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Sesso maschile  | Data di nascita | Nazionalità  
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Attualmente pensionato a partire dal 
1 novembre 2012, in precedenza 
professore associato di Filologia 
greca presso la Scuola Normale sup. 
di Pisa (1983-2001) e professore 
ordinario di Letteratura greca presso 
l?università dell'Aquila, Dip. di 
Letterature comparate (2001-20129 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 insegnamento di Filologia greca e 
Letteratura greca; autore di numerosi saggi 
e articoli relativi alla cultura greca.  

  

 Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE L  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

Sostituire con date (da - a) Laurea in Lettere classiche 
(1969) e Diploma di 
perfezionamento in Filologia 
greca presso la Scuola 
Normale Sup. di Pisa (1972) 

Sostituire con il livello QEQ o altro, se 
conosciuto 

  

  
 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre Italiano 
 Comprensione di inglese, francese, tedeco 

 



Competenze comunicative  
Possiedo buone competenze comunicative acquisite 
durante la mia esperienza di docente universitario 

 

Competenze informatiche  
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Referenze 

Fra le mie pubblicazioni principali sono: "Ricerche sul 
testo di Sofocle", Pisa, SNS 1983, "Oralità ed 
espressione", Pisa, Giardini 1986, "Menandro e la 
commedia nuova", Torino, Eiunaudi 2001, "Una mitra 
per Kleis. Saffo e il suo pubblico", Pisa, Giardini 2007, 
"La fonte del cipresso bianco", Torino, UTET libreria 
2007 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
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