
CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Di Francesca Vigo 

DICHIARA: 

di essere stata immessa nei ruoli universitari come ricercatrice del ssd L-LIN/12 in data 1 gennaio 

2004 presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania; 

di essere attualmente ricercatrice confermata nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania; 

di avere conseguito l'abilitazione alla II fascia per il se 10/Ll in data 19.09.2018; 

di avere maturato nel corso della propria carriera le esperienze formative e i titoli didattici e 

scientifici di seguito riportati: 

1. FORMAZIONE

2003 

Diploma in Online Education and Training conseguito presso The Institute ofEducation, University 
ofLondon 

2001 
Dottorato in Studi Inglesi ed Angloamericani conseguito presso l'Università di Catania - coordinatrice 
Prof.ssa Maria Vittoria D'Amico; Tutor Prof.ssa Ersilia La Pergola, titolo della tesi: Se un uomo ha 

fame non dargli un pesce, insegnagli a pescare e lo sfamerai per tutta la vita. Per una riflessione 

sulle potenzialità del Self-Access nei processi di apprendimento linguistico 

Cultrice di Lingua Inglese presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania 

1996 

MA inApplied Linguistics, coordinato dal Prof. Norman Blake, conseguito presso The University of 
Sheffield. Ambiti di ricerca approfonditi: Language Study, Social Pragmatics, Research Methods, 
Translation, Second Language Acquisition, Language Learning Process, Language Teaching 
Methods 
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distanza, del telelavoro della generazione e fruizione di banche date multimediali" contenuto nel 

programma operativo CLUSTER 22. 

1999 

Ideatrice ms1eme al Prof. Marco Russo, Ordinario di Informatica, del progetto finanziato 
"Potenziamento delle strutture esistenti nella sede di Ragusa per la ricerca scientifica nell'area 
linguistica attraverso l'utilizzo delle ICT", presentato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 20002006 'Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione' 

1998 

Curatrice e redattrice del progetto presentato dal CLMA dell'Università di Catania nell'ambito del 
Programma Operativo 1994/99 "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione" Misura I.1 
"Alta Formazione" Linea di Intervento "Laboratori Linguistici". Progetto successivamente finanziato. 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra 

riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
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