Curriculum vitae
Mariaconcetta Costantini è professore ordinario di Letteratura Inglese (L-LIN/10). È stata
professore associato di Letteratura Inglese (2001-2012) e ricercatrice di Lingua e Letteratura
Inglese (1998-2001) presso l’Università “G. d’Annunzio”.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere nel 1990 presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università “G. d’Annunzio” con una votazione di 110/110 e lode, ha conseguito,
presso lo stesso Ateneo, il titolo di Dottore di ricerca in Anglistica (2000).
Nel 1993 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Anglistica: Teoria e Prassi della Traduzione
Letteraria presso l’Università “La Sapienza” di Roma e, nell’ambito del corso, ha partecipato alla
Summer School of Translation Studies dell’Università di Bratislava nel 1994.
Nel 1996 ha ricevuto la nomina di Honorary Research Fellow presso il Department of English
Language and Literature della University of Manchester (UK).
Attività didattica
Dal 1999 ad oggi ha avuto incarichi di Letteratura Inglese, Letteratura dei paesi di Lingua Inglese,
Cultura e Istituzioni – Lingua Inglese, Culture e Letterature Anglofone, Lingua e Traduzione
Inglese. Ha inoltre insegnato presso vari Master dell’Ateneo, la SSIS e il TFA.
Negli anni, è stata membro del collegio docenti e ha tenuto lezioni e seminari presso il Dottorato in
Anglistica e la Scuola Superiore dell’Università “G. d’Annunzio” (corsi di dottorato LAIF e Human
Sciences).
Attività scientifica
Dal 1995 ad oggi ha partecipato in qualità di relatrice ad oltre settanta convegni nazionali e
internazionali in Europa, Stati Uniti, Canada e Israele. Ha anche contribuito ad organizzare vari
convegni internazionali e seminari presso l’Università G. d’Annunzio come componente di comitati
scientifici e organizzativi.
Dal 2001 a oggi, inoltre, su invito delle università ospitanti, ha tenuto conferenze per studenti di
vario livello e dottorandi su argomenti di letteratura inglese, letteratura anglofona e relazioni
culturali tra mondo anglosassone e italiano presso varie università italiane (sedi di Pisa, Sassari,
Pavia, Catania, Milano, Venezia, Lecce, Torino, Trento) e straniere (Oakland University, Nazareth
College e Salem State University negli Stati Uniti; University of Salford nel Regno Unito;
Université Poitiers in Francia).
Dal 2007 fa parte del Direttivo della IGA (International Gothic Association) e, dal 1997, è
Honorary Secretary della Italian branch della Gaskell Society (UK).
È membro dei comitati scientifici e peer reviewer di sette riviste straniere: “Hopkins Quarterly”
(USA), “Gothic Studies” (UK), “Wilkie Collins Journal” (UK), “Italian Americana” (USA),
“Atlantic Literary Review” (India), “Atlantic Critical Review” (India), Victorian Popular Fiction
(UK, primo numero previsto per il 2018). È inoltre membro del comitato scientifico di due collane
pubblicate nel Regno Unito, “Key Popular Women Writers” e “New Paths in Victorian Fiction and
Culture”, e di altre collane e riviste del proprio settore scientifico-disciplinare pubblicate in Italia,
tra le quali le riviste “RSV. Rivista di Studi Vittoriani” e “English Literature”.

Altre attività
È stata rappresentante della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università “G. d’Annunzio” per lo scorcio del Triennio 2000-2003.
È stata inoltre nominata più volte membro esterno della Commissione di esame finale di Dottorato
presso altre università (Tuscia, Pisa, Lecce, Napoli “Parthenope”, Bari). È anche stata Referee
esterno della Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università di Macerata. Nel 2015, è stata nominata
Visiting Examiner per il Master in Literary Tradition and Popular Culture presso la University of
Malta.
Dal 2002 al 2008 è stata membro della Commissione Didattica e poi Membro della Commissione di
Facoltà per la ricognizione dell’Offerta Formativa (2009-11) presso la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere.
Presso la stessa Facoltà ha svolto il ruolo di Difensore degli Studenti nel periodo 2008-11 e, nel
periodo 2014-15, è stata Difensore degli Studenti del corso di laurea interclasse L-5/L-19
(Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative).
È inoltre stata Componente della Commissione di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per la
Ripartizione dei Fondi di Ateneo FARS per gli anni 2009 e 2010.
Nel triennio 2006-09 è stata Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Linguistiche e
Letterarie, Università “G. d’Annunzio” (come rappresentante dei professori di II fascia), e nell’a.a.
2012-13, della Giunta del Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative
(come rappresentante dei professori di I fascia).
Dal novembre 2016 è Presidente del corso di studio L-12 (Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne).

