
 

ALFIERI TERESA GIULIA 

CURRICULUM VITAE ed ELENCO DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI 

 

FORMAZIONE 

- Si è laureata in Lettere presso l'Università degli Studi di Milano (26 giugno 1969) con voti 

110/110 e lode, avendo discusso una tesi in Storia greca. 

 - Nel 1969/70 ha conseguito il Diploma del Seminario di Perfezionamento in Storia classica e 

Archeologia, rilasciato dal Ce. S. D. I. R.  

- Ha svolto le funzioni di Laureata addetta alle esercitazioni presso la cattedra di Storia greca 

dell'Università degli Studi di Milano negli anni accademici 1970/71-1973/74.  

- Ha partecipato a campagne di scavi archeologici condotte:  

a) nel 1970, 1971 e 1972 a Scylletion -Scolacium  

b) nel 1974 nel foro di Brixia  

- E' stata Assistente ordinario presso la cattedra di Storia greca dell'Università degli Studi di 

Milano dal 1974/75 al 1984/85.  

- E' stata Professore associato dal 28/02/1985 al 31/10/2016 presso l'Università degli Studi di 

Milano, titolare dell'insegnamento di Epigrafia greca; nel 2010/11 e dal 2014/15 al 31/10/2016 

anche di Antichità e istituzioni greche, dal 2011/12 al 2014/15 anche di Storia greca. 

- E' Professore a contratto di Tipo A dal 1/11/2016 presso l'Università degli Studi di Milano, 

titolare dell'insegnamento di Epigrafia greca e di Antichità e istituzioni greche.  

 

ATTIVITA' SCIENTIFICA:  

Ricerche.  

- Si è interessata a questioni di politica interna ateniese (V. pubblicazioni nn. 1 e 2).  

- Ha fatto parte di un gruppo di ricerca sulla schiavitù nel mondo antico (V. pubblicazioni nn. 4, 

5 e 8).  

- Ha approfondito alcuni aspetti dell'organizzazione militare e dell'evoluzione dell'arte della 

guerra in Grecia (V. pubblicazioni nn. 6 e 7).  

- Dal 1969 al 1972 si è dedicata allo studio di questioni relative alla città antica ed ha fatto parte 

di un gruppo di ricerca sulla società e l'economia delle città d'Italia, redigendo presso il Ce. S. D. 

I. R. i dossiers di documentazione storica, epigrafica e archeologica delle città di Pola, Nesactium 

e Vibo Valentia, secondo lo schema del Comité International pour l'étude de la citè antique (C, I. 

C. A.).  

- Dal 1979 ha tradotto e curato l'Introduzione e il commento storico ai libri XIV-XVII della 

Biblioteca storica di Diodoro Siculo per la collana "I classici di storia" della Casa editrice Rusconi, 

diretta dalla prof. I. Calabi Limentani (V. pubblicazione n. 9).  



 

- Ha contemporaneamente approfondito alcuni temi di ricerca sull'opera di Diodoro Siculo, sulle 

sue fonti letterarie e documentarie (V. pubblicazioni nn. 10 e 11). 

- Negli anni 1986-1989 ha ottenuto fondi 60% per ricerche sulla documentazione dei rapporti 

diplomatici in Grecia in età classica (V. pubblicazione n. 12).  

- Negli anni 1992-1995 ha ottenuto fondi 60% per ricerche sui rapporti fra Atene ed alcune aree 

periferiche, in particolare con i regni traci (V. pubblicazione n. 23).  

- Negli anni 1996-1998 ha avuto fondi 60% per approfondire alcuni aspetti della documentazione 

epigrafica della democrazia ateniese (V. pubblicazioni nn. 15 e 18).  

- Dal 1999 al 2007 ha anche trattato temi inerenti agli aspetti antiquari della documentazione 

epigrafica legati al collezionismo del 700 (V. pubblicazione n.17), alla terminologia, alla funzione 

e destinazione delle iscrizioni (V. pubblicazioni nn. 20, 21, 22, 24 e 27), alle firme degli scultori 

(V. pubblicazione n. 26), al rapporto fra epigrammi su pietra ed epigrammi letterari (V. 

pubblicazione n. 25).  

- Un filone parallelo della sua ricerca ha riguardato problematiche storiografiche, in particolare 

relative alla "Biblioteca storica" di Diodoro Siculo (V. pubblicazioni n. 19 e 37).  

- Contemporaneamente ha approfondito alcuni aspetti della documentazione epigrafica relativa ai 

rapporti diplomatici di Atene con le città alleate nel V e IV secolo a. C., attestati in particolare da 

alcuni decreti onorari, dei quali ha effettuato il controllo autoptico (V. la pubblicazione 

monografica n. 32), nonché di altre epigrafi riguardanti l’imperialismo ateniese dal V al II secolo 

a. C. (V. pubblicazione n. 43) e, più recentemente, di un trattato di alleanza ateniese della metà 

del IV secolo a. C. con tre regni periferici, controllato autopticamente  (V. pubblicazione n. 44). 

- Si è anche interessata alle iscrizioni greche in aree periferiche, come la Caria degli Ecatomnidi 

(V. pubblicazione n. 41). 

- Più recentemente si è dedicata alla pubblicazione di un’iscrizione funeraria inedita da Gortina 

(in c. di stampa) e ad iscrizioni relative al culto di Igea nelle colonie greche d’occidente (in c. di 

stampa). 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca:  

- Nel 1999 ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dalla prof. Federica Cordano, con fondi 

60%, sul tema "Scritture e società greca" (V. pubblicazione n. 16).  

- Dal 2001 al 2008 ha fatto parte dei gruppi di ricerca coordinati dalla prof. Federica Cordano sui 

seguenti temi: 

First 2001: Politica e scrittura in Magna Grecia e Sicilia (V. pubblicazione n. 20).  

First 2002: Problemi di fonti nella tradizione diodorea.  

First 2003: La Tracia fra mito e storia (V. pubblicazione n. 23).  

First 2004: Sicilia e Magna Grecia del IV secolo a. C. nella tradizione diodorea.  

First 2005: Siracusa ed il suo territorio: i rapporti con le colonie greche ed i centri indigeni.  



 

First 2006: Mythoi siciliani in Diodoro Siculo (V. pubblicazione n. 31).  

First 2007: Il paesaggio della Sicilia orientale nella tradizione di Diodoro Siculo.  

PUR 2008 (ex First): L'Egeo tra classicismo ed ellenismo.  

Programmi PRIN  

Dal 2008 al 2011 ha fatto parte dell'Unità di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano con 

Responsabile scientifica la prof. Federica Cordano sui seguenti programmi:  

PRIN 2007: "Convivenze etniche e contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia" (V. pubblicazioni 

nn. 33 e n. 36).  

PRIN 2009: "Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca 

ellenistica".  

Direzione di gruppo di ricerca PRIN:  

Dall’ottobre 2011 all’ottobre 2013 ha diretto come Responsabile scientifica l'Unità di ricerca 

PRIN 2009 dell'Università degli Studi di Milano, sul tema: "Dinamiche culturali ed etniche nella 

Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica" (V. pubblicazioni nn. 38 - 40).  

Soggiorni di studio all'estero:  

Ha effettuato soggiorni di una settimana ad Atene per controllo autoptico di iscrizioni presso il 

Museo Epigrafico e l'American School of Classical Studies, e per ricerche bibliografiche presso 

la Scuola Archeologica Italiana di Atene e l'Ecole Française nei seguenti periodi:  

- gennaio 2001  

- maggio 2003  

- maggio 2009  

- marzo 2013  

Partecipazione a Convegni:  

Ha partecipato a numerosi Convegni e Seminari nazionali ed internazionali, dei quali si elencano 

solo quelli nei quali ha presentato un suo contributo.  

Convegni internazionali 

- Gargnano del Garda (1973), Convegno internazionale sui metodi di studio della città antica (V. 

pubblicazione n. 3).  

- Besançon (1973), Colloque sur l'esclavage (V. pubblicazione n. 5).  

- Gargnano del Garda (1975), Convegno sulla schiavitù (V. publicazione n. 4).  

- Bressanone (1976), Convegno su Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico 

(V. pubblicazione n. 8).  

- Catania-Agira (1984), Convegno Internazionale "Diodoro Siculo e la storiografia classica" (V. 

pubblicazione n. 13).  

Convegni internazionali dell’ “Association Internationale d'Epigraphie Grecque et Latine" 

(A.I.E.G.L.), di cui è membro dal 1985, che si svolgono con cadenza quinquennale;  

          1992 Nimes (V. pubblicazione n. 14).  



 

          1997 Roma (V. pubblicazione n. 15).  

          2002 Barcellona (V. pubblicazione n.25) 

          2007 Oxford (V. pubblicazione n. 28) 

          2012 Berlino (V. pubblicazione n. 42) 

Convegni e Seminari nazionali:  

1998 - Seminario a Milano "Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a. C. (V. pubblicazione 

n. 16).  

1999 - Convegno ad Urbino "I Greci in Adriatico" (V. pubblicazione n. 19).  

2000 - Seminario a Milano "Il guerriero di Castiglione" (V. pubblicazione n. 20).  

2001 - Seminario a Milano "Sorteggio pubblico e cleromanzia dall'antichità all'età moderna (V. 

pubblicazione n. 18).  

2002 - Convegno a Palermo su Diodoro (V. pubblicazione n. 37).  

2002 - Seminario epigrafico pluridisciplinare a Milano del Dipartimento di Scienze dell'antichità 

(V, pubblicazione n. 22).  

2003 - Seminario a Milano "I Traci tra l'Egeo e il Mar Nero" (V. pubblicazione n. 23).  

2004 - Seminario epigrafico pluridisciplinare del Dipartimento di Scienze dell'antichità, "Scripta 

volant?", (V. pubblicazione n, 24).  

2006 - Convegno a Milano, della Scuola di Specializzazione in Archeologia, "Il Laocoonte dei 

Musei Vaticani" (V. pubblicazione n. 26).  

2005 - Seminario epigrafico pluridisciplinare del Dipartimento dí Scienze dell'antichità, "Parole 

per chi?" (V. pubblicazione n. 27).  

2011 - Seminario della Scuola di Specializzazione in Archeologia su Igea (V. pubblicazione n. 

35).  

2014 – Epigrammata 3 (V. pubblicazione n. 41). 

Seminari e Convegni alla cui organizzazione ha partecipato:  

2007 - Convegno a Milano "Mythoi siciliani in Diodoro" (V. pubblicazioni nn. 29 - 31).  

2009 - Seminario a Milano "Convivenze etniche e contatti di culture"(V. pubblicazione n. 33). 

2010 - Convegno a Milano "Convivenze etniche, scontri e contatti di culture in Sicilia e Magna 

Grecia" (V. pubblicazione n. 36).  

2011 - Seminario a Milano "Culti e miti greci in aree periferiche"(V. pubblicazione n. 34).  

2012 - Seminario per la presentazione del Libro di Federica Cordano, "Camarina. Politica e 

istituzioni di una città greca".  

Ha organizzato il convegno conclusivo del Progetto PRIN 2009, "Dinamiche culturali ed etniche 

della Sicilia orientale" (19-20 settembre 2013), con la partecipazione anche di numerosi studiosi 

e archeologi esterni, e con suoi contributi (V. pubblicazioni nn. 38 - 40).  



 

Seminari Avanzati di Epigrafia Greca (S.A.E.G), alla cui costituzione ha partecipato nel 2007, in 

occasione del "XIII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae", Oxford (2-9 

Settembre 2007):  

15-16 gennaio 2009, presso l'Università di Bologna "Alma Mater", con una comunicazione sul 

tema "Epimeletai ateniesi dall'epoca classica al secondo secolo a. C." (S.A.E.G. I)  

7-8 gennaio 2011, presso l'Università di Bologna "Alma Mater", con una comunicazione sul tema 

"Iscrizioni greche della Sicilia orientale" (S.A,E.G.  II) 

17-19 gennaio 2013 presso l'Università di Napoli "Federico II” (S.A.E.G. III)  

14-16 gennaio 2015 presso l'Università degli Studi di Milano, da lei organizzato (S.A.E.G. IV)  

18-20 gennaio 2017 presso l’Università di Torino, in occasione del S.A.E.G. V: Presentazione del 

Libro di Ferrandini Troisi F., Iscrizioni greche d’Italia: Puglia, Roma 2015. 

16-18 gennaio 2019 presso l'Università di Venezia  "Ca’ Foscari” (S.A.E.G. VI)  

Nel pomeriggio del 16 gennaio 2015 ha avuto luogo anche la Presentazione degli Atti del 

Convegno PRIN 2009, con la partecipazione di storici e archeologi esterni. 

Ha inoltre partecipato ai seguenti convegni: 

7-8 novembre 2014, “Epigrammata 3” presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (v. 

pubblicazione n. 41). 

31 gennaio-1 febbraio 2019, “Epigrammata 5” presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA:  

- In qualità di Laureata addetta alle esercitazioni e di Assistente ordinario presso la cattedra di 

Storia greca dell'Università degli Studi di Milano (1970/71-1984/85) ha svolto esercitazioni e 

seminari su temi prevalentemente storiografici e sulla documentazione epigrafica.  

- Dal 1985/86 al 31/10/2016, come titolare dell'insegnamento di EPIGRAFIA GRECA, ha tenuto 

i Corsi, Seminari ed Esercitazioni sui più svariati temi dall'età arcaica all'epoca ellenistico -

romana. 

- Nel 2010/11 è stata titolare anche dell'insegnamento di ANTICHITA' E ISTITUZIONI 

GRECHE (1 Modulo di 20 ore e un secondo Modulo di 20 ore per mutuazione da Epigrafia greca).  

- Nel 2011/12 è stata anche titolare dell'insegnamento di STORIA GRECA (2 Unità didattiche di 

40 ore).  

- Nel 2012/13 è stata anche titolare dell'insegnamento di STORIA GRECA (3 Unità didattiche di 

60 ore).  

Nel 2013/14 è stata anche titolare dell'insegnamento di STORIA GRECA (2 Unità didattiche di 

40 ore).  



 

Nel 2014/15 è stata anche titolare dell'insegnamento di STORIA GRECA (3 Unità didattiche di 

60 ore).  

Nel 2014/15 è stata anche titolare dell'insegnamento di ANTICHITA' E ISTITUZIONI GRECHE 

(3 Unità didattiche di 60 ore), per mutuazione da EPIGRAFIA GRECA  

Nel 2015/16 è stata anche titolare di un’Unità didattica (20 ore) per l’insegnamento di 

ANTICHITA’ E ISTITUZIONI GRECHE, e di altre due Unità didattiche (40 ore) dello stesso 

insegnamento per mutuazione da EPIGRAFIA GRECA. Ha svolto anche 10 ore di lezione 

riservate agli studenti di EPIGRAFIA GRECA della Laurea Magistrale. 

Nel 2016/17 è stata titolare di 2 Unità didattiche (40 ore come compito didattico) e di una terza 

Unità didattica (20 ore per contratto di tipo A) per l’insegnamento di EPIGRAFIA GRECA. 

Nel 2016/17 è stata anche titolare di 3 Unità didattiche (60 ore) per l’insegnamento di 

ANTICHITA’ E ISTITUZIONI GRECHE per mutuazione da EPIGRAFIA GRECA. 

Nel secondo semestre del 2016/17 e del 2017/18 è stata titolare di contratto di tipo A del 

Dipartimento di Studi storici per un Laboratorio di 20 ore su “Lo storico e il mondo antico: fonti, 

metodi e strumenti bibliografici”. 

Nel 2017/18 è stata titolare di 3 Unità didattiche (60 ore per contratto di tipo A) per 

l’insegnamento di EPIGRAFIA GRECA. 

Nel 2017/18 è stata anche titolare di 2 Unità didattiche (40 ore) per l’insegnamento di 

ANTICHITA’ E ISTITUZIONI GRECHE per mutuazione da EPIGRAFIA GRECA. 

          Nel 2018/19 è stata titolare dell’insegnamento di EPIGRAFIA GRECA (60 ore) e, per mutua- 

          zione, di ANTICHITA’ E ISTITUZIONI GRECHE.  

          Nel 2019/20 è titolare dell’insegnamento di EPIGRAFIA GRECA (60 ore) e, per mutua- 

          zione, di ANTICHITA’ E ISTITUZIONI GRECHE. 

E' stata membro o Presidente delle commissioni d'esame relative e delle Commissioni di laurea, 

partecipando alla discussione di numerose tesi di laurea come Relatore di tesi di Epigrafia greca, 

Antichità ed istituzioni greche e Storia greca, e come Correlatore di tesi di Storia greca, Antichità 

e istituzioni greche, Filologia classica, Glottologia, Papirologia, Religioni del mondo classico.  

 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI:  

- Dal 1991/92 al 2017/18 è stata titolare dell'insegnamento di Epigrafia greca (30 ore) presso la 

“Scuola di Specializzazione in Archeologia” e “Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici” 

dell'Università degli Studi di Milano.  

- E' stata titolare dell'insegnamento di Epigrafia greca presso il Dottorato in "Storia e civiltà dei 

Greci" negli anni accademici 1998/99 e 1999/2000, presso la stessa Università e gli Atenei 

consorziati di Pisa e Genova.  



 

- Dal 2010/11 al 2014 è stata titolare dell'insegnamento di Epigrafia greca presso la Scuola di 

Dottorato in "Humanae Litterae" della stessa Università.  

Dal 2015 al 31/10/2016 ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in "Scienze del 

Patrimonio letterario, artistico e ambientale". 

 

RAPPORTI INTERNAZIONALI:  

Dal 2000/01 al 2015/16 è stata partner di accordo Socrates/Erasmus con l'Università di Atene 

(Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon). 

In base a quest'accordo, in relazione alla mobilità dei docenti, ha svolto due cicli di 8 ore di lezione 

in lingua inglese presso l'Università di Atene:  

8-12 gennaio 2001 sul tema "Le iscrizioni sepolcrali greche in versi".  

15-21 maggio 2003 sul terna "Gli epigrammi letterari giuntici attraverso i papiri e le iscrizioni 

greche in versi".  

 

 

VIAGGI DI STUDIO IN GRECIA:  

Dal 1998/99 a tutt'oggi ha partecipato all'organizzazione dell'attività didattica finalizzata ai viaggi 

di studio annuali in Grecia organizzati dal Dipartimento di Scienze dell'antichità (Facoltà di 

Lettere e Filosofia), oggi Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici (Facoltà di Studi 

Umanistici) dell'Università degli Studi di Milano nei seguenti luoghi: Attica, Beozia, Eubea, 

Focide, Acarnania, Epiro, Macedonia, Tessaglia, Tracia, Peloponneso, Asia Minore, isole 

ioniche, Cicladi, isole dell'Egeo meridionale e centro-settentrionale, Creta. 

L'attività didattica ha sempre previsto lezioni preliminari presso l'Università degli Studi e lezioni 

sui siti visitati e presso i relativi Musei durante il viaggio.  

- In questo ambito ha partecipato a Convegni tenuti presso i luoghi visitati con le seguenti 

comunicazioni:  

- 2002 a Paros : "Letteratura e storia nelle iscrizioni di Paros".  

- 2003 a Samo: "Duride di Samo. Il tiranno e lo storico".  

- 2006 a Monenvassia: "Atene e l'insularità in Tucidide".  

- 2008 a Rodi: "Demetrio Poliorcete e l'assedio di Rodi: una vittoria mancata"."  

- Negli anni 2008/09, 2009/10, 2010/11 ha tenuto un Laboratorio di 20 ore dal titolo "Viaggiatori    

di ieri e di oggi alla scoperta della Grecia" sui seguenti temi:  

- 2008/09 "Un viaggio nell'Egeo settentrionale". 

- 2009/10 "I viaggiatori dal mondo antico all'età moderna: l'Epiro".  

- 2010/11 "Viaggiatori nel Peloponneso". 

Dal 2009 al 2019 ha partecipato anche a viaggi di studio a carattere archeologico in Turchia, Iran 

e Albania. 



 

 

COMMISSIONI DI VALUTAZIONE E DI CONFERMA IN RUOLO: 

E' stata membro di Commissione di valutazione comparativa per un posto di Professore Associato 

(L-ANT/02) presso l'Università di Palermo (luglio 2006). 

E’ stata membro di Commissione di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore (L-

ANT/02) presso l’Università di Sassari (settembre 2006). 

E' stata membro di Commissione per la Conferma in ruolo di Ricercatori e Professori Associati 

dai 1 gennaio 2006 ai 31 dicembre 2007.  

E' stata membro della Commissione per la discussione delle tesi di dottorato presso l'Università 

degli Studi di Bari (maggio 2008). 

E’ stata membro della Commissione per la conferma in ruolo di Professori Associati nel 2013/14.  

Nel 2018/19 Referee di una tesi di Dottorato in Epigrafia e Storia della Lingua Greca presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

COMMISSIONI:  

- Dal 1985/86 ha fatto parte della Commissione per i Piani di Studio (Laurea quadriennale in 

Lettere).  

Dal 2008/09 al 2012/13 ha presieduto la Commissione per i trasferimenti al Corso di Laurea 

triennale in Lettere. 

- Dal 2000/01 al 2015/16 è stata membro del Consiglio di Biblioteca S.A.F.M. (di Scienze 

dell’Antichità e di Filologia Moderna).  

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca:  

PRIN 2009, “Dinamiche culturali ed etniche in Magna Grecia e Sicilia da età greca a età romana” 

(Responsabile dell’unità locale, ottobre 2011- ottobre 2013, sul tema: “Dinamiche culturali ed 

etniche nella Sicilia orientale dall’età classica all’epoca ellenistica”). 

 

Direzione di collane editoriali: 

Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo antico (dal luglio 2007 al 2015). 

 

 

ELENCO di TUTTE LE PUBBLICAZIONI:  

1) - T. ALFIERI, Sulla proposta di Trasibulo per la concessione della cittadinanza ateniese, in 

RIL, 104 (1970), pp. 154-161, ISSN 1124-1667.  

2) - EAD., L'ultima fase della carriera politica di Trasibulo, in RIL, 106 (1972), pp. 154-161, 

ISSN 1124-1667.  

3) - EAD., Informazione sui lavori polacchi a Cartagine, in "Atti Ce.S.D.I.R.", 5 (1973-74), pp. 

279 s.  



 

4) - T. ALFIERI TONINI, Il problema dei "neodamodeis" nell'ambito della società spartana, in 

RIL, 109 (1975), pp. 305-316, ISSN 1124-1667.  

5) - La position de M. Rostovzev à propos des "laoi" de l'Asia Mineure hellénistique, in "Actes 

du colloque 1973 sur l'Esclavage", Paris 1976, pp. 281-289.  

6) - La fanteria leggera nell'esercito di Alessandro Magno, in "Atti Ce.R.D.A.C.", 8 (1976/77), 

pp. 7-23.  

7) - L'evoluzione della poliorcetica con Alessandro Magno, in "Atti Ce.R.D.A.C. ", 9 (1977/78), 

pp. 19-44.  

8) - Intervento in Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico, Roma 1979, pp. 

32-33.  

9) - Diodoro Siculo, Biblioteca storica, III, Libri XIV-XVII. Introduzione, traduzione, commento, 

indici e bibliografia a cura di T. Alfieri Tonini, Milano 1985, pp. 683.  

10) - I mercenari sacrileghi e il problema delle fonti di Diodoro Siculo per la storia di Timoleonte, 

in "Studi di antichità In memoria di Clementina Gatti", “Quaderni di Acme", 9, Milano 1987, pp. 

15-27.  

11) - Problemi di fonti nei libri XVI e XVII di Diodoro, in "Acme", 41 (1988), pp. 21-29.  

12) - Atene e Mitilene nel 367 a. C. (IG II2 107), in "Acme", 42 (1989), pp. 47-61.  

13) - Problemi di fonti nei libri XVI e XVII di Diodoro, in "Mito, storia, tradizione: Diodoro Siculo 

e la storiografia classica", Atti del Convegno internazionale Catania-Agira, 7-8 dicembre 1984 (a 

cura di E. Galvagno e C. Molè Ventura), Catania 1991, pp. 65-75.  

14) - L'euergesia delle poleis nei decreti onorari ateniesi del V sec. a. C., in DHA, 21 (1995), pp. 

71-83.  

15) - Il decreto ateniese per Carpato (IG 13 1454). Una proposta di interpretazione, in "XI 

Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina". Atti, Roma, 18-24 settembre 1997, Roma 

1999, I, pp. 157-165.  

16) -Intervento in Atti del Seminario "Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a. C.", Milano 

23-24 febbraio 1998 (a cura di G. Bagnasco Gianni e F. Cordano), Milano 1999,  pp.117-118.  

17) -Iscrizioni greche della Lombardia nella cultura del '700, in "Tra storiografia ed erudizione. 

Studi in onore di I. Calabi Limentani", Milano 1999, pp.99-111.  

18) -La documentazione epigrafica del sorteggio ad Atene ed in altre città greche, in "Sorteggio 
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