
Professoressa associata all'Università di Bologna dal 2014 (SSD L-LIN/03), 

precedentemente ricercatrice dal 2011, si occupa di letteratura francese e francofona. 

I suoi temi di studio principali sono la letteratura francese dell’“entre-deux-guerres”, 

le letterature coloniali, la sociologia della letteratura, la letteratura belga, con 

un’attenzione particolare per il romanziere André Baillon. 

Formazione 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Pavia nel 1998 (allieva del 

Collegio Nuovo, fondazione Sandra Bruni Mattei), consegue il Dottorato di ricerca in 

Letterature francofone (Università di Bologna) e di Philosophie et Lettres (Université 

libre de Bruxelles) nel 2003, in cotutela internazionale. 

Carriera accademica 

Beneficiaria della borsa “Amelia Bruzzi” per un anno dopo il dottorato, dal 2003 al 

2005 è stata borsista post-doc presso la Scuola Superiori di Studi Umanistici 

dell'Università di Bologna, diretta da Umberto Eco, con un progetto di ricerca sulle 

rappresentazioni culturali imperiali tra fine Ottocento e primo Novecento. In seguito 

assegnista di ricerca con un progetto sulle origini della francofonia letteraria (1900-

1939) fino al 2011, con due interruzioni per altrettante gravidanze. Da marzo 2011 è 

chiamata come ricercatrice di letteratura francese presso la Scuola di Lingue e 

letterature, traduzione e interpretazione dell’Università di Bologna, con afferenza al 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne. A dicembre 2012 consegue 

l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore associato. Da settembre 2014 è 

professoressa associata presso l'Ateneo bolognese. 

Attività didattica 

Abilitata nel 2000, tramite concorso, all'insegnamento della lingua e della cultura 

francese e inglese nelle scuole medie e superiori, ha tenuto tra il 2001 e il 2009 

diversi corsi (Cultura del Belgio francofono, Culture dei paesi di lingua francese, parte 

del corso di Lingua Francese, di Linguistica francese e di Nuove tecnologie per la 

didattica della lingua francese) per gli allievi della Scuola di Specializzazione per 

l'Insegnamento Secondario (SSIS, Bologna) e per gli allievi del corso speciale 

abilitante L.143/2004 (Bologna). Dal 2003 al 2009 è stata anche tutor di lingua 

francese per la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Bologna. 



Nell’A.A. 2011-12 è stata titolare del corso di Letteratura francese 3 per la Laurea 

triennale in Lingue e Letterature straniere (Bologna). Dall’A.A. 2012-13 è titolare 

corso Letteratura francese 1 per la stessa LT, cui si è aggiunto dall’A.A. 2014-15 

quello di Letteratura francese 2 LM per la Laurea Magistrale in Letterature moderne, 

comparate e postcoloniali.  

Nell’A.A. 2012-13 ha tenuto delle lezioni di Storia e letteratura coloniale per il Circolo 

Culturale Il Crostolo - Università dell’Età libera di Reggio Emilia. 

Dall’A.A. 2018-19 tiene un modulo di 15 ore all’interno del corso di Principi di teoria 

della traduzione, di cui è titolare la prof.ssa Gabriella Imposti, per la LT di Lingue e 

Letterature straniere. 

Dall’A.A. 2021-22 tiene anche parte di un Seminario sulla World Literature, insieme 

alla collega Silvia Albertazzi, che si configura come attività alternativa al tirocinio per 

diversi corsi afferenti al Dipartimento LILEC (Lingue, Letterature e Culture moderne) 

dell’Università di Bologna. 

Tra il 2019 e il 2021 ha tenuto lezioni per diversi corsi triennali e magistrali delle 

università IULM di Milano, Cattolica di Milano, e di Catania. 

Attività scientifica 

Membro del CIEL (Centre interuniversitaire d’Étude du Littéraire, ULB-ULG), del 

Centro di studio sulla letteratura belga (Bologna). 

Referee per riviste internazionali e italiane nel settore della letteratura francese 

(“COnTEXTES”, “Textyles”, “Microtextualidades”, “Il Tolomeo”, “La Torre di Babele”, 

“LEA”, “Altre modernità”, “Ticontre”, “Cosmo”, ecc.). 

Referee per progetti nazionali (Università Cattolica del Sacro Cuore, progetto Vinci – 

Université franco-italienne) e internazionali (Fonds National de la Recherche 

Scientifique – Belgio; National Science Center, Polonia; ecc.) 

Dal 2012 membro dell’albo dei revisori per il MIUR nell’ambito del SSD L-LIN/03. 

Attività istituzionali e incarichi accademici 

Membro della Giunta del Dipartimento LILEC dal 2012 al 2015 e dal 2015 al 2018. 

Dal 2016 al 2018 è vice-coordinatore del Corso di Laurea triennale in Lingue e 

Letterature straniere (Bologna), e di nuovo a partire dal 2021. 



Da giugno 2011 fa parte del Collegio Docenti del Dottorato in Letterature Moderne, 

Comparate e Postcoloniali dell'Università di Bologna (poi dottorato in Studi letterari e 

culturali, dal 2017 dottorato in Lingue, Letterature e Culture Moderne). Ne è la 

segretaria dal 2014. 

Responsabile, dal 2011, di numerosi scambi Erasmus con sedi francesi e belghe. 

Dal 2020 responsabile del Doppio Diploma tra l’Università di Bologna e l’Université 

Paris Nanterre La Défense (per la laurea magistrale in Letterature moderne, 

comparate e postcoloniali). 

Dal 2011 è membro della Commissione orientamento e valutazione per la Laurea 

magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali. 

Nell’estate del 2012 è stata membro della Commissione d’accesso al TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo), sede di Bologna. Nell’autunno dello stesso anno, membro della 

Commissione per il reclutamento dei docenti per lo stesso TFA. A marzo 2014 è stata 

membro della Commissione per il reclutamento dei docenti per i PAS (Percorsi 

Abilitanti Speciali), sede di Bologna. 

Nel 2013 ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la modifica della prova finale (GLAPF) 

per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere. 

Dal 2016 è membro della Commissione AQ per il Riesame ciclico e annuale del corso 

di Laurea triennale in Lingue e letterature straniere. 

Dal 2020 presiede il gruppo Incubatori nel quadro del Progetto d’eccellenza “Dive-in. 

Diversità e inclusione” del dipartimento LILEC. 

Appartenenza a comitati scientifici e editoriali 

Dirige la rivista “Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese” dal 

2013 (fascia A per l’area 10 dell’Anvur) ed è redattrice delle riviste “Revue italienne 

d'études françaises” (fascia A per l’area 10 dell’Anvur) e "Textyles. Revue de 

littérature belge de langue française" (fascia A per l’area 10 dell’Anvur); membro del 

comitato di lettura della rivista “COnTEXTES”; membro del comitato scientifico delle 

riviste "La questione romantica" (fascia A per l’area 10 dell’Anvur), “La Torre di 

Babele”, “Cosmo” (fascia A per l’area 10 dell’Anvur); membro fondatore 

dell'associazione Présence d'André Baillon asbl (2003-2017) e membro 

dell'associazione "Études Jean-Richard Bloch". 

Dal 2021 è direttrice responsabile della rivista del LILEC “Dive-in. Diversità e 

inclusione”. 



Premi e riconoscimenti 

2014 – Prix du rayonnement des Lettres belges à l’étranger attribuito dal Ministero 

della Cultura della Federazione Wallonie-Bruxelles. 

Altre attività 

Collabora al Centro Studi sulle Letterature Omeoglotte dei paesi extraeuropei 

(CLOPEX) e al Centro Studi sulla Letteratura belga di lingua francese dell'Università di 

Bologna. 

È membro della SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura 

Francese) e del Seminario di Filologia francese. 

 


