
Martina Venuti, Curriculum vitae 

Ho studiato presso l’Università degli Studi di Milano, dove mi sono laureata in Letteratura latina nel 
2005. Ho conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia latina presso l’Università degli Studi di 
Parma nel 2009 (XXI ciclo). Tra il 2009 e il 2011 ho collaborato al progetto Musisque deoque. “Un 
archivio digitale dinamico di poesia latina, dalle origini al Rinascimento italiano” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2012 ho ottenuto un assegno di ricerca triennale presso 
l’Università degli Studi di Milano, entrando a far parte del progetto ERC StG 263577 dedicato 
al Liber Glossarum; tra il 2015 e il 2016 ho proseguito la collaborazione come ingénieur de 
recherche en analyse de sources con un contratto con il CNRS di Parigi. Dal 2012 al 2016 ho 
collaborato alle attività didattiche per la cattedra di Letteratura latina presso l’Università degli Studi 
di Milano e presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  Nel novembre 2016, risultata 
vincitrice del concorso bandito dall’Università Ca’ Foscari di Venezia per il ssd di Lingua e 
Letteratura latina, ho preso servizio come ricercatrice a tempo determinato (tipo B) presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Il 4 settembre 2018 ho ottenuto l'abilitazione scientifica 
nazionale a Professore di II fascia nel ssd L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina); dal 29 
novembre 2019 sono Professore Associato a Ca’ Foscari. 
Dall’ottobre 2017 sono membro del Collegio didattico del Corso di Laurea in Lettere e del Corso di 
Laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana. Dal 2018 sono membro del Collegio di 
Dottorato in Scienze dell’Antichità (Venezia-Trieste-Udine). Dal settembre 2020 sono membro del 
Comitato Ricerca del DSU. 

I miei interessi di ricerca si focalizzano in particolare sulla Tardoantichità latina, e specificamente 
sullo studio della ricezione degli auctores nella poesia, nei commenti e nelle grandi compilazioni 
tardoantiche, sull’indagine delle forme di trasmissione del sapere in ambito latino (mitografia, 
enciclopedismo, riuso delle fonti), sugli strumenti digitali di analisi dei testi e sul loro utilizzo 
nell'indagine filologica, sullo studio del lessico latino e dei topoi letterari “classici” che informano 
la storia della letteratura (europea). Ho partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e 
prodotto una serie di contributi su questi temi. Dal 2019 sono responsabile della gestione e 
manutenzione degli archivi digitali di Musisque Deoque e Poeti d’Italia in lingua latina.  

Durante il mio percorso di Dottorato e Post-Dottorato ho potuto beneficiare di prolungati periodi di 
studio all’estero; i più significativi si sono svolti presso il Warburg Institute di Londra (2006, 2008, 
2009, 2010) e l’Institut de Recherche et d’Histoire des textes di Parigi (2007). Sono membro della 
redazione della rivista Lexis. 

 Pubblicazioni: 

2021 

• Martina Venuti, Isidoro e gli «scholia» a Lucano nel codice München, Bayerische
Staatsbibliothek, CLM 14505 in Nuevos Estudios de Latín Medieval Hispánico, a cura di C. 
Codoñer, M.A. Andrés Sanz, J.C. Martín-Iglesias, D. Paniagua, Firenze, Sismel, 2021, pp. 
443-455 Convegno: VII Congreso Internacional de Latin Medieval Hispanico (ISBN 978-
88-8450-972-7) (Articolo in Atti di convegno)

• Martina Venuti, The Hidden Truth behind Names: Saturnus in the Etymological
Interpretation of Late Latin Authors. DOI:10.13137/2464-8760/32061. pp. 287-309. In 
INCONTRI DI FILOLOGIA CLASSICA - ISSN:2464-8752 vol. 19 



2020 

• Il 'parto' letterario. Da una metafora antica a un topos fortunato in BOLLETTINO DI
STUDI LATINI, vol. 50, pp. 498-518 (ISSN 0006-6583) (Articolo su rivista) 

• Miti infernali di Fulgenzio. Plutone e il suo corteo in Acheruntica. La discesa agli Inferi
dall’antichità classica alla cultura contemporanea, a cura di R.M. Danese, A. Santucci, A. 
Torino, Urbino, pp.283-309 (Articolo su libro) 

2019 

• Pontica. Un elegante frammento poetico sulle creature marine (AL 720 R2 = FPL4 76
BLAENSDORF) in PAIDEIA, vol. 74, pp. 685-710 (ISSN 0030-9435) (Articolo su rivista) 

• Latebat inter nugas meas libellus ignobilis. Il rompicapo enciclopedico del Griphus di
Ausonio, IL CALAMO DELLA MEMORIA RIUSO DI TESTI E MESTIERE 
LETTERARIO NELLA TARDA ANTICHITÀ VIII, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 
pp. 101-124 (ISBN 978-88-5511-094-5; 978-88-5511-095-2) (Articolo su libro) 

• Riflessioni sulla poesia didascalica latina in età tarda: un genere ‘aperto’, "Il ver condito":
caratteri e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico. Atti della XI Giornata 
Ghisleriana di Filologia Classica, Pavia University Press, pp. 75-94, Convegno: "Il ver 
condito": caratteri e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico, 29-30 novembre 2017 
(ISBN 978-88-6952-098-3) (Articolo in Atti di convegno) 

2018 

• Il prologus delle Mythologiae di Fulgenzio. Introduzione, testo critico, traduzione e
commento , Napoli, Paolo Loffredo Iniziative Editoriali s.r.l. (ISBN 978-88-99306-71-
7) (Monografia o trattato scientifico)

2017 

• Deductum dicere carmen: nota a Verg. ecl. 6,5 in PAIDEIA, vol. 72, pp. 683-699 (ISSN
0030-9435) (Articolo su rivista) 

• Lucano e Isidoro di Siviglia: storia di una corrispondenza di velenosi sensi in INCONTRI
DI FILOLOGIA CLASSICA, vol. XV, pp. 181-209 (ISSN 2464-8760) (Articolo su rivista) 

• Lucano nelle Etymologiae di Isidoro: esempi e riflessioni, Il Calamo della memoria VII,
Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 245-270, Convegno: Il calamo della memoria 
VII, 29-30 settembre 2016 (ISBN 978-88-8303-904-1; 978-88-8303-905-8) (Articolo in Atti 
di convegno) 

2016 

• Liber Glossarum (collazioni sul manoscritto Ambrosiano B 36 inf. delle lettere A, B, F, G,
H, L, P, S [complete]; C, D, E, I, K [parziali]; trascrizione e collazione della lettera S sul 
manoscritto Vaticano Pal. Lat. 1773), EU, Paris CNR, Paris Diderot (Edizione critica di 
testi/Edizione critica di scavo) 

• Girolamo nel Liber Glossarum. Una prima ricognizione (con qualche sorpresa). in
HISTOIRE ÉPISTÉMOLOGIE LANGAGE, vol. Dossiers d'HEL, 10, pp. 241-256 (ISSN 
1638-1580) (Articolo su rivista) 

• Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale, VI incontro internazionale
Trieste, 24-25 settembre 2015. Cronaca di convegno. in BOLLETTINO DI STUDI 
LATINI, vol. 46, pp. 256-259 (ISSN 0006-6583) (Abstract in Rivista) 



• (Tardo)antichi inventori della musica. Liber Glossarum, MV 339, Forme di accesso al
sapere in età tardoantica e altomedievale - VI, Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 
101-117, Convegno: Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale, 25-25
settembre 2015 (ISBN 978-88-8303-768-9; 978-88-8303-769-6) (Articolo in Atti di 
convegno) 

2015 

• ΣΥΖΗΝ ΘΕΟΙΣ. Giornata di studi con Giampiera Arrigoni: Milano, Università degli Studi
4 novembre 2014. Cronaca in BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 45, pp. 240-242 
(ISSN 0006-6583) (Abstract in Rivista) 

• Alla ricerca di indizi “storici” nel prologo delle Mythologiae di Fulgenzio…?, Littérature,
politique et religion en Afrique vandale, Paris, Institut d’études Augustiniennes, vol. 200, 
pp. 179-195, Convegno: Littérature, politique et religion en Afrique vandale, 6-7 ottobre 
2014 (ISBN 978-2-85121-276-4) (ISSN 1158-7032) (Articolo in Atti di convegno) 

• Sine musica nulla disciplina perfecta (Liber Glossarum MV338-346). Stratificazioni
(tardo)antiche nella definizione di un’ars, Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere 
letterario nella Tarda Antichità VI, Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 283-300, 
Convegno: Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella Tarda Antichità 
VI, 25-27 settembre 2014 (ISBN 978-88-8303-599-9; 978-88-8303-600-2) (Articolo in Atti 
di convegno) 

• Spoudogeloion, Hyperbole and Myth in Fulgentius’ Mythologiae, Culture and Literature in
Latin Late Antiquity. Continuities and Discontinuities, Brepols, vol. Studi e testi 
tardoantichi (STTA 13), pp. 307-322, Convegno: Trasformazione e trasmissione di modelli 
culturali e letterari nella tarda antichità latina, 27-28 maggio 2013 (ISBN 978-2-503-55735-
9) (ISSN 1973-9982) (Articolo in Atti di convegno)

2014 

• Il manoscritto Ambrosiano B 36 inf. testimone del Liber Glossarum in HISTOIRE
ÉPISTÉMOLOGIE LANGAGE, vol. 36, pp. 15-28 (ISSN 0750-8069) (Articolo su rivista) 

2013 

• Fulgenzio e Satira, Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda
antichità V, Trieste, Edizioni Università di Trieste, vol. 16, pp. 187-198, Convegno: Il 
calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità V, 26-27 
aprile 2012 (ISBN 978-88-8303-517-3) (Articolo in Atti di convegno) 

2011 

• Allusioni ovidiane nel prologo delle Mythologiae di Fulgenzio, Il calamo della memoria.
Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità IV., Trieste, Edizioni Università di 
Trieste, vol. 13, pp. 51-64, Convegno: Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere 
letterario nella tarda antichità. IV, 28-30 aprile 2010 (ISBN 978-88-8303-319-3) (Articolo in 
Atti di convegno) 

• L’apparato digitale di Virgilio, Nuovi archivi e mezzi d'analisi per i testi poetici. I lavori del
progetto Musisque Deoque: Venezia 21-23 giugno 2010, Amsterdam, Hakkert, vol. 60, pp. 
29-34, Convegno: I lavori del progetto MusisqueDeoque, 21-23 giugno 2010 (ISBN 978-90-
256-1265-8) (ISSN 2210-8866) (Articolo in Atti di convegno)



2010 

• É. Wolff, Fulgence, Virgile dévoilé, Villeneuve d'Ascq 2009 in BRYN MAWR CLASSICAL
REVIEW, vol. 2010.01.53 (ISSN 1063-2948) (Recensione in rivista) 

• La materia mitica nelle Mythologiae di Fulgenzio: la Fabula Bellerofontis (Fulg. myth.
59.2) , Uso, riuso e abuso dei testi classici in COLLOQUIUM, Milano, LED, pp. 71-90 
(ISBN 978-88-7916-428-3) (ISSN 2281-9290) (Articolo su libro) 

2009 

• S. Condorelli, Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio Apollinare,
Napoli 2008 in PAIDEIA, vol. 64, pp. 749-757 (ISSN 0030-9435) (Recensione in rivista) 

• Agostino a scuola: letteratura e didattica. Giornata di studio. Pavia, 13 novembre 2008 in
BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 39, pp. 231-235 (ISSN 0006-6583) (Abstract in 
Rivista) 

• Agostino a scuola: letteratura e didattica. Giornata di studio. Pavia, 13 novembre 2008.
Cronaca di convegno. in BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 39, pp. 231-235 (ISSN 
0006-6583) (Abstract in Rivista) 

• Silio italico e i suoi tempi. Convegno. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano, 27-29
aprile 2009. Cronaca. in BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 39, pp. 655-660 (ISSN 
0006-6583) (Abstract in Rivista) 

2008 

• L’editio princeps delle Mythologiae di Fulgenzio, Ioannes Baptista Pius, Enarrationes
allegoricae fabularum fulgentii placiadis, Mediolani 1498 in PAIDEIA, vol. 63, pp. 407-
426 (ISSN 0030-9435) (Articolo su rivista) 

• Idillio, epillio, bucolica: fortuna di generi minori. Seminari sulla continuità dell’antico, II.
Milano, Università degli Studi, 12-13 giugno 2008. Cronaca di convegno, - in 
BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 38, pp. 753-759 (ISSN 0006-6583) (Abstract in 
Rivista) 

2007 

• Fra bucolica e pastorale: dall'esperienza greca al teatro moderno. Giornata di studio sulla
tradizione bucolica, fra antichità ed età moderna: Milano, 13 Dicembre 2006, - in 
BOLLETTINO DI STUDI LATINI, vol. 37, pp. 255-258 (ISSN 0006-6583) (Abstract in 
Rivista) 


