
Lia Raffaella Cresci
curriculum vitae

Lia Raffaella Cresci
 liaraffaella.cresci@lettere.unige.it
 +39 0102099769

Istruzione e formazione

1972
Laurea in Lettere classiche
I Sette a Tebe di Eschilo - 110 e lode e dignità di stampa
Università di Genova

Esperienza accademica

2005 - 2018
Professore ordinario
Università di Genova

Esperienza professionale

Nessuna
Nessuno

Attività didattica
Insegnamento di Filologia bizantina nel Corso di Laurea quadriennale in
Lettere, poi nel Corso di Studio triennale in Lettere.
Insegnamento di Letteratura bizantina nel Corso di Studio Magistrale in
Scienze dell'Antichità.
Insegnamento di Fonti letterarie e teologiche per l'icona nel Corso di Studio
Magistrale in Storia dell'arte.
Attività didattica (seminari) nel Corso di Dottorato in Letterature e culture
classiche e moderne.
Attività didattica nella didattica del greco nella SSIS e nel TFA.
Lettorato di greco.
Nell'a.a. 1995/96 mutuazione della disciplina Paleografia greca.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Co-tutor di numerose tesi dall'a.a. 1989/1990 sino all'a.a. 1997/98 nel
Dottorato di ricerca in Storia greca (sede amministrativa Genova, sedi
consorziate Siena e Torino) e dall'a.a. 1998/99 al 2000/2001 nel Dottorato di
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ricerca in Storia e Civiltà dei Greci (sede amministrativa Milano, Università
Statale, sedi consorziate Genova e Pisa), e aattualmente tutor di due tesi
nel dottorato in Scienze dell’Antichità dell’Università di Genova e dall’a.a.
2014/2015 del Corso di Dottorato in Letterature e culture classiche e
moderne dell’Università degli Studi di Genova.

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

Dall'a.a. 1989/1990 sino all'a.a. 1997/98 ho fatto parte del Collegio dei
Docenti del Dottorato di ricerca in Storia greca (sede amministrativa
Genova, sedi consorziate Siena e Torino) e dall'a.a. 1998/99 al 2000/2001 del
Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Civiltà dei Greci
(sede amministrativa Milano, Università Statale, sedi consorziate Genova e
Pisa), dall’ a.a. 2005/2006 del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze
dell’Antichità dell’Università di Genova e dall’a.a. 2014/2015 del Corso di
Dottorato in Letterature e culture classiche e moderne dell’Università degli
Studi di Genova.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

In tutto il periodo di cui supra ho tenuto seminari collegiali e lezioni.

Interessi di ricerca
I principali interessi di ricerca, concernenti la Letteratura greca antica e la
Filologia bizantina, sono:
Tragedia greca
Romanzo greco
Epigramma ellenistico
Poesia dal VI al XX sec.
Retorica bizantina
Storiografia bizantina dal V al XIII sec.
Teodoto Metochita
Didattica del greco

Progetti di ricerca

La successione degli imperi e l'idea di impero universale.
Partecipante

Attività editoriale
Componente del Comitato scientifico della Rivista Erga/logoi.


