CURRICULUM di
DANIETA AVERNA

Titoli:
221L1"11'973 Laurea in Lettere Classiche conseguita presso l'Università

deglistudidi Palermo con la

votazione di I1.O/1,10 e lode.
1/411975 Assegno di ricerca ministeriale relativo al bando 1973174
1.975/77 Diploma diArchivistica, paleografia e diplomatica (con votazione di 146/150)
1976 Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Letteratura latina con voti 100/100, allinsegnamento

della lingua e letteratura greca con voti 100/100, all'insegnamento di italiano,storia e geografia con voti
98/100
1,977 Concorso esame

diStato di materie letterarie,latino e greco nel liceo classico

1/8/1980 Ricercatore universitario confermato, inquadrato nel settore scientifico disciplinare 107A, Facoltà
di Lettere e Filosofia di Palermo
1,11,12005 Professore Associato,

inquadrato nel settore scientifico disciplinare L-FlL-LET/04 'Lingua
Letteratura latina'nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo

e

2008 Conferma nel ruolo di Professore Associato
Partecipazione a Prin 2004(coordinatore Giusto Picone), Prin 2007(coord.G.Picone), Prin 2010 (c.Maurizio

Bettini)
Componente delcollegio deidocentidel Dottorato di ricerca in Filologia e cultura greco-latina con sede
amministrativa Palermo da quando si è formato fino ad oggi

Tutorato nell'ambito del programma operativo Regione Sicilia,Associazione Sintesi per un contratto di

tirocinio (giugno 2003)
Partecipazione a commissioni di esami per assegni di ricerca
Partecipazione a commissioni di esami dal 1975 a tutt'oggi
Presidenza della commissione

diesamidi Lingua e letteratura latina le ll, distoria della lingua latina dal

1995 a oggi

Partecipazione alle commissionidi laurea della Fac. di Lettere e Filosofia dal 1980 a tutt'oggi

Attività tutoriale diassistenza a studentie laureandidal 1975 ad oggi
Partecipazione a numerosi convegni internazionali con relazioni in lingua inglese

l'altro i seguenti volumr:
Averna D (2015) Tra vultus e persona. Ricerche nella filigrana eidografica della drammaturgia
greca e latina, Palumbo ISBN 978-88-6889-225-8
Averna D (201 1). Plauto Mercator. Introduzione Testo e Traduzione a c. di Daniela Averna.
Pisa:Edizioni ETS, ISBN: 91 8-884672991-0
Ha pubblicato tra

Proveniente dall'Archivio lstitLtzionaLe di UNIPA con codice 10147/55208
I

AVERNA D (2002). Seneca Hercules Oetaeus: testo critico, traduzione e commento a cura di
22002D. Averna. p. l-287, Carocci, ISBN: 9788843023769
I
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