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Formazione
Date 2008
Titolo Dottore di Ricerca in Filologia Classica
Discussione di una tesi dal titolo ‘L’arrivo di Achille a Sciro: saggio di
commento a Stazio Ach. 1.1-396’, relatore Paolo Esposito, correlatore
Stefano Grazzini
Università degli Studi di Salerno (Fisciano)

Date 2004
Titolo
Laurea in Lettere e Filosofia (vecchio ordinamento) conseguita con una
tesi dal titolo ‘Soggetti eccentrici: Asbyte in Silio Italico e altre donne
pericolose del mito’, relatore Sergio Casali, correlatore Fabio Stok.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Votazione 100/100 con menzione di lode

Date 1999
Titolo Diploma di maturità classica
Liceo Classico Benedetto da Norcia di Roma
Valutazione di 60/60.
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Esperienze professionali
Date Febbraio 2010 – in corso
Posizione Ricercatore a tempo determinato in Letteratura latina (L-FIL-LET/04)
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma
Tipo di attività Docenza delle materie: Letteratura Latina (I e e II annualità); Filologia
Latina; Grammatica Latina; Filologia Classica.

Date Settembre 2013 – in corso
Posizione Docenza del corso di Teatro e drammaturgia dell’antichità e Teorie e
tecniche della narrazione
(corso in lingua italiana e lingua inglese).
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma

Date Giugno 2017 – in corso
Posizione Docenza del corso di Filologia Latina e Filologia Classica, Letteratura
Greca, Storia greca
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma
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Date Settembre 2014 – maggio 2018
Posizione Docenza del corso di Letterature comparate e Grammatica latina
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma

Date Settembre 2014 – in corso
Posizione Docenza del Master in lingua inglese HIS_Ancient Culture, History and
Civilization
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma

Date a.a. 2009-2010
Posizione Professore a contratto per la cattedra di Letteratura latina
(I-II annualità)
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma

Date a.a. 2009-2010
Posizione Professore a contratto per la cattedra di Letteratura greca
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(I-II annualità)
Principali attività Preparazione lezioni, didattica, esami, assistenza tesisti e sessioni di
laurea, utilizzo di tecnologie a supporto della formazione universitaria a
distanza (e-learning).
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
via Plinio 44, 00193 Roma

Date a.a. 2009-2010 e 2010-2011
Posizione Tutor per Master per la Didattica e Corsi di perfezionamento postlaurea
Principali attività Attività di tutor per assistenza e preparazione all’esame per iscritti Master
e Corsi di Perfezionamento rivolti al conseguimento di un titolo post-laurea
e a docenti; elaborazione di materiale didattico di supporto per
l’approfondimento delle materie di studio ed affiancamento per l’utilizzo dei
sistemi tecnologici per la formazione universitaria e post-universitaria a
distanza (e-learning); supporto ed assistenza per l’impiego degli strumenti
di studio in piattaforma virtuale: slides, test, materiale in pdf, etc.
Datore Università Guglielmo Marconi di Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma

Date a.a. 2006-2007
Posizione Borsista di studio per attività di tutorato per esigenze didatticointegrative, propedeutiche e di recupero in appoggio alla cattedra di
Letteratura latina
Principali attività Attività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero in
appoggio alla cattedra di Letteratura latina
Datore Università degli Studi di Salerno, Fisciano

Date a.a. 2006-2008
Posizione Collaboratrice didattica per scuole medie, superiori e università
Principali attività Insegnante per lezioni individuali e di gruppo per la materie di Italiano,
Latino, Greco, Storia, Geografia, Storia dell’arte, Filosofia; elaborazione
percorsi di studio mirato per il recupero degli anni scolastici, assistenza e
tutoraggio preparazione tesi di laurea
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Datore Didatticamica S.r.l., via di S. Costanza 21, 00198, Roma

Attività di ricerca Attività di ricerca nel campo della poesia epica in lingua latina, con
particolare attenzione rivolta allo studio delle opere di autori dell’età
augustea, quali Virgilio, Ovidio e della produzione letteraria degli autori
attivi in epoca flavia (69-96 d.C.), Silio Italico, Valerio Flacco e Publio
Papinio Stazio. In riferimento a quest’ultimo ambito di studi, la ricerca ha
prodotto una serie di pubblicazioni fra cui un commento filologico-letterario
di un testo incompiuto di P.P. Stazio dal titolo Achilleide (versi 1.1-396),
pubblicato dalle Edizioni della Normale di Pisa (2012).
Parallelamente, il lavoro di ricerca si è concentrato su alcuni aspetti della
poesia virgiliana nello specifico. Ne sono derivati una serie di studi ulteriori
su alcune figure presenti nella poesia di Virgilio e dalla lunga tradizione
mitico-letteraria (Cupido, Proserpina, etc.), oltre che sulle modalità di
trattazione nell’Eneide di due degli eroi più significativi del mito greco,
Achille ed Ulisse. Da questa attività di ricerca sono state prodotte alcune
voci enciclopediche pubblicate nella monumentale opera The Virgil
Encyclopedia, Wiley-Blackwell (Malden, MA).
Un approfondimento degli studi di genere, di matrice anglosassone,
applicabili alla letteratura latina, ha favorito uno sviluppo della ricerca
incentrata sui temi dell’ambiguità di genre e gender nella poesia epica in
lingua latina. In quest’ultimo ambito di studi è concentrata attualmente la
ricerca, attraverso l’approfondimento dell’esame di alcune tra le figure
maschili e femminili maggiormente “ambigue” dell’epica latina, quali
Achille, Partenopeo, le donne amazzoniche del mito greco e romano, e
molte altre ancora (studio in parte confluito nell’intervento nel volume
miscellaneo sulla poesia epica d’età flavia Companion to Latin Epic, 14-96
CE, in corso di stampa).
Un ultimo settore di studio è relativo al possibile ricerca di un connubio fra
esigenze didattiche delle materie classiche ed utilizzo dei nuovi sistemi
multimediali. In particolar modo, la ricerca è dedicata alla realizzazione di
una progettazione multimediale in ausilio agli studi classici: edizioni critiche
multimediali, con sezioni esplicative delle diverse fasi di lavorazione criticaesegetica ai testi antichi (stemma codicum, sigla codicum, apparato critico,
index locorum, eccetera).
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Partecipazione aSettembre 2004
convegni Giornate di Convegno dal titolo Dopo i grandi e sotto i tiranni. Prospettive
di ricerca sull’epica flavia, con un intervento dal titolo ‘Soggetti eccentrici:
Asbyte in Silio Italico’, 2-3 settembre 2004, Università degli Studi di
Udine

Seminari Marzo 2004
Ciclo di seminari sulla poesia epica di Silio Italico (I sec. d.C.) a sostegno
del corso di Filologia e Letteratura latina dell’a.a. 2003-2004, tenuto presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Pubblicazioni



Monografia
L’arrivo di Achille a Sciro. Saggio di commento a Stazio Ach. I 1396, (2012), Edizioni della Scuola Normale, Pisa.

 Voci enciclopediche
The Virgil Encyclopedia (2013), edited by R. F. Thomas - J.
Ziolkowski, Malden, Wiley-Blackwell, MA.
voci curate: Achilles, Ancient Greek peoples, Cupid, Messianism,
Proserpina, Reptiles, Sarpedon, Snake, Storms, Ulysses.
 Contributo in volume
‘Il Sigeo e le Cicladi: due problemi testuali nell'Achilleide di Stazio
(Ach. I 74-76 e 84, 204-205)’, in Saggi di commento a testi greci e
latini, Quaderni del Dottorato di Ricerca in Filologia Classica del
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università degli Studi di
Salerno (2008) 97-106.
 Articolo in rivista scientifica
‘Soggetti eccentrici: Asbyte in Silio Italico e altre donne pericolose
del mito’, in Giornale Italiano di Filologia LVIII.2 (2006) 229-253.
 Articolo in rivista scientifica
‘La cintura di Penthesilea: una doppia etimologia di Amazon in
Verg. Aen. 1,492’, in Studi Italiani di Filologia Classica 4.3.2 (2005)
223-232.
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In corso di pubblicazione

In preparazione

 Articolo in volume miscellaneo: ‘Gender Ambiguity and Liminality
in Post-Virgilian Epic’, in Companion to Latin Epic, 14-96 CE,
Malden, Wiley-Blackwell, MA.

 Articolo in rivista scientifica:
The Teaching of classical literary Subjects and the Use of new
Technologies for Distance Learning (2018, forthcoming).
 Articolo in rivista scientifica:
The Elegiac Epiphany of the Epic Achilles.
 Articolo in rivista scientifica:
Il dialogo fra poesia epica ed elegiaca: riflessioni programmatiche
nell’Achilleide di Stazio (1, 178-181) (2019, forthcoming).
 Commento:
Commento all’Achilleide (libri I-II) di P. Papinio Stazio.
 Saggio monografico:
La dialettica epico-elegiaca: l’esempio di Properzio e Stazio.

Aggiornato il: 26/7/2018
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normative sulla privacy, Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
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