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Dotata di un’ottima e certificata conoscenza dell’inglese e dello spagnolo, 

nonché di una buona conoscenza del francese, il 14 Novembre 2012 ho 

conseguito la Laurea Specialistica in Lingue e Culture Europee ed 

Extraeuropee presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 

Straniere (SDS) di Ragusa, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal 

titolo “La voce di Leucò: fonti, figure e stile dei Dialoghi di Pavese” (Rel. 

Prof. Antonio Sichera, Correl. Prof. Giuseppe Traina).  

Frattanto, sin dal 2011, avevo maturato importanti esperienze didattiche, 

prima nel campo della Lingua e poi della Letteratura italiana, tenendo due 

corsi di recupero destinati agli studenti della suddetta S.D.S.  

Nel gennaio 2013 sono risultata vincitrice di una borsa di Dottorato in 

Filologia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

(DISUM) dell’Università di Catania, presentando un progetto di filologia 

genetica che ha previsto l’edizione critica integrale dei Dialoghi con Leucò.  

Sia nel 2014 che nel 2016, nel corso dell’annuale manifestazione svoltasi 

presso il CE.PA.M (Centro pavesiano museo casa natale) di Santo Stefano 

Belbo (CN), sono stata insignita del Premio Pavese per la saggistica inedita 

con due saggi brevi incentrati sui Dialoghi con Leucò.  

Dal 2015 faccio parte della Redazione del “Siculorum Gymnasium”, 

bimestrale on-line del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 

degli Studi di Catania.  

A dicembre 2015 ho pubblicato una comunicazione intitolata Non si sfugge 

alla selva: appunti per un alfabeto dantesco in Cesare Pavese, scritta a 

quattro mani con Liborio Barbarino ed attualmente inserita nel volume La 

funzione Dante e i paradigmi della modernità, Atti del XVI Convegno 

MOD. (Società Italiana per lo studio della Modernità Letteraria), svoltosi a 

Roma dal 10 al 13 giugno 2014.  

Sempre per conto della MOD, di cui sono socia da alcuni anni, é 

attualmente in stampa una seconda comunicazione dal titolo La dialettica 

corpo-ombra nei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, che farà parte degli 

Atti del XVII Convegno organizzato dalla società e tenutosi a Catania dal 

22 al 24 giugno 2016.  

Il 7 aprile 2016 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, mentre, a 

Settembre dello stesso anno, ho conseguito un master in “Didattica dei 

Classici” presso l’Università Tor Vergata di Roma.  
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Nel mese di gennaio 2018 ho tenuto un seminario su Ungaretti e Montale 

rivolto agli studenti del Corso di Mediazione Linguistica della suddetta 

Struttura Didattica Speciale. 

Ho conseguito una seconda Laurea Magistrale in Filologia e Letterature 

Moderne (LM 14), in data 12 Aprile 2018, con la votazione di 110/110 e 

lode presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, con 

una tesi dal titolo: Echi pavesiani nell’opera di Antonio Santori, relatrice 

Prof. Angela Bianchi. 

Nel mese di maggio 2018 ho tenuto un seminario incentrato sulla figura di 

Cesare Pavese e destinato agli studenti della Laurea Magistrale in Lingue e 

Culture Europee ed Extraeuropee della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 

Da settembre 2018 sono docente di Lingua e Cultura Spagnola presso gli 

istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado della provincia di 

Ragusa.  
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