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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Giovanni Saverio SANTANGELO 

Data di nascita  23.08.1947 

Qualifica  Professore Ordinario 

Amministrazione  Università degli Studi di Palermo 

Incarico attuale  Docente 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 091-23899222 

Fax dell'ufficio  091-23860663 

E-mail istituzionale   giovannis.santangelo@unipa.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO  E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne (indirizzo 
europeo) (1970) 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Diplôme d’Études Françaises Modernes (Faculté de Lettres 
de Strasbourg) (1971) 

Diploma di perfezionamento in Lingua e Letteratura francese 
(1974) 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Professore incaricato di “Lingua e Letteratura francese” 
presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Siena (dal 1974-1975 al 1977-78); 

Professore incaricato stabilizzato di “Lingua e Letteratura 
francese” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Palermo (dal 1977-1978 al 
1979-80); 

Professore associato di “Lingua e Letteratura francese” 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Palermo (dal 1980-1981 al 1986-87); 

Professore Ordinario dal 1987 di “Lingua e Letteratura 
francese” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Palermo, ha ricoperto 
contestualmente, per affidamento, l’insegnamento di 
“Letterature comparate”;  

Dal 1984 al 1988 ha supplito, inoltre, all'insegnamento di 
“Lingua francese” presso la Facoltà di Giurisprudenza dello 
stesso Ateneo palermitano e, costituitasi la Facoltà di 
Scienze Politiche, ha continuato l’attività di insegnamento 
per supplenza della stessa disciplina per gli anni acc. 1989-
90, 1990-91 e 1991-92; 

A partire dall’anno acc. 2007-2008, ha ottenuto dal 
Ministero il passaggio al SSD L-FIL-LET/14 (“Critica 
letteraria e letterature comparate”), continuando tuttavia a 
ricoprire contestualmente, per affidamento, anche 
l'insegnamento di "Letteratura francese" e quello di 
“Letterature francofone” fino all’anno acc. 2009-1010. 

 

Nell’ambito dell’Amministrazione universitaria ha assolto a 
diversi compiti:  

Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Francesistica: 
Letteratura francese e Letterature francofone”; 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 
1990 al febbraio del 1995; 

componente il Consiglio di Amministrazione, per mandato 
del quale ha presieduto la Commissione Edilizia e, ad 
interim, la Commissione Bilancio, per il triennio 1993-1995; 

componente di diversi Organi (Commissione di Ateneo, 
Commissione per le Relazioni Internazionali, Commissione 
Elettorale, Commissione art. 5), e, su mandato dei Rettori 
pro tempore, Delegato per la C. U. M. (Comunità delle 
Università Mediterranee), di Delegato per l’U.E.A.I 
(Université Euro-Arabe Itinerante) e di Delegato per 
l’accordo culturale bilaterale fra l’Università degli Studi di 
Palermo e l’Université de Savoie; 

Prorettore Vicario dell’Ateneo palermitano dal novembre del 
1999 all’ottobre del 2008. 

 

Altri incarichi ricoperti: 

componente il Consiglio di Amministrazione dell’Association 
“Italiques”;  

già Presidente dell’IRRSAE-Sicilia; 

già componente la Giunta di Presidenza del Seminario di 
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Filologia Francese;  

già Vice-presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano; 

già componente il Consiglio Direttivo e vicepresidente del 
Consiglio Scientifico del CIDMA (Centro Internazionale di 
Documentazione sulle mafie e del movimento antimafia); 
già componente il Collegio dei probiviri del Seminario di 
Filologia Francese; 

già Presidente della Classe di Lettere dell’Accademia 
Letteraria Nazionale dell’Arcadia e l’Accademia Nazionale 
di Scienze Lettere e Arti di Palermo.  
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Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

 Francese 

Spagnolo 

Buono 

Discreto 

Buono 

Discreto 

 

   

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 Utilizzazione costante dei sistemi informatici e, 
particolarmente, dei software di video scrittura (Word) e del 
web (consultazione siti internet di interesse scientifico e di 
informazione, siti di gestione delle informazioni (CINECA, 
SURPLUS, sito di ateneo per la consultazione delle 
informazioni e per la gestione della pagina docente, gestione 
mail). 

 

   

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 
dover pubblicare)  

 È intervenuto con relazioni, su invito, a Congressi nazionali e 
internazionali e ad opere miscellanee nazionali e 
internazionali; 

è componente il Consiglio Direttivo di “Esperienze 
Letterarie”; 

è componente il Comitato scientifico di “InVerbis”; 

è componente il Comitato Scientifico del Centro Studi sulla 
Letteratura Belga di Lingua Francese (con sede presso 
l’Università di Bologna), e dei Comitati Scientifici delle 
collane “Belgica - Opere e saggi del Belgio francofono” e 
“Belœil”, Atti del Centro Studi sulla Letteratura Belga di 
Lingua francese; 

dirige la Collana di studi franco-italiani “Mon païs” e la 
Collana di saggi franco-mediterranei “Nouveaux rivages”; 

è  stato Coordinatore del Seminario annuale “Metodi della 
francesistica e percorsi di francofonia”; 

è stato redattore responsabile del Settore “Letteratura 
comparata” di Francesistica. Bibliografia delle opere e degli 
studi di letteratura francese e francofona in Italia.  

 

Fa parte di alcune istituzioni accademiche italiane, quali 
l’Accademia Letteraria Nazionale dell’Arcadia e l’Accademia 
Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, e di diverse 
Società di studi italiane ("Seminario di Filologia francese", 
"Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata 
della Letteratura", "Società Universitaria per gli Studi di 
Lingua e Letteratura Francese"), francesi e internazionali. 
 
Il Governo francese gli ha conferito l’onorificenza di 
“Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques”; 
quello irakeno il “Diplôme d’Honneur” della Università di 
Baghdad. 
 
Nel 1998 gli è stato attribuito il “Premio Calabria” per la 
Critica letteraria. 

 

 

 Per quanto riguarda l'elenco delle pubblicazioni vedi il file 
alllegato. 

 


