Elena Malaspina
Laureata in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Torino nel 1971, a Roma
è stata assegnista e poi ricercatrice nell’ambito della lingua e letteratura latina presso la
LUMSA e presso l’Università “La Sapienza”. Come professore associato è stata in
servizio dal 1992 al 2018 presso l’Università Roma Tre, dove ha tenuto corsi di
linguistica latina, storia della lingua latina e lingua e letteratura latina dell’età
romanobarbarica.
Negli anni accademici 1983/84 - 1986/87 presso la Pontificia Università Lateranense ha
insegnato per incarico le seguenti discipline: Fonti patristiche della filosofia cristiana, Il
latino della Scolastica, Stilus Latinus Romanae Curiae. Nel quadro di un programma
Erasmus per la mobilità docenti ha tenuto lezioni (22 gennaio – 3 febbraio 2008) a
studenti e dottorandi dell’Università di Rennes 2.
Principali ambiti di ricerca sono la funzione socioculturale e politica della comunicazione
linguistica in latino e le dinamiche dell’incontro fra cultura romana e altre culture, in
particolare nei secoli IV-VI.
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