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Laureata in Materie Letterarie con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Storia 
romana su Le ‘immunitates’ in età tardoimperiale, ha iniziato nel 1973 la sua attività 
didattica e di ricerca, nell’Istituto Universitario di Magistero di Catania, dapprima come 
incaricata di esercitazioni per le cattedre di Storia romana e medievale e, 
successivamente, come titolare di una borsa biennale di addestramento didattico e 
scientifico per la cattedra di Storia romana. 
Con decorrenza dall’1 dicembre 1975, per la stessa cattedra ha svolto la sua attività 
didattica in qualità di assistente incaricato. Stipulato il 31 dicembre 1977 un contratto 
quadriennale con il Direttore dell’Istituto Universitario di Magistero di Catania, ha 
continuato a svolgere il suo lavoro come contrattista. 
Assistente ordinario dal 15 maggio 1978, in seguito a concorso, ha svolto in tale veste la 
sua attività per la cattedra di Storia romana fino al 15 settembre 1983, data in cui, 
avendo superato il giudizio di idoneità a professore associato per il raggruppamento 
disciplinare n. 47 (Storia antica), è stata inquadrata presso l’Istituto universitario di 
Magistero di Catania come professore associato nella disciplina denominata “Storia 
amministrativa romana”  
Dall’1 novembre 1995, in seguito al riordino dei settori scientifico-disciplinari, ha 
optato per la cattedra di Storia romana (L- ANT/ 03), della quale ancora oggi detiene 
l’insegnamento presso la Facoltà di Scienze della Formazione, con il ruolo di professore 
ordinario.  
Per un quinquennio (1996-2001) è stata Presidente del Centro di gestione 
amministrativa della Facoltà e, dall’1 novembre 2001 al 31 ottobre 2006, ha diretto il 
Dipartimento di Processi Formativi. Dall’1 novembre 2006 è Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Catania.  
Nell’A.A. 2006/2007 è stata Direttore del Corso Speciale Universitario per 
l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento nel ruolo della scuola dell’infanzia o della 
scuola primaria. 
Dal 2007 al 2010 ha fatto parte del Comitato Interateneo tra la libera Università Kore di 
Enna e l’Università di Catania  per il coordinamento del corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche. 
Nell'ambito delle attività culturali e formative, organizzate dalla stessa come docente di 
Storia romana, vanno ricordati: le Giornate internazionali di studio in memoria di Santo 
Mazzarino (Catania, 21-24 aprile 1988); il Convegno internazionale su Corruzione, 
repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania 11-13 dicembre 1995); il 
Convegno internazionale su Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e 
Costantinopoli, svoltosi a Catania dal 4 al 7 ottobre 2001 (i cui atti sono stati pubblicati, 
a cura della stessa) e le giornate catanesi di incontri seminariali per il dottorato in 
”Storia dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea” (con sede 
ammimistrativa nell’Università della Basilicata), del cui collegio docente è componente. 
Ha fatto parte del comitato scientifico delle Riviste «Quaderni Catanesi di studi antichi 
e medievali» e «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Catania»; è stata, per cinque anni, Direttore responsabile della collana Analecta 
humanitatis, curata dal Dipartimento di Processi Formativi, nonché componente 
dell’unità operativa locale di numerosi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
finanziati dal CNR e dal MIUR.  



Delle varie problematiche affrontate durante l’attività didattica e, successivamente, 
oggetto di indagine scientifica, l’attenzione è stata particolarmente incentrata su temi di 
natura burocratica e relativi alle competenze di specifici settori urbani, provinciali e 
municipali. L’analisi dell’ordinamento amministrativo del mondo romano tardoantico 
ha costituito, per alcuni anni accademici, la tematica di base per un percorso sistematico 
sulla variegata realtà in cui si dibatteva l’impero d’occidente nella prima metà del V 
secolo travagliato, oltre che da problemi di natura economica e istituzionale, dalla 
minacciosa presenza dei barbari. Di questa ampia problematica, i risultati sono confluiti 
in un lavoro monografico su Valentiniano III, l’imperatore che simboleggia la sintesi 
della dissoluzione della pars occidentis dell’impero romano. Negli ultimi dieci anni 
l’attività di ricerca si è incentrata sulla contrapposizione centralismo-autonomie locali in 
età tardoantica, sulle aedes sacrae, sul grave fenomeno dell’expositio, sui privilegi 
acquisiti da Costantinopoli nel IV secolo, sulla rilevanza topica, in territorio italico, 
della palude e dei miasmi da essa derivati, nel quadro del pensiero giurisprudenziale 
romano. Più di recente, la disuguaglianza tra gli homines, negazione del diritto naturale, 
e la condizione servile dei coloni dell’Africa sono state oggetto di indagine.  
Frutto delle sue ricerche e della sua partecipazione a Convegni nazionali ed 
internazionali sono le seguenti pubblicazioni: 

 
F. Elia, Ancora sul Cristianesimo di Filippo l'Arabo, “QCSCM”, I, 1, 1979, 267-283; 
 
- -, I Severi e la questione cristiana: sincretismo religioso o realismo 
politico?,“QCSCM”, II, 2, 1979, 539-563; 
 
- -,  Appunti sull'attività amministrativa e legislativa dell'imperatore Probo, “QCSCM”, 
II, 4, 1980, 573-590; 
 
- -,  Nuove osservazioni sull’ “officium” del “magister census”, “QCSCM”, VI, 12, 
1984, 1984, 337-353; 
- -, Sui proconsoli d'Africa 'vice sacra iudicantes', “QC”, VII, 13, 1985, 217-236; 
 
- -,  Il diritto dei magistrati municipali alla 'datio tutoris' in età imperiale. Sua 
diffusione e contrazione, “QC”, VII, 14, 1985, 355-390; 
  
- -,  I ‘Iurdici Alexandreae’, in Studi in memoria di Santo Mazzarino, III, Catania  1990, 
184-216; 
 
- -,  CTh. 11,111,1: spartiacque fra liceità ed illiceità dei ‘munuscula’ e degli ‘exenia’, 
in Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità. Atti del Convegno 
Intern. (Catania 11-13 dicembre 1995), Catania 1999, 473-499. 
 
- -, Valentiniano III, Catania 2000; pp. 456; 
 
- -, Rigore tributario e politica municipale nella legislazione di Valentiniano III, in 
Centralismo e Autonomie locali nella Tarda Antichità. Categorie concettuali e realtà 
concrete. Convegno Intern. dell’Accad. Roman. Costantiniana (Perugia 1-4 ottobre 
1997). «Atti dell'Accad. Rom. Costantiniana», XIII, Napoli 2001, 605-620; 
 
- -,  In tema di ‘aeditui’ e neokoroi, in «Annali della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università di Catania», 1, 2002, 25-37; 
 



- -,  Sui ‘privilegia urbis Constantinopolitanae’, in Politica retorica e simbolismo del 
primato: Roma e Costantinopoli [IV-VII secc. d. C.]. Convegno Intern. di Studi (Catania 
4/7 ottobre 2001), Catania 2002, 79-105; 
 
- -,  La palude nell'Italia romana, in «QC», I, 2002, 43-94; 
 
- -, Le ‘aedes sacrae’, in «Convegno Intern. di Studi in memoria di Salvatore Calderone 
(1915-2000). La personalità scientifica (Messina 19-21 febbraio 2002)», (in corso di 
stampa); 
 
- -, Catania nel IV sec. d. C., in Catania tardontica. Nuove scoperte archeologiche e 
valutazioni storiche (Catania 3-4 marzo 2003) in corso di stampa 
 
- - , La regione iblea e i segni della memoria (Prolusione), in “I segni della memoria: 
quadri generali e contesti locali. Istituzioni, società e territorio”(Donnafugata-Modica-
Ragusa Ibla, 1-4 ottobre 2003), Catania 2005, pp. 13-16. 
 
- -, “Morbus” e “vitium”: esonero dai “munera”, in  «QC», N.S. VI, 2007, 77-92; 

 
- -, Il principio giusnaturalistico “omnes homines aequales sunt” nella realtà sociale 
tardoantica, «Atti dell'Accad. Rom. Costantiniana», XVII, 1,  Roma 2010, 237-255; 
 
- -, Operae aratoriae, sartoriae, satoriae e messoriae nelle familiae aziendali 
dell’Africa romana, in L’Africa romana, XVIII, (Olbia 2008), Roma 2010, pp. 871-880. 
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