
Curriculum scientifico GIOVANNA ZAGANELLI 
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1. POSIZIONE ACCADEMICA 

Giovanna Zaganelli, professore ordinario in Critica letteraria e Letteratura Comparata, SSD L-

FIL-LET/14, dal gennaio 2011, presso L’Università per Stranieri di Perugia. 

 

2. STUDI E FORMAZIONE 

Esercitatore presso l’Università degli Studi di Perugia (1976/1977; 1977/1978), Ricercatore 

dal 1983 e Professore Associato dal 2001, presso l’Università per Stranieri di Perugia, 

professore affidatario presso l’Università degli Studi Roma Tre dal 2001 a tutt’oggi. 

 

3. TITOLI ED ALTRI INCARICHI 

 

- Membro del Comitato della rivista scientifica Semiotica, Journal of the International 

Association for Semiotic Studies, De Gruyter Mouton; 

- Direttore della Collana “Scienza del libro e della Scrittura” per Lupetti Editori di 

Comunicazione Milano 2008-2009; 

- Direttore della Collana “Letteratura e Immagine” per Logo Fausto Lupetti Editore (dal 2012) 

- Membro del Comitato Scientifico della Red Universidades Lectoras (RUL, Associazione 

Scientifica di Università consorziate per la ricerca sulla lettura). 

- Coordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale in Scienza del libro e della Scrittura 

dell’Università per Stranieri di Perugia (2011-2012 e a partire dal 2007); 

- Coordinatore dell’indirizzo di Dottorato in Scienza del Libro e della Scrittura (2013 e a 

partire da 2007) 

- Coordinatore del Dottorato in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della 

Comunicazione Internazionale (2013)  

- Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Italianistica dell’Università degli 

Studi di Perugia consorziato con l’Università per Stranieri di Perugia fino al suo 

proscioglimento (2002- 2009); 

- Membro del Consiglio Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia dall’a.a 

2007/2008 e fino al 2011; 

- Coordinamento Unità di ricerca locale "Lettura e cultura visuale" nell’ambito del progetto 

Prin 2007-2008, I nuovi lettori tra libro e media. Progetto attivato nell’anno 2009 e conclusosi 

nel 2011; 

- Direttore progetto di ricerca Per una storia dei tipografi e librai: L’Alta Valle del Tevere 2009 

- Direttore progetto di ricerca Per una storia dei tipografi e librai: L’Alta Valle del Tevere 

2010: Centro Studi della cultura tipografica tifernate, Museo virtuale; 

- Direttore progetto di ricerca Per una storia dei tipografi e librai: L’Alta Valle del Tevere 2011 

Tipografia, pubblicità e industria. L'attività delle tipografie dell'Alta Valle del Tevere nella 

realizzazione degli annunci pubblicitari; 

- Direttore progetto di ricerca Per una storia dei tipografi e librai: L’Alta Valle del Tevere 

2012: Caratteri e scritture a Città di Castello 



- Direttore progetto di ricerca Per una storia dei tipografi e librai: L’Alta Valle del Tevere 

2013: Tipografie, letteratura e denaro: far parlare i numeri; 

- Direzione assegno di ricerca : Il rapporto tra pubblicità e letteratura. Influenze ed interazioni 

nella letteratura italiana middlebrow tra il 1900 e il 1950, 2012 

- Direzione borsa di ricerca: La rappresentazione cinematografica del libro e della biblioteca, 

2012 

- Co-coordinamento della borsa di ricerca: Ministero Affari Esteri, Katholieke Universiteit 

Leuven, Università per Stranieri di Perugia: Virtual museum of typography. Italy-Belgium 

project, 2011. 

- Direzione borsa di ricerca: Retorica e semplificazione cartografica. Dalla schematizzazione 

visiva alla gestione informativa, 2010 

- Membro dell’ Accademia Petrarca di Lettera Arti e Scienze di Arezzo 

- Membro del Comitato scientifico del progetto Paesaggi linguistici e gastronomici in 

collaborazione con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello 

- Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria dell’Università per 

Stranieri di Perugia (dal 2013);  

- Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente Europeo sulla Lettura 

dell’Università degli Studi di Siena (2008-2013);  

- Professore invitato come rappresentante della Red des Universidades Lectoras al Seminario 

Italo-spagnolo- Universidad de Estremadura – ottobre 2010 

- Professore invitato al Curso de Verano – Universitad de Cantabria, Agosto 2011 

- Professore invitato all’Universidad de Madrid per cicli di conferenze 2010 – 2012 

- Valutatore Anvur per la ricerca scientifica 

- Valutatore Anvur per i progetti PRIN 

- Valutatore per i progetti di ricerca per l'Università Italo-Francese 

 

4. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

 

L’attività di ricerca svolta da Giovanna Zaganelli riflette lo svilupparsi dei preminenti interessi 

scientifici, che hanno la loro centralità nello studio del testo visto nella sua natura letteraria da 

un lato, e di terreno di analisi semiotica dall’altro. In questa prospettiva, le ricerche e gli studi 

prodotti hanno trovato una sistemazione in una serie di interventi (saggi, volumi, articoli e 

relazioni in Convegni) nei quali sono precisate le aree di interesse e di ricerca scientifica: in 

particolare i rapporti fra le scritture di lingua e di immagine in ambito artistico-letterario; le 

relazioni fra sistemi differenti di segni, nei loro passaggi intersemiotici e nelle loro 

“traduzioni” anche letterarie; gli aspetti della narratività dei testi letterari ed artistici e gli 

aspetti della ricezione dei testi visivi. Si apre così una panoramica culturale in cui si 

stabiliscono collegamenti tra forme linguistiche, letterarie e artistiche, in cui il problema di 

risalire alle fonti è inserito anche in una prospettiva metatestuale.  

Più nello specifico le principali aree di interesse scientifico sviluppate sono: 

-Teoria e storia del testo narrativo 

-Narratologia 

-Relazioni intertestuali e paratestuali fra la letteratura e le arti visive 

-Teorie delle lettura e della ricezione testuale 



-Teorie della Semiotica del testo verbale e visivo  

-Semiologia letteraria 

 

5. ESPERIENZE DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA E PROGETTI DI RICERCA 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI A SEGUITO DI BANDI COMPETITIVI 

 

Il coordinatore Giovanna Zaganelli è risultato vincitore del Bando Ministeriale PRIN 2007-

2008 “I nuovi lettori tra libro e media – Unità di Perugia” – “Lettura e cultura visuale”. 

Progetto attivato nell'anno 2009 e conclusosi nel 2011. 

Il coordinatore Giovanna Zaganelli è risultato vincitore del Bando di finanziamento della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello per la ricerca “Per una storia dei tipografi e 

librai. L’Alta Valle del Tevere” per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, con i seguenti 

progetti: 

- 2009 e 2010: "Centro Studi della cultura tipografica tifernate, Museo virtuale" 

- 2011: "Tipografia, pubblicità e industria, L'attività delle tipografie dell'Alta Valle del Tevere 

nella realizzazione degli annunci pubblicitari"  

- 2012: "Caratteri, scritture e immagini. Uno sguardo alle arti editoriali"; 

- 2013: "Tipografie, letteratura e denaro: far parlare i numeri" 

Parte dei risultati è consultabile sul sito web http://www.tipografielibrai.it/);  

In queste occasioni Giovanna Zaganelli ha coordinato dottorandi e assegnisti di ricerca nelle 

varie fasi delle attività di ricerca in archivi, in biblioteche, in Università nazionali (Università 

degli Studi Roma Tre, Università di Siena, Università di Modena e Reggio Emilia) e 

internazionali (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Extremadura, 

Universidad de Malaga) con incontri seminariali e di presentazione delle tematiche della 

ricerca stabilendo dei collegamenti anche ad altri Dottorati di ricerca (Siena, Madrid, Badajoz, 

Malaga). In modo specifico sono in atto collaborazioni con:  

- l’Università Complutense di Madrid 

- l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino 

- il Dottorato in Scienze del Testo – Università di Siena  

- l’Osservatorio Permanente Europeo sulla lettura 

- il Centro per il libro e la lettura – Ministero per i Beni e le attività culturali, Roma 

- l’Universidad de Extremadura – Faculdad de Biblioteconomia y Documentacion 

- la Red des Universidades Lectoras. 

La collaborazione con l’Universidad Complutense de Madrid si è tradotta nella realizzazione 

di seminari di studio internazionali, integralmente progettati dagli allievi del Dottorato, 

all’interno della Facultad de Ciencia de la Informacion ( Dipartimento di Filologia e 

Dipartimento di Documentazione), sotto la guida della prof.ssa Giovanna Zaganelli, della 

prof.ssa Mercedes López Suárez e del prof. José López Yepes. A partire dal 2010, infatti, i 

dottorandi durante il loro soggiorno presso l’UCM hanno tenuto lezioni seminariali sui temi di 

stretto interesse del Dottorato (2010, I processi di lettura tra parole e immagini; 2011, 

Seminario Internacional sobre el estudio de las cubiertas y de las colecciones de las más 

importantes editoriales italianas; 2012, Ilustradores y artistas grágraficos de cubiertas. Los 

casos de Pintér, Bianconi, Guareschi, Mariotti) . In particolare nell’aprile 2013 la prof.ssa 

Giovanna Zaganelli ha organizzato e diretto il “Seminario Internazionale Italo-Spagnolo 



Literatura y publicidad. Casos italianos y españoles”. Il seminario ha avuto la partecipazione 

dei dottorandi spagnoli, ma anche degli studenti dei Corsi di Laurea (Informazione e Filologia) 

e infine dei professori di diverse Facoltà: Documentazione, Filologia, Arte. 

 

6. PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SCINETIFICO E INTERVENTI IN SEMINARI E 

CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

2011 

 

1) Presentazione e introduzione al tema “Organizzazione e linee di ricerca del Dottorato della 

Facoltà di Scienze della Documentazione dell'Università Complutense di Madrid”, in 

collaborazione con la Prof.ssa Maria Teresa Fernàndez Bajon, decana della Facoltà, per un 

confronto tra il modello di ricerca italiano e quello spagnolo, Università per Stranieri di 

Perugia( (31 gennaio 2011) 

 

2) Seminario “Il modello bimodale e l’organizzazione del linguaggio nel cervello”, con 

presentazione e introduzione al tema in collaborazione con il prof. Marcel Danesi 

dell’Università di Toronto (23 febbraio 2011).  

 

3) Introduzione e presentazione della Lectio Magistralis tenuta dal Rettore, prof.ssa Stefania 

Giannini, “L’Italiano nel mondo: lingua, cultura e identità”, Università per Stranieri di Perugia 

(marzo 2011).  

 

4) Seminario “Letteratura e arte grafica. Incontro con gli artisti francesi Frédéric Coché e 

Olivier Deprez” con una presentazione introduttiva al tema dal titolo “Narrazioni visive. Dalla 

letteratura alle altre arti” (29 aprile 2011).  

 

5) Seminario Internazionale Italo-spagnolo con una relazione dal titolo “Il processo di lettura 

tra parole e immagini”, in videoconferenza, Università Complutense di Madrid (Facoltà di 

Scienze della Informazione) e Università per Stranieri di Perugia (Dipartimento di Scienze del 

linguaggio) (maggio 2011). 

 

6) Convegno Internazionale in collaborazione con il Centro Universitario Europeo per i Beni 

Culturali e il Dottorato Internazionale in Scienza del Libro e della Scrittura dell’Università per 

Stranieri di Perugia, con una relazione dal titolo “Parole e immagini del Paesaggio: La 

valorizzazione dei luoghi tra percorsi della memoria, identità culturale e comunicazione 

virtuale”, organizzato nell’ambito del Ciclo di seminari e convegni “Orizzonti. Leggere il 

paesaggio” del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Università per Stranieri di 

Perugia (31 maggio 2011). 

 

7) Seminario Internazionale “La valutazione scientifica in Spagna e l'attività dell’ANECA, 

Agencia Nacional de Evaliación de la Calidad y Acreditación” in collaborazione con il prof. José 

Lopez Yepes dell’ Università Complutense di Madrid, e il dott. Capaccioni dell’Università degli 

Studi di Perugia, dedicato al tema della valutazione scientifica in Spagna (ANECA) e in Italia 



(ANVUR), Università degli Studi di Perugia (23 giugno 2011). 

 

8) Seminario “Letteratura e pubblicità”, con una presentazione della tematica in 

collaborazione con la prof.ssa Mercedes López Suárez dell’Università Complutense di Madrid 

e il Dottorato Internazionale in Scienza del libro e della scrittura, Università per Stranieri di 

Perugia (23 giugno 2011). 

 

9) Cinema Summer School: Il libro sullo schermo. Cinque incontri sul tema della 

rappresentazione del libro nel cinema italiano, presso l’Università per Stranieri di Perugia 

(Luglio-Agosto 2011) a cura del Dottorato Internazionale in Scienza del libro e della scrittura. 

Ciclo di incontri dedicati al rapporto tra cinema e libro. (Il nome della rosa di Jean-Jacques 

Annaud; Il Consiglio d’Egitto di Emidio Greco; Il manoscritto del principe di Roberto Andò; Il 

Postino di Michael Radford e Massimo Troisi; Agata e la tempesta di Silvio Soldini).  

 

10) Curso de Verano, con una relazione dal titolo “Percorsi ipertestuali dei testi letterari”, 

presso l’Università di Cantabria (1 agosto 2011). 

 

2012 

 

1) Organizzazione scientifica e intervento di apertura del Convegno “Le forme della lettura: 

percorsi di ricerca” in collaborazione con il Dottorato in Scienze del testo dell’Università degli 

Studi di Siena per la presentazione del volume, a cura di Michela Mancini: Leggere le 

immagini. La ricerca sulla cultura visuale ScriptaWeb, Napoli 2011 (24 gennaio 2012) 

 

2) Seminario Internazionale di studi: “Il paesaggio tra immagini e parole”, con presentazione, 

relazione introduttiva al tema e discussione in collaborazione con l’Università Nazionale 

Autonoma del Messico (UNAM) e l’Università Complutense di Madrid svoltosi presso 

l’Università per Stranieri di Perugia (19 gennaio 2012). 

 

3) Organizzazione scientifica, direzione e discussione del ciclo di seminari “Ilustradores y 

artistas gráficos de cubertas. Los casos de Pinter, Bianconi, Guareschi, Mariotti” in 

collaborazione con la Facultad de la Ciencias del Información de la Universidad Complutense 

de Madrid (prof. Lopez Suarez) (aprile 2012) 

 

4) Organizzazione scientifica, direzione e presentazione del ciclo di seminari “Illustratori e 

grafici in copertina” Università per Stranieri di Perugia (maggio 2012):  

1. I casi di Pintèr, Bianconi, Guareschi e Mariotti  

2. Ferenc Pintér: l'estetica dei libri e il lavoro per Mondadori  

3. Le due vite del Castoro  

4. Il tratto icastico e lieve, la ludica inquietudine di Fulvio Bianconi  

5. La tradizione italiana nella grafica di Giovanni Guareschi 

 

5) Ciclo di seminari, con relazioni introduttive, “Percorsi del libro: Dai Marchi Tipografici al 

Mondo del cinema” a cura del Dottorato Internazionale in Scienza del libro e della scrittura, 



presso l’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con Franco Mariani del Centro 

Studi Carta e Filigrana (2 maggio 2012).  

 

6) Ciclo di seminari, con relazioni introduttive, “Percorsi del libro: Dai Marchi Tipografici al 

Mondo del cinema” a cura del Dottorato Internazionale in Scienza del libro e della Scrittura, 

presso l’Università per Stranieri di Perugia (9 maggio 2012). 

 

7) Seminario “Iconografia della fauna esotica nel ‘Viaggio da Venetia al Santo Sepulcro. 1519’ 

”, con presentazione, in collaborazione con l'Università di Toulouse- Le Mirail (14 maggio 

2012). 

 

8) Ciclo di seminari con relazioni introduttive “Cinema Summer School: Letteratura e cinema. 

Trasposizione di romanzi italiani sul grande schermo” a cura del Dottorato Internazionale in 

Scienza del libro e della scrittura. Dedicati ai rapporti tra letteratura al cinema, con focus su 

Carlo Emilio Gadda e Pietro Germi, su Leonardo Sciascia e Elio Petri, su Luigi Pirandello e 

Marco Bellocchio, su Italo Svevo e Francesca Comencini presso l’Università per Stranieri di 

Perugia (luglio-agosto 2012). 

 

9) Seminario presso l’Università per Stranieri di Perugia con la relazione di apertura, “Le 

politiche della lettura” dedicata alle politiche editoriali in collaborazione con AIE 

(Associazione Italiana Editori), Logo Lupetti Editore e Centro scientifico arte (24 settembre 

2012).  

 

10) Tavola rotonda sulle “Politiche Internazionali della lettura” a cura del Dottorato 

Internazionale in Scienza del libro e della scrittura in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Perugia (dott. Andrea Capaccioni) e la Red de Universidades Lectoras (24 settembre 

2012).  

 

11) Convegno Internazionale “Semiotica, Imagen Y Publicidad” con relazione di apertura, in 

collaborazione con la Red de Universidades Lectoras. Con la presenza delle Università di 

Bologna, Lione, Malaga, Milano, Praga, Strasburgo, Tours, Trento, Trieste. (25 settembre 

2012). 

 

12) Seminario Internazionale “La marca, su expresión y la crisis”, con relazione di apertura, in 

collaborazione con TAPSA – Agenzia Pubblicitaria Internazionale diretta da Fernando Ocaña 

(25 settembre 2012). 

 

13) Umbria Libri, presentazione del volume Scrittori e pubblicità. Storia e teorie, in 

collaborazione con la Cattedra di Italianistica (prof. Roberto Fedi) dell’Università per Stranieri 

di Perugia, con introduzione al tema e discussione, presso la Sala Borsa Merci di Perugia (9 

novembre 2012).  

 

14) Seminario “Descriptive Texture: adaptation and manipulation from page to screen”, a cura 

del Dottorato Internazionale in Scienza del libro e della scrittura in collaborazione con la 



Cattedra di Lingua e Letteratura inglese dell’Università per Stranieri di Perugia (prof.ssa 

Rosanna Masiola), con introduzione e discussione sul “Ruolo della descrizione nell’opera 

narrativa e filmica” (dicembre 2012).  

 

2013 

 

1) Organizzazione scientifica del Ciclo di lezioni seminariali sulle metodologie di ricerca, con 

una relazione dal titolo: “Impostare il lavoro di ricerca: aspetti e criteri metodologici” in 

collaborazione con il dott Andrea Capaccioni (Università degli Studi di Perugia) “Note, 

citazioni e bibliografia. Nuovi strumenti per l'indagine scientifica” (febbraio 2013) 

 

2) organizzazione scientifica e coordinazione del seminario “Literatura y publicidad. Casos 

italianos y españoles” Ciclo di lezioni seminariali a cura dei Dottorandi in Scienza del Libro e 

della Scrittura, Università Complutense di Madrid, Facultad de Ciencias de la Información 

(aprile 2013).  

 

3) Organizzione della Giornata di studi “Ripensare la pagina: alcuni aspetti dell'evoluzione 

degli ebook” con l’intervento di Franco Mariani (Museo della Carta e della Filigrana di 

Fabriano) (24 aprile 2013). 

 

4) Incontro seminariale “Ripensare la pagina: alcuni aspetti dell'evoluzione degli ebook” a 

cura Dottorato in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione 

Internazionale, indirizzo in Scienza del libro e della scrittura, dell'Università per Stranieri di 

Perugia, con relazione introduttiva, in collaborazione con il dott. Capaccioni dell’Università 

degli Studi di Perugia (24 aprile2013). 

5) Convegno Internazionale “Landscape and Imagination: towards a new baseline for 

education in a changing world”, Uniscape (European Network of Universities), con una 

relazione dal titolo “Words and Images of the Landscape: the construction of Urban Spaces 

through Literature”, Parigi, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette 

(maggio 2013). 

 

6) Seminario “Title page o frontespizio? Storia e funzioni della prima pagina del libro” a cura 

del Dottorato in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione 

Internazionale, indirizzo in Scienza del libro e della scrittura, con presentazione e 

introduzione al tema in collaborazione con il prof. Edoardo Barbieri dell’Università Cattolica 

di Milano (7 maggio 2013).  

 

7)7º Plenário da Red Internacional de Universidades Lectoras, Universidade de Passo Fundo 

(Brasil), 7 agosto 2013 

 

8) Seminario Internazionale di studi “Praticas de lecturas y escrituras”, con relazione di 

apertura in collaborazione con l’Università dell’Estremadura per la presentazione del 

Diccionario de Nuevas Formas de Lectura y Escritura, a cura di Eloy Martos Nunez 

(Universidad de Extremadura) e Mar Campos (Universidad de Almería) e la Red de 



Universidades Lectoras, Università per Stranieri di Perugia (ottobre 2013). 

 

9) Incontro con Boris Uspenskij sul tema “Isomorfismo tra sistema delle immagini e sistema 

della lingua nei processi di lettura” a cura del Dottorato in Scienze Letterarie, Librarie, 

Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, indirizzo in Scienza del libro e della 

scrittura con presentazione, introduzione e discussione, Università per Stranieri di Perugia 

(dicembre 2013). 

 

10) Organizzazione scientifica e introduzione alla lezione seminariale tenuta dal prof. Boris 

Uspenskij (Università di Mosca) dal titolo “Le narrazioni spazio-temporali nel ciclo di affreschi 

di Ottaviano Nelli nella chiesa di S. Agostino a Gubbio” (Gubbio, 1 dicembre 2013)  

 

11) Seminario “La poesia delle stelle” a cura del Dottorato in Scienze Letterarie, Librarie, 

Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, indirizzo in Scienza del libro e della 

scrittura con presentazione e introduzione al tema, con il prof. Piero Boitani, dell’Università 

degli Studi La Sapienza di Roma (dicembre 2013). 

 

2014 

 

1) Coordinatore del seminario interuniversitario con l'Università Cattolica Sacro Cuore e 

L'Universidad Complutense del Madrid, Organizzare la pietà. Strumenti paratestuali e mise en 

page delle edizioni devote tra Quattrocento e Cinquecento, 

2) Coordinatrice del seminario L'Università verso la città. 

Formazione&Ricerca all'Università per Stranieri di Perugia, Palazzo Gallenga, Sala Goldoni. 

3) Coordinatrice del seminario Nuevas formas de lectura en la era digital, Palazzina Valitutti, 

Viale Carlo Manuali 3,  

4) Coordinatrice del seminario La questione della valutazione universitaria Sala Professori 

Palazzina Valitutti, Perugia.  

5) Coordinatrice del Seminario internazionale permanente sulla fiaba, e in collaborazione con 

Anselmo Roveda del Laboratorio di scrittura e di espressione attraverso la parola scritta, 

Martedì 27 maggio 2014, Palazzina Lupattelli, Viale Carlo Manuali 3 - Aula 1B, ore 11,00. 

6) Coordinatrice del Seminario Italo-Spagnolo "Geografie della lettura e della scrittura tra 

lingua e immagine" 

Madrid, Università Complutense, 7 maggio 2014 

7)I Congresso virtuale sulla lettura universitaria. VIII riunione plenaria della rete delle 

università per la lettura, Universidad de Cantabria (maggio 2014).  

8) Relatrice al Water Lakes Conference – Storytelling about lakes in Italian Newspaper – 

settembre 2014, Perugia  

9) Relatrice al Seminario VI workshop di aggiornamento e formazione in discipline del libro e 

del documento 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano sede di Brescia, 30-31 

ottobre 2014. 

 

 

 



7. ATTIVIA' DIDATTICA SVOLTA NELL'AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE 

LETTERARIE, LIBRARIE, LINGUISTICHE E DELLA COMUNICAZIUONE INTERNAZIONALE  

 

L’attività didattica nell’ambito del Dottorato di Ricerca si è concentrata principalmente sulle 

tematiche riguardanti lo studio del libro visto nelle sue diverse forme e nelle sue diverse fasi 

di evoluzione, attraverso: 

1) le teorie della Critica letteraria (con particolare attenzione alle teorie riguardanti le 

relazioni intertestuali tra la letteratura e le arti visive; alle teorie della ricezione testuale, con 

particola attenzione allo studio dei processi di lettura; alle teorie narratologiche); 

2) gli Studi editoriali (con particolare attenzione agli studi sulla paratestualità verbale e 

visiva; agli studi sulle forme mediali del libro con un approfondimento specifico della 

relazione tra forme cartacee e digitali); 

3) gli studi sulla scrittura (con particolare attenzione agli alfabeti, ai caratteri tipografici, ai 

marchi cartacei, all’evoluzione del concetto di pagina). 

 

Giovanna Zaganelli ha diretto le seguenti tesi dottorali 

Dott.ssa Liana Botti, Comunicare il libro popolare. I mediatori tra oralità e scrittura 

Dott.ssa Elena Ranfa, La lettura tra sociologia e massmediologia: la scuola di Toronto  

Dott.ssa Angela Robbe, Spazi letterari e luoghi del giornale. Altri percorsi di lettura 

Dott.ssa Cecilia Ricci, Traduzione e semantica in George Steiner,  

Dr. Enrico Bocciolesi, E-book: il futuro del libro. Applicazione e uso del testo elettronico in 

ambito didattico e formativo; 

Dott.ssa Zohre Montaseri, Aldo Palazzeschi tra parola e immagine. Bestie del ‘900: studio 

critico e semiotico di un’opera irriverente 

Dott.ssa Mehrnaz Montaseri Ambiti, origini e storia della scrittura persiana. I tappeti come 
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