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CARRIERA UNIVERSITARIA  

Dall’ 1/3/2018 Professore associato Settore Concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e Cultura 
Francese - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese  

20/12/2013 - Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale 10/H (Lingua, Letteratura e Cultura francese)  

Dall’1/10/2006 al 28/02/2018 - Ricercatore confermato di Lingua francese (SSD L-LIN/04)  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (ultimi 10 anni)  

Finanziamenti 

2018 - Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) 2017 

Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca 

ERC 2011-2017 – OVERMODE (Origins of the Vernacular Mode), coordinatore prof.ssa Pavlina 
Rychterova (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW) - Partecipazione al gruppo di ricerca The 
Translation of John of Rupescissa’s Vade mecum in tribulatione (1356) into Seven European Vernaculars 

2016 - Progetto Linea 2 – Azione A: Libri, letture e lettori. La lettura di testi letterari e la formazione 
della persona nella cultura europea dal Medioevo all’Età contemporanea, coordinatore prof.ssa Raffaella 
Vassena, Università degli Studi di Milano 

2016 - Gruppo di ricerca internazionale (Belgio, Francia, Italia) LIMIA (Littérature d’Inspiration 
Médiévale dans les Imprimés Anciens). Responsabile della sezione “Hagiographie” 

2017 - Progetto Linea 2 – Azione A: Libri, letture e lettori. La lettura come pratica culturale nel contesto 
europeo dal Medioevo all’Età contemporanea, coordinatore prof.ssa Raffaella Vassena, Università degli 
Studi di Milano 

PRIN 2017 JZ9BP7–Transizione o rivoluzione? Per un nuovo paradigma della lingua e della letteratura 
francese tra Medioevo e Rinascimento: versi e prosa, manoscritti e stampe. Repertori, studi, edizioni 
critiche, coordinatore nazionale prof.ssa Maria Colombo, Università degli Studi di Milano 

Partecipazione all’Unità locale di Milano  

2018-2019-2020 – Progetto Linea 2 – Letterature in contatto: testi, immagini e idee in movimento tra 
“centro” e “periferia” europea dal Medioevo all’Età moderna, coordinatore dott.ssa Maria Grazia 
Bartolini, Università degli Studi di Milano 

Partecipazione a comitati di riviste scientifiche 

Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne (ora Bibliographie Internationale 
Arthurienne) - Dal 1993 membro dell’équipe bibliografica della sezione italiana -Dal 2007 responsabile 
della bibliografia della sezione italiana 

Ponti/Ponts. Langues, littératures et civilisations des Pays francophones   

Dal 2004 membro del comitato di redazione della rivista - Dal 2018 membro del comitato scientifico  

Valutatore di pubblicazioni per conto delle seguenti riviste di fascia A: 

Carte Romanze; Francigena; Synergies Italie; Studi Francesi 

Partecipazione a comitati organizzativi / scientifici di convegni (ultimi 10 anni) 

Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Seminario internazionale: Pour un nouveau 
répertoire des ‘Mises en prose’. Romans, chansons de gestes, autres genres (progetto PRIN 2009 
EAF4CL), Gargnano del Garda (17- 19 settembre 2012) 

Membro del Comitato scientifico e organizzativo della Giornata di Studio della Sezione italiana della 
Société Internationale Arthurienne: Tradizione e circolazione dei testi di materia arturiana in Europa, 
Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (11-12 febbraio 2016) 
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Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale: Testo e immagine tra 
Medio Evo e Rinascimento in Francia (manoscritti e edizioni a stampa), Gargnano del Garda (17- 19 
giugno 2019) 

Membro di associazioni scientifiche 

AIEMF - Association Internationale pour l'Étude du Moyen Français ; CIRSIL – 
Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici; SIA - Société 
Internationale Arthurienne (Segretaria della Sezione italiana): SIFR - Società Italiana di Filologia 
Romanza; SLR - Société de Linguistique Romane ; Société Rencesvals pour l’étude des épopées 
romanes ; SUSLLF – Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura francese 

Partecipazioni a convegni in qualità di relatore (ultimi 10 anni) 

Convegno internazionale, Università degli Studi di Milano, Gargnano del Garda, Palazzo Feltrinelli, 8-
11 giugno 2011: Lafigure de Jean-Baptiste dans les lettres françaises - Comunicazione dal 
titolo: “Saintetés de Jean-Baptiste: le témoignage des vies françaises médiévales (XIIe-XIVe siècles) 

 V. International Workshop Apokalyptik und Prophetie im Mittelalter. Wien, Institut für 
Mitttelalterfoschung, 22-23 June 2012: The Translations of John of Rupescissa’s Vade mecum in 
tribulatione (1356) into Seven European Vernaculars. I -Comunicazione dal titolo: “Va avec moy en 
tribulacion: letture francesi del trattato di Giovanni di Rupescissa” 

 Seminario internazionale, Università degli Studi di Milano, Gargnano, Palazzo Feltrinelli, 17- 19 
settembre 2012: Pour un nouveau répertoire des ‘Mises en prose’. Romans, chansons de gestes, autres 
genres (progetto PRIN 2009 EAF4CL) -Comunicazione dal titolo: “Réécritures en prose de poèmes 
hagiographiques français: premier recensement” 

VI. International Workshop Apokalyptik und Prophetie im Mittelalter. Prague, Centre for Medieval 
Studies. Academic Conference Centre, 26-28 June 2013: The Translations of John of Rupescissa’s Vade 
mecum in tribulatione (1356) into Seven European Vernaculars. II -Comunicazione dal titolo: “Le 
versioni francesi del Vade mecum in tribulatione” 

VIe Colloque de l’AIEMF, Torino, 28 settembre- 1 ottobre  2016: La littérature française à la croisée des 
littératures européennes - Comunicazione dal titolo: “Les variations lexicales dans la tradition 
manuscrite et imprimée de la Belle Hélène de Constantinople (XVe-XVIe siècles)”  

Journée d’études, Dunkerque, Univ. du Littoral - Côte d’Opale, 9 dicembre 2016: L’édition des textes 
médiévaux de langue française et les imprimés anciens - Comunicazione dal titolo: “L’apport des 
imprimés dans l’édition d’une mise en prose manuscrite: la Belle Hélène de Constantinople 

Convegno Internazionale, Milano, Università degli Studi, 26-27 giugno 2017: L'arte del racconto: la 
narrativa breve fra generi, testi e società - Comunicazione dal titolo: “Dal leggendario alla leggenda: la 
prima circolazione francese a stampa delle vite di santi estratte dalla Légende dorée”  

Convegno Internazionale, Milano, Università degli Studi, 9-10 aprile 2018: La prosa medievale: 
produzione e circolazione - Comunicazione dal titolo: “Qualche osservazione sulle prime mises en 
prose agiografiche francesi e la loro circolazione manoscritta” 

VIIe Colloque de l’AIEMF, Paris, Université de Paris-Sorbonne, 13 - 16 giugno 2018: Histoire de la 
littérature, hstoire de la langue 1965-2015 : bilan et perspectives - Comunicazione dal titolo: “ La 
Légende dorée du manuscrit à l’imprimé, du recueil au livret ”  

Pubblicazioni (ultimi 10 anni) 

“Un ‘petit traictié’ extrait du Vade mecum in tribulatione de Jean de Roquetaillade (1356). Édition du 
ms. BAV, Reg. lat. 1728”, Studi Francesi, LV, 164 (2011), pp. 301-322  

“Saintetés de Jean-Baptiste: le témoignage des vies françaises médiévales (XIIe-XIVe siècles)”, in La 
figure de Jean-Baptiste dans les lettres françaises, Liana Nissim, Alessandra Preda (dir.), Milano, 
Cisalpino, 2012, pp. 47-62 

Belle Hélène de Constantinople, in RHR Editions Lyonnaises de Romans du XVIe siècle (1501-1600) (en 
ligne: http://www.rhr16.fr/base-elr ) 

“Réécritures en prose de poèmes hagiographiques français. Premier recensement”, in Pour un nouveau 
répertoire des mises en prose. Romans, chansons de geste, autres genres, Maria Colombo Timelli, Barbara 

http://www.rhr16.fr/base-elr
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Ferrari, Anne Schoysman (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014, pp. 151-163  

“Belle Hélène de Constantinople anonyme”, in Nouveau Répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècle), 
Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman, François Suard (dir.), Paris, Classiques 
Garnier, 2014, pp. 61-69 

“Vengeance de Notre Seigneur ou Destruction de Jérusalem”, in Nouveau Répertoire de mises en prose  
cit., pp. 873-890 

“Ainsy ne vault le monde ung bout de fringe. Tissus, vêtements, chaussures, expression d'une valeur 
minimale en moyen français”, in ‘La grâce de montrer son âme dans le vêtement’. Scrivere di tessuti, 
abiti, accessori. Studi in onore di Liana Nissim. 1: Dal Quattrocento al Settecento, Milano, Ledizioni, 
2015, pp. 169-176 

“Éléments d’intertextualité dans la mise en prose anonyme de La Belle Hélène de Constantinople”, in 
“Le monde entour et environ”: la geste, la route et le livre dans la littérature médiévale, Émilie Goudeau, 
Françoise Laurent et Michel Quereuil (dir.), Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise Pascal, 
2017, pp. 287-294 

 “Dal leggendario alla leggenda : la prima circolazione francese a stampa delle vite di santi estratte 
dalla «Légende dorée»”, Carte Romanze, 6 (2018), pp. 165-186  

“La più antica traduzione francese del Vade mecum in tribulatione (ms. Paris, BnF, fr. 24254)”, in John 
of Rupescissa, ‘Vade mecum in tribulatione’ Translated into Medieval Vernaculars, ed. by Robert E. 
Lerner, Pavlina Rychterová, Milano, Vita e Pensiero, 2019, pp. 25-71 

“Una traduzione francese parziale e abbreviata del Vade mecum in tribulatione (ms. Paris, BnF, fr. 
9783)”, in John of Rupescissa, ‘Vade mecum in tribulatione’ Translated into Medieval Vernaculars, ed. by 
Robert E. Lerner, Pavlina Rychterová, Milano, Vita e Pensiero, 2019, pp. 73-95 

“Il volgarizzamento francese del Vade mecum in tribulatione trasmesso dal ms. BAV, Reg. lat. 1728 e dal 
frammento in versi del ms. Torino, BNU, K2.IV.13”, in John of Rupescissa, ‘Vade mecum in tribulatione’ 
Translated into Medieval Vernaculars, ed. by Robert E. Lerner, Pavlina Rychterová, Milano, Vita e 
Pensiero, 2019, pp. 97-140 

“Qualche osservazione sulla prima circolazione manoscritta delle più antiche mises en prose 
agiografiche francesi”, in La prosa medievale : Produzione e circolazione, a cura di Massimiliano 
Gaggero, Roma, «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2020, pp. 103-113 

“Le rôle des imprimés dans l’édition d’une mise en prose manuscrite: La Belle Hélène de 
Constantinople, in Les Lettres médiévales à l’aube de l’ère typographique, sous la dir. de Renaud Adam, 
Jean Devaux, Nadine Henrard, Matthieu Marchal, Alexandra Velissariou, Paris, Classiques Garnier, 
2020, pp. 295-306 

Curatele 

Pour un nouveau répertoire des mises en prose. Romans, chansons de geste, autres genres, Maria 
Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014  

Nouveau Répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècle), Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne 
Schoysman, François Suard (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014 

 


