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Mi sono laureato in Lettere Classiche a Siena il 27.6.1979. Nel marzo del 1980 ho 
vinto una borsa di studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene ed ho quindi 
trascorso l'anno 1980 in Grecia, compiendo esperienze di studio e di scavo. Nell'aprile 
del 1983 ho vinto il concorso per un posto di ricercatore univ. di storia greca e romana 
bandito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena, dove ho preso 
servizio il 19.9.1983. Tra il 1991/92 e il 1997/98 ho svolto senza interruzioni incarichi 
di supplenza per i corsi di Antichità greche e Storia greca nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Siena. Il 1.11.1998, essendo risultato vincitore ad un 
concorso a 4 posti di professore associato, ho preso servizio, sempre a Siena, in 
qualità di professore associato. Essendo risultato idoneo al Concorso di Storia greca - I 
fascia, indetto dall'Università di Catania nel corso del 2002 ed espletato l'11 settembre 
dello stesso anno, il 1° dicembre 2002 sono stato chiamato dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Siena come professore straordinario, e in quella data ho 
quindi preso servizio come professore di prima fascia di Storia greca. A partire dal 1 
novembre 2007, sono stato eletto Direttore del Dipartimento di Studi Classici 
dell'Università di Siena per il triennio 2008-2010 e negli anni 2011-2012. Nel 
novembre 2012, sono stato eletto Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica delle 
Letterature antiche e moderne per il triennio 2012-2015, e rieletto nel novembre 2015 
per il triennio 2015-2018. Sono stato membro del Senato Accademico dell'Università 
di Siena dal novembre 2011 alla fine del 2018. Ho inoltre svolto il ruolo di 
commissario ASN per il settore 10/D1 Storia antica (2018-2020). Per quanto concerne 
l'attività scientifica, i miei interessi si sono orientati in un primo tempo verso la storia 
economica e sociale dell'Atene classica. Successivamente, ho intrapreso ricerche 
relative al fenomeno della guerra nel mondo arcaico e classico, privilegiando un 
approccio attento alle dinamiche sociali ed economiche. Gran parte delle mie 
pubblicazioni recenti vanno inserite in tale contesto. 
 


