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Istruzione e formazione

2001
Laurea in Lettere antiche
La rappresentazione della divinità in Aristofane nel giudizio degli antichi
scholia vetera alle Rane - 110/110 e lode

2002
European Master in Audiovisual Management (EMAM)

2006
Dottorato di ricerca in Scienze dell'antichità e filologico-
letterarie indirizzo Filologia greca e latina
Frammenti di esegesi a comica adespota su papiro

Esperienza accademica

2017 - IN CORSO
Professore associato di Filologia Classica
Università di Genova

2015 - 2017
Docente a contratto di Papirologia
Università di Genova

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si incentrano sulla filologia antica e la papirologia,
con particolare riferimento alla tradizione testuale ed esegetica della
commedia e più in generale dei testi drammatici. 
Ho pubblicato diversi contributi relativi alla commedia antica e ho curato il
volume sui frammenti di Cratete comico per il progetto internazionale
'Kommentierung der Fragmente der Griechischen Komödie' (KomFrag) della
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, finanziato dalla Heidelberger
Akademie der Wissenschaften. Nell’ambito del progetto internazionale CLGP
- Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta, ho curato il volume
relativo a commedie e mimi di autore sconosciuto e ho in corso di studio i
frammenti di esegesi relativi a Cratino, a Eupoli e a tragedie adespote.
Curo la collezione dei Papiri dell'Università di Genova conservati al
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia e coordino un gruppo di ricerca
per la pubblicazione dei frammenti inediti, sia letterari, sia documentari, in
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greco e in copto. Collaboro inoltre con altre collezioni papirologiche e sto
ora lavorando alla prima edizione di frammenti letterari e subletterari dei
Papiri della Società Italiana PSI conservati all’Istituto “Vitelli” di Firenze.
Sono responsabile di unità del progetto PRIN 2017 “Greek and Latin Literary
Papyri from Graeco-Roman and Late Antique Fayum: Texts, Contexts,
Readers”.
Dirigo insieme a Franco Montanari un progetto internazionale dedicato alla
lessicografia greca, Words in Progress, un supplemento digitale a diversi
vocabolari di greco antico.
Codirigo un progetto dedicato alla didattica del greco e del latino,
Mediaclassica, realizzato dall'Università di Genova in collaborazione con
Loescher Editore.
Partecipo al progetto LGGA - Lexicon of Greek Grammarians in Antiquity, con
l'elaborazione di alcune voci enciclopediche soprattutto di figure connesse
con l’esegesi a commedia e a testi drammatici.


