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Istruzione e formazione

2005
Dottore di Ricerca in Storia Antica
Le iscrizioni di età romana sul versante italiano delle 'Alpes Cottiae'
Università degli Studi Roma Tor Vergata - Roma - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Professore Associato (ssd. L-Ant/03- Storia romana)
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Dall'a.a. 2017/2018 affidataria del modulo di Epigrafia Latina (cod. 65339 - 40
ore) nell'ambito dell'insegnamento di Epigrafia Greca e Latina afferente al
corso di Laurea Magistrale Interclasse in 'Scienze dell'antichità, archeologia,
filologia e letterature, storia'.
Dall'a.a. 2018-2109 affidataria dell'insegnamento di Storia Romana (cod.
65329 - 80ore) per i corsi di laurea in 'Conservazione dei beni culturali
(8453)', 'Filosofia (8455)' e 'Storia (8459)'.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

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

Dal 2020 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
“Letterature e culture classiche e moderne” dell’Università degli Studi di
Genova

Interessi di ricerca
     La sua attività di ricerca, di carattere epigrafico, ha inizialmente
privilegiato le iscrizioni della città di Italica (Baetica), proponendo
restituzioni e riletture di testi problematici, per poi orientarsi verso la
documentazione delle Alpi occidentali, raccolta e studiata in una
monografia, che, insieme con l'edizione dei miliari della via transalpina per
le Gallie, ha aggiornato lo 'status' dell'areale geografico negli studi di
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settore, specie per quanto riguarda l'epigrafia di frontiera. Più di recente le
ricerche si sono orientate verso alcuni approfondimenti sull'instrumentum
inscriptum, e soprattutto la raccolta e lo studio della documentazione
inerente alle tabulae hospitales et patronatus, con particolare attenzione al
contesto di collocazione e di identificazione della tipologia del documento,
e la riedizione e lo studio di testi frammentari. Dal 2004 a oggi ha
partecipato a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice. Per
la monografia Le iscrizioni di età romana sul versante italiano delle Alpes
Cottiae (Barcelona 2012) ha conseguito il premio internazionale Giancarlo
Susini 2013. 

Progetti di ricerca

2018 - 2020
PRIN 2015 prot. 20154AS7MP007. False testimonianze.
Copie contraffazioni manipolazioni e abusi del documento
epigrafico antico.
MIUR - IT
Partecipante
False testimonianze. Copie, contraffazioni, manipolazioni e abusi del
documento epigrafico antico (5-02-2017/5-2-2020, durata 36 mesi).
Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca a partire dal 4.12.2018.
Principal Investigator: Lorenzo Calvelli.

2020 - IN CORSO
Everyday Writing. Literacy Cultural Contact and Social
Change in Hispania Citerior Between the Roman Conquest
and Late Antiquity
Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades de España - ES
Partecipante
Membro del progetto internazionale “Everyday Writing. Literacy, Cultural
Contact and Social Change in Hispania Citerior Between the Roman
Conquest and Late Antiquity”, finanziato dal Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades de España (1.06.2020-1.06.2024) (F. Beltrán
Lloris; B. Díaz Ariño).


