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                                                                                                 Trieste, 1°settembre 2017 
 
 
                                                 Alla c.a. del Direttore del Dipartimento di studi umanistici 
                                                                     Università degli studi di Trieste 
 
                                                                     SEDE 
 
 
Oggetto: Valutazione della proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” al 
prof. R.S. Crivelli 
 
 
L’alto valore scientifico del prof. Renzo S. Crivelli è testimoniato dalla sua importante 
carriera accademica, dalla sua ricca produzione scientifica, dagli incarichi direttivi in 
Associazioni professionali di rilievo, dai suoi contatti internazionali. 
 
Il prof. Crivelli è stato ordinario di Letteratura Inglese, Direttore dell’Istituto di Filologia 
Germanica, poi Dipartimento di Letterature e Civiltà Anglo-Germaniche, e presidente 
del Corso di laurea in Lingue dell’Ateneo triestino.   
 
Precedentemente ha insegnato presso l’Università di Reading (Department for Italian 
Studies), l’Università di Bergamo (Letteratura inglese), l’Università Statale di Torino 
(Letteratura inglese) e l’Università statale di Milano.  
 
Il prof. Crivelli è stato uno dei fondatori – e poi Presidente – dell’Associazione Italiana 
di Studi Nordamericani, della rivista scientifica Prospero (oggi Direttore responsabile), 
del Centro di studi irlandesi e co-fondatore della Trieste Joyce School. Quest’ultima ha 
situato Trieste al centro della rete degli studi Joyciani a livello mondiale, costituendo un 
polo di attrazione per la città e il territorio. 
 
Le sue ricerche, che si estendono da William Shakespeare a Virginia Woolf e James 
Joyce, lo rendono uno dei più importanti e versatili anglisti d’Europa. Anche il suo im-
pegno scientifico negli studi di americanistica e canadesistica è importante e ricono-
sciuto. 
 
Le sue pubblicazioni si concentrano in larga misura sul tema interdisciplinare del rap-
porto tra letteratura e Arti Visive. Si vedano in proposito i volumi Gli accordi paralleli. 
Letteratura e arti visive nel Novecento (1979) e Lo sguardo narrato. Letteratura e arti 
visive (2004). Ha scritto inoltre sulla poesia inglese degli anni Cinquanta e Sessanta - 
Nè falchi né colombe. Poesia inglese dagli anni ’50 e ’60 al Movement Group (1983), 
su T.S. Eliot - Introduzione a T.S. Eliot and Eliot ( 1993 e 2015), sulla Letteratura irlan-
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dese contemporanea (2007) e diffusamente su Joyce - James Joyce. Triestine Itinera-
ries (1996), A Rose for Joyce (2004), James Joyce. Scene in arrivo (2008), Joyce in 
scena. Trittico triestino (2016). 
 
Il prof. Crivelli ha svolto inoltre un ruolo considerevole nell’ambito della disseminazione 
dei risultati della ricerca e del dialogo tra quest’ultima e il pubblico ampio (si ricordino a 
tale proposito le collaborazioni stabili con l’inserto culturale de il  Sole 24 Ore). 
 
Il prof. Renzo Crivelli è stato per decenni protagonista del dibattito scientifico e cultura-
le italiano e internazionale nel campo dell’anglistica e dell’americanistica e un docente 
impegnato nell’ambito dell’Ateneo di Trieste e dei suoi legami con il territorio. 
 
Per le suddette motivazioni la commissione esprime parere del tutto favorevole al con-
ferimento in oggetto. 
 
 
                                                                             I componenti la Commissione 
 
                                                                            E. Vezzosi, G. Trebbi, G. Battelli 


