
CURRICULUM di ROSA MARIA LUCIFORA 

 

Attività didattiche e di tutorato  

 

- Laureata con lode in Lettere Classiche nel 1977, presso l’Università degli Studi di Messina.  

- Docente di Materie Letterarie, Latino e Greco nella Scuola Secondaria Superiore Paritaria.  

- Abilitata all’insegnamento di Materie Letterarie e Latino, Materie Letterarie Latino e Greco nella Scuola 

Secondaria Superiore.  

- Vincitrice di concorsi per titoli ed esami nella Scuola Media Secondaria di Secondo Grado, e docente in 

ruolo (dal 1983 al 1987) nei Licei per gli insegnamenti di Materie Letterarie, Materie Letterarie e Latino, e 

successivamente Materie Letterarie, Latino e Greco).  

- Ricercatore Universitario nel SSD di Lingua e Letteratura Latina (dal 1987 al 2001), in servizio presso 

l’Università degli Studi della Basilicata.  

- Professore associato (dal 2001 ad oggi) nel SSD di Lingua e Letteratura Latina (L-FIL-LET/04), in servizio 

presso l’Università degli Studi della Basilicata (Dipartimento di Studi Umanistici, sede di Potenza).  

- Abilitata (2017) alla prima fascia dell’insegnamento universitario nel settore 10 D3.  

- Insegna presso il Dipartimento di afferenza: Lingua e Letteratura Latina (CdL Triennale in Lettere); Civiltà, 

Lingua e Letteratura Latina (CdL Magistrale in Storia e Civiltà Europea / CdL Magistrale Interclasse in 

Filologia Classica e Moderna); Didattica del Latino, Antropologia del Mondo Antico (CdL Magistrale In-

terclasse in Filologia Classica e Moderna).  

- In precedenza, ha insegnato Civiltà e Lingua Latina (CdL triennale Facoltà di Lettere; CdL interdiparti-

mentale Beni Culturali, Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee, ambedue presso la sede UniBas di Ma-

tera); Lingua e Letteratura Latina (CdL Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, interna-

zionalizzato con L'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, presso il Dipartimento di Civiltà Euro-Me-

diterranee, sede UniBas di Matera); Antropologia del Mondo Antico (SSD L FIL LET/05, CdL Magistrale 

Interclasse in Archeologia e Studi Classici, presso il Dipartimento di afferenza).  

- Tutor per i CdL Magistrali in Studi Classici e Filologia Classica (LM 15).  

- Membro (nel 2012) della commissione giudicatrice di Ateneo per il TFA nella classe d’insegnamento 52 A 

(= A 13, Materie Letterarie, Latino e Greco nei Licei Classici).  

- Componente del collegio di Dottorato in “LINGUA, TESTO, FORME DELLA SCRITTURA” (dal 2003 

all’esaurimento di tale Dottorato, nel 2015).  

- Componente del collegio di Dottorato in "STORIA, CULTURE E SAPERI DELL'EUROPA MEDITER-

RANEA DALL'ANTICHITA' ALL'ETA' CONTEMPORANEA" (dal 2015 ad oggi).  

- Docente tutor di varie tesi dottorali e, nel corso dell’a. a. 2014/15, responsabile di un progetto di mobilità 

europea per dottorandi, dal titolo “Il Latino come Lingua veicolare e l’eredità del Greco”.  

- Componente per l’a. a. 2018-2019 del C. T. S. del Master di I livello in “Civiltà e Turismo Religioso nel 

Sud Italia” (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina).   

 

B) Attività Scientifica  

 

- Gli esordi degli studi furono segnati dalla pubblicazione di articoli sul Cupido Cruciatus di Ausonio, sul 

poemetto pseudo-ovidiano Nux, e su alcuni motivi folklorici nel Satyricon.  

- Seguirono studi su lingua, stile, e questioni di ‘codice’ epico in Lucano (L’ablativo assoluto nella 

Pharsalia, Testi e Studi di Cultura Classica, ETS Pisa, 1991); ai problemi del genere, ai temi ed 

alle ‘voci’, nelle articolazioni dell’Elegia augustea (Prolegomeni all’Elegia d’amore, Testi e Studi 

di Cultura Classica, ETS Pisa, 1996; Voci politiche in Properzio erotico, Scrinia, Bari 1999). Ai 

volumi furono affiancati vari articoli su rivista. 

- Successivamente, nell’àmbito di progetti PRIN (dal 1996) dedicati alla Filologia ed alla Lettera-

tura Classiche in una prospettiva interdisciplinare, sono stati pubblicati saggi e contributi ad Atti 

di Convegno sulla risonanza e le riscritture di testi lirici greci nell’Elegia latina e sul ruolo di 



modelli svolto dall'Odissea, dalle Argonautiche di Apollonio Rodio, e dagli Argonautica Orphica 

nell’Epica Latina (con particolar riguardo a Virgilio e Ovidio, ma spaziando anche ad altri, da 

Ennio a Valerio Flacco, Silio Italico etc.).  

- Oltre a questioni di narratività e intertestualità, diversi saggi questioni hanno affrontato questioni 

di carattere antropologico, con speciale attenzione al ‘paranormale’ (magia, onirocritica, profezia); 

nella prospettiva della Kreuzung der Gattungen sono stati analizzati testi di poesia e di narrativa 

latini, (con riguardo peculiare ad Apuleio), mentre nella prospettiva della fortuna dei possibili mo-

delli sono stati non di rado analizzati anche testi greci.   

- L’interesse al misticismo orfico ed alle sue eco nella poesia catulliana, virgiliana, e ovidiana, an-

corché nel ‘romanzo’ apuleiano si rivela in svariati saggi dedicati al profilo di vir divinus / mulier 

divina, ha condotto alla pubblicazione di vari articoli su rivista e di un libro sul mito di Orfeo nella 

poesia augustea: la seconda edizione (Una vita ‘meravigliosa’: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche 

e Dionisiache, Scrinia, Bari 20122) è accresciuta da un ampio saggio sul finale delle Georgiche e 

sulla figura di Aristeo.  

- In tempi più recenti, si interrogano circa la continuità delle caratteristiche di vir divinus / mulier 

divina nell'Agiografia cristiana tardo-antica e alto-Medioevale, e la continuità nella rappresenta-

zione della beatitudine saggi aventi ad oggetto l’eco di loci di Ovidio e Virgilio in Dante, di Sve-

tonio nelle prime fonti biografiche dei SS. Francesco e Chiara di Assisi; ed ancora circa la conti-

nuità rispetto alla storiografia drammatica antica di schemi e convenzioni nella Historia Lango-

bardorum di Paolo Diacono Paolo Diacono e nelle biografie di S. Chiara e S. Francesco, Ha pub-

blicato su numerosi saggi e cinque volumi.  

- Dal 1999 ad oggi la L. è stata relatrice a numerosi convegni, nazionali ed internazionali (anche 

all’Estero); in alcune circostanze è stata organizzatrice e corresponsabile delle iniziative: in tale ambito si 

ricordano:  

“In vino Civilitas”; convegno internazionale di studi sulla civiltà del vino in Europa (Potenza 2016); “Una 

buona scuola”, due giorni AICC sugli studi classici nella scuola italiana, Potenza novembre –dicembre 2018 

(organizzazione); “La guerra e le sue vittime”, convegno AICC (Potenza marzo 2019, organizzazione e par-

tecipazione con relazione); Convegno Internazionale "La Sicilia: dinamiche di poteri e cultura tra VI e X 

secolo" (Catania, novembre 2019).  

 

 

C) Appartenenza ad Associazioni, Accademie, e comitati scientifici di collane editoriali di interesse spe-

cifico per l’attività scientifica; altre esperienze professionali 

 

- Componente (dal 2012) Comitato Scientifico di “Testi”   

- Membro (dal 2007 alla conclusione dell’esperienza, nel 2016) del C.T.S del progetto A.L.BA (progetto di 

studi e ricerca di ambito dialettologico finanziato con fondi europei)  

- Membro del Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Studi Inter-Ateneo internazionale di 

Studi Dialettologici (nel quale confluisce il progetto A.L.BA, dal 2016 ad oggi) 

- Socio corrispondente dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (dal 13 gennaio 2017).  

- Socio e già componente del direttivo nazionale della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, 

oggi membro del comitato scientifico nazionale.  

- Membro del Consiglio Scientifico del Centro Internazionale di Studi Longobardi (dal I gennaio 2020).  

- Socio AICC (dal 2003), e membro fondatore AICC Delegazione di Potenza (dal 2016).  

- Iscritta all’albo Reprise per la valutazione di progetti MIUR  

- Assegnataria di borsa per docenza breve presso l’EPHE di Parigi (2016).  

- Membro del Centro Studi Inter-Ateneo di Studi Napoleonici 

- Membro del Comitato Scientifico di “Ἀκριβῶς Ἀναγιγνώσκειν” (Collana per la trasmissione e la fortuna 

dei Classici latini e greci).  



- Responsabile del progetto “Il Latino come lingua veicolare” (fondi Erasmus 2015-16) per la mobilità stu-

dentesca di dottorandi di ricerca  

- Responsabile di progetto Erasmus biennale (approvato in Call 2020, partner Università Statale di Mariupol, 

Ucraina) avente tra i propri obbiettivi la tutela e la diffusione della Lingua Latina.  

 


