
Curriculum vitae 
 

 

Formazione: 

 

2019 kandidat pedagogiceskich nauk (dottorato in scienze pedagogiche, specializzazione in 

insegnamento del russo come lingua straniera) № 06-06/4-2273K (21.10.2019) 

MPGU (Università pedagogica di Mosca, Istituto di filologia, cattedra di didattica del russo come 

lingua straniera) 

Titolo della tesi: “Sovremennaja paradigma prepodavanija i izucenija russkogo jazyka kak 

inostrannogo v Rossii i Italii” (Il paradigma contemporaneo dell'insegnamento e studio del russo 

come lingua straniera in Russia e in Italia), direttore di ricerca: prof. S.A. Vishnjakov 

 

2018 Postdoctoral Fellowship in Humanities, Russian Institute for Advanced Studies (Mosca), titolo 

del progetto: “Constructing Russian Identity: sobornost’ as a Cultural Paradigm in the Path towards 

Modernity”  

 

2018 Diploma di aspirantura con il massimo dei voti  

MPGU (Università pedagogica di Mosca, Istituto di fililogia, cattedra di didattica della lingua russa) 

Titolo della tesi: “Sovremennye konceptual’nye podchody k prepodavaniju i izuceniju russkogo 

jazyka v Rossii i Italii” (relatore: Prof. S.A. Vishnjakov) Diplom № 107704 1054668 

 

2017 Dottorato di Ricerca in Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche 

(curriculum Slavistica), XXIX ciclo. 

Università degli studi di Parma, IMLI RAN di Mosca. 

Titolo della tesi: “Il ritmo del divenire. La dialettica simbolica nella filosofia della musica di A.F. 

Losev”  

Direttori di ricerca: prof.ssa M.C. Ghidini (Parma), prof.ssa E.V. Ivanova (Mosca) 

 

2012 Laurea triennale in civiltà e lingue straniere moderne (tesi in lingua e letteratura russa dal 

titolo: “Letteratura e società: Melkij bes di F. Sologub”), Università di Parma 

 

2009 Laurea specialistica in Scienze filosofiche (tesi in antropologia filosofica dal titolo: “La triade 

autore-testo-lettore”), Università di Milano 

 

2007 Laurea triennale in filosofia (tesi in filosofia morale dal titolo: “Ennui e divertissement nella 

filosofia di B. Pascal”), Università di Milano 

 

 

Periodi di studio all'estero per motivi di ricerca: 

 

2018-2020 Mosca (partecipazione a convegni, collaborazione alle attività del centro di lingua e 

cultura russa A.F. Losev presso l’Istituto di filologia di MPGU) 

 

2015-2017 Mosca (partecipazione a convegni e seminari, attività di ricerca presso gli archivi 

GCMMK, RGALI, e presso il centro Losev di Mosca) 

 

2016 Mosca, tirocinio presso MPGU, Podgotovitel’nyj fakul’tet (insegnamento del russo a studenti 

stranieri, 12 ore) 

 



2013 San Pietroburgo (docente di lingua italiana, lezione per gli studenti russi di italiano presso 

l’Università statale di San Pietroburgo)  

 

 

Altre informazioni: 

 

2019 conclusione del percorso formativo PF24 per l’abilitazione al concorso FIT (Università di 

Parma) 

 

2019 Reviewer (recenzent) del manuale di didattica del russo: E.N. Tarasova, F.S. Makoeva, S.S. 

Gul’janc, O.V. Esipova, Izucenie raznych vidov omonimov na zanjatijach po russkomu jazyku v 

inostrannoj auditorii (Moskva, 2019) 

 

2018 a oggi: Reviewer di articoli sulla filosofia e letteratura russa per le riviste “Studies in East 

European Thought” e “The International Journal of the Arts in Society” 

 

2018 Cultore della materia (Slavistica), Università di Parma 

 

Attività Professionale 

 

2019 traduttrice e curatrice del volume N.A. Berdjaev, Dignità del cristianesimo e indegnità dei 

cristiani, Lindau 2020 

 

2017 iscritta all’albo dei traduttori della Camera di commercio di Piacenza (№ E/A/230, dal 

04/04/17) 

 

2014-2018 collaborazione come traduttrice dal russo e inglese all’italiano con aziende italiane e 

russe, istituti culturali (traduzione di brochure per l’ufficio del turismo di Nizhnij Novgorod e il 

museo Darwin di Mosca), traduttrice di articoli dall’italiano al russo e spagnolo per la rivista 

Pubblico passaggio 

 

 

Attività didattica 

 

attività didattica retribuita: 

 

dall’A.A. 2020/2021 Ricercatore a tempo determinato (tipo a), docente dei corsi di Lingua e 

traduzione russa II (triennale) e I (magistrale) e di Storia della cultura russa, Università per stranieri 

di Siena 

 

A.A. 2020/2021 Visiting Professor, corso di Filosofia (20 ore), Dipartimento di Scienze sociali, 

Università Politecnica di San Pietroburgo 

 

A.A. 2019/2020 Professore a contratto titolare del corso di Lingua e traduzione russa I (triennale) 

(60 ore), Università di Parma, dipartimento DUSIC 

 

A.A. 2019/2020 Professore a contratto titolare del corso di Lingua e traduzione russa II (triennale) e 

I magistrale (27+27 ore), Università per stranieri di Siena 

 

A.A. 2018/2019 a oggi: Professore a contratto del corso di Cultura russa II (40 ore), Facoltà di 

mediazione linguistica e culturale, Università statale di Milano 



  

A.A. 2018/2019 a oggi: Professore a contratto titolare del corso di Lingua Russa III (30 ore) 

Università di Genova, Facoltà di lingue e culture moderne 

 

A.A. 2018/2019 a oggi: Lettore di lingua russa per il corso di russo I anno triennale (40 ore) 

in lingue e culture moderne, CLAT Centro linguistico Università di Genova 

 

A.A. 2018/2019 Lettore di lingua russa per il corso di russo magistrale I-II anno (60 ore), CLAT 

Centro linguistico Università di Genova 

 

A.A. 2018/2019 Professore a contratto dei corsi Lingua russa II e Lingua russa III (48 + 48 ore), 

Università di Napoli L’Orientale, Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati  

 

A.A. 2017/2018 Docente delle attività seminariali per studenti del triennio di lingua russa “Contesti 

storici di interazione tra la linguocultura europea e quella russa” (20 ore), dipartimento A.L.E.F., 

Università di Parma  

 

A.A. 2014/2015 Corso di italiano per stranieri a fini accademici (20 ore), dipartimento A.L.E.F., 

Università di Parma 

 

Altra attività accademica: 

 

dal 2020 membro dell’associazione Memorial Italia 

 

2020-2021 membro dello staff del convegno internazionale “Sulle orme di Cechov. Riletture, 

adattamenti, trasposizioni”, Università per stranieri di Siena (10-13 maggio 2021) 

 

2020 membro del comitato organizzativo del convegno internazionale “Bilingvizm v sovremennom 

mire”, Università di Parma (27-29 gennaio 2021) 

 

2020 membro del comitato organizzativo della giornata di studio “Il russo in classe a distanza” 

[Università di Parma, 2 maggio 2020, in videoconferenza] e del seminario internazionale sull’uso 

del metodo storytelling “Il russo in classe a distanza - Storytelling” [Università di Parma, 30 maggio 

e 6 giugno 2020, in videoconferenza] 

 

2020 membro del comitato di programma del convegno internazionale “SSSR vo Vtoroj mirovoj 

vojne (1939-1945 gg.): problemу istoriceskoj pamjati” (Università politecnica di San Pietroburgo, 

23-24 aprile 2020) 

 

2019 membro della commissione A.F. Losev del consiglio scientifico “Istorija mirovoj kul’tury” 

dell’Accademia russa delle scienze (Mosca) 

 

2019 collaboratrice esterna del centro di cultura e lingua russa A.F. Losev (Institut filologii, 

MPGU) di Mosca (referente scientifico: prof. A.V. Svjatoslavskij) 

 

A.A. 2018/2019 a oggi: attività di relazione e correlazione di tesi triennali (Università degli studi di 

Milano, Università per stranieri di Siena, Università degli studi di Genova) 

 

Attività didattica retribuita (all'estero): 

 

2013 docente di lingua italiana, scuola di lingue ItaliaAmo, San Pietroburgo 



 

2013 docente nell’ambito di un ciclo di incontri di conversazione in lingua italiana per la scuola di 

lingue EmmeLanguages, San Pietroburgo 

 

Attività didattica presso scuole secondarie di secondo grado: 

 

2016 Docente di lingua inglese, Istituto superiore Marconi, Piacenza   

 

Corsi di aggiornamento: 

 

2020 corso di aggiornamento professionale sull’insegnamento di materie umanistiche “Novye 

podchody k prepodavaniju gumanitarnych disciplin v cifrovuju epochu v uslovijach polikul’turnoj 

sredy” (Kaliningrad, ANO DPO “Regional’nyj ucebnyj centr”, maggio-giugno 2020, 36 ore, in 

videoconferenza)  

 

2020 corso di formazione online per insegnanti sulla certificazione di lingua russa organizzato dal 

centro dell’Università statale di San Pietroburgo (2 aprile - 1 maggio, 56 ore).  

 

2019 seminario per insegnanti di lingua russa in collaborazione con RGGU (12-14 dicembre 2019, 

Università Cà Foscari)  

 

2015, 2016 seminari per insegnanti di lingua russa (febbraio 2015 e febbraio 2016, Università 

Cattolica di Milano) 

 

2013 corso formativo per insegnanti di Italiano LS (aprile 2013, Centro di cultura italiana di S. 

Pietroburgo) 

 

Borse di studio e premi: 

 

2020 vincitrice del concorso AIS per giovani slavisti “Opera prima” per la pubblicazione in volume 

della tesi di dottorato  

 

2020 invitata a collaborare e tenere un ciclo di lezioni sulla filosofia russa dall’Università 

politecnica di San Pietroburgo nell’ambito del progetto ministeriale della Federazione Russa 5/100 

 

2019 finanziamento del centro di lingua e cultura russa A.F. Losev (MPGU, Mosca) per la 

pubblicazione della monografia Filosofskie i mirovozzrenceskie osnovy chudozhestvennoj prozy 

A.F. Loseva. Simvoliceskoe i muzykal’noe vyrazhenie smysla, Moskva, Vodolej 2019 

 

2016 vincitrice di borsa di studio di dottorato del Ministero della Federazione Russa 

 

  


