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ABSTRACT DOMENICO DANIELE LAPEDOTA 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2017                    Dottore di Ricerca in Francesistica e Ispanistica – settore disciplinare L-LIN/07  

Presidente di Commissione: Manuel Carrera Díaz  
 

2016                    Vincitore Concorso Docenti - Ambito disciplinare ADC5 - Classi di concorso AC24 - Lingue e 
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Spagnolo) e AC25 
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(Spagnolo) – come da graduatoria approvata il 12/09/2016  

 
2015                    Nominato Cultore della Materia presso il Dipartimento LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA 

E CULTURE COMPARATE per l’anno accademico 2015/2016/2017  
2014                    Lavoro di ricerca (luglio e agosto) presso Biblioteca Nacional de Madrid e CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas – Humanidades y Ciencias Sociales)  
 
2013                    Abilitazione all'insegnamento della Lingua Spagnola, con votazione 100/100 (come da 

graduatoria approvata il 10/09/2013)  
 
2010/2011         Laurea Magistrale in Lingue e Letterature straniere (Lingue e culture euro-americane), con 

votazione 110/110 e lode  
                             Tesi in lingua spagnola dal titolo “Psicosintaxis del discurso femenino en Cinco horas con 

Mario” discussa rigorosamente nelle lingue Spagnolo e Inglese.  
2006/2007         Laurea di Primo Livello in Lingue e Letterature Straniere (Linguistica e Didattica delle Lingue 

Moderne), con votazione 110/110 e lode  
                             Tesi in letteratura italiana moderna e contemporanea dal titolo  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2016 – 2019      Docente universitario a contratto presso Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Nelson 

Mandela, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
Decreto 07/08/2015, G.U. del 20/08/2015. La Scuola è abilitata ad istituire corsi di studio in 
Mediazione Linguistica e a rilasciare il TITOLO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA DI LAUREA IN 
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA, classe L-12.  

                             Titolare dei corsi: Lingua e cultura Spagnola 1 e 2 e 3, classe L-12, settore disciplinare L-
LIN/07  

2017/2018         Commissario esterno – Esami di Stato  
2016/2017         Commissario interno – Esami di Stato  
2016                   Docente di lingua spagnola, a tempo indeterminato  
2015/2016         Ciclo di lezioni di recupero (lingua spagnola) per studenti universitari (nell’ambito delle 

attività previste dal percorso formativo di Dottorato)  
2015/2016         Docente di lingua spagnola presso il Liceo Linguistico e Tecnico Economico “Marco Polo”, 

Bari  
2015                    Commissario interno – Esami di Stato 2014/2015  
2014/2015         Docente di lingua spagnola (regolarmente assunto con contratto AGIDAE in scadenza 31 ago. 

15) presso l’istituto Suore Salesiane dei Sacri cuori, Barletta  
2012                    Group Leader (accompagnatore minorenni) in vacanza-studio Inpdap per un periodo di due 

settimane (Irlanda).  
2010                   Group Leader (accompagnatore minorenni) in vacanza-studio Inpdap per un periodo di due 

settimane (Irlanda). 
2008/2014         Docente non retribuito di lingua Spagnola presso l’Università della Terza età (ente privato).  
2006 – 2007      Collaborazione lavorativa a tempo parziale presso l’Area Pianificazione e Sviluppo 

dell’Ateneo di Bari  
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Per diversi anni, Personal de Apoyo (Certificazione internazionale Dele) presso l’Università degli Studi di Bari, 
Dipartimento LELIA. 
 

PUBBLICAZIONI 
Tipologia: Articolo  
Argomento: Fraseologia. Letteratura. Miguel Delibes. Cinco horas con Mario.  
Anno di pubblicazione: 2018  
Casa editrice: Paremia, Revista digital (Centro Virtual Cervantes)  
Codise ISSN: ISSN 1132-8940. ISSN electrónico 2172-10-68.  
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/027/015_lapedota.pdf  
 
Tipologia: Recensione  
Argomento: Tesi di Dottorato  
Anno di pubblicazione: 2017  
Casa editrice: Paremia, Revista digital (Centro Virtual Cervantes)  
Codice ISSN: ISSN 1132-8940. ISSN electrónico 2172-10-68.  
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/026/021_tesis.pdf 
 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI 
Catania, 26-29 sett. 2018  
V Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia: Lessicalizzazioni “complesse”. Ricerche e teoresi 
(Phrasis)  
 
Sevilla, 24-26 ott. 2018  
II Congresso Internazionale ASELIT  
Partecipa con un intervento dal titolo “Tratamiento de las locuciones verbales en las traducciones al italiano 
de Cinco horas con Mario”. 
 
 

https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/026/021_tesis.pdf
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 “Narciso Poeta: percorsi di riflessività poetica dal mito classico al Pasolini friulano”  
discussa rigorosamente nelle lingue Spagnolo e Inglese.  
2004 Diploma di Maturità Linguistica con votazione 100/100  
presso l’I.T.C.S. GIULIO CESARE – Bari 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Per quanto attiene all’attività didattica il prof. Bruno Brunetti ha svolto, a partire dal 1973, esercitazioni e 
attività seminariali concernenti tanto la parte istituzionale, quanto specifici momenti dei diversi corsi 
monografici (laddove risultavano utilizzabili le sue competenze), nell’ambito dell’insegnamento di 
LETTERATURA ITALIANA presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Bari.  
In particolare ha svolto seminari su  
- TEORIA DEL ROMANZO;  
- PERCORSI DELLA NARRATIVA ITALIANA TRA ‘800 E ‘900;  
- ROMANZO E FORME LETTERARIE DI MASSA;  
- LA LETTERATURA DI VIAGGIO TRA ‘700 E ‘900.  
Presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Bari il prof. Bruno Brunetti   
- nell’A.A. 1992/93 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
MODERNA E CONTEMPORANEA. In quella circostanza ha svolto un corso monografico su: IL ROMANZO 
POLIZIESCO DI LEONARDO SCIASCIA;  

- nell’A.A. 1993/94 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di LETTERATURA COMPARATA. In quella 
circostanza ha svolto un corso monografico su: LUIGI PIRANDELLO E IL ROMANZO EUROPEO;  

- nell’A.A. 1996/97 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di LETTERATURA COMPARATA. In quella 
circostanza ha svolto un corso monografico su: LA “DETECTION” E L’AVVENTURA;  

- nell’A.A. 1997/98 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di STORIA DELLA CRITICA E DELLA STORIOGRAFIA 
LETTERARIA. In quella circostanza ha svolto un corso monografico su: NEL NOME DEL PADRE. IDENTITA’ E 
DISAGIO DELL’UOMO NOVECENTESCO;  

- nell’A.A. 1998/99 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di LETTERATURE COMPARATE. In quella 
circostanza ha svolto un corso monografico su: IL LABIRINTO E LA BIBLIOTECA;  

- nell’A.A. 1999/2000 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA. In quella 
circostanza ha svolto un corso monografico su: ELEMENTARE, WATSON!;  

- nell’A.A. 2000/2001 ha ottenuto l’incarico di insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA. In quella 
circostanza ha svolto un corso monografico su: COME DIVENTARE SCRITTORE DI SUCCESSO (EDITORIA E 
LETTERATURA).  
 
Dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2009/2010 il prof. Brunetti ha insegnato STORIA DELLA CRITICA E DELLA 
STORIOGRAFIA LETTERARIA presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Bari. Ha svolto 
i seguenti corsi di lezione:  
- A.A. 2001/2002: Sulla ‘figura’ del padre. Identità e disagio dell’uomo novecentesco.  

- A.A. 2002/2003: Racconto di frontiera/Frontiera del racconto.  

- A.A. 2003/2004: Indagine sul postmoderno.  

- A.A. 2004/2005: Il laico imperfetto.  

- A.A. 2005/2006 (laurea triennale): Un requiem per il romanzo giallo. Il paradigma indiziario e il poliziesco 
senza soluzione.  

- A.A. 2005/2006 (laurea specialistica): La forma del saggio.  

- A.A. 2006/2007 (laurea triennale): ‘Noi’ e gli ‘altri’. Colonialismo, migrazioni globali, scrittura letteraria.  

- A.A. 2006/2007 (laurea specialistica): Scrivere per ‘figure’: il racconto analitico.  

- A.A. 2007/2008 (laurea triennale): Lo sguardo cieco: letteratura e imperialismo.  

- A.A. 2008/2009 (laurea triennale): Niente trucchi da quattro soldi. Indagine sulla forma breve della scrittura.  

- A.A. 2008/2009 (laurea specialistica): Orientalismo e letteratura.  

- A.A. 2009/2010 (laurea triennale): Le molte voci del Sud. Un percorso di lettura interdisciplinare.  
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Dall’A.A. 2010/2011 il prof. Brunetti insegna LETTERATURA ITALIANA (trienn. Cdl L-11; magistr. Cdl LM-37) 
presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Bari. Ha svolto i seguenti corsi di lezione:  
- A.A. 2010/2011 (laurea triennale): Verri, Manzoni, Sciascia. La tortura, l’impostura della ‘giustizia’, 
l’invenzione della ‘verità’.  

- A.A. 2011/2012 (laurea triennale): Il Risorgimento tra luci e ombre. Bilancio di una stagione.  

- A.A. 2011/2012 (laurea magistrale): Modernità e scrittura letteraria.  

- A.A. 2012/2013 (laurea triennale): Scrivere in giallo. Il tempo moderno e la letteratura poliziesca.  

- A. A.2013/2014 (laurea triennale) Modernità e scrittura letteraria.  

- A.A. 2014/2015 (laurea triennale) La letteratura come divertimento, ma non troppo.  

- A.A. 2015/2016 (laurea triennale) Il laico imperfetto.  
 
Nell’A.A. 2012/2013 il prof. Brunetti ha insegnato LETTERATURA TEATRALE ITALIANA (trienn. Cdl L-11 e L-12) 
e LETTERATURA TEATRALE (magistr. Cdl LM-37) presso il Dipartimento in intestazione. Ha svolto i seguenti 
corsi di lezione:  
- A.A. 2012/2013 (laurea triennale): La scrittura poliziesca e il teatro.  

- A.A. 2012/2013 (laurea magistrale): Narrazione e teatro.  
 
A partire dall’A. A. 2013/14 il prof. Brunetti insegna LETTERATURE COMPARATE (triennale CdL L-12) oltre a 
LETTERATURA ITALIANA già ricordata. Questi i corsi:  
- A. A.2013/2014 “Niente trucchi da quattro soldi” Indagine sulla forma breve della scrittura.  

- A.A. 2014/2015 A partire da Edward Said. Identità, migrazioni e postcolonialismo in Italia.  

- A.A. 2015/2016 La figura del padre e la scrittura letteraria. L’identità difficile nel tempo moderno.  
 
Dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2011/2012 il prof. Brunetti ha insegnato LIBRO ED EDITORIA NEL NOVECENTO, 
presso la sede distaccata di Brindisi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, per il 
corso di laurea triennale in Progettazione e gestione delle attività culturali. 
 

ALTRE ATTIVITÀ  
Il prof. Bruno Brunetti  
- ha messo a punto, insieme al prof. M. Sechi e al dr. C. Lodoli della Casa editrice Gius. Laterza & figli S.p.a., il 
progetto pilota University press on line, al quale partecipa L’Università di Bari (cfr. 
www.universitypressonline.it);  

- è presente nella direzione della collana “Gli strumenti” della B. A. Graphis di Bari, società editoriale del 
gruppo Editori Laterza di Bari;  

- è presente nella redazione della rivista “Clessidra” organo della Società per la Ricerca Critico Letteraria, 
sede centrale a Ferrara;  
- fa parte del comitato scientifico di “Delitti di carta”, CLUEB, Bologna.  
Ha partecipato altresì  
- alla realizzazione de Il giallo a scuola, appuntamento nazionale di scrittura creativa per scuole medie 
inferiori e superiori organizzato dalla Società per la Ricerca Critico Letteraria, sede di Ferrara, in 
collaborazione con la casa editrice Palumbo di Palermo;  

- a Convegni di studio internazionali dedicati alla letteratura di massa, da quelli organizzati, nel tempo, dalla 
sede universitaria triestina per lo studio di queste forme letterarie, alle diverse edizioni del “Mystfest” di 
Cattolica. Nell’ultima di queste (luglio 2000) il prof. Brunetti ha tenuto una relazione dal titolo Le città del 
giallo: l’esperienza di Milano.  
 
Il prof. B. Brunetti poi  
- ha messo a punto e realizzato, insieme ad altri colleghi, allo staff dirigenziale della Casa editrice Laterza, allo 
staff del settore formazione del Consorzio Tecnopolis CSATA, il Corso di Alta Formazione in Editoria e 
comunicazione multisettoriale avanzata (resp. scient. il prof. Vitilio Masiello), cofinanziato dal MIUR 
attraverso i FSE (progetto OPFREC – Operatore Free-Lance Esperto in Editoria e Comunicazione Multisettoriale 
Avanzata, prot. N. 1494/684, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 
2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura III.6), concluso nel dicembre 2004, all’interno del 
quale è stato coordinatore delle attività didattiche;  

- ha fatto parte del Comitato tecnico scientifico e del Comitato Operativo e di Indirizzo strategico del progetto 
Cultural Valorization Manager facente capo all’ATI Tecnopolis - Gius. Laterza & figli S.p.a. cofinanziato dal 
MIUR nell’ambito del PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 2000-2006 per le 
Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura III.6 (CVM/GA/3C194), concluso a novembre 2004.  
 
Il prof. Brunetti  
- nell’A.A. 2011/2012 e nell’A.A. 2012/2013 all’interno del suo Dipartimento, e in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze mediche di base. Neuroscienze e organi di senso, con colleghi psichiatri della 
‘Sapienza’ di Roma, con l’Associazione ‘Il giardino della mente’, ha organizzato e realizzato una serie di 
seminari sul tema: Le parole del disagio;  

- nell’A.A. 2012/2013 è stato coordinatore dei TFA organizzati dal Dipartimento in intestazione;  

- negli A.A.2013/2014 e 2014/2015 è stato coordinatore dei corsi di studio L-11 ed L-12 all’interno del 
Dipartimento LELIA.  
 

                                                                                                                              


