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Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Italianistica. La letteratura tra ambiti 
storico-geografici e interferenze disciplinari" dell'Università degli studi di Salerno, cicli XI, XII
Nuova serie, XIII, anche con incarico di insegnamento, anni accademici 2009-2017. Coordinatore 
prof. Sebastiano Martelli 

Promotrice e membro del Collegio dei docenti del Centro Interdipartimentale di Filosofia Tardo
Antica, Medievale e Umanistica (FITMU) tra il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, 
Dipartimento di Scienze umane, Filosofiche e della Formazione e il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell'Università di Salerno costituito con D. R. rep. n. 2226/20 I 5 

Membro, in qualità di rappresentante del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 
Formazione, del Comitato Direttivo del Centro Interdipartimentale Alfonso Gatto. Seminario
permanente di ricerca sulla poesia del Novecento e contemporanea e in rapporto con le Arti, istituito 
ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 55 del Regolamento Generale di Ateneo (Università degli 
Studi di Salerno), modificato ai sensi del D.R. n. 2761 del 06.04.2018 

Presidente della Commissione di vigilanza per le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di 
I grado e nella scuola secondaria di II grado, svoltesi presso l'Università degli Studi di Salerno, 15 e 
16 aprile 2019 

Componente del Gruppo Assicurazione Qualità e Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane, 
Filosofiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 2019 
Attività formativa PQA del 10/3/2021 ore 15.00-16.30: Sulle schede di insegnamento 

Componente della Commissione Assicurazione qualità e didattica del corso di laurea di Scienze 
dell'Educazione (LM 19) del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 2020 ad oggi 

Componente della Commissione Progettazione e Revisione del Corso di Laurea di Scienze 
dell'Educazione del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell'Università 
degli Studi di Salerno. Dal 2020 ad oggi 

Componente della Commissione di Orientamento (in entrata, in itinere, in uscita) del Corso di Laurea 
di Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 
Formazione dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 2020 ad oggi 

Componente commissione centrale per i test di accesso a Scienze dell'Educazione, anno accademico 
2020/2021, Prot. n. 0228569 del 2/09/2020 DR. N. 1383/2020 

Membro della Commissione per il conferimento di un contratto di insegnamento di Linguistica 
italiana (codice 01) e Laboratorio di Letteratura italiana (codice 06) - A.A. 2020/2021 - DISUFF 
(Università degli Studi di Salerno - Decreto direttoriale di noinina n. 102 del 16/09/2020). 

Salerno, 27/07/2021 


