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Curriculum vitae e pubblicazioni 
 

 

 

 

Titoli di studio 
- Licence es lettres (laurea triennale presso l’Università di Clermont-Ferrand, 1972) ; 
- Maîtrise de langues vivantes étrangères (Paris - Université Sorbonne IV, 1974) ; 
- Laurea in lingue e letterature Straniere (IULM, 1975); 
- Dottorato in linguistica e fonetica (Paris - Université Sorbonne III, 1983). 
- Onorificenze: Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (décret du premier ministre de 
la République française  du 15 février 2006). 
 
 
Carriera precedente: 
- Professore universitario di prima fascia, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Milano (2002-oggi);  
- Professore universitario di seconda fascia, Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Trento (1992-1995), Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Pavia, (1995-1998), Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (1998-2001), 
- Ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (1980-92); 
- Lettore di lingua francese presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1972-1980).  
 
 
Interessi di ricerca 
I suoi interessi di ricerca si collocano principalmente nell’ambito dei linguaggi specialistici, con 
particolare attenzione nei confronti del linguaggio politico e giuridico-economico e dell’ecologia. 
Si occupa inoltre di linguistica contrastiva francese e italiano. Più recentemente, ha dedicato i 
suoi studi agli aspetti socio-linguistici dell’oralità nello scritto. Inoltre, da alcuni anni si occupa di 
contraffazione e dei rapporti tra linguista e proprietà intellettuale. 
 
 
Progetti di ricerca recenti 
-2005 - "Sinonimia fra 'langue' e 'parole' nei codici francese e italiano" partecipazione al Progetto 
PRIN, cofinanziato, coordinato dal Prof. S. Cigada dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e in particolare all'unità di ricerca "il processo retorico come meccanismo di 
identificazione concettuale e interculturale nella sinonimia" (responsabile scientifico Prof. Sergio 
Cigada). 
-2005/2008 - "Il lessico della politica e delle organizzazioni internazionali nelle lingue italiana, 
cinese, francese e tedesca" partecipazione al Progetto Azione esplorativa coordinato dalla Prof. 
A. Lavagnino dell'Università degli studi di Milano. 
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-2007 – “L’uso delle proprietà sinonimiche e/o dell’implicito nei vari tipi di documenti inerenti 
alla contraffazione: aspetti contrastivi e di confronto culturale”. Con la collaborazione, tra gli 
altri, di Danielle Goti, Antonella Leoncini Bartoli, Alberto Bramati. Progetto First finanziato 
dall'Università degli Studi di Milano. 
-2008 – “La contraffazione linguistica nei linguaggi settoriali e nella letteratura di consumo”. 
Responsabile del progetto il cui scopo principale è stata l’analisi dell’utilizzo delle proprietà 
sinonimiche e/o dell’implicito nei vari tipi di documenti inerenti alla contraffazione, con 
particolare riferimento agli aspetti contrastivi e di confronto culturale. Condotta con la 
collaborazione, fra gli altri, dei dott. Danielle Goti, Antonella Leoncini Bartoli e Alberto Bramati. 
Progetto PUR finanziato dall'Università degli Studi di Milano. 
-2008- “ Lingue e diritto per la tutela e la promozione dell’impresa”, responsabile di un’unità di 
ricerca nel progetto PRIN, non finanziato, coordinato dalla Prof.ssa Enrica Galazzi. 
-2009- “ Lingue e diritto per la tutela e la promozione dell’impresa”, responsabile di un’unità di 
ricerca nel progetto PRIN, non finanziato, coordinato dalla Prof.ssa Enrica Galazzi.  
-2009- "Il discorso sulla contraffazione nell'età della riproducibilità: prospettive linguistiche". Le 
parole chiave della ricerca sono: contraffazione, copyright, comunicazione in ambito industriale 
commerciale e nei mass media. Con la collaborazione di A. Bramati, M. Brambilla, C. Bulfoni, P. 
Catenaccio, P. Cotta Ramusino, S. Dalla Chiesa, L. Goletiani, A. Lavagnino, A. Leoncini Bartoli. 
Progetto PUR finanziato dall'Università degli Studi di Milano. 
-2010/2011-" Inclusione sociale, confronto culturale e innovazione tecnologica:status, ruoli, 
modelli e pratiche della traduzione" ,responsabile di un'unità di ricerca nel progetto PRIN 
coordinato dal Prof. Sergio Poli(Università di Genova). 
-2010/2012- Coordinatrice, insieme alla prof.ssa Enrica Galazzi, del ciclo di” convegni 
itineranti” “Plurilinguismo e mondo del lavoro” del Dorif-Università che ha coinvolto diversi 
Università italiane. 
-dal 2012 a tutt’oggi , membro del gruppo di Ricerca ADculture ( Analyse du discours et culture), 
groupe de travail transdisciplinaire, che riunisce membri del Cediscor di Parigi , di Gestion et 
Société ( CNRS-Parigi) e di diverse Università straniere. 
-2013/2014- “Comunicare cittadinanza”: partecipazione al gruppo di ricerca del Dipartimento di 
Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali sulla semplificazione del linguaggio 
amministrativo. 
- 2013/14 responsabile scientifico del gruppo di ricerca “ fraseologia, lessicografia, terminologia” 
del Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali. 
 
 
Didattica degli ultimi anni 
- Anno accademico 2008/2009: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
Lingua Francese 2 (1 modulo di 20 ore, 3 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e 
Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
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- Anno accademico 2009/2010: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
 
- Anno accademico 2010/2011: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
 
- Anno accademico 2011/2012: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
 
- Anno accademico 2012/2013: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
 
- Anno accademico 2013/2014: 
Lingua Francese 1 (60 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica 
e Culturale. 
Lingua Francese 1 (40 ore, 9 CFU) presso il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 
 
 
Affiliazioni ed altre attività 
- Membro dei seguenti comitati di Direzione dal mese di luglio 2012: Scuola di Scienze della 
mediazione linguistica e culturale; Facoltà di Scienze Politiche, economiche e sociali; Facoltà di 
Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Milano; 
- Direttore del Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali della 
Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale dell'Università degli Studi di Milano dal 
17 maggio 2012; 
- Direttore del Dipartimento di Lingue e Culture contemporanee della Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Milano dal 10 aprile 2007 al 17 maggio 2012;  
- membro della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche fino al 2012; 
- membro della Giunta del corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale; 
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- referente per la lingua e cultura francese del programma di scambio europeo Erasmus-Socrates 
e dei corsi di lingua francese presso la Facoltà di Scienze Politiche fino al 2008;  
- membro de comitato scientifico e di redazione della rivista "Culture" fino al 2010; 
- membro de comitato scientifico della rivista "Lingue, Culture, Mediazioni"; 
- membro del comitato fondatore e scientifico e del comitato di redazione della rivista " 
Repères-DORIF", autour du français: langues, cultures et plurilinguisme. 
- responsabile della didattica e referente del centro d’esami dell'Università degli Studi di Milano 
per i diplomi internazionali di " français professionnel" rilasciati dalla Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris (CCIP; oggi: CCI Paris Ile de France); 
- Membro dell'ASL (Association des Sciences du Langage); 
- Membro del comitati direttivo e responsabile della ricerca scientifica per il Do.Ri.F.-università; 
- Membro della SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese); 
- Rappresentante, fra altri, dello Stato Italiano, su invito dell'Ambasciata di Francia a Roma, per 
gli Stati Generali del multilinguismo tenutisi a Parigi il 26 settembre 2008, nel quadro della 
Presidenza Francese della UE. 
 

 

Pubblicazioni più significative 

JULLION M-C ,CATTANI P.(a cura di) (2014), Le lingue ,le culture e la traduzione per la 
mediazione: prospettive didattiche e di ricerca/ les langues ,les cultures et la traduction pour la 
médiation: perspectives d’enseignement et de recherche ,L’Harmattan Italia,”Métissage”. 
JULLION M.C., Lingue, traduzione, mediazione, in  Le lingue, le culture e la traduzione per la 
mediazione: prospettive didattiche e di ricerca (Jullion, Cattani ), L’Harmattan Italia.  
JULLION M-C .(2014 )Le ricadute economiche, sociali e politiche della contraffazione nel ventunesimo secolo, 
in Il discorso della contraffazione nell’età della riproducibilità: un approccio multidisciplinare, 
FrancoAngeli, il punto. 
JULLION M-C.; BULFONI C. ( a cura di) (2014). Il discorso della contraffazione nell'età della 
riproducibilità: un approccio multidisciplinare FrancoAngeli, il punto. 
JULLION M-C. (giugno 2013) La traduction française/italienne: quelles perspectives en vue de l'évaluation? 
In Repères-Dorif, autour du français: langues, cultures et plurilinguisme. 
JULLION Marie-Christine –GALAZZI Enrica(settembre 2013) Colloque itinérant Dorif-Université “ 
plurilinguisme et monde du travail ( Introduction ), in Repères-Dorif, autour du français: langues, 
cultures et plurilinguisme. 
JULLION Marie-Christine (2012) Al di là degli stereotipi nel mondo femminile; in Al di là del cliché: 
rappresentazioni multiculturali e transgeografiche del femminile, FrancoAngeli. 
JULLION Marie-Christine (2012) Pour que la femme ne soit plus victime des préjugés, in Al di là del 
cliché: rappresentazioni multiculturali e transgeografiche del femminile, FrancoAngeli. 
JULLION M.C.; BULFONI C.; SICA V ( a cura di).(2012) Al di là del cliché: rappresentazioni 
multiculturali e transgeografiche del femminile, FrancoAngeli. 
JULLION M-C. (2011) Il plurilinguismo oggi in Europa in Linguaggio politico e politica delle lingue 
( a cura di M.brambilla, C.Bulfoni, A. Leoncini Bartoli), FrancoAngeli. 
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JULLION M-C. , LAVAGNINO A: (2011) Introduzione in Il plurilinguismo oggi in Europa in 
Linguaggio politico e politica delle lingue ( a cura di M.brambilla, C.Bulfoni, A. Leoncini Bartoli), 
FrancoAngeli. 
JULLION M.-C., LONDEI D., PUCCINI P. (2011) La linguistique française et son enseignement 
aujourd'hui en Italie, in ) Recherches, didactiques, politiques linguistiques: perspectives pour 
l'enseignement du français en Italie; FrancoAngeli. 
JULLION M.-C., LONDEI D ;,PUCCINI P. ( acura di) (2011) Recherches, didactiques, 
politiques linguistiques: perspectives pour l'enseignement du français en Italie; FrancoAngeli. 
JULLION M-C., Galazzi E. (2011), Qu'elles étaient vertes nos années.... In: Ianuam linguarum 
reserare,  saggi in onore di Bona Cambiaghi, Firenze,Le Monnier Università. 
 JULLION M-C. (2010), La médiation linguistique et culturelle du point de vue des décideurs, 
in : La geografia della mediazione linguistico-culturale, Bologna, d.u.press. 
 JULLION M-C. (2009), Un double parcours de recherche autour de la propriété intellectuelle, 
In: L'auteur et son oeuvre : perspectives juridiques, culturelles et linguistiques. Rovereto, Egon. 
JULLION M-C., BRAMATI A,, LEONCINI BARTOLI A. ( a cura di) ( 2009), L' auteur et son 
oeuvre: perspectives juridiques, culturelles et linguistiques; Rovereto, Egon. 
 GALAZZI G., JULLION M.C. (2008). La synonymie : une stratégie pour la divulgation des 
langues de spécialité? L'exemple des énergies renouvelables, in: LA SINONIMIA TRA 
LANGUE E PAROLE NEI CODICI FRANCESE E ITALIANO. MILANO: Vita e Pensiero  
JULLION M.C. (2008). Le phénomène de la contrefaçon dans la presse: du regard de l'occident 
au regard des autres, in: Mediare e rimediare: la contraffazione nella prospettiva franco-italiana e 
internazionale, Roma, Aracne. 
JULLION M.C., LAURENT MANDERIEUX (a cura di) (2008). Mediare e rimediare: la 
contraffazione nella prospettiva franco-italiana e internazionale, Roma, Aracne. 
JULLION M.C. (2007). SMS: Serge M Stéphanie. In (a cura di GALAZZI E.,  MOLINARI. C.) 
Les français en émergence. , BERNE: Peter Lang. 
JULLION M.C., GALAZZI E., CAMBIAGHI B. (2007). L'enseignement de la grammaire du 
FLE dans les années 1970 à l'Université Catholique de Milan: Spleen et idéal, in :Un paysage 
choisi. , TORINO, L'Harmattan Italia. 
JULLION M.C., MOLINARI Chiara (2006), quel oral dans un cours de médiation linguistique 
et culturelle? Une approche ethnographique, In: Atti del seminario "Contraintes institutionnelles 
et autonomie de l'enseignant-chercheur en langues", giugno 2004, Verona, PORTO 
SANT'ELPIDIO. Wizart.  
JULLION M.C. (2005). "La contrefaçon dans la presse française et italienne: quelques exemples 
pour une étude comparative et quelques réflexions sur le retour d'image", in: JULLION  M-.C ( 
a cura di).. "Linguistica e proprietà intellettuale", MILANO, Franco Angeli.  
JULLION M.C. (a cura di) (2005). "Linguistica e proprietà intellettuale". MILANO, Franco 
Angeli. 
JULLION M.C. (2004)., Bifthèque, bifteck, steak: mediazione linguistica e ortografia, in:( a cura 
di Giuliana GARZONE e Anna CARDINALETTI) "Lingua, Mediazione linguistica e 
interferenza". , MILANO: Franco Angeli. 
JULLION M.C. (2004). L'enseignement des langues de spécialité, In: L'insegnamento del 
francese nell'università italiana, a cura di Sergio Cigada e Enrica Galazzi, 18-19 aprile 2002, 
Milano, BRESCIA, La Scuola. 



 

 

6 

 
JULLION M.C. (2003). Changez la langue, changez la France: Chirac et Le Pen parlent à leurs 
électeurs. A cura di Enrica GALAZZI e Sergio BERNARDELLI. Lingua, cultura e testo. 
Miscellanea in onore di Sergio Cigada. vol. 1, MILANO,Vita e Pensiero.  
JULLION M.C., GALAZZI Enrica (2001). Oralité dans la parole et dans l'écriture: analyse 
linguistique, valeurs symboliques, enjeux professionnels, in: M. MARGARITO; E. GALAZZI; 
M. LEBBAR POLITI (a cura di )Oralità nella parola e nella scrittura. Oralité dans la parole et 
dans l'écriture. , TORINO, Cortina.  
JULLION M.C., ANSALONE M.R., MARAZZA C.. (1999). LE FRANÇAIS POUR 
L'ÉCONOMIE, LE DROIT, LES SCIENCES POLITIQUES. MILANO: Vita e Pensiero.  
JULLION M.C. (1998). Etudes de linguistique française en Italie: les langues de spécialité. In: 
Studi di linguistica francese in Italia. Università cattolica - Milano,  BRESCIA: La Scuola.  
JULLION M.C., CAMBIAGHI BONA, GALAZZI Enrica, ZANOLA M. T (1998). Le 
dialogue d'embauche: forme et caractère. In: Du dialogue au polylogue: approches linguistiques, 
socio-pragmatiques, littéraires,Università Roma III, Sapienza, 24-25/10/1997, ROMA: CISU, p. 
230-248. 
JULLION M.C. (1997). Insegnare/imparare una lingua straniera in una Facoltà di Economia, in( 
a cura di Enrica GALAZZI), L'Università all'ascolto dell'azienda: quali competenze linguistiche 
per il futuro professionale?, MILANO, Facoltà di Economia, Università Cattolica. 
JULLION M.C., GALAZZI Enrica (1997),L'Università all'ascolto dell'azienda: quali 
competenze linguistiche per il futuro professionale?. p. 73-81, in Le lingue nella Facoltà di 
Economia.( A cura di GALAZZI.E.), MILANO: Facoltà di Economia, Università Cattolica. 
JULLION M.C. (1995). Priorité et exclusion dans l'enseignement du français dans une Faculté 
de Sciences Politiques: bilan de 20 ans d'enseignement, in : Specificità dell'insegnamento delle 
lingue straniere nella Facoltà di Scienze Politiche., ROMA: Tipografia Tonigraf. 
JULLION M.C.(a cura di) (1995). Alcuni problemi specifici dell'insegnamento delle lingue nella 
Facoltà di Economia e commercio di Trento, TRENTO: Stamperia Università di Trento.  
JULLION M.C., GALAZZI Enrica (1995). Rôle de la phonétique dans un cursus scientifique. 
TRENTO: Dipartimento di Economia, Università di Trento.  
JULLION M.C. (1994). Quelle morphosyntaxe pour les langues de spécialité?. La grammatica e 
il suo insegnamento, BRESCIA: La Scuola.  
JULLION M.C., CAMBIAGHI BONA (1992). Français de spécialité: économie, droit, sciences 
politiques. MILANO: Vita e Pensiero.  
JULLION M.C. (1990). L'insegnamento delle LSP nella Facoltà di Economia e commercio, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche. problemi istituzionali, In: AA.VV.. Le lingue di 
specializzazione e il loro insegnamento, MILANO: Vita e Pensiero.  
 JULLION M.C. (1990). Percorso storico: problemi di didattica delle microlingue in tre riviste 
francesi. In: AA.VV., Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento. p. 205-256, MILANO: 
Vita e Pensiero.  
 JULLION M.C. (1988). Testi per l'insegnamento del francese "microlingua". Il linguaggio delle 
scienze e il suo insegnamento, BRESCIA, La Scuola.  
 JULLION M.C., CAMBIAGHI BONA (1985). Il francese dell'economia, del diritto e delle 
scienze amministrative, MILANO, Vita e Pensiero. 
 


