Elenco titoli
Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico
Classical Association Conference - University of Reading (Wednesday, 3rd April Saturday, 6 April 2013), University’s Whiteknights Campus. Titolo della relazione:
‘Funerary Customs and the Critical Text: Suetonius, Vespasian 19.2’
Musa Medievale – Seminario sulla poesia di Venanzio Fortunato, Sapienza, Università
di Roma (15 giugno 2015). Titolo della relazione: ‘Venanzio Fortunato e i dignitari laici
della corte austrasiana nel VII libro dei Carmina’
‘Volgarizzare e Tradurre 2. Dal medioevo all’età contemporanea’ (Sapienza – Facoltà di
Lettere e Filosofia, 4 marzo 2016). Titolo della relazione: Massimiano e Foscolo: la
fortuna di un distico.
Partecipazione alla XIV Giornata del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico
“Emanuele Narducci” (10-11 marzo 2017, Sestri Levante - Chiavari). Titolo della
relazione: ‘Ricezione di Cicerone in età tardoantica: l’esempio di Massimiano’.
Profili di poesia latina tardoantica - Sala del Consiglio del Dipartimento di Studi
Umanistici, Università degli Studi di Roma Tre (20 novembre 2019). Titolo della
relazione: L’elegia dopo l’elegia. Il ‘caso’ Massimiano.
Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni
a livello nazionale o internazionale
Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca incentrata (nell’ambito del PRIN 2010
“Memoria poetica e poesia della memoria”, sezione di Roma Sapienza, Dipartimento di
Studi greco-latini, italiani, responsabile scientifico Prof. Antonio Marchetta) sul
progetto “Classificazione tematica dei rapporti fra la poesia elegiaca di Ovidio e le
Elegie di Massimiano”.
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Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private
Marcatura tematica, preparazione dei testi, scheda di catalogazione per ‘Memorata
poetis’. Autori assegnati: Venanzio Fortunato e Massimiano – dall’1 marzo 2014 all’1
marzo 2015
Partecipazione a comitati editoriali di riviste
Segreteria di redazione: Studia Oliveriana – dall’1 gennaio 2019 a oggi
Spoglio di Studia Oliveriana per Bollettino di Studi latini – dall’1 gennaio 2019 a oggi
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
1° premio ex aequo III Agon Sophokleios - Gara internazionale di greco antico intitolata
a Gennaro Perrotta (30 marzo 2008)
Nomina di ‘Ambasciatore nel mondo del Certamen Ciceronianum Arpinas’ in seguito al
1° premio ottenuto al XXII Certamen Ciceronianum Arpinas (2002) – dal 7 maggio
2015 a oggi
Socio ordinario Fondazione Lorenzo Valla Mondadori - Mondadori – dal 15 novembre
2016 a oggi

Roma, 20 gennaio 2021
Emanuele Riccardo D’Amanti
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