Arturo De Vivo (4/10/1950) è professore ordinario di Letteratura latina presso il Dipartimento di
Studi umanistici dell'Università di Napoli Federico II, dall’anno accademico 1998/1999.
E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato di Filologia.
E’ rappresentante dell’Ateneo Federico II in seno al Comitato Ordinatore della Scuola Superiore
Meridionale.
E' membro dell'Accademia Properziana del Subasio, socio ordinario dell'Accademia Pontaniana, socio
ordinario dell'Accademia di Lettere e Belle Arti di Napoli.
E’ componente del Comitato scientifico di Città della Scienza.
Dal maggio 2007 al febbraio 2013 è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Napoli "Federico II".
Dal 2012 al 2013 è stato Direttore del COINOR.
Dal 2013 al 2014 è stato Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.
Dal 3 novembre 2014 al 10 gennaio 2020 è stato Prorettore della Federico II.
Si è laureato in Lettere classiche nel 1973 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Napoli.
E’ stato assistente incaricato (1973-1977) e poi assistente ordinario (1977/1982) di Letteratura
latina nell’Università di Napoli.
Dall’anno accademico 1982/1983 all’anno accademico 1987/1988 in qualità di professore associato
ha insegnato Storia della lingua latina presso il Dipartimento di Filologia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università della Calabria, dove ha insegnato anche Filologia latina.
Dal 1988/1989 ha insegnato presso l'Università di Napoli Federico II Storia della lingua latina
(1988/1991) e Letteratura latina (1991/1994).
Dopo aver vinto il concorso per professore ordinario ha insegnato Lingua e letteratura latina presso
la Facoltà di Magistero dell'Università di Bari (1994/1995).
Dal 1995 al 1998 ha insegnato Letteratura latina presso la Seconda Università di Napoli
(1995/1998), prima di trasferirsi all'Università di Napoli "Federico II".
Ha fatto parte del collegio dei docenti dei corsi di Dottorato di ricerca attivati nei vari Dipartimenti
cui ha afferito.
Nel triennio 1995/1998 è stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università
degli Studi di Napoli.
Dal 1999 al 2005 è stato membro del Senato accademico dell'Università di Napoli "Federico II".
Dal 2002 è stato Direttore della SSIS Campania (SICSI), delegato del Rettore nel Comitato
Scientifico per la programmazione delle attività per Villa delle Ginestre (Torre del Greco), presidente
del Comitato direttivo del Centro di Ateneo "Scuola di Alta Formazione nelle Scienze Umane e
Sociali Federico II".
Ha fatto parte prima della redazione e poi del comitato direttivo della IV serie della rivista
"Vichiana”. Fa parte del comitato scientifico di collane editoriali e di riviste di antichistica.
E' stato segretario della Consulta Universitaria di Studi Latini.
Nel 2014 gli è stato conferito il premio Guido Dorso per la Ricerca e l'Università, sotto il patrocinio
del Senato della Repubblica.
Ha partecipato all'organizzazione di Convegni e Incontri di Studio; è stato invitato a numerosi
congressi nazionali e internazionali; ha tenuto conferenze e lezioni in Università e in altri centri
culturali su argomenti relativi alle sue tematiche di ricerca.

I suoi studi principali riguardano la storiografia latina (il genere letterario, le riflessioni sulla storia di
Cicerone, tra gli autori Sallustio, Livio, Velleio Patercolo, Seneca Padre, Tacito, Floro, Orosio);
Ovidio; Seneca filosofo; l’età neroniana; lo pseudo-Virgilio (è editore critico del componimento
epico-didascalico Aetna); è autore di numerosi saggi (circa 200) di letteratura, di filologia e di storia
della lingua latina; è coautore di un manuale di Letteratura latina (edito da Carocci).

