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Curriculum	vitae	et	studiorum	di	

Cristiano	LORENZI	
	
	
	
1.	Posizione	accademica	attuale	
Professore	 Associato	 di	 Filologia	 della	 letteratura	 italiana	 (L-FIL-LET/13)	 presso	 l’Università	 Ca’	
Foscari	di	Venezia	(dal	1°	novembre	2021).	
	

1.1.	Posizioni	accademiche	precedentemente	ricoperte	
o Ricercatore	universitario	a	 tempo	determinato	ai	 sensi	dell’art.	 24,	 comma	3,	

lettera	 B	 della	 Legge	 240/2010	 di	 Filologia	 della	 letteratura	 italiana	 (L-FIL-
LET/13)	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	(01/11/2018-31/10/2021).	

o Ricercatore	universitario	a	 tempo	determinato	ai	 sensi	dell’art.	 24,	 comma	3,	
lettera	 A	 della	 Legge	 240/2010	 di	 Filologia	 della	 letteratura	 italiana	 (L-FIL-
LET/13)	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	(01/07/2016-31/10/2018).	

	
2.	Abilitazioni	scientifiche	nazionali	
Abilitato	alle	funzioni	di	Professore	di	Prima	Fascia	(tornata	2018,	III	quadrimestre)	per	 il	settore	
concorsuale	10/F3	–	Linguistica	e	filologia	italiana	[dal	10/12/2019	al	10/12/2028].	
	
	
3.	Formazione	

o 12	 giugno	 2012:	Diploma	di	 Perfezionamento	 (ai	 sensi	 della	 legge	 18	 giugno	 1986	n.	 308	
equipollente	al	titolo	di	dottore	di	ricerca)	in	Discipline	filologiche	e	linguistiche	moderne	
presso	la	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa	(tesi	in	Filologia	italiana,	rel.	C.	Ciociola,	70/70	e	
lode).	

o 23	marzo	2007:	Laurea	specialistica	 in	Filologia	e	Letteratura	 italiana	(classe	 16/S)	presso	
l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	(tesi	in	Filologia	italiana,	rel.	S.	Bellomo,	110/110	e	lode).	

o 2	novembre	2004:	Laurea	triennale	 in	Lettere	(classe	5)	presso	 l’Università	Ca’	Foscari	di	
Venezia	(tesi	in	Filologia	romanza,	rel.	L.	Milone,	110/110	e	lode).	

	
	
4.	Didattica	
4.1.	Corsi	
Presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	 in	qualità	dapprima	di	docente	a	contratto	(fino	all’a.a.	
2015/2016)	e	poi	di	ricercatore	e	professore	associato:	
	
a.a.	2010/2011	

- Italiano	scritto	di	base,	corso	D	(30	ore),	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	
- Italiano	scritto	di	base,	corso	H	(30	ore),	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	

	
a.a.	2011/2012	

- Italiano	(Obbligo	Formativo	Aggiuntivo)	(20	ore),	Facoltà	di	Economia	
- Italiano	scritto	di	base,	corso	F	(30	ore),	Dipartimento	di	Filosofia	e	Beni	Culturali	

	
a.a.	2012/2013	

- Italiano	scritto	di	base,	corso	D	(30	ore),	Dipartimento	di	Filosofia	e	Beni	Culturali	
	
a.a.	2013/2014	

- Italiano	scritto	di	base,	corso	E	(30	ore),	Dipartimento	di	Filosofia	e	Beni	Culturali	
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a.a.	2014/2015	

- Italiano	(Obbligo	Formativo	Aggiuntivo)	(20	ore),	Dipartimento	di	Economia	
- Italiano	scritto	di	base,	corso	A	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2015/2016	

- Italiano	(Obbligo	Formativo	Aggiuntivo)	(20	ore),	Dipartimento	di	Economia	
- Italiano	scritto	di	base,	corso	G	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2016/2017	

- Storia	della	lingua	italiana	II	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2017/2018	

- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
	
a.a.	2018/19	

- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	SP.	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2019/20	

- Istituzioni	di	filologia	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	SP.	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2020/21	

- Istituzioni	di	filologia	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	SP.	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
a.a.	2021/22	

- Istituzioni	di	filologia	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Filologia	italiana	SP.	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
- Introduzione	a	Dante	(30	ore),	Dipartimento	di	Studi	Umanistici	

	
4.2.	Dottorato	
Da	 settembre	 2018	 membro	 del	 Collegio	 dei	 docenti	 del	 Dottorato	 in	 Italianistica	 (Univ.	 Ca’	
Foscari).	
	
Membro	di	commissioni	di	dottorato	o	valutatore	esterno	di	tesi	di	dottorato:	

o 2019	 Università	 di	 Firenze	 –	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Filologia,	 Letteratura	 italiana,	
Linguistica,	 XXXI	 ciclo:	 valutatore	 esterno	 della	 tesi	 di	 Alessandra	 Santoni,	 I	
volgarizzamenti	 di	 Bernardo	 di	 ser	 Francesco	 Nuti:	 L’«Etica	 d’Aristotile»	 e	 la	 «Guerra	 de’	
Gothi».	Edizione	critica	[SSD:	L-FIL-LET/13;	supervisori:	Giuliano	Tanturli,	Concetta	Bianca].	

o 2019	Università	 di	 Venezia/Université	 de	 Lausanne	 –	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Italianistica,	
XXX	ciclo:	membro	della	commissione	d’esame	per	la	tesi	di	Greta	Verzi,	Edizione	critica	e	
studio	 lessicale	 del	 più	 antico	 volgarizzamento	 degli	 “Statuta	 Veneta”	 (discussione	 il	
24/06/2019)	[SSD:	L-FIL-LET/12;	supervisori:	Daniele	Baglioni,	Lorenzo	Tomasin].	

o 2020	Università	di	Venezia/	Universität	Zürich	–	Dottorato	di	 ricerca	 in	 Italianistica,	XXXII	
ciclo:	 membro	 della	 commissione	 d’esame	 per	 la	 tesi	 di	 Maria	 Conte,	 Il	 “Libro	 degli	
Ammaestramenti	 degli	 antichi”	 di	 Bartolomeo	 da	 San	 Concordio.	 Edizione	 critica	 e	 studio	
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della	 tradizione	 (discussione	 20/03/2020)	 [SSD:	 L-FIL-LET/13;	 supervisori:	 Antonio	
Montefusco,	Johannes	Bartuschat].	

o 2020	 Università	 di	 Venezia	 –	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Italianistica:	 membro	 della	
commissione	 giudicatrice	 del	 concorso	 di	 ammissione	 ai	 Corsi	 di	 dottorato	 XXXVI	 ciclo	
(nomina	con	D.R.	n.	505	del	01/06/2020).	

	
4.3.	Seminari	e	lezioni	presso	atenei	e	istituti	di	ricerca	(su	invito)	

o Venezia,	Università	Ca’	Foscari	–	Seminario	dei	dottorandi	 Le	edizioni	dei	nostri	principali	
scrittori:	 cantieri	 aperti	 e	 chiusi,	 13	 novembre	 2013;	 intervento	 dal	 titolo:	 Una	 nuova	
edizione	delle	rime	di	Fazio	degli	Uberti:	questioni	e	problemi	nella	prassi	ecdotica.	

o Roma,	 Università	 La	 Sapienza	 –	 Seminario	 Come	 si	 legge	 la	 poesia	 medievale,	 7	 ottobre	
2016;	intervento	dal	titolo:	L’edizione	di	Fazio	degli	Uberti.	

o Paris,	Université	Sorbonne	Nouvelle-Paris	3	–	Seminario	Volgarizzare,	latinizzare	e	tradurre	
organizzato	dal	Centre	d’Études	et	de	Recherche	sur	 la	Littérature	 Italienne	du	Moyen	Âge	
(CERLIM),	7	gennaio	2017;	intervento	dal	titolo:	Esperienze	di	un	editore	di	volgarizzamenti	
antichi.	

o Venezia,	 Università	 Ca’	 Foscari	 –	 Seminario	 sull’apparato	 critico:	 workshop	 applicativo	 e	
discussione	 teorica,	 11-12	 gennaio	 2018;	 partecipazione	 alla	 tavola	 rotonda	 della	 sessione	
Theoretical	discussion	on	critical	apparatus.	

o Milano,	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 –	 Seminario	 del	 Dipartimento	 di	 Studi	
Medioevali,	Umanistici	 e	Rinascimentali,	 12	marzo	 2019;	 intervento	dal	 titolo:	Una	nuova	
edizione	critica	delle	orazioni	Cesariane	volgarizzate	da	Brunetto	Latini.	

o Pisa,	Scuola	Normale	Superiore	–	Seminario	nell’ambito	del	corso	di	Letteratura	italiana	di	
S.	Carrai,	20	marzo	2019;	intervento	dal	titolo:	Brunetto	Latini	volgarizzatore	di	Cicerone:	le	
Cesariane.	

o Firenze,	 Università	 degli	 studi	 di	 Firenze	 –	 Seminario	 di	 Filologia	 “Giuliano	 Tanturli”;	 1°	
aprile	2019;	intervento	dal	titolo:	Un	anonimo	volgarizzamento	della	«Brevis	introductio	ad	
dictamen»	nel	codice	Riccardiano	2323.	

o Venezia,	Università	Ca’	Foscari	–	Seminario	Lingue,	saperi	e	conflitti	nell’Italia	medievale	4,	
12	 giugno	 2019;	 presentazione	 del	 volume	 Cicerone,	 Pro	 Ligario,	 Pro	 Marcello,	 Pro	 rege	
Deiotaro	 (Orazioni	 cesariane).	 Volgarizzamento	di	 Brunetto	 Latini	 [interventi	 di	 Francesco	
Bruni	e	Antonio	Montefusco]	

o Venezia,	 Università	 Ca’	 Foscari	 –	 Seminario	 dei	 dottorandi	 Volgarizzare	 e	 tradurre	 (e	
riscrivere)	 dall’italiano	 e	 in	 italiano,	 15	 ottobre	 2019;	 intervento	 dal	 titolo:	 Filologia	 dei	
volgarizzamenti:	alcune	questioni	di	metodo		

	
	
5.	Ricerca	
5.1.		Partecipazione	a	progetti	di	ricerca	nazionali	e	internazionali	

o Da	 gennaio	 2009:	 membro	 del	 progetto	 Corpus	 dei	 serventesi	 caudati	 italiani,	 diretto	
presso	la	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa	da	Claudio	Ciociola	(http://tlion.sns.it/csc).	

o Febbraio	 2011-giugno	 2015:	 redattore	 centrale	 del	 progetto	 TLIon	 –	 Tradizione	 della	
letteratura	 italiana	 online,	 coordinato	 presso	 la	 Scuola	 Normale	 Superiore	 di	 Pisa	 da	
Claudio	Ciociola	(http://www.tlion.it).	

o Giugno	 2012-giugno	 2015:	 redattore	 centrale	 del	 progetto	 DiVo	 –	 Dizionario	 dei	
Volgarizzamenti,	 finanziato	 dal	MIUR	 all’interno	 del	 programma	 FIRB	 -	 Futuro	 in	 ricerca	
2010	 e	 coordinato	presso	 la	 Scuola	Normale	 Superiore	di	 Pisa	 e	 l’Opera	del	 Vocabolario	
Italiano	di	Firenze	da	Giulio	Vaccaro	e	Elisa	Guadagnini	(http://tlion.sns.it/divo).	

o Dicembre	 2013-giugno	 2016:	 collaborazione	 al	 progetto	Atlante	 dei	 Canzonieri	 in	 Volgare	
(ACAV),	 coordinato	 presso	 l’Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia	 e	 l’Università	 di	 Trento	 da	
Tiziano	Zanato	e	Andrea	Comboni	(redazione	di	due	schede	e	collaborazione	redazionale	
per	la	stesura	degli	indici	e	l’unificazione	della	bibliografia	complessiva).	
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o Novembre	2014-giugno	2015:	redattore	di	voci	per	il	Tesoro	della	Lingua	Italiana	delle	Origini	
presso	l’Opera	del	Vocabolario	Italiano	di	Firenze.	

o Luglio	 2016-giugno	 2021:	 membro	 del	 progetto	 BIFLOW	 –	 Bilingualism	 in	 Florentine	 and	
Tuscan	 Works	 (ca.	 1260-ca.	 1416),	 finanziato	 dall’European	 Research	 Council	 e	 diretto	
presso	 l’Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia	 da	 Antonio	 Montefusco	
(https://biflow.hypotheses.org).	

o Da	 luglio	 2021:	 membro	 del	 progetto	 LIO	 –	 Lirica	 italiana	 delle	 Origini,	 diretto	 presso	 la	
Fondazione	Ezio	Franceschini	da	Lino	Leonardi.	

	
5.2.	Pubblicazioni	
Monografie	

o L’«Aventuroso	ciciliano»	attribuito	a	Bosone	da	Gubbio:	un	«centone»	di	volgarizzamenti	due-
trecenteschi,	 nuova	 edizione	 annotata	 a	 cura	 di	 C.	 Lorenzi,	 presentazione	 di	 C.	 Ciociola,	
Pisa,	Ets,	2010	(«Biblioteca	dei	volgarizzamenti	/	Testi»,	2)	

o Fazio	degli	Uberti,	Rime,	edizione	critica	e	commento	a	cura	di	C.	Lorenzi,	Pisa,	Ets,	2013	
(«Medioevo	italiano	/	Testi»,	1)	

o Cicerone,	Pro	Ligario,	Pro	Marcello,	Pro	rege	Deiotaro	(Orazioni	cesariane).	Volgarizzamento	
di	 Brunetto	 Latini,	 a	 cura	 di	 C.	 Lorenzi,	 Pisa,	 Edizioni	 della	 Normale,	 2018	 («Edizione	
Nazionale	degli	Antichi	Volgarizzamenti	dei	testi	latini	nei	volgari	italiani»,	6)	

	
Curatele	

o Toscana	bilingue	(1260	ca.-1430	ca.).	Per	una	storia	sociale	del	tradurre	medievale,	a	cura	di	S.	
Bischetti,	 M.	 Lodone,	 C.	 Lorenzi	 e	 A.	 Montefusco,	 Berlin/Boston,	 De	 Gruyter,	 2021	
(«Toscana	bilingue.	Storia	sociale	della	traduzione	medievale»,	3)	

	
Articoli	in	rivista	

o Una	 nuova	 edizione	 della	 «Vita	 di	 sant’Alessio»	 di	 Bonvesin,	 in	 «Giornale	 storico	 della	
letteratura	italiana»,	185	(2008),	pp.	435-443	

o Un	nuovo	 testimone	della	 «Fiorita»	di	 Guido	da	Pisa,	 in	 «Giornale	 storico	della	 letteratura	
italiana»,	186	(2009),	pp.	237-242	

o Due	inediti	serventesi	sul	gioco	della	zara,	in	«Medioevo	romanzo»,	33/2	(2009),	pp.	295-342	
o Echi	danteschi	(e	stilnovistici)	nelle	rime	di	Fazio	degli	Uberti,	 in	«Italianistica»,	39/2	(2010),	

pp.	95-113	
o Osservazioni	 in	 margine	 ad	 alcune	 malnote	 fonti	 di	 un	 passo	 della	 «Nuova	 cronica»	 di	

Giovanni	Villani	(XII	iii),	in	«Lettere	italiane»,	63/4	(2011),	pp.	577-585	
o La	 canzone	 «S’i’	 savessi	 formar»	 di	 Fazio	 degli	 Uberti,	 in	 «Studi	 di	 filologia	 italiana»,	 69	

(2011),	pp.	181-211	
o Un	volgarizzamento	inedito	della	«Consolatio	ad	Polybium»	(ms.	Laurenziano	plut.	76.61),	in	

«Bollettino	dell’Opera	del	Vocabolario	Italiano»,	17	(2012),	pp.	221-243	
o Acquisizioni	 per	 il	 corpus	 delle	 rime	 di	 Bosone	 da	 Gubbio,	 in	 «Giornale	 storico	 della	

letteratura	italiana»,	190	(2013),	pp.	54-66	
o Le	orazioni	«Pro	Marcello»	e	«Pro	rege	Deiotaro»	volgarizzate	da	Brunetto	Latini,	in	«Studi	di	

filologia	italiana»,	71	(2013),	pp.	19-77	
o Una	canzone	su	rime	sdrucciole	contro	Ludovico	il	Bavaro	(«Di	vento	pasci	chi	teco	si	gloria»),	

in	«Studi	linguistici	italiani»,	40	(2014)	pp.	27-40	
o Un	 nuovo	 testimone	 per	 le	 rime	 di	 Fazio	 degli	 Uberti,	 in	 «Studi	 e	 problemi	 di	 critica	

testuale»,	92	(2016),	pp.	11-23	
o Voci	 intercedente	 agg./s.f.,	 intercèdere	 v.,	 intercessione	 s.f.,	 intercessore	 s.m.,	 zara1	 s.f.	 in	

Scelta	 di	 voci	 del	 Tesoro	 della	 Lingua	 Italiana	 delle	 Origini	 (diciannovesima	 serie),	 in	
«Bollettino	dell’Opera	del	Vocabolario	italiano»,	21	(2016),	pp.	13-106,	alle	pp.	62-65	e	105-
106	
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o Un’«Ave	Maria»	e	un	«Pater	noster»	trecenteschi	in	forma	di	serventese,	in	«Studi	di	filologia	
italiana»,	74	(2016),	pp.	71-86	

o Prime	 indagini	 sul	 volgarizzamento	 della	 «Brevis	 introductio	 ad	 dictamen»	 di	 Giovanni	 di	
Bonandrea,	in	«Filologia	e	critica»,	42	(2017),	pp.	302-317	

o Volgarizzamenti	 di	 epistole	 in	 un	 codice	 trecentesco	 poco	 noto	 (Barb.	 lat.	 4118),	 in	
«Linguistica	e	letteratura»,	42	(2017),	pp.	315-358	

o A	Source	of	the	«Aventuroso	ciciliano»	(14th	Century):	the	Reuse	of	Filippo	Ceffi’s	Florentine	
Translation	of	the	«Historia	destructionis	Troiae»,	in	«Troianalexandrina»,	18	(2018),	pp.	167-
180	[num.	monog.	degli	Atti	del	Convegno	Internazionale	Troie	en	Europe	au	Moyen	Âge.	
D’un	 imaginaire	 l’autre,	 d’une	 langue	 l’autre,	 Colloque	 international,	 Paris,	 Université	 de	
Versailles-Université	 de	 Paris	 Nanterre-Université	 Sorbonne	 Nouvelle	 Paris	 3,	 5-7	 aprile	
2017]	

o (con	 S.	 Bischetti	 e	 A.	 Montefusco)	 Questione	 francescana	 e	 fonti	 volgari:	 il	 manoscritto	
Roma,	BNC,	Vitt.	 Em.	 1167	e	 la	 tradizione	delle	«Chronicae»	di	Angelo	Clareno,	 in	«Picenum	
Seraphicum.	Rivista	di	studi	storici	e	francescani»,	n.s.	33	(2019),	pp.	7-65	

o Notarelle	sparse	sulla	frottola	«O	pelgrina	 Italia»	(con	una	nuova	edizione)	 in	«Linguistica	e	
letteratura»,	45	(2020),	pp.	185-225	

	
Articoli	in	volumi	collettivi	e	atti	di	convegno	

o Primi	 sondaggi	 sulla	 tradizione	 antica	 del	 volgarizzamento	 dell’«Historia	 destructionis	
Troiae»	 di	 Filippo	 Ceffi,	 in	 Volgarizzare,	 tradurre,	 interpretare	 nei	 secoli	 XIII-XVI.	 Atti	 del	
Convegno	 internazionale	 di	 studio	 Studio,	 Archivio	 e	 Lessico	 dei	 volgarizzamenti	 italiani	
(SALVIt),	 a	 cura	 di	 S.	 Lubello,	 Salerno,	 24-25	 novembre	 2010,	 Strasbourg,	 Éditions	 de	
linguistique	et	de	philologie,	2011	(«Bibliothèque	de	Linguistique	Romane»,	8),	pp.	69-85	

o Fazio	degli	Uberti	a	Milano	 (con	una	nota	sulla	 tradizione	settentrionale	di	alcune	 rime),	 in	
Valorosa	 vipera	 gentile.	 Poesia	 e	 letteratura	 in	 volgare	 attorno	 ai	 Visconti	 fra	 Trecento	 e	
primo	Quattrocento.	Atti	del	Convegno	Internazionale,	Lausanne,	22-23	giugno	2012,	a	cura	
di	S.	Albonico,	M.	Limongelli,	B.	Pagliari,	Roma,	Viella,	2014,	pp.	23-36	

o «Io	 spero	 in	 te	 e	 ’n	 te	 sempr’ho	 sperato»:	 sulle	 rime	 religiose	 di	 Boccaccio,	 in	 Giovanni	
Boccaccio:	 tradizione,	 interpretazione	 e	 fortuna.	 In	 ricordo	 di	 Vittore	 Branca,	 a	 cura	 di	 A.	
Ferracin,	M.	Venier,	Udine,	Forum,	2014,	pp.	521-537	

o Il	volgarizzamento	della	prima	Catilinaria	attribuito	a	Brunetto	Latini:	appunti	sulle	tecniche	
di	traduzione,	in	Il	ritorno	dei	Classici	nell’Umanesimo.	Studi	in	memoria	di	Gianvito	Resta,	a	
cura	di	G.	Albanese,	C.	Ciociola,	M.	Cortesi,	C.	Villa,	Firenze,	SISMEL	–	Edizioni	del	Galluzzo,	
2015,	pp.	379-393	

o (con	F.	Papi)	Lessico	politico	in	due	antichi	volgarizzamenti	del	«De	regimine	principum»:	 le	
forme	di	governo,	 in	L’italiano	della	politica	e	la	politica	per	l’italiano.	Atti	del	XI	Convegno	
ASLI	 –	 Associazione	 per	 la	 Storia	 della	 Lingua	 Italiana	 (Napoli,	 20-22	 novembre	 2014),	 a	
cura	di	R.	Librandi	e	R.	Piro,	Firenze,	Cesati,	2016,	pp.	165-178	

o (con	D.	Dotto)	 Il	DiVo	 (Dizionario	dei	volgarizzamenti).	Nuovi	 strumenti	per	 lo	 studio	delle	
traduzioni	 dal	 latino	 nell’italiano	 delle	 origini,	 in	Actes	 du	 XXVIIe	 Congrès	 international	 de	
linguistique	et	de	philologie	romanes	(Nancy,	15-20	juillet	2013).	Section	16:	Projets	en	cours;	
ressources	et	outils	nouveaux,	a	cura	di	D.	Trotter,	A.	Bozzi,	C.	Fairon,	Nancy,	ATILF,	2016,	
pp.	 121-132	 (vd.	 http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-16/CILPR-2013-16-Dotto-
Lorenzi.pdf)	

o Voce	 Lorenzo	 Carbone,	 in	Atlante	 dei	 canzonieri	 in	 volgare	 del	 Quattrocento,	 a	 cura	 di	 A.	
Comboni,	T.	Zanato,	Firenze,	SISMEL	–	Edizioni	del	Galluzzo,	2017,	pp.	635-640	

o Voce	 Niccolò	 Tinucci,	 in	 Atlante	 dei	 canzonieri	 in	 volgare	 del	 Quattrocento,	 a	 cura	 di	 A.	
Comboni,	T.	Zanato,	Firenze,	SISMEL	–	Edizioni	del	Galluzzo,	2017,	pp.	701-704	

o Redazioni	plurime	e	rimaneggiamenti	negli	antichi	volgarizzamenti	italoromanzi:	tra	filologia	
e	 storia	 della	 tradizione,	 in	 Actes	 du	 XXVIIe	 Congrès	 international	 de	 linguistique	 et	 de	
philologie	romanes	(Nancy,	15-20	juillet	2013).	Section	13A:	Philologie	textuelle	et	éditoriale,	a	
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cura	 di	 R.	 Trachsler,	 L.	 Leonardi,	 F.	 Duval,	 Nancy,	 ATILF,	 2017,	 pp.	 167-177	 (vd.	
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-13/CILPR-2013-13-Lorenzi.pdf)	

o Per	un’edizione	critica	dell’orazione	«Pro	Ligario»	volgarizzata	da	Brunetto	Latini,	in	Il	viaggio	
del	 testo.	 Atti	 del	 Convegno	 internazionale	 di	 Filologia	 italiana	 e	 romanza	 (Brno,	 19-21	
giugno,	2014),	a	cura	di	P.	Divizia,	L.	Pericoli,	Alessandria,	Edizioni	dell’Orso,	2017,	pp.	73-88	

o Voce	Simintendi,	Arrigo,	 in	Dizionario	biografico	degli	 Italiani,	vol.	92,	Roma,	 Istituto	della	
Enciclopedia	Italiana,	2018,	pp.	689-691	

o Gubbio	e	Dante,	 in	Gubbio	al	 tempo	di	Giotto.	Tesori	d’arte	nella	 terra	di	Oderisi,	Catalogo	
della	mostra	 (Gubbio,	 7	 luglio-4	novembre	2018),	 a	 cura	di	G.	Benazzi,	 E.	 Lunghi,	 E.	Neri	
Lusanna,	Perugia,	Fabrizio	Fabbri	Editore,	2018,	pp.	109-111	

o «Questa	 ispirazione	va	e	viene».	Sette	 lettere	dal	 carteggio	Parise-Bompiani,	 in	«Un	viaggio	
realmente	accaduto».	Studi	in	onore	di	Ricciarda	Ricorda,	a	cura	di	A.	Cinquegrani	e	I.	Crotti,	
Venezia,	Edizioni	Ca’	Foscari,	2019,	pp.	159-171	

o Tradurre	 la	 storia	 romana:	 il	 caso	 delle	 due	 redazioni	 del	 volgarizzamento	 della	 prima	
Catilinaria	 fra	 Due-	 e	 Trecento,	 in	 Storia	 sacra	 e	 profana	 nei	 volgarizzamenti	 medioevali.	
Rilievi	di	lingua	e	di	cultura.	Atti	del	Convegno	Internazionale,	Milano,	Università	Cattolica	
del	 Sacro	 Cuore,	 25-26	 ottobre	 2017,	 a	 cura	 di	M.	 Colombo,	 P.	 Pellegrini,	 S.	 Pregnolato,	
Berlin-Boston,	De	Gruyter,	2019,	pp.	255-272	

o Voce	 Tinucci,	 Niccolò,	 in	 Dizionario	 biografico	 degli	 Italiani,	 vol.	 95,	 Roma,	 Istituto	 della	
Enciclopedia	Italiana,	2019,	pp.	716-718	

o Il	«Quadriregio»	di	Federico	Frezzi	e	Fazio	degli	Uberti,	in	Federico	Frezzi	e	il	«Quadriregio»	nel	
sesto	centenario	della	sua	morte	(1416-2016),	a	cura	di	E.	Laureti	e	D.	Piccini,	Prefazione	di	B.	
Cadoré,	Longo,	Ravenna,	2020,	pp.	397-408	

o Voce	Uberti,	 Bonifazio	 (Fazio)	 degli,	 in	 Dizionario	 biografico	 degli	 Italiani,	 vol.	 97,	 Roma,	
Istituto	della	Enciclopedia	Italiana,	2020,	pp.	323-326	

o Un	 serventese	 storico	 di	 area	 ferrarese	 («O	 Ieso	 Cristo	 padre	 onipotente»),	 in	 Studi	 di	
filologia	offerti	dagli	allievi	a	Claudio	Ciociola,	a	cura	di	L.	D’Onghia	e	G.	Vaccaro,	Pisa,	Ets,	
2020,	pp.	189-200	

o (con	S.	Bischetti,	M.	Lodone,	A.	Montefusco)	Premessa,	 in	Toscana	bilingue	(1260	ca.-1430	
ca.).	 Per	 una	 storia	 sociale	 del	 tradurre	 medievale,	 a	 cura	 di	 S.	 Bischetti,	 M.	 Lodone,	 C.	
Lorenzi	e	A.	Montefusco,	Berlin/Boston,	De	Gruyter,	2021,	pp.	IX-XVI	

o Appunti	per	uno	studio	linguistico	delle	lettere,	in	Agostino	Chigi,	Lettere	a	Tolfa	(1504-1505).	
L’imprenditore	dell’allume	dei	papi,	a	cura	di	 I.	Ait	e	A.	Modigliani,	Roma,	 Istituto	Storico	
Italiano	per	il	Medioevo,	2021,	in	c.s.	

o (con	 A.	 Montefusco)	 Per	 il	 testo	 dei	 «Documenta	 Amoris»:	 sondaggi	 sulla	 tradizione,	 in	
Francesco	da	Barberino	al	crocevia.	Culture,	società,	bilinguismo,	a	cura	di	A.	Montefusco	e	
S.	Bischetti,	Berlin-Boston,	De	Gruyter,	2021,	in	c.s.	

	
5.3.	Relazioni	a	convegni	e	giornate	di	studio	

o Studio,	 Archivio	 e	 Lessico	 dei	 volgarizzamenti	 italiani,	 Convegno	 Internazionale	 di	 Studio,	
Università	degli	Studi	di	Salerno,	24-25	novembre	2010,	con	una	relazione	dal	titolo:	Primi	
sondaggi	 sulla	 tradizione	 antica	 del	 volgarizzamento	 dell’«Historia	 destructionis	 Troiae»	 di	
Filippo	Ceffi	

o Poesia	 volgare	 attorno	 ai	 Visconti	 tra	 fine	 Trecento	 e	 primo	 Quattrocento,	 Convegno	
Internazionale,	 Université	 de	 Lausanne,	 22-23	 giugno	 2012,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	
Fazio	degli	Uberti	a	Milano	(con	una	nota	sulla	tradizione	settentrionale	di	alcune	rime)	

o Giovanni	 Boccaccio:	 tradizione,	 interpretazione	 e	 fortuna.	 In	 ricordo	 di	 Vittore	 Branca,	
Congresso	 Internazionale,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Udine,	 23-25	 maggio	 2013,	 con	 una	
relazione	dal	titolo:	«Io	spero	in	te	e	’n	te	sempr’ho	sperato»:	sulle	rime	religiose	di	Boccaccio	

o 27e	Congrès	International	de	Linguistique	et	de	Philologie	Romanes,	Nancy,	15-20	luglio	2013,	
con	due	relazioni	(la	seconda	in	collaborazione	con	D.	Dotto)	dai	titoli:	Redazioni	plurime	e	
rimaneggiamenti	 negli	 antichi	 volgarizzamenti	 italoromanzi:	 tra	 filologia	 e	 storia	 della	
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tradizione	 e	 Il	 DiVo	 (Dizionario	 dei	 Volgarizzamenti).	 Nuovi	 strumenti	 per	 lo	 studio	 delle	
traduzioni	dal	latino	nell’italiano	delle	origini	

o Il	 viaggio	 del	 testo,	 Convegno	 Internazionale	 di	 Filologia	 Italiana	 e	Romanza,	 Brno	 (Rep.	
Ceca),	19-21	giugno	2014,	con	una	relazione	dal	titolo:	Per	un’edizione	critica	dell’orazione	
«Pro	Ligario»	volgarizzata	da	Brunetto	Latini	

o Francofonie	 medievali.	 Lingue	 e	 letterature	 gallo-romanze	 fuori	 di	 Francia	 (sec.	 XII-XV),	
Convegno	 Internazionale,	 Verona,	 11-13	 settembre	 2014,	 con	 una	 relazione	 (in	
collaborazione	con	E.	Guadagnini	e	D.	Dotto)	dal	titolo:	Il	DiVo,	la	documentazione	testuale	
medievale	e	la	lessicografia	dell’italiano	antico	

o XI	 Convegno	 dell’ASLI.	 L’italiano	 della	 politica	 e	 la	 politica	 per	 l’italiano,	 Napoli,	 20-22	
novembre	2014,	con	una	relazione	(in	collaborazione	con	F.	Papi)	dal	titolo:	Lessico	politico	
in	due	antichi	volgarizzamenti	del	«De	regimine	principum»	

o Volgarizzare	 i	classici	nel	Medioevo,	Workshop	Internazionale,	Pisa,	15	dicembre	2014,	con	
una	 relazione	 (in	 collaborazione	 con	 G.	 Vaccaro,	 A.	 Zago,	 C.	 Lorenzi	 Biondi)	 dal	 titolo:	
Tradizione	e	 fortuna	dei	 volgarizzamenti	 dei	 classici:	 la	bibliografia	 filologica	del	Dizionario	
dei	Volgarizzamenti	

o La	 nuova	 filologia	 tra	 tecnica	 e	 interpretazione,	 Convegno	 della	 Società	 dei	 Filologi	 della	
Letteratura	 Italiana,	 Pisa,	 Scuola	Normale	 Superiore,1-3	 ottobre	 2015,	 con	 una	 relazione	
dal	titolo:	Un’Ave	Maria	e	un	Pater	noster	trecenteschi	in	forma	di	serventese	

o Dante	attraverso	i	documenti	III.	Contesti	culturali	e	storici	delle	epistole	dantesche,	Venezia,	
Università	Ca’	Foscari,	 19-21	ottobre	2016,	con	una	 relazione	dal	 titolo:	Prime	 indagini	 sul	
volgarizzamento	della	«Brevis	introductio	ad	dictamen»	di	Giovanni	di	Bonandrea	

o Sulle	trecce	di	Brunetto,	con	Francesco	da	Barberino.	Luoghi	dell’interpretazione,	Giornata	di	
studi,	Firenze,	Società	Dantesca	Italiana,	16	febbraio	2017,	con	una	relazione	dal	titolo:	Le	
«Caesarianae»	volgarizzate	da	Brunetto	Latini:	appunti	in	vista	di	una	nuova	edizione	critica	

o Federico	 Frezzi	 e	 il	 «Quadriregio»	 nel	 Sesto	 Centenario	 della	 morte	 (1416-2016),	 Foligno-
Perugia,	23-25	febbraio	2017,	con	una	relazione	dal	titolo:	Il	«Quadriregio»	di	Federico	Frezzi	
e	Fazio	degli	Uberti	

o Troie	 en	 Europe	 au	 Moyen	 Âge.	 D’un	 imaginaire	 l’autre,	 d’une	 langue	 l’autre,	 Colloque	
international,	 Paris,	 Université	 de	 Versailles-Université	 de	 Paris	 Nanterre-Université	
Sorbonne	Nouvelle	 Paris	 3,	 5-7	 aprile	 2017,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	A	 Source	 of	 the	
‘Aventuroso	 ciciliano’	 (14th	 c.):	 the	 Reuse	 of	 Filippo	 Ceffi’s	 Florentine	 Translation	 of	 the	
‘Historia	destructionis	Troiae’	

o Volgarizzare	e	 tradurre	 in	 Italia	nei	 secoli	XIII-XV.	Problemi	e	metodi	editoriali,	Pisa,	Scuola	
Normale	 Superiore,	 22-23	 maggio	 2017,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	 Considerazioni	 sul	
rapporto	tra	testo	volgare	e	tradizione	latina:	il	caso	delle	«Caesarianae»	di	Brunetto	Latini	

o Storia	 sacra	e	profana	nei	volgarizzamenti	medioevali.	Rilievi	di	 lingua	e	di	 cultura,	Milano,	
Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 25-26	 ottobre	 2017,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	
Tradurre	 la	 storia	 romana:	 il	 caso	 delle	 due	 redazioni	 del	 volgarizzamento	 della	 «Prima	
catilinaria»	fra	Due	e	Trecento	

o Parole	in	viaggio.	Le	metamorfosi	linguistiche	del	nostro	tempo,	Treviso,	Auditorium	Museo	
S.	Caterina,	7	novembre	2018,	con	una	relazione	dal	titolo:	Perché	leggere	Dante?	

o Letteratura	medievale	e	testi	profetici.	Le	profezie	in	versi	nel	Trecento,	Roma,	Università	La	
Sapienza	[ma	tenutosi	in	via	telematica	a	causa	delle	restrizioni	sanitarie	per	l’emergenza	
COVID-19],	 6-8	 maggio	 2020,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	 Notarelle	 sulla	 frottola	 «O	
pelegrina	Italia».	

o Angelo	Clareno.	Giornata	di	studi	online,	Venezia,	Università	Ca’	Foscari	[ma	tenutosi	in	via	
telematica	 a	 causa	delle	 restrizioni	 sanitarie	per	 l’emergenza	COVID-19],	 10	giugno	 2021,	
con	una	relazione	dal	titolo:	I	volgarizzamenti	della	«Chronica».	

o Fragmentation	 and	 Inclusion.	 Medieval	 Translator	 In-Between,	 Bologna,	 Università	 di	
Bologna	[ma	tenutosi	 in	via	telematica	a	causa	delle	restrizioni	sanitarie	per	l’emergenza	
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COVID-19],	22-25	giugno	2021,	con	una	relazione	dal	titolo:	Il	punto	sui	volgarizzamenti	delle	
«Chronicae»	di	Angelo	Clareno.	

o Brunetto	 Latini	 intellettuale	 totale,	 Venezia,	Università	 Ca’	 Foscari,	 16-17	 settembre	 2021,	
con	una	relazione	dal	titolo:	Sul	lessico	di	Brunetto	Latini	volgarizzatore	(e	non).	

o Dante	e	il	Trecento,	Cividale	del	Friuli-Moimacco-Udine,	Università	degli	Studi	di	Udine,	30	
settembre-2	ottobre	2021,	con	una	relazione	dal	titolo:	Le	rime	di	Dante	viste	da	Fazio	degli	
Uberti.	

	
5.4.	Organizzazione	di	convegni	e	seminari	

o Dante	attraverso	i	documenti	IV.	Contesti	culturali	e	storici	delle	epistole	dantesche,	Venezia,	
Università	Ca’	Foscari,	15-17	giugno	2017	[organizzazione	con	A.	Montefusco,	S.	Bischetti,	
M.	Conte,	G.	Tomazzoli,	S.	Pezzè;	presidenza	della	sessione	Le	lettere	VIII-X]	

o Seminario	 Lingue,	 saperi	 e	 conflitti	 nell’Italia	 medievale	 3,	 Venezia	 17	 settembre	 2017-8	
maggio	2018	(9	incontri)	[organizzazione	con	A.	Montefusco,	S.	Bischetti,	M.	Lodone]	

o Toscana	 bilingue	 (1260-1430).	 Per	 una	 storia	 sociale	 del	 tradurre	 medievale,	 Venezia,	
Università	 Ca’	 Foscari,	 8-10	 novembre	 2018	 [organizzazione	 con	 A.	 Montefusco,	 S.	
Bischetti,	M.	Lodone;	membro	del	comitato	scientifico]	

o Seminario	Nel	laboratorio	del	testo,	Venezia,	gennaio-maggio	2020	(6	incontri)	[ideazione;	
organizzazione	con	E.	Curti,	A.	Montefusco;	sospeso	causa	emergenza	sanitaria	COVID-19]	

	
5.5.	Premi	e	riconoscimenti	per	l’attività	di	ricerca	

o Vincitore	del	premio	nazionale	Aldo	Rossi	2013	(VIII	edizione)	per	una	tesi	di	dottorato	in	
Filologia	Italiana	discussa	nell’anno	solare	2012.	

o Vincitore	 dell’incentivo	 di	 Dipartimento	 per	 la	 qualità	 della	 Ricerca	 attribuito	 dal	
Dipartimento	di	Studi	Umanistici	dell’Università	Ca’	Foscari,	edizione	2019.	

o Vincitore	 del	 Premio	 alla	 Ricerca	 2019	 (categoria	 starting)	 dell’Università	 Ca’	 Foscari	 di	
Venezia.		

	
5.6.	Formale	attribuzione	di	 incarichi	di	 insegnamento	o	di	ricerca	(fellowship)	presso	atenei	e	
istituti	di	ricerca	

o Scholar	fellowship	presso	il	Warburg	Institute	di	Londra	(University	of	London,	School	of	
Advanced	Study),	dal	01/10/2010	al	31/12/2010.	

o Assegno	di	ricerca	presso	la	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa,	dal	01/02/2011	al	30/11/2011.	
o Assegno	di	ricerca	presso	la	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa,	dal	12/06/2012	al	11/06/2015.	
o Assegno	di	ricerca	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	dal	01/07/2015	al	30/06/2016.	

	
5.7.	Partecipazione	a	comitati	editoriali	di	riviste	

o Da	gennaio	2018	membro	del	comitato	editoriale	della	rivista	«Linguistica	e	letteratura».	
o Da	settembre	2021	membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	«TranScrpt.	Traduzione	e	

scrittura	nel	Medioevo	europeo».	
	
5.8.	Partecipazione	ad	associazioni	di	studio	

o Società	dei	Filologi	della	Letteratura	Italiana	(SFLI),	dal	2014.	
o Associazione	per	la	Storia	della	Lingua	Italiana	(ASLI),	dal	2015.	

	
	

Treviso,	12/11/2021	


