
CURRICULUM VITAE di Nicola Pace 

 

 

Titoli di studio  
 

Laurea in Lettere Classiche, conseguita il 25/11/1985 presso l’Università degli Studi di Milano con 

il punteggio di 110/110 e lode, con una tesi in Filologia greco-latina sulla traduzione del De 

principiis di Origene fatta da Rufino di Concordia, relatore Prof. Alberto Grilli, correlatore Prof. 

Luigi Lehnus.  

 

Dottorato di ricerca in Filologia e storia del mondo classico, ciclo IV, Università degli studi di 

Milano (1/11/1989 - 31/10/1992), conseguito il 23/09/1993, con una tesi sulla poetica di Filodemo e 

i suoi rapporti con la letteratura latina del I secolo a.C, tutor Prof. Alberto Grilli. 

 

 

Posizione attuale e attività didattica 
 

Professore associato, a partire dall'1/03/2005, (confermato il 16/07/2008) per il settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/05 – Filologia Classica presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici 

e linguistici dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Attività didattica come professore associato 

 

A.A. 2005-2006 Corso di Civiltà letteraria del mondo classico (Laurea magistrale in Lingue e 

Letterature europee ed extraeuropee): teorie poetiche e critica letteraria nel mondo antico: 

Aristotele, Orazio, l’Anonimo del Sublime (60 ore, 9 CFU); 

 

A.A. 2006/2007 Corso di Civiltà letteraria del mondo classico: il mito di Elena nella letteratura 

greca e latina (60 ore e 9 CFU);  

 

A.A. 2007/2008 Corso di Civiltà letteraria del mondo classico: Modelli di amore tragico nelle 

letterature classiche: Medea e Didone (40 ore, 6 CFU);  

Corso di Storia della filologia e della tradizione classica (Laurea magistrale in Scienze 

dell'Antichità): La scoperta e l’interpretazione di un grande testo epicureo, l’epigrafe di Diogene di 

Enoanda, dal 1884 al 2003 (40 ore, 6 CFU); 

 

A.A. 2008/2009 Corso di Civiltà letteraria del mondo classico: Fiaba e società, letteratura e 

religione nel romanzo greco e latino: “Dafni e Cloe” di Longo Sofista e le “Metamorfosi” di 

Apuleio (40 ore, 6 CFU);  

Corso di Storia della filologia e della tradizione classica (Laurea magistrale in Filologia, letterature 

e storia dell'antichità): Falsificazioni, vere e presunte, di testi letterari antichi nella storia della 

filologia classica: breve storia delle falsificazioni di testi greci e latini dall'antichità ai giorni 

nostri; la scoperta del “Fragmentum Traguriense” di Petronio e il dibattito sulla sua autenticità 

nel XVII secolo (40 ore, 6 CFU); 

 

A.A. 2009/2010: Corso di Civiltà letteraria del mondo classico: La lirica greca, da Callino ai poeti 

dell’Antologia Palatina; La lirica a Roma: Orazio (40 ore, 6 CFU).  

Corso di Letteratura latina, modulo A (Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia 

dell'antichità): Dalla lirica greca alla lirica romana (20 ore, 3 CFU); 



Corso di Lingua latina, modulo A (Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell'antichità): 

La lingua del romanzo latino: Petronio (20 ore, 3 CFU);  

 

A.A. 2010/2011: Corso di Letteratura latina (laurea triennale in Lettere moderne): Tradizione e 

originalità nella poesia lirica ed elegiaca dell’età augustea: Catullo, Orazio e Properzio (80 ore, 

12 CFU); 

Corso di Lingua latina, modulo A (Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell'antichità): 

La lingua letteraria arcaica di Ennio (20 ore, 3 CFU); 

 

A.A. 2011/2012 

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): La poesia 

didascalica latina: Lucrezio (III libro del De rerum natura) e l’Ars poetica di Orazio (60 ore, 9 

CFU); 

Corso di Letteratura latina con istituzioni di lingua, unità didattiche C-D (Laurea triennale in 

Lettere): Petronio, Satyricon, 79-87, e Apuleio, Metamorfosi, libro I (40 ore, 6 CFU);  

 

A.A. 2012/2013  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Il ritratto 

dell’imperatore Claudio in Tacito, Annales, ll. XI-XII, e nella Apokolokyntosis di Seneca (60 ore, 9 

CFU);  

Corso di Letteratura latina con istituzioni di lingua, unità didattiche C-D (Laurea triennale in 

Lettere): Catullo e Orazio lirico (40 ore, 6 CFU);  

 

A.A. 2013/2014  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Aspetti della poesia 

lirica ed elegiaca di età augustea: Orazio lirico e la Monobiblos di Properzio (60 ore, 9 CFU);  

Corso di Letteratura latina con istituzioni di lingua, unità didattiche C-D (Laurea triennale in 

Lettere): Plauto, Anfitrione, e Apuleio, La novella di Carite e Tlepolemo (40 ore, 6 CFU);  

Laboratorio di Metrica latina (20 ore, 3 CFU); 

 

A.A. 2014/2015  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Aspetti della prosa 

e poesia di età neroniana: Petronio, Cena Trimalchionis, e Persio, Satire 1 e 3  (60 ore, 9 CFU);  

Corso di Letteratura latina con istituzioni di lingua, unità didattiche C-D (Laurea triennale in 

Lettere): Amore, morte e trasfigurazione nel X libro delle Metamorfosi di Ovidio (40 ore, 6 CFU);  

Laboratorio di Metrica latina (20 ore, 3 CFU); 

 

A.A. 2015/2016  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Il progresso (e 

regresso) dell’uomo in Lucrezio e Apuleio. La creazione del mondo e l’evoluzione dell’uomo nella 

prospettiva epicurea: lettura del V libro del De rerum natura di Lucrezio, vv. 772-1457. La 

curiositas di Lucio e la sua trasformazione in asino in Apuleio, Metamorfosi III 13-29 (60 ore, 9 

CFU).  

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi ad Ateneo, Lucrezio, 

Filodemo (60 ore, 9 CFU). 

 

A.A. 2016/2017  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Satira e scuola a 

Roma. La Satira alla fine dell'età repubblicana: Orazio, sat. I 1; I 4; II 6. La Satira in età 

imperiale: Persio, sat. 3, e Giovenale, sat. 1 e 5 (60 ore, 9 CFU).  



Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi ad Apollonio Rodio, 

Petronio, Diogene di Enoanda (60 ore, 9 CFU). 

 

A.A. 2017/2018  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): La letteratura su 

Nerone e la letteratura di età neroniana. I libri neroniani di Tacito: lettura di passi dai libri XIII-

XIV degli “Annali”. Il VII libro della “Pharsalia” di Lucano. (60 ore, 9 CFU).  

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi ad Origene, Tacito e l'autore 

del Papiro di Derveni (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/05 

A.A. 2018/2019  

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): “Per exempla”: 

rielaborazione di figure esemplari della tradizione romana nella letteratura di età augustea e 

tiberiana): Orazio e la celebrazione della tradizione romana; Properzio callimacheo e la tradizione 

romana. (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/04 

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi ad Aristofane, Apuleio e i 

testi epicurei conservati nei papiri ercolanesi  (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/05 
 
A.A. 2019/2020 

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Il romanzo latino e 

la rappresentazione dell'intellettuale in Marziale: Le avventure sulla nave di Lica e Trifena nel 

“Satyricon” di Petronio; Il racconto di Amore e Psiche all'interno delle “Metamorfosi” di Apuleio  

(60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/04 

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi ad Epicuro, Plauto e le 

“Omelie sui Salmi” di Origene recentemente scoperte (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/05 

 
A.A. 2020/2021 

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Aspetti della poesia 

dotta e degli epigrammi di Catullo e di Marziale: La poesia di Catullo: un percorso tra nugae e 

carmina docta; Dal I libro degli Epigrammi di Marziale (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/04 

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi a Callimaco (Aitia), Plauto e 

Diogene di Enoanda (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/05 
 
A.A. 2021/2022 

Corso di Letteratura latina, unità didattiche A-B-C (Laurea triennale in Lettere): Aspetti letterari e 

linguistici dello Pseudolus di Plauto; Dal I libro delle Metamorfosi di Apuleio (60 ore, 9 CFU). L-FIL-

LET/04 

Corso di Filologia greco-latina (Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia dell’antichità): 

Problemi di tradizione indiretta, diretta (antica e medioevale) relativi a Euripide, Ennio e le Omelie 

sui Salmi di Origene (60 ore, 9 CFU). L-FIL-LET/05 
 

 

 

 

Ruoli e incarichi di insegnamento pregressi 



 

Scuole medie superiori 

 

Supplente annuale, a partire dal 1986, di Materie letterarie, Latino e Greco nei Licei Ginnasi 

Statali di Milano e provincia (Liceo Classico "B. Zucchi" di Monza: supplenze annuali di Materie 

letterarie, Latino e Greco, dal 18/9/1986 al 31/8/1987, dal 1/9/1987 al 31/8/1988, dal 19/9/1988 al 

31/8/1989); 

Docente di ruolo, a partire dal 31 agosto 1991, di Materie letterarie, Latino e Greco, presso il 

Liceo Scientifico Statale "N. Machiavelli", sezione classica, di Pioltello (Milano). 

 

Università 

 

Ricercatore universitario  per il gruppo di discipline L10, a partire dal 18/6/1993 (confermato il 

18/6/1996) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano (concorso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 85-bis del 25-10-1991). Il 31-5-1995 è 

stato inquadrato nel settore scientifico disciplinare L08A - Filologia classica, il 15-3-1999 nel s.s.d. 

L08Y - Filologia classica e drammaturgia antica, l' 1-4-2001 nel s.s.d. L-FIL-LET/05 - Filologia 

classica. 

Con questa qualifica ha svolto esercitazioni di filologia classica, metrica greca e latina e lettura di 

Virgilio. 

 

Affidamenti e supplenze come ricercatore universitario confermato 

 

A.A. 1999/2000  

Supplenza dell’insegnamento di Letteratura latina IV (corso sulla Cena Trimalchionis di Petronio), 

60 ore; 

 

A.A. 2000/2001  

Supplenza dell’insegnamento di Filologia classica (corso sul Περὶ ποιημάτων di Filodemo di 

Gadara e sul V libro del De rerum natura di Lucrezio), 60 ore; 

 

AA.AA. 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005  

Affidamento dell’insegnamento di Letteratura latina per il corso di laurea in Scienze dei Beni 

Culturali (2002/2003: il mito dell’età dell’oro nella letteratura latina e lo sviluppo dell’umanità nel 

V libro del De rerum natura di Lucrezio, 60 ore; 2003-2004: l’ekphrasis nella poesia latina e il 

carme 64 di Catullo, 60 ore; 2004-2005: il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio, 60 

ore). 

 

 

Idoneità come professore di seconda fascia 
 

Idoneità, conseguita l'11/12/2003, nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un  

posto di professore di seconda fascia per il settore L-FIL-LET/05 - Filologia classica bandito 

dall’Università degli Studi della Basilicata (concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie 

speciale - "Concorsi ed Esami" - n. 24 del 25-03-2003). 

 

 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - tornata 2012 
 

Settore concorsuale 10/D4, settore disciplinare L-FIL-LET/05 – Filologia Classica e  



Tardoantica, Professore di prima fascia (validità: 10/1/2014-10/1/2020). 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - tornata 2018-2020 
 

Settore concorsuale 10/D3, settore disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina, 

Professore di prima fascia (validità: 23/12/2019-23/12/2028).  

 

Settore concorsuale 10/D4, settore disciplinare L-FIL-LET/05 – Filologia Classica e  

Tardoantica, Professore di prima fascia (validità: 23/12/2019-23/12/2028).  

 

 

Interessi  e sviluppi della ricerca  
 

Gli studi di Nicola Pace si sono sviluppati sui seguenti argomenti: a) le traduzioni tardoantiche e 

umanistiche di testi greci, b) le poetiche di età ellenistica che si trovano nei papiri ercolanesi, c) le 

citazioni di autori antichi nel bizantino Lexicon Ambrosianum, d) la controversia sorta nel XVII 

secolo sulla autenticità del Fragmentum Traguriense del Satyricon di Petronio, e) gli studi di Marc 

Antoine Muret sul testo e l'interpretazione di Orazio lirico e Ateneo, f) esegesi e storia dell'esegesi 

delle Odi di Orazio. 

 

a) Nella tesi di laurea e nella sua successiva rielaborazione ha analizzato la traduzione di Rufino di 

Concordia del De principiis di Origene, con particolare attenzione per il metodo di traduzione e per 

il diverso contesto di approfondimento teologico, che richiedeva interventi sostanziali del traduttore 

a livello concettuale. Ha anche studiato la prima controversia origeniana e le opere polemiche di 

Gerolamo e di Rufino di Concordia ad essa relative, soprattutto l'Apologia contra Rufinum di 

Gerolamo: sempre partendo dalla controversia origeniana, ha esaminato l'interpretazione che i Padri 

della Chiesa, greci e latini, in particolare Ambrogio e Gerolamo, danno del mito odissiaco delle 

Sirene.   

Contemporaneamente ha studiato le traduzioni umanistiche delle Storie di Polibio, in particolare 

quella di Niccolò Perotti, evidenziandone i meriti stilistici e i difetti, legati a un'insufficiente 

conoscenza del lessico tecnico di Polibio e alle lacune e corruttele dei codici che usava. 

 

b) Durante il dottorato di ricerca, ha sottoposto ad analisi le testimonianze più significative della 

poetica epicurea, in rapporto alle poetiche di età ellenistica, che si trovano nei papiri ercolanesi di 

Filodemo di Gadara (soprattutto i papiri del V libri della Poetica, PHerc. 1425 e 1538, ma anche i 

PHerc. 994 e 1676) e ha studiato il rapporto con l'Ars poetica di Orazio. Ha elaborato negli anni 

successivi alcuni dei risultati conseguiti, partecipando ai seminari organizzati dalla University of 

California at Los Angeles e dalla University of Texas at Austin. 

 

c) A partire dagli inizi del 1999, nell’àmbito dell’unità di ricerca del progetto cofinanziato dal 

MURST,  si è dedicato ad un nuovo filone di ricerca, quello della trasmissione lessicografica delle 

opere perdute di Callimaco, e in particolare del contenuto dell’inedito Lexicon Ambrosianum, un 

lessico bizantino che risulta essere una delle fonti principali per il Lexicon Suidae e per il Lexicon 

Tittmannianum. La ricerca, condotta inizialmente alla scopo di appurare se esso conservi citazioni 

di opere callimachee, in particolare dell’Ecale, ha portato alla scoperta di alcuni frammenti non 

identificati, prevalentemente di prosa, e alla presenza di frammenti non citati, o poco citati, o citati 

in forma meno ampia (significativa la citazione del fr. 297 Radt di Eschilo in forma più completa 

rispetto agli altri lessici).  

Sempre nell’àmbito della stessa unità di ricerca del progetto cofinanziato dal MURST ha iniziato, a 

partire dal 2003, uno studio sulle postille inedite di Paul Maas presenti nell’esemplare delle 



Argonautiche di Apollonio Rodio acquisito dalla Biblioteca del Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità. 

 

d) Contemporaneamente ha studiato la controversia sorta nel XVII secolo, a partire dall'editio 

princeps padovana del 1664, sull’autenticità del frammento della Cena Trimalchionis di Petronio 

trovato in Dalmazia, basandosi soprattutto sulla fitta corrispondenza degli eruditi dell'epoca che in 

buona parte si conserva inedita nelle biblioteche di Europa (Venezia, Parigi, Monaco di Baviera, 

Leida, Uppsala ecc.). Si è concentrato in particolare sulla corrispondenza di Johann Friedrich 

Gronow (lat.: Gronovius), Johann Scheffer e Nicolaas Heins (lat.:Heinsius), grandissimi studiosi di 

prosa e poesia latina, la cui diversità di opinione sulla autenticità del frammento fa riflettere sulla 

anomalia del sermo plebeius utilizzato nella Cena da Petronio.  

Ha anche analizzato aspetti del "Nachleben" del Satyricon di Petronio, e in particolare la 

trasposizione filmica ad opera di  Federico Fellini del 1969. 

 

e) Ha esaminato i resoconti dei viaggi in Grecia nei secoli XVII e XVIII, con particolare attenzione 

per quelli di Jacob Spon e George Wheler nel 1676 e di James Caulfeild, Earl of Charlemont, nel 

1749. 

 

f) Sta studiando il contributo dato dall’umanista francese Marc-Antoine Muret al testo di Orazio e a 

quello di Ateneo, analizzandone le postille inedite contenute nelle edizioni e commenti del 

Cinquecento che si conservano nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

 

g) Sta elaborando un commento al I libro delle Odi di Orazio.  

 

h) Sta studiando il testo delle Omelie sui Salmi di Origene e della sua traduzione da parte di Rufino 

di Concordia. 

 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

1) Articolo in rivista: La traduzione di Niccolò Perotti delle “Historiae” di Polibio, “Res publica 

litterarum: Studies in the Classical Tradition” (The University of Kansas), XI, 1988 ( = Studi 

Umanistici Piceni 8), pp. 221-234. ISSN: 1126-4764 

 

2) Articolo in rivista: La traduzione di Niccolò Perotti delle “Historiae” di Polibio, II: a proposito 

dei codici di Polibio utilizzati dal Perotti per la traduzione del I e del II libro, “Res publica 

litterarum: Studies in the Classical Tradition” (The University of Kansas), XII, 1989 (Studi 

Umanistici Piceni 9), pp.145-154. , ISSN: 1126-4764 

 

3) Monografia: Ricerche sulla traduzione di Rufino del “De principiis” di Origene, Firenze, La 

Nuova Italia Editrice (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, 

133; sezione a cura dell'Istituto di Filologia Classica, 2) 1990 ISBN: 88-221-0846-9 (recensioni di H. 

Chadwick in “The Journal of Theological Studies” 42, 1991, pp. 744-745, di H. Crouzel in “Bulletin de Littérature 

Ecclésiastique” 92, 1991, pp. 127-128, di Fr. Corsaro in “Orpheus” N.S. 13, 1992, pp. 194-196, di J. Doignon in 

“Paideia” 47, 1992, pp. 134-135, di H. Görgemanns in “Jahrbuch für Antike und Christentum” 36, 1993, pp. 215-219 e 

di C.P. Bammel, in “The Classical Review” 43, 1993, pp. 424-425) 

 

4) Articolo in rivista: Sollecitazioni letterarie e storiche nella figura di re Latino nell’“Eneide”, 

“Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere” 124 (1990), pp. 285-314 ISSN: 1124-1667. 

 



5) Articolo in rivista: Ancora sulla traduzione di Niccolò Perotti delle “Historiae” di Polibio, “Res 

publica litterarum: Studies in the Classical Tradition” (The University of Kansas), XIV, 1991 (Studi 

Umanistici Piceni 11), pp. 177-184. ISSN: 1126-4764 

 

6) Articolo in rivista: Un passo discusso della traduzione rufiniana del Perì Archôn di Origene (I 6, 

2), in Storia ed esegesi in Rufino di Concordia, Udine (“Antichità Altoadriatiche” 39) 1992, pp. 

199-220 ISSN: 1972-9758. 

 

7) Articolo in rivista: Problematiche di poetica in Filodemo, “Cronache Ercolanesi” 25 (1995), pp. 

111-190. ISSN: 0391-1535 

 

8) Recensione in rivista a: P. Lardet, L’Apologie de Jérôme contre Rufin. Un commentaire, Leiden 

(Supplements to Vigiliae Christianae 15) 1993, “Jahrbuch für Antike und Christentum” 38 (1995), 

pp. 190-198. ISSN: 0075-2541  

 

9) Articolo in rivista: Alcune osservazioni su Orazio, Ars, 128-130, “Acme” 49, 3 (1996), pp. 37-

53. ISSN: 0001-494X  

 

10) Recensione in rivista a: Filodemo, Il quinto libro della poetica (PHerc. 1425 e 1538). Edizione, 

traduzione e commento a cura di C. Mangoni, Napoli (La Scuola di Epicuro: collezione di testi 

ercolanesi diretta da Marcello Gigante, 14) 1993, “Parola del Passato” 51, fasc. 287 (1996), pp. 

137-156 ISSN: 0031-2355 

 

11) Contributo in volume (Saggio):  Il canto delle Sirene in Ambrogio, Gerolamo e altri Padri della 

Chiesa, in Nec timeo mori, Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI 

centenario della morte di sant’Ambrogio, Milano, 4-11 aprile 1997, a cura di L. F. Pizzolato e M. 

Rizzi, Milano 1998, pp. 673-695. ISBN: 8834300602 

 

12) Contributo in volume (Saggio): Mimnermo F 5 G.-P., in Ricordando Raffaele Cantarella, 

Miscellanea di studi a cura di F. Conca, Milano 1999, pp. 239-246. ISBN: 8832345749  

 

13) Articolo in rivista: La rivoluzione umanistica nella scuola epicurea: Demetrio Lacone e 

Filodemo, teorici di poesia, “Cronache Ercolanesi” 30 (2000), pp. 71-79. ISSN: 0391-1535 

 

14) Contributo in Atti di convegno: Analisi preliminare e ricerca di possibili citazioni poetiche nel 

“Lexicon Ambrosianum”, in Letteratura e riflessione sulla letteratura nella cultura classica: Atti 

del Convegno, Pisa, 7-9 giugno 1999, a cura di G. Arrighetti con la collaborazione di M. Tulli, 

Pisa-Roma 2000, pp. 309-325. ISBN: 8842703222  

 

15) Contributo in volume (Saggio): Il “Commento all’Epistola agli Efesini” di Gerolamo nella 

controversia origeniana, in Origene maestro di vita spirituale: Milano 13-15 settembre 1999, a cura 

di L.F. Pizzolato e M. Rizzi, Milano (Studia Patristica Mediolanensia 22) 2001, pp. 249-262. ISBN: 

8834305957  

 

16) Articolo in rivista: Un frammento di Eschilo (F 297 Radt) restituito nella sua forma originale 

dal “Lexicon Ambrosianum”, “Acme” 54, 1 (2001), pp. 185-188. ISSN: 0001-494X 

 

17) Articolo in rivista: Le citazioni non identificate comprese nella parte Α-Η del “Lexicon 

Ambrosianum”, “Studi Italiani di Filologia Classica” 95 (2002), pp. 217-241. ISSN: 0039-2987 

 



18) Articolo in rivista: Le citazioni non identificate comprese nella parte Ι-Ω del “Lexicon 

Ambrosianum”, “Eikasmos” 13 (2002), pp. 249-268. ISSN: 1121-8819 

 

19) Articolo in rivista : Citazioni di autori noti nel “Lexicon Ambrosianum”, “Acme” 56, 2 (2003), 

pp. 51-99. ISSN: 0001-494X 

 

20) Articolo in rivista: Sulla costituzione del testo di D.R.N. V 878-881, “Paideia” 58 (2003), pp. 

176-185. ISSN: 0030-9435 

 

21) Recensione in rivista a: Mimi greci in Egitto. Charition e Moicheutria, introduzione traduzione 

e commento a cura di Mario Andreassi, testo greco a fronte, Bari 2001, “Atene e Roma” N.S. 48 

(2003), pp. 96-101. ISSN: 0004-6493 

 

22) Contributo in Atti di convegno: Le postille ad Apollonio Rodio di Paul Maas, in R. 

Pretagostini-E. Dettori (edd.), La cultura ellenistica. L’opera letteraria e l’esegesi antica. Atti del 

Convegno COFIN 2001, Università di Roma “Tor Vergata”, 22-24 settembre 2003, Roma 2004, 

pp. 437-450. ISBN: 88-7140-279-0 

 

23) Articolo in rivista: Religione ed etica nel NF 126 Smith di Diogene di Enoanda, “Cronache 

Ercolanesi” 35 (2005), pp. 201-209. ISSN: 0391-1535 

 

24) Contributo in Atti di convegno: Nuovi documenti sulla controversia seicentesca relativa al 

Fragmentum Traguriense della Cena Trimalchionis di Petronio, in R. Pretagostini - E- Dettori 

(edd.), La cultura letteraria ellenistica. Persistenza, innovazione, trasmissione. Atti del Convegno 

COFIN 2003, Università di Roma “Tor Vergata”, 19-21 settembre 2005, Roma (Quaderni dei 

Seminari romani di cultura greca, 10) 2007, pp. 305-336. ISBN: 88-7140-345-2 

 

25) Articolo in rivista: Ricordo di Alberto Grilli (1920-2007), “Eikasmos” 19 (2008), pp. 343-358. 

ISSN: 1121-8819  

 

26) Contributo in volume (Saggio): Ombre e silenzi nella scoperta del frammento traurino di 

Petronio e nella controversia sulla sua autenticità, in Debita dona: studi in onore di Isabella 

Gualandri, a cura di P.F. Moretti, C. Torre, G. Zanetto, Napoli 2008, pp. 373-399. ISBN: 978-88-

7092-295-0  

 

27) Curatela: N. Pace, G. Reggi (a cura di), Omaggio ad Alberto Grilli: Atti della Giornata di 

studio "Cultura filosofica, geografia storica e scuola: la lezione di Alberto Grilli", Lugano - Aula 

magna del Liceo cantonale Lugano 1, 22 ottobre 2008, Milano 2009  

 

28) Articolo in rivista: Alberto Grilli studioso dell’epigrafe di Diogene di Enoanda, “Acme” 62, 1 

(2009), pp. 35-49. ISSN: 0001-494X  

 

29) Contributo in volume (Saggio): La doppia lente: Petronio attraverso Fellini, ovvero Fellini 

attraverso Petronio, in Fellini-Satyricon. L’immaginario dell’antico. Scene di Roma antica. 

L’antichità interpretata dalle arti contemporanee. I Giornata di studio: Milano, 6 marzo 2007, a 

cura di R. De Berti, E. Gagetti e F. Slavazzi, Milano (Quaderni di Acme, 113) 2009, pp. 17-42. 

ISBN: 978-88-6521-017-8  

 

30) Contributo in volume (Saggio): Colloquio con Luca Canali su ‘Fellini-Satyricon’, in Fellini-

Satyricon. L’immaginario dell’antico cit., Milano 2009, pp. 43-58. ISBN: 978-88-6521-017-8 

 



31) Articolo in rivista: La poetica epicurea di Filodemo di Gadara, “Rheinisches Museum für 

Philologie” 152 (2009), pp. 235-264. ISSN: 0035-449X 

 

32) Articolo in rivista: Documenti inediti dalla «Bibliothèque Nationale de France» del dibattito 

secentesco sul frammento traurino di Petronio, “Acme” 63, 1 (2010), pp. 205-229. ISSN: 0001-

494X 

 

33) Articolo in rivista: L’epilogo ignoto della controversia seicentesca sul frammento traurino di 

Petronio, “Studi Umanistici Piceni” 31 (2011), pp. 131-148. ISSN: 1126-4764 

 

34) Recensione in rivista a: Fausto Giordano, Percorsi testuali oraziani: tra intertestualità,critica 

del testo ed esegesi. Premessa di Antonio La Penna, Bologna ( Edizioni e saggi universitari di 

Filologia classica, 68) 2013, “Bryn Mawr Classical Review” 2013 (12,31). ISSN: 1055-7660  

 

35) Articolo in rivista: Orígenes, Sobre los principios. Osservazioni su una recente edizione, 

“Rivista di Storia e Letteratura Religiosa” 52, 1 (2016), pp. 135-147. ISSN: 0035-6573 

 

36) Articolo in rivista: La mimèsi in Filodemo di Gadara, “Dionysus ex machina” 7 (2016), pp. 57-

69. ISSN 2038-5137 

 

37) Articolo in rivista: Muret e Orazio, “Annali online di Ferrara - Lettere” XI 1 (2016), pp. 4-24. 

ISSN 1826-803X  

 

38) Contributo in volume (Saggio): Considerazioni conclusive, in Tacito storico e scrittore, [a cura 

di] G. Reggi, Bellinzona 2016, pp. 185-192. ISBN: 978-88-8380-033-7 

 

39) Articolo in rivista: Lucrezio e la scienza: un caso di studio, “Quaderni del «Cairoli»” 31 (2017), 

pp. 108-121. ISSN 2281-9436 

 

40) Articolo in rivista: La singolare preghiera di Orazio ad Apollo nell’ode I 31, “Annali online di 

Ferrara - Lettere” XII 1 (2017), pp. 16-29. ISSN 1826-803X 

 
41) Contributo in volume (Saggio): New Evidence for Dating the Discovery at Traù of the 

Petronian Cena Trimalchionis, in Cultural Crossroads in the Ancient Novel, ed. by M.P. Futre 

Pinheiro, D. Konstan, B.D. MacQueen, Berlin-Boston (Trends in Classics - Supplementary 

Volumes, 40) 2018, pp. 209-220. ISSN 1868-4785 

 

42) Monografia: Tragurii fetus mirabilis: studi sulla controversia secentesca relativa al frammento 

di Petronio trovato in Dalmazia, Milano, LED (Studi e Ricerche), 2019. ISBN 978-88-7916-891-5. 

 
43) Contributo in volume (Saggio): Il resoconto del viaggio ad Atene di Jacob Spon e George 

Wheler nel 1676, in Philoxenia: viaggi e viaggiatori nella Grecia di ieri e di oggi, Milano-Udine 

(Classici contro, 14), 2020, pp. 287-296. ISBN 9788857563589. 

 

44) Articolo in rivista: recensione e discussione di J. Hammerstaedt - P.-M. Morel - R. Güremen 

(ed.), Diogenes of Oinoanda. Epicureanism and Philosophical Debates. Diogène d’Œnoanda. 

Épicurisme et controverses, Leuven 2017, “Athenaeum” 108/1 (2020), pp. 277-294. ISSN: 0004-

6574  
 



45) Contributo in volume (Saggio): Muret e Orazio, in Marc Antoine Muret, un humaniste français 

en Italie, Études réunis par L. Bernard-Pradelle, Ch. de Buzon, J.-E. Girot et R. Mouren, Gèneve 

(Travaux d'Humanisme et Renaissance, 610), 2020, pp. 407-423.   ISBN  978-2-600-05973-2 

 

46) Articolo in rivista: La traduzione di Rufino delle Omelie sul Salmo 36 di Origene alla luce del 

recente ritrovamento dell’originale greco, “Res Publica Litterarum” 43 (2020), pp. 156-165. ISSN 

0275-4304 

 

47) Contributo in volume (Saggio): Lo sguardo inedito sulla Grecia di Lord Charlemont a metà del 

Settecento, in La Grecia viaggia. Studi in onore di Amalia Kolonia, a cura di G. Zanetto, R. Capel 

Badino, G. Tentorio, L. Venezia, Milano (Consonanze 28), 2021, pp. 117-127 ISBN 978-88-5526-

568-3 
 

 

 

Riconoscimenti  
 

 

1997. Conferimento dell'VIII Premio Internazionale “Theodor Mommsen” e V Premio di 

Papirologia Ercolanese dal Gruppo Archeologico Flegreo il 15 gennaio 1997, come riconoscimento 

dei risultati conseguiti nello studio della poetica filodemea. 

 

 

2016. Attribuzione dell’incentivo una tantum per professori e ricercatori per il 2012, in seguito a 

procedura selettiva (Legge 240/2010, art. 29, 19).  
 

 

 

Partecipazioni a Convegni e Seminari  
 

 

- Sassoferrato, giugno 1987; partecipazione all'VIII "Congresso Internazionale di Studi  

Umanistici" con una relazione dal titolo: La traduzione di Niccolò Perotti delle "Historiae" di 

Polibio.  

 

- Sassoferrato, giugno 1988; partecipazione al IX "Congresso Internazionale di Studi  

Umanistici" con una relazione dal titolo: La traduzione di Niccolò Perotti delle "Historiae"di 

Polibio, II: a proposito dei codici di Polibio utilizzati dal Perotti per la traduzione del I e del II 

libro.  

 

- Portogruaro, 18-20 maggio 1990; partecipazione al Convegno Internazionale di Studi "Esegesi e 

storia in Rufino di Concordia" con una relazione dal titolo: Passi discussi nella traduzione rufiniana 

del Peri archon di Origene. 

 

-Sassoferrato, giugno 1990; partecipazione all'XI "Congresso Internazionale di Studi  

Umanistici" con una relazione dal titolo: Ancora sulla traduzione di Niccolò Perotti delle 

"Historiae" di Polibio.  

 

- Verona, 21 marzo 1991; partecipazione al seminario di studi "Temi e problemi di letteratura 

cristiana", organizzato dalla delegazione di Verona dell'Associazione Italiana Cultura Classica, con  

una relazione dal titolo: Origene e la filosofia. 



 

- Los Angeles (U.S.A.), 13-17 maggio 1994; partecipazione al seminario "Colloquium on 

Philodemus' On Poems", organizzato dalla University of California at Los Angeles. 

 

- Austin (U.S.A.), 18-22 aprile 1995; partecipazione al seminario "Conference on the Text of 

Philodemus' Rhetoric", organizzato dalla University of Texas at Austin. 

 

- Milano, 4-11 aprile 1997; partecipazione al Congresso Internazionale di Studi Ambrosiani, con 

una relazione dal titolo: Il canto delle Sirene in Ambrogio, Gerolamo e altri Padri della Chiesa. 

 

- Los Angeles (U.S.A.) - UCLA Lake Arrowhead Conference Center, 13-17 aprile 1997; 

partecipazione al seminario "Seminar on Philodemus’ On Poems", organizzato dalla University of 

California at Los Angeles. 
 

- Torino, 20-21 aprile 1998; partecipazione alle Giornate di Studio su “La biblioteca della Villa 

Ercolanese dei Papiri e la filosofia ellenistica”, promosse dalla Delegazione di Torino 

dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, con una relazione dal titolo: La rivoluzione 

umanistica nella Scuola epicurea: Demetrio Lacone e Filodemo teorici di poesia. 

 

- Pisa, 7-9 giugno 1999; partecipazione al Convegno “Letteratura e riflessione sulla letteratura nella 

cultura classica”, organizzato dall’Università degli Studi di Pisa nell’àmbito del programma di 

ricerca 1997 cofinanziato dal MURST, con una comunicazione dal titolo: Analisi preliminare e 

ricerca di possibili citazioni poetiche nel “Lexicon Ambrosianum”. 

 

- Milano, 13-15 settembre 1999; partecipazione al Convegno “Origene maestro di vita spirituale”, 

con una comunicazione dal titolo: Il “Commento all’Epistola agli Efesini” di Gerolamo nella 

controversia origeniana. 

 

- Roma, 22-24 settembre 2003; partecipazione al Convegno COFIN 2001 “La cultura ellenistica: il 

libro, l’opera letteraria, l’esegesi antica”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con una 

relazione dal titolo: Le postille ad Apollonio Rodio di Paul Maas. 

 

- Napoli, 13 gennaio 2005; partecipazione alla presentazione del volume di M.F. Smith, Supplement 

to Diogenes of Oinoanda. The Epicurean Inscription, presso l'Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici, con una relazione dal titolo: Religione ed etica nel NF 126 Smith di Diogene di Enoanda. 

 

- Roma, 19-21 settembre 2005; partecipazione al Convegno COFIN 2003 “La cultura letteraria 

ellenistica: persistenza, innovazione, trasmissione”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

con una relazione dal titolo: Nuovi documenti sulla controversia seicentesca relativa al 

“Fragmentum Traguriense” della “Cena Trimalchionis” di Petronio. 

 

- Milano, 6 marzo 2007; partecipazione alla giornata di studi “Fellini-Satyricon: l’immaginario 

dell’antico”, organizzata da R. De Berti e F. Slavazzi all’Università degli Studi di Milano - Facoltà 

di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, con una relazione dal titolo: 

Narrazione e linguaggio del “Satyricon” tra Petronio e Fellini. 

 

- Lisbona (Portogallo), 21-26 luglio 2008; partecipazione al Convegno Internazionale “Crossroad in 

the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections; Fourth International Conference on the Ancient 

Novel”, con una relazione dal titolo:  New evidence for dating the discovery at Traù of the 

manuscript of Petronian Cena Trimalchionis. 

 



- Lugano (Svizzera), 22 ottobre 2008; partecipazione alla Giornata di Studio del Liceo Cantonale di 

Lugano in memoria di Alberto Grilli "Cultura filosofica, geografia storica e scuola: la lezione del 

latinista Alberto Grilli", con una relazione dal titolo: Gli studi sui frammenti epigrafici dell'epicureo 

Diogene di Enoanda.  

 

- Sassoferrato, 30 giugno-3 luglio 2010; partecipazione al XXXI “Congresso Internazionale di Studi  

Umanistici”, con una relazione dal titolo: L’epilogo ignoto della controversia seicentesca sul 

frammento traurino di Petronio.  

 

- Lugano (Svizzera), 30-31 gennaio 2013; partecipazione al Convegno e Corso d’aggiornamento per 

docenti di latino e greco del Canton Ticino "Tacito storico e scrittore", con una relazione dal titolo: 

Considerazioni conclusive. 

 

- Roma, 22-25 maggio 2013; partecipazione al Colloquio Internazionale “Marc Antoine Muret, un 

humaniste français en Italie”, all'École française de Rome e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 

con una relazione dal titolo: Muret e Orazio. 

 

- Bologna, 29 gennaio 2014, lezione su La "Poetica" di Filodemo, nell'àmbito del Ciclo di 

Conferenze e Seminari "Filologia e Letteratura Classica a Bologna (FLCB) 2013/2014", 

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. 

 

- Lugano (Svizzera), 26 febbraio 2015, Conferenza pubblica presso il Liceo Cantonale di Lugano 1, 

promossa dalla Delegazione della Svizzera Italiana dell’Associazione Italiana di Cultura Classica in 

collaborazione con il Liceo cantonale di Lugano 1, dal titolo: Momenti cruciali del dibattito 

sull’autenticità della "Cena di Trimalchione" di Petronio nel Seicento. 

 

- Verona, 15-16 ottobre 2015; partecipazione al Convegno di Studi “Διήγησις/μίμησις. 

Diegesis/mimesis”, organizzato dall'Università degli studi di Verona - Scuola di dottorato di 

Scienze Umanistiche - Dottorato di Ricerca in Studi Filologici, letterari e linguistici, con una 

relazione dal titolo: La mimèsi in Filodemo di Gadara. 

 

- Lugano (Svizzera), 2-3 febbraio 2017; partecipazione al Convegno e Corso d’aggiornamento per 

docenti di latino e greco del Canton Ticino "La poesia lirica greca e latina. Aggiornamento 

scientifico e didattico", con una relazione dal titolo: Interpretazione dell'ode I 31 di Orazio. 

 

- Varese, 10 marzo 2017; lectio magistralis presso la Sala Montanari del Liceo "Cairoli" di Varese, 

dal titolo: Lucrezio e la scienza: un caso di studio. 

 

- Milano, 31 maggio 2017; partecipazione alla mezza giornata di studi in memoria di Alberto Grilli 

“Πολύτροπος καὶ πολυμαθής”, promossa dall'Associazione Italiana di Cultura Classica, presso 

l'Università degli studi di Milano, con una relazione dal titolo: Grilli e gli studi su Diogene di 

Enoanda. 

 

- Bologna, 9-10 maggio 2019; partecipazione al Convegno “In suum vertere: la traduzione nel 

mondo greco-romano”, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, 

con una relazione dal titolo: La traduzione di Rufino delle Omelie sul Salmo XXXVI di Origene 

alla luce del recente ritrovamento dell'originale greco. 

 

 

- Firenze, 14-15 novembre 2019; partecipazione al Convegno “Un cantiere petroniano 3. Cena 

Trimalchionis: edizione e commento”, nell'àmbito del Dottorato regionale in Scienze dell'antichità e 



Archeologia, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze, con una 

relazione dal titolo: La dissertazione di Johann Scheffer sull'autenticità del frammento traurino del 

Satyricon. 

 

- Brescia, 4 dicembre 2019, partecipazione al Ciclo di lezioni “Libri, idee, proposte per la cultura 

d'Europa”, organizzato da Guido Milanese nell'àmbito dei Corsi di Cultura classica e di Letteratura 

comparata del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche, Facoltà di Scienze Linguistiche 

dell'Università Cattolica di Brescia, con una relazione dal titolo: Un nuovo testo di Petronio 

nell'Europa del Seicento. 

 

 

- Bologna, 14 febbraio 2020, lezione dal titolo: Sulla tradizione seicentesca di Petronio, nell'àmbito 

del Corso di Dottorato in “Culture Letterarie e Filologiche” (Didattica curriculare: Scienze 

dell'antichità e Scienze del libro), Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di 

Bologna. 

 

- 1 dicembre 2020; partecipazione al Seminario on-line "Epicuro e Bignone, cent'anni dopo", 

organizzato da Guido Milanese nell'àmbito dei Corsi di Cultura classica e di Letteratura comparata 

del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche, Facoltà di Scienze Linguistiche dell'Università 

Cattolica di Brescia, con una relazione dal titolo: Bignone, Diogene da Enoanda e gli studi epicurei. 

 

 

Organizzazione di convegni e cicli di lezioni 
 

 

- Milano, 18-26 novembre 2015; organizzazione, insieme ai proff. Paola F. Moretti e Luigi 

Pirovano, di un ciclo di lezioni, nell’àmbito dei corsi di “Letteratura latina con istituzioni di lingua 

[I-Z]” (Moretti-Pirovano), “Letteratura latina” (Pace-Moretti), “Lingua latina” (Moretti) 

dell’Università degli studi di Milano, tenute dai proff. Lucia Pasetti (Bologna), Gianfranco Gianotti 

(Torino), Silvia Mattiacci (Siena), sulle Metamorfosi di Apuleio, dal titolo: Milesio sermone. 

 

- Milano, 18-24 novembre 2016; organizzazione, insieme alla prof.ssa Paola F. Moretti, di un ciclo 

di lezioni, nell’àmbito dei corsi di “Letteratura latina” (Pace-Moretti) e  “Lingua latina” (Moretti) 

dell’Università degli studi di Milano, tenute dai proff. Stefano Martinelli Tempesta (Milano), W. 

Martin Bloomer (Notre Dame, U.S.A.), Amedeo A. Raschieri (Milano), dal titolo: Ciclo di lezioni 

sulla scuola romana. 

 

- Lugano (Svizzera), 2-3 febbraio 2017; consulenza scientifica nell'organizzazione del corso 

d’aggiornamento per docenti di latino e greco dei licei del Canton Ticino, dal titolo: La poesia lirica 

greca e latina. Aggiornamento scientifico e didattico. Relatori i proff. Gabriele Burzacchini, 

Orlando Poltera, Guido Milanese, Nicola Pace, William Spaggiari. 

 

- Milano, 7-8 febbraio 2017; organizzazione (e presidenza di sessione), come membro del gruppo di 

ricerca “Testualità e visualità in testi greco-latini” (componenti A. Capra, G. Castrucci, L. Floridi, 

M. Giovannelli, P.F. Moretti, C. Nobili, N. Pace, L. Pirovano, A. Raschieri, G. Zanetto), promosso 

dal PSR UNIMI (linea 2 - anno 2015), di un convegno presso l'Università degli studi di Milano, dal 

titolo: Letteratura e intervisualità fra Grecia e Roma - Literature and Intervisuality in Greece and 

Rome. 

 

- Milano, 31 maggio 2017; organizzazione, insieme ai proff. Massimo Gioseffi e Stefano Martinelli 

Tempesta, di una mezza giornata di studi, promossa dall'Associazione Italiana di Cultura Classica 



presso l'Università degli studi di Milano, in memoria di Alberto Grilli, dal titolo: Πολύτροπος καὶ 

πολυμαθής. Nel decimo anniversario della scomparsa di Alberto Grilli (31 maggio 1920 - 20 

maggio 2007) M. Gioseffi, S. Martinelli Tempesta, G. Milanese, N. Pace ricordano la figura del 

Maestro e i molti stimoli da lui apportati ai loro studi. 

 

- Milano, 12-13 giugno 2018; organizzazione, come membro del gruppo di ricerca “Testualità e 

visualità in testi greco-latini” (componenti A. Capra, L. Floridi, M. Gioseffi, P.F. Moretti, N. Pace, 

A. Raschieri, G. Zanetto), promosso dal PSR UNIMI (linea 2 - anno 2017), di un convegno presso 

l'Università degli studi di Milano, dal titolo: Letteratura e intervisualità fra Grecia e Roma - 

Literature and Intervisuality in Greece and Rome (II). International Conference 

 

- Milano, 28 marzo - 11 aprile 2022; organizzazione, insieme alla prof. Stefano Martinelli 

Tempesta, di un ciclo di lezioni, nell’àmbito dei corsi di “Filologia greco-latina” (Pace) e “Storia e 

trasmissione dei testi letterari greci” (Martinelli Tempesta) dell’Università degli studi di Milano, 

tenute dai proff. John Monfasani (The University at Albany, State University of New York), Luigi 

Orlandi (Accademia delle Scienze di Berlino-Brandeburgo), David Speranzi (Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze), dal titolo: Uomini e libri intorno al Cardinale Bessarione. 

 

 

Partecipazione a progetti finanziati COFIN - PRIN 
 

1997: coordinatore scientifico: G. Arrighetti; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: L. 

Lehnus; titolo:  “La tradizione del testo di Callimaco nell'antichità”; 

 

1999: coordinatore scientifico: G. Arrighetti; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: L. 

Lehnus; titolo:  “La tradizione del testo di Callimaco nell'antichità”; 

 

2001: coordinatore scientifico R. Pretagostini; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: L. 

Lehnus; titolo:  “Trasmissione ed esegesi dei testi poetici ellenistici”; 

 

2003: coordinatore scientifico R. Pretagostini; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: L. 

Lehnus; titolo:  “Il trattamento testuale ed esegetico dei frammenti degli autori ellenistici”; 

 

2005: coordinatore scientifico M.G. Bonanno; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: A. 

Porro; titolo:  “Forme, tecniche e contesti dell'esegesi alessandrina”; 

 

2007: coordinatore scientifico M.G. Bonanno; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: A. 

Porro; titolo:  “Nuovi materiali e nuove acquisizioni nell'ambito della letteratura esegetica 

alessandrina”; 

 

2009: coordinatore scientifico F.E. Consolino; responsabile scientifico dell’unità di ricerca: P.F. 

Moretti; titolo: “Forma e contenuto:la trasformazione di modelli culturali, linguistici, stilistici nella 

tradizione latina (IV-VI sec. d.C.)”. 

 

 

Partecipazione a Collegi di Dottorato e tutoraggi in tesi  
 

- dal 1996 fino al 2015 è stato membro del Collegio del Dottorato in "Filologia e Letteratura del 

Mondo Classico", poi "Filologia, Letteratura e Tradizione Classica", poi "Filologia, Lingua, 

Letteratura, Storia e Tradizione Classica", poi "Antichistica" presso la Scuola dottorale in 

"Humanae Litterae" dell’Università degli Studi di Milano.  



 

- Oltre a varie tesi di laurea quadriennali, triennali e magistrali, ha seguito come tutor, nel Corso di   

Dottorato in "Filologia e Letteratura del Mondo Classico", Ciclo XV, negli AA.AA. 1999/2000-

2001/2002, la seguente tesi di Alessandro Sgobbi: Sulle tracce di Stesicoro: ricerche su aspetti del 

suo Fortleben.  

 

Procedure di valutazione di cicli di dottorato  

 

- 10/1/2001 e 18/06/2001. Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato 

di ricerca in "Filologia e Letteratura del Mondo Classico", Ciclo XIII, Università degli Studi di 

Milano. 

 

- 2/3/2012. Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in  

"Scienze Linguistiche e Letterarie", Cicli XXIII e XXIV, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. 

 

- 17/3/2016. Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in  

"Scienze Linguistiche e Letterarie", Cicli XXVII e XXVIII,  Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. 

 

 

Incarichi presso l'Università degli studi di Milano 
 

Attività di tutorato 

 

- dal 2001 al 2008 Membro della Commissione orientamento e consulenza studenti non 

frequentanti; 

 

- dal 2009 ad oggi Membro della commissione didattica e tutor per i piani di studio del Corso di 

Laurea in Lettere, Laurea Triennale, dell’Università degli Studi di Milano.  

 

- dal 2019 ad oggi Membro della commissione didattica e tutor per i piani di studio del Corso di 

Laurea in Lettere, Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità, dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Consiglio di Biblioteca 

 

- dal 1994 ad oggi è membro del "Consiglio di Biblioteca" dell'Istituto di Filologia classica, poi del 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità (per l'area "Filologia classica, Letteratura greca, Letteratura 

latina, Storia delle Religioni del Mondo Classico") e infine del Dipartimento di Studi Letterari, 

Filologici e Linguistici (per l'area "Filologia classica, Letteratura latina, Storia delle Religioni del 

Mondo Classico"). Nel 2005 contribuisce alla formazione della nuova biblioteca interdipartimentale 

di Scienze dell'Antichità e Filologia Moderna (SA.FM.). 

 
Scambi Socrates/Erasmus per l'Area Lettere 

 

- dall' A.A. 2003/2004 coordina, con il prof. Juergen Hammerstaedt (in seguito con il prof. 

Christian Tornau), uno scambio, per l'area disciplinare Filologia classica, con l'Università di Jena 

(Germania: Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

 



- dal 2004 al 2010 (selezioni per gli A.A. 2004/2005 - 2010/2011) è stato nominato, ogni anno, 

membro della commissione d'esame incaricata della procedura di selezione degli studenti per il 

programma Socrates/Erasmus. 

 

Commissione in procedure di selezione per borse di studio 

 

- dal 2005 fino al 2008 è stato nominato, ogni anno, membro della commissione giudicatrice per 

l'assegnazione di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero per l'area 12 - Scienze 

dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche. 

 

 

 

 

Incarichi presso istituzioni straniere 
  
- Il 24 ottobre 2012 è stato nominato esperto di materia (latino e greco) nel Liceo Cantonale di 

Lugano 1 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino della Confederazione Elvetica 

per il quadriennio 2012-2016. Questa nomina è stata rinnovata, il 7 aprile 2016, per il quadriennio 

2016-2020 (dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2020) e, il 12 aprile 2020, per il quadriennio 2020-

2024 (dal 1 settembre 2020 al 31agosto 2024). 

 

 

 

Milano, 26 maggio 2022 

 

 

 

 

 


