
Curriculum Vitae di Danilo De Salazar 

Danilo De Salazar è ricercatore (RTD-b) per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e 
Letteratura Romena presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. 

Nel 2012 si è laureato in Lingue e Letterature Moderne presso l'Università della Calabria. Nel 2009 è 
risultato vincitore di una borsa di studio per la formazione di traduttori stranieri in ambito letterario romeno, 
promossa dall'ICR (Institutul Cultura/ Roman) di Bucarest. Durante il Dottorato di Ricerca in Scienze 
letterarie: retorica e tecniche del�'interpretazione, conseguito nel 20 I 7 presso l'Università della Calabria, in 
co-tutela, presso Università "Alexandru Ioan Cuza" di Ia�i, ha svolto diversi soggiorni di ricerca in Romania, 
presso Institutul de !storie $Ì Teorie Literara "G. Calinescu" (Accademia di Romania) di Bucarest (2013) e 
presso la Facoltà di Lettere dell'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Ia�i (2014-2015). Nel 2018 ha 
conseguito, con giudizio unanime da parte della Commissione, l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di Professore Universitario di II fascia per il settore concorsuale 10/El :  FILOLOGIE E 
LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE (Bando D. D. 1532/2016). Nel 2020 ha preso servizio 
come ricercatore (RTD-b) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. 

Le sue ricerche si sviluppano su due filoni principali: da una parte gli studi sulla letteratura romena 
moderna, contemporanea e di migrazione; dall'altra, l'indagine stilistica e retorica del testo letterario, con 
una particolare attenzione rivolta all'analisi dei processi di traduzione e agli aspetti fraseologici nella lingua 
romena. 

È membro del Laboratorio di Ricerca sul/ 'Immaginario e sulla Retorica (LARIR) e del Laboratorio di 
Filologia e Linguistica Informatica (LFLI), attivi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università 
della Calabria. Sempre presso il Dipartimento, è membro della Sezione di Ricerca Lingue, letterature e 
scienze del testo e del Gruppo di Ricerca Retorica, analisi del discorso e percorsi traduttologici. È membro 
de Centrul de cercetari /iterare $i enciclopedice (trad.: "Centro di ricerche letterarie ed enciclopediche"), 
attivo presso la Facoltà di Lettere dell'Università "Babe�-Bolyai" di Cluj-Napoca (Romania). Fa parte del 
Comitato Scientifico di Immaginario e Retorica, collana che coniuga lo studio della retorica con quello 
dell'immaginario letterario, presso la casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli (CZ), e di Danubiana 
(casa editrice: Aracne, Roma), collana italo-romena di filologia, linguistica, traduzione, letteratura e critica 
letteraria, per la quale svolge anche la funzione di Redattore Responsabile. Dal 2021, fa parte del Collegio 
del Dottorato Internazionale di Studi Umanistici Testi, saperi, pratiche: dal/ 'antichità classica alla 
contemporaneità - Università della Calabria. Ha partecipato, su invito, a diversi Convegni Nazionali e 
Internazionali. 

È membro dell'Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo (A.I.S.SE.E) e di Phrasis -
Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia. I suoi articoli sono pubblicati in riviste scientifiche 
attive presso istituzioni accademiche di prestigio internazionale, tra cui: Anale/e UniversitaJii Bucure$li 
(Università di Bucarest); Caietele Echinox (Università "Babes-Bolyai" di Cluj-Napoca); Philologica 
Jassyensia (Istituto di Filologia Romena "A. Philippide" - Accademia di Romania, Ia�i). Gli ultimi due libri 
pubblicati sono La sinestesia. Configurazioni retoriche intersensoriali nella lingua letteraria romena 
(Aracne, 2019) e Poetica dell'altrove. Nichita Danilov, A.glaja Veteranyi e A. E. Baconsky (Rubbettino, 
2019). 
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