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Dr. Francesca Romoli

Ricercatore confermato di Slavistica (SSD L-LIN/21)
Università di Pisa

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

CURRICULUM VITAE

Posizione accademica

In servizio come ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 presso la Facoltà di
Lingue e Letterature straniere dell’Università di Pisa dal 29.12.2011, e presso il Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica della medesima università dal 19.09.2012. Conferma nel ruolo del 30.12.2014.

Titoli accademici

Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore universitario di II fascia per il settore concor-
suale 10/M2-Slavistica conseguita in data 27.12.2017.

Dottorato di ricerca in Slavistica conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Scienze
Umanistiche, Dipartimento di Studi filologici, linguistici e letterari) in data 10.07.2006, con una tesi di dotto-
rato diretta da G. Brogi Bercoff dal titolo Strategie performative e arte retorica nei sermoni della Rus’ di
Kiev (XI-XIII sec.).

Laurea in Lingue e Letterature straniere (russo quadriennale, inglese triennale, ceco annuale) con indirizzo
filologico-letterario conseguita ai sensi del Vecchio Ordinamento presso l’Università di Firenze (Facoltà di
Lettere e Filosofia, Dipartimento di Linguistica) in data 11.07.2002, con una tesi di laurea in Filologia slava
diretta da M. Garzaniti dal titolo La Vita di Ioann di Novgorod. Storia e letteratura a Novgorod tra XII e XV
sec. Votazione di 110/110 con lode.

Partecipazione a collegi dottorali

Afferenza al collegio dei docenti del Dottorato in Discipline linguistiche e Letterature straniere del Diparti -
mento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, dal 2017.

Partecipazione a programmi e gruppi di ricerca

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca responsabile del progetto di ricerca biennale PRA 2020/03
intitolato “Il passato nel presente, memoria storica e discorso letterario” e coordinato da E. Di Pastena, pres-
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so il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa dal 01.09.2020 al
31.08.2022.

Partecipazione al programma di Conferenze di ricerca trilaterali sostenuto da Villa Vigoni, Centro italo-tede-
sco per l’eccellenza europea, sul tema “Cristiani orientali e Repubblica delle Lettere fra il XVI e il XVIII
sec. Corrispondenze, viaggi, controversie” per il triennio 2019-2021.

Partecipazione alle attività promosse dal gruppo di ricerca “Barbablù europei” costituitosi presso il diparti-
mento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa (2018-2019).

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca responsabile del progetto di ricerca biennale PRA 2017/01
intitolato “Mediazioni culturali: figure e pratiche della letterarietà transnazionale” e coordinato da E. Di Pa -
stena, presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa dal 10.04.2017 al
10.04.2019.

Membro permanente del programma di ricerca internazionale “Slavia Christiana. Jazyk–Tekst–Obraz”, dal
2012.

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca che dirige il sito web scientifico CeSecom, portale del Cen-
tro Studi sull’Europa Centro-Orientale nel Medioevo, di cui è responsabile scientifico M. Garzaniti, sulla
piattaforma della Firenze University Press, dal 2010.

Partecipazione alle attività dell’unità di ricerca urbinate nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2005 intito-
lato “L’Antologia d’autore nella storia della poesia italiana: dal canzoniere all’autoritratto, tra ‘antologia di
traduzioni’ e ‘rivista’” e coordinato a livello nazionale da G. Savoca, con un contratto per specifiche presta -
zioni previste dal programma di ricerca “Le culture poetiche straniere attraverso il prisma dell’antologia nel-
l’Italia del XIX e del XX secolo”, di cui è stato responsabile G. Ghini, presso la Facoltà di Lingue e Lettera -
ture straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 16.0.2007 al 30.09.2007.

Partecipazione alle attività dell’unità di ricerca urbinate nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2005 intito-
lato “L’Antologia d’autore nella storia della poesia italiana: dal canzoniere all’autoritratto, tra ‘antologia di
traduzioni’ e ‘rivista’” e coordinato a livello nazionale da G. Savoca, con un contratto per specifiche presta -
zioni previste dal programma di ricerca “Le culture poetiche straniere attraverso il prisma dell’antologia nel-
l’Italia del XIX e del XX secolo”, di cui è stato responsabile G. Ghini, presso la Facoltà di Lingue e Lettera -
ture straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 01.04.2006 al 30.09.2006.

Borse di ricerca

Borsa di ricerca DAAD dal 14.10.2013 al 13.11.2013; progetto di ricerca: “The reception of the Italian Re-
naissance in sixteenth-century Muscovy: sources, literary models and rhetoric in the Slavic works of Maxim
the Greek”; istituzione ospitante: Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Ostkirchliches Institut.

Assegni di ricerca

Titolare di un assegno di collaborazione all’attività di ricerca “Questioni fondamentali della Filologia slava –
seconda parte” nell’ambito del programma di ricerca “Slavia latina e Slavia ortodossa. Per una lettura della
storia culturale, letteraria e linguistica degli Slavi in epoca medievale e moderna fra Oriente e Occidente eu-
ropeo” di cui è stato responsabile il prof. M. Garzaniti, presso il Dipartimento di Linguistica della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze per il periodo dal 01.07.2008 al 30.06.2009.

Titolare di un assegno di collaborazione all’attività di ricerca “Questioni fondamentali della Filologia slava”
nell’ambito del programma di ricerca “Slavia latina e Slavia ortodossa. Per una lettura della storia culturale,
letteraria e linguistica degli Slavi in epoca medievale e moderna fra Oriente e Occidente europeo” di cui è
stato responsabile il prof. M. Garzaniti, presso il Dipartimento di Linguistica della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Firenze per il periodo dal 01.11.2006 al 31.10.2007.
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Organizzazione di e partecipazione a convegni scientifici nazionali e internazionali

Convegno internazionale: “Cristiani orientali e Repubblica delle Lettere fra il XVI e il XVIII sec. Corrispon-
denze, viaggi, controversie (II)”, Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per il dialogo europeo, 19-22 luglio
2021, con una relazione dal titolo: Il Commento ai nomi secondo l’alfabeto di di Massimo il Greco. Media-
zione tra mondi, culture e lingue.

Seminario nazionale: “Il passato nel presente: memoria storica e discorso letterario” (Progetto PRA 2020-
2022), Pisa, 24-25 giugno 2021, con una relazione dal titolo La Vita di Antonio il Romano tra passato e ri-
vendicazione identitaria.

Seminario nazionale: “Il passato nel presente: memoria storica e discorso letterario” (Progetto PRA 2020-
2022), Pisa, 5 febbraio 2021, con una relazione dal titolo Il passato nel presente della Vita di Antonio il Ro-
mano: positio quaestionis e impostazione della ricerca.

Convegno internazionale: “Odinadcatye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija”, 1-5 febbraio 2021, con una
relazione dal titolo: Naučnyj proekt “Maksim Grek: iz Florencija do Moskvy” (con M. Garzaniti, A. Alberti,
M.C. Ferro).

Convegno internazionale: “Desjatye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija”, Pisa, 2-9 febbraio 2020, con
una relazione dal titolo: Žitie Antonija Rimljanina: ot mestnogo k obščemu.

Membro del Comitato scientifico dell’International Graduate Conference “Interruzioni e Cesure”, Pisa, 11-
13 dicembre 2019.

Tavola rotonda internazionale: “Filologia slava oggi. Riflessioni a quarant’anni dalla scomparsa di Angiolo
Danti (1979-2019)”, Firenze, 4-5 novembre 2019.

Convegno internazionale: “Antonij Rimljanin i ego vremja. K 900-letiju osnovanija sobora Roždestva Bogo-
rodicy Antonieva monastyrja”, Velikij Novgorod (RU), 29-31 ottobre 2019, con una relazione dal titolo: Ži-
tie Antonija Rimljanina i agiografičeskaja tradicija.

Convegno internazionale: “Barbablù. Trasposizioni del mito in letteratura e nelle arti”, Pisa, 9-11 ottobre
2019, con una relazione dal titolo: Raul’ sinjaja boroda di Vasilij A. Žukovskij: modalità, finalità e fonti di
un adattamento.

Membro del Comitato scientifico e organizzativo della Giornata europea delle lingue “Lingue d’Europa, Lin-
gue in Europa”, Pisa, 26 settembre 2019.

Convegno internazionale: “Kompleksnyj podchod v izučenii Drevnej Rusi. X Meždunarodnaja naučnaja
konferencija”, Mosca (RU), 9-13 settembre 2019, con una relazione dal titolo: Ustnye istočniki Povesti straš-
noj: k vosstanovleniju ital’janskogo puti Maksima Greka.

Convegno internazionale: “Cristiani orientali e Repubblica delle Lettere fra il XVI e il XVIII sec. Corrispon-
denze, viaggi, controversie (I)”, Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea, 15-18 luglio
2019, con una relazione dal titolo: Nodi critici nella ricostruzione delle tappe del soggiorno italiano di Mas-
simo il Greco.

Convegno internazionale: “Devjatye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija”, Roma-Salerno, 4-9 febbraio
2019, con una relazione dal titolo: Ob istočnikach proročeskich citat v sočinenijach Maksima Greka.

Convegno internazionale: “Mediazioni letterarie: itinerari, figure e pratiche”, Pisa, 23-25 gennaio 2019, con
una relazione dal titolo: Ancora sulle fonti della Povest’ strašna: alle origini della riflessione sul monachesi-
mo certosino di Massimo il Greco.
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Membro del Comitato scientifico del Convegno internazionale “Mediazioni letterarie: itinerari, figure e prati-
che”, Pisa, 23-25 gennaio 2019 (PRA “Mediazioni culturali: figure e pratiche della letterarietà transnaziona -
le”).

Convegno internazionale: “Maksim Grek i razvitie grammatičeskoj tradicii v Rosii”, Mosca (RU), 18 dicem-
bre 2018, con una relazione dal titolo: Ob istočnikach biblejskich citat v tvorčestve Maksima Greka.

Tavola rotonda internazionale: “La seconda influenza slavo-meridionale. Una rilettura delle relazione cultu-
rali fra Rus’, Moscovia e Balcani sulla base dei manoscritti e dei testi”, Firenze, 4 dicembre 2018.

Convegno nazionale: “Barbablu Europei. Seminario per un progetto di ricerca interdisciplinare”, Pisa, 31 ot-
tobre 2018, con una relazione dal titolo: Barbablù in Russia: l’adattamento di A.P. Zontag.

Cura scientifica (con D. Speranzi) e organizzazione del Convegno internazionale “Scrittura e Scritture per
Massimo il Greco: a cinquecento anni dall’arrivo in Moscovia”, Pisa, 4 giungo 2018 (PRA “Mediazioni cul -
turali: figure e pratiche della letterarietà transnazionale”).

Convegno internazionale: “Scrittura e Scritture per Massimo il Greco: a cinquecento anni dall’arrivo in Mo-
scovia”, Pisa, 4 giungo 2018, con una relazione dal titolo: писану видѣх / писано и вѣдах: sulle fonti della Po-
vest’ strašna di Massimo il Greco.

Convegno internazionale: “Vos’mye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija”, Roma-Firenze, 5-10 febbraio
2018, con una relazione dal titolo: Imenovanija i atributy Bogorodicy. K sozdaniju mnogojazyčnogo leksiko-
na religioznych i filosofsko-bogoslovskich slov (con M.C. Ferro).

Convegno nazionale: “Mediazioni culturali: figure e pratiche della letterarie transnazionale”, Pisa, 30 no-
vembre-1 dicembre 2017, con una relazione dal titolo: Echi savonaroliani nell’opera di Massimo il Greco.

Convegno internazionale: “Sed’mye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija”, Roma-Milano, 6-11 febbraio
2017, con una relazione dal titolo: Polemika protiv astrologii Maksima Greka i ee zapadnye istočniki.

Convegno internazionale: “La tradizione patristica nelle culture slave: ingressi, ritorni, continuità”, Padova,
7-8 novembre 2016, con una relazione dal titolo: Repertorio biblico e mediazione liturgica e patristica nella
composizione dell’Omelia sull’Ascensione di Kirill Turovskij.

Convegno internazionale: “Šestye Rimskie Kirillo-Mefodievskie Čtenija,” Roma 23-26 febbraio 2016, con
una relazione dal titolo: Antimagometanskie stat’i v Triumphus crucis Džirolamo savonaroly i Pervom so-
branii sočinenij Maksima Greka.

Convegno internazionale: “Migracii ljudej, tekstov, slov v konfessional’noj i sekuljarnoj kul’ture”, Vilnius
(LT), 3-6 novembre 2014, con una relazione dal titolo: Sočinenija protiv astrologii Džirolamo Savonaroly i
Maksima Greka.

Convegno internazionale: “Četvertye Kirillo-Mefodievskie čtenija,” Roma-Bari, 17-22 febbraio 2014, con
una relazione dal titolo: Regional’nye osobennosti i processy standardizacii v drevnerusskoj agiografii.

Convegno internazionale: “Slavjanskie jazyki i literatury v sinchronii i diachronii”, Mosca (RU), 26-28 no-
vembre 2013, con una relazione dal titolo: Proekt antologii drevnerusskich tekstov s grammatičeskim kom-
mentariem i ital’janskim perevodom dlja kursov Slavjanskoj filologii v ital’janskom universitete.

Convegno internazionale: “Siamo come eravamo? L’immagine Italia nel tempo”, Torino-Moncalieri, 2-5 ot-
tobre 2013, con una relazione dal titolo: L’immagine di Roma nelle fonti del medioevo slavo orientale.

Convegno internazionale: “Kirillo-Mefodievskie čtenija, 1150 let slavjanskoj pis’mennosti”, Roma-Firenze-
Mosca, 4-8 febbraio 2013, con una relazione dal titolo: Semantika i pragmatika biblejskich citat v duchovny-
ch poučenijach Kievskoj ėpochi.
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Convegno internazionale: “Vtorye Rimskie Kirillo-Mefodievskie čtenija”, Roma, 27 febbraio-3 marzo 2012,
con una relazione dal titolo: Biblejskie citaty i ritoričeskie priemy v propovedjach Kievskoj Rusi.

Convegno nazionale: “Confini, separazioni e processi di integrazione nel mondo slavo fra storia, cultura, lin -
gue e letterature (quinto congresso AIS)”, Faenza 22-24 settembre 2011, con una relazione dal titolo: Da
Novgorod a Gerusalemme, da Roma a Novgorod e da Rostov a Kiev: il viaggio prodigioso negli Žitija Ioan-
na Novgorodskogo, Antonija Rimljanina e Isaii Rostovskogo.

Convegno internazionale: “La ricezione di Dante Alighieri. Impulsi e tensioni”, Urbino 27-28 maggio 2010,
con una relazione dal titolo: Dante in Russia.

Convegno: “Cirillo e Metodio. L’Europa oltre l’Oriente e l’Occidente”, Firenze 18-19 ottobre 2008 (nell’am-
bito del ciclo di convegni “La santità cristiana per l’Europa. Quale responsabilità oggi?”), con una relazione
dal titolo: Cattolicesimo e ortodossia: sguardi distanti sull’Europa? (in collaborazione con M.C. Ferro).

Convegno internazionale: “IIIe Journées doctorales en études slaves”, Paris, 6-8 février 2006, con una rela-
zione dal titolo: Poučenie k duchovnomu čadu Georgija Zarubskogo. Meždu gomiletikoj i epistolografiej.

Convegno: Circolo Slavistico del 20 gennaio 2006, con una relazione dal titolo: Il Poučenie k duchovnomu
čadu Georgija Zarubskogo. Fra omiletica ed epistolografia.

Convegno internazionale: “Agiografia e liturgia tra Roma e Costantinopoli dedicato agli apostoli degli Slavi
Cirillo e Metodio (terzo seminario scientifico)”, Roma, 21-23 maggio 2005, in occasione della presentazione
della traduzione italiana del volume di A.-E. N. Tachiaos, Cirillo e Metodio. Le radici cristiane della cultura
slava, a cura di M. Garzaniti (Milano, Jaca Book 2005), come traduttrice del volume.

Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali

Membro del comitato scientifico della collana editoriale Europe in between. Histories, cultures and langua-
ges from Central Europe to the Eurasian Steppes edita dalla Firenze University Press,
https://fupress.com/comitatoscientifico/europe-in-between--histories-cultures-and-languages-from-central-
europe-to-the-eurasian-steppes/107, dal luglio 2020.

Membro del comitato di redazione della collana editoriale Biblioteca di Studi Slavistici, fondata per iniziativa
de l l ’Assoc iaz ione i ta l iana degl i s l av is t i , ed edi ta da l la F i renze Univers i ty Press ,
http://www.fupress.com/collane/biblioteca-di-studi-slavistici/, dal 2015.

Membro del comitato scientifico di CeSecom, portale del Centro Studi sull’Europa centro-orientale nel me-
dioevo (Firenze University Press, ISBN 978-88-6655-316-8), http://cesecom.fupress.com/, dal 2010.

Conseguimento di premi per l’attività scientifica

Affiliata del Centro italiano (Centro per la cooperazione con l’Italia) dell’Università Statale di Novgorod
“Jaroslav Mudryj” (Velikij Novgorod, RU) (direttore M.V. Zabotina).

Assegnataria del fondo di finanziamento ANVUR per le attività base di ricerca FFABR 2017.

Membro permanente del programma di ricerca internazionale “Slavia Christiana. Jazyk-Tekst-Obraz” (diret -
tore N.N. Zapol’skaja).

Vincitrice del “Premio per la pubblicazione di una tesi di dottorato” (biennio accademico 2005-2007) confe -
rito dall’Associazione Italiana degli Slavisti (AIS).

https://fupress.com/comitatoscientifico/europe-in-between--histories-cultures-and-languages-from-central-europe-to-the-eurasian-steppes/10
https://fupress.com/comitatoscientifico/europe-in-between--histories-cultures-and-languages-from-central-europe-to-the-eurasian-steppes/10
http://cesecom.fupress.com/
http://www.fupress.com/collane/biblioteca-di-studi-slavistici/


Dr. Francesca Romoli Curriculum vitae 6 / 7

Incarichi didattici

Lezione dottorale Sulla prassi scrittoria del medioevo slavo orientale, ovvero per un’introduzione alla “let-
teratura antico-russa” del Seminario istituzionale “Literaturnyj fakt. Problemi, riletture e riscritture dell’e-
voluzione letteraria” (Pisa, 15 giugno 2021).

Titolare dei corsi Filologia slava LIN, LET presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica del-
l’Università di Pisa per l’A.A. 2020-2021.

Titolare dei corsi Filologia slava LIN, LET presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica del-
l’Università di Pisa per l’A.A. 2019-2020.

Titolare del corso Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2018-2019.

Titolare del corso Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2017-2018.

Titolare del corso Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2016-2017.

Titolare del corso Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2015-2016.

Titolare del corso Fondamenti di Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Lin-
guistica dell’Università di Pisa per l’A.A. 2013-2014.

Titolare del corso Filologia slava LM presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2013-2014.

Titolare del corso Fondamenti di Filologia slava LIN presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Lin-
guistica dell’Università di Pisa per l’A.A. 2012-2013.

Titolare del corso Filologia slava LM presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Uni-
versità di Pisa per l’A.A. 2012-2013.

Somministrazione di 3 moduli di Storia delle Lingua russa LIN e LM presso la facoltà di Lingue e Letteratu-
re straniere dell’Università di Pisa per l’A.A. 2011-2012.
Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale Lingua russa I-II LM presso la Facoltà di Lingue e Lette -
rature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2010-2011.

Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Lingua russa I LOC LAZ presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2010-2011.

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Filologia slava presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2010-2011.

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Filologia slava presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 01/10/2009 al 30/09/2010.

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Storia della Lingua russa presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Milano (A.A. 2008-2009, II semestre).

Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Lingua russa I LOC LAZ presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 07/10/2008
al 30/09/2009.
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Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Filologia slava presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2009.

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Storia della Lingua russa presso la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Bari (A.A. 2007-2008, II semestre).

Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Filologia slava presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 09/10/2007 al
10/05/2008.

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Lingua russa I LOC LAZ presso la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 12/11/2007 al 30/09/2008.

Professore del corso di Filologia slava presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di
Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 16/04/2007 al 16/05/2007.

Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Filologia slava presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il periodo dal 20/02/2006 al
31/05/2006.

Incarichi e collaborazioni scientifico-professionali

Collaborazione con la Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” per la realizzazione del catalogo
della mostra “In Christo-Во Христе” (Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2011).

Collaborazione con l’Università di Firenze e con la Fondazione Romualdo del Bianco per la programmazio-
ne e l’organizzazione del Seminario Internazionale “Massimo il Greco, Firenze e l’Umanesimo italiano” (Fi -
renze, 2007).

Collaborazione con l’Università di Perugia nell’ambito del Convegno internazionale di studi “I testi cristiani
nella storia e nella cultura. prospettive di ricerca tra Russia e Italia” (Perugia-Roma, 2006)

Collaborazione alle attività promosse dal Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Giorgio La
Pira per la preparazione del volume Giorgio La Pira e la Russia (Firenze, Giunti 2005).

Collaborazione con l’editore Jaca Book per la traduzione italiana del volume di A.-E.N. Tachiaos, Cirillo e
Metodio. Le radici cristiane della cultura slava (Milano, Jaca Book 2005).

Attività istituzionale

Partecipazione a commissioni di concorso per l'ammissione ai corsi di TFA, al corso di studi in Lingue e let -
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