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Fondazione Roma Sapienza 

La Fondazione non persegue fini di lucro e destina tutte le 
sue risorse al raggiungimento degli scopi istituzionali quali:

- diffondere la conoscenza;

- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e 
importanti settori scientifici - con particolare attenzione 
alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - e                          
umanistici, promuovendo lo studio dei più grandi letterati, 
storici e filosofi, italiani e stranieri;

- favorire gli studenti particolarmente meritevoli nel loro 
percorso universitario e contribuire a far raggiungere ai 
migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, 
incentivandoli all'ottenimento di risultati eccellenti;

- gestire fondi patrimoniali, nonché lasciti e donazioni al 
fine di erogare Premi e Borse di studio;

- sostenere la raccolta di fondi pubblici e privati da             
destinare a scopi di ricerca e di studio;

- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico della 
Sapienza con mostre, convegni e visite guidate ai siti;

- coordinare le attività di NoiSapienza Associazione Alumni, 
di In unam Sapientiam Associazione ex Docenti e                  
Professori emeriti, della sezione di Cooperazione                
Internazionale e Amici della Fondazione.

Sostieni la Fondazione Roma Sapienza con il 5 X 1000 .              
Nella dichiarazione annuale dei redditi sottoscrivi il 
riquadro "Sostegno agli Enti del Volontariato",                                                                     
a favore di: Codice fiscale 10082271007.



Il Presidente  
della Fondazione Roma Sapienza 

Il Presidente  
dell’Associazione In unam Sapientiam 
 

hanno il piacere di invitare la S.V. 

alla presentazione del volume

Labor in studiis. Studi di filologia

in onore di Piergiorgio Parroni

.

Indirizzi di saluto

Eugenio Gaudio 
Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma

Renato Guarini 
Presidente Fondazione Roma Sapienza

Roberto Nicolai 
Preside Facoltà di Lettere e Filosofia

Enzo Lippolis 
Direttore Dipartimento di Scienze dell'Antichità

Relazioni

Antonio Carlini 
Università di Pisa - Accademia dei Lincei

Paolo Fedeli 
Università di Bari - Accademia dei Lincei

Coordina

Alessandro Schiesaro 
Sapienza Università di Roma - Direttore SSAS

 

 

 

Il volume offerto a Piergiorgio Parroni, professore 
emerito di filologia classica alla Sapienza, contiene 
studi in suo onore di allievi e collaboratori diretti di 
varie generazioni. I contributi affrontano testi e 
questioni filologiche dall’età classica della letteratura 
latina sino al pieno Cinquecento italiano, a concreta 
testimonianza della ricchezza del suo insegnamento, 
della varietà e del rigore dei suoi interessi e del suo 
metodo.

Programma


