
                     
F o r m a t o  e u r o p e o  p e r  

i l  c u r r i c u l u m  v i t a e

         

              Il sottoscritto/a Leonardo FIORENTINI, ai sensi degli art.46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

Informazioni personali

Nome Leonardo Fiorentini
Indirizzo Via I. Gattelli, 2 int. 2
Telefono +39 3393031200

Fax
E-mail leonardo.fiorentini@uniecampus.it

leonardo.fiorentini81@pec.aruba.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 07/01/1981

Esperienza lavorativa
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• Date (da – a) dal 03 giugno 2019 professore associate di Lingua e Letteratura greca Univ. 
campus
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Filologia classica nel corso di laurea 
magistrale in Letteratura, lingua e cultura italiana (LM 14), 6 CFU presso la 
facoltà di Lettere, Università eCampus
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Letteratura greca 1  nel corso di laurea 
magistrale in Letteratura, lingua e cultura italiana (LM 14), 6 CFU presso la 
facoltà di Lettere, Università eCampus
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Letteratura greca 2  nel corso di laurea 
magistrale in Letteratura, lingua e cultura italiana (LM 14), 6 CFU presso la 
facoltà di Lettere, Università eCampus
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Storia del teatro antico nel corso di laurea 
triennale in Letteratura, arti, musica e spettacolo (L 10), 12 CFU presso la facoltà 
di Lettere, Università eCampus
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Filologia classica nel corso di laurea 
triennale in Lettere, Arti, Archeologia (L 10), 6 CFU presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Ferrara
a.a. 2018/2019 docente incaricato di Letteratura teatrale greca, nel corso di 
laurea magistrale  in Culture e tradizioni del Medioevo e del Rinascimento (LM 
14), 6 CFU presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Ferrara
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Filologia classica nel corso di laurea 
triennale in Lettere, Arti, Archeologia (L 10), 6 CFU presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Ferrara
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Letteratura teatrale greca, nel corso di 
laurea magistrale  in Culture e tradizioni del Medioevo e del Rinascimento (LM 
14), 6 CFU presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Ferrara
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Filologia classica nel corso di laurea 
magistrale in Filologia moderna (LM 14), 6 CFU presso la facoltà di Lettere, 
Università eCampus
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Letteratura greca 1  nel corso di laurea 
magistrale in Filologia moderna (LM 14), 6 CFU presso la facoltà di Lettere, 
Università eCampus
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Letteratura greca 2  nel corso di laurea 
magistrale in Filologia moderna (LM 14), 6 CFU presso la facoltà di Lettere, 
Università eCampus
a.a. 2017/2018 docente incaricato di Storia del teatro antico nel corso di laurea 
triennale in Letteratura, arti, musica e spettacolo (L 10), 12 CFU presso la facoltà 
di Lettere, Università eCampus
a.s. 2017/2018 (dal 09 ottobre 2017 al 30 giugno 2018) docente di italiano presso 
il liceo linguistico smiling service di Ferrara
13 aprile 2014-13 aprile 2017 Ricercatore tipo A in L-FIL-LET/02 presso 
l’Università eCampus
a.a. 2009/2010-2013/2014 (fino ad aprile) docente incaricato di Lingua e 
letteratura latina nel corso di laurea triennale in Letteratura, musica e spettacolo 
(L 10), 12 CFU presso la facoltà di Lettere Università eCampus
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di 
Ferrara L-FIL-LET/05 dal 01-07-2012 al 30-04-2014
Nell'a.a. 2018/2019 svolge seminari nell'àmbito del corso di Letteratura teatrale 
greca presso il dip. di Studi umanistici dell'Università di Ferrara, corso la cui 
titolarità risulta del candidato
Dall'a.a. 2008/2009 all'a.a 2016/2017 ha tenuto seminari di grammatica storica 
del greco nell'àmbito dei corsi di Lingua e letteratura greca presso la facoltà di 
Lettere poi dip. di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, la cui titolarità era 
della Prof.ssa A.M. Andrisano

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica 

rivestita
• Principali mansioni e 

responsabilità



Istruzione e formazione

• Date (da – a) 2013 borsa di Studio giovani ricercatori, Università di Ferrara
2006-2009 dottorato di ricerca in Modelli, Linguaggi e tradizioni della culutra 
occidentale: curriculum teatro. Tutor interno Porf.ssa A.M. Andrisano; tutor 
esterno Prof. V. Tammaro (Università di Bologna). Tesi. Studi sul commediografo 
Strattide, valutazione Eccellente, ssd L-FIL-LET/02
a.a. 2000/2001-2003/2004 laurea V.O. in Lettere classiche, Università di 
Bologna; relatore Prof. V. Tammaro; correlatore Prof. C. Neri; valutazione 110/110 
con lode
a.s. 1995/1996-1999/2000 Liceo classico “L. Ariosto” Ferrara; valutazione 
100/100 con lode

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua italiana

Altre lingua

Francese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Eccellente

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

tedesco
SOLO LETTURA

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Membro del PQA di Ateneo eCampus
Membro del Centro di ricerca di Ateneo eCampus
Membro del comitato di redazione di «AOFL»
Partecipante al corso di formazione per l'elearning
Relatore di svariate tesi presso eCampus
Correlatore di tesi magistrali all'Università di Bologna

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



Altre capacità e 
competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Redazione di AOFL dall’aprile 
2018
Referee per AOFL e DeM dal 
01-01-2012 a oggi
Referee per Eikasmos dal 
01-01-2017 a oggi
Progetti di ricerca:
Edizione, traduzione e 
commento dei frammenti 
218-298 K.-A. di Cratino (Horai-
Seriphioi) nel
progetto KomFrag Bd. 3.5. 
Coordinamento: Prof. Dr. 
Bernhard Zimmermann
Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg Seminar für 
Griechische und Lateinische 
Philologie
Università di Freiburg im 
Breisgau http://
www.komfrag.uni-freiburg.de/
baende_liste
dal 31-08-2013 a oggi
Introduzione, traduzione, 
commento delle Nuvole di 
Aristofane, per la collana dei 
classici greci e
latini di Rusconi, dir. Prof.ssa 
Anna Giordano Rampioni dal 
19-09-2016 a oggi
Preparazione dell'edizione 
commentata dei frammenti di 
Svetonio (cf. infra per i titoli delle 
opere
frammentarie), nell'àmbito del 
progetto, Die Fragmente der 
Griechischen Historiker, Part IV. 
F.
Collections, Anthologies and 
Hypomnemata (and related 
genres), per l'editore Brill, 
coordinato da T. Dorandi e S. 
Schorn.
I frammenti e le testimonianze 
sono dalle seguenti opere:
(C.) Suetonius Tranquillus, 
Περὶ ἐπισήμων πόρνων, 
Περὶ τῆς Κικέρωνος 
πολιτείας, Περὶ
τῶν παρ᾿ Ἕλλησι 
παιδιῶν, Περὶ τῶν παρὰ 
Ῥωμαίων θεωριῶν καὶ 
γώνων, Περὶ τοῦ
κατὰ Ῥωμαίους ἐνιαυτοῦ, 
[Περὶ τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις 
σημείων] , Περὶ ὀνομάτων 
καὶ
ἰδέας ἐσθημάτων καὶ 
ὑποδημάτων καὶ τῶν 
ἄλλων οἷς τις 
αjμφιέννυται, Περὶ



Patente o patenti Di guida tipo B

Ulteriori informazioni Si allega l’elenco delle pubblicazioni

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e per tutti gli adempimenti connessi.

                                                                           Il dichiarante
Ferrara, 20 marzo 2019 ________________________


