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Curriculum di Silvia Condorelli 

Laurea in Lettere classiche il 30.06.1995 con voti 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di 
Messina. 

Perfezionamento in “Lingue e letterature classiche” il 22.10.2001 presso il Dipartimento di 
Filologia Classica “F. Arnaldi” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dottorato di Ricerca in “Forme, mutazioni e sopravvivenza della letteratura antica” il 23.03.2001 
presso il Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.   

Vincitrice, nel 2000, del concorso ordinario per posti di docente di scuola media inferiore e 
superiore per le classi A043/A050, A051, A052, dall’1.09.2001 al 31.10.2005 è stata docente a 
tempo indeterminato di Materie letterarie e latino nei licei (A051). 

Dal 2.9.2002 al 30.06.2003 è stata titolare di una borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato 
in Filologia greca e latina, presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli 
Studi di Messina. 

Dall’1.07.2003 al 30.06.2005 è stata titolare di un assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” (Università degli Studi di Napoli 
Federico II). 

Dall’1.11.2005 al 30.03.2011 è Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), presso il Dipartimento di Filologia Classica e Medievale 
dell’Università degli Studi di Parma, ruolo in cui è stata confermata a decorrere dal 1° novembre 
2008. 

Dal 2006 al 2010 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Filologia Greca e Latina" 
(Dipartimento di Filologia Classica e Medievale - Università degli Studi di Parma. Sedi consorziate: 
Università degli Studi di Urbino - Istituto di Civiltà Antiche; Università degli Studi della Tuscia 
(Viterbo)- Dipartimento per lo Studio delle Lingue e delle Civiltà Classiche e Moderne 
[Ci.Cla.MO]). 

Dal 2010 al 2011 ha fatto parte del Collegio dei tutori del Dottorato in Scienze filologico-letterarie, 
storico-filosofiche e artistiche dell'Università degli Studi di Parma. 

Dal 2010 al 2014 ha fatto parte della Commissione Ricerca della Consulta Universitaria di Studi 
Latini. 

Dal 31.03.2011 è in servizio, nel ruolo di Ricercatore Confermato di Lingua e letteratura latina, 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e afferisce al Dipartimento di Filologia 
Classica “F. Arnaldi”, ora Dipartimento di Studi Umanistici. 

Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione, con giudizio positivo espresso all'unanimità, al ruolo di 
Professore associato per il settore concorsuale 10/D3 (SSD: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina). 
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Il 1° dicembre 2017 ha conseguito l'abilitazione, con giudizio positivo espresso all'unanimità, al 
ruolo di Professore ordinario per il settore concorsuale 10/D3 (SSD: L-FIL-LET/04 Lingua e 
letteratura latina). 

Il 15.10.2018 ha preso servizio come Professore associato, essendo risultata vincitrice di una 
procedura comparativa, bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per la 
chiamata di n. 2 posti di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore 
concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - 
Lingua e Letteratura Latina - per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici (approvazione 
atti DR/2018/2953 del 27/07/2018). 

Fa parte della redazione delle riviste «Bollettino di Studi Latini» e «Classico Contemporaneo». 

I suoi interessi scientifici sono rivolti alla produzione letteraria latina dall’età repubblicana all’età 
tardoantica e si concentrano su problemi di carattere testuale, linguistico, stilistico e metrico. Ha 
partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni internazionali. 


