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Curriculum 

scientifico-professionale 

 
 

L’insieme della mia attività professionale mira la diffusione della lingua italiana in Polonia 

tramite:  

- l’attività didattica e la ricerca svolta presso i due grandi dipartimenti dell’Università di 

Varsavia (Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Facoltà di Lingue Moderne e 

Dipartimento di Comunicazione Specialistica e Interculturale, Facoltà di Linguistica 

Applicata) e le altre sedi accademiche – v. A.  

- l’attività lessicografica (Grande Dizionario italiano-polacco e altri) – v B. 

- l’attività organizzativa (conferenze, progetti internazionali) – v. C. 

- la formazione di giovani italianisti  – v. D. 

- l’attività di promozione – v. E 

 

A Curriculum accademico 

1976 Laurea in Filologia romanza (profilo linguistico) presso l’Università di 

Varsavia. Titolo della tesi: Analisi contrastiva dei verbi del campo semantico 

di moto in francese e in italiano 

1976-85 Assistente di ricerca presso il Dipartimento di Filologia Romanza, sezione 

linguistica: attività didattica (grammatica descrittiva del francese  e 

dell’italiano, storia della lingua e grammatica storica del francese e 

dell’italiano, linguistica generale) e attività di ricerca nell’ambito di semantica 

e sintassi del francese e dell’italiano. 

Dal 1979 – Partecipazione all’elaborazione del Grande Dizionario italiano-

polacco (v. B. Attività lessicografica, sotto). 

1985 Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche (profilo linguistica romanza). 

Titolo della tesi: La syntaxe et la sémantique des verbes de parole français   

(pubblicata in seguito presso l'Università di Varsavia). 
1986 – 2002 Ricercatrice presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana 

dell'Università di Varsavia; attività didattica nell’ambito del triennio 

(grammatica descrittiva dell'italiano (fonetica, morfologia, sintassi), storia 

della lingua e grammatica storica, linguistica generale) e del biennio 

magistrale (metodologia della ricerca linguistica, corso di laurea e corsi 

monografici dedicati agli aspetti semantici, lessicali e pragmatici dell'italiano 
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contemporaneo). 

Attività di ricerca:  Sintassi  e semantica dell’italiano; connessione interfrasale 

connettori e implicazioni discorsive e pragmatiche; attività lessicografica 

nell’ambito del Grande Dizionario italiano-polacco (v. B.  Attività 

lessicografica, sotto). 

2002-03 Discussione pubblica della tesi di abilitazione Il collegamento transfrastico in 

italiano e conseguimento del titolo di Dottore di ricerca abilitato (2003). 

Nominata Professore in Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lingua e 

Letteratura Italiana dell'Università di Varsavia (2002). 

2002-2010 Professore in Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lingua e 

Letteratura Italiana dell'Università di Varsavia . 

2000-2009 - direttrice del Dipartimento (3 mandati successivi); coordinatrice 

dipartimentale dei programmi internazionali Tempus e successivamente 

Erasmus 

2010-  Professore in Linguistica italiana presso la Facoltà di Linguistica Applicata 

dell’Università di Varsavia, Dipartimento di Comunicazione Specialistica e 

Interculturale.  

Attività didattica: lessicografia generale; metodologia della ricerca linguistica; 

linguistica dei corpora; storia della lingua italiana; corso di laurea e corsi 

monografici vertenti su: varietà professionali e speciali dell’italiano in 

prospettiva contrastiva con il polacco ( lessico, strutture, collocazioni), storia 

dei rapporti italo-polacchi,  prestiti italiani in polacco. 

Attività di ricerca: semantica e lessico dell’italiano; le varietà dell’italiano (tra 

cui in particolare le varietà professionali e speciali); storia della traduzione e 

tecniche traduttive (dall’italiano in polacco); il prestito linguistico nella storia 

del polacco; l’insegnamento dell’italiano ai polacchi in prospettiva 

contrastiva; storia dell’insegnamento dell’italiano in Polonia (manuali e opere 

lessicografiche). 

Attività amministrativa:  

- 2010-12, 2012-16, 2016-20: direttrice  della Sezione di Lessicologia e 

Lessicografia (15 dipendenti);  

- 2010-12, 2012-16 coordinatrice dipartimentale del programma Erasmus;  

- 2012-16 : vice-direttrice del Dipartimento; direttrice della Sezione di Lingua 

Italiana 

- 2016- : direttrice del Dipartimento di Comunicazione Specialistica e 

Interculturale (76 dipendenti) – 2 mandati consecutivi 2016-20 e 2020 -  

 Attività presso altre sedi accademiche e enti amministrativi: 

2004-2010 Professore in linguistica italiana presso il Dipartimento di Lingue Romanze 

dell’Università Adam Mickiewicz di Poznań. Attività didattica: sintassi 

dell’italiano, corsi di laurea e corsi monografici sulla sintassi, lessico e 

pragmatica dell'italiano. 

2011- Professore in linguistica italiana (studi di primo triennio centrati sulla 

traduzione, la comunicazione professionale e mediale) presso l’Università 

privata SWPS (University of Social Sciences and Humanities) di Varsavia. 

2008- Collaborazione con il Ministero polacco dell’Educazione nell’ambito 

dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole: attività di consulenza, 

elaborazione di programmi, preparazione di esami di maturità. 

 

 

B Attività lessicografica: 
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1979-80 Tirocinio presso la casa editrice polacca “Wiedza Powszechna” nell’ambito 

della lessicografia bilingue: partecipazione all’edizione ampliata e 

aggiornata di: Wojciech Meisels, Podręczny słownik włosko-polski, Wiedza 

Powszechna, Warszawa, 1986.  

1979-2010 Partecipazione in qualità di coautrice all’elaborazione del Grande 

Dizionario Italiano-polacco (opera collettiva, 4 volumi e Appendici) in 

collaborazione e con il sostegno dell’Accademia Della Crusca. Il dizionario 

è stato pubblicato presso la casa editrice “Wiedza Powszechna”  in 4 volumi 

negli anni 2001-2010; sono autrice di lettere: A, E, parte I, J, K, N, P, S e di 

Introduzione alla grammatica italiana e Elenco dei verbi irregolari pubblicati 

nel volume di Appendici al Dizionario. Nel quadro dei lavori sul dizionario ho 

usufruito negli anni 1983-2009 di borse di studio del Governo Italiano 

realizzate presso l’Accademia della Crusca. 

1990-94 Collaborazione con Laboratoire de Linguistique Informatique dell'Université 

de Paris XIII-Villetaneuse (Francia) nell’ambito del progetto per 

l’elaborazione di un dizionario elettronico multilingue. 

2000  Autrice di: Mini-słownik włosko-polski polsko-włoski pubblicato presso la 

casa editrice polacca PWN, 1107 pp. (ristampa 2005). 

2005 Autrice di: Słownik włosko-polski polsko-włoski, wyd. Delta, Warszawa. 

2007 Redazione scientifica del dizionario Duży słownik języka polskiego elaborato 

da dottorandi del Dipartimento di Italianistica, Langenscheidt, Warszawa. 

 

 

 

C Progetti, collaborazione, conferenze internazionali: 

2006 Coordinazione generale del programma Erasmus Intensive project IT-EURO –

L’italiano e gli italiani in Europa realizzato nei giorni 04-16 settembre 2006 con 

in fondi dell’UE ; partner: Italia (Università degli Studi di Udine), Francia 

(Université de Provence), Belgio (KU Leuven), Repubblica Ceca (Università di 

Praga), Slovacchia (Università di Nitra). 

2008-10 Organizzazione presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana 

dell'Università di Varsavia di corsi di aggiornamento per insegnanti di lingua 

italiana con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata d’Italia a 

Varsavia: L’italiano del XXI-esimo secolo: innovazioni lessicali, sintattiche e 

morfologiche (21-24 aprile 2008); L’italiano i gli italiani: modelli di lingua a 

confronto (18-21 maggio 2009); Il lessico tra grammatica e dizionario (07-10 

giugno 2010). 

2009-10 Partecipazione al progetto POLONIUM – Le lexique européen dans les langues 

d’Europe – con il Laboratoire SELOEN de l’Université Charles de Gaulle (Lille 3) 

2013-16 Organizzazione di conferenze internazionali in traduttologia presso il 

Dipartimento di Comunicazione Specialistica e Interculturale dell'Università 

di Varsavia : Visto dall’altra parte. Lingue, letterature, culture in traduzione (26-

27 aprile 2013); La traduzione: strumenti, problemi, esperienze (4-5 aprile 2014); 

Il traduttore errante. Figure, strumenti, orizzonti, (10-11 aprile 2015); Dal dialogo 

al polilogo. L’Italia nel mondo: lingue, letterature, culture in contatto (6-8 aprile 

2016 – 78 partecipanti) 

2006 - 2016 Organizzazione di incontri di Giovani Italianisti in Polonia:  

-I Incontro dei Giovani Italianisti (2006) - Dipartimento di Lingua e Letteratura 

Italiana dell'Università di Varsavia. 

-V Convegno dei Giovani Italianisti in Polonia : Italia 2.0 lingua, cultura, società. 

Le ultime ricerche dei giovani italianisti (05-06 dicembre 2014 – 42 partecipanti) - 
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Dipartimento di Comunicazione Specialistica e Interculturale dell'Università 

di Varsavia. 

2018 -  Partecipazione al Progetto OIM (Osservatorio degli Italianismi nel Mondo) – 

Accademia della Crusca (https://accademiadellacrusca.it/) 

 Collaborazione con Università italiane  (scambi STA Erasmus e altre forme di 

collaborazione): Università degli Studi di Modena; Università degli Studi di Pisa; 

Università degli Studi di Firenze; Università per Stranieri di Siena; Università 

degli Studi di Siena;  Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’; Università 

degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’; Università degli Studi di Pavia; Università del 

Salento; Università degli Studi di Catania. 

 

 

D Formazione dei giovani - Tesi 

Relatore di tesi di laurea 211 

Relatore di dottorato di ricerca 12 

Co-relatore di dottorato di ricerca 30 

Co-relatore di tesi di abilitazione 11 

 

 

E Altre informazioni 

2006 - Socia Corrispondente Straniera dell’Accademia della Crusca 

Membro di Società 

scientifiche  

SILFI - Società Internazionale di Linguistica e Filologia italiana 

ASLI -  'Associazione per la Storia della Lingua Italiana  

CSFLS – Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani di 

Palermo 

PTJ – Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Società di 

Linguistica Polacca) 

PTLS - Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (Società 

Polacca di Linguistica Applicata) 

TNW - Towarzystwa Naukowe Warszawskie (Società Scientifica 

di Varsavia) 

SIP – Stowarzyszenie Italianistów Polskich (Società di 

Italianisti Polacchi) – membro fondatore 

Partecipazione a comitati 

scientifici di riviste o 

collane editoriali 

- pl.it, Rassegna italiana di argomenti polacchi, Roma   

- Italica Wratislaviensia, Wrocław 

- Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa 

- Lingwistyka Stosowana, Warszawa 

- Studii de stiinta si cultura (www.revistastudii-uvvg.ro), Arad 

 

Onorificenze 2005 – onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della 

Solidarietà Italiana (III classe) 

2010 – Medal  Komisji Edukacji Narodowej (Onorificenza della 

Commissione dell’Educazione Nazionale) 

2016 - Medal z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego 

(Onorificenza per i 200 anni dell’Università di Varsavia) 
 

 

Varsavia, 29. 08. 2021.  
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