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COSENTINO, PAOLA 

VIA GIUSTI22, INT. 4 -00185 ROMA 

3343359867 

picos3@libero.it 

italiana 

03.07.1967 

2014-15 Docente a contratto di "Letteratura italiana" presso il dipartimento di "Scienze Umane" 
dell'Università dell'Aquila. 

2013-14 Docente a contratto di "Letteratura italiana" presso il dipartimento di "Scienze Umane" 
dell'Università dell'Aquila. 

2012 Lezione su Sorelle, nemiche, amanti: sul personaggio femminile nella tragedia italiana fra 
Cinque e Seicento presso il dipartimento di Scienze della comunicazione dell'Università di 
Macerata. 

2009 Lezione su Antichi e moderni nella tragedia del Cinquecento presso la Scuola di dottorato 
in Culture classiche e moderne dell'Università degli Studi di Torino (dipartimento di Scienze 
Letterarie e Filologiche). 

2007-2008 Ciclo di lezioni sulla Scapigliatura e il Verismo presso il dipartimento di Italiano 
dell'Università degli Studi di Losanna (corso di "Letteratura Italiana Moderna", prof.ssa Raffaella 
Castagnola). 

2002 Lezione sulla tragedia fiorentina tenuto presso il dipartimento di "ltalianistica e Spettacolo" 
dell'Università "La Sapienza" di Roma (seminario di dottorato su La tragedia e il tragico a cura di 
G. Ferroni e N. Bellucci). 

2001 Titolare di cattedra presso gli istituti tecnici, i licei pedagogici e i licei artistici per il settore 
A050 (Italiano e storia). 

1999 Seminario sulle figure femminili nella tragedia cinquecentesca tenuto presso l'Università di 
Paris IV (corso di "Lingua e Letteratura italiana", prof.ssa Frédérique Verrier). 
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2006 Qualifiée dal C.N.U. francese per il ruolo di Maltre de conférence nella sezione di «Langue 
et Littérature italienne». 

2000 Titolo di dottore di ricerca in "ltalianistica", conseguito presso l'Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma. Relatore: prof. Giulio Ferroni. Titolo della tesi di dottorato: Cercando 
Me/pomene. Esperimenti tragici nella Firenze di primo Cinquecento. 

1995 Diploma di D.E.A. in "Culture et société en ltalie du Moyen Age au XXe siècle : Langue, 
Littérature, Civilisation", conseguito presso la "Sorbonne nouvelle-Université de Paris 111". 
Relatore: prof. Miche! Plaisance. Titolo della tesi : Pétrarquisme et classicisme dans la 
littérature fiorentine de la première moitié du XV/e sièc/e : le cas de Luigi Alamanni. 

1993-1994 Diploma del corso di perfezionamento in "Scienze della comunicazione", Università 
"La Sapienza", Roma. 

1992-1993 Diploma del corso di perfezionamento in "Informatica applicata alle scienze 
umanistiche", Università "La Sapienza", Roma. 

1991 Laurea in Lettere moderne (indirizzo: Letteratura italiana), conseguita presso l'Università 
degli Studi "La Sapienza" di Roma con la votazione di 110/11 O e lode. Relatore: pro f. Giulio 
Ferroni. Titolo della tesi: Ruina/Rovina ne/linguaggio di Niccolò Machiavelli. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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ITALIANO 

FRANCESE 

ECCELLENTE 

BUONO 

BUONO 

2014 Paro/es d'exil. Culture d'opposition et théorie politique au XV/e siècfe, a cura di Paola 
Cosentino, Lucie De Los Santos, Enrico Mattioda, «Laboratoire italien>>, 14-2014. 

2000-2014 Collaborazione al Dizionario Biografico degli Italiani (Ginori Gino, Gratarolo 
Bongianni, Landi Giulio, Leoni Giovan Francesco, Leonico Angelo, Lodi Defendente, Marmitta 
Jacopo, Martelli Ludovico). 

1991-2014 Collaborazione alla Rassegna della Letteratura italiana (1991-2009), ad Ariel (2003-
2009) e a L'immaginazione (2001-2006), a Roma nel Rinascimento (2000-2009), al Giornale 
storico della letteratura italiana (2007). 

201 O Partecipazione al PRIN 2008 sui Generi pastorali nella letteratura del XVI-XVII secolo 
diretta e coordinata da Guido Baldassarri (sezione locale dell'Università di Genova). 

2009 Partecipazione al seminario organizzato dal Dipartimento di ltalianistica di Genova in 
preparazione all'edizione e al commento dell'Epistolario di Pietro Metastasio (Genova, 16 giugno 
2009). 

2005-2007 Collaborazione al Dizionario dei temi letterari, opera diretta da R. Ceserani, M. 
Domenichelli e P. Fasano, Torino, UTET, 2007, 3 voli. 

2000-2004 Collaborazione alla Storia e antologia della letteratura italiana di G. Ferroni-A. 
Cortellessa-1. Pantani-S. Tatti, Milano, Einaudi scuola- Edumond Le Monnier, 2002-2004. 

1992 Collaborazione alla Letteratura italiana su CD-ROM, a cura di P. Stoppelli, Bologna, 
Zanichelli, 1992. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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BORSE DI STUDIO E PREMI 

2008 Borsa di studio dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Seminari bruniani, undicesimo 
ciclo, 11-14 giugno 2008, Londra, Warburg lnstitute). 

2001-2003 Borsa di posi-dottorato presso l'Università degli Studi di Padova. Tutore: prof. Guido 
Baldassarri. 

1996-1999 Borsa di dottorato presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Tutore: prof. Giulio 
Ferroni. 

1994-1995 Borsa di studio del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica per un corso di 
perfezionamento all'estero (Anno accademico 1994-1995). 

1994 Borsa di studio del "Centro Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno" per la partecipazione 
al Seminario dal titolo: Il Rinascimento europeo. 

1993 Borsa di studio del C.N.R. per un soggiorno di tre mesi a Parigi (ottobre-dicembre) presso 
la "Sorbonne nouvelle-Université de Paris Ili". 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

FIRMA 
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