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Curriculum Vitae 

SERENA PERRONE 

Posizione ed esperienza professionale 

da ott. 2017 professore associato di Filologia Classica presso l’Università di Genova. 

2015-2017 docente a contratto di Papirologia nel corso di laurea magistrale in Scienze 
dell’Antichità dell’Università di Genova (9 cfu) a.a. 2015/2016 e 2016/2017. 

2011-2017 impiegata come tecnico-amministrativo presso l’Università di Genova, prima 
alla Facoltà di Lettere (2011-2013) poi al Dipartimento di Antichità, Filosofia 
e Storia – DAFIST (2013-oggi), area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione 
dati.  

2006-2011 cinque assegni di ricerca presso il Dipartimento di Archeologia e Filologia 
classica (DARFICLET) dell’Università di Genova. 

Formazione e titoli 

2020 abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per “Filologia classica 
e tardoantica" (10/D4) e "Lingua e letteratura greca" (10/D2). 

2006 dottorato di ricerca in “Scienze dell’antichità e filologico-letterarie” – indirizzo 
“Filologia greca e latina”. Tesi dottorale dal titolo “Frammenti di esegesi a 
comica adespota su papiro”, tutor: Franco Montanari.  

2005 periodo di ricerca presso la University of Oxford, Sackler Library, con un 
finanziamento nell’ambito del "Short term mobility program" del CNR, 
Centro Nazionale delle Ricerche. 

2002 European Master in Audiovisual Management (EMAM), un corso nell’ambito 
del Media Programme della Commissione europea. 

2001 laurea vecchio ordinamento magna cum laude in Lettere antiche. Tesi dal titolo 
"La rappresentazione della divinità in Aristofane nel giudizio degli antichi: 
scholia vetera alle Rane".  

Interruzioni di carriera 

Nel 2011-2012 e nel 2013-2014 ha avuto due interruzioni di carriera per maternità (primo figlio 
nato a ottobre 2011, seconda a giugno 2013). 

Attività di Ricerca 

I suoi interessi di ricerca si incentrano sulla filologia antica e la papirologia, con particolare 
riferimento alla tradizione testuale ed esegetica della commedia e più in generale dei testi 
drammatici.  
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È responsabile dell’unità di Genova del progetto PRIN 2017 “Greek and Latin Literary Papyri 
from Graeco-Roman and Late Antique Fayum: Texts, Contexts, Readers” (2020-2023). 

Nell’ambito del progetto internazionale CLGP - Commentaria et Lexica Graeca in Papyris 
reperta, ha curato il volume relativo a commedie e mimi di autore sconosciuto e ha in corso di 
studio i frammenti di esegesi relativi a Cratino, a Eupoli e a tragedie adespote. Ha pubblicato 
diversi contributi relativi alla commedia antica, tra i quali il volume su Cratete comico per il 
progetto internazionale "Kommentierung der Fragmente der Griechischen Komödie" 
(KomFrag) della Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, finanziato dalla Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften.  

Ha curato il riordino, la catalogazione e la digitalizzazione della collezione dei Papiri 
dell'Università di Genova conservati al Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia e coordina 
un gruppo di ricerca per la pubblicazione dei frammenti inediti, sia letterari, sia documentari, 
in greco e in copto. Nel 2015 è uscito un primo volume a sua cura e un secondo volume è in 
corso di elaborazione.  

Collabora inoltre con altre collezioni papirologiche. È coinvolta nella pubblicazione di materiali 
inediti dai Papiri della Società Italiana PSI conservati all’Istituto “Vitelli” di Firenze. Ha curato 
una nuova edizione di un documento della Berlin Papyrussammlung, contenente un elenco di 
oggetti per uno spettacolo teatrale, e sta lavorando alla prima edizione di due papiri di esegesi 
omerica della collezione oxoniense dei papiri di Ossirinco. 

Dirige insieme a Franco Montanari il progetto internazionale dedicato alla lessicografia greca 
Words in Progress, un supplemento digitale a diversi vocabolari di greco antico. Ha fatto parte 
del gruppo di ricerca per la revisione dei contenuti nella 3a edizione del vocabolario Montanari, 
Greco antico - Italiano per Loescher editore (2013) e ha collaborato alla sua traduzione in 
inglese per l’editore Brill (uscita nel 2015).  

Codirige un progetto dedicato alla didattica del greco e del latino, Mediaclassica, realizzato 
dall'Università di Genova in collaborazione con Loescher Editore. Nell’ambito di questo 
progetto ha pubblicato anche alcuni contributi didattici. 

Partecipa al progetto LGGA - Lexicon of Greek Grammarians in Antiquity (più volte finanziato 
come progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN e come Progetto di Ateneo), per il quale 
ha curato diverse voci enciclopediche, soprattutto di figure connesse con l’esegesi a commedia 
e a testi drammatici. 

Ha fatto parte dell'équipe internazionale che redige L'Année Philologique. Bibliographie 
critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine, la bibliografia scientifica di riferimento per 
gli studi sulla civiltà greca e romana. Ha collaborato a questo progetto (anch’esso più volte 
PRIN) fin dal 2001 e dal 2007 al 2011 ha ricoperto il ruolo di rédacteur con responsabilità di 
coordinamento di un gruppo di giovani ricercatori. 

Riconoscimenti e premi 

2017 e 2018 due Seal of Excellence della Commissione Europea per proposte progettuali 
nell’ambito delle Global Actions Marie Curie (call H2020-MSCA-IF-2016 e H2020-MSCA-
IF-2017 “GLAN. Greek Laughter on the Nile. Reading comedy in Greek-Roman Egypt”). 
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Pubblicazioni 

Libri e curatele: 
- Cratete. Introduzione, traduzione e commento, Fragmenta Comica 2, Göttingen 2019.
- Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto (PUG V), a cura di S. Perrone, Edizioni

di Storia e Letteratura, Roma 2015.
- Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta (CLGP), Pars II. Commentaria in

adespota, Vol. 4. Comoedia et mimus, curavit S. Perrone, De Gruyter, Berlin 2009.
- Fragments of the past. Ancient scholarship and Greek papyri, edited by F. Montanari and

S. Perrone, De Gruyter, Berlin 2009.
- F. Montana, L. Muzzolon, S. Perrone, Interpretazioni antiche di Aristofane, Edizioni di

Storia e Letteratura, Roma 2006 (già Agorà Edizioni, La Spezia 2005).
- Frammenti di esegesi a comica adespota su papiro, tesi dottorale, Genova 2006.

Articoli su rivista: 
- P.Mich. inv. 5760d e i titoli di passaggio tra canti nei rotoli omerici, “Zeitschrift für

Papyrologie und Epigraphik” in corso di stampa.
- La metamorfosi di Leucippo in Antonino Liberale e Nicandro, “Creta Antica” in corso di

stampa.
- De quadam impudica. Il frammento della 'coquette' e un possibile antecedente nella

commedia greca, “Rivista di Filologia e di Istruzione Classica” 146, 2018, 129-143.
- Nuovi papiri letterari da Karanis, “Rivista di Filologia e di Istruzione Classica”, 145, 2017,

pp. 215-220.
- Ancora su Augusto Traversa e i primi passi della papirologia genovese, “Analecta

Papyrologica” 27, 2015, pp. 329-337.
- Un cortile e una stanzetta. PUG I 13: parte finale di una dichiarazione per il censimento

del 159/160, "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" 194, 2015, pp. 215-218.
- Back to the backstage: the papyrus P.Berol. inv. 13927, "Trend in Classics" 3 (1) 2011, pp.

126-153.
- La rivincita di Cratino, "Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 139 (1) 2011, pp.

215- 227.
- Dalla scena al libro, dal libro alla scena. Qualche nota su tradizione ed esegesi antica dei

testi drammatici greci, "Dionysus ex Machina" 2, 2011, pp. 148-165.
- Addenda lexicis da un papiro dell’Università di Genova, "Rivista di Filologia e di

Istruzione Classica" 137 (3-4), 2009, pp. 444-447.
- Lost in tradition. Papyrus commentaries on comedies and tragedies of unknown authorship,

"Trends in Classics" 1 (2), 2009, pp. 203-240.
- Effetti comici a bordo di un ramo di fico: a proposito di P.Oxy. XXXV 2742, "Paideia" 63,

2008, pp. 209-226.
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Articoli in atti di convegno: 
- Crates and the polis. Reframing the case, in: Fragmentation in Ancient Greek Drama, 

Berlin – Boston 2020, pp. 353-368. 
- Banking transactions on the recto of a letter from Nero to the Alexandrians (P.Genova I 

10)?, in Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, Barcelona, 1-6 
August 2016, Barcelona 2019, 540-550. 

- Ce que les papyrus disent des spectacles antiques, in L’appareil scénique dans les 
spectacles de l’Antiquité, Presses Universitaires de Vincennes, Paris-Saint Denis 2013, pp. 
137-158. 

- con L. Pagani, Le ekdoseis antiche di Omero nei papiri, in I Papiri omerici. Atti del 
convegno internazionale, Firenze 9-10 giugno 2011, Istituto Papirologico "G. Vitelli", 
Firenze 2012, pp. 97-124. 

- La tradizione papiracea della commedia attica antica, in Ritmo, parola, immagine. Il teatro 
classico e la sua tradizione. Atti del convegno internazionale Ferrara, 17-18 dicembre 
2009, Palermo 2011, pp. 201-220. 

 
Capitoli di libri e articoli in miscellanee: 
- Aristophanes’ predecessors, in: The Blackwell companion to Aristophanes, di prossima 

pubblicazione. 
- Homer on the comic stage, in: More than Homer Knew. Studies on Homer and His Ancient 

Commentators, Berlin – Boston 2020, pp. 339-362. 
- Demostene e i rhetores in commedia. PSI II 144 e l’esegesi comica da Demetrio Falereo a 

Eratostene e oltre, in: e me l’ovrare appaga. Papiri e saggi in onore di Gabriella Messeri 
(P.Messeri), Firenze 2020, pp. 329-344.  

- Errata corrige? Il siglum δι nei margini di alcuni papiri letterari, in E sì d’amici pieno. 
Omaggio di studiosi italiani a Guido Bastianini per il suo settantesimo compleanno, a cura 
di A. Casanova, G. Messeri, R. Pintaudi, Firenze 2016, vol. I pp. 289-300. 

- Per una storia dei Papiri dell'Università di Genova al Dipartimento di Antichità, Filosofia 
e Storia (DAFIST), in Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto (PUG V), a cura di 
S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 11-15. 

- Paralleli comici nell’esegesi a commedia su papiro, in Aner polytropos. Ricerche di 
filologia greca antica dedicate dagli allievi a Franco Montanari, a cura di F. Montana, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 85-103. 

- Aristofane e la religione negli scholia vetera alle Rane, in Interpretazioni antiche di 
Aristofane, Ed. Storia e Letteratura, Roma 2006 (già Agorà Edizioni, La Spezia 2005), pp. 
111-229. 

- La donnola e l’uomo. Note alla favola XXIX di Ademaro di Chabannes, in Favolisti Latini 
Medievali e Umanistici. XIII, DARFICLET, Genova 2005, pp. 103-122. 

 
Edizioni di papiri: 
- PSI inv. 4141. Frammento di commentario a Il. II, in Papiri della Società Italiana, Volume 

diciottesimo (PSI XVIII), Firenze University Press, Firenze, in corso di stampa. 
- PSI inv. 592v. Lessico alfabetico di termini omerici in theta, in Papiri della Società Italiana, 

Volume diciottesimo (PSI XVIII), Firenze University Press, Firenze, in corso di stampa. 
- PSI inv. 592r. Inizio di lettera, in Papiri della Società Italiana, Volume diciottesimo (PSI 

XVIII), Firenze University Press, Firenze, in corso di stampa. 



5	

- PSI inv. 156. Iliade XII 104-116, in Papiri della Società Italiana, Volume diciottesimo (PSI
XVIII), Firenze University Press, Firenze, in corso di stampa.

- PSI 1670. Testo con citazione omerica (Od. VIII 329-332), in Papiri della Società Italiana,
Volume diciassettesimo (PSI XVII), Firenze University Press, Firenze 2019, pp. 76-80.

- PUG 186. Novum Testamentum, Epistula Jacobi I 14-17, in Papiri dell'Università di
Genova. Volume quinto (PUG V), a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 2015, pp. 21-23.

- PUG 196. Conto di giornate lavorative, in Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto
(PUG V), a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 50-53.

- PUG 203. Documento relativo a una fornitura di stoppa, in Papiri dell'Università di
Genova. Volume quinto (PUG V), a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 2015, pp. 67-68.

- PUG 207. Ricevuta (?) di ferro, in Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto (PUG
V), a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 75-76.

- PUG 213. Lista del restante, in Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto (PUG V),
a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 105-106.

- PUG 214. Ricevuta per andrismos, in Papiri dell'Università di Genova. Volume quinto
(PUG V), a cura di S. Perrone, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, pp. 107-108.

- PSI 1580. Hom., Il. XVI 394-406; 435-448, in Papiri della Società Italiana, Volume
sedicesimo (PSI XVI), Firenze University Press, Firenze 2013, pp. 31-33.

- PSI 1594. Xen., Cyr. V 5, 44-45, in Papiri della Società Italiana, Volume sedicesimo (PSI
XVI), Firenze University Press, Firenze 2013, pp. 68-69.

- con D. Muratore, PSI 1608. Plut. Mor. 46 (Quaest. Conv.) VI 660-671, in Papiri della
Società Italiana, Volume sedicesimo (PSI XVI), Firenze University Press, Firenze 2013, pp.
96-105.

Recensioni: 
- a Livia Capponi, Il ritorno della fenice: intellettuali e potere nell'Egitto romano. Studi e

testi di storia antica, 23. Pisa 2017, “Bryn Mawr Classical Review” 2019.05.45.
- a E. Dettori, I Diktyoulkoi di Eschilo: testo e commento. Con- tributo a lingua e stile del

dramma satiresco, Roma 2016, "Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 147, 2019,
260.

- a A. Sofia, Aigyptiazein: frammenti della commedia attica antica, Milano 2016, "Rivista
di Filologia e di Istruzione Classica" 146, 2018, 266-267.

- a M.F. Di Bari, Scene finali di Aristofane. Cavalieri. Nuvole. Tesmoforiazuse, Lecce 2013,
“Gnomon” 88 (7) 2016.

- a Aristofane, Frammenti, testo, traduzione e commento a cura di M. Pellegrino, Lecce 2015,
"Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 145, 2017, p. 260.

- a M. Pellegrino, La maschera del sicofante, Lecce 2010, "Rivista di Filologia e di Istruzione
Classica" 139 (1) 2011, pp. 250-251.

- a G. Mastromarco, P. Totaro, Storia del teatro greco, Firenze 2008, "Rivista di Filologia e
di Istruzione Classica" 138 (1-2) 2010, pp. 250-251.

- a Comunicazioni dell’Istituto papirologico «G. Vitelli». 8. Firenze 2009, "Rivista di
Filologia e di Istruzione Classica" 128 (3-4) 2010, pp. 505-507.

- a L’arte di Asclepio. Medici e malattie in età antica, a cura di G. De Sensi Sestito, Soveria
2008, "Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 137 (3-4) 2009, pp. 501-502.

- a Gabriella Carbone, Tabliope. Ricerche su gioco e letteratura nel mondo greco-romano,
Napoli 2005, "Maia" 60 (1) 2008, pp. 155-156.
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- a Il mito greco nell’opera di Pasolini, Udine 2004, "Maia" 58 (3) 2006, pp. 608-611.
- a C. Neri, La lirica greca. Temi e testi, Roma 2004, "Maia" 58 (1) 2006, pp. 192-193.

Voci in opere enciclopediche: 
- Platonius, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2021.
- Dionysiades, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2021.
- Philostratus [1], in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2018.
- Eumenes, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2018.
- Hypsikrates, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2018.
- Cheraemon, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2016.
- Agelochus, in LGGA (Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity), Leiden 2015.

Partecipazione ad altre opere collettive: 
- The Brill Dictionary of Ancient Greek, Brill, Leiden – Boston 2015. [parte del team di

traduttori]
- F. Montanari, Vocabolario della lingua Greca, Terza edizione, Loescher, Torino 20133.

[parte del gruppo di lavoro per la terza edizione]
- L'Année Philologique. Bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine.

Tome LXXVII (2006), Les Belles Lettres, Paris 2008. [rédacteur]
- L'Année Philologique. Bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine.

Tome LXXVIII (2007), Les Belles Lettres, Paris 2009. [rédacteur]
- L'Année Philologique. Bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine.

Tome LXXIX (2008), Les Belles Lettres, Paris 2010. [rédacteur]
- L'Année Philologique. Bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine.

Tome LXXX (2009), Les Belles Lettres, Paris 2011. [rédacteur]

Attività didattica 

È titolare degli insegnamenti di “Papirologia” per il corso di laurea triennale in Beni Culturali 
e per il corso magistrale in Scienze dell’Antichità (dal 2017/18), “Storia e metodi della filologia 
classica” per il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità (dal 2018/19), “Critica del 
testo” per il corso di laurea triennale in Lettere (dal 2020/21). 

È responsabile insieme a Lara Pagani di un Laboratorio di traduzione dal greco (dal 2018/19). 

Negli a.a. 2015/2016 e 2016/2017 è stata docente a contratto di Papirologia (9 cfu, 54 ore) per 
il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità.  

Incarichi istituzionali 

Dal 2018 è membro del Collegio di Dottorato in "Letterature e Culture Classiche e Moderne" 
dell’Università di Genova (dal ciclo XXXIV). 

Dal 2019 è vicecoordinatore del corso di laurea triennale in Beni Culturali. 

Dal 2019 è membro della Commissione paritetica e della Commissione trasferimenti e passaggi 
del corso di laurea triennale in Beni Culturali. 
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Dal 2013 è membro della Commissione Assicurazione Qualità (AQ) del corso di laurea 
magistrale in Scienze dell’Antichità.  

Dal 2019 è membro della Commissione crediti altri e della Commissione trasferimenti e 
passaggi del corso di laurea in Scienze dell’antichità. 

Dal 2019 al 2020 è stata membro del Comitato etico del Dipartimento di Antichità, Filosofia, 
Storia. 

Dall’ottobre 2018 al febbraio 2019 è stata delegata per l’orientamento del corso di laurea in 
Scienze dell’antichità. 

Dal 2015 al 2018 è stata membro della commissione biblioteche del Dipartimento di Antichità, 
Filosofia, Storia.  

Dal 2016 al 2018 ha fatto parte del management board dell’Italian Regional Action Center 
dell’Università di Genova per il 2016 International Year of Global Understanding (IYGU). 

Responsabilità editoriali 

Fa parte del board della serie internazionale Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta, 
edita da De Gruyter. 

È associate editor della rivista Trends in Classics e della collana Trends in Classics 
Supplementary volumes. 

Fa parte della redazione della Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. 

Attività di terza missione 

Dal 2016 organizza annualmente insieme a Lara Pagani “Incontro al Classico”, un progetto 
rivolto agli studenti liceali, nell’ambito del quale svolge anche visite guidate alla collezione di 
papiri dell’Università di Genova. 

Nel 2021 ha curato insieme a Lara Pagani e in collaborazione con il Teatro della Tosse di 
Genova la realizzazione di “Parole alate… e come farle atterrare”, video pillole divulgative 
sugli scolii a Omero pubblicate su Youtube. 

Partecipa all’offerta di Seminari nelle scuole organizzata dall’Università di Genova. 

Ha curato una esposizione relativa alla collezione papiracea genovese dal titolo “I conti col 
passato”, presso la sede della Banca d'Italia di Genova (2011).  


