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     Professore ordinario di Filologia medievale e umanistica presso l’Università del Salento, 

Dipartimento di Studi Umanistici dove è stato Direttore del Dipartimento di Filologia, Linguistica e 

Letteratura dal 2006 al 2012.  

     Laureato a Firenze in Filologia medievale e umanistica con Alessandro Perosa, ha rivolto i suoi 

principali interessi alla letteratura umanistica soprattutto di area fiorentina pavese e padovana, 

producendo edizioni critiche e studi su autori ed opere che attraversano tutto l’arco del secolo XV, 

con particolare riferimento a Leonardo Bruni, all’età di Lorenzo dei Medici, a Girolamo 

Savonarola, a commedie umanistiche, alla storia della trasmissione manoscritta di autori classici e 

del loro riuso, nonché ad esempi di traduzioni dal greco in latino e dal volgare in latino. Ha 

collaborato all’organizzazione di mostre documentarie e convegni su temi quattrocenteschi. 

     È Presidente della Commissione per l’Edizione nazionale delle Opere di Angelo Poliziano; 

membro della Commissione per l’Edizione Nazionale dei testi della storiografia umanistica; della 

Commissione per l’Edizione Nazionale delle traduzioni dei testi greci in età umanistica di cui è 

Segretario. È membro della Commissione per l’Edizione nazionale dei testi della storiografia 

umanistica, della Commissione per l’Edizione nazionale delle traduzioni dei testi greci in età 
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«Collezione di studi e testi» presso l’Editore Milella di Lecce. È condirettore – con Stefano 

Pittaluga (Università di Genova) – della Collana «Teatro Umanistico» pubblicata dall’Editore 

Milella di Lecce dopo un avvio presso gli Editori Sismel e Cesati di Firenze. 
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Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, del Dottorato di ricerca in Lingue, 

Letterature e Culture moderne e classiche presso l’Università del Salento, e del Doctorato en 

Lenguas, Literaturas y Culturas, y sus Aplicaciones presso la Universitat de València (Spagna).      
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Genova, della «Biblioteca della tradizione classica» del Centro interuniversitario di studi sulla 

tradizione classica dell’Università di Bari, del Centro di Studi sul Classicismo di Prato, del 

Comitato scientifico della Collana «Storici e cronisti di Firenze» (Firenze, University Press). 
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