Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Francesca Dragotto
Via Matteo de' Pasti 67, 00133 Roma (Italy)
(+39)3283512273
francesca.dragotto@gmail.com
ww.tuttopoli.com www.didatticapercompetenze.com www.grammaticaesessismo.com
Date of birth 10/09/1974 | Nationality Italian

WORK EXPERIENCE
2015–Present

Professoressa associata confermata nel SSD L-LIN/01 "Glottologia e linguistica"
in servizio presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

2012–Present

Docente presso i TFA (I e II edizione), il PAS e il PF24 cfu dell’Università degli
studi di Roma "Tor Vergata"

2017–Present

Formatrice esperta MIUR nell’ambito del PNFD (si veda infra per le specifiche
sulle edizioni svolte)

2007–Present

Docente presso master e corsi di perfezionamento (si veda infra per una sintesi
degli insegnamenti svolti)

2006–2015

Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato nel SSD L-LIN/01 "Glottologia e
linguistica"

2000–2005

Docente a contratto nel SSD L-LIN/01 "Glottologia e linguistica"

1997–2000

Cultrice della materia nel SSD L-LIN/01 "Glottologia e linguistica" presso
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata

2012–Present

Varie decine di incarichi di docente/relatrice in corsi di formazione, convegni,
seminari, conferenze rivolte al personale docente (si veda infra per una selezione
rappresentativa)

1999–Present

Partecipazione, dal 1999 ad oggi, a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Partecipazione a comitati organizzativi e scientifici di convegni nazionali e
internazionali. Partecipazione a comitati scientifici di collane editoriali

EDUCATION AND TRAINING
2001–2004

PhD - Dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Storia linguistica
dell’Eurasia
Università di Macerata (conseguito con giudizio di eccellente), Macerata (Italy)

1993–2000

Laurea V.O. in Lettere classiche (con votazione di 110/100 con
lode)
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italy)

1988–1993
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Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico
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"Virgilio" con la votazione di 58/60
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

B2

B2

B2

B2

B2

Spanish

B1

B2

B1

B1

B1

French

B1

B2

B1

B1

B1

German

A1

A2

A1

A1

A1

A1

A2

Portuguese

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

Uso delle principali piattaforme per l'e-learning (Moodle, Adobe connect)
Uso di CMS per la creazione di siti
Uso di repertori di app e archivi per l'informatica umanistica e la didattica digitale

ADDITIONAL INFORMATION
Premi

Conseguimento del premio "Formica d’oro – Ricerca", conferito dal forum del Terzo settore della
Regione Lazio (2017)

Presidenze

Coordinatrice del Centro di ricerca dipartimentale multiculturale “Grammatica e sessismo” (in
acronimo GeS) attivo presso il Dipartimento di “Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte”,
dell’Università di Roma Tor Vergata (2018)

Pubblicazioni

Autrice di più di 70 pubblicazioni accademiche e di più di 200 testi di divulgazione scientifica.
Si segnalano i volumi “Non solo marketing. L’altro modo di comunicare la pubblicità” (Egea, Milano,
2013), “Parola di scienziato. La conoscenza ridotta a opinione” (Universitalia, Roma, 2015), curato
con Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del CNR (dalla pubblicazione il volume ha ricevuto più di
duecento recensioni), e "Grammatica e sessismo" voll. 1 e 2 (Universitalia, Roma, 2012 e 2015) di cui
è curatrice e coautrice.
In file allegato (bblio_sintesi.pdf) contiene una selezione di pubblicazioni scientifiche - comprendente
volumi di cui la scrivente è stata autrice o curatrice e contributi su rivista, in volume, in miscellanee rappresentativa della continuità della produzione.
Ideatrice e autrice dei seguenti blog e di tutti i loro contenuti
▪ Tuttopoli.com
▪ Grammaticaesessismo.com
▪ Didatticapercompetenze.com
▪ Linguistics4TFA.wordpress.com
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▪ Moggiopoli.net (attualmente non in linea)
▪ Ilcosoelacosa.com
Incarichi e responsabilità
scientifiche e istituzionali (solo le
principali)

▪ Responsabile della Terza missione del Dipartimento di "Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte"
dell'Università di Roma "Tor Vergata" (dal 2016)
▪ Ideatrice e coordinatrice delle attività del laboratorio seminario permanente di studio del genere e
delle sue implicazioni “Grammatica e sessismo” attivo presso l’Università di Roma "Tor Vergata"
(dal 2012 al maggio 2018)
▪ Direttrice di “Grammatiche della società. Collana di studi sul rapporto tra genere e società” (2018),
collana di studi pubblicata a cura del Forum del Terzo settore della Regione Lazio a seguito del
conferimento del premio "Formica d’oro - ricerca" 2017
▪ Direttrice di “Olos”, collana di studi sui linguaggi e la comunicazione (UniversItalia) attiva dal 2012
▪ Direttrice del master di I livello in modalità blended (su piattaforma Moodle e e-learning attraverso
la piattaforma Adobe connect) in “Disturbi specifici dell’apprendimento e scambio educativo” (dal
2016)
▪ Membro di CARIS (Commissione di Ateneo per l’Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA)
con qualità di responsabile della formazione rivolta al personale docente della scuola in materia di
BES e DSA
▪ Collaboratrice dell’editore Zanichelli per la realizzazione del video blog “Sentieri di parole” (dal
2015), di Said in Italy – il pensiero made in Italy per le rubriche "Il gusto delle parole" e
"L'erbavoglio", rubrica scritta con Laura di Renzo (dal 2016) e della rivista on-line Impagine (dal
2017)
▪ Relatrice in seminari per l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (2018)
▪ Relatrice in seminari ECM per l’ordine dei giornalisti sulla comunicazione scientifica (2017 e 2018)
▪ Relatrice in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati al
personale della scuola
▫ Per ogni anno dal 2012 al 2018, organizzazione e svolgimento di seminari sul genere in ottica di
competenze di cittadinanza nell’ambito delle attività del laboratorio di Grammatica e sessismo,
iniziativa rivolta in primis al personale docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado e a
studenti delle scuole e del primo ciclo universitario (30 ore per anno)
▫ Giornata di aggiornamento sulla linguistica di genere nell’ambito della didattica per competenze
presso l’IC Carlo Pisacane di Roma (2017) (3 ore)
▫ Relazione al convegno su “Sinergie e convergenze tra scuola e università. Formazione degli
insegnati e scambi produttivi" organizzato nel 2015 presso l’IC Lombardo Radice con una
relazione su “Il TFA nell'area umanistica: le scienze del linguaggio e gli antichi saperi si
rinnovano e.... ritornano a scuola” (4 ore)
▫ Partecipazione come relatrice ai convegni annuali dell’associazione Eurolinguistica-Sud 2010 e
2011 rivolti a docenti (esonerati dal servizio da apposito dispositivo del MIUR) (9 ore per
edizione)
▫ Partecipazione alle edizioni 2015 (Gubbio), 2016 (Napoli) e 2017 (Imola) del convegno
nazionale di “Toponomastica femminile”, rivolto in particolare a docenti (esonerati dal servizio da
apposito dispositivo del MIUR)
▫ Partecipazione a “Logos - Festa della Parola” di Roma (edizione 2016) con una relazione sulla
linguistica di genere per conto dell’IC Ferraironi (plesso Pisacane)
▫ Svolgimento di giornate di formazione sulla competenza di cittadinanza presso il Liceo Majorana
di Guidonia (maggio e dicembre 2017, per un totale di 8 ore)
▫ Giornata di aggiornamento sulla linguistica di genere nell’ambito della didattica per competenze
presso l’IC Carlo Pisacane di Roma (2017) (3 ore)
▫ Giornata di formazione nell’ambito del progetto LOGOS, organizzato dall’IS Lombardo Radice di
Roma (2016) (4 ore), in qualità di referente dell’area umanistica dell’Università di Roma Tor
Vergata
▪ Responsabile di progetti di Alternanza scuola-lavoro
▫ Is Lombardo Radice su "La comunicazione consapevole: focus sulla comunicazione scientifica"
(100 ore)
▫ Liceo San Francesco su "La comunicazione consapevole" (30 ore)
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▫ Liceo Maiorana di Guidonia su "La comunicazione consapevole: focus sulla comunicazione di
genere" (30 ore)
▪ Responsabile di unità operative di progetti destinati alle scuole risultati vincitori di bandi
▫ Nel 2016 organizzazione e svolgimento di tre giornate di formazione e orientamento rivolte alle
scuole (docenti e insegnanti) nell’ambito di TRACCIARE LA ROTTA – Percorsi di parità,
progetto risultato primo classificato e finanziato nell’ambito dell’Intesa per la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro della Regione Lazio (scuola proponente Liceo Joyce di Ariccia - RM) (16
ore)
Edizioni di corsi svolti nel PNFD

Edizioni svolte in qualità di formatrice esperta nell'ambito del PNFD
▪ 7 edizioni su “DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE“: ambito n. 14 del Lazio – a.s. 2016-2017
▪ 3 edizioni su “AMBIENTI DIGITALI PER LA FORMAZIONE: LA DIDATTICA IMPLEMENTATA
ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE E GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALI“:
ambito n. 4 del Lazio – a.s. 2017-2018
▪ 4 edizioni su “DIDATTICA DELL’ITALIANO“: ambito n. 10 del Lazio – a.s. 2017-2018
▪ 2 edizioni su “INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE IN
CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030 – I
ANNUALITÀ“: ambito n.14 del Lazio – a.s. 2017-2018
▪ 1 edizione su “CULTURA DELL’INFANZIA IN RELAZIONE ALLE INNOVAZIONI PREVISTE DAL
D. LGS. 65/2017: CONSOLIDARE LE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE IN UNA LOGICA
DI CONTINUITÀ EDUCATIVA“: ambito n.14 del Lazio – a.s. 2017-2018
▪ 1 edizione su “DIDATTICA PER COMPETENZE II ANNUALITA’“: ambito n.14 del Lazio – a.s.
2017-2018
▪ 1 edizione “DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE: corso di II livello”: ambito n. 14 del Lazio – a.s. 2017-2018
▪ partecipazione a 2 edizioni su “CORSO BASE DOCENTI DI SOSTEGNO”: ambito n. 15 del Lazio
– a.s. 2017-2018
Per l’a.s. 2018-2019:
posizionamento al I posto della graduatoria per l’insegnamento di “Didattica dell’italiano nel
curriculo verticale” a vantaggio di istituti dell’Ambito 2 di Roma
posizionamento al I posto della graduatoria di selezione di un esperto esterno per la
realizzazione di un PON presso l’IPPSSAR Maffeo Pantaleoni di Frascati (Roma)
posizionamento al I posto della graduatoria di selezione di un esperto esterno per la
realizzazione di un PON presso l’IS Lombardo Radice

Conferences

Didattica svolta presso altri paesi
▪ Nel 2016 insegnamento di un modulo di aggiornamento in "Didattica della linguistica e della
sociolinguistica italiana" presso l’Università statale di Minsk (corso rivolto a docenti di lingua italiana
in servizio presso tutte le università statali di Minsk) (22 ore)
▪ Nel 2018, svolgimento di un modulo di "Linguistica e sociolinguistica della lingua italiana" presso
l’Università statale di Lisbona (8 ore)

Didattica nell'ambito di master
universitari (dal 2005 a oggi, si
segnalano solo le attività
principali)

▪ Master di II livello “Insegnare Lingua e Cultura Italiana a Stranieri (LCS)” presso la scuola IaD –
Istruzione a Distanza dell’università di Roma "Tor Vergata" (dal 2013 a oggi)
▪ Master "I disturbi della Comunicazione, del Linguaggio e dell'Apprendimento in età evolutiva:
valutazione e presa in carico" (Facoltà di Medicina dell’Università di Roma "Tor Vergata") (20092014)
▪ Master “Comunicazione digitale e comunicazione in Rete” (Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma "Tor Vergata") (dal 2011 al 2014)
▪ Master in "Comunicazione istituzionale" (Scuola Superiore di Economia e delle Finanze (SSEF))
(2005-2007)
▪ Master in “Pianificazione e gestione della formazione in aziende e nelle P.A.” (Scuola Superiore di
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Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) (2007)
▪ Master in “Organizzazione, persone, lavoro (OPL)” (Facoltà di Economia dell’Università di Roma
"Tor Vergata") (2008)
▪ Master a distanza in "Scienze linguistiche e onomastiche (SLO)" (Scuola IaD dell’Università di
Roma "Tor Vergata") (2007-al 2014)
▪ Master a distanza in “Interpretazione e stesura del testo (IST)" (Scuola IaD dell’Università di Roma
"Tor Vergata") (2008-2011)
▪ Master a distanza in “Teoria, metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana per gli
studenti stranieri (LC2)” (Scuola IaD dell’Università di Roma "Tor Vergata") (2006-2012)
▪ Master a distanza in “Didattica dei classici” (CLA)" (Scuola IaD dell’Università di Roma Tor Vergata)
(2009)
▪ Master in “Comunicazione sociale“ (Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione
dell’Università di Roma "Tor Vergata") (2014 ad oggi)
▪ Corso di formazione in “Cultura e pratiche dell'accoglienza nel settore turistico-alberghiero“
(Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio dell’Università di
Roma "Tor Vergata") (2012-2014)
▪ Master in “Cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche“ (Dipartimento di Scienze
storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio dell’Università di Roma "Tor Vergata")
(2014)
▪ Master “Economia e gestione della comunicazione e dei media“ (Dipartimento di Economia e
managment dell’Università di Roma "Tor Vergata") (dal 2014 a oggi)
Insegnamenti in corsi di laurea

▪ Corso di "Linguistica generale LM" (corso avanzato) per la laurea magistrale in Letteratura italiana,
Filologia moderna e Linguistica presso l’Università di Roma "Tor Vergata" (30 ore per corso per
ogni anno dal 2006 a oggi)
▪ Corso di “Linguistica generale e sociolinguistica” (già “Linguistica per scienze della
comunicazione”) per i corsi di laurea triennale in Lingue nella società dell'informazione, Scienze
della comunicazione e Scienze dell’educazione e della formazione, presso l’Università di Roma
"Tor Vergata" (30 ore frontali per anno + 6 ore di seminari, dal 2006 a oggi)
▪ Corso di “Linguistica generale 1 e 2" per il corso di laurea in Logopedia della facoltà di Medicina
dell'Università di Roma "Tor Vergata" (5 cfu per anno, dal 2000 a oggi)
▪ Corso di “Linguistica generale" per il corso di laurea in Tecniche audioprotesi della facoltà di
Medicina dell'Università di Roma "Tor Vergata" (2 cfu per anno, dal 2008 a oggi)

Roma, 20 dicembre 2018
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