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Istruzione e formazione

2000
Dottorato di ricerca in Germanistica (Filologia germanica)
(ciclo X)
Libro leggere scrivere in area linguistica tedesca tra medioevo e prima età
moderna unanalisi semantica di tre parole chiave
Università di Firenze - Firenze - IT

1994
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo
europeo) Lingua e letteratura tedesca - Filologia germanica
Reinhart Fuchs-Reinhart la volpe. Traduzione introduzione commento -
110/110 e lode
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica

2019 - IN CORSO
Prof. ass. di Lingua e traduzione lingua tedesca (ssd L-
LIN/14 sc 10/M1)
Università di Genova - Genova - IT

2002 - 2019
Prof. ass. di Filologia germanica (ssd L-FIL-LET/15 sc 10/M1)
Università di Napoli Federico II - Napoli - IT

Esperienza professionale

2001 - 2002
Collaboratrice a contratto (Lingua e traduzione Lingua
tedesca)
Università di Bologna Facoltà di Lingue e letterature straniere moderne -
Bologna - IT

2001 - 2002
Collaboratrice a contratto (Lingua e traduzione Lingua
tedesca)
Istituto Universitario Orientale Facoltà di Lingue e letterature straniere
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moderne - Napoli - IT

2000 - 2002
Collaboratrice a contratto
SICSI (Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione
all'Insegnamento) - Napoli - IT

2000 - 2002
Coordinatrice del Corso di perfezionamento in Didattica
delle lingue moderne DILM
Facoltà di Lingue e letterature straniere - Bologna - IT
supporto tecnico allo svolgimento dei corsi gestione della segreteria del
Corso coadiuvare la Direzione nella programmazione didattica e scientifica
del Corso

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

German
Esperto
PNDS (Prüfung
zum Nachweis
deutscher
Sprachkenntnisse)

English
Esperto

Norwegian
Elementare

French
Buono

Spanish
Elementare

Latin
Buono

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Cotutela tesi di dottorato

ciclo XXXIV, Rita Luppi, Erzählen und wiedererzählen. Analyse
narrativer Rekonstruktion in Zweitinterviews mit deutschsprachigen
Migranten nach Israel (Racconti e ri-racconti. Analisi di ricostruzioni
narrative in interviste con migranti tedescofoni in Israele) (Università
Statale di Milano, cotutela con Marina Marzia Brambilla)

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

dal ciclo XXXI al 2019: membro del collegio dei docenti del Dottorato
di Filologia, Università di Napoli Federico II.
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

III.2010, Università di Siena (sede di Arezzo), Scuola di dottorato in
Scienze del Testo – sezione Filologia e Linguistica Germanica:
seminario compatto “Mutamento linguistico e fenomeni di
grammaticalizzazione”;
IV.2009, Università di Napoli L’Orientale, Scuola di dottorato in
Scienze del Testo – sezione Filologia e Linguistica Germanica
dell’Università di Siena: seminario compatto “Contatti tra lingue nel
medioevogermanico”;
XI.2006, Università di Siena (sede di Arezzo), Scuola di dottorato in
Scienze del Testo – sezione Filologia e Linguistica Germanica:
seminario compatto “Oralità e scrittura nel medioevo germanico:
analisi di alcuneparole-chiave”;
V.2001, Università di Siena (sede di Arezzo, Dottorato di ricerca in
Filologia e linguistica germanica, coordinatore prof. Fabrizio D.
Raschellà): “Da buoh a Buch: analisi di un percorso semantico”
(intervento nell’ambito del seminario specialistico Argomenti di
lessicologia germanica).

Interessi di ricerca
Principali ambiti di ricerca: analisi narrativa, analisi della conversazione,
relazione tra memoria e narrazione, metaforologia, semantica diacronica e
sincronica, pragmatica storica.
Per le pubblicazioni cfr. https://www.zotero.org/simona.leonardi

Attività editoriale

dal I.2009 a oggi: membro del comitato scientifico della collana
Lavori interculturali sul Tedesco (LisT) – presso la casa editrice Aracne
(Roma) http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=list;
dal IX.2012 a oggi: membro dell’editorial team (Comitato di redazione)
della rivista internazionale di onomastica letteraria il Nome nel Testo
(fascia A, ISSN: 1591-7622)
https://riviste.edizioniets.com/innt/index.php/innt;
dal 2013 a oggi: membro del comitato scientifico della serie “Lingua e
linguistica tedesca” della collana Studi superiori, Carocci;
dal 1.VI.2015 al 1.VI.2016: membro del comitato scientifico della rivista
Filologia germanica / Germanic Philology (fascia A, ISSN: 2036-8992)
per il n° 8, numero monografico “Altotedesco Antico e Protomedio”
(VIII-XII )';


