del Convegno 
“Dagli studi sulle sequenze d’acquisizione alla classe d’italiano L2” (Università degli Studi di 
Bergamo - Bergamo, 19-21 giugno 2006), Guerra, Perugia, pp. 81-95. 

• Costamagna L., (2004) L’apprendimento fonologico di una lingua affine: il ruolo della lingua 

materna, in: Cuadernos de Italinística Cubana, anno V numero10, Ediciones Grupo de 
Italianistas Cubanos, maggio, pp.20-29. 

• Costamagna L. (2003) La pronuncia televisiva, Italiano & Oltre, 5, Firenze, La Nuova Italia, 
pp. 278- 280. 

• Costamagna L. (2003) Fenomeni del parlato e confini di sillabe, Italiano & Oltre, 4, Firenze, 
La Nuova Italia, pp. 238- 241. 

• Costamagna L. (2003) Sillabe italiane, Italiano & Oltre, 2, Firenze, La Nuova Italia, pp. 108-
109. 

• Costamagna L. (2003) L’italiano martellato, Italiano & Oltre, 1, Firenze, La Nuova Italia, 
pp. 28-29. 

• Costamagna L. (2002) Càlcolati l’accento, Italiano & Oltre, 5, Firenze, La Nuova Italia, pp. 
298-299. 

• Costamagna L. (2002) A pesca di vocali, Italiano & Oltre, 4, Firenze, La Nuova Italia, pp. 
206-207. 
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• Costamagna L. (2002) Quante vocali ha l’italiano?, Italiano & Oltre, 3, Firenze, La Nuova 
Italia, pp. 160-161. 

• Costamagna L. (2002) Ancora doppie, Italiano & Oltre, 2, Firenze, La Nuova Italia, pp. 114-
115. 

• Costamagna L. (2002) Pranzi e pettegolezzi, Italiano & Oltre, 1, Firenze, La Nuova Italia, 
pp. 54-55. 

 

• Costamagna L. (2001) Alzati, zio!, Italiano & Oltre, 5, Firenze, La Nuova Italia, pp. 306-307. 

• Costamagna L. (2001)Una consonante a statuto speciale, Italiano & Oltre, 4, Firenze, La 
Nuova Italia, pp. 232-233. 

• Costamagna L. (2001) Fricativa, sibilante e continua, Italiano & Oltre, 3, Firenze, La Nuova 
Italia, pp. 146-147. 

• Costamagna L. (2001) Semplici o doppie, pari non sono, Italiano & Oltre, 1, Firenze, La 
Nuova Italia, pp.36-37. 

• Costamagna L. (2000) Raddoppiare è italiano in: Italiano & Oltre, 5, Firenze, La Nuova 
Italia, pp. 284-285. 

• Giannini S., Costamagna L. (1998) Acquisizione di categorie fonologiche e diffusione 

lessicale del mutamento linguistico: affinità strutturali in: Archivio Glottologico, 2, pp. 
150-187. 

• Costamagna L. (1998) Canzone e contesto sociolinguistico: implicazioni nella didattica 

dell’italiano come lingua straniera. In: Atti del “X Congreso Internacional de Lengua y 
Literatura Italiana” organizzato dall’A.D.I.L.L.I. (Asociacion de Docentes e Investigadores 
de Lengua y Literatura Italiana) 11 - 15 ottobre 1994, Università di Rosario (Argentina), 
pp. 25-59. 

• Costamagna L. (1998) Fonetica e fonologia dell'italiano. Analisi degli errori e aspetti 

metodologici nell’insegnamento a parlanti argentini. In: Atti del “ X Congreso 
Internacional de Lengua y Literatura Italiana” organizzato dall’A.D.I.L.L.I. (Asociacion de 
Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana) 11 - 15 ottobre 1994, 
Università di Rosario (Argentina), pp. 5-23. 

• Giannini S., Costamagna L. (1998) Language learning strategies in interlanguage 

phonology of Italian as L. A case - history: the acquisition of consonant length in Italian in: 
Atti del Convegno "New Sounds”, Klagenfurt (Austria), 8-11 settembre 1997, University of 
Klagenfurt,  pp. 96-102. 

• Costamagna L. (1997) Sembra emiliano, ma viene dalla Grecia in: Italiano & Oltre, 3, 
Firenze, La Nuova Italia,  pp. 177-183.  

• Costamagna L. (1996) La canzone e la didattica dell’italiano come lingua straniera, in: 
Analisi e canzoni (a cura di Rossana Dalmonte), Labirinti, Trento. (Atti del Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell’Università di Trento), 
pp.337-355. 

• Costamagna L. (1995) Una pronuncia dell’italiano per stranieri? Linee di tendenza nella 

pronuncia di oggi e problemi di acquisizione in: Italienisch, 34, Diesterweg, Frankfurt, pp. 
94-108. 

• Costamagna L. (1993) Utilizzazioni didattiche delle canzoni nell'insegnamento dell'italiano 

come lingua seconda in: Italienisch, 30, Diesterweg, Frankfurt, pp. 70-87. 

• Costamagna L. (1991) Correzione fonetica: utilità del laboratorio linguistico  in: Rassegna 
Italiana di Linguistica Applicata, n.1, Roma, Bulzoni, pp. 151-176. 

 

Contributi – Saggi in volumi 

• Costamagna L., Montilli C.(in stampa) The prosodic factors influence in the acquisition of 

consonant gemination by Chinese students  in  Celata C., L. Costamagna (a cura di) Consonant 

gemination in first and second Language Acquisition, Pisa, Pacini. 
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• Celata C, Costamagna L., (2012), Geminates, vowels, and words types of L2 Italian spoken by 

Estonian learners, in De Meo A., Pettorino M. (eds) Prosodic and Rhytmic Aspects of L2 

Acquisition: the case of Italian, Cambridge Scholar Publishing, pp. 115-135. 

• Costamagna L. (2009) I livelli di riferimento e l’insegnamento della fonetica e della Fonologia in 
Spinelli B. & Parizzi F. (a cura di) Profilo della Lingua Italiana, La Nuova Italia, Firenze, 2010, 
pp.75-86. 

• Costamagna L., C. Montilli (2008), Le affricate italiane: percorsi di acquisizione, in: L. 
Costamagna, Marotta G.,  (a cura di) “Processi fonetici e categorie fonologiche nell’acquisizione 
dell’italiano”, Pisa, Pacini, pp. 67-92. 

• Costamagna L., (2006), Insegnare la pronuncia dell’italiano ad apprendenti albanesi. In: Impact 
of the Tempus Project CD-JEP 16118-2001 on the Albanian Universities', Anna Comodi et alii (a 
c. di), Guerra ed., Perugia, pp. 

• Costamagna L. (2004) La pronuncia dell’italiano per studenti tedescofoni, in Wandlungen des 

Italienischunterrichts: Vorschläge für die Praxis. Buchner Verlag (Bamberg), pp. 110-125. 

• Costamagna L. (2003) Affricates in Italian as L2: the role of psycho-attitudinal parameters, 
in: Costamagna L. & Giannini S., (a cura di) La fonologia dell'interlingua: Principi e metodi, 

Milano, Franco Angeli Editore, pp. 95–129. 
 
 

Curatele 

• Celata C., L. Costamagna (a cura di) (in stampa) Consonant Gemination in First and Second 

Language Acquisition, Pisa, Pacini. 

• Costamagna L., G. Marotta (a cura di) (2008) Processi fonetici e categorie fonologiche 

nell’acquisizione dell’italiano, Pisa, Pacini, pp.166. 

• Costamagna L., S. Scaglione (a cura di) (2008), Italiano:acquisizione e perdita, Milano, Franco 
Angeli, pp. 211. 

• Costamagna L. Giannini S., (2005) (a cura di) Acquisizione e mutamento di categorie 

linguistiche, Atti del XXVIII Convegno della Società Italiana di Glottologia, (Perugia, 23-25 
ottobre 2003), Roma, Il Calamo. 

• Costamagna L., Giannini S. (a cura di) (2003) La fonologia dell'interlingua: Principi e 

metodi di analisi, Milano, Franco Angeli Editore, pp. 189. 
 
Manuali di didattica dell’italiano L2 

 

• Costamagna L., Marasco M.V., Santeusanio N., (2010) L’italiano con le canzoni, Perugia, 
Guerra.  

• Costamagna L, M, Falcinelli, B.Servadio (2010) Guida per l’insegnante del Manuale di 

lingua italiana per stranieri Io & l’italiano, Le Monnier. 

• Costamagna L, M, Falcinelli, B.Servadio (2008) Io & l’italiano, Manuale di lingua italiana 

per stranieri, Le Monnier. 

• Costamagna L. (1996) Pronunciare l’italiano-Manuale di pronuncia italiana per stranieri: 

livello intermedio e avanzato, Perugia, Guerra, pp. 335. 

• Costamagna L. (1990) Cantare l'italiano - materiali per l'apprendimento dell'italiano 

attraverso  le canzoni,  Perugia, Guerra, pp. 350. 
 

Moduli on-line 

• Costamagna L., in collaborazione con Takeshi Tojo (2004) Linguistica contrastiva: italiano- 

giapponese, Modulo didattico per il consorzio ICON. 

• Costamagna L., Marcaccio A (2003) Linguistica contrastiva: italiano- spagnolo (argentino) 
Modulo didattico per il consorzio ICON. 
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Monografie 

• Costamagna L. (2000) Insegnare e imparare la fonetica - Testo per la Formazione degli 

insegnanti, Torino, Paravia Scriptorium, pp.218. 
 
 

Ruoli e incarichi istituzionali 

  

� Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle schede di riesame del corso di laurea LiCi 
(procedure di Assicurazione della Qualità, ANVUR), marzo 2013. 

� Direttore dell’Alta Scuola per l’insegnamento e la  Promozione della Lingua e Cultura Italiana 
dell’Università per stranieri di Perugia, da marzo 2013. 

� Vice-preside della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia negli 
A.A. 2010-11, 2011-12. 

� Responsabile scientifico dei Corsi di Aggiornamento per Insegnanti d’Italiano all’estero 
dell’Università per Stranieri di Perugia dall’A.A 2010-11 a oggi.  

� Membro per la stesura del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia 
negli A.A.2011-12, 2012-13. 

� Membro per la stesura del Regolamento di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia 
nell’A.A.2011-12. 

� Membro della Commissione per la Stesura dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia  ai 
sensi della L.240/10, nell’A.A.2010-11. 

� Membro della Commissione per l’organizzazione dei corsi di Formazione e Aggiornamento per 
Insegnanti in Italia e all’estero dall’A.A 2007-08 al 2009-10. 

� Presidente della Classe di laurea L10 per il corso di laurea LiCI dall’A.A. 2010-11 al 2011-12. 
� Membro del Comitato di programmazione dei corsi di lingua e cultura italiana da luglio 2010 a oggi. 
� Responsabile del gruppo operativo che cura l’accoglienza di studenti in gruppi da maggio 2010 a 

oggi. 
� Presidente della Classe di laurea 5 per i corsi di laurea ILIS e PLIM dall’A.A.2007-08 al 2009-10. 
� Coordinatore del Progetto Insegnamento dell’italiano a studenti sinofoni dell’Università di Nanchino 

– realizzazione di un Corso di lingua italiana on-line dall’A.A.2008-09 all’A.A. 2011-12. 
� Coordinatore del progetto Turandot per l’insegnamento dell’italiano a studenti cinesi dal’A.A. 2010-

11  a oggi. 
� Membro della Commissione per l’acquisto dei laboratori linguistici multimediali, luglio 2008. 
� Presidente della Commissione Borse di Studio per gli studenti stranieri dei corsi di Lingua e Cultura 

Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia dal 2008 a oggi. 
� Membro del Consiglio Accademico, quale rappresentante dei professori di II fascia, da maggio 2007 

ad aprile 2011. 
� Membro del Comitato Italia-Cina per l’organizzazione di corsi di italiano in Cina nell’A.A. 2007-08. 
� Coordinatore del progetto Marco Polo per l’insegnamento dell’italiano a studenti cinesi dal’A.A. 

2006-07  a oggi. 
� Ha progettato il piano di strutturazione dei corsi per gli studenti cinesi del progetto Marco Polo 

presentato alla CRUI dall’Università per Stranieri di Perugia nel 2006 e ha partecipato alle riunioni 
presso il MIUR e la CRUI per lo sviluppo del Progetto. 

� Membro della Commissione Paritetica Progetto Miur per l’Aggiornamento degli insegnanti delle 
scuole Medie e Superiori nell’A.A. 2005-2006. 

� Membro della Commissione per l’elaborazione del Diploma Supplement per i corsi di laurea della 
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia nell’A.A. 2005-2006. 

� Membro della Commissione didattica d’ateneo per la rivisitazione dei Corsi di Laurea della Facoltà di 
Lingua e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia ai sensi della D.M. 270/2004 
(A.A.2004-05). 

� Membro della Commissione didattica d’ateneo per i “requisiti minimi” dei corsi di laurea ILIS, PLIM, 
LISCON della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia negli 
A.A.2004-2005 / 2005-2006. 
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� Membro della Commissione Piani di Studio della Classe di laurea in Lettere dell’Università per 
stranieri di Perugia da gennaio 2002 a giugno 2005. 

 
� Tutor del corso di laurea in Promozione della Lingua e della Cultura italiana nel Mondo (PLIM) 

nell’A.A.2004-05 e del corso di Laurea Specialistica in Lingua e Cultura Italiana in Situazioni di 
Contatto (LISCON) dall’A.A. 2003-04 al 2007-08. 

� Membro della Commissione didattica d’ateneo per la strutturazione dei Corsi di Laurea Specialistici 
dell’Università per stranieri di Perugia ai sensi del D.M 509/99, gennaio - giugno 2002. 

� Membro del Consiglio di Facoltà come rappresentante dei Ricercatori dell'Università per stranieri di 
Perugia da novembre 2001 a dicembre 2004. 

� Nel settembre 2001 è stata nominata Socio della Società di Glottologia Italiana. 
� Membro della Commissione didattica d’ateneo per la rivisitazione dei corsi di laurea dell’Università 

per stranieri di Perugia ai sensi del D.M 509/99, gennaio-giugno 2001. 
� Membro della Giunta di Dipartimento di Scienze del Linguaggio come rappresentante dei Ricercatori 

dell’Università per stranieri di Perugia, negli anni 2000-03. 
� Membro della Commissione per l’organizzazione dei Corsi Speciali dell’Università per stranieri di 

Perugia da gennaio a ottobre 1995. 
 
 

 

Deleghe rettorali 

 

� Delegato alle Relazioni Internazionali alla CRUI del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia 
dall’A.A.2009-10 al 2012-13. 

� Come delegato del rettore alle Relazioni Internazionali ha partecipato a numerose riunioni al 
Ministero degli Affari Esteri (MAE) per progetti dedicati alla diffusione della lingua e della cultura 
italiana in Giappone, in Brasile, in Cina, in Giordania, in Egitto, nel Khurdistan iracheno, in Vietnam. 
Il lavoro di progettazione e di attuazione si è concentrato principalmente sui seguenti progetti: 

� Egitto 
- È stata responsabile del progetto di Potenziamento dell’Insegnamento della lingua e della Cultura 

Italiana in Egitto finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nell’A.A. 2010-11. 
- Nel 2009: missione al Cairo con il Rettore per incontrare i delegati delle diverse università coinvolte. 

Ha organizzato i corsi di lingua italiana nelle università del Cairo, Helwan e Ain Shams ed è stata 
presidente della Commissione di concorso per la selezione dei docenti. 

- Il 20 ottobre 2010 ha partecipato al Convegno tenuto all’Università del Cairo con una relazione su 
Language and culture: tools of cultural policy and international relations. 

- Ha partecipato con il Rettore alle riunioni tenute al MAE per la costituzione dell’Università Italo-
egiziana. Ha redatto il piano programmatico, gestionale ed economico per l’istituzione della Facoltà 
di Scienze umanistiche e del Centro Linguistico di Ateneo poi discusso nel gruppo di lavoro di cui 
facevano parte il prorettore del Politecnico di Torino e l’addetto Culturale dell’Ambasciata Italiana 
al Cairo. 

�  Palestina 
-  Ha organizzato i corsi di lingua italiana nella sede decentrata dell’Università per   Stranieri di Perugia 

presso la Fondazione Giovanni Paolo II a Betlemme. È stata presidente della Commissione di 
concorso per la selezione dei docenti e ha coordinato l’insegnamento dei corsi a distanza. 

� Cina  
- Ha svolto numerose missioni in Cina per promuovere l’università per Stranieri di Perugia, per 

l’attivazione del progetto Marco Polo, per l’attivazione di corsi di lingua italiana in alcune università 
cinesi. 

- Nel 2005 ha partecipato al Convegno organizzato dall’Ambasciata inglese per diffondere e 
promuovere l’Istruzione Superiore Europea in Cina. In quell’occasione ha incontrato i delegati 
dell’Università Normale di Nanjin con la quale successivamente è stato firmato un accordo di 
collaborazione. In quella sede è  stato avviato un progetto pilota per istituire un corso di lingua 
italiana a Nanjing per gli studenti che avrebbero poi frequentato i corsi di Lingua all’Università per 
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Stranieri di Perugia. L’Università Normale è anche diventata sede di Certificazione linguistica CELI e 
ha ospitato quattro docenti di Lingua italiana inviati dall’Università per Stranieri di Perugia dal 2008 
al 2011 grazie al finanziamento del MIUR. 

- Nel 2006 ha incontrato il Console Italiano a Pechino per l’attivazione del Master in Turismo e Risorse 
Culturali indirizzato a studenti cinesi. Ha incontrato l’addetto Culturale dell’Istituto Italiano di 
Cultura per promuovere l’evento che l’università per Stranieri avrebbe organizzato a Pechino in 
occasione dell’Ottantesimo dalla fondazione. 

- Nel 2006/07 ha presieduto la commissione d’esame degli studenti dell’Università Normale di 
Nanijng i cui risultati sono stati discussi con il Delegato del Ministro dell’Educazione di Pechino 
affinché venissero attivati corsi, azioni e procedure efficaci a facilitare l’apprendimento dell’italiano.  

- In missione con il Rettore ha incontrato il Console italiano a Shanghai e l’Ambasciatore Italiano a 
Pechino e i rettori e i delegati delle Università di Pechino: della Comunicazione, di Economia (UIBE), 
delle Lingue straniere, della Lingua e Cultura, della Moda e Design, dello Sport, del Turismo, delle 
Università Tongji e Fudan di Shanghai, dell’Università di Jinan nello Shangdong, dell’Università di 
Tjianin, dell’Università Normale di Nanjing, dell’Università Tecnologica di Hebei. 

- Nel 2009 e 2010 ha partecipato alle Fiere dell’Educazione a Pechino e Chongqing per promuovere 
l’Università per Stranieri. 

- Ha partecipato alle riunioni del Tavolo Tecnico Uni-Italia per migliorare e rendere più efficace la 
promozione dell’Italia e dell’italiano in Cina. 

- Ha partecipato alle riunioni del Tavolo Italia-Cina tenute al MAE e coordinate dal Min. Bradanini. 
- Nel 2009 e 2010 ha organizzato e coordinato due corsi di Formazione per Tutor Linguistici da inviare 

in Cina per promuovere la lingua e la cultura italiana. I corsi si sono svolti presso l’Università per 
Stranieri di Perugia e sono stati finanziati dalla Fondazione Uni-Italia. 

- Nel corso degli anni ha incontrato numerose delegazioni cinesi presso l’Università per Stranieri per 
stringere rapporti di collaborazione con università che inviano i loro studenti a Perugia e interessate 
a collaborare per i corsi di laurea in italiano, attivi nel loro Paese. 

- Negli A.A. 2009-10 e 2011-12 ha organizzato presso l’Università per Stranieri di Perugia un corso di 
aggiornamento per insegnanti d’italiano in classi di studenti sinofoni. 

Argentina 
 
- Nel 2011 ha coordinato il corso di storia dell’arte per studenti argentini dell’Università di Mendoza. 

Ha curato i rapporti con i dirigenti dell’università e coordinato le due edizioni del corso nel 2012 e 
una nel 2013. 

 
Libia 
 
- Nel 2011 ha progettato l’accoglienza per 265 studenti libici, tenendo contatti con 

l’Ambasciata libica a Roma. Ha progettato i corsi di lingua e cultura italiana propedeutici alla 
frequenza di corsi di perfezionamento nelle università italiane. 

- Nel 2012 ha progettato il corso d’italiano commerciale per personale impiegato negli uffici delle 
dogane in Libia. 

Stati Uniti 
 
- 2011: ha programmato e coordinato il progetto di accoglienza e i corsi di lingua e cultura italiana per 

gruppi di studenti universitari statunitensi provenienti da New York, Miami, Washington. 
 
Khurdistan iracheno 
 
- 2012: ha progettato un corso di lingua e cultura italiana per studenti curdi (della durata di 9 mesi) 

all’Università per Stranieri di Perugia. Gli studenti godranno di una borsa di studio rilasciata dal 
governo. 

 
Brasile 
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- Nel 2011-12 ha curato l’accordo di collaborazione con l’Università Unifor di Fortaleza. A seguito 
dell’accordo, l’università brasiliana ha istituito un corso di laurea magistrale in Relazioni 
Internazionali ricalcando i contenuti dello stesso corso attivo presso l’Università per Stranieri di 
Perugia. Il corso di laurea magistrale prevede l’opportunità di avere un titolo riconosciuto sia in 
Brasile che in Italia. A tale scopo gli studenti dopo aver frequentato un anno in Brasile e studiato la 
lingua italiana raggiungendo il livello B2, si trasferiscono a Perugia per seguire il secondo anno del 
corso e produrre la tesi finale. Il progetto prevede anche la mobilità di docenti da Perugia a 
Fortaleza. 

 
Albania 
 
- Ottobre 2012: ha partecipato alle giornate organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Tirana 

dedicate alla promozione dell’offerta formativa universitaria in Italia. In quell’occasione è stata 
presentata l’offerta formativa dell’Università per Stranieri.   

 
Giappone 
 
- Novembre 2012: è stata invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo a  

partecipare alla 12a Edizione della Settima della Lingua Italiana nel mondo “L’Italia dei territori e 
l’Italia del futuro” per presentare una relazione sulla “didattica dell’italiano a studenti giapponesi”. 
In quell’occasione ha tenuto una relazione sulla “Didattica dell’italiano attraverso le canzoni” 
presso l’Università di Tokyo e una relazione su “L’apprendimento dell’italiano da parte di studenti 
giapponesi: le due lingue a confronto” presso l’Università Keio di Tokyo. 
Presso l’IIC ha presentato una relazione su “Umbria: terra di tradizioni e Alta Formazione”. La 
presentazione è stata dedicata alla descrizione dell’Umbria dei suoi territori, delle città, delle opere 
d’arte, delle tradizioni artigianali ed eno-gastronomiche, delle istituzioni dedicate all’Alta 
formazione: l’Università di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, Il Conservatorio, 
l’Accademia delle Belle Arti. 
Ha incontrato l’Addetto Culturale presso l’Ambasciata Italiana di Tokyo per conoscere meglio lo 
stato dell’insegnamento dell’italiano in Giappone e presentare la nuova offerta formativa 
dell’Università per Stranieri di Perugia. 
Durante il soggiorno ha preso contatti con referenti di alcune università per riaprire e ravvivare uno 
stretto contatto con le istituzioni in cui s’insegna italiano. Da questi incontri sono scaturiti nuovi 
accordi di collaborazione (in corso d’opera) con due istituzioni di Tokyo.  

 
Vietnam 

 
- Febbraio 2013: ha incontrato il delegato dell’Università di Saigon interessato ad attivare un progetto 
di doppia laurea presso l’ateneo vietnamita. L’accordo è in corso di attuazione. 
 
Corsi finanziati dal Fondo di finanziamento Europeo 
 
� Coordinatore del progetto Dire, fare, Comunicare finanziato dal Fondo Europeo per l’integrazione di 

cittadini di paesi terzi e gestito dalla Regione Umbria (2102-13). 
Responsabile del Corso di Formazione per docenti d’italiano L2 a immigrati ha strutturato il 
programma e coordinato il gruppo di insegnanti dell’università che hanno prodotto un corso di 
lingua e civiltà italiana da implementare nel sito della Regione Umbria. 
Ha coordinato i corsi di lingua italiana per immigrati residenti in Umbria (2012-13). 

� Coordinatore del Corso per “Esperti nell’ambito della promoziopne e diffusione della lingua e della 
cultura italiana all’estero”, finanziato dal Fondo Europeo (Regione Umbria). Ha elaborato il piano 
didattico e coordinato il lavoro dei docenti. È stata presidente della Commissione di selezione dei 
partecipanti e membro della Commissione dell’esame finale del corso (2010-11). 
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� Delegato alla didattica alla CRUI del Rettore dell’Università per stranieri di Perugia dall’A.A.2004-05 
al 2007-09. Come delegato alla didattica ha partecipato ai numerosi incontri per la rivisitazione dei 
corsi universitari ai sensi della L.270/2004. Nello stesso periodo è stato membro della Commissione 
“Didattica” della CRUI. 

Partecipazioni a Commissioni  

 

� Membro della Commissione di selezione per il Dottorato in “Scienze del Linguaggio” (XXVII ciclo) 
presso l’Università per Stranieri di Perugia nel dicembre 2011. 

� Presidente di Commissione per la Selezione dei Collaboratori ed esperti linguistici di Lingua Italiana 
presso l’Università per stranieri di Perugia (dicembre 2010- gennaio 2011). 

� Membro della Commissione di Facoltà per l’assegnazione degli incarichi d’insegnamento  a contratto 
nei corsi di laurea (2007-11). 

� Membro della Commissione d’esame finale per il Dottorato in Linguistica dell’Università degli studi 
di Pavia (XX ciclo) nell’ A.A. 2007-08. 

� Membro della Commissione di selezione per il Dottorato in Linguistica e Filologia Romanza 
dell’Università degli studi di Perugia in consorzio con l’Università per stranieri di Perugia (XXIII ciclo) 
nell’ A.A. 2007-08. 

� Presidente di Commissione per la Selezione di collaboratori nell’ambito del progetto di Ricerca 
sull’Internazionalizzazione dell'offerta formativa linguistica italiana attraverso il canale di 

apprendimento a distanza finanziato dal MIUR.nell’A.A.2007-08. 

� Presidente di Commissione per la Selezione di collaboratori nell’ambito del Progetto Insegnamento 

dell’italiano a studenti sinofoni dell’Università di Nanchino presso l’Università per stranieri di 
Perugia dall’A.A.2007-08 al 2010-11. 

� Presidente di Commissione per la Selezione dei Collaboratori ed esperti linguistici di Lingua Italiana 
presso l’Università per stranieri di Perugia (dicembre 2007- gennaio 2008). 

� Membro della Commissione del Concorso per Ricercatore in Glottologia e Linguistica (L-LIN/01) 
bandito presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi Roma TRE (dicembre 2004). 

� Membro della Commissione per il concorso per collaboratori linguistici d’inglese presso l’Università 
per stranieri di Perugia – negli A.A. 2002-03 / 2003-04.  

 
 

 
 
Perugia, 31 marzo 2013. 
 
 


