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Introduzione 
 

 

 

 

Il 25 novembre del 2011 si svolse a Roma il “I Seminario nazionale per dottorandi e dottori di 

ricerca in studi latini” aperto a giovani studiosi, di nazionalità italiana o straniera, che fossero 

frequentanti un corso di dottorato (o che avevano conseguito il titolo di dottore di ricerca da 

meno di tre anni presso un’Università italiana) e la cui tesi vertesse su argomenti inerenti la 

lingua e la letteratura latina di qualsiasi epoca. L’iniziativa, promossa dalla Consulta 

Universitaria di Studi Latini (CUSL), nacque dal proposito di conoscere e far conoscere i 

progetti di ricerca in corso di svolgimento presso le scuole di dottorato italiane e soprattutto di 

offrire ai giovani studiosi attivi nell’ambito degli studi latini l’opportunità di pubblicizzare i 

risultati del loro lavoro. Il successo dell’iniziativa, che aveva in Italia ancora un carattere 

sperimentale e innovativo, ha incoraggiato il Direttivo della Consulta a organizzare, con le 

stesse modalità e gli stessi criteri, un secondo seminario, quello di cui qui si pubblicano gli Atti, 

che si è svolto a Roma il 22 novembre 2013. 

In questa occasione, come durante il primo seminario, si è creato uno spazio molto 

stimolante di incontro e di discussione fra i giovani stessi e la comunità scientifica nel suo 

complesso. Oggi uno spazio di questo tipo è lo stesso, e forse l’unico, che si apre alla speranza 

di un futuro migliore per i nostri giovani e per la nostra ricerca.  

 

Il seminario è stato organizzato secondo la formula della relazione-discussione: all’esposizione 

dei risultati di una ricerca da parte di un relatore ha fatto seguito l’intervento di un interlocutore 

incaricato di avviare il dibattito sul testo appena presentato. 

Il comitato scientifico aveva selezionato dieci proposte tra quelle ritenute di maggiore 

interesse e rilevanza scientifica. Ognuno degli studiosi selezionati è stato invitato a tenere come 

RELATORE una comunicazione di circa 25 minuti avente come oggetto il contenuto della 

propria tesi di dottorato (o di una sua sezione che l’interessato abbia ritenuto particolarmente 

significativa).  

Sulla base dei risultati della selezione, la commissione ha proceduto quindi a individuare, 

per ciascuna delle relazioni proposte, una figura ‘dialogante’ (INTERLOCUTORE), ossia un 

giovane studioso – anch’egli dottorando o dottore di ricerca – che, in qualità di esperto, ha 

aperto un dibattito con il relatore sul tema della ricerca presentata.  

Il dibattito fra relatori e interlocutori è stato coordinato da moderatori afferenti alla 

CUSL. I relatori hanno fatto pervenire al comitato scientifico e agli interlocutori una copia 

dell’intervento che intendevano presentare al seminario. Un abstract della tesi di dottorato dei 

relatori, o della parte della loro ricerca prescelta per l’esposizione, è stato distribuito qualche 

giorno prima della data prevista per il seminario per consentire a tutti coloro che intendessero 
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essere presenti la partecipazione attiva al dibattito. La CUSL ha provveduto ad ospitare a Roma, 

i relatori e gli interlocutori selezionati.  

All’Atto della pubblicazione i contributi non mantengono segni dell’originaria 

destinazione (abbiamo perciò di seguito riportato lo schema originario della giornata) se non 

nell’ordine in cui sono pubblicati: nella sequenza mancano gli interventi di Beatrice Larosa e di 

Paolo Dainotti (che non hanno consegnato, per motivi vari, il testo destinato alla pubblicazione). 

 

 

CUSL – CONSULTA UNIVERSITARIA DI STUDI LATINI  

II Seminario nazionale per dottorandi e dottori di ricerca in studi latini Roma, 22 

novembre 2013 – Università degli Studi “La Sapienza”  

Aula G. Levi della Vida alla Vetreria Sciarra (Via dei Volsci 122) 

h. 9.00 Inizio lavori I sessione – Moderatore Prof.ssa Valeria VIPARELLI 

h. 9.20 Sara SPARAGNA: Metafore metapoetiche e reti semantiche nel XII libro degli 

Epigrammi di Marziale (Interlocutore Roberto MORI) 

h. 10.00 Lorenzo DE VECCHI: Orazio a quattr’occhi: la tecnica dialogica dal I al II libro delle 

Satire (Interlocutore Beatrice LAROSA) 

h. 10.40 Barbara DEL GIOVANE: Seneca e la cosiddetta Diatriba cinico-stoica. 

Caratteristiche, influenze, mediazioni di un rapporto complesso (Interlocutore Germana PATTI) 

h. 11.20 Pausa caffè II sessione – Moderatore Prof. Paolo DE PAOLIS 

h. 11.40 Alice BORGNA: Commento a Giustino, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei 

Trogi 38-44 (Interlocutore Anna BUSETTO) 

h. 12.20 Maria Teresa GALLI: Osidio Geta, Medea. Testo, traduzione e commento 

(Interlocutore Mario DEL FRANCO) 

h. 13.00 Rossella IOVINO: La sintassi delle espressioni nominali latine (Interlocutore Paolo 

DAINOTTI) 

Pausa pranzo III sessione – Moderatore Prof. Fabio GASTI 

h. 15.00 Giorgia BANDINI: Una nuova edizione critica dei Menaechmi di Plauto (Interlocutore 

Marianna CALABRETTA) 

h. 15.40 Stefano COSTA: Aspetti letterari della rappresentazione del passato in Seneca 

(Interlocutore Laura ARESI) 
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h. 16.20 Pausa caffè 

IV sessione – Moderatore Prof. Antonio STRAMAGLIA 

h. 16.40 Claudio FAUSTINELLI: “Ut Lucilius dicit” (Interlocutore Ilaria BALDINI) 

h. 17.20 Alice ACCARDI: Rappresentazioni del dono nella cultura romana: teoria e prassi del 

beneficium dal De officiis di Cicerone al De beneficiis di Seneca (Interlocutore Simona Laura 

RAMPULLA) 

 

 

 

 

 


