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Curriculum vitae Italiano  
María Eugenia Granata è nata a Rosario, Argentina dove nel 1996 si è laureata in 
Giurisprudenza all’Università Cattolica Argentina ed in seguito ha lavorato 
nell’insegnamento del Diritto Civile. Nel 1998 si è trasferita in Italia dove ha conseguito la 
laurea in Lingue e Letterature Straniere in Lingua Spagnola e Portoghese. Dal 2000 ha 
insegnato nell’ambito scolastico, aziendale e universitario (Dipartimento di 
Economia.UNISI) . Attualmente lavora come CEL all’Universitá per Stranieri di Siena e 
come professore a contratto all’Universitá degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali. Dal 2010 è esaminatrice per le Certificazioni DELE (Istituto 
Cervantes). Si occupa di traduzioni nel settore giuridico e della didattica della lingua 
spagnola.  E’ autrice di pubblicazioni in questi ambiti. 
 
Curriculum vitae Inglese 
María Eugenia Granata was born in Rosario, Argentina where in 1996 she graduated in 
Law at the Catholic University of Argentina and then worked in the teaching of Civil Law. 
In 1998 she moved to Italy where she earned a Bachelor's Degree in Foreign Language 
and Literature (Spanish and Portuguese) . Since 2000 she teaches Spanish language at 
school and university level (Faculty of Economy at UNISI). Currently she is working as a 
Foreign Language Expert at the Università per Stranieri di Siena and as a Professor of 
Spanish Language at the University of Siena - Dept. Political and International Science. 
Since 2010 she has also been an examiner for the international certifications of the 
Spanish Language DELE issued by the Cervantes Institute. 
Research: She is involved in translation and interpretation in the legal field and the 
didactics  of the Spanish language. She is author of publications in these areas. 

 


