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CURRICULUM VITAE  
di Pia Carolla 

Università di Genova 
e-mail: pia.carolla@unige.it 

 
Abilitazione scientifica nazionale 
alla funzione di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca, 
2013-2022. 
 
Titolo di studio 
Dottore di ricerca in Filologia e letteratura del mondo classico, conseguito presso l’Università degli 
Studi di Milano il 10/01/2001. 
 
Incarichi accademici presso UniGe 
●  Nominata Professore associato presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, 
Arti e Spettacolo (DIRAAS) per il ssd L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina, sc 10/D2 Lingua e 
letteratura greca. Decorrenza dal 31/12/2021 (D.R. 3135 del 12.07.2021). 
● Ricercatore a tempo determinato “lettera B” presso l’Università di Genova, Dipartimento 
DIRAAS, per il sc 10/D2 Lingua e letteratura greca, ssd L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina dal 
31/12/2018 al presente (L. 240 del 30/12/2010). 
● Membro del collegio docenti del Dottorato in Letterature e Culture Classiche e Moderne 
(DOT1311715), presso l’Università di Genova dal 25/02/2019 al presente (XXXV, XXXVI e 
XXXVII ciclo). 
● Membro della Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio (CPS) della Scuola di 
Scienze Umanistiche dell’Università di Genova da dicembre 2020 (Decreto del Preside di Scuola n. 

4989/2020 del 2.12. 2020). 
 
Pubblicazioni dal 2018 ad oggi 
(in corso di stampa) ● Excerpta historica quae Constantini VII Porphyrogeniti dicuntur. Vol. I. De 
legationibus Romanorum ad gentes, ed. P. Carolla (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 
Latinorum Teubneriana) Berlin-Boston Walter de Gruyter [pubblicazione prevista nel 2022]. 
● 2021 – Ambascerie regali. Esempi di contiguità tra lessico del potere e della diplomazia, in Atti 
della giornata di studi Il lessico politico di Roma nelle fonti greche. Modalità e forme di 
comunicazione, “Codex” 2021, pp. 139-154. 
● 2021 – L’immagine di Edessa nella Narratio attribuita a Costantino VII Porfirogenito, in Atti del 
convegno Il teatro dell’oratoria: parole, immagini, scenari e drammaturgia nell’oratoria antica, 
tardoantica e medievale. Università di Genova, 23-24 ottobre 2019, “Maia” 2021.3 (cds). 
● 2021 - L’edizione critica dei cosiddetti Excerpta Constantiniana de legationibus Romanorum. 
Problemi filologici e risorse di metodo, in Les historiens fragmentaires de langue grecque à 
l'époque romaine impériale et tardive, sous la direction de E. Amato, P. De Cicco, B. Lançon, T. 
Moreau, Rennes: Presses Universitaires Rennes, pp. 31-48. 
● 2020 - A proposito di stemmi multipli: Andrea Darmario e i suoi collaboratori. Con 22 nuovi 
manoscritti di Sofiano Melisseno tra Parigi e Lisbona, in C. Brockmann, D. Deckers, D. Harlfinger, 
S. Valente (eds.), Griechisch-byzantinische Handschriftenforschung. Traditionen, Entwicklungen, 
neue Wege, Berlin-Boston: Walter de Gruyter, II, pp. 381-394; 827-828 (tavole 1a-1b-2a-2b-3). 
● 2019 – (ebook) Priscus Panita, Excerpta et Fragmenta, ed. P. Carolla, (Bibliotheca Teubneriana) 
Berolini-Bostoniae, Walter de Gruyter. 
● 2019 – Per la ricostruzione di una biblioteca friulana: manoscritti e stampati posseduti da 
Lucrezio Palladio degli Olivi, “Nea Rhome” 16, pp. 289-302 
● 2019 – La Siria e Costantinopoli nei cosiddetti Excerpta Constantiniana de legationibus 
Romanorum, in S. Ronchey, F. Monticini (a cura di), Bisanzio nello spazio e nel tempo. 
Costantinopoli, la Siria, Atti della XIV giornata di studi dell’AISB, Roma Pontificio Istituto 
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Orientale 10-11 novembre 2017, (Orientalia Christiana Analecta 307) Roma Pontificio Istituto 
Orientale 2019, pp. 219-236. 
● 2019 – «A Universal Narrative of Humanity». Travelling to the ‘Other’ from Constantinople: 
Priscus of Panion (5th c. CE) and William of Rubruk (13th c. CE), “Medieval Worlds” 9.1. 
Byzantine Connections, pp. 218-241, open access 
<https://medievalworlds.net/medievalworlds_no9_2019?frames=yes> 
● 2018 – Olimpiodoro di Tebe, la popolazione di Roma e i sussidi dopo il sacco del 410. Quando 
una congettura va trovata ‘a ritroso’, “Mediterraneo Antico” 21.1-2, 2018, pp. 601-608. 
 
Peer reviews dal 2018 
Riviste di classe A (ANVUR 2021):  

- Erga / Logoi  
- Italia Medioevale e Umanistica 

Riviste scientifiche (ANVUR 2021): 
- Revista de Historiografía (Spagna) 

Altre riviste: 
- Occidente/Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi (fondata nel 2020). 

 
Progetti di ricerca di bizantinistica 
- Referente scientifico di borsa “consolidator” Università degli Studi di Genova 
01/09/2020-31/08/2021 (1 anno equivalente a post-doc) per dottore di ricerca UniGe. 
- Consulenza scientifica e amministrativa per il progetto del Dipartimento DIRAAS nel 
Bando "LEONARDO DA VINCI" 2020 - AZIONE 2: MOBILITÀ GIOVANI (mobility 
program MIUR). 
Esito: borsa di mobilità finanziata per 2.500 euro dal MUR verso l’équipe “Monde byzantin” del 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), insieme a Sorbonne Université, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EHESS) e Collège de France. 
 
Revisione pubblicazioni dottorali di bizantinistica 
Aprile-settembre 2020 – consulenza scientifica per revisione monografia da tesi dottorale: 
Arianna Magnolo, La poesia nonniana dentro e oltre la volta celeste: i Fenomeni di Arato nelle 
Dionisiache, (Hellenica) Alessandria: Edizioni dell’Orso 2020, pp. 232. 

Supervisione (tutor) di dottorandi 
Cotutela con Università di Tubinga: dottoranda Agnese Fontana (XXXII ciclo, UniGe Diraas). 
Titolo della tesi: Presenza della grecità antica  nella Chronographia di Giovanni Malala. Esame 
finale il 29/05/2020. Giudizio: Eccellente con lode. Co-tutor: prof. dr. Mischa Meier (full professor, 
Tubinga). Commissari esterni: prof. dr. Umberto Roberto (ordinario, Univ. Europea, Roma); dr. 
Laura Carrara (rtdb Univ. Pisa, programma “Rita Levi Montalcini”). 
 
Organizzazione di webinar e workshop internazionali 
● settembre 2021 – workshop internazionale Degenerating Powers. Il potere che (si) corrompe, 
Diraas – Dottorato Letterature e Culture Classiche e Moderne – Università di Genova, con relatori 
dalle Università e dai centri di ricerca internazionali di Parigi, Venezia, Napoli, Milano, Tel Aviv, 
Genova, Nantes. 
● maggio 2021 – webinar Giovanni Tzetze lettore dell’Euripide frammentario fra tragedia e 
dramma satiresco, relatrice Laura Carrara, Università di Pisa, ricercatrice Rita Levi Montalcini; 
moderatrice Martina Savio, Università di Genova. 
● gennaio 2021 – workshop internazionale Novità nella ricerca su Nonno di Panopoli e la cultura 
tardoantica. Presentazione del volume di A. Magnolo, La poesia nonniana dentro e oltre la volta 
celeste: i Fenomeni di Arato nelle Dionisiache, Alessandria 2020. Relatori delle Univ. di Roma 
Sapienza, Madrid Complutense, Firenze. 
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Supervisione (relatore) di laureandi 
n. 4 tesi di letteratura bizantina LM-15 Scienze dell’Antichità: archeologia, filologia e letterature, 
storia (fino al 2021); Filologia e scienze dell’antichità (dal 2021/22): 
- Nella biblioteca di Gianvincenzo Pinelli. Studi sul codice Milano, Biblioteca Ambrosiana, G 72 
inf. Discussa nel 2020. Valutazione: 110/110 e lode con dignità di stampa.  
- Procopio di Cesarea, de Aedificiis V. Saggio di un commento (svolgimento in corso). 
- L’agiografia bizantina sul martire Procopio: osservazioni linguistico-stilistiche. 
- L’immagine letteraria di Bisanzio in Occidente sotto il regno di Antemio. 
 
Didattica dal 2018 ad oggi 
2020/2021 - Didattica sincrona su Microsoft Teams e Aulaweb di UniGe. 
Docenza di Fonti letterarie e teologiche per l’icona, II semestre: 9 cfu per LM-89 (St. arte), 60 ore 
frontali. 
Docenza di Letteratura bizantina, I semestre: 6 CFU per LM-15 (Scienze Antichità interclasse), 
LM-14 (Letterature moderne e spettacolo), 40 ore frontali.  
Docenza di Filologia bizantina, I semestre: 6 CFU per L-10 (Lettere, curriculum classico), 40 ore 
frontali. Didattica in modalità blended. 
2019/2020  
Docenza di Fonti letterarie e teologiche per l’icona, II semestre: 6 cfu per LM-2 (Archeologia 
interclasse, 36 ore frontali) e 9 cfu per LM-89 (St. arte, 54 ore frontali, prevalentemente su 
Microsoft Teams e Aulaweb UniGe). 
Docenza di Letteratura bizantina, I semestre: 6 CFU per LM-15 (36 ore frontali). 
Docenza di Filologia bizantina, I semestre: 6 CFU per L-10 (36 ore frontali). 
 
Esami 
Commissioni di esami di profitto 2020/21 
Presidente delle commissioni di Filologia bizantina, Letteratura bizantina, Fonti letterarie e 
teologiche per l’icona. 
Commissario di Letteratura cristiana antica (L-10 Lettere). 
Membro supplente di Civiltà del vicino Oriente antico (LM-2 Scienze dell’Antichità: Archeologia, 
filologia e letterature, storia). 
Membro supplente di Storia del vicino Oriente antico (L-42 Storia). 
Membro supplente di Storia greca (L-10 Lettere, L-1 Beni culturali, L-42 Storia, L-5 Filosofia). 
Membro supplente di Letteratura greca (LM-15, L-10) 
 
Commissioni di esami di profitto 2019/20 
Presidente delle commissioni di Filologia bizantina, Letteratura bizantina, Fonti letterarie e 
teologiche per l’icona. 
Membro supplente di Epigrafia greca (LM-15). 
 
Partecipazione a commissioni di esami di laurea: 
15/07/2021 Laurea triennale in Lettere; LM  in Letterature moderne e spettacolo; LM Scienze 
dell’Antichità: Archeologia, filologia e letterature, storia (discussione su piattaforma Microsoft 
Teams). 
15/03/2021 Laurea triennale in Lettere (discussione su Teams). 
17/12/2020 relatore di tesi LM-15 in letteratura bizantina; discussione su Teams. 
24/03/2020 Laurea triennale in Lettere; Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali; lauree 
magistrali in Storia dell’arte; discussione su piattaforma Teams. 
20/2/2020 Lauree triennali in Lettere, Storia; Lauree magistrali in Scienze storiche, Storia dell’Arte. 
22/10/2019 Lauree triennali in Conservazione dei Beni Culturali, DAMS, Filosofia, Lettere, Storia; 
Laurea magistrale in Letterature moderne e spettacolo. 
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15/07/2019 Lauree triennali in Lettere, Storia e Scienze umane, dell’ambiente, del territorio e del 
paesaggio (Interateneo Milano); laurea magistrale in Letterature moderne e spettacolo. 
21/03/2019 Lauree triennali in Storia; lauree magistrali in Scienze storiche. 
 
Servizio accademico presso altri Atenei dal 2018 
Dicembre 2020-gennaio 2021: Revisore esterno di tesi dottorale per l’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, dottorato in “Scienze del patrimonio letterario, 
artistico e ambientale”, XXXIII ciclo.  
 
04/06/2020: Commissario esterno presso l’Università di Roma Tre, per l’esame finale di dottorato 
in “Civiltà e Culture Linguistico-letterarie dall’Antichità al Moderno, curriculum Civiltà e Tradizione 
Greca e Romana”, XXXII ciclo. 
 
Pubblicazioni scientifiche fino al 2018 
LIBRI 
● 2008 Priscus Panita, Excerpta et Fragmenta, ed. P. Carolla, (Bibliotheca Scriptorum Graecorum 
et Latinorum Teubneriana) Berolini et Novi Eboraci Walter de Gruyter. 
 
ARTICOLI fino al 2018 
12) ● 2017 – Quando le filigrane diventano indispensabili per il filologo. La necessità di un nuovo 
stemma per i cosiddetti Excerpta Constantiniana de Legationibus Gentium (ELG), in: F. P. Barone, 
C. Macé, P. A. Ubierna (eds.), Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et 
Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, (Instrumenta Patristica et Mediaevalia 73) 
Turnhout Brepols, pp. 23-38. 
11) ● 2017 – New Fragments of Priscus from Panion in John Malalas? Issues of Language, Style 
and Sources, in: L. Carrara - M. Meier - Chr. Radtki-Jansen (eds.), Die Weltchronik des Johannes 
Malalas. Quellenfragen, (Malalas Studien 2) Stuttgart Franz Steiner Verlag, pp. 137-153. 
10) ● 2016 – John Malalas in the Excerpta Constantiniana de Insidiis (EI): a philological and 
literary perspective, in: M. Meier - Chr. Radtki - F. Schulz (eds.), Die Weltchronik des Johannes 
Malalas. Autor - Werk - Überlieferung, (Malalas Studien 1) Stuttgart, pp. 239-252. 
9) ● 2016 – Priscus of Panion, John Malalas and the Chronicon Paschale (CP): a Complex 
Relationship, in: E. Juhász (ed.), Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia, 
[Antiquitas – Byzantium – Renascentia XXI. (Bibliotheca Byzantina IV)] Budapest Eötvös-József-
Collegium ELTE, pp. 51-70. 
8) ● 2013 – La minoranza mazdea e l’imperatore Leone I. Considerazioni sulla politica bizantina 
in margine alla monografia di G. Siebigs, “Mediterraneo Antico” 16.2, pp. 861-874 
7) ● 2012 – "Libri dottissimi" e colti possessori. Genesi e provenienza di un Demostene tra Udine e 
Skokloster, in: A. Piccardi (ed.), Trasmissione del testo dal Medioevo all'età moderna. Leggere, 
copiare, pubblicare, (Italianistica Sedinensis, 3) Stettino (Polonia) Uniwersytet Szczecinski 
Volumina.pl, pp. 163-195. 
6) ● 2010 – Nuovi manoscritti di Giacomo Episcopopulo. Saggio di un'indagine su alcuni 
collaboratori di Andrea Darmario, in A. Bravo García-I. Pérez Martín (eds.), The legacy of 
Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of 
the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid – Salamanca, 15-20 
September 2008), with the assistance of J. Signes Codoñer, (Bibliologia 31) Turnhout Brepols, I, 
pp. 243-256. 
5) ● 2010 – Aspar, l'intrigo e il massacro. Una nuova lettura dell'exc. 39 di Prisco di Panio, 
“Mediterraneo Antico” 13.1-2, pp. 387-396. 
4) ● 2008 – Praefatio, in Priscus Panita, Excerpta et Fragmenta, ed. Pia Carolla, (Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana) Berolini et Novi Eboraci Walter de Gruyter, pp. 
I-XXXIV. 
3) ● 2008 – Non deteriores. Copisti e filigrane di alcuni manoscritti degli Excerpta de legationibus, 
“Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae” 15, pp. 129-170. 
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2) ● 1998 – Roma vista da Bisanzio e dai Goti: l'epistola di Belisario a Totila in Procopio. Una 
laus urbis nel contesto storico-politico, in “Quaderni medievali” 46, pp. 6-18. 
1) ● 1997 – Spunti tucididei nelle epistole di Procopio, in “Atene e Roma”, pp. 157-176. 
 
TRADUZIONI 
● 2017 – Plutarco, 17. Tradizioni laconiche, introduzione traduzione e note di P. Carolla (con 
revisione del testo greco), in Plutarco di Cheronea, Tutti i Moralia. Prima traduzione italiana 
completa, coordinamento di E. Lelli e G. Pisani, (Il pensiero occidentale) Firenze – Milano 
Giunti/Bompiani, pp. 438-445; 2589-2590. 
● 2013 – Erasmo, Adagi. Centuria seconda, traduzione di P. Carolla, in Erasmo da Rotterdam, 
Adagi, prima traduzione italiana completa a cura di E. Lelli, (Il pensiero occidentale) Milano 
Bompiani 2013, pp. 191-217. 
 
Attività accademica e scientifica fino al 2018 
● Cultore della materia di Filologia classica presso l’Università “Roma Tre” 2015-2016 e 2017-
2018. Servizio prestato: consulenza per tesi di laurea triennale e magistrale; commissione di esame; 
seminari specialistici (v. infra ‘Didattica universitaria: Lezioni e seminari’). 
● Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Stoccolma (Svezia) nel 2012 (24/09-
20/12), presso il programma di ricerca filologica Ars edendi <www.arsedendi.org>. Servizio 
prestato: visiting scholar impegnata in seminari, stesura di articoli, collazione di codici, convegni 
internazionali (<http://www.arsedendi.org/?page_id=511>; cfr. <http://www.arsedendi.org/wp-
content/uploads//report2012-test-print.pdf>, pp. 19-20). 
● Dicembre 2012: firma del contratto con la Bibliotheca Teubneriana – Walter de Gruyter per 
l’edizione critica degli Excerpta De Legationibus Romanorum (pubblicazione prevista nel 2022). 
● Agosto 1998: firma del contratto con la Bibliotheca Teubneriana per l’edizione critica di Priscus 
Panita, Excerpta et Fragmenta (responsabile per la collana: Elisabeth Schuhmann. Pubblicazione 
avvenuta nel 2008). 
● Dal 1995 al 1997 collaboratrice della Fondazione "E. Franceschini" - SISMEL (Società 
Internazionale di Studi sul Medioevo Latino), a Firenze, per ricerche bibliografiche sulla tradizione 
di autori latini e greci nel tardoantico e Medioevo. 
 
Esperienze professionali 
Docente di ruolo di lettere, latino e greco al liceo classico dal 01/09/2001 al 30/12/2018 (con 
interruzioni per aspettativa e ricerca), nella classe di concorso atipica A-13 (già A052). 
2001: vincitrice di concorso statale ordinario per esami nella regione Toscana (classe A052, lettere, 
latino e greco) 
2002: vincitrice di concorso statale ordinario per esami nella regione Toscana (classe A051, lettere, 
latino) 
2005: vincitrice di concorso statale ordinario per esami nella regione Toscana (classe A050, italiano 
e storia) 
2007: vincitrice di concorso statale ordinario per esami nella regione Toscana (classe A043, lettere 
nella scuola secondaria di primo grado). 
A.s. 2000-2001: insegnamento di lettere pre-ruolo alla secondaria di primo grado (classe A043). 
 
Congedo di maternità 
Congedo di maternità (obbligatorio) dal 24/03/2017 al 24/08/2017. 
Congedo parentale (facoltativo) per un periodo frazionato dal 15/09/2017 al 25/06/2018. 
 
Curriculum studiorum 
2001: dottorato di ricerca (XIII ciclo) in Filologia e Letteratura del mondo classico, presso 
l’Università degli Studi di Milano. Tesi discussa: La lingua e lo stile di Prisco di Panio; tutor: prof. 
Fabrizio Conca, ordinario di Storia della lingua greca. 
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1997: ammissione al XIII ciclo del suddetto dottorato di ricerca (prova di ammissione sia in latino 
sia in greco, punteggio 116/120 e borsa di studio). Frequenza dei corsi di dottorato: a.a. 1997-
98/1998-99/1999/2000 ai sensi del bando di ammissione (D.M. pubblicato in G.U. del 29/07/1997).  
1997: corso di perfezionamento annuale post-laurea "Storia medievale, moderna e contemporanea", 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Studi Sociali. Tesi: L’Historia Gotthorum di 
Grozio fra mito, erudizione e propaganda politica.  
1996: laurea in Lettere (110 e lode) con indirizzo filologico classico, Università degli Studi di 
Firenze. Tesi di laurea in Letteratura greca: Le epistole in Procopio di Cesarea. Saggio di un 
commento; relatore: prof. Fritz Bornmann, ordinario di Letteratura greca. 
1989: maturità classica presso il Liceo classico statale "N. Machiavelli", Firenze. 
 
Conferenze internazionali 
● (rinviata da marzo 2020 per pandemia), su invito di Mischa Meier, professore ordinario: 
Herrscher und Herrschaft in Malalas’ Chronographia.  
Workshop annuale del progetto di ricerca 2013-2025 Malalas-Kommentar (Commentario storico-
filologico sull’opera di Giovanni Malalas), finanziato e sponsorizzato dall’Accademia delle Scienze 
di Heidelberg presso l’Università di Tubinga.  
Titolo del contributo: Constantine VII, the Excerpta Historica and the Meaning(s) of Byzantine 
Basileia (6th-10th cent.). 
< https://www.hadw-bw.de/sites/default/files/documents/Progr_Malalas_2020.pdf> 
● Luglio 2020 
Moderatrice di sessione e speaker presso la conferenza Borders. Virtual International Medieval 
Conference (vIMC), Università di Leeds (UK), July 6-10 2020. 
Titolo della sessione moderata: On the Borders of Byzantium. 
Titolo del contributo: Far Over: A Golden Mountain (or Two) among the Sogdian Turks and a 
Byzantine Perception of the ‘Other’ beyond the Borders. 
< https://www.imc.leeds.ac.uk/imc-2020/programme/> 
● Ottobre 2019, su invito di Gabriella Moretti, professore ordinario (DAFIST, Università di 
Genova): 
Il teatro dell’oratoria: parole, immagini, scenari e drammaturgia nell’oratoria antica, tardoantica e 
medievale. Genova, 23-24 ottobre 2019, DAFIST. 
Titolo del contributo: Il Mandylion nell’omelia sull’immagine di Edessa attribuita a Costantino VII 
Porfirogenito. 
● Ottobre 2018, su invito degli organizzatori Francesca Martelli (Univ. California Los Angeles) & 
Sean Gurd (Univ. Missouri): 
Author.net. A transdisciplinary conference on distributed authorship, UCLA, October 5-7 2018. 
Titolo del contributo: 

Distributed authorship & authoritative texts. An imperial collection 
● Novembre 2017, su invito di Silvia Ronchey, professore ordinario: 
Bisanzio nello spazio e nel tempo. Costantinopoli, la Siria, XIV giornata di studi AISB 
(Associazione Italiana Studi Bizantini), Pontificio Istituto Orientale – Università di Roma Tre, 
Roma. Titolo: 
 La Siria e Costantinopoli nei cosiddetti Excerpta Constantiniana de legationibus 
Romanorum. 
● Ottobre 2017 – su invito dell’Excellence Cluster “Topoi” presso la Freie Universität Berlin 
(Germania), nell’ambito della conferenza internazionale «The 8th Century. Patterns of Transition in 
Economy and Trade Throughout the Late Antique, Early Medieval and Islamicate Mediterranean» 
(organizzatori e sponsor: Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities; Bode-
Museum, Staatliche Museen zu Berlin; De Gruyter Publishers; Excellence Cluster “Topoi”; Freie 
Universität Berlin; Fritz Thyssen Stiftung).  
Titolo: 

The Power of a Context. Literary Distortion of Economic Issues 
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● Novembre 2015 – su invito di Eugenio Amato, professore ordinario, Università di Nantes 
(Francia), colloquio internazionale «Les historiens fragmentaires de langue grecque à l’époque 
impériale et tardive». Titolo: 

L’edizione critica dei cosiddetti Excerpta Constantiniana de legationibus Romanorum. 
Problemi filologici e risorse di metodo  

● Novembre 2015 – su invito di Erika Juhàsz, Università di Budapest (Ungheria), convegno 
«Byzanz und das Abendland. Byzance et l’Occident IV» (Eötvös-József-Collegium, Budapest). 
Titolo: 

Priscus of Panion, John Malalas and the Chronicon Paschale: a Complex Relationship 
● Giugno 2015 – su invito di Jan Prostko-Prostyński – conferenza presso l’Istituto di Storia, 
Università di Poznan (Polonia).  
Titolo: 

John Malalas in the Excerpta Constantiniana de Insidiis (On Plots): Riots and dancers in 
Constantinople 

● Giugno 2015 – su invito di Mischa Meier e Christine Radtki, Università di Tubinga (Germania) – 
conferenza al workshop Die Weltchronik des Johannes Malalas. Quellenfragen, presso 
l’Accademia delle Scienze di Heidelberg (Germania). Titolo: 

John Malalas and Priscus of Panion: Issues of Language, Style and Sources 
● Febbraio 2014 – su invito di Mischa Meier, Università di Tubinga (Germania) – conferenza al 
workshop Die Weltchronik des Johannes Malalas. Autor - Werk - Überlieferung, presso 
l’Università di Tubinga, nell’ambito del progetto pluriennale di ricerca per il commento alla 
Cronaca di Giovanni Malalas (http://www.haw.uni-
heidelberg.de/forschung/forschungsstellen/malalas/projekt.de.html ).  
Titolo: 

John Malalas in the Excerpta Constantiniana de Insidiis: a philological and literary 
perspective 

● Settembre 2013 – su invito del comitato scientifico del colloquio internazionale di paleografia 
greca (CIPG) – conferenza al CIPG «Griechische Handschriften: gestern, heute und morgen», 
presso l’Università di Amburgo (Germania).  
Titolo: 

Andrea Darmario e i suoi collaboratori. Tipologie di collaborazione e il problema degli 
stemmi multipli 

● Febbraio 2013 – su invito del programma pluriennale di ricerca “Ars edendi”, Stoccolma (Svezia) 
– conferenza presso il workshop «Entering the Editorial Laboratory», Castello di Rosersberg, 
Sigtuna (Svezia).  
Titolo: 

Things in the Mirror. An editorial laboratory on the Renaissance copies of a Byzantine 
editorial laboratory 

● Ottobre 2012 – su invito di Claudia Sode e Daria Rafiyenko –  conferenza presso il colloquio 
internazionale «Excerpta historica Konstantins VII. Porphyrogennetos: Chaos oder System?», 
Università di Köln (Germania) Istituto di Antichistica, Sezione di Bizantinistica.  
Titolo: 
 A new perspective on the manuscript tradition of the Excerpta de legationibus Romanorum 
● Maggio 2011 – su invito di Jan Prostko-Prostyński – conferenza presso l’Istituto di Storia, 
Università di Poznan (Polonia).  
Titolo: 

A reliable false source: Priscus from Panion and the plot to kill Attila in 449 AD 
● Maggio 2011 – su invito di Gunilla Iversen e Alessandra Bucossi – seminario presso il 
programma di ricerca internazionale “Ars edendi”, Università di Stockholm (Svezia).  
Titolo: 

Flagellum Dei: Attila, Andreas Darmarios and a new critical edition of Priscus from Panion 
● Febbraio 2010 – su invito di Madeleine Henry e Anca Turcu – conferenza presso il Programma di 
studi classici, Università di Ames, Iowa (USA).  
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Titolo: 
Women & Power in V cent. AD: Attila’s wives 

 
Convegni nazionali 
● 23 settembre 2019 (su invito di Arnaldo Marcone, professore ordinario, e Andrea Angius, 
assegnista di ricerca): 
Il lessico politico di Roma nelle fonti greche. Modalità e forme di comunicazione. 
Titolo del contributo: 

Ambascerie regali. Esempi di contiguità tra lessico del potere e della diplomazia 
● novembre 2017 (su invito di Enrico Magnelli, professore associato): 
Fritz Bornmann, maestro e studioso. Ricordi e riflessioni di allievi fiorentini a vent’anni di distanza 
(1997-2017), Università degli Studi di Firenze, DILEF (Dipartimento di Lettere e Filosofia). Titolo: 
 Contribuire alla ricerca: Fritz Bornmann, la storiografia tardoantica e le raccolte bizantine 
 
Didattica universitaria: lezioni e seminari 
● 6 giugno 2019 – su invito di Stefano Verdino, direttore DIRAAS – seminario presso Le giornate 
del DIRAAS per Genova. Studi e progetti di ricerca, Università di Genova, Scuola di Scienze 
Umanistiche, Aula Magna via Balbi 2: 

La cosiddetta ‘paternità distribuita’ (Distributed Authorship) e il suo contributo alla 
comprensione dei testi: un esempio nel X secolo. 

● 27 maggio 2019 – su invito di Denis Searby e Kurt Villads Jensen, full professors – seminario 
presso l’Università di Stoccolma (Svezia), Dipartimento di Lingue Romanze e Classiche – Centro di 
Studi Medievali (Centre for Medieval Studies): 
Hexotic Travels? Priscus of Panion to Attila & the Huns / Willem van Rubruck to Mongolia: A 
literary reappraisal 
<https://www.su.se/romklass/om-oss/evenemang/registrera-evenemang/hexotic-travels-priscus-of-
panion-to-attila-the-huns-willem-van-ruysbroeck-to-mongolia-a-literary-reappraisal-1.431168> 
● 21 maggio 2019 – su invito di David Westberg, coordinatore – workshop En eftermiddag om 
Konstantin VII & litteraturen i hans tid [Un pomeriggio su Costantino VII e la letteratura della sua 
epoca], in collaborazione con Christian Høgel (Syddansk universitet/Università di Uppsala, full 
professor), presso l’Università di Uppsala (Svezia), dipartimento di Linguistica e Filologia. 

Titolo del contributo: Appropriation or Incorporation? A New Perspective on the Proem of 
Constantine VII Porphyrogennetos' Excerpta 

● 22 maggio 2019 – su invito di Barbara Crostini – seminario presso l’Istituto Superiore di Teologia 
“Newmaninstitutet”, Uppsala (Svezia), nell’ambito del Seminario Patristico: 

“Hold the Christian as a Brother". A Byzantine emperor’s speech to the Caliph (804/805) in 
a Patristic Frame 

● 22 marzo 2019 – su invito di Laura Salmon, coordinatore dottorato – seminario presso il 
Dottorato in Letterature e Culture Classiche e Moderne, Università di Genova: 
 Non solo ‘Flagellum Dei’. Simboli del potere alla corte di Attila nella storiografia bizantina 
● 28 aprile 2016 – su invito di Umberto Roberto, professore ordinario e direttore di dipartimento – 
seminario svolto all’Università Europea di Roma presso il Corso di laurea magistrale in Storia della 
civiltà cristiana: 

Quando lo storico ha bisogno del filologo (e viceversa). Olimpiodoro e la popolazione di 
Roma nel 410 

● 2 dicembre 2015 – su invito di Silvia Ronchey, professore associato – seminario di metodologia 
filologica presso la cattedra di Filologia classica L.M., Università “Roma Tre”: 

Impostare una ricerca filologico-letteraria con l’aiuto delle nuove tecnologie  
Video online su http://silviaronchey.it/docenza/6/139/Impostare-una-ricerca-filologico-letteraria-
con-laiuto-delle-nuove-tecnologie/  
● 13 aprile 2015 – su invito di Silvia Ronchey – seminario di metodologia filologica presso il corso 
di Filologia classica L.M., Università “Roma Tre”: 
 Metodologia della ricerca filologico-letteraria 
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● 16 aprile 2013 – su invito di Arnaldo Marcone, professore ordinario – lezione di storia romana 
nell’ambito del ciclo “L’imperatore Costantino. Realtà storica e rappresentazione”, presso il corso 
di Storia romana L.M.: 

Costantino e il veleno. Economia del veleno e veleno dell'economia nelle fonti di epoca 
costantiniana 

● 9 maggio 2012 – su invito di Arnaldo Marcone – seminario presso il corso di Storia romana L.M.:  
Volti, ombre e controfigure di Costantino tra Prisco e Procopio 

● 29 marzo 2011 – su invito di Arnaldo Marcone – seminario presso il corso di Storia romana L.M.:  
La tutela delle minoranze nel V secolo d.C.: politiche religiose di reciprocità tra Bisanzio e 
la Persia 

● 20 aprile 2010 – su invito di Arnaldo Marcone – seminario presso il corso di Storia romana L.M.:  
Lealtà, tradimento e doppio gioco nel tardoantico: la congiura bizantina contro Attila 

● 8 febbraio 2010 – su invito di Madeleine Henry, coordinatore del corso di Classical Studies e 
Smaranda Andrews, docente – lezione presso il corso di Storia antica, Programma di studi classici, 
Università di Ames, Iowa (USA): 

Surviving Herodotus: Cambyses & Amasis, a model for history in V cent. AD 
 
Altri eventi culturali – terza missione 
● 13 aprile 2021 – su invito del Liceo Mazzini, Genova – webinar Tesori bizantini a Genova. La 
Croce “degli Zaccaria”. Classi quinte, circa 50 studenti e 3 docenti collegati su Teams. 
● 7 aprile 2021 PCTO della Scuola di Scienze Umanistiche UniGe per i licei – webinar Tesori 
bizantini a Genova. Il Sacro Volto, la Croce “degli Zaccaria”. Classi terze, quarte e quinte, tot. 
circa 50 studenti in collegamento su Teams. 
● 10 febbraio 2020 – su invito del Liceo classico Colombo, Genova – lezione Possiamo vivere 
senza il greco? 2. La Bellezza. Classi II e III, tot. 40 studenti e 2 docenti. 
● 5 dicembre 2019 – su invito del Liceo classico e scientifico M.L. King, Genova – lezione Il greco 
e “il sapore del mondo”: pagine per l’Esame di Stato dai Dialoghi con Leucò. Studenti di varie 
classi coinvolti nel progetto “Colloqui Fiorentini” su Cesare Pavese. Tot. 100 studenti, 5 docenti. 
● 2 dicembre 2019 – su invito del Liceo scientifico ed economico sociale Luigi Lanfranconi, 
Genova Voltri– lezione Il greco e “il sapore del mondo”: pagine per l’Esame di Stato dai Dialoghi 
con Leucò. Studenti di varie classi coinvolti nel progetto “Colloqui Fiorentini” su Cesare Pavese. 
Tot. 25 studenti, 2 docenti. 
● 27 novembre 2019 – su invito del Liceo classico e linguistico Mazzini, Genova – lezione Il greco 
e “il sapore del mondo”: pagine per l’Esame di Stato dai Dialoghi con Leucò. Studenti di classi 
quinte classico e 1 classe linguistico; tot. 80 studenti e 4 docenti. 
● 26 novembre 2019 – su invito del Liceo classico e delle scienze umane Marconi-Delpino, 
Chiavari (Ge) – lezione Il greco e “il sapore del mondo”: pagine per l’Esame di Stato dai Dialoghi 
con Leucò. Studenti di varie classi coinvolti nel progetto “Colloqui Fiorentini” su Cesare Pavese. 
Tot. 80 studenti e 5 docenti da 3 scuole: liceo delle scienze umane Delpino (Chiavari), liceo 
scientifico Marconi (Chiavari), liceo classico Da Vigo (Rapallo). 
● maggio 2017 – su invito di Filomena Assunta Mignogna, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
comprensivo “A. Gramsci”, Pavona (Roma) – partecipazione alla giuria del 14° concorso di poesia 
“Emozioni…in natura” 
● maggio 2016 – su invito di Filomena Assunta Mignogna, Dirigente Scolastico – partecipazione 
alla giuria del 13° concorso di poesia “Emozioni…in famiglia” 
● maggio 2015 – su invito di Filomena Assunta Mignogna, Dirigente Scolastico – partecipazione 
alla giuria del 12° concorso di poesia “Emozioni” 
● luglio 2014 – su invito di Silvia Aglietti, Istituto Archeologico Germanico – contributo alla tavola 
rotonda nella conferenza «Ecce femina. Figlie, mogli, sorelle, madri, streghe, sante», nell’ambito 
dell’evento «Arena dentro la storia», Anfiteatro romano di Albano Laziale (Roma) 
● giugno 2014 – su invito di Bruna De Felici, docente esperta, e di Alessandra Zeppieri, Assessore 
alla Pubblica Istruzione di Albano Laziale (Roma) – presentazione del libro di C. Pavese, Dialoghi 
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con Leucò, nell’ambito dell’evento «Libri e Rose», Liceo classico “U. Foscolo”, Albano Laziale 
(Roma). 
 
Collaborazioni ed esperienze scientifiche 

 Dal 2019 al presente: invited speaker presso le giornate di studio dell’Università di Tubinga, 
nell’ambito del progetto Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes 
Malalas, finanziato dall’Accademia delle scienze di Heidelberg. 

 Dal 2019 invitata a collaborare con il progetto sul Lessico Politico Greco del Dipartimento 
di Studi Umanistici, Università di Roma Tre. 

 2018-2019 invitata a collaborare con l’Accademia austriaca delle Scienze (Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften) per il follow-up della mostra Byzantium & the West / Byzanz 
& der Westen. 

 2014-2017 seminari di Filologia classica e Civiltà bizantina presso l’Università “Roma Tre” 
 2015-2016 Eötvös-József-Collegium ELTE, Università ‘Eötvös Loránd’ di Budapest, per la 

conferenza internazionale Byzanz und das Abendland IV. 
 2013-2016 workshop dell’Università di Tubinga-Accademia delle scienze di Heidelberg, 

nell’ambito del progetto Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes 
Malalas (1° edizione febbraio 2014; 2° edizione giugno 2015). 

 Nel 2012 Università di Stockholm, nell'ambito del programma di ricerca pluriennale "Ars 
edendi": avvio dell’edizione critica dei cosiddetti Excerpta Constantiniana de legationibus 
Romanorum (Bibliotheca Teubneriana, de Gruyter; pubblicazione prevista nel 2022). 

 2011-2013 Università di Stockholm, programma di ricerca pluriennale "Ars edendi”: 
seminari, conferenze internazionali e stesura di articoli. 

 Dal 2011 al presente: ricerca sui manoscritti degli Excerpta Constantiniana de legationibus 
Romanorum. 

 
Interessi di ricerca  
L'evoluzione e i significati dell'imitazione classica attraverso le epoche, da Eschilo al tardo 
Rinascimento, in particolare nei seguenti ambiti: 
a) gli Excerpta historica Constantiniana di X secolo; 
b) la storiografia classica, tardoantica e bizantina;  
c) la cosiddetta Distributed Authorship nei testi letterari bizantini; 
d) le omelie bizantine pseudocrisostomiche; 
e) la critica del testo sui codices recentiores; 
f) il lessico e la critica testuale di Eschilo e Pindaro; 
g) la tradizione e il Fortleben dei testi classici e bizantini negli adversaria di Isaac Casaubon, 
Patrick Young, David Hoeschel, André Schott ed altri umanisti di tardo Cinquecento-inizi Seicento. 
 
Altre attività culturali e didattiche 

- 2014-2016: collaborazione con il progetto europeo di mobilità docenti e studenti 
Erasmus+ “Discover2cities” tra il liceo classico Ugo Foscolo di Albano Laziale e il Liceo 
Kallion Lukio di Helsinki (Finlandia); 

- dal 2010 al 2014 – referente del progetto "Concorsi letterari di area umanistica" per il Liceo 
classico "Ugo Foscolo" di Albano Laziale (Rm). Organizzazione di eventi e viaggi 
(seminari, corsi di approfondimento/potenziamento, prove pubbliche, soggiorni di studio e 
premiazioni finali) nell'ambito del progetto; 

2015 – seminario multimediale Polibio, Diodoro, Appiano, Cassio Dione al colloquio di Nantes 
2015 sugli storici frammentari di lingua greca, presso il Liceo classico "Ugo Foscolo" di Albano 
Laziale (Rm) 
2014 – seminario multimediale Dal manoscritto al testo: un viaggio nella tradizione della Cronaca 
di Giovanni Malala tra VI e X secolo, Liceo "Ugo Foscolo" di Albano Laziale (Rm) 
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2011 – seminario multimediale La filologia come scoperta del testo. Dalla tradizione alla metrica, 
dalla parola alla scoperta, Liceo "Ugo Foscolo" di Albano Laziale (Rm) 
2009 – conferenza La filologia come scoperta del testo: una nuova edizione critica di Prisco di 
Panio, Liceo classico "Ugo Foscolo" di Albano Laziale (Rm). 
2003-2021 – titolare di cattedra al Liceo "U. Foscolo" di Albano Laziale (Rm); 
2003-2016 – coordinatrice (per il Liceo) e partecipante (con gli studenti) al convegno/concorso 
nazionale "Colloqui fiorentini - Nihil alienum" per studenti e docenti di scuola media superiore; 
alunni insigniti del III premio nel 2003 e 2007, del II premio nel 2016; 
2002-2005 - docente referente del progetto "Laboratorio teatrale" del liceo "U. Foscolo"; alunni 
vincitori della rassegna provinciale di Roma nel 2004; 
2001 - collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, a Roma, nel 2001, come revisore di 
bozze del Supplemento alla Piccola Enciclopedia; 
2001-2021 – docenza di ruolo di latino e greco al liceo classico (classe A052), in qualità di 
vincitrice di concorso statale ordinario per esami nella regione Toscana;  
1997-1998 - collaborazione con la casa editrice "Studio Editoriale fiorentino", Firenze, per 
impaginazione ed editing di testi universitari. 

Conoscenza delle lingue moderne 
INGLESE: livello C1 (Certificazione Cambridge 2015) 
SVEDESE: livello comparabile al B2 (Certificazione nazionale svedese 2019) 
TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO: conoscenza passiva. 
POLACCO: livello base. 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara: 
- che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000;
- che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi agli
originali – art. 47, D.P.R. 445/2000.


