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Curriculum dell'attività didattica e scientifica di UMBERTO BULTRIGHNI 
 
   UMBERTO BULTRIGHINI è stato professore ordinario di "Storia Greca" (settore L-ANT/02) 
all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. 
 
    Ha conseguito la Laurea in Lettere (indirizzo classico) presso l'Università di Urbino il 26/6/1973, e il 
diploma di Perfezionamento in Scienze dell'Antichità (indirizzo storico), presso la medesima Università, 
il 22/6/1977.  
    Il 1/8/1980 è stato inquadrato nel ruolo di ricercatore universitario confermato ed assegnato al gruppo 
di discipline n.23 (prima disciplina indicata: Antichità ed epigrafia greca) presso la Facoltà di Magistero 
dell'Università di Urbino. 
    Dal 1.11.93 è stato inquadrato nel ruolo di professore di ruolo di seconda fascia, a seguito di vincita di 
concorso, gruppo L021 (Storia greca ed Antichità classiche), e ha preso servizio presso l'Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti come titolare della Cattedra di Storia Greca.  
     Dal 1.10.2000 è stato inquadrato nel ruolo di professore di ruolo di prima fascia, a seguito di vincita di 
concorso, settore LANT/02, e ha preso servizio presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti come 
titolare della Cattedra di Storia Greca, insegnamento ricoperto dall'a.a. 2000/01 al 2011/12 e dal 2013/4 al 
2019/20.  
 
   È stato più volte membro della Commissione Ministeriale per la conferma di professori associati e 
ordinari straordinari. 
   È stato più volte membro di commissioni per il conferimento del titolo di dottorato di ricerca (i. a.  
Université de Paris X-Nanterre, 11.12.2009; Università di Urbino, 29.1.2013; Università  di Torino, 
1.4.2014). 
   Dal 2001 al 2012 è stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in 'Storia e Storiografia dell’antichità' 
con sede amministrativa presso l’Università “G. d’ Annunzio” di Chieti.  
   Dal 1.11.2007 al 30.6.2012 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità (con successiva 
denominazione Dipartimento di Studi Classici dall'Antico al Contemporaneo), nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università “G. d’ Annunzio” di Chieti-Pescara. 
   Dal 31.10.2017 è stato Presidente della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 per 
il settore concorsuale 10/D1-Storia Antica. 
 
  È direttore, insieme a Giulio Lucchetta, della Collana di Studi di Filologia, Storia, Scienza e Società del 
mondo Antico "Koinos Logos" (Carabba Editore, Lanciano), con comitato scientifico internazionale 
(Roger W. Brock, Paul Cartledge, Martin Dreher, Manuel Knoll, Jean-Louis Labarrière, François Prost, 
Wolfgang Schuller) e nazionale (Cianzia Bearzot, Lucio Bertelli, Enrico Berti, Maurizio Bettini, Silvio 
Cataldi, Alessandra Coppola, Elisabetta Dimauro, Giulio Firpo, Emilio Galvagno, Giovanni Giorgini, 
Michael Segre). 
  Fa parte del Comitato scientifico della «Rivista di Cultura Classica e Medievale», diretta da L. 
Lomiento. 
   È direttore della Collana di Studi sul mondo antico 'La nave di Odisseo' (Opera Editrice, Pietranico). 
   Dal 23.11.2017 è socio ordinario della Fondazione Lorenzo Valla. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
(oltre alla titolarità dell'insegnamento di Storia Greca presso l'Università"G. d'Annunzio" di Chieti-

Pescara dal 1.11.1993)  
 

    Nell'anno accademico 1991/92 ha ricoperto per supplenza l'insegnamento di Storia Greca presso la 
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia di Viterbo.  
    Negli anni accademici dal 1992/93 al 1999/00 ha ricoperto per supplenza l'insegnamento di Storia 
Greca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Urbino. 
     Negli a.a. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 ha ricoperto per affidamento 
l'insegnamento di Storia Greca presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università di Roma 'La 
Sapienza' e presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università di Urbino. 
   Negli a.a. 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/6, 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ha ricoperto per affidamento 
l'insegnamento di Etnomusicologia e linguaggi della musica contemporanea presso l'Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti. 
   Negli a.a 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19 ha ricoperto per affidamento l'insegnamento di Storia 
Romana presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti. 
   Negli a.a 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 ha ricoperto per affidamento l'insegnamento di Storia 
Greca presso l'Università "Carlo Bo" di Urbino. 
   
  È direttore, insieme a Giulio Lucchetta, della Collana di Studi di Filologia, Storia, Scienza e Società del 
mondo Antico "Koinos Logos" (Carabba Editore, Lanciano), con comitato scientifico internazionale 
(Roger W. Brock, Paul Cartledge, Martin Dreher, Manuel Knoll, Jean-Louis Labarrière, François Prost, 
Wolfgang Schuller) e nazionale (Cianzia Bearzot, Lucio Bertelli, Enrico Berti, Maurizio Bettini, Silvio 
Cataldi, Alessandra Coppola, Elisabetta Dimauro, Giulio Firpo, Emilio Galvagno, Giovanni Giorgini, 
Michael Segre). 
  Fa parte del Comitato scientifico della «Rivista di Cultura Classica e Medievale», diretta da L. 
Lomiento. 
   È direttore della Collana di Studi sul mondo antico 'La nave di Odisseo' (Opera Editrice, Pietranico). 
  
   È stato più volte membro della Commissione Ministeriale per la conferma di professori associati e 
ordinari straordinari. 
   È stato più volte membro di commissioni per il conferimento del titolo di dottorato di ricerca (i. a.  
Université de Paris X-Nanterre, 11.12.2009; Università di Urbino, 29.1.2013; Università  di Torino, 
1.4.2014). 
   Dal 2001 al 2012 è stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in 'Storia e Storiografia dell’antichità' 
con sede amministrativa presso l’Università “G. d’ Annunzio” di Chieti.  
   Dal 1.11.2007 al 30.6.2012 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità (con successiva 
denominazione Dipartimento di Studi Classici dall'Antico al Contemporaneo), nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università “G. d’ Annunzio” di Chieti-Pescara. 
   Dal 31.10.2017 è stato Presidente della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 per 
il settore concorsuale 10/D1-Storia Antica. 
   Dal 23.11.2017 è socio ordinario della Fondazione Lorenzo Valla. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
   Ha organizzato, presso l’Università “G. d’ Annunzio” di Chieti, i seguenti Convegni Nazionali ed 
Internazionali di Studi: 
-  Storiografia e regalità nel mondo greco (17-18 gennaio 2002, in collaborazione con E. Luppino 
Manes); 
 - Democrazia ed antidemocrazia nel mondo greco (9-11 aprile 2003); 
 - Donne che contano nella Storia Greca (2-4 maggio 2007); 
 - Gli amici per Dino, Giornata di Studi in memoria di Delfino Ambaglio (28-29 aprile 2010);  
- Homeron ex  Homerou saphenizein. Omaggio a Domenico Musti, (13-14 dicembre 2011); 
- Italia e Africa: storia, letteratura, società, economia (16 maggio 2013); 
- Realtà e rappresentazione della donna nella storia dall'Antico al Contemporaneo (Chieti, 15 aprile 
2015). 
- Pensare giustizia dell'Antico al Contemporaneo (Chieti, 8-10 maggio 2018) 
 
    Ha organizzato e coordinato vari cicli di seminari di Storia antica, nell'ambito delle attività di 
dottorato destinate anche a fruizione studentesca della Facoltà, negli a. a. 2006/7, 2007/8 e 2008/9, e negli 
stessi anni e in quelli successivi ha organizzato seminari con la partecipazione di numerosi studiosi di 
Università italiane e straniere (Delfino Ambaglio, Maurizio Bettini, Lorenzo Braccesi, Silvio Cataldi, 
Pietro Cobetto Ghiggia, Alessandra Coppola, Luigi Gallo, Emilio Galvagno, Mauro Moggi, Massimo 
Nafissi, Annalisa Paradiso, Giulia Sissa, Mario Torelli e altri), svolgendo egli stesso seminari per i 
dottorandi. 
 
   Tra le numerose conferenze e seminari: 
    Ha tenuto una conferenza sul tema "L'economia nel mondo greco" presso il Liceo 'T. Tasso' di Roma, il 
giorno 8 aprile 1994, su invito della Fondazione Olga Caporale Giuliani. 
    Ha partecipato agli 'XLI Entretiens sur l'Antiquité classique  (Pausanias historien)', presso la 
Fondation Hardt, Vandoeuvres 16-20/8/1994, con vari interventi nella discussione pubblicati nei relativi 
Atti (1996). 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Economia e forme mentali da Senofonte a Filostrato: l'ironia di 
Iscomaco e del Fenicio", presso l'Università di Pavia, Facoltà di Lettere, il 5 maggio 1995. 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Crizia e la megalophrosyne di Cimone", presso l'Università di 
Torino, Facoltà di Lettere, il 7 dicembre 1995. 
    Ha tenuto una relazione sul tema "Paideia e religione in Crizia", il giorno 24.4.1996, nell'ambito del 
Seminario 'Educazione e laicità: dalle radici alle fronde', organizzato dal Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità della Facoltà di Lettere dell'Università di Chieti. 
    Ha tenuto una relazione dal titolo "Crizia e Alcibiade", il giorno 13.3.97, nell'ambito del Seminario 
interdisciplinare 'Aspirazione al consenso e azione politica in alcuni contesti di fine V sec. a.C.' (12-13 
marzo 1997), organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Facoltà di Lettere 
dell'Università di Chieti. 
   Ha partecipato come relatore al Colloquio Internazionale 'Éditer, traduire, commenter Pausanias en l'an 
2000'  (Neuchâtel et Fribourg, 18-22 septembre 1998), con una relazione dal titolo " 'Errori' in Pausania: 
3, 8, 10". 
    Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale 'Identità e valori: fattori di aggregazione e 
fattori di crisi nell'esperienza politica antica', svoltosi a Bergamo-Brescia il 16-18.12.98 con una 
relazione dal titolo  "Recupero dell'identità: Andania e la rifondazione di Messene". 
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   Ha tenuto un seminario dal titolo "La VII epistola platonica e Crizia", il 23.3.99, per il ciclo 
Conversazioni di Storia Antica, presso l'Università di Padova, Facoltà di Lettere. 
   Ha tenuto un seminario dal titolo "Il Platone di Crizia", il 17.5.99, presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
   Ha tenuto una conferenza sul tema "L'economia in Grecia", nel maggio 2000, presso il Teatro 
Comunale di Civitavecchia, su invito del Comune di Civitavecchia. 
   Ha tenuto una conferenza su "Greci e barbari: il caso Anacarsi, il caso Scile", il 22 febbraio 2001, 
nell'ambito del III CUMES, sul tema 'Incontri con l'altro. Pregiudizi e stereotipi') organizzato 
dall'UNICEF Italia e dall'Università di Chieti 
    Ha partecipato alla Tavola Rotonda conclusiva del Convegno 'I kouroi di Osimo', il 30 giugno 2000, 
presso l'Università di Urbino. 
      Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Storiografia e regalità nel mondo 
greco'(17-18 gennaio 2002, Università di Chieti), con una relazione dal titolo "Cleomene, Erodoto e gli 
altri". 
   Ha partecipato come relatore all'Incontro Internazionale di studio su 'La pirateria nell'Adriatico antico' 
presso la Fondazione Cini (Venezia 7-8 marzo 2002), con una relazione dal titolo "Una naûs lestriké 
adriatica in Anna Comnena". 
   Ha partecipato come 'giudice a latere' al seminario su 'La morte di Filippo e di Alessandro' il 4 giugno 
2002, presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Facoltà di Lettere dell'Università di Padova. 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Democrazia ed antidemocrazia nel 
mondo greco'  (9-11 aprile 2003, Università di Chieti), con una relazione dal titolo "Da Clistene a 
Callicle: una scelta è una scelta". 
   Ha presentato il volume 'I Greci delle periferie' di L. Braccesi (Laterza), su invito dell'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Pesaro, presso la Sala Consiliare del Municipio di Pesaro, il 20.9.2003. 
   Ha tenuto un ciclo di seminari sul tema "La morte di Alcibiade", nell'a.a. 2004-2005, presso le 
Università di Chieti, Sassari, Torino e Padova. 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Storia Greca 'Salvare le poleis costruire la 
concordia progettare la pace', svoltosi a  Torino il 5-7 aprile 2006, con una relazione dal titolo  "Pace 
platonica". 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Donne che contano nella Storia 
Greca', svoltosi a Chieti il 2-4 maggio 2007, con una relazione dal titolo "Cimone, sua sorella". 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Il Teatro greco: politica e società' 
organizzato dalla Associazione Italiana di Cultura Classica e svoltosi a Catania il 28-29 maggio 2007, con 
una relazione sul tema  "Dêmos e paideía in Euripide". 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Gli storici greci in frammenti e il 
lessico Suda', Vercelli, 6-7 novembre 2008, con una relazione sul tema "Quando un'associazione parla. D 
1423 Adler". 
   Ha partecipato come Presidente di seduta, e con interventi nella discussione conclusiva, al Convegno 
Internazionale 'Alessandro Magno in età moderna', svoltosi presso il Dipartimento di Filosofia 
dell'Università degli Studi di Padova, il 4-6 maggio 2009. 
   Ha partecipato alla Tavola rotonda interadriatica 'Immaginare l'Adriatico', organizzata dal CSA (Centro 
per la Storia dell'Adriatico, Chieti-Pescara), l'8 maggio 2009, con una relazione dal titolo "Realtà e utopia 
dell'Adriatico greco". 
   Ha tenuto un seminario dal titolo "Pausania on the road again" presso la Facoltà di Lettere 
(DARFICLET) dell'Università di Genova, il 14 maggio 2009. 
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   Ha tenuto due seminari sul tema "La cultura classica e la letteratura italiana", nei giorni 8-9 settembre 
2009, presso la Tallinna Ülikool (Università di Tallinn, Estonia), su invito del prof. Ülar Plomm. 
   Ha partecipato come relatore al 'Seminario di aggiornamento sulla didattica dell'italiano in Europa' 
(7.12.2009), presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Comenius di Bratislava (Slovenia), con una 
relazione dal titolo "L'eredità classica e la didattica dell'italiano: Dante e il mondo greco". 
   Ha partecipato al Convegno di Studi 'In ricordo di Dino', presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Pavia (9 dicembre 2009), con una relazione dal titolo "Dal Menone alla Contro 
Timarco: strategie del conformismo". 
   Ha partecipato alla Tavola rotonda su 'Dante e Francesca da Rimini', organizzato dalla 'Casa di Dante 
in Abruzzo', presso il Comune di Pescara (dicembre 2009), con un intervento dal titolo "Le radici 
classiche della struttura del canto V dell'Inferno". 
   Ha partecipato come relatore al Convegno Internazionale di Studi 'Gli amici per Dino, Giornate di 
studio in memoria di Delfino Ambaglio'  (Università di Chieti, 28-29 aprile 2010), con una relazione dal 
titolo "Thuc. I 22, 2 and its context, once again". 
   Ha partecipato al V Convegno di Cultura Interadriatica 'Adriatico: dal mondo antico all’eredità 
moderna' (15 giugno 2010), organizzato dall’Università e dal Comune di Spalato in collaborazione con la 
Fondazione ‘Ernesto Gianmarco’ di Pescara, con una relazione dal titolo "L’ignoto appetibile. Forme 
mentali greche e Adriatico". 
   Ha tenuto un seminario dal titolo "Teopompo tra utopia e ideologia", il 23 marzo 2011, presso il 
Dipartimento di Scienze del testo e del patrimonio culturale dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 
   Ha introdotto il Convegno 'Il guerriero di Capestrano e il suo contesto culturale e territoriale', presso 
l'Auditorium del Rettorato il 13 aprile 2011.  
   Ha presentato la monografia di S. Gallotta, 'Il regno del Bosforo Cimmerio', il 2 maggio 2011, presso il 
Centro ‘Jean Bérard’ di Napoli. 
   Ha introdotto i lavori del II Incontro di Studi, organizzato dall'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara in collaborazione con la Provincia di Chieti, 'Iuvanum. Dagli studi dell'Ottocento alle recenti 
indagini scientifiche' (Torricella Peligna, Mediateca John Fante, 11 agosto 2011). 
   Ha presentato il volume 'Ashby e l’Abruzzo. Immagini e memoria 1901/1923', presso la British School 
at Rome il 31 maggio 2011, presso il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Chieti il 24 settembre 
2011 e presso la Basilica di Collemaggio de L’Aquila il 28 settembre 2012. 
   Ha partecipato al Convegno Internazionale di Studi  'Homeron es Homerou saphenizein. Omaggio a 
Domenico Musti' (Chieti, 13-14 dicembre 2011) con una relazione dal titolo "Fatica platonica". 
   Ha tenuto un seminario dal titolo "Le donne che contano nell’antica Grecia" per l’Università della terza 
età di Lanciano (Lanciano 14-22 aprile 2012), il 19 aprile 2012, presso l’Aula Magna del Palazzo degli 
Studi di Lanciano. 
   Ha partecipato al Convegno Internazionale di Studi 'The Limits of Rationality', (Università di Chieti, 9 
maggio 2012), con una relazione dal titolo "La razionalità frustrata dello storico: Diodoro (XX 43, 7) e il 
tempo". 
   Ha partecipato alla cerimonia di premiazione del 'Certamen Latinum Mutycense', presso il Liceo 
Classico 'Tommaso Campailla' di Modica, il 18 maggio 2012, con una relazione dal titolo "Sul valore 
dell’antico". 
   Ha partecipato al seminario 'Musica e cultura dell’Italia negli anni ’60', nell’ambito del 'Festival Dolce 
Vitaj', organizzato dal’Istituto Italiano di Cultura con il patrocinio del Ministro della Cultura della 
repubblica Slovacca, e tenutosi a Bratislava il 5 giugno 2012, con una relazione dal titolo "La cultura 
classica e gli anni Sessanta". 
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   Ha tenuto un seminario sul tema "Pericle e il diritto di cittadinanza" presso l'Università degli Studi di 
Macerata, il 7.11.13. 
   Ha partecipato al Convegno di Studi 'Italia e Africa: storia, letteratura, società, economia' (Università 
di Chieti, 16 maggio 2013) con una relazione dal titolo "Il Marocco nelle fonti greche".  
   Ha tenuto un seminario sul tema "La legge di cittadinanza di Pericle" presso il Dipartimento di Studi 
Storici dell'Università degli Studi di Torino, il 1.4.14. 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Gli imprevisti della legge, gli imprevisti di Pericle" presso 
l'Università degli Studi di Urbino, il 31.3.15.  
   Ha partecipato al Convegno di Studi 'Realtà e rappresentazione della donna nella storia dall'Antico al 
Contemporaneo' (Chieti, 15 aprile 2015), con una relazione dal titolo "Evoluzione e involuzione" e 
partecipando alla Tavola rotonda conclusiva. 
   Ha presentato una relazione su "Immagine della donna greca e arte contemporanea" nella giornata di 
presentazione della personale di Bruno di Pietro 'Earth!' organizzata dall Fondazione Carichieti (Palazzo 
de' Mayo - Chieti) il 2 giugno 2015. 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Platone e la democrazia" presso il Dipartimento di Italianistica, 
Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell'Università degli Studi di Genova, il 26.4.17. 
   Ha tenuto un seminario sul tema " Il groviglio dell'imprevisto: Pericle e la legge sulla cittadinanza" presso il 
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell'Università degli Studi di 
Genova, il 11.5.17. 
   Ha partecipato al Convegno di Studi 'Archeologiae. Una storia al plurale. Studi e ricerche in memoria 
di Sara Santoro' (Chieti, 8.11.2017), con una relazione (tenuta insieme a Elisabetta Dimauro) dal titolo 
"Pausania e la ricerca sul campo". 
   Ha tenuto un seminario sul tema "Sacro, talismani e Roma in Pausania" presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, il 10.11.2017. 
   Ha tenuto un seminario sul tema "L'incoerenza coerente di Alcibiade" presso il Dipartimento dei Beni 
Culturali dell'Università degli Studi di Padova, il 5.12.17. 
   Ha tenuto un seminario sul tema "Platone e la politica. Le due variabili della città ideale 
platonica:realizzabile/irrealizzabile, desiderabile/indesiderabile" presso il Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell'Università degli Studi di Urbino, il 
26.3.2018. 
   Ha partecipato al Convegno Internazionale di Studi 'Pensare giustizia dall'Antico al Contemporaneo ' 
(Chieti, 8-10 maggio 2018), con una relazione dal titolo "Giustizia platonica". 
   Ha tenuto un seminario sul tema "L’asthéneia della Grecia e Roma in Pausania" presso la Facoltà 
di Lettere dell'Università degli Studi  'Suor Orsola Benincasa' di Napoli , il 22.5.2018. 
   Ha partecipato al Convegno di Studi 'Mitologie del Ius. Storie luoghi istituzioni del diritto romano' 
(Università del Sannio, Salerno, 24 maggio 2018), con una relazione (tenuta insieme a Elisabetta 
Dimauro) dal titolo "La giustizia dei Romani con gli occhi dei Greci in Pausania". 
   Ha partecipato al Convegno 'Studi sulle Vespe di Aristofane. In ricordo di Massimo Vetta' (Chieti, 
13-14 dicembre 2018) con una relazione dal titolo "Al di qua, al di là delle Vespe: la dinamica del 
rapporto tra Aristofane e Alcibiade". 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Donne che contano nell'antica Grecia" presso l'Associazione 
Italiana Cultura Classica di Ancona, il  25.1.2019. 
    Ha partecipato al Convegno 'La democrazia nella Grecia antica e i suoi problemi – 1'  (Chieti, 6 
marzo 2019) con una relazione dal titolo "L'incoerenza coerente di Alcibiade". 
    Ha partecipato al Convegno 'La democrazia nella Grecia antica e i suoi problemi – 2'  (Vercelli, 
Università del Piemonte Orientale, 25 marzo 2019) con una relazione dal titolo "Alcibiade e la 
democrazia". 
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    Ha tenuto un seminario sul tema "Pausania e la giustizia storica" presso il Dipartimento di Stidi 
Storici dell'Università degli Studi di Torino, il 30.5.2019. 
    Ha tenuto un seminario sul tema "Spunti alcibiadei II. Il dirazzante di lusso: l’Alcibiade di 
Platone" presso il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
dell'Università degli Studi di Perugia, il 13.6.2019. 
     Ha tenuto un seminario insieme a Elisabetta Dimauro dal titolo 'Le origini mediterranee della 
civiltà occidentale: traffici, scambi, colonizzazione' per la Summer School 'Mediteranski Imaginarij 
u Europskoj Kulturi - L'immaginario del Mediterraneo nella cultura europea' , presso l'Università 
di Spalato, il  24 settembre 2019.  
   Ha partecipato al Convegno 'I Greci in occidente:aggiornamenti, revisioni, nuove prospettive' 
(Padova, 17-18 ottobre 2019) con una relazione dal titolo "Spunti di Occidente indiretto nella 
Periegesi di Pausania". 
Ha partecipato al Convegno 'Crisi della democrazia e democrazie in crisi in Grecia e a Roma. Per 
il 550° anniversario della nascita di Niccolò Machiavelli' (Scicli, 13-14 dicembre 2019) con una 
relazione dal titolo "Platone e la democrazia di Alcibiade". 
Ha partecipato alla 'Giornata seminariale «Alessandro Magno tra storia, mito e tradizione 
letteraria' (Chieti, 24 maggio 2021) per il Dottorato in Cultural Heritage Studies. Texts, Writings, 
Images con una relazione dal titolo "L’incidenza femminile nella vicenda di Alessandro Magno". 
 
 
 
Temi di ricerca 
 
    Nell'ambito della ricerca scientifica, i suoi interessi si sono orientati dapprima su aspetti istituzionali di 
epoca ellenistico-romana: ne sono testimonianza i saggi pubblicati tra il 1980 e il 1981, sugli istituti degli 
antigrapheis  e dei teori. In seguito la sua attenzione si è rivolta allo studio della Periegesi  di Pausania, 
nel tentativo di rivalutarne il valore storico e documentario; le sue ricerche hanno toccato anche il tema 
generale dei limiti storico-geografici imposti dal Periegeta alla propria opera: il prodotto più cospicuo è il 
volume della Fondazione Lorenzo Valla dedicato al X libro di Pausania, Delfi e la Focide, di cui ha 
curato l'edizione critica del testo, introduzione e traduzione, e, in collaborazione con Mario Torelli, il 
commento storico-archeologico. Ulteriori oggetti di interesse sono stati i seguenti: la situazione socio-
economica e cultuale di Creta nell'età degli Antonini; la complessa problematica dell'opposizione alla 
teoria democratica periclea, svolta in particolare nella monografia su Crizia; l'incidenza dell'economico 
nella società greca, tema questo affrontato nella successiva monografia; il pensiero politico di Platone, cui 
ha dedicato una monografia e vari contributi; i rapporti tra teatro ateniese e politica nel V secolo; il ruolo 
delle donne nella Grecia antica; il ruolo sociopolitico della comunicazione musicale dalle radici classiche 
alla contemporaneità.  
 
  


