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ELENA GHISELLINI 

 
 

Professore associato di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana (SSD: L-ANT/07), 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

 

 

1. TITOLI DI STUDIO 

Diploma di laurea in Lettere 

Perfezionamento presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene 

Diploma della Scuola Nazionale di Archeologia, Specializzazione Storia dell'Arte antica 

Dottore di Ricerca in Archeologia. Preistorica e classica. 

 

2. COMITATI EDITORIALI 

 

- Dal 2011 fa parte del comitato scientifico di "Thiasos. Rivista di Archeologia e Storia 

dell'Architettura Antica", diretta da G. Rocco (Edizioni Quasar). 

- Dal 2011 fa parte del comitato scientifico della collana "Archeologia e Arte Antica" diretta da E. 

Lippolis (LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto). 

- Dal 2013 fa parte del comitato scientifico della collana "Biblioteca del Lazio" diretta da E. 

Lanzillotta (TORED editore). 

 

- Ha fatto parte del comitato scientifico del volume “I marmi antichi del Palazzo Rondinini”, a cura 

di D. Candilio, M. Bertinetti, Roma 2011 (De Luca Editori d’Arte). 

- Ha fatto parte del comitato scientifico della mostra "Piccoli Grandi Bronzi. Capolavori greci, 

etruschi e romani nelle Collezioni Mediceo-Lorenesi" (Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 13 

Marzo – 21 Giugno 2015). 

 

 

3. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 

 

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 

Archeologia Classica 

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale 

Gemmae 

Incontri di Filologia Classica 

Mare Internum 

Rivista di Archeologia 

Scienze dell’Antichità 
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Seminari Romani di Cultura Greca 

Thiasos 

 

4. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E 

FELLOWSHIPS 

 

Fa parte di un gruppo di ricerca incaricato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune 

di Roma dello studio delle sculture conservate nel Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, finalizzato 

alla edizione di un catalogo scientifico (il I volume della serie è stato pubblicato nel 2010, il II nel 

2017, il III volume è in corso di stampa). Coordinatori del progetto: C. Parisi Presicce – E. La 

Rocca.  

Fa parte di un gruppo di ricerca per lo studio della collezione di antichità della Fondazione Dino 

ed Ernesta Santarelli. Gruppo coordinato da M. Papini ("Sapienza", Università di Roma) e 

composto da colleghi de La Sapienza, Università di Roma; Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali); Università degli Studi di Firenze (Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici). Edito il I volume, dedicato ai ritratti e ai rilievi. 

In virtù di una collaborazione fra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università 

degli Studi Roma Tre e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, dirige e 

coordina, con L. Musso (Università Roma Tre), M. Bertinetti e D. Candilio (già Soprintendenza 

Archeologica di Roma),  un progetto di schedatura scientifica dei materiali antichi custoditi in 

collezioni, palazzi e strade di Roma, finalizzato a una riedizione su nuove basi critiche e 

metodologiche degli Antike Bildwerke in Rom di F. Matz e F. von Duhn. Il progetto coinvolge un 

gruppo di 14 ricercatori. E' stato pubblicato nel 2011 il volume dedicato alle sculture antiche e 

pseudoantiche di Palazzo Rondinini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento PRIN, per il quale la 

scrivente è stata Responsabile dell'Unità di Ricerca del Dipartimento di Antichità e tradizione 

classica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "Tor Vergata". Il primo volume 

della collana, dedicato al Rione Campo Marzio, è in corso di revisione. 

Dal novembre 2017 ha fatto parte di un gruppo di ricerca sul tema "Opus inperfectum: 

monumenti e opere letterarie incompiute nel mondo greco e romano", coordinato da M. Papini 

("Sapienza" Università di Roma). Il progetto, di durata triennale, è stato finanziato con fondi de La 

Sapienza Università di Roma "Progetti di ricerca - Progetti medi" anno 2017. Nell’ambito del 

progetto si è organizzato un convegno internazionale, tenutosi presso La Sapienza Università di 

Roma, nei giorni 14 e 15 marzo 2019. 

Da novembre 2020 fa parte di un gruppo di ricerca sul tema "L’otium è rivelatore: 

archeologia e cultura dell’otium degli imperatori da Augusto al periodo tardo-antico", coordinato da 

M. Papini ("Sapienza" Università di Roma). Il progetto, di durata triennale, è stato finanziato con 

fondi de La Sapienza Università di Roma "Progetti di ricerca - Progetti medi" anno 2020.  
 

 

 

5. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

(ultimi 10 anni) 
 

Convegno Internazionale “Colored Stone Statuary in the Ancient Mediterranean. Quarries, 

Workshops, Uses, and Meanings”, tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal 28 
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novembre al 1 dicembre 2017. Relazione dal titolo “Pietre colorate nell’Egitto tolemaico fra 

tradizione e innovazione”. 

Convegno Internazionale “Karia and the Dodecanese. Cultural interrelations in the south-eastern 

Aegean ca. 500 BC – AD 500”, tenutosi presso The Danish Institute of Athens dal 24 al 26 gennaio 

2018. Relazione dal titolo “Connections between Karia, Dodecanese and Alexandria: the case of 

sculpture”. 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del Simposio internazionale “Unguentarium. A terracotta 

vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mediterranean, 

tenutosi a Izmir dal 17 al 18 maggio 2018. 

Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno internazionale “Opus imperfectum. 

Monumenti e testi incompiuti del mondo greco e romano”, tenutosi a Roma dal 14 al 15 marzo 

2019. 

Convegno internazionale “Opus imperfectum. Monumenti e testi incompiuti del mondo greco e 

romano”, tenutosi a Roma dal 14 al 15 marzo 2019. Relazione dal titolo “Il non-finito nella scultura 

ellenistica tra motivazioni tecniche ed esiti formali”.  

 

 

Roma, 23/02/2022 

 

 

 

        

      


