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Andrea Ercolani  

e-mail: andrea.ercolani@ismed.cnr.it 

 

Curriculum vitae 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  

1. idoneità all'insegnamento di I fascia per il settore 10/D2 Lingua e Letteratura 

Greca conseguita nel 2018  

2. idoneità all'insegnamento di II fascia per il settore 10/D2 Lingua e Letteratura 

Greca conseguita nel 2013 e nel 2018 

3. idoneità all'insegnamento di II fascia per il settore 10/D4 Filologia classica e 

tardoantica conseguita nel 2018 

 

A. Titoli (secondo i criteri dell'ASN) 

 

1. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di 

carattere scientifico in Italia o all'estero 

 "Le didascalie sceniche del teatro tragico", relazione tenuta al convegno di 

studi “La tragedia greca. Metodologie a confronto”, Università “La Sapienza” di 

Roma, il 10-12-1998 

 "Hes. fr. 343 M.-W.", relazione tenuta a Mulhouse (F) nel corso dei lavori del 

convegno internazionale di studi “Metageitnia XXII", dal 19-01-2001 al 20-01-2001 

 "Sprechende Namen und Politische Funktion der Verspottung", relazione 

tenuta al convegno internazionale di studi “Form und Funktion der Verspottung in 

der aristophanischen Komödie”, Freiburg i. Br. (D) dal 04-07-2001 al 06-07-2001 

 "Gewalt in der griechischen Tragödie", relazione tenuta in occasione del 

convegno internazionale di studi “Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. 

Jahrhundert vor Christus”, Bonn (D) dal 11-07-2002 al 13-07-2002 

 "Names, Satire and Politics in Aristophanes", relazione tenuta in occasione del 

convegno internazionale di studi “Playing around Aristophanes”, svoltosi a 

Nottingham (UK) dal 14-05-2003 al 15-05-2003 

 "Les Travaux d’Hésiode entre sagesse et loi", relazione tenuta in occasione del 

convegno internazionale di studi "Collections sapientiales dans l'antiquité 

méditerranéenne", svoltosi a Paris (F), Sorbonne, dal 17-10-2008 al 18-10-2008 

 "Opere e giorni di Esiodo: contributo all'individuazione di un epos sapienziale 

greco", relazione tenuta presso la 'Sapienza' Università di Roma in occasione dei 

"Seminari di letteratura greca 'Luigi Enrico Rossi' "(07-05-2010)  
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 "Il progetto internazionale 'Dizionario Enciclopedico della Civiltà Fenicia'. 

Lemmatizzare gli autori classici", relazione tenuta in occasione dell'incontro 

internazionale di studi "Giornate DECF", tenutosi presso l'Area della Ricerca di Roma 

1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 23-11-2010 al 25-11-2010 

 "Definire l'indefinibile, ovvero come individuare la letteratura greca 

sommersa", relazione tenuta in occasione dei "Seminari di Letteratura greca 'Luigi 

Enrico Rossi' ” (26-01-2012) 

 ˝Hesiod and Perses˝, relazione tenuta al convegno internazionale di studi dal 

titolo ˝Conflict and Consensus in Early Greek Hexameter Poetry˝, Durham (UK) dal 

02-07-2012 al 04-07-2012 

 ˝Phoinikes: storia di un etnonimo˝, relazione tenuta in occasione del convegno 

internazionale di studi ˝Trasformazioni e crisi nel Mediterraneo. 'Identità' e 

interculturalità nel Levante e nell'Occidente fenicio tra XII e VIII sec. a.C.", Roma, 

CNR dal 08-05-2013 al 09-05-2013 

 "Esiodo e Museo. Secondo contributo all'individuazione dell'epos sapienziale 

greco", relazione tenuta nel quadro dei "Seminari di Letteratura Greca 'Luigi Enrico 

Rossi' " per l'a.a. 2014-2015, Roma, CNR (16-02-2015) 

 coordinamento dei lavori del convegno internazionale di studi "Mythos. 

Costruzione e Percezione dei Racconti Tradizionali nel Mediterraneo Antico" , 

Velletri (RM) - seduta antimeridiana, 11 giugno 2015, svoltosi dal 09-06-2015 al 12-06-

2015 

 coordinamento dei lavori del convegno internazionale di studi "Il cibo e il 

sacro", Velletri (RM) - seduta antimeridiana, 10 luglio 2015, svoltosi dal 07-07-2015 al 

11-07-2015 

 ideazione, progettazione e organizzazione (con L. Lulli) del convegno 

internazionale di studi "I ‘meccanismi’ del sistema comunicativo orale: il caso 

dell’epos nella Grecia arcaica", L'Aquila, 13-15 novembre 2019 

 

 

2. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

 partecipante al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) "Peoples of the Middle Sea. Innovation and Integration in ancient 

Mediterranean (1600-500 BC)" (Direzione scientifica di Lorenzo Nigro), bando del 

2017, ancora in fase di svolgimento 

 partecipante al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) "Trasmissione dell'antico: codificazione letteraria, tradizione 

manoscritta, ricezione" (Direzione scientifica di Giuseppe Mastromarco) dal 01-02-

2013 al 01-02-2016 
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 partecipante al progetto internazionale "Dizionario enciclopedico della civiltà 

fenicia" (DECF) dal 01-01-2015 al 31-12-2017 

 membro della Joint Research Unit (JRU) "Esiodo e la sua ricezione nel mondo 

antico" dal 01-07-2015 al 30-06-2016 

 partecipante al progetto di ricerca dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo 

Antico (ISMA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) "Le culture 

orientalizzanti nel Mediterraneo, VIII-VI sec. a.C." (sigla DUS.AD011.018) dal 01-01-

2016 al 31-12-2017 

 ideatore e promotore (con M. Giordano, L. Lulli, R. Palmisciano, L. Sbardella) 

del progetto di ricerca “Ripensare l’oralità/Rethinking Orality”, nel quadro di una 

convenzione appositamente creata tra Università degli Studi dell’Aquila, Università 

di Napoli “l’Orientale”, Università degli Studi di Siena, istituto di Studi sul 

Mediterraneo (ISMed) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (2019-) 

 

 

3. Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 

istituzioni pubbliche o private 

 titolare del modulo di ricerca "Epos greco arcaico come genere sui generis nei 

rapporti con l'Asia Anteriore preclassica" (sigla PC.P01.004.009) , nel quadro della 

commessa PC.P01.004 (Mediterraneo fenicio) per conto dell'Istituto di Studi sulle 

Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico (ISCIMA, poi ISMA) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), dal 01-01-2011 al 31-12-2013 

 coordinamento scientifco del settore "Personaggi storici" per il Dizionario 

enciclopedico della civiltà fenicia (DECF) dal 01-10-2011 al 31-12-2014 

 coordinamento scientifco del settore "Autori classici" per il Dizionario 

enciclopedico della civiltà fenicia (DECF) dal 01-10-2011 a oggi 

 responsabile scientifico per l'area storica e per l'area filologica del Dizionario 

enciclopedico della civiltà fenicia (DECF) dal 01-01-2015 al 31-12-2017 

 titolare della linea di ricerca "Tradizioni sapienziali del Vicino Oriente e del 

Mediterraneo antichi" (sigla DUS.AD011.005) per conto dell'Istituto di Studi sul 

Mediterraneo Antico (ISMA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 01-01-

2016 al 01.09.2018 

 responsabile del sottoprogetto sigla DUS.AD011.005.001 legato alla ricerca 

"Tradizioni sapienziali del Vicino Oriente e del Mediterraneo antichi" per conto 

dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) dal 01-01-2016 al 01.09.2018 

 

 



4 

 

4. Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e 

nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 

che prevedano la revisione tra pari 

 vincitore di borsa di studio per progetto di ricerca breve (Kurzfriststipendium) 

presso il DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst dal 15-10-1999 al 31-03-

2000 

 responsabile del progetto "Prosopographie der Komodoumenoi in der 

grieschischen Komoedie, Erstellen einer Typologie der Komodoumenoi, Typologie 

von Spott bei den attischen Rednern", Teilprojekt B9, nel quadro del 

Sonderforschungsbereich (SFB) 541 "Identitaeten und Alteritaeten" dal 01-07-2000 al 

31-12-2001 

 responsabile del progetto "Prosopographie der Komodoumenoi in der 

grieschischen Komoedie, Erstellen einer Typologie der Komodoumenoi, Typologie 

von Spott bei den attischen Rednern", Teilprojekt B9, nel quadro del 

Sonderforschungsbereich (SFB) 541 "Identitaeten und Alteritaeten" dal 01-01-2002 al 

30-06-2002 

 responsabile del progetto "Prosopographie der Komodoumenoi in der 

grieschischen Komoedie, Erstellen einer Typologie der Komodoumenoi, Typologie 

von Spott bei den attischen Rednern", Teilprojekt B9, nel quadro del 

Sonderforschungsbereich (SFB) 541 "Identitaeten und Alteritaeten" dal 01-07-2002 al 

30-06-2003 

 

 

5. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 membro della Redazione della rivista scientifica (classificazione ANVUR: A) 

“Seminari Romani di cultura greca” (ISSN 1129-5953) dal 01-01-1998- 

 membro della Redazione scientifica del "Dizionario Enciclopedico della Civiltà 

Fenicia" (DECF) (ISSN 2281-3411) dal 01-01-2009- 

 membro della Redazione della rivista scientifica (classificazione ANVUR: A) 

"Rivista di Studi Fenici"(ISSN 0390-3877) dal 27-03-2012- 

 direttore associato (Associate Editor) dell’enciclopedia Encyclopaedic Dictionary 

of Phoenician Culture dal 15-11-2018- 

 membro della Redazione della rivista scientifica (classificazione ANVUR: A) 

"Mediterranea"(ISSN 1827-0506) dal 01-01-2019- 
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6. Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o 

sovranazionali 

 Lettore presso la Albert-Ludwigs-Universitaet - Freiburg i. Br. (D) - 

Wintersemester 2000 -Vorlesungen und Uebungen "Homer, Ilias" dal 16-08-2000 al 

31-12-2000 

 Lettore presso la Albert-Ludwigs-Universitaet - Freiburg i. Br. (D) - 

Sommersemester 2001 - Vorlesungen und Uebungen "Homer, Lektuere" dal 22-02-

2001 al 30-06-2001 

 ciclo di seminari tenuti presso la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), Madrid (E) sul tema "Didascalie sceniche e cambio di locutore 

nella tragedia attica" dal 01-03-2001 al 15-03-2001 

 Professore a contratto di Filologia greca presso l'Università degli Studi della 

Calabria (UNICAL) - Dipartimento di Filologia dal 01-09-2001 al 31-08-2002 

 Professore a contratto di Filologia greca presso l'Università degli Studi della 

Calabria (UNICAL) - Dipartimento di Filologia dal 01-09-2002 al 31-08-2003 

 Docente per la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

Università della Calabria (UNICAL): "La letteratura teatrale greca" dal 01-09-2003 al 

31-08-2004 

 Docente per la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

Università della Calabria (UNICAL): "Problemi e metodi della didattica della 

letteratura greca" dal 01-09-2003 al 31-08-2004 

 Professore a contratto di Filologia greca presso l'Università degli Studi della 

Calabria (UNICAL) - Dipartimento di Filologia dal 01-09-2003 al 31-08-2004 

 Professore a contratto di Filologia greca presso l'Università degli Studi della 

Calabria (UNICAL) - Dipartimento di Filologia dal 01-09-2004 al 31-08-2005 

 Docente per la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

Università del Molise (UNIMOL): "Laboratorio di didattica della lingua greca"dal 01-

09-2005 al 30-09-2006 

 Professore a contratto per insegnamento di "Precorso di lingua greca" presso 

l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) dal 01-09-2005 al 31-08-2006 

 Docente per la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

Università del Molise (UNIMOL): "Laboratorio di metodologia della traduzione - 

latino" dal 01-09-2005 al 30-09-2006 

 ˝History and Historiography˝, seminari specialistici nel quadro del 

programma di formazione plurisettoriale ˝DIPLOMAZia˝, promosso congiuntamente 

dal Ministero degli Affari Esteri e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 05-05-

2014 al 04-11-2014 
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 Professore a contratto di Lingua e Letteratura greca persso l'Università degli 

Studi dell’Aquila dal 01-09-2020 al 31-08-2021 
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B. Formazione scientifica, attività didattica, attività di ricerca 

1988: diploma di Maturità classica (votazione 60/60). 

1994: diploma di Laurea in Lettere con indirizzo in Filologia greca e latina presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con tesi di laurea in Letteratura greca 

dal titolo Adversaria critica in Theognidem (votazione finale di 110/110 cum laude). 

1995-1998: dottorato di ricerca in Filologia classica presso l’Università di Torino  

1997: partecipazione al colloquio P. A. R. S. A. (Pole Alpin de Recherches sur les 

Societes Anciennes) tenutosi a Losanna 

1998: soggiorno di studio presso la Fondation Hardt (Fondation pour l’étude de 

l’antiquité classique) dal 16.2.1998 al 7.3.1998 

1998: relazione dal titolo Le didascalie sceniche del teatro tragico nel corso dei lavori 

del convegno di studi “La tragedia greca. Metodologie a confronto”, tenutosi 

all’Università “La Sapienza” di Roma in data 10.12.1998.  

1998–: redattore della rivista scientifica “Seminari Romani di cultura greca”. 

1999: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in filologia classica in data 

24.02.1999 con una dissertazione dal titolo Il passaggio di parola sulla scena tragica. 

Didascalie interne e struttura delle rheseis. 

1999: corso di perfezionamento in “Didattica della storia e modelli di ricerca 

istituzionale”, 4.03.1999-20.12.1999, con attestato finale rilasciato dalla Libera 

Università degli Studi “S. Pio V” 

1999-2000: borsista DAAD presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg i. Br. 

(Germania) per il semestre invernale (Wintersemester 1999-2000, dal 15.10.1999 al 

31.2.2000) 

2000-2008: Cultore della materia presso la cattedra di Letteratura Greca 

dell’Università “La Sapienza” di Roma (Prof. L.E. Rossi) 

2000: soggiorno di studio presso la Fondation Hardt (Fondation pour l’étude de 

l’antiquité classique) dal 05.06.2000 al 19.06.2000 

2000-2002: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (dal 01.07.2000 al 30.08.2002) con 

incarichi di ricerca e insegnamento presso la Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg i. 

Br., Germania) 

2000-2001: nel semestre invernale (Wintersemester) ha tenuto una esercitazione 

omerica (Il. 6) presso la Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg i. Br., Germania) 

2001: relazione dal titolo Hes. fr. 343 M.-W., tenuta a Mulhouse il 19.1.2001, nel 

corso dei lavori del convegno “Metageitnia XXII.” 

2001: ciclo di seminari sul tema Didascalie sceniche e cambio di locutore nella tragedia 
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attica tenuti alla UNED (Madrid, Spagna), presso la cattedra del Prof. J.A. López 

Férez (01-15.03.01) 

2001: nel semestre estivo (Sommersemester) ha tenuto una esercitazione omerica 

(Od. 12) presso la Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg i. Br., Germania) 

2001: relazione dal titolo Sprechende Namen und Politische Funktion der Verspottung 

al convegno internazionale “Form und Funktion der Verspottung in der 

aristophanischen Komödie”, tenutosi a Freiburg i. Br. (Germania) nei giorni 04-

06.07.01) 

2001: abilitazione all’insegnamento per le ex classi di concorso A049, A050, A051, 

A052 

2002: relazione dal titolo Gewalt in der griechischen Tragödie, tenuta a Bonn in 

occasione del convegno “Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. 

Jahrhundert vor Christus”, Bonn 11-13 Luglio 2002 

a. s. 2002/2003–: insegnante di lettere presso il Liceo Statale Scientifico 

“Democrito” (con immissione in ruolo retroattiva a partire dall’a. s. 2000/2001) 

a. a. 2001/2002-2004/2005: professore a contratto di Filologia Greca presso 

l’UNICAL (Università della Calabria), Arcavacata di Rende (CS)  

2003: relazione dal titolo Names, Satire and Politics in Aristophanes, tenuta a 

Nottingham il 14.05.2003 in occasione del convegno dal titolo “Playing around 

Aristophanes”  

2004: conferenza dal titolo Le didascalie interne al testo nel teatro di Eschilo tenuta 

presso la cattedra di Letteratura Greca dell’Università di Sassari in data 16.12.2004 

2004: ciclo di seminari sul tema “La traduzione di testi letterari greci” in occasione 

dell’omonimo laboratorio attivato dalla cattedra di Letteratura Greca presso 

l’UNICAL (a.a. 2003-2004, II periodo) 

2005: relazione dal titolo “La traduzione dal greco ovvero i limiti di 

un’approssimazione”, tenuta a Foggia il 26.05.2005 

a.a.2005-2006: professore a contratto per Precorso di Greco (48h) presso 

l’Università del Molise - UNIMOL 

a.a. 2006-2007: professore a contratto per Precorso di Greco (48h) presso 

l’Università degli Studi del Molise - UNIMOL 

2007: partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di studio su Omero 

organizzata dall'Università degli Studi di Ferrara 

2007: frequentazione del corso di lingua accadica (Accadico I) presso il Pontificio 

Istituto Biblico di Roma 

2007-2008: comando annuale presso il CNR - ISCIMA; titolare di una ricerca sulle 
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letterature sapienziali del Vicino Oriente, sotto la direzione di P. Xella 

2008: relazione dal titolo Les Travaux d’Hésiode entre sagesse et loi, in occasione 

convegno internazionale Collections sapientiales dans l'antiquité méditerranéenne, Paris, 

Sorbonne, 17-18 octobre 2008 

2008–: membro della Redazione della «Rivista di Studi Fenici» 

2008 (1 sett)–: ricercatore a tempo indeterminato dell'ISCIMA (Istituto per lo 

Studio delle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico), poi ISMA (Istituto di Studi 

sul Mediterraneo Antico) - CNR 

2009: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di Pani 

Loriga (CI) nel mese di giugno 

2010–: membro della redazione scientifica del Dizionario enciclopedico della civiltà 

fenicia (DECF) 

2010: relazione dal titolo Opere e giorni di Esiodo: contributo all'individuazione di un 

epos sapienziale greco, Roma 'Sapienza', 7 maggio 2010, in occasione dei "Seminari di 

letteratura greca 'Luigi Enrico Rossi' " 

2010: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di Pani 

Loriga nel mese di giugno 

2010: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di 

Cerveteri nel mese di settembre 

2010: intervento alle Giornate DECF, svoltesi presso l'Area della Ricerca di Roma 1 

- CNR, nei giorni 23-25 novembre 2010 

2011: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di Pani 

Loriga nel mese di giugno 

2011: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di 

Cerveteri nel mese di settembre 

2011-2012: organizzazione, nel quadro di una convenzione con varie università, 

dei Seminari di Letteratura greca “Luigi Enrico Rossi”, a.a. 2011-2012, sul tema "Fuori 

dal canone. La letteratura greca sommersa". 

2012: relazione tenuta in data 26.01 presso "Sapienza" Università di Roma dal 

titolo "Definire l'indefinibile, ovvero come individuare la letteratura greca 

sommersa", in occasione dei Seminari di Letteratura greca “Luigi Enrico Rossi” a.a. 

2011-2012 

2012 relazione dal titolo ˝Hesiod and Perses˝ tenuta al convegno internazionale di 

studi dal titolo ˝Conflict and Consensus in Early Greek Hexameter Poetry˝, tenutosi a 

Durham (UK) 2-4 luglio 2012 

2012-2013: organizzazione, nel quadro di una convenzione con varie università, 
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dei Seminari di Letteratura greca “Luigi Enrico Rossi”, a.a. 2012-2013, sul tema "Fuori 

dal canone. La letteratura greca sommersa". 

2013-2014: organizzazione, nel quadro di una convenzione con varie università, 

dei Seminari di Letteratura greca “Luigi Enrico Rossi”, a.a. 2013-2014, sul tema "Fuori 

dal canone. La letteratura greca sommersa" 

2013: Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): conseguimento dell'idoneità 

all'insegnamento di seconda fascia per il settore 10/D2 Lingua e Letteratura Greca 

(bando del 20.07.2012) 

2013: relazione dal titolo ˝Phoinikes: storia di un etnonimo˝, tenuta in occasione 

del convegno internazionale di studi ˝Trasformazioni e crisi nel Mediterraneo. 

"'Identità' e interculturalità nel Levante e nell'Occidente fenicio tra XII e VIII sec. 

a.C.", Roma, CNR 8-9 maggio 2013 

2014–: revisore MIUR per i settori SH 5/1 (Classics, Ancient Greek and Latin 

Literature and Art) e SH 5/3 (Literary Theory and Comparative Literature) 

2014: seminari specialistici sul tema ˝History and Historiography˝, nel quadro del 

programma di formazione plurisettoriale ˝DIPLOMAZia˝, promosso congiuntamente 

dal Ministero degli Affari Esteri e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (05.05-

11.04.2014) 

2014: seminario dal titolo "Esiodo e il Vicino Oriente antico" tenuto presso 

l'Università degli Studi di Bologna in data 17.12.2014 

2015-2016: membro della Joint Research Unit (JRU) "Esiodo e la sua ricezione nel 

mondo antico" 

2015: organizzazione e coordinamento dei seminari legati alla JRU "Esiodo e la sua 

ricezione nel mondo antico": cinque sedute svoltesi a Roma, in data 16.01.2015, 

16.02.2015, 24.03.2015, 20.04.2015, 18.05.2015 

2015-2016: promotore e responsabile del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

realizzato con il Liceo Classico Statale ˝Francesco Vivona˝, dal titolo ˝Percorsi di 

archeologia: dallo scavo archeologico al museo˝ 

2015-2017 incarico di coordinamento scientifico per il settore storico e filologico 

del Dizionario Enciclopedico della Civiltà Fenicia (DECF) (01.01.2015-31.12.2017) 

2015: relazione dal titolo "Esiodo e Museo. Secondo contributo all'individuazione 

dell'epos sapienziale greco" tenuto presso il CNR – Roma in data 16.02.15 

2015: presidenza di una sessione del Convegno internazionale di studi "Mythos. 

Costruzione e Percezione dei Racconti Tradizionali nel Mediterraneo Antico" 

(Velletri, 11.06.2015) 

2015: presidenza di una sessione del Convegno internazionale di studi "Il Cibo e il 

Sacro. Tradizioni e Simbologie" (Velletri, 10.07.2015) 
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2015: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di 

Cerveteri nel mese di settembre 

2016-2017: coordinatore dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro promossi 

dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA) 

2016-2017 : responsabile del progetto di Alternanza-Scuola Lavoro realizzato con il 

Liceo Classico Statale ˝Francesco Vivona˝, dal titolo ˝I risultati della ricerca: le 

pubblicazioni scientifiche d’area umanistica˝ 

2016-2017 responsabile unico dei procedimenti (RUP) dell'Istituto di Studio sul 

mediterraneo Antico (ISMA) (01.01.2016-27.02.2017) 

2016: seminario dal titolo ˝Figure di suono nelle tragedie di Eschilo˝ tenuto presso 

l'Università degli Studi di Roma ˝Tor Vergata˝ (22.02.2016) 

2016: seminario dal titolo ˝Karl Julius Beloch e la filologia classica˝ tenuto presso la 

Università degli Studi di Napoli ˝Federico II˝ (Napoli 28.04.2016) 

2016: membro della commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico 

di collaborazione scientifica bandito dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico 

(ISMA) (prot. ISMA 0000881, del 26.09.2016) 

2016: partecipazione alla campagna di scavi condotta dall'ISCIMA sul sito di 

Cerveteri nel mese di settembre 

2016: seminario dal titolo ˝Tra politica e propagnada: Atene, l'epos e i generi 

letterari˝ tenuto presso l'Università degli Studi dell'Aquila (28.10.2016) 

2016: partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda ˝Una giornata di 

studio tra filologia ed etnologia˝, Roma, Aula Decima delle Terme di Diocleziano, 

17.11.2016 

2016: organizzatore della tavola rotonda ˝Letterature sommerse: tra ermeneutica e 

ricostruzione storica˝, Roma, Aula Bisogno - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

16.12.2016 

2017-2018: coordinatore dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro promossi 

dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA) del Consiglio Nazionale delle 

Riceerche 

2017-2018: responsabile del progetto di Alternanza-Scuola Lavoro realizzato con il 

Liceo Classico Statale ˝Francesco Vivona˝, dal titolo ˝Gli strumenti del dibattito 

scientifico: la rivista˝ 

2017: membro della commissione per l'assegnazione delle borse annuali di studio e 

ricerca del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), per il settore di 

filologia classica 

2017: seminario presso il Liceo Classico Statale ˝Terenzio Mamiani˝ nell'ambito del 
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progetto PTOF "Parole alate" per il potenziamento nella traduzione dei classici 

(Roma 24.10.2017) 

2017: seminario di approfondimento presso il Liceo Classico Statale ˝Terenzio 

Mamiani˝ dal titolo: ˝I poemi omerici come enciclopedia tribale˝ (Roma 22.11.2017) 

2017-: partecipante al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) "Peoples of the Middle Sea. Innovation and Integration in ancient 

Mediterranean (1600-500 BC)" (direz. scientifica L. Nigro) 

2018: Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): conseguimento dell'idoneità 

all'insegnamento di I e II fascia per il settore 10/D2 Lingua e Letteratura Greca  

2018: Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): conseguimento dell'idoneità 

all'insegnamento di II fascia per il settore 10/D4 Filologia classica e tardoantica 

2018-: coordinatore scientifico per il settore storico e filologico del "Dizionario 

Enciclopedico della Civiltà Fenicia (DECF)- Encyclopaedic Dictionary of Phoenician 

Culture" (1.1.2018-) 

2018: relazione (con I. Oggiano) dal titolo “La pala e la penna: tra archeologia e 

filologia”, in occasione dell’evento organizzato “Paradigmi museali di produzione, 

gestione, comunicazione nell’era dell’iperconnettività”, Roma, Museo di Villa Giulia 

(26.05.2018) 

2018-: Associate Editor dell’enciclopedia Encyclopaedic Dictionary of Phoenician 

Culture (15.11.2018-) 

2018-: responsabile scientifico del progetto internazionale "Dizionario 

Enciclopedico della Civiltà Fenicia (DECF)- Encyclopaedic Dictionary of Phoenician 

Culture" (15.11.2018-) 

2018: ideatore e organizzatore (con M. Del Freo) del laboratorio "Lingue e segni", 

realizzato nel quadro dell'iniziativa "Youth for future" (13-15.11.2018 ) presso la Fiera 

di Roma, nell'ambito del "Salone dello studente" (vd. 

https://www.romatoday.it/eventi/youth-for-future-roma.html) 

2019-2020: organizzatore, nel quadro di una convenzione tra Università ed enti di 

ricerca statali, del ciclo di seminari sul tema "Quis ille? Autore e autorialità nella cultura 

greca" (Seminari di Letteratura Greca "Luigi Enrico Rossi") 

2019-: membro del comitato di redazione della rivista scientifica "Mediterranea" 

(dal 1.1.2019) (classificazione ANVUR: A) 

2019-: ideatore e promotore del progetto scientifico di durata triennale "Ripensare 

l'oralità/Rethinking Orality", con M. Giordano, L. Lulli, R. Palmisciano, L. Sbardella, 

nel quadro di una specifica convenzione tra Università degli Studi di Siena, 

Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Napoli 'l’Orientale' e 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
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2019: relazione dal titolo Autore e testo nella cultura greca arcaica: puntualizzazioni, 

nel quadro dei Seminari di Letteratura Greca "Luigi Enrico Rossi" e per il Dottorato 

di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico ("Sapienza" Università di Roma) 

dedicati al tema "Quis ille? Autore e autorialità nella cultura greca" (24.01.2019) 

2019: relazione dal titolo Poesia e simposio nella Grecia antica: uno sguardo d’insieme, 

tenuta al convegno “Symposion. L’arte del bere insieme: vino e pratiche conviviali tra 

passato e presente” promosso dall’Istituto Centrale per l’Archeologia (MiBACT), 

dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR) e dal Museo dell’Agro 

Veientano di Formello, svoltosi presso “Sapienza” Università di Roma il 14 giugno 

2019 

2019: membro del comitato scientifico del convegno internazionale di studi Le 12 

fatiche di Herakles. Tra iconografia e letteratura, tenutosi a Velletri (RM), nei giorni 5-8 

giugno 

2019: ideatore e organizzatore (con L. Lulli) del convegno internazionale di studi "I 

‘meccanismi’ del sistema comunicativo orale: il caso dell’epos nella Grecia arcaica", 

L'Aquila, 13-15 novembre 2019 

2019 (13 sett)-: ricercatore III livello presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo 

(ISMed) del CNR 

2020: progettazione e organizzazione del ciclo di seminari LabOrality 2020 (con M. 

Bettini, M. Giordano, L. Lulli, R. Palmisciano, L. Sbardella), Università degli Studi di 

Siena 

2020: relazione alla Giornata di studio "Il tofet", nel quadro degli incontri "I 

martedì di Carthago", legati alla mostra "CARTHAGO. Il mito immortale", Roma, 

Parco archeologico del Colosseo (28.01.2020) 

2020: relazione dal titolo Apprendere e raccontare, nel quadro del ciclo di seminari 

LabOrality1, Università degli Studi di Siena (8.5.2020)  

2020: conferenza dal titolo Esiodo, Opere e giorni: contenuti e forme, tenuta presso 

l'Università degli Studi di Salerno [in DAD, causa Covid19] (12.5.2020) 

2020: seminario dal titolo La lingua esiodea, tenuto presso l’Università degli Studi di 

Bologna [in DAD, causa Covid 19] (29.10.2020) 

2020-2021: docente a contratto di Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02) presso 

l'Università degli Studi dell'Aquila 

2021: progettazione e organizzazione del ciclo di seminari LabOrality 2021 (con M. 

Bettini, M. Giordano, L. Lulli, R. Palmisciano, L. Sbardella), Università degli Studi di 

Siena 

2021: conferenze dal titolo Un libro che non è un libro: Iliade e Odissea (ovvero un 

‘libro’ di cultura) e L’emozione del canto, tenute in occasione della mannifestazione 
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“Omero vs Virgilio”, organizzata e promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma 

(MiC) presso il Museo Drugstore (Roma) nei giorni 27-30.05.2021 (vd. 

https://www.soprintendenzaspecialeroma.it/eventi/omero-vs-virgilio-evento-per-il-

maggio-dei-libri-al-drugstore-museum_174/) 

2021: membro del comitato scientifico del convegno “Mythos III. I Miti e l'Epica 

dell'Antichità Classica e del Mondo Medievale nella Fantascienza e nel Fantasy" 

(Genzano di Roma, 29-31 luglio 2021) 

 

referee per le seguenti riviste scientifiche di settore:  

"AION" 

"Dionysus ex Machina" (DeM),  

"Eikasmòs" 

"Estetica" 

"Giornale Italiano di Filologia" (GIF) 

"Incidenza dell'Antico" (IncAnt) 

"Mediterranea" 

"Mythos" 

"Philologus" 

"Studi Epigrafici e Linguistici" (SEL) 

"Seminari Romani di Cultura Greca" (SemRom) 

 

Ha tenuto seminari presso la cattedra di Letteratura greca II dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2005-

2006, 2011-2012). 
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C. Pubblicazioni 

 

Volumi 

a. monografie 

1. Il passaggio di parola sulla scena tragica. Didascalie interne e struttura delle rheseis, 

Stuttgart-Weimar 2000 

2. Omero. Introduzione allo studio dell’epica greca arcaica, Roma 2006 

3. Esiodo. Opere e giorni. Introduzione, traduzione e commento, Roma 2010 

4. Addenda a Esiodo. Opere e giorni [nr. 3], Roma 2011 (pubblicazione on-line: 

www.carocci.it) 

 

b. con altri autori 

L. Sbardella, R. Palmisciano, A. Ercolani, La parola e il canto. Incontri con la cultura e 

la letteratura greca, voll. 1-3, Milano c.d.s. (storia e antologia della letteratura greca) 

 

Curatele 

1. A.E. (Hrsg.), Spoudaiogeloion. Form und Funktion der Verspottung in der 

aristophanischen Komödie, Stuttgart - Weimar 2002 

2. A.E, P. Xella (a cura di), La sapienza nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente antichi, 

Roma 2013 

3. A.E., M. Giordano (eds), Submerged Literature in Ancient Greek Culture, III, Berlin 

- Boston 2016 

4. A.E., L. Sbardella (edd.), Esiodo e il corpus Hesiodeum. Problemi aperti e nuove 

prospettive, Roma 2016 

5. A.E., P. Xella (edd.), Encyclopaedic Dictionary of Phoenician Culture, 1, Historical 

Characters, Leuven - Paris - Bristol (CT) 2018 

6. A.E., Letteratura greca sommersa, Roma c.d.s. 

7. A.E., L. Lulli (eds), Rethinking orality I. Codification, transcodification and 

transmission of 'cultural messages', Berlin – Boston c.d.s. 

8. A.E., L. Lulli (eds), Rethinking orality II. The mechanisms of the oral communicative 

system. The case of the epos in archaic Greece, Berlin – Boston c.d.s. 

 

Articoli e recensioni 

1. Theogn. 127, “MD” 37, 1996, pp. 195-204 

2. Teognide 1381-1385: una nuova catena simposiale?, “SemRom” 1, 1998, pp. 231-242. 

3. Euripide, Phoe. 443-445: usus linguistico, convenzioni sceniche e distribuzione del 

testo tra i personaggi, “Quaderni dip. fil. linguist. trad. class. ‘Augusto Rostagni’” 

Università di Torino, 1999, pp. 67-77 

4. L’ottavo libro dell’Odissea ovvero il contrastato rapporto di Odisseo con i Feaci, 

“Sileno” 25, 1999, pp. 51-78 

5. Costruzione del dialogo tragico: confronti tra epos e tragedia (con un excursus sul 

Dialogo dei Melii e degli Ateniesi), “Quaderni dip. fil. linguist. trad. class. ‘Augusto 

Rostagni’” Università di Torino, 2000, pp. 67-79 
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6. Le didascalie sceniche del teatro tragico, in: A. Zampetti, A. Marchitelli (a cura di), 

La tragedia greca. Metodologie a confronto, Roma 2000, pp. 15-30 

7. Enunciati programmatici nel dialogo della tragedia attica, in B. Zimmermann (Hrsg.), 

Rezeption des antiken Dramas auf der Bühne und in der Literatur, Stuttgart/Weimar 2001 

(“Drama 10”), pp. 121-165 

8. rec. a V. Rosenberger, Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte, Theiss, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, S. 213, “Freiburg 

Universitätsblätter”, 40, 2001, pp. 224-225 

9. Per una storia del testo esiodeo. Hes. fr. 343 M.-W., “SemRom” 4, 2001, pp. 181-215 

10. Aesch. Suppl. 249, “Lexis” 19, 2001, pp. 159-169 

11. schede bibliografiche esiodee, “Poiesis” 1, 2001, pp. 117-122 

12. scheda bibliografica di A. Bierl, Der Chor in der Alten Koödie. Ritual und 

Performativität, München – Leipzig 2001, “Poiesis” 2, 2002, pp. 43-48 

13. Sprechende Namen und politische Funktion der Verspottung am Beispiel der 

Acharner, in A. Ercolani, Spoudaiogeloion. Form und Funktion der Verspottung in der 

aristophanischen Komödie, Stuttgart - Weimar 2002, pp. 225-254 

14. Dikaiopolis: Aristophanes oder Eupolis?, “Würzbürger Jahrbücher” 27, 2003, pp. 

15-20 

15. Figure di suono nei Persiani di Eschilo, in R. Nicolai (a cura di), Rhysmos. Scritti 

in onore di Luigi Enrico Rossi, Roma 2003, pp. 173-203 

16. “Über die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbnis und ihre ursprüngliche Gestalt”: un 

libro quasi dimenticato di O. F. Gruppe, in L. Bernays (Hrsg.), Otto Friederich Gruppe 

1804-1876. Philosoph, Dichter, Philologe, Freiburg 2004, pp. 195-200 

17. Gewalt in der griechischen Tragödie, in G. Fischer, S. Moraw (Hrsg.), Die andere 

Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart 2005, pp. 89-101 

18. Names, Satire and Politics in Aristophanes, in L. Kozak, J. Rich (eds.), Playing 

around Aristophanes. Essays in Celebration of the Completion of the Edition of the Comedies 

of Aristophanes, Oxford 2006, pp. 17-26 

19. Enunciati sentenziosi nelle Opere e giorni di Esiodo, in E. Lelli (a c. di), 

PAROIMIAKOS. Il proverbio in Grecia e a Roma, Roma 2010, pp. 31-43. 

20. Il progetto internazionale "Dizionario enciclopedico della civiltà fenicia". 

Lemmatizzare gli autori classici, "SEL" 27, 2010, pp. 93-95 

21. Hesiod (con L. E. Rossi), in B. Zimmermann (hrsg.), Handbuch der griechischen 

Literatur der Antike, Bd. I, Muenchen 2011, pp. 78-123 

22. rec. a M. Giordano, Omero. Iliade 1, Roma 2010, in "Annali Online - Lettere" 

dell'Università di Ferrara, 6, 2011, pp. 233-239 

23. Una rilettura di Esiodo, Opere e giorni. Contributo all'individuazione dell'epos 

sapienziale greco, in "SemRom" n.s. 1, 2012, pp. 235-252 

24. La sapienza in Grecia, in A.E., P. Xella, La Sapienza cit. (vd. supra, curatele, nr. 2), 

pp. 251-275 

25. Indice tematico, in A.E., P. Xella, La Sapienza cit. (vd. supra, curatele, nr. 2), pp. 

297-302 

26. Defining the Indefinable: Greek Submerged Literature and Some Problems of 
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Terminology, in G. Colesanti, M. Giordano (Eds), Submerged Literature in Ancient Greek 

Culture. An Introduction, Berlin - Boston 2014, pp. 7-18 

27. Modi e forme del procedimento giudiziario in Esiodo. Un'ipotesi ricostruttiva, in A. 

Gostoli, R. Velardi (a cura di), con la collaborazione di M. Colantonio, 

MYTHOLOGEIN. Mito e forme di discorso nel mondo antico. Studi in onore di Giovanni 

Cerri, Pisa – Roma 2014, pp. 90-93  

28. PHOINIKES. Storia di un etnonimo, in G. Garbati, T. Pedrazzi (a cura di), 

Transformations and Crisis in the Mediterranea. "Identity" and Interculturality in the 

Levant and Phoenician West during the 12th-8th Centuries BCE, Pisa – Roma 2015, pp. 171-

182 

29. La contesa di Esiodo e Perse, tra fatto storico e motivo sapienziale, in "SemRom" n.s. 

4, 2015, pp. 1-13 

30. rec. R. Hunter, Hesiodic Voices, Cambridge 2014, in "Gnomon" 88, 2016, pp. 1-5 

31. Per una storia del testo esiodeo. Hes. fr. 343 M.-W., (rist. con correzioni di nr. 9), in 

A. E., L. Sbardella, Esiodo etc. (vd. supra, curatele, nr. 4), Roma 2016, pp. 15-45 

32. Esiodo e Museo. Secondo contributo all'individuazione dell'epos sapienziale greco, in 

A. E., L. Sbardella (edd.), Esiodo etc. (vd. supra, curatele, nr. 4), Roma 2016, pp. 129-

144 

33. rec. a L. Grace Canevaro, Hesiod's Works and Days, Oxford 2015, ˝Sehepunkte˝ 

2016 (http://www.sehepunkte.de/2017/02/27349.html) 

34. Fragments of Wisdom, Wisdom in Fragments, in Chr. Tsagalis (ed.), Poetry in 

Fragments. Studies on the Hesiodic Corpus and its Afterlife, Boston – Berlin 2017, pp. 29-

46 (“Trends in Classics” - Supplementary Volumes, 50) 

35. La filologia omerica di Karl Julius Beloch, in "IncAnt" 16, 2018, pp. 153-167 

36. La fondazione: gli autori classici, in A. Russo, F. Guarneri, P. Xella, J. A. Zamora 

Lopez (a c. di), Carthago. Il mito immortale. Catalogo della mostra (Colosseo-Foro 

Romano 27 settembre 2019-27 marzo 2020), Milano 2019, pp. 78-79 

37. Il tofet. Le fonti classiche, in A. Russo, F. Guarneri, P. Xella, J. A. Zamora Lopez 

(a c. di), Carthago. Il mito immortale. Catalogo della mostra (Colosseo-Foro Romano 27 

settembre 2019-27 marzo 2020), Milano 2019, pp. 177-178 

38. rec. Felix Budelmann, Tom Phillips (Hgg.), Textual Events. Performance and the 

Lyric in Early Greece, Oxford 2018, in "Klio" 102, 2020, pp. 312-317 

39. Quando i libri hanno un senso (a proposito di R. Cantarella, G. Scarpat, Breve 

introduzione a Omero), in "Paideia" 75, 2020, pp. 119-126 

40. rec. Alexander C. Loney-Stephen Scully (edd.), The Oxford Handbook of Hesiod, 

Oxford (OUP) 2018, XVIII-529 pp., £ 97,00, ISBN 9780190209032, in "Eikasmòs" 31, 

2020, pp. 401-405 

41. Epic and ethology: the 'Saddleback model'. An analogical model for the study of archaic 

Greek epic, in A.E., L. Lulli (eds), Rethinking Orality I. etc., Boston – Berlin c.d.s. 

 

Traduzioni e commenti 

1. libri XVIII-XXI di: Polibio. Storie, a cura di R. Nicolai, vol. III, Roma 1998, pp. 354-

503 
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2. libri XXII-XXVI, frr. 104-171 di: Polibio. Storie, a cura di R. Nicolai, vol. IV, Roma 

1998, pp. 28-113; 408-417 

3. sezione antologica di Callino, in L.E. Rossi – R. Nicolai, Storia e Testi della 

letteratura greca, vol. I, Le Monnier, Firenze 2002, pp. 293-294 

4. sezione antologica di Stesicoro, in L.E. Rossi – R. Nicolai, Storia e Testi della 

letteratura greca, vol. I, Le Monnier, Firenze 2002, pp. 363-366 

5. sezione antologica di Eschilo, in L.E. Rossi – R. Nicolai, Storia e Testi della 

letteratura greca, vol. II, Le Monnier, Firenze 2003, pp. 47-138 

6. sezione antologica di Appiano, in L.E. Rossi – R. Nicolai, Storia e Testi della 

letteratura greca, vol. III B, Le Monnier, Firenze 2003, pp. 173-181 

7. sezione antologica di Giuliano Imperatore, in L.E. Rossi – R. Nicolai, Storia e 

Testi della letteratura greca, vol. III B, Le Monnier, Firenze 2003, pp. 340-342 e 354-356 

8. traduzione del libro X (La conquista dell’Illiria) della Storia romana di Appiano 

(Introduzione e commento di U. Livadiotti), Bari 2009 

9. (con R. Nicolai), "Sataspe (2216)." Die Fragmente der Griechischen Historiker 

continued Part V. Editor in Chief: H.-J. Gehrke. Brill, 2011. Brill Online 

10. (con R. Nicolai), "Polybios von Megalopolis (2117)." Die Fragmente der 

Griechischen Historiker continued Part V. Editor in Chief: H.-J. Gehrke. Brill, 2011. Brill 

Online  

 

Voci in enciclopedie 

a. in EDPC 1 (vd. supra, curatele, nr. 5):  

1. Abdashtart 1, p. 3 

2. Acherbas, p. 9 

3. Agenor, p. 12 

4. Archagathus, p. 25 

5. Aris, p. 25 

6. Ariston, p. 27 

7. Arses, p. 27 

8. Ba(a)nno, p. 44 

9. Barmocaros, p. 53 

10. Bitias, p. 54-55 

11. Bogus, p. 58 

12. Bomilcar, p. 58-59 

13. Cothon, p. 65 

14. Fabii, p. 89 

15. Gelesta, p. 93 

16. Gestar, p. 94 

17. Giddenes, p. 95 

18. Gillimas, p. 95 

19. Hamilcar 3, p. 99 

20. Hamilcar 5, p. 99 

21. Hamilcar 8, p. 100 



19 

 

22. Hamilcar 11, p. 102 

23. Hamilcar 14, p. 102 

24. Hamilcar 17, p. 103 

25. Hampsicora, p. 103 

26. Hannibal 1, p. 103 

27. Hannibal 4, p. 104 

28. Hannibal 6, p. 104 

29. Hannibal 8, p. 105 

30. Hannibal 10, p. 109 

31. Hannibal 11, p. 109-110 

32. Hannibal 12, p. 110 

33. Hannibal 13, p. 110 

34. Hanno 8, p. 111 

35. Hanno 11, p. 112 

36. Hanno 12, p. 112 

37. Hanno 13, p. 112 

38. Hanno 15, p. 112 

39. Hanno 16, p. 113 

40. Hanno 17, p. 113 

41. Hanno 20, p. 113 

42. Hanno 22, p. 114 

43. Hanno 26, p. 114 

44. Hanno 31, p. 115 

45. Hanno 35, p. 115 

46. Hasdrubal 4, p. 116-117 

47. Hasdrubal 7, p. 119 

48. Hasdrubal 10, p. 119-120 

49. Hasdrubal 12, p. 120 

50. Hiarbas, p. 122 

51. Himilco 5, p. 125 

52. Himilco 9, p. 125 

52. Himilco 12, p. 126 

53. Ithemon, p. 135 

54. Mago 3, p. 154 

55. Mago 8, p. 155 

56. Mago 9, p. 156 

57. Mago 11, p. 156 

58. Mago 13, p. 156 

59. Mago 14, p. 156 

60. Milkon, p. 170 

61. Miltiades, p. 171 

62. Misdes, p. 171 

63. Myrcanos, p. 177 
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64. Mytthumbaal, p. 177 

65. Plautus, p. 199-200 

66. Sab(b)ura, p. 221 

67. Synalos, p. 236 

68. Terentius Varro, Caius, p. 240 

69. Teucer, p. 240 

70. Tiburna, p. 243 

71. Xanthippus, p. 252 

 

b. The Encyclopedia of Greek Comedy, ed. by A. Sommerstein, I-III, Hoboken (NJ) 2019: 

 1. Dicaeopolis (p. 263) 

 2. hypotheses (pp. 440-441) 

 3. Lamachus (pp. 483-484) 

 4. names, ficticious (pp. 593-594) 

 5. neologisms (pp. 602-603) 

 

Articoli di divulgazione scientifica sul mondo classico 

1. L’asino nella Grecia antica tra biologia e immaginario popolare, I, L’asino nella 

trattatistica scientifica greca, in “Amiata. Storia e territorio” 33, 2000, pp. 55-58 

2. L’asino nella Grecia antica tra biologia e immaginario popolare, II, L’asino tra 

fisiognomica e tradizione popolare, in “Amiata. Storia e territorio” 34, 2000, pp. 61-62 

3. Cesare Ottaviano Augusto: tra politica, storia, propaganda, 2014; indirzzo 

web:http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/03/18/cesare-

ottaviano-augusto-tra-politica-storia-propaganda/ 

4. Delle armi e della guerra: una storia lineare, 2014; indirzzo web: 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/05/19/delle-armi-e-della-

guerra-una-storia-lineare/ 

5. Tecnologia e comunicazione: da Platone al web, 2014; indirzzo web: 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/09/15/tecnologia-e-

comunicazione-da-platone-al-web/ 

6. Viaggiare fuori dall'ordinario: exempla selecta, 2014; indirizzo web: 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/06/09/viaggiare-fuori-

dallordinario-exempla-selecta/ 

7. Cibo e identità (etnica e sociale), 2014; indirizzo web: 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/10/15/cibo-e-identita-

etnica-e-sociale/ 

8. Il dono come vincolo: uno sguardo alla cultura greca arcaica, 2014; indirizzo web: 
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