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CURRICULUM BREVE 

Dopo  la laurea in Lettere presso l’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

nel 1968 è stata Assistente incaricata  e poi di ruolo fino al 1978 presso la Cattedra 

di Lingua e Letteratura Latina  della Facoltà di Magistero della Università di 

Perugia e a Roma  dal 1978 al 1987 presso la Cattedra di Letteratura Latina della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Come Professore Associato di Storia della Lingua Latina ha prestato servizio dal 

1987 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Roma 

“Tor Vergata”. In quiescenza dal 2007. 

 

ALTRI INCARICHI 

Come delegata del Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”  dal 1997 al 

2007 per le attività di orientamento e tutorato ha presieduto la Commissione dei 

Delegati di Ateneo, realizzando progetti per gli studenti e per la formazione dei 

docenti degli Istituti superiori. Ha collaborato ai lavori della Commissione dei 

Delegati presso la CRUI e la CRUL. 

Vice-Presidente vicario  dell’AIDU (Associazione italiana dei docenti 

universitari) dall’anno della fondazione 1999 per un triennio. 

Componente della Pontificia  Academia Latinitatis dal 2011. 

 

SETTORI DI RICERCA 

La ricerca è stata orientata ad indagare  la storia della lingua letteraria, che pur 

non essendo disgiunta nell’antica poesia  latina (Plauto, Afranio e la Togata.) e 

nella prosa (Catone, Varrone..) dalla lingua del parlato, presenta peculiarità 

relative ad ogni singolo autore e genere letterario. E’ stata documentata  la 

necessità di una normalizzazione non solo morfologica, lessicale e sintattica ma 

anche grafica, che si era resa necessaria in particolare in un periodo di espansione 

politico-militare come fu il II secolo a.C.  (Accio) . L’evoluzione semantica del 

lessico viene evidenziata in alcun termini  (Cicerone, Celio Rufo, Virgilio, 

Ovidio.) 

 

 



Pubblicazioni 

Sulla ‘fabula togata’ in “ Cultura e scuola”, 52  1974 

Sulla ‘fabula togata’ in “Cultura e scuola”, 56 1975 

Note sulla lingua di Afranio, Le Monnier,   1977 

Ferecrate δ ‘Αττικώτατος in  “Rivista di cultura classica e medievale”, 

1979/1980, pp.155-158  

Sull’oratoria di Celio Rufo in “Cultura e scuola” 76 1980, pp.71-80 

Accio ‘grammatico’ in “Atti e memorie dell’Arcadia” VII, 4 1980/81, pp.337-

372 

Nox in  “ Enciclopedia Virgiliana” III,1987 pp.770-772 

Gerundio e gerundivo in “Enciclopedia Virgiliana” 

Varroniana in “Giornale italiano di filologia”, XL/2 1988, pp. 217-227 

Sui due frammenti dei  Phaenomena di Ovidio, in “Giornale Italiano di 

Filologia” ,XLI/1 1989, pp. 39-42 

Sopra alcuni nomi di piante nel ‘ De Agri Cultura di Catone’, in “Giornale 

Italino di Filologia” XLI /1 1989, pp. 29-37 

Sul valore di ‘amor’ vs ‘cupido’ in Plauto, in “Cultura e scuola” 112 1989, pp. 

50-53. 

 


