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Professoressa Associata di Lingua e traduzione – lingua inglese ssd. L-LIN 12  
Conseguimento dell’abilitazione di prima fascia per il settore scientifico disciplinare L- LIN/12 
(conseguita in data 19 settembre 2018) 
 
Delegata del Dipartimento di Studi Umanistici per la Didattica delle lingue straniere, docente 
operativa per la Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere e referente Erasmus per la laurea 
in Manager degli itinerari culturali. Dal 2005 ha svolto incarichi istituzionali di coordinamento e 
gestione negli atenei di Trento, della Calabria,  L’Orientale di Napoli e Ferrara. 
Dal 2000 al 2021 ha organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali su diverse tematiche: 
la traduzione specialistica, la traduzione e il gender, i linguaggi del turismo e della pubblicità, l’utopia 
e la fantascienza. Dal 1995 ad oggi ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. E’ 
stata keynote speaker a convegni internazionali. 
Dal 1999 ha insegnato presso atenei italiani e stranieri ed è stata visiting scholar press il Department 
of Translation, University of Exeter  (2017 and 2019), Department of Comparative Literatures, 
University of California Santa Barbara (2019), CEHUM Centro de Estudos Humanisticos da 
Universidade do Minho (2016), Swarthmore College Department of English Philadelphia (2015),  
Burapha University (Thailand) in 2006 per un progetto su “Tourism Studies”. 
Ha tenuto seminari per Master e Dottorati di ricerca nazionali e internazionali (Università di Padova, 
Bologna, L’Orientale, Federico II, Parthenope, Ca’ Foscari , Perugia, Verona, della Calabria, Exeter, 
Granada, Salamanca, Braga Minho).  
E’ membro della Giunta del Dottorato “Environmental Sustainability and Wellbeing” e referente per 
le Humanities presso l’Università di Ferrara ed è stata commissario in esami finali di dottorato 
nazionali e internazionali. Nel 2020 è stata Evaluator per la FCT Portuguese National Funding 
Agency (Humanities) ed è membro aggreagto di centri di ricerca nazionali e internazionali. E’ stata 
responsabile scientifica di progetti FAR, FIR, e reti tematiche europee.  
Collabora ed è membro del comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali, e 
referee per le riviste: Journal of Gender Studies, Intralinea, New  Voices in Translation Studies, 
Canadian Literature, Science Fiction Studies, Anglistica, Between e per case editrici internazionali 
(Palgrave Macmillan, Routledge). 
Le sue aree di ricerca sono la traduzione letteraria e specialistica, i linguaggi del turismo e della 
pubblicità in lingua inglese, le varietà dell’inglese, i Gender Studies e gli studi sull’utopia e la 
fantascienza. 
 
 
 
 


