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QUALIFICA  
 
Ricercatore confermato di Letteratura spagnola (ssd L-LIN / 05) presso l’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio meridionale, in servizio dal 31 / 01 / 2011, afferente al Dipartimento di 
Scienze Umane, Sociali e della Salute.  
 
Ha conseguito nel marzo 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/I1 (Lingue, letterature e culture 
spagnola e ispanoamericana). 
 
Idoneità a ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia, conseguita nel novembre del 2020 
(Bando D. R. 515 del 30 luglio 2020- l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

1. Diploma in “Paleografía Medieval y Moderna” rilasciato dalla Fundación Sánchez-Albornoz 
(Centro de Altos Estudios Históricos) in data 14 luglio 2000; durata del corso: dal 3 al 14 luglio 
2000 (60 ore). 

2. Diploma D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) livello “Superior” 
conseguito presso l’Instituto Cervantes di Roma, convocazione del novembre 2003. 

3. Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza, presso l’Università “La Sapienza” di Roma (XV 
ciclo), specializzazione in letteratura spagnola; titolo conseguito in data 21 giugno 2004 con la 
discussione della tesi: I manoscritti autografi delle commedie del ‘Siglo de Oro’ scritte in collaborazione. 
Catalogo e studio; direttore della tesi: prof. Norbert von Prellwitz. Nei tre anni di durata del corso 
di dottorato ha usufruito di una borsa di studio concessa dalla medesima università. 

4. Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, conseguita in data 7 luglio 1999 presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, con votazione 110 / 110 e lode, discutendo una tesi in 
Lingua e Letteratura Spagnola, intitolata ‘La Burgalesa de Lerma’ di Lope de Vega: edizione critica, 
relatore prof. Stefano Arata, correlatore prof.ssa Emma Scoles. 
Rinvii alla tesi di laurea inedita: Stefano Arata, “Proyección escenográfica de la huerta del duque de 
Lerma en Madrid”, in Textos, géneros, temas: investigaciones sobre el teatro del Siglo de Oro y su pervivencia, edd. 
Fausta Antonucci, Laura Arata e María del Valle Ojeda, ETS, Pisa, pp. 211-227 (p. 224, nota 32). 

 
 

BORSE DI STUDIO 
 
1. Stage di 7 mesi presso il Departament de Filologia Espanyola dell’Universitat Autònoma de 

Barcelona finanziato da una borsa di studio concessa dal Ministero degli Affari Esteri italiano, 
nell’anno accademico 2000-2001 (dicembre 2000-giugno 2001), nell’ambito del progetto 
PROLOPE (Grupo de investigación sobre Lope de Vega).  

 
 

ASSISTENZA A CORSI, SEMINARI, CONGRESSI E CONFERENZE 
 
1. 2017, 14-17 giugno: XXX Congresso AISPI: Continuidad, discontinuidad y nuevos paradigmas, 

Università degli Studi di Torino. 
2. 2012, 2-5 maggio: Congresso Internazionale Lope de Vega y el teatro clásico español. Nuevas 

estrategias de conocimiento en Humanidades, Universitat de Valencia. 
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3. 2011, 5-7 ottobre: Convegno Internazionale Il prisma di Proteo: Riscritture, ricodificazioni, traduzioni 
fra Italia e Spagna (sec. XVI-XVIII), organizzato nell’ambito del progetto PRIN Relazioni 
intertestuali fra Spagna e Italia: riscritture e traduzioni (coord. Giulia Poggi), Università di Trento. 

4. Partecipazione come borsista al Corso internazionale “Il libro antico spagnolo. Problematiche 
di studio, catalogazione e valorizzazione” (Pavia, 30 gennaio-3 febbraio 2006), organizzato dal 
Centro di ricerca interdipartimentale sulla Lombardia Spagnola dell’Università degli Studi di 
Pavia, l’Instituto Cervantes (Centro de Milán / Dirección de Cultura y departamento de 
Bibliotecas) e dall’Acadèmia Valenciana de la Llengua; direttore del corso: prof. Giuseppe 
Mazzocchi (36 ore). 

5. Partecipazione come borsista al corso estivo “Don Quijote y Cervantes”, VI Curso Superior 
de Literatura ‘Malón de Echaide’, (Pamplona, 29-30 luglio 2004), organizzato dal 
Departamento de Literatura Hispánica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra; 
direttore del corso: prof. Ignacio Arellano (15 ore). 

6. Collaborazione e partecipazione a La casa di Lope, Seminari Internazionali organizzati dal Prof. 
Stefano Arata, dal 1997, presso il Dipartimento di .Studi Romanzi dell’Università Roma “La 
Sapienza” e, successivamente, dalla Prof. Fausta Antonucci presso il Dipartimento di Studi 
Americani dell’Università Roma Tre. 

 
 

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONFERENZE, COMUNICAZIONI 
A CONGRESSI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

1. 2021, 24-25 giugno: comunicazione, su invito, al Terzo Seminario PRA-Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, dedicato al tema: Il passato nel presente: 
memoria storica e discorso letterario; titolo dell’intervento “L’eroe di Lepanto in una comedia 
d’incerta attribuzione: Don Juan de Austria en Flandes”. 

2. 2020, 20 novembre, partecipazione alla Tavola Rotonda per la presentazione online della rivista 
Semicerchio (LXII (2020 / 1), numero monografico dedicato a Pietro Tripodo e la traduzione dei 
classici, acura della “Società Dante Alighieri”. Link: https://ladante.it/comunicati-
stampa/3512-semicerchio-pietro-tripodo-e-la-traduzione-dei-classici.html  

3. 2020, 2-6 novembre 2020, comunicazioe al XII Congreso Internacional de AISO (Asociación 
Internacional  Siglo de Oro), Université de Neuchâtel (Formato Virtuale); titolo 
dell’intervento:“Una  comedia que se convirtió en auto:estudio y edición de un fragmento del 
códice II-462 de la Biblioteca de Palacio”. 

4. 2020, 10-12 settembre, comunicazione, su invito, al Congreso Internacional “Guerras poetizadas y 
escritura polémica en la Edad Moderna” (Formato virtuale), University of Bucharest; titolo 
dell’intervento:“El teatro del Siglo de Oro y la guerra en las provincias flamencas: Don Juan de 
Austria en Flandes, Los españoles en Flandes, El asalto de Mastrique”. 

5. 2020, 14-16 luglio, conferenza su invito, alle XLIII Jornadas de Teatro Clásico Español, dedicate 
al tema “La mujer, protagonista del teatro español del Siglo de Oro”, Instituto Almagro de 
Teatro Clásico-Universidad de Castilla-La Mancha; titolo della conferenza: «“Por los ojos 
vierto el alma, / luto traigo por mi honor”: el papel de Tamar en Los cabellos de Absalón de 
Calderón de la Barca». 

6. 2020, 27-28 maggio, comunicazione al I Congreso Internacional “No solo fiesta : Teatro, sociedad y 
credo en el Siglo de Oro hispánico” (Formato virtual), University of Rhode Island, College of Arts 
and Sciences-Grupo de investigación TriviUN-Universidad de Navarra; titolo dell’intervento: 

http://dobc.unipv.it/lombspa/
http://milan.cervantes.es/
http://milan.cervantes.es/
http://www.avl.gva.es/
https://ladante.it/comunicati-stampa/3512-semicerchio-pietro-tripodo-e-la-traduzione-dei-classici.html
https://ladante.it/comunicati-stampa/3512-semicerchio-pietro-tripodo-e-la-traduzione-dei-classici.html
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“Entre cautivos anda el juego: algunos ejemplos de comedias de cautiverio en el teatro del 
siglo XVII”. 

7. 2019, 28-29 novembre, comunicazione, su invito, al Congreso Internacional “Moviome a sacarle a 
luz el ser de gusto y de entretenimiento”. Literatura y lectura ente Italia y España, Università degli Studi 
di Torino; titolo dell'intervento: “A vueltas con Lope y Giraldi Cinzio: La cortesía de España”. 

8. 2019, 14-15 novembre, comunicazione, su invito, al congresso Coloquio Áureos Internacionales. 
Mujer y sociedad: modelos de interaccion publicos y privados en la literatura dedel Siglo de Oro, Universidad 
de la Rioja; titolo dell'intervento: “Medea en las escenas españolas del Siglo de Oro”. 

9. 2019, 29 ottobre, conferenza, su invito, al Convegno Vampe del tempo. Pietro Tripodo poeta e 
traduttore, Palazzo Medici-Riccardi (Firenze), con il patrocinio della Società Dante Alighieri-
Firenze, la Fondazione Giovanni Pascoli; titolo dell’intervento: “Rifacimenti inediti di Pietro 
Tripodo: esempi tratti dalla poesia spagnola del ‘900”. 

10. 2019, 14-17 ottobre, comunicazione al XIX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español 
y Novohispano de los Siglos de Oro (Aitenso), Universidad Complutense de Madrid-ITEM (Instituto 
del Teatro de Madrid); titolo dell’intervento “Canovacci y argomenti de derivación española en el 
repertorio de la commedia dell’arte en la corte de Augusto III de Sajonia”. 

11. 2019, 4 settembre, conferenza su invito, al Workshop Poetry and History. Representation of Lepanto. 
Poesía y historia. Representaciones de Lepanto; titolo dell’intervento: “Representaciones de la batalla 
de Lepanto en la dramaturgia áurea española: El señor don Juan de Austria de Juan Pérez de 
Montalbán”. 

12. 2019, 7-12 luglio, comunicazione al XX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas; 
Hebrew University of Jerulsalem; titolo dell’intervento “No puede ser de Agustín Moreto en los 
scenari y en los argomenti de la commedia dell’arte: Roma, Nápoles, Perusa y Dresden”. 

13. 2019, 23 maggio, conferenza da remoto, al III Seminario Internacional Lid-UR (Literatura, 
Innovación y Didáctica en la Universidad de La Rioja; titolo dell'intervento: “El topos del carpe diem 
en la poesía española del Siglo de Oro: algunos ejemplos'”. 

14. 2018, 23-24 novembre, conferenza, su invito, alle Jornadas Hispánicas 2018. Literatura y deporte, 
Universität San Gallen; titolo dell’intervento: «“Tener un balón, Dios mío. / Qué planeta de 
fortuna”: unas calas en poesía de la Generación del 27 y fútbol». 

15. 2018, 14-16 novembre 2018, conferenza al Coloquio Internacional La construcción del artista: redes de 
sociabilidad en los Siglos de Oro, Universidad Complutense di Madrid; titolo dell’intervento: “L’aver 
cura di donne è pazzia: una comedia del siglo XVIII y No puede ser de Agustín Moreto”. 

16. 2018, 8 novembre, conferenza, su invito, al convegno “Altre visioni”. Pietro Tripodo poeta e 
traduttore, Roma, Casa di Dante; titolo dell’intervento: “Pietro Tripodo traduce Antonio 
Machado”. 

17. 2018, 12-14 settembre 2018, conferenza, su invito, al Convegno El teatro español en Europa (siglos 
XVII-XVIII), Università degli Studi di Firenze; titolo dell’intervento: “Calderón en el Gibaldone 
de Casamarciano (II): el scenario Il finto astrologo”. 

18. 2018, 3-5 settembre, comunicazione al II Coloquio Internacional Ecos y Resplandores Helenos en la 
literatura Hispana. Siglos XVI-XXI. Teatro, Atene; titolo dell’intervento: “Los encantos de Medea 
de Francisco de Rojas Zorrilla: la tradición clásica en los corrales”. 

19. 2017, 29-30 maggio; conferenza, su invito, al Primer Seminario Internacional ICREA Academia-
PROLOPE: Producción, configuración y circulación del texto dramático en el Siglo de Oro, Universitat 
Autònoma di Barcelona; titolo dell’intervento: “Las intervenciones de autores de comedias y 
/ o apuntadores en los manuscritos autógrafos de textos dramáticos del Siglo de Oro escritos 
en colaboración”. 

20. 2016, 14-16 dicembre; conferenza al Coloquio Internacional Teatro español y teatro europeo: relaciones 
bilaterales, Universidad de Burgos, titolo dell’intervento: “A vueltas con Moreto en Italia: No 
puede ser guardar una mujer en tres scenari de la commedia dell’arte”. 
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21. 2016, 9-10 giugno; conferenza, su invito, al Congresso Tradizioni, modelli, intersezioni: la poesia 
castigliana fra il XIV e il XVII, “Sapienza”-Università di Roma; titolo dell’intervento: “Del 
romancero viejo al arte nuevo: El conde Fernán González, de Lope de Vega”. 

22. 2015, 8-10 aprile; conferenza, su invito, al Coloquio internacional La circulación de los modelos teatrales: 
Italia, España y Francia (siglos XVI-XVIII). Influencias, contaminaciones, adaptaciones, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; titolo dell’intervento: “Algunos ejemplos 
de reescrituras moretianas en Italia: II”. 

23. 2014, 12 settembre, conferenza su invito in occasione della Jornada de teatro barroco VII, 
nell’ambito del progetto Edición del Teatro Completo de Agustín Moreto, del gruppo di ricerca 
“Proteo”, Universidad de Burgos, presso la Fundación Carlos de Amberes, Madrid; titolo della 
conferenza: “No hay reino como el de Dios y mártires de Madrid: problemas de identificación y de 
atribución”. 

24. 2014, 14-18 luglio: comunicazione al X Congresso de AISO de (Asociación Internacional Siglo de Oro), 
Università “Ca’ Foscari” di Venezia; titolo dell’intervento: “Varios ingenios reescriben a Lope: 
el caso de El príncipe perseguido”. 

25. 2013, 19-20 novembre: conferenza, su invito, al V Seminario Áureo Internacional Rojas Zorrilla: 
una investigación en marcha, Universidad de Castilla-La Mancha; titolo dell’intervento: “Comedias 
en colaboración: el caso de Rojas Zorrilla”. 

26. 2013, 16-17 maggio: comunicazione al II Coloquio Internacional La comedia escrita en colaboración en 
el Siglo de Oro, Universidad de León, titolo dell’intervento: “Varios ingenios reescriben a Lope: 
el caso de El mejor amigo, el muerto”. 

27. 2012, 24 marzo: comunicazione alla Tavola rotonda La ‘Commedia’ e la cultura popolare, 
organizzata dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale presso il Castello 
Angioino di Gaeta (Lt); titolo dell’intervento: “Bestsellers danteschi nella Spagna 
contemporanea”. 

28. 2011, 11-15 luglio: comunicazione al IX Congreso de AISO (Asociación Internacional Siglo de 
Oro), Université de Poitiers, titolo dell’intervento: “De Los mártires de Madrid a Dejar un reino 
por otro y mártires de Madrid: la reescritura de una comedia de cautiverio”. 

29. 2010, 27-30 ottobre: comunicazione XXVI Congresso dell’AISPI (Associazione degli Ispanisti 
Italiani). Frontiere, soglie e interazioni. I linguaggi ispanici nella tradizione e nella modernità, Università di 
Trento; titolo dell’intervento: “Dejar un reino por otro y mártires de Madrid, ¿‘comedia de tres 
ingenios’ ?”. 

30. 2010, 4-7 maggio: comunicazione al Congreso Internacional Máscaras y juegos de identidad en el teatro 
español del Siglo de Oro, organizzato dal Grupo Proteo dell’Universidad di Burgos e 
dall’Università degli Studi di Milano, celebrato a Burgos; titolo dell’intervento: “El dómine Lucas: 
disfraz y juego de identidad en una comedia temprana de Lope de Vega”. 

31. 2010, 3-5 maggio: conferenza, su invito, al Coloquio Internacional Otro Calderón, Università degli 
Studi di Milano; titolo dell’intervento: “Calderón y el refranero”. 

32. 2009, 19-24 ottobre: comunicazione al Convegno Internazionale Norme per lo spettacolo / Norme 
per gli spettatori. Teoría y praxis alrededor dell’“Arte nuevo”, Università degli Studi di Firenze; titolo 
dell’intervento: “Aproximación a un censo de los refranes en las comedias lopescas: las 
comedias de ambientación campesina”. 

33. 2009, 20-23 luglio 2009: comunicazione al XIV Congreso Internacional de AITENSO (Asociación 
Internacional de Teatro Español y Novohispano del Siglo de Oro). 400 años del “Arte Nuevo de hacer 
comedias” de Lope de Vega, Olmedo (Valladolid); titolo dell’intervento:“El mártir de Madrid: un 
caso de atribución equivocada / parcial”. 

34. 2008, 29-31 ottobre: conferenza, su invito, al I Coloquio Internacional La escritura en colaboración, 
Università degli Studi di Milano; titolo dell’intervento: “El proceso de escritura en 
colaboración: sincronía y diacronía”. 
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35. 2007, 23-26 maggio: comunicazione al XXIV Congresso dell’AISPI (Associazione Ispanisti Italiani), 
“Metalinguaggi e metatesti. Lingua, letteratura, traduzione”, Università degli Studi di Padova, titolo 
dell’intervento: “Ovidio nel Cancioneiro Geral de Garcia de Resende: studio della traduzione 
dell’epistola di Didone a Enea (Heroides, VII)”. 

36. 2002, 4 giugno: contributo al seminario sulla lectio difficilior, tenutosi, nell’ambito del Dottorato 
di ricerca in Filologia Romanza del Dipartimento di Studi Romanzi della Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università di Roma, “La Sapienza”; titolo dell’intervento: “Un esempio di 
lectio difficilior tratto dal Libro de buen amor”. 

37. 2000, 23-25 novembre: comunicazione al Congresso Internacional Lope en la época de Felipe III (1598-
1621), Universitat Autònoma de Barcelona, titolo dell’intervento: “La fiesta cortesana y el 
corral: los diferentes receptores de La Burgalesa de Lerma”. 

 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

 
 

1. Membro del Comité Científico del Coloquio Internacional La construcción del artista: redes de 
sociabilidad en los Siglos de Oro, Universidad Complutense de Madrid dal 14 al 16 de novembre 
2018. 

2. Ha organizzato la II Giornata di Studi di Letteratura Spagnola “La sonrisa del teatro: 
comicidad y formas cómicas  en la dramaturgia del Siglo de Oro” (Università di Cassino e 
del Lazio Meridionale,15 dicembre 2017). 

3. Membro del Comité Organizador del XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval, ‘Sapienza’-Università di Roma, 26-30 settembre 2017. 

4. Membro del Comité Científico II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios 
y Culturales, Vigo, 15-17 de febrero de 2017. Link: https://cijielc.wordpress.com/comite-
cientifico/ . 

5. Membro del Comité Científico del Coloquio Internacional Teatro español y teatro europeo: relaciones 
bilaterales (Università di Burgos, 14-16 dicembre 2016). Link: 
https://www.ubu.es/agenda/coloquio-internacional-teatro-espanol-y-teatro-europeo-
relaciones-bilaterales . 

6. Membro del Comitato Organizzativo del convegno “Natura selvaggia. Luoghi, paesaggi e 
passaggi umani” (Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 23 novembre 2016). 

7. Ha organizzato la I Giornata di Studi di Letteratura Spagnola “La construcción de la fama 
en Lope y Quevedo” (Università di Cassino e del Lazio Meridionale,19 maggio 2016). 

 
 

PRESIDENZA DI SESSIONI 

38. 2020, 11 settembre: Presidente della sessione “Burla burlando va la lid delante” de Congreso 
Internacional “Guerras poetizadas y escritura polémica en la Edad Moderna” (Formato virtuale), 
University of Bucharest. 

39. 2019, 28 novembre: Presidente della sessione “Miguel de Cervantes” del Congreso Internacional 
“Moviome a sacarle a luz el ser de gusto y de entretenimiento”. Literatura y lectura ente Italia y España”, 
presso l'Università degli Studi di Torino. 

40. 2019, 15 novembre: Presidente della quinta sessione del congresso Coloquio Áureos 
Internacionales. Mujer y sociedad: modelos de interaccion publicos y privados en la literatura dedel Siglo de 
Oro, presso l'Universidad de la Rioja. 

https://cijielc.wordpress.com/comite-cientifico/
https://cijielc.wordpress.com/comite-cientifico/
https://www.ubu.es/agenda/coloquio-internacional-teatro-espanol-y-teatro-europeo-relaciones-bilaterales
https://www.ubu.es/agenda/coloquio-internacional-teatro-espanol-y-teatro-europeo-relaciones-bilaterales
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41. 2018, 15 novembre: Presidente di sessione in occasione del Coloquio Internacional La construcción 
del artista: redes de sociabilidad en los Siglos de Oro (14-16 novembre). 

42. 2014, 16 luglio: Presidente di sessione in occasione comunicazione al X Congresso dell’AISO de 
(Asociación Internacional Siglo de Oro), Università “Ca’ Foscari” di Venezia (14-18 luglio). 

43. 2013, 16 maggio: Presidente di sessione in occasione del II Coloquio Internacional La comedia escrita 
en colaboración en el Siglo de Oro, Universidad de León (16-17 maggio). 

44. 2009, 23 luglio: Presidente di sessione in occasione del XIV Congreso Internacional de AITENSO 
(Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano del Siglo de Oro). 400 años del “Arte Nuevo de 
hacer comedias de Lope de Vega”, presso Olmedo (Valladolid) (20-23 luglio). 

 
 

RICERCHE FINANZIATE  

 
1. È IP del progetto Tra fama e oblio: il caso del drammaturgo Antonio Coello y Ochoa, finanziato per il 

biennio 2020-2021 dal DIPSUSS dell’Università  degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 
(delibera C.di D. del 15.1.2020); collaboratori: Esther Borrego Gutérrez qualifica Profesora 
Titular di Letteratura spagnola presso l’Universidad Complutense di Madrid; Debora Vaccari, 
qualifica Professore Associato di Lingua Spagnola presso ‘Sapienza’-Università di Roma. 

2. È membro del progetto di ricerca Fiestas teatrales en el Coliseo del Buen Retiro (1650-1660): 
Catalogación, estudio, edición crítica y recreación virtual aprobado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades con la referencia PGC2018-098699-B-I00”. IP: prof. Francisco 
Sáez Raposo. 

3. È stata membro del progetto di ricerca PRIN (Bando 2015, Prot. 201582MPMN; durata: 5 
febbraio 2017 / 5 febbraio 2020) dal titolo: 'Il teatro spagnolo (1570 – 1700) e l’Europa: studio, 
edizione di testi e nuovi strumenti digitali; coordinatore nazionale: prof.ssa Fausta Antonucci; in 
particolare membro dell'unità di ricerca dell’Università Roma Tre, responsabile dell'unità: prof. 

ssa Fausta Antonucci. Link: http://tespa.unibo.it/investigadores/ . 
4. È membro del progetto di ricerca La obra dramática de Agustín Moreto. IV: Comedias escritas en 

colaboración. Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y Fondos FEDER.  Dirección 
General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Referencia 
FFI2014-58570-P. (01/01/2015 al 1/01/2020) IP: prof.ssa Mª Luisa Lobato López. Altri 
ricercatori coinvolti: María Rosa Álvarez Sellers (Univ. de Valencia), Beata Baczynska 
(Universidad de Worclaw), Héctor Brioso (Universidad de Alcalá de Henares), Antonio Cortijo 
(University of California. Santa Barbara), Daniele Crivellari (Università degli Studi di Salento), 
Delia Gavela (Universidad de La Rioja), David Mañero (Universidad de Jaén), Elena Martínez 
Carro (Universidad Internacional de La Rioja), Adriana Ontiveros (Colegio de México), Emilio 
Pascual Barciela (Universidad de Burgos), Marcella Trambaioli (Università del Piemonte 
Orientale ‘Mateo Avogadro’), Debora Vaccari (Universitá de la Sapienza. Roma). Miembros 
externos colaboradores: Noelia Iglesias Iglesias (investigadora), Rafael Ramos (Universitat de 
Girona), Guillermo Serés (Universitat Autònoma de Barcelona), Alicia Vara (Universidad de 
Córdoba), Erik Willem Coenen (Universidad Complutense de Madrid). 

5. È stata membro del progetto di ricera Escena Áurea. La puesta en escena de la comedia española de los 
Siglos de Oro (1570-1621): Análisis y bases de datos (Finanziato dall’Universidad Complutense de 
Madrid e il Grupo Santander (riferimento: PR / 1-21659). IP: professor Francisco Sáez Raposo. 

6. Ha partecipato, in qualità di collaboratore ed editore, al Progetto internazionale “Un autor 
madrileño recuperado: Juan Pérez de Montalbán”, diretto dalla professoressa Claudia Demattè, 
con la collaborazione del Ayuntamiento de Madrid, la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid, l’Universidad Complutense di Madrid, il Centro de Estudios Cervantinos di Alcalá de 
Henares e l’Università di Trento; edizione critica assegnata e pubblicata: El Señor don Juan de 

http://tespa.unibo.it/investigadores/
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Austria; Link: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/montalban/investigacion_equipo/#roberta . 
7. È stata membro del progetto di ricerca biennale co-finanziato dal MIUR (PRIN 2004) dal titolo 

Viaggi testuali e viaggiatori: la Spagna e l’Europa, coordinatore nazionale: prof.ssa Maria Grazia 
Profeti, e in particolare membro della ricerca su Il teatro spagnolo e l’Europa: circolazione di formule 
ed esperienze teatrali, portata avanti dall’unità di ricerca dell’Università Roma Tre, responsabile: 
prof.ssa Fausta Antonucci. 

8. È stata membro del progetto di ricerca dell’Ateneo Federato di Scienze Umane, Arti e 
Ambiente dal titolo: “Testo letterario e linguaggio paremiologico: lirica e teatro in Spagna fra 
XV e XVII secolo)”. Coordinatore: prof.ssa Isabella Tomassetti. Finanziato per l’anno 2008. 

9. È stata membro del PROLOPE, “Grupo de investigacion sobre Lope de Vega”, 
dell’Universitat Autonoma de Barcelona (dal 01 / 01 / 2006 al 31 /01 / 2010) è in qualità di 
collaboratore esterno e di editore della commedia La Burgalesa de Lerma di Lope de Vega. 

10. Per il trienno 2012-2014 è stata membro del progetto Plan Nacional I+D “Estudio y valoración 
final del teatro di Rojas Zorrilla”, diretto dal prof. Rafael González Cañal, Universidad de 
Castilla-La Mancha; Ente Finanziatore: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

11. È stata membro dal 01/01/2011 al 31/12/2013 del progetto Plan Nacional I+D “La obra 
dramática de Agustín Moreto. III: Comedias escritas en colaboración”, gruppo PROTEO, 
diretto dalla prof.ssa María Luisa Lobato, Universidad de Burgos. Bando: 2010; Ente 
Finanziatore: Ministerio de Educación y Ciencia y Fondos FEDER. Dirección General de 
Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Link: 
http://www.moretianos.com/equipoAlviti.php  

12. È stata membro, in qualità di collaboratore esterno del progetto di ricerca internazionale “Las 
ideas del teatro” (2011-2015), approvato dall'ANR (Agenzia Nazionale per la Ricerca francese) 
diretto da Marc Vuillermoz dell’Université de Savoie / Laboratoire LLS, responsabili per l'Area 
Spagnola sono Anne Cayuela (Université Stendhal Grenoble 3 / ILCEA) e Christophe Couderc 
(Université Paris Ouest Nanterre / GREAC) (http://www.idt.paris-sorbonne.fr/). 

13. È stata membro del progetto di ricerca Ricezione e circolazione del teatro di Agustín Moreto in Italia 
(Progetto di Ricerca Universitario dell'Università di Roma ‘La Sapienza’-Anno Finanziario 
2015); progetto triennale finanziato dall’Università di Roma ‘La Sapienza’. IP: Debora Vaccari. 

14. È stata membro del progetto di ricerca La obra dramática de Agustín Moreto. IV: Comedias escritas 
en colaboración. Finanziato dal Ministerio de Educación y Ciencia y Fondos FEDER. Dirección 
General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación (riferimento: 
FFI2014-58570-P; durata:  01/01/2015-31/07/2021). IP: professoressa María Luisa Lobato 
López. 

15. È stata membro del progetto di ricerca Escena Áurea. La puesta en escena de la comedia española de 
los Siglos de Oro (1570-1621): Análisis y bases de datos (Finanziato dall’Universidad Complutense 
de Madrid e il Grupo Santander (riferimento: PR / 1-21659); durata: 22 / 11 / 2018-04 / 05 / 
2020?. IP: professor Francisco Sáez Raposo. 

16. È stata membro del progetto di ricerca PRIN (Bando 2015, Prot. 201582MPMN; durata: 05 / 
02 / 2017 /-05 /02 / 2020; titolo: Il teatro spagnolo (1570 – 1700) e l’Europa: studio, edizione di testi 
e nuovi strumenti digitali; IP: professoressa Fausta Antonucci. Link del progetto: 
http://tespa.unibo.it/investigadores/  

 
 

PARTECIPAZIONI A COMITATI EDITORIALI 
 
1) È membro del Consejo de Dirección della rivista Artifara. Revista de lenguas y literaturas ibéricas y 

latinoamericanas (fascia A). Link: 
https://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/about/editorialTeam  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/montalban/investigacion_equipo/#roberta
http://www.moretianos.com/equipoAlviti.php
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/
http://tespa.unibo.it/investigadores/
https://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/about/editorialTeam
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2)  È membro del Consejo Asesor Externo della rivista Arte Nuevo. Revista de Estudios Áureos 
(fascia A). 

3) È membro dell’Editorial Board della rivista Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and 
Latin American Literary and Cultural Studies. Link: https://www.studia-iberica-
americana.com/editorial-board.html 

4) È membro del Comité Científico della rivista Cuadernos de Investigación filólogica. 
5) È membro del Comité CientIfico della rivista Melisendra. Journal of Early Spanish Early Modenity 

Studies. 
6)  È membro del Comitato Editoriale della rivista Trame di letteratura comparata. 
7) È membro del Comitato Scientifico della collana “Accademia” della casa editrice NEU di 

Roma.  
 

 
 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE E DI REFEREE 
 
Ha collaborato all’edizione del volume di Carmelo Samonà, Scritture di Spagna e d’America, a 
cura di Stefano Arata, Bagatto Libri, Roma, 2003.  

È referee per le riviste:  
1) Anagnórisis: Revista de investigación teatral (numero monografico: Teatro español y europeo: 

circulación de repertorios dramáticos). 
2) Anuario Calderoniano  
3) Arte Nuevo. Revista de estudios áureos. 
4) Hipogrifo. Revista de literatura  y culltura del Siglo de Oro. 
5) Revista de Literatura. 
6) Rilce. 
7)  Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane. 
8) È stata referee per il volume Serenísima palabra. Actas del X Congreso de la Asociación Internacional 

Siglo de Oro (Venecia, 14-18 de julio de 2014). 
9) È membro permanente del collegio dei revisori di Studia Aurea; 

https://studiaaurea.com/about/editorialTeam  
10) Ha collaborato, in qualità di esperta, con Colección de Literatura Hispánica y Teoría de la 

Literatura della casa editrice EUNSA, dell’Università di Navarra, realizzando la valutazione 
del volume collettaneo Et nunc et semper festa, 218 (347 pp.). 

 
 
AFFILIAZIONI AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

1. Dal 2020 è membro del gruppo di ricerca Spanish Early Modernity Studies (SEMS); cfr. 

https://semscom.wordpress.com/about/ . 
2. Dal 2019 è membro CISR (Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo). 
3. Dal 2018 è membro del CEESSGA (Central and Eastern European Seminar of the Spanish Golden 

Age); 
4. dal 2017 è membro dell’AHLM (Asociación Hispánica de Literatura Medieval); 
5. dal 2011 è membro dell’AISO (Asociación Internacional Siglo de Oro); 
6. dal 2009 dell’AITENSO (Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los 

Siglos de Oro); 

https://www.studia-iberica-americana.com/editorial-board.html
https://www.studia-iberica-americana.com/editorial-board.html
https://studiaaurea.com/about/editorialTeam
https://semscom.wordpress.com/about/
https://ceessga.wordpress.com/
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7. dal 2009 dell’AIH (Asociación Internacional de Hispanistas); 
8. dal 2007 membro dell’AISPI (Associazione Ispanisti Italiani (AISPI). 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 
 

1. I manoscritti autografi delle commedie del ‘Siglo de Oro’ scritte in collaborazione. Catalogo e studio, Alinea 
(Secoli d’Oro-Bibliografica, 48), Firenze, 2006, 206. pp. 
 
Recensioni:  
1) Marco Presotto, Anuario Lope de Vega., XIII (2007), pp. 195-198. 
2) Germana Volpe, Annali dell’Istituto Orientale di Napoli. Sezione Romanza, VIII, 2 (2006), pp. 656-658. 

 
 

2. Traduzione e introduzione a El freudismo en la literatura di María Zambrano, Edizioni Saletta 
dell’Uva, Caserta, 2007, 56 pp. 
 
 

Edizioni critiche 
 

2. Edizione critica, introduzione e note a La Burgalesa de Lerma di Lope de Vega, in Comedias de 
Lope de Vega. Parte X, edd. R. Valdés e M. Morrás, Milenio-Universitat Autònoma de Barcelona, 
Lleida, t. III, pp. 1509-1661. 

3. Edizione critica, introduzione e note a El señor don Juan de Austria  di Juan Pérez de Montalbán, 
in Obras de Juan Pérez de Montalbán. Primer tomo de comedias, Kassel, Reichenberger, 2017,  pp. 
155-291. 
Recensione: Oriol Miró Martí, Renaissance Quarterly (LXXV), 1 (2019) pp. 378-379. 
 

 In corso di stampa: edizione critica e note di Noy hay reino como el de Dios y mártires de Madrid, di 
Juan de Matos Fragoso, Jerónimo Cáncer, Augustín Moreto, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. 
 
Traduzioni 

 
4. Traduzione del XX capitolo de El ingenioso o hidalgo Don Quijote de la mancha. Segunda parte, di 

Miguel de Cervantes, in Don Chisciotte della Mancia, seconda parte; traduzione italiana in occasione del 
IV centenario (1615-2015), a cura di P. Botta, Mucchi, Modena, 2015, pp. 123-129. 

 
 
Articoli  
 

 
1. “ ‘Ya sabes que soy cruel:/ el pajizo y encarnado/ me pondré’ . Jezabel en La mujer que 

manda en casa de Tirso de Molina”, in Mujer y sociedad en la literatura del Siglo de Oro, edd. 
Francisco Domínguez Matito, Juan Manuel Escudero Baztán y Rebeca Lázaro Niso, Madrid 
/ Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, pp. 9-29. 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CMOD%5C1651492
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CMOD%5C1651492
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2. “Representaciones de la Batalla de Lepanto en la dramaturgia áurea española: el ejemplo de 
El señor don Juan de Austria de Juan Pérez de Montalbán”, Melisendra. Journal of Early Spanish 
Modernity Studies, II, 2020, pp. 6-21. 

3. “Canovacci y argomenti de derivación española en el repertorio de la commedia dell’arte en la corte 
de Augusto III de Sajonia”, Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, VIII, 2 
(2020), pp. 421-431. 

4. “Calderón en el Gibaldone de Casamarciano (II): el scenario Il finto astrologo”, in Ricerche sul teatro 
classico spagnolo in Italia e Oltralpe (secoli XVI e XVII), edd. Fausta Antonucci e Salomé Vuelta 
García, Firenze, Firenze University Press, 2020, pp. 237-250. 

5. “ ‘S’io fossi poeta, / un poeta gentile, canterei / per gli occhi vostri un sì puro cantare / quale, 
sul marmo bianco, l’acqua limpida’»: Pietro Tripodo traduce Antonio Machado”, 
Semicerchio.Rivista di poesia comparata, LXII (2020 / 1), pp. 35-71.  

6. “Rojas Zorrilla entre clasicidad y originalidad: el caso de Los encantos de Medea”, Anuario 
Calderoniano, XIII (2020), pp. 61-94. 

7. “Calderón en el Gibaldone de Casamarciano (I): el scenario Casa con due porte”, Cuadernos de 
Investigación Filológica, XLVII (2020), pp. 3-26. Link: 
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cif/article/view/4537/3706  

8. “Frontera religiosa, de identidad y de género en Dejar un reino por otro y mártires de Madrid”, 
Areté. International Journal of Philosophy, Human & Social Sciences, V (2020), pp. 140-146. Link: 
https://arete.unimarconi.it/wp 
content/uploads/2020/05/arete_vol_5_2020_12_introduzione_ALVITI.pdf . 

9. “El Auto de la conversión de Diogeniano: unas calas sobre un texto de la colección de Gondomar”, 
Anuario de Lope de Vega. Texto, literatura, cultura, XXVI (2020), pp. 278-279. Link: 
https://revistes.uab.cat/anuariolopedevega/article/view/v26-alviti  

10.  “L’aver cura di donne è pazzia: una comedia italiana del siglo XVIII y No puede ser  de Agustín 
Moreto”, Rilce. Revista de Filología Hispánica, XXXV, 3 (2019), pp. 751-778. 

11.  “Lo épico y lo lírico mezclado’: unas calas en la poesía de la Generación del 27 y fútbol”, 
Boletín Hispánico Helvético, dossier: Nichos depórtivos en la literatura, XXXIII-XXXIV, (2019),  pp. 
299-323. 

12. “Lope de Vega y el romancero viejo: a vueltas con El conde Fernán González”, in Avatares y 
perspectivas del medievalismo ibérico, coord. Isabella Tomassetti, edd. Roberta Alviti, Aviva 
Garribba, Massimo Marini e Debora Vaccari (con la collaborazione di María Nogués e Isabel 
Turull), San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2019, vol. I, pp. 27-50. 

13. No hay reino como el de Dios y mártires de Madrid. Problemas de identificación y atribución”, Arte 
Nuevo. Revista de Estudios Áureos, VI (2019), pp. 90-109. Link: 
http://www.artenuevorevista.com/index.php/arte-nuevo/article/view/89/69  

14. “Cronache da Gerusalemme: patria, lingua, conflitto”, Trame di Letteratura Comparata, III, 2019, 
pp. 295-308. 

15. “Presentación”, a Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian an Latin American Literary and 
Cultural Studies, IV (2018), edd. R. Alviti y M. L. Lobato, parte monografica dedicata a La 
representación de la Casa de Austria en el teatro del Siglo de Oro (pp. 177-354), pp 177-185. Link: 
https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-
ref100056528.html 

16. “Moreto colaborador”, in Escribir entre amigos: Agustín Moreto y el Teatro Barroco, ed. M. L. Lobato, 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2018, pp. 112-140.  

17. “Il romanzo barojano dalla teoria alla prassi: il Prólogo casi doctrinal sobre la novela”, in Sguardi sul 
Novecento. Intorno a Pío Baroja, edd. G. Fiordaliso e L. Selvaggini, Pisa, Edizioni ETS 
(“SENDAS. Studi e testi sul Novecento iberico e iberoamericano”, 1), 2018, pp. 89-111. 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cif/article/view/4537/3706
https://arete.unimarconi.it/wp%20content/uploads/2020/05/arete_vol_5_2020_12_introduzione_ALVITI.pdf
https://arete.unimarconi.it/wp%20content/uploads/2020/05/arete_vol_5_2020_12_introduzione_ALVITI.pdf
https://revistes.uab.cat/anuariolopedevega/article/view/v26-alviti
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/rilce/article/view/36745
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/rilce/article/view/36745
http://www.artenuevorevista.com/index.php/arte-nuevo/article/view/89/69
https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-ref100056528.html
https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-ref100056528.html
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18. “Del romancero viejo al arte nuevo: El conde Fernán González de Lope de Vega”, in Tradiciones, 
modelos, intersecciones. Calas en la poesía castellana de los siglos xv-xvii, ed. I. Tomassetti, San Millán 
de la Cogolla, Cilengua (“Instituto literatura y traducción”, 15), 2018, pp. 339-350. 

19. “El proceso de escritura en colaboración: sincronía y diacronía”, in La comedia escrita en 
colaboración en el teatro del Siglo de Oro, ed J. Matas Caballero, Universidad de Valladolid-
Ayuntamiento di Olmedo (“Olmedo Clásico”, 14), Valladolid-Olmedo, 2017, pp. 15-27. 

20. “Aproximación a La Margarita preciosa, comedia hagiográfica de Zabaleta, Cáncer y Velasco y 
Calderón de la Barca”, Criticón, CXXX (2017), pp. 75-92. 

21. In collaborazione con Debora Vaccari, “Moreto en Italia: primeros datos y dos ejemplos de 
reescritura”, in Paradigmas teatrales en la Europa moderna: circulación e influencias (Italia, España, 
Francia, siglos XVI-XVIII), edd. M C. Couderc e M. Trambaioli, Toulouse, Presses 
Universitaries du Midi, 2016, pp. 188-210. 

22.  In collaborazione con Almudena García González, “Obras en colaboración” in El universo 
dramático de Rojas Zorrilla, ed. R. González Cañal, Valladolid, Ediciones de la Universidad 
(Fastiginia, 11), 2016, pp. 91-105. 

23. Bestsellers danteschi nella Spagna contemporanea”, in “La Commedia e la cultura popolare”, ed. 
V. Salerno, Salerno, Edizioni Sinestesie (Biblioteca di Sinestesie, 17), 2014, pp. 73-89. 

24. “Francisco de Rojas Zorrilla, colaborador”, in Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario 
de la AIH. Actas del XVII Congreso de la AIH Roma, luglio 2010, coord. P. Botta, ed. D. Vaccari, 
vol. IV (Teatro), Roma, Bagatto Libri, 2012, pp. 8-12. 

25. Scheda su Dejar un reino por otro y mártires de Madrid, in Diccionario de personajes de Moreto, edd. J. 
Huerta Calvo, F. Saez Raposo e J. Vélez Sainz, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2011. 

26.  Scheda su La Virgen de la Aurora (o Nuestra señora de la Aurora), in Diccionario de personajes de 
Moreto, edd. J. Huerta Calvo, F. Saez Raposo e J. Vélez Sainz, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2011. 

27. “El dómine Lucas: disfraz y juego de identidad en una comedia temprana de Lope de Vega”, 
in Máscaras y juegos de identidad en el teatro español del Siglo de Oro, ed. M. L. Lobato,Visor Libros, 
Madrid, 2011, pp. 207-216. 

28. Scheda su Miguel Sánchez Requejo, in Biblioteca de Autógrafos Españoles II (Siglos XVI-XVII),  
ed. C. Fernández Cordero, Calembur, Madrid, 2011, pp. 238-241. 

29.  “Aproximación a un censo de los refranes en las comedias lopescas: las comedias de 
ambientación campesina”, in Norme per lo spettacolo. Norme per lo spettatore. Teoria e prassi intorno 
all’‘Arte nuevo’. Atti del Seminario Internazionale (Università degli Studi di Firenze, 19-24 ottobre 
2009), edd. G. Poggi e M. G. Profeti, Alinea, Firenze, 2011, pp. 211-219. 

30. Scheda su Miguel Sánchez Requejo, in Diccionario filológico de la literatura española (Siglo XVII), 
vol. II, dir. P. Jauralde Pou, coord. D. Gavela García e P.C. Rojo Alique, Castalia (Nueva 
Biblioteca de Erudición y Crítica), 2010, pp. 422-425. 

31. “Calderón y el refranero”, in Anuario calderoniano. Otro Calderón. Homenaje a Maria Teresa Cattaneo, 
edd. A. Cassol e J. M. Escudero, III (2010), pp. 23-36. 

32. “El mártir de Madrid: un caso de atribución equivocada / parcial”, in Cuatrocientos años del ‘Arte 
nuevo’ de hacer comedias de Lope de Vega. Actas selectas del XIV Congreso de la Asociación Internacional 
de Teatro Español y Novohispano del Siglo de Oro, (Olmedo, 20-23 de julio de 2009), (risorsa 
elettronica), edd. G. Vega García-Luengos e H. Urzáiz Tortajada, Universidad de Valladolid-
Ayuntamiento di Olmedo-AITENSO-SECC (“Olmedo Clásico”14), Valladolid-Olmedo, 
2010, , pp. 239-243. 

33. “Un esempio di lectio difficilior tratto dal Libro de buen amor”,  Revista de Erudición y Crítica, III 
(2007), pp. 113-116. 

34. “La fiesta cortesana y el corral: los diferentes receptores de La Burgalesa de Lerma”, Anuario de 
Lope de Vega, VI (2000), pp. 11-18.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6037423
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6037423
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Recensioni 
 

35. Recensione a Lope de Vega, Comedias. Parte XVII, coordd. Daniele Crivellari e Eugenio 
Maggi, Madrid, Gredos, 2019, 2 vols., 1043 pp, in Orillas. Rivista d’Ispanistica, VIII (2019), pp. 
859-866. Link: http://orillas.cab.unipd.it/orillas/it/diario-de-a-bordo/  

36. Recensione a Teresa Megale, Tra mare e terra. Commedia dell’arte nella Napoli spagnola 1575-1656), 
Bulzoni, Roma, 2017, 205 pp., in Arte Nuevo. Revista de Estudios Áureos, VI (2019), pp. 406-412. 
Link: http://www.artenuevorevista.com/index.php/arte-nuevo/article/view/91/82 

37. Recensione a Ignacio Arellano e Jesús Menéndez y Pelayo (edd.), La imagen de la autoridad y 
elpoder en el teatro del Siglo de Oro, IDEA (“Batihoja”, 29), New York, 2016, 2016, 204 pp., in 
Anuario de Lope de Vega, XXIV (2018), pp. 329-335. 

38. Recensione a Lobato, María Luisa, La jácara en el Siglo de Oro. Literatura de los márgenes, Madrid 
/ Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert (“Escena clásica”, 5), 2014, 322  pp. e a Lobato, María 
Luisa y Bègue, Alain (eds.), Literatura y música del hampa en lo Siglos de Oro, Madrid, Visor Libros 
(“Biblioteca Filológica Hispana”, 157), 2014, 272 pp., in Arte Nuevo. Revista de estudios áureos, 
IV, (2017) pp. 993-1020. Recensione a Lope de Vega Carpio, Tirso de Molina, Miguel de 
Cervantes, Il teatro dei Secoli d’oro, coord. Maria Grazia Profeti, Milano, Bompiani, 2014, vol. I, 
2436 pp. e a Pedro Calderón de la Barca, Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, 
Antonio Mira de Amescua, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto, Il teatro dei Secoli d’oro, 
coord. Maria Grazia Profeti, Milano, Bompiani, 2015, vol. II, 2436 pp., in Cuadernos Aispi, VII 
(2016), pp. 175-181. 

39. Recensione a Francisco Sáez Raposo (ed.) La creación del espacio dramático en el teatro español entre 
finales del siglo XVI y principios del XVII, a cura di, Academia Editorial del Hispanismo, Vigo, 
2014, 293 pp., in Revista de Literatura, LXXVII /154 (2015), pp. 626-628. 

40. Recensione a Sem Tob de Carrión, Proverbi morali, a cura di M. Ciceri, Carocci, Roma, 2005, 
in Critica del Testo, VIII / 3 (2005), pp. 1169-1171. 

41.  Recensione a Andrea Baldissera, Il castigliano di Alfonso el Sabio. Note linguistiche sul ‘Setenario’, 
Croci, Pavia, 2003, in Critica del Testo, VIII / 3 (2005), pp. 1159-1160. 

42.  Recensione a C. Sánchez de Vercial, Libro de los exenplos por A. B . C., edizione critica di A. 
Baldissera, Croci, Pavia, 2003, in Critica del Testo, VII / 3 (2004), pp. 1412-1414. 

43. Recensione a M. Heintze, “Bueve de Hantone en Espagne. A propos des romances sur 
Gaiferos”, in Interpretazioni dei Trovatori, Atti del Convegno, Bologna, (18-19 ottobre 1999): 
Quaderni di filologia romanza della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna, 14 (1999-2000), 
pp. 321-378, iCritica del Testo, VII / 3 (2004), pp.1404-1406. 

44. Recensione a Andrea Baldissera, “El exemplum de San Eduardo: una imitatio Christi en los  
Castigos e documentos del rey don Sancho IV”, Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, IV (2001), 
pp. 9-40, i Critica del Testo, V / 3 (2002), pp. 902-903. 

 
 
Curatele 

 

1. In collaborazione con Isabella Tomassetti, ha editato con Aviva Garribba, Massimo Marini e 
Debora Vaccari (con la collaborazione di María Nogués e Isabel Turull), il volume miscellaneo 
Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2019, 2 voll. 

2. In collaborazione con María Luisa Lobato ha curato l’edizione della sezione monografica della 
rivista Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian an Latin American Literray and Cultural Studies, 
IV (2018), dedicata a La representación de la Casa de Austria eel teatro del Siglo de Oro (pp. 177-354). 

http://orillas.cab.unipd.it/orillas/it/diario-de-a-bordo/
http://www.artenuevorevista.com/index.php/arte-nuevo/article/view/91/82
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Link: https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-
ref100056528.html . 

3.  Ha curato l’edizione di Tripodo, Pietro, Pietro Tripodo traduce Antonio Machado, prefazione di R. 
Alviti, segni e incisioni di E. Pulsoni,Roma, Edizioni «Il Bulino», 2018, consultabile sul sito di 
Insula Europea: http://www.insulaeuropea.eu/2018/11/24/pietro-tripodo-traduce-antonio-
machado/ . 

 
 
Altri prodotti scientifici senza ISBN 

1. Voce per il Portale della Lingua Italiana dell’Enciclopedia Treccani: “Pietro Tripodo traduce 
Antonio Machado”. Link: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_173.html 
(2019). 

2. Scheda su Antes que todo es mi dama, di Pedro Calderón de la Barca, in Calderon digital. Base de 
datos, argumentos y motivos del teatro del Calderon. Link: 
http://calderondigital.unibo.it/record/4191 (2019). 

3. Scheda su Casa con dos puertas, mala es de guardar , di Pedro Calderón de la Barca, in Calderon 
digital. Base de datos, argumentos y motivos del teatro del Calderon. Link: 
http://calderondigital.unibo.it/record/329 (2017). 

4. Scheda su El velloncino de oro, di Lope de Vega in http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-
VellocinoOro-Dedicace.html (2012). 

5. Scheda su El Arauco domado, di Lope de Vega in http://www.idt.paris-
sorbonne.fr/html/Vega-Araucodomado-Dedicace.html (2012). 

6. In collaborazione con Fausta Antonucci, Glosario de voces anotadas en ediciones de textos clásicos 
(1450-1750) de la colección ‘Clásicos Castellanos’ (Editorial Espasa-Calpe), in 
http://www.casadilope.it/glosario/indice-del-glosario.html (2011) 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
Docenza a contratto 
 

1. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola II-III, dal titolo “Il 
testo poetico castigliano dal Medioevo al Rinascimento”, nell’anno accademico 2010-2011, 
presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 270/04), Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (54 ore, 9 CFU).  

2. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola, nell’anno accademico 
2010-2011, dal titolo “Poesia spagnola del Novecento”, presso il Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature moderne europee e americane (ex DM 270/04), Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Cassino (72 ore, 12 CFU). 

3. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Mediazione spagnola III, dal titolo ‘Il 
romanzo spagnolo contemporaneo’, nell’anno accademico 2009-2010, presso il Corso di 
Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (72 ore, 12 CFU ex 509/99). 

4. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Mediazione spagnola II, dal titolo “Il 
romanzo spagnolo tra Otto e Novecento”, nell’anno accademico 2009-2010, presso il Corso di 

https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-ref100056528.html
https://www.studia-iberica-americana.com/issues/issue-5-december-2018-ref100056528.html
http://www.insulaeuropea.eu/2018/11/24/pietro-tripodo-traduce-antonio-machado/
http://www.insulaeuropea.eu/2018/11/24/pietro-tripodo-traduce-antonio-machado/
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_173.html
http://calderondigital.unibo.it/record/4191
http://calderondigital.unibo.it/record/329
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-VellocinoOro-Dedicace.html
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-VellocinoOro-Dedicace.html
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-Araucodomado-Dedicace.html
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-Araucodomado-Dedicace.html
http://www.casadilope.it/glosario/indice-del-glosario.html
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Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (48 ore, 4+4 CFU ex 509/99). 

5. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2009-2010, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione pubblica e 
d’impresa (ex DM 509/99), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino 
(42 ore, 6 CFU). 

6. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola I, nell’anno 
accademico 2009-2010, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 
270/04), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (54 ore, 9 CFU). 

7. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I-II, dal titolo 
“Introduzione allo studio del romanzo spagnolo moderno e contemporaneo”, nell’anno 
accademico 2009-2010, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e 
americane (ex DM 270/04), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino 
(72 ore, 12 CFU). 

8. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola II-III, dal titolo “Lope 
de Vega e il teatro barocco spagnolo: forme, generi e spazio scenico”, nell’anno accademico 
2009-2010, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 270/04), Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (54 ore, 9 CFU). 

9. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Mediazione spagnola II, dal titolo “La 
parola sul palcoscenico: la lingua del teatro dal Siglo de Oro a Valle Inclán”, nell’anno accademico 
2008-2009, presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze 
Umanisti Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Mediazione spagnola II, dal titolo 
“La parola sul palcoscenico: la lingua del teatro dal Siglo de Oro a Valle Inclán”, nell’anno 
accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà 
di Scienze Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 CFU). 

10. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola I, dal titolo 
“Poesia e prosa nella Spagna del Novecento”, nell’anno accademico 2008-2009, presso il Corso 
di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 CFU). 

11. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e 
d’Impresa, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino (42 ore, 6 CFU).  

12. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

13. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I-II, dal titolo “Il 
teatro del Siglo de Oro: studio di alcuni testi di Lope de Vega, Tirso de Molina e Calderón de la 
Barca”, nell’anno accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Retorica e Discorso, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

14. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola III, nell’anno 
accademico 2008-2009, dal titolo “Profilo di letteratura spagnola medievale”, presso il Corso 
di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

15. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola II, “El Siglo de Oro: 
da Garcilaso de la Vega al Don Quijote”, nell’anno accademico 2008-2009, presso il Corso di 
Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

16. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I, dal titolo“Dalla 
‘Generación del ‘98’ alla ‘Generación del ‘36’: testi poetici e testi in prosa”, nell’anno 
accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
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multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 
CFU). 

17. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I, dal titolo“Dalla 
‘Generación del ‘98’ alla ‘Generación del ‘36’: testi poetici e testi in prosa”, nell’anno 
accademico 2008-2009, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 
CFU). 

18. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua spagnola I, nell’anno accademico 
2007-2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise (36 ore, 6 
CFU). 

19. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Traduzione tecnico-scientifica spagnola, 
dal titolo “La traduzione tecnico-scientifica italiano-spagnolo / spagnolo italiano: problemi e 
metodo”, nell’anno accademico 2007-2008, presso il Corso di Laurea in Scienze della 
Traduzione, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 
CFU). 

20. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Mediazione spagnola II, dal titolo “La 
parola sul palcoscenico: la lingua del teatro dal Siglo de Oro a Valle Inclán”, nell’anno accademico 
2007-2008, presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 CFU). 

21. Titolare di contratto di insegnamento per il corso, del corso di Lingua e traduzione spagnola I, 
dal titolo “Poesia e prosa nella Spagna del Novecento”, nell’anno accademico 2007-2008, 
presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (42 ore, 6 CFU). 

22. Titolare di contratto di insegnamento per il corso, del corso di Lingua e traduzione spagnola I, 
dal titolo “Poesia e prosa nella Spagna del Novecento”, nell’anno accademico 2007-2008, 
presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (42 ore, 6 CFU). 

23. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2007-2008, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e 
d’Impresa, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

24. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2007-2008, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

25. Titolare di contratto di insegnamento per il corso del corso di Lingua e traduzione spagnola 
III, nell’anno accademico 2007-2008, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la 
comunicazione multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino 
(42 ore, 6 CFU). 

26. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola III, dal titolo “Profilo 
di letteratura spagnola medievale”, nell’anno accademico 2007-2008, presso il Corso di Laurea 
in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

27. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola II, dal titolo “El Siglo 
de Oro: da Garcilaso de la Vega a Don Quijote”, nell’anno accademico 2007-2008, presso il Corso 
di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

28. Titolare di contratto di insegnamento per il corso, nell’anno accademico 2006-2007, del corso 
di Letteratura spagnola II-III, dal titolo “Poesia e prosa nel Siglo de Oro”, presso il Corso di 
Laurea in Lingue e Culture Moderne Europee, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi della Basilicata (54 ore, 9 CFU). 
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29. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I, dal titolo “La 
letteratura spagnola delle origini e la tradizione culturale romanza”, nell’anno accademico 2006-
2007, presso il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne Europee, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata (42 ore, 6 CFU). 

30. Titolare di contratto di insegnamento per due corsi di Lingua e traduzione spagnola I, “El 
castellano para contar en Aurora Roja de Pío Baroja”, nell’anno accademico 2006-2007, presso 
il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 6 CFU ognuno). 

31. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2006-2007, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU).  

32. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I-II, dal titolo “Testo 
e contesto nella letteratura spagnola”, nell’anno accademico 2006-2007, presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Retorica e discorso, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

33. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola I, dal titolo“Dalla 
‘Generación del ‘98’ alla ‘Generación del ‘36’: testi poetici e testi in prosa”, nell’anno 
accademico 2006-2007, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 
CFU). 

34. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola III, nell’anno 
accademico 2006-2007, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 
CFU). 

35. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola II, nell’anno 
accademico 2006-2007, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (56 ore, 8 
CFU). 

36. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola, dal titolo “La poesia 
del XV secolo: generi e forme”, nell’anno accademico 2005-2006, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Linguistica, Filologia e Letteratura, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi della Basilicata (42 ore, 6 CFU). 

37. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Letteratura spagnola II-III, dal titolo “Il 
teatro del Siglo de Oro”, nell’anno accademico 2005-2006, presso il Corso di Laurea in Lingue e 
Culture Moderne Europee, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della 
Basilicata (54 ore, 9 CFU). 

38. Titolare di contratto di insegnamento del corso di Lingua e traduzione spagnola II, dal titolo 
“La lengua del teatro: Entremeses de Cervantes”, nell’anno accademico 2005-2006, presso il 
Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 CFU). 

39. Titolare di contratto di insegnamento del corso di Lingua e traduzione spagnola I, dal titolo 
“El castellano para contar en Aurora Roja de Pío Baroja”, nell’anno accademico 2005-2006, 
presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistico-Culturale, Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 ore, 4 CFU). 

40. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e cultura spagnola, nell’anno 
accademico 2005-2006, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

41. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola III, nell’anno 
accademico 2005-2006, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
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multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 
CFU). 

42. Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Lingua e traduzione spagnola II, nell’anno 
accademico 2005-2006, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione 
multimediale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (56 ore, 8 
CFU). 

43. Titolare di contratto di insegnamento per il corso Preparazione alla prova finale di Letteratura 
(area di Lingua e Letteratura Spagnola e Ispano-Americana), nell’anno accademico 2004-2005, 
presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (42 ore, 6 CFU). 

 
 
In qualità di ricercatore di Letteratura spagnola (L-LIN /05) presso l’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio meridionale: 
 
Anno 2020 / 2021 
 
1. Titolare del corso di Lingua spagnola I presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

moderne europee e americane(L 11), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(36 ore, 6 CFU). 

2. Titolare del corso di Letteratura  spagnola I presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne europee e americane (L 11), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(36 ore, 6 CFU). 

3. Titolare del corso di Testo e Contesto nella Letteratura Spagnola presso il Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature moderne europee e americane (L 11), Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale (36 ore, 6 CFU). 

4. Titolare del corso di Letteratura spagnola I-II presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
Moderne per i Servizi Interculturali (LM-38), la Mediazione Linguistica e la Cooperazione 
Internazionale (LM-37 / LM-38), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 
ore, 12 CFU. Cfu erogati: 6). 
 

 
Anno 2019 / 2020 
 
5. Titolare del corso di Lingua spagnola presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne 

europee e americane (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(36 ore, 6 CFU). 

6. Titolare del corso di Letteratura spagnola I, Titolare del corso di Letteratura spagnola I presso 
il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e americane (ex DM 270/04), 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 CFU). 

7. Titolare del Testo e contesto nella Letteratura spagnola presso il Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(36 ore, 6 CFU). 

8. Titolare del corso di Letteratura spagnola I-II presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
Moderne per i Servizi Interculturali (LM-38), la Mediazione Linguistica e la Cooperazione 
Internazionale (LM-37 / LM-38), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 
ore, 12 CFU. Cfu erogati: 6). 
 
 

Anno 2018 / 2019 
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9. Titolare del corso di Letteratura spagnola I, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 
CFU). 

10. Titolare del Testo e contesto nella Letteratura spagnola presso il Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(36 ore, 6 CFU). 

11. Titolare del corso di Letteratura spagnola I presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne europee e americane (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (36 ore, 12 CFU. Cfu erogati: 6). 

 
 
Anno 2017 / 2018 
 
12. Titolare del corso di Letteratura spagnola I, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 
CFU). 

13. Titolare del corso Letteratura spagnola II dal presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 
CFU). 

14. Titolare del corso di Letteratura spagnola I presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne europee e americane (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (36 ore, 12 CFU. Cfu erogati: 6). 
 

 
 
Anno 2016 / 2017 
 
15. Titolare del corso di Letteratura spagnola I, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 
CFU). 

16. Titolare del corso Letteratura spagnola II dal presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 
CFU). 

17. Titolare del corso di Letteratura spagnola I presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne europee e americane (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (36 ore, 12 CFU. Cfu erogati: 6). 
 

Anno 2015 / 2016 
 
18. Titolare del corso Testo e contesto nella letteratura spagnola dal titolo “Aspetti della 

produzione poetica spagnola dalle origini al quattrocento” presso il Corso di Laurea in Lingue 
e Letterature moderne (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (36 ore, 6 CFU). 

19. Titolare del corso di Letteratura spagnola I dal titolo “La letteratura spagnola dal 1898 al 1936” 
presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e americane (ex DM 
270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 12 CFU. Cfu erogati: 
6). 
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20. Titolare del corso di Letteratura spagnola II dal titolo “Introduzione allo studio della poesia 
spagnola del Siglo de Oro”, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 
270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 CFU). 

 
Anno 2014 / 2015 
 
21. Titolare del corso di Letteratura spagnola dal titolo “Poesia e prosa nella Spagna del primo 

Novecento” presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e americane 
(ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 12 CFU. 
Cfu erogati: 6). 

22. Titolare del corso di Letteratura spagnola II dal titolo “Introduzione allo studio del teatro 
spagnolo del Siglo de Oro”, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 
270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (36 ore, 6 CFU). 

23. Titolare del corso di Letteratura spagnola per il TFA presso l’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale (Classe di concorso A445-A446: Lingua straniera-Spagnolo, 24 ore, 4 
CFU). 
 

 
Anno 2013 / 2014 
 
24. Titolare del corso di Letteratura spagnola dal titolo “Introduzione allo studio del romanzo 

spagnolo: dal mester de clerecía al Don Quijote ” presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
moderne europee e americane (ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (84 ore, Cfu erogati: 4). 

25. Titolare del corso di Letteratura spagnola II-III dal titolo “Introduzione allo studio del teatro 
spagnolo del Siglo de Oro”, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 
270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (63 ore, 9 CFU). 

 
Anno 2012 / 2013 
 
26. Titolare del corso di Letteratura spagnola dal titolo “Il romanzo spagnolo contemporaneo” 

presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e americane (ex DM 
270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (84 ore,. Cfu erogati: 4). 

27. Titolare del corso di Letteratura spagnola II-III dal titolo “Il romanzo nel Siglo de Oro: dal 
Lazarillo de Tormes al Don Quijote”, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne 
(ex DM 270/04), Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (63 ore, 9 CFU). 

 
Anno 2011 / 2012 
 
28. Titolare del corso di Letteratura spagnola dal titolo “Introduzione allo studio della poesia 

spagnola dalla ‘Generación del 98’ alla ‘Generación del ‘36’”, presso il Corso di Laurea in Lingue 
e Letterature moderne europee e americane (ex DM 270/04), Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Cassino e de Lazio Meridionale (84 ore, 12 CFU). 

29. Titolare del corso di Letteratura spagnola II-III dal titolo “La letteratura spagnola dei Secoli 
d’Oro”, presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne (ex DM 270/04), Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (63 ore, 9 
CFU). 

 
 
Anno 2010 / 2011 
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30. Titolare del corso di Letteratura spagnola dal titolo “Poesia spagnola dell’Ottocento”, presso il 
Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne europee e americane (ex DM 270/04), Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (72 ore, 12 CFU). 

31. Titolare del corso di Letteratura spagnola II-III dal titolo “Il testo poetico castigliano dal 
Medioevo al Rinascimento”, nell’anno accademico 2010-2011, presso il Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature moderne (ex DM 270/04), Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Cassino (54 ore, 9 CFU). 
 
 

Fuori sede 
 
32. Titolare, per affidamento, del corso di Mediazione spagnola III, dal titolo “Paremiología y 

traducción” nell’anno accademico 2010-2011, presso il Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistico-Culturale (CFU ex 509/99), Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (72 ore, 12). 

 
 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO ALTRI ATENEI  

1. Ha tenuto, presso Università degli Studi di Salerno, nell'ambito dei corsi di letteratura 
spagnola del prof. Daniele Crivellari, la lezione “Drammaturgia e lavoro d'équipe: 
fenomenologia della commedia del Siglo de Oro scritta in collaborazione”, 28 ottobre 2015. 

2. Nell’ambito del programma Erasmus+ ha svolto un ciclo di lezioni, per un totale di 8 ore, 
presso la Facultade de Filoloxía e Tradución dell’Universidade de Vigo, dal 19 al 24 
settembre 2016. 

3. Ha tenuto, nell’ambito del Máster en Teatro y Artes Escénicas diretto dal prof. Francisco Sáez 
Raposo, presso la facultad de Filología dell’Universidad Complutense de Madrid, la 
conferenza dal titolo “En el taller de los dramaturgos: la escritura teatral en colaboración 
como campo de investigación filológica” (19 novembre 2018). 

4. Nell’ambito dei Seminario Permanente di Letteratura Spagnola Medievale, Rinascimentale e Barocca  
del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 
dell’Università degli Studi di Udine, ha tenuto un seminario su “El tópico del carpe diem en 
las letras españolas a partir del siglo XVII hasta los poetas contemporáneos: algunos 
ejemplos”, 3 maggio 2019. 

5. Nell’ambito del programma Erasmus+ ha svolto un ciclo di lezioni, per un totale di 8 ore, 
presso la Facultad de Humanidades y Comunicación dell’Universidade de Burgos, dal 24 al 
28 settembre 2018. 

6. È stata Profesora Invitada presso il Departimento de Filologías Hispánica y Clásica 
dell’Universidad de la Rioja, dal 30 settembre al 5 ottobre. Ha impartito lezioni su teatro e 
letteratura del Siglo de Oro. Referente: professor Francisco Domínguez Matito. Suddetta 
partecipazione si iscrive nell’ambito del progetto di scambio universitario TESORO, IN 
ATTO tra l’Universidad de la Rioja e docenti di varie università, sia europee che 
nordamericane. 

7. Nell’ambito del dei Seminarios de actualización metodológica del Master en Estudios Teatrales 
dell’Universidad Complutense di Madrid: Titolo dell’intervento: “La commedia dell'arte: 
génesis, tradiciones, textos y su legado en la cultura europea”, 23 novembre 2020. 

 
TESI DI LAUREA SEGUITE: 
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1. Nel periodo 2004-2020, è stata di relatrice di 180 tesi, di cui 130 di L11, 40 di LM-37 / LM3 
8, 10 di Vecchio Ordinamento. 

2. Nel periodo 2004-2020, è stata correlatrice di 45 tesi  di LM-37 / LM-38 e Vecchio 
Ordinamento. 

 
 
INCARICHI DIPARTIMENTALI  

 
1. Nel quadriennio 2011-2015 è stata membro delle Commissioni per la selezione degli studenti 

partecipanti ai bandi per mobilità Erasmus.  
2. È dall’anno accademico 2014-2015 membro della Commissione Tirocini e Stage del Corso 

di Laurea in Lingue e Letterature Moderne. 
3. È dall’anno accademico 2014-2015 membro Commissione Accessi dei Corsi di Laurea in 

Lingue e Letterature moderne Europee e Americane.  
4. È dall’anno accademico 2014-2015 membro Commissione per la Didattica e Pratiche 

Studenti dei Corsi di Laurea in Lingue e Letterature moderne Europee e Americane. 
5. È dall’anno accademico 2016-2017 membro Dall’ 2017 è membro della Commissione 

Paritetica del Dipartimento di Scienze Umane e della Salute. 
6. È dall’anno accademico 2017-2018 delegata del Dipartimento di Scienze Umane e della 

Salute presso il CUORI (Centro Universitario per Orientamento-Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale). 

7. In qualità di membro del CUORI è stata coorganizzatrice di UniCas Orienta 2019 e di di 
UniCas Orienta Online 2020. 

8. Dal giugno 2019 è Vicepresidente del Corso di Studi di Lingue e Letterature Moderne (L11); 
Lingue e Letterature Moderne per i Servizi Interculturali, la Mediazione Linguistica e la 
Cooperazione Internazionale (LM 37-38) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute).  

9. È attualmente docente di riferimento per gli accordi bilaterali Erasmus tra l’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio meridionale e l’Universidad di Burgos (Languages), l’Universitat 
de Girona (Literature and Linguistics), l’Universidad  de la Rioja (Literature and Linguistics), 
l’Universidad de Salamanca (Language and Philological Sciencies e History, Philosophy and 
Related Subjects), l’Universidad de Valladolid (Language and Philological Sciencies), 
l’Universidad de Vigo (Literature and Linguistics), l’Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Facultad de Filología /Departamento de FilologíaHispánica, Clásica y Árabe). 

10. È attualmente Delegata del Rettore per i rapporti con l’Associazione Culturale Gottifredo 
(Alatri-FR). 
 
 

ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI DOTTORATI 

11. Nell’ambito del Dottorato in Scienze del testo (Curriculum Filologia e Letterature romanze) 
del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della “Sapienza”-Università di 
Roma, ha tenuto la lezione “La scrittura in collaborazione nel teatro spagnolo del Siglo de Oro: 
considerazioni generali e processi compostivi”, 11 maggio 2017. 

12. Nel 2017 è stata blind reviewer per una tesi di dottorato in co-tutela tra l’Università degli Studi 
di Torino e l’’Universidad de Extremadura; referente: professor Alberto Rizzuti. 

13. Nel settembre del 2017 è stata membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale 
per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Lettere”-XXXI ciclo (candidato: 
Simone Floccari), dell’Università di Torino.  
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14. Nel gennaio del 2020 è stata blind reviewer per una tesi di dottorato in “Studi Letterari, 
Linguistici e Comparati”, dell’Università di Napoli “L’Orientale”; direttore della tesi: prof. 
Encarnación Sánchez García.  

15. Dal gennaio del 2020 è membro del Collegio del Dottorato in “Scienze del testo dal 
Medioevo alla Modernità: Filologie Medievali, Paleografia, Studi romanzi”, di ‘Sapienza’-
Università di Roma; coordinatore: prof.ssa Nadia Cannata. Link: 
https://phd.uniroma1.it/web/COLLEGIO-DEI-DOCENTI-SCIENZE-DEL-TESTO-
DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA'-FILOLOGIE-MEDIEVALI,-
PALEOGRAFIA,-STUDI-ROMANZI._nB3566_IT.aspx . 
 
 

ATTIVITÀ COME MEMBRO DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO 

 
1. È stata membro della Commissione Giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore per 

titoli, colloquio per rapporto di lavoro a tempo determinato; tipologia impegno a tempo 
pieno; settore scientifico disciplinare L-LIN / 07, Lingua e traduzione spagnola-Lingua 
spagnola (Settore concorsuale 10/I1). Bando n. 2/2018_RDTA PROT. 896/2018, presso il 
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali SAPIENZA-Università di Roma 
(19/01/2019-15/04/2019). 
 
 

INCARICHI MINISTERIALI 
 

1 Nell’anno accademico 2016-2017 è stata rappresentante del MIUR in seno alla 
Commissione per il conseguimento del diploma di Mediatore Linguistico presso Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici-Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo” (10 
dicembre 2017 e 16 marzo 2018). Lo stesso incarico è ricoperto nell’anno accademico 2019-
2020. 

2 Dal 22 settembre 2020 è membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua 
spagnola della Commissione Ripam del concorso per il reclutamento di centosettantasette 
(177) unità di personale da inquadrare nel profilo “funzionario amministrativo, contabile e 
consolare” (codice di concorso MAECI/ACC), gestito da FormezPa, Centro servizi, 
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. , Presidenza Consiglio 
dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 

 
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 
1. Nell’anno accademico 2018-2019 ha partecipato a due incontri di Orientamento in Istituti di 

Istruzione Secondaria della Provincia di Frosinone. 
2. Nel mese di settembre del 2019 ha partecipato alla “Notte europea dei Ricercatori”: presso 

il Castello di Gaeta, tenendo varie sessioni del laboratorio “Grandi classici per piccoli lettori: 
il Don Chisciotte”, destinato ad alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado.  

3. Il 25 novembre 2020 ha partecipato, in collaborazione con “l’Associazione Gottifredo”, alla 
“Notte europea dei Ricercatori”, presso il Palazzo Gottifredo di Alatri (FR),come 
responsabile del Laboratorio di teatro del Siglo de Oro dal titolo “Me llamen ignorante Italia y 

https://phd.uniroma1.it/web/COLLEGIO-DEI-DOCENTI-SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA'-FILOLOGIE-MEDIEVALI,-PALEOGRAFIA,-STUDI-ROMANZI._nB3566_IT.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/COLLEGIO-DEI-DOCENTI-SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA'-FILOLOGIE-MEDIEVALI,-PALEOGRAFIA,-STUDI-ROMANZI._nB3566_IT.aspx
https://phd.uniroma1.it/web/COLLEGIO-DEI-DOCENTI-SCIENZE-DEL-TESTO-DAL-MEDIOEVO-ALLA-MODERNITA'-FILOLOGIE-MEDIEVALI,-PALEOGRAFIA,-STUDI-ROMANZI._nB3566_IT.aspx
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Francia”: il teatro di Lope de Vega dalla prassi alla teoria. Link: 
https://meetmetonight.unicas.it/site/?page_id=1972  

4. Nel mese di gennaio del 2020 ha tenuto, nell’ambito del XV Premio Internazionale ‘Città di 
Cassino’’-Letterature dal fronte, presso l’Istituto Comprensivo d’Istruzione Superiore “Marco 
Terenzio Varrone”, la conferenza “La letteratura dal fronte nella poesia e nella narrativa 
spagnola: la guerra civile e il conflitto basco” (cfr. ‘2. Certificato Conferenza Liceo Varrone’). 

5. È stata nell’ anno accdemico 2019-2020 coordinatrice di due progetti PCTO (ex Alternanza 
Scuola Lavoro) dal titolo “Letteratura e Sport”; istituti coinvolti: Sezione Linguistica del 
Liceo “Fratelli Maccari” di Frosinone (classi III e IV) e Sezione Linguistica del Liceo 
“Varrone” di Cassino (classe IV) 

6. Ha scritto per la rivista culturale on line Insula Europea i seguenti articoli:  
a) «“Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, / pero sí un pulso herido que 
sonda las cosas del otro lado”: Federico García Lorca ottant’anni dopo. Roberta Alviti 
intervista Gabriele Morelli»; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2017/10/02/%c2%93porque-yo-no-soy-un-hombre-ni-un-
poeta-ni-una-hoja-pero-si-un-pulso-herido-que-sonda-las-cosas-del-otro-lado%c2%94-
federico-garcia-lorca-ottant%c2%92anni-dopo-roberta-alviti-intervista-ga/ ;  
b) “Roberta Alviti intervista Francisco Rico”; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2017/11/01/roberta-alviti-intervista-francisco-rico/ ;  
c) «“La muerte es una trampa, es una traición, que le sueltan a uno sin ponerle condición. La 
única manera de burlar a la muerte es escribir, escribir mucho” (Gabriel García Márquez). 
Roberta Alviti intervista Justin Wieber»; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/letture/%c2%93la-muerte-es-una-trampa-es-una-traicion-
que-le-sueltan-a-uno-sin-ponerle-condicion-la-unica-manera-de-burlar-a-la-muerte-es-
escribir-escribir-mucho%c2%94-gabriel-garcia-marquez-roberta-al/ ;  
d) “Roberta Alviti intervista Fernando Aramburu”; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2018/08/18/roberta-alviti-intervista-fernando-aramburu/ ; 
e) “Ottant’anni senza antonio Machado”; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2019/02/28/ottantanni-senza-antonio-machado-di-roberta-
alviti/ ;  
e) “Cronache da Gerusalemme: patria, lingua, conflitto”; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2019/07/29/cronache-da-gerusalemme-patria-lingua-
conflitto-di-roberta-alviti/ ;  
f) “A proposito di Neruda: Roberta Alviti intervista Gabriele Morelli”; link: 
http://www.insulaeuropea.eu/2019/08/25/a-proposito-di-neruda-roberta-alviti-intervista-
gabriele-morelli/ . 

7)  21 gennaio 2021: ha tenuto una lezione telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, per 
l’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti”, di Tecchiena-Alatri (Fr). Titolo della lezione: 
“Miguel Hernández, el ruiseñor de las desdischas. La lirica spagnola nel contesto devastante della 
Guerra Civile”. 

8)  gennaio-marzo 2021: ha tenuto, nell’ambito del PCTO, “Tradurre la letteratura dello sport”, 
organizzato dal Corso di Lurea in Lingue e Letterature Moderne per vari Istituti d’Istruzione 
Secondaria del territorio, ovvero le sezioni linguistiche del terzo, quarto e quinto anno 
dell’Istituto Magistrale “Fratelli Maccari” di Frosinone, del Liceo Classico Statale “Carducci”, 
del Liceo Magistrale “Marco Terenzio Varrone”, entrambi di Cassino e, infine, del Liceo 
Linguistico e delle Scienze Umane “Vincenzo Gioberti” di Sora, il laboratorio di traduzione 
di Lingua e letteratura spagnola,  

9) febbraio 2021: ha partecipato e moderato, nell’ambito dell’Open Week dei Dipartimenti 
UniCas, l’incontro di presentazione e orientamentodel Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali della salute. 

https://meetmetonight.unicas.it/site/?page_id=1972
http://www.insulaeuropea.eu/2017/10/02/%c2%93porque-yo-no-soy-un-hombre-ni-un-poeta-ni-una-hoja-pero-si-un-pulso-herido-que-sonda-las-cosas-del-otro-lado%c2%94-federico-garcia-lorca-ottant%c2%92anni-dopo-roberta-alviti-intervista-ga/
http://www.insulaeuropea.eu/2017/10/02/%c2%93porque-yo-no-soy-un-hombre-ni-un-poeta-ni-una-hoja-pero-si-un-pulso-herido-que-sonda-las-cosas-del-otro-lado%c2%94-federico-garcia-lorca-ottant%c2%92anni-dopo-roberta-alviti-intervista-ga/
http://www.insulaeuropea.eu/2017/10/02/%c2%93porque-yo-no-soy-un-hombre-ni-un-poeta-ni-una-hoja-pero-si-un-pulso-herido-que-sonda-las-cosas-del-otro-lado%c2%94-federico-garcia-lorca-ottant%c2%92anni-dopo-roberta-alviti-intervista-ga/
http://www.insulaeuropea.eu/2017/11/01/roberta-alviti-intervista-francisco-rico/
http://www.insulaeuropea.eu/letture/%c2%93la-muerte-es-una-trampa-es-una-traicion-que-le-sueltan-a-uno-sin-ponerle-condicion-la-unica-manera-de-burlar-a-la-muerte-es-escribir-escribir-mucho%c2%94-gabriel-garcia-marquez-roberta-al/
http://www.insulaeuropea.eu/letture/%c2%93la-muerte-es-una-trampa-es-una-traicion-que-le-sueltan-a-uno-sin-ponerle-condicion-la-unica-manera-de-burlar-a-la-muerte-es-escribir-escribir-mucho%c2%94-gabriel-garcia-marquez-roberta-al/
http://www.insulaeuropea.eu/letture/%c2%93la-muerte-es-una-trampa-es-una-traicion-que-le-sueltan-a-uno-sin-ponerle-condicion-la-unica-manera-de-burlar-a-la-muerte-es-escribir-escribir-mucho%c2%94-gabriel-garcia-marquez-roberta-al/
http://www.insulaeuropea.eu/2018/08/18/roberta-alviti-intervista-fernando-aramburu/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/02/28/ottantanni-senza-antonio-machado-di-roberta-alviti/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/02/28/ottantanni-senza-antonio-machado-di-roberta-alviti/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/07/29/cronache-da-gerusalemme-patria-lingua-conflitto-di-roberta-alviti/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/07/29/cronache-da-gerusalemme-patria-lingua-conflitto-di-roberta-alviti/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/08/25/a-proposito-di-neruda-roberta-alviti-intervista-gabriele-morelli/
http://www.insulaeuropea.eu/2019/08/25/a-proposito-di-neruda-roberta-alviti-intervista-gabriele-morelli/
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10) 5 marzo 2021: ha partecipato all’incontro telematico di Orientamento, attraverso la 
piattaforma Google Meet, organizzato dal C.U.O.RI (Centro Universitario per l’Orientamento) 
con l’Istituto d’Istruzione Superiore di Pontecorvo (FR). 

11) 22 marzo 2021: ha partecipato all’incontro telematico di Orientamento, attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams, organizzato dal C.U.O.RI (Centro Universitario per 
l’Orientamento) con l’ISISS “Guglielmo Marconi” di Vairano Patenora (CE). 

12  24 marzo 2021: ha tenuto una lezione telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, per 
la classe 5LB dell’Istituto “Alessandro Manzoni” di Suzzara (MN). Titolo della lezione: 
“Raccontare senza raccontare: la frammentazione del discorso narrativo in ‘Romance 
sonámbulo’ di Federico García Lorca”. 

13)  25 marzo 2021: ha presieduto in collaborazione con la dott. Alessandra Sannella, in qualità 
di delegata dipartimentale presso il C.U.O.RI (Centro Universitario per l’Orientamento), 
“UniCas incontra DipSUSS”, l’incontro telematico di orientamento, tramite la piattaforma 
Google Meet, per studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. 

14)  30 marzo 2021: ha partecipato Tavolo Territoriale dei Corsi di Laurea in Lingue e Letterature 
Moderne (L-11) e in Lingue e letterature moderne per i servizi interculturali, la mediazione linguistica e la 
cooperazione internazionale (LM 37-38) con le principali organizzazioni rappresentative a livello 
locale della produzione, dei servizi e delle professioni. 

15) 12 aprile 2021: ha presentato, tramite la piattaforma Google Meet, nell’ambito del Comitato 
Unico di Garanzia di UniCas, il volume Viaggiatrici: lo sguardo delle donne sul mondo, della 
dottoressa Manuela Scaramuzzino, Direttrice della Bibioteca di Area Umanistica Unicas, 
“Giorgio Aprea”. 

17) 12 aprile 2021: ha presieduto, tramite la piattaforma Google Meet, la “Giornata della 
Nomination per la XV edizione del Premio Internazionale Città di Cassino-Conoscere la crisi 
dell’umanità per costruire la pace”, dedicata al tema “Letteratura Spagnola Contemporanea 
dal Fronte”, nell’ambito delle attività dell’Associazione Culturale “Letterature dal Fronte” e 
la Rete delle Scuole di Cassino per “Letterature dal Fronte.” 

19) 15-16 aprile 2021: ha organizzato e presieduto, in collaborazione con la dott. Alessandra 
Sannella, in qualità di delegata dipartimentale presso il C.U.O.RI (Centro Universitario per 
l’Orientamento), la sezione dedicata al DipSUSS di “UniCasOrienta Online”, annuale 
incontro di Orientamento per gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio, 
realizzato telematicamente tramite la piattaforma Google Meet.  

20) 23 aprile 2021: nell’ambito del PCTO “Legalità e criminalità organizzata”, organizzato dal 
C.U.O.RI (Centro Universitario per l’Orientamento) per il Liceo delle Scienze Umane -
Istituto Foscolo di Teano (CE), ha tenuto, tramite la piattaforma Google Meet, la lezione “La 
narcocultura in Galicia tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Fariña: dal libro alla 
serie”. 

21)  5 maggio 2021: ha tenuto una lezione telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, per 
le terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Diamare”. Titolo della lezione: 
“Guernica, di Pablo Picasso: storia di un capolavoro”. 

22) 25 maggio 2021: ha presieduto in collaborazione con la dott. Alessandra Sannella, in qualità 
di delegata dipartimentale presso il C.U.O.RI (Centro Universitario per l’Orientamento), 
“UniCas incontra DipSUSS”, l’incontro telematico di orientamento, tramite la piattaforma 
Google Meet, per studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. 

23)  22 luglio 2021: ha presieduto in collaborazione con la dott. Alessandra Sannella, in qualità 
di delegata dipartimentale presso il C.U.O.RI (Centro Universitario per l’Orientamento), 
“UniCas incontra DipSUSS” l’incontro telematico di orientamento, tramite la piattaforma 
Google Meet, per studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. 
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Dichiaro che le informazioni contenute nel presente documento composto di pp. 22 
vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/200 e corrispondono a 
verità.  
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al Dlg 196/03 e al Regolamento 
(UE) 679/2016. 
  
 


