Curriculum della Prof.ssa Pasqualina VOZZA

La Prof.ssa Pasqualina Vozza, laureatasi in Lettere classiche con 110/110 e Lode,
discutendo una tesi in Letteratura latina con il Prof. Luciano Canfora sul II Libro delle Lettere a
Bruto, è stata Ricercatrice Confermata e Professore Aggregato ininterrottamente dall’a.a. 20052006, con decreti di nomina, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari, poi
presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico dell’Università di Bari (poi
DISUM, poi DIRIUM).
Nel 1974 ha conseguito l'idoneità in un concorso nazionale per 110 borse di studio, riservato
a laureati in Lettere e Filosofia, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Negli a.a. dal
1972/73 al 1975/76 è stata incaricata di esercitazioni pratiche di lingua, letteratura, grammatica,
traduzione, metrica latina e Critica del Testo presso la Cattedra M-Z di Letteratura latina della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari.
Dal 1973 al 1976 è stata supplente annuale nelle scuole di I e II grado.
Nel 1976 ha conseguito le abilitazioni all'insegnamento di: 1) Materie letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II grado; 2) Materie letterarie e latino nei Licei; 3) Materie letterarie,
latino e greco nei Licei.
Dal 1976 al 1979 è stata titolare di un assegno ministeriale di formazione scientifica e
didattica presso l'Istituto di Filologia classica, Cattedra M-Z di Letteratura latina, della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Bari.
Nell'anno scolastico 1978/79 ha ottenuto un incarico a tempo determinato nelle scuole dal
Provveditorato agli Studi di Taranto.
In data 18.9.1979, avendo vinto il Concorso a Cattedra di Materie letterarie e Latino nei
Licei nel Concorso a Cattedre indetto con D.M. 5.5.1973, ha assunto servizio nella scuola,
ottenendo l'immissione in ruolo al termine dell'anno di straordinariato 1979/80.
Ha vinto anche i Concorsi a Cattedre di Materie letterarie negli Istituti superiori di II grado e
di Materie letterarie nella Scuola media inferiore.
Ha vinto un Concorso a Preside nelle scuole medie inferiori.
Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Scienze dell'Antichità presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Urbino.
Nel 1980 ha optato per il ruolo di ricercatrice confermata a tempo pieno di Letteratura latina
(gruppo disciplinare n.32, attuale settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04) presso l'Istituto di
Filologia classica (attuale Dipartimento di Scienze dell'Antichità) della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, partecipando sempre agli esami di profitto per le
Cattedre di Letteratura latina, di Grammatica latina, di Didattica del latino e di Storia della lingua
latina.
E’ sempre stata presente nelle Commissioni di esame, oltre che di Bari (Letteratura latina;
Laboratorio di Lingua latina, titolare), anche di Taranto (Letteratura latina; Lingua latina; Filologia
classica; Storia della lingua latina; Letteratura greca; Laboratorio di Lingua latina; Cultura dell'età
romano-barbarica; Storia del teatro greco e latino).
Nell’ a.a. 2002-2003 ha fatto parte della Commissione modulare di Fondamenti
dell'educazione linguistica e letteraria della SSIS.
Per il biennio 1993-95 è stata rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Corso di
Laurea in Lettere.
Nell'a.a. 1993/94 ha tenuto le lezioni di laboratorio e ha fatto parte della Commissione
d'esame finale del Corso di Perfezionamento in "Didattica della lingua".
Dall'a.a. 1994/95 al 1999 è stata Coordinatrice, nonché membro del Consiglio Direttivo,
del Corso di Perfezionamento in "Didattica delle lingue e letterature classiche", al quale ha

partecipato anche come docente e, annualmente, come membro della Commissione di ammissione
al Corso e di quella degli esami finali.
Ha partecipato a numerosi convegni, tra cui il 'Colloquium didacticum classicum VII'
(1977); 'La fortuna di Tacito dal sec. XV ad oggi' (1978); 'IV Colloquium Tullianum. Cicerone e la
Sicilia' (1979); VIII Congresso internazionale di studi sul dramma antico "Seneca e il teatro"
(Siracusa, 9-12 settembre 1981); 'Convegno internazionale per il Bimillenario della morte di A.
Tibullo' (1984); Congresso FIEC (1989); Colloquium Didacticum Classicum XIV Barense "Il
mondo classico e il Mediterraneo" (Bari, 7-11 aprile 1992); Convegno nazionale 'Ennio tra Rudiae e
Roma' (1994); 'X Colloquium Tullianum. Cicerone e il suo epistolario' (Monte Sant'Angelo, 24-27
aprile 1997); 'Colloquium Didacticum classicum XVII Olisiponense' (Lisbona, 30 settembre-3
Ottobre1998); Congresso internazionale del Centro di Studi varroniani di Rieti su "Varrone e il De
Lingua latina" (Rieti, 5-6 novembre 1999); Convegno nazionale di studi su “Il Principato di Taranto
e l’Apulia crocevia del Mediterraneo tra le Crociate e il sacco di Otranto” (Taranto, 11-12
novembre 2000); Convegno di studi sulla Tradizione (Bari, 15-16 novembre 2002); “Lo sport
nell’antichità” (Taranto, 30 novembre-1 dicembre 2002); ); Moderno Postmoderno Quasi Antico
(Bari, 26-28 ottobre 2006); Terra marique. Il tema del viaggio nella Letteratura classica (Brindisi,
20-21 ottobre 2012); VII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di Cultura classica Cultura
letteraria e Filosofia in Magna Grecia (Taranto, 19-20 ottobre 2013); I classici dentro di noi
(Taranto, 29 marzo 2014); VIII Congresso Nazionale AICC La pacificazione di Augusto tra realtà e
propaganda (Roma, 18-19 Ottobre 2014); IV Giornata Nazionale della Cultura classica (Como, 22
Maggio 2015); IX Congresso Nazionale AICC Memoria e Oblio nel mondo antico (Gaeta, 17-18
Ottobre 2015); Il sangue e la stirpe. Classici e cinema , Bari, 17-18 novembre 2015; Convegno
Internazionale Enciclopedismo antico e moderno (Bari, 17-18 maggio 2017); Convegno nazionale
Theatron. Stagione Inda 2018. Eracle. Edipo a Colono. Cavalieri (Lecce-Bari, 9-10 aprile 2018);
Convegno internazionale Le Declamazioni Maggiori Pseudo-Quintilianee nella Roma Imperiale.
Contesti, tecnica, ricezione (Bari, 18-20 Aprile 2018); XII Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana di Cultura Classica Salvatore Quasimodo e i classici a cinquant’anni dalla morte del poeta
(Messina, 20-21 ottobre 2018); XIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica Lucania: Storia antica e studi classici (Matera, 26-27 Ottobre 2019).
Ha fatto parte delle Commissioni dei Piani di studio.
Nel 1996 è stata nominata come membro della Commissione giudicatrice nel Concorso per
titoli per l'attribuzione di 2 borse di studio post-dottorato nell'ambito del settore di ricerca di
"Filologia greca e latina".
Nel 1998 è stata nominata nella Commissione giudicatrice del Concorso a 60 posti per
l'ammissione al Diploma universitario di I livello in Operatore dei Beni culturali-indirizzo Beni
archeologici- sede di Taranto.
Su delibera del Consiglio del Diploma Universitario (Presidente Prof. M. Di Giandomenico,
lettera di prot. n.156 del 7.7.1999) ha provveduto alla costituzione della Biblioteca di LATINO
presso le sedi del D.U. in Operatore dei Beni culturali sia di Bari che di Taranto (Martina Franca).
Ha curato la redazione dei programmi online per il Corso di Laurea in Scienze dei Beni
culturali per il Turismo e l'Ambiente e il Corso di Laurea in Lettere di Taranto sul sito web
dell'Università e su quello della ex-Facoltà di Lettere.
Dal 1977 al 1990 è stata Segretaria e Tesoriera dell'Associazione italiana di Cultura classica
(A.I.C.C.), della Delegazione di Taranto, che ha provveduto a costituire nel 1977. Dal 1991 è
entrata a far parte, dapprima come segretaria e tesoriera, poi anche come Presidente, della
Delegazione di Bari dell’AICC, in rappresentanza della quale ha stipulato una Convenzione con
l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, approvata dal Senato Accademico nella seduta del
29.06.2015 e firmata in data 23.07.2015, rinnovata per un altro triennio nel luglio 2018 e a
settembre 2021. Essa all’art. 3 prevede il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti
aderenti alle attività della Delegazione di Bari, previa valutazione del Corso di Laurea competente.
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Ha partecipato alle Commissioni degli esami di maturità negli Istituti superiori di II° grado,
in qualità sia di commissaria che di Presidente.
Dall'a.a. 2002-2003 è stata annualmente supplente nelle Commissioni giudicatrici degli
Esami di Stato della Scuola di Specializzazione per il sostegno per le sedi di Bari, Foggia e Taranto.
Nell'a.a.2003-2004 è stata nominata supplente nelle Commissioni giudicatrici degli Esami
della Scuola di specializzazione per le materie letterarie.
E’ stata per molti anni coordinatrice presso le Università di Parigi (Sorbonne), Münster
(Germania) e Poznan (Polonia) nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus.
Ha svolto attività di Orientamento per le scuole superiori a Taranto e a Bari.
E’ stata responsabile dell’organizzazione didattica del Corso di Laurea in Lettere; membro
della Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato e responsabile del Tutorato per il
Corso di Laurea in Lettere della ex-Facoltà di Lettere e Filosofia.
Ha sempre fatto parte e coordinato gruppi di ricerca e di progetti scientifici (negli a.a. 198589 è stata responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo, 60%, dal titolo:"Ricorrenze
modulari e lessicali nell'Octavia pseudosenechiana"; negli a.a. 1989-1993 è stata Responsabile
scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo, 60%, dal titolo "Classicismo e Anticlassicismo in
Marziale"; negli a.a. 1993-1996 è stata Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo,
60%, dal titolo "L'orazione Pro Lege Manilia di Cicerone: storia, ideologia, retorica, economia e
finanza"; negli a.a. 1996-1998 è stata Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo,
60%, e cofinanziamento MURST, dal titolo "Caratteri della produzione bucolica d'età neroniana:
Calpurnio Siculo"; negli a.a. 1998-2003 è stata componente del gruppo di Ricerca di Ateneo, ex
60%, del Prof. Ciro Monteleone sul tema "Retorica, diritto ed economia in alcuni discorsi
ciceroniani"; negli a. a. 2003-2006 è stata responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo
dal titolo "La lingua latina e i suoi linguaggi settoriali".
Ha partecipato ai Progetti MENTORE, e coordinato per il Corso di Laurea in Lettere i
progetti ARES 1 (2007), ARES 2 (2010) e ARIANNA (2008) per il recupero degli studenti
quadriennalisti e triennalisti fuori corso.
Ha fatto parte del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Tradizione e del Centro di Studi
sulla Cultura di Genere, tenendo una lezione dal titolo “Il silenzio delle donne” (2009) e seguendo
esami e tesi di perfezionamento.
Ha partecipato ai Progetti di incentivazione per il miglioramento qualitativo della didattica
a partire dall'a.a.1999 (Legge 19.10.1999, n.370) e ha ottenuto l'approvazione di tali progetti.
E’ stata membro della Commissione per l’approvazione delle domande degli studenti
lavoratori del Corso di Letteratura latina di Scienze storico-sociali (a.a.2005-2006).
Ha frequentato il Corso di formazione per l’apprendimento all’uso di programmi di
pubblicazione di prodotti di e-learning per l’insegnamento della lingua latina (programma Lectora
Publischer) presso il Centro Interfacoltà “Rete Puglia”.
Ha partecipato come docente al “Corso in Lingua, Cultura e Civiltà Italiana e Relazioni
Interadriatiche” (Bari, 2007) con una lezione dal titolo “I Romani alla conquista dell’Oriente”.
Ha fatto parte della Task-Force Erasmus di Ateneo e delle relative Commissioni
“Accoglienza” e “Regolamento”, come anche del Comitato ristretto per l’elaborazione del
Regolamento Erasmus di Ateneo.
E’ stata delegata della ex-Facoltà di Lettere e Filosofia, poi per il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità e del Tardoantico, per il programma Lifelong Learning/Erasmus.
E’ stata referente della ex-Facoltà di Lettere nell’ambito del Comitato Paritetico
Università/Confindustria.
E’ stata responsabile dell’attuazione del Programma FIXO per la Ex-Facoltà di Lettere.
Dall’a.a. 2007 è stata referente della ex-Facoltà di Lettere nella Commissione Stages e
Tirocini di Ateneo. Successivamente lo è stata per il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del
Tardoantico (COTI).
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E’ stata componente del Comitato tecnico scientifico per la definizione degli “Atti
aggiuntivi” della Convenzione Quadro tra l’Università di Bari e la Direzione Regionale INPS per la
Puglia per il riconoscimento di attività formative.
Nell’a.a. 2008-2009 è stata nominata nella Commissione del Corso di Laurea di Storia e
Scienze sociali per l’esame delle richieste di passaggio degli studenti dal Vecchio al Nuovo
Ordinamento.
Con decreto rettorale n. 991 del 19.03.2014 è stata nominata Componente della Giunta del
Consiglio di Interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica del Dipartimento di
Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze sociali per il triennio accademico 2013-2016, nonché
membro della Commissione del Riesame del Corso in Storia e Scienze sociali (classe L-42) e del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche (classe LM-84).
Dal 2010 cura l’attivazione di Convenzioni con scuole, giornali ed Enti.
Ha fatto parte della Consulta Universitaria di Latino.
Ha sempre seguito tesi di laurea e partecipato alle sedute di Laurea.
Fa parte del Centro Interdipartimentale di Ricerca CEDICLO, Studi di Diritti e Culture
Prelatine, Latine e Orientali.
Organizza convegni, tavole rotonde, conferenze, seminari, webinar, workshop, visite
guidate.
Ha curato, tra l’altro, l’organizzazione della Giornata di Studi “Donne. Storie antiche”,
tenutasi presso l’Università di Bari il 18.12.2017, nel quale ha coordinato un gruppo di docenti
universitarie e della scuola superiore sul tema delle figure femminili nella letteratura classica e ha
relazionato sul personaggio di Ottavia. Ha organizzato il Workshop “Profili di donne. Riflessioni
sulla contemporaneità del pensiero e del gesto di emblematiche figure del passato”, tenutosi presso
il Castello Normanno-Svevo di Bari l’8.03.2018 e ancora il Convegno “Donne del mito nelle arti
figurative antiche e moderne” il 21.06.2019. Ha organizzato la Giornata di Studi “Uomini. Storie
antiche”, tenutasi presso l’Università di Bari l’8.10.2018 con la partecipazione di illustri relatori e 2
Seminari, tenuti dal Prof. F. Sabatini, sul tema “Il Latino nella società contemporanea” (04-05
Dicembre 2019). Ha organizzato il Convegno “I Castelli di Taranto e di Bari. Storia, Archeologia,
Architettura, svoltosi nel Castello Aragonese di Taranto il 29.09.2019. Nel corso del 2021 ha
organizzato 11 incontri online su tematiche relative al mondo classico, celebrando la Giornata
mondiale della Lingua e della cultura greca (Prof.ssa G. Pace, 9 febbraio); la prima Giornata
mondiale della lingua latina (Proff. F. Ficca e A. Stramaglia, 9 aprile); il Dantedì (Prof. F. Sabatini,
26 marzo); il Primo Festival della Cultura Classica (Proff. A. Incampo; D. Lassandro; N. Pice; F.
Tateo; G. De Felice; M. Pasculli, 11-12 maggio); la Notte nazionale del Liceo classico (Prof.ssa E.
Todisco, 28 maggio); incontri con l’autore (Prof. Giulio Guidorizzi su “Enea lo straniero” (21.01) e
“Il romanzo di Ulisse” (13.04); Lectiones magistrales (Prof.ssa Donatella Puliga sul tema
dell’Invidia (12.03); Prof. Sebastiano Tafaro sul concetto di Familia (25.06) e su Ars rhetorica.
Ambiguitas (16.12); tavola rotonda su “Il destino del libro: dal volumen al digitale” (29 settembre e
18 novembre); Nel 2022 ha organizzato la Giornata mondiale della Lingua greca e della Cultura
greca (Prof.ssa M. Mari, 09.02); la Giornata mondiale della Lingua latina – II Edizione (Proff. I.
Ciccarelli; G. Solazzo); la VII Giornata Nazionale della Cultura Classica (Prof.ssa P. Ingrosso,
10.06); la Giornata di Studi “Storia di navi e navigazione tra Antico e Moderno” (Proff. A. Monte;
M. Casola; P. Vozza; Amm. C. Bettini” presso l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (05.06).
Nel 2015 ha ottenuto il Diploma di Benemerenza dell’AICC nazionale.
Ha scritto sull’epistolario ciceroniano a Bruto; sull’Octavia pseudosenechiana; sulla
bucolica di età neroniana; sul De lingua latina di Varrone (traduzione del testo di H. Dahlmann,
Varrone e la teoria ellenistica della lingua , Berlin-Zürich, , con presentazione di G. Calboli nella
Collana di studi latini diretta da F. e G. Cupaiuolo), sull’economia antica e sulla concezione
filosofica antica.
Cura rubriche e rassegne sul Bollettino di Studi latini. Ha pubblicato numerose recensioni.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Dall'a.a. 1992/93 ha sempre tenuto corsi seminariali di Letteratura latina ed esercitazioni di
lingua, traduzione, metrica e grammatica latina, oltre che nella Facoltà di Lettere, anche presso il
Consorzio universitario jonico di Taranto.
Dall'a.a. 1996/97 al 2002-2003 ha tenuto Corsi intensivi di Lingua latina e Esercitazioni di
Lingua latina per la Cattedra di Letteratura latina.
Nell'a. a. 1997/98 ha tenuto come docente esperta un Corso di Educazione linguistica,
nell'ambito del Corso biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, presso la
s.m.s. "Michelangelo" di Bari con regolare nomina prot.n.138 B/9/a del Preside, ai sensi dell'art.9.3
dell'O.M. 169 del 6.5.1996 del Provveditorato agli Studi di Bari, e analogamente un Corso di
Educazione linguistica per l'ECOGESES.
Nell'a.a. 1998-99 ha tenuto la supplenza di Lingua latina nel Diploma Universitario in
Operatore dei Beni culturali di Bari.
Nell'a. a. 1999-2000 ha tenuto l'insegnamento di educazione linguistica, come docente
esperto nell'area n. 4, "I Linguaggi", nella 2° annualità del Corso di Specializzazione per l'attività di
sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per il Dipartimento di
Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell'Università di Lecce, tenutosi presso la s.m.s.
"A.Volta" di Taranto.
E’ stata sempre titolare del Laboratorio di Lingua latina (3 crediti) presso la Facoltà di
Lettere per la Laurea triennale (Corso di Laurea in Lettere, curricula: Editoria e Giornalismo;
Cultura teatrale; Letterature comparate; Corso di Laurea in Scienze storico-sociali).
Nell’a.a.2001-2002 ha tenuto la supplenza di Letteratura latina (modulo base - 4 crediti)
presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente – sede di
Taranto – curriculum in Scienze dei Beni Archeologici.
Nell’a.a.2002-2003 ha tenuto la supplenza di Lingua latina (4+4 crediti) presso il Corso di
Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente – sede di Taranto – Curriculum in
Scienze dei Beni Archelogici- e per il Corso di Laurea in Lettere moderne.
Nell'ambito del Progetto di incentivazione per il miglioramento qualitativo della didattica,
ha tenuto un corso di esercitazione alla traduzione dal latino e un Corso propedeutico di Lingua
latina nella Facoltà di Lettere di Bari.
Nell'a.a. 2002-2003 ha tenuto l’insegnamento per il III ciclo - III semestre di Storia delle
Istituzioni e della Società romana nella Scuola di Specializzazione, sede di Bari; l'insegnamento del
Laboratorio di Didattica speciale nel campo linguistico (SISS, sede di Bari e SISS, sede di Taranto).
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2008-2009 ha tenuto il Laboratorio per apprendimenti linguistici
nella scuola di specializzazione (SSIS, sede di Bari).
Nell'a.a. 2003-2004 ha tenuto la supplenza di Storia della Lingua latina (modulo
istituzionale - 4 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e
l'Ambiente - curriculum in Scienze dei Beni Archeologici - e per il Corso di Laurea in Lettere sede di Taranto; ha tenuto anche l'insegnamento del Laboratorio di Didattica speciale nel campo
linguistico nella Scuola di specializzazione (SSIS, sede di Taranto).
Nel 2003 è stata docente di Storia del costume nell'ambito di due corsi di formazione POR
PUGLIA 2000-2006 denominato "Operatrice nel settore della moda", tenutisi uno nella sede di
Fasano e l’altro nella sede di Taranto, per un progetto del CIASU (Centro Internazionale di Alti
Studi Universitari).
Nell'a.a. 2004-2005 ha tenuto la supplenza di Lingua latina (4 crediti) e del Laboratorio di
lingua latina grado zero (3 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il
Turismo e l'Ambiente -- curriculum in Scienze dei Beni Archeologici - e per il Corso di Laurea in
Lettere - sede di Taranto, nonché l'incarico didattico del Laboratorio di lingua latina di Bari- grado
zero (36 ore senza crediti) e Laboratorio di Lingua latina di grado normale (36 ore, 3 crediti).
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Nel 2004 è stata docente nel Corso PON " Colore e Comunicazione - Esperto nell'uso del
Colore nella Comunicazione".
Nell'a.a. 2005-2006 ha tenuto la supplenza di Letteratura latina (modulo monografico) - 4
crediti - per il Corso di Laurea in Scienze storico-sociali aperto agli studenti lavoratori e un
Laboratorio di eccellenza di lingua latina (2 crediti) nella sede di Bari; come carico didattico il
Laboratorio propedeutico di lingua latina e il Laboratorio di lingua latina (3 crediti) per i Corsi di
Studio di Editoria e Giornalismo; Cultura Teatrale; Letterature Comparate del Corso di Laurea in
Lettere di Bari. In comune per il Corso di Laurea di Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e
l'Ambiente e nel Corso di Laurea di Lettere moderne della sede di Taranto ha tenuto la supplenza
del Laboratorio di grado zero di Lingua latina e del Laboratorio di grado normale di Lingua latina
(4 crediti).
Nel 2006 ha tenuto il Laboratorio di didattica speciale nel campo linguistico (SSIS, sede di
Bari) e l’insegnamento di Lezioni ed Esercitazioni di Didattica della Letteratura latina nei Corsi
speciali SSIS - sede di Bari.
Nell’a.a. 2006-2007 ha tenuto la supplenza del Corso Introduttivo alla Lingua latina e delle
Esercitazioni di Letteratura latina (4 crediti) nel Corso di Laurea di Scienze dei Beni Culturali per il
Turismo e l'Ambiente e nel Corso di Laurea di Lettere moderne presso la sede di Taranto. Ha tenuto
come carico didattico l’insegnamento di Letteratura latina (8 crediti) presso il Corso di Studi di
Scienze storico-sociali di Bari e il Laboratorio di Eccellenza di Lingua latina (2 crediti) per tutti i
corsi di laurea, nonché il Corso Introduttivo alla Lingua latina e le Esercitazioni di Letteratura latina
(3 crediti) per il Corso di Laurea di Lettere (curricula: Editoria e Giornalismo; Cultura teatrale;
Letterature comparate) nella sede di Bari.
Per l’a.a. 2007-2008 le sono stati assegnati come carichi didattici dal Consiglio di Facoltà di
Lettere e Filosofia l’insegnamento di Letteratura latina (8 crediti) e il Laboratorio di Lingua latina
(3 crediti) nel Corso di Studi di Scienze storico-sociali di Bari e le Esercitazioni di Letteratura latina
(4 crediti) presso il Corso di Laurea in Lettere moderne e il Corso di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali per il Turismo e l’Ambiente della sede di Taranto; la supplenza del Corso Introduttivo alla
Lingua latina per i Corsi di Beni Culturali e di Lettere Moderne e dell’insegnamento di Lingua
latina (4 crediti) per il Corso di Laurea in Lettere Moderne nella sede di Taranto.
Ha tenuto l’insegnamento di Letteratura latina e l’insegnamento di Lessico e Storia della
Lingua latina nei Corsi speciali abilitanti ex D.M. n° 85 del 18 novembre 2005, nella sede di
Taranto. Ha fatto parte della Commissione degli Esami di Stato della SSIS VIII ciclo (Indirizzo
Linguistico - Letterario: cl. 43 A e 50 A) nella sede di Bari, dove ha svolto gli esami, e come
supplente nella SSIS 400 ore - sede di Bari, e 800 ore - sede di Lecce.
Dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2011-2012 ha tenuto per supplenza l’insegnamento di Diritto,
Cultura e Lingua latina (9 crediti) per il Corso di Laurea di Scienze giuridiche N.O. e nel Corso di
Laurea Magistrale nella II° Facoltà di Giurisprudenza della sede di Taranto.
Per l’a.a. 2008-2009 le è stato assegnato come carico didattico dal Consiglio di Facoltà di
Lettere e Filosofia l’insegnamento di Letteratura latina di 12 crediti nel Corso di Studi di Scienze
storico-sociali nella sede di Bari e il Corso propedeutico di Lingua latina, nonché l’affidamento del
Corso Introduttivo alla Lingua latina presso il Corso di Laurea in Lettere e Culture del territorio e il
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente della sede di Taranto.
Per l’a.a.2009-2010 ha tenuto come carico didattico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
l’insegnamento di Lingua e Letteratura latina (12 crediti) per il Corso di Laurea in Storia e Scienze
sociali nella sede di Bari e il Corso propedeutico di Lingua latina, nonché la supplenza del Corso
Introduttivo alla Lingua latina presso il Corso di Laurea in Lettere e Culture del territorio e il Corso
di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente della sede di Taranto.
Per l’a.a. 2010-2011 ha tenuto come carico didattico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
l’insegnamento di Lingua e Letteratura latina (12 crediti) per il Corso di Laurea in Storia e Scienze
sociali nella sede di Bari e il Corso propedeutico di Lingua latina; la supplenza del Corso

6

Introduttivo alla Lingua latina presso il Corso di Laurea in Lettere e Culture del territorio e il Corso
di Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente della sede di Taranto.
Per l’a.a. 2012-2013 ha tenuto come carico didattico presso il Corso di Laurea in Storia e
Scienze sociali di Bari il Modulo monografico di Letteratura latina da 6 cfu e un Corso Intensivo di
Lingua latina per gli studenti del medesimo Corso di Laurea.
Nell’a.a. 2013-2014 ha tenuto come carico didattico l’insegnamento di Letteratura latina da
12 crediti per il Corso di Laurea in Storia e Scienze sociali (Dipartimento FLESS) e un Corso
propedeutico di Lingua latina per gli studenti del medesimo Corso di Laurea.
Per tutti i Corsi tenuti ha ottenuto annualmente un grado di valutazione didattica molto alto
da parte degli studenti.
Nell’a.a. 2014-2015 ha ottenuto il contratto annuale per l’insegnamento gratuito di
Letteratura latina da 12 crediti per il Corso di Laurea in Storia e Scienze sociali (Dipartimento
FLESS).
Dall’anno accademico 2015-2016 è cultore della materia per i corsi di Laurea triennale di
Scienze dei Beni Culturali, di Scienze storiche e sociali e del Corso di Laurea Magistrale di
Filologia Classica.
Attualmente è cultore della materia di Lingua e Letteratura latina e partecipa alle Commissioni
di Esame
Bari, 19.07.2022

Prof.ssa Pasqualina Vozza
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