
Curriculum vitae  di Ornella Fuoco
Ornella  Fuoco  ha  conseguito  la  laurea  in  Lettere  (indirizzo  classico)  il  10.12.1992  presso
l’Università  della  Calabria  con  una  tesi  dal  titolo  Tra rivelazione  e  illusione.  La  natura  nella
Mosella  di  Ausonio.  Nel  1993  è  risultata  vincitrice  di  una  Borsa  di  Studi  relativa  all’area
disciplinare “Patrimonio Letterario e Librario” presso il Dipartimento di Filologia dell’Università
della Calabria. Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Filologia greca e latina”
presso l’Università di Catania. Dal 2.03.2000 è in servizio presso l’Università della Calabria come
ricercatore a tempo indeterminato nel settore Scientifico Disciplinare L-Fil-Let/04 e a decorrere dal
6.03.2003 è stata immessa nella fascia dei Ricercatori Universitari Confermati. Nell’ottobre 2020 ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia (settore concorsuale
10/D3 –Lingua e letteratura latina).

Attività didattica e istituzionale
Presso l’Università della Calabria nell’a. a. 2003-2004 ha ricoperto l’insegnamento di Grammatica
latina  per  il  Corso  di  laurea  in  Lettere;  dall'a.a.  2005-2006  all'a.a.  2008-2009  ha  ricoperto
l’insegnamento  di  Grammatica  latina  per  il  corso di  Laurea  Specialistica  in  Scienze  Letterarie;
dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2017-2018 ha ricoperto l’insegnamento di Latino scritto per il Corso di
laurea in Lettere e Beni culturali e a partire dall’a.a. 2009-2010 ricopre l’insegnamento di Storia
della  lingua  latina  per  il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Antichità.  Sempre  presso
l’Università della Calabria nell’a.a. 2000-2001 ha tenuto un modulo di insegnamento nell’ambito
della Scuola di Specializzazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria (SSIS); nell’a.a. 2013-
2014 ha tenuto il corso di Didattica del latino II nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e
nell’a.a.  2014-2015 ha  tenuto  il  corso  di  Didattica  del  Latino  per  la  classe  di  concorso  A051
nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
È stata membro della Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione ai cicli XVIII e XX del
Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze letterarie, retorica e tecnica dell’interpretazione” e del
ciclo  XXIV  della  “Scuola  Dottorale  Internazionale  di  Studi  Umanistici”  dell’Università  della
Calabria.
Nel  2004  è  stata  componente  della  Commissione  giudicatrice  della  Procedura  di  valutazione
comparativa  per  la  copertura  di  un  posto  di  ricercatore  universitario  per  il  Settore  scientifico
disciplinare L-Fil-Let/04 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Bari.
Nel  2008  è  stata  componente  della  Commissione  giudicatrice  della  Procedura  di  valutazione
comparativa  per  la  copertura  di  un  posto  di  ricercatore  universitario  per  il  Settore  scientifico
disciplinare L-Fil-Let/04 presso la Facoltà  di  Lettere  e Filosofia della  Seconda Università  degli
Studi di Napoli.
È  stata  componente  del  Collegio  del  Dottorato  “Scienze  letterarie.  Retorica  e  tecniche
dell’interpretazione” e del Collegio della “Scuola Dottorale di Studi Umanistici”, istituiti  presso
l’Università della Calabria, ed è componente del Collegio del “Dottorato Internazionale di Studi
umanistici:  Testi,  saperi,  pratiche:  dall’antichità  classica  alla  contemporaneità”  della  stessa
Università.
Fa parte del Gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di laurea Magistrale in
Scienze dell’Antichità (Università della Calabria).

Attività scientifica
Nel 2003 ha ottenuto il finanziamento di un progetto di ricerca per “Giovani Ricercatori” dal titolo
La lettura e l’interpretazione del De magia di Apuleio nei secoli XVI e XVII. 
Ha partecipato al PRIN 2005: "Musisque deoque. Un archivio digitale di poesia latina, dalle origini
al Rinascimento italiano", al  PRIN 2007: "Musisque deoque II. Un archivio digitale dinamico di



poesia  latina,  dalle  origini  al  Rinascimento  italiano";  al  PRIN 2010-2011:  "Memoria  poetica  e
poesia della memoria. Ricorrenze lessicali e tematiche nella versificazione epigrafica e nel sistema
letterario".
Fa parte del Comitato scientifico della rivista “Filologia Antica e Moderna”. 
Ha partecipato al Convegno Internazionale “Donne, terme e bellezza a Ischia nel Rinascimento”,
Napoli-Ischia, 2-6 maggio 2017, con una relazione dal titolo Ardentis fecundus aquae … Le fonti
termali in un carme di Claudiano.
Ha partecipato al convegno “Le molte parole dell’intertestualità”, Milano 22-23 novembre 2018,
con una relazione dal titolo Intertestualità diffusa in due carmi di Venanzio Fortunato.


