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Francesca Boldrer è professoressa associata di Lingua e Letteratura latina (L-FIL-LET/04) presso 

l'Università di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici.  

Dopo la laurea in Lettere (Filologia latina) presso l'Università di Trento nel 1990 con votazione 

110/110 e lode con dignità di stampa, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Filologia e 

Letteratura greca e latina presso l'Università di Torino nel 1994. 

Ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso l'Università di Verona (1995-1997) e si è 

perfezionata all'estero in discipline dell'antichità e filologico-letterarie presso l'Università di 

Heidelberg (1995) con borsa di studio dell'Università di Padova, e presso la Fondation Hardt (CH). 

Presso l'Università di Macerata tiene gli insegnamenti di Storia della letteratura latina (corso 

Triennale) e di Filologia latina (corso Magistrale), e laboratori didattici di latino presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici. Negli a.a. 2018/19 e 19/20 ha insegnato inoltre Storia della 

letteratura – età classica presso il Dipartimento di Beni Culturali e Turismo.  

È docente di riferimento dei Corsi di Studio per la Classe L-10 – Lettere, e membro della Sezione di 

Lingue e Letterature antiche e moderne del Dipartimento di Studi Umanistici.  

È membro del Centro interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo dell'Università 

di Macerata. Ha collaborato al progetto “Pro3 - Innovazione delle metodologie didattiche” dello 

stesso Ateneo e ha svolto attività didattica nella Summerschool “Western culture and civilization” 

dell'Ateneo. 

Collabora al progetto di Certificazione Linguistica del Latino con l'Ufficio Scolastico Regionale e la 

Rete dei Licei della Regione Marche (membro del collegio dei consulenti). Ha tenuto conferenze e  

corsi di formazione e aggiornamento per l'insegnamento del latino nella scuola. 

Ha organizzato convegni scientifici di carattere interdisciplinare sull'opera e la fortuna letteraria di 

autori latini presso l'Università di Macerata (Ovidio, Cicerone, Virgilio), e sulla lingua latina (per la 

I Giornata Mondiale della Lingua latina, promossa dalla AICC il 9.4.2021), con relatori nazionali e 

internazionali.  

Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice (Italia, Austria, Germania, 

Cipro, Istituto di Norvegia in Roma) su tematiche filologiche, letterarie e interdisciplinari relative 

alla lingua e letteratura latina.  

Ha svolto attività di docenza in letteratura e filologia latina e neolatina presso università europee  

nell'ambito del Programma Erasmus+ (Università di Innsbruck, Monaco, Vienna, Friburgo in B.), 

ed è referente di accordi di collaborazione scientifica e didattica con istituti italiani ed europei.  



È autrice di edizioni critiche e commentate (Columella, Properzio), traduzioni (Cicerone, Erasmo da 

Rotterdam), articoli e recensioni in sedi scientifiche italiane e straniere. Ha partecipato a progetti di 

ricerca ed editoriali (dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma, storia della 

letteratura latina, prima traduzione di opere umanistiche, catalogus philologorum classicorum). 

Fa parte del Comitato Scientifico della collana “Bustrofedica” della Casa Editrice Aracne (Roma) e 

della rivista scientifica “Fillide. Il sublime rovesciato: comico umorismo e affini”.  

È stata membro di commissioni per la selezione di posti di ricercatore nell'Università, in concorsi a 

cattedre per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (lingue classiche) nei Licei, in 

esami di ammissione e finali della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” dell'Università di 

Macerata.  

È membro della Consulta Universitaria di Studi Latini, della Société Internationale des Amis de 

Cicéron, dell'AICC, e fellow dell'Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano. 

Ambiti di ricerca: poeti augustei (Virgilio, Orazio, Properzio, Ovidio), Cicerone, poesia didascalica, 

scriptores rei rusticae, critica del testo, aspetti storico-culturali del mondo antico (mito e 

metamorfosi, plurilinguismo, umorismo, humanitas, paesaggio antico), fortuna e ricezione dei 

classici, rapporti interdisciplinari della lingua e della letteratura latina.  

 

 


