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1 11112 St momentaneamente ncopren oStoria greca triennale dall' a.a. 2009/10 e quello magistrale da 20 • a . inoltre i corsi di Storia romana magistrale (2019/20) e Antichità romane magistrale {2018/9; pr�grammaz,one

2020/21) in assenza di docenti del settore affine LAnt/03. È membro del Collegio dei docenti del Dottorato
dì ricerca in Filologia classica continuativamente dall'a.a. 2002/3; poi, con la Riforma, del più ampio dottorato
'Ricerche e Studi sull'Antichità, il Medioevo e l'Umanesimo' dell'Università di Salerno dall'a.a. 2?13/14·
Nell'ambito di quest'ultimo è, fin dall'inizio, parte dei 16 docenti prescelti a far parte del Collegio-base.
Ripetutamente membro dì Commissioni di ammissione a corsi di dottorato di ricerca e di Commissioni,
nazionali e internazionali, per l'esame finale, anche in regime di assegnazione di doppio titolo italo-francese
e italo-spagnolo, e di referaggi per l'ammissione all'esame finale secondo la più recente normativa. Tutor
incaricato di dirigere la ricerca e redazione di tesi di dottorato di Storia greca, anche in regime di cotutela con
Atenei esteri, guida continuamente giovani neolaureati e dottorandi alla pubblicazione dei primi prodotti
della loro ricerca in riviste o miscellanee o, quando particolarmente meritevoli, a condurre alla pubblicazione
la loro intera tesi di dottorato. Frequentamente è incaricata di referaggi per riviste e progetti nazionali ed
internazionali. 

Si è interessata nel tempo di numerosi temi di ricerca, rientranti generalmente in tre ampi filoni: 1. unitàminori della polis, 2. Aristotele/storiografia/frammenti/, 3. Asia Minore/aspetti identitari. In essi ha prodottoquattro monografie e un congruo numero di contributi: fratrie ateniesi e neapolitane e forme di associazionediverse nel mondo greco, in particolare in zone di contatto tra Grecità e mondo orientale; istituzioni di variepoleis: la storiografia in rapporto agli scritti della Scuola di Aristotele, con particolare riferimento al generestoriografico della politeia; temi, aspetti e problemi della storiografia locale e frammentaria, con particolareriferimento all'Asia Minore; problemi e racconti di fondazione, ethnicity, genealogie. Due delle quattromonografie sono edizioni critiche: una di frammenti di storiografia locale, corredata di ampio commentarioe discussione di metodo; la più recente di un lungo testo epigrafico, fondata su visione autoptica e costituentela prima traduzione italiana del testo. Le altre ricerche su tema microasiatico o storiografico sonoprincipalmente edite in contributi in riviste di fascia A e in atti di convegno. È membro, negli anni, di progettidi ricerca internazionali finanziati e di progetti continuativi, solo periodicamente oggetto di finanziamento.in particolare dal 2004 è membro del gruppo di ricerca Internazionale che fa capo all'Università di Roma TorVergata, «I frammenti degli storici greci», diretto da Eugenio Lanzillotta [Università di Roma Tor Vergata](nella quale ha già pubblicato, per la omonima Collana il primo volume dei Milesiaka, dedicato a Meandriodi Mileto). E' responsabile PRIN 2008, unità di sede di Salerno ('I frammenti degli storiografi locali tra la Ioniae le colonie ioniche e la Scuola di Aristotele: studi ed edizioni critiche'), coordinatore nazionale EugenioLanzillotta, univ. Roma Tor Vergata ('La storiografia greca frammentarla. Studi ed edizioni critiche'. Altreunita' Genova, Bari). In collaborazione con un gruppo di grecisti partecipa al Progetto biennale Azioniintegrate Italia - Spagna 2008: "Testi filosofici e storico-letterarl greci nellt! traduzioni e nell'iconografia di età
�
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schede editoriali di epigrafi greche dall'età arcaica a quella ellenistico-romana, con apposito codice D� I, in

seguito trasformato in rivista sottoposta a revisione double blinded. Dal 2019 è membro del Com_
itato

Scientifico di "Erga-Logoi", rivista di fascia A, e dei "Quaderni di Erga-Logoi" per la Casa Editrice Led, Milano

(Direttore Responsabile Cinzia Bearzot); in precedenza è stata membro del Comitato Scientifico delle Collane

"Themata" (Tivoli, Tored) dal 2008 al 2012 e "Ricerche di Filologia Letteratura Storia" (Tored, Tivoli) dal 20lO

al 2012. Nel 2019 ha fondato, per la Casa Editrice Aracne (Ariccia, Roma) la Collana 'Seminari di storia e

storiografia greca', in regime di double blind peer review, di cui è Direttore, in collaborazione con un nutrito
Comitato Scientifico internazionale e interdisciplinare (proff. Stefano Amendola (Univ. Salerno], Corinne
Bonnet [Univ. Tolouse Il], Stefania De Vido (Univ. Ca' Foscari, Venezia], Paolo Esposito (Univ. Salerno], Verena
Gassner [Univ. Wien], Francesca Gazzano [Univ. Genova], Dominique Lenfant [Univ. Strasbourg], Manuela 
Mari [Univ. Cassino e Lazio Meridionale], Edith Parmentier [Univ. Caen, Basse Normandie], Luigi Vecchio 
(Univ. Salerno], Cesare Zizza [Univ. Pavia]) con il progetto specifico di realizzare una forma editoriale di 
elevato livello qualitativo ma di non eccessivo costo, date le attuali ridotte disponibilità economiche delle 
Università. Essa si propone di raccogliere principalmente (ma non esclusivamente) saggi di argomento 
storiografico o attinenti alla microstoria e alla storia istituzionale dei Greci in relazione all'intera area 
mediterranea ed accoglie con favore proposte di carattere interdisciplinare (per esempio dialoghi tra testo 
storico e letterature) e preferisce testi seminariali, ma dà spazio anche a contributi non passati attraverso 
una presentazione orale e monografie. Nel luglio 2020 è stato pubblicato il primo volume, a sua cura, Greci 
che pensano, creano, scrivono la loro storia 
(http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825533637) ed altri ne sono in 
programma. 

Ha in corso lo studio sugli altri autori di Milesiaka, che tuttavia stanno richiedendo tempi più lunghi del 
previsto per via di un allargamento della ricerca considerevole sia in ambito storico sia poetico, con 
particolare riferimento all'età ellenistica. Più vicina è la concretizzazione di un commento dedicato ai 
frammenti della Po/iteia dei Milesi aristotelica e a tutto quanto a questo genere è riportabile nella produzione 
cittadina milesia). Negli ultimi tempi ha sviluppato lo studio del rapporto tra tutto quanto concerne l'etnicità 
ed il fenomeno storiografico: richiamando l'attenzione sulle fonti ed i problemi ad esse connessi, ha 
affrontato e sta ulteriormente studiando le archaio/ogiai di diverse città ioniche, aspetti della scrittura delle 
genealogie e delle storie locali, unitamente ad aspetti della ricezione di tutto ciò nella 'grande storia' 
erodotea. riflessione sul politico e sull'impatto fra Greci e "altri". 

Si è fatta proponente, attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno, di una rete 
internazionale di studio su Aristotele ("Etica, Retorica, Politica, Storia e loro fortuna nell'Antichità". ATheNe:

Aristotelian Thematic Network) e la sua produzione: l'obiettivo è una convenzione mirante a garantire la 
prosecuzione di questi studi e l'accesso ad esso degli elementi più giovani interessati alla ricerca aristotelica, 
principalmente (ma non solo) in ambito storico-politico, con tutti i possibili collegamenti interdisciplinari. Al 
momento c'è stata l'approvazione prima dell'Università di Salerno; si è in attesa dell'adesione delle Università 
(o relativi laboratori) di Salerno, Bologna, Pavia, Caen, Cagliari, Milano Università Cattolica del Sacro cuore,
Haute-Alsace, Napoli Università Suor Orsola Benincasa, Padova, Paris IV-Sorbonne, Verona. A seguito di
elezione da parte dei Soci, è stata membro della Giunta della CUSGR (Consulta Universitaria per la Storia
Greca e Romana) nel triennio 2013-2016 sotto la presidenza del prof. Giorgio Bonamente dell'Università di
Perugia.

Può elencare le seguenti organizzazioni di e partecipazioni a convegni e seminari nazionali ed internazionali: 
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• Partecipazione in qualità di relatore alle giornate "Lesblaka ka, A1ohka , Napo 1, mve . 
22 novembre 2002, con relazione dal titolo "I racconti di fondazione su Tenedo: il tenedios pelekys e l'Aioleon

stratia"; dal 21-11-2002 al 22-11-2002 

• Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "L'Eollde tra Lesbo e Cuma", Napoli, Università Federico
Il, 25-26 novembre 2003, con relazione dal titolo "IGK 5. 37: un doumos a Cuma eolica?" dal 25-11-2003 al
26-11-2003

• Partecipazione in qualità di relatore al Symposlum Cumanum 2004: The Vergilian Society. Symposium
"lnteractions of lndigenous and Foreign Cults in Magna Graecia", Cuma 9-12 giugno 2004 (Villa virgiliana),
con relazione dal titolo "Per uno studio delle fratrie neapolitane" dal 09-06-2004 al 12-06-2004

• Partecipazione in qualità di relatore al Il Workshop Internazionale "Tradizione e trasmissione degli st0rici
greci frammentari, in ricordo di Silvio Accame", Università di Roma Tor Vergata, 16-18 febbraio 2006, con

relazione dal titolo " I  frammenti straboniani di Meandrio di Mileto: aspetti della trasmissione" dal 16-02-
2006 al 18-02-2006

• Partecipazione con relazione dal titolo "Aristotele, Delfi e la storiografia locale: riflessioni sul fr. 611,52 

Rose" alla Giornata di Studio "La Politica di Aristotele e la storiografia locale", Fisciano 12-13 giugno 2008.
Università degli Studi di Salerno. dal 12-06-2008 al 13-06-2008

• Organizzazione, con Clara Talamo, della Giornata di Studio "La Politica di Aristotele e la storiografia locale",

Fisciano 12-13 giugno 2008, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze dell'Antichità. dal 12-
06-2008 al 13-06-2008

• Partecipazione alla 'Mattinata di studio sulla storiografia frammentaria' degli aderenti 'campani' al progetto

internazionale 'I Frammenti degli Storici Greci', coordinato dal prof Eugenio Lanzillotta, per la riedizione ed

il completamento degli storici greci frammentari. Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze
del'Antìchità, 12 giugno 2008, con relazione costituente la postfazione del volume Milesiaka giunto ormai

alla consegna ai referee per la revisione. dal 12-06-2008 al 12-06-2008

• Organizzazione della 'Mattinata di studio sulla storiografia frammentaria' degli aderenti 'campani' al

progetto internazionale 'I Frammenti degli Storici Greci' , coordinato dal prof Eugenio Lanzillotta, per la

riedizione ed il completamento degli storici greci frammentari. Università degli Studi di Salerno, Dipartimento

di Scienze del'Antichità, 12 giugno 2008. dal 12-06-2008 al 12-06-2008

• Partecipazione in qualità di relatore all' Incontro Internazionale di Studio "Eforo di Cuma nella storia della

storiografia greca", Fisciano - Salerno 10-12 dicembre 2008, Università degli Studi di Salerno, con relazione

dal titolo "Eforo e la Scuola di Aristotele sulla tryphe dei Milesi". dal 10-12-2008 al 12-12-2008

• Partecipazione alla Giornata Internazionale di Studio "Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia

e pensiero politico", Università degli Studi di Salerno, Fisciano 30 settembre - 1 ottobre 2010, con relazione

dal titolo " Aristotele su Mileto (Politica 130Sa15-18; Milesion Politeia, fr. 556a Rose)". dal 30-09-2010 al 01-

10-2010

• Organizzazione della Giornata Internazionale di Studio "Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia

e pensiero politico", Università degli Studi di Salerno. Fisciano 30 settembre - 1 ottobre 2010. dal 30-09-2010

al 01-10-2010

• Partecipazione in qualità di relatore al lii Workshop Internazionale "Tradizione e trasmissione degli storici

greci frammentari", 24-26 febbraio 2011, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con relazione dal titolo

"Per la costituzione del corpus dei frammenti della Milesion Politeia di Aristotele". dal 24-02-2011 al 26-02-

2011
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• Partecipazione in qu<1lità d1 relatore ,,ll'ln ontro di tudlo "Dldn�kalo,/M,1Rls1cr: ,,pproccl al mondo classico
tra liceo e Accademi<1". Salerno. li en del Con11lttn N.ulonale, 27 2R aprile 2012, con relinlone dal lllolo·. "Per
lo studio dei testi storici frdmmentorl: alcune osservazioni" clol 27 04-2012 al 28 04 2012

• Partecipazione in qualitc\ di relatore alla Terza Glorrrnto lntermulonole di Studio sulla storiografia greca
frammentaria. Universitc\ degli Studi di Genova, 29-30 maggio 2012:"GII storici greci frammentari e le et�
della trasmissione: Alessandria, Roma, Bisanzio", con relazione dal titolo "Tryphc e tradizione: alcune
considerazioni". dal 29-05-2012 al 30-05-2012

• Partecipazione in qualità di relatore a "Il mestiere dello storico". Seminarlo lnternaLlonale di studio,
Università Ca' Foscari Venezia,13-14 febbraio 2014, con relazione dal titolo "Lo storico e la città: Il caso di
Mileto". dal 13-02-2014 al 14-02-2014

• Organiuazione di 'Ancora su Aristotele e la storia. Seminario dì Studio sulle istituzioni in Aristotele',
Università degli Studi di Salerno. Dipartimento di Studi Umanistici. 15 giugno 2016. dal 15-06-2016 al 15-06-
2016

• Partecipazione a 'Ancora su Aristotele e la storia. Seminario di Studio sulle istituzioni in Aristotele',
Università degli Studi di Salerno. Dipartimento di Studi Umanistici. 15 giugno 2016, con relazione dal titolo:
"Gli opuscoli sulla politeia della Scuola di Aristotele: appunti e riflessioni". dal 15-06-2016 al 15-06-2016

• Partecipazione all'Incontro Internazionale di Studio "Ethnicity e storiografia dei Greci d'Asia", Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, 27-28 settembre 2016, con relazione dal titolo "Le
archaiologiai della dodecapoli ionica in Paus. VII 2, 5 - 4, 10: etnicità e scrittura della storia". dal 27-09-2016
al 28-09-2016

• Organizzazione dell'Incontro Internazionale di Studio "Ethnicity e storiografia dei Greci d'Asia", Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, 27-28 settembre 2016. dal 27-09-2016 al 28-09-2016

• Partecipazione in qualità di relatore all'Incontro "Docere/Discere 2.0. Proposte per una didattica delle
discipline umanistiche nella scuola digitale", 8 -10 aprile 2017, 115 'De Sanctis' di S. Angelo dei Lombardi lAV)
con il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno, con relazione dal titolo
"L'insegnamento della storia antica e l'approccio problematico alla documentazione storica" dal 08-04-2017

al 10-04-2017

• Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Internazionale "Colofone città della Ionia. Nuovi studi e

ricerche", Università degli Studi di Salerno, Fisciano 20 aprile 2017, con relazione dal titolo "l'archaiologia

colofonia in Pausania VII 3,1-3". dal 20-04-2017 al 20-04-2017

• Partecipazione in qualità di relatore al Colloque lnternational "Héros fondateurs et identités dans

l'Antiquité, entre mythe, rite et politique", Grenoble, MSH., 3-5 mai 2017, con relazione dal titolo "Nélée

héros fondateur et l'identité communautaire: Milet et les loniens". dal 03-05-2017 al 05-05-2017 •

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Dipartimentale/Internazionale "Testi e contesti dell'esilio e

della migrazione", Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, Fisciano 18 e 19 ottobre

2017, con relazione dal titolo: "Testi e contesti della migrazione: Neleo e gli Ioni d'Asia". dal 18-10-2017 al

19-10-2017

• Organizzazione, in collaborazione con il CIRC (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Conflitto, Università

di Salerno) del Seminario-Tavola rotonda (mattinata di studio), sul tema "Greci e non-Greci fra conflitto etnico

e integrazione". 18 dicembre 2017. dal 18-12-2017 al 18-12-2017 • Organizzazione del Seminario di Studio

"Il mestiere dello storico, 2", Università degli Studi di Salerno, 2-3 maggio 2018. dal 02-05-2018 al 03-05-2018
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allegati 
ienre d.lll'Art--htvlo lstituzlonale di 1/NISII con codice 
4 52615 

Contributo in volume 
(Capitolo Saggio) 

POLITO MARINA (2020). Il. 9, 63 In Arlst. Poi. 
1253a 1-19: l'uomo aphretor athemlsthos anestlos 
e la polis. In: (a cura di): E. Berardl M.P. Castlgllonl 
M.L Desclos P. Dolcetti, Aristotele cltatore o la
riappropriazione da parte della filosofia del discorsi
dì sapere anteriori / Arlstote cltateur ou la
réappropriation par la phllosophle des dlscours de
savoìr antérleurs. voi. 1, p. 13-24,
ALESSANDRIA:Edlzlonl dell'Orso, ISBN: 978-88-
3613-096-2

Contributo ìn volume 
(Capitolo o Saggio) 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

m a!leaatì 
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/4756824 

MARINA POLITO (2020). Le Istituzioni di Neapolls 
greca: un problema ancora aperto. In: (a cura di}: 
E. Bianchi C. Pelloso, Roma e l'Italia tirrenica.
Magistrature e ordinamenti Istituzionali nel secoli V
e IV a.e .. CLASSICA PHILOSOPHICA ET IURIDICA.
SAGGI, voi. 5, p. 275-291, ALESSANDRIA:Edlzlonl
dell'Orso, ISBN: 9788836130535, ISSN: 2611-
433X

m allegati 
Proveniente dall'Archlvlo Istltuzlonale di UNISA con codi� 
11386/4741849 

MARINA POLITO (2020). Strabone e la Polltela del 
Magneti di Aristotele. In: {a cura di): G. Maddoll M. 
Naflssl F. Prontera, Spoudes ouden elllpousa. Anni 
Maria Blraschl. Scritti In memoria. voi. 19 [46], p. 
457-466, Perugla:Morlacchl, ISBN: 978-88-9392-
177-0

"li 



I 

7 

8 

Prefazione/Postfazione 

10n� grafia o trattato 
scientifico 

Curatela 

!v .. �)���:�afl'Arch/Vlo Istituzionale di UNISA con codice

11386/4753478 

MARINA POLITO (2020). Prefazione. L'uomo greco,

strumenti, tempo e Interpretanti per l'elabora�lone

di un metodo storico .. In: AA.W .. (a cura di). M. 

Polito, Greci che pensano, creano, scrivono la loro

storia. SEMINARI DI STORIA E STORIOGRAFIA 

GRECA, voi. 1, p. 11-20, Ariccia (Roma):ARACNE

EDITRICE, ISBN: 978-88-255-3363-7

m allegati 
Proveniente dall'ArchiVio Istituzionale di UNISA con codice 
11386/4748449 

MARINA POLITO (2020). I DECRETI DEI 
DEMOTIONIDI/DECELEESI AD ATENE. IG 112 1237. 
Testo, traduzione, commento. QUADERNI DI ERGA
LOGOI, p. 1 -148, Milano: LED - Edizioni di Lettere, 
Economia, Diritto, ISBN: 978-88-7916-932-5, 
ISSN: 2283-7124 

m allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNJSA con codice 
11386/4746492 

MARINA POLITO (a cura di) (2020). Greci che 
pensano, creano, scrivono la loro storia. Di AA.VV .. 
SEMINARI DI STORIA E STORIOGRAFIA GRECA, 
voi. 1, p. 1-352, Ariccia (Roma):ARACNE EDITRICE, 
ISBN: 978-88-255-3363-7 

'trJ allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 
11386/4748454 

N° Tipologia · 
9 Contributo in volume

{Capitolo o Saggio) 
Marina Polito (2019). L.:'archalologla colofonia in 
Pausania VII 3, 1-3. Irù (a cura di): L. Vecchio, 
"Colofone città dèlla Iònia" Nuovi studi e ricerche. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi. 
Università degli Studi di Salerno, 20 aprile 2017, 
Paestum 2019). ERGASTERIA, voi. 10, p. 21-33, 
PAESTUM: Pandemos, ISBN: 978�88-87744-90-3 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 
11386/4734503 

N° Tipologia-2018 •
--------10 Articolo in rivista POLITO, Marina (2018). 'Testi' e !contesti' della 

migrazione: Neleo e gli Ioni d'Asia. LEXIS, voi. 36, 
p. 31-42, ISSN: 2210-8823

11 Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice
11386/4719493 

Marina Polito (2018). Nélée héros fondateur et 

. 
l'identlté communautaire: Mllet et Jes .Ionlens. In:



12 

13 

14 

1 P cart>anl M, G1uman
(a cura d1J: M.P . CatJtlql,o� dateurs et ldentlt.ff 
H. 8#:rmer-Farella, Hfro6 an 

lté Pntre mythe, nte
r..ommunautalres dan" l'An 

�u,/ p 153- 167, 
et pollt1que, QUADEPNI 

?�7B-8B-9392-053-7 
Perug1a:Monacr.hl, ISBN, 

� �_g,atl Nl5A con wdla:
Provenlt:nte aa/l'Arc/7/vlo /sUtuz,onale di LJ 
I 138/',/4720543

Contributo 1n volume 
(Gapitolo o Saggio) 

h e punti di vista: una Manna Poltto (2018)- Tryp e 
di)· Marina Poflto, nota a TrGrF 20 F4. In: (a cura . 

offerti a 
Radici. Studi di storia e storiografia greca 

dltrlce ClaraTalamo. p. 119-145, Roma:Aracne e 
ISBN: 978-88-255-0959-5 

Breve ,ntroduzìone

Curatela 

� allegatJ diceProveniente dall'Archlvlo /stitllzionale di UN/SA con CO 
11386/4705406

Marina Polito (2018). Premessa. In: (a cu�a di): 
Marina Polito, Radici. Studi di storia e storiografia 
greca offerti a Clara Talamo. p. 11-14, 
Roma:Aracne editrice, ISBN: 978-88-255-0959-5 

Proveniente da/l'Archlvlo Istituzionale di UNISA con codice
11386/4105408

Marina Polito (a cura di) (2018). Radici. Studi di 
storia e storiografia greca offerti a Clara Talamo. p. 
1-160, Roma:Aracne editrice, ISBN: 978-88-255-
0959-5 

m allegati 
Proveniente dal/'Archlvio Istituzionale di UNISA con codice
11386/4705407

N° Tipologia - 2017 

15 Articolo in rivista POLITO, Marina (2017). Gli opuscoli sulla politeia 
della Scuola di Aristotele. Appunti e riflessioni. LA 
PAROLA DEL PASSATO, voi. 72.1, p. 11-43, ISSN:
0031-2355 

m allegati 
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice11386/4721192 

16 Articolo in rivista Marina Polito (2017). Introduzione. Ethnicity e storiografia dei Greci d'Asia. ERGA/ LOGO!, voi. s,p. 9-13, ISSN: 2282-3212 

17 Articolo In rivista 

IJ allegati 
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice11386/4703215 

Polito Marina (2017). Le archaiologiai della dodecapoll Ionica: etnicità e scrittura della storia InPaus. VII 2, 3 ss .. ERGA/ LOGOI, voi. 5.2, p. 169-192, ISSN: 2282-3212, doi: 10.7358/erga-2017-002-poll 

� allegati 



Proveniente ckJll'Archfvlo Istltuzlonale di UN/SA con codice 

1138614703212 

16 Prefazione/Postfazione POLITO, Marina (2017). Prefazione. In: Angela 
Pezzullo. Aristotele. Pollteial di Samo, Colofone e 
Cuma Eollca. Frammenti di tradizione Indiretta. I 

FRAMMENTI DEGLI STORICI GRECI, voi. 11, p. vii

xlv, Tlvoll:Edizlonl Tored s.r.l., ISBN: 978-88-
88617-90-9, ISSN: 1970-2906 

19 Articolo in rivista 

20 Articolo in rivista 

21 Articolo in rivista 

22 Articolo In rivista 

Proveniente da/l'Archivio Istituzionale di UN/SA con codice 

11386/4688451 

POLITO, Marina (2016). Autorappresentazlone e 
rappresentazione erodotea degli Ioni d'Asia (I 142 
ss.). ERGA / LOGOI, voi. 4, p. 157-181, ISSN: 
2280-9678, dai: 10. 7358/erga-2016-002-poll 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/4678587 

marina polito (2015). Mileto da tradizioni cittadine 
a genealogie ioniche (Hecat., FGrHlst 1 F 300). LA 
PAROLA DEL PASSATO, voi. 70.2, p. 251-277, 
ISSN: 0031-2355 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UN/SA con codice 

11386/4707549 

POLITO, Marina (2014). Eforo e la Scuola di 
Aristotele sulla t(Yphe dei Mllesi. LA PAROLA DEL 
PASSATO, voi. .69, p. T23-750, ISSN: 0031-2355 

Il allegati
Proveniente dal/'Archl.vio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/4476457,._ 

POLITO, Marina (2-0.14). ·Prob.lemi della storia 
arcaica di Mi unte e ·Milèto: la fondazione di Miunte, 
la lunga guerra tra Mjleto e. Miunte. 
MEDITERRANEO ANTièO, voi. XVII 2, p. 543-572, 
ISSN: 1127-6061 

Il allegati
Proveniente da/l'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/4477057 

23 Recensione in rivista POLITO, Marina (2014). Aristotele e la storia, a 
cura di Cristina Rossitto, Alessandra Coppola, 
Franco Biasutti. (Ithaca, Collana di Scienze 
dell1nterpretazione), Padova 2013, pp. 221. ISBN 
978-88-6787-150-6 .. INCIDENZA DELL'ANTICO,
voi. 12, p. 238-243, ISSN: 1971-2995

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/4644761 

• 

■



. . . . . 

' la costituzione del

24 contributo In volume
(Capitolo o Saggio) 

poLITO, Marina (2013). per 
11esIon Polltela di 

corpus del frammenti della M 
di)' Vlrglllo costa ,

I AA w· (a cura 

Aristotele. n: · " 1 torici greci 

25 Contributo in volume
(Capitolo o Saggio) 

Tradizione e trasmissione deg
: \2 p. 155-182,

frammentari, II. THEMATA, 
�� 9788888617633

TIVOLI:Edlzlonl TOREO, ISB 

ffl allegat! UNISA con codice

Proveniente da/l'Archivio Istituzionale di

11386/3877996 

POLITO Marina (2013). Tryphe e tradizione : alcune

conslde�azlonl. In: (a cura di): France�ca �azzano 

Gabriella Ottone, Le età della trasmlss1o�e . 
di 

Alessandria, Roma, Bisanzio. Atti delle giornate 
29

_

studio sulla storiografia frammentarla. Genov
;

,
5 

30 maggio 2012. THEMATA, voi. 15, P· 113-1 

TIVOLI (ROMA):Edlzloni Tored, ISBN: 

9788888617480 

ffl allegati 
Proveniente dall'ArchiVlo Istituzionale di UNISA con codice

11386/4353054

N° Tipologia .- . .  ---... 

Marina Polito (2012). Aristotele su Mileto(Politica 

1305a15-18; Mileslon Politeia, fr. 556a Rose). In :26 Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Marina Polito, Clara Talamo . Istituzioni e 
costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero 

politico. Atti della Giornata Internazionale di studio.

Fisciano, 30 settembre - 1 ottobre 2010. voi. 
Themata, 10, p. 219-242, TIVOLI' (ROMA):Tored,
ISBN: 9788888617596 

I) allegati
Proveniente da/l'Archivio Istituzionale diUNISA con codice

11386/3109744 
' . 

27 Prefazione/Postfazione POLITO, Marina, TALAMO; Clara (2012). 
Presentazione degli Atti. 1n :'(a cura di): Marina
Polito Clara Talamo, Istituzioni e costituzioni in 

Aristotele tra storiografia e pensiero politico. Atti 
della Giornata Internazionale di Studio. Fisciano, 30
s�ttembre - 1 ottobre 2010. THEMATA, voi. 10, p. 
xr-xv, TIVOLI (ROMA):Edlzlonl Tored ISBN: 

28 Breve introduzione

9788888617596 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con ..,. 

11386/3137066 

COvJCe 



29 Curatela 

N° Tipologia 

30 Articolo in rivista 

m� 
Proveniente dall'Archlvlo Istltuzlonale di UN/SA con codice 

11386/3204077 

Marina Polito, Clara Talamo (a cura di) (2012). 
Istituzioni e costituzioni In Aristotele tra storiografia 
e pensiero politico. Atti della Giornata 
Internazionale di Studio, Fisciano 30 settembre - 1 
ottobre 2010. DI-. voi. Themata, 10, p. I, 1-XV, 
372, TIVOLI (ROMA):Tored, ISBN: 9788888617596 

Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 
11386/3109745 

2011 · 

POLITO, Marina (2011). I racconti di fondazione su 
Mileto: antichi nomi della città ed eroi fondatori. 
INCIDENZA DELL'ANTICO, voi. 9, p. 65-100, ISSN: 
1971-2995 

m allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 
11386/3108541 

31 Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Marina Polito (2010). Aristotele, Delfl e. la 
storiografia locale: riflessioni sul fr. 611,52 Rose. 
In: Marina Polito, Clara Talamo. La Politica di 
Aristotele e la storiografia locale. Atti della Giornata 
di Studio. Fisciano 12-13 giugno 2008 ( «Themata», 
5). voi. themata, 4, p. 103-129, TIVOLI 
(ROMA):Tored, ISBN: 9788888617329 

32 

33 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

m allegati
Proveniente dall'Archivio rstituzionale di UNISA con codice 
11386/3005862 

POLITO, Marina (2010). Una nota a Strabone XII 3, 
4: sulla fondazione di Eraclea Pontica ad opera dei 
Milesi. In: (a cura di): C. Talamo, Saggi di 
commento a testi greci e latini .. QUADERNI DEL 
DOTTORATO or RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA, 
voi. 2, p. 51-70, PISA:Edizioni ETS, ISBN: 
9788846727176 

m allegati
Proveniente dall'Archlvlo Istituzionale di UNISA con codice 
11386/3005868 

Breve introduzione POLITO, Marina, TALAMO, Clara, VOLPE, Paola 
(2010). Premessa. In: (a cura di): Marina Polito 
Clara Talamo Paola Volpe, La Politica di Aristotele e 
la storiografia locale. Atti della Giornata di Studio. 
Fisciano; 12-13 giugno 2008. THEMATA, voi. 5, p. 
XI-XII, TIVOLI (ROMA):Edizloni Tored, ISBN:

9788888617329

m allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UN/SA con codice
11386/3204277 . . 



t 
I 'I 

34 Curatela POLITO, Marina, VOLPE, Paola (a cura di) (2010). 
Contributi sul Greci d'Asia. DI Clara Talamo. 
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELL'ANTICHITÀ, voi. 36, p. 1-254, PISA:Edlzlonl 
ETS, ISBN: 9788846726506 

35 Curatela 

f>rovcnlcnt-e d1tll'Arr:hlvlo lslll//llOnRIO di IJNISA con codice 
11386/3005865 

POLITO, Marina, TALAMO, Clara (a cura di) (2010). 
La Politica di Aristotele e la storiografia locale. Atti 
della Giornata di Studio. Fisciano 12-13 giugno 
2008 .. THEMATA, voi. 5, p. 1-214, TIVOLI 
(ROMA):Tored, ISBN: 9788888617329 

Proveniente dall'Arch/vlo Istituzionale di UNISA con codice 
11386/ 3005864 

N ° Tlpologla 

36 Contributo In volume 
(Capitolo o Saggio) 

POLITO, Marina (2009). I frammenti 'strabonlanl' di 
Meandrlo di Mlleto: aspetti della trasmissione. In: 
(a cura di): E. Lanzillotta V. Costa G. Ottone, 
Tradizione e trasmissione degli storici greci 
frammentari. In ricordo di Silvio Accame. Atti del Il 
Workshop Internazionale. THEMATA, voi. 2, p. 399-
427, TIVOLI (ROMA):Tored, ISBN: 9788888617169 

m allegati
Proveniente dall'Arch/vlo Istituzionale di UNISA con codice 
11386/2264528 

37 Monografia o trattato POLITO, Marina (2009). Mlleslaka, I. Meandrlo. voi. 
scientifico 4, p. I-334, TIVOLI (ROMA):Tored, ISBN: 

9788888617244 

m allegati
Proveniente dal/'Archlvlo Istituzionale di UNISA con codice 
11386/2264525 

N ° Tipologia - 2008 

38 Contributo In volume 
(Capitolo o Saggio) 

POLITO, Marina (2008). Una nota sulle componenti 
etniche delle fratrle neapolltane (Strab. V 4, 7 e le 
testimonianze epigrafiche). In: (a cura di): C. 
Talamo, Saggi di commento a testi greci e latlnl. 
QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
FILOLOGIA CLASSICA, voi. 1, p. 35-45, 
NAPOLI:Arte Tipografica, ISBN: 9788889776889 

Il allegati
Proveniente dsll'Archlvlo Istttuztonale di UN/SA con codice 
11386/1865583 

N ° Tipologia - 2006 •-----==::: 
39 Articolo In rivista POLITO, Marina (2006). Frammenti di opere In 

prosa conservati In poesia. Meandrlo di Mlleto In 
Callimaco. LA PAROLA DEL PASSATO, voi. 61, p. 
352-370, ISSN: 0031�2355

Il allegati
Proveniente dall'Archlvlo Istituzionale di UN/SA con codice
11386/1710913 



40 Contributo In volume
(Capitolo o Saggio) 

POLITO, Marina {2006). La documentazione sulle 
fratrle a Neapolls. In: (a cura di): G. DE 
GREGORIO;S. M. MEDAGLIA, Tradizioni, ecdotica, 
esegesi. Miscellanea di studi. QUADERNI DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, voi. 
30, p. 191-207, NAPOU:Arte Tipografica, ISBN:

8889776196 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/1545812 

N° Tipologia - 2005 -

41 

42 

43 

44 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Monografia o trattato 
scientifico 

Monografia o trattato 
scientifico 

POLITO, Marina (2005). I racconti di fondazione su 
Tenedo: il tenedlos pelekys e l'Aloleon stratla. In: 
(a cura di): A. Mele M. L. Napolltano A. Visconti, 
Eoli ed Eollde tra madrepatria e colonie. p. 187-
199, NAPOU:Luciano, ISBN: 8888141839 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/1064730 

POLITO, Marina (2005). IGK 5.37: un doumos a 
Cuma eolica?. In: (a cura di): Alfonso Mele Maria 
Luisa Napolltano Amedeo Visconti, Eoli ed Eolide tra 
madrepatria e colonie. p. 525-532, 
NAPOU:Luciano, ISBN: 8888141839 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/1064731 

POLITO, Marina (2004). Il doumos. Un'associazione 
sacra In zone di contatto. p. 1-114, NAPOU:Arte 
Tipografica, ISBN: 9788887375749 

Il allegati
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di UNISA con codice 

11386/1064728 

POLITO M. (2001). Dagli scritti di Eraclide sulle 
costituzioni: un commento storico, XXVI Quaderno 
del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell'Università degli Studi di Salerno. voi. 26, p. 1-
326, NAPOU:Arte Tipografica, ISBN: 
9788864190549 

Proveniente dall'Archlv/o Istituzionale di UNISA con codice 

11386/1064726 

N° Tipologia - 2000 ----�
-----

45 Contributo in volume 
(capitolo o Saggio) 

POLITO, Marina (2000). I decreti degli Artemlsi a 
Napoli e il rapporto phratria-oikos. In: A.A.V.V .. (a 
cura di): Mario Mello, Studi di storia e geostoria 
antica. QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELL'ANTICHITÀ, voi. 24, p. 205-226, NAPOU:Arte 
Tipografica, ISBN: 9788864190631 



46 Contributo In volume 
(Capltolo o Saggio) 

m a.fulgatJ 
Proveniente d11ll'llrrhlvlo lst/tuzlonale di UN/SII con codice 
11386/1064725 

POLITO, M!!irtna (1997). Su IG II 2 1237: le 
procedure di ammissione alla fratrla. In: AA. VV .. 
Miscellanea greca e romana. voi. 21, p. 149-177, 
ROMA:Istltuto Italiano per la Storia Antica 

m aUegatl
Proveniente d11/l'Archlvlo Jstltuzloni,/e di UN/SA con codice 

11386/3017841 


