
Curriculum prof.ssa Anita Di Stefano 
Dipartimento di Ci,;Ità Antiche e Moderne - Università degli Studi di Messina 

Posizione attuale 
Professore associato di Lingua e Letteratura Latina (SSD L-Fil-Lett/04) presso il Dipartimento di 
Ci\iltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. 

Nel 2018 ha conseguito l'Abilibzione scientifica per professore di 1 fascia. 

Formazione 

• 1...3� in Lettere classiche (7/11/1988); tesi: Lessemi e mitologemi nella X ecloga di Virgilio {rel.
Prof. G. Pennisi. correi. Prof. G. Cupaiuolo)

• Dottorato di ricerca in I tal i:uùstica (Letteratura umanistica, VI ciclo, a.a. 1991-1994 ): tutor Prof. V.
Fera: tesi: Per l'edi:ione delle Elegie e degli Epigrammi di Jacopo Sanna=aro (discussa il 23
no,-embre I 995).

• Bors3 postdottorato in Italianistica (Letteratura umanistica; a.a. 1996-1998).
• \ incitrice nel I 998 del concorso a n. 1 posto di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD L-Fil

Lett 04 presso la Facoltà di lettere dell'Università di Messina
• Vincitrice nel 2019 del concorso a n.1 posto di professore associato per il SSD L-Fil-Lett/04 presso

il Dipartimento di Ci,iltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina.

Profilo scientifico

• L'atthità scientifica della prof.ssa Di Stefano è rivolta in particolare ad aspetti e autori della
letteratura latina di età tardoantica, sia sul fronte della produzione grammaticale (è del 2011

la pubblicazione dell'edizione critica, da lei curata, degli ETempla elocutionum di Arusiano
Messio per i Collectanea Grammatica Latina, ed. Weidmann), sia su quello della produzione
poetica: su questo versante ha allestito l'edizione critica dei carmi ( T risticha e De Chrisri Iesu
benefidis} attnòuiti a Rustico Elpidio, poeta cristiano verosimilmente collocabile nel V
secolo, corredata di introduzione, traduzione e commento ("Studi Latini" 85, Napoli,
Loffiedo, 2013). Nello stesso ambito si collocano alcuni affondi sulla produzione di
Tertulliano (Tenulliano e 1\/edea, "Bollettino di Studi Latini, 47/2, 2017, pp. 656-660) e di
Corippo (La Iobaoois di Corippo: note al testo della praefatio, "Bollettino di Studi Latini",
4811, 2018, pp. 189-197), nonché su temi e contesti più ampi sempre legati alla fase
tardoantica della letteratura latina (L'identità di genere nella poesia latina tardoantica:
esempi e spunti di riflessione, in Identità di genere e differe,i::a sessuale, Sm·eria Mannelli
2017, pp. 125-137;/l 1ino nel Tardoantico: tra sacro e profano, in/n 1ino cfrilitas. Jzte e
1ino dall'antichità all'età moderna. Convegno nazionale di Studi, Potenza 11-13 ottobre
2016, Pisa, ETS, 2019, pp. 113-130).
Un secondo campo di interesse, sviluppatosi grazie alla peculiare esperienza acquisita a partire
dal Dottorato di ricerca, investe le problematiche relative alla tradizione e alla ricezione dei
classici nell'Umanesimo e in età moderna e al ruolo da essi svolto nello sviluppo delle
letterature europee: su questo Yersante, si è occupata della ricezione umanistica di Catullo
(2001) e, di recente di Sidonio Apollinare (Commentarios in Apollinarem petis. L'epistola
prefatoria di Giomn Battista Pio all'edL-ione sidoniana del 1498, in Verborum ,;olis
multicoloribus. Studi in onore di Gio1-arzni Cupaiuolo, Napoli, Paolo Loffiedo, 2019. pp. 247-
275; R commento a Sidonio di Giomn Battista Pio: il testo for=ato, Napoli, Paolo Loffredo
2020, pp. 407-450); di alcuni aspetti della poesia latina tra Ottocento e NO\-ecento (2006) e
del rapporto di Sah-atore Quasimodo con i classici (li progetto del�'antologia dì aurori larinì,
"Atene & Roma" 3-4, 2019, pp. 337-363); preceduto da due articoli su '·Studi medieYal.ì e



\l\\lt\llL tld" (�ll t �: .!ll I J ), hn 1mhhlll'l\t\,, pt't'ss,, lt ( 'cntt'\, lnltt't\t\1,li,m,tt) ,Il Studi Uml\nlstlcì, 
Il v,,tun,l• /\·,, U t,wtu ,ldlt• ,a,._�,'t· ,. ,lt',1:U liì•(1:nw1mt' ,Il lm•o, o 811111111:ul'o, ln�cntt·C\to 
�ull 'mu,ll1111 ,kl-lli lt\lhl�t ,\l\ \Id l '11t'tllitw Sl\l\1\:\/,1\\'ÌHI\Ì ( � ksshm, etsu, .. lH 7): pc,· Il mppm·to 
dì Stu\lrn:m,, ""-'" I "'''''"·lii dnssìd "' t:ml,,nntkhì ht, mmlluatn la IH�scn1.n di Rutilio
Nmm,tim"' ud w1-sl dl•l�Ìt1d ,kll\ummìstl\ (rr1wt·t1:t• ,lì Nmi'/ìo ttt'llu 1><1,wi'o ,lì /crcopo 
Sm11w:um. "( 'lnsSÌl'I\ \\,�. RÌ\'ÌSII\ ,lì �tudì lll\H\l\lstìd" .. , �o .. o. Ili'• I 03- I 18): t) Inoltro del 
.Ol Cì ,m l'\,ntt'ihuh, sull"' h'l\lll'\lìll '1'\,numo' dì Rl\dno ln t'nppmtn nito fonti dnssicho, 
l't\'Stntt,t,, ul (\,nwgn\, lii, Mi'to t' frutm s\'oltosl ml Anconn noll 'ottobt'è 20 l 4. 

Ln l'l'\'t:ss:t l)i St"H"m lrn purtl'dpato \:\\l\\ll t-clutricu n convugni u l;ÌOmatc ,li studio: 
.. l,._h·t'l'o 1 'olcl','mw ,. lo nusdtu clt'/lu cri'ti'm <'t1t11/Umw ud s<·colo Xf'l, in Umm,ìstì bd/1111csi' 
fm Qu 1ttl'o ,. t't1q11<'('<'ttt<•. <,nwg110 ìnt�nm'limm\o tli Studi, lklluno, 5 mwcmbro 1999;
• l " ìm-<lìto m ro 'a11tobì<>,-.:rqlìco • dì A(lh·clo /JortoU, in /.o /Wt•sìo lotìt1t1 11ell 'nn.·o dc:/lo 
.1111-.·u<>fm 01to('<'t110 t• i\()\'t.'<'Ct11<>. ,nwcgm, m,1.ìt,trnk di Studi, Mcssìtm 20-2 l ottobre 2000:
• I SnlÌCl'� del Sm11w:m'C.>, in /.o St·1,·111·ssìnw <' ìl Rt•g1w. Nel I' ct•t1tt.•11t1rlo dcli 'i-lrcadia di
laN>/"<1 'mmo:m'C.•. om·l'gm, ìntl·nrn1.ìmu1k tli Studi, Buri-Vcnczin, 4-S ottobre 2004;
• Fonti ,'ìtoricltt· 1..· ricla/>Q1-c1:io11c 1><wtim: olc1111t.• r{/ltwsio11i sullt! 'tragedie ronw11c 'dì Racine,
in I// Co11w.�11n Mito <' 7t·otm. t 'a:ìot1t.'. U t(m1po, lo spa:ìo. Ricog11i:io11c sulle "tmìtà
nr,�'ìtotclicl,c ", C(\nvcgno nuzionulc di Studi, Anconu, 24-25 ottobre 2014;
.. Il ,·ùw nel T't11Yio<111tìro: tro sacro e I ro.fimo, in b1 ,·iuo ci\'ìlìtas. Vito e ,•i110 dall 'amìcl,ità
ali 'età moderna. ConvcRno intcnmzionultl di Studi, Pot�nzu l l- l 3 ottobre 20 l 6;

.. Samw:aro s labor lìmac: El<'gr'<1s ami Ep(qrams in Autograpli t\fanuscripts, relazione
prcscntntn nll'nnnunlc Meeting della "Rennissunce SocietyofAmericu'', Berlino, 26-28 mnrzo
2015:
- Il commento a Sìdonio di Giomn Battìsta Pio: ìl tl•sto for:.ato in Lo spcccl,io del modello.
Ori::cmtì ìmcrtcstualì (' Fortfobc,11 di Sidonio Apolli11arc. Convegno intenmziona\e di studi,
Messina. 4-5 ottobre 20 l 8 ( del Convegno è stata un che orgm1izzntrice insieme con il prot:
Marco Onorato):
- Il progetto dcl/ 'a1110/ogia di autori' latì11ì in Salmtorc Quasimodo e ì classici a
cinqualll 'anni dalla morte del poeta. XH Congresso nazionale dell'Associazione Italiana dì
Cultum Classica. Messina 20-21 ottobre 2018 (del Cong�sso è stata anche organizzatrice in
qualità di Presidente della Delegazione messinese dcll'AICC);
- Filologia cd cdi=ìonì dì tasti umanistici. Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del
volume Per il testo delle Elegie e degli Epigrammi dì Iacopo Samucaro di Anita Di Stefano 

.S(Messina 2017), Napoli, 14 marzo 2019. 
- le "Troiane" di Seneca, in Troia11c ed Ele11a: le strade dd testo, Messina, 13 maggio 2019. &,
-Nella fucina degli epigrammi dì Iacopo Smma:aro, in Iacopo Samucaro tra latino e \'o/gare, �
Pisa 8-9 luglio 2021.

Dal 2013 adesione nl progetto hTroPnt" (Tmditìo Patrum), inìzintìvn legata al più ampio
progetto intitolato La trasmissione dei Padri /ati11ì tra mondo classico e medi emi e, finanziato
dal Ministero itnlinno dell'Istmzìone, Unìversitù e Ricerca per il quinquennio 2010-2015,
ncWnmbito dei programmi 'FIRB-Progetto Gìovnnì'. - La trasmìssìo11e dei Padri latini 11e/ 
!vlcdioc\'o: le è stata pertanto ntlìdntn l'organizzazione delle schede relative alle opere
attribuite al poeta Rustico Elpidio, di prossima pubblicazione nel volume dedicato agli
scrittori dclln Gnllin: 1506. Carmc11 Dc /esu Chrìsti bcmcficìis; 1507. Tristicha 
historìarum; appc11dL\' 1508. f ersus Rustici defensoris Augusti11i 
Dal 2016 collnboruzionc con ln DìgilibLT- Biblioteca digitale dì testi lati11i tardoa11tìc/1i per
In qunlc hn finorn nllcstìto le seguenti schede: Arusiano Messio, E.tempia elocutìo11um; ps.
Cesio Busso (scheda autore); De metrìs; Breriatio p<?dum; De composìtìo11ìbus; Atìlio
Fortunnzinno (schedo nutore); De ml'trìs /10ratìa11is; Fragmcmtum i atica11um: Dc positura, dc 
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, Ù m :-l\\\\t\, 1..\ \ 1..'\,mit:,t\, ,H 1\\h\°Cl\\\\\è 1..H "l'dm\,'\ ,'i,·,st:, ,m\lnc ,k\ n,,th,1'1\t,, ,li rkc1 1, In 
'\.,dt'l\ '�t,,t'i�ht\ �,l\.'h ,t,,�kh tìh.,h,�khè" ,td\'Unh ,,�h� l\cij\\ 8tmll ,\\ Mc:-1111t,1, e ,\1.3\ 
Cl.."tntt�t\, ,u �"h,rì,,,,, ,k�H Atti l.l ll'Al�mkmlt, Pckwltt,tm tld Pc,'i�\\\:mtl. e \misll \V: l.cllct'\3 
Fil0.� ,tfa \' Hdk At'tt� , ,th,l\\w�, '""�,,hmncn\è l'\)\\ t't\Slìè�nc e ,��cnsl,m\ n\\1\ rlvl11t1, 
''ll◊Hcttin, lii St\l H L�\tini"� , li m�mh\\, ddh, U t.� è �Q�h, ,le\\' A� •mkmh, Pdmltmm llcl 
Pcrt'-''"hmti e ,.kll'.·\��in�ionè \h\Umm tH u\tum lm�sh.�n� • Dal mt\Hijl\) .. l)l() è l',-c�\,h.mtu 
ùel\n Odt•��U-tl'l\è �kssincsè "l\ )l:t\\f , Mm1,hlt\)" dd\'As�och,:tfon� \\l\\\t\l\t\ ,li ullum 
Ch,�k�,. 

• St?gretnrfa del CQ�O di L�lUl'l.�\ in lettère dd Dìp�U'timcnto dì CivHtù Antlcho o Mm\umo
dcll'Unh-cn;ità dì l\k�ìnn (ùal :!01.J nl �0\9),

• Componente delln C\'\\mnissionè Pmitdica del Dipartimento di Civittù Antiche u Mode,,--,u
delPUnì\'t'n;ità di l\kssina (dal 20\5 �, oggi).

• Componente della C\tnmi�sil,nè di Odcntamènto e 1\1tomto del Dipartimento di CivHtù Antiche 0
Moderne dctl'Uni\'cn;itù di i\ks$im, (lt:,t l0lS al 2019).

• Delegntn all'orientamento c.kl Dipartimènto di CìvHtù Antiche e Mockmc c.tcl\'Univers\tù di
Mcssìnn (dal 2019 n oggi),

Prof.ssn Anìtn Dì Stefono 


