CV Raffaella Antinucci
I. PERCORSO FORMATIVO
2018

MIUR
Abilitazione scientifica nazionale come professore universitario di I fascia per il
settore concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana)
ovvero per i settori disciplinari ricompresi nel medesimo settore (L-LIN/12, LLIN/11, L-LIN/10), bando 2016 (D.D.1532/2016) con validità dal 19.09.2018 al
19.09.2024

2014

MIUR
Abilitazione scientifica nazionale come professore universitario di II fascia per il
settore concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana)
con validità dall’08.08.2014 all’08.08.2020.

2005-2009 Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Dottorato di Ricerca in Italianistica (corso in “Lingua e Letteratura delle Regioni
d’Italia”, XXI ciclo, triennio 2005-2008)
2000-2003

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Dottorato di Ricerca in Anglistica (XVI ciclo, triennio 2000-2003)

Maggio 2000 Ministero della Pubblica Istruzione
Abilitazione all’Insegnamento della Lingua e della Letteratura Inglese nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, conseguita nel maggio del 2000 mediante
superamento del Concorso a Cattedre per esami e titoli, bandito con DDG 6.04.1999,
per la classe di concorso K05B – Lingua Inglese (A345 e A346), presso il
Provveditorato agli Studi di L’Aquila (per la regione Abruzzo).
1993-1998 Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (inglese e tedesco, 110 e lode).
1995

Ministero della Pubblica Istruzione
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria italiana, conseguita attraverso
superamento del Concorso Magistrale per esami e titoli, bandito con Decreto
Ministeriale 20.10.1994 presso il Provveditorato agli Studi di Pescara, con prova
suppletiva per l’Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Straniera (inglese).

II. PERCORSO PROFESSIONALE E DIDATTICO IN ITALIA

Attuale impiego: Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
01/08/2016-

Professore Associato di Letteratura inglese (L-LIN/10), assunta con D.R. 645 del
1/08/2016, afferente al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DISEG).

2008-2016

Ricercatrice di Letteratura inglese assunta a tempo indeterminato (L-LIN/10) con
D.R. 576 del 1.10.2008, confermata nel 2012 (D.R. 382 dell’11.07.2012), afferente al
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DISEG).
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2020 MIUR
Componente del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, così come integrato e modificato con Decreto
dipartimentale n. 783 del 10 luglio 2020, per la procedura concorsuale straordinaria, per esami e
titoli, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo
grado.
2018 Regione Campania
componente per la lingua inglese della Commissione per l’accertamento dell’idoneità alla direzione
tecnica di agenzie di viaggi e turismo, nominata con Decreto Dirigenziale n. 45 del 22/03/2018.

a.a. 2016-17 MIUR
esperto di lingua inglese designato dal MIUR quale rappresentante del Ministero in seno alla
Commissione per il conseguimento del diploma di mediatore linguistico per l’a.a. 2016-17, presso
la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo.
Altre attività istituzionali e gestionali svolte presso l’Università di Napoli “Parthenope”:
- dall’a.a. 2018-19: membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi Economici e
Giuridici (DISEG);
- Dall’a.a. 2008-2009 membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Eurolinguaggi
scientifici, tecnologici e letterari”, e dall’a.a. 2014-15 del dottorato in “Eurolinguaggi e
terminologie specialistiche”.
III. ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO
a.a. 2008-2009 Manchester Metropolitan University (Regno Unito)
Lecturer in Italian and English Studies (0.5)
a.a. 2007-2008 Manchester Metropolitan University (Regno Unito)
Dal 3 settembre 2007 “Lecturer in Italian” a tempo pieno (maternity cover) presso la
Metropolitan University di Manchester.
a.a. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 Aimhigher/COLT (Consortium of North-West British
Universities, Regno Unito)
a.a. 2006-2007 Manchester Metropolitan University (Regno Unito)
“Associate Lecturer in Italian” presso la Metropolitan University di Manchester
(MMU).
Altre attività didattiche all’estero:
- dal 26 al 31 gennaio 2020: ciclo di seminari tenuto ai dottorandi del Dipartimento di Lingue
dell’Université d’Artois di Arras (Francia), nel quadro del programma Erasmus+ KA103 – Staff
Mobility;
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- Dal 27 novembre al 1 dicembre 2017: ciclo di seminari (10 ore) tenuto ai dottorandi del
Dipartimento di Scienze Umane della University of Warmia and Mazury di Olsztyn (Polonia), nel
quadro del programma Erasmus+ KA103 – Staff Mobility;
- Gennaio-febbraio 2017: “Visiting scholar” presso la National Library of Scotland e la Edinburgh
Napier University di Edimburgo in quanto beneficiaria del contributo di Ateneo per soggiorni di
ricerca all’estero;
- 2011-12: tre seminari dottorali presso il “Centre for the Study of Text and Print Culture”
dell’Università di Gand (Belgio), di cui è membro dal novembre 2011;
- Luglio-settembre 2009: quattro seminari durante una “visiting scholarship” presso l’Università di
Oxford e presso l’Institute for Social, Cultural and Policy Research dell’Università di Salford
(Regno Unito), nell’ambito del “Progetto 10 idee”, finanziato con bando competitivo previsto dalla
L.13/2004 Regione Campania (anno 2005 – Idea Tipologia 2).

IV. PROGETTI E COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI
- dal 2020: membro delo Comitato Direttivo dell’iniziativa internazionale “Terminology without
Borders”, promossa dal Parlamento Europeo in collaborazione con alcune agenzie europee,
università, organismi internazionali e la società civile, con lo scopo di promuovere una
comunicazione più chiara tra le istituzioni e i cittadini, attraverso la creazione di database
terminologici multilingue (https://yourterm.org/). L’iniziativa si articola in 7 progetti terminologici
internazionali, ciascuno focalizzato su un dominio specifico: medico (MED), culturale (CULT),
marittimo (MARE), ambientale (ENVI), alimentare (FOOD), dell’istruzione (EDU), dei diritti delle
donne (FEM).
- dal 2020: responsabile dell’unità dell’Università “Parthenope” per il progetto internazionale sulla
terminologia dei diritti delle donne “YourTerm FEM” (https://yourterm.org/yourterm-fem/),
promosso dall’Unità di Terminologia del Parlamento Europeo (TermCoord) in collaborazione con
l’Université Paris 7 Diderot e l’Università di Padova;
- dal 2018: responsabile dell’unità dell’Università “Parthenope” per il progetto internazionale di
terminologia marittima “YourTerm MARE”, promosso dal Parlamento Europeo (TermCoord),
insieme all’EMSA, l’IMO, la FAO, l’Università di Vigo e l’Università Americana di Atene
(https://yourterm.org/yourterm-mare/);
- 2019: “non-visiting external examiner” per le tesi del Master in “Literary tradition and Popular
Culture” e di quello in “Film Studies” dell’Università di Malta;
- revisore bandi per il finanziamento di progetti competitivi interni per le Università di Urbino
(anno 2018) e di Firenze (anno 2020-21);
- revisore progetti PRIN 2017;
- a.a. 2017-18, 2018-19, 2019-20: esperto Clab, con attività di progettazione, didattica e tutoraggio
per il progetto “Contamination Lab” (cod. prog. CL16SKECBX – CUP I69J17000250006),
finanziato con bando competitivo dal MIUR, nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca
2015-2020;
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- triennio 2014-2017: responsabile scientifico del progetto di lingua inglese “Sea Language
Dictionary”, finanziato dalla Regione Campania con bando competitivo previsto dalla legge
regionale 28/0312002 n. 5;
- 2014: revisore dei prodotti della ricerca SIR su incarico del MIUR;
- dal 2012 membro del “Centre for the Study of Text and Print Culture” dell’Università di Gand
(Belgio), presso cui tiene regolarmente seminari;
- dal 2014: formatore CLIL/membro del gruppo di ricerca CERILICUA;
- 2015: Partecipazione al progetto di perfezionamento linguistico-metodologico attivato dal MIUR
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia
CLIL rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Napoli, svoltosi
presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Napoli “Parthenope” in collaborazione
con l’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (selezionata da INDIRE con bando nazionale n.
211 del 26 giugno 2012);
- a.a 2011-12: componente del progetto “Learning Languages by Multimedia Centre”, finanziato
con bando competitivo previsto dalla L. 13/2004, Regione Campania, “Promozione e valorizzazione
delle Università della Campania”;
- a.a. 2008-09: “visiting scholarship” presso l’Università di Oxford e presso l’Institute for Social,
Cultural and Policy Research dell’Università di Salford (Regno Unito) nell’ambito del progetto “10
Idee”, finanziato con bando competitivo previsto dalla L.13/2004 Regione Campania (anno 2005 –
Idea Tipologia 2).

V. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E
COLLANE EDITORIALI
- Dal 2020: Direttrice della collana di Letteratura e Cultura Inglese “Riverrun” per la casa editrice
Aracne;
- Dal 2020: membro del Comitato di Redazione della rivista di classe A Fictions. Studi sulla
narratività;
- Dal 2017 ad oggi: membro dell’Editorial Advisory Group della sezione “Comparative Literature
Studies” della casa editrice inglese Cambridge Scholars;
- Dal 2016 ad oggi: membro del Comitato Scientifico della collana di Anglistica “Anglia and
Beyond”, diretta da Francesco Marroni per la casa editrice Carabba;
- Dal 2013 ad oggi: membro del Comitato di Direzione della rivista di interpretazione e traduzione
Traduttologia;
- revisore per le riviste scientifiche La questione romantica (classe A), Fictions. Studi sulla
narratività (classe A), Trame di letteratura comparata, di/segni, Language and Literary Studies of
Warsaw, Anglistica – aion: an interdisciplinary journal (classe A), Roczniki Humanistyczne
Anglica (classe A).
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