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Curriculum vitae di  

 Giancarlo Alfano 

 

 

  

Professore Ordinario di Letteratura Italiana (L-FIL-LET/10) presso l’Università di Napoli Federico II 

Presidente del Corso di Laurea magistrale in "Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e 

Teoria" 

Membro della Commissione Cultura "F2-Cultura" dell'Università di Napoli Federico II 

Membro del Consiglio Direttivo dell’ADI – Associazione degli Italianisti (2017-2020) 

Membro del Consiglio Direttivo dell’ADI-SD – Associazione degli Italianisti/Sezione Didattica (2017-

2020) 

Membro del dottorato in Filologia della Università di Napoli Federico II 

Membro della Scuola di dottorato in Testi, tradizioni e culture del libro della Scuola Superiore 

Meridionale (2019-2022) 

Senior Member del progetto ERC in Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe: 

the Making of Emergency Response Policies in the Early Modern Age (DISCOMPOSE) 

Membro della Commission scientifique Sciences Humaines et Sociales – 3 (SHS-3) del FNRS (Fond 

National de la Recherche Scientifique) – Belgique 

 

Status universitario 

Il 21 gennaio 2003 consegue l’idoneità al concorso per professore di II fascia (associato) di Letteratura 

Italiana (L-FIL-LET/10) indetto dall’Istituto Universitario “S. Orsola Benincasa”. 

Il 24 gennaio 2005 viene nominato professore associato per il S.S.D. L-FIL-LET/10 (“Letteratura italiana”) 

con D.R. n° 179 del rettore della Seconda Università di Napoli prof. Antonio Grella. 

Il 24 gennaio 2005 prende servizio come professore associato per il S.S.D. L-FIL-LET/10 (“Letteratura 

italiana”) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli, sita in Santa Maria 

Capua Vetere (CE). 

Dal 2 maggio 2006 al 31 ottobre 2008 è stato Vicedirettore del Dipartimento di Studio delle Componenti 

Culturali del Territorio alla Seconda Università di Napoli. 

Il 4 giugno 2008 è stato confermato nel ruolo di Professore associato di Letteratura italiana per il S.S.D. L-

FIL-LET/10 (“Letteratura italiana”) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di 

Napoli, sita in Santa Maria Capua Vetere (CE). 

Dal febbraio 2009 al giugno 2012 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Studio delle Componenti 

Culturali del Territorio alla Seconda Università di Napoli. 

Dall’a.a. 2009-2010 è componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Italianistica: Testo letterario, 

forme e storia dell’Università di Palermo, poi Dottorato di ricerca in Studi letterari e filologico-linguistici.  

Dal gennaio 2014 è abilitato Professore Ordinario per il S.S.D. L-FIL-LET/10 (“Letteratura italiana”), settore 

concorsuale F/10 

Nei tre trienni 2011-2014; 2014-2017; 2017-20 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli 

Italianisti (ADI) 

Per due trienni 2014-2017; 2017-2020 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Italianisti –

 Sezione didattica (ADI-SD) 

Dal 10 novembre 2014 è Professore associato di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) presso l’Università di 

Napoli Federico II dopo aver superato un concorso art. 18 

A partire dall'a.a. 2014-2015 fa parte della Commissione culturale dell’Università di Napoli Federico II 

Dal marzo 2016 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale LM-65 "Discipline della musica e dello 

spettacolo. Storia e Teoria". 

A partire dall'a.a. 2016-2017 fa parte della Commissione F2-scuola dell’Università di Napoli Federico II 

Dall’a.a. 2016-2017 è componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Filologia dell’Università di Napoli 

Federico II 

Dal 28 dicembre 2018 è Professore Ordinario di Letteratura italiana 

 

Formazione e titoli 

Nel luglio 1986 ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio “G.B. Vico” di Napoli. 

Nel dicembre 1987 ha conseguito il “Certificate of Proficiency in English”. 

Nell’estate del 1988 ha frequentato il “Corso di lingua italiana contemporanea” presso l’Università italiana 

per stranieri e il corso di “English Literature and Language” presso la University of Edinburgh. 
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Nell’anno accademico 1989-90 ha frequentato per nove mesi i corsi di storia della letteratura spagnola e di 

filologia romanza presso la Universidad de Salamanca (Facultad de Filologìa) in Spagna come borsista 

“Erasmus”. 

Il 24 marzo 1992 si è laureato in Lettere moderne presso l’Università “Federico II” di Napoli con una tesi 

monografica su Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo (relatore: prof. Giancarlo Mazzacurati). 

Nell’anno accademico 1993-94 ha usufruito di una borsa di studio del Ministerio de Asuntos Exteriores 

spagnolo per studiare presso la Universidad de Salamanca in Spagna l’influenza dei modelli letterari italiani 

sulla prima letteratura picaresca. 

Nel maggio 1993 ha vinto il concorso per il dottorato di ricerca (VIII) ciclo) in “Scienze letterarie, retorica e 

tecniche dell’interpretazione” (novembre 1993-ottobre 1996) presso l’Università della Calabria, discusso il 

30 giugno 1997 con la discussione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia di una tesi 

di Dottorato dal titolo La cornice e il ritratto. Crisi del comico e sistema della conversazione (tesi sui 

rapporti tra i modelli del comico e le teorie retorico-poetiche del XVI in Italia). 

Per l’anno accademico 1996-97 ha usufruito di una borsa di studio di specializzazione in studi filologici 

presso il Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance Italienne (CIRRI) – Université de 

Sorbonne Nouvelle di Parigi, centro di cui è membro. 

Nel marzo 1998 ha vinto una borsa di post-dottorato di durata biennale presso il Dipartimento di “Filologia 

moderna” dell’Università Federico II di Napoli per lo studio della teoria del verosimile nella cultura del XVI 

secolo in Italia. 

Nel 2000 ha ottenuto un finanziamento, unitamente al dott. Andrea Mazzucchi per una ricerca sui commenti 

cinquecenteschi alla canzone Donna me prega di Guido Cavalcanti con attenzione in particolare ai commenti 

di Francesco Paolo del Rosso e Girolamo Frachetta. 

Dal 1 settembre 2000 al 23 gennaio 2005 è docente di ruolo di Italiano e Latino nei Licei italiani. 

 

 

Esperienze internazionali d’insegnamento e di ricerca (2004-presente) 

Dal 2004 viene regolarmente invitato a tenere lezioni, conferenze o a partecipare a Convegni internazionali in 

Belgio (Liège, Namur, Bruxelles), Francia (Paris, Nancy, Lille, Tours), Regno Unito (Manchester, 

Edinburgh), e Spagna (León, Barcelona). 

Nel 2014 è stato professeur invité per due mesi presso l’Université de Lille 3 “Charles de Gaulle” 

Nel 2016 ha insegnato (2 CFU) presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori – Padova (14 gennaio-19 

febbraio 2016) 

 

Premi 
2012: Edinburgh Gadda Prize (Runner-up Prize per la Categoria “Novecento in saggio”: con il libro 

Paesaggi mappe tracciati. Cinque studi su Letteratura e Geografia, Napoli, Liguori, 2010). 

2105: Premio "Pino Zac" per la Satira Politica di Forte dei Marmi (con il libro La satira in versi. Storia di un 

genere letterario europeo, a cura di G. Alfano, Roma, Carocci, 2015) 

2017: Finalista Premio Napoli (con il libro L'umorismo letterario. Una lunga storia europea) 

 

Esperienza didattica nel ruolo di Professore Associato (2005-2018) 

 

Negli anni accademici 2004/2005 (considerando l’attività svolta a partire dal gennaio 2005), 2005/2006, 

2006/2007 è stato impegnato nell’insegnamento della Letteratura italiana nei Corsi di Laurea di Scienze dei 

Beni Culturali (Corso di Letteratura italiana, 5 CFU, e Corso di Letteratura italiana – Laboratorio, 4 CFU) e 

di Scienze del Turismo per i Beni Culturali (Corso di Letteratura italiana, 5 CFU). Nell’anno accademico 

2007/2008 ha tenuto i corsi di Letteratura italiana (5 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze del Turismo per 

i Beni Culturali e di Letteratura italiana (9 CFU) per il Corso di Laurea in Lettere, dal quale mutuano le 

lezioni di Letteratura italiana (5 CFU) e Letteratura italiana – Laboratorio (4 CFU) per il Corso di Laurea in 

Scienze dei Beni Culturali, nonché il corso di Letteratura italiana – approfondimento (6 CFU) per il Corso di 

Laurea in Lettere. Nell’a.a. 2008/2009 ha tenuto i corsi di Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di 

Laurea Triennale in Lettere, dal quale mutuano le lezioni di Letteratura italiana (9 CFU) per il Corso di 

Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali; ha inoltre tenuto il corso di Letteratura italiana – 

approfondimento (6 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere; insieme alla dott.ssa Valente ha tenuto 

il corso di Linguistica italiana (10 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere; ha infine organizzato il I 

seminario di Lingua e Letteratura italiana (20 ore, 3 CFU). Nell’a.a. 2009/2010 tiene i corsi di Letteratura 

italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere, dal quale mutuano le lezioni di Letteratura 

italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali; tiene il corso di Letteratura 

italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna, da cui mutuano le lezioni del corso 
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di Classici della Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia classica.; svolge 

inoltre 3 CfU dei complessivi 6 del corso di Letteratura italiana per il Corso di Laurea Triennale in Scienze 

del Turismo; infine organizza il II seminario di Lingua e Letteratura italiana (18 ore, 3 CFU). Nell’anno 

2010/2011 tiene i corsi di Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Lettere, dal quale 

mutuano le lezioni di Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni 

Culturali; tiene il corso di Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia 

moderna da cui mutuano le lezioni del corso di Classici della Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso di 

Laurea Magistrale in Filologia classica; infine organizza il III seminario di Lingua e Letteratura italiana (20 

ore, 3 CFU). Coordinatore del Seminario Aperiodico di Teoria e Critica della Letteratura a partire dall’a.a. 

2010-2011 all’interno del Corso di Laurea in Filologia Moderna. Per l’anno accademico 2011-2012 tiene un 

corso di Letteratura italiana (Storia e Testi) di 12 CFU per il Corso triennale in Lettere; tiene il corso di 

Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna; organizza il IV 

seminario di Lingua e Letteratura italiana (20 ore, 3 CFU). Per l’anno accademico 2012-2013 tiene un corso 

di Letteratura italiana (Storia e Testi) di 12 CFU per il Corso triennale in Lettere; tiene il corso di Letteratura 

italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna. Per l’anno accademico 2013-2014 

tiene un corso di Letteratura italiana (Storia e Testi) di 12 CFU per il Corso triennale in Lettere; tiene il corso 

di Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna. Per l’anno 

accademico 2014-2015 tiene il corso di Letteratura italiana (Storia e Testi) di 12 CFU per il Corso triennale 

in Lettere e il corso di Letteratura italiana (12 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna 

presso la Seconda Università di Napoli (I semestre); tiene inoltre il corso di Letteratura italiana di 12 CFU 

per il Corso triennale in Beni Culturali e di Letteratura francese per il Corso magistrale di Filologia Moderna 

presso l’Università di Napoli “Federico II”. Per l’anno accademico 2015-2016 tiene il corso di Letteratura 

italiana di 12 CFU per il Corso triennale in Beni Culturali e di Letterature comparate per il Corso magistrale 

di Filologia Moderna presso l’Università di Napoli “Federico II”; Per l’anno accademico 2016-2017 tiene il 

corso di Letteratura italiana di 12 CFU per il Corso triennale in Beni Culturali, di Letteratura italiana (6 CFU) 

per il Corso Triennale in Lettere Moderne e di Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso magistrale di 

Discipline della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di Napoli “Federico II”; Per l’anno accademico 

2017-2018 tiene il corso di Letteratura italiana di 12 CFU per il Corso triennale in Beni Culturali, di 

Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso Triennale in Lettere Moderne e di Letteratura italiana (6 CFU) per il 

Corso magistrale di Discipline della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di Napoli “Federico II”;  

 

Esperienza didattica nel ruolo di Professore Associato (2018-presente) 
Per l’anno accademico 2018-2019 tiene il corso di Letteratura italiana di 12 CFU per il Corso magistrale di 

Filologia Moderna, di Letteratura italiana (6 CFU) per il Corso Triennale in Lettere Moderne e di Letteratura 

italiana (6 CFU) per il Corso magistrale di Discipline della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di 

Napoli “Federico II”. 

 

Componente delle Commissioni di Laurea a partire dall’a.a. 2005-2006. 

Presidente di Commissioni di Laurea a partire dall’a.a. 2009-2010. 

Presidente di Commissione di Dottorato dall'a.a. 2014-2015 

 

 

Altre docenze universitarie (1997-2007) 

 

Dall’a.a 1997-1998 all’a.a. 2000-2001 Giancarlo Alfano ha collaborato per quattro anni consecutivi ai 

seminari di Letteratura Italiana del Dipartimento di Filologia moderna dell’Università “Federico II” di Napoli 

in qualità di coordinatore. Nell’a.a. 1998/1999 ha tenuto un ciclo di cinque lezioni sul Decameron di 

Boccaccio per il Dipartimento di Filologia moderna dell’Università “Federico II” di Napoli. Nell’a.a. 

1999/2000 ha tenuto un ciclo di lezioni su Le stagioni dell’apocalisse di Giancarlo Mazzacurati per il 

Dipartimento di Filologia moderna dell’Università “Federico II” di Napoli. Contratto integrativo come 

docente di “Letteratura italiana contemporanea” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda 

Università di Napoli per l’a.a. 1997-1998 (durata del contratto quattro mesi per complessive venti ore di 

lezione). Contratto integrativo come docente di “Letteratura italiana contemporanea” presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli per l’a.a. 1998-1999 (durata del contratto quattro mesi 

per complessive venti ore di lezione). Contratto integrativo come docente di “Letteratura italiana 

contemporanea” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli per l’a.a. 1999-

2000 (durata del contratto quattro mesi per complessive venti ore di lezione). Contratto integrativo come 

docente di “Letteratura italiana contemporanea” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda 

Università di Napoli per l’a.a. 2000-2001 (durata del contratto quattro mesi per complessive venti ore di 
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lezione). Contratto come professore ufficiale (art. 100) di “Linguistica italiana” presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università “Federico II” di Napoli per l’a.a. 2002/2003 (Moduli I e II semestre, 64 ore di 

lezione). Laboratorio di Scrittura per il Corso di Laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università “Federico II” di Napoli per l’a.a. 2003/2004 (modulo unico, 20 ore di lezione).  Contratto 

come professore ufficiale (art. 100) di “Letteratura Italiana” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della 

Seconda Università di Napoli per l’a.a. 20003/2004 (Modulo unico, 32 ore di lezione). Contratto come 

professore ufficiale (art. 100) di “Linguistica italiana” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

“Federico II” di Napoli per l’a.a. 2003/2004 (Moduli I e II, 64 ore di lezione). Contratto come professore 

ufficiale (art. 100) di “Letteratura Italiana” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università 

di Napoli per l’a.a. 20004/2005 (Modulo unico, 35 ore di lezione). Contratto come professore ufficiale (art. 

100) di “Letteratura Italiana/Laboratorio di scrittura” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda 

Università di Napoli per l’a.a. 20004/2005 (Modulo unico, 25 ore di lezione). Nell’a.a. 2006/2007 ha tenuto 

delle lezioni per il Master “La Memoria degli Antichi” (5 ore) presso la Seconda Università di Napoli. 

Nell’a.a. 2006/2007 ha impartito le lezioni del modulo “Arte e Letteratura” (25 ore) per il Corso speciale 

abilitante (Legge 143/I.ter) per la classe scolastica di concorso A061 (Storia dell’Arte) presso la Facoltà di 

Lettere della Seconda Università di Napoli. Nell’a.a. 2006/2007 ha impartito le lezioni del modulo “Italiano 

funzionale” (10 ore) all’interno del Corso e-learning organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia della 

Seconda Università di Napoli insieme alla Regione Campania dal titolo Metodi di indagine e di 

pubblicizzazione del paesaggio storico campano (secc. V a.C.-XXI) (codice 57-012). 

 

Altre attività universitarie (2008-presente) 

 

2008: componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al dottorato di ricerca 

in “Italianistica IX ciclo Nuova serie” presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

2009: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in “Scienze della Comunicazione” (VII Ciclo – Nuova Serie) dell’Università di Salerno 

2009: componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al dottorato di ricerca 

in “Italianistica X ciclo Nuova serie” presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

2010: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in “Italinistica” (XXI Ciclo) dell’Università di Palermo 

2012: componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al dottorato di ricerca 

in “Italianistica X ciclo Nuova serie” presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

2012: redige il pre-rapport per il conseguimento della Tesi di Dottorato da parte del dott. Michele Costagliola 

d’Abete nel DOC Lettres et sciences humaines (cotutelle) presso l’Universté Paris Ouest Nanterre La 

Défense 

2012: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Filologia, Storia della lingua e Letteratura italiana dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di 

Napoli 

2012: corso sulla novellistica medioevale e rinascimentale presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane di 

Napoli 

2012: componente effettivo della Commissione di TFA presso la Seconda Università di Napoli (classe di 

concorso A043) 

2013: docente di Italiano (L-FIL-LET/10) per il TFA nella classe di concorso A043 presso la Seconda 

Università di Napoli (6 CFU) 

2013: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Studi Letterari, Linguistici, Filologici, presso l’Università di Trento 

2013: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Italianistica, presso la “Sapienza” Università di Roma. 

2014: professeur invité di Letteratura italiana presso l’Université Lille III “Charles de Gaulle” 

2014: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per la Tesi di Specializzazione in Italianistica, 

presso la “Scuola Normale Superiore” di Pisa. 

2014-2016: Membro del Gruppo di ricerca in Disaster Texts (progetto STAR finanziato alla dot.ssa Chiara 

De Caprio presso l'Università di Napoli Federico II. 

2014: docente di Didattica della letteratura (L-FIL-LET/10) per il PAS nella classe di concorso scolastico 

A043 (6 CFU) e nella classe di concorso scolastico A050 (3 CFU) presso la Seconda Università di Napoli 

2015: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il Dottorato in “Italianistica X ciclo Nuova 

serie” presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (tesi in co-tutela) 

2015: Presidente della Commissione Giudicatrice per il Dottorato in “Letteratura e filologie" XXVI ciclo 

presso l’Università degli Studi di Lecce 
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2016: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per la Tesi di Specializzazione in Italianistica, 

presso la “Scuola Normale Superiore” di Pisa. 

2016: componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Studi umanistici, presso l'Università di Trento. 

2018 (23 febbraio): componente effettivo della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di 

Dottore di Ricerca presso l'Université de Liège 

2017 (febbraio)-2019 (gennaio): Membro del Gruppo di ricerca in Disasters, Communication and Politics in 

Southwestern Europe: the Making of Emergency Response Policies in the Early Modern Age 

(DISCOMPOSE), progetto STAR finanziato al dot. Domenico Cecere presso l'Università di Napoli Federico 

II. 

2018 (febbraio)-2023: Senior Member del progetto ERC in Disasters, Communication and Politics in 

Southwestern Europe: the Making of Emergency Response Policies in the Early Modern Age 

(DISCOMPOSE) 

 

Partecipazione a convegni e seminari (1994-presente) 

1994: Nei mesi di aprile e maggio 1994 ha partecipato in qualità di borsista ai Colloqui “Intertestualità e 

smontaggi: Alberti e Boiardo” e “Umanesimo e retorica, poesia e storia” organizzati dal “Centro di Studi sul 

Classicismo” di San Gimignano. Nell’anno accademico 1994-95 ha organizzato insieme ad altri giovani 

ricercatori un “Seminario di scrittura” presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università “Federico 

II” di Napoli. 1995: Nel mese di gennaio 1995 ha partecipato in qualità di borsista al Colloquio “L’edizione 

critica ed il Commento di tutti gli scritti dell’Alberti” organizzato dal “Centro di Studi sul Classicismo” di 

San Gimignano. 1996: Insieme al gruppo “Chaosmos” ha organizzato nell’autunno 1996 presso l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici un seminario dal titolo: Stupidi e idioti: categorie del Novecento. 1997: Nel 

maggio 1997 è intervenuto con una relazione al Convegno “L’amor precede tutti gli altri dei. Effetti e vincoli 

dell’amore tra Giordano Bruno e Sigmund Freud” organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università 

“Federico II” di Napoli e dall’Istituto Universitario Orientale. Nel luglio 1997 è stato invitato a partecipare ai 

workshop di discussione nell’ambito di “Veneziapoesia”. Nell’anno accademico 1997-1998 ha tenuto in 

collaborazione col dott. Frasca un seminario su “Il mutamento delle categorie spazio-temporali tra Otto e 

Novecento” per la Cattedra di Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di 

Napoli. 1998: Nel gennaio 1998 è intervenuto con una relazione al Convegno internazionale Pynching on 

Pynchon/Sulle tracce di Thomas Pynchon, Centro di Studi Americani, Roma 22 e 23 gennaio 1998. 

Nell’anno accademico 1998-1999 ha tenuto in collaborazione col dott. Frasca un seminario su “Oltre 

l’espressionismo: la letteratura italiana dopo l’esperienza joyciana” per la Cattedra di Letteratura Italiana 

della Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di Napoli. 1999: Nel giugno 1999 è stato borsista al 

seminario su Giordano Bruno organizzato dal Centro Internazionale di Studi bruniani presso il Warburg 

Institute di Londra. Nel mese di ottobre 1999 è intervenuto alla Giornata di studi “La guerra nostra madre?” 

organizzata dal gruppo “Chaosmos” e da “La Pratica Freudiana” nella Sala del Consiglio Provinciale di 

Napoli. Nell’anno accademico 1999-2000 ha tenuto in collaborazione col dott. Frasca un seminario su 

“Tecniche e temi nella poesia del Seicento: le Scintille poetiche di Giacomo Lubrano ” per la Cattedra di 

Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di Napoli. 2000: Nell’anno 

accademico 2000-2001 è stato impegnato in un seminario insieme al dott. Gabriele Frasca su "Il Quinto 

Evangelio di M. Pomilio". Nel dicembre 2000 è intervenuto con una relazione alla Giornata di Studi in 

memoria di Giancarlo Mazzacurati presso l'Università "La Sapienza" di Roma. 2001: Nel marzo 2001 è 

intervenuto con una relazione al seminario “Straniero nella patria del linguaggio” presso la “La Pratica 

freudiana” di Milano. Nell’aprile 2001 è intervenuto con una relazione al seminario “There is no such thing 

as a Language” presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Milano. Nell’ottobre 2001 ha 

partecipato al Convegno internazionale su “Donna me prega” all’Università Autonoma di Barcellona 

(Spagna). 2002: Nel gennaio 2002 è intervenuto con una relazione sulla poesia italiana degli anni ’90 

nell’ambito della Giornata di studio su “Poesia e nuove tecnologie” organizzata dalla cattedra di “Letteratura 

italiana moderna e contemporanea” dell’Università di Firenze. 2003: Nell’aprile 2003 ha tenuto un ciclo di 

lezioni per i dottorandi del Dipartimento di Scienze delle comunicazioni dell’Università di Salerno sul tema 

del linguaggio della politica in Italia dall’Unità ad oggi. Ha partecipato al seminario del Dipartimento di 

Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo dell’Università di Genova su L’esperienza del quotidiano in 

letteratura (20 maggio 2003). Nel dicembre 2003 ha partecipato con una relazione alla giornata di studi sul 

linguaggio della politica presso l’Università di Salerno. 2004: Nel febbraio 2004 ha partecipato con una 

relazione alla giornata di studi su Thomas Pynchon presso la “Casa delle Letterature” di Roma. Nel marzo 

2004 ha partecipato al seminario su Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo organizzato dal Dipartimento di 

Italianistica dell’Università di Bologna, con una relazione sulla filologia redazionale dell’opera darrighiana. 

Nell’aprile 2004 ha partecipato al convegno “La fiaba e altri frammenti di narrazione popolare” organizzato 
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dal Dipartimento di Romanistica dell’Università degli Studi di Padova con una relazione intitolata «Io stongo 

canna aperta pe’scortare». Oralità e scrittura nel «Cunto de li cunti» di Giambattista Basile. Nel maggio 

2004 ha tenuto una lezione su Giorgio Caproni all’interno di un ciclo sulla poesia del Novecento organizzato 

dal Corso di Laurea in Lingue dell’Università “Federico II” di Napoli. Il 9 giugno 2004 ha tenuto una lezione 

sull’esperienza della guerra in letteratura per la Scuola di formazione psicologica di Napoli. Nel settembre 

2004 ha partecipato al Convetgno internazionale “La letteratura del mare” organizzato dal Centro di Studi 

Pio Rajna con una comunicazione intitolata Intreccio di flutti. Gioco delle correnti ed emersione dagli abissi 

marini in “Horcynus Orca”. Nell’ottobre 2004 ha partecipato al Convegno internazionale “Petrarca, la 

medicina, le scienze” organizzato dalla Facultat de Filologia della Universitat de Barcelona con una relazione 

intitolata Il «dotto amante». I lettori cinquecenteschi di Petrarca e il caso delle canzoni degli occhi. Il 14 

dicembre 2004 ha partecipato al pomeriggio di studio su Thomas Pynchon organizzato dal Gruppo “Quinto 

Alto” presso l’Accademia Colombaria di Firenze. Il 15 dicembre 2004 ha tenuto un seminario sulla 

tradizione dei commenti a Donna me prega di Cavalcanti presso il Circolo filologico-linguistico padovano 

(Facoltà di Lettere di Padova). Il 22 dicembre 2004 ha presentato per l’Université de Liège e in 

collaborazione con l'A.S.B.L. Les Grignoux una proiezione del film Pier Paolo Pasolini, Decameron (1971). 

Il 23 dicembre 2004 presso il Centre Facultaire d’études médiévales dell’Université de Liège ha tenuto una 

lezione dal titolo Savoir-rire. Un parcours dans le dynamisme du Décameron de Boccace. 2005: Il 2 febbraio 

ha tenuto una conferenza sul tema “Odissee nel moderno: Joyce e D'Arrigo a confronto” organizzata presso 

la Sala affrescata del Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione Lingue e Culture dell'Università 

di Bologna (Polo scientifico didattico di Forlì). Il 14 marzo ha tenuto una conferenza dal titolo La paura 

prende corpo. Percezione, fantasma, coazione a ripetere all’interno del seminario “Paura e immaginazione”, 

organizzato dai proff. Rossella Bonito Oliva e Roberto Esposito, presso l’Istituto Universitario Orientale di 

Napoli. Il 5 maggio è intervenuto al Convegno “Guerra e comunicazione” organizzato dall’Istituto 

Universitario Orientale in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con una relazione dal 

titolo: “Ciò che ritorna. La forma del romanzo alla prova della guerra”. Il 23 maggio è intervenuto alla 

presentazione del libro di Gabriele Frasca, La lettera che muore (Roma 2005) presso la sede dell’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli. Il 27 maggio ha tenuto una lezione nel contesto dell’Encuentro sobre la 

Poesia Italiana Contemporánea presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Il 30 maggio è intervenuto 

alla presentazione del libro di Emilio Villa, Proverbi e cantico. Traduzioni dalla Bibbia (Napoli 2004) presso 

l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Il 28 ottobre ha partecipato con una relazione al Seminario di Studi 

su Lodovico Castelvetro presso il Dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell’Università di Roma “La 

Sapienza” con una relazione dal titolo Un critico al pie’ della lettera. Sul metodo critico di L. Castelvetro. Il 

14 novembre è intervenuto con una lezione sulla poesia nel contesto della “Settimana della lingua e della 

cultura contemporanea” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Il 15 novembre ha tenuto una 

lezione su La poésie italienne contemporaine presso l’Université de Namur. 2006: Nei giorni 19-20 gennaio 

ha partecipato con una relazione al Convegno di Studi La tradizione del “cunto” da Giovan Battista Basile a 

Domenico Rea, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Il giorno 11 aprile ha partecipato con una 

relazione al Convegno di Studi Beckett in Italia, organizzato dall’Università per Stranieri di Siena. Nei giorni 

10-11 maggio ha partecipato con una relazione al Convegno Internazionale di Studi Santa Brigida e Napoli 

organizzato dalla Seconda Università di Napoli. Il 25 maggio ha tenuto una conferenza su La genealogia 

dell’individuo: la questione dell’umorismo presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di 

Napoli. I giorni 13 e 14 giugno ha partecipato all’iniziativa Respiro, tenuto alla scuola Holden per il 

centenario beckettiano intervenendo con una relazione su Il tempo relativistico in Samuel Beckett. 

Nell’ambito dell’incontro dell’Associazione degli Italianisti La letteratura italiana a Congresso. Bilanci e 

prospettive del decennale. Monopoli di Bari 13-16 settembre 2006 è intervenuto nella sessione plenaria 

dedicata a Classici e modernità. Nel novembre 2006 ha partecipato al seminario della Pratica freudiana con 

un intervento su Letteratura e mass-media. 2007: Il 9 maggio è intervenuto alla giornata di studi su Samuel 

Beckett organizzata presso l’Università per Stranieri di Siena con un intervento su Samuel Beckett nella 

letteratura italiana del secondo Novecento. L’11 maggio ha tenuto una lezione su Samuel Beckett all’interno 

del corso di Letterature comparate della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Federico II” di Napoli. 

Dal 16 al 18 maggio ha tenuto due seminari presso l’Universitat del Barcelona sul Decameron di Giovanni 

Boccaccio e sulla Poesia contemporanea in Italia. Il 16 giugno è intervenuto con una relazione intitolata Il 

palazzo di fronte alla rovina. La fondazione della convivenza civile nel «Libro del Cortegiano» al Convegno 

Internazionale di Studi Città e sedi umane fondate tra Realtà e Utopia. Il 25-26 ottobre 2007 è intervenuto al 

Convegno Internazionale di Studi per il cinquantenario della scomparsa di Umberto Saba e Virgilio Giotti 

intitolato “Si pesa dopo morto” organizzato presso l’Università per gli studi di Trieste con una relazione dal 

titolo «Lo diceva all’Italia». Sereni e Zanzotto leggono Umberto Saba Il 19 novembre ha partecipato alla 

giornata organizzata presso la Seconda Università per gli Studi di Napoli in occasione delle festività per il 

centenario di Giuseppe Garibaldi con una relazione sull’immagine di Garibaldi nella letteratura del secondo 



Giancarlo Alfano, curriculum vitae, p. 7/12 

Ottocento. Nei giorni 6-8 dicembre ha partecipato al seminario di studi sul “Classicismo” organizzato 

dall’Università “La Sapienza” di Roma con una relazione dal titolo Uno scartafaccio animato: letteratura e 

modelli di mondo nell’età del Classicismo. 2008: Il 1° marzo 2008 è intervenuto alla giornata di studi 

“Guerra in tempo di pace” organizzato a Milano dall’Ambulatorio Psicoanalitico della Pratica Freudiana con 

un intervento dal titolo La letteratura alla prova del trauma. Il 27 marzo ha tenuto una lezione all’interno del 

corso di Storia del cinema italiano dell’Università di Siena (sede di Arezzo) dal titolo Pavese e il mito. Il 24 

aprile è intervenuto al seminario “Il romanzo e la storia”, organizzato dalla Facoltà di Lettere della Università 

“Federico II” di Napoli, con un intervento dal titolo Il romanzo alla prova della guerra. Il 16 maggio ha 

tenuto una lezione in spagnolo dal titolo La mirada vacía del deseo all’interno del corso “Las metamorfosis 

del deseo: psicoanálisis y cine” curato dal prof. Raffaele Pinto presso la Universitat de Barcelona. Il 22 

maggio è intervenuto all’interno del corso di “Letterature comparate” presso l’Università “Federico II” di 

Napoli. L’8 giugno è intervenuto nell’ambito di “Cremonapoesia 2008” per presentare Jolanda Insana e 

Andrea Raos. Il giorno 13 ottobre è intervenuto con una relazione nel seminario “La vita fluida. Mediologie 

della letteratura e del teatro” tenutosi presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Il giorno 14 ottobre è 

intervenuto con una relazione nel seminario “Culture dell’audiovisivo e media comparati” organizzato 

dall’Università di Salerno. Il 25 ottobre ha tenuto un seminario all’interno delle attività dell’Associazione 

Lacaniana Internazionale (La psicosi nell’insegnamento di Jacques Lacan). Il giorno 27 novembre è 

intervenuto nell’ambito di “Romapoesia 2008” per presentare Mariano Bàino e la collana di poesia 

“innumeri” (Perrone editore). Nei giorni 4-6 dicembre 2008 è intervenuto con una relazione al convegno 

Alberto Moravia tra letteratura europea e società (1907-2007). 2009: Il 6 febbraio 2009 ha tenuto una 

conferenza presso la Scuola dottorale di Italianistica dell’Istituto Universitario Orientale su Ricordare o 

rappresentare: guerra e letteratura nel Novecento italiano. 20 febbraio: ha partecipato alla giornata di studi 

per la ricorrenza del centenario del Manifesto del Futurismo (20 febbraio 1909) presso l’Istituto italiano per 

gli studi filosofici. 27 febbraio: ha tenuto una conferenza presso la Scuola dottorale di Italianistica 

dell’Istituto Universitario Orientale su Primo Levi e la tenuta della scrittura. 11 marzo: ha tenuto una 

conferenza su “La nouvelle: une histoire orale” presso l’Université di Namur. 12 marzo: all’Université di 

Liège ha tenuto una conferenza intitolata “Da bocca a orecchio: trasmissione e recitazione nella novella 

italiana”. 28 marzo: ha tenuto una lezione presso l’Istituto Universitario Orientale su “La scrittura letteraria”. 

7 maggio: ha tenuto un intervento nell’ambito del Convegno di Studi dedicato a “Mazzini e Garibaldi nel 

Salernitano”, tenuto a Cava de’ Tirreni, Aula Consiliare del Comune 8 maggio: ha tenuto una lezione presso 

la Scuola di Dottorato in Scienze della Comunicazione dell’Università di Salerno su “Il realismo alla prova 

del digitale”. 11 maggio: ha partecipato al seminario su “Geografia e Storia della letteratura” presso la Casa 

Laterza di Roma. 29 maggio: ha tenuto una lezione nell’ambito del seminario su “Il conflitto” organizzato 

dall’Università di Napoli. Giugno: ha tenuto una serie di lezioni presso la Universidad de León nell’ambito di 

attività di interscambio previste dal Progetto Erasmus. 11 giugno: ha tenuto una lezione presso la Universitat 

de Barcelona sul tema: “M. Bovary c'est nous. Identità allo specchio tra Otto e Novecento (tra cinema e 

letteratura)” 19 giugno: ha partecipato alla manifestazione “Firenze poesia – Festival internazionale di 

poesia” con una lezione inserita nella sezione dedicata alla “Poesia femminile futurista”. 2 ottobre: ha tenuto 

una lezione nell’ambito del Dottorato in Italianistica dell’Università di Palermo. 20 novembre: ha tenuto una 

lezione dal titolo La bocca, l’orecchio: sulla narrativa di Basile, nell’ambito del corso di letteratura 

comparata dell’Università “Federico II” di Napoli. 2 dicembre: ha partecipato alla presentazione del libro 

Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia 1943-2007 di Christian G. De Vito presso l’Istituto per la 

Storia del Risorgimento italiano – comitato di Napoli. Il 4-5 dicembre partecipa a La Tavola di Corte. 

Seminaio annuale del Centro Studi «Europa delle Corti», presso la Reggia di Venaria (Torino) con una 

relazione dal titolo Rimasticature. Su alcune scene di un dispositivo letterario. 2010: Il 12 febbraio 2010 ha 

coordinato a Napoli presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici la discussione sul libro di Christian De 

Vito, Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia (1943-2009). Il 19-20 febbraio è stato invitato a 

tenere una relazione alle giornate di studio Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo organizzate dall’Università di 

Cassino in collaborazione con la MOD (Società italiana per lo studio della Modernità letteraria). Il 5 marzo 

ha partecipato all’iniziativa Una finestra sulla poesia contemporanea svoltasi presso il Gabinetto Vieusseux 

(Palazzo Strozzi, Firenze) presentando “il mai uguale silenzio. per Eugenio de Signoribus", numero 

monografico della rivista «Paletot» a cura di M. Baldi, e Fioritura del sangue di Vito M. Bonito. Il 20 marzo 

ha partecipato alla giornata su Geografia e letteratura organizzata dall’Università di Modena-Reggio Emilia 

in collaborazione con la libera università Anemos (Reggio Emilia), insieme ad Augusto Jossa Fasano e 

Franco Farinelli. Il 22 marzo ha partecipato all’iniziativa sulla letteratura presso la Fondazione Premio 

Napoli insieme a Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni, Enrico De Vivo e altri. Nei giorni 8-10 aprile ha 

partecipato allo Annual Meeting della Renaissance Society of America, discutendo un intervento su A City of 

Papers: The Image of Naples in Boccaccio’s Early Work all’interno del panel su The Neapolitan Renaissance 

I: Boccaccio in Naples, organizzato da Carlo Vecce presso la Fondazione Cini di Venezia. Nei giorni 13-17 
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aprile ha partecipato al Convegno internazionale su La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli 

narrativi tra parole e immagini con un intervento dal titolo Le «aspre battaglie amorose». Boccaccio e il 

poema (da Marte a Venere). Il 19 aprile ha partecipato con una relazione al Seminario “Dove siamo? Le 

istituzioni della letteratura in Italia, oggi” presso il Rettorato dell’Università di Palermo. Il 23 aprile ha 

partecipato con un intervento sul “Carnevalesco” al Seminario “Mitologie” presso l’Università “Federico II” 

di Napoli. I giorni 6-7 maggio ha partecipato con un intervento all’incontro di studi “L’eredità di Leonardo 

Sciascia”, organizzato presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Il giorno 14 maggio ha 

partecipato all’iniziativa “Venticinque anni da Il Rinascimento dei moderni. Tavola rotonda sul Cinquecento 

di Giancarlo Mazzacurati”, oraganizzato presso la sede di Napoli dell’Istituto Italiano di Scienze Umane. Il 

29 maggio è intervenuto all’incontro organizzato dal blog “Nazione indiana” con un intervento sul lavoro 

della critica poetica. Il 10 giugno ha tenuto una lezione alla Universitat de Barcelona all’interno del 

seminario “Las metamorfosis del deseo”. Il 15 settembre ha tenuto la relazione di apertura al XIV Congresso 

dell’Associazione degli Italianisti (ADI) intitolato “La letteratura degli Italiani. 2. Rotte, confini, passaggi” e 

tenutosi presso l’Università degli Studi di Genova il 15-18 settembre 2010. Dal 25 al 28 settembre è stato 

ospite presso l’Universidad de León dove ha tenuto delle lezioni sui rapporti tra letteratura italiana e 

letteratura spagnola nei secoli XV-XVII. Il giorno 27 ottobre, nell’ambito della mostra “La Bibbia d’Angiò – 

Napoli 1340 - un manoscritto reale rivelato” ha tenuto una conferenza dal titolo Napoli magica, Napoli 

cortese, Napoli terribile: Boccaccio e il mondo angioino presso il Museo M di Leuven (Belgio). In dicembre 

ha tenuto una lezione all’interno del seminario su Le donne viaggiatrici presso la Seconda Università di 

Napoli. Nello stesso mese ha tenuto una conferenza presso il Liceo-Ginnasio “Pietro Giannone” di Caserta su 

Le tre città di Dante Alighieri. 2011: 10 marzo: ha partecipato al Convegno palermitano “Marzo 2011” 

durante il quale ha tenuto una conferenza sulla Vita di Vittorio Alfieri; 16 marzo: ha partecipato al Convegno 

“La costruzione dell’identità italiana tra primo e secondo Risorgimento” organizzato dalla Seconda 

Università di Napoli a Santa Maria Capua Vetere con una relazione sul trattamento letterario dell’immagine 

di Garibaldi dopo l’Unità d’Italia; Il 24 marzo ha presentato, con Matteo Palumbo e Carlo Vecce, il libro di 

Amedeo Quondam, Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e i nostri moralisti (Bologna, il Mulino, 2010) 

all’Istituto italiano di Scienze Umane, sede di Napoli; Il giorno 8 aprile ha tenuto una lezione sulla 

costruzione letteraria del personaggio femminile alla fine dell’Ottocento presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Siena (sede di Arezzo); Il 23 giugno è intervenuto con una relazione al Seminario 

internazionale Boccaccio 2013. Verso il settimo centenario organizzato dall’Ente nazionale Giovanni 

Boccaccio presso l’Altana di Palazzo Strozzi; Il 14 settembre è intervenuto alla tavola rotonda di apertura del 

XV Congresso dell’Associazione degli Italianisti (ADI) intitolato “La letteratura degli Italiani. 3. Gli italiani 

della letteratura” e tenutosi presso l’Università degli Studi di Torino il 14-17 settembre 2010; Il 28 ottobre è 

intervenuto con una relazione al Convegno Boccaccio angioino. Verso il Centenario, organizzato dalla 

Seconda università di Napoli; Il 3 novembre è intervenuto con una relazione al Convegno «Immagini 

dell’identità nazionale e memoria del Risorgimento nella letteratura italiana tra Otto e Novecento» 

organizzato dall’Università “Federico II” di Napoli; Il 22 novembre ha tenuto una conferenza nell’ambito 

della XXXVII Lectura Dantis Metelliana dal titolo Dante nella storia della letteratura risorgimentale; Il 15 

dicembre ha partecipato alla Journée d’étude consacrée à Ludovico Ariosto et Dario Fo, organizzata 

dal’Université Nancy II   – Département Italien con una relaziona intitolata Trasparenza e opacità: strategie 

di rappresentazione della storia nel «Furioso». 2012 Il 18 gennaio ha tenuto una conferenza nell’ambito del 

SIR (Seminario Internazionale sul Romanzo) presso l’Università di Trento Il 27 gennaio ha tenuto una 

relazione nell’ambito del seminario sulla critica letteraria presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica dell’Università di Bologna. Il 4 febbraio ha partecipato alla presentazione del volume Pestes, 

incendies, naufrages. Ecritures du désastre au XVIIe siècle (Brépols 2011) presso la salle Pierre Albouy 

dell’Université Paris VII-Diderot Il 15-16 febbraio ha tenuto una relazione all’interno del Convegno 

internazionale intiitolato Armonia e conflitti. Dinamiche familiari nella narrativa italiana otto-novecentesca 

tenuto presso l’Université de Liège (BE) Il 18 febbraio ha partecipato al seminario Cleptomania organizzato 

a Reggio Emilia presso la Libera Università di Meuroscienze “Anemos” Il 28 febbraio tiene una lezione 

all’interno del ciclo Italia anni '50: un crocevia letterario organizzato presso la sede di Napoli del CIDI 

(Centro di Iniziativa democratica degli insegnanti) Il 22 marzo ha tenuto una lezione all’Université de Lille 

sull’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Il 2 maggio ha tenuto una relazione sul Carnevalesco all’interno 

del seminario “I ferri del mestiere” organizzato dal Dipartimento di Filologia moderna della Facoltà di 

Lettere (Università di Napoli “Federico II”) Il 3 maggio ha tenuto una lezione pubblica su I canti VI della 

“Divina Commedia” presso il Teatro Comunale di Caserta Il 4 maggio ha tenuto una relazione sul 

Verosimile all’interno del seminario “Teorie & Oggetti” organizzato presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Napoli “Federico II” Il 14 maggio ha presentato il libro Teoria del romanzo di Guido 

Mazzoni nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università di Napoli “Federico II” Il 15 maggio ha 

tenuto una lezione dal titolo Che cos’è una borgata? Pasolini interpreta lo spazio del dopoguerra presso il 
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Liceo “Quercia” di Marcianise (Caserta). Nei giorni 2-6 luglio ha tenuto un seminario all’interno del 

Dottorato in Filologia, storia della lingua italiana e letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento – 

XXVI ciclo - II anno intitolato La pagina e la voce: exemplum, novella, cunto presso la sede di Napoli del 

SUM. Nei giorni 20-22 settembre ha partecipato al Gaddus Scholar, dove ha ricevuto l’Edinburgh Gadda 

Prize (Runner-up Prize per la Categoria “Novecento in saggio”) Il 12 novembre partecipa al seminario “I 

ferri del mestiere” dedicato al terzo volume dell’Atlante della letteratura italiana curato da D. Scarpa (opera 

coordinata da S. Luzzatto e G. Pedullà). Il 6 dicembre ha tenuto una lezione dal titolo Principio statico e 

principio dinamico nell'organizzazione del "Decameron" presso l’Université de la Lorraine François 

Rabelais (France). Il 13 dicembre ha partecipato al seminario di presentazione del vol. VII de «L’Ellisse», 

Interazioni montaliane, a cura di Silvia Chessa e Massimiliano Tortora presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma. Il 17 dicembre ha tenuto una lezione nell’ambito del SIR (Seminario Internazionale del Romanzo) 

presso l’Università di Trento. 2013 Il 26 gennaio ha presentato il volume Boccaccio angioino presso 

l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle nell’ambito dei seminari del CERLIM (Centre d’Etude et de 

Recherche de la Litterature Italienne Mediévale). Il 31 gennaio tiene una conferenza presso l’Université de 

Lorraine (Site de Nancy), dal titolo Sovraincisioni. Oralità e scrittura nella novella del Rinascimento. Il 15 

febbraio ha tenuto una lezione sul Decameron presso la Fondazione Premio Napoli Il 28 febbraio ha 

partecipato a una Giornata di studi preparata dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi a cura di Pérétte 

Buffaria, intervenendo con una relazione dal titolo Retorica e poetica nella novella italiana. Il 1° marzo ha 

tenuto all’Université de Lille 3 un seminario su il romanzo I Vicerè di Federigo De Roberto. Il 13 marzo è 

intervenuto nell’ambito del Seminario “Scrivere la storia tra Medioevo e prima Età moderna” presso l’Istituto 

di Storia Patria di Napoli con una relazione dal titolo Sull’attestazione personale nella scrittura storica 

medioevale Il 15 marzo ha tenuto una lezione sulle illustrazioni dell’edizione “quarantana” dei Promessi 

Sposi presso l’Università “Federico II” Tra marzo e maggio ha tenuto un ciclo di lezioni sul Decameron 

presso la Fondazione Premio Napoli Il 2 maggio ha tenuto una lezione sul Tristriam Shandy di Sterne 

nell’ambito del seminario “Le attese” presso l’Università “Federico II”. Il 14 maggio ha tenuto una lezione 

sul Decameron presso l’Università di Foggia Il 17 maggio ha partecipato al seminario di studi sulle discipline 

umanistiche presso l’Università di Bologna. Il 5-7 giugno ha partecipato al Convegno Internazionale di studi 

Boccaccio entre Liber et Libri. les tensions d’un écrivain entre Moyen Âge et Renaissance, organizzato 

dell’Université François-Rabelais di Tours con una relazione dal titolo Cibo per gli occhi: il banchetto come 

dispositivo teatrale nel Decameron. Il 4 ottobre è intervenuto alla Giornata di studi “Vivere, raccontare, 

spiegare la catastrofe nel XVIII secolo” presso l’Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Studi 

Umanistici. Il 15 ottobre ha tenuto all’Université de Liège la Conférence inaugurale du Cycle de 

«Transitions», intitolata Le banquet comme spectacle dans le «Decameron» de Boccace. Nei giorni 28-30 

ottobre ha partecipato al Convegno “Boccaccio editore e interprete di Dante”, promosso da Casa di Dante in 

Roma e Centro Pio Rajna. Nei giorni 4-7 novembre ha partecipato al seminario Atlanten, Netzwerke, 

Topographiem. Literaturgeschichtsschreibung und Raum in Italien und Deutschland, organizzato presso il 

Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea di Villa Vigoni. Nel dicembre è intervenuto al Convegno 

Internazionale di Studi sui Novellieri italiani in Europa. 2014: 12 gennaio: Lectura Dantis (Purgatorio IV) 

presso la Casa di Dante di Roma; 4 febbraio: conferenza in francese La cléptomane dérobée presso 

l’Université Lille 3; 15 febbraio: conferenza in spagnolo Una tópica del teatro renacentista presso 

l’Université Lille 3; 22 febbraio: conferenza presso la Villa Floridiana su Napoli città dei libri; 14 marzo: 

conferenza in spagnolo A l’origen de una novela de Cervantes presso l’Université Lille 3; 18 marzo: 

partecipazione al Colloque su Joyce dans les Sud du Monde presso l’Université Lille 3; 19 marzo: 

partecipazione alla Table ronde sull’edizione degli epistolari del Rinascimento presso l’Université de Liège. 

14-17 maggio: partecipazione al convegno Internazionale Cultura in guerra, organizzato dall’Università di 

Palermo; 24 maggio: partecipazione al Festival della Fiaba (Forum delle Culture 2014); 31 maggio: 

conferenza presso la Scuola galileiana di Padova su guerra e letteratura; 27 ottobre: main speaker nella 

sessione di apertura del Congresso internazionale Dal nemico alla coralità: immagini ed esperienze dell’altro 

nelle rappresentazioni della guerra negli ultimi cento anni (Varsavia, 27-29 ottobre 2014) con un intervento 

intitolato Premessa per ogni abitazione. Rappresentare la guerra nel Novecento italiano; 29 ottobre 2014: 

intervento nell’ambito di Antologie d’autore. La tradizione dei florilegi nella letteratura italiana, Roma, 

Centro Pio Rajna, 27-29 ottobre 2014, con un intervento dal titolo Fare antologie nel secondo Novecento. 

Progetti d’autore e dinamiche culturali; 7 novembre 2014, in qualità di membro della Giuria tecnica 

partecipa al Premio Napoli; 26-27 novembre 2014, in qualità di membro della Giuria tecnica partecipa al 

Premio Mondello città di Palermo; 3 dicembre 2014 tiene una lezione presso il Circolo filologico-linguistico 

padovano (Flussi e cristalli: strategie narrative nell’edizione Quarantana di Alessandro Manzoni); 7 

dicembre interviene all’iniziativa Generazione Y. Poesia italiana ultima, al Maxxi, Museo di Arte 

Contemporanea di Roma; 15-16 dicembre interviene con una relazione al seminario Le corti nel Trecento – 

Milano, 15-16 dicembre 2014 – Università Cattolica, Dipartimento di Scienze politiche - Europa delle Corti; 
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18 dicembre interviene nell’ambito di Compalit (L’immaginario politico. Impegno, resistenza, ideologia). 

2015 – 29-30 gennaio 2015: Convegno internazionale Pour une grammaire des humeurs (Université de 

Lille); 11-13 febbraio: xa rappresentazione dello spazio urbano nella letteratura italiana degli anni '50 e '60 

(University of Edinbourgh); 26-28 marzo: Panel on Disaaster Texts in Renaissance Southern Italy, 

Renaissance Society of America – Annual Meeting (FreiUniversität Berlin); 27 aprile 2015: Seminario 

nell'ambito della scuola di Dottorato Leggere Manzoni (Università di Palermo); 27 giugno 2015: Seminario 

internazionale sull'Archivio Guicciardini (Université de Liège); 10 settembre 2015: Tavola rotonda sul 

Rinascimento: una parola e i suoi usi (Università di Roma "La Sapienza"); 28-29 settembre 2015: La 

didattica della letteratura al Triennio, Seminario del Gruppo Adi – Università di Foggia; 10 ottobre 2015: 

incontro presso il Circolo Lacaniano Internazionale (Napoli) su Michel Foucault, La grande straniera. A 

proposito di letteratura; 13-16 ottobre: Convegno internazionale Tradurre nel Rinascimento/Traduire à la 

Renaissance (Università di Padova); 14 ottobre: Seminario La Letteratura comparata e lo stato della critica 

letteraria in Italia (Università di Bologna); 21-28 ottobre 2015: Convegno Senza Pasolini, Università di 

Messina; 25 novembre: seminario La macchina degli incanti. Il "Cunto de li Cunti" di G.B. Basile, 

Università "Federico II" di Napoli; 3-4 dicembre 2015: Convegno di studi La novella e la modernità 

letteraria, Università di Palermo; 7-8 Dicembre 2015: Convegno Rappresentazione e memoria. La «quarta» 

guerra d’indipendenza, Bruxelles, 7-8 décembre 2015 (Université Libre de Bruxelles – Istituto Italiano di 

Cultura di Bruxelles); 17-18 dicembre 2015: Convegno su Poesia ’70-’80: le nuove generazioni. Geografia e 

storia, opere e percorsi, letture e commento. 2016 – Corso su Horcynus Orca presso Scuola Galileiana di 

Studi Superiori (14 gennaio-19 febbraio); 20 gennaio Seminario tematico di italianistica La forma breve del 

narrare (Padova); 27 gennaio lezione sulla Attraverso il Novecento: Guerra e Letteratura (Istituto Amedeo 

Duca d'Aosta – Padova); febbraio: lezione su Guerra e letteratura presso il liceo "Messegaglia" di Verona; 1° 

marzo: discussione testi di perfezionamento su Manganelli (Scuola Normale Superiore di Pisa); 2 maggio: 

presentazione del Meridiano "E. Zola, I romanzi", Dipartimento di Studi umanistici, Napoli; 5 maggio, 

partecipazione al Convegno "Paesaggi fisici e metafisici nelle letterature d'Oriente e d'Occidente" (Università 

del Salento, Lecce); 9-10 maggio partecipazione al Convengo "Boccaccio: gli antichi e i moderni" 

(Università statale di Milano); 10-11 maggio partecipazione al Seminario sulla Didattica delle Letteratura 

(Università di Genova); 16 maggio, partecipazione a Dismisure 1. Conversazione su Rabelais, Vico & Co. 

(Napoli, Museo di Villa Pignatelli); 17 maggio: discussione delle tesi di Dottorato presso l'Università di 

Treno; 6-9 giugno: partecipazione al seminario Goethe und der italienische Romanticismo presso il Centro 

Italo-Tedesco per l'Eccellenza Europea/Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz; Deutsch-

Italienische Zusammenarbeit in den Geistes-und Sozialwissenschaften 2016; 7-10 settembre: organizzazione 

e partecipazione del XX Congresso dell'Adi–Associazione degli Italianisti; 21-23 settembre: partecipazione 

al Colloque International, Sienne 21-23 septembre 2016, dedicato a Critique littéraire et espaces 

postmodernes; 25 settembre: partecipazione al dibattito su Letteratura, romanzo, umorismo presso la Unione 

Culturale Franco Antonicelli di Torino. 5-7 ottobre2016: partecipazione come discussant al Convegno 

internazionale, Arti e Lettere a Napoli tra Cinque e Seicento. Studi su Matteo di Capua Principe di Conca 

(Napoli); 24-26 ottobre 2016: partecipazione al Convegno internazionale di studi Rappresentare 

l’irrappresentabile: la Grande Guerra (Messina). 27 ottobre: organizzazione e partecipazione a Letture 

furiose, III Giornata della letteratura per le scuole, Napoli, Villa Pignatelli. 1° dicembre: partecipa con una 

relazione alla giornata Sulla poesia contemporanea presso l'Università di Verona e al pomeriggio Per Elio 

Pagliarani; 2 dicembre: partecipa alla tavola rotonda dedicata a Il Rinascimento. Temi e problemi presso 

l'Università Statale di Milano; 2 dicembre: tiene la conferenza intitolata Andirivieni. Figure del desiderio nel 

"Furioso" nell'ambito dell'iniziativa Le letture furiose. Per il cinquecentesimo anniversario della 

pubblicazione presso la Biblioteca civica "Angelo Mai" di Bergamo; 5-6 dicembre partecipazione con una 

relazione al Convegno di studi Potere, prestigio, servizio. Per una storia delle élites femminili a Napoli 

(1861-1943), Suor Orsola Benincasa. 2017 2 febbraio: Università di Padova, seminario sulla forme brevi 

della narrazione; 3 marzo: seminario a Bologna sul romanzo contemporaneo; 29-30 marzo: partecipazione al 

Convegno organizzato nell'ambito del progetto :inaltreitalie: (Università per Stranieri di Siena); 26 aprile: 

lezione su Narrazione e spazio nel «Decameron», Université de Namur; 27 aprile: lezione sulle forme del 

narrare nel Decameron; 2-5 maggio: inontri con poeta residente 2017 (Antonella Anedda); 20 maggio: 

Convegno La letteratura e le scienze (ss. XVI-XVIII), Università di Napoli Federico II; 10 maggio: 

partecipazione al seminario su Umberto Saba: Siena, Accademia degli Intronati; 26 Maggio Convegno 

internazionale e interdisciplinare Il trauma, la testimonianza: approcci clinici e cross-culturali (Università di 

Napoli Federico II); 6-9 settembre 2017: Università di Firenze, Congresso Adi, Le forme del comico; 9-10 

ottobre: partecipazione al Convegno Francesco De Sanctis e la critica letteraria moderna, Università di 

Salerno; 19 ottobre: lezione su Decameron IV 9, Université de Genève; 6 novembre: presentazione della 

nuova edizione Lazarillo de Tormes (a cura di A. Gargano), Università di Napoli Federico II; 9-10 novembre: 

Fondazione Bufalino, partecipazione al Convegno Bufalino e la tradizione dell'elzeviro; 21 novembre: 
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partecipazione al Convegno "Ancora Umano", Real Museo di Mineralogia, Università di Napoli Federico II; 

23 novembre: partecipazione al seminario Imitazione di ragionamento. Il dialogo nella letteratura italiana 

dal Quattro al Seicento; 24 novembre: partecipazione al seminario Jolanda Insana. Per il mondo con il mio 

sassolino in tasca, Messina, Teatro Vittorio Emanuele; 4 dicembre: partecipazione al Convegno 

Rinascimento fra il Veneto e l’Europa (Padova, 4-5 dicembre 2017); 5-6 dicembre, partecipazione alle 

giornate di studi Sandro Penna quarant'anni dopo – Università di Perugia; 7 dicembre: partecipazione alla 

Giornata di studi Forme dell'esegesi nel Cinquecento (Scuola Normale superiore di Pisa). 

2018 

11 gennaio: intervento alla tavola rotonda "Raccontare architetture, città, paesaggi", Giornate di studio 

Pensiero tecnico e cultura del progetto per l'inaugurazione del XXXIII ciclo di Dottorato di Ricerca in 

"Architettura" – Napoli, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura DIARC; 24 gennaio: 

lezione sul Romanzo del secondo Novecento al corso di formazione per docenti organizzato dall'Adi-SD 

(sede Istituto scolastico Eleonora Pimentel Fonseca); 26 gennaio: Elegia di madonna Fiammetta: forme e 

strutture, lezione al seminario di preparazione per il concorso di Agrégation presso l'Università Aix-

Marseille (sede di Aix-en-Provence); 5 febbraio: partecipazione all'evento Numeri reti sistemi. 

Conversazione sui nostri tempi all'interno del Ciclo di lezioni Oltre le due culture. Incontri tra scienza e 

letteratura presso il DSU dell'Università degli studi di Napoli Federico II; 8 febbraio: Spazio e tempo nella 

"Fiammetta", lezione al seminario di preparazione per il concorso di Agrégation presso l'Università Lyon 3 e 

l'ESN de Lyon; 1-2 marzo: Geografie del Petrarca, Convegno internazionale, Padova Accademia Galileiana; 

«Promessi sposi» 1840: il funzionamento di un audiovisivo letterario, lezione presso il Dottorato in Visual 

and Media Studies della Università IULM di Milano; 26 marzo: Carnevalesco, borghese, demonico: lettura 

di «Decameron» VIII 9, presso Università di Pisa – seminario di analisi del testo; 13 aprile: Soglie storiche 

del romanzo, lezione presso il Liceo “Quercia” di Marcianise (Caserta); 14 aprile: «Cui non risere parentes»: 

Letteratura e conciliazione, conferenza nell'ambito delle Conversazioni in Floridiana presso il Museo Duca 

di Martina (Napoli); 15 maggio: partecipazione al Seminario Nulla è più importante delle piccolezze... 

Tecniche d'indagine letteraria presso il Collegio Ghislieri, Pavia; 16 maggio: Storia e percorsi del romanzo 

in Italia, lezione per la Scuola superiore della Università degli Studi di Udine; 21 maggio: presentazione del 

volume di Tobia Toscano, Tra manoscritti e stampati. Sannazaro, Vittoria Colonna, Tansillo e altri saggi sul 

Cincquecento, Napoli, Università Federico II; 22 maggio: partecipazione al seminario Problemi ecdotici di 

Letteratura italiana, Napoli, Università Federico II; 4-5 giugno: Convegno Didattica e Letteratura. 

Insegnare oggi: prospettive di ricerca, complesso monumentale dello Steri, Università di Palermo; 7-8 

giugno: Colloque International Représenter le passage (Mondes romans, XII
e
-XVI

e
 siècle), Université de 

Lille. 12 settembre: partecipazione a La costruzione narrativa della Storia. Giornata di Studi su letteratura e 

storiografia presso l'Università degli Studi di Padova; 13-15 settembre: partecipazione al XXII Congresso 

Adi; 17-18 settembre 2018: Il commento del romanzo. Modelli pratiche esperienze (Napoli); 24 ottobre: 

conferenza all'Università di Lugano: La catabasi di Renzo. Lettura del cap. XVII di «I promessi sposi»; 25-27 

ottobre: partecipazione al Convegno internazionale Napoli e Rossini; 12-13 novembre: partecipazione al 

Convegno internazionale Ecdotica digitale e nuovi approcci critici del testo presso l'Université de Liège; 28-

30 novembre: partecipazione al Convegno internazionale «I suoi begli anni»: Verga tra Milano e Catania 

presso l'Università Statale di Milano; 4 dicembre: partecipazione alla giornata di studi False notizie. 

Narrazioni, circolazione e controllo dal XVI al XIX secolo; 10 dicembre: Disaster Texts. Presentazione 

dell'ERC DISCOMPOSE –  Testi del Disastro in Età moderna, Napoli, Accademia Pontaniana. 

2019: 6 febbraio, Seminario per l'insegnamento delle materie umanistiche, Attraverso i confini. Raccontare 

la Storia e la Letteratura, Suor Orsola Benincasa; 13 febbraio, Orizzonti aperti. Raccontare la Storia e la 

Letteratura, Roma, Centro Studi Americani; Dalla scuola all'università. Lettere in classe, 26-27 febbraio, 

Convegno sull'insegnamento della Letteratura, Venezia; 27 febbraio, Commento alla Storia del Romanzo in 

Italia, Università di Urbino; 15 marzo, Polisemie, seminario sulla poesia iper-contemporanea, Università La 

Sapienza di Roma; 20 marzo, La via italiana al romanzo, Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio; 21 marzo, 

Risorse digitali per il Rinascimento in Europa, Roma, Ministero dei Beni Culturali; 8, 13, 19, 26 marzo: 

corso di formazione per insegnanti, La letteratura del secondo Novecento; 9 aprile, Il romanzo in Italia, 

Università di Siena; 10 aprile, Sulla fiaba e il fiabesco, Scuola di dottorato in Studi italianistici, Università di 

Siena; 11 aprile, Il paesaggio e il giardino come racconto. Il rapporto tra letteratura e spazio, XXIX Corso 

di aggiornamento sul giardino storico, Padova; 4 maggio Soutenance de thèse de Annalisa Comes, Université 

de la Lorraine; 13-14 maggio, Renaissances. Mots et usages d’une catégorie historiographique, Université 

de Paris X-Nanterre; 23-24 maggio, Raccontare, descrivere, informare. Il meraviglioso e l’inaudito nella 

prima età moderna, Napoli, Accademia Pontaniana; 7 giugno, Stefano D'Arrigo a cento anni dalla nascita, 

Palermo, La Marina di Libri; 7-8 luglio, partecipazione alla Scuola estiva Les noces de Cadmos et 

d’Harmonie. La Renaissance européenne et sa réception, Aix-en-Provence, 8-9 juillet 2019, organizzato 

da Aix-Marseille Université e da «La Sapienza» Università di Roma. 
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Organizzazione di Convegni e Congressi (2016-19) 

7-10 settembre 2016: organizzazione del XX Congresso dell'Adi–Associazione degli Italianisti (Napoli, 

Università di Napoli Federico II). 

inverno 2016-primavera 2017: organizzazione del seminario Posizioni. Dialoghi di storia, critica e filologia 

della letteratura 

inverno 2017-primavera 2018: organizzazione del secondo seminario Posizioni. Dialoghi di storia, critica e 

filologia della letteratura 

10-11 maggio 2018: Rinascimento letterario. La ricerca dei giovani studiosi (75 interventi in 10 sedute 

parallele) 

17-18 settembre 2018: Il commento del romanzo. Modelli pratiche esperienze (presso la BRAU) 

16-17 maggio 2019: Politica e religione nella letteratura italiana del Cinquecento  

 

Terza missione (2014-18) 

Anni accademici 2014/15 e 2015/16 nell'ambito delle attività culturali di Ateneo "Federico II" F2-cultura ha 

organizzato i cicli di seminari dedicati a "Giacomo Leopardi"; "Dante alla prova della luce"; "I saperi di 

fronte a Dante"; "La macchina degli incanti: Il "Cunto de de li cunti" di Basile"; "L'altra lingua che è in noi: 

poesia contemporanea e ricerca linguistica"; "Il poeta residente – 5 incontri con Jolanda Insana"; "Il poeta 

residente – 5 incontri con Gabriele Frasca" all'interno delle attività del Gruppo F2cultura dell'Università 

"Federico II" di Napoli. 

a.a. 2016/17: nell'ambito delle attività culturali di Ateneo "Federico II" F2-cultura ha organizzato i cicli 

Cinema mon amour – I giovedì dell'Astra (18 incontri); Cinema, città modernità – Storia del cinema per le 

scuole (6 incontri); Sembra facile. La poesia del Novecento che (non) si capisce (5 incontri); Il poeta 

residente – 5 incontri con Antonella Anedda; L'intelligenza nascosta. Ciclo di conferenze su informatica e 

intelligenza artificiale (5 incontri); 

a.a. 2017-2018: nell'ambito delle attività culturali di Ateneo "Federico II" F2-cultura ha organizzato i cicli 

Cinema mon amour – I giovedì dell'Astra (36 incontri); Narrare in versi. La poesia del Novecento (5 

incontri); Il poeta residente – 5 incontri con Milo De Angelis; L'intelligenza nascosta. Ciclo di conferenze su 

informatica e intelligenza artificiale (5 incontri) 

a.a. 2018-19: nell'ambito delle attività culturali di Ateneo "Federico II" F2-cultura ha organizzato i cicli 

Cinema mon amour – I giovedì dell'Astra (32 incontri); Il poeta residente – 5 incontri con Fabio Pusterla; 

Seminario Posizioni (5 incontri); Seminario in 5 incontri, La letteratura e la politica (il Rinascimento). 

 

Napoli, 10 giugno 2019 

Giancarlo Alfano 

 

Giancarlo Alfano, nato a Napoli il 12 gennaio 1968, residente in corso Vittorio Emanuele 244 – 80121 – 

Napoli  

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 

Napoli, 10 giugno 2019 

Giancarlo Alfano 

 


