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CURRICULUM VITAE DI FABRIZIO FERACO 

Fabrizio Feraco si è laureato in Lettere classiche l’1/12/1998, con una tesi su Ammiano 

Marcellino. 

Ha conseguito, in seguito a concorso (1999-2000), l’abilitazione all’insegnamento per le classi 

A043, A050, A051 e A052. Divenuto professore di ruolo per la classe di concorso A043 (materie 

letterarie nelle scuole medie), negli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003 è stato in aspettativa per 

motivi di studio (dottorato di ricerca). Ha insegnato presso la Scuola media di Grisolia (CS) nell’anno 

scolastico 2003/2004. Divenuto professore di ruolo per la classe di concorso A051 (italiano e latino 

nelle scuole superiori), ha insegnato presso il Liceo Scientifico Statale di San Giovanni in Fiore (CS) 

nell’anno scolastico 2004/2005 e nell’anno scolastico 2005/2006 (fino al 01/01/2006). 

Cultore della materia per l’insegnamento di Letteratura latina, presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università della Calabria, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, ha conseguito il dottorato 

di ricerca in “Filologia greca e latina” (XV ciclo) il 25/03/2004, presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Nominato Ricercatore Universitario per il SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e 

letteratura latina), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, a decorrere 

dal giorno 02/01/2006, è stato immesso nella fascia dei Ricercatori Universitari Confermati a 

decorrere dal giorno 02/01/2009. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia di 

insegnamento nel settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina.  

Attività didattica e istituzionale 

Negli anni accademici 1999/2000 e 2001/2002 ha svolto, in qualità di esercitatore, l’incarico 

di supporto alle attività didattiche (corso di Latino zero). Insegna Lingua latina (9CFU) presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, a partire dall’anno accademico 

2008/2009; ha svolto, inoltre, esercitazioni di metrica per il corso di Letteratura latina, a partire 

dall’anno accademico 2005/2006. 

Nell’ambito dei “Percorsi di Azzeramento Deficit competenze del Piano Regionale per le 

Risorse Umane – Piano d’Azione 2008” ha ricevuto l’incarico per lo svolgimento della seguente 

attività di docenza: modulo d’insegnamento “Competenze specifiche del Corso di Laurea in Lettere 

e Beni culturali” per complessive 29 ore (periodo: settembre – novembre 2008), presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria. 

Gli è stato conferito, nell’anno accademico 2007/2008, nell’ambito della SSIS (VIII ciclo), 

l’affidamento del modulo 4: “Problemi e metodi della didattica della letteratura”, sottoarea Didattica 
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del Latino dell’Area 2 (classe di concorso A051), 2CFU (16 ore di lezione), e, per mutuazione, del 

modulo 3: “Problemi e metodi della didattica della letteratura”, sottoarea Didattica del Latino 

dell’Area 2 (classe di concorso A052), 2CFU (16 ore di lezione). Gli è stato conferito, nell’anno 

accademico 2008/2009, nell’ambito della SSIS (IX ciclo), l’affidamento del modulo 4: “Problemi e 

metodi della didattica della letteratura”, sottoarea Didattica del Latino dell’Area 2 (classe di concorso 

A051), 2CFU (16 ore di lezione). 

Ha ricevuto, nell’anno accademico 2012/2013, nell’ambito del TFA (Tirocinio Formativo 

Attivo), l’affidamento degli insegnamenti di “Didattica del latino”, 4CFU (24 ore di lezione), e di 

“Laboratorio di Didattica del latino”, 4CFU (24 ore di lezione), per la classe di concorso A051; 

sempre nell’ambito del TFA, nell’anno accademico 2014/2015, ha ricevuto l’affidamento 

dell’insegnamento di “Didattica del latino”, 5CFU (30 ore di lezione), per la classe di concorso A052. 

È stato membro della Commissione del concorso per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.a. 

2012/2013, classe di concorso A051. È stato membro della Commissione del concorso per 

l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado per l’a.a. 2014/2015, classe di concorso A051. È stato membro 

della Commissione per l’Esame finale del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) – classe di concorso 

A051 (15 luglio 2013). È stato membro della Commissione per l’Esame finale del TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo) – classe di concorso A052 (20 luglio 2015). 

 È stato membro della Commissione per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in 

Filologia Moderna negli anni 2009 (ammissione per l’a.a. 2009/2010), 2010 (ammissione per l’a.a. 

2010/2011), 2016 (ammissione per l’a.a. 2016/2017). È stato presidente della Commissione per 

l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità nell’anno 2015 (ammissione per 

l’a.a. 2015/2016). 

Fa parte del Collegio di Dottorato: “In Studi umanistici” (a.a. 2021-2022, XXXVII ciclo), 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Ha fatto parte della 

Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola Dottorale Internazionale di Studi 

Umanistici - indirizzo: Scienze letterarie: retorica e tecnica dell’interpretazione, presso l’Università 

della Calabria, XXV ciclo (anno 2009). 

Fa parte del Gruppo di Riesame per il Corso di Laurea in Lettere e Beni culturali 

dell’Università della Calabria. Fa parte inoltre del Gruppo di gestione AQ del suddetto corso di laurea 

e svolge presso lo stesso la funzione di docente tutor. 

 

Attività scientifica 
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Ha partecipato al PRIN (2007) dal titolo: Musisque deoque II. Un archivio digitale dinamico 

di poesia latina dalle origini al Rinascimento italiano e al PRIN (2010-2011) dal titolo: Memoria 

poetica e poesia della memoria. Ricorrenze lessicali e tematiche nella versificazione epigrafica e nel 

sistema letterario. Ha preso parte ai due seguenti convegni connessi ai suddetti PRIN: Musisque 

deoque. Un bilancio del lavoro, Venezia 21-23 giugno 2010; Risorse digitali e strumenti collaborativi 

per le Scienze dell’Antichità, Venezia 2-3 ottobre 2014. 

Ha partecipato al convegno: Latinum est: et legitur. Prospettive, metodi, problemi dello studio 

dei testi latini, tenutosi presso l’Università della Calabria (4-6 novembre 2009), con una relazione dal 

titolo: Tre note testuali ad Ammiano Marcellino (22, 8, 8; 16; 30). Ha partecipato al convegno: Livio 

Ad urbem condendam: riletture del passato in età augustea, tenutosi presso l’Università Alma Mater 

Studiorum di Bologna (1-2 febbraio 2018), con una relazione dal titolo: Il valore della concordia in 

Tito Livio: l’esempio dei libri 22 e 27. Presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi Liviani” 

dell’Università degli Studi di Padova, ha tenuto una Lectura Livi dal titolo: Sulla tecnica compositiva 

di Tito Livio (13 dicembre 2018). 

Nell’ambito dell’Erasmus+ programme – Staff mobility for teaching – A.Y. 2018-2019, ha 

svolto un’attività di insegnamento pari a 8 ore di lezione presso l’Università di Salamanca (Spagna) 

dal 17/09/2019 al 20/09/2019.   

Ha svolto attività di referaggio per le riviste: Commentaria Classica; Bollettino di studi latini; 

Lexis. 

È socio della CUSL (Consulta Universitaria di Studi Latini). È socio corrispondente 

dell’Accademia Cosentina. 

 

Elenco delle pubblicazioni  

 

Libri 

 

Tito Livio, Ab urbe condita liber XXVII, Bari 2017.  

Ammiano geografo. Nuovi studi, Napoli 2011. 

Ammiano geografo: la digressione sulla Persia (23, 6), Napoli 2004. 

 

Articoli 
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Avieno, Arat. 409-413: da Cerbero all’Auriga, «Revue des études anciennes» 122, 2020, pp. 165-

170. 

Uccelli e segni del tempo in Cicerone, Div. I 14, «Res publica litterarum» 42, 2019, pp. 5-24. 

Virgilio, Georgiche 1, 381-382: le ali dei corvi, «Bollettino di studi latini» 48, 2018, pp. 569-577. 

Annibale: il sogno e l’arrivo alle porte di Roma. Da Celio Antipatro a Tito Livio, «Paideia» 72, 2017, 

pp. 535-549. 

L’aspide in Emilio Macro (frr. 55 e 68 Hollis), «Bollettino di studi latini» 47, 2017, pp. 590-598. 

La dimensione pitagorica dell’aggettivo quadratus in Varrone, «Latomus» 74, 2015, pp. 365-385.   

La fortuna di Plauto: l’esempio di Solino, «Giornale italiano di filologia» 65, 2013, pp. 229-246.  

I Collectanea di Giulio Solino: per una tipologia degli errori, «Bollettino di studi latini» 40, 2010, 

pp. 498-508. 

Gli amori delle palme nella tradizione letteraria greca e latina, «Filologia antica e moderna» 36, 

2009, pp. 5-37. 

Solino 52 43-45: il pappagallo indiano e la presenza di Apuleio nei Collectanea rerum memorabilium, 

«Res publica litterarum» 31, 2008, pp. 39-67. 

Lucrezio 6, 712-737: la piena del Nilo, «Bollettino di studi latini» 38, 2008, pp. 583-608. 

Nota testuale a Solino 7, 4, «Filologia antica e moderna» 32, 2007, pp. 27-32. 

Echi virgiliani nei Collectanea rerum memorabilium di Solino, «Bollettino di studi latini» 36, 2006, 

pp. 460-488. 

Solino 29, 1-4 e la fonte di Debris, «Invigilata lucernis» 28, 2006, pp. 85-107. 

Nota testuale ad Ammiano 22, 15, 9, «Filologia antica e moderna» 30-31, 2006, pp. 51-58. 

Solino e la piena del Nilo (32, 9-16), «Filologia antica e moderna» 25, 2003, pp. 5-37. 

Gli studi sulle fonti geografiche di Ammiano Marcellino, «Bollettino di studi latini» 30, 2000, pp. 

247-281. 

 

Atti di convegno 

 

Tre note testuali ad Ammiano Marcellino (22.8.8, 16, 30). Atti del convegno Latinum est, et legitur, 

Arcavacata di Rende (Cosenza) (4-6 novembre 2009), Amsterdam 2011, pp. 251-260. 

 


