
Elisabetta Sibilio si laurea con lode, il 6 luglio 1987, in Lingue e Letterature Straniere Moderne, presso 

l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel 1991 risulta vincitrice al concorso di dottorato di ricerca in Francesistica con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (VI Ciclo). 

Nel corso del 1995 viene ammessa a far parte del Seminario di Filologia Francese e della Società 

Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF), in qualità di membro 

corrispondente. 

Il 3 ottobre 1995 sostiene con esito positivo l'esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 

in Francesistica. 

Il 12 luglio 1996 risulta vincitrice della borsa di studio per la ricerca di post-dottorato "Poesia francese 

fra Ottocento e Novecento" presso il Dipartimento di Francesistica della Facoltà di Lettere 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presentando un progetto di ricerca intitolato Figure 

del tempo nella poesia francese tra '800 e '900 (direttore di ricerca Prof. Gabriella Violato). 

Nel periodo maggio-ottobre 1998 le viene assegnato, nell’ambito della Ricerca di Ateneo Le strutture 

dell’immaginario presso l’Università degli Studi di Cassino, l’incarico di “costituire una banca dati 

concernente l’espressione dello spazio in testi chiave della letteratura francese dell’8-900 con 

riferimento ai luoghi e individuazione di indici di frequenza, campi semantici, parole chiave, figure, 

metafore privilegiate”. 

Nel dicembre 1998 stipula con il Prof. V. Caputo, Preside dell’I.T.G. “G. Valadier”, un contratto di 

lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per la 

classe di concorso A246 (Lingua e civiltà francese). 

Fa parte della redazione di «Micromégas», rivista semestrale di studi e confronti italiani e francesi a cura 

del Dipartimento di Francesistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

Nel periodo maggio-ottobre 1999 le viene assegnato, presso il Dipartimento di Francesistica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e sotto la direzione del Prof. G. Rubino, l’incarico di 

“reperire dati bibliografici relativi alle ricerche in corso nel Dipartimento sulla letteratura francese 

dell’8-900”. 

Nel corso dell'anno 2000 viene incaricata di compilare una Bibliografia del Romanticismo francese 

nell'ambito della ricerca di interesse nazionale (ex 40%) La funzione della letteratura. Il dibattito in 

Francia (coordinatore nazionale prof. Lionello Sozzi) 

Nel corso dell'anno 2000 collabora, nell'ambito della ricerca di interesse nazionale (ex 40%) 

Permanenza e sviluppo della forma-commedia da Molière à Marivaux. Studi sulle pratiche di riuso e 

innovazione di tipi, funzioni, schemi generativi e strutture drammaturgiche della Commedia 

(coordinatore nazionale Prof. Giancarlo Fasano) con l'unità di ricerca Tecniche drammaturgiche e 

strategie rappresentative nel teatro di Molière, costituita presso l'Università degli studi di Roma "La 

Sapienza" (coordinatore locale prof. Delia Gambelli). 

Nell'anno 2000 partecipa al concorso ordinario nazionale per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole 

secondarie per Lingua straniera Francese, ambito disciplinare K05A, classificandosi seconda nella 

graduatoria di merito con punti 91. 

Il 2 novembre 2000 prende servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Cassino in qualità di vincitrice della valutazione comparativa per un posto di ricercatore (settore 

disciplinare L16A) bandita sulla G.U. n. 75 del 21/9/1999, e afferisce al Dipartimento di Linguistica e 

Letterature Comparate. 

Nell’anno 2001 le viene affidato l’incarico di Segretaria ed economa del Seminario di Filologia Francese. 

Nell’anno 2001 entra a far parte, come collaboratore esterno, del gruppo impegnato nella ricerca di 

Ateneo (Università di Roma “La Sapienza”) L’immagine della città nella cultura francese dal ‘500 al 

2000: creazione di un sito web e le viene affidato il ruolo di webmaster. 

Nel 2002 entra a far parte della redazione della rivista «Trame di letteratura comparata» edita dal 



Laboratorio di Comparatistica del Dipartimento di linguistica e letterature comparate dell’Università di 

Cassino. 

Nel 2002 viene nominata dal Senato Accademico dell’Università di Cassino rappresentante dei 

Dipartimenti di area umanistica in seno al Consiglio tecnico-scientifico del Centro di Ateneo per i 

Servizi Informatici, 

Nel marzo del 2004 viene nominata responsabile per il Corso di studi delle attività di tutorato e prova 

finale ed entra a far parte della commissione Accoglienza e orientamento del corso di studi nell’ambito 

di CampusOne. 

Nel corso degli anni 2003 e 2004 partecipa alle attività del LARC (Laboratorio di ricerca sul 

contemporaneo) che riunisce studiosi di diverse università italiane impegnati nella ricerca sul romanzo 

francese “estremo contemporaneo”. 

Nel 2004 entra a far parte dell’unità locale di Cassino, diretta dalla dott. Annie Oliver, nell’ambito di un 

progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale sul romanzo francese dell’extrème contemporain 

diretto dal Prof. Matteo Majorano dell’Università di Bari e che comprende anche unità di ricerca 

dell’Università "La Sapienza" di Roma e dell’Università di Genova, progetto che ottiene il 

finanziamento (ex 40%) del MIUR. 

Nel novembre 2004 partecipa alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di 2^ fascia per il settore scientifico disciplinare Letteratura Francese L-LIN/03, 

presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Macerata, bandita con D.R. n. 639 del 

3/4/2004 e consegue l’idoneità a professore di seconda fascia per il SSD L-LIN 03. Nel marzo del 2005 

il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino delibera la chiamata 

in ruolo della prof. Elisabetta Sibilio. La conseguente presa di servizio avviene per decreto Rettorale il 1 

settembre del 2005. 

Nel 2005 entra a far parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Culture Moderne 

Comparate (sede amministrativa Università di Cassino) dove svolge attività di tutor e collabora 

all’organizzazione della programmazione didattica del corso. 

Dal 2005 partecipa alla ricerca collettiva della Sezione di Letteratura del Dipartimento di Linguistica, 

Letterature Comparate e Discipline dello Spettacolo dal titolo I linguaggi della guerra. 

Nel febbraio del 2006 viene nominata Vicedirettore del Dipartimento di Linguistica, Letterature 

Comparate e Discipline dello Spettacolo dell’Università di Cassino e nel giugno dello stesso anno il 

Consiglio la elegge rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato in 

Scienze Umanistiche. 

Nel febbraio del 2007 stipula una convenzione di cotutela con il Prof. Bertrand Westphal, direttore 

dell’EA 1087 “ Espaces humains et Interactions culturelles ”, per la dottoranda Emanuela Torcinaro. 

Nel corso dello stesso anno la prof. Sibilio e il prof. Westphal hanno stipulato anche una convenzione 

LLP Erasmus che prevede, oltre alla mobilità dei docenti, lo scambio di studenti sui tre cicli. 

Nell’aprile del 2007 le viene affidato dalla casa editrice Portaparole l’incarico di dirigere una nuova 

collana di testi bilingue. 

Nel maggio 2007 viene invitata a far parte del gruppo di ricerca sul Ricordo d’infanzia nelle letterature 

del ‘900 diretto dal prof. Sergio Zatti nel quadro della Ricerche Malatestiane di Letterature Comparate. 

Nel novembre 2007 fa parte della commissione per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di 

Culture Moderne Comparate (XXIII ciclo) presso l’Università degli studi di Cassino. 

Nello stesso anno, la prof. Sibilio è divenuta docente responsabile di una preesistente convenzione LLP 

Erasmus con il prof. Izzo Vegliante dell’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Nel quadro di tale 

convenzione, che prevede la mobilità docenti, la prof. Sibilio è stata invitata, nel febbraio 2008, a tenere 

sei ore di lezione seminariale sul tema La boutique obscure de Georges Perec, rivolte a studenti di M1 

ed M2, nel corso di Littérature Générale et Comparée tenuto dal prof. Gabriel Saad. Durante il periodo 

di docenza parigina entra in contatto con il Groupe de recherche sur le surréalisme e viene invitata a 

partecipare alla ricerca in corso sul tema del Portrait surréaliste. In questo quadro la prof. Sibilio 



parteciperà, nel febbraio del 2009, al ciclo di seminari conclusivo della ricerca con una conferenza dal 

titolo «Le visage est un jeu de rythmes». Du portrait chez Jean Hélion. 

Negli ultimi mesi del 2007 ha partecipato all’ideazione di un corso di Master di II livello in Traduzione 

letteraria presso l’Università di Cassino. La prof. Sibilio fa parte del collegio dei docenti, coordina la 

Sezione di Francesistica del master e svolge attività didattica e di laboratorio. 

Nel 2010 afferisce al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Cassino e viene eletta nella 

Commissione dipartimentale per la valorizzazione della ricerca. 

Nello stesso anno, formato con alcuni colleghi il Laboratorio di studi letterari nelle Lingue Straniere ne 

viene eletta responsabile scientifico, ruolo che ricopre tuttora nel nuovo laboratorio intitolato "Studi 

Letterari e Inter Artes. 

Nel 2012 entra a far parte del gruppo di ricerca sull'applicazione della Network Theory alle trame 

letterarie del Literary Lab dell'università di Stanford. 

Nel 2013 partecipa a tutte le fasi dei TFA per le classi 245A e 246A. 

Nel dicembre 2013 ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore Ordinario per il 

settore concorsuale 10H - Francesistica. 

Nel 2014 viene eletta nella Commissione Ricerca del Dipartimento di Lettere e Filosofia e partecipa a 

tutte le fasi dei PAS per le classi 245A e 246A. 

Nel 2015 partecipa a tutte le fasi dei TFA per le classi 245A e 246A.. 


