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Michele Rinaldi è nato a Carrara (Ms.) il 15 Gennaio 1973 ed è residente in Benevento, via Torretta 

18, c. a. p. 82100, recapito telefonico 0824/351250 e-mail: michele.rinaldi2@unicampania.it; 

mirinald@unina.it. Iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” dall’a.a. 1992-93, si è laureato il 19 Marzo 1998, discutendo una tesi in Filologia 

Medievale e Umanistica dal titolo «Il primo libro delle Commentationes super centum Ptolemaei 

sententiis di Giovanni Gioviano Pontano», relatrice la Prof.ssa Liliana Monti Sabia, riportando la 

votazione 110/110 con lode.  

Nel 1999 ha vinto il concorso per il Dottorato di Ricerca in “Forme, mutazioni e sopravvivenza della 

Letteratura antica”, XIV ciclo, bandito presso il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, risultando primo nella graduatoria di merito.  

Nellʼanno 2001 ha vinto il concorso a cattedre ordinario (D.D.G.1°/4/1999) risultando sesto nella 

graduatoria regionale di merito della Regione Campania per lʼinsegnamento delle discipline 

comprese  nella  classe  di  concorso  A  051  (Latino  e  Italiano  nei  Licei)  e  sessantaquattresimo  

nella graduatoria regionale di merito per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di 

concorso A050 (materie letterarie negli istituti superiori di secondo grado). Per effetto di retroattività 

giuridica, dal settembre 2000 al dicembre 2018 è stato docente di ruolo di Latino e Italiano nei Licei.  

Nel marzo del 2002 ha ricevuto un finanziamento dal MIUR (“Progetto Giovani Ricercatori”), per un 

progetto di ricerca, che ha condotto in qualità di Responsabile Scientifico, volto allo studio 

dell’inedito commento al Centiloquium Ptolemaei dell’umanista toscano Lorenzo Bonincontri. Il 03 

marzo 2003 si è addottorato presso il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi di Dottorato dal titolo: «Le Commentationes super 

centum Ptolemaei sententiis di Giovanni Gioviano Pontano: fonti greche e latine dalla classicità 

all’umanesimo». Il 12 gennaio 2012 ha conseguito un secondo Dottorato di ricerca in Filologia 

moderna, presso il Dipartimento di Filologia moderna dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico 

II’, discutendo una tesi dal titolo: «Le Expositiones et glose super Comediam Dantis di Guido da Pisa: 

edizione critica» (Tutore: Prof. C. Calenda; Cotutore: Prof. A. Mazzucchi).  

In qualità di ricercatore a tempo determinato, ha svolto attività di ricerca presso la Bayerische 

Akademie der Wissenschaften, nellʼambito del progetto di ricerca internazionale Ptolemaeus arabus 

et latinus project (01/09/2014-31/12/2014). Tra gli a.a. 1999-2020 ha partecipato a numerosi PRIN 

ed ha organizzato (in qualità di assistente volontario) il VI Congress of the International Medieval 

Latin Committee (Auctor et auctoritas in latinis medii aevi litteris, Napoli-Benevento, 10-14 

novembre 2010). È membro, tra l’altro, della S.F.L.I. (Società dei Filologi della Letteratura Italiana) 

del comitato scientifico del centro Pio Rajna (Roma), del comitato scientifico di IMU (Italia 

Medioevale e Umanistica), socio della Casa di Dante in Roma e di CESURA (Centro Europeo di 

Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese); inoltre, è Senior Researcher dell’Illuminated Dante 

Project e Research Associate del Ptolemaeus arabus et latinus project.  

Negli accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, mediante contratto di diritto privato, ha 

insegnato Letteratura Latina presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università della Tuscia di Viterbo 

e presso il Consorzio Universitario di Velletri. Negli a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 

mediante contratto di diritto privato, ha insegnato Didattica della lingua latina 2 presso lʼUniversità 



degli Studi di Salerno (Sezione S.i.c.s.i-Salerno). Negli a.a.  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ha 

insegnato, come professore a contratto, Filologia italiana (Corso di laurea magistrale in Filologia 

Classica e Filologia Moderna) e Filologia della Letteratura italiana (Corso di  Laurea triennale  in  

Lettere  e  Beni  culturali)  presso l’Università degli studi della Campania ʽLuigi Vanvitelliʼ; 

attualmente insegna Filologia Italiana, Filologia Romanza e Filologia della letteratura italiana presso 

il medesimo ateneo 

Nella tornata del 2012 ha conseguito lʼabilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 

seconda fascia nei settori concorsuali 10 /F3 (Linguistica e Filologia Italiana) e 10E/1 (filologie e 

letterature  medio-latina e romanze); nella tornata del 2013 ha conseguito lʼabilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10 /E1; nella tornata del 

2018 ha conseguito lʼabilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel 

settore concorsuale 10 /F3 (Linguistica e Filologia Italiana).  

Dal 28 dicembre 2018 ha preso servizio come Professore Associato di Filologia della Letteratura 

Italiana presso lʼUniversità degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.  

Tra i suoi contributi scientifici si segnalano, in particolare, lʼedizione critica, con traduzione e 

commento, del De luna liber di G. Pontano (Napoli, 2004, Quaderni dellʼAccademia Pontaniana, nr. 

39), lʼedizione critica delle Expositiones  et  glose  e della Declaratio  super  Comediam  Dantis di  

Guido  da  Pisa  (per lʼEdizione Nazionale dei Commenti Danteschi, vol. V tomi 1-2); lʼedizione 

commentata della Questio de aqua et terra di Dante, per la Nuova Edizione Commentata delle Opere 

di Dante (NECOD, vol. V, Salerno Editrice, 2016); l’edizione della Lettera del monaco Ilaro, degli 

Epitafi e componimenti latini in lode di Dante e delle Rime profane già attribuite a Dante (NECOD, 

vol. VII.2.); e, da l’ultima, l’edizione critica del Libro delle cento parole di Ptholommeo. 

Volgarizzamento inedito del Centiloquium pseudo-tolemaico (Roma, Salerno ed., 2021). 


