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CURRICULUM VITAE 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
VOLUMI 
1. Sémiotique de l’outrage. Infractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues chez Jean Genet et 

Pier Paolo Pasolini, Roma, Aracne editrice, 2010, p. 212. ISBN 978-88-548-3263-3. 
2. De l’écriture tactile à l’image. La figuration du désir chez Jean Genet et Pierre Klossowski, Enna, Il 

Lunario, 2008, p. 160. ISBN 978-88-8181-111-3. 
3. L’écriture fantasmatique. La transcription du désir chez Jean Genet et Pierre Klossowski, Enna, Il 

Lunario, 2007, p. 196. ISBN 978-88-8181-108-3. 
  

CURATELE, INTRODUZIONI e PREFAZIONI 
2017 
1. Prefazione alla monografia di Aldo Licitra Dalla letteratura reunionese all'ibridismo del Nègre blanc di 

Jean-François Samlong, Modena, Mucchi editore, "Mercures - Studi mediterranei di francesistica", 
2017 (Ebook), pp. 7-9. 

2015 
2. Direzione e prefazione a Parcours variationnels du français contemporain. Hommage à Nadia Minerva, 

"Repères-DoRif", n°8, revue électronique éditée par l’Association DoRif-Università, septembre 2015. 
ISSN 2281-3020. Fabrizio Impellizzeri, Avant-propos , Repères DoRiF N.8 - Parcours variationnels du 
français contemporain, September 2015, http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?id=233 

3. Direzione e introduzione a Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français 
contemporains, Paris, Classiques Garnier, Coll. Rencontres, 123, série Linguistique, 2015, p. 192. ISBN 
978-2-8124-3503-4 

2014 
4. Direzione e introduzione della sezione "I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti 

professionali", in Les liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni, a cura di V. Benzo, F. 
Impellizzeri, A. Lavieri e L. Trovato, Modena, Mucchi Editore, Coll. Mercures - Studi Mediterranei di 
Francesistica, 2014. ISBN 978-88-7000-6483 (Ebook) 

  
ARTICOLI e CONTRIBUTI IN VOLUME 
2021 
38. « Jean de Tinan écrivain nègre à l’ombre de Willy », in Romanciers fin-de-siècle sous la direction 

d’Edyta Kociubińska, Leiden (Netherlands) - Boston, Brill-Rodopi, série "Faux titre", 2021, chapitre 
4, pp. 50-65. ISBN 978-90-04-44371-6 [capitolo di libro] 

2020 
37. « Oltre l'obiettivo la solitudine. Mediatizzazione biografica e transmedialità delle Chroniques de 

l’asphalte di Samuel Benchetrit », in Letteratura e nuovi media. Un dialogo aperto, a cura di Arianna 
Di Bella, Città di Castello (PG), I libri di Emil, "Per Nubes", n°4, 2020, pp. 95-113. 978-88-6680-360-
7 [atti del convegno internazionale dei giovani europei – Gruppo di ricerca NUBE (Nuova Biblioteca 
Europea) a Palermo]. 

36. «The exoticism of Téchiné’s Les Sœurs Brontë, the dream of an impossible elsewhere», in Late 
Victorian Orientalism. Representations of the East in Nineteenth-Century Literature, Art and Culture 
from the Pre-Raphaelites to John La Farge, curated by Eleonora Sasso, London, New York, Anthem 
Press, 2020, pp. 183-206. [capitolo di libro] 
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35. « La trans-apparence della fantasmagoria erotica in Pierre Klossowski », in Le forme antitetiche del 
reale. Funzioni e configurazioni della fantasmagoria nella letteratura, a cura di Daniela 
Tononi, inVerbis. Lingue Letterature Culture, Semestrale del Dipartimento di Scienze Umanistiche – 
Università degli Studi di Palermo, Roma, Carocci editore, anno X, n. 1, 2020, pp. 51-63, ISSN 2279-
8978 [articolo in rivista di fascia A]. 

34. "Willy e l’oscuro patto autoriale con gli écrivains nègres nelle officine letterarie fin de siècle", in I 
linguaggi del potere. Atti del convegno internazionale di studi (Ragusa, 16-18 ottobre 2019), a cura di 
Felice Rappazzo e Giuseppe Traina, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2020, pp. 241-252. ISBN: 
9788857565620. 

2019 
33. « Secret, solécisme et dévoilement de l’indicible dans l’œuvre de Pierre Klossowski », in Le Secret / Il 

Segreto, a cura di Raul Calzoni, Viola Čapková e Michela Gardini, Elephant & Castle, n°20, 2019, pp. 
4-21. ISSN 1826-6118 [articolo in rivista di fascia 
A]  http://cav.unibg.it/elephant_castle/web/saggi/secret-solecisme-et-devoilement-de-l-indicible-
dans-l-oeuvre-de-pierre-klossowski/303 

32. « Jean de Tinan ou l’autodestruction amoureuse d’un jeune dandy », in Le dandysme, de l’histoire au 
mythe, dirigé par Edyta Kociubińska, Berlin, Peter Lang, "Études de linguistique, littérature et art", 
vol. 38, 2019, pp. 111-124. ISSN 2196-9787; ISBN 978-3-631-74562-5 [capitolo di libro] 

31. « Les inter-dits dans les transpositions identitaires et narratives de Maurice Sachs », in Inter-dit, 
Relais n°3 - 2019 (Revue du Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel), numéro 
coordonné par Mohammed Ait Rami et Lhoussain Bouddouh, LERIC-Urac 57, Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc, pp. 65-75. ISBN 978-9954-
9725-6-4 [articolo in rivista] 

2018 
30. « Des mots du bitume aux maux de l’asphalte. L’auto-adaptation cinématographique de la 

“banlieuepoétique” de Samuel Benchetrit », in Ilaria Vitali e Muguras Constantinescu (numéro 
coordonné par), Banlieues en textes : traduction, adaptation, réception, « Atelier de traduction », 
n°29, Editura Universităţii din Suceava, Romanie, 2018, pp. 129-144. ISSN : 2344-5610 (numérique), 
1584-1804 (imprimé). [articolo in rivista] 

http://www.usv.ro/atelierdetraduction/index.php/ro/1/Arhive%20full%20text/580/517 
29. « Du chantier narratif à l’"architexture" des tours dans les Chroniques de l’asphalte de Samuel 

Benchetrit », in L’architecture du texte, l’architecture dans le texte, sous la direction de Patrizia Oppici 
et Susi Pietri, EUM Edizioni Università di Macerata, "Experimetra", 2018, pp. 273-288. ISBN 978-88-
6056-564-8 - ISSN (print) 2532-2389. [atti di convegno] 

http://eum.unimc.it/it/catalogo/594-larchitecture-du-texte-larchitecture-dans-le-texte. 
28. « La p’tite Sirène du pont des Arts. L’ulyssisme sentimental de Jean de Tinan », in Aspetti 

dell’ulissismo intellettuale dall’Ottocento a oggi, a cura di Nunzio Zago, Leonforte, Siké Edizioni, 
2018, pp.161-177. ISBN 978-88-3334-019-7. [Atti di convegno] 

27. "L’autofabulation érotique chez Pierre Klossowski. Réinvestir le corps de Roberte", in Illuminazioni, 
n°43 gennaio-marzo 2018 (Rivista di Lingua, Letteratura e Communicazione), ISSN 2037-609X, 
pp.117-148. http://compu.unime.it/quarantatre.html 

2017 
26. «La ‘scopofiction’ narrative de Jean Genet», in Le forme e la storia, X, 2017, 1, Rubbettino, pp. 203-

218. [ISSN 1121-2276] [articolo in rivista di fascia A] 
2016 
25. «Maurice Sachs, la chronique d’une exclusion», in Les romanciers oubliés des années Trente, RIEF n°6 

(La Revue Italienne d’Études Françaises), 15 décembre 2016, pp. 1-13, 
URL: http://rief.revues.org/1171. [articolo in rivista di fascia A] 
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24. « La diglossia del desiderio. Mutismo, gesti e voci nel linguaggio cinematografico di Jean Genet e 
Pier Paolo Pasolini », in Jean Genet, la scrittura della rivolta, curato da Marina Galletti, Ilaria Riganò e 
Francesca Cera, Spoleto, Editoria & Spettacolo, 2016, pp. 263-276. [capitolo di libro] 

23. "La fiction biographique nella scrittura cinematografica de Les Sœurs Brontë di André Téchiné", 
in «...dove catturare l’anima...». Cahier d’amitié. Scritti in onore di / Écrits en honneur de Maria Gabriella 
Adamo, a cura di René Corona, Roma, Aracne, 2016, pp. 311-325. [capitolo di libro] 

2015 
22. Introduzione a Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains, 

sous la direction de Fabrizio Impellizzeri, Paris, Classiques Garnier, Coll. Rencontres, 123, série 
Linguistique, 2015, pp. 7-16. 

21. «Les variations de l’arrière-pays chez Téchiné. L’accent réaliste d’une adaptation de Nolot» in Les 
Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains, sous la direction de 
Fabrizio Impellizzeri, Paris, Classiques Garnier, Coll. Rencontres, 123, série Linguistique, 2015, pp. 
147-162. [capitolo di libro] 

2014 
20. Introduzione a "I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti professionali", in Les 

liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni, a cura di V. Benzo, F. Impellizzeri, A. Lavieri e L. 
Trovato, Modena, Mucchi Editore, Coll. Mercures - Studi Mediterranei di Francesistica, 2014. 

19. «L’écriture carcérale de Jean Genet ou le fantasme d’écrire», in Espaces de vie de l’artiste : les 
internements à l’œuvre, sous la direction de Nella Arambasin, Annales Littéraires de l’Université de 
Franche-Comté, n°939, Série : Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles, n°38 (dirigée par 
Patrick Bégrand), Presses Universitaires de Franche-Comté, 2014, pp. 149-164. [atti di convegno] 

18. «Luci e ombre della Trinacria ottocentesca da Dumas a Bazin», in Parole e sconfinamenti, a cura di 
Massimo Sturiale e Giuseppe Traina, Leonforte, Euno edizioni, 2014, pp. 195-206. [capitolo di libro] 

2013 
17. «La réécriture du Narcisse de Pierre Jean Jouve et les miroirs du Moi dans Le Monde désert», RIEF 

n°3 (La Revue Italienne d’Études Françaises), ISSN 2240-7456, décembre 2013, pp. 85-103. 
http://rief.revues.org. [articolo in rivista di fascia A] 

2012 
16. «Jean Genet et le "désir" d’argot», in Argot, crudités et familiarités dans le roman français du XXe 

siècle - L’écrivain et son art, sous la direction de Jean-Marie Ata et Bellarmin Iloki, Cahiers du CRLF 
n°3 (Revue du Centre Congolais de Recherche en Littérature Française), Saarbrücken (D), 
Südwestdeutcher Verlag für Hochschulschtiften GmbH & Co. / Éditions Universitaires Européennes, 
juin 2012, pp. 47-57. [articolo in rivista] 

15. «Chroniques d’un voleur ou les "moyens" d’écrire de Jean Genet», in Les écrivains et l’argent, sous la 
direction d’Olivier Larizza, Paris, Éditions Orizons, Coll. « Universités / Domaine littéraire, série de 
l’Université de Haute-Alsace - Institut de recherches en Langues et Littératures Européennes, ILLE 
», 2012, pp. 251-264. [capitolo di libro] 

2011 
14. «Polyphonie et polymorphisme félins dans l’œuvre de Colette», Francofonia, semestrale di studi e 

ricerche sulle letterature di lingua francese, diretto da Carminella Biondi e Daniela Gallingani, n. 60 
(primavera 2011), Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki, 2011, pp. 91-105. [articolo in rivista di fascia 
A] Secondo il report triennale JSTOR dell’08 marzo 2016, l’articolo figura al 18° posto nella lista dei 
100 articoli più visti/scaricati della Rivista Francofonia su un totale di 2124 articoli. 

13. «Actéon ou le paradoxe du voyeur. Analyse intersémiotique du récit mythologique de Pierre 
Klossowski», in Voir & Être vu, études réunies et présentées par Peter Schnyder et Frédérique 
Toudoire-Surlapierre de l’Université du Haut-Rhin, Paris, Éditions L’improviste, 2011, pp. 59-68. 
[capitolo di libro] 
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12. «L’opera di Pierre Klossowski dalla scrittura sensuale alla pittura sensoriale», settembre 2011, 
Firenze, Le Cáriti, collana Excepta n°7 (Estratti da Fronesis), 2011, pp. 55-77. Ripubblicazione 
dell’articolo «Roberte, anima e corpo. L’opera di Pierre Klossowski tra scrittura sensuale e pittura 
sensoriale», Fronesis n°12, 2010, ISSN 1825-3628. [articolo in rivista] 

2010 
11. «Roberte, anima e corpo. L’opera di Pierre Klossowski tra scrittura sensuale e pittura 

sensoriale», Fronesis, semestrale di filosofia letteratura arte, anno 6, n. 12 (luglio-dicembre 2010), 
Firenze, Le Cáriti, 2010, pp. 55-77. [articolo in rivista] 

10. «Jean Genet ou le miracle du nom. L’opération magnifiante de la nomination», in La Vie Littéraire, 
numéro spécial "Genet" : Les multiples facettes de l’œuvre de Jean Genet, numéro dirigé par Myriam 
Bendhif-Syllas, 2010, 7 p. - pubblicato sul sito: 
http://www.lavielitteraire.fr/index.php/dossiers/dossier-jean-genet/jean-genet-ou-le-miracle-du-
nom [articolo in rivista] 

2009 
9. «Linguaggio carnale e discorso politico nel cinema di Jean Genet e Pier Paolo Pasolini», Fronesis, 

semestrale di filosofia letteratura arte, anno 5, n. 10 (luglio-dicembre 2009), Firenze, Le Cáriti, 2009, 
pp. 39-54, ISSN 1825-3628. [articolo in rivista] 

8. «Le chat et l’écriture féline chez Colette», La Revue des Jeunes Chercheurs en Lettres (R.J.C.L.), n. 
3: L’ange ou la bête ? Bestiaires littéraires de l’Antiquité à nos jours, sous la direction de Sébastien 
Baudoin, 2009, 12 p. - [articolo in rivista] 

Pubblicato sul sito non più accessibile: http://www.rjcl.org/revue/document.php?id=109 - 
2008 
7. «La résurrection du mutisme chez Pierre Klossowski », Syn-Thèses, Revue annuelle du Département 

de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique, numéro 1 : Le non-
dit dans la littérature française, 2008, pp. 153-168, ISSN 1791-6747. [articolo in rivista] 

6. «L’influenza nell’opera di De Roberto del Realismo e del Naturalismo francese: contestualizzazione 
storico-letteraria», in atti del convegno interdisciplinare di studi su I Vicerè. Dal romanzo al film verso 
la legalità, pubblicati sul sito ufficiale del film I Vicerè di Roberto Faenza prodotto dalla Jean Vigo 
Italia, 2008, 8 p. – [atti di convegno] 

Pubblicato sul sito non più accessibile: www.ivicere.it/news/impellizzeri.doc 
5. «J’enfreins donc je suis. La lutte politique de Jean Genet à travers le langage», in L’attualità 

dell’antimodernità - Da Céline alle espressioni artistico-letterarie contemporanee, atti del 
convegno J’ACCUSE!: il grido di rivolta contro la società ‘moderna’ da Céline alle espressioni artistico-
letterarie contemporanee, a cura di Loredana Trovato, Lugano, Lumières Internationales / Oui Livres, 
2008, pp. 129-139, ISBN 978-88-6067-086-1. [atti di convegno] 

2007 
4. «La bibliothèque du désir de Jean Genet : le corps parchemin», in La Revue des Jeunes Chercheurs en 

Lettres (R.J.C.L.), n. 2 : Écritures itinérantes, sous la direction de Morgane Leray, éditorial de François 
Moureau, dicembre 2007, 16 p. – [articolo in rivista] Pubblicato sul sito non più accessibile: 
www.fabula.org/actualites/article21659.php 
http://pagesperso-orange.fr/rjcl/deuxiemenumero.html 

3. «L’Italia di Jean Genet: tra erranza, fuga e desiderio», in atti del convegno internazionale di Catania Il 
sogno italiano dei viaggiatori francesi - L’Italie dans les rêves des voyageurs français, a cura di R. Curreri, 
S. Cutuli e M. T. Puleio, Catania, c.u.e.c.m., 2007, pp. 221-240, ISBN 978-88-95104-47-8. [atti di 
convegno] 

2.  La "figuration" du fantasme chez Jean Genet et Pierre Klossowski», in Figure et figuration, RUSCA, 
2007, 10 p. – [articolo in rivista] 

pubblicato sul sito: http://www.msh-m.fr/article.php3?id_article=866 
2005 
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1. Recensione: "La geometria dell’amore", Enna Provincia, n. 1, VIII, gennaio 2005, p. 21. Recensione del 
racconto di Silvana Iannotta, Vite parallele, Messina, Armando Siciliano Editore, 2003. 

Presentazione del libro dell’autrice presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna. Per l’occasione, 
un articolo è stato pubblicato nel quotidiano La Sicilia (edizione di Enna) nella rubrica "Cultura" del 
11/06/2004. 

  
SAGGI e ARTICOLI in corso di pubblicazione 

1. « Les ombres polymorphes de Jean de tinan ou les palimpsestes d'une écriture camaléontique », in 
Etudes à la mémoire de Susi Pietri Histoires de lecture/Storie di lettura con Susi, a cura di Patrizia 
Oppici, eum - edizioni università di Macerata, "Experimetra"  [atti di convegno]. 

2. « La traduzione o il rovescio dell’ombra silenziosa di Carlos Batista », in Il traduttore nel testo. 
Riflessioni, rappresentazioni, immaginari, a cura di Ilaria Vitali, Bologna, I libri di Emil. [atti del 
convegno internazionale dei giovani europei – Gruppo di ricerca NUBE (Nuova Biblioteca Europea) 
di Macerata]. 

3.  « Pensait-il réussir ?  Les imperfections de Jean de Tinan au miroir de son œuvre », in Les chemins 
de l’imperfection. Reconfiguration d’un paradigme moderne (XIXe-XXIe siècles), actes du colloque 
international coorganisé par l'Université de Palerme et de Bordeaux-Montaigne, des 4 et 5 avril 2019, 
dirigés par Daniela Tononi et Florence Pellegrini pour la Revue de langue et littérature françaises La 
Licorne [atti di convegno pubblicati in rivista di fascia A - chiamata a contribuzione]. 

4. « Colette ou les revers du “Je” pervers de l’auctorialité », in Lingue, scritture e potere a cura di 
Roberto Francavilla, Laura Santini e Elisabetta Zurru, Genova, GenoaUniversity Press, “Quaderni di 
Palazza Serra: Nuova Serie”. [capitolo di libro] 

5. « L’ethnofiction de Samuel Benchetrit de la page à l’écran », in Studi comparatistici, ISSN 1974-
157X. [articolo in rivista di fascia A] 
  

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
  

Partecipazioni a CONVEGNI e SEMINARI nazionali e internazionali con relazioni 
2021 
25. « “Scrivo quindi esisto”. Cronache di scrittura fantasma tra ombre e luci, il caso Colette », Relatore 

su invito al ciclo di seminari Lingue, scritture e potere del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 
(DLCM) dell’Università degli Studi di Genova, martedì 16 marzo 2021. 

2020 
24. « La représentation littéraire et cinématographique de la transculturalité dans 

l’autosociobiographie contemporaine des Chroniques de l’asphalte de Samuel Benchetrit / The 
literary and cinematographic representation of transculturality in contemporary self-sociobiography 
of Samuel Benchetrit’s Macadam Stories », Relatore principale su invito per la sezione "Letteratura" 
al congresso annuale FORUM Contact dei Master intitolato “Bonds beyond Borders: Transcultural 
Identities in the Age of virtual Global Communication” organizzato dal Dipartimento di Romanisches 
Seminar dell’Università di Heidelberg (Germania), venerdì 10 luglio 2020. 

23. « Les ombres polymorphes de Jean de tinan ou les palimpsestes d'une écriture camaléontique », 
colloque international d'études à la mémoire de Susi Pietri Histoires de lecture/Storie di lettura con 
Susi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Macerata, 05-06 febbraio 2020. 

22. « La trans-apparence della fantasmagoria erotica in Pierre Klossowski », convegno Le forme 
antitetiche del reale. Funzioni e configurazioni della fantasmagoria nella letteratura in collaborazione 
con il Centro Interuniversitario di Ricerca di Argomentazione, Pragmatica e Stilistica "Argo", 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo, 24 gennaio 2020. 
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2019 
21. « La traduzione o il rovescio dell’ombra silenziosa di Carlos Batista », XIII convegno internazionale 

NuBE (Gruppo di Ricerca giovani Europei) Il traduttore nel testo. Riflessioni, rappresentazioni, 
immaginari, Dipartimento di Studi Umanistici - Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, 
Università degli Studi di Macerata, 04-05 dicembre 2019. Presidente della sessione In fabula: il 
traduttore come personaggio letterario del 04 dicembre 2019 mattina. 

20. « L’oscuro patto autoriale: l’écrivain nègre nelle officine letterarie fin de siècle », convegno 
internazionale Prometeo LISPO Linea 3 Scritture e linguaggi del potere, SDS di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 16-17-18 ottobre 2019. 

19. « Pensait-il réussir ?  Les imperfections de Jean de Tinan au miroir de son œuvre », convegno 
internazionale Les chemins de l’imperfection. Reconfiguration d’un paradigme moderne (XIXe-
XXIe siècles), Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo, 04-05 aprile 
2019. 

2018 
18. « Oltre l’obiettivo la solitudine. Televisione, cinepresa e fotografia nella banlieue di Samuel 

Benchetrit », XII convegno internazionale NuBE (Gruppo di Ricerca giovani Europei) Letteratura e 
nuovi media. Un dialogo aperto, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di 
Palermo, 13-14 dicembre 2018. 

2016 
17. « La p’tite Sirène du pont des Arts. L’ulyssisme sentimental de Jean de Tinan », convegno 

internazionale FIR Aspetti dell’ulissismo intellettuale dal Ottocento a oggi, SDS di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 21-22 ottobre 2016. 

16. « L’ulyssisme socio urbain de Samuel Benchetrit et l’architecture des tours dans les Chroniques de 
l’asphalte », convegno internazionale SUSLLF 2016 (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e 
Letteratura Francese) L’architecture du texte, l’architecture dans le texte, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università di Macerata, 22-23 settembre 2016. 

2015 
15. «Maurice Sachs, la chronique d’une exclusion», convegno internazionale del Seminario di Filologia 

Francese e del Centro di Studi italo-Francesi di Roma Tre Les romanciers oubliés des années Trente, 
Roma, 03-04 dicembre 2015. 

2013 
14. «L’air du temps chez André Téchiné. Image et langue du terroir, l’écho nostalgique du Midi», 

convegno internazionale PRIN En-deçà et au-delà des confins : les variations linguistiques dans la 
culture française contemporaine, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università degli 
Studi di Catania, 17-18 ottobre 2013. 

13. «The exoticism of Téchiné’s Les Sœurs Brontë, the dream of an impossible elsewhere», Victorian 
Orientalism(s), Joint international conference between University of Gent (Belgium) and SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 28-29 giugno 2013. 

2012 
12. Introduzione a "Le lingue e i profili professionali: esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia", 21-

22 marzo 2012, convegno internazionale itinerante siciliano Plurilinguismo e mondo del 
lavoro promosso dal Do.Ri.F. (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua 
francese nell’Università italiana), SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università degli 
Studi di Catania, 19 al 24 marzo 2012. 

2011 
11. « L’écriture carcérale de Jean Genet ou le fantasme d’écrire », convegno internazionale Espaces de 

vie de l’artiste : les internements à l’œuvre organizzato dalle Facoltà di Lettere e Letterature 
comparate di Dijon-Besançon (Labo EA 3224), Université de Franche-Comté, Besançon, 23-24 
settembre 2011. 
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2010 
10. « Les limites du dicible et le passage au tableau vivant. Alternance codique texte-image chez Pierre 

Klossowski », 1° Congresso Internazionale Texte-Image, organizzato dall’UNIFESP (cours de Lettres 
et d’Histoire de l’Art), Universidade Federal de São Paulo (Brasile), 20-24 settembre 2010. Presidente 
della seduta del 20 settembre. 

9. « Sémiotisation obsessive du corps de Roberte chez Pierre Klossowski », convegno internazionale Le 
corps amoureux organizzato dall’IUFR cinéma et audiovisuel - Centre de Recherche sur les Images et 
leurs Relations - CNRS dell’Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, 23 gennaio 2010. 

2009 
8. « Actéon ou le paradoxe du voyeur. Analyse intersémiotique du récit mythologique de Pierre 

Klossowski », convegno internazionale Voir & Être vu organizzato dall’UHA (Université du Haut-
Rhin) - Dipartimento di Ricerca ILLE (Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes) 
dell’Université de Mulhouse, 19-21 novembre 2009. 

7. « Érotomanie intersémiotique du discours dans l’œuvre de Pierre Klossowski», convegno 
internazionale Visions du corps : la scène érotique dans la littérature et les arts organizzato dall’UHB 
(Université de Haute Bretagne) - Dipartimento di Ricerca CELAM (Centre d’Études des Littératures 
Anciennes et Modernes) dell’Université de Rennes II, 03-04 novembre 2009. 

2008 
6. « L’influenza nell’opera di De Roberto del Realismo e del Naturalismo francese: contestualizzazione 

storico-letteraria », convegno nazionale I Vicerè - Dal romanzo al film verso la legalità organizzato 
presso l’Università Kore di Enna, 16 febbraio 2008. Organizzatore e Presidente di sessione. 

2007 
5. « L’Italia di Jean Genet : tra erranza, fuga e desiderio », convegno internazionale Il sogno italiano dei 

viaggiatori francesi organizzato dalle Cattedre di Lingua e Letteratura Francese della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Catania, 28-30 giugno 2007. 

4. « La "figuration" du fantasme chez Jean Genet et Pierre Klossowski », convegno internazionale Figure 
et figuration organizzato dall’École Doctorale E58, Centre de Recherches MSH-M (Maison des 
Sciences de l’Homme de Montpellier) dell’Université « Paul Valéry » - Montpellier 3, 15-16 giugno 
2007. 

2006 
3. « Il corpo del desiderio. Eros e voyeurismo nel cinema di Jean Genet e Pier Paolo Pasolini», convegno 

internazionale Jean Genet. La traversée diagonale coorganizzato dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, 
dal Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, e dal Bureau 
de Coopération Linguistique et Culturel de l’Ambassade de France à Rome (BCLA), 30 novembre-02 
dicembre 2006. 

2. Presentazione e intervento sul film Un Chant d’amour di Jean Genet (1950) nel quadro della rassegna 
cinematografica Le désir aveugle, presso la Sala Trevi (Roma), coorganizzato dalle Facoltà di Lettere 
e Filosofia, dal Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, e 
dal Bureau de Coopération Linguistique et Culturel de l’Ambassade de France à Rome (BCLA), 01 
dicembre 2006. 

1. « J’enfreins donc je suis. La lutte politique de Jean Genet à travers le langage », convegno 
internazionale J’ACCUSE! : il grido di rivolta contro la società ‘moderna’ da Céline alle espressioni 
artistico-letterarie contemporanee organizzato dalla Cattedra di Lingua e Letteratura Francese della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Catania, 02 marzo 2006. 

  
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, GIORNATE DI STUDI e SEMINARI 
2021 
20. 01-02 dicembre 2021, convegno internazionale Figurations de l’impuissance. Échec et création 

littéraire du XIXe au XXIe siècle coorganizzato con Federica D’Ascenzo (responsabile scientifico) 
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dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Moderne. 

19. 15-17 settembre 2021, convegno internazionale della SUSLLF (Società di Studi di Lingua e 
Letteratura Francese) Les masques de l'écriture, coorganizzato con Daniela Tononi, Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo. 

2020 
18. 21-22 ottobre 2020, convegno Polyphonies identitaires postcoloniales en-deçà et en-delà de l’espace 

francophone actuel, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di 
Catania. 

17. 14-15 ottobre 2020, giornate di studi sui Vertiges fin de siècle. Faits et méfaits d’une nouvelle écriture 
romanesque, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

2019 
16. 25 novembre 2019, all'interno del modulo sulle autobiografie contemporanee del corso di 

letteratura francese contemporanea Annie Ernaux o le cicatrici della scrittura di Deborah Branca, 
quarta edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters 
en langue et littérature françaises", SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università 
degli Studi di Catania. 

15. 16-18 ottobre 2019, coorganizzatore e membro del comitato scientifico del convegno 
internazionale Prometeo LISPO Linea 3 Scritture e linguaggi del potere, SDS di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

14. 10 aprile 2019, giornata di studi su Le français en perspectives : les enjeux du tourisme et de la 
médiation interculturelle en Méditerranée, con la partecipazione di Valérie Le Galcher Baron, 
Attachée de coopération pour le français de Sicile et Calabre de l’Institut français di Palermo e 
dell’Ambassade de France en Italie, coorganizzato con l’Institut français di Palermo e l’AMOPA 
(Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques), SDS di Lingue e Letterature Straniere 
di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

13. 09 aprile 2019, Cécile Oumhani de l’entre-deux langues à l’entre-les-langues, seminario di studio 
sull’etnotesto e il plurilinguismo nella scrittura contemporanea tra migrazione e identità, Aula 
Magna Ex Distretto Militare, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli 
Studi di Catania. 

12. 15 gennaio 2019, La casta vita di Jean Genet. Dall’innocenza di una biografia romanzata alle astuzie 
delle strategie traduttive, terza edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires 
de Licences et Masters en langue et littérature françaises", SDS di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

2018 
11. 22 maggio 2018, giornata di studi su Penser aujourd’hui au français de demain, con la partecipazione 

di Valérie Le Galcher Baron, Attachée de coopération pour le français de Sicile et Calabre de l’Institut 
français di Palermo e dell’Ambassade de France en Italie, coorganizzato con l’Institut français di 
Palermo e l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques), SDS di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

2017 
10. 20 dicembre 2017, Liberté, Égalité, Identité… Percorsi incrociati di letterature d’oltremare tra 

indipendenza e integrazione. La presentazione della monografia di Aldo Licitra Dalla letteratura 
reunionese all’ibridismo del Nègre blanc di Jean-François Samlong  (Mucchi, 2017) si inserisce nella 
seconda edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters 
en langue et littérature françaises", SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università 
degli Studi di Catania. 
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9. 27 novembre 2017, giornata di studi su La ricostruzione dell’édifice immense du souvenir nel viaggio 
olfattivo dalla Sicilia del Gattopardo alla Francia dandy fin-de-siècle, SDS di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

8. 10 gennaio 2017, Jean de Tinan, de l’impuissance d’aimer à la puissance d’écrire in seno alla prima 
edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Master en langue 
et littérature françaises", SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi 
di Catania. 

2016 
7. 12 dicembre 2016, giornata di studi su Scritture e riscritture dell’Io. Le metamorfosi dell’autobiografia 

nella letteratura francese del XX secolo, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
dell’Università degli Studi di Catania. 

6. 20-21 ottobre 2016, coorganizzatore e membro del comitato scientifico del convegno internazionale 
FIR Aspetti dell’ulissismo intellettuale dall’Ottocento a oggi, SDS di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

2013 
5. 17-18 ottobre 2013, organizzatore e membro del comitato scientifico del convegno internazionale 

PRIN En-deçà et au-delà des confins: les variations linguistiques dans la culture française 
contemporaine, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di 
Catania. 

2012 
4. 18-20 ottobre 2012, coorganizzatore per la parte relativa alla francesistica insieme a Nadia Minerva 

del convegno PRIN Norma e uso nella lessicografia bilingue: XVI-XXI secolo, SDS di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

3. 27-28 settembre 2012, Terza giornata di Studi Ispanici nel Mediterraneo, SDS di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

2. 7-9 giugno 2012, coorganizzatore insieme a Nadia Minerva del convegno SIHFLES Grammaire et 
enseignement du français langue étrangère et seconde (permanences et ruptures, du XVIe au milieu du 
XXe siècle), SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania. 

1. 21-22 marzo 2012, coorganizzatore e membro del comitato scientifico insieme a Nadia Minerva del 
convegno Do.Ri.F. (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese 
nell’Università italiana) Plurilinguismo e mondo del lavoro - Le lingue e i profili professionali: esperienze, 
difficoltà e orientamenti in Sicilia, responsabile e coordinatore degli Ateliers sul Plurilinguismo e il 
mondo del lavoro, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di 
Catania. 

 
Partecipazione a SEMINARI nazionali e internazionali 
9. « “Scrivo quindi esisto”. Cronache di scrittura fantasma tra ombre e luci, il caso Colette », Relatore su 

invito al ciclo di seminari Lingue, scritture e potere del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 
(DLCM) dell’Università degli Studi di Genova, martedì 16 marzo 2021. 

8. "L’identité postcoloniale des francophonies littéraires des Suds", seminario di Letteratura francese e 
francofone contemporanea presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, 07 dicembre 2020. 

7. "Du dandysme mondain au dandysme littéraire en France au XIXe siècle (1)", "Le dandysme dans 
l’univers romanesque du XIXe siècle (2)", "Les métamorphoses du dandy esthète fin de siècle (3)", 
seminari di Letteratura francese presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, 02-03-06 dicembre 2020. 

6. "Les reconstructions autobiographiques de l’« édifice immense du souvenir » de la banlieue dans 
l’œuvre de Samuel Benchetrit", seminario di Letteratura francese contemporanea presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, 04 aprile 2018. 
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5. "Auto-adaptation et réécriture de la mémoire du « Temps des tours » des premières Chroniques de 
l’Asphalte (2005) au scénario d’Asphalte (2015)", seminario di Letteratura francese contemporanea 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, 05 aprile 2018. 

4. "L’auto-socio-biographie de Samuel Benchetrit dans Les Chroniques de l’Asphalte. La trans-position 
de soi dans l’extrême contemporain", seminario di Letteratura francese contemporanea presso il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" 
di Chieti-Pescara, 10 marzo 2017. 

3. "L’impronta didattico-morale di Jean de La Fontaine nel cinema di André Téchiné. La riscrittura de Le 
Chêne et le Roseau ne L’età acerba", seminario di Letteratura francese presso il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, 
9 marzo 2017. 

2. "La traduzione sociolettale attraverso l’immagine. La cinelingua e il linguaggio della Realtà per Jean 
Genet e Pier Paolo Pasolini", seminario di Letteratura francese nell’ambito delle attività di Dottorato 
di Ricerca in Antropologia e Studi Storico Linguistici (XXVI ciclo) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Messina, 29 ottobre 2010. 

1. "Jean Genet tra cinema e teatro - Un Chant d’amour", seminario TEATRIDEUROPA. Incontro di studi 
su Jean Genet organizzato dalla Cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, 04 maggio 2005. 

  
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 
2020 
PIACERI Programma biennale della Ricerca del Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 

dell’Università degli Studi di Catania. Principal investigator: Prof.ssa Concettina Rizzo. Titolo del 
progetto e acronimo: MigrAIRe - Migrazioni e appartenenze: analisi delle strategie e dei metodi di 
costruzione di nuovi concetti identitari e ristrutturazione dei repertori linguistici. Progetto 
individuale: Nuove estetiche della rappresentazione identitaria negli scrittori francesi della G2. 

Modernité des hétérotopies : genre, discours, création, Colloque interuniversitaire Bourgogne-
Franche-Comté (France) & Split (Croatie), Besançon (Faculté des Lettres, Centre de Recherches 
Interdisciplinaires et Transculturelles), 3-4 décembre 2020. 
[https://www.fabula.org/actualites/modernite-des-heterotopies-genre-discours-
creation_92726.php] 

2019 
Argo - Centro di Ricerca Interuniversitario di Argomentazione, Pragmatica e 

Stilistica dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Università aderenti: Napoli 
"l'Orientale", Bari "Aldo Moro", Palermo, Foggia, Roma "Tor Vergata". 
[http://www.unior.it/ateneo/19027/1/centro-argo.html] 

2017-2019 
Prometeo - Linea di finanziamento 3 - Programma Triennale della Ricerca del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche (DISUM) dell’Università degli Studi di Catania. Principal investigator: Prof. Giuseppe 
Traina. Titolo progetto: LISPO - I linguaggi del potere. Progetto personale: Scribo ergo sum. 
Rivendicazioni identitarie degli “schiavi” nelle officine letterarie fin-de-siècle. 

Prometeo 2019 - Linea di finanziamento individuale 1 (bis) - Programma Triennale della Ricerca del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università degli Studi di Catania. Progetto 
individuale: Rilettura del mito del dandy fin-de-siècle francese tra imperfezioni e maschera del double-
Je. 

Prometeo 2018 - Linea di finanziamento individuale 1 - Programma Triennale della Ricerca del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università degli Studi di Catania. Progetto 
individuale: Analisi psicosociali nei racconti celibi del fin-de-siècle. 
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FFABR 2017 - Fondi per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca per i Ricercatori (dicembre 2017) 
[art. 1, commi 295 e seguenti della Legge dell’11 dicembre 2016 n° 232.]  

2014-2016 
FIR2014 - codice progetto: C76ADB - DISUM - SDS di Lingue e Letterature Straniere - Università degli 

Studi di Catania. Principal investigator: Prof. Nunzio Zago. Titolo progetto: Ulissismo intellettuale 
dall’Ottocento ad oggi - Intellectual ulyssism between the 19th and the 21st centuries. Progetto 
personale: L’Ulissismo nella scrittura fin-de-siècle e di banlieue contemporanea francese, tra illusioni 
giovanili e sconfinamenti (dal 04/02/2015 al 31/10/2017 - 32 mesi) 

2012-2013 
Progetto di ricerca per la ripartizione Fondo Ricercatori 2012 presso la SDS di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Catania. Titolo progetto: La letteratura di banlieue tra 
segregazioni di cemento e identità multietniche in costruzioni (decreto rettorale del 4 ottobre 2012, 
rep. n.3593 - dal 01/11/2012 al 31/10/2013 - 12 mesi) 

2009-2013 
PRIN 2009WFSAAK_003: Entro e oltre i confini: uso e norma nelle lingue dell’Europa occidentale - Within 

and beyond the borders: use and norm in Western European languages. Coordinatore nazionale: Prof. 
Giovanni Iamartino (Statale di Milano) e Responsabile dell’Unità di Ricerca di Catania: Prof.ssa Nadia 
Minerva (Università di Catania). Titolo locale: La Norma e le norme: descrizione linguistica, 
prescrittivismo e insegnamento delle lingue straniere - Progetto personale: Analisi delle variazioni 
linguistiche e dei fattori sociali nel cinema francese (dal 17/10/2011 al 17/10/2013 - 24 mesi) 
  

CARICHE EDITORIALI SCIENTIFICHE & REFERAGGI 
Dal 2014, codirettore della collana MERCURES - Studi Mediterranei di Francesistica presso Mucchi 

Editore Modena. 
[https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_ca
tegory_id=116&virtuemart_manufacturer_id=1&Itemid=128] 

Dal 2020, membro del comitato scientifico della rivista  
Illuminazioni [http://www.rivistailluminazioni.it/comitato-scientifico/] 

Nel 2016, VQR 2011-14. Revisore per la valutazione dei prodotti conferite per il settore 10H1 Lingua, 
cultura e letteratura francese. 

Dal 2016, membro della Redazione della Rivista scientifica di fascia A TICONTRE. Teoria Testo e 
Traduzione del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento (Direttore 
responsabile: Pietro Taravacci - Comitato direttivo: A. Binelli, M. Fadini, F. Ferrari, P. Taravacci, C. 
Tirinanzi dei Medici) - ISSN 2284-4473. Rivista elettronica semestrale con peer review e double blind. 
[http://www.ticontre.org/ojs/index.php/t3/about/editorialTeam] 

Dal 2019, membro della Redazione della Rivista Quêtes littéraires dell'Istituto di Filologia Romanza 
dell'Università Cattolica Jean-Paul II di Lublino (Polonia) diretta da Edyta Kociubińska. 
[https://czasopisma.kul.pl/ql/recenzenci] 

Dal 2019, membro e collaboratore del Centro di Ricerca Interuniversitario di Argomentazione, 
Pragmatica e Stilistica dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ARGO (Università 
aderenti: Napoli "l'Orientale", Bari "Aldo Moro", Palermo, Foggia, Roma "Tor Vergata"). 
[http://www.unior.it/ateneo/19027/1/centro-argo.html] 

Per la 1a edizione 2013, con incarico biennale, membro della Commissione di valutazione della Società 
Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF) per la migliore rielaborazione 
di tesi di Dottorato in lingua francese da pubblicare presso la 
collana Laboratorio/Francesisti.it della casa editrice L’Harmattan Paris. 
[https://www.francesisti.it/node/4148] 
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Attività di referaggio per volumi o riviste nazionali e internazionali di rilievo 
2021: RIEF (Revue italienne d’études françaises) n°11 
         Publif@rum Rivista del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) dell’Università di 

Genova, Écritures mélomanes, n°35 
          Studi francesi n°195 
2020: Elephant & Castle, "Trasparenze", n°23, a cura di Francesca Di Blasio, Greta Perletti e Silvia 

Casini. 
          SigMa - Rivista di Letterature comparate, Teatro e Arti dello spettacolo (Rivista dell'Associazione 

Sigismondo Malatesta) 
          TICONTRE. Teoria Testo e Traduzione, n°15 
          Quêtes littéraires, « Caricature : l’art de démesure », n°10 
          Annali della Fondazione Verga, n°13 
2019: Fiaba & giallo nel contemporaneo, Gruppo di ricerca dei giovani europei NUBE (Nuova 

Biblioteca Europea) - Elephant & Castle, n°21. 
 2018: In-between spaces. Le scritture migranti e la scrittura come migrazione, “Identity navigation: 

rethinking languages, literatures and cultures between challenges and misinterpretations”, 
n°2,  Edizioni Sinestesie, 2019, a cura di Annalisa Bonomo, Nino Arrigo e Karl Chircop. 

  Cahiers de littérature française, Cahier numero XVII, « Littérature et magnétisme », a cura di Pierre 
Glaudes e Francesca Pagani, Classiques Garnier (2019).  

  Elephant & Castle, "Postludi. Lo stile tardo", n°18, a cura di Amelia Valtolina e Alessandro Baldacci. 
 2016: eum. Edizioni Università di Macerata. « Regards croisés France-Italie: langues, écritures et 

cultures ». 
  TICONTRE. Teoria Testo e Traduzione, Sezione "Forme e valenze dell’ibridazione nella creazione 

letteraria", diretta da Paolo Gervasi (ISSN 2284-4473), numero V, aprile 
2016. http://www.ticontre.org/ojs/index.php/t3/index 

 2013: Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, diretto da Daniela Gallingani e 
Maria Chiara Gnocchi, per il n° 65, autunno 2013, « Camus/Pasolini: deux écrivains ‘engagés’ », 
diretto da Silvia Disegni, Olschki Editore (ISSN 1121-953X - ISBN 978 88 222 6291 2). 

  
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PROGETTI DI RICERCA E ESAMI FINALI DI 
DOTTORATO 
Valutatore tesi di dottorato per gli esami di dottorato 2021 dell'Università degli Studi di Macerata 
Valutatore tesi di dottorato per gli esami di dottorato 2021 dell'Università degli Studi di Genova 
Componente della commissione valutatrice, esperto esterno area 10 settore 10H1 Lingua, letteratura 

e cultura francese, per i progetti accademici binazionali tra Francia e Italia del programma VINCI 
2021 promossi dell'Università italo francese / Université - Université franco italienne. 

Referee per i progetti di ricerca attinenti al SSD L-LIN/03 presentati nel 2014 al Dottorato di Ricerca in 
Studi Linguistici, Filologici, Letterari (Lingue e letterature antiche e moderne - Letterature e culture 
moderne e comparate) dell’Università degli Studi di Macerata. 

Componente della Commissione di Dottorato in Scienze letterarie e drammaturgiche europee, Ciclo 
XXVI (2014), Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze letterarie, linguistiche e artistiche 
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

  
AFFILIAZIONI 
1. Sff (Seminario di filologia francese) 
2. SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese) 
3. Do.Ri.F (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese nell’Università 

italiana) 
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4. AITI (Associazione Italiana Traduttore e Interpreti) - Socio interprete di trattativa FR/IT e IT/FR dal 
2003 al 2013. 

  
  
 


