
CURRICULUM dell’attività didattica e scientifica del prof. Andrea LUZZI (aggiornato a 

dicembre 2020) 

Nell’a.a. 1984-85 ha conseguito la laurea in Lettere col massimo dei voti e la lode presso 

l’Università di Roma «La Sapienza», discutendo una tesi in Filologia e storia bizantina dal titolo: 

“Gli epigrammi in metro classico di Cristoforo Mitileneo”. 

Il 5 dicembre 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filologia giudaico-ellenistica, 

bizantina e neogreca (VIII ciclo) discutendo una tesi dal titolo: La classe B* del Sinassario di 

Costantinopoli. 

Dal 16 dicembre 1988 al 28 febbraio 2001 ha prestato servizio, in qualità di tecnico laureato 

(funzionario tecnico, VIII qualifica funzionale, e, dal 1° gennaio 2001, categoria EP1), presso la 

cattedra di Filologia bizantina (già Filologia e storia bizantina) del Dipartimento di Filologia greca e 

latina della Facoltà di Lettere nell’Università di Roma «La Sapienza». 

Dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2004 è stato ricercatore confermato presso il suddetto Ateneo 

(D.R. del 5 febbraio 2001) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 (già L06D) - Civiltà 

bizantina. 

Dal 1° gennaio 2005 al 31 ottobre 2019 è stato professore associato presso il medesimo Ateneo 

(D.R. del 31 dicembre 2004) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina, 

in seguito all'idoneità conseguita il 17 ottobre 2001 nella procedura di valutazione comparativa per 

la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore s./d. L06D (ora L-FIL-LET/07) 

- Civiltà bizantina, bandito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Catania (D.R. n° 1161 del 29.10.2001), e alla chiamata deliberata all'unanimità dal Consiglio della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma «La Sapienza» in data 18 dicembre 2002. 

Dal 1° novembre 2019 è professore ordinario presso il medesimo Ateneo (D.R. del 31 ottobre 

2019) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina, dopo aver conseguito 

l'idoneità alla I fascia della docenza universitaria nella I tornata dell'ASN 2012-13 con giudizio 

unanime dei Commissari (Settore Concorsuale 10/D2) ed essere stato proclamato vincitore, in data 8 

maggio 2019 e a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione giudicatrice (nominata 

con D.R n. 609/2019 del 18.02.2019), della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore di ruolo di I Fascia per il 

settore concorsuale 10/D2 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità (D.R. n. 3267 del 29.10.2019). 

Dal 2012 è componente del collegio del Dottorato di ricerca in “Filologia e storia del mondo 

antico” presso l’Università di Roma «La Sapienza». 
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Nel febbraio 2004 è stato nominato dal Rettore dell’Università di Messina componente della 

commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Esegesi e Studio della 

Tradizione canonica, diplomatica e letteraria delle Chiese d’Oriente e d’Occidente – XVI ciclo (D.R. 

n. 50/2004). 

Nel luglio 2013 è stato nominato dal Rettore dell’Università di Roma «Tor Vergata» 

componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Storia del 

Cristianesimo e delle Chiese – XXV ciclo. 

Nel marzo 2016 è stato nominato dal Rettore dell’Università di Roma «Tor Vergata» 

componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Storia e 

Scienze filosofico-sociali, curriculum storico-religioso – XXVIII ciclo (D.R. n. 566 e 567/2016). 

Il 9 gennaio 2017 è stato nominato dal Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

componente della Commissione per la valutazione della dott.ssa Alessandra Bucossi, ricercatrice a 

tempo determinato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, 3 comma lettera 

a) della legge 240/2010, per il ssd L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina) – settore concorsuale 10/D2 

(D.R. n. 6/2017). 

Nel febbraio 2019 è stato nominato dal Rettore dell’Università di Roma Tre componente della 

Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Civiltà e culture linguistico-

letterarie dall’Antichità al Moderno – curriculum Civiltà e tradizione greca e romana – XXXI ciclo 

(D.R. n. 275/2019). 

Il 9 dicembre 2019 è stato nominato dal Rettore dell'Università Cattolica di Milano componente 

della Commissione per il rinnovo del contratto di ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Maria 

Chiara Fincati, per il settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca nella Facoltà di Lettere e 

filosofia (a norma dell'art. 8 del D.R. n. 3624 del 12 luglio 2017). 

Nel 2011-2012 è stato responsabile scientifico dell’assegno di ricerca (ssd L-FIL-LET/07 – 

Civiltà bizantina), della durata di 24 mesi, per la ricerca intitolata “Aggiornamento di H. Follieri, 

Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, I-V bis, Città del Vaticano 1960-1966 (Studi e Testi, 211-

215bis)”. 

Nel 2018 è stato responsabile scientifico dell’assegno di ricerca (ssd L-FIL-LET/07 – Civiltà 

bizantina), della durata di 12 mesi, per la ricerca intitolata “PRIN 2015-Censimento dei manoscritti 

italogreci conservati nelle Biblioteche d’Italia”. 

A partire dall’a.a. 1988-89 ha partecipato attivamente alle ricerche 60% MURST (già 

coordinate dalla prof.ssa Enrica Follieri); nel biennio 1997-99 ha preso parte al progetto di ricerca 

COFIN (ex 40%) MURST “Ricerche sulla cultura greca nelle province orientali dell'impero bizantino 
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(secoli VI-XI)”, coordinato dalla prof.ssa Lidia Perria; nel biennio 2000-01 ha partecipato al progetto 

di ricerca COFIN (ex 40%) MIUR “Interazioni fra Oriente e Occidente nel mondo bizantino: aspetti 

letterari, agiografici, liturgici nella produzione libraria dei secoli VI-XV”, coordinato dalla prof.ssa 

Lidia Perria; nel biennio 2008-2010 è stato Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca 

dell'Università di Roma «La Sapienza» nel progetto PRIN 2007 "Per un Corpus dei manoscritti 

innografici bizantini «antiquiores»", coordinato dal prof. Francesco D'Aiuto; per il triennio 2016-

2019 è Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università di Roma «Sapienza» nel progetto 

cofinanziato dal MIUR "Censimento dei manoscritti italogreci conservati nelle biblioteche d'Italia", 

coordinato dal prof. Santo Lucà (PRIN 2015: protocollo 2015ZS5PHB-SH5); ha inoltre partecipato 

in qualità di componente ai seguenti Progetti di Ricerca Universitari: 

1) 2014: “Scuola educazione e cultura in Europa tra Medioevo e Rinascimento (Responsabile 

Scientifico del programma di Ricerca: prof. Giorgio Piras). 

2) 2015: “Patrimonio classico e trasformazione dei saperi nella scuola e nella cultura fra 

Medioevo e Rinascimento” (Responsabile Scientifico del programma di Ricerca: prof. 

Giorgio Piras). 

3) 2016: “Picturing a Lost Empire. An Archive for Byzantine Monumental Heritage in the 

Eastern Mediterranean: the Centro di Documentazione di Storia dell'Arte Bizantina, 

Sapienza Università di Roma” (Responsabile Scientifico del programma di Ricerca: prof. 

Antonio Iacobini). 

4) 2017: “Linguaggio e scuola nel Medioevo latino” (Responsabile Scientifico del programma 

di Ricerca: prof. Paolo Garbini). 

Nel triennio 2009-2012 è stato eletto Presidente del Corso di laurea magistrale in Filologia, 

letterature e storia del mondo antico (D.R. n. 663). 

A partire dal dicembre 2011 è stato cooptato nella commissione didattica della Facoltà di 

Lettere e Filosofia (già Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali), di cui è stato 

nominato vicepresidente. 

Il 10 ottobre 2012 è stato eletto membro della Giunta del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

per il biennio 2012-2014 in rappresentanza dei Professori di seconda fascia. 

Nel novembre 2012 e nel marzo 2016 è stato cooptato dall'ANVUR nel collegio dei revisori 

esterni GEV - 10 affidatari della valutazione dei prodotti della ricerca di atenei e centri di ricerca 

vigilati dal MIUR rispettivamente per il settennio 2004-2010 (VQR 2004-2010) e per il quadriennio 

2011-2014 (VQR 2011-2014). 

Il 9 ottobre 2013 è stato eletto membro della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia per il 
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triennio 2013-2016 in rappresentanza dei Professori di seconda fascia del Dipartimento di Scienze 

dell'Antichità. 

Il 9 maggio 2014 è stato eletto membro del Consiglio direttivo della Consulta Universitaria per 

la Civiltà Bizantina e Neogreca per il triennio 2014-2017. 

Il 20 novembre 2014 è stato nuovamente eletto membro della Giunta del Dipartimento di 

Scienze dell'Antichità per il biennio 2014-2016 in rappresentanza dei Professori di seconda fascia. 

A partire dall’ottobre 2017 è stato nominato membro della Commissione paritetica della Facoltà 

di Lettere e Filosofia in rappresentanza del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e riconfermato 

nell’ottobre 2018 anche per il biennio 2018-2020. 

Il 2 febbraio 2018 è stato nuovamente eletto membro del Consiglio direttivo della Consulta 

Universitaria per la Civiltà Bizantina e Neogreca per il triennio 2018-2021 ricevendo dal suddetto 

direttivo la delega ai rapporti col CUN. 

Il 12 gennaio 2019 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di 

Studi Bizantini (AISB), affiliata all’Association Internationale des Études Byzantines (AIEB) per il 

triennio 2019-2022. 

Dal 1996 al 2018 è stato membro del Comitato scientifico internazionale della Rivista Spolia. 

Journal of Medieval Studies [ANVUR classe A area 10 CUN]. 

Dal 2004 fa parte del Comitato scientifico della rivista Nέα Ῥώμη [ANVUR classe A area 10 

CUN]. 

Dal febbraio 2005 è stato cooptato nella redazione della «Bibliographische Abteilung» della 

Byzantinische Zeitschrift [ANVUR classe A area 10 CUN], per la quale collabora semestralmente 

alla segnalazione di monografie e miscellanee pubblicate in Italia, effettuando, in particolare, lo 

spoglio di oltre 80 periodici italiani che pubblicano contributi d'argomento bizantinistico. 

Dal 2011 è direttore scientifico e responsabile della Rivista di studi bizantini e neoellenici 

[ANVUR classe A area 10 CUN: sotto la sua direzione e per le sue cure sono usciti, negli anni 2011-

2020, i numeri della rivista 47-56], del cui comitato di redazione e Consiglio di direzione è stato 

membro, rispettivamente, negli anni 2001-2004 e 2005-2010, e delle collane ad essa associate Testi 

e studi bizantino-neoellenici [sotto la sua direzione e per le sue cure sono usciti i volumi XIX: P. 

CESARETTI, Leonzio di Neapoli - Niceforo prete di Santa Sofia, Vite dei saloi Simeone e Andrea (BHG 

1677, 115Z). Premessa di Augusta Acconcia Longo. Introduzione di Lennart Ryden, Roma 2014; 

XX: P. CESARETTI – B. HAMARNEH, Testo agiografico e orizzonte visivo. ricontestualizzare le Vite 

dei saloi Simeone e Andrea (BHG 1677, 115z). Premessa di A. Acconcia Longo, Roma 2016; XXI: 

ἀνατολὴ καὶ δύσις. Studi in memoria di Filippo Burgarella, a cura di G. STRANO – C. TORRE, Roma 
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2020] e Analecta hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris. 

Nel febbraio 2015 è stato nominato socio ordinario dell'Istituto Siciliano Studi Bizantini e 

Neoellenici “Bruno Lavagnini” su proposta del Consiglio Direttivo deliberata all'unanimità 

dall'Assemblea dei soci. 

Nel 2017 è stato cooptato nel Comitato scientifico della Rivista di letteratura comparata, 

italiana, bizantina e neoellenica. 

Nel 2018 è stato cooptato nel Comitato scientifico internazionale della Collana editoriale Testi. 

Antichità, Medioevo e Umanesimo. 

Nel novembre 2018 è stato cooptato nel Comitato Italiano per l’edizione e lo studio delle Fonti 

Musicali Bizantine (CIFMB) costituito presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di 

Palermo e posto sotto l’egida dell’Unione Accademica Nazionale (UAN). 

Tra il 2004 e il 2020 ha svolto l’attività di anonymous peer reviewer per le Riviste: Aevum, 

Anales de Filologia Clásica, Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, Νέα Ῥώμη, Ordia Prima, 

Rivista di studi bizantini e neoellenici e per le Collane: Quaderni dell’Istituto Siciliano di Studi 

Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", Quaderni di Νέα Ῥώμη, Testi dell’Istituto Siciliano di 

Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", Testi e studi bizantino-neoellenici. 

È membro della Associazione Italiana di Studi Bizantini (AISB), della Consulta Universitaria 

per la Civiltà Bizantina e Neogreca (CUBN), della Consulta Universitaria del Greco (CUG). 

Attività didattica 

Negli anni 1986-1988 presso il Liceo leg. ric. “San Giuseppe De Merode” di Roma ha insegnato 

materie letterarie e latino. 

Negli a.a. 1989-2001 presso l’Università di Roma «La Sapienza» in qualità di tecnico laureato 

ha svolto la seguente attività didattica di livello universitario nella Facoltà di Lettere Filosofia: 

a) negli a.a. 1989-2000 ha tenuto annualmente esercitazioni di supporto alle lezioni della 

cattedra di Filologia bizantina, volte a far conoscere ai discenti strumenti e metodi della 

ricerca; 

b) nell’a.a. 2000/01 è stato titolare di un modulo didattico per il SSD L-FIL-LET/07 (15 ore), 

parte integrante del corso di Filologia bizantina tenuto dalla titolare, prof.ssa Augusta 

Acconcia Longo; 

c) in qualità di cultore della materia è stato membro, delle commissioni d'esame della cattedra 

di Filologia bizantina (a partire dall’a.a. 1989/90) e di Storia bizantina (a partire dall’a.a. 

1997/98), essendo presente con regolarità, come comprovato dai verbali della Facoltà di 

Lettere e Filosofia, agli appelli e, dall'a.a. 1996/97 all'a.a. 2000/01, è stato correlatore di tesi 
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di laurea in Filologia bizantina, fornendo la relativa assistenza didattico-scientifica ai 

candidati. 

Nell’a.a. 1998/99 presso l’Università di Roma «Tor Vergata», per il Corso di diploma 

universitario in Metodologie e tecniche di restauro dei beni librari e documentari ha tenuto un ciclo 

di lezioni su “I libri liturgici bizantini” (con contratto di docenza finanziamento Regione Lazio-Fondo 

sociale europeo, ob. 3). 

Nell’a.a. 2001/02 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per il Corso di laurea in Lettere è stato affidatario dell’insegnamento di Filologia bizantina (SSD L-

FIL-LET/07), con titolarità di due moduli didattici (4CFU + 4CFU) ai sensi dell'art. 12 Legge 341/90, 

a seguito del bando interno emesso in data 17.7.2001. 

Nell’a.a. 2002/03 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per il Corso di laurea in Lettere è stato affidatario dell’insegnamento di Filologia bizantina (SSD L-

FIL-LET/07), con titolarità di due moduli didattici (4CFU + 4CFU) ai sensi dell'art. 12 Legge 341/90, 

a seguito del bando interno emesso in data 6.5.2002. 

Nell’a.a. 2003/04 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per il Corso di laurea in Lettere, è stato affidatario dell’insegnamento di Filologia bizantina (SSD L-

FIL-LET/07), con titolarità di due moduli didattici (4CFU + 4CFU) ai sensi dell'art. 12 Legge 341/90, 

a seguito del bando interno emesso in data 17.6.2003. 

Nell’a.a. 2004/05 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 509 un modulo 

didattico per Laurea triennale (4 CFU) e due moduli didattici per triennio avanzato e Laurea 

specialistica (4+4 CFU). 

Nell’a.a. 2005/06 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 509 un modulo 

didattico per Laurea triennale (4 CFU) e due moduli didattici per triennio avanzato e Laurea 

specialistica (4+4 CFU). 

Nell’a.a. 2006/07 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 509 due moduli 

didattici per Laurea triennale (4+4 CFU) e due moduli didattici per triennio avanzato e Laurea 

specialistica (4+4 CFU). 
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Nell’a.a. 2007/08 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 509 un modulo 

didattico per Laurea triennale (4 CFU) e due moduli didattici per triennio avanzato e Laurea 

specialistica (4+4 CFU). 

Nell’a.a. 2008/09 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 509 un modulo 

didattico per Laurea triennale (4 CFU) e due moduli didattici per triennio avanzato e Laurea 

specialistica (4+4 CFU). 

Nell’a.a. 2009/10 presso l’Università di Roma «La Sapienza» Facoltà di Lettere e Filosofia, per 

i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore associato 

incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per 

Laurea triennale (6 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU); per l’ordinamento 

ex D.M. 509 un modulo didattico per triennio avanzato (4 CFU). 

Nell’a.a. 2010/11 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/CdLM in 

Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-

LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 due moduli didattici per Laurea magistrale (6 + 6 

CFU); per l’ordinamento ex D.M. 509 un modulo didattico per triennio di base (4 CFU). 

Nell’a.a. 2011/12 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, 

letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha 

tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo 

didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2012/13 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, 

letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha 

tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo 

didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’aprile del 2013 nell'ambito di un ciclo di seminari organizzati nell'a.a. 2012-13 dalla 

Cattedra di Lingua e Letteratura neogreca dell'Univ. di Roma «Sapienza» ha tenuto un seminario sul 

tema: "Lacunae verecundiae gratia in codici criptensi". 
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Nell’a.a. 2013/14 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, 

letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha 

tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo 

didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2014/15 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, 

letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha 

tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo 

didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nel marzo del 2015 ha tenuto presso l'Istituto Patristico Augustinianum un seminario sul tema 

“l’Italia bizantina”. 

Nell’a.a. 2015/16 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Filosofia, Lettere, 

Scienze Umanistiche e Studi Orientali (FiLeSUSO), per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, 

letterature e storia del mondo antico come professore associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha 

tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo 

didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2016/17 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 un modulo 

didattico per Laurea triennale (6 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2017/18 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 due moduli 

didattici per Laurea triennale (6 + 3 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2018/19 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

associato incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 due moduli 

didattici per Laurea triennale (6 + 3 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Nell’a.a. 2019/20 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

ordinario incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 due moduli 

didattici per Laurea triennale (6 + 6 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 
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Nell’a.a. 2020/21 presso l’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia, 

per i CdL in Lettere Classiche/Filologia, letterature e storia del mondo antico come professore 

ordinario incardinato nel ssd L-FIL-LET/07 ha tenuto per l’ordinamento ex D.M. 270 due moduli 

didattici per Laurea triennale (6 + 6 CFU) e un modulo didattico per Laurea magistrale (6 CFU). 

Attività scientifica 

L’attività di ricerca del prof. Andrea Luzzi è orientata specialmente allo studio della letteratura 

ecclesiastica bizantina, negli ambiti agiografico e innografico, in un arco cronologico che si estende 

dal secolo VIII al secolo XVI. In particolare, per quanto attiene al dominio agiografico si segnalano 

le sue ricerche sulla complessa trasmissione del Sinassario della chiesa Costantinopolitana, 

inaugurate nel 1995 dalla monografia Studi sul Sinassario di Costantinopoli (elenco pubbl. edite, n. 

9) [in tale ambito di ricerca nel 2015 è stato invitato a far parte del gruppo di studio europeo 

denominato Synaxor (PI prof. Bernard Flusin) all’interno del quale sta da tempo lavorando alla editio 

princeps della più antica recensione del suddetto libro liturgico], e quelli relativi ai Bioi dei santi 

italogreci tra cui, soprattutto, la Vita Nili. In ambito innografico di particolare rilievo è la sua 

“riscoperta” del sottogenere classicheggiante (sinora in massima parte inesplorato) costituito dalla 

produzione di canoni composti in dodecasillabi bizantini (evoluzione medievale dei trimetri giambici 

classici), tra cui di notevole importanza quelli – presenti nella silloge tramandata in un codice 

conservato nella Real Biblioteca de El Escorial da lui ricondotta all’ambito italogreco – che ha 

proposto di attribuire al raffinato poeta della corte normanna Eugenio da Palermo, dei quali ha in 

avanzato stadio di preparazione la editio princeps. Le indagini da lui esperite sulle tradizioni testuali 

sono sempre state affiancate, a partire sin dal suo primo lavoro edito nel 1987, allo studio grafico dei 

testimoni manoscritti. 

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

1. Congresso internazionale di studi “Costantino il Grande dall’antichità all’Umanesimo”, Macerata 

18-20 dicembre 1990, dove ha presentato una relazione dal titolo “Il dies festus di Costantino il 

Grande e di sua madre Elena nei libri liturgici della Chiesa Greca” (elenco pubblicazioni edite, n. 

5). 

2. XVIII Congresso internazionale di studi bizantini, Mosca 8-15 agosto 1991. Vi ha presentato una 

comunicazione intitolata “Gli imperatori bizantini commemorati nel Sinassario di 

Costantinopoli” (elenco pubblicazioni edite, nn. 3 e 12). 

3. XI Incontro di studi bizantini, Locri-Gerace-Stilo 6-9 maggio 1993, dove ha presentato, in 

collaborazione con Lidia Perria, una relazione dal titolo “Un Sinassario-Tipico italogreco sui 

generis: il Vat. gr. 2046” (elenco pubblicazioni edite, n. 13). 
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4. V Congresso nazionale di studi bizantini, Milano 19-22 ottobre 1994. Vi ha presentato una 

comunicazione intitolata “Un esempio di uso strumentale dell'agiografia: la μάχαιρα di san Pietro 

e la dinastia macedone” (elenco pubblicazioni edite, n. 10). 

5. Congresso internazionale di studi “Calabria cristiana. Società, religione e cultura nel territorio 

della Diocesi di Oppido M.-Palmi. Parte prima: dalle origini al medioevo”, Palmi dal 21-25 

novembre 1994, dove ha presentato una relazione dal titolo “L'influsso dell'agiografia italogreca 

sui testimoni più tardivi del Sinassario di Costantinopoli” (elenco pubblicazioni edite, n. 20). 

6. VI Giornata di studio dell’Associazione italiana di studi bizantini “La cultura scientifica e tecnica 

nell’Italia bizantina”, Arcavacata di Rende, 8-9 febbraio 2000. Vi ha presentato una relazione 

intitolata “Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite «storiche» dei santi italo-greci” (elenco 

pubblicazioni edite, n. 29). 

7. Seminario scientifico “Agiografia e Liturgia tra Roma e Costantinopoli”, Gottaferrata, 30 marzo 

2000-Roma, 31 marzo 2000, dove ha presentato una comunicazione dal titolo “La più antica 

recensione del Sinassario di Costantinopoli” (elenco pubblicazioni edite, n. 30). 

8. VI Congresso nazionale di studi bizantini, Messina-Catania, 1°-4 dicembre 2000. Vi ha 

presentato, in collaborazione con Lidia Perria, una relazione intitolata “Manoscritti greci delle 

province orientali dell’impero bizantino” (elenco pubblicazioni edite, n. 25). 

9. Seminario scientifico “Il Salento Bizantino. Acquisizioni e prospettive”, Maglie-Otranto 29 

giugno-1° luglio 2001, dove ha presentato una relazione dal titolo “Sinassari e calendari di Terra 

d’Otranto” (non prevista la pubblicazione degli Atti). 

10. XX Congresso internazionale di studi bizantini, Parigi 19-25 agosto 2001. Su invito del prof. 

Jean-Marie Martin vi ha presentato, nell’ambito della tavola rotonda dedicata all’Italia bizantina, 

una relazione intitolata “Status quaestionis sui Sinassari italogreci” (elenco pubblicazioni edite, 

n. 27). 

11. Giornata di studio in ricordo di Enrica Follieri, Roma 31 maggio 2002, dove ha presentato una 

relazione dal titolo “Il calendario eortologico per il ciclo delle feste fisse del Tipico di S. Nicola 

di Casole” (elenco pubblicazioni edite, n. 24). 

12.  IIe colloque international philologique «EPMHNEIA», Paris, 6-7-8 juin 2002. Vi ha presentato 

una relazione intitolata “La Vita di san Nilo da Rossano tra genere letterario e biografia storica” 

(elenco pubblicazioni edite, n. 26). 

13. Seminario internazionale "Il monachesimo greco in Italia meridionale e Sicilia: nuove prospettive 

di ricerca", Lecce 14-15 luglio 2008, dove ha presentato una relazione dal titolo: "Liturgica 

graeco-salentina tra Synaxaria e Typikà" (non prevista la pubblicazione degli Atti). 
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14. Giornata di studi "La Sapienza bizantina. Un secolo di ricerche sulla civiltà di Bisanzio 

all'università di Roma", Roma, 10 ottobre 2008. Vi ha presentato una relazione intitolata "La 

filologia e la storia bizantina alla Sapienza dagli anni Settanta del '900" (elenco pubblicazioni 

edite, n. 36). 

15. VII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini, Venezia 25-28 novembre 

2009, dove ha presentato, in collaborazione con Francesco D'aiuto e Daniele Fusi, una relazione 

dal titolo: "Ἀΰλοις ἐν στόμασι...: lavori in corso su due database dedicati all’innografia bizantina. 

Corpus dei manoscritti innografi ci bizantini antiquiores / Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae " 

(elenco pubblicazioni edite, n. 37). 

16. II Seminario promosso dalla Scuola di Studi Agiografici (Rieti 7-12 giugno 2010), ove, su invito 

degli organizzatori, ha tenuto un seminario sul tema «Calendari, Sinassari e Menologi» [non 

prevista la pubblicazione degli Atti: si veda il relativo resoconto edito in Sanctorum 8-9 (2011-

2012), pp. 344-350: 348-349]. 

17. 22nd International Congress of Byzantine Studies. Byzantium without Borders, Sofia, 22-27 

agosto 2011. Su invito dei proff. Augusta Acconcia Longo e Francesco D'Aiuto vi ha presentato, 

nell’ambito della tavola rotonda dedicata all’agiografia bizantina, una relazione intitolata "Il 

Patmiacus 266: un testimone dell'utilizzo liturgico delle epitomi premetafrastiche" (elenco 

pubblicazioni edite, nn. 34 e 40). 

18. V Convegno internazionale sulla Civiltà rupestre, Masseria San Domenico - Savelletri di Fasano 

(Br), 17-19 novembre 2011, dove ha presentato, su invito del prof. Cosimo Damiano Fonseca, 

una relazione dal titolo: "Il Sinassario di Costantinopoli e gli arredi pittorici della cripta pugliese 

detta di S. Posidonio (con una disamina della diffusione del culto del santo in Italia)" (elenco 

pubblicazioni edite, n. 39). 

19. Conference of St Tikhon's University: Byzantine Hagiography. Texts, Themes and Projects, 

Moscow, 12-14 November 2012. Su invito del prof. Antonio Rigo vi ha presentato una relazione 

intitolata: "Un raffinato canone giambico per san Basilio il Grande tramandato nel Meneo di 

Carbone fra teologia e critica filologico-letteraria" (elenco pubblicazioni edite, n. 47). 

20. Convegno internazionale di Studi "Il cardinale Guglielmo Sirleto (1514-1585). Il «sapientissimo 

Calabro» e la Roma del XVI secolo" (Roma, 13-15 gennaio 2015), dove su invito degli 

organizzatori proff. Benedetto Clausi e Santo Lucà ha presentato una relazione dal titolo "La 

traduzione sirletiana della Vita Nili e la sua influenza sulle successive interpretazioni di alcuni 

episodi del Bios" (elenco pubblicazioni edite, n. 49). 

21. Convegno internazionale di Studi "Un mare e i suoi santi: agiografia e strutturazione del 
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Mediterraneo nel Medioevo", Deutsches Historisches Institut in Rom, 3-5 marzo 2015. Su invito 

degli organizzatori vi ha presentato una relazione intitolata: "La recondita presenza del mare nella 

Vita Nili, capolavoro dell’agiografia italogreca, con una proposta di rilettura dell’episodio noto 

come «rivolta delle chelandie»" (elenco pubblicazioni edite, n. 46). 

22. VIII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini “Dialoghi con Bisanzio. 

Spazi di discussione, percorsi di ricerca”, Ravenna, 22 – 25 settembre 2015, dove ha presentato 

una relazione dal titolo "Note sulla produzione di canoni «giambici» ecclesiastici a Bisanzio dopo 

l’originaria fioritura tradizionalmente ascritta al Damasceno" (elenco pubblicazioni edite, n. 52). 

23. XV Giornata di Studio dell’Associazione italiana di studi bizantini “Isole bizantine: realtà e 

metafora”, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 23-24 marzo 2018. Vi ha presentato una relazione 

intitolata: “Canoni «giambici» d’epoca bizantina e postbizantina: un’«isola» nella produzione 

innografica della Chiesa greca” (elenco pubblicazioni edite, n. 57). 

24. XVI Giornata di Studio dell’Associazione italiana di studi bizantini “Fra Oriente e Occidente. 

Giornate di Studi in memoria di Filippo Burgarella”, Arcavacata di Rende (CS), Università della 

Calabria, 25-26 ottobre 2018, dove su invito degli organizzatori prof. Gioacchino Strano e dott. 

Cristina Torre ha presentato una relazione dal titolo "Costantino il Grande: da ἐν βασιλεῦσι 

ἀπόστολος a ἰσαπόστολος tout court. Note sulla storia dell’epiteto isapostolos” (elenco 

pubblicazioni edite, n. 55). 

25. Incontro di studio in occasione della prima riunione del Comitato italiano per l'edizione e lo studio 

delle fonti musicali bizantine (CIFAM), Palermo, 15 febbraio 2019. Vi ha tenuto un intervento 

sulle finalità del suddetto Comitato (non prevista la pubblicazione degli Atti). 

 

In fede 

 


