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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Gisella MAIELLO  

è professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e 

traduzione – lingua francese) presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

Insegna Lingua Francese nel Corso di laurea in Lingue e culture straniere; Lingua e 

traduzione francese e Letteratura Francese nel Corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne; Lingua e Traduzione Francese nel Corso di laurea magistrale in 

Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale dell’Università degli Studi di 

Salerno; Lingua Francese-corso avanzato presso il corso di Studi in Economia, 

valorizzazione, gestione del Patrimonio Turistico presso l’Università degli Studi di 

Salerno. 

PRINCIPALI TAPPE DELLA CARRIERA ACCADEMICA  

 30/10/1974: laurea in lingue e letterature straniere con voti 110/110 e lode; 

 marzo 1975: abilitazione all’insegnamento di lingua e letteratura francese nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

 01/05/1975 - 07/01/1982: assegno di studi di formazione scientifica e didattica 

presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di 

Salerno; 

 01/08/1982 - 30/10/2000: ricercatrice confermata di lingua e letteratura francese 

presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di 

Salerno; 

 30/06/1984: Diplôme d’Études Françaises (Deuxième Degré); 

 05/08/1985: Diplôme Supérieur d’Études Françaises (Troisième Degré); 

 Settembre 2000: componente nella procedura di valutazione comparativa a n. 1 

posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di lingue e letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Genova per il settore disciplinare L16A- 

Lingua e letteratura francese; 

 Ottobre 2000: componente della commissione esaminatrice del Concorso per 

l’ammissione alla Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all’insegnamento per l’anno accademico 2000/2001, per l’indirizzo Lingue 

Straniere, Classi A245 (Lingua straniera – Francese), A246 (Lingue e Civiltà 

Straniere – Francese); 

 dall’1/11/2001 al 30/9/2006: professore associato di Lingua e Traduzione 

Francese (settore scientifico L-LIN 04) presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Salerno; 

 2006: Componente nella procedura di valutazione comparativa a posti di n. 1 

posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

http://www.lingue.unisa.it/offerta_formativa/davimus/classe_lm_65/index
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il settore disciplinare L-

LIN 04 Lingua e traduzione francese; 

 dall’1/10/2006 al 2009: professore straordinario di Lingua e Traduzione (settore 

scientifico L-LIN 04) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Salerno; 

 Dal 2010 professore ordinario di Lingua e Traduzione (settore scientifico L-LIN 

04) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e, successivamente, presso 

il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Salerno; 

 gennaio 2013: Nomina a membro per la commissione per l'abilitazione 

scientifica Nazionale nel settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e 

cultura francese (art. 8, comma 1, DD. n. 181 del 2012).  

 anno 2016: Membro commissione procedura comparativa per la copertura di un 

posto di professore di II fascia dell’Università degli Studi di Salerno settore 

concorsuale 10/H1 settore scientifico disciplinare L-Lin/04,  

 anno 2017: Membro commissione procedura comparativa per la copertura di un 

posto di professore di II fascia, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari settore concorsuale 10/H1 

settore scientifico disciplinare L-Lin/04. 

 anno 2021: Membro commissione procedura comparativa per la copertura di un 

posto di professore di II fascia dell’Università degli Studi di Salerno settore 

concorsuale 10/H1 settore scientifico disciplinare L-Lin/04. 

 giugno 2021: Membro commissione procedura comparativa per la copertura di 

un posto di professore di II fascia dell’Università Parthenope settore concorsuale 

10/H1 settore scientifico disciplinare L-Lin/04,. 

 Novembre 2014-novembre 2020 Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

Unisa. 

 

ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

Studiosa di letteratura, si è interessata in modo specifico alla letteratura francese del 

900, di cui ha approfondito le seguenti tematiche:  

 “Nuove strategie di fedeltà alla scrittura autobiografica nel romanzo francese del 

‘900”;  

 “Impegno politico e sociale degli intellettuali cattolici nella Francia del primo 

Novecento”;  

 “Nouveau Roman, Nouveau Cinéma: identità e responsabilità nel mutamento 

dei rapporti tra romanzo e cinema nella Francia degli anni Cinquanta”;  

 “Dal teatro della Belle Époque al Nouveau Théâtre: concetti e aspetti 

dell’avanguardia”.  
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Si è inoltre interessata alla letteratura francese del ‘700, approfondendo l’opera di 

Voltaire, Diderot. Perrault, Mercier. È autrice di diverse monografie, in particolare su 

Voltaire, Simone Weil, Georges Bataille, Alain Robbe-Grillet. 

Ha approfondito problemi teorici e pratici della traduzione dal francese in italiano e 

viceversa, evidenziando la necessità di trattare i concetti base della traduzione in 

termini di una teoria della comunicazione che non sia limitata a un solo genere 

letterario o a un’unica categoria di testi, ma sia applicabile a un’ampia serie di problemi 

connessi al discorso. Ha affrontato ed esplicitato i concetti fondamentali di autore, atto 

di creazione originale, unità e valorizzazione del testo, elementi inscindibili dal 

concetto di letteratura e di qualsivoglia teoria contemporanea della traduzione. 

Ha tenuto seminari su  

 “Teoria e prassi della traduzione”;  

 “Traduzione letteraria”; Analisi e traduzione della metafora”;  

 “Traduzione specializzata”;  

 “Traduzione automatica”;  

 “Trasposizione linguistica dell’audiovisivo”;  

 “Traduzione automatica”.   

Ha tradotto scritti di Simone Weil, Ange Goudard, Pierre-Jakez Hélias, Gabriel-Aldo 

Bertozzi, René Guitton, Alexandre Dumas fils. 

Negli ultimi anni si è concentrata sullo studio delle problematiche linguistiche con 

relativa applicazione all’insegnamento delle lingue straniere. Ha approfondito 

argomenti di linguistica generale e di glottodidattica, interessandosi alle moderne 

metodologie per l’insegnamento delle lingue e alla sperimentazione di nuove forme 

d’insegnamento. Ha tenuto seminari sulle finalità dell’insegnamento linguistico 

attraverso il potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, approfondendo il 

confronto con i diversi modi di organizzare le realtà che sono propri di altri sistemi 

linguistici.  

Si è, inoltre, occupata di lessicografia in rapporto a quella che viene definita la 

“linguistica dei corpora” nell’intento di individuare le caratteristiche della lingua 

attraverso l’analisi di grosse quantità di dati empirici, resi accessibili in/e attraverso 

Internet. Nello specifico ha approfondito lo studio dell’attendibilità delle fonti di 

reperimento lessicali e delle modalità di aggiornamento dei dizionari elettronici, con 

particolare riferimento all’applicazione di metodi computazionali ai lessici speciali. 
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Ha svolto attività di revisione per il MIUR - settore Literary theory and comparative 

literature, literary styles. 

Ha organizzato congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente 

del comitato organizzatore locale, membro del comitato scientifico e oratore.  

Partecipazione a progetti di ricerca. 

1. Responsabile dell’unità di Ricerca progetto internazionale: Designing Complex 

Systems Methods for multilingual meaning space tra l’Università degli Studi di Salerno 

(UNISA), il Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National de 

Recherche en Informatique et Automatique (CREA). 

2. Responsabile dell’unità di Ricerca del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo: Lessicografia metalessicografia: dizionario 

bilingue. La costruzione di un nuovo dizionario bilingue francese/italiano – 

Italiano/francese e di nuovi dizionari di specialità (anno 2008).   

3. ha preso parte alla realizzazione e al coordinamento del progetto sperimentale CLIL 

EMILE tra l’Università degli Studi di Salerno e il Liceo Psico-Pedagogico “Alfano I” 

di Salerno.  

4. Coordinatrice del progetto internazionale per la creazione di un Corso di Laurea 

Bilaterale (Economia, valorizzazione, gestione del patrimonio turistico e del territorio) 

tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Université Paris X (Nanterre). 

1. Responsabile progetti di ricerca FARB. 

2. Responsabile dei seguenti progetti riguardanti l’Alternanza Scuola-Lavoro con 

alcuni istituti superiori campani: 

- Tecnologie e innovazione nella didattica delle lingue; 

- Attività per l’inclusione; 

- Formazione per enti esterni e aziende; 

- Formazione continua; 

- Lingue, mercato del lavoro e competenze interculturali. 

 

    Presenza in organizzazioni scientifiche e comitati scientifici. 

 Socio effettivo della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura 

francese. 

 Socio effettivo dell’Associazione Italiana di Studi sul secolo XVIII. 

 Socio effettivo de l’Association Internationale des Études Françaises. 

 Socio effettivo de l’AIEF (Association internationale des Etudes Françaises). 

 Membro effettivo di Association of Science, Education and Technology. 
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 Membro effettivo dell’AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici 

Universitari) 

 Membro del Comitato Scientifico DITALS (Didattica dell’Italiano a Stranieri, 

Università per Stranieri di Siena)        

 Membro del comitato scientifico di “Les cahiers du dictionnaire”. 

 Membro del comitato scientifico di “Plaisance”, rivista di lingua e letteratura 

francese moderna e contemporanea.   

 Membro del comitato scientifico “Giornate della cooperazione Universitaria 

Franco-Campana”, Istituto Francese di Napoli “Le Grenoble”, Università degli 

Studi Federico II, Università degli Studi “L’Orientale”. 

 Membro del Comitato scientifico di “Bérénice” rivista di studi comparati e 

ricerche sulle avanguardie. 

            

3.2 Incarichi istituzionali e gestionali 

 Membro della commissione riconoscimento crediti. 

 Coordinatore del Corso di Laurea Bilaterale (Economia, valorizzazione, gestione 

del patrimonio turistico e dei territori) tra l’Università degli Studi di Salerno e 

l’Université Paris X (Nanterre). 

 Partecipazione all’attività organizzativa e gestionale dell’Università degli Studi 

di Salerno. 

 

3. Attività didattica   

        Insegnamenti impartiti presso il Dipartimento di Studi Umanistici e il 

Dipartimento di Scienze Statistiche ed Economiche: 

         

 Lingua Francese III - DIPSUM 

 Lingua Francese IV - DIPSUM 

 Lingua Francese V - DIPSUM (3 curricula) 

 Letteratura francese I DIPSUM   

 Letteratura francese IV-V DIPSUM   

 Lingua Francese Corso Avanzato – DISES  

             

 Presidente e membro aggiunto nelle commissioni degli esami di 

profitto  
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 Presidente, relatore e correlatore nelle commissioni degli esami di 

laurea triennale e magistrale. 

 

5.  Partecipazione a seminari/giornate di studio/convegni anche in qualità di 

relatore e presidente di sessione (ultimi anni): 

 Fare Rete: I Centri Linguistici di Ateneo e la sfida del networking, XXII 

seminario AICLU, Università per Stranieri di Siena, 12-13 maggio 2016. 

 La Citation, Colloque pluridisciplinaire organisé par l’École Doctorale Concepts 

et Langages en Sorbonne, Paris, 1-2 juillet 2016. 

 Machine, magie, médias, Convegno Internazionale, Centre Culturel 

International de Cerisy-la-Salle, 20-22 août, 2016. 

 L’architecture du texte, l’architecture dans le texte, Convegno internazionale 

SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese), 

Università di Macerata, 22-23 settembre, 2016. 

 La traduction de l’italien en français à l’âge moderne : modalité et conséquence 

d’une professionnalisation, Université de Tours, 26-27 gennaio 2017. 

 Le lingue dei Centri Linguistici nelle sfide europee e internazionali, convegno 

nazionale AICLU, Università per Stranieri di Siena, 12/20 maggio 2017. 

 Simone Weil, réception et transposition, Convegno Internazionale, CENTRE 

international de Cerisy-la-Salle, 8 août 2017. 

 Testi e contesti dell’esilio e della migrazione, Convegno internazionale, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Salerno 

18-19 ottobre.  

 Senza Frontiere: nuove prospettive di ricerca e intervento 

nell’insegnamento/apprendimento delle lingue, IV Workshop Internazionale, 

Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Salerno, 29-30 

novembre/ 1 dicembre 2017. 

 Les utopies au XIXe siècle, Convegno Internazionale, Università degli Studi di 

Salerno, 5-6 dicembre 2017. 

 Lo sviluppo delle abilità di produzione orale ai fini dell’internazionalizzazione 

e dell’inclusione: il ruolo dei centri linguistici, XXIII seminario AICLU, 

Università degli Studi di Padova, 24-26 maggio 2018. 

 Un trésor de textes. Images, présences et métaphores du trésor dans la langue 

et la littérature, Convegno internazionale SUSLLF (Società Universitaria per gli 

Studi di Lingua e Lett. Francese), Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 

Università di Padova, 26-28 settembre 2018.  

 Contrastare il razzismo con la comunicazione interculturale nell’aula 2.0, 

Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 15 novembre 2018. 
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 Internazionalizzazione del sistema universitario: il ruolo dei centri linguistici di 

Ateneo, Università di Cagliari, 15 febbraio 2018. 

 Lifelong and lifewide learning and education. Spagna e Italia a confronto, 

Convegno Internazionale, Roma TRE, 13-14 novembre 2018. 

 Enseigner les langues-cultures dans l’espace Européen de l’enseignement 

supérieur : Bilan et perspectives 20 ans après la déclaration de la Sorbonne 

(1998-2018), congrès UPLEGESS, Paris, School of Business, 6-7 giugno 2018. 

 Pragmatique et communication interculturelles, Université Sorbonne Nouvelle, 

Paris III, 8-10 giugno 2018. 

 Identità e senso di appartenenza: modelli interpretativi a confronto, Paestum, 

Hotel Esplanade, 16-18 novembre 2018. 

 Les littératures francophones de l’Océan Indien, Sorbonne Université, 8-10, 

juillet 2019. 

 Il ruolo dell’italiano L2 nel processo d’internazionalizzazione delle università, 

23-24 ottobre 2019, Università degli studi di Salerno. 

 Portare all’altra riva. Tradurre la letteratura contemporanea in ricordo di 

Francesco Durante, Università degli Studi di Salerno, 11-12 novembre 2019. 

 Situation du Français en Afrique sub-saharienne aujourd’hui: histoire et 

perspectives, Colloque international, Rome, 8-9 novembre 2019. 

 Winterschool: le canzoni e l’opera nella didattica dell’Italiano per stranieri, 

Università per Stranieri di Siena, Centro Ditals, 15-17 gennaio 2020 

 Traduzioni esemplari e saggi storici sul tradurre dal Romanticismo a oggi, 

Convegno Internazionale, Università degli Studi di Bergamo, 22 e 23 gennaio 

2020. 

 Summer School: Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco. Percorsi 

internazionali di studi letterari, storici e artistici, Università degli Studi di 

Salerno/online, 27-29 agosto 2020.  

 XVI Giornata Scientifica di REALITER: Terminologie e interculturalità. 

Problematiche e prospettive, Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna/online, 1 e 2 ottobre 2020.  

 XI Convegno Nazionale AICLU: Centri Linguistici di Ateneo: strategie di 

intervento nei processi di comunicazione interlinguistica e interculturale, 

Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Salerno/online, 22 e 23 

ottobre 2020. 

 Convegno Internazionale: PhraséoTerm. Phraséologie et Terminologie, 

Università degli Studi di Verona/online, 16 e 17 novembre 2020.  

 CEL/ELC Virtual Forum: Imagining the future of multilingualism. Education 

and society at a turning point, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano/online, 3 e 4 dicembre 2020. 
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 Giornata Interdisciplinare: La Didattica a Distanza, Università degli Studi di 

Salerno/online, 16 dicembre 2020.  

 Convegno CRUI: La formazione linguistica quale veicolo di 

internazionalizzazione degli atenei italiani, Università Ca’ Foscari 

Venezia/online, 25 e 26 febbraio 2021.  

  Parole che non c’erano. La lingua e le lingue nel contesto della pandemia, 

Università degli Studi Roma Tre/online, 18 e 19 marzo 2021.  

 Convegno Internazionale: Écrire l’impuissance au XIXe siècle, Università degli 

Studi di Cagliari/online, 23 aprile 2021.  

 XIIIe Journée de la Francophonie: Identité en héritage, identité en partage, 

Università degli Studi di Verona/online, 27 aprile 2021.  

 Convegno Internazionale: Giraudoux et la société de son temps, Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli/online, 12 e 13 maggio 2021.  

 Convegno Internazionale di Americanistica: Sognavamo nelle notti feroci, 

Università degli Studi di Salerno/online, 14 maggio 2021.  

 Convegno Internazionale: Regards croisés sur le Québec et la France, 

Università degli Studi di Trento/online, 20-22 maggio 2021. 

 

 

Elenco generale delle pubblicazioni scientifiche  

Volumi: 

 Pierre-Jakez Hélias, Il re della collina, Avagliano editore, Cava de’ Tirreni, 

2000 

 Traduzione e nuove tecnologie, l’Harmattan, Torino, 2001 

 Le lingue del futuro, Torino, L’Harmattan, Torino, 2004 

 Dictionnaire en temps virtuel : nouvelles diffusions, nouveaux objectifs, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2009. 

 Etica e traduzione nel XXI secolo, Edizioni ESI, Napoli, 2015 

    Traduzioni e cura: 

 Simone Weil. Riflessioni sulla guerra, Oèdipus editore, Salerno, 2000. 

 Leggende del mare, trad. e cura di Pierre-Jakez Hélias, SALERNO, 

Oèdipus, 2006 

 La storia dei Greci, nobili giocatori d’azzardo, di Ange Goudar, Editrice 

Ermès, 2008. 

 Ritorno a Zanzibar, di G.-A. Bertozzi, Tullio Pironti Editore, 2013. 
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 Memorie Fauves, di René Guitton, Napoli Edizioni Scientifiche Italiane, 

2016. 

 Fauves, di René Guitton, Napoli Edizioni Scientifiche Italiane, 2017. 

 Il sole di mezzanotte. Napoli Edizioni Scientifiche Italiane, 2018. 

 Romanzo di una donna, di Alexandre Dumas fils, Oèdipus editore, 2019 

 La signora con le perle di Alexandre Dumas fils, Oèdipus editore, 2020 

 
        Curatele: 

 Collage, Studi in memoria di Franca Caldari Bevilacqua, Oèdipus, 2002. 

 Il dialogo come tecnica linguistica e struttura letteraria (a cura di G. 

Maiello), Atti del Convegno internazionale della Società Universitaria per 

gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2008.  

 Il dizionario, un incrocio di lingue: presente, passato, futuro (a cura di G. 

Dotoli e G. Maiello), Atti delle seste giornate italiane dei dizionari, 

Università degli Studi di Salerno, 22-23 aprile 2010, Schena editore, 2010.      

 Lingue, culture e nuove tecnologie: paradigmi a confronto e prospettive di 

ricerca, Di G. Maiello, Fasano Schena Vol. 4, 2010.  

 Database, Corpora, Insegnamenti Linguistici. Fasano (BR)/Paris. Schena 

Editore/Alain Baudry, Vol. 63/2012. 

 

           Prefazioni 

 S. Santacroce, La lingua francese dello sport: analisi del lessico, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2010. 

 F. Attruia, Le français canadien. Centres et périphéries de la francophonie 

en Amérique du Nord, Roma, Aracne, 2014, pp. 7-11. 

   

     Articoli o saggi in volumi/riviste 

 Un viaggio nel tempo: L’An deux mille quatre cent quarante di Louis-

Sébastian Mercier, in Viaggio e Letteratura, (a cura di M. T. Chialant), 

Venezia, Marsilio, 2006. 

 Traduire, une application assistée in «Lo Stato delle Cose. Pensiero critico 

e scritture», n. 1, 2007. 

 Tradurre voci: ritmo e musicalità in «Forum Italicum», A Journal of Italian 

Studies, vol 41, n. 1, spring 2007. 

 La traduction à l’ombre du doublage : révolution et évolution, in «Testi e 

Linguaggi», 1/2007, Carocci editore. 

 Le traitement automatique de la synonymie: l’exemple du dictionnaire du 

CRISCO, in Sergio Cigada e Marisa Verna (a cura di), La sinonimia tra 

langue e parole nei codici francese e italiano, Milano, Vita e Pensiero, 2008.  
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 Dictionnaires électroniques et construction dynamique du sens, in Giovanni 

Dotoli e Giulia Papoff (sous la direction de), Du sens des mots. Le réseau 

sémantique du dictionnaire, Actes des journées italiennes des Dictionnaires, 

Benevento 28-29 janvier 2008.  

 Les Multimédias : une valeur ajoutée en didactique des langues « Plaisance 

», n. 13, 2008.  

 Le processus dialogique en traduction: signification et implications, in Il 

dialogo come tecnica linguistica e struttura letteraria (a cura di Gisella 

Maiello), Atti del Convegno internazionale della Società Universitaria per gli 

Studi di Lingua e Letteratura Francese, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. 

 Critères lexico-sémantiques et validation des spécificités dans un 

dictionnaire fondamental de l’informatique et de l’Internet, in Les 

dictionnaires de spécialité, une ouverture sur le monde (a cura di Francesca 

Chessa e Giovanni Dotoli) Actes des journées Italiennes des dictionnaires, 

Fasano, Schena, 2008. 

 Les deux rives de la Méditerranée : emploi et fonctions de l’alternance 

codique franco-arabe-maghrébine in Orient-Occident. Croisements lexicaux 

et culturels (a cura di Carolina Diglio e Giovannella Fusco Girard) Actes des 

journées Italiennes des dictionnaires, Fasano, Schena, 2009. 

 Le Dictionnaire spécialisé : du plan du savoir à l’espace culturel in Giovanni 

Dotoli, Antonio Augenti e Mario Selvaggio (a cura di), Lexiculture et 

lexicographie européenne, Actes des cinquièmes journées italiennes des 

dictionnaires, Roma, Libera Università degli Studi « San Pio V » 2-3 octobre 

2009, Fasano, Schena, 2010. 

 Alain Rey, poète et linguiste de l’avenir, in Giovanni Dotoli (a cura di), Alain 

Rey, de l’artisanat du dictionnaire à une science du mot, Actes du colloque 

international, Université de Bari « Aldo Moro », 12-13 février 2010, Schena 

2010. 

 Corpus, collocations et dictionnaires: analyse et traitement in Giovanni 

Dotoli e Gisella Maiello (a cura di), Il dizionario, un incrocio di 

lingue:presente, passato, futuro, Atti delle seste giornate italiane dei 

dizionari, Università degli Studi di Salerno, 22-23 aprile 2010, Schena, 2010.       

 Jurilinguistique, corpus et juridictionnaire, in G. Dotoli, Les cahiers du 

dictionnaire, Schena 2010. 

 Exploitations et reconnaissance automatique des liens synonimiques dans les 

dictionnaires spécialisés, in AA.VV. Genèse du dictionnaire. L’aventure des 

synonymes, vol. n. 52, Schena Editore/Alain Baudry et Cie 2011.   

 Reformulation, diachronique des ressources lexicales dans les dictionnaires 

spécialisés, in G. Dotoli, C. Boccuzzi, Le temps du dictionnaire. Synchronie-

Diachronie, vol. n. 57, Schena editore/Alain Baudry et Cie 2011. 
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 Corpus, langue de spécialité, dictionnaires : quelles pertinences?,

in Database, Corpora, Insegnamenti Linguistici, Fasano/Paris, Schena

Editore/Alain Baudry et Cie.

 Laisser courir la plume au fil de l'intuition Marceline Desbordes-Valmore.

In Des Avant-Gardes à l'Intuitisme. Regards croisés, pp.45-55 Fasano

(BR/Parigi, Schena Editore / Alain Baudry, 2013.

 Traduction, technologie, communication commerciale multilingue, in Le mot

imprimé : du papier à l'éther, Hermann, 2013, pp. 171-195.

 Le silence dans les mots, le vide dans l'écriture : Simone Weil, une voix qui

s'efface in De l’ordre et de l’aventure. Langue, littérature, francophonie.

Hommage à Giovanni Dotoli, Paris, Hermann éditeurs, 2014.

 Traduction, altérité, multilinguisme : la communication qui harmonise les

culture, in Carolina Diglio, Antonella Napolitano, Fabio Perilli, Identité,

Diversité et Langue, entre ponts et murs Identity/Language and Diversity,

between walls and bridges, pp..187-200, Napoli, Paolo Loffredo.
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