Anna Maria Piredda
Curriculum
Anna Maria Giacinta Piredda, nata a Sassari l’11-03-1952, è professore associato di Agiografia
(SSD: L-FIL-LET/06, Letteratura Cristiana Antica), presso il Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari. Dal 10-01-2014 è in possesso di
abilitazione scientifica per la I fascia (Settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica).
Componente dal 1989 del comitato editoriale della rivista «Sandalion» (direttori A.M. Battegazzore,
L. Cicu, P. Meloni).
È stata componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari per due bienni
consecutivi, dal 1990 al 1994.
È stata nominata per un quinquennio (1997-2001) dal Ministero della PI componente del Consiglio
Direttivo dell’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi della
Sardegna (IRRSAE, successivamente IRRE).
È stata membro della Commissione di Concorso per due posti di Ricercatore a tempo indeterminato,
bandito dalla Facoltà di Lettere Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia (2001).
È stata rappresentante dei professori associati della Facoltà di Lettere e Filosofia in seno alla
Consulta di Ateneo, dal 2009 al 2011.
Dal 30 giugno 2015 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’UTE (Università per le
Tre Età), in cui ricopre la carica di Segretario.
Dal 2 marzo 2016 è responsabile scientifico per il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e
della Formazione del Centro Internazionale di Studi sulla Poesia Greca e Latina in Età Tardoantica
e Medievale (Sede Macerata), di cui è segretario dal 30 novembre 2016.
Dal 22 ottobre 2016 fa parte della Giunta della CULCA (Consulta Universitaria di Letteratura
Cristiana Antica), in cui ricopre la catrica di segretario.
Nel 2018 ha fatto parte del Consiglio di Presidenza dell’ISSLA (Istituto Istituto Sardo di Scienze
Lettere e Arti), in qualità di Direttore di classe.
È socia dell’AIEP (Association Internationale d’Études Patristiques), dell’AISSCA (Associazione
Italliana per lo Studio della Santità dei Culti e dell’Agiografia), della SISMEL (Società
Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino).
Attività di ricerca:
Nelle sue ricerche si possono individuare le seguenti direttrici: il linguaggio simbolico; il rapporto
tra medicina ed etica e tra etica classica e cristiana; la figura femminile in età tardoantica; temi
esegetici nella letteratura cristiana tardoantica (con particolare riferimento alle opere di Ambrogio).
Particolare attenzione è stata rivolta al rapporto fra territorio e culto dei santi nel bacino del
Mediterraneo dall’Africa settentrionale alla Sardegna. In ambito agiografico si collocano: le
edizioni critiche di due passiones della Mauretania Caesariensis, importanti per la conoscenza della
cultura nell’Africa tardoantica, la Passio Sanctae Salsae e la Passio Sancti Fabii; le indagini sulla
tradizione agiografica della Sardegna, in relazione sia a singole vite o passioni sia all’unica raccolta
agiografica cinquecentesca pervenutaci, il De Sanctis Sardiniae di Giovanni Arca; lo studio della
tradizione agiografica costantiniana nella Sardegna tardoantica e medievale.
È stata componente del gruppo nazionale di ricerca 40% su “Nuovo Testamento e Padri della
Chiesa” (1994-1996).
È stata responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Sassari del progetto di ricerca CNR su
“La comunicazione della scienza negli autori cristiani antichi” (1996-1997).
Componente del Centro Interdisciplinare di Studi sulle Province Romane dal 1998.
Ha fatto parte dal 1998 al 2002 dell’Osservatorio regionale dell’Associazione Italiana per lo Studio
della Santità, dei Culti e dell’Agiografia, collaborando alla pubblicazione della Bibliografia
agiografica italiana (Roma 2001).
Ha partecipato ai seguenti PRIN finanziati dal MIUR:
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2004: “Interpretare e comunicare. Tradizioni di scuola nella letteratura latina tra III e VI secolo”,
Coordinatore nazionale prof. M. Marin (Università di Foggia), all’interno dell’UR “Retorica,
teologia ed esegesi biblica: forme dell’argumentatio nell’Adversus Helvidium e nell’Adversus
Iovinianum di Gerolamo”, Responsabile scientifico dell’UR prof. B. Clausi (Unical).
2005: “Edizione critica in formato digitale di testi poetici cristiani della tarda antichità”,
Coordinatore e Responsabile scientifico prof. P. Mastandrea (Università “Ca’ Foscari” di Venezia);
2007: “Forme della polemica in età cristiana (III-V sec.)”, Coordinatore nazionale prof. M. Marin,
all’interno dell’UR “Il linguaggio della polemica: marche lessicali, scelte stilistiche e strategie
retoriche in Lucifero di Cagliari e in Gerolamo”, Responsabile scientifico UR prof. B. Clausi.
2009: “I cristiani e gli ‘altri’. Forme letterarie nel dibattito religioso fra III e VI secolo”,
Coordinatore nazionale prof. M. Marin, all’interno dell’UR “Bibliografia della polemica nel
cristianesimo antico: gli autori, le opere, le forme”, Responsabile scientifico UR prof. B. Clausi.
Ha fatto parte del gruppo di ricerca finanziato con LR 7/2007 della Regione Autonoma della
Sardegna (Progetti di ricerca di base, Bando 2008), coordinatore prof.ssa M.S. Fornaro: “Repertorio
ragionato della ricezione dell’antico nella letteratura italiana dopo il 1945”.
Membro (per Uniss) dell’Unità Operativa II (resp. scientifico prof.ssa C. Cocco, Unica) del
progetto finanziato da Sardegna Ricerche 2013, dal titolo Censimento dei Libri Antichi in Sardegna.
Le edizioni dei secoli XV-XVI presenti nell’isola, coordinatore scientifico prof.ssa G. Granata
(Unica).
Responsabile del progetto “Agiografia della Sardegna” (Fondazione Banco di Sardegna), con il
quale è stata finanziata una borsa di studio.
Ha collaborato dal 2010 al 2015 con il Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique dell’Université
Montpellier III Paul-Valéry.
Convegni:
1982: «Virgilio nel bimillenario», Sassari, 8-13 novembre 1982 (Istituto di Filologia Classica
dell’Università di Sassari - «Sandalion»).
1993: «Bimillenario Oraziano», Sassari, 10-11 maggio 1993 (Istituto di Filologia classica della
Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari).
1995: «L’etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e confronti», XXIV Incontro di studiosi
dell’antichità cristiana, Roma 4-6 maggio 1995 (Institutum Patristicum Augustinianum).
1996: «Epigrammatica Greca e Latina», Sassari, 18-19 aprile 1996 («The School of Classics» di
Leeds - Istituto di Filologia Classica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari - «Sandalion»).
1996 «La figura e l’opera di Lucifero di Cagliari. Una rivisitazione», Cagliari 5-7 dicembre 1996.
2001: «Quale futuro per gli studi classici in Europa?», Sassari, 28 novembre-1 dicembre 2001
(Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità - Dottorato «Il Mediterraneo in età classica:
storia e culture» - IRRE Sardegna, con il patrocinio della FIEC).
2005: «Gregorio Magno e la Sardegna», Sassari, 15-16 aprile 2005 (Convegno Internazionale
svoltosi nell’ambito delle iniziative dedicate a «Gregorio Magno e l’Europa»: Comitato
Internazionale per le Celebrazioni del XIV Centenario della morte di Gregorio Magno – SISMEL Fondazione Ezio Franceschini - Università di Brescia, Foggia, Lecce, Perugia, Salerno, Sassari,
Verona).
2009: “Il cristianesimo antico e l’universo della polemica: metodologia storiografia bibliografia”,
Arcavacata di Rende (21-22 maggio 2009), (UR Unical: PRIN 2007 “Forme della polemica in età
cristiana [III-IV secolo]”).
2011: “Politica, pastorizia e agricoltura: la “costante resistenziale”, Pozzomaggiore- Sassari 7-8
luglio 2011 (ISPROM).
2013: «San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente», Sassari, 4-6 luglio 2013 (Dipartimento
di Giurisprudenza Uniss - ISPROM).
2014: «Terze Giornate di Studio di Letteratura Cristiana Antica», Sassari 3-4 ottobre 2014
(Consulta Universitaria Nazionale di Letteratura Cristiana Antica).
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2014: «400° (1614-2014) Gavino Manca de Cedrelles: gli scavi nella cripta», Porto Torres 22-25
ottobre 2014.
2015: «Quarte Giornate di Studio di Letteratura Cristiana Antica», Assisi 30-31 ottobre 2015
(promosso dalla Consulta Universitaria Nazionale di Letteratura Cristiana Antica).
2015: «L’agiografia sarda antica e medievale: testi e contesti», Cagliari 4-5 dicembre 2015
(Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna).
2016 «Quinte Giornate di Studio di Letteratura Cristiana Antica», Roma 20-21 ottobre 2016
(promosso dalla Consulta Universitaria Nazionale di Letteratura Cristiana Antica).
2016 «Poesia greca e latina in età tardoantica e medievale: L’epigramma», Macerata 28 novembre-I
dicembre 2016 (VII Convegno Internazionale del Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e
latina in età tardoantica e medievale).
2017 «Seste Giornate di Studio di Letteratura Cristiana Antica», Catania 9-11 novembre 2017
(Consulta Universitaria Nazionale di Letteratura Cristiana Antica – Progetto FIR 2014 Unict).
2018 «‘Marginali’ sul testo nel testo», Macerata 12-14 aprile 2018 (Convegno Internazionale,
Dipartimento di Studi Umanistici Unimc – Centro Internazionale di studi sulla poesia greca e latina
in età tardoantica e medievale).
Ha organizzato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità Uniss, con
finanziamento ERSU, cicli di lezioni, seminari e conferenze (Retorica classica e retorica cristiana,
Retorica, ideologia e spiritualità nella letteratura latina tardoantica, La cultura latina dall’epoca
classica pagana all’età tarda cristiana: continuità e innovazione, Tradizione classica e letteratura
cristiana).
Attività didattica
Membro della Commissione giuridico-didattica della Facoltà di Lettere si è occupata della
preparazione delle Lauree triennali per la classe di Lettere e relativi curricula, in applicazione della
“Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione” (legge 10 febbraio 2000, n. 30).
Dal 1998 al 2010 è stata componente delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione degli
studenti ai seguenti corsi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uniss: Diploma
Universitario di Operatore dei Beni Culturali, Lauree in Conservazione dei BBCC (quadriennale),
in Lettere (triennale), in Scienze dei BBCC (triennale).
È stata componente della Commissione per il Protocollo d’Intesa tra l’Uniss e il DEP del Ministero
della Giustizia teso a favorire lo sviluppo di attività formative destinate alle persone detenute; ha
fatto parte del collegio dei docenti per l’attività didattica, l’orientamento, la consulenza e il tutorato
presso le Case Circondariali di Sassari, Nuoro e Alghero.
Dal 2000 al 2005 è stata membro delle Commissioni giudicatrici del Concorso per l’accesso alla
SSISS (indirizzo linguistico-letterario), Uniss.
Dal 1995 svolge attività di tutorato per il Corso di Laurea in Lettere e per il Corso di Laurea in Beni
Culturali.
Dal 2006 al 2008 è stata componente del Collegio dei docenti del Master Universitario di I livello
“Sistemi turistici per lo sviluppo locale e culturale: formazione di guide e operatori turistici”
(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Uniss).
Su invito del Direttore del Centrul de studii clasice şi creştine, prof. Nelu Zugravu, ha svolto attività
didattica (ottobre 2012) per la Şcoala de Studii Avansate “Tradiţie şi inovaţie între Antichitate şi
Evul Mediu: prosopografie-biografie-epigrafie” (Facultatea de Istorie - Università “Alexandru Ioan
Cuza” di Iaşi, Romania).
Inserita per nomina rettorale (2012) fra i rappresentanti del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione nell’ambito del Progetto quinquennale di ampliamento dell’offerta
formativa del Liceo Classico “D.A. Azuni” di Sassari.
Presidente della Commissione giudicatrice per l’accesso al TFA (a.a. 2011-2012) nella classe di
Concorso A052 e componente delle Commissioni per le classi A043 e A051.
Nominata con decreto rettorale docente di riferimento per i PAS (2014-2015): classi A051 e A052.
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È stata componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di
ricerca nell’ambito del Dottorato di Ricerca “Poesia e cultura greca e latina in età tardoantica e
medievale” dell’Università degli Studi di Macerata: XVIII ciclo (2006); XX ciclo (2008); XXII
ciclo (2010); XXVI ciclo (2015).
Componente dal 1998 del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in “Storia, Letterature e
Culture del Mediterraneo”, (già Dottorato di ricerca “Il Mediterraneo in età classica: storia e
culture”); ha fatto parte della giunta del Corso di Dottorato in Archeologia, Storia e Scienze
dell’Uomo, coordinatore prof. A. Mastino, Uniss.
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