
 

Gabriella Vanotti:  

 

-si è laureata presso l'Università degli Studi di Torino in Storia greca cum laude e 

dignità di stampa 

 

-ha fruito di una borsa di studio biennale per giovani laureati per attività di ricerca 

presso l'Istituto di Storia antica dell'Università di Torino 

 

-ha conseguito il diploma di perfezionamento in Storia antica presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano cum laude;  

 

è stata ricercatore universitario a tempo indeterminato in Storia antica presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

-Ha insegnato Antichità greco-romane presso la Facoltà di Lettere dell'Università di 

Venezia Cà Foscari (1993-1999);  

 

-ha insegnato Antichità romane e Antichità greche, Epigrafia greca e Storia greca 

presso la Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Brescia 

e di Milano (1999-2006) 

 

-a partire dal a.a. 2006  insegna Storia greca triennale, Storia greca magistrale e Storia 

del mondo antico greco-romano presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università del Piemonte Orientale (sede di Vercelli e di Alessandria), dove è 

professore associato. 

 

-Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di I Fascia nel settore 

concorsuale 10 D/1 

  

-Ha insegnato presso l’Università di Malaga negli a.a. 2009 e 2011, tenendo lezioni 

anche presso la scuola estiva nell’a.a. 2009. 

 

-In qualità di Academic Visitor presso il Ioannou Centre for Classical and Byzantine 

Studies dell'Università di Oxford ha svolto attività di ricerca nell’ottobre 2012. 

 

-Collabora a Oxford Bibliographies. 

 

-Ha trascorso periodi di studio e di ricerca presso la Scuola Archeologica Italiana di 

Atene fra il 2006 e il 2018 

 

-Membro del collegio docente del Dottorato di ricerca in Storia antica dell'Università 

di Perugia (2004-2007), dal 2008  è membro del Dottorato di ricerca in Istituzioni 

pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia dell'Università del Piemonte 

Orientale. 

 



-Presidente della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2014-2018). 

 

-Presidente del CdS magistrale LM 14 in Filologia moderna classica  e comparata del 

Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

(2015-2018). 

 

-Membro del gruppo AQ e del Gruppo del Riesame del CdS magistrale LM 14 

(2015-);  

 

-Referente del Corso di Laurea bi-nazionale con l’Università di Chambéry Savoie 

Mont-Blanc per il CdS magistrale LM-14 (2016-).  

 

-Ha tenuto numerose lezioni nell’ambito dei corsi di laurea e di dottorato di ricerca 

presso varie sedi universitarie in Italia e all’estero.  

 

-Ha partecipato in qualità di relatore, a numerosi convegni internazionali di studi in 

Italia e all'estero, contribuendo con saggi scientifici ai relativi Atti di studio. 

 

-Ha collaborato all'organizzazione di vari convegni, fra cui si segnala: 

 

nel novembre 2008, presso l'Università del Piemonte Orientale, l'Incontro 

internazionale "La Suda e gli storici greci in frammenti".  

 

nel maggio 2018 con il prof. Paolo Garbarino, presso l'Università del Piemonte 

Orientale, il VII Incontro di Studi tra Storici e Giuristi dell'Antichità.  

 

nel marzo 2019 in collaborazione con l’Università di Chieti, gli Incontri “La 

democrazia e i suoi problemi, 1 , 2”. 

 

E’ stata coordinatore  locale presso l'Università Cattolica di Milano di progetti di 

ricerca nazionali PRIN  (1997-8 e 1999-2000). Ha partecipato  ai Progetti PRIN 

2001-2 e 2004-5. 

 

-Partecipa dal 2008 al progetto di ricerca per la digitalizzazione della letteratura latina 

tardo-antica Digilib LT;  

 

-partecipa dal 2013 al Progetto di ricerca GeoLat presso l’Università del Piemonte 

orientale; 

 

-partecipa al progetto internazionale di ricerca sugli Storici greci in frammenti, 

coordinato dal prof. E. Lanzillotta (Università di Roma Tor Vergata);  

 

-al progetto Axon (Università Ca’ Foscari di Venezia), coordinato da prof. S. Devido. 

 

-E’ membro dell'equipe di ricerca internazionale Eugesta (European Gender Studies 

in Antiquity, Universitée de Lille). 



 

-E’ membro del Centro di Ricerca interateneo di studi classici “Nino Marinone”. 

 

-E’ socio affiliato del Centro di Ricerca interdipartimentale DISCO (Diritto, Storia 

costituzionale, Università del Piemonte Orientale).  

 

-E’ membro della sezione italiana della International Plutarch Society. 

 

-E’ socio della Società Storica Vercellese. 

  

-E’ stata presidente dell’AICC (delegazione di Novara) dal 2004 al 2012. 

 

-Ha pubblicato o curato le seguenti monografie: 

 

-L’altro Enea la tradizione di Dionigi di Alicarnasso, l’Erma di Bretschneider, Roma 

1995 

 

-Plutarco Vita di Romolo in Le  vite di Teseo e di Romolo, BUR, Milano 2003  

 

-Aristotele Racconti meravigliosi, Bompiani,  Milano 2007 

 

-In limine Ricerche su marginilità e periferia nel mondo antico (a cura di G. Vanotti 

e C. Perassi), Vita e Pensiero, Milano 2004 

 

-Il lessico Suda e i frammenti degli storici greci (a cura di G. Vanotti), Tored, Tivoli-

Roma 2010 

 

-Ostracismi e metamorfosi costituzionali nell’Athenaion politeia aristotelica (a cura 

di G. Vanotti), Edizioni Dell’Orso, Alessandria 2019. 

 

-Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico Profili storici e 

giuridici VII Incontro di Studi fra Storici e Giuristi dell’Antichità,  (a cura di P. 

Garbarino P. Giunti G. Vanotti), Milano 2020. 

 


