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OCCUPAZIONE ATTUALE 

Professore associato del SSD L-Lin11 Lingue e letterature anglo-americane 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia 

 

Franco Nasi si è laureato in Filosofia all’università degli Studi di Bologna, discutendo nel 1980 una tesi dal 

titolo “Sistema e ricerca estetica in S. T. Coleridge” per la disciplina di Storia della Critica. 

Dal 1983 al 1994 ha insegnato “Materie letterarie e storia” nelle scuole superiori. Negli stessi anni ha 

collaborato alle attività di ricerca e di didattica della sezione di Estetica dell’Università di Bologna, tenendo 

seminari per le discipline di Storia della critica ed Estetica, in particolare sull’estetica del romanticismo 

inglese. 

Dal 1995 al 2001 è stato Lettore di Italiano del Ministero degli Affari Esteri presso la Loyola University 

(Chicago) e la University of Chicago tenendo corsi di Lingua e Letteratura italiana e coordinando la didattica 

della lingua italiana. Negli stessi anni ha collaborato alle attività dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago. 

Fra il 2001 e il 2005 è stato docente a contratto di “Letteratura italiana contemporanea” all’Università di 

Modena e Reggio, e fra il 2004 e il 2007 di “Didattica della letteratura” nel master in Didattica dell’Italiano 

come L2 dell’Università di Padova. Dal 2006 al 2016 è stato ricercatore confermato di “Letteratura italiana 

contemporanea” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Dal 2016 è professore associato di Lingue e Letterature anglo-americane. Oltre al corso di letteratura 

angloamericana nella laurea triennale di Lingue e culture Europee, insegna “Teorie della traduzione” nella 

laurea magistrale di Lingue, Culture, Comunicazione e “Scrittura creativa” al Master di Public History. 

Ha tenuto seminari, corsi di perfezionamento e conferenze in numerose università italiane e straniere, fra 

cui l’Università di Puerto Rico a Mayagüez, Loyola University di Chicago, Northwestern University, Écoles 

Normale Supérieure di Lione, Trinity College di Dublino, Durham University, Universitade di Lisbona, 

Houston University. 

È membro del Collegio della scuola di dottorato in Scienze umane dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia. Dal 2006 è delegato del direttore del Dipartimenti di Studi Linguistici e culturali per l’orientamento. 

Fa parte della Faculty della Nida School of Translation Studies.  

I suoi interessi di ricerca comprendono la letteratura comparata (con particolare attenzione alle letterature 

angloamericana, inglese e italiana dei secoli XIX, XX e XXI), la poesia contemporanea americana, la teoria e 

la storia della traduzione, la critica letteraria, la stilistica, la storia delle poetiche, la letteratura dell’infanzia 

e i problemi traduttivi di questo settore dell’editoria, il teatro italiano contemporaneo. Per le sue 

pubblicazioni si rimanda al sito del dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia (http://personale.unimore.it/rubrica/pubblicazioni/fnasi) 

Dirige la collana di poesia contemporanea in traduzione Rhythmós dell'editore Medusa di Milano. È 

membro di COMPALIT (Associazione di Teoria e Storia comparata della Letteratura) e della AISNA 

(Associazione Italiana di Studi Nord-Americani). 
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