
 
 

CURRICULUM VITAE SINTETICO 
 

Marco Onorato  
 
 
 
 
 
 
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA 
 

Dal 2018 RTD-B in “Lingua e letteratura latina” presso il “Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne” dell’Università di Messina. Sono in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore tanto di prima quanto di seconda fascia 
(Settore concorsuale: 10 / D3 “Lingua e letteratura latina”; settore scientifico-
disciplinare: L-FIL-LET / 04 - “Lingua e letteratura latina”; sia l’abilitazione alla prima 
fascia che quella alla seconda sono state conferite con giudizio unanime della 
commissione) e in procinto di essere inquadrato nel ruolo di professore associato. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI  DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL 

MINISTERO 
 
Dal 2017 membro del collegio dei docenti del dottorato in “Scienze, storiche, 
archeologiche e filologiche” (dal 2020 ridenominato in “Scienze Umanistiche”) 
dell’Università di Messina. 
 
 

 
PHD ED ESPERIENZE ACCADEMICHE FINO AL 2018 
 

2004:  PhD in “Filologia greca e latina” conseguito il 2 aprile 2004 presso l’Università 
di Catania con una dissertazione dal titolo “Il De raptu Proserpinae di Claudiano” (tutor: 
Prof. Giovanni Cupaiuolo). 
 
2004 - 2012:  cultore della materia nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura Latina) 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina. 

 
2006 - 2008:   borsa di studio post-dottorato in Italianistica (Letteratura umanistica) 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina con un progetto di 
ricerca dal titolo “La fortuna scolastica medievale del De raptu Proserpinae di 
Claudiano”. 
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2010 - 2014:  assegno di ricerca presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università di Messina nell’ambito del progetto “Sidonio Apollinare: il mondo 
culturale e la produzione letteraria” coordinato dal Prof. Giovanni Cupaiuolo. 
 
2011 - 2014:   docente a contratto di “Lingua latina” presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia (poi Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università di Messina, 
Corso di Studio triennale in Lettere, curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”. 
 
2014 - 2018:    RTD-A in “Lingua e letteratura latina” presso il Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne dell’Università di Messina. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

2011 - 2014:   titolare dell’insegnamento di “Lingua latina” presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia (poi Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università di Messina, 
Corso di Studio triennale in Lettere, curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”. 
 
2014 - oggi:     titolare dell’insegnamento di “Letteratura latina” (Corso di Studio 
triennale in “Lettere”, curriculum “Archeologico”) presso il Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne dell’Università di Messina.  
 
2014 - oggi:   titolare dell’insegnamento di “Letteratura latina I” (nell’ambito del C. I. 
di “Letteratura latina I”, Corso di Studio magistrale interclasse in “Tradizione classica 
e Archeologia del Mediterraneo”, curriculum “Tradizione classica”) presso il 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina. 
 
2019 - oggi:   titolare dell’insegnamento di “Letteratura latina II” (Corso di Studio 
magistrale interclasse in “Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo”, 
curriculum “Tradizione classica”) presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università di Messina. 
 
2020 - oggi:   co-tutela della tesi di dottorato L’usurpatio della tradizione letteraria 
pagana nei carmi di Paolino di Nola (candidato: Ignazio Lax, iscritto al dottorato in 
“Scienze dell’antichità”  dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia). 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
La mia attività di ricerca è incentrata prevalentemente sulla poesia latina, con particolare 
riguardo per quella tardoantica (Ausonio; Prudenzio; Paolino di Nola; Claudiano; Rutilio 
Namaziano; Sidonio Apollinare; Simposio) ma non senza un certo interesse per importanti 
auctores di epoche precedenti (Catullo; Ovidio; Marziale). Ho partecipato a vari convegni 
nazionali e internazionali in qualità di relatore; sono stato inoltre ideatore e co-organizzatore 
del convegno internazionale “Lo specchio del modello. Orizzonti intertestuali e Fortleben 
di Sidonio Apollinare” (Messina, 4-5 ottobre 2018).  
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 Dal 2016: partecipazione al progetto internazionale Sidonius Apollinaris for the 21st
Century, finanziato dalla British Academy e dal Leverhulme Trust di Londra,
coordinato da Gavin Kelly (University of Edinburgh) e Joop van Waarden (Universiteit
van Amsterdam) e mirante alla realizzazione di una serie di commenti a tutte le opere
in versi e in prosa di Sidonio Apollinare. La mia partecipazione è finalizzata alla
pubblicazione del commento all’ottavo libro dell’epistolario sidoniano, finora mai
oggetto di cure esegetiche.

 Dal 2017: partecipazione al progetto internazionale Dictionnaire de l'épigramme
littéraire dans l’antiquité grecque et romaine, coordinato da Céline Urlacher-Becht
(Université de Haute Alsace) e Doris Meyer (Université de Strasbourg). La mia
partecipazione è finalizzata alla redazione delle voci “Oiseaux”, “Paradoxe” e
“Lemma”.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

Membro del comitato di redazione del periodico specializzato di classe A “Bollettino 
di Studi Latini” 


