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Curriculum 
 
Nata a Patti il 20. 05. 1956, ha conseguito la laurea in Materie Letterarie l’1. 07. 1978 con 

voti 110/110 e lode. 
Ha iniziato la sua attività didattica svolgendo un ciclo di esercitazioni per la cattedra di 

Storia romana presso l’Istituto Universitario di Magistero di Catania. Nell’a. a. 1981-1982 le è 
stato attribuito per contratto un corso integrativo di ‘Storia economica del tardo impero’. 

Risultata vincitrice di un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di ricercatore 
(gruppo di discipline 23) è stata inquadrata nel ruolo dei ricercatori presso l’Istituto 
Universitario di Magistero di Catania nel 1985. In tale veste ha tenuto negli anni accademici dal 
1985-1986 al 2000-2001 regolari cicli di seminari per la cattedra di ‘Storia romana’ su questioni 
metodologiche e problemi socio-economici ed amministrativi dell’età imperiale. Nello stesso 
periodo le sono stati conferiti incarichi e supplenze per i seguenti insegnamenti: ‘Storia 

amministrativa romana’ (a. a.1992-1993); ‘Storia antica’ (a. a.1994-1995); ‘Storia economica e 

sociale del mondo antico’ (aa. aa.1995-1996; 1996-1997 e 19997-1998); ‘Storia romana (M-Z)’ 
(1998-1999; 1999-2000 e 2000-2001). 

Dal 2001 è Professore associato per il settore scientifico disciplinare L/Ant-03 presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. Titolare dall’a. a. 2001-2002 
dell’insegnamento di ‘Storia romana’ nel C.d.L. in ‘Scienze dell’Educazione e della 
Formazione’; ha svolto inoltre cicli di lezioni nei corsi di laurea in ‘Educatore dell’infanzia’ e 
‘Scienze dell’educazione’ del vecchio ordinamento. Ha ricoperto anche i seguenti insegnamenti: 

-Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (C.d.L. Magistrale in Scienze Pedagogiche e 
Progettazione Educativa) (a. a. 2005-2006); 

-Condizione femminile nel mondo romano (C.d.L. Magistrale in Scienze Pedagogiche e 
Progettazione Educativa) (aa. aa. 2006-2007; 2007-2008; 2008-209); 

-Storia del cristianesimo (Scienze dell’educazione e della formazione) (aa. aa. 2007-
2008; 2009-2010); 

-Storia romana (C.d.L. in Formazione di Operatori Turistici) (a. a. 2009-2010; 2010-
2011; 2011-212); 

-Storia delle istituzioni educative in età romana (C.d.L. Magistrale in Scienze 
Pedagogiche e Progettazione Educativa): (a.a. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014). 

Nella trattazione dei corsi istituzionali ha dedicato particolare attenzione agli aspetti 
metodologici della disciplina e, in sintonia con gli indirizzi che i nuovi corsi di laurea si 
prefiggono, ha privilegiato tematiche inerenti agli aspetti più significativi della politica 
scolastica in età romana. 

Ha fatto parte di numerose commissioni di Facoltà e di Ateneo. 
A partire dall’anno accademico 2001-2002 fino all’a. a. 2007-2008 ha svolto 

l’insegnamento di ‘Storia della storiografia antica’ presso la “Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria (SISSIS –Catania)”. 

Nell’a. a. 2006-2007 ha tenuto un ciclo di lezioni su ‘Fondamenti e didattica della storia’ 

nel “Corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria”. 

Ha svolto cicli di lezione, prevalentemente di metodologia della storia e di geografia 
storica, presso i corsi di formazione organizzati da vari enti (corsi FSE, FTS)  

Fa parte del comitato di redazione della rivista ‘Quaderni Catanesi’ e degli ‘Annali della 
Facoltà di Scienze della Formazione –Università di Catania. 

È stata componente del gruppo di ricerca locale di Catania del progetto MURST 1997 dal 
titolo ‘Organizzazione ed evoluzione strutturale delle società del mondo greco-romano - 

Autonomia municipale e potere centrale nel basso impero’ e del progetto MURST 2000 ‘Una 



proposta scientifica per un nuovo modello didattico informatizzato – Forma civitatis e 

dinamiche politiche, economiche e sociali’ e responsabile di progetti finanziati dall’Ateneo 
(PRA).  

È stata componente del collegio docenti del dottorato in ‘Scienze umane’; 
dal 28 novembre 2006 al 2012 è stata delegato scientifico per la biblioteca di Facoltà, e 

dal 2010 al 2012 componente del comitato scientifico del CBD.  
L’attività scientifica della stessa, in sintonia con i corsi svolti, insiste su problemi socio-

economici ed amministrativi di età imperiale, in particolare sull’ordinamento tributario romano, 
sul ruolo sociale e la condizione giuridica della donna e sull’evoluzione delle istituzioni 
educative.  

Nell’articolo su La uicesima libertatis in età imperiale, «QC» 9, 1987, pp. 41-76, 
vengono rivisitati i dati documentali su questa imposta nel quadro generale della organizzazione 
finanziaria.  

Lo studio, relativo a Imperatrici, donne d'alto rango e popolane nel IV sec. d.C. : 

osservazioni in margine ad Ammiano Marcellino, «QC» 4-5, 1992-1993, pp. 275-331, si 
prefigge di cogliere, attraverso l’esame dei brani delle Res gestae ed il raffronto con le fonti 
giuridiche ed epigrafiche, la portata dell’azione femminile non solo nell’ambito della domus 
imperiale, ma in quello più ampio della società romana. 

Nella monografia Stato e istituzioni educative: aspetti di politica scolastica in età 

imperiale, Catania 2000, ha esaminato i provvedimenti imperiali dai quali emerge il 
coinvolgimento attivo dei senati locali nella gestione didattica, risultato di una politica tesa alla 
integrazione programmata fra potere centrale e strutture periferiche.  

Frutto delle indagini dedicate all’analisi delle istituzioni politiche ed educative 
nell’antichità è anche il contributo sull’organizzazione degli studi superiori a Roma e a 
Costantinopoli (De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae, pp. 45-92) 
presentato al Convegno Internazionale «Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e 

Costantinopoli (secoli IV-VII) (Catania 4-7 ottobre 2001)», alla cui organizzazione ha 
partecipato.  

 Nel 2002 ha preso parte agli incontri seminariali promossi dal Dottoratro di ricerca in 
‘Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea’ con una relaziane su: 
Riscossione tributaria nella Roma imperiale: tradizione e innovazione. L’anno successivo ha 
tenuto per i dottorandi una lezione sugli ‘Aspetti economici dell’età dei Costantinidi’. 
Attraverso l’esame delle fonti, le indagini su ricordate mirano a delineare i profondi mutamenti 
del sistema impositivo verificatisi con l’avvento del principato: all’appalto affidato ai pubblicani 
subentrò, gradualmente ma inesorabilmente, il sistema della riscossione diretta tramite 
l’attribuzione della responsabilità delle esazioni alle comunità locali.  

Della nascita, della struttura e del contenuto degli archivi si è occupata nel lavoro dal 
titolo I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi, in «Annali della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania» 3, 2004, pp. 1-47.  

Successivamente ha ampliato gli ambiti di ricerca con indagini volte a ricostruire gli 
aspetti più significativi della sanità pubblica della città di Roma, l’organizzazione e gestione dei 
metalla, alcune peculiarità della complessa organizzazione militare romana.  

Nel 2005 ha partecipato al Convegno di Studi «Poveri ammalati e ammalati poveri. 

Dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali e misure assistenziali nell'Occidente 

romano in età tardoantica, Palermo 13-15 ottobre 2005» con una relazione dal titolo Archiatri... 

honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus (CTh. 13.3.8), nella quale si 
esamina l’organizzazione del servizio sanitario nella tarda-antichità ed in particolare la legge 
mediante la quale Valentiniano I dotò la capitale di 17 archiatri. La costituzione contiene una 
esplicita condanna dell’avidità dei medici i quali, in quanto fruitori di compensi statali, devono 
essere a disposizione della collettività ed in particolare delle fasce più deboli senza pretendere 
ulteriori retribuzioni.  



Nell’indagine su Costantino e le cave di marmo d’Africa: note su Cth. 10, 19, 1, in 
«L’Africa romana. I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle province africane. 
Atti del XVIII convegno di Studio. Olbia, 11-14 dicembre 2008», Roma 2010, pp. 381-391, si 
esamina il problema legato alla penuria dei marmi che indusse Costantino, concedendo ai 
volentes la facultas secandorum marmorum ex quibuscumque metallis, ad innovare precorrendo 
i tempi. 

Ultimamente hanno fatto oggetto delle sue indagini alcuni aspetti particolarmente 
significativi della amministrazione militare. I primi risultati dello studio svolto sono stati 
presentati al XIX convegno internazionale de «L’Africa romana. Trasformazione dei paesaggi 

del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. Scontri, integrazioni, 

transizioni e dinamiche insediative. Nuove prospettive della ricerca. Sassari 16-19 dicembre 
2010». Ha quindi pubblicato un lavoro dal titolo Alfabetismo e prospettive di carriera: qualche 

riflessione sui litterati milites, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania» 9, 2010, pp. 3-15, e successivamente un articolo sugli archivi 
militari (Osservazioni sui tabularia militari, in «Annali della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Catania» 10, 2011, pp. 59-76) e uno sulla burocrazia (Aspetti 

della burocrazia militare nell’alto impero, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania» 12, 2013, pp. 3-39).  

 
 


