
Dal dicembre 1992 insegna (prima come ricercatrice, poi come professore associato e, dal dicembre 
2003, ordinario) Filologia e Linguistica Romanza   

Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato Cultural Heritage   
I campi di ricerca ai quali si è dedicata principalmente sono: la tradizione manoscritta della poesia 
dei trovatori, la punteggiatura nei manoscritti medievali, i problemi relativi a manoscritti di epica 
francese, la fenomenologia della copia, la pubblicazione di inediti di Pier Paolo Pasolini. 

Principali incarichi: 
Chercheur associé dell'Institut de Recherche et d'Histoire de Textes (CNRS, Paris) 
Professore distaccato presso il Centro Linceo Beniamino Segre (Accademia dei Lincei) nel triennio 
2016-2019 con un progetto di ricerca dal titolo: La meccanica della copia (censimento digitale degli 
errori dei copisti romanzi e loro esame anche in prospettiva cognitiva) 
Esperto ANVUR nel GDL riviste per il triennio 2014-2017. 
Presidente della Société Rencesvals pour l'étude des épopées romanes (triennio 2015-2018) 
Vicepresidente della SIFR (triennio 2019-2021) 
Responsabile di redazione della rivista “Cultura Neolatina” 
Fa parte dei ‘membres effectives’ della Société des Amis de la « Romania » 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali: 
Responsabile dell’unità di Chieti-Pescara al PRIN 2007 (triennio 2008-2010) coordinato da Eugenio 
Burgio (20074RYS8Y_004 ). 
Coordinatore nazionale del PRIN 2015 (Corpus Antico Occitanico) 
Attività didattiche e scientifiche all’estero: 
Visiting professor presso l’Ecole des chartes (Paris) e l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - Paris 
Sorbonne. 
Progetto “Catalogue des Manuscrits Français et Occitans Médiévaux de la BAV” (progetto 
IRHT/EFR/BAV, diretto da M. L. Savoye e A. F. Leurquin), ed è intervenuta a presentarlo nel 
febbraio 2013 all’Ecole Française de Rome (http://www.irht.cnrs.fr/fr/recherche/sections/romane) e 
nel gennaio 2015, presso la stessa sede ha organizzato la giornata di studi dedicata a “Collections 
et possesseurs”. 
‘Projet Aspremont’, progetto internazionale italo-belga (www.chansondaspremont.eu/), diretto da 
Giovanni Palumbo (Univ. Namur); 
Progetto coordinato da Caterina Menichetti (UNIL): Répertoire critique des manuscrits littéraires en 
ancien occitan (2021-2025) 
https://wp.unil.ch/eureka/nouveau-projet-de-recherche-repertoire-critique-des-manuscrits-
litteraires-en-ancien-occitan-2020-2024/ 
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