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Curriculum Vitae 

Laureato con lode in Letteratura latina presso l'Università degli Studi di Pavia il 29 ottobre 
1993 (relatore della tesi, prof Giancarlo Mazzoli), premiato con la Borsa di perfezionamento 
annuale "Enrica Malcovati" (1994), dottore di ricerca in Filologia greca e latina presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" (decimo ciclo, a.a. 1995-1998, tesi discussa il 13 maggio 1999), 
abilitato mediante pubblico concorso all'insegnamento di materie letterarie, italiano, latino e greco 
nelle scuole medie e superiori (1999/2000), assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di 
Pavia dal 1 gennaio 2000 al 31 maggio 2001, ricercatore di Lingua e letteratura latina dal I giugno 
2001 (confermato nel 2004). 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato per il settore 
concorsuale sia di Lingua e letteratura latina (23 dicembre 2013) sia di Filologia classica e 
tardoantica (10 gennaio 2014). 

Nel marzo 2015 è risultato vincitore di una procedura di selezione per la chiamata di un 
professore associato di Lingua e letteratura latina bandita dall'Università degli Studi di Pavia. Ha 
preso servizio come professore associato il 1 giugno 2015. 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore ordinario per il settore 
concorsuale di Lingua e letteratura latina il 19 luglio 2017 e per il settore concorsuale di Filologia 
classica e tardoantica il 19 settembre 2018. 

Tutte le abilitazioni sopra menzionate sono state conferite all'unanimità. 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca PRIN: anno 2002, Modelli culturali greci e 
costruzione di modelli culturali romani nei testi letterari latini: .filosofia e scienza, grammatica, 
antiquaria (coordinatore scientifico nazionale prof Mario Citroni; responsabile scientifico pavese 
profssa Elisa Romano); anno 2004, Riflessione sul passato e mwve istame culturali nella 
letJeratura latina di età jlavia ( coordinatore scientifico nazionale prof. Mario Citroni; responsabile 
scientifico pavese prof ssa Elisa Romano), anno 2006, La dialettica tra filellenismo e orgoglio 
romano nella letteratura e nella società di età jlavia: verso una sintesi biculturale (coordinatore 
scientifico nazionale prof. Mario Citroni; responsabile scientifico pavese prof ssa Elisa Romano), 
anno 2008, Sistema dei saperi e nuove rappresentazioni della realtà nella letteratura di età 
neroniana e flavia (coordinatore scientifico nazionale prof. Mario Citroni; responsabile scientifico 
pavese profssa Elisa Romano), anno 2012, Letteratura e strutture sociali nella città imperiale 
(coordinatore scientifico nazionale prof Mario Citroni; responsabile scientifico pavese profssa 
Elisa Romano), anno 2015, Centro e periferia nella letteratura latina di Roma imperiale 
(coordinatore scientifico nazionale prof. Gianpiero Rosati; responsabile scientifico pavese prof.ssa 
Elisa Romano). 

Ulteriori progetti di ricerca a cui ha aderito sono: La letteratura aulica latina da Augusto al 
secolo VII ( coordinatore pavese prof. Giancarlo Mazzoli) - Azione internazionale integrata Italia
Spagna tra le Università di Pavia e Salamanca (biennio 2002-2003); Le phénomène littéraire cmx

premiers siècles de notre ère (coordinatore pavese profssa Elisa Romano). - Réseau thématique 
européen (dal 2014: il Réseau coinvolge 11 Università di 6 paesi europei: Lausanne, Lille, Lisboa, 
Louvain-la-Neuve, Montpellier 3, Paris IV-Sorbonne, Pavia, Perpignan, Toulouse - Jean Jaurès, 
Trieste, Wroclaw); piano strategico dell'Ateneo di Pavia La lingua del diritto con partecipazione 
nel marzo 2016 al Workshop del progetto ERC denominato Redhis: Rediscovering the hidden 
structure. A new appreciation ofJuristic texts and Patterns �f thought in Late Anhquity (principal 
investigator prof. Dario Mantovani). 
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Reception (Trends in Classics - Supplementary Volumes 51 ), Berlin-Boston, De Gruyter 2017, pp. 
103-116.

- Marziale, Stazio e i prowedimenti domizianei su castrazione e prostituzione
infantile, "Prometheus" 43, 2017, pp. 161-180.

- Plinio il Giovane, Svetonio e un invito a pubblicare: analisi intertestuale dell'epistola 5.10, Atti
del Convegno internazionale Letteratura e società nella cultura romana imperiale (Siena 23-24
febbraio 2017), "SIFC" 16, 2018, pp. 52-72.

- Osservazioni sulla frase latina contenuta nell'Iscrizione di San Clemente (Xl sec.), "Sileno"
44, 2018, pp. 13-21.

- Rileggendo ;J carme 10 di Catullo: una proposta esegetico-testuale per i versi 9-13, "Paìdeia"
73, 2018, pp. 43-55.

- L'epistola 1.10 di Plinio il Giovane. Il filosofo Eufrate tra Seneca e Quintiliano, "Athenaeum"
107, 2019, pp. 128-149.

- A proposito della Constitutio Sirmondiana I e della episcopalis audienlia in età costantiniana, in
D. Mantovani (a cura di), /,e stmtture nascoste della legislazione tardoantica, Atti del convegno
Redhis, Pavia 17-18 marzo 2016 (Biblioteca di Athenaeum 63), Bari, Edipuglia 2019, pp. 229-265.

- Dialogo con... Ambra Russotli (Presunte varianti d'autore in Marziale: osservazioni su due
possibili tipologie del fenomeno), in Ricerche a Confronto. Dialoghi di Antichità Classiche e del
Vicino Oriente, Bologna 2015, a cura di S. Ranieri, A. Roncaglia, Associazione Culturale Rodopis,
Zermeghedo, Edizioni Saecula 2020, pp. 39-42.

- Cani, denti e maldicenza in Marziale: a proposito dei rapporti tra epigramma e satira, in Daniel
Vallat ( édité par), Martial et l'épigramme satirique. Approches stylistiques et thématiques, Atti del
Colloque lntemational Hisoma, Lyon, 18-19 octobre 2018, Hildesheim-Zurich-New York, Olms
(Spudasmata 185) 2020, pp. 235-256.

- La città di Roma e il lettore romano di Marziale, in Stefania Voce (a cura di), lA città e le sue
metamorfosi, Atti del Convegno, Parma, 7 maggio 2019, Bologna, Pàtron (Philohumanistica 2)
2020, pp. 39-56.

- I, 'arrivo del governatore: notafì.lologica ed esegetica a Marziale 12. 98 . .:/, "Prometheus" 46, 2020,
pp. 187-196.

- Polarizzazione e coincidentia oppositorum nelle ville di Plinio il Giovane, "Athenaeum", 108, 
2020, pp. 89-113.
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