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Nata a Cagliari nel 1979, ha conseguito il diploma in Pianoforte nel 2003 e di perfezionamento in Musica da 
camera nel 2004. Si è laureata con lode in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia con una tesi 
sulla genesi della Sonata op. 53 di Beethoven nel 2005. Dal 2007 al 2013 ha partecipato regolarmente al 
Beethoven-Studienkolleg organizzato dal Beethoven-Archiv (Beethoven-Haus) di Bonn. Nel 2009, dopo un 
periodo come visting scholar presso la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen, ha conseguito il Dottorato 
di ricerca in Musicologia e Scienze Filologiche presso l’Università degli Studi di Pavia con una tesi sul Rondò 
strumentale alla fine del XVIII secolo. Dal 2009 al 2014 ha usufruito di borse di ricerca da parte dello 
European Network for Musicological Research (Humboldt Universität zu Berlin), della RAS (Università degli 
Studi di Cagliari), della Fondazione Alexander von Humboldt (Beethoven-Archiv, Beethoven-Haus, Bonn) e 
ha collaborato con due PRIN (“Il catalogo tematico in musica: caratteristiche e prospettive innovative 
nell’era digitale – TheCaM” e “Articoli musicali nei quotidiani dell'Ottocento in Italia: una Banca Dati – 
ARTMUS”). Cultore della materia per il settore L-ART/07 presso le Università di Pavia e Cagliari, ha ricoperto 
incarichi di docenza presso la stessa Università degli Studi di Cagliari, la Universität Paderborn 
(Musikwissenschaftliches Seminar, Detmold) e la Johannes Gutenberg-Universität di Mainz. Dal 2014 al 
2018 ha lavorato stabilmente presso il Beethoven-Haus di Bonn come wissenschaftiche Mitarbeiterin 
all’interno del progetto Beethovens Werkstatt: Genetische Textkritik und digitale Musikedition, della 
Akademie der Wissenschaften und Literatur di Mainz.  
 
È stata invitata a tenere workshops, seminari didattici fino al livello dottorale, relazioni e Distinguished 
Lectures presso: il Center for Beethoven Research (Boston University), la Abteilung für 
Musikwissenschaft/Sound Studies  della Universität Bonn, la Fondazione Levi (Venezia), il College of Arts 
and Sciences, School of Music della University of Alabama (Tuscaloosa), il “Centro studi Luigi Boccherini” 
(Lucca), il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona (Università di Pavia), l’IRCAM (Paris), il 
Musikwissenschaftliches Institut della Christian-Albrechts-Universität di Kiel, la Hochschule der Künste di 
Bern, il Musikwissenschaftliches Institut della Universität zu Köln; all’interno del Séminaire général de 
critique génétique, Paris (ITEM), della Internationale Tagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische 
Edition (Aachen e Graz), del New Beethoven Research Conference (Pittsburgh e Vancouver). Nel 2016 e nel 
2017 è stata coinvolta rispettivamente come docente e responsabile dei Beethoven-Studienkollegien del 
Beethoven-Haus. Dalla stessa istituzione è incaricata per l’edizione del quaderno di schizzi Scheide (Ludwig 
van Beethoven. Ein Skizzenbuch aus den Jahren 1815 bis 1816, Beethoven-Haus Verlag) e delle ultime 
Sonate per pianoforte (Ludwig van Beethoven. Klaviersonate III, in: Neue Beethoven Gesamtausgabe, Henle 
Verlag). Dal 2016 è membro del comitato scientifico della rivista Philomusica on-line, Pavia University 
Press e dal 2018 del comitato scientifico per il decimo “Bonner Humboldt Preisträger Forum” dedicato a 
Beethoven 2020. 
 
Da novembre 2018 è attiva presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona (RTDb) 
dell’Università degli Studi di Pavia.   
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