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Gentilissimi Colleghi, 
rispondendo al cortese invito di alcuni soci, desidero sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura 
come membro del Comitato direttivo SUSLLF per la fascia dei ricercatori. 
 
Sono attualmente Ricercatore a tempo determinato (tipologia A) in Lingua e Traduzione Francese presso 
l’Università degli Studi di Verona, con proroga biennale.  
 
Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 
2004, nel 2005 ho conseguito un Master in Traduzione saggistico-letteraria nel medesimo ateneo. Dal 
2006 al 2008 ho collaborato presso case editrici a progetti lessicografici e ho curato alcune traduzioni.  
Sono stato docente a contratto di Lingua e Traduzione Francese presso l’Università della Valle d’Aosta, 
l’Università degli Studi di Milano e l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 
 
Nel 2011 ho ottenuto il titolo di Dottore di ricerca con una tesi in cotutela tra l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e l’Université Paris Diderot (Paris 7). Il lavoro, sotto la direzione della prof.ssa 
Enrica Galazzi e del prof. John Humbley, è poi confluito nella monografia La dimension interculturelle du 
dictionnaire bilingue, pubblicata dall’editore Honoré Champion. Nel 2013 ho ottenuto la qualification per il 
ruolo di Maître de conférences per il settore “Sciences du langage”. 
 
I miei ambiti di ricerca e le mie pubblicazioni vertono essenzialmente sulla lessicologia, in particolare sui 
prestiti in francese e sulla neologia nel lessico sportivo, sulla lessicografia monolingue e bilingue e sulla 
traduttologia. Sempre con un taglio linguistico, ho affrontato anche opere di autori come Jean Tardieu, 
Emmanuel Carrère ed Édouard Louis. 
 
Collaboro con gruppi di ricerca internazionali nell’ambito della fraseologia multilingue (progetto Frame) 
e della neologia in francese (progetto Neoveille). Faccio parte del comitato di lettura per le riviste Cahiers 
de lexicologie e Parallèles. Ho partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali e sono membro 
dell’associazione Do.Ri.F. e dell’Association des Sciences du Langage (ASL). 
 
In questi miei primi anni di carriera, ho avuto modo di sperimentare varie dimensioni della vita 
universitaria: dalla didattica nei corsi triennali e magistrali, ai PAS e ai TFA, all’impegno organizzativo e 
istituzionale (sono referente di lingua francese presso il CLA e presidente della commissione 
dipartimentale per la Comunicazione e la Terza missione). 
 
Nella speranza di mostrarmi meritevole della vostra fiducia,  
con viva cordialità 

 
Giovanni Tallarico 


