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INFORMAZIONI PERSONALI Cortés Velásquez Diego Edisson 
  
  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Da agosto 2018 ad oggi Full-time Lecturer – Visiting Professor 

 
 

California State University, Long Beach 
Docente di lingua e cultura italiana nel programma di Italian Studies del Department of 
Romance, German, Russian Languages and Cultures 
 

da marzo 2018 a agosto 2018 Assegnista di ricerca post-dottorale 
 Università degli Studi Roma Tre 
 Ricerca nell’ambito del progetto dipartimentale ‘Monitoraggio dei percorsi di apprendimento 

linguistico’ 
  
da settembre 2016 ad agosto 
2017 

Assegnista di ricerca post-dottorale 

 Università degli Studi Roma Tre 
 Ricerca nell’ambito del progetto dipartimentale ‘Insegnamento delle straniere: 

intercomprensione e didattica task-based’ 
  
da giugno 2017 ad oggi Assistant Editor  
 Rivista ISLA (Instructed Second Language Acquisition URL: 

https://journals.equinoxpub.com/index.php/ISLA/index) 

 

Collaborazione per il sistema di gestione della rivista: ricezione articoli, invio a revisori, 
gestione contatti fra editor, autori e revisori. La rivista è diretta dal prof. Alessandro Bennati 
(University of Portsmouth, United Kingdom) e dalla prof.ssa Elena Nuzzo (Università degli 
Studi Roma Tre). 

  
5 e 12 maggio 2017 Docente su incarico 
 Centro Linguistico - Università degli Studi di Firenze 

 
Docente del seminario dal titolo “Intercomprensione: quale apporto 
all’insegnamento/apprendimento delle lingue?”. Organizzato dal CLA dell’Università degli 
Studi di Firenze e rivolto ai Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Ateneo. Totale ore: 6. 

  
da febbraio 2017 ad oggi Membro del comitato organizzativo locale del XVIII Congresso Internazionale AItLA 

“Lingua in contesto: la prospettiva pragmatica” – Roma 22-24 febbraio 2018 
 Università degli Studi Roma Tre 
 Gestione del sito del congresso e coordinamento con il comitato scientifico locale.  
  
dal 2016 ad oggi Ricercatore in progetto europeo 
 Università degli Studi Roma Tre 

 

Partecipazione al progetto EVAL-IC (ÉVALuation des compétences en 
InterComprehénsion, Erasmus Plus, Action Clé 2) in qualità di membro dell’équipe 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

dal 2016 ad oggi Ricercatore in progetto internazionale 
 Università degli Studi Roma Tre 

 
Partecipazione al gruppo di ricerca “Pragmática (inter)linguística, cross-cultural e 
intercultural (URL: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8375977618083848) in qualità di 
membro dell’équipe dell’Università degli Studi Roma Tre. 

  
da novembre a dicembre 2016 Docente su incarico 
 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Incarico di insegnamento come supporto alla didattica dell’insegnamento ufficiale della 

Didattica di filologia romanza del corso tenuto dalla prof.ssa Antonella Negri, presso il 
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Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, 
Culture, Lingue Letterature, Arti, Media (DISCUI) l’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo” nell’ambito. Ore: 10 

  
11 aprile 2016 Docente su incarico 
 Università Ca’ Foscari di Venezia 
 Lezione dal titolo “Intercomprensione orale: ricerca e pratiche didattiche” presso la Scuola 

di Dottorato in Didattica delle Lingue dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 2 ore. 
  
21 gennaio 2016 Docente su incarico 
 Università degli Studi dell’Aquila 

 
Docente, insieme alla dott.ssa Erika Lania, della giornata di formazione a insegnanti sulla 
didattica basata sui task e il teletandem come contesto di apprendimento linguistico. Ore: 
6. 

  
da marzo 2015 ad oggi Co-coordinatore di gruppo di ricerca  
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di Roma Tre 
 insieme alla prof.ssa Elena Nuzzo, del gruppo di ricerca TBLT (Task-Based Language 

Teaching) del Centro Linguistico di Ateneo, CLA, dell’Università degli Studi Roma Tre. 
  
da settembre 2014 ad oggi Docente a contratto di Didattica delle lingue moderne 
 Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) 
 Docente del corso di Didattica delle lingue moderne – 60 ore di lezione frontale annuali– 

8CFU 
  
da settembre 2015 ad agosto 
2016 

Assegnista di ricerca post-dottorale 

 Istituto Italiano di Studi Germanici (Roma) 

 
Ricercatore nel Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del 
plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo” Progetto 7 – Linea di ricerca “C” 
LINGUISTICA – PTA 2014-2016. 

  

da settembre a gennaio 2017 
Membro del comitato organizzativo del Convegno Internazionale “Educazione 
plurilingue: ricerca, didattica e politiche linguistiche” tenutosi a Roma 26 – 27 
gennaio.   

 Istituto Italiano di Studi Germanici 
 Gestione contatti con ospiti, elaborazione programma, aspetti logistici.  
  
da maggio a settembre 2016 Curatore della Giornata di Studio “Pragmatica interculturale e didattica delle lingue”, 

organizzata il 10 settembre 2016  
 Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) di Roma. 

 
Gestione contatti con ospiti, elaborazione programma, aspetti logistici. La giornata è stata 
organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università di São 
Paulo e l’Università di Amsterdam. 

  
da gennaio ad aprile 2016 Membro del comitato organizzativo della Giornata di Studio “Le strategie nella 

didattica plurilingue” rivolta a lettori e insegnanti di lingua straniera e italiano L2,  
 Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) 

 
Gestione contatti con ospiti, elaborazione programma, aspetti logistici. La giornata è stata 
organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, Il CLA di Roma Tre, 
l’Università degli Studi di Pisa, LEND e il Goethe Institut. 

  
da maggio a luglio 2016 Docente a contratto del Laboratorio d’intercomprensione EuRom5 
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di Roma Tre 

 

Formatore nel “Laboratorio di Intercomprensione EuRom5” organizzato dal CLA 
dell’Università Roma Tre. Il corso è svolto in modalità blended per un totale di 20 ore in 
presenza e 30 ore ca. previste di lavoro sulla piattaforma Moodle.  24 ore in presenza, 30 
ore ca. sulla piattaforma Moodle. 
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da ottobre 2015 ad oggi Docente a contratto di Traduzione attiva italiano - spagnolo 
 Università degli Studi Internazionali - UNINT 
 Docente del corso di Traduzione attiva italiano – spagnolo. In collaborazione con il prof. 

Francisco Matte Bon, 30 ore di lezione frontale annuali ciascuno – 8CFU 
  
6 luglio 2015 Membro di commissione di esame 
 Università degli Studi Roma Tre 
 Membro della commissione di esame finale per la classe di abilitazione A345 – A346 

nell’ambito dei corsi TFA II Ciclo. 8 ore.  
  
da marzo a giugno 2015 Docente a contratto di didattica delle lingue 
 Università degli Studi Roma Tre 

 
Docente a contratto per attività d’insegnamento della didattica delle lingue nell’ambito dei 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Lezione dal titolo “Lo sviluppo delle abilità linguistiche”. 
Totale complessivo di 6 ore di lezione (1 CFU). 

  
da aprile a giugno 2015 Docente a contratto di didattica delle lingue 
 Università degli Studi Roma Tre 

 

Contratto per attività didattica e revisione di un manuale didattico per l’insegnamento di 
italiano L2 per i docenti dei CTP del Lazione nell’ambito del progetto Progetto PRILS 
LAZIO – finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, 
programma annuale FEI 2013 – azione 1 – Prog. n. 106572 - C.U.P. F83G14000400007") 
e coordinato dall’Università degli Studi Roma Tre. Totale ore: 34.   

  
da maggio a luglio 2015 Docente a contratto del Laboratorio d’intercomprensione EuRom5 
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di Roma Tre 

 

Formatore nel “Laboratorio di Intercomprensione EuRom5” organizzato dal CLA 
dell’Università Roma Tre. Il corso è svolto in modalità blended per un totale di 20 ore in 
presenza e 30 ore ca. previste di lavoro sulla piattaforma Moodle.  24 ore in presenza, 30 
ore ca. sulla piattaforma Moodle. 

  
dal 2014 – oggi Cultore della materia (Didattica delle lingue) 
 Università degli Studi Roma Tre 
 Cultore della materia presso l’insegnamento di Didattica delle lingue della prof.ssa 

Elisabetta Bonvino dell'Università degli Studi Roma Tre 
  
dal 23 al 24 giugno 2015 Docente su incarico di didattica dell’italiano L2 
 Comitato Dante Alighieri di Bogotá 
 Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “Pragmatica e sociolinguistica 

nell’insegnamento di italiano a stranieri” Ore: 8. 
  
da dicembre 2014 a giugno 2015 Borsista per ricerca post-dottorale 
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università degli Studi Roma Tre  
 Borsa di studio di ricerca post-dottorale presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

dell’Università degli Studi Roma Tre. Principali ambiti di ricerca: formazione L2 in e-
learning, implementazioni di percorsi plurilingui nel CLA, formazione L2 attraverso i task, 
formazione all’intercomprensione orale. 

  
da dicembre 2013 a agosto 2014 Ricercatore con contratto di collaborazione 
 Università per Stranieri di Siena  
 Ricercatore con contratto di collaborazione nel progetto “Oltre i confini del carcere: portfolio 

linguistico-professionale per detenuti – DEPORT” finanziato dalla Regione Toscana e 
coordinato dalla prof.ssa Antonella Benucci.  

  
da maggio a luglio 2014 Docente nel Laboratorio d’intercomprensione EuRom5 
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università degli Studi Roma Tre  
 Formatore nel “Laboratorio di Intercomprensione EuRom5” organizzato dal CLA 

dell’Università Roma Tre. Il corso è svolto in modalità blended per un totale di 20 ore in 
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presenza e 30 ore ca. previste di lavoro sulla piattaforma Moodle.  20 ore in presenza, 30 
ore ca. sulla piattaforma Moodle. 

  
da marzo a maggio 2014 Docente a contratto di didattica delle lingue 
 Università degli Studi Roma Tre 
 Docente a contratto per attività d’insegnamento della didattica delle lingue nell’ambito dei 

Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Totale complessivo di 6 ore di lezione (1 CFU). 
  
dal 2010 al 2014 Cultore della materia (Didattica delle lingue) 
 Università per Stranieri di Siena  
 Docenze di didattica delle lingue in qualità di cultore della materia nel corso di didattica 

della lingua italiana stranieri tenuto dalla prof.ssa A. Benucci per gli studenti della del Corso 
di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e della laurea magistrale dell’Università in 
Scienze linguistiche per la comunicazione interculturale per Stranieri di Siena. Totale ore: 
20 ore. 

  
da luglio ad agosto 2013 Docente a contratto del Laboratorio d’intercomprensione EuRom5 
 Universidad Externado de Colombia  
 Titolare di tre corsi dal titolo “Intercomprensión con EuRom5. Aprender a leer las lenguas 

romances”.  Organizzato dal Departamento de Derecho de los Negocios, Universidad 
Externado de Colombia (Colombia). Totale ore: 63 

  
da dicembre 2012 a dicembre 
2013 

Assegnista di ricerca post-dottorale  

 Università per Stranieri di Siena  

 
Ricercatore nel Progetto di ricerca “Oltre i confini del carcere: portfolio linguistico-
professionale per detenuti – DEPORT” finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dalla 
prof.ssa Antonella Benucci.  

  
da maggio a settembre 2012 Docente a contratto di didattica delle lingue 
 Università per Stranieri di Siena  
 Docente nel corso di formazione per docenti “Apprendere le lingue al cinema: tradurre 

culture, immagini e parole/ Learning Languages on the Screen: Translating Cultures, 
Pictures and Words” con lezione dal titolo “Percorsi interculturali e di intercomprensione 
con il cinema”. Totale: 2 ore.  

  
da maggio a settembre 2012 Docente del Laboratorio d’intercomprensione EuRom5 
 Università degli Studi Roma Tre  
 Formatore insieme alla prof. Bonvino nel corso “Imparare a comprendere le lingue 

romanze con EuRom5” organizzato dal dipartimento di linguistica dell’Università Roma Tre. 
Il corso è stato svolto in modalità blended per un totale di 16 ore in presenza e 30 ore di 
lavoro sulla piattaforma Moodle. 

  
da giugno a settembre 2012 Consulente tecnico-scientifico  
 Università degli Studi Roma Tre 
 Collaborazione per la messa a punto e l’aggiornamento del sito web del progetto EuRom5 

(www.eurom5.com). Compiti: affiancamento del responsabile del sito nella 
programmazione delle pagine dei testi EuRom5. 

  
18 febbraio 2012 Docente su incarico 
 Instituto Cervantes de Roma 
 Formatore nel seminario di formazione “Las lenguas románicas y la Intercomprensión en 

un proceso de enseñanza/aprendizaje”, presso l’Istituto Cervantes di Roma. Totale ore: 3. 
  
dal 2010 al 2012 Ricercatore in progetto europeo 
 Università per Stranieri di Siena 
 Membro dell’équipe di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena e co-responsabile del 

gruppo “Bonnes Pratiques” all’interno di REDINTER–. Progetto europeo trasversale 
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finanziato nell’ambito del Lifelong Learning Programme, cui partecipano 39 istituzioni di 13 
paesi e con l’obiettivo principale di federare le maggiori istituzioni europee che lavorano o 
hanno lavorato nell’ambito dell’Intercomprensione e dare visibilità e forza ai progetti 
sviluppati da ciascuna. 

  
dal 28 novembre –1 dicembre 
2011 

Docente su incarico 

 Institut français d’Israël, l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv e l’Instituto Cervantes di Tel 
Aviv 

 Docente del corso di formazione all’intercomprensione delle lingue romanze, per docenti 
organizzato dall’Institut français d’Israël, l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv et l’Instituto 
Cervantes di Tel Aviv. Totale ore: 32. 

  
da giugno a ottobre 2011 Collaboratore scientifico  
 Università degli Studi Roma Tre 
 del progetto EuRom5 (cfr. Pubblicazioni) coordinato dalla prof.ssa Elisabetta Bonvino 

dell’Università di Roma Tre. Traduzione e revisione dei testi spagnoli. 
  
dal 23 – 24 giugno 2011 Docente su incarico 
 Società Dante Alighieri – Comitato Bogotá 
 Docente del corso di formazione “Attività e tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità 

linguistiche” presso il Comitato di Bogotá della Società Dante Alighieri. Totale ore: 5. 
  
4 e 9 marzo 2011 Docente su incarico 
 Università per Stranieri di Siena 

 
Docente nel modulo nel Master “Contenuti, metodi e approccio per insegnare italiano a 
stranieri adulti” dal titolo “Tecniche e attività didattiche per lo sviluppo delle abilità ricettive e 
produttive: aspetti cognitivi e processuali. Totale ore: 5.  

  
dal 18 al 19 novembre 2010 Docente su incarico 
 Società Dante Alighieri – Comitato Bogotá 
 Docente del corso di formazione “Aspectos generales de la adquisición de segundas 

lenguas” presso il Comitato di Bogotá della Società Dante Alighieri. Totale ore: 8. 
  
dal 2007 al 2013 Traduttore e interprete italiano/spagnolo    
 Associazione Amici di don Bosco, sede Colombia, ONLUS.  

 
Principali attività: traduzione di documenti di carattere informativo e interprete dialogico 
negli incontri fra le coppie adottanti e i funzionari dell’istituzione che gestisce i processi di 
adozione in Colombia (Instituto de Bienestar Familiar). 

  
da luglio 2007 a settembre 2009 Docente a contratto di italiano L2 
 Comitato Dante Alighieri di Bogotá 
 Insegnante di lingua e cultura italiana presso la Società Dante Alghieri – Comitato di 

Bogotá. Totale ore: 570 circa.  
  
da settembre 2007 a luglio 2009 Docente a contratto di italiano, storia e geografia 
 Scuola Italiana “Leonardo Da Vinci” di Bogotá 
 Insegnante di italiano, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media italiana di 

Bogotá “Leonardo da Vinci”, negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 per un totale di 
25 ore settimanali di lezione.  

  
da gennaio 2004 a febbraio 2007 Docente di lingua spagnola 
 Vari istituti 
 Insegnante di lingua spagnola presso la New Oxfod School di Siena e presso le scuole di 

lingue European Language Centre e MMT Language di Milano per 120 ore 
complessive. Inoltre, corsi di lingua settoriali su richiesta di ditte private. Totale ore: 210.  

  
da luglio 2003 a febbraio 2007 Coordinatore di gruppo su incarico 
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 Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena 
 Coordinatore di gruppo con funzione di tutor presso il Centro Linguistico dell’Università per 

Stranieri di Siena, per il “Corso di Formazione Linguistica e Culturale per figli di toscani 
all’estero”, organizzato dalla Regione Toscana e svolto ogni anno a Siena durante un mese 
a gennaio e a un mese fra luglio e agosto.  

  
da marzo a dicembre 2006 
 

Membro della segreteria organizzativa del Corso di Specializzazione in “Didattica 
della Lingua Italiana a Stranieri”   

 Università per Stranieri di Siena 
 Mansioni relative all’organizzazione del corso: gestione contatti con insegnanti e studenti, 

orientamento per iscrizioni, pubblicità, aspetti logicistici. Il corso di specializzazione è stato 
diretto dalla prof.ssa Lucia Strappini e organizzato in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri di Buenos Aires, la Universidad de San Martín (Argentina) e la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 

  
  
da marzo a dicembre 2006 Membro della segreteria organizzativa del Master in “Studi Italiani  

Università per Stranieri di Siena 
 Mansioni relative all’organizzazione del corso: gestione contatti con insegnanti e studenti, 

orientamento per iscrizioni, pubblicità, aspetti logicistici. Il Master è stato diretto dalla 
prof.ssa Lucia Strappini ed è stato organizzato in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri di Buenos Aires, la Universidad de San Martín (Argentina) e la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 

  
da ottobre a dicembre 2006 Traduttore e interprete italiano/spagnolo a contratto  
 Fondazione Qualivita di Siena 
 Partecipazione all’organizzazione del III Forum sulla Qualità alimentaria - Qualivita, tenutosi 

a Madrid Spagna il 27 e 28 novembre 2006. Coordinatore: dott. Mauro Rosati. 
  
da giugno a dicembre 2006 Membro della segreteria organizzativa del Master "Didattica dell'italiano a stranieri" 
 Università per Stranieri di Siena 
 Mansioni relative all’organizzazione del corso: gestione contatti con insegnanti e studenti, 

orientamento per iscrizioni, pubblicità, aspetti logicistici. Il Master è stato diretto dalla 
prof.ssa diretto dalla prof.ssa Antonella Benucci. 

  
  
da agosto a novembre 2004 Membro del Comitato Organizzativo del I Convegno Internazionale di Studi: 

“L’Italianistica in America Latina”  
 Università per Stranieri di Siena 

Mansioni relative all’organizzazione dell’evento: gestione contatti con gli ospiti, aspetti 
logistici (diffusione pubblicità,  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

da 2010 a 2013 Dottorato in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri 
  
da 1999 a 2004 Laurea in Lingua e Cultura Italiana  
  
da 1988 a 1994 Maturità  
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Ottima capacità nei seguenti aspetti:  
- adattamento a nuovi contesti lavorativi 
- lavoro in contesti multiculturali 
- comunicazione 
- lavoro in gruppo 
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LINGUA MADRE Spagnolo 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C2 C2 C2 C2 C2 
 Cert.it C2 (ottenuto in data 05.06.15; N. prot. 772) 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 Valutato in sede universitaria 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Ottima capacità nei seguenti aspetti: 
- comunicazione di contenuti relativi al mio settore di ricerca: attività di docenza, 

orientamento, ecc.  
- organizzazione di eventi di natura accademica, acquisita attraverso 

l’organizzazione di convegni, giornate di studio, seminari; 
- gestione di progetti internazionali; 
- uso di software per l’analisi di dati qualitativi e quantitativi 

 

COMPETENZA DIGITALE 

AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 *Avanzato **Avanzato **Avanzato **Avanzato **Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 * ho seguito il corso per l’uso del software NVivo e il software SPSS 
** ho partecipato all’elaborazione del sito EuRom5 affiancando il lavoro del responsabile tecnico 
informatico. Ho inoltre elaborato moduli per la piattaforma Moodle e quotidianamente uso gli 
strumenti di Google Drive. Ho tenuto lezioni attraverso la piattaforma Adobe Connect. Uso 
software per la gestione dei riferimenti bibliografici.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sono stato relatore in numerosi convegni e giornate di studio del settore (linguistica, 
linguistica applicata, didattica delle lingue) a livello italiano e internazionale. 
In qualità di docente del corso di didattica delle lingue moderne presso l’Università degli 
Studi Internazionali sono stato relatore di innumerevoli tesi di laurea magistrale. 
Sono membro di alcune associazioni di settore (SLI, DILLE, AItLA) 
 

PUBBLICAZIONI RECENTI 
 

1. Cortés Velásquez, D., Nuzzo E. (2017). Disdire un appuntamento: spunti per la 
didattica dell’italiano L2 a partire da un corpus di parlanti nativi 2, Italiano 
LinguaDue, n.1. 

2. Cortés Velásquez, D., Faone, S., Nuzzo, E. (2017). Analizzare i manuali per 
l’insegnamento delle lingue: strumenti per una glottodidattica applicata. Italiano 
LinguaDue, 2, 1-73. 

3. Cortés Velásquez, D. (2017). Cancelar una cita como estrategia de rechazo 
postergado: resultados e implicaciones didácticas de un estudio transcultural. E-
JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages 4(2), 115-
134. doi: 10.21283/2376905X.7.101 

4. Cortés Velásquez, D. (2017). L’immigrato latinoamericano: lingue e culture 
dell’America Latina. In Bormioli, A. (a cura di) Sistema penitenziario e detenuti 
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stranieri. Lingue, culture e comunicazione in carcere. Canterano: Gioachino 
Onorati Editore. 

5. Bonvino, E. & Cortés Velásquez, D. (2016) Du phénomène d’intercompréhension 
et des termes qui le définissent. In Escudé, P. (éd.) Autour des travaux de Jules 
Ronjat, 1913-2013. Unité et diversité des langues. Théorie et pratique de 
l’acquisition bilingue et de l’intercompréhension. Éditions des archives 
contemporaines : Paris. 

6. Bonvino, E. & Cortés Velásquez, D. (2016) La intercomprensión y la enseñanza de 
las lenguas romances. In F.J. Meissner, H. Martínez, S. Wauquier (éds.) Actes du 
XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-
20 juillet 2013), Section 23 : Acquisition et apprentissage des langues. Nancy, 
ATILF : http ://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-12/CILPR-2013-12-
Cortes_Velasquez_Bonvino.pdf  

7. Cortés Velásquez, D. (2016) Il ruolo della trasparenza lessicale nella 
comprensione orale: analisi di un corpus di dati sull’ascolto dello spagnolo e il 
portoghese.  In Bonvino, E. e Jamet, M.-Ch. (a cura di). Intercomprensione: lingue, 
processi e percorsi. Venezia: Edizioni Ca’ Fa 

8. Bonvino, E., Cortés Velásquez, D. (2016). Il lettore plurilingue, LEND, 4, 1- 20. 
(reperibile sul sito www.rivistalend.eu). 

9. Cortés Velásquez, D. (2015a). Intercomprensione orale: ricerca e pratiche 
didattiche. Firenze: Le Lettere. 

10. Cortés Velásquez, D. (2015) Mona Lisa in the classroom : An educational proposal 
for Integrated Training in Intercomprehension. In Dolci, R. Tamburri, A. J. (eds). 
Intercomprehension and Multilingualism: an asset for Italian Language in the USA . 
New York: John D. Calandra Institute Transaction. 

11. Bonvino, E., Cortés Velásquez, D., De Santis, G., Faone, S. (2015) 
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