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La dott.ssa Cristina Soraci 

• ha conseguito il Diploma di Laurea in Lettere Classiche il 5/11/2001 presso 

l’Università degli Studi di Catania con voti 110 su 110, lode e dignità di 

stampa per la tesi in Storia romana dal titolo: “Gli alimenta tra 

assistenzialismo statale e carità cristiana”; 

• è stata vincitrice di una borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Storia 

dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, con sede a 

Potenza, al termine del quale ha presentato una tesi dal titolo: “I granai di 

Roma. Studio sulla Sicilia di Verr. 2, 3 e sull’Egitto in epoca imperiale”; 

• ha ricoperto l’incarico di segretaria di redazione della rivista «Quaderni 

Catanesi di studi antichi e medievali», pubblicata a Catania (Reg. Trib. 

Catania n. 526 del 23 marzo 1979); 

• è stata dichiarata vincitrice della valutazione comparativa ad un posto di 

ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-ANT/03, 

Storia romana, il 22 luglio 2004 ed è stata confermata nel ruolo il 10 ottobre 

del 2008; 

• svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Processi Formativi 

dell’Università di Catania; 

• ha fatto parte, dal 2009 al 2012, del collegio docenti del Dottorato 

internazionale in Scienze umane attivato dall’Università degli studi di 

Catania. 

 

 

 

Progetti di Ricerca d’Ateneo (PRA) di cui la sottoscritta è stata responsabile 

scientifico: 

1. La Sicilia provincia romana, a.a. 2004-2005; 

2. La Sicilia dal I al IV secolo d.C.: produttività, scambi commerciali e 

contatti con Roma, a.a. 2006; 

3. Reciprocità e comunione tra coniugi in epoca romana, a.a. 2007; 

4. Riflessioni storico-comparative sul termine ‘stipendiarius’, a.a. 2008. 

 

 

 

 



Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali:  

• “Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno” 

(Fisciano, 23-24 ottobre 2002); 

• Incontri seminariali curati dal Dipartimento di Processi Formativi 

dell’Università di Catania nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Storia 

dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea” (Catania, 21-

23 novembre 2002); 

• “Tra Oriente e Occidente: M.I. Rostovtzeff ed il mondo mediterraneo. 

Colloquio internazionale in memoria di Santo Mazzarino” (Catania, 27 

febbraio- 1 marzo 2003);  

• “Catania tardoantica. Nuove scoperte archeologiche e valutazioni storiche” 

(Catania, 3-4 marzo 2003); 

• “I segni della memoria: quadri generali e contesti locali. Istituzioni, società e 

territorio” (Donnafugata-Modica-Ragusa Ibla, 1-4 ottobre 2003), durante le 

cui giornate di studio la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo 

“Frumenti subvectio: dalla Sicilia a Roma (I sec. a.C.)”; 

• “Città e vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea: secoli XI-XV. 

Convegno Internazionale in onore del professore Salvatore Tramontana” 

(Adrano-Catania-Palermo-Bronte, 18-22 novembre 2003); 

• “Nuove prospettive per la tarda antichità” (Matera, 18-20 maggio 2004), nel 

corso del quale la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo: 

“Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul ruolo dei 

vescovi nel tardo impero”; 

• “Euplo e Lucia (304-2004). Agiografia e tradizioni cultuali in Sicilia” 

(Catania-Siracusa, 1-2 ottobre 2004); 

• “Cibo per gli uomini, cibo per gli dei. Archeologia del pasto rituale” (Piazza 

Armerina, 4-8 maggio 2005); 

• “Poveri ammalati e ammalati poveri: dinamiche socio-economiche, 

trasformazioni culturali e misure assistenziali nell’Occidente romano in età 

tardoantica (Palermo, 13-15 ottobre 2005)”, nel corso del quale la sottoscritta 

ha tenuto una relazione dal titolo: “Aegrotabat pauper corpore, mente dives”; 

• “La Sicilia romana tra repubblica ed alto impero” (Caltanissetta, 20-21 

maggio 2006); 

• “Il teatro greco: politica e società” (Catania, 28-29 maggio 2007); 

• “Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico” (Firenze, 

6-7 dicembre 2007), nel corso del quale la sottoscritta ha tenuto una relazione 

dal titolo: “Riflessioni storico-comparative sul termine stipendiarius”; 

• “Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana” (Roma, 24-26 gennaio 

2008); 

• “Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano” (Roma, 8-10 

maggio 2008), nel corso del quale la sottoscritta ha tenuto una relazione dal 

titolo: “Amor honestus solis animis: comunione morale e materiale tra 

coniugi in età imperiale”; 

• From polis to madina. La trasformazione delle città siciliane tra tardoantico 

e altomedioevo (Siracusa, 21-23 giugno 2012); 

• La Villa restaurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale tardoantica 

(Piazza Armerina, 7-10 novembre 2012), nel corso del quale ha tenuto una 

comunicazione dal titolo: “La «ragguardevole proprietà» di Melania e 

Piniano: nuove ricerche”. 

 



 

Periodo di studio all’estero: 

La sottoscritta dichiara di aver frequentato, dietro autorizzazione del 

collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Europa mediterranea 

dall’antichità all’età contemporanea, corsi di perfezionamento in Germania, 

presso la sede Universitaria di Augsburg, su “Der römische Herrscherkult” e 

“Traum und Traumdeutung in der Antike”. 

 

Periodi di congedo per maternità 

La sottoscritta dichiara di essere stata collocata in congedo per maternità dal 

27 marzo 2009 al 26 settembre 2009 e dall’8 marzo 2011 al 6 agosto 2011. 

 

 



 

Pubblicazioni: 

 

Monografie  
 

1. C. Soraci, Sicilia frumentaria. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V 

a.C.-V d.C.), Roma 2011. 

2. C. Soraci, Patrimonia sparsa per orbem: il caso di Melania e Piniano, in 

corso di stampa. 

 

 

Contributi in atti di convegno 
 

3. C. Soraci, Frumenti subvectio: dalla Sicilia a Roma (I sec. a.C.), in I segni 

della memoria: quadri generali e contesti locali. Istituzioni, società e 

territorio, Atti del Convegno (Donnafugata, Modica, Ragusa Ibla, 1-4 ottobre 

2003), a cura di S. Raffaele, Catania 2005, 53-69. 

4. C. Soraci, Aegrotabat pauper corpore, mente dives, in Atti del convegno sul 

tema: “Poveri ammalati e ammalati poveri: dinamiche socio-economiche, 

trasformazioni culturali e misure assistenziali nell’Occidente romano in età 

tardoantica” (Palermo, 13-15 ottobre 2005), Catania 2006, 299-334 

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64386/Aegrotabat_pauper_co

rpore_mente_dives). 

5. C. Soraci, Amor honestus solis animis: comunione morale e materiale tra 

coniugi in età imperiale, in Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e 

diritto romano. XXXVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 

8-10 maggio 2008), Roma 2009, 87-105 

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/70399/Amor_honestus_solis_

animis_comunione_morale_e_materiale_tra_coniugi_in_eta_imperiale). 

6. C. Soraci, Riflessioni storico-comparative sul termine stipendiarius, in 

Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico. Atti del 

Convegno Nazionale (Firenze, 6-7 dicembre 2007), a c. di M. Cataudella, A. 

Greco, G. Mariotta, Padova 2010, 43-80                    

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64385/Riflessioni_storico-

comparative_sul_termine_stipendiarius_); 

7. C. Soraci, Speculatrix et propugnatrix meorum periculorum: essere moglie a 

Roma in un’epoca di trasformazioni (I sec. a.C.-I sec. d.C.), in La città, luogo 

di relazione: genesi e trasformazioni. Atti del Seminario di studi (Cosenza, 

16-17 novembre 2011), in corso di stampa; 

8. C. Soraci, La «ragguardevole proprietà» di Melania e Piniano: nuove 

ricerche, in La villa restaurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale 

tardoantica. Convegno internazionale (Piazza Armerina, 7-10 novembre 

2012), in corso di stampa. 

 

 

Contributo in volume 
 

9. C. Soraci, Considerazioni sul ruolo annonario della Sicilia tra il 69 e il 30 

a.C., in Palaia; filiva. Studi di topografia antica in onore di Giovanni Uggeri, 

a cura di C. Marangio e G. Laudizzi, Galatina 2009, 77-86 



(http://www.academia.edu/1448546/Considerazioni_sul_ruolo_annonario_del

la_Sicilia_tra_il_69_e_il_30_a.C). 

 

 

Articoli 
 

10. C. Soraci, La decima nelle fonti letterarie greche e latine. Studio sulle origini 

e sul significato del termine, «Quaderni Catanesi di studi antichi e 

medievali», n.s. anno I, 2002, pp. 309-408 

(http://www.academia.edu/1448539/La_decima_nelle_fonti_letterarie_greche

_e_latine._Studio_sulle_origini_e_sul_significato_del_termine). 

11. C. Soraci, Sicilia frumentaria. Contributi allo studio della Sicilia in epoca 

repubblicana, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno II, 

2003, pp. 289-401. 

12. C. Soraci, L’Etna e le Eolie. L’emergenza vulcani e i provvedimenti messi in 

atto dal governo romano, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», 

n.s. anno III, 2004, 447-474 

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Papers/1406598/LEtna_e_le_Eolie.

_Lemergenza_vulcani_e_i_provvedimenti_messi_in_atto_dal_governo_roma

no). 

13. C. Soraci, Dalle frumentationes alle distribuzioni di pane. Riflessioni su una 

riforma di Aureliano, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. 

anno IV-V, 2005-2006, 345-437 

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Papers/1438419/Dalle_frumentation

es_alle_distribuzioni_di_pane._Riflessioni_su_una_riforma_di_Aureliano). 

14. C. Soraci, Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul 

ruolo dei vescovi nel tardo impero, «Quaderni Catanesi di studi antichi e 

medievali», n.s. anno VI, 2007, 259-321 

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64387/Approvvigionamento_

e_distribuzioni_alimentari_considerazioni_sul_ruolo_dei_vescovi_nel_tardo_

impero). 

15. C. Soraci, Il valore del docere exemplo nella vita e nella politica scolastica 

dell’imperatore Giuliano, «Annali della facoltà di Scienze della formazione», 

9, 2010, 137-151 (http://ojs.unict.it/ojs/index.php/annali-

sdf/article/view/102/90 e 

http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Papers/1199734/Il_valore_del_docer

e_exemplo_nella_vita_e_nella_politica_scolastica_dellimperatore_Giuliano). 

 

 



 

 

 

 

CURRICULUM 

dell’attività didattica 
 

 

 

La sottoscritta ha svolto lezioni di 

• Storia romana per il Corso di Laurea in Formatori di operatori turistici, con 

sede a Piazza Armerina (dall’a.a. 2004/05 al 2007/08); 

• Storia della Sicilia antica per il Corso di Laurea in Formatori di operatori 

turistici, con sede a Piazza Armerina (a.a. 2004/05); 

• Storia greca per il Corso di Laurea specialistica in Progettazione e gestione del 

turismo culturale, con sede a Catania (a.a. 2004/05); 

• Storia romana per il Corso di Laurea in Archeologia del Mediterraneo, con sede 

ad Enna (a.a. 2006/07 e 2007/08); 

• Storia del Cristianesimo per il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 

della formazione, con sede a Catania (a.a. 2008/09 e a.a. 2010/11). 

 

Dall’a.a. 2009/10 le è stato affidato l’insegnamento di 

• Storia della Sicilia antica per il Corso di Laurea in Formatori di operatori 

turistici, con sede a Catania. 

 

Nell’a.a. 2006/07 ha tenuto lezioni e condotto laboratori di Fondamenti e 

didattica della storia per i partecipanti al Corso abilitante per l’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia e primaria avente sede a Siracusa. 

 

La sottoscritta è altresì membro delle commissioni d’esame per le discipline La 

provincia romana di Sicilia, La condizione femminile nel mondo romano e nel 

Medioevo, Storia delle istituzioni educative (Laurea specialistica in Scienze 

pedagogiche), La Sicilia in età imperiale (Laurea specialistica in Progettazione e 

gestione del turismo culturale), Storia romana (Lauree triennali in Scienze 

dell’educazione e della formazione, Educatore dell’infanzia e Formazione di 

operatori turistici).  

 

 

 


