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Dottoranda in Scienze dell’Interpretazione (XXXIV ciclo) presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Il mio progetto di ricerca si concentra 

sulla produzione letteraria dello scrittore e drammaturgo francese Jean-Luc Lagarce. La 

prospettiva di studi mira ad ampliare il sapere critico sull’autore in questione e a fornire una 

chiave di lettura privilegiata per comprendere le dinamiche della letteratura e del teatro 

europeo contemporanei.  

Nel 2018 ho conseguito con il massimo dei voti, presso l’Università di Catania, la Laurea 

Magistrale in Lingue e Letterature Comparate con una tesi su Juste la fin du monde di Jean-

Luc Lagarce, opera teatrale di cui ho proposto una disamina del testo in ambito letterario, 

mettendone in evidenza le specificità linguistiche e le spinte innovative a livello teatrale, e in 

ambito traduttologico con l’analisi dell’unica traduzione italiana dell’opera e del suo 

adattamento cinematografico. Durante lo stesso corso di laurea, ho inoltre svolto un periodo 

di studio all’estero presso l’Université François Rabelais di Tours (Francia), di cui sono stata 

studente Erasmus. 

Nel 2014, presso la stessa università, ho conseguito con la stessa votazione la Laurea 

Triennale in Lingue e Letterature Europee Euroamericane e Orientali con un elaborato finale 

su Cesare Pavese e Il mestiere di vivere in cui si propone una lettura, linguistica e tematica, 

delle riflessioni etico-esistenziali contenute all’interno del diario pavesiano, al fine di 

scoprirne il nucleo centrale e di restituire validità letteraria all’opera.  

In ambito accademico, ho svolto per un anno, il ruolo di Tutor disciplinare presso l’Università 

di Catania con studenti dei corsi di laurea in Lingue e culture europee euroamericane e 

orientali.  

Nel 2016, ho conseguito un master in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy 

presso il Centro Studi Comunicare l’Impresa con un project work finale commissionato da 

Sky TG24. 

Attualmente collaboro inoltre con la testata giornalistica catanese LiveUnict, di cui sono 

anche coordinatrice, ai fini del conseguimento del tesserino di giornalista pubblicista. 

 

 

 


