
MARIA CRISTINA BRANCAGLION 
Curriculum vitae 

POSIZIONE ACCADEMICA 
Qualifica: Professore associato  

Settore Concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e Cultura Francese (dal 01/10/2011) 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese (dal 01/11/2002) 

Sede universitaria: Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Lingue e letterature straniere, Piazza S. 

Alessandro 1, 20123 Milano, Italia 

FORMAZIONE E CARRIERA UNIVERSITARIA  
01/03/2015 – Professore associato presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università 

degli Studi di Milano, nel settore concorsuale 10/H1, SSD L-LIN/04 

dal 2013 – membro del collegio del Dottorato in "Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito 

europeo ed extra-europeo" dell'Università degli Studi di Milano 

20/12/2013 – Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, nel settore 

concorsuale 10/H1 (SSD L-LIN/04) 

2010-2012 – membro del Collegio del Dottorato in "Lingue, letterature e culture straniere" dell'Università 

degli Studi di Milano 

dal 29/11/2008 al 28/04/2009 - Congedo per maternità (Legge 30/12/71 n. 1204 – USM prot. 0004037 del 

05/02/2009) 

dall'a.a. 2006/2007, Professore aggregato presso l'Università degli Studi di Milano (per i corsi di Lingua 

francese III, Linguistica francese) 

a.a. 2002/2003 – membro della commissione d’esame di Lingua e letterature francese I triennale presso la 

Facoltà di Scienze Linguistiche e di Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano 

01/11/2002 - Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Milano; conferma in ruolo dall'1/11/2005 

01/11/2001-31/10/2002 - Collaboratore Esperto Linguistico (Lingua francese) presso il Servizio Linguistico 

di Ateneo dell'Università Cattolica di Milano 

a.a. 2001/2002 – Membro delle commissioni d’esame di Lingua e letteratura francese III, Lingua e 

letteratura francese I triennale, Lingua italiana presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e di Letterature 

straniere dell’Università Cattolica di Milano 

02-16/08/2001 - "Stage de perfectionnement pour professeurs de français langue étrangère" presso l'IMEF 

di Montpellier 

06/10/2000 - Abilitazione all’insegnamento del Francese Lingua Straniera (A245) e della Lingua e Civiltà 

Francese (A246) presso l'Ufficio Scolastico di Bergamo 

01/11/1999-31/10/2001 - Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il SSD L11A – Linguistica 

Italiana, presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere dell'Università Cattolica di Milano 



a.a. 1999/2000 e 2000/2001 – Cultore della materia (Lingua e letteratura francese annuale e Lingua e 

letteratura francese III) presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e di Letterature straniere dell’Università 

Cattolica di Milano 

a.a. 1998-1999 e 1999/2000 – Cultore della materia (Lingua italiana) presso la Facoltà di Scienze 

Linguistiche e di Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano  

1995-1998 - Dottorato di ricerca in Francesistica presso l'Università degli Studi di Milano, con una tesi dal 

titolo "L'altro Dujardin. Il percorso drammaturgico (1891-1934)", discussa presso l'Università degli Studi di 

Catania il 22/05/1998 

30/06/1994 - Laurea in lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli Studi di Milano 

(110/110) 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
 

PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI 
 

da giugno 2020 ad oggi – membro della Commissione per le ammissioni alla laurea magistrale in Lingue e 

letterature europee ed extra-europee  

18-19 maggio 2015 – membro della Commissione per l’esame finale dei Percorsi Abilitanti Speciali, classe 

A245 

da ottobre 2014 ad oggi – membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Lingue e letterature 

straniere 

da 2013/2014 ad oggi – membro della Commissione internazionalizzazione del Dipartimento di Lingue e 

letterature straniere 

2013/2014 – membro del Gruppo di Lavoro di Ateneo n. 3 sui Corsi di laurea con doppio titolo 

2013/2014 – membro del Gruppo di lavoro di Ateneo n. 8 sugli Accordi internazionali per la collaborazione 

scientifica e la mobilità  

2011/2012 – membro del Consiglio per la gestione delle attività dei Tirocini Formativi Attivi afferenti 

all’Area delle Lingue e delle letterature straniere moderne (classi di abilitazione A245 – A246 – A345 – A346 

– A445 - A446 – A545 – A546) 

da marzo 2007 ad ottobre 2020 – membro della commissione Erasmus per la selezione degli studenti 

nell’ambito del programma LLP/Erasmus (per gli a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) 

a.a. 2003- a.a. 2006 – membro delle commissioni esaminatrici relative alle selezioni di studenti presso la 

Biblioteca della sezione di Francesistica del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Straniere 

Comparate (selezioni del 9 dicembre 2003, 11 aprile 2005, 3 febbraio 2006) 

ALTRI INCARICHI  
 

a.a. 2018/2019, 2019/2020 – referente per lo scambio Erasmus con l’Université de Bordeaux-Montaigne 

a.a. 2018/2019, 2019/2020 – referente per lo scambio Erasmus con l’Université de Nîmes  



dall’aprile 2011 – coordinamento e gestione del percorso di laurea magistrale a doppio titolo tra 

l’Università degli Studi di Milano e l’Université d’Avignon  

2010-2011- accordi per la creazione di un progetto di laurea magistrale a doppio titolo tra l’Università degli 

Studi di Milano e l’Université d’Avignon 

dall’a.a. 2004/2005 ad oggi – referente per lo scambio Erasmus con l’Université d’Avignon 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

BORSE E FINANZIAMENTI 
gennaio 2018 - Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) 2017 

giugno 2017 – Bourses de séjour de recherche pour les chercheurs de l’extérieur du Québec, attribuita da 

BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) per una ricerca dal titolo « L’audace d’une femme : 

Madame Jean-Louis Audet (1889-1970) et l’évolution du français au Québec » da effettuarsi presso gli 

archivi BAnQ-Vieux Montréal 

(http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/bourses_recherche/bourses_chercheurs/)  

luglio 2014 – Finanziamento dipartimentale "Semaine de la langue française et de la francophonie 2015" : 

organizzazione della Journée milanaise de la langue française, Institut Français Milano, 18 mars 2015 

aprile 2004 - Bourse de recherche en études canadiennes, Ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international (Gouvernement du Canada) 

Borse di mobilità docenti LLP Erasmus / Erasmus+ per gli a.a. 2005/2006, 2007/2008, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  
 dal 2018 – partecipazione all’Osservatorio degli Italianismi nel Mondo dell’Accademia della Crusca 

(http://www.accademiadellacrusca.it/it/attivita/oim-osservatorio-italianismi-mondo)  

2019 –  partecipazione al progetto Teorie, metodologie e pratiche linguistiche tra passato a presente (Linea 

2 2019, coord. Giovanni Iamartino) 

2018 – partecipazione al progetto "Linguistica Contrastiva. Modelli e analisi" (Linea 2 2018, coord. 

Valentina Crestani) 

2017 – partecipazione al progetto “Mondi di parole: la complessità linguistica fra convenzionalità  e 

creatività, fra norma e uso”, coord. prof. G. Iamartino 

2016 – partecipazione al progetto “Francofonie e diffusione del francese : aspetti estetici, linguistici, 

culturali e didattici”, coord. prof. Marco Modenesi  

2016 – partecipazione al progetto “Lessico, lessicografia e lingue di specialità”, coord. dott. Elisabetta 

Lonati 

2015, – partecipazione al progetto “Lessicologia e lessicografia delle lingue europee”, Dipartimento di 

Lingue e letterature straniere, coord. prof. Giovanni Iamartino 

Dal 2010, membro del Gruppo di ricerca Dorif "Dynamiques sociolinguistiques - espace francophone" 

PUR 2008, "Testi e contesti: problemi di trasmissione e di ricezione di opere in lingua francese" 

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/bourses_recherche/bourses_chercheurs/
http://www.accademiadellacrusca.it/it/attivita/oim-osservatorio-italianismi-mondo


FIRST 2007, "Pluridimensionalità dei testi: approccio filologico, linguistico, letterario ad opere francesi dal 

XV secolo ad oggi" 

FIRST 2006, "Ricezione e trasmissione di testi dal XV al XVIII secolo. Approcci linguistici, filologici, letterari" 

COFIN 2005-2006, "Dal lessico alla lessicografia: le lingue inglese e francese tra evoluzione semantica e 

produzione lessicografica nell'Europa della prima età moderna", nell'ambito del progetto interuniversitario 

"Glossari, dizionari, corpora: lessicologia e lessicografia delle lingue europee" 

FIRST 2005, "Approcci alla traduzione in lingua francese (XV-XX secolo): tra adeguamento linguistico e 

appropriazione culturale" 

PRIN 2004-2006, "Glossari, dizionari, corpora: lessicologia e lessicografia delle lingue europee" 

FIRST 2004, "Trasmissione di testi e di modelli nella letteratura francese dal XV al XVIII secolo" 

FIRST 2003, "Aspetti dell'intertestualità in opere francesi dei secoli XV-XVIII: approcci linguistici e letterari" 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
Ponti/Ponts. Langues, littératures et civilisations des Pays francophones, periodico del Dipartimento di 

Lingue e Letterature Straniere: membro del comitato di redazione dal 2001, responsabile della redazione 

dal 2004, membro del comitato scientifico dal 2009 

Studi di letteratura francese, rivista europea fondata da Enea Balmas: membro del comitato di redazione 

PARTECIPAZIONE A COMITATI ORGANIZZATIVI/SCIENTIFICI DI CONVEGNI  
- comitato scientifico (e organizzazione) della Giornata di Studi del Centro Interuniversitario di Studi 

Quebecchesi (CISQ) dal titolo Fleuves, océans, ports et navires : stratégie(s) et imaginaire maritimes au 

Québec, Milano, Università degli Studi, 20 marzo 2017 

- comitato scientifico del convegno Dictionnaires, culture numérique et décentralisation de la norme dans 

l’espace francophone, Longueil (Canada), Université de Sherbrooke, 28-29 septembre 2016 

- comitato scientifico del convegno Les français régionaux dans l'espace francophone (Paris, Maison de la 

Nouvelle Calédonie, Université Cergy-Pontoise, 14-15 mars 2012) 

- comitato organizzativo del convegno Magia, gelosia, vendetta. Il mito di Medea nelle lettere francesi 

(Università degli Studi di Milano, sede di Gargnano, 8-11 giugno 2005) 

- comitato organizzativo del convegno Astres et désastres. Colloque international de langues, littératures et 

civilisations des Pays francophones (Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, 8-11 giugno 

2004) 

- comitato organizzativo del convegno Sauver Byzance de la barbarie du monde, (Università degli Studi di 

Milano, sede di Gargnano, 14-17 maggio 2003) 

- comitato organizzativo del convegno Simbolismo e Naturalismo (Università Cattolica di Milano, 8-11 

marzo 2000) 

 

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE 
AFEC - Association Française d'Études Canadiennes (2015-2017) 

AIEQ - Association Internationale des Études Québécoises 



Centro di Cultura Canadese (Università degli studi di Udine) 

CIRSIL - Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici 

CISQ - Centro Interuniversitario di Studi Quebecchesi 

Do.Ri.F Università - Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese 

nell'Università italiana 

SIHFLES - Société Internationale pour l'Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde 

SUSLLF - Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 
 

giugno 2021: valutazione di 1 articolo per la rivista Oltreoceano  

novembre 2020: valutazione di 1 progetto FIRS-COVID19 (Proposta FISR2020IP_00525) 

settembre 2020: referaggio di 1 articolo per il n. 2/2020 della rivista Italiano LinguaDue 

maggio 2020: referaggio per un progetto di ricerca sulla terminologia del commercio, finalizzato al 

finanziamento di un assegno di ricerca presso l’Università di Padova  

maggio 2020 : referaggio di 2 contributi per gli atti del convegno Langue et territoire tenutosi all’Università 

di Trento nel giugno 2019 

settembre 2019 : referaggio di due contributi per la “Biblioteca di Studi francesi” 

luglio 2018: referaggio per la pubblicazione di un contributo nella rivista Synergies Italie (n. 14/2018) 

giugno 2018: referaggio per 4 proposte di comunicazione al convegno Dictionnaires et culture numérique  

dans l’espace francophone, (Università di Milano, 16-17 ottobre 2018) 

aprile 2018: referaggio per la pubblicazione di un contributo nella rivista Circula. Revue d’idéologies 

linguistiques  

marzo 2018: referaggio di 1 saggio per un volume nella collezione “Di/segni” 

marzo 2018: referaggio di 1 contributo per la rivista Italiano Lingua Due 

gennaio 2018: referaggio di 1 saggio per la rivista Italiano Lingua Due  

agosto 2017 – referaggio di 1 contributo per la rivista Comparative Studies in Modernism 

ottobre 2017: referaggio di 1 contributo per gli atti del convegno dottorale “ConfiniContattiConfronti” che 

saranno pubblicati in un numero di Altre modernità 

luglio 2016 – Revisore per la VQR 2011-2014 (SSD L-LIN/04) 

maggio 2016 – referaggio di 1 contributo per la rivista Etudes littéraires africaines   

marzo 2016 – valutazione di 4 proposte per il convegno Dictionnaires et société (Univ. de Sherbrooke, 16-17 

ottobre 2016) 



febbraio-luglio 2016 – Peer review per la pubblicazione delle riviste: Oltreoceano n. 11/2016: L’identità 

Canadese tra migrazioni, memorie e generazioni; Interfrancophonies n. 8/2017: « Le Québec en traduction 

»; Etudes littéraires africaines, décembre 2016 

aprile/maggio 2015 – Comitato di lettura per la pubblicazione degli atti del V convegno internazionale 

biennale Les français d’ici, tenutosi all'Université de Moncton nel giugno 2014 (L. Arrighi et K. Gauvin (dir.), 

Regards croisés sur les français d’ici, Les Presses de l'Université Laval, coll. Les Voies du français, 2018) 

ottobre 2012 – Revisore per la VQR 2004-2011 (SSD L-LIN/04) 

 

PARTECIPAZONE A PROCEDURE DI SELEZIONE   
 

04/09/2018 – Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle domande a 

copertura di attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curriculari ai sensi dell’art. 45 del 

regolamento generale d’Ateneo - Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere  

07/09/2016 - Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle domande a 

copertura degli insegnamenti integrativi per l’anno accademico 2015/2016 (contratti per attivita’ di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Lingue e 

letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano) 

08/09/2015 – Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle domande a 

copertura degli insegnamenti integrativi per l’anno accademico 2015/2016 (contratti per attivita’ di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Lingue e 

letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano) 

28/06/2012 – Membro della commissione esaminatrice per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo – classe A245 

2009 – membro del Collegio del Dottorato in "Francesistica" dell'Università degli Studi di Milano  

26-30 ottobre 2008 – Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di 1 posto di 

ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Trento 

18/05/2007 – Membro della commissione giudicatrice per l'attribuzione di un Assegno di Ricerca presso la 

Sezione di Francesistica del Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature straniere di Milano, settore 

disciplinare L-LIN-04  

01/09/2004 – Membro della commissione giudicatrice per la selezione pubblica di 1 collaboratore esperto 

linguistico di lingua madre francese presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE DI STUDI, SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE  
 

Università di Trento, 20-22 maggio 2021, convegno del CISQ Regards croisés sur le Québec et la France, 

comunicazione dal titolo “Charles Bruneau à Montréal” 



Università di Messina, 23-25 ottobre 2019, convegno biennale ILPE 4 – Ideologie linguistiche attraverso la 

stampa : il caso delle lingue romanze, comunicazione dal titolo “L’Acadie et le Québec, même combat. Des 

voix qui se répondent” (in coll. con Annette Boudreau, Univ. de Moncton, Canada) 

Accademia della Crusca (Firenze), 4-5 aprile 2019, Colloquio OIM: Progressi e innovazione nella 

documentazione degli italianismi nel mondo, intervento dal titolo “I dizionari delle francofonie: una risorsa 

per la ricerca degli italianismi nel mondo” (in coll. con Monica Barsi) 

Università della Calabria, 6-7 novembre 2018, Colloquio OIM (Osservatorio degli Italianismi nel Mondo): 

intervento dal titolo “Resoconto - lingua francese” (in coll. con Monica Barsi) 

Université Concordia (Montréal, QC, Canada), 23-25 maggio 2018, convegno biennale Les français d’ici 

2018: comunicazione dal titolo “Les cours de diction de Madame Audet : tendances dans le 

perfectionnement de la langue orale des Montréalais entre 1930 et 1970” 

http://continent.uottawa.ca/colloques-et-expositions/colloques-et-journees-detude/les-francais-dici-7e-

edition/  

Université de Sherbrooke (QC, Canada), 22 maggio 2018 : conferenza per il CRIFUQ (Centre de recherche 

interuniversitaire sur le français en usage au Québec) dal titolo « Madame Audet et l’évolution du français à 

Montréal (1930-1970) » 

Università per Stranieri di Siena, 12-13 aprile 2018, convegno annuale del CIRSIL (Centro Interuniversitario 

di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici) “Maestri di lingue tra metà Cinquecento e metà 

Seicento”: comunicazione dal titolo  “Madame Jean-Louis Audet, ‘maestra’ di pronuncia nella Montréal di 

metà ‘900” 

Universidad de Alicante, 25-27 ottobre 2017, convegno biennale ILPE3 - Ideologìas lingüìsticas en la prensa 

escrita : el caso de las lenguas románicas,  comunicazione dal titolo « Représentations du français dans les 

textes journalistiques italiens contemporains » 

Università degli Studi di Milano, 15-17 giugno 2017, Seminari Balmas “Lettura e immaginario, lingua e 

testo” presso la sede di Gargnano del Garda: comunicazione dal titolo “Lire Rabelais en Acadie: la ‘vrai 

langue’ d’après Antonine Maillet” 

Università degli Studi Milano, 20 marzo 2017, giornata di Studi del Centro Interuniversitario di Studi 

Quebecchesi (CISQ) dal titolo “Fleuves, océans, ports et navires : stratégie(s) et imaginaire maritimes au 

Québec”: comunicazione dal titolo “Navigation linguistique et culturelle autour du canot” 

Université de Sherbrooke, campus de Longueil (Québec), 28-29 settembre 2016, convegno Dictionnaires, 

culture numérique et décentralisation de la norme dans l’espace francophone : comunicazione dal titolo « 

‘Lexico-clips’ : lexiques francophones en vidéos » 

Université Catholique de l’Ouest, Angers, 7-10 ottobre 2015, convegno Le plurilinguisme, le 

pluriculturalisme et l’anglais dans la mondialisation : comunicazione dal titolo « Internationalisation des 

études : l’expérience du master franco-italien ‘Langues, Littératures, Traduction et Culture’ »  

Università degli Studi di Bologna, 5 marzo 2015, Séminaire international du CISQ, « Langue et pouvoir » : 

comunicazione dal titolo «’Notre vocabulaire et le Dictionnaire de l’Académie française’: l’attraction de 

l’autorité normative française au début du XXe siècle » 

Université de Sherbrooke (Québec, Canada), 13-15 giugno 2012, convegno biennale Les français d'ici: 

Acadie, Québec, Ontario, Ouest canadien : comunicazione dal titolo "Lexicographies francophones du Nord: 

étude comparée Canada/Suisse"  

http://continent.uottawa.ca/colloques-et-expositions/colloques-et-journees-detude/les-francais-dici-7e-edition/
http://continent.uottawa.ca/colloques-et-expositions/colloques-et-journees-detude/les-francais-dici-7e-edition/


Università di Firenze, 28-29 giugno 2011, Des mots et des mondes : variations linguistiques, traduction: 

comunicazione dal titolo "La métaphore zoomorphe dans les dénominations féminines. Analyse d'un 

corpus francophone" 

Università degli Studi di Milano, sede di Gargnano, 6-7 giugno 2011, Voci al Femminile: donne e lingue 

straniere nell'Europa moderna: comunicazione dal titolo "Les dénominations de la femme dans la 

lexicographie francophone du XIXe siècle" 

Università della Valle d'Aosta, 23-24 ottobre 2009, Le français, instrument de conservation et de 

transmission de la mémoire culturelle dans les réalités francophones : comunicazione dal titolo "La langue 

française, gardienne des traditions au Canada" 

Università degli Studi di Milano, 21-22 aprile 2008, Il linguaggio dello sport, la comunicazione e la scuola: 

comunicazione dal titolo "Anglicismi nel francese dello sport" 

Centro di Cultura Canadese dell'Univesità degli Studi di Udine, 27 giugno 2007, Le lingue del Canada: 

comunicazione dal titolo "Les anglicismes phonétiques dans la lexicographie canadienne française" 

Università di Palermo, 21-23 giugno 2007, Lessicografia e lessicologia dei linguaggi settoriali: comunicazione 

dal titolo "Les répertoires terminologiques de la Commission générale de terminologie et de néologie" 

Università di Bari (Monopoli), 5-9 ottobre 2005, XXII Congresso biennale dell'Associazione Italiana di Studi 

Canadesi Canada, Le rotte della libertà: comunicazione dal titolo "Libertés et interdictions linguistiques 

dans trois répertoires lexicaux des années 1960" 

St. Jerome's University, Waterloo (Ontario, Canada), 11-13 novembre 2004, Dictionnaires français et 

littérature québécoise et canadienne-française: comunicazione dal titolo "La citation littéraire dans 

quelques dictionnaires canadiens-français: analyse des prononciations non standard"  

Università degli Studi di Milano, 8-11 giugno 2004, Astres et désastres. Colloque international de langues, 

littératures, civilisations des pays francophones: comunicazione dal titolo "Désastres naturels sur la Toile. 

Étude de quelques glossaires en ligne canadiens francophones" 

Università degli Studi di Chieti-Pescara e Associazione Italiana di Studi Canadesi, Pescara 28-29 novembre 

2003, I colori del Canada: comunicazione dal titolo "Les couleurs de la lexicographie québécoise" 

Università Cattolica di Milano, 25-27 settembre 2003, Simbolismo e Naturalismo fra lingua e testo: 

comunicazione dal titolo "Il linguaggio tecnico-scentifico nel dramma realista e naturalista" 

Università Cattolica di Milano, 15-16 novembre 2001, Tipologie dei testi e tecniche espressive. Aspetti 

diacronici e aspetti sincronici: comunicazione dal titolo "Contributo alla definizione tipologica dell'articolo 

di cronaca" 

Université de Liège (Belgique), 9-11 ottobre 2001, Littératures mineures en langue majeure: comunicazione 

dal titolo "L'inscription du français et du québécois dans quelques romans du Canada francophone. 

Confrontation des codes de représentation linguistique" 

Università Cattolica di Milano, 8-11 marzo 2000, Simbolismo e Naturalismo: comunicazione dal titolo "Sete 

di denaro nel teatro "fin-de-siècle" 

Università degli Studi di Milano, sede di Gargnano, 7-10 aprile 1999, Le letture / la lettura di Flaubert: 

comunicazione dal titolo "Flaubert critico: note al teatro di Voltaire" 

Università degli Studi di Bari (Monopoli), 12-14 giugno 1998, Prospettive di cultura canadese: 
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165-168, 174-176, 178-181) ; n. 4/2004 (pp. 430-432, 434-435, 443-448, 450-452) ; n. 5/2005 (pp. 143-145, 

159-160) ; n. 6/2006 (pp. 126-128, 138-139, 143-144, 146-148) ; n. 7/2007 (pp. 117-118, 123-124, 129-131, 

132-137, 139-140) ; n. 8/2008 (pp. 168-169, 171-175, 184-187) ; n. 9/2009 (pp. 135-137, 142, 144-145, 146-

149, 155-157, 166-167) ; n. 10/2010 (pp. 127-129, 130-132, 144-150) ; n. 11/2011 (pp. 155-156, 160-162, 

164-165, 177-181) ; n. 12/2012 (pp. 162-167, 172-174, 176-184, 185-188, 190-191) ; n. 13/2013 (pp. 165-

168, 170-173, 176-180, 185-192, 193-196) ; n. 14/2014 (pp. 137-139, 144-145, 146-148, 159-161, 164, 172-

177, 273-276) ; n. 15/2015 (pp. 103-105, 107-108, 110, 111-114, 118-120, 124, 129-131, 210-211)  

Vox Romanica: 

- n. 69, 2010 (pp. 334-336) ; n. 70, 2011 (pp. 361-363) ; n. 71, 2012 (pp. 363-364); n. 74, 2015; n. 75, 2016 

TERZA MISSIONE 

ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE DI STUDI E DI ORIENTAMENTO 
14-17/03/2016 – Semaine de la langue française et de la francophonie 2016, Università degli Studi di 

Milano 

24/02/2016 – in coll. con Institut français Italia, Campus France, Université franco-italienne : giornata 

d’informazione Offerta formativa superiore e mobilità studentesca verso la Francia, Università degli Studi di 

Milano 

18/03/2015 – in coll. con l’Institut français Milano : Journée milanaise de la langue française et de la 

francophonie, Institut Français Milano 

17-20/03/2014 - Semaine de la langue française et de la francophonie 2014, Università degli Studi di Milano 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONFERENZE  
7-8 ottobre 2019, Prof. Anika FALKERT (Université d’Avignon), ciclo di conferenze per i corsi di Lingua e 

Linguistica francese: “La variation linguistique dans les manuels de français langue étrangère”, 

“Introduction à la la phraséologie du français”, “L’autobiographie langagière” 



19-20/3/2018, Prof. Anika FALKERT (Université d’Avignon), ciclo di lezioni per la Settimana della lingua 

francese: “Catégories savantes et catégories spontanées. Le cas des accents régionaux francophones », 

« Initiation à l'analyse de la variation du français parlé » 

27/02/2017, Prof. Nadine VINCENT (Université de Sherbrooke, Québec), « Pourquoi faut-il un dictionnaire 

de français fait au Québec ? » 

17/3/2014, Prof. Andrès KRISTOL (Université de Neuchâtel), « Le français de Suisse romande: nature et 

légitimité d’un français régional » 

18-19/11/2013. Prof. Anika FALKERT (Université d'Avignon), « Les niveaux de langue et les marques d'usage 

dans quelques dictionnaires de français » e « Méthodologie de l'enquête linguistique: la conception d'un 

questionnaire » 

21/11/2012, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « Aperçu sur la variation géographique du 

français en France », « Les voyelles nasales du français : aperçu de leurs variations dans le temps et dans 

l'espace francophone; analyse d'erreurs » 

19/11/2012, Prof. Anika FALKERT, (Université d'Avignon), « Le statut du e caduc en français contemporain 

», « Méthodologie de l'enquête linguistique: la conception d'un questionnaire » 

15/11/2012, M. Xavier DARRAS (Office Québécois de la Langue Française), « L'Office québécois de la langue 

française et l'aménagement linguistique au Québec » 26/3/2012, Prof. Monique C. CORMIER (Université de 

Montréal, Québec), « Le français vu du Québec : essai de description » 

7 e 8/11/2011, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « L'enquête de terrain chez les francophones 

de la presqu'île de Port-au-Port à Terre-Neuve », « La place des 'régionalismes' du français du Canada dans 

le Trésor de la langue française » 

23 e 24/11/2010, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « L'enquête dialectologique: présupposés 

théoriques et méthodologie », « L'Atlas linguistique normand: commentaire de cartes » 

26/4/2010, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « Réalisations phonétiques dans quelques 

variétés non standard du français » 

15/11/2007, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « Emprunts internes en français »  

27/11/2006, Prof. Gabrielle SAINT-YVES (Université Laval, Québec), « La féminisation de la langue: une 

offensive québécoise! » 

5 e 6/12/2005, Prof. Patrice BRASSEUR (Université d'Avignon), « Quelques facteurs de variabilité du français 

», « Les créoles à base lexicale française: notions de base » 

5/12/2005, Prof. Claude POIRIER (Université Laval, Québec), « Les dictionnaires québécois. Révolution 

tapageuse ou de bon sens ? » 

PUBBLICAZIONI, LEZIONI, CONFERENZE A SCOPO DIVULGATIVO 
10/02/2021 – “L’oral spontané en classe de FLE ? », piattaforma Meet, programma di formazione dei 

docenti di lingue dell’Associazione LEND-SONDRIO / UST Sondrio – programma disponibile su 

https://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-docenti/formazione-docenti/  

15/11/2019 – « Décrire les particularités canadiennes. Des premiers glossaires aux jeunes youtubeurs », 

Università degli Studi di Trento (conferenza nell’ambito del ciclo di incontri Canada Track, a cura di G. 

Acerenza e S. Francesconi) 

https://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-docenti/formazione-docenti/


25/09/2019 – "Il francese come lo vedi? ", intervento al seminario in occasione della Giornata delle lingue 

2019 con i docenti di Lingue e Didattica delle lingue straniere dal titolo: DIDATTICA DELLE LINGUE 

STRANIERE E RICERCA TEMI, PROGETTI, SPERIMENTAZIONI (Dipartimento di Lingue e letterature straniere, 

Università degli studi di Milano) 

08/02/2019, “La francofonia linguistica: risorse per l'insegnamento”, Liceo “Piazzi Lena Perpenti”, 

programma “Formazione lingue” dell’Associazione “Gabriella Lazzeri” - LEND-SONDRIO 

22/03/2017 - Marie-Astrid Roy, « LANGUE – L’intrusion du français en italien » (entrevue), 

lepetitjournal.com - L’actualité locale et internationale pour les expatriés français et les francophones, 

Milano  http://bit.ly/2nFJPvG  

16/11/2017 – “Alla ricerca delle variazioni del francese nel mondo: i dizionari delle francofonie” (lezione 

aperta per Bookcity 2017, con la partecipazione del prof. Patrice BRASSEUR, Université d’Avignon) 

17/11/2016, “Esibirsi in lingua straniera: lezione di francese con canzoni d’autore” (lezione aperta per 

Bookcity 2016, con la partecipazione di Lucia MINETTI) 

22/10/2015, “Il francese lingua d’Europa, d’America, d’Africa. Dizionari e repertori lessicali delle 

francofonie”, lezione aperta per Bookcity 2015 

13/12/2002 – Corso formazione francese (3 ore) presso Direzione la didattica 2° circolo di Novara (Le Fables 

di La Fontaine) 

PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI ORIENTAMENTO 
23/03/2018 Istituto Primo Levi di Bollate - presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere 

06/02/2018 Liceo Parini di Seregno - presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere 

12/12/2017 Liceo Parini di Seregno - presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere 

12/01/2017 Liceo Gentileschi di Milano - presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere 

PARTECIPAZIONI ATTIVE A INCONTRI PUBBLICI ORGANIZZATI DA ALTRI SOGGETTI 
23/01/2020 Università degli Studi di Milano, giornata informativa “Offerta formativa superiore e mobilità 

studentesca verso la Francia” – presentazione degli accordi di scambio Erasmus e doppi diplomi 

23/01/2019 Università degli Studi di Milano, giornata informativa “Offerta formativa superiore e mobilità 

studentesca verso la Francia” – presentazione degli accordi di scambio Erasmus e doppi diplomi 

18/01/2017 Università degli Studi di Milano, giornata informativa “Offerta formativa superiore e mobilità 

studentesca verso la Francia” – presentazione degli accordi di scambio Erasmus e doppi diplomi 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

http://bit.ly/2nFJPvG


a.a. 2020/2021 

Titolare del corso di Lingua francese III (60 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

 

a.a. 2019/2020 

Titolare del corso di Lingua francese III (60 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Coordinamento del laboratorio “Poésie: atelier de lecture expressive et d'écriture créative » (20 ore) 

 

a.a. 2018/2019 

Titolare del corso di Lingua francese III (60 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Coordinamento del laboratorio « La fabrique des histoires : atelier d’écriture » (20 ore) 

Coordianmento del laboratorio « Les mots en scène : atelier de lecture théâtralisée » (20 ore) 

 

a.a. 2017/2018 

Titolare del corso di Lingua francese III (60 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Coordinamento del laboratorio “L'inventivité sous contraintes : plaisirs de lecture, plaisirs d'écriture” (20 

ore) 

Coordianmento del laboratorio “Prendre la balle au bond" : les expressions françaises et l'art de la 

conversation” (20 ore) 

a.a. 2016/2017 

Titolare del corso di Lingua francese III (40 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Titolare dell’unità B del corso di Didattica della lingua francese (20 ore) per il Corso di Laurea in in Lingue e 

letterature europee ed extraeuropee 

 

a.a. 2015/2016 

Titolare del corso di Lingua francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 



Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

 

a.a. 2014/2015 

Titolare del corso di Lingua francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Titolare del corso di Didattica della lingua francese 2 (40 ore) per il Percorso Abilitante Speciale 2^ annualità 

(classe A245) 

 

a.a. 2013/2014  

Titolare del corso di Lingua francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Modulo di Didattica della lingua francese (15 ore) per il Percorso Abilitante Speciale (classe A246) 

 

a.a. 2012/2013  

Titolare del corso di Lingua francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Linguistica francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Modulo di Didattica della lingua francese (20 ore) per il Tirocinio Formativo Attivo (classi A245, A246) 

 

a.a. 2011-2012 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere  

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere e in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

Modulo di Lingua francese III (10 ore) per il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e culturale 

 

a.a. 2010-2011 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere  

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (60 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere e in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

 



a.a. 2009-2010 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (40 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (40 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere e in Lingue e letterature europee ed extraeuropee. 

Modulo di Lingua francese I (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titolare del corso di Lingua francese I (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere 

(sostituzione prof.ssa Monica Barsi in congedo per maternità) 

24/09/2010 - Lezione per i dottorandi in francesistica, sullo sviluppo degli studi linguistici in contesto 

francofono 

 

a.a. 2008-2009 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee  

 

a.a. 2007-2008 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee 

Lezioni di Linguistica francese (16 ore) e di Didattica della lingua francese (20 ore) per la Silsis-MI 

 

a.a. 2006-2007 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (26 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Titolare dell’insegnamento di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee 

Lezioni di Linguistica francese (16 ore) e di Didattica della lingua francese (12 ore) per la Silsis-MI 



Lezioni di Linguistica francese (16 ore) e di Didattica della lingua francese (16 ore) per il Corso Speciale 

Abilitante  

 

a.a. 2005-2006 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in Lingue e 

Letterature Straniere Europee ed Extraeuropee 

Modulo di Lingua Francese (20 ore) I per il Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione 

internazionale  

Lezioni di Linguistica francese (16 ore) e di Didattica della lingua francese (12 ore) per la Silsis-MI 

 

a.a. 2004-2005 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in Lingue e 

Letterature Straniere Europee ed Extraeuropee 

Due moduli di Lingua Francese I (40 ore) per il Corso di Laurea Specialistica in Lingue, Culture e 

Comunicazione internazionale  

Lezioni di Linguistica francese (16 ore) e di Didattica della lingua francese (12 ore) per la Silsis-MI 

 

a.a. 2003-2004 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (20 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

Modulo di Linguistica Francese (20 ore) per i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e in Lingue e 

Letterature Straniere Europee ed Extraeuropee 

Lezioni di Lingua Francese I (20 ore) per il Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale  

Lezioni di Linguistica francese (20 ore) e di Didattica della lingua francese (12 ore) per la Silsis-MI 

21 aprile 2004: lezione sui "Siti di riferimento per la lingua francese" per il Dottorato di ricerca in 

Francesistica 

 

a.a. 2002-2003 

Titolare dell’insegnamento di Lingua Francese III (40 ore) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere  

Lezioni di Lingua Francese I (20 ore) per il Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 

Lezioni di Linguistica francese (24 ore) e di Didattica della lingua francese (16 ore) per la Silsis-MI 



 

a.a. 2001-2002 

Titolare (contratto, art. 46A) dell’insegnamento di Lingua Francese I (60 ore) presso il Corso di Laurea in 

Lingue e Letterature Straniere 

Lezioni di Linguistica francese (12 ore) per la Silsis-MI 

 

a.a. 2000-2001 

Lezioni di Linguistica francese (20 ore) per la Silsis-MI 

Lezioni di Didattica della civiltà francese (22 ore) per la Silsis-MI 

 

a.a. 1999-2000, , a.a. 1998-1999, a.a. 1997-1998  

Seminari di letteratura francese per gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

 

PRESSO ALTRE SEDI 
CIVICA SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI ALTIERO SPINELLI (Fondazione Milano)– Dipartimento di Lingue: 

dall’a.a. 2008/2009 al 2019/2020: Titolare del corso di Linguistica francese (24 ore; nel 2019/2020: 20 ore) 

a.a. 2007/2008: Titolare del corso di Linguistica francese 1 (30 ore) 

a.a. 2005/2006: Titolare del corso di Lingua francese 1 (30 ore) 

a.a. 2004/2005: Titolare del corso di Lingua francese 1 (36 ore) 

a.a. 2003/2004: Titolare del corso di Lingua francese 1 (36 ore)  

 

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA: 

a.a. 2011/2012: corso di Lingua francese 2° anno (35 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche e delle 

Relazioni internazionali  

a.a. 2007/2008: Titolare del corso di Variétés du français dans la francophonie (20 ore on-line + 20 ore di 

tutorato) per i Corsi Speciali Abilitanti (Francese) 

a.a. 2006/2007: Titolare dei corsi di Dimensione europea dell'educazione linguistica - francese (20 ore) e di 

Lingua di specialità (30 ore) per la SSIS Francese  

 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO: 

a.a. 2002/2003: Titolare dell’insegnamento di Lingua francese (7 ore settimanali, I e II sem.) per la Facoltà di 

Scienze linguistiche e letterature straniere  



a.a. 2001/2002: Esercitazioni di Lingua francese (17 ore settimanali, I e II sem.) per il Servizio Linguistico di 

Ateneo 

a.a. 1998/1999: Esercitazioni di Lingua italiana (2 ore settimanali, I sem.) per la Facoltà di Lingue e 

letterature straniere  

 

 

LEZIONI PER IL DOTTORATO 
22/02/2018 – incontro dal titolo “La sociolinguistica storica in ambito francofono: fonti lessicografiche, 

saggistiche e letterarie” nell’ambito del ciclo di seminari “Introduzione alla sociolinguistica” del Dottorato in 

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 

14/04/2016 – incontro dal titolo “La sociolinguistica storica in ambito francofono: risorse e metodologie” 

nell’ambito del ciclo di seminari “La sociolinguistica: prospettiva storica e sviluppi recenti” del Dottorato in 

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 

PRESSO ATENEI STRANIERI   
UNIVERSITÉ D’AVIGNON: 

Lezioni/conferenze tenute nell’ambito della mobilità docenti prevista dall’accordo Erasmus con l’Université 

d’Avignon:  

3-6 marzo 2019 – 8 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

24-26 aprile 2016 - 8 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

7-10 aprile 2015 – 8 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

1-4 aprile 2014 – 5 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

13-15 marzo 2013 – 5 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

4-6 aprile 2012 – 5 ore nei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie française» 

6-8 aprile 2011 – 5 ore nell’ambito dei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie 

française» 

16-19 marzo 2008 – 5 ore nell’ambito dei corsi di «Grammaire comparée» e di «Interlangue des 

apprenants» 

5-11 marzo 2006 - 8 ore nell'ambito dei corsi di «Variations dans l'espace francophone» e «Lexicologie 

française»  

 

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA DI LUGANO: 

a.a. 1998/1999, 1999/2000: Esercitazioni di Tipologie dei testi e tecniche espressive (2 ore settimanali, I e II 

semestre) presso la "Fondazione per la Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera Italiana" 

 

 


