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� Posizione e qualifichePosizione e qualifichePosizione e qualifichePosizione e qualifiche 
Dal I/4/2017      Professore associato in Lingua e Letteratura greca (L-Fil-Let/02) presso l’Università 
degli      Studi di Milano.  Afferenza: Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.   
2014                Idoneità a ricoprire la posizione di Professore di prima fascia (Abilitazione  

 Scientifica  Nazionale 2013) nel settore 10/D2 (Lingua e letteratura greca) 
2013   Idoneità a ricoprire la posizione di Professore di seconda fascia (Abilitazione  

  Scientifca  Nazionale 2012) nel settore 10/D2 (Lingua e letteratura greca) 
I/12/2000 – 31/3/2017 Ricercatore confermato e, dal 2005, professore aggregato (ex lege 230, art. 1.1) in 

  Lingua e Letteratura greca (L-Fil-Let/02). 
� Formazione superioreFormazione superioreFormazione superioreFormazione superiore    
1981  Diploma di Maturità classica (60/60). 
1986   Laurea in Lettere classiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (110/110 e lode, 
a.a.   1984/85, sessione straordinaria), con una tesi dal titolo La stilistica greca d’età   
  imperiale (Relatori proff. C. M. Mazzucchi e G. Tarditi). 
1989-1992  Dottore di ricerca in Filologia e storia del mondo antico, Università degli Studi di Milano, 
  con una tesi dal titolo: Riano epico: Messeniaca (Tutor prof. Luigi Lehnus). 
  
� Borse di studioBorse di studioBorse di studioBorse di studio 
1987-1988  Research Fellowship, Katholieke Universiteit Leuven, Belgio. 
1989-1992  Borsa di studio per la frequenza al Dottorato di ricerca in Filologia e storia del mondo 

antico, Università degli Studi di Milano.  
1993 e 1994        Borsa post dottorato biennale, Istituto di Filologia classica, Università degli Studi di Milano. 

    
� Attività professionali precedenti all'entrata in ruoloAttività professionali precedenti all'entrata in ruoloAttività professionali precedenti all'entrata in ruoloAttività professionali precedenti all'entrata in ruolo    
Contemporaneamente all'insegnamento del latino e del greco nel liceo classico (per cui ho ottenuto 
l'abilitazione), e a numerose collaborazioni editoriali e giornalistiche, ho collaborato con il prof. Fabrizio 
Conca all'attività delle cattedre di Storia della lingua greca e Filologia bizantina, in particolare tenendo un 
corso di sostegno di 30 ore annuali per quattro anni accademici (1996-2000) e facendo parte delle relative 
commissioni d'esame, in qualità di cultore della materia. 
 
� Attività scientificaAttività scientificaAttività scientificaAttività scientifica    

L'elenco aggiornato delle pubblicazioni si trova alla pagina web https://goo.gl/N4kojD 
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L’elenco degli studi in corso di stampa e degli interventi a convegni e seminari si legge alla pagina web 
https://goo.gl/gO379 
 
• Attività didatticaAttività didatticaAttività didatticaAttività didattica    
L'attività didattica recente è descritta alla pagina web https://goo.gl/tKGVqs 
 
� Incarichi istituzionali in UnimiIncarichi istituzionali in UnimiIncarichi istituzionali in UnimiIncarichi istituzionali in Unimi 
dal 2004 al 2010 Rappresentante dei ricercatori (carica elettiva) presso il Consiglio della Facoltà di 

Lettere e filosofia.  
dal 2009 al 2011  Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Antichità (carica elettiva). 
dal 2009 al 2014  Coordinatore dell'attività scientifica e redazionale di ACME, Annali della Facoltà di 

Lettere e filosofia. 
dal 2012 al 2014  Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici. 
Dal 2015  1. Membro del Gruppo di Riesame, Corso di laurea in Lettere. 

2. Membro della Commissione Ricerca, Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici. 

2015-2017  Responsabile del progetto PARI (Progetto di Accertamento dei Requisiti in  
   Ingresso), Corso di laurea in Lettere. 
Dal I/10/17  Vicedirettore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
   Membro della Giunta del Dipartimento 
   Membro del Gruppo di Riesame, Corso di laurea in Lettere. 
 
� Comitati scientifici e comitati di Comitati scientifici e comitati di Comitati scientifici e comitati di Comitati scientifici e comitati di direzionedirezionedirezionedirezione    di riviste e collane scientifichedi riviste e collane scientifichedi riviste e collane scientifichedi riviste e collane scientifiche 
Dal 2009 al 2014  Membro dell’editorial board di ACME, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, 

come Coordinatore dell'attività scientifica e redazionale 
Dal 2014 (in corso)  Membro del comitato scientifico di Miscellanea GraecoLatina (Biblioteca Ambrosiana 

- Bulzoni editore, Roma). 
Dal 2016  Condirettore e chief editor della rivista Bisanzio e l’Occidente, di prossima 

pubblicazione sulla piattaforma open access riviste.unimi.it 
 
� Centri di ricerca, accademie e società scientificheCentri di ricerca, accademie e società scientificheCentri di ricerca, accademie e società scientificheCentri di ricerca, accademie e società scientifiche    
Dal 2010 Co-fondatore e membro del comitato direttivo dell’Accademia Ambrosiana, Classe di studi 

greci e latini, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano.  
Dal 2015  Coordinatore scientifico del Centro di ricerca coordinato Bisanzio e l’Occidente (Università 

degli studi di Milano; autorizzato con decreto rettorale del 22 giugno 2015) . 
Membro di:     
– Associazione di studi tardoantichi; ISHR (International Society for the History of Rhetoric); 

International Plutarch Society; AISB (Associazione Italiana Studi Bizantini). 
 
� Partecipazione a progetti di ricerca nazionaliPartecipazione a progetti di ricerca nazionaliPartecipazione a progetti di ricerca nazionaliPartecipazione a progetti di ricerca nazionali    
1. Prin 2001: Archivio della latinità italiana del Medioevo: strumenti digitali per l'indagine lessicologica.  
2. Prin 2002: La tradizione latina e greca nella tarda antichità: la trasformazione dei modelli culturali, 
linguistici e stilistici. 
3. Prin 2008: Commento filologico e letterario ai romanzi di Caritone d'Afrodisia e di Senofonte Efesio. 
4. Prin 2010-2011: Trasmissione dell'antico: codificazione letteraria, tradizione manoscritta, ricezione. 
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� Finanziamenti UnimiFinanziamenti UnimiFinanziamenti UnimiFinanziamenti Unimi    
1. Gesti d’artista: Piano di Sviluppo della Ricerca Unimi – Linea B 2014. Progetto interdisciplinare e 
interdipartimentale a cura di C. Castelli e G. Zanetto del Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici; A. Bentoglio e M. Mazzocut-Mis del Dipartimento di Beni culturali e ambientali.  
2. Bisanzio e l'Occidente:  Piano di Sviluppo della Ricerca Unimi – Linea B 2015. Progetto interdisciplinare e 
interdipartimentale a cura di C. Castelli, G. Benedetto e G. Lozza  del Dipartimento di Studi letterari, 
filologici e linguistici; M. Della Valle del  Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
3. Bisanzio e l'Occidente:  Piano di Sviluppo della Ricerca Unimi – Linea B 2016. Progetto interdisciplinare e 
interdipartimentale a cura di C. Castelli, G. Benedetto e S. Romani del Dipartimento di Studi letterari, 
filologici e linguistici; M. Della Valle del  Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
4. Bisanzio e l'Occidente:  Piano di Sviluppo della Ricerca Unimi – Linea B 2017. Progetto interdisciplinare e 
interdipartimentale a cura di C. Castelli, G. Benedetto, G. Lozza e S. Romani del Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici; M. Della Valle del  Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
� Procedure valutative: attività come membro di commissioneProcedure valutative: attività come membro di commissioneProcedure valutative: attività come membro di commissioneProcedure valutative: attività come membro di commissione    
2001  Membro della Commissione per l'esame finale del Dottorato in Filologia Greca e 

 Latina,  Università di Napoli Federico II. 
2007   Membro della Commissione per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore 

 universitario nel settore L-Fil-Let-02, presso la Facoltà di Lingue dell'Università IULM di 
 Milano. 

2010   Membro della Commissione per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Antichistica - 
scuola  dottorale in Humanae Litterae dell'Università degli Studi di Milano. 

2011   Membro della commissione per l'esame  finale del Dottorato in Culture classiche e  
  moderne, Indirizzo Filologia e Letteratura greca, latina e bizantina, Università degli Studi  
  di Torino. 
2013  Membro della Commissione per l'ammissione al Dottorato in Scienze del patrimonio  
  letterario, artistico e ambientale, Università degli Studi di Milano. 
2017  Membro della Commissione per l'esame finale del Dottorato in Scienze del patrimonio 
  letterario, artistico e ambientale, Università degli Studi di Milano. 
2017  Membro della Commissione per l'esame finale del Dottorato in Studi umanistici, tradizione 
  e contemporaneità, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
� Lingue straniere (certificazioni)Lingue straniere (certificazioni)Lingue straniere (certificazioni)Lingue straniere (certificazioni)    
Inglese: livello C2 (Certificate of Proficiency in English) 
Francese: livello B2 (DELF - Diplôme d'Études en Langue Française).    
    
 

 
 

 
 


