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Esperienza accademica
2014 - IN CORSO
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2017 - IN CORSO
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Esperienza professionale
2010 - 2011

Professore a contratto dell'insegnamento integrativo di LANT/03 Storia e civiltà romana (Beni Culturali)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2009 - 2010

Professore a contratto dell'insegnamento integrativo di LANT/03 Storia e civiltà romana (Beni Culturali)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche
Spanish
Esperto
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curriculum vitae

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 - 72 ore) per i corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali (8453)
Filosofia (8455) e Storia (8459).

Interessi di ricerca
La sua attività di ricerca, di carattere epigrafico, ha inizialmente
privilegiato le iscrizioni di Italica, proponendo restituzioni e riletture di testi
problematici (2002, 2004, 2005), 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 settore, specie per quanto
riguarda l'epigrafia di frontiera (2008, 2012, 2018, c.s.). Più di recente le
ricerche si sono orientate verso alcuni approfondimenti sull'instrumentum
inscriptum (2014, c.s.), 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
(2012, 2016, 2017, c.s.). 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
2013 - 2016

PRIN 2010-2011 prot. 2010TL53HB002.
MIUR - IT
Partecipante
Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e
storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e
gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, intese come elemento
fondante della civiltà romana. Coordinatore Scientifico del programma di
ricerca: Gianfranco Paci, Università degli Studi di Macerata. Durata 36 mesi.
2010 - 2012

PRIN 2008 - prot. 2008CAM49H004.
MIUR - IT
Partecipante
PRIN 2008 - prot. 2008CAM49H_004. Le fonti epigrafiche per lo studio
dell'Italia antica. Una biblioteca digitale di testi e immagini: la
documentazione ligure (regio IX). Coordinatore Scientifico del programma di
ricerca: Gianfranco Paci, Università degli Studi di Macerata. Durata 24 mesi
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2006 - 2008

PRIN 2005 - prot. 2005107785003
MIUR - IT
Partecipante
PRIN 2005 - prot. 2005107785_003. EDR (Epigraphic Database Rome). Banca
generale (testi e monumenti) e archivio fotografico dell'epigrafia greca e
latina in Italia: regiones IX (Liguria), X (Venetia et Histria, parte occidentale),
XI (Transpadana). Coordinatore scientifico del programma di ricerca:
Gianluca Gregori, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Durata 24
mesi.
2005 - IN CORSO

Miliaria Imperii Romani
Accademia delle Scienze di Berlino - DE
Partecipante
Inserita nel progetto di ricerca internazionale finanziato
dall’Accademia delle Scienze di Berlino, destinato a editare o rieditare i
miliari dell’Occidente romano nell’ambito
della pubblicazione del XVII volume del CIL. Inserimento finalizzato
all’edizione dei miliari della Liguria e delle Alpes Cottiae. Direzione
scientifica: Anne Kolb, Universität Zürich.
2003 - 2005

PRIN 2003 - prot. 2003100573004
MIUR - IT
Partecipante
PRIN 2003 - prot. 2003100573_004. Realizzazione di una banca dati generale
(testi, monumenti) e di un archivio fotografico informatico e a stampa
dell'epigrafia latina in Italia: regiones IX (Liguria) e XI (Transpadana).
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Silvio
Panciera, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Durata 24 mesi.
2003 - 2005

'Hospitium fecit. Los acuerdos de hospitalidad en el
occidente romano'
Ministerio de Ciencia y Tecnología de España - ES
Partecipante
'Hospitium fecit. Los acuerdos de hospitalidad en el occidente romano'.
Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Ciencia y Tecnología de
España-BHA - prot. 2003-05948. Direzione scientifica: Francisco Beltrán
Lloris, Universidad de Zaragoza.
2001 - 2004

PRIN 2001 - prot. 2001108357003
MIUR - IT
Partecipante
PRIN 2001 - prot. 2001108357_003. Il culto imperiale nelle regiones IX e XI
(Liguria, Transpadana). Coordinatore scientifico del programma di ricerca:
Lidio Gasperini, Università degli Studi di 'Roma Tor Vergata'. Durata 24 mesi
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1997 - 1999

CNR 1997-1999 - prot. 064908.
CNR - FR
Partecipante
CNR 1997-1999 - prot. 064908. Aggiornamenti epigrafici per le città della
Liguria e del Piemonte romani (regiones IX e XI) Italia/Francia.

Attività editoriale
2002-2004. Membro del Comitato editoriale per la pubblicazione degli Atti
dell’incontro 'Primer Encuentro Sócrates - Erasmus de jóvenes
investigadores. Las provincias del Imperio romano', svoltosi a Zaragoza, dal
9 al 10 settembre 2002 in 'Antiqua Iuniora En torno al Mediterraneo en la
Antigüedad', Zaragoza 2004.
dal 01-01-2002 al 01-01-2004
2012-2015. Membro del Comitato scientifico della rivista 'Segusium'. dal
01-01-2012 al 31-12-2015.
2017 a oggi. Membro del Comitato editoriale della rivista 'Minima
epigraphica et papyrologica' (=MinEpigrPapyr) [ISSN 1128-2134]. dal
01-01-2017 a oggi
2018 a oggi. Membro del Comitato di redazione della 'Rivista di studi liguri'
(=RivStLig) [ISSN: 0035-6603]. dal 23-03-2018 a oggi

Incarichi all'estero
Borsista post laurea per il Corso intensivo Socrates-Erasmus 'Las provincias
del Imperio Romano. I. El Principado'. Finanziamento dell'Unione Europea.
Ente di riferimento: 'Universidad de Zaragoza'. dal 08-09-1999 al 19-09-1999.
Borsista post laurea per il Corso intensivo Socrates-Erasmus 'Le province
dell'Impero Romano. III. La tarda Antichità'. Finanziamento dell'Unione
Europea. Ente di riferimento: 'Universidad de Zaragoza -Istituto
Internazionale di Studi Liguri, Bordighera'. dal 04-09-2000 al 13-09-2000.
Borsista post laurea per il Corso intensivo Socrates-Erasmus 'Roma en
Europa. Diversidad,integración, transformación'. Finanziamento dell'Unione
Europea. Ente di riferimento: 'Universidad de Zaragoza' dal 03-09-2001 al
12-09-2001.
Membro del Comitato organizzatore del 'Primer Encuentro Sócrates Erasmus de jóvenes investigadores. Las provincias del Imperio romano'
(Zaragoza, 9-10 settembre 2002) dal 01-01-2002 al 01-01-2004.

Altre attività professionali
Progetto di ricerca Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH): assegnataria
di un contratto semestrale come ricercatore esterno stipulato con
l''Heidelberger Akademie der Wissenschaften' e breve periodo di soggiorno
presso il 'Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik' dell’Università di
Heidelberg. Direzione scientifica: Christian Witschel, Universität
Heidelberg. dal 13-06-2012 al 15-12-2012
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