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Formazione, Titoli 
2016- : Professore ordinario. 
2002-2016: Professore associato (Lingua e traduzione francese, L-LIN/04), Università di Siena. 
1994-2002: Ricercatore (Lingua e letteratura francese), Università di Siena. 
1983-1994: Lettrice di Lingua francese, Università di Pisa e di Firenze. 
Dottorato di ricerca, Università di Bologna (1987). 
Borsa di studio presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (1980-1982).  
Studi universitari presso l'Università di Bruxelles (laurea in Filologia romanza, 1979; "agrégation" per 
l'insegnamento e certificato post lauream in italianistica, 1980).  

Cariche recenti 

- Coordinatore del Dottorato in Filologia e Critica, Università di Siena (dal 2019; Vice-coordinatore 2012-

2019): https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica
- Presidente del Seminario di Filologia Francese (dal 2018): https://filologiafrancese.it/
- Direttore didattico della sede di Arezzo del Centro Linguistico di Ateneo e membro del Direttivo del CLA,
Università di Siena (dal 2016).
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Centre International de Codicologie, KBR, Bruxelles (dal
2012).

- Referente per l’Internazionalizzazione del Dipartimento in Scienze della Formazione, Scienze Umane e
Comunicazione Interculturale, Università di Siena (2015-2018).
- Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, Università di Siena (2011-2016)
- Vicepresidente dell’AIEMF (2008-2016)

Campi di ricerca 
Tardo medioevo e primo Rinascimento francese: lingua e letteratura medio-francese; letteratura e 

storiografia borgognona dei secc. XV-XVI; "mises en prose" e traduzioni; storia dei generi letterari; 

passaggio dal manoscritto alle prime stampe; filologia e edizioni critiche. Ricezione dell'Umanesimo 
italiano in ambito francese e borgognone. Storia della prosa francese (secc. XV-XVIII). Storia della lingua 
francese (storia della lessicografia, delle grammatiche, delle traduzioni). 

Curriculum scientifico 
Dopo la laurea in filologia romanza, seguita da specializzazione post lauream in italianistica, conseguite 

all'Università di Bruxelles, ha proseguito gli studi a Pisa con una borsa biennale del Ministero degli Affari 
Esteri presso la Scuola Normale Superiore (1980-1982). Nel 1984 è stata ammessa al dottorato di ricerca 
in Italianistica presso l'Università di Bologna (ciclo I). Ha pubblicato l'edizione critica di una Consolatoria 
di Gian Mario Filelfo (1477), presso la Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1991. 
Ha svolto (1983-1994) attività di lettorato di lingua francese presso la Facoltà di Lingue dell'Università di 
Pisa e la facoltà di Lettere dell'Università di Firenze. 
Ha svolto principalmente ricerche in ambito francese sul tardo medioevo e sul Rinascimento. 
Il medio-francese (secc. XIV-XVI) è stato oggetto privilegiato delle sue ricerche, e in questo campo ha 

collaborato con la Scuola di dottorato europea in Filologia romanza di Siena, oggi confluita nel Dottorato 
in Filologia e Critica della medesima Università. Ha dedicato in particolare vari studi linguistici, 
codicologici, filologici e storico-letterari a Jean Miélot e David Aubert, poligrafi della metà del '400 alla 
corte di Borgogna; ai rapporti tra storiografia e allegorizzazione nel Quattrocento borgognone, alla 
ricezione del Boccaccio mitografo in Francia, fino a Jean Bouchet; alla storia della lingua (sinonimia, 
lessicologia, storia della lessicografia). Jean Lemaire, autore al confine tra medioevo e Rinascimento, è 
stato oggetto di alcuni studi e di edizioni critiche pubblicate presso l'Académie Royale de Belgique 
(premio "Claude Backvis 2012"). 

Ha dedicato saggi a vari aspetti della lingua e della cultura del Cinquecento (regionalismi linguistici in 
Noël Du Fail, terminologia e campi semantici dei generi letterari in francese preclassico, lessicografia 
storica). Altri lavori riguardano i secc. XVII-XVIII, e in particolare l'opera di Charles Sorel, l'epistolario di 
Dominique Vivant-Denon, la ricezione della cultura medievale nei secoli successivi. 
Ha collaborato attivamente ad un gruppo di ricerca sul fenomeno delle "mises en prose" tra XIV e XVI 
sec. (progetto PRIN 2009). 

Attualmente svolge ricerche sulla narrativa medio-francese e sulla ricezione della letteratura in prosa in 
medio-francese nelle prime stampe (sec. XVI); è responsabile dell’unità locale (Siena) del progetto PRIN 

2017 “Transizione o rivoluzione? Per un nuovo paradigma della lingua e della letteratura francese tra 
Medioevo e Rinascimento: versi e prosa, manoscritti e stampe. Repertori, studi, edizioni critiche » 
ammesso a finanziamento (2019, responsabile scientifico M. Colombo-Timelli). 

https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica
https://filologiafrancese.it/
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Attività didattica 
Svolge dal 1994 attività didattica a tempo pieno presso l'Università di Siena, con corsi sia di Lingua sia di 
Letteratura francese (http://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/docenti/anne-angele-schoysman); ha 
ricoperto e ricopre varie cariche organizzative (Comitati per la didattica, giunte, ecc.). Come membro del 
Collegio docente del Dottorato in Filologia e Critica dell'Università di Siena 
(http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica/direttore-e-collegio-dei-
docenti) è tutore di tesi di dottorato in ambito francese. 
Partecipa regolarmente a commissioni di tesi dottorali in Italia e in Francia. 

Pubblicazioni 

Vedere    anagrafe della ricerca-pubblicazioni 
https://usiena-air.unisi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp10774#.XW6edygzaUk 

Collabora regolarmente all'organizzazione di convegni, sia per il Dottorato in Filologia e Critica 

dell'Università di Siena, sia nell'ambito di progetti PRIN, sia per l'AIEMF-Association Internationale des 
études sur le Moyen Français. 
È membro del CdA del Centre International de Codicologie (KBR, Bruxelles), del Centre européen 
d'études bourguignonnes, XIVe-XVIe s. (Neuchâtel-Bruxelles), del CIRSIL-Centro Interuniversitario di 

Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (Bologna), del DORIF-Centro di documentazione e 
Ricerca per la didattica della lingua francese nell'Università italiana, del Gruppo di studio sul Cinquecento 
(Verona), del SFF-Seminario di Filologia Francese (presidente dal 2018), della SIDF-Société 
Internationale de Diachronie du Français, della SUSLLF-Società universitaria per gli Studi di Lingua e 
Letteratura francese. 

http://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/docenti/anne-angele-schoysman
http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica/direttore-e-collegio-dei-docenti
http://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica/direttore-e-collegio-dei-docenti
https://usiena-air.unisi.it/browse?type=author&authority=rp10774&sort_by=2&order=DESC#.WHEYK4WcF9A
https://usiena-air.unisi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp10774#.XW6edygzaUk

