
    Laureata in Lingua e Letteratura Francese con la votazione di 110/110 e lode il 2.03.1983 con il prof. 
Gianni Nicoletti presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
     Il primo incarico didattico continuativo è stato in qualità di Assistente d’italiano in Francia nell’anno 
scolastico 1981-82 a Nantes presso i Licei G.Clémenceau e G. Guist’hau e nell’a.s. 1982-83 a Sceaux 
(Académie de Versailles) presso i Licei Lakanal e Marie-Curie. Dopo aver frequentato nell’a.a. 1983-
1984 il III corso di tirocinio-perfezionamento glottodidattico presso il Centro Linguistico Interfacoltà 
dell’Università di Venezia, è risultata vincitrice di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli 
Affari Esteri - Direzione Generale degli Scambi Culturali - per la Pedagogia del Francese e ha ottenuto 
nell’a.a. 1984-85 i diplomi di Linguistica e di Studi Fonetici Fonostilistici applicati alla Lingua Francese 
presso l’Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées dell’Université Paris III - 
Sorbonne Nouvelle. 
    Vincitrice del concorso ordinario a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado e artistica per Lingua e civiltà francese, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
Francesistica il 12.09.1990 ed è stata ammessa negli a.a. 1992-93 e 1993-94 al post-dottorato in 
Francesistica presso l’Università di Venezia. 
    Docente di ruolo ordinario nella scuola secondaria superiore statale dal 1987 a febbraio 2001, è stata 
componente dell’unità operativa di numerosi progetti di ricerca del 40% e del 60%, e componente 
italiana dell’unità europea di ricerca del programma Connect (1999-2001) sull’introduzione della 
Letteratura comparata nell’insegnamento secondario europeo promosso dall’«Académie de Civilisation 
et de Cultures Européenne» di Marsiglia su incarico della Commissione Europea, Direzione Generale 
XXII. Dal Ministero dell’Università e della Ricerca è stata nominata nell’a.a. 2004-2005 ed è tuttora 
revisore CIVR per i progetti di ricerca per il Panel 10-Philological-literary sciences, antiquities and arts. 
    Membro dell’Association Internationale des Études Françaises – Paris, ha partecipato a lezioni, 
attività seminariali, convegni internazionali e corsi di aggiornamento. 
    A marzo 2001 è diventata ricercatrice universitaria per il settore scientifico-disciplinare L16B (attuale 
L-LIN/04) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” 
(Dipartimento di Lingue per le Politiche Pubbliche). Risultata idonea nella valutazione comparativa per 
un posto di associato di Letteratura Francese, L-LIN-03, bandito dall’Università di Salerno nell’ottobre 
2002, è stata chiamata a dicembre 2004 come professore associato di Lingua Francese presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Lingue per le Politiche 
Pubbliche, dove ha fatto parte di diverse Commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà di Scienze 
Politiche. 
   Nell’a.a. 2004-2005 ha ottenuto l’affidamento del Corso di Lingua Francese (idoneità) presso la 
Facoltà di Economia (Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale) dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
    Tiene dall’a.a. 2003/2004 l’insegnamento di Lingua Francese presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” sia per la Laurea Triennale in “Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali” che per la Laurea Specialistica in “Lingue per la Comunicazione Interna-
zionale”.  
   L’attività didattica dell’ultimo triennio, oltre che in esercitazioni linguistiche sui testi in adozione ri-
volte a gruppi di studenti per tutti i livelli, si è svolta nell’insegnamento del corso di “Lingua Francese” 
per tutte le Lauree Triennali e per tutti i Corsi avanzati del Dipartimenti di Scienze Politiche. 
La prof.ssa Salerni ha inoltre in affidamento gratuito il corso di “Ulteriori conoscenze linguistiche di 
Lingua Francese (idoneità)” (ore annuali di didattica frontali 40) ed è docente di riferimento per la 
mutuazione dell’idoneità di Lingua francese con la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Da novembre 2012 è stata inquadrata sul settore scientifico disciplinare L-LIN/04 “Lingua e 
traduzione-Lingua francese” – settore concorsuale 10/H1 “Lingua, letteratura e cultura francese”. 
 
   Nell’ultimo triennio l’impegno scientifico si è concentrato in due ambiti principali: la realtà linguistica 
delle periferie parigine e i resoconti del viaggio in Italia dei francesi nel primo Novecento.  



   Nel primo settore, connesso alla Ricerca d’Ateneo Federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sa-
nitarie (SPPS) (ex 60%) sul progetto «Integration, exclusion et “mal de parole” dans les romans beurs 
de Mehdi Charef». 
   Nel secondo, collegato al progetto nazionale di ricerca ex-40% MIUR sul tema “Biblioteca Ragionata 
e Telematica del Viaggio francese in Italia”, diretto da Giovanni Dotoli.  
   La prof.ssa Salerni è stata componente della Ricerca per l’anno 2010 di cui è responsabile il prof. Eu-
genio Di Rienzo sull’argomento: Il regime fascista negli anni della guerra attraverso i resoconti inediti di politici, 
diplomatici, scrittori, giornalisti. Dal fronte alleato: la Germania; dal fronte neutrale: l’Irlanda e la Spagna; dal fronte 
opposto: la Francia e la Gran Bretagna. In quest’ambito sta ultimando la ricerca: Discours, Nation, chaos : la 
Sicile vue par Mussolini et les écrivains français dans « La Phalange », numéro consacré à La Sicile, 15 Septembre-15 
Décembre 1937, N°22-25. 
   Nel 2012 è responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo: L’età della frattura. La lingua dei 
giovani immigrati in Europa tra integrazione e rigetto della lingua di accoglienza. Ragioni storiche e linguistiche di un 
disagio generazionale. 
 

Studiosa di storia delle idee, delle forme e della lingua, privilegia i seguenti filoni di ricerca: 
la letteratura francese dei secoli XVIII, XIX,  XX, in particolare il preromanticismo, Théophile Gautier 
e la produzione in prosa e drammaturgica di Villiers de l’Isle-Adam; 
la lingua dell’anarchia nel secondo ottocento francese; 
la lingua francese delle nuove tecnologie; 
la realtà linguistica delle periferie parigine;  
i resoconti del viaggio in Italia dei francesi nel primo Novecento; 
la produzione in prosa dello scrittore beur Mehdi Charef. 
 


