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Storia romana 

 

Temi di ricerca: 

Caratteristiche e funzioni di città e villaggi in specifiche aree regionali anatoliche (Cappadocia, 

Ponto); 

Società, economia e cultura nell’epistolario di Basilio di Cesarea; 

Rapporto fra storia politica, etnogeografia e legami familiari nell’augusteo Strabone; 

Schiavitù e mobilità sociale in Anatolia ellenistico-romana; 

Cursus publicus in età costantiniana; 

Ruolo della medicina nella società e nell’economia imperiale; 

Rapporto fra il potere imperiale e la professione medica; 

Aspetti insediativi e dinamiche economiche in contesti insulari e mediterranei (arcipelago maltese, 

Sicilia); 

Didattica universitaria della storia antica; 

Condizione femminile e testimonianze epigrafiche in età imperiale (Egitto, Sicilia, Asia Minore). 

 

Progetti di ricerca: 

 

Progetti finanziati:  

a) Roma e i “diversi”: confini geografici, barriere culturali, distinzioni di genere nelle fonti 

epigrafiche fra età repubblicana e Tarda Antichità (Prometeo, Linea di finanziamento 1, 2018, 

coordinatrice prof.ssa Cassia): lo scopo del progetto è quello di studiare il rapporto fra la città 

dominante, Roma, e i popoli sottomessi, fra il centro del potere e le più remote periferie 

dell’Impero, fra la “civiltà” ellenistico-romana e le culture locali, fra l’“universo” maschile e le 

diverse “condizioni” femminili nella società romana fra Repubblica e Tarda Antichità.  

b) La didattica della storia antica in àmbito universitario: problemi e prospettive (Prometeo, 

Linea di finanziamento 1, 2019, coordinatrice prof.ssa Cassia): lo scopo del progetto è quello di 

indagare le prospettive più recenti della didattica universitaria della storia antica in generale e di 

quella romana in particolare.  

c) Meccanismi di inclusione ed esclusione sociale nel mondo romano: senatori, cavalieri e curiali 

fra privilegi ereditari e mobilità verticale (Prometeo, Linea di finanziamento 3, 2019, 

coordinatore prof. Licandro, partecipanti prof.sse Cassia e Giuffrida): lo scopo del progetto è 

quello di indagare i meccanismi di inclusione ed esclusione sociale delle élites nel mondo 

romano, e soprattutto di ricostruire le dinamiche di mobilità di alcune famiglie di senatori, 

cavalieri e curiali di particolare prestigio attestate fra prima età imperiale e Tarda Antichità.  

d) Dall’oggetto al testo 3. Un progetto multidisciplinare per la valorizzazione del patrimonio 

culturale (Piaceri, 2020, coordinatore prof. Ortoleva, partecipanti prof.ri Cassia, Cipolla, 

Giudice, Petringa): lo scopo del progetto è quello di integrare i dati testuali rinvenibili nella 

letteratura scientifica e tecnica greca e latina e in quella erudita con le evidenze archeologiche e 

di inquadrare gli uni e le altre nel contesto storico di riferimento. 
 


