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CURRICULUM  
 
 
 
La prof.ssa Cristina Soraci 
• ha conseguito il Diploma di Laurea in Lettere Classiche il 5 novembre 2001 

presso l’Università degli Studi di Catania con voti 110 su 110, lode e dignità di 
stampa per la tesi in Storia romana dal titolo: “Gli alimenta tra assistenzialismo 
statale e carità cristiana”; 

• è stata vincitrice di una borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Storia 
dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, con sede a 
Potenza, al termine del quale ha presentato una tesi dal titolo: “I granai di 
Roma. Studio sulla Sicilia di Verr. 2, 3 e sull’Egitto in epoca imperiale”; 

• dal 2002 al 2007 ha ricoperto l’incarico di segretaria di redazione della rivista 
«Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s., pubblicata a Catania 
(Reg. Trib. Catania nr. 526 del 23 marzo 1979); 

• il 22 luglio 2004 è stata dichiarata vincitrice della valutazione comparativa ad 
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-
ANT/03, Storia romana, ed è stata confermata nel ruolo a decorrere dal primo 
febbraio del 2008 (D.R. 10/10/2008 nr. 10833); 

• ha fatto parte, dal 2009 al 2011, del collegio docenti del Dottorato 
internazionale in Scienze umane attivato dall’Università degli studi di Catania; 

• il 28 ottobre 2014 ha conseguito, previo parere unanime della commissione 
giudicatrice, l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore 
universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/D1 (Storia antica);  

• è membro della Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana (CUSGR) e 
dell’Istituto siciliano per la storia antica - “Eugenio Manni”, nonché socio 
onorario della Società scientifica Scuola Archeologica Italiana di Cartagine; 

• ha fatto parte, dal 2016 al 2018, del collegio docenti del dottorato in Scienze 
del patrimonio culturale, attivato dall’Università degli studi di Palermo nel 
2016; 

• è stata referente e responsabile di un accordo di collaborazione per ricerca sul 
periodo romano in Sicilia e per la valorizzazione del patrimonio archeologico 
della città di Agrigento tra l’Università degli studi di Catania e il Parco 
Archeologico “Valle dei Templi” di Agrigento (anni 2016-2018, rinnovata per 
il biennio 2018-2020); 

• nel 2016 è stata designata referente scientifico per un assegno di ricerca (settore 
ERC SH6, The study of the human past; sottosettore SH6 3) sul tema: “Storia, 
mito, poesia e la Sicilia in età arcaica”; 

• con decreto rettorale nr. 1198, protoc. 44381, del 29 marzo 2018 è stata 
nominata professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/D1- Storia 
antica, settore scientifico disciplinare L-ANT/03- Storia romana, con 
decorrenza giuridica dal 3 aprile 2018; 

• il 10 ottobre del 2018 ha ricevuto il maggior numero di voti nell’elezione dei 
rappresentanti dei docenti in seno alla Commissione paritetica del dipartimento 
di Scienze della formazione per lo scorcio del quadriennio 2016-2020 ed è stata 
nominata membro della stessa commissione il 29/10/2018 (decreto rettorale, 
prot. nr. 145802); 
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• dal 2019 fa parte della segreteria di redazione della rivista «IVRA», pubblicata 

a Napoli (Reg. Trib. Napoli nr. 862 del 24 maggio 1955); 
• dal 2019 fa parte del collegio docenti del dottorato in Processi formativi, 

modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio, attivato 
dall’Università degli studi di Catania nello stesso anno; 

• dal giugno 2020 è direttrice della collana “Bibliotheca Aperta - Studi di storia 
antica”, pubblicata da “L’Erma di Bretschneider” (peer reviewed, in open 
access dopo un embargo di 12 mesi dalla pubblicazione); 

• il 20 aprile del 2021 è stata nominata responsabile di redazione della collana 
“Analecta Humanitatis”; 

• svolge il ruolo di revisore di articoli e di recensore di volumi per le riviste 
Epigraphica, Kokalos e Latomus; 

• nel mese di aprile del 2022 è stata invitata a far parte, in qualità di componente, 
del EAEN (Engendering Ancient Economies Network): 
https://pure.roehampton.ac.uk/portal/en/activities/engendering-ancient-
economies-network.  

 
 
Finanziamenti dell’attività di ricerca 

 
• Progetti di Ricerca d’Ateneo (PRA) di cui la prof.ssa Soraci è stata responsabile 

scientifico: 
1. La Sicilia provincia romana, a.a. 2004-2005; 
2. La Sicilia dal I al IV secolo d.C.: produttività, scambi commerciali e 

contatti con Roma, a.a. 2006; 
3. Reciprocità e comunione tra coniugi in epoca romana, a.a. 2007; 
4. Riflessioni storico-comparative sul termine ‘stipendiarius’, a.a. 2008. 

• Progetto FiR (Finanziamento Ricerca di Ateneo) 2014, di cui la prof.ssa Soraci è 
stata componente: Biblioteca digitale romanistica (BD-Rom). Archivio 
elettronico della letteratura romanistica. Volumi IV e V; 

• Progetto FiRD (Finanziamenti per la Ricerca Dipartimentale) 2017/18, di cui la 
prof.ssa Soraci è stata componente: Relazioni politico-istituzionali, economiche 
e socio-culturali nel Mediterraneo dall’antichità all’età contemporanea; 

• Progetto PIA.CE.RI. (PIAno di inCEntivi per la RIcerca di Ateneo) 2020/22, di 
cui la prof.ssa Soraci è componente: A.Ma.Vi. – Autorità maschile e vissuti 
femminili tra storia e psicologia. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

 
 
La prof.ssa Cristina Soraci svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università di Catania. 
 
 

Organizzazione di eventi scientifici 
 

• Giornata internazionale di studi dal titolo “Agrigento ellenistico-romana: coscienza 
identitaria e margini di autonomia” (Agrigento, 30 giugno 2016: 
https://www.academia.edu/25859529/Giornata_internazionale_di_studi_su_Agrigento_elle
nistico_romana_Coscienza_identitaria_e_margini_di_autonomia_Agrigento_30_giugno_2
016_), in collaborazione con il Parco archeologico “Valle dei templi”; 

• tavola rotonda internazionale dal titolo “Insula et numquam erga statum 
suum iuris idonei: contributi alla storia della Sicilia romana” (Catania, 5 maggio 2017: 
https://www.academia.edu/32674819/_Insula_et_numquam_erga_statum_suum_iuris_idon
ei_contributi_alla_storia_della_Sicilia_romana_Tavola_rotonda_Catania_5_maggio_2017
_); 

• ciclo di seminari sulla storia della Sicilia antica (Catania, 16, 19 e 26 marzo 2018: 
https://www.academia.edu/36171779/Ciclo_di_seminari_sulla_Storia_della_Sicilia_antica
_Catania_marzo_2018_); 

• presentazione del volume “Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia” 
(Catania, 3 maggio 2019: 
https://www.academia.edu/38906814/_Amicitia_res_plurimas_continet_Omaggio_a_Febro
nia_Elia_Presentazione_del_volume_Catania_3_maggio_2019_), in collaborazione con 
Mela Albana; 

• convegno internazionale di studi dal titolo “Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano” 
(Catania, 28-29 giugno 2019: 
https://www.academia.edu/39561622/Fiscalit%C3%A0_ed_epigrafia_nel_mondo_romano
_Catania_28_29_giugno_2019_); 

• giornata interdisciplinare di studi in memoria di Monsignor Gaetano Zito dal titolo “Iulia 
Florentina e i martiri catanesi” (Catania, 8 febbraio 2020: 
https://www.academia.edu/41863235/Iulia_Florentina_e_i_martiri_catanesi_Giornata_inte
rdisciplinare_di_studi_in_memoria_di_Monsignor_Gaetano_Zito_Catania_9_febbraio_202
0_), in collaborazione con Elena Frasca; 

• II ciclo di seminari sulla Sicilia antica (webinar Microsoft Teams, 29 e 30 marzo, 14, 20 e 
21 aprile 2021: 
https://www.academia.edu/45579671/II_ciclo_di_seminari_sulla_Sicilia_antica_marzo_ap
rile_2021_); 

• convegno internazionale di studi dal titolo “Viaggiare nel Mediterraneo fra antico e 
moderno” (Catania, 4-6 ottobre 2021: 
https://www.academia.edu/53769868/Viaggiare_nel_Mediterraneo_fra_antico_e_moderno
_Convegno_internazionale_di_studi_Catania_4_6_ottobre_2021_; 
http://www.agenda.unict.it/17161-viaggiare-nel-mediterraneo-fra-antico-e-moderno.htm), 
in collaborazione con Mela Albana, Gaetano Arena, Elena Frasca e Cinzia Recca; 
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• ciclo di seminari sul tema: “Autorità maschile e vissuti femminili” (12 ottobre: 

https://www.academia.edu/55888311/Le_relazioni_pericolose_rapporti_fra_genitori_figli_
e_altri_membri_della_familia_romana_Seminario_di_Giulia_Pedrucci_Catania_12_ottobr
e_2021_; 22 novembre 2021: 
https://www.academia.edu/61823153/Potere_maschile_influenze_femminili_le_concubine
_imperiali_sotto_l_impero_romano_Seminario_di_Fran%C3%A7ois_Chausson_piattafor
ma_Microsoft_Teams_22_novembre_2021_; http://www.agenda.unict.it/17309-potere-
maschile-influenze-femminili-le-concubine-imperiali-sotto-l-impero-romano.htm) 

• Optimus status civitatis. Ciclo di webinar su cittadinanza, colonizzazione e 
municipalizzazione nel mondo romano (novembre 2021-giugno 2022: 
http://www.cusgr.it/optimus-status-civitatis-ciclo-di-webinar-novembre-2021-giugno-
2022/ e 
https://www.academia.edu/57349110/OPTIMVS_STATUS_CIVITATIS_Ciclo_di_webina
r_su_cittadinanza_colonizzazione_e_municipalizzazione_nel_mondo_romano_novembre_
2021_giugno_2022_), in collaborazione con Lorenzo Gagliardi (Università degli studi di 
Milano), Estela García Fernández (Universidad Complutense Madrid), Enrique Melchor Gil 
(Universidad de Córdoba) e Simone Sisani (Università degli studi dell’Aquila); 

• III ciclo di seminari sulla Storia della Sicilia antica (modalità mista, 20 aprile e 16 maggio 
2022: 
https://us02web.zoom.us/j/3315019084?pwd=SUMxUWd0K0J2RXgzcEVqaitZR1hoUT0
9; 
https://www.academia.edu/77627806/III_ciclo_di_seminari_sulla_Storia_della_Sicilia_ant
ica_Catania_aprile_maggio_2022_). 

 
 
 

Conferenze, interviste e seminari rivolti a un pubblico eterogeneo 
 
• Conferenza sul tema: “La Sicilia, granaio di Roma” (19 aprile 2005, Catania, Università 

della terza età); 
• conferenza sul tema: “Catania romana” (4 novembre 2015, Rotary Catania Est); 
• intervista scritta sul volume “Sicilia frumentaria. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V 

a.C.-V d.C.)”, per il sito Letture.org, https://www.letture.org/sicilia-frumentaria-il-grano-
siciliano-e-l-annona-di-roma-cristina-soraci/ (18 marzo 2017); 

• seminario dal titolo: “Città siciliane privilegiate in epoca repubblicana” (8 giugno 2016, 
Palermo, Museo archeologico regionale A. Salinas, su invito dell’Istituto siciliano per la 
storia antica – Eugenio Manni): 
https://www.academia.edu/25763801/Invito_seminario_Citt%C3%A0_siciliane_privilegiat
e_in_epoca_repubblicana_Palermo_8_giugno_2016_; 

• conferenza sul tema: “Gli splendori di Siracusa romana” (17 novembre 2017, Siracusa, 
Palazzo del Senato, su invito della Società siracusana di Storia Patria): 
https://www.academia.edu/34981274/Gli_splendori_di_Siracusa_romana_Siracusa_17_no
vembre_2017_; 

• intervista radio (Catania, 7 febbraio 2018) sulla tavola rotonda “Iulia Florentina e il culto dei 
martiri catanesi”: http://www.radiozammu.it/iulia-florentina-e-il-culto-dei-martiri-
catanesi.htm; 
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• partecipazione alla tavola rotonda sul tema: “Iulia Florentina e il culto dei martiri catanesi” 

(Catania, 9 febbraio 2018, organizzata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali 
di Catania): 

https://www.academia.edu/35810692/Iulia_Florentina_e_il_culto_dei_martiri_catanesi_Ca
tania_9_febbraio_2018_; 

• intervento sul tema: “Iulia Florentina e il culto dei martiri catanesi” al quarto incontro del 
corso di formazione dal titolo “Paesaggi del sacro tra memoria, storia e tradizione” (Catania, 
24 aprile 2018); 

• escursione didattica, rivolta agli allievi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo A. 
Malerba – plesso di via Anfuso, dal titolo: “Viaggio nella Catania romana” (Catania, 12 
maggio 2018 - UDA); 

• escursione didattica, rivolta agli allievi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo A. 
Malerba – plesso di via Anfuso, dal titolo: “Ognina, un borgo intorno a me, tra passato e 
presente” (Catania, 11 maggio 2019 – UDA; https://newsicilia.it/pubbliredazionali/listituto-
malerba-alla-riscoperta-del-borgo-di-ognina/420715); 

• intervista video in lingua francese al Quinto Congresso svizzero di scienze storiche (Zurigo, 
6 giugno 2019; https://www.infoclio.ch/node/151088#interviews); 

• lezione in lingua inglese sul tema: “Roman Catania: on the trail of cultural and religious 
interaction” (Catania, 5 luglio 2019): 
https://www.academia.edu/39773458/Roman_Catania_on_the_trail_of_cultural_and_religi
ous_interaction_NORADICA_Training_Teacher_course_Catania_5_July_2019_; 

• escursione didattica in lingua inglese sul tema: “NoRadica inter-religious sightseeing in 
Catania downtown” (Catania, 5 luglio 2019): 
https://www.academia.edu/39773458/Roman_Catania_on_the_trail_of_cultural_and_religi
ous_interaction_NORADICA_Training_Teacher_course_Catania_5_July_2019_; 

• partecipazione alla “Notte europea dei ricercatori – European researchers’ night - 
SHARPER” (Catania, 27 settembre 2019) con le attività “Alla scoperta della nostra 
bandiera” e “Sulle tracce di Iulia Florentina”: 
https://www.academia.edu/40462429/Notte_europea_dei_ricercatori_European_researcher
s_night_Catania_27_settembre_2019_; 

• intervista video (Catania, 7 febbraio 2020), con Elena Frasca, sulla giornata interdisciplinare 
di studi dal titolo “Iulia Florentina e i martiri catanesi”: 
https://www.facebook.com/radiozammu/videos/ai-nostri-microfoni-elena-frasca-e-cristina-
soraci-sulla-giornata-
interdisciplin/620591601841627/?__so__=permalink&__rv__=related_videos; 

• interviste radiofoniche concernenti il ciclo di seminari sulla Sicilia antica; 26 marzo 2021: 
http://www.radiozammu.it/ciclo-di-incontri-sulla-sicilia-antica-dall-antica-grecia-al-v-
secolo-d-c.htm; 12 aprile 2021: http://www.radiozammu.it/cultura-partecipata-soraci-alo-
scambio-di-idee-favorisce-un-accrescimento-socialea.htm; 

• partecipazione alla “Notte europea dei ricercatori – European researchers’ night - 
SHARPER” (Catania, 24 settembre 2021) con le attività “A Catania turismo è… Ricerca sul 
territorio” e “Storie di lava. Turismo e risposte alle crisi dalla preistoria a oggi” 
(http://www.disfor.unict.it/it/content/sharper-night-%E2%80%93-notte-europea-dei-
ricercatori); 

• partecipazione alla tavola rotonda di presentazione del volume “Viaggiare nel Mediterraneo 
fra antico e moderno” organizzata nell’ambito delle attività del Dottorato in studi letterari, 
linguistici e storici dell’Università degli studi di Salerno (Salerno, 28 febbraio 2022): 
https://www.academia.edu/71462769/Seminario_di_Studi_Viaggiare_nel_Mediterraneo_T
ra_Antico_e_Moderno. 
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Partecipazione a convegni in qualità di relatrice 
 
• I segni della memoria: quadri generali e contesti locali. Istituzioni, società e territorio 

(Donnafugata-Modica-Ragusa Ibla, 1-4 ottobre 2003), durante le cui giornate di studio ha 
tenuto una relazione dal titolo “Frumenti subvectio: dalla Sicilia a Roma (I sec. a.C.)”; 

• Nuove prospettive per la tarda antichità (Matera, 18-20 maggio 2004), nel corso del quale 
ha tenuto una relazione dal titolo: “Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: 
considerazioni sul ruolo dei vescovi nel tardo impero”; 

•  Poveri ammalati e ammalati poveri: dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali 
e misure assistenziali nell’Occidente romano in età tardoantica (Palermo, 13-15 ottobre 
2005), nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Aegrotabat pauper corpore, 
mente dives”; 

•  Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico (Firenze, 6-7 dicembre 
2007), nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Riflessioni storico-comparative 
sul termine stipendiarius”; 

•  Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano (Roma, 8-10 maggio 2008), 
Convegno internazionale, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Amor 
honestus solis animis: comunione morale e materiale tra coniugi in età imperiale”; 

• La Villa restaurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale tardoantica (Piazza Armerina, 
7-10 novembre 2012), Convegno internazionale, nel corso del quale ha tenuto una 
comunicazione dal titolo: “La «ragguardevole proprietà» di Melania e Piniano: nuove 
ricerche”; 

• Fra Costantino e i Vandali. Convegno internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013), 
Messina, 29-30 ottobre 2014, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Da 
Costantino ai Vandali: aspetti di una visione provvidenzialistica della storia”; 

• Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e margini di autonomia. Giornata 
internazionale di studi (Agrigento, 30 giugno 2016), nel corso della quale ha svolto una 
relazione dal titolo: “Identità e autonomia: per la storia di Agrigento ellenistico-romana”; 

• La città romana imperiale (Potenza, 3-9 giugno 2017), Festival internazionale della città 
futura, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “L’assetto politico e 
istituzionale delle città della Sicilia dall’età augustea al III sec. d.C.”; 

• Benefactors, dedicants and tomb owners. Society ‒ iconography – chronology. 15th 
Colloquium on Roman provincial art (Graz, 14-20 June 2017), nel corso del quale ha svolto 
una relazione dal titolo: “Donne, pane e annona nel mondo romano”; 

• Fiscality and Imperialism in the Middle Roman Republic (Cambridge, December 11th-12th 
2017), nel corso del quale ha tenuto una relazione in lingua inglese dal titolo: “To pay, or 
not to pay? People and taxation in the Middle Roman Republic”; 

• La Sicile des Verrines, actualité de la recherche et des publications (Paris, 21 avril 2018), nel 
corso del quale ha tenuto una relazione in lingua francese dal titolo: “Cultes et politique dans 
la Sicile du Ier siècle av. J.-C.”; 

• Sguardi sulla Sicilia. Diodoro e Cicerone (Venezia, 6-7 giugno 2018), nel corso del quale ha 
tenuto una relazione dal titolo: “La geografia dell’isola nelle Verrine”; 

• Su pagine di carta e non soltanto: processi formativi, ambienti comunicativi e pratiche della 
lettura, dal tempo dell’oralità al tempo dell’iperconnessione (Catania, 15-16 gennaio 2019), 
nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Pueris quae maxime ingenium alant 
atque animum augeant praelegenda: lettura e formazione nel mondo romano”; 
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• Fünfte Schweizerische Geschichstage (Zürich, 5.-7. Juni 2019), Panel: Le partage des biens 

dans les communautés chrétiennes de l’Antiquité tardive : entre idéal et réalité (Occident latin, 
4e-6e s.), nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Divites e comunione dei beni: 
ideali e realtà nelle fonti letterarie ed epigrafiche (IV-VI sec.)”; 

• Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano (Catania, 28-29 giugno 2019), nel corso del quale ha 
tenuto la relazione introduttiva; 

• Mothering(s) and Religions: Normative Perspectives and Individual Appropriations. A Cross-
Cultural and Interdisciplinary Approach from Antiquity to the Present. International workshop 
(Erfurt, 16-17 July 2019), nel corso del quale ha tenuto una relazione in lingua inglese dal 
titolo: “Cornelia, the most conservative and transgressive mother of the Roman world”; 

• Dialogue versus radicalisation: challenges on the ground. NoRadica final conference (Catania, 
25 October 2019), nel corso del quale ha tenuto una relazione in lingua inglese sul tema: 
“Resolving conflicts, learning dialogue: the role of the history of ancient Sicily” (Catania, 25 
ottobre 2019); 

• Iulia Florentina e i martiri catanesi. Giornata interdisciplinare di studi in memoria di 
Monsignor Gaetano Zito (Catania, 8 febbraio 2020), nel corso della quale ha tenuto la relazione 
introduttiva, insieme alla collega Elena Frasca, e un intervento sul tema “Il luogo di sepoltura 
di Iulia Florentina”; 

• Mare nostrum. I Romani, il Mediterraneo e la Sicilia tra il I e il V sec. d.C. (Caltanissetta, 19 
settembre 2020), nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “La Sicilia tra I e V sec. 
d.C.: nella rete dell’Impero”; 

• Viaggiare nel Mediterraneo fra antico e moderno (Catania, 4-6 ottobre 2021), nel corso del 
quale ha tenuto una relazione dal titolo “Lavorare viaggiando. I trasportatori del grano statale 
nell’Egitto romano”; 

• Ospitalità. Polisemia e prassi dell’accoglienza nel primo millennio cristiano (Palermo, 9 
dicembre 2021), nel corso del quale ha presieduto una sessione e ha tenuto una relazione dal 
titolo “Aristocrazia romana in Sicilia: ospiti e ospitalità nel tardoantico”; 

• Mothers in the time of the Church fathers: maternal thought and maternal practice between 
normative representations and individual transgressions (Verona, 11 febbraio 2022; evento 
online), nel corso del quale ha presieduto una sessione e ha tenuto una relazione su “Physical 
motherhood and spiritual motherhood between theory and practice: some Late Antique 
examples”; 

• Inside out. Gender and Ageing Agency in Urban and Extra-urban Religious Spaces in Antiquity 
(Hamburg 29-30 March 2022), nel corso del quale ha tenuto una relazione su “Iulia Florentina’s 
burial in Catania: urban and suburban religious spaces in connection”; 

• Le strutture locali dell’Occidente romano. Stato dell’arte e prospettive di ricerca. Primo 
incontro del seminario italo-spagnolo DIVTURNA CIVITAS (L’Aquila, 4-6 maggio 2022), nel 
corso del quale ha tenuto una relazione su “Natura e benefice del ius Italicum”; 

• La Sicilia fra le guerre civili e l’epoca giulio-claudia (Palermo, 19-21 maggio 2022), nel corso 
del quale ha tenuto una relazione su “Siculi cives Romani?”; 

• OPTIMVS STATVS CIVITATIS. Ciclo di webinar su cittadinanza, colonizzazione e 
municipalizzazione nel mondo romano (novembre 2021-giugno 2022), nel corso del quale ha 
tenuto una relazione su “Colonizzazione e municipalizzazione in Sicilia (I a.C.-I d.C.)” (24 
maggio 2022). 

 
 

Periodo di studio all’estero 
 
La prof.ssa Soraci ha frequentato, dietro autorizzazione del collegio docenti del Dottorato 

di Ricerca in Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, corsi di 
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perfezionamento tenuti dal prof. G. Weber presso la sede Universitaria di Augsburg (Germania), 
su “Der römische Herrscherkult” e “Traum und Traumdeutung in der Antike” e ha espletato 
attività di ricerca presso la Philologisch-Historische Fakultät dello stesso ateneo nei mesi di 
maggio, giugno e luglio del 2003. 

 
 

Periodo di docenza all’estero 
 

La sottoscritta è stata visiting professor dal 24 al 28 febbraio 2020 presso l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne nell’ambito dell’accordo Erasmus siglato con la stessa Università. 

 
 

Periodi di congedo per maternità 
 
La sottoscritta dichiara di aver usufruito di cinque congedi per maternità (27 aprile 2009 - 

26 settembre 2009, 8 marzo 2011 - 6 agosto 2011, 17 aprile - 26 settembre 2014, 26 ottobre 2016 
– 26 marzo 2017, 23 gennaio 2019- 22 giugno 2019). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 
Insegnamenti 
 
• Storia romana nel Corso di Laurea in Formatori di operatori turistici, con sede a Piazza 

Armerina (dall’a.a. 2004/05 al 2007/08); 
• Storia della Sicilia antica nel Corso di Laurea in Formatori di operatori turistici, con sede 

a Piazza Armerina (a.a. 2004/05); 
• Storia greca nel Corso di Laurea specialistica in Progettazione e gestione del turismo 

culturale, con sede a Catania (a.a. 2004/05); 
• Storia romana nel Corso di Laurea in Archeologia del Mediterraneo, con sede ad Enna 

(a.a. 2006/07 e 2007/08); 
• Storia del cristianesimo nel Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 

con sede a Catania (a.a. 2008/09 e a.a. 2010/11); 
• Storia della Sicilia antica nel Corso di Laurea in Formatori di operatori turistici, con sede 

a Catania, dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2017/18; 
• Storia dell’infanzia nel mondo romano nel Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 

della formazione, con sede a Catania, dall’a.a. 2017/18 ad oggi; 
• Storia romana nel Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, con sede 

a Catania, dall’a.a. 2018/19 all’a.a. 2019/20; 
• Storia della Sicilia antica nel Corso di Laurea in Scienze del turismo, con sede a Catania, 

dall’a.a. 2019/20 ad oggi; 
• Storia greca, in codocenza con G. Arena, nel Corso di Laurea in Scienze del turismo, con 

sede a Catania (a.a. 2020/21); 
• Storia romana M-Z, in codocenza con G. Arena, nel Corso di Laurea in Lettere, con sede 

a Catania (a.a. 2020/21); 
• Storia della Sicilia antica nel Corso di Laurea in Beni culturali, con sede a Siracusa (a.a. 

2021/22); 
• Storia romana nel Corso di Laurea in Filosofia, con sede a Catania (a.a. 2021/22). 
 
 
Seminari tenuti presso università estere 
 
• Seminario in lingua francese, dal titolo “L’engagement et le rôle de Grégoire le Grand dans 
la résolution des conflits”, rivolto agli studenti del Master en Histoire générale per 
l’insegnamento Grégoire le Grand en son temps (Année académique 2015-2016), Université de 
Genève (1er mars 2016); 
• seminario in lingua tedesca, dal titolo “Fremde Verwandte und feindseilig Freunde: die 
sizilianische Städte und die Beziehungen zu Rom”, rivolto agli studenti del Proseminar “Roms 
Expansion in Mittelmeerraum” (Kiel, 13 dicembre 2019). 

 
 

Seminari rivolti a studenti di dottorato 
 
• Seminari rivolti agli studenti del dottorato internazionale in Scienze umane attivato 
dall’Università degli studi di Catania, sui temi “La Sicilia, granaio di Roma” (16-17 giugno 
2010) e “Nutrire gli affamati: motivazioni politiche, sociali e religiose nel mondo antico” (20 
gennaio 2011); 
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• seminario in lingua spagnola, dal titolo “Las distribuciones de pan en el imperio romano”, 
rivolto agli studenti dei dottorati interuniversitari Europa y el Mundo atlántico: poder, cultura 
y Sociedad e Ciencias de la Antigüedad (Vitoria Gasteiz, 10 ottobre 2019): 

http://www.ehu.eus/letrapk/apk/bideoteka/index_es.php?bilaketa=&orria=108&ordena=pon
ente%20DESC (video registrazione); 
• seminario in lingua francese, dal titolo “Les Siciliens et leurs rapports avec Rome au IIIe 
siècle av. J.-C.”, rivolta ai dottorandi e agli studenti del “Séminaire d’Histoire de la 
République romaine” (Parigi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 26 febbraio 2020); 
• seminario in lingua francese, dal titolo “Les éruptions de l’Etna et des volcans éoliens”, 
rivolta ai dottorandi e agli studenti del “Séminaire d’Histoire du monde hellénistique” (Parigi, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 27 febbraio 2020); 
• seminario dal titolo “Un’isola come laboratorio politico del mondo romano: l’assetto 
istituzionale delle città siciliane tra Repubblica e Impero”, rivolto agli studenti del Dottorato 
di ricerca in Scienze Umanistiche - Curriculum Archeologia e Storia antica (Università di 
Messina, webinar su piattaforma Microsoft Teams, 16 aprile 2021); 
• seminario dal titolo “Le imposte nell’impero romano: appalto e riscossione. Tributum, 
decuma, stipendium” (Trento, 15 marzo 2022, webinar su piattaforma Zoom), rivolto agli 
studenti del dottorato di ricerca in “Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee”. 
 
 

Partecipazioni a commissioni di dottorati internazionali 
 

Membro della commissione internazionale chiamata a valutare la tesi dottorale di Andoni 
Llamazares Martín (dottorando in co-tutela Universidad del País Vasco – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) su La política fiscal romana en Sicilia y Cerdeña y sus consecuencias 
socioeconómicas: desde la segunda guerra púnica hasta Augusto / La politique fiscale 
romaine en Sicile et en Sardaigne et ses conséquences socio-économiques: de la deuxième 
guerre punique jusqu’à Auguste, difesa dal candidato in data 10/7/20 in video-conferenza. 
 
 

Lezioni e laboratori in corsi abilitanti 
 

Lezioni e laboratori di Fondamenti e didattica della storia per i partecipanti al Corso 
abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria avente sede a Siracusa 
(a.a. 2006/07). 
 
 

Partecipazione a commissioni d’esame 
 
La prof.ssa Soraci è  
• presidente delle commissioni d’esame per le discipline Storia della Sicilia antica (corsi 
di Laurea triennale in Formatori di operatori turistici e Scienze del turismo), Storia del 
cristianesimo (corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione), Storia 
dell’infanzia nel mondo romano (corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione, curriculum Educatore nei servizi per l’infanzia), Storia romana (Laurea triennale 
in Lettere); 
• membro componente delle commissioni d’esame per le discipline La provincia romana 
di Sicilia, La condizione femminile nel mondo romano e nel Medioevo, Storia delle istituzioni 
educative (Laurea specialistica in Scienze pedagogiche), La Sicilia in età imperiale (Laurea 
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specialistica in Progettazione e gestione del turismo culturale), Letteratura latina, Lingua e 
letteratura latina, Grammatica latina (Corso di laurea in Materie letterarie), Storia sociale e 
culturale del mondo romano (Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione), 
Storia greca (corsi di Laurea triennale in Formatori di operatori turistici e Scienze del 
turismo), Storia romana (Lauree triennali in Educatore dell’infanzia, Formazione di operatori 
turistici, Scienze del turismo), Storia della medicina antica (corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione), Storia della marginalità nel mondo romano (corso di 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione).  

 
 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 
La prof.ssa Soraci ha tenuto corsi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi 

indirizzati alle matricole del corso di laurea in Formazione di operatori turistici: 
• lezione ed esercitazione, per un totale di 3 ore (11/03/10); 
• lezione ed esercitazione, per un totale di 3 ore (11/01/12); 
• lezioni ed esercitazione, per un totale di 10 ore (15 e 22/11/13); 
• lezione ed esercitazione, per un totale di 5 ore (15/11/14); 
• lezione ed esercitazione, per un totale di 5 ore (14/11/15). 

Ha tenuto anche un Corso zero di Esercizi di scrittura rivolto agli studenti del CdL in 
Scienze del turismo nei giorni 10, 13, 16 e 19 ottobre 2020 (per un totale di 12 ore). 

La prof.ssa Soraci è tutor degli studenti iscritti al corso di laurea in Formazione di 
operatori turistici e, dall’a.a. 2020/21, degli studenti iscritti al CdL in Scienze del turismo, 
nonché responsabile di accordi Erasmus:  

1. con l’Université Paris 1, Panthéon – Sorbonne (Francia) (2018-2021, rinnovato 
nel 2021); 

2. con l’Università “Goce Delčev” di Štip (Macedonia) (2018-2021, rinnovato nel 
2021); 

3. con l’Universität zu Kiel (Germania), dal 2022; 
4. con l’Universidad del País Vasco (Spagna), dal 2022; 
5. con la Sorbonne Université (Paris, France), dal 2022. 

È altresì membro delle Commissioni tirocinio dei corsi di laurea in Formazione di 
operatori turistici (dall’a.a. 2007/08) e Scienze dell’educazione e della formazione (dall’a.a. 
2018/19; dal 9 dicembre 2021 è stata nominata Presidente della Commissione stessa), nonché 
della Commissione per i bandi di tutorato senior del CdL in Formazione di operatori turistici 
(anno 2018) e Scienze del turismo (anni 2019, 2020 e 2021). 

 
 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti durante la pandemia da Covid-19 
 
Per i tirocinanti del CdL in Formazione di operatori turistici la prof.ssa Soraci ha ideato, 

in collaborazione con la dott.ssa Valentina Caminneci del Parco archeologico della Valle dei 
Templi, il progetto “VisitiAmo…”, un’attività di valorizzazione di alcuni siti turistici del 
territorio di Agrigento, concretizzatasi nella realizzazione di brevi video prodotti dagli 
studenti e disponibili alla pagina Videorienta del CdL in Scienze del turismo nonché sulla 
pagina Facebook del Parco (https://www.youtube.com/channel/UC-
3jvJLGzOen2pXN3Qk9mcw/videos): “VisitiAmo… Eraclea Minoa”, “VisitiAmo… 
Sant’Angelo Muxaro”, “VisitiAmo… il Monte Saraceno e il Museo Lauricella”, 
“VisitiAmo… la villa marittima di Durrueli”, “VisitiAmo… Monte Adranone”, “VisitiAmo… 
Monte Sant’Angelo”. 
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Ha invitato a tenere seminari nell’ambito dell’offerta formativa del tirocinio a relatrici di 

alcuni Parchi archeologici siciliani:  
- Giuseppina Monterosso, Il Museo archeologico regionale Paolo Orsi, 18 marzo 2021 

(https://studentiunict.sharepoint.com/sites/L15EVENTITIROCINIOINTERNO-
SCIENZEDELTURISMO-
FORMAZIONE.OPERA/Shared%20Documents/General/Recordings/Riunione-
20210317_081951-Registrazione%20della%20riunione.mp4?web=1); 

- Angela Maria Manenti, Il Medagliere del Museo archeologico di Siracusa, 24 marzo 
2021 
(https://studentiunict.sharepoint.com/sites/L15EVENTITIROCINIOINTERNO-
SCIENZEDELTURISMO-
FORMAZIONE.OPERA/Shared%20Documents/General/Recordings/Riunione-
20210324_081705-Registrazione%20della%20riunione.mp4?web=1); 

- Valentina Caminneci, Il passato è il nostro presente. Esperienze di valorizzazione ad 
Agrigento, 12 aprile 2021 
(https://studentiunict.sharepoint.com/sites/L15EVENTITIROCINIOINTERNO-
SCIENZEDELTURISMO-
FORMAZIONE.OPERA/Shared%20Documents/General/Recordings/Riunione-
20210412_082206-Registrazione%20della%20riunione.mp4?web=1). 

In collaborazione con la Commissione tirocinio del CdL in Scienze del turismo, ha 
organizzato un evento dal titolo “Il tirocinio in ambito turistico e la formazione professionale 
degli studenti” (webinar, piattaforma Microsoft Teams, 8 aprile 2021: 
https://studentiunict.sharepoint.com/sites/L15EVENTITIROCINIOINTERNO-
SCIENZEDELTURISMO-
FORMAZIONE.OPERA/Shared%20Documents/General/Recordings/SEMINARIO%20IL
%20TIROCINIO%20IN%20AMBITO%20Turistico%20e%20la%20formazione%20Profess
ionale%20degli%20studenti%208.4.21-20210408_151048-
Registrazione%20della%20riunione.mp4?web=1 ). 

All’interno della Commissione tirocinio del CdL in Scienze dell’educazione e della 
formazione nei mesi di emergenza epidemiologica la professoressa Soraci si è adoperata 
attivamente per realizzare, insieme ai colleghi, un percorso alternativo da svolgere 
interamente online. 

 
 

Orientamento 
 
La prof.ssa Soraci ha svolto attività di orientamento per gli studenti delle scuole di 

secondo grado:  
- presso il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania (4 maggio 2018); 
- presso l’Istituto Superiore “G. De Felice Giuffrida – Olivetti”, con un progetto dal 

titolo Catania antica e la sua “riscoperta” in età moderna. Un percorso storico 
“virtuale” (webinar su “Catania romana”, 5 maggio 2021; visita didattica: collina di 
Montevergine, Monastero dei Benedettini, luoghi agatini, 21 aprile 2022); 

- presso l’Istituto Superiore “E. Fermi – F. Eredia”, con un progetto dal titolo Tra antico 
e moderno. Catania e l’Etna: un percorso storico “virtuale” (webinar su “Catania 
romana”, 18 maggio 2021). 

Ha, inoltre, partecipato all’evento “Focus On… Scienze del turismo” con un intervento 
dal titolo “Il turismo è… storia e cultura per i più piccoli” (webinar, 3 maggio 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=E27UlPU74DM). 
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PUBBLICAZIONI 

 
 

Monografie  
 

1. C. Soraci, Sicilia frumentaria. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V a.C.-V d.C.), 
L’Erma di Bretschneider, Roma 2011; il volume è stato recensito da E. Lo Cascio, 
«IVRA», 63, 2015, 239-243 e da A. Walthall, «Klio» 99, 2, 2017, 734-737; 

2. C. Soraci, Patrimonia sparsa per orbem: Melania e Piniano tra errabondaggio ascetico 
e carità eversiva, Gruppo Editoriale s.r.l., Acireale-Roma 2013; 

3. C. Soraci, La Sicilia romana (secc. III a.C.-V d.C.), Carocci editore, Roma 2016; il 
volume è stato recensito da F. Arcaria, «IVRA», 66, 2018, 539-571; 

4. C. Soraci, Il lessico della sottomissione. Studi sul termine stipendiarius, L’Erma di 
Bretschneider, Roma 2020; il volume è stato recensito da S. Günther, «CR», 1-2, 2021, 
1-2 (https://www.cambridge.org/core/journals/classical-review/article/abs/roman-tax-
questions-c-soraci-il-lessico-della-sottomissione-studi-sul-termine-stipendiarius-
bibliotheca-aperta-2-pp-146-fig-ills-maps-rome-and-bristol-ct-lerma-di-bretschneider-
2020-paper-115-isbn-9788891321268/8F95F7A804A7B3DE362056C4850A18F4). 

 
 

Contributi in atti di convegno 
 
5. C. Soraci, Frumenti subvectio: dalla Sicilia a Roma (I sec. a.C.), in I segni della 

memoria: quadri generali e contesti locali. Istituzioni, società e territorio, Atti del 
Convegno (Donnafugata, Modica, Ragusa Ibla, 1-4 ottobre 2003), a cura di S. Raffaele, 
C.U.E.C.M., Catania 2005, 53-69 
(https://www.academia.edu/9278318/Frumenti_subvectio_dalla_Sicilia_a_Roma_I_se
c._a.C._);  

6. C. Soraci, Aegrotabat pauper corpore, mente dives, in Poveri ammalati e ammalati 
poveri: dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali e misure assistenziali 
nell’Occidente romano in età tardoantica. Atti del convegno (Palermo, 13-15 ottobre 
2005), a cura di R. Marino, C. Molè, A. Pinzone, Edizioni del Prisma, Catania 2006, 
299-334  
(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64386/Aegrotabat_pauper_corpore_m
ente_dives); l’articolo è stato recensito da C. Amoroso, «StudLat», 37, 2007, 790; 

7. C. Soraci, Amor honestus solis animis: comunione morale e materiale tra coniugi in età 
imperiale, in Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano. XXXVII 
Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 8-10 maggio 2008), Institutum 
Patristicum Augustinianum, Roma 2009, 87-105  
(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/70399/Amor_honestus_solis_animis_c
omunione_morale_e_materiale_tra_coniugi_in_eta_imperiale); 

8. C. Soraci, Riflessioni storico-comparative sul termine stipendiarius, in Strumenti e 
tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico. Atti del Convegno Nazionale 
(Firenze, 6-7 dicembre 2007), a cura di M. Cataudella, A. Greco, G. Mariotta, 
S.A.R.G.O.N., Padova 2010, 43-80                     
(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64385/Riflessioni_storico-
comparative_sul_termine_stipendiarius_); 
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9. C. Soraci, Speculatrix et propugnatrix meorum periculorum: essere moglie a Roma in 

un’epoca di trasformazioni (I sec. a.C.-I sec. d.C.), in La città. Frammenti di storia 
dall’antichità all’età contemporanea. Atti del Seminario di studi (Università della 
Calabria, 16-17 novembre 2011), a cura di M. Intrieri e P. Siniscalco, Aracne editrice, 
Roma 2013, 81-108  
(https://www.academia.edu/4937375/Speculatrix_et_propugnatrix_meorum_periculor
um._Essere_moglie_a_Roma_in_un_epoca_di_trasformazioni_I_sec._a.C._I_sec._d.C
._); l’articolo è stato recensito da C.O. Tommasi, «SMSR», 82, 2016, 471-473; 

10. C. Soraci, La «ragguardevole proprietà» di Melania e Piniano: nuove ricerche, in La 
villa restaurata e i nuovi studi sull’edilizia residenziale tardoantica. Atti del convegno 
internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull’edilizia abitativa tardoantica 
nel Mediterraneo (CISEM) (Piazza Armerina, 7-10 novembre 2012), a cura di P. 
Pensabene e C. Sfameni, Edipuglia, Bari 2014, 139-143  
(https://www.academia.edu/9277926/La_ragguardevole_proprietà_di_Melania_e_Pini
ano_nuove_ricerche); 

11. C. Soraci, Da Costantino ai Vandali: aspetti della visione orosiana della storia, in Fra 
Costantino e i Vandali. Atti del convegno internazionale di studi per Enzo Aiello (1957-
2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014), a cura di L. De Salvo, E. Caliri, M. Casella, 
Edipuglia, Bari 2016, 499-514  
(https://www.academia.edu/30889720/Da_Costantino_ai_Vandali_aspetti_della_visio
ne_orosiana_della_storia.pdf); 

12. C. Soraci, Identità e autonomia: per la storia di Agrigento ellenistico-romana, in 
Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e margini di autonomia. Atti della 
Giornata internazionale di studi (Agrigento, 30 giugno 2016), a cura di V. Caminneci, 
M.C. Parello, M.S. Rizzo, C. Soraci, Edipuglia, Bari 2018, 9-25 
(https://www.academia.edu/37365178/Identit%C3%A0_e_autonomia_per_la_storia_d
i_Agrigento_ellenistico-romana); 

13. C. Soraci, Introduzione, in Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e 
margini di autonomia. Atti della Giornata internazionale di studi (Agrigento, 30 giugno 
2016), a cura di V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo, C. Soraci, Edipuglia, Bari 
2018, 7-8 (https://www.academia.edu/37173652/Agrigento_ellenistico-
romana._Coscienza_identitaria_e_margini_di_autonomia_Bari._Edipuglia); 

14. C. Soraci, Conclusioni, in Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e 
margini di autonomia. Atti della Giornata internazionale di studi (Agrigento, 30 giugno 
2016), a cura di V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo, C. Soraci, Edipuglia, Bari 
2018, 149-151; 

15. C. Soraci, Donne, pane e annona nel mondo romano, in Der Stifter und sein Monument. 
Gesellschaft – Ikonographie – Chronologie. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums 
zum Provinzialrömischen Kunstschaffen (Graz, 14. bis 20. Juni 2017), Hrsg. B. Porod, 
P. Scherrer, Graz 2019, 404-413 
(https://www.academia.edu/38690099/Donne_pane_e_annona_nel_mondo_romano); 

16. C. Soraci, L’assetto istituzionale delle città siciliane dall’età augustea al III sec. d.C. 
Strategie di subordinazione e integrazione politica, in Ancient cities, 1: Roman imperial 
cities in the East and in Central-Southern Italy. Atti del convegno internazionale “La 
città romana imperiale” (3-9 giugno 2017), a cura di N. Andrade, C. Marcaccini, G. 
Marconi, D. Violante, L’Erma di Bretschneider, Roma 2019, 479-500; 

17. C. Soraci, Introduzione, in Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Atti del convegno 
internazionale (Catania, 28-29 giugno 2019), a cura di C. Soraci, L’Erma di 
Bretschneider, Roma-Bristol 2020, 7-15; 
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18. C. Soraci, Gli stipendiarii d’Africa (I a.C.-I d.C.), in Fiscalità ed epigrafia nel mondo 

romano. Atti del convegno internazionale (Catania, 28-29 giugno 2019), a cura di C. 
Soraci, L’Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, 77-91; 

19. C. Soraci, Cornelia, the most conservative and transgressive mother of the Roman 
world, in G. Pedrucci (a cura di), Mothering(s) and religion. Normative perspectives 
and individual appropriations. A cross-cultural and interdisciplinary approach from 
Antiquity to the present. Proceedings of the International workshop (Erfurt, 16-17 July 
2019), Roma 2020, 19-33; 

20. C. Soraci, La Sicilia tra I e V sec. d.C.: nella rete dell’Impero, in Mare Nostrum. I 
Romani, il Mediterraneo e la Sicilia tra I e il V secolo d.C. Atti del Convegno 
(Caltanissetta, 19 settembre 2020), Caltanissetta 2021, 7-24; 

21. C. Soraci, Prefazione, in Viaggiare nel Mediterraneo fra antico e moderno. Atti del 
convegno internazionale (Catania, 4-6 ottobre 2021), a cura di M. Albana, G. Arena, E. 
Frasca, C. Recca, C. Soraci, Edipuglia, Bari 2021, 5-15; 

22. C. Soraci, Lavorare viaggiando: i trasportatori del grano statale nell’Egitto romano, in 
Viaggiare nel Mediterraneo fra antico e moderno. Atti del convegno internazionale 
(Catania, 4-6 ottobre 2021), a cura di M. Albana, G. Arena, E. Frasca, C. Recca, C. 
Soraci, Edipuglia, Bari 2021, 101-117; 

23. C. Soraci, Introduzione, in Iulia Florentina e i martiri catanesi. Atti della Giornata 
interdisciplinare di studi in memoria di Monsignor Gaetano Zito (8 febbraio 2020), a 
cura di E. Frasca e C. Soraci, Acireale 2021, 19-30; 

24. C. Soraci, Il luogo di sepoltura di Iulia Florentina: ubicazione e caratteristiche del 
cimiterio, in Iulia Florentina e i martiri catanesi. Atti della Giornata interdisciplinare 
di studi in memoria di Monsignor Gaetano Zito (8 febbraio 2020), a cura di E. Frasca e 
C. Soraci, Acireale 2021, 89-105. 

 
 

Contributi in volume 
 
25. C. Soraci, Considerazioni sul ruolo annonario della Sicilia tra il 69 e il 30 a.C., in 

Παλαιὰ φιλία. Studi di topografia antica in onore di Giovanni Uggeri, a cura di C. 
Marangio e G. Laudizzi, Mario Congedo editore, Galatina 2009, 77-86  
(http://www.academia.edu/1448546/Considerazioni_sul_ruolo_annonario_della_Sicili
a_tra_il_69_e_il_30_a.C); 

26. C. Soraci, Osservazioni in merito al lessico giuridico-amministrativo e tributario di 
Plinio il Vecchio, in Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta, a 
cura di P. Dalena e C. Urso, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., Acireale – Roma 2016, 
553-572  
(https://www.academia.edu/26892264/Osservazioni_in_merito_al_lessico_giuridico-
amministrativo_e_tributario_di_Plinio_il_Vecchio.pdf); 

27. C. Soraci, Il contesto storico, in Agrigento. Nuove ricerche sull’area pubblica centrale, 
a cura di L. M. Caliò, V. Caminneci, M. Livadiotti, C. Parello, S. Rizzo, Edizioni 
Quasar, Roma 2017, 15-22; 

28. C. Soraci, Premessa, in Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia, a 
cura di M. Albana e C. Soraci, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., Acireale-Roma 2018, 
15-16 (https://www.academia.edu/38018823/_Premessa.pdf); 

29. C. Soraci, L’impegno e il ruolo di Gregorio Magno nella risoluzione dei conflitti: la 
testimonianza del Registrum epistularum, in Amicitia res plurimas continet. Omaggio a 
Febronia Elia, a cura di M. Albana e C. Soraci, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., 
Acireale-Roma 2018, 391-415 
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(https://www.academia.edu/38370365/L_impegno_e_il_ruolo_di_Gregorio_Magno_n
ella_risoluzione_dei_conflitti_la_testimonianza_del_Registrum_epistularum_); 

30. C. Soraci, Iulia Florentina e il culto dei martiri catanesi, in Paesaggi del sacro tra 
memoria, storia e tradizione: attività di educazione permanente, a cura di B. Caruso e 
M.T. Di Blasi, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento dei 
beni culturali e dell’identità siciliana, Palermo 2018, 23-30 
(https://www.academia.edu/38251119/Iulia_Florentina_e_il_culto_dei_martiri_catane
si.pdf); 

31. C. Soraci, Quando la santità si propaga: imitatio exempli e influenza sociale. Il caso di 
Melania Iuniore, in Il valore e la virtù. Studi in onore di Silvana Raffaele, a cura di E. 
Frasca, Acireale-Roma, Bonanno Editore, 2019, 349-362; 

32. C. Soraci, Lettura e formazione nel mondo romano, in Libri per l’infanzia, lettura e 
processi formativi. Dal tempo dell’oralità al tempo dell’iperconnessione, a cura di L. 
Todaro, Roma, Anicia, 2020, 139-161 
(https://www.academia.edu/41621165/Lettura_e_formazione); 

33. C. Soraci, Nuova proposta di datazione dell’emissione a legenda MVN HENNAE, in 
Thesaurus amicorum. Studi in onore di Giuseppe Guzzetta, a cura di C. Crimi, M. 
Frasca, R. Gentile Messina, D. Palermo, Roma 2020, 249-256; 

34. C. Soraci, La durata dell’allattamento nel mondo romano, in S. Lentini, S. A. Scandurra 
(a cura di), Quamdiu cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi, 
Roma 2021, 527-538. 

 
 

Cataloghi di mostre 
 

35. C. Soraci, Agrigento dal III al I sec. a.C., in V. Caminneci e G. Lepore (a cura di), I 
colori di Agrigentum. Catalogo della mostra (Agrigento, 1 dicembre 2019- 8 marzo 
2020), Agrigento 2019, 15-16 
(https://www.academia.edu/41212042/Agrigento_dal_III_al_I_sec._a.C). 

 
 

Articoli 
 
36. C. Soraci, La decima nelle fonti letterarie greche e latine. Studio sulle origini e sul 

significato del termine, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno I, 
2002, 309-408  
(http://www.academia.edu/1448539/La_decima_nelle_fonti_letterarie_greche_e_latine
._Studio_sulle_origini_e_sul_significato_del_termine); 

37. C. Soraci, Sicilia frumentaria. Contributi allo studio della Sicilia in epoca repubblicana, 
«Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno II, 2003, 289-401 
(https://www.academia.edu/1448540/Sicilia_frumentaria._Contributi_allo_studio_dell
a_Sicilia_in_epoca_repubblicana); 

38. C. Soraci, L’Etna e le Eolie. L’emergenza vulcani e i provvedimenti messi in atto dal 
governo romano, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno III, 2004, 
447-474  
(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Papers/1406598/LEtna_e_le_Eolie._Lemerg
enza_vulcani_e_i_provvedimenti_messi_in_atto_dal_governo_romano); 
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39. C. Soraci, Dalle frumentationes alle distribuzioni di pane. Riflessioni su una riforma di 

Aureliano, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno IV-V, 2005-2006, 
345-437  

(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Papers/1438419/Dalle_frumentationes_alle_
distribuzioni_di_pane._Riflessioni_su_una_riforma_di_Aureliano); 

40. C. Soraci, Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul ruolo dei 
vescovi nel tardo impero, «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali», n.s. anno 
VI, 2007, 259-321  
(http://unict.academia.edu/CristinaSoraci/Talks/64387/Approvvigionamento_e_distrib
uzioni_alimentari_considerazioni_sul_ruolo_dei_vescovi_nel_tardo_impero); 

41. C. Soraci, Il valore del docere exemplo nella vita e nella politica scolastica 
dell’imperatore Giuliano, «Annali della facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania», 9, 2010, 137-151   
(http://ojs.unict.it/ojs/index.php/annali-sdf/article/view/102/90);  

42. C. Soraci, La provincia Siciliae in età tetrarchica (284-324 d.C.). Imperatori, 
correctores e comunità cittadine, «Annali della facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania», 14, 2015, 67-96  
(http://ojs.unict.it/ojs/index.php/annali-sdf/article/view/192); 

43. C. Soraci, Città siciliane “privilegiate” in epoca repubblicana, «DHA», 42/1, 2016, 97-
136 (https://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_2016_num_42_1_4192 e 
https://www.academia.edu/26148119/Citt%C3%A0_siciliane_privilegiate_in_epoca_r
epubblicana); 

44. C. Soraci, Zoilo, Costantino e le fores martyrum catanesi. Ancora sull’epigrafe di Iulia 
Florentina, «Klio», 99/1, 2017, 238-259; 

45. C. Soraci, Diritto latino, cittadinanza romana e municipalizzazione: trasformazioni 
graduali e progressive in Sicilia tra Cesare e Augusto, «DHA», 44/1, 2018, 37-58; 

46. D. Palermo, C. Soraci, Il cimitero scomparso e la tomba di Iulia Florentina, «Incontri», 
a. VI nr. 24, lug.-set. 2018, 9-13 
(https://www.academia.edu/37020213/Il_cimitero_scomparso_e_la_tomba_di_Iulia_F
lorentina); 

47. K. Korhonen, C. Soraci, Forme amministrative e scelte linguistiche nelle epigrafi e nelle 
monete della Sicilia romana, «Gerión», 37/1, 2019, 97-116 
(https://www.academia.edu/39930021/Forme_amministrative_e_scelte_linguistiche_n
elle_epigrafi_e_nelle_monete_della_Sicilia_romana); 

48. C. Soraci, Cultes et politique dans la Sicile du Ier siècle av. J.-C. Le cas de la Vénus 
Érycine et de la Cérès d’Henna, «Ktèma», 44, 2019, 145-159 (https://hal.archives-
ouvertes.fr/halshs-02444357); 

49. C. Soraci, La rivalità tra le città siciliane e il ruolo di Roma, «Latomus», 78/4, 2019, 
1055-1071; 

50. C. Soraci, Sull’integrazione di alcune linee della Lex agraria epigraphica (ll. 78-80), 
«ZPE», 214, 2020, 269-272; 

51. C. Soraci, Divites e comunione dei beni: ideali e realtà nell’Occidente latino 
tardoantico, «SZG/RSH/RSS», 70/3, 2020, 391-407; 

52. C. Soraci, Contrapposizione tra potestates in materia di allattamento: la testimonianza 
del P.Lond. III 951 verso, «ZPE», 220/4, 2021, 226-232. 
 
 

Curatele di volumi 
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53. Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e margini di autonomia. Atti della 

Giornata internazionale di studi (Agrigento, 30 giugno 2016), a cura di V. Caminneci, 
M.C. Parello, M.S. Rizzo, C. Soraci, Edipuglia, Bari 2018; 

54. Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia, a cura di M. Albana e C. 
Soraci, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., Acireale-Roma 2018; 

55. Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Atti del convegno internazionale (Catania, 
28-29 giugno 2019), a cura di C. Soraci, L’Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2020; 

56. Viaggiare nel Mediterraneo fra antico e moderno. Atti del convegno internazionale 
(Catania, 4-6 ottobre 2021), a cura di M. Albana, G. Arena, E. Frasca, C. Recca, C. 
Soraci, Edipuglia, Bari 2021; 

57. Iulia Florentina e i martiri catanesi. Atti della Giornata interdisciplinare di studi in 
memoria di Monsignor Gaetano Zito (Catania, 8 febbraio 2020), a cura di E. Frasca e 
C. Soraci, Acireale 2021. 

 
 

Cronaca 
 

58. C. Soraci, Cronaca del convegno “Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano” (Catania, 
28-29 giugno 2019), «IVRA», 68, 2020, 705-708. 

 
 

 
 


