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nell'antichità classica

Attilio Mastino laureato in Lettere Classiche presso l'Università di
Cagliari nel 1972. Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei
giornalisti dal 1973. Ha conseguito la specializzazione presso la
Scuola superiore di Giornalismo di Urbino e presso la Scuola di Studi
Sardi dell'Università di Cagliari.
Pro Rettore Vicario dell'Università degli studi di Sassari con delega alla
ricerca ed al bilancio. Professore ordinario di Storia Romana presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia; presiede il Consiglio dei tre Corsi di laurea
in beni culturali e coordina il Dottorato di ricerca "Il Mediterraneo in età
classica: storia e culture".
E'

stato

per

tre

anni

Preside

della

Facoltà

di

Lettere

e

Filosofia

dell'Università di Sassari (1995-98) e per quattro anni Direttore del
Dipartimento di Storia (1991-95) e del Centro di studi interdisciplinari
sulle province romane della stessa Università (1990-92), membro del
Nucleo interno di valutazione dell'Università di Sassari e Coordinatore
di

un

programma

interuniversitario

ERASMUS

(Sassari,

Bologna,

Coimbra, Bordeaux, Valladolid, Saragozza, Corfy, Liegi) dal 1988 al
2001.
Ha promosso e diretto l'intera serie dei Convegni internazionali dedicati
a "L'Africa Romana" (arrivati alla XV edizione), con la partecipazione di
studiosi

provenienti

dai

diversi

paesi

mediterranei,

curando

la

pubblicazione dei relativi atti (10 volumi, anni 1983-92).
È membro delle seguenti Società ed Accademie: Association pour
l'antiquité tardive; Commissione per i Supplementi al
iscrizioni

greche

sostituzione

della

e

latine

dell'Unione

scomparsa

prof.

Accademica

Margherita

Corpus

delle

Nazionale,

Guarducci

(dal

in
13

dicembre 1999); Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo,
Cagliari-Sassari; Comité pour les études Mediterraneennes; Société
d'étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval; Association
internationale d'épigraphie grecque et latine.
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