RITA ANTONELLA URSO - curriculum vitae et studiorum

DATI PERSONALI

Rita Antonella URSO,
nata a Vignacastrisi di Ortelle (LE) il 22.05.1965
residente in via G. Galilei 35/B - Lizzanello (LE)
antonella.urso@unisalento.it

ATTUALE
OCCUPAZIONE

ISTRUZIONE E

Collaboratore esperto linguistico di madre lingua italiana
Centro Linguistico d'Ateneo - Università del Salento


Ha conseguito il diploma di Maturità Linguistica nell'a.s. 1983/84
presso il Liceo "F. Capece" di Maglie (LE).



Si è laureata in Lettere Moderne nell'a.a 1990/91 presso l'Università
degli Studi di Lecce con la votazione di 110/110 e lode e tesi in
Storia della lingua italiana dal titolo: "Il libro di Mascalcia di Cola de
Jennaro (1479) - Edizione, commento linguistico e glossario".



Nel 1990 ha conseguito lo Zeugnis über die Prüfung zum Nachweis
deutscher Sprachkenntnisse für ausländische Studienbewerber
presso lo Studienkolleg dell'Universität des Saarlandes - Germania.



Ha partecipato al Corso di formazione dei collaboratori del Lessico
Etimologico Italiano presso l'Universität des Saarlandes - Germania
(luglio 1993).



Ha partecipato al Corso di perfezionamento in "Didattica dell'italiano
a stranieri" presso l'Università per Stranieri di Siena (a.a. 1995/96).



Ha partecipato al Corso di perfezionamento in "Educazione
Linguistica e Letteraria" presso il Dipartimento di Filologia,
Linguistica e Letteratura - Università del Salento (a.a. 1995/96).



Ha partecipato ai seminari: "Software didattico: applicazioni
pratiche" e "Metodologie applicate all'apprendimento delle lingue
straniere con supporto informatico" presso il Centro Linguistico
d'Ateneo – Università del Salento (aprile 1996).



Ha partecipato al seminario "Le Solidarietà. La cultura materiale in
linguistica e antropologia" presso il Dipartimento di Filologia,
Linguistica e Letteratura – Università del Salento (novembre dicembre 1996).



Ha partecipato al corso “Problematiche e prospettive teoricometodologiche nell’acquisizione fonetico-fonologica della seconda
lingua” - Università del Salento (settembre-ottobre 2015).



Nel periodo maggio - luglio 1990 ha tenuto, in qualità di docente di
italiano come lingua straniera, lezioni individuali e di gruppo presso
l’Istituto di lingue straniere “HALLER alle Sprache” di Saarbrücken Germania.

FORMAZIONE

ESPERIENZE
LAVORATIVE
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ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE DI
LAUREANDI
E INSEGNANTI



Negli a.a. 1992/93, 1993/94 e 1994/95 ha tenuto, in qualità di
docente, corsi di lingua italiana per stranieri nell’ambito del progetto
ERASMUS/LINGUA presso l’Università del Salento.



Negli a.a. 1994/95 e 1995/96 ha lavorato, in qualità di collaboratore
esperto linguistico di madre lingua italiana (con contratto a tempo
determinato), presso il Centro Linguistico d'Ateneo dell’Università
del Salento.



Nell'a.a. 1999/00 ha lavorato come docente per il corso OSUL
“Orientamento alla Scrittura per l'Università e per il Lavoro” (PONFSE Progetto Orientamento - Università del Salento).



Nell'a.a. 1999/00 ha tenuto un corso di lingua italiana per gli studenti
stranieri del Master “Materiali e tecnologie innovative” –(ISUFI Università del Salento).



Nell'a.a. 1999/00 ha tenuto due corsi di italiano per studenti stranieri
- livelli A1/A2 e C1 - nell’ambito del progetto “Interreg II - ItaliaGrecia” - Università del Salento.



Nell’a.a. 2000/01 ha lavorato come docente per il corso OSUL
“Orientamento alla Scrittura per l'Università e per il Lavoro” (PONFSE Progetto Orientamento - Università del Salento).



Nell.a.a. 2000/01 ha tenuto due corsi come docente di italiano per
studenti stranieri iscritti all’Università del Salento nell’ambito del
Programma Operativo 1994/1999 “Ricerca Sviluppo tecnologico ed
Alta Formazione” Sottoprogramma 1 – Misura I.1 Linea di Intervento
“Laboratori Linguistici”- CLA – Università del Salento.



Nell’a.a. 2003/04 ha tenuto due corsi di lingua italiana per i borsisti
dell’area mediterranea nell’ambito del Progetto MEDIL.net
dell’eBusiness Management School della Scuola Superiore ISUFI Università del Salento.



Nell’a.a. 2006/07 ha tenuto corsi di italiano per gli studenti del
Dottorato di ricerca in “eBusiness Management”, XXII ciclo, del
settore “eBusiness Management” della Scuola Superiore ISUFI Università del Salento.



Nell’a.a. 2006/07 ha tenuto corsi di italiano per gli studenti del
Master Internazionale in “eBusiness Management”, II edizione –
attivato dal Settore “eBusiness Management” della Scuola Superiore
ISUFI - Università del Salento.



Nell’a.a. 2000/01 ha svolto attività di docenza e di tutoraggio nel
corso di formazione rivolto a insegnanti di scuola elementare e
media inferiore per l’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola
dell’obbligo (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università
del Salento).



Nell’a.a. 2000/01 ha lavorato come docente in due edizioni del
“Corso di formazione per laureandi in materie umanistiche per
l’insegnamento dell’italiano lingua seconda a bambini e adolescenti
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stranieri inseriti nelle strutture scolastiche italiane” (PON Ricerca
Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione. Sottoprogramma 1.
Misura I.1. Linea di intervento Laboratori linguistici, Centro
Linguistico d’Ateneo - Università del Salento).

ATTIVITÀ DI RICERCA

PUBBLICAZIONI



Nell'a.a. 2001/02 ha lavorato come docente e come tutor nel corso
di formazione rivolto a insegnanti di scuola elementare e media
inferiore per l’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola dell’obbligo
(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università del Salento).



Ha svolto lavoro di ricerca presso il Dipartimento di Filologia,
Linguistica e Letteratura (cattedra di Storia della lingua italiana, prof.
Rosario Coluccia) e si è occupata di storia linguistica con particolare
attenzione alle tematiche riguardanti l'Italia meridionale.



Ha collaborato alla redazione del LEI (Lessico Etimologico Italiano,
Universitaet des Saarlandes - Germania).



È stata vincitrice di una borsa di studio del “Programma Vigoni” negli
anni 1993, 1994 e 1995 e di una borsa di studio del Consiglio
Nazionale delle Ricerche “Altri interventi - Soggiorno di studio
all’estero di 173 giorni”, presso il LEI Universität des Saarlandes Germania (agosto 1995 - agosto 1997).



Ha partecipato, con comunicazione, al XXI Congresso
internazionale di Linguistica e Filologia romanza (Palermo, 18-24
settembre 1995).



Ha partecipato al Convegno Internazionale "L'italiano e le altre
lingue a confronto: la certificazione delle competenze linguistiche
nell'Unione Europea" (Roma-Siena-Perugia, 14-15-16 maggio
1996).



Ha partecipato al X Convegno ILSA (Firenze, giugno 2001) con una
relazione sul tema “Libri di testo, corsi multimediali, strumenti e
tecniche per l’attività didattica con i bambini stranieri”.



Ha fatto parte, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame di Storia della Lingua italiana (Facoltà di Lettere e Filosofia
- Università del Salento).



Ha fatto parte della Commissione per prova ammissione studenti
stranieri (Facoltà di Lettere e Filosofia - Università del Salento).



Iberismi quattrocenteschi e storia della lingua italiana (con. R.
Coluccia e A. Cucurachi) in «Contributi di Filologia dell’Italia
Mediana» IX (1995), pp. 177-232 (di A. Urso i paragrafi 3, 3.1, 3.2 e
6 da lindo in avanti).



Per una tipologia degli errori nell’uso del verbo: apprendimento e
possesso dell’italiano in un campione di studenti universitari stranieri
(con M. Maggio) in «Scuola e Città» 5/6 (1997), pp. 232-249 (di A.
Urso la Premessa e i §§ 1, 2, 3.3).
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Libri di testo, corsi multimediali, strumenti e tecniche per l’attività
didattica con i bambini stranieri (con M. Maggio), in La gestione della
classe plurilingue, Atti del X Convegno nazionale ILSA , Firenze
2002, pp. 15-24 (di A. Urso i §§ 1, 3, 4).



Tecniche per l’insegnamento dell’italiano L2, in Prospettive ed
applicazioni per l’insegnamento dell’italiano L2 (a cura di D. Zorzi e
P. Leone), Nardò, Besa, 2003, pp.73-88.



Percorsi didattici in classi plurilingui (con al.), in Prospettive ed
applicazioni per l’insegnamento dell’italiano L2 (a cura di D. Zorzi e
P. Leone), Nardò, Besa, 2003, pp.117-139 (di A. Urso i §§ 1, 2, 3).



Corso di formazione. L’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola
dell’obbligo (con I. Tempesta et al.), in «Educazione permanente»,
2003 (di A. Urso il § 2.4).



Ha redatto, per il «Lessico Etimologico Italiano», le voci:



BRATTA, vol. VII, fascicolo 65 (2000).
*
BRUSI-, vol. VII, fascicoli 68/69 (2001).
BUTTICELLA/*BUTTICELLUS, vol. VIII, fascicolo 73 (2003).
*BUTTICULA, vol. VIII, fascicolo 73 (2003).
BUTTIS, vol. VIII, fascicolo 73 (2003).
CADERE, vol. IX (2006).
CADIVUS, vol. IX (2006).
DELICATUS, vol. 19, fascicolo D5 (2011).









Lecce, 31 dicembre 2015
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