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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BURKET, RICHARD E. 

Indirizzo  RES: VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 10, 90143, PALERMO 

Telefono                     +39 091 327484  

Cellulare  +39 348 3851043 

E-mail  richard.burket@unipa.it  

PEC  richard.burket@pec.it 

Nazionalità  Statunitense 

Data di nascita  21/12/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 1 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore Statale Enrico Medi 

Via Leonardo da Vinci, 364, 90135 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di II grado statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo (tempo indeterminato), AB24 (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di 
Istruzione di II grado—inglese) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di lezioni di Lingua e Cultura Inglese negli indirizzi 
“Meccanica, meccatronica ed energia” e “Industria e artigianato per il Made in Italy: Produzioni 
sartoriali per fashion design” 

   

• Date (da – a)  11/2020 − 06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli 

Via Salvatore Aldisio,2, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corsi di formazione pomeridiani aperti al territorio” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di 2 corsi di lingua inglese: 1 corso di livello B2.1 (50 
ore), 1 corso di livello B1.1 (50 ore). 

   

• Date (da – a)  04/2021 − 06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr. A. Castrorao Barba,  Escuela de Estudios Arabes, CSIC 

Granada, Spagna 

• Tipo di impiego  Servizi di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici nell’ambito del progetto “The Sicilian countryside 
during the Byzantine period”. 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2020 − 21 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Triennale: Lingue e Letterature – Studi Interculturali 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di 2 corsi di didattica integrativa di lingua inglese per le 
lezioni di Lingua e Traduzione Inglese II (25 ore ciascuno) (CEF B2). 

   

• Date (da – a)  1 settembre 2017 − 31 agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore Ugo Mursia 

Via Trattati di Roma, 6, 90044 Carini 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di II grado statale 
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• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo (tempo indeterminato), ambito territoriale Sicilia 20, cdc AB24 (Lingue e 
Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado—inglese) 

Anno di Prova superato il 14/06/2018. 

Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro completato il 09/04/2018. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di lezioni di Lingua e Cultura Inglese negli indirizzi 
“Accoglienza turistica,” “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita” (IPSEOA). 

   

• Date (da – a)  10/2019 − 07/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. M. Santoro, Dipartimento Delle Arti 

Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Servizi di traduzione e di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione dall’italiano all’inglese di testi scientifici e revisione in lingua inglese di testi scientifici 
per la pubblicazione. 

   

• Date (da – a)  11/2019 − 12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Biagio Siciliano 

Corso Isola delle Femmine, 11/bis, 90040 Capaci (PA) 

• Tipo di azienda o settore  PON “Let’s Speak English” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di inglese per favorire la comunicazione 
orale (speaking), livello pre-intermedio (30 ore). 

   

• Date (da – a)  11/2018 − 06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli 

Via Salvatore Aldisio,2, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corsi di formazione pomeridiani aperti al territorio” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di 3 corsi di lingua inglese: 1 corso in preparazione 
all’esame di Cambridge Preliminary English Test PET (CEF B1: 100 ore), 1 corso di livello B1.1 
(50 ore) e 1 corso di livello A1.1 per adulti (50 ore). 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2018 − 19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Triennale: Ingegneria Elettronica 

Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un laboratorio di lingua inglese (48 ore) (CEF B1-B2). 

   

• Date (da – a)  11/2017 − 06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli 

Via Salvatore Aldisio,2, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corsi di formazione extracurricolari” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di 2 corsi di lingua inglese in preparazione all’esame di 
Cambridge Key English Test KET (CEF A2: 50 ore ciascuno). 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2017 − 18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Triennale: Ingegneria Elettronica 

Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un laboratorio di lingua inglese (48 ore) (CEF B1-B2). 

   

• Date (da – a)  05/2018 − 06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 
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• Tipo di impiego  Servizio di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici nell’ambito del progetto “Nuove strategie 
terapeutiche e nuovi marcatori molecolari per la diagnosi e il monitoraggio della risposta 
terapeutica nel carcinoma epatocellulare”. 

   

• Date (da – a)  07/2017 − 08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici nell’ambito del progetto “Biotecnologie cellulari e 
molecolari e biosensori per il monitoraggio della salute dell’uomo”. 

   

• Date (da – a)  A.S. 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Giuseppe Garibaldi 

Via Canonico Rotolo, 1, 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “2016/17 Insegnamento nei corsi IGCSE” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) in orario curriculare 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di corsi di English as a Second Langauge e di 
Geography (in lingua inglese) per alunni del liceo del 1o anno (3 sezioni, 2 ore a settimana 
ciascuna) in preparazione agli esami di Cambridge International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) (131 ore totale). 

   

• Date (da – a)  03/2016 − 06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Giuseppe Garibaldi 

Via Canonico Rotolo, 1, 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Conversatori di Madrelingua Inglese 2016/2017.” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) in orario curriculare, in codocenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di lezioni di conversazione in lingua inglese (50 ore) per 
alunni del liceo al II e IV anno (5 sezioni, 10 ore ciascuna). 

   

• Date (da – a)  01/2017 − 06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli 

Via Salvatore Aldisio,2, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corsi di formazione extracurricolari” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di 4 corsi di lingua inglese: 3 corsi (livelli CEF A2 (x2), 
B1: 50 ore ciascuno) in preparazione agli esami di Cambridge Key English Test KET e 
Preliminary English Test, e 1 corso di base per adulti (CEF A1: 50 ore). 

   

• Date (da – a)  03/2017 − 06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici nell’ambito del progetto “Studio delle caratteristiche 
clinico-funzionali di pazienti con patologia ostruttive delle vie aeree nell’ambito di un programma 
di follow-up multidisciplinare”. 

   

• Date (da – a)  12/2016 − 05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce 

Via Benfratelli 4, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Certificazione FCE” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del 
liceo, preparazione all’esame Cambridge First Certificate Test (CEF B2). 
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• Date (da – a)  10/2016 − 05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II 

Via Simone di Bologna, 11, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  “Progetto del POF 2016/17 in orario curriculare, Preparazione all’esame Cambridge PET ” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del liceo 
in preparazione all’esame Cambridge Preliminary English Test (CEF B1). 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2016 − 17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Formazione Metodologico - didattico CLIL: “CLIL: usare una lingua per apprendere e 
apprendere a usare quella lingua”, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente universitario a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un modulo di un corso metodologico - didattico per 
l’insegnamento CLIL nell’area umanistica (40 ore). 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2016 − 17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Magistrale: Ingegneria Elettronica 

Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (42 ore) (CEF B1-B2). 

   

• Date (da – a)  04/2016 − 10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci 

Via Fichidindia, s.n.c., 90124 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  “Progetto CLIL - Corso di Inglese C1.” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (60 ore) per insegnanti 
della scuola secondaria di II grado in preparazione per certificazione per CLIL (CEF C1). 

   

• Date (da – a)  06/2016 − 08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici nell’ambito del progetto “Valutazione di allergeni alla 
Parietaria con attività ipoallergenica”. 

   

• Date (da – a)  02/2016 − 06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Giuseppe Garibaldi 

Via Canonico Rotolo, 1, 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Conversatori di Madrelingua Inglese 2015/2016.” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) in orario curriculare, in codocenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di lezioni di conversazione in lingua inglese (60 ore) per 
alunni del liceo al II e IV anno (6 sezioni, 10 ore ciascuna) 

   

• Date (da – a)  01/2016 − 05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce 

Via Benfratelli 4, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Certificazione PET” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (30 ore) per alunni del 
liceo, preparazione all’esame Cambridge Preliminary English Test (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2015 − 16 

• Nome e indirizzo del datore di  Corso di Laurea Magistrale: Filologia moderna e italianistica 
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lavoro Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Dipartimento delle Scienze 
Umanistiche, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un Laboratorio di lingua inglese (30 ore) (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2015 − 16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Magistrale: Ingegneria Elettronica 

Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (42 ore) (CEF B1-B2) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2014 − 15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Magistrale: Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente 

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Dipartimento delle Scienze 
Umanistiche, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di letterature angloamericane II – livello 
avanzato (45 ore) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2014 − 15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Magistrale: Ingegneria Elettronica 

Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (42 ore) (CEF B1-B2) 

   

• Date (da – a)  12/2014 − 02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II 

Via Simone di Bologna, 11, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corso di Preparazione all’esame Cambridge First Certificate” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (modulo di 24 ore di un 
corso di 50 ore) per alunni del liceo in preparazione all’esame Cambridge First Certificate (CEF 
B2) 

   

• Date (da – a)  9/2005 − 06/2015 (tempo pieno fino al 02/2011, poi tempo part-time) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tredun Srl. – British Institutes of Palermo 

Via Re Federico 18/b, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Inglese 

• Tipo di impiego  Insegnamento e traduzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di corsi di lingua inglese al livello avanzato e intermedio 
per adulti (CEF A2, B1, B1+, B2, C1, C2: 90 ora ciascuno)  

Corsi individuali di lingua inglese per i ricercatori al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CEF A1, 
A2, B1, B1+, B2, C1, C2) 

Pianificazione didattica e insegnamento di corsi di lingua inglese al livello intermedio per bambini 
(10-12 anni) e ragazzi (14-16 anni) 

Pianificazione didattica e insegnamento di corsi individuali di lingua inglese (CEF A2, B1, B1+, 
B2, C1, C2) 

Pianificazione didattica e insegnamento di corsi individuali di lingua inglese accademico (CEF 
B2, C1, C2) e per business (CEF B1, B1+) 

Corso di gruppo di lingua inglese per i medici dell’Ospedale Policlinico (CEF B2) 

Corso di formazione professionale per guide turistiche dell’Assemblea Regionale Siciliana 

Corsi individuali e di gruppo per la preparazione all’esame di T.O.E.F.L.  

Traduzione dall’italiano all’inglese di una proposta per un progetto PON della Regione Siciliana 

Traduzione di testi dall’italiano all’inglese per i business plan 
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• Date (da – a)  10/2014 − 12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Luigi Capuana 

Via Alessio Narbone, 55, 90138 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Work in Progress” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (30 ore) per insegnanti e 
personale dell’istituto per migliorare le loro competenze linguistiche (CEF A2) 

   

• Date (da – a)  10/2014 − 11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione in lingua inglese di testi scientifici in preparazione per pubblicazione 

   

• Date (da – a)  10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore Damiani Almeyda-Crispi 

Largo Mineo, 4, 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “English on the Net” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (15 ore) per alunni 
dell’istituto in preparazione all’esame Trinity ISE 1 (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Ferrara 

Via Sgarlata, 11, 90133 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Trip in England” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (15 ore) per alunni 
dell’istituto in preparazione all’esame Trinity grade 6 (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013 − 14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Percorsi Abilitanti Speciali: Classe A346—Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) 

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di didattica della lingua inglese (24 ore) 

   

• Date (da – a)  05/2014 − 10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Umberto I 

Via Filippo Parlatore, 26/c, 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Crossing the Threshold” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del liceo 
in preparazione all’esame Cambridge First Certificate English Test (CEF B2) 

   

• Date (da – a)  06/2013 − 09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale G. Salvatore 

Torre Biologica Edificio 19, Via Pansini 5, 80131 Napoli 

• Tipo di impiego  Servizio di traduzione ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di testi scientifici dall’italiano all’inglese ed editing di testi in inglese per la 
pubblicazione on-line in una piattaforma bilingue italiano-inglese contenente linee guida e 
protocolli di laboratorio 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013 − 14 

• Nome e indirizzo del datore di  Corso di Laurea Magistrale: Ingegneria Elettronica 
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lavoro Scuola Politecnica, Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, 
Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (42 ore) (CEF B1-B2) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013 − 14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea: Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Linguistica ed Italiano come 
Lingua Seconda 

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Dipartimento delle Scienze 
Umanistiche, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di letterature angloamericane II (60 ore) 

   

• Date (da – a)  01/2014 − 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci 

Via Fichidindia, s.n.c., 90124 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “European Dimension” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per insegnanti e 
personale della scuola in preparazione all’esame Trinity, level 7 (CEF B2) 

   

• Date (da – a)  02/2014 − 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Regina Margherita 

Piazzetta SS Salvatore, 1, 90134 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “L’inglese per comunicare” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni 
dell’istituto in preparazione all’esame Trinity ISE 1 (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  12/2013 − 05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II 

Via Simone di Bologna, 11, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corso di Preparazione all’esame Trinity Grade 6” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (30 ore) per per alunni del 
liceo in preparazione all’esame Trinity, level 6 (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  9/2012 – 9/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Scolastico Altavilla 

Via Principe di Belmonte, 105, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata (paritaria) 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, didattica e insegnamento di lezioni di lingua inglese per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado (I e II anno). 

Pianificazione e gestione di attività pomeridiane di comunicazione per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado e della scuola primaria. 

Preparazione all’esame Cambridge Key English Test (CEF A2) 

   

• Date (da – a)  06/2013 − 07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci 

Via Fichidindia, s.n.c., 90124 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Laboratorio linguistico di inglese” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (30 ore) per insegnanti e 
personale della scuola in preparazione all’esame Trinity, level 5 (CEF B1) 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2012 − 13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio Formativo Attivo: Classe A0345—Lingua Straniera (Inglese) 

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di didattica della lingua inglese (24 ore) 

   

• Date (da – a)  01/2013 − 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Regina Margherita 

Piazzetta SS Salvatore, 1, 90134 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Comunichiamo in Lingua Inglese” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni 
dell’istituto in preparazione all’esame Trinity, level 5 (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  06/2012 − 01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Carmelo Maneri 

Viale dei Picciotti, 8, 90123 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Easy English” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per insegnanti e 
personale della scuola in preparazione all’esame Trinity, level 2 (CEF A1) 

   

• Date (da – a)  03/2012 − 12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Umberto I 

Via Filippo Parlatore, 26/c, 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “A Skill for Life” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del liceo 
in preparazione all’esame Cambridge Preliminary English Test (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  06/2012 − 07/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di “English Scientific Writing” per i ricercatori 
dell’istituto (36 ore). 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011 − 12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua e traduzione inglese (60 ore) (CEF 
A1-A2) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011 − 12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea, Lingue e Letterature Moderne 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua e traduzione inglese III (45 ore) 
(CEF C1) 

   

• Date (da – a)  03/2012 − 06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici Luigi Einaudi 

Via Mongerbino, 51, 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Click on English” 
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• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni 
dell’istituto professionale in preparazione all’esame Trinity level 4/5 (CEF A2/B1) 

   

• Date (da – a)  03/2012 − 05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei 

Via Danimarca, 54, 90146 Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnamento (in orario curriculare, in codocenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Conversatore per lezioni di lingua inglese del III e V anno del liceo scientifico (CEF B1, B2) 

   

• Date (da – a)  03/2012; 06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 National Centre of Reference for Anaplasma, Babesia, Rickettsia and Theileria (CRABaRT) - 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri 

Via G. Marinuzzi, 3, 90129 Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di correzione 

• Principali mansioni e responsabilità  La correzione di un articolo scientifico in preparazione per pubblicazione 

   

• Date (da – a)  02/2012 − 03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro 

Via Gen. Arimondi, 14, 90143 Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di recupero di lingua inglese (15 ore) per 
alunni del II anno del liceo scientifico (CEF A2-B1). Iniziativa cofinanziata dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 

   

• Date (da – a)  06/2011 − 01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di traduzione ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di testi scientifici dall’italiano all’inglese ed editing di testi in inglese in preparazione 
per pubblicazione e presentazione ai convegni 

   

• Date (da – a)  11/2010 − 01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Nazionale della Politica 

Via E. Amari, 123, 90139 Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di corsi di lingua inglese (60 ore) al livello intermedio per 
adulti, con particolare attenzione al linguaggio della politica, dell'economia e dei progetti europei 
(CEF B1) 

   

• Date (da – a)  10/2008 − 08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia 

Corso Vittorio Emanuele, 385, 90134 Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di traduzione ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di testi dall’italiano all’inglese ed editing di testi in inglese per la rivista Riso/Annex, I 
quaderni di Riso e altre attività del museo 

   

• Date (da – a)  02/2010 − 06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di I Grado Statale Salvatore Quasimodo 

Via Fichidindia, 6, 90124 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Autonomia di comunicazione in lingua inglese” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni della 
scuola media (Trinity level 3, CEF A2) 
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• Tipo di azienda o settore  POF “Corso di Preparazione all’esame FCE.” 

   

• Date (da – a)  02/2008 − 06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale Ignazio Florio 

Via Filippo di Giovanni, 88, 90146 Palermo 

• Date (da – a)  1/2010 − 5/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce 

Via Benfratelli 4, 90134, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  POF “Corso di Preparazione all’esame PET.” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del 
liceo, preparazione all’esame Cambridge Preliminary English Test (CEF B1) 

   

• Date (da – a)  12/2009 − 5/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II 

Via Simone di Bologna, 11, 90134, Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni del 
liceo, preparazione all’esame Cambridge First Certificate in English (CEF B2) 

• Date (da – a)  04/2009 − 10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare A. Monroy 

Via Ugo La Malfa, 153, 90146, Palermo 

• Tipo di impiego  Servizio di traduzione ed editing 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di testi scientifici dall’italiano all’inglese ed editing di testi in inglese in preparazione 
per pubblicazione e presentazione ai convegni 

   

• Date (da – a)  03/2009 − 06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di I Grado Statale Salvatore Quasimodo 

Via Fichidindia, 6, 90124 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Quattro lingue europee: inglese per la certificazione” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni della 
scuola media (Trinity level 3/4, CEF A2) 

   

• Date (da – a)  12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Centrale della Regione Siciliana A. Bombace 

Corso Vittorio Emanuele, 429-431, 90134 Palermo 

• Tipo di impiego  Traduzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di testi dall’italiano all’inglese per la mostra “Il Portolano Ritrovato” 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007 − 08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea, Traduzione, Italiano Lingue Seconde e Interculturalità 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua e traduzione inglese (60 ore) al 
livello due (CEF B1-B2). 

 

• Date (da – a)  03/2008 − 06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale Francesco Ferrara 

Via Sgarlata, 11, 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Comunichiamo in inglese” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (60 ore) per adulti (CEF 
A1/A2) 
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• Tipo di azienda o settore  PON “Inglese A2” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (50 ore) per alunni della 
scuola media (CEF A2) 

• Date (da – a)  02/2008 − 06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale Libero Grassi 

Viale del Fante, 70/c, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  PON “Inglese per l’europa” 

• Tipo di impiego  Insegnamento (“Esperto Madrelingua”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua inglese (30 ore) per insegnanti 
(Trinity level 5/6, CEF B1) 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006 − 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea, Lingue Moderne per il Web 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di lingua e traduzione inglese (60 ore) al 
livello uno (CEF A2-B1). 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006 − 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Orientamento e Tutorato,  

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione didattica e insegnamento di un corso di recupero di lingua inglese (25 ore) per gli 
studenti al livello uno (CEF A2-B1).  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI  
   

• Date (da – a)  dal 24/02/2017 

• Nome e tipo di istituto formazione  University of Cambridge ESOL Examinations 

• Qualifica conseguita  Speaking Examiner for Cambridge Main Suite Examinations (KET, PET, FCE, CAE; CEF A2, 
B1, B2, C1). ID n. DB63BJ 

   

• Date (da – a)  07/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MIUR: Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 
n. 106 del 23 febbraio 2016) 

• Qualifica conseguita  Vincitore, Ambito verticale AD05, classe AB25 (Lingua Straniera Inglese, Scuola secondaria di I 
grado) e AB24 (Lingua e Civiltà Straniera Inglese, Scuola secondaria di II grado) 

• Votazione  Superato. Prova scritta: 40/40; Prova orale: 37/40 (posizione 18 nella graduatoria rettificato del 
11/07/2017, Sicilia) 

   

• Date (da – a)  dal 05/04/2016 

• Nome e tipo di istituto formazione  University of Cambridge ESOL Examinations 

• Qualifica conseguita  Speaking Examiner for Young Learners Examinations (Starters, Movers, Flyers). ID n. DB63BJ 

   

• Date (da – a)  02/26/2015 − 16/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Tirocinio Formativo Attivo, II ciclo 

Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie  Lingua inglese, Letterature inglese, Didattica della lingua inglese, Didattica della letteratura, 
Pedagogia della scuola, Metodologia didattica, Pedagogia speciale, Didattica speciale, 
Valutazione apprendimenti e competenze, Tecnologie per l’istruzione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento, classe A345 (Lingua Straniera Inglese, Scuola secondaria di I 
grado) e A346 (Lingua e Civiltà Straniera Inglese, Scuola secondaria di II grado) 

• Votazione  100/100 
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• Date (da – a)  01/2008 − 03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche  

• Principali materie  Letterature moderne e studi filologico-linguistici (SSN L/LIN-12) (con borsa di studio) 

Tesi  “Strategie discorsive nel serial murder e il concetto di ‘closure of the social’ nella cultura 
nordamericana del dopoguerra” 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

   

• Date (da – a)  7/2004 – 8/2004 

• Nome e tipo di istituto formazione  Oxford Brookes University (UK) 

• Principali materie  Insegnamento EFL [Inglese come lingua straniera] 

• Qualifica conseguita  C.E.L.T.A. (Certificate in English Language Teaching for Adults) 

• Votazione  Pass (Grade A). 

   

• Date (da – a)  9/1994 – 5/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   University of Wisconsin – Madison (USA) 

• Principali materie  English [Lingua e letteratura inglese e anglo-americana] 

• Qualifica conseguita  A.B.D. (tutti i requisiti per il PhD tranne la tesi di dottorato) 

   

• Date (da – a)  9/1993 – 8/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   University of Wisconsin – Madison (USA) 

• Principali materie  English [Lingua e letteratura inglese e anglo-americana] 

• Qualifica conseguita  Master of Arts (M.A.) 

   

• Date (da – a)  9/1989 – 5/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Duke University (Durham, North Carolina, USA) 

• Principali materie  English [Lingua e letteratura inglese e anglo-americana] 

• Qualifica conseguita  Bachelor of Arts (B.A.) 

• Votazione  Honors, Magna cum laude, e Distinction 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  INGLESE 

ALTRE LINGUE 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  ottima 

   

BORSE DI STUDIO E PREMI  Università degli Studi di Palermo: Borsa di studio per dottorato di ricerca in Letterature 

Moderne e Studi Fililogico-Linguistici (A.A. 2008−2010). 
 

Dipartimento di inglese, University of Wisconsin–Madison: borsa di viaggio per intervenire 
al convegno annuale della Popular Culture Association/American Culture Association (1998). 

 

Dipartimento di inglese, University of Wisconsin–Madison: Premio William Gibson, per il 
miglior saggio scritto da uno studente nel programma di Master (1994). 

 

The Graduate School, University of Wisconsin−Madison: Wisconsin Alumni Research 

Foundation Fellowship, borsa di studio per il primo anno di studi post-laurea (A.A. 1993−1994). 
   

PROGETTI DI RICERCA 
 

 2010−2012 Partecipazione al Progetto PRIN biennale (prot.2008C7BR9H) dal titolo “La 
divulgazione del discorso specialistico in inglese: il linguaggio della botanica, del giardinaggio e 
della legge nel XIX e XX secolo,” Università di Palermo – Università del Salento, responsabile 
nazionale: Prof. Eleonora Chiavetta, Università degli Studi di Palermo. 
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RELAZIONE AI CONVEGNI  “‘Don’t be a one trick pony’: didactics, adaptation and context”, Seminario di Studi: Doing English 
Today: Reflections and Strategies for Quality Teaching, Università degli Studi di Palermo (1 
gennaio 2020). 
 

“Competing credibilities: The impact of the popularization of courtroom science on public 
confidence in the U.S. legal system,” convegno internazionale: Genre variations/standardization 
and popularization: Natural sciences, law and commerce, Università degli Studi di Palermo (25 
ottobre 2012). 
 

“Reconstructing expertise: The impact of popular views of science on the definition of expert 
testimony in the U.S. legal system,” convegno nazionale: The popularization of scientific 
discourse in a changing world: lexical and stylistic choices past and present, Università del 
Salento, Lecce (27 gennaio 2012). 
 

“The popularization of criminal profiling and its ambiguous expert status in legal discourse,” 
convegno nazionale: La divulgazione del discorso specialistico in inglese: il linguaggio della 
botanica, del giardinaggio e della legge nel XIX and XX secolo, Università degli Studi di Palermo 
(10 marzo 2011). 
 

“The Construction and Transmission of Law Enforcement Discourse as the Dominant Discourse 
on Serial Killing in the U.S.,” convegno internazionale: XVII European Symposium on Languages 
for Specific Purposes, Aarhus School of Business, Aarhus University, Danimarca (21 agosto 
2009). 
 

“Localization e professionalization delle previsioni del tempo nella TV Americana,” Seminario di 
Studi: Sereno variabile: Le forme del tempo nella Letteratura e Cultura Europea, Università degli 
Studi di Palermo (15 maggio 2009). 
 

“Letters to the Editor and the Construction of the Jewish-American Community in Early 20th 
Century New York,” convegno internazionale: La scrittura epistolare in Europa dal Medioevo ai 
nostri giorni: generi, modelli, trasformazioni, Università degli Studi di Palermo (17 ottobre 2008). 
 

"Ethics, Terror, and the Terror of Ethics in Silence of the Lambs," Session on “Horror in Film,” 
Popular Culture Association/American Culture Association International Conference, Orlando, 
Florida, U.S.A. (4 aprile 1998).  

   

TRADUZIONI PUBBLICATE 

(FIRMATO) 

 

 “The book eats the codices” [Il libro mangia i codici], by Antonino Giuffrida. In Il portolano 
dell’ammiraglio corsaro: Una carta nautical portoghese del XVI secolo ritrovata nella Biblioteca 
central della Regione Siciliana (pp. 57-59), a cura di G. Gullo e A. Anselmo. Palermo: Regione 
Siciliana, 2008. ISBN: 9788861640788. 
 

“The portolano of the admiral corsair: A guide for further research” [Il portolano dell’ammiraglio 
corsaro: Una direttrice per uteriori ricerche], by Gaetano Gullo. In Il portolano dell’ammiraglio 
corsaro: Una carta nautical portoghese del XVI secolo ritrovata nella Biblioteca central della 
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