
CURRICULUM BREVE 
 
Il 12 settembre 1997 ho vinto il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso 
la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna, prendendo servizio 
il 1 gennaio 1998. Il 1 novembre 2001 sono stata chiamata per trasferimento all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Il 16-17 settembre 2003 ho ottenuto 
l’idoneità a professore associato (Università di Bologna) e il 1 novembre 2005 sono stata chiamata a 
Ca’ Foscari, afferendo al Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati. Il 1 febbraio 2016, a 
seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, ho preso servizio all’Università degli Studi di 
Padova, dove afferisco al Dipartimento di Studi linguistici e letterari.  
Ho indirizzato la mia ricerca verso la letteratura e cultura russa novecentesca e contemporanea, anche 
in chiave comparatistica. I miei interessi principali vanno dal modernismo al postmodernismo, dalla 
letteratura cosiddetta "alta" ai generi di massa, dai gender studies all’ecocritica.  
Lingue conosciute: russo, inglese, tedesco, (francese, spagnolo, ucraino solo lettura). 
Dal 2018 sono in possesso dell’abilitazione nazionale a professore di prima fascia.  
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA (Ultimi 5 anni) 
2020 Il 7 dicembre ho organizzato presso l’università di Padova (online) la giornata internazionale di 
studi Non solo Russia.  
2019 Membro del comitato scientifico internazionale del convegno Kul’t-tovary/Prodotti culturali. 
La commercializzazione della Storia nella cultura e nella letteratura di massa in Russia e nel mondo, 
svoltosi a Bologna, 29 Maggio 2019 - 31 Maggio 2019 a cui ho inoltre presentato un intervento. 
2018 Il 18 gennaio ho partecipato all’Università Ca’ Foscari di Venezia al World Cafè su Letteratura 
e liquidità nell’ambito del convegno Letteratura e liquidità: metamorfosi del romanzo 
contemporaneo? Il 24 maggio ho preso parte al 1° Convegno Internazionale di Studi (Padova, 24-25 
maggio 2018) intitolato Il teatro delle emozioni: la paura con un intervento. L’8 giugno ho 
organizzato presso l’università di Padova la giornata nazionale di studi La Russia contemporanea: 
Intellettuali, ideologie, istituzioni tra continuità e fratture. 
2017 Dal 6 all’8 aprile ho presentato una relazione a Padova al convegno internazionale 2666: 650 
anni prima. Il posto di un classico contemporaneo. Dal 20 al 23 settembre ho partecipato 
all’Università di Belgrado al Convegno internazionale Revoljucija i Iskusstvo 1917-2017 con 
relazione. Ho organizzato presso l’Università di Padova la mostra di Memorial Dalla censura e dal 
samizdat alla libertà di stampa: URSS 1917-1990 e preso parte alle relazioni inaugurali il 12 ottobre. 
2016 Il 7 maggio ho partecipato con relazione al Convegno Violazioni Letteratura, cultura e società 
in Russia dal crollo dell’Urss ai nostri giorni tenutosi all’università di Roma 3. L’8, 9 e 10 luglio ho 
partecipato con relazione a Bressanone al XLIV Convegno interuniversitario Commixtio: Forme e 
generi misti in letteratura.  
2015 Nel gennaio ho partecipato con relazione al convegno internazionale Dvadcat' pjat' let 
postsovetskoj literatury: kakie izmenenija proizošli (a Mosca, proseguimento del convegno alla 
Sorbona del 2005) e al convegno Disappartenenze: Figure del distacco e altre solitudini nelle 
letterature dell'Europa centro-Orientale a Torino nel marzo. 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE SCIENTIFICHE E 
ALTRE ATTIVITÀ  
Dal 2020 membro del Comitato di Direzione della Collana Tesi di Dottorato della Padova University 
Press.  
Dal 2020 (21 maggio) nel comitato scientifico del “Vestnik Permskogo Universiteta. Rossijjskaja i 
zarubežnaja filologija”.  
Dal 2004 al 2020 nel board editoriale di Studi Slavistici, organo ufficiale dell’Associazione Italiana 
Slavisti (rivista di fascia A).  



Dal 2005 al 2015 membro del comitato editoriale della Collana Biblioteca di Studi Slavistici (Firenze 
University Press).  
Nel 2013 sono stata nella short list del premio Gor'kij con la traduzione di V. Makanin Là c'era una 
coppia. 
Ho svolto attività di peer reviewer per la VQR, per progetti PRIN, per progetti di Atenei Italiani e per 
riviste (“MediAzioni”, “Linguæ & - Rivista di lingue e culture moderne”, “Avtobiografija”, “PL.IT: 
Rassegna italiana di argomenti polacchi”, “Between”, “InTRAlinea”, “Parole rubate”, 
“Publif@rum”, “InVerbis”, “Cosmo”, “Eurasiatica”, “Nuova rivista storica”, “e-samizdat”, “SigMa”, 
“Russica Romana”, “Studi Slavistici”). 
Ho avuto il ruolo di revisore e membro di commissione dottorale per numerose tesi: Paris-Sorbonne, 
Udine, Astrachan’, Roma La Sapienza, Torino, Bologna, Firenze, Genova.   
Nell'a.a. 2008 sono stata membro del jury per una dottoranda in cotutela Ca’ Foscari-Sorbonne; nel 
2013-2014 sono stata co-titolare di un assegno di ricerca a Ca’ Foscari. Nel 2014-2015 sono stata 
tutor di un post-doc vincitore di bando europeo Hermes con un progetto sul Postmodernismo russo. 
Nel 2017 e 2018 due mie dottorande cafoscarine hanno ottenuto il titolo di dottore di ricerca in 
Lingue, Culture e Società, indirizzo Studi sull’Europa orientale. Dal 24 febbraio 2018 sono membro 
del Dottorato patavino in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie e ho avutonla supervisione di 
una dottoressa di ricerca e dal novembre 2019 sono nel Direttivo del Dottorato come responsabile 
della slavistica.  
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Presso le Università di Bologna e Ca’ Foscari ho svolto negli anni innumerevoli incarichi istituzionali: 
membro della giunta di Dipartimento, del Collegio di Dottorato e vicedirettore del Centro linguistico 
di Ateneo a Ca’ Foscari.  
Presso l’Università di Padova dal 2017 sono membro della commissione GAV (Gruppo per 
l’accreditamento e la valutazione) del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne 
europee e americane presso la Scuola di Scienze umane e dal 2019 anche del corso di laurea 
magistrale in Lingue per la comunicazione e cooperazione internazionale. Dal novembre 2019 sono 
titolare dello scambio Erasmus con l’Università di Tartu. Il 5 novembre 2019 sono stata eletta 
membro della Giunta di Dipartimento e dal 12 dicembre dello stesso anno sono stata nominata nella 
Commissione didattica ristretta del Dipartimento. 
Presso l’Ateneo patavino, dal 2018 a oggi sono referente di Dipartimento alle pari opportunità e alla 
parità di genere. 
 


