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RUOLO ACCADEMICO 

 

Dal 1 marzo 2018 - Professoressa associata di Letteratura italiana (L-Fil-Let/10) presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane. 

 

2013-2018 Ricercatrice di Letteratura italiana (SSD L-Fil-Let/10) dal 1 novembre 2013 presso 

l’Università di Macerata, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del 

Turismo. 

 

Abilitazione scientifica nazionale come Professore II fascia (Settore 10F1 Letteratura 

italiana, critica letteraria e letterature comparate) – attribuita all’unanimità dalla 

Commissione – ASN tornata 2012. 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

28 giugno 2000 – LAUREA IN LETTERE, con la votazione di 110/110 e lode (premio di laurea 

«Giovanna Romei» 2012). 

 

30 aprile 2004 ha conseguito il titolo di DOTTORE DI RICERCA IN ITALIANISTICA (premio 

Natalino Sapegno 2005). 

 

FORMAZIONE E RICERCA PRESSO ISTITUTI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI 

 

Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011 assegnista di ricerca in Letteratura contemporanea (L- 

Fil-Let/11) presso il dipartimento di Studi Comparati dell’Università di Napoli L’Orientale. 

 

Giugno 2007 borsa di studio presso il Warburg Institut di Londra. 

 

1 gennaio-31 dicembre 2006 Borsa di ricerca Post dottorato in Discipline letterarie presso il 

Collège de France di Parigi. 

 

a.a. 2005-2006 Con un progetto di ricerca su «La civil conversazione in Emanuele Tesauro» 

è risultata vincitrice del finanziamento del CNR per la Promozione della Ricerca 2004, 

nell’ambito dei fondi stanziati dall’ente per i Giovani Ricercatori. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Dall’a.a. 2018/2019 titolare della cattedra Letteratura italiana T (laurea triennale in Lettere e 

Scienze della Formazione Primaria) presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli studi dell’Aquila. 

 

Dall’a.a. 2018/2019 titolare della cattedra Letteratura italiana M (laurea magistrale in 

Filologia Moderna) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi 

dell’Aquila. 

 

Dll’a.a. 2018/2019 titolare del Laboratorio di didattica della letteratura (Laurea in Scienze 

della Formazione primaria) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 

studi dell’Aquila. 

 

Dall’a.a. 2017/2018 è presente nelle commissioni di laurea del Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università degli studi dell’Aquila. 

 

Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2017/2018 titolare di cattedra (Letteratura di viaggio) presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del turismo dell’Università 

di Macerata e di affidamenti presso altri Dipartimenti dello stesso Ateneo. 

 

a.a. 2013/2014 congedo obbligatorio per maternità 

 

(dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017/2018), tutte le attività didattiche dell’Università di Macerata 

sono impartite anche in modalità e-learning sulla piattaforma Olat) 
 

dall’ a.a. 2016/2017 all’a.a. 2017/2018 affidamento cattedra di Letteratura teatrale italiana, 

Università di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici, Laurea Magistrale in Filologia 

antica e moderna. 

Dall’ a.a. 2016/2017 all’a.a. 2017/2018 affidamento cattedra di Lingua letteraria e linguaggi 

settoriali, Università di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e 

delle relazioni internazionali, laurea in Scienze della Comunicazione. 

a.a. 2015/2016 affidamento cattedra di Teoria e tecnica dei sistemi comunicativi e letterari, 

Università di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle 

relazioni internazionali, Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione, pubblica, 

d’impresa e pubblicità. 

a.a. 2014/2015 affidamento cattedra Grammatica italiana, Università di Macerata, 

Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni culturali e del Turismo, corso di Scienze 

della Formazione primaria. 



a.a. 2012/2013 professore a contratto di Letteratura italiana e Laboratorio di scrittura (L- 

Fil-Let/10) Università di Macerata (sede di Fermo). 

a.s. 2012/2013 docente di Lettere (A043) scuola media Fratelli Bandiera di Roma. 
 

A.s 2011/2012 docente di Lettere (A043) scuola media Falcone e Borsellino di Roma. 
 

A. a. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 professore a contratto di Letteratura 

teatrale italiana (L-Fil-Let/10) presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Macerata. 

a. a. 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 professore a contratto di Letteratura teatrale 

italiana (L-Fil-Let/10) presso la Facoltà di Lettere dell’Università L’Orientale di Napoli. 

a. a. 2009/2010; 2010/2011 professore a contratto di Storia del teatro e dello spettacolo (L- 

Art/05) presso la Facoltà di Lettere dell’Università L’Orientale di Napoli. 

Dall’anno 2007/2008 all’a.a. 2017/2018, relatore di tesi di laurea triennale e magistrale 

in Letteratura Teatrale Italiana e Teoria e tecnica dei sistemi comunicativi e letterari 

presso l’Università di Macerata. 

Dall’anno 2007/2008 all’a.a. 2017/2018, correlatore di tesi di laurea triennale e 

magistrale in Letteratura Italiana e Storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università 

di Macerata. 

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno 2012/2013 relatore di tesi di laurea triennale e 

magistrale in Letteratura Teatrale Italiana presso l’Università di Napoli L’Orientale. 

A. a. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009 (2009/2010 in congedo per maternità) 

professore a contratto per le cattedre di Letteratura Italiana (L-Fil-Let/10) e Letteratura 

Contemporanea (L-Fil-Let/11) presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di 

Ostia (laurea triennale - riconoscimento legale con D.M. 31/07/03 ai sensi del 

regolamento adottato con D.M. 10/01/03). 

a. s. 2007/2008 docente di Italiano e Storia (A050) presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Paritario Giovanni Camilli di Ostia (Roma). 

2006/2007 titolare di un Laboratorio (15 ore, 2 CFU) della Cattedra di Critica 

Letteraria e letterature comparate (L-Fil-Let/14) della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università di Roma La Sapienza, su La recensione: giornali, 

televisione, internet. 

Anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 Tutor on-line per la Cattedra di Critica Letteraria 

e Letterature Comparate (L-Fil-Let/14) dell’Università di Roma «La Sapienza», progetto 

Nettuno. 



a.a. 2005/2006 titolare di un Laboratorio (15 ore, 2 CFU) della Cattedra di Critica 

Letteraria e letterature comparate (L-Fil-Let/14) della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università di Roma La Sapienza, su Libri in televisione. 

Da marzo a maggio 2005 (a.a. 2004/2005) e da ottobre 2005 a gennaio 2006 (a.a. 2005/2006) 

ha svolto due moduli di 30 ore di lezione ciascuno per il tutorato per il miglioramento 

delle competenze di italiano scritto nell’ambito delle iniziative di Orientamento e 

Tutorato dell’Università di Roma «La Sapienza». 

Marzo 2005 – febbraio 2006 cultore della materia per la cattedra di Letteratura italiana 

moderna e contemporanea (L-Fil-Let-11) della Facoltà di Scienza della Formazione 

dell’Università di Roma Tre. 

maggio 2004 – novembre 2007 cultore della materia per la cattedra di Critica letteraria e 

Letterature comparate (L-Fil-Let-14) della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università di Roma «La Sapienza». 

Da maggio 2004 è formatore di lingua italiana dell’Università di Roma «La Sapienza». 
 

febbraio 2004 – novembre 2007 cultore della materia per le cattedre di Letteratura 

Italiana e Letteratura Teatrale Italiana (L-Fil-Let-10) della Facoltà di Lettere 

dell’Università di Roma «La Sapienza». 

novembre 2001 – ottobre 2006 attività di tutorato per gli studenti del corso di laurea in 

Letteratura Musica e Spettacolo del Dipartimento di Italianistica e Spettacolo 

dell’Università di Roma «La Sapienza». 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO 

 

- a.a. 2015/2016 settembre 2016, docenza Erasmus presso Università di Liegi (Teatro 

del Primo Novecento italiano; Tragedia; Luigi Pirandello; Federigo Tozzi). 

- a.a 2016/2017 marzo 2017, docenza Erasmus presso l’Università Paris Sorbonne 

(Realismo nel teatro italiano; Tragedia novecentesca; Drammaturgia 

contemporanea). 

- A.a. 2016/2017 giugno 2017, docenza Erasmus presso l’Università di Lovanio (Luigi 

Pirandello) 

 

INCARICHI ACCADEMICI 



− membro effettivo della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo, Università di Macerata, 

triennio 2013-2016 

− referente Erasmus per gli studenti dell’Interclasse in Beni culturali e turismo, 

Università di Macerata, dal 2015 al 2018. 

− commissione interna per la valutazione dei programmi di insegnamento 

dell’Interclasse in Beni culturali e turismo (osservatorio sulla congruenza con gli 

obiettivi specifici del corso di studi), Università di Macerata, dal 2014 al 2017. 

− Presidente della commissione interna per la valutazione delle competenze in ingresso 

degli studenti dell’Interclasse in Beni culturali e turismo, Università di Macerata, dal 

2016. 

− Esperto scientifico nella Commissione esaminatrice del Dottorato di ricerca in 

“Ectodica, esegesi e analisi di testi antichi e moderni”, XXVIII ciclo, presso 

l’Università di Urbino Carlo Bo, decreto di nomina 17 febbraio 2017., tesi di Agnese 

Marasca, discussione il 15 marzo 2017. 

− Membro effettivo (examinateur) della Commissione esaminatrice del Doctorat de 

Langues, Littératures et Civilisations in cotutela tra l’Université de Lorraine di Nancy 

e l’Università degli studi di Catania, decreto di nomina del 7 novembre 2018. Tesi di 

Marta Aiello, soutenance del 14 dicembre 2018 presso l’Université de Lorraine. 

− Membro effettivo (examinateur) della Commissione esaminatrice del Dottorato di 

ricerca in italianistica, XXXI ciclo, cotutela Sapienza Università di Roma – Paris 3, 

decreto di nomina del 28 gennaio 2019, tesi di Lorenzo Trovato, discussione il 31 

gennaio 2019 presso la Sapienza Università di Roma. 

− Membro effettivo della Commissione d’esame finale del Dottorato di Studi 

Linguistici, Filologici e Letterari (curriculum in Linguistica, filologia, interpretazione 

dei testi, ciclo XXX e XXXI), sessione 2019, dell’Università di Macerata, decreto 

rettorale n. 55, prot. 3400, del 19 febbraio 2019. 

− Dall’a.a. 2019/2020 tutor per la Laurea Magistrale in Studi Letterari e Culturali LM14 

del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. 

− Dall’a.a. 2019/2020 coordinatrice delle attività di tutorato del Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università dell’Aquila. 

− Dall’a.a. 2019/2020 Membro della Commissione ristretta del Consiglio di Area 

Didattica in Lettere dell’Università dell’Aquila. 

− Da aprile 2020 membro della Commissione Valutazione Contratti del Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


