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Istruzione e formazione

2004
Abilitazione professore seconda fascia L/LIN07
MIUR - IT

Esperienza accademica

2018 - IN CORSO
Responsabile Assicurazione Qualità del Dipartimento
Università di Genova - Genova - IT

2007 - 2012
Presidente Corso di Laurea un Scienze Politiche e
dell'Ammin.
Facoltà di Scienze Politiche - Genova - IT

2008 - 2013
Coordinatore di Dottorato (indirizzo)
Facoltà di Scienze Politiche - Genova - IT
Coordinatore dell'indirizzo Storia politiche e linguaggi delle relazioni
Interculturali allinterno della Scuola di Dottorato in Scienze Politiche.

Competenze linguistiche

Spanish
Esperto

English
Buono

Portuguese
Buono

Attività didattica
Attualmente insegno Lengua, cultura e instituciones de los países
hispanófonos in tutti i Corsi di Studio, triennali e magistrali. Gli
insegnamenti sono annuali. 

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Ha  co-organizzato il Convegno Convergencias y divergencias: el español del
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tercer milenio, Genova, 20-21 aprile 2005 curandone gli Atti; Ha organizzato
il Convegno Diritti umani e società interculturale, Facoltà di Scienze
Politiche, 5 febbraio 2010, curando la pubblicazione degli Atti e il Convegno
Flussi migratori, politiche linguistiche ed integrazione Europa e America a
confronto, Facoltà di Scienze Politiche,maggio 2011. 
Ha ideato e coordinato il XXIV e XXV ciclo del Dottorato in Storia, politiche e
linguaggi delle relazioni Interculturali e seguito due tesi di dottorato. 

Interessi di ricerca
Cronache della Conquista americana secolo XVI; Didattica delle lingue affini
in ambito universitario; Politica linguistica in contesti ad alta densità
migratoria; La nuova comunicazione politica in Spagna.

Progetti di ricerca

2012
Mondo migrante a Genova territorio immigrazione
integrazione (coordinatore)
Università degli studi di Genova - IT
Fondi PRA 2012 - Partecipante

2011
Inte(g)razione lingue culture e mediaziazione
Università degli Studi di Genova - IT
Fondi PRA - Partecipante

Attività editoriale
Ha collaborato in veste di traduttrice con la casa editrice Einaudi, Bompiani,
Il Melangolo e, come autrice di adattamenti di testi della letteratura
spagnola,  con l'editrice CIDEB e De Agostini (per la parte manualistica).

Incarichi all'estero
Sono referente di accordi  Erasmus con la Spagna e ha sviluppato le
relazioni con l'Ecuador (maggio 2017) per conto dell'Ateneo genovese.


