Loredana De Vitis
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7 – 73100 Lecce
loredana.devitis@unisalento.it

Formazione
•

•

•

1997/2002
Laurea in Filosofia (quadriennale), Università degli Studi di Lecce
Votazione: 110/110 e lode; tesi: “L’infanzia tra realtà e immaginario nella stampa italiana (1999-2001)”,
relatore professor Angelo Semeraro
2002/2003
Master in Marketing & Communication Management, Aforisma srl - Scuola di formazione
©
manageriale
Specializzazioni in “Comunicazione pubblicitaria e pubbliche relazioni” e “Web marketing e
comunicazione on line”
dal 2003
Giornalista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Puglia

Posizione attuale
•

Università del Salento: funzionaria di categoria D – area tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato
Vincitrice nel 2009 di un concorso pubblico presso la Scuola superiore ISUFI per la selezione di un “tecnico di
laboratorio esperto nella realizzazione e gestione di processi innovativi di comunicazione”, stabilmente in servizio
presso l’Università del Salento dal dicembre dello stesso anno, negli Uffici:
o
marzo 2010 / maggio 2015: Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa;
o maggio 2015 / aprile 2016: Ufficio Rapporti con la Stampa.

•

Università del Salento: Capo Ufficio Comunicazione e URP
Vincitrice di procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di incarichi di Capo Ufficio dell’Amministrazione
Centrale (incarico triennale, dal 2 maggio 2016).

Altri incarichi UniSalento
•
•
•
•
•
•
•
•

Componente del Gruppo di Lavoro “Notte dei Ricercatori” 2018 (incarico del 18/07/2018)
Componente del Tavolo tecnico permanente sull’Amministrazione Digitale dell’Università del Salento
(incarico del 6/03/2017)
Redattrice del Network Alumni UniSalento (incarico del 26/10/2016)
Direttrice responsabile del periodico di cultura di Ateneo “Il Bollettino” (dal 10/11/2010)
Componente della squadra interna antincendio del Rettorato (dal 24/2/2012)
Componente della squadra interna di primo soccorso del Rettorato (dal 24/2/2012)
Segretaria della commissione giudicatrice di “UniSalento Supercorti” 2016
Segretaria della commissione giudicatrice di “UniSalento Supercorti” 2014

Precedenti esperienze lavorative
•

aprile 2007 – novembre 2008
Università del Salento, Progetto di orientamento “Bussola”
collaborazione coordinata e continuativa
Elaborazione di contenuti per la comunicazione multimediale, comunicazione esterna e interna.

•

maggio 2007 - marzo 2008
Regione Puglia, Assessorato alla Solidarietà
contratto di diritto privato
Assistenza tecnica in comunicazione sociale: elaborazione di contenuti per la comunicazione
multimediale, comunicazione esterna e interna.

•

gennaio 2007 - dicembre 2009
attività libero professionale per organizzazioni, piccole imprese e privati (tra cui Italia Lavoro e
Confartigianato)
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Consulenze in comunicazione e management della comunicazione, responsabilità redazionale in
progetti cross-media e addetta stampa.
•

gennaio 2001 – dicembre 2009
Edisud spa – La Gazzetta del Mezzogiorno
varie tipologie contrattuali
Conduzione di inchieste giornalistiche complesse; redazione di articoli su questioni di rilevanza
provinciale e regionale; coordinamento editoriale di iniziative complesse (tra le quali le edizioni 2004 e
2005 del concorso organizzato in collaborazione con i Lions club della provincia di Lecce “La Gazzetta
della Scuola”, con la partecipazione di migliaia di studenti delle scuole elementari, medie e superiori
della provincia di Lecce), pubbliche relazioni con enti e aziende, coordinamento di contenuti e
supervisione del lavoro di uno staff di collaboratori.

•

maggio - ottobre 2006
Università degli Studi di Lecce
Prestazione libero professionale
Elaborazione di contenuti per la comunicazione multimediale e collaborazione alle attività di
comunicazione esterna, in particolare a mezzo stampa, e dell’informazione interna all’Ateneo circa le
attività di orientamento in entrata.

•

maggio 2002 - dicembre 2003; dicembre 2006 - gennaio 2007
Guitar snc – Lecce
Collaborazione
Stesura di articoli e inchieste complesse per i periodici editi o curati dalla società: “quiSalento” (mensile
di eventi, cultura, tradizioni e attualità), “Almanacco Salentino” (pubblicazione annuale che sintetizza
giornalisticamente i fatti di cronaca, costume, attualità e cultura avvenuti in provincia di Lecce) e “La
Provincia di Lecce” (mensile istituzione dell’ente Provincia di Lecce, che dal 2002 al 2003 ha affidato a
Guitar snc il coordinamento editoriale)

•

maggio 2004 – giugno 2005
Università degli Studi di Lecce
Prestazione professionale
Coordinamento e sviluppo del servizio on line di job placement BancaLaureati
(www.bancalaureati.unile.it): attività di comunicazione all’interno e all’esterno delle strutture d’Ateneo
per la pubblicizzazione del servizio, sviluppo dei contenuti delle pagine web, attività di pubbliche
relazioni con enti e aziende.

•

settembre 2003 – aprile 2004
Tetra Pak Carton Ambient spa – Modena
varie tipologie contrattuali
Prima in qualità di environmental analyst, poi come market researcher, conduzione di ricerche e
stesura di rapporti nel campo del cosiddetto “consumo verde”, relativo cioè a consumatori attenti alle
performance ambientali dei prodotti, a livello mondiale.

Ulteriori attività formative

•

2018
ü Anti corruzione e trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati, diritto di accesso (Università del
Salento, 29 ottobre)
ü Corso di formazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici (Università del Salento, 23 luglio)
ü corso di aggiornamento: Primo soccorso (Università del Salento, 12 aprile)
ü formazione professionale continua: Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per
democrazia e giornalismo
ü formazione professionale continua: Raccontare i fenomeni migratori. L'agenda europea: fatti,
prospettive e falsi miti

•

2017
ü Scuola invernale di Placetelling (Università del Salento - Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo, in collaborazione con il corso di laurea in Lettere, la Società Geografica Italiana e il
Centro Europeo per i Beni Culturali)
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•

2016
ü corso di formazione UniSalento “Migliorare la comunicazione tra il personale tecnicoamministrativo nell’ambito dei diversi ruoli – Comunicazione Interpersonale nelle strutture
organizzative”
ü corso di formazione UniSalento “Whistleblower - Le modifiche al codice penale - Le
responsabilità”
ü corso di formazione UniSalento “Scopo dell’intervento normativo e compito dei dipendenti”
ü formazione professionale continua: Inglese professionale per giornalisti
ü formazione professionale continua: L’Unione Europea: istruzioni per l’uso

•

2015
ü “La formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro” (UniSalento)
ü formazione professionale continua: La formazione giornalistica oggi tra etica e lavoro (i principi
della deontologia e della contrattualizzazione)
ü formazione professionale continua: Grandi casi e inchieste giornalistiche: la questione dei marò
ü formazione professionale continua: Alimentazione e deontologia: il caso studio dell’olio Extra
Vergine di Oliva italiano
ü formazione professionale continua: Citizen Journalism
ü formazione professionale continua: Open Data: leggere, comprendere, informare
ü formazione professionale continua: Diritto d’informazione: immigrazione e deontologia del
giornalista

•

2014
ü “Per un rispetto delle differenze” (UniSalento, corso in video conferenza)
ü formazione professionale continua: Storia del giornalismo contemporaneo (Centro Italiano di
Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo)
ü formazione professionale continua: Privacy, diritti della persona e rischi di discriminazione (Centro
- italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo)
ü formazione professionale continua: Corso di Deontologia (Ordine Nazionale dei Giornalisti)
ü formazione professionale continua: Giustizia sportiva tra tifo violento e responsabilità oggettiva
della società

•

2011
ü Corso di formazione per addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e
di gestione dell’emergenza in aziende a rischio di incendio medio (UniSalento)
ü “Scuola estiva della differenza”, promossa dall’Università del Salento e dall’Università di Roma
Tre, sul tema “Nelle controriforme del potere: generazioni a lavoro”

•

2010
ü corso di formazione UniSalento “Comunicazione efficace e Web Writing”
ü “Corso di formazione per gli addetti all’emergenza interna di primo soccorso” (UniSalento)
ü “Scuola estiva della differenza”, promossa dall’Università del Salento e dall’Università di Roma
Tre, sul tema “Quale felicità? Dal PIL al BIL: tempo, denaro, lavoro e benessere”

•

2009
ü Seminario “Segreti e tecniche del giornalismo politico e di inchiesta” (Ordine dei Giornalisti della
Puglia)

•

2006-2007
ü Corso per “Agenti di innovazione di impresa – Laboratorio Carta Stampa Editoria”, progetto
S.E.&I., finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Equal

•

2004
ü Università degli Studi di Lecce - Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni. Percorsi
formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”, finanziato
dal Ministero per le Pari opportunità

•

1999
ü University of Cambridge – Local examination syndicate – International examination - First
Certificate in English
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Partecipazione a seminari, convegni ed eventi pubblici come relatrice e/o moderatrice
•

2018
ü Nell’ambito della serata di presentazione dei laboratori di scrittura “Di luce propria”, organizzati
dall’Associazione Flusso, presentazione del saggio “Scienziate militanti” della ricercatrice CNR
Cristina Mangia (Lecce, 28 ottobre)
ü Nell’ambito del festival “Conversazioni sul futuro”, organizzato dall’Associazione DIV –
Diffondiamo idee di valore in collaborazione con Amnesty International Italia, Boboto, Coolclub,
Officine Cantelmo, Meltin’Pot, Pazlab, Sellalab, Zemove con il patrocinio di Comune di Lecce,
Università del Salento e Ordine dei giornalisti della Puglia e con la partecipazione speciale di
Emergency e Medici Senza Frontiere, moderazione dell’incontro “Lingua Madre – Racconto delle
donne straniere in Italia” (Lecce, 26 ottobre)
ü Nell’ambito della rassegna “Lei chi?”, promossa dall’Associazione Flusso con il patrocinio del
Comune di Lecce, reading su Artemisia Gentileschi (Lecce, 10 giugno)
ü Nell’ambito della rassegna “Il pane e le rose”, promossa dall’Associazione Lecce Bene Comune
con il sostegno di “Lecce Città del libro” (Comune di Lecce, Assessorato alla Cultura), reading su
Frida Kahlo (Lecce, 22 marzo)

•

2017
ü Nell’ambito della rassegna “Alice e le altre”, promossa dall’Associazione Ammirato Culture House
(Lecce), intervento nell’incontro “Femminismo. Io sono mia?” (Lecce, 26 febbraio)
ü Intervento nel corso di un incontro nell’ambito delle azioni del Programma Antiviolenza
“Margherita Hack” finanziato dalla Regione Puglia e affidato alla gestione di Comunità San
Francesco “Non si dice, non si fa” (Istituto tecnico statale “A. De Viti De Marco” di Casarano, 4
marzo)
ü Partecipazione alla tavola rotonda “Femminile plurale”, organizzata dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche e dalla Facoltà di Giurisprudenza UniSalento, in collaborazione con il Comitato Unico di
Garanzia dell’Ateneo, il Centro studi Osservatorio Donna, La Casa delle Donne, Amnesty
International e l’associazione studentesca “Studenti indipendenti” (8 marzo)
ü Partecipazione e moderazione dell’incontro “C’era un donna”, organizzato dall’agenzia di
comunicazione Metropolitan ADV presso l’associazione “L’Altro Salento” (Galatina, 16 marzo)
ü Intervento nel corso di un incontro nell’ambito delle azioni del Programma Antiviolenza
“Emmeline Punkhurst” finanziato dalla Regione Puglia e affidato alla gestione di Comunità San
Francesco “Non si dice, non si fa” (Liceo statale “Don Tonino Bello” di Copertino, 18 marzo)
ü Nell’ambito della rassegna “Lei chi? Ti presento una scrittrice”, presentazione dell’artista Frida
Kahlo (Foresta urbana - Lecce, 14 maggio)

•

2016
ü Nell’ambito della “Settimana del benessere sessuale” promossa dalla Federazione Italiana di
Sessuologia Scientifica (FISS), partecipazione alla tavola rotonda “Dalla violenza di genere alla
consapevolezza” (Hote Tiziano - Lecce, 1 ottobre)
ü Moderazione dell’incontro “Guida Pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)”, con i
linguisti Vera Gheno e Massimo Arcangeli, nell’ambito della rassegna “Conversazioni sul futuro”
(Lecce, 6 novembre)
ü Comune di Andrano (Lecce), Pro Loco di Andrano (Lecce), con il patrocinio dell’Università del
Salento – Nell’ambito del concorso fotografico “Premio Matroneo”, moderazione del dibattito
“L’istante prima del viaggio”, con l’intervento di artisti e docenti UniSalento (28 dicembre);
presentazione dell’evento conclusivo (29 dicembre)

•

2015
ü Libreria Liberrima, Associazione “Io Sono Bellissima” - Presentazione del libro di Giorgia Vezzoli
“Mi piace Spiderman... e allora?” (Edizioni Settenove)
ü Provincia di Lecce - Intervento a una tavola rotonda promossa nell’ambito del progetto Paridee
sul tema “Raccontare le donne. Dal giornalismo alla narrazione, dallo ‘specifico’ all’’uguale’” (sala
conferenze Rettorato Università del Salento, 25 settembre)
ü Comune di Andrano (Lecce), Pro Loco di Andrano (Lecce) - Intervento e moderazione del dibattito
“Anima e corpo”, con l’intervento di artisti e docenti UniSalento (27 dicembre); presentazione
dell’evento conclusivo dell’omonimo concorso fotografico (29 dicembre)
ü Mosaici Nicolardi, nell’ambito del progetto Paridee della Provincia di Lecce - Intervento nel corso
dell’incontro “Io donna.... come IO mi vuoi” (Campi Salentina, 17 ottobre), promosso nell’ambito
della rassegna culturale PARIIDEE della Provincia di Lecce
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ü

ü

ü

Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Galatina (Lecce) - Intervento nella tavola
rotonda “Le parole in genere: linguaggi e comportamenti sessisti” (Palazzo della Cultura, 11
ottobre 2015)
Associazione “Io Sono Bellissima” - Introduzione alla presentazione del saggio di Donato Martucci
“Donne che diventano uomini? A proposito delle ‘vergini giurate’ nella cultura popolare
albanese”, Officine Culturali Ergot, Lecce, 28 maggio 2015
Vernaleone&Partners, Fondazione Palmieri Lecce - Intervento alla tavola rotonda “Rosa,
femminile singolare. Donne, genere, comunicazione, lingua” organizzato nell’ambito della
rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce

•

2014
ü Comune di Ostuni (BR) - Presentazione del libro di Eva Cantarella “Perfino Catone scriveva ricette.
“
I greci, i romani e noi” (Feltrinelli), nell’ambito della rassegna istituzionale Un’emozione chiamata
libro” (10 luglio 2014)
ü Associazione Titania, sostegno: Consigliera di Parità Provincia di Lecce, patrocinio: Provincia di
Lecce e Lecce2019 - Mostra e laboratorio/dibattito “Io Sono Bellissima”, nell’ambito della
rassegna “I am a Woman. 30 creative/i e gli stereotipi di genere” (Liberia Icaro Book Store, Lecce,
24-30 maggio 2014)
ü Liceo delle Scienze Umane/Economico-Sociale, Nardò (Lecce) - Relazione al convegno “Io Sono
Bellissima: viaggio nell’immaginario, dallo stereotipo al sé” (Liceo delle Scienze
Umane/Economico-Sociale di Nardò, 4 dicembre 2014)

•

2013
ü Network Leda - Network per gli studi di genere e la storia della tradizione romanistica),
nell’ambito del ciclo di incontri “Percorsi di autonomia al femminile: lo studio, il pensiero, il
lavoro” – Intervento come discussant di Elisabetta Camussi, docente all'Università di Milano
Bicocca, sul tema “Vedere le altre. Il corpo femminile tra soggettività e influenza mediatica” (10
maggio, Sala della Grottesca, Rettorato Università del Salento)
ü Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo (Lecce) – Relazione al convegno “Workshop
on online social networks: social networking as a new knowledge system: strategies and
perspectives for the future”
ü ONU – United Nations Logistic Base (Brindisi) – Intervento nel corso delle celebrazioni
dell’“United Nations Day” sul tema “Gender balance and women’s empowerment”
ü IISS “Marconi-Flacco-Belluzzi” e ONU Brindisi – Intervento nel corso di un convegno scolastico sul
tema della parità di genere con focus specifico sui temi della comunicazione (nell’ambito delle
celebrazioni dell’“United Nations Day”)
ü Corso di Laurea in Filosofia UniSalento – Presentazione del libro di Sandra Plastina “Filosofe della
modernità” (Carocci), Libreria Liberrima
ü Associazione “Io sono bellissima”, patrocinio dell’Ordine nazionale e dell’ordine dei giornalisti
della Puglia – Promozione e coordinamento del seminario di aggiornamento professionale
“Giornalismi e sessismi” (seconda edizione)

•

2012
ü Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata italiana in Vietnam – Nell’ambito del progetto “Y-Viet”,
(programma di eventi culturali con l’obiettivo di migliorare e rafforzare i legami tra Italia e
Vietnam), promozione di un contest narrativo sui temi degli stereotipi di genere e partecipazione
come ospite promotrice del progetto “Io sono bellissima” all’evento finale ad Hanoi (Museo delle
Donne del Vietnam, 19 ottobre 2012)

•

2011
ü Conferenza nazionale degli organismi di Parità delle Università italiane – Intervento sui temi della
comunicazione nell’ambito del seminario “Quale transizione per gli organismi di parità delle
Università italiane?” (Università del Salento, sala del consiglio Rettorato, 24-24 novembre 2011)
ü Ordine dei giornalisti della Puglia – Promozione e coordinamento del seminario di aggiornamento
professionale “Giornalismo e sessismo” (sala conferenze Rettorato Università del Salento, 15
gennaio 2011)
ü Titania – Presentazione (con intervista all’autrice) del libro di Ilaria Guidantoni “I giorni del
gelsomino” (p&i edizioni)
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Incarichi di docenza
•

2018
ü Nell’ambito del progetto “Fuoriclasse”, laboratorio di giornalismo presso l’Istituto comprensivo
“Galateo-Frigole” di Lecce (4 dicembre)
ü Nell’ambito del ciclo di laboratori di scrittura “Di luce propria”, promosso dall’Associazione Flusso
in collaborazione con il Polo Biblio-museale di Lecce (Regione Puglia), laboratorio “autoritratto
come allegoria della scrittura” (Museo “Castromediano”, Lecce, 25 novembre)
ü Nell’ambito della rassegna “Il pane e le rose”, promossa dall’Associazione Lecce Bene Comune
con il sostegno di “Lecce Città del libro” (Comune di Lecce, Assessorato alla Cultura), laboratorio
di scrittura a partire dalla forma del diario (20 gennaio)

•

2017
ü Corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento, nell’ambito del laboratorio “Filosofia come
sapere comunicativo”: “Relazioni con la stampa” (10 maggio)

•

2016
ü Ammirato Culture House (Lecce), con il sostegno di Musagetes Foundation: Laboratorio di
scrittura creativa (4/6 marzo)
ü MUST/ Avio Selezione / Officine della Fotografia / LedA: Laboratorio di scrittura (4 giugno)

•

2015
ü Spin-off Università del Salento EspérO - Intervento in qualità di esperta al “Laboratorio di
cittadinanza” sul tema “Cittadinanza e... GENERE”, organizzato dal Comune di Ortelle in
collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
e con lo spin-off EspérO

•

2014
ü Liceo delle Scienze Umane/Economico-Sociale di Nardò - Laboratorio con gli studenti del Liceo
delle Scienze Umane/Economico-Sociale, Nardò (Lecce) nell’ambito dell’iniziativa “Io Sono
Bellissima: viaggio nell’immaginario, dallo stereotipo al sé” (4 dicembre 2014)

•

2011
ü Leconte editore – Docenza nell’ambito del corso di editoria e giornalismo “I mestieri della stampa
e dell’editoria” (presso Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo – Lecce)

•

2009
ü Università del Salento: Docenza in materia “Laboratorio di comunicazione” nel corso di
formazione “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di
genere e delle pari opportunità”, finanziato dal Ministero per le Pari opportunità (dicembre)

•

2008
ü Università del Salento: Docenza in materia “Laboratorio di comunicazione” nel corso di
formazione “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di
genere e delle pari opportunità”, finanziato dal Ministero per le Pari opportunità (dicembre)

•

2005/2008
ü Istituto professionale “L.G.M. Columella” (Lecce), Istituto professionale statale per i servizi
commerciali, turistici e della pubblicità “A. De Pace” (Lecce), Provincia di Lecce, Università del
Salento
Docenze sui temi “Tecniche di comunicazione e relazione”, “Comunicazione e gestione del
rapporto con il cliente”, “Educazione interculturale”, “La comunicazione professionale nei
contesti lavorativi”, “Introduzione alla scrittura per il web”, “Scrivere per il web”, “Laboratorio di
scrittura giornalistica”.

Pubblicazioni
•

•
•

L. De Vitis (a cura di), Innovazione e risposte dell’università alla terza missione (di Vincenzo Zara), in
Idee di Università e strategie degli Atenei italiani, a cura di Marisa Michelini, Guerini e Associati editore,
Milano 2016
L. De Vitis, me le vado a cercare / yes, I ask for it [all]. so what?, Amazon Kindle, 2016
L. De Vitis, amori in cottura. 15 ricette per quello che dura, ilmiolibro, Roma 2015 (vincitore concorso
nazionale “Il mio esordio” come miglior libro di racconti)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L. De Vitis, Nota di presentazione della mostra “Lo Scaffale in Alto” di Fulvio Tornese, “Libreria dei
Lettori” - Firenze (dal 30 ottobre al 20 dicembre 2014, Libreria dei Lettori di Firenze)
L. De Vitis, Pina Nuzzo: l’arte è politica, in AA.VV., A nido d’ape, Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce
2013
L. De Vitis, Storie d’amore inventato, 20090 edizioni, Milano 2013
L. De Vitis, Dall’essere me all’essere bellissima, in AA.VV., Contro Versa, Sabbiarossa, Reggio Calabria
2013
L. De Vitis, tanto già lo sapevo, ilmiolibro, Roma 2012 (premio della critica concorso nazionale “Il mio
esordio”)
L. De Vitis, five stories on the love we made [up], Kindle edition, Amazon 2012
L. De Vitis, rossella e andrea. e Rossella e Andrea., Subway Edizioni, Milano 2011
L. De Vitis, storie d’amore inventato, ilmiolibro, Roma 2010
L. De Vitis, de viris, de corpore et quod ad se existimare attinet, in AA.VV., Quaderno dei
5finesettimanadipolitica, Unione Donne in Italia, Roma 2010
L. De Vitis, C. Lisi (a cura di), Quaderno della scuola politica dell’Udi 2006 (con cd rom), Unione Donne
in Italia, Roma 2007
L. De Vitis, Professione free lance, in AA.VV., agrodolce. reportage sul Salento che cambia, I libri di
Icaro, Lecce 2007
L. De Vitis, Welcome to Albània, Lecce 2006
L. De Vitis, Infanzie di carta, in “Quaderno di ComunicAzione”, Manni, Lecce 2003
L. De Vitis, L’infanzia ferita nella stampa italiana, in “Il Corsivo”, anno IX, n. 15, 4 maggio 2002
L. De Vitis, Antonio Caronia. Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale, in “Nous”, Milella, Lecce 2002

Articoli a firma per “Il Bollettino”
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Numero 8/9 – settembre/ottobre 2018
ü La Notte dei Ricercatori abbraccia tutta la Puglia con il progetto “ERN Apulia”
ü Segni particolari: discalculico. La storia di Matteo Notarnicola, brillante futuro matematico
laureato a UniSalento
numero 7 – luglio 2018
ü UniSalento quarta al IG4U Challenge, business game che mette alla prova i futuri ingegneri
gestionali
numero 10/11 – novembre/dicembre 2016
ü “Più placement, più futuro”, risultati e prospettive della “settimana del lavoro”
ü Bartolomeo I, laurea magistrale honoris causa in Archeologia al “Patriarca verde”
numero 3 - marzo 2015
ü Dalla “comunità accademica” alla “comunità territoriale”, modi e strumenti per “rifondare il patto
università-territorio”
numero 10/11 - novembre/dicembre 2015
ü Giornata della Trasparenza 2015: l’impegno dell’Università del Salento a essere #UniSalento
#pubblicatrasparente
ü Orientamento e formazione, sottoscritto un protocollo d’intesa con il Liceo scientifico “Giulietta
Banzi Bazoli” di Lecce
numero 3/4 - marzo/aprile 2014
ü Il “coraggio” di affermare: “L’Università Capitale di Cultura”
numero 6/7 - giugno/luglio 2013
ü Riccardo Giordani: «Puglia vivace, Atenei in prima linea. Un’opportunità da utilizzare»
ü A Serena Andriulo il premio “Energie per la ricerca”
ü Italia? “Cibo, sole, mare, ritardi e voglia di tornare”
numero 2/3 - febbraio/marzo 2013
ü La Scuola Superiore ISUFI inaugura l’a.a. 2012-2013 con Salvatore Settis
ü Leggeri, belli e stabili: i ponti di pasta si fanno così
numero 1 - gennaio 2013
ü Intervista - «Decifrare un testo è come stabilire un contatto con la persona vissuta secoli fa»
numero 1/2 - gennaio/febbraio 2012
ü «Né purismo né lassismo, ma la semplice consapevolezza dell’uso della lingua»
ü «Un lavoro per combattere la violenza sulla donna sui muri e nei nostri cuori»
numero 4/5 - aprile-maggio 2012
ü A Loretta del Mercato il premio “Tr35 giovani innovatori” del MIT
ü Il Boeing 787 Dreamliner “atterra” per la prima volta in Italia
numero 6/7 - giugno-luglio 2012
ü In ricchezza e povertà”: dalla “sopravvivenza” al “benessere” (anche) nelle Università meridionali
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numero 8 - settembre 2012
ü “InContro”: un corto sulla disabilità senza vittimismo
numero 11/12 – novembre 2011
ü Start Cup Puglia: tutti salentini i vincitori
ü Inaugurazione Anno Accademico 2011/2012
numero 9/10 – agosto/settembre 2011
ü La Notte dei Ricercatori. Quando la ricerca si può ‘toccare’
numero 7/8 – giugno/luglio 2011
ü «Il segreto? Intendere la ‘flessibilità’ come coscienza di non avere limiti»
ü I vent’anni di UNIMED: formazione e ricerca nel Mediterraneo in trasformazione
numero 6 – maggio 2011
ü «Ragazzi, non smettete di fare domande»
numero 4 – marzo 2011
ü UniSalento verso il nuovo Statuto d’Ateneo
ü Con la ‘testa’ in serie A. UniSalento e Juventina Lecce premiano l’impegno nello studio & sul
campo
numero 3 – febbraio 2011
ü Dalla ricerca all’impresa e ritorno. Storia di un piccolo, grande successo dell’ISUFI
numero 2 – gennaio 2011
ü Missione archeologica del Centro di Studi Papirologici di UniSalento in Egitto
numero 31 – 20 dicembre 2010
ü Il premio romanistico internazionale ‘Gérard Boulvert’ a Pierangelo Buongiorno
numero 30 – 19 ottobre 2010
ü Mostra di Alberto Gennari. Colori e forme della natura tra preistoria e presente
numero 29 – 30 luglio 2010
ü Il laboratorio diffuso di ricerca interdisciplinare applicata alla medicina è una realtà grazie
all’accordo UniSalento e ASL di Lecce
numero 28 – 15 giugno 2010
ü Dal Salento a Cuba, passando per Madrid
ü La teoria di Einstein alla prova con un satellite ‘targato’ UniSalento
numero 27 – 15 maggio 2010
ü 7 maggio: UniSalento incontra il territorio
numero 26 – 23 aprile 2010
ü “Reflexiones sobre la Transición española”. Ospite di UniSalento il Presidente dei deputati di
Spagna José Bono Martìnez”

Tutto quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni
Autorizzo al trattamento dei dati personali sulla base del D. Lgs. 196/2003.

Lecce, 21 dicembre 2018

Loredana De Vitis
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