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Membre étranger Académie des Inscriptions et Belles Lettres, dal 2016. 
Presidente della Société de Linguistique Romane (2016-2019). 
Presidente dell’Ateneo federato delle Scienze umane, delle Arti e dell’Ambiente di “Sapienza” Università 
di Roma dal 2008 al 2010. 
Preside della Facoltà di Scienze umanistiche dal 2004 al 2008. 
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particolare riguardo alla metrica, alla lirica italiana e provenzale e al romanzo anglonormanno, analizzati 
nella fisionomia ecdotica, nelle strutture formali e nelle relazioni storico-culturali. In tale prospettiva ha 
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poetica siciliana e a Dante e Petrarca. Ha pubblicato, fra libri e saggi, più di 200 lavori, fra cui il primo 
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Ha curato vari convegni del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali della "Sapienza 
Università di Roma" e vari Atti di Convegni Lincei. 
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