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1. POSIZIONE ATTUALE 

 
Professore ordinario di Letteratura spagnola presso il  Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

      2. CAMPI DI RICERCA 
  Si    rinci almente occu ata del modernismo catalano, della generazione del  ovantotto, della 
 oesia del  ovecento  da  ar o a Unamuno,  anivet,    rs,  im nez,  orca,  ern ndez, 

Alberti, Rosales, Juan Carlos Mestre), con speciale riguardo alle dinamiche interartistiche e 

transmediali, e a  rontato temi inerenti alla mistica s agnola e alla sua ricezione nella 

letteratura moderna  Ramon  lull,  uan de la  ruz, Teresa de  es s).  

 
3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 
 Docente di un corso libero di Letteratura catalana presso la Facoltà di Lettere e 

Filoso ia dell’Università di Perugia (dal 1984 al 1990).  

 Ricercatrice  resso la cattedra di  ingua e letteratura s agnola dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”  1996-2006). 

 Professore associato di Letteratura spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”  2006-2022) 

 Pro essore invitato  resso  ’Università  

 Dal 2022 Professore ordinario di Letteratura spagnola presso la Facoltà di Lettere e 

Filoso ia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 Dal 2007 al 2012   mem ro del  ollegio dei docenti della Scuola di  ottorato in “ ingue e 
letterature straniere” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

  al 2012 al 201    mem ro del  ollegio dei docenti della Scuola di  ottorato in “Studi 
Umanistici” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

  al 201  al 201    mem ro del  ollegio dei docenti della Scuola di  ottorato in “Studi 
 om arati.  ingue, letterature e  ormazione” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

  all’a.a. 201    mem ro del  ollegio dei  ocenti della Scuola di  ottorato in “Studi 
 om arati   ingue,  etterature e  rti” dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 Negli anni accademici 2016-201, 2017-2018, 2019-2020 è professore invitato presso la 
Ponti icia Facoltà Teologica Teresianum di Roma.  

 
4. COMITATI EDITORIALI 

        
            È attualmente membro dei seguenti comitati editoriali: 

  omitato direttivo della collana “Bi lioteca Mediterranea” –Edizioni dell’ rso di Torino.  

  omit  editorial della rivista “ astilla. Estudios de literatura”  Univ.  e Valladolid). 

  omitato scienti ico della rivista “Teresianum” della Ponti icia Facoltà Teologica di Roma.  

  onse o de Redacci n   de su ervisi n e terna della rivista “Te uelo” (Univ. Badajoz). 

  onse o  ient  ico  sesor  nternacional de “      , Revista Electr nica de Estudios  is  nicos” 
(Universidad de Valladolid).  
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5. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 

Revisore  er le riviste  “ uadernos de   SP ”, “Te uelo”, “Tintas”, “ rillas”, “Ticontre. Teoria Testo 
Traduzione”, “Teresianum”, “ astilla. Estudios de  iteratura”, “Rivista di Filologie e letterature 
is aniche” , “ rti ara”, “Siglo    .  iteratura   cultura es an  olas”, “ l  on ronto  etterario”. 

 
6. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 
Fellowships: 

1984-1990: borsista della Fundació Congrés de Cultura Catalana di Barcelona 
 

Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN): 

 1999 –2001 Partecipazione al progetto Cofin (Coordinatore scientifico Prof. J.L. Gotor) dal titolo: 
“ i ri di sorte, "sacramental historiada", canzoniere presso la corte di Caterina d'Austria nella 
Savoia”. 

 2002 – 2004   stata res onsa ile scienti ico di unità locale dell’Università di Roma "Tor Vergata" 
nel  rogetto  o in   oordinatore scienti ico Pro .  . Morelli) “ rradiazione dei codici letterari e 
linguistici nella cultura moderna s agnola”.  

 

Coordinatrice di diversi progetti di ricerca finanziati dal MIUR: 

 (ex 60%), tra cui: -2006 “Sincronie, chiasmi e dissonanze nella poesia spagnola del primo 
Novecento”.  

 2007 I codici del “surreale” e la poesia spagnola del Novecento. 

 2008 L'inarticolato, l'inconscio e la poesia spagnola del Primo Novecento. 

 2009   inarticolato, l inconscio e la poesia spagnola del  rimo Novecento   a ael  l erti e la 
poes a visual.  
 

Altri finanziamenti ottenuti per ricerca: 

 2017  Finanziamento annuale individuale delle attività  ase di ricerca (FABBR).  

 

Participazione a gruppi di ricerca italiani:  

 - Gruppo di ricerca METE (Mediatori e Traduttori Europei) (dal 2016). 
- Mem ro del  onsiglio scienti ico del  entro di ricerca “Paesaggio e territorio”  Pa.Ter), con sede 
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”  dal 2021).  

Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 

 2019-2021  Mem ro del E ui o investigator del  rogetto  inanziato dal Ministerio  iencia   
Educaci n, FR  T  ES. ESTR TE   S P R     FR  ME T      E       RR T V  
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ESP   OLA DEL SIGLO XXI. (Convocatoria 2019 Proyectos de I+D+i - PGC Tipo B) (Ref. PID2019-
104215GB-I00) . 
 

Altri incarichi di ricerca: 

 2021-2023  Res onsa ile del  rogetto di ricerca “Edizioni italiane illustrate dell’o era di san 
 uan de la  ruz  catalogazione e ri lessione trasduttologica”. Ente  ro onente  Ponti icia Facoltà 
Teologica Teresianum. Durata del progetto: triennale 
(https://www.teresianum.net/progetti/edizioni-italiane-illustrate-dellopera-di-san-juan-de- la-
cruz-catalogazione-e-riflessione-trasduttologica/).  

7. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

  V   ongreso de la  sociaci n  nternacional de  is anistas (AIH) (Roma, Univ. La Sapienza, 19- 
24/VII/2010), con una relazione dal titolo “Ra ael  l erti   la “ oesia visiva”  cr nica de un 
desencuentro”.  

   V   ongresso   SP   Università di Trento, 27-30/ /2010), con una relazione dal titolo “ l  oeta 
sulla soglia. Ra ael  l erti tra segno e disegno”.  

 “Ra ael  l erti a Roma. Un  oeta tra  ittori”,  iornata di studio organizzata con il  atrocinio della 
Real  cademia de Es an  a a Roma e dell’U  icio  ulturale dell’ m asciata S agnola  resso lo Stato 
 taliano  13/  /201 ), con una relazione dal titolo  “ al  re-verbale al post-linguistico.  ’is irazione 
ver ogra ica e la  oesia di inta di Ra ael  l erti”. 

 “Santa Teresa di  es  e l’humanum”, congresso organizzato dal Pontificio Istituto Universitario 
Teresianum di Roma (4-6/  /2015), con una relazione del titolo “Santa Teresa e l’umana 
malinconia”. 

 “ ervantes e l’ talia  1616-2016)”, congresso internazionale organizzato -con il  atrocinio della Real 
 cademia de Es an  a e della   icina  ultural dell’ m asciata di S agna  resso lo Stato  taliano- dal 
Dipartimento di Studi Europei, Americani e  nterculturali dell’Università “ a Sa ienza” di Roma 
 2 -26 novem re 2016), con una relazione dal titolo  “ ntertestualità e intermedialità nel Don 
Chisciotte immaginato da Mimmo Paladino”  

  Università Roma Tor Vergata, 25 novembre 2016). -Congresso internazionale sul tema “Tradurre se 
stessi”, organizzato dal  ru  o di Ricerca METE  mediatori e traduttori euro ei) della Macroarea di 
 ettere e Filoso ia dell’Università di Tor Vergata in colla orazione con le Scuole di  ottorato in Studi 
Umanistici e Studi comparati della suddetta Macroarea, con una relazione dal titolo: “ l  ngel 
rabioso di Ra ael  l erti, tra  auto)traduzione e riscrittura”  Università di Roma “Tor Vergata”, 15-16 
dicembre 2016). 

 XXX Congresso AISPI (Torino, 14-17/VI/2017) sul tema  “ ontinuidad, discontinuidad   nuevos 
 aradigmas”, con una relazione dal titolo “Ec rasis e intermedialidad en el  oema ‘  la  intura’ de 
Ra ael  l erti”. 

 - ongresso  nternazionale “Memoria e s eranza in san  iovanni della  roce”  Roma, Teresianum. 
Istituto Universitario Pontificio, 9-10 maggio 2019, con una relazione dal titolo  “« un ue es de 
noche»  es erienza, memoria e s eranza della notte nella  oesia di san  iovanni della  roce”.  

     ongreso  nternacional de Po ticas  Universidad  ut noma de Puebla e Univ. Guglielmo Marconi 
di Roma, 24-26 giugno 2019), con la con erenza  lenaria intitolata  “Roma, peligro para caminantes 
  la lengua “en vilo de Ra ael  l erti”   

 XXXI Congresso AISPI (Bari, 16-19 luglio 2021) sul tema “Sa eri umanistici, scienza e tecnologia 
nella ricerca e nella didattica di am ito is anistico”, con una relazione dal titolo  “Escritura 
autorre erencial    ers ectiva  io o tica en la narrativa de Fernando  ram uru”.  

 


