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Dopo la maturità classica, presso il liceo-ginnasio “Dante” di Firenze, ha studiato lettere antiche 
presso l’Università di Firenze dove è stato allievo di Antonio La Penna. Dopo la laurea ha ottenuto 
un posto di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dove ha avuto fra i suoi 
docenti Gianpiero Rosati, Franco Bellandi, Armando Petrucci, Franco Ferrari, Ugo Fantasia, Alfredo 
Stussi, Luigi Blasucci e vi ha conseguito il titolo di PhD in “Filologia latina” con una tesi sugli scholia 
recentiora a Giovenale. Dopo due anni trascorsi presso l’Université de Lausanne come borsista post 
doc ha ottenuto un assegno di ricerca quadriennale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa 
avendo come responsabili di ricerca prima Franco Bellandi e poi Gian Biagio Conte. Ricercatore in 
“Lingua e letteratura latina” presso l’Università degli Studi di Salerno dal 2004 al 2011, è stato 
successivamente professore associato nella stessa materia fino al febbraio 2021. Ha ottenuto 
l’abilitazione alla prima fascia in “Lingua e letteratura latina” (SC 10/D3) nella tornata 2012 e 
nuovamente in quella del 2018; nella stessa tornata si è abilitato anche in “Filologia classica” (SC 
10D4) e nel 2019 è stato qualificato come "Professeur des universités" dalla Sezione  08 “Langues 
et littératures anciennes” del CNU (Francia). Dal marzo 2021 è professore di prima fascia di “Filologia 
classica” presso l’Università di Salerno. 
Si è occupato di filologia di testi latini di età antica, medievale e umanistica, di letteratura latina, di 
linguistica, di cultura materiale nel mondo antico, di traduzione dal greco, dal latino e dalle lingue 
moderne, di fortuna dei classici.  
Ha partecipato attivamente alla vita delle istituzioni di cui faceva parte, assumendo incarichi di 
responsabilità nell’ambito della didattica, della gestione, della formazione avanzata e della 
valutazione. Ha dato vita a iniziative di terza missione e rapporti con le scuole. 
Per informazioni più ampie consultare la pagina docente 
https://docenti.unisa.it/005746/curriculum. 
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