FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome: Alessio Pisci
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
Telefono (cellulare):
Email:
Codice fiscale:
Siti Internet:

Esperienza lavorativa







Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Gennaio 2015 – Dicembre 2017
Centro Linguistico D'Ateneo (CLA) dell’Università degli Studi di Cagliari, via G.T. Porcell
n° 2, 09124, Cagliari.
Università.
Preparatore linguistico con contratto per incarichi di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa per attività formativa in aula ed attività assimilate in corsi di
lingua inglese da svolgersi nell’ambito del progetto “Internazionalizzazione dell’Ateneo
2015-2017” ed eventuali Convenzioni e Progetti con enti esterni o privati che dovessero
essere attivati nel triennio 2015/2017. Presente nella graduatoria di selezione per titoli
ed esame al posto n. 28.
Contratti svolti o in svolgimento:
 10/03/2017 – 04/10/2017. Preparatore linguistico per il Laboratorio di Lingua
Inglese (corso di riallineamento B1, primo anno) nell’ambito del CdL in
Scienze della Formazione Primaria (Facoltà di Studi Umanistici dell’Università
di Cagliari). Livello A2-B1 (104 ore).
 21/11/2016 – 04/10/2017. Preparatore linguistico per i Laboratori di Lingua
Inglese (primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno) nell’ambito del il CdL in
Scienze della Formazione Primaria (Facoltà di Studi Umanistici dell’Università
di Cagliari). Livello A2-B2 (128 ore).
 13/11/2015 – 31/10/2016. Preparatore linguistico per i Laboratori di Lingua
Inglese (primo, secondo, terzo e quarto anno) nell’ambito del CdL in Scienze
della Formazione Primaria (Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di
Cagliari). Livello A2-B2 (132 ore).
 12/02/2015 – 30/07/2015. Preparatore linguistico per i Laboratori di Lingua
Inglese (secondo, terzo e quarto anno) nell’ambito del CdL in Scienze della
Formazione Primaria (Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari).
Livello A2-B2 (110 ore).

Principali mansioni
responsabilità:

e
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Impartire lezioni di Lingua Inglese L2.
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e

Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:

Membro della commissione esaminatrice dei corsi di Lingua Inglese.
Ottobre 2017 – Febbraio 2018
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, 1, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di lavoro autonomo; Tutor Esperto Linguistico di Lingua inglese per le
esigenze dei CdL dell’Area delle Lingue e delle Letterature Straniere della Facoltà di
Studi Umanistici (138 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1).
Ottobre 2017 – Gennaio 2018
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari, Via Ospedale 72, 09124,
Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine – Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
inglese per il corso di Inglese con Esercitazioni rivolto agli iscritti al secondo anno del
CdL in Biotecnologie Industriali (60 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1).

Ottobre 2017 – Novembre 2017
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, Cittadella Universitaria di
Monserrato, 09042 Monserrato (CA).
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Inglese rivolto agli iscritti al secondo anno del corso di laurea in
Infermieristica – Canali A e B (24 ore + 24 ore).
e Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1) con enfasi particolare sul linguaggio
dell’infermieristica.






Aprile 2016 – Aprile 2018
Facoltà di Studi Umanistici (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica)
dell’Università degli Studi di Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, 09123, Cagliari.
Università.
Cultore della materia per l’insegnamento di Lingua e Traduzione – Lingua Inglese
(SSD L-LIN/12). Collaborazione non retribuita come membro della commissione
d'esame di Lingua Inglese (corsi di Laurea Ex-Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università di Cagliari) ai sensi della Delibera del 16/07/2013 del Consiglio di
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.

e
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Novembre 2017 – Dicembre 2017
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Idoneità di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del
corso di laurea in Economia e Finanza (18 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
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Ottobre 2017 – Novembre 2017
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Prestazione occasionale; docente di Lingua inglese per il corso di riallineamento di
Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e Gestione dei
Servizi Turistici (30 ore).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Novembre 2017 – Settembre 2018
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (35 ore).

Principali mansioni
responsabilità:

Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:







e

e

Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:






Principali mansioni
responsabilità:

05/04/2017 – 19/07/2017
Unitel Cagliari S.c.r.l., via Università n. 40, Cagliari.

Università (Corsi di Laurea a distanza tramite interfaccia online).
Contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale; tutor per il corso
di Lingua Inglese (canale e-learning), impartito nell’ambito del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (corso a distanza tramite interfaccia online – 36 ore).
e Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B2) da svolgersi in aula virtuale; ausilio nella
gestione dei contenuti del sito del corso online.






Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).

e

Marzo 2017 – Maggio 2017
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Conoscenze Linguistiche (Lingua Inglese) rivolto agli iscritti al
primo anno del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (48 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1).

Marzo 2017 – Maggio 2017
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, Cittadella Universitaria di
Monserrato, 09042 Monserrato (CA).
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Inglese rivolto agli iscritti al secondo anno del corso di laurea in
Infermieristica – Canali A e B (24 ore + 24 ore).
e Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1) con enfasi particolare sul linguaggio
dell’infermieristica.
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Marzo 2017 – Maggio 2017
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, 1, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il Laboratorio di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del corso di
laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Socio-Lavorativi (30 ore).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



09/03/2017 – 30/09/2017
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua Inglese per il
corso di Lingua Inglese 1 rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Scienze Politiche
(35 ore).

Principali mansioni
responsabilità:

Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:







e

e

08/11/2016 – 30/09/2017
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per i corsi
di Laurea Magistrale (40 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree magistrali per
quanto riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello C1).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:






Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:






Principali mansioni
responsabilità:

Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello B1).

e

e
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Ottobre 2016 – Dicembre 2016
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari, Via Ospedale 72, 09124,
Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine – Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
inglese per il corso Lingua Inglese rivolto agli iscritti al terzo anno del CdL in
Biotecnologie Industriali (24 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
Novembre 2016 – Dicembre 2016
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Idoneità di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del
corso di laurea in Economia e Finanza (18 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



06/10/2016 – 30/09/2017
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (35 ore).

Principali mansioni
responsabilità:

Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:









e

31/03/2016 – 30/09/2016
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per i corsi
di Laurea Magistrale (80 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree magistrali per
quanto riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello C1).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

26/02/2016 – 30/09/2016
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al secondo anno del CdL in Economia e
Finanza (20 ore).



Principali mansioni
responsabilità:

Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B2).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:









Principali mansioni
responsabilità:

e

e

26/02/2016 – 30/09/2016
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Lingua Inglese Inglese rivolto agli iscritti al secondo anno del CdL in Economia
e Gestione dei Servizi Turistici (30 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B2).
04/01/2016 – 30/09/2016
Unitel Cagliari S.c.r.l., via Università n. 40, Cagliari.

Università (Corsi di Laurea a distanza tramite interfaccia online).
Contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale; tutor per il corso
di Lingua Inglese (canale e-learning), impartito nell’ambito del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (corso a distanza tramite interfaccia online – 48 ore).
e Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B2) da svolgersi in aula virtuale; ausilio nella
gestione dei contenuti del sito del corso online.
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:






Principali mansioni
responsabilità:

e

e

e

e
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Ottobre 2015 – Dicembre 2015
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari, Via Ospedale 72, 09124,
Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine – Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
inglese per il corso Lingua Inglese rivolto agli iscritti al terzo anno del CdL in
Biotecnologie Industriali (24 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
Novembre 2015 – Dicembre 2015
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Idoneità di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del
corso di laurea in Economia e Finanza (18 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
12/10/2015 – 30/09/2016
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Idoneità di Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici (20 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B1).
05/10/2015 – 13/11/2015
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Idoneità di Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici (40 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B1).
05/10/2015 – 13/11/2015
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Idoneità di Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (40 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2).
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e

Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:





Principali mansioni
responsabilità:

09/09/2015 – 31/03/2016
Unitel Cagliari S.c.r.l., via Università n. 40, Cagliari.

09/09/2015 – 31/03/2016
Unitel Cagliari S.c.r.l., via Università n. 40, Cagliari.

Università (Corsi di Laurea a distanza tramite interfaccia online).
Contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale; tutor per il
Laboratorio di Lingua Inglese 1 (canale e-learning), impartito nell’ambito del CdL in
Beni Culturali e Spettacolo (corso a distanza tramite interfaccia online – 24 ore).
e Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2/B1) da svolgersi in aula virtuale; ausilio nella
gestione dei contenuti del sito del corso online.






Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).

Università (Corsi di Laurea a distanza tramite interfaccia online).
Contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale; tutor per il corso
di Idoneità di Inglese (canale e-learning), impartito nell’ambito del CdL in Economia e
Gestione Aziendale (corso a distanza tramite interfaccia online – 24 ore).
e Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2) da svolgersi in aula virtuale; ausilio nella
gestione dei contenuti del sito del corso online.






10/09/2015 – 15/10/2015
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente di Lingua inglese per il
corso di riallineamento di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del CdL in
Economia e Gestione dei Servizi Turistici (40 ore).

e

Luglio 2013 – Luglio 2015
Facoltà di Studi Umanistici (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica)
dell’Università degli Studi di Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, 09123, Cagliari.
Università.
Cultore della materia per l’insegnamento di Lingua e Traduzione – Lingua Inglese
(SSD L-LIN/12). Collaborazione non retribuita come membro della commissione
d'esame di Lingua Inglese (corsi di Laurea Ex-Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università di Cagliari) ai sensi della Delibera del 16/07/2013 del Consiglio di
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
Membro della commissione esaminatrice dei corsi di Lingua Inglese.

26/01/2015 – Settembre 2015
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per i corsi
di Laurea Magistrale (40 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree magistrali per
quanto riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello C1).
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




e

Febbraio 2015 – Settembre 2015
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di prestazione d’opera; tutor di Lingua inglese per il corso di Idoneità di
Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia e Gestione dei
Servizi Turistici (40 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B1).
Novembre 2014 – Gennaio 2015
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari, Via Ospedale 72, 09124,
Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine – Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tutor di Lingua inglese per il
corso di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al terzo anno del corso di laurea in
Biotecnologie Industriali (43 ore).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

19/11/2014 – Dicembre 2014
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
Inglese per il corso di Idoneità di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del
corso di laurea in Economia e Finanza (18 ore).



Principali mansioni
responsabilità:

Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:







e

e



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:

e

e
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Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello A2).

13/10/2014 – Dicembre 2014
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari, Via Ospedale 72, 09124,
Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine – Oristano.
Università.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa; docente a contratto di Lingua
inglese per il corso Lingua Inglese rivolto agli iscritti al terzo anno del CdL in
Biotecnologie Industriali (24 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
12/09/2014 – Ottobre 2014
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123, Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine –
Oristano.
Università.
Contratto di prestazione d’opera; docente di Lingua inglese per il corso di riallineamento
di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici (22 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).

Per ulteriori informazioni:
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

07/07/2014 – 18/07/2014



Principali mansioni
responsabilità:

Impartire lezioni di inglese L2 nell’ambito dei corsi di recupero estivi (30 ore).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:









e

Scuola superiore (liceo scientifico).
Contratto prestazione d’opera; docenza di lingua e letteratura inglese (classi 1°, 3° e
4°).

25/02/2014 – Settembre 2014
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università
Contratto di prestazione d’opera; tutor di Lingua inglese per i corsi di Laurea Magistrale
(80 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree magistrali per
quanto riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello C1).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:




Liceo scientifico statale “Pitagora”, via Emilio Lussu, 1, 08033, Isili (CA).

e

25/03/2014 – 10/06/2014
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123 Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine Oristano
Università.
Contratto di prestazione occasionale; tutor di Lingua inglese per il corso di Lingua
Inglese rivolto agli iscritti al secondo anno del corso di laurea in Economia e Gestione
dei Servizi Turistici (40 ore).
Tutoraggio di Lingua Inglese L2 (livello B2).

04/11/2013 – 20/12/2013
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università.
Contratto di prestazione d’opera; tutor di Lingua inglese per i corsi di Laurea Triennale
(primo anno) (30 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree triennali per quanto
riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello B1).



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:




Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:

e
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11/10/2013 – 11/12/2013
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, Viale
S. Ignazio n. 17, 09123 Cagliari/Consorzio Uno – Chiostro del Carmine, via Carmine Oristano
Università.
Contratto di prestazione d’opera; docente di Lingua inglese per il corso di riallineamento
di Lingua Inglese rivolto agli iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici (40 ore).
Impartire lezioni di Lingua Inglese L2 (livello A2).
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

04/07/2013 – 25/07/2013



Principali mansioni
responsabilità:

Impartire lezioni di inglese L2 nell’ambito dei corsi di recupero estivi (70 ore).




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:









e

Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:



Principali mansioni
responsabilità:




Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:










Scuola superiore (liceo scientifico).
Contratto prestazione d’opera; docenza di lingua e letteratura inglese (classi 1°, 2°, 3°
e 4°).

04/03/2013 – 17/06/2013
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, via Is Mirrionis, n. 1, 09123
Cagliari.
Università
Contratto di prestazione d’opera; tutor di Lingua inglese per i corsi di Laurea Magistrale
(30 ore).
e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti delle lauree magistrali per
quanto riguarda i corsi di Lingua Inglese L2 (livello C1).






Liceo scientifico statale “Pitagora”, via Emilio Lussu, 1, 08033, Isili (CA).

e

Settembre 2012 – Ottobre 2012
Biblioteca Comunale di Isili, Piazza San Giuseppe, 08033, Isili (CA).
Biblioteca Comunale – Sportello Lingua Sarda
Contratto prestazione d’opera; docenza del modulo “Storia de sa lìngua” (Storia della
lingua) nell’ambito del “Cursu de lìngua sarda 2012” (Corso di lingua sarda 2012 – 24
ore).
Impartire lezioni sulla storia della lingua sarda.
03/07/2012 – 13/07/2012
Liceo scientifico statale “Pitagora”, via Emilio Lussu, 1, 08033, Isili (CA).
Scuola superiore (liceo scientifico).
Contratto prestazione d’opera; docenza di lingua inglese (classi 1° e 2°).
Impartire lezioni di inglese L2 nell’ambito dei corsi di recupero estivi (24 ore).

Aprile 2008 – Aprile 2012.
“Instituto de Lenguas” della “Universidad Industrial de Santander (UIS)”, Carrera 27,
Calle 9, Barrio la Universidad, Bucaramanga (Colombia).
Università.
Docente di inglese L2 (per un totale di 4143 ore di lezione frontale) e italiano L2 (per un
totale di 2834 ore di lezione frontale).
e Impartire lezioni di inglese L2 e italiano L2 (dal livello A2 al livello B2). A tal fine, mi
sono avvalso anche di due siti internet da me creati per complementare le attività svolte
in classe:
 Sito per i corsi di italiano: http://aleita.weebly.com/
 Sito per i corsi di inglese: http://aleing.weebly.com/

Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni
responsabilità:
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Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

26/02/2008 – 18/03/2008.
Liceo scientifico statale “Pitagora”, via Emilio Lussu, 1, 08033, Isili (CA).
Scuola superiore (liceo scientifico).
Contratto prestazione d’opera; docenza inglese.
Impartire lezioni di inglese L2 nell’ambito dei corsi di recupero (15 ore).

Gennaio 2006 – Luglio 2006.
Data (da – a):
Nome e indirizzo del Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari, via San
Giorgio, 12, 09124, Cagliari.
datore di lavoro:
Tipo di azienda o
Università.
settore:
Contratto di prestazione d’opera, tutor di “Storia della musica”.
Tipo di impiego:
Principali mansioni e Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti dei corsi di “Storia della Musica”,
impartiti dal Professor Antonio Trudu.
responsabilità:
Giugno 2005 – Luglio 2005.
Centro didattico “Al-Beit Assomoud”, presso il campo profughi palestinese di Beddawi,
Tripoli (Libano), in collaborazione con la ONG italiana “Un ponte per…”, piazza Vittorio
Emanuele II, 132 – 00185, Roma.
Tipo di azienda o settore:
Centro didattico.
Tipo di impiego:
Aiuto-docente.
Principali mansioni e Coadiuvare il docente di lingua araba nello svolgimento delle lezioni, impartite a
responsabilità:
bambini dai 3 ai 14 anni, e illustrare i diversi aspetti delle culture sarda e italiana.
Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:

Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

Maggio 2005 – Giugno 2005.

Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

Aprile 2005 – Maggio 2005.
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, SS 554 km 4,500
Monserrato (CA).
Università.
Contratto di prestazione d’opera; tutor di “Lingua inglese”.
Fornire un servizio di tutorie accademiche agli studenti dei corsi di “Lingua Inglese”,
impartiti dalla Professoressa Daniela Francesca Virdis.

Data (da – a):
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:

Novembre 2004 – Gennaio 2005.
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Centro di Studi Filologici Sardi, Via Bottego, 7, 09125 Cagliari.
Centro di studio e ricerca.
Giornalista.
Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa per la ricerca documentaria di
implemento dei contenuti del sito (http://www.filologiasarda.eu/) del “Centro di Studi
Filologici Sardi” di Cagliari.

Comune di Isili, Piazza S. Giuseppe, 6, 08033, Isili (CA).
Comune.
Rilevatore per indagine sociolinguistica sulla lingua sarda.
Svolgimento di un’inchiesta sull’uso della lingua sarda presso il comune di Isili.
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Istruzione e formazione





Data (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:
Qualifica conseguita:



Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):




Data (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:
Qualifica conseguita:






Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):




Data (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:
Qualifica conseguita:






Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):




Data (da – a):
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione:
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio:
Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):
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05/04/2017
Scuola di Dottorato in “Studi Filologici e Letterari” della Facoltà di “Studi Umanistici”
dell’Università degli Studi di Cagliari.
Teoria e critica della letteratura, letterature comparate, letterature ispanoamericane,
anglistica.
Dottorato di ricerca in “Studi Filologici e Letterari”, indirizzo “Teoria e Critica della
Letteratura e delle Letterature Comparate” (SSD L-FIL-LET/14), con tesi dal titolo
“Costaguana Writes Back/Along: di come Juan Gabriel Vásquez ha sfidato Joseph
Conrad per scrivere un’iTentica storia della Colombia” (tutor: Prof. Mauro Pala e Prof.
Riccardo Badini). Giudizio: “Conseguito”.

25/10/2007.
Facoltà di “Lingue e Letterature Straniere” dell’Università degli Studi di Cagliari.
Lingue (inglese, spagnolo e italiano), letteratura inglese, spagnola e italiana,
giornalismo e nuovi media.
Laurea specialistica in “Lingue e linguaggi per la comunicazione multimediale e il
giornalismo” (13/S – Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo), comprendente un semestre di studio (da settembre 2006 a
marzo 2007) presso la Universidad Autónoma de Barcelona (Spagna) nell’ambito del
programma di mobilità studentesca ERASMUS, con tesi in Letteratura Italiana (relatore
Prof. Giuseppe Marci) dal titolo La Sardegna di Sergio Atzeni e il Perù di José María
Arguedas: periferie a confronto, con valutazione complessiva di 110/110 e Lode.

13/07/2004
Facoltà di “Lingue e Letterature Straniere” dell’Università degli Studi di Cagliari.
Lingue (inglese, spagnolo e italiano), letteratura inglese, spagnola e italiana,
giornalismo e nuovi media.
Laurea di primo livello in “Lingue e Comunicazione” (14 – Classe delle lauree in scienze
della comunicazione), con tesi in Lingua Inglese (relatore Prof. John Douthwaite) dal
titolo Analisi della rappresentazione linguistico-letteraria delle percezioni nel romanzo
The Tesseract di Alex Garland, con valutazione complessiva di 110/110 e Lode.

Giugno 1996.
United World College of the Adriatic (UWCAD), Duino-Aurisina (TR). Scuola superiore
internazionale con inglese come lingua ufficiale.
Matematica, fisica, filosofia, biologia, letteratura italiana e inglese.
Diploma di Baccelleriato Internazionale (equipollente alla maturità italiana).
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Capacità
personali

e

competenze

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano e sardo.

Altre lingue

















Inglese.
Livello C1 certificato in data 26/03/2014 dal Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università
degli Studi di Cagliari (via G. T. Porcell n°2, 09124, Cagliari).
Capacità di ascolto:
C1 (ottima)
Capacità di lettura:
C1 (ottima)
Capacità di scrittura:
C1 (ottima)
Capacità di espressione C1 (ottima)
Lingua (L2):

orale:
Lingua (L2):
Capacità di ascolto:
Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione
orale:
Lingua (L2):
Capacità di ascolto:
Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione
orale:

Capacità e
relazionali

Spagnolo.
C1 (ottima)
C1 (ottima)
C1 (ottima)
C1 (ottima)
Portoghese.
B1 (buona)
B1 (buona).
A1 (basica).
A1 (basica).

competenze

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.

Ottime capacità relazionali e buona dialettica. Predisposizione alla vita e al lavoro di
gruppo. Intenzionato a occupare posti in cui la comunicazione è fondamentale e in cui è
richiesto il lavoro di squadra.

competenze




Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.



Capacità
tecniche

e




Capacità
artistiche

e

competenze

Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente o patenti
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Ottima capacità di uso del sistema operativo Windows (tutte le versioni).
Ottima capacità di uso dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e
PowerPoint).
Ottima capacità di uso dei programmi del pacchetto Libreoffice (Writer, Calc, Impress
e Base).
Ottima capacità di uso della piattaforma weebly.com per la creazione di siti internet.
Ottima capacità di uso dei navigatori Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer e Safari.
Ottima capacità di uso del programma Audacity per la manipolazione dei file audio.

Conoscenza dei fondamenti di chitarra classica e chitarra elettrica, con buona
padronanza dello strumento e buona capacità di esecuzione.
Buona capacità canora.

Patente B.
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Corsi
e
attestati
partecipazione

di

















Pubblicazioni
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25/07/2016 – 30/07/2016: attestato di partecipazione alla PALA 2016
conference, dal titolo In/Authentic Styles: Language, Discourse and Context,
tenutasi presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari,
includente la presentazione di un paper (titolo: From authenticity to iThenticity
and beyond: Historiographic metafiction after the Zombie War) e la
partecipazione alla summer school tenutasi nei giorni precedenti alla
conferenza (25/07/2016 – 27/07/2016).

15/10/2015 – 16/10/2015: attestato di partecipazione alle giornate di studio “I
quarant’anni delle Dieci Tesi: riflessioni e suggerimenti di lavoro per la scuola italiana”.
L’evento, della durata totale di 6 ore fra conferenze e seminari, si è tenuto a Cagliari
presso la Facoltà di Studi Umanistici, ed è stato organizzato da GISCEL in
collaborazione con il corso di dottorato in Studi Filologici e Letterari dell’Università di
Cagliari.

01/09/2014 – 08/09/2014: attestato di partecipazione alla summer school
SYNAPSIS 2014 (European School for Comparative Studies), tenutasi a
Pontignano (Siena), e incentrata sul tema “Rebellion”. Il corso ha trattato le
rappresentazioni letterarie del tema della ribellione nelle letteratura mondiale.
La partecipazione alla scuola ha incluso 150 ore di attività didattica e di studio,
corrispondenti (come da certificato) a 6 crediti ECST.
30/03/2014 – 11/04/2014: attestato di partecipazione all’Erasmus Intensive
Programme “Writing the Mediterranean”, tenutosi presso la University of Malta
(Malta), e incentrato su un’analisi delle diverse rappresentazioni letterarie
dell’area mediterranea.
18/03/2013 – 24/04/2013: attestato di partecipazione al ciclo di seminari in
lingua inglese “Seminars on English Language and Culture”, organizzati dal
Dipartimento di Anglistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di
Cagliari, incentrati su aspetti dello studio della lingua e della cultura
anglosassoni, con particolare attenzione alla didattica dell’inglese come L2.
Novembre 2005: attestato di partecipazione al corso di orientamento alle
nuove professioni della comunicazione “Giornalismo oltre il Giornalismo”,
organizzato dall’associazione “Pro Libera Civitate” di Cagliari, rilasciato dopo
la presentazione di una relazione intitolata Il superamento dei media
tradizionali: giornalismo oltre il giornalismo.
Maggio 2005: attestato di partecipazione all’incontro “Meeting in time 36”, tenutosi a
Cagliari nei giorni 20/21 maggio 2005, nell’ambito del quale giovani laureati hanno
incontrato i rappresentanti di varie società e aziende a livello europeo.

Settembre 2004: attestato di partecipazione al convegno “Identity,
Community, Discorse: English in Intercultural Settings”, in cui è stata esplorata
l’evoluzione dell’inglese come lingua franca di comunicazione internazionale e
il modo in cui quest’ultima differisce dall’inglese usato dai parlanti di lingua
madre, soprattutto al livello della pragmatica. Il convegno, organizzato
dall’Università di Torino, si è tenuto fra il 30 settembre e il 2 ottobre 2004 a
Torino.
Conrad’s Costaguana: Multilingualism and Rebellion, in J. Wharton, J. Zanetta
(edited by), Rebellion – Proceedings of Synapsis: European School of
Comparative Studies XIII, Peter Lang, 2016. Accettato per la pubblicazione.
Un costaguanese in fuga dalla storia – Recensione del libro Historia secreta
de Costaguana di Juan Gabriel Vásquez, Alfaguara, Bogotá, 2007, pubblicata
su “Nae”, Anno VII, numero 24, Speciale sull’America Latina, casa editrice
Cuec, Cagliari.
Vite che si sfiorano – Recensione del libro I leopardi di Kafka di Moacyr Scliar,
Voland, Roma, 2006, pubblicata su “Nae”, Anno VII, numero 22, primavera
2008, casa editrice Cuec, Cagliari.
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Comunicazioni in convegni






Shirley Krenak, il destino nel nome – Articolo sulla visita in Sardegna della
scrittrice Brasiliana Shirley Krenak, pubblicato su “L’Unione Sarda” del
09/06/2007.
Fra ribellione e conformismo – recensione del libro Polvere d’oro di Ibrahim
al-Koni, Nuoro, Ilisso, 2005, pubblicata su “Nae”, Anno VI, numero 19, estate
2007, casa editrice Cuec, Cagliari.
Traduzione della poesia A Carvery Lunch in Louth, di Joseph Woods,
pubblicata su “Nae”, Anno V, numero 17, inverno 2006, casa editrice Cuec,
Cagliari.
La mostra del libro di Macomer cresce – Intervista a Mario Argiolas, pubblicata
su “Sardinews” del novembre 2006.
Uma identidade forte só é possível quando a alma é forte – Intervista a
Djukurnã Krenak, pubblicata su “Nae”, Anno V, numero 16, autunno 2006,
casa editrice Cuec, Cagliari.
Bianco e nero: apparentemente inconciliabili, recensione del libro Della
bellezza di Zadie Smith, Milano, Mondadori, 2006, pubblicata su “Nae”, Anno
V, numero 16, autunno 2006, casa editrice Cuec, Cagliari.
Hakauati, il cantastorie vicino al cuore della gente – Intervista a Suad Amiry,
pubblicata su “Nae”, anno V, numero 15, estate 2006, casa editrice Cuec,
Cagliari.
Haka tapahari, l’identità che danza – Articolo sul gruppo Maori “Haka the
Legend”, relativo alla partecipazione dello stesso alla Fiera Internazionale del
Libro di Torino tenutasi nel maggio 2006, pubblicato su “Nae”, anno V, numero
15, estate 2006, casa editrice Cuec, Cagliari.
Ghurba, recensione del libro Ho visto Ramallah, di Murid Al-Barghouthi,
Nuoro, Ilisso, 2005, pubblicata su “Nae”, anno V, numero 14, primavera 2006,
casa editrice Cuec, Cagliari.
Odissea palestinese, recensione del libro La porta del sole, di Elias Khuri,
Einaudi, Torino, 2004, pubblicata su “Nae”, anno IV, numero 13, inverno 2005,
casa editrice Cuec, Cagliari.
Hawiyyeh: il dolore delle parole, recensione del libro Se questa è vita. Dalla
Palestina in tempo di occupazione, Feltrinelli, Milano, 2005, pubblicata su
“Nae”, anno IV, numero 13, inverno 2005, casa editrice Cuec, Cagliari.
Intervento intitolato Apologo dei re banditi: canto all’età dell’oro ormai perduta,
nell’ambito del XVI congresso della Associazione Brasiliana dei Professori di
Italiano (ABPI), tenutasi presso Fortaleza (Brasile) dal 26 al 30 ottobre 2015.
Intervento nell’ambito della 6° Mostra del Libro della Sardegna tenutasi a
Macomer dal 25 al 29 ottobre 2006, nell’ambito della rassegna “Lingua Madre”
a titolo “Cinque studenti universitari in Storia del Giornalismo discutono con
Giacomo Mameli il reportage realizzato alla Fiera del Libro di Torino sugli
scrittori di Lingua Madre”.
Intervento dal titolo Apocalypse Now: percorsi musicali nella wilderness,
incentrato sull’uso della musica e il modo in cui questa porta a galla riferimenti
letterari occulti nel film di F. F. Coppola, nell’ambito del seminario “Guerra a
Pace” organizzato dalla facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università
di Cagliari il 9 marzo 2006 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università
degli studi di Cagliari.
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Cagliari, 02/11/2017

-----------------------(Alessio Pisci)
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