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Laurea in lettere (Università degli studi di Genova, a.a. 1986/1987.
Dottorato di ricerca in filologia mediolatina (Università degli studi di Firenze, IV ciclo – anno
1992).
Consigliere della Camera dei deputati dal 1991.
Componente della Commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini dal
2001, poi della Commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia dal 2012.
Componente del comitato scientifico della rivista «Filologia mediolatina» dal 2010.
Componente del consiglio scientifico della collana «Fonti per la storia dell’Italia medievale»
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Pubblicazioni nel settore della filologia latina medioevale:
a) edizioni critiche:
Vittore da [rectius: di] Tunnuna, Chronica. Chiesa e Impero nell'età di Giustiniano, edizione
critica, traduzione e commento di A. Placanica, Firenze 1997 (Per verba, 4)
Gesta sanctæ ac universalis octavæ synodi, quæ Constantinopoli congregata est, Anastasio
bibliothecario interprete. Recensuit, emendavit, adnotatione critica instruxit Claudius Leonardi; post
cuius obitum recognovit, prolegomenis, notulis, indicibus exornavit Antonius Placanica, Firenze 2012
(Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia, 27 – Serie I, 16)
Le storie di San Michele della Chiusa. Legenda consecrationis e Vita Benedicti I abbatis. Vita
Benedicti II abbatis di Guglielmo, monaco clusino.Vita sancti Iohannis confessoris. Edizione critica,
traduzione e commento a cura di Antonio Placanica, Firenze 2014 (Edizione nazionale dei testi
mediolatini d'Italia, 35 – Serie II, 15)
b) traduzioni:
Iacopo Stefaneschi, De centesimo seu iubileo anno. La storia del primo giubileo (1300), a cura
di C. Leonardi, testo critico di P. G. Schmidt, traduzione e note di A. Placanica, Firenze 2001 (Edizione
nazionale dei testi mediolatini, 1 – Serie II, 1)
Der “Rithmus de expeditione Ierosolimitana” des sogenannten Haymarus Monachus
Florentinus. Ein Augenzeugenbericht über die Belagerung Akkons (1189-1191) während des dritten
Kreuzzugs, kritische Neuedition, historischer Kommentar und deutsche Übersetzung von S. Falk,
italienische Übersetzung von A. Placanica, Firenze 2006 (Edizione nazionale dei testi mediolatini, 18 –
Serie II, 8)
c) principali articoli e saggi:
L'opera storiografica di Caffaro, in «Studi medievali», ser. III, 36 (1995), pp. 1-62
«Verbis texta sacris»: fonti bibliche ed esegesi nella “Iosephina” di Giovanni Gerson, in Gli
umanesimi medievali. Atti del II Congresso internazionale dell'"Internationales Mittellateinerkomitee",
Firenze, Certosa del Galluzzo, 11-15 settembre 1993, cur. C. Leonardi, Firenze 1998, pp. 515-538
Teologia polemica e storiografia ecclesiastica nella controversia dei Tre Capitoli, in Res
Christiana, cur. A. Quacquarelli, Roma 1999, pp. 129-254

Tradizione, esegesi e teologia nella «Iosephina» di Giovanni Gerson (Il «trinubium» di
sant’Anna, la genealogia di Cristo, le nozze di Maria e Giuseppe), in La Scrittura infinita. Bibbia e
poesia in età medievale e umanistica. Atti del Convegno di Firenze, 26-28 giugno 1997, Firenze 2001
(Millennio medievale, 28), pp. 213-257
De iubilaei Bonifaciani anni MCCC ecclesiologico ac spirituali significatu animadversiones
historicae, in «Latinitas», 49 (2001), pp. 119-150
La Cristianità africana tra «Arrianus furor» e «subreptiones Acephalorum», in Le invasioni
barbariche nel meridione dell'impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti. Atti del Convegno svoltosi alla
Casa delle culture di Cosenza dal 24 al 26 luglio 1998, cur. P. Delogu, Soveria Mannelli-Messina
2001, pp. 181-242
Voci: Corippus e Victor Tunnunensis episcopus in: La trasmissione dei testi latini del medioevo
(TE.TRA), I, cur. P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2004 (Millennio medievale, 50), pp. 53-61 e pp. 424436; voce: Venantius Fortunatus. Carmina, in: La trasmissione dei testi latini del medioevo (TE.TRA),
II, cur. P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005 (Millennio medievale, 57), pp. 526-538
«Arbore sub quadam dictavit clericus Adam» (Walther, Initia, nn. 1409 et 1410), in Tenuis
scientiae guttula. Studi in onore di Ferruccio Bertini in occasione del suo 65° compleanno, cur. M.
Giovini - C. Mordeglia, Genova 2006 (Futurantico. Collana di studi linguistico-letterari sull’antichità
classica del D.Ar.Fi.Cl.Et. “Francesco Della Corte”, 3), pp. 149-214 (con edizione del testo)
Auctor e auctoritas negli Annali genovesi, in «Maia», N.S. 65 (2013), pp. 503-526
Iacopo Stefaneschi e il «Liber de centesimo seu iubileo anno», in Il perdono di Assisi e le
indulgenze plenarie. Atti dell’incontro di studio in occasione dell’VIII centenario dell’Indulgenza della
Porziuncola (1216-2016). S. Maria degli Angeli, 15-16 luglio 2016, Spoleto 2017 (Collana della
Società internazionale di studi francescani, 33), pp. 45-82
Vita sancti Romuli Ianuensis episcopi (B.H.L. 7335), in Itinerari del testo per Stefano Pittaluga,
Genova 2018 (Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET. “Francesco Della Corte”, ser. III, 254), II, pp. 715746 (con edizione del testo)

