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Dopo aver intrapreso un percorso di formazione di eccellenza (Università di Pavia, Collegio 

Ghislieri, St John’s College di Cambridge, Università di Konstanz) ho lavorato in diverse istituzioni 

accademiche in Germania, Stati Uniti e Pasi Bassi dove, insieme all’attività di ricerca, mi sono 

misurato con vari compiti legati alla didattica e al supporto degli studenti, fra cui l’organizzazione 

di un field trip che ha coinvolto tre diverse Università europee, varie attività di mentoring e coaching per 

undergraduate e master students iscritti a varie istituzioni accademiche internazionali. Recentemente, 

sono stato nominato tutor del Collegio Ghislieri per gli studenti di area antichistica. 

Il mio obiettivo professionale è quello di rafforzare le competenze conseguite in questi campi e di 

costruire una solida carriera nell’ambito dell’organizzazione e del supporto agli studenti all’interno 

di istituzioni accademiche e di enti di alta formazione. Diventare tutor del programma di Semester 

Abroad della Fondazione Alma Mater Ticinensis e risiedere a Palazzo Bellisomi-Vistarino sarà 

l’occasione per mettere a disposizione le mie abilità e le mie competenze in questo settore. 

 

Esperienza professionale connessa all’incarico del progetto Semester Abroad 

- Da ottobre 2017 sono tutor degli allievi del Collegio Ghislieri di Pavia nell’ambito delle scienze 

antichistiche, occupandomi del loro percorso formativo come studenti dell’Università di Pavia. 
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- Dal 2015 al 2017 sono stato responsabile, presso la Radboud University di Nijmegen (Paesi 

Bassi), del field trip in lingua inglese per gli studenti del Master in Storia antica a Ravenna (ca 25 

partecipanti ogni anno). Mi sono occupato sia dell’organizzazione della trasferta sia della parte 

didattica e scientifica del periodo di ricerca in situ sia del supporto alle necessità logistiche dei 

partecipanti. Ho inoltre amministrato il budget messo a disposizione dalla Radboud University 

per l’organizzazione del periodo residenziale. Il field trip a Ravenna ha goduto di un crescente 

consenso da parte degli studenti, che lo hanno valutato sia nel 2016 sia nel 2017 uno dei migliori 

corsi offerti dal Master in Storia della Radboud University. 

- Nell’ambito dell’organizzazione del field trip a Ravenna, ho stabilito rapporti di collaborazione 

con la Queen’s University di Belfast (UK) e l’Università di Pavia, che hanno portato studenti e 

ricercatori di queste istituzioni a partecipare a questo progetto. 

- Nell’anno 2017 mi sono fatto promotore della creazione di uno scambio Erasmus tra la 

Radboud University e l’Università di Pavia che è attualmente in corso di attivazione. 

- Nel 2014 ho lavorato presso il Dipartimento di Classics della University of Colorado at Boulder. 

In questa occasione, ho partecipato alle attività didattiche organizzate dal Dipartimento, 

tenendo lezioni e seminari per studenti undergraduate e collaborando nell’attività di mentoring 

proposta per gli studenti di master.  

 

Altri ruoli organizzativi 

Organizzazione di convegni e workshop internazionali 

17-18 febbraio 2017: Conferenza internazionale, Emperor and Emperorship in Late Antiquity, con la 

Prof. Ma Pilar Garcia Ruiz (Università di Navarra, Pamplona - Spagna). 

23-24 gennaio 2011: Römische Geschichte und Höffentlichkeit, (Historisches Abteilung, Goethe 

Universität Frankfurt am Main).  

28 gennaio 2010: Habermas e l’Antichità (Università degli Studi di Pavia). 

15 maggio 2008: Le origini di Roma e la storiografia repubblicana (Collegio Ghislieri, Pavia). 

17 gennaio 2008: Verità, testo, scrittura. Dialogo fra filologia e filosofia, (Collegio Ghislieri, Pavia, Italy). 

 

Esperienza didattica 

- Affidatario del corso Comunicazione politica e potere nella storia (Semestre estivo a.a. 2017-2018), 

Collegio Ghislieri. 

- Affidatario del corso in lingua inglese di Byzantine History (Semestre estivo a.a. 2016-2017), 

Dipartimento di Storia, Radboud University Nijmegen (corso rivolto a studenti undergraduate). 
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- Docente del corso in lingua inglese History and Historiography (Semestre invernale, a.a. 2016-

2017), Dipartimento di Storia, Radboud University Nijmegen (corso rivolto a studenti master). 

- Docente del corso in lingua inglese Imperial Travels (Semestre invernale 2015-2016), 

Dipartimento di Storia, Radboud University Nijmegen (corso rivolto a studenti undergraduate). 

- Seminari didattici in Storia Romana (Primo semestre, a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia. 

 

Esperienze di ricerca internazionale e conoscenza di istituzioni accademiche straniere 

2017 (giugno): Visiting Scholar, Dipartimento di Filologia, Universidad de Navarra.  

2016 (agosto): Visiting Scholar, Dipartimento di Filologia, Universidad de Navarra.  

2015-2017: Ricercatore postdoc, Excellence Initiative Radboud University Nijmegen.  

2014: Fellow, Department of Classics, University of Colorado at Boulder.  

2013: DAAD Fellow, Universität Konstanz.  

2012-13 Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia. 

2010: Borsista CEDANT – Collegio per i Diritti Antichi, Almo Collegio Borromeo (Pavia). 

 

Formazione 

2009-2013: Dottorato di ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea, Università degli 

Studi di Pavia. Titolo della tesi: Politica del consenso, legittimazione e valori nei Panegyrici per Costantino. 

2010-2012: Visiting Phd student, Johann Wolfgang Goethe Universität. Fachbereich Philosophie 

und Geschichtswissenschaften, Historisches Seminar.  

2010: Diploma di Scuola Superiore Universitaria "Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 

(IUSS)". Tesi: Per una storia della Linguistica pavese (1890-2010).  

2009: Periodo di perfezionamento presso il St John’s College di Cambridge 

2009: Studente Erasmus presso l’Università di Konstanz (Germania) 

2009: Laurea specialistica in Storia e Civiltà del mondo antico, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università degli Studi di Pavia. Tesi: Messa in scena ed encomio dell'imperatore Giuliano nella gratiarum 

actio di Cl. Mamertino. (110/110 e lode) 

2007: Laurea triennale in Antichità Classiche e Orientali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Pavia. Tesi: Analisi storica dei Commentarii ad Aeneida di Servio, ideologo della prisca 

virtus. Supervisors: (110/110 e lode) 

2004: Diploma di Scuola superiore, 100/100, Liceo Classico G. Dal Piaz, Feltre, Italy. 

2004-2009: Alunno del Collegio Ghislieri, 2004-2009 
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Lingue moderne conosciute 

Italiano, madrelingua 

Inglese (scritto e parlato), conoscenza professionale avanzata 

Tedesco (scritto e parlato), conoscenza professionale avanzata 

Olandese (scritto e parlato), conoscenza intermedia 

Spagnolo (scritto e parlato), conoscenza di base 

Sloveno (scritto e parlato), conoscenza di base 

 

 

Pavia, 30 novembre 2017 

In fede 

Alessandro Maranesi 

 

 

 

 

 

 


