
31 CURRICULUM 
(escluse conferenze e relazioni a convegni) 

Ermanno Malaspina è Academicus ordinarius della Pontificia Academia Latinitatis, Direttore 
della nuova Collana di monografie Cicero. Studies on Roman Thought and Its Reception, 
pubblicata da De Gruyter (Berlino, ISSN 2567-0158), Presidente del Consiglio Scientifico della 
Société Internationale des Amis de Cicéron, Direttore esecutivo della rivista Ciceroniana On Line e 
Professore ordinario di Lingua e letteratura latina presso l’Università di 

Torino.  
A livello internazionale ha ricevuto l’abilitazione come Professore ordinario in Francia (Qualification 

Campagne 2014-2018, Section CNU 08, n° 14108261084) ed è membro dell’Editorial Advisory 
Board della neonata piattaforma Bloomsbury Classical Languages (Londra), del 
Wissenschaftilches Komitee della Basel Fellowship in Latin Literature (Basilea) e del Consejo 
de Redacción della rivista «ΠΗΓΗ/FONS» (Madrid, Carlos III), membro associato dell’Unità 
di ricerca Rome et ses Renaissances e del Centre Guillaume Budé dell’Università Paris-
Sorbonne e coordinatore del gruppo di ricerca di Torino all’interno del Collegium politicum 
(Madrid-Getafe). È stato inoltre profesor visitante all’Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) di Buenos Aires (maggio 2016), COFUND Senior Research Fellow presso 
l’Università di Durham (UK) da aprile a giugno 2015 e Vicepresidente (2008-2013) della 
Société Internationale des Amis de Cicéron (della quale è socio fondatore). Ha collaborato e 
collabora come revisore anonimo a OCT, a collane e a riviste internazionali, quali «ACME», 
«Athenaeum», «Bollettino di Studi Latini», «Classicocontemporaneo», «Dionysus ex 
machina», «Eikasmos», «Elenchos», «Eranos», «futuroClassico», «Itineraria», «MD», 
«Mnemosyne», «Paideia», «Quaderni di Polygraphia», «Rursuspicae», «Studi Classici e 
Orientali», «University of Warsaw Press», e alle valutazioni istituzionali (ASN, PRIN, Reprise 
ecc.).  

In Italia è membro del Consiglio Scientifico Didattico del Consorzio ICoN e della Commissione 
Università della Consulta Universitaria di Studi latini. Fa parte del Comitato scientifico delle 
Riviste Studia Oliveriana e Gazette Tulliana e delle Collane di studi Studia Humanitatis 
(Pontificia Academia Latinitatis), Culture Antiche. Studi e testi (Edizioni dell’Orso), Mnemata. 
Studi di letteratura, storia e civiltà tra ricerca e didattica (Edizioni Aracne) e 
PhiloHumanistica. Sulle orme degli antichi (Athenaeum Edizioni Universitarie). È socio 
ordinario della Fondazione Lorenzo Valla, socio consulente dell’Associazione L’Italia Fenice 
ONLUS e membro del Comitato scientifico della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS e del 
Collegio dei Consulenti del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico “Emanuele Narducci” di 
Sestri Levante. Possiede l’abilitazione di Prima Fascia anche nel settore L-FIL-LET/05 10/D4 
(ASN tornata 2016). È stato inoltre membro della Commissione per la Valutazione della 
Consulta Universitaria di Studi latini, redattore della «Rivista di Filologia e di Istruzione 
classica» (2005-2009) e Direttore, con Giusto Traina (Paris Sorbonne) e Luigi Battezzato 



32(Università del Piemonte Orientale), della suddetta Collana Culture Antiche. Studi e testi dal 
2015 al 2017.  

Nel suo Ateneo è Presidente del CLM in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, membro del 
Collegio Docenti del Dottorato in Lettere, Presidente del Centro interdipartimentale di ricerca 
“Centro di Digital Scholarship for the Humanities” (DISH), Vicedirettore del Centro 
interateneo e interdipartimentale di studi classici “N. Marinone” e responsabile del 
completamento della sezione dei Grammatici Latini nel progetto DigilibLT. In passato è stato 
direttore del Centro di ricerca interdipartimentale per la digitalizzazione e la realizzazione di 
biblioteche digitali umanistiche MeDiHum (Memoria Digitalis Humanistica) dal 2014 al 2020, 
membro per due mandati (2011-2016) dell’Osservatorio per la Ricerca dell’Università di 
Torino, della Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici (2013-2018) e del 
Collegio Docenti del Dottorato in Culture Classiche e Moderne, dal XXVI al XXIX ciclo, 
nonché coordinatore della Sezione di Antichistica del Dipartimento di Studi Umanistici (da 
settembre 2018 a ottobre 2019) e responsabile del gruppo di ricerca di Torino all’interno del 
progetto DigilibLT (2010-2013).  

Nella valutazione della ricerca d’Ateneo Ermanno Malaspina è stato costantemente giudicato di 
Fascia “A” nel periodo in cui essa è stata attiva (sino al 2012). Nella Valutazione VQR 2004-
2010 per il SSD L-FIL-LET/04 ha riportato due E e un B (2,8/3); in quella 2011-2014 per il 
SSD L-FIL-LET/04 ha riportato due E (Elevato).  


