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Laureata in Filologia Italiana nel 1979 presso l’Università di Pisa, è stata perfezionanda
presso la Scuola Normale Superiore della medesima città negli anni 1980-’83 sotto la direzione
di Gianfranco Contini. Dopo un soggiorno presso la Bibliothèque Nationale di Parigi (1983)
con una borsa di studio del Governo Francese, ha frequentato negli a.a. 1985-’88 il dottorato di
ricerca (II ciclo) in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, alla fine del quale ha
discusso una dal titolo I testi del primo ‘Certame Coronario’. Edizione critica e saggio di
commento, con esito positivo al fine del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
Dopo un anno (parzialmente usufruito) di ricerca presso Villa I Tatti, The Harvard
University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze, alla fine del 1990 è diventata
ricercatore universitario (gruppo 39) presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi
di Firenze, di qui passata alla Facoltà di Lettere e Filosofia del medesimo Ateneo nel settore
disciplinare “Filologia italiana” ed infine, nel 1997 è stata trasferita presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa.
Nel giugno 2000 ha conseguito l’idoneità in una procedura valutativa per posti di professsore
di ruolo, fascia degli associati, bandita dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università di Torino per il settore scientifico-disciplinare L12A “Letteratura italiana” e dal
1 settembre ha preso servizio in qualità di Professore Associato (L-FIL-LET/10 “Letteratura
italiana”) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti; nel 2010 ha mutato la sua sede di servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della
medesima Università.
È risultata idonea in una valutazione comparativa per un posto di professore ordinario di
Filologia della letteratura italiana (SSD L-FIL-LET/13) bandito dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia (approvazione atti 27 maggio 2010), dalla quale
è stata chiamata (22 giugno 2010), senza che abbia fatto seguito la presa di servizio. Dall’a.a.
2010-2011 ha insegnato per incarico Filologia della Letteratura Italiana presso l’Università di
Foggia (incarico fuori sede).
Dal 27 maggio 2013 è professore ordinario di Filologia della Letteratura Italiana (SSD LFIL-LET/13) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Telematica E-Campus di
Novedrate (CO), dove insegna Filologia della Letteratura Italiana e Linguistica Italiana .

È capo-redattore delle pubblicazioni del Centro di Studi sul Classicismo (collana
“Humanistica” e rivista «Moderni e antichi). Dall’anno della sua fondazione è stata referee

della rivista «Filologia italiana»; dal giugno 2014 ne è direttore insieme a Simone Albonico,
Stefano Carrai, Vittorio Formentin, Paolo Trovato.
Collabora, in qualità di membro del Comitato Scientifico, con il Centro di Studi sul
Classicismo per il quale ha svolto attività di coordinamento in qualità di responsabile per il
settore del censimento di codici di opere albertiane.
Ha fatto parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 600° anniversario della nascita
di Leon Battista Alberti.
È membro della Commissione per l’Edizione Nazionale delle Opere di Leon Battista Alberti.
È membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Centro Studi Leon Battista Alberti” di
Mantova.
Dal giugno 2014 è socio corrispondente della Commissione dei Testi di Lingua di Bologna.

