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Curriculum dell’attività scientifica, didattica e accademica di Nicola Lanzarone 

Nicola Lanzarone – conseguito nel luglio 1992 il diploma di maturità classica presso il 

Liceo-Ginnasio Statale “P. Giannone” di Benevento col voto di 60/60 – nell’ottobre 

dello stesso anno ha superato l’esame di ammissione alla Scuola Normale Superiore 

di Pisa (Classe di Lettere e Filosofia); si è quindi iscritto al corso di laurea in Lettere 

Classiche presso l’Università di Pisa. Qui ha studiato sotto la guida del Prof. Gian Biagio 

Conte; presso la Scuola Normale ha seguito i seminari diretti dai Proff. A. La Penna, 

G. Rosati, F. Bellandi, F. Ferrari, L. Blasucci. Nel bimestre novembre-dicembre del 1994 e 

del 1995 ha usufruito di borse della Scuola Normale per studio presso l’Università di 

Monaco di Baviera, dove ha seguito i seminari dei Proff. W. Stroh (Letteratura Latina) e 

H. Flashar (Filosofia Antica).

Il 23/06/1997 N. Lanzarone ha conseguito la laurea in Lettere Classiche presso

l’Università di Pisa, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo La 

forma dei Dialogi di Seneca, relatore il Prof. G.B. Conte. 

In data 28/11/1997 ha conseguito il diploma di licenza in discipline filologiche, 

linguistiche e storiche classiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con la 

votazione di 70/70 e lode. 

Dal 1997 al 2001 il sottoscritto ha usufruito di una borsa di dottorato di ricerca in 

Filologia Classica presso l’Università di Salerno; ha conseguito il relativo titolo in data 

26/02/2002 discutendo una tesi dal titolo Il De providentia di Seneca: introduzione, testo, 

traduzione e commento, tutor il Prof. Fabio Stok, coordinatore il Prof. L. Nicastri. Nel 

trimestre maggio-luglio del 1998 ha studiato presso l’Università di Gottinga, dove ha 

seguito il seminario del Prof. C.J. Classen (Letteratura Latina). Dal 2000 presso 

l’Università di Salerno N. Lanzarone partecipa regolarmente – prima come cultore della 

materia, poi come ricercatore e docente – alla Commissione d’esame di Lingua e 

Letteratura Latina (presieduta dal Prof. Paolo Esposito), e ha partecipato alla Commissione 

d’esame (nella suddetta disciplina) della Scuola Interuniversitaria Campana di 

Specializzazione all’Insegnamento – sezione di Salerno. 

Nel 2000, presso l’Università di Salerno – nell’ambito del corso di Letteratura Latina 

del Prof. P. Esposito – ha letto il De tranquillitate animi di Seneca. 

Nel 2001 ha tenuto un seminario su “Due problemi testuali del De providentia di 

Seneca: 5, 9 e 6, 7” presso l’Università di Napoli “Federico II”, nell’ambito degli “Incontri 

Filologici” diretti dal Prof. G. Polara. 

Nel 2002 – nell’ambito del corso di Letteratura Latina del Prof. L. Nicastri – ha letto il 

XV libro degli Annales di Tacito. 

Nel bimestre settembre-ottobre 2002, in qualità di professore a contratto, ha svolto 

presso l’Università di Salerno un corso di “Letteratura Latina 1” e uno di “Letteratura 

Latina 2 e Latino scritto”, ciascuno di 20 ore (“Progetto Schola”). 

Dal 03/02/2003 al 02/02/2004, in quanto titolare di una borsa di studio per 

perfezionamento all’estero concessa dall’Università di Salerno, ha svolto attività di ricerca 

(relativa alla tesi di dottorato) presso la “Faculty of Classics” dell’Università di Cambridge, 

dove ha altresì seguito i corsi e i seminari tenuti dai Proff. M.D. Reeve (Letteratura Latina), 

R.L. Hunter (Letteratura Greca), J. Diggle (Letteratura Greca), D.N. Sedley (Filosofia

Antica).

Nell’aprile 2005 presso l’Università di Salerno ha svolto un seminario – “Problemi 

esegetici nel I capitolo del De providentia di Seneca” – nell’ambito del “Seminario di 

Letteratura Latina” coordinato e diretto dai Proff. L. Nicastri e P. Esposito. 
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Dal 15/12/2005 al 14/12/2007 N. Lanzarone ha usufruito di una borsa di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Salerno. 

Nel novembre 2006 ha partecipato – presso l’Università di Salerno – al Convegno di 

Studi Strategie del commento a testi greci e latini, tenendo una “comunicazione” dal titolo 

“Nota a Seneca, De providentia 4, 4” (pubblicata negli Atti del Convegno). 

Dal 05/05/2008 al 04/05/2012 è stato titolare di un Assegno di Ricerca presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici (Sezione di Scienze dell’Antichità) dell’Università di 

Salerno, per la realizzazione del seguente progetto di ricerca: Commento a Lucano, Bellum 

civile, libro V (responsabile: Prof. Paolo Esposito). 

Dal 1/09/2009 al 15/10/2009 N. Lanzarone è stato borsista del DAAD (Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst [“Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico”]) presso 

il “Seminar für klassische Philologie” dell’Università di Mainz (Germania). 

Dal 2009 il sottoscritto segue Tesi di Laurea (sia triennale che specialistica) in 

Letteratura Latina presso l’Università di Salerno. 

In data 04/05/2010 ha svolto una relazione dal titolo “Intertestualità senecana: la Medea 

e il De providentia” presso l’Università di Roma «Tor Vergata» nell’ambito di un 

Colloquio organizzato e diretto dal Prof. Fabio Stok. 

A seguito di un contratto stipulato in data 11/06/2010 con la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene per la collaborazione al progetto “Topografia di Atene” (finalizzato alla 

pubblicazione di un Lexicon Topographicum Urbis Athenarum), il sottoscritto ha compilato 

un lemmario di topografia ateniese in cui sono state raccolte tutte le testimonianze in 

proposito contenute nei seguenti autori latini: 

Ammiano Marcellino, Ampelio, Aurelio Vittore e Ps.-Aurelio Vittore, Catone, Cicerone, 

Curzio Rufo, Ennio, Eutropio, Floro, Giulio Valerio, Giustino, Granio Liciniano, Igino de 

astronomia, Igino fabulae, Tito Livio, Lucano (con i Commenta Lucani e le Adnotationes 

super Lucanum), Orosio historiae adversum paganos, Scholia in Ciceronis orationes 

Bobiensia, Scriptores Historiae Augustae, Seneca, Solino, Svetonio, Tacito, Trogo, Valerio 

Massimo (e Giulio Paride e Nepoziano), Velleio Patercolo. 

Il materiale vagliato è stato pubblicato in Lexicon Topographicum Urbis Athenarum, Tomo 

5*, Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., a 

cura di E. Greco, S. Foresta, E. Gagliano, S. Privitera, O. Voza, Pandemos, Atene-Paestum 

2015. 

Dal 23 al 26 giugno 2010 N. Lanzarone ha partecipato al Symposium Cumanum (“From 

Aetas Aurea to Domus Aurea: Roman Life, Literature, and Art under the Julio-Claudian 

Emperors”) tenendo una relazione dal titolo “Due note alla Medea di Seneca”. 

Nell’Anno Accademico 2010-2011 il sottoscritto ha tenuto un corso di Latino 

elementare presso l’Università di Salerno. 

Dal 27 al 29 marzo 2012 ha partecipato al Convegno Internazionale di Studi Letture e 

lettori di Lucano (Università di Salerno) tenendo una relazione dal titolo “Lucano, 8, 701-8 

(e la storia di un topos)”, pubblicata negli Atti del Convegno. 

Nel 2012 il sottoscritto ha elaborato un corso di latino online per l’Università di 

Salerno. 

Nel 2013 ha svolto il lavoro previsto dal contratto (stipulato in data 11/04/2013 con 

l’Università di Salerno) per la “Selezione e classificazione sistematica preliminare della 

scoliastica tardo-antica a Lucano e a Giovenale, quale passaggio essenziale per il loro 

successivo inserimento in rete”, nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2009 BibCLat - 

Biblioteca digitale dei commentari latini; il sottoscritto ha svolto il suddetto lavoro 

all’interno dell’unità di Salerno, di cui è stato responsabile scientifico il Prof. Paolo 

Esposito. 
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Nel 2013 N. Lanzarone ha superato il concorso a cattedre nella scuola secondaria di I e 

II grado (DDG n. 82 del 24/09/2012), nelle classi di concorso A043, A050, A051, A052. 

Il 26/02/2014 N. Lanzarone ha tenuto una lezione (intitolata “Una prova di commento a 

Lucano 7: la cohortatio di Cesare”) agli allievi del Dottorato di Ricerca in Filologia 

Classica (Dottorato RAMUS) dell’Università di Salerno. 

Dal 2014 il sottoscritto è il responsabile scientifico del Certamen Velinum, gara 

nazionale di traduzione e commento di un passo di prosa o poesia filosofica latina, che si 

tiene annualmente ad Ascea (Salerno) ed è abbinata all’Agone Eleatico, presieduto dal 

Prof. Franco Ferrari; entrambe le gare, a cui si uniscono lezioni finalizzate 

all’aggiornamento dei docenti delle scuole secondarie superiori, sono patrocinate dalla 

Società Filosofica Italiana e dal MIUR. 

Il 27/04/2015 N. Lanzarone ha stipulato con il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università di Salerno un contratto per “Assistenza alla didattica della lingua latina” 

(150 ore). 

Il 27/07/2015 il sottoscritto è stato immesso in ruolo nella scuola secondaria di I grado 

(classe di concorso: A043), e il 01/09/2015 ha preso servizio. 

In base a un contratto sottoscritto il 22/01/2016 presso l’Università di Salerno, N. 

Lanzarone ha ivi tenuto nel 2016 l’insegnamento di “Lingua e letteratura latina 1” 

(matricole pari – curriculum Lettere moderne), svolgendo 60 ore di didattica frontale. 

Dal 26 al 28 ottobre 2016, presso l’Università di Foggia, il sottoscritto ha partecipato al 

Convegno Internazionale di Studi “Il ruolo della Scuola nella tradizione dei classici latini: 

tra Fortleben ed esegesi”, svolgendo una relazione dal titolo “Tracce di cultura filosofica 

nei Commenta Bernensia a Lucano” (pubblicata negli Atti del Convegno). 

Dal 23/12/2016 al 22/12/2019 N. Lanzarone è stato Ricercatore universitario a tempo 

determinato di tipo B (L. 240/2010) di Lingua e Letteratura Latina (SC: 10/D3; SSD: L-

FIL-LET/04) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno. 

Il 1/03/2017, su invito del Prof. Fabio Stok, il sottoscritto ha tenuto una lezione su 

“Passi problematici del VII libro di Lucano” all’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Il 23/03/2017, presso l’Università di Salerno, N. Lanzarone ha partecipato alla 

“Giornata sull’Appendix Vergiliana (in memoria di Armando Salvatore)”, tenendo una 

relazione dal titolo “Il commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana: primi 

sondaggi” (pubblicata nel «Bollettino di Studi Latini»). 

Il 6/06/2017 N. Lanzarone è intervenuto alla presentazione del suo volume M. Annaei 

Lucani Belli civilis liber VII, a cura di N. Lanzarone, Le Monnier, Firenze 2016, presso 

l’Università di Napoli “Federico II”; all’incontro sono intervenuti i Proff. G. Abbamonte, 

A. De Vivo, P. Esposito, M. Squillante, F. Stok.

Il 15/06/2017 N. Lanzarone ha partecipato, presso l’Università di Salerno, al Convegno

“Seminari Lucanei Salernitani”, organizzato dal Prof. Paolo Esposito, tenendo una 

relazione dal titolo “Su alcune questioni testuali ed esegetiche del VII libro di Lucano”. 

Il 19/07/2017 è stata conferita all’unanimità a N. Lanzarone l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/D3 (Lingua e 

Letteratura Latina). 

Il 20/12/2017 N. Lanzarone ha tenuto una lezione (intitolata “Aspetti e problemi del 

commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana”) agli allievi del Dottorato di Ricerca 

in Filologia Classica (Dottorato RAMUS) dell’Università di Salerno. 

Nel luglio del 2018, su invito della Prof. Susanna de Beer (“Discipline Representative 

for Neo-Latin Studies” della Renaissance Society of America), N. Lanzarone ha 

organizzato il panel “Pomponius Laetus and the Roman Academy” per il 65° Annual 

Meeting della Renaissance Society of America, che si è tenuto a Toronto dal 17 al 19 

marzo 2019. Ha partecipato al panel con una relazione dal titolo “Unpublished Notes on 

the Aetna by Pomponius Laetus’ School”. 
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Il 04/09/2018 è stata conferita all’unanimità a N. Lanzarone l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/D3 (Lingua e 

Letteratura Latina). 

Il 18/12/2018 N. Lanzarone ha tenuto una lezione (intitolata “Il dicolon abundans in 

Lucano”) agli allievi del Dottorato di Ricerca in Filologia Classica (Dottorato RAMUS) 

dell’Università di Salerno. 

Il 17/05/2019 N. Lanzarone ha partecipato, presso l’Università di Torino, al Convegno 

“Terza Giornata di Studi Danteschi: Dante e i classici”, tenendo una relazione dal titolo 

“Dante lettore del Bellum civile di Lucano”. 

Dal 22/05/2019 fa parte del Comitato Scientifico che cura la pubblicazione della 

Collana di Traduzioni “Metaphrasis” dell’editore Paguro (Mercato San Severino [SA]). 

Nei giorni 10-11 settembre 2019 N. Lanzarone ha partecipato, presso l’Università degli 

Studi di Udine, al Convegno internazionale “‘Ritorno al futuro’: i Punica di Silio Italico 

nella tradizione dell’epica storica romana”, tenendo una relazione dal titolo “Lucano e la 

trasformazione del genere epico”, in corso di stampa negli Atti del Convegno. 

Dal 23/12/2019, a seguito di procedura valutativa conclusasi positivamente, N. 

Lanzarone è professore associato di Lingua e Letteratura Latina (SC 10/D3; SSD L-

FIL-LET/04) presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Salerno. 

N. Lanzarone è stato invitato a partecipare come relatore al Convegno “Intervisualità:

ritratti di interni”, che si sarebbe svolto presso l’Università Statale di Milano nei giorni 25-

26/05/2020, se l’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus non l’avesse impedito. Al 

Convegno avrebbe tenuto una relazione dal titolo “La rappresentazione del palazzo di 

Cleopatra in Lucano, Bellum civile 10”. 

Dal 22/06/2020 N. Lanzarone fa parte del Collegio del Dottorato RAMUS (“Ricerche e 

Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno”) presso l’Università di Salerno. 

Il 27/10/2020 N. Lanzarone ha tenuto una lezione (intitolata “La rappresentazione del 

palazzo di Cleopatra in Lucano, Bellum civile 10”) agli allievi del Dottorato di Ricerca in 

Filologia Classica (Dottorato RAMUS) dell’Università di Salerno. 

Il 13/11/2020 ha tenuto una lezione su “Seneca e la scienza” nell’ambito degli Incontri 

dell’AICC, Delegazione di Salerno. 

In data 8/04/2021, nell’ambito del “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) “Il teatro antico: intersezioni, echi, riscritture”, ha tenuto agli 

studenti del Liceo “F. De Sanctis” di Salerno una lezione intitolata “La follia del potere: il 

Tieste di Seneca”. 

Il 21/04/2021 N. Lanzarone ha tenuto una lezione su “La rappresentazione del palazzo 

di Cleopatra in Lucano, Bellum civile 10” presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara. 

Nei giorni 14-16/06/2021 N. Lanzarone ha partecipato al Convegno internazionale 

“Early Modern and Modern Commentaries on Virgil”, organizzato dal Prof. S. Casali 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, svolgendo una relazione dal titolo “Il commento di 

Pomponio Leto all’Eneide: sondaggi relativi ad Aen. 1 e 2”, in corso di pubblicazione negli 

Atti del Convegno (“Trends in Classics. Pathways of Reception”, de Guyter, Berlin-Boston 

2022). 

N. Lanzarone fa parte del Comitato Scientifico della “Collana di Studi e Testi”

Dall’antica Babele alle contaminazioni della Modernità del Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Salerno. È referee per le riviste «Aevum», «Annali della 

Scuola Normale Superiore di Pisa – Classe di Lettere e Filosofia», «Latomus», «Lexis», 

«Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici», Polygraphia (rivista promossa dal 
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Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”), e per la Collana «Testi e Studi di Cultura Classica», diretta da G. Paduano e F. 

Stok (Edizioni ETS, Pisa). Nel 2019 è stato referee della Tesi di Dottorato di Filippo Fabbri 

(Silio Italico, Punica IX: commento ai vv. 1-469, Supervisore il Prof. Marco Fernandelli), 

poi discussa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Fra il 2020 e il 2021 è stato referee 

della Tesi di Dottorato di Fabio Gatti (Ovidio, Tristia 4 (1-9), Introduzione, testo e 

commento, Supervisore il Prof. Luigi Galasso), poi discussa presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

N. Lanzarone è membro della S.I.E.N. (Société Internationale d’Études Néroniennes), 

della I.S.H.R. (International Society for the History of Rhetoric) (dal 20/08/2020), della 

RSA (The Renaissance Society of America), della Vergilian Society e della International 

Ovidian Society. 

Fa parte della Commissione giudicatrice del Certamen Vergilianum promosso dal Liceo 

Classico “G.B. Vico” di Nocera Inferiore (SA), ed è membro della Redazione che cura gli 

Atti del suddetto Certamen. Fa parte della Commissione giudicatrice del Certamen 

Hippocraticum organizzato dal Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno. 

Attualmente N. Lanzarone sta portando avanti due distinti progetti di ricerca: 1) 

edizione critica del commento di Pomponio Leto al II libro dell’Eneide di Virgilio;  2) 

traduzione integrale in italiano del Bellum civile di Lucano, per l’Editore Rusconi. Il primo 

lavoro rientra nel progetto di ricerca – portato avanti insieme con il Prof. Fabio Stok – 

consistente nel curare l’edizione critica del commento di Pomponio Leto all’Eneide. La 

seconda linea di ricerca rientra nel progetto – coordinato e diretto dal Prof. Paolo Esposito 

– consistente nel curare una nuova edizione integrale del Bellum civile di Lucano, con 

introduzione, traduzione e commento (Editore Rusconi, Sant’Arcangelo di Romagna).  

 

 

Per quanto riguarda l’attività didattica e di didattica integrativa, il sottoscritto ha 

tenuto negli anni accademici 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21 

l’insegnamento di Lingua e Letteratura Latina 1 (Corso di Laurea Triennale in Lettere, 

curriculum moderno, matricole pari); tale insegnamento, a cui corrispondono 12 CFU, 

prevede 60 ore di didattica frontale. Nei tre anni in cui ha tenuto questo insegnamento il 

sottoscritto ha illustrato agli studenti gli aspetti salienti della letteratura latina e ha proposto 

loro testi rappresentativi della letteratura latina tardo-repubblicana (Lucrezio, Cicerone), 

augustea (Virgilio) e imperiale (Seneca, Lucano), leggendoli, traducendoli e interpretandoli 

criticamente. Grande attenzione è stata prestata costantemente all’analisi linguistica e 

all’approfondimento delle strutture linguistiche del latino, al fine di consolidare le 

conoscenze di lingua latina degli studenti e la loro capacità di comprendere i testi letterari 

latini. 

Negli anni accademici 2019-20 e 2020-21 (I semestre) il sottoscritto ha tenuto 

l’insegnamento di Didattica della Lingua e Letteratura Latina (CdL Magistrale in Filologia 

Moderna); tale insegnamento, a cui corrispondono 9 CFU, prevede 45 ore di didattica 

frontale. Durante i corsi il sottoscritto ha illustrato agli studenti le principali e più 

aggiornate metodologie didattiche della lingua e della letteratura latina e ha inoltre letto e 

commentato il II libro di Lucano e l’Agricola di Tacito (A.A. 2019-20), il I libro di 

Lucrezio e la Consolatio ad Helviam matrem di Seneca (A.A. 2020-21). 

Negli anni accademici 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21 N. Lanzarone ha inoltre 

tenuto un Laboratorio di Latino (di 30 ore, per 3 CFU) rivolto agli studenti del III anno del 

Corso di Laurea Triennale in Lettere (curr. classico e curr. moderno) e finalizzato al 

potenziamento delle loro capacità di traduzione dei testi letterari latini: nell’A.A. 2017-18 

gli studenti si sono esercitati sul testo del I libro delle Epistole di Seneca, nell’A.A. 2018-
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19 sul testo del I libro di Lucano, nell’A.A. 2019-20 sul testo della Consolatio ad Marciam 

di Seneca, nell’A.A. 2020-21 sul testo delle Epistulae di Plinio il Giovane. 

Il sottoscritto presiede regolarmente la Commissione d’esami in Lingua e Letteratura 

Latina 1 (LT, curr. mod., matr. pari), e partecipa alla Commissione d’esami presieduta dal 

Prof. P. Esposito, per gli insegnamenti di Lingua e Letteratura Latina (LT, curr. classico), 

Letteratura Latina (LM in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità), Letteratura Latina 

con Elementi di Lingua (CdL in Beni Culturali). 

N. Lanzarone finora è stato relatore di 31 Tesi di Laurea triennale in Lingua e 

Letteratura Latina, guidando opportunamente i laureandi nell’attività di studio e di ricerca 

finalizzata all’elaborazione della Tesi di Laurea. Il sottoscritto è stato inoltre relatore di una 

Tesi di laurea magistrale in Filologia Moderna e correlatore di 47 Tesi di Laurea Magistrale 

in Letteratura Latina e Didattica del Latino, dirette rispettivamente dai Proff. Paolo 

Esposito ed Enrico Maria Ariemma. 

N. Lanzarone svolge regolarmente attività di ricevimento degli studenti. 

N. Lanzarone ha collaborato con il Prof. P. Esposito alla preparazione della “Giornata 

sull’Appendix Vergiliana” (23/03/2017), nonché della prima e della seconda edizione dei 

“Seminari Lucanei” (rispettivamente 15/06/2017 e 25-26/09/2018). 

N. Lanzarone ha tenuto quattro seminari agli allievi del Dottorato RAMUS (curriculum 

1): il primo su “Aspetti e problemi del commento di Pomponio Leto all’Appendix 

Vergiliana” (20/12/2017); il secondo su “Il dicolon abundans in Lucano” (18/12/2018); il 

terzo su “Lucano e la trasformazione del genere epico” (18/09/2019); il quarto su “La 

rappresentazione del palazzo di Cleopatra in Lucano, Bellum civile 10” (27/10/2020). 

N. Lanzarone ha seguito studenti che si preparavano alla prova di ammissione al 

Dottorato in Scienze filologiche e storiche dell’antichità e del medioevo. 

Il 6/04/2017, presso l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), 

nell’ambito del corso di formazione “Docere/Discere 2.0: proposte per una didattica delle 

discipline umanistiche nella scuola digitale”, N. Lanzarone ha svolto una relazione dal 

titolo “L’importanza degli strumenti, dei mezzi e delle risorse informatiche per lo studio 

della civiltà e della lingua latina”. 

Il 18/05/2017 ha tenuto una lezione presso la Sezione di Salerno dell’AICC (Liceo “T. 

Tasso”) su “Il pane a Roma: realtà e rappresentazione letteraria”. 

Il 13/11/2020 ha tenuto una lezione su “Seneca e la scienza” nell’ambito degli Incontri 

dell’AICC, Delegazione di Salerno. 

In data 8/04/2021, nell’ambito del “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) “Il teatro antico: intersezioni, echi, riscritture”, ha tenuto agli 

studenti del Liceo “F. De Sanctis” di Salerno una lezione intitolata “La follia del potere: il 

Tieste di Seneca”. 

Nell’ambito delle iniziative relative al “Liceo Matematico” (promosse dal Dipartimento 

di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno), il sottoscritto ha tenuto lezioni di 

letteratura latina agli studenti dei Licei di Benevento, Pagani (SA), Avellino (2018, 2019 

[bis], 2021 [bis]), Ariano Irpino (AV) (2019). 

 

Presso l’Università degli Studi di Salerno, N. Lanzarone ha svolto varie attività 

gestionali, organizzative e di servizio, elencate qui di seguito. Nel febbraio del 2017, del 

2018 e del 2019 ha partecipato alle attività previste dall’iniziativa “UnisaOrienta”, con cui 

l’Ateneo di Salerno, sulla base di un progetto di orientamento degli studenti in ingresso, si 

presenta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori. 

N. Lanzarone è membro della Commissione Tirocini, e pertanto presta regolare servizio 

di supporto all’Ufficio Didattica e agli studenti interessati presso lo Sportello Tirocini del 

Dipartimento di Studi Umanistici. Il sottoscritto fa parte della Commissione Rapporto con 

le Scuole. 
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È membro della Commissione preposta a valutare i colloqui di ammissione alla Laurea 

Magistrale in Filologia Classica e Moderna. Fa inoltre parte della Commissione che si 

occupa dei Test d’ingresso a cui sono chiamati gli studenti che si iscrivono al CdL in 

Lettere. 

Dal 22/05/2019 fa parte del Comitato Scientifico che cura la pubblicazione della 

Collana di Traduzioni “Metaphrasis” dell’editore Paguro (Mercato San Severino [SA]). 

Il 23/10/2018 N. Lanzarone è stato componente della Commissione per l’attribuzione di 

assegni di tutoraggio per la Disabilità. Il 16/11/18 N. Lanzarone è stato membro della 

Commissione per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca nel SSD L-FIL-LET/04. Il 

17/07/2019 il sottoscritto è stato membro della Commissione per l’attribuzione di assegni 

di tutoraggio per gli insegnamenti di Linguistica Generale e Lingua e Letteratura Latina 1 

(LT, curr. moderno) e per la Disabilità. Il 14/10/2019 N. Lanzarone è stato membro della 

Commissione per l’attribuzione di un contratto di didattica integrativa (nell’ambito del 

progetto Help Teaching – 2019-2020) relativa a “Conoscenze grammaticali e di sintassi 

della lingua latina” (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, CdL in Scienze dei 

Beni Culturali). Nel settembre (11 e 16) 2020 N. Lanzarone è stato membro della 

Commissione per l’attribuzione di quattro assegni per attività di tutorato, didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero (A.A. 2019-2020). Il 4 novembre 2020 N. 

Lanzarone è stato membro della Commissione per l’attribuzione di un contratto di supporto 

all’insegnamento di Lingua e letteratura latina (Dipartimento di Scienze del Patrimonio 

Culturale, CdL in Scienze dei Beni Culturali). Il 25/11/2020 N. Lanzarone è stato membro 

della Commissione per l’attribuzione di quattro contratti di didattica integrativa 

(nell’ambito del progetto Help Teaching – 2020-2021) relativi a Filologia Classica, 

Geografia, Lingua e Letteratura Latina 1 (LT in Lettere, curr. classico), Storia greca. 

Il sottoscritto partecipa regolarmente ai Consigli Didattici di Lettere e ai Consigli di 

Dipartimento. 

Nicola Lanzarone ha pubblicato i seguenti lavori: 

Libri 

1) Lucio Anneo Seneca, La fermezza del saggio. La vita ritirata, Introduzione, traduzione

e note di Nicola Lanzarone, BUR, Milano 20103 (20011) (pp. 155);

2) L. Annaei Senecae Dialogorum liber I De providentia, a cura di Nicola Lanzarone,

“Biblioteca Nazionale. Serie dei Classici Greci e Latini. Testi con Commento

Filologico”, nuova serie diretta da Gian Biagio Conte, XVI, Felice Le Monnier, Firenze

2008 (pp. 528);

Recensioni:  A. Borgo, in «Bollettino di Studi Latini» 39, 2009, pp. 286-287; M. 

Armisen-Marchetti, in «Latomus» 68, 2009, pp. 762-763; F.-R. Chaumartin, in 

«Revue des Études Latines» 86, 2008 (2009), pp. 291-294; G. Marconi, in «Rivista di 

Cultura Classica e Medioevale» 52, 2010, pp. 221-223; S. Feddern, in «Gymnasium» 

117, 2010, pp. 481-482; A. Cavarzere, in «Athenaeum» 99, 2011, pp. 597-599; M. 

Billerbeck, in «Museum Helveticum» 68, 2011, p. 222. 

3) M. Annaei Lucani Belli civilis liber VII, a cura di Nicola Lanzarone, “Biblioteca

Nazionale. Serie dei Classici Greci e Latini. Testi con Commento Filologico”, nuova

serie diretta da Gian Biagio Conte, XXII, Felice Le Monnier, Firenze 2016 (pp. X-

617);
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Recensioni:  P. Roche, in «Bryn Mawr Classical Review» 2017.11.12; F. Ripoll, in 

«Revue des Études Latines» 94, 2016 (2017), pp. 309-311; P. Esposito, in 

«Eikasmos» 29, 2018, pp. 488-495; A. Zissos, in «Journal of Roman Studies» 108, 

2018, pp. 278-279; B.E. Chachuat, in «Museum Helveticum» 75, 2018, p. 238; G. 

Aricò, in «Aevum» 93, 2019, pp. 273-275; M. Dinter-A. Khoo, in «Gnomon» 92, 

2020, pp. 174-176; A. Ottonello, in «Maia» 71, 2019, pp. 736-738; M. Leigh, in 

«Athenaeum» 109, 2021, pp. 307-8. 

4) Nicola Lanzarone, Il commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana. Edizione

critica, “Testi e Studi di Cultura Classica”, Collana diretta da Guido Paduano e Fabio

Stok, 70, Edizioni ETS, Pisa 2018 (pp. 188).  (Dal 26/10/2018 il solo testo, senza

apparato critico, è disponibile nel «Repertorium Pomponianum»: http://www.reperto-

riumpomponianum.it/textus/leto_comm_virg_append.htm);

Articoli 

5) Citazioni poetiche nel Supplementum Adnotationum super Lucanum, in Gli scolii a

Lucano ed altra scoliastica latina, a cura di Paolo Esposito, Edizioni ETS, Pisa 2004,

pp. 109-131;

6) Due note al De providentia di Seneca (1, 2; 6, 7), «Materiali e Discussioni per l’Analisi

dei Testi Classici» 57, 2006, pp. 223-230;

7) Nota a Seneca, De providentia 4, 4, in Strategie del commento a testi greci e latini, «Atti

del Convegno di Studi, Fisciano 16-18 novembre 2006», a cura di Paolo Esposito e

Paola Volpe Cacciatore, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 235-238;

8) Nota a Giovenale, 8, 211 s., «Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici» 64,

2010, pp. 217-220;

9) Seneca d.J. (Lucius Annaeus Seneca minor): A. Leben und Werk; B. Dialogi, in Der

Neue Pauly, Supplemente Band 7 Die Rezeption der antiken Literatur.

Kulturhistorisches Werklexikon, in Verbindung mit Brigitte Egger herausgegeben von

Christine Walde, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart-Weimar 2010, coll. 857-868 (tradotto in

inglese in Brill’s New Pauly, Supplements 5 The Reception of Classical Literature,

Edited by Ch. Walde in collaboration with B. Egger, Translated and edited by Duncan

Smart and Matthijs H. Wibier, Brill, Leiden-Boston 2012, pp. 401-406);

10) Un particolare tipo di epifonema in Lucano, «Materiali e Discussioni per l’Analisi dei

Testi Classici» 65, 2010, pp. 199-201;

11) Due note a Lucano 7 (58-59; 262), «Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi

Classici» 73, 2014, pp. 165-172;

12) Lucano, 8, 701-8 (e la storia di un topos), in Letture e lettori di Lucano, «Atti del

Convegno Internazionale di Studi, Fisciano 27-29 marzo 2012», a cura di Paolo

Esposito e Christine Walde, con la collaborazione di Nicola Lanzarone e Christian

Stoffel, Edizioni ETS, Pisa 2015, pp. 171-181;

13) Tracce di cultura filosofica nei Commenta Bernensia a Lucano, in Il ruolo della Scuola

nella tradizione dei classici latini. Tra Fortleben ed esegesi, «Atti del Convegno

http://www.reperto-riumpomponianum.it/textus/leto_comm_virg_append.htm
http://www.reperto-riumpomponianum.it/textus/leto_comm_virg_append.htm


9 

Internazionale (Foggia, 26-28 ottobre 2016)», a cura di G.M. Masselli-F. Sivo, tomo II, 

Il Castello Edizioni, Campobasso-Foggia 2017, pp. 429-447; 

14) Il commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana: primi sondaggi, «Bollettino di

Studi Latini» 47, 2017, pp. 696-704;

15) Nota a Lucano IV 249-250, «Maia» 69, 2017, pp. 543-544;

16) Recensione a “L. Annaeus Seneca, De clementia libri duo, Edidit Hermannus

Malaspina, Berlin-Boston, Walter de Gruyter, «Bibliotheca Teubneriana», 2016,

XXXVIII + 48”, «Aevum» 92, 2018, pp. 206-208;

17) Recensione a “L. Annaei Senecae De constantia sapientis. La fermezza del saggio, a

cura di Francesca Romana Berno (Collana di Studi Latini n.s. 92), Napoli, Paolo

Loffredo Editore, 2018, pp. 260”, «Bollettino di Studi Latini» 49, 2019, pp. 324-327;

18) Annotazioni inedite all’Aetna di scuola pomponiana (cod. Corsinianus 1839),

«Philologus» 163, 2019, pp. 331-357 (dal 10/12/2019 il solo testo, senza apparato

critico, è disponibile nel «Repertorium Pomponianum»: www.repertoriumpomponia-

num.it/textus/anon_comm_aetna.htm);

19) Recensione a “Fabrice Galtier, L’empreinte des morts. Relations entre mort, mémoire et

reconnaissance dans la Pharsale de Lucain, Paris, Les Belles Lettres, 2018, pp. 423,

(Collection d’Études Anciennes. Association Guillaume Budé. Série latine 82)”,

«Gnomon» 92, 2020, pp. 83-85.

20) Il dicolon abundans in Lucano, «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» 148,

2020, pp. 151-174.

21) Due note critiche al commento di Pomponio Leto al Culex (vv. 402 e 412), in Omne

tulit punctum qui miscuit utile dulci. Studi in onore di Arturo De Vivo, a cura di G.

Polara, II, Satura Editrice, Napoli 2020, pp. 535-537.

22) Recensione a “Valentino D’Urso, Vivit post proelia Magnus. Commento a Lucano,

Bellum civile VIII, Napoli, Paolo Loffredo Editore, 2019, pp. 496 (Studi latini 93)”,

«Latomus» 79, 2020, pp. 825-827.

Articoli in corso di stampa 

23) La rappresentazione del palazzo di Cleopatra in Lucano, Bellum civile 10, «Maia»

2021.

24) Intertextuality and Textual Criticism: apropos of Lucan. 10.122-3, «Paideia» 76, 2021.

25) Pompey and Aemilius Paulus, or the epic genre between Lucan and Silius Italicus, in

Silius and the Historical Epos, edited by A. Augoustakis and M. Fucecchi, Leiden-

Boston, Brill.

26) Seneca, Medea 976-7 (e il De providentia), «Bollettino di Studi Latini».

27) Appunti su Dante lettore di Lucano nella Commedia.

http://www.repertoriumpomponia-num.it/textus/anon_comm_aetna.htm
http://www.repertoriumpomponia-num.it/textus/anon_comm_aetna.htm


28) Un 'ipotesi sull 'episodio di Metello in Lucano 3, in Miscellanea in onore di Paolo
Mastandrea, a cura di L. Mondin e M. Venuti, Venezia 2021.

29) JI commento di Pomponio Leto all'Eneide: sondaggi relativi ad Aen. 1 e 2, in Early
Modern and Modern Commentaries on Virgil, a cura di S. Casali, "Trends in Classics.
Pathways of Reception", de Guyter, Berlin-Boston 2022.

30) Una iunctura senecana nel De ira Dei di Laflanzio. «Rheinisches Museum fur
Philologie».

Curatele 

1) Le/lure e letlori di Lucano, «Atti de! Convegno Internazionale di Studi, Fisciano 27-29
marzo 2012». a cura di Paolo Esposito e Christine Walde, con la collaborazione di
Nicola Lanzarone e Christian Stoffel, Edizioni ETS, Pisa 2015.

II sottoscritto sta preparando i seguenti lavori:

1) Edizione del commento di Pomponio Leto a Virgilio, Eneide 2.

2) A proposito del/'a(J1)Aia: notajilologica a Comm. Bern. a Lucan. 1, 97.

Data. 30/07 /202 l In fede. 
Nicola Lanzarone 
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