
BARBARA SAVO 

Curriculum vitae 

Aree di interesse scientifico: religione greca; storiografia greca di IV secolo a.C.; Storiografia greca di età 

romana;  Epigrafia greca; Storia della storiografia.  

 

Formazione: 

Laurea con una tesi in Storia Greca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata.  

Baccalaureato presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 

Dottorato di Ricerca in Storia Antica (curriculum di Storia greca) XII ciclo 

Borsa di studio per Giovani ricercatori presso l’Università Nazionale di Capodistria  (Atene) sotto la 

direzione della Prof.ssa Nota Kourou, cattedra di Archeologia Egea 

Attività di scavo presso Paroikia di Paros, sotto la direzione della XXI Eforia greca (Prof. D.U. Schilardi; Y. 

Kouraios)  

Partecipazione a  4 edizioni del progetto  Socrates -Erasmus nato dalla collaborazione dell’Università di 
Roma Tor Vergata –Università di Macerata – Università di Genova – Università di Zaragoza – Università di 
Siviglia - Università di Coimbra, per lo studio delle province dell’Impero romano 
 
Corso di perfezionamento sulla Didattica dell’Antico (Università degli Studi di Ferrara) 
Corso di Perfezionamento sulla Didattica della Musica (Università degli studi di Roma Tor Vergata) 
 
Vincitrice di concorso di Ricercatore per il SSD L-Ant/03 (storia romana) 
Passaggio autorizzato dal CUN al SSD L-Ant/02 (storia greca) 
 
Attività di docenza: 
 
Dal 1995 al 2005 è stata cultore della materia per la cattedra di Storia Greca (SSD L-ANT/02) dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (Prof. Eugenio Lanzillotta) svolgendo intensa attività didattica. 
 
 Dall’AA 2005-2006 ad oggi (eccezion fatta per l’AA 2008-2009) ha tenuto, per supplenza/affidamento, 
presso L’Università dell’Aquila, gli insegnamenti di : 
Antichità greche 
Storiografia greca 
Epigrafia greca 
Storia Greca Triennale  
Storia Greca Magistrale. 
 
Per l’anno accademico 2008-2009 ha tenuto il corso di Storia romana II parte. Epigrafia Latina 
 
Ha collaborato attivamente con la cattedra di Archeologia  greca e romana (prof. G. Messineo) 
dell’Università dell’Aquila sostituendo il docente negli esami di profitto. 
 



Ha partecipato a due edizioni di Open Day dell’Università degli Studi dell’Aquila con lezioni dal titolo: Il mito 
di Sparta e L’esercito greco da Omero ad Alessandro Magno. 
 
Ha partecipato a due edizioni della Notte della Ricerca per il Dipartimento di Scienze umane dell’Università 
dell’Aquila con 3 interventi [formula Science Happy Hour] dal titolo: Lupus in fabula… animali reali e 
fantastici dall’Età del Bronzo al Medioevo ; Metti una sera a cena col sig. Giulio Cesare; Da Omero ad 
Alessandro Magno: l’arte della guerra tra principi e contadini 
 
Partecipazione a convegni / conferenze /seminari 

- conferenza tenuta in data 25/02/1997 per la cattedra di Storia Greca dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata con oggetto I logografi e il concetto di storia; 

- conferenza tenuta in data 04/04/1997 per la cattedra di Storia Greca dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata con oggetto La genesi delle Elleniche di Senofonte; 

- partecipazione ai Convegni  Ricerche di antichità e tradizione classica, Villa Mondragone, 
Monteporzio Catonedel 16 maggio e 6 dicembre 2000, con le comunicazioni: L’Atena Pontia di Paro 
e Lo Zeus con Meloth: una nuova iscrizione dal monte Zas di Nasso. 

- partecipazione all’ Incontro  I Reunión de Investigadores Sócrates-Erasmus “Las provincias del 
Imperio romano” tenutosi a Saragoza l’11/09/2002, organizzato da Universidad de Zaragoza. 
Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Área de Historia Antigua (prof. F. Beltran Lloris) con un 
intervento dal titolo “Le Cicladi in età romana. Siro: annotazioni storiche e religiose.” 

- conferenza tenuta in data 12/12/2003 per la cattedra di Storia Greca dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata dal titolo “Relazioni tra Sparta e Roma. Leggende e tradizioni”; 

- partecipazione all'Incontro di Studio "La storiografia greca frammentaria. Prospettive ed esperienze 
di ricerca" tenutosi nei giorni 23-24 ottobre 2003 presso Villa Mondragone (Monte Porzio Catone -
RM) e organizzato dal Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica dell'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata", tenendo una relazione sull’attidografo Fanodemo. 

- Nell’A.A. 2005 - 2006 ha tenuto una relazione sulla religiosità cicladica dall’età arcaica all’età 
classica presso la cattedra di Storia delle Religioni dell’Università degli Studi di Salerno (Prof. G. 
Casadio). 

- partecipazione al Primo colloquio L’isola di Lemno nella storia dell’Egeo organizzato dalla Cattedra 
di Archeologia greca e romana (Prof. G. Messineo) della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi 
de L’Aquila il 5/05/2007. Titolo dell’intervento: Testimonianze per Lemno romana. 

-  Il 21 settembre 2008 ha partecipato al Convegno internazionale Forme sovrapoleiche e 
interpoleiche di organizzazione nel mondo greco antico (progetto SOSIPOLIS) tenutosi a Lecce nei 
giorni 17 - 21/09/2008 con un intervento dal titolo Le Cicladi tra Delo e Atene: una realtà di difficile 
amministrazione 

- relazione al convegno internazionale  Gli storici greci in frammenti e il  lessico Suda organizzato  
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale  (Vercelli, 6 - 7 novembre 2008) dal titolo  Gli 
scrittori di Getika nella  Suda.  

- relazione dal titolo: Fanodemo all’incontro su I frammenti degli storici greci tenutosi a Roma, 
Università di Tor Vergata –23-24 febbraio 2012 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda Per Lanfranco Zancan tenutasi a Padova il 23 novembre 2012 
dove ha presentando la figura di Paola Zancan Ferrabino ricostruita attraverso documenti inediti 
del fondo epistolare Zancan. 

- Partecipazione al Seminario di studi tenutosi all’Università degli studi dell’Aquila il 20 febbraio 2013 
presentando una relazione dal titolo La Grecia dei terremoti 

- Organizzazione del convegno internazionale L’aldilà e la morte tra Antichità e Umanesimo  tenutosi 
a L’Aquila il 29/05/2014 con la presentazione di una relazione dal titolo Ridere della morte, ridere 
con la morte: immagini dell’Aldilà nelle iscrizioni sepolcrali in lingua greca 

- Partecipazione al III Seminario filologico tenutosi all’Università degli studi dell’Aquila il 29 aprile 
2015 presentando una relazione dal titolo Egiziani all’ombra del Partenone 



- Partecipazione ai Seminari di AXON, Voci dalle città 2015-2016 organizzati dal Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, presentando il giorno 11/05/2016 uno studio dal 
titolo Reinventare Atene: formulari e lessico nella documentazione epigrafica di IV secolo a.C. 

- Organizzazione del seminario interdisciplinare Virtù e Valori nella Grecia postclassica: Filosofia, 
Storia e pedagogia tenutosi all’Università degli Studi dell’Aquila il 12 ottobre 2016, con la 
presentazione del contributo dal titolo Le virtù del cittadino nell’Atene di Aristotele 

- Organizzazione del Convegno internazionale Specola Historicorum: trasmissione e tradizione dei 
testi storiografici nel mondo greco tenutosi all’Università degli Studi dell’Aquila il 10-11 novembre 
2016, con la presentazione del contributo dal titolo Note fanodemee.   

 
Ha svolto, inoltre, attività didattica per la SSIS, sia come docente sia come membro delle  
commissioni per gli esami di ammissione e di diploma. 
Dall’AA 2005-2006 è tutore per gli Studenti (prima per il corso di laurea in Storia, poi Lettere e, dal 2015 
tutore per il tirocinio di Filosofia ) 
Dall’AA 2012-13 è membro del CAD ristretto 
Dal 2015 è membro della Commissione Paritetica 
 
 
 

 


