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Presentazione del Centro Studi Sallustiani 
 
Il Centro ha avviato la sua attività il 28 febbraio  1998 su iniziativa di un 
gruppo di studiosi e autorevoli esponenti del mondo  accademico. 
 
Nello Statuto del Centro Studi Sallustiani è scritt o:  

Art.1- “ è un’Associazione internazionale  senza fini di lucro - ONLUS-“ 

Art.2-Il Centro ha lo scopo di promuovere, favorire,realizzare iniziative scientifiche e 

culturali riguardanti la vita e le opere di Gaio Sallustio Crispo , conterraneo e uomo 

politico dell’antica Roma  e delle civiltà  dei Paesi del Mediterraneo  delle epoche 

antica,tardo-latina, paleocristiana, medievale e umanistica. 

In particolare sono scopi del Centro: 

- costituire un polo di riferimento permanente di ricerca, studi e documentazione  

sulla vita  e sulle opere dello storico Gaio Sallustio Crispo e  sulle civiltà  dei Paesi 

del Mediterraneo  delle epoche antica,tardo-latina, paleocristiana, medievale e 

umanistica; 

- promuovere  iniziative e manifestazioni; 

- elaborare  itinerari educativi e didattici  a valenza interdisciplinare e promuovere 

attività di formazione dei docenti in Italia e all’estero. 

 

Il Centro è retto da un Presidente , da un Consiglio direttivo e da un Consiglio scientifico. 

Le attività del Centro si collocano su due piani, quello più propriamente scientifico e quello 

di promozione della conoscenza della storia antica dell’Italia e della storiografia classica, 

ma più in generale degli studi classici nella scuola e nel mondo della cultura. 

La  “Sezione Didattica” si interessa  della ricerca di metodologie e didattiche innovative, 

dell’attività di formazione dei docenti e dei rapporti con le Istituzioni scolastiche, le 

Università etc. 



La “Sezione Musica” si occupa delle relazioni tra la cultura classica e la grande produzione 

musicale europea. 

La Collana di studi e testi sallustiani raccoglie gli Atti dei Convegni e degl’incontri di studio, 

nonché le monografie,  studi ed edizioni di testi antichi, che riguardano le tematiche di 

interesse del Centro e  una bibliografia degli studi sallustiani. 

E’ stata avviata la costituzione di una Biblioteca specialistica. 

Tre iniziative meritano una particolare attenzione:  

- la prima è l’istituzione di un premio sallustiano destinato a tesi di dottorato italiane e 

straniere (inedite) sulle tematiche di interesse del Centro. 

- la seconda è il Certamen Sallustianum, giunto alla sesta edizione e la Settimana 

della cultura classica; 

- la terza è l’attività di ricerca in collaborazione con le Università Italiane, Tunisine, le 

Istituzioni greche , Algerine e marocchine, ed altre istituzioni pubbliche e private per 

valorizzare l’eredità culturale comune. 

Il Centro in particolare collabora con le seguenti Università: 

Roma “La Sapienza”, Firenze, Pisa, Pavia, Chieti, L’Aquila, Sassari, Monaco di Baviera, 

Ca’ Foscari di Venezia, Miami (USA), Cuenca ( Spagna), La Manuba di Tunisi, Atene 

(Grecia),Algeri (Algeria),Catania, Perugia,Valparaiso( Cile). 

Ha sottoscritto Accordi e Protocolli di collaborazione con numerose Istituzioni scolastiche e 

culturali. 

In particolare: 

Thesaurus Linguae Latinae di Monaco di Baviera Referente: Rodolfo Funari 

Scuola Archeologica  Italiana di Atene  Ref.Emanuele Greco 

Ufficio Scolastico della Regione Veneto Ref. Giuliano Pisani 

ATAM Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana Ref: Enzo Gentile 

Comitato Dante Alighieri di Tunisi  ( Silvia Finzi)e di MIAMI  ( Pastor) 

E’cole Bendali di Algeri Directeur 

AIE Associazione Italiani all’estero Ref Franco Santellocco 

Scuola Italiana di Atene Ref Enrico Canestrelli 

Istituto d’Istruzione “Hodierna” di Tunisi Ref: Ciro Olivier Gravier e Emanuele Minardo 

 

SEDI PERIFERICHE 

Il Centro ha una  sede periferica  a Ragusa.e una a Miami.,  

 



 

 

ORGANIGRAMMA DEL CENTRO 

Presidente Onorario  del Centro Studi Sallustiani: EMILIO GABBA Accademico dei Lincei 

Presidente  in carica : 

ELIO LO CASCIO Ordinario di Storia Romana Università degli Studi La Sapienza ROMA 

Vice Presidenti : 

Giacinto Marinangeli, Studioso di Archeologia e Storia dell’antichità 

Elda Fainella, Cofondatrice del Centro e già Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

“D.Cotugno” dell’Aquila 

Segretaria : 

Carla Di Lauro  Ordinaria di Latino e Greco 

Consiglieri: 

Alessandro Clementi Ordinario di Storia Mediovale Università degli Studi di L’Aquila 

Walter Capezzali Cofondatore e Storico 

Sandra Paone ordinaria di latino e greco e Cofondatrice del Centro 

Il Consiglio Scientifico  è costituito da personalità del mondo della cultura internazionale. 


