
CURRICULUM VITAE 
 
1983: laurea in Lingue e Letterature straniere moderne – Francese.  
1989: conseguimento del titolo di Dottore in Ricerca in Francesistica.  
1990: borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato.  
1991-92 e 1992-93: incarico per l'insegnamento di Lingua Francese alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, sede di Vercelli.  
1993-1994: analogo incarico nella stessa sede per l'insegnamento di Storia della Lingua Francese.  
1997: Ricercatore in Letteratura francese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 
Torino e, dal 1° novembre 1997, presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere per la quale ha 
optato al momento della sua creazione.  
Negli anni 1999 e 2000 è affidataria dell’insegnamento di Lingua e Letteratura francese 
rinascimentale classica.  
Dal 2000 al 2004: affidataria dell’insegnamento di Letteratura francese. 
Nel 2001 ottiene l’idoneità al ruolo di professore di seconda fascia di Letteratura Francese (ssd L-
LIN/03). Per via del blocco delle assunzioni, la presa di servizio con tale ruolo presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Moderne di Torino è avvenuta il 1° gennaio 2005. 
2005: titolare dell’insegnamento di Letteratura francese.  
2006: nominata Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 
Collabora continuativamente con il supplemento letterario de "La Stampa", Tuttolibri, e con la 
rivista «L’Indice dei libri del mese». 
2012 (dicembre): afferisce al nuovo Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture 
moderne dove tuttora insegna. 
2013: ottiene l’abilitazione nazionale al ruolo di Professore Ordinario di Letteratura francese, 
settore concorsuale 10/H1, ssd L-LIN/03 (con giudizio di unanimità). 
23 dicembre 2017: prende servizio come Professore Ordinario presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere e Culture moderne. 
 
-ATTIVITA’ DIDATTICA: 
Dal 1991 al 2004 ha tenuto ogni anno un corso da 60 ore (Lingua francese, Storia della lingua 
francese, Letteratura francese rinascimentale e classica, Letteratura francese) 
Dal 2005 tiene ogni anno due corsi da 60 ore di Letteratura francese nel Corso di Laurea in Lingue 
e Letterature Moderne, uno per la Laurea triennale (L11) e uno per la Laurea magistrale (LM37). 
Dirige annualmente tesi di laurea di primo e di secondo livello. 
Dal 1999 è membro del Collegio Docenti del Dottorato in Francesistica (prima nella Scuola di  
Dottorato in Culture Classiche e Moderne, poi nel Dottorato in Lingue e Letterature Straniere, 
Linguistica e Onomastica e oggi nel Dottorato in Digital Humanities-Tecnologie digitali, arti, 
lingue, culture e comunicazione) nell'ambito del quale svolge ogni anno didattica per i dottorandi. 
Da che è membro del Collegio Docenti, dirige tesi di dottorato, numerose delle quali in co-tutela 
(con l’Université de Nantes e Paris VII). 
 
 
-ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
Dal 1986 partecipa regolarmente a convegni di studi internazionali italiani e stranieri, con interventi 
pubblicati negli atti relativi (cf. elenco principali pubblicazioni). Pubblica articoli in riviste 
specializzate italiane e francesi (cf. elenco principali pubblicazioni). 
Dal 2000: membro della redazione della rivista «Studi Francesi». 
Nel 2003 ha fondato una collana dedicata alle scritture contemporanee, L'Almanacco, edita da 
Portofranco (L’Aquila).  
Nell'ambito dei suoi interessi specificamente linguistici, ha eseguito numerose traduzioni di 
romanzi e saggi (cf. elenco principali pubblicazioni). 



È membro di varie società di studi italiane e francesi: CEFI, Société d'Etudes Jean Racine, Centre 
International de Recherches sur le XVIIe siècle, SUSLLF, Seminario di Filologia Francese, SIF, 
Association Internationale d'Etudes Françaises. 
Membro del comitato scientifico della rivista Paideutika (fascia A). 
Nel 2010, le viene affidata la vice-direzione della rivista «Studi Francesi» (fascia A). 
2015: le viene affidata la direzione della rivista «Studi Francesi» (con Paola Cifarelli e Michele 
Mastroianni). 
2016: le viene affidata la direzione della Biblioteca di Studi francesi, collana che affianca la rivista 
«Studi Francesi» (con Paola Cifarelli e Michele Mastroianni). 
2020: le viene affidata la direzione della collana “Saggistica letteraria e linguistica” delle edizioni 
Nuova Trauben. 
Principal Investigator del gruppo di ricerca NAP (Narrative Autobiographical Perspectives) nel cui 
ambito organizza annualmente convegni e seminari di teoria della letteratura. 
 
 
-ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO ALL’ATENEO: 
Responsabile dal 2008 del doppio diploma Università di Torino-Université de Savoie Mont Blanc, 
si occupa da allora in toto della gestione del percorso binazionale. 
Referente Erasmus per la sede di Chambéry.  
Membro della Giunta di Dipartimento. 
Dal 2013 è Coordinatrice della sezione di Francesistica del Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere e Culture moderne. 
 


