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CURRICULUM VITAE 

 
Ugo Persi si è laureato in Lingue e Letterature straniere presso l’Istituto Universitario di 

Bergamo nel 1974. Dal 1974 al 1980 presso lo stesso ateneo è stato titolare di borse di formazione 

scientifico-didattica; dal 1981 al 1992 ricercatore universitario per il settore Slavistica; dal 1992 al 

1995 professore associato presso lo I.U.L.M di Milano, assumendo la direzione della cattedra di 

Slavistica; dal 1995 al 2009 professore associato presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dal 

2009 è professore ordinario di Lingua a Letteratura russa presso il Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Relativamente all’attività di ricerca scientifica, negli ultimi anni di attività Ugo Persi ha svolto 

ricerche prevalentemente negli ambiti definiti dai progetti biennali finanziati con fondi ex-60% con 

particolare riguardo al tema “Letteratura, pubblicistica, giornalismo in Russia dal Novecento ai giorni 

nostri”, tema sviluppato in collaborazione con i docenti della Facoltà di giornalismo dell’Università 

di Belgorod, istituzione con la quale l’Università degli Studi di Bergamo ha attivato un accordo-

quadro di collaborazione scientifico-didattica. Oltre a questo campo di indagine viene sviluppato 

anche il tema della presenza dell’elemento musicale nella letteratura russa dell’Ottocento e 

dell’iconicità nella letteratura russa dell’epoca del Simbolismo. 

In seguito, le ricerche si sono aperte a una visione comparatistica prendendo in esame la 

percezione della cultura russo-sovietica da parte di alcuni scrittori italiani nei loro resoconti di viaggio 

o, comunque, nelle opere in cui la Russia/Unione Sovietica è l’oggetto dell’osservazione. 

Nell’ambito della ricerca Ugo Persi è stato: 

- membro del gruppo di ricerca per il PRIN 2006 “La città come testo”. 

Nell’ambito della ricerca Ugo Persi è: 

- responsabile operativo dell’accordo-quadro per la collaborazione scientifica e didattica fra 

l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università Statale di Belgorod (Federazione Russa); 

- co-redattore, insieme al prof. Andrej Polonskij, dei volumi miscellanei Colloquium, 

pubblicazione periodica giunta alla quarta edizione, realizzata in collaborazione con l’Università 

Statale di Belgorod nell’ambito dell’accordo-quadro suddetto; 

- membro del collettivo di studio “Interkulturelle Studien zum osteuropäischen Sprach- und 

Kulturraum” con sede presso la Technische Universität di Dresda (Institut für Slavistik); 

- membro di redazione della rivista “Naučnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo 

universiteta” [Annali scientifici dell’Università Statale di Belgorod]; 

- membro del collettivo di studio sulle problematiche relative al concetto di “confine”, 

“identità nazionale” e “transnazionalità” con sede presso l’Istituto di Orientalistica dell’Accademia 

Russa delle Scienze. 

 

 Sotto il profilo istituzionale Ugo Persi è stato: 

• Presidente del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (2011-2015); 

• Vice-Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere; 

 

Sotto il profilo istituzionale Ugo Persi è: 

 

• Presidente del Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi 

di Bergamo. 

 


