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Laureato in Lettere nel 1973 presso l'Università di Padova. Dal 1974 al 1979 assistente ordinario 

presso l'Università di Venezia e, dal 1979, nell’Università di Roma. Dal 1983 professore associato di 

Codicologia presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Roma «La Sapienza». Dall'ottobre 1986 professore 

ordinario del settore M-STO/09 (Paleografia) presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, poi Facoltà 

di Musicologia e ora Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Università di Pavia. 

Dal 1979 al 1987 è stato collaboratore del Bulletin codicologique della rivista Scriptorium, dal 1980 

al 1988 redattore della rivista Scrittura e Civiltà.  

Nei mesi di maggio e giugno 1983 ha preso parte, con un gruppo di studiosi della Freie Universität 

di Berlino, ad una spedizione scientifica sul Monte Sinai, Monastero di S. Caterina. I risultati di tale ricerca 

sono stati pubblicati a Berlino nel volume Specimina Sinaitica.  

Nell’a.a. 1985/86 è stato ospitato presso il Seminar für klassische Philologie e l’Aristoteles Archiv 

della Freie Universität di Berlino, dove ha svolto attività di ricerca. Presso la stessa Freie Universität, nel 

maggio 1986, ha tenuto un seminario dal titolo “Neue Forschungsergebnisse zum Purpurevangeliar von 

Rossano”. 

Dal 1988 è membro del Comité international de Paléographie grecque; dal 1993 al 2013 è stato 

membro del Consiglio Direttivo e, dal 2003 al 2013, vice-presidente dello stesso Comité.  

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni internazionali; nel 1998  ha organizzato a 

Cremona il V Congresso internazionale di Paleografia greca dopo quelli di Parigi, Berlino, Erice e Oxford e ne 

ha curato la pubblicazione degli Atti nei tre volumi usciti nel 2000 con il titolo I manoscritti greci tra 

riflessione e dibattito. 

Dal 2011 è condirettore di Scripta. An International Journal of Codicology and Palaeography. 

E’ stato responsabile di Unità di Ricerca nel quadro del progetto cofinanziato PRIN 2010-2011. 

I suoi interessi di ricerca si sono orientati verso stili e tipizzazioni grafiche di area orientale e italo-

greca nei secoli IX e X e, prevalentemente, verso la produzione libraria di epoca tardo-bizantina. 

 

 


