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CURRICULUM VITAE  

Concetta Longobardi  

  

RTD-B di Lingua e Letteratura Latina  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

  

  

  

TITOLI DI STUDIO  

  

Dottorato di ricerca in Filologia Classica, Cristiana e Medioevale-Umanistica, Greca e Latina, Università 
di Napoli Federico II (XXIV ciclo).  
Titolo della tesi: “Il corpus pseudacroniano e l’interpretazione di Orazio”.   
Giudizio: eccellente.  
Tutor: prof.ssa Marisa Squillante.    
  

Dottorato di ricerca in Lettres et Civilisations Antiques, Université Lyon 3 Jean Moulin.   
Titolo della tesi: “Le corpus pseudacroniane et l’interprétation d’Horace: le commentaire au quatrième 
livre des Carmina”.  
Giudizio: très honorable.   
Tutor: prof. Bruno Bureau.    
  

  

  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA   

  

Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.24 comma 3, lett. b), della Legge 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare - L-FIL-LET/04 
- Lingua e Letteratura Latina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (14/10/2021 – in corso). 
 
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.24 comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, per il 
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare - L-FIL-LET/04 
- Lingua e Letteratura Latina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (22 dicembre 2017 - 13/10/2021).  
 
Borsa di ricerca conferita dalla Fondazione Hardt. Finalità della ricerca: “L’Illias Latina dans l’école de 
l’Antiquité tardive” (28 ottobre 2019 / 9 novembre 2019).  
 
Assegno di ricerca annuale promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell'Università degli 
studi di Napoli Federico II avente come oggetto “La Campania nel contesto dell'Italia centromeridionale: 
letteratura, mito, teatro, religione e filosofia in età antica e medioevale-umanistica” (marzo 2016 / 
febbraio 2017).   
 

Partecipazione all’École Internationale d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 
«L’édition scientifique de textes en langues latine et française» (Parigi, Sorbonne / Ecole Des Chartes, 29 
giugno 2015 / 10 luglio 2015).    
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Borsa di ricerca CMIRA - Accueil Pro conferita dalla regione Rhône-Alpes per attività di ricerca di 10 
mesi presso l’Università di Lione 3 Jean Moulin. Finalità della ricerca: "Edition numérique des scholies 
au premier livre des Odes d’Horace" (febbraio 2015 / dicembre 2015).  
 

Borsa di ricerca conferita dalla Fondazione Hardt. Finalità della ricerca: "Les citations de Virgile dans le 
commentaire du ps.Acron à la production lyrique d'Horace" (23 giugno 2014 / 5 luglio 2014).  
 

Borsa di ricerca conferita dal Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell'Università degli studi di Napoli 
Federico II avente come oggetto “Ricerche da svolgere in Francia all'Università Paris IV La Sorbonne su: 
La Campania nei grammatici e nei commentatori tardoantichi: luoghi, miti, riferimenti eruditi” (aprile 
2014 / settembre 2014).    
 

Borsa di ricerca conferita dal Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell'Università degli studi di Napoli 
Federico II avente come oggetto la “Realizzazione dell’edizione digitale dei testi dei commentari tardo 
antichi” nell’ambito del progetto internazionale “Messaggeri della conoscenza. Gli studi classici e la 
società dell’informazione” (febbraio 2014).    
  

Assegno di ricerca bandito dall’Università degli Studi di Napoli – Polo SUS e finanziato dal MIUR per il 
progetto BibCLat - Biblioteca digitale dei commentari latini. Finalità della ricerca: “Revisione critica 
accompagnata dal commento dei commentatori di Orazio” (agosto 2012 / luglio 2013).  
  

Contratto di collaborazione nell'ambito del progetto interatenei (Federico II - Università del Sannio - 
SUN) “La valorizzazione e il recupero dei beni ambientali e culturali attraverso la lettura e l’analisi 
filologica dei testi e delle epigrafi e la valutazione basata sull’analisi multicriteriale: l’area di S. Agata dei 
Goti”. Finalità della ricerca: "Analisi filologica ed esegesi di testi latini tardo antichi" (3 marzo 2010 / 2 
aprile 2010).   
  

 

 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA  

  

Corso di Lingua e Letteratura Latina (12 CFU, 60 ore, in corso) per il CdS in Archeologia, Storia delle Arti 
e Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Membro del corpo docente del Corso di Perfezionamento in “Correttore di bozze e editor” dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (dal 2020).  
 
Docente del Corso di Perfezionamento in “Forme letterarie tra antico e moderno” dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II (dal 2019).  
  

Corso di 12 ore per il Dottorato in Filologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (“I metri latini 
secondo l’antica trattatistica grammaticale e scoliastica”, 2019).  
 
Corso di Lingua e Letteratura Latina (12 CFU, 60 ore, marzo-maggio 2021) per il CdS in Archeologia, 
Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Corso di Lingua e Letteratura Latina (12 CFU, 60 ore, marzo-maggio 2020) per il CdS in Archeologia, 
Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
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Corso di Lingua e Letteratura Latina (6 CFU, 36 ore, marzo-maggio 2019) per il CdS in Lingue, culture e 
letterature moderne europee dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Corso di Lingua e Letteratura Latina (12 CFU, 60 ore, marzo-maggio 2018) per il CdS in Archeologia, 
Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Incarico di docenza di I sostegno in Latino avanzato presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, già Seconda Università di Napoli (2016/2017).  
 
Corso di Latino a supporto della preparazione degli esami per gli studenti dei corsi di laurea triennale in 
Lettere Classiche e Lettere Moderne presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II conferito in seguito a delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2016 
(2016/2017).   
 
Incarico di docenza di I sostegno in Latino base presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della 
Seconda Università di Napoli (2015/2016).  
  

 

 

  

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA   

  

P.I. del progetto TRANSEAS HORATIUM (Text, Revision, ANalysiS and Evaluation of the Ancient Scholia 
in HORATIUM) vincitore del bando FRA 2020 – linea A dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 

Membro del gruppo di ricerca 70% 2021 “SPA. Salus per aquam” del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Membro del gruppo di ricerca 70% 2020 “Lingua e identità nel mondo antico” del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Membro del gruppo di ricerca 70% 2019 “Territorio e paesaggio secondo gli antichi” del Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
Responsabile scientifico del progetto “Schemata and Arguments. Interactions between Literary and 
Philosophical Commentaries in Late Antiquity” approvato e finanziato da Villa Vigoni - Centro 
italotedesco per il dialogo europeo (2017).  
  

Membro del gruppo di ricerca 70% 2017 “Storia e memoria: la realtà storica fissata in testi, documenti, 
monumenti, raffigurazioni iconografiche” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II.  
 
Membro del gruppo di ricerca internazionale "Hyperdonat" del laboratorio HISOMA di Lione per 
l'edizione ipertestuale di testi latini (responsabili Bruno Bureau e Christian Nicolas) per l’anno 2015.   
 
Membro del progetto PRIN 2009 BibCLat - Biblioteca digitale dei commentari latini. Atenei interessati: 
Napoli Federico II (resp. Nazionale M. Squillante) - Trieste - Roma Tor Vergata - Perugia - Salerno - 
Piemonte Orientale.   
  

Membro del Progetto di Ricerca L.R. n.5/2002 annualità 2005 sul tema “La valorizzazione e il recupero 
dei beni ambientali e culturali attraverso la lettura e l’analisi filologica dei testi e delle epigrafi e la 
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valutazione basata sull’analisi multicriteriale: l’area di S. Agata dei Goti”, progetto interatenei (Federico 
II - Università del Sannio - SUN).   
  

 

 

  

PUBBLICAZIONI   

   

MONOGRAFIE   
   

     Leggere Orazio nella scuola tardo-antica: gli scholia vetustiora al quarto libro delle Odi, Pisa 2017. 
ISBN: 978-884675011-2.   
   

   

 ARTICOLI E SAGGI  
   

     Fortuna scoliastica di una citazione: Aen. VII 769, in M. BOUQUET – B.MENIEL (a cura di), Servius et sa 
réception de l'Antiquité à la Renaissance, Actes du Colloque international de Rennes, 15-17 octobre 2009, 
309-316. ISBN: 978-2-7535-1326-6.   
  
      Strofe saffica e innologia: l'apprendimento dei metri nella scuola cristiana, in «Paideia» LXV, 2010, 371-
379. ISSN: 0030-9435.    
   

     Il corpus pseudacroniano e la rinnovata fortuna dei metri di Orazio, in «Atti del IV Convegno “Il calamo 
della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità” », Trieste 29-30 aprile 2010, 
247-260. ISBN: 978-88-8303-319-3.    
   

     Il percorso di Marcello verso Nola per agrum Saticulanum (ab Urbe condita 23, 14), in M.SQUILLANTE 
–M.SQUILLANTE –A.VIOLANO (a cura di), "Sant'Agata de' Goti: tracce. Dai testi e dalle epigrafi verso un 
sistema informativo territoriale", Milano 2012, 65-70. ISBN: 978-88-204-0145-0.    
   

     Stratificazioni esegetiche a Orazio: carm. 4, 6; carm. 4, 12, in «Voces» 23-24, 2012-2013, 93-100. ISSN: 
1130-3336.    
   

     Il corpus pseudoacroniano: per una revisione dell'edizione Keller, in F. LONGO AURICCHIO (a cura  di), 
Dalla Civiltà Classica all’Umanesimo, Firenze 2014, 186-196. ISBN: 978-88-97826-36-1.    
   

     I Reti (Vindelici) di Orazio e i lettori di età tarda, in «Koinonia» 38, supplemento, 2014. ISSN: 03932230.    
  
      Il corpus pseudoacroniano: lemmi, citazioni, tradizione indiretta, in C.LONGOBARDI, C.NICOLAS, M.  
SQUILLANTE, Scholae discimus. Pratiques scolaires dans l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Age, Lyon 
2014, 203-212. ISBN: 978-2-36442-053-3.    
   

     Il riuso tardoantico del motivo di Enea traditore, in E. Amato, É.GAUCHER-RÉMOND, G.SCAFOGLIO,  “La 
légende de Troie de l’Antiquité Tardive au Moyen Âge. Variations, innovations, modifications et 
réécritures”, «Atlantide» 2, 2014, http://atlantide.univ-nantes.fr.ISSN: 2276-3457.    
   

     Il memoratus, la dimensione scritta del ricordo, in R. POIGNAULT (a cura di), Présence de Sidoine 
Apollinaire. Caesarodunum XLIV-XLV bis, Clermont-Ferrand, 2014, 195-203. ISBN: 978-2-90047919-3.    
   

http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
http://atlantide.univ-nantes.fr/
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     SIC SERVIVS MAGISTER EXPOSVIT: l’auctoritas mitografica di Servio e le interconnessioni fra i 
commentatori tardi, in A. GARCEA – M.-K. LHOMMÉ – D. VALLAT (a cura di), “Fragments d'érudition. 
Servius et le savoir antique”, Hildesheim 2016, 479-497. ISBN:978-3-487-15433-6.    
   

     I Getica di Giordane e le origini di una tradizione. L’uso ideologico del mito di fondazione gotico, in 
«Incidenza dell’antico» - Volume speciale 14/1 2016.  ISSN: 1971-2995.   
  
      Spiegare i poeti. Il lessico tecnico dei commentatori - Il biasimo e l’elogio delle scelte del poeta negli 
antichi esegeti oraziani, in G.M. MASSELLI – F. SIVO (a cura di), Atti del Convegno Internazionale “Il ruolo 
della Scuola nella tradizione dei classici latini: tra Fortleben ed esegesi”, Foggia, 26-28 ottobre 2016, 
tomo I, Foggia 2017, 82-91. ISBN: 978-88-6572-161-2.   
   

     Le nuove risorse della e-philology per l’edizione dei testi classici, in «ClassicoContemporaneo» n. 3 
(http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-
risorsedella-ephilology-per-l-edizione-dei-testi-classici). ISSN: 2421-4744.   
        
      Produzione tragica e passioni femminili. - Il lessico delle passioni femminili: pietas, impietas, scelus, in 
«Maia» 69/2, 2017, 380-385.    
  

     Présence (et absence) de Théocrite chez les commentateurs latins tardifs, in C. Cusset -  C. Kossaifi  - R. 
Poignault (a cura di), “Présence de Théocrite”, Caesarodunum L-LI bis, Clermont Ferrand 2017, 541550. 
ISBN: 978-2-900479-22-3.  
   
     La Lettura Fascista dell’Ultimo Orazio Lirico, in T. Franco – C. Piantanida (a cura di), Echoing Voices in 
Italian Literature: Tradition and Translation in the 20th Century, Newcastle upon Tyne 2018, 84-99. ISBN: 
1-5275-0590-1.  
  

     Leggere Orazio in Africa. Citazioni, varianti, fortuna grammaticale, in «Linguarum varietas» 6, 2017 
(Atti del Convegno Internazionale “Centro vs. Periferia, Il latino tra testi e contesti, lingua e letteratura”, 
a cura di A. Garcea - M.C. Scappaticcio), 199-209. ISSN: 2239-6292.  
  
     Miti e mitografi ovidiani, in G. M. Masselli – F. Sivo (a cura di), Metamorfosi di metamorfosi, Atti del 
convegno, Foggia 2018, 55-74. ISBN: 978-88-6572-209-1.  
  

     La formazione filosofica di Orazio nella lettura degli esegeti antichi, in "Incontri di Filologia Classica 
XVI (2016-2017)", Trieste 2018, 23-37. ISSN: 2464-8760.  
     

     Imparare il latino leggendo gli auctores: l’insegnamento nella scuola antica (e una proposta per quella 
attuale), in G. Cipriani – A. Cagnolati (a cura di), Scienze umane tra ricerca e didattica, Atti del Convegno, 
vol. II, pp. 59-75, Foggia 2019. ISBN: 978-88-6572-217-6.  
  

     Creare la memoria dei poeti: le Vitæ del Paris. Lat. 7900A, in V. Lucherini – M. Squillante (a cura di), La 
memoria post mortem dall’Antichità al Medioevo, Roma 2019, pp. 91-102. ISBN: 978-88-3313153-5 .  
  
     Varianti tardoantiche di Virgilio: a proposito di Aen. 11, 243 e Aen. 12, 701, in «Koinonia» 43, 2020, pp. 
399-405. ISSN: 0393-2230.  
  

     L’agone divino nel mondo antico tra letteratura e iconografia, in G.M. Masselli – F. Sivo (a cura di), Eroi, 
dèi, condottieri. Varianti del mito in Europa. Atti del Convegno Internazionale, Foggia 2020, pp. 2944. 
ISBN: 978-88-6572-221-3.  
  

http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-risorse-della-e-philology-per-l-edizione-dei-testi-classici
http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-risorse-della-e-philology-per-l-edizione-dei-testi-classici
http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-risorse-della-e-philology-per-l-edizione-dei-testi-classici
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http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-risorse-della-e-philology-per-l-edizione-dei-testi-classici
http://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/numero-3/orizzonti-3/318-le-nuove-risorse-della-e-philology-per-l-edizione-dei-testi-classici
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      Quosdam refugit regula dura pedes. Tradizionalismo e sperimentalismo metrico nel De reditu suo, in 
E. Wolff (a cura di), Rutilius Namatianus, aristocrate païen en voyage et poète, Bordeaux 2020, pp. 
307315. ISBN: 978-2-35613-344-1.   
  

     Il patrimonio osco nella riflessione varroniana sulla lingua latina, in G. Polara (a cura di), Omne tulit 
punctum qui miscuit utile dulci. Studi in onore di Arturo De Vivo, vol. II, Napoli 2020, pp. 575-585. ISBN: 
978-88-7607-208-6.   
  

     Fortuna di un mito 'romano': Ippolito marito di Aricia, in F. Conti Bizzarro - M. Lamagna - G. Massimilla 
(a cura di), Studi greci e latini per Giuseppina Matino, Napoli 2020, pp. 213-222. ISBN: 97888-6887-079-
9.  
  

     La cultura omerica nella scoliastica oraziana e staziana, in R. Valenti – C. Longobardi (a cura di), 
DISSONA NEXIO. Rotte del sapere, tra storia e futuro. Per Marisa Squillante («Invigilata Lucernis» 
42/2020), 391-401.  ISBN: 978-88-7228-920-4.  
 
     Un’ interpretazione antica di Hor. epod. XVII, in M. Paladini (ed.), Templa serena. Studi in onore di 
Enrico Flores, Napoli 2021, pp. 163-170. ISBN: 978-88-6887-101-7.  
 
     Asconio Pediano scrisse una Vita di Sallustio? Nota a Schol. Hor. Sat. 1, 2, 41, in «Faem» 3/1, 2021, pp. 
239-251. ISSN: 1123-4059.  
 
     Un aspetto della fortuna dell’Eneide nella Spagna della tarda antichità. A proposito del mosaico di 
Estada, in «Invigilata Lucernis» 43, 2021, pp. 89-98. ISSN: 0392-8357. 
  

  

IN CORSO DI STAMPA  
  

     Velut Hannibalis verba sunt. Letture antiche di Livio, in G. BALDO – L. BELTRAMINI (a cura di), Livius 
noster. Atti del convegno internazionale di studi liviani (Padova, 6-10 novembre 2017), Turnhout 2021.  
  

  

  

  

CURATELE  
   

C. Longobardi – C. Nicolas – M. Squillante, Scholae discimus. Pratiques scolaires dans l’Antiquité tardive 
et le Haut Moyen Age, Lyon 2014. ISBN: 978-2-36442-053-3.   
  

P. Martinelli – M. Squillante – C. Longobardi, Nascere ieri, nascere oggi. Evoluzione storicoantropologica 
delle cure ostetrico-neonatali, «Invigilata Lucernis» 2017 n. 39.  
  

R. Valenti – C. Longobardi, DISSONA NEXIO. Rotte del sapere, tra storia e futuro. Per Marisa Squillante 
(«Invigilata Lucernis» 42/2020). ISBN: 978-88-7228-920-4.  
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI  

  

Relazione, su invito, alla II Giornata Internazionale sul commentario antico, Lione 26 settembre 2008. 
Titolo della relazione: “La catabasi nel commento ad Orazio di pseudo-Acrone”.    
  

Relazione, su invito, al Convegno “Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda 
antichità”, Trieste 29-30 aprile 2010. Titolo della relazione: “Il corpus pseudacroniano e la rinnovata 
fortuna dei metri di Orazio”.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al seminario organizzato dal Laboratoire junior CiTrA (Circulation et 
transmission dans l'Antiquité) dell'ENS di Lione, Lione 6 giugno 2010: Lire et écrire: le phénomène de 
transmission dans l'antiquité. Titolo dell'intervento: “Lire et expliquer les auctores dans l'école tardive: 
les commentaires, Servius et les anthologies scolaires”.   
   

Relazione, a seguito di selezione, alle GiMeD - Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei giovani ricercatori 
di Scienze dell'antichità, Università di Messina, 6-8 luglio 2011. Titolo dell'intervento: “I Reti (Vindelici) 
di Orazio e i lettori di età tarda”.    
  

Relazione ai Seminari di Filologia Classica “F. Arnaldi” - I ciclo, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, 27 settembre 2011. Titolo dell'intervento: “Il corpus pseudoacroniano: per una revisione dell'edizione 
Keller”.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al primo Seminario Nazionale per dottorandi e dottori di ricerca in 
studi latini promosso dalla CUSL, Roma 24 novembre 2011. Interlocutrice dell'intervento “I marginalia 
di Francesco Pucci al carme 67 di Catullo”.    
  

Relazione alla Giornata di studi oraziani in memoria di Andrea di Benedetto, Amalfi 21 aprile 2012. 
Titolo dell'intervento: “Orazio a scuola, un 'incubo metrico' ieri come oggi?”.    
  

Relazione ai Seminari di Filologia Classica “F. Arnaldi” - II ciclo, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, 5 febbraio 2013. Titolo dell'intervento: "Letture antiche e moderne dell'ultima produzione lirica di 
Orazio".    
  

Relazione alla Seconda giornata di studi oraziani in memoria di Andrea di Benedetto, Amalfi 18 maggio 
2013. Titolo dell'intervento: “Orazio e la filosofia”.    
  

Relazione, su invito, al Symposium Cumanum 2013 “Aeneid Six and its Cultural Reception”, Napoli 27 
giugno 2013. Titolo dell'intervento: "I commentatori virgiliani e la localizzazione cumana di Dedalo".   
   

Relazione, su invito, al Convegno internazionale “Forme di accesso al sapere in età tardoantica e 
altomedievale IV: Commenti, Parafrasi, Manuali Scolastici”, Napoli 27 settembre 2013. Titolo 
dell'intervento: “Il corpus pseudoacroniano: lemmi, citazioni e tradizione indiretta”.    
  

Relazione ai Seminari di Filologia Classica “F. Arnaldi” - III ciclo, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, 22 ottobre 2013. Titolo dell'intervento: “Il riuso tardo-antico del motivo di Enea traditore”.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al Convegno internazionale “Rhetorik in Europa”, Saarbruecken 11 
ottobre 2013. Titolo dell'intervento: “Depuis Gige et Candaule à la vidéocratie, plus de deux-mille ans de 
civilisation de l'image”.     
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Relazione, su invito, alla Giornata di studi in occasione del Bimillenario della morte di Augusto, Liceo 
Classico “G. Carducci”, Nola, 25 febbraio 2014. Titolo dell'intervento: “Carmen composuit Quintus 
Horatius Flaccus. Orazio e la propaganda augustea”.    
  

Seminario su invito presso l’Università Statale di Milano dal titolo “Il corpus pseudacroniano: prospettive 
di ricerca”, 8 aprile 2014.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al convegno internazionale “Fragments d'érudition. Servius et le savoir 
antique”, Lione 25 aprile 2014. Titolo dell’intervento: “SIC SERVIVS MAGISTER EXPOSVIT: l’auctoritas 
mitografica di Servio e le interconnessioni fra i commentatori tardi”.    
  

Relazione, su invito, al convegno “Gli studi classici e la società dell’informazione”, Napoli 28 maggio 
2014. Titolo dell’intervento: “Vantaggi di un’edizione digitale per i corpora scoliastici”.       
  

Relazione, a seguito di selezione, al convegno internazionale “Traditions in fragments”, Oxford 19 giugno 
2014. Titolo dell’intervento: “La lettura fascista dell’ultimo Orazio lirico”.    
  

Relazione, su invito, al Gastseminar “Messaggeri della conoscenza”, Vienna 19 settembre 2014. Titolo 
dell’intervento: “Digital Critical Editions and Scholiastic Corpora”.    
  

Relazione, su invito, al convegno internazionale “Seneca’s tragic passions: philosophical and literary 
perspectives”, Ginevra (Fondation Hardt) 11 ottobre 2014. Titolo dell’intervento: “Passioni femminili 
nelle opere di Seneca”.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al Convegno Internazionale “Centro vs. Periferia. Il latino tra testi e 
contesti, lingua e letteratura”, Napoli 7-9 ottobre 2015. Titolo dell’intervento: “Leggere Orazio in Africa. 
Citazioni, lemmi, tradizione indiretta”.    
  

Relazione, a seguito di selezione, al Convegno Internazionale “Présence de Théocrite”, Lione – Clermont-
Ferrand 14-17 ottobre 2015. Titolo dell’intervento: “Presenza di Teocrito nei commentari scolastici 
della tarda antichità”.          
  

Relazione, a seguito di selezione, al Convegno CUSL “Tradizione classica e cultura contemporanea. Idee 
per un confronto”, Milano–Pavia, 9-10 giugno 2016. Titolo dell’intervento: “Le nuove risorse della 
ephilology per l’edizione dei testi classici”.    
  

Relazione, su invito, al Convegno Internazionale “Il ruolo della Scuola nella tradizione dei classici latini: 
tra Fortleben ed esegesi”, Foggia, 26-28 ottobre 2016. Titolo dell’intervento: “Spiegare i poeti: il lessico 
tecnico dei commentatori”.   
  

Relazione al Convegno Internazionale “Schemata and Arguments. Interactions between Literary and 
Philosophical Commentaries in Late Antiquity”, Villa Vigoni 27-30 marzo 2016. Titolo dell’intervento: 
“La formazione filosofica di Orazio nella lettura degli esegeti antichi”.   
  

Relazione, su invito, al Convegno Internazionale “Metamorfosi di metamorfosi”, Foggia 28-29 settembre 
2017. Titolo dell’intervento: “Miti e mitografi ovidiani”.  
  

Relazione, a seguito di selezione, al Convegno Internazionale “Livius Noster” per il bimillenario della 
morte di Tito Livio, Padova 6-10 novembre 2017. Titolo dell’intervento: “Velut Hannibalis verba sunt. 
Letture antiche di Livio”.  
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Partecipazione come relatrice alla Tavola Rotonda “Quale latino per la scuola e l’università?” - Convegno 
Internazionale di Studi “Scienze umane tra ricerca e didattica”, Foggia 24-26 settembre 2018.  
  

Relazione, a seguito di selezione, al Colloque international “Rutilius Namatianus, aristocrate païen en 
voyage et poète”, Université Paris Nanterre, 25-26 ottobre 2018. Titolo della relazione: “Quosdam refugit 
regula dura pedes. Tradizionalismo e sperimentalismo metrico nel De reditu suo”.  
  

Relazione, a seguito di selezione, al Colloque international “Ars et Commentarius”, Université Paris 
Sorbonne, 5-7 giugno 2019. Titolo della relazione: “Declinatio / declinare in Servio e nella trattazione 
grammaticale antica”.  
  

Relazione, a seguito di selezione, all’Internationale Tagung “Sicut commentatores loquuntur. 
Autorproblematik und antike Dichterexegese”, Leipzig 26-28 settembre 2019. Titolo della relazione: 
“L’insegnamento del magister Servius nella tradizione scoliastica tardoantica”.  
  

Relazione al Convegno Internazionale “Dissona nexio. Forme culturali e saperi nell'Occidente latino 
antico”, Università degli studi di Napoli, 19-20 novembre 2019. Titolo della relazione: “La cultura 
omerica nella scoliastica oraziana e staziana”.  
  

Relazione al Convegno internazionale “Eroi, dei, condottieri. Varianti del mito in Europa”, Università di 
Foggia 25-26 novembre 2019. Titolo della relazione: “L’agone divino fra poesia e iconografia”.  

  
Relazione al Convegno Internazionale “Concatenantur sibi epistulae nostrae. Reading Ancient Latin 
Letter Collections”, Justus-Liebig-Universität Gießen / Napoli, 23-24/9/2021 (on-line). Titolo della 
relazione: “Le Epistole di Orazio secondo gli esegeti antichi”.  
 

Relazione al Convegno Internazionale “Présence de Juvénal”, Clermont-Ferrand 18-20/11/2021. Titolo 
della relazione: “La présence de Juvénal dans le matériel scolaire de l’antiquité tardive”.  
 

  

Convegni che non si sono svolti a causa del Covid-19 per cui era stata accettata la relazione:   
  

“La scuola degli antichi e dei moderni”, Università di Foggia (su invito). Titolo della relazione: “Orazio e 
Virgilio. I commenti a carm. 1, 3 nei libri scolastici dall’antichità a oggi”.  
  

“Aelius Donatus commentateur”, Université de Lyon 3 (su invito). Titolo della relazione: “A la recherche 
de Donat à partir de Terence jusqu’à Virgile, et vice versa”.  
  

“Seneca 2020”, Università di Lisbona (su selezione). Titolo della relazione: “Dal giudizio di Quintiliano 
all'abate Desiderio: storia dell'oblio di Seneca morale”.  
  

  

 

  

RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI SCIENTIFICI  

  

Responsabilità scientifica e organizzazione, insieme al Prof. Giovanni Polara, dei Seminari di Filologia 
Classica “F. Arnaldi”, Università degli Studi di Napoli Federico II (2011/2014).  
  

Responsabilità scientifica e organizzazione delle Giornate di Studio oraziane in memoria di Andrea Di 
Benedetto (Amalfi 21 aprile 2012; 18 maggio 2013).  
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Responsabilità scientifica del Convegno Internazionale “I commentari agli auctores e i saperi nella scuola 
antica” finanziato dal Dipartimento di Studi Umanistici e dall’ateneo Federico II (2019).  
  

Responsabilità scientifica del Convegno Internazionale “Horatiana. La ricezione di Orazio dall'antichità 
al mondo moderno – Le forme liriche” finanziato dal Dipartimento di Studi Umanistici e dall’ateneo 
Federico II (2020).  
  

  

  

PREMI E ULTERIORI TITOLI  

  

Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia, bando D.D. 1532/2016, settore concorsuale 10/D3 – Lingua e Letteratura Latina (2017).  
  

Bando Vinci 2009 (cap. II) promosso dall'Università Italo-Francese per le tesi di dottorato in co-tutela.   
  

Programma "Ermenegildo Zegna Founder's Scholarship" per percorsi di ricerca post-laurea all'estero.  
  

Vincitrice del concorso a cattedra 2016 (regione Campania) per le classi A043, A050, A051, A052.  
  

  

  

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

  

Docente esterno Esperto per il Progetto “Certamen Ciceronianum” presso il Liceo Classico “G. Carducci” 
di Nola.    
  

Membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione delle prove del VII Certamen 
Vergilianum Neapolitanum promosso dal Liceo Classico “G. Garibaldi” di Napoli (2018).  
  

Membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione delle prove del II Certamen 
Nolanum promosso dal Liceo Classico “G. Carducci” di Nola (2019).  
  

Membro del progetto “Literacy / Numeracy” promosso dalla Regione Campania e finalizzato al 
rafforzamento delle Competenze di base in literacy e numeracy degli studenti della regione (2019).  
  

  

  

ATTIVITÀ DI REDAZIONE SCIENTIFICA  

  

Membro del comitato di redazione della rivista "Voces".    
  

Responsabile di redazione del volume Dalla Civiltà Classica all’Umanesimo, Firenze 2014.  
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ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA   

  

Referee anonimo per le riviste «Incontri di Filologia Classica»; «Invigilata Lucernis»; 
«ClassicoContemporaneo»; «Filologia Antica e Moderna».  
  

  

  

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ ACCADEMICHE E ISTITUTI CULTURALI   

  

Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC)   
Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST)    
Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardoantico al Moderno (CIRTAM) dell’Università degli studi 
di Napoli Federico II  
Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL)  
  

  

  

RESPONSABILITÀ DI ACCORDI INTERNAZIONALI  

  

Responsabile dell’Accordo Quadro fra l’Università di Napoli Federico II e l’Université Jean Moulin Lyon  
3.  
  

Responsabile dell’Accordo Erasmus+ con l’Università di Pula (Croazia), con l’Université Sorbonne di 
Parigi (Francia), con l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Francia), con l’Université de Rennes (Francia).  
  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  


