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Istruzione e formazione

Laurea in Lettere classiche
Il culto imperiale in macedonia - 110/110 e lode
Università di Padova - Padova - IT

Dottorato di ricerca in Storia antica
I questori municipali dell'Italia antica - massima con lode
Università di Bologna Padova Macerata - Bologna - IT

Diploma presso la Scuola Nazionale di Archeologia
Analisi delle magistrature italiche 'minori' - 70/70 e lode
Roma - 'La Sapienza' - Roma - IT

Esperienza accademica

1988 - 1991
Vincitrice di una borsa di studio del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR )- ÉPHE - Paris - Sorbonne - FR
Sotto la direzione scientifica di André Chastagnol progetto di ricerca su
'Censura e ottovirato municipale romani'.

1992 - 2002
Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT

2003 - IN CORSO
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT

2021 - IN CORSO
European Expert
European Commission - Bruxelles - BE
European projects evaluation

Esperienza professionale

1981 - 1982
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Responsabile dello scavo archeologico di due ville romane
in località Torrino (Roma)
Soprintendenza Archeologica di Roma - Roma - IT
Direzione degli scavi disegni dell'area scavata classificazione del materiale
rinvenuto

Competenze linguistiche

Spanish
Buono

English
Esperto

French
Esperto

German
Elementare

Romanian
Elementare

Attività didattica
- Storia romana
- Antichità romane
- La comunicazione a Roma
- Storia economica e sociale del mondo romano
- Elementi e fonti della Storia romana

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Sono stata tutor, cotutor di tesi svolte all'interno dei seguenti Dottorati di
Ricerca e Master:
- Dottorato di Ricerca in Scienze storiche dell'Antichità nell'ambito del SSD
L-ANT/03 (01-01-2001 - 31-12-2008);
- Dottorato di Ricerca in Scienze dell'antichità nell'ambito del SSD L-ANT/03
(01-01-2009 al 31-12-2012);
- Dottorato di Ricerca in Letterature e Culture classiche e moderne
(curriculum Scienze storiche dell'antichità) nell'ambito del SSD L-ANT/03
(01-01-2013 a oggi).

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Letterature e
Culture classiche e moderne (curriculum Scienze storiche
dell'antichità) - Università di Genova dal 01-01-2013 a oggi;
Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze
dell'antichità - Università di Genova, dal 01-01-2009 al 31-12-2012;
Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze
storiche dell'antichità - Università di Genova, dal 01-01-2001 al
31-12-2008.
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

- Dottorato di Ricerca in Scienze storiche dell'Antichità nell'ambito del SSD
L-ANT/03 (01-01-2001 - 31-12-2008);
- Dottorato di Ricerca in Scienze dell'antichità nell'ambito del SSD L-ANT/03
(01-01-2009 al 31-12-2012);
- Dottorato di Ricerca in Letterature e Culture classiche e moderne
(curriculum Scienze storiche dell'antichità) nell'ambito del SSD L-ANT/03
(01-01-2013 a oggi).

Interessi di ricerca
Mie principali linee di ricerca: a) le magistrature municipali dell’Italia
antica; b) l’esercito romano; c) il culto imperiale a Roma; d) la vita politica e
istituzionale di alcuni municipi dell’Italia romana; e) i sistemi di spionaggio
a Roma; f) l’erudizione e gli studi sulla storiografia antica nell’Italia del
Seicento e dell’Ottocento. Miei più recenti filoni di ricerca riguardano le
divinità collegate al termalismo curativo, problematiche inerenti la famiglia
romana, personaggi legati al periodo arcaico di Roma, il Senato romano
arbitro di controversie politico-amministrative durante il II sec. a.C., il
recupero di episodi legati alla Roma monarchica nella letteratura italiana
del Trecento e nella pittura italiana del Cinquecento.

Progetti di ricerca

1995 - 1996
Fra storia generale e storia locale
Ateneo di Genova - IT
Fondi di Ateneo - Partecipante

1995 - 1996
Censimento e catalogazione della produzione epigrafica
romana in Italia
Ministero dell'Istruzione e Università - IT
fondi MURST - Partecipante

1998 - 2000
L'acculturazione epigrafica romana gli ambiti della Liguria
Etruria e Umbria
Ministero dell'Istruzione e dell'Università - IT
PRIN - Partecipante

2003
Macrostoria e microstoria del mondo romano la
documentazione epigrafica a confronto della tradizione
storiografica
MIUR - IT
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PRIN - Partecipante

2010 - 2012
Il termalismo in età romana tra conoscenza e
valorizzazione
MIUR - IT
PRIN - Partecipante

2011 - 2012
Luna Tuficum e Nora realtà cittadine a confronto
Ateneo di Genova - IT
PRA - Partecipante

2012 - 2013
Il messaggio scritto e limmagine intersezioni tra antico e
contemporaneo
Ateneo di Genova - IT
PRA - Partecipante

2013 - 2014
Territorio e paesaggio percorsi storico antichi e storico
artistici
Ateneo di Genova - IT
PRA - Partecipante

2014 - 2015
Spazio collettivo e spazio individuale nel mondo greco e
romano quattro intersezioni
Ateneo di Genova - IT
PRA - Partecipante

2015 - 2016
Un vero falso Modi tecniche tematiche e ideologia delle
falsificazioni epigrafiche di età romana indagati in una
esemplificazione territoriale
Ateneo di Genova - IT
PRA - Partecipante

Attività editoriale

Codirettore (insieme a L. Lecci - Università di Genova) della Collana
'Giano bifronte' - ed. Genova University Press, dal 30-09-2016 a oggi.

Incarichi all'estero

Visiting Professor presso l'Università di Besancon - Faculté des
Lettres et Sciences Humaines su invito di P. Leveque, dal 02-03-1989
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al 09-03-1989;
Visiting Professor presso la Universidad de Pamplona per un ciclo di
conferenze relativo ai municipi romani del Piceno, dal 26-10-2009 al
30-10-2009;
Visiting Professor presso la Université Paris IV-Sorbonne per un ciclo
di lezioni dedicate alla concezione dell'Aldilà dei Romani, dal
11-02-2013 al 15-02-2013;
Visiting Professor presso la Universidad Complutense de Madrid per
un ciclo di lezioni dedicate ai culti delle acque salutifere nell'Italia
romana e ai servizi di spionaggio dell'Urbe, dal 23-09-2013 al
06-10-2013.


