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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO LAGOMARSINI 
 

Nazionalità   italiana 
 

Luogo e data di nascita  Carrara, 21/08/1984 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
IN AMBITO ACCADEMICO 

• Periodo  dal 1/1/2021 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di incarico  Professore associato di Filologia romanza (S.S.D. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 
romanza).  
Titolare dei corsi annuali di “Filologia romanza A” (54 ore, studenti dei corsi di laurea 
triennale) e “Filologia romanza LS” (36 ore, studenti dei corsi di laurea magistrali). 

   
• Periodo  dal 23/4/2018 

• Nome e tipo di istituto  Fondazione Ezio Franceschini Firenze 
• Tipo di incarico  Membro del Comitato Scientifico 

   
• Periodo  dal 1/1/2018 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di incarico 

 
 Ricercatore a tempo determinato senior a tempo pieno (legge n. 240/2010, art. 24, 

c. 3, lettera b) in Filologia romanza (S.S.D. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 
romanza).  
Titolare dei corsi annuali di “Filologia romanza A” (54 ore, studenti dei corsi di laurea 
triennale) e “Filologia romanza LS” (36 ore, studenti dei corsi di laurea magistrali). 

   
• Periodo  a.a. 2014/15 - 2017/18 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di incarico 

 
 Professore a contratto per 90 ore annuali di didattica: corsi di “Filologia romanza A” 

(54 ore, studenti dei corsi di laurea triennale) e “Filologia romanza LS” (36 ore, 
studenti dei corsi di laurea magistrali). 

• Periodo  1/8/2016 – 31/7/2017 
• Nome e tipo di istituto  Fondazione Ezio Franceschini Firenze / Université de Lausanne 

• Tipo di incarico 
 

 Fellow “Marco Praloran” per una ricerca su Velocità e sintassi del discorso narrativo 
nel romanzo francese in prosa del secolo XIII  

   
• Periodo  8/3/2012 – 7/3/2015 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di incarico 

 
 Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto FIRB-Futuro in Ricerca TraLiRO – 

Repertorio della Tradizione della Lirica Romanza delle Origini (coord. Alessio 
Decaria)  

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Periodo  luglio-agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto  King’s College, Cambridge 



 

 
2 

CURRICULUM VITAE 
di Claudio Lagomarsini 

• Tipo di attività formativa 
 

 borsa di mobilità dell'Università degli Studi di Siena per la partecipazione al 
programma "Long Vacation Exchange 2013" 
 

• Data di conseguimento  02/04/2012 
• Materia del diploma, titolo della tesi, 

tutors 
 Dottorato in Filologia romanza: Tradizioni a contatto: il ‘Guiron le courtois’ e la 

‘Compilation arthurienne’ di Rustichello da Pisa. Studio ed edizione della 
‘Compilazione guironiana’ (tutors: Lino Leonardi, Jacqueline Cerquiglini.Toulet, 
Richard Trachsler) 

• Tipo di diploma  Diploma di dottorato europeo (“Doctor Europaeus”) 
• Valutazione finale 

 
 Eccellente 

• Data di conseguimento  09/07/2008 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Pisa 

• Materia del diploma, titolo della tesi, 
relatore 

 Laurea specialistica in Letterature e filologie europee: La tradizione anticofrancese 
del ‘Voyage de Saint Brendan’ di Benedeit. Studio e nuova proposta di edizione 
critica (relatore: Fabrizio Cigni) 

• Tipo di diploma  Diploma di laurea specialistica 
• Valutazione finale 

 
 110/110 e lode 

• Data di conseguimento  01/12/2006 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Pisa 

• Materia del diploma, titolo della tesi, 
relatore 

 Laurea triennale in Lettere moderne: Il ‘Flos duellatorum’ di Fiore dei Liberi da 
Premariacco. Studio della tradizione e saggio di edizione (New York, The Pierpont 
Morgan Library, Morgan M.383) (relatore: Fabrizio Cigni) 

• Tipo di diploma  Diploma di laurea triennale 
• Valutazione finale  110/110 e lode 

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA 

NAZIONALE 
• Periodo di validità  30.3.2017 – 30.3.2023 

• Tipo di abilitazione  Professore di IIa fascia 
• Settore concorsuale 

 
 10/E1 – Filologie e letterature medio-latine e romanze 

 
ALTRE ESPERIENZE DI INTERESSE 

SCIENTIFICO 
• Data  2013-2018 

• Tipo di incarico   Segretario di redazione della rivista «Medioevo romanzo» (Salerno Editrice) 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
(IN ORDINE CRONOLOGICO DISCENDENTE) 

 
• Monografie / Edizioni critiche  ‘Les aventures des Bruns’. Compilazione guironiana attribuibile a Rustichello da Pisa, 

edizione critica a cura di C. Lagomarsini, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la 
Fondazione Ezio Franceschini, 2014. 
 
Lais, épîtres et épigraphes en vers dans le cycle de ‘Guiron le Courtois’, Textes 
publiés avec une introduction, des notes et un glossaire par C. Lagomarsini, Paris, 
Classiques Garnier, 2015. 
 
Virgilio, ‘Æneis’: volgarizzamento senese trecentesco di Ciampolo di Meo Ugurgieri, 
introduzione, edizione critica e glossario a cura di C. Lagomarsini, Pisa, Edizioni della 
Normale, 2018. 
 
Il Graal e i cavalieri della Tavola Rotonda. Guida ai romanzi francesi del Duecento, 
Bologna, il Mulino, 2020. 
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Il Ciclo di Guiron le Courtois. Romanzi in prosa del secolo XIII, edizione critica diretta 
da Lino Leonardi e Richard Traschler, vol. IV: Roman de Guiron. Parte prima, a cura 
di C. Lagomarsini, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 
2020. 
 
 

• Curatele di volumi  I confini della lirica Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza. Atti del convegno 
(Siena, 16-17 febbraio 2015), a cura di A. Decaria e C. Lagomarsini, Firenze, Edizioni 
del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2017. 
 
Artù, Lancillotto e il Graal. Ciclo di romanzi francesi del XIII secolo, a cura di Lino 
Leonardi, vol. I: La storia del Santo Graal, La storia di Merlino, Il seguito della storia di 
Merlino. Traduzione, introduzioni e commento a cura di Carlo Beretta, Fabrizio Cigni, 
Marco Infurna, Claudio Lagomarsini, Gioia Paradisi, Torino, Einaudi, 2020 [curatela 
de La storia del Santo Graal, in collaborazione con M. Infurna].  
 

 
• Articoli e contributi  

in rivista o volume  

  
Appunti sul testo del ‘Voyage de Saint Brendan’ di Benedeit, in «Studi Mediolatini e 
Volgari», 55 (2009), pp. 65-95. 
 
The prose ‘Description of England’: an hitherto unedited Anglo-Norman text from MS. 
BL Add. 14252, in «Medium Ævum», 80/2 (2011), pp. 325-335. 
 
Un manuale d’armi d’inizio sec. XV: il ‘Flos duellatorum’ di Fiore dei Liberi da Cividale, 
«Studi di Filologia Italiana», 69 (2011), pp. 257-91.  
  
Dalla ‘Suite Guiron’ alla ‘Compilazione guironiana’: questioni preliminari e strategie 
d'analisi, in «Studi Mediolatini e Volgari», 62 (2011), pp. 242-246. 
 
La tradizione compilativa della ‘Suite Guiron’ tra Francia ed Italia: analisi dei duelli 
singolari, in «Medioevo romanzo», 36 (2012), pp. 98-127 
 
Il ‘Roman de Cardenois’ e la tradizione manoscritta di Guillaume de Machaut, in 
«Romania», 130 (2012), pp. 109-133 
 
Rustichello da Pisa ed il Tristan en prose: un esercizio di stemmatica arturiana, in 
«Studi Mediolatini e Volgari», 63 (2012), pp. 49-77 
 
Paganino da Serzana: un rimatore 'siciliano' nella Lunigiana del secolo XIII, in 
«Giornale Storico della Letteratura Italiana», 190/4, fasc. 632 (2013), pp. 538-551. 
 
[con L. Leonardi, N. Morato, I. Molteni] Immagini di un testimone scomparso, Il 
manoscritto Rothschild (X) del ‘Guiron le Courtois’, in Narrazioni e strategie 
dell’illustrazione. Codici e romanzi cavallereschi nell’Italia del Nord (secc. XIV-XVI), 
Atti del Convegno (Lausanne, 22-23 febbraio 2013), a cura di Annalisa Izzo e Ilaria 
Molteni, Roma, Viella, 2014, pp. 55-104 (par. dal titolo «La lingua (con edizione della 
suite franco-veneta)», pp. 77-95). 

 
[con L. Leonardi, N. Morato, I. Molteni] Images d’un témoin disparu. Le manuscrit 
Rotschild (X) du ‘Guiron le Courtois’, in «Romania», 132 (2014), pp. 283-352 (par. «La 
langue (avec édition de la suite franco-vénitienne)», pp. 312-33). 
 
Due giunte inedite (Febusso e Lancillotto) alla corona di sonetti sugli affreschi 
giotteschi di Castel Nuovo, in «Studi Medievali», 61/1 (2015), pp. 195-223. 
 
Le cas du compilateur compilé: une œuvre inconnue de Rusticien de Pise et la 
réception de ‘Guiron le Courtois’, in «Journal of the International Arthurian Society», 3 
(2015), pp. 55-71. 
 
«Je laisse la prose pour vers». Sulla genesi dei testi in versi nei romanzi arturiani in 
prosa del XIII secolo, in «Critica del Testo»,  18/3 (2015) [num. monografico Anomalie, 
residui, riusi, a cura di S. Marcenaro e I. Tomassetti], pp. 297-314. 
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Per l’edizione del ‘Libro dell’Eneyda’ di Ciampolo di Meo degli Ugurgieri da Siena, in 
«Studi di Filologia Italiana», 73 (2015), pp. 67-97. 
 
The Scribe and the Abacus. Variants and Errors in the Copying of Numerals (Medieval 
Romance Texts), in «Ecdotica», 12 (2015), pp. 30-57. 
 
«Le lyon de l’empereor est eschapez». L’inizio del ‘Roman de Meliadus’ e il motivo del 
leone evaso, in Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo, interpretazione e storia. 
Atti dell’XI congresso della Società Italiana di Filologia Romanza (Catania, 22-26 sett. 
2015), a cura di A. Pioletti e S. Rapisarda, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 
271-86. 
 
 [con G. Marrani] «Molti volendo dir che fosse Amore»: nuovi recuperi, in «L’Alighieri», 
47/1 (2016), pp. 73-91. 
 
Tradizioni ecdotiche romanze a confronto (cronaca del seminario annuale di 
«Medioevo romanzo»), in «Ecdotica», 13 (2016), pp. 197-202. 
 
Poesia lirica nel romanzo in prosa: Guillaume de Machaut e l’anonimo ‘Roman de 
Cardenois’, in «Cobles e lays, danses e bon saber». L’última cançó dels trobadors a 
Catalunya: llengua, forma, edició, a cura d’A. Alberni i S. Ventura, Roma, Viella, 2016, 
pp. 211-225. 
 
Strategie traduttive nei primi volgarizzamenti dell’‘Eneide’, in Tradurre dal latino nel 
Medioevo italiano. «Translatio studii» e procedure linguistiche. Atti del convegno 
(Firenze, 16-17 dicembre 2014), a cura di L. Leonardi e S. Cerullo, Firenze, Edizioni 
del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2017, pp. 389-418. 
 
«Lai u chant u rotruenge». Percezione del genere lirico nei romanzi arturiani in prosa 
(lessico, contesti, tòpoi), in I confini della lirica Tempi, luoghi, tradizione della poesia 
romanza, Atti del convegno (Siena, 16-17 febbraio 2015), a cura di A. Decaria e C. 
Lagomarsini, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 
2017, pp. 141-166. 
 
La tradition manuscrite du ‘Roman de Guiron’, deuxième branche du cycle de ‘Guiron 
le Courtois’, in Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie 
romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 13: Philologie textuelle et éditoriale, éd. 
par R. Trachsler, F. Duval et L. Leonardi, Nancy. ATILF, 2017, pp. 159-169. 
 
Sintassi e testualità nel romanzo francese in prosa del XIII secolo, in «Medioevo 
romanzo», 41 (2017), pp. 261-315. 
 
«Ainsi que l’escorce coeuvre le bois». L’interpretazione del ‘Lai secret’ nel 
‘Perceforest’: primo commento letterario francese?, in Tradizione e circolazione dei 
testi di materia arturiana in Europa. Atti della giornata di studio della sezione italiana 
della Société Internationale Arthurienne (Pisa, 11-12 febbraio 2016), a cura di F. Cigni, 
numero monografico di «Studi mediolatini e volgari», LXIII (2017), pp. 167-180.  
 
Il bacio di Ginevra, in Briciole di discorsi amorosi. Scritti per Sara Natale & Simone 
Albonico offerti dagli amici fiorentini, Pisa, Il Campano, 2018, pp. 143-146. 
 
Pour l’édition du ‘Roman de Guiron’. Classement des manuscrits, in Le cycle de 
‘Guiron le Courtois’. Prolégomènes à l’édition intégrale du corpus, dir. L. Leonardi et 
R. Trachsler, études réunies par L. Cadioli et S. Lecomte, Paris, Classiques Garnier, 
2018, pp. 249-430. 
 
Nomi gemelli e triangolazione del desiderio nel romanzo arturiano in prosa del XIII 
secolo, in Il nome proprio nella letteratura romanza medievale, dir. F. Carapezza [num. 
monografico di «InVerbis», 2 (2018)], pp. 141-153. 
 
Perspectives anciennes et nouvelles sur les compilations de Rusticien de Pise et le 
‘Roman de Segurant’, in «Romania», 136 (2018), pp. 383-403. 
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I frammenti losannesi dei ‘Fet des Romains’, in «Vox Romanica», 77 (2018), pp. 183-
201. 
 
«Filologia del frammento»? Nuovi affioramenti romanzi tra impatto filologico e storico-
letterario, in Frammenti di un discorso storico. Per una grammatica dell’aldilà del 
frammento, a cura di C. Tristano, Spoleto, CISAM, 2019, pp. 51-74. 
 
Un progresso obsoleto? Vicende digitali della ‘Chanson de Roland’ e del ‘Cantar de 
Mio Cid’, in Textual Philology Facing ‘Liquid Modernity’. Identifying Objects, Evaluating 
Methods, Exploiting Media, ed. by A. Chegai, M. Rosellini and E. Spangenberg Yanes 
[num. monografico di «Storie e linguaggi», 5 (2019)], pp. 261-275. 
 
Il «Merlin» occitanico e le sue fonti, in «Cultura neolatina», 78 (2019), pp. 311-321. 
 
Il mestiere del compilatore: la prosa arturiana di Rustichello da Pisa, in La prosa 
medievale. Produzione e circolazione, a cura di Massimilano Gaggero, Roma-Bristol, 
«L’erma» di Bretschneider, 2020, pp. 87-102. 
 
Les Trois Couronnes et les autres: le mythe arthurien dans la poésie italienne des 
XIIIe-XVe siècles, in La matière arthurienne tardive en Europe, 1270-1530, dir. Ch. 
Ferlampin-Acher, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020, pp. 555-569. 
 
L’‘Estoire del Saint Graal’: problemi testuali e interpretativi, in «Carte romanze», 8 
(2020), pp. 161-182. 
 
Glossario [a cura di], in Il Ciclo di Guiron le Courtois. Romanzi in prosa del secolo XIII, 
edizione critica diretta da Lino Leonardi e Richard Traschler, vol. V: Roman de Guiron. 
Parte seconda, a cura di E. Stefanelli, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione 
Ezio Franceschini, 2020, pp. 875-897. 
 
Primi accertamenti sulla trasmissione manoscritta della ‘Bible du XIIIe siècle’ (Antico 
Testamento), in «Medioevo romanzo», 45/2 (2021), pp. 253-283.  
 
Ancora su oralità e scrittura. Prospettive sulla circolazione digitale dei testi, in «Critica 
del testo», 33/3 (2020) [num. monografico Lo statuto metodologico di una filologia 
della contemporaneità, a cura di P. Maninchedda, G. Murgia e P. Serra], pp. 323-241.  
 
[con I. Molteni] Dal manoscritto all’affresco: la ‘Compilation arthurienne’ di Rustichello 
da Pisa e il ciclo di Saint-Floret, in Temi epici e cavallereschi in Italia. Tra letteratura e 
immagini (XII-XV secolo). Atti delle giornate di studi del 29-30 novembre 2018, 
Università di Losanna, a cura di I. Molteni e I. Quadri, Padova, Università di Padova - 
Phaidra, 2021, pp. 59-112 (online: https://phaidra.cab.unipd.it/o:453781). 
 
Un ciclo arturiano con interpolazioni bibliche: il ms. Bodmer 147 e le sue fonti, in «Studi 
francesi», 193/1 (2021), pp. 3-16. 
 
Per una filologia di Wikipedia: piste di indagine e casi di studio, in Fictio, falso, fake: 
sul buon uso della filologia, a cura di A. Negri e R. Tagliani, Milano, Ledizioni, 2021, 
pp. 179-197 [online: 
https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/16229/14541]. 
 
Il manoscritto e il suo contesto, in Il manoscritto Français 112(3). Re Artù, i cavalieri 
della Tavola Rotonda e la ricerca del Santo Graal. Saggi e commenti, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2022, pp. 1-30. 
 

• Recensioni  [Rec. di] V. L. Puccetti, Un fantasma letterario. Il «Re Giovane» del Novellino, Bologna, 
CLUEB, 2008, in «Studi Mediolatini e Volgari», LV (2009), pp. 200-203.  
 
Romans, manuscrits, structures cycliques. Repenser "Guiron le courtois", «Acta 
Fabula» (Mars 2011, Volume 12, numéro 3), URL: 
http://www.fabula.org/revue/document6227.php. 
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[Rec. di] H. Bouget, Écritures de l’énigme et fiction romanesque. Poétiques 
arthuriennes (XIIe-XIIIe siècles), Paris, Champion, 2011, in «Medioevo romanzo», 
XXXVI/2 (2012) pp. 445-47 
 
[Rec. di] E. E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician, Leuven, 
Leuven University Press, 2011, in «Medioevo romanzo», XXXVII/1 (2013), pp. 213-214. 
 
[Rec. di] D. Kelly, The Subtle Shapes of Invention. Poetic Imagination in Medieval 
French Literature, Louvain-Paris-Walpole, Peeters, 2011, in «Medioevo romanzo», 
XXXVII/2 (2013), pp. 443-444. 
 
[Rec. di] Guillaume de Digulleville, Le dit de la fleur de lis, édité par F. Duval, Paris, 
École des chartes, 2014, in «Medioevo romanzo», XXXVIII/1 (2014), pp. 203-206. 
 
[Rec. di] Les paroles Salomun, ed. by T. Hunt, Manchester, AngloNorman Text 
Society, 2012, in «Medioevo romanzo», XXXVIII/2 (2014), pp. 440-41. 
 
[Rec. di] M. Lecco, Les lais du ‘Roman de Fauvel’. Lyrisme d’amour, lyrisme 
carnavalesque, Paris, Classiques Garnier, 2014, in «Medioevo romanzo», XXXIX/1 
(2015), pp. 205-7. 
 
[Rec. di] Jean Froissart, L’Épinette amoureuse, trad. et éd. critique par N. Bragantini-
Maillard, Paris, Classiques Garnier, 2014, in «Le Moyen Âge», CXXI/1 (2015), pp. 
204-5.  
 
[Rec. di] Perceforest. Sixième partie, édition critique par G. Roussineau, Genève, 
Droz, 2015, 2 to., in «Medioevo romanzo», XXXIX/2 (2015), pp. 451-52. 
 
[Rec. di] A. Stones, Gothic Manuscripts: 1260-1320, 2 vols., 4 to., London-Turnhout, 
H. Miller-Brepols, 2013-2014, in «Medioevo romanzo», XXXIX/2 (2015), pp. 452-54. 
 
[Rec. di] Transcrire et/ou traduire. Variation et changement linguistique dans la 
tradition manuscrite des textes médiévaux. Actes du congrès international (Klagenfurt, 
15-16 novembre 2012), éd. Raymund Wilhelm, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 
2013, in «Cahiers de recherches médiévales et humanistes», online dal 22.7.2016 
(<http://crm.revues.org/13919>). 
 
[Rec. di] ‘Guiron le Courtois’. Roman arthurien en prose du XIIIe siècle, éd. par 
Venceslas Bubenicek, 2 to., Berlin-Boston, de Gruyter, 2015, in «Medioevo romanzo», 
xl (2016), pp. 198-201. 
 
[Rec. di] Andrea Ghidoni, Per una poetica storica delle “chansons de geste”. Elementi 
e modelli, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2015, in «Medioevo romanzo», xl (2016), pp. 
213-215. 
 
[Rec. di] Noémie Chardonnens, L’autre du même. Emprunts et répétitions dans le 
‘Roman de Perceforest’, Genève, Droz, 2015, in «Medioevo romanzo», xl (2016), pp. 
219-221. 
 
[Rec. di] The Oxford Psalter (Bodleian MS Douce 320), edited by Ian Short, Oxford, 
Anglo-Norman Text Society, 2015, in «Medioevo romanzo», xl (2016), pp. 442-443. 
 
[Rec. di] G. Giannini, Un guide français de Terre sainte, entre Orient latin et Toscane 
occidentale, Paris, Classiques Garnier, 2016, in «Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes», online dall’11.1.2017 [‹http://crm.revues.org/14052›]. 
 
[Rec. di] Le «Baratre infernal» de Regnaud le Queux. Le sixième cercle de l’Enfer, 
extrait du livre I, édité traduit et annoté par N. Hanot, Louvain-la-Neuve, UCL-Presses 
universitaires de Louvain, 2016, in «Revue de Linguistique Romane», LXXXI/1 (2017), 
pp. 262-263. 
 
[Rec. di] E. Arioli, ‘Ségurant ou le Chevalier au Dragon’. Roman arthurien inédit (XIIIe-
XVe siècles), Paris, De Boccard, 2016 [Histoire Littéraire de la France, to. 45], in 



 

 
7 

CURRICULUM VITAE 
di Claudio Lagomarsini 

«Medioevo romanzo», XLI/1 (2017), pp. 207-210.  
 
[Rec. di] Forme letterarie del Medioevo Romanzo: testo, interpretazione e storia. Atti 
dell’XI Congresso della Societa Italiana di Filologia Romanza (Catania, 22-26 
settembre 2015), a cura di A. Pioletti e S. Rapisarda, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2016, in «Studi medievali», LIX/1 (2018), pp. 390-392. 
 
[Rec. di] M. Bonansea, Le discours de la guerre dans la chanson de geste et le roman 
arthurien en prose, Paris, Champion, 2016, in «Medioevo romanzo», XLII (2018), pp. 
213-215. 
 
[Rec. di] M. Séguy, Le Livre-monde. ‘L’Estoire del saint Graal’ et le cycle du ‘Lancelot-
Graal’, Paris, Champion, 2017, in «Medioevo romanzo», XLII (2018), pp. 217-219. 
 
[Rec. di] ‘Ovide moralisé’. Livre I, édition critique par C. Baker et al., 2 to., Paris, 
Société des Anciens Textes Français, 2018, in «Medioevo romanzo», XLIII (2019), pp. 
442-444. 
 
[Rec. di] Sylvie Meyer, Le roman d’aventure médiéval entre convention et subversion 
(XIIe-XIIIe siècles). Accidents de parcours, Paris, Champion, 2018, in «Studi 
medievali», 3a serie, LX/2 (2019), pp. 1005-1007.  
 
[Rec. di] Les Cantiques Salomon translatez de latin en françois, ed. by T. Hunt, 
Genève, Droz, 2019, in «Medioevo romanzo», 44/2 (2020), pp. 444-446. 
 
[Rec. di] E.M. Meletinskij, Il romanzo medievale. Genesi e forme classiche, a cura di 
M. Bonafin, Macerata, EUM, 2018, in «Medioevo romanzo», 44/1 (2020), pp. 231-232. 
 
[Rec. di] Manuel de la philologie de l’édition, éd. par D. Trotter, Berlin/Boston, De 
Gruyter, 2015, in «Ecdotica», 17 (2020), pp. 242-244. 
 
[Rec. di] Furio Brugnolo - Roberta Capelli, Profilo delle letterature romanze medievali. 
Nuova edizione, Roma, Carocci, 2019, in «Studi medievali», 3a serie, 62/1 (2021), pp. 
403-404. 
 
[Rec. di] L.-P. Bergot, Réception de l’imaginaire apocalyptique dans la littérature 
française des XIIe et XIIIe siècles, Genève, Droz, 2020, in «Medioevo romanzo», 45/1 
(2021), pp. 209-211. 
 
[Rec. di] La «Queste 12599». Quête tristanienne insérée dans le ms BNF fr. 12599, 
éd. par D. de Carné, Paris, Champion, 2021, in «Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes» (online dal 16.7.2021: ‹journals.openedition.org/crm/ 16939›).  
 
[Rec. di] N. Ealy, Narcissism and Selfhood in Medieval French Literature. Wounds of 
Desire, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, in «Studi medievali», 72/2 (2021), pp. 937-
939. 
 

• Schede e voci di repertori  [scheda] Roman de Cardenois, per il repertorio online «La vie en proses». Riscrivere 
in prosa nella Francia dei secoli XIV-XVI, (2012)  
[http://users2.unimi.it/lavieenproses/index.php/titres/144-
cardenois?showall=&start=1]. 
 
[scheda] Cardenois, in Nouveau Répertoire des mises en prose (XIVe-XVIe siècles), 
dir. M. Colombo Timelli, B. Ferrari, A. Schoysman, F. Suard, Paris, Classiques 
Garnier, 2014, pp. 130-134. 
 
[voce] Rustichello da Pisa, in The Literary Encyclopedia, First published 9th Aug. 2013: 
[http://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=13236], ISSN: 1747-678X. 
 
[voce] Stefano di Protonotaro (Stefano Protonotaro), in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 94 (2019), pp. 148-150 [e online: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-protonotaro_%28Dizionario-
Biografico%29/]. 
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Leggere e commentare l’«Eneide» in volgare [scheda del ms. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 4038], in «Onorevole e antico cittadino di 
Firenze». Il Bargello per Dante. Catalogo della mostra a cura di L. Azzetta, S. Chiodo, 
T. De Robertis, Firenze, Mandragora, 2021, pp. 256-257 [anche in versione inglese: 
Reading and commenting on the «Aeneid» in the vernacular [scheda del ms. Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 4038], in «An Ancient and 
Honourable Citizen of Florence». The Bargello and Dante. Exposition catalogue ed. 
by L. Azzetta, S. Chiodo, T. De Robertis, Firenze, Mandragora, 2021, pp. 256-257]. 
 
Stesura di 112 schede relative a poeti lirici italiani del Due e Trecento e di 2 schede 
relative ai testi poetici inclusi nei cicli di Guiron le Courtois e Tristan en prose per il 
repertorio «TraLiRO» (consutabile sul portale «Mirabile»: <www.mirabileweb.it>). 
 
Stesura di 3 voci per il Parvum Lexicon Stemmatologicum (consultabile online: 
https://wiki.hiit.fi/display/stemmatology/Parvum+lexicon+stemmatologicum) 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI   
Università di Siena, 11-12.2. 2015, Convegno internazionale “I confini della lirica 
Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza” (in collaborazione con A. Decaria). 
 
Università di Siena, 16-17.11. 2017, Convegno internazionale “Metamorfosi dell’Epos. 
Eclissi e trasformazioni dell’epica fra letteratura, teatro e audiovisivo” (in 
collaborazione con P. Pellini). 
 
Università di Siena, 26-27.5.2021, Giornate di studio, “Forma, sostanza, superficie. La 
variazione testuale nei manoscritti medievali, tra filologia e linguistica”. 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 
SEMINARI 

[tra parentesi quadre il titolo degli 
interventi] 

  
 
Göttingen (16-17 dicembre 2009) – Guiron le courtois - Girone il cortese. Rezeptions- 
undtextgeschichtliche Aspekte eines mittelalterlichen Ritterromans [La Suite Guiron 
tra Francia e Italia]   
 
Pisa (21-22 ottobre 2010) – Giornate di studio della Sezione Italiana della Societé 
Internationale Arthurienne: Materia arturiana: varietà di presenze nelle forme non 
romanzesche [Tavola rotonda: Il romanzo in prosa tra Francia e Italia ('Tristan' e 
'Guiron'): stato della questione e nuovi percorsi di lavoro] 
 
Bristol (29 luglio 2011) – XXIIIth Triennal Congress of the International Arthurian 
Society [Round Table on Guiron le courtois] 
 
Firenze, Certosa del Galluzzo (14-15 novembre 2011) – Il ciclo di «Guiron le courtois». 
Tradizione manoscritta e testo critico. Secondo seminario internazionale del "Gruppo 
Guiron" [La tradizione manoscritta: la schedatura nel database]  
 
Bruxelles, Université Libre de Bruxelles (21-22 giugno 2012) – Giornate di studio sulla 
Chanson d'Asprémont ed il ciclo di Guiron le Courtois [Le inserzioni in versi nel ciclo 
di 'Guiron le Courtois'] 
 
Lausanne, Université de Lausanne (22-23 febbraio 2013) – Narration et stratégies de 
l’illustration : codex et romans chevaleresques dans l'Italie du Nord (XIVe-XVIe siècle) 
[Storia di X. Un testimone recuperato del «Guiron» in Italia (con interventi di L. 
Leonardi, N. Morato, I. Molteni)] 
 
Barcelona, Universitat de Barcelona (24 maggio 2013) – «Cobles e lays, dances e 
bon saber». La poesia catalana abans d’Ausiàs March: llengua, forma, edició. 
Seminari internacional del projecte “The Last Song of the Troubadours” (ERC-UB) 
[Poesia lirica nel romanzo in prosa: Guillaume de Machaut e l'anonimo 'Roman de 
Cardenois']   
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Nancy, (16 giugno 2013) – XXVIIe Congrès International de Linguistique et de 
Philologie Romane [Pour l’édition du cycle de ‘Guiron le Courtois’. Trois points de vue 
sur une édition en cours] 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (17 marzo 2014) – La tradizione del 
volgarizzamento dell’‘Eneide’ di Ciampolo di Meo Ugurgieri 
 
Firenze, Institut Français (29 marzo 2014) – L'image au delà du cadre [Sonnets 
parlants et images disparues : le cycle giottesque 'de viris illustribus' d'après un 
nouveau manuscrit] 
 
Milano (17 giugno 2014) – Convegno internazionale Anomalie, residui e riusi nelle 
tradizioni liriche romanze medievali [«Je laisse la prose pour vers». Le inserzioni 
liriche nel romanzo antico e medio-francese] 
 
Bucarest (21 luglio 2014) – XXIVth Triennal Congress of the International Arthurian 
Society [Le cas du «compilateur compilé»: Rusticien de Pise au sein de la tradition 
manuscrite du ‘Guiron le Courtois’] 
 
Bucarest (21 luglio 2014) – XXIVth Triennal Congress of the International Arthurian 
Society [«Antiquiores non meliores». Sur l’état textuel du plus ancien manuscrit du 
‘Guiron le Courtois’ (Table ronde : ‘Guiron le Courtois’. États présents et futurs)] 
 
Chieti (20 novembre 2014) – Seminario del Corso di Laurea Magistrale in Filologia, 
Linguistica e Tradizioni letterarie [Morfologia dell’errore in tradizioni manoscritte attive. 
Guiron le Courtois come caso di studio] 
 
Zurich (3 dicembre 2014) – International Exploratory Workshop, Mapping Textual 
Traditions in 
the French Middle Ages. ‘Guiron’ – ‘Aspremont’ – ‘Ovide Moralisé’ [La description de 
traditions textuelles. Le ‘Roman de Guiron’] 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (17 dicembre 2014) – Tradurre dal latino nel 
Medioevo italiano. Translatio studii e procedure linguistiche [La traduzione 
dell’‘Eneide’ di Ciampolo degli Ugurgieri]  
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (13 gennaio 2015) – I numerali nella 
trasmissione manoscritta. Analisi di testi romanzi. 
 
Siena (17 febbraio 2015) – I confini della lirica Tempi, luoghi, tradizione della poesia 
romanza - Convegno conclusivo del progetto FIRB Futuro in ricerca 2010 TraLiRO 
[«Lai ou chant ou retrouenge». Percezione del genere lirico nei romanzi arturiani in 
prosa (lessico, contesti, tòpoi)] 
 
Siena (28 maggio 2015) – [con Alessandro Fo] Traduzioni dell’‘Eneide’: fra la più 
antica e la più recente. Prospettive e metodi. 
 
Catania (22 settembre 2015) – Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo 
interpretazione e storia, XI Congresso della Società Italiana di Filologia Romanza [«Le 
lyon de l’empereor est eschapez». L’inizio del ‘Roman de Meliadus’ e il motivo del 
leone evaso].  
 
Siena (11 dicembre 2015) – Frammenti di un discorso storico. Per una grammatica 
dell’al di là del frammento [Affioramenti di frammenti antico-francesi, tra “impatto” 
filologico e storico-letterario]. 
 
Carrara (16 gennaio 2016) – La Notte nazionale del Liceo classico (2a edizione) 
[“Strategie” di sopravvivenza. Il mito classico nei testi volgari del Medioevo].  
 
Pisa (11 febbraio 2016) – Tradizione e circolazione dei testi di materia arturiana in 
Europa. Giornata di studio della sezione italiana della Société Internationale 
Arthurienne [Circolazione e tradizione dei testi nei testi: i personaggi 
del “Perceforest” e l’interpretazione del “Lai secret”]. 
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Liège, Université de Liège, (16 febbraio 2016) – Cycle, cercle, compilation. Journée 
d’étude [«Ordre et intervalles». Un «nouvel» ouvrage de Rusticien de Pise et ses 
procédés de compilation]. 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (17 maggio 2016) – Tempo, ritmo, sintassi nel 
‘Lancelot propre’. 
 
Siena (25 maggio 2016) – Il “calendario” di Lancillotto. Temporalià e architetture 
narrative nel ‘Lancelot propre’. 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (20 settembre 2016) − Dame e cavalieri tra 
Francia e Italia. IV Incontro di studio in memoria di Marco Praloran. 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (14 marzo 2017) – I frammenti losannesi dei 
‘Fets des Romains’. 
 
King’s College, London (23 giugno 2017) − The Values of French Seminar 
[L’orchestration de la prose narrative au XIIIe siècle. De la phrase au texte]. 
 
Zürich, Universität Zürich (26 ottobre 2017) − Quelques vers dans une mer de prose. 
L’édition des pièces lyriques de «Guiron le Courtois».  
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (5 dicembre 2017) – Per la interpretazione 
della ‘Historia de Jacob Xalabín’. 
 
Milano, Università degli Studi di Milano (10 aprile 2018) – La prosa medievale: 
produzione e circolazione [«Toutes mes paroles en ordre». Rustichello da Pisa, 
«editor» e compilatore di prose arturiane]. 
 
Roma, Università di Roma “La Sapienza” (19 aprile 2018) – Textual Philology Facing 
Modern Liquidity [Un progresso obsoleto? La trasmissione online dell’epica 
medievale]. 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (17 settembre 2018) – via Giornata di studio in 
ricordo di Marco Praloran [Perché leggere il ‘Lancelot-Graal’]. 
 
Lausanne, Université de Lausanne (29-30 novembre 2018), Temi epici e cavallereschi 
in Italia. Tra letteratura e immagini (XII-XV secolo) [Dalla compilazione all’affresco: 
Rustichello da Pisa e il ciclo di Saint-Floret]. 
 
Mantova, Accademia Virgiliana (18 gennaio 2019), presentazione del volume Virgilio, 
‘Æneis’: volgarizzamento senese trecentesco di Ciampolo di Meo Ugurgieri (Pisa, 
Edizioni della Normale 2018) [con Pietro G. Beltrami]. 
 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini (22 febbraio 2019), Giornata di studio della 
Società Internazionale Arturiana [L’Estoire del Saint Graal: problemi testuali e 
interpretativi]. 
 
Firenze, Università di Firenze (27 marzo 2020), Seminario per il percorso d'eccellenza 
del DILEF, [Tradurre l’Eneide nel Medioevo: le prime versioni italiane: videolezione] 
 
Siena, UniSi-Campus (5 aprile 2020), Virtual Studium. La ricerca al tempo del Covid 
[Città sotto assedio: documenti e narrazioni: video]. 
 
Siena, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (24 
aprile 2020), Estremi rimedi: lezioni di accompagnamento alla maturità [Fortuna e 
rielaborazione del mito classico nel Medioevo, video] 
 
Siena, Università degli Studi di Siena (3-4 giugno 2020), A cura di… Un secolo (e 
oltre) di edizioni critiche e commenti [Romanzi, volgarizzamenti e cantari. Alberto 
Limentani editore poliedrico]. 
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Caserta, Nottetempo-Radio Prima Rete (9 luglio 2020), intervista su Re Artù e i 
cavalieri della Tavola Rotonda. 
 
Pisa, Punto Einaudi (27 ottobre 2020), presentazione del volume Artù, Lancillotto e il 
Graal (con F. Cigni e L. Leonardi). 
 
Parma, Comune di Parma (16 novembre 2020), La Buona Battaglia - Scuola di futuro 
[Filologia ed educazione civica: videolezione] 
 
Bologna, Università di Bologna, 25 novembre 2020, tavola rotonda sul volume Artù, 
Lancillotto e il Graal (con G. Brunetti, D. Delcorno Branca, G. Paradisi, M. Infurna, F. 
Cigni e L. Leonardi). 
 
Liège, UR Transitions (2 dicembre 2020), Le cose e le forme. Figure 
dell’enumerazione [«Tragelaphe, philargon, origem». Les traducteurs médiévaux de 
la Bible face aux listes d’animaux exotiques]. 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
  Francese 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  
 

buono 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

   
Spagnolo (castigliano) 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

APPARTENENZA A SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE 

• Nome   Società Italiana di Filologia Romanza 
• Data  

 
 2012- 

• Nome  International Arthurian Society 
• Data  2012- 

 
 


