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Istruzione e formazione
2006

Dottore di ricerca
Facoltà di Scienze Politiche - Università di Cagliari - Cagliari - IT
1996

Laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere
Analisi della commedia pirandelliana Così è se vi pare
Università di Ain-Shams Facoltà di Lingue al-Alsun - Il Cairo - EG

Esperienza accademica
2010 - IN CORSO

Ricercatore di lingua e letteratura araba
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Università di Genova - Genova IT
2009 - 2010

Esperto linguistico di dialettologia araba
Facoltà di Lingue - Università di Cagliari - Cagliari - IT
2008 - 2009

Professore a contratto di letteratura araba
Facoltà di Lingue - Università di Sassari - Sassari - IT
2004 - 2010

Esperto linguistico di lingua araba
Centro Linguistico di Ateneo - Università di Cagliari - Cagliari - IT

Esperienza professionale
2004 - 2010

Mediatore linguistico interculturale e traduttore
Centro Mediazione attiva della Provincia di Cagliari - Cagliari - IT

Competenze linguistiche
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Arabic

Italian

Madrelingua

Esperto
Buono
Laurea
quadriennale in
Lingue e
Letterature
Straniere (Italiano
Tedesco e Arabo)

English

Attività didattica
Nell’ambito del mio ruolo di ricercatore di lingua e letteratura araba, dal
2010, svolgo annualmente corsi di lingua araba e di linguaggi settoriali per il
secondo e terzo anno nel corso di laurea di Lingue e Culture Moderne.

Interessi di ricerca
Le mie attività di ricerca interessano il campo della lingua, della letteratura
e della cultura arabo-islamica premoderna e moderna, con particolare
riguardo allo studio e all’analisi dei fenomeni letterari e culturali del
periodo mamelucco in Egitto. Le tematiche di ricerca affrontate riguardano
l’indagine sui mutamenti socio culturali e politici avvenuti nel periodo
mamelucco e la loro stretta relazione con la produzione letteraria,
soprattutto con la nascita di nuovi generi letterari e l’evoluzione di quelli
tradizionali. A questi filoni si affianca un particolare interesse per la
narrativa egiziana e araba moderna, nonché una regolare attività di
traduzione dall’italiano all’arabo di importanti opere letterarie e
scientifiche del panorama italiano contemporaneo.

Progetti di ricerca
2013 - 2015

Tra classico e popolare testi inediti di una letteratura
dimenticata
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dellUniversità di Genova - IT
Partecipante
Il progetto si proponeva di esaminare due testi inediti rappresentativi del
periodo post-classico e appartenenti alla tradizione popolare o “mediana”.
2011 - 2012

I processi di democratizzazione nei Paesi arabi
mediterranei. Il ruolo delle Università e dei Centri di
ricerca
La Regione Sardegna - IT
Partecipante
2007 - 2008

La diffusione del pensiero di Antonio Gramsci nel mondo
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musulmano
Dipartimento di Studi storico politico internazionale della Facoltà di Scienze
Politiche dellUniversità di Cagliari - IT
Partecipante
2005 - 2006

Dalla penna al mouse. I mezzi di diffusione del ğihād
Dipartimento di Studi storico politico internazionale della Facoltà di Scienze
Politiche dellUniversità di Cagliari - IT
Partecipante
L'attività di ricerca riguardava l'analisi del contenuto e del messaggio sociopolitico e religioso delle prediche religiose diffuse su audio cassette in
Egitto durante gli anni '70.

Altre attività professionali
Dal 2009 collaboro come traduttore ed editore nell’ambito del progetto
internazionale “Kalima”, finanziato dal governo di Abu Dhabi, rappresentato
in Abu Dhabi Culture and Heritage. Nell’ambito di questo progetto ho
tradotto e presentato alcune opere di rilievo letterario e scientifico nel
panorama italiano contemporaneo.
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