
CORRADO PETROCELLI 
(1952) 

Rettore dell’Università di San Marino – Repubblica di San Marino 
Presidente del Consorzio CO.IN.FO  
Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli 
Reggente presso il il Consiglio Superiore della Banca d’Italia - Istituto di Bari 
Dal novembre 2006 al novembre 2013: Rettore dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Dal 2008 al 2013: Vice Presidente della CRUI  
Presidente di giurie per l’assegnazione di premi letterati e di istituzioni per la promozione della cultura e 
la valorizzazione del territorio (“Festival dei Sensi”, “Premio Nazionale Città di Adelfia”, etc.). 

Professore ordinario di “Esegesi delle fonti di storia greca e romana” e “Filologia classica” presso 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  
Si occupa prevalentemente di: storiografia greca e romana, sociologia del mondo greco e romano, studi 
sul romanzo storico moderno di ambientazione classica, polemologia classica, oratoria antica.  
È co-direttore della Collana “Mneme” della casa editrice Palomar (Bari). 

Tra le maggiori pubblicazioni 
Onasandro. Il generale. Manuale per l'esercizio del comando; Bari, Dedalo 2008. 
Senofonte, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria, introd. trad. e note di C.P.; in appendice: Joly de 
Maizeroy, Quadro generale della cavalleria greca (introd. trad. e note di C.P.), Bari, Edipuglia 2001. 
Racconti di guerra. Figure della narrazione nelle Storie di Tucidide. In: Scienza antica in età moderna. Teoria e 
immagini, Bari, Cacucci 2012. 
Briganti e avventurieri: incursioni nei mari degli antichi. In: A. Uricchio (cur.), Nuove piraterie e ordinamenti giuridici 
interni e internazionali. Atti del Convegno tenuto a Taranto il 16 e 17 giugno 2009, Bari, Cacucci 2011. 
Parole e armi. Esempi di comunicazione e di intelligence nel mondo antico. In: Scritti di storia per Mario Pani, Bari, 
Edipuglia 2011, pp. 385-394. 
Women in the history of medicine, «Multidisciplinary Respiratory Medicine», 6.1, 2011, pp. 60-63 
La più grande leggenda di tutti i tempi era vera, in: Anonimo, Romanzo di Alessandro, a cura di C. Franco, con 
una nota di L. Canfora, Palermo, Sellerio 2005. 
Prefazione a F. Vegezio Renato, L'arte della guerra romana, a cura di M. Formisano, Milano, Rizzoli 2003. 
Cornelia the Matron, in Roman Women, ed. by A. Fraschetti, Chicago-London, University of Chicago Press 
2002. 


