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Posizione 

• Dal 30/12/2014: Professore associato SSD L-OR/15 (Lingua e letteratura persiana) presso il 

Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo (DAAM) dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. 

Incarichi istituzionali 

• 2009-2015 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato "Turchia Iran Asia Centrale". 

• 2009-2012 Componente del Comitato scientifico del Centro Telematico d’Ateneo (CTA). 

• 2009-2018 Componente delle Commissioni di orientamento per il corso Magistrale in Lingue e Civiltà 

Orientali (da novembre 2015 con funzioni di Presidente della commissione) 

• 2009-2018 Componente della Commissione di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 

civiltà orientali (da novembre 2015 con funzioni di Presidente della commissione) 

• 2013-2017 Componente del Gruppo di Gestione AQ del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e civiltà 

orientali". 

• 2013-2017 Docente Tutor del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e civiltà orientali".  

• 2014-2015 Componente della Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (SOrT). 

• 2015-2018 Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e civiltà orientali". 

• 2016-2018 Referente per i Tirocini del Corso di Studi Magistrale "Lingue e civiltà orientali". 

• Dal 2016 Componente del Consiglio del Polo Didattico di Ateneo. 

• Dal 2018 Referente per i Tirocini del Corso di Studi Magistrale "Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2018 Coordinatore del Corso di Studi Magistrale "Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2018 Presidente della Commissione di orientamento in ingresso per il Corso di Laurea Magistrale 

"Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2018 Presidente della Commissione Ammissioni del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e culture 

dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2018 Responsabile del Gruppo di Gestione AQ del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e culture 

dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2018 Docente Tutor del Corso di Laurea Magistrale "Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa". 

• Dal 2019 Componente della Giunta di Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo. 

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

• Dal 22/03/2017 Direttore della rivista Annali dell’Istituto Orientale di Napoli (sez. orientale), rivista del 

Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell’Università di Napoli “L’Orientale” (dal 2016 la rivista è 

pubblicata e distribuita da Brill). (AIONor; rivista di classe A; ISSN 0393-3180). 

• Dal 2009 Componente del Consiglio direttivo (e vice-direttore dal 2012) della rivista Annali dell’Istituto 

Orientale di Napoli (sez. orientale) del Dipartimento di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi e 

ricerche su Africa e Paesi Arabi, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (dal 1998 al 2007 

collaboratore di redazione della medesima rivista). 

• 2003-2020 Componente del Comitato editoriale della rivista Oriente Moderno (rivista di classe A; ISSN 

0030-5472). 



• Dal 2002 Componente del Consiglio scientifico della rivista Eurasian Studies (rivista di classe A; ISSN 

1722-0750). 

• Dal 2017 Componente del Comitato scientifico della rivista Quaderni di Meykhane (rivista scientifica;  

ISSN 2283-3072). 

Formazione 

• 1992 Laurea in Lingue e civiltà orientali, sez. Vicino e Medio Oriente, Istituto Universitario Orientale di 

Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• 1996 Conseguimento titolo Dottore di ricerca in "Studi Iranici" (VIII ciclo). Istituto Universitario 

Orientale di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• 1998-1999 Cultore della materia per la disciplina “Lingua e letteratura persiana” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Orientali. 

• 1998-2000 Borsa di studio post-dottorale, argomento della ricerca "La novellistica persiana 

contemporanea". Istituto Universitario Orientale di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• 2001-2002 Cultore della materia per la disciplina “Lingua e letteratura persiana” presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

 

Posizioni post-dottorato presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

• 2002-2006 Contratto per collaborazione ad attività di ricerca (Assegno di Ricerca, SSD L-OR/15) presso 

il Dipartimento di Studi Asiatici dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (D.R. 1269 del 

9/10/2002). Progetto di ricerca: “Il viaggio nelle letterature medioevali e moderne d’Oriente e 

d’Occidente: il viaggio nella produzione letteraria persiana contemporanea”. 

• 2008-2014 Ricercatore universitario (conferma in ruolo nel 2011), SSD L-OR/15 (Lingua e letteratura 

persiana) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  

• Dall'a.a. 2008-2009 Titolare degli insegnamenti di Lingua e di Letteratura persiana (L-OR/15) per livello 

triennale e magistrale. 

 

Organizzazione di conferenze, seminari, convegni, colloqui (dal 2010) 

2010 Bianca Maria Filippini (Università della Tuscia, Viterbo), La figura dell’intellettuale nell’Iran Pahlavi, 
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 29 aprile 2010. 

2010 (con M. Bernardini) Johann Christoph Bürgel (Università di Berna), Nizami, grande poeta e umanista 
persiano, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 4 maggio 2010. 

2010 (con M. Bernardini) Marina Gaillard (CNRS, Parigi), Voleurs rusés ou frondeurs audacieux? Pourquoi les 
‘ayyârs sont-ils des héros dans la prose narrative de l’Iran médiéval? Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”, 11 maggio 2010. 

2010 (con M. Bernardini) Marina Gaillard (CNRS, Parigi), Dans la tradition des romans d’Alexandre, 
l’originalité du Dârâb-nâme d’Abu Tâher Tarsusi, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 12 
maggio 2010. 

2010 (con M. Bernardini) Mahmood Fotoohi (Ferdowsi University, Mashhad), Considerations on the Sabk-e 
hendi in Neo-Persian Literature, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 16 dicembre 2010. 

2010 (con M. Bernardini) Mahmood Fotoohi (Ferdowsi University, Mashhad), Nimâ Yušij and contemporary 
persian poetry, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 17 dicembre 2010. 

2010 ‘Rassegna di cinema iraniano’ (nell’ambito delle ‘Altre attività formative’, Facoltà di Lettere e 
Filosofia), Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 15 aprile-20 maggio 2010. 



2011 (con R. Giunta) Seminario interdisciplinare ‘Introduzione ai Metodi della ricerca’ (nell’ambito delle 
‘Altre attività formative’, Facoltà di Lettere e Filosofia), Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2-
17 maggio 2011. 

2012 Maryam Hosseini (Università Al-Zahra, Tehran), Influenza della poesia occidentale nella poesia 
persiana contemporanea, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 19 gennaio 2012. 

2012 ‘Rassegna di cinema iraniano’ (nell’ambito delle ‘Altre attività formative’, Facoltà di Lettere e 
Filosofia), Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 7-24 maggio 2012. 

2014 ‘Rassegna di cinema iraniano’ (nell’ambito delle ‘Altre attività formative’, Dipartimento Asia Africa e 
Mediterraneo), 6-27 maggio 2014. 

2015 (con la collaborazione dell’Istituto Culturale della Repubblica Islamica dell’Iran, Roma) ‘Rassegna di 
cinema iraniano’ (nell’ambito delle ‘Altre attività formative’, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo), 
6 - 28 maggio 2015 

2016 (con Monica Ruocco) 'Rassegna di cinema arabo e iraniano' (nell’ambito delle ‘Altre attività 
formative’, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo), 26 aprile - 11 maggio 2016. 

2019 (con Bianca Maria Filippini) seminario "Visioni contemporanee. La società iraniana nel cinema e nella 
letteratura", 23 ottobre-27 novembre 2019. 

 

Partecipazione a conferenze e congressi nazionali e internazionali (selezione dal 2009) 

2009 “Ta’ziye e ru-howzi: sacro e profano nel teatro tradizionale persiano”, relazione presentata 
nell’ambito del Ciclo di conferenze su Il grottesco e il sublime nelle antiche tradizioni teatrali 
dell’Eurasia, a cura di Riccardo Palmisciano e Giacomella Orofino, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, 24 aprile 2009. 

2009 “Considerazioni sulla narrativa persiana tra Ottocento e primi del Novecento”, relazione presentata 
nell’ambito del ciclo di conferenze dottorali di Turchia, Iran, Asia Centrale 2009, Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale”, 6 maggio 2009. 

2011  “Le donne e la questione femminile in Iran”, relazione presentata nell’ambito del seminario Studi di 
genere nel mondo islamico: Identità di genere e percorsi di emancipazione femminile, organizzato dal 
Centro Archivio Donne dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 12 gennaio 2011. 

2011  “I davâlpâ, mostri o metamorfosi del reale?”, relazione presentata nell’ambito del seminario 
interdisciplinare Il mostruoso, l’osceno, il terrifico nella dimensione del sacro a cura di Michele 
Bernardini, Giacomella Orofino, Riccardo Palmisciano, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
30 marzo 2011. 

2011  “The Masâleko’l-mohsenin by Talebof in the context of literary innovation in 20th century Iran”, 
relazione presentata alla 7th European Conference of Iranian Studies (ECIS 7), September 7-10, 2011, 
Jagiellonian University, Krakow, 9 settembre 2011. 

2014 “Solo la morte non mente. Vita angosciata e morte agognata in Sadeq Hedayat (1903-1951)”, 
relazione presentata al Seminario interdisciplinare Rappresentazioni della morte nelle società 
islamiche (a c. di R. Denaro, R. Giunta), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 8-9 maggio 
2014. 

2015 “Rinnovamento letterario persiano: uno sguardo a ritroso ripercorrendo le origini”, I Convegno 
Internazionale Il Giardino e il torrente: sguardi alla letteratura persiana contemporanea, Università 
degli studi Alma Mater di Bologna, 12 marzo 2015.  

2015 “L’Iran e i suoi dilemmi”, relazione presentata nell’ambito del ciclo di seminari I saperi dell’Orientale, 
11 febbraio – 8 aprile 2015, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 18 marzo 2015.  

2016 “Farrokhi Yazdi Shâ’er-e âzâdi: politica e società nello specchio della poesia persiana del 
Novecento”, relazione presentata al II Convegno Internazionale sulla lingua e letteratura persiana: 
Scrivere il presente: storia, ideologie e politica nella letteratura persiana contemporanea, Università 
degli studi Alma Mater di Bologna, 10 marzo 2016.  

2016 “Il viaggio delle bottiglie vuote di Kader Abdolah: esperienza di un esilio”, XIII Convegno SeSaMO, 
Migranti, Comunità, Frontiere, Memorie e Conflitti. Panel 8 - Narrare le migrazioni: sentimenti, spazi 



e tempi della dislocazione nelle letterature arabo-islamiche (a c. M. Cassarino, M. Ruocco), Catania 
16-19 marzo 2016. 

2016  “Tutto si svolge nel condominio: racconti da una caotica Tehran”, seminario interdisciplinare Ritratti 
di città. Società e assetti urbani come soggetto letterario, epigrafico, storiografico e archeologico in 
oriente dall’antichità all’età contemporanea (a c. M. Bernardini, S. Graziani), Napoli 12-13 aprile 
2016. 

2016 “Napoli nello sguardo dei viaggiatori d’oriente”, FUTURO-REMOTO 2016 – COSTRUIRE. Costruirsi e 
tradursi. Un viaggio tra le culture mediterranee, Napoli, 7 ottobre 2016. 

2017 "Nowruz: simboli e tradizioni del capodanno iraniano", Festival dell'Oriente, Napoli 17 settembre 
2017. 

2019 Presentazione del romanzo Il Corvo di Kader Abdolah, Gruppo di lettura in collaborazione con 
UNIOR, Spazio libreria La Terza Agorà nel Teatro Bellini, 15 gennaio 2019. 

2020 "Kader Abdolah: un autore persiano in terra d'Olanda", intervista di Elisabetta Svaluto a N. 
Tornesello [https://iperborea.com/news/769/] 

2021 "La lingua persiana a Napoli", Giornata internazionale della lingua madre (Istituto culturale, diretta 
su Facebook e YouTube moderata da A. Sacchetti), 19 febbraio 2021. 

2021 " La traduzione in Iran tra Ottocento e Novecento: liaison culturali", seminario interdisciplinare 
Teorie, spazi, pratiche della traduzione (a c. M. Ruocco), Università degli studi di Napoli "L'Orientale", 
22 aprile 2021. 

 

Afferenza ad associazioni scientifiche 

Dal 1998 Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino”, Roma. 

 


