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tel.081-6909896 , studio 208,  e-mail: acerbo@unior.it         

  

ANNA CERBO insegna Letteratura italiana (L-FIL-LET/10), come professore ordinario dal 

16 gennaio 2020, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  

 

Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale: 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA, 

Prima Fascia valida dal 28/03/2017 al 28/03/2023  

 

 

Laureatasi in Materie Letterarie (110/110 e lode) presso l’Istituto Universitario di Magistero 

femminile “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con una tesi sul Boccaccio latino (Il “De 

mulieribus claris” di Giovanni Boccaccio) diretta dal prof. Fernando Figurelli, è stata titolare 

di un assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso lo stesso Istituto 

Universitario. Superato il giudizio di idoneità per Ricercatore confermato nella prima 

tornata, è stata nominata Ricercatrice presso il raggruppamento disciplinare no 40 della 

Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

e, come tale, è stata in servizio fino al 1 maggio 1985. Dal 2 maggio 1985 si è trasferita 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario Orientale Di Napoli (poi 

Università degli Studi di Napoli L’“Orientale”), dove è attualmente in servizio. A partire 

dall’anno accademico 1990-91 fino al 31 ottobre 2014 è stata titolare, per affidamento 

annuale, dell’insegnamento di Letteratura italiana per diversi Corsi di Laurea della 

Triennale e della Magistrale.  
  
Principali aree e tematiche di ricerca 

– La letteratura italiana del Trecento e del Cinque-Seicento. 

– Boccaccio latino. Teorie estetico-letterarie del Boccaccio.  

– Fonti e modelli classici e biblici nella Comedìa di Dante. 

– La letteratura di imitazione dantesca: Federico Frezzi, Quadriregio e Paolo Regio,   

Sirenide. 

– Studi ed edizioni di testi letterari italiani tardo-rinascimentali. Le opere letterarie di Paolo 

Regio; il trattatello sulla bellezza di Iacopo di Gaeta; la commedia La furiosa di G.B. Della 

Porta.    

– Poesia filosofica (T. Campanella e G. Bruno).  

– Il mito classico nella Letteratura italiana: dal Trecento al Barocco. 

– Leopardi e il romanticismo europeo. 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca 

Esperienze di ricerca e di studi su Dante e soprattutto sulla letteratura di imitazione 
dantesca (Federico Frezzi, Paolo Regio, T. Campanella e T. Tasso). Esperienze di studio 
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e di ricerca sul Boccaccio latino. Esperienza di studio della letteratura italiana e spagnola 
(più largamente europea, come attesta la partecipazione ai Convegni) della seconda metà 
del Cinquecento. Specifiche esperienze di studio della poesia politica, filosofica e profetica 
di tardo Rinascimento meridionale (in particolare Campanella e Bruno). Esperienze di 
letteratura teatrale italiana fra Cinque e Seicento (le commedie di Della Porta, la tragedia 
di Paolo Regio, in generale la drammaturgia meridionale). Esperienza critico-filologica di 
opere letterarie del secondo Cinquecento e del primo Seicento (edizioni critiche del 
trattatello sulla Bellezza di Iacopo Di Gaeta, maestro di T. Campanella: 1996; della 
"Furiosa" di G.B. Della Porta, nell'Edizione Nazionale delle Opere di Della Porta: 2003; del 
poema spirituale la "Sirenide", accompagnato dall'ampia "Dechiarazione", di Paolo Regio: 
2014; della tragedia “Lucrezia” di Paolo Regio: 2017). Esperienze di studio su Leopardi 
teorico della letteratura e critico delle letterature. Ampia esperienza di ricerca su 
"Letteratura e mito", da Boccaccio e Petrarca fino a Marino. 

 

PUBBLICAZIONI  

 
Volumi 

 Ideologia e retorica nel Boccaccio latino, Napoli 1984, pp. 340.  
 Il teatro dell’intelletto. Drammaturgia di tardo Rinascimento nel Meridione, 

Dipartimento di Studi letterari e linguistici dell’Occidente, Istituto Universitario 
Orientale, Napoli 1990, pp. 243.  

 “Theologiza et laetare”. Saggi sulla poesia di Tommaso Campanella, Dipartimento 
di Studi Letterari e Linguistici dell’Occidente dell’I.U.O., Napoli 1997, pp. 282.  

 Poesia e scienza del corpo nella “Divina Commedia”, Dante e Descartes, Napoli 
2001, pp. 158.    ISBN  88-88142-13-4  

 Metamorfosi del mito classico da Boccaccio a Marino, Pisa, ETS 2001, pp. 
216.  ISBN   88-467-0480-0  

 Metamorfosi del mito classico da Boccaccio a Marino. Nuova edizione riveduta e 
ampliata, Pisa, ETS 2012, pp. 270.   ISBN:  978-884673419-8.  

 
Edizioni Critiche 

 Il Ragionamento chiamato l’Academico, overo della bellezza di Iacopo di Gaeta. 
Introduzione, testo e note al testo (a cura di Anna Cerbo), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 1996, pp. 96.    ISBN     88-8114-328-3  

 G. B. Della Porta, La Furiosa, in Edizione nazionale delle opere di G. B. Della Porta, 
Teatro, Quarto tomo- Commedie, a cura di R. Sirri, ESI, Napoli 2003, pp. 87-
181.   ISBN    88-495-0415-2  

 Paolo Regio, Sirenide, Edizione, Introduzione e Note di Anna Cerbo, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e 
Comparati - Sezione Romanza, Collana TESTI: vol. XII, University Press, Photocity 
Edizioni, Napoli 2014, pp. 1096.    ISBN:  978-88-6682-673-6. 

 Paolo Regio, Lucrezia, Edizione, Introduzione e Note di Anna Cerbo, ESI, Napoli 
2017, pp. 219  ISBN 978-88-495-3219-7 
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Saggi e Articoli 

 Il “De mulieribus claris” di Giovanni Boccaccio, in «Atti e Memorie dell’Arcadia», Serie 
3°, vol. VI, fasc. 3° (1974), pp. 51-75.  

 Didone in Boccaccio, in «Annali dell’Istituto Universitario Orientale», Sezione 
Romanza, XXI, 1 (1979), pp. 177-219.  

 Mario Luzi, in Letture e progetti di lettura, De Simone, Napoli 1978, pp. 5-81 (nel testo 
le pagine della sottoscritta sono indicate nella pagina successiva all’Indice).  

 Giorgio Bassani, in Letture e progetti di lettura, cit., pp. 149-189.  
 Tecniche narrative del Boccaccio latino, AION-SR, XXII, 2 (1980), pp. 317-357.  
 Una novella in latino del Boccaccio: “De Paulina romana femina”, AION-SR, XXIII, 2 

(1981), pp. 561-605.  
 Una “Reina di Scotia” poco nota, AION-SR, XXVI, 2 (1984), pp. 395-

432.      ISSN: 0547-2121  
 Il narrativo in commedia, AION-SR, XXIX, 1 (1987), pp. 87-107.      ISSN:   0547-2121  
 Giacomo Leopardi e la poesia sepolcrale a Napoli, AION-SR, XXX, 2 (1988), pp. 439-

472.     ISSN: 0547-2121  
 Drammaturgia meridionale. La tragedia di tardo Rinascimento, AION-SR, XXXI, 2 

(1989), pp. 331-356.     ISSN: 0547-2121  
 Il narrativo di una commedia di G. B. Della Porta, in Atti del Convegno internazionale 

di studi su G. B. Della Porta (Vico Equense, 29 settembre-2 ottobre 1986), Guida, 
Napoli 1990, pp. 515-531.   ISBN: 88-7835-035-4  

 Sul sangue: un’idea di Dante, in Atti della VII Settimana di Studi su: Sangue e 
antropologia nella teologia medievale (27 novembre-2 dicembre 1989), a cura di F. 
Vattioni, Roma 1991, vol. III, pp. 1641-1658.  

 Il tema della “Passione” in Dante e in Boccaccio, ivi, pp. 1659-1672.  
 Trattatistica meridionale. Gli scritti politici dopo il Concilio di Trento, Istituto 

Universitario Orientale, Napoli 1990. Questo articolo è apparso in AION-SR, XXXIII, 
1 (1991), pp. 5-64.    ISSN:   0547-2121  

 Ragioni e virtù del comico. Il “Prologo in dialogo fra Momo e la Verità” di G. B. Andreini, 
AION-SR, XXXIII, 2 (1991), pp. 501-521.     ISSN:   0547-2121  

 Il modello dell’idillio leopardiano nella poesia napoletana (1830-1840), AION-SR, 
XXXIV, 1, (1992) pp. 725-741.   ISSN:    0547-2121  

 Tommaso Campanella: generi e forme del testo poetico, in Questioni di genere - Atti 
del Congresso (Napoli, 27, 28, 29 novembre 1991), Istituto Universitario Orientale, 
Napoli 1993, pp. 203-221.  

 Il sangue e la croce nelle “Laude” di Frate Jacopone, in Atti della VIII Settimana di 
Studi: Sangue e antropologia nel Medioevo (25-30 novembre 1991), a cura di F. 
Vattioni, Roma 1993, vol. II, pp. 973-1000.  

 Il trattato politico di Giovanni Antonio Palazzo: “Governo e Ragion vera di Stato”, 
AION-SR, XXXV, 2 (1993), pp. 433-452.       ISSN:    0547-2121  

 Temi romantici in un antiromantico. Attraverso la scrittura di Giacomo Leopardi, AION-
SR, XXXVI, 1 (1994), pp. 112-140.       ISSN:    0547-2121  

 La poesia politica di Tommaso Campanella, nella Miscellanea di Studi in onore del 
prof. Raffaele Sirri, Istituto Universitario Orientale, Federico & Ardia, Napoli 1995, pp. 
111-127.  

 Letteratura e arti cinesi nello “Zibaldone”. Ricognizioni leopardiane, nella Miscellanea 
di Studi in onore del prof. Lionello Lanciotti, Istituto Universitario Orientale, Napoli 
1996, pp. 309-328.  

 Il Tamerlano negli “Elogia” di Paolo Giovio, in «Oriente moderno», anno XV (LXXVI), 
1996, pp. 227-249.    ISSN:    0030-5472  
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 “I Lusiadi” del Camões nello “Zibaldone” del Leopardi, in Atti del Congresso 
internazionale Portogallo e i mari: un incontro tra culture, Napoli, 15, 16, 17 dicembre 
1994, Istituto universitario Orientale, Napoli 1997, pp. 275-291.  

 Una ricognizione del “moderno” attraverso lo “Zibaldone”, in Atti del terzo Congresso 
internazionale della Deutsche Leopardi-Gesellschaft: Leopardi poeta e pensatore, 
Napoli, 20-24 marzo 1996, Guida, Napoli 1997, pp. 337-356.        ISBN      88-7188-
158-3  

 Angelo De Gubernatis lettore del Tasso, in Angelo De Gubernatis. Europa e Oriente 
nell’Italia umbertina, vol. III, a cura di M. Taddei, Napoli 1998, pp. 63-92.  

 La Sacra Scrittura nelle opere biografiche di Giovanni Boccaccio, in Memoria biblica 
e letteratura italiana, a cura di V. Placella, Napoli 1998, pp. 33-96.  

 Il “Senno” poetante in Campanella e in Luzi, in AION-SR, XL, 2 (1998), pp. 217-240.  
 L’“albero della memoria” di Ramon Llull, nel. Catalogo Giacomo Leopardi, Viaggio 

nella Memoria, a cura di F. Cacciapuoti, Electa 1999, pp. 27-33.        ISBN: 88-435-
7156-7  

 Sull’arte: Ramon Llull e Dante, in AION-SR, XLI, 1 (1999), pp. 121-
130.       ISSN:    0547-2121  

 Dante nello “Zibaldone” e nei “Canti”, nel vol. Episodi della storia della fortuna e della 
critica dantesca fra Cinquecento e Novecento, a cura di V. Placella, Napoli 1999, pp. 
31-68.  

 Il “Monte Oliveto” di Torquato Tasso: tra oratoria sacra e poesia idillica, in AION-SR, 
XLI, 2 (1999), pp. 341-364.  ISSN:    0547-2121  

 Finzione e verità: immagini classiche nell’ode “La Impostura” del Parini, Atti del 
Convegno su Parini e l’attualità della poesia civile, a cura di G. Baroni, in «Rivista di 
Letteratura italiana», XVII, 2-3 (1999), pp. 549-558.  ISSN: 0392-825X  

 Luoghi e immagini nei “Canti”, negli Atti del Convegno internazionale su Leopardi e lo 
spettacolo della natura (Napoli, 17-19 dicembre 1998), a cura di V. Placella, I.U.O., 
Napoli 2000, pp. 161-222.  

 Torquato nella fictio poetica di Giovan Battista Niccolini, jn AION-SR, XLII, 2 (2000), 
pp. 605-621.  ISSN: 0547-2121  

 Il libro della Genesi nell’“Inno ai Patriarchi” di Giacomo Leopardi, in Studi sul vicino 
Oriente antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni, a cura di S. Graziani, Napoli 2000, 
pp. 1401-1422.  

 La poesia di Angelo De Gubernatis, in Angelo De Gubernatis, Europa e Oriente 
nell’Italia umbertina, vol. IV, a cura di M. Taddei e A. Sorrentino, Napoli 2001, pp. 65-
112.  

 Anima e corpo, senno e ingegno nella poesia di T. Campanella, in Pensiero e 
immagini. Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e Campanella, vol. I, a cura 
di A. Cerbo, Dante & Descartes, Napoli 2001, pp. 133-200.     ISBN:     88-88142-09-
6  

 La Spagna nelle opere di Tommaso Campanella, in Atti del Colloquio internazionale 
su Spagna e Italia attraverso la letteratura della seconda metà del Cinquecento 
(Napoli, 21-23 ottobre 1999), a cura di I. Sánchez Garcia, A. Cerbo e C. Borrelli, I. U. 
O., Napoli, 2001, pp. 227-246.  

 “La Sirenide” di Paolo Regio, in «Bruniana e Campanelliana», VI (2001), fasc. 1° (in 
onore di Giorgio Fulco), pp. 77-106.  

 Le “Storie” di Maria Corti, nel vol. miscellaneo Filosofia, Storiografia, Letteratura. Studi 
in onore di Mario Agrimi, Editrice Itinerari, Lanciano 2001, pp. 865-872.  

 Cultura e religione islamica nella letteratura italiana del Trecento, in AA. VV., Europa 
e Islam fra i secoli XIV-XVI, in 2 voll. a cura di M. Bernardini, I. Sánchez García, A. 
Cerbo e C. Borrelli, I.U.O., Napoli 2002, vol. I, pp. 5-75.  
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 Luigi Pirandello recensore di Amilcare Lauria, negli Atti del Convegno Pirandello e 
Napoli, a cura di G. Resta, Salerno Editrice, Roma 2002, 349-365.    ISBN:   88-8402-
374-2  

 “Sub specie animalium”: Uomini e demonio nella poesia di Campanella e di Tasso, in 
«Bruniana & Campanelliana», VIII (2002), 1, pp. 85-111.  ISSN: 1125-3819  

 Gli autori classici nella poetica di Campanella, in Pensiero e immagini. Tradizione e 
innovazione nelle opere di Bruno e Campanella, vol. II, a cura di A. Cerbo, Libreria 
Dante & Descartes, Napoli 2003, pp. 9-84.  ISBN: 88-88142-43-6  

 Virgilio nel poema eroico italiano ed ungherese: Torquato Tasso e Miklós Zrínyi, in 
Atti del Convegno (Budapest, 18-20 ottobre 2001) L’eredita classica in Italia e in 
Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di Péter Sárközy e Vanessa 
Martone, Budapest Universitas 2004, pp. 323-339.   ISBN:   963-9104-90-6  

 Dal mito alla storia: il Mediterraneo nella poesia del Cinquecento, in A.I.O.N., SR, 
XLVII, 1 (2005), pp. 39-60.   ISSN:   0547-2121  

 L’«esperienza del mito» nel Canzoniere di Petrarca, in Atti del Convegno 
internazionale su Aspetti e forme del Mito: la sacralità, a cura di G. Romagnoli e S. 
Sconocchia, Edizioni Anteprima, Palermo 2005, pp. 217-236.  

 Sacre scene sul Mediterraneo. Il “Trionfo della Lega” di Cesare Tomeo, in «Sacra 
scaena», I, 2 (2005), pp. 55-68.  

 Forme di poesia profetica tra Cinquecento e Seicento, in «Bruniana & 
Campanelliana», XI, 2 (2005), pp. 451-467.      ISSN: 1125-3819  

 Napoli e la società napoletana negli scritti di Giacomo Leopardi, in Genius Loci. 
Napoli, un fenomeno della cultura, storia e natura nel mondo, a cura di T. 
Lewandowska-Wilkon, Tadeusz Slawek, Umberto Cinque, Napoli 2006, pp. 53-
74.   ISBN: 88-95044-01-0      ISBN:   978-88-95044-01-9. Il saggio è stato tradotto in 
polacco da Aneta Chmiel, in Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol, 
Wjdawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice 2007, pp. 63-81.     ISBN 978-83-
226-1674-1  

 Verità bibliche nella poesia di Mario Luzi, in Memoria biblica e letteratura, a cura di V. 
Placella, Il Torcoliere, Officine Grafico-Editoriali d’Ateneo, Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”, Napoli 2005, pp. 645-671.   ISBN: 88-95044-09-6  

 L’attenzione di Giacomo Leopardi per il mondo dell'infanzia, in Tempo d'incontri. Atti 
dei Seminari "Tempus", Jep 18101-2003, a cura di A. Gjurcinova e V. Zaccaro, 
Edizione dell’università "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje, Facoltà di Filologia "Blaze 
Koneski", Skopje 2007, pp. 453-466.    ISBN 9989-724-49-0  

 Libidine, angoscia e crisi di identità nella letteratura meridionale di tardo 
Rinascimento, in Libidine dei potenti e angoscia dei vinti, Atti del XXX Convegno 
Internazionale del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Roma, 5-6 
ottobre 2006), a cura di M.Chiabò - F.Doglio, Roma, Torre d'Orfeo, 2007, pp. 171-
196.  

 Miti e simboli nella letteratura italiana del Trecento, in Atti del Convegno Internazionale 
di studi Il simbolo nel mito attraverso gli studi del Novecento, Recanati 13 ottobre-
Ancona 14 ottobre 2006, a cura di A. Aiardi, M. Martellini, G. Romagnoli, S. 
Sconocchia, Centro internazionale di Studi sul mito Recanati – Accademia 
Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti Ancona, Ancona 2008, pp. 369-393.  

 Umanesimo civile e letterario del Boccaccio latino, in Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio 
e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria. XI Congresso nazionale 
dell’ADI (Napoli, 26-29 settembre 2007), pubblicazione 
elettronica 2008, http://www.italianisti.it/Contents/PubblicazioniScheda.aspx?idPubbl
icazione=7  

http://www.italianisti.it/Contents/PubblicazioniScheda.aspx?idPubblicazione=7
http://www.italianisti.it/Contents/PubblicazioniScheda.aspx?idPubblicazione=7
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 Ombre e abissi interiori: modernità tassiana, in Moderno e modernità: la letteratura 
italiana. XII Congresso nazionale dell’ADI (Roma, 17-20 settembre 2008), Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze umane, a cura 
di C. Gurreri, Angela Maria Jacopino, A. Quondam, pubblicazione elettronica 2009, 
http://www.italianisti.it/Contents/PubblicazioniScheda.aspx?idPubblicazione=9  

 Il mito della fenice da Petrarca a Bruno: immagini e simboli, in Oriente, Occidente e 
dintorni...Scritti in onore di Adolfo Tamburello, a cura di Franco Mazzei e Patrizia 
Carioti, Università degli Studi di Napoli L’“Orientale”, Napoli 2010, vol. I, pp. 409-424. 
ISBN: 978-88-95044-66-8  

 Dante e l'apocalittica dell'Antico e del Nuovo Testamento, in «Linguistica e 
Letteratura», vol. XXXV, 1-2 (2010), pp. 175-212, ISSN: 0392-6915.  

 Leopardi critico delle letterature e teorico della letteratura. Un percorso attraverso lo 
“Zibaldone”, in «Annali» - Sezione romanza, Università degli Studi di Napoli 
"l'Orientale", LII, 1-2 (2010), pp.151-166. ISSN: 0547-2121.  

 Eventi storici e visioni d’oltremondo nella poesia italiana fra Cinque e Seicento, nel 
vol. Fra Italia e Spagna. Napoli crocevia di culture durante il vicereame, a cura di P. 
Civil, A. Gargano, M. Palumbo, E. Sánchez García, Liguori, Napoli 2011, pp. 261-279. 
ISBN: 13 978-88-207-3847-1  

 Il mito nella letteratura italiana fra Cinque e Seicento, in Atti del Convegno su 
Classico/Moderno. Percorsi di creazione e di formazione, a cura di M. T. Giaveri, Luigi 
Marfè e Vincenzo Salerno, Mesogea, Catania 2011, pp. 91-114. ISBN 978-88-469-
2098-0.  

 Tra citazione e imitazione: il Petrarchismo di France Prešeren, nel vol. 90 anni dello 
sloveno a Napoli, Atti del Convegno Internazionale, a cura di Aleksandra Zabjek e 
Lucia Gaja Scuteri, Dipartimento di Studi  dell’Europa Orientale, Il Torcoliere, Napoli 
2011, pp. 151-166. ISBN 978-88-95044-86-6  

 Camões e Tasso: l’Oriente nel poema eroico, in «Between», I. 2 (2011), pp. 21, 
http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/284 - ISSN 2039-6597  

 Lodovico Castelvetro: la Sposizione dei canti I-XXIX dell’Inferno, in Lectura Dantis 
2002-2009, tomo I (2002-2003), a cura di Anna Cerbo, con la collaborazione di M. 
Semola, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Officine Grafico-Editoriali “Il 
Torcoliere”, Napoli 2011, pp. 79-101. ISBN 978-88-95044-90-3  

 Il canto IX dell’Inferno, in Lectura Dantis 2002-2009, tomo II (2004-2005), a cura di 
Anna Cerbo, con la collaborazione di R. Mondola, A. Zabjek e Ciro Di Fiore, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Officine Grafico-Editoriali “Il Torcoliere”, Napoli 
2011, pp. 397-414. ISBN 978-88-95044-90-3  

 “Gerusalemme” nella cultura letteraria italiana fra Cinque e Seicento, in Topographica. 
Studien und texte zu Kulturellen Räumen in Europa. Band 3. Urbes Europaeae II. 
Ciudades europeas: Imaginarios culturales ante la globalización Europäische Städte 
im Zeichen der Globalisierung, a cura di Javier Gómez-Montero, Christina Johanna 
Bischoff und Anxo Abuín, Kiel, Verlag Ludwig 2012, pp. 137-147. ISBN 978-3-86935-
172-8.   

 Espiazione e recupero totale della libertà dal peccato (Purgatorio XXI, vv. 58-78), 
in AA.VV., Dante oltre il Medioevo, a cura di V. Placella), Roma, Pioda Editore 2012, 
pp. 39-57,   ISBN: 978-88-63210-35-4.  

 Fervore disinganno e pentimento di un poeta profeta: Tommaso Campanella, in AA. 
VV., Profezia e disincanto. Il tempo a venire nella tradizione letteraria e musicale, a 
cura di Luigi Marfè, Mesogea, Messina 2013, pp. 81-97.  ISBN: 978-88-469-2126-0.    

 L’“Amadís de Gaula” nelle due “Poetiche” di Tommaso Campanella, nel vol. “La 
cultura ispanica nella Calabria del Cinque-Seicento. Letteratura, Storia, Arte”, a cura 
di Donatella Gagliardi, Rubbettino 2013, pp. 147-163.    ISBN : 978-88-498-3823-7. 

http://www.italianisti.it/Contents/PubblicazioniScheda.aspx?idPubblicazione=9
http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/284
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 Dopo il “Decameron”. L’oralità nelle opere latine di Boccaccio, nel vol. 
miscellaneo 700 anos de Giovanni Boccaccio: entre latim e vernáculo. Anais do 
Congresso Internacional 14 e 15 de agosto de 2013, IEL/UNICAMP, Cidade 
Universitária, Campinas, Brasile, in «Morus. Utopia e Renascimento», n. 9 (2013), 
pp. 23-39.    ISSN 2447-0996       ISSN 1808-561X 

 Tessere di esperienza culturale napoletana nelle “Genealogie” di Boccaccio, 
in Boccaccio e Napoli. Nuovi materiali per la storia culturale di Napoli nel Trecento. 
Atti del Convegno "Boccaccio angioino. Per il VII centenario della nascita di Giovanni 
Boccaccio” (Napoli - Salerno, 23-25 ottobre 2013), pp. 371-386, Firenze, Franco 
Cesati 2014       978-88-7667-518-8 

 Il mito di Cupido riscritto da Tommaso Campanella e da Paolo Regio, in «Ticontre. 
Teoria Testo Traduzione», IV (2015), pp.   45-58                     ISSN  2284-4473 

 Il mondo degli animali nella “Sirenide” di Paolo Regio: allegoria e scienza della natura, 
in «Bruniana & Campanelliana», XXI, 2 (2015), pp. 75-89.      ISSN: 1125-3819 

 Storia, geografia e miti siciliani nelle opere latine di Boccaccio, in AA.VV., Boccaccio 
e la Sicilia, a cura di Giuseppe Manitta, Accademia Internazionale Il Convivio, 
Castiglione di Sicilia 2015, pp. 195-215.       ISBN   978-88-93070-53-9 

 Giovan Battista Della Porta e il “Delli fondamenti dello stato” di Scipione Di Castro, in 
Atti del Convegno internazionale (Napoli-Vico Equense 13-17 ottobre 2015) La 
“mirabile” natura. Magia e scienza in Giovan Battista Della Porta (1615-2015), 
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2016, pp. 23-33.   ISBN  978-88-6227-850-8    

 Le Rime spirituali di padre Arcangelo Spina. Poesia religiosa e Manierismo 
napoletano, nel volume La Flèche dans le coeur dans la poésie amoureuse et 
spirituelle du Moyen Âge au XVII e siècle / La freccia nel cuore nella poesia amorosa 
e spirituale dal Medioevo al Seicento, Études réunies par Josiane et Anna Cerbo, 
Thyrse n° 9, La collection du CTEL, Université Nice Sophia Antipolis, L’Harmattan, 
Paris 2016, pp. 135-152.    ISBN: 978-2-343-08087-1 

 Regio Paolo (voce), a cura di Anna Cerbo, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto 
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 2016, volume 86, pp. 
742-744       ISBN 978-88-12-00032-6 

 La pazzia nelle Commedie e nei Prologhi fra Cinque e Seicento, nel vol. miscellaneo 
Italianistica e ambito romanzo, in memoria di Raffaele Sirri, in «Annali» - Sezione 
romanza, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale”, LVIII, 1 (2016), pp. 75-87.   
ISSN 0547-2121 

 I Commentaria di Tommaso Campanella ai Poëmata di Maffeo Barberini: un 
esemplare commento grammaticale e filosofico, in «Annali» - Sezione romanza, 
Università degli Studi di Napoli "l'Orientale”, LVIII, 2 (2016), pp. 9-26     ISSN 0547-
2121 

 Poesia del Paradiso di Torquato Tasso e di Paolo Regio, in «Bruniana & 
Campanelliana», XXIII, 2 (2017), pp. 573-585      ISSN   1125-3819 

 Giacomo Leopardi e l’Europa letteraria contemporanea, in «Critica letteraria», anno 
XLV, fasc. 4, n.177 (2017), pp. 769-785     ISSN   0390-0142 

 Le riflessioni di Tommaso Campanella sul riso, sul ‘comico’ e sulla Comedìa di Dante, 
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, 2017  (9 pp.)            Isbn: 978-
884675137-9  

Pubblicazione online   Url = http://www.italianisti.it/Atti-
diCongresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=896 
 

http://www.italianisti.it/Atti-diCongresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=896
http://www.italianisti.it/Atti-diCongresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=896
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  Forme e strategie di colloquio nella poesia di Tommaso Campanella, nel volume La 
poésie comme entretien / La poesia come colloquio. De l’antiquité à l’époque 
contemporaine, Études réunies par Béatrice Bonhomme, Anna Cerbo e Josiane 
Rieu, L’Harmattan, Paris 2018, pp. 81-99        978-2-343-14674-4   

  Cominciamento, ripartizione della materia e conclusione. L’esperienza di Dante 

poeta, in «Kepos», n. 1, fasc. 1-2, 2018 (Il “problema del cominciamento” nella 

tradizione letteraria italiana), a cura di Antonello Fabio Caterino, Francesca Favaro 

e Vanessa Iacoacci, pp. 32-42.    ISSN    2611-6685 

    Poesia e arti figurative nel Boccaccio latino, in Atti del XX Congresso dell’ADI 
(Napoli, 7-10 settembre 2016), La letteratura italiana e le arti, a cura di L. Battistini, 
M. De Blasi, G. A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Adi editore, Roma 
2018 (pp. 8).   Isbn: 9788890790553 
Pubblicazione elettronica:  http://italianisti.it/Atti-di-
Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039 

 Tommaso Campanella e la teologia mistica di Meister Eckhart, in «Annali» - Sezione 
romanza, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale”, LX, 2 (2018), pp. 9-24.   ISSN 
0547-2121 

 Bruno e Campanella nella critica di Francesco De Sanctis, in «Studi desanctisiani», 
Rivista internazionale di Letteratura, Politica, Società, 7 (2019), pp. 103-110.   

       issn 2283-933x 
 L’“infelicità comune” degli uomini e l’“infelicità straordinaria” del genio nelle Operette 

morali di Leopardi, in Atti del Convegno Alla ricerca della felicità: prospettive 

ermeneutiche e antropologiche (Napoli, 1-2 dicembre 2016), Pironti, Napoli 2019, pp. 

81-98. ISBN: 978-88-7937-763-8 

  La malinconia di Torquato Tasso e di Jean-Jacques Rousseau attraverso l’esegesi 

di Jean Starobinski, in “Annali”- Sezione Romanza (2019) LXI, 2, pp. pp. 71-82 

ISSN   0547-2121 

 Il “Quadriregio” di Federico Frezzi e la “Sirenide” di Paolo Regio, in Atti del Convegno 
Federico Frezzi e il “Quadriregio” nel VI centenario della morte (1416-2016): 
Foligno/Perugia 23-25 febbraio 2017, a cura di E. Laureti  e D. Piccini, Longo Editore, 

Ravenna 2020, pp. 623-635.  ISBN 978-88-9350-023-4    

 voce (scheda) “Frezzi, Federico: Quadriregio” nell’ambito del progetto di ricostruzione 
virtuale della biblioteca di Leonardo (Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della 
Scienza e Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di 
Leonardo da Vinci, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei - Centro 
Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre”). 

 «Predicherò cose stupende». Orazione, preghiera e profezia nella “Scelta d’alcune 
poesie filosofiche” di Tommaso Campanella, nel volume miscellaneo Studi 
campanelliani: per Germana Ernst, a cura di Anna Cerbo, Aracne editrice, Roma 
2020, pp. 39-54.    ISBN 978-88-255-2681-3   

 Dante e la filosofia morale, in Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso 
dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018), a cura di 
A. Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020.     Isbn: 9788890790560 

         https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/natura-societa-
letteratura 

        [data consultazione: gg/mm/aaaa] 
   Nozioni di mitologia ed esegesi del mito nello Zibaldone di Leopardi, nel volume 

Miscellaneo Trame di parole. Studi in memoria di Clara Borrelli., a cura di A. Cerbo 

http://italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039
http://italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039


9 

 

e C. Vecce, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, DSLLC, Unior Press Napoli 

2020, pp.125-140.  ISBN   978–88–6719–192–5 
    Matteo di Capua e Paolo Regio, in Atti del Convegno internazionale Arti e lettere 

a Napoli tra Cinque e Seicento. Studi su Matteo di Capua principe di Conca 
(Napoli 5-7 ottobre 2016), a cura di Andrea Zezza, Officina Libraria, Roma, 2021, 
pp.  417-429.              ISBN: 978-88-3367-065-2 

 Federico Frezzi, Quadriregio, nel vol. LA Biblioteca di Leonardo, a cura di C. Vecce, 
Giunti Editore, Firenze 2021, pp. 252-253.  ISBN 978-88-0989778-6.  

  Dante e Brunetto Latini nel canto XV dell’Inferno, in «Critica Letteraria», 

XLIX, fasc. III-IV, n. 192-193, pp. 499-509.  ISSN: 0390-0142. 
 Pensieri di felicità nella poesia di Mario Luzi, in AA. VV., Poésie et bonheur / Poesia 

e felicità, Études réunies par Joiane Rieu et Anna Cerbo, L’Harmattan, Paris 2021, 
pp.        ISBN:  

 Jorge de Sena critico e traduttore della poesia filosofica di Bruno e di Campanella 

(in corso di pubblicazione) 
 

 

 

 
Curatela 

 AA. VV., Pensiero e immagini. Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e 
Campanella, vol. I, a cura di Anna Cerbo, Dante & Descartes, Napoli 2001, pp. 280.  

 AA. VV., Pensiero e immagini. Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e 
Campanella, vol. II, a cura di Anna Cerbo, Libreria Dante & Descartes, Napoli 2003, 
pp. 284.  

 AA. VV., Europa e Islam fra i secoli XIV-XVI/ Europe and Islam between 14th and 
16th Centuries, a cura di M. Bernardini, I. Sánchez García, A. Cerbo e C. Borrelli, 
Istituto Universitario Orientale (Matteo Ripa XVIII), 2002, 2 voll.  

 AA. VV., Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta 
anni, a cura di Anna Cerbo, con la collaborazione di M. Semola, R. Mondola, A. Zabjek 
e C. Di Fiore, Il Torcoliere, Introduzione di A. Roselli e Postfazione di A. Cerbo, Officine 
Grafico-Editoriali d’Ateneo, Università degli Studi di Napoli, L’Orientale, Napoli 2011, 4 
tomi, pp. 1431.   

 AA.VV. La flèche dans le coeur dans la poésie amoureuse et spirituelle du Moyen Âge 
au XVII e siècle / La freccia nel cuore nella poesia amorosa e spirituale dal Medioevo al 
Seicento, Études réunies par Josiane Rieu et Anna Cerbo, Thyrse n° 9, La coillection 
du CTEL, Université Nice Sophia Antipolis, L’Harmattan, Paris, 2016, pp. 169.          
ISBN : 978-2-343-08087-1 

 AA. VV., Italianistica e ambito romanzo. Studi dedicati a Raffaele Sirri, numero tematico 
di Annali –Sezione Romanza, LVIII, 1 (2016), a cura di Clara Borrelli, Elena Candela e 
Anna Cerbo, pp. 240. 

 A.A.VV. La poésie comme entretien / La poesia come colloquio. De l’antiquité à 
l’époque contemporaine. Études réunies par Béatrice Bonhomme, Anna Cerbo et 
Josiane Rieu, L’Harmattan, Paris 2018, pp. 486              978-2-343-14674-4  

 AA. VV., Studi campanelliani: per Germana Ernst, a cura di Anna Cerbo, Aracne 
editrice, Roma 2020, pp. 188.    ISBN 978-88-255-2681-3   
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 AA. VV., Trame di parole. Studi in memoria di Clara Borrelli., a cura di A. Cerbo e C. 

Vecce, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, DSLLC, Unior Press Napoli 2020, 

pp. 471.   ISBN   978–88–6719–192–5 
 AA. VV., Poésie et bonheur / Poesia e felicità, Études réunies par Joiane Rieu et Anna 

Cerbo, L’Harmattan, Paris 2021, pp.        ISBN:  

 

Recensioni 

(a cura di A. Cerbo): Carlo Vecce, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno 

Editrice 2017, pp. 214 in «Critica letteraria», ANNO XLVI,  FASC. I,  N. 178/2018, pp. 189-

192.    ISSN 0390-0142 

 

 

TITOLI 

 

a-   Abilitazione scientifica nazionale: 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA Prima Fascia 
valida dal 28/03/2017 al 28/03/2023 
 
 
b- Impatto della produzione scientifica pubblicata, come dall’elenco PUBBLICAZIONI 
(pp. 2-9): numero articoli e contributi negli ultimi 10 anni: 31; numero articoli classe A negli 
ultimi 15 anni: 8; numero Libri negli ultimi 15 anni: 3. 
 

c-   Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere 
scientifico in Italia o all'estero 

Organizzazione, nel 1999, insieme ai colleghi italianisti ed ispanisti dell’Istituto 
Universitario Orientale, del Convegno internazionale su "Italia e Spagna attraverso la 
letteratura del secondo Cinquecento" (21-23 ottobre 1999). Partecipazione allo stesso 
Convegno con una relazione dal titolo "La Spagna nelle opere di Tommaso Campanella", 
e, successivamente, cura degli Atti del Convegno. dal 21-10-1999 al 23-10-1999  

Organizzazione, insieme a Pasquale Sabbatino, del Convegno internazionale di studi "Le 
Muse e la nuova filosofia di Giordano Bruno" (Napoli, 24-27 gennaio 2000). dal 24-01-2000 
al 27-01-2000  

Organizzazione (in collaborazione col prof. Vincenzo Placella) della "Lectura Dantis 
dell'Orientale", tenutasi dal 2001 al 2009, presso l'Università degli studi di Napoli 
"L'Orientale", con la pubblicazione dei contributi di quasi un decennio (più di 60 contributi), 
in quattro tomi (in onore di V. Placella), a cura di Anna Cerbo et alii, Napoli 2011. Una 
"Lectura" nuova - data la specificità multiculturale dell'Ateneo - ché offre uno spaccato 
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interessante della fruizione dantesca nelle lingue, nelle culture e nelle letterature europee 
e mondiali. dal 01-01-2001 al 31-10-2009  

Partecipazione come relatore al Convegno internazionale "L’eredita classica in Italia e in 
Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo" (Budapest, 18-20 ottobre 2001), con un 
contributo dal titolo "Virgilio nel poema eroico italiano ed ungherese: Torquato Tasso e 
Miklós Zríny". dal 18-10-2001 al 20-10-2001 

 Partecipazione, nell’ autunno 2004, presso L’università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
al Convegno internazionale organizzato da A. Zabjek “La festa inizia già al mattino… 90 
anni dello sloveno a Napoli" (30 settembre-1 ottobre 2004), con una relazione dal titolo 
"Fra citazione e imitazione: il petrarchismo di France Prešeren". dal 30-09-2004 al 01-10-
2004  

Partecipazione, nel 2004, al Convegno internazionale "La poetica di Bálint Balassi nel 
contesto del Petrarchismo europeo", organizzato da Amedeo Di Francesco (4-5 ottobre 
2004), con una relazione dal titolo "Il Petrarchismo italiano e la filosofia della natura". dal 
04-10-2004 al 05-10-2004  

Partecipazione, nell’autunno 2004, al Seminario di Studi "Le parole del futuro. Profezia e 
Poesia nell’età moderna" (8-9 ottobre, Palazzo Serra di Cassano), a cura di Eugenio 
Canone, con un contributo dal titolo "Forme di poesia profetica tra Cinquecento e 
Seicento". dal 08-10-2004 al 09-10-2004  

Partecipazione al Convegno internazionale del Centro Internazionale di Studi sul Mito sul 
tema "Aspetti e forme del mito: la sacralità" (Erice 3-5 Aprile 2005), con una relazione dal 
titolo "L'esperienza del mito nel "Canzoniere" di Petrarca". dal 03-04-2005 al 05-04-2005  

Partecipazione al XXX Convegno internazionale "Libidine dei potenti e angoscia dei vinti. 
Drammaturgia della crisi alla fine del Rinascimento", Roma, 5-8 ottobre 2006, a cura di 
Federico Doglio, con la relazione "Libidine, angoscia e crisi di identità nella letteratura 
italiana meridionale di tardo Rinascimento". dal 05-10-2006 al 08-10-2006 

Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi Sul Mito "Il simbolo nel mito attraverso 
gli studi del Novecento", Recanati 13 ottobre-Ancona 14 ottobre 2006, con una relazione 
dal titolo "Miti e simboli nella letteratura italiana del Trecento". dal 13-10-2006 al 14-10-
2006  

Partecipazione al Convegno internazionale: Tempo d’incontri. Seminari “Tempus” JEP 
18101-2003, Skopje (22-23 febbraio 2007), a cura di Anastasija Gjurĉinova e Vanna 
Zaccaro, con una relazione dal titolo "L’attenzione di Giacomo Leopardi per il mondo 
dell’infanzia". dal 22-02-2007 al 23-02-2007 

 Partecipazione all’XI Congresso Nazionale degli Italianisti (ADI) su "Scrittori d’Italia", 
Napoli 26-29 settembre 2007, con la relazione "Umanesimo letterario e civile del Boccaccio 
latino". dal 26-09-2007 al 29-09-2007 

 Partecipazione al Convegno internazionale su "Paolo Regio, vescovo di Vico Equense nel 
Cinquecento europeo", Vico Equense, 26 novembre 2007, con una relazione dal titolo "La 
seconda redazione de “La Sirenide” di Paolo Regio". dal 26-11-2007 al 26-11-2007  
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Partecipazione al Seminario di Studi su Classico/Moderno (parte II), presso l’Università 
degli Studi di Torino,17-19 gennaio 2008, con una relazione dal titolo "Il mito nella 
letteratura italiana fra Cinque e Seicento". dal 17-01-2008 al 19-01-2008  

Partecipazione al Seminario di Studi La “Comedìa di Dante: fonti e strutture narrative" (5, 
6 e 7 giugno 2008) Roma, Università della Sapienza, con una relazione dal titolo "Dante e 
l’apocalittica del Vecchio e del Nuovo Testamento”. dal 05-06-2008 al 07-06-2008  

Partecipazione al XII Congresso Nazionale degli Italianisti (ADI) su "Moderno e modernità: 
la letteratura italiana", Roma 17-20 settembre 2008, presso l'Università "La Sapienza" – 
Facoltà di Lettere e Filosofia, con una relazione dal titolo "Ombre e abissi interiori: 
modernità tassiana". dal 17-09-2008 al 20-09-2008  

Partecipazione al Convegno internazionale (Associazione per gli Studi di Teoria e Storia 
Comparata della Letteratura) su "Oriente e Occidente. Temi, generi e immagini dentro e 
fuori l’Europa", Napoli 13-15 novembre 2008, con una relazione dal titolo "Camões e 
Tasso: l’Oriente nel poema eroico". dal 13-11-2008 al 15-11-2008  

Partecipazione al Seminario "Loci leopardiani: paesaggi, figure, immagini", presso 
l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, con una relazione dal titolo "Luoghi e 
immagini della memoria nei 'Canti'” (Napoli, 23 aprile 2010). dal 23-04-2010 al 23-04-2010  

Partecipazione al Convegno promosso dal Centro Internazionale di Studi sul Mito di 
Recanati (CISM): "Archetipi del mito nella storia dell’uomo: forme, simboli e nuove 
prospettive di studio", con una relazione dal titolo "Riuso ed esegesi dei miti nella 
letteratura italiana fra Cinque-Seicento: classicità e modernità". dal 29-10-2010 al 29-10-
2010  

Partecipazione alla Giornata di Studi in ricordo di Silvio Pasquazi sul tema: "Dante oltre il 
Medioevo", Roma (16-11-2010), Sede dell’Enciclopedia italiana, con una relazione dal 
titolo "Espiazione e recupero totale della libertà dal peccato (Purgatorio XXI)". dal 16-11-
2010 al 16-11-2010  

Partecipazione al Seminario di Studi "Il Futuro come intreccio: profezia e disincanto nella 
tradizione letteraria e musicale fra Oriente e Occidente", Castello aragonese - Ischia, con 
una relazione dal titolo "Fervore disinganno e pentimento di un poeta profeta: Tommaso 
Campanella". dal 08-10-2011 al 12-10-2011 

Partecipazione al Convegno Internazionale "La cultura ispanica nella Calabria del Cinque-
Seicento: letteratura, storia, arte", University Club-Ponte Bucci (29-31 maggio 2012), con 
una relazione dal titolo "L’Amadís de Gaula nelle due 'Poetiche' di Tommaso Campanella". 
dal 29-05-2012 al 31-05-2012 

Partecipazione su invito, con un contributo dal titolo "Dopo il 'Decameron'. L’oralità nelle 
opere latine di Boccaccio", al volume miscellaneo "700 anos de Giovanni Boccaccio: entre 
latim e vernáculo". Anais do Congresso Internacional 14 e 15 de agosto de 2013, 
IEL/UNICAMP, Cidade Universitária, Campinas, Brasile, in «Morus. Utopia e 
Renascimento», n. 9 (2013), pp. 23-39. ISSN 1808-561X dal 14-08-2013 al 15-08-2013 

 Organizzazione e Partecipazione al Seminario "Poésie amoureuse et spirituelle du Moyen 
Age au XVIIe siècle / Poesia amorosa e spirituale dal medioevo al ’600. La flèche dans le 
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cœur / La freccia nel cuore", a cura di Josiane Rieu e Anna Cerbo, Université de Nice, 2 
ottobre 2013, con una relazione dal titolo: Le “Rime Spirituali” di Padre Arcangelo Spina. 
Poesia religiosa e Manierismo napoletano. dal 02-10-2013 al 02-10-2013 

 Partecipazione al Convegno internazionale "Boccaccio e Napoli. Nuovi materiali per la 
storia culturale di Napoli nel Trecento". Convegno per il VII Centenario della nascita di 
Giovanni Boccaccio (Napoli-Salerno, 23-25 ottobre 2013), con una relazione dal titolo 
"Tessere di esperienza culturale napoletana nelle “Genealogie” di Boccaccio". dal 23-10-
2013 al 25-10-2013  

Organizzazione e partecipazione al Secondo Seminario "Poésie amoureuse et spirituelle 
du Moyen Age au XVIIe siècle / Poesia amorosa e spirituale dal medioevo al ’600. La 
flèche dans le cœur / La freccia nel cuore", a cura di Anna Cerbo e Josiane Rieu, Università 
di Napoli "L'Orientale", 28 ottobre 2014, con una relazione dal titolo: "Il mito di Cupido nella 
cultura letteraria controriformista". dal 28-10-2014 al 28-10-2014 

 Partecipazione, nel settembre 2015 (Roma, 9-12 settembre), al Congresso ADI con un 
contributo dal titolo "Riflessioni di Tommaso Campanella sul riso, sul comico e sulla 
Comedìa di Dante" (all’interno del panel «Le grandi risate si fanno all’Inferno». Tradizione 
e fortuna del comico dantesco), XIX Congresso ADI “L’italianistica oggi: ricerca e didattica” 
(Roma Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula 1). dal 09-09-2015 al 12-09-2015 

Partecipazione, nell’ottobre 2015 (Napoli-Vico Equense 13-17 ottobre), al Convegno 
internazionale “La ‘mirabile’ natura. Magia e scienza in Giovan Battista della Porta”, con 
una relazione dal titolo "Della Porta e il Delli fondamenti dello stato di Scipione Di Castro". 
dal 13-10-2015 al 17-10-2015  

Partecipazione, nel mese di settembre 2016 (Napoli 7-10 settembre), al XX Congresso 
ADI (“La Letteratura italiana e le arti”) con un contributo dal titolo "Le arti figurative nel 
Boccaccio latino" (all’interno del panel da Lei proposto: "Poesia e arti figurative: scrittura 
visiva e riflessioni teoriche da Dante a Boccaccio"). dal 07-09-2016 al 10-09-2016  

Partecipazione, nell'ottobre 2016, al Convegno internazionale su “Arti e lettere a Napoli tra 
Cinque e Seicento. Studi su Matteo di Capua principe di Conca” (Napoli 5-7 ottobre 2016), 
organizzato da Andrea Zezza, con una relazione dal titolo "Matteo Di Capua e Paolo 
Regio". dal 05-10-2016 al 07-10-2016  

Organizzazione e partecipazione, all'interno della convenzione bilaterale Unior-Nice, al 
Seminario di ricerca "La poesia come colloquio / La poésie comme entretien" (24 e 25 
ottobre 2016). Organizzato da Anna Cerbo (Unior Napoli), Beatrice Bonhomme e da 
Josiane Rieu (Université de Nice), il SEMINARIO si è tenuto a Napoli, il 24 ottobre, ore 15, 
presso Palazzo du Mesnil; e il 25 ottobre, ore 15.30, presso il Complesso Monumentale di 
San Severo al Pendino. La sottoscritta Anna Cerbo ha partecipato con un intervento dal 
titolo "Forme e strategie di colloquio nella poesia di Tommaso Campanella". dal 24-10-
2016 al 25-10-2016 

–  Partecipazione al Convegno “Alla ricerca della felicità: prospettive ermeneutiche e 
antropologiche” (presso Instituto Cervantes de Nápoles e Università degli studi di Napoli 
1-2 dicembre 2016) con una relazione dal titolo L’«infelicità comune» degli uomini e 
l’«infelicità straordinaria» del genio nelle “Operette morali” di Leopardi. 
Dal 1-12-2016 al 2-12-2016 
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– Partecipazione (Foligno /Perugia 23-25 febbraio) al Convegno “Federico Frezzi e il 
Quadriregio nel VI centenario della morte (1416-2016) con una relazione dal titolo “Il 
Quadriregio di Federico Frezzi e la Sirenide di Paolo Regio”. Dal 23-2-2017 al 25-2-2017. 

–  Organizzazione e partecipazione, all'interno della convenzione bilaterale Unior-Nice, al 
Seminario di ricerca “La poésie comme entretien" / “La poesia come colloquio” (7-8 
novembre 2017). Organizzato da Beatrice Bonhomme e da Josiane Rieu (Université de 
Nice) e da Anna Cerbo (Unior Napoli), il SEMINARIO (secondo incontro) si è tenuto a 
Nizza, il 7 novembre, ore 9, presso l’Université de Nice “Sophia Antipolis”, Salle de 
conféremce-Bibliothéque Universitaire Henri Bosco, Faculté de Lettres; e l’8 novembre, 
ore 9, presso la stessa sede.  

– Organizzazione e partecipazione al Seminario internazionale “Nuove prospettive di studi 
campanelliani: per Germana Ernst”, Napoli, 5-6 dicembre 2017, Sala Conferenze- Palazzo 
Du Mesnil, Via Chiatamone 61/62. 

– Partecipazione, nel mese di settembre 2018 (Bologna 13-15 settembre), al XXII 
Congresso ADI (“Natura società e Letteratura”) con un contributo dal titolo "Dante e la 
filosofia morale" (all’interno del panel proposto dal prof. Nicolò Mineo: Dante umanista?).  
Dal 13-09-2018 al 15-09-2018 

– Partecipazione, nel mese di ottobre 2018 (Napoli 29-31-10 ottobre) al Convegno 
internaz. “Letteratura e Psicoanalisi”, con una relazione dal titolo “Etica e psicologia: la 
vergogna come chiave di lettura di Inferno XV e Decameron X, 6”. Dal 29-10-2018 al 31-
10-2018  
 
–  Organizzazione del Seminario Felicità e Poesia / Bonheur et Poésie (Napoli, 3 dicembre 
2018, all’interno della Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e 
l’Université de Nice “Sophia Antipolis”.  
  

 
 

– Partecipazione al Seminario Interdipartimentale “Saramago. Un Nobel: tante Lingue” 
(Napoli 6-7 dicembre 2018), con una relazione dal titolo Sulla poesia di José 
Saramago . 

 
  – Partecipazione al Convegno internazionale su Jorge de Sena: cent’anni di eresia   

(Napoli 2-3 dicembre 2019) con una relazione dal titolo Jorge de Sena critico e 

traduttore della poesia filosofica di Bruno e di Campanella. 

 
  –  Organizzazione del Secondo Seminario Felicità e Poesia / Bonheur et Poésie (Napoli, 

4-  5 dicembre 2019, all’interno della Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” e l’Université de Nice “Sophia Antipolis”.  

– Partecipazione al III Convegno internazionale “Letteratura e psicanalisi. Il prisma della 
famiglia. Le rappresentazioni familiari in letteratura e in psicanalisi, Napoli 16-18 

dicembre 2019, con una relazione dal titolo Le relazioni familiari nell’Ortis del 

Foscolo. Per una lettura in chiave etica e psicoanalitica.  
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– Partecipazione al Convegno internazionale “Senza barriere. Il ruolo della creatività nei 
processi di integrazione sociale” (Ricerca Dipartimentale di interesse strategico 2019-
2021), Napoli 15-17 gennaio 2020, con una relazione dal titolo Boccaccio e il nuovo 
pubblico: creatività e inclusione nel “Decameron”. 

d-  Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Partecipazione (1980-1988) alla ricerca scientifica, finanziata dal C.N.R. e diretta dal prof. 
R. Sirri, sul tema: «La cultura di tardo Rinascimento nell’area napoletana: indagine testuale 
e spogli linguistici». dal 02-01-1980 al 31-12-1988  

Partecipazione (1990-2000) alla ricerca di ampio respiro comparatistico su «Angelo De 
Gubernatis: Europa e Oriente nell’Italia umbertina», diretta dal prof. Maurizio Taddei. I 
risultati di questa ricerca sono stati due articoli: A. Cerbo, "Angelo De Gubernatis lettore di 
Tasso", pubblicato in "Angelo De Gubernatis. Europa e Oriente nell'Italia umbertina, vol. 
III, a cura di M. Taddei, Napoli 1998, pp. 63-92, e "La poesia di Angelo De Gubernatis", in 
"Angelo De Gubernatis, Europa e Oriente nell'Italia umbertina", vol. IV, a cura di M. Taddei 
e A. Sorrentino, Napoli 2001, pp. 65-112. dal 02-01-1990 al 31-12-2000  

Promozione e partecipazione, negli anni 2001-2002, con M. Bernardini, C. Borrelli e E. 
Sánchez García, alla Miscellanea di Studi "Europa e Islam nei secoli XIV-XVI", che 
raccoglie in due volumi contributi di autorevoli studiosi italiani e stranieri. Di questa 
Miscellanea Anna Cerbo ha curato la sezione di sua competenza ed è anche co-autore 
con il saggio "Cultura e religione islamica nella letteratura italiana del Trecento". dal 02-
01-2001 al 31-12-2002  

Partecipazione alle attività del Centro studi sul Mito di Recanati (CISM), nato nel 2001 dal 
01-01-2005 a oggi  

Partecipazione alle attività di ricerca, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale di Studi sul 

Rinascimento Meridionale (fondato a Napoli nel 1982), prima durante la presidenza del 

prof. Mario Santoro e successivamente dei proff. Francesco Tateo e Marco Santoro, fino 

ad oggi. 

Partecipazione alla Ricerca e poi al volume "Genius Loci. Napoli, un fenomeno della 
cultura, storia e natura nel mondo", a cura di T. Lewandowska-Wilkon, Tadeusz Slawek e 
Umberto Cinque, Napoli 2006 (ISBN: 9788895044019), con un contributo dal titolo "Napoli 
e la società napoletana negli scritti di Giacomo Leopardi". Lo stesso volume è stato 
pubblicato in lingua polacca, col titolo "Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i 
Neapol", Wydawnictwo Uniwersytetu SlasKiego, Katowice 2007, ISBN: 978-83-226-1674-
1. Il saggio di Anna Cerbo è stato tradotto in lingua polacca da Aneta Chmiel. dal 01-01-
2005 al 01-01-2007  

Partecipazione (2005-2007) all’Unità di Ricerca di Napoli-"L'Orientale" (responsabile il 
prof. Vincenzo Placella) del progetto PRIN «La Commedia di Dante: fonti e strutture 
narrative», coordinatore nazionale prof. Roberto Mercuri (Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”). dal 02-01-2005 al 31-12-2007  

Partecipazione, nel 2009, nell’ambito di: IP Erasmus. Santiago de Compostela. Facultade 
de Filoloxía (4-13 maggio 2009): Cidades europeas ante a globalización. Identidade, 
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hibridación e posibilidades da cultura. Panel: Peregrinaciones en los inicios de la Edad 
Moderna. La partecipazione alle giornate di ricerca e di studio è stata accompagnata dalla 
Relazione: "'Gerusalemme’ nella cultura letteraria italiana fra Cinque e Seicento", 
successivamente pubblicata nel volume collettaneo "Topographica". Studien und texte zu 
Kulturellen Räumen in Europa. Band 3. Urbes Europaeae II. Ciudades europeas: 
Imaginarios culturales ante la globalización Europäische Städte im Zeichen der 
Globalisierung, a cura di Javier Gómez-Montero, Christina Johanna Bischoff und Anxo 
Abuín, Kiel, Verlag Ludwig 2012, pp. 137-147. ISBN 978-3-86935-172-8. dal 04-05-2009 
al 13-05-2009 

Direzione (con la collega Josiane Rieu dell'Università di Nice) dell’attività di Ricerca 
congiunta, all’interno della Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
e l’Université di Nice –Sophia Antipolis, su tematiche comuni, attraverso Seminari e 
Convegni e con la pubblicazione dei contributi a scadenza di un biennio/triennio. Il primo 
risultato di questa ricerca comune è stato il volume "La flèche dans le coeur dans la poésie 
amoureuse et spirituelle du Moyen Âge au XVII e siècle / La freccia nel cuore nella poesia 
amorosa e spirituale dal Medioevo al Seicento", Études réunies par Josiane et Anna 
Cerbo, Thyrse n° 9, La collection du CTEL, Université Nice Sophia Antipolis, L’Harmattan, 
Paris 2016, pp.174. ISBN: 978-2-343-08087-1. Un risultato recente, maggio 2018), la 
pubblicazione di un secondo volume (collettaneo di saggi francesi e italiani) dal titolo La 
poesia come colloquio / La poésie comme entretien, L’Harmattan, Paris 2018, pp. 486. 

 dal 01-01-2011 a oggi  

Responsabile scientifico della Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” e l’Université di Nice –Sophia Antipolis. dal 01-01-2011 a oggi  

Adesione/Partecipazione al progetto di Ricerca “Ritorno a De Sanctis: letteratura, politica, 
società nel lavoro critico e nell’impegno civile di un intellettuale europeo" (bando Prin 
2015): responsabile dell'Unità di ricerca: Antonio Iermano. Il progetto, pur ottenendo una 
buona valutazione, non è stato finanziato. In ogni modo la ricerca e la collaborazione, 
all'interno dell'Unità, sono cominciate dal 17-12-2015 a oggi. 

e- Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

Invito di partecipazione all’iniziativa del prof. Manuele Gragnolati di (Paris 4, la 'vecchia' 

Sorbona) e del prof. Philippe Guérin (Paris 3, la 'nuova') per i nuovi programmi 

dell'agrégation 2018 e 2019. Alla sottoscritta è stato chiesto di partecipare ad una 

“questione” che riguarda i due testi 'femminili' più noti del Boccaccio 'minore', l'Elegia di 

Madonna Fiammetta e il Corbaccio, per la quale ci sono state due giornate di studio 

sull'argomento, 25 e 26 gennaio 2018. L’intento della “quesione” è così esplicato dal prof. 

Guérin: «Perché i candidati al concorso dovranno chiedersi come due testi così diversi, a 

prima vista perfettamente antinomici, siano potuti uscire da una medesima mente, se la 

distanza temporale (l'evoluzione dello scrittore sul piano personale) basti a spiegare tale 

rovesciamento, o se non ci siano motivi più profondi, punti di contatto più reconditi. E anche 

la questione della 'letteratura' nel Trecento (significato sociale, morale, statuto del testo 

'letterario', prassi scrittorie, ecc.) come questione ad un tempo storica e teorica che viene 

cosi' sollevata... Ecco le grandi linee, che si andranno precisando man mano …» 
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f- Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione 
tra pari 

Nel biennio 1998-2000 è stata responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca di Napoli-
"L'Orientale" nel progetto MURST su «Campanella, Bruno e il Rinascimento. Sudi e testi», 
coordinatore nazionale Germana Ernst (Università degli Studi di Roma Tre). I risultati 
dell'Unità di Ricerca di Napoli-"L'Orientale" sono stati raccolti in due volumi a cura di Anna 
Cerbo: "Pensiero e immagini. Tradizione innovazione nelle opere di Bruno e Campanella" 
(I vol. Napoli, Dante & Descartes, 2001; II vol. Napoli, Dante & Descartes, 2003).  

Successivamente A. Cerbo ha partecipato ai progetti PRIN come membro all'interno di 
Unità di Ricerca: nel 2005-2007 ha partecipato al progetto finanziato "La Commedia di 
Dante: fonti e strutture narrative", coordinatore nazionale il prof. Roberto Mercuri. dal 01-
01-1998 al 31-12-2000 

g- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Dal 2017 membro, su invito dei proff. Claudio Griggio e Renzo Rabboni (Università di 
Udine), del Comitato scientifico della nuova Rivista “Letteratura italiana religiosa”.   dal 01-
01-2018 a oggi 

h- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Italianistica presso l'Università degli Studi 
di Napoli "L'Orientale" con partecipazione al Collegio dei Docenti, con attribuzioni di 
incarichi di insegnamento e di responsabilità di tutor e co-tutor     dal 01-01-2004 al 05-04-
2017  

Partecipazione, nel gennaio 2008 (17-19), presso l'Università degli Studi di Torino, al 
seminario di studi “Classico/moderno” organizzato dalla “Scuola di dottorato in Culture 
classiche e moderne” dell’Università degli Studi di Torino e dalla “Scuola dottorale di studi 
interculturali” dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale. dal 17-01-2008 al 19-01-
2008 

 Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Letterature comparate presso l'Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale" (coordinatrice prima Maria Teresa Giaveri e 
successivamente Donatella Izzo), con partecipazione al Collegio dei Docenti e con 
attribuzioni di incarichi di insegnamento e di responsabilità di co-tutor. dal 01-01-2010 al 
31-10-2015 

 Coordinatrice del Dottorato in ITALIANISTICA a partire dal 04-12-2014 al 05-04- 2017, 
giorno in cui si sono addottorati (giudizio: “eccellente”) gli ultimi tre dottorandi (M. Rescigno, 
V. Rinaldi e A. Zapparrata). La sottoscritta è stata tutor della dottoranda V. Rinaldi che si 
è addottorata con una tesi dal titolo: Il cammino del lettore: arti della memoria e tecniche 
di lettura nella Commedia di Dante.  In qualità di Coordinatrice ha organizzato annualmente 
un’ampia “Attività formativa seminariale”, cui hanno partecipato Docenti interni e molti 
esterni. 
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Partecipazione, per l'A.A. 2019/2020, al collegio docenti del Dottorato STUDI 

LETTERARI, LINGUISTICI e COMPARATI - CICLO XXXV. Università "L'Orientale" di 

NAPOLI. 

 
i- Revisore (referee- cineca)      Valutazione Prodotti VQR 2004-2010  e  Valutazione 
Prodotti VQR 2011-2014 
 

 
l- Incarichi istituzionali (elenco): 

–  Coordinatrice del Dottorato in ITALIANISTICA a partire dal 04-12-2014 al 5-4- 2017. 

Questo Dottorato ha completato la sua esistenza entro aprile 2017, essendo stati istituiti, 

a partire dal 2013-2014, i nuovi Dottorati di Ricerca.  

–  Responsabile della Convenzione internazionale tra Napoli e Nizza dal 2011 a tutt’oggi. 

 
– Membro della Commissione scientifica n.1 per le Discipline Filologiche, Linguistiche e 
Letterarie per le assegnazioni del 60% dei fondi di ricerca per il biennio accademico 
1987/89, in qualità di rappresentante dei ricercatori. 
 
– Membro della Commissione scientifica per le assegnazioni del 60% dei fondi di ricerca 
di Ateneo (Dip. Di Studi letterari e linguistici dell’Europa) negli anni 2009, 2010, 2011 e 
2012. 
 
– Membro della Giunta di Dipartimento negli anni 2009-2012. 

  – Membro (per molti anni nel passato) della Commissione per l’esame di Lingua italiana 
degli studenti stranieri (fissata sempre agli inizi di settembre). 
 
  –  Membro delle Commissioni giudicatrici sia per l’ammissione al Dottorato di ricerca, sia 
per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
 
 –  Membro delle Commissioni (nominate dal Dipartimento) per l’assegnazione di contratti 
di Letteratura italiana e di discipline affini e per l’attribuzione di Assegni di Ricerca.  
     
 –   Commissioni Orientamento Piani di studio. 
 
–   Attività peer review. 

 

 
Attività didattica 

 
Come professore associato dal 1 novembre 2014, presso l’Università degli Studi di Napoli, 
“L’Orientale” - Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e comparati “- afferisce al Corso 
di Studi Triennale “Lingue e Culture comparate” nel quale insegna Letteratura italiana 
(gruppo studenti A-L). L’insegnamento è impartito anche agli studenti del Corso di Studi in 
“Civiltà antiche e archeologia: Oriente e Occidente” (gruppo A-L) 
Ha insegnato Letteratura italiana per il Corso di Studi Magistrale “Lingue e Letterature 
europee e americane” (MEA, gruppo di studenti A-L) e per il corrente 

mailto:g-%20referee-evaluations@cineca.it
mailto:g-%20referee-evaluations@cineca.it
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 anno accademico (primo semestre), insegna Letteratura italiana per il Corso di studi 
Magistrale “Letterature e culture comparate” (MCC) e quello di “Lingua e cultura italiana 
per stranieri” (MCS).   
Ha organizzato Seminari (“Intorno al testo letterario”) per il conferimento di crediti di “Altre 
attività” e ha collaborato e collabora ai “Seminari interdisciplinari”. Ha guidato e guida tesi 
di Laurea della Triennale della Magistrale e Tesi di Dottorato. 
 
 Attività didattica precedente (dal 1974 al 31 ottobre 2013) 

1. ANNA CERBO ha usufruito dell’assegno biennale di formazione scientifica e didattica 

(conferitole dall’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli) fin dal novembre 1974 e ha svolto presso lo stesso Istituto attività di assegnista dal 

1/11/1974 al 31/12/1981, presso la Cattedra di Lingua e Letteratura italiana e per due anni 

presso la Cattedra di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea. In questo 

spazio di tempo ha partecipato alla vita scientifica delle due Cattedre e ha curato, sotto la 

direzione dei Docenti, alcuni aspetti dei programmi ufficiali svolgendo esercitazioni 

bisettimanali e seminari programmati anno per anno: 

– Negli anni accademici 1974-75, 1975-76, 1976-77, ha svolto l’attività didattica presso la 

Cattedra di Lingua e Letteratura italiana (docente F. Figurelli). 

– Negli anni accademici 1977-78 e 1978-79 ha svolto l’attività didattica presso la Cattedra 

di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea (docente R. Sirri). 

– Negli anni accademici 1979-80 e 1980-81 ritorna a svolgere la propria attività presso la 

Cattedra di Lingua e Letteratura italiana (docente R. Sirri). 
  

2. Inquadrata nel ruolo dei Ricercatori universitari confermati, gruppo di discipline n. 

40 (successivamente L /15, poi L12A e attualmente L-FIL-LET/10), con effetto giuridico dal 

1/8/1980 ed economico dal 1/10/1982, presso la FACOLTÀ DI LINGUE 

DELL’UNIVERSITÀ DI CHIETI, con sede a Pescara, ha svolto la sua attività didattica 

presso la Cattedra di Letteratura italiana del Prof. Piero De Tommaso. Ha tenuto Seminari 

e Lezioni integrative, ha partecipato agli esami, alla cura delle tesi di laurea e alle diverse 

attività della Cattedra e della Facoltà. 

Presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Chieti ha prestato regolarmente servizio dal 

1/10/1982 al 1 maggio 1985 (anni accademici 1982-83, 1983-84 e 1984-85). 
  

3. In servizio presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, a partire dal 2 maggio 1985, 

presso la Cattedra di Letteratura italiana (titolare il prof. R. Sirri), negli anni accademici 

1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 e 1989-90, ha svolto con regolarità Lezioni annuali 

integrative su temi di storia letteraria e Lezioni seminariali, per gli studenti del primo e del 

secondo esame di Letteratura italiana (Corso di Laurea in Lettere e in Lingue), aperte 

anche, nell’anno 1985-86, agli studenti di Letteratura umanistica, titolare 

dell’insegnamento allora il prof. Vincenzo Placella. 
  

4. Dall’anno accademico 1990/91 all’anno accademico 2012/2013 ha tenuto 

ininterrottamente, per affidamento annuale della Facoltà di Lettere e Filosofia, 

l’insegnamento di LETTERATURA ITALIANA prima per il Corso di Laurea in “Lingue e 

Letterature straniere” ad esaurimento, successivamente per il Corso di Laurea in “Studi 

comparatistici” (ora “Corso di Laura il Lingue, Letterature e Culture comparate”) e per altri 

Corsi di Laurea. Ha diretto tesi di Laurea come relatrice e correlatrice. 
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Nell’anno 2000 Anna CERBO ha preparato un modulo su Boccaccio minore per 

il Consorzio ICON, che è stato in rete (http://www.italicon.it). 
  

Nell’anno accademico 2002-2003 (nel secondo semestre) ha svolto anche, presso la 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’“Orientale”, un Corso di 50 ore (I miti nella 

letteratura italiana da Dante a Leopardi) e un Modulo di 25 ore sulla Poesia della 

“Commedia”.  
 

Data: 16 settembre 2019 

                                                                              Anna Cerbo 

                                                                    

 


