
Curriculum di Menico Caroli (1972) 

 

 

I. FORMAZIONE E INQUADRAMENTO ACCADEMICO 

 

1. Laurea quadriennale in Lettere classiche, conseguita il 21/03/1996 presso 

l’Università degli Studi di Bari con votazione di 110/110 e lode. Tesi in 

Grammatica greca dal titolo «Eufemismi greci». Relatore: prof. Francesco 

De Martino. Correlatore: prof. Giuseppe Mastromarco. 

 

2. Diploma di perfezionamento in Didattica delle lingue e letterature 

classiche conseguito il 22/10/1997 presso l’Università degli Studi di Bari 

con una tesi dal titolo: «La lessicografia greca moderna in Italia dal 1439 ad 

oggi, con particolare riferimento ai dizionari scolastici». 

 

3. Dottorato di Ricerca in Filologia greca e latina (XII Ciclo), presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Bari; 

anni accademici: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999. Tutor: prof. Francesco 

De Martino; coordinatore: prof. Luciano Canfora. Titolo della tesi di 

dottorato: «Titoli letterari greci». La Commissione giudicatrice, formata dai 

proff. Luigi Piacente, Domenico Lassandro e Paola Radici Colace, ha 

conferito il titolo di Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di 

Bari in data 22/02/2000. 

 

4. Assegno di Ricerca (dal 16/09/2001 al 31/12/2004) in Lingua e letteratura 

greca (L-FIL-LET/02) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Foggia. Programma di ricerca: «Dizionario dei titoli 

letterari greci». 

 

5. Ricercatore universitario confermato di Lingua e Letteratura greca (L-

FIL-LET/02), in servizio presso l’Università degli Studi di Foggia, 

Dipartimento di Studi Umanistici: Lettere, Beni culturali, Scienze della 

Formazione. In servizio dal 01/01/2005. 

 



6. Abilitazione scientifica nazionale (ASN) in Lingua e letteratura greca 

(10/D2): dal 21/03/2018 al 21/03/2024. 

 

7. Abilitazione scientifica nazionale (ASN) in Filologia classica e 

tardoantica (10/D4): dal 04/04/2018 al 04/04/2024. 

 

 

II. ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

1. «Papirologia greca» (6 CFU), incarico di insegnamento presso Università 

degli Studi di Foggia, Facoltà di Lettere e Filosofia, nell'anno accademico 

2005-2006. 

 

2. «Storia delle istituzioni e della società greca» (30 ore): incarico di 

insegnamento presso Università degli Studi di Bari (Sede amministrativa) e 

Foggia per SSIS-Puglia, negli anni accademici 2005-2006 (VI Ciclo); 2006-

2007 (VII Ciclo); 2007-2008 (VIII Ciclo). 

 

3. «Educazione e istruzione nel mondo greco» (6 CFU), incarico di 

insegnamento presso l’Università degli Studi di Foggia; Facoltà di Scienze 

della Formazione, negli anni accademici 2006-2007; 2007-2008. 

 

4. «Lezioni ed esercitazioni di Didattica della Letteratura greca» (25 ore): 

incarico di insegnamento presso Università degli Studi di Bari (Sede 

amministrativa) e Foggia per SSIS-Puglia, nell'anno accademico 2006-2007 

(VII Ciclo). 

 

5. «Laboratorio di traduzione delle lingue classiche: un approccio al testo 

greco secondo la dimensione linguistica, metodologica e culturale». 

Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti 

facoltativi e integrativi presso Convitto Nazionale D. Cirillo, Bari, Liceo 

Classico Statale (PON Competenze per lo sviluppo 2007-IT 05 1 PO 007; 

Contratto Prot. 3125/A 28 del 29 Febbraio 2008). 

 



6. «Storia greca» (12 CFU [a.a. 2008-2009; 2009-2010] e 9 CFU [2010-

2011 ad oggi]), incarico di insegnamento presso l'Università degli Studi di 

Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici (ex Facoltà di Lettere e Filosofia), 

negli anni accademici 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018- 

 

7. «Storia del pensiero greco» (20 ore): incarico di insegnamento presso 

Università degli Studi di Bari (Sede amministrativa) e Foggia per SSIS-

Puglia, anno accademico 2008-2009 (IX Ciclo). 

«Didattica della Storia greca» (3 CFU): incarico di insegnamento presso 

Università degli Studi di Foggia, Piano Didattico PAS (anno accademico 

2013-2014). 

 

8. «Storia ed epigrafia greca» (6 CFU), incarico di insegnamento presso 

l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, negli 

anni accademici 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018- 

 

9. «Didattica della Storia greca» (3 CFU): incarico di insegnamento presso 

Università degli Studi di Foggia, TFA - Tirocini Formativi Attivi (anno 

accademico 2014/2015). 

 

10. «Didattica del greco» (6 CFU), incarico di insegnamento presso 

l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, negli 

anni accademici 2016-2017; 2017-2018- 

 

 

III. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 

o all’estero 

 

1. Relatore al Convegno Internazionale di Studi e Ricerca «Medea: Teatro e 

comunicazione», Università degli Studi di Foggia, 15-18/09/2004; Melfi, 

19/09/2004. Titolo della relazione: «Tre Medee per il piccolo schermo. Per 

una storia del teatro greco tragico sul piccolo schermo» (presentata il 

17/09/2004). 



 

2. Relatore alla Giornata di Studi «In amicitia tua memores et grati, 

Contributi di retorica, metrica e stilistica per Daniele Mastai», Università 

degli Studi di Pisa,   Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, 18 

settembre 2017. Titolo della relazione: «Stravaganti eufemismi». 

 

 

IV. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca  

 

1. Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2002, finanziato dal MIUR, 

«Teatro tragico al femminile. L’Elettra di Sofocle: commento e storia della 

fortuna». Coordinatore scientifico: Giuseppe Mastromarco. Responsabile 

scientifico: Francesco De Martino. Università degli Studi di Foggia. 

 

2. Partecipante al gruppo di ricerca (fondi ex 60% - Quota progetti) dell’Università degli 

Studi di Foggia per l’anno 2005. Titolo della ricerca finanziata: «Arte nella letteratura». 

 

3. Partecipante al gruppo di ricerca (fondi ex 60% - Quota progetti) dell’Università degli 

Studi di Foggia per l’anno 2006. Titolo della ricerca finanziata: «Arte nella letteratura» 

(continuazione Quota Progetti 2005). 

 

4. Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2006, finanziato dal MIUR, «Dizionario dei 

personaggi del teatro antico». Coordinatore scientifico: Patrizia Mureddu. Responsabile 

scientifico: Francesco De Martino. Università degli Studi di Foggia. 

 

5. Partecipante al gruppo di ricerca «Antichità & pubblicità» (responsabile scientifico del 

Progetto: Francesco De Martino, Università degli Studi di Foggia), finanziato con contributi 

di Fondazione Caripuglia e caratterizzato dalla collaborazioni di esperti e docenti di 

università italiane ed estere. 

 

6. Partecipante al gruppo di ricerca «Puglia mitica: miti e storia antica negli artisti e negli 

scrittori di Puglia» (responsabile scientifico del Progetto: Francesco De Martino, Università 

degli Studi di Foggia), finanziato con contributi di Fondazione Caripuglia e caratterizzato 

dalla collaborazioni di esperti e docenti di università italiane ed estere. 

 



 

 

V. Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 

istituzioni pubbliche o private 

 

1. Dottorato di Ricerca in Filologia greca e latina (XII Ciclo), presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Bari; 

anni accademici: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999. Tutor: prof. Francesco 

De Martino; coordinatore: prof. Luciano Canfora. Titolo della tesi di 

dottorato: «Titoli letterari greci». La Commissione giudicatrice (proff. Luigi 

Piacente; Domenico Lassandro; Paola Radici Colace) ha conferito il titolo di 

Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Bari in data 22/02/2000. 

 

2. Assegno di ricerca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Foggia, con responsabilità del programma di ricerca «Dizionario dei titoli 

letterari greci» (L-FIL-LET/02: Lingua e letteratura greca), dal 16/09/2001 

al 31/12/2004. 

 

3. Responsabile scientifico per l’anno 2002 del Progetto Giovani Ricercatori 

«Il mito classico nelle letterature e nelle arti moderne», finanziato 

dall’Università degli Studi di Foggia. 

 

4. Responsabile scientifico per l’anno 2003 del Progetto Giovani Ricercatori 

«La letteratura leggera», finanziato dall’Università degli Studi di Foggia. 

 

5. Responsabile scientifico per l’anno 2004 del Progetto Giovani Ricercatori 

«La censura nella letteratura greca», finanziato dall’Università degli Studi di 

Foggia. 

 

6. Responsabile del contributo assegnato per la realizzazione di 

pubblicazioni scientifiche, presso l’Università degli Studi di Foggia, II 

tranche anno 2005. Pubblicazione finanziata: Menico Caroli, «Il titolo nel 

rotolo librario greco-egizio» Bari, Levante editore, 2007 (ISBN 

9788879494489). 



 

7. Responsabile del contributo assegnato per la realizzazione di 

pubblicazioni scientifiche, presso l’Università degli Studi di Foggia, Bando 

2014 (Fondi del 5x1000 dell’IRPEF a favore dell’Università di Foggia, in 

memoria di Gianluca Montel). Pubblicazione finanziata: Menico Caroli, 

«Cratino il Giovane e Ofelione. Poeti della Commedia di Mezzo», Bari, 

Levante Editori 2014 (ISBN 9788879496476). 

 

8. Responsabile della schedatura analitica di passi delle 11 commedie 

conservate di Aristofane (con relativi scolii) riferibili a luoghi e strutture 

materiali dell'Atene classica. Progetto di ricerca «Topografia di Atene» 

diretto da Emanuele Greco per la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Le 

centinaia di voci derivate dalla ricerca sono riportate a stampa nel Lemmario 

(pp. 1665-2010) in cui è articolato il volume 5, 1 della collana «Topografia 

di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C.» 

(Pandemos editore, Atene - Paestum 2015). Il volume, realizzato con il 

finanziamento di Arcus SpA - Progetto «Lessico Topografico di Atene», 

reca il sottotitolo «Lexicon Topographicum Urbis Athenarum» ed è curato 

da Emanuele Greco, Simone Foresta, Elena Gagliano, Santo Privitera e 

Ottavia Voza. 

9. Responsabile del contributo assegnato per la realizzazione di 

pubblicazioni scientifiche, presso l’Università degli Studi di Foggia, Bando 

2016 (Fondi del 5x1000 dell’IRPEF a favore dell’Università di Foggia, in 

memoria di Gianluca Montel). Pubblicazione finanziata: Menico Caroli, «Il 

velo delle parole. L’eufemismo nella lingua e nella storia dei Greci», Bari, 

Levante Editori 2017 (ISBN 9788879496766). 

 

 

VI. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 

1. Componente di redazione della rivista «Futuro classico» (ISSN: 2465-

0951): Centro Interuniversitario di Ricerca di ‘Studi sulla Tradizione’ 



(Università di Bari-Università della Repubblica di San Marino-Università di 

Padova). Direttore responsabile: prof. Giorgio Ieranò (Università degli Studi 

di Trento, Italia); Direttore scientifico: prof. Olimpia Imperio (Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia). 

 

2. Componente del Comitato scientifico della rivista «Classica Vox» (ISSN: 

in corso di assegnazione). Direzione scientifica: proff. Paola Radici Colace 

(Università degli Studi di Messina, Italia); Anna Maria Urso (Università 

degli Studi di Messina, Italia); Nicola Basile (Liceo Classico e Scientifico 

Concetto Marchesi, Mascalucia, Catania, Italia). 

 

3. Componente del Comitato scientifico della collana editoriale «Itinera», 

diretta da Antonella Cagnolati (Università degli Studi di Foggia, Italia) e 

José Luis Hernández Huerta (Universidad de Valladolid, España), per 

Aracne editrice (Roma - Milano). 

 

4. Componente del Comitato scientifico della rivista «El Futuro del Pasado» 

(ISSN: 1989-9289). Direttore: Iván Pérez Miranda (Universidad de 

Valladolid, España). Condirettrice: Laura Sánchez Blanco (Universidad 

Pontificia de Salamanca, España). 

 

 

VII. Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi 

di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

1. Componente del Collegio dei docenti del dottorato in «Scienze 

dell'antichità classica e cristiana. Antico, tardoantico e medievale: storia 

della tradizione e della ricezione» (Cicli XXI, XXII, XXIII, XXIV), presso 

l’Università degli Studi di Foggia (2005-2008). 

 

2. Componente del Collegio dei docenti del dottorato «Filologia, Letteratura, 

Tradizione» (Cicli XXV, XXVI), presso l’Università degli Studi di Foggia 

(2009-2010). 

 



3. Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del 

titolo di Dottore di ricerca in «Scienze dell’Antichità e del Tardoantico. 

Dottorato in filologia greca e latina» (XXVII Ciclo), presso l'Università 

degli Studi di Bari. Commissione formata dai proff. Aldo Corcella 

(Università degli Studi della Basilicata, Italia), Antonio Stramaglia 

(Università degli Studi di Cassino, Italia), Menico Caroli (Università degli 

Studi di Foggia, Italia), Payen Pascal (Dipartimento d’Histoire Ancienne de 

Toulouse II, France), come da D.R. 1330 del 02/04/2015.   

4.   Incarico di insegnamento presso il Dottorato di Ricerca Scuola 

Superiore di Studi Storici - Università degli Studi della Repubblica di San 

Marino (XIII ciclo) in data 11/10/2017. 

5.   Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del 

titolo di Dottore di ricerca in «Scienze del testo letterario e delle fonti 

storiche» (XXX Ciclo), presso l'Università degli Studi di Cassino. 

Commissione formata dai proff. Albertina Vittoria (Università degli Studi di 

Sassari), Carla Chiummo (Università degli Studi di Cassino, Italia), Menico 

Caroli (Università degli Studi di Foggia, Italia), come da D.R. nr. 337 del 

07/03/2018.   

 

VIII. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, 

inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

 

1. Componente del Centro Interuniversitario di ricerca di "Studi sulla 

Tradizione" (direttore: prof.ssa Olimpia Imperio), nato dalla collaborazione 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università della Repubblica 

di San Marino, Dipartimento di storia cultura e storia sammarinesi e 

l'Università degli Studi di Padova. Il Centro prosegue l'attività scientifica 

del disattivato Centro Interdipartimentale di Studi sulla Tradizione, 

promuovendo l’aggregazione degli studiosi sul grande tema della tradizione, 

con particolare riferimento alla tradizione della civiltà classica, tardoantica e 

del cristianesimo antico. Oggetto di ricerca sono le sopravvivenze della 

tradizione classica in età medievale e moderna, soprattutto in epoca 



umanistico-rinascimentale, autentico snodo della trasmissione delle opere 

antiche e del recupero e diffusione di un vasto patrimonio teorico in campo 

storiografico, filosofico, letterario, artistico, giuridico. 

 

2. Città di Fasano (Brindisi), con il patrocinio della Regione Puglia: «Figli 

illustri nel bicentenario della fondazione di Pezze di Greco», per l’impegno 

nel campo della divulgazione della cultura classica. 

 

3. Beneficiario (sulla base del punteggio maturato in funzione dell'attività 

didattica svolta nel triennio accademico 2009-2012; della produzione 

scientifica del triennio solare 2010-2012 e dell'attività istituzionale e 

gestionale svolta nel triennio solare 2010-2012) dell’incentivo ministeriale 

una tantum (di cui all’art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010), per 

l'anno 2013, nella procedura selettiva riservata ai professori ed ai ricercatori 

universitari appartenenti all’Area Umanistica dell'Università degli Studi di 

Foggia. 

 

4. Beneficiario del FFABR 2017 (Finanziamento annuale individuale delle 

attività base di ricerca di cui all'art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 

dicembre 2016 n. 232)  . 

 

IX. Ulteriori specifiche esperienze professionali 

 

1. Cura e responsabilità della indicizzazione di volumi, di autori e curatori 

italiani ed esteri, pubblicati all'interno di collane editoriali: 1. Cura 

dell’«Indice dei luoghi antichi» (pp. 529-545) in Oronzo Pecere - Antonio 

Stramaglia (a cura di), «La letteratura di consumo nel mondo greco-latino», 

Atti del Convegno Internazionale, Cassino, 14-17 settembre 1994, 

Università degli Studi di Cassino, 1996 (ISBN 8879491393). 2. Cura 

dell'«Index auctorum» (pp. 405-412) in José Vicente Bañuls - Francesco De 

Martino - Carmen Morenilla - Jordi Redondo (a cura de), «El teatre clàssic 

al marc de la cultura grega i la seua pervivència dins la cultura occidental», 

Bari, Levante Editori, 1998 (ISBN 8879491660; vol. nr. 21 della collana 



«Le Rane», diretta da Francesco De Martino). 3. Cura dell’«Indice 

analitico» (pp. 345-359, suddiviso in: I. «Indice degli autori e delle opere. 

Nomi di persone reali dell’antichità greca e romana»; II. «Indice dei termini 

tecnici, delle cose notevoli, dei nomi geografici») in Livio Rossetti, 

«Introduzione alla filosofia antica», Bari, Levante Editori, 1998 (ISBN 

8879491644; vol. nr. 3 della collana «Femio» diretta da Francesco De 

Martino). 4. Cura degli «Indici» filologici (pp. 517-547, suddivisi in: I. 

«Indice dei nomi, delle cose notevoli, dei termini e delle espressioni greche 

e latine»; II: «Indice dei luoghi antichi»; III: «Indice delle principali 

discussioni critico testuali»; IV: «Indice dei manoscritti») in Antonio 

Stramaglia, «Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-

latino», Bari, Levante editori 1999 (vol. nr. 24 della collana «Le Rane», 

diretta da Francesco De Martino). 5. Cura (in collaborazione con Alan H. 

Sommerstein) dell’«Index of Euphemistic Terms» (pp. 467-478) e 

dell’«Index of Passages» (pp. 478-494) in Alan H. Sommerstein – 

Francesco De Martino, «Studi sull’eufemismo», Bari, Levante Editori, 1999 

(ISBN 8879492012; vol. nr. 26 della collana «Le Rane», diretta da 

Francesco De Martino). 6. Cura dell’«Index auctorum» (pp. 451-458) in 

Karen Andresen - José Vicente Bañuls - Francesco De Martino (a cura de), 

«La dualitat en el teatre», Bari, Levante Editori 2000 (ISBN 8879492268; 

vol. nr. 27 della collana «Le Rane», diretta da Francesco De Martino). 7. 

Cura dell'«Index auctorum» (pp. 573-577) in Francesco De Martino - 

Carmen Morenilla (a cura de), «El perfil de les ombres», Bari, Levante 

Editori 2002 (ISBN 8879492764; vol. nr. 32 della collana «Le Rane», 

diretta da Francesco De Martino). 8. Cura dell'«Indice dei luoghi antichi» 

(pp. 359-379) e dell'«Indice analitico» (pp. 381-400) in A. Stramaglia, 

«Giovenale, Satire 1, 7, 12, 16. Storia di un poeta», Bologna, Pàtron editore, 

2008 (ISBN 9788855529679; vol. nr. 103 della collana diretta da Alfonso 

Traina «Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino»). 

 

2. Presidente di Commissione, presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università degli Studi di Foggia, degli esami di «Storia greca», «Storia 

ed epigrafia greca» e «Didattica del greco». Componente, presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia, delle 



Commissioni d'esame di «Mitologia greca» e «Letteratura greca» 

(presidente: prof. Francesco De Martino), «Storia della lingua greca», 

«Civiltà letteraria greca», «Lingua e civiltà greca» (presidente: prof. Matteo 

Pellegrino). 

 

3. Relatore di tesi di laurea per gli insegnamenti di «Didattica del greco», 

«Storia greca» e «Storia ed epigrafia greca». Correlatore di tesi di laurea in 

«Letteratura greca», «Mitologia greca», «Ricezione e fortuna della cultura 

greca». 

4. Iscritto all’Albo Revisori (attualmente denominato «Reprise») per la 

valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca di competenza MIUR. 

 

5. Componente, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

degli Studi di Foggia, della Commissione Assicurazione della Qualità, per 

gli anni accademici 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. 

 

6. Referee, per conto dell'Università degli Studi dell'Insubria, per la 

valutazione di un progetto volto a ottenere il finanziamento di un assegno di 

ricerca. 

 

7. Componente della Commissione per la selezione dei docenti, ai quali 

affidare l'incarico dello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nel 

corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della classe A052 (a.a. 

2014/2015), nella seguente composizione: Francesco De Martino 

(Presidente), Domenico Defilippis (Componente effettivo), Menico Caroli 

(Componente effettivo). Università degli Studi di Foggia, Protocollo 9192-

VII/4; Rep. D.R. 459-2015. 

 

8. Componente di Commissione nell’esame finale dei TFA - Tirocini 

Formativi Attivi, presso Università degli Studi di Foggia, Classe di 

Abilitazione A052, Anno Accademico 2014/2015. 

 



9. Conferenza (su invito) alla «Notte del Liceo Classico» di Monopoli (Bari), 

Polo Liceale, 15 gennaio 2016. Titolo della relazione: «Promozione e 

diffusione dei libri nel mondo antico». 

 

10. Referee nel vol. IV della serie «Ricerche a Confronto. Dialoghi di 

Antichità Classiche e del Vicino Oriente», Bologna – Roma Tre – Torino, 

con pubblicazione della valutazione relativa al contributo di V. Mastellari 

(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), «I poeti e il conflitto: il caso della 

commedia di mezzo», in corso di stampa. 

 

11. Referee per la rivista «Analecta Papyrologica» (ISSN: 1122-2336; 

Fascia A della classificazione ANVUR, per i SC 10/D1, 10/D2, 10/D4, 

10/N1). 

 

12. Incarico di docenza al Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 

Professionale «Violenza di genere. Codici simbolici e stereotipi culturali», 

presso Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, 

anno accademico 2016-2017: «Le fonti greche sul concetto di violenza di 

genere». 


