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Francesco Carapezza 

Curriculum 

Francesco Carapezza, è Professore associato di Filolo-gia e linguistica romanza (SSD 
L-FIL-LET/09) nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, 
abilitato alla I fascia nelle tornate ASN 2013 e 2016. Si è occupato di filologia 
medievale galloromanza (francese e provenzale) e italiana, di storia dell’ecdotica 
romanza, di aspetti musicali e iconografici della letteratura medievale ro-manza, di 
filologia siciliana.  

TITOLI ACCADEMICI 

2014-27 Abilitazione alla I fascia, tornate ASN 2013 (dal 7/10/2014 al 7/10/2023) e 
ASN 2016 (dal 19/10/2018 al 19/10/2027) 

2015- Professore associato di Filologia e linguistica romanza (L-FIL-LET/09), Uni-
versità di Palermo, Dipartimento di Scienze umanistiche  

2005- Ricercatore a tempo indeterminato di Filologia e linguistica romanza (L-FIL-
LET/09), Università di Palermo, Dipartimento di Scienze filologiche e lingui-
stiche, poi Dipartimento di Scienze umanistiche (confermato nel ruolo dal 1° 
novembre 2008)  

2003-05 Borsista di ricerca post-dottorato, Università di Napoli Federico II, Diparti-
mento di Filologia moderna (tutore Prof. C. Di Girolamo) 

2003 Visiting Research Fellow, Princeton University (USA), Department of French 
and Italian  

FORMAZIONE 

2003 Dottorato di ricerca in Filologia romanza e linguistica, XIV ciclo, Università di 
Napoli Federico II (coord. Prof. A. Varvaro), Tesi intitolata Il canzoniere occita-
no G (Ambrosiano R 71 sup.), I. Descrizione analitica, II. Edizione diplomatica 
(commissari: Proff. M. Spampinato, E. Burgio, M. Careri; esito «ottimo»)  

1999 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) in Civilisation médiévale, Centre 
d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM) – Université de Poi-
tiers (Francia), Mémoire intitolato L’épisode de Turin de ‘Rigomer’, roman ar-
thurien du XIIIe siècle: édition critique (relatore Prof. G. Bianciotto, mention 
«très bien»)  
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1998 Laurea in Lettere moderne, Università di Palermo, Tesi in Filologia romanza inti-
tolata Indizi di vocalità nei testi della Scuola poetica siciliana (relatore Prof. G. 
M. Rinaldi, punteggio 110/110 e lode)  

 
 
BORSE DI STUDIO 
 
2016 Borsa di studio DAAD (Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und 

Wissenschaftler) – 1 mese 

2003-5 Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato, Università di Napoli 
Federico II 

2003 Borsa di studio Fulbright, categoria Lecturer/Research Scholar – 9 mesi 

1998 Borsa di studio ministeriale per il perfezionamento all’estero – 4 mesi 

 
 
IMPIEGHI ACCADEMICI E ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
È attualmente titolare degli insegnamenti di Filologia e linguistica romanza (12 cfu) per il 
CdL in Lettere (obbligatorio), Filologia romanza (9 cfu) per il CdLM in Italianistica (ob-
bligatorio), Filologia romanza (6 cfu) per il CdLM Lingue e Letterature: Interculturalità e 
Didattica, per un totale di 135 ore annue di didattica frontale. 
 
Dall’a.a. 2007-08 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Lette-
rature moderne e studi filologico-linguistici con sede nell’Ateneo palermitano; dall’a.a. 
2013-14 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi letterari, 
filologici e linguistici (Università di Palermo e di Catania), nell’a.a. 2017-18 ha fatto par-
te del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi letterari, filologico-linguistici 
e storico-filosofici (Università di Palermo). 
 
È stato relatore delle seguenti tesi di laurea triennale: 1) Salvatore Càvera, La metrica del 
più antico trovatore, Guglielmo IX d’Aquitania (1071-1126) [dicembre 2008]; 2) Claudia 
Magro, Latino ‘circa romançum’ e ‘scripta latina rustica’: un tentativo di sintesi [marzo 
2009]; 3) Fausto Castronovo, Le ‘Razos de trobar’ di Raimon Vidal: traduzione del ms. B 
[luglio 2009]; 4) Sonia Rosselli, ‘La dousa votz ai auzida’ (70.23), una canzone del tro-
vatore Bernart de Ventadorn [marzo 2011]; 5) Federica Salciccia, Rinaldo d’Aquino, ri-
matore della Scuola siciliana [ottobre 2012]; 6) Mauro Azzolini, Le ḫarğāt mozarabiche: 
stato dell’arte [dicembre 2012]; 7) Emanuela Bonifazio, Fenomeni evolutivi nel passag-
gio dal latino al castigliano medievale [marzo 2014]; 8) Rosalia Mangano, Traduzione-
ricreazione: Giacomo da Lentini traduttore di Folchetto [ottobre 2014]; 9) Alessia Ra-
calbuto, Relazione della monografia di G. Palumbo, ‘La Chanson de Roland in Italia nel 
Medioevo’, Roma 2013 [ottobre 2014]; 10) Jessica La Bianca, ‘Cantar de mio Cid’: que-
stioni filologiche [marzo 2015]; 11) Giusy Maria Lo Gaglio, Il ‘Roman d’Eneas’ fra tra-
dizione e innovazione [luglio 2016]; 12) Roberta Valenza, Il ‘Romanzo di Tristano’ di 
Thomas [ottobre 2016]; 13) Claudia Frosina, L’epica romanza medievale: appunti sul ci-
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clo di Guillaume [luglio 2017]; 14) Alida Burgio, La lirica trobadorica: poesia e società 
[luglio 2018]; 15) Maria Antonietta Balsamo, Il cavaliere della carretta (Lancillotto) 
[marzo 2019]; 16) Giuseppina Lo Duca, Chrétien de Troyes e il suo romanzo ‘Erec et 
Enide’ [marzo 2021]. 
 
È stato relatore delle seguenti tesi di laurea magistrale:  
1) Fortunato Lo Cascio, Rolando a Roncisvalle fra storia ed epopea. Dagli annali caro-

lingi ai testi epici galloromanzi [marzo 2015];  
2) Rosalia Mangano, Appunti sul lai lirico-musicale galloromanzo e materiali per 

l’edizione del ‘lai du Chèvrefueil’ (mss. Bo C M T z) [luglio 2017];  
3) Marcello Caruso, Il mito di Narciso nella letteratura francese medievale [ottobre 

2017];  
4) Roberta Taibi, Il romanzo di ‘Perceval’ di Chrétien de Troyes e la sua tradizione 

manoscritta [luglio 2018];  
5) Veronica Saturnino, I romanzi di Gautier d’Arras (sec. XII): ‘Eracle’ et ‘Ille et 

Galeron’ [luglio 2018];  
6) Stefania Leta, “Oëz ke dit Marie”: una lettura dei lais di Lanval e Chievrefoil 

[ottobre 2018];  
7) Roberta Valenza, La lirica dei trovatori [marzo 2019];  
8) Carlotta Venezia, Tristano e Isotta: un confronto tra la versione cortese di Thomas e 

quella comune di Béroul [marzo 2019];  
9) Ambra La Malfa, “Si con li funs passe li vanz”. Le figure femminili nel Lancelot di 

Chrétien de Troyes [marzo 2019];  
10) Maria Rita Morvillo, Palazzo Chiaromonte ‘Steri’: interpretazione e fonti della 

trave alessandrina [luglio 2019];  
11) Sofia Piccadaci, Il ‘graal’ nei testi romanzi medievali [ottobre 2019];  
12) Luisa Medusa, Trovatrici e canzoni di donna: il discorso poetico al femminile nel 

medioevo romanzo [marzo 2020]; 
13) Chiara Volpe, La canzone di donna nella Romània medievale [marzo 2020];  
14) Giuseppe Piacenti, La lirica dei trovatori in Italia [luglio 2020]; 
15) Dario Gatto, Culti, rituali, sconguri e formule magiche nel medioevo europeo. 

Un’analisi filologica e antropologica [marzo 2021]. 
 
È stato tutore della seguente tesi di dottorato: Valentina Volo, La Leggenda della Beata 
Eustochia. Edizione e Studio, Dottorato in Letterature moderne e studi filologico-
linguistici, XXIII ciclo, discussa nel marzo 2012. 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
2017-20 PRIN 2015: Corpus dell’antico occitano (CAO), coordinato da Maria Careri, 

Università Chieti-Pescara. Qualifica: Responsabile dell’unità di ricerca Pa-
lermo-Parma. 

2010-15 Progetto di ricerca internazionale finanziato dall’Arts & Humanities Research 
Council (AHRC): Lyric Responses to the Crusades in Medieval France and 
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Occitania coordinato dalla Prof. Linda Paterson, University of Warwick. 
Qualifica: Collaboratore (Contributor). 

2009-11 PRIN 2008: La formazione del canone della lirica romanza nel Medioevo, 
coordinato da Charmaine Lee, Università di Salerno. Qualifica: Membro 
dell’unità di ricerca Napoli Federico II. 

2005-07 PRIN 2005: Alle radici della cultura europea: l’esperienza letteraria in 
lingua d’oc, coordinato dal prof. Saverio Guida, Università di Messina. 
Qualifica: Membro dell’unità di ricerca Napoli Federico II. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

2019- Componente della Direzione della rivista in rete Lecturae tropatorum 
(www.lt.unina.it) 

2016-18 Redattore della rivista in rete Lecturae tropatorum (www.lt.unina.it) 

2013- Componente della Direzione editoriale del Bollettino del Centro di studi filolo-
gici e linguistici siciliani (Palermo) 

2010- Redattore della rivista InVerbis. Lingue Letterature Culture (Carocci, Roma) 

2003- Redattore del Rialto. Repertorio informatizzato dell’antica letteratura troba-
dorica e occitana (www.rialto.unina.it)  

ATTIVITÀ DI REVISIONE E VALUTAZIONE 

Ha svolto referaggi per case editrici accademiche (Pavia University Press, Edizioni della 
Scuola Normale Superiore di Pisa) e riviste scientifiche di fascia A (Critica del testo, 
Medioevo romanzo, Studi mediolatini e volgari). È stato valutatore esterno di tesi di dot-
torato (“Sapienza” Università di Roma), valutatore esperto per il conferimento di borse di 
studio (Cambridge University), valutatore di PRIN, valutatore sorteggiabile nei GEV del-
la VQR 2015-19, ed è attualmente iscritto all’albo degli expert peer reviewers nazionali 
(Referee). 

ASSOCIAZIONI A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

Società italiana di Filologia romanza (SIFR), socio 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani (CSFLS), socio 

Association Internationale d’Études Occitanes (AIEO), socio, tesoriere della Sezione ita-
liana 2014-16, Assesseur del Conseil d’Administration 2017- 

Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes, socio 

Société de Linguistique romane (SLR), socio 
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PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI 
 
Convegni internazionali: 

2001 «Ab nou cor et ab nou talen». Nouvelles tendances de la recherche occitane mé-
diévale, Colloque international de l’AIEO (L’Aquila, 5-7 luglio)  

2001 XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (Salamanca, 
24-30 settembre)  

2002 VIIe Congrès International de l’AIEO (Reggio Calabria et Messina, 7-13 juillet)  

2002 XXth International Arthurian Congress (Bangor, 21-28 July)  

2004 XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Abe-
rystwyth, 2-5 août)  

2005 VIIIe Congrès International de l’AIEO (Bordeaux, 12-17 septembre)  

2006 VI Convegno triennale della SIFR (Padova e Stra, 27 settembre – 1 ottobre)  

2007 Trobada sur Marcabru et Bernart de Ventadorn (Moustier-Ventadour, 29 juillet)  

2008 La diaspora occitane au moyen âge: la culture occitane en Occitanie et ailleurs, 
Congrès organisé en l’honneur de Linda Paterson (King’s College London, 5-7 
juin)  

2008 II Colloquio internazionale Lecturae tropatorum (Napoli, 17 ottobre)  

2010 Trobada sur Gaucelm Faidit (Uzerche, 25-26 juin)  

2012 Trobada sur Arnaut Daniel (Ribérac, 29-30 juin)  

2012 IV Colloquio internazionale Lecturae tropatorum (Ischia, 25-26 maggio)  

2013 La poésie médiévale: sources et transmissions entre philologie et musicologie, Col-
loque international (Paris, École Pratique des Hautes Études, 27-29 juin) : 
«Transmission et interprétation: à propos des mélodies des troubadours» (intervento 
alla Tavola rotonda Musicologie et philologie: quelles perspectives?) 

2013 Epica romanza medievale: problemi di trasmissione e interpretazione, Giornate 
di studio (Napoli, Università L’Orientale, 5-6 dicembre) : «Sull’enigmatico rigo 
musicale in fondo alla cd. Bataille d’Annezin» 

2014 XIen Congrès Internacional de l’AIEO (Lhèida, 16-21 giugno) : «Un problema 
testuale nel Versus Sancte Marie in volgare limosino (sec. XI ex.)» 

2015 V Colloquio internazionale Lecturae tropatorum (Messina, 28-30 aprile) : «Lai 
Nompar: aspetti musicali e prassi editoriale» 

2015 Philologie et musicologie. Des sources à l’interprétation poético-musicale, Colloque 
international (Rome, Université La Sapienza, 18-20 juin) : «Chi scrive cosa? 
Dinamiche autoriali e processi di trasmissione nella monodia dei trovatori e nella 
polifonia del Rinascimento» (con M. Privitera) 
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2016 XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia romanza (Roma, 18-
23 luglio) : «Sul rapporto testo-musica e la pratica del consonium nei generi 
eteromodulari romanzi» 

2016 Trobada internationale sur Bernart de Ventadorn (Darnets, 9-10 septembre) : 
«Écouter Bernart de Ventadorn. Lecture de quatre unica musicaux» 

2016 XXI Convegno dell’Associazione Onomastica & Letteratura (Palermo, 26-29 
ottobre) : «Dalla Celia a una Lanza. Strategie di nominatio dell’amata nella “ricolta di 
li canzuni” di Antonio Veneziano (1543-1593)» 

2017 Ier Congrès franco-italien «Philologie et Musicologie» “Qui dit tradition dit faute?” 
La faute dans les corpus chantés du Moyen Âge et de la Renaissance (Saint-Guilhem-
le-Désert, 21-24 mai): «Notation musicale et fautes métriques dans le corpus des lais 
lyriques gallo-romans» (con R. Lug) 

2018 Rencontres, conflits, échanges: l’espace méditerranéen au Moyen Âge, Colloque in-
ternational (Université de Montréal, 23-24 mars): conferenza inaugurale dal titolo 
«Le plafond peint du Steri à Palerme (1377-80): questions iconographiques et projet 
global» 

2018 Federico II: culture, tradizioni, immagini (Università di Enna ‘Kore’, 10-11 maggio): 
«Poeti della scuola siciliana e Minnesänger: un rapporto problematico» 

2018 La filologia romanza e i saperi umanistici II, XII Convegno triennale della SIFR 
(Roma, ‘Sapienza’ Università di Roma, 3-6 ottobre): «Fra testo e musica: 
l’opposizione gai/greu nella canzone dei trovatori» 

2018 V Congresso internazionale SEMPER Gli attrezzi delle muse. Itinerari tra poesia e 
musica (Università di Trento, 14-16 novembre): «Generi e musica nella lirica roman-
za medievale» 

2019 Colloque Le rayonnement des arts au Moyen Âge. Réflexions autour du ms. aquitain 
Paris, BnF, latin 1139 (Paris, 19-21 mars): «Le ‘trope’ vernaculaire du Tu autem 
entre liturgie et cantus gestualis» 

2021 V Colloquio di poesia dell’Associazione Sigismondo Malatesta La musica della 
poesia. Armonia del suono e oscurità del senso nella lirica europea (1100-2000) 
(Santarcangelo di Romagna, 2-3 luglio): «Prestigio e popolarità del trobar clus» 

2021 Occitanie: centres et périphéries, XIIIe Congrès international de l’AIEO (Université 
de Turin, 12-17 juillet 2021, en ligne): «Le mélodies et le texte poétique des trouba-
dours : état de l’art et perspectives de recherche entre philologie et musicologie» (in-
troduction de la table-ronde Les troubadours et la musique, 15 juillet).  

 
 
 
Seminari: 

2003 Relazione sul Jeu de la feuillée di Adam de la Halle, Princeton University (USA), 
nell’ambito del Ph.D. in Medieval French Literature, coord. Prof. K. D. Uitti  
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2003 Relazione su Manuscript and Scholarly Traditions: American Editors of  Old 
French Texts, Department of French and Italian, Princeton University (USA) 

2004 Relazione su Occitanisti americani, Università di Messina, nell’ambito del Dotto-
rato di ricerca in Provenzalistica, coord. Prof. S. Guida (Messina) 

2005 Relazione sulla varia lectio di un canto di crociata del trovatore Pons de Capdoill, 
Università di Padova, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Provenzalistica, 
coord. Prof. S. Guida (Messina)  

2006 Lezione seminariale su Images et traces des mélodies occitanes dans les textes et 
dans les manuscrits, Université de Neuchâtel (Svizzera) 

2006 Presentazione del Jeu de Robin et Marion di Adam de la Halle, Palermo, Asso-
ciazione Amici del Teatro Massimo 

2010 Lezione seminariale su Siciliani e Minnesänger: un nodo problematico, Palermo, 
Associazione musicale Lindenbaum 

2019 Circolo filologico linguistico padovano (23 gennaio): «Storie al tetto. 
L’interpretazione del soffitto di Manfredi Chiaromonte (1377-80) tra filologia e sto-
ria» 

2020 Moderatore del seminario Frammenti di discorsi amorosi. Sui manoscritti lirici 
(terzo incontro del ciclo Scritto su pelle. Esperienze di studio del manoscritto me-
dievale), Dottorato in scienze del testo dal medioevo alla modernità: filologie 
medievali, paleografia, studi romanzi (Sapienza Università di Roma, 3 luglio): in-
terventi di Julien Stout, Filippo Pilati e Alexandros M. Hatzikiriakos 

2021 Lezione seminariale su “Chiangiu la nigra mia mala vintura”: ottave dal carcere 
di Antonio Veneziano in un manoscritto ritrovato, Dottorato in Studi umanistici 
(Palermo, 11 gennaio) 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

Ha fatto parte del comitato organizzativo del V, VI e VII Colloquio internazionale Lectu-
rae tropatorum, tenuti rispettivamente a Messina (2015), Como (2017) e Torino (2019). 

Ha fatto parte del comitato scientifico del Ier Congrès franco-italien «Philologie et 
Musicologie» “Qui dit tradition dit faute?” La faute dans les corpus chantés du Moyen 
Âge et de la Renaissance (Saint-Guilhem-le-Désert, 21-24 mai 2017) e del Congrès «Phi-
lologie et Musicologie» (IVe rencontre franco-italienne) Langues et musiques dans les 
corpus chantés du Moyen Âge et de la Renaissance (Morimondo, 1-4 juin 2019). 

Ha fatto parte del comitato scientifico del XIIIe Congrès international de l’AIEO 
(Università di Torino, 12-17 luglio 2021, in rete), per il quale ha organizzato la tavola 
rotonda Les troubadours et la musique (15 luglio), con interventi di Francesco Carapezza, 
Christelle Chaillou et Viola Mariotti, Alexandros Hatzikiriakos, Gérard Le Vot, Robert 
Lug, Florence Mouchet e Stefano Milonia. 
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Ha organizzato le seguenti lezioni seminariali di filologia romanza nell’ambito dei CdS e 
del Dottorato palermitani:  

2007 Pietro G. Beltrami (Università di Pisa – OVI), Bertran de Born con la testa sulle 
spalle. Poesia d’armi ed amorosa di un anno difficile (1182-1183) 

2008 Yan Greub (FNSRS – Institut suisse de Rome), Le iniziali ornate nei romanzi in 
versi antico-francesi. Disposizione, funzione, trasmissione 

2009 Maria Careri (Università di Chieti e Pescara – IRHT), Scrivere in francese nel XII 
secolo. I primi libri in volgare romanzo 

2015 Problemi di autografia e redazioni d’autore nell’opera di Antonio Veneziano, 
introduzione di G. Ruffino, relazioni di F. Carapezza e di T. Leuker (Münster) 

2017 Gabriele Giannini (Université de Montréal), “Questi sonno e viagi che può fare 
ciascuna persona stando nela casa sua”. Guide medievali di Terrasanta, 
interventori: F. Carapezza e A. Bisanti 

2019 Identità e conflitti nella cultura romanza medievale, interventi di Mauro Azzolini, 
Francesco Carapezza e Alessio Collura 


