Curriculum vitae et studiorum
Lionello Inglese (Roma, 26 /08/1965)

Mi sono laureato in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 5/12/1989, tesi in
Letteratura greca (relatore: A. Masaracchia; votazione 110/110 con lode).
Dal 1992 insegno lettere classiche nella scuola media superiore, avendo vinto il concorso
ordinario a cattedre bandito con D.M. 23/03/1990. Sono attualmente in servizio presso il Liceo
Classico Statale “Socrate” di Roma.
Ho conseguito il Dottorato di ricerca il 14 /09/ 1994, con una tesi dal titolo: Plutarco, Perì
polypragmosýnes (De curiositate). Testo critico, traduzione e note (relatore: I. Gallo). L’edizione è
stata poi pubblicata (1996) nel Corpus Plutarchi Moralium diretto da I. Gallo e R. Laurenti. Per il
medesimo Corpus ho curato (1999) il testo critico di Plutarco, Perì sarkophagìas (De esu carnium).
Ho conseguito l’idoneità di ricercatore in Lingua e letteratura greca (concorso DR
31/05/1994, presso il Dipartimento di Filologia Greca e Latina dell’Univ. “La Sapienza” di
Roma);
Negli anni accademici 1996-’97 e 1997-’98 ho usufruito di una borsa della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per svolgere attività di ricerca Postdottorato nel settore «Problemi di storia letteraria greca e latina», sotto la guida di A. Masaracchia.
Ho potuto, così, completare i miei studi sui frammenti dell’Antigone di Euripide, incominciati con
la mia tesi di laurea. Sull'argomento ho pubblicato numerosi saggi e note di critica del testo, che
sono stati più volte citati e recepiti da R. Kannicht nella sua edizione dei frammenti di Euripide
(Göttingen 2004).
Sono stato ammesso, previo giudizio favorevole della Commissione giudicatrice, a sostenere
le prove orali del concorso a posti di Professore universitario di ruolo (fascia degli associati)
bandito con D.D. M.M. 22/12/1995 e 29/02/1996, per il settore L08A - Filologia classica; ho
sostenuto, presso l’Università degli Studi di Messina, la discussione sui titoli scientifici, in data
3/02/1998, e la prova didattica in data 4/02/1998.
Negli anni accademici 1996-'97, 1997-'98, 2001-'02 e 2002-'03 ho partecipato come cultore
della materia alle commissioni di esame della cattedra di Letteratura greca presso la Facoltà di
Lettere dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (Proff. A. Masaracchia e M. Di Marco).
Negli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ho usufruito di un assegno di ricerca presso
la Facoltà di Lettere dell'Università "La Sapienza" di Roma, per svolgere una ricerca biennale dal
titolo «La fortuna degli storici di età classica nei Moralia di Plutarco».
Nel 2003 ho tenuto un ciclo di seminari sull'Elena di Euripide presso la cattedra del Prof. M.
Di Marco.
Ho partecipato alla "Procedura di valutazione comparativa" per un posto di Ricercatore
universitario (Sett. L-FIL-LET/02) bandito con D.R. 1245/06 dell’ 11/12/2006 (Commissione: B.M.
Palumbo, G. Massimilla, T. Gargiulo).

Negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ho svolto la funzione di docente accogliente
per i tirocinanti SSIS nella mia sede di servizio (Liceo classico statale “Socrate” – Roma).
Nell'anno accademico 2009-2010 sono stato nominato cultore della materia (Letteratura
greca) presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi "La sapienza" di Roma
su proposta del Prof. Roberto Nicolai.
Ho partecipato alla selezione per i tutor coordinatori nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo,
bandita dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, con D.R. 85/13
dell’11.01.2013, classificandomi fra gli idonei (graduatoria del 14.03.2013).
Ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Seconda Fascia) nei settori disciplinari
10/D2 (Lingua e letteratura greca: 20.12.2013) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica:
10.01.2014)

