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Titoli di studio 

 

2020: dottorato in Filologia romanza conseguito presso l’Università di Siena (Dottorato in  Filologia 

e Critica, XXXII ciclo) in co-tutela con l’Universität Zürich (Doktoratsprogramm Romanistik: 

Methoden und Perspektiven). Titolo della tesi: I Fatti di Cesare nel Veneto e le Zesarie batalie 

romane del ms. Canon. Ital. 136 di Oxford. Tutor: Roberto Tagliani (Università degli Studi di 

Milano), Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Alfonso D’Agostino (Università degli Studi di 

Milano). 

 

2016: laurea magistrale in Lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Milano,  

con una tesi in Filologia romanza. Titolo della tesi: Il florilegio trobadorico F. Studi per una 

classificazione e per una localizzazione (relatrice: Maria Luisa Meneghetti; correlatore: Stefano 

Resconi). 

 

2013: laurea triennale in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi 

in Filologia romanza. Titolo della tesi: Dit de fames: proposta di edizione critica (relatore: Roberto 

Tagliani). 

 

 

Occupazione attuale e altre attività accademiche 

 

1°/05/2020 - oggi: assegnista di ricerca in Filologia romanza presso l’Università degli Studi di 

Milano. Progetto di ricerca: PRIN 2017 - Atlante prosopografico delle letterature romanze 

medievali (XII-XIII secolo). 

 

ottobre 2016 - dicembre 2019: borsista per il corso di dottorato di ricerca in Filologia e Critica 

(XXXII ciclo) presso l’Università degli Studi di Siena. 

 

 



2 

 

Attività didattiche 

 

gennaio 2021 - oggi: collaboratore per i corsi del dottorato in Scienze del patrimonio letterario, 

artistico e ambientale dell’Università degli Studi di Milano. 

 

ottobre 2016 - oggi: collaboratore, cultore della materia e membro della commissione d’esami per 

le cattedre di Filologia romanza, Lingue e Letterature neolatine comparate, Linguistica romanza, 

Letteratura provenzale e Letterature comparate dell’Università degli Studi di Milano. 

 

marzo 2021-maggio 2021: assistenza al corso di Letterature comparate, tenuto dalla prof.ssa Maria 

Luisa Meneghetti per i corsi di laurea in Lingue e letterature straniere (L-11), Lingue e letterature 

europee ed extraeuropee (LM-37) e Scienze filosofiche (LM-78) presso l’Università degli Studi di 

Milano, con incarichi di supporto alla didattica e di organizzazione dei programmi d’esame.  

 

settembre 2020-dicembre 2020: assistenza al corso di Letteratura provenzale, tenuto dalla prof.ssa 

Maria Luisa Meneghetti per i corsi di laurea in Lettere moderne (LM-14), Lingue e letterature 

europee ed extraeuropee (LM-37) e Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15) presso 

l’Università degli Studi di Milano, con incarichi di supporto alla didattica e di organizzazione dei 

programmi d’esame. 

 

 

Organizzazione seminari e convegni 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo del seminario: L’historiographie médiévale. 

Échanges et conflits méthologiques, 15 maggio 2019, Universität Zürich. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo del seminario: Cities and Universal Chronicles in 

Late Medieval Italy. Some observation on latin and vernacular texts focusing on the case of Pisa 

(12th-15th century), 16 maggio 2019, Universität Zürich. 

 

 

Pubblicazioni e curatele 

 

Per la ricezione secentesca dei trovatori. Indagini attributive sulle Annotationes del ms. Chig. L. 

IV. 106 (A), in «Critica del testo», XXI/2 (2018), pp. 123-153, ISSN: 1127-1140. 

 

[Rec. a] Virgilio, Æneis. Volgarizzamento senese trecentesco di Ciampolo di Meo Ugurgieri . 

Introduzione, edizione critica e glossario a cura di Claudio Lagomarsini, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2018, 555 pp., in «Carte Romanze», VI/2 (2018), pp. 245-250, ISSN: 2282-7447. 

 

La prosa medievale: Produzione e circolazione, [a cura di] M. Gaggero, F. Pilati, Roma, L’Erma di 

Bretschneider, 2020, ISBN: 978-88-913-2026-1. 
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Le Vite dei Cesari miniate del ms. Canon. Ital. 153 di Oxford, in Letteratura e arti visive. Atti delle 

Rencontres de l’Archet, Morgex, 10-15 settembre 2018, Centro di Studi storico-letterari Natalino 

Sapegno – onlus», 2020, pp. 84-93, ISBN: 978-88-32028-01-0. 

 

Le continuazioni storiografiche nei mss. dei Fatti di Cesare: il Fioretto di croniche degli imperadori 

e il Libro Fiesolano, in Les Chroniques et l’histoire universelle (France et Italie, XIIIe-XIVe siècle), 

sous la direction de F. Montorsi, avec la collaboration de M. Albertini, S. Ferrilli et F. Maillet, 

Paris, Classiques Garnier, 2021, pp. 185-207. 

 

I volgarizzamenti italiani dei Faits des Romains. Indagini sulle versioni ‘ampia’, ‘breve’ e 

‘intermedia’, in «Studi di Filologia Italiana», LXXIX (2021), pp. 49-94. 

 

Filippo Pilati, AnonimFDR, in Toscana Bilingue – Catalogo Biflow, Venezia, ECF, in corso di 

pubblicazione. 

 

 

Comunicazioni 

 

Un caso di ricezione secentesca dei trovatori: le Annotationes super carminibus seu canzionibus 

provenzalis di Pierre Poussines, Scuola estiva Metodi dell’interdisciplinarità, atelier sezione 2: 

Metaromanistica, Universität Zürich-Romanisches Seminar, Hertenstein (LU), 21-23 giugno 2018. 

 

Le Vite dei Cesari miniate del ms. Canon. Ital. 153 di Oxford, Morgex (AO), Fondazione Natalino 

Sapegno, «Rencontres de l’Archet. Letteratura e arti visive». 10 settembre 2018. 

 

Le continuazioni storiografiche nei manoscritti dei «Fatti di Cesare»: il caso del «Fioretto di 

cronache degli imperatori romani», Universität Zürich, Le cronache universali nei volgari dei XIII 

e XIV secolo (Italia e Francia), 16-17 maggio 2019. 

 

Le continuazioni storiografiche dei ‘Fatti di Cesare’: uso e riuso della materia antica, Universität 

Zürich, “X. Dies Romanicus Turicensis”: Corpus/Corpora. Zwischen Materialität und Abstraktion, 

Sektion 4 (I): corpus di manoscritti, 13-14 giugno 2019. 

 

Studio delle fonti e canone poetico nel canzoniere trobadorico F (Chig.L.IV.106) , Sapienza 

Università di Roma, Scritto su pelle. Esperienze di studio del manoscritto medievale, 3 luglio 2020. 

 

Intervento al seminario di Prassi ecdotiche, L’osservatorio sulle edizioni critiche: un cantiere in 

svilippo, 9 ottobre 2020, Università degli studi di Milano, piattaforma Teams. 
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Sogni e visioni oltremondane dalle fonti mediolatine alla storiografia in volgare: il caso delle 

Grandes Chroniques de France, Convegno triennale della Società Italiana di Filologia romanza, La 

Filologia romanza e Dante (Tradizioni, esegesi, contesti, ricezione), Napoli, 22-25 settembre 2021. 

 

[Con Davide Battagliola e Massimiliano Gaggero] Un corpus testuale per il progetto PARLi: le 

descrizioni dei luoghi della Terra Santa e di Gerusalemme, Presentazione dei progetti in corso, 

Convegno triennale della Società Italiana di Filologia romanza, La Filologia romanza e Dante 

(Tradizioni, esegesi, contesti, ricezione), Napoli, 22-25 settembre 2021. 

 

Editare i Fatti di Cesare. Nel laboratorio del filologo, Seminario di studio «Cesar non dico…». Le 

vicende di Roma antica nei volgarizzamenti francesi e italiani medievali, Università degli Studi di 

Genova, DIRAAS, 20 ottobre 2021. 

 

Le storie di Cesare nei volgarizzamenti italiani dei Fet de Romains, intervento al seminario Scrivere 

la storia romana in volgare: i Faits des Romains e l’Histoire ancienne in Italia nel Trecento, Alma 

Mater Studiorum-Università di Bologna, 4 novembre 2021. 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Italiano: madrelingua. 

Inglese: B2. 

Francese: C1.  

Tedesco: B1. 

 

 

Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac e Windows, nonché del pacchetto Office.  Ottime 

competenze, in generale, nell’organizzazione della didattica a distanza.  Buone competenze nella 

gestione dei modelli informatici a ontologia, sviluppate ai fini dell’allestimento del data-base PARLi 

(Prosopographical Atlas of Romance Literature).  

 

 

Premi 

 

Vincitore della XVI edizione del Premio «Aldo Rossi» per una tesi di dottorato in Filologia Italiana 

discussa nell’anno solare 2020, erogato dalla Fondazione Ezio Franceschini ONLUS. 
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Altre attività 

 

19-30 giugno 2017: stage presso CESCM (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale), 

Université de Poitiers, CNRS. 

 

1° settembre 2018 - 31 agosto 2019: soggiorno di studio e attività di ricerca presso l’Universität 

Zürich-Romanisches Seminar. 

 

marzo 2021 - maggio 2021: redattore del nuovo sito internet della Società Italiana di Filologia 

Romanza (SIFR). 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 

verità.  Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 


