
Formazione 
• dal gennaio 2014: Dottorato di ricerca in Storia greca, Università degli Studi di Trento, con una tesi 

dal titolo Aspetti dell’interazione culturale in guerra tra Greci e Persiani. Intrecci di culture in 
contesto conflittuale (546-350 a.C.). Relatori: Prof. Maurizio Giangiulio (Università di Trento); 
Prof.ssa Dominique Lenfant (Université de Strasbourg). 

• dal novembre 2013: Membro del LabSA (Laboratorio di Storia Antica) presso l’Università di Trento 
(responsabile scientifico prof. Maurizio Giangiulio). 

• maggio 2012: Conseguimento di Master universitario di primo livello in Metodologie didattiche per 
l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, 1.500 ore, 60 
CFU. 

• 2011: Laurea specialistica in Filologia classica, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con una tesi dal titolo Personalismi politici e opportunismi nel regime dei Trenta tiranni; 
relatore: Prof. Mauro Corsaro. Votazione: 110/110 cum laude. 

• 2009: Laurea triennale in Lettere classiche, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con una tesi dal titolo Teramene: tra democrazia e oligarchia; relatore: Prof. Mauro 
Corsaro. Votazione: 110/110 cum laude. 

• 2006: Diploma di Scuola media superiore, Liceo Classico Gulli e Pennisi, Acireale (CT). Votazione: 
100/100. 

Attività di ricerca 
• dall’ottobre 2014: Membro dell’équipe di ricerca L’imagerie grecque des Perses, gruppo di 

Strasburgo, sotto la supervisione della prof.ssa Dominique Lenfant. Collaborazione iniziata nel 2013. 
• novembre 2012 - luglio 2013: Soggiorno di studio di 9 mesi presso l’Università “Marc Bloch” di 

Strasbourg. 
• novembre 2011 - settembre 2012: Membro dell’équipe di ricerca Pots & Plays (responsabile 

scientifico Prof.ssa Monica Centanni). 

Attività didattica 
• febbraio 2011 - aprile 2011: Esperienza di tirocinio e lezioni frontali presso il Liceo Classico “Gulli e 

Pennisi” di Acireale (CT) sotto la supervisione del prof. Ferdinando Sorrentino. 

Conoscenze linguistiche 
• Italiano (madrelingua) 
• Francese (livello europeo C1) 
• Inglese (B2) 
• Tedesco (A1) 
• Latino e greco 
• Old Persian (rudimenti) 

Comunicazioni a convegni, seminari e conferenze 

• 26 giugno 2015: Le lexique de l’Oriental chez Xénophon, nell’ambito del seminario “L’imagerie 
grecque des Perses”, presso l’Université de Strasbourg. 

• 5 maggio 2015: Riflessioni su Senofonte a partire da un'interpretazione di Hell. IV 1, 26-28, 
nell’ambito del seminario “La storia antica al LabSA”, presso l’Università di Trento. 

• 18 dicembre 2014: Guerra e interazione culturale tra i Greci e i Persiani. Uno studio di caso, presso 
l’Università di Trento. 

• settembre 2014: Said e “Orientalismo”. Una prospettiva antichistica, intervento tenuto in seno ad un 
seminario organizzato dal prof. M. Rizzante. 

• 6 maggio 2014: Guerra e interazione culturale nelle relazioni tra Greci e Persiani (546-386 a.C.). 
Introduzione al progetto di ricerca di dottorato, Università di Trento. 



• primavera 2013: L’ambassade de Timagoras et Léon, intervento in francese tenuto in seno al corso di 
Storia greca della prof.ssa Dominique Lenfant, Université de Strasbourg. 

• primavera 2012: Ricognizione bibliografica sul tema Pots&Plays, Università di Pisa. 

Pubblicazioni 
• Rivalità politiche e valutazione storica: il caso dei cosiddetti “trenta tiranni”, accettato da Sicilia 

Antiqua (2015). 
• Ricognizione bibliografia sul tema Pots&Plays (aggiornamento a luglio 2012), a cura di C. Crocetta 

ed E. Pulvirenti, in «Engramma» 99 (2012), www.engramma.it. 
• Dinamiche del subconscio e del sottinteso nella coreografia del Filottete, in «Engramma» 90 (2011), 

www.engramma.it.
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