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Istruzione e formazione

2001
Dottorato in Filologia e letteratura del mondo classico (XIII
ciclo)
La lingua e lo stile di Prisco di Panio
Università degli Studi di Milano - Milano - IT

1996
Laurea in Lettere a indirizzo classico
Le epistole in Procopio di Cesarea. Saggio di un commento - 110/110 e lode
Università di Firenze - Firenze - IT

1997
Perfezionamento post-laurea 'Storia medievale moderna e
contemporanea'
La 'Historia Gotthorum' di Grozio
Università di Firenze - Firenze - IT

Esperienza accademica

2018 - 2021
Ricercatore 'lettera b' (senior researcher ex L. 240
30/12/2010)
Università di Genova - Genova - IT

2015 - 2018
Cultore della materia di Filologia classica
Università 'Roma Tre' - Roma - IT
commissione di esami di profitto consulenze di bizantinistica per tesi di
laurea triennale e magistrale seminari metodologici.

2012
Ricercatrice a tempo determinato (associate scholar)
University of Stockholm - 'Ars Edendi' Research Programme - Stockholm -
SE
visiting scholar seminari articoli ricerca su manoscritti partecipazione a
convegni internazionali.



Pia Carolla
curriculum vitae pagina 2

Esperienza professionale

2001 - 2018
Docente di ruolo di lettere latino e greco al liceo classico
Ministero dell'Istruzione - Montevarchi (Ar) nel 2001/2002 Albano Laziale
(Rm) 2002-2018 - IT

Competenze linguistiche

English
Esperto
Cambridge C1

German
Elementare

French
Elementare

Spanish
Elementare

Swedish
Elementare
Certificazione
nazionale svedese

Attività didattica
Relatore di tesi di laurea magistrale in Letteratura bizantina (LM-15)
- 2020. 'Nella biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli. Studi sul codice Milano,
Biblioteca Ambrosiana, G 72 inf.'
- 2021. 'Da Efeso a Gerusalemme. Per un commento al libro V del De
Aedificiis di Procopio di Cesarea'
- 2022. 'La mela, il cavallo e Nerone: per un commento alla Vita Basilii
attribuita a Costantino VII Porfirogenito'
- 2022. 'La figura dell’imperatore Procopio Antemio nella letteratura
bizantina tra V e X secolo'.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

2019/2020 supervisore (tutor) di n. 1 dottoranda in co-tutela con Univ. di
Tubinga (Germania).
2020/2021 n. 1 post-doc vincitore di Borsa di mobilità 'Leonardo da Vinci'
finanziata dal Miur (bando del 2020).
2020/2021 referente scientifico di n. 1 borsa di laurea (post-doc) presso
Univ. Genova.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del collegio docenti del Dottorato in Letterature e Culture
Classiche e Moderne (DOT1311715), presso l’Università di Genova dal
25/02/2019 al presente (XXXV, XXXVI e XXXVII ciclo).
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Gennaio-Maggio 2022- serie di webinar 'Bisanzio e noi' sul canale Teams
'Byzantine Studies 2022' 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3auTsOLl6OtyFRDhhMFoV-8XZ4
WmMYALvxaCkEj6PNuLA1%40thread.tacv2/Generale?groupId=d6904cf5-06a8
-4ac3-83bb-834f1aecd577&tenantId=6cd36f83-1a02-442d-972f-2670cb5e9b1a
Settembre 2021 – workshop internazionale Degenerating Powers. Il potere
che (si) corrompe, Diraas – Dottorato Letterature e Culture Classiche e
Moderne – Università di Genova, con relatori dalle Università e dai centri di
ricerca internazionali di Parigi, Venezia, Napoli, Milano, Tel Aviv, Genova,
Nantes.
Maggio 2021 – webinar Giovanni Tzetze lettore dell’Euripide frammentario fra
tragedia e dramma satiresco, relatrice Laura Carrara, Università di Pisa,
ricercatrice Rita Levi Montalcini; moderatrice Martina Savio, Università di
Genova.
Gennaio 2021 – workshop internazionale Novità nella ricerca su Nonno di
Panopoli e la cultura tardoantica. Presentazione del volume di A. Magnolo,
La poesia nonniana dentro e oltre la volta celeste: i Fenomeni di Arato nelle
Dionisiache, Alessandria 2020. Relatori delle Univ. di Roma Sapienza, Madrid
Complutense, Firenze.
22 marzo 2019 – su invito di Laura Salmon – seminario presso il Dottorato in
Letterature e Culture Classiche e Moderne, Università di Genova:
Non solo ‘Flagellum Dei’. Simboli del potere alla corte di Attila nella
storiografia bizantina

Interessi di ricerca
Gli Excerpta historica dell'imperatore Costantino VII (X secolo), in
particolare la raccolta de legationibus (ambascerie romane e bizantine).
La storiografia classica, tardoantica e bizantina.
Diplomazia e letteratura bizantina.
I tesori bizantini a Genova.
Le icone, gli iconoclasmi e le loro fonti letterarie.
La cosiddetta Distributed Authorship nei testi letterari bizantini.
L'evoluzione e i significati dell'imitazione classica attraverso le epoche, da
Eschilo al tardo Rinascimento.
Le omelie bizantine pseudocrisostomiche.
La critica del testo sui codices recentiores dei copisti Andrea Darmario,
Sofiano Melisseno e collaboratori.
Il lessico, la critica testuale e la fortuna di Eschilo e Pindaro a Bisanzio.
La tradizione e il Fortleben dei testi classici e bizantini negli adversaria di
Isaac Casaubon, Patrick Young, David Hoeschel, André Schott e altri
protagonisti della Res publica litterarum di tardo Cinquecento-inizi Seicento
(cfr. ed. princeps della Biblioteca del patriarca Fozio).



Pia Carolla
curriculum vitae pagina 4

Progetti di ricerca

2007 - IN CORSO
Andrea Darmario e i suoi collaboratori nella Biblioteca
Vaticana
IT
Responsabile scientifico
La tradizione del testo di autori greci trasmessi da codici di tardo
Cinquecento, vergati prevalentemente in Spagna ed Italia, oggi conservati
nella Biblioteca  Apostolica Vaticana 

2012 - 2013
Ars Edendi Research Programme University of Stockholm
Bank of Sweden Tercentenary Foundation - SE
73575 SEK nel 2012 (circa 8579 euro) - Partecipante
Ricerca sui codici per l'edizione critica degli Excerpta De Legationibus
Romanorum (Bibliotheca Teubneriana, Walter de Gruyter).

Attività editoriale
Dal 2021- Membro dell’Editorial Team della rivista “The Edgar Wind Journal”
Dal 2019 - membro del Comitato scientifico della collana 'Testi dell'Oriente
greco tardoantico e bizantino', Genova University Press (GUP)
<https://gup.unige.it/node/288>

Incarichi all'estero
Dal 2014 – collaborazione con i workshop dell’Università di Tubinga
(Germania) del progetto di ricerca 2013-2025 Malalas-Kommentar
(Commentario storico-filologico sull’opera di Giovanni Malalas), finanziato e
sponsorizzato dall’Accademia delle Scienze di Heidelberg presso
l’Università di Tubinga.

Altre attività professionali
Dal 2018: membro dell’Associazione Italiana Studi Bizantini – AISB.
Dal 2012: membro dell’Associazione Italiana di Cultura Classica – AICC.


