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POSIZIONE ACCADEMICA 
Settore Scientifico Disciplinare dal 01/10/2001 L-LIN/07 (Lingua e traduzione -lingua spagnola) 
Qualifica Professore Associato 
Anzianità nel ruolo 01/10/2001 
Sede universitaria Università degli Studi di PADOVA 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) 

FORMAZIONE ACCADEMICA 
1986: Laurea in Filologia ispanica presso l'Università Complutense di Madrid. 
1992: Dottorato di Ricerca in Linguistica Spagnola conseguito presso l'Università Complutense di Madrid 
("apto cum laude por unanimidad"). 

CURRICULUM ACCADEMICO 
Dal 8-6-2021: abilitazione I fascia per il settore concorsuale 10I/1 
Dal 1-10-2001: professore associato per il SSD L LIN 07 (Lingua spagnola e traduzione) presso il DISLL 
dell'Università di Padova. 
1992-2000: lettrice di scambio di Lingua Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Padova 
1990-1992: professore a contratto ("profesor asociado tipo 2) di Lingua e Linguistica Spagnola presso il 
Dipartimento di Filología della Facoltà di Filologia dell'Università di Alcalá de Henares (Madrid) 
1988-1991: collaboratore di ricerca a tempo completo presso il Seminario di Lessicografia della Real 
Academia Española per la preparazione dell' edizione del Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE 1992).  

PROFILO SCIENTIFICO 
ORCID id orcid.org/0000-0003-4204-0425 
 
Le sue ricerche riguardano la lessicografia spagnola monolingue, la grammatica spagnola, la storia della 
traduzione italiano-spagnolo e la grammaticografia storica della lingua spagnola per stranieri. La sua 
attività scientifica è partita dalla teoria lessicografica, o metalessicografia, applicata all'analisi delle 
definizioni sinonimiche nel vocabolario monolingue, al concetto teorico di dizionario e alla riflessione 
sulle marche lessicografiche. Ha condotto anche ricerche sulla natura e le caratteristiche del 
metalinguaggio spagnolo, in particolare sull'autonimia. Successivamente si è interessata per la storia 
della lessicografia bilingue italiano-spagnolo del Seicento e dell'Ottocento. 
Per quel che riguarda la traduzione, si è occupata della storia della traduzione spagnolo-italiano in un 
progetto di edizioni sinottiche delle prime traduzioni di opere significative nella storia delle due lingue, 
tanto nel versante della lingua letteraria (Le prime traduzioni italiane delle "Novelle esemplari" di 
Cervantes: http://cervantes.cab.unipd.it/nosoloquijote/ ) come in quello del linguaggio politico (le 
prime traduzioni spagnole del trattato "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria). Le ricerche in questo 
ambito si sono concentrate nella preparazione dei criteri filologici per sviluppare la creazione di un 
portale elettronico utile all’analisi storica della lingua delle traduzioni e delle tecniche traduttive. 
Attualmente si occupa di due linee di ricerca in grammatica: quella della descrizione contrastiva 
spagnolo-italiano e quella della storia della grammatica dello spagnolo per italiani. Alla prima linea di 
ricerca appartiene la sua partecipazione al progetto Gramática de Referencia de Español para Italófonos 
(GCREIT), responsabile Félix San Vicente, con studi dedicati alla modalità, alla passiva, alle strutture 
coordinate e alla concordanza; in quanto alla seconda linea, partecipa al progetto Contrastiva 
(www.contrastiva.it) come coordinatrice dell'area dedicata alla catalogazione ed analisi delle 
grammatiche antiche; e responsabile scientifico del gruppo di ricerca Epigrama, dedicato all’edizione 
critica elettronica delle prime grammatiche di spagnolo per italiani e al progetto LITIAS, dedicato 
all'analisi grammaticografica dei materiali metalinguistici per l'insegnamento dell'italiano in 
Ispanoamerica. 
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TITOLI ACCADEMICI 

A. ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO  

20/21-02-2020 (Salamanca) 
Titolo della relazione: “PPS y PPC en las gramáticas de español para italófonos de la segunda mitad del 
XIX”. Convegno: “Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización 
y estado actual de la oposición en el español europeo”. Organizzato dall’Università di Salamanca. 

19/21-06-2019 (Forlì-Bologna) 
Titolo della relazione: “Nebrija en Italia: perspectiva historiográfica de su presencia y latencia en las 
gramáticas españolas e italianas de los siglos XVI y XVII”. Convegno: XII Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Organizzato da SEHL/Real Colegio de España de la ciudad 
de Bolonia/Università di Bologna. 

22/23-03-2019 (Varese) 
Titolo della relazione: "La cuestión de las fuentes en las 'Osservationi della lingua castigliana' de G. 
Miranda. Convegno CIRSIL 2019 "Lingue seconde e istituzioni in Italia: un approccio storiografico". 
Organizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria. 

12/13-04-2018 (Siena) 
Titolo della relazione: “Progetto Epigrama, grammatiche di spagnolo per italofoni: Alessandri (1560 ) 
Miranda (1566) e Franciosini (1624), edizioni on-line [www.epigrama.eu]. Convegno Convegno: “Maestri 
di lingue tra metà Cinquecento e metà Seicento”. Organizzato da Università per Stranieri di Siena / CIRSIL. 

23-03-2017 (Salerno) 
Titolo della relazione: "Del dato al ejemplo, pasando por la descripción. Consideraciones a propósito de 
un capítulo de sintaxis en una gramática descriptiva". Convegno Seminario: Gramática contrastiva 
español / italiano hoy. Organizzato da: Università di Salerno. 

14/17-06-2017 (Genova) 
Titolo della relazione: "Las marcas en el diccionario bilingüe". Convegno: Seminario de Lexicografía 
bilingüe. Organizzato da: Università di Genova 

14/ 17-06-2017 (Milano) 
Titolo della relazione: Gramatización de las formas verbales: entre corpus escritos y orales. Convegno: 
XXX Congresso dell'Associazione degli Ispanisti Italiani, " Continuidad, discontinuidad y nuevos 
paradigmas". Organizzato da: AISPI 

6/7-4-2017 (Milano) 
Titolo della relazione: Anna Maria Gallina e l’insegnamento della lingua spagnola presso l’Università di 
Padova.Convegno: Le lingue straniere nell’Università italiana dall’Unità al 1980. Organizzato da: CIRSIL 
(Centro Interateneo per la Storia degli Insegnamenti Linguistici )/Università di Milano. 

11-3-2017 (Milano) 
Titolo della relazione: “La modalidad”. Convegno: La oralidad en la didáctica de la lengua. Organizzato da: 
Instituto Cervantes/Università di Bologna. 

22/24-2-2017 (Salamanca, Spagna) 
Titolo della relazione: PPS y PPC en las gramáticas de español para italófonos: siglos XVI y XVII. Convegno: 
Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización y estado actual de 
la oposición en el español actual. Organizzato da: Universidad de Salamanca, Facultad de Letras. 

19/21-10-2016 (Firenze) 
Titolo della relazione: Paremias y unidades fraseológicas en las primeras traducciones al italiano de las 
‘Novelas Ejemplares’. Convegno: III Congresso Internazionale di Paremiologia e Fraseologia. Organizzato 
da: Accademia della Crusca/Associazione Phrasis 

9/10-3-2016 (Forlì) 
Membro del comitato scientifico 
Titolo della relazione: Editar una gramática de otros tiempos. Convegno: MetaGramma: Variazione testuale 
e metalinguistica nei materiali per lo studio delle lingue straniere. Organizzato da: Università di Bologna 

3/4-12-2014 (Forlì) 
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Membro del comitato scientifico 
Convegno: Oraliter, Convegno Internazionale sull'oralità 
Organizzato da: Università di Bologna 

29-10-2014 (A Coruna, Spagna) 
Titolo della relazione: La lexicografía en el siglo XXI. Convegno: II Workshop Rede De Lexicografía – Relex. 
Organizzato da: Università dalla Coruña (Spagna). 

29-5-2014 (Verona) 
Titolo della relazione: Flora y fauna en la ‘Nomenclatura italiana. francese e spagnuola’ de Guillaume 
Alexandre de Noviliers, Venezia, Barezzi, 1629. Convegno: El léxico de la Botánica y la Zoología en la lengua 
española del Renacimiento a la Ilustración. Organizzato da: Università di Verona 

26/27-3-2014 (Soria, Spagna) 
Titolo della relazione: La edición sinóptica de las traducciones españolas del ‘Tratado dei delitti e delle Pene’ 
de Cesare Beccaria. Convegno: I Coloquio Internacional Hermeneus: Los estudios de Traducción e 
Interpretación basados en corpus. De lo local a lo global. Organizzato da: Università di Valladolid 

27/30-11-2013 (Pisa) 
Titolo della relazione: Narración, argumentación y persuasión: el relato en el discurso parlamentario. 
Convegno: XVIII Congresso AISPI (Associazione Ispanisti Italiani). Organizzato da: AISPI/Università di Pisa 

16-11-2012 (Forlì) 
Titolo della relazione: La especificidad de la gramática para extranjeros (y su legitimidad científica). 
Giornata di Studi Hacia un nuevo modelo de gramática de español para italófonos. Organizzato da: Gruppo 
Contrastiva/Università di Bologna 

15-12-2011 (Padova) 
Titolo della relazione: “Modalità e traduzione”. Giornata di Studi Internazionale Del tradurre: teorie e 
approcci. Organizzato dal Dipartimento di Romanistica dell'Università di Padova. 

6-8-6-2011 (Gargnano del Garda BS) 
Titolo della relazione: La mujer en el discurso metalingüístico de la enseñanza del español y del italiano (ss. 
XVII-XVIII). Convegno: Voci al femminile: donne e lingue straniere nell’Europa moderna.Organizzato da: 
CIRSIL 

5-5-2010 (Forlì) 
Titolo della relazione: Inscripción de la contrastividad en la gramática para ELE. Giornata di Studi: 
Contrastiva. Perspectivas metodológicas y aplicativas I. Organizzata dal CLIRO dell'Università di Bologna. 

14-16-4-2010 (Padova) con Federica Tonellotto 
Titolo della relazione: L’autoapprendimento come parte integrante dei corsi base di spagnolo del CLA" 
Seminario: L'innovazione nell'apprendimento linguistico all'Università di Padova. Organizzato da: Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università di Padova 

10-12-3-2010 (Forlì) 
Titolo della relazione: Léxico cultural e ideológico: el caso del Nuevo diccionario italiano-español, español 
italiano, París, Rosa y Bouret 1853. Convegno: IdeoLex - Lessicografia e ideologia: tradizione e scelte 
d’autore. Organizzato da: CLIRO dell'Università di Bologna. 

26/27-11-2009 (Forlì) 
Titolo della relazione: La diátesis pasiva en español y en italiano: estudio contrastivo. Convegno: Nuclei. 
Studi contrastivi sul verbo spagnolo e italiano. Organizzato da: Dipartimento di Studi Interdisciplinari su 
Traduzione, Lingue e Culture dell'Università di Bologna 

23/26-5-2007 (Padova) 
Titolo della relazione: Metalengua y traducción. Convegno: XXIV Convegno AISPI "Metalinguaggi e 
metatesti. Lingua, letteratura, traduzione". Organizzato da: AISPI/Università di Padova 

15/16-2-2007 (Pisa) 
Titolo della relazione: Polifonía y traducción: la voz en el texto traducido. Convegno: Textos hispánicos: 
versiones y conversiones. Organizzato da: Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Pisa. 

26-10-2006 (Forlì) 
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Titolo della relazione: Las construcciones concesivas por...que (por más que, por muy que, por mucho que, 
por poco que). Convegno: Studio delle particelle nello spagnolo e nell'italiano (II). Organizzato da: 
Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture dell'Università di Bologna. 

13/16-5-2006 (Firenze) con Donatella Pini 
Titolo della relazione: La prosa cervantina en manos del traductor: el caso de las Novelas Ejemplares. 
Convegno: Il viaggio della traduzione 
Organizzato da:  Scuola di Dottorato in Filologia Moderna e Letterature Comparate dell'Università di 
Firenze.  

25/27-5-2006 (Gargnano del Garda, Brescia): 
Titolo della relazione: Las marcas de uso en los diccionarios bilingues español-italiano. Convegno: Glossari, 
dizionari, corpora: lessicologia e lessicografia delle lingue europee. Organizzato da: CIRSIL/ Università di 
Milano. 

13/15-1-2005 (Bologna) 
Titolo della relazione: La Nomenclatura di G. Noviliers Clavel: la questione delle fonti. Convegno: III Giornate 
CIRSIL, Lessicologia e lessicografia nella storia degli insegnamenti linguistici. Organizzato da: 
CIRSIL/Università di Bologna. 

27-9-2004 (Siena) 
Titolo della relazione: La traducción del diálogo cervantino. Convegno: Cervantes e la scena: Giornata di 
studio su testi, contesti, riscritture. Organizzato da: Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura 
dell’Università di Siena. 

29-10/3-11-2003 (Madrid) 
 Titolo della relazione: La Nomenclatura italiana, francese e spagnola di G. A. Novilier Clavel (Venezia, 
Barezzi, 1629.)Apuntes de lexicografía histórica. Convegno: VI Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española. Organizzato da: Sociedad Española de Historia de la Lengua (SEHL) 

16/18-9-1999 (Roma) 
Titolo della relazione: Análisis metalingüístico de los Diálogos apacibles de Franciosini  
Convegno: XIX Convegno dell'Associazione Ispanisti Italiani (AISPI). Organizzato da: AISPI-Accademia di 
Spagna 

2/5-3-1999  (Leon, Spagna) 
Titolo della relazione: Contribución a un estudio diacrónico del sistema metalingüístico en las gramáticas 
del español. Los casos de Juan de Valdés y Antonio de Nebrija. Convegno: II Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Historiografía Lingüística 
Organizzato da: Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL.) 
 

B. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO 
NAZIONALE O INTERNAZIONALE  

• È membro dei seguenti gruppi di ricerca internazionali: 
• CIRSIL- Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici - riunisce studiosi 

delle Università di Bologna, Genova, Insubria, Milano, Milano Cattolica, Modena e Reggio Emilia, Napoli 
'Federico II', Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e Trento. 
(http://cirsil.sslmit.unibo.it/gpEasy/index.php/) Dal 2015 il CIRSIL fa parte della rete internazionale ReN 
(Research Networks ) per la storia degli insegnamenti e apprendimenti linguistici (History of Language 
Learning and Teaching, HoLLT) insieme a la francese SIHFLES, la portoghese APHELLE, l’olandese PHG e 
la spagnola SEHEL  

• Grupo LICEI (Coord. F. San Vicente): "Lingüística contrastiva español-italiano" (www.contrastiva.it) 
appartenente alla "Red Temática: Lengua y Ciencia" [ Rete interuniversitaria a livello Internazionale 
composta da diverse università ed enti di ricerca fra cui: Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universitat Rovira i Virgili, Universität Leipzig, Universität Salzburg, Universität Manheim, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas di Madrid] 
(http://dfe.uab.cat/lenguayciencia/grupos.php?grp=20). 

http://cirsil.sslmit.unibo.it/gpEasy/index.php/
http://dfe.uab.cat/lenguayciencia/grupos.php?grp=20
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• RELEX–Red de Lexicografía (http://relex.udc.es/es/miembros/index.html) è una rete di ricerca 
internazionale che coordina ricerche in ambito lessicografico di studiosi delle Università di A Coruña 
(Spagna), La Laguna (Spagna), Pompeu Fabra (Spagna), Bologna, Torino e Padova. 

• Gruppo GramHisgram europeo I+D (Gramática Descriptiva e Historiografía de la Gramática Española / 
Descriptive Grammar and Historiography of Spanish Grammar (https://gramhisgram.wixsite.com/usal 

 
• È coordinatrice del gruppo di ricerca dell’Università di Padova Officina Barezzi, (www.officina barezzi) che 
dedica la sua attività alla storia della traduzione tra Italia e Spagna e in particolare alla preparazione di edizioni 
elettroniche sinottiche di opere originali e traduzioni altamente significative per la storia della cultura spagnola 
e italiana. 
• È coordinatrice del gruppo di ricerca dell’Università di Padova Epigrama, (www.epigrama.eu) dedicato alla 
preparazione di edizioni digitali e filologiche delle prime grammatiche di spagnolo per italiani. 
 

C. RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA 
BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI    

È stata responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo "Dialettica tradizione-innovazione nella 
traduzione, in Italia e in area ibero-americana, di opere significative edite fra il XIII e il XVIII secolo" 
(Progetto di ricerca di Ateneo 2003 CPDA032444), durata 2 anni (dal 01-01-2004 al 31-12-2005). 

Ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di ricerca proponente, al progetto di ricerca PRIN 2004 
"Percorsi testuali ispanoitaliani" (dal 30-11-2004 al 20-12-2006). 

È stata responsabile scientifico del progetto " Il ruolo della traduzione nella diffusione dell'opera di Cesare 
Beccaria in ambito ispanico" (Assegno di ricerca 2008 codice: CPDR081945/08) durata 3 anni (dal 01-01-
2009 al 31-12-2011). 

Ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di ricerca proponente, al progetto di ricerca PRIN 2008 
"L'officina di Barezzo Barezzi: un laboratorio di mediazione culturale fra la Spagna e l'Italia nella Venezia 
del primo Seicento" (dal 22-03-2010 al 22-09-2012) 

Ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di ricerca proponente, al progetto di ricerca internazionale 
finanziato sulla base di bandi competitivi "Preterito perfecto simple y preterito perfecto compuesto: 
historiografia, gramatizacion y estado actual de la oposicion en el español europeo (Progetto Spagnolo 
I+D - Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia - subprograma 
estatal de generación de conocimiento. Responsabile JJ Gómez Asencio, prot. FFI2013-45914-P) dal 01-
01-2014 al 31-12-2018. 

È stata responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo "Il verbo nelle grammatiche dello spagnolo 
per italiani (ss. XVI-XVIII)" (PRAT 2015, CPDA159431/15) durata due anni (dal 01-02-2016 al 31-01-2018). 

Ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di ricerca proponente, al progetto di ricerca internazionale 
finanziato sulla base di bandi competitivi "Preterito perfecto simple y preterito perfecto compuesto: 
historiografia, gramatizacion y estado actual de la oposicion en el español europeo II (Progetto Spagnolo 
I+D - Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia – subprograma 
estatal de generación de conocimiento. 2017, Responsabile JJ Gómez Asencio, prot. FFI2017-82249-P) dal 
01-01-2017 a 30-01-2020. 

È stata responsabile scientifico del progetto "Le prime grammatiche dello spagnolo per italiani (ss. XVIXVII) 
Studio ed edizioni critiche, finanziata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (PPD) sulla base di 
bando competitivo con revisione fra pari. Durata due anni (dal 01-01-2017 al 31-12-2018). 

Partecipa, in qualità di membro del gruppo di ricerca proponente, al progetto di ricerca PRIN 2017. "La lingua 
italiana in territori ispanofoni, da lingua della cultura e della traduzione a lingua dell'educazione e del 
commercio". PI Félix San Vicente. Dal 29-12-2019 a oggi. 

http://relex.udc.es/es/miembros/index.html
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D. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 

• Membro del comitato scientifico della Collana "Lexicography worldwide: theoretical, descriptive and 
applied perspectives" della Polimetrica International scientific publisher (2007-2011). 

• Membro del comitato editoriale della Collana d’Ispanistica Sghiribizzi, Cleup, Padova (2012-2021) 
• Co-direttrice della Rivista Orillas (http://orillas.cab.unipd.it/orillas/it/) . Rivista periodica di classe A 

(ANVUR) dell’Università di Padova, indicizzata i Latindex (catálogo),  MLA International Bibliography, MIAR,  
ROAD, DOAJ,  ANVUR, SCOPUS  

• Co-direttrice della Collana Epigrama (Español para Italianos. Gramáticas Antiguas) ISSN 2724-3788 

E. PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E/O INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 
ACCREDITATI DAL MINISTERO   

E.1. Partecipazione al Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e 
Letterarie dell’Università di Padova dall’a.a. 2006-2009 a oggi. 

E.2. Attività didattica nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie 
dell’Università di Padova: 

• Ciclo XXIV marzo 2011: La lessicografia trilingue (italiano, spagnolo, frances) dal ‘600 all’800 
• Ciclo XXVI maggio 2013: Informatica e analisi comparativa della traduzione 
• Ciclo XXX febbraio 2015: La traduzione: prospettive a confronto tra professione, letteratura e didattica 

(coord. Matteo Santipolo) 
• Ciclo XXXI maggio 2016: Coordinatore del seminario Dizionario, dizionari 
• Ciclo XXXII novembre 2017: Gli stili accademici comparati (coord. Geneviève Henrot) 

E.3 .Supervisore di Tesi di Dottorato 

• È stata supervisore del dottorato di ricerca di Anna POLO, con la Tesi Modalidad y traducción en un corpus 
paralelo de textos cientìficos divulgativos, discussa in ottobre 2014.  

• È stata supervisore della tesi di Dottorato di Giulia Nalesso "Disponibilidad y riqueza léxica en un grupo de 
estudiantes universitarios italianos de ELE " discussa in febbraio 2020. 

E.4. Membro di Commissioni Giudicatrici per il conferimento del Titolo di Dottore di Ricerca 

•Scuola di Dottorato: Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie dell’Università di Padova 
 Data: 13-04-2017 

Titolo della Tesi: De soledades y fronteras: la ciudad imaginaria de la identidad en la literatura 
hispanoamericana contemporánea 
Dottorando:  Dott. Long Marco Bao 
Supervisore:  Prof.Gabriele Bizzarri 

•Scuola di Dottorato: Traduzione, Interpretazione e Interculturalità dell’Università di Bologna in cotutela con 
Universitat Autònoma de Barcelona Spagna 
Data: 21-11-2016 
Titolo della Tesi: La evaluación sumativa en la didáctica de la traducción. Un estudio empírico en la 
enseñanza de la traducción español-italiano 
Dottorando:  Dott. Stefano Pavani 
Supervisore:  Prof.ssa Gloria Bazzocchi e Prof.ssa Amparo Hurtado Albir 

•Scuola di Dottorato: Traduzione, Interpretazione e Interculturalità dell’Università di Bologna  
Data: 10-9-2015 
Titolo della Tesi: Catálogo y estudio de las gramaticas de  italiano para hispanohablantes:  siglos xviii y xix 
Dottorando:  Dott. Juan Carlos Barbero Bernal 
Supervisore:  Prof. Félix San Vicente 

http://orillas.cab.unipd.it/orillas/index.php?lang=es
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•Scuola di Dottorato: Traduzione, Interpretazione e Interculturalità dell’Università di Bologna
Data: 12-9-2014
Titolo della Tesi: Español técnico simplificado 
Dottorando:  Dott.ssa Ilaria  Gobi 
Supervisore:  Prof.ssa Pilar Capanaga 

•Scuola di Dottorato: Dipartimento di Didáctica de la Lengua y la Literatura dell’Università Complutense di
Madrid
Data: 23-9-2013 
Titolo della Tesi: La enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua en el “programa de 
compensatoria” de la Comunidad de Madrid 
Dottorando:  José Díaz Morales 
Supervisore:  Prof.ssa Isabel García Parejo 

F) INCARICHI PRESSO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI

•1988-1991: a seguito di concorso pubblico, è stata collaboratore di ricerca a tempo completo presso il
Seminario di Lessicografia della Real Academia Española per la preparazione dell' edizione del Diccionario de
la Real Academia Española (DRAE 1992).
•2016-2018. A seguito di convenzione interuniversitaria fra l’Università di Padova e l’Università di Alcalá de
Henares (Spagna) è supervisore delle attività didattiche di tirocinio (6CFU) per il Master in Enseñanza de ELE
(Español Lengua extranjera) dell’Università di Alcalà de Henares.

G) SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI

G.1. VALUTAZIONE

• È referee per la peer-review delle seguenti riviste scientifiche:
Didáctica. Lengua y Literatura (ISSN 1130-0531, ISSN-e 1988-2548) 
Artifara (ISSN 1594-378X) 
Cuadernos AISPI- Estudios de lenguas y literaturas hispánicas (ISSN 2283-981X) 
MonTI (ISSN: 1989-9335) 

• E stata referee per la peer review di due capitoli del volume: Pinilla, Julia e Brigitte Lepinette (edd.)
Traducción y difusión de la Ciencia y la Técnica en los siglos XVI a XIX, IULMA, Universitat de Valencia, 2015.

• È stata valutatrice della VQR 2004-2010 e 2011-2014

G.2. ESPERIENZA ORGANIZZATIVA

• È stata Presidente del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e del Corso di Laurea Magistrale in Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (AA 2008-2012)

• È stata membro de la Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (AA. 2012-2015)
• Attualmente è Responsabile della Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e membro della

Commissione Budget-Docenza.

G.3. ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Associazione Ispanisti Italiani (Aispi) 
Sociedad Española de Historiografía Lingüística 

Padova, 01-08-2021   Carmen Castillo Peña 


