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Laureata in Lettere Moderne, indirizzo in Comunicazione all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Dottorato di ricerca alla Cattolica di Milano, professore ordinario di Cinema 
all’Università degli studi di Udine, è attualmente titolare dell'insegnamento di Caratteri del 
cinema italiano (Magistrale IMACS, Scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media) 
e dell’insegnamento di Sceneggiatura presso il Dams, corso di studi triennale di cui è 
coordinatrice (triennio 2015-18).   
E’ membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell’arte, Cinema, Media 
audiovisivi e Musica; è membro del comitato scientifico di FilmForum, International Film 
Studies Conference e di Magis. E’ responsabile di Cinemantica, laboratorio dell’Università 
di Udine. specializzato nella produzione audiovisiva e multimediale. Dirige il Digital 
Storytelling Lab a Udine, centro dedicato alle narrazioni multimediali e digitali. 
 
Dal 2018 è componente del “Tavolo della Ricerca Consulta Universitaria Cinema”, organo 
nazionale dei docenti di Cinema italiani. Dal 2019 fa parte del Comitato Scientifico 
interministeriale MIUR-MIBACT sulla Media Education. 
Ha fatto parte del comitato scientifico della rivista Bianco e Nero del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma (2004-2015); dal 2010 del comitato scientifico della collana di studi 
culturali sul cinema italiano Italiana, Il Castoro, Milano. E’ inoltre membro del Comitato 
scientifico della collana “Narrazioni Seriali“, Mimesis Editore, Milano/Udine; dal 2018 è 
membro del Comitato scientifico della collana Mimesis/Cinema; è membro del Comitato 
scientifico della collana “FAScinA“, collana del Forum delle Studiose di Cinema e 
Audiovisivi, Edizioni ETS, Pisa. 
 
Nel biennio 2016-17 ha diretto la rivista di fascia A Bianco e Nero (edita dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma). Attualmente è nel comitato direttivo della rivista 
“L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes”, edita da Il Mulino 
Editore, Bologna. Co-dirige la collana Ephemera, Marsilio; e la collana Retroscena, Marsilio. 
 
Ha vinto il  Bando Prin 2017 (nel ruolo di PI, coordinamento scientifico nazionale) con il 
progetto “Modi, memorie e culture della produzione cinematografica italiana (1949-1976). 
Nel 2018-19 ha vinto il bando PRID 2018 con il progetto “Ephemera e cinema italiano. 
scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell’Italia del regime”. 
Dal 2018 a oggi fa parte del progetto di ricerca interdisciplinare CANTIERE FRIULI dell’ 
Università degli Studi di Udine. 
Nel 2018-19 ha vinto il bando MIBAC-MIUR, con il progetto per il Piano Nazionale Scuola 
Cinema "Raccontare e fare il cinema italiano", con il ruolo di referente scientifico nazionale 
del progetto (dieci le sedi universitarie coinvolte (Udine, Padova, Milano IULM, Bologna, 
Torino, Parma, Roma 3, Napoli suor Orsola Benincasa, Cagliari, Bari). 
Nel 2019 ha vinto il bando MIBAC-MIUR Piano nazionale cinema per la scuola, con il 
progetto DiStory (Digital Storytelling. Corsi di Narrazione Digitale e Multimediale). 
Ha partecipato alla ricerca “Cartografia dei generi cinematografici italiani”, promossa dalla 
Scuola Nazionale di Cinema di Roma, dall’Università Cattolica di Milano, dall’Università di 
Pavia, dall’Università degli studi di Udine, dall’Università di Firenze e dall’Università di Pisa 
(2000). Ha preso parte alla ricerca PRIN “La tecnologia del cinema italiano. La tecnologia 
nel cinema italiano” (2004-05). Ha partecipato al progetto di ricerca PRIN “Il rinnovamento 
dei quadri nel cinema italiano” (2008-2010). Nel 2012-13 ha partecipato al programma di 
ricerca europeo “Geografie dell'audiovisivo contemporaneo 3. Dalla proprietà alla 



partecipazione, Estremi del contratto o della collaborazione”.Nel 2013-14 ha diretto la 
ricerca applicata (extra di ricerca per DVD Cecchi Gori) sulle library Cecchi Gori, Cristaldi e 
Scalera, con particolare riferimento alla produzione cinematografica italiana degli anni 
Trenta e Quaranta. Nel 2013-14 ha vinto il bando europeo Programma LLP “Scritture 
convergenti. Sceneggiature per i nuovi media”. Nel 2017 ha preso parte su invito alla ricerca 
PRIN 2015 “Comizi d'amore. Il cinema e la questione sessuale in Italia (1948-1978)”. 
 
Per quanto riguarda la Terza missione: nel 2008 è stata nominata esperta per la 
promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni audiovisive, componente del 
Comitato Fondo Audiovisivo FVG Film Commission. Ha curato, tra le altre, le seguenti 
retrospettive, incontri e iniziative di promozione della cultura cinematografica: La meglio 
scrittura: Rulli e Petraglia, 2007; Retrospettiva Il cinema di Bruce Springsteen, 2008;  Gli 
anni 60 in Italia, 2010; Retrospettiva e tavola rotonda sui Fratelli Taviani con Carlo Taviani, 
2012; Retrospettiva e tavola rotonda su Carlo Mazzacurati, 2014; Retrospettiva e tavola 
rotonda su e con Carlo Verdone, 2016; Retrospettiva e tavola rotonda su e con Silvio Soldini, 
2017. Dal 2015 ha rivestito il ruolo di direttore artistico del Premio Internazionale alla Migliore 
Sceneggiatura Sergio Amidei/ International Award for the Best Screenplay Sergio Amidei, 
festival internazionale dedicato alla Sceneggiatura. 
 


