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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004 ad oggi: Professore associato di Lingua e Letteratura greca. Abilitato alla prima fascia 
in: Lingua e Letteratura greca (L FIL LET 02, per due volte), Filologia classica (L FIL LET 05), 
Letterature comparate (L FIL LET 14) 

 

Dal 1.07.2021 Professore associato di Lingua e Letteratura greca presso l’Università della 
Campania ‘Vanvitelli’, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.  

2005-2021: Professore associato di Lingua e Letteratura greca – Università di Sassari 

  Ha insegnato presso il DISSUF e il DUMAS di Sassari: Letteratura greca, Cultura greca, 
Storia della lingua greca, Storia del teatro greco, Critica letteraria, Letterature comparate, 
Letteratura latina.  

 

1998-2004: Ricercatore di Lingua e Letteratura greca – Università di Sassari 

  

2008-2011 Responsabile del settore filologico linguistico della Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento nelle scuole secondarie (SISS), Sassari 

 

2009-2013 Incaricata di corsi curriculari durante il semestre invernale (Leuphana Semester) 
presso l’Università di Lüneburg (Germania) 

2012-13 Visiting Professor di Letteratura greca e Storia degli studi classici presso l’Università 
di Freiburg i.B. (Germania) 

 

1997 Borsa di ricerca della Fondazione von Humboldt (Università di Heidelberg), rinnovata nel    
2001 (Università di Freiburg) e nel 2004 (Freie Universität, Berlin) 

1996 Borsa di ricerca della Confederazione svizzera presso il seminario di filologia classica 
(Università di Basel) e assistente di Letteratura greca presso la stessa università. 

   

1995 Borsa di ricerca DAAD presso il seminario di filologia classica (Università di 
Heidelberg) 

1994 Borsa post-doc in Filologia classica (Università di Bari) 

1992 Vincitrice del concorso a cattedra ordinario per l’insegnamento di italiano, latino e 
greco nei Licei classici (ex A 52) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1986 Laurea in Letteratura greca (Università di Bari) 
1989 Dottorato di ricerca in Filologia classica (Università di Bari) 
1993 Dottorato di ricerca in Scienze Storiche (Università di San Marino) 
 

       Partecipazione e responsabilità di progetti scientifici 

 

Responsabile unità locale del PRIN 2008-2010, 'Il potere delle favole antiche: il mito nella prosa 

d’età imperiale' ( PI nazionale: Giuseppe Zanetto, Università di Milano) 

 

Partecipante al PRIN 2004-2006 ('Teatro e retorica', PI: Giuseppe Mastromarco, Università di Bari) 

e 2010-2011 (2013/16,'Trasmissione dell'antico: codificazione letteraria, tradizione manoscritta, 

ricezione', PI: Renzo Tosi,  Università di Bologna) 

 

Coordinatrice scientifica (PI) di 'Archivio della ricezione dell'antico nella letteratura italiana 

dopo il 1945' presso l'Università di Sassari, progetto competitivo finanziato dalla Regione Sardegna 

con 30.000 euro (http://www.ricezioneantico.uniss.it/index.php). 

 

Responsabile di un'unità di ricerca di: 'Sorelle e sorellanza.Il rapporto sororale nelle letterature e 

nelle arti' (PI: Monica Farnetti), progetto competitivo finanziato per peer review dalla regione 

Sardegna per il triennio 2015/2018 con 200.000 euro.  

 

Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca : 'Visioni del tragico. La tragedia greca sulla 

scena italiana contemporanea', selezionato per peer-review e finanziato dalla Fondazione Sardegna 

per il biennio 2018-2020 (www.visionideltragico.it) con 70.000 euro.  

 

Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca 'La vergogna e le sue maschere. 

Rappresentazione di un'emozione sociale nella letteratura e nelle arti', selezionato per peer-

review, e finanziato dalla L.R. 7/2007 per il 2019-2022 con 90.000 euro. 

 

 Premi, riconoscimenti, altre borse di studio:   

    2007: Premio produttività scientifica Regione Sardegna 

    2011: Premio letterario nazionale ‘Città di Castello’ 

    2010: Borsa di studio internazionale della Staatsbibliothek, Berlin 

    2015: Borsa di studio internazionale del Literarisches Colloquium, Berlin 

 

Attività redazionale: 

2019 ad oggi: Comitato scientifico e redazione di ‘Philologus. Zeitschrift für 

Klassische Philologie’ 

2018 ad oggi: Comitato scientifico di ‘Revista de Historiografía’ ( https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/REVHISTO/index) 

2020 ad oggi: Comitato scientifico di ‘Materiali di estetica’ 

(https://riviste.unimi.it/index.php/MdE) 

2020 - ‘Archivi delle emozioni. Ricerche sulle componenti emotive della 

letteratura, dell’arte e della cultura materiale’ (www.archivi-emozioni.it), Editor 

in Chief 

2019 -‘Visioni del tragico. La tragedia greca sulla scena del XXI secolo’, 

https://www.visionideltragico.it/index.php/rivista, Editor in Chief 

 

2018 - (con Maria Pia Pattoni e Gherardo Ugolini) direttrice della collana ‘Antichi 

riflessi’, Editore di Pagina (Bari) 

2018 – redattrice e responsabile del blog culturale ‘Visioni del tragico. La tragedia 

greca sulla scena italiana del XXI secolo’ 

(https://www.visionideltragico.it/blog/index.php) 

 

Referee delle maggiori riviste di settore, italiane e straniere, dell’area 10. 
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Ha al suo attivo oltre 250 pubblicazioni.  

 

      
      
 

 

 

 

 


