
1 

Prof. dr. Ioana BICAN (Ioana Both) 

Curriculum vitae 

BICAN Ioana 

ioana.bican@ubbcluj.ro, 

Informazioni 

personali 

Cognome / Nome 

E-mail

a. Experienza professionale in ambito accademico

Periodo 2010 - 2015 

Posizione occupata Coordinatrice progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Operazionale 
Settoriale per lo Sviluppo delle Risorse Umane (POSDRU) (progetti 60185, 132400, 14083, 
61104, 60189, 155559) 

Attività e 
responsabilità 
principali 

Valutazione dei progetti; coordinamento dei borsisti livello dottorato e post-dottorato, vincitori 
di una borsa POSDRU;  

Nome e indirizzo 
dell’Istituzione 

Università Babeş Bolyai di Cluj Napoca (UBB), str. Kogălniceanu nr. 1, Cluj Napoca (Romania) 

Attività e ambito Ricerca, formazione continua; coordinamento dei borsisti dottorandi e post dottorandi; 
organizzazione di workshop su tematiche di ambito umanistico (anche a livello internazionale); 
organizzazione di una scuola estiva internazionale su tematiche di ambito umanistico (Sinaia 
2011); organizzazione e coordinamento della mobilità studenti all’estero; valutazione scientifica 
dei progetti di ricerca individuali dei borsisti 

Periodo 1990 - presente 

Posizione occupata Docente universitario  

dal 1990 al 1999 ricercatrice;  

dal 1999 al 2008 prof. associato; 

dal 2008 – prof. ordinario  
dal 2009 – abilitazione al coordinamento di percorsi dottorali 

mailto:ioana.bican@ubbcluj.ro
mailto:ioanaboth@gmail.com
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Attività docente Corsi di Storia della letteratura rumena pre-moderna, moderna e contemporanea; Storia delle 
idee letterarie rumene ed europee; Letteratura rumena di espressione francese (livello L, LM, 
Dottorato)  

Nome e indirizzo 
dell’Istituzione 

Università Babeş Bolyai, Facoltà di Lettere, Str. Horea nr 31, 400202 Cluj-Napoca 

Periodo 2002-2003, 2004-2006 

Posizione occupata Docente per i corsi di eccellenza attivi nelle Scuole superiori (Licei classici e scientifici) 

attività Corsi di eccellenza destinati agli alunni degli ultimi due anni dei Licei classici e Scientifici, 
materia: Letteratura rumena 

Nome 
dell’Istituzione 

Centro di Eccellenza del Provveditorato Scolastico di Cluj (Romania) 

Periodo 1986 - 1990 

Posizione occupata Docente di Lingua e Letteratura rumena 

Attività Insegnamento 

Nome e indirizzo 
dell’Istituzione  

Scuola Generale nr. 1, Gherla (Cluj, Romania) 

b. Altre esperienze professionali in ambito umanistico

Coordinatrice delle collane editoriali Mare helveticum (Casa editrice Limes, Cluj-Napoca); Metispresses – EU 
(Casa editrice Metispresses, Ginevra, Svizzera); membro del comitato scientifico della casa editrice Casa Cărții de 
Știință (Cluj) 

Coordinatrice dell’edizione completa delle opere di Ioana E. Petrescu per la casa editrice Casa Cărții de Știință, 
Cluj-Napoca (cinque volumi apparsi nel periodo 2005-2015) 

Responsabile della rubrica Cărți de plastic per la rivista culturale Dilemateca (2008-2014); responsabile della 
rubrica Bibliotopia per la rivista culturale Literatura de azi (2014) 

Responsabile di alcune rubriche culturali in periodici rumeni (2008 – 2014: Dilemateca, rubrica Cărți de plastic; 
2014: Literatura de azi, rubrica Bibliotopia) 

Coordinatrice delle edizioni integrali Nicolae Bot, Studii de etnologie, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2009; 
Lena Constante, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă, București, Humanitas, 2013 



3 

Traduzione dal francese in rumeno, dall’italiano in rumeno, dal rumeno in francese di saggistica (Laurent Jenny, 
Wolf Lepenies, Carmelo Colangelo, Roger Francillon, Mircea Vasilescu) 

c. Esperienza di management in ambito universitario (elenco selettivo) 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali: progetto LIRCO (La letteratura rumena 
nella cultura occidentale contemporanea. I valori letterari come veicolo del brand culturale), periodo 
2007-2010, nell’ambito dei Progetti di Ricerca Nazionali; progetto MARIS (Migration and Reshaping 
Identities in Romanian Travel Writings, 1960-2010), periodo 2011-2015, progetto finanziato dal 
Consiglio Nazionale della Ricerca (Romania); componente del progetto di ricerca Innesti e ibridazioni 
fra spazi culturali, coordinato da Angela Tarantino; progetto finanziato dall’Università di Firenze 
nell’ambito dell’Azione 3. 

Partecipazione a/coordinamento di: progetti lessicografici internazionali di storia letteraria e culturale, 
con studi e articoli relativi alla letteratura rumena del XIX secolo (tra gli altri: 1. Cronologia della 
letteratura rumena moderna, coord. Angela Tarantino e Ioana Bot, Firenze University Press, ed. II, 
2019, accessibile al link https://www.fupress.com/catalogo/cronologia-della-letteratura-rumena-
moderna-(1780-1914)---cronologia-literaturii-romane-moderne-(1780-1914)/3750; 2. ERNIE – 
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, coord. Prof. J. Leersen, Università di Amsterdam, 
accessibile al link https://spinnet.eu/ernie/ernie; 3. Dictionnaire du Romantisme, coord. Alain Vaillant, 
Paris, CNRS, 2012) 

Scambi Culturali e Cooperazione Interuniversitaria Internazionale (2012); membro del progetto di 
ricerca “Dislocazioni e spostamenti dell'espressione e del significato nelle società illiberali nel 
Novecento” coordinato da Annalisa Consentino, progetto finanziato da Sapienza Università di Roma 
(2015) 

Direzione di gruppi di ricerca: coordinamento dell’edizione del materiale conservato presso l’Archivio 
Petrescu-Popovici”, Biblioteca distrettuale “O.Goga” di Cluj Napoca (attivo dal 2006); coordinamento degli 
accordi per le Facoltà di Lettere del Consorzio Interuniversitario Universitaria, che riunisce le cinque Università 
di eccellenza della Romania (2008-2011); coordinamento della Prima Conferenza Nazionale dei Presidi delle 
Facoltà di Lettere della Romania dedicata alle “Nuove politiche universitarie per gli studi umanistici”  (giugno 
2010, New Europe College, Bucarest); responsabile per la Facoltà di Lettere dell’Università Babeş Bolyai di Cluj 
della commissione di elaborazione dei criteri di valutazione del sistema universitario rumeno secondo i requisiti 
indicati/richiesti dal sistema di accreditamento europeo(2011-2012)  

 
Management istituzionale presso l’Università Babeş Bolyai di Cluj 

2008-2011; 2016-2020: vicepreside della Facoltà di Lettere 

2012-2014, 2020 - presente: membro del Senato accademico  

2002-2016: presidente della Laurea Magistrale in Studi Letterari (Facoltà di Lettere) 

2014-2016: coordinatrice della Scuola Dottorale in Studi Linguistici e Letterari  

Dal 2002: responsabile dei programmi Erasmus del Dipartimento di Letteratura rumena e Teoria 
Letteraria (Facoltà di Lettere)  

2016-2020, 2020-presente: membro del Consiglio scientifico dell’Università Babeş Bolyai di Cluj 

2020 – presente: Direttrice del Centro QUALITAS dell’Università Babeş Bolyai di Cluj 

Riconoscimenti per l’attività istituzionale e scientifica svolta presso l’Università Babeş Bolyai di Cluj  
2011 – premio per il management accademico 
2016 – premio di eccellenza nella ricerca scientifica  

https://www.fupress.com/catalogo/cronologia-della-letteratura-rumena-moderna-(1780-1914)---cronologia-literaturii-romane-moderne-(1780-1914)/3750
https://www.fupress.com/catalogo/cronologia-della-letteratura-rumena-moderna-(1780-1914)---cronologia-literaturii-romane-moderne-(1780-1914)/3750
https://spinnet.eu/ernie/ernie
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2019 - premio di eccellenza nella ricerca scientifica 

 

d. Progettazione di programmi didattici innovativi nell’ambito delle discipline umanistiche (selezione per 
gli ultimi 7 anni) 

Progettazione e implementazione di un nuovo programma curricolare di letteratura rumena del XIX secolo 
e folclore letterario nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Letteratura rumena, al momento è l’unico 
corso di questo tipo attivo per la Laurea Triennale  

Progettazione e implementazione del corso professionalizzante “La Letteratura rumena spiegata agli 
stranieri” destinato alla formazione di mediatori culturali, al momento è l’unico corso universitario di 
questo tipo attivo nelle università rumene  

Progettazione e implementazione del corso professionalizzante “Tecniche di edizione”, destinato alla 
formazione di figure professionali che operino nell’ambito dell’editoria umanistica, al momento è l’unico 
corso di questo tipo attivo nelle università rumene  

 

e. Riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali ottenuti negli ultimi 10 anni  

2009 – 2013, 2020 – presente: membro delle commissione per le Scienze Sociali e Umanistiche del Consiglio 
Nazionale della Ricerca della Romania 
2020 – presente: membro dell Consiglio Nationale per Abilitazioni, Tesi di Dottorato e Concorsi Universitari 
(CNATDCU), commissione per la Filologia 
2007 – 2017 visiting professor della Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest; corsi di Teoria Letteraria 
nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale di Teoria Letteraria e Studi Letterari Rumeni 
2010 – 2012 valutatore esterno dei progetti finanziati dall’Istituto Culturale Rumeno di Bucarest; in particolare, 
valutazione delle richieste di finanziamento per progetti che riguardavano la promozione della letteratura 
rumena all’estero; progetti editoriali di traduzioni di letteratura rumena   
Dal 2007 componente del Consiglio scientifico della Biblioteca Distrettuale „O. Goga” di Cluj 
2017 Presidente del Comitato organizzativo del Colloquio Internazionale Acts of Comparison. The Emerging 
Modern Humanities and East-Central Europe…, 24-25 novembre 2017, New Europe College, Bucarest. 

2017, 2019 Membro dei Comitati scientifici di organizzazione della seconda (UVT, Timișoara, 2017) e della 
quarta edizione (UAIC, Iași, 2019) delle Conferenze Internazionali di Studi Rumeni(CISR2, CISR4). 

2018 Presidente del comitato organizzativo e del comitato scientifico del Congresso internazionale di storia 
letteraria  “Local Convertible Values: International Narratives of National Literary History”, organizzato dalla 
Facoltà di Lettere dell'Università Babeş-Bolyai, in partenariato con l'Accademia Rumena (10-12 maggio 2018). 

2018 Presidente del Comitato organizzativo del CISR3, Conferenza Internazionale di Studi Rumeni, terza 
edizione, Facoltà di Lettere UBB, ottobre 2018. 

2019 Plenary Seminar Leader alla Conferenza Internazionale Late Romanticism. Past and Present, organizzata 
dall'Università Cattolica di Leuwen, 12-14 dicembre 2019. 

 

f. Incarichi presso istituzioni straniere 

2006: visiting professor presso l’Università di Firenze 
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Dal 2012, valutatore anonimo EURIAS, FIAS; valutatore anonimo per il CNR e il ANVUIR (Italia)  

Componente del comitato scientifico dei Convegni Internazionali: “Storia, identità e canoni culturali” (Firenze, 
22-23 novembre 2011); “Interazione tra cultura popolare e cultura alta...” (Firenze, 14-15 novembre 2013), 
organizzati presso Università di Firenze 

ottobre 2012 – febbraio 2013 visiting professor presso l’Università di Zurigo 

dal 2012, membro del comitato scientifico della rivista “Romània Orientale”, rivista di proprietà della Sapienza 
Università di Roma e accreditata come rivista di Fascia A. 

Dal 2013, membro del comitato scientifico della rivista “Romanica Cracoviensis”, pubblicata dall’Università 
Jagellona di Cracovia (Polonia) 

2019 (gennaio-febbraio) –visiting researcher presso l'Università La Sapienza di Roma (Italia)  

2020 – 2021 (1 semestre) – visiting professor presso l´Universita Jagellona di Cracovia (Polonia) 

 

g. Membro delle associazioni professionali: Unione degli Scrittori di Romania, Associazione Mondiale di 
Letteratura Generale e Comparata (filiale rumena), Società di Scienze Filologiche, Membro dello IAWIS, 
membro d'onore dell'AIR (Associazione Italiana di Romenistica) 

 

h. Lingue straniere conosciute: 

Autovalutazione  Comprensione Orale Scritto 

Quadro europeo   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

Espressione 
scritta 

Inglese   C2   C2   C2   C2   C2  

Francese   C2   C2   C2   C2   C2  

Italiano   C2   C2   C2   C2  C2 

Finlandese   C1   C1   B1  B1  A2 

Tedesco   B1   B1   B1   B1   A1 

Spagnolo   B1   B1   B1   B1   A1  

  

 

i. Pubblicazioni rilevanti, recenti (selezione essenziale, 2015-2019): 

Autore del volume: Autoportret cu principii (Cluj-Napoca, 2015) 

 

Edizioni coordinate, con prefazione e apparato critico etc.: edizioni dei volumi degli autori Ioana Em. Petrescu, 
Lena Constante, Nicolae Bot; Mihai Eminescu, Versuri din manuscrise, edizione a cura di Cătălin Cioabă, note e 
commenti di Ioana Bot, Bucarest, Humanitas, 2016. 
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Coautore/coeditore del volume scientifico internazionale: 

Ioana BOT, Angela TARANTINO, Ayse SARACGIL (eds.), Innesti e ibridazioni tra spazi culturali, Firenze University 
Press, 2015, accessibile al link: http://fupress.com/catalogo/innesti-e-ibridazione-tra-spazi-culturali/2955 

 

Studi in volumi/pubblicazioni internazionali (una selezione degli studi più recenti): 

1. Déchirures génétiques: des textes en lambeaux, in “Romania Orientale”, Università di Roma La Sapienza, 
Ed. Bagatto Libri Roma, 2015 (tom 25), ISSN 1121-4015, pp. 9-20. 

2. Le corps de la théorie, le corps dans la théorie, in “Ekphrasis” (Creative Boycott), vol. 13, issue 1/2015, 
pp. 188-198. 

3. Sans temps, ni lieu. Innover en théorie littéraire au temps du communisme - no 2/2015 della rivista 
Dacoromania litteraria, «Libre accès : circulation des idées théoriques dans la culture littéraire 
contemporaine», coordinata da Oana Fotache e Magda Răduță, accessibile al link: 
http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/en/nr2.php. 

4. Une rhétorique martyrisée ou comment un drame romantique devient poésie moderniste, in „La Licorne” 
no 105 (2014, pubblicato 2015), pp. 111-121, ISBN 978-2-7535-2840-6. 

5. La nascita della stilistica dai flutti della prima guerra mondiale, in “Romania Orientale”, Università di 
Roma La Sapienza, Ed. Bagatto Libri Roma, 2015 (tom 28), ISSN 1121-4015, pp. 131-144. 

6. A contre-poil. Un'altra lettura di Franco Moretti, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, vol. 61, 
2016, March, no 1/2016, pp. 19-29. 

7. Patriotic Poetry and Verse: Romania, in Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, 
University of Amsterdam (URL: http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-160190); 
Dimitrie Bolintineanu, in Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, University of 
Amsterdam (URL: http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158427); Mihai Eminescu, 
in Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016, University of Amsterdam (URL: 
http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158553) 

8. The Founding Fathers of Stylistics, a double portrait: Leo Spitzer and Dumitru Caracostea, in “Romanica 
Cracoviensis”, 16 (2016), nr. 3, p. 169-177 (DOI 10.4467/20843917RC.16.015.5936), 
(http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2016/Tom-16-Numer-3/art/8151/ ) 

9. Studiile românești astăzi, in “Romanian Studies Today” (online) – ISSN 2559 – 3390; ISSN–L 2559 – 3382, 
no 1-2017. 

10. La scoperta dell´America di una viaggiatrice suo malgrado, in “Romania Orientale”, no XXX, 2017, Roma, 
Ed. Bagatto, ISSN 1121-4015, pp. 237-252 

11. “Remembering Romanian Communist Times. New Insights on the Banality of Evil”. Metacritic Journal for 
Comparative Studies and Theory 3.2 (2017): https://doi.org/10.24193/mjcst.2017.4.05 

12. On archives and books (a controlled vertigo exercise), in “Caietele Sextil Pușcariu”, III, Cluj-Napoca, 2017, 
pp. 459-466; ISSN 2393-526X. 

13. Gli esordi dimenticati della stilistica: Leo Spitzer, censore dei soldati italiani nei campi di prigionia della 
Prima Guerra Mondiale, in Ioana Bot, Adrian Tudurachi, Levente Szabo (eds.), “Caietele Echinox” no. 33, 

http://fupress.com/catalogo/innesti-e-ibridazione-tra-spazi-culturali/2955
http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/en/nr2.php
http://romanticnationalism.net/viewer.p/16/56/object/122-160190
http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158427
http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158553
http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2016/Tom-16-Numer-3/art/8151/
https://doi.org/10.24193/mjcst.2017.4.05
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Sujets dépourvus d´importance. Pour une politique du résiduel en littérature, Cluj-Napoca, 2017, pp. 352 
- 367, ISBN 978-2-36424-046-9. DOI: 10.24193/cechinox.2017.33.26

14. Microresistances et autres braconnages, in “Dacoromania litteraria”, no 4/2017 (ISSN 2360 – 5189 ISSN–
L 2360 – 5189), http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/pdf/04/5BICAN2.pdf

15. Figure, figural, figuré. Du misreading et autres (vieux régimes des) figures, in Laura Marin, Anca Diaconu
(eds.), Usages de la figure, régimes de figuration, București, Editura Universității din București, 2017, pp.
43 -54; ISBN 9786061609314.

http://www.dacoromanialitteraria.inst-puscariu.ro/pdf/04/5BICAN2.pdf



