
Vincenzo Ortoleva 

 

Filologia classica 

 

Temi di ricerca 

Letteratura scientifica e tecnica greca e latina (in particolare medicina umana e veterinaria, 

zoologia, agricoltura, arte militare). 

Problemi di costituzione del testo in Catullo. 

Lessicografia greca e latina. 

Descrizioni di manufatti in letteratura (dall’Antichità al XVII sec.). 

Plutarco. 

Curzio Rufo. 

Valerio Massimo. 

Apuleio. 

Letteratura gnomologica nell’Antichità e in epoca bizantina. 

Storia della filologia classica. 

 

Progetti di ricerca: 

Coordinatore nazionale del Progetto coordinato C.N.R. (finanziato per L. 15.000.000) dal titolo «I 

trattati di veterinaria latini e la loro fortuna in Italia in età medievale e umanistica» (2000-03). 

 

Coordinatore nazionale del Progetto FIRB 2001 «I trattati di veterinaria greci, latini e romanzi come 

testimonianza degli scambi culturali fra Mediterraneo orientale e occidentale in età tardoantica, 

medievale e umanistica» (finanziato per € 15.000). 

 

Coordinatore del Progetto FIR – UNICT «Dall’oggetto al testo: testimonianze letterarie e materiali 

della produzione scientifica e tecnica del mondo antico». 

 

Coordinatore del Progetto Prometeo – UNICT «Dall’oggetto al testo: testimonianze letterarie e 

materiali della produzione scientifica e tecnica del mondo antico». 

 

Coordinatore del Progetto PIA.CE.RI. – UNICT «Dall’oggetto al testo 3: testimonianze letterarie e 

materiali della produzione scientifica e tecnica del mondo antico». 

 

Collaborazioni con Sedi o docenti internazionali 

a) Collaborazione con la Prof.ssa Claudia Wiener - Ludwig-Maximilians-Universität München 

(Erasmus). 

b) Collaborazione con la Bayerische Staatsbibliothek München (Erasmus Plus). 

c) Collaborazione con il “Thesaurus linguae Latinae”- Bayerische Akademie der Wissenschaften - 

Monaco di Baviera per il progetto “Onomastikon”. 

d) Collaborazione con il Diccionario Griego-Español - Instituto de Lenguas y Culturas del 

Mediterráneo y Oriente Próximo  - Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC – Madrid per 

il progetto “Onomastikon”. 

e) Collaborazione con il Thesaurus Linguae Graecae® (TLG)®- A Digital Library of Greek 

Literature - University of California – Irvine per il progetto “Onomastikon”. 



 

Direzione di Centri di ricerca 

Coordinatore, insieme a Maria Rosaria Petringa e a Salvatore Cammisuli, del progetto 

internazionale in Openaccess “Onomastikon. Studi di lessicografia greca e latina”, che si prefigge 

fra l’altro di pubblicare l’editio princeps dei cosiddetti “Hermeneumata Celtis” -

(https://onomastikon.altervista.org) 

 

Direzione di Riviste e Collane editoriali 

a) “Commentaria Classica. Studi di Filologia greca e latina” (Fascia A ANVUR - Openaccess) – 

Direttore responsabile – (http://www.commentariaclassica.altervista.org) 

b) “Biblioteca di Commentaria Classica” – Condirettore. 

 

Premi e riconoscimenti 

Primo premio al “Certamen Capitolinum XXXXVIII” (21 aprile 1997). 

 

 

Attività esterna: 

 

Partecipazione alla “Red de Excelencia Opera medica: recuperación del patrimonio textual 

grecolatino de la Medicina europea” coordinata dalla Prof.ssa María Teresa Santamaria Hernandez - 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Organizzatore, insieme a Maria Rosaria Petringa, dei cicli annuali dei “Seminari di critica testuale 

greca e latina” (giunti alla XVI edizione: 

http://www.ortoleva.altervista.org/Sito_di_Vincenzo_Ortoleva/seminari.html). 
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