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23/04/2019 (2014-2019)
Conseguimento del Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo
presso l'Università degli Studi di Verona, con una tesi dal titolo Mimesi artistica del Colloquial
Latin nell'Eneide. Analisi dei
d dialoghi del libro V
Lingua, letteratura e linguistica latina, latino colloquiale
Dottore di ricerca
Giudizio di eccellenza con dignità di pubblicazione

08/07/2014
Conseguimento della laurea magistrale in Tradizione ed interpretazione dei testi letterari,
percorso classico presso l'Università degli Studi di Verona,, con una tesi dal titolo Fenomeni di
lingua d'uso in Augusto
Lingua, letteratura e linguistica latina, latino colloquiale
Dottore in lettere
110/110 con lode

18/06/2009
Conseguimento della laurea triennale in Lettere, percorso classico presso l'Università degli Studi
di Trento, con una tesi dal titolo Le Norne: femminilità, destino e scrittura
Lingua e letteratura norrena, comparazione tra mitologia nordica e greco-romana
greco
Dottore in lettere
110/110 con lode
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Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LUGLIO 2004
Conseguimento del diploma di liceo classico sperimentale con la doppia lingua straniera presso
il liceo statale Scipione Maffei
Lingua e letteratura italiana, latina e greca, inglese e tedesco
Diploma di liceo classico
95/100

ESPERIENZA DI RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2018-MARZO 2019
Convegno Plauto tra testo e scena. Secondo seminario Cesare Questa, svoltosi presso
L'università degli Studi di Verona, nelle giornate del 14 e 15 marzo 2019
Lingua e letteratura latina, teatro plautino
Membro del comitato organizzativo
Organizzazione del convegno
NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
Periodo di formazione e approfondimento della ricerca dottorale presso il dipartimento di
Classics del Trinity College of Dublin (Ireland)
Lingua e letteratura latina in lingua inglese
Ricercatrice esterna
Ricerca e approfondimento della tesi dottorale, partecipazione a convegni e a eventi culturali
offerte dal Trinity College, presentazione e dibattito dei dati della ricerca con il tutor estero
GIUGNO 2015
Correlatrice di una tesi magistrale in Tradizione ed interpretazione dei testi letterari, percorso
classico, presso Università degli Studi di Verona
Lingua e cultura latina, greca ed etrusca
Correlatrice
Correzione e perfezionamento di una tesi magistrale
MARZO 2015-OTTOBRE2015
Convegno Internazionale di Studi sulla Citazione, svoltosi a Verona, nella Biblioteca Civica nelle
giornate del 29 e 30 ottobre 2015 e promosso dalla Scuola di Dottorato dell'Università degli
Studi di Verona
Letteratura latina, intertestualità, filologia classica, letterature comparate
Membro del comitato scientifico e organizzativo
Organizzazione del convegno, selezione dei candidati, collaborazione per la pubblicazione degli
atti sull'autorevole rivista Parole rubate, Rivista internazionale di Studi sulla citazione

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Titolo e tipologia della
pubblicazione
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APRILE 2019
Tesi di Dottorato: Mimesi artistica del Colloquial Latin nell'Eneide. Analisi dei dialoghi del libro V,
Università degli Studi di Verona, pp. 370 ( http://hdl.handle.net/11562/994703) (giudizio di
eccellenza e dignità di pubblicazione)
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• Date (da – a)
• Titolo e tipologia della
pubblicazione

MARZO 2018
Contributo: Predilezione per le espressione concrete e lo stile informale negli scritti di Augusto,
in L. Ricottilli (ed.), Modalità della comunicazione in Roma antica, Pàtron, Bologna 2018, pp. 2169

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2019-APRILE 2020
Università degli Studi di Verona
Laboratorio di latino
Professore a contratto di lingua latina
Insegnamento della grammatica, della sintassi e del lessico latini con accenni alla cultura
romana, ricevimento studenti, preparazione dei test e valutazione degli studenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2019
Università degli Studi di Verona
Proteus 2015
Progetto PRIN
Schedatura del mito di Palinuro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

I SEMESTRE 2017
Università degli Studi di Verona
Corso di Lettere, L-FIL-LET/04
Professore a contratto del corso di latino di base per la laurea in Lettere nell'ambito delle attività
didattico integrative
Insegnamento della fonetica, morfologia e sintassi latine, esercitazioni e verifica delle
competenze

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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II SEMESTRE 2018
Università degli Studi di Verona
Corso in Tradizione e interpretazione dei testi letterari, L-FIL-LET/04
Professore a contratto delle esercitazioni di latino nell'ambito delle attività didattico integrative a
supporto del corso di letteratura latina per la laurea magistrale in Tradizione e interpretazione
dei testi letterari
Insegnamento del metodo di traduzione, analisi degli aspetti linguistici e stilistici dei testi letterari
in prosa e in poesia, e verifica delle competenze
I SEMESTRE 2016
Università degli Studi di Verona
Corso di Lettere, L-FIL-LET/04
Professore a contratto del corso di latino di base per la laurea in Lettere nell'ambito delle attività
didattico integrative
Insegnamento della fonetica, morfologia e sintassi latine, esercitazioni e verifica delle
competenze

II SEMESTRE 2017
Università degli Studi di Verona
Corso in Tradizione e interpretazione dei testi letterari, L-FIL-LET/04
Professore a contratto delle esercitazioni di latino nell'ambito delle attività didattico integrative a
supporto del corso di letteratura latina per la laurea magistrale in Tradizione e interpretazione
dei testi letterari
Insegnamento del metodo di traduzione, analisi degli aspetti linguistici e stilistici dei testi letterari
in prosa e in poesia, e verifica delle competenze
www.curriculumvitaeeuropeo.org

