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Introduzione 
 

Secondo quanto è richiesto dalla Legge 1/2009, art 3-quater, recepita nell’art. 13, c. 8 dello 
Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, “con periodicità annuale, in sede di 
approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il Rettore presenta al 
Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita relazione contenente i 
risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati”. La relazione deve essere pubblicata sul 
sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. Sempre in base alla legge sopra citata “la mancata pubblicazione e trasmissione sono 
valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di 
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo 
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.  
 
Il presente documento è predisposto al fine di adempiere alla prescrizione sopra riportata e 
contiene, pertanto, un’analisi dei contenuti richiesti dalla normativa.  
 
La relazione si articola in tre capitoli e un’appendice: descrizione dell’ateneo, formazione, 
ricerca e trasferimento tecnologico; in appendice sono riportate integralmente le relazioni 
delle singole strutture di didattica e di ricerca dell’ateneo.   
 
Nel primo capitolo vengono forniti alcuni dati di contesto sull’Ateneo per far risaltare la 
specificità della sua missione. Nel capitolo sulle attività formative vengono analizzati i 
principali risultati relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, della 
scuola di specializzazione e degli altri corsi post-laurea, nonché le attività formative messe in 
atto dai Centri di Ricerca e di Ricerca e Servizio, che completano l’offerta didattica 
dell’università.  
 
Per quanto riguarda la ricerca, viene riportata in sintesi una descrizione delle attività 
scientifiche dell’ateneo. Vengono quindi descritti i risultati della ricerca e la sua valutazione.  
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1. Descrizione dell’Università per Stranieri di Siena  
 
1.1 L’Ateneo 
 
L’Università per Stranieri di Siena è una Università specializzata nella diffusione della lingua 
e cultura italiana fra gli stranieri, ai sensi della Legge 204 del 17.02.1992 e successivamente 
del D.M. n. 376 del 19.07.2001. Giuridicamente, è una Istituzione ‘a statuto speciale’ (art. 1, 
L. 204/1992).  
Con lo Statuto adottato nel 2012, ai sensi della L. 240/2010, l’Ateneo ha individuato come 
campo nel quale sviluppare la propria missione il contatto fra la lingua-cultura italiana e le 
altre lingue-culture proprio per rispondere alle specifiche esigenze conoscitive e di 
formazione delle competenze linguistico-culturali-professionali entro il mondo globale, nei 
contesti nei quali la lingua-cultura italiana sia un soggetto protagonista. 
Il ruolo specifico dell’Università per Stranieri di Siena entro il sistema universitario 
nazionale consiste pertanto nell’attuare la funzione di osservatorio privilegiato della 
condizione della lingua e della cultura italiana diffusa nel mondo e delle lingue-culture 
presenti nel territorio nazionale al fine di individuare e promuovere, in rapporto con altri enti a 
livello internazionale, nazionale, regionale e locale, le linee della sua diffusione; essere 
strumento di mediazione fra la cultura-società-economia italiana e quelle del resto del 
mondo, tramite l’insegnamento linguistico; promuovere lo sviluppo delle metodologie, delle 
pratiche e degli strumenti per l’insegnamento della lingua italiana e delle altre lingue; 
promuovere la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle figure professionali (a 
cominciare dai docenti) che operano nel settore dell’italiano per stranieri in Italia e nel mondo, 
e in generale nel settore delle lingue straniere. 
Entro tale contesto l’Ateneo ha sviluppato azioni di ricerca scientifica di eccellenza e attività 
di alta formazione rivolte agli italiani e agli stranieri. 
Tali attività si sono sviluppate secondo le seguenti linee guida primarie: 
 
 intenso rapporto con la società locale, risposta ai suoi bisogni di sviluppo formativo, 

rispetto e valorizzazione delle sue peculiarità culturali; 
 ridefinizione del campo di azione ‘italiano per stranieri’, allargandolo a ‘lingua e 

cultura italiana in contatto con le altre lingue e culture’, in una prospettiva di rispetto 
di tutte le lingue e le culture del mondo e di ampliamento del pubblico potenziale 
dell’offerta formativa; 

 ricerca scientifica di eccellenza nel settore delle scienze umane, con il costante 
perseguimento della innovazione a livello dei modelli teorici e della strumentazione 
metodologica. 

 
L’Ateneo, vista la sua missione e considerato il suo oggetto primario di azione, sviluppa un 
costante rapporto di cooperazione con le altre Istituzioni operanti sulla materia, in primo 
luogo con il Ministero di riferimento, ovvero il MIUR, così come con il Ministero degli 
Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, con la Regione Toscana, con la Provincia e il 
Comune di Siena, nonché con le Istituzioni europee comunitarie (tra le quali principalmente 
il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea e la Fondazione Europea della Scienza). 
Per quanto riguarda i rapporti con il MIUR, l’Ateneo partecipa ai progetti di 
internazionalizzazione Marco Polo e Turandot per gli studenti cinesi, dove la funzione di 
formazione linguistica è primariamente svolta al servizio del sistema universitario nazionale: 
l’Ateneo diventa strumento altamente specializzato al servizio del sistema universitario. 
Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
l’Ateneo coopera sistematicamente con la Direzione Generale Sistema Paese lavorando sia alle 
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azioni di sistema (Settimana della lingua italiana nel mondo; formazione degli insegnanti di 
italiano nel mondo; certificazioni di competenza linguistica e didattica; progetti specifici per 
area geografica), sia su singole iniziative in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura 
nel mondo e con la Direzione Generale dell’Italia nel Mondo (progetto pilota per 
l’insegnamento della lingua italiana da parte di giovani laureati). L’Ateneo fa inoltre parte 
dell’Associazione CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità, promossa dal MAECI, 
mirata a creare una cultura della qualità della certificazione linguistica. In questa veste è 
presente a molti tavoli sulla diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. 
L’Ateneo ha collaborato con il Ministero del Lavoro per l’attuazione di misure formative e 
della relativa certificazione di competenza linguistica per gli immigrati stranieri in Italia. 
La Regione Toscana è referente primario su materie quali il sostegno ai tirocini formativi, i 
processi interculturali, l’innovazione, la promozione del ‘sistema-Toscana’, l’integrazione 
linguistica e culturale dei cittadini stranieri, la valorizzazione del patrimonio artistico- 
culturale, la diffusione delle lingue.  
L’attivazione del tavolo sistema universitario – Regione, previsto dalla legge regionale 
9/2009, rappresenta una importantissima opportunità di confronto, dialogo, programmazione; 
ugualmente importante è stata l’azione mirata all’internazionalizzazione secondo una 
prospettiva condivisa fra tutte le Università e le Istituzioni universitarie della Regione, che si è 
concretizzata nel rimettere in moto l’idea del TUNE – Tuscany University Network: come 
TUNE e con il nostro coordinamento, le Università toscane hanno attuato un’importante 
azione di orientamento verso il pubblico potenziale degli studenti cinesi che ha consentito di 
indirizzare la loro presenza verso il nostro Ateneo per la formazione linguistica entro i 
progetti ‘Marco Polo’ e ‘Turandot’, sia negli altri atenei toscani al termine del percorso di 
formazione linguistica. Sempre come TUNE, è stato possibile partecipare a bandi regionali 
per potenziare il ruolo della Terza missione universitaria e per la promozione di corsi di 
formazione all’imprenditoria in ambito accademico.  
Ricordiamo infine la collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, sempre sulle tematiche dell’aggiornamento degli insegnanti 
soprattutto sui temi del contatto interculturale. 
Con le Istituzioni europee la collaborazione riguarda soprattutto le tematiche relative alle 
questioni linguistiche e culturali sollevate dai processi di mobilità europea e dai flussi 
migratori. 
 
 
1.2. Le Strutture dell’Ateneo istituite ai sensi del nuovo Statuto (2012) 
 
DADR – Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
 
Il DADR è articolato in due Aree: Area della Didattica e Area della Ricerca. L’Area della 
Didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie 
risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la 
normativa.  
 
 
Corsi di laurea  Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la 

scuola 
• Insegnamento della lingua e d e l l a  cultura italiana agli 

stranieri 
• Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana 

 
 

 Mediazione linguistica e culturale 
• Traduzione in ambito turistico imprenditoriale 
• Mediazione linguistica nel contatto interculturale 
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Corsi di laurea magistrale 

 
Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione 
turistica 
• Competenze testuali per l’editoria 
• Competenze testuali per l’insegnamento 
• Competenze testuali per la promozione turistica 

  
Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale 
• Didattica della lingua italiana a stranieri 
• Lingue orientali per la comunicazione interculturale 
• Linguistica storica e comparativa 

 
SSDS – Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 
 
L’Università svolge, nell’ambito di una struttura denominata Scuola Superiore di Dottorato e 
di Specializzazione (SSDS), attività formative di terzo livello che conducono al Dottorato di 
Ricerca (area della Ricerca) e al Diploma di Scuola di Specializzazione (area della 
Didattica). 
 
Corsi di dottorato di ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi di specializzazione 

Corso di dottorato di ricerca in “Linguistica Storica, Linguistica 
Educativa e Italianistica. L’Italiano, le altre Lingue e Culture” 
articolato in due curricula: 
Curriculum 1 - Linguistica e didattica della lingua italiana a 
stranieri 
Curriculum 2 - Studi storico-linguistici, filologici e letterari 
dell’italiano 
 
Scuola di Specializzazione con un corso biennale di Specializzazione 
in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera 

I Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi possono istituire, a supporto delle attività di ricerca e di servizio, corsi di 
formazione, aggiornamento, qualificazione, nonché di master, ecc. Tali attività possono avere anche forme 
organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. 
 

 
Le strutture e le attività per la formazione linguistica: l’italiano per gli studenti 
stranieri; le lingue straniere per gli studenti italiani 
 
Centro Linguistico CLUSS: specificamente dedicato all’insegnamento della lingua e 

della cultura italiana agli stranieri. Ha ricevuto vari Label di qualità 
da parte del Consiglio d’Europa e la Certificazione ISO 9001 / UNI 
EN ISO 9001:2008. 

Centro per l’insegnamento delle lingue 
straniere 

CLASS: dedicato alle lingue straniere insegnate nei corsi di laurea. 
Sostegno alle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale, 
mediante la formazione nelle lingue straniere: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, arabo, russo, giapponese, cinese. 

Corsi di Master di I e II livello 
 

Master di I livello 
Master DITALS 
Master in Didattica della lingua e della letteratura italiana (in 
collaborazione con il consorzio ICoN di Pisa); 
 
Master di II livello 
Master in E-learning per l’insegnamento dell’italiano a stranieri – 
ELIIAS 
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Le strutture autonome di ricerca e di ricerca / servizi 
 
Centro di eccellenza della ricerca L’Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra 

stranieri e delle lingue immigrate in Italia è stato istituito dal MIUR 
nel 2001. Il Centro ha l’obiettivo di monitorare lo stato della lingua 
italiana in Italia e all’estero nel contatto con altre lingue e culture. 
Opera con tecnologie di avanguardia a livello mondiale; ha creato 
una rete di referenti nel mondo collegati tramite apparecchiature 
di video-conferenza. Collabora con analoghi Centri di Ricerca in 
università straniere e, in particolare, con l’European Science 
Foundation. Ha ricevuto Label di qualità da parte del Consiglio 
d’Europa. 

Centro per la Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera 

La CILS è una delle tre certificazioni universitarie che attestano il 
livello di competenza linguistico-comunicativa in italiano L2. È 
quella con il maggior numero di sedi in Italia e nel mondo. Ha 
ricevuto vari Label di qualità da parte del Consiglio d’Europa e la 
Certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008.  

Centro per la Certificazione di competenza 
nell’insegnamento dell’italiano 

La DITALS è una certificazione di qualifica professionale per 
l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera per i docenti che 
operano all’estero e in Italia. 
Ha attivato specifici master (cfr.p.6). Ha ricevuto vari Label di 
qualità da parte del Consiglio d’Europa e la Certificazione ISO 9001 
/ UNI EN ISO 9001:2008. 
 
 

 
Centro di Formazione e Aggiornamento anche 
con Tecnologie Avanzate 

 
Il FAST opera organizzando corsi all’estero, in proprio e per conto 
dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, di altri enti pubblici e privati. Il centro promuove e 
organizza la formazione professionale e linguistica a distanza, 
nonché lo studio di soluzioni tecnologiche innovative in questo 
ambito. 

I Centri di servizi 
 
Centro Servizi Informatici Gestisce l’apparato informatico dell’Ateneo. Ha progettato 

l’ammodernamento delle strutture informatiche nella fase del 
passaggio alla nuova sede dell’Ateneo e sviluppa soluzioni 
informatiche per la digitalizzazione e dematerializzazione dei 
processi quali ‘gestione esami’, iscrizioni ecc..; gestisce i processi 
informatici a sostegno della ricerca, della didattica, dei servizi 
amministrativi.  

Centro per i Servizi Audiovisivi e Multimediali Gestisce l’apparato multimediale dell’Ateneo, che si qualifica per 
assoluta innovazione tecnologica applicata alla didattica; sostiene le 
attività formative e di ricerca dell’Ateneo; supporta le attività di 
aggiornamento del sito Internet dell’Ateneo. 

 
Altre strutture  
 
Biblioteca La Biblioteca è un centro di supporto alla didattica e alla ricerca 

dell’Università per stranieri che acquisisce, organizza e conserva il 
materiale bibliografico. 

Aula Magna (368 posti) nella sede centrale di 
p.zza Rosselli, e Auditorium nella sede di via 
dei Pispini 1 (125 posti). 

Ospitano convegni, attività culturali e didattiche. 
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Laboratori linguistici e multimediali ad 
avanzata tecnologia 
 

L'Ateneo dispone presso la sede centrale di Piazzale Rosselli di 3 
laboratori multimediali, due dei quali con 30 postazioni ciascuno e 
uno con 41 postazioni. 

 
2. I risultati raggiunti nel 2014  
 
2.1 Alcuni indicatori generali 
 
Prima di passare all’analisi dettagliata dei risultati delle attività formative e di ricerca, ci 
sembra opportuno riflettere su alcuni elementi da essi ricavabili che caratterizzano le attività 
del 2015. 
Nel 2015 è stata gestita la nuova contabilità economico-patrimoniale, introdotta già nel 2014. 
Ciò ha reso possibile la valorizzazione delle migliori competenze previsionali e gestionali 
presenti nell’Ateneo, ma ha d’altra parte richiesto un costante impegno nel rinnovare 
procedure e mentalità. 
Il successo nella realizzazione di questo obiettivo dimostra l’alta disponibilità del personale e 
la sua capacità di innovazione. 
Prima di passare all’analisi dettagliata dei risultati delle attività formative e di ricerca, ci 
sembra opportuno mettere in evidenza gli indicatori di qualità da essa ricavabili. Nonostante il 
sottofinanziamento ministeriale destinato a questa Università, possiamo affermare che 
l’Università per Stranieri di Siena si trova in buone condizioni di salute rispetto ai 
fondamentali parametri e indicatori di sistema:  
 
 Buon andamento del bilancio. Questo risultato ha diversi elementi di valore. 

Innanzitutto, non si tratta di un elemento occasionale, ma della conferma di una 
tendenza che caratterizza ormai da diversi anni consecutivi la nostra attività: tale 
positività è dovuta alla grande capacità dell’Ateneo sia di attirare studenti, sia di 
captare fondi esterni con bandi e progetti. Resta il fatto che l’Ateneo riceve un 
sottofinanziamento del MIUR dovuto a due motivazioni: prima di tutto ragioni 
storiche per il fatto che la quota base dell’FFO è stata calcolata all’inizio di una fase 
di grande espansione, come i dati dimostrano. Inoltre l’Ateneo non partecipa alla 
ripartizione dell’FFO sulla base del costo standard studente. Questa decisione 
ministeriale penalizza fortemente l’Ateneo, che non può ottenere un incremento 
dell’ FFO legato all’incremento degli studenti. 
Il concorso alle quote di premialità del FFO ha invece sempre prodotto risultati 
estremamente positivi per l’Ateneo. 
Per questo motivo l’FFO del 2015 è stato di € 8.372.065,00. 
 

Altri elementi caratterizzanti le scelte effettuate e i loro effetti particolari sono le seguenti:  
 

 Rapporto di spese per il personale/FFO a livello del 61,91% nel 2013, del 60,96 nel 
2014 e del 83,96 per il 2015. 

 Entrate per tasse e contributi universitari a livello del 19,20%. 
 Pieno rispetto dei requisiti ministeriali per l’offerta didattica.  
 Continuo aumento del numero degli studenti immatricolati ai corsi di laurea e agli altri 

corsi di studio offerti: l’Università per Stranieri di Siena è uno dei pochissimi Atenei 
italiani ad aver conseguito tale risultato positivo.  

 Ottima presenza di studenti stranieri iscritti ai corsi di lingua italiana, fra i quali 
primeggiano i cinesi: il nostro Ateneo è quello che ha il maggior numero di studenti 
cinesi iscritti ai corsi di lingua ‘Marco Polo’ e ‘Turandot’. Si tratta di due risultati 
importanti, che segnalano la qualità dell’offerta formativa proposta dall’Ateneo e la 
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sua capacità di rispondere alle effettive esigenze emergenti entro la nostra società e fra 
chi, nel mondo, si avvicina alla lingua-cultura italiana. 

 Qualità della didattica. Successo nelle valutazioni, condotte su tutti gli studenti 
frequentanti, che mostrano indici di gradimento mediamente superiori all’80%, come 
appare dalle rilevazioni periodiche del Nucleo di valutazione. L’Ateneo si è anche 
sottoposto alla valutazione CEV della qualità. I risultati della Relazione finale sono 
solo in parte soddisfacenti: se non si registra alcun vincolo di accreditamento (nessuna 
lettera D), si segnalano numerose raccomandazioni (lettere B e C), delle quali sarà 
necessario tener conto. 

 Settori di eccellenza nella valutazione della ricerca (VQR). 
 Buoni risultati nell’abilitazione scientifica nazionale (ASN).  

 
 
 
  2.2 I principali risultati delle attività formative 
 
L’Ateneo registra da ormai diversi anni una costante crescita sia di iscrizioni, sia di 
immatricolazioni ai corsi istituzionali (lauree, lauree magistrali, specializzazione; e 
ugualmente, dei candidati ai corsi di dottorato di ricerca): si tratta della conferma di 
una tendenza che cade in un momento di crisi economico-finanziaria di portata 
globale (che intacca le risorse disponibili per i consumi culturali) e entro un quadro 
nazionale che vede diminuire gli iscritti alle Università italiane.  
I motivi del buon andamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni degli studenti 
all’Università per Stranieri di Siena stanno in primo luogo nella sua capacità di 
rispondere in modo efficace a esigenze formative sentite e diffuse nel corpo sociale, 
e che non trovano risposta invece nelle scelte generaliste e poco aperte a una visione 
internazionale del contatto fra lingue e culture. 
Inoltre l’aumento degli studenti è il frutto delle scelte strategiche, e soprattutto di una 
precisa idea di orientamento come trama di tutta la nostra attività di rapporto con i 
pubblici potenziali della nostra offerta formativa. La Commissione per 
l’Orientamento, sostenuta dagli Uffici e in particolare da quello del Management 
didattico, ha proposto e attuato una visione dell’orientamento ‘in entrata’ totalmente 
diversa da quell’idea di ‘promozione’ che si concretizza nella pubblicità sulla stampa 
o nella sola partecipazione alle ‘fiere dello studente’. Tale idea della promozione ha 
avuto nel passato come risultati solo il dispendio di risorse economico-finanziarie e 
la non conquista di nuovi pubblici. L’orientamento così come è stato progettato e 
attuato dal nostro Ateneo si è fondato, invece, sulla ricognizione dei pubblici 
potenzialmente più interessati alle nostre attività e comunque allo studio in un 
ambiente di qualità come si può trovare a Siena, e sull’individuazione dei loro 
bisogni di crescita culturale, Sulla base di tale ricognizione è stata messa in atto una 
rete di contatti diretti, sistematici, con le istituzioni scolastiche, che ha portato a 
collaborare con gli insegnanti degli istituti superiori, a tenere lezioni e presentazioni 
nelle scuole, a creare un rapporto stabile che vede i dirigenti scolastici e gli 
insegnanti considerarci referenti per il loro orientamento in uscita, per il 
coordinamento dei programmi scolastici all’entrata nell’Università, per 
l’aggiornamento dei docenti. Tale azione si è sviluppata in Toscana e in altre regioni 
italiane, così come nei confronti dei pubblici stranieri, e si è realizzata in maniera 
proattiva, impegnando l’Ateneo nella ricerca e nella conquista dei pubblici, nel 
contatto con il sistema della formazione scolastica superiore sia in Italia che 
all’estero, e qui anche nel rapporto di scambio con gli Atenei stranieri. 
La risposta positiva avuta da parte di tali pubblici è dovuta alla percezione che questi 
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hanno avuto della qualità di ciò che facciamo: è questa la radice del nostro successo. 
Su questa strada va continuata la nostra attività. 
 
Come risulta dal Sistema ESSE3 nell’a.a. 2015/16 sono iscritti ai corsi di laurea e 
laurea magistrale dell’ateneo 1.606 studenti. Se osserviamo il tasso di incremento 
annuale di iscritti possiamo vedere un aumento del 20% dal 2012/2013 al 2014/2015 
e del 10% nel 2015/2016. 
 
 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
95 88 43 70 93

86 95 67 46 21

L-12 - Mediazione linguistica 319 434 562 741 924 1141 1300

LM-14 - Filologia moderna 42 46 35 41 41 50 49

LM-39 – Linguistica 80 85 97 96 111 135 140

5 – Lettere 14 8 7 4 2 1 1

3 - Scienze della mediazione linguistica 102 59 29 22 18 9 1

44/S - Specialistiche in linguistica 12 9 6 3 2 2 1

16/S Specialistiche in Filologia moderna 9 3 2 2 0 0 0
totale 673 732 824 1004 1208 1454 1606

Tasso di aumento % di iscritti 9% 13% 22% 20% 20% 10%

Anno accademico

L-10 – Lettere 

Corsi di laurea, lauree specialistiche e magistrali

 
 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti  
Data di rilevazione: 29 aprile 2016           
 
Il maggior numero di studenti è iscritto al corso di laurea in Mediazione linguistica, 
che è quindi quello percepito come maggiormente rispondente ai bisogni della 
società, che ha necessità di esperti nella mediazione linguistica e culturale sia per le 
imprese sia in risposta ai fenomeni migratori. 
E’ invece necessario impegnarsi a risolvere le criticità che limitano le iscrizioni alla 
laurea in lingua e cultura italiana. 
La principale criticità è stata fino a pochi mesi fa la mancanza di un riconoscimento 
professionale dei laureati in Insegnamento dell’italiano a stranieri. L’introduzione 
recente di una nuova classe di concorso per l’insegnamento nella scuola (A23) 
incoraggia a credere che le prospettive di questo profilo professionale rendano più 
attraente il nostro corso di laurea. 
D’altra parte la nuova classe di concorso ha per ora vistoti limiti di accesso, coma ha 
dimostrato anche la scarsa partecipazione al concorso relativo. Si tratta insomma di 
un terreno in rapido e costante assestamento; e dobbiamo sperare – e lavorare – 
affinché il riconoscimento della formazione specifica fornita dai nostri corsi venga 
adeguatamente riconosciuta e valorizzata, nel quadro di una politica nazionale 
finalmente consapevole dell’importanza strategica di questo ambito. 
Un’altra criticità legata a questo corso di laurea riguarda la non totale presenza di 
CFU necessari ad accedere ai diversi TFA, e in questa direzione sarà possibile 
rafforzare alcuni segmenti disciplinari indispensabili. 
 
Un’ultima causa della minor presenza di studenti iscritti a questo corso è data dalla 
crisi economica a livello globale, che non permette più a molti studenti stranieri, che 
costituiscono una fascia potenzialmente importante degli iscritti, di rimanere a 
studiare in Italia per molti anni. L’impegno di progettazione di percorsi misti ‘in 
presenza e a distanza’, considerata appunto la presenza di pubblici potenziali in 
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modo molto consistente all’estero, è allo studio del Dipartimento e del Centro FAST.  
Se si analizza la serie storica dal 2010/2011 al 2014/2015 dei laureati alle triennali, 
per anno accademico, si osserva che la tendenza alla laurea da parte della 
maggioranza degli studenti entro il primo anno fuori corso è confermata negli anni.  
 

 laureati in 
corso fc 1 fc 2 

fc 

dopo 
il 2 
fc 

  in corso fc 
 

1 fc 2 fc 
dopo 

il 2 
fc 

               
2010/2011 90 21 69 51 7 11  2010/2011 23% 77%  74% 10% 16% 
2011/2012 78 30 48 28 17 3  2011/2012 38% 62%  58% 35% 6% 
2012/2013 95 36 59 45 6 8  2012/2013 38% 62%  76% 10% 14% 
2013/2014 143 67 76 44 12 20  2013/2014 47% 53%  58% 16% 26% 
2014/2015 149 57 92 64 16 12  2014/2015 38% 62%  70% 17% 13% 

 
 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti  
Data di rilevazione: 13 aprile 2016 
 
 
Se si analizza la serie storica dal 2010/2011 al 2014/2015 dei laureati alle magistrali, per anno 
accademico, si osserva che la tendenza alla laurea da parte della maggioranza degli studenti 
entro il primo anno fuori corso è confermata negli anni. 
 
 

 laureati in 
corso fc 1 fc 2 

fc 

dopo 
il 2 
fc 

  in 
corso fc 

 
1 fc 2 fc 

dopo 
il 2 
fc 

               
2010/2011 43 15 28 26 1 1  2010/2011 35% 65%  93% 4% 4% 
2011/2012 34 9 25 15 9 1  2011/2012 26% 74%  60% 36% 4% 
2012/2013 35 13 22 17 5 0  2012/2013 37% 63%  77% 23% 0% 
2013/2014 44 22 22 14 4 4  2013/2014 50% 50%  64% 18% 18% 
2014/2015 37 19 18 7 8 3  2014/2015 51% 49%  39% 44% 17% 

 
 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti 
Data di rilevazione: 29 aprile 2016 
 
 
Se passiamo ad analizzare i corsi post lauream, risulta in sostanza stabile il numero 
dei dottorandi iscritti ai due dottorati di ricerca offerti dall’Ateneo: Rispetto al 
2011/2012 si conferma la leggera flessione anche nell’a.a. 2013/2014. Dal 2014/2015 
il numero dei dottorandi decresce in ragione ai nuovi requisiti per l’accreditamento 
dei corsi di cui al DM 45/2013. 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
dottorati di ricerca 29 30 32 25 26 20 19

Fonte dati: sistema ESSE3

 
 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti  
Data di rilevazione: 29 aprile 2016 
 
Le sempre nuove esigenze di formazione linguistica per l’italiano L2 in Italia e nel 
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mondo possono trovare anche nei segmenti formativi post lauream risposte adeguate. 
Si tratta di percorsi flessibili, adeguabili a pubblici specifici così come si evidenziano 
nelle varie aree del mondo dove l’italiano è particolarmente insegnato. Ugualmente, 
si tratta di segmenti formativi che possono essere resi oggetto di una progettazione 
integrata ‘a distanza – in presenza’, capace di ampliare la platea dei pubblici 
potenzialmente in grado di accedere all’offerta formativa.  
Si consideri, inoltre, che all’estero non è infrequente il caso di docenti di italiano 
privi di una formazione specializzata o laureati in altri ambiti: tale pubblico richiede 
specifici interventi formativi in grado di colmare le carenze specifiche, valorizzando 
peraltro l’esperienza didattica maturata. 
 
I risultati nell’offerta di corsi post lauream (master di primo e secondo livello corsi 
della Scuola di Specializzazione e del Tirocinio Formativo Attivo) mostrano un 
andamento piuttosto altalenante che sarà oggetto di una approfondita riflessione, che 
dovrà portare alla riorganizzazione di questo settore dell’offerta formativa, nell’ottica 
della continuità e specializzazione rispetto ai corsi di laurea e laurea magistrale. 
 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Master 101 65 70 34 63 46 60

Scuola di Specializzazione 50 43 46 40 29 20 36

Tirocinio Formativo attivo 38 36

Fonte dati: sistema ESSE3

 
 
 
Fonte dati: Sistema Esse3 per la gestione delle carriere degli studenti  
Data di rilevazione: 29 aprile 2016           

 
Una riflessione a parte merita l’offerta di corsi di lingua italiana per stranieri. 
L’aumento costante nel numero di studenti iscritti è segno della bontà delle scelte 
attuate, sia nel piano dell’orientamento e reclutamento degli studenti, sia nell’offerta 
didattica.  
In particolare ancora nel 2015 il nostro Ateneo si afferma come il primo centro in 
Italia per la formazione linguistica degli studenti cinesi dei progetti ‘Marco Polo’ e 
‘Turandot’, rinsaldando la sua posizione di polo per l’internazionalizzazione del 
sistema universitario italiano.  
 

Studenti iscritti ai corsi di lingua italiana * 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
4195 4123 5726 7570 7794 8406 7937 

 
* dati espressi in mensilità studente 
 
Fonte dati: Centro CLUSS 

  

 

 

 
Ottimi – anche nel 2015 - i risultati conseguiti dal Centro Certificazione CILS, sia 
per il numero degli iscritti agli esami di certificazione, sia per la costante presenza di 
iscritti ai corsi per somministratori CILS (benché questa abbia registrato nel 2015 un 
calo significativo). Tali dati dimostrano l’interesse per un titolo spendibile che attesta 
la competenza linguistica in italiano come L2.  
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Anno Numero di candidati 
agli esami CILS 

2009 14.538 
2010 15.338 
2011 20.214 
2012 21.352 
2013 21.841 
2014 22.910 
2015 22.601 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
n° partecipanti ai corsi  
per somministratori CILS 

481 488 571 578 561 647 390 

 
 
Lo stesso può dirsi delle Certificazioni Ditals, attestate su alti livelli di numerosità. 
 

Anno Numero di candidati alla 
Certificazione DITALS 

2009 1.536 
2010 1.803 
2011 1.864 
2012 2.095 
2013 2.471 
2014 3.894 
2015 2.564 

 
Un aumento mostrano invece i partecipanti ai corsi del Centro Ditals, dovuto 
principalmente ai nuovi corsi di perfezionamento CLIL 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Corsi del Centro DITALS 86 299 365 491 610 461 662 

 
Anche per i corsi del Centro FAST, a causa della perdita negli anni dei finanziamenti 
MAE per i corsi per insegnanti di italiano all’estero, si è registrata una progressiva 
flessione del numero dei partecipanti. 
 

Corsi del Centro FAST  
Centro Formazione a distanza 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
687 216 421 74 189 118 51 

 
 
 
2.2.1. La qualità percepita dagli studenti 
 
L’Ateneo pratica sistematicamente la rilevazione delle valutazioni degli studenti iscritti, dei 
laureandi e laureati al fine di documentarne il livello di soddisfazione e acquisire così 
informazioni indispensabili per la programmazione, nella prospettiva di un miglioramento 
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continuo dell’offerta formativa.  
Dall’a.a. 2013/2014 il sistema di rilevazione interna dei dati ha subìto cambiamenti di rilievo 
in quanto i questionari sono somministrati in modalità on line. La nuova metodologia on line, 
prevedendo per gli studenti l’obbligo di rispondere al questionario al momento dell’iscrizione 
all’esame, ha determinato l’incremento del numero dei questionari acquisiti (per un totale di 
n. 11.051 su n. 13.899 attesi). Dall’analisi complessiva delle opinioni espresse dagli studenti 
iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale in merito a lezioni, docenti, e modalità 
didattiche, risulta un quadro molto positivo e stabile nel tempo. Le indicazioni emerse dalla 
rilevazione delle opinioni degli studenti di tutti i corsi di studio dell’a.a. 2014/15 mostrano 
infatti la loro complessiva soddisfazione sia per quanto riguarda i blocchi di domande relativi 
alle strutture e ai servizi sia per quanto riguarda il corso e il docente di riferimento. 
Sommando le risposte "Decisamente SI" e "più SI che NO", con riferimento ai blocchi di 
domande, si ottengono valori compresi tra il 90,70% (blocco di domande: Docente) e il 
64.71% (blocco di domande: Servizi). In particolare, l'analisi delle risposte alle singole 
domande mostra apprezzamento per il personale docente, in termini di puntualità, chiarezza e 
reperibilità ed utilizzo delle attrezzature presenti in aula. Le risposte relative alle aule 
sostanzialmente confermano i giudizi positivi (89,47%), da attribuire anche al trasferimento 
dell’Ateneo nella sua nuova sede, moderna e priva di barriere architettoniche. Nell’insieme è 
dunque confermato il giudizio positivo espresso anche negli anni scorsi. Infatti è da rilevare 
che gli studenti che hanno compilato i questionari mostrano una complessiva soddisfazione 
con una percentuale dell’84,26% migliorando di circa l’1% i dati dell’anno precedente. Anche 
l’indagine 2015 svolta da AlmaLaurea sui laureati del nostro Ateneo conferma i risultati: oltre 
l’82% risponde in maniera affermativa alla domanda “Sono complessivamente soddisfatto del 
corso di Laurea?”.  
All’analisi dei risultati di tali questionari si aggiungono i risultati dell’analisi degli sbocchi 
professionali e dei livelli di occupazione, basata sui risultati delle indagini svolte da 
AlmaLaurea sui nostri laureati anche a distanza di alcuni anni dalla laurea. Per quanto 
riguarda la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo nell’indagine 2014 di 
AlmaLaurea, risulta che, dopo 1 anno dal conseguimento del titolo, il 47,1% dei laureati ha 
trovato un impegno (in particolare il 43.8% dei laureati triennali e il 58.3% dei laureati 
magistrali).  
Gli ottimi risultati già raggiunti non tolgono che sia possibile ed utile individuare soluzioni 
organizzative e didattiche che consentano di migliorare ulteriormente una performance già 
molto buona. L’Università per stranieri di Siena infatti riconosce il valore dell’ascolto e 
dell’interazione continua con gli studenti come uno dei valori essenziali dell’Istituzione e ne 
sottolinea la funzione di continuo miglioramento  per le proprie attività. Compito degli organi 
dell’Ateneo è quello di stabilire e attuare azioni che permettano di ascoltare le parti 
interessate, interagire con esse, raccogliere le esigenze espresse e aiutare a esplicitare quelle 
inespresse. 
 
 
2.3. I principali risultati della ricerca 
 
La capacità di sviluppare attività di ricerca di qualità ha continuato a manifestarsi anche nel 
2015. 
La specializzazione che caratterizza una parte notevole delle attività di ricerca rappresenta un 
elemento di forza, che permette all’Ateneo di costituire un punto di riferimento a livello 
nazionale e internazionale in diversi ambiti di ricerca. Il limite all’ottimale attuazione di 
questa potenzialità sta nel ristretto numero di docenti e ricercatori dell’Ateneo, che frena i 
risultati conseguibili: non si può considerare elemento risolutivo della questione 
l’investimento prodotto dall’Ateneo nei giovani assegnisti di ricerca; tale operazione si 
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colloca, infatti, in un quadro nazionale generale di restrizioni alle possibilità di nuove 
assunzioni i cui effetti sono tanto più gravi nel nostro caso specifico se si considera la 
rilevanza dell’elettivo universo di pertinenza dell’Ateneo, costituito da quei processi di 
internazionalizzazione che tutti ritengono centrali per la soluzione delle criticità del nostro 
sistema universitario. Prioritario è rimasto l’impegno nel reperimento di fondi esterni da 
destinare ad attività di ricerca e nel migliorare la già efficace rete amministrativa di sostegno 
alle iniziative di docenti e ricercatori. I docenti e ricercatori incardinati nelle strutture di 
ricerca (Dipartimenti, Centri di ricerca, Centri di ricerca e servizi) hanno continuato a 
promuovere azioni in risposta a bandi regionali, nazionali e internazionali, e a condurre le 
ricerche già intraprese entro i progetti Prin, Firb, regionali. 
L’Ateneo ha comunque compiuto notevoli sforzi per sostenere e promuovere la ricerca anche 
nei settori meno vocati alle ricadute applicative. La scelta di istituire una pluralità di strutture 
dedicate a azioni spesso ‘di confine’ fra ricerca pura e applicata si conferma come la più 
adeguata per la nostra Istituzione in rapporto al suo universo di azione. I valori 
dell’autonomia, della specializzazione e della qualità continuano a essere i nostri primari punti 
di riferimento. 
Un altro dato di grande rilevanza messo in evidenza dal bilancio di esercizio è costituito 
dall’entità delle risorse esterne acquisite dall’Ateneo, risorse diverse da quelle attribuite a 
vario titolo dal MIUR, che ammontano a € 7.197.944,16 rispetto ai proventi del MIUR che 
sono pari a € 8.818.893,00. Si tratta di un risultato che conferma un andamento strutturale, 
nel senso che costituisce ormai una cifra specifica e caratterizzante della nostra attività 
 
Sul piano qualitativo, già la valutazione dell’ANVUR per gli anni 2004-2010 aveva dato 
risultati nell’insieme di buon livello, soprattutto in rapporto alla situazioni di Atenei che 
insistono sullo stesso ambito, con punte di eccellenza in alcuni settori strategici. 
Nel 2015, come risulta dalle pubblicazioni riportate in appendice nelle relazioni delle singole 
strutture di ricerca, la produzione scientifica dei docenti e ricercatori dell’ateneo appare vasta 
e variegata. La varietà dei temi di ricerca presentati e il numero delle pubblicazioni 
contribuiscono a comporre l’immagine di un Ateneo attivo e in crescita, aperto alle realtà del 
territorio, degli enti di ricerca, delle istituzioni coinvolte nell’alta formazione. 
Inoltre, negli ultimi anni i dottorandi hanno conseguito risultati di rilievo giungendo non di 
rado a trarre dalle proprie tesi articoli o anche volumi di forte impegno e di riconoscibile 
valore, come è stato riconosciuto anche grazie all’assegnazione di premi prestigiosi. 
Il merito, l’innovatività e la continuità nella ricerca sono state inoltre fatte valere nelle 
politiche di reclutamento e di promozione.  
Le attività di terza missione si sono espresse nella costituzione di uno spin off (Siena Italtech) 
e nella partecipazione a molte manifestazioni e iniziative pubbliche che ricadono nel settore 
del public engagement. Per monitorare e valutare periodicamente l’efficacia di ciascuna delle 
linee guida che hanno caratterizzato le politiche di gestione della ricerca dell’Ateneo sono 
stati concordati e fissati obiettivi e indicatori specifici. 
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3. Le relazioni delle strutture 
 

 
DADR- Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 

Intestazione DADR 
(Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la 

Ricerca) 

Direttore: Prof. Massimo Palermo 

 

1. Organizzazione della struttura 
Personale afferente appartenente 
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 

Professori Ordinari 
Prof.ssa Monica Barni (in aspettativa dal 10.08.2015) 
Prof.ssa Marina Benedetti 
Prof. Pietro Cataldi 
Prof. Mauro Moretti 
Prof. Massimo Palermo 
Prof. Claudio Pizzorusso  
 
Prof. Massimo Vedovelli 
 
Professori Associati 
Prof.ssa Carla Bagna  
Prof.ssa Antonella Benucci  
Prof. Biasci Gianluca  
Prof.ssa Brogi Daniela  
Prof.ssa Paola Carlucci  
Prof.ssa Paola Dardano 
Prof.ssa Tiziana de Rogatis  
Prof.ssa Pierangela Diadori 
Prof.ssa Giovanna Frosini 
Prof.ssa Beatrice Garzelli 
Prof.ssa Sabrina Machetti  
Prof. Giuseppe Marrani  
Prof.ssa Silvia Pieroni  
Prof.ssa Laura Ricci 
Prof. Maurizio Sangalli  
Prof. Massimiliano Tabusi  
Prof. Luigi Trenti  
Prof.ssa Donatella Troncarelli  
Prof.ssa Liana Tronci  
Prof. Andrea Villarini 
 
Ricercatori 
Prof. Akeel Almarai  
Prof.ssa Carla Bruno 
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Prof.ssa Claudia Buffagni 
Prof.ssa Cristiana Franco  
Prof.ssa Alessandra Giannotti 
Prof.ssa Giada Mattarucco  
Prof. Alejandro Patat 
Prof.ssa Valentina Russi 
Prof.ssa Carolina Scaglioso 
Prof. Luigi Spagnolo 
Prof.ssa Lucinta Spera 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Prof.ssa Anna Baldini 
Prof.ssa Anna Di Toro 
 
Docenti Incaricati 
Prof.ssa Bente Klange Addabbo (in quiescenza dal 
1.10.2015) 
Prof. Pietropaolo Cannistraci 
Prof. Lea Cimino 
 
Assegnisti di ricerca 
Cèlia Nadal Pasqual 
Eugenio Salvatore 
 
Personale Amministrativo: 
Coordinatore Amministrativo:  
Olga Perrotta - Categoria D 
Segreteria: 
Maura Martinelli (dal 01/09/2015) – Categoria C 
Paola Giachi, Angela Salvini (fino al 
31/08/2015) - Categoria B 

 
2. Attività ordinarie 
Breve descrizione delle principali 
attività svolte ‘per missione’; dati 
quantitativi relativamente ai corsi 
di studio, studenti, certificazioni, 
corsi a distanza ecc. 
 

Didattica  
Nel corso del 2015 il DADR ha effettuato l’ottavo 
anno di sperimentazione dei corsi di studio istituiti 
ai sensi del DM 270/04.  
I corsi di studio, istituiti e attivati a partire dall’a.a. 
2008/2009 con D.R. n. 235 del 16 luglio 2008, 
hanno registrato un netto incremento del numero 
delle immatricolazioni. 
 
IMMATRICOLATI A.A. 2015/2016 
L10 Lingua e cultura italiana per l’insegnamento 
agli stranieri e per la scuola - 54 
L12 Mediazione linguistica e culturale - 518 
LM14 Competenze testuali per l’editoria 
l’insegnamento e la promozione turistica - 23 
LM39 Scienze linguistiche e comunicazione 
interculturale - 56 
Totale immatricolati - 651 
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ISCRITTI A.A. 2015/2016 
L10 Lingua e cultura italiana per l’insegnamento 
agli stranieri e per la scuola - 116 
L12 Mediazione linguistica e culturale - 1293 
LM14 Competenze testuali per l’editoria 
l’insegnamento e la promozione turistica - 48 
LM39 Scienze linguistiche e comunicazione 
interculturale - 138 
Totale iscritti - 1595 
 
Ricerca 
Il Dipartimento inoltre si è dedicato 
all’organizzazione e alla gestione di attività 
connesse alla ricerca, fornendo adeguato supporto 
ai docenti coinvolti in ricerche personali, in 
progetti di ateneo e in progetti nazionali e 
internazionali. Ha anche organizzato iniziative 
istituzionali e sostenuto tre collane di 
pubblicazioni dipartimentali. 
 
Terza Missione 
La policy dell’Università per Stranieri di Siena in 
merito alle attività di Terza Missione si è svolta 
nel 2014 in stretta continuità e coerenza con la 
programmazione fissata dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo per il 2014. È stata proseguita come 
preventivato la collaborazione con gli altri Atenei 
toscani riuniti nal TUNE – Tuscany University 
Network (www.tune-tuscanyuniversitynetwork.it), 
avvalendosi del suo specifico ruolo nel 
potenziamento della Terza missione universitaria 
in Toscana. È stata inoltre potenziata la rete di 
personale amministrativo che sostiene la Terza 
Missione grazie all’assegnazione di compiti 
specifici di gestione e monitoraggio a 1 degli 
addetti che compongono lo Staff per il Governo 
dell'Ateneo e l’Internazionalizzazione. Il 
monitoraggio interno delle attività di Terza 
Missione resta affidato dall’ufficio comunicazione 
dell’Ateneo (1 addetto ETP). Nel quadro della più 
ampia programmazione generale di Ateneo per la 
Terza Missione al DADR spettano in particolare le 
azioni di Public Engagement, svolte lungo le 
seguenti direttrici prioritarie: 
a) partecipazione a manifestazioni nazionali e 
internazionali che promuovano la ricerca e 
contribuiscano alla divulgazione e alla diffusione 
dei suoi risultati  
b) intervento frequente e diffuso nel tempo in 
attività di alta divulgazione in ambito nazionale e 
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internazionale sia sui media (radio, televisione, 
web) che tramite pubblicazioni di taglio didattico, 
scolastico o divulgativo 
c) promozione di progetti che guardino alla 
didattica delle lingue come mezzo per supportare 
il tessuto economico e produttivo del territorio 
d) partecipazione a iniziative comuni con le 
Istituzioni del territorio per la definizione di 
politiche di inclusione e integrazione sociale, con 
particolare riguardo per le politiche integrative per 
i cittadini stranieri immigrati in Italia  
e) promozione di iniziative che favoriscano lo 
scambio, il contatto e la conoscenza fra il territorio 
e le tante culture che animano l’Università per 
Stranieri di Siena 
f) prosecuzione delle attività di formazione 
continua con particolare attenzione 
all’alfabetizzazione di base di italiano L2 per 
stranieri adulti e giovani adulti 
 
Nell’anno 2015 l’attività di Public Engagement 
dipartimentale dell’Università per Stranieri di 
Siena si è espressa in tutti gli ambiti preordinati di 
intervento e come per gli anni precedenti le attività 
di alta divulgazione sui media hanno riguardato 
soprattutto i settori della didattica delle lingue, 
della linguistica italiana e della letteratura italiana. 
Al momento non è possibile fornire dati più 
precisi su quantità, seguito e qualità delle singole 
iniziative perché le attività di monitoraggio 
triennale (2014-2016) sono in corso: al termine del 
monitoraggio l’esito delle rilevazioni sarà portato 
in discussione al DADR e trasmesso agli Organi di 
governo dell’Ateneo. Come per gli anni 
precedenti, la supervisione generale di tali attività 
è stata affidata al Coordinatore per l’area della 
ricerca, mentre il monitoraggio è svolto 
dall’ufficio di comunicazione dell’Ateneo (1 
addetto ETP) con la collaborazione della 
Segreteria del DADR. 
 

3. Progetti di ricerca e di altra 
natura. 
Breve descrizione dei grandi ambiti 
di ricerca e dei progetti Prin, Firb, 
regionali, nazionali, europei, 
sostenuti con fondi pubblici o 
privati ecc. Si prega di indicare di 
tali progetti il titolo, il 
responsabile, i partecipanti, i 
soggetti esterni, e di fornire una 

Ricerca di interesse nazionale: 
 
PRIN 2010/2011- CUP: E61J12000230001: 
 

 Responsabile locale: Prof. Marina Benedetti 
Titolo: “Dinamiche della variazione linguistica e 
rappresentazioni di identità/alterità nel mondo 
antico”  
Partecipanti:  Proff. Paola Dardano, Carla Bruno, 
Liana Tronci, Rosa Ronzitti (Università di 
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sintetica descrizione dell’oggetto e 
dei risultati raggiunti, nonché la 
principale bibliografia prodotta  
 

Genova), Elisabetta Magni (Università di 
Bologna), Giorgio Banti (L'Orientale di Napoli), 
Roberto Locatelli (dott.), Claudia Angela 
Ciancaglini (Università La Sapienza), Francesca 
Pagliara (dott.), Chiara Frigione (dott.) 
n.1 assegno di ricerca dott.ssa Margherita Farina 
 

 Responsabile locale: Prof. Cristiana Franco 
Titolo: “Antropologia del mondo animale, 
vegetale e minerale nei miti greci e romani”  
Partecipanti:  Prof. Sonia Macrì 
n.1 assegno di ricerca dott.ssa Svetlana Hautala 
 

 Responsabile locale: Prof. Mauro Moretti 
Titolo: “La comunità scientifica fra insegnamento 
e organizzazione della ricerca”  
Partecipanti:  Proff. Giovanna Cigliano (università 
Federico II di Napoli), Marina Gazzini (Università 
di Parma) 
n.1 assegno di ricerca dott.ssa Paola Carlucci 
 
FIRB-CUP: E61J12000270001 
 

 Responsabile II Unità: Prof.ssa Anna Baldini 
Titolo: “Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo 
letterario, interferenza”  
Partecipanti: Proff. Pietro Cataldi, Daniela Brogi, 
Tiziana de Rogatis 
 
 
Progetti ricerca con altri enti pubblici o privati: 
 
Agenzia Nazionale INDIRE: 
Programma Erasmus + - KA2 Partenariati 
Strategici –- Rete universitaria socio-culturale per 
l’istruzione e il recupero in carcere – (CUP: 
E62I140000310005) Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Antonella Benucci 
 
Regione Toscana:  
–  PAR FAS REGIONE TOSCANA Linea di 
azione 1.1.a.3 - Oltre i confini del carcere: 
portfolio linguistico-professionale per detenuti – 
DEPORT (CUP: E67E10000130006) – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Antonella 
Benucci 
 
– POR FSE 2007-2013 Asse IV Capitale umano – 
Multiculturalità, integrazione, inclusione: 
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osservare le nuove forme della struttura sociale, 
culturale, linguistica della Toscana. Una sfida per 
la gestione del cambiamento. – Progetto 
Integrazione Scolastica (CUP: 
D69E12001200004) – Responsabile Scientifico 
Prof. Pietro Cataldi 
 
CNRS (INEE/INSHS): 
– GDRI Zoomathia - Cultural Trasmission of the 
Zoological Knowledge (Antiquity-middle age): 
discourses and technics – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Cristiana Franco 

 
 
Ricerca di Ateneo  
 
- Progetti di ricerca (ex 60%) –  
Per l’anno 2015 sono stati finanziati dall’Ateneo 
n. 35 progetti di ricerca (Vedi allegato 1) 
 
Altri programmi di ricerca: 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Pietro Cataldi 
Titolo: Letteratura catalana e letteratura italiana: il 
Medioevo e il Modernismo. Incontri, traduzioni, 
scambi. 
Partecipanti: Tiziana de Rogatis, Beatrice Garzelli 
n.1 assegno di ricerca dott.ssa  Cèlia Nadal Pascal 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Palermo 
Titolo: La memoria dell’emigrazione: edizione 
digitale e analisi linguistica di autobiografie, 
epistolari e altri documenti di italiani emigrati. 
Partecipanti: Gianluca Biasci, Giovanna Frosini, 
Laura Ricci n.1 assegno di ricerca dott. Eugenio 
Antonio Salvatore 

 
 
Collane di Dipartimento: 
 

• “Testi e culture in Europa” - Editore Pacini di 
Pisa - 

Pubblicazioni: 
- Massimiliano Tortora,  Vivere la propria 

contraddizione – Immanenza e trascendenza  
in Ossi di Seppia di Eugenio Montale 

- Massimo Palermo, Silvia Pieroni (a cura di), 
Sul filo del testo – In equilibrio tra enunciato e 
enunciazione 

- Daniela Brogi, Tiziana de Rogatis e Giuseppe 
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Marrani ( a cura di), La Pratica del commento 
- Veronica Ricotta e Claudia Tarallo (a cura di), 

Prospettive galileiane – Aggiornamenti e 
sviluppi degli studi su Galilei 
 

• “Interlinguistica. Studi contrastivi tra lingue e 
culture” - Editore ETS di Pisa - Pubblicazioni: 

Giulia Grosso, Interazioni in italiano lingua 
franca sul luogo di lavoro: una prospettiva 
pragmatica –  
 

• “Primavere letterarie” - Editore Pacini di Pisa - 
 
 
Altre Pubblicazioni finanziate (Fondi di 
Progetti di ricerca o di Dipartimento): 
 

1) Valentina Russi a (cura di), Rubriche 
d'autore - Boine, Calvino, Campanile, de 
Céspedes, Flaiano, Manganelli, Manzini, 
Morante, Palazzeschi, Serao – Vecchiarelli 
Editore   

2) Carmignani, Sciuti Russi, La formazione in 
contesto penitenziario. Percorsi di lingua e 
insegnamento a detenuti stranieri adulti – 
Pacini Editore  

 
3) Benucci, Grosso, Plurilinguismo, contatto e 

superdiversità nel contesto penitenziario 
italiano – Pacini Editore  

 
4) Benucci, L'intercomprensione: il contributo 

italiano - Utet De Agostini Scuola  
 

4. Altri tipi di attività corsi di 
aggiornamento, corsi a distanza, 
seminari, convegni ecc. 

Organizzazione di iniziative culturali quali 
Convegni, seminari, conferenze e lezioni 
magistrali (Vedi allegato 2). 

 
5. Finanziamenti 

Dell’Ateneo 
Da fonti esterne 

 

L’ateneo ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240 e relativi decreti attuativi ha introdotto il 
sistema di contabilità economico–patrimoniale e 
analitica e il bilancio unico. Si segnala che 
l’ateneo ha messo a disposizione, per l’anno 2015, 
fondi per la ricerca di ateneo (ex 60%) pari a € 
30.000, per il funzionamento del dipartimento € 
316.100,00. 
Per quanto riguarda i finanziamenti esterni sono 
da segnalare € 81.889,20 pervenuti dall’Agenzia 
Nazionale Indire e relativi alla prima tranche del 
progetto Rete universitaria socio-culturale per 
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l’istruzione e il recupero in carcere – Programma 
Erasmus + - KA2 Partenariati Strategici - (CUP: 
E62I140000310005) Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Antonella Benucci, a cui si aggiungono 
importi minori pari a € 840,00. 
 
 

6. Criticità incontrate e linee di 
soluzione intraprese o da 
intraprendere 

Nel 2015 si è dovuto far fronte a un inatteso 
cambio “in corsa” della direzione del DADR, a 
causa dell’elezione del Prof. Cataldi (che si 
trovava nel secondo anno del suo mandato come 
Direttore) a Rettore, elezione avvenuta in data 
21/09/2015. L’elezione è stata conseguente alle 
dimissioni e al collocamento in aspettativa per il 
prestigioso incarico politico regionale assunto 
dalla Rettrice Barni. Di conseguenza, dal 
19/10/2015 è stato eletto Direttore del 
Dipartimento il prof. Palermo.  
Nel periodo 24-27 marzo 2015 si è svolta la visita 
dei CEV dell’ANVUR. Tale visita, oltre ad aver 
impegnato a lungo le strutture del Dipartimento 
(come di tutte le altre strutture d’Ateneo), ha 
contribuito a mettere in luce i punti di forza, ma 
anche alcune difficoltà gestionali, di cui si terrà 
conto in futuro. 
La principale criticità gestionale continua a essere 
effetto della riorganizzazione della struttura dopo 
le importanti modifiche legislative intervenute a 
partire dal 2012. Tale riorganizzazione ha 
determinato l’assegnazione al DADR di un gran 
numero e di una variegata tipologia di attività, 
istituzionali e straordinarie, gravanti sulla 
segreteria. La riorganizzazione dell’ufficio si 
avvia gradatamente a un assestamento; tuttavia 
continua a sussistere il problema della carenza di 
personale, solo parzialmente alleviata rispetto al 
2014 dall’assegnazione di una unità di personale a 
tempo determinato.  
Una ulteriore criticità ha riguardato la gestione di 
alcune procedure condivise con altri uffici, stante 
anche la complessità e talvolta la farraginosità 
delle normative e delle procedure. A questa 
criticità si sta tentando di ovviare con incontri, 
riunioni e scambi di informazioni costanti tra gli 
uffici coinvolti e, quando necessario, con la 
supervisione del DG. Restano tuttavia ancora 
alcuni aspetti di sofferenza, soprattutto nei tempi 
di esecuzione di alcune procedure gestionali. 
 

7. Linee delle attività e obiettivi 
per il 2016 ed eventualmente per 

Accanto alle impegnative funzioni istituzionali 
legate alla gestione della didattica e al sostegno 
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gli anni successivi alla ricerca di base e alla terza missione, il Dadr si 
è impegnato nello sviluppo di iniziative editoriali 
e culturali di vario livello: dalla cura di tre collane 
editoriali, alla organizzazione di numerosi incontri 
(conferenze, seminari) con ospiti esterni, alla 
progettazione e organizzazione di vari convegni, 
anche di carattere internazionale. 
Per il futuro emerge prioritariamente l'obiettivo di 
integrare sempre più efficacemente le linee di 
intervento relative alla didattica e alla ricerca e di 
realizzare un organigramma gestionale in grado di 
garantire la semplificazione, ma al contempo 
l'efficacia di intervento sulle questioni specifiche. 
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Allegato 1. 

 

       
Progetti di ricerca finanziata d’ateneo attivi nell’esercizio 2015 (ex 60%) 

 
Docente 

Responsabile del 
Progetto 

Stato ricerca Titolo Partecipanti 

Akeel Almarai Continua (2/2) 

Lo studio e l'interpretazione di al-Ulamisi 
dell'opera Izhar al-Asrar: analisi filologica ed 
edizione critica del celebre commento linguistico 
all'opera grammaticale di al-Birkawi 

Alessandra Persichetti (docente a contratto), Luana 
Cosenza (dottoranda), Marta Campanelli (dottoranda 
Università di Roma "La Sapienza), Omar Calvo 
(esterno Cà Foscari)- 

Carla Bagna Continua (3/3) Mappatura delle lingue immigrate in Italia 
Raymond Siebetcheu (ass.ric.), Andrea Scibetta 
(dottorando), Valentina Carbonara (dottoranda), 
Luisa Salvati (ass. ric.) 

Monica Barni Continua (3/4) Test di italiano per l'integrazione Masillo Paola (dottoranda),Laura Sprugnoli (p.t.a.), 
Anna Bandini (p.t.a.), Beatrice Strambi (p.t.a.) 

Marina Benedetti Continua (3/4) Comparazioni linguistiche: tra identità e differenze 
Carla Bruno, Liana Tronci, Cristiana Franco, Chiara 
Frigione (dottoranda), Margherita Farina (ass. ric.) 
Andrea Covini (dottorando) 

Antonella Benucci Continua (2/3) Analisi delle interazioni nei contesti linguistici di 
superdiversità in ambito professionale 

Giulia Grosso (dottore di ricerca.) Serena Carmignani 
(co.co.co.) Giovanna Sciuti Russi (co.co.co.) Ida 
Ferrari (specializzata - co.co.co.) 

Gianluca Biasci Continua (2/4) Variazioni morfosintattiche a Roma e nel suo 
hinterland Claudio Porena (dottorando) 
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Carla Bruno Continua (2/3) Voci d'Egitto: osservazioni sulla lingua dei papiri 
greci del periodo tolemaico Marina Benedetti, Liana Tronci  

Claudia Buffagni Nuova (1/4) La sottotitolazione di film tedeschi in italiano. Una 
ricognizione sullo stato dell'arte.  

Pietro Cataldi Nuova (1/4) La Pratica del commento  
Tiziana de Rogatis, Daniela Brogi, Anna Baldini, 
Stella Fecchio (Dottoranda), Célia Nadal Pasqual 
(esterno Universidad Pompeu  Fabre) 

Lea Cimino Continua (4/4) Radda in Chianti: rassegna di fonti archeologiche 
per una guida del territorio   

Paola Dardano Nuova (1/3) Dinamiche del mutamento linguistico nel 
meditrraneo antico Giacomo Santi (dottorando) 

Pierangela Diadori Nuova (1/2) L'interazione nella classe di italiano L2 e CLIL 

Stefania Semplici (p.t.a. - dottoranda), Diana 
Peppoloni (dottore ricerca),  Elena Monami (ass. 
ricerca), Gilles Kuitche Talé (dottore ricerca) Roberto 
Tomassetti (ass.ricerca). 

Cristiana Franco Nuova (1/3) Nozioni zoologiche nei testi dell'antichità greca e 
romana: il sapore etologico 

Marco Vespa (esterno – Université de Nice-Sophia 
Antipolis) 

Giovanna Frosini Nuova (1/2) 
Lo Stilnovo di Dante: il ms. chigiano L.VIII 305 
della biblioteca Apostolica Vaticana. Edizione e 
studio, per i 750 anni dalla nascita di Dante. 

Giulia De Dominicis (dottoranda), Andrea Felici 
(dott. Di ric.), Eugenio Salvatore (dott. di ric.). 

Beatrice Garzelli Continua (2/4) La traduzione spagnolo-italiano di testi letterari e 
testi filmici tra perdite e compensazioni   

Alessandra Giannotti Nuova (1/1) 

L'eredità di Baldassarre Peruzzi a Bologna: 
Sebastiano Serlio e l'altare della Madonna di 
Galliera, tra Accademia del Viridario e 
l'Accademia della Virtù  
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Sabrina Machetti Nuova (1/4) 
Nuovi strumenti per la verifica, la misurazione e la 
valutazione della competenza linguistico-
comunicativa in italiano L2: i test on line 

Mirella Pederzoli (dottoranda), Francesca Gallina 
(ass. di ricerca), Lucarelli Silvia (p.t.a. CILS)  

Giuseppe Marrani Continua (2/3) Cino da Pistoia e la tradizione poetica italiana Irene Tani (dottoranda) Benedetta Aldinucci (dottore 
di ricerca) 

Giada Mattarucco Nuova (1/2) Cercare le parole: lessico e scrittori   

Mauro Moretti Continua (4/4) La professionalizzazione degli studi storici fra 
‘800 e ‘900   

Massimo Palermo Continua (3/3) Il comico e la parodia: aspetti testuali Alberto D'Alfonso (Docente a contratto) 

Alejandro Patat Nuova (1/3) Scritture dell'io: una nuova indagine   

Silvia Pieroni Continua (2/4) Grammatica e testi Valentina Bianchi (dottore di ricerca)  

Claudio Pizzorusso Nuova (1/1) Bernard Berenson e la cultura francese: Jean 
Cocteau, un fascinoso fatuo   

Laura Ricci Continua (2/2) Gli scritti in volgare degli avversari di Galilei Emanuele Ventura (dottorando) 

Valentina Russi Continua (2/2) Scrittori e rubriche sui periodici italiani  

Carolina Scaglioso Nuova (1/2). Immigrati e Benessere Leonardo Lachi (esterno referente Caritas Siena) 

Luigi Spagnolo Continua (3/3) Sulla lingua e sul testo della Comedìa   

Lucinta Spera Nuova (1/2) Archivi di scrittori per una ricostruzione delle reti 
intellettuali. Il caso alba de Céspedes 

Claudia Tarallo (esterno - dottore di ricerca Scuola 
Normale di Pisa), Veronica Ricotta (dottoranda) 
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Massimiliano Tabusi Continua(2/4) Geografia del lavoro   

Luigi Trenti Nuova (1/1) Il Teatro tragico tra '700 e primo'800  

Donatella Troncarelli Continua (3/3) L'italiano per studiare: come parlano i manuali 
scolastici di scienze, geografia e storia 

Matteo La Grassa (ass.ric.) Gerardo Fallani 
(Dottorando) 

Liana Tronci Continua (3/3) Lessico e sintassi in greco antico e italiano Marina Benedetti, Carla Bruno, Nunzio la Fauci 
(Università di Zurigo) 

Massimo Vedovelli Continua (2/2) Italiano e altre lingue in contatto nei panorami 
linguistici urbani del mondo: l'Asia, l'Africa 

Mika Maruta (ass.ric.), Francesca Gallina (ass.ric.), 
Raymond Siebetcheu (ass. ric.), Casini Simone (ass. 
ric.), Caterina Ferrini (dottoranda), Aisha Nasimi 
(dottoranda) 

Andrea Villarini Continua (4/4) 
Strategie e-learning per lo sviluppo della 
competenza in italiano L2 da parte di apprendenti 
sordi. 
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Allegato 2 
Anno 2015 

Convegni e seminari 

1 23-25 Gennaio 2015 
MAURO MORETTI ANDREA MARIUZZO – ENRICO ARTIFONI 
– PAOLA CARLUCCI – GIANMARCO DE ANGELIS – PAOLO 

BUFFO – ALESSIO FIORE – ANTONIO OLIVIERI 

Convegno congiunto delle unità locali PRIN 
2010/2011 

Codici, strutture e pratiche della ricerca 
medievistica dall’Unità alla Grande Guerra. Fonti e 

ricerche in corso - Firenze 2015 

2 29 Gennaio 

ANTONELLA BENUCCI CARMELO CANTONE – CARLA 
BAGNA – IGNAZIO SANTORO – DONATELLA TRONCARELLI – 

ANDREA VILLARINI – SABRINA MACHETTI – GIULIA 
BERTOLOTTO – SERENA CARMIGNANI – GIULIA GROSSO – 

GIOVANNA SCIUTI RUSSI –ALESSANDRA BORMIOLI – 
ANGELA VENEZIA – GIAMPAOLO CASSITTA – GIUSEPPE 

CARUSO – GIANCRLO CIUCHI – LAURA VAGHEGGINI  

Convegno finale Progetto DEPORT 

Percorsi di ricerca e formazione linguistico 
professionale: Deport “Oltre i confini del carcere” 

Siena 2015 

3 05 marzo 
MARINA BENEDETTI - CARLA BRUNO -LIANA TRONCI - JOSÉ 

LUIS GARCIA RAMON - ANDREA LORENZO COVINI - 
RICCARDO GINEVRA 

Giornata di studio 

Conversando sulle lingue. Tra storia e sistema 

4 12 maggio 2015 GIOVANNA FROSINI - ENRICO FENZI - LUCIANO FORMISANO 
- PAOLO CHIESA - ANDREA MAZZUCCHI - GIUSEPPE 

MARRANI 

Giornata di studi in collaborazione con la Scuola 
Superiore di Dottorato e Specializzazione su 

Dittico dantesco: Dante latino e volgare 

5 
20 maggio 2015 LUCINDA SPERA - LIANA TRONCI MIREILLE  GANSEL - 

CLAUDE  CAZALE 
Seminario: 

La Traduzione come percorso attraverso le culture 

6 20-22 maggio AKEEL  ALMARAI  – MARTA CAMPANELLI  – MASSIMO 
CAMPANINI  – ILARIA CICOLA  – IGOR DORFMANN- International Colloquium in collaborazione con 
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LAZAREV – RAYMOND FARRIN  – IDA ZILIO GRANDI – 
HAMEEN-ANTTILA  JAAKKO  – GIULIANO LANCIONI  – 

MARCO LAURI – ILKKA LINDSTEDT  – SOUD AL-MAWLA – 
RICK OAKES – SIMONA OLIVIERI – IVANA PEPE – VALERIA 

PETTINARI  – FRANCESCA ROMANA ROMANI  – SARA 
SHULTESS  – ROUL VILLANO 

l’Università degli Studi di Roma Tre 

The-Qur'an between Late Antiquity and Middle 
Ages: Form, structure, comparative studies 

7 

22 – 26 giugno 2015 

MARCO PIERINI  - NICOLETTA MARASCHIO - MARIO GIRO  -
SERGIO CLAUDIO PERRONI- PAOLO VALENTINO -  ELTON 

PRIFTI – IGIABA SCEGO -MONICA  BARNI - MASSIMO 
VEDOVELLI 

Convegno annuale Internazionale AATI 

8 

21-25 settembre 2015 
 

STEFANIA D’AGATA D’OTTAVI - GIOVANNA FROSINI - 
GIUSEPPE MARRANI - MAURIZIO SANGALLI 

V Settimana di studio sulle letterature del medioevo 
europea, Certaldo 2015 

9 11-12 novembre 2015 

CHIARA SARACENO – CATERINA BOTTI – SILVIA NICCOLAI 
– CECILIA PENNACINI – MANUELA FRAIRE – MONICA 

CRISTINA STORINI – HELENA JANECZEK – KATRIN 
WEHLING-GIORGI (DANIELA  BROGI, TIZIANA  DE ROGATIS, 

CRISTIANA  FRANCO, LUCINDA SPERA) 

Convegno: Nel nome della madre. 
Ripensare le figure della maternità 
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Anno 2015 
Conferenze e lezioni magistrali 

 Data RELATORE/DOCENTE PROPONENTE TITOLO 

1 07 gennaio 2015 CLAUDIO  CESARE BENEDETTI (ANNA BALDINI) L’editoria digitale: il caso di Towel Multitouch 
Factory 

2 14 gennaio 2015 PIETRO DEL VECCHIO (ANNA BALDINI) La vita in una piccola casa editrice: l’esperienza di 
Del Vecchio editore 

3 26 e 29 gennaio 2015  ORLANDO PARIS (MASSIMO VEDOVELLI) 
Ciclo seminariale – Costruire il testo: 

Scrivere e argomentare negli elaborati universitari 

4 30 gennaio 2015 CAMILLA PANICHI (PIETRO CATALDI) Seminario: L’Italia vista da lontano 

5 10 marzo 2015 ANTONIO RICCI (SABRINA MACHETTI) Presentazione dossier Statistico Immigrazione 2014 

6 
17 aprile 2015 MICHELE MACCHERINI (ALESSANDRA GIANNOTTI) Beccafumi nei palazzi di Siena e nella pagine di 

Giorgio Vasari 

7 
21 aprile LOREDANA CORNERO (CARLA BAGNA) La diffusione della lingua italiana attraverso la 

radio-televisione italofona nel mondo 

8 
22 aprile 2015 MARCO ROMANO (MASSIMILIANO TABUSI) Proiezione del film documentario “Piccola Terra” 

di Michele Trentini e Marco Romano 

9 

23 aprile 2015 JANE TYLUS (ALESSANDRA GIANNOTTI) 
“Fuori dell’aria di Siena, non gli pareva saper fare 
alcuna cosa”: il viaggio e la santità nella Siena del 

Rinascimento. 
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10 
6 e 13 maggio 2015 ORLANDO PARIS (MASSIMO VEDOVELLI) 

Ciclo seminariale – Costruire il testo: 

Scrivere e argomentare negli elaborati universitari 

11 9 maggio 2015 PIERFRANCESCO FEDI (ANNA DI TORO) Gita didattica al Museo di arte orientale di Roma 

12 

5 giugno 2015 ALBERTO TOSCANO, DARIO GENTILI, FRANCO D’INTINO, 
DANIELE BALICCO (ANNA BALDINI) 

Seminario: L’italia vista da lontano 

Italian Theory – I Classici italiani nel dibattito 
internazionale 

13 21 ottobre 2015 MATTEO GIULIANI (AKEREL ALMARAI) Guerra civile in Siria e la questione curda 

14 

17 novembre 2015 FRANCESCO BRUNI (MASSIMO PALERMO) 

Seminario: L’italia vista da lontano 

L’italiano fuori d’Italia e l’Italia vista dagli 
stranieri (spunti per una reinterpretazione di 
“Corinne ou l’Italie” di Madame De Stael)) 

15 

17 novembre 2015 EMANUELE BANFI (MASSIMO PALERMO) 
Seminario: L’Italia vista da lontano 

Italiano e veneziano in una commedia neogreca 
dell’Ottocento 

16 
19 novembre 2015 AHMAD ALI EL ZEIN (AKEEL ALMARAI) Distruzione dell’identità storica: la cancellazione 

della memoria nel vicino Oriente 

17 2 dicembre 2015 EMILIA MARIA CALARESU (MASSIMO PALERMO) Riflessioni sulla parodia dei generi letterari 

18 2 dicembre 2015 GIOVANNA BARNI (ALESSANDRA GIANNOTTI) Modelli di valorizzazione del patrimonio e rapporto 
pubblico privato 
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19 16 dicembre 2015 FRANCESCO DE RENZO (DONATELLA TRONCARELLI) Criteri di selezione e le modalità di presentazioni di 
fatti linguistici per una grammatica pedagogica 
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MONICA BARNI 
 
Attività di ricerca 
L’attività di ricerca si è svolta nelle seguenti direzioni: 
 

1) Attività che hanno avuto come oggetto di ricerca l’insegnamento, 
l’acquisizione, l’apprendimento e la valutazione delle lingue, e in particolare 
dell’italiano L2 in Italia e nel mondo.  

2) Attività di ricerca di impianto teorico e applicativo sul tema della diversità e 
del contatto linguistico.  

3) Attività di ricerca sullo spazio linguistico italiano globale.   
 
 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca 
WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants. Erasmus + 2014-1-
NL01-KA200-001265. Durata: 1.9.2014-31.8.2016 
 
Conferenze e relazioni scientifiche nei seguenti convegni 
 

1) Symposium Economics, Linguistic Justice and Language policy (con C. 
Bagna, S. Machetti), Berlino, marzo 2015 

 
2) GURT 2015, Gurt Conference, (con C. Bagna, S. Machetti), Georgetown, 

marzo 2015 
 

3) LL7, Workshop on Linguistic Landscape (con C. Bagna), Berkeley, maggio 
2015 

 
4) Seminario su studenti internazionali, Pavia, settembre 2015 (co-organizzatore 

e relazione) 
 
 
Pubblicazioni 
 

1) Barni M., Bagna C.,2015, The critical turn in LL: New methodologies and 
new items in LL. “Linguistic Landscape” 1-2: 6-18.  

 
 
Attualmente co-editor della rivista Linguistic Landscape, John Benjamins. 
 
******************************************************************** 
 
MARINA BENEDETTI 
 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

 
1) Storia della tradizione grammaticale classica. 
2) Diatesi in lingue indoeuropee antiche. 
3) Costruzioni "possessive" in greco antico. 

 



35 
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal 
titolo: 

1) Diatesi media e perfetto: Macrobio di fronte alla tradizione grammaticale 
greca, Convegno internazionale "Le lingue classiche tra variazione, identità e 
norma" (Pisa, 19-20 febbraio 2015). 

2) Conferenza su invito dal titolo "Etymology and cultural history" presso la 
Facultad de Filosofía y Letras dell'Università Autonoma di Madrid - UAM 
(24 marzo 2015) 

3) Conferenza su invito "Greek loanwords in English" al corso per studenti della 
UTSA University (Urbino 19 marzo 2015) 

4) "Quale 'avere'? Sulla sintassi di ἔ÷åéí", Conference on Ancient Greek 
Linguistics - Rome March 27, 2015 

5) Per un'analisi dei sistemi di diatesi: accordo verbale e diatesi in lingue 
indoeuropee antiche, XLIX Congresso internazionale di Studi della SLI 
Tipologia e ‘dintorni’. Il metodo tipologico alla intersezione di piani d’analisi 
(Malta: 24-26 settembre 2015) 

6) Identità nel repertorio: un bilancio (con Paolo Di  Giovine, Liana Tronci, 
Flavia Pompeo),    Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli 
sociolinguistici e linguistica storica (Bergamo, 28-30 settembre 2015) 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Progetto in corso: Dinamiche della variazione linguistica e rappresentazioni  di 
identità / alterità nel mondo antico (PRIN 2010HXPFF2_004) 

Pubblicazioni 

1) Benedetti, M. (2015), Philological lunches, in Per 
Anna,Testimonianze e memorie per ricordare Anna Morpurgo. A 
cura di Tullio De Mauro e Marina Passalacqua, Deinotera Editrice, 
2015, pp. 23-24. ISBN 978-88-89951-26-2 

2) Benedetti, M. (2015), Genus commune / ìέóç äéÜèåóéò: a proposito 
della ricezione della diatesi media in ambito latino, in Benedetti, M. 
(a cura di), Rappresentazioni linguistiche dell'identità, Quaderni di 
AIΩN (Annali del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e 
Comparati – Sezione linguistica), Napoli, pp. 9-32; ISSN: 1825-2796 

3) M. Benedetti (2015) Presentazione, in Benedetti, M. (a cura di), 
Rappresentazioni linguistiche dell'identità, Quaderni di AIΩN 
(Annali del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati 
– Sezione linguistica), N.S. 3, Napoli, pp. 7-8; ISSN: 1825-2796 

4) M. Benedetti (2015) De verborum Graeci et Latini differentiis vel 
societatibus. La diatesi media e il punto di vista latino, SSL 53/2, 
273-288; ISSN: 0085-6827 
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******************************************************************** 
 

PIETRO CATALDI 
 

Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in cinque direzioni principali: 

1) la teoria del testo poetico, con particolare attenzione alla categoria della bi-
logica elaborata da I. Matte Blanco; 

2) il commento ai testi; 
3) la storiografia letteraria; 
4) il confronto fra letteratura e nuovi media; 
5) la didattica della letteratura. 

 
Attività di formazione e relazioni scientifiche 
Ho partecipato a vari convegni, in particolare tenendo le seguenti relazioni e 
conferenze: 

1) "Umberto Saba e la psicoanalisi: Ernesto e Berto" (Verona, 16 aprile; ITIS 
Guglielmo Marconi); 

2) "La carrucola del pozzo. Dire quel che succede dentro l'io" (Palermo 10 
marzo, liceo Vittorio Emanuele III); 

3) "La paraula en el vent: un esempio di classicismo moderno" (Universitat de 
Barcelona, 13 maggio, convegno su Josep Carner); 

4) "'May retraure de vostr'amor un pas'. March contra Dante o el diàleg 
intertextual sobre l'amor" (Univeristat de València, 8 luglio, 17° convegno 
AILLC); 

5) "Introduzione a Montale" (Lucca, 4 settembre; Summer Scholl Università 
cattolica del Sacro Cuore); 

6) "Leopardi: il paesaggio inquieto dei Canti" (Bari, 14 ottobre; liceo Socrate); 
7) "La catena sociale del significato: commento e parafrasi" (Bari, 15 ottobre, 

Università degli Studi); 
8)  "La lingua morta della poesia di fronte alla catastrofe di una civiltà. Il caso di 

Leopardi" (Perugia, 6 novembre, Università degli Studi, Convegno "La 
parola mi tradiva"); 

9) "La letteratura di fronte alla guerra" (Siena, 11 novembre, liceo Galilei); 
10) "Giustificare la vita. L'esperienza della morte in guerra" (Arezzo, 21 

novembre, Accademia Petrarca, giornata di studio sugli scrittori alla Prima 
guerra mondiale); 

11) "Costruire il senso. Il commento e la funzione del lettore di fronte alla poesia 
del tardo Novecento" (Torino 18 dicembre, Università degli Studi, convegno 
sul Commento). 

 
Finanziamenti ottenuti 
Nel 2015 ho ricevuto i finanziamenti ex 60% provenienti dal Dipartimento di Ateneo 
per la didattica e la Ricerca - DADR. Ho partecipato a un progetto Futuro in ricerca 
(Firb) dal titolo “Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel 
Novecento: editoria, campo letterario, interferenza”, finanziato da Miur. 

 

Pubblicazioni 

1) Introduzione a La pratica del commento, a cura di D. Brogi – T. de Rogatis – 
G. Marrani, Pacini, Pisa 2015, pp. 5-8; 



37 
 

 
2) Dante in Ungaretti e in Montale, in La funzione Dante e i paradigmi della 

modernità, a cura di P. Bertini Malgarini – N. Merola – C. Verbaro, ETS, 
Pisa 2015, pp. 121-129; 

3) Perché la letteratura. Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro 
della civiltà europea (con R. Luperini, L. Marchiani e F. Marchese), 
Palumbo, Palermo 2015, 6 voll.; 

4) La voce della letteratura (con E. Angioloni e S. Panichi), Palumbo, Palermo 
2015, 3 voll.; 

5) La letteratura al presente (con E. Angioloni e S. Panichi), Palumbo, Palermo 
2015, 3 voll. 
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******************************************************************** 
MAURO MORETTI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in due direzioni principali: 

 
1) Storia dei sistemi universitari e delle istituzioni formative e di ricerca; 
2) Storia della storiografia italiana ed europea, secoli XIX-XX. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni dal titolo: 

 
1) ‘Stile’ toscano, al convegno Codici, strutture e pratiche della ricerca 

medievistica dall’Unità alla Grande Guerra. Fonti, e ricerche in corso, 
Firenze, Fondazione Sangalli/Prin 2010/11 Concetti, pratiche e istituzioni di 
una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX e XX, 23-24 gennaio 
2015; 

2) La construcción de la historiografía democrática en Italia, al convegno La 
formación de las historiografías democráticas en Europa, Zaragoza, 
Seminario permanente de Historia de la Historiografía «Juan José Carreras», 
28-29 maggio 2015; 

3) L’Università di Padova nel contesto delle università italiane, al convegno 
Dall’università d’élite all’università di massa. L’Ateneo di Padova dal 
secondo dopoguerra alla contestazione studentesca, Padova, Università degli 
Studi, 24-25 settembre 2015; 

4) Ettore Passerin d’Entrèves fra la Scuola storica romana e la Sapienza di 
Pisa: note e documenti, al convegno Ettore Passerin d’Entrèves a cento anni 
dalla nascita: tra impegno civile, ricerca storica e vocazione educativa, 
Milano-Torino, Università Cattolica del S. Cuore – Università degli Studi, 8-
9 ottobre 2015; 

5) Vivarelli tra Salvemini e Chabod, al convegno Storiografia e impegno civile. 
Un incontro di studi su Roberto Vivarelli, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2-
3 dicembre 2015; 

6) Storia “moderna” e insegnamento universitario, al convegno Agli inizi della 
storiografia medievistica in Italia, Napoli, Università degli Studi/ Prin 
2010/11 Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica 
italiana nei secoli XIX e XX, 16-18 dicembre 2015. 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 non ho ricevuto finanziamenti. 
 
Pubblicazioni 

1501-  Il «principio del nostro diritto pubblico universitario». “Voci” sull’università 
italiana all’inizio del XX secolo, in «Memoria e ricerca», 48, 2015, pp. 103-120, 
ISSN: 1127-0195. 
1502-  Villari, Pasquale, in Dizionario del liberalismo italiano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2015, pp. 1148-1151, ISBN 978-88-4983-997-5. 
1503-  Il Direttore Branca. Alcuni documenti dalle sue carte private, in A. M. 
Testaverde e M. Sirtori (a c. di), Vittore Branca. L’università e la città. Omaggio nel 
centenario della nascita, Bergamo, Bergamo University Press – Sestante Edizioni, 
2015, pp. 47-70, ISBN: 978-88-6642-201-3. 
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1504- «Una continuità di linea di ricerca». Alcune parole e tendenze della 
storiografia di Luisa Mangoni, in «Studi storici», LVI, 2015, 3, pp. 565-577, ISBN 
978-88-8430-761-30. 
1505-  «Noi e le nostre università». Schede sulle riviste professorali italiane fra Otto 
e Novecento, in G. Angelozzi, M. T. Guerrini, G. Olmi (a c. di), Università e 
formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi, Bologna, 
Bononia University Press, 2015, pp. 521-538, ISBN: 978-88-6923-088-2. 
1506-  Pepe, Gabriele in Dizionario biografico degli italiani, LXXXII, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriele-pepe_(Dizionario-Biografico)/.  
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriele-pepe_(Dizionario-Biografico)/
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******************************************************************** 
MASSIMO PALERMO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta nelle seguenti direzioni principali:  

1) Analisi testuale della lingua della narrazione e del teatro. 
2) Testualità digitale e insegnamento della lingua a scuola. 
3) Variazione e usi dell’italiano contemporaneo. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) La fruizione del testo digitale: vecchi e nuovi obiettivi per il docente. 

Relazione d’apertura al  I Convegno Nazionale dell’ASLI Scuola, 
Roma, Università di Roma Tre, 25-26 febbraio 2015. 

2) Alle radici della parodia pop: i falsi del Male. Convegno su Linguaggio 
e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo nell’intrattenimento 
comico italiano tra vecchi e nuovi media, Perugia, Università per 
stranieri, 9 aprile 2015. 

3) Presidenza di una sessione del Convegno AATI, Siena, 23 giugno 2015. 
 

Ho tenuto le seguenti conferenze: 
1) Ciclo di conferenze (8 ore) sulla lingua italiana e l’insegnamento della 

grammatica (19-22 maggio 2015), Università di Copenhagen. 
2) Conferenza su Lingua e dialetto nella narrativa contemporanea (Matera, 

24 ottobre 2015, Premio internazionale Thesaurus) 
 

Pubblicazioni  

1) I falsi del Male, alle radici della parodia postmoderna?, in S. Covino - V. 
Faraoni (a cura di), Linguaggio e comicità. Lingua, dialetti e mistilinguismo 
nell’intrattenimento comico tra vecchi e nuovi media, Bern, Peter Lang (in 
corso di stampa). 

2) La prospettiva testuale, in S. Lubello (a cura di), Linguistica italiana (serie 
MLR), Berlin, De Gruyter (in corso di stampa). 

3) Testi cartacei e digitali: una sfida per il docente di italiano, in P. D'Achille 
(a cura di), Grammatica e testualità. Metodologia ed esperienze didattiche a 
confronto. Atti del Convegno nazionale ASLI scuola, Roma, 25-26 febbraio 
2015, Firenze Cesati, 2016, pp. 25-37. ISBN:  978-876-675638. 

4) La deissi nei prologhi delle commedie, dal teatro rinascimentale a Goldoni, 
in Angela Ferrari, Letizia Lala, Roska Stojmenova (a c. di), Testualità. 
Fondamenti, unità, relazioni / Textualité. Fondements, unités, relations / 
Textualidad. Fundamentos, unidades, relaciones, Firenze, Cesati, 2015, pp. 
307-324. ISBN:  978-88-7667-547-8. 

5) Linguistica italiana, Bologna, Il Mulino, 2015. ISBN:  978-88-15-25884-7. 
6) Insegnare l’italiano come lingua seconda (con P. Diadori e D. Troncarelli), 

Roma, Carocci, 2015. ISBN: 978-88-430-7732-8.  
7) Sul filo del testo. In equilibrio tra enunciato e enunciazione, a cura di M. 

Palermo e Silvia Pieroni, Pisa Pacini, 2015. ISBN:  978-88-6315-825-0. 
8) Enunciazione e punti di vista in Quer Pasticciaccio brutto de Via Merulana, 

in Sul filo del testo. In equilibrio tra enunciato e enunciazione, (a cura di M. 
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Palermo e Silvia Pieroni), Pisa Pacini, 2015, pp. 49-64. ISBN:  978-88-
6315-825-0. 

9) Sul filo del testo. In equilibrio tra enunciato e enunciazione (curatela, con S. 
Pieroni), Pisa Pacini, 2015. ISBN:  978-88-6315-825-0. 



42 
 

******************************************************************** 
CLAUDIO PIZZORUSSO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è principalmente concentrata sullo studio dei rapporti tra 
Bernard Berenson e la cultura artistica e letteraria francese del suo tempo, attraverso 
un’approfondita indagine archivistica svolta presso Villa I Tatti-Harvard University 
di Firenze. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) Diffondere la cultura visiva. L’arte contemporanea tra riviste, archivi e 

illustrazioni Vittorio Pica, convegno, Pisa, Scuola Normale Superiore, 
12 dicembre 2015; relazione: Libero Andreotti e Rodin: 
un’incomprensione d’eccezione. 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) Presentazione del volume di Bernard Marcadé, Marcel Duchamp. La 
vita a credito, Firenze, Libreria Todo Modo, 7 aprile 2015; 

2) Presentazione del XXV volume della rivista “Artista. Critica dell’arte in 
Toscana”, Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, 27 aprile 2015; 

3) Maurice Denis, Fiesole, Beato Angelico, Firenze, Institut Français de 
Florence, 22 ottobre 2015; 

4) Presentazione del volume Esercizi lucchesi, a cura di F. Cervini, A. De 
Marchi, A. Pinelli, Lucca, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, 13 
novembre 2015; 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 non ho ricevuto finanziamenti 

 

Pubblicazioni 

1) Berenson, Cocteau. Incontri, in «Studi di Memofonte», 14, 2015, pp. 
227-243 ISSN: 2038-0488 

2) A Failure: René Piot and the Berensons, in The Bernard and Mary 
Berenson Collection of European Paintings at I Tatti, a cura di C.B. 
Strehlke e M. Brüggen Israëls, Milan-Florence, Officina Libraria-Villa I 
Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 
2015, pp. 676-690 ISBN: 978-88-97737-63-6 

3) M.P., in Flussi gin & popcorn di Mauro Pellizzi, Firenze, 
WhiteBoxArts, 2015, pp. 4-17 ISBN: 979-12-200-0321-6. 
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******************************************************************** 
MASSIMO VEDOVELLI 

 
Attività di ricerca 
L'attività di ricerca dello scrivente si è sviluppata secondo le seguenti direttrici di 
lavoro. 

1) Temi e problemi della linguistica migratoria italiana. Entro questo 
ambito lo scrivente si è occupato delle questioni linguistiche dei 
neoemigrati italiani nel mondo, pubblicando il primo articolo in 
assoluto sulla materia (v. bibliografia finale). Parallelamente, ha 
sviluppato una ricerca di linguistica prognostica, sulle questioni del 
cambiamento linguistico nazionale sotto la spinta delle lingue 
immigrate. 

 
2) Questioni di enogrammatologia. Proseguendo ricerche pionieristiche nel 

nostro Paese, lo scrivente si è occupato di enogrammatologia, in 
riferimento alle questioni dei 'testi brevi', delle funzioni comunicative 
indotte da tale testualità, del suo ruolo entro le dinamiche linguistiche 
nazionali. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Lo scrivente ha tenuto un corso come visiting professor presso l'Università di 
Toronto sulle tematiche oggetto delle sue ricerche (settembre - ottobre 2015). Ha 
anche tenuto due conferenze presso la stessa Università (Dipt. di Studi Italiani, 
Goggio Chair Lectures). 

 
Pubblicazioni 

1) Vedovelli M., 2015, Ricerca scientifica e istituzioni: prospettive di 
lavoro sui nuovi problemi dell’emigrazione italiana nel mondo. In: R. 
Bombi, V. Orioles (a cura di), Essere italiani nel mondo globale oggi. 
Riscoprire l’appartenenza, Udine, Forum, pp. 35-42. ISBN 978-88-
8420-885-9. 

2) Vedovelli M., 2015, L’Università per Stranieri di Siena e 
l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano: l’italiano e 
le lingue degli altri. In: Maria Silvia Di Liscia, Ana Maria T. 
Rodriguerz, J.F. Minetto (eds.), Umberto Eco y Massimo Vedovelli en 
conferencia, Santa Rosa – La Pampa, EdUNLPam - Editoriale 
dell'Universidad Nacional de La Pampa, pp.  39 – 62. ISBN 978-950-
863-232-6.  

3) Vedovelli M., 2015, Fra 40 anni, l’Italia che verrà. Lo spazio 
linguistico e culturale italiano fra lingue immigrate, andamento 
demografico, ripresa economica. “Italienisch”, n. 73, 37. Jahrgang, Mai 
2015/1, pp. 78-109. ISSN 0171-4996. 

4) Vedovelli M., 2015, La condizione linguistica dei neoemigrati italiani 
nel mondo: problemi e prospettive. In: Fondazione Migrantes, Rapporto 
italiani nel mondo 2015, Tau Editrice, Todi (PG), pp. 204 – 209. ISBN 
978-88-6244-425-5. 

5) Vedovelli M., 2015, L’enogrammatologia: parlare di vino. In: R. 
Bombi, V. Orioles (a cura di), Italiani nel mondo. Una Expo 
permanente della lingua e della cucina italiana, Forum, Udine, pp. 
125-144. ISBN 978-88-8420-931-3. 
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6) Vedovelli M., 2015, Come parleremo? “Nuova Antologia. Rivista di 
lettere, scienze ed arti”, ottobre – dicembre 2015, vol. 615, Fasc. 2276, 
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Le Monnier Editrice, Firenze, 
pp. 257-259. ISBN 978-88-0088078. 
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********************************************************************
CARLA BAGNA   

 
Attività di ricerca 
Nel 2015 le attività di ricerca si sono prevalentemente orientate lungo le seguenti 
linee: 
 

1) l’acquisizione e l’apprendimento delle lingue e in particolare dell’italiano L2, 
il suo insegnamento in Italia e nel mondo, con particolare attenzione alla 
questione delle politiche linguistiche adottate e agli effetti di esse (sia in 
Italia, per il pubblico di immigrati, sia all’estero).  Oggetto di analisi sono 
stati sia lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa e la sua 
misurazione e valutazione, sia l’impatto delle politiche linguistiche nazionali 
ed europee nella programmazione di percorsi di italiano L2 in Italia e 
all’estero; 

2) attività di ricerca di impianto teorico e applicativo, in particolare nell’ottica 
della continuazione e ampliamento della raccolta e analisi di dati riguardanti 
la presenza, diffusione, vitalità, visibilità delle lingue immigrate nella scuola 
e nella società italiane. Tali attività di ricerca hanno avuto lo scopo di 
analizzare nuovi contesti di contatto linguistico in Italia, attraverso diversi 
approcci tra i quali il Linguistic Landscape.  

 
Conferenze e relazioni scientifiche nei seguenti convegni 
 

1) Symposium Economics, Linguistic Justice and Language policy (con M. 
Barni, S. Machetti), Berlino, marzo 2015 

2) GURT 2015, Gurt Conference, (con M. Barni, S. Machetti), Georgetown, 
marzo 2015 

3) LL7, Workshop on Linguistic Landscape (con M. Barni), Berkeley, maggio 
2015 

4) AATI, American Association Teacher of Italian, Siena, giugno 2015 
5) AICLU, Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari, Venezia, 

giugno 2015 
6) Seminario su studenti internazionali, Pavia, settembre 2015 (co-organizzatore 

e relazione) 
7) DILLE, Associazione Italiana di Linguistica Educativa, Cosenza, ottobre 

2015 
8) REYLL, Newtork of AILA, Roma, novembre 2015 (co-organizzatore e 

relazione) 
 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca 
 

1) Coordinamento Scientifico entro i Progetti FEI “Rete e Cittadinanza” 
2) Substitute Members nel progetto COST (dall’11 novembre 2014) 
3) Aderente alla Submission for approval of new AILA Research Network 

2015-2017 ReN title: Research Group for Early Language Learning (3-12 
years) (31 ottobre 2014), gruppo di Ricerca approvato nel gennaio 2015. 

 
Pubblicazioni 

1) Bagna C., 2015, Diversità linguistica e società complesse: un’indagine 
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qualitativa. In: C. Bruno, S. Casini, F. Gallina, R. Siebetcheu,  
Plurilinguismo / Sintassi, XLVI Congresso Internazionale della Società di 
Linguistica Italiana, Siena, 27-29 settembre 2012: 53-66. 

2) Bagna C., 2015, Condizioni migratorie nell'Italia contemporanea. In: G. 
Bertolotto, S. Carmignani, G. Sciuti Russi, Percorsi di ricerca e formazione 
linguistico-professionale: DEPORT "Oltre i confini del carcere", Siena, 
Università per Stranieri di Siena, Regiona Toscana: 37-44.  

3) Bagna C., Machetti S., 2015, International mobility and the Impact on LT: 
the case of Chinese students. In: J. Mader & Z. Urkun (eds), 
Diversity,plurilingualism an their impact on language testing and 
assessment, IATEFL: 9-12. 

4) http://edition.pagesuite-professional.co.uk/Launch.aspx?EID=9d3bf37b-
26e7-4ea0-91e2-acc44f0dff7c  

5) Barni M., Bagna C., 2015, The critical turn in LL: New methodologies and 
new items in LL. “Linguistic Landscape” 1-2: 6-18. 

6) Bagna C., Salvati S., in stampa, I corsi di italiano L2 come strumenti per la 
Terza Missione, XIX Convegno Nazionale AICLU, Università Ca' Foscari di 
Venezia (4-6 giugno 2015). 

 
Peer review  
 

1) PEER REVIEW PER PROGETTO COST, AGOSTO 2015 

2) Peer review per Journal of Multilingual and Multicultural Development, 
Routledge 

3) Membro esterno Commissione Dottorato in uscita, Università di Torino, 
luglio 2015. 

 

http://edition.pagesuite-professional.co.uk/Launch.aspx?EID=9d3bf37b-26e7-4ea0-91e2-
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/Launch.aspx?EID=9d3bf37b-26e7-4ea0-91e2-
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******************************************************************** 
ANTONELLA BENUCCI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in cinque direzioni principali: 

1) Lingue e culture in contatto; 
2) Didattica per scopi speciali e CLIL; 
3) Immigrazione, carcere e comunicazione; 
4) L’uso del cinema nella didattica interculturale; 
5) Aspetti metacognitivi dell’intercomprensione. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) Aspects of Linguistic and Cultural Contacts in the Migratory Phenomenon 
“Identities, Relationships and Languages in Migration”, Intercultural 
Horizons 5th Annual International Conference, Cagliari (Sardinia) Italy Sept 
25-27th (26/09/2015)  

2) Produzioni scritte e orali nel contesto plurilinguistico penitenziario italiano 
(con Giulia Grosso) IX Convegno Nazionale AICLU I ‘territori’ dei Centri 
Linguistici Universitari: le azioni di oggi, i progetti per il futuro, Centro 
Linguistico di Ateneo di Ca’ Foscari, Venezia 04 - 06 Giugno 2015 
(05/06/2015) 

3) Il Progetto DEPORT: una proposta di educazione linguistica per le 
professioni, Convegno Percorsi di ricerca e formazione linguistico-
professionale: DEPORT “Oltre i confini del carcere” Università per Stranieri 
di Siena, Siena 29/01/2015  

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) Interazioni in ambito professionale. Analisi di aspetti socio-culturali, 
pragmatici e linguistici. Metodologie di ricerca e aspetti di criticità 
(11/03/2015 e 13/03/2015: 6 ore) Seminario del Dottorato in Linguistica e 
didattica della lingua italiana a stranieri, Scuola Superiore dottorato di 
Ricerca e Specializzazione (SSD), Università per Stranieri di Siena 

2)  Italiano L2 e interazioni in ambito professionale (19/01/2015), Scuola 
dottorale Corso di Scienze del linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

3) Dall’elaborazione di un curricolo alla predisposizione di unità didattiche (con 
G. Grosso) Scuola di formazione di italiano. Lingua Seconda / Straniera: 
competenze d’uso e integrazione, VI edizione Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Centro Linguistico di Ateneo, 6-10 luglio 2015, Napoli, 
(08/07/2015) 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Progetto RiUscire - Rete Universitaria SocioCulturale per l'Istruzione e il Recupero 
in Carcere  Key A2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
- finanziamento ottenuto per il 2015: € 81.889,20 Codice attività: 2014-1-IT02-
KA204-003517. 
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Pubblicazioni  

Pubblicazioni scientifiche 

1) Benucci A. (2015), Plurilinguismo, intercomprensione e strategie cognitive, 
in A. Mordente, R. Ferroni (Eds.), Novas tendências no ensino/aprendizagem 
de línguas românicas e na formação de professores, São Paulo, Humanitas, 
2014, pp. 97- 111 - ISBN 978-85-7732-267-1 

2) Benucci A., Grosso G. (2015), Plurilinguismo, contatto e superdiversità nel 
contesto penitenziario italiano, Pacini, Pisa, pp. 197 - ISBN 978-88-6315-
906-6 (sono di Antonella Benucci 1.1., 1.5., capitolo 2, 4.1., 4.3., 4.4., 5.1., 
5.2., 6.1, 6.3. Sono di Giulia Isabella Grosso 1.2., 1.4., capitolo 3, 4.2., 4.5., 
5.3., 6.2., 6.4., 6.5. Il paragrafo 4.6. raccoglie un contributo di Giulia 
Bertolotto) 

3) Benucci A. (2015), Introduzione, in G. Sciuti Russi, S. Carmignani (a cura 
di), La formazione in contesto penitenziario. Percorsi di lingua e 
insegnamento a detenuti stranieri adulti, Pisa, Pacini, pp. 5-7 - ISBN 978-88-
6315-885-4. 

4) Benucci A. (2015), Il progetto DEPORT: una proposta di educazione 
linguistica per le professioni, in G. Bertolotto, S. Carmignani, G. Sciuti Russi 
(a cura di), Percorsi di ricerca e formazione linguistico-professionale: 
DEPORT “Oltre i confini del carcere”, Atti del convegno DEPORT, Siena 
29 gennaio 2015, Siena, Tipografia Senese Editrice, pp. 9 -19 – ISBN 
9788897607076 

5) Benucci A. (2015), Oltre i confini del carcere: buone pratiche per l’italiano 
L2. Introduzione, in G. Bertolotto, S. Carmignani e G. Sciuti Russi (a cura 
di), Percorsi di ricerca e formazione linguistico-professionale: DEPORT 
“Oltre i confini del carcere”, Atti del convegno DEPORT, Siena 29 gennaio 
2015, Siena, Tipografia Senese Editrice, pp. I – III – ISBN 9788897607076 

6) Benucci A. (2015), Intercultural and Inter-linguistic Models in 
disadvantaged migration contexts, in C. Argondizzo (ed.), European Projects 
in University Language Centres, Bern, Peter Lang, pp. 81-104 - ISBN 978-3-
0343-1696-5 

7) Benucci A. (a cura di) (2015), L’intercomprensione: il contributo italiano, 
Torino, Utet- De Agostini (pp. 203) - ISSN 2421-2229 ISBN 978-88-6008-
457-6 

8) Benucci A. (2015), Dal plurilinguismo all’intercomprensione educativa, in 
Benucci A., L’intercomprensione: il contributo italiano, Torino, Utet- De 
Agostini, pp. 3 – 48 - ISSN 2421-2229 ISBN 978-88-6008-457-6 

9) Benucci A. (2015), L’intercomprensione: dalla definizione del concetto alle 
buone pratiche, in C. Bruno, S. Casini, F. Gallina, R. Siebetcheu 
(Eds.),Plurilinguismo/Sintassi, Atti XLVI Congresso Internazionale di studi 
della Società di Linguistica Italiana (SLI), Siena, 27 – 29 settembre 2012, 
Roma, Bulzoni, pp -207-221 – ISBN 978-88-7870-981-2. 

10) Benucci A. (2015), Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri con il 
cinema. Immaginario e migrazioni, in A. Lamarra, P. Diadori, G. Caruso (a 
cura di), Scuola di formazione di italiano lingua seconda/straniera: 
competenze d’uso e integrazione, V° edizione, Napoli 7-11 luglio 2014, 
Roma, Carocci, pp. 171-181 - ISBN 978-88-430-7810-3 
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Pubblicazioni didattiche 
1) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 1 Operatore 

ecologico, di Giulia I. Grosso, Patrizia B. Maiorano, Siena, Tipografia Senese 
Editrice (pp. 64) – ISBN 978-88-97607-09-0. 

2) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 2 Operatore 
estetico, di Giulia Bertolotto, Siena, Tipografia Senese Editrice (pp. 84) – 
ISBN 978-88-97607-11-3. 

3) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 3 Operatore 
dell’industria alimentare, di Vincenza Bologna, Siena, Tipografia Senese 
Editrice (pp. 80) – ISBN 978-88-97607-13-7. 

4) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 4 Personale 
non qualificato nell’industria, di Serena Carmignani, Nicole Colombo, Siena, 
Tipografia Senese Editrice (pp. 60) – ISBN 978-88-97607-15-1. 

5) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 5 Addetto alla 
tipografia, di Giulia I. Grosso, Patrizia B. Maiorano, Siena, Tipografia 
Senese Editrice (pp. 52) – ISBN 978-88-97607-17-5. 

6) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 6 Il lavoro: 
aspetti normativi e burocratici, di Ida Ferrari, Siena, Tipografia Senese 
Editrice (pp. 72) – ISBN 978-88-97607-19-9. 

7) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 7 Aiuto cuoco 
e addetti ai servizi di ristorazione, di Antonella Benucci, Siena, Tipografia 
Senese Editrice (pp. 68) – ISBN 978-88-97607-21-2. 

8) Benucci Antonella, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 
8 Operaio del settore edile, di Serena Carmignani, Siena, Tipografia Senese 
Editrice (pp. 68) – ISBN 978-88-97607-23-6. 

9) Benucci Antonella, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 
9 Operatore dell’artigianato e del commercio, di Nicola Fatighenti, Matteo 
Macciò, Giulia Ricci, Siena, Tipografia Senese Editrice (pp. 96) – ISBN 978-
88-97607-25-0. 

10) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 10 Allevatore, 
di Alberto D’Alfonso, Siena, Tipografia Senese Editrice (pp. 60) – ISBN 
978-88-97607-27-4. 

11) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 11 Operatore 
di scuderia, di Natascia Marchi, Giovanna Sciuti Russi, Siena, Tipografia 
Senese Editrice (pp. 84) – ISBN 978-88-97607-29-8. 

12) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 12 Operaio 
agricolo e manutentore del verde, di M. Rosaria Bucci, Giulia I. Grosso, 
Siena, Tipografia Senese Editrice (pp. 76) – ISBN 978-88-97607-31-1. 

13) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 13 Operatori 
sanitari e addetti alla cura della persona, di Michela Alampi, Antonella 
Benucci, Siena, Tipografia Senese Editrice (pp. 56) – ISBN 978-88-97607-
33-5. 

14) Benucci A, Patrizia B. Maiorano (a cura di) (2015), Quaderno 14 Operatori 
domestici e assistenti familiari, di Antonella Benucci, Siena, Tipografia 
Senese Editrice (pp. 60) – ISBN 978-88-97607-10-6. 
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******************************************************************** 
GIANLUCA BIASCI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

1) Approfondimento delle potenzialità informatiche applicate al campo 
lessicale, con particolare riguardo alle retrodatazioni automatiche. Più nel 
dettaglio, questa fase della ricerca privilegia lo sviluppo di sistemi di 
acquisizione automatica di testi  in vista dell’allestimento di un archivio utile 
ad integrare i dati attualmente noti alla lessicografia storica italiana.  

2) Ispezione e analisi sul campo del continuum linguistico di Roma, nella 
prospettiva della descrizione del repertorio capitolino attraverso la 
definizione completa dei tratti pertinenti a ogni livello interno (dall’italiano di 
Roma al “romanaccio”). 
 

Pubblicazioni 

1) Retrodatatore Automatico del Lessico Italiano Postunitario. Versione 
completa disponibile in Rete all'indirizzo http://www.ralip.eu. Aggiornamenti 
di maggio e di novembre 2015 

2) Prefazione, in C. Porena, Unità e varietà linguistica nella moderna poesia 
dialettale della provincia di Roma, Roma, Cofine, 2015, pp. 15-18. ISBN 
978-88-98370-25-2 
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******************************************************************** 
DANIELA BROGI  

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in cinque direzioni principali: 

 
1) La pratica del commento in una classe multietnica; 
2) Narrativa italiana contemporanea; 
3) Modi del racconto contemporaneo; 
4) Rappresentazioni del femminile nella letteratura; 
5) Cinema studies. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

1) 11 novembre 2015: intervento introduttivo al Convegno Nel nome della 
madre. Ripensare le figure della maternità, Università per Stranieri di Siena, 
11-12 novembre 2015 
http://www.unistrasi.it/1/372/3106/Nel_nome_della_madre._Ripensare_le_fi
gure_della_maternit%C3%A0.htm 

2) 25 giugno 2015: L’insegnamento dei classici in un’aula multietnica. La 
letteratura moderna e contemporanea. Intervento tenuto in occasione del 
Convegno Internazionale AATI (American Association of Teachers of 
Italian), Università per Stranieri di Siena, 22-26 giugno 2015. 

3) 18 aprile 2015: Esiste una scrittura maschile? Intervento tenuto all’interno 
della Giornata di studio Davanti e dietro la scrittura. Donne e uomini alle 
prese con identità di genere, ruoli, gerarchie e riconoscimento pubblico, a 
cura di Alessandra Sarchi e Annamaria Tagliavini, Biblioteca Italiana delle 
donne, Bologna. 
 

Conferenze 
1) 28 gennaio 2015: La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013), conferenza 

tenuta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vilnius. 
2) 23 marzo 2015: Narrare il paesaggio tra letteratura e cinema: Cain, Pavese, 

Visconti, lezione tenuta all’interno del Seminario d’Interpretazione Testuale. 
Settimo ciclo di lezioni, Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica.  

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti. 
 

Pubblicazioni 

1) La pratica del commento, a cura di D. Brogi, T. de Rogatis, G. Marranti, 
Pacini, Pisa 2015 http://www.pacinieditore.it/la-pratica-del-commento/    
ISBN: 978-88-6315-976-9. 

2) Leggere «I promessi sposi» in una classe multietnica, in AA.VV., La pratica 
del commento, a cura di D. Brogi – T. de Rogatis – G. Marrani, Pacini, Pisa 
2015 . ISBN: 978-88-6315-976-9. 

3) Miti d’identità. Una lettura del racconto «L’interprete dei malanni» di 
Jhumpa Lahiri, in Miti della modernità, a cura di G. Mochi e R. Venuti, 
Artemide, Roma 2015, pp. 121-130. Codice ISBN: 9788875752354. 

http://www.unistrasi.it/1/372/3106/Nel_nome_della_madre._Ripensare_le_figure_della_maternit%C3%A0.htm
http://www.unistrasi.it/1/372/3106/Nel_nome_della_madre._Ripensare_le_figure_della_maternit%C3%A0.htm
http://www.pacinieditore.it/la-pratica-del-commento/
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4) Altri Orizzonti. Interventi sul cinema contemporaneo, Artemide, Roma 2015, 
pp. 176 : http://www.artemide-edizioni.it/dettagli_prodotto/51-
Evidenza/9788875752330.html#.VshuUCm74-8 .     Codice ISBN: 
9788875752330. 

5) Recensione a Nicola Lagioia, La ferocia, Einaudi, Torino 2014 ( “Allegoria”, 
71, 2015). 

http://www.artemide-edizioni.it/dettagli_prodotto/51-Evidenza/9788875752330.html#.VshuUCm74-8
http://www.artemide-edizioni.it/dettagli_prodotto/51-Evidenza/9788875752330.html#.VshuUCm74-8


53 
 

******************************************************************** 
PAOLA DARDANO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 4 direzioni principali: 

1) Ho proseguito le ricerche relative al progetto “Anatolischer Wortschatz und 
Phraseologie: Sammlung, Interpretation und Untersuchung ihrer Grundlage”, 
finanziato dalla Fondazione Alexander von Humboldt (Bonn). I risultati della 
ricerca sono stati pubblicati nei seguenti saggi: 1., 9., 10.,11. 

2) Nell’ambito del progetto Prin 2010 Rappresentazioni linguistiche 
dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica (Coordinatore 
nazionale Prof.ssa Piera Molinelli, responsabile dell’unita dell’Università per 
Stranieri di Siena: Prof.ssa Marina Benedetti) ho studiando sia le lettere 
rinvenute nel sito ittito di  Maşat Höyük, sia le iscrizioni bilingui licio-greche. 
I risultati della ricerca sono stati pubblicati nei saggi: 3.,4., 5. 

3) Nell’ambito del progetto Kritische Bibliographie der Lexikographie des 
Hethitischen, progetto finanziato dalla Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz (Kommission für den Alten Orient) e dalla  Julius-
Maximilians-Universität Würzburg (Lehrstuhl f. Altorientalistik) sto 
procedendo alla schedatura bibliografico-critica del patrimonio lessicografico 
ittita cuneiforme. I risultati sono pubblicati on-line nel Hethitologie-Portal 
Mainz (www.hethport.uni-wuerzburg.de) 

4) Nell’ambito del progetto Dinamiche del mutamento linguistico nel 
Mediterraneo antico (2015-2017 - fondi di  Ateneo ex 60%) l’attenzione si è 
concentrata sul greco e sulle lingue anatoliche, privilegiando i seguenti 
fenomeni lessicali e morfosintattici: a) nell’ambito del lessico e della 
fraseologia sono stati oggetto di indagine la continuità e il mutamento nella 
duplice prospettiva ittito-accadico da una parte, ittito-greco dall’altra; b) sul 
piano morfologico e morfosintattico si sono indagati i meccanismi di 
formazione delle parole (suffissazione e composizione) e le modalità di 
marcatura degli argomenti nucleari (soggetto e oggetto). I risultati della 
ricerca sono stati pubblicati nei saggi: 2., 6., 8., 12., 13., 14. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal 
titolo: 
 

1) 19 febbraio 2015 (Pisa): “Le iscrizioni licio-greche nel loro contesto socio-
storico: tipi e funzioni a confronto”, presso il convegno Le lingue classiche 
tra variazione, identità e norma (Pisa 19-20 febbraio 2015) 

2) 25 marzo 2015 (Roma): “Omero e l’Anatolia: fraseologia omerica e 
fraseologia ittita a confronto”, presso il convegno International Colloquium 
on Ancient Greek Linguistics (Rome 2015, March 23-27) 

3) 11 giugno 2015 (Varsavia): “Semitic influences in Anatolian languages”, 
presso il convegno: The Aegean and the Levant at the Turn of the Bronze and 
Iron Ages (Warsaw, 11-12 June 2015) 

4) 23 settembre 2015 (Marburg): „Zur Subjektmarkierung im Hethitischen: 
morphologische und syntaktische Fragen“, presso il convegno 100 Jahre 
Entzifferung des Hethitischen - Morphosyntaktische Kategorien in 
Sprachgeschichte und Forschung Arbeitstagung der Indogermanischen 
Gesellschaft (Philipps-Universität Marburg, 21. bis 23. September 2015)  

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/
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5) 6 novembre 2015 (Vercelli): „Intensivierung und intensivierende 
Modifikation im Hethitischen“, presso il convegno Intensity, intensification 
and intensifying modification across languages, Humboldt Kolleg (Vercelli, 
Università del Piemonte Orientale 5-6 novembre 2015)   

 
Conferenze 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 
1) Università di Roma La Sapienza (16 aprile 2015) La fraseologia anatolica tra 

eredità e innovazione per  il Dottorato in Linguistica storica e storia 
linguistica italiana. 

2) Università di Roma La Sapienza (23 aprile 2015) L’allineamento 
morfosintattico delle lingue indoeuropee dell’Anatolia per il Dottorato in 
Linguistica storica e storia linguistica italiana. 
 

Pubblicazioni 

1) La “parola del re” nei testi giuridici e politici dell’Antico Regno: Alcuni 
aspetti del lessico e della fraseologia ittita, in: M. G. Biga et al. (eds.), 
Omaggio a Mario Liverani fondatore di una nuova scienza. Vol. I, Madrid 
2015 (= ISIMU Revista sobre Oriente  Próximo y Egipto en la Antigüedad, 
Volúmenes 11-12, 2009-2010), 127-144. [ISSN 1575-3492] 

2) “Hermann Paul e la composizione nominale”, in: M. G. Busà – S. Gesuato (a  
cura di), Lingue e contesti. Studi in onore di Alberto M.  Mioni, Padova, 
Cleup 2015, 143-154. [ISBN 978 88 6787 080 6] 

3) “Segnali discorsivi nella lingua delle lettere: sulla formula ittita uwat 
duwaddu”, in: M. Benedetti (a cura di), Rappresentazioni linguistiche 
dell’identità, (Quaderni di AION N.S. 3), Napoli 2015, 93-105. [ISSN 1825-
2796] [ISBN 978-88-6719-082-9] 

4) “Prestigio e identità nell’Anatolia ittita: le lettere dell’archivio di Maşat-
Höyük”, Res Antiquae 12, 2015, 47-66. [ISSN 1781-1317]   

5) “Le iscrizioni bilingui licio-greche: tipi e funzioni a confronto”,  Studi e 
Saggi Linguistici 53/2 [= Ancient Languages between Variation and Norm , 
edited by G. Marotta and F. Rovai], 2015, 207-226. [ISBN 978-884674417-3] 

6) “La marcatura non canonica del soggetto in ittito: note sul verbo nahh- 
‘temere, provare timore reverenziale”, in: Miscellanea Indogermanica. 
Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag. Hg. von Ivo 
Hajnal, Daniel Kölligan, Katharina Zipser, Innsbruck: Institut für Sprachen 
und Literaturen der Universität Innsbruck, 2016, 115-130 (in stampa) 

7) Verfasser. Bei den Hethitern, in: Reallexicon der Assyriologie, Berlin – New 
York: de Gruyter (in stampa) 

8) “Emil Forrer e un problema di morfologia nominale ittita”, in: S. Alaura (ed). 
Digging in the Archives: From the History of Oriental Studies to  the History 
of Ideas, Documenta Asiana XI (in stampa) 

9) “Homeric and Hittite phraseology compared: introducing the soliloquy in the 
Homeric and near eastern epic”, Acts of the International Colloquium on 
Ancient Greek Linguistics (Rome 2015, March 23-27) ed. by P. Poccetti (in 
stampa) 

10) “Heth. pe/iškatalla- “Geber” oder “Lieferer”?”, Festschrift für Ahmet Ünal 
(in stampa) 
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11) “Semitic influences in Anatolian languages”, Acts of the Worhshop 
Workshop: The Aegean and the Levant at the Turn of the Bronze and Iron 
Ages (Warsaw, 11-12 June 2015) (in stampa) 

12) „Zur Subjektmarkierung im Hethitischen: morphologische und syntaktische 
Fragen“, in: E. Rieken (Hrsg.), 100 Jahre Entzifferung des Hethitischen - 
Morphosyntaktische Kategorien in Sprachgeschichte und Forschung 
Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft, Philipps-Universität 
Marburg, 21. bis 23. September 2015 (in stampa) 

13) „Intensivierung und intensivierende Modifikation im Hethitischen“, Acts of 
the Humboldt-Kolleg ,Intensity, intensification and intensifying modification 
across languages (Vercelli, 5-6 novembre 2015) (in stampa) 

14) “Su alcune espressioni ittite per ‘vedere, osservare’”, Festschrift für Johann 
Tischler (in stampa) 

15) Recensione a Michael Georg Maier, Hethitisch °ant- und Verwan(d)tes. 
Untersuchugen zur Vertretung des indogermanischen Possessivsuffixes *-
ent- in den anatolischen Sprachen (Dresder Beiträge zur Hethitologie 42), 
Wiesbaden 2013, Orientalia 84, 2015 (in stampa) 

16) Recensione a P. Molinelli, P. Cuzzolin et C. Fedriani (édités par), Latin 
vulgaire – Latin tardif. Actes du Xe colloque international sur le latin 
vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012. Tome I: Phonétique et 
phonologie. Morphologie. Syntaxe. Tome II: Sémantique. Lexique. Textes et 
contextes. Tome III: Textes et contextes, Bergamo: Sestante Edizioni, 2014, 
La lingua italiana. Storie, strutture, testi 11, 2015, 197-203  (ISSN 1724-
9074)  

17) Recensione a Birgit Christiansen, Schicksalsbestimmende Kommunikation. 
Sprachliche, gesellschaftliche und religiöse Aspekte hethitischer Fluch-, 
Segens- und Eidesformeln, Wiesbaden 2012 (StBoT 53), Orientalia 85, 2016 
(in stampa). 
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******************************************************************** 
TIZIANA de ROGATIS 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in quattro direzioni principali: 

 
1) Identità femminile, mito e antropologia; 
2) Gender Studies; 
3) Le scrittrici contemporanee, la rielaborazione del canone e l’identità 

nazionale; 
4) La pratica del commento ai testi. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 

Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal 
titolo: 

1) Biblioteca Italiana delle Donne/Bologna 18 aprile 2015 - Giornata di studio: 
Davanti e dietro la scrittura. Donne e uomini alle prese con identità di 
genere, ruoli, gerarchie e riconoscimento pubblico. Titolo della relazione: 
Critica e genere: Alba de Céspedes ed Elena Ferrante. 

2) Pistoia 9 maggio 2015/Nazione Indiana - Dibattito: Fuori, vicino, attraverso. 
Titolo della relazione: Gender & suoi derivati. 

3) Università per Stranieri di Siena/19 giugno 2015 – Dibattito: Alice Munro’s 
«Sight of the Lake». Titolo della comunicazione: Female Identity in Alice 
Munro. 

4) Università per Stranieri di Siena/25 giugno 2015 – Convegno AATI 
(American Association Teacher of Italian). Titolo della relazione: Il caso 
Elena Ferrante. 

5) Università di Oxford/29 settembre 2015 – Convegno SIS (Society of Italian 
Studies). Titolo della relazione: Nuove forme di soggettività femminile 
nell’Amore molesto, I giorni dell’abbandono e La figlia oscura. 

6) Siena Italian Studies-Canadiane/19 ottobre 2015 – Dibattito con le autrici: 
Olive Senior’s Dancing Lessons and Brenda Porster’s La tesa fune rossa 
dell’amore. Titolo della comunicazione: Female Myths and Storytelling 

7) Università per Stranieri di Siena/ 12 novembre 2015 – Convegno: Nel nome 
della madre. Relazione dal titolo: L’eredità della madre: cerimoniale 
iniziatico e strutture rituali nei primi tre romanzi di Elena Ferrante. 

8) Università di Bergamo/25 novembre 2015 – Convegno: Femminile e 
violenza. Femmes fatales, Ero**e, guerriere, criminali. Relazione dal titolo: 
Matricidio letterale e matricidio simbolico nei primi tre romanzi di Elena 
Ferrante 
 

Conferenze: 
1) Università per Stranieri di Siena/21 aprile 2015 – Laurea Honoris Causa a 

Jhumpa Lahiri. Titolo della laudatio: Jhumpa Lahiri e il «cosmopolitismo 
radicato». 

2) Università di Durham (Inghilterra)/26 maggio 2015. Titolo della conferenza: 
L'amore molesto di Elena Ferrante. Mito classico, riti di iniziazione e 
identità femminile. 
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Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 non ho ricevuto finanziamenti. 
 

Pubblicazioni  

1) Commento e interpretazione dei Four Quartets di T. S. Eliot. Tempo 
cronologico, esperienza vissuta e «illuminazione», in La pratica del 
commento, a cura di D. Brogi-T. de Rogatis-G. Marrani, Pacini, Pisa, 2015, 
pp. 171-186. ISBN: 978-88-6315-976-9. 

2) Niccolò Scaffai, Il lavoro del poeta. Montale, Sereni, Caproni (Carocci, 
Roma 2015), in corso di stampa per «Allegoria», 71-72, 2015. ISSN 
1122-1887. 

3) Elena Ferrante, L’amica geniale (e/o, Roma 2011-2014), in corso di 
stampa per  «Allegoria», 71-72, 2015. ISSN 1122-1887. 
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******************************************************************** 
PIERANGELA DIADORI  

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

1) Formazione dei docenti di italiano L2 e certificazione delle conoscenze e 
delle competenze didattiche 

2) Analisi conversazionale dell’interazione in classi di italiano L2 
3) Metodologia CLIL 

 
 

Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca 
Nel 2015 ho ricevuto, come coordinatrice di una unità locale, il cofinanziamento per 
la continuazione del progetto europeo L-Pack (Language Pack for Migrants in 
Europe estended) per il periodo 1.1.2014-30.6.2016. 

 

Pubblicazioni 

1) DIADORI P.,  PALERMO M., TRONCARELLI D., Insegnare l’italiano come 
seconda lingua, Carocci, Roma, 2015 (ISBN 978-88-430-7732-8) (sono di P. 
Diadori le  pp. 14-57 e 204-277) 

2) DIADORI P.,  Insegnare italiano L2 a religiosi cattolici, Le Monnier, Milano, 
2015 (ISBN 978-88-00-80678-7) 

3) LAMARRA A., DIADORI P., CARUSO G. (cur.), Scuola di formazione di italiano 
lingua seconda/straniera: competenze d’uso e integrazione. quinta edizione - 
7-11 luglio 2014, Roma, Carocci, 2015 (ISBN 978-88-430-7810-3) 

4) DIADORI P., “Aspetti culturali nell’insegnamento dell’italiano: l’esempio del 
cinema”, AggiornaMenti – Rivista dell’Associazione dei docenti di italiano in 
Germania, 7/2015, (scaricabile dal sito  http://www.adi-
germania.org/it/aggiornamenti-715 

5) DIADORI P., “Introduzione”, in Lamarra A., Diadori P., Caruso G. (cur.), 
Scuola di formazione di italiano lingua seconda/straniera: competenze d’uso 
e integrazione. quinta edizione - 7-11 luglio 2014, Roma, Carocci, 2015, pp. 
11-13 (ISBN 978-88-430-7810-3) 

6) DIADORI P., “Le competenze interazionali del docente di italiano a stranieri “, 
in Lamarra A., Diadori P., Caruso G. (cur.), Scuola di formazione di italiano 
lingua seconda/straniera: competenze d’uso e integrazione. quinta edizione - 
7-11 luglio 2014, Roma, Carocci, 2015, pp. 29-48 (ISBN 978-88-430-7810-
3) 

 
Conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato a vari convegni, in particolare tenendo le seguenti relazioni e 
conferenze: 

 
1) 5 giugno 2015 (Università per Stranieri di Siena): Presentation of the 
CLODIS Project, International Seminar on “Conversation Analysis in 
Institutional Settings: the CLODIS Project”, Siena, Univeraità per Stranieri. 
2) 27 aprile 2015 ((Università per Stranieri di Siena): CLIL: l’interazione nella 
classe e le strategie didattiche, corso ministeriale per docenti di discipline non 
linguistiche della scuola italiana. 
3) 15 maggio 2015 (Firenze): I progetti finali dei primi corsi metodologici CLIL 

http://www.adi-germania.org/it/aggiornamenti-715
http://www.adi-germania.org/it/aggiornamenti-715
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dell’Università per Stranieri di Siena: proposte per la valutazione e 
l’autovalutazione, Seminario Interregionale Regione Toscana, Regione Umbria, 
Firenze. 
4) 21 maggio 2015 (Università per Stranieri di Siena): Comprensione e 
produzione nel CLIL, corso ministeriale per docenti di discipline non linguistiche 
della scuola italiana. 
5) 8-10giugno 2015 (San Benedetto del Tronto): Seminario di formazione dei 
docenti di italiano L2, San Benedetto del Tronto, Cooperativa Sociale Il Mondo 
6) 9 luglio 2015 (Napoli): L’approccio performativo per insegnare italiano L2: 
musica, cinema, teatro, , Scuola di Formazione di Italiano Lingua 
Seconda/Straniera, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
7) 27 aprile 2015 ((Università per Stranieri di Siena): CLIL: l’interazione nella 
classe e le strategie didattiche, corso ministeriale per docenti di discipline non 
linguistiche della scuola italiana. 
8) 17 luglio 2015 (Roma): Oltre il manuale? Per una didattica ri-creativa, 
Seminario per insegnanti che operano all’estero, Roma, Torre di Babele. 
9) 24 ottobre 2015 (Bucarest): L’uso del fumetto d’autore nell’insegnamento 
dell’italiano LS, Ciclo seminariale “L’Insegnante di qualità”, Bucarest, Istituto 
Italiano di Cultura. 
10) 11 dicembre 2015 (Napoli): L’interazione nella classe CLIL, Intervento al 
Convegno su “Il CLIL a dieci anni dalla legge che lo ha istituito: favorevoli o 
contrari?” Università degli Studi di Napoli Federico II. 



60 
 

******************************************************************** 
GIOVANNA FROSINI 

 
Attività di ricerca 
L’attività di studio e di ricerca riguarda prioritariamente i seguenti settori: 

Storia della lingua italiana / Lessicografia e Lessicologia italiana / Lessicografia 
informatica / Filologia della Letteratura italiana / Storia della cultura e ha toccato le 
seguenti linee di interesse: 

1) La lingua delle Origini: la lingua di Dante. 
2) Filologia dei testi delle Origini: la trasmissione dei testi di Dante, con 

particolare riguardo alla Vita Nuova 
3) Linguistica e Filologia: relazioni disciplinari e metodologiche 
4) Storia della lingua della cucina e dell’alimentazione dall’età 

medievale all’età contemporanea, con particolare riguardo alla lingua 
della Scienza in cucina di Pellegrino Artusi.  

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) 15 maggio 2015: relazione La lingua del pane (e della Crusca) al Convegno 
di studi Il pane in tavola, IIS Pellegrino Artusi di Chianciano Terme 

2) 20 giugno 2015: Forlimpopoli, Casa Artusi: Convegno scientifico 
internazionale Dammi la tua ricetta, relazione dal titolo: La lingua delle 
ricette 

3) 11 settembre 2015: organizzazione e coordinamento del Convegno 
internazionale Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni, II edizione, 
Certaldo Alta 

4) 30 settembre 2015: relazione su invito: Dante, Il volgare nel Convegno 
internazionale Dante fra il settecentocinquantenario della nascita (2015) e il 
settecentenario della morte (2012), Centro Pio Rajna, Roma, Villa 
Altieri/Palazzetto degli Anguillara (28 settembre-1° ottobre 2015) 

5) 2 ottobre 2015: intervento alla tavola rotonda Artusi ieri, oggi, domani: La 
Piazza delle lingue 2015: L’italiano del cibo, Accademia della Crusca e 
Università degli Studi di Milano, Milano, Biblioteca Sormani 

6) 17 dicembre 2015: relazione su invito: La varietà della lingua di Dante, 
Convegno Internazionale Letteratura e musica del Duecento e del Trecento, 
Certaldo (17-19 dicembre 2015), Ente Nazionale Giovanni Boccaccio-Centro 
studi sull’Ars Nova italiana del Trecento 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) 23 gennaio 2015: Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere, Dieci anni del Master in Didattica 
dell’Italiano L2: conferenza inaugurale: «Diverse voci fanno dolci note»: la 
poesia di Dante per l’italiano. 

2) 8 marzo 2015: Roma, Casa di Dante, Lectura Dantis Romana 2014-2015: 
lettura di Inferno, canto XIII. 

3) 18 marzo 2015: lezione L’italiano in cucina. Percorsi didattici tra passato e 
presente, nel corso Lingua italiana e realtà. Pratiche di educazione linguistica 
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per la scuola di oggi, I Lincei per una nuova didattica nella scuola, a.s. 2014-
2015, a Bologna. 

4) 7 maggio 2015: lezione Esperienze e riflessioni fra linguistica e filologia, nel 
ciclo Conversando di filologia, diretto da Giuseppe Frasso: Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore-Biblioteca Ambrosiana. 

5) 20 maggio 2015: Il caffè del linguista: presentazione del libro Della storia e 
della natura del caffè di Giovan Domenico Civinini, a cura di Raffaella Setti, 
Firenze, Apice Libri, 2015: Firenze, Piazza della Repubblica, Manifestazione 
Pausa Caffè. 

6) 23 maggio 2015: Società Dante Alighieri, Comitato di Milano, Circolo della 
Stampa: conferenza «L’anguille di Bolsena e la vernaccia»: immagini, forme e 
sostanze del cibo in Dante, nell’ambito del ciclo di lezioni Cibo e cultura. 

7) 9 giugno 2015: cerimonia di premiazione del Concorso «Boccaccio Giovani» 
III edizione, presidente di giuria: Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei 
Cinquecento. 

8) 12 settembre 2015: intervento alla cerimonia di premiazione del Premio 
Boccaccio Giovani III edizione, alla presenza del Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa, Certaldo Alta. 

 
Pubblicazioni 

curatela di volumi: 
1) Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni. Atti del Seminario internazionale 
di studi (Certaldo Alta, Casa di Giovanni Boccaccio, 25 giugno 2014), a cura di 
Giovanna Frosini e Stefano Zamponi, Firenze, Firenze University Press, 2015, 
pp. 164 (ISBN 978-88-6655-796-8). 

 
contributi in volume: 

1) San Lorenzo, meravigliosa fabbrica, Premessa, in Andrea Felici, 
Michelangelo a San Lorenzo (1515-1534). Il linguaggio architettonico del 
Cinquecento fiorentino, con Glossario interattivo in CD-ROM, Firenze, 
Olschki, 2015, pp. V-IX (ISBN: 978-88-222-6334-6). 

2) Al volume di Andrea Felici è stato attribuito il Premio Angelini – Maria Corti 
Giovani dell’Università di Pavia/Fondazione Maria Corti per l’anno 2015. 

3) Firenze, in Città italiane, storie di lingue e culture, a cura di Pietro Trifone, 
Roma, Carocci, 2015, pp. 203-246 (ISBN: 987-88-430-7522-5) 

4) L’italiano del cibo: storie, parole, persistenze, novità, in Cultura del cibo, 
volume III, L’Italia del cibo, direzione di Alberto Capatti e Massimo 
Montanari, Torino, UTET Grandi Opere, 2015, pp. 477-491 (ISBN: 978-88-
020-8744-3)  

5) «Luce nuova, sole nuovo» (con qualche nota su Malebolge), in «Per 
beneficio e concordia di studio». Studi danteschi offerti a Enrico Malato per i 
suoi ottant’anni, a cura di Andrea Mazzucchi, Cittadella (Padova), 
Bertoncello Artigrafiche, 2015, pp. 439-454 (ISBN: 978-88-86868-38-9) 

 
articoli su rivista: 

1) L’arte del mangiar bene. Marietta Sabatini da Massa e Cozzile alle cucine 
d’Italia, «NaturArt», 19 (settembre 2015), pp. 104-105  (ISSN: 2421-2849) 
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contributi on-line: 
1) E Artusi combatté il francioso. Conversazione-intervista con Filippo Fabbri, 

«Mari&Monti», agosto 2015, pp. 16-17 
2) La lingua delle ricette, Atti del Convegno Dammi la tua ricetta 

(Forlimpopoli, 20 giugno 2015), pp. 1-12:  
3) http://www.pellegrinoartusi.it/convegni-artusiani 

 
In corso di stampa: 
 

1) Antologie guittoniane, in Antologie d’autore. La tradizione dei florilegi nella 
letteratura italiana, Atti del Convegno internazionale di Roma, 27-29 ottobre 
2014, a cura di Enrico Malato e Andrea Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 
2016, pp. 55-80 (ISBN 978-88-8402-999-7) 

2) Linguistica e filologia, in Manuale di Linguistica italiana, a cura di Sergio 
Lubello, Berlin/Boston, De Gruyter, 2016 (Handbuchreihe zur 
Romanistichen Linguistik) (ISBN 978-3-11-036036-3; e-ISBN [PDF] 978-3-
11-036085-1; e-ISBN [EPUB] 978-3-11-039347-7) 

3) Ragguaglio su Savonarola. Niccolò Machiavelli a Ricciardo Becchi, 9 marzo 
1498, in Studi offerti a Nicoletta Maraschio per il suo settantesimo 
compleanno, Firenze, Accademia della Crusca 

4) Il volgare, in Dante fra il settecentocinquantenario della nascita (2015) e il 
settecentenario della morte (2021). Atti del Convegno internazionale (Roma, 
28 settembre-1° ottobre 2015), Roma, Salerno Editrice 

5) Un codice ‘di periferia’. La lingua della Vita nuova nel ms. Martelli 12, 
«Studi di grammatica italiana» XXXIV (2015). 

 

http://www.pellegrinoartusi.it/convegni-artusiani
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******************************************************************** 
BEATRICE GARZELLI  

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 7 direzioni principali: 

 
1) La traduzione dallo spagnolo in italiano di testi letterari del Siglo de Oro e 

contemporanei (anche ispanoamericani), con note esplicative e commento 
critico. 

2) La traduzione cinematografica fra doppiaggio e sottotitolazione e la 
formazione dei professionisti del settore. 

3) L’uso della traduzione intersemiotica nella classe universitaria di spagnolo 
L2. 

4) Lo sfruttamento didattico di film in lingua spagnola e corti multilingui 
5) La traduzione dello humor in testi letterari e audiovisivi in lingua spagnola 
6) L’uso di cortometraggi, trailer e video interviste nella didattica dello spagnolo 

L2.  
7) La sottotitolazione in italiano di prodotti audiovisivi plurilingui brevi e 

lunghi. 
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) “La teta asustada di Claudia Llosa”. Comunicazione per la proiezione del 
film in lingua spagnola, nell’ambito della Rassegna organizzata dal Centro 
CLASS (Università per Stranieri di Siena, 24 marzo 2015). 

2) “Dime que yo di Mateo Gil”. Comunicazione per la proiezione di 
cortometraggi in lingua straniera con sottotitolazione, nell’ambito della 
Rassegna organizzata dal Centro CLASS (Università per Stranieri di Siena, 
10 giugno 2015). 

3) “La oferta formativa de la Universidad para Extranjeros de Siena”, relazione 
per delegazioni rettorali università argentine, Università per Stranieri di 
Siena, 16 ottobre 2015. 

4) “Centro e periferia: La teta asustada (2009) tra spagnolo peruviano, quechua 
e italiano sottotitolato”, comunicazione al XXIX Convegno internazionale 
AISPI (Università di Milano, 27 novembre 2015). 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 
 

1) “Doppiaggio vs sottotitolaggio: due modalità complementari e in dialogo”, 
Lucca Effetto Cinema, Fondazione Banca del Monte di Lucca (Lucca, 19 
marzo 2015). 

2) “Il Siglo de Oro e il valore visivo della parola: F. de Quevedo tra letteratura e 
iconografia” (Livorno, Amici dei Musei, 8 maggio 2015). 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  

Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti : 
 

1) “Edición crítica y anotada de las obras en prosa de Quevedo”. Progetto 
internazionale del Ministerio de Ciencia e Innovación (Spagna), diretto dal 
Prof. A. Rey, Universidade de Santiago de Compostela (Università patner: 
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Universidade de Vigo, Università di Pisa, Università di Trento, Università per 
Stranieri di Siena, Università di Napoli) (codice identificativo: FFI2012-
32047) (2012-2015). Breve descrizione: il gruppo di ricerca ha firmato con la 
casa editrice Castalia (Spagna) un contratto che garantisce la pubblicazione 
delle opere in prosa di F. de Quevedo. Dal 2014 il gruppo ha inoltre 
sviluppato una ulteriore linea di ricerca relativa alla ricezione e alla diffusione 
in Europa dell’opera di Quevedo, con uno studio accurato delle traduzioni 
nelle principali lingue moderne europee (inglese, francese, spagnolo, 
tedesco). 

2) “Oltre i confini del carcere”: portfolio linguistico-professionale per detenuti 
(DEPORT) (Avviso pubblico regionale 2009 per il sostegno a progetti di 
ricerca in materia di scienze socio economiche e umane) (2012-2015) 
(Responsabile: Prof.ssa A. Benucci) 

 
Pubblicazioni 

1)  [Pubblicazione collegata a convegno - atti & abstract; 2015] GARZELLI B., 
“Los mecanismos de traducción al italiano de la sátira breve de Quevedo. 
Pérdidas y compensaciones en las Cartas del Caballero de la Tenaza”. In: La 
transmisión de la obra de Quevedo: edición, recepción, traducción, Congreso 
internacional, Napoli, 17-18 ottobre 2013. In: Editorial Academia del 
Hispanismo, Vigo, pp. 65-78 [ISBN: 978-84-16187-01-0]. 

2) [Capitolo di libro; 2015] GARZELLI B., BUFFAGNI C., “Cinema and 
translation: Research and didactic applications in a project in three stages”. 
In: European Projects in University Language Centres. Creativity, 
Dynamics; Best Practice, C. Argondizzo (ed.), Berna, Peter Lang, pp. 227-
245 [ISBN: 978-3-0343-1696-5]. 

 
In stampa: 

1) [Articolo su catalogo] GARZELLI B. “El humor gráfico en Quevedo” 
(Diputación de Ciudad Real, Universidad de Alcalá de Henares). 

2) [Pubblicazione collegata a convegno - atti & abstract] GARZELLI B. 
“Autotraduzione e poesia: L’esultanza della serenità di Margarita Hernando 
de Larramendi”, Atti del Convegno AISPI di Forlì, maggio 2012. 

3) [Pubblicazione collegata a convegno - atti & abstract] GARZELLI B. “Dime 
que yo de Mateo Gil. El cortometraje como forma de narración en la didáctica 
del español” L2, Atti del XXVIII Congreso de la AISPI, Pisa, 27-30 
novembre 2013.  

4) [Monografia] GARZELLI B., BUFFAGNI C., BRUTI S., Dalla voce al 
segno. La sottotitolazione in italiano di film in inglese, spagnolo e tedesco, 
Milano, Hoepli, 250 pp. 

5) [Pubblicazione su rivista di tipo A] GARZELLI B.,“Quevedo y las jácaras: 
deformación idiomática e iconográfica y su (im)posible traducción al 
italiano”, In: La Perinola. Revista de Investigación Quevediana (Pamplona), 
E. Marigno (ed). 

6) [Capitolo di libro] GARZELLI B., “Habemus papam di Nanni Moretti: film 
multilingue nella versione sottotitolata in spagnolo”. In: InterLinguistica. 
Studi contrastivi tra lingue e culture (Pisa, ETS), F. Di Stefano, E. Ghia, G. 
Marcucci (ed.). 

7) [Pubblicazione collegata a convegno - atti & abstract] GARZELLI B., 
“Centro e periferia: La teta asustada (2009) tra spagnolo peruviano, quechua 
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e italiano sottotitolato, in Atti del Congreso de la AISPI, Milano, novembre 
2015.  
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******************************************************************** 
SABRINA MACHETTI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

 
1) Language Testing and Assessement, con particolare riferimento allo sviluppo 

di strumenti per la valutazione online, al pubblico dei bambini e degli 
adolescenti stranieri in Italia, al pubblico dei migranti in Italia, alle questioni 
di language policy; 

2) Contatto tra l’italiano e le altre lingue immigrate in Italia, e diffusione 
dell’italiano entro i circuiti della comunicazione globale; 

3) Strumenti e nuove tecnologie per la didattica dell’italiano a stranieri. 
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) Marzo 2015, GURT Conference, Georgetown University, Washington, Titolo 

della relazione (con M. Barni e C. Bagna): Language policies for migrants 
and language use: assessing multilingual society between norms, law and 
linguistic and cultural diversity 

2) Marzo 2015, Symposium Economics, Linguistic Justice and Language policy, 
Berlino, Titolo della relazione (con M. Barni e C. Bagna): Language 
policies for migrants in Italy: Tension between democracy, decision-making 
and linguistic diversity. 

3) Maggio 2015, LL7, Workshop on Linguistic Landscape, Berkeley University, 
Titolo della relazione (con M. Barni e C. Bagna): Historical and synchronic 
dimensions of LL in Italy: what methodologies are appropriate? 

4)  Maggio 2015, Roma ITIS Galilei, Convegno Integrazione linguistica: fra 
didattica dell’italiano L2 e certificazione delle competenze, Titolo della 
relazione (con L. Rocca): Conoscenza della cultura civica e della vita civile: 
sussidi per il cittadino migrante 

5) Giugno 2015, DICOEN VIII Conference, Università Federico II di Napoli, 
Titolo della relazione (con L. Cosenza e L. Salvati), The website localization 
strategies for the business internationalization: the case of the Italian SMEs. 

6) Settembre 2015, Assessment in Language Education Conference, Varsavia, 
Titolo della relazione: Language Competence Evaluation System in Italy 

7) Settembre 2015, Università degli Studi di Pavia, Convegno sulla mobilità 
internazionale degli studenti cinesi, Titolo della relazione (con G. Grego 
Bolli): La verifica della competenze in italiano L2 degli studenti cinesi in 
Cina: l’esperienza delle due Università per Stranieri 

8) Ottobre 2015, Università degli Studi di Cosenza, III Convegno Nazionale 
DILLE, Titolo della relazione: Strumenti e costrutti per la valutazione del 
profilo di insegnante di italiano LS. Il caso dei non-native speakers 

9) Ottobre 2015, Fortaleza, Convegno Associazione Insegnanti di Italiano in 
Brasile, Titolo della relazione: La verifica e la valutazione delle competenze 
linguistico comunicative in italiano LS. Il caso della Certificazione CILS 

10) Novembre 2015, Università degli Studi di Roma 3, REYLL, Newtork of 
AILA, Titolo della relazione (con C. Bagna, L. Cosenza, P. Masillo, L. 
Salvati): Multilingualism in early childhood education. A European survey: the 
WelComm project 
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Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti: 
 

1) (allocato su Centro CILS) progetto Workit: “Communication Skills for 
Integration of Migrants" (Erasmus+, KEY ACTION 2 – COOPERATION 
FOR INNOVATION AND EXCHANGE OF GOOD PRACTICES) – P.S.: il 
finanziamento ottenuto copre la durata dell’intero progetto. 

2) (allocato su Centro CILS) progetto WelComm (Erasmus+, KEY ACTION 2 
– COOPERATION FOR INNOVATION AND EXCHANGE OF GOOD 
PRACTICES) - P.S.: il finanziamento ottenuto copre la durata dell’intero 
progetto. 

3) (allocato su Centro CILS) progetto Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Università per Stranieri di Perugia, 
Università per Stranieri di Siena, Progettazione e realizzazione di materiali di 
supporto per il test di Conoscenza civica e vita civile in Italia – finanziamento 
ricevuto 52.000 euro. 

 
Pubblicazioni  

1) La valutazione delle competenze linguistiche e professionali nel Progetto 
DEPORT, in Percorsi di ricerca e formazione linguistico-professionale: 
DEPORT "Oltre i confini del carcere", a cura di G. Bertolotto, S. 
Carmignani, G. Sciuti Russi, Tipografia Senese Editrice – Siena, ISBN 
97888976070706. 

2) (con R. Siebetcheu), La dynamique des langues bamiléké dans le contexte 
migratoire italien, in Batic G. C., Baldi S. (eds.) Selected Proceedings of the 
Symposium on West African Languages, “Studi Africanistici. Serie Ciado-
Sudanese, pp. 217-232. ISSN 18285910. 

3) (con R. Siebetcheu), Lingue immigrate e superdiversità linguistica italiana: il 
caso del camfranglais, in C. Bruno, S. Casini, F. Gallina, R. Siebetcheu (a 
cura di), Plurilinguismo/Sintassi, Roma, Bulzoni, pp. 269-286. ISBN 
9788878709812. 
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******************************************************************** 
GIUSEPPE MARRANI  

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

1) tradizione lirica due-trecentesca, con particolare interesse per lo studio delle 
rime di Cino da Pistoia; 

2) tradizione comica duecentesca e poesia di Cecco Angiolieri; 
3) poesia contemporanea, con riferimento particolare per la poesia e l’opera di 

Margherita Guidacci 
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

1) «Tutto corro in amoroso affanno»: periplo dell’esperienza lirica ciniana, 
relazione tenuta al convegno I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione 
della poesia romanza, Siena, 11-12 febbraio 2015 

2) L’insegnamento dei classici in un’aula multietnica. 1: la letteratura 
medievale, convegno AATI, Siena – Università per Stranieri 22-26 giugno 
2015; 

3) I volti di Cecco. Letture angiolieresche da Massèra ai giorni nostri, 
intervento al convegno Aldo Francesco Massera fra scuola storica e nuova 
filologia, Université de Genève 3-4 dicembre 2015; 

4) discussione di P. Larson – E. Artale, La banca dati dell’OVI, nel corso del 
convegno Attorno a Dante, Petrarca, Boccaccio: la lingua italiana. I primi 
trent'anni dell'Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano (1985-2015), 
Firenze 16-17 dicembre 2015; 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) Cino «de amore», intervento tenuto al Seminario di filologia romanza della 
Fondazione «Ezio Franceschini» - Archivio G. Contini, il 3 marzo 2015; 

2) Profilo di un mostro: Cerbero divoratore, intervento per Dante a 
mezzogiorno, iniziativa ADI-sd, 29 ottobre 2015 

 
Pubblicazioni 

1) rec. di Ruggeri Apugliese, Rime, a cura di F. Sanguineti, Roma, Salerno 
Editrice, 2013, in «Medioevo Romanzo», XXXIX (2015), 1, pp. 225-28 
(ISSN: 0390-0711) 

2) Miscellaneous Manuscripts: the Case of the Italian Medieval Lyric Tradition, 
in «Per Leggere», 29 (2015), pp. 143-50 (ISSN: 1593-4861) 

3) Filologia e pratica del commento. Ripensare Cecco Angiolieri, in La pratica 
del commento, Atti del convegno dell’Università per Stranieri di Siena 14-16 
ottobre 2014, a cura di D. Brogi, T. de Rogatis e G. Marrani, Pisa, Pacini, 
2015, pp. 45-65 (ISBN: 9788863159769) 

4) «Parcere subiectis». Opposizioni e dissonanze nelle implorazioni amorose 
fra Dante e Cino da Pistoia, in «Ragionar d’amore». Il lessico delle emozioni 
nella lirica medievale, a cura di A. Decaria e L. Leonardi, Atti del convegno 
internazionale di Siena 17-19 aprile 2013, Firenze, Edizioni del Galluzzo per 
la Fondazione Ezio Franceschini, 2015, pp. 158-73 (ISBN: 9788884506832) 
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5) Alle origini dello stilnovo. Cino secondo la ‘verità della tradizione’, in Il 
viaggio del testo, Atti del convegno di Brno 19-21 giugno 2014, a cura di P. 
Divizia e L. Pericoli, Firenze, Cesati, i. c. s. 

6) (con C. Lagomarsini) Molti volendo dir che fosse Amore: nuovi recuperi, in 
«L’Alighieri», XLVII (2016), i. c. s. 

7) «Tutto corro in amoroso affanno». Periplo dell’esperienza lirica di Cino da 
Pistoia, in I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia 
romanza, Atti del convegno di Siena 11-12 febbraio 2015, a cura di A. 
Decaria, Firenze, Sismel la Fondazione E. Franceschini, i. c. s. 

8) Cino da Pistoia, in Autografi dei letterati italiani, Le origini e il Trecento, to. 
II, a cura di G. Brunetti, M. Fiorilla, M. Petoletti, Roma, Salerno, i. c. s. 

9) rec. di Dante Alighieri, Libro de las canciones y otros poemas, edición de 
Juan Varela-Portas de Orduña (coord.), Rossend Arqués Corominas, Raffaele 
Pinto, Rosario Scrimieri Martín, Eduard Vilella Morató y Anna Zembrino, 
traducción de Raffaele Pinto, Madrid, Ediciones Akal, 2014, in «Medioevo 
Romanzo», XLI (2016), i. c. s. 

10) rec. di Donato Pirovano, Il Dolce stil novo, Roma, Salerno Editrice, 2014, in 
«Medioevo Romanzo», », XLI (2016), i. c. s. 
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******************************************************************** 
SILVIA PIERONI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

 
1) Raccolta e analisi delle combinazioni latine di habeo e participio in cui è 

latente e potenziale una perifrasi perfettiva: con particolare attenzione a 
quelle in cui, essendo habeo al presente, si apre la strada alle perifrasi (quali 
il passato prossimo italiano) che si troveranno a concorrere con i continuatori 
del perfetto sintetico. Lo spoglio è stato fatto in maniera completa per 
Cicerone. 

2) Studio della distribuzione dei fenomeni grammaticali a seconda del tipo 
testuale: con particolare attenzione al rapporto tra l’emergere (e la diffusione) 
di alcune innovazioni romanze e il tipo testuale. Per esempio, le combinazioni 
latine habeo e participio si predispongono a occupare il dominio funzionale 
del perfetto sintetico latino in testi che appartengono al discorso piuttosto che 
alla storia. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 

Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal 
titolo,  
 

1) A note on the textual distribution of habeo + perfect participle, 
comunicazione presentata all’18th International Colloquium on Latin 
Linguistics, Toulouse 2015, June 8-13. 

 
Pubblicazioni 

1) S. Pieroni (2015), On the agreement pattern Varium et mutabile semper 
femina, in G. Haverling (a cura di), Latin Linguistics in the Early 21st 
Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, 
Uppsala, June 6th-11th, 2011 (Studia Latina Upsaliensia 35), Upsala, 
Uppsala Universitet, p. 351-361. ISBN: 9789155492717  

2) M. Palermo e S. Pieroni (a cura di) (2015), Sul filo del testo. In equilibrio tra 
enunciato e enunciazione (Testi e Culture in Europa 16), Pisa, Pacini, 190 p. 
ISBN: 9788863158250 

3) S. Pieroni (2015), Narrazioni in seconda persona, in M. Palermo e S. Pieroni 
(a cura di), Sul filo del testo. In equilibrio tra enunciato e enunciazione, Pisa: 
Pacini, p. 157-173. ISBN: 9788863158250 

 
In corso di stampa: 
 

1) Quelques remarques sur l’ego, in E. Dupraz e L. Tronci (a cura di), Aspects 
de la définitude. Langues, textes, grammaires, Presses universitaires de 
Rouen et du Havre, 2016. 

2) Habeo plus perfect participle in Cicero, in Études de linguistique latine, 
Pallas 102 (2016)  

3) On the distinction between ego énonciateur and ego énoncé in first-person 
texts (iste as a manifestation of the ego énonciateur), negli atti del XVII 
Colloquium on Latin Linguistics (Roma, 20-25 maggio 2013). 
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******************************************************************** 
LAURA RICCI 
Attività di ricerca 

Si indicano per l’anno 2015 i tre seguenti filoni di ricerca, corredati dall’elenco delle 
pubblicazioni 2015: 

 
a) Gli scritti in volgare degli avversari di Galileo 

 

La ricerca individuato all’interno della libellistica che compone l’aspra polemica tra 
Galilei e i filosofi “peripatetici” gli scritti in volgare degli avversari di Galilei, e di 
illustrarne:  

1) le motivazioni della scelta linguistica (inattese, data la radicata 
consuetudine con il latino, lingua per la filosofia e per la scienza 
propria della tradizione accademica e culturale a cui appartengono);  

2) le peculiarità soprattutto formali, con particolare rilievo alle tecniche 
retoriche e argomentative impiegate;  

3) la sovrapponibilità con la caratterizzazione stilistica (o 
ipercaratterizzazione, secondo la maggior parte degli studiosi) con il 
personaggio di Simplicio nel Dialogo.  

La ricerca ha prodotto una comunicazione per un Convegno a Bergen (29-31 ottobre 
2014) e una relazione per il Convegno sull’aggiornamento dell’edizione nazionale 
delle opere di Galilei (Siena, 27 novembre 2014); l’ampiezza del materiale raccolto e 
in parte già elaborato  prefigura la pubblicazione di una monografia sul tema 
(prevista alla fine del 2016). 

 
    b) Neoislamismi e “migratismi”  nel lessico dell’italiano 
    c) I  generi paraletterari e l’italiano postunitario 

 
1) L. Ricci, Il “caso Galileo” secondo Liliana Cavani. Lo stile dei 

dialoghi, in M. Gargiulo (a cura di), Lingue e linguaggi del cinema 
italiano, Roma, Aracne, 2015, pp. 77-104.  

2) L. Ricci, Galilei, il “cerchio magico” e gli avversari: il registro 
polemico nella corrispondenza, in V. Ricotta, C. Tarallo (a cura di), 
Prospettive galileiane: aggiornamenti e sviluppi degli studi su Galilei, 
Pisa, Pacini, 2015, pp. 31-49.  

3) L. Ricci, Neoislamismi e altri “migratismi” nei romanzi di Amara 
Lakhous, in “Carte di viaggio” VIII (2015), pp. 115-142. 

4) L. Ricci, Il romanzò che ispirò Natalia Ginzburg: Un matrimonio in 
provincia (1885) della Marchesa Colombi, i.c.s. 
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******************************************************************** 
MAURIZIO SANGALLI 
 
L’attività di ricerca nel corso dell’anno si è concentrata sulla ripresa di due studi 
condotti qualche anno prima sui rapporti tra ceto dirigente e amministrazione 
pubblica a Lodi tra età spagnola ed età austriaca, sotto il profilo della storia 
amministrativa e sociale, in vista della pubblicazione di una monografia. 
 
Non ha goduto di finanziamenti pubblici e privati, né ha fatto parte di progetti Prin, 
Firb, nazionali, regionali ed europei. 
 
 
Relatore ai seguenti convegni e seminari: 
 
1) “Miracoli di carta e miracoli dipinti: testi e immagini del prodigioso in Italia 
tra XIV e XVIII secolo”, con un intervento dal titolo “Vent’anni dopo. A mo’ 
d’introduzione”, Firenze 9 aprile 2015 
2) “¿Identidades religiosas en conflicto? Coexistencias, Intercambios y 
Enfrentamientos en el Mediterráneo (ss. XII-XVIII)”, con un intervento dal titolo 
“La ‘piazza’ di tutte le religioni del mondo: Venezia e lo Stato da Mar tra Chiesa di 
Roma, Turchi e Chiese d’Oriente (1680-1720)”, Valencia (Spagna) 7-8 maggio 
2015 
3) “Il patriziato di Capodistria nell’età moderna. Governo, economia, 
cultura e relazioni tra Venezia e la provincia istriana, con un intervento dal titolo 
“Un inestinguibile desiderio di educazione: i padri delle Scuole pie e il patriziato 
giustinopolitano nel XVIII secolo, Capodistria 29-30 maggio 2015 

 
Ha inoltre diretto ed organizzato varie attività scientifiche presso l’Istituto Sangalli 
per la storia e le culture religiose di Firenze, tra le quali presentazioni di libri, 
seminari di studio e l’atelier per giovani ricercatori “Laicità e religione nell’Europa 
moderna (XVI-XVIII sec.)”, Roma 5-8 ottobre 2015. Ha inoltre partecipato al forum 
internazionale “Unity in Diversity”, Firenze 5-8 novembre 2015. 
 
Pubblicazioni: 
 

1) M. Sangalli (con M. Cavarzere), Grazio Maria Grazi tra Bellisario Bulgarini 
e Federico Borromeo. Scuola, erudizione e collezionismo librario tra Siena, 
Venezia e Milano (XVI-XVII sec.), in “Studi veneziani”, n.s. LXXI (2015), 
pp. 475-550 
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******************************************************************** 
MASSIMILIANO TABUSI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 4 direzioni principali: 

1) Geografia sociale; 
2) Geografia del lavoro; 
3) Geografia della società dell’informazione e comunicazione (ICT); 
4) Geografia e musica. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
1) Lotta di classe e lotta per i luoghi. Il «lago naturale» nell’area dell’ex SNIA 
Viscosa a Roma; (con Marco Maggioli, Ripensare lo spazio sociale: reti, mobilità, 
territorialità. VIII Seminario franco-italiano di Geografia sociale; Torino, Campus 
Luigi Einaudi, 21-22 maggio 2015); 
2) Musica, video e memi spaziali. Idee di luogo dalla canzone napoletana al 
“lago che combatte” (Musica e territorio. Società Geografica Italiana, Roma, 28 
maggio 2015); 

 
Ho fatto parte dei comitati scientifici dei seguenti convegni: 

1) Ripensare lo spazio sociale: reti, mobilità, territorialità. VIII Seminario 
franco-italiano di Geografia sociale; Torino, Campus Luigi Einaudi, 21-22 maggio 
2015 (link); 
2) Musica e territorio. Società Geografica Italiana, Roma, 28 maggio 2015 (link 
call; link invito) 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) Musica e memi territoriali, (nell’ambito di L’Italia oggi: spunti per 
approfondire aspetti della nostra lingua, cultura, storia e paesaggio; seminario 
per docenti austriaci presso Unistrasi); 

 
Pubblicazioni 

1) EUGEO Commitment to Geographical Education: from the “Rome 
Declaration” to the “New International Charter on Geography 
Education” in Journal of Research and Didactics in Geography (J-
READING), 2, 4, Dec., 2015, pp. 115-119; DOI: 10.4458/6063-11 (ISSN: 
2281 - 5694); 

2) recensione di: Enrico Moretti, La nuova geografia del lavoro, Milano, 
Mondadori, 2013, 276 pp., ill., tabb, bibl., RIVISTA GEOGRAFICA 
ITALIANA, annata CXXII, fasc. 2 (giugno), 2015, pp. 258-260. RIVISTA 
GEOGRAFICA ITALIANA, p. 258-260, ISSN: 0035-6697; 

Sono in corso di pubblicazione due articoli relativi ai temi degli interventi nei 
convegni sopra ricordati. 

http://www.dss.unito.it/dip/seminari.dcps/15gennaio2015/call.pdf
http://www.cisge.it/wp-content/uploads/2015/01/MUSICA-E-TERRITORIO-def.pdf
http://www.cisge.it/wp-content/uploads/2015/01/MUSICA-E-TERRITORIO-def.pdf
http://societageografica.net/images/stories/Musica_e_Territorio_26052015_2.pdf
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******************************************************************** 
LUIGI TRENTI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

1) Preparazione delle edizioni delle Opere italiane di Andrea Calbo (Andreas 
Kalbos), Museo Benaki, Atene 

2) Collaborazione alla Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto Croce  
 

Pubblicazioni 

1) edizione (testo, Introduzione e Nota al testo) di Andrea Calbo, Le Danaidi, 
Museo Benaki, Atene, in corso di stampa 
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******************************************************************** 
DONATELLA TROCARELLI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

 
1) la didattica dell'italiano con il supporto di nuove tecnologie; 
2) la didattica dell'italiano per la classe multietnica.   

 
Pubblicazioni  

1) LA GRASSA M., TRONCARELLI D., "L'italiano online: pubblici, percorsi e 
prospettive”, in Ramsey-Portolano C.(ed.), The Future of Italian 
Teaching: Media, Social Networks, New Technologies and Multi-
Disciplinary Perspectives, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2015, pp. 2-21.(ISBN 978-1-4438-7190-7) 

2) LA GRASSA M, TRONCARELLI D., "Imparare l'italiano attraverso lo studio 
delle scienze",  in Ostinelli M. (a cura di), La didattica dell’italiano. 
Problemi e prospettive, Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno, 2015 
(ISBN 978-88-905450-9-2). 

3) DIADORI P, PALERMO M., TRONCARELLI D., Insegnare l'italiano come 
seconda lingua, Carocci, Roma, 2015. ( ISBN 9788843077328) 

4) TRONCARELLI D., VILLARINI A.,"Modelli per la formazione linguistica e 
professionale on line: proposte e prospettive", in Bertolotto G., 
Carmignani S., Sciuti Russi G.,Percorsi di ricerca e formazione 
linguistico-professionale: DEPORT "Oltre i confini del carcere", Siena, 
Tipografia senese, 2015. (ISBN9788897607076) 
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******************************************************************** 
LIANA TRONCI 

 
Attività di ricerca 
Nel 2015 la mia attività di ricerca si è concentrata sulle seguenti tematiche: 

1) Fenomeni di contatto e interferenza nell’antichità classica greca e latina: 
studio delle forme verbali latine in -isso/-izo/-idio, in rapporto con le 
corrispondenti forme greche in -ízō e romanze (per es. verbi italiani in -
eggiare/-izzare).  

2) Forme non-verbali della predicazione: studio di alcuni sintagmi 
preposizionali del greco antico con funzione predicativa.  

3) Il sistema del futuro in greco antico, tra sincronia e diacronia.  
4) Processi di derivazione nominale in greco antico e italiano.  

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) “Forme di futuro nel greco ellenistico. Note sulla Settanta”  
Università di Roma Tor Vergata (23-27 marzo 2015) 
International Conference on Ancient Greek Linguistics 

2) “Sur le syntagme prépositionnel en N en grec ancien. Syntaxe et lexique de 
ses combinaisons avec le verbe ékhein ‘avoir’” 
Université de Paris IV Sorbonne (18-19 maggio 2015) 
Workshop International SynSemLex 2015. Les syntagmes prépositionnels 
prédicatifs : syntaxe, sémantique et lexique 

3) “Pour un reconsidération des verbes latins en -isso/-izo/-idio”  
Université Jean Jaurès (Toulouse) (8-13 giugno 2015) 
Internation Conference on Latin Linguistics 

4) “Madonna che silenzio c’è stasera. Proposte di analisi linguistica e 
applicazioni didattiche”  
Università per Stranieri di Siena (23-27 giugno 2015) 
Convegno internazionale AATI 

5) “On the distribution of some interactive/conclusive discourse markers in 
Plato’s Theaetetus”  
Univesiteit Leiden (2-5 settembre 2015) 
Convegno Internazionale della SLE – Workshop Pragmatics and Classical 
Languages 

6) “At the lexicon-syntax interface: Ancient Greek constructions with ἔχειν and 
locative prepositional phrases” 
Freie Universität Berlin (16-19 settembre 2015) 
12th International Conference on Greek Linguistics  

7) “Identity in the repertoire: A bottom line” (con M. Benedetti, P. Di Giovine, 
F. Pompeo). Università degli studi di Bergamo (28-30 settembre 2015) 
Convegno internazionale Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli 
sociolinguistici e linguistica storica 

8) “Proper names and derivational morphology. Italian -ismo / -ista and Ancient 
Greek -ismós / -istḗs formations” 
Freie Universität Berlin (5-6 Novembre 2015) 
International Conference The Morphosyntax of Proper Names 
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Pubblicazioni 

1. Se questo è un uomo: chimica della quarta e della prima persona, in H. 
Necker (a cura di), Prisma Levi, Pisa, ETS, 61-94 [2015] (con Nunzio La 
Fauci). ISBN 978-88-4674-168-4 

2. Se questo è un uomo: colpo d’occhio sui presenti, in H. Necker (a cura di), 
Prisma Levi, Pisa, ETS, 49-60 [2015]. ISBN 978-88-4674-168-4 

3. Greco -íζω e latino -isso/-izo/-idio. Note preliminari per lo studio di un caso 
di contatto interlinguistico, in C. Consani (a cura di), Contatto 
interlinguistico fra presente e passato, Milano, LED, pp. 173-195 [2015] 
(anche on-line: http://www.ledonline.it/Il-Segno-le-Lettere/allegati/728-
Contatto-Interlinguistico-Tronci.pdf). ISBN 978-88-7916-728-4 

4. Verbi in -ίζω etnonimici nella storia del greco (e oltre). Lingua e costruzione 
di identità, in M. Benedetti (a cura di), Rappresentazioni linguistiche 
dell’identità, Quaderni di AION, n.s. 3, 141-159 [2015]. ISBN 978-88-6719-
082-9 

5. Sur le syntagme prépositionnel en N du grec ancien : syntaxe et lexique de 
ses combinaisons avec le verbe ékhein ‘avoir’, in C. Marque-Pucheu et al. 
(eds.), A la recherche de la prédication : autour des syntagmes 
prépositionnels, Benjamins, in stampa [2016].   

6. Le futur grec et son rapport au moyen, in R.J. Allan, F. Lambert, Th. 
Markopoulos (eds), Les futurs grecs et leur histoire, Peeters, in stampa 
[2016].  

 

http://www.ledonline.it/Il-Segno-le-Lettere/allegati/728-Contatto-Interlinguistico-Tronci.pdf
http://www.ledonline.it/Il-Segno-le-Lettere/allegati/728-Contatto-Interlinguistico-Tronci.pdf
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******************************************************************** 
ANDREA VILLARINI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in X direzioni principali: 

1) Strategie e-learning per lo sviluppo della competenza in italiano L2 da parte 
di apprendenti sordi; 

2) Analisi delle attività didattiche orientate allo sviluppo della competenza 
lessicale prodotte dai docenti di italiano L2; 

3) Analisi del parlato del docente di italiano L2 in classi di apprendenti iniziali e 
adulti 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

1) Siena, 29 gennaio 2015, Materiali per la formazione linguistica e 
professionale su piattaforma e-learning (con D. Troncarelli), al Convegno 
“Percorsi di ricerca e formazione linguistico-professionale”.; 

2) Convegno internazionale AATI con relazione sul tema: il docente di italiano 
on line: quale futuro? ; 

3) Ho tenuto le seguenti conferenze: 
4) Roma III: Il plurilinguismo in Italia e le conseguenze per la didattica 

dell’italiano a strnaieri; 
5) Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo: New tools for the promotion of 

Italian as second language 
 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti : 

1) Responsabile scientifico del progetto “Multisport. Immigrazione e sport 
italiano: una prospettiva multiculturale per l’integrazione” in collaborazione 
con il CONI su finanziamento della Regione Toscana. 

2) Project Manager del progetto ERASMUS Plus “MOVE-ME MOoc per 
studenti uniVErsitari in Mobilità Europea”. Al progetto partecipano unità di 
ricerca con sede in Inghilterra, Irlanda, Grecia e Romania. 

3) Responsabile dell’Unità di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena 
per il progetto ERASMUS Plus “The Language Magician” con unità capofila 
Goethe Institut di Londra. 

 

Pubblicazioni 

1) Villarini A., Troncarelli D., 2015, Modelli per la formazione linguistica e 
professionale on line: proposte e prospettive. In Bertolotto G., Carmignani A. 
et alii (a cura di), Percorsi di ricerca e formazione professionale: Deport 
oltre i confini del carcere, Tipografia senese, Siena: 45-57. ISBN 
8897607071 
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******************************************************************** 
AKEEL ALMARAI 

 
Attività di ricerca 
L’attività di ricerca ha avuto come oggetto l’analisi filologica e la produzione 
dell’edizione critica del testo Kašf al-Asrār fī šarḥ iẓhār al-Asrār, del celebre 
grammatico-filologo al-Ūlāmišī. Essendo il suddetto testo ancora inedito, la ricerca 
intende dare un forte contributo al settore degli studi linguistici, mettendo a 
disposizione degli studiosi un trattato dedicato all’interpretazione e 
all’approfondimento di argomenti di primaria importanza nella tradizione 
grammaticale araba. L’attività di ricerca si è svolta in tre direzioni principali: 

1) Studio e analisi filologica di una copia manoscritta dell’opera rinvenuta 
recentemente in Arabia Saudita 

2) Confronto con ulteriori manoscritti esistenti al fine di risolvere eventuali 
problemi di lettura ed emendare le alterazioni e le corruzioni del testo 

3) Produzione di un’edizione critica corredata da un solido apparato di note 

 
UConvegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

1)  Partecipazione al convegno internazionale: Al-luġa al-ʻarabiyya bayna luġāt 
al-ʻālam, Doha, 22 dicembre 2015. Presentazione della relazione dal titolo: 
Ǧuhūd al-mustaʻribīna min al-ʻulamā’ al-aǧānib fī ḫidmat al-luġa wa-iṯrā’ al-
buḥūt al-fikriyya. 
2) Partecipazione al convegno internazionale: Letteratura, Traduzione e Lingua, 
Università di Helwan, 7-8 dicembre 2015. Presentazione della relazione dal 
titolo: Dawr al-tarǧama fī tafṣīḥ al-ʻāmmī wa-iḥyā’ al-mahǧūr. 
3) Partecipazione al convegno internazionale: Taʻlīm al-ʻarabiyya li-l-nāṭiqīna 
bi-ġayri-hā, Istanbul, 25-26 aprile 2015. Presentazione della relazione dal titolo: I 
programmi europei dell’insegnamento dell’arabo come L2. 
4) Partecipazione al convegno internazionale organizzato dal Ministero della 
Cultura Egiziano: Taḥawwulāt wa-ǧamāliyyāt al-šakl al-riwā’ī, Cairo, 15-18 
marzo 2015. Presentazione della relazione dal titolo: Al-riwāya wa-l-ḫuṣūṣiyya 
al-ṯaqāfiyya. 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 
1) Colloquio internazionale dal titolo: The Qur’an between Late Antiquity and 

Middle Ages: Form, Structure, Comparative Studies, Università per Stranieri 
di Siena, 20-22-Maggio 2015. 

 
UPubblicazioni 

1) La poesia arabo-andalusa. In: A. Almarai, P. Blasone, P. Branca, Oriana 
Capezio. Poesia araba dalle origini al XIII secolo. Libri mediterranei, 2015. 
ISBN: 978889410464. 

2) Tendenza sufi nel pensiero di Ibn Hazm. In: A. Almarai, P. Blasone, P. 
Branca, O. Capezio. Poesia araba dalle origini al XIII secolo. Libri 
mediterranei, 2015. ISBN: 9788894104646. 
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******************************************************************** 
CARLA BRUNO 

 
Attività di ricerca 
 

1) La lingua delle lettere private greche dei papiri tolemaici: aspetti della 
variazione stilistica nell’apparato formulare dello stile epistolare. 

2) Espressione della prima persona in greco antico: risvolti funzionali delle 
variazioni di numero in seno alla prima persona in testi letterari (con 
particolare attenzione ai dialoghi della tragedia attica del V secolo a.C.) e non 
letterari (nella corrispondenza privata del primo periodo tolemaico, III-II 
secolo a.C.). 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Partecipazione a convegni con relazione: 

 
1) Dietro la maschera. Funzioni della prima persona nella lingua della 

tragedia. Comunicazione presentata al Colloquium on Ancient Greek 
Linguistics, Rome 2015, March 23-27; 

2) Variazioni in prima persona. Tra le righe delle lettere greche dell’Egitto 
Tolemaico Comunicazione presentata al Convegno internazionale  
“Rappresentazioni linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e 
linguistica storica”, Bergamo, 28-30 settembre 2016. 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Partecipazione a progetti di ricerca 
 

1) “Rappresentazioni linguistiche dell'identità. Modelli sociolinguistici e 
linguistica storica.” - Progetto PRIN 2010/11 coordinato a livello nazionale 
da Piera Molinelli e a livello locale da Marina Benedetti (Università per 
Stranieri di Siena). 

 
Pubblicazioni 
 

1) Aspetti della variazione nelle lettere papiracee in lingua greca dell’Egitto 
tolemaica. «Quaderni di AIΩN» (n.s.) 3, 33–50. ISSN: 1128-7209. 

 
In stampa 
 

1) Vedic i-forms from a functional view. In L. Kulikov, S. Kittila (eds.), 
Diachronic Typology of Voice and Valency-Changing Categories. 
Amsterdam, John Benjamins. 

2) Variations of the First Person: Looking at the Greek private letters of 
Ptolemaic Egypt. In P. Molinelli (ed.), Linguistic Representations of Identity. 
Sociolinguistic Models and Historical Linguistics, Berlin, Mouton de 
Gruyter. 

3) Dietro la maschera. Apparizioni della prima persona nell’Antigone di 
Sofocle. In Proceedings of the Colloquium on Ancient Greek Linguistics, 
Rome 2015, March 23-27. 

 
 



81 
 

Curatele:  
1) Plurilinguismo/Sintassi. Atti del XLVI Congresso Internazionale di Studi 

della Società di Linguistica Italiana, Siena Università per Stranieri, 27-29 
settembre 2012, Roma, Bulzoni (con S. Casini,  F. Gallina, R. Siebetcheu). 
ISBN: 9788878709812. 

 
In stampa 

1) Grammatiche e Grammatici. Teorie, testi e contesti. Atti del XXXIX 
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Siena, Università per 
Stranieri, 23-25 ottobre 2014, Roma, Il Calamo (con M. Benedetti, P. 
Dardano, L. Tronci). 

 



82 
 

******************************************************************** 
CLAUDIA BUFFAGNI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 5 direzioni principali: 

1) -I generi testuali giornalistici argomentativi (commento ed editoriale): 
analisi linguistica in ottica contrastiva tedesco-italiano 

2) -L’uso della traduzione intersemiotica nella classe universitaria di tedesco 
L2 

3) -La traduzione cinematografica fra doppiaggio e sottotitolaggio e la 
formazione dei professionisti del settore 

4) -La traduzione dello humor 
5) -L’uso di cortometraggi e lungometraggi nella didattica del tedesco L2.  
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) Partecipazione come relatrice alla tavola rotonda “Doppiaggio vs. 

Sottotitolaggio”, Lucca, Auditorium della Fondazione della Banca del 
Monte di Lucca, 19 marzo 2015 (con Beatrice Garzelli) 

2) Partecipazione alla fase 2 e 3 del progetto “CEFR Mediation” 
(coordinatrice Pierangela Diadori), con fasi in presenza (workshop) e fasi 
di lavoro autonomo online. Workshop: 26 maggio, 5 novembre 2015.   

3) Partecipazione come esperta al progetto Study on comparability of 
language testing in Europe (DG EAC, European Commission)  “Test 
Analysis Protocol – ESTONIA ISCED 3” (coordinatrice Esther G. 
Eugenio ) – giugno 2015 

4) - Progetto di ricerca internazionale “Styles of persuasion in Europe: 
Appearance, text models and linguistic features of commentaries in 
newspapers, radio, and on TV”, coordinato da: Dr.  Hartmut Lenk, 
Helsinki). Partecipanti: Università di Rzeszów/Polonia; Siena Stranieri, 
Pisa (Italia); Szeged, Ungheria; Saarland, Germania; Greifswald, 
Germania; Potsdam, Germania; Finlandia Orientale, Joensuu; Koblenz-
Landau, Germania; Neuchâtel, Svizzera; Umeå, Svezia; Sofia, Bulgaria; 
Aquisgrana, Germania; Vaasa, Finlandia. (dal 2012) – fondi Cocolac  

5) - Partecipazione all’Unità di Ricerca per un Lessico multilingue dei Beni 
culturali (LBC) – coordinato da Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Studi interculturali dell'Università degli Studi di Firenze – partecipanti: 
Siena, Modena, Torino, Bologna, Roma, Pisa (dal 2012).- presentato un 
progetto per un PRIN (2016) 

 
Pubblicazioni 

1) Humoristische Kurzspielfilme im universitären DaF-Unterricht am 
Beispiel von Steffen Weinerts Der Aufreißer (2006) und Petra Lüschows 
Der kleine Nazi (2010). In: R. Faistauer, T. Welke (eds), Atti dell‘IDT 
2013 - Sezione E4, “Film”, Bolzano, 29 luglio-3 agosto 2013, 2015, 
Vienna, Präsens-Verlag. ISBN 978 3706907972, p. 169-191. 

2) „Deutsch im Dialog: fremdsprachliche Filme verstehen, übersetzen, 
lehren und lernen. Bericht über das drei-Phasen-Projekt ‚Fremdsprachen 
im Kino lernen’ in IDT 2013 Band 3.2 − Sektionen E5, E8 Kultur, 
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Literatur, Landeskunde, a cura di Michael Dobstadt, Michal Dvorecký, 
Eva Mandl, Grauben Navas de Pereira, Renate Riedner, Bu, Bozen 
University press, ISBN 978-88-6046-083-7, 2015, p. 269-285. 

3) (con B. Garzelli), “Cinema and translation: research and didactic 
application in a three-stage project” in Carmen Argondizzo (a cura di), 
European Projects in University Language Centres Creativity, Dynamics, 
Best Practice Atti del XVIII Seminario AICLU Best Practice, 4-5-6 
ottobre 2012 - Centro Linguistico di Ateneo, Università della Calabria, 
Peter Lang 2015, ISBN 978-3-0343-1696-5, p. 227-245. 

4) (con M. Foschi e M. Hepp) (2015), “Italienische Kommentare im 
journalistischen Textsortennetz”, in Hartmut Lenk (a cura di), 
Persuasionsstile in Europa, De Gruyter, Collana 'Germanistische 
Linguistik' 229-231 /  2015. ISBN 978-3-487-15408-4, p. 372-402. 

5) (con S. Ballestracci), “’Eins zu null, eins zu viele’. I significati del 
gerundio italiano in Vite di Vasari e la loro traduzione in tedesco”, in Atti 
di Convegno Studi italo-tedeschi sulle "Norme stabilite e infrante" 
(Firenze, 27-28 settembre 2012) a cura di Marco Meli (Università di 
Firenze) (ca. 15 pagine, in pubblicazione) 
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******************************************************************** 
CRISTIANA FRANCO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 5 direzioni principali: 

1) Ruoli narrativi e agency animale nei miti greci e romani.  
2) Human-Animal Studies e studi classici: intersezioni e reciproci benefici.  
3) Rappresentazioni romane del rapporto fra umani e cani. 
4) Lessico latino delle relazioni interspecifiche. 
5) Figure di maternità nei testi greci e romani. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) Relazione «Towards a feminist intersectional approach to ancient 

zoology», in Classics and the New Faces of Feminism Sandpit, London, 
Institute of Classical Studies, January 31, 2015. 

2) Relazione «Ancient words for human-animal bonds: Metaphors and 
taboos», in Interactions between Animals and Humans in Graeco-Roman 
Antiquity, June 20-21, 2015, Durham University 

3) Relazione «Madri speciali. Modelli, contromodelli e fantasie di maternità 
nella zoologia antica», in Nel nome della madre. Ripensare le figure della 
maternità, Università per Stranieri di Siena, 11-12 novembre 2015. 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze/presentazioni: 

 
1) Conferenza (su invito) “What did the Romans expect animals to show?”, 

Invited lecture, February 26, 2015, Department of Classics and Ancient 
History, Durham University. 

2) Conferenza (su invito) “Metamorfosi di Circe. Interpretazioni e usi del 
testo omerico”, Liceo Ginnasio “Augusto”, Roma, 19 febbraio. 

3) (con Mauro Moretti) Presentazione del libro di Mireille Gansel, 
Traduzione come transumanza, Università per Stranieri di Siena, 20 
maggio 2015. 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti (elencare la tipologia di progetto e la 
quota di finanziamento relativa al solo anno 2015): 

1) Progetto PRIN 2010-11 “Il sapere mitico. Antropologia del mito antico” 
(Responsabile scientifico nazionale prof. Maurizio Bettini (Università di 
Siena). Finanziamenti erogati negli anni precedenti. 

2) Gruppo di ricerca internazionale (GDRI) Zoomathia. Transmission 
culturelle ds savoirs zoologiques (Antiquité- Moyen Âge): discours et 
techniques (2014-2017), direttore Arnaud Zucker (Université de Nice). 
Progetto in co-financing. 

 

Pubblicazioni  

1) L’argomento convincente. Gli animali come allievi di physis e ‘vox 
naturae’ nella tradizione greca e romana, in «Studi italiani di Fililogia 
classica» 2015. 2, pp. 185-211 - ISSN 2239-639X [in corso di stampa]. 
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2) Animals, in M. Bettini and W.M. Short (Eds.), The World through Roman 
Eyes: Anthropological Studies of Ancient Culture, Cambridge University 
Press [in corso di stampa] 

3) Traduction et anthropologie. Quelques réflexions en marge de ‘Traduire 
comme transhumer’ de Mireille Gansel, in «La Revue des Belles-Lettres» 
2016.1 – ISSN 0035-1016 [in corso di stampa]. 

4) Dogs and Humans in ancient Greece and Rome, in A. Matsuoka and J. 
Sorenson (Eds.), Rethinking Dogs and Other Canids, Montreal: McGill-
Queens University Press [in corso di stampa]. 

5) Greek and Roman Words for Human-Animal Bonds. Metaphors and 
Taboo, in T. Fögen and E. Thomas (Eds.), Interactions Between Animals 
and Humans in Graeco-Roman Antiquity, Leiden, Brill, 2017 [in via di 
pubblicazione]. 
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******************************************************************** 
ALESSANDRA GIANNOTTI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

 
1) A seguito di un’accurata campagna d’archivio, ho approfondito le 

relazioni intercorse tra le botteghe di scultori compresenti nel cantiere 
bolognese di San Petronio nei primi decenni del Cinquecento. Nello 
specifico ho appuntato in particolare la mia attenzione su Alfonso 
Lombardi e i suoi collaboratori, ripercorrendo i contributi offerti da 
Alfonso sia nella veste di plasticatore che di marmoraio. 

2) Ho ripercorso le tappe fondamentali della carriera artistica di Niccolò 
Tribolo e del suo dotatissimo collaboratore Pierino da Vinci. 

 
Pubblicazioni 

1) Alfonso Lombardi e Francesco da Milano. Le sculture della 
controfacciata di San Petronio a Bologna, in “Paragone. Arte”, 2015, 
LXVI, pp. 3-20, ISSN 1120-4737 

2) Pericoli, Niccolò detto Tribolo, in Dizionario biografico degli italiani, 82, 
Roma 2015, pp. 379-386, ISBN 978-88-12-00032-6 

3) Pier Francesco di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci, in Dizionario 
biografico degli italiani, 83, Roma 2015, pp. 312-317, ISBN 987-88-12-
00032-6 
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******************************************************************** 
GIADA MATTARUCCO 

 
Attività di ricerca 

La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali: 

1) Storia della grammatica e della diffusione della lingua italiana 
(grammatiche e manuali d’italiano per stranieri); 
2) Lessico e autori del Novecento (in particolare Natalia Ginzburg). 

 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 

Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

1) Convegno Perché scrivere: motivazioni, scelte, risultati, 27-28 marzo 2015, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Olomouc (Repubblica Ceca): 
relazione su Natalia Ginzburg e la scrittura necessaria; 
2) Corso di aggiornamento su Nuovi temi e necessità nell’italiano per stranieri, 
per docenti di Italiano dell’Università di Bucarest e per l’Istituto italiano di 
cultura di Bucarest, 21 maggio 2015: seminario intitolato Insegnare l’italiano 
attraverso la letteratura: racconti del Novecento e di oggi; 
3) Convegno internazionale L’expression de l’imprécision dans les langues 
romanes / L’espressione dell’imprecisione delle lingue romanze, Università di 
Bucarest, Facoltà di Lingue e letterature straniere, 22-23 maggio 2015: 
relazione su Eufemismi e altre forme di “imprecisione ricercata” 
nell’antilingua italiana (1965-2015); 
4) Giornata di Studi La traducción de la literatura española en Francia e Italia 
en los siglos XVII y XVIII, 26 ottobre 2015, presso la Sezione di Studi in Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) 
dell’Università degli Studi di Trieste: relazione su Lorenzo Franciosini e 
Antoine Oudin: due versioni italiane dei Dialogos apazibles. 

 

Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 non ho ricevuto finanziamenti, a parte i fondi ex 60%.  

 
Pubblicazioni  

1) Poligloto et alii: dialoghi piacevoli, in Plurilinguismo / Sintassi, a cura di 
Carla Bruno, Simone Casini, Francesca Gallina e Raymond Siebetcheu, Roma, 
Bulzoni, 2015, pp. 433-448 (ISBN 978-88-7870-981-2); 
2) Primo Levi e il nostro mestiere, «Autografo», 53, 2015, pp. 89-108 (ISSN 
1721-5943).  
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******************************************************************** 
ALEJANDRO PATAT 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in X direzioni principali: 

 
1) Progetto di ricerca internazionale “Imaginaires et Pauvreté: 

FranescOra” (Université de Caen: sede proponente), finanziato dal 
LASLAR (MRSH Université de Caen).  
Tale progetto ha previsto l’elaborazione di una relazione, frutto della 
ricerca, sulla lettura ed interpretazione dell’opera francescana da parte 
di Giorgio Agamebn, presentata nel Collloquio Internazionale tenutosi 
a Caen il 3 e 4 marzo 2016.   Il progetto continuerà nel 2016-2017 con 
un’indagine pluridisciplinare sulle rappresentazioni della provertà nella 
letteratura europea.   
I risultati di questo progetto sono emersi nel colloquio appena citato, 
ma che, avendo avuto luogo nel 2016, verranno specificati nella 
relazione dell’anno prossimo. 

2) Progetto di ricerca ex 60%. “Le scritture dell’io” Si propone di rilevare 
i fenomeni narratologici comuni a diverse forme delle scritture dell’io 
della modernità italiana: autobiografia, memorialistica, diari ed 
epistolari. 
Durata: 2014-2017.  
Il primo risultato è stata la pubblicazione di un saggio all’interno di 
una rivista internazionale di fascia A (The Cultural Heritage), citato nei 
paragrafi sotto. 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 

 
1) Giornate CUIA 2015. Buenos Aires, 16 aprile 2015. 
2) Giornata dedicata ai risultati del progetto di ricerca 2014 "Patrimonio 

culturale e cittadinanza: Italia/Argentina" 
3) Convegno Internazionale AATI 2015. Siena, 22-26 giugno 2015. 
4) Relazione presentata: La letteratura italiana fuori d’Italia: il caso 

ispanofonoI, all’interno del panel “La letteratura italiana nel contesto 
internazionale: canoni ed esperienze di insegnamento”. 

5) Sommerschule Humboldt Universität & Potsdam Universität. 
(Professore invitato). “Text und Mahlzeit. Esskultur und alimentäre 
Symbolik als gastropoetische Fiktionen in der Romania”. Berlin / 
Potsdam, 27-30 September 2015. 

6) Relazione presentata: El asado en Juan José Saer. La ceremonia del 
domingo como locus simbólico de la literatura argentina.   

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 

1) Erasmus Teaching Programme. Berlino, 5-9 gennaio 2015. Lezioni, 
seminari sulla letteratura siciliana del Novecento. 

2) Ciclo di lezioni, seminari e conferenze. Universidad de Buenos Aires, 
aprile 2015. Lezioni sulla novella italiana dal Medioevo fino ai nostri 
giorni. 
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3) Ciclo di lezioni all’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, aprile 
2015. 

4) Corso sull’insegnamento dell’italiano in ambito ispanofono. 
5) Ciclo di lezioni all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, ottobre 

2015. 
6) Corso sull’insegnamento dell’italiano in ambito ispanofono. 
7) Erasmus Teaching Programme. Berlino, 5-9 gennaio 2015.  
8) Lezioni, seminari sulla letteratura siciliana del Novecento. 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca  
Nel 2015 ho ricevuto i seguenti finanziamenti: 

1) finanziamento per la mobilità: spese di viaggio e soggiorno per la 
partecipazione agli incontri all’Université de Caen. 

 

Pubblicazioni 

 
1) PATAT A. (2015) Introduzione, note e traduzione di Giacomo 
Leopardi, Opúsculos morales, Colihue, Buenos Aires, pp. I-LVIII, pp. 1-
290. ISBN 978-950-563-088-2 
2) PATAT A. (2015) La saggistica di Elsa Morante. In Maria Belén 
Hernández González / María Gloria Ríos Guardiola (a cura di), La mela 
proibita. Saggi e pensieri di scrittrici del Novecento, Aracne, Roma, pp. 
255-266. ISBN 978-88-548-8070-2 
3) PATAT A. (2015) Dall’autobiografia settcentesca alla memorislitica 
risorgimentale. In “Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural 
Heritage”, Supplementi 2/2015, eum, Macerata, pp. 19-38. ISSN 2039-
2362 
4) PATAT A. (2015) Diario notturno di Ennio Flaiano, in Rubriche 
d’autore, a cura di Valentina Russi, Vecchiarelli, Manziana, 2015, pp. 285-
300. ISBN 978-88-8247-382-2 
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******************************************************************** 
VALENTINA RUSSI 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

 
1) Analisi dell’opera complessiva di Achille Campanile con particolare 
riferimento a Battista al Giro d’Italia 
2) Studio delle collaborazioni giornalistiche, sotto forma di rubriche, di 
alcuni scrittori e scrittrici 
3) Coordinamento e presentazione dei risultati delle due voci precedenti 

 
Pubblicazioni 

1) Introduzione, in Rubriche d’autore. Boine, Calvino, Campanile, de 
Céspedes, Flaiano, Manganelli, Manzini, Morante, Palazzeschi, Serao, a 
cura di Valentina Russi, Vecchiarelli, Manziana, 2015, pp. 7-14. ISBN 978-
88-8247-382-2 
2) Corse e rincorse. Achille Campanile dal giornale al libro, in Ivi, pp. 
119-158. 
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******************************************************************** 
CAROLINA SCAGLIOSO 

 
Esclusivamente nel campo della ricerca ex60%, in merito alla raccolta dati 
presso i Comuni di Monticiano e Castiglion Fiorentino che nell’anno in corso 
mi auguro di poter leggere, interpretare e relazionare. 
Il tema della ricerca è la percezione del benessere nei cittadini e gli eventuali 
interventi che potrebbero implementarla 
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******************************************************************** 
LUIGI SPAGNOLO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 

 
1)  riflessione sulla lingua volgare da parte di Dante e dei suoi 
contemporanei; 
2)  problemi di autenticità nel Dante latino; 
3) questioni linguistiche e filologiche della Comedìa (lavori iniziali per il 
sito Comedìa 2021 [http://dante-comedia.com]; ricostruzione di testi 
letterari delle Origini, con particolare riferimento alla traduzione (o alla 
riscrittura) della lirica d’oltralpe. 

 
Pubblicazioni 

1) La lingua delle 'muliercule'. Ideologia preumanistica e questioni di 
autenticità nel Dante latino, «La lingua italiana. Storia, strutture, testi», XI 
(2015), pp. 37-65. ISSN 1826-8080. 
2) Recensione a Nello Bertoletti, “Un’antica versione italiana dell’alba 
di Giraut de Borneil (con una nota paleografica di Antonio Ciaralli)”, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014 («Chartae vulgares 
antiquiores. Quaderni» 1), pp. 94, «La lingua italiana. Storia, strutture, 
testi», XI (2015), pp. 203-206. ISSN 1826-8080. 
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******************************************************************** 
LUCINDA SPERA 
 
Attività di ricerca  
Nel corso del 2015 la mia attività di ricerca si è articolata in quattro macro-
aree. 
 

1) L’area di studi relativa al XVII secolo è stata all’origine 
dell’istituzione presso l’Ateneo del Centro Internazionale di Studi sul 
Seicento, il cui iter formale di approvazione (avviato nel 2015) è in 
dirittura d’arrivo. I componenti del Comitato scientifico - Andrea 
Battistini (Università di Bologna), Pasquale Guaragnella (Università 
di Bari), Davide Conrieri (Scuola Normale Superiore di Pisa), Marco 
Leone (Università di Lecce), Jadwiga Miszalska (Università 
Jagellonica di Cracovia), Uberto Motta (Università di Friburgo), Piotr 
Salwa (Università di Varsavia, Direttore dell’Accademia Polacca 
delle Scienze di Roma) - garantiranno al Centro e all’Ateneo una rete 
di rapporti con istituzioni, Enti e Università straniere.  
2) Particolare attenzione è stata poi dedicata agli studi galileiani: 
dopo la Giornata Nuovi contributi all’Edizione Nazionale delle Opere 
di Galilei: l’Iconografia e il Carteggio del 27 novembre 2014 
(patrocinata dal Museo Galileo di Firenze) quest’ambito di ricerca ha 
portato alla pubblicazione di un volume relativo allo stato degli studi 
su Galilei, con particolare attenzione alle recenti integrazioni 
all’Edizione Nazionale delle Opere (v. Pubblicazioni 2015).  
3) Riflessione sui canoni letterari e storiografici. Quest’area di 
ricerca ha prodotto una serie di interventi (conferenze, relazioni a 
convegni, recensioni) volti a indagare la categoria di classico e di 
canone, con particolare attenzione agli autori del Novecento (v. 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche). Al suo interno sono 
stati privilegiati gli studi di genere e la tematica relativa alle figure 
della maternità in ambito letterario, che ha avuto quale esito 
l’organizzazione presso l’Ateneo del Convegno Nel nome della 
madre. Ripensare le figure della maternità, al quale ho contribuito 
anche come promotrice e componente del Comitato scientifico. 
4) Archivi di scrittori per una ricostruzione delle reti intellettuali 
del Novecento. Le ricerche, volte alla valorizzazione degli archivi 
personali di scrittori e scrittrici della modernità, hanno condotto nel 
2015 all’allestimento  del volume (di prossima pubblicazione) 
contenente il carteggio inedito (1944-1977) tra la scrittrice Alba de 
Céspedes e il poeta e critico d’arte Libero de Libero. Il corpus è 
composto da circa 50 documenti tra lettere, cartoline e biglietti che 
sono stati trascritti, annotati e introdotti da un’ampia prefazione. 
5) La letteratura nella didattica dell’italiano agli stranieri. Si tratta 
di un ambito di ricerca ormai decennale, connesso alla docenza nella 
Scuola di Specializzazione. È stato avviato nel 2015 l’allestimento di 
un manuale per la didattica dell’italiano attraverso la letteratura 
indirizzato ai ragazzi stranieri che frequentano le scuole medie e 
superiori. 
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Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni e comunicazioni: 
 

1) Relazione su invito dal titolo «Gli dei della città». Lo sguardo urbano 
di Calvino. 

2) Convegno internazionale Calvino qui e altrove, Roma 16-17 dicembre 
2015, a cura di Laura Di Nicola, Dip.to di Scienze documentarie, 
linguistico-filologiche e geografiche, Sapienza Università di Roma. 

3) Relazione su invito dal titolo «L’anima mia è con te»: figure della 
maternità nell'archivio personale e nella produzione narrativa di Alba 
de Céspedes». 

4) Convegno Nel nome della madre. Ripensare le figure della maternità, 
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, Università per 
Stranieri di Siena, 11-12 novembre 2015 

5) Relazione dal titolo Alba de Céspedes: un classico internazionale. 
6) Convegno Internazionale 2015 dell’AATI (American Association of 

Teachers of Italian), Università per Stranieri di Siena, Siena 22-26 
giugno 2015; ideazione e presidenza del Panel La letteratura italiana 
nel contesto internazionale: canoni ed esperienze di insegnamento 

7) Relazione dal titolo Alba de Céspedes: una vocazione internazionale. 
8) Convegno annuale della MOD (Società Italiana per lo studio della 

Modernità letteraria) Geografie della modernità letteraria, Università 
per Stranieri di Perugia - Università degli Studi di Perugia, 10-13 
giugno 2015. 
 

Ho tenuto le seguenti conferenze: 
1) La zuppa di Levi e le ceste di Calvino: frammenti di una riflessione su 

cibo e letteratura nel Novecento, Cingoli, Accademia Labiena, Palazzo 
Municipale, Sala G. Verdi, 31 maggio 2015 

2) La letteratura per la didattica dell’italiano agli stranieri, organizzata 
dall’Università Jagellonica di Cracovia e dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia in occasione della Settimana della lingua e cultura 
italiana nel mondo, Cracovia, Dipartimento di Italianistica, 21 ottobre 
2015 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca 

1) Archivi di scrittori per una ricostruzione delle reti intellettuali. Il caso 
Alba de Céspedes, progetto ex 60% finanziato dal DADR 

2) Istituzione di un Centro Internazionale di Studi sul Seicento 
 
Pubblicazioni  

 
1) Contributo in volume Lucinda Spera, Nuovi contributi all’Edizione 

nazionale delle Opere di Galilei, in Prospettive galileiane. 
Aggiornamenti e sviluppi degli studi su Galileo, a c. di Veronica 
Ricotta e Claudia Tarallo, premessa di L. Spera, Pisa, Pacini, 2015, pp. 
5-13, ISBN 978-88-6315-989-9 

2) Contributo in atti di convegno Lucinda Spera, La cultura europea in 
Italia: l’Albania di Ornela Vorpsi, in L’Italia e la cultura europea. In (a 
cura di) Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta, 
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Magdalena Wrana, L'Italia e la cultura europea. p. 347-353, 
FIRENZE:Franco Cesati Editore, ISBN 978-88-7667-520-1 

3) Contributo in atti di convegno Lucinda Spera, Il recupero della 
Sardegna nella scrittura di Marcello Fois, in Atti del XXI Congresso 
dell’Associazione Internazionale dei Professori di Italiano, Est-Ovest/ 
Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali, 27-30 agosto 2014, 
Università di Bari, Firenze, Franco Cesati, pp. 195-202 

4) Articolo in rivista Lucinda Spera, Libri in viaggio. Classici italiani in 
Svezia, a c. di L. Di Nicola e C. Schwartz, US-AB, Stoccolma, 2013, 
pp. 190. RIVISTA DI LETTERATURE MODERNE E 
COMPARATE, vol. LXVII, p. 185-194, ISSN: 0391-2108 

5) Altro Lucinda Spera, La letteratura per la didattica dell'italiano agli 
stranieri. Cinque percorsi operativi nel Novecento, Pisa, Pacini,  2015, 
p. 1-160, ISBN: 978-88-6315-817-5 
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******************************************************************** 
ANNA BALDINI 
 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in tre direzioni principali: 
 

1) nell’ambito del progetto Firb 2012 Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza ho 
proseguito nel lavoro di mappatura del campo letterario italiano del ’900 
degli anni Venti e Trenta;  

2) nell’ambito del progetto Firb 2012 Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza ho 
collaborato con le altre due unità di ricerca (Istituto Italiano di Studi 
Germanici e Sapienza Università di Roma-Humboldt Universität zu Berlin) 
alla costruzione del backend del database di traduzioni di letteratura tedesca 
in italia “elleti.it”; 

3) ho proseguito il mio lavoro di ricerca sull’opera di Primo Levi. 
 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) 25 giugno 2015 Convegno Internazionale AATI 2015. Intervento Primo Levi 
e il canone internazionale degli Holocaust Studies; 

2) 15 luglio 2015 Workshop “Interferenzen” zwischen italienischer und 
deutscher Literatur in 20. Jahrhundert (Humboldt-Universität zu Berlin). 
Intervento L’autonomizzazione del campo letterario al tempo della «Voce»; 

3) 21 dicembre 2015: Seminario di ricerca La letteratura tradotta in Italia. 
Editoria, riviste, teatro (Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma). 
Intervento Il teatro nell’“avanguardia tecnica” romana. 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 
 

1) 24 aprile 2015: La letteratura della Resistenza. Giornata di studio dell’Istituto 
XXV Aprile per la scuola e la città A 70 anni dalla Liberazione del 25 aprile 
1945, Istituto Superiore XXV Aprile, Pontedera 

 
Finanziamenti ottenuti e grandi progetti di ricerca 
Il mio contratto da ricercatore T.D. è interamente finanziato dal Miur nell’ambito del 
progetto Firb 2012 Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel 
Novecento: editoria, campo letterario, interferenza.  
 
Pubblicazioni 

1) Baldini Anna (2015). «Nel Parco», «Lavoro creativo» di Primo Levi. In: 
Baldini A, La Fauci N, Tronci L, (a cura di): Necker H, Prisma Levi. Pisa: 
ETS. ISBN: 9788846741684 

2) Baldini Anna (2015). Il concetto di campo per una nuova storiografia 
letteraria. «Le regole dell’arte» di Pierre Bourdieu. In nuova rivista di 
letteratura italiana, vol. XVIII, pp. 141-155. ISSN: 1590-7929 

3) Baldini Anna (2015: in corso di stampa) [recensione a A. Boschetti, Ismes. 
Du réalisme au postmodernisme], in allegoria, 1-2, 2015. ISSN: 1122-1887 
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4) Baldini Anna (2015: in corso di stampa) [recensione a M. Mondini, La guerra 
italiana. Partire, raccontare, tornare], in allegoria, 1-2, 2015. ISSN: 1122-
1887 

5) Baldini Anna (2016: in corso di stampa) con Daria Biagi, Stefania De Lucia, 
Irene Fantappiè, Michele Sisto. Storia e mappe della letteratura tedesca in 
Italia: il primo Novecento. In Lettere aperte/Offene Briefe, 3 (1). 
http://www.lettereaperte.net. ISSN 2313-030X 

6) Baldini Anna (2016: in corso di stampa). L’autonomizzazione del campo 
letterario italiano nel primo Novecento: i dintorni della «Voce». In Lettere 
aperte/Offene Briefe, 3 (1). http://www.lettereaperte.net. ISSN 2313-030X 

7) Baldini Anna (2016: in corso di stampa). Working with Images and Texts: 
Elio Vittorini’s «Il Politecnico». In Journal of modern italian studies, vol. 21 
(1), pp. 50-64, ISSN: 1354-571X. ISSN: 1354-571X 

8) Baldini Anna (in corso di stampa), Cauterizzare la memoria. L’antiretorica 
del tragico nei Piccoli maestri, in Maestria e apprendistato. Per i 
cinquant’anni dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Francesca 
Caputo.  

 

http://www.lettereaperte.net/
http://www.lettereaperte.net/
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******************************************************************** 
ANNA DI TORO 

 
Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca si è svolta in 3 direzioni principali: 
 

1) Ricerca sulle relazioni culturali sino-russe in epoca tardo-imperiale (risultato 
delle ricerche, un esteso saggio , in attesa di stampa, dal titolo: ‘The Socio-
cultural interaction between Russia and China in the 17th - early 20th 
centuries. Some observations inspired by a monograph by Nikolaj Samojlov’, 
v. Pubblicazioni) 

2) Ricerca sulla storia della sinologia russa (risultato del lavoro, il saggio, di 
prossima pubblicazione, intitolato: ‘A lexical analysis of a selection of 
I. Bičurin's version of Sanzi jing (Troeslovie, 1829) on the background of 
Russian sinology of the early 19th century, v. Pubblicazioni) 

3) (in corso) attività di ricerca sul romanzo Rulin waishi (Storia non ufficiale del 
bosco dei letterati) e sul contesto culturale in cui ha origine; la ricerca è 
accompagnata dal lavoro di traduzione (si tratterà della prima traduzione 
italiana del romanzo) 

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo: 
 

1) ‘La formazione dei docenti di cinese – esperienze e prospettive’, Convegno 
intitolato ‘La didattica del cinese nella scuola secondaria di secondo grado, 
esperienze e prospettive’, organizzato dall’Univ. La Sapienza di Roma e Ist. 
Confucio di Roma e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (Roma, settembre) 

2) 汉语教学中各类文本材料的整合运用 . 针对不同级别汉语课程 (‘L’uso integrato di 
materiali testuali diversificati nella didattica del cinese. Proposte per vari 
livelli’) , presso il ‘Seminario di didattica della lingua cinese 2015’, Istituto 
Confucio Università di Firenze, (Firenze giugno) 

 
Ho tenuto le seguenti conferenze: 
 

1) ‘La didattica dei caratteri cinesi’, in occasione della Giornata del Lend (Siena, 
marzo) 

2) ‘Un esempio di adattamento: Rosa Rosa amore mio di Wang Zhenhe’, presso 
l’Università di Roma La Sapienza (maggio)  

3) Presentazione della traduzione del romanzo Rosa Rosa amore mio di Wang 
Zhenhe (Roma, Orientalia, 2014), vari incontri in librerie di Catania, Milano, 
Torino, Roma (aprile-maggio) 

 
Pubblicazioni 

1) Pema Tseden, ‘Quel battere lieve sulle pietre Mani’, traduzione e note a cura 
di A. Di Toro, Caratteri, Pechino, Renmin wenxue chubanshe, 2015, pp. 113-
131 (ISBN 978-7-119-09686-5) 

2) Lu Yijun, ‘Una figlia’, traduzione e note a cura di A. Di Toro, Caratteri, 
Pechino, Renmin wenxue chubanshe, 2016 (in attesa di stampa) 

 



99 
 

3) Anna Di Toro, ‘The Socio-cultural interaction between Russia and China in 
the 17th - early 20th centuries. Some observations inspired by a monograph 
by Nikolaj Samojlov’, Ming Qing Studies 2016 (in attesa di stampa) 

4) Anna Di Toro, ‘A lexical analysis of a selection of I. Bičurin's version of 
Sanzi jing (Troeslovie, 1829) on the background of Russian sinology of the 
early 19th century’, Yuyan wenhua yanjiu, 2016 (in attesa di stampa) 
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******************************************************************** 
PIETROPALO CANNISTRACI  
 
Attività di ricerca  
La mia attività di ricerca si è svolta in 2 direzioni principali:  

1) Istituzionale: sugli aspetti applicativi delle tematiche inerenti il paesaggio, 
mediante la partecipazione al comitato degli esperti del Dottorato in 
Progettazione ed Ambiente presso la facoltà di architettura de La Sapienza  

2) Personale a finalità didattiche: rilevamento delle dinamiche sociali in 
relazione alla cognizione propriocettiva delle tematiche ambientali ed 
ecologiche (identificabile nell’icona denominata “Genius Loci”)  

 
Convegni, conferenze e relazioni scientifiche  
Ho partecipato ai seguenti convegni tenendo relazioni o comunicazioni dal titolo:  

1) Progetto TuRAS: workshop internazionale per il “Parco Agricolo di Casal del 
Marmo” in Roma (a cura del XIV Municipio, con la partecipazione del 
Comune di Roma e della regione Lazio), in qualità di membro del comitato 
scientifico, settore urbanistico/paesaggistico.  

2) III Workshop Stanziale Internazionale di Progettazione indetto da 
“Associazione Architetto Simonetta Bastelli” in collaborazione con il 
Comune di San Venanzo (PG) con tema “La piazza come elemento d’identità 
di San Venanzo”: partecipazione in qualità di tutor del V gruppo di 
progettazione.  

 
Ho tenuto le seguenti conferenze:  

1) Biblioteca Civica Simpliciana, Olbia, 9 gennaio 2015: presentazione 
(nell’ambito della rassegna letteraria “Incontri d’autunno 2014-2015”) del 
volume Sardegna, spirit of an ancient Island, di Sandra D. Lakeman  

2) Conferenza sul “Genius Loci”, gennaio 2015, presso il Dipartimento DiAP 
della Facoltà di Architettura de La Sapienza, Roma, per il Dottorato il 
Dottorato in Progettazione ed Ambiente.  

 
Pubblicazioni  

1) Cannistraci P, Mizzi R (a cura di) (2015). Vernaccia di Oristano. Il VINO 
della Principessa Eleonora. Di Enzo Biondo con AA.VV., SVISA Editrice, 
ISBN: 9788890282805  



101 
 

******************************************************************** 
LEA CIMINO   

Attività di ricerca 
La mia attività di ricerca verte su tre linee principali, in sviluppo coerente e in 
continuità di interessi con settori e tematiche coltivati e maturati negli anni 
precedenti: 

1) aspetti delle dinamiche insediative nell’Etruria settentrionale in periodo 
etrusco, in riferimento alla città di Siena e al suo territorio; 

2) storia degli studi, antiquaria e collezionismo, affrontati in un’ottica storica; 
3) tematiche didattico–linguistiche (manuali specifici destinati agli studenti 

dell’Ateneo). 
 

Convegni, conferenze e relazioni scientifiche 
Nell’ambito della XV edizione delle “Notti dell’Archeologia” in occasione 
dell’Anno dell'Archeologia in Toscana 2015, ho tenuto la conferenza:  

1) Accademia e archeologia nella storia dei Fisiocritici, Accademia dei 
Fisiocritici, Siena: 9 luglio 2015. 

 
Pubblicazioni  
In corso di stampa: 

1) Radda in Chianti e la ristrutturazione del centro storico: aspetti archeologici, 
in P. Cannistraci – M. Carnasciali – L. Cimino, Un antico borgo nel Chianti. 
Le piazze del centro storico di Radda. Appunti storici e proposte progettuali 
per un recupero e una rivitalizzazione (Radda in Chianti, Palazzo Pretorio: 
agosto–settembre 2004), Betti Editrice, Siena (c.s.). 

2) in collaborazione, M. Carnasciali – L. Cimino, Volpaia, un castello nel 
Chianti, Edizioni ASKA, Firenze (c.s.). 

3) Parathënie, in M. Carnasciali, Një  qytet  mesjetar  në  Kianti: kështjella  dhe  
komuniteti  i Radë, traduzione a cura di  Kozeta Ahmeti Lila, AD Futura, 
Firenze (c.s.). 
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Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione 

 
 SCUOLA SUPERIORE DI DOTTORATO E DI 

SPECIALIZZAZIONE 
 

Direttore:  Prof.ssa Marina Benedetti 
 

1. Organizzazione della 
struttura 
Personale afferente 
appartenente all’Ateneo a 
tempo indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 

Consiglio SSDS: 
Professori Ordinari: Monica Barni, Marina 
Benedetti, Pietro Cataldi, Massimo Palermo, 
Claudio Pizzorusso, Massimo Vedovelli. 
Professori Associati: Carla Bagna, Antonella 
Benucci,Daniela Brogi,Biasci Gianluca, Paola 
Dardano (Coordinatore Collegio Docenti Dottorato 
Linguistica e Didattica della lingua italiana a 
stranieri) De Rogatis Tiziana, Pierangela Diadori, 
Giovanna Frosini (Coordinatore Collegio Docenti 
del Dottorato in Linguistica storica, Linguistica 
educativa e italianistica. L’italiano, le altre lingue e 
culture), Machetti Sabrina, Marrani Giuseppe, Silvia 
Pieroni, Laura Ricci (Coordinatore Collegio Docenti 
Dottorato Letteratura. Storia della Lingua e 
Filologia italiana), Maurizio Sangalli, Luigi Trenti, 
Tronci Liana,  Donatella Troncarelli e Andrea 
Villarini. 
Ricercatori:AkeelAlmarai,  Carla Bruno, Giada 
Mattarucco, Alejandro Patat, Valentina Russi, 
Carolina Scaglioso, Luigi Spagnolo, Lucinta Spera. 
Rappresentanti degli studenti: Mirella Pederzoli e 
Lorenzo Abbate (fino al 31 ottobre 2015) 
 
Coordinatore Area della Didattica prof. A. 
Villarini 
 
Personale Amministrativo 
Sig.ra Maria Isabel Garcia – Personale 
Amministrativo Categoria D 
 

2. Attività ordinarie La SSDS si articola in tre Corsi di Dottorato e in un 
Corso di Specializzazione in Didattica dell’italiano 
come lingua straniera: 
 
Corsi di Dottorato ad esaurimento: 

- Letteratura, Storia della lingua e Filologia 
italiana; SSD rappresentati all’atto 
dell’istituzione: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, 
L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, 
L-FIL-LET/14. 

- Linguistica e Didattica della Lingua italiana a 
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stranieri; SSD rappresentati all’atto 
dell’istituzione: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-
LET/12, M-FIL/05 e M-PED/01. 

E’ attualmente attivo il ciclo XXIX. 
I dottorandi iscritti al XXIX ciclo sono in totale 6 di 
cui 4 con borsa di studio (2 borse con i fondi di 
Ateneo, 2 con fondi Miur ).  
 
Corso di dottorato in: Linguistica Storica, 
Linguistica Educativa e Italianistica. L’Italiano, le 
altre Lingue e Culture (SSD: L-LIN/01, L-LIN /02, 
L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-
FIL-LET/13, M-STO/02).  
Il Corso ha ottenuto l’accreditamento in data 
4/7/2015 con parere pienamente positivo da parte 
dell’ANVUR. 
I posti messi a concorso sono stati n. 9; di essi n. 6 
posti banditi con borsa, n. 1 posto senza borsa e n. 2 
posti riservati a borsisti di Stati Esteri (nell’anno 
accademico 2015/2016 non ci sono state domande 
di questa categoria). 
 
Dati numerici relativi ai dottorandi iscritti ai corsi di 
dottorato nell'a.a. 2014-2015: 

- Dottorato in Letteratura, Storia della Lingua, 
Filologia italiana n. 5 dottorandi  di cui 1 
dottorando in co-tutela di tesi; 

- Dottorato in Linguistica e Didattica 
dell’italiano a stranieri n. 9 dottorandi  di cui 1 
dottorando in co-tutela di tesi. 

- Dottorato in Linguistica Storica, Linguistica 
Educativa e Italianistica. L’Italiano, le altre 
Lingue e Culture,  n. 7 dottorandi iscritti di cui 
6 con borsa di studio e 1 senza borsa. N. 1 
dottorando in co-tutela di tesi 

Nell’anno 2015  (ciclo XXVIII) si sono addottorati 
n. 4 dottorandi entro il corso di Dottorato in 
Letteratura, Storia della Lingua, Filologia italiana e 
n. 4 dottorandi entro il Corso di Dottorato in 
Linguistica e Didattica dell’italiano a stranieri. 
 
Corso di Specializzazione in Didattica 
dell’italiano come lingua straniera. 
Dati numerici relativi agli iscritti nell’a.a. 
2014/2015: 
- N. 23 iscritti al I anno 
- N. 1 iscritto al I anno fuori corso 
- N.14 iscritti al II anno 
Nell’anno 2015 si sono specializzati n. 15 studenti 
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Attività didattica a.a. 2014/2015: 
- Letteratura, Storia della Lingua , Filologia 

italiana; 
- Linguistica e Didattica dell’italiano a stranieri 
- Linguistica Storica, Linguistica Educativa e 

Italianistica. L’Italiano, le altre Lingue e 
Culture 

Scuola di Specializzazione in didattica dell’italiano 
come lingua straniera (All.to  Programmi didattici a.a. 
14/15 e articolazione didattica). 

3. Altri tipi di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi di aggiornamento, corsi 
a distanza, seminari, convegni 
ecc. 

CONVENZIONI E ATTIVAZIONE DI 
COTUTELE DI TESI 
1) Rinnovo della Convenzione quadro tra l’Istituto 

CNR Opera del Vocabolario Italiano per gli anni 
accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-1017.  

2) Accordo di Collaborazione con l’Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo. 

3) Perfezionamento di convenzione di cotutela 
internazionale con l’Università di Caen 
(Francia); 

4) Prolungamento della Convenzione di cotutela 
con l’Università di Grenoble Alpes (Francia); 

5) Si è raggiunto l’Accordo di collaborazione tra 
l’Università e l’Accademia della Crusca di 
Firenze finalizzata alla collaborazione sulle 
tematiche della Storia linguistica e culturale 
italiana, con particolare riguardo alla lingua 
dell’arte. 

 
Cura delle Convenzioni delle cotutele già attive per il 
raggiungimento degli obiettivi didattici, di sviluppo 
del corso di dottorato e di internazionalizzazione 
dell’Ateneo. 
 
Nell’anno 2015 l’Unità di personale alla gestione 
amministrativa delle attività della Scuola ha 
provveduto alla rendicontazione finale dei Progetti 
Pegaso finanziati dalla Regione Toscana e che ha 
consentito di concedere n. 2 borse di studio per n. 3 
anni di dottorato.  
 
 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato si svolge 
regolarmente un’attività didattica, articolata in 
insegnamenti, seminari, lezioni e conferenze singole, 
anche con intervento di ospiti esterni, distribuiti 
nell’arco dell’intero anno accademico. 

All’interno della Scuola di Specializzazione sono 
periodicamente organizzati i seguenti corsi on line 
1) Principi di linguistica educativa e di linguistica 
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acquisizionale; 
2) Progettazione didattica per l’italiano a stranieri 
3) Principi di Language testing e valutazione; 
4) Aspetti e tendenze evolutive dell’italiano 
contemporaneo; 
5) La riflessione grammaticale nell’insegnamento 
dell’italiano L2 
6) Nuove tecnologie per l’insegnamento dell’italiano. 
 

4. Finanziamenti 
Dell’Ateneo 
 
Da fonti esterne 

 

Fondi Ateneo: € 97.501,44 
Fondi MIUR:  € 97.848,00 
 
Fondi Regione Toscana 
N. 2 Borse Pegaso:  € 38.501,90 
 
 

5. Criticità incontrate e linee 
di soluzione intraprese o da 
intraprendere 

I frequenti e prolungati soggiorni all’estero (in regime 
o meno di cotutela) possono essere di ostacolo per 
alcuni dottorandi per seguire pienamente l’attività 
didattica che si svolge nella sede universitaria; a 
questo si potrà via via più nettamente ovviare col 
ricorso alle tecnologie della trasmissione a distanza.   
 

6. Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 ed 
eventualmente per gli anni 
successivi 

Per l’anno 2016 la Scuola intende svolgere le seguenti 
attività principali e raggiungere i seguenti obiettivi 
strategici:  
 
- Organizzazione dell’attività didattica dei Corsi di 
dottorato di ricerca in Seminari tematici. 
- Organizzazione del Convegno di alta formazione 
“La Sociolinguistica Oggi: Metodi per l’analisi (13-17 
giugno 2016) aperta a dottorandi/ dottori di ricerca 
esterni (questi ultimi previo pagamento di una quota 
di iscrizione; 
- Accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca A.A. 
2016/2017 sulla base dei criteri dettati dall’ANVUR; 
- Implementazione delle procedure informatizzate per 
presentare la domanda di ammissione al corso di 
dottorato di ricerca e per la gestione della procedura 
concorsuale; 
- Predisposizione dei verbali on line dei corsi di 
dottorato; 
- Completamento delle Elezioni degli Organi della 
SSDS in base allo Statuto, Regolamento Generale di 
Ateneo e Regolamento della SSDS; 
- Ricerca di bandi e adesione a progetti regionali (in 
particolare, ma anche nazionali) per il finanziamento 
di borse di studio e anche a livello internazionale 
- Prosecuzione della informatizzazione delle 
procedure di compilazione dei questionari di 
valutazione dei dottorandi.  
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Dall’a.a. 2015/2016 i questionari sono stati compilati  
esclusivamente per via informatica all’atto 
dell’iscrizione all’anno successivo. 
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         Allegato 1 – SSDS 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA: 
 

• Dottorato in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica. 
L'italiano, le altre lingue e culture ciclo XXX  

• Dottorato in Linguistica e Didattica della Lingua italiana a Stranieri  
(XXVIII e XXIX ciclo) 

• Dottorato in Storia della lingua, Letteratura e Filologia italiana 
(XXVIII e XXIX ciclo) 
 

 
Programma didattico a.a. 2014-2015 

 
GENNAIO 2015 

19 e 20 gennaio  
Prof. Juan Ignacio Varela-Portas Orduna (Direttore del Dipartimento di Filologia 
Italiana, Universidad Complutense de Madrid), Per una nuova edizione delle 
Canzoni di Dante, ciclo seminariale di 4 ore: 19 gennaio ore 13.30-15.30 / 20 
gennaio: ore 13.30-15.30 
SL 
 
20-21-22 gennaio  
Carla Bagna, Monica Barni, Sabrina Machetti, Principi del Language Testing e 
prospettive di studio e di ricerca, insegnamento di 12 ore 
20 gennaio: 15.30-17.30; 17.30-19.30 
21 gennaio: 10.30-12.30; 15.30-17.30 
22 gennaio: 8.30-10.30; 10.30-12.30 
LD 
 

FEBBRAIO 2015 
10-11 febbraio 
Tiziana de Rogatis, Lucia Strappini, Mito, narrazione e identità femminile in Alba 
de Céspedes ed Elena Ferrante, ciclo seminariale di 4 ore 
10 febbraio: 15.30-17.30 
11 febbraio: 10.30-12.30 
SL 
 
10 -11 febbraio 
Luigi Spagnolo, Tipologie di ricerche informatiche per questioni linguistiche e 
testuali, ciclo seminariale di 4 ore con esercitazioni guidate e con la partecipazione 
dei dottorandi 
10 febbraio: 13.30-15.30 
11 febbraio: 8.30-10.30 
SL 
 
10 -11 febbraio 
Silvia Pieroni, Momenti di storia della linguistica: alcune letture (Humboldt, Sapir e 
Jakobson) 
10 febbraio: 10.30-12.30 
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11 febbraio: 13.30-17.30 
LD 
 
12-13 febbraio 
Vincenzo Orioles, Forme del plurilinguismo; Ecolinguistica e diversità. Riflessioni 
anche metalinguistiche 
12 febbraio: 13.30-15.30 
13 febbraio: 8.30-10.30 
LD 
 
12-13 febbraio 
Raffaella Bombi, E-learning, internazionalizzazione e italiano nel mondo; Food, 
slow food, Eataly: italianismi e altro in angloamericano 
12 febbraio: 15.30-17.30 
13 febbraio: 10.30-12.30 
 

MARZO 2015 
9-10 marzo 
M. Licia Sotgiu, Le minoranze linguistiche nel mondo arabo 
9 marzo: 15.30-17.30 AULA 3 
10 marzo: 8.30-10.30 AULA 1 
LD 
 
11 marzo e 13 marzo 
Antonella Benucci: Interazioni in ambito professionale. Analisi di aspetti socio-
culturali, pragmatici e lingusitici. Metodologie di ricerca e aspetti di criticità, ciclo 
seminariale di 6 ore 
11 marzo: 13.30-15.30; 15.30-17.30 AULA 8 
13 marzo: 8.30-10.30 AULA 11 
LD 
 
11 marzo 
Pantaleo Palmieri,Leopardi e Bologna 
10.30-12.30 AULA 9 
SL 
 
12 marzo 
Giovanni Agresti, La linguistica dello sviluppo sociale (LDS): dalla teoria alla 
pratica, ciclo seminariale di 4 ore (Siamo tutti minoritari. Diritti linguistici e disagio 
linguistico 
Superare il disagio linguistico e sociale: la LDS all'opera in una scuola multilingue) 
 
Marina Catricalà, Un linguista sul metro: metodi e risultati di un’inchiesta svolta a 
Roma 
 
Presentazione del volume Giovanni Agresti (ed.) (2014), 99 domande su Diversità 
linguistica & diritti linguistici / Diversité linguistique & droits linguistiques. San 
Vito al Tagliamento (PN), Futura coop. sociale e Associazione LEM-Italia 
10.30-12.30 / 13.30 – 18.30 AULA 9 
LD 
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13 marzo 
Paolo Procaccioli, Lodovico Dolce: da poeta a correttore a poligrafo, 
Stefano Telve, Le Osservationi nella volgar lingua di Ludovico Dolce: modelli 
grammaticali, revisioni linguistiche ed editoriali 
ciclo seminariale di 4 ore 
10.30-12.30 AULA 11 
13.30-15.30 AULA 8 
SL 

APRILE 2015 
20 aprile  
10,45-11,30                          Aula 11 
Giuseppe Marrani (Università per Stranieri di Siena) 
Introduzione. Poesia politica delle origini e tradizione manoscritta 
 
11.30-12.30// 13.30-15.30     Aula 11 
Paolo Borsa (Università degli studi di Milano): 
Il Duecento italiano, la politica, la poesia 
 
21 aprile 
10.30-12.30                        Aula 1 
Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena): 
Dante e il primato della politica  
 
13.30-15.30                       Aula 2 
Giovanna Frosini (Università per Stranieri di Siena) 
Machiavelli e la lingua della politica  
 
22 aprile 
10.30-12.30                      Aula 9 
Romano Luperini (Università degli studi di Siena) 
Letteratura e politica nel Novecento 
SL 
 
23 aprile  
15,30-17,30                      Aula 3 
Entela Sorman (Università di Stoccolma) 
Che italiano fa?  
 
17,30-19,30                     Aula 3 
Elton Prifti (Università di Mannheim) 
Il continuum e il discreto nel repertorio delle comunità italiane emigrate: il caso 
degli USA (1a parte) 
 
24 aprile  
8,30-10,30                      Aula 3 
Elton Prifti (Università di Mannheim) 
Il continuum e il discreto nel repertorio delle comunità italiane emigrate: il caso 
degli USA (2a parte)  
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10,30-12,30                   Aula 3 
Camilla Bardel (Università di Stoccolma) 
La situazione linguistica della Svezia tra lingue straniere e lingue di minoranze  
 
12,30-14,30                   Aula 9 
Anna Gudmundson (Università di Stoccolma) 
Il migrante culturale  

MAGGIO 2015 
 
11 maggio          AULA 9 
Sabina Longhitano, Università Nacional de México 
Sulla canzone popolare italiana. Definizioni e studi, ciclo seminariale di 4 ore 
ore 13.30-15.30 Introduzione generale ai canti popolari 
ore 15.30-17.30 Dalle guerre napoleoniche alla prima guerra mondiale  
SL 
 
12 maggio          AULA 2 
Dittico dantesco: Dante latino e volgare 
10.30-12.30 
Luca Azzetta 
Ipotesi sull’Epistola a Cangrande 
 
13.30-16.30 
Andrea Mazzucchi, Donato Pirovano, con Stefano Carrai 
Pubblicare Dante oggi: Vita nuova e Convivio 
SL 
 
13 maggio……….AULA 9 
Graziano Serragiotto 
Le implicazioni didattiche del CLIL nella lingua madre, nella lingua seconda, nella 
lingua straniera e le microlingue 
10.30-12.30 
LD 
ore 13.30-15.30   AULA 2 
Paolo Squillacioti, La tradizione del Tresor di Brunetto Latini 
SL 

  
14-15 maggio    AULA 4 
 
14 maggio, ore 15.30-17.30 
Barbara Turchetta 
Il contributo della ricerca linguistica ai processi di sviluppo umano: questioni di eco 
linguistica. 
 
15 maggio, ore 8.30-10.30 
Metodologia della ricerca linguistica di campo: approcci universalisti e 
relativisti [solo per i dottorandi di I anno] 
LD 
27 maggio        AULA 8 
ore 8.45-10.30  
Koen Du Pont (Brussels Center for Journalism Studies) 
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Giovanni Comisso viaggiatore: questioni intorno alla rappresentazione dell'estero 
nella letteratura e nel giornalismo degli anni Venti e Trenta 
SL 
 
 
 
Legenda: 
sigla LD = attività previste specificamente per il curriculum 1 Linguistica e didattica della lingua 
italiana a stranieri < corrispondente al corso di Dottorato in Linguistica 
 
sigla SL = attività previste specificamente per il curriculum 2 Studi storico-linguistici, filologici e 
letterari dell’italiano < corrispondente al corso di Dottorato in Letteratura 
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Centro di Eccellenza della Ricerca 

Intestazione CENTRO DI ECCELLENZA DELLA RICERCA – 
OSSERVATORIO LINGUISTICO PERMANENTE 

DELL’ITALIANO DIFFUSO FRA STRANIERI E DELLE 
LINGUE IMMIGRATE IN ITALIA 

 
Direttore : Prof. Massimo Vedovelli  

 

Organizzazione della struttura 
 
Personale afferente 
appartenente all’Ateneo a 
tempo indeterminato 
 
 
 
 
Docenti afferenti 
 
 
 
Assegnisti e contrattisti 
afferenti 

 
 
Professori Ordinari  
Prof. Massimo Vedovelli, 
Prof. Riccardo Campa (Prof. Emerito) 
Prof.ssa Monica Barni, 
Prof. Massimo Palermo, 
Prof.ssa Marina Benedetti 
 
 
Professori Associati  
Prof.ssa Carla Bagna, 
Prof.ssa Sabrina Machetti 
 
Francesca Gallina, Mika Maruta, Simone Casini, 
Raymond Siebetcheu. 
  
 

2. Attività ordinarie Il Centro di Eccellenza della Ricerca (d'ora in poi, 
CE) svolge per missioni attività di ricerca pura e 
applicata nei settori del contatto fra l'italiano e le 
altre lingue in Italia e all'estero. Dopo la pausa del 
2014 e in parte del 2015, il CE ha ripreso le sue 
attività. Come particolarmente rilevante è da 
segnalare la modifica del suo Regolamento, che ha 
ampliato le possibilità di interazione / cooperazione 
con ricercatori esterni all'Ateneo, nonché le attività, 
prendendo in considerazione anche quelle formative 
legate alle specifiche azioni di ricerca pura e 
applicata messe in atto dal CE. 

3. Progetti di ricerca e di altra 
natura 

Entro il CE si collocano una serie di progetti di 
ricerca di notevole portata, che hanno segnato 
l'identità recente delle attività. Fra queste si ricorda 
il progetto FIRB sulla condizione linguistica delle 
giovani generazioni di discendenti di emigrati 
all'estero. 
Le principali linee dell'attività di ricerca del CE 
sono le seguenti. 
1) Linguistica migratoria italiana. 
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2) Diffusione dell'italiano nel mondo. 
Per quanto riguarda la linguistica migratoria, entro il 
CE proseguono le attività di rilevazione sulla 
presenza delle lingue immigrate nella società e nella 
scuola italiane, nonché sulle dinamiche linguistiche 
attive entro le comunità emigrate di origine italiana 
nel mondo. Entro questo secondo ambito sono da 
registrare i lavori, coinvolgenti anche dottorandi di 
ricerca, sulle questioni linguistiche della 
neoemigrazione italiana nel mondo: si tratta delle 
prime ricerche in assoluto sulla materia. 
Per quanto riguarda le tematiche della diffusione 
dell'italiano nel mondo, particolare attenzione è data 
alla presenza degli italianismi e degli 
pseudoitalianismi nei panorami linguistici e 
semiotici urbani del mondo, considerando questi 
contesti come esemplari delle dinamiche entro il 
mercato globale delle lingue. 
Sulla materia è stata prodotta una ricca bibliografia, 
della quale qui si riportano i principali riferimenti. 
Vedovelli M., 2015, Ricerca scientifica e istituzioni: 

prospettive di lavoro sui nuovi problemi 
dell’emigrazione italiana nel mondo. In: R. 
Bombi, V. Orioles (a cura di), Essere italiani 
nel mondo globale oggi. Riscoprire 
l’appartenenza, Udine, Forum, pp. 35-42. 
ISBN 978-88-8420-885-9. 

Vedovelli M., 2015, Fra 40 anni, l’Italia che verrà. 
Lo spazio linguistico e culturale italiano fra 
lingue immigrate, andamento demografico, 
ripresa economica. “Italienisch”, n. 73, 37. 
Jahrgang, Mai 2015/1, pp. 78-109. ISSN 
0171-4996. 

Vedovelli M., 2015, La condizione linguistica dei 
neoemigrati italiani nel mondo: problemi e 
prospettive. In: Fondazione Migrantes, 
Rapporto italiani nel mondo 2015, Tau 
Editrice, Todi (PG), pp. 204 – 209. ISBN 
978-88-6244-425-5. 

Vedovelli M., 2015, Come parleremo? “Nuova 
Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti”, 
ottobre – dicembre 2015, vol. 615°, Fasc. 
2276, Fondazione Spadolini Nuova 
Antologia, Le Monnier Editrice, Firenze, pp. 
257-259. ISBN 978-88-0088078 

Siebetcheu R., 2015, La fuga dei talenti italiani del 
pallone. Il calcio italiano nel nuovo mondo 
globale, in Fondazione Migrantes, Rapporto 
Italiani nel Mondo 2015, Tau editrice, Todi. 

Siebetcheu R. (con Machetti S.), 2015, Plurilingual 
immigrant repertoires: what’s up?, in J. 
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Mader, Z. Urzun (eds), Diversity, 
plurilingualism and their impact on 
language testing and assessment, TEASIG 
International Conference Proceedings, pp. 
39-42. 

Siebetcheu R. (Con Machetti S.), 2015, Le lingue 
immigrate e la superdiversità dello spazio 
linguistico italiano: il caso del camfranglais, 
in  Bruno C., Casini S., Gallina F., 
Siebetcheu R. (a cura di), Plurilinguismo / 
Sintassi. Atti del XLVI Congresso 
Internazionale di Studi della Società di 
Linguistica Italiana (SLI), Roma, Bulzoni, 
pp. 269-286. 

Siebetcheu R. (Con Machetti S.), 2015, Le 
dynamisme des langues bamiléké dans le contexte 
migratoire italien, Studi Africanistici, Serie ciado-
sudanese, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, 
Università Napoli L’Orientale, Roma, Arbor 
Sapientiae Editore, pp. 217-232. 

4. Altri tipi di attività Vanno ricordati gli inviti a ricercatori di Atenei 
italiani e stranieri per seminari: tra questi 
menzioniamo Elton Prifti (sull'Italoamericano), M. 
Cristina Castellani (sulla formazione dei docenti 
delle attività linguistico-culturali per i discendenti 
degli emigrati italiani), Th. Krefeld (sulla linguistica 
migratoria), R. Bombi e V. Orioles (sempre sulla 
linguistica migratoria). 

5. Finanziamenti 
    Dell’Ateneo 
    Da fonti esterne 

Nel 2015 il CE ha svolto le proprie attività 
utilizzando i fondi attribuiti sul bilancio dell'Ateneo 
di Euro 19.400,00 e quelli derivanti dalle ricerche di 
fonte esterna (FIRB, PRIN). 

6. Criticità incontrate e linee 
di soluzione intraprese o da 
intraprendere 

Non si sono evidenziate nel 2015 criticità che 
abbiano interferito sulle attività del CE. 

7. Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 ed 
eventualmente per gli anni 
successivi 

Il nuovo Regolamento del CE permette di sviluppare 
ulteriormente le attività formative, aprendo nuove e 
interessanti prospettive di tipo applicativo.  
Per quanto riguarda le ricerche sulla diffusione 
dell'italiano nel mondo, ci si sta concentrando su due 
rilevazioni parallele: una nell'Ontario (CA) e una nel 
Baden W., entrambe sedi di comunità molto 
consistenti di origine italiana. Il lavoro nell'Ontario 
si svolge in collaborazione con l'Università di 
Toronto, e vede l'apporto anche di studiose delle 
Università per Stranieri di Perugia e di Napoli 
Federico II. Quella nel Baden W. si sviluppa in 
collaborazione con l'Università di Mannheim, 
vedendo l'apporto anche di dottorandi di ricerca. 
Di particolare interesse è la cooperazione 
l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna di Pisa sul 
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tema della presenza del vino italiano, in quanto 
prodotto culturale, nei mercati mondiali: con 
l'apporto delle ricerche di ambito 
enogrammatologico sviluppate da diversi afferenti al 
CE, è stato possibile contribuire a una specifica 
attività formativa (master di I livello). 
Nel 2016 sarà implementata la collaborazione con 
altri Centri dell'Ateneo, in particolare con il FAST, 
con il quale è in corso l'organizzazione di un corso 
di formazione sulla didattica ludolinguistica. 
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CENTRO CILS 

Intestazione CENTRO CERTIFICAZIONE CILS  
(Certificazione Italiano come Lingua Straniera) 

Direttrice: Prof.ssa Sabrina Machetti 

 

1. Organizzazione 
della struttura 
Personale afferente 
appartenente  
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 

Dott.ssa Laura Sprugnoli – Responsabile Laboratorio di 
ricerca sul testing 
- Dott.ssa Anna Bandini – Responsabile Laboratorio di 
ricerca sulla valutazione e la validazione 
- Dott.ssa Silvia Lucarelli – Addetta alla ricerca e al testing 
- Dott.ssa Anna Maria Scaglioso – Addetta alla ricerca e al 
testing (in congedo per malattia fino ad agosto 2015, 
deceduta nello stesso mese) 
- Dott.ssa Strambi Beatrice – Addetta alla ricerca e al testing 
- Dott.ssa Chiara Fusi – Segreteria Amministrativa 
- Sig. Giacomo Cambiaggi – Segreteria Amministrativa 
 
- Dott.ssa Carla Bagna – Ricercatore aderente al Centro 
CILS 
- Dott.ssa Anna Maria Arruffoli – Assegnista di ricerca 
presso il Centro CILS  
- Dott.ssa Paola Masillo – Assegnista di ricerca presso il 
Centro CILS 
- Dott.ssa Francesca Gallina - Assegnista di ricerca presso il 
Centro CILS 
- Dott.ssa Mirella Pederzoli – Dottoranda di ricerca  
 
 

2. Attività ordinarie: 

 

 

In base a quanto stabilito nell’art. 2 del Regolamento 
Generale del Centro CILS, il processo di progettazione, 
realizzazione, somministrazione, valutazione e validazione 
delle prove CILS costituisce l’attività ordinaria e principale 
del Centro.  
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Centro  

a) promuove attività di studio e ricerca nel campo del 
language testing; 

b) svolge tutte le attività necessarie alla progettazione, 
all’elaborazione e alla valutazione delle prove di 
esame per la Certificazione CILS; 

c) provvede all’organizzazione e alla somministrazione 
delle sessioni di esame; 

d) promuove la Certificazione CILS in Italia e 
all'estero; 

e) organizza seminari, conferenze e corsi per la 
presentazione delle caratteristiche teorico-
scientifiche e metodologiche della Certificazione 
CILS e in generale del language testing; 
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f) organizza e gestisce dal punto di vista didattico 
percorsi di formazione professionale permanente e 
ricorrente nel settore della verifica e della 
valutazione linguistica in relazione alle finalità e alle 
attività del Centro;  

g) cura la documentazione relativa agli studi e alle 
esperienze nel campo del language testing;  

h) promuove rapporti e realizza progetti con istituzioni 
italiane e straniere; 

i) provvede alla gestione delle convenzioni CILS e 
mantiene rapporti con le sedi convenzionate; 

j) produce materiali relativi alla certificazione della 
competenza linguistico-comunicativa e cura la 
relativa pubblicazione; 

k) promuove, organizza e svolge, anche con la 
collaborazione e con il concorso degli altri Centri di 
Ricerca e di Ricerca e Servizi dell’Università per 
Stranieri di Siena e di enti pubblici e privati, attività 
didattiche e di ricerca collegate alle finalità del 
Centro;  

l) promuove, organizza e svolge attività in conto terzi 
e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, 
per strutture esterne o interne all'Università per 
Stranieri di Siena. 

 
ESAMI CILS 2015: 
 
Sessioni                Numero Iscritti         Numero Sedi 
26/02/2015       930                36 
16/04/2015                         1.181     49 
17/04/2015      173       1 
18/04/2015        87                16 
08/05/2015      564      22 
14/05/2015                              63                             1 
04/06/2015                            271                              8 
11/06/2015                         8.530                          323 
23/06/2015                            110                              1 
23/07/2015                            379                            22 
20/08/2015                            499                              5 
21/08/2015                            310        1 
22/08/2015                            338                              1 
11/09/2015       233                              1 
18/09/2015                               21                              1 
23/09/2015                               50                              4 
24/09/2015                                 3                              1 
15/10/2015                           1.081                           43 
20/10/2015        199                             1 
25/11/2015                                19                             1 
03/12/2015                            6.914              260 
04/12/2015                               657                  1 
23/12/2015                                 12                  1 



118 
 

 
TOTALE numero candidati: 22.624  
TOTALE SEDI che hanno attivato una o più sessioni nel 
corso del 2015: 417 
 
 
ACCORDI CILS 2015 (Convenzione/Protocollo d’intesa) 
 
Nuove stipule: n. 56  
Rinnovi n. 117  
Rescissioni: n. 7 (Le rescissioni sono state conseguenti agli 
esiti del monitoraggio svolto periodicamente presso le Sedi 
accreditate, esiti che hanno evidenziato comportamenti 
scorretti e/o gravi irregolarità nella somministrazione degli 
esami) 
 
 

3. Progetti di ricerca e 
di altra natura 

È proseguita la collaborazione con la Regione Toscana 
nell’ambito dei progetti Rete e Cittadinanza ed L2 Network 
(fondi FEI), frutto dell’accordo di programma tra Ministero 
dell’Interno e Regione Toscana per lo sviluppo di interventi 
finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua 
italiana in favore di cittadini extracomunitari adulti 
regolarmente soggiornanti in Italia. Il Centro CILS, nella 
persona della Direttrice Prof.ssa Machetti, è stato 
coordinatore scientifico dei due progetti (in collaborazione 
con la Prof.ssa Carla Bagna). 
 
È proseguita l’attività di collaborazione con le Università 
per Stranieri di Perugia, Roma TRE e con la Società Dante 
Alighieri per la realizzazione dei materiali richiesti dal 
Ministero dell’Interno ai fini dell’attuazione del Decreto 
Ministeriale 4 giugno 2010, decreto che prevede un test di 
lingua come requisito per la concessione del permesso di 
lungo soggiorno CE per cittadini extracomunitari residenti 
in Italia.  
Nell’anno 2015, grazie al progetto “Guida e Compendio 
sull’accordo di integrazione” (fondi FEI 2013-2015) sono 
stati realizzati e diffusi una serie di materiali video, corredati 
di testo tradotto in 5 lingue, destinati a cittadini non 
comunitari firmatari dell’Accordo di Integrazione e ai loro 
formatori linguistici, aventi come contenuto nozioni di 
educazione civica e di vita civile in Italia. 
 
Con gli altri enti certificatori per l’italiano a stranieri è 
proseguita la collaborazione entro l’Associazione CLIQ. 
L’obiettivo dell'Associazione CLIQ è la creazione di un 
sistema di qualità nell'ambito della certificazione delle 
competenze linguistiche, per garantire che gli strumenti di 
valutazione siano sempre più conformi ai parametri 
scientifici e qualitativi necessari per la promozione 
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dell’italiano L2.  In questo modo, anche attraverso il 
monitoraggio delle iniziative realizzate in questo campo da 
enti pubblici e privati, nonché mediante un più stretto 
dialogo fra gli Enti certificatori fondatori della CLIQ, è stato 
possibile continuare nell’azione di promozione di una 
cultura della valutazione certificatoria per l'italiano L2, in un 
momento in cui le verifiche della competenza linguistico-
comunicativa assumono un’importanza e un peso sempre 
maggiore nel settore educativo e, più in generale, sociale. 
 
È proseguita l’attività di collaborazione svolta entro il 
Progetto DEPORT. Oltre i confini del carcere (finanziato 
nell'ambito del Par Fas della Regione Toscana), attraverso la 
validazione del portfolio delle competenze linguistiche 
parziali e delle prove di valutazione sommativa. 
 
È stato avviato il progetto di affiliazione all’Associazione 
ALTE (Association of Language Testers in Europe), la 
principale associazione che raccoglie esperti e centri di 
valutazione linguistica di diversi paesi europei, con la 
finalità di promuovere il multilinguismo e garantire elevati 
standard nell’ambito della valutazione certificatoria.  
 
Il Centro CILS ha inoltre partecipato come partner ai 
seguenti progetti europei (Erasmus +, KEY ACTION 2, 
COOPERATION FOR INNOVATION AND EXCHANGE 
OF GOOD PRACTICES): 
 
WelComm: Communication Skills for Integration of 
Migrants. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della 
formazione per l’inclusione sociale degli immigrati fin dalla 
prima infanzia, promuovendo al contempo le opportunità per 
garantire pari condizioni iniziali nel percorso educativo 
(responsabile scientifico e coordinatore locale: prof.ssa 
Sabrina Machetti) 

WorKit: Job Language Kit for Migrants. Il progetto ha 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza 
dell’istruzione e della formazione per l’inclusione sociale e 
lavorativa degli immigrati adulti e mira alla realizzazione di 
materiali utili per lo sviluppo della competenza linguistico-
comunicativa nella lingua del paese ospite e per la 
spendibilità della stessa in ambito lavorativo (responsabile 
scientifico e coordinatore locale: prof.ssa Sabrina Machetti) 
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Pubblicazioni 
 

 
1. BANDINI A., SPRUGNOLI L., 2015, Test finale 

Deport, in Percorsi di ricerca e formazione 
linguistico-professionale: DEPORT "Oltre i confini 
del carcere", a cura di G. Bertolotto, S. Carmignani, 
G. Sciuti Russi, Tipografia Senese Editrice – Siena, 
ISBN 97888976070706. 
 

2. Gallina F., 2015, Le parole degli stranieri. Il Lessico 
Italiano Parlato da Stranieri, Guerra Edizioni, 
Perugia. ISBN 978-88-557-0550-9 
 

3. Gallina F., 2015, Forme connettive nell’italiano 
parlato da stranieri e livelli di competenza: alcune 
evidenze dal corpus LIPS, in M. Chini (a cura di), “Il 
parlato in (italiano) L2: aspetti pragmatici e 
prosodici", Franco Angeli, Milano: 198-220. ISBN 
978-88-204-5703-7. 
 

4. MACHETTI S., 2015, La valutazione delle 
competenze linguistiche e professionali nel Progetto 
DEPORT, in Percorsi di ricerca e formazione 
linguistico-professionale: DEPORT "Oltre i confini 
del carcere", a cura di G. Bertolotto, S. Carmignani, 
G. Sciuti Russi, Tipografia Senese Editrice – Siena, 
ISBN 97888976070706. 
 

5. MACHETTI S. (in stampa), Test e certificazioni 
linguistiche, tra eticità, equità e responsabilità, in A. 
De Meo (a cura di), L’italiano per i nuovi italiani: 
una lingua per la cittadinanza, Università di Napoli 
L’Orientale, Il Torcoliere. ISBN 978-88-6719-110-9. 
 

6. MACHETTI S. (in stampa), Strumenti e costrutti per 
la valutazione del profilo di insegnante di italiano 
LS. Il caso dei non-native speakers, in Atti del III 
Convegno DILLE, Cosenza 8-10 ottobre 2015. 
 

7. MASILLO P., (in stampa), Riflessioni sul ruolo del 
Quadro Comune Europeo nelle politiche 
d’integrazione linguistica dei cittadini adulti 
migranti, in Atti del III Congresso della Società 
Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica 
Educativa (DILLE) 8-10 ottobre 2015. 
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Tesi  
 
Tesi Scuola di Specializzazione in Didattica della lingua 
italiana a stranieri di Alessia Russo “I test di lingua italiana 
A2 per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo: 
l'esperienza veneta” (Relatore: Prof.ssa Monica Barni) 
 
Tesi Master DITALS I livello di Alice Zino “Il Test per il 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo: il caso del CTP 
‘Antonino Caponnetto’ di Firenze” (Relatore: Prof.ssa 
Sabrina Machetti) 
 
Tesi di Laurea Triennale in Lingua e cultura italiana per 
l’insegnamento agli stranieri e per la scuola di Giulia Peri 
“Performance di italiano di livello B1: un confronto 
qualitativo” (Relatore: Prof.ssa Carla Bagna) 
Tesi di Laurea Triennale in Mediazione linguistica e 
culturale di Michela Pisciotta “La Casa de las Lenguas: 
un’analisi del centro linguistico di Oviedo” (Relatore: 
Prof.ssa Monica Barni) 

4. Altri tipi di attività Come ogni anno, il personale del Centro ha svolto 
periodicamente attività di formazione: 

CORSI PER SOMMINISTRATORI 2015 
 
Corsi per somministratori di esame CILS presso Università 
per Stranieri di Siena: 
 
DATE CORSI NUMERO 

PARTECIPANTI 
12 marzo 2015 – primo 
livello 

  49 

13 marzo 2015 – 
secondo livello 

  48 

14 maggio 2015 – primo 
livello 

  68 

15 maggio 2015 – 
secondo livello 

  63 

12 e 13 novembre 2015    54 
TOTALE 282 

 
Corsi somministratori in loco (Italia): 
DATE CORSI NUMERO 

PARTECIPANTI 
Bolzano AZB 20-21 
marzo 2015 

  11 

Aosta CTP 16-17 aprile 
2015 

    9 

Potenza Apof-Il   24 
TOTALE   44 
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Corsi somministratori in loco (estero): 
DATE CORSI NUMERO 

PARTECIPANTI 
Teheran, aprile 2015 
Ambasciata d’Italia – 
Scuola P. Della Valle 

 40 

Pechino – (BFSU) – 1 e 2 
giugno 2015 

 16 

Pechino (BFSU) – 23 
ottobre 2015 

 24 

TOTALE  80 
 
La formazione si è tenuta anche presso il Centro CILS per 
un totale di n. 24 partecipanti ed ha riguardato anche i 
laboratori e le attività di tirocinio della Scuola di 
Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua 
Straniera. 
 
 

5. Finanziamenti 
dell’Ateneo da fonti 
esterne 

Dal punto di vista economico-gestionale, si rilevano: 
 

• entrate derivanti dalle iscrizioni agli esami CILS 
anno 2015 : € 965.467,23 (totale dovuto) 

• entrate alla data del 30.03.2016: € 953.762,29 
(incassi);  

• da avere alla data del 30.03.2016: € 11.704,94 
 
 
PROGETTI 2015 
 
Rete e 
Cittadinanza 
214-2015 – FEI 
2013 

Partner Prof.ssa 
S.Machetti/ 
Prof.ssa C. 
Bagna 

€ 
57.029,98 

UE 

L2 Network – 
FEI 2013 

Partner Prof.ssa C. 
Bagna 

€ 
17.039,59 

UE 

Guida e 
Compendio 
sull’accordo di 
integrazione – 
FEI 2013 

Capofila Prof.ssa S. 
Machetti 

€ 
37.139,6 

UE 

WelCom: 
Communication 
Skills for 
Integration of 
Migrants - 

Partner Prof.ssa S. 
Machetti 

€ 
39.428,00 

UE 
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Erasmus+ 

WorKit: Job 
Language Kit 
for Migrants - 
Erasmus+ 

Partner Prof.ssa S. 
Machetti 

€ 
40.571,00 

UE 

 

6. Criticità incontrate 
e linee di soluzione 
intraprese o da 
intraprendere 

 

Le principali criticità incontrate riguardano: 
a. la ricerca sul testing e sulla validazione: esiguità di 

risorse umane e finanziarie 
b. la produzione e la validazione degli esami: tempi, 

difficoltà a svolgere la fase di pre-testing, 
formazione del personale, risorse umane 

c. la gestione del rapporto con le Sedi convenzionate: 
difficoltà a svolgere un puntuale monitoraggio, 
conseguenze del monitoraggio 

In conseguenza di ciò ed in relazione a ciascun punto, le 
principali azioni da intraprendere riguardano 

a. incremento dell’attività di fundraising, sia attraverso 
i canali istituzionali che tramite la partecipazione a 
cordate internazionali legate all’ambito scientifico di 
riferimento 

b. incremento delle opportunità di formazione del 
personale assegnato al Centro; programmazione di 
investimenti destinati all’acquisizione di 
strumentazione informatica da utilizzare nella 
gestione dell’intero processo di valutazione; 
incremento delle risorse umane assegnate al Centro 

c. creazione di una rete di monitoraggio, in Italia e 
all’estero, anche attraverso la relazione con soggetti 
mediatori  presenti sui diversi territori 

7. Linee delle attività 
e obiettivi per il 2016 
ed eventualmente per 
gli anni successivi 
 

Le linee delle attività e gli obiettivi per il triennio 2016-2019 
sono riassumibili in quanto già descritto al punto 6 (azioni 
da intraprendere). 
Per il 2016, le principali attività, già avviate nella loro fase 
progettuale nel corso del 2015, riguardano: 

- la realizzazione  di un test d’ingresso destinato a 
studenti internazionali (su tale progetto esiste una 
richiesta di finanziamento PRIN presentata in 
collaborazione con le Università per Stranieri di 
Perugia e Roma Tre e in parteneriato con la 
Greenwich University di Londra) 

- la realizzazione di un prototipo di certificazione 
online per bambini e ragazzi stranieri all’estero (su 
tale progetto esiste una richiesta di finanziamento 
MAECI presentata dalla Scuola Evrim di Istanbul) 

- la revisione del costrutto e del formato dei livelli 
d’esame CILS A1 e A2, Integrazione in Italia; 

- l’incremento della attività di marketing del marchio 
CILS. 
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Centro CLASS- Centro per le Lingue Straniere 

Intestazione  CENTRO CLASS 
(Centro per le Lingue Straniere) 

 
Direttrice: Prof.ssa Beatrice Garzelli  
 

1. Organizzazione della 
struttura 
 

Vicedirettore (Prof. Akeel Almarai), Consiglio 
Direttivo, Collegio dei Docenti. 
 
Docenti strutturati: 4 
Docenti a contratto: 6 
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato: 3 
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato: 
19 
Personale amministrativo a tempo indeterminato: 1 
Personale amministrativo a contratto (area 
Management): 1 
  

2.Attività ordinarie Corsi di studio Triennale:  
Lingua e Letteratura Araba I, II e III; Lingua e 
Letteratura della Cina I, II e III; Lingua e Letteratura 
del Giappone I, II e III; Lingua e Traduzione Francese I, 
II e III; Lingua e Traduzione Inglese I, II e III; Lingua e 
Traduzione Russa I, II e III;  Lingua e Traduzione 
Spagnola I, II, III; Lingua e Traduzione Tedesca I, II e 
III. 
 
Corsi di studio Magistrale:  
Lingua e Letteratura Araba I e II; Lingua e Letteratura 
della Cina I e II; Lingua e Traduzione Russa; I Lingua e 
Traduzione Francese, Lingua e Traduzione Inglese; 
Lingua e Traduzione Spagnola; Lingua e Traduzione 
Tedesca, Laboratorio di Traduzione (Arabo e Cinese). 
 
Lettorati attivati di 90 ore annue:  
ARABO: 2 gruppi I anno; 1 gruppo II anno; 1 gruppo 
III anno; 1 gruppo magistrale. CINESE: 3 gruppi I 
anno; 2 gruppi II anno; 2 gruppi III anno; 1 gruppo 
magistrale. FRANCESE: 1 gruppo A2; 2 gruppi B1; 2 
gruppi B2; 2 gruppi C1. GIAPPONESE: 2 gruppi I 
anno; 1 gruppo II anno; 1 gruppo III anno. INGLESE: 
11 gruppi B2; 6 gruppi C1; 3 gruppi C2. RUSSO: 3 
gruppi I anno; 2 gruppi II anno; 1 gruppo III anno; 1 
gruppo magistrale. SPAGNOLO: 4 gruppi A2; 4 
gruppi B1; 2 gruppi B2; 2 gruppi C1. TEDESCO: 3 
gruppi A2; 2 gruppi B1; 2 gruppi B2; 1 gruppo C1. 
-In totale i gruppi di lettorato facenti capo alle otto 
lingue straniere sono stati 69, a fronte di 52, registrati 
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nel 2014. 
 
Il numero totale degli studenti di cui il Centro CLASS 
si è occupato nel 2015 è stato di oltre 1000 iscritti ai 
vari insegnamenti di lingua straniera del corso di studio 
in Mediazione linguistica e culturale. A questi si 
aggiungano gli iscritti agli altri corsi di studio (uno 
triennale e due magistrali), i richiedenti di corsi singoli 
di lingua straniera e gli studenti Erasmus in coming.  
 
Certificazioni linguistiche: 
Inglese: TRINITY- 328 candidati 
Sessioni: Febbraio – Marzo – Maggio – Giugno – 
Settembre – Novembre 2015; sede Università per 
Stranieri di Siena. 
Spagnolo: DELE - 204 candidati 
Sessione: 22-23 maggio 2015 (livelli A1, A2, B1, B2, 
C2); sede Università per Stranieri di Siena. 
Tedesco: ÖSD - 13 candidati 
Sessioni: 4 maggio e 9 novembre Istituto Comprensivo 
di Greve in Chianti scuola media di Reggello, 12 
candidati per il KID, livello A2 e 1 candidato livello B1 
sede Università per Stranieri di Siena 
Cinese: HSK - 90 candidati 
Sessioni: 28 marzo e 14 novembre. Sede Università per 
Stranieri di Siena.  
-In comparazione all’anno 2014, si registra un aumento 
di 55 e 17 unità rispettivamente nelle iscrizioni alle 
certificazioni di spagnolo e cinese. I numeri delle 
certificazioni di inglese e tedesco appaiono in lieve 
calo. 
 
Tirocinio Formativo Attivo: 
AA46 - Lingua e civiltà straniera (Cinese): 24 iscritti 
AB46 - Lingua e civiltà straniera (Giapponese): 
nessun iscritto 
AD46 - Lingua e civiltà straniera (Arabo): 5 iscritti 
A345 - Lingua straniera (Inglese) 
A346 - Lingua e civiltà straniera (Inglese) classe 
accorpata AC07 - 7 iscritti. 
 
Erasmus: 
Numero studenti Unistrasi in mobilità Erasmus a.a. 
2014/2015 
Studio:  73 unità 
Traineeship (ex Placement): 33 unità. 

3.Progetti di ricerca e di 
altra natura  

Il Centro non porta avanti progetti FIRB o PRIN propri; 
ogni docente e CEL ha la propria attività di ricerca, 
sostenuta dall’Ateneo e da eventuali contributi del 
CLASS. Tra i principali progetti si segnalano i seguenti 
(al n.1 e n. 10 aderiscono, in collaborazione, più docenti 
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del CLASS): 
 
-1.“Oltre i confini del carcere”: portfolio linguistico-
professionale per detenuti (DEPORT) (2012-2015) 
(Proponente: Antonella Benucci, Università per 
Stranieri di Siena). Tra i partecipanti,  Beatrice 
Garzelli e Claudia Buffagni hanno realizzato la 
traduzione in inglese e l’adattamento linguistico di una 
serie di portfolio professionali destinati alla 
riabilitazione di detenuti. 
 
-2.“Edición crítica y anotada de las obras en prosa de 
Quevedo”. Progetto internazionale del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (Spagna), diretto dal Prof. A. Rey, 
Universidade de Santiago de Compostela (Università 
patner: Universidade de Vigo, Università di Pisa, 
Università di Trento, Università per Stranieri di Siena, 
Università di Napoli) (codice identificativo: FFI2012-
32047) (2012-2015). Breve descrizione: il gruppo di 
ricerca ha firmato con la casa editrice Castalia (Spagna) 
un contratto che garantisce la pubblicazione delle opere 
in prosa di F. de Quevedo. Dal 2014 il gruppo ha inoltre 
sviluppato una ulteriore linea di ricerca relativa alla 
ricezione e alla diffusione in Europa dell’opera di 
Quevedo, con uno studio accurato delle traduzioni nelle 
principali lingue moderne europee (inglese, francese, 
spagnolo, tedesco). Partecipante: Beatrice Garzelli. 
 
-3.“Indagine sull’insegnamento del cinese in università 
e scuole italiane”, con la collaborazione dell’Istituto 
Confucio di Pisa e di Hanban. A. Di Toro è uno dei 
responsabili del progetto. 
-4. Progetto internazionale di ricerca Styles of 
persuasion in Europe: Appearance, text models and 
linguistic features of commentaries in newspapers, 
radio, and on TV - Principal investigator: Hartmut 
Lenk - University of Helsinki, Department of Modern 
Languages (in corso). Partecipante: Claudia Buffagni 
-5. Progetto FIRB 2012-15 “Storia e mappe digitali 
della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: 
editoria, campo letterario, interferenza”, coordinatore 
scientifico Michele Sisto (Istituto di Studi Germanici, 
Roma); responsabile unità di Siena: Anna Baldini 
(Università per Stranieri di Siena), responsabile unità di 
Roma: Irene Fantappiè (Università La Sapienza di 
Roma). Partecipante: Claudia Buffagni.  
 
-6. Progetto di ricerca “Lessico dei Beni Culturali” 
coordinato da Annick Farina (Università di Firenze) (in 
corso). Partecipante: Claudia Buffagni. 
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-7. Progetto di ricerca internazionale ModAL (2015-
2016), Université d'Orléans. Principal investigator: 
Paola Pietrandrea, Université de Tours. Partecipante: 
Elisa Ghia. Breve descrizione: annotazione semantica 
interlinguistica delle relazioni di modalità in corpora di 
lingua parlata. 
 
-8. Progetto di ricerca FRA 2013. Valutazione empirica 
della traduzione audiovisiva: un nuovo approccio 
integrato, coordinato da Elisa Perego, Università degli 
Studi di Trieste. (2013-2016, concluso). Partecipante 
dal 2014: Elisa Ghia. Breve descrizione: progetto sulla 
valutazione della percezione di input audiovisivo 
originale, sottotitolato o doppiato. Ambito di ricerca del 
partecipante: valutazione degli aspetti acquisizionali 
legati alla visione di film doppiati e sottotitolati fra 
apprendenti di inglese come lingua straniera. 
 
-9. 2015 Projects- Eurocentres per lo sviluppo di 
descrittori QCER (coordinatore del progetto: Brian 
North, partecipante: Kristina Noto).  
 
-10. Progetto e workshop 2015 per lo sviluppo di 
descrittori di Mediazione QCER (coordinatore del 
progetto: Brian North, partecipanti: Claudia Buffagni, 
Beatrice Garzelli, Elisa Ghia). 

4. Altri tipi di attività ATTIVITA’ MULTILINGUE: 
 
-Traduzione nelle otto lingue del Centro del dépliant 
promozionale dell’Università per Stranieri di Siena 
(pagina relativa al CLASS) e dei principali materiali 
del sito (a cura dei CEL, con revisione dei docenti 
responsabili di ciascuna lingua). 
 
-Attività come esaminatori e/o collaboratori delle 
certificazioni  linguistiche di cui l’Ateneo è sede o è in 
corso di perfezionamento una convenzione per divenirlo 
(spagnolo: Beatrice Garzelli, Nora Valenti, Javier Sanz 
Muro, María Eugenia Granata; francese: Jonathan 
Merlo; tedesco: Birgit Hlawatsch; cinese: Mei-Hui 
Wang). 
 
-Organizzazione e coordinamento del Ciclo di film in 
otto lingue straniere sottotitolati in italiano (Università 
per Stranieri di Siena- II semestre 2015). 
 
-Organizzazione e coordinamento del Ciclo di 
cortometraggi in otto lingue straniere sottotitolati in 
inglese (Università per Stranieri di Siena-II semestre 
2015). 
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-Corsi di aggiornamento e di formazione per 
esaminatori per le certificazioni linguistiche seguiti 
dai seguenti CEL del Centro: spagnolo (María Eugenia 
Granata, Javier Sanz Muro; Nora Valenti), cinese (Mei-
Hui Wang). 
 
-Attività di scambio e di tandem linguistico con 
studenti cinesi e di altre nazionalità (in collaborazione 
con il Centro CLUSS). 
 
-Presentazione della Collana InterLinguistica, “Studi 
contrastivi tra Lingue e Cultura” e del primo volume 
(Subtitling and Intercultural Communication. 
European Languages and beyond, a cura di B. Garzelli 
e M. Baldo, Pisa, ETS, 2014, Università per Stranieri di 
Siena, settembre 2015). 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER CIASCUNA 
LINGUA (interventi a seminari e convegni, lezioni 
singole di docenti e CEL interni ed ospiti esterni): 
 
ARABO: 
 
-Akeel Almarai, Al-riwāya wa-l-ḫuṣūṣiyya al-ṯaqāfiyya, 
Convegno internazionale organizzato dal Ministero della 
Cultura Egiziano: Taḥawwulāt wa-ǧamāliyyāt al-šakl al-
riwā’ī, Cairo, 15-18 marzo 2015.  

-Akeel Almarai, I programmi europei dell’insegnamento 
dell’arabo come L2,  Convegno internazionale: Taʻlīm al-
ʻarabiyya li-l-nāṭiqīna bi-ġayri-hā, Istanbul, 25-26 aprile 
2015.  
-Akeel Almarai, Ǧuhūd al-mustaʻribīna min al-ʻulamā’ al-
aǧānib fī ḫidmat al-luġa wa-iṯrā’ al-buḥūt al-fikriyya,  
Convegno internazionale Al-luġa al-ʻarabiyya bayna luġāt 
al-ʻālam, Doha, 22 dicembre 2015. 
 
-Akeel Almarai, Dawr al-tarǧama fī tafṣīḥ al-ʻāmmī wa-
iḥyā’ al-mahǧūr, Convegno internazionale Letteratura, 
Traduzione e Lingua, Università di Helwan, 7-8 dicembre 
2015. 

CINESE:  
 
-Giornata del Lend - Seminario su didattica caratteri 
cinesi (in collaborazione con Sala Confucio) (Università 
per Stranieri di Siena, 28 marzo 2015).  
 
-Visita didattica a Roma, Museo Arte Orientale con 
lezione in loco del prof. di Storia dell’Arte Orientale P. 
Fedi (in collaborazione con il DADR) (maggio 2015). 
 
-Anna Di Toro, Laboratorio scuole elementari 
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caratteri cinesi  (in collaborazione con Sala Confucio) 
(Università per Stranieri di Siena, giugno 2015). 
 
-Anna Di Toro: Film del CLASS: proiezione di 2 film e 
relazione di D. Soscia sul cinema cinese 
contemporaneo (Università per Stranieri di Siena, 
giugno 2015). 
 
-Anna Di Toro, Laboratorio di caratteri cinesi per 
grandi e piccoli durane la Notte dei ricercatori (con 
Sala Confucio) (Siena, settembre 2015): 
 
-Lettura poesie cinesi, Iniziativa Semicerchio: poesia e 
gastronomia (Siena, settembre 2015). 
 
-Settimana della cultura cinese a Siena (Sala Confucio, 
con finanziamenti dell’Istituto Confucio di Pisa): a) 
concerto di musiche tradizionali cinesi;  b) laboratori di 
caratteri cinesi per bambini, ritagli di carta, calligrafia; 
c) cerimonia del tè (Siena, novembre 2015). 
 
-Mei-Hui Wang, Intervento sulla scrittura cinese 
all’Incontro Orientamento Progetto Tuo organizzato dal 
LEND (Università per Stranieri di Siena, 27 marzo 
2015). 
 
-Mei-Hui Wang, Metodologie di insegnamento della 
scrittura dei caratteri cinesi e strategie di correzione 
degli errori grammaticali di apprendenti italofoni di 
livello base e intermedio della Didattica del cinese 
come LS, XV Convegno dell'Associazione Italiana 
Studi Cinesi (AISC), Università di Macerata (24 
settembre 2015).  
 
-Mei-Hui Wang, Breve panoramica dell’insegnamento 
di lingua cinese in Italia e analisi dei percorsi di 
apprendimento degli studenti italiani di lingua cinese, 
Incontro Nazionale fra Collaboratori Esperti Linguistici 
“L’insegnamento delle Lingua: buone pratiche ed 
esperienze a confronto”, organizzato dal Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università di Perugia (25 
settembre 2015). 
 
 
 
 
 
FRANCESE: 
 
-Fiorella Di Stefano, “How to write the great war?”, 
intervento presso Maison Française d’Oxford – Oxford 
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University-Magdalen College (1-2 maggio 2015). 
  
-Fiorella Di Stefano, “La facétie sur les tréteaux”, 
intervento presso Université Paris IV Paris Sorbonne 
(30 maggio 2015).  
 
-Fiorella Di Stefano, La traduction comme lieu d'un 
“idéal” et comme “traversée” des langues dans 
l'écriture franco-chinoise de Shan Sa, Convegno 
internazionale “Voci del tradurre”, Università di 
Bologna-Forlì (15-16 ottobre 2015). 
 
 -Fiorella Di Stefano: “Conte orientale, conte français, 
fiaba italienne” , Convegno internazionale “Les mille et 
une nuits et les arts”, Inalco – Paris (9-11 dicembre 
2015). 
 
-Jonathan Merlo, "Entre Babel et Pentecôte. 
Langue(s) et identité(s) au Québec: une perspective 
historique.", seminario su invito organizzato dal CISQ 
(Centro interuniversitario di Studi Quebechesi), con la 
collaborazione del Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture Moderne, Università di Bologna (Bologna, 23 
marzo 2015). 
 
-Jonathan Merlo, relazione all’"Incontro Nazionale 
Collaboratori ed Esperti Linguistici", CLA 
dell'Università degli Studi di Perugia (Perugia, 25 
settembre 2015). 
 
GIAPPONESE: 
 
-Maria Gioia Vienna, “L’insegnamento del giapponese 
LS nella scuola secondaria italiana e l’esperienza del 
TFA, tra I e II ciclo”, Giornata del LEND, Siena (27 
marzo 2015). 
 
-Maria Gioia Vienna, “Spaghetti! Karubonāra? Wafū? 
Naporitan? La cultura italiana del cibo in Giappone: 
citazioni dirette, rielaborazioni autoctone e l'influenza 
italoamericana, Convegno internazionale AATI, 
Università per Stranieri di Siena (giugno 2015). 
 
- Maria Gioia Vienna, Junko Masuda, I corti dello 
Studio Ghibli. Icone della globalizzazione, Rassegna di 
corti del Centro CLASS, Università per Stranieri di 
Siena (giugno 2015). 
 
-Giornata dell'amicizia Italia-Giappone. Gli studenti 
dei corsi di lingua e letteratura del Giappone hanno 
presentato i loro approfondimenti su temi scelti della 
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cultura giapponese, preparati sotto la guida della 
dottoressa Masuda, ed hanno partecipato a workshop di 
origami e shodō (calligrafia) organizzati in 
collaborazione con gli studenti giapponesi iscritti ai 
corsi dell'Università per Stranieri di Siena (aprile 2015). 
 
-Gita culturale a Roma nell'ambito del progetto I fiori 
della primavera (Roseto Comunale, Orto Botanico e 
Istituto Giapponese di Cultura di Roma). In 
collaborazione con il Prof. Cannistraci (maggio 2015). 
 
INGLESE: 
 
-Kristina Noto, “University of Cambridge Teacher 
Development Seminar”, presso IIS Tito Sarrocchi, Siena 
(aprile 2015). 
 
-David Walthall, Cambridge Day, Università degli 
Studi di Siena (febbraio 2015). 
 
-David Walthall, University of Cambridge Teacher 
Development Seminar, presso IIS Tito Sarrocchi, Siena 
(aprile 2015). 
 
-David Walthall, Seminario Oxford Day, Grammar, 
Vocabulary and 21st-Century Skills, Siena (maggio 
2015). 
 
-Meg Cassamally, Università di York: presentazioni 
corsi estivi, Università per Stranieri di Siena, (4 
dicembre 2015). 
 
RUSSO: 
 
-Ekaterina Rubleva, Natalia Belova, Elena 
Kovalska, Marina Kavalgavchuk, Seminario 
metodologico per insegnanti e specialisti di lingua 
russa, in collaborazione con il Centro CLASS, l’Istituto 
di Lingua Russa dell’Università di Mosca 
“Lomonosov” e il Centro di Studi «Il Mondo Russo» 
dell’Università di Pisa (Università per Stranieri di 
Siena, marzo 2015). 
 

-Giulia Marcucci, “Cinematograficità letteraria. La 
lingua della prosa russa contemporanea in traduzione”, 
“Lend”, (Università per Stranieri di Siena 27 marzo 
2015). 
-Giulia Marcucci, “Frammenti del Demone del 
pioniere italiano del cinema russo G. Vitrotti”, X 
Conferenza su J.M. Lermontov “Sintesi delle arti 
nell’eredità lermontoviana”, presso il Puškinskij dom 
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(San Pietroburgo) (15-16 ottobre 2015) 
 
SPAGNOLO: 
 
-Beatrice Garzelli (e C. Buffagni), “Doppiaggio vs 
sottotitolaggio: due modalità complementari e in 
dialogo”, Lucca Effetto Cinema, Fondazione Banca del 
Monte di Lucca (Lucca, 19 marzo 2015). 
 
-Beatrice Garzelli, “La teta asustada di Claudia 
Llosa”. Lezione introduttiva alla proiezione del film in 
lingua spagnola, nell’ambito della Rassegna organizzata 
dal Centro CLASS (Università per Stranieri di Siena, 24 
marzo 2015). 
 
-Beatrice Garzelli “Il Siglo de Oro e il valore visivo 
della parola: F. de Quevedo tra letteratura e 
iconografia” (Livorno, Amici dei Musei, 8 maggio 
2015). 
 
-Beatrice Garzelli, “Dime que yo di Mateo Gil”. 
Comunicazione per la proiezione di cortometraggi in 
lingua straniera con sottotitolazione, nell’ambito della 
Rassegna organizzata dal Centro CLASS (Università 
per Stranieri di Siena, 10 giugno 2015). 
 
-Beatrice Garzelli, “La oferta formativa de la 
Universidad para Extranjeros de Siena”, relazione per 
delegazioni rettorali università argentine, Università per 
Stranieri di Siena, 16 ottobre 2015. 
 
-Beatrice Garzelli,  “Centro e periferia: La teta 
asustada (2009) tra spagnolo peruviano, quechua e 
italiano sottotitolato”, comunicazione al XXIX 
Convegno internazionale AISPI (Università di Milano, 
27 novembre 2015). 
 
-Valerio Nardoni, Para una aproximación a la poesía 
de Pedro Salinas, Univerzita Palackého v Olomouci 
(Repubblica Ceca), 27 ottobre 2015.  
 
-Valerio Nardoni, Un incontro con Mario Luzi, 
Univerzita Palackého v Olomouci (Repubblica Ceca), 
27 ottobre 2015. 
 
-Valerio Nardoni, Sulla traduzione poetica: Federico 
García Lorca, Università di Firenze, 16 aprile 2015. 
 
-Valerio Nardoni, Los Sonetos del amor oscuro de 
Federico García Lorca traducidos al italiano, 
Universitat de Valéncia (Spagna), 13 febbraio 2015. 
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-María Eugenia Granata, "Geografías, un cuento de 
Mario Benedetti" in "Talleres de verano para profesores 
de español", Instituto Cervantes di Roma (Roma, 18 
giugno 2015).  
 
TEDESCO: 
 
-Claudia Buffagni, lezione introduttiva al film in 
lingua tedesca: “Hannah Arendt” di Margarethe von 
Trotta (2012) (Università per Stranieri di Siena, maggio 
2015). 

 
-Claudia Buffagni, lezione introduttiva nell’ambito 
della rassegna di Film e corti del CLASS, proiezione di 
cortometraggio in lingua tedesca: “Spielzeugland” di 
Jochen Alexander Freydank (2007) (Università per 
Stranieri di Siena, giugno 2015). 
 
-Claudia Buffagni, workshop nell’ambito del progetto 
Lessico dei beni culturali presso l’Università di Firenze 
(luglio 2015). 

5.Finanziamenti 
dell’Ateneo da fonti 
esterne 

Il Centro CLASS è finanziato dall’Ateneo e nel 2015 il 
budget di cui ha usufruito è stato di 12.310 euro. 

6.Criticità incontrate e 
linee di soluzione 
intraprese o da 
intraprendere 

-Il numero assai elevato e in crescente aumento di 
studenti (in particolare nel Corso di Studio in 
Mediazione Linguistica e Culturale) mal si concilia con 
un personale (sia docente che di collaboratori ed esperti 
linguistici) in diversi casi precario. Va dato atto 
all’Ateneo di stare operando diverse azioni affinché 
questa criticità venga almeno in parte risolta. In 
particolare si rileva la pubblicazione di un bando di 
concorso per RTD per Lingua e Traduzione Inglese. Si 
auspica che, a breve, si possa procedere a emanare altri 
bandi di concorso per personale docente (almeno per 
due settori trainanti e tuttora scoperti di personale 
docente strutturato: Lingua e Traduzione Francese e 
Lingua e Traduzione Russa). Dal versante relativo ai 
CEL, si sottolinea ugualmente lo sforzo 
dell’Amministrazione di concedere ore integrative ai 
contratti per sdoppiare classi di lettorato composte da 
un numero superiore a 60 unità. Al tal proposito le 
richieste di integrazione effettuate dalla Direttrice del 
Centro (per le lingue inglese, francese, spagnolo, arabo 
e successivamente tedesco) sono state tutte recepite e 
ratificate dagli organi accademici, così da garantire una 
didattica adeguata e di qualità rivolta ad un numero di 
studenti in costante crescita garantendo un periodo 
completo di attività per esercitazioni ed esami. Va 
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comunque sottolineato che la precarietà della 
maggioranza dei CEL se, da un lato, garantisce un 
ricambio utile e fisiologico agli insegnamenti di lingua 
straniera, dall’altro, si ripercuote sulla continuità 
didattica e sulla costruzione di progettualità a lungo 
termine per ogni lingua, creando alcune difficoltà di 
gestione. Quest’anno si rileva in particolare la questione 
di Lingua e Traduzione Tedesca, lingua che a seguito 
della maternità della Dott.ssa Höesch e della rinuncia 
della Dott.ssa Siwias, ha dovuto ritardare di 2 mesi 
l’inizio delle lezioni di lettorato del I semestre per 
assenza di CEL, nonostante gli scorrimenti della 
graduatoria d’Ateneo e la chiamata, non andata a buon 
fine, dalle graduatorie di altre Università. Si aggiunga 
che le rinunce ai contratti di alcuni CEL (nel 2014), 
anche in corso d’anno, con ripercussioni importanti 
sulla didattica e sugli esami, e il vincolo dei 36 mesi 
(Jobs Act) oltre i quali CEL storici della Stranieri di 
Siena non potranno prestare servizio presso l’Ateneo 
(se non tramite assunzione a TI), ci inducono a reperire 
soluzioni più stabili che permettano al Centro di 
lavorare in serenità, senza trovarsi ad operare in 
situazioni di emergenza. A tal proposito, si auspica la 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato di un 
CEL per lingua straniera (due per le lingue più 
numerose) così da poter gestire al meglio l’attività 
ordinaria, creando delle figure di raccordo e di 
riferimento per ciascuna lingua che possano coordinare, 
assieme ai docenti della disciplina e la Direttrice del 
Centro, gli altri CEL a tempo determinato. Intanto, per 
rispondere alla continue esigenze di personale del 
Centro (anche in termini di progettualità e attività di 
traduzione di testi scritti e audiovisivi) è stata indetta 
una selezione per CEL a TD delle otto lingue del 
CLASS, che si è svolta nel mese di dicembre 2015. Tali 
graduatorie (durata 3 anni) saranno preziose per il 
CLASS, sia per integrazioni di ore che potrebbero 
profilarsi, sia per eventuali rinunce di contratti in essere 
o ancora per progetti traduttologici e sul 
multilinguismo. 

7.Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 ed 
eventualmente per gli anni 
successivi 

ACCORDI SIGLATI O IN FASE DI 
PERFEZIONAMENTO: 
 
-Siglato accordo di cooperazione tra l’Università per 
Stranieri di Siena e l’Università di Mosca “Ranepa”. 
 
-Siglato accordo di collaborazione tra l’Università per 
Stranieri di Siena e l'Università di Mosca “Rggu” per 
scambi per gli studenti e i docenti dell’Ateneo. 
 
-Siglato accordo di collaborazione tra l’Università per 
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Stranieri di Siena e l’Università EAN (Colombia) per 
scambi per gli studenti e i docenti dell’Ateneo. 
 
-Convenzione tra l’Università per Stranieri di Siena, la 
Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Dub Lab 
(alla firma del Rettore). Il CLASS sarà impegnato in 
una serie di iniziative retribuite di traduzione di testi 
scritti e audiovisivi da e verso le otto lingue del Centro.  
 
-Convenzione tra l’Università per Stranieri di Siena e 
l’Istituto Sarrocchi di Siena per corso di lingua inglese 
CLIL (blended-learning) (in fase di perfezionamento). 
 
DIDATTICA: 
 
-Incremento dell’attività di sostegno agli studenti più  
deboli e potenziamento di attività  di lettorato più 
specialistiche per i livelli avanzati e magistrali come da 
richieste dei rappresentanti degli studenti in 
Commissione paritetica. 
 
-Attivazione delle certificazioni linguistiche presso 
l’Università per Stranieri di Siena e il Centro CLASS 
per quelle lingue ancora non rappresentate. In 
particolare sono in corso di formalizzazione accordi per 
la lingua francese (DELF) e russa (TRKI). 
 
RICERCA: 
 
-Collana “InterLinguistica. Studi Contrastivi tra Lingue 
e Culture”, Direttrici: Claudia Buffagni e Beatrice 
Garzelli. Si tratta della prima Collana del DADR, in 
cooperazione con il CLASS. Dopo l’uscita del I volume 
(Beatrice Garzelli e Michela Baldo eds, Subtitling and 
Intercultural Communication. European Languages 
and beyond, Pisa, ETS, 2014) è in stampa il II volume 
(Giulia Grosso, Interazioni in italiano lingua franca sul 
luogo di lavoro: una prospettiva pragmatica). Sono poi 
in programmazione:  
3. Patrizio Malloggi, Die “untypischen Präpositionen“ 
bis und fin(o) (2016). 
4. Fiorella Di Stefano Elisa Ghia, Giulia Marcucci eds.,  
Dallo schermo alla didattica di lingua e traduzione: 
nove lingue a confronto (2016). 
5. Daniele Corsi, La traduzione intersemiotica 
adattamenti, trasmutazioni, transcodificazioni (2017). 
6. Claudia Buffagni La traduzione audiovisiva tedesco-
italiano. Riflessioni teoriche e applicazioni didattiche 
(2017). 
Sono inoltre giunte altre proposte di pubblicazione, 
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attualmente in corso di valutazione da parte delle 
Direttrici di Collana e del Comitato scientifico. In 
particolare un progetto di Anna di Toro sull'esperienza 
italiana dei TFA di cinese e uno di Giulia Marcucci 
sulla traduzione audiovisiva russo-italiano.  
Si sottolinea con soddisfazione la varietà degli studi 
proposti, il vivace dialogo tra lingue e culture e il 
contributo attivo, alla Collana, di docenti e CEL del 
Centro. 
 
ALTRE ATTIVITA’ (in corso di svolgimento): 
 
-Sono in fase di organizzazione corsi tenuti dai CEL del 
Centro per la preparazione agli esami di certificazione 
di cui l’Università per Stranieri di Siena è sede. 
 
-In vista delle celebrazioni per i 150 anni di rapporti 
diplomatici tra Italia e Giappone, in programma per 
l'anno solare 2016, ci si è attivati per garantire visibilità 
alle attività organizzate in collaborazione con 
l'Università per Stranieri di Siena, anche attraverso il 
sostegno del Comune di Siena e della Regione Toscana. 
 
-È in fase di attuazione una collaborazione tra il 
CLASS, il CLUSS e l’AICLU (Associazione Italiana 
dei Centri Linguistici Universitari) finalizzata a favorire 
lo scambio di informazioni tra Centri Linguistici ed alla 
organizzazione di attività legate alla ricerca nel campo 
della didattica e dell’apprendimento delle lingue. La 
prima attività concreta riguarderà l’organizzazione del 
convegno AICLU 2017, che si svolgerà tra il 10 e il 13 
maggio 2017 presso l’Università per Stranieri di Siena. 
Il Convegno internazionale, dal titolo “Le lingue dei 
centri linguistici d’Ateneo nelle sfide europee e 
internazionali: formazione e mercato del lavoro”, sarà 
curato dai centri CLASS e CLUSS. 
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Centro Linguistico Cluss 

Intestazione CENTRO LINGUISTICO CLUSS 

Direttrice: Prof.ssa Carla Bagna 

1. Organizzazione della 
struttura 
     
 
 
 
 
 
Personale afferente 
appartenente    
all’Ateneo a tempo 
indeterminato 
 
 
Personale a contratto 
Assegnisti 
Altre figure 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro Cluss si occupa dell’organizzazione e gestione 
dei corsi di lingua italiana per studenti stranieri. 
Il Centro Cluss è formato dalla Direzione didattica 
(Direttrice del Centro), n° 21 docenti (10 docenti di lingua 
e 11 collaboratori e esperti linguistici) e una  segreteria 
amministrativa e si coordina, tramite l’istanza di 
coordinamento, con gli altri centri. 
 
N° 2 unità personale tecnico amministrativo 
Simona Serchi 
Filippo Toti 
(cat: 1 D – 1C) 
 
 
N° 10 Docenti di lingua, di cui 1 part-time al 50%  
Biotti Franco 
Cini Lucia 
Maggini Massimo 
Marchetti Paolo 
Micheli Paola 
Papi Cecilia (part time 50%) 
Peruzzi Paola 
Rossi Grisiano 
Tronconi Elisabetta 
Vignozzi Letizia 
 
N° 11 CEL, di cui 2 part-time al 90% fino al 31 marzo 
2015 e al 100% dal 1° aprile 2015 
  
Barki Pazit (90%/100%) 
Bigliazzi  Maria Silvia 
Carapelli Sergio (90%/100%) 
Cassandro Marco 
Cesarini Silvia 
Colombini Mariella 
Losi Simonetta 
Maffei Sabrina 
Quartesan Massimiliana 
Sgaglione Andreina 
Spagnesi Maurizio 

2. Attività ordinarie Attività ordinarie 
Nell’anno 2015 gli studenti iscritti ai corsi di lingua 
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italiana sono stati n° 7.937 con l’organizzazione di n° 300 
classi e 110 nazionalità.  
Tra le nazionalità più rappresentate: Cina, Argentina, 
Brasile, Giappone, Germania, Spagna, Turchia. 
Si registra un sostanziale aumento dei corsi richiesti da 
istituzioni estere (Università, Scuole, Associazioni) che 
richiedono l’organizzazione di corsi per gruppi di studenti, 
di diverse fasce d’età, inclusi i minori (si rimanda 
all’ALL. 1 per l’andamento dei corsi 2011-2015). 
In particolare nel 2015 sono stati organizzati corsi per le 
seguenti Istituzioni:  
 

REGIONE TOSCANA “Toscani nel mondo” 7-30 gennaio, 6-25 luglio  

SOKA UNIVERSITY (GIAPPONE) Febbraio 
KYOTO SANGYO UNIVERSITY 
(GIAPPONE) 2-20 marzo 

PORTORICO UNIVERSITY / gruppo 1 3-26  giugno 

UMASS  BOSTON 3-12 giugno 

SCUOLA EVRIM ISTANBUL 14 – 29 giugno 

LA SORBONNE - ABU DHABI 22 giugno – 10 luglio   

PORTORICO UNIVERSITY / gruppo 2 6-31 luglio 

REGIONE  TOSCANA “Toscani nel mondo” 6-24 luglio 

LICEI  TEDESCHI 14-21 luglio con esame Cils   

LICEO IMI ISTANBUL 2-30 agosto 

UNIV. GIAPPONESI  
2-30 agosto 

UNIV. OSAKA Settembre 

HEBREW UNIV. GERUSALEMME Settembre 

 
Dal 2015 il Centro Linguistico, previa approvazione da 
parte del Senato Accademico della programmazione, 
gestisce i corsi di cultura destinati agli studenti dei livelli 
B1 –B2 – C1 – C2. 
I corsi sono strutturati in moduli di n° 8/16 ore mensili, 
vengono effettuati generalmente in orario pomeridiano in 
modo da non sovrapporsi ai corsi di lingua italiana. 
Rispetto agli anni precedenti i corsi di cultura nel 2015 
hanno avuto un notevole incremento di presenze (oltre il 
50%), avendo probabilmente intercettato maggiormente le 
aspettative degli studenti. Sarebbe in ogni caso 
auspicabile, dopo il 2015 secondo la nuova formula, un 
coinvolgimento maggiore di enti e istituzioni sul territorio 
per diversificare e aumentare ancor più l’offerta. 
In tal senso si pone la convenzione stipulata a inizio 2016 
con la Confesercenti di Siena, a seguito di attività ‘pilota’ 
realizzate nel 2015 e una maggiore interazione con le 
attività in ambito culturale proposte sul territorio (attività 
musicali, visite a musei ecc.). 
 
I corsi di cultura proposti nel 2015 sono stati n° 36 cui 
hanno partecipato circa n° 700 studenti. 
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A fronte della diversificazione e ampliamento delle 
attività si segnala che il numero di ore di lezioni di italiano 
erogate è superiore alle ore prevista da programmazione 
dei docenti di lingua (DL) e collaboratori ed esperti 
linguistici (CEL). Il Centro Linguistico deve ricorrere per 
la copertura di tute le attività anche a personale esterno, 
individuato mediante appositi bandi di selezione. 
Nel 2015 sono stati attivati contratti esterni (di durata 
varabile) per la seguente tipologia di corsi: 
 
Corsi studenti Internazionali (convenzione con Unisi) 
n° 3 contratti                                                 n°    120 ore 
Corsi adobe connect “modalità meeting” n° 319 ore        
n° 19 contratti 
Corsi Erasmus (convenzione con Unisi) n° 1.125 ore 
n° 9 contratti 
Corsi Marco Polo- Turandot   n° 12.090 ore  
n° 27 contratti 
 
I docenti strutturati (DL e CEL) hanno svolto attività 
didattica per un monte orario complessivo di 10.260 ore 
ripartito nelle seguenti attività: 

CORSI ORDINARI              5538:10  
SPECIALE                              322:00 
ALTRO                                   202:10 
MP/TURANDOT                  2973:00 
TEST D'INGRESSO               174:00 
ESAMI                                     335:15 
SOSTITUZIONI                        56:50 
RICEVIMENTO                      344:00 
TOTALE ORE                  10.036:25* 
* vanno aggiunte anche 224 ore di malattia 

 
I questionari di valutazione, compilati dagli studenti, 
hanno evidenziato soddisfazione nell’operato degli 
insegnanti, apprezzandone la professionalità e la 
disponibilità. 
 

3. Progetti di ricerca e 
di altra natura 

Il Centro Linguistico fa parte dell’Associazione Italiana Centri 
Linguistici Universitari (AICLU) e, oltre a un’intensa attività 
didattica, svolge anche un’articolata attività di ricerca.  Al suo 
interno sono stati attivati i seguenti assegni di ricerca, sotto il 
coordinamento scientifico della prof.ssa Carla Bagna:  

- “Raccolta e analisi di dati linguistici di adolescenti e 
minori al fine di un miglioramento dell’offerta 
formativa del Centro”, (dott.ssa Valentina 
Carbonara); 

- “Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di lingua 
italiana del CLUSS al fine di un miglioramento 
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dell'offerta formativa del Centro" (dott.ssa Luisa 
Salvati); 
“Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di 
lingua italiana del Cluss – Marco Polo – Turandot – 
al fine di un miglioramento dell’offerta formativa del 
Centro” (dott. Andrea Scibetta). 

Si segnala l’acquisizione di € 180.000 ed € 220.000 tramite 
MIUR per  INTERVENTI AVENTI VALENZA 
STRATEGICA NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELL’ATENEO E CONNESSI 
AGLI AMBITI DELLA RICERCA, DELLA 
DIDATTICA E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
(fondi 2014 e 2015, entrambi erogati nel 2015) finalizzati 
alla realizzazione di interventi a favore degli studenti del 
programma  Marco Polo e Turandot. 
 
Nel 2015 il Centro Linguistico ha ottenuto il riconoscimento 
EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in 
Language Services) come Accredited Member fino al 2019 
per la qualità raggiunta nella didattica, progettazione 
e gestione dei corsi, materiali didattici, sistema di valutazione 
e certificazione. 
L’accreditamento è stato conseguito a seguito di un percorso 
(presentazione di documenti) conclusosi con una ispezione  in 
loco  (3 giorni, luglio 2015) che ha interessato il management 
didattico, la didattica e  il settore amministrativo del Centro. 
Tale accreditamento sottolinea l’eccellenza del Centro 
Linguistico e la sua conformità ad elevati standard 
internazionali nella didattica delle lingue. 
 
Il CLUSS valorizza inoltre l’esperienza dell’accreditamento 
Eaquals implementando alcune linee di ricerca al fine di 
migliorare l’offerta formativa. Nello specifico, attualmente 
sono oggetto di analisi e studio di fattibilità le indicazioni 
fornite in seguito all’ispezione, fra cui l’applicazione della 
European Profile Grid (EPG) come strumento per il 
miglioramento della formazione linguistica, l’aggiornamento 
professionale dei docenti e l’osservazione fra pari. 
 
Fra le altre linee di ricerca attive, ricordiamo:  
- l’apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 ad 
apprendenti analfabeti e soggetti a rischio; 
- aspetti pragmatici dell’apprendimento dell’italiano da parte 
di sinofoni; 
- bilinguismo e apprendimento della lingua italiana. 
 

4. Altri tipi di attività Per le tematiche pertinenti il Centro CLUSS ha partecipato al 
Convegno LEND (Roma, ottobre 2015), alla giornata 
GISCEL (settembre 2015), al convegno DILLE (Cosenza, 
ottobre 2015). 
Nel 2015, a seguito dell’accreditamento come Member of 



141 
 

Eaquals ha partecipato al convegno EAQUALS di Nizza 
(novembre 2015). 
 
Si rileva che per l’attenzione destinata al progetto Marco Polo 
e Turandot il Centro CLUSS, con l’Ateneo, ha partecipato alla 
preparazione del Seminario “Insegnamento dell’italiano a 
studenti cinesi – Manifesto della lingua italiana – Verso il 
Foundation Year”, svoltosi all’Università di Pavia nel 
settembre 2015. 
 

Il CLUSS è stato coinvolto nella realizzazione del corso 
"Introduction to Italian", il primo MOOC (Massive Open 
Online Course) italiano dedicato all'insegnamento della 
lingua e cultura italiana. Il corso, è svolto in 
collaborazione con FutureLearn, la più grande 
piattaforma europea per la diffusione dei MOOCs. La 
frequenza (gratuita e on line) consentirà di entrare in 
contatto con le strutture dell'italiano utili per cominciare 
a padroneggiare le principali situazioni comunicative 
(presentarsi, chiedere informazioni, descrivere ecc.).  

 
Il Centro Cluss organizza inoltre attività di sostegno e 
recupero per gli studenti che ne hanno necessità e che per 
motivi oggettivi non hanno potuto frequentare 
regolarmente le lezioni (ritardi nella concessione dei visti, 
malattie ecc). 
Predispone piani strutturati per far fronte ad eventuali 
assenze dei docenti (es. per malattie) in modo che gli 
studenti possano comunque svolgere le ore di lezione 
previste o possano in alternativa recuperarle. 
Organizza, in collaborazione con il l’Ufficio Management 
e Urp, uscite e visite richieste dai docenti a integrazione 
dell’offerta didattica. 
Dal 2015 ha predisposto per il corso Marco Polo/Turandot  
corsi in modalità meeting per gli studenti dei corsi Marco 
Polo/Turandot che, avendo terminato i corsi di lingua 
italiana presso il nostro Ateneo ad agosto 2015, si trovano 
nella necessità di approfondire la lingua italiana 
frequentando ora altri Atenei. 
 

5. Finanziamenti 
    dell’Ateneo  
    Da fonti esterne  

Le entrate del Centro Linguistico nel 2015 hanno superato 
il budget preventivato di € 2.400,00 con una entrata pari a 
€ 2.591.322,94.  
Il Cluss ha gestito i seguenti progetti 
“Giovani Toscani residenti all’estero” con il contributo 
della Regione Toscana; 
 “Marco Polo / Turandot – progetto pilota di ricerca e 
didattica”  
“Progetto di ricerca e didattica: studenti internazionali – 
focus studenti cinesi” (2015-2016).   
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L’ammontare complessivo gestito dal Cluss in uscita è 
stato di € 893.712 (al 21/3/2016) inclusi i progetti: 
“Giovani Toscani residenti all’estero” con il contributo 
della Regione Toscana pari a € 94.800,00. 
Ha ottenuto n° 2 finanziamenti da parte del MIUR: 
€ 180.000 “Marco Polo / Turandot – progetto pilota di 
ricerca e didattica”, utilizzato per € 145.397,00 
€ 220.000 “Progetto di ricerca e didattica: studenti 
internazionali – focus studenti cinesi” (da gestire nel 
2016). 

 
6. Criticità incontrate e 
linee di soluzione 
intraprese o da 
intraprendere 

 
6.1 Nonostante gli ottimi risultati emersi dall’ispezione e 
accreditamento EAQUALS che premiano un 
coordinamento costante delle attività (dall’accoglienza 
all’erogazione dei corsi) si registra la necessità di una 
procedura informatizzata (di cui si parla da tempo) che 
posso coprire  

- l’accesso ai corsi (iscrizioni e relativo pagamento),  
- il placement test.  

Si auspica che le azioni intraprese possano svilupparsi in 
sistemi più agevoli di accesso ai corsi. 
 
6.2. È emersa nell’ultimo biennio una triplice struttura del 
Centro CLUSS legata a tre tipologie di pubblici: i singoli, 
i gruppi, il contingente Marco Polo e Turandot.  
Non si tratta solo di una maggiore diversificazione dei 
pubblici, ma della risposta a scenari internazionali mobili 
e che cambiano anche repentinamente e per i quali va 
prevista una diversificazione di contenuti (attenzione ai 
linguaggi settoriali, dall’italiano per lo studio universitario 
a quello per l’economia) e modalità di erogazione e 
fruizione dei corsi (MOOC e Adobe). 
 
6.3 Anche in relazione ai Corsi di Cultura e ai Corsi per 
docenti è stato necessario ridefinire contenuti e periodi per 
coinvolgere più pubblici, adeguando l’offerta soprattutto 
alle tipologie di studenti presenti.   
 

7. Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 ed 
eventualmente per gli 
anni successivi 

A fronte di un generale andamento positivo, che nel 
quinquennio 2011-2015 si è mantenuto mediamente 
costante, si segnala la necessità di progettare nuovi corsi 
(italiano specifico per alcune professioni, italiano per il 
Made in Italy e la musica, percorsi per adolescenti, 
percorsi lingua italiana e sport) al fine di rispondere a una 
domanda che esiste e va maggiormente intercettata. In 
questa direzione si muove una gestione agile del Centro 
CLUSS che deve riprendere anche un proprio ruolo nella 
predisposizione di percorsi e materiali innovativi anche 
per far fronte a diversi concorrenti.  
In vista del 2017 (100 anni dei corsi di lingua italiana) il 
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Centro intende inoltre richiamare verso Siena l’attenzione 
al nucleo originario dell’Università per Stranieri di Siena 
attraverso una serie di iniziative di avvicinamento a tale 
centenario. 
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Centro Ditals – Certificazione Didattica 

Intestazione CENTRO DI RICERCA E SERVIZI DITALS 

Direttore: Prof. ssa Pierangela Diadori 

 

1. 
Organizzazion
e della 
Struttura 

Coordinatore: Dott.ssa Stefania Semplici    

Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e di Servizio:  
• I Sezione  "Esami DITALS”;  
• II Sezione  "Documentazione, tirocinio e formazione 

DITALS" 
 
Personale del Centro DITALS (anno 2015): 

• Personale afferente: Dott.ssa Caterina Gennai 
• Personale a contratto: Dott.ssa Elena Carrea, Dott.ssa Laura 

Marrazzo 
• Assegnisti di ricerca: Dott. Giuseppe Caruso, Dott.ssa Elena 

Monami, Dott. Roberto Tomassetti  
• Docenti che hanno confermato la loro adesione al Centro 

DITALS per il 2015: Prof. Massimo Palermo, Prof.ssa 
Donatella Troncarelli, Prof. Andrea Villarini  

• Docenti di lingua e CEL che hanno collaborato con il 
Centro DITALS nel 2015: Dott.ssa Paola Peruzzi, Dott.ssa 
Letizia Vignozzi Dott.ssa Maria Silvia Bigliazzi, Dott. 
Sergio Carapelli, Dott. Marco Cassandro, Dott.ssa Sabrina 
Maffei, Dott.ssa Andreina Sgaglione, Dott. Maurizio 
Spagnesi. 

 
2. Attività 
ordinarie: 

 

 

Nel corso del 2015 è stato garantito il regolare svolgimento degli 
esami DITALS che sono stati organizzati a Siena e nelle altre sedi 
convenzionate (che sono attualmente 140 fra Italia e estero).  
 
Nel corso del 2015 è stato garantito il regolare svolgimento degli 
esami DITALS che sono stati organizzati a Siena e nelle altre sedi 
convenzionate (che sono attualmente 77 in Italia e 63 all’estero).  
Nelle tabelle seguenti riepiloghiamo il numero dei candidati e delle 
sessioni di esame attivate nel periodo 2013-2015: 
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                                                 ESAMI DITALS 2013 

 
 

ESAMI DITALS 2014 
 

SESSIONE N° ESAMI N. SEDI 
II livello 17/02/2014 527 61 
I livello   07/04/2014 1078 81 
I livello  26/05/2014 (sess. 
straordinaria )  

54 6 

II livello  26 /05/2014 (sess. 
straordinaria ) 

18 3 

II livello 21/07/2014 653 59 
I livello   03/10/2014 1132 80 
II livello 03/10/2014 (sess. 
straordinaria ) 

381 53 

Totale I livello 2264  
Totale II livello 1579  

TOTALE 3843  
 
 

ESAMI DITALS 2015 
 

 
 
 

 
 

SESSIONE N° ESAMI N. SEDI 
I livello   18/02/2013 793 73 
I livello   27/05/2013 111 8 
II livello 15/07/2013 483 48 
I livello   07/10/2013 892 76 
II livello 07/10/2013 196 44 

Totale I livello 1796  
Totale  II livello 679  

TOTALE 2475  

SESSIONE N° ESAMI N. SEDI 
II livello 20/02/2015 309 48 
I livello   10/04/2015 967 72 
I  29/05/2015 (sess. 
straordinaria )  

58 8 

II livello  29/05/2015 (sess. 
straordinaria )  

4 8 

II livello 17/07/2015 365 56 
I livello   02/10/2015 817 74 

Totale I livello 1842  
Totale II livello 678  

TOTALE 2520  
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Come evidenziato dalle tabelle, se il 2014 si è dimostrato un anno 
decisamente eccezionale, il 2015, pur evidenziando una netta 
diminuzione rispetto all’anno precedente, ha comunque riportato un 
aumento nei confronti del 2013, confermando la generale tendenza 
positiva, come dimostrato dai grafici sotto riportati. 
L’eccezionalità del 2014 è infatti dovuta a due specifici fattori: in 
primo luogo l’annuncio di un irrigidimento dei prerequisiti richiesti 
per l’ammissione agli esami, decisione che il Centro DITALS ha 
preso ai fini di una sempre maggiore garanzia di qualità, che ha fatto 
sì che molti candidati abbiano scelto di sostenere l’esame prima di 
tale cambiamento; in secondo luogo l’istituzione di una sessione 
straordinaria di II livello in concomitanza con la sessione autunnale 
dell’esame DITALS di I livello. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 Candidati Esami DITALS di I e II livello 
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3. Progetti di 
ricerca e di 
altra natura 

 
 
Fin dal momento della sua istituzione, nel 2005, il Centro DITALS 
ha partecipato a diversi progetti e ricerche sulla formazione del 
docente di italiano L2. Alcuni si sono conclusi nell’arco di tempo 
previsto e hanno portato alla realizzazione di pubblicazioni a stampa 
o on line e alla creazione di reti di contatti accademici e 
internazionali, altre sono tuttora in corso. Fra i progetti conclusi 
ricordiamo: 
 

- BIBL che ha permesso la raccolta e l’aggiornamento 
costante della documentazione bibliografica sull’italiano L2 
fino al 2012; 

- EUROLANGUAGES, che ha portato alla realizzazione di un 
sito internet in cui per ognuna delle 23 lingue coinvolte (fra 
cui l’italiano) vengono offerte in quella lingua e in inglese 
informazioni culturali, linguistiche e storiche, nonché 
elementi di didattica di quella lingua per i cibernauti 
principianti assoluti; 

- JURA che aveva per obiettivo la mappatura della didattica 
dell’italiano e del tedesco in ambito giuridico e la 
formazione dei docenti specialisti di questo settore.  

- ILLIRIA che ha lo scopo di migliorare, attraverso la 
formazione professionale continua e certificata degli 
insegnanti di italiano in Albania (che ha ottenuto nel 2011 il 
Premio Label Europeo). 

- L-PACK Citizenship Language Pack For Migrants in 
Europe per la realizzazione di materiale didattico innovativo 
(utilizzabile anche attraverso la telefonia mobile) per 
l’apprendimento da parte di migranti adulti di 6 lingue 
europee (tedesco, italiano, spagnolo, greco moderno, ceco e 
lituano) ;  

- EPG – European Profiling Grid for Language Teachers  per 
la realizzazione di una griglia di descrittori relativi alle 
competenze dei docenti di lingue in Europa. 
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Progetti tuttora in corso: 
 

- L-PACK 2 Citizenship Language Pack For Migrants in 
Europe (prolungamento del precedente progetto che coprirà 
il periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2016) 

- CLODIS, Corpus di Lingua Orale per Docenti di Italiano a 
Stranieri, ricerca che, seguendo il filone di studi sul parlato 
istituzionale e l'approccio dell'analisi conversazionale, mette 
in luce il tipo di input orale a cui sono esposti gli studenti 
stranieri di italiano nelle diverse realtà di insegnamento. 
 

4. Altri tipi di 
attività 

Proseguendo l’andamento positivo degli scorsi anni, le attività 
formative svolte dal Centro DITALS nel corso del 2015 sono state 
indirizzate verso le seguenti attività:  
 
 Corsi di orientamento DITALS 
IN SEDE 
Di seguito riportiamo una griglia relativa ai Corsi di orientamento 
DITALS in sede che hanno registrato una diminuzione degli iscritti 
causata probabilmente dall’incremento che hanno avuto le iscrizioni 
ai moduli online DITALS:  
 
CORSI DI ORIENTAMENTO DITALS 2014 
 

 iscritti 
DITALS I (11-14/02/2014) 32 
DITALS II (10-14/02/2014) 11 
Tirocinio DITALS I (10-
14/02/2014) 

10 

DITALS I (26-29/08/2014) 29 
DITALS II (25-29/08/2014) 17 
Tirocinio DITALS I (25-
29/08/14) 

14 

Totale 89 + 24 
tirocinio 

 
CORSI DI ORIENTAMENTO DITALS 2015 
 

 iscritti 
DITALS I (10-13/02/2015) 15 
DITALS II (9-13/02/2015) 4 
  
DITALS I (25-28/08/2015) 14 
DITALS II (24-28/08/2015) 2 
  

Totale 35  
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FUORI SEDE:  
 
Istituto Italiano di Cultura di Jakarta (16-20/03/2015) I livello                   14 iscritti 
CLA Università Federico II - Napoli (23-29/04/2015) I livello                     8 iscritti  
CLA Università Federico II - Napoli (23-29/04/2015) II livello                  15 iscritti 
Cooperativa Sociale Il Mondo –  
San Benedetto del Tronto (8-12/06/2015) II livello                                     24 iscritti 
I.I.S. Liceo Scientifico “R. Piria” – Rosarno (19-23/10/2015) II livello     10 iscritti 
CLA Università Federico II - Napoli (09-15/12/2015) I livello                   10 iscritti  
CLA Università Federico II - Napoli (09-15/12/2015) II livello                  27 iscritti  
AZB Genossenschaft – Bolzano (11/12/15-09/04/16) I livello                     13 iscritti 
 
 
 Monitoraggio corsi: si riconferma il dato positivo già segnalato per l’anno 2014 per il numero dei 

corsi monitorati in Italia e all’estero attivati per l’anno accademico 2015. 
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pRiepilogo monitoraggi 2015:  

 
 ITALIA ESTERO 

2015 Altopascio - Istituto Comprensivo Altopascio  
Arezzo - Cultura Italiana Arezzo 
Bergamo – Università degli Studi - Dipartimento di Lingue, 
letterature straniere e comunicazione  
Bologna – A.L.C.E. Associazione Lingue e Culture Europee 
Bologna – Cultura italiana  
Catania – Giga International School of Languages  
Firenze – Scuola Leonardo da Vinci  
Firenze – Associazione Giorgio La Pira 
Firenze – Centro Toscano di Lingue e Cultura 
Firenze – Eurocentres 
Gaeta – Formia – Associazione Insieme Immigrati 
Genova – Associazione Amalelingue  
Genova – Endofap Liguria – Università Popolare 
Marina di Carrara - Associazione ILA Italiano Lingua Altra 
Martina Franca (TA) – Accento Language Institute Cunsultant 
Milano – Dante Alighieri 
Milano – Leonardo da Vinci  
Milano – ISMU -  Iniziative e Studi sulla Multietnicità 
Milazzo – Laboratorio Linguistico  
Modena – Accademia Italiana di lingua e cultura 
Pisa – Istituto Linguistico Mediterraneo 
Prato – Associazione Cieli Aperti  
Ravenna – Palazzo Malvisi 
Reggio Calabria – International House Associazione 
Interculturale  
Roma – Koinè – Italian Language Centre 
Roma – Language Study Link Torre di Babele  
Roma – Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) - 
Università La Sapienza 
Roma – Università UPTER  
Roma – Scuola Leonardo da Vinci  
Roma – Studioitalia  
Salerno – Accademia Italiana  
Salerno – Accademia Leonardo 
Sassari – Università degli studi – CLA 
Siracusa – The Academy of English  
Torino - Comune – Ufficio Formazione Centro 
Interculturale - Città di Torino 
Torino – Ciao Italy 

 

Istituti Italiani di Cultura: 
IIC di Bruxelles 
IIC di Parigi 
IIC di Tirana 
 
Università:  
Monaco di Baviera 
Istituto di Filologia Italiana della Ludwig-Maximilian
Universität di Monaco di Baviera 
Riga 
Accademia di Cultura della Lettonia 

 
Enti Privati: 
Amsterdam – Alfabeto.nl 
Barcellona - Centro Culturale Ama l’Italiano 
Berlino – Formalingua 
Berlino – La Melograna 
Londra – Happy Languages 
Madrid – Camera di Commercio e Industria Italian  
per la Spagna 
 

                   Totale monitoraggi: 36 Totale monitoraggi: 11 Totale 47 
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  Seminario Formatori DITALS: 26 - 27 febbraio 2015: il corso ha 
avuto n. 34 iscritti, di cui 31 paganti. Il numero dei corsisti paganti 
si è riconfermato rispetto all’edizione precedente (28-01 marzo 
2014),  in cui i paganti erano 37.  

 Seminario CLODIS: 3 - 5 giugno 2015 Il seminario ha avuto 16 
iscritti di cui 4 paganti (la maggior parte dei partecipanti è stata 
rappresentata dagli iscritti alla Scuola di Dottorato) 

 Master DITALS I livello (riedizione): la VIII edizione a.a. 2014-
2015 è iniziata nell’agosto 2014 con 20 iscritti e si è conclusa nel 
dicembre 2015. Nell’agosto 2015 si è aperta la nuova edizione del 
Master DITALS 2015-2016 con ben 42 iscritti. 

 Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana: la 
IV edizione a.a. 2013-2014 è iniziata a fine novembre 2013 con 10 
iscritti. Tale edizione si è conclusa nel marzo 2015 dove hanno 
discusso la tesi n. 3 corsisti.   

Nel novembre del 2014 è partita la nuova edizione del Master con 
11 iscritti al percorso completo e 1 al modulo online di Linguistica 
educativa. Nel novembre del 2015 hanno discusso la tesi 5 corsisti e 
la successiva sessione di tesi sarà programmata nel marzo 2016.  
Nel novembre 2015 è stata attivata la VI edizione del Master con 17 
iscritti al percorso completo e 1 ai due moduli online di Linguistica 
educativa e di Letteratura italiana. La programmazione didattica del 
master inizierà nel gennaio del 2016 con il corso in presenza a 
Siena. 

A queste attività si sono aggiunti i Moduli DITALS di preparazione 
agli esami con erogazione online che, nel 2015, hanno avuto in totale 
277 iscritti mostrando un notevole aumento dei corsisti rispetto  ai 
numeri degli anni precedenti.  

ANNO 2014  
 
Analisi di materiali didattici 
24 febbraio 2014 – 21 marzo 2014                           18  
08 settembre 2014 – 03 ottobre 2014                       21  
22 dicembre 2014 – 16 gennaio 2015                      36  

                                                                          Tot. 75 iscritti 
Progettazione di materiali didattici 
13 gennaio 2014 – 07 febbraio 2014                        16  
28 aprile 2014 – 23 maggio 2014                             24  
13 ottobre 2014 – 07 novembre 2014                       21  

                                                                          Tot. 61 iscritti 
Gestione della classe 
03 giugno 2014 –30 giugno 2014                             12  
17 novembre 2014 – 12 dicembre 2014                   24  
                                                                          Tot. 36 iscritti 
 
TOTALE complessivo                                           172 iscritti 
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ANNO 2015  
 

Analisi di materiali 
23 febbraio – 20 marzo 2015                                 46 
4 settembre – 30 settembre 2015                           48 
                                                                       Tot. 94 iscritti 
 
Progettazione di materiali 
19 gennaio – 13 febbraio 2015                               37 
13 aprile – 8 maggio 2015                                      54 
5 ottobre –  30 ottobre 2015                                   33 
                                                                      Tot. 124 iscritti 
 
Gestione della classe 
18 maggio - 12 giugno 2015                                  29 
9 novembre – 4 dicembre 2015                             30 
                                                                       Tot. 59 iscritti 

 
TOTALE complessivo                                       277 iscritti 
 

Tra le novità del 2015  il Centro DITALS ha attivato l'API- attività di 
propedeutica all'insegnamento,  richiesta come prerequisito per 
l'ammissione all'esame DITALS di I livello, con due diverse  modalità 
di erogazione: una totalmente online e una blended: 
 
 
API blended (9-13/02/2015)       
 3 iscritti 
API blended (24-28/08/15)       
 3 iscritti 
API online  (16/02-10/04/2015)     
 2 iscritti 
API online  (05/10-27/11/2015)     
 3 iscritti 
 
Nel 2015 è proseguita l’erogazione dei moduli online per formatori 
DITALS istituiti nel 2013 che rappresentano una prosecuzione del 
Corso per Formatori DITALS e hanno lo scopo di creare un team di 
persone qualificate in grado di affiancare lo staff del Centro DITALS 
nei corsi preparatori in Italia e all’estero. Questo anche nell’ottica di 
garantire un maggiore controllo e una maggiore presenza nei sempre 
più numerosi enti che organizzano corsi monitorati. I due moduli, che 
nel 2014 hanno totalizzato un numero complessivo di 15 iscritti, hanno 
mostrato nel 2015 un aumento del numero di iscritti equivalente a19 
unità, secondo la seguente distribuzione annuale: 
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2014 
 Corso Formatori DITALS online (19 maggio 2014 – 11 luglio 

2014)   
 Corso Formatori DITALS online (06 ottobre 2013 – 28 novembre 

2014)   
 
2015 
 Corso Formatori DITALS online (4 maggio 2015 - 29 giugno 

2015)   
 Corso Formatori DITALS online (5 ottobre 2015 -30 novembre 

2015)   
 
 
Corsi di Perfezionamento CLIL 
Nel 2015 sono stati attivati 4 Corsi di Perfezionamento per 
l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL realizzati rispettivamente 2 in Toscana, a 
Siena (uno ai sensi del D.M. n. 821/2013 e del D.D. n. 89/2013 
dell’importo di € 8.000,00 e uno ai sensi del DM 351/2014 
dell’importo di € 12.000,00) 2 in Umbria, a Terni (entrambi di € 
8.000,00 ai sensi del D.M. n. 821/2013 e del D.D. n. 89/2013). I corsi 
sono stati assegnati al Centro DITALS, in quanto risultato tra i vincitori 
dell’Avviso pubblicato dal MIUR. 
A questo proposito occorre sottolineare che, per l’assegnazione degli 
incarichi è stato necessario bandire 7 selezioni per la creazione di 
graduatorie per ricoprire la globalità delle aree linguistico-disciplinari 
attivate per far fronte alle esigenze formative dei corsisti. 
 
 

5. Finanziamenti  Visto che il Centro non ha un Bilancio proprio, può operare sulle basi 
del Budget assegnato e approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Per il 2015 sono stati assegnati al Centro DITALS € 27.500,00 da 
impiegare in investimenti e  
€ 237.550,00 in oneri a fronte di una previsione di proventi pari a € 
378.000,00 che è stata notevolmente superata. 
Momentaneamente si tratta di dati non definitivi in quanto non c’è 
ancora il bilancio consuntivo dell’Università. 
 
Finanziamenti esterni:  
n. 1 Percorso di perfezionamento (di 20 CFU) a carattere 
metodologico-didattico per l'insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL – Toscana (Siena) ai sensi dei D.M. del n. 821/2013 e del 
D.D. n. 89/2013 € 8.000,00 
 
n. 1 Percorso di perfezionamento (di 20 CFU) a carattere 
metodologico-didattico per l'insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL – Toscana (Siena) ai sensi del DM 351/2014 e DD Prot. n. 
956 1 dicembre 2014 € 12.000,00 
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n. 2 Percorsi di perfezionamento (di 20 CFU) a carattere 
metodologico-didattico per l'insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL – Umbria (Terni) ai sensi del D.M. n. 821/2013  e del D.D. 
n. 89/2013; € 8.000,00 ciascuno. 
 
 

6. Assegni di ricerca 

 

Nell’anno 2015, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli 
Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 di cui al D.R. 584.14 del 15/12/2014 e in particolare secondo l’Art. 
16 che disciplina la “Proroga e il rinnovo degli assegni di ricerca”, sono 
stati rinnovati gli assegni di ricerca della Dott.ssa Elena Monami dal 
titolo “Progettazione DITALS” relativo alla progettazione delle prove 
d’esame e del Dott. Roberto Tomassetti dal titolo “Raccolta e analisi 
dei dati delle prove DITALS corrette per la creazione di un database 
interrogabile per fini di ricerca” relativo alla valutazione delle prove 
d’esame. 
E’ stato inoltre bandito un terzo assegno di ricerca, relativo al 
monitoraggio della formazione DITALS, vinto dal Dr. Giuseppe 
Caruso. 
 

7. Criticità incontrate  e 
linee di soluzioni intraprese 
o da intraprendere 
 

Una delle maggiori criticità che il Centro DITALS ha segnalato negli 
scorsi anni (la scarsità del personale) è stata in parte risolta con 
l’attivazione di 3 assegni di ricerca e con la previsione di attivarne altri 
2 nel 2016. Resta il fatto che molte delle attività di ordinaria 
amministrazione hanno bisogno di figure di riferimento stabili e quindi 
resta la necessità di prevedere almeno una ulteriore unità di personale 
per affiancare le uniche due persone incardinate nel Centro DITALS (la 
Drssa Semplici e la Drssa Gennai).  
Una grave criticità si registra invece ancora nell’Area management- 
Segreteria DITALS, dove sono presenti difficoltà nel gestire le 
iscrizioni dei candidati agli esami DITALS e ai corsi DITALS in 
presenza e online. E’ di assoluta priorità la gestione informatizzata 
delle iscrizioni. Si chiede quindi ancora una volta che venga attivata la 
procedura online per le iscrizioni che, da tempo auspicata, risolverebbe 
sicuramente questo problema. Un correttivo che abbiamo utilizzato è il 
ricorso a studenti part time per attività di tutorato studentesco, ma non è 
una soluzione adeguata. Sarebbe davvero di fondamentale importanza 
riuscire a completare la procedura di affidamento dell’incarico di 
gestione informatizzata di tutta la procedura di smistamento delle prove 
dei candidati, sollevando in tal modo anche il personale del Centro 
addetto a tale compito e rendendo inoltre più sicura e controllata una 
attività estremamente delicata e complessa. 
Notevoli problemi sono emersi ormai da alcuni anni anche nella 
gestione dei corsi DITALS online da parte del Centro FAST, tenendo 
conto che i corsisti del Master DITALS sono in aumento, così come i 
partecipanti agli altri moduli online (moduli per formatori DITALS, 
moduli singoli per le prove di esame ecc.). Quando si verificano 
problemi nella piattaforma è indispensabile che vengano risolti in tempi 
brevi. Va infatti ricordato che il ritardo di un giorno sull’apertura di un 
modulo o la chiusura della piattaforma per alcune ore provoca un 
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effetto a catena e non possiamo permetterci di abbassare la guardia 
sulle nostre offerte che risultano le più costose sul mercato (si veda per 
esempio il costo di 3500 euro del Master DITALS a fronte di altri 
Master ugualmente riconosciuti dal Ministero e con costi nettamente 
inferiori). 
Un problema di ordine diverso riguarda la razionalizzazione degli 
spazi: oltre a individuare gli spazi adeguati per accogliere i nuovi 
assegnisti, è da segnalare l’importanza di non avere (come succede ora) 
nella stessa stanza persone che si dedicano a attività prevalentemente 
telefoniche e altre che invece sono impegnate soprattutto in attività di 
scrittura. 
Una criticità, che è nata dall’istituzione della nuova classe A23 per 
l’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola, dipende dal fatto che: 
1) la Certificazione DITALS di I livello non è stata riconosciuta come 

titolo aggiuntivo e specifico; 
2) la Certificazione DITALS di II livello è stata riconosciuta come 

titolo aggiuntivo e specifico ma a fianco della DILS, Certificazione 
analoga di Perugia, e alla Cedils di Venezia. Quest’ultima in realtà 
corrisponde alla DITALS di I livello ed è quindi molto più facile e 
meno costosa della DITALS di II livello; 

3) il Master DITALS è stato riconosciuto come titolo aggiuntivo e 
specifico ma a fianco di molti altri Master in didattica dell’italiano, 
tutti meno costosi e meno gravosi dal punto di vista delle attività di 
studio. 

Un correttivo rispetto al rischio di perdere candidati è stato individuato 
nella proposta di una terza certificazione, DITALS BASE, rivolta in 
particolare a docenti non di madrelingua italiana o italiani all’inizio del 
percorso di formazione. 
 

Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 

Le attività del Centro di Ricerca e Servizio DITALS che proponiamo di 
realizzare nel 2016 si distinguono in: 

- Esami DITALS (base, I livello, II livello, CILS-DIT/C2) 
- Corsi di formazione (orientamento agli esami DITALS, 

formazione dei formatori DTALS, corsi metodologici CLIL) 
- Master DITALS 2016-17 
- Master ICON 
- Corsi metodologici CLIL 
- Pubblicazioni (collana DITALS) 
- Progetti di ricerca e attività degli assegnisti 
- Collaborazione con gli altri Centri di ricerca e servizi Unistrasi 

 
a. Esami 
Le attività del Centro sono legate primariamente alla sua attività 
istituzionale che riguarda la progettazione, la realizzazione, la 
somministrazione delle prove di esame DITALS. Le sessioni di esame, 
che riguardano attualmente gli esami DITALS base, DITALS di I 
livello, DITALS di II livello e CILS-DIT/C2, sono gestite dal Centro 
sia per quanto riguarda lo svolgimento delle prove in sede che fuori 
sede. L’obiettivo è quello di mantenere il trend positivo di candidati 
registrato negli ultimi 10 anni. 
La Certificazione DITALS base è stata introdotta nel 2016 e il primo 
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esame è previsto per novembre 2016. Si tratta di una certificazione per 
docenti a livello di sviluppo iniziale (livello 1.2 della EPG) e per 
docenti non nativi con competenze inferiori al C1 in italiano. 
L’obiettivo è quello di rilanciare la diffusione della Certificazione 
DITALS soprattutto all’estero. 
 
b. Corsi di formazione 
I corsi di formazione si riferiscono a: 
- i corsi di orientamento DITALS di I e di II livello che si tengono in 
sede (una settimana a febbraio e una in agosto), in contemporanea con 
le settimane in presenza previste per il Master DITALS; 
- il seminario propedeutico per somministratori e formatori 
DITALS che si svolge ogni anno in febbraio e che rappresenta il primo 
modulo in presenza di un percorso a tre moduli di cui il secondo e il 
terzo sono on line (maggio-giugno e ottobre-novembre): il 
completamento dei tre moduli porta ad acquisire le competenze come 
formatore DITALS; 
- i moduli online del Master DITALS; 
- i moduli online di preparazione alle prove di esame DITALS; 
- i moduli online per formatori DITALS; 
- i moduli API (attività di propedeutica all'insegnamento,  richiesta 
come prerequisito per l'ammissione all'esame DITALS di I livello); 
- il seminario sulle Competenze di Interazione in Classe (prima 
edizione 3-5 giugno 2015, seconda edizione 6-8 giugno 2016) che si 
rivolge a docenti e studiosi di analisi della conversazione, nonché a 
formatori e candidati DITALS interessati alla prova D dell’esame di II 
livello e a formatori e docenti CLIL. 
L’organizzazione di tali corsi che si svolgono in sede o online impegna 
il Centro per la disseminazione e per la valutazione delle domande, 
nonché per l’organizzazione e per i follow-up. Contiamo di diffondere 
maggiormente anche gli interventi dei formatori DITALS nei corsi 
DITALS organizzati dai centri monitorati o convenzionati. In 
particolare pensiamo di sviluppare maggiormente la collaborazione  
con le Università italiane e estere che hanno introdotto di percorsi 
DITALS fra le loro offerte formative, i cui responsabili saranno invitati 
ad aderire al Comitato Scientifico della “Nuova Collana DITALS”.  
Inoltre, abbiamo proposto di corsi DITALS fra le offerte formative per 
i docenti della scuola italiana, utilizzabili mediane il bonus di 500 euro 
introdotto nel 2015 dal progetto “La buona scuola”.  
Per far fronte alle numerose esigenze del crescente numero di enti 
convenzionati e monitorati, ci proponiamo di realizzare materiali, ppt, 
videoteasers e altri documenti utili per la realizzazione dei corsi di 
orientamento DITALS, da rendere accessibili via internet e tramite 
password ai formatori e agli enti accreditati. 
 
Master DITALS  
E’ stata attivata la X edizione del Master DITALS per l’aa 2016-2017, 
che avrà inizio ad agosto 2016 se a giugno 2016 sarà raggiunto il 
numero minimo di iscritti.   
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Master ICON 
Il Master ICON in Didattica della lingua e della letteratura italiana 
2015-2016, erogato dall’Università per Stranieri di Siena e organizzato 
dal Centro DITALS, ha avuto inizio l’11 gennaio 2016 e si svolgerà 
durante tutto l’anno solare. 
 
Corsi di perfezionamento CLIL 
L’ultimo dei corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU organizzati dal 
Centro DITALS per incarico del MIUR nell’a.s. 2015-16 (per i docenti 
dell’area di Perugia) si concluderà a dicembre 2016.  
 
Pubblicazioni (collana DITALS) 
La collaborazione con l’editore Guerra per la pubblicazione di volumi 
della collana DITALS ha subito una battuta d’arresto viste le difficoltà 
finanziarie della casa editrice. Per il 2016 è prevista la conclusione di 
una gara per individuare un editore interessato a pubblicare la “Nuova 
Collana DITALS”, che si articola (come la precedente) in tre serie:  

- La DITALS risponde 
- Quaderni DITALS 
- DITALS formatori 

Entro la fine del 2016 prevediamo di pubblicare in questa collana 
almeno un volume per ognuna delle tre serie sopra citate. 
 
Progetti di ricerca e attività degli assegnisti 
Attualmente il Centro, che ha stipulato un contratto con l’Agenzia per 
lo Sviluppo Empolese Valdelsa, è coinvolto in un progetto europeo 
(cofinanziato nell’ambito dei progetti LLP), Life Long Learning 
programme Comenius L-Pack 2 che si concluderà il 30 giugno 2016. Il 
progetto consiste in un ampliamento dei materiali realizzati nel 
progetto L-Pack 1, del quale l’Università per Stranieri era partner, 
coinvolgendo un maggior numero di partner e rielaborando materiali 
prodotti in video e audio (di cui la proprietà intellettuale è del Centro 
DITALS e dell’Università per Stranieri di Siena). 
Il Centro ha aderito come partner a due progetti: uno nell’ambito dei 
progetti FAMI e uno nell’ambito dei progetti KA2, i cui esito sarà reso 
noto entro la fine del 2016. 
Inoltre è incardinato nel Centro DITALS (fondi ex 60% della Prof.ssa 
Diadori) il progetto CLODIS, Corpus di Lingua Orale per Docenti di 
Italiano a Stranieri, ricerca, seguendo il filone di studi sul parlato 
istituzionale e l'approccio dell'analisi conversazionale, mette in luce il 
tipo di input orale a cui sono esposti gli studenti stranieri di italiano 
nelle diverse realtà di insegnamento. 
Le attività di ricerca del Centro si realizzeranno anche attraverso gli 
studi che i 5 assegnisti di ricerca attualmente, di cui riepiloghiamo le 
finalità:  
 
Assegno 1 - “Progettazione DITALS” (Elena Monami). 
Il Progetto riguarda : 
- l’aggiornamento della bibliografia di riferimento relativa alla 
preparazione agli esami DITALS 
- l’elaborazione di 4 prove di esame DITALS di II livello e 4 prove di 
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esame DITALS di I livello (aggiungendo per ogni prova le sezioni 
specifiche dei seguenti profili: bambini adolescenti adulti universitari 
immigrati oriundi cinesi giapponesi arabofoni USA e turistico 
alberghieri), con le relative chiavi. 
- la verifica e l’adeguamento delle griglie di valutazione 
- l’adeguamento della valutazione alla modalità informatizzata  
- il monitoraggio della fase di passaggio dalla valutazione cartacea a 
quella informatizzata 
- elaborazione di 4 newsletter annuali del centro DITALS (una ogni tre 
mesi) 
- tutorato on-line 
 
Assegno 2 -“Raccolta e analisi dei dati delle prove DITALS corrette 
per la creazione di un database interrogabile per fini di ricerca” 
(Roberto Tomassetti). 
Il Progetto riguarda: 
- l’aggiornamento della bibliografia di riferimento relativa alla 
preparazione agli esami DITALS; 
- la correzione e analisi di un corpus di almeno 500 prove di esame 
DITALS di II livello e 1500 prove di esame DITALS di I livello 
secondo i tempi di realizzazione delle quattro sessioni annue di esame, 
per realizzare un database interrogabile per tipologie di prove o errori; 
- la verifica e l’adeguamento delle griglie di valutazione 
- tutorato on-line mediante piatta-forma A-tutor per fornire feedback ai 
candidati DITALS sui punti critici delle prove di esame; 
- monitoraggio dello svolgimento di sessioni di esame presso le sedi 
convenzionate 
 
Assegno 3 - “Progettazione e valutazione della qualità di corsi di 
formazione finalizzati all’esame DITALS” (Giuseppe Caruso). 
Il Progetto riguarda: 
- la progettazione di corsi finalizzati agli esami DITALS in presenza e 
online, in riferimento ai diversi profili e livelli previsti dalla 
certificazione 
- la realizzazione di power point e materiali specifici per corsi 
finalizzati agli esami DITALS in presenza e online, in riferimento ai 
diversi profili e livelli previsti dalla certificazione  
- predisposizione, somministrazione e analisi di questionari di 
valutazione della didattica per corsi finalizzati agli esami DITALS in 
presenza e online 
- Attività di ricerca relative alla metodologia CLIL in italiano, applicata 
a corsi in presenza finalizzati all’esame DITALS per docenti non 
nativi. 
- aggiornamento della bibliografia di riferimento relativa alla formazione 
dei formatori DITALS; 
- la progettazione di corsi in presenza e online per formatori DITALS 
 
Assegno 4 - “Documentazione relativa alle finalità del Centro 
DITALS” (Laura Marrazzo). 
Il Progetto riguarda: 
-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati 
sui materiali per l’insegnamento dell’italiano L2, anche ai fini della 
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prova A della Certificazione DITALS. 
-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati 
su opere, saggi e articoli inerenti la didattica dell’italiano L2, anche ai 
fini della predisposizione delle bibliografie DITALS e della prova C 
della Certificazione DITALS. 
-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati 
multimediale, anche ai fini della predisposizione della prova D della 
Certificazione DITALS. 
-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati 
relativa agli enti convenzionati DITALS anche ai fini di un 
ampliamento della rete stessa fuori d’Italia 
 
Assegno 5 - “Gestione dei processi d’aula (in presenza e virtuale)” 
(Valentina Bianchi). 
 
Il Progetto riguarda: 
-Attività di ricerca sui processi d’aula nei corsi in presenza erogati dal 
Centro; 
-Attività di ricerca sui processi di tutorato nei corsi online erogati dal 
Centro; 
-Attività di ricerca sui processi formativi negli interventi skype erogati 
dal Centro; 
-Attività di ricerca sugli interventi in meeting erogati dal Centro; 
-Attività di ricerca ai fini della realizzazione di video teasers da 
utilizzare nei corsi in presenza e online erogati dal Centro; 
-Gestione e implementazione di videoregistrazioni in aula finalizzate 
alla ricerca per la realizzazione degli interventi formativi erogati dal 
Centro; 
-Attività di ricerca sul contesto in cui si realizzano le attività del Centro 
al fine di evidenziare rischi e opportunità. 
 
Collaborazione con gli altri Centri di ricerca e servizi Unistrasi 
In riferimento all’istanza di coordinamento dei Centri (di cui sono 
responsabile in qualità di rappresentante dei Direttori dei Centri di 
Ricerca e Servizi Unistrasi in seno al Senato Accademico) ho messo in 
atto già nel 2015 - con l’intenzione di intensificarli nel 2016 - una serie 
di collaborazioni, in particolare con: 

- Il Centro FAST (uso della piattaforma A-tutor per i moduli 
online relativi alle attività del Centro DITALS fra cui il Master) 

- Il Centro CLUSS (tirocinio degli iscritti al Master DITALS 
nelle classi di lingua, formazione di un docente cinese che 
collabora con il CLASS e è iscritto al Master DITALS 2015-16, 
coinvolgimento dei docenti di lingua e CEL nelle attività di 
tutorato di tesi del Master DITALS, interventi ai corsi di 
formazione DITALS, pubblicazioni della Collana DITALS, 
aggiornamento dei cel e dei docenti di lingue sull’uso dei 
materiali online L-PACK per l’apprendimento dell’italiano L2 
da parte di adulti, realizzati per un progetto europeo di cui il 
Centro DITALS è stato partner) 

- Il Centro CLASS (aggiornamento dei cel di lingue sull’uso dei 
materiali online L-PACK per l’apprendimento dell’inglese, del 
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tedesco, del francese e dello spagnolo L2 da parte di adulti, 
realizzati per un progetto europeo di cui il Centro DITALS è 
stato partner). 
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Centro FAST- Formazione e Aggiornamento anche con Supporto Tecnologico 

Intestazione CENTRO FAST 
(Formazione e Aggiornamento anche con Supporto Tecnologico) 

Direttore: Prof. Andrea Villarini  

1. 
Organizzazione 
della Struttura 

Numero e tipologia di funzioni del personale 
Il Centro FAST e diretto dal 14 novembre 2013 dal Prof. Andrea Villarini, 
professore associato di Didattica delle lingue moderne.  
Sono assegnate al Centro le seguenti unità di personale a tempo indeterminato 
(come da organigramma: 

- Ester Vannini che svolge il ruolo di Responsabile della Sezione di Ricerca 
e Servizio "Progettazione di percorsi didattici in presenza e a distanza, 
coordinamento tutorato on line";  

- Hamid Reza Musavi ha svolto il ruolo di Responsabile della Sezione di 
Ricerca e Servizio “Rapporti con le istituzioni esterne per la diffusione 
dei corsi CLIO”. Attualmente è Responsabile della Sezione di ricerca e 
di servizio “Percorsi di formazione e aggiornamento in presenza, online e 
in formato blended” ; 

- Claudia Guerrini che cura la Sezione “Servizio tecnico per la didattica 
avanzata e l’e-learning”. 

 
Nel corso del 2015 hanno inoltre collaborato al funzionamento del Centro FAST 
gli assegnisti di ricerca Matteo La Grassa, Giulia Grosso e Serena Carmignani. 
 
Matteo La Grassa 
L’attività dell’assegnista si è incentrata sulla definizione dell’offerta formativa dei 
corsi AGILI (AGgiornamento Insegnanti di Lingua Italiana), nello specifico 
sull’individuazione dei pubblici di riferimento, dei contenuti, dei modelli didattici 
da adottare e delle modalità di erogazione. L’assegnista ha in prima persona 
collaborato alla ideazione e realizzazione del corso “Insegnare italiano attraverso 
le canzoni” tenuto presso il Colegio Italiano “L. Da Vinci” di Bogotà, nell’ottobre 
del 2015. Coerentemente con la missione del Centro, il corso ha previsto un uso 
molto rilevante delle tecnologie digitali per la formazione dei docenti.  
 
Per conto del Centro FAST, l’assegnista ha presentato relazioni ai seguenti 
convegni: 
 
Convegno AATI (American Association Teacher of Italian). Siena, 22-26 giugno 
2015. Titolo dell’intervento: Le nuove tecnologie per lo sviluppo della 
competenza interculturale: il progetto CALCOTE. 
 
IX Convegno Nazionale AICLU I ‘territori’ dei Centri Linguistici Universitari: le 
azioni di oggi, i progetti per il futuro. Venezia, Università Ca’ Foscari, 4-6 giugno 
2015. Titolo dell’intervento: Insegnare l’italiano con le nuove tecnologie: una 
proposta per apprendenti sordi. 
 
Oltre a diverse pubblicazioni attualmente in corso di stampa, l’assegnista è stato 
autore delle seguenti pubblicazioni: 
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La Grassa M., 2015, Social network per la consapevolezza interculturale: una 
strada da percorrere. In “Insegno italiano L2 in classe”, 2, 2015. ISSN 2283-7841 
 

La Grassa M., Troncarelli D., 2015, L’italiano online: pubblici, percorsi, 
prospettive. In Ramsey-Portolano C. (ed.), The Future of Italian Teaching. Media, 
New Technologies and Multi-Disciplinary Perspectives. Newcastle Upon Tyne, 
Cambridge Scholars Publishing: 2-21. ISBN 781443871907 

 

La Grassa M., 2015, Il lessico usato dagli insegnanti dei corsi di italiano L2 rivolti 
a immigrati adulti. In “Italiano a Stranieri”, 19:12-18. ISSN 1790-5672 

 

Troncarelli D., La Grassa M., 2015, Imparare l’italiano attraverso lo studio delle 
scienze. In Ostinelli M., (a cura di), La didattica dell’italiano. Problemi e 
prospettive. Locarno, Edizione del Dipartimento formazione e apprendimento 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: 149-159. ISBN 978-88-
905450-9-2 
 

La Grassa M., 2015, Recensione di Giovanna Sciuti Russi, Serena Carmignani, La 
formazione in contesto penitenziario. Percorsi di lingua e insegnamento a detenuti 
stranieri in Italia. Bollettino Itals, 62. ISSN 2280-6792 
 

Serena Carmignani 
Il progetto Studio sui fabbisogni formativi in ambito interculturale per operatori 
penitenziari, coordinato a livello scientifico dalla prof.ssa Antonella Benucci, si 
propone in ultima istanza, la piena valorizzazione dell'immigrato recluso e mira a 
formare gli operatori penitenziari all'osservazione della diversità culturale 
presente nelle istituzioni penitenziarie con il fine di offrire strumenti per la 
gestione di tale diversità che valorizzino il plurilinguismo interno e garantiscono 
l'accesso ai diritti della persona dei detenuti stranieri. Il progetto si avvale di 
rapporti di collaborazione scientifica con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria – Direzione generale della formazione del Ministero della Giustizia 
italiano. 
 

1. Serena Carmignani, La formazione linguistica dell’apprendente detenuto 
straniero in G. Sciuti Russi e S. Carmignani, La formazione in contesto 
penitenziario. Percorsi di lingua e insegnamento a detenuti stranieri adulti, Pacini, 
Pisa, 2015, pp. 99-133 e pp. 147-190, ISBN 978-88-6315-885-4. 
2. Giulia Bertolotto, Serena Carmignani, Giovanna Sciuti Russi (a cura di), 
Percorsi di ricerca e formazione linguistico – professionale: DEPORT “Oltre i 
confini del carcere”. Atti del convegno DEPORT. Siena, 29 gennaio 2015. 
Università per Stranieri di Siena, Tipografia Senese Editrice, Siena, 2015 ISBN 
9788897607076 
3. Serena Carmignani, Il Portfolio linguistico - professionale DEPORT, in Giulia 
Bertolotto, Serena Carmignani, Giovanna Sciuti Russi (a cura di), Percorsi di 
ricerca e formazione linguistico – professionale: DEPORT “Oltre i confini del 
carcere”. Atti del convegno DEPORT. Siena, 29 gennaio 2015. Università per 
Stranieri di Siena, Tipografia Senese Editrice, Siena, 2015, pp. 109- 112 ISBN 
9788897607076 
4. Serena Carmignani, Quaderno per operaio del settore edile in A. Benucci e P. 
Maiorano (a cura di), Quaderni per l’apprendimento linguistico-professionale, 
Tipografia Senese, Siena, ISBN 978-88-97607-23-6 
5. Serena Carmignani e Nicole Colombo, Quaderno per personale non qualificato 
nell’industria, in A. Benucci e P. Maiorano (a cura di), Quaderni per 
l’apprendimento linguistico-professionale, Tipografia Senese, Siena, 2015, ISBN 
978-88-97607-15-1 
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6. Serena Carmignani, Recensione a Plurilinguismo, contatto e superdiversità nel 
contesto penitenziario italiano “Bollettino Itals”, n. 61, novembre 2015, 
Supplemento alla rivista EL.LE - ISSN: 2280-6792 
 

Giulia Grosso: 
Da paese di emigrazione l'Italia è divenuta paese di immigrazione con 
conseguenti modificazioni dell'assetto sociale, assetto di cui fa parte il mondo 
carcerario nel quale infatti sono esponenzialmente aumentate le presenze straniere 
con punte preoccupanti di affollamento in alcune realtà, tra le quali la Toscana. Il 
progetto Studio sui fabbisogni formativi in ambito interculturale per operatori 
penitenziari, coordinato a livello scientifico dalla prof.ssa Antonella Benucci, si 
propone in ultima istanza, la piena valorizzazione dell'immigrato recluso e mira a 
formare gli operatori penitenziari all'osservazione della diversità culturale 
presente nelle istituzioni penitenziarie con il fine di offrire strumenti per la 
gestione di tale diversità che valorizzino il plurilinguismo interno e garantiscono 
l'accesso ai diritti della persona dei detenuti stranieri. Il progetto si avvale di 
rapporti di collaborazione scientifica con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria – Direzione generale della formazione del Ministero della Giustizia 
italiano. 
 

Giulia I. Grosso, 2015, Interazioni in italiano lingua franca sul luogo di lavoro: 
una prospettiva pragmatica, Pisa, Edizioni ETS, ISBN 978-884674467-8. 
Antonella Benucci, Giulia Isabella Grosso, 2015, Plurilinguismo, contatto e 
superdiversità nel sistema penitenziario italiano, Pisa, Pacini, 2015 - sono a cura 
di Giulia Grosso i paragrafi:1.2., 1.4., capitolo 3, 4.2., 4.5., 5.3., 6.2., 6.4., 6.5 - 
pp.13, 14, pp.19 -24, pp.67, pp. 82 - 84, p.107, pp.115 - 121, pp.130 – 145. ISBN 
978-88-6315-906-6 
Giulia Isabella Grosso, 2015, Il fenomeno dell'etero-ripetizione: aspetti 
pragmatici dell'italiano lingua franca sul luogo di lavoro, in "Pragmatica e 
interculturalità in italiano lingua seconda"  
Giulia Grosso, Patrizia Benedetta Maiorano, 2015, I materiali didattici L’italiano 
per il lavoro. Quaderni per l’apprendimento linguistico-professionale”. Un 
esempio: il Quaderno per operatore ecologico. In G. Bertolotto, S. Carmignani, G. 
Sciuti Russi (a cura di) Percorsi di ricerca e formazione linguistico-professionale: 
DEPORT “Oltre i confini del carcere” Atti del Convegno DEPORT Siena, 29 
gennaio 2015 Università per Stranieri di Siena, Siena, Tipografia Senese Editrice, 
pp.85 - 94 ISBN: 9788897607076   
Antonella Benucci, Giulia Grosso (in preparazione), Produzioni scritte e orali nel 
contesto plurilinguistico italiano, Atti del IX Convegno AICLU, Università Ca' 
Foscari Venezia.    
Serena Carmignani, Giulia Grosso, Giovanna Sciuti Russi, 2015, Lingue in 
contatto nel sistema penitenziario italiano: la ricerca DEPORT. In V.Orioles, R. 
Bombi, Atti del XLVIII Congresso Internazionale SLI  "Lingue in Contatto / 
Contact Linguistics",  Udine 25-27 settembre 2014, Roma, Bulzoni. 
1 
Giulia Grosso, Serena Carmignani, 2015, Italian for specific jobs and purposes in 
prisons: The experience  of the  I.D.R.P.  project in the  jail of Siena. In C. 
Argondizzo (a cura di) European Projects in University Language Centres, Bern, 
Peter Lang, Linguistic Insights. ISBN 978-3-0343-1696-5   
Nell’anno 2015 hanno collaborato con il Centro FAST i professori Donatella 
Troncarelli e Carla Bagna, rispettivamente per il Master ELIIAS e per il Progetto 
Rete e cittadinanza 2014/2015, mentre la Prof.ssa Antonella Benucci ha curato le 
attività delle assegniste di ricerca Serena Carmignani  e Giulia Grosso. 
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L’intero Consiglio Direttivo del FAST è decaduto nel 2013 e non ancora 
ripristinato perché in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento quadro dei 
Centri dal quale sarà possibile far discendere il regolamento del nostro Centro e la 
relativa definizione della composizione interna del Consiglio Direttivo.  
 

2. Attività 
ordinarie: 

 

 

Breve descrizione delle principali attività svolte ‘per missione’. 
Il Centro FAST realizza attività formative nel campo linguistico, glottodidattico, 
letterario, artistico e storico, rivolte a studenti, a docenti di italiano operanti in 
Italia o all’estero e ad esperti del settore, offrendo corsi anche di alta formazione 
in presenza o a distanza e un Master di II livello in “E-learning per 
l’insegnamento dell’Italiano a stranieri” (ELIIAS). Il Centro inoltre progetta, 
sviluppa ed eroga corsi di lingua italiana online (CLIO) e realizza studi 
nell’ambito delle nuove tecnologie applicate all’insegnamento della lingua e 
cultura italiana. 
 

Nel anno 2015 il centro è stato impegnato anche nella progettazione dei corsi 
AGILI  (AGgiornamento Insegnanti di Lingua Italiana) che abbracciano 5 grandi 
aree:  

• le teorie e i metodi per la didattica della lingua italiana; 
• le caratteristiche della lingua e cultura italiana e le implicazioni didattiche; 
• le nuove tecnologie al servizio dell'insegnamento della lingua italiana; 
• l'italiano nella classe multietnica; 
• la formazione per le certificazioni CILS e DITALS; 
• corsi di cultura italiana. 

Questi corsi sono rivolti a singoli docenti, enti, istituzioni e scuole di lingua 
italiana che operano in Italia e all’estero e possono essere fatti in quattro diverse 
modalità:  

• esclusivamente in presenza; 
• in modalità blended (in parte in presenza e in parte a distanza); 
• in modalità a distanza; 
• in modalità on demand in autoapprendimento. 

 
Infine, il Centro offre supporto alla didattica on line per tutti i docenti del 
Dipartimento per la Didattica e la Ricerca che ne fanno richiesta e per gli antri 
Centri di Ricerca e Servizi. 
 
Nel 2015 come nei precedenti anni sono stati affrontati aspetti specifici inerenti 
alle varie attività del Centro e relative anche a progetti FEI, Master, tirocinio della 
Scuola di Specializzazione e altri tirocini. 
Per quanto riguarda i corsi CLIO (Corsi di Lingua Italiana Online) è stato 
progettato un corso B1 – pensato in particolare per studenti universitari cinesi, ma 
adatto anche a studenti di altra nazionalità, incentrato su temi come arte, 
fotografia, design e moda. Del corso è stata realizzata un’unità online promo. 
Per il Corso C2  è  stato raccolto e organizzato il materiale per un corso di 
architettura da implementare. 
Si è posta l’attenzione sulle possibilità di sviluppare le potenzialità, non ancora 
messe a pieno regime, degli strumenti e dei corsi del Centro.  
Si è avviato, inoltre, la riflessione sulla funzionalità di applicazioni mobile per 
corsi di lingua e sulle ricadute che il loro utilizzo potrebbe avere.  
Correzione e manutenzione di tutti i corsi di italiano online in piattaforma. 

http://centrofast.unistrasi.it/91/Le_teorie_e_i_metodi_per_la_didattica_della_lingua_italiana.htm
http://centrofast.unistrasi.it/92/Le_caratteristiche_della_lingua_e_cultura_italiana_e_le_implicazioni_didattiche.htm
http://centrofast.unistrasi.it/93/Le_nuove_tecnologie_al_servizio_dell-insegnamento_della_lingua_italiana.htm
http://centrofast.unistrasi.it/94/L-italiano_nella_classe_multietnica.htm
http://centrofast.unistrasi.it/95/La_formazione_per_le_certificazioni_CILS_e_DITALS.htm
http://centrofast.unistrasi.it/96/Corsi_di_cultura_italiana.htm
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3. Progetti di 
ricerca e di 
altra natura 

Breve descrizione dei grandi ambiti di ricerca e dei progetti PRIN, FIRB, 
regionali, nazionali, europei, sostenuti con fondi pubblici o privati ecc. 
Nell’anno 2015, le attività del Centro relative alla ricerca hanno riguardato 
progetti di rilevanza nazionale e internazionale. 
A livello nazionale il Centro FAST ha collaborato con il Centro CILS al Progetto 
“ReTe e cittadinanza” 2014 – 2015, finanziato con il Fondo Europeo per 
l'integrazione di cittadini di paesi terzi FEI 2013, CUP D53J14000480007, che ha 
avuto come capofila la Regione Toscana. Per il progetto, che aveva come 
obiettivo la realizzazione di un  
piano regionale di integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri 
attraverso azioni di sistema, il Centro FAST ha in particolare prodotto percorsi di 
formazione online da affiancare alla formazione in presenza per favorire la 
comprensione del contesto socio-culturale italiano e sostenere lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva in cittadini stranieri. Il materiale didattico prodotto, 
appositamente creato tenendo conto dei bisogni dell’immigrato adulto, prevedeva 
tre versioni: una scaricabile da una chiavetta USB per essere utilizzato nella 
formazione in aula con la guida di un insegnante o in apprendimento autonomo su 
supporto cartaceo, una versione su piattaforma per l’e-learning completamente 
on-line e una “app” creata appositamente per l’auto apprendimento autonomo. 
 
Inoltre, il Centro è attualmente impegnato in due progetti Erasmus+ della 
Comunità Europea, Settore Istruzione superiore. In particolare: 
 
- MOoc’s per studenti uniVErsitari in Mobilità Europea, nell'ambito del 
Programma Erasmus+, Azione chiave 2 – Partenariati Strategici, in cui 
l’Università per Stranieri di Siena, attraverso il Centro FAST, è Capofila con altri 
5 partner: FENICE-Federazione Italiana Insegnanti (Napoli), Open University 
(UK), University of Ireland-Galway (Irlanda),  Computer Technology Institute-
CTI (Grecia), ISE - INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI (Romania).  
Il Progetto intende sviluppare un percorso di apprendimento specificatamente 
pensato per studenti in mobilità. Il programma è volto allo sviluppo della fluenza 
utile nella comunicazione in contesti accademici sostenendo gli apprendenti 
nell’acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per accedere ai testi 
espositivi delle diverse discipline universitarie e sviluppando l’abilità di 
produzione di vari tipi di testi accademici, sia orali che scritti, sfruttando le 
opportunità offerte dai MOOC per facilitare l’integrazione di tutti gli studenti in 
mobilità e incrementare la loro prospettiva di crescita personale, occupazionale, la 
loro inclusione e l’esercizio di una cittadinanza attiva. Il progetto diffonderà i 
propri risultati che perdureranno nel tempo grazie alla creazione di un archivio 
online di OER, modelli e linee guida per il riuso di quanto sviluppato con lingue 
diverse e in contesti diversi. 
 
- The Language Magician, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 
2 – Partenariati Strategici, in cui l’Università per Stranieri di Siena, attraverso il 
Centro FAST, è partner, sotto la direzione del Goethe Institute di Monaco.  
Sempre di più in Italia si vanno diffondendo sistemi per la didattica delle lingue 
straniere attraverso le nuove tecnologie, legato al contemporaneo aumento della 
numero di persone in possesso di pc, tablet, smartphone e alla possibilità molto 
più alta di utilizzare una connessione internet stabile e potente. Il fenomeno 
dapprima ha riguardato quasi esclusivamente le fasce di apprendenti giovani, 
giovani adulti e adulti, ma anche i bambini cominciano ad essere coinvolti in 
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esperienze didattiche di questo genere, seppur queste restino ancora in minoranza 
rispetto alle iniziative ideate per i più grandi. I materiali digitali pensati per 
bambini rappresentano, quindi, una nuova frontiera nella didattica delle lingue, 
ma, proprio come per tutte le frontiere, rimangono ancora molti punti da 
esplorare. Servono, quindi, iniziative che creino materiali didattici legati alle 
nuove tecnologie frutto di una solida riflessione teorica, che magari veda al lavoro 
ricercatori, docenti ed esperti informatici provenienti da paesi  e lingue di 
apprendimento diversi e che, soprattutto, produca dei risultati che vengano 
sperimentati nelle scuole. Il progetto  Language Magician, nel quale convivono 
tutti quanti i criteri di qualità, presenta una grande opportunità per sviluppare in 
Italia una didattica affidabile e adeguata per bambini basata sulle nuove 
tecnologie. 

4. Altri tipi di 
attività 

Corsi di aggiornamento, corsi a distanza, seminari, convegni ecc 
 
Per quanto riguarda le attività formative, il Centro è stato impegnato nel 2015 
nella terza edizione del Master di II livello in “E-learning per l’insegnamento 
dell’Italiano a stranieri” che ha raggiunto 14 iscritti (raddoppiando il numero degli 
iscritti alla edizione precedente) e che mira alla formazione professionale del 
docente di italiano come lingua seconda, con particolari competenze nell'ambito 
dell'e-learning. Il percorso formativo fornisce conoscenze delle infrastrutture 
tecniche, dei sistemi di comunicazione e delle tecniche di produzione di materiali 
audio, video e multimediali per la progettazione e la produzione di percorsi di 
apprendimento in modalità e-learning, integrate con conoscenze di base inerenti la 
didattica della lingua italiana. Accanto a competenze relative alla progettazione 
del sistema formativo e alla realizzazione di contenuti di apprendimento, il Master 
ELIIAS sviluppa capacità di gestione della formazione linguistica online e di 
conduzione di comunità di pratica, intendendo formare le seguenti figure 
professionali: 

- docente/tutor di italiano L2 online, 
- progettista di percorsi e-learning,  
-produttore di materiali didattici e realizzatore di learning objects per 

l’insegnamento dell’italiano a stranieri, 
- esperto nella ricerca di risorse di rete per l’insegnamento dell’italiano. 
 

E’ stato inoltre attivato il corso di Perfezionamento “Progettazione e produzione 
di percorsi di apprendimento online” che si svolge totalmente a distanza e che 
mutua alcuni insegnamenti dal Master ELIIAS. Il Perfezionamento mira 
all’acquisizione di competenze nella progettazione e sviluppo di percorsi di 
formazione linguistica online fornendo conoscenze delle infrastrutture tecniche, 
dei sistemi di comunicazione e delle tecniche di produzione di materiali didattici 
audio, video e multimediali, integrate con conoscenze di base inerenti la didattica 
della lingua italiana e alla formazione professionale del docente di italiano come 
lingua seconda, con particolari competenze nell'ambito gestione della formazione 
linguistica on line e di conduzione di comunità di apprendimento in rete.  
  
Nell’ambito dell’offerta formativa rivolta ai docenti che operano entro gli Enti 
gestori all’estero, che il Centro realizza anche con la collaborazione dei Centri 
CILS e DITALS, si è riscontrato negli ultimi anni una notevole e generalizzata 
diminuzione dei corsi a seguito nella diminuzione di fondi messi a diposizione dal 
MAE. Durante il 2015 sono stati inviati vari preventivi per l’attivazione di corsi di 
formazione all’estero (Algeri, Amburgo, Haifa, Rio De Janeiro, Buenos Aires, 
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Bogotà). L’unico corso che è stato realizzato è quello che si è tenuto a Bogotà a 
ottobre 2015.  
Inoltre il Centro è stato impegnato nella realizzazione di corsi di alta formazione 
tenuti a Siena elencati nel prospetto di seguito a quelli svolti all’estero: 
 

CORSO ENTE 
COMMITTENTE 

SEDE PERIODO n. stud 

Corso di 
formazione 
AGILI 
“Insegnare 
italiano 
attraverso le 
canzoni” 
(Bogotà) 

MIUR Bogotà 19-24 
ottobre 2015 

12 studenti 

Corso di alta 
formazione e 
perfezionamento 
di 
Ludolinguistica 
”Giocare con 
l’italiano lingua 
straniera” 

UNISTRASI Siena  13-17 luglio 
2015 

14 studenti 

Seminario di 
perfezionamento 
in cultura e  
civiltà italiana 
per docenti 
Austriaci di 
lingua italiana 

MIUR Siena  13-17 luglio 
2015 

22 docenti 
 

Corso di 
perfezionamento 
professionaliz-
zante 
“Progettazione e 
produzione di 
percorsi di 
apprendimento 
online”-  I  
Modulo 
“Didattica della 
lingua italiana a 
stranieri”   

UNISTRASI Siena  16/11-
12/12/2015 

6 iscritti 

 
In collaborazione con il Centro CILS - Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera stiamo preparando un Quaderno CILS A2 adolescenti in formato 
interattivo in autocorrezione da poter sperimentare con adolescenti turchi.  
 
Nel corso del 2015, il Centro è stato anche impegnato nel supporto tecnico alla 
formazione attuata online da altre strutture dell’ateneo e nella realizzazione di 
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servizi di didattica integrativa su piattaforma e-learning. Tra le attività di supporto 
realizzate per le altre strutture dell’Ateneo il Centro è stato impegnato 
nell’attivazione dei moduli online per il Master, il Perfezionamento e il modulo 
per formatori DITALS, dei tre moduli on-line CLIL Siena (di base e 
linguistico/disciplinare), dei tre moduli on-line CLIL Terni (di base e 
linguistico/disciplinare), nei moduli online al primo anno e nel tirocinio della 
Scuola di Specializzazione, il facsimile del test iniziale di verifica delle 
conoscenze che è necessario sostenere per iscriversi ai nostri corsi di laurea, nei 
servizi per la didattica integrativa del DADR. Sulla piattaforma e-learning sono 
attualmente registrati complessivamente oltre 2000 utenti che utilizzano gli 
strumenti e i servizi messi a disposizione 
Qui di seguito il prospetto sintetico delle attività sostenute in questi ambiti. 
 

Programmazione Didattica moduli online Master DITALS 2014-2015 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

Analisi di materiali 20 5 
Progettazione di materiali 20 5 
Quadro Comune Europeo 20 5 
Riflessione grammaticale e insegnamento 
dell’italiano L2 20 5 

Didattizzazione di testi letterari 20 5 

Verifica e valutazione 20 5 
Gestione della classe 20 5 

 
Programmazione Didattica moduli online Master DITALS 2015-2016 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

Analisi di materiali 42 6 
Progettazione di materiali 42 6 
Quadro Comune Europeo 42 6 
Riflessione grammaticale e insegnamento 
dell’italiano L2 42 6 

Didattizzazione di testi letterari 42 6 

Verifica e valutazione 42 6 
Gestione della classe 42 6 

 
Programmazione Didattica moduli online Corsi di preparazione alla 

certificazione DITALS 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

Progettazione di materiali didattici 36 2 
Analisi di testi e materiali didattici 46 3 
Progettazione di materiali didattici 52 3 

gestione della classe 29 3 

Analisi di testi e materiali didattici 46 4 
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Progettazione di materiali didattici 35 4 
gestione della classe 30 4 
Analisi di testi e materiali didattici 28 3 

 
Programmazione Didattica moduli online formatori DITALS 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

modulo 5 ott - 27 nov. 2015 11 2 
 

Moduli CLIL 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

1 modulo Siena 51 1 
1 modulo Terni 51 1 
2 modulo Siena 51 2 
2 modulo Terni 51 2 
3 modulo Siena 51 2 
3 modulo Terni 51 2 

 
Moduli Scuola Specializzazione 1 anno 

 n. corsisti n. 
docenti/tutor 

Principi di linguistica educativa e 
acquisizionale 16 1 

Aspetti e tendenze evolutive dell’italiano 
contemporaneo 

16 1 

Progettazione didattica per l’italiano a 
stranieri 

16 1 

Analisi e uso didattico del testo letterario 16 1 
Riflessione grammaticale e insegnamento 
italiano l2 

16 1 

Tirocino 16 1 
 
Per i Corsi di Laurea del DADR il centro FAST ha svolto una costante opera di 
sussidio alla didattica on line per vari docenti di varie discipline, aprendo e 
gestendo tecnicamente spazi sulla piattaforma. Si fa presente che per l’anno 
accademico 2013-2014 sono stati richiesti n. 28 spazi online sulla piattaforma a 
supporto della didattica in presenza, che sono passati a 41 per l’anno accademico 
2014-2015  arrivando a 78 per l’anno accademico 2015-2016  
 

Spazi online DADR  

    docente data creazione cor
i 

Laboratorio di scrittura N-Z AA 2014-
15  L troncarelli 

03/03/2015 
15:52  

Grammatica  L troncarelli 
03/03/2015 

15:54  

Storia della lingua italiana (M-Z)  L biasci 
16/03/2015 

07:30  
Lessicografia e lessicologia italiana L biasci 17/03/2015  
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(A-L)  10:37 

Diritto dell'Unione Europea  L villarini 
06/05/2015 

10:26 149 

Lingua e Traduzione Spagnola I  L b_garzelli 
07/09/2015 

15:36 128 

Lingua e Traduzione Spagnola II  L b_garzelli 
07/09/2015 

15:39 60 

Lingua e Traduzione Spagnola III  L b_garzelli 
07/09/2015 

15:41 34 

ingua e traduzione inglese 1  L e_ghia 
24/09/2015 

12:57 193 

Lingua e traduzione inglese 2  L e_ghia 
24/09/2015 

13:39 150 

Lingua e traduzione inglese 3  L e_ghia 
24/09/2015 

13:47 77 

Lingua e traduzione russa I  L 
g_marcuc
ci 

28/09/2015 
15:05 89 

Lingua e traduzione russa II  L 
g_marcuc
ci 

28/09/2015 
15:07 42 

Lingua e traduzione russa III  L 
g_marcuc
ci 

28/09/2015 
15:08 32 

2015_16 Linguistica italiana triennale  L 
m_palerm
o 

28/09/2015 
16:06 134 

Laboratorio di scrittura Mod B 2015-
16  L troncarelli 

01/10/2015 
12:20 45 

Lingua e letteratura araba I  L a_almarai 
02/10/2015 

17:32 60 

Lingua e letteratura araba II  L a_almarai 
02/10/2015 

17:40 44 

Lingua e letteratura araba III  L a_almarai 
02/10/2015 

17:41 13 

Lingua e traduzione tedesca 1  L 
c_buffagn
i 

13/10/2015 
09:54 95 

Lingua e traduzione tedesca 2  L 
c_buffagn
i 

15/10/2015 
11:03 35 

Lingua e traduzione tedesca 3  L 
c_buffagn
i 

15/10/2015 
11:08 18 

Linguistica generale (R-Z)  L c_bruno 
16/10/2015 

09:00 82 

Linguistica generale  L 
p_dardan
o 

27/10/2015 
10:46 126 

Economia della cultura (secondo 
anno)  L 

s_borghes
i 

30/10/2015 
12:17 108 

Letteratura italiana R-Z  L l_trenti 
12/11/2015 

17:08 89 

Recupero conoscenze metalinguistiche  L troncarelli 
30/11/2015 

10:06 6 

Lingua e Traduzione Spagnola I (M-Z)  L v_nardoni 
11/12/2015 

10:29 40 
Lingua e traduzione francese I  L f_distefan 28/01/2016 41 
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o 15:36 

Lingua e traduzione francese II  L 
f_distefan
o 

28/01/2016 
15:46 13 

Lingua e traduzione francese III  L 
f_distefan
o 

28/01/2016 
15:48 11 

Laboratorio di scrittura canale N-R  L 
a_dalfons
o 

18/02/2016 
09:41 52 

Economia della cultura (primo anno)  L a_erri 
18/02/2016 

14:45 133 

Linguistica italiana  L l_ricci 
02/03/2016 

09:25 17 

Storia contemporanea M-Z  L 
p_carlucc
i 

03/03/2016 
11:37 20 

Laboratorio di scrittura A (lettere C-
D)  L biasci 

10/03/2016 
15:02 38 

LAB didattica sperimentale  LM troncarelli 
09/04/2015 

11:05 12 
Lingua e Traduzione Spagnola - 
lauree magistrali  LM b_garzelli 

07/09/2015 
15:48 6 

Lingua e traduzione inglese  LM e_ghia 
24/09/2015 

13:49 20 

Lingua e traduzione russa  LM 
g_marcuc
ci 

28/09/2015 
15:09 16 

Laboratorio di didattica  LM troncarelli 
01/10/2015 

21:36 19 

Lingua e letteratura araba  LM a_almarai 
02/10/2015 

17:41 10 
2015_2016 Linguistica italiana 
magistrale  LM 

m_palerm
o 

06/10/2015 
16:52 38 

Lingua e traduzione tedesca  LM 
c_buffagn
i 

16/10/2015 
08:57 11 

Lingua e traduzione francese - laurea 
magistrale  LM 

f_distefan
o 

28/01/2016 
15:52 7 

Storia della lingua italiana  LM l_ricci 
02/03/2016 

09:43 2 

Letteratura italiana  LM l_trenti 
08/03/2016 

12:24 1 
 

Spazi online Esercitazioni di lingua straniera – CLASS 
 

 docente corsisti 
Lngua tedesca A2 - Hlawatsch b_hlawatsch 53 
Lingua tedesca B1 - Hlawatsch b_hlawatsch 59 
Lingua tedesca B2 - Hlawatsch b_hlawatsch 17 
Lingua tedesca C1 - Hlawatsch b_hlawatsch 22 
Lingua tedesca B2 intensivo - 
Hlawatsch b_hlawatsch 15 
Lingua tedesca A2 - Hlawatsch b_hlawatsch 6 
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Lingua inglese B2 - Collins c_collins 46 
Lingua inglese C2 - Walthall d_walthall 98 
Lingua inglese B2 - Walthall d_walthall 57 
Lingua inglese C1 - Boone j_boone 105 
Lingua giapponese III - Masuda j_masuda 12 
Lingua giapponese I - Masuda j_masuda 60 
Lingua giapponese II - Masuda j_masuda 22 
Lingua francese A - Merlo j_merlo 24 
Lingua francese B2 - Merlo j_merlo 57 
Lingua francese B1 - Merlo j_merlo 33 
Lingua russa I - Balybina m_balybina 64 
Lingua russa II - Balybina m_balybina 58 
Lingua russa III - Balybina m_balybina 27 
Lingua russa Magistrale - Balybina m_balybina 4 
Lingua Spagnola A2 . 1 - Granata m_granata 1 
Lingua spagnola B1 - Granata m_granata 99 
Lingua spagnola B2 - Valenti n_valenti 79 
Lingua spagnola C1 - Valenti n_valenti 80 
Lingua inglese C1 - Robison p_robison 60 
Lingua tedesca C1 - Hoesch s_hoesch 1 
Lingua tedesca B1 - Hoesch s_hoesch 2 
Lingua tedesca B2 - Hoesch s_hoesch 1 
Lingua tedesca A2 - Hoesch s_hoesch 24 

 

  
 
 
 
 

5.Trasferimento 
tecnologico 

 

La diffusione capillare di tecnologie informatiche all’interno dell’Università 
insieme al numero crescente dei computer  abilitati all’uso dei sistemi Wi-Fi, ha 
portato anche nel corso del 2015 ad un incremento della richiesta di servizi online. 
A questo e al crescente uso di tecnologia informatica, anche in ambito didattico, si 
deve un forte aumento dell’utilizzazione del sistema di e-learning.  
Anche nel 2015 il sistema di video on-demand è stato utilizzato intensamente 
all’interno delle varie attività del Centro ma anche nelle collaborazioni con gli 
altri Centri del’Ateneo, rendendo possibile l’integrazione, in maniera 
completamente trasparente e user friendly, dei contenuti didattici online con 
contenuti video residenti sul sistema di streaming, gestito dal personale del Centro 
FAST.  
E’stato inoltre testato e validato con successo l’inserimento di Adobe Connect 
all’interno della piattaforma ATutor. L’integrazione di tale software, in maniera 
del tutto trasparente per l’utente finale, consentirà di poter aprire sessioni di 
videochat sincrone per i docenti che vorranno farne uso. A tal proposito il Centro 
intende dotarsi nel 2016 di ulteriori licenze di Adobe Connect al fine di disporre 
di ulteriori due “aule virtuali”da mettere a disposizione. 
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6. 
Finanziamenti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CENTRO BUDGET 2015 
INVESTIMENTI COSTI 

FAST €. 0,00 
 

€. 83.027,21 

 
CENTRO FUNZIONAMENTO 2015 
FAST €. 171.614,27 

 
 

BUDGET PROGETTI 2015 
 
Rete e Cittadinanza 
2014-2015 – FEI 
2013 

Partner Prof.ssa S.Machetti 

Prof.ssa C. Bagna 

€. 85.725,52 UE 

The Language 
Magician 

Partner Prof. A. Villarini €. 17.814,00 

€. 6.000,00 

UE 
Goethe 

Institute 

MOoc’s per 
studenti 
uniVErsitari in 
Mobilità Europea 

Capofila Prof. A. Villarini €.  80.104,00 UE 

 
 
 

7. Criticità 
incontrate e 
linee di 
soluzione 
intraprese o da 
intraprendere 

 

È auspicabile, compatibilmente con le esigenze generali, un adeguamento degli 
spazi lavorativi del centro, anche in considerazione dell’aumento di collaboratori 
a contratto e/o con assegni di ricerca. Auspichiamo poi una iniziativa forte  che 
renda il tavolo di coordinamento dei centri il luogo dove far emergere le esigenze 
dei singoli centri, trovare una soluzione condivisa o, eventualmente, trasferire 
verso gli uffici competenti le questioni che non possono essere risolte a livello di 
centri di ricerca e servizi. 
Dal punto di vista operativo e dei contenuti, il Centro FAST, che vive di iniziative 
legate al mondo digitale, necessita di strumenti e canali di diffusione delle 
iniziative mirati e adeguati. Per questo ribadiamo con vigore la vitale, per noi, 
esigenza che si arrivi presto alla possibilità di iscriversi ai nostri corsi  mediante 
pagamento on line. Di questo si è già discusso in molteplici occasioni, speriamo 
che si arrivi celermente ad una soluzione. 
Inoltre, vediamo molto favorevolmente tutto il lavoro svolto a livello di 
amministrazione centrale per migliorare e rendere più efficace la comunicazione 
verso l’esterno. Di queste novità il Centro intende avvalersi per immettere nel 
mercato delle offerte didattiche on line le proprie iniziative, per ora un po’ 
sacrificate dovendo “viaggiare” su canali di tipo tradizionale (carta e sito web 
precedente). Per questo intendiamo impegnarci nella ricerca di pubblici che non 
passi solo attraverso il nostro Sito, che seppur rinnovato resta uno strumento non 
sufficiente, ma che sfrutti tutti i canali oggi a disposizione.  
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8. Linee delle 
attività e 
obiettivi per il 
2016 ed 
eventualmente 
per gli anni 
successivi 
 

Sul piano, invece, delle politiche di indirizzo delle attività portate avanti dal 
Centro, ci stiamo impegnando (anche finanziariamente con la richiesta di appositi 
assegni di ricerca) per l’implementazione delle attività on line.  
 
Per il 2017 il Centro FAST intende potenziare l’offerta didattica online: 

- incentivando ancora di più forme di stretta collaborazione con gli altri Centri 
(in particolare CILS e CLUSS) per arrivare a percorsi didattici condivisi da 
svolgere in parte on line e in parte in presenza. Pensiamo, ad esempio, a 
percorsi congiunti per creare dei pacchetti training per l’ottenimento della 
certificazione CILS da erogare tramite la nostra piattaforma.  

 
 

E’ inoltre prevista la riattivazione del Master di II livello “E-learning per 
l’insegnamento dell’Italiano a stranieri”, dati gli apprezzamenti ricevuti dai 
partecipanti nella prima due edizioni.  Si affiancherà all’attivazione del Master 
l’attivazione di corsi professionalizzanti per la formazione di progettisti di 
percorsi di apprendimento linguistico online, per tutor per l’insegnamento della 
lingua con tecnologie di rete e per produttori di materiali didattici e realizzatori di 
learning objects per l’insegnamento dell’italiano a stranieri, che hanno avuto un 
discreto numero di adesioni nel presente anno accademico. 
Riguardo le altre attività formative offerte dal Centro, saranno riproposti corsi di 
alta formazione che hanno riscosso notevole successo negli scorsi anni, come il 
Corso di Ludolinguistica, e ideate nuovi itinerari formativi da rivolgere a docenti 
di italiano e a pubblici specializzati o interessati ad altri ambiti culturali.  
E’ infine previsto lo svolgimento delle seguenti attività inerenti altri ambiti di 
competenza del Centro FAST quali lo studio, lo sviluppo tecnologico e l’attività 
di servizio per le altre strutture dell’Ateneo: 

• studio di modelli per lo sviluppo e l’erogazione di percorsi di studio online 
nell’ambito dei curricola e dell’offerta formativa dell’università; 

• sperimentazione di nuove tecnologie di rete per la promozione di pratiche 
di insegnamento-apprendimento innovative, basate sul peer teaching e 
sull’integrazione della dimensione formale e informale 
dell’apprendimento tenendo sempre presente i percorsi di addestramento 
al fine della certificazione CILS. 

 
Un argomento centrale da sviluppare sarà la visibilità sulla rete dato che la 

ricerca sul web di corsi online ha caratteristiche proprie, sarà oggetto di 
riflessione un’adeguata strategia per apparire sulla prima pagina della ricerca web.  
 
Si ritiene utile progettare  corsi di tema storico artistico di livello di competenza 
linguistica C2 da realizzare e implementare. Alcuni temi potrebbero essere l’arte, 
la moda, il design, la scrittura, l’architettura. Nello specifico si può valutare tra : 
• realizzazione di un corso di architettura; 
• corso in autoapprendimento di medicina; 
• corso sul linguaggio musicale 
• corso di scrittura online per c1 e C2 
 
Sono inoltre da considerare: 
• studio di modelli per lo sviluppo e l’erogazione di percorsi di 
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apprendimento online nell’ambito dei curricola e dell’offerta formativa 
dell’università; 
  
• pubblicazione online dei materiali preparatori alla certificazione CILS 
• ideazione materiale CILS con tutoring on line 
 
Collaborazione con gli altri Centri 
Si ritiene utile valutare la possibilità di ulteriori occasioni di collaborazione con 
gli altri Centri e di condivisione di risorse per concretizzare una versione online  
di attività che a  oggi sono soltanto in presenza o di ampliare i percorsi formativi a 
distanza che attualmente vengono già erogati per conto degli altri centri.  
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Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali 

Intestazione CENTRO SERVIZI AUDIOVISIVI E 
MULTIMEDIALI 

Direttore: Sig. Simone Madioni 

 

1. Organizzazione della 
Struttura, personale 
afferente appartenente 
all’Ateneo a tempo 
indeterminato,  

Personale a contratto, 
Assegnisti, altre figure 

Afferiscono al Centro le seguenti unità di 
personale: 
Rodolfo Mascelloni – con funzioni di Vice 
Direttore – D4 
Giovanni Ronchitelli Norberto – C5 
 
Hanno collaborato per il periodo: 
dal 29/06/15 al 31/12/15 – 2 studenti (attività di 
tutorato studentesco - 200 ore) 
 
Sono strutture tecniche di competenza del Centro: 
3 laboratori linguistici/multimediali 
2 sale di videoconferenza 
26 aule attrezzate tecnicamente 
1 aula magna 
1 auditorium 
1 camper per le rilevazioni linguistiche (utilizzato 
dal Centro Eccellenza) 
 

2. Attività ordinarie: 

 

 

Il Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali si 
caratterizza per le seguenti attività: 

• Servizi tecnici specialistici all’utenza  
docenti/studenti  

• Organizzazione e gestione dei Laboratori 
linguistici e multimediali 

• Organizzazione e supporto alla docenza per 
le attività didattiche 

• Produzione di materiali audiovisivi e 
multimediali finalizzati alla didattica e alla 
promozione 

• Assistenza per conferenze e convegni 
• Collegamenti in videoconferenza/meeting 
• Manutenzione delle apparecchiature 
• Aggiornamento, gestione e manutenzione 

del portale di Ateneo e dei Centri 
• Programmazione e gestione dei contenuti 

del sistema di Digital Signage per le 
informazioni interne all’Università 

• Verifiche periodiche e manutenzioni alle 
attrezzature al fine del mantenimento degli 
standard qualitativi per la certificazione 
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ISO 9001 
Nel periodo in esame ha erogato: 

• circa 2640 ore/anno di apertura di 
laboratori multimediali agli studenti per il 
libero accesso alla rete internet. 

• 50 (66 nel 2014) collegamenti in 
videoconferenza e skype 

• 103 (24 nel 2014) collegamenti in meeting 
tramite Adobe Connect  

• 12 (12 nel 2014) registrazioni audio per il 
Centro Cils 

• 52 ( 50 nel 2014) tra produzioni 
audiovisive e riprese 

• ha gestito 312 (827 nel 2014) prenotazioni 
di videoproiettori ed assistenza nelle aule  

• 440 (391 nel 2014 / 377 nel 2013) eventi 
gestiti in aula magna (lezioni, tesi di laurea, 
proiezioni film, convegni, conferenze)  

• 103 (71 nel 2014) assistenza per tesi di 
laurea e master in presenza e in 
collegamento 

• 952 (718 nel 2014) richieste di utilizzo e 
predisposizione delle lavagne elettroniche 
nelle aule 

• 174 (259 nel 2014) prestiti di materiali 
audiovisivi 

• 59 (136 nel 2014) copie di CD e DVD 
• 72 incontri per organizzazione/gestione sito 

internet (34 nel 2014) 
 

3. Progetti di ricerca e di altra 
natura 

Attivazione di ulteriori 10 Meeting room per le 
attività formative del Progetto Marco Polo 
 

4. Altri tipi di attività Attivazione di nuove strutture tecniche e servizi:  
• Miglioramento delle dotazioni didattiche 

nelle aule parziale digitalizzazione del 
segnale, processo di semplificazione 
dell’utilizzo 

• Rinnovamento parziale delle attrezzature di 
videoproiezione 

• Progettazione del nuovo sito di Ateneo e 
revisione dell’intera struttura 

• Revisione dei siti minori collegati al portale 
di Ateneo  

• Realizzazioni di video 
promozionali/istituzionali per il sito 

• Digitalizzazione dell’intero archivio dei 
master delle produzioni audiovisive 

• Attivazione di un Server/NAS per la 
creazione di un archivio digitale di tutti i 
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media gestiti dal Centro 
(foto/audio/produzioni/riprese ecc.) 

 
5. Finanziamenti dell’Ateneo, 
da fonti esterne 
 

Dotazione ordinaria del Centro in bilancio 

6. Criticità incontrate e linee di 
soluzione intraprese o da 
intraprendere  

 

 

Difficoltà nel garantire i servizi durante l’orario di 
apertura dell’Ateneo dovuta alla mancanza di 
personale. Soluzione mediante la collaborazione di 
2 studenti a 200 ore nell’ambito delle attività di 
tutorato studentesco. 

7. Linee delle attività e obiettivi 
per il 2016 ed eventualmente 
per gli anni successivi 

Progettazione e passaggio al nuovo portale di 
Ateneo e di tutti i siti correlati ai Centri 
Digitalizzazione delle aule didattiche di maggiori 
dimensioni per consentire l’utilizzo di nuove 
strumentazioni 
Revisione e implementazione delle attrezzature 
audiovisive nell’aula magna 
Mantenimento degli standard qualitativi di 
produzione e di servizi all’utenza 
Produzione dei video per il progetto Sviluppo di 
Ateneo MOOC 
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Centro Servizi Informatici 

Intestazione CENTRO SERVIZI INFORMATICI 

Direttore: Dott. Giampiero Ciacci 

 

1. Organizzazione della 
Struttura, personale afferente 
appartenente all’Ateneo a 
tempo indeterminato, 
Personale a contratto, 
Assegnisti, altre figure 

Direttore cat.EP 
1 unità cat.D 
1 unità cat.C 

2. Attività ordinarie: 

 

 

Programmazione acquisti hardware e software 
per l’amministrazione centrale; 
Installazioni, gestione e manutenzione dei 
server, del parco personal computer, delle 
apparecchiature e dei servizi di rete e posta 
elettronica; back up dati, gestione delle 
politiche di sicurezza. 
Aggiornamenti e supporto su procedura 
ESSE3, CIA, CSA, Titulus 
Spedizioni mensili Anagrafe Nazionale 
Studenti (in collaborazione con Lucia Nastasi) 
Gestione e manutenzione procedura CoLI 
(Corsi Lingua Italiana), CILS, DITALS, 
Indirizzario, Gestione Contratti, GF2, EILC 
Supporto alla gestione del centralino 
telefonico, sw tassazione on line 
Gestione e supporto sulla rete wireless di 
ateneo 
Circa 500 indirizzi IP associati 
Circa 300 indirizzi email @unistrasi.it 
Circa 2.500 indirizzi email 
@studenti.unistrasi.it 
Circa 150 PC in rete di ateneo 
12 server in sala macchine + 3 NAS (backup) 
presso armadio rack 2° piano 
115 postazioni informatiche per studenti + 2 
server ZeroShell 
 

 
3. Progetti di ricerca e di altra 
natura 

• Progetto pianificazione Triennale 2013-2015 
• Gestione web pratiche studenti – interfaccia 

web tra studenti, management, commissioni e 
DADR 

• Potenziamento rete wifi con sostituzione ed 
aggiunta di access point con tecnologia n per 
coprire l’intera superficie dell’Ateneo 



180 
 

• Sostituzione server Radius e WLC per la 
gestione della rete wirelss 

• Attivazione completa dell’accesso alla rete 
Eduroam in modalità Service Provider e 
Resource provider 

• Attivazione servizio MAV on line per il 
pagamento delle tasse universitarie e 
generazione del MAV automatica 

• Attivazione pacchetto U-Gov University 
Planner per la gestione della logistica integrata 
con Esse3 

• Dematerializzazione del processo 
conseguimento titolo per il corsi di laurea e 
post lauream 

Completamento Virtualizzazione dei laboratori 
mediante sistema Desktop remoto (lab 18, 19 e 20) 

4. Altri tipi di attività Corsi di aggiornamento, corsi a distanza, seminari, 
convegni ecc 

5. Finanziamenti dell’Ateneo, 
da fonti esterne 
 

Conto COAN Attrezzature € 38.100 
Conto COAN Manutenzione Sw € 38.500 
Progetto triennale 2013-2015 (v.relazione) 

previsti inizialmente €123.899 
budget MIUR € 111.509 

definitivo € 97.474 
6. Criticità incontrate e linee di 
soluzione intraprese o da 
intraprendere  

 

 

La nuova sede presso la stazione ha permesso di 
ottimizzare la gestione delle risorse a disposizione 
mediante una serie di impianti tecnologici 
all’avanguardia, ma al tempo stesso ha richiesto di 
avere molta più attenzione ad aspetti particolari. 
Cito ad esempio il centralino VOIP, il sistema di 
riscaldamento e condizionamento ed i sistemi di 
antintrusione e antincendio che sono gestiti in 
maniera completa attraverso interfaccia 
informatica. 
Per quanto riguarda il parco macchine avremmo 
bisogno di procedere alla sostituzione di almeno il 
10% dei PC dell’utenza entro la fine del 2016, in 
quanto ormai obsoleti e lenti. 

7. Linee delle attività e obiettivi 
per il 2016 ed eventualmente 
per gli anni successivi 

• Attivazione questionari on line per 
laureandi 

• Attivazione corsi per il conseguimento 
della certificazione Diritto ed ICT (Firma 
digitale, PEC, sicurezza e privacy) 

• Attivazione di corsi per il conseguimento 
ECDL Advanced 

• Creazione portale stampe graduatorie 
concorsi 

• Attivazione completa firma digitale su 
flussi contabilità 
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• Attivazione flusso dati su Aleph con Unisi 
Attivazione sistema di trouble ticket per supporto 
tecnico 
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Siena Italtech – Tecnologie per lo sviluppo linguistico s.r.l. 
Intestazione SIENA ITALTECH – TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO 

LINGUISTICO S.R.L. 

 
1. Organizzazione della 
struttura 

- 14 soci di cui 13 persone fisiche 
- nel corso del 2015 abbiamo stipulato 85 contratti di 
collaborazione occasionale con 39 collaboratori per lo 
svolgimento delle attività dello spin off 
- da maggio 2015 abbiamo effettuato un’assunzione a 
tempo indeterminato (part time) di una unità con 
funzione organizzativa e amministrativa 
 

2. Attività ordinarie - attività di valutazione degli esami CILS (Prove di 
produzione scritta e orale, prove di riflessione 
metalinguistica) delle sessioni di febbraio, aprile, 
maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre 
2015 
- attività di traduzione  
- attività di insegnamento della lingua italiana  
- attività di registrazione delle prove audio degli esami 
CILS 
- attività di ricerca/progettazione 
 

3. Progetti di ricerca e di 
altra natura 

- Progetto di ricerca per favorire l’accessibilità ai testi 
delle strutture museali e archeologiche per conto di 
Coopculture, Roma 
 

4. Altri tipi di attività  - affiliazione a Cambridge English Language 
Assessment con l’approvazione di Siena Italtech quale 
Open Centre 
 

5.  Finanziamenti Siena Italtech non ha ricevuto finanziamenti 
dall’Ateneo, né da fonti esterne. 
Il capitale sociale iniziale, pari a 10.000 euro, è stato 
ripristinato già nell’anno 2013 dopo la perdita di 
esercizio risultante nel 2012. 
Totale fatture emesse nel 2015: euro 131.525,01 

6.  Criticità incontrate e 
linee di soluzione 
intraprese o da 
intraprendere 

Le attività dello spin off si sono svolte con regolarità 
ed efficacia sia per ciò che concerne i servizi prestati 
ad aziende ed enti esterni, sia per ciò che concerne i 
servizi prestati a UNISTRASI.  
Rispetto al 2014, nella gestione della valutazione degli 
esami CILS si è avuto un ulteriore  consolidamento 
della maggiore strutturazione del rapporto e della 
migliore distribuzione delle funzioni e delle 
responsabilità soprattutto nella gestione delle 
comunicazioni e delle relazioni con i valutatori che 
collaborano con Siena Italtech, grazie anche al 
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protocollo di gestione delle comunicazioni con i 
valutatori che va a sostenere la già standardizzata 
procedura di valutazione in tutte le sue componenti, 
dalla distribuzione delle prove ai valutatori alla 
valutazione in sé. 
Le criticità iniziali legate al lungo processo di 
affiliazione a Cambridge English Language 
Assessment per diventare Open Centre sono state in 
parte superate grazie alla definitiva approvazione di 
Siena Italtech come Open Centre da parte di 
Cambridge English Language Assessment. Rimangono 
tuttavia attuali alcune criticità che derivano dalle 
procedure di attivazione del centro, che secondo i 
protocolli indicati da Cambridge English Language 
Assessment richiedono dei tempi piuttosto lunghi. 
Siena Italtech dedicherà pertanto nei primi mesi del 
2016 maggiori sforzi ed energie alle procedure di 
attivazione del centro, sia attraverso le attività di 
formazione degli Speaking Examiners, degli 
Invigilators e del Centre Exam Manager previste da 
Cambridge English Language Assessment, sia 
attraverso attività di marketing per far conoscere le 
proprie attività sia all’interno dell’Ateneo sia 
all’esterno, per poter iniziare a somministrare gli esami 
già dalla sessione di giugno 2016. 

7. Linee delle attività e 
obiettivi per il 2016 ed 
eventualmente per gli anni 
successivi 

Lo spin off nel corso del 2016 continuerà la propria 
attività di valutazione delle prove CILS grazie alla 
proroga dell’affidamento del servizio fino al 26 marzo 
2017.  
Continuerà inoltre per tutto il 2016 il servizio di 
registrazione delle prove audio degli esami CILS. 
Una terza linea di attività che andrà in continuità con il 
2015 è quella delle traduzioni e dei servizi di 
interpretariato, oltre ai corsi di lingua italiana su 
misura per stranieri. 
Nel 2016 inoltre lo spin off, dopo essere diventato a 
fine 2015 Open Centre degli esami di certificazione di 
Cambridge English Language Assessment, svilupperà 
tutte le attività ad esso connesse, proponendo sia la 
somministrazione degli esami sia i corsi preparatori 
agli esami. 
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