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1Touati SaidaDr. Hachouf Amina2017problemi traduttivi dei fraseologismi in apprendenti algerini

2
OTHMANE 

RACHEDI Mounir
Pr KADDOUR 

MERIBOUT
2016

Aspetti storici, sociali e politici del Risorgimento nelle narrativa 

italiana dell’ottocento e novecento attraverso i romanzi i Vicerè 

di Federico de Roberto, cuore di Edmondo di Amicis e il 

Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

3BENINI LoubnaDr,Khelouiati

 Souad
2016

Tecniche Didattiche per lo sviluppo delle abilità ricettive e 

produttive dell’orale

(caso degli studenti algrerini in lingua italiana come lingua 

straniera del 2° e 3° anno, all università di Algeri 2)

4CEDAH TarekPr,Meribout

 Kaddour
2015

Il ruolo delle competenze linguistiche nelle competenze 

comunicative orali (caso degli studenti algerini presso il 

dipartimento di lingua italiana,Annaba)

5
MAHACHI 

Mounira

(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR+SILVEST

RINI MARCELLO

2015
didattica dei testi letterari nel processo 

insegnamento/apprendimento dell'italiano LS nel contesto 

algerino

6BOURENANE NabilDr,Khelouiati

 Souad
2015Conoscere  l'ialiano al cinema: aspetti glottodidattici delle opere 

cinematografiche italiane

7
HAMDANI 

Mahmoud
Dr,Khelouiati

 Souad
2015

Didacttica della grammatica per un approccio comunicativo la 

scelta del tempo passoto(passoto prossimo o imperfetto) da 

parte degli apprendenti arabofoni(caso di studenti algerini 

inscritti al corso di laure all'Università di Blida 2-Lounici Ali

8MERZOUGUI

 Wided

Pr,Meribout

 Kaddour
2015L'insegnemento della lingua_cultura italiana in contesto 

straniero(ALGERIA)e le implicazioni didactiche

9GASMI Meriem
(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR+Hachou

f Amina 

2015La glottodidattica e la neurolinguistca glottodidacttica delle 

lingue

10LARBI Zahira
Dr,Khelouiati

 Souad
2015

la glotto didactticaludica e l'insegnamento della letteratura e 

della civiltà : le premesse teoriche ,gli sviluppiodierni pratiche 

nell'ambito dell'insegnamento dell'italiano in Algeria

11BOUAZIZ 
TAREK

Abbas Djaouida 2013.Analisi comparativa tra il fantastico letterario italiano e 
algerino

12
BOULKOUR 

WAHIBA

Siriana 
Sigavicchia+TRI

KI SANDRA 
SABRINA

 2013.
I Personaggi femminili nel romanzo Italiano/algerino dal 

secondo 900  ai giorni nostri

13
ABDOUNE 

NESMA

CALITI 
FLORIANA+TRI

KI SANDRA 
SABRINA

2013.
La figura della madre nei romanzi Italiani contemporanei

اللغة االيطالية:القسم 

                جامعة باجي مختار عنابة 
     كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

     نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث العلمي 

2018/2019 إعادة تسجيــل 
دكتوراه علوم



14
DJEDAIDI 

HAYET

Giovani capecchi
(MCA) 2013.

Il Giallo came strumento  per   raccontare la realtà 
sociopolitica  dell ‘Italia: analisi tematica di alcuni giallisti       

15
BELEULMI 

ASSIA
TRIKI SANDRA 

SABRINA
 2013.

La letteratura Migrante:incontro  e scontro di  diverse culture-
Analisi tematico e linguistica della narativa italo/ Algerina

16
AMARNIA  

NAZIHA

Siriana Sgavicchia
MCA 2013.Narratori italiani del nuovo millenio

17BRIKI  MADIHA
Siriana Sgavicchia

MCA 2013.Tradizione e innovazione nella favola italiana

18BRINIS OUAFA

Maria Rita 
Silvestrelli

MCA
 2013.

Il risorgimento attraverso la pittura militare, Hayez, Induno e 
Fattori

19
MAGUENOUCH

E AMIRA
Souad Khelouiati+ 

Giovanni Capecchi 
 2013.

Il giallo storico : il libro e il lettore al centro dell’indagine 
poliziesca congetturata tra realtà storica e 

finzione.Descrizione e analisi del Nome della Rosa di 
Umberto Eco

20
BELBACHA  

HOCINE

Giovanni 
Capecchi 2013.

La modernità di Verga e i problemi sociali, politici ed 
economici dell’Italia post unitaria attraverso i romanzi  

veristi :’’I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo’ 

21
MAASOUM 
ABDALLAH

Salvatore 
Cingari+Khelouia

ti souad 2013.

La guerra di liberazione nazionale Algerina (1954-1962) 
attraverso la stampa italiana (giornali e riviste). Analisi di 

contenuto e studio comparativo dei giornali e riviste seguenti( 
‘’l’Unità’’, ‘’il Messaggero di Roma’’, ‘’la Nazione’’, la 

Stampa’’, ‘’il Corriere della sera’’,’’Avanti’’,’’l’Espresso’’, 
‘’Rinascit’’, ‘’lEuropeo’’ e ‘’Mondo operaio’’.

22
RAMDANI  

NOUREDDINE

Souad Khelouiati 

MCA en 

remplacement de 

Giovanni Capecchi 

qui deviant co 

Directeur

 2013.

Il mondo contadino nella letteratura italiana e algerina nel 
primo Novecento:studio comparative tra ‘’le terre del 

sacramento’’ di Francesco Juvine e ‘’l’incendio’’ di 
Mohammed Dib

23
MOUISSI 

LAMIA
Mauro pichiassi

2009

Analisi degli errori nell'ottica dell'interlingua e percorso 
didattico : caso degli studenti algerini iscritti al corso di laurea 

d'ialiano,

24
ESSAMEUT 

KARIMA
(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR 2009

La correlazione tra motivazione e competenza 
nell'apprendimento dell'italiano lingua  straniera;caso degli 

studenti algerini

25
KHELLADI 

CHAHRAZED

(Pr)MERIBOUT 
KADDOUR 

+Mauro pichiassi 
2009

La commutazione di codice:analisi conversazionale delle 
lezioni di lingua italiana nell'ambiente universitario algerino

26
BELHADJ 

AMAR 
(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR 2009

uso degli strumenti informatici e multimediali nei processi 
d'insegnamento/apprendimento linguistico:esperimento di 
metodologie didattiche dell'italiano L2 nel contesto algerino

27KADIR NABILA
(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR 2009
La formazione di base del docente algerino per 

l'insegnamento della lingua italiana agli studenti algerini



28DROUICHE 
AHLAM

(Pr)MERIBOUT 
KADDOUR 2008

Metodi e tecniche di insegnamento dell'italiano lingua 
straniera nel contesto socioculturale algerino

29
MELOUAH 

SOFIANE

(Pr)MERIBOUT 
KADDOUR 

+Mauro pichiassi 
2008

Le nuove tecnologie nell'insegnamento/apprendimento 
dell'italiano lingua straniera

30DJALAB RYM
(Pr)MERIBOUT 

KADDOUR 
+Mauro pichiassi 

2008
Glottodidattica delle lingue straniere,caso dell'italiano nel 

contesto algerino


