
 
1. Partecipazione a Convegni, conferenze e seminari in qualità di relatore 

 
(in prep.) 21 novembre 2016: conferenza finale del progetto europeo WRILAB2 presso 

l’Università di Klagenfurt con due interventi e la moderazione di un workshop 
(assieme alle colleghe austriache Prof.in Ursula Doleschal und Mag.a Michaela Gindl) 

(in prep.)14-16 ottobre 2016: su invito dell’Associazione dei Germanisti croati partecipazione 
al convegno annuale come keynote-speaker con un contributo dal titolo „Schreiben im 
Fremdsprachenunterricht – transversal und domänenspezifisch“ e con un workshop dal 
titolo „EU-Projekt “On-line Lese- und Schreiblabor für Deutsch, Italienisch, 
Slowenisch und Tschechisch als Zweit- und Fremdsprache”  (www.wrilab2.eu) 

 
4-6 maggio 2016: su invito dall’Università di Rijeka/Croatia 2 conferenze e 1 workshop 

inerente la linguistica testuale e le sue potenziali per la didattica della scrittura in L2 in 
base al progetto europeo WRILAB2  

 
12-13 marzo 2016: ideazione, organizzazione e realizzazione del seminario internazionale di 

diffusione concernente il progetto europeo WRILAB2 presso l’Università di 
Klagenfurt con 3 interventi e workshop (assieme alle colleghe austriache Prof.in 
Ursula Doleschal und Mag.a Michaela Gindl) 

 
13 novembre 2015: su invito della Germanistica di Monaco/Germania partecipazione alla 

conferenza finale del progetto “Brückensteine” come keynote-speaker con un 
intervento dal titolo “Wieviel Fachwissenschaft braucht die Schule?” 

 
4-5 novembre 2015: partecipazione al convegno “Frauen unterwegs” con un contributo dal 

titolo „Langer Transit“ – Die Elementarereignisse des 20. Jhdts. in Maja Haderlaps 
Roman „Engel des Vergessens“ presso la Akademie der Wissenschaften a Vienna 

 
1-5 giugno 2015: su invito del prof. Ioan Lazarescu partecipazione al convegno annuale della 

Germanistica della Bulgaria a Braşov con il contributo “Online-Lese- und 
Schreiblabor für Tschechisch, Deutsch, Italienisch und Slowenisch als L2. 
www.wrilab2.eu” 

 

7-8 maggio 2015: su invito della prof.ssa Redder, Università di Amburgo/Germania, 
partecipazione alla conferenza finale del progetto pluriennale FISS in qualità di 
esperta scientifica con interventi sulla qualità e la utilità dei risultati 

 
26-27 novembre 2014: su invito dell’Accademia Pedagogica di Klagenfurt docente del 

seminario “Maßnahmen zur Steigerung der Lesekompetenz an Berufsschulen”  
 
14-15 novembre 2014: partecipazione al convegno internazionale dello SchreibCenter 

all’Università di Klagenfurt con un contributo al workshop “Wissenschaftliches 
Schreiben” 

 
13 giugno 2014: partecipazione al convegno internazionale “Schreiben in der Zweitsprache” 

all’Università di Graz/Austria con il contributo “Online-Lese- und Schreiblabor für 
Tschechisch, Deutsch, Italienisch und Slowenisch als L2” (presentazione e discussione 
dei primi risultati del progetto WRILAB2). 
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11 dicembre 2013: su invito dell’Istituto di Germanistica all’Università di Monaco di Baviera 
conferenza dal titolo “Innersprachliche Mehrsprachigkeit”. 

 
18-19 novembre 2013: su invito dell’Accademia Pedagogica di Klagenfurt seminario sui 

linguaggi nei mass media del mondo tedesco 
 
25-27 ottobre 2013: su invito della Facoltà di Filologia partecipazione al convegno 

internazionale “DaF-Unterricht zwischen Anspruch und Wirklichkeit” con il 
contributo dal titolo “Arbeit mit Filmen im Deutschunterricht als Beitrag zur 
Entwicklung von Medienkompetenz” (9-10.30 e 11-12.30) a Banja Luka/Bosnia. 

 
15-20 settembre 2013: su invito dell’agenzia nazionale di certificazione CITO dei Paesi Bassi 

partecipazione al convegno “International Standardsetting CEF September 2013” in 
veste di consulente scientifico. 

 
29 luglio-3 agosto 2013: partecipazione al XV convegno mondiale/Internationale Tagung der 

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer - idt2013 a Bolzano con il contributo dal titolo  
“Transkulturelles Potential im Experiment Mehrsprachige Sommeruniversität” 

 
18-22 Giugno 2013: su invito della sezione di Germanistica dell’Università di Poznan e della 

Biblioteca Austriaca conferenza e seminario dal titolo „Literatur – Film – 
Literaturverfilmung im DaF-Unterricht“ e partecipazione alle certificazioni 
internazionali ÖSD in veste di supervisore 

 
2 maggio 2013: su invito dell’Accademia Pedagogica a Klagenfurt, in veste di consulente 

scientifica, partecipazione alla conferenza del corso di studio “Deutsch und 
Kommunikation”.  

 
18 e 19 aprile 2013: su invito dell’Accademia Pedagogica a Klagenfurt partecipazione al 

seminario “Deutsch und Kommunikation” con un contributo introduttivo al seminario, 
intitolato “Das Lesen und Schreiben verstehen, beobachten und unterstützen” 

 
26 e 27 novembre 2012: su invito dell’Accademia Pedagogica a Klagenfurt partecipazione al 

seminario “Deutsch und Kommunikation” con un contributo e un workshop, intitolati 
“Das Lesen und Schreiben verstehen, beobachten und unterstützen” 

 
23-29 settembre 2012: su invito del Ministero per gli affari esteri dell’Austria partecipazione 

con comunicazione al Kolloquium der Österreich Bibliotheken im Ausland dal titolo 
“Pluralität als kulturelle Lebensform: Österreich und die Nationalkulturen 
Südosteuropas”. 

 
15-16 ottobre 2012: su invito dell’ÖSD di Vienna e del Goethe-Institut partecipazione in veste 

di consulente scientifico alla “Benchmarking Conference” svoltosi a Monaco di 
Baviera. 

 
6 e 7 febbraio 2012: su invito dell’Accademia Pedagogica di Klagenfurt seminario su 

“Beurteilen und Bewerten”. 
 
2 e 3 febbraio 2012: su invito dell’Istituto di Germanistica all’Università di Monaco di 

Baviera conferenza dal titolo “Sprachen – Mehrsprachigkeit - Sprachenprofile” e una 
seconda dal titolo “Mehr Sprachigkeit durch Mehrsprachigkeit”. 
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12-13 dicembre 2011: Su invito dell’Accademia Pedagogica a Klagenfurt un seminario da 18 
ore su Lese-, Lern- und Arbeitstechniken per insegnanti delle scuole tecniche in 
Carinzia. 

 
1° dicembre 2011: Su invito del “Friedensforschungszentrum” all’Università di Klagenfurt  

partecipazione alla presentazione del libro “Modell Friedensregion Alpen-Adria?” 
(Wochenschau Wissenschaft2011) in occasione del Convegno “20 Jahre danach – 
Krieg in Jugoslawien” all’università di Klagenfurt con un intervento sul 
plurilinguismo in percorsi didattici transfrontalieri. 

 
21 ottobre 2011: su invito del Forum Austriaco di Cultura a Milano partecipazione al 

Convegno dei germanisti austriaci in Italia all’Università di Padova con una relazione 
sui progetti di ricerca e di diffusione di Lingua tedesca e Letteratura austriaca presso 
l’ateneo udinese (con Luigi Reitani) 

 

14 ottobre 2011: partecipazione alla Tavola Rotonda e seminario per gli insegnanti di tedesco 
in occasione del Convegno internazionale di ANILS – sezione Trieste con il contributo 
Der Sprachenbegriff in und die Dimensionen von internationalen Sprachenzertifikaten 

 

11 ottobre 2011: relazione introduttiva alla Giornata di studio „Zusätzliche Lehrbefähigung 
Deutsch und Kommunikation im Bereich der Berufsschulpädagogik der PH Kärnten“, 
dal titolo Auf Deutsch kommunizieren in einer polyphonen Welt su invito 
dall’Accademia Pedagogica di Klagenfurt 

 
28 aprile 2011: su invito dell’Ufficio scolastico regionale di Bolzano relazione dal titolo Die 

neue Staatsprüfung Deutsch L2 – la relazione aveva lo scopo di chiarire le basi 
teoriche del nuovo esame di maturità tedesco L2 nella Provincia autonoma di Bolzano  

 

22 febbraio 2011: presentazione all’Università di Udine del libro Grenzverkehr/ungen e 
moderazione della Tavola Rotonda con gli autori Wintersteiner e Gombosch 
(Università di Klagenfurt), Salimbeni (Università di Udine) e il caporedattore delle 
pagine di cultura del Messaggero Veneto Giampaolo Carbonetto. 

 
13-16 gennaio 2011: su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di 

Zurigo/Winterthur un intervento dal titolo Linguistik für die Friedenserzeihung 
nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens. 

 
15. November 2010: su invito del Dipartimento di Scienze umane e CLASS – Centro 

linguistico relazione dal titolo Sprachwissenschaftliche Grundlagen von 
Sprachzertifikaten in occasione del Convegno Internazionale „Linguistik und 
Sprachunterricht im italienischen Hochschulkontext“ all’Università per Stranieri di 
Siena. 

 
22 luglio 2010: Su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di Zurigo/Winterthur 

intervento su aspetti di plurinlinguismo nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens.  
 
28-30 ottobre 2009: Su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di 

Zurigo/Winterthur intervento intitolato Der mögliche Beitrag der Angewandten 
Linguistik nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens. 
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7-8 settembre 2009: Su invito dell’ufficio scolastico regionale della Provincia autonoma di 
Bolzano seminario di 16 ore sullo Sviluppo delle competenze testuali per insegnanti di 
tedesco L2. 

 
17, 18 e 29 agosto 2009: interventi sulla questione di plurilinguismo nell’ambito 

dell’Università estiva sull’Educazione alla pace a Tarcento – progetto trinazionale 
delle Università di Capodistria, Udine e Klagenfurt 

 
9 gennaio 2009: conferenza dal titolo Curriculum und Maturaprüfung: Konsequenzen für die 

Konzeption per il gruppo di lavoro “Maturità in Lingua tedesca L2” nella Provincia 
autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen su incarico dell’Intendenza scolastica 
italiana. 

 
22 febbraio 2011: presentazione all’Università di Udine del libro Grenzverkehr/ungen e 

moderazione della Tavola Rotonda con gli autori Wintersteiner e Gombosch 
(Università di Klagenfurt), Salimbeni (Università di Udine) e il caporedattore delle 
pagine di cultura del Messaggero Veneto Giampaolo Carbonetto. 

 
13-16 gennaio 2011: su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di 

Zurigo/Winterthur un intervento dai titoli Linguistik für die Friedenserziehung 
nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens. 

 
15. November 2010: su invito del Dipartimento di Scienze umane e CLASS – Centro 

linguistico relazione dal titolo Sprachwissenschaftliche Grundlagen von 
Sprachzertifikaten in occasione del Convegno Internazionale „Linguistik und 
Sprachunterricht im italienischen Hochschulkontext“ all’Università per Stranieri di 
Siena. 

 
22 luglio 2010: su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di Zurigo/Winterthur 

intervento su aspetti di plurinlinguismo nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens.  
 
28-30 ottobre 2009: su invito del Dipartimento di linguistica dell’Università di 

Zurigo/Winterthur intervento intitolato Der mögliche Beitrag der Angewandten 
Linguistik nell’ambito del RP7-Netzwerktreffens. 

 
7-8 settembre 2009: su invito dell’Ufficio scolastico regionale della Provincia autonoma di 

Bolzano seminario di 16 ore sullo Sviluppo delle competenze testuali per insegnanti di 
tedesco L2. 

 
17, 18 e 29 agosto 2009: interventi frontali e workshop sulla questione di plurilinguismo 

nell’ambito dell’Università estiva sull’Educazione alla pace a Tarcento – progetto 
trinazionale delle Università di Capodistria, Udine e Klagenfurt (ERASMUS Lifelong-
learning) 

 
9 gennaio 2009: Conferenza dal titolo Curriculum und Maturaprüfung: Konsequenzen für die 

Konzeption per il gruppo di lavoro “Maturità in Lingua tedesca L2” nella Provincia 
autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen su incarico dell’Intendenza scolastica 
italiana. 

 
17 novembre 2008: intervento sul Futuro della SSIS – esperienze e osservazioni alla Tavola 

Rotonda del Convegno annuale dell’AIG a Pisa; intervento letto dal prof. Luigi 
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Reitani per un compito istituzionale concomitante (membro della commissione di 
Dottorato di ricerca); il testo è reperibile su 
http://aig.humnet.unipi.it/ultimo_verbale.php  

 
23-24 novembre 2007: partecipazione al Convegno internazionale su “Alexander Wolf tra 

Piemonte e Friuli: archeologia, linguistica, storia e cultura nel secondo ottocento” con 
il contributo dal titolo L’idea pedagogica e didattica di Alexander Wolf (si veda 
l’elenco delle pubblicazioni). 

 
15 giugno 2007: partecipazione all’„Offenes Netzwerktreffen RP7-Cooperation-SSH“ 

all’Università di Zurigo/Winterthur con il contributo dal titolo European impact des 
FAVE-Projekts am Beispiel des Bereichs Friedenserziehung. 

 
22 marzo 2007: III Giornata di studio “Praxis und Theorie – Start in das Erlernen einer 

Fremdsprache”, con il Prof. Wolfgang Butzkamm, Germania, in cooperazione con il 
Goethe Institut Triest 

 
18-23 febbraio 2007: Partecipazione al “Kurs für wissenschaftlichen Nachwuchs” presso il 

Dipartimento di linguistica applicata dell’Università di Winterthur con una conferenza 
dal titolo Sprachvermittlungsforschung und die Berücksichtigung politischer 
Konfigurationen - ‚Deutsch in einer Grenzregion Europas’ 

 
19 - 21 ottobre 2006: Die Chancen der Mehrsprachigkeit am Beispiel der Euroregion 

Kärnten-Friaul-Julisch Venezien al Convegno internazionale „Aspekte der 
Sprachvermittlungsforschung“ dell’Institut für Sprache in Beruf und Bildung della 
Zürcher Hochschule Winterthur/Svizzera; relazione e conduzione di un Atelier con un 
forum di discussione, in collaborazione con Brigitta Busch, Università di Klagenfurt 

 
9 – 11 febbraio 2006: contributo dal titolo Die diskursive Konstruktion von Selbst- und 

Fremdbildern im Diskurs über Sprache und Sprachbegegnungen am Beispiel des 
Deutschen als Nachbarsprache in Friaul-Julisch-Venezien (FVG) al Convegno „2. 
Tagung der deutschen Sprachwissenschaft in Italien“ a Roma 

 
4-5 marzo 2005: Apprendimento interculturale e contatti linguistici in zone di confine. 

L’esempio del Friuli-Venezia Giulia/Interkulturelles Lernen und Sprachenkontakte in 
Grenzzonen. Am Beispiel von Friaul-Julisch Venezien al Convegno internazionale 
„Lingue e culture in contatto, possibilità e difficoltà di un approccio alla lingua del 
vicino in zone di confine o in zone multilingue“ presso l’Accademia di studi italo-
tedeschi-Merano/Akademie deutsch-italienischer Studien-Meran; inoltre ho presieduto 
la sessione pomeridiana del 5 marzo. 

 
Settembre 2004, 2005, 2006: sempre all’inizio dell’anno scolastico un seminario 

sull’Insegnamento e apprendimento del tedesco in Italia presso il Pädag. Institut di 
Niederösterreich /Austria per i futuri assistenti linguistici austriaci in Italia 

 
13 e 14 maggio 2004: contributo intitolato Das Spannungsfeld der Mehrsprachigkeit – Lingua 

tedesca im italienischen universitären Kontext  al Convegno internazionale „Deutsche 
Sprache – Schwere Sprache???“ Deutsch im Vergleich mit anderen Sprachen – Eine 
Einladung zur kontrastiven Sprachbetrachtung. Universität Klagenfurt, Institut für 
Germanistik, Fachbereich Deutsch als Fremdsprache. 
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5 maggio 2004: conferenza rivolta agli insegnanti di tedesco presso le scuole superiori del 
FVG, intitolata Le varietà del tedesco contemporaneo e le conseguenze per la 
didattica, organizzata dalla Biblioteca austriaca presso l’Università di Udine. 

 
 

 

2. Organizzazione e moderazione dei Convegni, Conferenze e Seminari 

 
(in prep.) 22 novembre 2016: ideazione, organizzazione e moderazione di una Giornata 

dedicata alla didattica delle lingue, in cooperazione con il Goethe Institut Triest 
 
13 e 20 e 27 aprile 2016: ideazione, organizzazione e presentazione del ciclo di conferenze su 

Franz Kafka, Associazione Biblioteca Austriaca e DILL 
 
19 novembre 2015: ideazione e moderazione del seminario „Mehrsprachendidaktik – Ansätze 

– Instrumente“, relatore Dr. Ferdinand Stefan, Klagenfurt, in collaborazione con il 
Goethe Institut Triest 

 
10 e 17 novembre 2015: ideazione, organizzazione e presentazione di 2 serate sul Congresso 

di Vienna (1814-1815) presso l’Università di Udine, Associazione Biblioteca 
Austriaca e DILL 

 
20 maggio 2015: organizzazione della conferenza dal titolo “Cent’anni di poesia. Christine 

Lavant (1915-1973) e lettura dei testi in lingua tedesca presso l’Università di Udine, 
Associazione Biblioteca Austriaca e DILL 

 
17 marzo 2015: organizzazione e moderazione della serata dal titolo “Un giusto dimenticato: 

A.H. Fried” presso l’Università di Udine, Associazione Biblioteca Austriaca e DILE 
 
23 febbraio 2015: organizzazione della presentazione del libro “La guerra è follia” di A.H. 

Fried, tradotto e curato di Francesco Pistolato presso l’Università di Udine, 
Associazione Biblioteca Austriaca e DILL 

 
1° dicembre 2014, ore 15.30-18.30: organizzazione e moderazione del seminario dal titolo 

“Kein Ende mit der Wende”, relatore prof. Wolf Wagner, in cooperazione con il 
Goethe Institut Triest 

 
4 e 11 e 25 novembre e 2 dicembre 2014: programmazione e organizzazione di un ciclo di 

conferenze dal titolo “La Grande Guerra nella letteratura austriaca (DILE, 
Associazione Biblioteca Austriaca e Forum Austriaco di Cultura a Milano) 

 

10 novembre 2014: programmazione e organizzazione di una conferenza dal titolo 
“Un’amicizia disvelata – Alfred Nobel e Bertha von Suttner” tenuta da Annapola laldi 
e Fulvio Salimbeni. 

 
14 ottobre 2014: organizzazione e moderazione dell’incontro informativo “Studio e ricerca in 

Germania e le borse di studio del DAAD”. 

 

10 aprile 2014: organizzazione e moderazione del workshop dal titolo “Riflessione sulla 
situazione politica della Germania e il ruolo del linguaggio giornalistico” tenuto dal 
giornalista tedesco Karl-Heinz Fesenmeier (DILE e Goethe Institut Triest). 
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1° e 2 aprile 2014: organizzazione e moderazione di due conferenze: “Die gesprochene 

deutsche Sprache” e “Die Sprache der Werbung”, tenute dalla prof.ssa Sabine Anselm, 
Università di Monaco di Baviera. 

 
11 e 18 e 25 marzo e aprile 2014: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze 

(4 serate) su R.M. Rilke (4 serate, DILE, Associazione Biblioteca Austriaca e Forum 
Austriaco di Cultura a Milano) 

 
16 dicembre 2013: programmazione, organizzazione e moderazione di una conferenza dal 

titolo “Il passatore. Considerazioni a margine di Axel Corti” tenuta da Francesco 
Pitassio (DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 

 
17 ottobre 2013: introduzione e moderazione della conferenza dal titolo “Work matters: On 

the representation of Work in Contemporary German Fiction” tenuta dalla prof.ssa 
Monika Shafi, University of Delaware, USA, all’Università di Udine 

 
12 novembre 2013: organizzazione e moderazione dell’incontro informativo “Studio e ricerca 

in Germania e le borse di studio del DAAD”. 
 
30 ottobre 2013, 14.30-19.30: organizzazione e moderazione del seminario dal titolo “Film in 

Deutschland seit 1990” tenuta dalla dott.ssa Christina Schmidt, Berlino 
 
Marzo-maggio 2013: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo 

“Miti austriaci del 900” (4 serate, DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 
 
15 novembre 2012, ore 9.30-18.00: organizzazione e moderazione del seminario 

“Interkulturelles Lernen im Deutschunterricht” tenuto da Elena Polledri all’Università 
di Udine. 

 
Ottobre-novembre 2012: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze dal 

titolo “Miti austriaci del 900” dedicate a Peter Handke (4 serate, DIGR e Associazione 
Biblioteca Austriaca) 

 
19 aprile 2012: organizzazione e moderazione della conferenza dal titolo Superare i confini – 

avviare il dialogo – pensare il futuro insieme con presentazione del libro 
Gruber/Rippitsch (a cura di)(2011), Friedensregion Alpen-Adria? Wochenschau 
Verlag.  

 
12 aprile 1012: organizzazione di una serata con la scrittrice austriaca Sabine Gruber: 

colloquio con lettura presso l’Università di Udine, Associazione Biblioteca Austriaca e 
DIGR. 

 
marzo 2012: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze dedicato a Klimt e 

Schnitzler (3 serate, DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 
 
15 dicembre 2011: ideazione e organizzazione di una serata con lettura dell’opera 

Zwischenstationen/Stazioni intermedie di Vladimir Vertlib 
 

19 aprile 2011: moderazione della presentazione del libro L’architettura è un gesto. Ludwig 
Wittgenstein architetto, con l’autore Daniele Pisani (Università di Venezia) e prof. 
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Amendolagine (Università di Udine) in occasione del ciclo di conferenze su 
Wittgenstein, organizzato dall’Associazione Biblioteca Austriaca di Udine. 

 
Marzo-aprile 2011: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze (4 serate) su 

Ludwig Wittgenstein (DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 

 

26 novembre 2010: Giornata di studio dal titolo Zum Erwerb von Handlungskompetenz 1: 
Integrierte Grammatikvermittlung e Zum Erwerb von Handlungskompetenz 2: 
Audiovisuelle Medien, tenuta dal prof. Erwin Tschirner (Università di Leipzig). 

 

Ottobre/novembre 2010: programmazione e organizzazione di un ciclo di conferenze dedicate 
a Gustav Mahler (4 serate, DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 

 
13 ottobre 2010: Conferenza con seminario dal titolo CURRICULUMPLANUNG mit Profile 

Deutsch, tenuta dalla dott.ssa Iris Fischer (Università di Chemnitz. 
 
8 aprile 2010: ideazione, organizzazione e moderazione della conferenza su Fachübersetzung 

und literarische Übersetzung: Ähnlichkeiten und Unterschiede im Überblick della 
prof.ssa Lorenza Rega (Università di Trieste) 

 
Ottobre/novembre 2009: Organizzazione di un ciclo di conferenze su Thomas Bernhard 

(DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 
 
26 novembre 2009: ideazione e moderazione della conferenza dal titolo CLIL - für einen 

interkulturellen Dialog in Europa tenuta dalla prof.ssa Ricci-Garotti, Università di 
Trento, in collaborazione con il Goethe-Institut Triest 

 
29 e 30 maggio 2009: ideazione e moderazione di 2 conferenze dal titolo “L’ordine delle 

parole” tenute dal Prof. Ulrich Wandruszka, Dipartimento di Romanistica 
dell’Università di Klagenfurt, presso la Scuola di Dottorato di ricerca per le scienze 
linguistiche e letterarie a Udine. 

 
12 marzo 2009: ideazione, organizzazione e moderazione della V Giornata di studio 

“Kohärenz, Kohäsion - Textkompetenz oder Zur (überschaubaren) Fähigkeit unserer 
jungen Leute, kohärente argumentative Texte zu schreiben, und wie man mit diesem 
Problem umgehen kann”, tenuta dal Prof. Horst Sitta, Svizzera. 

 
6 novembre 2008: ideazione, organizzazione e moderazione della conferenza dal titolo 

Terminologie als Mittel der Kommunikation im Bereich Wirtschaft, tenuta dalla Prof.in 
Anneliese Fearns, Fachhochschule Konstanz / Germania  

 
6 marzo 2008: ideazione e moderazione della Giornata di studio sulla questione delle 

competenze linguistiche tenuta da Peter Brown e organizzata nell’ambito della XVIII 
Edizione delle Giornate di Diffusione della Cultura all’Università di Udine 

 
8 novembre 2007: Ideazione, organizzazione e moderazione della Giornata di studio dal titolo 

“LehrerInnenkompetenzen bezüglich literarischer Bildung. Ziele für die 
literaturdidaktische Lehre“, tenuta dalla prof.ssa Sabine Anselm, Università di 
Monaco/Germania  
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20 marzo 2006: Ideazione, organizzazione e moderazione della II Giornata di studio 
“Insegnamento e apprendimento delle lingue in zone di confine – percorsi per il 
plurilinguismo“ con la partecipazione di Erika Werlen, Zürcher Hochschule 
Winterthur / Universität Basel e la TAVOLA ROTONDA del titolo „La lingua 
tedesca, una risorsa da riscoprire“ 

 
17 novembre 2005: ideazione, organizzazione e moderazione della I Giornata di studio 

“Sprachenlernen in Grenzregionen – Prinzipien, Aspekte, Perspektiven: Kohäsive 
Sprachendidaktiken“ con la partecipazione di Prof.in Erika Werlen, Zürcher 
Hochschule Winterthur / Universität Basel 

 

 

3. Partecipazione a Convegni, Conferenze e Seminari 

 
18 marzo 2016: partecipazione alla conferenza “WRILAB2” del gruppo italiano L2 presso 

l’Università di Udine 
 
3 novembre 2015: partecipazione al VI. Biennales Treffen der LeiterInnen und 

wissenschaftlichen BetreuerInnen von Österreich-Bibliotheken im Ausland presso la 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften a Vienna 

 

7-8 luglio 2015: su invito della Germanistica presso L’Università di Klagenfurt partecipazione 
al convegno “Textanfänge” 

 
19-29 settembre 2014: su invito del Ministero per gli affari esteri dell’Austria partecipazione 

al Kolloquium der Österreich Bibliotheken im Ausland, viaggio di studio in 
Repubblica Ceca. 

 
26 novembre 2013: organizzazione di una conferenza su Ingeborg Bachmann tenuta da Arturo 

Larcati (DIGR e Associazione Biblioteca Austriaca) 
 
13-14 novembre 2012: partecipazione alla Conferenza Alpe-Adria dal titolo “Formazione 

sulla pace nella regione Alpe-Adria/Friedensbildung in der Alpen-Adria-Region” a 
Villach. 

 
12-13 ottobre 2012: partecipazione al convegno internazionale ESCO a Udine 
 
5-6 luglio 2012: partecipazione al convegno annuale dell’Associazione dei Germanisti Italiani 

a Roma, Dopo Humboldt. Ricerca, didattica e valutazione. 
 
21 novembre 2006: Convegno CLIL presso l’Istituto Malignani, Udine, nella sessione di 

lingua tedesca. 
 
24 – 26 agosto 2006: Convegno Internazionale „Mehrsprachigkeit in Europa“, Europäische 

Akademie Bozen 
 
23 – 24 giugno 2006: Convegno „9. Grazer Tagung Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als 

Zweitsprache“  
 
 


