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BEATRICE CACCIOTTI 

 

1. POSIZIONE ATTUALE 
 

Ricercatore a tempo indeterminato per il S.S.D. L-ANT/07 (Archeologia classica) 

 

1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 
 2022- 2020: Advisor Professor della Commissione internazionale del Dottorato “Art i 

Musicologia Història de l’Art” presso l’Università Autonoma di Barcellona. 

 2022-2008: Membro effettivo del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
"Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, Filologia, Storia", Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata. 

 

2. TITOLI DI STUDIO 
- Titolo di Dottore di Ricerca in "Antichità classiche in Italia e loro fortuna", Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (08.06.1998). Tesi: "Storia della collezione di scultura 
antica del cardinale Flavio Chigi (1631-1693)".  
- Perfezionamento all’estero 1995-1994 con borsa di studio annuale post-laurea 

presso il Dipartimento di Archeologia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) di Madrid.  
 

 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 
 2018: Incarico per attività di docenza presso l’Università Autonoma di Madrid per il 

Màster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad (Universidad 
Autónoma de Madrid - Universidad Complutense de Madrid: Programa oficial de 
Postgrado Estudios del Mundo Antiguo, con Doctorado con Méncion de Calidad y 
mencion hacia la Excelencia). Argomento: “La collezione di antichità del cardinale 
Antonio Despuig y Dameto: fonti e documenti”. 
 

 2011: Incarico per attività di docenza presso l’Università Autonoma di Madrid per il 
Màster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad (Universidad 
Autónoma de Madrid - Universidad Complutense de Madrid: Programa oficial de 
Postgrado Estudios del Mundo Antiguo, con Doctorado con Méncion de Calidad y 
mencion hacia la Excelencia). Argomento: “Gli Spagnoli e l’Archeologia in Italia tra 
Sette e Ottocento. Viaggi, scavi e collezioni”. 

 

 2009: Incarico per attività di docenza presso l’Università Autònoma de Barcelona 
nell’ambito del Màster Oficial “Patrimoni artístic a Catalunya”. Argomento: “Il ritratto 
greco e romano. Problemi di identificazione: dalla ricerca antiquaria agli studi 
iconografici”.  
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4. COMITATI EDITORIALI 

 

 2022-2015: Membro scientifico del Consejo Asesor (Consiglio di 
Redazione/Comitato editoriale) della rivista Spal, Revista de Prehistoria y 
Arqueología (Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e Historia), ISSN 1133-
4525. 

 

 2022-2015: Membro del Comitato scientifico della rivista Emblecat, Estudis de la 
Imatge, Art i Societat (Journal of the Association d’emblematic Catalan Studies). 
ISSN 2014-5667 e digitale ISSN  2014-5675. 

 

 2020-2015: Membro del Comitato scientifico della Collana “Biblioteca del Lazio”. 
Edizioni Tored s.r.l. 

 

 2014-2011: Membro del Comitato scientifico (Advisory Board) della Rivista “Itálica. 
Revista de Arqueología Clásica de Andalucía”, ed. Conjunto Arqueológico de 
Itálica. ISSN 2174-8667. 

 

 

5. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 

 2022-2020: partner straniero del progetto "Itálica adrianea: la Nova Urbs. Análisis 
arqueológico del paradigma urbano y su evolución, y contrastación del modelo" 
dell’Università di Siviglia nell’ambito del Proyectos de I+D+i, del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación de España 2017-2020 
(Responsabile principale: prof. José Beltrán Fortes). 

 

 2022-2017: partner straniero del progetto “El sarcófago romano en Hispania”, 
finanziato dal Ministerio español de Economía y Competitividad (prot. HAR2017-
84907-P), insieme all’Università Autonoma di Barcellona, all’Università di Trier, al 
Museu d'Arqueología de Catalunya e all’Università di Educazione a Distanza 
(UNED). (Responsabile principale: prof.ssa Montserrat Claveria). I 

 

 2017-2014: partner straniero del progetto “PROYECTO MARMORA”, dell’Università 
di Siviglia (Dip. de Prehistoria y Arqueología) finanziato nell’ambito del “Programma 
Estatal de Fomento de la Investigación Cientifica y Técnica de Excelencia, 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento- Plan Estatal de 
Investigación Cientifíca y Técnica y de Innovación de España- Proyectos de  
Excelencia – I+D, Prot.Plan Estatal HAR2013-42078-P (Responsabile 
principale: prof. José Beltrán Fortes).  

 

 2016-2013: partner straniero del progetto "El retrato escultórico masculino en las 
colecciones anticuarias. Función, cronologia y modos de restauración", finanziato 
dal Ministerio español de Economía y Competitividad (prot. HAR 2012-35861), 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1990
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1990
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insieme all'Università Autonoma di Barcellona, all'Università di Trier, al Museu 
d'Arqueología de Catalunya, al Kunsthistorisches Museum di Vienna (Responsabile 
principale: prof.ssa Montserrat Claveria).  
 

 2012-2010: partner straniero del progetto "Antiguo o moderno. Encuadre de la 
escultura de estilo clásico en su periodo correspondiente" finanziato dal Ministerio 
de Ciencia e Innovación di Madrid (HAR 2009-10798), insieme all’Università 
Autonoma di Barcellona e all'Università di Trier (Responsabile principale: prof.ssa 
Montserrat Claveria). 

 

 2009-2008: Ricerca Scientifica d'Ateneo per il progetto finanziato "Testimonianze 
della politica religiosa e culturale di Adriano nei complessi residenziali extraurbani 
(Tivoli, Anzio, Tusculum)". 

 

 2005-2003: componente, come ricercatore in formazione, con borsa di studio di tre 
mesi per l’estero, nell’ambito del progetto MIUR "Archeologia, collezionismo e 
commercio antiquario tra Italia e Spagna. Secoli XVI-XX" (Rif. MIUR IT 969 "Azioni-
Integrate Italia-Spagna" 2003-2005: Università degli Studi di Roma Tor Vergata-
Università di Siviglia). 

 
 2005-2003: componente dell’UO di ricerca di Tor Vergata, Bando Prin 2003 

finanziato (Prot. 2003101013-004) per il progetto “Gli Uomini illustri dell'antichità: 
Pirro Ligorio e gli eruditi del suo tempo", nel progetto nazionale "Il culto dell'antico e 
la nascita dell'archeologia. Secondo ciclo di ricerche su Pirro Ligorio e 
l'Enciclopedia manoscritta del mondo antico: arte, architettura, cultura antiquaria".  

 

 2005-1999: Assegno di ricerca quinquennale per il progetto “Aspetti del 
collezionismo di antichità”, presso il Dipartimento di Storia, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata . 
 

 2005: Assegno di ricerca semestrale per il progetto “Committenti, cultura artistica e 
contesti archeologici della Villa Imperiale di Anzio”, presso il Dipartimento di Storia, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

 
 

 2002-2000: componente dell’UO di ricerca di Tor Vergata, Bando Prin 2000 
finanziato (Prot. 9710185027-003), per il progetto "Pirro Ligorio e gli Uomini illustri 
dell'antichità", nel progetto nazionale "Il culto dell'antico e la nascita 
dell'archeologia. Primo ciclo di ricerche su Pirro Ligorio: arte, architettura, cultura 
antiquaria". 

 
 2000: Titolare del "Progetto Giovani ricercatori" (bando 2000, finanziato dal 

MURST, in seguito MIUR) dal titolo "La villa imperiale di Anzio: programma 
decorativo e architettonico".  
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 1995-1994: componente del progetto di ricerca "Investigación sobre restauración de 
la colección de esculturas del Museo del Prado" (SEC 92 0488), finanziato dalla 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología di Madrid. 

 
 

6. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

 2021: Convegno di Studi: “Locus amoenus. Il bel paesaggio come luogo di 
soggiorno. Dalle ville romane alle dimore nobili del Tuscolo. Casi e confronti” 
(Monteporzio Catone, Villa Mondragone, 23 ottobre 2021). Titolo della relazione: 
“Antichità nelle ville tuscolane (Mondragone e Taverna) al tempo dei Borghese”. 
 

 2019: Giornata di Studi: “Tommaso de’ Cavalieri arbitro del gusto nella Roma della 
seconda metà del Cinquecento” (Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo 
Barberini, 18 dicembre 2019). Titolo della relazione: “Il collezionismo di antichità a 
Roma nella seconda metà del Cinquecento”. 

 2019: Convegno Internazionale: “Roma e la Spagna in dialogo. Interpretare, 
disegnare, collezionare l’antichità classica nel Rinascimento”, organizzato 
dall’Università di Tor Vergata e dalla Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma- CSIC (Roma, 15-16 ottobre 2019). Titolo della relazione “Una Galleria di 
viri e feminae illustri alla corte di Filippo II: il codice h.I.4. dell’Escorial”. 

 

 2018: Convegno Internazionale di Studi: “Disegnare l’Antico, riproporre l’Antico nel 
Cinquecento. Taccuini, copie e studi attorno a Girolamo da Carpi”, organizzato 
dall’Università di Padova (Padova, 21-23 giugno 2018). Titolo della relazione 
“Collezioni di antichità a Roma: considerazioni dai disegni di Girolamo da Carpi”.  

 2018: Giornata di Studi “Il mondo di Cola. 1. Cola dell’Amatrice nella cultura 
figurativa e architettonica del Rinascimento”, organizzato da: Università degli Studi 
dell’Aquila, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Università IUAV di Venezia, Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Besso, 
Musei Civici di Ascoli Piceno (Roma, 12 aprile 2018). Titolo della relazione: 
“Raffaele Riario e Cola dell’Amatrice tra spolia, esibizione e citazioni dell’Antico”.  
 

 2017: Internationales Kolloquium: “Die Antikenalben des Alphonsus Ciacconius in 
Braunschweig, Rom und Pesaro. Dokumentation und Deutung antiker Skulpturen 
im 16. Jahrhundert”, organizzato dall’Herzog Anton Ulrich-Museum di 
Braunschweig e dall’Università di Bonn (Braunschweig, 11-13 ottobre 2017). Titolo 
della relazione: “Le antichità di Annibale e Ottavio Caro nei disegni di Alonso 
Chacón”. 
 

 2016: Convegno internazionale: Symposium Peregrinum 2016 “The Mysteries of 
Mithras and the other Mystic Cults in the Roman World”, organizzato dalla 
Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria meridionale e dall’University of 
Dallas (Tarquinia, Vulci, Marino, 16-19 giugno 2016). Titolo della relazione “Isiaca”: 
in “The Importance of Oriental cults in Antium”. 
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 2015: Coloquio Internacional: Almahisto “El Almacén de la Historia (1700-1939)”, 
organizzato dall’Universidad Carlos III (Madrid, 11-13 novembre 2015). Titolo della 
relazione: “Per una storia del collezionismo di antichità tra Italia e Spagna”.  

 2015: Simposio Internacional: “Viri Antiqui. El retrato escultórico masculino en las 
colecciones anticuarias. Función, cronología y modos de restauración”, organizzato 
dall’Università Autònoma e dal Museu d’Arqueología de Catalunya (Barcelona, 1-3 
dicembre 2015). Titolo della relazione: “La Galleria di ‘Uomini illustri’ di José Nicolás 
de Azara tra antiquaria e archeologia”. 
 

 2014: “Lazio e Sabina”- 11° Incontro di studi 2014, organizzato dalla 
Soprintendenza Archeologica del Lazio (Roma, 4-6 giugno 2014). Titolo della 
relazione: “Disegni e manoscritti del Settecento: nuovi dati sulle ville dell’ager 
aricinus e lanuvinus”. 

 

 2013: Convegno Internazionale: “Roma 1771-1891. I Giornali di Vincenzo Pacetti”, 
organizzato dall’Università di Roma La Sapienza e dall’Accademia di San Luca  
(Roma 28-30 novembre 2013). Titolo della relazione: “Vincenzo Pacetti e gli scavi 
nel territorio laziale”. 

 2013: Jornadas Internacionales Arqueología del Mármol “Investigaciones recientes 
en Italia y España” (Sevilla, 4-6 novembre 2013). Titolo della relazione: “Marmi 
colorati e sectilia da complessi di età imperiale dell’ager aricinus e lanuvinus”.  

 2013: Internacional Conference: “Georg Zoëga (1755-1809) The forgotten scholar”, 
organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Bologna e dall’Accademia di 
Danimarca di Roma (Bologna-Roma, 27-30 ottobre 2013). Titolo della relazione: 
“Georg Zoëga e gli scavi nel territorio laziale”.  

  

 2011:Simposio Internacional: "Antiguo e Moderno. Encuadre de la escultura de 
estilo clásico en su período correspondiente" (Barcellona, 25-26 maggio 2011). 
Titolo della relazione: "Statue della collezione Ludovisi nell'Ambasciata Usa. Una 
rilettura alla luce dei recenti restauri".  

 

 

 


