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Valentina Gritti si è laureata nel 1993 presso l’Università degli Studi di Padova e ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca presso la McGill University di Montreal nel 1998. È stata assegnista di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara (dal 1-9-1999 al 31-8-2003, dal 1-5-2007 al 
30-4-2008 e dal 1-10-2008 al 30-9-2009). Ha inoltre lavorato come collaboratrice esterna alle voci 
del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO: CNR - Accademia della Crusca) dal 2003 al 
2005. Ha ottenuto un contratto di collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato presso 
l’Università di Ferrara (dal 1-9-2005 al 31-8-2006). Dal 2009 al 2012 ha insegnato italiano e latino 
al triennio del liceo scientifico Roiti di Ferrara. Dal marzo 2012 all'agosto 2018 è stata ricercatrice a 
tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Ferrara, dove è attualmente professore 
associato dal settembre 2018. 
Gli ambiti di studio di Valentina Gritti sono: la letteratura e la cultura ferrarese tra Quattro e 
Cinquecento (ha preparato l'edizione critica e commentata della Cassaria in versi (2005) e dei Cinque 
canti (2018) di Lodovico Ariosto e assieme a Cristina Montagnani l’edizione critica della Spagna 
ferrarese (2009), pubblicando articoli anche sulla lingua e lo stile di Boiardo e di Ariosto; la critica 
testuale, la textual bibliography, l’applicazione degli strumenti informatici all’edizione elettronica di 
testi antichi e la lessicografia (in particolare dell’evoluzione della parola “orecchio/orecchia”). È stata 
inoltre redattrice della “Collezione dei testi di Ferrara” database nel sito www.bibliotecaitaliana.it del 
CIBID (Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Digitale). Ha pubblicato l’edizione critica dei 
Puntigli domestici per Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Goldoni (2008).Ha edito criticamente 
il volgarizzamento della Pedia di Ciro di Boiardo (2014) e il volgarizzamento plutarcheo De 
Alexandri Magni fortuna aut virtute di Ludovico Sandeo (2020). Attualmente si sta occupando ancora 
di letteratura ferrarese, in particolare di carattere encomiastico: sta completando l’edizione critica del 
poemetto in capitoli di terze rime, intitolato Odosophia di Ludovico Sandeo, sta proseguendo i lavori 
per l’edizione critica del volgarizzamento delle Historie erodotee di Boiardo all’interno dell’Edizione 
delle Opere del Comune di Scandiano e del Centro Studi omonimo. Si sta inoltre occupando sul piano 
filologico e stilistico dei frammenti di Ludovico Ariosto, delle prime raccolte di Rime di Torquato 
Tasso, dellla traduzione dell'Eneide di Annibal Caro e della produzione poetica minore di Leopardi. 
Ha infine tenuto presso l’Università di Ferrara i corsi ufficiali di Linguistica italiana (2004-2005) e 
Laboratorio di linguistica italiana (2003-2005); sempre presso la medesima sede dal 2004 al 2013 ha 
tenuto il corso ufficiale di Filologia della Letteratura italiana. Attualmente tiene i corsi di Filologia 
della letteratura italiana moderna, di Esercitazione di linguistica italiana e di Lingua e letteratura 
dell'Italia unita nel corso triennale di Lettere, arti e archeologia e di Filologia della letteratura 
umanistica e di Filologia della letteratura italiana del Rinascimento nel corso magistrale di Culture e 
tradizioni classiche e moderne. Ha inoltre fatto parte di programmi di ricerca nazionale PRIN e CNR. 


