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CURRICULUM VITAE 

RAFFAELE SPIEZIA 

 

 

Recapiti 

E-mail : raffaele.spiezia@unicampania.it ; raffaele.spiezia@gmail.com 

Studio : 0823 275556 

Cell.+39 3385420663 

Indirizzo : Dipartimento di Lettere e Beni culturali 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli 

Studi di Napoli) 

Via R. Perla – Aulario – Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 

Posizione accademica 

Qualifica: Professore Associato 

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

Anzianità nel ruolo: 03-01-2005 

 

Abilitazione scientifica nazionale (legge 240/2010) Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 

2012 professore seconda fascia, settore concorsuale 10/H1- Lingua, Letteratura e Cultura 

Francese (20 dicembre 2013). 

 

 

Raffaele Spiezia si è laureato in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Magistero 

dell’Università degli Studi di Salerno nel 1990, con votazione 110 e lode/110. In seguito 

all’equipollenza della propria laurea alla “Licence” presso la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de l'Université Stendhal - Grenoble III –, ha conseguito la “Maitrise de Lettres 

Moderne”. Negli a.a. 1991/1992 e 1992/93 ha conseguito il D.E.A. (Diplôme études 

approfondies) in "Linguistique et didactique des langues" presso l'Université Stendhal -

Grenoble III. Ha partecipato e superato il concorso indetto dalla Sovrintendenza Scolastica 

Regionale della Campania per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della 

lingua francese ed è stato immesso in ruolo nell’a.s. 1999/2000. Ha conseguito, inoltre, un 

diploma post-Lauream in “Didattica delle lingue straniere” nell’ambito del Corso di 

Istruzione, Perfezionamento e Aggiornamento Professionale organizzato dal FOR.COM e 

dall’Università di Roma “La Sapienza”, nell’a.s. 1993/1994. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Université de Provence Aix-Marseille, in 

“Langage et Parole”. Direttore di ricerca Prof. Jean-Pierre Cuq. Titolo della tesi:: « Le 

professeur et l’ordinateur : une approche intégrée de l’enseignement/apprentissage du français 

dans une université italienne », nell’a.a. 2000/2001. 

Dal mese di gennaio 2005 al mese di ottobre 2008, il sottoscritto ha prestato servizio presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata in qualità di 

ricercatore in Lingua e Traduzione – Lingua Francese, SSD L–LIN/04. 

Dal mese di novembre 2008, presta servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, in qualità di ricercatore confermato in Lingua e 

Traduzione – Lingua Francese.  

Dal mese di dicembre 2008 è delegato Erasmus di Facoltà e responsabile del laboratorio 

linguistico della Facoltà di Lettere. 

Nel 2017, dopo aver conseguito l’abilitazione come professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 10/H1 (Lingua, Letteratura e Cultura francese) è stato chiamato, ai sensi dell’art. 
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24, comma 6, della Legge 240/2010, in qualità̀ di professore associato per il settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione – Lingua francese) presso il DILBEC 

dell’Università̀ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove ha preso servizio il 28 

dicembre.  

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Ha avuto un incarico come assistente di lingua italiana presso istituzioni scolastiche di I e II 

grado francesi (1990/1991) ed in seguito ha insegnato lingua francese presso le scuole 

secondarie di I e II grado della provincia di Avellino (1994/1995) e della provincia di Caserta 

(1995/1999). Titolare di un contratto a tempo indeterminato presso il Provveditorato agli 

Studi di Caserta ha preso servizio presso la Scuola Media di Succivo (Ce) nell’a.s. 1999/2000. 

In servizio presso le scuole secondarie di I e II grado della provincia di Caserta fino al 

02/gennaio/2005. 

 

Nell’a.a. 1997/1998 ha ottenuto un contratto di insegnamento presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.  

 

Nell’a.a. 1998/1999 ha ottenuto un contratto di insegnamento presso la Facoltà di Lingue e 

Letteratura Straniera dell’Università degli Studi di Salerno.  

 

Dal 2000 al 2004 ha avuto contratti di insegnamento presso il Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione e presso il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne Europee della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 

Dal 2001 al 2007 ha avuto contratti di insegnamento in “Didattica della lingua francese”, 

“Storia della lingua e linguistica francese” e “Laboratorio di didattica della lingua francese” 

presso la SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria – 

indirizzo lingue straniere) dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 

Dal 2005 al 2008 ha tenuto, in qualità di ricercatore, corsi presso il Corso di Laurea in Lingue 

e Culture Moderne Europee della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

della Basilicata, per gli studenti del Corso di Laurea Triennale e del Corso di Laurea 

Specialistica. Negli stessi anni gli è stata affidata la supplenza di “Didattica della Lingua 

Francese” e “Storia della lingua e linguistica francese”, presso la SSIS (Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria – indirizzo lingue straniere) 

dell’Università degli Studi della Basilicata. Ha partecipato, in qualità di Presidente, alle 

Commissioni di esami di Linguistica francese e di Lingua e traduzione francese. Ha prestato 

assistenza agli studenti nell’ambito dell’attività tutoriale e d’orientamento, per i piani di studio 

e ha seguito gli studenti nella preparazione della tesi finale. Ha partecipato agli organi 

collegiali (Consiglio di Facoltà, Consigli di Dipartimento, Commissioni per la Didattica). E’ 

stato designato dal Consiglio di Facoltà referente per il progetto Orientamento in entrata e-

forum presso il Caos (Centro di Ateneo per l’Orientamento Studenti). 

 

Dal 2005 al 2009 : Affidamento presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Salerno del seguente insegnamento: Lingua francese I/II presso il Corso di Laurea in 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. 
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A.A. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,2015-2016, 2016-2017: Affidamento 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del 

seguente insegnamento: Lingua Francese. 

 

A.A. 2013/2014: Affidamento del modulo “Lingua francese e sua didattica nel contesto 

della scuola secondaria (I Grado) 5 CFU (30 ore ), nell’ambito dei Percorsi Abilitanti 

Speciali, organizzati dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

 

Dal 2008 a tutt’oggi è titolare degli insegnamenti di Lingua francese presso il Corso di Laurea 

triennale in Lettere e il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e presso il Corso 

di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

Dicembre 2008 a tutt’oggi: delegato Erasmus e all’internalizzazione del Dipartimento di 

Lettere e Beni culturali. 

 

Marzo 2009 a tutt’oggi : responsabile del laboratorio linguistico del Dipartimento di Lettere 

e Beni culturali. 

 

Aprile 2009 a tutt’oggi: promotore e responsabile di accordi Erasmus con le seguenti 

università europee: 

l’Université d’Aix-Marseille (Francia) ; l’Université de Nice Sophia-Antipolis (Francia); 

l’Université de Din Oradea (Romania); l’Université St Etienne “Jean Monnet » – St Etienne 

(Francia) ; Adnan Menderes Universitesi (Turchia) ; Università di Stettino (Polonia) ; 

Università di Vilnius (Lituania) ; Università di Salonicco (Grecia). 

 

Gennaio 2013 a tutt’oggi: organizza e coordina corsi di lingua straniera “extracurricolari” e 

corsi di Lingua italiana L2 per studenti Erasmus, presso il laboratorio linguistico del 

Dipartimento di Lettere e Beni culturali. 

 

20/04/2010 : Nominato componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca in Francesistica e 

Ispanistica – XXII ciclo, presso l’Università degli studi di Bari. 

 

Marzo/Aprile 2014 : Ha coordinato la somministrazione di test per la valutazione della 

conoscenza linguistica candidati Erasmus+ presso il laboratorio linguistico del Dipartimento 

di Lettere e Beni culturali. 

 

Marzo/Aprile 2015 : Ha coordinato la somministrazione di test per la valutazione della 

conoscenza linguistica candidati Erasmus+ presso il laboratorio linguistico del Dipartimento 

di Lettere e Beni culturali. 

 

Responsabile accordi Quadro di Cooperazione Universitaria con le seguenti Università: 

 

University of "Oradea"- Romania 

University of Pyatigorsk – Russia 

Université de Laval – Quebec - Canada 
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− PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  

 

Dal 1992 al 1996 ha partecipato alla prima fase del progetto europeo “Galatea” 

sull’intercomprensione tra locutori di lingue romanze, coordinato dalla Prof.ssa Louise 

Dabène dell’Università Stendhal – Grenoble III. Nell’ambito del progetto ha partecipato ai 

vari seminari svolti presso l’Università di Madrid (25/09/1992 al 01/10/1992), presso 

l’Università di Aveiro (Portogallo) (22-26/06/1996) e presso l’Istituto Universitario Orientale 

di Napoli (30/maggio/1994 al 01/giugno/1994) organizzato dal sottoscritto. 

 

Dal 2004 al 2005 ha partecipato, negli anni, ai progetti “Itinera” e “Orienta”, organizzati e 

finanziati dal M.I.U.R. e realizzati presso il Centro di Ateneo di Orientamento degli Studenti 

(C.A.O.S.) dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 

Dal 2007 al 2009 ha partecipato alla redazione in qualità di responsabile del linguaggio 

amministrativo, del "Nouveau Dictionnaire Général Bilingue italien-français français-italien”, 

sous la direction de Giovanni Dotoli et la co-direction d’Alain Rey.  

 

Giugno 2013 Progettazione e realizzazione di un’unità didattica sulla comprensione e la 

produzione scritta per la formazione continua dei professori di lingue straniere nell’ambito del 

Progetto Nazionale organizzato e diretto dall’INDIRE e disponibile al seguente indirizzo : 

http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/faciliter-la-comprehension-ecrite-pour-

mieux-supporter-la-production-ecrite/. 

 

Febbraio 2018 Partecipazione Progetto Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices KA201 - Strategic Partnerships for school education 2017-2000, 

dal titolo “Prevent illiteracy by innovative pedagogical devices and cooperation with 

families”, dal 18 al 24 febbraio 2018 presso l’Académie d’Amiens a Beauvais – Francia . 

 

 

Attività di Ricerca e Didattica presso Università Straniere 

 

10/Giugno/2008-10/Luglio/2008: Ha svolto, in qualità di professore invitato, lezioni e 

seminari presso l’IUFM d’Aix-Marseille; 

 

Febbraio 2013 è associato a l’Unité de Recherche en Evolution n°3, InterDidactique et 

Didactique des Langues (I3DL), presso l’Université de Nice - Sophia Antipolis.  

 

28/Febbraio/2014-14/Marzo/2014: Ha svolto, in qualità di professore invitato, lezioni e 

seminari presso l’Università Statale Linguistica di Pyatigorsk – Russia; 

 

1 ottobre 2016 – 1 novembre 2016 : Ha svolto, in qualità di professore invitato, lezioni e 

seminari presso l’ESPE ( Écoles supérieures du professorat et de l’éducation  ) e il 

Laboratoire Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation, (ADEF) - Université d’Aix-

Marseille . 

 

 

http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/faciliter-la-comprehension-ecrite-pour-mieux-supporter-la-production-ecrite/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/faciliter-la-comprehension-ecrite-pour-mieux-supporter-la-production-ecrite/
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

L’attività scientifica del sottoscritto si è centrata dal 1991 nell’ambito della linguistica e 

didattica della lingua francese. In un primo momento le ricerche hanno mirato alla creazione 

di metodologie specifiche per l’insegnamento/apprendimento delle lingue romanze. Ha 

partecipato alla fase iniziale del progetto di ricerca internazionale “Galatea” 

sull’insegnamento/apprendimento dell’intercomprensione tra lingue romanze, condotto 

dall’Université Stendhal - Grenoble III –. Scopo della ricerca era la creazione di uno 

strumento multimediale per la comprensione scritta di una lingua romanza da parte di locutori 

romanofoni e si è concretizzata nella pubblicazione di saggi e comunicazioni a convegni 

internazionali. Nell’ambito dello stesso progetto ha organizzato un seminario di ricerca 

internazionale presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.  

I risultati sono stati pubblicati su riviste sia italiane che straniere come da elenco 

pubblicazioni che segue. 

 

Successivamente la ricerca si è indirizzata, nell’ambito dell’uso delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento del francese ad un pubblico italofono, verso il reperimento e la valutazione 

dei cdrom pubblicati in Italia per l’insegnamento/apprendimento della lingua francese. Questa 

ricerca si è concretizzata nella pubblicazione di un volume (R. Spiezia, Nouveaux outils et 

enseignement du français langue étrangère en contexte universitaire : les cédéroms de langue 

française, Fasano, Schena – Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003). 

 

Ha partecipato alla redazione del Glossaire des équivalences – français/italien (in 

collaborazione con E. Galazzi, C. Molinari, C. Bosisio,) del “Dictionnaire de Didactique du 

français langue étrangère et seconde” coordinato dal Prof. Jean Pierre Cuq e pubblicato presso 

la casa editrice Clé Intenational – Paris (2003).  

 

Attualmente il suo interesse di ricerca verte sulla leggibilità e comprensione di testi redatti in 

lingua francese. Il suo studio si è interessato all’analisi delle ricerche svolte negli ultimi due 

secoli nell’ambito della leggibilità e i vari tentativi di utilizzo di basi di dati lessicali per la 

predizione della difficoltà di un testo scritto in lingua francese. Questo studio è stato oggetto 

della seguente pubblicazione : R. Spiezia, La lisibilité entre théorie et pratique, Fasano, 

Schena – Alain Baudry & Cie Editeur, 2007.  

 

Nell’ambito delle sue ricerche sui seguenti temi: Lessicografia, lessicologia, linguistica dei 

corpora e trattamento automatico della lingua è autore di una versione beta di “Textbalancer”, 

software, (disponibile on line al seguente indirizzo www.textbalancer.it) che permette di 

analizzare la leggibilità di un testo scritto in lingua francese, grazie agli indici di leggibilità 

(unici “informatizzati” per la lingua francese) di R. Gunning e di Kandel & Moles. La 

digitalizzazione dei seguenti dizionari esistenti per l’insegnamento della lingua francese : 

Français Fondamental I e II, Dictionnaire du vocabulaire essentiel di G. Matoré, 

Dictionnaire du Français usuel di J. Picoche, e della basi lessicali come “Base lexicale du 

français (10000 mots) realizzata dal Groupe de recherche en lexicographie pédagogique 

(GRELEP), ILT, K.U. Leuven), lista di “faux amis” e lista di “veri amici”, permette, inoltre, 

grazie alla lemmatizzazione automatica, di confrontare il proprio testo con i suddetti dizionari 

al fine di poter meglio valutare la tipologia lessicale presente nel testo. 

Attraverso la disseminazione dei risultati di tali ricerche, infatti, gli strumenti resi disponibili 

come il software “Textbalancer”, si sono rivelati notevolmente utili ai docenti di lingua 

francese di diverso livello scolastico, universitario o della formazione professionale, 

migliorando significativamente l’efficacia dei percorsi e programmi di 
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apprendimento/insegnamento della lingua francese realizzati in tali diversi ambiti della 

formazione linguistica, tanto in presenza quanto in ambiente e-learning o modalità blended. 

 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari 

 

Il sottoscritto ha partecipato ai seguenti incontri scientifici: 

 

 

8-9-10 dicembre 2005 : Ha partecipato al convegno dal titolo : " Français Fondamental, 

corpus oraux, contenus d’enseignement 50 ans de travaux et d’enjeux” tenutosi presso 

l’Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines, Lyon, France, e ha presentato una 

comunicazione dal titolo : « Le rôle, la place et le poids du Français fondamental dans les 

méthodes Fle pour italophones publiées en Italie ". 

 

25-26-27/01/2006: Ha partecipato al convegno : "Tecniche lessicografiche per la 

realizzazione di un nuovo dizionario generale bilingue italiano-francese francese-italiano", 

organizzato e diretto dal Prof. Giovanni Dotoli. 

 

Novembre 2006 : Membre du conseil scientifique du colloque Usages des Nouvelles 

Technologies dans l'Enseignement des Langues Étrangères (UNTELE 2007) organisé par 

L'Université de Technologie de Compiègne les 29 - 31 mars 2007 du titre : " La 

communication trans-culturelle, le réseau global, et l'acquisition des langues secondes". 

 

9-11 novembre 2006, Il dialogo come tecnica linguistica e struttura letteraria, convegno 

organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 

(Salerno - Amalfi).  

 

16-17 aprile 2007: L’architecture du Dictionnaire Bilingue et le métier du lexicographe, 

convegno internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Bari, Facoltà di lingue e 

Letterature Straniere, Dipartimento di Lingue e Letterature romanze e mediterranee, Capitolo-

Monopoli. 

 

13 dicembre 2007: Presso l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de 

l’Académie d’Aix-en-Provence, ha partecipato al seminario di formazione ed ha presentato 

una comunicazione dal titolo " Pratique de la lisibilité ". 

 

03-04 ottobre 2008: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo  “Les dictionnaires 

de spécialité : une ouverture sur les mondes”, presso l’Università degli Studi di Cagliari, 

organizzato dall’Università degli Studi di Cagliarii, dall’Università degli Studi di Bari e 

Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : “Le 

lexique de l’administration du corpus au traduisant entre synchronie et diachronie”. 

 

 

26-28 febbraio 2009: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo: 

“Orient/occident: croisements lexicaux et culturels”, presso l’Università degli Studi di 

Napoli – Parthenope, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale”, 
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l’Università degli Studi di Napoli – Parthenope, Università degli Studi di Bari, Université de 

Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : Iles 

linguistiques francophones: un cas particulier  

 

02-03 ottobre 2009 : Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo  “Lessicultura e 

lessicografia europea bilingue”, presso la Libera Università degli Studi “San Pio V” 

organizzato dalla Libera Università “San Pio V”, dall’Università degli Studi di Bari e 

dall’Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : 

“La lexiculture: un atout mal exploité?”. 

 

30 novembre 2009: Ha partecipato al Convegno dal titolo: SEMLANG International 

Dissemination Conference “Profilo europeo di un insegnante di lingua” organizzato dalla 

SSIS Veneto. 

 

22-23 aprile 2010: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo: “Il dizionario : un 

incrocio di Lingue . Presente passato Futuro”, presso l’Università degli Studi di Salerno 

 

11-12 novembre 2010: Ha partecipato ai Corsi per somministratori di esami CILS per il 

primo e il secondo livello. 

 

8-10 settembre 2011: Ha partecipato al 2e congrès européen de la FIPF tenutosi a Praga dal 

titolo: " Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie". 

 

22 ottobre 2011 al 27 ottobre 2011 : Ha partecipato alla Conferenza internazionale, presso 

l’Università di Pyatigorsk (Russia), “Innovations in Cross-Cultural Interaction Through 

Languages, Service and Tourism", con una relazione dal titolo: Technological Innovations in 

Teaching French as a Foreign Language 

 

17/04/2013 al 20/04/2013: Ha partecipato alla Conferenza internazionale, presso l’Università 

di Pyatigorsk (Russia), “Russia – Italia: Interazione delle Culture” con una relazione dal 

titolo: La lexiculture et l'apprentissage/enseignement des langues et cultures étrangères. 

06-07 dicembre 2013: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo " Des Steppes aux 

Océans" Les Langues d’Europe dans le Dictionnaire. Langues Slaves et Langues Romanes, 

presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Teologia dell’Università di Stettino 

(Polonia), e ha presentato una comunicazione dal titolo: « Regard croisé sur la Babel des 

dictionnaires bilingues italien-français-polonais en ligne. Y a-t-il un critère pour le choix des 

entrées? ». 

 

29-30 maggio 2014: Ha organizzato e partecipato al convegno internazionale dal titolo: “La 

lisibilité du dictionnaire”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” e 

presso il Dipartimento di Lettere e Beni culturali della Seconda Università degli Studi di 

Napoli in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli – Parthenope, Università 

degli Studi di Bari, Université de Cergy-Pontoise de Paris XIII e ha presentato una 

comunicazione dal titolo : La lisibilité: question de vocabulaire. 

 

30 ottobre - 02 novembre 2014: Ha partecipato al 3ème Congrès de la Commision du 

Monde Arabe, convegno dal titolo : « Langue et cultures arabes,  langue française et cultures 

francophones: contact, dynamique et synergie. Le Français en plus », tenutosi ad Hammamet 



8 

 

– Tunisia  e ha presentato una comunicazione dal titolo : «  Pour une lecture efficace en 

Français». 

 

14-16 novembre 2014: Ha partecipato al seminario Nazionale di formazione sul tema : 

Diversi ma uguali: lingue e nuovi modelli interculturali. Organizzato dalla ANILS - Sezione 

della Basilicata - in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università della 

Basilicata, tenutosi a Matera. Ha presentato una comunicazione dal titolo: “Graduer les mots, 

graduer la culture”. 

 

27 aprile 2015 al 30 aprile 2015: Ha partecipato, presso l’Università di Pyatigorsk (Russia), 

alla Conferenza internazionale scientifico-pratica dal titolo : “Spazio europeo di istruzione 

superiore: dimensione italo-russa”, con una relazione dal titolo: I corsi congiunti e il Processo 

di Bologna. 

01-02 giugno 2015: Ha partecipato alle XVII giornate dei dizionari, convegno internazionale 

dal titolo  “Langues et Cultures de la Méditerranée dans le Dictionnaire“, organizzato dal 

Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana – Università  'Aristotele' di Salonicco, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e Université de Cergy-Pontoise de Paris 

XIII e ha presentato una comunicazione dal titolo : “Cultures et Méditerranées”.  

 

23 - 25 febbraio 2017: Ha partecipato al XVII Congresso Internazionale AItLA dal titolo: 

“Usare le lingue seconde”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e 

dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

24 -25 maggio 2018 Ha partecipato al Colloquio dal titolo “ Don Milani e Noi l’Eredità e le 

sfide di oggi” organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata, l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. Anselmo Pecci” di Matera e l’Associazione 

Pedagogica Italiana -As.Pe.I. Ha presentato una comunicazione dal titolo “Don Milani e la 

centralità della lingua : la lingua seconda”. 

 

10 - 12 ottobre 2018: Ha partecipato all’incontro Internazionale Erasmus+:2017-1-FR01-

KA201-037402 dal titolo: “Prévenir l’illettrisme par des dispositifs pédagogiques inoovants”, 

organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata. 
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Il sottoscritto è stato nominato membro del comitato scientifico dei seguenti  convegni: 

 

29 - 31 marzo 2007 

Septième colloque des Usages des Nouvelles Technologies dans l'Enseignement des Langues 

Etrangères  “La communication trans-culturelle, le réseau global, et l'acquisition des langues 

secondes” organisé par L'Université de Technologie de Compiègne. 

 

9 - 12 janvier 2013  

“Troisième Colloque International de l’Association pour des Recherches Comparatistes en 

Didactique” - Marseille 

Organisé par l’EA « ADEF » (Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation), Marseille, 

avec l’EA « I3DL » (Inter Didactiques et Didactiques des Disciplines et des Langues), Nice. 

 

 

28 - 29 ottobre 2016 

Colloque du titre “Le Français pour aller plus loin”, organisé par l’Institut français Italie et 

la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, à l’occasion des 10 ans des Journées pour le 

Français. 

 

24 -25 maggio 2018  

Colloquio dal titolo “ Don Milani e noi l’Eredità e le sfide di oggi” organizzato 

dall’Università degli Studi della Basilicata, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Interdiocesano “Mons. Anselmo Pecci” di Matera e l’Associazione Pedagogica Italiana -

As.Pe.I, 
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	22-23 aprile 2010: Ha partecipato al convegno internazionale dal titolo: “Il dizionario : un incrocio di Lingue . Presente passato Futuro”, presso l’Università degli Studi di Salerno
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	8-10 settembre 2011: Ha partecipato al 2e congrès européen de la FIPF tenutosi a Praga dal titolo: " Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie".
	22 ottobre 2011 al 27 ottobre 2011 : Ha partecipato alla Conferenza internazionale, presso l’Università di Pyatigorsk (Russia), “Innovations in Cross-Cultural Interaction Through Languages, Service and Tourism", con una relazione dal titolo: Technolog...
	29-30 maggio 2014: Ha organizzato e partecipato al convegno internazionale dal titolo: “La lisibilité du dictionnaire”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” e presso il Dipartimento di Lettere e Beni culturali della Seconda Univer...

