
 

 

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  ROXANNE BARBARA DOERR 

 

 
• Date (da – a)  Gennaio – Maggio 2019 (discussione avvenuta in data 10 Maggio 2019) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento in Terminologie Specialistiche e Servizi di 
Traduzione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Terminologia Specializzata, Traduzione Specialistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in Terminologie Specialistiche e Servizi di 
Traduzione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 - Giugno 2013 (discussione avvenuta in data 11 luglio 

2013) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento Tirocinio Formativo Attivo (A.A. 2011/2012) ordinario 
presso l’Università Cà Foscari di Venezia;  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didattica delle lingue e della letturatura inglese, linguistica inglese, 
didattica per studenti BES 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe A346 (lingua e civiltà 
inglese) 

 
• Date (da – a)  2009-2012 (discussione avvenuta in data 17 maggio 2012) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona; Universität zu Köln 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Borsa di internazionalizzazione per un progetto di co-tutela e titolo di 
Doctor Europaeus; titolo della tesi (redatta in lingua inglese), “The 
Debate Between the Concepts of Justice and Equity in the XX century 
Anglo-Saxon Legal Thriller” (Contrapposizione fra i concetti di 
giustizia ed equità nel legal thriller anglosassone del XX secolo) 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in anglofonia dell’Università degli Studi di Verona e 
Dottore di ricerca in filosofia (Dr. Phil.) dell’Università di Colonia 
(Universität zu Köln) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Giudizio “eccellente” 

 
• Date (da – a)  2005-2008 (discussione avvenuta in data 15 luglio 2008) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Linguistica, lingua inglese, letteratura inglese, letterature comparate 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Lingue e Letterature moderne e comparate; 
titolo della tesi (redatta in lingua inglese), “My Eyes do not always see 
Everything: Ut Pictura Poesis in Tracy Chevalier’s Novels”; (voto 110 e 

Posizione attuale 
Ricercatrice a tempo determinate (RTD-A) presso l’Università degli Studi di 
Brescia con il progetto “Innovatively Focused Business English E-learning” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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lode) 
 
• Date (da – a)  2001-2005 (discussione avvenuta in data 28 novembre 2005) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Linguistica, didattica delle lingue straniere, lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Linguistica e didattica delle lingue straniere; titolo della tesi 
(redatta in lingua inglese), “A Re-Reading of Shakespeare’s Cleopatra 
by Guido Reni and Guido Cagnacci”; (voto 110 e lode) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
PRIMA LINGUA  INGLESE (PER DERIVAZIONE FAMILIARE E VISSUTO LINGUISTICO) 
ALTRE LINGUE 

  ITALIANO 
• Capacità di lettura  C2 
• Capacità di scrittura  C2 
• Capacità di espressione 
orale 

 C2 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  C1 
• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione 
orale 

 B2 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 
• Date (da – a)  A.A. 2019-2020 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “Lingua 

Inglese B2” di 24 ore (3 CFU) (erogato in modalità telematica in 
seguito all’emergenza del Covid-19) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti online 

 
• Date (da – a)  A.A. 2019-2020 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in di consulente di lavoro e giurista 
d’Impresa e laurea magistrale in giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “Lingua 
Inglese” di 10 ore (3 CFU) (erogato in modalità telematica in seguito 
all’emergenza del Covid-19) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti online 
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• Date (da – a)  A.A. 2019 - 2020 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Prof. Annalisa 
Zanola 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Banca e Finanza  
• Tipo di impiego   Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“Lingua inglese (gruppo O-Z))” (L-LIN/12) di 50 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2019 - 2020 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Prof. Annalisa 
Zanola 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Banca e Finanza  
• Tipo di impiego   Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“Lingua inglese (gruppo E-N)” (L-LIN/12) di 50 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2019 - 2020 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico” (L-LIN/12) di 108 ore in modalita’ blended (tre 

gruppi di 36 ore di cui 24 di lezioni frontali e 12 di attività online) (3 
CFU)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2019 – 2020 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2018-2019 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in di consulente di lavoro e giurista 
d’Impresa e laurea magistrale in giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “Lingua 
Inglese” di 10 ore (3 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2018 - 2019 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Prof. Annalisa 
Zanola 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Banca e Finanza  
• Tipo di impiego   Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“Lingua inglese (gruppo O-Z))” (L-LIN/12) di 50 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e  Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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responsabilità 
 
• Date (da – a)  A.A. 2018 - 2019 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Prof. Annalisa 
Zanola 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Banca e Finanza  
• Tipo di impiego   Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“Lingua inglese (gruppo E-N)” (L-LIN/12) di 50 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2018 - 2019 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico” (L-LIN/12) di 108 ore (tre gruppi di 36 ore) (3 
CFU)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2018 – 2019 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 (terzo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO B-22) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’affidamento del corso di “lingua 

inglese” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in di consulente di lavoro e giurista 
d’Impresa e laurea magistrale in giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “Lingua 
Inglese” di 10 ore (3 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano in collaborazione con le Proff. Paola 
Catenaccio e Maria Cristina Paganoni 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 

inglese 2” (L-LIN/12) di 40 ore (20 e 20 ore, 3 CFU) per i gruppi A-K ed 
M-Z 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
relazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Management Pubblico (MAP B21-12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “English 

for communication in management” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017 - 2018 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Prof. Annalisa 
Zanola 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Banca e Finanza  
• Tipo di impiego   Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“Lingua inglese (gruppo H-Z)” (L-LIN/12) di 40 ore (6 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017 - 2018 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico” (L-LIN/12) di 72 ore (tre gruppi di 24 ore) (3 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2017 – 2018 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2016-2017 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano in collaborazione con le Proff. Paola 
Catenaccio e Maria Cristina Paganoni 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 

inglese 2” (L-LIN/12) di 40 ore (20 e 20 ore, 3 CFU) per i gruppi A-K ed 
M-Z 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
relazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2016-2017 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Management Pubblico (MAP B21-12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “English 

for communication in management” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e  Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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responsabilità 
 
• Date (da – a)  A.A. 2016 - 2017 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico” (L-LIN/12) di 72 ore (tre gruppi di 24 ore) (3 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2016 – 2017 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2016-2017 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 (terzo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO B-22) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’affidamento del corso di “lingua 

inglese” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano in collaborazione con le Proff. Paola 
Catenaccio e Maria Cristina Paganoni 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 

inglese 2” (L-LIN/12) di 40 ore (20 e 20 ore, 3 CFU) per i gruppi A-K ed 
M-Z 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
relazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Management Pubblico (MAP B21-12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “English 

for communication in management” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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• Date (da – a)  A.A. 2015 - 2016 (primo semestre)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico” (L-LIN/12) di 72 ore (tre gruppi di 24 ore) (3 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2015 – 2016 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 (terzo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO B-22) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’affidamento del corso di “lingua 

inglese” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano in collaborazione con la dott. Miriam 
Bait 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Management Pubblico (MAP B21-12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “English 

for communication in management” (L-LIN/12) di 20 ore (3 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano in collaborazione con la Prof. Paola 
Catenaccio 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 

inglese 2” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  A.A. 2014 – 2015 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 

 
• Date (da – a)  A.A. 2013-2014 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO B-22) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’affidamento del corso di “lingua 

inglese” (L-LIN/12) di 60 ore (9 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 

• Date (da – a)  A.A. 2014 - 2015 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 l’Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico 2” (L-LIN/12) di 48 ore (6 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

• Date (da – a)  A.A. 2013 – 2014 (secondo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano  in collaborazione con la dott.ssa Maria 
Cristina Paganoni 

•  Corso di laurea  Corso di laurea triennale in scienze politiche (SPO) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“language in politics” (L-LIN/12) di 40 ore (6 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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• Date (da – a)  A.A. 2013 – 2014 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2013-2014 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 

• Date (da – a)  A.A. 2013 – 2014 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

•  Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia LM-13 (E24) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico M–Z” (L-LIN/12) di 16 ore (2 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

• Date (da – a)  A.A. 2013 - 2014 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 l’Università degli Studi di Verona 

•  Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico 2” (L-LIN/12) di 48 ore (6 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

• Date (da – a)  A.A. 2013 - 2014 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

•  Corso di laurea  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “inglese 

scientifico-medico 1” (L-LIN/12) di 40 ore (5 CFU)  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

• Date (da – a)  A.A. 2013 – 2014 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova (sede di Vicenza) 

• Corso di laurea  corso di laurea triennale in Ostetricia (abilitante alla professione 
sanitaria di ostetrica 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
Inglese” (L-LIN/12) di 30 ore (3 CFU) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 

 

 
 
• Date (da – a)  A.A. 2012-2013 (primo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con 
la dott.ssa Giovanna Buonanno 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee (classe L12) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“letteratura inglese” (L-LIN/10) di 72 ore (12 CFU) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti, 
correlazione tesi di laurea 

 
 

ALTRA ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

UNIVERSITARIA 
 
 
• Date (da – a)  2016-2018 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 
• Tipo di impiego  Relatrice di tesi triennali di Lingua inglese II; tematiche trattate: 

identità culturale e linguistica, lingua inglese in contesti online, 
dimensioni culturali e la loro traduzione multimodale e linguistica, 
presentazione di “Italian-ness” nella promozione turistica e 
commerciale (caffé, prodotti alimentari, moda, articoli in pelle, 
elettrodomestici)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mentoring stesura tesi di laurea; correzioni tesi di laurea; ricevimento 
e preparazione per la discussione finale; esaminazione e valutazione 
tesi in sede di discussione finale  

 
• Date (da – a)  2016-2018 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Date (da – a)  A.A. 2012 - 2013 (terzo trimestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 l’Università degli Studi di Milano in collaborazione con la prof. Gina 
Marie Poncini 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Economia Europea (ECE) 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per didattica integrativa del corso di 

“English business communication” (L-LIN/12) di 20 ore (3 CFU) del 
presso  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 

• Date (da – a)  A.A. 2012 – 2013 (secondo semestre) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Corso di laurea  Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (corso L5 
della classe L24) 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato per l’insegnamento del corso di “lingua 
inglese” (L-LIN/12) di 35 ore (5 CFU)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza online, svolgimento e correzioni esami, ricevimento studenti 
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• Corso di laurea  Corso di laurea in Scienze Internazionali e istituzioni Europee 
• Tipo di impiego  Co-relatrice di tesi triennali; tematiche principali: analisi linguistica di 

corpora sul linguaggio politico e giornalistico nella politica americana 
e brittanica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Correzioni tesi di laurea e preparazione per la discussione finale 

 
• Date (da – a)  Dal 2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Medicna e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Esaminatrice di accertamento linguistico dei candidati per il bando di 

Concorso Campagna Sociale all’estero del SISM (Segretariato Italiano 
Studenti Medicina) in qualità di docente madrelingua inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di esami orali e valutazioni in vista della preparazione 
delle graduatorie finali per il conferimento delle borse di studio del 
SISM  

 
• Date (da – a)  2014-2017 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Corso di laurea  Corso di laurea in Lingue e Culture Europee 
• Tipo di impiego  Relatrice e co-relatrice di tesi triennali di Letteratura inglese; 

tematiche trattate: identità culturale e linguistico, multiculturalismo, 
interculturalismo, postmodernismo e post-postmodernismo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mentoring stesura tesi di laurea; correzioni tesi di laurea; ricevimento 
e preparazione per la discussione finale; esaminazione e valutazione 
tesi in sede di discussione finale  

 
 

 
 
 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

TRADUZIONE E REVISIONE 

LINGUISTICA 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2020 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Collaborazione con il Prof. Gino Zaccaria 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Univerità Bocconi 

• Tipo di impiego  Seconda revisione di testi, traduzione in inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione  italiano-inglese, revisione linguistica  

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vincita incarico di collaborazione n. 7/2019 nell’ambito del 
progetto “Giovani Ricercatori” sotto la responsabilità della dott. 
Camilla Casonato (Politecnico di Milano) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Politecnico di Milano 

• Tipo di impiego  Traduzione in lingua inglese di saggi accademici nell’ambito 
dell’architettura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 
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• Date (da – a)  Dal 2018 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Attività per i progetti "Scienza Nuova" e "Economia Ospitale" in 
collaborazione con il Prof. Gino Zaccaria 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Univerità Bocconi 

• Tipo di impiego  Immissione dati, revisione testi, traduzione in inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione  italiano-inglese, revisione linguistica  

• Date (da – a)  2018 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vincita incarico di collaborazione n. 2/2018 nell’ambito del 
progetto “Giovani Ricercatori” sotto la responsabilità della dott. 
Camilla Casonato (Politecnico di Milano) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Politecnico di Milano 

• Tipo di impiego  Traduzione in lingua inglese di saggi accademici nell’ambito 
dell’architettura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C.E. srl 

• Tipo di impiego  Traduzione proposta Horizon 2020 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione  italiano-inglese 

   
• Date (da – a)  Dal 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sinergie Italian Journal of Management (Cueim Comunicazione srl) 

• Tipo di azienda o settore  Rivista internazionale accademica negli ambiti di management, 
economia aziendale, marketing 

• Tipo di impiego  Traduzione  italiano-inglese di saggi, lettere e testi del sito web, 
revisione saggi in lingua inglese  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 

   
• Date (da – a)  2014-2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Prof. Luisa Prandi (Università degli Studi di Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicazione libro di storia greca 
• Tipo di impiego  Vincita incarico di lavoro autonomo occasionale per la traduzione in 

lingua inglese di un testo scientifico di carattere storiografico 
nell’ambito del progetto “Gli storici di Alessandro il Grande”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione italiano-inglese 
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PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI DI RICERCA 

FINANZIATI 
 
 
• Date (da – a)  2017-2019 
• Nome progetto  PRIN 2015TJ8ZAS (Knowledge dissemination across media in English: 

continuity and change in discourse strategies, ideologies and 
epistemologies 

• Unità di appartenenza  Unversità degli Studi di Milano (Discourse and ideology in the 
dissemination of knowledge about bioethical themes) con 

• Ruolo  Collaboratrice esterna 
• Contribuzione  interventi e pubblicazioni su questioni bioethiche in contesti e testi 

militari 

• Date (da – a)  2012-2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze economiche 
• Tipo di impiego  Vincita bando di concorso (Prot. 286, Tit. VII/1) e inserimento in 

graduatoria per prestazioni d'opera occasionali per traduzioni italiano-
inglese e revisioni di saggi in lingua inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 

• Date (da – a)  2009-2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pólemos: Journal of Law, Literature and Culture (Prof. Daniela Carpi, 
Università degli Studi di Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Rivista internazionale accademica negli ambiti di diritto, linguistica, 
letteratura e cultura inglese 

• Tipo di impiego  Traduzione  italiano-inglese di saggi, revisione saggi in lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 

• Date (da – a)  2010-2012  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Polo scientifico didattico di studi sull’impresa di Vicenza 
• Tipo di impiego  Vincita bando di concorso (Prot. 47, Tit. VII/I) e inserimento in 

graduatoria per prestazioni d'opera occasionali  per traduzioni 
italiano-inglese e revisioni di saggi in lingua inglese  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica 

• Date (da – a)  2010-2012 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Prof. Daniela Carpi, Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicazione internazionale accademica negli ambiti di diritto, 
linguistica, letteratura e cultura inglese 

• Tipo di impiego  Vincita bando di concorso (Prot. 256, Tit. V/4.2) per la revisione 
linguistica e formattazione del volume Bioethics and biolaw through 
Literature  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione italiano-inglese, revisione linguistica, formattazione 
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PUBBLICAZIONI 

 
• Date (da – a)  2019 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Libro 

• Titolo e informazioni  Communicating Professions Via Blog: An applied linguistics approach, 
GRIN Verlag, Munich (ISBN/EAN: 9783346074652) 

 
• Date (da – a)  2019 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “The Scholarly Soldier: Distinguishing Features of Online Military 
Academic Journals” in Representing and Redefining Specialised 
Knowledge: Variety in LSP, a cura di Stefania M. Maci e Michele Sala, 
Cerlis Series, Volume 8, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 
pp. 63-86 (ISBN 978-88-97253-03-7; ISSN 2532-2559) 

 
• Date (da – a)  2019 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista 

• Titolo e informazioni  “An Inquiry into Discursive News Coverage, Popularization and 
Presuppositions Concerning Military PTSD Treatment Options” nella 
rivista Lingue Culture Mediazioni – Languages Cultures Mediation vol. 
6, n. 1, pp.131-152 (Online ISSN 2421-0293; Print ISSN: 2284-1881) 

 
• Date (da – a)  2019 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Intersecting Wards and Ranks: a Linguistic and Discursive Analysis of 
Military Medical Bioethics” in Worlds of Words: Complexity, Creativity 
and Conventionality in English Language, Literature and Culture Vol. 
I: Language, a cura di Veronica Bonsignori, Gloria Cappelli e Elisa 
Mattiello, Pisa University Press srl, Pisa, pp. 65-69 (ISBN: 978-88-3339-
244-8) 

 
• Date (da – a)  2018 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Work on the go: Linguistic and Discursive Dynamicity in Online 
Workshifting Communities” Discourse, Communication and the 
Enterprise: Where Business Meets Discourse, Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 88-109 (ISBN (10): 1-5275-0897-
8; ISBN (13): 978-1-5275-0897-2) 

 
• Date (da – a)  2017 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Curatela 

• Titolo e informazioni  Giuliana Garzone, Paola Catenaccio, Kim Grego, Roxanne Doerr (eds.), 
Specialised and professional discourse across media and genres, 
Ledizioni, Milano (ISBN: 978-88-6705-655-2) 

 
• Date (da – a)  2017 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Language, Mind and Culture in the Online Global Context: An Inquiry 
of Psycholinguistic Blogs” in Transnational Subjects: Linguistic 



   

15 

 

Encounters”, a cura di Liliana Landolfi, Eleonora Federici  e Flavia 
Cavaliere, Liguori Editore, Napoli, pp. 211-222 (ISBN: 978-88-207-
6740-2; eISBN: 978-88-207-6741-9; ISSN: 1972-0645) 

 
• Date (da – a)  2017 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista 

• Titolo e informazioni  “Blogging in and about the workplace: a linguistic and multimodal 
analysis of work psychology discourse and discourse communities” 
nella rivista Lingue Culture Mediazioni – Languages Cultures 
Mediation vol. 4, n. 1, pp. 97-115 (Online ISSN 2421-0293 - Print ISSN 
2284-1881) 

 
• Date (da – a)  2016 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Turning Asynchronous, Individual Learning into a Constructive Online 
Community of Practice: A Case Study of The “L5” Psychology ESP 
Moodle University Course” In Focus on LSP Teaching: Developments 
and Issues, a cura di Giuliana Garzone, Dermot Heaney and Giorgia 
Riboni, Edizioni Universitarie di Lettere, Economie e Diritto, Milano, 
pp. 83-102 (ISBN: 978-88-7916-791-8) 

 
• Date (da – a)  2016 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convengno) 

• Titolo e informazioni  “Summons, Prophecies, Possession and Madness: Intersections of Law 
and Magic in Jonathan Strange & Mr Norrell” in Fables of the Law: 
Fairy Tales in a Legal Context, a cura di Daniela Carpi e Marett 
Leiboff, De Gruyter, Berlin, Munich and Boston, pp. 379-418 (ISBN: 
978-3-11-049472-3) 

 
• Date (da – a)  2016 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Staged and Staging Bodies as Legal and Medical sites in Volpone” in 
Performing the Renaissance Body, a cura di John Drakakis e Sidia 
Fiorato, De Gruyter, Berlin, Munich and Boston, pp. 107-132 (ISBN: 
978-3-11-046481-8) 

 
• Date (da – a)  2015 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “The Justice of the Peace and the Puppet: Representations of Order 
and Chaos in Ben Jonson’s Bartholomew Fair” in Offstage and 
Onstage: Liminal Forms of Theatre and their Enactments in Early 
Modern English Drama to the Licensing Act (1737), a cura di Carla 
Dente e Jesús Tronch, Edizioni ETS, Pisa (ISBN: 9788846741981) 

 
• Date (da – a)  2015 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Rumpole and the Rights of Accused Terrorists” in Literature and 
Human Rights: The law, the language and the limitations of human 
rights discourse, a cura di Ian Ward, De Gruyter, Berlin, Munich and 
Boston, 2015, pp. 171-184 (ISBN: 978-3-11-037410-0, e-ISBN: 978-3-11-
036855-0) 
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• Date (da – a)  2014 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista 

• Titolo e informazioni  “Perils and Resources of ‘Eternal Sojourners’ in Timothy Mo’s Sour 
Sweet” Mondi Migranti, 2014/2, Franco Angeli Edizioni, Milano, pp. 
171-198 (ISSN 1972-4888, ISSNe 1972-4896, DOI:  10.3280/MM2014-
002009) 

 
• Date (da – a)  Capitolo in volume 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  Resisting, Enduring and Embracing Multiculturalism in Michael 
Gregorio’s Days of Atonement”, in Identity, Difference and Belonging, 
a cura di Dina Mansour, Andrew Milne e Sebastian Ille, 
Interdisciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2014, (ISBN: 978-1-
84888-284-3) 

 
• Date (da – a)  2013 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Recensione su rivista 

• Titolo e informazioni  David Johnston, A Brief History of Justice (Wiley-Blackwell, Oxford, 
2011) nella rivista Pólemos, Journal of Law, Literature and Culture, 
vol. 7, n. 2, 2013, pp. 383-388 (ISSN 2035-5262, e-ISSN 2036-4601) 

 
• Date (da – a)  2013 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Recensione su rivista 

• Titolo e informazioni  Şebnem Toplu, Fiction Unbound: Bernardine Evaristo (Cambridge 
Scholars Publishing, Cambridge, 2011) nella rivista InVerbis: Lingue, 
Letterature, Culture, Carocci editore, anno III, n. 2, 2013 (ISSN 2279-
8978; ISBN 978-88-430-6848-7) 

 
• Date (da – a)  2012 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Enter Peter Ackroyd’s Nicholas Dyer, Architect, Devil Worshipper and 
Murderer” (versione estesa), in Villains and Heroes or Villains as 
Heroes?: Essays on the Relationship between Villainy and Evil, a cura 
di Luke Seaber, Interdisciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2012, 
pp. 93-108 (ISBN: 978-1-84888-130-3) 

 
• Date (da – a)  2012 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista online 

• Titolo e informazioni  “La Rousse and the Artist: Tracy Chevalier’s Liberation through Images 
and Colours”, nella rivista online Sic – A Journal of Literature, Culture 
and Literary Translation (University of Zadar), n. 5, a cura di Marko 
Lukić, http://www.sic-journal.org/en/contents/literature-and-
culture/roxanne-barbara-doerr-la-rousse-and-the-artist-tracy-
chevaliera-s-liberation-through-images-and-colours (ISSN: 1847-7755) 

 
• Date (da – a)  2012 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Blood will have blood: Vengeance and Injustice in Salman Rushdie’s 
Shalimar the Clown”, ebook Exploring the Facets of Revenge, a cura 
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di Helena Yaklovev-Golani e Charity Givens, Interdisciplinary Press, 
Oxford, United Kingdom, 2012, pp. 105-114 (ISBN: 978-1-84888-089-4) 
 

 
• Date (da – a)  2011 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista 

• Titolo e informazioni  “Justice’s Sight and Lack of Sight in Julian Barnes’ Arthur & George” 
nella rivista Pólemos, 2011/1, G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 
129-150 (ISSN: 2035-5262) 
 

 
• Date (da – a)  2011 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “La messa in scena del potere in Antonio e Cleopatra”, in  Iconologia 
del potere: Rappresentazioni della sovranita' nel Rinascimento, a cura 
di Daniela Carpi e Sidia Fiorato, Ombre Corte, Verona, 2011, pp. 195-
216 (ISBN: 978-88-97522-00-3) 

 
• Date (da – a)  2011 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista 

• Titolo e informazioni  “Il legal thriller al servizio dell’insegnamento e dell’etica in Critique 
of Criminal Reason di Michael Gregorio” nella rivista Fictions: Studi 
sulla narratività, "Crime e detective fiction nel Novecento: voci a 
confronto", a cura di Maurizio Ascari e Francesca Saggini, anno X, 
2011, Fabrizio Serra editore, Pisa, Roma, pp. 73-82 (ISSN: 1721-3673) 

 
• Date (da – a)  2011 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Capitolo in volume (atti di convegno) 

• Titolo e informazioni  “Enter Peter Ackroyd’s Nicholas Dyer, Architect, Devil Worshipper and 
Murderer”, ebook Villains: Global Perspectives on Villains and Villainy 
Today, a cura di Burcu Genc e Corinna Lenhardt, Interdisciplinary 
Press, Oxford, United Kingdom, 2011, pp. 63-71 (ISBN: 978-1-84888-
0052-8) 

 
• Date (da – a)  2009 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Saggio su rivista online 

• Titolo e informazioni  “Culture and Literature in Tracy Chevalier’s Novels” sul sito della 
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici Umanistica dell’Università 
degli Studi di Verona (www.umanistica.it/index.php) 

 
• Date (da – a)  2009 
• Tipologia di 
pubblicazione 

 Report convegno 

• Titolo e informazioni  Report del convegno “Bioethics, Biolaw and Literature” (Verona, 8-10 
maggio, 2009) nella Newsletter Elettronico n. 57 dell’AIA 
(Associazione Italiana di Anglistica), luglio 2009, pp. 33-34 e sul sito 
dell'AIDEL http://www.aidel.it/wp-
content/uploads/2009/07/Bioethics-Biolaw-Literature.pdf 
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PRESENTAZIONI A 

CONVEGNI NAZIONALI E 

INTERNAZIONAL E 

SEMINARI 
 
• Date (da – a)  17 Aprile - 8 Maggio 2020 
• Titolo e informazioni  Seminario online (erogato in modalità telematica in seguito 

all’emergenza Covid-19) “Job Hunting” 
• Luogo  Università degli Studi di Brescia (corso “Business English” del Corso di 

laurea magistrale in Management della Prof. Annalisa Zanola) 
 
• Date (da – a)  12 Aprile 2019 
• Titolo e informazioni  Seminario “Cover letters, CVs and job interviews” 
• Luogo  Università degli Studi di Brescia (corso “Business English” del Corso di 

laurea magistrale in Management della Prof. Annalisa Zanola) 
 
• Date (da – a)  8 Aprile 2019 
• Titolo e informazioni  8 Aprile 2019: Seminario “Language and discourse in online 

journalism”  
• Luogo  Università degli Studi di Firenze (corso “Lingua inglese 2” del Corso di 

laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali del Prof. Nicholas 
Brownlees) 

 
• Date (da – a)  1 Dicembre 2018 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Ethical and non-ethical portrayals of 

military robotics from civilian and military news perspectives” alla 
conferenza Clavier: Knowledge Dissemination, Ethics and Ideology in 
Specialised Communication: Linguistic and Discursive Perspectives 

• Luogo  Università degli Studi di Milano e IULM 
 
• Date (da – a)  23 Giugno 2018 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “The Scholarly Soldier:  Distinguishing 

Features of Online Military Academic Journals” alla conferenza 
internazionale CERLIS: Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and 
Knowledge Exchange in Academia 

• Luogo  Università degli Studi di Bergamo 
 
• Date (da – a)  24 Maggio 2018 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “JAG 2.0: Legal advice and dissemination in 

online military lawyer forums” alla conferenza internazionale 5th 
International CRILL Conference: Legal Discourse: Context, Media and 
Social Power 

• Luogo  Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
• Date (da – a)  2 Marzo 2018 
• Titolo e informazioni  Seminario “Cover letters, CVs and job interviews” 
• Luogo  Università degli Studi di Brescia (corso “Business English” del Corso di 

laurea magistrale in Management della Prof. Annalisa Zanola) 
 
• Date (da – a)  6 Ottobre 2017 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “PTSD and wounded warriors: cure by 

medicine or alternative treatment?” al workshop Scientific Knowledge 
Transmission and Ethos in Contested Fields: Political, Professional 
and Media Perspectives 

• Luogo  Università degli Studi di Milano 
 
• Date (da – a)  15 Settembre 2017 
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• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Intersecting Wards and Ranks: a Linguistic 
and Discursive Analysis of Military Medical Bioethics” al XXVIII AIA 
Conference: Worlds of Words: Complexity, Creativity, and 
Conventionality in English Language, Literature and Culture 

• Luogo  Università di Pisa  
 
• Date (da – a)  24 Giugno 2017 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Closed online ranks: constructing reputation 

and shared knowledge within the US military community” alla 
conferenza internazionale Dicoen9: Ninth International Conference in 
Discourse, Communication and the Enterprise 

• Luogo  Aston University (Birmingham) 
 
• Date (da – a)  4 Novembre 2016 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Using new media to advise and cure from 

and through new media: Discursive and popularizing practices in the 
blogs of media psychologists” all’ALAPP Conference: Transnational 
flows and professional practice 

• Luogo  Università degli Studi di Copenhagen 
 
• Date (da – a)  5 Novembre 2015 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Blogging in and about the workplace: a 

linguistic and multimodal analysis of work psychology discourse and 
discourse communities” all’ALAPP Conference: Language, discourse 
and action in professional practice 

• Luogo  Università degli Studi di Milano 
 
• Date (da – a)  12 Settembre 2015 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Language, mind and culture in the global 

context: an inquiry into psycholinguistics and media psychology blogs” 
(Linguistics workshop) al XXVI AIA Conference: Transnational Subjects: 
Linguistic, Literary and Cultural Encounters 

• Luogo  Università degli Studi  di Napoli (Federico II e l’Orientale) 
 
• Date (da – a)  10 Settembre 2015 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Zones of Conflict, Transition and Contact in 

Jaspreet Singh’s Chef” (Literary workshop) al XXVI AIA Conference: 
Transnational Subjects: Linguistic, Literary and Cultural Encounters 

• Luogo  Università degli Studi di di Napoli (Federico II e l’Orientale) 
 
• Date (da – a)  16 Luglio 2015 
• Titolo e informazioni  Lezione (seminario) “Within and Beyond Postmodernism: Multicultural 

Identity in The Buddha of Suburbia and Fruit of the Lemon” 
• Luogo  Universität zu Köln (corso “Englishes Seminar I” del Prof. Heinz Antor)  
 
• Date (da – a)  12 Giugno 2015 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Work on the go: Current Trends in the 

Genres and Online Communication of Workshifting Communities” alla 
conferenza internazionale Dicoen VIII: Eighth International 
Conference in Discourse, Communication and the Enterprise 

• Luogo  Università degli Studi di Napoli (Federico II) 
 
• Date (da – a)  21 Novembre 2014 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Turning Asynchronous, Individual Learning 

into a Constructive Online Community of Practice: A Case Study of The 
“L5” Psychology ESP Moodle University Course” presso il Clavier 
workshop 2014 LSP research, teaching and translation across 
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languages and cultures 
• Luogo  Università degli Studi di Milano 
 
• Date (da – a)  31 Agosto 2014 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “The (work)force is strong with this one: 

Office workers’ social networked attitudes, identities and discourses” 
alla conferenza ESSE 2014 

• Luogo  University of Košice 
 
• Date (da – a)  13 Settembre 2013 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Multicultural and Multimedia Remediation of 

the Self in Gautam Malkani’s Londonstani” al XXVI AIA Conference: 
Remediating, Rescripting, Remaking: Old and New Challenges in 
English Studies (culture workshop) 

• Luogo  Università degli Studi di Parma 
 
• Date (da – a)  6 Giugno 2013 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Multicultural Clothing and Self-fashioning in 

Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia” alla giornata per gli studi 
Fashioning/Empowering the Body in English Literature and Culture 

• Luogo  Università degli Studi di Verona 
 
• Date (da – a)  16 Novembre 2012 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Rumpole and the Rights of Accused 

Terrorists” presso la conferenza internazionale AIDEL Literature and 
Human Rights 

• Luogo  Università degli Studi di Verona 
 
• Date (da – a)  19 Settembre 2012 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “The Fort, the Ghetto, and the Invader: 

Multiculturalism and Nationalism in Days of Atonement” alla 6th 
Global Conference: Multiculturalism, Conflict and Belonging di 
interdisciplinary.net 

• Luogo  Mansfield College, Oxford (UK)  
 
• Date (da – a)  5 Settembre 2012 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “The Justice of the Peace and the Puppet: 

Representations of Order and Chaos in Ben Jonson’s Bartholomew 
Fair” alla conferenza ESSE 2012 

• Luogo  Bogazici University, Isntanbul 
 
• Date (da – a)  17 Luglio 2011 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Blood will have blood: Vengeance and 

Injustice in Salman Rushdie’s Shalimar the Clown” alla 2nd Global 
Conference: Revenge di interdisciplinary.net 

• Luogo  Mansfield College, Oxford (UK) 
 
• Date (da – a)  17 Maggio 2011 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Law and Crime: the Legal Thriller” alla 

conferenza ELSA-AIDEL Law &...New Perspectives in Juridical 
Comparison 

• Luogo  Università degli Studi di Trieste 
 
• Date (da – a)  19 Novembre 2010 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Vista, miopia e daltonismo in Arthur & 

George di Julian Barnes” presso il primo seminario AIDEL Diritto e 
Immagine 
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• Luogo  Università degli Studi di Verona 
 
• Date (da – a)  15 Settembre 2010 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Enter Peter Ackroyd’s Nicholas Dyer, 

Architect, Devil Worshipper and Murderer” alla 2nd Global 
Conference: Villains and Villainy di interdisciplinary.net 

• Luogo  Oriel College, Oxford (UK) 
 
• Date (da – a)  20 Aprile 2010 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Stagings of Power in Shakespeare’s Antony 

and Cleopatra” al graduate conference Shakespeare and His 
Contemporaries 

• Luogo  British Institute of Florence 
 
• Date (da – a)  4 Dicembre 2009 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Il legal thriller al servizio dell’insegnamento 

e dell’etica in Critique of Criminal Reason di Michael de Gregorio” 
alle giornate di studio Detective Fiction e Crime Fiction: teorie e 
applicazioni didattiche 

• Luogo  Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 
 
• Date (da – a)  17 Marzo 2009 
• Titolo e informazioni  Presentazione del paper “Messe in scena del potere di Cleopatra 

nell’opera shakespeariana” al convegno interdipartimentale 
Rappresentazioni del Potere nel Rinascimento di Verona Poesia 2009 

• Luogo  Società Letteraria di Verona  
 

AFFILIAZIONE AD 

ORGANIZZAZIONI E SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2019 
• Nome organizzazione  Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 
• Tipo di affiliazione  Membro 

• Date (da – a)  Dal 2016 
• Nome organizzazione  Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) 
• Tipo di affiliazione  Membro 

• Date (da – a)  Dal 2015 
• Nome organizzazione  GERAS (Groupe d’Étude et de Recherche en Anglais de Spécialité) 
• Tipo di affiliazione  International Correspondent 

• Date (da – a)  Dal 2014 
• Nome organizzazione  TESOL  (Teaching English to Speakers of Other Languages) Italy group 

• Tipo di affiliazione  Membro 

• Date (da – a)  Dal 2014 
• Nome organizzazione  CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) 
• Tipo di affiliazione  Membro 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E MOTIVARE, AUTONOMAMENTE E IN 

COLLABORAZIONE CON ALTRE PERSONE SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE PERSONALE 
ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO E COMPETENZA COMMUNICATIVA LINGUISTICA E 

RELAZIONALE INTERCULTURALE ACQUISITA E COMUNICATA ATTRAVERSO 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E COLLABORAZION I DI 

VARIA NATURA ALLO SCOPO DI PROMUOVERE ED ESEGUIRE CONVEGNI, CORSI E 

PUBBLICAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 ESPERIENZA PLURIENNALE DI ORGANIZZARE ED ESEGUIRE CORSI DI LINGUA E ATTIVITA’ 
DI LETTORATO DI VARIA NATURA, SIA IN AMBITO UNIVERSITARIO CHE ALLE SCUOLE  

SUPERIORI, ALLE SCUOLE SERALI E CORSI DI CONVERSAZIONE SERALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 COMPETENZA NELL’USO DI OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT), PDF E RELATIVI USI 

PER REVISIONI LINGUISTICHE E DI CONTENUTO 
COMPETENZA NELL’USO D PIATTAFORME ONLINE E PROGRAMMI PER LA DIDATTICA 

(PSYNET, KALTURA, MOODLE, E-LEARNING, ARIEL) 
COMPETENZA NELL’USO DI STRUMENTI DI RICERCA ONLINE (DATABASE, GOOGLE 

SCHOLAR, SOCIAL NETWORK ACCADEMICI)  
 
La sottoscritta Roxanne Barbara Doerr dichiara che tutte le informazioni qui affermate corrispondono a verità e che le 
dichiarazioni contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
sostitutive dell’atto di notorietà). 
 
La sottoscritta Roxanne Barbara Doerr autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 

 
Luogo e data 
         Firma     

Caldogno, 16 aprile 2020     

          

• Date (da – a)  Dal 2010 
• Nome organizzazione  ESSE (European Society for the Study of English) 
• Tipo di affiliazione  Membro 

• Date (da – a)  Dal 2010 
• Nome organizzazione  AIA (Associazione Italiana di Anglistica) 
• Tipo di affiliazione  Membro 

• Date (da – a)  2008-2017 
• Nome organizzazione  AIDEL (Associazione Italiana di Diritto e Letteratura) 
• Tipo di affiliazione  Membro 


