
Ileana Pagani – Curriculum 

 Professore ordinario dal 1990 (Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08), ha insegnato dapprima 
Letteratura latina medievale e successivamente Filologia latina medievale e umanistica all'Università di 
Salerno; dal 1999 al 2002 Letteratura latina medievale e Storia medievale nella Facoltà di Lettere 
dell'Università di Firenze; attualmente insegna Letteratura latina medievale, Esegesi dei testi mediolatini, 
Letteratura cristiana antica e Storia medievale in Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di 
Salerno.  

Dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2013 è stata Preside della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università di Salerno; nel 1998-99 pro Rettore vicario della stessa Università e dal 2006 al 2013 Presidente 
della Commissione didattica di Ateneo e Delegato del Rettore alla Didattica.  

È stata coordinatore del Dottorato di ricerca in Civiltà del Medioevo e del Rinascimento, con sede 
nell'Università di Firenze; membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tradizione dei 
Testi nel Medioevo e nel Rinascimento, con sede nella medesima Università; membro del Comitato scientifico 
del Centro di eccellenza dell’Università di Firenze – Scuola superiore di Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, 
Rinascimento; membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia, scienze e cultura dell’età 
tardo-antica, medievale e umanistica, con sede nell'Università di Salerno; è attualmente membro del Collegio 
dei docenti del «Corso di perfezionamento in Filologia e letteratura latina medievale» promosso a Firenze dalla 
Fondazione Ezio Franceschini e dalla Società Internazionale per lo studio del medioevo latino (S.I.S.M.E.L.). 

Dal 1978 collabora a "Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a 
Erasmo (secoli VI-XV)", ora edito dalla SISMEL - Edizioni del Galluzzo.  

È membro del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione della Società internazionale per 
lo studio del Medioevo latino. È membro della Commissione scientifica e segretario-tesoriere dell’Edizione 
nazionale dei testi mediolatini d’Italia, istituita con la Legge 23 settembre 2011, n. 169; è membro della 
Commissione scientifica dell'Edizione Nazionale "La Scuola Medica Salernitana”. 

Dal 2001 al 2012 è stata coordinatore nazionale del PRIN "Medioevo latino". Attualmente partecipa al 
progetto FISR 2019 – OPA. Opere perdute e opere anonime nella tradizione latina dalla tarda antichità alla 
prima età moderna (sec. III-XV). 

Dal 1998 al 2008 è stata Presidente dell’Osservatorio per l’Appennino meridionale, consorzio della 
Regione Campania e dell’Università di Salerno. 

Ha studiato: la tradizione medievale di commento ad Orazio e i suoi riflessi nella concezione teatrale 
medievale; la teoria della lingua in Dante Alighieri, in particolare il «De vulgari eloquentia»; testi agiografici 
merovingi; la critica letteraria nel Medioevo latino; la storiografia latina del secolo XI di area tedesca, in 
particolare i «Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum» di Adamo di Brema; l'«Epistolario» di Abelardo 
ed Eloisa; i planctus e le sequentiae di Abelardo; i «Gesta Karoli» di Notkero Balbulo e la storiografia carolingia; 
la poesia altomedievale. 


