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CV 

 
STUDI 
1991/2: Laurea in Lettere Classiche c/o Università degli Studi di Genova; tesi di Laurea in Storia greca 
(110/110 e lode, dignità di stampa) 
1996: Dottorato di ricerca in Storia greca, Università di Bologna (VIII ciclo, Università di Genova- Torino-
Siena)  
1997/8: Borsa post-doc annuale di ricerca in Storia greca c/o Università di Genova, DISAM. 
1999/2001: Assegnista di ricerca in Storia greca c/o Università di Genova, DISAM. 
2002: Master Universitario di II livello in Informatica c/o Politecnico di Milano (110/110 e lode) 
Dal 01.09. 2002: Professore associato confermato di Storia greca (SSD: L-ANT/02 - Storia greca) c/o 
Università degli Studi di Genova, DIRAAS. 
 
INSEGNAMENTI 
Dall’a.a. 2010/11 a oggi: Storia greca 9 CFU (Lauree triennali, tutte); Epigrafia greca 6 CFU e Storiografia 

greca 6 CFU (Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità). 
Negli anni precedenti, dal 2002/03 al 2009/10, oltre all'insegnamento di Storia greca per le lauree triennali, 
ha tenuto i seguenti insegnamenti: Storia della storiografia antica, Antichità greche (corsi di laurea triennale 
in Lettere e in Storia), Storia greca S (corso di laurea specialistica in Letterature e civiltà classiche), Storia 

sociale del mondo greco, Storiografia greca (Corso di Laurea specialistica in Strumenti e metodi della 
ricerca storica), Fonti documentarie per la storia greca (corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche, 
archivistiche e librarie), Storia antica (Laurea Magistrale Interclasse in Scienze dell'Antichità).  
E' stata docente di Storia greca nel Corso di Perfezionamento dell'Università di Genova in "Civiltà classiche 
fra Asia, Africa, Europa", e del Master Universitario di I livello dell'Università di Genova in "Oriente e 
Occidente nell'Antichità".  
Dal 2007 a oggi ha organizzato (con il collega Prof. N. Cucuzza, di Archeologia egea) 6 viaggi di studio in 
Grecia per gli studenti dell'Università di Genova. L’edizione ultima è del settembre 2019. 
 
DOTTORATI 
Dal 2002 è componente del Collegio dei docenti dell'attuale Corso di dottorato in Letterature e culture 
classiche e moderne, Università di Genova (già Scuola di Dottorato di ricerca in Culture classiche e 
moderne, Corso di Dottorato in "Scienze dell'antichità", Indirizzo di Scienze storiche dell’antichità). 
Tesi seguite come tutor (a oggi): 9, di cui 5 in co-tutela (Université de Strasbourg; Université Paris-
Sorbonne). Tesi seguite come co-tutor (a oggi): 5 
Partecipazione a Commissioni finali di Dottorato in Italia (9) e all'estero (1: Université de Strasbourg). 
 
COMMISSIONI DI CONCORSO 
Componente di commissione di ricercatore universitario (Italia): 1 
Componente di commissione di ricercatore universitario TD (Italia): 1 
Componente di Jury per Habilitation à diriger des récherches (HDR) - Francia: 1 (Université Paris-Sorbonne, 
04.12.15) 
Componente della Commissione giudicatrice del Certamen Classicum Florentinum (XLIV ediz. Firenze, 
Liceo Galileo, 8 aprile 2018). 
Componente di Commissione giudicatrice per il conferimento di assegno di ricerca (Italia): (4: 2 assegni 
SSD L-ANT/03, Storia romana; 1 assegno SSD L-FIL-LET/02, Letteratura e lingua greca; 1 assegno SSD L-
ANT/02, Storia greca) 
Membro del Collegio dei docenti della SISS (2002-2006) e, più di recente, del Tirocinio formativo attivo 
(TFA) per il I e il II ciclo, ha tenuto lezioni di Didattica della Storia per la Classe di concorso 052 (Licei 
classici), sia nella SISS sia nel TFA (I-II ciclo). 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI – Università di Genova (DIRAAS) 
Dal 01.01.2018 al 31.12.2020: Docente responsabile di assegno di ricerca in Storia greca 
Dal 1.11.2015 al 31.10.2018: Coordinatore del Corso di Laurea in Lettere (triennale) 
2010- 2016: Docente responsabile di programma di ricerca di Ricercatore TD, SSD L-ANT/02 Storia Greca. 
Dal 01.11.2015 al 31.10.2018: Componente del Consiglio della Scuola in Scienze Umanistiche 
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Dal 01.11.2015 al 31.10.2018: Presidente della Commissione AQ del CdS in Lettere 
Dal 2013 a oggi: Componente della Commissione ricerca del DIRAAS 
Dal 2013 al 2017: Componente della Commissione AQ del CdS Mag. in Scienze dell'Antichità 
Rappresentante del CdS di Lettere in Commissione Paritetica di Scuola (2013-2015) 
Rappresentante dei Professori associati nella Commissione d'Area 10 dell'Ateneo (2004-2010) 
Vicepresidente del Corso di Laurea in Storia (2007-2009) 
Componente del Comitato d'Indirizzo del CdS in Storia (2003-2006) 
Componente del progetto e-learning (Campus One) dell'Università di Genova (2003-2005) 
 
ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 
Responsabile di un accordo Erasmus (Storia-Archeologia) con Sorbonne-Université, Paris (dal 2012) per 
Lauree triennali, Magistrali e Dottorato di ricerca 
Responsabile di un accordo Erasmus (Storia-Archeologia) con l'UPV - Universidad del País Vasco (dal 
2017) per Lauree Magistrali e Dottorato di ricerca 
Responsabile dell’accordo di collaborazione scientifica fra la Scuola di Scienze Umanistiche e il College of 
Archaeology and Cultural Heritage dell’Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 
Egypt (dal 2019). 
Responsabile dell'accordo con l'Università di Siviglia per il conseguimento della laurea a doppio titolo fra il 
Curriculum classico del CdS in Lettere dell'Università di Genova e il corso di Studi in Filologia classica 
dell'Università di Siviglia (corresp. Prof. F.J. Gonzales Ponce). 
2010-2014: Membre associé del progetto Internazionale DIKIDA - De la chaîne du DIKtè au massif de 
l'IDA: territoire et formes d'organisation politique en Crète du XIVe au VIe s. av. J.-C., finanziato dall’ANR 
(2010) (Prof.ssa D. Novaro – Strasbourg). 
Dal 2016 componente del Proyecto de investigación de la Universidad del País Vasco (financiado por el 
Ministerio español de Economía y Competitividad) su "Diplomacia en época republicana" (Prof.ssa Elena 
Torregaray Pagola).  
Dal 2020 componente del Proyecto de investigación de la Universidad del País Vasco (financiado por el 
Ministerio español de Economía y Competitividad) MICINN 2020-2023 “Amigas y aliadas de Roma II: 
mujeres en la diplomacia de época republicana” (Prof.ssa Elena Torregaray Pagola). 
Dal 2020 Chercheur associé dell’ISTA (Université Franche-Comté). 
Dal 2021 Componente dello Steering Group dell’Herodotus Helpline (St. Andrews) 
Dal 2008 componente dei progetti di ricerca di Storia greca dell'Università di Salerno (Prof. M. Polito). 
VISITING PROFESSOR: 2013, 2014, 2016: Sorbonne Université (Seminaire d'Histoire romaine – M. 
Giusto Traina, con il quale nell'a.a. 2015/16 ha condotto in collaborazione un Seminario fra le Università di 
Genova e Sorbonne); Universidade de São Paulo – Brasil (settembre 2015); Universidad del País Vasco 
(dicembre 2016).  
VISITING RESEARCHER: 2020 (12-18.01.2020) – Université Paris Sorbonne 
INTERESSI DI RICERCA 
I suoi interessi di ricerca riguardano: la storia politica greca, in particolare la storia arcaica e le relazioni fra i 
Greci e non-Greci in Asia Minore; vari aspetti e autori della storiografia (Erodoto, Tucidide, Plutarco); la 
storiografia frammentaria (Xanto di Lidia) e i trasmissori (Strabone, Plinio il Vecchio), l'oratoria (Ps.-
Andocide); un tema privilegiato sono i rapporti interstatali e la diplomazia greca, sotto molteplici punti di 
vista. È autrice di due monografie (1999; 2002), di numerosi contributi, fra cui saggi di storiografia e di 
epigrafia greca e curatrice di svariati volumi. 
RESPONSABILITA' SCIENTIFICHE EDITORIALI 
Condirettore (dal 2012), con Luigi Santi Amantini, della Collana "RIS - Rapporti Interstatali nella Storia - 
dall'antichità al mondo contemporaneo" dell'Editore "L'Erma" di Bretschneider, Roma (voll. Pubblicati: 7) 
Condirettore (dal 2020), con Walter Lapini, della Collana “Esperidi. Testi e studi di filologia classica e storia 
antica” delle edizioni GUP (Genoa University Press). 
Membro del comitato scientifico della Collana "Culture antiche. Studi e testi" (Dir. L. Battezzato, R. 
Tabacco, G. Traina) delle Edizioni dell'Orso, Alessandria. 
Membro del comitato scientifico della rivista “HiMA” – Revue internationaled’Histoire Militaire Ancienne 
(Presses Universitaires de Franche-Comté – Besançon). 
Membro del comitato scientifico della collana “Seminari di storia e storiografia greca” (Dir. Marina Polito) 
di Aracne edizioni, Roma. 
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Componente (dal 2021) dell’Editorial Committee della rivista Syllogos. A collaborative online Journal 

dedicated to the study of Herodotus and his world (I vol. 2022). 
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 
Ha partecipato come valutatore alla VQR 2004-2010 e ai PRIN 2017; è stata revisore di progetti di ricerca 
italiani (Università Ca' Foscari, Venezia), francesi (CNRS), revisore di volumi per la pubblicazione, nonché 
di contributi e di articoli in riviste italiane (Maia, Incidenza dell'Antico, Kokalos, Historikà) e straniere 
(Eirene, Trends in Classics). 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 
Componente del Comitato scientifico e organizzativo di quattro Incontri Internazionali di Storia Antica 
(2003, 2004, 2006, 2009) presso l’Università di Genova. 
Organizzazione, con L. Santi Amantini, di tre cicli di Conferenze di Storia greca presso l'Università di 
Genova negli a.a. 2004/5 e 2005/6 e 2010/11, con pubblicazione Atti.  
Organizzazione, con L. Santi Amantini e G. Ottone, delle tre Giornate di studio sulla storiografia greca 

frammentaria (2007, 2009, 2012) presso l'Università di Genova, con le Università di Roma "Tor Vergata" e 
di Sevilla (E), con pubblicazione di tutti gli Atti.  
Organizzazione, con F. Montanari, M. Morani e G. Traina, del Seminario Internazionale “Testi greci e 
tradizione armena” (Genova, 21-22.10.2013), con pubblicazione Atti.  
Organizzazione, con L.R. Cresci e N. Cucuzza, dell'Incontro Spazio sacro e potere politico in Grecia e nel 

Vicino Oriente (Genova, 17-18 aprile 2013), con pubblicazione Atti. 
Organizzazione, con L.R. Cresci, del Convegno Internazionale De Imperiis - L'idea di impero universale e la 

successione degli imperi nell'antichità (Genova, 19-20 ottobre 2015), con pubblicazione Atti. 
Organizzazione Convegno Internazionale "Amethodos Hyle". Il Pensiero storico classico di Santo Mazzarino 
cinquant'anni dopo (co-organizzatori: Prof. Andrea Giardina; Prof. Franco Montanari; Prof. Giusto Traina) 
Genova, 6-7 dicembre 2016. Pubblicazione Atti in cds. 
Corresponsabile scientifico (con L.R. Cresci, R. Nicolai e G. Traina) del Seminario dottorale "Ceci n'est pas 
un compilateur. Qualche riflessione su autori greci di età imperiale" a cura dei Dott. M. Enrico, A. Fontana, 
M. Ravallese, R. Schiavo, L. Visonà, dottorandi delle Università Paris-Sorbonne, Roma Sapienza e Genova, 
(Genova 5-6 giugno 2018). 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN ITALIA E ALL'ESTERO 

• Partecipazione come relatore al "XII Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, 
(Barcelona, 3-8 settembre 2002) - XII Congressus internationalis epigraphiae graecae et latinae : 
provinciae imperii romani inscriptionibus descriptae (Barcelona, 3-8 Septembris 2002)" Titolo della 
relazione: F. Gazzano, Presbeis, presbeutai e legati fra mondo greco e Roma (vd. pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore al Convegno "Insularità e territorialità fra concordia e conflittualità" 
(Palermo, 28-29 gennaio 2005) (atti non pubblicati) 

• Partecipazione alla Giornata di studio sul "Lessico della Pace e della Concordia nella Grecia 
classica" (Milano, 21 ottobre 2005) Titolo della relazione: Fra guerra e pace. Note sul lessico greco 
degli accordi di tregua e armistizio. 

• Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale "Tradizione e trasmissione degli Storici 
Greci Frammentari" - II Workshop Internazionale (Roma, 16-18 febbraio 2006) Titolo della 
relazione: I 'Lydiaka' di Xanto nella tradizione letteraria: osservazioni preliminari (vd. pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale di Storia greca "Salvare le poleis, Costruire 
la concordia, Progettare la pace", (Torino, 5-7 aprile 2006) Titolo della relazione: Ἀνοχαί e ἀνοκωχή 
nell'uso storiografico: alcuni esempi (vd. Pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore al III Workshop Internazionale "Tradizione e trasmissione degli Storici 
Greci Frammentari" (Roma, 24-26 febbraio 2011) Titolo della relazione: "L'immagine di Creso nella 
tradizione post-classica. In margine al 'silenzio' di Xanto" (vd. Pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore (con G. Traina) al XIV Congrès de la Fédération internationale des 
associations d’études classiques (FIEC), (Bordeaux, 25-30 août 2014) Titolo della relazione: F.G., 
G. Traina, Plutarque, Historien militaire? (vd. Pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore invitato alla Giornata di Studi "Solone e Creso: variazioni letterarie, 
filosofiche e iconografiche su un tema erodoteo" (Macerata, 10 marzo 2015) Titolo della relazione: 
"Μᾶλλον ὁ Φρύξ. La scelta di Creso e le scelte di Erodoto" (vd. Pubblicazioni). 
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• Partecipazione come relatore invitato al Coloquio Internacional "Ambassadors who did not go to 
Rome: intercambios diplomáticos en las periferias de Grecia y Roma" (Universidad de las Illes 
Balears, Palma de Mallorca, 8-9 de junio 2015) Titolo della relazione: "Celebrity diplomacy? Poeti e 
attori ambasciatori nelle città greche" (pubblicato in Ktèma 41, 2016: vd. Pubblicazioni) 

• Relazione (con G. Traina) al Colloque « Historiens de langue grecque à l’état fragmentaire d’époque 
impériale et tardive », (Université de Nantes, 26-28 novembre 2015) Titolo della relazione « Le 
jugement critique de Plutarque sur les historiens fragmentaires » (in c.d.s.) 

• Partecipazione come relatore invitato al Convegno Internazionale "Looking East. Iranian History and 
Culture under Western Eyes". (Ravenna, 29-30 Gennaio 2016) Titolo della relazione: "The King’s 
Speech. Gli storici greci e la retorica dei re persiani" (vd. Pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore invitato alla V^e édition des rencontres internationales SoPHiA - « 
Diplomatie et guerres civiles : temps et mots de la négociation et de la réconciliation » (Strasbourg 
31.03-01.04.2016) Titolo della relazione "Lettere dal fronte. Trattative diplomatiche e intrighi 
personali negli eventi del 411 a.C." (in c.d.s.) 

• Partecipazione come relatore invitato al Convegno Internazionale "Historiografia helenística: novas 
abordagens teórico-metodológicas" (Universidade de São Paulo – 15.09.2016) Titolo della relazione: 
"L’idea della translatio imperii nella storiografia ellenistica e romana. Un modello interpretativo fra 
storia e propaganda politica" Atti in cds. 

• Partecipazione come relatore invitato all'Incontro Internazionale di studi "Ethnicity e storiografia dei 
Greci d'Asia" (Fisciano, Università di Salerno, 27-28.09.2016) Titolo della relazione: F. Gazzano, 
"L’Oriente Vicino: le tradizioni sulla Lidia nello specchio di Erodoto" (Vd. Pubblicazioni) 

• Partecipazione come relatore invitato (con W. Lapini) all'XI Congresso Nazionale AICC "Storici e 
storiografia in Grecia e a Roma". In memoria di un Maestro, Emilio Gabba (Pontedera 22-23 aprile 
2017) Titolo della relazione: F. Gazzano, W. Lapini, " Mέλλοντα ταῦτα: la funzione prospettica della 
pentekontaetia tucididea". Atti in cds. 

• Partecipazione come relatore invitato a: AITIA Workshop ‘The causes of conflict in ancient history 

and historiography’ (May 25-26 2017, Institute of Advanced Studies, Edinburgh). Titolo della 
relazione: ‘May flattery be a cause of war? The people and the commander in Plutarch's Greek 
Lives’. Atti in cds. 

• Partecipazione come relatore invitato alla VI^e édition des rencontres SoPHiA - « Interculturalité et 
diplomatie. Entre deux : neutralité et médiation de l’Antiquité à l’époque moderne » (Strasbourg 22-
23.06.2017) Titolo della relazione: "Le parole e le cose : il rapporto fra lessico e prassi della 

neutralità nella Grecia arcaica e classica". 
• Partecipazione come relatore invitato al Panel How Diplomacy was characterized in ancient Greek 

historiography and oratory. Celtic Conference in Classics 2018, St Andrews, 12-13 July 2018. 
Titolo della relazione: Desperation Diplomacy: Greek Ambassadors and the Rhetoric of 

Supplication (Atti in c.d.s.). 
• Partecipazione come relatore invitato alla Conference Shaping Good Faith - Modes of 

Communication in Ancient Diplomacy, Freie Universität Berlin, TOPOI, October 11-12, 2018 - 
Titolo della relazione: Bridging the gap. Using the past to shape good faith in Greek diplomatic 

speeches. 

• Partecipazione come relatore invitato ai Seminari napoletani di Storia greca - Università di Napoli 
Federico II, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa 
(10.11.2018). Titolo della relazione: The Importance of Being Croesus. Metamorfosi letterarie di un 

re. 

• Partecipazione come relatore invitato al Colloque international CIAM - Constructions identitaires en 

Asie Mineure (VIII e s. a.C.-III e s. p.C.) UBFC, ISTA - Besançon, 18-19 octobre 2019. Titolo della 
relazione: The people of the "dolce vita": Greek ethnic stereotypes and the Lydian identity. 

• Partecipazione come relatore all’Online Seminar (April-July 2020) “Herodotus’ Helpline” 
organizzato da Thomas Harrison (St. Andrewes University) and Jan Haywood (Open University). 
Titolo della relazione (May 12th 2020): “The king who lived twice. The Herodotean Croesus between 
history and tragedy”. 
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• Partecipazione come relatore al Seminario online (maggio-giugno 2020) “Per ricominciare. Incontri 
salernitani di storia greca” organizzato dall’Università di Salerno (M. Polito): Titolo della relazione 
(20 giugno 2020): “Dal papiro al cover-text: frammenti sui Lidi nella letteratura greca”.  

• Partecipazione come relatore ai Seminari di Storia antica – Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Milano su Valerio Massimo. Titolo della relazione (19 marzo 2021, online): “L’altro dell’altro: 
Persiani e orientali in Valerio Massimo”. 

• Partecipazione come relatore al Seminario del Centre Leon Robin (Sorbonne Université – CNRS) 
Dir. Cristina Viano: Séminaire Causes, Passions, Actions (III): L'individu et la communauté. Titolo 
della relazione (8 giugno 2021, online): “Sine ira et studio. Greek historians and passions”  

• Partecipazione come relatore all’Online Seminar (April-July 2021) “Herodotus’ Helpline” 
organizzato da Thomas Harrison (St. Andrewes University) and Jan Haywood (Leicester 
University). Titolo della relazione (July 7th 2021): “Special Deaths in the Histories”. 

•  
 
Partecipazioni a convegni previsti nella primavera-estate 2020, ma differiti per l’emergenza sanitaria 
(COVID-19)  
 
2021 

- International Conference (Melammu Workshop 12: "Autocratic Rule in Antiquity") – Krakow 04-06 
October 2021. Titolo della relazione: “The Lydian kingship, between monarchy and tyranny”. 

2022 
- Convegno internazionale "La presenza del teatro greco. Strutture, Politica, Società, Eredità", Chieti, 

23-26 Marzo 2020 (rimandato a marzo 2022): titolo della relazione “"Atene e l'invenzione del soft-
power: il teatro come diplomazia". 
 


