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Curriculum 
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

… 

 

CORSO DI STUDI 

 Studi superiori. 

Diploma di maturità Classica, conseguito nell’anno scol. 1992/93 presso il Liceo-Ginnasio “G. 

Carducci” di Milano. 

 Studi universitari. 

Laurea in Lettere (indirizzo classico), conseguita il 10 ottobre 2000 presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. Tesi di laurea in Storia greca dal titolo: “Forme di manipolazione della 

volontà popolare nella democrazia ateniese: la boulé nel V secolo”. Relatore: Chiar.mo Prof. 

Cinzia Bearzot (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano). Votazione: 110/110 e lode. 

 Dottorato di ricerca. 

Dottorato di ricerca in Scienze storiche dell’antichità (XVI ciclo), di durata triennale, con borsa 

di studio. Titolo conseguito in data 5 maggio 2004, presso l’Università degli Studi di Genova. 

Tesi di dottorato dal titolo: “Forme di manipolazione della volontà popolare nella democrazia 

ateniese: l’ekklesia nel V secolo”. Docente tutor: Chiar.mo Prof. Silvio Cataldi (Università degli 

Studi di Torino). 

 

ABILITAZIONI 

 Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. 

Abilitazione all’insegnamento conseguita presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento 

secondario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel biennio 2004/2005 – 

2005/2006. 

Conseguimento il 24 maggio 2006 dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso: 

- A051 (lettere e latino nei licei e istituti magistrali), con votazione 80/80; 

- A052 (lettere, latino, greco nel liceo classico), con votazione 79/80. 

 Abilitazione scientifica nazionale. 

Abilitazione come professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT 02 

(Storia greca), settore concorsuale 10/D1 (Storia antica), tornata 2013 (validità dal 28/10/2014 al 

28/10/2023). 

 

RICONOSCIMENTI CONSEGUITI 

- XLI Premio “Agostino Gemelli” quale miglior laureato della Facoltà di Lettere e Filosofia (laurea 

in Lettere) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’anno 2000. 

- Premio pubblicazioni di “alta qualità” Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 2018. 

- Premio pubblicazioni di “alta qualità” Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 2020. 

 

 

  



 

 2  

POSIZIONE ATTUALE 

Ricercatore t.d. di tipo A in Storia greca (L-ANT/02) presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. 

In aspettativa come docente a tempo indeterminato presso il Liceo Ginnasio “Tito Livio” di Milano, 

classe di concorso A-13 ex A052 (Lettere, latino e greco). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA IN AMBITO ACCADEMICO 

 

1) Posizione pregressa 

 Università Cattolica del Sacro Cuore: 

- assegnista di ricerca per il quadriennio 2005-2008 presso la cattedra di Storia greca della Facoltà 

di Lettere e filosofia; 

- cultore della materia in Storia greca, Epigrafia greca, Storia economica e sociale del mondo 

antico; 

- docente a contratto di Storia greca per l’anno accademico 2010/2011 (supplenza), per un totale 

di 30 ore tra le sedi di Milano e Brescia; 

- docente a contratto di Storia greca (L-Ant/02) presso la sede di Brescia (6 cfu) per gli anni 

accademici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. 

 Università Europea di Roma: 

- docente a contratto di Storia greca e di Storia della storiografia antica dall’anno acc. 2006/2007 

all’anno acc. 2008/2009; 

- ricercatore a t.d. di Storia greca (L-Ant/02) dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2015; in 

aspettativa dal 9 settembre 2015 al 31 ottobre 2015. 

 

2) Attività didattica 

 Anno acc. 2008/9: 

 32 ore di lezione presso la cattedra di Storia greca dell’Università Europea di Roma (titolare 

del corso); 

 16 ore di lezione presso la cattedra di Storia della storiografia antica dell’Università Europea 

di Roma (sezione greca, co-titolare del corso). 

 Anno acc. 2009/10: 

 40 ore di lezione di Storia greca all’Università Europea di Roma (titolare del corso). 

 Anno acc. 2010/11: 

 56 ore di lezione di Storia greca all’Università Europea di Roma; 

 8 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

(supplenza); 

 22 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(supplenza). 

 Anno acc. 2011/12: 

 48 ore di lezione di Storia greca all’Università Europea di Roma (titolare del corso); 

 16 ore di lezione di Storia romana all’Università Europea di Roma (co-titolare del corso). 

 Anno acc. 2012/2013: 

 48 ore di lezione di Storia greca all’Università Europea di Roma (titolare del corso); 

 24 ore di lezione di Storia della storiografia antica all’Università Europea di Roma (co-titolare 

del corso); 

 16 ore di lezione di Storia romana all’Università Europea di Roma (co-titolare del corso); 

 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2013/2014: 

 48 ore di lezione di Storia greca all’Università Europea di Roma (titolare del corso); 
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 48 ore di lezione di Storia e storiografia del mondo ebraico e greco-romano all’Università 

Europea di Roma (titolare del corso); 

 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2014/2015: 

 48 ore di lezione di Storia e cultura greca all’Università Europea di Roma (titolare del corso); 

 48 ore di lezione di Storia greca (corso avanzato) all’Università Europea di Roma (titolare del 

corso); 

 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2015/2016: 

 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2016/2017: 

 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2017/2018: 

o 30 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2018/19: 

 60 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso). 

 Anno acc. 2019/20: 

 60 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso); 

 15 ore di laboratorio di Didattica della storia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Milano. 

 Anno acc. 2020/21: 

 60 ore di lezione di Storia greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

(titolare del corso); 

 15 ore di laboratorio di Didattica della storia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Milano. 

 

3) Principali filoni di ricerca 

- Storia politica del mondo greco nel V e IV secolo a.C.; 

- storia delle istituzioni ateniesi nel V e IV secolo a.C.; 

- la democrazia nel mondo greco; 

- la manipolazione della volontà popolare nelle sedi istituzionali nell’Atene del V secolo a.C. e il 

colpo di stato oligarchico ad Atene del 411 a.C.; 

- la storiografia greca frammentaria. 

 

4) Altre informazioni 

 Vincitore di finanziamento nazionale “CNR Promozione ricerca 2004, L’identità culturale come 

fattore di integrazione” su progetto di ricerca “L’integrazione giuridica degli stranieri residenti in 

Atene”. La ricerca condotta, sulla figura del prostates dei meteci come tramite nell’integrazione 

tra lo straniero residente e la polis, è stata poi pubblicata in RIL CXLI 2007. 

 Organizzatore delle giornate di studio “Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell’assistenza 

sociale nel mondo greco e romano”, Università Europea di Roma, 7-8 novembre 2012, con U. 

Roberto (poi pubblicate a cura di U. Roberto – P.A. Tuci, Milano 2015). 

 Organizzatore del webinar “Aspirazioni egemoniche e difficili equilibri nella politica 

internazionale greca del IV secolo a.C.: aspetti e problemi”, 20 maggio 2021, con S. Gallotta.  
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 Membro del progetto Prin 2004 “Commento storico alla Biblioteca di Diodoro Siculo”, avente 

come coordinatore nazionale il prof. R. Vattuone. Progetto: commento a Diodoro VIII-X. 

 Coordinatore del comitato di redazione del periodico “Erga-Logoi”, LED Edizioni Universitarie 

di Lettere Economia Diritto, a cadenza semestrale (a partire dal primo numero, nel 2013). 

 Membro dell’associazione internazionale “Geography and Historiography in Antiquity” 

(GAHIA), coordinata dal prof. F.J. Gonzales Ponce (Università di Siviglia). 

 Ha partecipato al progetto di ricerca internazionale di durata triennale (2016-2019) L’utopie 

politique et la cité idéale (diretto da M. Coudry e M.T. Schettino), promosso dalla MISHA 

(Maison Interuniversitaire de Sciences de l’Homme- Alsace) di Strasbourg. 

 Partecipa al progetto di ricerca internazionale di durata triennale (2018/19-2020/21) Oligarques 

et oligarchie à l'époque classique - et au-delà (diretto da D. Lenfant e L. Quattrocelli), promosso 

dalla MISHA (Maison Interuniversitaire de Sciences de l’Homme- Alsace) di Strasbourg. 

 

5) Pubblicazioni 

 

Monografie  

La fragilità della democrazia. Manipolazione istituzionale ed eversione nel colpo di Stato oligarchico 

del 411 a.C. ad Atene, Milano 2013. 

 

Curatele 

Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell’assistenza sociale nel mondo greco e romano. Atti delle 

giornate di studio Università Europea di Roma, 7-8 novembre 2012, a cura di U. Roberto e P.A. Tuci, 

Milano 2015. 

 

Elenco degli articoli in rivista e saggi in volume 

1. La boulé nel processo agli strateghi della battaglia delle Arginuse: questioni procedurali e 

tentativi di manipolazione, in D. Ambaglio (a cura di), Syngraphé IV, Como 2002, pp. 51-85. 

2. Forme di manipolazione della volontà popolare nella democrazia ateniese: la boulé nel V 

secolo, Sileno XXVIII-XXIX (2002-2003), pp. 145-182. 

3. La democrazia di Polibio tra eredità classica e federalismo, in C. Bearzot – F. Landucci – G. 

Zecchini (a cura di), Gli Stati territoriali nel mondo antico (CSA I), Milano 2003, pp. 45-86. 

4. Arcieri sciti, esercito e democrazia nell’Atene del V secolo, Aevum LXXVIII (2004), pp. 3-18. 

5. Pisistrato e il demos: tentativi di manipolazione della volontà popolare, RIL CXXXVIII 

(2004), pp. 133-170. 

6. Clistene, Aristagora di Mileto e il demos ateniese: due tentativi di manipolazione della volontà 

popolare tra fine VI e inizio V secolo?, RSA XXXIV (2004), pp. 233-265. 

7. Milziade e la manipolazione della volontà popolare: il tema del silenzio, RIL CXXXVIII 

(2004), pp. 233-271. 

8. Gli arcieri sciti nell’Atene del V secolo, in Atti del I Incontro internazionale di Storia antica “Il 

cittadino, lo straniero, il barbaro fra integrazione ed emarginazione nell’antichità” (Genova, 

22-24 maggio 2003), Roma 2005, pp. 375-389. 

9. Pisistrato in Diodoro, in D. Ambaglio (a cura di), Atti del convegno “Epitomati ed epitomatori: 

il crocevia di Diodoro Siculo”, Pavia 21-22 aprile 2004 (Syngraphé VII), a cura di Como 2005 

pp. 53-70. 

10. Temistocle e la manipolazione della volontà popolare: gli oracoli delfici e la scomparsa del 

serpente sacro, Aevum LXXX (2006), pp. 37-61. 

11. Il regime politico di Argo e le sue istituzioni tra fine VI e fine V secolo a.C.: verso un’instabile 

democrazia, in C. Bearzot – F. Landucci (a cura di), Argo. Una democrazia diversa (CSA IV), 

Milano 2006, pp. 209-271. 

12. Il taglio del ponte di barche sull’Ellesponto e l’inganno di Temistocle, Aevum LXXXI (2007), 

pp. 49-64. 
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13. Boulé e assemblea ateniesi in Polluce, Onomasticon VIII, in C. Bearzot – F. Landucci – G. 

Zecchini (a cura di), L’Onomasticon di Giulio Polluce. Tra lessicografia e antiquaria (CSA V), 

Milano 2007, pp. 69-102. 

14. Polluce VIII 104 e i funzionari addetti al controllo della partecipazione assembleare, in C. 

Bearzot– F. Landucci – G. Zecchini (a cura di), L’Onomasticon di Giulio Polluce. Tra 

lessicografia e antiquaria (CSA V), Milano 2007, pp. 103-137. 

15. Tra il meteco e la polis: ricerche sul ruolo del prostates, RIL CXLI (2007), pp. 237-281. 

16. Tucidide di Melesia e il ‘partito di opposizione’ a Pericle, in C. Bearzot-F. Landucci (a cura 

di), ‘Partiti’ e fazioni nell’esperienza politica greca (CSA VI), Milano 2008, pp. 89-128. 

17. Carptim memoria digna perscribere. Criteri di selezione del materiale nella storiografia greca 

monografica e universale, in U. Roberto – L. Mecella (a cura di), Dalla storiografia ellenistica 

alla storiografia tardoantica: aspetti, problemi, prospettive. Atti del convegno internazionale 

di Studi. Roma, 23-25 ottobre 2008, Soveria Mannelli 2010, pp. 59-116. 

18. Clidemo di Atene e il suo orientamento politico, in C. Bearzot-F. Landucci (a cura di), Storie di 

Atene, storia dei Greci (CSA VIII), Milano 2010, pp. 129-179. 

19. La datazione dell’Athenaion Politeia pseudosenofontea: problemi metodologici e proposte 

interpretative, in C. Bearzot - F. Landucci - L. Prandi (a cura di), L’Athenaion Politeia rivisitata. 

Il punto su Pseudosenofonte (CSA IX), Milano 2011, pp. 29-71. 

20. Storia e società in età arcaica: il contesto e Storia e società in età classica ed ellenistica, in L. 

Perilli e D.P. Taormina (a cura di), La filosofia antica. Itinerario storico e testuale, a cura di 

Novara 2012, pp. 62-66, 194-198. Edizione in inglese: Socio-historical outline of the Archaic 

period e Socio-historical outline of the Classical and Hellenistic periods, in L. Perilli – D.P. 

Taormina (eds.), Ancient Philosophy: Textual Paths and Historical Explorations, London – 

New York 2018, pp. 79-84, 253-257.  

21. La commedia e la katalysis tou demou del 411: Aristofane ed Eupoli, in F. Perusino e M. 

Colantonio (a cura di), La commedia greca e la storia. Atti del seminario di studio. Università 

di Urbino, 18-20 maggio 2010, Pisa 2012, pp. 235-263. 

22. Voci Eurymedon, Phormio, Phrynichos, Tyrannicides, in The Encyclopedia of Ancient History, 

Wiley-Blackwell. 

23. Tecniche di manipolazione della volontà popolare in una seduta buleutica parodiata da 

Aristofane, Nuova Secondaria Ricerca III (2012), pp. 12-28. 

24. Hesychia spartana e neoteropoiia ateniese: un caso di manipolazione nelle trattative per le 

alleanze del 420 a.C., in F. Berlinzani (a cura di), La cultura spartana in età classica. Atti del 

convegno di studi. Università Statale di Milano, 5-6 maggio 2010, Trento 2013 (Aristonothos, 

VIII, 2013), pp. 71-104. 

25. Il lessico della collaborazione politica in Polibio, in Linguaggio politico e lessico storiografico 

in età ellenistica. Atti del convegno Roma 21-23 febbraio 2011, in M. Mari – J. Thornton (a cura 

di), Parole in movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico. Atti 

del Convegno internazionale, Roma, 21-23 febbraio 2011, Pisa-Roma 2013 (Studi ellenistici, 

XXVII, 2013), pp. 185-206. 

26. Tribunali internazionali e sovranità giudiziaria nella Grecia di V e IV secolo, in La giustizia 

dei Greci tra riflessione filosofica e prassi giudiziaria, Milano 2013, pp. 135-149. 

27. Osservazioni sulla trasmissione di Clidemo: Filodemo, Arpocrazione e Ateneo, in F. Gazzano - 

G. Ottone (a cura di), Le età della trasmissione: Alessandria, Roma, Bisanzio. Atti delle giornate 

di studio sulla storiografia greca frammentaria, Genova, 29-30 maggio 2012, Tivoli 2013, pp. 

175-192. 

28. Tre osservazioni sui Demi di Eupoli (fr. 17 Telò = 99 Kassel-Austin): la datazione della 

commedia, l’identificazione del demagogo e la figura di Solone, Aevum LXXXVIII (2014), pp. 

19-35. 

29. La città e le vedove: forma di assistenza pubblica (e privata), in U. Roberto e P.A. Tuci (a cura 

di), Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell’assistenza sociale nel mondo greco e romano. 
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Atti delle giornate di studio Università Europea di Roma, 7-8 novembre 2012, Milano 2015, 

pp. 33-55. 

30. Le fonti letterarie greche, in G. Poma (a cura di), La storia antica. Metodi e fonti per lo studio, 

Bologna 2016, pp. 131-156. 

31. Potamon (147), in Brill’s New Jacoby Online, Editor in Chief I. Worthington, 2017. 

32. 10. Demiurghi di Argo, in C. Antonetti – S. De Vido (a cura di), Iscrizioni greche. Un’antologia, 

Roma 2017, pp. 47-50.   

33. Baiton (119), in Brill’s New Jacoby Online, Editor in Chief I. Worthington, 2018. 

34. Diognetos (131), in Brill’s New Jacoby Online, Editor in Chief I. Worthington, 2018. 

35. Menaichmos of Sikyion (131), in Brill’s New Jacoby Online, Editor in Chief I. Worthington, 

2018. 

36. Aristide «imperialista» nell’Athenaion Politeia aristotelica, in C. Bearzot – M. Canevaro – T. 

Gargiulo – E. Poddighe (a cura di), Athenaion Politeiai tra storia, politica e sociologia: 

Aristotele e Pseudo-Senofonte, Milano 2018, pp. 231-251. 

37. The Speeches of Theban Ambassadors in Greek Literature (404-362 B.C.), Ktèma 44 (2019), 

pp. 33-52.  

38. “Apronoētos Orgē”: the Role of Anger in Xenophon’s Vision of History, in A. Kapellos (ed.), 

Xenophon on Violence, Berlin 2019, pp. 25-44. 

39. La fortuna di Milziade fra IV secolo a.C. e I d.C. Frammenti di una tradizione, Historikà 9 

(2019), 417-450. 

40. Spatial Mobility and Social Promotion in the World of Trade: Phanosthenes and Chaerephilus, 

Two Case-Studies, RaRe 13 (2019), 159-196. 

41. Persian Refugees in Ancient Greece, Pallas 112 (2020), 167-190. 

42. Clidemo naturalista (FGrHist 323 F 31-36), in M. Polito (a cura di), Greci che pensano, creano, 

scrivono la loro storia, Roma 2020, pp. 203-238. 

43. Verso l’immutabile perfezione: la “correzione” delle leggi fra idealità e utopia, in M. Coudry 

- M.T. Schettino (éd.), Enjeux interculturels de l’utopie politique dans l’Antiquité gréco-

romaine, Alessandria 2020, pp. 67-97 

44. A Fox Abroad: Xenophon’s Portrait of Dercylidas of Sparta, in O. Devillers – B. Battistin 

Sebastiani (eds.), Sources et modèles des historiens anciens, II, Bordeaux 2021, pp. 77-108. 

 

Si segnalano inoltre i seguenti contributi già consegnati e in corso di pubblicazione: 

1. Anticleides (140), in Brill’s New Jacoby, Editor in Chief I. Worthington (2020). 

 

9) Recensioni 

1. Recensione a: Poleis e politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie, progetti 

costituzionali. Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca. Torino, 29 maggio – 31 

maggio 2002, a cura di S. Cataldi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. In Aevum LXXX 

(2006), pp. 248-251. 

2. Recensione a: E. Bianco, Lo stratego Timoteo torre di Atene, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 

2007. In Aevum LXXXIII (2009), pp. 240-243. 

3. Recensione a: S. Fusai, Il processo omerico. Dall’histor omerico all’historíe erodotea, 

Padova, Cedam, 2006. In Aevum LXXXIII (2009) pp. 235-237. 

4. Recensione a: M.H. Hansen (Ed.), The Return of the Polis: The Use and Meanings of the 

Word Polis in Archaic and Classical Sources, Papers from the Copenhagen Polis Centre 8, 

Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2007. In Athenaeum XCIX (2011), pp. 292-295. 

5. Recensione a: M. Scapini, Temi greci e citazioni da Erodoto nelle storie di Roma arcaica, 

Classica et Mediaevalia, Band 4, Verlag T. Bautz, Nordhausen 2011. In MedAnt XV (2012), 

pp. 549-553. 
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6. Presentazione di: N. Reggiani, Giustizia e misura. Le riforme di Solone tra polis e cosmo, in 

Ricerche a confronto. Dialoghi di Antichità classiche e del Vicino Oriente (Bologna-Trento, 

2011), a cura di V. Gheller, Montorso Vicentino 2013, pp. 25-26. 

7. Recensione a M. Canevaro, The Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the 

Public Speeches of the Demosthenic Corpus, Oxford 2013. In Aevum LXXXVIII (2014), pp. 

247-248. 

8. Recensione a Poteri e legittimità nel mondo antico. Da Nanterre a Venezia in memoria di 

Pierre Carlier, a cura di S. De Vido, Venezia 2014. In Erga-Logoi III.2 (2015), pp. 211-219. 

9. Recensione a M. Zaccarini, The Lame Hegemony. Cimon of Athens and the Failure of 

Panhellenism, ca. 478-450 BC, Bologna 2017. In Erga-Logoi VI.2 (2018), pp. 117-121. 

10. Recensione a A. Kapellos, Xenophon’s Peloponnesian War, Berlin – Boston, de Gruyter, 

2019 (Trends in Classics – Supplementary Vol. 82). In Erga-Logoi VIII.1 (2020), pp. 1-5 

(pubblicazione on line). 

 

10) Altre pubblicazioni 

 Il battistero della Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo in Milano. Storia, arte, catechesi 

(con P.R. Mussini), Àncora editrice, Milano 2007. 

 Milano: le fonti antiche; Milano tra Insubri e Romani, in I miti di fondazione delle città lombarde, 

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. Responsabile scientifico: Cinzia Bearzot. Project 

leader: Elvina Degiarde. Codice IreR: 2009C010. Milano, giugno 2010.  

 Intervista per l’articolo su Temistocle intitolato “Lo stratega del mare”, Focus Storia 104, giugno 

2015, pp. 12-17. 

 Pubblicazioni per la rivista Nuova Secondaria, come segue. 

1. Storia biennio: programmazione; la metodologia della ricerca storica e una sua concreta 

applicazione, Nuova secondaria 2008, I, pp. 52-56. 

2. Storia biennio, Nuova secondaria 2009, I, pp. 64-68. 

3. Storia biennio, Nuova secondaria 2010, I, pp. 58-60. 

4. Storia biennio, Nuova secondaria 2011, I, pp. 50-52. 

5. Storia biennio, Nuova secondaria 2012, I, pp. 48-52. 

6. L’uomo e l’ambiente, Nuova secondaria 2012, III, pp. 41-43. 

7. Storiografia ed etnografia, Nuova secondaria 2013, III, pp. 60-63. 

8. Demagogia, corruzione e manipolazione nell’Atene del V secolo a.C., Nuova secondaria 2013, 

V, pp. 64-66. 

9. Commedia antica, politica e società nell’Atene del V secolo. La parodia di una seduta della 

boulé, Nuova secondaria 2014, IX, pp. 47-50. 

10. Per ciascuna delle quattro annate dal 2009/10 al 2012/13, realizzazione di nove file power-

point allegati alla rivista Nuova secondaria, contenenti altrettanti percorsi didattici di Storia 

greca e Storia romana per docenti della scuola secondaria superiore. Per le annate 2013/14 e 

2014/15, revisione dei due cicli di percorsi didattici realizzati dagli autori M. Bertoli e L. De 

Martinis. 

11. Tribunali internazionali e sovranità giudiziaria nella Grecia di V e IV secolo, Nuova 

secondaria 2016, V, pp. 60-62.  

12. Roma “città greca”, “città troiana”. La percezione di Roma nel quadro politico ellenistico-

romano, Nuova secondaria 2016, VII, pp. 61-63. 

13. Storia, Nuova secondaria, 2018, I, pp. 68-70. 

14. La colonizzazione greca e le cause dei fenomeni migratori”, in Nuova secondaria 2018, VI, 

pp. 41-44. 

15. La polis greca, Nuova secondaria, 2020, I, pp. 19-21. 

16. Le epidemie in Grecia, Nuova secondaria, 2021, II, pp. 36-38. 

 

11) Progetti scientifici attualmente in elaborazione 
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 È prevista la realizzazione del commento storico ai libri della seconda metà della prima decade di 

Diodoro (VI-X), nell’ambito del commento complessivo dell’opera dello storico agiriense, 

pubblicato dall’editrice Vita e Pensiero. 

 È prevista la pubblicazione di una edizione con traduzione e commento dei frammenti dello 

storico Clidemo, nella collana dei “Frammenti degli storici greci” diretta da E. Lanzillotta 

(Università di Roma Tor Vergata). 

 Nell’ambito del progetto di ricerca “Axon. Per una silloge italiana di iscrizioni storiche greche” 

(diretto da S. De Vido, Università Ca’ Foscari di Venezia), a partire dall’anno 2015: è prevista la 

consegna dell’edizione con traduzione e commento di alcune iscrizioni greche: la prima delle 

quattro (Nomima I, 87) già stata pubblicata (vd. pubblicazioni, nr. 32). 

 Partecipazione al convegno “La presenza del teatro greco. Strutture, politica, società, eredità” 

(Università G. d’Annunzio, 2022), con una relazione dal titolo “Aristofane e il mare: aspetti 

economici, politici e militari”. 

 Partecipazione al progetto del Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore intitolato “Le exterae gentes in Valerio Massimo”, con una ricerca sulla 

Grecia classica in Valerio Massimo. 

 

12) Interventi in convegni e seminari nel quinquennio 2017-2021 

 Convegno internazionale “Athenaion Politeiai tra storia, politica e sociologia: Aristotele e 

Pseudo-Senofonte” (Cagliari, 10 maggio 2017). Intervento dal titolo: “Aristide ‘imperialista’ 

nell’Athenaion Politeia aristotelica”. 

 Convegno internazionale “Political Refugees in the Ancient Greek World” (Maison 

méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-Provence, 15-16 giugno 2017), dal 

titolo: “Persian Refugees in Ancient Athens?”. 

 Convegno internazionale: “The Classical Association Annual Conference 2018” (Leicester, 6-9 

April 2018). Intervento dal titolo: “Spatial Mobility and Social Promotion in the World of Trade”. 

 Convegno internazionale “Eleventh Celtic Conference in Classics” (St Andrews, 11-14 July 

2018) all’interno del panel “How diplomacy was characterized in Greek historiography and 

oratory”. Intervento dal titolo: “The Rhetoric of Theban Diplomacy, 404-362 BC”. 

 Webinar “Aspirazioni egemoniche e difficili equilibri nella politica internazionale greca del IV 

secolo a.C.: aspetti e problemi” (20 maggio 2021). Intervento dal titolo: “Tibrone, un comandante 

poco ardito? Note su uno spartano in Asia”. 

 Seminari: 

o Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), “L’ultimo Milziade” (27 febbraio 

2018); 

o Università degli Studi di Firenze, “Remi e baccalà. Il commercio come strumento per la 

promozione sociale di immigrati nell'Atene di V e IV secolo” (12 aprile 21018); 

o Università degli Studi di Salerno, “All’officina dell’attidografo: frammenti di storia 

locale” (3 maggio 2018); 

o Università degli Studi de L’Aquila, “Ripensare la comunità civica. Esempi di integrazione 

di stranieri immigrati ad Atene” (24 gennaio 2019);  

o Università degli Studi della Basilicata (Potenza), “Rifugiati persiani in Grecia fra Ve IV 

secolo a.C.” (5 giugno 2019); “La retorica della diplomazia tebana fra 404 e 362 a.C.” 

(6 giugno 2019); 

o Università degli Studi di Salerno, “La prima guerra persiana di Diodoro e Trogo 

(Giustino): frammenti di una memoria alternativa” (16 maggio 2020, seminario on line). 

o Università degli Studi di Potenza, “L’ira nella visione storica di Senofonte” (23 novembre 

2020, seminario on line). 

o Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, “La Grecia classica” (5 marzo 2021, 

seminario on line nell’ambito del ciclo “Le exterae gentes in Valerio Massimo”). 
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o Università della Calabria, “‘Si misero ad affidare ai piaceri del popolo il governo dello

Stato’ (Thuc. II 65, 10): il sottile confine fra democrazia e demagogia (13 aprile 2021,

seminario on line).

o Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, “Le vedove negli Epitafi ateniesi” (21

maggio 2021, seminario on line nell’ambito del corso di Epigrafia e storia greca di C.

Bearzot).

o Università degli Studi di Salerno, “La Politeia del Vecchio Oligarca” (27 maggio 2021,

seminario on line nell’ambito delle lezioni del Dottorato di ricerca “Ricerche e studi

sull'Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo”). Il giorno successivo, 28 maggio,

moderazione con M.E. De Luna dell’incontro di dottorato con le relazioni di M. Rago e

A. Savino.

o Università degli Studi di Roma Tor Vergata, “Ἀνὴρ δημαγωγός: definizione o ingiuria?”

(30 giugno 2021, seminario on line nell’ambito delle lezioni del Dottorato di ricerca in

Antichità classiche e loro fortuna”).

13) Terza missione

 Partecipazione al progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo-Ginnasio A. Manzoni di

Milano: “Il lavoro del ricercatore di Storia antica” (anno acc. 2017/18).

 Lezione presso il Liceo-Ginnasio Tito Livio di Milano dal titolo: “La democrazia: il peggior

sistema di governo? I giudizi degli antichi” (5 ottobre 2018).

 Lezione presso il Liceo-Ginnasio Berchet di Milano dal titolo: “Il processo agli strateghi delle

Arginuse” (3 febbraio 2020).

 Partecipazione al progetto “Il lavoro del ricercatore in Storia antica” all’interno dei “Percorsi per

le competenze trasversali e per l’orientamento” diretti agli istituti secondari di secondo grado di

Milano (25 ore, aprile-maggio 2021).

 Seminario dal titolo “L’eleutheria dell’uomo greco: continuità e discontinuità di un concetto”,

all’interno della giornata dal titolo “Ελευθερία η θάνατος. L’idea, l’immagine, la retorica della

libertà nel mondo greco romano”, organizzata dal “Tavolo per le materie classiche”, iniziativa di

aggiornamento per i docenti dei licei lombardi (28 maggio 2021).

 Lezione su Clistene di Atene per la piattaforma on line “Tempo di storia” (luglio 2021).


