
Curriculum vitae et studiorum 
 

Prof. ssa Claudia Giuffrida 
Storia romana  

L-Ant/03; 10D1 
Formazione: 
- Laureata in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania 

- Assistente supplente alla cattedra di “Storia romana” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania dal 
7/3/1977 all’11/9/1977 e dall’1/7/1979 al 31/10/1979  
- Ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, con decorrenza 
giuridica ed effetti economici 1/9/1986  
-Professore affidatario di “Storia della storiografia antica” presso l’Università di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso 
di laurea in Lettere, indirizzo classico dall’A.A. 1996 al 1998 e dal 2001 al 2004  
- Professore associato confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, Dpt. di Stud i 

archeologici, filologici e storici (SAFist), a decorrere dal I marzo 2004 

- Professore ordinario non confermato di “Storia romana” (L-ANT/03) presso il Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell’Università degli Studi di Catania con decorrenza giuridica 1/11/ 2010  
- Professore ordinario confermato di “Storia romana” (L-ANT/03) presso il Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell’Università degli Studi di Catania con decorrenza giuridica 1/11/ 2014  
Membro del Collegio docente del dottorato in “Storia antica” e successivamente in “Scienze archeologiche e storiche” 
presso l’Università degli Studi di Messina, (2002-2013)  
- Vice presidente del Corso di Laurea specialistica in Filologia classica presso il Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell’Università degli Studi di Catania (AA. AA. 2006-2011)  
- Presidente, a partire dall’ AA. 2012-2013 fino al 2019-2020, del Corso di Laurea magistrale in Filologia classica, presso il 
Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Catania 
- Presidente, a partire dall’ AA. 2012-2013 fino al 2019-2020, delle Commissioni esaminatrici per la prova d’ammissione al 
Corso di Laurea magistrale. 
- Membro della Commissione paritetica (AA. AA. 2012-2016) 

-Presidente del Comitato di Indirizzo dell’Area filologico-letteraria  
- Responsabile dell’AQ del CdLM 
Per delega del Rettore, a partire dal dicembre del 2020, decano responsabile dell’amministrazione ordinaria della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici  
- Membro del Collegio docente del Dottorato di ricerca in Scienze per il Patrimonio e la produzione culturale, dal 2017 a 

tutt’oggi 

Componente del Centro di Archeologia cretese CERC a partire dal 2019 

- Responsabile dal 2004-2005 a tutt’oggi, nell’ambito del programma Erasmus, delle Aree 8.3 (History) e 9.5 (Classical 

Philology) 

- DISUM tutor per l’Erasmus Agreement con l’Università di Salamanca dal 2007 a tutt’oggi 

- Responsabile insieme al Direttore del Dpt DISUM, in quanto Presidente del CdLM LM15, del Double Degree Agreement, 

siglato con l’Università di Heidelberg nell’ AA. 2016 

- Membro del Consejo de Redacciόn della rivista «Studia Historica. HistoriaAntigua» 

Membro del Comitato direttivo della rivista Codex 

Vicepresidente della sezione catanese dell’AIST 

Attività Didattica:  
-Da assistente supplente alla Cattedra di “Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)” della Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Catania: responsabile di esercitazioni con lezioni propedeutiche ai corsi ufficiali di “Storia romana (con 
esercitazioni di epigrafia romana)”  
- Da ricercatore della suddetta Facoltà: assegnato alla cattedra di “Storia romana” con attività di coordinamento didattico in 
merito alle discipline di “Storia romana” e d i“Metodologia della ricerca storica”; membro della Commissione esaminatrice 
dei Piani di studio dall'anno accademico; della Commissione per l’Orientamento degli studenti del CCdL in Lettere, in 
Scienze dei Beni culturali, in Valorizzazione dei Beni archeologici; della Commissione didattica dei CCdL specialistica in 
Valorizzazione dei Beni archeologici e in Storia della Filosofia, nonché del CdL in Lettere (strutturazione disciplina di 
“Storia romana” in moduli e CFU)  
- Da professore associato: professore affidatario e poi titolare, di “Storia della storiografia antica” del CdL in Lettere; titolare 
del Corso di “Storia romana” (L-ANT/03) per il CdL triennale in Filosofia; professore incaricato del Corsi integrati di 
“Storia greca” (L-ANT/02) e di “Storia romana” (L-ANT/03), CdL triennale in Scienze dei Beni Culturali (Siracusa); 
professore del Corso integrato di “Storia romana” presso l’Università degli Studi di Catania, Dpt. DISUM, CCdL 
specialistica in Filologia classica, Storia della Filosofia,  Valorizzazione dei Beni Archeologici; professore supplente- del 
Corso di “Storia romana” (L-ANT/03) del Dpt. di Scienze matematiche, fisiche e naturali, presso l’Università degli Studi di 
Catania, CdL triennale in “Tecnologie applicate alla conservazione e restauro dei beni culturali”; professore supplente con 
piena responsabilità dei Corsi integrati di Storia romana nei CCdL triennale in Lettere (indirizzo moderno e classico) e nei 



CCdL specialistica in Filologia classica, Filologia moderna e Valorizzazione dei Beni archeologici, nell’A.A. 2007-2008; 
professore del Corso integrato di “Storia greca” (L-ANT/03) presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, Corso di laurea specialistica in Filologia classica, nell’A.A. 2007-2008; professore incaricato negli AA. 
presso la SISSIS, degli insegnamenti rispettivamente, di "Problemi, metodi e didattica della Storia", Area 2, III ciclo, Classi di 
concorso 43 e 50 ; di "Fondamenti di storia", IV ciclo, indirizzo 4, Classe 51/A); di "Fondamenti di storia antica", VI-IX 
ciclo, indirizzo 4, Classe 51/A; professore del Corso di “Storia antica” all’interno del corso abilitante speciale (legge 143/04), 
classe 51/A; professore responsabile di lezioni nell’ambito del Master Universitario internazionale di II livello in Promozione e 
divulgazione della cultura classica, per conto dell’Istituto Nazionale per il Dramma Antico (I.N.D.A.) di Siracusa; membro della 
Commissione Paritetica dipartimentale (Dpt. DISUM), dall’AA. 2012-2015 
Da professore ordinario non confermato e confermato: professore del Corso di “Storia romana” (L-ANT/03) presso 
l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, del CdL triennale in Lettere, del CdLM in Filologia 
classica, del Corso internazionalizzato in Archeologia; professore incaricato del Corso di “Epigrafia classica” prima del SSD 
(L-ANT/03)  e poi del SSD (L-ANT/02), del Corso di “Storia greca” (L-ANT/02), CCdLM in Filologia classica e in 
Archeologia; professore incaricato di “Epigrafia classica” presso la Scuola di specializzazione in Beni Archeologici; a partire 
dal 2018 professore del Corso di “Didattica della storia romana” (L-ANT/03) CdLM in Filologia classica. 
 
 Presidente del CdLM in Filologia classica, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di 
Catania (2011/12-2019/20); membro della Commissione paritetica (AA. AA. 2012-2026); responsabile dell’AQ del CdLM e 
Presidente del Comitato di Indirizzo dell’Area filologico-letteraria; Presidente delle Commissioni esaminatrici per la prova 
d’ammissione al Corso di Laurea magistrale. Incaricata della gestione della Scuola di specializzazione in BB Archeologici. 
 
 
 

  
Attività scientifica: 
1- Indagine sulla società, la cultura e la storiografia antica e tardoantica:  
 
a) Per una datazione dell’Epitoma rei militaris di Vegezio. Politica e propaganda nell’età di Onorio, Sic. Gymn. 34, 1981, 1-32;  

b) Disciplina Romanorum. Dall’Epitoma di Vegezio allo Στρατηγικόν dello pseudo Mauricius, in “Le trasformazioni della cultura 
nella Tarda Antichità. Atti del Convegno internazionale tenuto a Catania 27 sett. -2 ott. 1982”, Roma 1985, 837-860  

c) cura, insieme a M. Mazza, di “Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità. Atti del Convegno internazionale tenuto a 
Catania 27 sett. -2 ott. 1982”, Roma 1985, 2 voll., pp. 1-931 e nella redazione dei relativi indici, pp. 935-993 
d) Introduzione a Flavio Vegezio Renato. Compendio delle istituzioni militari, Catania 1997, 1-128, con relativa Traduzione dell’opera, 
129-246  

e) N. Baglivi, Ammianea, Catania 1995, MedAnt 1, 1998, 216-221; 

f) Flavio Vegezio Renato. Compendio delle istituzioni militari. Commento storico, Catania 2000, pp.127  

g) L’impero e gli imperatori nella storiografia ecclesiastica. La politicizzazione del charisma, in “Salvatore Calderone (1915-2000). La 
personalità scientifica. Atti del Convegno internazionale di studi (Messina 19-21 febbraio 2002)”, Messina 2010, 2-45, 
consegnata alla Redazione nel luglio 2003  

h) Il βασιλεύς nell’Historia ecclesiastica di Teodoreto di Kyrrhos: apostolo, θεῖος ἀνήρ, principe dei demoni, in L’imperatore nella 
storiografia ecclesiastica. Atti del Congresso internazionale di studi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Roma ‘La sapienza’, Roma 27 febbr. – 2 mar. 2002, MedAnt VI, 1, 2003, 95-139  

i) Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica, in Sentimenti e emozioni nella storiografia antica e tardo antica. Atti del 
Convegno internazionale, Palermo (11-12 novembre 2011), «Hormos» n. s. 3, 2012, 189-212;  

j) Pauperes e nuovi patroni: fenomeni di ribellione e attività di mediazione nella storiografia ecclesiastica, MedAnt 12, 2009, 199-226  

k) Nuovi paradigmi comportamentali nella Tarda Antichità: modello luciferino e modello mariano, MedAnt 15, 2010, 463-510  

l) Il Potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nella Tarda Antichità, Roma-Catania 2013, pp. 409  

m) Il regno di Costantino: un’eredità difficile, in Fra Costantino e i Vandali. Atti del congresso internazionale per Enzo Aiello (1957-
2013), Messina 23-24 ottobre 2014, a cura di L. De Salvo-E. Caliri-M. Casella, Bari 2016, 197-239 

 n) Tra religione e magia. Problemi di acculturazione nella Sicilia tardoantica, in Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al 
Medioevo, Atti dell’Incontro di Studio, Catania- Piazza Armerina 21-23 maggio 2015, a cura di C. Giuffrida-M. Cassia, Testi e 
studi di storia antica, 28, Catania-Roma 2016, 307-345  

o) La rifunzionalizzazione dei sistemi segnici: un aspetto delle silenti e “lente rivoluzioni” di longue durée (Postfazione), in Silenziose 
rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al Medioevo, Atti dell’Incontro di Studio, Catania- Piazza Armerina 21-23 maggio 
2015, a cura di C. Giuffrida-M. Cassia, Testi e studi di storia antica, 28, Catania-Roma 2016, 207-222 

p) Gregorio Magno e la Sicilia, tra sacro e profano: la testimonianza di alcune epistole, Studi in onore di Biagio Saitta, a cura di P. 
Dalena-C. Urso, Analecta humanitatis, 31, Acireale-Roma 2016, 65-84  
q Prefazione in G. Arena-M. Cassia, Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il potere della medicina, Acireale-Roma 2016, I-XI;)  



r) Ab oriente lux. Gli inizi di una ‘splendida’ carriera, in I disegni del potere, il potere dei segni, Atti dell’Incontro di Studio, Catania 

20-21 ottobre 2016, Ragusa 2017, 25-56. 

s) Squarciando il velo di maya. La dinastia costantiniana e i diversi, in Roma e i ‘diversi’, a cura di C. Giuffrida-M. Cassia e Gaetano 
Arena, STUSMA 11, Firenze 2018, 178-194; 
t) La iustitia nei Panegyrici Latini, in Pensare giustizia tra antico e contemporaneo, a cura di U. Bultrighini e Elisabetta Dimauro, 
.Koinos Logos 17, Castel Frentano (Ch) 2019, 565-608 
u) Il III secolo, in C. Giuffrida, M. Cassia, G. Arena, Roma e la sua storia, il Mulino, Bologna 2019, 195-219 
v) La Tarda Antichità, in C. Giuffrida, M. Cassia, G. Arena, Roma e la sua storia, il Mulino, Bologna 2019, 221-253. 
z) Aurelius Samohil between ius and identity, L’ERMA di Bretschneider,, Codex 1, 2020, 59-88. 
 
 
2- Analisi delle strutture socio-economiche di età imperiale e tardoantica e, in particolare, sull’organizzazione militare:  
 
a) L’amministrazione imperiale ai tempi di Costanzo II, StudStor 3, 1982, 647-651, in merito al lavoro di ricerca di Ch. Vogler, 
Costance II et l’administration impériale, Strasbourg 1979  

b) Continuità e Rinnovamento. L’organizzazione militare da Maurizio ad Eraclio, in “Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a 
Salvatore Calderone”, VI, Messina 1989, 153-190  

c) La testimonianza di Flavius Vegetius e Iohannes Lydus sulla carriera del centurio, in “La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine 
sous le haut-empire, Actes du Congrès de Lyon (15-18 septembre 1994)”, Paris 1995, 429-438;  

d) L’esercito del principato. Il reclutamento. Il limes, in Storia della società italiana, III, Milano 1996, 434-480  

e) “A proposito di Catania antica. Atti del convegno della S.I.S.A.C., Catania 23-24 maggio 1992”, a cura di B. Gentili, Pisa-
Roma 1996, MedAnt 2, 1999, 651-664  
f) Modelli di integrazione, emarginazione e rifiuto nella Tarda Antichità, relazione presentata al Congresso “La ecumene romana: 
espacios de integration y exclusion”, Salamanca 26-27 novembre 2007  

g) Alla corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella tarda Antichità, Catania 2008, pp. 518  

h) Presntazione dei 3 voll., Pignora Amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza, Roma- Catania 2012, VII-
XXXIV  

i) Prefazione in G. Arena-M. Cassia, Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il potere della medicina, Acireale-Roma 2016, I-XI; 

l) Dalla “rivoluzione” costantiniana alla formazione dei regni romano-barbarici, sezione VIII del manuale Storia di Roma. Dalle origini alla 
Tarda Antichità, Catania 2019, 343-388; 

I Vettii e l’impero: la nobilitas e le regole del gioco politico, in Senatori, cavalieri e curiali tra privilegi ereditari e mobilità verticale, a cura di 
O. Licandro-C. Giuffrida-M. Cassia, Fra Oriente e Occidente, L’ERMA di Bretschneider, Roma-Bristol, 2020, 117-146. 
 

 

- Membro del Consejo de Redacciόn della rivista «Studia Historica. Historia Antigua» 

- Condirettore della rivista Codex 

. Vicepresidente della sezione catanese di Studi antichi e tardoantichi 

 

Relazioni internazionali e partecipazione a progetti FIR e PROMETEO: 

- Membro, dall’anno 2012 a tutt’oggi, del Consejo de Redacciόn della rivista «Studia Historica. HistoriaAntigua». 

- Responsabile dal 2004-2005 a tutt’oggi, nell’ambito del programma Erasmus, delle Aree 8.3 (History) e 9.5 (Classical 

Philology) 

- Responsabile del Learning Agreement con l’Università di Salamanca 

- Responsabile insieme al Direttore del Dpt DISUM, in quanto Presidente del CdLM LM15, del Double Degree Agreement, 

siglato con l’Università di Heidelberg nell’ AA. 2016 

- Responsabile dal 2004-2005 a tutt’oggi, nell’ambito del programma Erasmus, delle Aree 8.3 (History) e 9.5 (Classical 

Philology) 

- FIR (AA. AA. 2014-2016), Semeiotica del potere. Simbologia ed ermeneutica del potere nella Tarda Antichità, sotto la responsabilità 
della prof.ssa T. Sardella.  

Prometeo 3, Meccanismi di inclusione ed esclusione sociale nel mondo romano: senatori cavalieri e curiali fra privilegi ereditari e mobilità 
verticale, sotto la responsabilità del prof. O. Licandro. 

Progetto Pia.ce.ri, Il carteggio di Arangio Ruiz. sotto la responsabilità del prof. O. Licandro. 

 

 

  



 


