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Il 10 giugno 2014 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 

Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Avviso di copertura, per trasferimento, di un posto di ricercatore universitario a tempo 

indeterminato per il s.s.d. L-LIN/07 (Lingua e traduzione- lingua spagnola) presso la 

SDS di Ragusa. 

4. Altre attività formative. 

5. Riduzione carico didattico corsi PAS (Classe A246). 

6. Ratifica nota prot. n. 64129 del 29.5.2014: Percorsi Abilitanti Speciali Lingua inglese 

(Classe A345) e Lingua francese (Classe A246). 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

8. Ratifica prot. n. 67149 del5.6.2014: proposta progettuale finalizzata alla partecipazione 

alla Gara per l'affidamento della gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, 

sito nel comune di Mineo. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 

Giuseppe Traina 

Assenti giustificati: nessuno 
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Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

10 giugno 2014 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Barri, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio 
Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania Nucifora, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Cristina Camemolla, Manuela Del Popolo 
Assenti giustificati: Marco Giangrasso 
Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G .. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Belluomo, dell'Area della didattica, ha inviato una 
mail per chiedere i nomi dei docenti referenti per le prove d'ingresso, in modo che la Selex possa 
avviare lo scambio di informazioni concernenti il test. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Merlino, del Servizio Provveditorato dell' ASP di 
Ragusa, ha inviato una mail con la quale richiede la collaborazione della nostra Struttura Didattica 
per la traduzione della carta dei servizi sanitari, composta da circa 150 pagine fronte/retro nella 
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lingua inglese, araba e francese. Il Prof. Impellizzeri fa presente quali possano essere le difficoltà di 
tale collaborazione sia da un punto di vista pratico che formale, dato che la traduzione di documenti 

richiede un impegno notevole e i nostri studenti dovrebbero essere seguiti e monitorati 

costantemente dai docenti. Altri membri del Consiglio, come la Prof.ssa Benedetti e il Prof. 

Gannuscio, esprimono i loro dubbi in merito alla fattibilità di tale collaborazione. Alla luce di 
quanto emerso nel confronto, il Consiglio ritiene che non sia attuabile questa collaborazione. 

Il Presidente comunica che il Rettore ha diffuso copia dell'accordo di collaborazione tra il Comitato 

per la promozione di un centro di eccellenza in Studi in Economia del Turismo culturale a Siracusa 

e l 'Università degli Studi di Catania. Questa collaborazione è finalizzata alla realizzazione di studi e 

ricerche, di organizzare corsi di formazione professionale, aggiornamento e addestramento, di 

realizzare stage e tirocini presso le strutture del Comitato e attivare contratti di ricerca, borse di 

studio e assegni di ricerca nel settore del Management del Turismo culturale. Tale accordo è stato 

ratificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30.05.2014, previo parere favorevole 

del Senato accademico. 

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Stimolo, dell'Ufficio di Bruxelles della Regione 

Siciliana, ha trasmesso una nota informativa del mese di giugno 2014, finalizzata alla diffusione 

delle informazioni che attengono alle materie dell'Unione Europea. Nella nota sono illustrati il 

programma "Europa per i cittadini", i nuovi bandi del programma LIFE e dell'Erasmus per Giovani 

Imprenditori. 

La Dott. Di Clemente aveva chiesto che fosse inserito tra le comunicazioni un punto relativo al 

bando per progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo (FIR). Punti cardine sono 

l'internazionalizzazione e l'interdisciplinarità. Il Presidente informa il Consiglio che anche i 

ricercatori a td possono parteciparvi con riserva, dato che la procedura di conferma sarà ancora in 

atto al momento in cui scadrà il bando. La Prof. Di Clemente propone ai colleghi eventualmente 

interessati, di creare un network per un confronto e per la stesura di un progetto. Il Presidente 
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propone di discuterne subito dopo la conclusione del Consiglio, in modo da proporre le idee per 
possibili progetti. 

La Prof.ssa Schininà ringrazia tutte le colleghe e i colleghi per aver inviato i programmi nei termini 
previsti. Inoltre, informa il Consiglio che verrà a breve inviato il calendario didattico, in via 
informale, per un ulteriore controllo. Con esso saranno anche inviati i moduli per esprimere le 
proprie preferenze circa i giorni e gli orari di lezione. Per il prossimo anno accademico, saranno 
fissate quattro sedute di laurea (novembre, marzo, aprile, luglio), due appelli straordinari (aprile e 
novembre), ma su richiesta degli studenti potranno esserne attivati anche altri. 

Il Prof. Impellizzeri riferisce al Consiglio in merito ad una mail inviatagli dalla Prof.ssa Bianca 
Maria Lombardo, Delegato alla didattica dei corsi di laurea, e dal Prof. Nunzio Crimi, Presidente 
del Centro Orientamento e Formazione, nella quale si ringraziano coloro che hanno aderito 
all'iniziativa del 26 maggio scorso, focalizzato principalmente sulle attività di orientamento in 
itinere. L'obiettivo, infatti, è di instaurare un rapporto di collaborazione effettiva e operativa volta a 
migliorare l'efficacia dei servizi dedicati all'orientamento, così importante sia per la prevenzione del 
fenomeno che per l'abbassamento delle percentuali di studenti in ritardo. Nell'ambito di questo 
progetto, il C.O.F (Centro Orientamento e Formazione) mette a disposizione la sua esperienza 
nell'erogazione dei servizi di counseling e di orientamento in entrata, in itinere e in uscita. Hanno 
inoltrato in allegato il materiale presentato durante l'incontro, con l'auspicio che sempre più 
colleghi referenti al counseling dei CdS si interessino a partecipare all'iniziativa. 
Il Presidente propone di contattare la Dott.ssa Maci, per capire meglio le eventuali implicazioni 
dell'iniziativa. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 19.5.2014. 
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3. Avviso di copertura, per trasferimento, di un posto di ricercatore universitario a tempo 
indeterminato per il s.s.d. L-LIN/07 (Lingua e traduzione -lingua spagnola) presso la SDS di 
Ragusa. 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto il termine di presentazione delle domande relative 
alla copertura per trasferimento di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il 
s.s.d. L-LIN/07 (Lingua e traduzione- lingua spagnola) presso la SDS di Ragusa di cui all'avviso 
rettorale n. 1691 del 17.4.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. (4/\ serie speciale) n. 36 del 9.5.2014. Al 
riguardo sono pervenute le seguenti domande: 

dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, ricercatrice universitaria confermata presso il 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università degli Studi di Bologna sede di 
Forlì, s.s.d. L-LIN/07 (domanda pervenuta in data 26-5-2014 prot. n. 62063NII/1) 
dott.ssa Nuria Gramage Tomero (domanda pervenuta in data 10-6-2014 prot. n. 
69025NII/1) 

Il Consiglio constata che la domanda della dott.ssa Nuria Gramage Tomero è pervenuta oltre il 
termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella G.U.R.I.(9-5-2014); 
inoltre, la candidata non dichiara di ricoprire il ruolo di ricercatore presso un'Università italiana né 
di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede dalla quale chiede di 
essere trasferita. Infine, manca un elenco delle pubblicazioni scientifiche della candidata. Per tali 
motivi il Consiglio, all'unanimità, ritiene che la domanda della dott.ssa Nuria Gramage Tomero non 
possa essere ammessa alla valutazione per la copertura, per trasferimento, del posto di ricercatore 
universitario a tempo indeterminato di cui in oggetto (All. n°1). 
Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la domanda della dott.ssa Maria Carreras 
Goicoechea, corredata anche dalle pubblicazioni. Il Consiglio, dopo aver accertato che la candidata 
dichiara di essere ricercatore confermato presso l'Università di Bologna sede di Forlì per il s.s.d. L
LIN/07 e di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede dalla quale 
chiede di essere trasferita, procede alla valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
Il Consiglio manifesta un vivo apprezzamento per la qualità del percorso didattico e scientifico della 
candidata e ritiene di poter decidere senza ricorrere a una specifica commissione istruttoria. Il 
Consiglio, pertanto, approva all'unanimità la chiamata della dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, 
mediante trasferimento, per la copertura del posto di ricercatore a tempo indeterminato per il s.s.d. 
L-LIN/07- Lingua e traduzione -lingua spagnola presso la SDS di Ragusa, e propone che la presa 
di servizio della dott.ssa Maria Carreras Goicoechea avvenga in data 1.11.2014 (All.n°2). 
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4. Altre attività formative. 

Il Presidente propone al Consiglio di limitare, per il prossimo anno accademico, la scelta delle altre 
attività formative a due, e di usare l'intuitu personae per la scelta. La dott.ssa Sabrina Cipriani (che 
è stata docente di Marketing turistico), ha proposto un progetto intitolato "Strumenti e metodi 
gestionali per la valorizzazione del territorio". Il dott. Antonio Scollo, cui già quest'anno era stato 
affidato il progetto "Editoria, marketing e comunicazione digitale" e che ha riscosso un buon 
successo di interesse e partecipazione da parte degli studenti, si è riproposto per la stessa attività. Il 
Presidente, dunque, propone questi due contratti per la altre attività formative per l'a.a. 2014/2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Riduzione carico didattico corsi PAS (Classe A246). 

Il Presidente illustra al Consiglio le pratiche relative alla convalida di insegnamenti per la riduzione 
del carico didattico presentate dai seguenti corsisti dei PAS (Classe A246): 
Cognome Nome Titoli presentati per 

riconoscimento crediti 
Di grande Luisa Master di I livello in "Aspetti 

didattici e tecnologici della 
valutazione dell'apprendimento" 
(Università degli Studi di 
Ferrara) 
-------
Master in discipline per la 
didattica in "Tecnologie 
dell'istruzione" (Università 
Telematica Guglielmo Marconi) 

Fresta Rosanna Master di I livello in 
"Insegnamento, didattica e 
diversità, diversabilità, 
svantaggio o handicap: contenuti 
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Insegnamenti convalidati 

Tecniche di valutazione con 
laboratorio (Area comune) 
-------

Tecnologie di informazione e 
comunicazione per la didattica 
(Area comune) 

Didattica e Pedagogia speciale 
con laboratorio (Area comune) 
-------
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essenziali della formazione di Tecniche di valutazione con 
base dell'insegnante curriculare laboratorio (Area comune) 
e di sostegno" (Libera Università 
LUSPIO di Roma) 
-------
Master di I livello in "La 
valutazione e la 
programmazione scolastica: il 
processo di insegnamento-
apprendimento dell'insegnante 
curriculare e di sostegno" 
(Libera Università LUSPIO di 
Roma) 
-------
Corso di perfezionamento e di 
Aggiornamento Professionale in 
"La funzione docente" 
(Università degli Studi Giustino 
Fortunato) 

Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n°3 e All. n°4) 

6. Ratifica nota prot. n. 64129 del 29.5.2014: Percorsi Abilitanti Speciali Lingua inglese 
(Classe A345) e Lingua francese (Classe A246). 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 64129 del 25.5.2014 avente ad 
oggetto: Percorsi Abilitanti Speciali Lingua inglese (Classe A345) e Lingua francese (Classe A246) 
che qui integralmente si riporta: "Per il seguito di competenza si trasmettono le date, le sedi e le 
commissioni degli esami dei Percorsi Abilitanti Speciali in oggetto: 

l. PAS Lingua inglese (Classe A345) 
Data: 25 luglio 2014 ore 10.00 
Sede: Dipartimento di Scienze Umanistiche (ex Monastero dei Benedettini), Piazza Dante n. 32, 
Catania (Aula da designare). 
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Commissione: Gigliola Nocera (presidente), Eleonora Sasso, rappresentante dell'Ufficio scolastico 
(da designare). Membri supplenti: Massimo Sturiale, Raffaella Malandrino. 

2. P AS Lingua francese (Classe A246) 
Date: 23 luglio 2014 ore 14.00- 24luglio 2014 ore 9.00 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione, Complesso edilizio "Le Verginelle", Via Casa 
Nutrizione s/n (zona Piazza Dante), Catania (Aula 4 ). 

Commissione: Nadia Minerva (presidente), Fabrizio Impellizzeri, rappresentante dell'Ufficio 
scolastico (da designare). Membri supplenti: Eliana Creazzo, Maria Tomarchio, Paolina Mulè. La 

presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 

crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 

richieste e dei relativi studenti è il seguente: 
Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 

Cognome Nome N. Matricola 

Casablanca Alessandra 091000241 

Giacchi Loredana 658000982 

IL SEGRETARIO 
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Azienda CFU 

Comune di Limina 3 

Settore attività 

Accoglienza e interpretariato 

Istituto Salesiano Gesù 7 

adolescente 

Settore attività 

Servizio Civile 
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Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato CFU 

Iemmolo Concetta 091000182 

Poidomani Fiammetta 658001343 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Attestato di 

partecipazione Seminario 

formativo sulla gestione 

aziendale 

Certificato Concorde 

Intemational -

Intermediate level 

NO 

SI 

8. Ratifica prot. n. 67149 del5.6.2014: proposta progettuale finalizzata alla partecipazione alla 
Gara per l'affidamento della gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, sito nel 
comune di Mineo. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 67149 del 5.6.2014 avente ad 
oggetto: proposta progettuale finalizzata alla partecipazione alla Gara per l'affidamento della 
gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, sito nel comune di Mineo che qui 
integralmente si riporta: "Con la presente si propone l'adesione all'iniziativa di cui in oggetto, 
adesione che potrebbe essere utile alla presenza della Struttura Didattica Speciale di Ragusa in 
ambito territoriale e oltre. Si sottolinea che la partecipazione al suddetto progetto non prevederà 
costi e oneri aggiuntivi per l'Ateneo di Catania. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 

Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Si allega la nota del Consorzio di 

Cooperative Sociali ari (Sisifo) del3 giugno 2014". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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La sottoscrita Nuria Gramage Tornero, codice fiscale 44.387.750-G, nat 

residente in Albacete, Spagna (provincia de Albacete), c.a.p. 02005, via Luis 
Vives, n.36, 3°-C 

CHIEDE 

Di essere ammessa aiia selezione puoo11ca f.>er i·assunzione de u;; posto di 
ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico
disciplinare L-LIN/07- lingua e traduzione-lingua spagnola, presso della 

Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere, sede in Ragusa 
(bando pubblicato !n data 12/05/2014) 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendazi sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi especiali in materia e, altresì, consapevole della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

sopra, e sotto la propia responsabilità 

1) Di essere cittadina europea, (Spagnola) 

2) Di essere di madre lingua spagnola 

GIURISPRUDENZA rilasciato da Università di Castilla La Mancha, 
Spagna, conseguito a giugno il ano 1999, al termine de un corso di studi 

della durata legale di anni 5 
4) Di godere dei diritti civili e politici anche in Spagna 
:;ì Di non av·ere riportato condanne penali e di non Gvere 

!' ,• 

procecnrnenn 

penali pendent 
6) Di non essere estate restituita o dispensata dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficient rendimento, né 

comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civil dello Stato, approvato con d.p.r. 10.1.1957, 
n.3 

7) Di essere idoneo al servicio continuativo ed incondizionato in relazione 
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8) Di non avere prestato sen;izio presso pubbliche amministrazioni 

9) Di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: Via Luls Vives, 36, 
3°C, C.P. 02005, Albacete (Spagna), teiéfono 0034 630 750 11 O, 
indirizzo di posta elettronica: o o., 00,,: , e di impegnarsi a 

comunicare le eventuali variazioni succesive, riconoscendo fin d'ora che 
L'J.I..mministrazione non asume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inessatte indicazioni del recapito da parte 

del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del/'indirizo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

1 O) .l\desso non lavoro in un centro educativo, nonostante ho l'esoerienza 
l 

proffesionale como insegnante (più 3 anni) alla Federazioni 
imprenditoriali, Accademie e ripetizioni agli alunni. 

Il sottoscrito esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nell rispetto del d.lgs. 30.6.2003, n.196 e successive modifiche 
ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla sudetta selezione. 

Allega i seguenti titoli: 

1. LAUREA IN GIURISPRUDENZA. Università di Casti !la la Mancha, 

Spagna. Conseguimento nell1999 

2. CORSO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. Università di 
Extremadura (Spagna). ;\nn o 2000 

3. RiSORSE DIDATTiCHE E PS!COPEDAGOGICHE: DINA.MiCHE 

NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI IN CLASSE. Università Camilo 
José Ce!a, Spagna, anno 201 O 

4. PSICOPEDAGOGIA COSTRUTTIVISTA NE! CENTYR! EDUCATIVi: 

PRATICA DOCENTE. Università Camilo José Cela, Spagna, anno 201 O 
5. USO iNTEGRATO DELLE TECNOLOGIE -DELLE TIC& IN AMBITO 

SCOLASTICO. Università Camilo José Cela, Spagna, anno 2010 
6. RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA IN CLASSE. Università Camilo 

José Ceia, anno 2010 

7. USO INTEGRATO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E LA 

COMUNICAZIONE NEl CENTRI EDUCATIVI. Università Camilo José 
Cela, anno 201 O 

8. EDUCAZiONE ALLA CONVIVENZA NELL'AMBITO 
DELL'ORGANiZZAZiONE SCOLASTICA. Università Camilo José Cela, 
2009 

9. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: PREVENZiONE E CONTROLLO 
DELLA VIOLENZA NEl CENTRI SCOLASTICI. Università Cami!o José 
Cela, 2009 

1 O. LE NUOVE TECNOLOGIE DELL'Ii·JFORMAZIONE (TIC) APPLICATE 

ALL'iSTRUZIONE. Università Camilo José Cela, 2009 



11. GEST!OrJE DELLA FORMAZIONE, F.E.C.fv'LE.S., anno 2006 
12. MASTER TÉCNICO SUPERIORE SULLA PREVENZIONE DEl RISCHI 

NEL LAVORO. F.E.C.M.E.S., anno 2003-2004 
13. MASTER -TIROCINIO GIURISPRUDENZA. Università di Castilla La 

Mancha, anni 1989-2001 

Pdbacete, 28 Maggio 2014 

r'Ì<~ 
~~ ~ 

Firmà: Nuria Gramage Tornero 
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INSEGNANTE DI 
LINGUA SPAGNOLA 

Informazioni personali 
Nome l Cognomi NURIA GRAMAGE TORNERO 

Indirizzo C/ Luis Vives 36, 3°-C. Albacete (Spagna) 

Telefono 00 34 630 7 50 11 O 

E-mail ngramaget@gmail.com 

Nazionalità Spagnola, D.N.I. 44.387.750G 

Data di nascita 25/06/1975 

Sesso Donna 

Attività richiesta l settore di INSEGNANTE DI LINGUA SPAGNOLA. AMBITO ISTRUZIONE 
impiego 

Esperienza lavorativa Docente. Avvocato. Tecnico di Orientamento al lavoro e all'autoimpiego 

Date Dal 2002 al 2006 

Pposizione ricoperta 1 Docente in materia di legislazione 

Principali mansioni e responsabilità Preparatrice in materia legale per esami di stato, programmazione delle lezioni, metodologia e 
valutazione degli allievi 

Azienda- datore di lavoro Academia "Gesti6n y Difusi6n de la Formaci6n". Albacete, Spagna. 



Tipo di attività Insegnamento 

Posizione, data e responsabilità Insegnante di inglese ripetizioni agli alunni della suola primaria e sondaria. Sostegno e rinforzo 
grammatica inglese. Albacete (Spagna). Estate 2000 

Posizione ricoperta Insegnante di moduli sull'orientamento al lavoro, integrati nei corsi del Servizio Pubblico di 
Collocamento di Castilla La Mancha (SEPECAM). Spagna. 

Date Dal2005 al2010 
Principali responsabilità Impartire lezioni riguardanti l'ambito occupazionale. 

Elaborazione della programmazione didattica, metodologia e valutazione. 
Azienda e settore Federaci6n Empresarial de Castilla La Mancha de Economia Social (F.E.C.M.E.S.). Albacete, 

Spagna. Azienda appartenente al settore servizi, federazioni imprenditoriali. 

Posizione, date, responsabilità Avvocato titolare di studio proprio, operando nel settore giuridico-legale dal 2001 al 2005. Iscritta 
all'Albo Avvocati, /lustre Colegio de Abogados di Albacete. 

Istruzione, formazione 

Corsi di formazione e aggiornamento: 
entità, durata, date 

Avvocatto. Tecnico di Orientamento Professionale al lavoro e all'autoimpiego 
Dal 2005 al 201 O. Federaci6n Empresarial de Casti Ila La Mancha (F.E.C.M.E.S.). Albacete, Spagna. 

Sviluppo dell'Orientamento Professionale al lavoro e all'autoimpiego del SEPECAM. 
Informazione e consulenza per i disoccupati alla ricerca di lavoro nonché per gli imprenditori nella 
creazione di aziende, gli incentivi e finanziamenti a disposizione, ecc. 
Coordinamento e svolgimento di diversi seminari e conferenze richiesti da alcuni fori di 
consultazione: Comune di Aguas Nuevas (Aibacete); licei e Istituti Professionali della Scuola 
Secondaria della provincia; organizzazione di workshop per l'occupazione ad Albacete. 
Assistenza e consulenza giuridica in aromenti legali riguardante la Federazione 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA. Università di Castilla La Mancha, SpaJna. Conseguimento nell 
1999 

CORSO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. Università di Extremadura (Spagna). Durata: 300 
ore. Anno 2000 

l 

RISORSE DIDATTICHE E PSICOPEDAGOGICHE: DINAMICHE NELLE RELAZIONI 
INTERPERSONALIIN CLASSE. Università Camilo José Cela, Spagna. Durata 110 ore. Anno 2010 

l 

PSICOPEDAGOGIA COSTRUTTIVISTA NEl CENTRI EDUCATIVI: LA PRATICA DOCENTE. 
Università Ca milo José Cela. Spagna. Durata 11 O ore. Anno 201 O 

USO INTEGRATO DELLE TECNOLOGIE -DELLE TIC- IN AMBITO SCOLASTICO. Università 
Camilo José Cela, Spagna. Durata 11 O ore. Anno 2010. 



Capacità e competenze 
personali 

RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA IN CLASSE. Università Camila José Cela, Spagna. Durata 
110 ore. Anno 2010. 

USO INTEGRATO DELLE TECNOLOGIE DELL"INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NEl 
CENTRI EDUCATIVI. Università Ca milo José Cela, Spagna. Durata 110 ore. Anno 201 O 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZACZIONE SCOLASTICA. 
Università Camila José Cela. Spagna. Durata 11 O ore. Anno 2009 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA VIOLENZA NEl CENTRI 
SCOLASTICI. Università Ca milo José Cela. Spagna. Durata 11 O ore. Anno 2009 

LE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TIC) APPLICATE ALL'ISTRUZIONE. Università 
Camila José Cela. Spagna. Durata 110 ore. Anno 2009. 

DISEGNO DEL PIANO PER LE PARI OPPORTUNITÀ NELL'IMPRESA. F.E.C.M.E.S. Toledo 
(Spagna). Durata 60 ore. Anno 2008 

GESTIONE DELLA FORMAZIONE. F.E.C.M.E.S. Spagna. Durata 50 ore. Anno 2007 

QUALITÀ E GESTIONE DI PROCESSI. F.E.C.M.E.S. Albacete. Spagna. Durata 40 ore. Anno 2006 

MASTER TÉCNICO SUPERIORE SULLA PREVENZIONE DEl RISCHI NEL LAVORO. 
F.E.C.M.E.S .. Aibacete (Spagna). Durata 700 ore. Anno 2003-2004 

MASTER-TIROCINIO GIURISPRUDENZA. Università di Castilla La Mancha in collaborazione con 
l'ilustre Collegio di Avvocati de Albacete (Spagna). Durata 800 ore. Anni 1999-2001 

Madrelingua SPAGNOLO 

Altre lingue Inglese, lettura, scrittura e conversazione: livello 81 
Soggiorno nel1992 per un periodo de 2 mesi a lndianapolis (USA). Programma di scambio 
con gli studenti dei Licei, Scuola Secondaria di secondo grfado, Almansa (Spagna)
Bioomington (lndianapolis, USA). 
Italiano, lettura, scritura: livello A2; conversazione: livello A 1 

Capacità e competenze sociali e -
personali 

Capacità di lavorare in gruppo, adattamento a diversi contesti socioculturali e dotes de 
comunicaci6n debido a mi experiencia laboral e interacci6n conusuarios de los 
programas del SEPECAM, alumnos y clientes atendidos. 
Capacità organizzativa. Gestione di progetti, corsi, work-shop. 
Partecipante al concorso pubblico nel 201 O come docente per la Scuola Secondaria 
(materia: Formazione e Orientamento Professionale). Conseguita l'idoneità senza un 
posto assegnato (9 su 1 O) 

Capacità e competenze Padronanza programmi utente Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) e Internet 
informatiche 

Patente PATENTE DI GUIDA 8, MUNITO DI MEZZO PROPRIO. 

NURIA GRAMAGE TORNERO, D.N.I. 44.387.750 

' 

' 

Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 



.. Aibacete, ESPANA, 28 Maggio 2014 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

C.A.: Presidente della Struttura didattica speciale di lingue e Letterature straniere 

dell'Università degli studi di Catania, (sede di Ragusa). Dot. NUNCIO ZAGO 

Gentiii Signori, 

Mi chiamo Nuria Gramage e, dopo aver ricevuto la lettera e la e-mail della vostra 

Università, mi rivolgo a Voi con lo scopo di presentare il mio C.V. in modo tale da poter avere la 

possibilità di essere assunta dentro della Vostra Università come ({ricercatore universitario a 

tempo indeterminato per il settore sdent!Hco-clisdplinare l-UN/07- lingua e traduzicm.;

lingua spagnola", (Bando 12/05/2014) 

Sono madrelingua spagnola ed è mia intenzione trasferirmi in Italia. Non ho un 

certificato che attesta la mia conoscenza della lingua italiana, ma posso capirla molto bene. 

Ho una laurea in Giurisprudenza. Conosco l'elaborazione di programmazioni didattiche 

e ho una padronanza sulla metodologia e valutazione adoperate nell'insegnamento di una 

materia. Perciò ritengo di essere adatta per svolgere l'attività di docente e ricoprire, di 

conseguenza, la carica di Insegnante di Spagnolo, Storia dell'Arte o Letteratura Spagnola. Nel 

2010, inoltre, ho partecipato ad un concorso statale come insegnante di Scuola Secondaria, il 

che mi ha aiutato ad approfondire l'ambito docente, (ho ottenuto un punteggio di 9 su 10). 

Mi piace insegnare e orientare gli studenti e i motivi che mi spingono a contattare il 

Vostro centro sono molteplici: 

Faci!itare l'apprendimento e gli aspetti delia gestione e della educazione degli studenti, 

portando le mie esperienze e i miei strumenti metodologici; 

Sostenere gli studenti con bisogni speciali; 

Promuovere esperienze concrete di mobilità internazionale, sviluppare il dialogo, la 

sensibilità interculturale e la cittadinanza attiva; 

Fornire una formazione su vari argomenti tra cui l'insegnamento della lingua spagnola, 

historia, arte, literatura. 

Educare alia cittadinanza europea (opportunità, protezione, diritti riconosciuti e libera 

circo/ azione) 

Sono responsabile, risoluta, con capacità di lavorare in gruppo nonché di adattarmi a 

contesti socioculturali vari. Ho disponibilità a parlare in pubblico e ottime capacità 

organ\z.z-ative. 



RingraziandoVi in anticipo della Vs. attenzione, invio in allegato il mio CV e !e relative 

domanda e rimango in attesa di una risposta di conferma per poter accedere alla Vostra 

Università, e se Voi lo ritenete opportuno, anche come assistente o supporto ausiliario per i 

Vostri corsi per il potenziamiento della lingua spagnola oppure come responsabile di essi. 

!n attesa di un Vs. positivo riscontro, porgo cordiali saluti. 

Nuria Gramage Tornero 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Area per la gestione amministrativa del personale 
Settore concorsi personale t. a., collaboratori esperti linguistici 

Racc.ta A.R. 

Catania, '1 4 MAG. 2014 

dott.ssa Nuria GRAMAGE TORNERO 
via Luis Vives, 36, 3°C 
02005 Albacete (Spagna) 
ngramaget@gmail.com 

prot. n. i) 1- O 4 2.. 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 208 del 21.1.2014, per 
l'assunzione di tre collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola, a tempo determinato, anno 
accademico 2013-2014, presso il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli studi di 
Catania. 

- COMUNICAZIOJ\TE REVOCA BANDO. 

Si comunica che, con d. d. n. 1998 del 9.5.2014, il bando di selezione pubblica di cui in oggetto è 

stato revocato. 

Si comunica, altresì, che il suddetto provvedimento in data8.20 14 è stato pubblicato all'Albo 

on-line di questa Università degli studi, accessibile sul sito internet dell'Ateneo http://\\'W\v.unict.it, 

sezione "informazione" ed è, altresì, disponibile nella stessa sezione, alla voce //bandi", "dettagli/' del 

bando. 

Piazza Università, 16 95131 Catania tel. 095.7307755/723/725/726 fax 095.7307751 
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Al Presidente della Struttura didattica speciale 
di lingue e letterature straniere 

dell'Università degli studi di Catania 
Via Orfanotrofio n. 49 

97100 Ragusa 

La sottoscritta Maria Carreras i Goicoechea, nata a Barcellona (Spagna), il 
28/01/1965, C.F. CRRMRA65A68Z131U, residente a Catania, Via Ughetti, 42, C.A.P. 
9 5124, attualmente in servizio in qualità di Ricercatrice confermata presso il 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università degli Studi di Bologna -
Sede di Forlì, settore scientifico disciplinare L-LIN/07 

CHIEDE 

di essere ammessa alla valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario 
da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico disciplinare L-LIN j 07, 
Lingua e traduzione - Lingua spagnola presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere- sede di Ragusa, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.- IV serie 
speciale- n. 36 del 09/05/2014. 
A tal fine, consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art 76 del D.P.R. 
445 indicato, 

DICHIARA 

- di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede dalla 
quale chiede di essere trasferita 
- di eleggere quale proprio domicilio il seguente: Via Ughetti, 42- 95124 Catania; te!.: 
3397770723; posta elettronica: maria.carreras@unibo.it 

A tal fine allega alla presente domanda: 

1) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e professionale; 

2) elenco sottoscritto dei titoli; 

3) pubblicazioni scientifiche da sottoporre a valutazione comparativa e relativo elenco; 

4) fotocopia della carta d'identità. 

Catania, 24-/05/2014 



• 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 DPR n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 DPR n. 445/2000) 

La sottoscritta Maria Carreras i Goicoechea, nata a Barcellona (Spagna) il 28/01/1965, 
cittadina spagnola, residente a Catania, Via Ughetti, 42, C.A.P. 95124, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

• 
• 

• 
• 

Laurea in Filologia Romanza presso la Universitat de Barcelona (1988) 

Borsa di Studio triennale per svolgere un Perfezionamento in Discipline 

Linguistiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (1989-1991) 

Grado de Licenciatura, Università di Barcelona (1993) 

Laurea in Lettere Moderne presso l'Università di Pisa (1994) 

• Premio Extraordinario de Licenciatura, Facultat de Filologia, Universitat de 
Barcelona (1995) 

• 

• 

Dottorato di Ricerca presso la Universitat de Barcelona (1997) con la tesi "Studio 
comparato delle discussioni grammaticali in Spagna e Italia: punti in comune e 
differenze del XVI secolo" 

Responsabile Scientifico del CIRSIL per l'area della lingua catalana (2003-2007) 

• Coordinatrice del Repertorio lessicografico italiano bilingue del CIRSIL per l'area 
della lingua catalana. (2003-2007) 

• Segretaria, Tesoriera e Membro della Giunta Direttiva dell'AISC (Associazione 
Italiana di Studi Catalani), 2006-2011 

• Membro fondatore della Rivista di Studi Catalani dell'AISC (ISSN 2279-8781, 
codice ANCE E206402, Novembre 2009) 

• Lettrice 'cieca' della Rivista Intralinea. Online translation ]ournal dal 2009 ([ISSN 
1827-000X]) 

• Membro del Comitato Scientifico della Rivista Quaderns d'ltàlia dal 2010 (SSN 
1135-9730) 

• Membro del Consejo Asesor (Advisory Board) della Rivista Zibaldone. Estudios 

italianos, dal2013 (ISSN: 2255-3576) 

• Lettrice 'cieca' della Revista fkala de Lenguaje y Cultura nel 2009 (ISSN 0123-
3432) 

• Membro Fondatore della Rivista Italiana di Studi Catalani, Alessandria, Edizioni 
dell'Orso (1° num. 2011) 

• Membro valutatore dell'Agaur (Agència de Gesti6 d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca) dal 2010 



2) che le FOTOCOPIE ED ESTRATTI DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI, 

allegate alla domanda di partecipazione 

(1) 1 M. Carreras i Goicoechea, «A vueltas con el chocolate y otros ingredientes de la 
cocina literaria: reflexiones sobre la traducci6n italiana de Como agua para chocolate de 
Laura Esquivel» in Atti del Convegno Internazionale «Interpretare tradurre testi delle 
culture ispaniche» (Forlì, 21-23 ottobre 1999) a cura di Alessandra Melloni, Rafael 
Lozano, Pilar Capanaga, Bologna, Clueb: pp. 171-196 (ISBN 88-491-1706-X). 

(2) M. Carreras i Goicoechea, «Anglicismo y lenguas de especializaci6n: Ios prefijos de 
intensificaci6n e n italiano, catalan y espafiol», in F. San Vicente (ed.) L'inglese e le altre 
lingue europee. Studi sull'interferenza linguistica, Bologna, Clueb: pp. 93-114 (ISBN 88-
491-1983-6). 

(3) M. Carreras i Goicoechea, «El papel de las Osservationi della lingua castigliana de 
Giovanni Miranda (1566)», in Quaderni del Cirsil 1-2002, Storia degli insegnamenti 
linguistici. Bilanci e prospettive. Atti della prima giornata di studio del CIRSIL (Bologna, 
15 novembre 2002): pp. 9-28 (consultabile anche in rete: 
<http:/ jwww.lingue.unibo.it/cirsil> (ISBN 88-491-2440-6). 

( 4) M. Carreras i Goicoechea, «La ensefianza de la traducci6n técnico-cientffica: 
reflexiones sobre la introducci6n a la traducci6n especializada», in Gloria Bazzocchi, 
Pilar Capanaga (a cura di), Mediaci6n linguistica de lenguas aftnes: espaiiol l italiano, 
Bologna, Gedit: pp. 103-129 (ISBN 978-88-6027-008-5). 

(5) M. Carreras i Goicoechea, «Variedad léxica y nivei de especializaci6n en el lenguaje 
médico: algunos ejemplos de sufijaci6n no apreciativa en italiano y espafiol», in Maria 
Vittoria Calvi, Luisa Chierichetti (a cura di), Nuevas tendencias en el discurso de 
especialidad, Bern, Peter Lang: pp. 71-94 (ISBN 978-3-03911-261-6). 

(6) M. Carreras i Goicoechea, «Cuando la comicidad atraviesa las fronteras lingufsticas: 
el cine de Totò en espafiol», in Actas del XXIII Congreso AISPI /Atti del XXIII Convegno 
AISPI, Madrid, Instituto Cervantes - AISPI, 2007, vol. II: Linguistica contrastiva entre el 
italiano y las lenguas ibéricas l Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche, a 
cura di Lorenzo Blini, Maria Vittoria Calvi e Antonella Cancellier: pp. 104-130 (Centro 
Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2014. Reservados todos los derechos. 
cvc@cervantes.es ). 

(7) M. Carreras i Goicoechea, «Traducci6n y comicidad bajo la censura: la recepci6n de . 
{_ 

Totò en la Espafia franquista», in PETRONI, S. / M. G. SCELFO ( eds.) Lingua cultura e 
ideologia nella traduzione di prodotti multimediali (cinema, televisione, web). Atti del 
Convegno Internazionale (4-5 maggio 2006), Roma: Aracne Editrice: pp. 183-212 (ISBN 
978-88-548-1569-8). 

(8) M. Carreras i Goicoechea, «Sottotitolaggio vs. doppiaggio: Totò in catalano e in 
spagnolo», in Annalisa Baicchi (ed.) Voices an translation. Linguistic, Multimedia an d 
Cognitive Perspectives, volume monografico di «Rassegna !italiana di Linguistica 
Applicata», n. XXXIX, gennaio-agosto 2007, 1-2: pp. 179-213. 

(9) M. Carreras i Goicoechea, «Professione medico: dalla traduzione spagnola de La 
piazza universale di tutte le professioni del mondo nobili et ignobili di Tommaso Garzoni» 

1 La numerazione tra parentesi corrisponde all'elenco delle pubblicazioni da sottoporre 
alla valutazione comparativa. 

i 
J 



in E. Casali (ed.) Sculture di carta e alchimie di parole. Scienza e cultura nell'età moderna: 
voci della Romagna, QUADERNI DI PIANCASTELLI, 5, pp. 107-123 (ISBN 978-88-15-12424-1). 

(14) M. Carreras i Goicoechea, «Il peso del dialetto nella ( s )fortuna di Totò in Spagnolo» 
in Giorgio Marrano, M., G. Nadiani & C. Rundle (eds.), inTRAlinea (Special Issue: The 
Translation of Dialects in Multimedia. 

<http:/ jwww.intralinea.itjspecials/dialectransjeng_open.php]>, (ISSN 1827-000X). 

(15) M. Carreras i Goicoechea, «Il pane selvaggio in traduzione spagnola», in E. Casali, M. 
Sofritti (eds.), Convegno internazionale di Studi: Camporesi nel mondo. L'opera e le 
traduzioni, Bologna, BUP: pp. 331-355 (ISBN: 978-88-7395-479-8). 

(16) M. Carreras i Goicoechea, «Breve panorama sobre las estudios de lexicograffa 
bilingiie ftalo-espafiola (2000-2009)» in C. Calvo Rigual, B. Lépinette & J-C. Ascombre 
( eds.), Lexicografta en el ambito hispanico, Quaderns de Filologia. Estudis Linguisti es, no 
XV: pp. 237-249 (ISSN: 1135-4178). 

(18) M. Carreras i Goicoechea, «La desublimaci6n de las pulsiones primarias (comi da y 
sexo) en las pelfculas de Antonio de Curtis, alias Totò», in R. Borràs, R. Pinto (eds.), 
Barcelona, Ediuoc (Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya): pp. 67-81 (ISBN 
978-84-937143-8-3). 

sono conformi agli originali in mio possesso . 

.-:")! 
Catania, i/j /05/2014 FIRMA 

· -\A\;t':v.~l::.'-L-V-CC~~\ ... _ 
j 



MARIA CARRERAS i GOICOECHEA 
Curriculum de !l 'attività scientifica e didattica 

Maria Carreras i Goicoechea (Barcelona l E, 1965), si è laureata in Filologia Romanza presso la 
Universitat de Barcelona (1988) e in Lettere Moderne presso l'Università di Pisa (1994). Ha 
conseguito il Grado de Licenciatura (Università di Barcelona 1993) per il quale ha ricevuto il 
Premio Extraordinario de Licenciatura (Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona 1995). Ha 
vinto una Borsa di Studio triennale per svolgere un Perfezionamento in Discipline Linguistiche 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (1989-1991) e ha ottenuto il Dottorato di Ricerca presso 
la Universitat de Barcelona (1997) con la tesi "Studio comparato delle discussioni grammaticali in 
Spagna e Italia: punti in comune e differenze del XVI secolo" (pp. 311). 
Nel gennaio 2004 ha preso servizio come Ricercatrice presso l 'Università di Bologna (Dipartimento 
SlTLEC, Forlì, dal 2013 DIT). Dal l gennaio 2007 è Ricercatrice Confermata. È docente di 
traduzione presso la SSLiMIT, dal 2013 SLLTI, nella sua sede di Forlì (Università di Bologna) e 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania (ottobre 2014, 
affidamento). 

Responsabile Scientifico del CIRSIL per l'area della lingua catalana (2003-2007). 

Coordinatrice del Repertorio lessicografico italiano bilingue del CIRSIL per l 'area della lingua catalana. 
(2003-2007). 

Segretaria, Tesoriera e Membro della Giunta Direttiva dell'AISC (Associazione Italiana di Studi Catalani), 
2006-2008, rieletta per il triennio 2008-2011. 

Novembre 2009, membro fondatore della Rivista di Studi Catalani dell'AISC (ISSN 2279-8781, codice 
ANCE E206402). 

Lettrice 'cieca' della Rivista Intralinea. Online translation Journal dal2009 ([ISSN 1827-000X]). 

Membro del Comitato Scientifico della Rivista Quaderns d'Jtàlia dal2010 (SSN 1135-9730). 
Dal 2013, Membro del Consejo Asesor (Advisory Board) della Rivista Zibaldone. Estudios italianos (ISSN: 
2255-3576). 

Lettrice 'cieca' della Revista ikala de Lenguaje y Cultura nel 2009 (ISSN 0123-3432). 
Membro Fondatore della Rivista Italiana di Studi Catalani, Alessandria, Edizioni dell'Orso (l o num. 2011 ). 

Membro valutatore dell'Agaur (Agència de Gesti6 d'Ajuts Universitaris i de Recerca) dal2010. 

Responsabile degli scambi Erasmus con le Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barce1ona, 
Universitat Jaume I de Castello e Universitat de València. 

TITOLI SCIENTIFICI PER AREE DI RICERCA 

l. Traduttologia 
In stretto rapporto con le materie insegnate alla SSLiMIT dall'a.a. 1998-1999, e dopo un'esperienza 
concreta in prima persona nell'ambito della traduzione tra lingue affini, ha intrapreso una linea di 
ricerca tesa ad approfondire le sue conoscenze nel settore della linguistica applicata. In questo 
senso, diverse sue pubblicazioni cercano di indagare a fondo nei problemi dell'equivalenza sia 
nell'area della traduzione letteraria che in quella specializzata, il tutto con una componente 
didattica. 
I rapporti con l 'università di formazione le hanno offerto la possibilità di confrontarsi con studenti e 
docenti in occasione dei cinque seminari sulla pratica della traduzione che è stata invitata a tenere a 
Barcelona (E): "La traduzione tecnica vs. la traduzione letteraria: banco di prove per l'apprendista 
traduttore" (2000), "I linguaggi settoriali e la traduzione: linguaggio colloquiale vs. linguaggio 
tecnico" (200 l), "La traduzione e le deviazioni diastratiche e diatopiche: per uno studio contrastivo 



2/18 

delle versioni spagnola e catalana di Quer brutto pasticciaccio di via Merulana" (2002), e "La 
Divina Commedia nelle versioni spagnole e catalane: riflessioni su diverse strategie traduttive 
(1429-2002)" (2004 e 2007), lavoro quest'ultimo culminato con una pubblicazione. Ha organizzato 
due seminari di traduzione presso la Biblioteca Universitaria Ruffilli di Forlì. 
Il suo interesse per le lingue di specialità e la traduzione tecnico-scientifica si riconosce nello studio 
della neologia e dell'influsso dell'inglese sulle altre lingue europee (cfr. infra § 5 Analisi discorsiva 
e contrastiva dei linguaggi specialistici). 
Ha partecipato attivamente al dibattito sulla didattica nato a proposito della Rifom1a Universitaria 
italiana entrata in vigore nell'anno accademico 2000-2001, è frutto di queste riflessioni il suo 
contributo per la monografia di prossima pubblicazione, "La didactica de la traducci6n juridica 
italiano-espafiol" (in stampa presso C. Mata Pastor, Granada, Comares ), e quello presentato al 
Convegno internazionale Le lingue e l'economia (Università di Brescia, dicembre 2002), dal titolo 
"Las noticias econ6micas en la clase de traducci6n" (in stampa presso S. Ferrari, Alessandria, 
Dell'Orso). In questa linea si inserisce anche il suo intervento alle l Jornadas de didactica del 
espaiiol para mediadores lingiiisticos (Forlì, 4-5 dicembre 2003) con il testo "La traducci6n técnica, 
cientifica y juridica en el ultimo afio del trienio. Reflexiones sobre la traducci6n inversa 
especializada" (in G. Bazzocchi, P. Capanaga, Bologna, Ge.dit, 2007). 
Un ulteriore filone di ricerca è la traduzione multimediale. In questo senso, si sta occupando della 
fortuna spagnola di Totò, e delle traduzioni spagnole e catalane dei suoi film, con vari contributi su 
diverse problematiche come la traduzione della comicità (Palermo, ottobre 2005), il ruolo della 
censura franchista (Roma, maggio 2006), la traduzione audiovisiva (Siviglia, maggio 2006) e la 
traduzione del dialetto (Forlì, maggio 2007). Ha inoltre partecipato al Curso de extensi6n 
universitaria su "Cinema e psicoanalisi" coordinato dal prof. R. Pinto presso la Universitat de 
Barcelona (aa. 2007-2008) con una lezione sulla Desublimazione dei bisogni primari in Totò (26 
ottobre 2007). 
Partecipa al Master in Traduzione Audiovisuale svoltosi presso il SITLEC del! 'Università di 
Bologna: nell'aa. 2007-2008 con una lezione del Workshop Spagnolo Linguaggio della TV (4 ore: 
Traduzione e Umorismo) e un modulo Analisi critica della traduzione del doppiaggio (3 ore: 
Traduzione e Censura); e nell 'aa. 2009-20 l O tiene una lezione del Workshop Spagnolo Le funzioni 
del sottotitolaggio (4 ore: Il sottotitolaggio della comicità) e la lezione Analisi critica della 
traduzione del doppiaggio. 
Infine, per quanto riguarda la traduzione multimediale, ha coordinato un volume sulla traduzione 
dei fumetti italiani in spagnolo, M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores Acufia, M. Provezza, 
Aracne 2008. 

2. Mediazione linguistico culturale 
Questa linea di ricerca nasce dalla collaborazione triennale (1992-1995) al Progetto Ministeriale 
diretto dalla Prof.ssa E. Martinell della Universitat de Barcelona (E) sull'acquisizione della 
coscienza linguistica europea attraverso lo studio di testi scritti dai primi viaggiatori, nel quale si 
analizzavano le reazioni di fronte alla scoperta dell'alterità linguistica e culturale. Durante il periodo 
di collaborazione ha partecipato a diversi convegni con comunicazioni sull'area italiana e ha 
contribuito con le sue ricerce alle due monografie che hanno visto la luce alla fine della prima e 
della seconda tappa del progetto: E. Martinell/ M. Cruz (eds.). La conciencia linguistica en Europa. 
Testimonios de situaciones de convivencia de lenguas, Barcelona, PPUU 1996 e E. Martinell l M. 
Cruz l R. Ribas (eds.). Corpus de testimonios de convivencia lingiifstica (ss. Xll-XV/11), Kassel, 
Reichenberg 2000. 
Dal2004 al2006 ha partecipato al progetto di ricerca coordinato dal prof. D. Boothman (Università 
di Bologna), Traduzione come luogo d'incontro e di scontro. 
Nel 2007 ha organizzato, insieme a E. Pérez Vazquez, le Segundas Jornadas del Espaiìol para 
Mediadores Lingiiisticos, Forlì, 12-14 dicembre (cfr. M. Carreras, M.E. Pérez, Bologna, PUB, 
2010.) 
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Nella prospettiva dell'interculturalità si collocano la sua partecipazione al Convegno Internazionale 
di Studi Camporesi nel mondo. L 'opera e le traduzioni, Forlì 5-7 marzo 2008, con la coordinazione 
della Tavola Rotonda "Il Pane selvaggio in francese, inglese, portoghese, spagnolo e tesdesco: 
cinque lingue, cinque modi diversi di tradurre?" (cfr. M. Carreras in E. Casali, M. Sofritti, Bologna, 
PUB, 2009.) e la curatela del n. 7 dei Quaderni Piancastelli (cfr. M. Carreras, M. Soffritti, Bologna, 
Il Mulino, 2010). 
Si colloca in questo ambito la curatela del volume La ciutat de l 'Amor: scrivere la città, raccontare 
i sentimenti, M. Carreras i Goicoechea, N. Puigdevall, P. Rigobon, V. Ripa eds., Alessandria, 
Edizioni dell'Orso, 2013. 

3. Lessicografia 
L'interesse per la lessicografia bilingue è maturato grazie a una Borsa di Studio annuale 
dell'Accademia della Crusca (1992, Firenze), per condurre uno studio sui rapporti culturali tra Italia 
e Spagna nella prospettiva della trattatistica linguistica del '500 che ha visto la sua conclusione con 
l'articolo "Esiste una «coscienza lessicografica» in Giovanni Miranda?", pubblicato nel Boletin de 
la rea/ Academia de Buenas Letras de Barce!ona. L'interesse per la lessicografia si è poi visto 
confermato con l'assistenza al I Simposium Internacional de Lexicografia (Universitat Pompeu 
Fabra, maggio 2002). 
Responsabile scientifico per l'area della lingua catalana del CIRSIL, ha dato il suo contributo nella 
II Giornata di Studio del CIRSIL (14-15 novembre 2003), Lessicologia e lessicografia nel!a storia 
degli insegnamenti linguistici con l'intervento "La presenza dell'italiano nella lessicografia 
catalana: dagli antichi repertori plurilingue ai moderni dizionari catalano-italiano e viceversa". Nel 
2005, in occasione delle III Giornate di Studio del CIRSIL (16-18 gennaio) ha presentato la 
comunicazione "La lessicografia bilingue catalano-italiana (1982-2002)" e nel 2006, durante le IV 
Giornate di Studio del CIRSIL (12-13 gennaio), ha presentato "Il vocabolario catalano-italiano 
italiano-catalano nella Grammatica della lingua catalana di G. Frisoni (Milano 1912)". 
Ha inoltre organizzato una Giornata di lessicografia itala-catalana presso il SITLEC 
dell'Università di Bologna (15-16 novembre 2006) per fare il punto sulla situazione dal punto di 
vista diacronico, sincronico e di applicazione. 
Membro del progetto di ricerca ex Quota 40% Glossari, Dizionari, Corpora: lessicologia e 
lessicografia delle Lingue Europee (coordinato da G. Iammartino, dell'Università di Milano, 2004-
2006). Ha partecipato al Convegno Internazionale Lessicografia e lessicologia dei linguaggi 
settoriali (Palermo, giugno 2007) con uno studio sugli aggettivi personificatori del vino e 
coordinando il settore di lingua catalana. Infine, si occupa, insieme a H. Lombardini e sotto la 
direzione di F. San Vicente, della curatela del volume Lessicografia e lessicologia dei linguaggi 
settoriali (Monza, Polimetrica International Scientific Publisher 2008). 
Recentemente ha curato una sezione monografica sulla lessicografia italo-catalana per il no 4 della 
rivista RISCAT (Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014). 

4. Lingua spagnola nel campo della didattica 
L'interesse per l'insegnamento della lingua spagnola risale alla tesi di Laurea, Per uno studio delle 
fonti delle «Osservazioni della lingua castigliana» di Giovanni Miranda (Venezia 1566), diretta dal 
prof. M. Tavoni (Università di Pisa 1994), che presenta l'analisi dei rapporti tra la trattatistica 
linguistica italiana e spagnola attraverso lo studio delle fonti della prima grammatica di spagnolo 
per italiani, le Osservazioni del Miranda. Il lavoro di ricerca ha messo in luce notizie inedite 
sull'autore delle Ossevazioni, e ha permesso di sottolineare diversi punti di contatto tra la 
trattatistica italiana e quella spagnola, entrambe di comune matrice latina ed entrambe proiettate 
verso la cultura francese. L'interesse per i rapporti fra le culture italiana e ispanica ha portato poi ad 
un maggiore approfondimento del lavoro intrapreso durante la laurea, questa volta incentrato sul 
modello grammaticale teso a ricostruire le fondamenta teoriche che sottendono ai più importanti 
testi europei, a partire dai primi manuali poliglotti (Ianua !inguanun) fmo alla scuola di Port Royal 
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e alla prima grammatica della Real Academia de la Lengua espafiola: approfondimento che ha visto 
le sue conclusioni con la tesi di Dottorato dal titolo Studio comparato delle discussioni 
grammaticali in Spagna e Italia: punti in comune e differenze del XVI secolo discussa presso la 
Universitat de Barcelona nel 1997. 
Nel 1998 ha tenuto un seminario su "La ensefianza del espaiìol para italianos en las gramaticas del 
siglo XVI" presso la Facoltà di Lingue dell'Università di Pisa, ospite della prof.ssa E. Garcia Dini 
nel suo corso di Didattica dello Spagnolo. 
Nel 2002 è stata invitata dal CIRSIL, gruppo di ricerca interuniversitario che si occupa della storia 
della didattica delle lingue straniere, a dare un contributo sulla storia della didattica dello spagnolo 
per stranieri alla Prima Giornata di Studio del CIRSIL (15 novembre), Storia degli insegnamenti 
linguistici: risultati e prospettive, dove ha presentato la comunicazione dal titolo "El papel de las 
Osservationi della lingua castigliana de Giovanni Miranda (1566) en la historia de la enseiìanza del 
espaiìol para extranjeros". 

5. Analisi discorsiva e contrastiva dei linguaggi specialistici 
L'insegnamento della traduzione specialistica presso la SSLMIT le ha permesso di aprire un nuovo 
filone di ricerca incentrato sui linguaggi specialistici. Ne sono prova la partecipazione alla Giornata 
di Studi Seminari de Neologia (Observatori de Neologia dell' Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, maggio 2000), al Convegno Internazionale La Neologia (SSLiMIT di Forlì, ottobre 
2001) con il testo "Tags, Meta Tags, Robot Tags y Alt Tags: como traducir las HTML sin 
enloquecer" e alla Giornata di Studi L 'Inglese e le altre lingue europee (Dipartimento di Traduzione 
e Interpretazione di Forlì, 21 settembre 2001). Così la sua partecipazione al Progetto di Ricerca ex
quota 60% coordinato dal prof. F. San Vicente (Università di Bologna) Il prestito linguistico di 
origine colta in ambito umanistico (2001-2003), culminata con la pubblicazione del suo contributo 
"Anglicismo y lenguas de especializaci6n: los prefijos de intensificaci6n en italiano, catalan y 
espaiìol". Nel 2004 a partecipato al XXII Convegno dell'AISPI con la relazione "Algunos sufijos 
no apreciativos de acci6n y efecto y su nivei de especializaci6n en la traducci6n del italiano al 
espafiol" (Catania-Ragusa, 16-18 maggio) e nel 2005 ha partecipato al XV Simposio Europeo sobre 
las lenguas para fines especificos. Nuevas tendencias del discurso de especialidad con la relazione 
"La traduccion del discurso de especialidad. V ariedad léxica y nivei de especialidad en la 
traduccion médica (italiano> espaiìol)" (Bergamo, 29 agosto-2 settembre). Queste due relazioni si 
sono poi fuse in una sola pubblicazione (cfr. M. Carreras in M. V. Calvi, L. Chierichetti (a cura di), 
Bern, Peter Lang, 2006). L'interesse per l'analisi discorsiva ha trovato spazio nel progetto di ricerca 
exquota 60% coordinato dal prof. M. Prandi (Università di Bologna) Sulla frontiera tra frase e 
testo: prospettive linguistiche, testuali e traduttologiche (2005-2007) e con la relazione 
"Parafrasabilità e traducibilità del focalizzatore anche solo. Italiano, catalano e spagnolo" 
presentata, in collaborazione con F. La Forgia al IX Congresso Internazionale Della Società Di 
Linguistica E Filologia Italiana- Silfi, "Prospettive nello studio del lessico italiano" (Firenze, 15-17 
giugno 2006). 
Nella stessa ottica di analisi delle lingue di specialità, ma con una prospettiva diacronica, e sempre 
in rapporto alla traduttologia, ha pubblicato uno studio sulla traduzione spagnola della professione 
medica di La piazza universale di tutte le profession, Garzoni (1585) (in E. Casali, Bologna, Il 
Mulino, 2008). 
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TITOLI DIDATTICI 

Docente a contratto presso la SSLMIT per i corsi de Traduzione dall'Italiano in Spagnolo 
dal 1998-1999 e Docente a contratto per i corsi di Lingua e Letteratura catalana presso la facoltà di 
Lingue e Letterature Moderne dal 1998-1999 al 2002-2003 (finanziata dal governo catalano nel 
programma di lettori di catalano all'estero). 

In qualità di Ricercatrice nel 2003-2004 ha svolto gli incarichi di affidamento per il corso di 
Traduzione dall'italiano in spagnolo I (seconda lingua) presso la SSLMIT e per il corso di 
Letteratura catalana A (primo modulo) presso la Facoltà di Lingue. 

Nel 2004-2005 ha svolto l'incarico di affidamento per il corso di Traduzione tra italiano e 
spagnolo I e ha partecipato con un modulo di 8 ore al corso di Teoria della traduzione, entrambi 
nella Laurea Specialistica in Traduzione della SSLMIT. 

Nel 2005-2006 ha svolto l'incarico di affidamento per il corso di Traduzione tra italiano e 
spagnolo (Laurea Specialistica) e per il corso di Traduzione dall'italiano in spagnolo ILI (Laurea 
Triennale) entrambi presso la SSLMIT. 

Nel 2006-2007 ha svolto l'incarico di affidamento per il corso di Traduzione tra italiano e 
spagnolo I (Laurea Specialistica) e per il corso di Traduzione dall'italiano in spagnolo II LI (Laurea 
Triennale) entrambi presso la SSLMIT. Ha partecipato al corso di Traduzione tra italiano e 
spagnolo II (Laurea Specialistica) con un modulo di 32 ore di traduzione attiva. 

Nel 2007-2008 ha svolto l'incarico di affidamento per il corso di Traduzione tra italiano e 
spagnolo I (Laurea Specialistica) e per il corso di Traduzione dall'italiano in spagnolo I L l (Laurea 
Triennale) entrambi presso la SSLMIT. Partecipa al corso di Traduzione tra italiano e spagnolo II 
(Laurea Specialistica) con un modulo di 32 ore di traduzione attiva. 

Ne12008-2009 ha tenuto un Corso di Didattica della lingua spagnola nel Corso Regionale di 
Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia (SSIS) con un modulo di 45 ore. 

Ha tenuto il seminario "La traduzione del turpiloquio" nel Workshop Spagnolo presso il 
Master in Traduzione Multimediale ed edizione delle opere audiovisive con SITLEC (Forlì, 5 e 11 
marzo 2008). 

Ha tenuto la lezione "Tradurre Totò, una sfida" nel Modulo Linguaggio della televisione 
presso il Master in Traduzione Multimediale ed edizione delle opere audiovisive con SITLEC 
(Forlì, 2 maggio 2008). 

Ha tenuto la lezione "Strategie di censura durante il franchismo: non solo sforbiciate", nel 
Modulo Analisi critica della traduzione e del doppiaggio presso il Master in Traduzione 
Multimediale ed edizione delle opere audiovisive con SITLEC (Forlì, 21 maggio 2008). 

Ha svolto l'incarico di affidamento per il corso di Traduzione tra italiano e spagnolo I, 
Traduzione Multirnediale (Laurea Magistrale) e per il modulo di Traduzione dall'italiano in 
spagnolo I LI (Laurea Triennale) entrambi presso la SSLMIT. Partecipa al corso di Traduzione tra 
italiano e spagnolo II (Laurea Specialistica) con un modulo di 32 ore di traduzione attiva. 

Nel 2010-2011 ha svolto l'incarico di affidamento per il modulo di Traduzione tra italiano e 
spagnolo I, Traduzione Multimediale (Laurea Magistrale) e per il modulo di Traduzione 
dall'italiano in spagnolo I LI (Laurea Triennale) entrambi presso la SSLMIT. 

Nel 2011-2012 ha svolto l'incarico di affidamento per il modulo di Traduzione tra italiano e 
spagnolo I, Traduzione Multimediale (Laurea Magistrale) e per il modulo di Traduzione 
dall'italiano in spagnolo I L2 (Laurea Triennale) entrambi presso la SSLMIT. 

Nel2012-2013 ha svolto l'incarico di affidamento per il modulo di Traduzione Specializzata 
tra italiano e spagnolo I, Traduzione Tecnico-Scientifica (Laurea Magistrale) e per il modulo di 
Traduzione dall'italiano in spagnolo II L2 (Laurea Triennale) entrambi presso il DIT (ex SSLMIT
ex SITLEC). 

Per l'aa. 2013-2014 ha ricevuto l'incarico di affidamento per il modulo di Traduzione 
Specializzata tra italiano e spagnolo I, Traduzione Tecnico-Scientifica (Laurea ~agistrale) e per il 
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modulo di Traduzione dall'italiano in spagnolo II L l (Laurea Triennale) entrambi presso il DIT (ex 
SSLMIT-ex SITLEC). Ha ricevuto anche l'incarico di affidamento per il corso di Lingua e 
Traduzione Spagnola I (Laurea Triennale) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università di Catania. 
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COLLABORAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

Progetto cofinanziato dalla Comisi6n de Politica Cientfjìca dell' Universitat de Barcelona (E) e 
dalla Direcci6n Genera! de Investigaci6n Cientfjica y Técnica del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia spagnolo (PB91-435) coordinato dalla Prof.ssa Emma Martinell ( UniversUat de Barcelona
E) sull'acquisizione della coscienza linguistica europea, con le ricerche pertinenti all'area linguistica 
italiana. [ 1992-1995] 

Ricerca ex-quota 60%. Collaborazione al progetto di ricerca coordinato da M.G. Scelfo 
(Università di Bologna), Comunicazione, comprensione, traduzione: l 'altro e il problema 
dell'adeguatezza traduttiva. Inizio 2000. Durata biennale. [2000-2002] 

Ricerca ex-quota 60%. Collaborazione al progetto di ricerca coordinato dal Prof. Félix San 
Vicente (Università di Bologna), Il prestito linguistico di origine colta in ambito umanistico. Inizio 
2001. Durata biennale. [2001-2003] 
Ricerca ex-quota 60%. Collaborazione al progetto di ricerca coordinato da M.G. Scelfo 
(Università di Bologna), Oralità e scrittura, ideologia e manipolazione: la retorica nelle strategie 
del traduttore. Inizio 2002, durata biennale. [2002-2004] 

Ricerca Pluriennale Collaborazione al progetto di ricerca coordinato da D. Boothman (Università 
di Bologna), Traduzione come luogo d'incontro e di scontro. Data d'inizio 2004. Durata 
biennale. [2004-2006] 
Ricerca ex quota 40% Collaborazione al progetto di ricerca coordinato da G. Iammartino 
(Università di Milano), Glossari, Dizionari, Corpora: Lessicologia e Le..<Jsicografia delle Lingue 
Europee nell'unità di ricerca che si occupa di Aspetti di lessicologia e di lessicografia nella storia 
degli insegnamenti linguistici il cui responsabile scientifico è Nadia Minerva. Inizio 2004. Durata 
biennale. [2004-2006] 

Ricerca ex-quota 60%. Collaborazione al progetto di ricerca coordinato da M. Prandi (Università 
di Bologna), Sulla frontiera tra frase e testo: prospettive linguistiche, testuali e traduttologiche. 
Inizio 2005. Durata biennale. [2005-2007] 
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SEMINARI E CONFERENZE TENUTI 

Seminario su "La ensefianza del espafiol para italianos en las gramaticas del siglo XVI", ospite del 
Corso di Didattica dello Spagnolo tenuto dalla Prof.ssa E. Garda Dini, (Facoltà di Lingue, 
Università di Pisa). [1998] 

Seminario su "Comentario de textos periodisticos: del eufemismo a la metafora", ospite del Corso 
di Aggiornamento per Professori di Spagnolo, Università di Bologna, Bertinoro. [1999] 

Seminario su "La traduzione tecnica vs. la traduzione letteraria: banco di prove per l'apprendista 
traduttore", ospite del Corso di Soria della linguistica Italiana tenuto dal Prof. Raffaele Pinto 
(Universitat de Barcelona). [2000] 

Seminario su "I linguaggi settoriali e la traduzione: linguaggio colloquiale vs. linguaggio tecnico" 
ospite del Corso Commento di Testi Italiani tenuto dal prof. Piero dal Bon (Universitat de 
Barcelona). [2001] 

Seminario su "La traduzione e le deviazioni diastratiche e diatopiche: per uno studio contrastivo 
delle versioni spagnola e catalana di Quer brutto pasticciaccio di via Merulana ospite del Corso 
Commento a Testi Italiani tenuto dal prof. Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona, novembre). 
[2002] 

Seminario su "La Divina Commedia nelle versioni spagnole e catalane: riflessioni su diverse 
strategie traduttive (1429-2002)" ospite del Corso Letteratura Medievale Italiana tenuto dal prof. 
Raffaele Pinto (Universitat de Barcelona, marzo). [2004] 

Conferenza presso la Facoltà di Traduzione dell'Università di Siviglia dal titolo Traducci6n 
subordinada y comicidad: Totò en espaiiol (Siviglia, 15 maggio). [2006] 

Conferenza presso la Facoltà di Filologia d eli' Universitat de Barcelona dal titolo Lingua, lingue, 
dialetti nei film di Totò: una sfida per il traduttore. (Barcelona, 28 novembre). [2006] 

Conferenza presso la Facoltà di Filologia dell 'Universitat de Barcelona dal titolo Tradurre la 
Commedia ieri e oggi (Barcelona, 20 febbraio). [2007] 

Conferenza presso la Facoltà di Filologia dell' Universitat de Barcelona dal titolo La fortuna di 
Totò in Spagna (Barcelona, 23 febbraio). [2007] 

Conferenza presso Facoltà di Filologia dell 'Universitat de Barcelona dal titolo La desublimaci6n 
de las pulsiones primarias (Antonio de Curtis, alias Totò) all'interno del Curso de extensi6n 
universitaria Las metamorfosis del deseo: psicoanédisis y cine, Universitat de Barcelona. [aprile 
2007] 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E GIORNATE dal2000 

Congresso Internazionale "La Neologia ", SSLiMIT Università di Bologna-Universitat Pompeu 
Fabra; titolo della relazione "Tags, MetaTags, Alt Tags y Robot Tags: como traducir las etiquetas 
del HTML sin enloquecer" (SSLiMIT, Università di Bologna, Forlì 4-5 maggio). [2001] 

Prima Giornata di Studio del CIRSIL, Storia degli insegnamenti linguistici: risultati e prospettive; 
titolo della relazione "El papel de las Osservationi della lingua castigliana de Giovanni Miranda 
(1566)" (Università di Bologna, 15 novembre). [2002] 

Convegno Le lingue e l 'economia; titolo della relazione "Las noticias econ6micas en la clase de 
traducci6n" (Università di Brescia, 5-6 dicembre). [2002] 

Giornate di Studio del CIRSIL, Lessicologia e lessicografia nella storia degli insegnamenti 
linguistici; titolo della relazione "La presenza dell'italiano nella lessicografia catalana: dagli antichi 
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repertori plurilingui ai moderni dizionari catalano-italiano e viceversa" (Università di Bologna, 14-
15 novembre). [2003] 

l Jornadas de didactica del espaiiol para mediadores !ingiiisticos; titolo della relazione "La 
traducci6n técnica, cientifica y juridica en el ultimo ano del trienio. Reflexiones sobre la traducci6n 
inversa especializada" (SSLiMIT-Università di Bologna, Forlì 4-5 dicembre). [2003] 

XXII Convegno dell'Associazione lspanisti Italiani; titolo della relazione "Algunos sufijos no 
apreciativos de acci6n y efecto y su nivei de especializaci6n en la traducci6n del italiano al espai'iol" 
(Catania-Ragusa, 16-18 maggio). [2004] 

Giornate di Studio del CIRSIL, Lessicologia e lessicografia nella storia degli insegnamenti 
linguistici; titolo della relazione "Strumenti lessicografi per l'insegnamento del catalano agli 
italiani: 1982-2002", (Bologna, 15-17 gennaio 2005). [2005] 

Seminario sulla teoria della traduzione del Corso di laurea in "Lingue e culture europee" dal titolo 
"Traduzione ed intercultura" tenutosi nella Facoltà di Lettere e Filosofia e coordinato da Hans 
Honnacker con la conferenza dal titolo "La traduzione dei referenti culturali in «La bomba al 
panzanim> di Stefano Benni". (2005] 

XV Simposio Europeo sobre las lenguas para fines especi.ficos. Nuevas tendencias del discurso de 
especialidad con la relazione "La traducci6n del discurso de especialidad. Variedad léxica y nivel 
de especialidad en la traducci6n médica (italiano > espafiol)" (Bergamo, 29 agosto-2 settembre). 
[2005] 

XXlll Convegno del! 'Associazione lspanisti Italiani; titolo della relazione "Cuando la comicidad 
atraviesa las fronteras lingiiisticas: el cine de Totò en espai'iol" (6-8 ottobre, Palenno). [2006] 

Convegno Internazionale Asimilaci6n de elementos cultura/es, ideol6gicos y lingiiisticos a través de 
la traducci6n de productos mu!timedia (cine, televisi6n, web); titolo della relazione "Traducci6n y 
comicidad bajo la censura espafiola: Totò en espafiol", (Roma 4-5 maggio 2006). [2006] 

IX Congresso Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana- Silfi, "Prospettive nello 
studio del lessico italiano"; titolo della relazione, in collaborazione con Francesca Laforgia, 
"Parafrasabilità e traducibilità del focalizzatore anche solo. Italiano, catalano e spagnolo" (Firenze, 
15-17 giugno). [2006] 

VIli Convegno Internazionale dell'AISC; titolo della comunicazione "La didattica della lingua 
Catalana a Bologna" (Napoli, 13-15 ottobre 2006). [2006] 

Convegno Internazionale Multimedialectranslation, 3rd International Conference on The Translation 
of Dialects in Multimedia (Forlì, 10-13 maig 2007); titolo della comunicazione Il peso del dialetto 
nella (s)fortuna di Totò in Spagnolo. [2007] 

Convegno internazionale Lessicografia e lessicologia dei linguaggi settoriali (Palermo 21-23 
maggio 2007); titolo della comunicazione Vino y cultura: las adjetivos descriptivos del!enguaje del 
vino en la !exicografia bilingiie italo-espaiiola e itala-catalana. [2007] 

Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi Camporesi nel mondo. L 'opera e le traduzioni, 
Forlì 5-7 marzo 2008 con la Tavola Rotonda "Il Pane selvaggio in francese, inglese, portoghese, 
spagnolo e tesdesco: cinque lingue, cinque modi diversi di tradurre?". [2008] 

Partecipazione al Convegno Iberia Express. Passaggi a livello e vagoni letterari, presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Torino (17 -19 ottobre 20 Il) con la 
comunicazione "Italiano e catalano: risorse lessicografiche disponibili e spazio per lo studio e per la 
ricerca". [2011] 

Partecipazione alle X Jornadas Cienti.ficas y profesionales de Traducci6n Médica organizzata 
dal! 'Asociaci6n lnternacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines, 
Tremédica, (2-4 aprile 2014, Vigo) con una comunicazione dal titolo «Enfoque de género y 
traducci6n cientifica». [2014] 

21/05/14 ~~ria Cfrreras i Goicoechea 
"\---. •• _ •...•. o __ _ 

\( _.·' 
'----· 



• 

10/18 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E GIORNATE 

Organizzazione della I Giornata su/l 'insegnamento della lingua catalana in Italia, Facoltà di 
Lingue e Letterature Moderne, (Università di Bologna, 8 ottobre). [2004] 

Organizzazione del Seminario di Traduzione "Dalla poesia alla prosa breve" SSLMIT (Biblioteca 
Ruffilli, Università di Bologna, Forlì: ottobre 2004-maggio 2005). [2005] 

Partecipazione alle Giornate di studio del CIRSIL, titolo della relazione "Il vocabolario catalano
italiano italiano-catalano nella Grammatica della lingua catalana di G. Frisoni (Milano 1912)", 
Bologna ( 12 e 13 gennaio). [2006] 

Organizzazione (in collaborazione con Enriqueta Pérez) delle Segundas Jornadas del espaiiol para 
mediadores lingiiisticos, Forlì, 12-14 dicembre 2007. [2007] 

Coordinazione del seminario annuale de traduzione "Le mie traduzioni: Incontri del primo tipo" 
con il prof. R. Menin, SSLMIT (Università di Bologna, ottobre 2005-maggio 2006). [2006] 

Organizzazione delle Giornate di lessicografia itala-catalana ( 15-16 novembre), Forlì. [2006] 

Membro del Comitato organizzativo del IX Convegno Internazionale dell' AISC (Associazione 
Italiana di Studi Catalani) "La Catalogna in Europa, l'Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, 
traduzioni", Venezia, 14-16 febbraio 2008. [2008] 

Membro del Comitato Scientifico del X Convegno Internazionale dell'AISC (Associazione 
Italiana di Studi Catalani) "La ciutat de l'amor. Scrivere la città, raccontare i sentimenti", Verona, 
22-25 febbraio 2012. [2012] 

Membro del Comitato Scientifico del II Convegno Internazionale organizzato dal Centro di 
ricerca interuniversitario 1-Land (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania 9-
11 ottobre2014. [2014] 
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PUBBLICAZIONI 

Articoli in Dizionario 

1991 
• M. Carreras i Goicoechea, Redazione di 75 voci (siglate MCiG) su autori spagnoli nel 

Supplemento Critico del Dizionario Letterario Spagnolo a cura di Valentina Nider, 
Torino: UTET. 

Aricoli in rivista 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

2004 

2005 

2006 

• M. Carreras i Goicoechea, «Giovanni Miranda i les primeres temptatives d'ensenyament 
del castellà a Itàlim>, in Anuari de Filologia de la Universitat de Barcelona, XV, sèrie G 
(1992) n° 3: 77-86. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Algunos datos bio-bibliognificos sobre Giovanni Miranda» 
in Anuari de Filologia de la Universitat de Barcelona, XVI, sèrie F ( 1993) no 4: 9-24. 

• M. Carreras i Goicoechea, R. Pinto, «Los viajes a extremo oriente de Juan de Pian del 
Carpine (1246-1247) y Guillermo de Rubruck (1253-1255)» in Boletin de la rea! 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIII (1991-1992): 321-331. Ora in 
Martinell & Piiiol 1996. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Miranda versus Nebrija: me neganis tres veces ... 
(Mt.26.34)», in Actas del Congreso internacional de Historiografia lingiiistica, Nebrija
V0 centenario 1492-1992, a cura di Escavy, Hdez. Terrés & Roldan, II voll., ID vol.: 
163-181. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Esiste una "coscienza lessicografica" in Giovanni 
Miranda?», in Boletin de la rea/ Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIV (1993-
1994): 427-446. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Tres frares italians a Terra Santa» in L/etra de Canvi, no 40: 
22-23. 

• M. Carreras i Goicoechea, «La Divina Commedia nelle versioni spagnole e catalane» in 
Tratti. Fogli di letteratura e grafica da una provincia del! 'Impero, N. 67: 63-73. 

• M. Carreras i Goicoechea, «El papel de las Osservationi della lingua castigliana de 
Giovanni Miranda (1566)», in Quaderni del Cirsil 1-2002, Storia degli insegnamenti 
linguistici. Bilanci e prospettive. Atti della prima giornata di studio del CIRSIL 
(Bologna, 15 novembre 2002): 9-28. (Consultabile anche m rete: 
http://www.lingue.unibo.it/cirsil/). 

• M. Carreras i Goicoechea, «La presenza dell'italiano nella lessicografia catalana: dagli 
antichi repertori plurilingui ai moderni dizionari catalano-italiano e viceversa» in 
Quaderni del Cirsil 2-2003. Lessicologia e lessicografia nella storia degli insegnamenti 
linguistici. Atti della seconda Giornata di studio del CIRSIL (Bologna, 14-15 novembre 
2003): 57-78. (Consultabile anche in rete: http://www.lingue.unibo.it/cirsil/). 

21/05/14 



2008 
• 

2010 
• 

12/18 

M. Caneras i Goicoechea, «Sottotitolaggio vs. doppiaggio: Totò in catalano e in 
spagnolo», in Annalisa Baicchi (ed.) Voices o n translation. Linguistic, Multi media an d 
Cognitive Perspectives, RILA, n. XXXIX, gennaio-agosto 2007, 1-2: 179-213. 

M. Caneras i Goicoechea, «Breve panorama sobre los estudios de lexicografia bilingiie 
italo-espafiola (2000-2009)» in C. Calvo Rigual, B. Lépinette & J-C. Ascombre ( eds.) 
Lexicografia en el ambito hispanico, Quaderns de Filologia. Estudis Lingiiistics, n° XV: 
237-249 (ISSN: 1135-4178). 

Articoli in rivista in stampa 

• 

• 

• 

M. Caneras i Goicoechea, «Strumenti lessicografici per l'insegnamento del catalano agli 
italiani (1982-2002)» in «Rivista di Studi Catalani», n° 4, Alessandria, Edizioni 
dell'Orso, 2014. 

M. Caneras i Goicoechea, Per una ricostruzione della storia della lessicografia bilingue 
italo-catalana in M. Carreras i Goicoechea (ed.), Studi di lessicografia bilingue italo
catalana, in «Rivista di Studi Catalani» n° 4, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014. 

M. Carreras i Goicoechea, M. Savoca, Cuestiones de género en la traducci6n de textos 
cientificos sobre reproducci6n asistida, in «Panace@», Revista de la Asociaci6n 
Tremédica (ISSN 1537-1964). 

Atti di Convegni e Giornate 

1993 

1996 

1997 

2000 

2003 

• M. Carreras i Goicoechea, R. Pinto, «Las viajes de italianos a Tierra Santa» in Actas del 
Congreso Internacional de Historiografia Linguistica «Nebrija V Centenario 1492-
1992», a cura di Escavy, Hdez. Terrés & Roldan, III voli, Murcia 1993: 163-181. Ora in 
Martinell & Pifiol 1996. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Le fonti delle Osservationi della lingua Castigliana di 
Giovanni Miranda, Venezia 1566 presso G. Giolito», in Atti del Convegno 
Internazionale Italia ed Europa nella Linguistica del Rinascimento. Confronti e 
relazioni, Ferrara 20-24/311991), a cura di Mirko Tavoni, II voli, Panini, Modena 1996; 
vol. I: 475-493. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Brasile-Italia, primo incontro» in Atti del Congresso 
Internazionale «Il Portogallo e i mari: un incontro tra culture» (Napoli 15-17 dicembre 
1994), a cura di Maria Luisa Cusati, III voli., Napoli, Liguori 1997: II vol. 669-683. 
Tradotto in spagnolo in Martinell & Pifiol 1996. 

• M. Carreras i Goicoechea, «A vueltas con el chocolate y otros ingredientes de la cocina 
literaria: reflexiones sobre la traducci6n italiana de Como agua para chocolate de Laura 
Esquivel» in Atti del Convegno Internazionale «Interpretare tradurre testi delle culture 
ispaniche» (Forlì, 21-23 ottobre 1999) a cura di Alessandra Melloni, Rafael Lozano, 
PilarCapanaga, Bologna: Clueb: 171-196 (ISBN 88-491-1706-X). 

• M. Carreras i Goicoechea, «El paper de l 'ita1ià en la lexicografia catalana», Momenti di 
cultura catalana in un millennio, Compagna, A.M., A. De Benedetto, ~- Puigdevall 
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(eds.), Napoli, Liguori: 141-150. / 1 
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2007 

2009 
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• M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, «lntertextualidad morfosintactica en la 
traducci6n de lenguas afines: italiano y espafiol», in Actas del VII Simposio 
Internacional de comunicaci6n social (Santiago de Cuba 22-26 gennaio 200 l), 
Universidad de Santiago de Cuba: 46-53. 

• 

• 

• 

• 

M. Carreras i Goicoechea, «Cuando la comicidad atraviesa las fronteras lingtiisticas: el 
cine de Totò en espafiol», in Actas del XXIII Congreso AISPI l Atti del XXIII Convegno 
AISPI, Madrid, Instituto Cervantes - AISPI, 2007, 2 voli. Vol. I: La insula de Don 
Quijote l L'insula del Don Chisciotte, a cura di Mmia Caterina Ruta e Laura Silvestri 
(riproduce il volume pubblicato a Palenno, Flaccovio, 2007); vol. II: Lingtiistica 
contrastiva entre el italiano y las lenguas ibéricas l Linguistica contrastiva tra italiano e 
lingue iberiche, a cura di Lorenzo Blini, Maria Vittoria Calvi e Antonella Cancellier: 
l 04-130. 

M. Carreras i Goicoechea, «Traducci6n y cornicidad bajo la censura: la recepciém de 
Totò en la Espafia franquista». in PETRONI, S. l M.G. SCELFO, (eds.) Lingua cultura e 
ideologia nella traduzione di prodotti multimediali (cinema, televisione, web). Atti del 
Convegno Internazionale (4-5 maggio 2006), Roma: Aracne Editrice: 183-212. 

M. Carreras i Goicoechea, «Il peso del dialetto nella (s)fortuna di Totò in Spagnolo» in 
Giorgio Marrano, M., G. Nadiani & C. Rundle (eds.), inTRAlinea (Special Jssue: The 
Translation of Dialects in Multimedia 

[http://www .intralinea.it/specials/dialectrans/eng_ open.php ]), ISSN 1827-000X. 

M. Carreras i Goicoechea, <<il pane selvaggio in traduzione spagnola», in E. Casali, M . 
Sofritti (eds.), Convegno internazionale di Studi: Camporesi nel mondo. L 'opera e le 
traduzioni, Bologna, BUP: 331-355 (ISBN: 978-88-7395-479-8). 

Articoli o capitoli in volume 

1996 

2000 

2002 

2004 

2005 

2006 

21/05114 

• M. Caneras i Goicoechea, R. Pinto «La conciencia lingtiistica en la edad media en 
libros de viajes latinos e italianos» in La conciencia linguistica en Europa. Testimonios 
de situaciones de convivencia de lenguas (ss.XII-XVIJJ), a cura di Emma Martinell e Mar 
Cruz Piiì.ol, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias: 135-191. 

• M. Caneras i Goicoechea, «Corpus de citas italiano» in Emma Martinell Gifre, Mar 
Cruz Pifiol & Rosa Ribas Moliné (eds.), Corpus de testimonios de convivencia (ss.XJJ
XVIIJ), Kassel, Reichenberger. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Anglicismo y lenguas de especializaci6n: los prefijos de 
intensificacion en italiano, catalan y espaiì.ol», in F. San Vicente (ed.) L 'inglese e le altre 
lingue europee. Studi sull'intelferenza linguistica, Bologna, Clueb: 93-114. 

• M. Caneras i Goicoechea, «TradU.lTe l'ironia: «La bomba al panzanim> di Stefano 
Benni», in M. Carreras i Goicoechea (ed.), Settimana d'insegnamento sulla guerra 28 
aprile-2 maggio 2003, Forlì, SSLMIT- Università di Bologna. 

• M. Carreras i Goicoechea, M. Prandi, «Deux-mille ans après», in Réjlexion plurielle . 
Pour dissiper le jlou. Traduction - Traductologie, École de Traducteurs et d'lnterprètes 
de Beyrouth, Université Saint-Joseph: 41-43. 
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• 

2008 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2010 
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M. Carreras i Goicoechea, «La enseiianza de la traducci6n técnico-cientifica: reflexiones 
sobre la introducci6n a la traducci6n especializada», in Gloria Bazzocchi, Pilar 
Capanaga (a cura di), Mediacion linguistica de lenguas afines: espafzol l italiano, 
Bologna, Gedit: 103-129. 
M. Carreras i Goicoechea, «Variedad léxica y nivei de especializaci6n en el lenguaje 
médico: algunos ejemplos de sufijaci6n no apreciativa en italiano y espafiol», in Maria 
Vittoria Calvi, Luisa Chierichetti (a cura di), Nuevas tendencias en el discurso de 
especialidad, Bem, Peter Lang: 71-94. 
M. Carreras i Goicoechea, «Tradurre l'ironia: «La bomba al panzanio» di Stefano 
Benni», in Seminario sulla teoria della traduzione. Corso di Laurea in Lingue e Culture 
Europee. Facoltà di Lettere e Filosofia. AA. 2004-2005. A cura di Hans Honneker, 
Traduzione ed Intercultura. Materiali di discussione n° 5. Università di Modena, marzo 
2006: 39-49. Versione corretta del testo del 2004 (ora è anche scaricabile da: 
http://www.linguaggioecultura.unimo.it/materiali!Modena_pubblicazione_seminario_20 
04-5 _def.pdf). 

M. Carreras i Goicoechea, «Professione medico: dalla traduzione spagnola de La piazza 
universale di tutte le professioni del mondo nobili et ignobili di Tommaso Garzoni» in E. 
Casali (ed.) Sculture di carta e alchimie di parole. Scienza e cultura nel! 'età modema: 
voci de/la Romagna, QUADERNI DI PIANCASTELLI, 5, PP. 107-123. 
M. Carreras i Goicoechea, Introduccion, in M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores 
Acuiia, M. Provezza, La traduccion de comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y Dylan Dog 
en espafzol, Roma, Aracne: 11-24. 
M. Carreras i Goicoechea, Conclusiones, in M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores 
Acuiia, M. Provezza, La traducci6n de comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y Dylan Dog 
e n espafzol, Roma, Aracne: 125-130. 
M. Carreras i Goicoechea, Corto Maltés, in M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores 
Acuiia, M. Provezza, La traduccion de comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y Dylan Dog 
en espafzol, Roma, Aracne: 37-78. 
M. Carreras i Goicoechea, F. La forgia, «Parafrasabilità e traducibilità del focalizzatore 

anche solo. Italiano, catalano e spagnolo», in Atti del IX CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DELLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (Firenze 5-17 Giugno 2006) 
Prospettive nello studio del lessico italiano, a cura di E. Cresti, Firenze, Firenze University 
Press: 425-432. 

M. Carreras i Goicoechea, Adjetivos descriptivos personificadores en elléxico de la cala 
y su tratamiento en las diccionarios bilingiies (italiano-espafzol e italiano-catalém), in H. 
E. Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografia y lexicologia de 
las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica International Scientific Publisher: 275-
294. 

M. Carreras i Goicoechea, Nota: las registros lexicograficos especializados italo
catalanes, in H. E. Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografia y 
lexicologia de las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica International Scientific 
Publisher: 387-394. 

M. Carreras i Goicoechea, H. E. Lombardini, Al lector, in H. E. Lombardini e M . 
Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografia y lexicologia de las lenguas de 
especialidad, Monza, Polimetrica International Scientific Publisher: 5. 
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2011 

• 

15118 

M. Carreras i Goicoechea & M. E. Pérez, Introducci6n, in M. Carreras i Goicoechea, M . 
E. Pérez ( eds. ), La mediaci6n linguistica y cultura! y su didrictica (SITLeC 14), 
Bologna, PUB: 11-21 (ISBN 978-88-7395-569-6). 

M. CatTeras i Goicoechea, «Tommaso Garzoni, un romagnolo all'estero. Le traduzioni 
delle sue opere in spagnolo» in M. Carreras i Goicoechea, M. Sofritti (eds.), UN 

PERCORSO ATTRAVERSO LA TRADUZIONE. AUTORI E TRADUTTORI DELLA ROMAGNA DAL XV! AL 

XIX sECOLO. (QUADERNI PIANCASTELLI n. 7). Bologna, Il Mulino: 71-92 (ISBN 978-88-
15-14701-1 ). 

M. Carreras i Goicoechea, «La desublimaci6n de las pulsiones primarias (comida y 
sexo) en las peliculas de Antonio de Curtis, alias Totò», in R. Borràs, R. Pinto (eds.), 
Barcelona: Ediuoc (Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya), pp. 67-81. (ISBN 
978-84-937143-8-3). 

M. Carreras i Goicoechea, L. Zucchini, «l generi delle pari opportunità: riflessioni 
linguistiche sul maschile e il femminile nella normativa nazionale spagnola e italiana» in 
Identità e genere in ambito ispanico, G. Bazzocchi, R. Tonin (eds.), Milano, Franco 
Angeli: pp. 127-164. (ISBN 9788856837483). 

Curatele 

2004 

2008 

2010 

2013 

• M. Carreras i Goicoechea (ed.), Settimana d'insegnamento sulla guerra 28 aprile-2 
maggio 2003, Forlì, SSLMIT- Università di Bologna (CDRom). 

• M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores Acufia, M. Provezza, La traducci6n de 
comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y Dylan Dog en espaiìol, Roma, Aracne 2008. 
(ISBN 978-88-548-1858-3), pp. 160. 

• H. E. Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografia y /exico/ogia 
de las lenguas de especia/idad, Monza, Polimetrica Intemational Scientific Publisher. 
Lexicography Wordlwide: theroetical, descriptives and applied perspectives. (ISBN: 
978-88-7699-147-9), pp. 391. 

• M. Carreras i Goicoechea, M. E. Pérez (eds), La mediacion linguistica y cultura! y su 
didactica (SITLeC 14), Bologna: PUB, (ISBN: 978-88-7395-569-6), pp. 328. 

• M. Carreras i Goicoechea, M. Sofritti (eds.), UN PERCORSO ATTRAVERSO LA TRADUZIONE. 

AUTORI E TRADUTTORI DELLA ROMAGNA DAL XVI AL XIX SECOLO. (QUADERNI PIANCASTELLI 

n. 7). Bologna, Il Mulino. (ISBN: 978-88-15-14701-1), pp. 166. 

• M. Carreras i Goicoechea, N. Puigdevall, P. Rigobon, V. Ripa (eds.), La ciutat de l'amor. 
Scrivere la città, raccontare i sentimenti, Atti del X Congresso Internazionale 
dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Verona, 22-25 febbraio, 20 12), Alessandria, 
Edizioni dell'Orso. (ISBN: 978-88-6274-504-8), pp. 466. 

Curatele in stampa 

• 

21/05/14 

M. Carreras i Goicoechea (ed.), Studi di lessico grafia bilingue itala-catalana, in «Rivista 
di Studi Catalani» no 4, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014. 
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Traduzioni 

1986 

1996 

1998 

2001 

2003 

2004 

2006 

21/05/14 

• M. Carreras i Goicoechea, Breus anotacions sobre la faula moderna, di M. Argilli, in 
"El Faristol", Barcelona: Associaci o Catalana d' Amics de l 'IBBY. Traduzione 
dali 'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, L 'aprenent de caçador, di R. Alcantara, Barcelona: La 
Galera. Traduzione dallo spagnolo. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Poeta, saggio, soffista, filosofo: l'intellettuale nella Grecia 
antica», di C. Miralles, in I Greci. Storia Cultura Arte Società a cura di Salvatore Settis, 
Torino: Einaudi, vol. I: 849-882. Traduzione dal catalano. 

• 

• 

• 

• 

M. Carreras i Goicoechea, Proa Enciclopèdia catalana Temàtica, vol. III: El medi 
construi"t, Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Traduzione dall'italiano. 
M. Carreras i Goicoechea, «Els rerefons de l'affatus lul.lià», di E. Pistolesi, in Actes de 
l'Onzè Col.loqui Internacional de llengua i literatura catalanes (Palma de Mallorca, 8-
12 settembre 1997), Barcelona: Publicacions de l' Abadia de Montserrat: 73-92. 
Traduzione dall'italiano. 

M. Carreras i Goicoechea, Lusia capitale degli orti, di T. Quadrelli, Padova: Erredici . 
Traduzione dall'italiano in catalano. 

M. Carreras i Goicoechea, «Entrevista a Massimo Martino», di C. de Baraii.ano, per il 
catalogo della mostra antologica su M. Martino, IV AM (Museo d'Arte Moderno di 
Valencia). Traduzione dall'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Mimesis y murales», di G. Bottiroli, in T. Bubnova, L. Puig, 
Encomio de H elena. Ho mena} e a H elena Beristain (UNAM, Città del Messico). 
Traduzione dall'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Amaya PRODUCCION ITALIANA 1985-2005» Catalago 
della mostra antologica su F. Amaya. Traduzione dall'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Fluens imago», di G. Bottiroli, Catalago della mostra 
antologica su F. Amaya. Traduzione dall'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, «Conservar y escribir. Escribir, hacer leer y hacer escribir: 

• 

• 

Carlo Cartari, archivero en la Roma de los Papas en el siglo XVII», di O. Filippini. In 
Conservaci6n, reproducci6n y edici6n. Modelos y perspectivas de futuro. VII congreso 
internacional de historia de la cultura escrita, secci6n primera, a cura di Carlos Saez 
(Letras de Alcala, 1), Alcala de Henares, 2004: 153-164. Traduzione dall'italiano. 

M. Caneras i Goicoechea, G. Nadiani, David Casti/lo, Un presente abbandonato, 
Poesie in catalano, Faenza, MobyDick, 112 pp. Traduzione dal catalano. 

M. Carreras i Goicoechea, «La muerte y la brujula» y la refutaci6n del tiempo di G . 
Bottiroli, in F. Rodriguez Amaya (ed.), Reencuentros con Borges. Per speculum in 
enigmatae, Bergamo, Bergamo University Press: 51-74. Traduzione dall'italiano. ISSN 
0210-4547. ('\ 

\ ! 

,-~~~!_~-~~t~~~ ~-~o:coechea 
_,./ 



ì 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

17118 

M. Carreras i Goicoechea, Criptograma del angel di F. Rodrfguez Amaya, in F . 
Rodrfguez Amaya (ed.), Reencientros con Borges. Per :,peculum in enigmatae, 
Bergamo, Bergamo University Press: 125-146. Traduzione dall'italiano. ISSN 0210-
4547. 

M. Carreras i Goicoechea, «Especificidad neuroconductual en el sindrome de Down» di 
J. A. Ronda! e L. Ling. In Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia, n° I, gennaio
marzo 2006: 12-19. Traduzione dall'italiano. 

M. Carreras i Goicoechea, «Quadrar el cercle després de Ramon Llull: el cas de Nicolau 
de Cus», di E. Pistolesi. In 2on Col-loqui Europeu d'Estudis Catalans (19-21 gennaio 
2006), Péronnas, Editions de la Tour de Gile, vol. I: 17-32. 

M. Carreras i Goicoechea, «Juan de Santo Tomas, O.P., confesor de Felipe IV di Espafia 
(1643-1644)» di O. Filippini. In Las cortes de Espaiìa y de Francia en el siglo XVII- Les 
Cours d'Espagne et de France au XVIJ! siècle (Madrid, novembre 200 l). Traduzione in 
dali 'italiano. 

M. Carreras i Goicoechea, «Ramon Llull, la geometria i !es quadratures del cercle», di E . 
Pistolesi. In I"' Jornades Lul.lianes: Ramon Llull al segle XXI (Palma de Mallorca, 1-3 
aprile 2004): 107-144. 

M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani, Design Interviews: Andrea 
Branzi, Edizioni Corraini-Museo Alessi, Sottotitoli in spagnolo. 

M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani, Design Interviews: Achille 
Castigliani, Edizioni Corraini-Museo Alessi. Sottotitoli in spagnolo. 

M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani, Design Interviews: 
Alessandro Mendini, Edizioni Corraini-Museo Alessi. Sottotitoli in spagnolo. 

M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani, Design Interviev..·s: Richard 
Sapper, Edizioni Corraini-Museo Alessi. Sottotitoli in spagnolo. 

M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani, Design Interviews: Ettore 
Sottsass, Edizioni Corraini-Museo Alessi. Sottotitoli in spagnolo. 

• M. Carreras i Goicoechea, 22 Giorni a Barcellona/22 Days in Barcelona/22 Dies a 
Barcelona, di Fabio Meneghini, Firenze, Alinari. Traduzione dall'italiano in catalano. 

• M. Carreras i Goicoechea, La imagen preciosa, di Annibale Elia, in R. Borràs, R. Pinto 
(eds.), Barcelona: Ediuoc (Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya), pp. 199-214. 
ISBN 978-84-937143-8-3. Traduzione dall'italiano. 

• M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani-Anna Pitscheider, Design 
Interviews: Stefano Giovannoni, Edizioni Corraini-Museo Alessi, Sottotitoli in spagnolo. 
(ISBN 978-88-7570-305-9). 

• M. Carreras i Goicoechea, A. Jachia Feliciani, F. Appiani-Anna Pitscheider, Design 
Interviews: T&C Towers, Edizioni Corraini-Museo Alessi. Sottotitoli in spagnolo. (voi I 
ISBN: 978-88-7570-306-6; vol. II ISBN: 978-88-7570-307-3). 

Altri testi in stampa 

/\ 
{ ) 

! 
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M. Carreras i Goicoechea, «Tags, MetaTags, Alt Tags y Robot Tags: como traducir las 
etiquetas del HTML sin enloquecem in Pilar Capanaga, Isabel Femandez (a cura di), 
Estudios de Neologia, Bologna: Gedit Editore: 237-251. 

M. Carreras i Goicoechea, «Las noticias econ6micas en la clase de traducci6n», in Le 
lingue e L'economia. voli. 2°, Didattica, a cura di Sara Ferrari, Alessandria: Dell'Orso 
(Atti del Convegno Internazionale Le lingue e l'economia, Brescia, 5-6 dicembre 2002). 

M. Carreras i Goicoechea, «La didactica de la traducci6n juridica italiano-espafiol», in 
Carmen Mata Pastor (ed.) Introducci6n a la traducci6n juridica jurada (italiano
espafiol). (Granada: Comares). 

M. Carreras i Goicoechea, «Las traducciones de El Quijote de la Mancha al catalan 
(1846/50-2005)», in Cipolloni, M. & G. Carrasc6n (eds.). 

M. Carreras i Goicoechea, «Marco Polo And The Late Medieval Italian Travellers» in 
Joan Curbet, Ed. Medieval Travel: An Interdisciplinary Approach. 1096-1492. New 
Y ork: Peter Lang. 

' '. '' 
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Elenco pubblicazioni da sottoporre alla valutazione comparativa 

2000 

2002 

2005 

2006 

2007 

Articoli j capitoli di libro 

• (1) M. Carreras i Goicoechea, «A vueltas con el chocolate y otros ingredientes de la 
cocina literaria: reflexiones sobre la traducci6n italiana de Como agua para 
chocolate de Laura Esquivel» in Atti del Convegno Internazionale «Interpretare 
tradurre testi delle culture ispaniche» (Forlì, 21-23 ottobre 1999) a cura di 
Alessandra Melloni, Rafael Lozano, Pilar Capanaga, Bologna, Clueb: pp. 171-196 
(ISBN 88-491-1706-X). 

Articoli j capitoli di libro 

• (2) M. Carreras i Goicoechea, «Anglicismo y lenguas de especializaci6n: los prefijos 
de intensificaci6n en italiano, catalan y espafiol», in F. San Vicente (ed.) L'inglese e le 
altre lingue europee. Studi sull'interferenza linguistica, Bologna, Clueb: pp. 93-114 
(ISBN 88-491-1983-6). 

Articoli l capitoli di libro 

• (3) M. Carreras i Goicoechea, «El papel de las Osservationi della lingua castigliana de 
Giovanni Miranda (1566)», in Quaderni del Cirsi/1-2002, Storia degli insegnamenti 
linguistici. Bilanci e prospettive. Atti della prima giornata di studio del CIRSIL 
(Bologna, 15 novembre 2002): pp. 9-28 (consultabile anche in rete: 
<http:/ jwww.lingue.unibo.it/ cirsil> (ISBN 88-491-2440-6). 

Articoli j capitoli di libro 

• ( 4) M. Carreras i Goicoechea, «La ensefianza de la traducci6n técnico-cientffica: 
reflexiones sobre la introducci6n a la traducci6n especializada», in Gloria 
Bazzocchi, Pilar Capanaga (a cura di), Mediaci6n linguistica de lenguas aftnes: 
espafiol l italiano, Bologna, Gedit: pp. 103-129 (ISBN 978-88-6027 -008-5). 

• (5) M. Carreras i Goicoechea, «Variedad léxica y nivei de especializaci6n en el 
lenguaje médico: algunos ejemplos de sufijaci6n no apreciativa en italiano y 
espafiol», in Maria Vittoria Calvi, Luisa Chierichetti (a cura di), Nuevas tendencias en 
el discurso de especialidad, Bern, Peter Lang: pp. 71-94 (ISBN 978-3-03911-261-6). 

Articoli j capitoli di libro 

• (6) M. Carreras i Goicoechea, «Cuando la comicidad atraviesa las fronteras 
lingufsticas: el cine de Totò en espafiol», in Actas del XXIII Congreso AISPI / Atti del 
XXIII Convegno AISPI, Madrid, Instituto Cervantes - AISPI, 2007, vol. Il: Linguistica 
contrastiva entre el italiano y las lenguas ibéricas l Linguistica contrastiva tra 
italiano e lingue iberiche, a cura di Lorenzo Blini, Maria Vittoria Calvi e Antonella 
Cancellier: pp. 104-130 (Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-
2014. Reservados todos los derechos. cvc@cervantes.es). 

/'l 
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2008 

2009 

• (7) M. Carreras i Goicoechea, «Traducci6n y comicidad bajo la censura: la recepci6n 
de Totò en la Espafia franquista», in PETRONI, S. j M.G. SCELFO (eds.) Lingua 
cultura e ideologia nella traduzione di prodotti multimediali (cinema, televisione, 
web). Atti del Convegno Internazionale (4-5 maggio 2006), Roma: Aracne Editrice: 
pp. 183-212 (ISBN 978-88-548-1569-8). 

Articoli l capitoli di libro 

• 

• 

• 

• 

(8) M. Carreras i Goicoechea, «Sottotitolaggio vs. doppiaggio: Totò in catalano e in 
spagnolo», in Annalisa Baicchi (ed.) Voices on translation. Linguistic, Multimedia and 
Cognitive Perspectives, volume monografico di «Rassegna !italiana di Linguistica 
Applicata», n. XXXIX, gennaio-agosto 2007, 1-2: pp. 179-213. 
(9) M. Carreras i Goicoechea, «Professione medico: dalla traduzione spagnola de La 
piazza universale di tutte le professioni del mondo nobili et ignobili di Tommaso 
Garzoni» in E. Casali (ed.) Sculture di carta e alchimie di parole. Scienza e cultura 
nel/' età moderna: voci della Romagna, QUADERNI DI PIAN CASTELLI, 5, pp. 107-123 (ISBN 
978-88-15-12424-1). 
(10) M. Carreras i Goicoechea, Corto Maltés, in M. Carreras i Goicoechea (coord.), E . 
Flores Acufia, M. Provezza, La traducci6n de comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y 
Dylan Dog en espafiol, Roma, Aracne: pp. 37-78 (ISBN 978-88-548-1858-3). 
(11) M. Carreras i Goicoechea, Adjetivos descriptivos personificadores en elléxico de 
la cata y su tratamiento en las diccionarios bilingiies (italiano-espafiol e italiano
cataldn), in H. E. Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicograftay 
lexicologfa de las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica International 
Scientific Publisher: pp. 275-294 (ISBN: 978-88-7699-147-9). 

Curatele 
• (12) M. Carreras i Goicoechea (coord.), E. Flores Acuila, M. Provezza, La traducci6n 

de comics: Corto Maltés, Lupo Alberto y Dylan Dog en espafiol, Roma, Aracne 2008, 
160 pp., (ISBN 978-88-548-1858-3). 

• (13) H. E. Lombardini e M. Carreras i Goicoechea ( eds.), Li m es. Lexicograffa y 
lexicologfa de las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica International 
Scientific Publisher. Lexicography Wordlwide: theroetical, descriptives and applied 
perspectives, 391 pp., (ISBN: 978-88-7699-147-9). 

Articoli j capitoli di libro 

' i 

• (14) M. Carreras i Goicoechea, «Il peso del dialetto nella (s)fortuna di Totò in 
Spagnolo» in Giorgio Marrano, M., G. Nadiani & C. Rundle (eds.), inTRAlinea 
(Speciallssue: The Translation of Dialects in Multimedia. 

<http:/ jwww.intralinea.itjspecialsjdialectransjeng_open.php)>, (ISSN 1827-
000X). 

• (15) M. Carreras i Goicoechea, «Il pane selvaggio in traduzione spagnola», in E. 
Casali, M. Sofritti (eds.), Convegno internazionale di Studi: Camporesi nel mondo. 
L'opera e le traduzioni, Bologna, BUP: pp. 331-355 (ISBN: 978-88-7395-479-8). 

Maria Carreras i Goicocechea 
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2010 

2011 

• 

• 

• 

C16) M. Carreras i Goicoechea, «Breve panorama sobre las estudios de lexicograffa 
bilingue ftalo-espafiola (2000-2009)» in C. Calvo Rigual, B. Lépinette & J-C. 
Ascombre ( eds.), Lexicografia en el ambito hispanico, Quaderns de Filologia. Estudis 
Lingiifstics, no XV: pp. 237-249 (ISSN: 1135-4178). 
C17) M. Carreras i Goicoechea, «Tommaso Garzoni, un romagnolo all'estero. Le 
traduzioni delle sue opere in spagnolo» in M. Carreras i Goicoechea, M. Sofritti 
(eds.), UN PERCORSO ATTRAVERSO LA TRADUZIONE. AUTORI E TRADUTTORI DELLA ROMAGNA DAL 
XVI AL XIX SECOLO. (QUADERNI PIANCASTELLI n. 7). Bologna, Il Mulino: pp. 71-92 (ISBN 
978-88-15-14 701-1). 
(18) M. Carreras i Goicoechea, «La desublimaci6n de las pulsiones primarias 
(comi da y sexo) e n las pelfculas de Antonio de Curtis, alias Totò», in R. Borràs, R. 
Pinto C eds.), Barcelona, Ediuoc CEdicions de la Universitat Oberta de Catalunya): pp. 
67-81 (ISBN 978-84-937143-8-3). 

Curatele 

• (19) M. Carreras i Goicoechea, M. So fritti ( eds.), UN PERCORSO ATTRAVERSO LA 
TRADUZIONE. AUTORI E TRADUTTORI DELLA ROMAGNA DAL XVI AL XIX SECOLO. (QUADERNI 
PIANCASTELLI n. 7), Bologna, Il Mulino, 166 pp., (ISBN 978-88-15-14701-1). 

• (20) M. Carreras i Goicoechea, M. E. Pérez C eds), La mediaci6n lingilfstica y cultura! y 
su didactica (SITLeC 14), Bologna, PUB, 328 pp., (ISBN: 978-88-7395-569-6). 

Articoli f capitoli di libro 

• C21) M. Carreras i Goicoechea, L. Zucchini, «I generi delle pari opportunità: 
riflessioni linguistiche sul maschile e il femminile nella normativa nazionale 
spagnola e italiana» in Identità e genere in ambito ispanico, G. Bazzocchi, R. Tonin 
Ceds.), Milano, Franco Angeli: pp. 127-164 (ISBN 9788856837483) . 

l 
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REPUB BLICA·ITALIAN A 

IN·NOME·DELLA·LEGGE 

UN IVERS IT À· D E G LI·STU D l· D I·F ERRARA 
Dagli atti di questa Università risulta che 

LUISA DIGRANDE 
nata a Comiso (Ragusa) il giorno 18 dicembre 1976 

ha frequentato nell'anno accademico 2007/2008 il 

MASTER·DI·I·LIVELLO 

(istituito ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) 

ASPETII DIDATIICI E TECNOLOGICI DELLA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENT< 
per complessivi 60 crediti 

e ha superato in data 23 settembre 2008 il relativo esame finale. 
Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge. 

Ferrara, 23 settembre 2008 

Enrico Periti Patrizio Bianchi 

lL·DIREITORE·A.'.L\I:INISfRA TIVO IL·REITORE 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale {Autoriz. Ag. Entrate-uff. Ferrara n. 23184105 del21/0312005) 

Realizzato da SCRIPTORJUM DECORE C 



' 
• FACOLTADI 

LETTERE E FILOSOFIA 
ASPETTI DIDATTICI E TECNOLOGICI DELLA VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 

Piano degli studi dello studente: 
MATRICOLA: 089273- DIGRANDE LUISA 

ORDINAMENTO: 2007/2008 
PERCORSO: comune 
STATO DEL PIANO: APPROVATO 
DATA VARIAZIONE: 08/10/2008 
ANNO REGOLE: 2007/2008 
ANNO OFFERTA: 2007/2008 

ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL 1° ANNO 

COD DESCRIZIONE CFU STATO DATASUP VOTO 

44824 TRADIZIONALISMO E INNOVAZIONE 13 SUP. 06/05/2008 30 DIDATTICO-DOCIMOLOGICA 

44825 GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE 25 SUP. 28/07/2008 30 DOCIMOLOGICHE 

44826 LA MISURA NEL PROCESSO EDUCATIVO 16 SUP. 04/09/2008 30 

44827 TIROCINIO 6 SUP. 24/09/2008 FR 

TotaleCFU 60 

l Totale CFU del piano dJ studi 
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UNIVERSITÀ TELEMATICA GlfGLIELMO MARCONI 

VISTO l'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
VISTO l'articolo l, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie del 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali 
e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO lo Statuto della Università Telematica Guglielmo Marconi approvato con D.M. l 0 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004- Serie generale- Supplemento ordinario n. 48; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.M. l 0 marzo 2004 ed in particolare l'articolo 8 relativo alle attività 
didattiche integrative; 
VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004; 
VISTA la L. n. 143 del 4 giugno 2004; 
VISTO il D.D.G. 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004; 
VISTA la L. n. 186 del 27 luglio 2004; 
VISTO l'art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTO il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7; 
VISTO il D.R. di attivazione dei Corsi \1aster -Discipline per la Didattica del 5 aprile 2005 ne l; 
VISTO il O.M. n° 75 del 21 dicembre 2005; 
VISTO il D.D.G. dell6 marzo 2007; 
VISTO il D.M. n° 53 dell3 e del21 giugno 2007 

SI CERTIFICA 

Che La Dott.ssa LUISA DI GRANDE nata a COMISO (RG) il 1811211976 ha conseguito nell'Anno 
Accademico 2008/09 il Diploma di Master in discipline per la didattica, corso post lauream di 
durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi) in: 

"Tecnologie dell'istruzione" 

Pwgramma del Corso: 
Microstruttura dei processi cognitivi; Intelligen~ artificiale; La formazione basata sulla tecnologia; lpermedia e 
Ipertesti; D ruolo della multimedialità; N11ove tecnologie didattiche; L'interazione uomo-macchina; Didattica 
Generale - Psicologia e didattica. 

L'impegno complessivo 
Master (programma di 
personalizzate) richiede 
universitari). 

necessario per espletare tutti gli adempimenti richiesti dalla partecipazione al 
studio, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni 
1500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi 

1 9 FE8.t009 
L'esame finale, che viene sostenuto in presenza, è stato superato in data .............................. . 

o 1 08 235276 072 7 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Il Rettore 

Università Telematica Guglielmo Marconi 
Università Pubblica ROn statale 

Istituita con D. M. 1 •marzo 2004 pulJbHcato 8411/M Gazzetta 
IJfficiaJe n. 85 dii 18 mantJ 2004 • SMIB D1111t111WJ1> • 
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Si certifica che 
La Dott.ssa 

,, ' l J: ,,, 

FRESTA ROSANNA 
nora a CATANIA il 10-10-1975 

A LCE"&fr\o fV · 4 
C(() IV s;, l f. ( l 0 ,S, ))_s 

bs-L /0.6./l( 

/w .mperatu, nell'amw accademico 2009120/0, l'esame indiJ·iduale finale del 

M aster di I livello 
di durata annuale (1500 ore- 60 CFU) 

in: 

JJu;t~glltiJJit#JI/fJ .. t/it/ttllit•fl (# tfil·t~lwiftì .. t/irt#P.ft;ftiJi/iftÌ .. 

. .,.rfllllttggitJ o llttlltlit•tt}J: t•tJJI!t~llltli t~ . .,. . .,.t~uzittli t!t~lltt 

.fiJrJJifiZitJJit# t! i bt/.lfit-' t!t~lllu . .,.t#gutt 11/t~ t•u rrit·ultt rt~ ~~ 

rli .'t;tJ.t;ft~gllo 
lwituito t'Oli O. R. 11. 5-16 del /0 llUJ'emhre 2009 

Artkolazione del :\lastl'r: 

PED,\GO(;I \ 
\ .. ·:·t ;:r1 '/'t '!i t i 11 t 

1
d fJtu'.i~;o· .... :·f· .. :~ !/;.~ \. dt'lt,' 

/}!l ,l ,1 i. l' ' { ( • ',-t. ('t 1: i: l l l l •, ! l l t: ,'!i~( i 't :f. '! ( ~· ! l:\ ;'i ( \! l l l 

DID \TTIC\ E \Il LTDIEDI \ LIT \. 
/i!l/t)\(t:.l,tl,:t ~~t .:/i,!,':·~,. l'l.' 11

1 !, .-:•t ;' 1 rjl,ì,,,'!; i 

\IFTODOU)f;IE E TEC\ICHE DI 1'\TEIH E'\TO 
l J · , , '1/ !t 'r:, t /i 11 i 'l 11 t·; :t /i il ft r · ~·'. / ':,, ·: ·. , · t ( ; 1 : /!i\ l\ ' 1 

PRO<;ETT -\ZIO'\ E E \'AIXT \ZIO'\ E DEGLI 1'\TER\'E'\TI FOJ{\IA TI\ l 

l l'i ... ! :/'ii /!i! i.- {( 11!( ( :' /'! { ~' ;· ,· -- .': ' : 'l ',,'c l \:!l l l 

1.( l • Li:' { { { (i. {t 1/}t ( /( ... ' ;'. 1 ;/ 1{) /'{ .l ,1 { ,'i' l ' ,'. ,'. 

"LihHa ni~l·r ... ità Ll SPI<f'di ~oma 

l Din:ttorc d~/ 

(A)P/v ... 
v 
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Prot.n. J71\i1ST<:!OIO 

Si certifica che 

FRESTA ROSANNA 
Nato/a a CATANIA il l 0/l 011975 

ha superato. ne li" anno accademico 20 l 0120 Il. l'esame tìnale del 

Master di I li\'ello 
di durata annuale (1500 ore- 60 CFU) 

t n: 

La 'a l uta 1ìoru.: e la pro c ra nun ationl' st:olastica: 
il pnH.'t''>">O d i i n'egna 111 c n tO··a p p n: ndirncnto 
ddl'ìnse~nantt~ cur-ricnlare c d1 -,ostegno 

1-.tituito con D.R. n.603120/0 
Reali::::alo ui 1emi dei[) \l n5M del 03 l l ()l) e D \l n::-o d!!l :::; IO ]O().J 

Roma. 21103/2011 Libera Università LUSPIO di Roma 
Il Direttore del Corso 

· Pri'iF.-t.:il);.J.io Puge:i 
. ; ·~ '\ 
\,------ ~\ . 

\ " ,'\, 

.1 ' 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
GIUSTINO FORTUNATO 
D.M. 13 apr<'e 2006 · G.lJ. n• 104 oe! 6/5/2006- TELEMATICA 

Prot. n. 3021.HD2-C l 2 

Si attesta che 

FRESTA ROSANNA 
naTa a CATANIA il 10-10-1975 

ha superato, nell'anno accademico 2012/2013, l'esame individuale ftnale del 

Corso di Perfezionamento e di 
Aggiornamento Professionale 

di durata annuale (500 ore - 20 CFU) 
in 

"La funzione docente" 
istituito con D.R. n. 12 del 27 settembre 2012, ai sensi della Legge n. 341 del19/1 1/1990 art. 6, comma 2, lett. c 

in convenzione con I'I.P.S.E.F. S.r.l. di Benevento 

MODULO l 

PBMIIiiA 
SSD M-PED/011250 ORE- 10 Cr!dltl FotmatM 
1. L'eduwione 
2. Pfclago9a t Scienze deiMKazione 
3. Gli elementi ~d della pedago9a: 

-u natura CDI10ScitiYJ 
-Ogget!D: tduwioM t folmazlone 
-Metodi, riana e finguaggi 
-~e 1!mpi eduatm 

4.11 pmonalismo 
S.l.'arizmnte eti<D della pedigogia 
6.l..e~~ edutltive 
l LI pedigagli oggi 

Benevento, 31 '07· 2013 

MODULO l 

DIDAmCA 
SSD M-PED/031200 ORE- 8 Oedltl FtnNtiVt 
1.LJ cldatllca: origini t! 1!orlf 
l. LI cldatllca oggi: significati e fundml!llti 
3.1 gperl della diAttlcJ 
4.Didittki l! swola 
S.I.J"dlm!Mioneafffttlva"deln~ 

6. Metudl di app!MimentD 
7.11 saper I!SS!If ~nte 

PIOVA FiliAlE 
50 DI!- 2 Creclltl Formativi 


