
PROF. NICOLA BASILE 
 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
1. Laurea in Lettere Classiche, conseguita nel 1993, presso l’Università degli Studi di 

Messina con una tesi in Filologia classica: "L'epigramma come gioco retorico. 
Metafore, ambiguità e double-sens nell' Anthologia Palatina", con voto 110 e 
lode/110 (relatore Prof. Paola Radici Colace); 

 
2. Diploma di perfezionamento in Storia della Medicina (Storia e letteratura medica 

greco-latina) conseguito in data 22-10-1996 presso l’Università degli Studi di 
Messina, con voto 50 e lode/50; 

 
3. Ha conseguito la TITOLARITÀ di una borsa di dottorato di ricerca (dal 21/01/2000 

al 23/07/2001) in Filologia di Testi Scientifici, Tecnici e Documentari: Ecdotica, 
Esegesi, Lessicografia, XV ciclo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Messina, con voto 58/60; 

 
4. ABILITAZIONE all’insegnamento conseguita al concorso ordinario per titoli ed esami 

di cui è risultato vincitore, con punteggio 79,10. 
 

5. Ha conseguito la TITOLARITÀ della Cattedra di Materie Letterarie e Latino nei Licei 
e Istituti Magistrali, Classe di Concorso A051, presso il Liceo Classico Megara di 
Augusta (SR).  

 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 
Data Tipologia di servizio 

 
dal 24 / 06 / 97  
al 24 / 07 / 97 

 
ha prestato servizio presso l’Istituto Magistrale Statale “F. Bisazza” 
di Messina, con l’incarico di Commissario esterno di Latino (Cl. 
di conc. A051) per gli esami di Maturità Magistrale dell’anno 
scolastico 1996/97; 
 

 
dal 22 / 06 / 98 
al 21 / 07 / 98 

 
ha prestato servizio presso il Liceo Ginnasio Statale “F. 
Maurolico”, con l'incarico di Commissario esterno di Latino e 
Greco (Cl. di conc. 052A) per gli esami di Maturità Classica 
dell’anno scolastico 1997/98. 
 

 
dal 03 / 02 / 99  
al 20 / 02 / 99 

 
ha prestato servizio presso l’Istituto Salesiano “S. Luigi”, come 
docente supplente di Latino e Greco (Cl. di conc. 052A).  
 



 
dal 21 / 06 / 99  
al 15 / 07 / 99 
 
 

 
ha prestato servizio presso l’Istituto Magistrale Statale “E. Ainis”, 
in qualità di Commissario esterno di Italiano e Latino (Cl. di 
conc. A051) per gli esami di Stato dell’anno scolastico 1998/1999. 

 
 
dal 18/06/2001  
al 12/07/2001 
 
 

 
 
ha prestato servizio presso il Liceo Scientifico “Seguenza”, in 
qualità  di Commissario  esterno  di Italiano  e Latino  (Cl. di 
conc. A051) per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2000/2001. 
 
 

 
dall'1/09/2001 
 
 
 

   dall'1/09/2005 
 
 
 
 
dall'1/09/2006 
 
 
 
 

 
è stato in servizio presso il Liceo Classico "Megara" di Augusta 
(SR) in qualità di docente titolare di Italiano e Latino (Cl. di 
conc. A051). 
 
è stato in servizio presso l'Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore "Ven. Ignazio Capizzi" - Liceo scientifico - di Bronte 
(CT) in qualità di docente titolare di Italiano e Latino (Cl. di 
conc. A051). 
 
è in servizio presso il Liceo Classico e Scientifico di Mascalucia 
(CT), in qualità di docente titolare di Italiano e Latino (Cl. di 
conc. A051).  
 
Dall’ 1/09/2008 il Liceo presso il quale è in servizio diviene 
autonomo per effetto del D.A. n. 571 dell’ 1 giugno 2007 e dall’a.s. 
2010/2011 il Liceo è intitolato a “Concetto Marchesi”. 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 

 
ARTICOLI 
 
1. Nomen/omen, ovvero: rivitalizzazione del rapporto tra significato e significante 
nella retorica dei nomi propri A. P. V 2 e A. P. V 74, in “Atti Accademia Peloritana dei 
Pericolanti”, vol. LXIX, Anno Accademico 1993, Messina 1995, pp 501-511 

 
2. La parola e l’eros: spazi semantici e percorsi metaforici del lessico di Saffo, in “Atti 
del corso di aggiornamento ASIS (Associazioone Stampa Italiana Scolastica)”, su 
«L’itinerario poetico di Eros nella lirica greco-latina», Messina 1999, pp. 6-24.  
 
3. Gli ‘spazi’ del pìqoj nell’immaginario greco: dagli usi materiali ai riusi metaforici 
in “Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti”, vol. LXXV 1999, pp. 21-29. 



 
4. Le voci ‘mute’. Femminilità e dissenso nel teatro greco, in "Il punto sul teatro 
antico", "Atti del convegno Nazionale di Studi dell'AICC" a cura di Serafino Parisi, 
pp.95-116.  

 
 
INTERVENTI A CONVEGNI E ALTRI CONTRIBUTI  
 
1. Intervento sulla relazione di U. Pizzani: Il lessico della musica dal greco al latino, 

“Atti del II Seminario Internazionale di Studi sui Lessici Tecnici Greci e Latini”, 
pubblicato in “Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti”, 71, 1995, suppl. 1, 
pp. 383-6.  

2. Intervento su Didattica del genitivo assoluto di Francesca Razzetti, in 
www.loescher.it/mediaClassica/greco/lingua/genitivo/didattica/. 

 
 

MANUALI UNIVERSITARI  E TESTI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
1. Sintassi storica del greco antico, Bari, Levante Editori, 1998, pp. 795 («Femio», 

Collana di Didattica e Manualistica, diretta da F. De Martino, n. 4).  
 

Recensioni alla prima edizione del manuale:  
a) a cura di Giuseppina Matino (Univ. di Napoli, Federico II), in 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (collana di studi tardoantichi diretta da Antonio 
Garzya) n. 23/1, pp. 62-64 (M. D’Auria Editore, Napoli) 

b) a cura di A. Grillo (Univ. di Messina), in «Atti del Liceo-Ginnasio G. 
B. Vico», Nocera Inferiore (Sa), Premio Francesco Tramontano, V 
edizione 1999, pp. 47-48. 

 
2. La scrittura letteraria dei Greci, Messina, Zancle Editrice, 1998, pp. 279, in 

collaborazione con A. Cantafio Martino. Del libro il sottoscritto ha curato le 
‘rubriche’ di “lingua e stile” relative agli autori selezionati e le seguenti sezioni 
letterarie: La favolistica (Origine e ‘statuto’ del genere; Esopo: tra leggenda e verità 
storica); Dalla geografia alla periegesi (Origine e sviluppo del genere; I geografi: 
Strabone e Pausania); La medicina: il nuovo ‘sapere’ laico e scientifico (Dalla 
medicina prescientifica magico-sacrale alla medicina laica e scientifica di Ippocrate; 
I medici: Ippocrate e il “Corpus Hippocraticum” e Galeno); Uno spazio letterario ai 
confini della letteratura: il Romanzo (Definizione del ‘genere’ e il problema delle 
origini; Impianto narrativo e costanti tematiche; I romanzieri: Caritone di Afrodisia, 
Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro). 

 
3. Sintassi storica del greco antico, Bari, Levante Editori, 20012 (seconda edizione, 

aggiornata e corretta), pp. 838 («Femio», Collana di Didattica e Manualistica, diretta 
da F. De Martino, n. 4). 



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ED ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 

Ha partecipato alle attività dell’ Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) di 
Messina di cui è stato per diversi anni Socio Ordinario.  
 
1. Nel 1995 presso la Delegazione peloritana “P. Sgroj” dell’AICC di Messina ha 

tenuto una conferenza dal titolo L’epigramma erotico  greco: tra comicità e 
finzione.  

2. Nel 1995 ha partecipato al “II Seminario Internazionale di Studi sui Lessici Tecnici 
Greci e Latini”, svoltosi dal 14 al 16 dicembre nell’Aula Magna dell’Università di 
Messina e organizzato dalla prof. Paola Radici Colace, con un intervento su U. 
Pizzani, Il lessico della musica dal greco al latino. Cf. “Atti del II Seminario 
Internazionale di Studi sui Lessici Tecnici Greci e Latini”, in “Atti dell’Accademia 
Peloritana dei Pericolanti”, 71, 1995, suppl. 1, pp. 383-6.  

3. Il 14 novembre del 1996, presso la sede dell’AICC di Messina, nell’ambito di un 
ciclo di lezioni di aggiornamento per i docenti di Scuola Media Superiore, ha 
relazionato sul tema: Il sapere del medico-guaritore nella Grecia antica: dalla 
medicina magico-sacrale alla medicina laica e scientifica di Ippocrate.  

4. Nel 1997 ha partecipato al “Seminario Internazionale di Studi di Letteratura 
scientifica e tecnica greca e latina”, svoltosi, dal 29 al 31 ottobre, nell’Aula 
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Palazzo Università, Messina) ed 
organizzato dalla Cattedra di Filologia Classica e di Storia della Filologia e della 
Tradizione Classica dell'Università di Messina (direzione scientifica della prof. 
Paola Radici Colace). 

5. Nel 1998 ha partecipato al Convegno Nazionale organizzato dall’A.I.C.C., 
Delegazione di Milazzo “Manara Valgimigli” sul tema: Teocrito nella storia della 
poesia bucolica, tenutosi nei giorni 7 e 8 novembre nella Sala Congressi dell’Hotel 
Silvanetta di Milazzo (Messina).  

6. Il 13 marzo del 1999 ha tenuto una conferenza, presso la sede dell’AICC di Santa 
Severina (KR), dal titolo: Le voci ‘mute’. Femminilità e dissenso nel teatro greco.  

7.  Il 23 e il 27 marzo del 1999, presso l’Aula Magna del «Liceo Classico Maurolico» 
di Messina e del «Liceo Classico Vittorio Emanuele III» di Patti, nell'ambito di un 
ciclo di lezioni di aggiornamento sul tema «L’itinerario poetico di Eros nella lirica 
greco-latina» per i docenti di Scuola Media Superiore e per gli studenti maturandi, 
organizzato dall’ASIS (Associazioone Stampa Italiana Scolastica) con la 
collaborazione dell’ AICC di Messina, ha tenuto una lezione dal titolo La parola e 
l’eros: spazi semantici e percorsi metaforici del lessico di Saffo. Cf. “Atti del corso 
di aggiornamento ASIS (Associazione Stampa Italiana Scolastica)”, su «L’itinerario 
poetico di Eros nella lirica greco-latina», Messina, 1999, pp. 22-43.  

8. Ha partecipato al “Seminario di Studi: Ecdotica, Lessicografia e Teorie Letterarie 
dei Testi Scientifici e Tecnici” svoltosi, dal 24 al 25 settembre 1999, nell’Aula 
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Palazzo Università, Messina) ed 
organizzato dalla prof. Paola Radici Colace (Cattedra di Filologia Classica) e dal 
prof. Antonino Zumbo (Cattedra di Storia della Filologia e della Tradizione 



Classica). 
9. L’11 aprile del 2000 presso la Delegazione dell’ A.I.C.C di Milazzo “Manara 

Valgimigli” ha tenuto, nell’Aula Magna del Liceo Classico di Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina), una conferenza dal titolo: ‘Leggere’ gli antichi: dal testo 
all’interpretazione. Didattica e didassi della traduzione. 

10.  Ha partecipato al Seminario Internazionale di studi: “Il testo e i suoi commenti: 
tradizione ed esegesi nella scoliastica greca e latina” svoltosi, dal 21-23 settembre 
2000, nell’Aula dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Palazzo Università, 
Messina) ed organizzato dalla prof. Paola Radici Colace (Cattedra di Filologia 
Classica) e dal prof. Antonino Zumbo (Cattedra di Storia della Filologia e della 
Tradizione Classica). 

11. Il 6 dicembre del 2011 presso la Delegazione comunale di Mascalucia (CT) ha 
presentato il libro del prof. Alfonso Sciacca “Il filo della trama. Novellando con 
Erodoto”. 

12. Ha organizzato, in occasione del XLIX ciclo delle Rappresentazioni Classiche di 
Siracusa, due incontri-studio (16-17 maggio 2013) presso la Delegazione 
Comunale di Massannunziata (Mascalucia) su Sofocle (Antigone ed Edipo Re), 
intervenendo con una relazione sull’ Antigone. 

 
 
COLLABORAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA 
 
1. Ha svolto la schedatura di materiale lessicografico (lettera THETA), all’interno 

del progetto di ricerca “Cultura materiale e lessicografia informatica nell’antichità 
classica: angionimi, strumenti musicali, strumentario chirurgico, farmacopea” 
finanziato dall’Università di Messina ’97, di cui è responsabile la Prof. Paola Radici 
Colace, ordinario di Filologia Classica presso l’Università di Messina (Dipartimento 
di Filologia e Linguistica). 

 
2. Ha collaborato al programma di ricerca finanziato dal MURST dal titolo Cultura 

materiale del mondo antico e lessicografia informatizzata: vasi, monete, ottica, 
Realien teatra (COFIN 2000 – Coordinatore Nazionale prof. Paola Radici Colace) 

 
3. Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Filologia e Linguistica 

dell’Università degli Studi di Messina, in qualità di dottorando di ricerca 
collaborando al progetto, diretto da P. Radici Colace, del Lexicon Graecorum 
Vasorum..  

 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E VALUTAZIONE 

 
1. Responsabile del Progetto "Théatron: dal testo alla scena. Laboratorio di scrittura, 

lettura e rappresentazione teatrale" (POF) nell'anno scolastico 2002/2003 presso il 
Liceo Classico "Megara" di Augusta (SR); 

 



2. Componente della Commissione "Revisione progetti e verifica della compatibilità 
finanziaria" (20 ore) nell'anno scolastico 2003/2004 presso il Liceo Classico 
"Megara" di Augusta. 

 
3. Componente della Commissione a supporto della funzione strumentale Area 1 

Gestione del Piano dell'offerta Formativa (10 ore) nell'anno scolastico 2003/2004 
presso il Liceo Classico "Megara" di Augusta. 

 
4. Responsabile del Progetto "Théatron: dal testo alla scena" (PON) finanziato dai 

Fondi Sociali Europei, nell'ambito della misura 3 azione 3. 2 (“Prevenzione e 
recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e 
per il rientro del drop out”) per l'annualità 2003-2004 e 2004-2005; 

 
5. Responsabile del Progetto "Lexis. Laboratorio permanente di lettura, scrittura ed 

interpretazione del testo" nell'anno scolastico 2003-2004 presso il Liceo Classico 
"Megara" di Augusta (SR) 

 
6. Tutor nell'anno scolastico 2005/2006 di docenti neoimmessi in ruolo. 

 
7. Funzione Strumentale Area 1 (Gestione e coordinamento del POF) nell’a.s. 

2006/2007 - Liceo Scientifico E. Majorana di Mascalucia. 
 

8. Funzione Strumentale Area 1 (Gestione e coordinamento del POF) nell’a.s. 
2008/2009 – Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Classico e Scientifico - 
Mascalucia.  

 
9. Componente del Consiglio di Istituto per il triennio 2008-2011 – Istituto di 

Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” - Liceo Classico e Scientifico - 
Mascalucia. 

 
10. Componente della Giunta Esecutiva per il triennio 2008-2011 – Istituto di 

Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” - Liceo Classico e Scientifico - 
Mascalucia. 

 
11. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico nell’ a.s. 2009/2010 – Istituto di 

Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” - Liceo Classico e Scientifico - 
Mascalucia. 

 
12.  Presidente di Commissione di Esami di Stato nell’a.s. 2009/2010 presso l’I.T.E. 

Statale “Angelo Majorana” di Acireale. 
 

13. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico nell’ a.s. 2010/2011 – Istituto di 
Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia.  



 
14. Direttore del Dipartimento di Lettere nell’ a.s. 2010/2011 – Istituto di Istruzione 

Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia. 

 
15. Presidente di Commissione di Esami di Stato nell’a.s. 2010/2011 presso l’I.T.C. 

Par. L. R. “Vigo Lionardo” di Acireale. 
 
16. Direttore del Dipartimento di Lettere nell’ a.s. 2011/2012 – Istituto di Istruzione 

Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia. 

 
17. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico nell’ a.s. 2011/2012 – Istituto di 

Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia. 
 

18. Presidente di Commissione di Esami di Stato nell’a.s. 2011/2012 presso il Liceo 
Scientifico “Archimede”di Acireale. 
 

19. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico nell’ a.s. 2012/2013 – Istituto di 
Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia. 
 

20. Presidente di Commissione di Esami di Stato nell’a.s. 2012/2013 presso il presso 
l’I.T.E. Statale “Angelo Majorana” di Acireale. 

 
21. Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico nell’ a.s. 2013/2014 – Istituto di 

Istruzione Superiore – Liceo “Concetto Marchesi” – Liceo  Classico e Scientifico – 
Mascalucia. 
 

22. Presidente della Delegazione del Centrum Latinitatis Europae di Mascalucia 
(ClassicaMente Noi), polo per la Sicilia orientale, con sede presso il Liceo “C. 
Marchesi”. 
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