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Posizione attuale

Professore ordinario di Lingua e letteratura latina (S.S.D.: LFIL-LET/04) presso il Dipartimento di Culture e civiltà dell’Università di Verona.

Istruzione e formazione

•
•

Esperienza professionale e
accademica

•
•

•
•

•
•

1975: maturità classica presso il liceo classico «T. Tasso»
di Roma;
1979: laurea con lode in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma «La Sapienza»,
con una tesi di laurea di ‘Filologia classica’ intitolata Alcuni problemi di tradizione manoscritta dei Commentarii
in Somnium Scipionis di Macrobio, relatore il prof. Scevola Mariotti.

Dal 1° novembre 2018 Professore ordinario di Lingua e
letteratura latina (S.S.D.: L-FIL-LET/04) presso il Dipartimento di Culture e civiltà dell’Università di Verona
dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2018 professore ordinario di Filologia classica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Cassino (ora Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino e
del Lazio meridionale);
dal 2003 al 2008 professore ordinario di Lingua e letteratura latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino;
2000-2003: professore straordinario di Lingua e Letteratura latina, settore L-07A, poi SSD L-FIL-LET/04 dal
23/3/2001, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino;
1992-2000: professore associato di Grammatica latina,
settore L-070, (confermato dal 1995) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino;
1988: docente di ‘Relazioni aziendali’ nel Corso di specializzazione in Direzione aziendale organizzato dal Comune
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•
•

•

•

Incarichi istituzionali e accademici

di Cassino e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
1984-1990: ricercatore universitario di Letteratura latina
(confermato dal 1987) presso la Facoltà di Magistero
dell’Università di Cassino (poi Facoltà di Lettere);
1982-1984: presta servizio, in posizione di comando,
presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in qualità di assistente ai Corsi di
reclutamento e formazione;
1981-1982: frequenta, come vincitore di borsa, il IV corso
di reclutamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, al termine del quale consegue la nomina in ruolo a consigliere della carriera direttiva nei ruoli
dell’Ispettorato del Lavoro;
1980-1981: professore incaricato di «Lettere» nel Liceo
Scientifico Parificato «G. Visconti» di Roma e di «Italiano
e Storia» nel medesimo Istituto Tecnico Commerciale per
l’anno scolastico 1980/81.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

dal 2019 esperto disciplinare presso l’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
dal 2019 membro del Collegio docenti del Corso di dottorato in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona.
dal 2019 componente del Collegio di disciplina dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
2019: Presidente della Commissione di Ateneo
dell’Università di Verona di valutazione delle domande
per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’importo
una tantum;
dal 2018 componente del Comitato Istituzionale dei
Garanti per la Cultura Classica presso il MIUR
2018-2021: vice-coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Università Roma Tre;
2017-2018: componente del Collegio di disciplina
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
2017-2018: componente della Commissione di Ateneo
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per
la certificazione dei CFU finalizzati ai percorsi FIT;
2017: Presidente della Commissione di Ateneo
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale di valutazione delle domande per l’attribuzione degli scatti
stipendiali triennali;
2016-2018: componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
2016-2018: componente Commissione Abilitazione
Scientifica Nazionale, SC 10/D4 Filologia classica e
tardoantica
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2012-2018: coordinatore dell’Area Umanistica dei corsi
per l’abilitazione all’insegnamento (classi A043-A050A051-A052) dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (TFA – Tirocinio Formativo Attivo; PAS – Percorsi Abilitanti Speciali);
dal 2010 ad oggi: iscritto all’albo dei valutatori MIUR
poi albo REPRISE), con esperienza di valutazione di
progetti PRIN, FIRB, SIR, e per la VQR;
2009-2018: coordinatore del Corso di dottorato
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale in
‘Storia e analisi delle fonti scritte e dei testi letterari
dall’Antichità all’età contemporanea’, trasformato nel
2013 in ‘Scienze del testo letterario e delle fonti storiche’, e nel 2016 in ‘Literary and Historical Sciences in
the Digital Age’;
2010-2011: valutatore esterno del Corso di dottorato in
"Civiltà e tradizione greca e romana" dell’Università
Roma TRE;
2010: esperto per la valutazione dei progetti di ricerca
per conto della Katholieke Universiteit Leuven;
2008-2009: coordinatore del corso di dottorato in
‘Scienze del testo e del libro manoscritto’ presso l’Università di Cassino;
2003-2007: Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Cassino;
2001-2007: Rettore vicario dell’Università di Cassino;
2006: esperto per la valutazione delle Pubblicazioni
scientifiche per l’Università di Bologna;
2006: membro del panel di area umanistica per la valutazione dei PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale), finanziati dal Ministero dell’Università;
2005: valutatore dei prodotti della ricerca scientifica per
conto del CIVR (Comitato di Indirizzo per la valutazione
della ricerca);
1999-2007: rappresentante del Comitato Regionale di
coordinamento delle Università del Lazio nella Commissione regionale per la sperimentazione della Formazione Integrata Superiore (FIS-IFTS);
1998: rappresentante della Conferenza dei Rettori
delle Università del Lazio nella Task force per l’occupazione della Regione Lazio;
1997-2001: Prorettore delegato per le Relazioni
esterne e i Rapporti internazionali dell’Università di
Cassino;
1995-2001: Presidente del Corso di Laurea in Lettere
dell’Università di Cassino;
1990-1992: rappresentante dei ricercatori nel Consiglio
della Facoltà di Magistero dell’Università di Cassino;
1984-1988: rappresentante dei ricercatori nel Consiglio
di Amministrazione dell’Università di Cassino.
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Attività didattica

•

•
•
•

•
•

•
•

Commissioni di
concorso

nell’a.a. 2018/2019 ha tenuto presso il Dipartimento di
Culture e civiltà dell’Università di Verona gli insegnamenti
di Letteratura latina (i) – indirizzo classico, Letteratura latina (p), del Corso di laurea in Lettere, e l’insegnamento
di Filologia latina del Corso di laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari
tiene regolarmente corsi e seminari di Filologia latina
nell’ambito del Corso di dottorato dell’Università di Cassino
ha tenuto corsi di Letteratura greca nei corsi TFA
2013/2014 e 2015/2016.
dall’a.a. 2008/2009 all’a.a 2017/2018 ha tenuto corsi di
Filologia classica, e ha tenuto per affidamento i corsi di
Letteratura latina II e Lingua latina II nell’a.a. 2016/2017 e
di Storia greca nell’a.a. 2012-2013
dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2007/2008 ha tenuto corsi
nell’ambito dei SSD L-FIL-LET/04 e L-FIL-LET/05
dall’a.a. 1991/92 all’a.a. 1992/2000 ha tenuto la titolarità
dell’insegnamento di Grammatica latina e ha tenuto per
affidamento l’insegnamento di Letteratura latina II fino
all’a.a. 1995/96 e successivamente di Filologia latina
negli anni accademici 1990/91 e 1991/92 ha tenuto per
supplenza l’insegnamento di Grammatica latina
dall’a.a. 1984/85 all’a.a. 1989/90 tiene seminari ed
esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Lingua
e Letteratura latina

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04
•

•

•
•

2019: Presidente procedura valutativa, relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
fascia, - S.C. 10/D3 - S.S.D. L-FIL-LET/04, Università di
Urbino
2019: Presidente procedura valutativa, relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
fascia, - S.C. 10/D3 - S.S.D. L-FIL-LET/04, Università di
Palermo
2018: Commissario selezione per il conferimento di un
assegno di ricerca post-dottorato, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04, Università di Trento
2016: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D3 (Lingua e letteratura latina), settore scientifico-disciplinare LFIL LET/04 (Lingua e letteratura latina), Sapienza Università di Roma
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•

•

•

•

2016: Presidente Commissione selezione pubblica posto
di cercatore universitario a tempo determinato, tipo A,
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04, Università di
Bari
2015: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D3 (Lingua e letteratura latina), settore scientifico-disciplinare LFIL LET/04 (Lingua e letteratura latina), Sapienza Università di Roma
2000: Commissario procedura valutazione comparativa
posto di ricercatore Settore scientifico-disciplinare L/07A
Member of the selection board for a position of researcher
of Latin Literature in the University of (Lingua e letteratura
latina), Università degli Studi di Cassino
1994: Commissario Concorso ricercatore universitario,
gruppo disciplinare L-08 (Lingua e letteratura latina), Università degli Studi di Venezia

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05
•

•
•

•

•

•

•

2018: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di I fascia, settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/06, Letteratura cristiana antica, Università
di Cagliari
2016-2018: Commissione Abilitazione scientifica nazionale Settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e Tardoantica)
2017: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/05 Filologia classica, Università Roma
Tre
2017: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/05 Filologia classica, Università di Genova
2017 Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 (Papirologia), Università di Cassino e del
Lazio Meridionale
2016: Commissario procedura selettiva di chiamata per 1
posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B,
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05, Sapienza
Università di Roma
2014: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di I fascia, settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/05 (Filologia classica), Università di Pisa

Settembre 2019

•

•

•

2015: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di II fascia, settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/05 (Filologia classica), Università di Napoli ‘Federico II’
2014: Commissario procedura selettiva per la chiamata di
un professore di I fascia, settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/05 (Filologia classica), Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’
2008: Commissario valutazione comparative posto di ricercatore universitario Settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/05 (Filologia classica), Università di Padova

Commissioni di dottorato
Ha fatto parte ed è stato Presidente delle Commissioni di accesso ai corsi di dottorato in scienze filologiche del mondo antico,
con curricula di Lingua e letteratura latina, con sede amministrativa nelle seguenti Università:
•
•
•

Università della Basilicata
Università di Bari
Università di Cassino e del Lazio meridionale

Ha fatto parte o è stato Presidente delle Commissioni di esame
finale in corsi di dottorato in scienze filologiche del mondo antico,
con curricula di Lingua e letteratura latina, con sede amministrativa nelle seguenti Università:
•

Università di Bologna

•

Sapienza Università di Roma

•

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

•

Universitè Paris IV – Sorbonne

Concorsi scuola
2013: Presidente della Commissione Ambito Disciplinare 4 e 9
- Commissione - A052 (Materie letterarie, Latino e Greco nel liceo classico), USR Lazio
2013: Presidente Commissione Ammissione TFA Università
Cassino Ambito letterario (Classi A043-A050-A051-A052-A061)
2015: Presidente Commissione Ammissione TFA Università
Cassino Ambito letterario (Classi A043-A050-A051-A052-A061)
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Commissioni Certamina
dal 1982 ad oggi: membro e poi Co-Presidente della Commissione giudicatrice del Certamen Ciceronianum Arpinas – Arpino
dal 2001 ad oggi: Vicepresidente della Commissione giudicatrice
del Certamen Taciteum - Terni
Esperienza internazionale

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Attività culturale e scientifica

2012-2014 delegato per l’internazionalizzazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale;
2004-2006: membro per l’Italia dell’Administrative Council
dell’ACA (Academic Cooperation Association);
2002-2005: su incarico della Commissione Europea fa
parte del gruppo italiano dei promotori ECTS – DS (European Credit Transfer System – Diploma Supplement);
2000-2001: coordinatore del gruppo di lavoro misto CRUIMURST per l’adozione e l’implementazione del Diploma
Supplement in Italia;
2000-2001: svolge, per conto della Commissione Europea, l’incarico di promoter per l’implementazione e l’adozione del Diploma Supplement nelle Università italiane;
1996-2004: coordinatore del Master europeo in ‘Conservazione e gestione dei beni culturali’, finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma SOCRATES-ERASMUS e dal Ministero dell’Università
nell’ambito del I Programma di Internazionalizzazione, e
promosso dalle Università di Cassino, Siena-Arezzo, Venezia, Salamanca e Caen;
1996-1997 fa parte, in qualità di esperto, della Commissione MURST per la valutazione dei progetti di cooperazione nell’ambito delle azioni integrate Italia-Spagna;
1996-2006: Coordinatore istituzionale SOCRATES per
l’Università di Cassino;
1995-1996: svolge, per conto della Commissione Europea, l’incarico di promoter per lo sviluppo e il lancio del
nuovo programma europeo SOCRATES;
1993-1997: Presidente del Centro per i Rapporti Internazionali dell’Università di Cassino;
1990-1993: delegato del Rettore per le Relazioni internazionali dell’Università di Cassino;
1989-1990: svolge una serie di visite preparatorie per la
stipula di accordi di cooperazione ERASMUS presso numerose Università francesi, inglesi e spagnole.
•

studioso di problematiche storico-culturali e filologiche
della Tarda Antichità latina e dell’Alto medioevo, con
particolare riferimento alle modalità della trasmissione
del sapere e dei testi classici e dell’insegnamento della
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

lingua e della grammatica latine in epoca antica e medievale; ha tenuto Corsi e lezioni di ambito filologico
classico in numerose Università italiane, francesi, spagnole, tedesche e argentine;
dal 2019 membro del Comitato scientifico della rivista
Incontri di Filologia classica
dal 2019 membro del Comitato scientifico della rivista
Paideia;
dal 2016 ad oggi: Direttore del Comitato Scientifico del
Centro Studi Umanistici ‘Marco Tullio Cicerone’ di Arpino;
dal 2014 al 2019: Presidente della Consulta Universitaria di Studi Latini;
dal 2014 ad oggi membro del Comitato scientifico della
Collana ‘Corolla Perusina’;
dal 2012 ad oggi: Vicepresidente del Centro Studi
Umanistici di Arpino;
dal 2012 ad oggi membro del Comitato scientifico della
Collana Filologia e tradizione classica
dal 2012 è membro della Société Internationale pour
l’Étude du Latin Vulgaire et Tardif
dal 2012 è socio scientifico della Société Internationale
de Amis de Cicéron (SIAC);
dal 2011 membro del Comitato scientifico della Rivista
Internazionale Interférences – Ars Scribendi (Maison
de l’Orient et de la Méditerranée – Univ. Lyon 3);
dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione
del Centro Studi Umanistici ‘Marco Tullio Cicerone’ di
Arpino;
2012-2014: Vice Presidente e membro del Consiglio
Direttivo della Consulta Universitaria di Studi Latini;
2007-2013: responsabile del Centro studi ricerche e
documentazione ‘Civiltà del libro manoscritto e a
stampa dall’Antichità al Rinascimento’, Università di
Cassino
2003-2011: membro del Comitato scientifico della rivista Segno e testo, International Journal of manuscripts
and texts transmission;
1996-1998: redattore-capo della Enciclopedia Oraziana presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana;
1994: collabora all’allestimento del catalogo della mostra Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale
(Abbazia di Montecassino);
1994: collabora all’allestimento del catalogo delle mostre I luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli, libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane (Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Roma, Biblioteca Nazionale e Biblioteca Casanatense, Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Modena, Biblioteca Estense e
Universitaria, Venezia, Biblioteca Marciana);
1992: collabora all’allestimento del catalogo della mostra storico-cartografica Due mondi a confronto 1492 ~
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•
•
•

1728. Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi (Genova ~ Palazzo Ducale);
1992-1996: redattore dell’Enciclopedia Oraziana
presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana;
1989-1992: redattore della Storia del XX secolo presso
l’Istituto della Enciclopedia Italiana;
ha coordinato le Unità locali di Cassino per i seguenti
progetti PRIN
- 1996 Edizioni di testi ortografici latini
- 1998 Edizione di testi ortografici latini e catalogazione
di manoscritti grammaticali latini
- 2001 Edizione e tradizione manoscritta di testi grammaticali latini
- 2004 Testi grammaticali latini: tradizione manoscritta
ed edizioni critiche
- 2007 Testi grammaticali latini: tradizione manoscritta
ed edizione critica
- 2009 Tradizione manoscritta ed edizione critica di
trattati ortografici e artigrafici latini

Premi e riconoscimenti scientifici
•

nel 1991 vince il XXXII Certamen Capitolinum (sezione
giovani) per il libro Macrobii Theodosii De verborum
Graeci et Latini differentiis vel societatibus excerpta
(Urbino 1990);

Lezioni e conferenze
Ha tenuto lezioni, seminari e conferenze in molte Università
Italiane e straniere e in svariate sedi:
- Amelia
- Università Siena – Arezzo
- Università Bologna
- Abbazia di Casamari
- Castro dei Volsci
- Scuola superiore Catania
- Città di Castello
- Università di Cosenza
- Università della Habana – Cuba
- Biblioteca Laurenziana Firenze
- Curso de verano – Laredo – Potes
- AICC Matera
- AICC Terni
- Università di Milano
- Università di Pavia
- Universität Würzburg
- Université Lille III
- Summer school Cassino – Montecassino
- Università di Napoli Federico II
- Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
- Sapienza Università di Roma
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- Università Roma Tre
- Centro Pio Rajna – Roma
- Università di Palermo
- Università di Pisa
- Università della Basilicata
- Università di Trento
- Università di Udine
- Universidad de Salta
- Chiesa madre di San Bonifacio
- San Donato Val di Comino
- Università Ca’ Foscari di Venezia
Convegni e giornate di studio

2019
•
•
•

organizza l’XI Simposio Ciceroniano, Cicerone e Seneca (Arpino, 10 maggio 2019)
organizza il Convegno Personaggi e figure negli Annales di Tacito (Terni, 28 marzo 2019)
interviene al Convegno Internazionale La tutela del patrimonio artistico tra passato e presente. Storia, letteratura, diritto (Università di Napoli ‘Federico II’, 8-9
maggio 2019), con una propria relazione dal titolo La
lingua come patrimonio immateriale: il concetto di Latinitas da Varrone ai grammatici tardi

2018
•
•

•
•

•

•

organizza il Convegno CUSL La valutazione della ricerca umanistica: modelli e prospettive (Università
Roma Tre, 8 giugno 2018)
partecipa al Seminario nazionale La ragione tra natura,
cultura, tecnologia (Roma, 16-17 maggio 2018), con
una propria relazione dal titolo La certificazione delle
competenze linguistiche del latino: esperienze e prospettive
organizza il X Simposio Ciceroniano, L’esegesi ciceroniana fra Tardo Antico e Umanesimo (Arpino, 11 maggio 2018)
interviene al Convegno Los Margenes del pensamiento:heterodoxia, magia, y saberes de salvación,
Castellón de la Plana, 26-27/04/2018, con una propria
relazione dal titolo Letture scolastiche e trasmissione
del testo di Cicerone in epoca antica
interviene al Convegno di studi Cicerone e il diritto di
cittadinanza (Arpino, 16 aprile 2018), con una propria
relazione dal titolo Cittadini dei municipi e processi penali: il caso di Sesto Roscio di Amelia.
organizza il Convegno internazionale Sine ira et studio.
Tacito nella storia e nella cultura di Roma (Terni, 22
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marzo 2018), nel quale presenta una relazione dal titolo Il Dialogus de oratoribus e il dibattito sulla crisi
dell'oratoria nel I sec. d.C.
2017
•

•

•

interviene con una propria relazione al Convegno La
sfida formativa del liceo classico: il coraggio della fedeltà senza nostalgia (Roma, Università Roma Tre, 9
ottobre 2017);
interviene alla Prima Giornata di Studi Catullo: Il testo
e le sue tradizioni (Parma, 4 ottobre 2017), con una
relazione dal titolo Letture scolastiche e circolazione
del testo di Catullo in epoca antica
organizza il IX Simposio Ciceroniano I commenti a Cicerone (Arpino, 12 maggio 2017)
2016

•

•

•
•

•

•

•

interviene al Convegno Il futuro del passato. L'insegnamento delle materie classiche nella scuola di domani,
Siena 13-14 dicembre 2016, nell'ambito del programma "Summer school, progetto Antico fa testo e
convegni correlati" finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), con una
propria relazione dal titolo Una prospettiva per l’insegnamento delle lingue e delle culture classiche in Italia;
interviene alla Giornata di Studi Quelle grammaire du
latin et du grec aujourd’hui?’, Université Paris – Nanterre, 4 novembre 2016, con una presentazione della
terza declinazione nell’ambito dell’Atelier Comment
présenter la morphologie ?.
interviene alla Giornata di Studi L’esilio ciceroniano
(Arpino, 21 novembre 2016), con una propria relazione
dal titolo Il ritorno dall’esilio.
interviene al Convegno Il ruolo della Scuola nella tradizione dei classici latini: tra Fortleben ed esegesi (Foggia, 26-28 ottobre 2016), con una propria relazione dal
titolo Grammatici latini, letture scolastiche e trasmissione dei classici. Cicerone poeta in Prisciano.
rappresenta con un proprio intervento l’Area 10 CUN
nell’ambito della Giornata di Studi La rappresentanza
istituzionale del sistema universitario: tradizione, attualità, problemi e prospettive. A dieci anni dalla legge di
riordino del Consiglio Universitario Nazionale (20062016), Roma, 26 ottobre 2016.
interviene al Convegno La filologia e l’errore (Roma, 28
– 29 settembre 2016), con una propria relazione dal
titolo Le conseguenze dell’errore. L’inevitabile persistenza delle false attribuzioni.
membro del comitato organizzatore della giornata di
studi Dove va l'Università pubblica in Italia? Le attese
dell'area umanistica (Roma, 24 giugno 2016), nel
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•

•
•

quale interviene con una propria relazione dal titolo Il
reclutamento, il turnover, l'Abilitazione Scientifica Nazionale, le prospettive per i giovani studiosi.
membro del Comitato scientifico del Convegno Tradizione classica e cultura contemporanea. Idee per un
confronto (Milano–Pavia, 9-10 giugno 2016), organizzato dalla Consulta Universitaria di Studi Latini;
organizza l’VIII Simposio Ciceroniano, Cicerone oratore (Arpino, 6 maggio 2016)
Partecipa alla 13° Giornata di Studi Aspetti della fortuna dell’antico nella cultura europea, Sestri Levante,
11 marzo 2016, organizzata dal Centro di studi sulla
fortuna dell’antico “Emanuele Narducci”, con una propria relazione dal titolo Il ruolo di Cicerone nella formazione scolastica antica. Una riflessione preliminare.
2015

•
•
•

membro del Comitato scientifico del Convegno Centro
vs. Periferia. Il latino tra testi e contesti, lingua e letteratura, Napoli, 7-9 ottobre 2015.
organizza il VII Simposio Ciceroniano, Cicerone nella
cultura antica (Arpino, 8 maggio 2015)
partecipa a Latina Didaxis XXX. Gli Stati Generali del
Latino, Il latino nella ricerca, nella formazione, nella tradizione europea, Genova, 17-18 Aprile 2015, con una
propria relazione dal titolo Quarant’anni di storia della
CUSL. Le riforme dell’università e il ruolo del latino, e
un intervento alla Tavola rotonda Il latino “fondamento”
per l’istruzione e per la società dal titolo La storia infinita della formazione degli insegnanti.
2014

•

•

•

partecipa alla Giornata di studio Tradizione vs. innovazione in età tardoantica. Letteratura, scuola, traduzione, Roma – Sapienza, 9 giugno 2014, con una propria relazione dal titolo A proposito di una nuova edizione dell’Appendix Probi: considerazioni di un filologo.
partecipa alla 11th International Conference Latin vulgaire – Latin tardif (Oviedo 1st-5th September 2014)
con una propria relazione dal titolo Le strategie linguistiche e didattiche dei commenti a Donato: osservazioni sulle Explanationes in Donatum.
organizza il VI Simposio Ciceroniano Dai papiri al XX
secolo. L’eternità di Cicerone (Arpino, 9 maggio 2014)
2013

•

partecipa al Seminario La tradizione classica e l’Unità
d’Italia (Napoli – S. Maria Capua Vetere, 2-4 ottobre
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•
•

2013) con una propria relazione dal titolo Gli studi classici a Montecassino nella seconda metà del sec. XIX.
Un volgarizzamento sallustiano di don Luigi Tosti.
organizza e dirige la Tavola Rotonda I ‘grammatici tra
filologia e linguistica’ nell’ambito del 17th Colloquium
on Latin Linguistics (Rome, 20th – 25th May 2013).
organizza il V Simposio Ciceroniano, Modelli educativi
e formazione politica in Cicerone (Arpino, 10 maggio
2013)
2012

•

•
•

•

partecipa alla 10th International Conference Latin vulgaire – Latin tardif) Bergamo, 5th-9th september 2012)
con una propria relazione dal titolo Tracce di latino volgare e tardo nella trattatistica ortografica tardoantica;
organizza il IV Simposio Ciceroniano, Le Filippiche di
Cicerone tra storia e modello letterario (Arpino, 10
maggio 2012)
partecipa al Seminario Internazionale Die geheimen
Mächte hinter Der Rechtschreibung. Erfahrungen im
Vergleich. Mainz 28-29 Februar 2012, con una propria
relazione dal titolo Recta scriptura e recte scribendi
scientia: l’ortografia latina in epoca imperiale fra prassi
e insegnamento.
organizza il Seminario Internazionale Libri e testi. Lavori in corso a Cassino (Cassino, 30-31 gennaio 2012).
2011

•

partecipa al XVI International Colloquium on Latin Linguistics, svoltosi a Uppsala dal 6 all’11 giugno 2011,
con una propria relazione dal titolo La parentela linguistica fra greco e latino nella tradizione grammaticale
latina;
2010

•

organizza il III Simposio Ciceroniano, Manoscritti e lettori di Cicerone tra Medioevo e Umanesimo (Arpino, 7
maggio 2010)
2009

•

•

partecipa al XV Colloquium Internationale Linguisticae
Latinae, svoltosi a Innsbruck dal 4 al 9 aprile 2009, con
una propria relazione su Problemi di grafia e pronunzia
del latino nella trattatistica ortografica tardoantica;
organizza il II Simposio Ciceroniano in memoria di
Emanuele Narducci, Oratoria, retorica, cultura: contributi alla figura di Cicerone (Arpino, 15 maggio 2009).
2008
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•

organizza il I Simposio Ciceroniano, L’esemplarità ciceroniana fra Antichità e Medioevo (Arpino, 8 maggio
2008).
2008: partecipa al Convegno Internazionale Libri di
scuola e pratiche didattiche dall’Antichità al Rinascimento, svoltosi a Cassino dal 7 al 10 maggio 2008, con
una propria relazione su L’insegnamento dell’ortografia latina fra Tardoantico e alto Medioevo: teorie e manuali;
2006

•

2006: membro del Comitato scientifico del Colloque International ‘Priscien’, svoltosi a Lione dal 10 al 14 ottobre 2006, ove presenta anche una propria relazione
dal titolo Per un catalogo delle opere e dei manoscritti
grammaticali tardoantichi e altomedievali;
2005

•

•

partecipa al Convegno Le scienze dell’uomo componenti essenziali dell’unità dei saperi, svoltosi a Udine il
14 ottobre 2005, con una propria relazione su Il futuro
degli studi classici nell’Università che cambia;
partecipa al 13e Colloque International de Linguistique
latine, svoltosi a Bruxelles dal 4 al 9 aprile 2005, intervenendo alla Table ronde I, Les grammatici latini et leur
posterità: bilan de recherches et perspectives;
2004

•

membro del Comité Esecutivo del Primer Congreso Internacional sobre Dante Alighieri en Latinoamérica,
svoltosi a Salta (Argentina) dal 4 all’8 ottobre 2004
2003

•

2003: partecipa al Convegno Internazionale Il codice
miscellaneo. Tipologie e funzioni, svoltosi a Cassino
dal 14 al 17 maggio 2003, con una propria relazione su
I codici miscellanei grammaticali altomedievali. Caratteristiche, funzione, destinazione;
2002

•

2002: partecipa alla International Conference su European Scholarship: History, Methodology and beyond,
svoltasi a Nicosia (Cipro) dal 15 al 16 maggio 2006,
con una propria relazione su Grammatiche latine e testi
letterari in manoscritti miscellanei del IX secolo;
2001
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•

2001: partecipa alla I Giornata ghisleriana di Filologia
classica, svoltasi a Pavia dal 5 al 6 aprile 2001 e dedicata a Grammatica e grammatici latini: teoria ed esegesi, con una propria relazione sulle Miscellanee grammaticali altomedievali;
1999

•

1999: partecipa all’XI Colloquium Tullianum, svoltosi a
Cassino e Montecassino dal 26 al 28 aprile 1999, con
una propria relazione su Cicerone nei grammatici tardoantichi e altomedievali;
1997

•

1997: Direttore, presso la International School for the
Study of Written Records del Centro Majorana di Erice,
dell’11mo Corso, svoltosi a Erice dal 17 al 23 ottobre
1997 e dedicato a Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance, ove
presenta anche una relazione dal titolo Il più antico testimone delle Explanationes in Donatum;
1993

•

•

1993: partecipa al seminario su Formative Stages of
Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to the
Renaissance, svoltosi ad Erice dal 16 al 22 ottobre
1993 presso l’Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, con una propria relazione su Tradizioni carolinge
e tradizioni umanistiche: il De orthographia attribuito a
Capro;
1993: partecipa al «Curso de verano» La Biblioteca
como instrumento de poder, organizzato a Laredo
dall’Università di Cantabria, con la lezione La biblioteca
del gramático;
1991

•

1991: partecipa al Colloquio internazionale Problemi di
edizione e di interpretazione nei testi grammaticali latini, svoltosi presso l’Istituto Universitario Orientale di
Napoli il 10 e 11 dicembre 1991, con una propria relazione su L’edizione dei testi tramandati in Excerpta:
una questione di metodo;
1990

•

partecipa al Convegno La langue latine, langue de la
philosophie, organizzato dall’Ecole française de Rome
e dall’Università di Roma «La Sapienza» e svoltosi a

Settembre 2019

Roma dal 17 al 19 maggio 1990, con una propria relazione su Il Somnium Scipionis nel linguaggio filosofico
di Macrobio;
1989
•

in qualità di Segretario del Comitato scientifico cura
l’organizzazione del Convegno Rencontre de cultures
dans la philosophie médiévale. Traductions et traducteurs de l’Antiquité tardive au XIVe siècle, svoltosi a
Cassino dal 15 al 17 giugno 1989.
1988

•

partecipa al Convegno di Scambi Culturali con le Università Latino-americane: Incontro tra due civiltà. Passato storico e prospettive attuali (Cassino, 28 novembre – 3 dicembre 1988) con una propria relazione dal
titolo Qualche osservazione sull’uso degli auctores
classici in Cristoforo Colombo;
1987

•

in qualità di Segretario del Comitato scientifico cura
l’organizzazione del IV Convegno di studi sul Medioevo
meridionale L’età dell’abate Desiderio, svoltosi a Montecassino e Cassino dal 4 all’8 ottobre 1987;
1982

•

Conoscenze
linguistiche

•
•
•
•

Segretario del Centro di Studi Ciceroniani di Roma; in
tale veste organizza il IV Colloquium Tullianum Cicerone e la poesia, svoltosi a Roma ed Arpino dal 2 al 4
ottobre 1982.

Inglese: lettura e comprensione, parlato e scritto: avanzato
Francese: lettura e comprensione, parlato e scritto: avanzato
Tedesco: lettura e comprensione, parlato: intermedio
Spagnolo: lettura e comprensione, parlato: elementare.

