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ELENA DAL MASO 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  
 
 

 

Dal 01/06/2021: ricercatrice a tempo determinato (lettera b) di Lingua e Traduzione – Lingua 

spagnola (SSD L-LIN/07) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Dal 09/07/2020: abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia del Macrosettore 

“Ispanistica” (10/I), Settore Concorsuale “Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-americane” 

(10/I1). 

Dal 01/12/2018 al 31/05/2021: ricercatrice a tempo determinato (lettera a) di Lingua e Traduzione 

– Lingua spagnola (SSD L-LIN/07) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

 

FORMAZIONE 

 

Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (spagnolo e inglese), conseguita il 28/11/2005 

presso l’Università degli Studi di Verona con la votazione di 110/110. Tesi di Laurea: Le figlie in 

Shakespeare: Miranda e Desdemona. Relatrice: Daniela Carpi. Correlatrice: Carla Sassi. 

Laurea specialistica in Lingue e Letterature Moderne e Comparate (spagnolo e inglese), conseguita 

il 14/07/2008 presso l’Università degli Studi di Verona, con la votazione di 110/110 e la menzione della 

lode. Tesi di Laurea: Análisis contrastivo de la metáfora fraseológica en español e italiano. Relatrice: María del Carmen 

Navarro. Correlatrice: Francesca Dalle Pezze. 

Dottorato di ricerca in Linguistica (XXIV ciclo), conseguito il 23/05/2013 presso la Scuola di 

Dottorato di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Linguistica, 

Letteratura e Filologia), congiuntamente al titolo di Doctor Europaeus.  Tesi di Dottorato: Los seres 

humanos y el reino animal. Análisis conceptual y contrastivo de la metáfora zoomórfica en español e italiano. Direttrice 

di tesi: Carmen Navarro. Co-direttore di tesi: Antonio Pamies Bertrán (Università di Granada).  

Durante il dottorato di ricerca ha redatto i seguenti elaborati: “La didattica della pronuncia nei corsi di 

L2/LS: applicazione del metodo fonetico naturale di Canepari all’insegnamento della pronuncia spagnola 

a studenti italofoni” (2009), “Significado literal y significado metafórico: un excursus histórico” (2009), “La 

concordanza del participio passato in spagnolo e italiano” (2010), “La metáfora lexicalizada en los 

diccionarios monolingües y bilingües españoles e italianos” (2010). 

 

Attività di formazione all’estero: 

▪ Agosto 2004, Nottingham Trent University (Regno Unito): borsa di studio dell’ESU di Verona 

per corso d’inglese di livello avanzato. 
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▪ A.a. 2006-2007, Università Carlos III (Madrid, Spagna): borsa di studio Erasmus per il primo 

semestre.  

▪ 13-18 luglio 2009, Dubrovnik (Croazia): borsa di studio per la frequenza del corso di Metodología 

del español como lengua extranjera, organizzato dal Centre for Mediterranean Studies (Università di 

Zagabria), e sostenuto dal governo croato e dall’Instituto Cervantes. 

▪ 12-16 luglio 2010, Santander (Spagna): borsa di studio per la frequenza del corso La enseñanza del 

español con fines específicos: negocios, turismo, salud y jurídico, organizzato dall’Università Internazionale 

Menéndez Pelayo (UIMP).  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Didattica integrativa (a.a. 2008-2009 - a.a. 2012-2013): 

▪ A.a. 2008-2009: attività di recupero e tutorato nell’ambito dell’insegnamento di Lingua spagnola 

3 (L-LIN/07), rivolta agli studenti di tutti i corsi di laurea (30 ore di lezione frontale e 30 di 

tutorato). Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona. 

▪ A.a. 2009-2010: attività di didattica integrativa e tutorato rivolta agli studenti di Lingua spagnola 

3 (L-LIN/07) di tutti i corsi di laurea (6 ore di lezione frontale e 36 di tutorato). Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona. 

▪ A.a. 2010-2011: attività di didattica integrativa e tutorato rivolta agli studenti di Lingua spagnola 

3 (L-LIN/07) di tutti i corsi di laurea (6 ore di lezione frontale e 36 di tutorato). Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona. 

▪ Marzo-giugno 2013: attività di didattica integrativa e tutorato rivolta agli studenti di Linguistica 

spagnola e di Lingua spagnola (L-LIN/07) di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale (12 ore 

di lezione frontale e 54 di tutorato). Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli 

Studi di Verona. 

 
Incarichi d’insegnamento in qualità di professore a contratto (a.a. 2010-2011 - a.a. 2017-2018): 
 

▪ A.a. 2010-2011 – Lingua spagnola 2 LM (36 ore, L-LIN/07) presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, corso di Laurea Magistrale in “Lingue 

per la comunicazione turistica e commerciale” (LM-38).  

▪ A.a. 2013-2014 – Didattica della lingua spagnola (30 ore, L-LIN/07) presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione (FISSPA) dell’Università degli Studi di Padova, corso di Laurea in 

“Scienze della Formazione Primaria” (ante riforma).  

▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola 1 (36 ore, L-LIN/07) presso il Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, corso di Laurea Triennale in “Lingue 

e culture per il turismo e il commercio internazionale” (L-12, cognomi A-E).  

▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola 1 (36 ore, L-LIN/07) presso il Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, corso di Laurea Triennale in “Lingue 

e culture per il turismo e il commercio internazionale” (L-12, cognomi F-O).  
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▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola e traduzione 1 (54 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (riconosciuta dal Ministero), corso 

di Laurea Triennale in “Mediazione linguistica per traduttori” (L-12).  

▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola 2 (36 ore, L-LIN/07) presso il Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, corso di Laurea Triennale in “Lingue 

e culture per il turismo e il commercio internazionale” (TUR, L-12).  

▪ A.a. 2015-2016 – Lingua spagnola 2, modulo 1 (30 ore, L-LIN/07), presso il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia (sede di Treviso), corso 

di Laurea Triennale in “Mediazione linguistica e culturale” (L-12).  

▪ A.a. 2015-2016 – Linguistica spagnola 1 (36 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, corso di Laurea Triennale in 

“Mediazione linguistica per traduttori” (L-12).  

▪ A.a. 2015-2016 – Traduzione spagnolo / italiano 1 (36 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, corso di Laurea Triennale in 

“Mediazione linguistica per traduttori” (L-12). 

▪ A.a. 2015-2016 – Lingua spagnola (65 ore, L-LIN/07), presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, corso di Laurea 

Triennale in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni (L-36).  

▪ A.a. 2016-2017 – Lingua spagnola 2, modulo 1 (30 ore, L-LIN/07), presso il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia (sede di Treviso), corso 

di Laurea Triennale in “Mediazione linguistica e culturale” (L-12).  

▪ A.a. 2016-2017 – Linguistica spagnola 1 (36 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, corso di Laurea Triennale in 

“Mediazione linguistica per traduttori” (L-12).  

▪ A.a. 2016-2017 – Traduzione spagnolo / italiano 1 (20 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, corso di Laurea Triennale in 

“Mediazione linguistica per traduttori” (L-12). 

▪ A.a. 2016-2017 – Linguistica spagnola 2 (36 ore, L-LIN/07), presso la Fondazione 

UniverMantova - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, corso di Laurea Triennale in 

“Mediazione linguistica per traduttori” (L-12).  

▪ A.a. 2016-2017 – Lingua e comunicazione spagnola (60 ore, L-LIN/07), presso il 

Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’Università degli 

Studi di Udine (sede di Gorizia), corso di Laurea Triennale in “Relazioni Pubbliche” (L-20).  

▪ A.a. 2016-2017 – Lingua spagnola 1 (40 ore, L-LIN/07), presso il Dipartimento di Lingue e 

Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine, corso di 

Laurea Triennale in “Lingue e Letterature Straniere” (L-11).  

▪ A.a. 2017-2018 – Lingua spagnola 2, modulo 1 (30 ore, L-LIN/07), presso il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia (sede di Treviso), corso 

di Laurea Triennale in “Mediazione linguistica e culturale” (L-12).  
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Incarichi di insegnamento come ricercatrice a tempo determinato (lettera a) presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia (a.a. 

2018-2019 – a.a. 2020-2021): 

 

▪ A.a. 2018-2019 – Lingua spagnola 2, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2018-2019 – Lingua spagnola 3, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2019-2020 – Lingua spagnola 1, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2019-2020 – Lingua spagnola 2, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2019-2020 – Lengua española (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Magistrale in “Relazioni 

internazionali comparate” (LM60).   

▪ A.a. 2020-2021 – Lingua spagnola 1, modulo 2 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale 

in “Mediazione linguistica e culturale” (L-12), sede di Treviso.  

▪ A.a. 2020-2021 – Lingua spagnola 1, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2020-2021 – Lingua spagnola 2, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

 
Incarichi di insegnamento come ricercatrice a tempo determinato (lettera b) presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

(corsi assegnati per l’a.a. 2021-2022): 

 

▪ A.a. 2021-2022 – Lingua spagnola 1, modulo 1 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale 

in “Mediazione linguistica e culturale” (L-12), sede di Treviso.  

▪ A.a. 2021-2022 – Lingua spagnola 1, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  

▪ A.a. 2021-2022 – Lingua spagnola 2, classe 3 (30 ore, L-LIN/07), corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio” (LT10), curriculum politico-internazionale (classe 3, 

cognomi M-Z).  
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Incarichi di insegnamento nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS):  
 

▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola 1 – matricole dispari (36 ore, L-LIN/07), Percorsi Abilitanti 

Speciali (PAS), classe A445, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Verona. 

▪ A.a. 2014-2015 – Lingua spagnola 2 – matricole pari (36 ore, L-LIN/07), Percorsi Abilitanti 

Speciali (PAS), classe A445, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Verona. 

▪ A.a. 2015-2016 – Lingua spagnola 1 (30 ore, di cui 12 in modalità online, L-LIN/07), Percorsi 

Abilitanti Speciali (PAS), classe A445, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Verona.  

 
Incarichi di insegnamento nell’ambito di corsi di Dottorato di ricerca:  
 

▪ A.a. 2017-2018 (secondo semestre): attribuzione dell’incarico relativo all’insegnamento di 

Fraseología contrastiva nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Ciencias humanas (Filología 

hispánica)” dell’Università di Zara (Croazia). Crediti ECTS attribuiti all’insegnamento: 4.  

 
Lezioni tenute su invito presso atenei esteri: 
 

▪ 21/10/2011: lezione sui culturemi gastronomici in spagnolo e italiano, tenutasi presso il 

Departamento de Traducción e Interpretación dell’Università di Malaga, su invito di Carmen 

Mata Pastor.   

 
Direzione o codirezione di tesi triennali e magistrali:  
 

▪ A.a. 2013-2014: membro della Commissione e correlatrice della tesi magistrale “Il linguaggio 

figurato nel linguaggio calcistico italiano e spagnolo”. Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.  

▪ A.a. 2014-2015: membro della Commissione Istruttoria e cotutore degli elaborati finali triennali 

“La marca Andalucía en la promoción turística: ¿imagen estereotipada de la Comunidad 

Autónoma o búsqueda da una autenticidad más moderna?” e “Análisis contrastivo español-

italiano de folletos turísticos: el caso de Córdoba”. Università degli Studi di Verona, Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere. 

▪ A.a. 2015-2016: membro della Commissione Istruttoria e cotutore degli elaborati finali triennali 

“El cef y la cabeza. Análisis contrastivo de los somatismos en la fraseología ladina y española” e 

“La Guerra Civil española en el periódico La Stampa. Análisis lingüístico-cultural”. Università 

degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 

▪ A.a. 2017/2018: relatrice dell’elaborato finale triennale “Los elementos climáticos y astronómicos 

en la fraseología española e italiana. Consideraciones sobre la equivalencia funcional en la 

comunicación digital”. Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati, corso di Laurea Triennale in “Mediazione linguistica e culturale”.  

▪ A.a. 2018/2019: relatrice dell’elaborato finale triennale “Análisis y traducción de textos 

publicitarios: el caso del anuncio de Aquarius Nos morimos por vivir”. Università Ca’ Foscari 



ELENA DAL MASO – Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

 6 

Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio”.  

▪ A.a. 2018/2019: membro della Commissione e correlatrice della tesi magistrale “Una mirada al 

español moderno (siglos XVIII y XIX) a través de la edición y análisis lingüístico de las primeras 

traducciones españolas de Dei delitti e delle pene de Cesare Beccaria”. Università Ca’ Foscari Venezia, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, corso di Laurea Magistrale in “Scienze 

del linguaggio”.  

▪ A.a. 2019/2020: relatrice dei seguenti elaborati finali (8): “Análisis contrastivo de guiones entre   

español e italiano: el caso de Volver”, “El lenguaje político en Twitter. El caso de Guaidó y 

Maduro”, “Análisis del lenguaje coloquial en Milagro en el suburbio de Jaime Marqués”, “Los 

anglicismos en el español”, “Lenguaje metafórico en la prensa de España: estudio de las metáforas 

en los periódicos de los años ‘40”, “El impacto sociocultural en la percepción de la variedad 

lingüística andaluza”, “El valor de la mirada: sordera y educación. Consideraciones traductológicas y 

propuesta de traducción”, “Aproximación a la equivalencia funcional fraseológica: el caso de las 

locuciones españolas e italianas con camisa/camicia y zapato/scarpa”. Università Ca’ Foscari 

Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, corso di Laurea Triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio”. 

▪ A.a. 2019/2020: correlatrice degli elaborati finali “Enseñanza de la lengua inglesa en los DEA: 

experiencia de una metodología para una glotodidáctica accesible” e “Bilingüismo infantil. Crecer 

entre dos culturas y hablando dos idiomas: desventajas y beneficios”. Università Ca’ Foscari 

Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, corso di Laurea triennale in 

“Lingue, civiltà e scienze del linguaggio”. 

▪ A.a. 2020/2021: relatrice dei seguenti elaborati finali (6): “Fraseología contrastiva entre español e 

italiano: propuesta de analisís”, “Traducción y cultura entre español e italiano: el caso de las 

unidades fraseológicas relativas a la comida”, “La desigualdad de género en la fraseología 

española: un estudio sociolingüístico”, “Los somatismos en la fraseología española e italiana: el 

caso de las locuciones con ojo/occhio”, “El complemento directo: análisis contrastivo entre español 

e italiano”, “Análisis contrastivo de un corpus de unidades fraseológicas somáticas del español y 

del italiano”. Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati, corso di Laurea triennale in “Lingue, civiltà e scienze del linguaggio”.  

▪ A.a. 2020/2021: correlatrice dell’elaborato finale “La abolición de la esclavitud de los indios y de 

los negros: como actuó España”. Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati, corso di Laurea triennale in “Lingue, civiltà e scienze del 

linguaggio”. 

▪ A.a. 2020/2021: correlatrice della tesi magistrale “Sexismo lingüístico: cuando la discriminación 

forma parte del lenguaje. Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati, corso di Laurea Magistrale in “Interpretariato e Traduzione Editoriale, 

Settoriale”.  

 

Altri incarichi istituzionali nell’ambito della didattica: 

▪ Dal 2009 al 2011: rappresentante dei dottorandi di Linguistica nel Consiglio della Scuola di 

Dottorato di Studi Umanistici (Università degli Studi di Verona). 
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▪ Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2017-2018: cultrice della materia di Lingua Spagnola (L-LIN/07) 

presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona.  

▪ A.a. 2014-2015: membro della commissione d’esame finale dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) 

per la classe di concorso A445 (Lingua spagnola, L-LIN/07) presso l’Università degli Studi di 

Verona.   

▪ A.a. 2015-2016: membro della commissione d’esame finale dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) 

per la classe di concorso A445 (Lingua spagnola, L-LIN/07) presso l’Università degli Studi di 

Verona.    

▪ A.a. 2016-2017: membro della commissione incaricata della selezione dei tutor specialistici di area 

linguistica per il primo semestre dell’a.a. 2016/2017 presso la sede di Treviso dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, in qualità di referente per il corso di Lingua spagnola 2 (Corso di Laurea 

Triennale in “Mediazione Linguistica e Culturale”). 

▪ A.a. 2016-2017: membro supplente della commissione d’esame finale di Dottorato presso il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università di Malaga. Tesi di dottorato: “A comparative study of 

the phenomenon of false friends in SMG and CSG”. Direttore di tesi: Pedro José Chamizo 

Domínguez.  

▪ A.a. 2018/2019 (secondo semestre): referente della collaboratrice ed esperta linguistica María 

Magdalena López de Lerma. 

▪ A.a. 2019-2020: membro della commissione giudicatrice incaricata della selezione per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 

dm n. 198/2003) – Bando Repertorio n. 344/2020 prot. 22448/V.1 del 29 aprile 2020.  

▪ Dal 25/11/2020: membro del Collegio didattico del corso di Laurea Triennale in “Mediazione 

linguistica e culturale” dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

▪ a.a. 2020/2021 (secondo semestre): componente della commissione selezionatrice per 

l’affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2 

dm n.198/2003) a supporto degli insegnamenti del Centro SELISI del II sem. 2020/21 e I sem. 

2021/22 (bando allegato al D.D. n. 24/2021, class. V-1, prot. n. 5100 del 26/01/2021).  

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Principali ambiti di ricerca:  

▪ fraseologia contrastiva spagnolo/italiano, con particolare attenzione all’applicazione della 

nozione di equivalenza funzionale e alla produzione di schede fraseografiche bilingui; 

▪ studio diacronico – lessicologico e lessicografico – della lingua della scienza spagnola 

mediante l’uso di corpora testuali, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche. 

▪ traduzione spagnolo/italiano, con particolare attenzione alla traduzione di trattati tecnico-

scientifici da e verso lo spagnolo, in prospettiva diacronica.  
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Incarichi di ricerca:  

▪ Dal 01.12.2013 al 30.11.2014: assegnista di ricerca di Lingua e traduzione - Lingua 

Spagnola (L-LIN/07). Programma di ricerca: “Il regno animale e vegetale nella 

fraseologia: analisi culturologica e contrastiva della metafora lessicalizzata in 

italiano e spagnolo” (Università degli Studi di Verona). Obiettivo principale: elaborazione 

e successiva analisi di un corpus bilingue spagnolo/italiano di unità fraseologiche mediante 

l’applicazione del criterio di equivalenza interlinguistica e la comparazione tra i dati forniti 

dalle opere lessicografiche e i corpora testuali consultabili in rete.   

▪ Dal 01.01.2016 al 31.12.2016: assegnista di ricerca di Lingua e traduzione - Lingua 

Spagnola (L-LIN/07). Programma di ricerca: “Lingua spagnola e scienze naturali tra 

XVIII e XIX secolo: analisi lessicologica e lessicografica” (Università degli Studi di 

Verona). Obiettivo principale: studio del vocabolario delle scienze naturali nella lingua 

spagnola del XVIII e XIX secolo attraverso la disamina di trattati e altre opere di interesse 

scientifico e il confronto dei dati raccolti con le informazioni fornite da dizionari e corpora 

testuali.   

▪ Dal 01.07.2017 al 30.11.2018: assegnista di ricerca di Lingua e traduzione - Lingua 

Spagnola (L-LIN/07). Programma di ricerca: “Linguaggi di specialità e traduzione: 

testi scientifici spagnoli in Italia (XVIII-XIX secolo)” (Università degli Studi di 

Verona). Obiettivo principale: studio della propagazione del sapere scientifico spagnolo 

nell’Italia del Sette e Ottocento, mediante la disamina di trattati scientifici spagnoli e delle 

rispettive traduzioni italiane e il confronto delle corrispondenze terminologiche riscontrate 

in essi con le informazioni fornite da dizionari e corpora testuali. 

Sospensione dell’incarico per maternità: dal 21/06/2018 al 20/11/2018.  

 

Attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei esteri:  

▪ Settembre–dicembre 2011, Malaga (Spagna): periodo di ricerca finanziato 

dall’Università di Malaga per la realizzazione del progetto di ricerca “La metáfora 

plantosémica en español e italiano. Análisis conceptual y contrastivo”. Tutor: Prof. Pedro 

José Chamizo Domínguez. 

▪ Gennaio–agosto 2012, Granada (Spagna): borsa CooperInt concessa dall’Università degli 

Studi di Verona per la realizzazione di una serie di ricerche lessicografiche e bibliografiche 

finalizzate alla stesura della tesi di dottorato, sotto la guida del Prof. Antonio Pamies Bertrán 

(co-direttore di tesi). 

 

Gruppi di ricerca: 

▪ Dal 2015: membro del gruppo di ricerca “El léxico del español en su historia (LEHist)” 

(Università degli Studi di Verona). Il gruppo, che si dedica allo studio della unità lessicali 

della lingua spagnola, si inserisce nella Red Temática Lengua y Ciencia.   

▪ Dal 2016: membro del gruppo di ricerca “Traducciones científicas y técnicas de interés 

hispánico (TraCTIH)” (Università degli Studi di Verona).  



ELENA DAL MASO – Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

 9 

 

Progetti di ricerca: 

▪ Da ottobre 2012 a ottobre 2016: “La metafora lessicalizzata: meccanismo linguistico 

e cognitivo e processi traduttivi” (Università degli Studi di Verona). 

▪ Da gennaio 2013 a dicembre 2018: “Lexicografía y lexicología diacrónicas” (Università 

degli Studi di Verona). 

▪ Da settembre 2014 ad agosto 2018: “Lengua española y discurso político” (Università 

degli Studi di Verona). 

▪ Da ottobre 2016: “Traducción y circulación internacional de los textos técnico-

científicos hispánicos” (Università degli Studi di Verona). 

▪ Da gennaio 2017: co-responsabile del progetto di ricerca “El discurso repetido: análisis 

cognitivo, contrastivo, traductivo e histórico-cultural de las unidades fraseológicas” 

(Università degli Studi di Verona). 

▪ Da dicembre 2018: “Accento straniero in studenti universitari di lingue straniere” 

nell’ambito del progetto di eccellenza “Diversità linguistica e culturale, plurilinguismo e 

interculturalismo per il benessere delle persone e delle comunità” (DSLCC, Università Ca’ 

Foscari Venezia). 

▪ Dal 2020: “La variazione nella lingua spagnola: dallo spagnolo classico allo 

spagnolo del XXI secolo” nell’ambito del progetto di eccellenza “Diversità linguistica e 

culturale, plurilinguismo e interculturalismo per il benessere delle persone e delle comunità” 

(DSLCC, Università Ca’ Foscari Venezia). 

▪ Dal 2020: “Il lessico della lingua spagnola: organizzazione, acquisizione, 

competenza” nell’ambito del progetto di eccellenza “Diversità linguistica e culturale, 

plurilinguismo e interculturalismo per il benessere delle persone e delle comunità” 

(DSLCC, Università Ca’ Foscari Venezia). 

▪ Dal 2020: “Marcatori discorsivi e lessicografia. Un progetto di dizionario 

pedagogico e plurilingue in formato digitale” nell’ambito del progetto di eccellenza 

“Diversità linguistica e culturale, plurilinguismo e interculturalismo per il benessere delle 

persone e delle comunità” (DSLCC, Università Ca’ Foscari Venezia). 

▪ Dal 2020: responsabile del progetto di ricerca “Diccionario fraseológico multilingüe 

digital (DFMD)” nell’ambito del progetto di eccellenza “Diversità linguistica e culturale, 

plurilinguismo e interculturalismo per il benessere delle persone e delle comunità” 

(DSLCC, Università Ca’ Foscari Venezia). 
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Pubblicazioni 

Tesi di dottorato: 

▪ Los seres humanos y el reino animal. Análisis conceptual y contrastivo de la metáfora zoomórfica en español 

e italiano, depositata presso l’Università degli Studi di Verona (archivio CINECA) il 30 aprile 

2013. 

‒ Citata in Pamies Bertrán, Antonio; Natale, Daniela (2017): “Observaciones contrastivas sobre 
las construcciones posesivas y pseudo-posesivas en español e italiano”, Beoiberística, vol. 1, n. 1, 
pp. 11-25.  

 

Monografie ed edizioni critiche: 

▪ El Ysopete ystoriado de 1482. Edición crítica de Carmen Navarro y Elena Dal Maso, Roma, 

Aracne Editrice (Dialogoi Ispanistica, n. 16), 2016, ISBN 978-88-548-8892-0. 

▪ Fraseología y metáforas zoomórficas. Estudio de la equivalencia funcional entre español e italiano, 

Mantova, Universitas Studiorum (Pliegos Hispánicos, n. 5), 2019, 2ª ed. (1ª ed. marzo 2018), 

ISBN 978-88-99459-91-8.  

 

Curatele: 

▪ Gutta cavat lapidem. Indagini fraseologiche e paremiologiche, a cura di Elena Dal Maso e Carmen 

Navarro, Mantova, Universitas Studiorum, 2016, ISBN 978-88-99459-33-8. 

‒ Recensito da Josipa Mušura in Language Design 18/2016 

‒ Recensito da Giulia Nalesso in Orillas 6/2017 

‒ Citato in Cadernos de Fraseoloxia Galega, 2016/18.  

▪ “El corazón es centro”. Narraciones, representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico, a 

cura di Antonella Cancellier, Alessia Cassani e Elena Dal Maso, Padova, Cleup (Lince-o, n. 

3), 2017, ISBN 978-88-6787-690-7. 

▪ De aquí a Lima. Estudios fraseológicos del español de España e Hispanoamerica, a cura di Elena Dal 

Maso, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari (VenPalabras. Estudios de lexicología española, n. 3), 2020, 

e-ISBN 978-88-6969-441-7. 

 

Articoli in rivista: 

▪ “La ira y el miedo. Análisis conceptual de la metáfora lexicalizada en español e italiano”, 

Quaderni di lingue e letterature, n. 35/2010, pp. 39-59, ISSN 1120-9178. 

▪ “La metáfora lexicalizada en los diccionarios monolingües y bilingües españoles e 

italianos”, Iberoamérica Global, vol. 4, n. 1, settembre 2011, pp. 76-110, ISSN 1565-9615. 

▪ “Análise culturolóxica da metáfora plantosémica en español e italiano” (con Carmen 

Navarro), Cadernos de Fraseoloxía Galega 15/2013, pp. 235-252, ISSN 1698-7861. 

‒ Articolo citato in Pamies Bertrán, Antonio (2015): “Las metáforas frutales en el léxico y la 
fraseología del español”, Itinerarios, vol. 22, pp. 89-100.  
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▪ “Las hormigas y otros insectos en la fraseología española e italiana”, Language Design 

15/2013, pp. 91-117, ISSN 1139-4218. 

‒ Articolo citato in Korman, Ekaterina (2016): “On the issue of pragma-semantic peculiarities of 
phraseological units with animalistic component in the Contemporary Spanish”, статья в 
журнале - научная статья, pp. 267-275. 

‒ Articolo citato in González Pereira, Andrea (2017): “Os animais vistos polos galegos: análise das 
expresións figuradas galegas que retratan o mundo animal”, tesi di dottorato, Universidad de 
Vigo. 

▪ “No hay tregua, no hay cuartel, no habrá prisioneros: un análisis contrastivo de las metáforas 

bélicas en los comentarios de partidos de rugby en español y en italiano” (con Elisa Sartor), 

Mise en Abyme. International Journal of Comparative Literature and Arts, vol. 2, n. 1, 2015, pp. 36-

60, ISSN 2284-3310. 

▪ “Historia editorial y pervivencia en la era digital de un tratado científico en lengua española. 

Apuntes sobre el Especifico nuevamente descubierto en el Reyno de Goatemala, para la curacion radical 

del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes (1782) de José Flores y sus ediciones italianas 

(1784, 1785)”, Anuario de Letras. Lingüística y Filología (UNAM, Ciudad de México), vol. 6, n. 

2, 2018, pp. 111-143, ISSN 2448-8224 [rivista di fascia A].  

▪ “Estudio funcional y lexicográfico de la polisemia simétrica y asimétrica en un corpus 

bilingüe de locuciones meteorológicas del español y del italiano”, Lingue e Linguaggi, n. 33, 

2019, pp. 41-53, ISSN 2239-0367, e-ISSN 2239-0359 [rivista di fascia A]. 

▪ “Sinonimia y variación léxica en la fraseología española e italiana: propuesta para un 

diccionario bilingüe bidireccional en línea”, Representación de la fraseología en herramientas 

digitales: problemas, avances, propuestas, a cura di Matteo De Beni, Círculo de Lingüística Aplicada 

a la Comunicación, n. 82, 2020, pp. 27-40, ISSN 1576-4737 [rivista di fascia A, indicizzata su 

SCOPUS]. 

▪ “Hacia la construcción de un diccionario fraseológico multilingüe en línea español-croata-

italiano: presentación y fundamentación metodológica” (con Pilar Valero Fernández e 

Ivana Lončar), Sincronía. Revista de Filosofía, Letras e Humanidades (Universidad de 

Guadalajara, México), n. 79, 2021, pp. 646-676, e-ISSN 1562-384X. 

▪ “Acento extranjero e identidad en el aprendizaje de una lengua extranjera. Algunas 

reflexiones a partir del cuestionario veneciano” (con Renzo Miotti), Rassegna italiana di 

linguistica applicata, ISSN 0033-9725, c.d.s. [rivista di fascia A]. 

 

Saggi in volume: 

▪ “Anexo 2”, in Carmen Navarro (2008), Aspectos de Fraseología contrastiva: español - italiano, 

Verona, Edizioni Fiorini, pp. 171-188, ISBN 978-88-87082-86-9. 

▪ “Diccionarios bilingües y metáfora lexicalizada”, in Avances de lexicografía hispánica. Actas del 

IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, a cura di Antoni Nomdedeu Rull, Esther 

Forgas Berdet e Maria Bargalló Escrivà, Tarragona, Publicacions URV, 2012, vol. II, pp. 

45-56, ISBN 978-84-8424-203-1. 
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▪ “Fraseología diacrónica peninsular: cuatro calas en el léxico de origen americano” (con 

Elisa Sartor), in Quien lengua ha a Roma va. Studi di lingua e traduzione per Carmen Navarro, a 

cura di Francesca Dalle Pezze et al., Mantova, Universitas Studiorum, 2014, pp. 71-92, ISBN 

978-88-97683-75-9. 

▪ “Metáforas y sentimientos” (con Carmen Navarro), in Studi fraseologici e paremiologici, a cura 

di Fernando Martínez de Carnero Calzada e Luisa Messina Fajardo, Roma, Aracne Editrice, 

2015, vol. I, pp. 39-73, ISBN 978-88-548-7000-0. 

▪ “La ciencia botánica en la España ilustrada. Reflexiones lexicológicas y lexicográficas acerca 

de los términos succo nutricio, cáliz y cápsula”, in De los descubrimientos a la taxonomía. La botánica 

y la zoología en la lengua española del Renacimiento a la Ilustración, a cura di Matteo De Beni, 

Mantova, Universitas Studiorum (Pliegos Hispánicos, n. 1), 2015, pp. 113-136, ISBN 978-88-

97683-88-9. 

▪ “Da Charles Bally alla Teoria del linguaggio figurativo convenzionale: un viaggio lungo un secolo 

alla scoperta della fraseologia e della paremiologia”, in Gutta cavat lapidem. Indagini fraseologiche 

e paremiologiche, a cura di Elena Dal Maso e Carmen Navarro, Mantova, Universitas 

Studiorum, 2016, pp. 11-26, ISBN 978-88-99459-33-8. 

▪ “La circulación del saber científico en la Europa del siglo XVIII. Consideraciones textuales 

y terminológicas acerca de la Dissertacion physico-botanica sobre la passion nephritica de Quer 

(1763) y su traducción al francés (1768)” (con Elisa Sartor), in Ciencia y traducción en el mundo 

hispánico, a cura di Matteo De Beni, Mantova, Universitas Studiorum (Pliegos Hispánicos, n. 

3), 2016, pp. 215-235, ISBN 978-88-99459-54-3. 

▪ “Las aves domésticas en la fraseología española e italiana”, in Fraseologia e paremiologia: 

passato, presente, futuro, a cura di Cosimo De Giovanni, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 391-

407, ISBN 978-88-917-5286-4. 

▪ “Fortuna y traducción de las relaciones acerca del Lejano Oriente en España y Europa. 

Estudio textual y léxico sobre el Discurso de la navegacion… (1577) de Bernardino de Escalante 

y sus versiones inglesas (1579; 1745)” (con Elisa Sartor), in  Palabras, vocabulario, léxico. La 

lexicología aplicada a la didáctica y a la diacronía, a cura di Florencio del Barrio de la Rosa, 

Venezia, Edizioni Ca’ Foscari (VenPalabras. Estudios de lexicología española, n. 1), 2017, pp. 

237-249, ISBN 978-88-6969-170-6 (versione cartacea),  978-88-6969-169-0 (e-book). 

▪ “El corazón y la circulación sanguínea en la farmacoterapia española del siglo XIX. Apuntes 

sobre la terminología cardíaca del Tratado elemental de terapéutica médica (1839) de Louis 

Martinet, traducido al español por Lorenzo Boscasa”, in El corazón es centro. Narraciones, 

representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico, a cura di Antonella Cancellier, Alessia 

Cassani e Elena Dal Maso, Padova, Cleup (Lince-o, n. 3), 2017, pp. 215-232, ISBN 978-88-

6787-690-7. 

▪ “Propuesta de elaboración lexicográfica de la equivalencia y polisemia asimétricas en un 

diccionario fraseológico multilingüe en línea: el caso de español, italiano y croata” (con 

Ivana Lončar), in Lenguaje figurado y competencia interlingüística (II). Aplicaciones lexicográficas y 

traductológicas, a cura di Antonio Pamies, Alexandra Magdalena, Isabel María Balsas, 

Granada, Editorial Comares (Interlingua, n. 201), 2018, pp. 29-51, ISBN 978-84-9045-739-9. 
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▪ “De la Revolución al desmerengamiento: la incorporación del léxico político cubano y 

centroamericano a la prensa digital italiana”, in I linguaggi della comunicazione politica: tra 

globalizzazione e frontiere linguistiche, a cura di Mathilde Anquetil, Maria Amalia Barchiesi, 

Antonella Cancellier e Armando Francesconi, Padova, Cleup, 2019, pp. 399-415, ISBN 

978-88-5495-086-3.  

▪ “Aproximación textual, terminológica e iconográfica a la Descripción histórica y cronológica de 

las dos piedras… (1792) de Antonio de León y Gama y su traducción al italiano (1804)”, en 

Imagen y discurso técnico-científico en español. Léxico, obras de especialidad, textos divulgativos, a cura di 

Matteo De Beni, Mantova, Universitas Studiorum (Pliegos Hispánicos, n. 7), 2019, pp. 41-68, 

ISBN 978-88-3369-068-1. 

▪ “Nomenclatura y metáforas lexicalizadas en el Curso elemental de botánica (1785) de Casimiro 

Gómez Ortega y Antonio Palau y Verdera y en su traducción al italiano (1788)”, in 

Contrastive Phraseology: Languages and Cultures in Comparison, a cura di Paola Cotta Ramusino e 

Fabio Mollica, Cambridge, Cambridge Scholars, 2020, pp. 407-421, ISBN 978-1-5275-

4218-1. 

▪ “Introducción”, in De aquí a Lima. Estudios fraseológicos del español de España e Hispanoamerica, 

a cura di Elena Dal Maso, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari (VenPalabras. Estudios de lexicología 

española, n. 3), 2020, pp. 7-14, e-ISBN 978-88-6969-441-7. 

▪ “La adquisición de las colocaciones léxicas españolas. El caso de los discentes italófonos”, 

in Kollokationen. Theoretische, forschungspraktische und fremdsprachendidaktische Überlegungen, a cura 

di Elmar Schafroth, Fabio Mollica e Carmen Mellado Blanco, Frankfurt am Main, Peter 

Lang (Kontrastive Linguistik), 2021, pp. 49-68.    

▪ “La oftalmología en el s. XIX: una aproximación textual y terminológica a la traducción 

científica” (in collaborazione con Elisa Sartor), in Cien mil ojos en dos ojos. Semántica y 

representaciones del ojo en el mundo hispánico, a cura di Antonella Cancellier, Cleup, c.d.s. 

 

Recensioni: 

▪ “Pedro José Chamizo Domínguez, Semantics and Pragmatics of False Friends”, Orillas 2/2013, 

ISSN 2280-4390. 

▪ “Elena Bajo Pérez, Vocabulario y fe. Los grupos étnico-religiosos de la Edad Media a la primera 

Modernidad”, Orillas 5/2016, ISSN 2280-4390. 

 

Partecipazione a convegni internazionali e giornate di studio: 

▪ 09/12/2009: “La metafora come strategia cognitiva”. Comunicazione presentata 

nell’ambito del corso di dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Verona 

(Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica). 

▪ 10/03/2010: “Significado literal y significado metáforico: ¿contraste o continuum 

semántico?” Poster presentato al XXV Congreso de la Asociación de Jóvenes Lingüistas 

(Università di Valladolid, Valladolid, Spagna). 
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▪ 21/11/2010: “Diccionarios bilingües y metáfora lexicalizada”. Comunicazione presentata 

al IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (Università Rovira i Virgili, Tarragona, 

Spagna). 

▪ 30/11/2010: “La lemmatizzazione delle unità fraseologiche zoomorfiche nei dizionari 

monolingui spagnoli e italiani”. Comunicazione presentata nell’ambito del corso di 

dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica). 

▪ 06/06/2012: “Metáforas y sentimientos” (con Carmen Navarro). Comunicazione 

presentata durante la Seconda giornata di studi “Fraseologia e Paremiologia” (Università La 

Sapienza, Roma). 

▪ 28/11/2012: presentazione della tesi di dottorato “Los seres humanos y el reino animal. 

Análisis conceptual y contrastivo de la metáfora zoomórfica en español e italiano” 

nell’ambito del corso di dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Verona 

(Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica). 

▪ 29/05/2014: “El tratamiento lexicográfico de las voces botánicas en la España Ilustrada”. 

Comunicazione presentata durante la giornata di studi De los descubrimientos a la taxonomía. 

El léxico de la Botánica y la Zoología en la lengua española del Renacimiento a la Ilustración (Università 

degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere).  

▪ 28/11/2014: “Los países hispanohablantes en la prensa italiana de política internacional. 

Un análisis cultural y lingüístico: el caso de Limes” (con Matteo De Beni). Comunicazione 

presentata durante il convegno internazionale Lingue, linguaggi e política (Università degli Studi 

di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali).  

▪ 06/05/2015: “La traducción de tratados científicos de la Ilustración española: algunos casos 

ejemplares” (con Elisa Sartor). Comunicazione presentata durante il convegno 

internazionale Intersecciones. Ciencia y traducción en el mundo hispánico (Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere).  

▪ 11/02/2016: “De la Revolución al desmerengamiento: la incorporación del léxico político cubano 

y centroamericano a la prensa italiana” (con Matteo De Beni). Comunicazione presentata 

durante il convegno internazionale Lingue e comunicazione política nella globalizzazione 

(Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di 

Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali).  

▪ 28/04/2016: “Ciencia y traducción en el siglo XVI” (con Elisa Sartor). Comunicazione 

presentata durante il convegno internazionale Palabras – Vocabulario – Léxico. La lexicología 

aplicada a la didáctica y a la diacronía [VenPalabras2016] (Università Ca’ Foscari Venezia, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati). 

▪ 06/10/2016: “El corazón y la circulación sanguínea en la farmacoterapia española del siglo 

XIX. Notas lexicográficas y lexicológicas sobre la terminología cardíaca del Tratado elemental 

de terapéutica médica (1839) de Lorenzo Boscasa”. Comunicazione presentata durante il 

convegno internazionale “El corazón es centro”. Narraciones, representaciones y metáforas del corazón 

en el mundo hispánico (Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, 
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Giuridiche e Studi Internazionali – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari).   

▪ 10/11/2016: “Los pseudo-sintagmas botánicos del léxico popular en el Curso elemental de 

botánica (1785) de Casimiro Gómez Ortega y su traducción al italiano”. Comunicazione 

presentata durante il convegno internazionale Fraseologia contrastiva: lingue e culture a confronto 

(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e 

di Studi Interculturali).  

▪ 24/05/2018: “Traducciones español/italiano en el ámbito de la historia natural (siglos 

XVIII y XIX). Cuestiones lingüísticas, textuales e iconográficas en la era de la 

digitalización”. Comunicazione presentata durante il convegno internazionale La pluma y el 

pincel. Discurso e imagen en los textos técnico-científicos en lengua española (Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere).  

▪ 07/06/2019: “La oftalmología en el s. XIX: una aproximación textual y terminológica a la 

traducción científica” (con Elisa Sartor). Comunicazione presentata durante il convegno 

internazionale Cien mil ojos en dos ojos. Semántica y representaciones del ojo en el mundo hispánico 

(Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali).  

▪ 17-19/02/2021: “Tratamiento lexicográfico de la valencia semántica en un diccionario 

fraseológico bilingüe bidireccional español/italiano italiano/español”. Comunicazione 

presentata durante il I Congreso Virtual Internacional sobre investigaciones léxicas inLÉXICO 2021 

(Università di Jaén). 

▪ 18/06/2021: “Acento extranjero en estudiantes universitarios de lenguas extranjeras” (in 

collaborazione con Ignacio Arroyo Hernández). Comunicazione presentata durante il 

XXXI Convegno dell’Associazione Ispanisti Italiani (Università di Bari, convegno online).  

 

Conferenze e comunicazioni su invito presso atenei stranieri: 

▪ 09/12/2016: “Enseñanza/aprendizaje de las colocaciones en el aula de ELE. El caso de 

los estudiantes italófonos” (con Carmen Navarro). Comunicazione presentata durante il 

convegno internazionale Kollokationen und Phrasem-Konstruktionen im Fremdsprachenunterricht 

(Heinrich Heine University, Düsseldorf). 

▪ 10/10/2017: “Aproximación a la equivalencia parcial en las locuciones españolas e italianas 

(con unas notas sobre el tratamiento de dichas unidades en diccionarios y recursos 

digitales)”. Comunicazione presentata durante il Simposio internacional sobre lenguaje figurado 

(Università di Granada). 

▪ 20/11/2019: “Fraseología, metáforas y sentimientos”. Conferenza tenuta presso il 

Dipartimento di Romanistica dell’Università di Innsbruck. 

▪ 22/11/2019: “Fraseologismi scelti dello spagnolo e dell’italiano a confronto”. Conferenza 

tenuta presso il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Innsbruck. 
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Comunicazioni accettate:  

• “Fraseologismi dell’italiano e dello spagnolo a confronto: una proposta fraseografica 

bilingue”. Comunicazione accettata dal comitato scientifico del convegno internazionale 

Romanisch-deutscher und innerromanischer Sprachvergleich (Universität Innsbruck). Il convegno, 

previsto inizialmente nei giorni 7-10 luglio 2020, è stato posticipato di due anni (7-10 

settembre 2022) a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.  

 

Partecipazione a comitati scientifici:  

▪ Membro del comitato scientifico del secondo congresso internazionale dell’Associazione 

Phrasis Fraseologia e paremiologia: passato, presente e futuro (Università degli Studi di Cagliari, 

Cagliari, 16-18 settembre 2015).   

▪ Membro del comitato scientifico del IV Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia 

(CIFP) e III Congresso Brasileiro de Fraseologia (Università “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 

São José do Rio Preto, Brasile, 21-25 marzo 2016). 

 

Organizzazione di convegni internazionali e altri incontri scientifici: 

▪ Ha collaborato all’organizzazione del congresso Terminología, traducción y comunicación 

especializada, tenutosi nei giorni 11 e 12 ottobre 2007 presso l’Università degli Studi di 

Verona. 

▪ Membro del comitato organizzatore del primo congresso internazionale dell’Associazione 

Phrasis Paese che vai usanza che trovi. Riflessioni su fraseologia e paremiologia (Università degli Studi 

di Verona, Verona, 20, 21 e 22 febbraio 2014).  

▪ Membro del comitato organizzatore del congresso internazionale Intersecciones. Ciencia y 

traducción en el mundo hispánico (Università degli Studi di Verona, Verona, 6-7 maggio 2015).  

▪ Membro del comitato organizzatore del convegno internazionale “El corazón es centro”. 

Narraciones, representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico (Universitá degli Studi di 

Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Padova, 6-8 ottobre 2016).   

▪ Co-organizazzione delle giornate di studio Incontri sullo spagnolo negli Stati Uniti (Università 

degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Verona, 4 e 13 

ottobre 2016). 

▪  Membro del comitato organizzatore del convegno internazionale La pluma y el pincel. 

Discurso e imagen en los textos técnico-científicos en lengua española (Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Verona, 23-25 maggio 2018). 

▪ Organizzazione dell’incontro scientifico “L’accento straniero di lingue affini: lo spagnolo 

degl’italiani”, tenuto da Renzo Miotti (Università degli Studi di Verona) nell’ambito del 

progetto di ricerca “L’accento straniero: ricerche interdisciplinari per il dipartimento 

d’eccellenza (inglese, russo, tedesco, spagnolo, francese)” (Università Ca’ Foscari Venezia, 

16 aprile 2019).  
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▪ “Vocal” del XIV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (29-31 marzo 2021, Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati, sede di Treviso).  

 

Partecipazione a comitati e redazioni editoriali: 

▪ Membro del comitato editoriale della rivista Mise en Abyme. 

▪ Membro del comitato editoriale della collana Pliegos Hispánicos.  

▪ Membro del “consejo editorial” della rivista Paremia (indicizzata su SCOPUS), in qualità di 

“asesora” o “evaluadora externa”. 

 

Partecipazione ad associazioni: 

▪ Dal 2010: membro dell’Associazione Ispanisti Italiani (AISPI).    

▪ Dal 2013 al 2016: socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’Associazione 

Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis.  

▪ Dal 2018: membro della European Society of Phraseology (EUROPHRAS). 

 

Altre collaborazioni:  

▪ Revisore anonimo stabile per la rivista di fascia A Lingue e Linguaggi. 

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras 

(RILE). 

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per la rivista Repères Dorifs. 

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per il volume Ciencia y traducción en el mundo 

hispánico, Mantova, Universitas Studiorum (Pliegos Hispánicos, n. 3), 2016. 

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per il volume La pluma y el pincel. Discurso e imagen 

en los textos técnico-científicos en lengua española, Mantova, Universitas Studiorum, 2019. 

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per il volume Contrastive Phraseology: Languages and 

Cultures in Comparison, Cambridge, Cambridge Scholars, 2020.  

▪ Attività di referaggio anonimo (peer review) per Lexemkombinationen und typisierte Rede im 

mehrsprachigen Kontext, Atti del Convegno Internazionale LeKo – Combinazioni lessicali e discorso 

tipizzato in contesto plurilingue (Innsbruck, 11-13 febbraio 2016), c.d.s. 

 

Competenze linguistiche: 

▪ Italiano: madrelingua; 

▪ Spagnolo: C2;  

▪ Inglese: C1;  

▪ Francese: B1. 
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Competenze digitali: 

▪ utente avanzato di MicrosoftOffice (Word, PowerPoint, Excel); 

▪ utente avanzato di Moodle, Edmodo, Kahoot, Zoom, GMeet.  

 

 

“Ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti all’atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere DICHIARO la 
veridicità dei dati forniti nel presente documento. Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e AUTORIZZO il trattamento dei dati personali”. 

 

 

26/07/2021     Elena Dal Maso  

 


