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ATTIVITÀ DIDATTICA 
2020-21 Dipartimento	di	Scienze	della	Formazione	 

• Storia	delle	 istituzioni	educative	 in	età	romana,	corso	 di	 laurea	Magistrale	 in	 ‘Scienze	
Pedagogiche	e	Progettazione	Educativa’; 

• Storia romana, corso di laurea triennale in ‘Scienze del turismo’;  
• Storia Romana, corso di laurea triennale in ‘Scienze dell’educazione e della formazione’  
• Altri incarichi: 
• 1992-2019: ha	 svolto,	 in	 vari	 corsi	 di	 laurea,	 anche	 i	 seguenti	 insegnamenti:	 Storia	

amministrativa	 romana;	 Storia	 antica;	 Storia	 economica	 e	 sociale	 del	 mondo	 antico;	
Storia	 romana;	 Archivistica,	 bibliografia	 e	 biblioteconomia;	 Condizione	 femminile	 nel	
mondo	romano;	Storia	del	cristianesimo; 

• 2002-2003 docente esterno nel dottorato	 di	 ricerca	 in	 ‘Storia	 dell’Europa	 mediterranea	
dall’antichità	all’età	contemporanea’ (Università della Basilicata) 

• 2006-2007	 ‘Fondamenti	 e	 didattica	 della	 storia’	 nel	 “Corso	 speciale	 per	 il	
conseguimento	 dell’abilitazione	 per	 l’insegnamento	 nella	 scuola	 dell’infanzia	 e	 della	
scuola	primaria” 

• 2001-2008: ‘Storia	 della	 storiografia	 antica’	 presso	 la	 “Scuola	 di	 specializzazione	 per	
l’insegnamento	nella	scuola	secondaria	(SISSIS	–Catania)”. 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Presidente della commissione tirocinio, corso	 di	 laurea	 Magistrale	 in	 ‘Scienze	
Pedagogiche	e	Progettazione	Educativa’ (2020-);  

- Componente della Commissione paritetica del Dipartimento	 di	 Scienze	 della	 Formazione 
(2020-); 

- Componente della commissione tirocinio, corso	 di	 laurea	 Magistrale	 in	 ‘Scienze	
Pedagogiche	e	Progettazione	Educativa’	(2016-2020); 

- componente della commissione piani di studio, corso	 di	 laurea	 Magistrale	 in	 ‘Scienze	
Pedagogiche	e	Progettazione	Educativa’ (2019-) 

- Componente della Giunta del Dipartimento	di	Scienze	della	Formazione (2012-2020); 
- Componente del CBD dell’Università di Catania (2010-2012); 
- Delegato	 scientifico	 per	 la	 biblioteca	 del Dipartimento	 di	 Scienze	 della	 Formazione 

(2006-2012) 
- Componente	 del	 collegio	 docenti	 del	 Dottorato	 internazionale	 in	 Scienze	 umane	

dell’Università	degli	studi	di	Catania (2005-2012) 
- Responsabile	di	un	accordo	Erasmus	con	l’Université	de	Haute-Alsace 

 
 
RICERCA 
La sua attività scientifica insiste sui problemi socio-economici e amministrativi dell'età imperiale, 
in particolare sul sistema fiscale romano, sul ruolo sociale e la condizione giuridica della donna e 
sull'evoluzione delle istituzioni educative. Si è occupata anche del periodo repubblicano, indagando 
la nascita, la struttura e il contenuto degli archivi. Ultimamente ha concentrato le sue ricerche sulla 
politica legislativa dell'imperatore Costantino e su alcuni aspetti particolarmente significativi della 
professione medica e dell'apparato burocratico militare, in particolare sull'impatto socio-culturale ed 
economico della legio III Augusta in Africa. Ha presentato alcuni risultati delle sue ricerche in 
convegni internazionali: 



- ‘People Abroad’, XVI. International Colloquium on Roman Provincial Art, Tübingen, April 
9 - 13, 2019.  

- ‘Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano’. Atti del convegno internazionale di studi 
(Catania, 28-29 giugno 2019) 

- ‘Benefactors, Dedicants and Tomb Owners. Society – Iconography – Chronology’, XV 
Colloquium on Roman Provincial Art, 14th–20th June, 2017 Graz | Austria  

- ‘International Conference Roman Empire: a 21st Century Perspective’. In memoriam Géza 
Alföldy (1935-2011), 8-10 November 2016, Institute of European Culture, Adam 
Mickiewicz University, Gniezno, Poland 

- Convegno internazionale de L'Africa Romana XVIII 2008; XIX 2010; XXI 2018. 
- Fra Costantino e i Vandali. Convegno internazionale di studi per E. Aiello (1957-2013), 

Messina, 29-30 ottobre 2014. 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 
Ha	partecipato	alla	organizzazione	di	Convegni	internazionali	e	nazionali: 

- Presentazione del volume Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia, Catania, 
Palazzo Ingrassia, 21 marzo 2019; 

- Convegno internazionale Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli 
(Catania 4 -7 ottobre 2001); 

- Convegno internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità 
(Catania 11-13 dicembre 1995);  

- Giornate internazionali di studio in memoria di Santo Mazzarino (Catania, 21-24 aprile 
1988).  

 
GRUPPI DI RICERCA 

- Componente del progetto Saperi 2020 A.Ma.Vi.: ‘Autorità maschile e vissuti femminili tra 
storia e psicologia - Male authority and female experiences between history and psychology 
(University of Catania)’; 

- Principal Investigator del progetto FIRD 2017: ‘Relazioni politico-istituzionali, economiche 
e socio-culturali nel Mediterraneo dall’antichità all’età contemporanea- Political-
institutional, economic and socio-cultural relations in the Mediterranean area from antiquity 
to the contemporary age (University of Catania)’; 

- Componente del progetto FIR 2014: ‘Per la realizzazione di un progetto su BD-R 
(Biblioteca digitale romanistica. Archivio elettronico della letteratura romanistica), voll. IV-
VI’- For the realization of a project on BD-R (Romanistic Digital Library. Electronic 
archive of Romanistic literature), vols. IV-VI. 

- Componente del progetto PRIN 2000: ‘Una proposta scientifica per un nuovo modello 
didattico informatizzato – Forma civitatis e dinamiche politiche, economiche e sociali’- A 
scientific proposal for a new computerized educational model - Forma civitatis and political, 
economic and social dynamics 

- Componente del progetto PRIN 1997: ‘Organizzazione ed evoluzione strutturale delle 
società del mondo greco-romano - Autonomia municipale e potere centrale nel basso impero 
- Organization and structural evolution of the societies of the Greek-Roman world - 
Municipal autonomy and central power in the lower empire’ 

 
COMITATI SCIENTIFICI 

- Componente del comitato della rivista ‘Annali della Facoltà di Scienze della Formazione – 
University of Catania (2008-)’; 

- Componente del comitato della rivista ‘Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali’ 
(1986-2007); 



- Peer reviewer per alcune riviste. 
 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

- Componente dell’ ‘Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (A.I.S.T.) – Society 
for the Promotion of Late Antiquity Studies’ (2018-); 

- Componente della ‘Scuola archeologica italiana di Cartagine’ (SAIC) (2016-); 
- Componente della ‘Società italiana della Storia della Medicina’ (2016-); 
- Componente della ‘Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana’ (CUSGR) (2006-). 

 


