
Formazione 

Laureata con lode in Lettere moderne (vecchio ordinamento) e in Lettere classiche (laurea specialistica) presso 

l’Università degli studi di Siena, è Dottore di ricerca in Comparatistica (Logos e rappresentazione, sezione Letteratura, 

Unisi 2010) e in Filologia Latina medievale e umanistica (Sismel Firenze 2016). Ha frequentato vari corsi di 

perfezionamento tra cui il Master Conoscere l’Etruria (Unisi), l’Atelier informatique sur les textes et manuscrits 

médiévaux presso l’EPHE di Parigi, un Seminario di studi col prof. Martinez Gasquez presso l’Universidad Autonoma 

de Barcelona, una summer school in digital humanities pressol’Università di Pisa. 

Dal 2012 al 2016 è stata borsista di ricerca presso l’Università di Siena e la Sismel (Società Internazionale per lo Studio 

del Medioevo Latino); nel triennio 2016-2019 è stata assegnista di ricerca presso le medesime Istituzioni.  

È in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per  il settore E/E1Filologie e Letterature medio-latine e romanze.  

Dal 2012 è membro del Centro Studi Comparati I Deug-Su, della Sismel, dell’Accademia Petrarca di Arti e Scienze. 

Collabora stabilmente con la rivista «Semicerchio» e, come reviewer, con alcune riviste scientifiche italiane e straniere. 

 

Interessi di ricerca prevalenti 

 

Testi artigrafici mediolatini (in particolare artes dictaminis e poetrie) 

Aspetti storico-sociologici dell’ars dictandi  

Scrittura epistolare  

Epistolografia d’amore 

Poesia bucolica mediolatina 

Retorica medievale e storia dei generi letterari 

Letteratura fantastica del medioevo latino 

Letteratura femminile nel medioevo  

Filologia digitale  

 

 

Tra i progetti in corso:  

-Prin Alim: editiones principes digitali di testi epistolografici, tra cui il Trattato Lombardo e la Compendiosa Doctrina 

-Editio princeps delle Rationes dictandi di Maestro Bernardo per le ENTMI, Edizione Nazionale dei testi Mediolatini 

d’Italia 

-Verifiche stilometriche, con ausilio della filologia digitale, su poeti bucolici mediolatini (in particolare Marco Valerio). 

-Collaborazione (con Enrico Artifoni, Emanuele Conte, Fulvio Delle Donne, Benoît Grévin) all’Edizione della 

Rhetorica novissima di Boncompagno da Signa, un progetto curato e coordinato da Paolo Garbini per ENTMI, Edizione 

Nazionale dei testi Mediolatini d’Italia 

-Ideazione e coordinamento, con Donatella Manzoli (La Sapienza), di vari progetti dedicati alla letteratura femminile 

nel medioevo 

 


