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Milano, 15 settembre 2016 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
sottopongo alla vostra attenzione la mia candidatura al Direttivo della SUSLLF come rappresentante dei 
professori associati, illustrando il mio profilo scientifico e i propositi di fondo che mi guidano nell’ipotesi 
di rendere servizio alla nostra Associazione. 
 
Sono Professore associato per il settore L-LIN 04 presso l’Università degli Studi di Milano dal 2000, 
dove insegno Lingua francese e Didattica della Lingua francese; svolgo anche attività didattica per la 
formazione dei professori della Scuola. 
Faccio parte del Collegio del Dottorato di Ricerca in Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito 
europeo ed extra-europeo, del Direttivo della Collana editoriale Di/Segni, del Comitato scientifico dei 
Seminari Balmas e del Comitato direttivo del CIRSIL. Al di fuori del contesto nazionale, sono membro 
del progetto BABEL: Emergence du Vernaculaire en Europe (dir. Prof. Sabine Lardon) e ‘membre 
associée’ du Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de 
Montréal (dir. Prof. Monique Cormier). 
Ho partecipato ad attività del Do.Ri.F., di diversi gruppi di lavoro per la Ricerca e la Didattica 
multimediale, del Laboratoire métalexicographique du Département de linguistique et de traduction de 
l'Université de Montréal e del CALCIF (Centro d'Ateneo per la promozione della lingua e della cultura 
italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli"). 
In ambito extrauniversitario, sono attualmente promotrice e curatrice del progetto “Italiano e francese 
allo specchio. La consultazione digitale delle opere bilingui tra XVI et XIX secolo” presso la BEIC 
(Biblioteca Europea di Informazione e Cultura). 
Le aree di studio in cui sono attiva riguardano il francese rinascimentale, la storia della lessicografia 
bilingue italo-francese, la traduzione e la didattica delle lingue seconde francese e italiana. L’edizione di 
testi manoscritti e a stampa, studi di lessico e morfosintassi sul francese tra XV e XVII secolo, riflessioni 
sul paratesto come luogo di costruzione di una teoria sulla traduzione e sulla ricezione di opere italiane in 
Francia costituiscono i miei lavori dalla tesi di Dottorato ad oggi. 
La formazione e l’esperienza maturata mi portano a credere di poter contribuire, all’interno 
dell’Associazione, a corroborare le linee di forza della nostra identità di francesisti nel contesto nazionale 
e internazionale. In questo senso, per l’attenzione che vorrete accordarmi non posso che trasmettervi un 
sentito ringraziamento, porgendovi il mio migliore saluto, 
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