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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’)* 

 
La sottoscritta 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

 
DICHIARA: 

che quanto qui di seguito riportato corrisponde a verità: 
 

  

Curriculum vitae 
Studi e formazione: 

 
- diploma di maturità classica con 60/60 nel 1984 presso il Liceo Classico Statale “Gabriello 
Chiabrera” di Savona. 

- nell’ottobre 1984 risulta vincitrice del concorso nazionale per esami per il Corso Ordinario presso la 
Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

- nell’ottobre 1988 consegue la Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Pisa con la 
votazione di 110/110 e lode con una tesi in Storia medievale dal titolo “L’Epistre d’Othéa di 
Christine de Pizan: problemi di composizione e iconografia” (rel. Chiara Frugoni). 

- Ha quindi conseguito il Diploma di Licenza in Lettere della Scuola Normale Superiore. 

- 1989-1992 Perfezionamento presso la Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore. 
- Nel 1990 ha partecipato al Corso Intensivo di Tecnologie Informatiche tenuto alla Scuola 
Normale Superiore. 
- Nel settembre 1994 ha discusso la Tesi di Perfezionamento in Storia della Critica d’Arte (sotto la 
direzione della Professoressa Paola Barocchi) dal titolo “La scienza antiquaria di Ulisse 
Aldrovandi”. 
- 1993-1995 allieva del Dottorato in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi 
Storici dell’Università della repubblica di San Marino. 
- Nel maggio 1997 ha discusso la Tesi di Dottorato in Scienze Storiche (sotto la direzione di 
Francis Haskell) dal titolo “«... E che le cose sue possino servire per regola». Per una nuova 
biografia di Vincenzio Borghini”. 

- Dal febbraio 1996 al gennaio 1998 ha usufruito di una borsa di post-dottorato presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa per le discipline storico-artistiche. 

- Nel 1998 usufruisce di una borsa di studio all’estero del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il 
settore disciplinare “Scienza e Tecnologia dei Beni Culturali” presso il Warburg Institute di Londra 
sotto la guida del suo direttore, Prof. Nicholas Mann. 

- Nel trimestre gennaio - aprile 2000 ha usufruito di una Frances Yates Fellowship presso il 
Warburg Institute di Londra. 
- Nel luglio 2001 ottiene di una borsa di studio annuale presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze 
per studiare la pittura storica nell’Italia dell’Ottocento (che le è stata rinnovata fino al 28 febbraio 
2005). 

Dal 1 gennaio 2005 è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Teramo (L. ART. 04). 
 
Dal 1 novembre 2008 è ricercatrice confermata (L. ART. 04) presso la Facoltà di Scienze Umane 
e Sociali dell’Università del Molise. 
 
In data 6 febbraio 2014 ha ottenuto l’abilitazione nazionale di seconda fascia per il settore 10 B1:  
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In data 20 gennaio 2015 è dichiarata idonea nel concorso per un posto di professore associato 

in Storia dell’Arte all’Università di Pisa 

 

In data 17 ottobre 2015 è stata nominata Accademica d’onore dell’Accademia delle Arti del 

Disegno di Firenze 
 

In data 1 dicembre 2017 ha ottenuto l’abilitazione nazionale di prima fascia per il settore 10 B1 

Dal 1 dicembre 2019 è docente di II fascia all’Università di Genova (L. ART. 04). 
 


