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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

Nome e cognome  MARIA LUISA GIORDANO 

E-mail  maria.giordano@uniupo.it 

Data di nascita  13/01/1977 

Luogo di nascita  Lecco 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   

  A) Collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”      

        Dipartimento di Studi  Umanistici, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli   

• Date  anni accademici 2015/16 e 2016/17 (in corso) 

• Tipo di impiego  professore a contratto per l’attività di supporto alla didattica di “Scuola di Scrittura” 

• Principali mansioni e responsabilità  30 ore di didattica in aula; ricevimento studenti; esami di profitto; orientamento e tutorato 

   

   

  B) Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano  

via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 

 

• Date  anni accademici 2015/16 e 2016/17 (in corso)  

• Tipo di impiego  formatrice linguistica (collaborazione coordinata e continuativa)  

• Principali mansioni e responsabilità  esercitazioni di lingua italiana rivolte ai dottorandi stranieri, agli studenti Erasmus incoming e agli 

studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e sanitaria (120 ore 

per anno accademico) 

   

• Date  dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2016/17 (in corso) 

• Tipo di impiego  tutor nell’ambito del progetto PARI (Progetto di Accertamento dei Requisiti in Ingresso), rivolto 

alle matricole dei corsi di laurea in Lettere, Storia, Filosofia, Scienze dei beni culturali, Scienze 

umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio  

• Principali mansioni e responsabilità  elaborazione e revisione dei test di accertamento dei requisiti in ingresso; correzione delle prove 

PARI del corso di laurea in Lettere; attività di tutorato (300 ore dal 2009/10 a oggi) 

   

• Date  dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2015/16  

• Tipo di impiego  docente di Italiano L2  

• Principali mansioni e responsabilità  attività didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Lingua italiana per stranieri presso il 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale (in totale 130 ore)  

   

• Date  dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2015/16  

• Tipo di impiego  cultrice della materia (Linguistica italiana) 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza agli esami 

   

• Date  dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2014/15 

• Tipo di impiego  docente di Italiano L2 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento della lingua italiana a studenti del programma Erasmus (in totale 270 ore) 
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• Date 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 anni accademici 2013/14 e 2014/15   

docente del laboratorio “Scrivere di Linguistica italiana” rivolto agli studenti di Lettere  

attività didattica integrativa per il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici (25 ore nel 

2013/14 e 25 ore nel 2014/15) 

 

• Date  dal 1º al 26 settembre 2014  

• Tipo di impiego  docente di Italiano L2 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento della lingua italiana agli studenti brasiliani del progetto CAPES (50 ore) 

   

• Date  dal 17 maggio al 2 agosto 2012 - dal 3 giugno al 2 agosto 2013 

• Tipo di impiego  docente di Italiano L2 per studenti sinofoni 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento della lingua italiana a studenti del programma Marco Polo (in totale 213 ore) 

 

• Date 

  

dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2012/13 

• Tipo di impiego  professore a contratto di Lingua e scrittura italiana 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione di laboratori di scrittura italiana rivolti agli studenti triennalisti della Facoltà di Studi 

Umanistici: laboratorio telematico nel 2009/10, frontale negli anni successivi (in totale 160 ore) 

   

• Date  dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2008/09 

• Tipo di impiego  tutor per i laboratori di scrittura italiana  

• Principali mansioni e responsabilità  attività didattica integrativa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (laboratori di scrittura)  

   

   

C) Altre collaborazioni:  

   

• Date  Dall’11/01/2016 (in corso) 

• Datore di lavoro  Commissione per l’Edizione delle Opere di Giuseppe Parini  

c/o Biblioteca Nazionale Braidense - via Brera, 28 - 20121 Milano 

• Tipo di impiego  collaborazione all’edizione del seguente volume: AA. VV., Biografie ottocentesche di Giuseppe 

Parini, a cura di Marco Ballarini e Paolo Bartesaghi, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore (in 

preparazione). 

• Principali mansioni e responsabilità  revisione e normalizzazione tipografica dei testi; controllo redazionale delle bozze di stampa 

   

• Date  dal 22 gennaio al 30 giugno 2013 e dal 28 ottobre 2013 al 31 marzo 2014 

• Datore di lavoro  Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), via Copernico, 1 - 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ente scientifico che promuove studi, ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale 

• Tipo di impiego  facilitatrice linguistica nell’ambito del progetto “Garantire pari opportunità agli studenti stranieri 

nella scelta dei percorsi scolastici” (GaP) 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione di un corso finalizzato al rinforzo delle competenze linguistiche per lo studio (CALP) 

   

• Date  luglio 2010 - dicembre 2011  

• Datore di lavoro  Commissione per l’Edizione delle Opere di Giuseppe Parini  

c/o Biblioteca Nazionale Braidense - via Brera, 28 - 20121 Milano 

• Tipo di impiego  collaborazione all’edizione del seguente volume: Giuseppe Parini, Scritti polemici (1756-1760), a 

cura di Silvia Morgana e Paolo Bartesaghi, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2012.  

• Principali mansioni e responsabilità       trascrizione e normalizzazione tipografica dei testi; redazione dell’indice dei nomi; controllo 

redazionale delle bozze di stampa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  marzo 2012 - gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello in “Promozione e insegnamento della lingua e della cultura 
italiana a stranieri - PROMOITALS”  
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• Date  gennaio 2005 - febbraio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Storia della lingua e della letteratura italiana (titolo della tesi: La 

lingua delle frottole di Franco Sacchetti) 

   

• Date  ottobre 1996 - giugno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne conseguita con la votazione di 110 e lode (titolo della tesi: La lingua 

dell’Uccellagione di starne di Lorenzo de’ Medici) 

   

   

PUBBLICAZIONI   

  Il lessico di Carlo Dossi e la frottola “La lingua nova” di Franco Sacchetti, in Per Franco Brioschi. 

Saggi di lingua e letteratura italiana, a cura di Claudio Milanini e Silvia Morgana, Milano, 

Cisalpino, 2007, pp. 301-312. 

  L’argomentazione espressiva del quotidiano “Libero”, in L’italiano al voto, a cura di Roberto 

Vetrugno et alii, Firenze, Accademia della Crusca, 2008, pp. 153-182. 

  I settimanali di opinione: “L’espresso” e “Panorama”, in L’italiano al voto, a cura di Roberto 

Vetrugno et alii, Firenze, Accademia della Crusca, 2008, pp. 183-212. 

  «Le Annotationi della volgar lingua di Giovanni Filoteo Achillini (1536)», Corpus Eve [En ligne], 

Textes et traités de défense du vernaculaire, mis en ligne le 03 avril 2015. URL: 

http://eve.revues.org/1133. 

  «Il Dialogo della volgar lingua di Pierio Valeriano (1529-1530)», Corpus Eve [En ligne], Textes et 

traités de défense du vernaculaire, mis en ligne le 03 avril 2015. URL: 

http://eve.revues.org/1135. 

   

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE   

  FRANCESE INGLESE                        

• Capacità di lettura  B1           B1            

• Capacità di scrittura  B1         B1          

• Capacità di espressione orale  B1 B1       

 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e Power Point; 

competenza nelle ricerche online di carattere accademico, nella normalizzazione tipografica dei 

testi e nel trattamento dei dati bibliografici; impiego del computer nella didattica 
 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a 

verità. 

 

 

18 gennaio 2017 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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