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Temi di ricerca:
The Bruce: fonti e temi.
Rapporti tra storia e letteratura nella Scozia del XIV e XV secolo.
Margherita Canmore e Isabella Bruce nelle fonti in latino, in inglese medio, in norreno e in
Early Scots di area britannica e scandinava.
La ricezione della Capsula eburnea Hippocratis nell’Inghilterra medievale: esame del
corpus, studio delle traduzioni, edizioni critiche.
La figura di Agathe Lasch (1879-1942) nella filologia basso-tedesca, nella storia e nella
storia sociale tedesca del XX secolo e nella memoria culturale e sociale.
Donne e gestione del potere nel Medioevo germanico e occidentale: esame delle fonti e
indagine lessicale e onomastica.
Onomastica germanica e sua disseminazione nei diversi spazi linguistico-culturali.
L’elemento germanico nella formazione dell’identità linguistica e culturale nella Scozia
medievale
Incontri di lingue e culture nella Scozia tardo-antica e medievale: i graffiti runici scandinavi
di Holy Island.
Formazione del canone testuale e del lessico scientifico nei primi testi medici in tedesco
medievale.
Edizione critica e studio della traduzione frammentaria dello pseudo-galenico De dynamidiis
in primo alto-tedesco medio.
La ricezione della Capsula eburnea Hippocratis in nederlandese medio: edizione critica e
studio della versione in volgare Dit siin 24 tekene der doot die Ypocras met hem dede
grauen (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijke Bibliotheek van België,
cod. 15624-41).
Progetti di ricerca:
PROMETEO linea 3 2017-2019, dal titolo: Lingue, scritture e potere.
PI: prof. Giuseppe Traina.
Partecipante: prof.ssa Valeria Di Clemente.
PROMETEO linea 1 2017-2018, dal titolo: Margherita Canmore e Isabella Bruce, regine di
Norvegia (1281-ca. 1358).
PI: prof.ssa Valeria Di Clemente.
PROMETEO linea 1bis 2018-2019, dal titolo: La Capsula eburnea nell’Inghilterra
medievale: traduzioni e rielaborazioni in volgare.
PI: prof.ssa Valeria Di Clemente.
PIACERI 2020-2022, dal titolo: Scholarship in Wartimes: Culture and Politics in the Time
of Nations, from the Franco-Prussian Wars to the End of the Cold War.
PI: prof. Stefano Rapisarda.
Partecipante: prof.ssa Valeria di Clemente.

9.11.-14.12.2017: co-organizzatrice (insieme ad Alessandra Schininà) della quinta edizione
delle “Giornate iblee della germanistica / Hybläer Studientage der Germanistik”, Struttura
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli studi di Catania,
sede di Ragusa. Cura dei seguenti eventi: 1) (con Andrea Meregalli, università degli studi di
Milano) seminario “Isabella Bruce regina di Norvegia nelle fonti di area britannica e
scandinava”, 4.12.2017; 2) seminario “L’iscrizione runica scandinava sul fonte battesimale
di Bridekirk (Cumbria)”, 14.12.2017.
22-25.10.2018: co-organizzatrice (insieme ad Alessandra e Giovanni Schininà) della sesta
edizione delle “Giornate iblee della germanistica / Hybläer Studientage der Germanistik”,
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell’Università degli studi di
Catania, sede di Ragusa. Cura dei seguenti eventi: 1) seminario didattico “Strumenti
elettronici per la ricerca medievistica”, 25.10.2018 (organizzatrice e relatrice, con Matthew
Hammond, King’s College London); 2) organizzatrice e responsabile scientifica della
giornata di studi “Royal Women in Medieval Scandinavia 1250-1350”, 25.10.2018.
Organizzatrice e responsabile scientifica della giornata di studi “Royal Women in Medieval
Scandinavia 1250-1350”, svoltasi il 25.10.2018, all’interno della sesta edizione delle
“Giornate iblee della germanistica / Hybläer Studientage der Germanistik”, Struttura
didattica speciale di lingue e letterature straniere dell’Università degli studi di Catania, sede
di Ragusa.
Componente del comité scientifique per due volumi tematici su Les langues de spécialités
au Moyen Age promossi dal LAIRDIL - AMAES (collana AMAES volume 2022 e volume
tematico presso Cambridge Scholars Publishing): http://www.lairdil.fr/-appel-acontributions-les-langues-de-specialites-au-moyen-age-50-news139.html.
Referee per la collana “Biblioteca di studi di filologia moderna” della Firenze University
Press.
Con Giuseppe Traina, ha cura l’evento di apertura delle manifestazioni organizzate in
occasione della giornata mondiale della poesia 2019 da Comune di Ragusa, MaST, Antica
Ibla, Libreria Ubik, Centro Servizi Culturali “Emanuele Schembari”, Centro culturale
“Mario Gori” e Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere (Ragusa, 2123.3.2019).
Socia dell’AIFG (Associazione Italiana di Filologia Germanica) (2001), della Société
française d’Études Écossaises, della Scottish Society for Northern Studies, dello
International Council of Onomastic Sciences ICOS, della International Association for the
Study of Scottish Literatures, IASSL, della SLIN - Storia della Lingua Inglese.

