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La prof.ssa Febronia Elia, nata a Palagonia (CT) il 26/07/1951, è professore ordinario di Storia romana 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. 
Laureata in Materie Letterarie con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Storia romana su Le 
'immunitates' in età tardoimperiale, ha iniziato, nel 1973, la sua attività didattica e di ricerca, nell'Istituto 
Universitario di Magistero di Catania, come titolare di una borsa biennale di addestramento didattico e 
scientifico per la cattedra di Storia romana: 
Assistente ordinario dal 15 maggio 1978, in seguito a concorso, ha svolto in tale veste la sua attività per la 
cattedra di Storia romana fino al 15 settembre 1983, data in cui, avendo superato il giudizio di idoneità a 
professore associato per il raggruppamento disciplinare n. 47 (Storia antica), è stata inquadrata presso 
l'Istituto universitario di Magistero di Catania come professore associato di "Storia amministrativa 
romana". 
Dall'i novembre 1995, in seguito al riordino dei settori scientifico-disciplinari, ha optato per la cattedra di 
Storia romana, della quale ancora oggi detiene l'insegnamento presso il dipartimento di Scienze della 
Formazione, con il ruolo di professore ordinario, conseguito nel 1999. 
Per un quinquennio (1996-2001) è stata Presidente del Centro di gestione amministrativa della Facoltà e, 
dall'i novembre 2001 al 31 ottobre 2006, ha diretto il Dipartimento di Processi Formativi. Dall'i 
novembre 2006 al 18 marzo 2012 è stata Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
di Catania, attualmente è componente del CdA dell'Ateneo catanese. 
Nell'A.A. 2006/2007 è stata Direttore del Corso Speciale Universitario per l'abilitazione o l'idoneità 
all'insegnamento nel ruolo della scuola dell'infanzia o della scuola primaria. Ha coordinato numerosi corsi 
di Formazione e master di II° livello. 
Dal 2007 al 2010 ha fatto parte del Comitato Interateneo tra la libera Università Kore di Enna e 
l'Università di Catania per il coordinamento del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
Nell'ambito delle attività culturali e formative, organizzate dalla stessa come docente di Storia romana, 
vanno ricordati: le Giornate internazionali di studio in memoria di Santo Mazzarino (Catania, 21-24 aprile 
1988); il Convegno internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità 
(Catania 11-13 dicembre 1995); il Convegno internazionale su Politica, retorica e simbolismo del primato: 
Roma e Costantinopoli, svoltosi a Catania dal 4 al 7 ottobre 2001 e le giornate catanesi di incontri 
seminariali per il dottorato in "Storia dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea" (con 
sede ammimistrativa nell'Università della Basilicata), del cui collegio docente è componente. Ha fatto 
parte del comitato scientifico delle Riviste «Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali» e «Annali della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania», di quest'ultima è attualmente Direttore 
responsabile; ha diretto, per cinque anni, la collana Analecta humanitatis, curata dal Dipartimento di 
Processi Formativi. 
I suoi interessi scientifici riguardano temi di natura burocratica, con riferimento a specifici settori urbani, 
provinciali e municipali. L'analisi dell'ordinamento amministrativo del mondo romano tardoantico ha 
costituito la tematica di base per un percorso sistematico sulla complessa realtà in cui si dibatteva 
l'impero d'occidente nella prima metà del V secolo. Negli ultimi dieci anni l'attività di ricerca si è 
incentrata sullo studio di alcuni fenomeni sociali e culturali, speculari della crisi dissolutiva dell'impero. 
In funzione dei suoi ambiti di ricerca ha partecipato, come responsabile locale, a numerosi progetti di 
rilevante interesse nazionale. 
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