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CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA
a) Titoli scientifici
Nel 1990
si è laureato in Lingue e Letterature Straniere presso Università degli Studi
'G.D‘ANNUNZIO' di CHIETI, discutendo la tesi dal titolo: Juan Rulfo e Malcolm Lowry.
Nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza della Traduzione presso
l‘Università degli studi ―G.D‘Annunzio‖ di Chieti, discutendo la tesi dal titolo: La Scienza della
Traduzione con ipotesi di Linguistica Contrastiva Spagnolo/Italiano ( Tutor prof. Lucio
D‘Arcangelo).
Nel 2007 Vincitore della valutazione comparativa per un posto di Ricercatore Universitario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 (Lingua e Traduzione-Lingua Spagnola) presso la Facoltà
di Scienze Politiche — Università di Macerata —.
Dal 2007 al 2010 è stato nominato rappresentante della Facoltà di Scienze Politiche (univ. di
Macerata) nel comitato Tecnico del CLA (Centro Linguistico d‘Ateneo).
Nel 2010 (14 aprile) è stato nominato rappresentante della Facoltà di Scienze Politiche (univ. di
Macerata) nel CIEM (Centro di Servizio di Ateneo per l‘Informatica, l‘E-Learning e la
Multimedialità) per il restante periodo accademico 2007-2010.
Nel 2011 (18 gennaio) è stato nominato rappresentante della Facoltà di Scienze Politiche (univ. di
Macerata) nel CIEM (Centro di Servizio di Ateneo per l‘Informatica, l‘E-Learning e la
Multimedialità) per il triennio accademico 2010-2013.
Nel 2017 (gennaio) è stato nominato membro della Commissione Pratiche Studenti del Consiglio
Unificato delle Classi in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) e in Scienze della
Politica (LM-62).
Nel 2017 (febbraio) è stato nominato delegato del Dipartimento di Scienze Politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Univ. di Macerata) nel comitato Tecnico del CLA
(Centro Linguistico d‘Ateneo).
Nel 2018 (febbraio) è stato nominato professore Associato per il settore concorsuale: 10/I1 (Lingue,
letterature e culture spagnola e ispano-americane), settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07
(Lingua e traduzione – Lingua spagnola) classe delle lauree: L-36 (Scienze politiche e delle
relazioni internazionali) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali.

n. 1 posto di professore associato

b) Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e
all’estero:
Nel 1997 (5-11 maggio) ha presentato la comunicazione dal titolo La magia nei racconti di Juan
Valera nel Convegno Internazionale La magia, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Linguistiche e Letterarrie dell‘Università ―G.D‘Annunzio‖ di Chieti.

Nel 2003 (novembre) ha collaborato all'organizzazione del Simposio Internazionale Filologia dei
testi a stampa (area iberica), che si è svolto presso l'Università degli Studi di Chieti.
Nel 2005 (6-8 ottobre) ha presentato la comunicazione dal titolo La dislocazione nella sintassi
italiana e spagnola. Aspetti testuali e traduttivi nel XXIII Congresso dell'AISPI L'insula del 'Don
Chisciotte'. Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche organizzato dal Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‘Università di Palermo.
Nel 2007 (23-26 maggio) ha presentato la comunicazione dal titolo Metalenguajes y metatextos del
pensamiento traductológico nel XXIV Congresso dell'AISPI Metalinguaggi e metatesti. Lingua,
letteratura, traduzione organizzato dall'Università degli Studi di Padova (Facoltà di Scienze
Politiche e Dipartimento di Studi Internazionali) e dall'Instituto Cervantes.
Nel 2008 (25-26 settembre) ha partecipato come assistente al Workshop The critique to classical
political Economy: Utopian thought and political Economy, organizzato dall‘Università di Sargozza
e dalla Fundación Ernest Lluch con il patrocino dell‘Istituzione ―Fernando El Católico‖ e la
―Diputación‖ di Saragozza. L‘assistenza a detto Workshop ha un valore di 16 ore di lezione.
Nel 2008 (27-31 ottobre) ha tenuto un seminario di 8 ore dal titolo Lenguaje del franquismo y del
fascismo italiano (Univ. Complutense di Madrid, Facoltà di Scienze Politiche) nell‘ambito del
progetto Erasmus su invito della prof.ssa Paloma Román Marugán, direttrice del Dipartimento di
Scienze Politiche e dell‘Amministrazione II.
Nel 2009 (4-5 febbraio) ha organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Macerata, il
‗Seminario di studi sulla transizione democratica, organizzazione territoriale e ordinamento
politico in Spagna‘ coordinando gli interventi della prof.ssa Paloma Román Marugan: La transición
a la democracia en España (04-02-2009); El modelo parlamentario español (05-02-2009) e quelli
del prof. Jaime Ferri Durá: La construcción de la España autonómica (04-02-2009); Nuevos
actores políticos en España (05-02-2009).
Nel 2009 (19-20 novembre) ha organizzato in collaborazione con la prof.ssa Ines Corti
(coordinatrice del corso: ‗Donne politiche e istituzioni‘, Facoltà di Scienze Politiche -Università di
Macerata-) il Seminario di studi ‗Questioni di genere: L‘esperienza spagnola‘ coordinando gli
interventi della prof.ssa Paloma Román Marugan e del prof. Jaime Ferri Durá (Università
Complutense di Madrid): Pobreza, mujeres y medio ambiente La igualdad de género en España.
Nel 2009 (20 maggio) ha partecipato al seminario ―La comunicazione ingegnosa‖ tenuto dalla
prof.ssa Blanca Periñán dell‘Università di Pisa ed organizzato dalla prof.ssa Graciela Ricci Nilbert

nell‘ambito del dottorato ―Teoria dell‘informazione e della Comunicazione‖ (Dipartimento su
mutamento sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione‘ Università di Macerata).
Nel 2010 (24-25 giugno) ha presentato la comunicazione dal titolo ―La traducción de los
componentes fonosimbólicos del lenguaje‖ al XIV Forum for Iberian Studies: ‘The limits of
Literary Translation’, organizzato dall‘Università di Oxford (Exeter College and Taylor
Institution).
Nel 2011 (12-13 ottobre) ha tenuto un seminario di 6 ore dal titolo El sexismo en el lenguaje
político español e italiano organizzato dalla ‗Oficina para la Igualdad de género‘ in collaborazione
con ‗La casa del Estudiante‘ dell‘Univ. Complutense di Madrid. Il seminario rientra nell‘ambito del
progetto Erasmus.
Nel 2012 (2-3 maggio) ha presentato la comunicazione dal titolo Análisis y traducción al italiano
del ‘Diario de Sesiones’: Léxico y colocaciones, nel Seminario Lo studio delle lingue straniere
nelle Facoltà/ Corsi di Studi/ Dipartimenti di Scienze Politiche, organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell‘Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell‘Università di Padova.
Nel 2012 (7-10 maggio) ha tenuto un seminario di 6 ore dal titolo Análisis del lenguaje político
español e italiano: léxico y colocaciones" (Univ. Complutense di Madrid, Facoltà di Scienze
Politiche e Sociologia) nell‘ambito del progetto Erasmus su invito della prof.ssa Paloma Román
Marugán, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e dell‘Amministrazione II.
Nel 2012 (23-26 maggio) ha presentato in collaborazione con Laura Lisi la comunicazione dal
titolo: ―El gallo de oro de Juan Rulfo: análisis de la traducción italiana de Dario Puccini‖, al XXVII
Congresso dell'AISPI Le ragioni del tradurre. Teorie e prassi traduttive tra Italia e mondo iberico,
organizzato dalla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Alma Mater
Studiorum –Università di Bologna- sede di Forlì.
Nel 2013 (5-10 maggio) ha tenuto un seminario di 6 ore dal titolo Diálogo entre dos dictaduras:
franquismo y fascismo italiano (Univ. Pablo de Olavide, Siviglia, Facultad de Derecho)
nell‘ambito del progetto Erasmus su invito della prof. José Francisco Jiménez Díaz (Área de
Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Derecho Público).
Nel 2013 (4-8 novembre) ha organizzato presso il dipartimento di Scienze Politiche della
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell‘Università di Macerata, il ‗Seminario Erasmus
di 6 ore: Los liderazgos de Adolfo Suárez y Felipe González en la Transición a la democracia en
España (1976-1982), coordinando l‘intervento del Prof. José Francisco Jiménez Díaz Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla (España). Área de Ciencia Política y de la Administración.
Nel 2013 (27-30 novembre) ha presentato la comunicazione dal titolo: ―La poesía de Mariano Brull:
desde el posmodernismo, al juego verbal y la nada. Un enfoque semántico-estilístico‖, al XXVIII
Congresso dell'AISPI Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi, organizzato dall‘Università di
Pisa e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Nel 2014 (7-11 aprile) ) ha tenuto un seminario di 6 ore dal titolo Orígenes del lenguaje franquista
y fascista italiano (Univ. Complutense di Madrid, Facoltà di Scienze Politiche) nell‘ambito del
progetto Erasmus su invito della prof.ssa Paloma Román Marugán, direttrice del Dipartimento di
Scienze Politiche e dell‘Amministrazione II.

Nel 2014 (27-29 novembre) ha presentato la comunicazione dal titolo: ―Origine del linguaggio
franchista e del linguaggio fascista italiano‖, al Convegno Internazionale Lingue, linguaggi e
politica, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell‘Università degli Studi di Padova.
Nel 2015 (20-24 aprile) ha tenuto un seminario di 8 ore diviso in varie sezioni dai titoli: Linguística
contrastiva español e italiano/Orígenes del lenguaje franquista y fascista italiano/ La traducción de
los componentes fonosimbólicos del lenguaje, nell‘ambito del progetto Erasmus su invito della
prof.ssa Estela González de Sande (Università di Oviedo, Codice ERASMUS: E OVIEDO01,
Facoltà di Filologia, Dipartimento di Filologia Classica e Romanica).
Nel 2015 (29-30 giugno) ha presentato la comunicazione dal titolo: ―José Antonio Primo de Rivera:
the poetry of violence or resilience?‖ alla Conferenza Internazionale Resilience: Evolution of a
concept and perspectives of research. Analysis Methodologies, Tools for Prevention and Public
Policies to Cope and Respond Effectively to Adverse and External Dynamic Stress, organizzata dal
Dipartimento di Scienze Politiche dell‘Università degli Studi di Napoli Federico II.
Nel 2016 (11-12 febbraio) ha organizzato e presieduto in collaborazione con la prof.ssa Amalia
Barchiesi (Associata di Lingua spagnola presso il Dipartimento di Studi Umanisitici — Università
di Macerata —) e la prof.ssa Mathilde Anquetil (Ricercatrice confermata di Lingua Francese presso
il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali —
Università di Macerata —) il III Convegno Internazionale Lingue, Linguaggi e Politica dal titolo
‗Lingue e Comunicazione Politica nella Globalizzazione‘.
Nel 2016 (15-19 febbraio) ha tenuto un seminario di 8 ore dal titolo Origen del lenguaje fascista
italiano (Univ. Pablo de Olavide, Siviglia, Facultad de Derecho) nell‘ambito del progetto Erasmus
su invito dei prof. José Francisco Jiménez Díaz e José Antonio Peña Ramos (Área de Ciencia
Política y de la Administración, Departamento de Derecho Público).
Nel 2016 (10 maggio) ha presentato una comunicazione in collaborazione con Irene Arbusti
(Università dell‘Aquila) dal titolo: ―Sessismo e violenza di genere nella stampa spagnola ed
italiana: un‘analisi linguistica‖, al Convegno a conclusione del progetto di ricerca d‘ateneo
V.A.W.A.P. — Violence against women as a paradigm — coordinato dalla prof.ssa Natascia
Mattucci del dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali (Università di Macerata).
Nel 2017 (3-7 maggio) ha tenuto un seminario di 8 ore dal titolo: Origen y evolución del lenguaje
fascista y del lenguaje franquista, presso l‘Università Complutense di Madrid (Facoltà di Scienze
Politiche e Sociologia) nell‘ambito del progetto Erasmus su invito del prof. Jaime Ferri Durá,
direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e dell‘Amministrazione II.
Nel 2017 (19-20 settembre) ha presentato la comunicazione dal titolo: ―Mariano Brull, traductor de
Paul Valéry, y la poesía pura‖ al Convegno Internazionale: 1927-2017: Herencias, balances,
traducciones y relecturas de la Vanguardia Internacional. A 90 años de la clausura del periódico
Martín Fierro, organizzata dall‘Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma.
Nel 2017 (30 novembre) ha organizzato e presieduto in collaborazione con la prof.ssa Amalia
Barchiesi (Associata di Lingua spagnola presso il Dipartimento di Studi Umanistici — Università di
Macerata —) la conferenza del prof. Gabriele Morelli (Università di Bergamo) dal titolo
Surrealismo in Spagna: tra letteratura e cinema della durata di 4 ore.

c) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
Nel 1992 ha vinto una borsa di studio in Spagna, bandita dal Ministerio de los Asuntos Exteriores,
presso l'Università centrale di Barcellona dove ha svolto una ricerca su ―Don Juan Valera, o el
cuento en libertad‖.
d) Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca
Nel 2017 (25 settembre) ha presieduto come esperto internazionale il Tribunal del Programa de
doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas presso il Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad Pablo de Olavide (Siviglia), ed ha emesso un parere favorevole nella difesa della tesi di
dottorato della candidata D.a Fátima Recuero López dal titolo: El efecto de los líderes políticos
sobre el voto desde una perspectiva multinivel: elecciones de primer y segundo orden en Andalucía.
c) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche
Negli aa.aa. 1992-1994 ha prestato servizio presso la cattedra di Lingua e Letteratura spagnola
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Chieti in qualità di 'tecnico a
contratto' (ex art. 26 D.P.R. 382/80), per realizzare un archivio bibliografico sulla Letteratura
Fantastica ispanoamericana.
Nel 1996 ha svolto una ricerca sul tema La poesia pura di Mariano Brull presso la biblioteca
universitaria dell'Habana che è stata finanziata con i fondi del dottorato.
Dal 1996 al 1999 ha collaborato con il prof. Lucio D'Arcangelo ad alcune traduzioni per la casa
editrice Mondadori, tra cui:
-Francisco de Quevedo y Villegas, El Buscón, Il Furfante ovvero Vita di don Paolo furfante e
vagabondo, Mondadori, 1996 (trad. it. a cura di L. D'Arcangelo);
- Racconti fantastici del Sudamerica (trad. it. a cura di L. D'Arcangelo);
- Julio Garmendia, La Tuna de Oro, Il Fico d'oro, Mondadori, 1999 (trad. it. a cura di L.
D'Arcangelo).
Nel 2011 (26-29 settembre) ha svolto ricerche presso la Biblioteca della Facoltà di ‗Ciencias
Políticas y Sociología‘ dell‘Università Complutense di Madrid ed ha collaborato in qualità di
interprete al seminario Erasmus della prof.ssa Ines Corti presso la stessa Facoltà .
Nel 2016 (10 maggio) ha partecipato al progetto di ricerca d‘ateneo V.A.W.A.P. — Violence against
women as a paradigm — coordinato dalla prof.ssa Natascia Mattucci del dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Università di Macerata).
e) Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei
e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
Nel 2014 (1 maggio-31 luglio) Ha svolto un incarico di ricerca di tre mesi e di insegnamento (20
ore) come Visiting Professor presso la Facoltà di Diritto dell‘Università Pablo de Olavide di
Siviglia.

f) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali
Dal 2006 forma parte del comitato di redazione e del comitato scientifico della rivista di studi
internazionali Heteroglossia del Dipartimento di Scienze Politiche, Comunicazione e Relazioni
Internazionali.
Dal 2014 forma parte del comitato scientifico della collana di studi linguistici, letterari e
traduttologici Archipiélago (Edizioni Solfanelli) diretta da María José Flores Requejo.
CURRICULUM ATTIVITÀ DIDATTICA

Dal 1997 al 2000 gli è stato assegnato un contratto integrativo di Lingua Spagnola, per
l'insegnamento di Lingua e Letteratura Spagnola che ha svolto per il Diploma Universitario
'Traduttori e Interpreti' di Vasto.
Dal 2001 al 2003 è stato nominato Cultore della materia di Lingua Spagnola dalla Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell'Università "G. D'Annunzio" ed ha collaborato con il docente
titolare dell'insegnamento di ispanistica nell'attività didattica e nelle commissioni di esami di
profitto.
Dal 1997 al 2002 in qualità di cultore della materia e di docente a contratto presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e del Diploma
Universitario di "Traduttori e Interpreti" di Vasto ha preso parte alle commissioni di esami di
profitto ed ha collaborato alla preparazione delle tesine.
Nell'a.a. 2003-2004 gli sono stati conferiti due insegnamenti ufficiali: Lingua Spagnola I e
Lingua Spagnola III, del raggruppamento scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e TraduzioneLingua Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi dell'Aquila.
Nell'a.a. 2004-2005 gli sono stati conferiti due insegnamenti ufficiali: Lingua Spagnola I e
Traduzione dallo spagnolo in italiano, del raggruppamento scientifico disciplinare L-LIN/07
Lingua e Traduzione-Lingua Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli
Studi dell'Aquila.
Nell'a.a. 2004-2005 gli sono stati conferiti due moduli didattici ufficiali di 40 ore ciascuno - Livello
A2 1 modulo (b) e Livello B1 1 modulo (a)- del raggruppamento scientifico disciplinare L-LIN/07
Lingua e Traduzione-Lingua Spagnola, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi
dell'Aquila, da svolgersi presso il Centro Linguistico della facoltà.
Negli a.a. 2005-2007 gli sono stati conferiti quattro insegnamenti ufficiali: Lingua Spagnola I,
Lingua Spagnola III, Traduzione dallo spagnolo in italiano e Traduzione dall'italiano in spagnolo,
del raggruppamento scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e Traduzione-Lingua Spagnola
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Negli a.a. 2006-2008 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola come ricercatore e gli
è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Macerata).
Nell'a.a. 2008-2009 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola come ricercatore e gli è
stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Macerata) e di Lingua e traduzione- Lingua Spagnola I mod. A "Lingua e
civiltà" (30 ore) e Lingua spagnola I mod. B "Traduzione" (45 ore) presso il Corso di Laurea in
Discipline della Mediazione linguistica –Facoltà di lettere e Filosofia- (Università di Macerata).
Nell'a.a. 2009-2010 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola come ricercatore e gli è
stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Macerata) e di Lingua e traduzione- Lingua Spagnola I mod. A "Lingua e
civiltà" (30 ore) presso il Corso di Laurea in Discipline della Mediazione linguistica –Facoltà di
lettere e Filosofia- (Università di Macerata).
Negli a.a. 2010-2012 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) di Ulteriori
conoscenze - Lingua spagnola- (20 ore) come ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua
spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche (Università di Macerata) e di
Lingua e traduzione- Lingua Spagnola I mod. A "Lingua e civiltà" (30 ore) presso il Corso di
Laurea in Discipline della Mediazione linguistica –Facoltà di lettere e Filosofia- (Università di
Macerata).
Nell'a.a. 2012-2013 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) di Ulteriori
conoscenze - Lingua spagnola- (20 ore) come ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua
spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche (Università di Macerata).
Nell'a.a. 2013-2014 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) come
ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso la Facoltà
di Scienze Politiche (Università di Macerata).
Nell'a.a. 2014-2015 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) come
ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Università
di Macerata).
Nell'a.a. 2015-2016 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) come
ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Università
di Macerata) e di Lingua e traduzione spagnola III — Mod. a "tipologie testuali 3” — (30 ore)
presso il Corso di Laurea in Discipline della Mediazione linguistica — Dipartimento di Studi
Umanisitici — (Università di Macerata).
Nell'a.a. 2016-2017 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) come
ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Università
di Macerata) e di Lingua e traduzione spagnola III — Mod. a "tipologie testuali 3” — (30 ore)
gruppo A-L e di Lingua e traduzione spagnola III — Mod. a "tipologie testuali 3” (30 ore) gruppo
M-Z. presso il Corso di Laurea in Discipline della Mediazione linguistica — Dipartimento di Studi
Umanisitici — (Università di Macerata).

Nell'a.a. 2017-2018 ha svolto la sua attività di docenza di Lingua spagnola (40 ore) come
ricercatore e gli è stato conferito l'incarico di Lingua spagnola avanzata (40 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Università
di Macerata) e di Lingua e traduzione spagnola II (gruppo A-L) — Mod. a "linguaggi specialistici e
metodologia traduttiva" (30 ore) — e di Lingua e traduzione spagnola II (gruppo M-Z) — Mod. a "linguaggi
specialistici e metodologia traduttiva" (30 ore) — presso il Corso di Laurea in Discipline della
Mediazione linguistica — Dipartimento di Studi Umanisitici — (Università di Macerata).

Data: Tortoreto, 23/12/2017
Firma
Armando Francesconi

