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Laureata in Lettere e Filosofia (ind. Classico) presso l’Università degli studi di 

Urbino Carlo Bo, già insegnante di ruolo nelle scuole secondarie di I e II grado, 

nell’a. a. 1970/71, a seguito di concorso, diventa assistente di ruolo per la 

cattedra di Lingua e Letteratura Latina presso la medesima Università. In tale 

ruolo svolge corsi di esercitazioni, paralleli alle lezioni tenute dal prof. 

Piergiorgio Parroni (titolare della cattedra); cura la pubblicazione di dispense 

(su Catone; Virgilio; Ovidio; Marziale); partecipa alle sessioni di esami e di tesi, 

e alla organizzazione di seminari e di convegni Nel medesimo anno le viene 

affidato un contratto per l’insegnamento di “Letteratura cristiana antica” 

nell’Istituto Superiore di Scienze religiose “Italo Mancini”, insegnamento che 

ricopre a tutt’oggi. 

Nel 1983 risulta vincitrice del concorso di professore associato di filologia 

Latina . Accanto ai corsi ufficiali tiene anche esercitazioni di Lingua Latina per 

studenti provenienti da scuole a indirizzo diverso da quello umanistico; oltre 

agli esami del proprio corso, partecipa alle sessioni di esame di Lingua e 

Letteratura Latina; segue il lavoro di tesi; è parte attiva nella programmazione 

di convegni, e seminari organizzati all’interno dell’Istituto di Civiltà antiche, di 

cui fa parte, e nella cura degli Atti relativi. Nel 2003 consegue l’idoneità per 

prof. Ordinario di I fascia per Lingua e Letteratura Latina. Nel giugno 2013 

partecipa al Convegno “Lumina” (Urbino) con una relazione dal titolo : La 

lucerna negli autori latini pagani e cristiani.  

Bibliografia: 

Peligno, in “Rivista di epigrafia italica”, 1974,pp. 362-70. 

Le iscrizioni peligne,” Abruzzo”, Atti del sesto convegno nazionale della cultura 

abruzzese, genn.-dic 1975, pp.126-138. 

 Il sermo castrensis , Bologna, Pàtron 1983. 

Anth. Lat. 415, 29 Riese, in “Riv. di filol. e di istruz. class.” 1986, pp.57-60. 



Una proposta di lettura a Tert. Spect. 29.5,  “Res Publica Litterarum” XII, The 

University of Kansas, 1989. 

 Lemmi: Tueor,tutamen, tutela, tutus , “Enciclopedia Virgiliana”, Roma, Istituto 

della Enciclopedia Italiana 1990. 

Nota a Marziale, Epigr. 29 Lindsay, “Civiltà materiale e letteratura nel mondo 

antico”, Atti del Seminario di Studio (Macerata, 28-29 giugno 1991), Università 

degli Studi di Macerata – Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, pp. 

135-141, 1992. 

Il linguaggio gladiatorio, Bologna, Pàtron 1993. 

“Ludia”: la donna e i gladiatori, in “Vicende e figure femminili in Grecia e a 

Roma”, Ancona 1995, pp.389-395. 

Spongiae retiariorum. Tert. spect. 25,4, in “Studi Latini” in ricordo di Rita 

Cappelletto,Urbino, Quattroventi, 1996, pp.95-100. 

Sentenziosità e “saggezza” delle eroine ovidiane, “Res Publica Litterarum” n.s. 

IV ( 2001), pp. 18-30. 

Ipsipile e Medea: due eroine fra elegia, dramma ed epica (Ovidio, epist. 6 e 12), 

“Res Publica Litterarum”, n.s. V (2002), pp.116-124. 

Il matrimonio di Medea e Giasone: metafore giuridiche in Ov. epist. 12, 

“Paideia”, 2004, pp.139-155. 



Uguccione da Pisa, Derivationes, ediz. Critica princeps a cura di Enzo Cecchini e 

di G. Arbizzoni, S. Lanciotti, G. Nonni, M. G. Sassi, A Tontini, voll.2, Firenze, Ed. 

del Galluzzo 2004 (i lemmi da formon a Lia pp. 456-672). 

“Merere” nella vicenda di Didone (Verg. Aen. IV e Ov. epist. 7), in “Res Publica 

Litterarum” n.s. IX ( 2006), pp.136-141. 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” in Comae. Identità femminili nelle 

acconciature di età romana, a cura di M.E. Micheli e A. Santucci, Pisa, ETS  

2011, pp.1-12. 

Ov. met. 7, 7-9, in Labor in studiis. Scritti di filologia in onore di Piergiorgio 

Parroni,  a cura di Giorgio Piras, Salerno Editrice, Roma 2014, pp. 49-55. 

La lucerna negli autori latini, in "Lumina", Convegno Internazionale di Studi, 

Urbino 5-7 giugno 2013, Edizioni ETS, Pisa 2015, pp.151-56. 


