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2001-2020: Professore Associato ( confermato dall' 1.10.2004) Letteratura Inglese (L-LIN/1 O) presso 

la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona (2001-2012: Dipartimento di 

Anglistica; 2012-2020: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere) 

01/07/1995- 30/09/2001: Ricercatore (confermato nel 1998) di Lingua e Letteratura Inglese (L 18/ A) 

presso l'Università di Verona (Dipartimento di Anglistica) 

09/2004- 09/2005: in congedo per maternità+ congedo parentale 

09/1994- 06/1995: Lettrice presso il Department of Italian della Royal Holloway University of 

London. 

23/09/1994: Nominata Dottore di Ricerca in Anglistica, ciclo V (1990-1993), Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari (sedi consorziate Padova e Verona), con la 

dissertazione finale dal titolo Writing Madness: Janet Frame 's Scented Gardens for the Blind and 
Bessie Head 's A Question of Power (relatore prof. Angelo Righetti, co-relatore: prof. Armando 

Pajalich) 

01/1993-04/1993: visiting doctoral schÒlar all'Università di Reading, per ultimare vaglio materiale 

(presso le biblioteche di Oxford, Londra, Reading) nella preparazione della dissertazione di dottorato. 

09/1991-06/1992: Lettrice presso il Department of Italian dell'Università di Reading, dove ha 

partecipato alle attività seminariali organizzate, tra gli altri, dal prof. Giulio Lepschy e dal prof. J. B. 

Bullen, e dove ha approfondito il repertorio bibliografico per la tesi di dottorato. 

02/1989-07/1994 (escludendo i periodi di permanenza in Inghilterra): cultore della materia nelle 

commissioni d:esame di Lingua e Letteratura Inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università Ca' Foscari. 

01/09/1992: titolare di cattedra per l'insegnamento di Lingua e Civiltà Inglese presso le scuole 

superiori in seguito a concorso ordinario, per esami e per titoli, a cattedre (D.M. 23/03/90), nonché 

collocata in congedo di studio nel periodo coincidente con lo svolgimento del dottorato. 

1988-1992: ha svolto vari mandati come supplente temporanea per l'insegnamento di Lingua e Civiltà 

Inglese e Lingua e Civiltà Francese preso gli istituti di Scuola Superiore. 

30/06/1988: Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) presso l'Università Ca' Foscari, 

discutendo la tesi dal titolo "Virginia Woolfs The Waves: A Stylistic Analysis" (110/110 e Lode), 

relatore prof. Angelo Righetti. 

1981: maturità classica (60/60) presso il liceo classico F. Stabili di Ascoli Piceno. 
























