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1. POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore associato in Archeologia Classica  

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

Roma “Tor Vergata”. 

 

1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 

 2 ottobre 1995: presa di servizio come Funzionario Tecnico presso la Cattedra di Archeologia 

e Storia dell’arte greca e romana dell'Università di Roma Tor Vergata.  

 Dal 1 marzo 2001: Ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Lettere 

dell'Università di Roma "Tor Vergata"(L-ANT/07 Archeologia Classica). 

04.02. 2014: conseguimento della Abilitazione Nazionale come Professore Associato con 

giudizio positivo all’unanimità (Settore disciplinare 10A 1 - L-ANT/07 Archeologia 

Classica, tornata 2012). 

 
  

 

2. TITOLI DI STUDIO 

 

1989-1990: diploma della scuola biennale per restauratore di affreschi e dipinti su tela e tavola 

(Scuola di Restauro "Roma” - Maestro L. Colalucci) (votazione 28/30). 

A.A 1987/1988-1990/91: Laurea in Lettere Classiche (Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" con una tesi in Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana, relatore Prof. A. 

Giuliano, votazione 110 e lode). 

1995: qualifica professionale “Esperto in gestione museale“ (Regione Lazio). 

A.A. 1993-1996: Dottore di ricerca in Archeologia (Tutore Prof. F. Canciani, Università di 

Trieste). 

 

 

 INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

 

 Dal 1995 incarico di insegnamento per i corsi di Archeologia a Storia dell’Arte Greca e 

Romana presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

 Dall’Ottobre 2002: membro del corpo docente del Dottorato in “Antichità Classiche in Italia 

e loro fortuna, poi, dal 2012 di “Antichità Classiche e loro fortuna, archeologia, filologia, 

storia” (Università degli Studi di Roma Tor Vergata). 

 

 

3. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 

 Mediterranea – Aristonothos – Ocnus - BAR International Serie 
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4. SCAVI 

 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001: coordinamento e co-direzione del progetto di ricerca 

archeologica e scavo alle pendici nord-occidentali del Palatino (Velabro), nell’ambito delle 

attività della Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, finanziato dal MIUR. 

 2007-2009 Spina. 

 Dal 2014- “Villa delle Terme degli Stucchi dipinti”, Roma. 

 

 

5. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E 

FELLOWSHIPS  

 

Fellowships e Grants 

 

1999:  finanziamento della Regione Marche (Assessorato alla Cultura, Centro Beni 

Culturali) per la pubblicazione della monografia: Giulia Rocco, Avori e ossi dal Piceno, 

Roma 1999 (L’Erma) (Tesi di Dottorato). 

Gennaio 2008: contributo di pubblicazione da parte dell’Alexander von Humboldt 

Stiftung per la monografia: Giulia Rocco, “La ceramografia protoattica. Pittori e botteghe 

(710-630 a.C.), Rahden 2008 (VML-Internationale Archäologie). 

 2001 - 2002: borsa di ricerca dell’Alexander von Humboldt Stiftung presso l'Institut fùr klassische 

Archäologie dell'Università di Regensburg e il DAI Athen (congedo per ricerca presso istituzione 

estera). 

2003: soggiorno di ricerca presso l’Istituto Svizzero di Atene. 

2011: soggiorno di ricerca presso il Beazley Archive, Oxford.  

31 ottobre 2017- 31 ottobre 2018: borsa di ricerca presso la sede centrale del Deutsches 

Archäologisches Institut Berlin (Förderung für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler an 

der Zentrale und den Abteilungen) e prosecuzione della ricerca presso il DAI Rom fino al 31-10-2018 

(congedo per ricerca presso istituzione estera). 

dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020: incarico di ricerca presso lo Stato della Città del Vaticano 

- Musei Vaticani, Reparto di Antichità Etrusco-Italiche (congedo per ricerca presso istituzione estera). 

 

PROGETTI DI RICERCA 

 

1) 1997: collaborazione con la soprintendenza Archeologica del Lazio e la S.R.L. Nova 
Tabularium per l’allestimento dell’Antiquarium Comunale di Latina. 

2) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001: coordinamento e co-direzione del progetto di ricerca 

archeologica e scavo alle pendici nord-occidentali del Palatino (Velabro), nell’ambito delle 

attività della Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, finanziato dal 

MIUR. 
3) 2000: partecipazione al seminario e allo scavo archeologico a Kerkouane (Tunisia) 

organizzato dall’Institut National du Patrimoine, sotto la direzione del Prof. M.H. Fantar. 

https://www.dainst.org/karriere/stipendien/foerderung-fuer-gastwissenschaftler
https://www.dainst.org/karriere/stipendien/foerderung-fuer-gastwissenschaftler
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4) 2001: partecipazione al progetto di ricognizione e rilievo a Kirbet el Fattir (Israele) sotto la 

direzione del Prof. A. Strus (Università Salesiana di Roma) e del Servizio alle antichità di 

Israele.  
5) 2000-2004: collaborazione con l’”Istituto dell’Enciclopedia Italiana” per la revisione e 

l'aggiornamento della bibliografia e dei lemmi sui Popoli dell'Italia preromana e redazione 

di lemmi per l'Enciclopedia Archeologica. 
6) Dal 2002 membro dello staff della missione archeologica a Mozia, diretta dal Prof. L. Nigro, 

ammessa al finanziamento PRIN, svolta in collaborazione con la Cattedra di Archeologia 

Fenicio-Punica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", la Soprintendenza ai 

Beni Archeologici di Trapani e la Fondazione Withaker, con partecipazione alle campagne 

di scavo, alle attività del laboratorio ceramico e alla pubblicazione di materiali. 
7) 2001-2009: concessione di finanziamenti di ricerca di Ateneo (Università di Tor Vergata) 

per i seguenti progetti, pubblicati: “Iconografie di creature fantastiche e scene narrative 

nell’Orientalizzante”; “La statua di Germanico da Amelia”, “Antichità dal territorio tra la 

via Appia e la via Latina”. 
8) 2003: Assegnazione di finanziamenti nell’ambito del “Progetto Giovani ricercatori “ (DM 

21 giugno 1999), Bando 2001 per il Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica, 

presentato in qualità di responsabile scientifico, per lo studio dei materiali dello scavo del 

Velabro. 
9) 2003-2013: partecipazione al progetto di edizione, finanziato dai Musei Vaticani, delle 

ceramiche della Collezione Mario Astarita nei Musei Vaticani in collaborazione con A. Paul 

(Center of Studies on Greek Pottery, Washington D.C.), J. Gaunt (Emory University, USA) 

e Mario Iozzo (Museo Archeologico Nazionale di Firenze). 
10) 2007: coordinamento del settore archeologico per la collaborazione tra L’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed il Comune di Marino per la valorizzazione dei beni 

archeologici ed artistici del suo territorio. 
11) Settembre 2009: partecipazione al gruppo di ricerca per lo studio dei materiali della 

necropoli di Eleonas (Beozia), nell’ambito del progetto di pubblicazione promosso in 

collaborazione con l’Università di Tor Vergata, dall’Eforia delle Antichità della Beozia, 

coordinato dal Prof. V. Aravantinos sotto la direzione della Prof.ssa Margherita Bonanno 

(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 
12) 2010: collaborazione all’organizzazione della mostra “Il fascino dell’Oriente nelle 

collezioni e nei musei d’Italia” Frascati Scuderie Aldobrandini 12 dicembre 2010-27 

febbraio 2011, curata da B. Palma (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 
13) 2007-2008, 2010: collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria e con il Museo Archeologico di Spoleto per la revisione dei materiali nei 

magazzini per l’allestimento delle sale sui materiali dal teatro romano. 
14) 2007-2010 membro scientifico della missione archeologica per lo scavo nel sito di 

Spina (Comacchio), diretta dal Prof. Ch. Reusser, Institut für klassische Archäologie 

dell’Università di Zurigo, finanziata dall’Università di Zurigo. 
15) 2015: Principal Investigator del finanziamento “Uncovering Excellence 2015” 

(selezione con peer reviewers esterni) di 12.400 Euro, concesso per il progetto 

interdisciplinare “Thermae18” (con M.Pisani e A.Travaglini, Dipartimento di Beni 

Culturali, Formazione e Società e Dipartimento di Biologia dell’Università di Tor Vergata) 

per lo scavo della villa romana delle “Terme degli stucchi dipinti”, in località Tor Vergata.  
16) Dal 2014 partenariato con l’Istituto Superiore Centrale per la Conservazione ed il 

Restauro, destinatario nel 2015 di un finanziamento dedicato di 350,000,00 Euro da parte 
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del MIBACT finalizzato al restauro, alla ricomposizione e restituzione 3D dei frammenti di 

affresco e alla restituzione 3D degli ambienti villa romana delle “Terme degli stucchi 

dipinti”, in località Tor Vergata.  
17) 2019: selezione da parte dell’Ateneo del progetto redatto con M. Bonanno e M. Pisani 

del 

bando“ARTBONUS”:https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/nav

path/TMI/section_parent/6941. 
18) Dal 2010  partecipazione al progetto di aggiornamento e riedizione dei materiali 

scultorei censiti da F. Matz e F. Duhn a cura di L. Musso e di E. La Rocca, in collaborazione 

con la Soprintendenza Archeologica di Roma, finalizzato anche al censimento e alla 

segnalazione di quelli dispersi. 
19) 2010-2012: partecipazione scientifica come membro dell’unità locale del 

Dipartimento di Antichità Classica dell’Università di Roma Tor Vergata al progetto 

finanziato PRIN 2009, “Riscrivere il passato: raccolte di antichità nei palazzi romani”, area 

scientifico disciplinare di Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, 

coordinatore scientifico Prof. E. La Rocca, Responsabile dell’unità di ricerca locale Prof.ssa 

Elena Ghisellini, Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”. 
20) dal 2013 collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina di Roma per il progetto di 

pubblicazione dei cataloghi delle sculture delle collezioni dei Musei Capitolini e di Palazzo 

dei Conservatori. 
21) 2014 Collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Trapani (dott.ssa R. 

Giglio) per il rilievo grafico e la relazione preliminare allo scavo di un contesto funerario 

rinvenuto in lc. C. Rotonda (FV-Trapani).  
22) Dal 2014 direzione e coordinamento, con M. Bonanno e M. Pisani, del progetto di 

convenzione e dal 2016 di concessione di scavo tra il Dipartimento di Scienze Storiche, 

Filosofico Sociali, dei Beni culturale e del territorio e la Soprintendenza Archeologica di 

Roma per il progetto di scavo e valorizzazione del complesso monumentale delle “Terme 

degli stucchi dipinti” (Tor Vergata), finanziato con i fondi di ricerca della sottoscritta e del 

il progetto “Uncovering Excellence”.  
23) 2015 Collaborazione scientifica con i Musei Vaticani per la revisione espositiva e la 

schedatura della ceramica greca della collezione Giacinto Guglielmi nel Museo Gregoriano 

Etrusco. 
24) Dal 2015 collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor 

Vergata, finalizzata a ricostruire le tecniche e l’uso di pigmenti organici utilizzati nelle 

pitture murali del complesso archeologico della “Villa delle Terme degli Stucchi dipinti”, 

utilizzando tecnologie innovative, esecuzione di analisi polliniche, sul DNA dei semi e dei 

legni, sui resti di sostanze alimentari, con l’intento di contribuire a ricostruire il paesaggio, 

la dieta, di individuare quali tipi di legnami fossero utilizzati nei praefurnia delle terme 

romane e di implementare il database sui semi antichi del Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Tor Vergata.  
25) Dal 2016 incarico dalla Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, poi Polo Museale, 

di coordinare, insieme alla dott.ssa L. Costamagna, lo studio, ai fini della pubblicazione, 

dello scavo e dei materiali del teatro romano di Spoleto. 
26)  2017: Assegnazione dei fondi FFARB con valutazione su base nazionale effettuata 

dal MIUR (Ufficio Ricerca Nazionale) per progetti di ricerca meritevoli di finanziamento. 

Il finanziamento è stato utilizzato con un bando esterno per un contratto, finalizzato al 

progetto di pubblicazione del contesto dell’ ”Area di Arsione” a Mozia.  

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/TMI/section_parent/6941
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/TMI/section_parent/6941
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27) Dal 2018 titolare della concessione per lo scavo didattico dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” della Villa delle Terme degli Stucchi Dipinti”.  
28) dal 2017 e ancora in corso: partecipazione al progetto "Restauro aperto - Santa Marta 

al Collegio Romano", curato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, con 

l'esposizione e la valorizzazione dei reperti in corso di restauro provenienti dallo scavo della 

villa cd. delle Terme degli Stucchi Dipinti, condotto in regime di convenzione e poi di 

concessione dal 2014 di cui è responsabile la sottoscritta insieme a M. Bonanno e M. Pisani. 
29)  2017-2018: collaborazione per la mostra “Exekias hat mich getopfert und gemält 

(Zürich 7-11-2018), a cura dell’Institut für klassiche Archäologie Universität Zürich. 
30) Dal 2018: responsabile della convenzione stipulata tra il Dipartimento di Beni 

Culturali, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor Vergata e il Polo Museale 

dell’Umbria per lo studio dei materiali degli scavi condotti da U. Ciotti a Spoleto e nel teatro 

di Carsulae. 
31) dal 2018: partecipazione al progetto di pubblicazione del contesto archeologico della 

cd. “Area di Arsione” nel sito di Mozia, con lo studio delle ceramiche greche, in 

collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Trapani, la Fondazione G. Withaker, 

le Università di Tübingen e di Gent. 
32) Collaborazione dal 2019 con la Salisbury Archaeology per l’esecuzione di prospezioni 

geomagnetiche e georadar, estese anche alle aree circostanti, svoltesi tra ottobre e dicembre 

2019, del complesso monumentale delle “Terme degli stucchi dipinti” (Tor Vergata).  
33) 2019 Principal Investigator del progetto interdisciplinare “Tramae 18” per il bando 

“Beyond borders 2019” (selezione con peer reviewers esterni) (con A. Canini, M.F. Rolfo, 

D. Gentili, Dipartimento di Storia, Beni Culturali, Formazione e Società e Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Tor Vergata) presentato a giugno 2019, valutato tra quelli idonei 

e ammesso nel settembre 2020 ad un finanziamento parziale con fondi del Dipartimento di 

Storia, Patrimonio Culturale, formazione e Società, per lo studio e la ricostruzione della 

policromia sulle stele della Daunia in vista della riapertura e del nuovo allestimento del 

Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia. 
34)  2020 referente, subentrato alla Prof.ssa Donatella Gentili, per la convenzione tra il 

Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società e la Soprintendenza 

dell’Etruria meridionale per il progetto” Lucus Feroniae”. 
35) Collaborazione con il PAMA, Institute for the Advancement of Transdisciplinary 

Archaeological Sciences, in Kerala (India), per i materiali romani rinvenuti nello scavo di 

Pattanam. 
 

 

6. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI (ultimi 10 

anni) 

 
 “The Roman Theatre of Spoletium: An Attempt at Reconstructing the Frons Scaenae (con 

Liliana Costamagna – Soprintendenza Archeologica dell’Umbria e Massimo Brizzi - 

Indipendent Researcher). XVIII International Congress of Classical Archaeology, Merida 13-

18 maggio 2014. 

 “Shapes, rituals and images: preliminary considerations on the contexts of Attic painted 

pottery in the seventh century B.C. - The example of the high-standed bowls”, International 

Congress of The Europaean Association of Archeologists (Session “Pottery as Experiment”), 

Istanbul 11/9 -14/9 -2014. 
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 “Il mondo delle essenze vegetali tra Oriente e Occidente: valori simbolici e rivisitazioni in 

chiave “ornamentale” in The Orientalizing Cultures in the Mediterranean, 8th-6th cent. B.C. 

Origins, Cultural Contacts and Local Developments: the Case of Italy, International 

Colloquium, Roma, 19-21 gennaio 2017. 

 “La villa delle "Terme degli Stucchi dipinti: pavimenti in cementizio a base fittile e 

tessellatum" nel suburbio di Roma”con Bonanno M, Pisani M, Felici F, Ghelli A, XXIII 

Convegno AISCOM (Associazione Italiana per lo studio e la conservazione del mosaico), 

Narni, 15-18 marzo 2017.  

 “A proposito della tecnica esecutiva di due pavimenti in conglomerato cementizio da Tor 

Vergata” in Convegno AISCOM, Este, 14-16 marzo 2018 (con Valeria Massa, Daniela 

Gennari, Maria Concetta Laurenti, Lucia Conti).  

 “Lastre di decorazione architettonica dalla villa cd. delle “Terme degli Stucchi Dipinti”, 

Roma” con M. Bonanno, A. Ghelli, M. Pisani, I. Martinelli, in “Deliciae Fictiles, Atti del 

Convegno Internazionale” Napoli, 15-18 marzo 2018. 

 “Relations among workshops and craftsmen in protoattic vase-painting: limits and 

perspectives in quantifying the production”, XIX International Congress of Classical 

Archaeology, Köln, Bonn 19-14, maggio 2018. 

 "Le anfore di Exekias dalla Necropoli di Crocifisso del Tufo. Una nota”, Convegno 

Internazionale "Exekias hat mich getöpfert und gemahlt" Zurigo, 1-2 Marzo 2019, Institut für 

klassische Archäologie.  

 “Materiali ed iconografie greche e di ascendenza greca nel Piceno tra VII e VI secolo a.C., 

Convegno Internazionale di Studi Piceni”, Ancona, 16-18 Novembre 2019. 

 

 


