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internazionali delle riviste: «Italianistica Debreceniensis» (Università di Debrecen); «Revista
Internacional de Culturas y Literaturas» (Università di Siviglia); dei comitati scientifici di
numerose collane editoriali. È referee di una dozzina di riviste di Italianistica di classe A.
Ha partecipato, come relatore e come organizzatore, a un gran numero di convegni nazionali e
internazionali. Ha tenuto seminari e lezioni presso numerose università straniere. Nell’a. a. 201819 è stato “Goggio Visiting Professor” presso l’Università di Toronto, dove, tra l’altro, ha tenuto
un corso di Storia della critica letteraria italiana, nell’ambito dei corsi istituzionali “graduate”.
Le sue ricerche e pubblicazioni spaziano dal Medioevo al Novecento, e privilegiano il rapporto
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Giovanni Verga.
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