Curriculum Vitae
Violet Schlossarek
1989
Laurea con lode in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in
seguito pubblicato “Il teatro di Pirandello in Germania negli anni Ottanta: tra provocazione e
oblio”, in Rivista di studi pirandelliani, VIII, dicembre 1990, pp. 71‐84.
1990 – 1994
Direzione della filiale di Arezzo della scuola di tedesco Deutsches Institut Florenz,
organizzazione dei corsi e insegnamento.
1994 – 1998
Formazione e insegnamento presso il Goethe‐Institut Rom, corsi interni al GI e presso il Senato
della Repubblica (senatori e dirigenti) e la Residenza studentesca dei Cavalieri di Lavoro.
Dall’A.A. 1998/1999 all’ott. 2009
Collaboratrice ed Esperta Linguistica di madrelingua tedesca presso l’Università degli Studi di
L’Aquila, presso le Facoltà di Lettere e Ingegneria e il Centro Linguistico.
A.A. 1999/2000 e 2000/2001
Contratto di collaborazione presso la Libera Università “S. PIO V” di Roma come Tutor di lingua
tedesca per corsi di lingua tedesca in convenzione con La Scuola di Lingue Estere dell’Esercito
italiano.
Dall’A.A. 2005/2006
Insegnamento della Lingua tedesca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Libera
Università Maria SS. Assunta di Roma, corsi in L 11, L 12, Lm 38, LM 52 su tutti i livelli A2‐C1.
Dal 2 nov. 2009
Collaboratrice ed Esperta Linguistica di madrelingua tedesca presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze Politiche.
Dal 2004 iscritta all’ORTSLEKTORENPROGRAMM del DAAD (Servizio di Scambio Accademico del
Governo tedesco) con partecipazione e aggiornamento ai Convegni annuali dei lettori di tedesco
presso le università italiane e a singoli seminari su specifici aspetti attuali della società tedesca,
come a luglio 2016 sul tema dei rifugiati in Germania: “Und das ist erst der Anfang. Deutschland
und die Flüchtlinge”.
2013 – 2016 membro di un gruppo scientifico, finanziato dal DAAD, per l’elaborazione di un
modello per gli esami scritti ed orali di lingua tedesca nelle università italiane (A2‐C1) basato sul
QCER: “Leistungsmessung in DaF an italienischen Hochschulen: Entwicklung eines
universitären Prüfungsmodells für die Niveaustufen A2‐C1”.
Luglio 2016
pubblicato “Willkommen in Deutschland – Concetti chiave della politica di immigrazione e
integrazione tedesca dai Gastarbeiter alla Willkommenskultur”,in: Textes et contextes de
l'immigration. France et Allemagne face à la Mondialisation / Texte und Kontexte der Migration.

Frankreich und Deutschland im Zuge der Mondialisierung (dirigé par Paola Salerni et Jörg Senf).
Hermann éditeurs Paris

