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SEMINARI 2015-2020 

 

Ciclo seminari dott. Marco Giacintucci, Strumenti musicali nel Medioevo 3-17 ottobre 2014 (0,5 

CFU per ogni incontro). 

 

UdA Gospel 14 ottobre 2014 (0,5 cfu). 

 

Ciclo seminari dott. ssa Miriam Panichella, Progettazione comunitaria nel contesto della nuova 

programmazione 2014-2020 24-31 ottobre/ 7 novembre 2014 (0,5 CFU per ogni incontro). 

 

Ciclo seminari, dott. Paolo Petricca, Le tecnologie digitali per le scienze umane, 14-21-28 

novembre 2014 (0,5 CFU per ogni incontro); 

 

Convegno Russia e Italia. Tradizioni di contatti, prospettive future, 4-5 dicembre 2014 (0,5 CFU 

per ogni sessione seguita) max 2 cfu per convegno; 

 

Ciclo seminari, prof. ssa Anna Colaiacovo, prof. Bruno Nasuti, dott. Marco Giacintucci, Stili Di 

Vita e Postmodernitá 5-12-19 dicembre 2014 (0,5 CFU per ogni incontro). 

 

Giornata seminariale, AIGE, Crimini contro l’umanità, immunità degli Stati e contro limiti 

costituzionali, 17 dicembre 2014 (0,5 CFU). 

 

Seminario Deposito dei segni, documentario storico: LIBERAZIONE DI  AUSCHWITZ, 18 febbraio 

2015, 0,5 cfu; 

 

Seminario Deposito dei segni, Teatro amico dei popoli  20 febbraio 2015, 0,5 cfu; 

Ciclo di seminari, dott. Grimaldi, Guerra, rivoluzione e modernità. Riflessioni sull’Occidente, 

6-13-20-27 marzo 2015, (0,5 CFU per ogni incontro). 

 

Ciclo di seminari, Confindustria, ImpresaINAccademia 13-26-31 marzo 2015 (0,5 CFU per 

ogni incontro). 

 

Ciclo di seminari, tenuti dal prof. Dante Marianacci, 10 aprile 2015: L'Italia della cultura nel mondo 

con gli Istituti Italiani di Cultura". Metodologie di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero 

attraverso le nostre istituzioni, in particolare con gli Istituti Italiani di Cultura, (0,5 CFU); 24 aprile 2015: 

Dante nel mondo. Viaggio con la Divina Commedia". Nella ricorrenza del 750° anniversario della nascita di 

Dante (0,5 CFU); 8 maggio: Dadanluz. Da Dante a Mario Luzi: Viaggio autobiografico nella 

poesia italiana ed europea. Nella ricorrenza del 750° anniversario della nascita di Dante e del 10° 

anniversario della scomparsa di Mario Luzi, (0,5 CFU). 

Seminario QUESTASTORIACI(RI)GUARDA,  Deposito dei segni ONLUS,  con la presenza del 

Dott. E. Fimiani,  17 aprile 2015, 0,5 CFU; 

                                                              
Seminario Patrick Goubadia CGIL Pescara, La mediazione interculturale: il dialogo e l’incontro tra gli 

immigrati e la società d’accoglienza, 15 maggio 2015 (0,5 CFU). 
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Ciclo di seminari, dott. Alessandro Giovannucci, 21-28 maggio 2015, Le professioni della musica: 

critica, sound design e music supervision, (0,5 CFU per ogni incontro). 

 

Seminario dott. ssa Giulia Ventrelli, Il mestiere del tr@duttore. Computer alla mano, 5 giugno 2015 (0,5 

CFU). 

 

Ciclo seminari tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno, Marketing Intercultural Strumenti E Case 

Histories Per L’export E Il Turismo. Focus: Mercato Russo E Tedesco, 2-3-9-16 ottobre 2015, 

(0,5 CFU per ogni incontro). 
 

Ciclo seminari tenuto dal dott. Oscar Buonamano, Editoria è Cultura. 23-24-30 ottobre 2015 (0,5 

CFU per ogni incontro). 
 

Ciclo seminari tenuto dal dott. Paolo Di Vincenzo, Giornalismo ai tempi di Facebook. I cavalieri 

Jedi della scrittura. 6-13-20-27 novembre 2015 (0,5 CFU per ogni incontro). 

 
Ciclo seminari tenuto dalla dott. ssa Pina Sabatino, Laboratorio di comunicazione Interculturale, 4-12-18 

dicembre 2015 (0,5 per ogni incontro). 
 
Ciclo seminari tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno, Internazionalizzazione E Marketing Territoriale, 

Strumenti Pratici E Strategie Per La Promozione Del Made In Italy, 15-22 gennaio/4-5 febbraio 2016, (0,5 

per ogni incontro); 

 

Ciclo seminari tenuto dalla dott. E. Fimiani, Dal diritto divino dei re alla sovranità popolare: il lungo e 

accidentato cammino dell’idea di democrazia tra l’Europa e il mondo, 26 febbraio-4/11 marzo 

2016 (0,5 CFU per ogni incontro); 

 

Ciclo seminari, ImpresaInAccademia, Confindustria, 3-10-22 marzo 2016 (1 CFU per ogni incontro) 

 

Seminario, La semantica dei verbi di azione e le azioni linguistiche. Una classificazione basata su corpora 

di parlato spontaneo, tenuto dai proff. E. Cresti e M. Moneglia, 5 marzo 2016 (0,5 Cfu); 

 
Ciclo seminari tenuto dal dott. A. Marianacci, Le mie città dell’anima. Un viaggio autobiografico nella 

cultura europea e dell’Africa del Nord, 18 marzo-1/2 aprile 2016 (0,5 CFU per ogni incontro); 

 

Ciclo seminari tenuto dalla dott. ssa Pina Sabatino, Laboratorio Comunicazione Interculturale, 9-16-29 

aprile/7 maggio 2016 (0,5 CFU per ogni incontro); 

 

Convegno in occasione della Festa dell'Europa sul tema: Nuove prospettive per l’ingresso in Europa dei 

richiedenti protezione internazionale, Pescara, 5 - 6 maggio 2016 (0,5 per ogni sessione); 

 

I rapporti tra interpretazione giudiziale e fonti del diritto Judicial Interpretation and Sources of Law, 

Pescara, 13 maggio 2016, (0,5 cfu); 

 

Ciclo seminariale tenuto dalla dott. ssa Pina Sabatino,  Dall’università al mondo del lavoro, 6-8-16-17 

giugno 2016 (0,5 cfu per ogni incontro). 
 

Giornata seminariale, La critica e il giornalismo musicale, storia, metodologie e recenti sviluppi, dott. A. 

Giovannucci, 25 giugno 2016, (0,5 cfu). 

 
Ciclo seminariale, tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno, Operatore commerciale internazionale focus: 

food&wine, 23/30 settembre, 7/14 ottobre 2016 (0,5 per ogni incontro); 
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Ciclo seminariale, tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno, Marketing e social media internazionale, 21-18 

ottobre-4-11 novembre 2016 (0,5 per ogni incontro); 

 

Ciclo seminariale tenuto dal dott. Zampa, Un’esperienza lavorativa nel settore dell’intervento umanitario e 

della cooperazione internazionale allo sviluppo, 28-29 novembre 2016, (0,5 per ogni incontro); 

 

Ciclo seminariale, tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno, Lingue e marketing:le competenze vincenti per 

il mondo del lavoro, 26 novembre, 2-3-17 dicembre 2016 (0,5 per ogni incontro); 

 

Giornata seminariale, tenuta dalla dott. ssa Grazia Ventrelli, Traduzione vs localizzazione: due processi a 

confronto, 16 dicembre 2016, (0,5 cfu); 

 

ciclo seminariale tenuto dalla dott. ssa  Giulia Pelliccia,  Politiche comunitarie e i programmi europei a 

gestione diretta della programmazione 2014-2020, 17-24 febbraio/3-10 marzo 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale tenuto dalla dott. ssa Grazia Ventrelli,  Il dietro le quinte della traduzione: attori, ruoli, 

visibilità, 31 marzo/1-7-8 aprile 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale  tenuto da Confindustria Chieti-Pescara, Impresa In Accademia – VII Edizione, 7-13-17 

marzo 2017 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, Diritti umani e diritto umanitario nell’attività del Comitato per i diritti umani dell’ONU,  
tenuto dal prof. Mauro Politi, 21-22 aprile 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 

giornata seminariale, Mediazione e internazionalizzazione, Case Study Ceramiche Liberati- L. Mamonka, O. 

Brunarska, E. Liberati, 27 aprile 2017 (0,5 cfu); 

 

ciclo seminariale Il digitale come innovazione didattica, tenuto dalla dott.ssa T. Consiglio, 5-12-19-26 

maggio 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale , Le politiche del mercato interno ambiente e agricoltura, tenuto dal prof. Paolo De 

Caterini, 18-19 maggio 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, Le opportunità di carriera per interpreti e traduttori nelle istituzioni comunitarie e 

la mobilità giovanile, tenuto dalla dott.ssa G. Pelliccia, 22-29 settembre, 6-7 ottobre 2017, (0,5 per ogni 

incontro); 

 

ciclo seminariale, Content marketing: un utilizzo multimediale dei contenuti più efficaci per la 

promozione del Made in Italy. Tecniche e case history, tenuto dalla dott.ssa Francesca Di Tonno, 13-

20-17 ottobre-3 novembre 2017 (0,5 per ogni incontro); 

 
Convegno internazionale, L’Adriatico tra sogno e realtà, Pescara, 18-19 ottobre 2017 (0,5 per ogni 

sessione); 

 

ciclo seminariale , Traduzione per l’internazionalizzazione Digitale, tenuto dalla dott. ssa Olena 

Brunarska, 10-17-24 novembre 2017- 1 dicembre 2017, (0,5 per ogni incontro). 

 

Convegno internazionale, Transgressive appetites: Deviant Food Practices in Victorian Literature and 

Culture, 23-24 novembre 2018 0,50 CFU per ogni sessione; 

 

 

Ciclo seminariale, Content marketing: un utilizzo multimediale dei contenuti più efficaci per la 

promozione del Made in Italy. Tecniche e case history, tenuto dalla dott. ssa Francesca Di Tonno (0,5 
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per ogni incontro); 

 

 seminario, Da WhatsApp alla Realtà Virtuale. Nuovi strumenti per facilitare l'interazione 

socioculturale e l’alfabetizzazione digitale nell’aula di lingua, tenuto dal dott. Giovanni Zimotti, 19 

dicembre 2017 (0,5 cfu); 

 

Ciclo seminariale Che cos’è il Made in Italy a cura della dott. ssa Francesca Di Tonno, 17 febbraio- 

2-17-23 marzo 2018 (0,5 per ogni incontro); 

 

seminario, La democrazia e i suoi nemici. Le eredità del Nazifascismo, a cura del Deposito dei 

segni 21 febbraio 2018 (0,5 cfu); 

 

seminario, Tradurre per un'unione Europea Multilingue. A cura della dott. ssa K. Castellani, 21 

febbraio 2018 (0,5 cfu); 

 

ciclo seminariale, Il Digitale Come Innovazione e a Supporto della Didattica Metodologie 

innovative e sinergie efficaci tra teorie pedagogiche/strategie metodologiche e l'uso delle 

tecnologie digitali a cura della dott. ssa Teresa Consiglio, 9-10-16 marzo/7 aprile 2018, (0,5 per ogni 

incontro); 

 
2° ciclo seminariale,  Oltre i muri della diversità. I diritti  negati nel mondo arabo. Riflessioni a 

confrontofra letteratura, lingua e cultura,  a cura della prof.  ssa E. Diana:  

- Najat Aghela, Mass Media e donne nella Libia contemporanea tra regime e diritti (0,25 Cfu),  10 aprile 

18; 

 -Anita Trivelli, Lo sguardo tra passato e presente delle registe italiane: memoria, progettualità e 

strategie formali, (0,25 Cfu),  10 aprile 18; 

-Najat Aghela, Scrittrici e modelli femminili nella letteratura libica tra tradizioni e innovazioni, (0,25 

Cfu),  11 aprile 18; 

 

ciclo seminariale, Il web a supporto del traduttore, a cura della dott. ssa Olena Brunarska, 13-14-

20-27 aprile 2018, (0,5 per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, Nineteenth-Century Gender Theory: Intersections, a cura della prof. ssa M.  

Costantini: 

-Janine Hatter,  Between Theorists, Authors and Literature, 20 aprile 2018, (0,25 cfu); 

- Kim Salmons, Cannibalism and the “Savage Other” in Joseph Conrad's Heart of Darkness, 26 

aprile 2018, (0,25 Cfu); 

-Marilena Parlati, Adventurous Mapping: Henry Rider Haggard’s Africa, 4 maggio 2018, (0,25 

cfu); 

- Silvia Antosa, Il queer in Italia tra ricezione delle teorie anglofone e produzione di nuovi saperi, 
4 maggio 2018, (0,25 cfu); 

 

ciclo seminariale, It’s me! Personal Branding, a cura della dott. ssa Anastasia Ciavattella, 4-5-11-

12-18 maggio 2018, (0,5 per ogni incontro); 

 
ciclo seminariale, Tradurre è una parola!, a cura della dott. ssa Grazia Ventrelli, 25-26 maggio 

2018, (0,5 per ogni incontro); 

 

 ciclo seminariale, Geolocalizziamoci!, a cura della prof. ssa Anastasia Ciavattella, 28 settembre, 

12-19-26 ottobre, 9 novembre 2018 (0,5 per ogni incontro); 
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giornata seminariale, Paradigmenwechsel im  Sprachunterricht? Neue Wege in der 

Fremdsprachenpädagogik, a cura del prof. Gérald Schlemminger, 17 ottobre 2018, 0,5 cfu; 

 

workshop Approccio ludolinguistico per la didattica delle lingue moderne a cura del prof. 

Anthony Mollica, 23-24-25 ottobre 2018 (0,5 cfu per ogni incontro); 
 

ciclo workshop ImpresainAccademia 2018, Confindustria, 24-25 ottobre 2018 (0,5 cfu per ogni 

incontro); 
 

ciclo seminariale  La traduzione e lo scouting a cura del dott. Giacomo Falcone, 16-23 novembre 

2018, (0,5 per ogni incontro); 

ciclo seminariale, Cat tools: introduzione a Memo Q, a cura della dott. ssa Olena Brunarska, 24-30 

novembre 1-7 dicembre 2018, (0,5 per ogni incontro); 

seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa – SIBE, Memória, Herança, 

Transformação. 8-9-10 novembre 2018 (0.5 cfu per ogni sessione); 

 

ciclo seminariale, Turismo E Territorio Prof. Jean-Pierre Lozato-Giotart, a cura del dott. Fabrizio 

Ferrari, 21-22 novembre 2018 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, La traduzione ha fatto rete, a cura della dott. ssa Grazia Ventrelli, 14-15 

dicembre 2018 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale Dall’idea all’impresa. Come sviluppare la propria idea imprenditoriale, a cura 

della dott. ssa F. Di Tonno, 15-22-23 febbraio/1 marzo 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

Le microlingue dei social: come comunicare in modo efficace e funzionale sul web a cura della dott. 

ssa C. Moraci, 8-15-22-23 marzo 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale ciclo seminariale Guida ai finanziamenti dell’Unione europea, a cura della dott. 

ssa Giulia Pelliccia 29 marzo/5-12 aprile 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale Scorci linguistici, letterari e culturali sull’Egitto di ieri e di oggi, a cura della 

prof. ssa E. Diana, 12 marzo 2019 (0,5 cfu); 

 

ciclo seminariale Information Literacy a cura della dott. ssa L. Tazzi, 10-17 aprile 2019 (0,5 cfu per 

ogni incontro); 

Convegno internazionale Pescara a luci gialle, 2-3 maggio 2019 (0,5 Cfu); 

 

Convegno internazionale Il vino nella cultura e nella religione sulle due sponde dell’Adriatico, 8-9 

maggio 2019, (0,5 Cfu); 

 

ciclo seminariale Innovazione didattica e GoogleApps, a cura della dott. ssa T. Consiglio, 16-17-24-

25 maggio 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 
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ciclo seminariale, Google Apps 4 Innovation, Applicativi 2.0 e cloudcomputing: innovazione  

nell’agire didattico ed nei percorsi professionali, a cura della dott. ssa A. Ciavattella, 5-6-18-19 

ottobre 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

ciclo seminariale, Editoria è comunicazione a cura Oscar Buonamano, direttore editoriale Carsa 

edizioni, 25-26 ottobre 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

giornata seminariale, Osmosi interculturali, a cura delle proff. E. Diana, P. Lazarević e P. 

Partenza, 5 novembre 2019 (0,5 cfu); 

 

Convengno internazionale, Cultures of the book: science, technology and the spread of 

knowledge, 6-7 novembre 2019, (0,5 per tutto il convegno); 

 

ciclo seminariale, Marketing e internazionalizzazione: il Mondo dell’Apicoltura. La gestione 

commerciale e internazionale di un’azienda, a cura di Fabiana Finocchio, 8-9 novembre 2019, (0,5 

cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, Impresa al femminile testimonianze sulla gestione di impresa di donne manager 

abruzzesi, a cura di Roberta Di Luigi  e Ortensia Matalucci  15-16 novembre 2019, (0,5 cfu per ogni 

incontro); 

 

ciclo seminariale, Editoria e giornalismo a cura Oscar Buonamano, direttore editoriale Carsa 

edizioni, 22-23 novembre 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo seminariale, Lavoro e employability. Diventare competitivi nel mercato del lavoro, a cura 

della dott.ssa Pina Sabatino, 29/30 novembre-6/7 dicembre 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

incontro di studio La  conoscenza e i suoi tanti nemici. Perché nell’era dell’iper comunicazione la 

conoscenza non gode di buona salute? A cura della prof.ssa Paola Desideri, 5 dicembre 2019 (0.5 

cfu); 

 

ciclo di seminari, Interpretariato e traduzione. Professione e professionalità, a cura della dott.ssa: 

O. Brunarska, 13/14/19/20 dicembre 2019 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo di seminari, Traduttore/Interprete/Consulente Tecnico del Tribunale a cura della dott.ssa: O. 

Brunarska, 8-9 aprile 2020 (0,5 cfu per ogni incontro); 

 

ciclo di seminari La figura del traduttore e dell’interprete e le competenze trasversali per la 

progettazione europea a cura della dott.ssa: A. Mighiu, 17-18 aprile 2020 (0,5 cfu per ogni 

incontro); 

 

ciclo di seminari DAD: lontani ma non troppo distanti a cura della prof.ssa A. Ciavatella, 23-24 

aprile/8-9 maggio 2020 (0,5 cfu per ogni incontro); 


