Curriculum vitae
Costanza Geddes da Filicaia è nata a Firenze il 14 aprile 1976.
È, dal 1 marzo 2018, professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso il
Dipartimento di Studi umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Università di
Macerata.
Dal 29 dicembre 2008 al 28 febbraio 2018 è stata ricercatore di ruolo (poi confermato al termine
del triennio) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata (ora Dipartimento
di Studi umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia).
Si è laureata in Letteratura italiana il 27 ottobre 1998 presso la Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università di Firenze riportando la votazione di 110 e lode.
Nel primo semestre dell’Anno accademico 1999/2000 ha frequentato un Master in Letterature
europee comparate all’Università di Cambridge, Gran Bretagna.
Nel marzo 2000 (con effetto dal 1 maggio 2000) ha ottenuto una borsa di studio triennale per il
Dottorato di ricerca in Italianistica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature moderne, Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata.
Nell’A. A. 2000/2001 ha partecipato, in seno al sopradetto Dipartimento di Lingue e Letterature
moderne dell’Università di Macerata, al progetto di Bibliografia informatizzata leopardiana,
occupandosi personalmente del reperimento delle informazioni bibliografiche afferenti al
quinquennio 1975-1979.
Si è abilitata all’insegnamento di Italiano, Latino, Storia, Geografia, Educazione civica (classi di
concorso A043, A050, A051) a seguito di concorso per esami e titoli D.D. 31 marzo 1999. In data 1
settembre 2001 è stata assunta a tempo indeterminato come docente di Materie letterarie presso gli
istituti di istruzione secondaria di primo grado (classe A043), avvalendosi di aspettativa in quanto
titolare di borsa di studio di Dottorato di ricerca.
In data 10 luglio 2003 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Italianistica discutendo una tesi
dal titolo L’Epistolario di Giacomo Leopardi: un percorso tematico. A tale ricerca è stato assegnato,
il 29 giugno 2005, il primo premio per tesi di dottorato sulla figura e l’opera di Giacomo Leopardi
bandito dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati.
Dal 1 novembre 2003 al 31 ottobre 2007 è stata titolare di un assegno di ricerca quadriennale
sulle terminologie del metalinguaggio in Leopardi presso il Dipartimento di ricerca linguistica,
letteraria e filologica, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata.
Ha partecipato, nel triennio 2003/2005, al PRIN “Lessicologia e metalinguaggio” per l’unità di
ricerca di Macerata.
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In data 1 settembre 2004 è stata assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola
secondaria di secondo grado (classe A050), avvalendosi di aspettativa per motivi di ricerca
universitaria.
In data 1 settembre 2007 è stata assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola
secondaria nei Licei (classe A051), avvalendosi di aspettativa per motivi di ricerca universitaria fino
al 31 ottobre 2007. Dal 1 novembre 2007 al 28 dicembre 2008 ha prestato regolare servizio quale
docente presso i Licei scientifici “Guido Castelnuovo” e “Antonio Gramsci” di Firenze.
Ha partecipato, dal 2009, al PRIN “Colonialismo italiano: letteratura e giornalismo”, per l’unità
di ricerca dell’Università di Macerata.
Ha usufruito, dal 9 giugno 2009 all’8 novembre 2009 compresi, di congedo obbligatorio per
maternità ai sensi dell’art. 16 lett. a) e art. 20 del Decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (decreto
rettorale n. 693 dell’11.5.2009).
Ha altresì usufruito, dal 9 novembre 2009 al 23 dicembre 2009 compresi, di congedo parentale ai
sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (decreto rettorale n. 1081 del 26 ottobre
2009).
Dall’a.a. 2010/2011 e fino all’a.a. 2016/2017 compreso è stata membro del collegio di Dottorato
in Studi linguistici, filologici, letterari (già Scienze linguistiche, filologiche, letterarie) presso
l’Università di Macerata.
Nel periodo 1 novembre 2010-31 ottobre 2013 è stata rappresentante dei ricercatori in seno al
C.A.R. Area 10.
Dal marzo 2012 è segretaria letteraria del premio “Viareggio-Rèpaci”.
Dal settembre 2012 è delegata del Direttore di Dipartimento per il tutorato.
Si è abilitata, il 28 gennaio 2014, al ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientificodisciplinare L-Fil-Let/11 (Letteratura italiana contemporanea).
Dal 1 ottobre 2014 al 31 ottobre 2015 e dal 1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 è stata
rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico dell’Università di Macerata.
Fa parte, dal 2015, degli “Editorial Associates” di “Gradiva-Rivista internazionale di poesia
italiana”.
Ha diretto l’edizione 2016 della Summer school in Western Civilization, Dipartimento di Studi
umanistici, Università di Macerata, presso la quale ha anche tenuto, in inglese, un ciclo di otto ore
di lezione.
Ha diretto, insieme alla prof.ssa Francesca Spigarelli, l’edizione 2017 della Summer school in
Western Culture and Civilization, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Studi
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umanistici, Università di Macerata, presso la quale ha anche tenuto, in inglese, un ciclo di sei ore di
lezione.
È, dal 1 novembre 2016, vicepresidente e segretaria verbalizzante del Corso di laurea in
Discipline della Mediazione linguistica (L-12 e LM-38).
È, dal marzo 2017, membro del comitato di redazione della collana “Narrativa e Poesia”, Casa
editrice Eum, Macerata.
Ha fatto parte del comitato organizzatore dei seguenti convegni scientifici:
-O poesia tu più non tornerai. Campana moderno, Macerata, ottobre 2002.
-Dino Campana «una poesia europea musicale colorita», Macerata, maggio 2005.
-Giovanni Zuccarini (1876-1923). Un intellettuale italiano tra il XIX e il XX secolo, Cupra
Montana (AN), aprile 2007.
-Seminario di studi pubblicità e modernità, Civitanova Marche (MC), maggio 2007.
-I linguaggi del futurismo, Macerata, dicembre 2010.
-Leopardismi del Novecento, Macerata, maggio 2014.
-Giuseppe Vannicola a cent’anni dalla nascita, Macerata/Montegiorgio, novembre 2015.

Ha inoltre personalmente organizzato i seguenti convegni scientifici:
-A cento anni dalla “Coscienza di Zeno”, Macerata, novembre 2014
-Dino Campana ieri e oggi, Macerata, maggio 2015
Presso l’Ateneo maceratese ha svolto i seguenti corsi:
1. A.A. 2017/2018 Letteratura italiana contemporanea (partizioni A-G, H-P e M-Z), Forme
della lingua letteraria e specialistica contemporanea (Dipartimento di Studi umanisticiLingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia) per complessive centoventi ore di
insegnamento.
2. A.A. 2016/2017 Letteratura italiana, Lingua Letteraria e linguaggi settoriali, Letteratura
italiana contemporanea, Forme della lingua letteraria e specialistica contemporanea
(Dipartimento di Studi umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia) per
complessive centoventi ore di insegnamento.
3. A.A. 2015/2016 Letteratura italiana, Lingua Letteraria e linguaggi settoriali, Letteratura
italiana. Generi e forme (Dipartimento di Studi umanistici-Lingue, Mediazione, Storia,
Lettere, Filosofia) per complessive novanta ore di insegnamento.
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4. A.A. 2014/2015 Letteratura italiana, Lingua Letteraria e linguaggi settoriali, Sociologia della
letteratura italiana contemporanea (Dipartimento di Studi umanistici-Lingue, Mediazione,
Storia, Lettere, Filosofia) per complessive centocinque ore di insegnamento.
5. A.A: 2013/2014 Letteratura italiana, Lingua Letteraria e linguaggi settoriali (Dipartimento di
Studi

umanistici-Lingue, Mediazione, Storia,

Lettere, Filosofia) per complessive

settantacinque ore di insegnamento.
6. A. A. 2012/2013 Letteratura italiana, Letteraria e linguaggi settoriali (Dipartimento di Studi
umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia) per complessive settantacinque ore
di insegnamento.
7. A. A. 2011/2012 Letteratura italiana, Lingua letteraria e linguaggi settoriali, Storia della
letteratura italiana (Facoltà di Lettere e Filosofia) per complessive centoventi ore di
insegnamento. Didattica della Letteratura italiana (complessive 30 ore) presso il Tirocinio
formativo attivo.
8. A. A. 2010/2011 Letteratura italiana, Lingua letteraria e linguaggi settoriali, Storia della
lingua italiana, Stilistica e metrica (Facoltà di Lettere e Filosofia) per complessive
centoquarantacinque ore di insegnamento.
9. A. A. 2009/2010 Letteratura italiana e Lingua letteraria e linguaggi settoriali (Facoltà di
Lettere e Filosofia) per complessive settantacinque ore di insegnamento.
10. A. A. 2008/2009 Letteratura umanistica (Facoltà di Lettere e Filosofia) per complessive
quarantacinque ore di insegnamento.
11. A. A. 2007/2008 Lingua letteraria e linguaggi settoriali e Seminario di scrittura italiana
(Facoltà di Lettere e Filosofia) per complessive cinquantuno ore di insegnamento.
12. .A. A. 2006/2007 Didattica della produzione testuale (Scuola di specializzazione
all’insegnamento secondario della Regione Marche); Seminario di scrittura italiana (Facoltà
di Lettere e Filosofia); Introduzione alla lettura del testo letterario (Facoltà di Scienze della
Formazione); Letteratura italiana (Facoltà di Scienze della Formazione-sede centrale e sede
di Spinetoli); Letteratura teatrale italiana (Facoltà di Scienze della Formazione) per
complessive centosettantuno ore di insegnamento.
13. A. A. 2005/2006 Didattica della produzione testuale (Scuola di specializzazione
all’insegnamento secondario della Regione Marche); Esercitazioni di scrittura italiana
(Facoltà di Lettere e Filosofia); Introduzione alla lettura del testo letterario (Facoltà di
Scienze della Formazione); Laboratorio di scrittura italiana di secondo livello (Facoltà di
Lettere e Filosofia); Letteratura italiana (Facoltà di Scienze della Formazione-sede di
Spinetoli) per complessive centotrenta ore di insegnamento.
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14. A. A. 2004/2005 Laboratorio di scrittura italiana di secondo livello, Laboratorio di analisi di
testi letterari di età moderna (Facoltà di Lettere e Filosofia) per complessive quaranta ore di
insegnamento.
15. A. A. 2003/2004 Laboratori di scrittura italiana di primo e secondo livello (Facoltà di Lettere
e Filosofia) per complessive quaranta ore di insegnamento.
16. . A. 2002/2003 Laboratorio di scrittura italiana di primo livello (Facoltà di Lettere e
Filosofia) per complessive venti ore di insegnamento.

Ha inoltre insegnato Didattica della Letteratura italiana (classi di concorso A051 e A052) presso
il Tirocinio Formativo Attivo della Regione Marche nel 2013 e nel 2015, seguendo poi le
relazioni finali degli studenti e facendo parte delle relative commissioni giudicatrici per l’esame
finale.
È stata ed è relatrice e correlatrice di tesi di laurea sia triennali che specialistiche nonché di tesi
di dottorato presso il Dipartimento di Studi umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere,
Filosofia dell’Università di Macerata. È stata inoltre relatrice di tesi di laurea presso l’allora
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata.

Costanza Geddes da Filicaia

Macerata, 2 marzo 2018
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