
 

CURRICULUM VITAE DI ROBERTA GIORDANO 
 

FORMAZIONE 
 Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II fascia nel settore 
concorsuale 10/I1, settore scientifico disciplinare L-LIN/07 (21 luglio 2017). 
 Ricercatrice confermata nel settore scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - 
Lingua spagnola presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 
(DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia (dal 23 settembre 2016). 
 Vincitrice di un assegno di ricerca (settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 -Lingua e 
Traduzione - Lingua spagnola) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del progetto di ricerca: 
Una proposta di analisi contrastiva applicata ad una microlingua: lo spagnolo e l’italiano del Diritto 
notarile (giugno 2012). 
 Vincitrice di una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato (settore 
scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua spagnola) presso il Dipartimento di 
Scienze politiche, sociali, e della comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, per la 
realizzazione del progetto: Un’analisi contrastiva tra il linguaggio giuridico italiano e quello 
spagnolo applicata agli atti notarili (20 luglio 2009 - 19 luglio 2011). 
 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Teoria e Storia delle Istituzioni Politiche 
Italiane e Comparate. Il declino dello stato-nazione presso l’Università degli Studi di Salerno, 
discutendo la tesi dal titolo Dalla decadenza dello Stato alla decadenza della politica. Il Venezuela 
di José Rafael Pocaterra (1 novembre 2005 – 31 ottobre 2008). 
 
CONSEGUIMENTO DI FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
 FFARB 2017. Superamento selezione e conseguimento di un finanziamento nell’ambito del 
“Fondo per le attività base di ricerca” (di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016 n. 232). 
 
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO E/LE 

 Curso de Formación de Profesores “XIV Encuentro práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (19 maggio 2017): Expresión e interacción orales en el aula de ELE.Webinar 
“¿Cuántas emociones hay? El vocabulario emocional es el horizonte de nuestro 
autoconocimiento”, Editorial Difusión (9 febbraio 2017). 

 Webinar “Desempaquetar un texto o cómo abrir las ventanas a la lengua que este nos ofrece”, 
Editorial Difusión (25 gennaio 2017). 

 Convegno internazionale “tetraTeTa. Tecnologie per la Traduzione: ritorno all’innovazione”, 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(Forlì, 30 settembre 2016). 

 “Curso de Formación de Profesores XIII Encuentro práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (10 giugno 2016). 

 “V Encuentro Práctico de Profesores de Español como Lengua Extranjera”, International House 
di Barcelona, Instituto Cervantes di Roma, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de 
Idiomas S.L., Università degli Studi Internazionali di Roma (Roma, 11-12 marzo 2016). 

 “Curso de Formación de Profesores XII Encuentro práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (5 giugno 2015). 

 “Jornada didáctica de Formación de Profesores de ELE. El uso del vídeo en el aula. Actividades 
comunicativas de la lengua orientadas al desarrollo del componente audiovisual”, Instituto 
Cervantes di Napoli - SGEL (Napoli, 10 aprile 2015). 

 “Curso Los diccionarios combinatorios en la enseñanza de ELE”, tenuto dal professore Ignacio 



Bosque, Instituto Cervantes di Napoli (21 marzo 2015). 
 “Encuentro práctico de profesores de español como lengua extranjera”, International House di 

Barcelona, Instituto Cervantes di Roma, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de 
Idiomas S.L., Università degli Studi Internazionali di Roma (Roma, 13-14 marzo 2015). 

 “Giornate didattiche per docenti di lingua spagnola”, Universidad de la Rioja, Fundación 
Universidad de la Rioja, Editorial Edinumen (Istituto Tecnico per il Turismo C. Colombo di 
Roma, 20 ottobre 2014).  

 “Curso de Formación de Profesores XI Encuentro práctico de ELE (EPELE). Mediación 
lingüística y cultural en el aula de ELE”, Instituto Cervantes di Napoli (6 giugno 2014).  

 “I Jornada CLIL en español”, Università di Salerno - Instituto Cervantes di Napoli (Napoli-
Salerno, 4 -5 dicembre 2013). 

 “Curso semipresencial para acreditación de examinadores DELE: niveles B1 y B2” (1-14 giugno 
2013), Instituto Cervantes di Napoli. 

 “Curso de Formación de Profesores X EPELE. Tareas y proyectos en el aula de Español como 
lengua extranjera”, Instituto Cervantes di Napoli (7 giugno 2013). 

  “Curso Exploración de los procesos del aula: estrategias de reflexión”, Instituto Cervantes di
Napoli (5 aprile 2013). 

 “Segunda Jornada Pedagógica Lend para el Español “Evaluar sin devaluar”, Instituto Cervantes 
di Napoli (18 febbraio 2013). 

 “Curso semipresencial para acreditación de examinadores DELE: niveles C1 y C2”, Instituto 
Cervantes di Napoli (5-16 febbraio 2013).  

 “Curso semipresencial para acreditación de examinadores DELE: niveles A1 y A2”, Instituto 
Cervantes di Napoli (5-15 dicembre 2012). 

 “Curso de Formación de Profesores IX Encuentro: interacción y mediación orales en el aula de 
español, Instituto Cervantes di Napoli (22 giugno 2012). 

 “Curso de formación VIII Encuentro práctico de ELE. Léxico en el aula”, Instituto Cervantes di
Napoli (17 giugno 2011). 

 “Lección de apertura del VIII EPELE”, Instituto Cervantes di Napoli (6 maggio 2011). 
 “VI Encuentro Práctico de Español como Lengua Extranjera (EPELE) “Las Tic en el aula ELE”, 

Instituto Cervantes di Napoli (29 maggio 2009). 
 “Curso Didáctica de Español Lengua Extranjera: primeros pasos de un profesor”, Instituto 

Cervantes di Napoli (23 febbraio-22 aprile 2009). 
 “Curso El componente sociocultural en la clase de E/LE”, Instituto Cervantes di Napoli (28 marzo 

2008). 
 “Curso El hablante intercultural: la construcción de la competencia pragmática discursiva oral en 

el aula”, Instituto Cervantes di Napoli (25 gennaio 2008). 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 ERASMUS+PROGRAMME (AY 2017/18) STAFF MOBILITY for TEACHING, vincitrice di 
una borsa di studio presso l’Instytut Kultury Europejskiej della Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu per la realizzazione di un ciclo di lezioni sulla Linguistica applicata (8-
9 novembre 2017) per un totale di 8 ore di lezione. 

 Partecipazione all'organizzazione e al coordinamento del progetto TANDEM tra studenti di 
nazionalità spagnola (erasmus incoming) e di nazionalità italiana, iscritti ai corsi di laurea L-l1 ed 
LM-37, realizzato in collaborazione con l'Unità dei Servizi Linguistici dell’Università degli Studi 
della Tuscia. 

 Lettera di invito da parte del professor Filip Kubiaczyc dell’Instytut Kultury Europejskiej della 
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, per la realizzazione di un ciclo di conferenze 
sul tema delle lingue di specialità e del loro insegnamento (febbraio 2017). 



 ERASMUS+PROGRAMME (AY 2015/16) STAFF MOBILITY for TEACHING, vincitrice di 
una borsa di studio del consorzio TUCEP presso la Universidad Autónoma de Madrid (Facultad 
de Filosofía y Lenguas, Departamento de Lingüística y Lenguas), per la realizzazione di un ciclo 
di lezioni sul tema: “Enseñar E/LE a estudiantes italófonos: luces y sombras de la afinidad” (28,
29 aprile 2016) per un totale di 8 ore di lezione. 

 ERASMUS+PROGRAMME (AY 2014/15) STAFF MOBILITY for TEACHING, vincitrice di 
un finanziamento da parte dell’Università degli Studi della Tuscia per la realizzazione presso 
l’Università IADE di Lisbona di un ciclo di lezioni sul tema: “Using Spanish trade and marketing 
language” (17-19 giugno 2015) per un totale di 8 ore di lezione. 
 
RELATRICE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 XXX Congreso ASELE, Politécnico do Porto (4-7 settembre 2019), con una relazione dal titolo: 
“El enfoque metaoperacional para el aprendizaje intercultural”. 

 “Curso de Formación de Profesores XV Encuentro Práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (8 giugno 2018), con una relazione dal titolo: “Las lenguas de especialidad. 
El punto de la cuestión”. 

 “Conference New Trends in Foreign Language Teaching”, Universidad de Granada (17-18 
maggio 2018), con una relazione dal titolo: “La competencia comunicativa intercultural: el nuevo 
desafío educativo”. 

 “Synergies in Communication”, Faculty of International Business and Economics, University of 
Bucharest (16-17 novembre 2017), con una relazione dal titolo: “Intercultural approach and 
experiential learning”. 

 “Congreso internacional ¿Sin orden ni concierto? La estructura inormativa en alemán, español, 
catalán”, Universitat de Velència (4-6 ottobre 2017) con una relazione dal titolo: “Los verbos ser 
y essere para focalizar”. 

 “XVe Rencontre internationale du GERES (Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de 
Spécialité”, Université de Rouen (15-16 giugno 2017) con una relazione dal titolo: “Los géneros 
del turismo para la didáctica de EFP”. 

 “IX Jornadas de Formación de profesores de Español como lengua extranjera en Chipre”, Centro 
de lenguas de la Universidad de Chipre, Instituto Cervantes de Atena (9-10 giugno 2017), con 
una relazione dal titolo: “Para una pragmática de las perífrasis verbales en italiano y español”. 

 “Conferência internacional Investigaçao e Práticas em Contextos de Educaçao” (19-20 maggio 
2017) Instituto Politécnico de Leirìa, con una relazione dal titolo: “Para un uso didáctico de la 
interpretación a distancia”. 

 “II Congreso Internacional Ciencia y Traducción: Puentes interdisciplinares y trnsmisión del 
conocimiento científico”, Universidad de Córdoba (5-7 aprile 2017), con una relazione dal titolo: 
“Comunicarse con el mundo: estrategias y herramientas viables”. 

 “XIVe Rencontre internationale du GERES (Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de 
Spécialité”, Université de Poitiers (16-17 giugno 2016) con una relazione dal titolo: “La 
publicidad de los productos cosméticos como recurso didáctico”. 

 “Curso de Formación de Profesores XIII Encuentro Práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (10 giugno 2016), con una relazione dal titolo: “Enseñando el uso del 
condicional: confrontando español e italiano”. 

 “XII Congreso Internacional de Lingüística General”, Alcalá de Henares (23-25 maggio 2016), 
con una relazione dal titolo: “Los materiales auténticos para la didáctica de E/LE: los testamentos 
notariales”. 

 “Conference New Trends in Foreign Language Teaching” Universidad de Granada (28-29 aprile 
2016), con una relazione dal titolo: “Trabajando con las tareas: cómo enseñar a persuadir”. 

 “1st International Conference on Translation, Ideology and Gender”, Universidad de Cantabria 
(Santander, 5-6 novembre 2015), con una relazione dal titolo: “Life sciences y cultura”. 



 “Giornata Europea delle Lingue”, Università degli Studi della Tuscia (26 settembre 2015), con 
una relazione dal titolo: “Dibujar para leer. Jugando con los caligamas de ayer y de hoy”. 

 “Congreso Internacional de Literatura, lengua y Traducción LiLeTrad. Un viaje de ida y vuelta”, 
Universidad de Sevilla (Sevilla, 7-8 luglio 2015), con una relazione dal titolo: “El discurso 
jurídico como herramienta didáctica”. 

 “International conference AELFE–QUEST- ASE 2015. Development in Professional/Academic 
Communication and Implications for Language Education and Research”, conference series 
“Languages for Specific Purposes and Teacher Development”, University of Bucharest (25-27 
giugno 2015) con una relazione dal titolo: “Compiling and exploiting a plurilingual comparable 
corpus of the strategic lexicon in French, Italian, Spanish”. 

 “Curso de Formación de Profesores XII Encuentro Práctico de ELE (EPELE)”, Instituto 
Cervantes di Napoli (5 giugno 2015), con una relazione dal titolo: “Planificando una unidad 
didáctica de E/LE con fines específicos”. 

 “XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL), 
Universitat Politècnica de València (19-21 novembre 2014), con una relazione dal titolo: “Una 
propuesta de unidad didáctica: las oraciones con sujeto omitido y la oraciones impersonales”. 

 “XXV Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE)”, Universidad Carlos III di Madrid (17-20 settembre 2014), con una 
relazione dal titolo: “Las formas impersonales: un estudio contrastivo italiano-español”. 

 “Curso de Formación de Profesores XI Encuentro Práctico de ELE (EPELE) Mediación 
lingüística y cultural en el aula de ELE”, Instituto Cervantes di Napoli (6 giugno 2014), con una 
relazione dal titolo: “El lenguaje estratégico: una confrontación entre italiano y español”. 

 “Curso de Formación de Profesores X EPELE Tareas y proyectos en el aula de Español como 
lengua extranjera”, Instituto Cervantes di Napoli (7 giugno 2013), con un relazione dal titolo: 
“Las lenguas de especialidad en el aula de E/LE”. 

 “IV Simposio Internacion de Hispanistas Encuentros 2012”, Instituto de Filología Románica de 
Wroczaw (14-17 novembre 2012), con una relazione dal titolo: “El error dentro de las estrategias 
de enseñanza/aprendizaje de una lengua afín”. 

  “I Encuentro Internacional de profesores de E/LE”, Instituto Cervantes di Bruxelles (5-6 ottobre 
2012), con una relazione dal titolo: “Una propuesta de reflexión sobre la tarea didáctica del error”.

 “I Congreso Internacional Nebrija en Lingüística aplicada a la Enseñanza de Lenguas: en camino 
hacia el Plurilingüismo”, Universidad Antonio de Nebrija (28-30 settembre 2012), con un poster 
dal titolo: “La importancia del error en en aula de ELE”. 

 “Curso de Formación de Profesores IX Encuentro Práctico de Profesores de E/LE (EPELE). 
Interacción y mediación orales en el aula de Español”, Instituto Cervantes di Napoli (22 giugno 
2012), con una relazione dal titolo: “Contando hechos jurídicos”. 

 Convegno “Lo studio delle lingua straniere nelle Facoltà/corsi di studio/dipartimenti di Scienze 
Politiche”, Università Roma TRE (2-3 maggio 2012), con una relazione dal titolo: “Le parole del 
Diritto”. 

 “Congreso ¿España: mito o realidad?”, Università UAM di Gniezno – Polonia (16-17 novembre 
2011), con una relazione dal titolo: “Franco y la cuestión lingüística”. 

  “VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de historiografía lingüística”, Universidad 
Rey Juan Carlos di Madrid (12-15 dicembre 2011), con una relazione dal titolo: “El Catecismo 
de fray Luis Bolaños: germen de la literatura guaraní paraguaya”. 

  “Frontiere: soglie e interazioni. I linguaggi ispanici nella tradizione e nella contemporaneità”, 
Università di Trento (27-30 ottobre 2010), con una relazione dal titolo: “Warma Kuyay, racconto 
d’amore di uno scrittore apolide”. 

  “Encuentros 2010. III Simposio Internacional de Hispanistas”, Università di Varsavia (7-9 
ottobre 2010), con una relazione dal titolo: “José María Arguedas, un caso de transculturación 
narrativa”. 



 Incontro di studi interdisciplinare “Lingua Materna vs Lingua Matrigna vs Lingua Letteraria: tra 
diglossia, bilinguismo sociale e literacy”, Università del Salento (2-4 dicembre 2009), con una 
relazione dal titolo: “La lingua in José María Arguedas come problema d’identità”.  

 “Giornate di Studio PhD”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno (23-
26 novembre 2009), con una relazione dal titolo: “La decadenza del Venezuela tra vero e 
verosimile: José Rafael Pocaterra”. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA. PUBBLICAZIONI. MONOGRAFIE 

 R. Giordano, Los documentos notariales mortis causa. Para un análisis contrastivo español-
italiano, Torino, Giappichelli Editore, 2016 (ISBN 978-88-921-0386-3).  

 R. Giordano, Dalla decadenza della politica alla decadenza dello Stato. Il Venezuela di José 
Rafael Pocaterra, Firenze, Le Càriti Editore, 2010 (ISBN 978-88-87657-64-7). 
 
ARTICOLI IN RIVISTE E OPERE COLLETTANEE 

 R. Giordano, Los Come-muertos: the grotesque tale of emigration, «Rupkatha Journal on 
Interdisciplinary studies in humanities», vol. 2, n. 3, Kolkata, 2010 (ISSN 0975-2935), pp. 294-
302. 

 R. Giordano, La lingua in José María Arguedas come problema d’identità, in Lingua madre e 
lingua matrigna. Riflessioni su diglossia, bilinguismo sociale e literacy, a cura di A. De Laurentiis 
e G.L. De Rosa, Milano, Franco Angeli Editore, 2011 (ISBN 978-88-568-3420-8), pp. 215-225. 

 R.Giordano, Un análisis estilístico de los Cuentos grotescos: de cómo Panchito Mandefuá cenó 
con el niño Jesús, «Cultura Latinoamericana», n. 10-11-12, Bogotá, Planeta, 2011 (ISBN 13: 978-
958-42-2769-0), pp. 449-460.  

 R.Giordano, La scrittura della “decolonizzazione”: José María Arguedas, «Studia Europaea 
Gnesnensia», Adam Mickiewicz University, Poznań, n. 4, 2011 (ISSN 2082-5951), pp. 65-76. 

 R. Giordano, José M. Arguedas, un caso de transculturación narrativa, in «Encuentros 2010», vol. 
VI, Estudios de Historia, Religión y arte de España y América Latina, Cuatro siglos de encuentros 
y desencuentros, Editorial Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, pp. 52-58.  

 R. Giordano, Hablando…derecho, «Cultura Latinoamericana», n. 14, Bogotá, Planeta, 2011 (II), 
2012 (ISBN 13: 978-958-42-3307-3), pp. 165-176.  

 R.Giordano, Il diritto, testo di specialità. Il caso spagnolo, «Lingue e Linguaggi», n. 8, 2012 (ISSN 
2239-0367), pp. 119-129.  

 R. Giordano, El Español Académico y la interculturalidad, «Cultura latinoamericana», año 2012 
(I), n. 15, Bogotá, Planeta, 2013 (ISSN: 2346-0326), pp. 29-40.  

 R.Giordano, Una mirada al español con fines académicos según la perspectiva AICLE, «Cultura 
Latinoamericana», n. 17 (I), Bogotá, Planeta, 2013 (ISSN: 2346-0326), pp. 139-154.  

 R.Giordano, La importancia del error en el aula E/LE (póster), «Revista Nebrija de Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas», 13, 2013 (http://www.nebrija.com/revista-
linguistica/revista-linguistica-nebrija13/htm/Giordano.htm).  

 R. Giordano, Usar el derecho en aula, «redDELE» (http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-
Virtual/2013/numeros-especiales/Actas-Napoles.html), pp. 90-101. 

 R. Giordano, Una propuesta de reflexión sobre la tarea didáctica del error, «Lingue e Linguaggi», 
n. 12, 2014 (ISSN 2239-0367, DOI 10.1285/i22390359v12p97), pp. 97-110.  

 R. Giordano, The impersonal sentences: a proposal for a teaching unit, «Procedia - Social and 
Behavioral Sciences», n. 178, Elsevier, 2015 (ISSN 1877-0428), pp. 117–122. 

 R. Giordano, Las oraciones impersonales: un análisis comparativo español-italiano, «Estudios 
Románicos», n. 24, 2015 (ISSN 1989-614X), pp. 145-156. 

 R.Giordano, Hacia un enfoque postcomunicativo: una sentencia en el aula de E/LE, Actas del XII 
Encuentro Práctico de ELE, 2015, Centro Virtual Cervantes
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/napoles_2015/04_



giordano.pdf), pp. 25-32. 
 R. Giordano/S. Di Vito, Compiling and exploiting a pluri-lingual comparable corpus of the 

“military language” in French and Spanish, AELFE Conference, «SYNERGY. Journal of the 
Department of Modern Languages and Business Communication», Bucharest University of 
Economic Studies, vol. 12, n. 1, 2016 (ISSN 1841-7191), pp. 139-142, 145, 148-153, 156-160. 

 R.Giordano, A proposito di (auto)valutazione in glottodidattica, «Quaderni CIRD. Rivista del 
Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell'Università di Trieste», n. 13, 2016 (ISSN 
2039-8646; DOI 10.13137/2039-8646/13816), pp. 26-38.  

 R.Giordano, El condicional no-hipotético: una comparación entre español e italiano, Actas XIII 
Encuentro Práctico de Profesores de Español en Nápoles, Instituo Cervantes, 2016 (NIPO: 503-
17-008-9), pp. 35-42.  

 R. Giordano, Learning to persuade (Proceedings Conference New Trends in Foreign Language 
Teaching), in Current Issues in Language Teaching, Developing and Innovating Approaches in 
the Language classroom, Editorial Académica Española [eae-publishing], Saarbrücken, 2017 
(ISBN 978-3-639-53123-7), pp. 97-102.  

 R.Giordano, Para un estudio pragmático de una sentencia, «Bulletin of Hispanic Studies», 
Liverpool University Press, vol. 94 (5), 2017 (ISSN:1475-3839), pp. 445-455.  

 R.Giordano, Las potencialidades didácticas del lenguaje publicitario, «Interpretextos. Revista 
semestral de creación y divulgación de las humanidades», Universidad de Colima, año 10, n. 18, 
2017 (ISSN: 1870-896X), pp. 151-169.  

 R.Giordano, Intercultural approach and experiential learning, Proceedings Conference 6th 
International Conference: Synergies in Communication, Bucharest University of Economic 
Studies, 2017 Editura ASE (ISSN 22846654), pp. 137-144.  

  R.Giordano, Para un uso didáctico de la interpretación a distancia, Actas VI Conferência 
internacional Investigação, Práticas e Contextos em Educação, Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria, 2017 (ISBN 978-989-8797-13-1), pp. 25-32.  

 R. Giordano, Area linguistica spagnolo livello C1, in AA.VV., Una Babele ordinata Il QCER e 
l’insegnamento delle lingue non europee all’università, Aracne, 2018, pp. 147-150. 

 R.Giordano, Guillermo Cabrera Infante: superando el experimentalismo lingüístico, Colección Al
Dabarán, 9, Ensayos americanos (A. Scocozza dir.) t. I, Bogotá, Penguin Random House, 
Universidad Católica de Colombia, 2018 (ISBN 978-958-9219-65-2), pp. 609-626. 

 R. Giordano, La competencia pragmática intercultural y la didáctica de las lenguas extranjeras, 
«Español Actual», 109/2018 (ISSN: 1135-867X), pp.19-38.  

 R. Giordano, Reti sociali nell’aula: apprendimento significativo e competenza comunicativa 
interculturale, in AA.VV., Lingue nella contemporaneità (a cura di S. Di Vito), Aracne, 2018 
(ISBN 978-88-255-2197-9), pp. 103-118. 

 R. Giordano, El verbo ser: cómo orientar la comunicación, «Trabalhos em Linguística aplicada», 
vol 58, n. 2, 2019 (ISSN 2175-764X), pp. 859-873.  

 R. Giordano, La estructura informativa para el aprendizaje de la lengua extranjera, «Lingue e 
Linguaggi», 36, 2020 (ISSN 2239-0367, DOI 10.1285/i22390359v36p77), pp. 77-89.  
 
PRODOTTI IN CORSO DI STAMPA 

 Rafael Gutiérrez-Colomer, Tipos populares santanderinos (Santander, Institución Cultural de 
Cantabria, 1976), traduzione, introduzione e note di Roberta Giordano, collana Archipiélago, 
Solfanelli Editore, 2021. 

 R. Giordano, “Ir a + infinitivo” y su potencial comunicativo, «Círculo de lingüística aplicada a la 
comunicación».  
 
AMBITI DI RICERCA 

 L’ambito di ricerca principale è quello della linguistica applicata. In dettaglio, la produzione 



scientifica si sviluppa su temi riguardanti la didattica dello spagnolo come lingua straniera (E/LE), 
l’analisi del discorso e lo Spagnolo come discorso di specialità. Detta attività, inoltre, si orientata 
verso la ricerca educativa e l’ideazione delle metodologie più funzionali al processo di 
apprendimento della lingua straniera, privilegiando sempre una prospettiva comparativo-
contrastiva con quella materna.  
Questo interesse di partenza, elemento focale di numerosi saggi e interventi a congressi 
internazionali, si coniuga così con una riflessione costante sui risultati derivanti dall’attività 
didattica, nella convinzione dell’adeguatezza metodologica della “pratica riflessiva” come 
momento indispensabile per riconsiderare, criticamente, non solo il percorso acquisitivo compiuto 
dall’allievo, ma, soprattutto, le strategie impiegate e le competenze sviluppate dal docente durante 
la propria attività professionale.  
Si riserva, ancora, particolare attenzione alla prassi traduttiva (spagnolo-italiano), anche come 
occasione utile per indagare su di un uso contestualizzato della lingua straniera, non solo come
risultato “testuale” concreto, ma soprattutto come “prodotto” culturale specifico. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 

 A.A. 2020/2021: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2020/2021: Lingua e traduzione – Lingua spagnola II-III (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2019/2020: Lingua e traduzione spagnola (Corso di Laurea L-36, Curriculum Esercito), (8 
CFU), Dipartimento DEIM. 

 A.A. 2019/2020: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2018/2019: Lingua e traduzione – Lingua spagnola (Corso di Laurea L-36, Curriculum 
Esercito), (4 CFU) Dipartimento DEIM. 

 A.A. 2017/2018: Didattica della Lingua straniera (classi di concorso A/24 - A/25) (2 CFU) 
nell’ambito del percorso Formativo da 24 CFU, Università degli Studi della Tuscia.  

 A.A. 2017/2018: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2017/2018: Lingua e traduzione – Lingua spagnola (Corso di Laurea L-36, Curriculum 
Esercito), (8 CFU), Dipartimento DEIM. 

 A.A. 2016/2017: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2015/2016: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2015/2016: Lingua e traduzione – Lingua spagnola (Corso di laurea L-36, Curriculum 
Esercito), (8 CFU), Dipartimento DEIM. 

 A.A. 2014/2015: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2014/2015: Lingua e traduzione – Lingua spagnola (Corso di laurea L-36, Curriculum 
Esercito), (8 CFU), Dipartimento DEIM. 

 A.A. 2014/2015: Lingua spagnola/Didattica della lingua spagnola. Corso di Tirocinio Formativo 
Attivo, classi di concorso A445/A446 (8 CFU). 

 A.A. 2013/2014: Lingua e traduzione – Lingua spagnola I (Corso di laurea L-11), (10 CFU), 
Dipartimento DISTU. 

 A.A. 2013/2014: Lingua e traduzione – Lingua spagnola (Corso di laurea L-36, Curriculum 
Esercito), (8 CFU), Dipartimento DEIM. 
 



ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO ALTRI ATENEI 
 A.A. 2012/2013: Lingua e Traduzione spagnola I (Corso di laurea L-11), Dipartimento di scienze 

umane, sociali e della salute, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2012/2013: Lingua e Traduzione spagnola II (Corso di laurea L-11), Dipartimento di scienze 

umane, sociali e della salute, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2011/2012: Lingua e Traduzione spagnola I (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2011/2012: Lingua e Traduzione spagnola II (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2011/2012: Lingua e Traduzione spagnola III (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2010/2011: Lingua e Traduzione spagnola I (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2010/2011: Lingua e Traduzione spagnola II (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2010/2011: Lingua e Traduzione spagnola III (Corso di laurea L-11), Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Cassino. 
 A.A. 2008/2009: Letterature sudamericane, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi 

della Basilicata, sede di Potenza. 
 
INCARICHI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI SVOLTI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELLA TUSCIA 

 Incarico di didattica disciplinare (Didattica delle lingue straniere) nell’ambito del percorso per 
l’acquisizione dei 24 CFU (2021). 

 Componente del Consiglio di corso di Tirocinio Formativo Attivo (2014/2015). 
 Membro della commissione di valutazione per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (2014/2015) presso 
l’Università della Tuscia (ai sensi dell’art. 3 del DR 822/2014 del 13/10/2014) per le classi di 
concorso A445-A446 Lingua straniera (spagnolo)/Lingua e civiltà straniera (spagnolo). 

 Membro della commissione di valutazione delle prove finali dei tirocinanti della classe AC 08 
(Lingua e civiltà spagnola) nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (nominata con delibera 
del Consiglio di Dipartimento DISTU del 26/5/2015 su indicazione del Consiglio di corso di 
tirocinio del 21/5/2015). 
 
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE SVOLTA PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA TUSCIA 

 Partecipazione agli incontri settimanali sul tema dell’intercomprensione svolti nell’ambito del 
progetto “Plurilinguismo e mondo del lavoro”, riservati agli studenti nell’ambito dell’attività 
formativa Porta Futuro, Adiso Lazio (2020-2021). 

 Attività organizzativa e didattica finalizzata alla realizzazione dei percorsi derivanti dal progetto 
PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sul tema “Come apprendere la 
competenza comunicativa attraverso la pubblicità” (10 ore), destinato agli studenti degli istituti
secondari di secondo grado del comprensorio viterbese (2020-2021). 

 Attività organizzativa e didattica finalizzata alla realizzazione dei percorsi derivanti dal progetto 
ministeriale “Eurovit. Alternanza scuola/lavoro”, destinato agli studenti dell’Istituto secondario 
di secondo grado del comprensorio viterbese Ruffini (30 ottobre 2017-23 maggio 2018).  

 Attività organizzativa e didattica finalizzata alla realizzazione dei percorsi derivanti dai due 
progetti ministeriali “Eurovit/Welcome. Alternanza scuola/lavoro”, destinati agli studenti degli 
Istituti secondari di secondo grado del comprensorio viterbese M. Buratti e F. Orioli (9 Gennaio 
2016-31 Maggio 2017).  



 Attività promozionale diretta agli allievi degli Istituti secondari di secondo grado del
comprensorio viterbese, e di coordinamento svolta nell’ambito del Comitato organizzatore e
scientifico della “Giornata Europea delle lingue” sul tema “La lingua adorna: alla scoperta delle
lingue in noi” (10 giugno 2017-26 settembre 2017)

 Attività promozionale diretta agli allievi degli Istituti secondari di secondo grado del
comprensorio viterbese, e di coordinamento svolta nell’ambito del Comitato organizzatore e
scientifico della “Giornata delle lingue”, sul tema “Giocare con la lingua: tormentoni,
deformazioni, somiglianze e grammelot” (giugno-settembre 2016).

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO E TUTORAGGIO (TESI DI DOTTORATO)
 Referee per la Casa Editrice UTET-De Agostini.
 Tutor esterno per la tesi di dottorato svolta dalla dott.ssa A.B.Parrales Rodríguez presso la

Universidad de Oviedo, dal titolo: Percepciones y creencias del profesorado acerca de la
enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Detección de necesidades de formación del profesorado
(marzo 2017).

 Referee per la rivista Lingüística y Literatura, n. 80, Facultad de Comunicaciones, Universidad
de Antioquia, Medellín, Colombia (ISSN: 0120-5587 e-ISSN: 2422-3174).

 Referee per la rivista Studia Europaea Gnesnensia dell’Instytut Kultury Europejskiej
dell’Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu (ISSN 2082-596X).

COLLABORAZIONI EDITORIALI
 Coordinatrice editoriale della rivista «Cultura latinoamericana. Revista de estudios

interculturales», Bogotá, Planeta (ISSN: 2346-0326).
 Membro del Comitato di Redazione della rivista «Rocinante. Rivista di filosofia iberica e

iberoamericana», Napoli, La Città del Sole (2005-2006).

AFFILIAZIONI
 Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AltLA) (21.4.2017)
 Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
 Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (CIRSIL)
 Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera (ASELE)
 Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE)
 Asociación Internacional de Hispanistas (AIH)
 Associazione degli Ispanisti italiani (AISPI)
 Groupe d'Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité (GERES)
 HoLLT.net - History of Language Learning and Teaching

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI ISTITUTI DI RICERCA DI ALTA
QUALIFICAZIONE

 Dal 2003 collaborazione scientifica con la Fondazione I.S.LA. per gli Studi Latinoamericani (sede
legale presso l’Università degli Studi di Salerno), sui temi delle culture e delle lingue in area
latinoamericana.

Pagani, 15 agosto 2021
In fede 


