CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Donatella Antonellis

Nel 1998 si laurea con lode in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli studi di
Cassino
Nel 2004 consegue il titolo di dottore di ricerca in Francesistica presso l’università degli studi di
Bari
Nel 2009 risulta vincitrice di borsa di studio per la ricerca di post dottorato presso l’Università di
Saint-Etienne
Nel 2000 consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado presso il
Provveditorato di Frosinone per le Lingua Francese e Inglese.

ATTIVITA DIDATTICA
Dal 1999 al 2012 docente a t.d. presso diverse scuole di vario ordine nella provincia di Frosinone
Dal 2012 consegue il ruolo presso l’Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino di Proverno (LT)
Anno accademico 2000-2001 Docente a contratto di Lingua francese per due corsi integrativi per i diplomati
ISEF che intendevano conseguire la Laurea in Scienze motorie presso l’Università degli studi di Cassino.
Anno accademico 2009-2010 Docente a contratto di Lingua Francese III presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (Facoltà di Scienze Umanistiche).
Anno accademico 2010-2011 Docente a contratto di Mediazione linguistica (Francese) Linguaggi settoriali
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Scienze Umanistiche).
Anno accademico 2011-2012 Docente per il Master in Traduzione letteraria e specializzata presso La
Sapienza di Roma.
Anno accademico 2012-2013 Docente a contratto per l’idoneità in Lingua Francese presso l’Università di
Cassino, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Corso di studi in Servizi sociali.
Anno accademico 2012-2013 Docente presso l’Università di Roma Tre – CAFIS (Centro di servizio per la
Formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti della Scuola secondaria) nell’ambito del TFA 20122013 (abilitazione nell’ambito disciplinare A 246) per i moduli: Media e Performance, Teorie, metodi e
strumenti e progettazione di percorsi didattici.

Anno accademico 2014-2015 Docente a contratto per gli insegnamenti di Lingua Francese base (6CFU) e
Lingua francese I (integrato con Letteratura Francese I) presso l’Università di Cassino, Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute, Corso di studi in Lingue e Letterature Moderne.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Dall’anno accademico 2004-2005 fino a 2006-2007 collaboratore nel progetto PRIN “I paradossi della
scrittura autobiografica” presso l’Unità di Cassino, sotto la direzione della Prof.ssa Annie Oliver. Il progetto
verteva sull’analisi dei diari di alcuni scrittori contemporanei (Michel del Castillo, Annie Ernaux, Pierre
Bergounioux, Charles Juliet, Daniel Oster, etc.) per mostrare l’evoluzione del genere negli ultimi anni.
Membro del progetto di letteratura comparata sui linguaggi della guerra tra il XVII e XXI secolo (Ricerche
interdisciplinari del Dipartimento di lingue e letterature comparate dell’Università di Cassino), progetto
diretto dal Prof. Valerio Magrelli. La ricerca si è sviluppata su come i diaristi giudicano le guerre
contemporanee (Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Cecenia etc.).
Dall’anno 2003 membro del gruppo di ricerca LARC (Laboratoire de recherche sur le contemporain, diretto
dal Prof. Rubino).

Nel 2014 ha tradotto testi per l’infanzia per la casa editrice di Trieste EL.

