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Isabella Gualandri 

  

Nata a Milano il 15.7.1938 

- 1962 laurea in Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 

(110/110 e lode); viene nominata Assistente volontaria alla cattedra di Letteratura Latina della medesima 

Facoltà; 

- 1963 consegue l'abilitazione all'insegnamento di Italiano, Latino, Greco, Storia, Geografia nelle scuole 

secondarie superiori; è nominata Assistente alle esercitazioni presso la cattedra di Letteratura Latina 

dell'Università Bocconi (Corso di laurea in Lingue); 

- 1964 vince i concorsi a cattedra per l'insegnamento di Latino e Greco e per Italiano, Latino e Storia  nelle 

scuole secondarie superiori; 

- 1965 diventa Assistente incaricata di Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 

degli Studi di Milano;  

- 1966 diventa Assistente ordinaria di Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 

degli Studi di Milano; 

- 1969 è nominata Incaricata di Letteratura Latina III presso la medesima Facoltà (successivamente stabilizzata); 

- 1971 consegue la Libera Docenza in Filologia greco-latina 

- consegue il premio di operosità scientifica per il personale assistente negli anni 1972/73 e 1974/75 

- 1976 vincitrice di concorso a cattedra per l'insegnamento di Letteratura Latina presso l'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano (dal 1. 6. 1976); dal 1.11.1976 è trasferita, per la medesima cattedra, presso l'Università 

degli Studi di Milano 

- Dal 1976 al 2010 Professore Ordinario di Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli Studi di Milano; va in pensione il 1 novembre 2010. 

- Dal 2010 al 2013 Professore a contratto di Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli Studi di Milano. 

 

È stata Direttore dell'Istituto di Filologia Classica dell’Università degli Studi di Milano nel periodo 1983-1985 e 

1990-1996. 

È stata Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia, Letteratura e Tradizione 

classica”, con sede presso l’Università degli Studi di Milano.  

Coordinatrice nazionale di un programma di ricerca cofinanziato dal MURST (1999;  2002; 2005), di cui hanno 

fatto parte gruppi delle Università di Chieti, L’Aquila, Milano, Perugia, Trento. 

Negli anni 1997/2003 è membro della Commissione d’Ateneo per la ricerca scientifica e Presidente del Comitato 

per l’area scientifica di Scienze dell’Antichità, Filologico-letterarie e Storico-artistiche; nel 2009/2010 e 

2010/2011 è Presidente del Comitato dei Garanti nominato dall'Ateneo per l'attribuzione degli assegni di ricerca; 
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nel 2011/2012 fa parte del Comitato dei Garanti nominato dall'Ateneo per l'attribuzione dei fondi ai progetti 

FIRB e PRIN. 

 

Dal 2003 al 2010 è stata Direttore della rivista “Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Milano” e della collana “Quaderni di Acme”. 

È membro del Comitato scientifico della Collana “Studi e Testi tardoantichi”(casa editrice Brepols, Turnhout); 

della rivista "Voces" delle Università di Salamanca e Caen; della collana "Studia Ambrosiana" della Biblioteca 

Ambrosiana di Milano. 

 

È Membro Effettivo dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere (dal 2005 al 2011 Segretaria per la 

Classe di Scienze Morali); Membro dell’Accademia di Sant’Ambrogio (Milano); Senior Member di Robinson 

College, Cambridge. 

   

Ambiti di ricerca: la poesia latina arcaica (Ennio) e di età augustea (Orazio; Virgilio), in rapporto con la 

tradizione greca; la letteratura di età tardo-antica, di ambito greco (edizioni critiche di testi retorico-scolastici), e 

soprattutto di ambito latino, con particolare riferimento all'interazione fra cultura pagana e cultura cristiana fra 

IV e V sec. d. C. (ha studiato Ambrogio, Simmaco, Ammiano Marcellino, Claudiano, Prudenzio, Avieno, 

Draconzio, Sidonio Apollinare, e aspetti generali della letteratura dell'epoca). Su questi temi ha seguito 

numerose tesi di laurea e di dottorato. 

 

 

 

  

 

  

 


