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MILENA RAIMONDI 
 

Curriculum vitae 
 
 
 
 
Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano nel 1994 
(votazione 110 e lode/110). 
 
Nell’a. a. 1994/1995 ha svolto attività di ricerca presso il Laboratoire d’archéologie et d’histoire dell’Ėcole 
Normale Supérieure di Parigi, in qualità di vincitrice di una borsa di studio annuale per attività di 
perfezionamento all’estero bandita dall’Università Cattolica del S. Cuore di Milano (D. R. n. 16139 del 13.05. 
1994). 
 
Nel 1999 ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in ‘Filologia e storia del mondo classico’ (XI ciclo) 
all’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal settembre 1999 al settembre 2006 ha insegnato Lettere e Latino (Classe di concorso A051 Lettere e latino 
nei licei e ist. magistrali) nei Licei Statali, come supplente e quindi come professore di ruolo ai sensi del D. D. 
G. 31.03. 1999 (concorso ordinario per titoli e esami per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria). 
 
Dall’a.a. 1999/2000 all’a. a. 2005/2006 è stata Professore a contratto per l’insegnamento di ‘Storia romana’ 
nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano. 
 
Dal 1 ottobre 2006 è in servizio come Ricercatore confermato per il settore scientifico L-ANT03 ‘Storia 
romana’ presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano, dove svolge 
regolarmente attività didattica nell’ambito del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, per il 
quale è stata incaricata di vari insegnamenti (‘Storia romana’; ‘Civiltà del mondo antico’; ‘Civiltà del mondo 
antico e medievale’).  
 
Nell’a. a. 2011/2012, è stata eletta ‘Visiting fellow’ presso il Brasenose College di Oxford e ha svolto attività 
di ricerca presso la Faculty of Classics di Oxford (ottobre 2011-luglio 2012). 
 
Il 21 gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 
al ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/D1 storia antica (ASN 2012), 
(riconfermata il 10 novembre 2020 nella tornata ASN2018-2020). 
 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca nazionali finanziati dal MIUR: 
 

1. PRIN 1997: Storiografia locale e storiografia universale: natura delle forme e prospettive di 
interazione. 

2. PRIN 1998: L’Europa nel mondo antico e medievale: aspetti geografici e valori politico-culturali. 
3. PRIN 2001: Intellettuali ellenistici nell’Impero romano (I sec. a. C.-II sec. d. C.): storia, cultura e 

conoscenza del passato. 
4. PRIN 2004: La ricezione della cultura storica ellenistica in età imperiale.  
5. PRIN 2008: Le “Variae” di Cassiodoro.  
6. PRIN 2010-2011: Il Mediterraneo antico da Alessandro Magno a Giustiniano: continuità e 

discontinuità. 
. 

Fa parte del comitato scientifico-editoriale della rivista “Rivista storica dell’Antichità” (dal 2020) 

Su invito, ha presentato relazioni in lingua italiana, francese e inglese a diversi convegni internazionali, svoltisi 
in Italia, Francia, Regno Unito. 
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Ha tenuto seminari di ricerca, poi pubblicati, nell’ambito degli annuali cicli seminariali di specializzazione 
organizzati dall’Istituto di Storia antica e quindi dal Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte 
dell’Università Cattolica di Milano, sede di Milano, negli anni 1996, 1997, 1998, 2008, 2010. 

Ha svolto attività di referaggio, in italiano e in inglese, per le riviste scientifiche: “Exemplaria Classica”; 
“Aevum”; “Mediterraneo antico”; “Classical Quarterly”. 

Ha fatto parte di commissioni giudicatrici per l’esame finale di dottorato: 2020: dottorato in Scienze storiche, 
archeologiche e filologiche (Ciclo XXXIII) presso l’Università degli studi di Messina; 2007: Dottorato di 
ricerca in storia presso l’Università degli studi di Parma (Ciclo XVIII).  
Nel 2008 è stata membro della Commissione d’esame della SISS (Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario) dell’Università Cattolica di Milano per l’esame finale di abilitazione delle classi 
di concorso A043 e A051.  

E’ autrice di due monografie e di oltre una quarantina di articoli e contributi scientifici, apparsi in riviste 
scientifiche prevalentemente di fascia A e in volumi collettivi.  


