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1985/86 Anna Paola Bonola consegue la Laurea a pieni voti in Lingue e Letterature straniere 
moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo “M.E. 
Saltykov-Ščedrin, F.M. Dostoevskij e il problema dell’arte”. 
1990/1991 consegue a pieni voti il dottorato in Slavistica presso la Ludwig-Maximilians-
Universität di Monaco di Baviera, successivamente equiparato con il titolo di “Dottore di 
ricerca” dell’ordinamento universitario italiano. Il titolo della sua dissertazione è “Osip 
Mandel’stams “Egipetskaja marka”. Eine Rekonstruktion dek Motivsemantik” [Egipetskaja 
marka di Osip Mandel’stam: per una ricostruzione della semantica dei motivi]. 
Dal 1992 è Collaboratore ed Esperto Linguistico presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 1996 ricopre per affidamento l’insegnamento di Linguistica russa presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal Settembre 2000 è ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 
SLAVISTICA presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università 
Cattolica.  
Dal marzo 2003 è professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 
SLAVISTICA presso la medesima Facoltà (confermata nel ruolo dal 1 marzo 2003). 
Dal 12/09/2011 è professore straordinario per il settore concorsuale 10/M2 Slavistica (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/21 SLAVISTICA) presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e 
Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano. 
Dal 1/10/2014 è professore ordinario per il settore concorsuale 10/M2 Slavistica presso la 
medesima facoltà. 
 
ATTIVITA' DI RICERCA  
 
L’attività di ricerca di Anna Bonola è partita da problematiche letterarie: la tesi di laurea 
analizzava infatti la polemica fra F.M. Dostoevskij e M.E. Saltykov-Ščedrin sul problema 
dell’arte, esaminando la pubblicistica di entrambi gli autori dal 1861 al 1864 e ricostruendo 
criticamente le fasi del dibattito. 
Nella tesi di dottorato ha analizzato la prosa degli anni Venti di O.E. Mandel’štam e in 
particolare Egipetskaja marka. Scopo della ricerca era individuare il principio costruttivo della 
prosa mandel’štamiana, apparentemente frammentaria, ricollegandolo sia alla concezione 
estetica dell’autore sia al contesto letterario dell’epoca. A partire dalla pubblicistica, dalla 
poesia e dai carteggi è stata ricostruita la concezione estetica dell’autore e sono stati 
individuati i motivi che attraversano, intersecandosi, tutti i generi della produzione 
mandel’štamiana; di tali motivi sono stati ricostruiti i caratteri formali e la semantica. 
La ricerca di Anna Bonola si è quindi spostata verso l’analisi testuale e le problematiche 
linguistiche del testo letterario. Dal 1992, con l’inizio dell’attività di insegnamento della 
lingua russa presso l’Università Cattolica, ha approfondito tematiche di didattica della lingua 
russa, elaborando alcuni strumenti per l’insegnamento del russo agli italofoni. Il suo ambito 
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di ricerca si è gradualmente esteso a problemi di linguistica teorica e applicata: studio del 
sistema morfologico e prosodico della lingua russa, i linguaggi settoriali (pubblicità, 
linguaggio giornalistico), la sintassi (diatesi) e il lessico (le innovazioni del lessico russo 
contemporaneo e il sistema dei formativi lessicali russi). Si è inoltre occupata della storia e 
della tipologia del testo pubblicitario in Russia. 
Nel triennio 09/2011-09/2014, oggetto della ricerca di Anna Bonola è stata la semantica 
delle marche morfosintattiche e testuali della lingua russa; inoltre si è occupata dell'analisi 
linguistica del testo letterario russo (in particolare V. Grossman) e della sua traduzione in 
italiano  
Dal 2014 ha iniziato nuove ricerche nell'ambito della lessicologia e della lessicografia russe, 
con particolare attenzione all'uso dei corpora e ai più recenti strumenti lessicografici 
riguardanti la lingua russa. 
Attualmente ha in corso una ricerca corpus based sulle parole discorsive in italiano e in russo. 
 
 
Progetti di ricerca, commissioni e comitati scientifici Internazionali  
 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca nazionali D1 diretti da Serena Vitale presso 
l'UCSC: 
2003-2004: Il passaporto Nansen: russi a Praga e Parigi; 
2005-2007: Le fedi della Russia; 
2008-2010: Traduzione letteraria dal russo; 
2011-2014: Il disgelo; 
2014-2015: Verso le periferie per eludere la censura: lingua e letteratura russa del XX secolo. 
 
Ha diretto i seguenti progetti di ricerca nazionali con finanziamento D1: 
2016-2020:  I corpora paralleli e gli strumenti della filologia digitale per l'analisi linguistica e 
letteraria delle traduzioni. 
 
Dal 2003 al 2010 è membro del collegio docenti del Dottorato in Scienza della traduzione 
presso l'Università di Bologna. 
 
Dal 2006 è membro del comitato scientifico del Centro Studi Vasilij Grossman 
 
Dal 2009 è membro del comitato scientifico del gruppo internazionale di ricerca GeLiTeC 
(Linguistica testuale contrastiva slavo-romanza) 
(http://www.unige.ch/lettres/meslo/russe/actuscientifique/GeLiTec.html) 
 
Dal 2009 E' membro aggiunto della Consulta del Servizio Linguistico di Ateneo (SeLdA), 
Università Cattolica del S. Cuore, Milano. 
 
Dal 2011 fa parte del Collegio docenti della Scuola Dottorale della Facoltà di Scienze 
Linguistiche dell'UC.  
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Dal 2015 è membro del CIRSIL: Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli 
Insegnamenti Linguistici (https://cirsil.it) 
 
Dal 2016 è membro dell'Accademia Ambrosiana (classe di Slavistica). 
 
Dal Novembre 2017 fa parte del Consiglio Direttivo del Centro di Linguistica dell'Università 
Cattolica (CLUC): http://centridiricerca.unicatt.it/cluc-centro-di-linguistica-staff#content 
 
Settembre 2017 a maggio 2018 è membro del Gruppo di Lavoro Ministeriale per la stesura di 
un sillabo per l'insegnamento del russo nelle scuole superiore italiane (Decreto 
Dipartimentale MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione N. 
0000896 del 1/9/2017) 
 
Dal 2018 dirige il Master di primo livello "RIMIT: Il russo per le imprese internazionali del 
made in Italy) dell'Università Cattolica di Milano. 
 
Dicembre 2019 è nominata Coordinatore della Scuola dottorale in Scienze Linguistiche e 
Letterarie del Dipartimento di Lingue dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Febbraio 2019: con Decreto Direttoriale n. 292 del 20 Febbraio 2019è nominata membro 
della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 10/M2 - Slavistica 
 
 
Partecipazione a comitati editoriali, redazioni di riviste 
 
E’ membro del comitato scientifico della rivista "L’Analisi Linguistica e Letteraria" del 
Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica (CLASSE 
A per L-LIN/21). Dal 2000 cura la rassegna di linguistica russa per la medesima rivista.  
 
2013-2017 è membro del comitato scientifico della rivista “Vestnik NSPU” 
(http://vestnik.nspu.ru/redkollegiya-i-redsovet) indicizzato nel sistema russo RINC 
(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32884) e CEEOL (http://www.ceeol.com/).  
 
Dal 2013 è membro del comitato scientifico della rivista "Vestnik PSTGU" 
(http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/), indicizzato nel sistema russo 
RINC (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32884) e CEEOL (http://www.ceeol.com/).  
 
Dal 2016 è membro del comitato scientifico della rivista "L’Analisi Linguistica e Letteraria" 
del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica. 
 
Dal 2018 è membro del comitato scientifico della rivista dell'Università di Parma "La torre di 
Babele. Rivista di letteratura e linguistica" (Scientifica 1724-3114) 

http://dusic.unipr.it/it/notizie/discorso-e-oralita-il-nuovo-numero-della-rivista-la-torre-di-
babele 
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Dal 2019 è membro del comitato scientifico della rivista dell'Università di Venezia "Annali di 
Ca' Foscari". (CLASSE A per L-LIN/21).) 
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/annali-di-ca-foscari-serie-occidentale/info 
 
Peer reviewer per le riviste "L'Analisi Linguistica e Letteraria", "Linguae &", "Studi Slavistici", 
"Russica romana" (tutte di classe A per L-LIN/21), “Filologia e Linguistica”, “Instructed Second 
Language Acquisition” (ISLA) . 
 
 
Premi e riconoscimenti 
 
2017: Le viene assegnato il premio pubblicazioni di alta qualità UC per il saggio: BONOLA 
ANNA PAOLA: Categorie semantico-funzionali del futuro russo, in Studi italiani di linguisti a 
slava. Strutture, uso e acquisizione, a cura di A.P. Bonola - P. Cotta Ramusino - L. Goletjani, 
Firenze University Press, Firenze 2014: 13-32\fs20. 
 
2020: Le viene assegnato il premio pubblicazioni di alta qualità UC per il saggio: BONOLA 
ANNA PAOLA, Ideological Words and Words from Life in Life and Fate by Vasily Grossman, in 
Vasily Grossman. A Writer's Freedom, a cura di G. Maddalena e A. Bonola, Mc Gill University 
Press, Montreal 2018: 41-78.  
 
 
 
Organizzazione convegni 
 
- 25-26 marzo 2014, Università Cattolica, Brescia 
Convegno internazionale: Tradizione lessicografica russa e italiana a confronto: cultura e 
ideologia.  
Organizzato da UCSC in collaborazione con le Università di Torino, Udine e NGPU 
(Novosibirsk). 
 
- 12-13 Ottobre 2012, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 
IV Incontro di Linguistica slava. Le lingue slave: strutture e uso 
Organizzato da UCSC in collaborazione con l‘Università Statale di Milano 
 
- 17 Maggio 2012, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Punti di vista su Vasilij Grossman: letteratura, linguistica e filosofia 
Organizzato da UCSC in collaborazione con il Centro Studi Vasilij Grossman (Torino) 
 
- 22 Dicembre 2011, Centro Italiano di Cultura, Mosca 
Russo e italiano a confronto 
Organizzato da UCSC in collaborazione con l’Università San Tichon (Mosca) e l’Università 
RGGU (Mosca). 
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-  4-5 Febbraio 2010, Primo Seminario internazionale del Gruppo di studio di linguistica 
testuale contrastiva (СоЛиТекст / GeLiTeC), UCSC, MIlano 
Глагольные категории и проблемы организации текста Сопоставительное описание 
славянских и романских языков [Categorie verbali e problemi dell’organizzazione testuale. 
Studi contrastivi slavo-romanzi]. 
 
- 25-26 marzo 2014, Università Cattolica, Brescia 
"Tradizioni lessicografiche russa e italiana a confronto: cultura e ideologia", convegno 
internazionale 
- 24-5-2021, Università Cattolica di Milano: Seminario di studi interdisciplinari: “La Madonna 
Sistina in Russia da Dostoevskij a Grossman”, in collaborazione con Academia Ambrosiana 
(sezione slavistica) e Study Centre Vasily Grossman”. 
 
Partecipazione a convegni 
 
- Dicembre 1993, Università degli Studi di Milano 
"Simbolismo e rivoluzione", convegno internazionale 
Titolo della relazione: “Crisi dell'umanesimo e rivoluzione in Blok, Ivanov e Mandel'štam”. 
 
- Giugno 2001, UCSC, Milano  
"Strategie di manifestazione e gestione del connettivo", Workshop  
Titolo dell’intervento: “Le particelle in una pagina de Il giocatore di F.M. Dostoevskij” 
 
- Novembre 2001, UCSC, Milano 
“Tipologia dei testi e tecniche espressive”, convegno organizzato dal Dipartimento di Lingue 
e letterature straniere e dall’Istituto di Glottologia dell’UCSC 
Titolo dell’intervento: “La cronaca nei quotidiani russi”. 
 
- 12-13 gennaio 2006, Centro Studi “Vasilij Grossman” (Torino) 
“Il romanzo della libertà e la battaglia di Stalingrado”, Convegno Internazionale di Studi  
Titolo della relazione: “Parole della vita e parole dell’ideologia in ‘Vita e destino’ di V. 
Grossman”. 
 
- 28-31 agosto 2007, Museo Tolstoj, Jasnaja Poljana (Russia)  
Seminario Internazionale di Traduzione delle opere di L.N. Tolstoj  
Titolo della relazione: “La Felicità domaestica” di L. Tolstoj nella traduzione italiana di C. 
Rebora”. 
 
- 27-30 novembre 2007, Università Statale di San Pietroburgo, Russia 
 “Tipologija jazyka i teorija grammatiki”, Conferenza Internazionale  
Titolo della relazione: “Zalog v traktovke S.D. Kacnel’sona i problema permutativa” [La 
nozione di “voce” in di S.D. Kacnel’son e il problema del permutativo]. 
 
- 7-9 Febbraio 2008, Università della Svizzera Italiana, Lugano 
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 “Società in mutamento: le sfide metodologiche della linguistica applicata, VALS-ASLA 
Colloquium 2008 
Titolo della relazione: “Sfide metodologiche alla linguistica e alla didattica della lingua 
russa”.  
 
- 15-17 maggio 2008, UCSC, Milano 
 “Word Meaning In Argumentative Dialogue”, IADA workshop  
Titolo della relazione: “Russian "chasticy" argue in dialogues”. 
 
- 13-14 novembre 2008, Università di Padova 
"II Incontro di Linguistica slava: Grammatica e Semantica” 
Titolo della relazione: "La diatesi nella lingua russa: tipologia e funzione comunicativa”. 
 
- 4-5 Febbraio 2010, UCSC, Milano 
Glagol’nye kategorii i problemy organizacii teksta. Sopostavitel’noe opisanie slavjanskich i 
rimanskich jazykov [Categorie verbali e problemi dell’organizzazione testuale. Studi contrastivi 
slavo-romanzi], Primo Seminario internazionale del Gruppo di studio di linguistica testuale 
contrastiva (СоЛиТекст / GeLiTeC).  
Titolo della relazione: “Tekstual'nye i pragmatičeskie funkcii russkich častic: sopostavitel'nyj 
analiz russkogo ital'janskogo jazykov” [Funzioni testuali e pragmatiche delle particelle russe: 
analisi contrastiva russo-italiana]; 
 
- 25-26 ottobre 2011, Università di Granada  
"Ot slova k tekstu. Slavjano-romanskie razyskanija", secondo Seminario Internazionale 
GeLiTekst 
Titolo della relazione (coautore M.C. Gatti): Atemporal’noe upotreblenie buduščego vremeni kak 
pokazatel’ argumentativnosti v ital’janskom jazyke v sopostavlenii s russkim [Uso atemporale del 
futuro come marca di argomentatività nella lingua italiana: un confronto con il russo] 
 
- 22 Dicembre 2011, Centro Italiano di cultura a Mosca 
“Russo e italiano a confronto” 
Titolo della relazione: Come la cultura e la storia si manifestano nel lessico. Alcuni interessanti 
procedimenti semantici nel lessico russo. 
 
- 27 gennaio 2012, CNRS Parigi, Laboratorio di linguistica LACITO - UMR 7107 & Fédération 
Typologie et Universaux linguistiques (FR 2559). 
“Les modalités épistémiques à travers la diversité des langues” 
Titolo della relazione: Epistemic Markers as textual Connectors in russian and italian. An 
Application of Congruity Theory [Le marche epistemiche come connettori testuali in russo e in 
italiano: un'applicazione della teoria della congruenza] 
 
- 17 Maggio 2012, Università Cattolica di Milano 
"Punti di vista su Vasilij Grossman: letteratura, linguistica e filosofia“ 
Titolo della relazione: Dal dubbio alla fede cieca: funzioni pragmatiche della domanda in Vita e 
destino.  



 7 

 
- 12-13 Ottobre 2012, Università Statale di Milano, Università Cattolica di Milano 
"IV Incontro di Linguistica slava. Le lingue slave: strutture e uso“ 
Titolo della relazione: Usi atemporali del futuro russo. 
 
- 18-19 Febbraio 2013, Centro Italiano di Cultura, Mosca 
Raskajanie i vozroždenie v russkoj i ital'janskoj literature [Pentimento e rinascita nella 
letteratura russa e italiana]; 
Titolo della relazione: 'Neproščennaja obida' i 'nevyzskazannoe raskajanie' v povesti Semejnoe 
sčast'e L'va Tolstogo: s nekotorymi zamečanijami ob ital'janskom perevode K. Rebora" ["Colpa non 
perdonata" e "pentimento non detto" nel romanzo "Semejnoe sčast'e" di Lev Tolstoj (con note 
sulla traduzione italiana di C. Rebora)]. 
 
- 16-18 Maggio 2013, Università di Napoli, Procida 
“L'Architecture du texte”, terzo Seminario Internazionale GeLiTekst 
Titolo della relazione: Nekotorye markery konnektiva umozaključenija v russkom i ital'janskom 
jazykach. Schodstva i različija predikativno-argumental'noj struktury [Alcune marche di 
conclusività in russo e in italiano: somiglianze e differenze della struttura predicativo-
argomentale] 
 
- 26-29 agosto 2013, Museo Tolstoj (Jasnaja Poljana) 
Seminario Internazionale di Traduzione 
Titolo della relazione: Zamečanija na poljach ital'janskogo perevoda romana "Žizn' i sud'ba" V. 
Grossmana [Annotazioni a margine della traduzione italiana del romanzo "Vita e destino" di V. 
Grossman]. 
 
- 25-26 marzo 2014, Università Cattolica, Brescia 
"Tradizioni lessicografiche russa e italiana a confronto: cultura e ideologia", convegno 
internazionale 
Titolo della relazione: Contributi recenti della lessicografia russa. Produzione lessicografica e 
orientamento culturale. 
 
- 12-14 settembre 2014, Dom Russkogo Zarubež'ja im. A.I. Solženicyna, Mosca 
“Vasily Grossman’s heritage: originality of a twentieth century classic”, convegno 
internazionale. 
Titolo della relazione: Otvečaja na molčalivyj vopros: klassičeskie i neklassičeskie voprosy v 
odnom izvestnom dialoge romana "Žizn' i sud'ba" ['Rispondendo a una tacita domanda': 
domande classiche e non in un famoso dialogo del romanzo "Vita e destino" di V. Grossman]. 
 
- 16-18 ottobre 2014, NGPU, Novosibirsk 
Conferenza internazionale “Problemy interpretacionnoj lingvistiki: Pragmatika i slovar'” 
Titolo della relazione: Različenie semiotičeskich, pragmatičeskich e kul'turnych komponentov 
leksičeskogo značenija v dvujazyčnoj leksikografii russkogo i ital'janskogo jazykov [Come vengono 
distinte le componenti semiotiche, pragmatiche e culturali del lessico nella lessicografia 
bilingue russo-italiana e italiano-russa]. 
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- ottobre 2016, Filologičeskie čtenija, NGPU, Novosibirsk, Conferenza internazionale. 
Titolo della relazione: Языковые формы тоталитарной и антитоталитарной коммуникации в 
романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 
 
- 11-13 maggio 2017, Università di Ginevra, Ve congrès international de linguistique textuelle 
contrastive langues slaves – langues romanes, organisé par le Groupe d’études de 
linguistique textuelle contrastive (GELiTeC). 
Titolo della relazione: I corpora paralleli come stimolo per la ricerca linguistica: l’esempio di 
‘comunque’ in italiano e le sue rese in russo. 
- 20-22 settembre 2018, Università Ca’ Foscari Venezia, Settima edizione del Convegno 
nazionale di linguistica slava: Titolo delle relazioni: "La parola discorsiva ved' (A. Bonola e F. 
Biagini). 
- 18-20/10/2018, NGPU Novosibirsk, Dvadcatye filologicheskie chtenija. 
Titolo della relazione: использование параллельных корпусов в сопоставительных 
исследованиях  o дискурсивных маркерax. 
- 8/11/2018, Università Cattolica, "Solzhenicyn in Italia e in Francia: la fortuna di un grande 
del 900 russo. 
Interviene come moderatore. 
- 16-18 maggio 2019, Università di Cracovia, VIe Congrès International de Linguistique 
textuelle contrastive Langues slaves – Langues romanes.  
Titolo della relazione: I segnali discorsivi originati da marche temporali in italiano e in russo 
Analisi contrastiva. 
- 16 settembre 2019: Organizza il Workshop di presentazione del volume "Raz, dva, tri! Corso 
di lingua russa per principianti (Hoepli, 2019); 
- 20 dicembre 2019, Università di Parma: Giornata di studio: Il russo in classe: strumenti e 
prospettive. Titolo della relazione: I corpora nella didattica del russo come lingua straniera. 
- 24-3-2021 Lezione del ciclo “Lezioni dottorali di Linguistica slava” (Università Ca’ Foscari, 

22-24 marzo 2021): Anna Bonola, Valentina Noseda "Corpora della lingua russa e ricerca 
linguistica". 

-  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dal 1996 al 2002 ha ricoperto per affidamento l’insegnamento di “Linguistica russa” presso 
l’UCSC di Milano. 
Dal 2003 ha ricoperto per titolarità il medesimo insegnamento. 
Dal 2011 ad oggi è titolare perché presso la facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature 
Straniere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dei seguenti corsi della Laurea 
Triennale: 
- Lingua russa 1 (lingua e fonologia) (semestrale, sede di Milano) 
- Lingua russa 2 (lingua, morfosintassi e lessico) (semestrale, sede di Milano) 
- Linguistica russa (annuale, sede di Milano) 
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Inoltre, tiene per affidamento i seguenti corsi: 
per la Laurea Triennale: 
- Lingua russa 1 (lingua e fonologia) (semestrale, sede di Brescia); 
- Lingua russa 3 (lingua e comunicazione professionale) (semestrale, sede di Milano) 
 
per la Laurea Magistrale: 
- Testi specialistici della lingua russa (semestrale, sede di Milano) 
 
Nell'A.A. 2011-12 le viene affidato l'insegnamento di "Lingue e culture slave" nel Master 
Universitario di I livello in Didattica dell'italiano L2 presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 
Letterature Straniere. 
 
Nell'A.A. 2011-12 le viene affidato l'incarico di tenere un seminario sul tema "Global Strategy: 
Russia" nel Master Universitario di I livello in MBA Global Business and Sustainability presso la 
Facoltà di Economia. 
 
Nell'A.A. 2011-12 e 2014-15 e’ stata incaricata dell’insegnamento di "lingua e cultura russa" 
nel Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento della lingua russa nella 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
Dal 2012 al 2019 tiene l'insegnamento di "Cross cultural Management: Paesi dell'ex Unione 
Sovietica nel Master Universitario di I livello International Human Resource Management. 
Gestire persone e culture nelle imprese internazionali (Interfacoltà  Economia - Scienze 
Linguistiche e Letterature Straniere, UCSC). 
 
Nel 2018 tiene per affidamento l'insegnamento di CULTURE EXTRAEUROPEE nel Master d i 
primo livello Corporate Advisory e risorse interculturali  in Università Cattolica. 
 
 
Attività didattica all’estero 
 
Dal 1995 al 1997, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Tempus” 
dell’Università Cattolica ha tenuto presso la Facoltà di Filologia dell’università di Novosibirsk 
4 cicli di lezioni (per un totale di 57 ore) all’interno di corsi di perfezionamento per i docenti 
di lingua russa per stranieri e di seminari per studenti e dottorandi di filologia.  
 
Nell’Ottobre 2000 ha tenuto un corso di 10 ore di Linguistica comparata (analisi contrastiva 
del sistema lessicale russo e italiano) per il Centro di Studi Europei dell’Università di 
Novosibirsk, sorto nell’ambito del progetto Tempus-tacis Sunniest.  
 
Nel marzo 2013 è stata Visiting Professor all'Università Statale Pedagogica di Novosibirsk 
dove ha tenuto le seguenti lezioni: 
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- Tekstual'nye i pragmatičeskie funkcii russkich častic: sopostavitel'nyj analiz russkogo-
ital'janskogo jazykov [Funzioni testuali e pragmatiche delle particelle russe: analisi contrastiva 
fra russo e italiano] 
– Modal'nost' i atemporal'noe upotreblenie buduščego vremeni v ital'janskom jazyke v 
sopostavlenii s russkim [Modalità e uso atemporale del futuro russo: analisi contrastiva fra 
russo e italiano] 
– Jazyk ideologii i antitotalitarnyj jazyk  [lingua dell'ideologia e lingua antitotalitaria] 
– Klemente Rebora i russkaja literatura: primer markirovannogo perevoda [Clemente Rebora e la 
letteratura russa: un esempio di traduzione marcata].   
 
Nel mese di Ottobre 2014, è stata Visiting Professor presso l'Università NGPU con un ciclo di 
lezioni dal titolo: tipologia delle frasi interrogative e la funzione pragmatica delle domande nella 
lingua russa. 
 
 
Internazionalizzazione 
 
- E’ referente per gli scambi internazionali della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature 
Straniere dell’UCSC e per i programmi di mobilità studenti con le seguenti università 
straniere: MGU (Mosca); RGGU (Mosca), STPGU (Mosca); NGU (Novosibirsk); NGPU 
(Novosibirsk), . 
- E’ referente d'area per il programma Erasmus con l'Università di Vilnius e per i programmi 
UCSC Study abroad e i Summer Programs con le Università russe. 
- Luglio 2018 ottiene un finanziamento  Erasmus per il progetto 2018-1-IT02-KA107-047382 
all'interno della linea KA107 International Credit Mobility. Il progetto collega le università 
NGPU (Novosibirsk), San Tichon (Mosca) UC (Italia). 
- Dal 2018 è responsabile del doppio diploma fra Università Cattolica e Università Statale 
Pedagogica di Novosibirsk (NGPU). 
 
Attività di servizio presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
- dal 2010 al 2015: docente di riferimento dei tutor di gruppo UCSC per la Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere; 
- membro della Commissione Biblioteca d'ateneo UCSC (Milano) fino al 2017; 
- Dal 2014 al 2019 è presidente della commissione orario. 
- coordinatore delle esercitazioni di lingua russa e membro della giunta SELDA; 
- membro della Commissione Lingue della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature 
Straniere; 
- membro del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere (UCSC). 
- Dal febbraio 2019 co-coordinatore del corso di Laurea LT 12 Interfacoltà in Scienze 
linguistiche per le relazioni internazionali (sede di Milano). 
 
 
 
 



 11 

 
 


