
 
CURRICULUM DELLA PROF.SSA CARMELA MANDOLFO 

 
Laurea in “Lettere Classiche” presso la “Facoltà di Lettere e Filosofia” dell’Università di Catania 
con voti 110/110 e lode.   
 
Diploma di Perfezionamento in “Studi sul dramma antico” presso la “Facoltà di Lettere e Filosofia” 
dell’Università di Catania con voti 50/50 e lode e dignità di stampa. 
 
Ricercatore confermato di “Lingua e letteratura latina” presso la “Facoltà di Lettere e Filosofia” 
dell’Università di Catania (da 01/08/1980 a 28/02/2002). 
 
Professore Associato Confermato di “Lingua e letteratura latina” presso la “Facoltà di Lettere e 
Filosofia” dell’Università di Catania, ora “Dipartimento di Studi Umanistici” (da 01/03/2002 a 
tutt’oggi). 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita con giudizio unanime della Commissione, a 
Professore di I fascia nel Settore Concorsuale 10/D3 “Lingua e Letteratura Latina” (D.D. n. 222 del 
20/07/2012 - G. U. n. 58 del 27/7/2012) dal 23/12/2013. 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia greca e latina” 
(Coordinatore Prof. Giovanni Salanitro) (dal 2006 al 2013). 
 
Professore-Tutor presso la Scuola Superiore di Catania (dal 2008/2009 a tutt’oggi). 
 
Professore di Discipline del Settore scientifico disciplinare “Lingua e Letteratura latina” presso la 
“Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’insegnamento nella Scuola 
Secondaria” (SISSIS), per le classi A 051 e A 052 (dal 1999/2000 al 2008/2009). 
 
Referente e Docente di Discipline del Settore scientifico disciplinare “Lingua e Letteratura latina” 
nel “Corso di Tirocinio Formativo Attivo” (TFA), per la Classe 51A (dal 2011 a tutt’oggi). 

Membro della Redazione della Rivista “Orpheus”, ora Collana “Orpheus. Studi e rassegne su 
Antico, Tardoanico e Medioevo” (dal 1990 ad tutt’oggi). 
 
Membro della Redazione della Rivista di Studi classici e cristiani “Sileno” (dal 2005 a tutt’oggi).  
 
Membro del Comitato scientifico della Collana «Multa paucis», Acireale-Roma, Bonanno Editore, 
diretta da G. Salanitro (dal 2007 a tutt’oggi). 
 
Referee per la Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria “Paideia”, diretta dal Prof. G. G. 
Biondi (da 09/01/2013 a tutt’oggi). 
 
Membro dell’ “Association International d’Études Patristiques” (A.I.E.P.) - International 
Association of Patristic Studies (I.A.P.S.), di cui è Presidente il Prof. Theodore S. de Bruyn, 
Department of Classics and Religious Studies, University of Ottawa, CANADA (dal 1994 a 
tutt’oggi).  
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’ “Associazione Italiana di Cultura Classica” (A.I.C.C.), 
Delegazione di Catania, di cui è Presidente il Prof. G. Salanitro (dal 23 Maggio 2005 a tutt’oggi). 
 



Vice Presidente del Corso di Laurea Specialistica in “Valorizzazione dei Beni Archeologici”, ora 
Corso di Laurea Magistrale in “Archeologia” (dal 30/1/2007 al 2012).  
 
Vice Presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Filologia classica” (da 02.02.2013 a tutt’oggi).  
 
 
Relatrice in numerosi Convegni nazionali ed internazionali. 
 
 
 
AREA DI RICERCA 
 
Studi linguistico-letterari, esegetici e filologici - con produzione di edizioni critiche - dal periodo 
arcaico al tardo-antico: particolare attenzione è rivolta all’evoluzione della lingua latina dal latino 
arcaico al latino tardo, ivi compreso il latino cristiano. 
 

 
 

 


