
Curriculum vitae di Alessandra Ruggiero 

P O S I Z I O N E  A T T U A L E 

Università degli Studi di Teramo  

INCARICHI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

2019- 
Componente del Presidio di Qualità di Ateneo 

2019-  
Componente della Commissione AQR di Facoltà 

2015-2019  
Componente della Commissione Rapporti Internazionali di Ateneo 

2013-2019 
Delegata di Facoltà all’internazionalizzazione della didattica 

2013-2014 
Componente del gruppo di lavoro per la redazione dei nuovi regolamenti di Facoltà 

2005-2012 
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà 

2010-2019 
Componente della Commissione Erasmus di Facoltà 

2009-2011 
Collabora alle attività di orientamento in entrata della Facoltà 

2004-2013 

Collabora con l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo per lo sviluppo di 
convenzioni con università straniere, europee ed extra-europee, finalizzate ad attività 
didattica e di ricerca. 

2004-2012 
Coordina il Laboratorio di lingua inglese per i Corsi di laurea triennali e magistrali della 
Facoltà di Scienze della comunicazione 

2004-2011 
Responsabile dell’orientamento e sostegno didattico per gli esami di lingua inglese 

2004-2010 
Contribuisce per l’area disciplinare Lingua inglese alla preparazione e allo svolgimento 
del test d’accesso per le matricole e coordina lo svolgimento delle attività di recupero 

2006-2007 
Componente della Commissione didattica di Facoltà 



F O R M A Z I O N E 

a.a. 1997/98
Perfezionamento in Scienze umane e nuove tecnologie presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” 

1989 
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo (lingua 
quadriennale: inglese; lingue biennali: spagnola e russa), presso l’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli. Votazione finale: 110 e lode  

1987 
Cambridge Certificate of Proficiency in English 

1986 
ARELS Higher Certificate in Spoken English and Comprehension 

D I D A T T I C A 

Dal 2005 ha insegnato per affidamento (e dal 2001 al 2004 a contratto) Lingua inglese, 
Lingua inglese per la comunicazione, Letteratura angloamericana, Letterature e culture 
della differenza, Culture e media dei paesi di lingua inglese e Studi culturali e 
postcoloniali in diversi corsi di laurea e di laurea magistrale della Facoltà di Scienze della 
comunicazione. Ha inoltre insegnato (2007-2010) Lingua inglese per i media presso il Master 
di I livello in giornalismo e Traduzione e adattamento (2004-2006) presso il Master in 
scrittura creativa e sceneggiatura. Dal 2017 al 2020 ha insegnato per affidamento Teatro 
inglese moderno e contemporaneo presso il corso di laurea triennale in Discipline delle 
arti, della musica e dello spettacolo. Attualmente insegna Studi culturali presso il corso di 
laurea magistrale in Media, Arti, Culture e Academic Writing nell’ambito della formazione 
trasversale dottorale dell’Ateneo. 

1999-2020 
Ha insegnato per contratto o per supplenza Letteratura inglese (Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”), Didattica della letteratura dei paesi di lingua inglese 
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, corsi PAS) e Traduzione specialistica 
(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Master in traduzione professionale e 
mediazione linguistica, e Università degli Studi della Calabria, Master in Traduzione 
tecnico-scientifica). 

D I D A T T I C A  A L L ’ E S T E R O / I N T E R N A Z I O N A L E 

Università di Teramo/University of Wyoming, USA 

− a.a. 2014/15: coordina la Summer School Immigration and Identity in a Globalizing World,
Giulianova, 1-11 giugno 2015

Universidad de Alicante, Departamento de Filologia Inglesa (Spagna) 

− a.a. 2011/12: Erasmus Teaching Staff Exchange dal 18 al 26 ottobre 2011, con impegno
didattico (6 ore) nel corso di Letteratura inglese (corso di laurea in Lingue)



Hastings College, Nebraska (Stati Uniti) 

− a.a. 2008/09: Visiting Professor con impegno didattico (25 ore) relativo al corso
Exploring Identity and Roots in 20th Century American Literature and History (2009 January
Semester – professor Renee Laegreid)

Kent State University, Florence Program 

− a.a. 2006/07: seminario sui Programmi di internazionalizzazione delle università
europee (4 ore)

A T T I V I T A’  I N  D O T T O R A T I 
− Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Culture, linguaggi e politica della

comunicazione (XXI, XXII, XXIV, XXVI e XXVII ciclo) e in Scienze giuridiche, politiche
internazionali e della comunicazione. Norme, istituzioni e linguaggi (XXVIII ciclo) presso
l’Università degli studi di Teramo

− a.a. 2011/12, Dottorato in “Culture, linguaggi e politica della comunicazione” (XXVI
ciclo), Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università degli Studi di Teramo:
lezione sugli strumenti per analizzare la rappresentazione del potere femminile in
epoca elisabettiana [3 ore].

− a.a. 2009/10, Organizzazione di un ciclo di lezioni sui Media and Cultural Studies per
i dottorandi in “Culture, linguaggi e politica della comunicazione” (XXII e XXIV ciclo),
Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università degli Studi di Teramo;
lezione introduttiva sui Cultural studies britannici [3 ore].

− a.a. 2018/19 e 2019/20, Corso di Academic Writing Skills (1 CFU – 10 ore) nell’ambito
della formazione trasversale dottorale dell’Ateneo.

Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
− 27 giugno 2017: Dottorato in Eurolinguaggi e terminologie specialistiche, lezione su

“L’attività terminologica in ambito umanistico” [3 ore]

Università degli studi di Padova 
− a.a. 2016/17: Dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie, lezione (con Lucia

Esposito) su Brian Friel – “Portrait of an Artist in Words and Music: Samuel Beckett
and Brian Friel” [2 ore]

A T T I V I T À  D I  R I C E R C A 
Socia dell’Associazione Italiana di Anglistica (AIA, per cui nel biennio 2017-2019 ricopre il 
ruolo di componente del Collegio dei Sindaci Revisori) e della European Society for the 
Study of English (ESSE) dal 2001; dell’Associazione per gli studi di teoria e storia 
comparata della letteratura (COMPALIT) dal 2007; dell’Associazione Nazionale Docenti 
di Anglistica (ANDA) dal 2009.  

Dal 2003 al 2009 componente del Consiglio scientifico dell’Ass.I.Term (Associazione 
Italiana per la Terminologia), di cui è stata socia dal 2001 al 2010.  Dal 2001 al 2005 
partecipa alle attività del Gruppo di lavoro dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) – Commissione DIAM (Documentazione, Informazione Automatica, 
Micrografia) che si occupa di “Terminologia dell’informazione e documentazione”, 
collaborando alla realizzazione della sezione Museum Terminology della norma ISO 5127 



“Information and documentation – Vocabulary”. Coordina il gruppo di lavoro UNI che si 
occupa della redazione delle norme nazionali UNI per le norme ISO/DIS 15188 “Project 
management guidelines for terminology standardization”, ISO 10241 “International 
terminology standards - Preparation and layout” e ISO/FDIS 704 “Terminology work - 
Principles and methods”. 

Dal 2018 Iscritta all’albo degli esperti scientifici REPRISE (Ricerca di base e Ricerca 
industriale competitiva e per lo sviluppo sociale)  

2017 Ammessa al Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), annualità 2017 

Università degli Studi di Teramo 
− 2019-2020: ammessa al finanziamento delle attività di ricerca di base di Ateneo

(FARDIB) per il progetto “Partiture per voci irlandesi”: parole e musica nel teatro di Brian
Friel

− 2018-2021: coordina il progetto di ricerca triennale di Facoltà Forme contemporanee dello
storytelling, tra letteratura e serie TV

− 2018-2021: partecipa al progetto di ricerca triennale di Facoltà Mnemotecnologie. Memoria
e oblio nelle narrazioni letterarie e televisive contemporanee

− 2011-2013: partecipa al progetto biennale di ateneo “Ricerca di eccellenza” finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Cavalcando i flussi:
immigrati, mercato del lavoro e integrazione sociale e culturale nella provincia di Teramo /
Riding the Migration Flows: Immigration, Labour Economics, Social & Cultural Integration in
the Province of Teramo (workpackage La produzione culturale delle popolazioni
immigrate / Cultural production of immigrant people)

− 2011-2013: partecipa al progetto biennale di ateneo “Ricerca di eccellenza – Ricercatori”
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo su Pratiche
per l’integrazione interculturale: il ruolo delle arti e della comunicazione / Intercultural
practices for the integration of migrants: the role of communication and the arts

− 2009-2011: coordina il progetto di ricerca biennale di ateneo ex 60% su Potere e
performance nello spazio pubblico

− 2008-2010: partecipa al progetto di ricerca biennale di ateneo ex 60% su La città come
spazio pubblico. Cultura, potere, rappresentazione, coordinato dal prof. Pierluigi Valsecchi

− 2007-2009: partecipa al progetto di ricerca biennale di ateneo ex 60% su Società in
conflitto. Dinamiche, rappresentazioni, memoria, coordinato dal prof. Pierluigi Valsecchi

Università degli Studi di L’Aquila, Dipartimento di Culture comparate 

− 2003-2006: partecipa all’unità di ricerca su “Ruoli sessuali/sociali fra letteratura,
fantascienza, cultura popolare e mezzi di comunicazione di massa alla metà e alla fine
del Novecento” del progetto di ricerca biennale interuniversitario (COFIN – L’Aquila:
sede centrale; Napoli I.U.O., Università della Calabria) Ruoli sociali, ruoli sessuali nella
letteratura e nella cultura di formazione in area britannica e anglofona coordinato dalla prof.
Laura Di Michele

− 1999-2002: partecipa all’unità di ricerca su “Mostri di campagna, mostri di città: dal
bestiario medievale alla città postmoderna” del programma di ricerca biennale inter-
universitario (COFIN – L’Aquila: sede centrale; Napoli I.U.O., Salerno, Trento, Milano,



Urbino, Bologna) dedicato a Immagini e rappresentazioni della mostruosità nelle letterature e 
nelle culture d’Inghilterra e d’America dalle origini mitiche all’età contemporanea coordinato 
dalla prof. Laura Di Michele  

P A R T E C I P A Z I O N E  A  C O N V E G N I 

− 1-3 luglio 2021 (Università dell’Aquila): Transcodification: Literatures - Arts - Media, con
un intervento dal titolo “Language, Music, Adaptation in Brian Friel’s Plays”; presiede
la sessione 6D ‘Adaptation and/as Transcodification’

− 5-7 settembre 2019 (Università di Padova): Thinking Out of the Box in Language,
Literature, Cultural and Translation Studies: Questioning Assumptions, Debunking Myths,
Trespassing Boundaries, con un intervento dal titolo “«Scored for Irish voices to sing»:
travelling texts in Brian Friel’s Russian plays”

− 27-28 novembre 2018 (Università di Palermo): Voice and Silence. The Use of Sound in
Contemporary Women’s Writing for Different Media, presiede la II sessione di martedì 27
novembre

− 18-20 dicembre 2017 (Università di Verona): Schermi. Rappresentazioni, immagini,
transmedialità, convegno nazionale dell’Associazione per gli studi di teoria e storia
comparata della letteratura, con un intervento dal titolo “«Writing on the page is after
all just a notation»: The Handmaid’s Tale dalla pagina allo schermo”

− 14-16 settembre 2017 (Università di Pisa): Worlds of Words: Complexity, Creativity, and
Conventionality in English Language, Literature and Culture, XXVIII convegno nazionale
dell’Associazione Italiana di Anglistica, con un intervento dal titolo “William Gibson’s
Agrippa and the quest for irrevocability”

− 11-12 maggio 2017 (Università di Napoli “Federico II”): La letteratura dal punto di vista
degli scrittori, con un intervento dal titolo “Benjamin Zephaniah: le performance di un
griot contemporaneo”

− 19-20 gennaio 2017 (Università di Napoli “L’Orientale”): Reti performative 2. Narrazioni,
corpi, discipline nello spazio transmediale, con un intervento dal titolo “Dis poetry is Verbal
Riddim: Benjamin Zephaniah’s Poetry in Performance”

− 29 giugno – 2 luglio 2015 (University of Worcester): Shakespeare’s Europe. Europe’s
Shakespeare(s), con un intervento dal titolo “Shakespeare and Queen Elizabeth at
Kenilworth” per il seminario “Shakespeare, European Tourism and Beyond”

− 12-13 giugno 2015 (Università di Siena): The Mechanic Reader: Digital Methods of Literary
Criticism, tavola rotonda di presentazione di Between, Vol. 4.8, “Tecnologia,
immaginazione, forme del narrare”

− 27-29 maggio 2015 (Università della Calabria): Space & Place. Cultural Itineraries on the
“Topography of Spaces” and “Geography of Places”, con un intervento dal titolo “No Maps
for these Territories: Locative Media in William Gibson’s Bigend Trilogy”

− 15-16 gennaio 2015 (Università di Napoli L’Orientale): Reti performative. Intrecci tra
letteratura, arti dinamiche e nuovi media, con un intervento dal titolo “La musica delle
emozioni in Performances di Brian Friel”; presiede la sessione ‘Trame e dissolvenze’



− 11-12 marzo 2014 (Università di Salerno): Mapping the Imagination: Literary Geography,
con un intervento dal titolo “Geographies of Language in Brian Friel’s Translations”

− 6-7 dicembre 2012 (Università di Napoli L’Orientale): Parole e culture in movimento. La
città e le tecnologie mobili della comunicazione, con un intervento dal titolo “Cartografie
digitali e mappe narrative nella città-mondo contemporanea”

− 25-26 ottobre 2012 (University of Northampton): ’Narratives of Difference’ in the Global
Marketplace, convegno internazionale organizzato dall'Università di Northampton e
dall’Università di Vigo, con un intervento dal titolo “Intercultural Practices for the
Integration of Migrants: the Role of Communication and the Arts” (con Lucia Esposito)

− 4-8 settembre 2012 (Boğaziçi University, Istanbul, TURKEY): ESSE 11 Conference,
convegno internazionale organizzato dalla European Society for the Study of English,
con un intervento dal titolo “’Dis poetry is Verbal Riddim’: Benjamin Zephaniah’s
Poetry in Performance” per il workshop “Performing Identity, Performing Culture”

− 15-17 settembre 2011 (Università dell’Aquila): Regenerating Community, Territory, Voices.
Memory and Vision, XXV convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Anglistica,
con un intervento dal titolo “Narratives of the Blitz between Memory and Myth”

− 16 giugno 2011 (Università di Verona): Languages of Literature, giornata di studio
dell’ANDA (Associazione Nazionale Docenti di Anglistica), con un intervento dal
titolo “Culture digitali e metamorfosi della tradizione letteraria”

− 18-20 novembre 2010 (Università di Messina): Performance e performatività, convegno
nazionale dell’Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della letteratura,
con un intervento dal titolo “Benjamin Zephaniah: le performance di un griot
contemporaneo”

− 24-28 agosto 2010 (Università di Torino): ESSE 10 Conference, convegno internazionale
organizzato dalla European Society for the Study of English, con un intervento dal
titolo “Narrating Princess Diana’s Life” (con Lucia Esposito) per il workshop “Living
on Screens: Biopics of Anglophone Celebrities in the New Media Culture”

− 1-3 ottobre 2009 (Università di Roma Tre): Challenges for the 21st century: dilemmas,
ambiguities, directions, XXIV convegno nazionale dell’Associazione Italiana di
Anglistica, con un intervento dal titolo “Embodied Words: the Materiality of Letters in
Contemporary Epistolary Scenarios”

− 6-7 novembre 2008 (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”): Traduttrici:
questioni di gender nelle letterature di lingua inglese, con un intervento dal titolo “Il rosso e
il rosa. Tradurre la nuova narrativa femminile” (con Lucia Esposito)

− 24-26 ottobre 2007 (Università del Salento, Lecce): Memoria e oblio: le scritture del tempo,
convegno nazionale dell’Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della
letteratura, con un intervento dal titolo “L'eredità di Mnemosine. Tecnologie della
scrittura e della memoria nella narrativa contemporanea”

− 20-22 settembre 2007 (Università di Bari): Migration of Forms / Forms of Migration, XXIII
convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Anglistica, con un intervento dal
titolo “Metamorfosi di corpi. Il virtuale incarnato tra letteratura e media”



− 14-16 settembre 2006 (Södertörns Högskola, Stockholm University College): The Virtual
2006. Designing Digital Experience, presiede la sessione “Human Experience”

− 15-17 settembre 2005 (Università di Cagliari): Cityscapes – Islands of the Self, convegno
nazionale dell’Associazione Italiana di Anglistica, con un intervento dal titolo “Urban
spaces and mirror-worlds in William Gibson’s Pattern Recognition”

− 11 giugno 2004 (Ass.I.Term. – Roma): Dalla calzatura al presepe: ricerche linguistiche e
terminologiche in Italia, convegno organizzato dall’Associazione Italiana per la
Terminologia e dalla Fondazione Ugo Bordoni, con un intervento dal titolo “Riggiole,
zinefre, odorini: lo sviluppo di un thesaurus bilingue sui beni storico-artistici della
provincia di Napoli”

− 20 maggio 2004 (Università di L’Aquila): NY-LON. Due metropoli a confronto, convegno
organizzato dal Dipartimento di Culture Comparate, Americanistica–Anglistica, con
un intervento dal titolo “Fascino e corruzione della Grande Mela”

− 1-2-3 giugno 2000 (Università di L’Aquila): Londra e le altre: immagini della metropoli nel
secondo Ottocento, convegno organizzato dal Dipartimento di Culture Comparate e dal
Dipartimento di Architettura e Urbanistica, con un intervento dal titolo “Antiche
tradizioni e aggressioni d’oltreoceano: New York tra Otto e Novecento”

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I  C O N V E G N I  E  S E M I N A R I 

− 18-26 giugno 2020 (Università di Teramo): seminario digitale Distopie e contemporaneità.
Uno sguardo interdisciplinare; organizzazione e introduzione alla seconda giornata
“Visioni distopiche, tra politica e tecnologia”

− 23-24 maggio 2019 (Università di Teramo): Seria(l)mente. Uno sguardo interdisciplinare al
racconto audiovisivo contemporaneo; componente del comitato scientifico del convegno

− 11-12 maggio 2017 (Università di Napoli “Federico II”): La letteratura dal punto di vista
degli scrittori; componente del comitato scientifico del convegno

− 19-20 gennaio 2017 (Università di Napoli “L’Orientale”): Reti performative 2. Narrazioni,
corpi, discipline nello spazio transmediale; componente del comitato scientifico del
convegno

− 12 ottobre 2016 (Università di Teramo): Mediamorfosi shakespeariane; giornata di studio

− 22-26 agosto 2016 (University of Galway): ESSE 2016 Conference, convenor insieme ad
Amaya Fernandez Menicucci (Universidad de Castilla-La Mancha, ES) del seminario
S65 “Contemporary Writers on Writing: Performative Practices and Intermediality”.

− 28-29 maggio 2010 (Ass.I.Term. – l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Orvieto):
Terminologie specialistiche e prodotti terminologici

− 25-27 maggio 2010 (Università di L’Aquila-Teramo): Tecnologie nella/della comunicazione
letteraria e culturale. Ieri, oggi, domani, Seminario internazionale dell’Associazione
Italiana di Anglistica; coordinamento del workshop su “Tecnologie della memoria”

− 10-11 giugno 2009 (Ass.I.Term. – Università di Genova): Terminologia, variazione e
interferenze linguistiche e culturali



− 8-9 giugno 2007 (Ass.I.Term. – Università di Bologna, Bertinoro, Forlì): Terminologia e
mediazione linguistica: approcci e metodi a confronto; presiede la sessione “Terminologia e
traduzione specialistica”

− 11 giugno 2004 (Ass.I.Term. – Roma, Fondazione Ugo Bordoni): Dalla calzatura al
presepe: ricerche linguistiche e terminologiche in Italia

I N T E R V E N T I  I N  S E M I N A R I 

19 giugno 2020: Seminario digitale Spazi chiusi. Prigioni, manicomi, confinamenti, 
eremitaggi, stanze, (Università degli studi di Cagliari – Università di Roma Tre); 
intervento su “Prigioni e fughe fisiche e mentali in The Handmaid's Tale, tra la pagina, la 
scena e lo schermo” 

Ravello Literary Summer School 2017, “Pastoral Visions from the Renaissance to 
Modernism: exploring the idea of retreat in literature, art and film” 

− 20 luglio 2017: intervento su “Capri between Retreat and Nightmare in A Dream of
Armageddon by H.G. Wells”, all’interno della sessione “Pastoral and the Short Story”

Università degli Studi dell’Aquila 

− 20 dicembre 2011: intervento su “Spaesamenti culturali in Hanif Kureishi e Salman
Rushdie” all’interno del seminario “Displacement in English Literature” organizzato
dalla prof. Laura Di Michele

− 18 gennaio 2011: intervento su “Absolute Beginners di Colin MacInnes e le sottoculture
giovanili degli anni Sessanta” all’interno del corso di Letteratura inglese (prof. Laura
Di Michele)

Università degli studi di Roma Tre 

− 8 marzo 2011: seminario su “Il culto di Elisabetta I nell’età Tudor” all’interno del corso
di Letteratura inglese III (prof. Maddalena Pennacchia)

A L T R E  E S P E R I E N Z E  D I  L A V O R O 

2003-2004 Esercita attività autonoma di consulenza su progetti di ricerca e formazione 
relativi all’applicazione delle nuove tecnologie ai settori dei beni culturali e 
della terminologia e traduzione specialistica  

1990-2002 Dipendente della SELFIN S.p.A., per la quale ha svolto le seguenti mansioni: 
Ricercatrice e responsabile di progetti di formazione nel settore Beni Culturali; 
Responsabile progetti di traduzione presso il Consorzio Glossa (alle cui 
attività è stata distaccata dal gennaio 1998 al dicembre 2001), con particolare 
riferimento alle attività di: selezione e formazione dei traduttori, definizione di 
standard terminologici e stilistici, creazione di dizionari specialistici per i 
diversi settori nei quali il Consorzio operava (informatico, storico-artistico, 
tecnico-scientifico); Responsabile di progetti di traduzione di prodotti 
informatici per conto della IBM (aprile 1990 – dicembre 1997)  

1990 Collabora alla realizzazione di Rediscovering Pompeii, mostra itinerante su 
informatica e archeologia (IBM Italia in collaborazione con il Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali), curandone la traduzione in lingua inglese  



ATT IVITÀ DI RICERCA E VALUTAZIONE EXTRA-UNIVERSITARIA 

LAZIO INNOVA (società in house della Regione Lazio) 
− giugno – dicembre 2020: incarico di valutazione e referaggio

− novembre 2018 – marzo 2019: incarico di valutazione e referaggio

SELFIN S.p.A. (Gruppo IBM)
− luglio 2004 – ottobre 2005: Responsabile del progetto di formazione annuale per

“Tecnico di ricerca nello sviluppo di sistemi esperti per il restauro e la conservazione
dei Beni Culturali”, cofinanziato dal MIUR ai sensi della legge 297/99 (prot. n. 13012
del 30/11/01) e approvato con Decreto Direttoriale del 2 agosto 2002”

− febbraio – luglio 2003: nell’ambito delle collaborazioni in corso tra il Gruppo IBM per
la Cultura e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ICCU), predispone un dossier
bilingue intitolato La conservazione delle memorie digitali: emergenza e rischio. Sei casi di
studio presentato in occasione della Conferenza internazionale “Futuro delle memorie
digitali e patrimonio culturale” (Firenze, 16-17 ottobre 2003)

− dicembre 2001 – dicembre 2002: Responsabile del progetto di formazione annuale per
“Esperti di ricerca e progettazione di sistemi innovativi per i Beni Culturali”,
cofinanziato dal MIUR ai sensi della legge 488/92 (Pratica n. S322 – P/DSPAR/99) e
ricercatrice per il progetto di ricerca collegato sul “Sistema Informativo Museale”

Consorzio Glossa (Università degli studi di Napoli “Federico II” e SELFIN S.p.A.) 
− dicembre 2004 – febbraio 2006: Responsabile del progetto di formazione annuale per

“Esperti di ricerca e progettazione di sistemi ITC nel settore dei Beni Culturali”
collegato al progetto di ricerca “C.R.B.C. – Centro Regionale per i Beni Culturali”
cofinanziato dal MIUR ai sensi della Legge 297/99 (prot. n. 12962 del 30/11/01) e
approvato con Decreto Direttoriale del 2 agosto 2002

− gennaio – dicembre 2003: partecipa, in qualità di consulente, alle attività di ricerca
relative al progetto “C.R.B.C. – Centro Regionale per i Beni Culturali”

− 1998-2004: Responsabile scientifico del progetto di ricerca triennale “Sviluppo di un
modello informativo bilingue per la valorizzazione e fruizione della banca dati di
catalogo sul patrimonio di beni storico-artistici della Provincia di Napoli”, finanziato al
Consorzio Glossa dalla Regione Campania nell’ambito della Legge Regionale
31/12/1994, n. 41 (Sottoprogramma B.4: Catalogazione e valorizzazione dei Beni
Culturali); realizzazione di una banca dati del patrimonio storico-artistico napoletano
basata sull’utilizzo di dizionari controllati bilingue (italiano e inglese)

− 1996-1999: componente del Comitato tecnico-scientifico del Consorzio (costituito
dall’Università “Federico II” di Napoli e dalla SELFIN S.p.A.) finalizzato
all’applicazione di strumenti tecnologicamente avanzati alle metodologie tradizionali
di studio e di ricerca in ambito umanistico, con particolare riferimento alla traduzione
assistita dal computer e ai sistemi di fruizione delle informazioni relative ai beni
culturali.


