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Curriculum Vitae 
di Maurizio Massimo Bianco 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Maurizio Massimo Bianco 

E-mail  mauriziomassimo.bianco@unipa.it  

Nazionalità  Italiana 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

- Professore Associato (L-Fil-Let/04) presso l’Università degli studi di Palermo dal 

01.07.2019 ad oggi. 

 

  ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

- Membro del Dottorato di ricerca in “Scienze umane: dinamica dei sistemi, patrimonio 

culturale, studi culturali” – Università degli Studi di Palermo, ciclo XXXIV (Anno 2018 -). 

- Membro del Dottorato di ricerca internazionale in Studi Culturali Europei/Europäische 

Kulturstudien – Università degli Studi di Palermo, ciclo XXXIII.. 

- Membro dell’International Society for the History of Rhetoric (ISHR). 

- Membro della CUSL (Consulta Universitaria degli Studi Latini). 

- Referee delle riviste “Dioniso. Rivista di studi sul teatro antico, “Bollettino di studi latini”,  

“Erga-Logoi”, “Rivista di cultura classica e medioevale”, “Hormos”, “Mythos”. 

- Membro del comitato scientifico della collana La piega, Palermo University Press (diretta 

da G. Lavanco). 

- Membro del comitato scientifico della collana “Memoria. Studi, ricerca, didattica”. Collana 

dell’Associazione Mnemosine. Istituto Poligrafico Europeo. 

- Membro del comitato scientifico della collana Antichità al presente, Palermo University 

Press (diretta da A. Casamento, A. Cozzo, N. Cusumano). 

- Membro del comitato di redazione della rivista “Pan”. Rivista di Filologia latina. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Componente della Commissione Scuola della CUSL, dal 2014 ad oggi. 

- Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) per il corso triennale di 

Beni Culturali (L-1), dall’AA 2016/2017 all’AA 2019/2020. 

- Componente della Commissione “certificazione 24 CFU pre-FIT” della Scuola delle Scienze 

Umane e del Patrimonio Culturale nominata con Decreto rettorale n° 3208/2017 (AA 

2017/2018). 

- Incaricato della validazione dei prodotti caricati su Iris dai docenti afferenti al Dipartimento 

“Culture e Società” dal gennaio 2019 ad oggi. 

- Membro della commissione AQ del corso di studio magistrale in Scienze dell’Antichità (AA 

2020-2021) 

- Componente della Commissione esaminatrice per la certificazione linguistica del latino per 

la Regione Sicilia, unità di Palermo (MIUR. AOODRSI del 19.03.2018). 

- Attività di revisore esterno per la valutazione dei prodotti della vqr (Valutazione della 

Qualità della Ricerca) Anni 2015-2019 (Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 

26 maggio 2021). 
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INSEGNAMENTI - AMBITO ACCADEMICO 

- Storia del teatro romano presso il Corso di studi magistrale di Scienze dell’Antichità 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Storia e testi della letteratura latina (Letteratura e civiltà latina) presso il corso di studi 

triennale di Beni culturali dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Didattica del latino presso il Corso di studi magistrale di Scienze dell’Antichità 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Istituzioni di lingua e civiltà latina presso il corso di studi triennale di Lettere 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Lingua e letteratura latina I presso il corso di studi triennale di Lettere dell’Università degli 

Studi di Palermo. 

- Spazi e prospettive da Roma antica presso il corso triennale di Studi Globali. Storia, 

Politiche, Culture dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

  Palermo 19.02.2022                                                                                Maurizio Massimo Bianco 

 

 

 

 


