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POSIZIONE RICOPERTA Professore Associato - M-Sto/06 (Religioni del Mondo Classico, 
Antropologia del mondo classico, Mitologia classica)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2017–alla data attuale Professore associato - M-Sto/06
Università Statale di Milano, Milano (Italia) 

Religioni del mondo classico

Antropologia del mondo classico

Mitologia classica

01/10/2016–30/09/2017 Professore associato - L-Fil-Let/02
Università Statale, Milano (Italia) 

Religioni del mondo classico (M-Sto/06)

Mitologia classica (L-Fil-Let/02)

2015–2016 Professore associato (L-Fil-Let/02)
Università degli Studi, Torino (Italia) 

2008–2015 Ricercatore confermato e professore aggregato (L-Fil-Let/02)
Università degli Studi, Torino (Italia) 

2005–2008 assegnista di ricerca
Dipartimento di Filologia classica ‘Augusto Rostagni’ dell’Università degli Studi di Torino, 
Torino (Italia) 

assegnista di ricerca con un progetto di ricerca dal titolo Travestimento e Metateatro nella commedia 
greca del V-IV secolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999–2001 Borsa post dottorato biennale
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 

1995–1998 dottorato di ricerca
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 

dottorato di ricerca in “Antropologia del mondo antico e storia della tradizione classica” , con una 
dissertazione finale dedicata allo studio del mito di Arianna e della cultura cretese arcaica, sotto la 
guida dei proff. Maurizio Bettini e Carlo Brillante
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1993 Laurea in lettere classiche
Università Statale di Milano, Milano (Italia) 

Con una tesi dal titolo Lo schema del travestimento nella commedia di Aristofane e con il punteggio di
110/110 e lode, sotto la guida del prof. Giulio Guidorizzi, correlatore prof. Giuseppe Zanetto

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C1 C2 C1

francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni L'elenco delle pubblicazioni aggiornate è disponibile sulla pagina personale di 
ARIEL: https://air.unimi.it/mydspace

 

Partecipazione a progetti di
ricerca, attività di formazione
culturale, società scientifiche

2018- membro della consulta di Storia delle Religioni (presidente prof Alessandro Saggioro)

2016- socio della Fondazione Lorenzo Valla

2016-2018 membro del progetto PRIN finanziato, diretto dal prof. M. Bettini, PROTEUS. An 
interpretative database of the Greek and Roman mythical lore

2012-2015 è nel comitato direttivo del progetto finanziato Cultural heritage of antiquity and its 
influence from Piedmont of Risorgimento to Europe, from the middle of the nineteenth century to 
1961, progetto di Ateneo dell'Università di Torino, con Fondazione San Paolo (principal investigator 
prof. G. Guidorizzi) 

2010-2011 membro dell’unità di ricerca torinese del PRIN finanziato Trasmissione dell'antico: 
codificazione letteraria, tradizione manoscritta, ricezione (coordinatore nazionale Giuseppe 
Mastromarco) 

2002 membro di un gruppo di ricerca CNR-Giovani ricercatori: frutto di questo lavoro di ricerca è la 
pubblicazione (maggio 2004) di un volume dal titolo Imitatio naturae: Usi e abusi del modello biologico
della nascita nella cultura antica, presso la casa editrice "Edizioni dell'Orso" 

2001 fa parte di un'unità di ricerca finanziata dal CNR “Agenzia giovani”: i risultati di tale ricerca sono 
poi confluiti nella pubblicazione di un volume miscellaneo, edito dalla casa editrice "Il Mulino", dal 
titolo Potere sovrano: simboli, limiti, abusi (2003) 

1996 frequenta il corso di perfezionamento in "Storia dell’Arte medievale e moderna" presso le 
Università di Siena, Firenze e Pisa. Il periodo di formazione, durato circa un anno, ha previsto intense 
attività seminariali, condotte presso il Centro di Antropologia Culturale dell’Università di Siena, la 
fondazione “E. Franceschini”, l’Istituto italiano di Studi sul Rinascimento di Firenze e la Scuola 
Normale Superiore di Pisa, sotto la direzione della professoressa Paola Barocchi. 
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comitati scientifici - collegi docenti 2016 - oggi è membro del collegio docenti del dottorato in "Scienze del patrimonio letterario, artistico, 
ambientale" (Università Statale di Milano)

2015-2016 è responsabile torinese del progetto Erasmus con Atene, Dipartimento di Studi Teatrali, 
National and Kapodistrian University of Athens. Responsabile ateniese, professor Platon 
Mavromoustakos, direttore del Dipartimento

2014-2016 è membro del collegio docenti del dottorato di Torino “Culture Classiche e moderne”

2012-2013 è membro del collegio docenti del dottorato "Il mondo classico: Antropologia e teoria della 
cultura" (da Decreto rettorale n. 855 del 07/06/2012)

2012- è membro del comitato scientifico del progetto "Labyrinth. Archetipi culturali per l'editoria 
multimediale (2012-2014)". Polo d'innovazione della Regione Piemonte per la Creatività digitale e la 
Multimedialità. (POR-FESR 2007-2013 Misura l.1.3), conferimento del 19/06/2012

2012- fa parte del comitato scientifico del "Centro di Studi sul Teatro Classico", Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università di Torino 

2004- fa parte della redazione scientifica della rivista internazionale “Studi Italiani di Filologia 
Classica”; dal 2019 con il ruolo di Segretaria di redazione. 

attività didattiche - collaborazioni
scientifiche (principali)

2016-oggi insegna "Religioni del mondo classico" e "Mitologia classica"

2013-2016 insegna “Lingua greca” nell’ambito del corso di greco zero dedicato agli studenti di 
formazione non classica dell’Università di Torino (denominato “Laboratorio di greco”) 

2012-2016 è titolare della cattedra di "Mitologia classica" (L-Fil-Let/02, laurea magistrale), Università di
Torino 

2008-2012 è titolare della cattedra di "Antropologia del mito" (M-Dea/01, laurea triennale) e di quella di
"Linguaggi del mito" (L-Fil-Let/02, laurea magistrale), Università di Torino 

2009-2010 è titolare del corso di "Teatro greco" (L-Fil-Let/02, laurea magistrale), Università di Torino 

MAGGIO 2008 insegna "Mito e società" presso la Facoltà di Lettere di Catania, sede di Siracusa 
(corso di laurea in Beni culturali) 

APRILE 2008 è docente presso il "Master in Tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e 
paesaggistici" (Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia) 

FEBBRAIO 2008 è docente presso il "Master in Promozione e Divulgazione della Cultura Classica", 
Facoltà di Lettere di Catania, sede di Siracusa 

2004 è professore di "Mito e teatro greco", nell'ambito del master internazionale "Teorie e dinamiche 
del teatro classico", (Università di Torino - Università di Catania) 

2002-03, 2003-04, 2004-05 è professore a contratto presso l'Università di Torino, Facoltà di Scienze 
della Formazione, per gli insegnamenti di "Mitologia comparata" e di "Teatro e mito" 

1999 è professore a contratto presso l'Università di Siena, Facoltà di Lettere, per l'insegnamento di 
"Lingua greca 1" 

DAL 1993 AL 2002 è cultore della materia presso la cattedra di “Lingua e Civiltà greca” (titolare il 
professor Giulio Guidorizzi), presso l’Università Statale di Milano. 
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