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CURRICULUM  VITAE 

 

  

 
                Nome                Prof. Michele GOFFREDO 

            Indirizzo               Potenza, via Martin Luther King, 14 

           Telefono                0971.444771 

                                           339.8888692 

             E-mail                  m.goffredo@tin.it 

                                          michele.goffredo@unibas.it 

        Nazionalità               Italiana 

        Data e luogo              Giovinazzo (BA) 

        di nascita                   13 agosto 1948 

 

 

Titoli accademici              30/06/1971:  Laurea in Lettere moderne conseguita presso l’Università   

degli Studi di Bari con voti 110/110 e lode. 

                                            1/07/1971 – 31/051972: Assistente incaricato di Lingua e letteratura 

inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Bari. 

                                            1/06/1972 - 5/10/1983: Assistente ordinario di Lingua e letteratura 

inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Bari. 

                                            6/10/1983 – 31/10/1983: Professore associato di Letteratura anglo-

americana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Bari. 

                                            1/11/1983 – alla data odierna: Professore associato confermato di 

Lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 

 

Attività accademica    A partire dall’anno accademico 1983-1984, con l’inizio dell’attività 

didattica dell’Università degli Studi della Basilicata presso cui aveva 

richiesto di essere trasferito dall’Università di Bari, il prof. Goffredo ha 

ricoperto, quale insegnamento di titolarità, una delle Cattedre di Lingua e 

letteratura inglese (attualmente Letteratura inglese I e Letteratura inglese 

II) presso il Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere (attualmente 

Studi letterari,linguistici e storico-filosofici)) della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata. 

                                             Ha inoltre ricoperto per molti anni, e tuttora ricopre, per affidamento la 

Cattedra di Lingue e letterature anglo-americane (attualmente Letteratura 

americana) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

della Basilicata. 

                                             Dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2007-2008 ha 

ricoperto per affidamento la Cattedra di Didattica delle Lingue moderne 

presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria (Sede di 

Matera) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

della Basilicata e dall’anno 2008-2009 a tutt’oggi ricopre per affidamento 

la Cattedra di Storia e cultura dei Paesi di lingua inglese presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata. 
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                                             Dall’anno accademico 1998-99 all’aprile del 2010 è stato Coordinatore 

dell’Indirizzo delle Lingue straniere presso la Scuola di Specializzazione 

per l’Insegnamento Secondario (SSIS) della Basilicata. Nella SSIS il 

prof. Goffredo è stato titolare degli insegnamenti di “Fondamenti teorico 

metodologici della letteratura inglese,”  di “Problemi e modelli della 

cultura e delle istituzioni dei Paesi di lingua inglese”. Ha presieduto le 

Commissioni di ammissione e degli esami di Stato finali della SSIS. 

                                             Il prof. Goffredo è stato ed è relatore o correlatore di innumerevoli tesi 

di laurea presso i vari Corsi di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi della Basilicata. 

                                             E’ stato membro attivo, fondatore e responsabile del settore delle 

Lingue straniere del Centro d’Ateneo per le Tecnologie educative e i 

Sistemi Multimediali (CATESM) dell’Università della Basilicata. 

                                             E’ stato chiamato più volte a partecipare quale membro interno o eletto 

nelle Commissioni nazionali di concorso per Professore associato o per 

Ricercatore universitario di Lingua e letteratura inglese. 

                                             Nel corso della sua attività accademica il prof. Goffredo ha organizzato, 

è stato relatore o ha partecipato a numerosi Convegni e seminari in Italia 

e all’estero su temi relativi alle Lingue, alle letterature inglese ed 

americana, alla formazione degli insegnanti, all’orientamento 

universitario e professionale. Ha tenuto conferenze e relazioni per conto 

di Enti, Istituti scolastici ed universitari, Associazioni professionali in 

varie città d’Italia 

                                             Ha svolto e continua a svolgere attività di referee per riviste nazionali 

ed internazionali e di valutatore in Corsi di master universitari per 

l’Università della Basilicata o per altre università italiane. E’ dall’anno 

accademico 2007-2008 Condirettore di master e Corsi di 

perfezionamento per l’Università della Basilicata e l’Università di 

Macerata. 

                                            Nell’Università della Basilicata, è stato “Delegato del Rettore per le 

interazioni culturali con Università ed Enti”. 

 

Incarichi ed attività           
 extra-accademiche            Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

della Basilicata per quattro mandati quadriennali negli anni compresi tra 

il 1986 e il 2000. 

                                              Rappresentante dell’Università della Basilicata nel Consiglio di       

Amministrazione per il Diritto allo Studio Universitario della 

Basilicata. 

                                              Membro nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 

Consiglio di Amministrazione dell’IRRSAE (Istituto Regionale di 

Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi ) Basilicata per 

tre mandati quadriennali nel periodo compreso tra il 1984 e il 1997. 

                                             Responsabile della Sezione documentazione dell’IRRSAE dall’anno 

1989 al 1992. 

                                              Presidente dell’IRRSAE Basilicata dal 1992 al 1997.  

                                             Coordinatore nazionale di Progetti InterIRRSAE e Progetti europei per 

la Formazione Insegnanti, la Ricerca educativa, la Sperimentazione 

didattica finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione (1993-1997) 
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                                             Progettista e Responsabile scientifico di un  Corso post-universitario di 

Inglese tecnico istituito dal Dipartimento di Cultura e Formazione della 

Regione Basilicata (1200 ore). 

                                             Membro, nel 2007, della Commissione di valutazione dei Progetti 

relativi a “Competenze e innovazione nell’offerta formativa” del 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione 

Basilicata 

 

Attività di ricerca e 
Pubblicazioni                  Nel corso della sua carriera il prof. Goffredo ha continuato a svolgere 

attività di ricerca orientando i suoi interessi in primo luogo nel campo 

della letteratura e della cultura della Gran Bretagna e degli Stati Uniti 

d’America, estendendoli  poi ai campi della Linguistica e della 

Didattica delle lingue straniere e della Formazione degli insegnanti di 

Lingue tanto della Scuola primaria che della Secondaria. In questo 

settore ha compiuto e continua a compiere anche ricerche e 

sperimentazioni di insegnamento precoce della lingua inglese pei 

bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. 

                                             E’ membro del Consiglio direttivo dell’ANILS (Associazione 

Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere ) e Redattore della 

Rivista  SELM (Scuola e Lingue Moderne). 

                                             Alcuni dei risultati della sua ricerca sono pubblicati in monografie, 

saggi ed articoli, dai primi interventi su Rinascita, L’Unità, Paese Sera 

ai saggi su J.C.Powys, Graham Greene (Lucarini Editore, Napoli), 

Raymond Chandler (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli), Francis 

Beaumont (Adriatica, Bari), alla monografia su Stephen Crane 

(Adriatica, Bari) e ancora al libro sullo stesso Crane pubblicato nel 

2006 per i tipi della EditricErmes di Potenza (L’artista e il reporter. 

Stephen Crane e la Bowery). 

 


