
 

Patrizia Lendinara  

Curriculum  

 

Patrizia Lendinara è sposata, ha due figli e due nipoti. È Professore Ordinario di „Filologia germanica‟ 

(10/M1) nella Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Univ. di Palermo, dove insegna „Ecdotica e Filologia 

germanica‟ e „Storia del libro e dell‟editoria‟.  

  

Attività di valutazione in ambito accademico: 

 

- Revisore anonimo del MURST, esperto di riconosciuta competenza (1997–).  

- Revisore CIVR (2004–05). 

- Revisore VQR (2013). 

- Fa parte dell‟Albo degli Esperti Cilea (art. 7, 1 del DL del 27.7.1999, n. 297, decreto n. 30/Ric. del 2.2 

2012).  

- Ha stata chiamata dall‟Univ. di Padova nell‟ambito del programma di valutazione delle strutture 

dipartimentali a.a. 2002–06.  

- Ha fatto parte e presieduto Commissioni di Concorsi di dottorato, assegni ric. univ., ricercatore univ., II e I 

fascia univ.; conferma ric., II e I fascia univ.; Presidente della commissione esami di accesso SISSIS, esami 

di stato SISSIS; Presidente della commissione ASN 2012 per il settore 10/M1.  

- Ha valutato candidati per cattedre del Dept. of English, Yale University.  

- Ha valutato candidati per avanzamento di carriera per il Dept. of English, University of Tennessee. 

- È peer reviewer per la Cambridge University Press, la „English Historical Review‟ e altre riviste, come 

pure di case editoriali di medievistica. 

 

Cariche accademiche:  

 

È stata: 

- Direttore dell‟Istituto di Lingue e Letterature Straniere, Fac. di Magistero, Univ. di Palermo (1991–96). 

- Presidente del Corso di Laurea in Lingue della Fac. di Magistero, Univ. di Palermo (aa. 1991-92–1993-94, 

1997-98). 

- Delegato del Preside per la Didattica, Fac. di Magistero (1995–98). 

- Membro del Senato Accademico Integrato dell‟Univ. di Palermo, in rappresentanza dei Direttori di Istituto, 

1992–97. 

- Membro della Presidenza del Senato Accademico Integrato dell‟Univ. di Palermo (1995–97). 

- Membro della Commissione di Ateneo, Univ. di Palermo (1995–97). 

- Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche dell‟Univ. di Palermo (1997–

98).  

- Direttore del Dipartimento DANAE (2006–10). 

- Membro del Senato Accademico Integrato dell‟Univ. di Palermo (17.04.2000–23.06.2000). 

- Membro del Senato Accademico dell‟Univ. di Palermo (01.11.98–31.10.07). 

- Segretario della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione (14.12.98 –1999). 

- Membro della Giunta della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione (2.2001 –

10.07). 

- Membro del Comitato di proposta della SISSIS (1998–99). 

- Coordinatore dell‟indirizzo lingue straniere della SISSIS (1999–2007). 

- Preside della Facoltà di Scienze della Formazione (1998–2007). 

- Membro del Senato Accademico dell‟Univ. di Palermo (01.11.98 – 31.10.97). 

- Presidente della Commissione didattica e ricerca del Senato Accademico dell‟Univ. di Palermo (2001–03) e 

quindi componente della stessa (03–07). 

- Decano del Dipartimento DANAE + ARCO (11–12). 

- Membro della Giunta dei direttori di Dipartimento e del Consiglio dei direttori di Dipartimento (09–11). 

- Membro del collegio di Dottorati di Ricerca, presso l‟Univ. di Roma III e quindi di Palermo (95–oggi). 

- Delegato del Rettore ai rapporti con le organizzazioni studentesche e al coordinamento delle attività 

correlate ai servizi agli studenti e al diritto allo studio (09–oggi).  

- Componente del comitato organizzativo del convegno EUA (09–10). 



- Presidente del Consiglio degli Studenti in qualità di delegato del Rettore (09–oggi).  

- Membro della Commissione viaggi di istruzione di Ateneo  (09–oggi). 

- Come delegato del Rettore, componente commissione Didattica, del Comitato strategico, ecc. (09–oggi). 

- Membro della Giunta di Facoltà di Scienze della Formazione (membro commissionei accesso a L e LM, 

commissioni istruttorie per l‟assegnazione di contratti, contratti OFA, corsi per materie scoglio) (09–13). 

- Componente del consiglio direttivo del COT (09–oggi). 

- Delegato del Rettore al TFA (marzo 2012–oggi). 

 

- È Coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione (Fac. di Scienze della Formazione) 

(marzo 2009–) 

- È componente della Giunta del Dip. Beni Culturali + Studi Culturali (dic. 2012–); componente del 

Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (dic. 2013–). 

- È membro del Collegio docenti del Dottorato „Formazione Pedagogico Didattica degli Insegnanti‟ (Univ. di 

Palermo) (13–). 

 

Studi e attività di docenza: 

 

Ha conseguito la Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (con una tesi in Filologia Germanica) presso 

l‟Istituto Universitario Orientale di Napoli. Dopo alcuni incarichi in questa università, soggiorni all‟estero e 

servizio nei ruoli della scuola secondaria, nel dicembre 1974, ha iniziato a lavorare presso l‟Univ.  di 

Palermo, prima nella Facoltà di Lettere e Filosofia e poi in quella di Scienze della Formazione (già 

Magistero), divenendo professore associato nel 1984 e professore ordinario nel 1990. 

Ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Univ. di 

Palermo, anche in corsi di Master e di Perfezionamento universitario e in corsi di Dottorato di ricerca. Ha 

tenuto corsi di insegnamento alla SISSIS. Ha insegnato presso l‟Univ. KORE di Enna. 

- Nel Febbraio 2007 è stata Visiting Professor presso la University of Notre-Dame (Indiana, USA) e, nel 

luglio 1998, presso la University of Cambridge, UK (Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic). 

 

Valutazione ricevuta per l’attività di ricerca: 

 

- 2 suoi lavori hanno ottenuto la votazione „buono‟ nella valutazione CIVR. 

- 3 suoi lavori hanno ricevuto la valutazione 1 nella VQR 2013 (totale 3). 

- È ricercatore attivo soglia III (Univ. di Palermo, 2006–). 

- È stata insignita del premio Telamone (Agrigento, 2003). 

- Le ricerche, da lei guidate, sulla didattica medievale e moderna di area germanica sono state annoverate tra 

le „150 idee di successo‟ dell‟Univ. di Palermo (2009). 

 

Attività di ricerca: 

 

- È stata coordinatore nazionale di PRIN 2004 e 2007 ed è coordinatore locale di PRIN 2009. 

- Partecipa ai progetti internazionali “Sources of Anglo-Saxon Culture” e “Anglo-Saxon Manuscripts in 

Microfiche Facsimile”. 

- Ha partecipato a “Fontes Anglo-Saxonici” (Manchester, Oxford e London). 

- Ha  codiretto il progetto internazionale con l‟Olanda (Università di Groningen e Leida), “Storehouses of 

Wholesome Learning: Accumulation and Dissemination of Encyclopedic Knowledge in the Early Middle 

Ages”, che ha ottenuto in finanziamento per quattro anni dal NWO (attraverso la Netherland‟s Research 

School for Medieval Studies) e dalla Univ. di Palermo.  

- È membro dell’advisory board della serie „Dumbarton Oaks Medieval Library‟ (Harvard).  

 

- È membro di associazioni scientifiche quali AIFG, Classiconorroena, EETS, ISAS, Officina di Studi 

Medievali, SIG; è stata Presidente della „International Society of Anglo-Saxonists‟ e, per due mandati, della 

„Associazione Italiana di Filologia Germanica‟.  

 

Pubblicazioni: 

 

http://portale.unipa.it/Graduatorie-di-ammissione-ai-corsi-di-Dottorato-del-XXIX-Ciclo/


Ha pubblicato sulla letteratura e la lingua anglosassone, analizzando in particolare enigmi, versi gnomici, 

incantesimi e testi sapienziali, teratologici e odeporici. Si è dedicata allo studio del lessico analizzando  

(anche in rapporto a quelli in latino). Ha condotto studi sulle fonti e le relazioni tra testi e apparato 

iconografico nei codici medievali. Si è occupata di germanico, antichità germaniche e lingue germaniche 

come il gotico, l‟antico sassone, l‟antico alto tedesco e l‟antico frisone e il primo medio inglese.  Ha rivolto i 

suoi interessi scientifici ai rapporti letterari e alle interferenze linguistiche tra mondo germanico e mondo 

latino, studiando anche le interferenze lessicali gemanico-romene. Uno dei campi principali della sua ricerca 

sono le glosse in volgare e in latino con particolare riguardo a quelle del periodo anglosassone, ma anche a 

quelle in antico alto tedesco e più in generale alla produzione glossografica medievale. Una parte dei suoi 

lavori sulle glosse anglosassoni sono stati ripubblicati dalla Variorum, nel volume Anglo-Saxon Glosses and 

Glossaries (Ashgate, 1999). Un ambito di ricerca a cui lavora attualmente sono le testimonianze relative ai 

contenuti e ai metodi di insegnamento nell‟Inghilterra anglosassone, i testi usati per la didattica come pure 

per l‟istruzione personale e la loro tradizione manoscritta. È autrice di saggi sulla letteratura medio-latina, in 

particolare quella prodotta nelle Isole Britanniche, in Francia e Germania. Ha redatto voci e capitoli su 

autori, generi e periodi della letteratura anglosassone e medievale in genere, per la Storia della civiltà 

letteraria inglese (Torino, 1996), il Lexikon des Mittelalters, SALSAC e la Blackwell Encyclopaedia for 

Ags. England (2000). 

 

-È autore di due volumi e più di centoventi articoli (di cui quaranta pubblicati su riviste internazionali e 

nazionali); 

-8 voci in enciclopedie internazionali (ripubblicate anche on line);       

-156 review article, recensioni e schede;            - 

-30 interventi e prefazioni. 

Ha anche pubblicato articoli e note su quotidiani italiani e organi di stampa dell‟Ateneo di Palermo. 

-È stata ed è (co)-editore delle riviste:  

-„Anglo-Saxon England‟(Cambridge, UK) 21 (1991) –. 

-„Filologia germanica / Germanic Philology‟ (Pisa) 5 (2013). 

-„Schede Medievali‟ (Palermo) 1 (1979) – 39 (2001). 

-„Quaderni dell‟Istituto di Lingue, Facoltà di Magistero, Univ. di Palermo‟ 14 (1994) – 19 (1998). 

-„Generazioni. Rivista quadrimestrale delle Facoltà di Scienze della Formazione‟ 1 (2004) – 8 (2007).  

-„NOWELE‟ (Odense) 40/41 (2002) – 60/61 (2011). 

- È stata editore delle riviste: 

-„La Memoria. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Palermo‟ 6 (1991). 

-„Quaderni dell‟Istituto di Lingue, Facoltà di Magistero, Università di Palermo‟ 12 (1989-1990) [1992] -13 

(1991) [1993]. 

-Ha curato l‟edizione dei volumi Per una storia della semiotica. Teorie e metodi (con M.C. Ruta) (Palermo, 

1981), “feor ond neah”. Scritti di Filologia germanica in memoria di A. Scaffidi Abbate (con L. Melazzo) 

(Palermo, 1983); La lingua inglese e il suo sviluppo nel tempo e nello spazio (Palermo 1996); Form and 

Content of Instruction in the Light of Contemporary Manuscript Evidence (con L. Lazzari e M.A. D‟Aronco) 

(Turnhout, 2007); … un tuo serto di fiori in man recando. Scritti in onore di M.A. D’Aronco, II (Udine, 

2008); Saggi in onore di P.G. Scardigli (con. F.D. Raschellà e M. Dallapiazza) (Bern, 2011); Rethinking and 

Recontextualizing Glosses: New Perspectives in the Study of Late Anglo-Saxon Glossography (con L. 

Lazzari e C. Di Sciacca) (Porto, 2011); Hagiography in Anglo-Saxon England: Adopting and Adapting 

Saints’ Lives into Old English Prose (con L. Lazzari e C. Di Sciacca) (Barcelona, 2013); ΦΙΛΟΙΝ. Scritti in 

onore di M. Enrietti e R. Gendre (Alessandria, 2013). 

 

Per una bibliografia completa: http://www.unipa.it/lendi/; 

http://portale.unipa.it/persone/docenti/l/patrizia.lendinara 

 

Palermo, 15 gennaio 2014 

http://www.unipa.it/lendi/
http://portale.unipa.it/persone/docenti/l/patrizia.lendinara

