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    Alessandra Romeo è Professore Associato di Lingua e Letteratura Latina presso il Dipartimento 

di Studi Umanistici dell'Università della Calabria.  

Si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università della Calabria (tesi dal titolo “Il proemio 

epico antico greco e latino”). Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze letterarie, 

Retorica e Tecniche dell’Interpretazione” (Università della Calabria, II ciclo) con una tesi su “Il 

genere epidittico nella teoria ciceroniana dell’orazione”. In qualità di Ricercatore in Lingua e 

Letteratura Latina (SSD L-FIL-LET/04) ha svolto attività presso la Seconda Università di 

Napoli (1998-2007).  

È titolare dei seguenti insegnamenti:  

 LINGUA LATINA presso il Corso di Laurea di Lettere e Beni Culturali della Facoltà di 

Lettere, poi Dipartimento di Studi Umanistici 

 STORIA E CULTURA DELL' ITALIA IN ETÁ LATINA presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia Moderna - curriculum Italian Studies  

 FILOLOGIA LATINA presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze dell'Antichità e 

in Filologia moderna.  

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di I fascia per il settore 

concorsuale 10/D3 – Lingua e Letteratura latina (Bando d.d. 2175/2018). 

 È membro del Collegio dottorale del Dottorato internazionale ‘Testi, saperi, pratiche: 

dall’antichità classica alla contemporaneità’ dell’Università della Calabria. Fa parte del 

Gruppo di ricerca del DISU “Temi e motivi della letteratura antica e loro ricezione nella 

cultura letteraria successiva”. Ha partecipato all’unità di ricerca del Progetto di Ricerca di 

Interesse Nazionale (PRIN) 2005-2008 “Musisque deoque II. Un archivio digitale dinamico di 

poesia latina, dalle origini al Rinascimento italiano”, nel cui ambito ha curato l'edizione critica 

digitale di Ovidio, Amores I e II. Ha fatto parte inoltre dell’unità di ricerca del Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2011-2013 “Memoria poetica e poesia della memoria. 

Ricorrenze lessicali e tematiche nella versificazione epigrafica e nel sistema letterario”, nel cui 

ambito è stata responsabile della compilazione dell'indice tematico degli Amores di Ovidio. 

 È socia della International Society for the History of Rhetoric (ISHR) e della 

Organización Iberoamericana de Retórica (OIR). 

 

 

L’attività di ricerca di Alessandra Romeo riguarda principalmente tre campi di studio: l’esegesi 

del testo poetico latino, la retorica greca e romana, la ricezione. L’esegesi dei testi poetici si 

incentra sul genere epico, con particolare attenzione all’età augustea e alla produzione 

esametrica di Ovidio. La ricerca sui temi della retorica si focalizza su Cicerone e sulla pratica 

oratoria di età tardo-repubblicana. Gli studi sulla ricezione si occupano della fortuna di motivi 

tematici e topoi narrativi della poesia augustea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


