
• da dicembre 2019: prof. ass. di Lingua e traduzione – Lingua tedesca (Settore 
Scientifico Disciplinare L-LIN/14 – Settore Concorsuale 10/M1) presso il 
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Genova;


• ottobre 2018: abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel Settore 
Concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche);


• gennaio 2014: abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel Settore 
Concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche); 


• dal novembre 2002: prof. ass. di Filologia germanica (Settore Scientifico 
Disciplinare L-FIL-LET/15 – Settore Concorsuale 10/M1) presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici (già Facoltà di lettere e filosofia) dell’Università Federico II di 
Napoli.


1. Studi universitari 

• marzo 2000: Università degli studi di Firenze, discussione della tesi di dottorato 
Libro, leggere, scrivere in area linguistica tedesca tra medioevo e prima età 
moderna: un'analisi semantica di tre parole chiave; relatrice: prof. Teresa Gervasi; 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Germanistica (Filologia 
germanica);


• novembre 1995: inizio corso di dottorato di ricerca in ‘Germanistica (Filologia 
germanica)’ (ciclo X), sede centrale: Firenze. Coordinatore del dottorato a.a. 
1995-96: prof. Piergiuseppe Scardigli; coordinatore del dottorato a.a. 1996-2000: 
prof. Fabrizio D. Raschellà;


• agosto-dicembre 1995: semestre di studio presso l’Università di Oslo con una 
borsa del governo norvegese;


• marzo 1994: laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) – 
Lingua e letteratura tedesca - filologia germanica; tesi Reinhart Fuchs-Reinhart la 
volpe: traduzione, introduzione, commento; relatrice: prof. Maria Giovanna 
Arcamone.


• ottobre 1991-giugno 1992: anno di studio presso la Philipps-Universität di 
Marburg;


• ottobre 1989-luglio 1990: programma Erasmus in Germania presso la Universität 
des Saarlandes a Saarbrücken;


• 1986-1994 corso di laurea in “Lingue e letterature straniere moderne” presso la 
Facoltà di lettere e filosofia di Pisa.


2. Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari 

• dal settembre 2017: Responsabile del progetto di ricerca “Luoghi e memoria: per 
una mappatura dell’Israelkorpus” finanziato dall'Istituto Italiano di Studi 
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Germanici. Importo finanziato = € 47.528,00. https://
mappaturaisraelkorpus.wordpress.com/ https://
kartografiedesisraelkorpus.wordpress.com/


• ottobre 2017: Responsabile del progetto di ricerca “Il lessico cromatico del 
tedesco dalle origini alla prima età moderna” finanziato dall'Istituto Italiano di 
Studi Germanici. https://www.studigermanici.it/images/piani-triennali/
IISG_PTA_2017-2019.pdf https://cromonimi.wordpress.com


3. Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra 
pari 

• 2013–2016: Progetto PRIN 2011 – Scribe. Scritture brevi, semplificazione 
linguistica, inclusione sociale: modelli e applicazioni. Scritture brevi in regime di 
censura: fumetto di epoca fascista (1934–1944) e nazionalsocialista (1933–1945);


• 1998: componente del progetto Cofin MURST – Università di Siena – "Imago: 
Immagine e scrittura nelle culture europee" (coord. Michele Rak).


4. Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

• da febbraio 2017: componente del gruppo di ricerca "Topographie der Shoah in 
Breslau/ Wrocław 1933-1949" coord. da Tim Buchen (Università di Dresda) e 
Marcin Wodziński (Università di Breslavia), cfr. https://tu-dresden.de/gsw/phil/ige/
oeg/die-professur/news/topographie-der-shoah-in-breslau-1933-1949;


• 2013-2017: coordinamento (con Doerte Bischoff & Johannes Evelein) della 
Sessione B6 “Fluchtgeschichten. Narrative Grenzerkundungen angesichts von 
Emigration und Exil” nell'ambito del XIII Convegno IVG “Germanistik zwischen 
Tradition und Innovation”, Shanghai, Università Tongji, 23–31 agosto 2015;


• ricerca dipartimentale – 2018–19: Forme di brevitas nella lingua: aspetti 
pragmatici, storici, strutturali e diatecnici (Responsabile scientifica: Simona 
Leonardi);


• ricerca dipartimentale – 2017–18: L'espressione linguistica dell’agentività 
(Responsabile scientifica: Francesca Dovetto));


• ricerca dipartimentale – 2016–17: Aspetti dell'interfaccia lessico-sintassi 
(Responsabile scientifica: Michela Cennamo);


• ricerca dipartimentale – 2015–17: Segnali discorsivi e conversazione diseguale 
(Responsabile scientifica: Francesca Dovetto); 

• ricerca dipartimentale – 2013–14: Strutture argomentali e realizzazione degli 
argomenti: aspetti sincronici, diacronico-variazionali e acquisizionali (Responsabile 
scientifica: Michela Cennamo);


• ricerca dipartimentale – 2011-12: La centralità del verbo nella comparazione 
linguistica: aspetti teorici e contrastivi (coordinatrice: Michela Cennamo);


• ricerca dipartimentale – 2009–10: La predicazione in alcune lingue europee: 
aspetti teorico descrittivi e didattico-acquisizionali (coordinatrice: Michela 
Cennamo);
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5. Ulteriori progetti di ricerca in corso 
• espressioni delle emozioni e collocazioni formulari nella storia del tedesco;

• analisi dei racconti orali nel corpus di interviste narrative di tedescofoni emigrati in 

Israele ‘Emigrantendeutsch in Israel’ (e successive integrazioni), curato da Anne 
Betten (Università di Salisburgo), con particolare attenzione all’uso di formulazioni 
metaforiche;


• rapporto testo-immagine in fumetti e altri testi multimediali


6. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie 
e trattati di riconosciuto prestigio 

• dal I.2009 a oggi: membro del comitato scientifico della collana Lavori 
interculturali sul Tedesco (LisT) – presso la casa editrice Aracne (Roma);


• dal IX.2012 a oggi: membro del Comitato scientifico della rivista internazionale di 
onomastica letteraria il Nome nel Testo; 

• dal 2013 a oggi: membro del comitato scientifico della serie “Lingua e linguistica 
tedesca” della collana Studi superiori, Carocci. 

7. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale 
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

• VIII.1995–XII.1995: Borsa di studio del Governo norvegese – università di Oslo.


8.  Organizzazioni di convegni e workshops 

• 25-26.XI.2019: “La mappatura dell’Israelkorpus: considerazioni metodologiche e 
close-reading / Die Kartografie des Israelkorpus: Methodische Überlegungen und 
close-readings”: workshop internazionale presso il DSU (Dipartimento di Studi 
Umanistici), Napoli, Università Federico II;


• 8–9.V.2018: “Orte und Erinnerung: eine Kartografie des Israelkorpus”: workshop 
internazionale presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma;


• 20.X.2017: “Cromonimi in tedesco: prospettive diacroniche e sincroniche”: 
workshop internazionale presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma;


9. Coordinamento di sessioni a convegni internazionali 

• proposta e coordinamento panel Looking back at migration: time and space 
trajectories in the narratives of former migrants nell’ambito del convegno AMLI 2 
(Approaches to Migration, Language and Identity: Practices, Ideologies and 
Policies now and then), Essen, 19–21settembre 2019;


• coordinamento della Sessione B6: Fluchtgeschichten. Narrative 
Grenzerkundungen angesichts von Emigration und Exil (con Doerte Bischoff & 
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Johannes Evelein) nel corso del 13. Convegno della Associazione Internazionale 
di Germanistica (Internationalen Vereinigung für Germanistik, IVG) “Germanistik 
zwischen Tradition und Innovation”, 23.8–31.8.2015, Shanghai (Tongji Universität)


10.Partecipazione a convegni 

• 18.VI.2021: con Anne Betten “Das Interviewkorpus Sprachbewahrung nach der 
Emigration/Emigrantendeutsch in Israel: ein sprach- und kulturwissenschaftliches 
Archiv des deutschsprachigen Judentums im 20. Jahrhundert” [nell’ambito del 
Convegno Archive der Diaspora. Diaspora der Archive – Parigi, Sorbonne 
Nouvelle (zoom), 16–18 giugno 2021];


• 6.V.2021: con Carolina Flinz, “Luoghi, ricordi ed emozioni nel cosiddetto 
Israelkorpus (1a generazione)” [nell’ambito del convegno del GSCP, Vercelli, 
Università del Piemonte Orientale – diretta FB];


• 24.III.2021: con Carolina Flinz, “Orte, Erinnerungen und Emotionen in den 
Interviews des Korpus Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem” 
[nell’ambito della 24. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung (AGF), Mannheim, 
Leibniz-Institut für deutsche Sprache, 24–26 marzo 2021];


• 11.XII.2020: Panel MemWar: Per un glossario della memoria [nell’ambito del 
convegno Memwar – Memorie e oblii delle guerre e dei traumi del XX secolo, 
Genova, DLCM, 9–12 dicembre 2020];


• 25.XI.2019: “Annotationen von Orten für eine Kartografie des Israelkorpus: Was 
Software dazu beitragen kann” [nell’ambito del workshop internazionale“La 
mappatura dell’Israelkorpus: considerazioni metodologiche e close-reading / Die 
Kartografie des Israelkorpus: Methodische Überlegungen und close-readings”: 
workshop internazionale presso il DSU, Napoli, Università Federico II, 25–26 
novembre 2019];


• 20.IX.2019: “Displacement in den Erzählungen von ehemaligen Emigranten aus 
deutschsprachigen Ländern nach Palästina: eine korpusbasierte Analyse der 
sprachlichen Kodierungen von Agency” [sessione Looking back at migration: time 
and space trajectories in the narratives of former migrants nell’ambito del 
convegno AMLI 2 (Approaches to Migration, Language and Identity: Practices, 
Ideologies and Policies now and then), Essen, 19–21settembre 2019]; 


• 31.V.2019: “Hecse - unholde - tiuvelinne - zouberærinne: donne e magia nel 
medioevo tedesco” [nell’ambito del convegno “Il mondo magico e le sue 
rappresentazioni nel medioevo germanico: regola, trasgressione, trasformazione”, 
Università di Palermo, XLVI Convegno annuale dell'Associazione Italiana di 
Filologia Germanica – AIFG, 29–31 maggio 2019];


• 12.IV.2019: [insieme a Sabine Koesters Gensini]: “Orte und Erinnerungen: Breslau 
im Israelkorpus” [nell’ambito del workshop Topographie der Shoah in Breslau/
Wrocław 1933-1949 – PANEL 5 Orte der Shoah in Breslau/ Wrocław, betrachtet 
aus der Distanz l Shoah Sites in Breslau/ Wrocław Revisited, Dresda, 9–12 aprile 
2019];


• 8.IX.2018: “Faszination für Klang und Kinetik in frühen deutschsprachigen 
Comics” [nell’ambito del convegno Demokratie 1.0: Die Weimarer Medienrepublik 
und die Folgen für die europäische Kultur. XI. Fachtagung der Konrad-Adenauer-
Stiftung für europäische Germanisten, Berlino, 6–8 settembre 2018];
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• 2.VI.2018: “‘Kurze Formen’ in deutschsprachigen Comics aus den 30er Jahren” 
[nell’ambito del convegno Formes brèves de la langue – Kurze Forme in der 
Sprache, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 31 maggio – 2 giugno 2018];


• 19.IV.2018: “‘In ebraico si dice quello che si sa dire, in tedesco quello che si 
pensa’. Attitudini linguistiche in un corpus di interviste con israeliani tedescofoni” 
[nell’ambito del convegno Multilinguismo e traduzione. Le lingue nella genesi del 
testo, Università di Pisa, 18–20 aprile 2018];


• 23.III.2018 [insieme a Sabine Koesters Gensini]: “Orte und Erinnerungen: Breslau 
im Israelkorpus” [nell’ambito del workshop Topographie der Shoah in Breslau / 
Wrocław 1933–1949, Wrocław, 22–23 marzo 2018];


• 21.X.2017: “Spuren der Geschichte in den Schriften Arthur Segals” (nell’ambito 
del convegno Geschichte in der Literatur (La storia nella letteratura), Napoli–
Ischia, 20–22.10.2017);


• 20.X.2017: “Colori e emozioni nella storia del tedesco” (nell’ambito del workshop 
internazionale Cromonimi in tedesco: prospettive diacroniche e sincroniche, 
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma);


• 8.IX: 2017: “Deutsche Sprache und Kultur in autobiographischen Zeugnissen 
deutschsprachiger israelischer Intellektueller” (nell’ambito del convegno Zwischen 
den Sprachen – Mit den Sprachen? Deutschsprachige Literatur in Palästina/Israel. 
Internationales Symposium aus Anlass des 100. Geburtstags von Jenny Aloni, 
Paderborn, 7–9 settembre 2017);


• 19.V.2017: “Libro come microcosmo. Immagini del libro tra metafora e allegoria” 
(nell’ambito della giornata di studi Immagini di parole. La lettura tra corpo, mente 
e cultura, Napoli 19 maggio 2017);


• 26.IV.2017. “Il lessico germanico del ‘gioco’” (nell’ambito della 65a Settimana di 
Studi CISAM–Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: Il Gioco nella 
Società e nella Cultura dell’Alto Medioevo, Spoleto, 20–26 aprile 2017);


• 8.IV.2017: “Privatbriefe und amtliche Korrespondenzen: Zeugnisse ausgegrenzter 
Künstler/innen” (nell’ambito del convegno Sprachliche Sozialgeschichte des 
Nationalsozialismus, Mannheim, Institut für Deutsche Sprache (IDS), 7–8 aprile 
2017);


• 26.IX.2016: (insieme a Eva-Maria Thüne) “Erzählfragmente in narrativen 
Interviews” (Deutscher Germanistentag 2016 zum Thema „Erzählen“, 
Themenschwerpunkt Alltagspraktiken des Erzählens (Leitung Constanze Spieß / 
Doris Tophinke), Panel Nicht-ausgebaute Erzählformen (Coordinamento: Karin 
Birkner / Helga Kotthoff), Bayreuth, 25–28 settembre 2016);


• 28.V.2015: (insieme a Elda Morlicchio) “Elementi del ‘parlato scritto’ in fumetti 
tedeschi degli anni Trenta: interiezioni, interpunzione e strategie grafiche” 
(nell’ambito del convegno Scritture brevi: forme, modelli e applicazioni per l'analisi 
e per il dizionario, Macerata, 28–30 maggio 2015);


• 27.VI.2014: (insieme a Elda Morlicchio) “Parlato-scritto e parlato-disegnato in 
fumetti di area tedescofona degli anni Trenta” (nell’ambito del convegno Scritture 
Brevi” e variabilità diatecnica, Procida, 26–28 giugno 2014);


• 10.VI.2014: “Metaphors in Dialogue: How Metaphorical Constructions and the 
Remembering Process Intertwine in Narrative Interviews” all’interno del panel 
Narratives of German-Jewish Immigrants to Palestine/Israel coordinato da Anne 
Betten (nell’ambito della International Oral History Conference, Looking at then, 
now; Università Ebraica di Gerusalemme, 8–10 giugno 2014);
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• 9.V.2014: “Nomi femminili nel tedesco antico tra storia e epos” (nell’ambito del 
convegno Nome e identità femminile nel mondo antico, Napoli, Accademia 
Pontaniana e Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli, 8–9 maggio 
2014);


• 19.II.2014. “Sprachmetaphorik in biographischen Interviews mit Israelis 
deutschsprachiger Herkunft” (nell’ambito del workshop internazionale Sprache(n) 
im Exil, Amburgo, Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche 
Exilliteratur, 19–20 febbraio 2014);


• 13.XII.2013. “Sprachliche Mittel der Identitätskonstruktion in einem 
biographischen Interview” (nell’ambito del convegno internazionale 
L’immigrazione tedesca in Israele: testimonianze letterarie e narrazioni 
autobiografiche orali, Napoli, Università L’Orientale, 12–13 dicembre 2013);


• 29.XI.2013. “Metaphern in Sprachbiographien” (nell'ambito del work-shop 
Sprach(lern)biographien, Bologna, 28–29 novembre 2013);


• 3.V.2013. “Bindungen und Brüche in narrativen Interviews deutschsprachiger 
Emigrant/Innen in Israel” (nell’ambito del convegno internazionale Territoriale 
Bindungen der Literatur – Heimat – Nation – Weltliteratur, Napoli – Ischia, 2–4 
maggio 2013);


• 22.II.2013. “Analyse bildhafter Ausdrücke im ‘Israel-Korpus’ (unter besonderer 
Berücksichtigung der Kodierung emotionaler Zustände)” (nell’ambito di 
Arbeitstreffen zum Israel-Korpus: Linguistische und kulturwissenschaftliche 
Zugänge, Università di Bologna);


• 12.X.2012: “Nomi nel Ring di Wittenwiler tra parodia e cronaca” (XVII Convegno 
dell'Associazione di Onomastica & Letteratura, Macerata, 11–13.X.2012);


• 15.VII.2011: “Identität Bruch Wandel: Metaphernanalyse im Interviewkorpus 
Emigrantendeutsch in Israel (1. Generation)” (Giornate di studio La parole des 
émigrants allemands en Israel (corpus réuni et publié par Betten / Du-nour), 
Université Sorbonne nouvelle – Paris 3, 15–16.VII.2011);


• 17.V.2011: “Scritture brevi in tedesco forme e usi” ( IN TUTTE LE LINGUE DEL 
MONDO Scritture Brevi. 3° workshop: Scritture brevi e lingue moderne. Roma Tor 
Vergata 16–18.V.2011);


• 5.VIII.2010: “Pragmatische Konstellationen in Johann Fischarts 
Geschichtklitterung: Verankerung in der Norm und Sprachschöpfungen” (XII. 
convegno IVG, Varsavia 30.VII.–7.VIII.2010. Sezione 4: Sprache in der Literatur);


• 2.X.2009: “Traduttori e interpreti: posizioni traduttologiche nel medioevo 
germanico”, durante le Giornate per Piergiuseppe Scardigli (Università di Siena, 
sede di Arezzo, 1–2.X.2009);


• 20.VIII.2009: “Bruch und Erbe: Metaphernanalyse in Anne Bettens Israel-Corpus 
1. Generation”, durante il convegno Dialogic Language Use 2: Constructing 
Identity in Interpersonal Communication (Helsinki, 19–21.VIII.2009);


• 8.XII.2008: (insieme a Eva-Maria Thüne) “Wurzeln, Schnitte, Webemuster. 
Textuelles Emotionspotenzial von Erzählmetaphern in Anne Bettens Israel-Corpus 
1. Generation” durante il convegno Spuren der Schrift. Israelische Perspektiven 
einer internationalen Germanistik (The Hebrew University of Jerusalem 7–
10.XII.2008);


• 9.X.2008: “Nomi nella Geschichtklitterung di Johann Fischart: fantasie verbali tra 
polemica anticattolica e tradizione germanica”, durante il convegno annuale 
dell'associazione Onomastica & Letteratura (Sassari, 8–10.X.2008);
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• 14.III.2007: “Genere grammaticale, lessicale e sociale nel Word’s German 
Thesaurus”, durante la giornata di studi Parole di donne (Università degli Studi di 
Napoli Federico II);


• 8.VI.2006: “Un'analisi sintagmatica di scrīban - schrîben in tedesco dalle origini 
alla prima età moderna: la tensione latino-volgare”, durante il XXXIII Convegno 
AIFG I germani e la scrittura (Pescara, 7–9.VI.2006);


• 12.VII.2005: (insieme a Eva-Maria Thüne) “Foreward organizers and flashbacks in 
the Israel-Corpus” (panel Narrating in conversation coordinato da Franca Orletti e 
Alessandra Fasulo), durante la 9th International Pragmatics Conference (Riva del 
Garda 10–15.VII.2005);


• 9.VI.2005: “Il Gregorius di Hartmann von Aue: un testo agiografico?”, durante il 
XXXII Convegno AIFG Testi agiografici e omiletici del medioevo germanico 
(Verona, 8–10.VI.2005);


• 5.VI.2003: “Da una lingua all'altra: traduttori e interpreti nel medioevo tedesco”, 
durante il XXX Convegno AIFG Il plurilinguismo in area germanica durante il 
medioevo (Bari, 4–6.VI.2003);


• 1.II.2003: “schrîben im Mittelhochdeutschen zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit”, durante il II Congresso internacional da Associação Portuguesa 
de Estudos Germanisticos Germanistica: Olhares de Dentro e de Fora (Porto, 
30.I–1.II 2003);


• 28.V.1999: “I mirabilia tra testo e immagine nella Weltchronik di Jans Enikel”, 
durante il XXVI Convegno AIFG Testo e immagine nel medioevo germanico 
(Venezia, 26–28.V.1999).


11. Seminari su invito 

• 15.12.2020, Università di Genova, Seminario “Lontano e vicino: Lo yiddish 
nell’Israelkorpus  (interviste narrative a persone immigrate in Israele da paesi di 
lingua tedesca negli anni Trenta)” nell’ambito del modulo di introduzione alla 
lingua yiddish e alla cultura ebraica in Europa Centro-Orientale (Prof. Laura 
Quercioli);


• 29.VI.2020, Università di Napoli Federico II: seminario (via TEAMS) “Memoria ed 
emozioni” nell’ambito degli incontri seminariali di Glottologia e linguistica 
organizzati da Francesca M. Dovetto nelle attività del dottorato di ricerca di 
Filologia moderna;


• 7.V.2020, Università di Napoli Federico II: conferenza (via TEAMS) “Christa Wolf: 
Kindheitsmuster / Trama d’infanzia”, nell’ambito del ciclo Tra moderno e 
postmoderno, coordinato da Ulrike Böhmel e Bernhard-Arnold Kruse;


• 21.VI.2019, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3: seminario 
“Erinnerungsthematisierungen in autobiographischen Erzählungen aus dem 
Israelkorpus”, nell’ambito della serie Narrativités allemandes del Centre d’études 
et de recherches sur l’espace germanophone (CEREG);


• 24.I.2018, Università di Hannover: conferenza “Metaphern in der Migration: 
Analyse narrativer Interviews mit deutschsprachigen Emigrant_innen aus Nazi-
Deutschland”, nell’ambito della serie Sprache, Migration und Vielfalt;


• 29.XI.2017, Università di Napoli Federico II: “Mechthild von Magdeburg” 
(nell’ambito della serie Ritratti di scrittrici tedesche);
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• X/XI.2016, Università di Napoli ‘L’Orientale’: 2 lezioni su “il tedesco in contatto 
con altre lingue”;


• X/XI.2015, Università di Napoli ‘L’Orientale’: ciclo di 4 lezioni di Storia della Lingua 
tedesca (“Sulle tracce della storia del tedesco”);


• 19.XII.2014, Università di Napoli Federico II: “Il muro nella lingua: est e ovest in 
racconti orali di berlinesi” (nell’ambito della giornata di studio La caduta del muro 
25 anni dopo);


• 12.XII.2012, Università di Napoli ‘L’Orientale’: “Gesprochenes Deutsch: Eine 
(kurze) Einführung”;


• 10.XII.2012, Università Statale di Milano: “Metaphernanalyse im Israelkorpus” 
(nell’ambito del workshop Autobiographische Interviews in Israel mit Emigranten 
aus Nazi-Deutschland. Linguistische und kulturwissenschaftliche Zugänge);


• 24.IX.2010, Circolo Linguistico Fiorentino: “Il genere e il thesaurus di Word in 
tedesco”;


• 5.III.2010, Università di Siena (sede di Arezzo): seminario nell’ambito della Scuola 
di dottorato in Scienze del Testo – sezione Filologia e Linguistica Germanica 
dell’Università di Siena, “Mutamento linguistico e fenomeni di 
grammaticalizzazione”;


• 22.IV.2009, Università di Napoli L’Orientale: seminario nell’ambito della Scuola di 
dottorato in Scienze del Testo - sezione Filologia e Linguistica Germanica 
dell’Università di Siena, “Contatti tra lingue nel medioevo germanico”;


• 19.IV.2007, Università di Bologna: all’interno del Corso plurilingue sulle politiche 
linguistiche contemporanee (Laurea magistrale in Lingua, Società e 
Comunicazione (LSC) della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Bologna), 4 h di lezione su “Die Entwicklung des 
Neuhochdeutschen (vom 17. Jahrhundert zur Nationalsprache)”;


• 8.XI.2006, Università di Siena (sede di Arezzo): seminario nell’ambito della Scuola 
di dottorato in Scienze del Testo – sezione Filologia e Linguistica Germanica 
“Oralità e scrittura nel medioevo germanico: analisi di alcune parole-chiave”;


• 19.V.2005, Università di Bologna (Centro di Studi Linguistico-Culturale CeSLiC): 
seminario “Funzione delle metafore e degli elementi analettici e prolettici nella 
costruzione narrativa dell’Israel Corpus” (insieme a Eva-Maria Thüne);


• II.2005, Università di Salerno (Dipartimento di Scienze storiche e sociali, prof. 
Claudio Azzara ): ciclo di tre seminari sul tema “Mondo germanico e romanzo a 
confronto: aspetti culturali e linguistici”;


• 12.VI.2002, Università di Lisbona: “Die Pentateuch-Übersetzung von Moses 
Mendelssohn” (insieme a Eva-Maria Thüne);


• 25 e 26.VII.2001, Università per stranieri di Perugia (Corso di lingua italiana 
contemporanea, coordinatore prof. Alberto Mazzetti): “Confronto tra lingue: 
l’italiano e il tedesco” (nell’ambito del Corso L’italiano grande lingua di cultura in 
Europa e nel mondo. Riflessioni e proposte in occasione dell’anno europeo delle 
lingue);


• 29.V.2001, Università di Siena (sede di Arezzo, Dottorato di ricerca in Filologia e 
linguistica germanica, coordinatore prof. Fabrizio D. Raschellà): “Da buoh a Buch: 
analisi di un percorso semantico” (intervento nell’ambito del seminario 
specialistico Argomenti di lessicologia germanica);


• 6.II.2001, Università di Genova: “Processi di lessicalizzazione e di 
grammaticalizzazione: panoramica sui connettori nella storia del tedesco e 
dell'inglese”;
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• 30.I.2001, Università di Salerno: “‹blau› in tedesco: ‹blau wie ein Veilchen›, ‹die 
blaue Grotte auf Capri› o ‹himmelblau›?”;


• 8.XI.2000, Università di Genova: “Scrittura e lingua in area linguistica tedesca dai 
primordi alla prima età moderna: il testo come ‘testimone’ linguistico e culturale”.


12. Affiliazione a società scientifiche 

• AIFG (Associazione Italiana di Filologia Germanica); 

• AIG (Associazione Italiana di Germanistica);

• IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik);

• O&L (Onomastica & Letteratura)

• SLI (Società di Linguistica Italiana).


13. Affiliazione a centri di ricerca 

• CeSLiC (Centro di Studi Linguistico-Culturali, Ricerca – Prassi – Formazione. 
Università di Bologna);


• CIRM (Centro interuniversitario di ricerca sulle metafore, Università di Genova).


14. Tutela tesi di dottorato 

• co-tutela (insieme alla collega Marina Marzia Brambilla, Università Statale di 
Milano) della tesi di dottorato (linguistica tedesca) Ri-raccontare esperienze 
chiave. Analisi di ricostruzioni narrative transmediali (dottoranda: Rita Luppi, 
Università Statale di Milano, ciclo XXXIV).


15. Attività di Terza missione 

• 6.II.2020: Giornata della Memoria 2020, Torino, Polo del ’900 “Storie di ebrei 
tedeschi in fuga”, incontro organizzato dalla Fondazione Vera Nocentini e dal 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne – UniTo, in 
collaborazione con Istituto Salvemini;


• 6.XI.2018: nell’ambito di Milano Bookcity, evento “La lingua emigrata” (Anne 
Betten, Marina Brambilla, Marcella Costa, Carolina Flinz, Sabine Koesters-
Gensini, Simona Leonardi, Fabio Mollica e Eva-Maria Thüne); presentazione del 
progetto “Luoghi e memoria. Per una mappatura dell’Israelkorpus”.
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