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FORMAZIONE TITOLI

 

Corso degli studi e titoli accademici

Laurea in Lettere classiche conseguita presso la Facoltà di Lettere di Palermo il 20/12/1994 con una tesi su “La téchne 
negativa da Omero ad Aristotele” (voto 110/110 e lode), relatore il prof. Salvatore Nicosia.

Dottorato di ricerca in Filologia greca conseguito nel 2004 presso l’Universitaet Hamburg (Germania) con la discussione di una 
tesi dal titolo “Hippokrates, De genitura/De natura pueri. Textkritisch herausgegeben, ins Deutsche und Italienische übersetzt 
und kommentiert”, relatori i professori Hermann Grensemann e Klaus Alpers, valutata con il giudizio complessivo di “ottimo” (
sehr gut).

Dal 01/09/2004 al 14/04/2008 titolare di un assegno di collaborazione alla ricerca in Filologia greca presso il Dipartimento 
Aglaia. Studi greci, latini e musicali. Tradizione e Modernità della Facoltà di Lettere di Palermo.

Da aprile 2008 ricercatore universitario di Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02) afferente al Dipartimento Aglaia. Studi 
greci, latini e musicali. Tradizione e modernità della Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo.

Ha una lunga esperienza di studio e di didattica universitaria all’Estero (Grecia e Germania, Dottorato in Filologia classica), 
recentemente è stato visiting teacher presso l'Universitaet Hamburg (maggio 2017). Nel 2021 prevede di tenere, 
compatibilmente con gli sviluppi della pandemia da Covid-19, un Ciclo di Seminari sulla storia dell'embriologia greca presso la 
Sorbonne Université de Paris come visiting teacher and lecturer nell'ambito del Progetto Co.RI 2019.

Professore Associato (dal gennaio 2022) di Lingua e letteratura greca.

 

ATTIVITA' DIDATTICA

Ha ricoperto con contratto e poi con affidamento insegnamenti universitari presso l'Università di Palermo con continuità dal 
2001-2002 ad oggi.

Dal 2008 insegnamento di Storia della lingua greca e Dialettologia greca per la LT in Lettere classiche, Laurea Specialistica e 
Magistrale in Scienze dell'Antichità, e di Lingua e letteratura greca presso il Corso BB.CC. di Agrigento.

Nell'Anno Accademico 21-22:

Titolare dell'insegnamento di Didattica e Storia della lingua greca (45 h = 9 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 



dell'Antichità (II semestre); affidamento con carico didattico aggiuntivo, del modulo storico-letterario di Letteratura e civiltà 
greca (30 h = 6 CFU) per il Corso di Laurea Triennale in Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione (curriculum 
storico-archeologico), con sede a Palermo (I semestre). Per il Corso di laurea Triennale in BB. CC. ha svolto un Corso di 
attività didattica integrativa di 25 h nel gennaio 2022.

Nel II semestre modulo di insegnamento di Elementi di medicina ippocratica (5 h) per la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Plastica ed Estetica.

Coordinatore Erasmus+ di diversi Accordi con sede straniere: Hamburg; Koeln (Germania); Salzburg (Austria); Angers; Nantes 
(Francia); La Coruna; Castilla/La Mancha (Spagna); Komotini (Grecia).

Fa parte del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Studi letterari, filologico-linguistici e storico-culturali” (XXXIII Ciclo) con sede a 
Palermo.

 

RICERCHE FINANZIATE

E' stato Coordinatore nazionale (Principal Investigator) di un Progetto FIRB bando 2010 dal titolo "Il Lessico della genetica da 
Ippocrate all'ICD 10" di durata triennale (2012-2015), dotato di un finanziamento MIUR di 686.000 Euro, per un costo 
complessivo di 825.000 Euro. Il Progetto si articolava in due Unità di ricerca, la prima con sede a Palermo, l'altra afferente 
all'Università di Roma "La Sapienza" (Responsabile di Unità dott. Mauro Capocci).

Vincitore dei bandi Co.RI 2016 e 2019 (Azione D2).

Titolare di un finanziamento ministeriale FABBR, nonché a livello di Ateneo di quote premiali dell'FFR (2018-21).

INCARICHI / CONSULENZE

Dal 25 ottobre 2021 Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del DIpartimento Culture e Società.

Fa attualmente parte, per il secondo triennio consecutivo, della Commissione Paritetica Studenti Docenti come referente per il 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità (LM-15).

Dal giugno 2020 sino all'aprile 2021 ha fatto parte della Commissione filtro all''interno della CPDS.

Dall'a.a. 2018-19 è Delegato all'Internazionalizzazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità.

Dal febbraio 2019 e per il Triennio 2019-2021 fa parte della Giunta del Dipartimento Culture e Società come componente dei 
RU.

Dal maggio 2019 fa parte della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento Culture e Società per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze dell'Antichità.

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE



Fa parte del Consejo cientifico della serie “Textos medicos” edita dalla UCLM e diretta da M. T. Santamaria Hernandez.

Dall'ottobre 2019 eletto socio componente della Associazione SiSUMED, Società Italiana di Scienze Umane per la Medicina.

Fa parte dal febbraio 2021 dell’Advisory Board del Progetto ERC Advanced Grant 885222 “The Greek Philosophical 
Schools” (P. I. Graziano Ranocchia, Università di Pisa).

 

PUBBLICAZIONE

Elenco delle pubblicazioni scientifiche

Monografia: “Hippokrates, Über die Natur des Kindes (De genitura und De natura pueri). Herausgegeben, ins Deutsche und 
Italienische übersetzt und textkritisch kommentiert von Franco Giorgianni“, Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 2006, pp. 384 
(ISBN: 978-3-89500-493-3).

Articolo su volume di Atti di Convegno: “Osservazioni sulla tradizione manoscritta dei trattati pseudo-ippocratici De genitura e 
De natura pueri”, in Actes du Xème Colloque International Hippocratique (Nice, 6-8 Octobre 1999), Nice 2002, pp. 625-670.

Articolo su volume di Atti: “Tradizione e selezione del Corpus Hippocraticum nel De corporis humani fabrica di Teofilo“, in I. 
Garofalo, A. Lami, A. Roselli (a cura di), Atti del II Seminario internazionale di Siena “Sulla tradizione indiretta dei testi medici 
greci“ (Biblioteca di Galenos, 2), Fabrizio Serra, Pisa-Roma 2009, pp. 43-77 (ISBN: 978-88-6227-138-7).

Articolo su volume di Atti: “La traduzione araba del De natura pueri ippocratico“, in I. Garofalo, A. Lami (a cura di), Atti del III 
Seminario internazionale di Siena “Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci“ (Biblioteca di Galenos, 3), Fabrizio Serra, 
Pisa-Roma 2010, pp. 67-90.

Articolo su volume di Atti: “Bartolomeo da Messina traduttore del De natura pueri ippocratico”, in Anna Maria Urso (a cura di), Il 
bilinguismo medico fra Tardoantico e Medioevo, Atti del convegno internazionale, Messina 14-15 Ottobre 2010, Edas, Messina 
2012, pp. 149-164 (ISBN: 978-88-7820-390-7).

Monografia: “Ippocrate. La natura del bambino dal seme alla nascita.” A cura di Franco Giorgianni (Il divano 285), Sellerio, 
Palermo 2012, pp. 247 (ISBN: 88-389-2712-X).

Articolo su libro: “Der kontaminierte Hippokrates: Textkritischer Wert und Vorlagen der Handschrift Parisinus gr. 2142”, in Chr. 
Brockmann, D. Deckers, L. Koch, S. Valente (edd.), Handschriften- und Textforschung heute. Festschrift für Dieter Harlfinger 
aus Anlass seines 70. Geburtstages (Serta Graeca 30), Ludwig Reichert, Wiesbaden 2014, pp. 11-24.

Proceedings: “Numerologia ippocratica: considerazioni sul valore del numero negli scritti del cosiddetto «autore C» tra teoria e 
osservazione”, in J. Jouanna et M. Zink (edd.), Hippocrate et les hippocratismes : médecine, religion, societé. Actes du XIVe 
Colloque International Hippocratique (Paris, 8-10 novembre 2012), Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 2014, 
pp. 139-160.

Recensione del libro: P. Potter, Hippocrates. Volume X, Loeb Classical Library, Cambridge (MA)-London 2012, in «Lettre 
d’informations médecine antique et médiévale» N.S. 12, 2015, pp. 7-31.

Curatela del volume e traduzione (insieme con N. Cusumano) dal francese del libro di C. Calame, Prometeo genetista. Profitti 
delle tecniche e metafore della scienza, Sellerio, Palermo, 2016.



Articolo su libro: "Semantica ed epistemologia di techne nella Grecia antica", in C. Calame, Prometeo genetista. Profitti delle 
tecniche e metafore della scienza, Sellerio, Palermo 2016, pp. 133-145.

Articolo su rivista (con Antonietta Provenza): "Una voce per un “Lessico della genetica”. Generazione e aspetti dell’ereditarietà 
dai Presocratici a Galeno: le nozioni principali e la terminologia tecnica", in «Medicina nei Secoli» 27.3, 2015, pp. 1099-1146.

Articolo su rivista: "Polisemia di nòmos e l'esordio di Hipp. de genitura", in «Galenos» 9, 2015, pp. 187-199.

Curatela del volume degli Atti dell'International Conference MEG 2015 (insieme con M. Capocci), in «Medicina nei Secoli» 
28.3/29.1, 2016-2017.

Articolo su rivista: Forms and limits of therapeutic treatments of hereditary diseases in ancient Greece, in «Medicina nei 
Secoli» 29.1, 2017, pp. 71-92.

Proceedings (con Mauro Capocci): The MEG 2015 Main Concept, in «Medicina nei Secoli» 28.3, 2016, 713-723.

Traduzione su rivista (con Andrea Cozzo): Claude Calame, L'uomo e il suo ambiente nella Grecia antica: per una "ecopoiesi", 
in «Medicina nei Secoli» 28.3, 2016, pp. 845-868.

Articolo su libro: “Fecondazione e generazione tra i medici ippocratici”, in Livio Rossetti, Un altro Parmenide, vol. II, Diogene 
Multimedia, Bologna 2017, pp. 85-96.

Articolo su libro: Dal FIRB al Marie Curie: proposte di Progetti interdisciplinari per il futuro delle Scienze Umane, in Maria 
Teresa Santamaria Hernandenz (ed.), Traduccion y trasmision doctrinal de la Medicina grecolatina desde la Antiguedad hasta 
el Mundo Moderno: nuevas aportaciones sobre autores y textos, Cuenca 2016, pp. 207-216.

Articolo su rivista: La funzione tecnica e il mestiere dell’artigiano nella Grecia antica tra merito e responsabilità. Una rassegna 
critica, in «Hormos», N.S. 9, 2017, pp. 420-437.

Articolo su rivista: "Technai e prerogative divine sulla scena del teatro di Eschilo", in Mythos, N.S. 11, 2017, pp. 131-144.

Articolo su libro: Storie di titoli di scritti ippocratici e loro traduzioni tra antichità e modernità, in Nicola Reggiani, Francesca 
Bertonazzi (a cura di), Parlare la medicina: fra lingue e culture, nello spazio e nel tempo. Atti del Convegno Internazionale, 
Università di Parma, 5-7 Settembre 2016, Mondadori Education, Firenze 2018, pp. 181-194.

Articolo su rivista: Spazio e lingua nella ‘costruzione’ greca dell’identità etnica. Alcune osservazioni a partire da Erodoto, in 
Hormos. Ricerche di storia antica, N.S. 10 (2018), pp. 233-250.

Curatela, con M. Capocci e M. Cilione, del volume (Bologna, il Mulino, 2019) “I nomi del male e i segni dell’eredità. Pensare, 
nominare e curare la malattia ‘genetica’ dai Greci a noi”.

Prefazione di libro: in M. Capocci, M. Cilione, F. Giorgianni (a cura di), “I nomi del male e i segni dell’eredità. Pensare, 
nominare e curare la malattia ‘genetica’ dai Greci a noi”, il Mulino, Bologna 2019, pp. 7-19.

Articolo su libro: Ivan Garofalo, F. Giorgianni, Note sull’embriologia nella tarda antichità e la prima età bizantina, in M. Capocci, 
M. Cilione, F. Giorgianni (a cura di), “I nomi del male e i segni dell’eredità. Pensare, nominare e curare la malattia ‘genetica’ 
dai Greci a noi”, il Mulino, Bologna 2019, pp. 129-146.

Articolo su libro: F. Giorgianni, Quando la malattia nasce, cresce e muore «con» ( -) il paziente. Terminologia del male 



congenito nel Corpus ippocratico, in M. Capocci, M. Cilione, F. Giorgianni (a cura di), “I nomi del male e i segni dell’eredità. 
Pensare, nominare e curare la malattia ‘genetica’ dai Greci a noi”, il Mulino, Bologna 2019, pp. 171-192.

Traduzione di articolo su libro: Claude Calame, Prometeo genetista? Per il superamento dell’opposizione natura/cultura, una 
prospettiva antropopoietica ed ecopoietica, in M. Capocci, M. Cilione, F. Giorgianni (a cura di), “I nomi del male e i segni 
dell’eredità. Pensare, nominare e curare la malattia ‘genetica’ dai Greci a noi”, il Mulino, Bologna 2019, pp. 21-41.

Traduzione di articolo su libro: Véronique Dasen, Embriologia gemellare: discorso medico e rappresentazioni collettive, in M. 
Capocci, M. Cilione, F. Giorgianni (a cura di), “I nomi del male e i segni dell’eredità. Pensare, nominare e curare la malattia 
‘genetica’ dai Greci a noi”, il Mulino, Bologna 2019, pp. 101-128.

Recensione del volume di Medicina nei Secoli 29.3 (2017) curato da Stefania Fortuna su Controversie mediche, pubblicata su 
Lettre d’informations. Médecine antique et médiévale 14 (2019), pp. 98-120.

Articolo su rivista (fascia A): Aurora Corti, F. Giorgianni, G. Ranocchia, Scrittore epicureo anonimo opera incerta PHerc. 
1390/908: edizione, introduzione e commentario, tavole, in Galenos 13, 2019 (2020), pp. 17-109.

Contributo su blog (visionideltragico – covid-19): “Lo sguardo di Edipo: alla ricerca del paziente zero” (pubblicato il 05/05/2020).

Recensione del volume di M. T. Gallego Pérez, Vida y muerte en el Corpus Hippocraticum, Madrid 2015, pubblicata sulla 
rivista Athenaeum 108.1 (2020), pp. 268-273.

- (2020), Articolo su rivista: F. Giorgianni, I colori dell’eros nella Grecia antica, in Medicina nei Secoli 32.2, 2020, pp. 443-476.

- (2020), Articolo su rivista: F. Giorgianni, The hallmark of anonymity. Questions of authorship in the Hippocratic Corpus, 
specifically regarding the so-called ‘Author C’, in Technai 11, 2020, pp. 49-76.

- (2020), Articolo su volume: F. Giorgianni, Come un tenero virgulto: termini e ideologie della crescita nel pensiero greco pre-
aristotelico, in F. Giorgianni, P. Li Causi, M. C. Maggio, R. R. Marchese (a cura di), Crescere/Svilupparsi. Teorie e 
rappresentazioni fra mondo antico e scienze della vita contemporanee, Palermo University Press, Palermo 2020, pp. 77-105.

- (2020), Curatela del volume: F. Giorgianni, P. Li Causi, M. C. Maggio, R. R. Marchese (a cura di), Crescere/Svilupparsi. 
Teorie e rappresentazioni fra mondo antico e scienze della vita contemporanee, Palermo University Press, Palermo 2020, 344 
pp.

- (2020), Introduzione al volume: F. Giorgianni, P. Li Causi, M. C. Maggio, R. R. Marchese (a cura di), Crescere/Svilupparsi. 
Teorie e rappresentazioni fra mondo antico e scienze della vita contemporanee, Palermo University Press, Palermo 2020, pp. 
9-36, in part. ha scritto i paragrafi 6-10 alle pp. 21-27.

- (2021), Articolo su rivista: F. Giorgianni, Glosse mediche (embriologiche) in Esichio: una ricognizione, in Galenos 14, 2020, 
pp. 107-129.

- (2021), Articolo su libro: F. Giorgianni, Uomini e technai nell’ambiente. Tra Arie, acque, luoghi e il Prometeo incatenato, in 
Claude Calame, L’uomo e il suo ambiente. Al di là dell’opposizione natura/cultura, Sellerio, Palermo 2021, pp. 115-139.

- (2021), Traduzione di libro: Claude Calame, L’uomo e il suo ambiente. Al di là dell’opposizione natura/cultura, Sellerio, 
Palermo 2021 (ed. or. Lignes, Paris 2015).

- (2021), Curatela di libro: Claude Calame, L’uomo e il suo ambiente. Al di là dell’opposizione natura/cultura, Sellerio, Palermo 
2021 (ed. or. Lignes, Paris 2015).



- (2022), Articolo su libro: F. Giorgianni, Alcione e l'alcione. Archeologia del mito: nuclei tematici, funzioni simboliche, storia di 
contaminazioni, in Symbolae Panhormitanae: Scritti filologici in onore di Gianfranco Nuzzo, a cura di C. M. Lucarini, C. 
Melidone, S. Russo, Palermo University Press, Palermo 2021, pp. 25-42.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

Partecipazione a Progetti di ricerca a carattere nazionale

Nell’ambito degli studi sulla medicina antica ha partecipato, con l’Unità di ricerca di Palermo, ai seguenti progetti di rilievo 
nazionale:

Progetto PRIN 2006-2008 “La medicina antica: tradizione e influenza” (Coordinatore nazionale prof. Ivan Garofalo, 
Responsabile locale prof. S. Nicosia) svolto in collaborazione con Unità di ricerca delle Università di Roma, Pisa, Siena e 
Napoli.

Progetto PRIN 2008-2010 “I testi medici antichi. Tradizione e ecdotica” coordinato a livello locale dalla dott. Sabrina Grimaudo 
e con il coordinamento, a livello nazionale, del prof. Ivan Garofalo, svolto in collaborazione con Unità di ricerca delle Università 
di Roma, Pisa, Siena e Napoli.

Partecipazione a Progetti di Ateneo

Recentemente ha fatto parte di un Progetto d' Ateneo (ex 60%) sulle forme del dialogo nel mondo antico e moderno, 
coordinato dal prof. Andrea Cozzo. In precedenza ha partecipato a numerosi progetti di Ateneo coordinati da docenti del 
Settore scientitico disciplinare di appartenenza.

 

Partecipazione a convegni nazionali e internazionali

Nice, 6-8 ottobre1999: Comunicazione per il X° Colloque International Hippocratique dal titolo “Osservazioni sulla tradizione 
manoscritta dei trattati pseudo-ippocratici De genitura e De natura pueri”.

Mainz, giugno 2000: Relazione nell’ambito dell’annuale “Arbeitskreis Alte Medizin” dell’Institut für Geschichte der Medizin 
dell’Università di Mainz (Germania) sullo stato d’avanzamento della tesi di dottorato tedesco.

Villa Mondragone (Monte Porzio Catone), 19 aprile 2008: Relazione nell’ambito del Seminario nazionale sulla medicina antica 
previsto dal progetto PRIN 2006 su “Teofilo Protospatario testimone del Corpus Hippocraticum, con particolare riguardo per la 
tradizione del De genitura/De natura pueri nel De corporis humani fabrica teofileo”.

Certosa di Pontignano (Siena), 19-20 settembre 2008: Conferenza nell’ambito del “II Seminario di studi sulla medicina antica: 
la tradizione indiretta dei testi medici greci” dal titolo “Tradizione e selezione del Corpus Hippocraticum nel De corporis humani 
fabrica di Teofilo Protospatario”.

Certosa di Pontignano (Siena), 18-19 settembre 2009: Conferenza nell’ambito del “III Seminario internazionale sulla tradizione 
indiretta dei testi medici greci, le traduzioni” dal titolo “La traduzione araba del De natura pueri”.

Hamburg (Germania), 21-23 aprile 2010: Conferenza nell’ambito del Convegno Internazionale “Handschriften- und 
Textforschung heute. Eine Konferenz zur Überlieferung der griechischen Literatur” dal titolo “Der kontaminierte Hippokrates: 
Textkritischer Wert und Vorlagen der Handschrift Parisinus Graecus 2142”.



Messina, 14-15 ottobre 2010: Conferenza nell’ambito del Convegno Internazionale “Il bilinguismo medico tra Tardoantico e 
Medioevo” dal titolo “Bartolomeo da Messina traduttore del De natura pueri ippocratico”.

Palermo, 24-26 novembre 2010: Conferenza nell’ambito dell’VIII Convegno dell’Associazione Nazionale di Studi neogreci “La 
Grecia allo specchio” dal titolo “L’Ippocrate di Adamantions Koraìs”.

Palermo, 29 febbraio 2012: Conferenza nell’ambito del III Convegno Memoria Scientiae (la Matematica), con un intervento dal 
titolo “La potenza dei numeri nell’antica Grecia”.

Paris, 8-10 novembre 2012: Conferenza nell’ambito del XIVe Colloque International Hippocratique dal titolo “Numerologia 
ippocratica: considerazioni sul valore scientifico ed extra-scientifico dei numeri 3 e 4, 7 e 8 negli scritti del corpus ippocratico”.

Palermo, 6 marzo 2014: Comunicazione, nel quadro del I Seminario di studi FIRB – Futuro in Ricerca 2010, dal titolo “Quando 
la malattia nasce, cresce e muore “con” (syn-) il paziente: terminologia del male congenito nel corpus ippocratico”.

Fribourg (Svizzera), 10 giugno 2014: Comunicazione dal titolo “Il latte nel Corpus ippocratico e in Aristotele” nell’ambito della 
Journée d’étude internationale organizzata dal Progetto Sinergia su “Lactation in History”.

Palermo, 30 ottobre 2014: Comunicazione dal titolo “Curare il ghenos: forme della terapia del male ereditario nella Grecia 
antica: la podagra” nell’ambito del II Seminario del Progetto FIRB 2010 “Dalla costituzione individuale alla terapia genica. 
Cause, diagnosi e terapia del male ereditario da Ippocrate all’ICD-10”.

Paris (Université de Sorbonne), 27-28 novembre 2014: Comunicazione nell’ambito del Colloque International sur Théophile dal 
titolo “L’uso delle parti tra physis e sapienza divina: il caso dell’anatomia dell’utero nella rilettura di Teofilo autore del de 
corporis humani fabrica”.

Palermo, 4-6 maggio 2015: International Conference MEG 2015 Medical Terminology and Epistemology for a Dictionary of 
Genetics and its Degenerations from Hippocrates to ICD-10: Comunicazione dal titolo Forms and limits of therapeutic 
treatments of hereditary diseases in ancient Greece.

Albacete/Toledo (Spagna), 1-3 ottobre 2015: III Seminario Textos Médicos Grecolatinos: Comunicazione dal titolo Dal FIRB al 
Marie Curie: proposte di progetti interdisciplinari per il futuro delle scienze umane.

Palermo, 10-11 febbraio 2016: Convegno Internazionale Responsabilità e merito nel mondo antico. Retorica, Giustizia, 
Società: Comunicazione La funzione tecnica e il mestiere dell’artigiano tra merito e responsabilità. Una riflessione sul valore e i 
limiti della techne tra Antico e Moderno.

Parma, 5-7 settembre 2016: Convegno Internazionale “Parlare la medicina”: Comunicazione dal titolo Storie di titoli di scritti 
ippocratici e loro traduzioni tra antichità e modernità.

Palermo, 3 marzo 2017: Convegno “Prometeicamente. Usi e abusi della sapienza tecnica dai Greci a noi” con una 
comunicazione dal titolo “Le origini naturali della techne nella Grecia antica”.

Palermo 5-6 giugno 2017: Convegno Internazionale “L’uomo e l’ambiente” con una comunicazione dal titolo Incroci tra biologia 
e etnografia nella riflessione storico-linguistica di Erodoto.

Berlin, von Humboldt-Universität (30.09-02.10.2017): Convegno Internazionale “Sammlung und Fragmentierung: Medizinische 
Kompilationen des Morgen- und Abendlands und ihre Quellen” con comunicazione dal titolo “Un libro famosissimo e 
ammiratissimo” (Suda  564 s. v. ). Dai corpora al Corpus ippocratico.



St. Andrews, 11-14 luglio 2018, partecipazione all’11th Celtic Conference in Classics, Panel 2 (Behind and Beyond 
Hippocrates), con una relazione su “Questions of autorship in the Hippocratic Corpus. Once again on Author C and Hippocratic 
Gynaecology” (in data 13/07/18).

Palermo, 4-6 dicembre 2018: partecipa, insieme con Irene Calà e Danilo Valentino, al Convegno nazionale su Fonti per la 
storia della medicina in Italia in età medievale e moderna con una relazione dal titolo “Il codice Panormitanus XIII C 3: storia 
del manoscritto e suo ruolo nella trasmissione del sapere medico nella Sicilia di età moderna” (relazione tenuta il 5 dicembre 
2018).

Palermo, 21-23 febbraio 2019: partecipa al Convegno Memoria Scientiae 2019 "Crescere/Svilupparsi" con una relazione 
(tenuta il 22 febbraio) dal titolo “Come un tenero virgulto: ideologie e termini della crescita nel pensiero greco pre-aristotelico”.

Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM), 25-26 ottobre 2019: partecipa al VII Seminario internazionale sulla tradizione 
indiretta dei testi medici con una relazione (tenuta il 25 ottobre) dal titolo "Glosse mediche (embriologiche) in Esichio. Una 
ricognizione".

Delfi 29 luglio-1 agosto 2021: da remoto partecipa iil 30 luglio al Convegno internazionale della Consulta di greco (CUG) con 
una comunicazione dal titolo “La mantica alla prova dello scetticismo nell’Edipo re”.

Organizzazione di Convegni e seminari nazionali e internazionali

Giornata di presentazione del Progetto FIRB – Futuro in Ricerca 2010, con la partecipazione del prof. Edoardo Boncinelli.

I Seminario del Progetto FIRB (6 marzo 2014) con partecipazione di studiosi di fama internazionale: Ivan Garofalo (Siena), 
Giovanni Manetti (Siena), Amneris Roselli (Napoli “L’Orientale).

II Seminario del Progetto FIRB (30 ottobre 2014) con partecipazione di studiosi di fama internazionale: Daniela Fausti (Siena), 
Daniela Manetti (Firenze).

Presidente del Comitato scientifico e organizzatore dell’International Conference “Medical Terminology and Epistemology for a 
Dictionary of Genetics and its Degenerations from Hippocrates to ICD-10”, Palermo 4-6 maggio 2015.

Ha organizzato altre conferenze e seminari nell’ambito delle attività del Progetto FIRB – Futuro in Ricerca 2010, invitando 
studiosi di fama internazionale, nell’ordine: Gilberto Corbellini (Roma “Sapienza”); Maria Conforti (Roma “Sapienza”); 
Véronique Dasen (Fribourg); Claude Calame (Paris, EHESS).

Organizzazione di una Giornata di studi su “Maschile e femminile, embriologia e società nella Grecia antica” (Palermo, 31 
maggio 2016) con la partecipazione di Livio Rossetti e Marco Cilione.

Organizzazione del Convegno di studi dal titolo “Prometeicamente. Usi e abusi della sapienza tecnica dai Greci a 
noi” (Palermo, 3 marzo 2017) presso il Museo Internazionale delle Marionette, con la partecipazione di Claude Calame (Paris, 
EHHSS); Mauro Capocci (Roma Sapienza); Salvatore Di Piazza (Palermo); Salvatore D’Onofrio (Palermo); Adriano Favole 
(Torino); Tiziana Drago (Bari); Antonietta Provenza (Palermo).

Organizzazione della Giornata di studi (Palermo, 22 maggio 2018) su “Forme, parole e metafore della physis”, introduce i 
lavori il sottoscritto, con interventi di: Marco Cilione (Sapienza Università di Roma); Andrea Cozzo (Palermo); Andrea Falcon 
(Montreal, Canada); Silvia Fazzo (Milano); Giulia Frezza (Sapienza Università di Roma); Ivan Adriano Licciardi (Catania); 
Patrizia Laspia (Palermo); Pietro Li Causi (Palermo); Marco Antonio Pignatone (Palermo); Roberto Pomelli (Palermo); Livio 
Rossetti (Perugia); Claudia Zatta (Athens).

Organizzazione e partecipazione, insieme con Francesca Barone (CNRS) e Anne Catherine Baudoin (ENS), del Convegno 



internazionale Pseudepigrapha Graeca Latina et Orientalia (Palermo, 29-31 ottobre 2018) con mostra di manoscritti alla 
Biblioteca Regionale di Palermo, mostra di quadri della pittrice Fabienne Glock e Giornata di studi sul concetto di autore nel 
mondo antico (presso Liceo Garibaldi di Palermo).

Organizzazione, con Pietro Li Causi e altri, del Convegno e della manifestazione intitolata Memoria Scientiae 2019: Crescere/
Svilupparsi (Palermo 21-23 febbraio 2019) con il Patrocinio dell’Università di Palermo.

Organizzazione di un Incontro di studio dal titolo "Lezioni Ercolanesi", manifestazione in programma a Palermo (6 dicembre 
2019), con interventi di Carlo Lucarini (Palermo), Antonella Mandruzzato (Palermo), Graziano Ranocchia (CNR - ILIESI), Fabio 
Tutrone (Palermo), oltre che del sottoscritto.

Organizzazione, insieme con Ambra Carta, Rosa Marchese e Pietro Li Causi del Ciclo di seminari intitolato Memoria 
scientiae 2021. Primordia rerum (cinque seminari dal 26 febbraio al 29 marzo 2021 in modalità a distanza su 
piattaforma Microsoft Teams Unipa).

Altra attività scientifica (referaggio, peer review e valutazione di progetti su scala nazionale)

Nell’ottobre 2012 ha fatto parte come componente del Settore SH Panel D (SH5) per le audizioni dei candidati a Coordinatori 
nazionali di nr. 10 Progetti FIRB – Futuro in Ricerca bando 2012.

Svolge attività di referee per conto del MIUR nell’ambito della valutazione dei progetti di rilievo nazionale (REPRISE), e per 
conto dell'ANVUR come esperto esterno per la valutazione dei prodotti scientifici nell'ambito della VQR 2015-19.

Ha svolto attività di peer reviewer per le riviste “Hormos” (fascia A), "Mythos" (fascia A), "Mnemosyne", Olanda (fascia A), 
"Studia philologica Valentiniana" (Spagna), "Rivista di Cultura classica e medievale" (fascia A), "Pan" (fascia A), 
"ClassicoContemporaneo" (fascia A) e "Medicina nei Secoli. Scienza e Arte" (fascia A).

Dal 2016 è referee per il DAAD per la valutazione di Progetti di ricerca presentati da studiosi italiani.

AMBITI DI RICERCA

Franco Giorgianni, Curriculum studiorum

Nato a Palermo il 10 maggio 1971, ivi residente.

SSD: L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca

Dipartimento Culture e Società

E-mail: franco.giorgianni@unipa.it

Già docente di ruolo di Greco, Latino e Materie letterarie nei Licei classici, dal gennaio 2022 è Professore Associato di Lingua e letteratura 
greca (L-FIL-LET/02) presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo. È studioso di storia della medicina 
greca antica con particolare interesse per la storia dell'embriologia, e a tal proposito ha curato l’edizione critica dello scritto ippocratico 
“Sulla natura del bambino” (De genitura/De natura pueri); ha approfondito la tematica della trasmissione del Corpus Hippocraticum negli 
scritti del medico di età bizantina Teofilo Protospatario nonché nel Basso Medioevo latino. E' stato Principal Investigator di un Progetto 
FIRB - Futuro in Ricerca bando 2010 di durata triennale (2012-15), che indagava i concetti di malattia genetica/erediaria nella storia della 
medicina, dall'Antichità ad oggi. Recentemente è stato curatore del volume di Claude Calame, "L'uomo e il suo ambiente. Al di là 
dell'opposizione natura/cultura" (Sellerio, Palermo 2021) di cui ha curato anche la traduzione italiana. Ha al suo attivo l'organizzazione e la 
partecipazione a numerosi convegni e seminari di studi a carattere nazionale e internazionale. Ha pubblicato diversi articoli su riviste di 
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classe A e su riviste scientifiche.

I suoi interessi scientifici e di ricerca si rivolgono anche agli ambiti della storia della lingua greca, della semantica e della storia delle idee, 
del pensiero scientifico e tecnico nel mondo antico. Ha in preparazione una nuova edizione critica dello scritto ippocratico Malattie, libro I 
(per la Collection des Universités de France, CUF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA

Svolge tradizionalmente una ricca attività nell'ambito della Terza Missione, e in particolare si segnalano le seguenti recenti 
attività:

Per la preparazione della manifestazione Classici Contro 2019 in programma il 12 aprile, tiene una relazione presso il Liceo 
Meli sul tema “Doveri del medico e diritti del paziente nella Grecia antica” il 24 gennaio 2019, e un'altra presso il Convitto 
Nazionale di Palermo in data 4 febbraio 2019.

Partecipa alla Giornata nazionale di Classici Contro tenutasi a Palermo il 17 aprile 2019 con una performance insieme con gli 
alunni del Liceo Scientifico G. Galilei di Palermo sui Doveri del medico e diritti del paziente nella Grecia antica.

Il 22 gennaio 2020, presso Liceo Classico G. Meli di Palermo, inaugura la stagione di Classici Contro 2020 sul tema "Oikos" 
con una relazione intitolata “Una lettura ecologica del trattato ippocratico Arie, acque, luoghi”.

Il 26 maggio 2021, per Classici Contro 2021. Oikos, tiene in videoconferenza (pagina Facebook del Liceo Classico F. Scaduto 
di Bagheria) una conversazione con Claude Calame sul tema "Uomini e technai nell'ambiente. Un confronto tra Arie, acque, 
luoghi e il Prometeo incatenato" (quasi 300 visualizzazioni).

 Il 27 agosto 2021 partecipa al Progetto del Festival di Segesta Dionisiache, discutendo insieme con P. Li Causi dell’
Eracle di Euripide (“Storie di divinità, eroi, mostri”), davanti al pubblico del Teatro greco di Segesta.


