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Curriculum vitae et studiorum 

 
 

 
 
 
Studi: 
 
1976-82: Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, corso di laurea in 
Filosofia.  
 
1985-1988 Scuola di perfezionamento in musicologia, facoltà di Magistero dell'Università degli 
Studi di Bologna 
 
1989-93: Dottorato di ricerca in Musicologia, presso il Dipartimento di musica e spettacolo 
dell'Università degli studi di Bologna, conseguito il 9 settembre 1993 con una dissertazione finale 
dal titolo Per una ricognizione del sublime musicale nella seconda metà del Settecento. 
 
 
Esperienza professionale e accademica  
 
 
2020 ad oggi professore ordinario (settore scientifico disciplinare L-Art/07) presso il Dipartimento 
di Musicologia e beni Culturali di Cremona, Università di Pavia 
 
2002 -2020 professore associato (settore scientifico disciplinare L-Art/07) presso la Facoltà di 
Musicologia, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona. È titolare dei corsi di estetica 
musicale per la laurea triennale e magistrale e di Sociologia della musica per la laurea magistrale. 
 
1997-2002 Ricercatore (settore scientifico disciplinare L-Art/ 07), presso la Facoltà di lettere e 
filosofia dell'Università degli studi di Trento.  
 
1992-1997 Docente di storia della musica presso in conservatorio di Cuneo. 
 
1987-1988 Biennio di studio a Berlino presso la Freie Universität di Berlino, grazie ad una borsa di 
studio DAAD,  
 
1986-87 Insegnamento nella scuola secondaria inferiore.  
 
1984-86 Consulente redattrice presso la Casa Editrice Marietti, Casale Monferrato. 
 
 
Attività didattica  
Dall’a.a. 2001-02 ad oggi insegna i seguenti corsi: 
 
Estetica musicale 1 afferente al corso di laurea triennale in Musicologia e a quello di Storia e 
valorizzazione dei beni culturali.  
 



Estetica musicale 2 afferente al corso di laurea Magistrale in Musicologia. 
 
Dall’a.a. 2012-13 ad oggi: 
Sociologia della musica afferente al corso di laurea magistrale in Musicologia. 
 
Dall’ a.a. 2003-04 al 2012-13 è stata membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in 
Filologia musicale, in Musicologia e Scienze filologiche e in Musicologia.  
 
Dal 2013-14 al 2018-19 è stata membro del collegio docenti del Corso di dottorato Scienze del 
Testo Letterario e musicale, curriculum in Musicologia, afferente alla Scuola di Alta Formazione 
Dottorale dell’Università di Pavia. Ha contribuito regolarmente alle attività didattiche previste nei 
corsi di dottorato sopra menzionati. 
 
 
 
Attività gestionali dipartimentali 
 
Attualmente è membro della commissione ricerca; delegata del direttore del Dipartimento e membro 
della Commissione paritetica di Tutorato; delegata Erasmus per il Dipartimento di Musicologia e 
Beni Cultuali, area di musicologia. 

 

Altre attività  
 
È stata Visiting fellow presso il Music Department at Princeton University durante il secondo 
semestre accademico dell’a.a. 2005-2006.  
 
Ha tenuto lezioni e conferenze presso università italiane e straniere, fra cui Berna, Zurigo, 
Strasburgo, Princeton, Chicago e Tel Aviv e ha partecipato a convegni nazionali e internazionali. 
 
Nell’ultimo decennio è stata chiamata come referee per la valutazione peer review da riviste 
nazionali e internazionali e ha svolto attività di valutazione della ricerca per il Miur nel 2016 e per 
la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) nel 2017. 
Nel 2008, 2014, 2018 e 2019 è stata membro del panel internazionale di valutazione della ricerca  
presso la FCT (Fundação para  ciência e a  tecnologia  del Ministério da ciência, tecnologia  e 
ensino superior) a Lisbona. 
 
E’ membro dei seguenti comitati scientifici: 
 - “Revista música” (Università di  São Paolo, Brasile),  
-  Collana del dipartimento di Musicologia e Beni Culturali “Diverse voci”, casa editrice ETS, Pisa,  
-  Collana Musica. Performance.Media della casa editrice Neoclassica, Roma  
- Collana “Musicologie e culture” della casa editrice Aracne, Roma. 
 
 
Dati personali 
 
È sposata e ha due figli, Alessandro (1989) e Dora (1994).  
 


