
 

 

 
Formazione  
 

• 2014 - in corso: studentessa del corso magistrale in Filologia e critica letteraria, Università degli 
Studi di Trento. 

• 2014: laurea triennale in Studi storici e filologico-letterari presso l’Università di Trento. “La 
Tessaglia nel “Περί Πολιτείας” attribuito a Erode Attico” (Giangiulio) Votazione 110/110 cum laude 

• 2011: Maturità classica presso il Liceo “Rinaldini” di Ancona. Votazione 100/100 
 
Premi ed altri riconoscimenti 

 
• 2011: ammissione al Collegio di merito “Bernardo Clesio” di Trento, riconfermata per il percorso 

magistrale 
• premio speciale "Profumo d'autrice" del Premio letterario Città di Cattolica- Pegasus Literary 

Awards VII Edizione 2015 
 
Attività di ricerca 
 

• a.a. 2014-2015: borsa di studio per svolgere un semestre in qualità di visiting student  presso la 
Carleton University, Canada  

• settembre-dicembre 2013: periodo di ricerca trimestrale presso l’Università di Cambridge (UK) 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 

• Latino e greco antico 
• Inglese (C1) 

 
 
Altre attività 
 

• a.a. 2013-2014: organizzazione ciclo seminariale per il Collegio di Merito “Problematizzare l’antico: 
le grandi individualità, con interventi di Giorgio Ieranò, Elvira Migliario e Gabriella Moretti  

• 2014: pubblicazione del romanzo storico "Aspasia, storia di una donna" con la casa editrice David 
and Matthaus ( marzo 2014),  presentato  al Salone del libro di Torino (maggio 2014) 

• Lug. 2014: creazione del canale tematico Youtube "Aspasia Channel", incentrato sulla divulgazione 
della storia e cultura  dell’Atene del V secolo a. C. 

• 2 Marzo 2015: intervento per il progetto didattico “Scuola dell’Ellade” presso il Liceo Classico 
“Prati” di Trento, con una lezione su “Pericle, Aspasia e Fidia: tre grandi volti del V secolo a.C.” 

• 7 Marzo 2015: organizzazione dell’incontro divulgativo “Passione, follia amore: essere donna nel 
mondo antico”, all’interno della rassegna “Marzodonna 2015” presso Falconara Marittima (AN) 

• Marzo 2015: creazione ed organizzazione di un laboratorio di narrativa per le classi ginnasiali del 
Liceo Classico "Prati" di Trento, sul romanzo storico e le sue peculiarità  (13/20/27 Marzo 2015) 

 


