
CURRICULUM VITAE E POSIZIONE ACCADEMICA 

Del professore Benedetto Clausi 
 
 
 
 
 

 
Nato il 9-5-1953 a Catania. Professore ordinario (SSD: L-FIL-LET/06) presso il Dipartimento di studi umanistici 

dell’Università della Calabria 

 
13-4-1977: Laurea in Lettere classiche presso l’Università di Catania (110/110, lode e dignità di stampa). 

10.9.1985-30.9.1988: Ordinario di Latino e Greco nei Licei classici (vincitore di concorso a cattedra). 

1.10.1988–31.10.2001: Ricercatore presso l’università di Catania. 

1993-2001: Docente (per affidamento e per supplenza) di Letteratura cristiana antica e di Letteratura latina medievale 

presso l’università della Calabria e presso l’università di Catania. 

1.11.2001-31.10.2004: Professore associato non confermato (SSD: L-FIL-LET/06), presso l’università della Calabria. 

2001-2009: Professore supplente di Letteratura latina medievale presso la Facoltà di Lettere dell’università della 

Calabria. 

1.11.2004-30.12.2018: Professore associato confermato (SSD: L-FIL-LET/O6) presso l’università della Calabria. 

Dal 31.12.2018: Professore ordinario presso l’università della Calabria. 

 
- Dal 2003: Direttore del Centro interdipartimentale di scienze religiose dell’università della Calabria. 

- 2004-2019: Segretario, poi Tesoriere, poi Vicepresidente della Consulta Universitaria di Letteratura Cristiana 

Antica. 

- 2004-: Responsabile scientifico dell’UR dell’università della Calabria Prin 2004; 2007; 2009 (cofinanziati da 

MIUR); 2015 (non cofinanziato). 

- 2008-2017: Vicecoordinatore del Corso di laurea magistrale in Archeologia della Facoltà di Lettere, poi 

Dipartimento di studi umanistici, dell’Università della Calabria. 

- 2015-: Componente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di studi umanistici 

dell’università della Calabria. 

- 2016-: Promotore e Academic Coordinator di accordo Erasmus plus con l’École pratique des Hautes Études de 

Paris (Prof. M.-Y. Perrin). 

- 2017: Promotore di gruppo di lavoro italo-francese, sulla traduzione dell’epistolario di Gerolamo (Prof. B. 

Jeanjean, université de Brest). 

- 2019: Presidente della Biblioteca di Area Umanistica dell’Università della Calabria. 

 
Organizzatore di numerosi corsi, convegni, seminari scientifici; componente di diversi comitati scientifici ed editoriali; 

socio di associazioni e società scientifiche; componente, negli anni, di collegi di dottorati di ricerca; membro, effettivo 

o supplente, di commissioni giudicatrici (valutazioni comparative, dottorati e altro). Ha partecipato o fa parte di gruppi 

di ricerca nazionali e internazionali. È autore, curatore o co-curatore di oltre 100 pubblicazioni, fra libri, miscellanee, atti 

di convegni, articoli e recensioni, alcuni dei quali in corso di stampa o di realizzazione. 

 

 


