
Curriculum Vitae: Daphne Hughes 
 

Residente a Milano, Viale Abruzzi 3, tel.& fax 02 29520409;  cell.3332434656;  

e-mail daphne.hughes@unimib.it 
 

Incarichi attuali:  1) dal 1999 fa parte del Faculty del Corso Master in Diplomacy in 

qualitá di docente di lingua inglese presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

(ISPI), Via Clerici 5, Milano; dal 1985 è membro della commissione di selezione dei 

candidati al Corso Diplomatico e docente di lingua inglese che cura la preparazione dei 

candidati di ISPI al Concorso Nazionale per l’Ammissione alla Carriera Diplomatica 

bandito annualmente; 

                             2) Dal 2000 a 2012 collabora ai corsi e in sede di esame in qualità di 

esperto di lingua inglese presso la Facoltà di Economia dell’Università di Milano-

Bicocca.  

                            3) Dal 1 ottobre 2012 a tutt’oggi docente a contratto per corso ufficiale 

di lingua inglese per 6 crediti presso la Scuola di Statistica e Economia dell’Università di 

Milano-Bicocca 

 

Nata a Farndon, West Cheshire (G.B.) il 5.7.1940 

 

In possesso dei seguenti titoli: 

Bachelor of Arts Honours Degree (Laurea in Lettere)  conseguita il 30.6.1961 presso 

l’Università di Londra (University College) 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 23.2.1982 presso lo I.U.L.M. di 

Milano 

Abilitazione all’insegnamento di Lingua e Civiltà inglese conseguita il 14.11.1991 

 

Ha svolto il ruolo di lettore di lingua inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università Bocconi di Milano dall’a.a.1961 fino all’a.a. 1974, partecipando 

anche alla discussione delle tesi in qualità di relatore e contro-relatore; ha collaborato alla 

gestione dei corsi estivi della Bocconi presso la Royal Academy of Music di Londra dal 

1962 al 1972.  

 

Dal 1964 al 1997 ha fatto parte del corpo docente del Liceo Superiore Linguistico 

“Alessandro Manzoni”, svolgendo anche compiti amministrativi tra i quali: coordinatore 

di inglese, direttore del MUN (Model United Nations); presidente del convegno “Issues 

in  Contemporary Criticism” tenutosi presso la ex-Stelline, e sovvenzionato dal British 

Council e il Comune di Milano nel 1995; responsabile degli scambi con la Curtis High 

School di Staten Island, New York, dal 1986 al 1989; coordinatore degli esami indetti 

dall’Università di Michigan per il conseguimento del Diploma Proficiency in English dal 

1975 al 1999.  

 

Dal 1975 al 1980 ha insegnato nella Facoltà di Lingue dell’Istituto Universitario di 

Bergamo, città dove è stata più volte ospite dell’ANILS in qualità di conferenziere, e dove 

ha tenuto corsi di aggiornamento e di preparazione ai concorsi statali per insegnanti di 

scuola media superiore. 



 

Dal 1975 al 1996 ha svolto il ruolo di collaboratore linguistico presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano; dal 1997 al 2004 ha tenuto corsi 

specializzati di carattere socio-politico-culturale, partecipando anche alle sessioni di 

esami del  III e IV corso.  

  

Tra le numerose conferenze tenute a Milano e nella Regione Lombardia su argomenti 

specifici di cultura inglese si ricorda quella tenuta presso il British Council di Milano su 

“Riccardo III” in occasione della tournée fatta dal Teatro Nazionale Inglese nel 1990, da 

cui è stato estratto un saggio pubblicato sulla rivista universitaria “Culture”. 

 

Ha curato le voci grammaticali della sezione italiano-inglese del Nuovo Dizionario 

Hazon Garzanti, 1990.  

Le numerose consulenze e pubblicazioni, oltre ai saggi, comprendono traduzioni di 

articoli e testi su temi giuridici e politici,  socio-economici, letterari, artistici. Tra le 

traduzioni piu’ recenti:  Business history and business archives di Giandomenico Piluso e 

Pier Angelo Toninelli (2006); Visology di Flavio Gazzola (2007); website dell’Istituto per 

lo Studio di Politica Internazionale (2008),  Material History: a Consumer’s history of 

Modern Italy, di Emanuela Scarpellini, editore Oxford University Press, 2011, tradotto in 

collaborazione con Andrew Newton. 

 

 

  Milano,  15 maggio, 2018                                     In fede,                  

                                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                                          Daphne Hughes                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


