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Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Raffaele Spiezia 
 
In servizio presso il Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania 

“L. Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli). 

 

Ruolo: professore associato; Settore Concorsuale: 10/H1 Lingua e letteratura francese; Settore 

Scientifico Disciplinare: L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese. 

 

TITOLI 

 
1990 : Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno 
con voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: "Apothéose d'une Trilogie: PARIS d'Emile ZOLA" 
 
1991 : Vincitore del concorso a cattedre per l'insegnamento della Lingua francese, classe di 
concorso A245. 
 
Giugno 1991 : "Maîtrise de Lettres Modernes", conseguita presso l'Université Stendhal-Grenoble 
III (Francia); 
 
Anni Acc. 1991/92 e 1992/1993 : D.E.A. (Diplôme études approfondies) in "Linguistique et 
didactique des langues" conseguito presso l'Université Stendhal -Grenoble III- (Francia). Titolo 
della tesi: "Observation des stratégies d'accès au sens lors de la lecture d'un texte en langue 
voisine: italien langue source, français langue cible" 
 
A. A. 1991/1992 e 1992/1993 : Vincitore di una borsa di studio post-laurea per attività di  
perfezionamento all'estero presso il "Centre de Didactique des Langues" dell'Université Stendhal- 
Grenoble III-.  
 
A.A.1993/1994 : Corso di Istruzione, Perfezionamento e Aggiornamento Professionale post-
Lauream in Didattica delle lingue straniere organizzato dal FOR.COM. (Università di Roma "La 
Sapienza"). 
 
20/12/2001 : Dottorato di ricerca presso l'Université de Provence Aix-Marseille, in "Langage et 
Parole". Direttore di ricerca Prof. J.P. Cuq. (con dichiarazione di equipollenza rilasciata dal 
Ministero Affari Esteri). 
Titolo della tesi:: « Le professeur et l'ordinateur : une approche intégrée de 
l'enseignement/apprentissage du français dans une université italienne ». 
 
dal 03/01/2005 : Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e 
traduzione – Lingua Francese) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dell'Università degli Studi 
della Basilicata. 
 
dal 03/01/2008 : conferma nel ruolo dei Ricercatori universitari presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
Dal 23/12/2013 Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario di seconda fascia 



2 

CV_Spiezia 2021 

 

 

 

(professore associato) per il settore concorsuale 10/HI Lingua, letteratura r Cultura francese, 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04. 
 
Dal 28/12/2017 Professore associato di francese presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di  Napoli), 
D. R. n. 1098 del 10/12/2015, in qualità di vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi del 6° comma dell’art. 24, della 
Legge 240/2010 – per il settore concorsuale 10/H1 (Lingua, letteratura e cultura francese) e scientifico-
disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione- lingua francese), indetta con D. R. n. 769 del 
105/11/2017. 

 

Gestione attività connesse alla didattica nei corsi triennali e magistrali del Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 
 
A.A. 2020 ad oggi: responsabile del percorso internazionale per il conseguimento di una doppia laurea 

triennale con il Département de Lettres de l'Université Cote d'Azur - Nizza / FRANCIA  

 
2008 ad oggi : 
- delegato Erasmus 
- responsabile Laboratorio Linguistico  
- esercitazioni, attività di seminario; 
- relatore e correlatore alle tesi di laurea ; 
- partecipazione alla didattica online; 
- attività tutoriale; 
- attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita; 
- esami di profitto; 
- sedute di laurea triennali e magistrali. 
 
 
 
 
Componente Commissione finale in Dottorati di Ricerca presso Atenei italiani e stranieri 
 

08 gennaio 2021  

- Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca presso l’Université d’Aix-Marseille dal titolo : «Les 

manuels scolaire d’histoire du cycle 3 primaire (élèves de 9 à 11 ans) : aller et retour entre 

lisibilité et compréhension ».  

 

28 maggio 2020 

- Componente della commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Digital 

Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione presso l’Università degli 

studi di Genova dal titolo : « Capire i documenti in L2: dall'analisi della comprensibilità di un 

corpus di testi istituzionali per stranieri alla sperimentazione di approcci didattici e linguistici ». 

 

22 novembre 2019  

- Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di 
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dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca presso l’Université de Nice Côte d’Azur dal titolo : «La 

méthodologie CLIL-EMILE dans les classes d'histoire en Italie : évaluation, autoévaluation et co-

évaluation entre pairs. 

 

20/04/2010 

- Nominato componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento 

del titolo di dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca in Francesistica e Ispanistica – XXII ciclo, 

presso l’Università degli studi di Bari. 

 

 

Componente Commissione finale in Corsi di Laurea presso altri Atenei 
 
12 luglio 2019 
- Rappresentante del Ministero in seno alla Commissione per il conseguimento del diploma di 
mediatore linguistico per l’anno accademico 2018 – 2019 
 
maggio-giugno 2019 

- Componente aggregato in seno al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 

 
marzo 2019 
- Rappresentante del Ministero in seno alla Commissione per il conseguimento del diploma di 
mediatore linguistico per l’anno accademico 2018 – 2019 
 
novembre 2018 
- Rappresentante del Ministero in seno alla Commissione per il conseguimento del diploma di 
mediatore linguistico per l’anno accademico 2017 – 2018 
 
26/05/2008 al 03/06/2008: Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice 
degli esami di stato finali, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, 
presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
20/09/2007-06/10/2007: Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice 
per la selezione per il concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
secondario presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
15-25/05/2006  
- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice degli esami di stato finali, 
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, presso la SSIS dell'Università 
degli Studi della Basilicata. 
 

21-28/05/2002 
- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice degli esami di stato finali, 
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, presso la SSIS dell'Università 
degli Studi della Basilicata. 
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09/09/2002-04/10/2002:  
- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice per la selezione per il 
concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso la 
SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
 
 
Titolare dei corsi di laurea triennale e magistrale presso il Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 
2012 ad oggi: 

- LM - Archeologia e Storia dell’Arte International: LINGUA FRANCESE – 6 CFU 

- LM - Archeologia e Storia dell’Arte: LINGUA FRANCESE PER I BENI CULTURALI – 6 CFU 

- Lettere (percorso classico/moderno/europeo): LINGUA E CULTURA FRANCESE – 6 CFU 

- Lettere: (percorso classico/moderno): LINGUA FRANCESE ABILITA’ – 6 CFU 

Conservazione dei Beni Culturali per il Turismo: LINGUA FRANCESE PER IL TURISMO – 6 CFU 

- Conservazione dei Beni Culturali: LINGUA FRANCESE ABILITA’ – 6 CFU 

 

a.a. 2016-17/2018-2019 

- Docente di Lingua Francese presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 

a.a. 2016-17 

- Docente di Lingua italiana presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie 

– Corso di Laurea in Lingua Inglese – 

 

a.a. 2008/2009 :  

- Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese presso il Corso di Laurea in Lettere e presso il 

Corso di Laurea Conservazione dei beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli.  

 
 
 
Attività didattica nell’ambito del Master di II livello dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli - DILBEC 
 
2018-2019 
- Master in Italiano come L2 del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - Titolo del modulo: 
Tecniche e strategie glottodidattiche (12 CFU). 
- Master Italiano L2 del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Titolo del modulo: Elementi di 
valutazione per l’insegnamento (6 CFU).  
- Master Italiano L2 del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Titolo del modulo: Teorie 
dell’apprendimento e dell'acquisizione della L1, LS, L2 (6 CFU). 
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Attività didattica presso Atenei italiani e stranieri 
 
a.a. 2011/2012 – 2020/2021: Affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” - Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
dei seguenti insegnamenti: Lingua Francese (L/LIN-04) 

 
a.a. 2007/2008 : Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese I, II e III presso il Corso di Laurea 
di Lingue e Culture Moderne Europee e di Lingua Francese I e II presso il Corso di Laurea 
Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi della Basilicata  
 

a.a. 2007/2008 : Affidamento presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Salerno, dei seguenti insegnamenti: Lingua Francese II e III presso il Corso di laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali. 

 
a.a. 2007/2008 : Affidamento dei seguenti moduli "Didattica della Lingua francese", "Linguistica e 
Storia della lingua francese", "Lingua francese II" presso la SSIS dell'Università degli Studi della 
Basilicata. 

 
a.a. 2006/2007 : Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese I, II e III presso il Corso di Laurea 
di Lingue e Culture Moderne Europee e di Lingua Francese I e II presso il Corso di Laurea 
Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi della Basilicata  
 

a.a. 2006/2007: Affidamento presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Salerno, dei seguenti insegnamenti: Lingua Francese I/II e II/III presso il Corso di laurea in Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali. 

 
a.a. 2006/2007 : Affidamento dei seguenti moduli "Didattica della Lingua francese", "Linguistica e 
Storia della lingua francese", "Lingua francese II" presso la SSIS dell'Università degli Studi della 
Basilicata. 
 
a.a. 2005/2006 : Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese I, II e III presso il Corso di Laurea 
di Lingue e Culture Moderne Europee e di Lingua Francese I presso il Corso di Laurea Specialistica 
in Linguistica, Filologia e Letteratura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi 
della Basilicata  
 
a.a. 2005/2006 : Affidamento presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Salerno - Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, dei seguenti 
insegnamenti: Lingua Francese I/II e II/III  
 
a.a. 2000/2001-2005/2006 : Contratto di insegnamento di "Didattica della Lingua francese", 
"Storia della lingua e linguistica francese" e "Laboratorio di didattica della lingua francese" presso 
la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
a.a. 2000/2001-2004/2005 : Contratto di insegnamento di Lingua francese I e II e Laboratorio di 
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Lingua francese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della Formazione, 
Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 
 

 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali 
 
21-22 giugno 2021: Ha partecipato alla tavola rotonda nell’ambito della conferenza internazionale 
“Itinéraires de chercheurs sur les sentiers de la didactique du français, à l’horizon de la 
francophonie”, organizzata dal Dipartimento di Didattica del francese lingua straniera- Université 
Paris III – Sorbonne Nouvelle 
 
30 aprile 2021: Ha partecipato alla “Journée doctorale” e al “Séminaire les recherches de DECAP 
sur le numérique en éducation et en formation”.  
 
10 Marzo 2021: Ha partecipato al Master Class di storia, linguistica, storia dell'arte e letteratura, 
organizzato in collaborazione con l'Istituto di Servizio Internazionale, Turismo e Lingue Straniere 
dell'Università Statale di Pyatigorsk e ha presentato una relazione dal titolo : Croisements 
linguistiques et culturels dans l’enseignement du français”. 
 
11-12 Dicembre 2019 : Ha partecipato al convegno internazionale “Globalizzazione, 
internazionalizzazione, multiculturalità: quale formazione per le nuove generazioni?”, 
organizzato dal Dipartimento  di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” e ha presentato una relazione dal titolo : Internazionalizzazione del sistema universitario 
e insegnamento linguistico. 
 
29-30 ottobre 2019: Ha partecipato al colloquio “Langues et Patrimoine Culturel (LaPaC’2019), 

organisé dall’Université de Fès (Marocco) e ha presentato una relazione dal titolo : Les médias 

sociaux et la régénération de la communication muséale 

 
19-20 dicembre 2019: Ha partecipato al seminario-laboratorio sulla creazione e traduzione del 
testo poetico presso l’Università degli Studi della Basilicata – Campus universitario di Matera e ha 
presentato una relazione dal titolo : Questioni lessicologiche nella traduzione 
 
23-25 febbraio 2017: Ha partecipato al XVII Congresso Internazionale AItLA dal titolo: “Usare le 
lingue seconde”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e dall’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
 
27/04/2015 al 30/04/2015: Ha partecipato, presso l’Università di Pyatigorsk (Russia), alla 
Conferenza internazionale scientifico-pratica dal titolo : “Spazio europeo di istruzione superiore: 
dimensione italo-russa”, con una relazione dal titolo: I corsi congiunti e il Processo di Bologna, 

01-02 giugno 2015: Ha partecipato alle XVII giornate dei dizionari, convegno internazionale dal 
titolo  “Langues et Cultures de la Méditerranée dans le Dictionnaire“, organizzato dal Dipartimento 
di Lingua e Letteratura Italiana – Università  'Aristotele' di Salonicco, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bari e Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una 
comunicazione dal titolo : “Cultures et Méditerranées”.  
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29-30 maggio 2014: Ha organizzato le XVIème giornate dei dizionari, convegno internazionale dal 
titolo  “La lisibilité du dictionnaire”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e il Dipartimento di 
Lettere e Beni culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bari e Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una 
comunicazione dal titolo : La lisibilité: question de vocbulaire. 
 
30/10-02/11/2014 : Ha partecipato al convegno dal titolo : « Langue et cultures arabes, langue 
française et cultures francophones: contact, dynamique et synergie. Le Français en plus”, 
organizzazto dal IIIème Congrès de la Commision du Monde Arabe, tenutosi ad Hammamet – 
Tunisia e ha presentato una comunicazione dal titolo : «  Pour une lecture efficace en Français ». 
 
14/11/2014-16/11/2014 : Ha partecipato al seminario Nazionale di formazione sul tema : Diversi 
ma Uguali: Lingue e Nuovi Modelli Interculturali, organizzato dalla ANILS - Sezione della Basilicata 
- in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università della Basilicata, tenutosi a 
Matera. Ha presentato una comunicazione dal titolo: “Graduer les mots, graduer la culture” 
 
17/04/2013 al 20/04/2013 : Ha partecipato alla Conferenza internazionale “Russia – Italia: 
Interazione Delle Culture” con una relazione dal titolo: La lexiculture et 
l'apprentissage/enseignement des langues et cultures étrangères 

06-07 dicembre 2013: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo: “Dalle Steppe agli 
Oceani. Le Lingue d’Europa nei Dizionari. Lingue Slave e Lingue Romanze”, presso il Dipartimento 
di Italianistica della Facoltà di Teologia- Università di Stettino (Polonia), organizzato dall’Università 
di Stettino, dall’Università degli Studi di Bari e Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha 
presentato una comunicazione dal titolo : Regard croisés sur la babel des dictionnaires bilingues 
italien-français-polonais en ligne. Y a-t-il un critère pour le choix des entrées ? 
 
22/10/2011 al 27/10/2011 : Ha partecipato alla Conferenza internazionale “Innovations in Cross-
Cultural Interaction Through Languages, Service and Tourism", con una relazione dal titolo: 
Technological Innovations in Teaching French as a Foreign Language. 
 
22-23 aprile 2010: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo “Il dizionario : un incrocio 
di Lingue . Presente passato Futuro”, presso l’Università degli Studi di Salerno. 
 
26-28 febbraio 2009: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo: “Orient/occident : 
croisement lexicaux et culturels”, presso l’Università degli Studi di Napoli – Parthenope, 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale”, l’Università degli Studi di Napoli – 
Parthenope, Università degli Studi di Bari, Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha 
presentato una comunicazione dal titolo : Iles linguistiques francophones: un cas particulier  
 
02-03 ottobre 2009: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo  “Lessicultura e 
lessicografia europea bilingue”, presso la Libera Università degli Studi “San Pio V” organizzato dalla 
Libera Università “San Pio V”, dall’Università degli Studi di Bari e dall’Université de Cergy-Pontoise 
de Paris XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : “La lexiculture: un atout mal exploité?”. 
 
30/11/2009: Ha partecipato al Convegno dal titolo: SEMLANG International Dissemination 
Conference “Profilo europeo di un insegnante di lingua” organizzato dalla SSIS Veneto. 
 
03-04 ottobre 2008: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo  “Les dictionnaires de 
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spécialité : une ouverture sur les mondes”, presso l’Università degli Studi di Cagliari, organizzato 
dall’Università degli Studi di Cagliari, dall’Università degli Studi di Bari e Université de Cergy-
Pontoise de Paris XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : “Le lexique de l’administration 
du corpus au traduisant entre synchronie et diachronie”. 

 
16-17 aprile 2007 : Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo L’architecture du 
Dictionnaire Bilingue et le métier du lexicographe, organizzato dall’Università degli Studi di Bari, 
Facoltà di lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Lingue e Letterature romanze e 
mediterranee, Capitolo-Monopoli. 
 
9-11 novembre 2006: Ha partecipato al convegno dal titolo  Il dialogo come tecnica linguistica e 
struttura letteraria, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia ( 
Salerno - Amalfi) 
 
25-26-27/01/2006 : Ha partecipato al convegno : "Tecniche lessicografiche per la realizzazione di 
un nuovo dizionario generale bilingue italiano-francese francese-italiano", organizzato e diretto 
dal Prof. Giovanni Dotoli. 
 
a.a. 2006 : Ha partecipato alla prima fase della redazione del "Nouveau Dictionnaire Général 
Bilingue italien-français français-italien », sous la direction de Giovanni Dotoli et la codirection 
d’Alain Rey, in qualità di Responsable des lexiques spécialisés (Français Fondamental). 
  
8-10 dicembre 2005 : Ha partecipato al convegno dal titolo : « Français Fondamental, corpus 
oraux, contenus d’enseignement 50 ans de travaux et d’enjeux” tenutosi presso l’Ecole normale 
supérieure Lettres et Sciences humaines, Lyon,France, e ha presentato una comunicazione dal 
titolo : « Le rôle, la place et le poids du Français fondamental dans les méthodes Fle pour 
italophones publiées en Italie ». 
 
28-30/03/2002 : Ha partecipato al Colloque International "4ème Conférence sur l'Usage des 
Nouvelles Technologies dans l'Enseignement des Langues Etrangères", organizzato dall'Université 
de Technologie de Compiègne. Ha presentato una comunicazione sul tema : "Variables 
individuelles et utilisation d'un didacticiel". 
 
18-19/04/2002 : Ha partecipato ai lavori del convegno "Studi di linguistica francese in Italia - 
seconda parte", presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano. 
 
 
 
Attribuzione di incarichi di insegnamento e di ricerca presso Atenei stranieri « Chercheur Invité » 
 
Ottobre 2016 
Docente invitato presso l’ESPE (Ecole Supérieure Du Professorat et de l'Éducation) presso 

l’Université d’Aix-Marseille, dove ha partecipato ad attività di ricerca e didattiche. 

 

Feb-marzo 2014 

Docente invitato presso il Dipartimento di Lingue dell’Università di Pyatigorsk (Russia), nell’ambito 
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dell’Accordo di cooperazione interuniversitaria tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e 

l’Università di Pyatigorsk. Ha partecipato ad attività di ricerca e didattiche. 

 

Giugno-luglio 2008  

Docente invitato presso l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres)  presso 

l’Université d’Aix-Marseille dove ha partecipato ad attività di ricerca e didattiche. 

 
 
 
Referee 
09-2014 a oggi 
Iscrizione al Registro Reprise, "Registro di esperti scientifici indipendenti" 
 
Valutazione CRUI/UNIBAS 
In base alla produzione scientifica del primo semestre 2020, il sottoscritto possiede i requisiti per 
ricoprire il ruolo di ORDINARIO; il sottoscritto possiede altresì i requisiti per ricoprire il ruolo di 
commissario (come si evince dalla pagina web Sistema A di Supporto alla Valutazione della 
Produzione Scientifica – CRUI/UNIBAS). 
 
 
Membro di Consorzi e Associazioni 
 
Affiliato al Laboratoire ADEF - Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation 

dell’Università di Aix Marseille (AMU). 

Affiliato al Laboratoire Interdidactique et Didactique des Langues et des Disciplines (I3DL) de 

l’Université de Nice Sophia-Antipolis  

Membro del Centro di documentazione DORIF - Università 

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

Membro del Consorzio Interuniversitario I-LAND (Identity and Language Diversity), con sede a 

Napoli presso L’Università di Napoli L’Orientale. 
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Partecipazioni a comitati scientifici di Riviste e Collane 
 

- Membro del settore:  Studi filologici, letterari e linguistici della rivista Polygraphia, ISSN 2704-7326 
 
- Membro del Comitato Scientifico della rivista Dialettica Pedagogica. ISSN 2612-5994 
 
- Responsabile della sezione Scienze Linguistiche della rivista Dialettica Pedagogica. ISSN 2612-5994 
 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista Qualeducazione ISSN 1121-7871 
 
- Membro del Comitato Scientifico della Collana Metodologia ed organizzazione, Anicia Roma  
 
- Membro del Comitato Scientifico della Collana Metodologia e organizzazione, Anicia Roma 
 
- Membro del Comitato Scientifico della Collana Apprendere e progettare, Anicia Roma 

 
 
Incarichi accademici presso commissioni  
 

 
2019 

- Partecipazione alla commissione di Ateneo per la selezione di outgoing visiting professors 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

- Partecipazione alla commissione di Ateneo per la selezione di incoming visiting professors 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

- Partecipazione alla commissione di esame per la selezione di candidati per il Master Italiano 

L2 del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

 
2016 ad oggi 
- Commissione Internazionalizzazione Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università 
Luigi Vanvitelli. 
- Commissione Doppio Titolo in Filologia Moderna – Accordo dell’Università Luigi Vanvitelli e 
L’Università Statale di Pyatigorsk (Russia). 
 
2013 ad oggi 
- Membro del gruppo di lavoro sulle certificazioni di lingua francese presso il Laboratorio 
Linguistico del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. 
 
2013-2017 
- Commissione giudicatrice presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per la selezioni di docenti esperti nei corsi extra- 
curricolari di Italiano L2 per studenti Erasmus incoming, e di Inglese e Francese per studenti 
Erasmus outgoing. 
 
2014 ad oggi 
Commissione per la preparazione e somministrazione test di lingua del Dipartimento di Lettere       
e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
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2012 ad oggi 
Commissione giudicatrice dei candidati Erasmus dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
 
Settembre 2011 : Con D.R. n°1236 del 04/08/2011 nominato componente della Commissione di 
Ateneo per l’Internazionalizzazione. 
 
Settembre 2011 : Con D.R. 1235 del 04/08/2011 nominato componente della Commissione di 
Ateneo per la Mobilità studenti e docenti. 
 
Dicembre 2008 ad oggi: Delegato Erasmus. 
 
Febbraio 2009 ad oggi : Responsabile Laboratorio Linguistico. 
 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca 
 
2019 ad oggi 
Partecipazione al gruppo di ricerca sui Fondi di Ateneo per la ricerca scientifica: Words, Images, 
Perceptions, Social Media and the Regeneration of Communication of Cultural Heritage / Immagini, 
parole, percezioni. Una ricerca per la rigenerazione della comunicazione dei Beni Culturali 
attraverso i Social Network. Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 
 
2012 – 2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca su Fondi di Ateneo per la ricerca scientifica. Titolo: 
Stratificazione lessicale della lingua francese, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
 
1992 al 1996 
Ha partecipato alla prima fase di un progetto di ricerca europeo sull'intercomprensione fra locutori 
di lingue romanze : "Galatea" coordinato dalla Prof.ssa Dabène Louise dell'"Université Stendhal" - 
Grenoble III  
 
Marzo/1993 
Progetto di ricerca "Science en français", in collaborazione con il "Bureau de Coopération 
Linguistique et Educative de Naples", presso gli insegnanti di lingua francese delle scuole 
secondarie di II grado. 
 

 
 
Partecipazione a comitati scientifici di convegni nazionali e internazionali 
 
- 9/10 aprile 2021 Conferenza Internazionale sul tema MOOC, apprendimento delle lingue e 
mobilità, organizzata dalla Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l'Europa 
(FENICE), in collaborazione con le Università di Grenoble Alpes (FR), Alicante (ES) e l'Open 
University (UK).   
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- 11/12 Dicembre 2019 Convegno Internazionale dal titolo : Globalizzazione, 
internazionalizzazione, multiculturalità: quale formazione per le nuove generazioni? Organizzato 
dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Santa 
Maria Capua Vetere. 
 
- 24/25 maggio 2018 Colloquio dal titolo “ Don Milani e noi l’Eredità e le sfide di oggi” organizzato 
dall’Università degli Studi della Basilicata, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano 
“Mons. Anselmo Pecci” di Matera e l’Associazione Pedagogica Italiana -As.Pe.I.  
 
- 28/29 ottobre 2016 Colloque du titre “Le Français pour aller plus loin”, organisé par l’Institut 
français Italie et la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, à l’occasion des 10 ans des 
Journées pour le Français.  
 
- 9/12 janvier 2013 “Troisième Colloque International de l’Association pour des Recherches 
Comparatistes en Didactique” – Marseille. Organisé par l’EA « ADEF » (Apprentissage, Didactique, 
Évaluation, Formation), Marseille, avec l’EA « I3DL » (Inter Didactiques et Didactiques des 
Disciplines et des Langues), Nice.  

 
- 8/10 settembre 2011: Ha partecipato al 2e congrès européen de la FIPF, « Vers l'éducation 
plurilingue en Europe avec le français De la diversité à la synergie », Università di Praga 
 
- 29/31 marzo 2007 Septième colloque des Usages des Nouvelles Technologies dans 
l'Enseignement des Langues Etrangères “La communication trans-culturelle, le réseau global, et 
l'acquisition des langues secondes” organisé par l'Université de Technologie de Compiègne. 
 
Novembre 2006 : Membre du conseil scientifique du colloque Usages des Nouvelles Technologies 
dans l'Enseignement des Langues Étrangères (UNTELE 2007) organisé par l'Université de 
Technologie de Compiègne les 29 - 31 mars 2007 du titre : la communication trans-culturelle, le 
réseau global, et l'acquisition des langues secondes. 
 
 
 
 
Interessi di Ricerca 
Le ricerche e pubblicazioni riguardano la comprensione dei testi scritti, con particolare riferimento 
alla loro leggibilità. Le varie metodologie e approcci utilizzate sono: Corpus Linguistics, Critical 
Discourse Analysis, Bases de données lexicales 
 

 
 

Pubblicazioni  

Monografie 

2019 
- R.Spiezia, TEXTBALANCER - Applicazione web per l’analisi lessicale e della leggibilità di testi in 
lingua francese, Bari/Brescia, Pensa Multimedia. (www.textbalancer.it)  

http://www.textbalancer.it/
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2011 
- R. Spiezia, S. Pollastri, Formes, styles, sens… Pour un apprentissage progressif du français, 
EditricErmes, Potenza, ISBN : 978-88-87687-05-3 
 
2007 

- R. Spiezia – P. Coia, La France aujourd’hui : activités de compréhension écrite et orale à l'aide du 
multimédia, testo corredato da cdrom multimediale, EditricErmes, Potenza. 

- R. Spiezia, La lisibilité entre théorie et pratique, Fasano, Schena – Alain Baudry & Cie Editeur. 

 
2003 

- R. Spiezia, Nouveaux outils et enseignement du français langue étrangère en contexte 
universitaire : les cédéroms de langue française, Fasano, Schena - Presses de l'Université de Paris-
Sorbonne. 
 
1995 

- R.Spiezia - P. Coia, La France à travers les journaux, (testo corredato da una cassetta) Salerno, 
Edisud. 

 
 
 
Capitoli in volume 

 
2021 
R.Spiezia, “Les médias sociaux et la régénération de la communication muséale”, In Langue et 
patrimoine culturel, Moukrim, S.  Gabaterro, C.  Boyer, H. Jarmouni, H. (Sous la direction de), Paris, 
L’Harmattan. 
 
R.Spiezia, « Nouveaux outils et apprentissage des langues étrangères : les réseaux sociaux pour le 
français langue étrangère », In La francophonie au prisme de la didactique du français (en cours de 
publication) 
 
R.Spiezia, “Internazionalizzazione del sistema universitario e insegnamento linguistico”, In 
Globalizzazione, internazionalizzazione, multiculturalismo. quale formazione per le nuove 
generazioni?, (a cura di) Domenico Proietti, Margaret Rasulo, Raffaele Spiezia, Bella Takushinova, 
Polygraphia (Quaderni), [online], ISBN 979-12-80200-02-0, https://polygraphia.it/quaderno-n-3-
polygraphia/ 
 
R.Spiezia, Le lexique mental et apprentissage des langues : nouveaux paradigmes ou paradigmes 
revisités, In Analfabetismo funzionale e strategie di contrasto. Approcci, sperimentazioni, 
esperienze europee , a cura di E. Lastrucci, D. Milito, E. Surmonte, (In corso di pubblicazione) 
 
 
2020 
R.Spiezia, “Don Milani e la centralità̀ della lingua: la lingua seconda”, In Don Milani e Noi, (a cura 
di) E. Lastrucci e R. Digilio, Armando Editore, pp. 307-319   

http://www.polygraphia.it/
http://www.polygraphia.it/
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2019 
R.Spiezia, “Elementi di lessicologia per la glottodidattica (VdB, veri e falsi amici ecc.)”, In E. Lastrucci 
(a cura di), Insegnare a Comprendere, Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, 
Anicia 
 
R.Spiezia, “La leggibilità: indici, software, risorse on-line”, In E. Lastrucci (a cura di), Insegnare a 
Comprendere, Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, “Il modello ROLL”, In E. Lastrucci (a cura di), Insegnare a Comprendere, 
Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, “Il cloze test per la misurazione della comprensione”, In E. Lastrucci (a cura 
di), Insegnare a Comprendere, Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, “Didattica e valutazione della comprensione dei testi in ambito 
glottodidattico (per i docenti di L1, L2, LS )”, In E. Lastrucci (a cura di), Insegnare a Comprendere, 
Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, “I lessici specialistici”, In E. Lastrucci (a cura di), Insegnare a Comprendere, 
Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, “Storia della ricerca sulla leggibilità e la comprensione” In E. Lastrucci (a cura 
di), Insegnare a Comprendere, Comprensione dei testi in lingua materna e straniera, Roma, Anicia 
 
R.Spiezia, E. Lastrucci, A. Pascale, “Esempi di prove di comprensione in L1, L2 e Ls per i diversi livelli 
scolastici”, In E. Lastrucci (a cura di), Insegnare a Comprendere, Comprensione dei testi in lingua 
materna e straniera, Roma, Anicia,  
 
2018 
R.Spiezia, M. Rudzki, (2018), “Nei pressi di Verdun: corrispondenza di un soldato”, In La Grande 
Guerra – Luoghi, eventi, testimonianze, voci, a cura di M.L. Chirico e S. Conti, Aracne editrice, Roma, 
ISBN: 978-88-255-1259-5  
 
R.Spiezia, “La compétence interculturelle au service de la compétence communicative”, In 
Language and Culture in the Age of Scientific Knowledge Integration and Development of 
Professional Skills and Expertise of Education, Pyatigorsk, Università Statale Linguistica, ISBN 978-
5-4220-08414   
 
2016 
R.Spiezia (2016) “Graduer les mots, graduer la culture”, In G. Benelli e C. Saggiomo (a cura di), Un 
coup de dés, Quaderni di cultura francese, francofona e magrebina del Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, isbn 978-88-495-3175-6 
 
2015 
R. Spiezia, « La lisibilité : question de vocabulaire », In La lisibilité du dictionnaire, Hermann 
Editeurs, ISBN : 978 2 7056 9040 3 
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R. Spiezia, “Il Doppio Titolo e gli schemi di mobilità con il Processo di Bologna”, In Innovazioni 
dell'interazione internazionale attraverso lingue, servizio e turismo, III conferenza internazionale, 
Pyatigorsk, Università Statale Linguistica, ISBN 978-5-4220-0660-1 
 
R. Spiezia, “Cultures et Méditerranées”, In Langues et Cultures de la Méditerranée dans le 
Dictionnaire, Les cahiers du dictionnaire n° 7, Classiques Garnier, Paris, ISBN 978-2-8124-6086-9 
 
2014 
R. Spiezia, “Sguardo incrociato sulla Babele dei dizionari bilingui italiano-francese-polacco on-line” 
In Dalle Steppe agli Oceani. Le Lingue d’Europa nei Dizionari. Lingue Slave e Lingue Romanze, 
Volumina, ISBN 978-83-7867-268-5 
 
R. Spiezia, “La lisibilité des dictionnaires numériques : Dixel mobile”, In  Dictionnaires electroniques 
et dictionnaires en ligne, Les cahiers du dictionnaire n. 6, Classiques Garnier, Paris, ISBN 978-2-
8124-3678-9  
 
2013 
R. Spiezia, « La lessicultura e l‘apprendimento/insegnamento delle lingue e culture straniere », In: 
Materiali della 3a Conferenza scientifico-culturale internazionale "Innovazioni 
nell'Intercomunicazione Culturale attraverso le lingue, il servizio e il turismo", p. 78 - 82 Pyatigorsk: 
Università Statale Linguistica, 2013, ISBN: 978-5-4220-0459-1 
 
2011 
R. Spiezia, L’intégration et l’utilisation d’un didacticiel en cours de langue, in Rabia Redouane (sous 
la dir.), Regards croisés sur l'enseignement des langues étrangères, Paris, L'Harmattan, ISBN : 978-
2-296-54710-0,  
 
R. Spiezia, “Les innovations technologiques au service du "culturel" dans 
l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère.” In Materiali della 2a Conferenza 
scientifico-culturale internazionale "Innovazioni nell'Intercomunicazione Culturale attraverso le 
lingue, il servizio e il turismo", p. 11-17, Pyatigorsk, Università Statale Linguistica, ISBN: 978-5-4220-
0275-7 
 
2008 
R. Spiezia, “Le rôle, la place et le poids du Français fondamental dans les méthodes Fle pour 
italophones publiées en Italie”, In Lingue e dialetti tra storia e cultura (a cura di Carlo Di Giovine), 
Quaderni del Dipartimento di Studi Letterari e Filologici dell’Università degli Studi della Basilicata, 
Potenza. 
 
2003 
R. Spiezia, « Glossaire français – italien » in  Dictionnaire de Didactique du Français Langue 
Etrangère et Langue seconde, Clé International, Paris, 2003, réalisé par l’ASDIFLE sous La Direction 
scientifique de J.P. CUQ, (in collaborazione con Galazzi E., Bosisio C., Molinari C.) 
 
2002 
R. Spiezia, "La grammatica nei cd-rom per l'apprendimento/insegnamento della lingua francese", 
in Collage : Studi in memoria di Franca Caldari Bevilacqua, (a cura di) G. Maiello e R. Stajano, 
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Oèdipus, Salerno/Milano, Dicembre 2002., pp. 121-148 
 
2001 
R.Spiezia, "L'approccio comunicativo e la competenza testuale nell'insegnamento della lingua 
straniera: proposta metodologica per un insegnamento centrato sulla comprensione scritta", in 
Metodologie dell'insegnamento linguistico e nuove tecnologie, (a cura di) Franca Caldari 
Bevilacqua e Antonella D'Amelia, Collana Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di 
Salerno, Napoli, ESI. 
 
1997 
Antonio Iannaccone & Raffaele Spiezia, "La Formation des enseignants : représentations du rôle 
professionnel et de l'action éducative à l'école primaire", Lidilem (Laboratoire de linguistique et 
didactique des langues étrangères et Maternelles), Grenoble. 
 
1996  
R.Spiezia, "Compte-rendu d'une expérimentation concernant la compréhension de textes écrits en 
français par un public italophone", Rapport de recherche, CEE, Bruxelles, 
 
1995 
Antonio Iannaccone & Raffaele Spiezia, "L'activité de compréhension écrite en langue romanes 
(français): première expérimentation pédagogique", Quaderni del Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione, N° 1. 
 
 
 
 
Articoli in riviste 
 
2019 
R.Spiezia, Una didattica del lessico per il raggiungimento di una competenza lessicale, in “Dialettica 
Pedagogica”, Anno I – Num. 2 – agosto 2019, pp. 47 - 67 
 
R.Spiezia, Pour une lecture efficace du français, in “Dialettica Pedagogica”, Anno I – Num. 1 – aprile 
2019, pp.23 – 40 
 
2018 
R.Spiezia, M. Rudzki, Faux amis et vrais amis : variables pour la complexité des textes de langue 
française pour un public italophone, « Repères DoRiF » n. 16 - Littératie et Intelligibilité : Points de 
vue sur la communication efficace en contexte plurilingue, DoRiF Università, Roma. 
 
2017 
R. Spiezia, LexEntiel au croisement des bases lexicales du français, in AA,VV., "Interculturel", Revue 
interdisciplinaire de l’Alliance Française – Association culturelle franco-italienne, Le Français pour 
aller plus loin, a cura di Andrea Calì, Giuseppe Martoccia e Raffaele Romano, Lecce, n° 22, 2017, 
ISBN 978-88-95343-27-3 
 
2011 
R. Spiezia,  La lisibilité et la didactique du français langue étrangère : considérations théoriques et 
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pratiques, « Le Langage et l'Homme », ISBN : 978-2-87525-091-9 
 
1993 

R. Spiezia, Science en français, « Le Français dans le monde », n° 256, avril 1993. 

R.Spiezia, Pour une méthodologie de l'intercompréhension, “NewsLend Lingua e Nuova Didattica”, 
n°1, pp.2-3 
 
 
 
Atti di convegno 
 
 
2010 
R. Spiezia, (2010) « La lexiculture, un atout mal exploité ?», In Atti del convegno dal titolo : 
Lexiculture et lexicographie européenne bilingue - Lessicultura e lessicografia europea bilingue, 
organizzato dalla Libera Università degli Studi “San Pio V” , Roma, 2-3 ottobre 2009, Fasano, Schena 
- Presses de l'Université de Paris-Sorbonne. 
 
2009 
R. Spiezia, « Le lexique de l’administration du corpus au traduisant entre synchronie et 
diachronie », in Atti del convegno dal titolo : Les dictionnaires de spécialité : une ouverture sur les 
mondes » organizzato dall’Università di Cagliari, Cagliari, 3 – 4 ottobre 2008, Fasano, Schena – Alain 
Baudry & Cie Editeur, Febbraio 2009 
 
R. Spiezia, « Les iles linguistiques francophones : un cas particulier », in Atti del convegno dal 
titolo : Orient/Occident :croisement lexicaux et culturel, organizzato dall’Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale” e la “Parthenope”, dall’Università degli Studi di Bari e l’Université de Cergy-
Pontoise de Paris XIII Napoli, 26 – 28 febbraio 2009, Fasano, Schena - Presses de l'Université de 
Paris-Sorbonne, Settembre 2009 
 
2005 

R. Spiezia, “L’Orientamento per la Scuola – la Scuola per l’Orientamento” in “Percorsi di 
Orientamento alla  Scelta” ( a cura di Albina Fanelli Calvello) - Atti del Convegno regionale 2-3 
dicembre 2003, Grafie, Potenza, 20 

 

 


	Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Raffaele Spiezia
	1990 : Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno con voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: "Apothéose d'une Trilogie: PARIS d'Emile ZOLA"
	1991 : Vincitore del concorso a cattedre per l'insegnamento della Lingua francese, classe di concorso A245.
	Giugno 1991 : "Maîtrise de Lettres Modernes", conseguita presso l'Université Stendhal-Grenoble III (Francia);
	Anni Acc. 1991/92 e 1992/1993 : D.E.A. (Diplôme études approfondies) in "Linguistique et didactique des langues" conseguito presso l'Université Stendhal -Grenoble III- (Francia). Titolo della tesi: "Observation des stratégies d'accès au sens lors de l...
	A. A. 1991/1992 e 1992/1993 : Vincitore di una borsa di studio post-laurea per attività di  perfezionamento all'estero presso il "Centre de Didactique des Langues" dell'Université Stendhal- Grenoble III-.
	A.A.1993/1994 : Corso di Istruzione, Perfezionamento e Aggiornamento Professionale post-Lauream in Didattica delle lingue straniere organizzato dal FOR.COM. (Università di Roma "La Sapienza").
	20/12/2001 : Dottorato di ricerca presso l'Université de Provence Aix-Marseille, in "Langage et Parole". Direttore di ricerca Prof. J.P. Cuq. (con dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero Affari Esteri).
	Titolo della tesi:: « Le professeur et l'ordinateur : une approche intégrée de l'enseignement/apprentissage du français dans une université italienne ».
	dal 03/01/2005 : Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione – Lingua Francese) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dell'Università degli Studi della Basilicata.
	dal 03/01/2008 : conferma nel ruolo dei Ricercatori universitari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dell'Università degli Studi della Basilicata.
	Gestione attività connesse alla didattica nei corsi triennali e magistrali del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
	Componente Commissione finale in Dottorati di Ricerca presso Atenei italiani e stranieri
	20/04/2010
	- Nominato componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca in Francesistica e Ispanistica – XXII ciclo, presso l’Università degli studi di Bari.
	Componente Commissione finale in Corsi di Laurea presso altri Atenei
	26/05/2008 al 03/06/2008: Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice degli esami di stato finali, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata.
	20/09/2007-06/10/2007: Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice per la selezione per il concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso la SSIS dell'Università degli Studi della...
	15-25/05/2006
	- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice degli esami di stato finali, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata.
	21-28/05/2002
	- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice degli esami di stato finali, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata.
	09/09/2002-04/10/2002:
	- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice per la selezione per il concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso la SSIS dell'Università degli Studi della Basilicata.
	Titolare dei corsi di laurea triennale e magistrale presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
	a.a. 2008/2009 :
	- Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese presso il Corso di Laurea in Lettere e presso il Corso di Laurea Conservazione dei beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
	Attività didattica nell’ambito del Master di II livello dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli - DILBEC
	Attività didattica presso Atenei italiani e stranieri
	a.a. 2011/2012 – 2020/2021: Affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dei seguenti insegnamenti: Lingua Francese (L/LIN-04)
	a.a. 2007/2008 : Titolare degli insegnamenti di Lingua Francese I, II e III presso il Corso di Laurea di Lingue e Culture Moderne Europee e di Lingua Francese I e II presso il Corso di Laurea Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura della...
	a.a. 2007/2008 : Affidamento presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno, dei seguenti insegnamenti: Lingua Francese II e III presso il Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
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