
 

Ulrike A. Kaunzner è Professore Associato di Lingua e traduzione tedesca (L-

Lin/14) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. È professore a contratto nel Master of Speech 

Communication and Rhetoric presso l’Università di Regensburg in Germania (dal 

1996).  

Si è laureata in Scienze della Comunicazione e in Germanistica presso l‘Università 

di Regensburg (Germania) e ha conseguito l’Esame di Stato per la professione di 

insegnante. Si è specializzata ottenendo un diploma post-laurea (M.A.) alla 

Vanderbilt University (Nashville, TN, USA), quindi ha conseguito il titolo di Dottore 

di Ricerca in Linguistica Applicata presso l’Università di Duisburg (Germania). Si è 

ulteriormente specializzata presso L’Institute of Intercultural Communication di 

Portland, OR (USA) e di Psicologia della Comunicazione presso l’Università di 

Amburgo (Germania). 

I suoi interessi di ricerca e di didattica si concentrano sulle seguenti aree: 

comunicazione interculturale, fonetica e fonologia del tedesco, traduzione 

audiovisiva, retorica e comunicazione, linguaggio della pubblicità, comunicazione 

interpersonale aziendale. 

Rilevanti progetti di ricerca in ambito linguistico-interculturale: 

• Coordinazione e partecipazione attuale in gruppi di ricerca presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia: 

o FAR Dipartimentale: “Multilinguismo nelle aziende internazionali” 

(Italia, Finlandia e Germania); 

o Gruppo di ricerca CAP tedesco “La comunicazione accademica 

studentesca orale in LS (tedesco), L1 italiano”; 

o DHMoRe (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital 

Humanities): analisi della comunicazione attraverso lo studio di spot 

storici di pubblicità radiofoniche digitalizzati. 



• Progetti di ricerca internazionale nell’ambito del programma Lingua/Socrates 

(Unione Europea):  

o “EuroPill” (Manuali d’introduzione alla linguistica cognitiva in una 

prospettiva europea per le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, 

olandese, spagnolo, italiano, greco, polacco) (1995-1996): 

coordinazione 

o “Audio-Lingua - Accelerazione e approfondimento, con supporto di 

strumentazione elettronica, della comprensione uditiva e della 

espressione orale nell’acquisizione di una lingua straniera” (1993-

1995) con 5 paesi europei: direzione 

• Partecipazione in vari progetti e associazioni nazionali e internazionali, fra gli 

altri: 

o "RVW - Regensburger Verbund für Werbeforschung" Associazione 

per la ricerca sulla pubblicità (Germania); 

o Gruppo di ricerca sul plurilinguismo infantile “Forschungsgruppe 

Frühkindliche Mehrsprachigkeit” dell’Università di Ratisbona; 

o Partecipazione PRIN 2007: "Categorie fonologiche e il loro ruolo 

nell’acquisizione del linguaggio".  

 


