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• Dal  3-06-2019  Ricercatore  di  tipo  B,  S.S.D  L-FIL-LET/02
(Lingua  e  Letteratura  greca)  presso  il  Dipartimento  di  Studi
Umanistici dell’Unical

•A.A.  2017-2018  Attività  di  docenza  per  il  “Dottorato
Internazionale  di  Studi  Umanistici.  Testi,  saperi,  pratiche:
dall’antichità classica alla contemporaneità” dell’Università della
Calabria, con un ciclo di seminari dal titolo ‘La storia del genere
ditirambico dal VII al V-IV secolo a.C.’

• A.A. 2017-2018 Attività di docenza per il “Dottorato
Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, pratiche:
dall’antichità classica alla contemporaneità” dell’Università della
Calabria, con un ciclo di seminari dal titolo ‘Influenze del
‘Nuovo Ditirambo’ sull’elegia di V-IV secolo a.C.: Ion fr. 1
Gent.-Pr. (= 89 Leurini); ‘Ione di Chio fr. 2 Gent.-Pr. (= 90
Leurini): anfibologia del saluto incipitario tra livello divino e
livello umano’ 

• A.A. 2016-2017 Attività di docenza per il “Dottorato
Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, pratiche:
dall’antichità classica alla contemporaneità” dell’Università della
Calabria, con un ciclo di seminari dal titolo ‘La metafora nave-
simposio nell’elegia di Dionisio Calco e nell’iconografia greca di
V-IV secolo a.C.’; ‘Filosseno di Citera, poeta-musico del ‘Nuovo
Ditirambo’ alla corte di Dionisio I di Siracusa’

• A.A. 2016-2017 Attività di docenza per il “Dottorato di ricerca
in Storia, Arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna (Storia e
civiltà del mondo antico)” dell’Università di Perugia, con un
seminario dal titolo ‘ Marinai del simposio e rematori di coppe
(Dionys Chalc. fr. 5, 2 Gent.-Pr.). L’elegia simposiale nell’Atene
di V-IV secolo

• Dal 2014 membro del comitato editoriale delle Collane
‘Dithyrambographi Graeci’ e ‘Syncrisis. Biblioteca di studi e
ricerche sull’antichità classica’, Fabrizio Serra Editore, dirette da
Antonietta Gostoli

• A.A. 2014-2018 Esercitatore di Lingua greca, corso zero,
nell’ambito dei corsi di “Letteratura greca”, SSD L-FIL-LET/02

• A.A.  2009-2010 Attività  di  docenza  nell’ambito  del  modulo
“Italiano e comprensione verbale” (20 ore) presso la Facoltà di
Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Unical
relativa ai Percorsi di Azzeramento Deficit competenze del Piano
Regionale per le Risorse Umane-Piano d’Azione 2008

• A.A. 2008-2010 Esercitazioni di lingua e metrica greca per la
Cattedra di Letteratura greca dell’Università della Calabria

• A.A. 2008-2009 Attività di docenza nell’ambito del modulo di
“Competenze specifiche del Corso di Laurea in Lettere e Beni
Culturali”  (10  ore)  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia
dell’Unical  relativa  ai  Percorsi  di  Azzeramento  Deficit
competenze  del  Piano  Regionale  per  le  Risorse  Umane-Piano
d’Azione 2008

• A.A. 2008-2009 Attività di docenza nell’ambito del modulo di
“Competenze linguistiche” (30 ore) presso la Facoltà di Lettere e



Istruzione e formazione

• A.A. 1996-1997 Laurea in Lettere classiche conseguita presso 
l’Università della Calabria con votazione 110 /110 e lode

•1988 Maturità  classica  con votazione  60/60  presso  il  Liceo 
Classico “B. Telesio” di Cosenza

Formazione complementare

 



•  2018  Conseguimento  dell’Abilitazione  Scientifica  Nazionale 
alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia di cui 
all’articolo 16 della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/D2-
Lingua  e  Letteratura  greca,  conseguita  il  03/08/2018 e  valida 
fino al 03/08/2024

•  2015  Partecipazione,  in  qualità  di  relatore  al  Convegno 
Internazionale  di  Studi  “Gli  agoni  poetico-musicali  nella 
Grecia  antica:  Storia,  religione,  letteratura”  tenutosi  presso 
l’Università  degli  Studi  di  Perugia  nei  giorni  27-29  ottobre 
2015,  con  un  saggio  dal  titolo  ‘Linguaggio  metaforico  e 
innovazioni metriche nelle elegie di Dionisio Calco’

•  2015 Partecipazione,  in  qualità  di  relatore  al  Seminario  di 
Studio “Poesia e musica nella Grecia antica tra V e IV secolo 
a.C.”  tenutosi  presso  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  il 
giorno  19  marzo  2015,  con  un  saggio  dal  titolo  ‘Nuovo 
Ditirambo ed elegia di età classica’

•  2014  Partecipazione  al  Seminario  Internazionale  di  Studi 
“Between  Lyra  and  Aulos,  Musical  Traditions  and  Poetic 
Genres”,  Moisa  VII  International  Meeting,  Urbino  4-5 
September 2014, con un saggio dal titolo ‘Atena e l’aulos nel 
Marsia di Melanippide (fr. 758 Page) e nell’Argo di Teleste (fr. 
805 a-c Page)’

• A.A. 2013-2015 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Unical. Titolo della ricerca: “Poesia epica 
ed elegiaca tra la seconda metà del V secolo e il IV sec. a.C.”

•  2009  Partecipazione  al  Seminario  Internazionale  di  Studi 
“Poesia, canto, accompagnamento strumentale nel De musica 
attribuito a Plutarco” tenutosi presso l’Università della Calabria 
nei  giorni  26-28  novembre  2009,  con  un  saggio  dal  titolo 
‘Alternanza delle  armonie nei  Misi  di  Filosseno (Ps.Plut.  De 
mus. 33, 1142ef)’

• A.A. 2008-2010 Assegno di ricerca, della durata di 16 mesi, 
usufruito  presso  il  Dipartimento  di  Filologia  (Unical)  per  il 
S.S.D. L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca). Titolo della 
ricerca “Poesia e musica nel nuovo ditirambo, con particolare 
riguardo all’opera di Teleste di Selinunte”

• A.A. 2007-2008 Corso di perfezionamento in L’insegnamento 
della  letteratura  latina  presso  il  Consorzio  Interuniversitario 
Formazione per la Comunicazione (FOR.COM.)

• A.A. 2006-2007 Corso di perfezionamento in Didattica della 
letteratura  della  antica  Grecia  presso  il  Consorzio 
Interuniversitario  Formazione  per  la  Comunicazione 
(FOR.COM.)

•  2005 Partecipazione al VI Seminario “Le musiche dei Greci. 
Passato e presente valorizzazione di un patrimonio culturale” 
tenutosi  presso  il  Dipartimento  di  Storie  e  Metodi  per  la 
Conservazione  dei  Beni  Culturali  dell’Università  di  Bologna 

 



Capacità e competenze 
personali

Madre lingua Italiano

Altre lingue

Inglese – Tedesco

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione 
orale

Buono

Capacità e competenze 
tecniche

Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS; 
applicativi Word, Powerpoint, Excel

 



Pubblicazioni scientifiche • ‘Ione di Chio fr. 2 Gent.-Pr. (= 90 Leurini): anfibologia 
del saluto incipitario tra livello divino e livello umano’, 
QUCC  118, 2018, pp. 159-175

• “Marinai del simposio e rematori di coppe” (Dionys. Chalc. fr.
5, 2
Gent.-Pr.). L’elegia simposiale nell’Atene di V-IV secolo a.C., in
A. Gostoli (a cura di), con la collaborazione di A. Fongoni e F.
Biondi,
Poeti in agone, Turnout 2017, pp. 279-297

• ‘Linguaggio metaforico e innovazioni  metriche nelle
elegie  di  Dionisio  Calco’,  AION (filol.)  38,  2016,  pp.
31-50

• ‘La lirica greca di età tardo-classica’. Recensione al
saggio di Pauline A. LeVen, The Many-Headed Muse:
Tradition and Innovation in Late Classical Greek Lyric
Poetry’, Cambridge-New York 2014, QUCC 3, 2016, pp.
135-147

• ‘Atena e l’aulos  nel Marsia  di Melanippide (Fr. 758
Page/Campbell) e nell’Argo di Teleste (Fr. 805 a-c Page/
Campbell)’,  in  L.  Bravi  et  alii  (a  cura di),  Tra lyra e
aulos.  Tradizioni  musicali  e  generi  poetici,  Pisa-Roma
2016, pp. 233-245

• ‘Pavese  alla  fonte  «Ippocrene»  ricognizione  della
classicità  nel  poeta-scrittore’,  RCCM  57,  2015,  pp.
439-448 (Recensione  al  volume La «Musa nascosta»:
mito e letteratura nell’opera di Cesare Pavese, a cura di
E. Cavallini, Bologna 2014)

• ‘Influenze del ‘Nuovo Ditirambo’ sull’elegia di V-IV
secolo  a.C.:  Ion  fr.  1  Gent.-Pr.  (=  89  Leurini)’,  in  I
giovani  per  Bruno  Gentili  (Numero  monografico  di
Appunti  Romani  di  Filologia  16,  2014),  Pisa-Roma
2015, pp. 121-131

• Philoxeni Cytherii Testimonia et Fragmenta collegit et
edidit  Adelaide  Fongoni,  Fabrizio  Serra  Editore,  Pisa-
Roma 2014

•‘Alternanza  delle  armonie  nei  Misi  di  Filosseno  (Ps. 
Plut.  De  mus.  33,  1142ef),  QUCC  99,  2011,   pp. 
153-163

• 'Innovazioni ditirambiche e terminologia musicale nel
Chirone di Ferecrate (Ps.Plut. Mus. 30, 1142a=Aristoph.
fr.  953  K.-A.  et  Pherecr.  fr.  155,  26-28  K.-A.)',  in  Il
sapere musicale e i suoi contesti da Teofrasto a Claudio
Tolemeo,  a  cura  di  D.  Castaldo,  D.  Restani,  C.  Tassi,
Ravenna 2009, pp. 171-183

• ‘L’educazione  di  Telesia  di  Tebe  fra  tradizione  e
innovazione (Ps.Plut.  Mus.  31,  1142 bc)’,  Paideia  61,
2006, pp. 197-205

• Scheda bibliografica ai  contributi  di  Grame Lawson,



Data: 22/09/2019

Firma: Adelaide Fongoni


