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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA E GESTIONALE 
 
FORMAZIONE 
- a.a. 1997/1998: Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari con discussione della tesi in Lingua e Letteratura 
tedesca “Deutsch für Deutsche: Literatur als Waffe gegen die vordringende Barbarei” (relatore 
Prof.ssa Maria Sechi, votazione 110/110 e lode e dignità di pubblicazione) 
- a.a. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003: dottorato in Letteratura comparata presso l’Università 
degli Studi di Cagliari e conseguimento del Titolo di Dottore di ricerca con la tesi “Parigi 1935. Il 
dibattito sulla letteratura al Primo Congresso Internazionale degli Scrittori per la Difesa della 
Cultura” (supervisore Prof.ssa Maria Sechi) 
- a.a. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006: “Cultore di Lingua e Letteratura Tedesca” 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Cagliari  
- a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006: Assegnista (Assegni di ricerca triennali – D.R. 137/2002) 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “L’incidenza dell’intellettuale nella realtà austriaca 
contemporanea: la critica della società, il rapporto con la storia, la riflessione sull’arte”, SSD L-
LIN/13, coordinato dalla Prof.ssa Maria Sechi e alla Prof.ssa Gonaria Floris (Dipartimento di 
Filologie e Letterature Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Cagliari). 

 
POSIZIONE ACCADEMICA  
- Dal 1 agosto 2006: Ricercatore Universitario a tempo indeterminato per il SSD L-LIN/13 – presso 
la Facoltà di Lettere, Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’Università di Cagliari 
- Dal 2009 al novembre 2019: Ricercatore universitario confermato (SSD L-LIN/13) presso la 
Facoltà di Lettere, Dipartimento di Filologie Letterature Moderne (poi Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica, poi Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari) 
- 31/10/2018: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
Universitario di seconda fascia (settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture 
germaniche, validità 31/10/2018 - 31/10/2024) 
- Dal 23 dicembre 2019: Professore di seconda fascia per il SSD L-LIN/13 (Letteratura tedesca), in 
servizio presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Facoltà di Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Cagliari. 
 

DOTTORATO 
- Dal 22/10/2012 al 19/09/2017: membro del Collegio della Scuola di Dottorato in Studi filologici e 
letterari dell’Università degli Studi di Cagliari 
- Dal 1 ottobre 2020: membro del Collegio del Dottorato Internazionale in Studi filologico-letterari 
e storico-culturali dell’Università di Cagliari. 
 

COMMISSIONI E INCARICHI ISTITUZIONALI  
-a.a. 2009/2010, 2010/2011: membro eletto, rappresentante dei Ricercatori, nella Giunta del 
Dipartimento di Filologie e Letterature moderne 



- Dal 26/11/2014: componente della Commissione di Autovalutazione (CAV) per i corsi di laurea in 
“Lettere”, “Filologie e Letterature Classiche e Moderne”, “Storia e Società”;  
- Dal 13/03/2016: componente della Commissione Erasmus per i corsi di laurea in “Lettere”, 
“Filologie e Letterature Classiche e Moderne”, “Storia e Società”; 
- Dal 31/05/2016: Referente per la Qualità per il corso di laurea magistrale in “Filologie e 
Letterature Classiche e Moderne”; 
- Dal 27/03/2019 Coordinatrice Erasmus per i corsi di laurea in “Lettere”, “Filologie e Letterature 
Classiche e Moderne”, “Storia e Società”. 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA AMMESSI A FINANZIAMENTO 
- a.a. 1999/2000: Attività di ricerca, nell’ambito del progetto “Le Tarnschriften nella lotta della 
Cultura contro la barbarie nazionalsocialista”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
dall’Istituto Austriaco di Cultura (Roma), presso la “Österreichische Exilbibliothek im 
Literaturhaus” e il “Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes” di Vienna; 
- a.a.1999/2000, 2000/2001, 2001/2002: Attività di ricerca nell’ambito dei progetti coordinati dalla 
prof.ssa Maria Sechi presso il Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’Università di 
Cagliari, Finanziamenti ministeriali specifici (Ex 60%), nell’ambito del progetto dal titolo “Deutsch 
für Deutsche” (annualità 1999-2000) e “Stampa ebraica nel Terzo Reich” (biennio 2000-2001 e 
2001-2002); 
- a.a. 2002/2003: Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Giovani Ricercatori”, fondi Esercizio 
2000, finanziato dall’Università degli Studi di Cagliari, SSD L-LIN/13, sull’argomento “Le 
Tarnschriften in difesa della cultura”; ricerca svolta presso gli archivi della Friedrich-Ebert-
Stiftung, Archiv der Sozialen Demokratie di Bonn, e delle sedi del Bundesarchiv di Coblenza e di 
Berlino;  
- a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006: Attività di ricerca in qualità di assegnista nell’ambito del 
progetto triennale “L'incidenza dell’intellettuale nella realtà austriaca contemporanea: la critica 
della società, il rapporto con la storia, la riflessione sull’arte”, (D.R. 137/2002, SSD L-LIN/13), 
coordinato dalla prof.ssa Maria Sechi e dalla prof.ssa Gonaria Floris presso il Dipartimento di 
Filologie e Letterature moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Cagliari; 
- a.a. 2006/2007: Attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “La ‘missione’ dello scrittore 
nei Paesi di lingua tedesca dopo la riunificazione” presso il Dipartimento di Filologie e Letterature 
moderne dell’Università degli Studi di Cagliari, Finanziamenti ministeriali specifici, ex 60% 
(annualità 2006-2007); 
- a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012: Attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“Interazioni culturali e linguistico-letterarie tra Sardegna, Europa e Mediterraneo”, finanziato nel 
Primo Bando di Ricerca di Base dalla Regione Autonoma della Sardegna (LR 7/2007), 
Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’Università degli Studi di Cagliari, annualità 
2008 (Codice progetto 1_532, CUP F71J09000650002); 
- a.a. 2016/2017: vincitrice della selezione dei beneficiari del Finanziamento delle Attività Base di 
Ricerca (FABBR) nella categoria Ricercatori; 
- a.a. 2017/2018, 2018/2019: Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Odeporica e 
colonizzazione tedesca in Africa – Reiseliteratur und deutsche Kolonisation in Afrika” (P.I. Prof. 
Mauro Pala, Università di Cagliari), finanziato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, 
Piano Triennale 2017-2019 (delibera del CDA 192/2017 del 30/10/2017); 
- a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019-2020: attività di ricerca nell’ambito del progetto “Trasmettere il 
sapere, orientare il comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della 
prosa educativa” (P.I. Prof.ssa Rita Fresu, Università di Cagliari), finanziato nell’ambito della 



convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei sardi (Bando per progetti di ricerca biennali 
dell’Università di Cagliari finanziati dalla Fondazione di Sardegna, annualità 2017, D.R. n. 241 del 
14.12.2017) 
-a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021: attività di ricerca nell’ambito del progetto
“Maschile/Femminile nella letteratura di formazione dalle culture antiche all’età moderna: modelli,
rappresentazioni, stereotipi” (P. I. Prof.ssa Rita Fresu, Università di Cagliari), finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna (Bando Ricerca di Base LR 2017)
-a.a. 2019/2020, 2020/2021: attività di ricerca nell’ambito del progetto “Scrivere l’impotenza. Crisi
di genere nella letteratura moderna contemporanea (P.I. Prof. Fabio Vasarri, Università di Cagliari,
2020-2022), finanziato nell’ambito della convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei
sardi (Bando per progetti di ricerca biennali dell’Università di Cagliari finanziati dalla Fondazione
di Sardegna; annualità 2019)

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI, EDITORIALI E AD ASSOCIAZIONI 
SCIENTIFICHE 

- Dal 2006: socio ordinario dell’AIG (Associazione Italiana di Germanistica)
- Dal 2015: socio ordinario dell’IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik)

- Dal 2016: socio ordinario della GSA (German Studies Association)
- Dal 2002 al 2010: membro del Comitato Editoriale della rivista «Portales», patrocinata dal
Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’Università di Cagliari (ISSN:18257488) 
- Dal 2017: membro del Centro di Ricerca Interuniversitario “Identity, Language and Diversity” (I-
Land), Coordinato dall’Università L’Orientale di Napoli; 
Attività di referee per le riviste scientifiche: «Odradek. Studies in Philosophy of Literature, 
Aesthetics and New Media Theories», «Quaderni dell’AIG» – Istituto di Studi Germanici, Roma, 
«Enthymema. International journal of literary theory, criticism and philosophy» – Università  di 
Milano, «Aion» – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, «Elephant&Castle» – Università 
degli Studi di Bergamo. 


