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Formazione 
 
1989 soggiorno studio di 6 mesi presso l’Institut Russkogo Jazyka im.Puškina. 
1989-90  borsa di studio del MAE per anno accademico presso Università MGU di Mosca. 
1990 Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Pavia, 

Relatore Prof. Maria Di Salvo. Voto: 110 e lode. 
1993-98 Dottorato di ricerca in Slavistica (VIII ciclo) presso l’Università "La Sapienza" di 

Roma. Data della discussione finale della tesi di dottorato: 25.5.1998. Titolo della 
tesi di dottorato: Il laboratorio poetico di Karion Istomin: “Kniga Vrazumlenie 
umnago zrenija i telesnago delanija v Božiej mudrosti”. Relatore: prof. Stefano 
Garzonio. 

 Nel periodo del dottorato ha svolto lunghi periodi di ricerca presso l’archivio del 
GIM (Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej) di Mosca, del BAN di Pietroburgo, e 
presso gli archivi di Vladimir. 

2000-2002 Assegno di ricerca presso l’Università Statale di Milano per studi su Iosif 
Brodskij  e la tradizione del Settecento russo. 

31.10.2002 Rinnovo del suddetto assegno di ricerca per il biennio 2002-2004. 
 
14.03.2003 Vincitrice di un posto di ricercatore di Lingua russa, presso la facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Statale di Milano, corso di laurea in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 

8.1.2004 Presa di servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di 
Milano, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale. 

8.01.2007: confermata nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico L-LIN/21 
– Slavistica – area 10 – scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche- 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano. 

24.02.2014: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 per il SSD L-
LIN/21 - seconda fascia. 

Gennaio 2015: chiamata come PA per il SSD L-LIN/21 al dipartimento SMELSI. 
 
Interessi di ricerca 
 
I principali interessi di ricerca si collocano nel campo della morfosintassi del russo e di altre 
lingue slave, fraseologia, lessico, lingua russa parlata, linguaggi specialistici, discorso 
politico, contatto linguistico. Lavora anche nell’ambito dell’analisi linguistica per 
applicazioni computazionali.  
In ambito sociolinguistico si interessa ai problemi del russo nello spazio post-sovietico. 
Altre aree di interesse sono la lingua e la cultura del ‘600 e ‘700 russo. 

 
Progetti di ricerca  
 
2014 (ad oggi) coordina, insieme al dott. Mollica, il progetto FRAME, Fraseologia 
Elettronica multilingue, finanziamento Linea B d’ateneo. 
2011-2014 coordina la sezione russa del progetto dipartimentale Le parole per mangiare 
database terminologico sulle tematiche expo (gastronomia, nutrizione, biotecnologie, 
sicurezza alimentare).  
2009: Il discorso sulla contraffazione nella modernità: prospettive linguistiche (componente 
del gruppo di ricerca). 



2008: Partecipazione alla stesura del progetto Lingue e diritto per la tutela e la promozione 
dell'impresa, presentato dall’unità di ricerca diretta da M.C. Jullion per il bando PRIN 2008. 
Avendo il progetto raggiunto gli standard di qualità richiesti, è stato ripresentato per il PRIN 
2009. 
2008  “I linguaggi specialistici per la mediazione linguistica e culturale” (PUR) 
2007  “I linguaggi specialistici: aspetti morfosintattici e sociolinguistici” (FIRST) 
2006  “Il discorso politico nella Russia contemporanea” (FIRST) 
2005 “Lessico politico ed economico. Aspetti morfosintattici, pragmatici e di linguistica 
testuale” (FIRST) 
 
2004 “Lessico politico ed economico tra innovazione e conservazione (dall’Unione Sovietica 
alla Federazione Russa)” (FIRST) 
	  
PROGETTI INTERNAZIONALI 
2013 Membro esperto (settore Language) nel progetto Tempus 530786-NL-2012-SMHES 
(scadenza 2015) TuCAHEa, "Towards a Central Asian Higher Education Area:Tuning 
Structures and Building Quality Culture". 
 
 
Organizzazione di convegni: 
- Convegno "Il discorso sulla contraffazione nell’età della riproducibilità: un approccio 
multidisciplinare", Università di Milano, Sesto San Giovanni, 13-14 October 2011  
- Convegno ”IV Incontro di Linguistica Slava” (“The 4th Meeting of Slavic Linguistics”), 
Università di Milano, Sesto San Giovanni/Università Cattolica del Sacro Cuore, 12-13 
October 2012. 
- Convegno internazionale “Parole per mangiare/Words for food”, Dipartimento SMELSI, 
Sesto San Giovanni, 27-28 Aprile 2015. 
 
 
Membro delle seguenti associazioni 
AIS, Associazione Italiana Slavisti 
AIR, Associazione Italiana Russisti 
 
Partecipazione a comitati editoriali, redazione di riviste: 
2013 (ad oggi) fa parte del comitato di redazione della rivista “Lingue, Culture, Mediazione”. 
  

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
 
PRECEDENTE IL 2004 

  
1991-99 Docente di lingua russa presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori del 

Comune di Milano. 
1998-99 Contratto presso l’Università di Trento (20 ore) relativo al corso di Storia della 

letteratura russa antica. 
1998-99 Contratto sostitutivo (60 ore) per il corso di Filologia Slava presso l’università di 

Pavia.  
1999-2000 Contratto sostitutivo (60 ore) per il corso di Filologia Slava presso l’università di 

Pavia.  
 
Dal 2004 (dal 2005 svolge gli incarichi didattici come Professore aggregato): 
 
a. a. 2003-2004 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (40 ore)  
 Lingua russa II (40 ore) 



 Lingua russa III (20 ore) 
Traduzione Specialistica- russo (40 ore) 

a. a. 2004-2005 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
- Lingua Russa 1 (60 ore)  
- Lingua Russa II (60 ore)   
- Lingua Russa III (60 ore ) 

a. a. 2005-2006 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
 Lingua Russa 1 (60 ore) 

- Lingua Russa III (60 ore ) 
a. a. 2005-2006 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I e II - “Il linguaggio politico russo da Lenin a Putin” (60 ore) 
a. a. 2006-2007 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
 Lingua Russa 1 (60 ore) 

Lingua Russa II (60 ore ) 
a. a. 2006-2007 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 

 Lingua russa I (60 ore): “Il discorso politico nella Federazione Russa” (30 ore) e “Il 
linguaggio economico-finanziario” (30 ore)  

a.a. 2007-2008 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (40 ore) 

Lingua Russa II (60 ore ) 
a.a. 2007-2008 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (60 ore): “Il discorso politico nella stampa” (30 ore), “L’informazione 

televisiva” (30 ore) 
a.a.2008-2009 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (40 ore) 

Lingua Russa II (60 ore ) 
a.a. 2008-2009 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (40 ore): “La lingua parlata. Morfologia e lessico”. 
a.a.2009-2010 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2009-2010 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 

 Lingua russa I (20 ore): “Il linguaggio dell’economia” 
a.a.2010-2011 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2010-2011 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (20 ore): “Il linguaggio dell’economia nella stampa periodica” 
 
a.a.2011-2012 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2011-2012 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (20 ore): “Il linguaggio dei mass media russi” 
 
a.a.2012-2013 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2012-2013 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (20 ore): “Il testo scientifico” 
a.a.2013-2014 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2013-2014 - Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (20 ore): “Scrivere il testo scientifico” 
a.a.2014-2015 - CdL Mediazione Linguistica e Culturale: 
  Lingua Russa 1 (20 ore) 

Lingua Russa II (40 ore ) 
a.a. 2014-2015- Cdl magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale: 
 Lingua russa I (20 ore): “La sintassi del periodo” 



 
 
2012: membro del collegio docenti del dottorato "Lingue, letterature e culture straniere", 

presso l’Università degli Studi di Milano. 
2013 (ad oggi): membro del collegio docenti del dottorato “Studi linguistici, letterari e 

interculturali in ambito europeo ed Extraeuropeo”, presso l’Università degli Studi di 
Milano.  

 
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 

 
1. 22. 6. 2001 Università di Roma “Tor Vergata”. Giornata Barocca. Presentazione 

del contributo dal titolo Karion Istomin e il problema del Barocco russo. 
 

2. 11-14. 2. 2002 Ecole doctorale IV - Paris IV (Sorbona). Journées internationales 
d’études doctorales. Semiotique de la culture: Culture russe traditionnelle 
tradition livresque. Presentazione del contributo dal titolo Jan Amos Comenius 
and the Russian Pedagogues of the End of the XVII Century. 

 
3. 7-9. 06. 2002 Forlì, Congresso AIS Gli studi slavi nel nuovo contesto ideologico 

e culturale del mondo slavo. Presentazione del contributo dal titolo: Il ‘600 
russo: nuovi studi, vecchi problemi e prospettive di ricerca.  

 
4. 2-4.09.2004, Mosca, RGGU, Miry Iosifa Brodskogo. Strategii čtenija. Intervento 

dal titolo: Brodskij i Propercij. 
 

5. 26-28 maggio 2006, S.Margherita Ligure, Società Italiana di studi sul secolo 
XVIII. Seminario Spazi  e tempi del gioco nel Settecento. Intervento dal titolo: Le 
buone maniere alla russa: Domostroj ovvero l’educazione del fanciullo.   

 
6. 9-10 novembre 2006, Università degli Studi di Milano, Polo di Mediazione 

Linguistica e Culturale, Aspetti interculturali nella comunicazione delle 
organizzazioni economico-commerciali. Intervento dal titolo: Consulenza finanziaria 
on-line tra persuasione e mediazione. Il caso di www.arbetov.com. 

 
7. 14-15 novembre 2008, Padova, II Incontro di linguistica slava “Grammatica e 

semantica”, intervento dal titolo: “Strutture coesive e gerarchizzazione 
dell’informazione in parlanti russofoni di italiano L2”. 

 
8. 27-31 maggio 2009, Mosca, Me¢dunarodnaja konferencija “Komp’juternaja 

lingvistika i intellektual’nye technologii”, intervento dal titolo 
“Neposredstvennyj institucional’nyj diskurs. Opyt prjamoj linii s prezidentom 
V.V. Putinym. Diskursivnye strategii”. 

 
9. 24-26 settembre 2009 DICOEN 2009, Vth International Conference on 

Discourse, Communication and the Enterprise, intervento dal titolo «Our Mission 
and our Values: an approach to communication strategies of Russian Banks». 

 
10. 20-21 ottobre 2009, Mosca, Università RGGU,  Me¢dunarodnaja konferencija 

“Ritual v jazyke j kommunikacii”, intervento dal titolo “Samopredstavlenie 
banka: njuansy i slo¢nosti biznes-diskursa v postsovestkoe vremja”. 

 
11. 26-27 ottobre 2010, Mosca, Università RGGU, Me¢dunarodnaja konferencija 

“Variativnost’ v jazyke I kommunikacii”, intervento dal titolo: “O sočetaemosti 
‘malych’ čislitel’nych” 

 



12. 3-4 dicembre 2010, Forlì, Università di Bologna, III Incontro di Linguistica 
Slava "Le lingue slave ieri e oggi: morfosintassi, semantica e pragmatica", 
intervento dal titolo: “I ‘piccoli’ numerali: osservazioni su norma ed uso”. 

 
13. 25-29 maggio 2011, Mosca, Me¢dunarodnaja konferencija “Komp’juternaja 

lingvistika i intellektual’nye technologii”, intervento dal titolo “Итальянские 
конструкции с глаголом поддержки fare в сопоставлении с русским 
языком” 

 
14. 13-14 ottobre 2011, Milano, Università degli Studi, Il discorso sulla 

contraffazione nell’età della riproducibilità: un approccio multidisciplinare, 
intervento dal titolo: “Definire, normare, sanzionare: risorse linguistiche della 
legislazione russa sulla proprietà intellettuale”. 

 
15. 27 febbraio 2012, Milano, Università degli Studi, Facoltà di Scienze Politiche, 

“La politica linguistica nei paesi della CSI”. 
 

16. 12-13 ottobre 2012, Milano, Università degli Studi, IV incontro di linguistica slava, 
intervento dal titolo: “Numerali e concordanza: il caso dei modificatori esterni” 
 

17. 9-10 novembre 2012, Padova, CHALLENGES AND PERSPECTIVES  OF 
CONTEMPORARY RUSSIA, Department of Politics, Law and International Studies, 
intervento dal titolo: “Dopo l'impero: il russo nei paesi CSI” 

18. 29 maggio-2 giugno 2013, Mosca, Meždunarodnaja konferencija “Komp’juternaja 
lingvistika i intellektual’nye technologii”, intervento dal titolo “The computational 
Treatment of Support Verb Contructions in Italian and Russian” 

19. 18-21 marzo 2014, MGU, Russkij Jazyk: istoričeskie sud'by i sovremennost': V 
Meždunarodnyj kongress issledovatelej russkogo jazyka, intervento dal titolo 
“Soglasovanie mayx cislitel'nyx: popytka interpretacii”. 

20. 27-28 aprile 2015, Uninmi, “Parole per mangiare/Words for food”, convegno 
internazionale, intervento dal titolo: “Biologico, ecologico, naturale: la sfida dei temi 
Expo in russo” (con Svetlana Persiyanova, dell’Institut Russkogo Jazyka im. Puškina, 
Mosca) 

 
PUBBLICAZIONI 

 
Monografie 
 
Un poeta alla corte degli zar. Karion Istomin e il panegirico imperiale, Alessandria, 2002.  
 
 
Contributi in volume, articoli su rivista 
 
1. "K utočneniju nekotorych baročnych elementov u Kariona Istomina", in Russica Romana, 
vol. V, 1998, pp. 45-59.  
2. “Varianty i stichosloženie: nabljudenija nad rukopisnymi sočinenijami Kariona Istоmina”, 
in Russica Romana, vol. VI, 1999, pp. 27-35. 
3. “Ty esi věnčanie umstvennago pira...  Zametki na poljach po povodu odnoj neizvestnoj 
pochvaly ananasu”, in Russica Romana, vol. VII, 2000, pp. 189-194. 
4. “Ovidio e Orazio nella poetica brodskiana”, in Acme, volume LV, fascicolo I, Gennaio-
Aprile 2002, pp. 309-320.  



 5. “Il Seicento russo: rassegna critica degli studi e prospettive di ricerca”, in Studi Slavistici I 
(2004), "La scienza letteraria e filologica negli anni del postcomunismo", pp. 93-99. 
6. “Brodskij i Propercij”, in Iosif Brodskij: Strategii čtenija, Moskva, Izdatel’stvo 
Ipppolitova, 2005, pp. 312-319. 
7. "How to Behave at Home and in Society: Karion Istomin's Domostroj and its Possible 
Sources", in Studi Slavistici II (2005), pp. 53-65.  
8. “Le buone maniere alla russa: Domostroj ovvero l’educazione del fanciullo”, in Rivista 
Storica Italiana, CXIX (2007), fascicolo II, pp. 896-905. 
9. “Kak zvučit russkoe kino po-ital’janski? Dubljaž – postanovka voprosa i perspektivy 
issledovanija”, in Nauka o perevode segodnja, M. 2007, IMU, pp. 236-238. 
10. “Le lingue slave tra innovazione e conservazione: grammatica e semantica (Bergamo, 4-5 
maggio 2007), in Studi Slavistici IV (2007), pp. 383-385. 
11. “La consulenza finanziaria on-line tra persuasione e mediazione. Il caso di 
www.arbetov.com”, in Lingue, culture, economia. Comunicazione e pratiche discorsive, a 
cura di M.V. Calvi, G. Mapelli, J. Santos Lopez, Franco Angeli 2008, pp. 81-95.  
12. “‘Ego pri vsech Toškoj nazyvali’: gipokoristika v perevode dlja kino”, Vestnik Irkutskogo 
gosudarstvennogo lingvističeskogo universiteta, N 4, 2008, pp. 38-45 
13. “Il discorso politico in Russia: il caso della прямая линия”, in Nel mondo degli Slavi. 
Incontri e dialoghi tra culture, Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, a cura di M. Di 
Salvo, G. Moracci, G. Siedina, FUP 2008, pp. 111-120. 
14. “Neposredstvennyj institucional’nyj diskurs. Opyt prjamoj linii s prezidentom V.V. 
Putinym. Diskursivnye strategii”, in Komp’juternaja lingvistika i intellektual’nye technologii,  
Meždunarodnaja konferencija Dialog 2009, pp. 219-224. (http://www.dialog-
21.ru/dialog2009/materials/html/35.htm) 
15. 'Our Mission and our Values': An approach to Russian Banks' Communication Strategies, 
in Giuliana Garzone e Maurizio Gotti (eds), Discourse, Communication and the Enterprise. 
Genres and Trends, Peter Lang, 2011, 235-254. 
16. (con V. Benigni), “Итальянские конструкции с глаголом поддержки fare в 
сопоставлении с русским языком”, Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 
технологии, Papers from the Annual International Conference “Dialogue”, (2011), p. 68-83. 
17. (con V. Benigni), “La costruzione con verbo supporto in russo: il caso di DELAT" 
Studi italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA), 1/2011, pp.7-27. 
18. “I ‘piccoli’ numerali: osservazioni su norma ed uso”,  mediAzioni 13, 2012, 
http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382, 1-18. 
19. “O sočetaemosti čislitel'nyx malogo količestva”, in Variativnost' v jazyke i kommunikacii : 
RGGU, 2012. - ISBN 978-5-7281-1343-0. - pp. 29-42. 
20. (con V. Benigni), “The computational Treatment of Support Verb Contructions in Italian 
and Russian”, in Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии, Papers 
from the Annual International Conference “Dialogue”, (2013), p. 91-103, http://www.dialog-
21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/BenigniV-CottaRamusinoP.pdf 
21. “Samopredstavlenie banka: njuansy i složnosti biznes-diskursa v postsovestkoe vremja” 
(Atti del Convegno Ritual v jazyke i kommunikacii, RGGU) 2010, Ritual  v jazyke i 
kommunikacii, М.: RGGU – Jazyki slavjanskich kul’tur, pp. 165-179. 
22. “Soglasovanie malyx cislitel'nyx: popytka interpretacii”, Russkij Jazyk: istoričeskie 
sud'by i sovremennost': V Meždunarodnyj kongress issledovatelej russkogo jazyka, 
M.L.Remneva, A.A.Polikarpov, O.V. Kukuškina (a cura di), Moskva, izd. Moskovskogo 
universiteta, 2014. 
23. “Sintagmi quantificatori ed espansioni post-nominali: considerazioni sulla concordanza” 
in Studi italiani di linguistica slava, collana Studi Slavistici 24, Firenze, FUP, 2014, pp. 33-
43. 
24. “A vent’anni dalla creazione della CSI: il russo nei paesi dell’ex-impero”, in  C. Filippini 
(a cura di), La Comunità di Stati Indipendenti e lo spazio ex sovietico, Maggioli Editore, 
2014, pp. 211-229. 
25. (con V. Benigni), “La struttura argomentale dei verbi supporto: un approccio data-driven” 
in Il ruolo della Grammatica Valenziale nell’insegnamento delle lingue straniere, in M.T. 



Bianco, M. Brambilla, F. Mollica (a cura di), Aracne Editrice, 2015, pp.185-210. 
26. (con Valentina	  Benigni,	  Fabio	  Mollica	  and	  Elmar	  Schafroth),	  How to Apply CxG to 
Phraseology: A Multilingual Research	  Project, in Journal	  of	  Social	  Sciences,	  DOI:	  
10.3844/jsssp.2015,	  pp.	  1-‐14.	  	  
	  
	  

 
 
 
In corso di stampa:  
-- 
 
Altra tipologia 
 Schede per il Grande Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi: 
 Riso nell’antica Russia (Il), in Dizionario Bompiani delle Opere, Milano, 2005, vol. VIII, p. 
8250 
Poesia dei giardini (La), Per una semantica degli stili dei giardini e dei parchi: il giardino 
come testo, Milano, 2005, vol. VII, p. 6998-99.  
 
 
Recensioni 
Foy De La Neuville, A Curious and New Account of Muscovy in the Year 1689, Ricerche 
Slavistiche, vol. XLII, 1995, p. 562-564. 
G.Brogi Bercoff (a cura di), Il Barocco letterario nei paesi slavi,  Russica Romana, vol. IV, 
1997, p.343-44. 
S.I.Nikolaev, Literaturnaja kul'tura petrovskoj epochi, Russica Romana, vol. IV, 1997, 
p.340-42. 
M.L. Gasparov, Metr i smysl, in Russica Romana, vol. VI, 1999, p. 293-295. 
Simeon Polockij, Vertograd mnogocvětnyj, ed. by A. Hippisley and L.I. Sazonova, Koeln 
Weimar Wien, 1996-2000, in  Russica Romana, vol. VII, 2000, p. 275-277. 
A. Rančin, Na piru Mnemoziny. Interteksty Brodskogo, NLO, M. 2001, P. 462, in Russica 
Romana, 2003 (vol. X). 
Claudia Lasorsa Siedina, Valentina Benigni, Il russo in movimento. Un'indagine 
sociolinguistica, Roma, 2002, Bulzoni, pp. 232, in Culture 18, 2004, pp. 369-371. 
E. Gherbezza, Dei delitti e delle pene nella traduzione di Michail M. Ščerbatov, in Russica 
Romana XV, 2008, pp. 141-143. 
O. Inkova, La corrélation en russe: structures et interprétations, in Studi Slavistici XII 
(2015), pp. 422-424. 
 
Traduzioni: 
F.M.Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Mondadori, Milano. 
B.A.Uspenskij, different essays, published in Linguistica, semiotica, storia della cultura, 
Bologna, Il Mulino, 1996. 
 
 
Altre attività 
A partire dall’a.a. 2004-2005 ha attivato il sito “Lingua russa” sulla piattaforma Ariel 
d’Ateneo (http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/linguaRussa), al quale gli studenti possono accedere 
per utilizzare i materiali e le presentazioni PPT delle lezioni. La dott. Cotta Ramusino è 
responsabile scientifico, in particolare, della sezione di didattica on-line della lingua russa 
(http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/linguaRussa/tests), per l’autoapprendimento degli studenti.   
 
Nell’ambito dell’Azione FSE 245846 “Laboratori di Lingua (per le lingue: spagnolo, 
francese, tedesco, russo, cinese, arabo e hindi) del Progetto Quadro di Ateneo 2004/2005 n° 
243396”, ha coordinato due corsi di “Russo commerciale”. 



  
2005-2012: nell’ambito degli incarichi istituzionali per il CdL triennale in Mediazione 
linguistica e culturale e per il CdL magistrale in Lingue Culture e Comunicazione 
Internazionale, la dott. Cotta Ramusino è stata referente della sezione di Lingua Russa per il 
programma di scambio europeo Erasmus-Socrates. In tale ambito assiste gli studenti in 
partenza nella scelta dei programmi e convalida gli esami di Lingua Russa sostenuti 
all’estero. 
2013 (ad oggi): membro della commissione stage del per il CdL triennale in Mediazione 
linguistica e culturale e per il CdL magistrale in Lingue Culture e Comunicazione 
Internazionale   
2013 (ad oggi): membro della commissione “Didattica integrativa” del corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Culturale. 
2013: accordo per Erasmus Placement con Princess Dashkova centre di Edimburgh. 
2014: membro della Giunta di Dipartimento.  
2014: referente dello scambio Erasmus con l’università Hilander di Plovdiv. 
2015: referente dell’accordo con MGPU (Mosca). 
2016: membro della giunta di dottorato in  
 
 
 
 


