
 

 

Curriculum vitae di ALESSANDRA SERRA 

 

POSIZIONE ATTUALE: 

 Ricercatore a tempo indeterminato di Numismatica (L-Ant/04) Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

  

ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 Cultore della materia  in Numismatica dal 1994 al 1998. 

Tecnico Laureato presso la Cattedra di Numismatica della Facoltà di Lettere dell'Università 

di Roma, Tor Vergata, dal 7 gennaio 1998. 

Ricercatore in Numismatica presso la Facoltà di Lettere della suddetta Università dal 1 

novembre 2002. 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Laurea nel 1991 in Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso l’Università di 

Roma, Tor Vergata, con una tesi dal titolo “La monetazione e la glittica di Caligola” con una 

votazione di 110/110 e lode. 

 Dottore di Ricerca , titolo conseguito nell’ottobre del 2001 con una tesi dal titolo “La 

monetazione dei Flavi ed i ritrovamenti dal Tevere”. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 Dal 1998 in qualità di Cultore della materia ha svolto seminari con approfondimenti su 

alcuni argomenti dei corsi di Numismatica.  

 Dal 1998 Laboratori per gli studenti sulla pulitura ed il restauro nonché la catalogazione 

delle monete provenienti dal Tevere.  

 Dal 2005 in qualità di Ricercatore è titolare del Laboratorio di Numismatica (Laboratorio 1 e 

LAboratorio 2) per il corso di Laurea triennale in Beni Culturali e di quello di Magistrale di 

Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’antichità. 

 Dal 2009/2010 in qualità di ricercatore è stata titolare dell’insegnamento di Numismatica 

mod. A e B per corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e per quello di Magistrale di 

Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’antichità. 

  Dal 2015 in qualità di Ricercatore è titolare dell’insegnamento di Numismatica mod. A e B 

del corso di Laurea triennale in Beni Culturali e di quello della Magistrale in Archeologia, 

Filologia, Letterature e Storia dell’antichità (mod. A). 



 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 Ha partecipato al progetto di Ricerca come Principal Investigator del bando “Mission 

Sustainability 2017” e risultato vincitore dal titolo “Falsi, contraffazioni e imitazioni nella storia: 

Aspetti numismatici, artistici e giuridici”. 

 Partecipa al progetto di ricerca risultato vincitore del bando “Beyond Borders 2019”, 

coordinato dal Prof. Fidanza, dal titolo “Gli “affari” dei Barberini: pittura, scultura e medaglistica 

tra arte e diritto dal 1600 al 1819 nella documentazione dell’Archivio Barberini”. 


