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Donatella Siviero è in servizio come professoressa associata di Letteratura spagnola (L-LIN-05) presso il 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. A novembre del 2020 ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professoressa di prima fascia. 

Si occupa di letteratura spagnola medievale e moderna, di letteratura catalana medievale e moderna, di 
temi e problemi relativi all’interculturalità in area iberica, di traduzione letteraria. 

È stata professoressa a contratto di Letteratura spagnola all’Università della Calabria (1989-1990, 1996-
1999), all’Università di Cassino (1990-1991) e da maggio 2000 a novembre 2017 ricercatore all'Università 
di Messina. Ha insegnato inoltre Lingua e letteratura catalana all’Univeristà di Napoli l’Orientale (2001-
2006) e Storia della lingua spagnola all'Università di Catania (2016-2017). 

È stata vice-presidente (2006-2008) dell’AISC (Associazione Italiana di Studi Catalani) ed è membro del 
comitato scientifico della rivista internazionale di critica, teoria e filosofia della letteratura Enthymema, 
di IVITRA (Institut Internacional Virtual de Traducció), del Gruppo di ricerca internazionale LAiREM 
(Literatura, Arte y Representación en la Edad Media), del Gruppo di ricerca «Aula Màrius Torres», del 
Gruppo di ricerca internazionale che lavora al progetto GenViPreF (Género, violencia y representación. 
Los textos de creación en la prensa femenina peninsular (1848-1918). 

Ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato interuniversitario in Provenzalistica con sede 
all’Università di Messina e del collegio dei docenti del dottorato in Forme delle Rappresentazioni Storiche, 
Geografiche, Linguistiche, Letterarie e Sceniche con sede all’Università di Messina. Attualmente fa parte 
del collegio dei docenti del dottorato internazionale dell'Isic-Ivitra (Università di Alicante) in 
Transferencias interculturales e históricas en la Europa medieval mediterránea. 

Ha tenuto lezioni e conferenze presso diverse università e centri di ricerca italiani e stranieri ed ha preso 
parte a numerosi convegni in Italia e all’estero. Nell’ottobre del 2010 ha tenuto un ciclo di seminari come 
professore invitato alla Columbia University (New York) e alla Wake Forest University (Winston-Salem). 
Dal 1991 ad oggi ha pubblicato numerosi articoli in spagnolo, catalano e italiano, i volumi Frontiere del 
romanzo. Narrativa e saggistica nella Spagna moderna (Milano, Ledizioni, 2020); Personaggi perduti. Aspetti del 
romanzo spagnolo tra Otto e Novecento (Napoli, Pironti, 2009), «Tirant lo Blanc» e la tradizione medievale. Echi 
testuali e modelli generici, (Soveria Mannelli, Rubettino,1997), le edizioni commentate del romanzo collettivo Le 
vergini folli, (Napoli, Marchese, 2012), di Juan Goytisolo (La Spagna e gli spagnoli, Messina, Mesogea, 2005), 
dell’opera di Jordi de Sant Jordi (L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni, 1997).  


