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F O R M A T O

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome BISI MONICA 

• Date (da – a) Dal 01/09/2019 ad
oggi   

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore, l.go Gemelli, 1, 20123, Milano, IT. 
Dipartimento di italianistica e comparatistica - Facoltà di scienze della 
Formazione. 

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

RICERCATORE (RTD) IN LETTERATURA ITALIANA  

Lavoro di ricerca sui Materiali estetici e la Moralità delle opere tragiche di A. Manzoni; 
docente del corso di Lingua e grammatica italiana (con laboratorio) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione (sede di Brescia); docente del corso Teoria e tecniche 
della scrittura argomentativa in preparazione alla stesura dell’elaborato di tesi per gli 
studenti di Scienze della Formazione (sede di Piacenza); incaricata di alcune 
lezioni nel Corso di Dottorato in Scienze della Persona e della Formazione (ciclo 
XXXIV, A.A. 2018/2019), indirizzo di storia e letteratura; partecipazione ai 
progetti internazionali ARPREGO, (ARchivio del teatro PREGOldoniano) e 
ARPREGO 2, promossi dal dipartimento di filologia francese e italiana 
dell’università di Santiago di Compostela e finanziati dal Ministero di scienza e 
innovazione spagnolo; analisi critica di testi letterari; redazione di saggi critici; 
recensioni di saggi; redazione di rivista scientifica; partecipazione a convegni, 
giornate di studio, seminari in qualità di relatore.  

• Date (da – a) Dal 01/12/2012 al
30/04/2019 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore, l.go Gemelli, 1, 20123, Milano, IT. 
Dipartimento di Italianistica- Facoltà di scienze della Formazione. 

• Tipo di azienda o settore Università 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ASSEGNISTA DI RICERCA IN LETTERATURA ITALIANA  

 

Lavoro di ricerca sul progetto Manzoni e la cultura europea; partecipazione ai 
progetti internazionali ARPREGO, (ARchivio del teatro PREGOldoniano) e 
ARPREGO 2, promossi dal dipartimento di filologia francese e italiana 
dell’università di Santiago di Compostela e finanziati dal Ministero di scienza e 
innovazione spagnolo; analisi critica di testi letterari; redazione di saggi critici; 
recensioni di saggi; affiancamento del docente in sede di esami; redazione di 
rivista scientifica; partecipazione a convegni, giornate di studio, seminari in 
qualità di relatore; docente del corso Teoria e tecniche della scrittura argomentativa in 
preparazione alla stesura dell’elaborato di tesi per gli studenti di Scienze della 
Formazione (sede di Piacenza) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 14/09/2004 al 30/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Classico “Lanzone”– Orsoline di S. Carlo, via Lanzone, 53  20123 Milano, 
IT  

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto paritario 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE DI ITALIANO, FILOSOFIA E STORIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor per tesine da discutere in sede di esame di Stato, coordinatore di classe 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2005 al 17/02/2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, l.go Gemelli, 1, 20123, Milano, IT. 
Dipartimento di Italianistica- Facoltà di scienze della Formazione. Dottorato di 
ricerca in letteratura italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita 

 Letteratura italiana moderna e contemporanea 

Analisi critica di testi letterari; redazione di saggi critici; recensioni di saggi; 
affiancamento del docente in sede di esami. 

 

Dottore di ricerca in letteratura italiana 

 

 
• Date (da – a)  Novembre 2002- marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, IT. Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS)  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia, storia, pedagogia, psicologia, didattica, programmazione scolastica, 
valutazione 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di Filosofia e Storia  
(voto: 79/80) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1997 - Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano IT. Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia morale, filosofia teoretica, logica, semiotica, storia della filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia (110lode/110) 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1992- Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “M. Gioia”, Piacenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (60/60) 

 
LINGUE 

. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottimo  

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono   (Zentral Mittelstufe Prüfung) 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
 
 
 

   PARTECIPAZIONE A  
        CONVEGNI 
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. 

 
XXIII Congresso ADI 2019 Letteratura e scienze (Pisa, 12-14 settembre): 
organizzazione del panel «Certe e incerte le une e le altre»: scienze positive e scienze morali 
nella riflessione e nella pratica di Manzoni e relatrice all’interno del medesimo con 
l’intervento L’idea del giusto e il quadrato del matematico;  
 
XXII Congresso Adi 2018, Natura, società, letteratura (Bologna, 13-15 settembre): 
discussant nel corso del panel Selve oscure e luoghi ameni: percorsi didattici intorno alla 
rappresentazione della natura nella letteratura italiana;  
 
Convegno internazionale Goldoni «avant la lettre»: drammaturgie e pratiche attoriali fra 
Italia, Spagna e Francia (1650-1750), (Napoli, 12-14 aprile 2018), nell’ambito del 
progetto ARPREGO 2. Relazione: «Legne al bosco e gocciole al mare»: la retorica 
dell’«Agnesa da Faenza» di Giulio Cesare Becelli; 

 
XXI Convegno Adi 2017 Le forme del comico (Firenze, 6-9 settembre 2017): 

partecipazione al panel Parodia e riso tra Manierismo e Barocco (discussant: prof. 

Pasquale Guaragnella) con l’intervento «Deformitas minime noxia»: ridicoli figurati e figure 

ingegnose nel «Trattato de’ Ridicoli» di E. Tesauro; 

 
XX Convegno Adi 2016 La letteratura italiana e le arti (Napoli, 7-10 settembre 2016): 

partecipazione al panel Manzoni e le arti (discussant. Prof. Francesco de Cristofaro), 

con l’intervento Inventare, invenire, rendere presente: la riflessione estetica a fondamento del fare 

artistico manzoniano; 

 
Testi, tradizioni, attraversamenti: prospettive comparatistiche sulla drammaturgia europea tra 

Cinque e Settecento. Seminario per il dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e 

letterarie (Università di Padova, 17-18 Dicembre 2015, su invito). Titolo della 

relazione: Vertigini del linguaggio. Il lavoro con le parole nella riscrittura tesauriana del mito di 

Alcesti; 

 

XIX Convegno Adi (Roma, 9-12 settembre 2015): coordinatrice del panel 

Commentare Manzoni oggi, discusso dal prof. Gino Ruozzi. Relazione: Proposte di 

commento per i «Materiali estetici» di Manzoni; 

 

Convegno internazionale Goldoni avant la lettre (Santiago de Compostela, 15-16 aprile 

2015), nell’ambito del progetto ARPREGO. Relazione: «Il vero cavaliere» di Giuseppe 

Gorini Corio: una satira virtuosa; 

 

Convegno internazionale di Studi Allegoria e teatro tra Cinque e Settecento: da principio 

compositivo a strumento esegetico, Padova, 10-11 dicembre 2014 (su invito). Relazione: 

Mise-en-abîme del dramma e abisso del linguaggio: l’allegoria tra ontologia e morale nelle tragedie 

di Emanuele Tesauro; 

 

XVIII Convegno Adi 2014 I cantieri dell’Italianistica (Padova 10-13 settembre 2014). 

Partecipazione al panel Alessandro Manzoni: figure e linguaggi di un pensiero europeo 

(coordinato dal prof. Pierantonio Frare) con l’intervento Manzoni nel dibattito estetico 

europeo fra XVIII e XIX secolo: interesse, verisimiglianza e utilità del genere idillio; 
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Convegno Cyberletteratura. Mondi reali e mondi virtuali (Università di Roma Tor 

Vergata, 9-10 giugno 2005). Relazione: «O sia l’amor sincero». Simulazione e verità 

nell'Alcesti di Emanuele Tesauro.  

 

 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 

 

• Date (da – a) A.A. 2019/2020-2020/2021 

A• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia. Facoltà di scienze della Formazione 

primaria.  

• Attività 

 

 

Corso annuale di Lingua e grammatica italiana. 
 

 

• Date (da – a)  A.A. 2015/2016-2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza. Facoltà di scienze della 
Formazione e Facoltà di Economia-Giurisprudenza.  

• Attività 

 

 

 Moduli di dieci ore di «Teoria e tecniche della scrittura argomentativa», rivolti in 
particolare agli studenti in procinto di redigere la tesi di laurea, con l’obiettivo di 
accompagnarli attraverso esercizi di scrittura e correzione di elaborati. 

 

 
 

PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI 

INTERNAZIONALI 

 

 A.A. 2012/2014 e A.A. 2015/2017 

 

Progetti ARPREGO (ARchivio del teatro PREGOldoniano) e ARPREGO 2, 
promossi dal dipartimento di filologia francese e italiana dell’università di Santiago 
di Compostela e finanziati dal Ministero di scienza e innovazione spagnolo. 

 
 

PREMI E 

RICONOSCIMENTI 

 

 21 febbraio 2019 

 

Premio Gian Giacomo Drago e Fausta Rivera Drago 2018 conferito dall’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (Milano) 

 

ABILITAZIONE 

SCIENTIFICA 

NAZIONALE  

 

 4 dicembre 2014 

 

abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
10/F1-Letteratura Italiana, Critica Letteraria, Letterature Comparate  

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
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1. Monografie

2017 
Manzoni e la cultura tedesca. Goethe, l’idillio e l’estetica europea, Pisa, ETS. 

2012 
Poetica della metamorfosi e poetica della conversione: scelte formali e modelli del divenire nella letteratura, 

Bern, Peter Lang. 

2011 
 Il velo di Alcesti. Metafora, dissimulazione e verità nell'opera di Emanuele Tesauro, Pisa, ETS. 

2. Articoli

2021 

- Dal «libero arbitrio» all’«innata libertate»: retorica di un capovolgimento nel cuore del «Purgatorio»,
«Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», CXIII (2021), 1 suppl., pp. 9-23.

2020 
- «Non c’è argomento più nuovo d’una questione vecchia»: pregiudizi e paradossi intorno alla

«Prefazione» al «Conte di Carmagnola», «Rivista di Studi Manzoniani», IV (2020), pp.
51-63.

2019 
- La conciliazione delle «opposte maschere»: l’ultimo Gozzano oltre le forme dell’antitesi.

«Studium», CXV (2019), 4, pp. 171-212.

- «Io so ben che son quella /Che morì per tuo amore e or son viva». Linguaggio ed essere nella
rilettura tesauriana dell’«Alcesti» di Euripide, in Testi, tradizioni, attraversamenti. Prospettive
comparatistiche sulla drammaturgia europea tra Cinque e Settecento, a cura di A. Munari, E.
Selmi, E. Zucchi, Padova, Padova University Press, pp. 31-45.

- «Legne al bosco e gocciole al mare»: la retorica dell’«Agnesa da Faenza» di G.C. Becelli, in Goldoni
«avant la lettre»: drammaturgie e pratiche attoriali fra Italia, Spagna e Francia (1650-1750),
(Napoli, 12-14 aprile 2018), lineadacqua, Venezia 2019, pp. 217-228.

- Turpitudo minime noxia: ridicoli figurati e figure ingegnose nel «Trattato de’ Ridicoli» di Emanuele
Tesauro, in Le forme del comico. Atti delle sessioni parallele del XXI Congresso dell’ADI
(Associazione degli Italianisti), Firenze, 06-09 settembre 2017, ADI - Società
Editrice Fiorentina, Firenze, 2019, pp. 583-591.

- «Una impressione simile al concetto»: alle origini della riflessione manzoniana su poesia e storia,
«Atlante. Revue d'études romanes», 2019, 10 (primtemps 2019), pp. 16-27.
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2018 

- Il torto, la ragione, la forza: «I promessi sposi», capitolo II, «per Leggere», XVIII (2018), 34,
pp. 69-89;

- «Storia di cinquecento vanesse» e «Le farfalle»: Gozzano verso un «risveglio alato» della poesia?,
«Testo», XXXIX (2018), 76, pp. 53-72.

- Imitare, ‘invenire’, rendere presente: la riflessione estetica a fondamento del fare artistico
manzoniano, in La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI -
Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. Battistini,
V. Caputo, M. De Blasi, G. A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Roma,
Adi editore, 2018.

2017 

- «Pellegrini della forma»: la conversione della scrittura ne «Le farfalle» di Gozzano, «Critica
letteraria» (2017), 175, pp. 357-380;

- La misericordia nella «Commedia» (Inf II, Pg III, Pg V, Pg XXX): il «miserere» come risposta, in
Educati dalla misericordia. Un nuovo sguardo sull’umano, a cura di G. Colombo, Milano,
Vita e Pensiero, 2017, pp. 44-50.

- Proposte per un commento ai «Materiali estetici», in L’Italianistica oggi: ricerca e didattica. Atti
del XIX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre
2015), a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi
editore.

2016 

- Mise-en-abîme del dramma e abisso del linguaggio: l’allegoria tra ontologia e morale nelle tragedie
di Emanuele Tesauro, Atti del convegno Allegoria e teatro tra Cinque e Settecento: da principio
compositivo a strumento esegetico (Padova, 10-11 dicembre 2014), a cura di E. Selmi, E.
Zucchi, Bologna, Emil, 2016, pp. 209-225.

- Per una poetica degli archetipi: le forme retoriche del linguaggio mitico nei poemi di Dante, Tasso e
Marino, in Il Mito. Senso, natura, attualità, a cura di S. Petrosino, Milano, Jaca Book,
2016, pp. 137-151.

- Manzoni nel dibattito estetico europeo fra XVIII e XIX secolo: interesse, verisimiglianza e utilità
del genere idillio, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del
XXI secolo. Atti del XVIII Congresso ADI (Padova 10-13 settembre 2014), a cura di
Guido Baldassarri, Valeria Di Iasio, Giovanni Ferroni, Ester Pietrobon Roma, Adi
editore.

2015 
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- Per una letteratura come scienza morale: le figure della giustizia nella vicenda di padre Cristoforo, in
Una giustizia diversa. Progettare secondo il bene dinnanzi al male, a cura di Luciano Eusebi,
Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 65-85.

- «Il vero cavaliere» di Giuseppe Gorini Corio: una satira virtuosa, in Goldoni «avant la lettre»:
esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750), a cura di J. Gutiérrez Carou, Venezia,
lineadacqua, 2015, pp. 619-631.

2014 

- Sul tedesco di Manzoni, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen»,
251 (2014), 2, pp. 369-393.

- «Du bist mir nicht fremd». L’Egmont di Goethe nel Conte di Carmagnola, «Quaderno di

Italianistica», Università di Losanna, 2014, pp. 135-164.

2012 
- Letteratura, desiderio e sacrificio: una proposta di lettura girardiana per la nostra tradizione,

«Ermeneutica Letteraria», VIII (2012), pp. 191-199.

- «Signaque de superis praedicta patentia monstrant»: retorica della profezia nei sonetti di Tommaso
Campanella, in Futuro italiano: scritture del tempo a venire, Lucca, Maria Pacini Fazzi editore,
pp. 41-55.

2011 
- La retorica della contesa nell’Inferno dantesco: forme dell’espressione della mimesi del desiderio,

«Sacra Doctrina», LVI (2011), 2, pp. 279-317.

- «…Del mondo a l’altro lato»: conversione e metamorfosi nella Gerusalemme liberata, «Aevum»,
LXXXV (2011), 3, pp. 777-817.

- Babele, laddove il costruire distrugge, in Monumentum. L’abitare il politico e il sacro, a cura di S.
Petrosino, Milano, Jaca Book, pp. 181-195.

2010 
- Forme dell’espressione e dinamiche della conversione: il capovolgimento delle rime nel passaggio

dall’Inferno al Purgatorio, «L’Alighieri», XXXV (2010), 1, pp. 153-170.

2009 
- Natura, strumenti e uso della retorica negli ultimi vent’anni di studi su Emanuele Tesauro.

Bibliografia ragionata 1990-2009, «Testo», XXX (2009), 58, pp. 93-124.
2008 

- «Eloquenza e innocenza ogni colpa discolpa». Lo scacco del ‘parlar bene’ nelle tragedie di Tesauro,
«Italianistica», XXXVII (2008), 1, pp. 75-92.

2006 
- Bruno e Campanella. L’ambigua Circe e l’umbratile Diana, in P. Gibellini (ed.), Il mito nella

letteratura italiana. II Dal Barocco all’Illuminismo, a cura di F. Cossutta, Brescia,
Morcelliana, 2006, pp. 51-68.
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- Visione e invenzione. La conoscenza per via di metafora nel Cannocchiale aristotelico di
Emanuele Tesauro, «Studi Secenteschi», XLVII (2006), pp. 57-87.

- «O sia l’amor sincero». Simulazione e verità nell'Alcesti di Emanuele Tesauro, Atti del
Convegno Cyberletteratura. Mondi reali e mondi virtuali (Università di Roma Tor Vergata,
9-10 giugno 2005), a cura di A. Di Stefano, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2006,
pp. 127-139, intervento poi ampliato in «Rivista di letteratura italiana», XXIV (2006),
1, pp. 65-85.

2004 
- Babele o della perversione dell’architettura, nota a S. Petrosino, Babele, architettura, filosofia e

linguaggio di un delirio, Il melangolo, Genova 2003, «Communio. Rivista internazionale
di teologia e di cultura», 196-197, 2004, pp. 144-149.

2003 
- ‘Truffa salutare’ e reinvenzione del codice. Parola poetica e verità nell’opera di T. Campanella,

«Testo», XXIV (2003), 46, pp. 23-44.

3. Curatele

2020 

Giulio Rucellai, Il misantropo a caso maritato o sia L’orgoglio punito, a cura di Monica Bisi, 
Venezia, Lineadacqua, visibile sul sito del progetto ARPREGO 
http://www.usc.es/goldoni/index.html. 

2018 
Giulio Cesare Becelli, L’Agnesa da Faenza, a cura di Monica Bisi, Venezia, Lineadacqua, 
visibile sul sito del progetto ARPREGO http://www.usc.es/goldoni/index.html. 

2013 
Giuseppe Gorini Corio, Il vero cavaliere, a cura di Monica Bisi, Venezia, Lineadacqua, 
visibile sul sito del progetto ARPREGO http://www.usc.es/goldoni/index.html. 

http://www.usc.es/goldoni/index.html
http://www.usc.es/goldoni/index.html
http://www.usc.es/goldoni/index.html

