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CAMILLO NERI – CURRICULUM STUDIORUM 

1) Laureato in Lettere Classiche il 22.3.1991 con una tesi in Filologia Greca (relatore il Prof. Renzo 
Tosi, correlatore il Prof. Francesco Bossi) sulle testimonianze della poetessa Erinna (Erinna: le 
testimonianze), giudicata meritevole del massimo dei voti, della lode e della dignità di stampa.
2) Tra il gennaio e il febbraio 1992 ha vinto due concorsi per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Filologia Classica, prima a Firenze e poi a Padova, optando poi per quest’ultima sede. È Dottore di 
Ricerca in Filologia Classica dal 12.12.1995, con una dissertazione (relatore il Prof. Guido Avezzù) dal 
titolo Erinna: testimonianze e frammenti.
3) Nel gennaio 1996 ha vinto una borsa annuale di perfezionamento presso l’Institut für Klassische 
Philologie della Ludwig-Maximilians-Universität di München. Nel marzo 1997 ha conseguito una borsa 
biennale di perfezionamento post-dottorato presso il Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale 
dell’Università di Bologna.
4) Dalla primavera 1997 è inoltre cultore della materia presso le Facoltà di Lettere e Filosofia delle 
Università di Bologna e di Parma. Nel luglio 1997 è risultato idoneo e secondo classificato in un concorso 
per un posto di ricercatore di Lingua e Letteratura Greca presso l’Università di Bologna. Nel dicembre 
1998 è risultato idoneo e primo classificato in un concorso per un posto di collaboratore tecnico-
scientifico con competenze in risorse informatiche per la Filologia Classica presso il Dipartimento di 
Filologia Classica e Medioevale dell’Università di Bologna, e dal 20 gennaio 1999 è stato regolarmente 
assunto in ruolo, a tempo indeterminato, presso lo stesso Dipartimento. Nel settembre del 2001 è risultato 
idoneo a una valutazione comparativa per il reclutamento di professori associati di Lingua e Letteratura 
Greca. Dal 1 novembre 2001 ha preso servizio come professore associato presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bologna (titolare degli insegnamenti di Storia della Lingua Greca [laurea 
triennale e specialistica] e di Informatica per le Discipline Classiche [laurea specialistica], e cootitolare di 
quello di Filologia e Letteratura Greca [laurea specialistica]). Nel luglio del 2004 è risultato idoneo a una 
valutazione comparativa per il reclutamento di professori ordinari di Lingua e Letteratura Greca. Dal 1 
novembre 2005, dopo essere stato confermato come professore associato, ha preso servizio come 
professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna (con le medesime 
titolarità di cui sopra). Dalla primavera 2009 all’autunno del 2018 è stato membro della Commissione 
didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, che ha presieduto nell’a.a. 
2011/2012. Dal 2013 al 2021 è stato coordinatore della Commissione Orientamento della Scuola di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna. È stato l’ultimo direttore del Dipartimento di 
Filologia Classica e Medioevale dello stesso Ateneo (dal 2009) e il fondatore del Dipartimento di 
Filologia Classica e Italianistica (nel 2011, con Niva Lorenzini). È stato membro dei Panels 
dell’Osservatorio della Ricerca dell’Università di Bologna (2011-2014). È membro della Commissione di 
Accesso e tutor del Collegio Superiore dell’Università di Bologna (dal 2008). È stato a più riprese 
membro della Commissione di Valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali dell’Università di 
Bologna (dal 2015). È socio della Consulta Universitaria del Greco.
5) Dall’autunno 1992 ha tenuto una serie di corsi di alfabetizzazione alla lingua greca, prima presso 
l’Istituto di Filosofia e poi presso l’Istituto di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Parma.
6) Dal maggio 1997 è membro della redazione di «Eikasmós», la rivista di Studi di Filologia Classica 
dell’Università di Bologna, e dal 2011 è condirettore della rivista e delle collane correlate.
7) Dall’autunno 1999 è membro del Centro Studi ‘La permanenza del classico’ diretto dal Prof. Ivano 
Dionigi presso il Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale dell’Università di Bologna.
8) Con la Redazione di «Eikasmós» ha ideato e organizzato la giornata Da Aion a Eikasmós. Giornata di 
studi sulla figura e l’opera di Enzo Degani, Bologna 23 aprile 2001, e la presentazione di Filologia e 
storia. «Scritti di Enzo Degani» (Hildesheim 2004), Bologna 30 settembre 2004. Insieme ai colleghi 
grecisti ha altresì ideato e organizzato i cicli di conferenze e seminari internazionali “Filologia e 
Letteratura Greca a Bologna” e “Seminari Enzo Degani”, giunti rispettivamente al XIV e al XV ciclo, e 
(insieme alla Consulta Universitaria del Greco) il Convegno Hermeneuein. Tradurre il greco (Bologna, 
Aula Magna di S. Lucia, 20 dicembre 2007). Con un gruppo di ricerca che coinvolge le università di 
Milano, Bologna, Pisa e Bari, ha organizzato il workshop internazionale Lessico del comico. Le parole 
della commedia greca tra ricezione antica e riusi moderni (Bari, 10-11.11.2016). Con il gruppo dei 
cristianisti bolognesi, ha ideato e organizzato la giornata di presentazione degli scritti scientifici di Paolo 
Serra Zanetti (Imitatori di Cristo. Scritti classici e cristiani, Bologna 2005), Bologna 17 aprile 2005, e i 
cicli di lezioni e seminari “Seminari Bolognesi di Letteratura Cristiana Antica”, giunti all’XI ciclo. Ha 
collaborato all’ideazione e alla preparazione – e vi ha poi partecipato con una relazione sul problema del 
tradurre – del Convegno Figure dell’Altro: Identità, Alterità, Stranierità (Bologna, Aula Magna della 
Biblioteca Universitaria 5-7 giugno 2018), e inoltre del ciclo di incontri Leggere Dio, organizzato 
nell’àmbito del Collegio Superiore dell’Università di Bologna, di cui ha moderato la tavola rotonda finale 
(Bologna, Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche, 14 maggio 2018). Con Ivano Dionigi, e con 
i colleghi del Centro Studi “La permanenza del classico” ha ideato e organizzato il Convegno 
Internazionale Seneca nella coscienza dell’Europa, Bologna 8-10 aprile 1999, il Convegno Internazionale 
Scientia Rerum, Bologna 29 settembre-1 ottobre 2005, e i cicli di letture-rappresentazioni pubbliche 
Trilogia latina (maggio 2002), Tre infiniti (maggio 2003), Nel segno della parola (maggio 2004), Nomos
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Basileus (maggio 2005), Mors: finis an transitus? (maggio 2006), Madri (maggio 2007), Elogio della 
politica (maggio 2008), Regina pecunia (maggio 2009), Animalia (maggio 2010), Eredi (maggio 2011), 
Barbarie (maggio 2012), Res novae – Rivoluzioni (maggio 2013), Esodi (maggio 2014), Homo sum 
(maggio 2015), Follia (maggio 2016), La felicità (maggio 2017), Il potere (maggio 2018), Patria/Patriae 
(maggio 2019). 
9) Dal luglio 2001 dirige e coordina la sezione bolognese del Centro Italiano per l’Année Philologique
(CIAPh), e dalla primavera 2019 è succeduto al Prof. Franco Montanari come Direttore del CIAPh.
10) Dal 2001 dirige e coordina il gruppo internazionale del “Progetto Leggere”, in corso, finalizzato a
creare una sintesi vocale in grado di permettere a nonvedenti e ipovedenti lo studio del greco antico
attraverso l’uso di opportuni screen readers.
11) Nel maggio 1995 ha partecipato al Convegno “‘Forme dell’esilio’ – Parma, 30-31.5.1995”; nell’aprile
2001 alla “Giornata di Presentazione della Biblioteca G. Pozzi – Parma 9.4.2001”; nell’aprile del 2002
alla “VII Giornata di Studi Bizantini – Salerno, 11-12 aprile 2002, La erudizione scolastico-grammaticale
a Bisanzio (lessicografia, trattatistica grammaticale, esegesi, ecc.)”; nell’ottobre 2003 al “First
International Colloquium on Ancient Question and Answer- Literature – Utrecht (The Netherlands), 11-
13 October 2003”; nel novembre 2003 al Convegno Internazionale / International Conference “La rete dei
palinsesti: nuove forme di collaborazione europea nell’attività didattica e scientifica – Ravenna, 28
novembre 2003”, organizzato nell’àmbito del progetto europeo “Rinascimento virtuale – Digitale
Palimpsestforschung. Rediscovering written records of a hidden European cultural heritage”; nel luglio
2007 al Convegno Internazionale “Humanitas – Napoli, 15-23 luglio 2007”; nell’aprile 2012 al Convegno
Internazionale “Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico
in Italia e nel mondo – Torino, 12-14 aprile 2012” e al Convegno “‘E Dio sorrise’. Ironia e riso nella
Bibbia – Firenze, 21-22 aprile 2012”; nel novembre 2012 al Convegno Internazionale “Filosofia,
Letteratura, Tragico – Bologna, 16-17 novembre 2012”; nell’aprile del 2014 al Convegno “Dislessia e
studio delle lingue classiche – Bologna, 3 aprile 2014”; nel giugno 2014 alla “Festa delle scritture”
(Bologna, 4 giugno 2014), al Convegno Internazionale “Thronos. Grammatica storica degli oggetti di
arredo: prototipi, funzioni, materiali” (Bologna, 5-6 giugno 2014), e al “Festival del Mondo Antico”
(Rimini, 20-22 giugno 2014); nel maggio 2016 alla “Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura
Greca” (Bologna, Sala Farnese, 20 maggio 2016); nel settembre 2016 alla “Scuola di Metrica e Ritmica
Greca” (Urbino, 9 settembre 2016); nel novembre 2016 al workshop internazionale “Lessico del comico.
Le parole della commedia greca tra ricezione antica e riusi moderni” (Bari, 10-11 novembre 2016), alla
Giornata di studio “Una lunga amicizia. Franco Ferrari e la Letteratura greca” (Napoli, 21 novembre
2016) e al Seminario di studi in ricordo di Giovanni Tarditi, a vent’anni dalla scomparsa, “Archiloco,
dall'edizione di Giovanni Tarditi (1968) ad oggi” (Milano, Università Cattolica del ‘Sacro Cuore’, 30
novembre 2016); nel gennaio 2017 alla “Notte del Liceo Classico” (Bologna, Liceo Classico “M.
Minghetti”, 20 gennaio 2017); nel giugno 2018 al Convegno “Figure dell’Altro: Identità, Alterità,
Stranierità” (Bologna, Aula Magna della Biblioteca Universitaria 5-7 giugno 2018); nell’aprile del 2019
al “Festival dell’editoria sul mondo antico” (Roma, Università “Sapienza”, 11 aprile 2019); nel maggio
2019 al Convegno Internazionale “Patres. Un metodo per il dialogo tra le culture. La chresis patristica”
(Bologna, Dip. di Storia Culture Civiltà, 8 maggio 2019) e alla “Giornata Nazionale della Cultura
Classica” (Reggio Emilia-Parma, 30 maggio 2019); nell’ottobre 2019 al Convegno “Tra lingua e
letteratura” (Ancona, Liceo Classico “Rinaldini”, 25 ottobre 2019); nel dicembre 2019 alla “Tavola
rotonda sulla Didattica del Greco” (Salerno, Associazione Italiana di Cultura Classica, 4 dicembre 2019);
nel gennaio 2020 alla “Notte del Liceo Classico” (Bologna, Liceo Classico “M. Minghetti”, 17 gennaio
2020); nel febbraio 2020 alla “V Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca: Lingua e civiltà
dei Greci: una prospettiva diacronica” (Parma, Associazione Italiana di Cultura Classica–Dip. di
Discipline Umanistiche, sociali e delle imprese culturali”, 7 febbraio 2020). È stato inoltre presidente di
sessione ai seguenti convegni: nel febbraio 2016 al Convegno Internazionale “Per un lessico della
commedia greca” (Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 2-3 febbraio 2016); nel maggio 2016 al
Convegno Internazionale “Per un lessico del comico. μίμησις” (Pisa, Palazzo Matteucci, 5-6 maggio
2016) e al Convegno Internazionale “Omero, Esiodo, Eschilo, Pindaro: forme e trasmissione dell’esegesi
antica” (Bologna, Accademia delle Scienze, Sala Ulisse, 23-25 maggio 2016); nel maggio 2018 alla
tavola rotonda finale del ciclo di incontri “Leggere Dio” (Bologna, Aula Magna del Dipartimento di
Scienze Politiche, 14 maggio 2018).
12) Oltre alle lezioni ordinarie di Storia della Lingua Greca, di Computer e Antichità Classica e di
Informatica per le Discipline Classiche, ha tenuto lezioni e conferenze presso varie istituzioni culturali e
scolastiche di Ancona (Associazione Italiana di Cultura Classica: 28.10.2016, 3.4.2018, 25.10.2019), Bari
(Università: 11.11.2016, 5.4.2018, 25.11.2020), Bologna (Associazione “Abramo e Pace”: 20.11.2019;
Azione Cattolica: 5.2.2015, 23.2.2017, 25.5.2017; Bottega dell’Elefante: 12.5.2003, 5.12.2005, 
12.12.2005; Centro Culturale “R. Bacchelli”: 28.5.2014, 27.5.2015, 25.5.2016, 24.5.2017, 29.5.2018, 
29.5.2019; Chiesa del Baraccano: 9.6.2016; Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano: 24.6.2004; Chiesa di 
San Sigismondo: 29.11.2000; Museo Archeologico: 7.11.2004; Museo Ebraico: 22.10.2015; Cinema 
Castiglione: 20.3.2006; Ex Libris – Biblioteca di Discipline Umanistiche: 5.5.2015, 6.10.2016; Liceo 
Classico “M. Minghetti”: 15.1.2010, 27.1.2011, 3.4.2014, 14.2.2015, 20.1.2017, 18.12.2018, 11.1.2019, 
17.1.2020; Liceo Scientifico “A. Righi”: 16.12.2002, 26.1.2010, 10.4.2019; Piazza S. Stefano: 6.11.2008; 
Segretariato per le Attività Ecumeniche, Chiesa della Misericordia: 23.11.2010; Seminario Bolognese di 
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Letteratura Cristiana Antica: 18.1.2012, 19.6.2015; Seminario Arcivescovile – Studio Teologico 
Accademico Bolognese: 11.10.2011), Barcelona (Universitat: 25.9.2012), Bari (Università: 13.11.2018), 
Cagliari (Università: 4-5.4.2019), Cento (Liceo “G. Cevolani”: 15.1.2016), Cesena (Liceo Classico “V. 
Monti”: 13.2.2007), Chieti-Pescara (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali – Università degli 
Studi “G. d’Annunzio”: 26.5.2015), Como (Liceo “A. Volta”: 28.11.2019), Faenza (Società Cooperativa 
di Cultura Popolare – Biblioteca Zucchini – Incontri della Pieve: 6.6.2004; Incontri di Autunno: 
28.10.2005, 13.10.2006, 11.10.2009), Fermo (Associazione Italiana di Cultura Classica: 22.4.2017), 
Ferrara (Liceo Classico Statale “L. Ariosto”: 21.3.2002, 2.12.2003, 2.12.2004, 14.12.2005, 18.12.2006, 
27.3.2008, 11.12.2008, 20.1.2010, 9.2.2011, 24.2.2012, 28.2.2014, 27.2.2015, 23.2.2016, 3.3.2017, 
1.3.2019), Firenze (Liceo Classico “Michelangiolo”: 21.3.2013), Frankfurt a.M. (Universität–Colloquium 
Classicum, 2.7.2020), Genova (Università: 3.10.2019), Jesi (Liceo Scientifico “L. Da Vinci”: 28.4.2017), 
La Spezia (Associazione Italiana di Cultura Classica: 24.2.2017), Malaga (Universidad: 14.6.2017), 
Mirandola (Liceo Linguistico Classico “Pico”: 12.10.2013, 10.2.2016), Milano (Università Statale: 
2.4.2014, 29.11.2019; Università Cattolica del “Sacro Cuore”: 30.11.2016), Modena (Liceo Scientifico 
“Wiligelmo”: 4.12.2003; Liceo “L. Muratori”: 12.5.2011, 6.5.2017; Liceo “S. Carlo”: 12.5.2011, 
21.10.2011, 8.2.2012, 10.1.2013; Liceo “Sacro Cuore”: 26.2.2016, 19.4.2017, 6.4.2018, 20.11.2020), 
Napoli (Dipartimento di Filologia Classica – Università “Federico II”: 21.6.2005, 31.5.2010, 21.11.2016, 
26.11.2019), Giardini Naxos, Catania (17-18.10.2002), Padova (Dipartimento di Scienze del Mondo 
Antico: 10.6.2008), Parma (Liceo “G.D. Romagnosi”: 24.11.2016; Associazione Italiana di Cultura 
Classica–Dip. di Discipline Umanistiche, sociali e delle imprese culturali: 7.2.2020), Ravenna (Provincia, 
Agone Placidiano: 17.5.2014, 23.5.2015, 28.5.2016; Associazione Italiana di Cultura Classica: 25.9.2017; 
Biblioteca Classense: 23.5.2019), Reggio Emilia (Liceo Classico-Scientifico “Ariosto-Spallanzani”: 
20.11.2008; Liceo “Matilde di Canossa”: 8.4.2016), Rimini (Liceo Classico Paritario “Dante Alighieri”: 
4.12.2020; Musei Civici: 23.11.2002; Museo della Città, Lapidario: 21.6.2014), Roma (Università di 
Roma Tre: 4.4.2014; Università “La Sapienza”: 31.3.2016, 17.11.2016), Rovigo (Liceo “Celio-Roccati”: 
23.4.2016), Salerno (Università: 15.5.2019, 4.12.2019; Associazione Italiana di Cultura Classica: 
15.5.2019, 4.12.2019), Sassuolo (Liceo “A.F. Formiggini”: 9.12.2020), Sovere (Scuola di Pace: 
8.8.2011), Trier (Universität: 14.7.2005), Trieste (“Incontri Triestini di Filologia Classica”: 28.4.2011), 
Urbino (“Scuola di Metrica e Ritmica Greca e Latina”: 9.9.2016), Valencia (Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació: 25-26.4.2013), Venezia (Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ 
Foscari – Seminari Veneziani di Letteratura Greca: 1.2.2012), Vercelli (Dipartimento di Studi Umanistici 
– Università del Piemonte Orientale: 26.1.2015), Vicenza (Liceo Classico “S. Quadri”: 21.2.2002), su
“Antoine de Saint-Éxupéry”, “La veglia e il farsi carico: da Virgilio a Pier Vittorio Tondelli”,
“L’aggressione democratica. Il dialogo degli Ateniesi e dei Melii in Tucidide”, “Seneca nella filosofia del
Novecento”, “Eros, Philia e Agape nel Vangelo di Giovanni”, “Tradurre i classici: esercizio, precisione,
mediazione”, “La traduzione come ascolto dell’altro. Dai classici a Paul Ricoeur”, “La sapienza greca
dall’età arcaica all’ellenismo”, “Omelia, ὁμιλέω”, “Aspasia, o della fascinosa persuasione”, “Tucidide e
la δημοκρατία”, “Motivi sapienziali e ascendenze orientali nella lirica greca arcaica: alcuni sondaggi”,
“Die weißen, sanftredenden Schläfen (SH 401,46 = Herinn. fr. 4,46 N.)”, “Il neutro e il plurale: appunti su
corpo e anima da Omero ai Padri della Chiesa”, “Unità e pluralismo: un anarco-resurrezionalista al servi-
zio del Vangelo”, “Atena grigia: sapienza greca e Oriente”, “‘Più grande di tutte è la carità’: a proposito
di Don Paolo Serra Zanetti”, “La forza e la forma: sguardi sull’amore tra Omero, Platone e i Cristiani”,
“Tra Poros e Penia: necessità e forme dell’amore nella letteratura greca”, “Siede di fronte a te: la
traduzione, l’ascolto, l’altro”, “Trattative disperate (Stesich. PMGF 222b,176-231)”, “Oligarchi e
mascalzoni: una lettura dei Caratteri di Teofrasto”, “Tragedie di tutti i giorni: la poesia di Erinna tra età
classica ed ellenismo”, “Il demone cieco che acceca (ovvero divinizzazione e zucchificazione di
Mammona)”, “Tra Asclepio e Platone. Corpo e anima nel pensiero greco (e latino) da Omero ai
Cristiani”, “Dal dolore alla speranza (1Ts 4,13-18, 5,1-11)”, “La χάρις degli dèi (Bacch. 3,37-39 ~ Aesch.
Ag. 182s. ~ Hdt. I 207,1)”, “Sul testo dello Pseudo-Senofonte”, “La legge di Mammona”, “Stesicoro e il
Papiro di Lille”, “La ricerca scientica come ascolto e come traduzione”, “Introduzione alla Bibbia greca”,
“I Salmi 90 e 139: motivi comuni, topica e ricezione”, “Brutti caratteri: una lettura di Teofrasto, Caratteri
26 e 29”, “La ragione degli oligarchi”, “Gli studi di greco (‘Il greco, ai nostri giorni…’, ovvero:
sacrificarsi per Atene o sacrificare Atene?)”, “Si ride ad Atene e si piange a Gerusalemme. Ovvero: se
Atene ride, Gerusalemme non piange”, “Estesícoro y el Papiro de Lille”, “Ridere per tradurre/tradurre per
ridere”, “Il βρέτας dei servi”, “Dolore e speranza nella prima lettera ai Tessalonicesi”, “La traduzione
come ascolto della diversità”, “Il riso è un baratro… e l’importante è precipitare”, “I nomi della lirica
greca”, “Bambole, non c’è una mitra!”, “Quattro parole sulla dislessia”, “La traduzione: dialogare con la
diversità”, “Aspasia: il fascino della persuasione”, “Le politiche degli antichi”, “Tre θρόνοι e un δίφρος:
mancate corrispondenze א סֵּ θρόνος nel libro dei Proverbi”, “Post eventum”, “La χάρις degli dèi”, “La/כִּ
nuovissima Saffo”, “Feste di famiglia: Saffo e le celebrazioni ansiose”, “Rifessioni sul tempo”, “Saffo e
le celebrazioni ansiose (storie tese in famiglia)”, “Tradurre per incontrare gli altri”, “Qualche riflessione
su libertà e schiavitù tra Omero e i Cristiani”, “Il corpo e l’anima”, “I Proverbi nel ‘nuovo Origene’”,
“Tra esilio e libertà: Giuseppe, Edipo e Bruno Snell”, “Tre parole greche: profezia, democrazia, filia”,
“Saffo e la sua mamma (e l’edizione alessandrina)”, “Per amor di Sophia (e non solo…). Quattro passi
nella sapienza dei Greci”, “Ricordo di Giovanni Catti”, “‘C’è qualcun altro?’ Saffo, il metodo e i ‘secondi
pensieri’ (ancora sul fr. 96)”, “Eraclito, il libro e il logos”, “Tradurre per ascoltare gli altri: una sfida
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(anche) antropologica”, “Sul lessico del comico”, “Canti popolari e definizioni”, “1, 2, 3 e 4”, “Giovanni 
Tarditi e Archiloco”, “Bytes loquuntur. Risorse informatiche per lo studio dell’antichità classica”, 
“δοῦλος e θέραψ. Alcune riflessioni su schiavi e servi nella letteratura greca”, “Telai, conocchie, fusi e… 
lessicografe (per amor di ἠλακάτη)”, “A casa, tutto bene? Saffo e i componimenti per la famiglia”, 
“Ascoltare gli altri per essere liberi: la sfida (anche) antropologica della traduzione”, “Democrazia, una 
parola ambigua”, “Il numero e il valore: esorcizzare la democrazia da Tucidide a Platone”, “6 punti e 5 
effe”, “La χάρις degli dèi (Bacchilide, Eschilo, Erodoto)”, “Ascoltare gli altri per essere liberi: la sfida 
antropologica della traduzione”, “Atena grigia. Sapienza greca e Oriente: alcuni sondaggi”, “Eros e 
Narciso. Sulle accezioni dell’amore nella letteratura greca da Omero ai Cristiani”, “Μέθοδος e dislessia: 
per un didattica del greco sostenibile e inclusiva”, “La traduzione come ascolto dell’altro”, “La famiglia 
di Saffo e l’edizione alessandrina. Vecchi problemi e nuove scoperte”, “Note marginali all’Edipo a 
Colono sofocleo”, “Il greco…, con metodo”, “Tradurre l’amore. Tra Eros e Narciso”, “Morte senza 
soccorso nell’Edipo a Colono sofocleo”, “‘Fiamme gemelle’. Storia di un (possibile) rapporto 
intertestuale”, “Saffo, i suoi, ed i suoi editori”, “Saffo, gli eccessi erotici e… Dionigi Latino”, 
“Tradimenti e fraintendimenti: Saffo, l’eros, e Dionigi Latino”, “Un apprezzato mistero: Erinna”, 
“Dottorato perché, dottorato per chi”, “I nomi della lirica greca”, “Laurearsi nella discipline umanistiche”, 
“Le lune di Saffo ed Erinna... e le eclissi del TLG”, “Saffo tra i suoi famigliari e i suoi editori: 
considerazioni sulla ‘nuovissima Saffo’ (2014)”, “Il metodo della filologia (ovvero, le regole del gioco)”, 
“Traduzioni nonviolente”, “Saffo tra biografia e letteratura: nuove scoperte e vecchi problemi”, “Xenos, 
barbaros, echthros: riflessioni sullo straniero nella letteratura greca”, “Una morte un po’ peggiore: Soph. 
OC 1211-1248”, “Risorse informatiche per lo studio dell’antichità classica”, “Saffo tra antichi e nuovi 
problemi, antiche e nuove edizioni”, “Stranieri, barbari, nemici: i Greci e l’altro”, “A proposito di 
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