
 

 

1995: ottiene di dottorato in Scienze Linguistiche, filologiche e Letterarie con una tesi sull’Opera 

teatrale di Joséphin Péladan. 

1995-2000: collaboratrice ed esperta linguistica di lingua francese 

Ottobre 2000: ricercatrice universitaria di Letteratura francese 

Ottobre 2002 Professore Associato di Letteratura francese. 

Novembre 2004 Professore Ordinario di Letteratura Francese. 

Novembre 2010 Direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere 

 

Curriculum Accademico  

È professore ordinario di letteratura francese all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove 

dirige il Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dal 2010. È membro della scuola 

dottorale in scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Collabora con le Università di Paris VII, Paris 

IV e l‘École des Hautes Études en Sciences Sociales per co-tutele dottorali.  

Ha partecipato fra gli altri ai seguenti progetti di ricerca: Simbolismo e Naturalismo fra lingua e testo, 

diretto da Sergio Cigada (PRIN 2001): la Sinonimia fra langue e parole, diretta da Sergio Cigada, Co-

finanziamento ministeriale (PRIN 2005); Il canone drammatico europeo, diretto da Annamaria 

Cascetta; ha coordinato la segreteria di redazione della rivista Analisi Linguistica e Letteraria dal 2005 al 

2010. Tiene corsi di letteratura francese per la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, di 

Drammaturgia francese per la Facoltà di lettere e ha tenuto corsi di lingua francese per la filosofia; ha 

tenuto il corso di Lingua e Civiltà dei paesi francofoni per la Scuola di Specializzazione per 

l'Insegnamento Secondario dell'Università Cattolica di Milano. E’ membro del C.I.T. (Centro 

d’Iniziativa teatrale) diretto da Annamaria Cascetta.  

E' membro del Pôle Proust, diretto da Anne Simon, il quale è parte del programma "Littérature, pensée 

et formes de l'existence" all'interno della piattaforma "Littératures et Textes" del CRAL di Parigi (École 

des Hautes Études en Sciences Sociales). 

E’ stata eletta Direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere a decorrere dal 

1 novembre 2010 e rieletta per i prossimi quattro anni nel 2014. 

E’ stata eletta nel direttivo della Società Universitaria di Studi di Lingua e Letteratura Francese il 19 

novembre 2010, e ne ha fatto parte fino al 2017.  

E' entrata a far parte della direzione della rivista Analisi Linguistica e Letteraria nel gennaio 2011, che 

attualmente dirige con Giovanni Gobber, Lucia Mor e Maria Luisa Maggioni.  

Dirige in collaborazione con Giovanni Gobber la Collana Lingue e Culture/Languages and 

Cultures/Langues et Cultures, edita da Peter Lang fino al 2014. Sei volumi sono stati pubblicati e un 

settimo è in preparazione (Led Edizioni, Milano). 

È stata membro dell’Abilitazione Scientifica Nazionale dal 2016 al 2018.  


