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É attualmente ricercatrice di Museologia e Critica Artistica e Del Restauro legge 240/10 – tempo 
determinato “senior” a tempo pieno – presso il Politecnico di Milano, Scuola del Design. Nel 2018 
ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di Professore di seconda fascia (Bando 
D.D. 1532/2016) per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 

Presso il Politecnico di Milano ha tenuto corsi di Storia dell’Arte Moderna, Storia dell’Architettura e 
Museologia (anche in inglese) in qualità di docente a contratto (2003-2011 e 2014-2018). Ha inoltre 
tenuto seminari su tematiche connesse con il patrimonio culturale e la museologia nell’ambito di 
diversi master organizzati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (in collaborazione con 
il Politecnico di Milano, 2011-2013 e 2016-2021). 

L’attività di ricerca ha privilegiato tematiche relative al rapporto tra pittura, architettura e arti 
decorative nel Rinascimento e al loro recupero tra Otto e Novecento e alle problematiche connesse 
con la loro (ri)produzione, ai processi di industrializzazione, al collezionismo e al contesto espositivo 
(eventi espositivi e musealizzazione) in un’ottica transdisciplinare. 

É stata beneficiaria di un assegno di ricerca nell’ambito del PRIN La presenza degli architetti italiani 
nell’area mediterranea – Formazione, attività professionale e scambi tra le diverse culture artistiche 
nazionali nelle fonti conservate presso gli Archivi dell’Accademia di Belle Arti di Brera e del 
Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, 2006-
2008) e di un assegno di ricerca nell’ambito del PRIN Città, architettura e arti applicate a Milano 
intorno al 1906 (Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, 2008-2009). 

Negli anni recenti il maggiore impegno è stato dedicato agli studi relativi alle pratiche di 
connoisseurship, al mercato antiquario, alla questione dei “falsi” e alla storia del collezionismo e del 
gusto, in una prospettiva internazionale. Tali temi sono stati oggetto delle ricerche in qualità di Leon 
Levy Fellow presso il Center for the History of Collecting (Frick Art Reference Library), New York 
(2015). I suoi studi hanno inoltre ricevuto il sostegno e il finanziamento dell’Institut National 
d’Histoire de l’Art di Parigi (2012) e del Getty Library Research Grant di Los Angeles (2017). 

É stata autrice della prima monografia sul controverso collezionista e antiquario Frédéric Spitzer 
(Bologna 2014) e della voce biografica del Grove® Dictionary of Art (Oxford Art Online 2021), oltre 
che di diversi contributi in volumi (Leiden-Boston 2020) e riviste scientifiche («Revista de História da 
Arte» 2015). Gli ulteriori esiti delle ricerche sono stati presentati in occasione di convegni 
internazionali a Parigi, L’Aja, Londra, Lisbona (2015), New York (2016), Chicago (2017), Los Angeles 
(2018) e Strasburgo (2019). Le relazioni con l’universo collezionistico d’Oltreoceano, sulla base di 
documentazione inedita reperita negli archivi statunitensi, saranno l’oggetto di un volume 
monografico di prossima pubblicazione (Bologna 2022). 

É attualmente impegnata nella ricognizione delle fonti archivistiche italiane connesse con 
l’esposizione itinerante Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, (1950-1953), indagata nel 
quadro delle iniziative di promozione del design italiano nel dopoguerra oltre che quale esito dei 
finanziamenti del Piano Marshall in Europa. Alcuni aspetti relativi all’organizzazione dell’iniziativa, 
in connessione con i concomitanti eventi commerciali, sono stati discussi nell’ambito del convegno 
“Consumismi transatlantici moderni: Culture del consumo e prodotti italiani negli Stati Uniti del 
dopoguerra, 1949-1972” (Pollenzo, 25-26 giugno 2021). I primi esiti di questa riflessione sono in 
corso di pubblicazione («Arte Cristiana» 2021). 


