Curriculum di Laudizi Giovanni
Professore ordinario di Letteratura latina (L-FIL-LET/04)
Biografia accademica:
Ordinario di Letteratura latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Salento
dal 1.10. 2001, è stato prima assegnista e poi ricercatore presso la Facoltà di Magistero e
successivamente professore associato di Storia della Lingua Latina presso la Facoltà di lettere e
Filosofia; ha anche ricoperto, per supplenza, gli insegnamenti di Filologia Latina e Didattica del
Latino.
Ha insegnato ininterrottamente fino alla sua chiusura presso la S.S.I.S. di Puglia.
Dall'a. a. 1998-99, d'intesa con alcuni docenti dello stesso settore disciplinare (L07A), il
sottoscritto ha elaborato un progetto didattico (n. ore 40) con precise modalità, per consentire agli
studenti che si trovano in condizioni di svantaggio di acquisire una formazione di base
metodologica ed epistemologica negli studi linguistici, filologici e letterari relativi al mondo
romano.
Dall'a.a. 1999-2000 è componente del Collegio dei docenti del dottorato in "Civiltà Romana" con
sede amministrativa presso l'Università di Lecce.
Dall'a.a. 2004 è stato nominato coordinatore dello stesso dottorato e successivamente è stao
nominato Cordinatore del Dottorato in Filologia ed Ermeneutica del testo.
È stato consigliere di Amministrazione dal 1986 al 1992, ed è stato componente della
commissione d’appalto per la construzione dell’edificio Ekotecne.
È stato componente del Senato accademico integrato per la stesura dello statuto dell’Università di
Lecce.
È stato componente del senato accademico per due mandati consecutivi dal 1992 al 1998.
Dal 1998 al 2004 è stato nuovamente componente del Consiglio di Amministrazione.
Nel 2008 è stato eletto senatore accademico per il quadriennio 2008-2012.
È stato nominato direttore del Dipartimento di Filologia Classica per il quadriennio 2009-2013.
È stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali per il triennio 20152018 ed è delegato del Rettore per la ristrutturazione organizzativa. Ha fatto parte di commissioni
di concorso per posti di professore universitario e di ricercatore universitario, di commissioni

d'esame per l'ammissione ai dottorati di ricerca e per il conferimento del relativo titolo.
Infine, è stato componente della Commissione ASN 2016 per il settore concorsuale 10/D3LINGUA E LETTERATURA LATINA.
Ha coordinato progetti di ricerca finanziati dal CNR ed ha fatto parte di un progetto PRIN 2005 e
2007, responsabile locale di un progetto PRIN bando 2010-11, PRIN 2013.
Studi condotti e linee di ricerca personali:
Ha pubblicato vari contributi su autori classici, in particolare Varrone, Virgilio, Orazio,
Properzio, Giovenale, Silio Italico e Seneca.
Ha tenuto relazioni e comunicazioni ed ha presieduto sessioni di lavoro in congressi nazionali ed
internazionali.
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