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CURRICULUM VITAE 

Ha conseguito il diploma di laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Pisa (1979), discutendo una tesi di Filologia italiana con il prof. 
Alfredo Stussi. Nell’anno accademico 1980-’81 ha vinto un posto di perfezionamento presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa (Classe di Lettere), della durata di tre anni; sotto la direzione del 
Prof. Gianfranco Contini ha svolto la sua attività di studio presso tale Istituto, in qualità di 
perfezionanda, negli anni 1980-’83. Nel 1983 ha vinto una borsa di studio bandita dal Governo 
Francese e durante l’anno accademico 1983-’84 ha svolto la sua attività di ricerca presso l’École 
Normale Supérieure e la Bibliothèque Nationale di Parigi. 

Vincitrice di concorso per abilitazione e cattedra nella Scuola Media Superiore, è entrata in 
ruolo il 10 settembre 1985, sospendendo la propria attività didattica negli a.a. 1985-’88 per 
frequentare il dottorato di ricerca (II ciclo) in Italianistica presso l’Università degli Studi di 
Bologna; la tesi finale è stata discussa con esito positivo al fine del conseguimento del titolo di 
Dottore di ricerca. Dopo un breve periodo di servizio nella scuola media superiore (fino al termine 
dell’anno scolastico 1989-1990), ha usufruito, per l’anno 1990-91, di una borsa di studio presso 
Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze. 

Alla fine del 1990 ha cessato la propria attività di docente di Scuola Media Superiore optando 
per il posto di ricercatore universitario (gruppo 39) presso la Facoltà di Magistero dell’Università 
degli Studi di Firenze, di cui è risultata vincitrice. In tale sede ha prestato servizio fino all’a.a. 
1994-1995 quando, in seguito all’abolizione della Facoltà di Magistero, è stata assegnata alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia del medesimo Ateneo nel settore disciplinare “Filologia italiana”. A 
decorrere dal 1 gennaio 1997 si è trasferita nel medesimo ruolo presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa. 

Nel giugno 2000 ha conseguito l’idoneità in una procedura valutativa per posti di professore di 
ruolo, II fascia, bandita dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino 
per il settore scientifico-disciplinare L12A “Letteratura italiana”. Nel 2001 è stata chiamata a 
ricoprire un posto di Professore Associato L-FIL-LET/10 “Letteratura italiana” presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti; ha adempiuto ai propri 
obblighi didattici dall’a.a. 2001-2002 fino all’a.a. 2009-2010, anni durante i quali ha ricoperto per 
incarico anche l’insegnamento di Filologia Italiana (dal 2002-2003) e di Storia della Lingua 
Italiana (dal 2006-2007), salvo che nell’a.a. 2008-2009 durante il quale ha usufruito di un anno di 
congedo per motivi di studio. Nel gennaio 2010 è stata trasferita presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia del medesimo Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti, dove ha prestato servizio fino all’a.a. 



 

 2 

2012-2013 (titolare dell’insegnamento di Letteratura Italiana dell’Umanesimo e del Rinascimento; 
dall’a.a. 2011-2012 anche dell’insegnamento di Storia della Lingua Italiana). 

È risultata idonea in una valutazione comparativa per un posto di professore ordinario di 
Filologia della letteratura italiana (SSD L-FIL-LET/13) bandito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Foggia (approvazione atti 27 maggio 2010), dalla quale è stata 
chiamata (22 giugno 2010), senza che abbia fatto seguito la presa di servizio. Dall’a.a. 2010-2011 
all’a.a. 2012-2013, pur continuando a svolgere il normale servizio didattico presso la Facoltà di 
lettere dell’Università di Chieti, ha insegnato per incarico Filologia della Letteratura Italiana 
presso l’Università di Foggia (incarico gratuito fuori sede). 

Dal 27 maggio 2013 è professore ordinario di Filologia della Letteratura Italiana (SSD L-FIL-
LET/13) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Telematica eCampus di Novedrate 
(CO) dove insegna Filologia della Letteratura Italiana (Laurea Magistrale in Filologia Moderna 
LM14) e Linguistica italiana (per le Lauree Magistrali in Filologia Moderna LM14 e Lingue e 
letterature moderne e traduzione interculturale LM37). Negli anni 2013-14 e 2014-15 ha insegnato 
Filologia della Letteratura italiana (Critica testuale) nelle lauree triennali Letteratura musica e 
spettacolo L10 e Lingue e letterature straniere L11; dall’anno 2016-2017 all’anno 2018-2019 ha 
insegnato altresì Linguistica italiana nella classe triennale Scienze dell’educazione e della 
formazione L19 presso la Facoltà di Psicologia del medesimo Ateneo. 

Ha svolto (fino al 31 ottobre 2016) la funzione di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Telematica eCampus. 

 
Dal XIX al XX ciclo, e nel XXII ciclo ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato in 
FILOLOGIA E LINGUISTICA dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
 
Dal XXIV al XXVIII ciclo ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in LINGUISTICA, 
ANGLISTICA , ITALIANISTICA, FILOLOGIA dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
CHIETI-PESCARA 
 
Dal XIX al XXV ciclo ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in CIVILTA' 
DELL'UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO dell’Università degli Studi di FIRENZE 
 
Nel XXVI ciclo ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in LETTERATURA E 
FILOLOGIA ITALIANA dell’Università degli Studi di FIRENZE 
 
Dal XXX al XXXV ciclo ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in FILOLOGIA, 
LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA dell’Università di Firenze 

 



 

 3 

Dal momento della sua attivazione (XXXVI ciclo) è coordinatore del Dottorato in MEDIUM E 
MEDIALITA’ dell’Università telematica eCampus. 

 

È membro della Commissione per l’Edizione Nazionale delle opere di Leon Battista Alberti. Ha 
fatto parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 600° anniversario della nascita di Leon 
Battista Alberti. 

Per il triennio 2014-2017 è stata membro del Comitato direttivo della Società dei Filologi della 
Letteratura italiana (SFLI). 

Dal 2014 è condirettore della rivista «Filologia italiana» (fascia A), dopo aver fatto parte nel 
decennio precedente del comitato di lettura della medesima rivista. È membro del comitato 
scientifico della riviste scientifiche «Expressio» e «Lingua e testi di oggi» (LTO). 

Dal giugno 2014 è socio corrispondente della Commissione dei Testi di Lingua di Bologna. 
 
 

Negli anni 2003-2004 è stata responsabile dell’Unità locale di un progetto PRIN (La tradizione 
dei testi grammaticali e linguistici prima e dopo Valla, coordinatore nazionale prof. Mariangela 
Regoliosi); negli anni 2006-2007 è stata responsabile dell’Unità locale di un progetto PRIN 
(Letteratura architettonica (secoli XV-XVIII). Illustrazioni, lingua, traduzione, edizione critica, 
coordinatore nazionale, prof. Francesco P. Di Teodoro); negli anni 2008-2010 è stata responsabile 
dell’Unità locale di un progetto PRIN (Architettura e identità locali: identità civica, presenze di 
antichità e storiografia locale quali fattori determinanti gli stili regionali e locali in Italia e in 
Europa durante il ‘lungo’ Rinascimento) coordinatore nazionale prof. Francesco P. Di Teodoro. 


