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Curriculum vitae del prof. Alfredo Buonopane 

Alfredo Buonopane si è laureato in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Padova, discutendo una tesi in Epigrafia e Istituzioni romane e ha in seguito 

frequentato la Scuola di Perfezionamento in Archeologia presso l’Università di Bologna, approfondendo 

problemi di storia economica, attraverso le fonti epigrafiche. 

È stao ricercatore e poi professore associato di storia romana presso l’Università degli studi di Verona, 

dove, dall'a.a. 1999-2000,  tiene i corsi di Epigrafia latina, Storia romana, Epigrafia antica, Epigrafia 

della produzione, Didattica della storia antica e medievale. 

Nel 2015 ha conseguito, in base alla selezione operata dalla commissione per l’Abilitazione Scientifica 

Nazioanle, l’idoneità a professore ordinario di Storia antica. 

È membro del collegio dei docenti e del Direttivo della Scuola Interateneo di Dottorato in Studi Storici, 

geografici e Antropologici  dell’Università degli Studi di Padova, Venezia e Verona.  

È responsabile del settore epigrafico nell’ambito della missioni di scavo archeologico a Nora (Cagliari) e 

Pompei dell’Università degli Studi di Padova e a Grumentum (Potenza) dell’Università degli Studi di 

Verona.  

Nell’anno accademico 2005-2006 è stato “Gast Professor” presso il Seminar für Alte Geschichte della 

Albert Ludwig Universität di Freiburg (Germania). 

Dal 1983 collabora con l’Unione Accademica Nazionale per la redazione dei Supplementa Italica 

(Nuova Serie) e ha pubblicato i supplementi relativi a Tridentum, Ananuni, Ausugum, Ager inter 

Athesim et Benacum, mentre ha in preparazione quelli dedicati alla Vallis Athesis e a Mantua.  

 Nel 1996 la Soprintendenza Archeologica per il Veneto gli ha conferito l’incarico, congiuntamente a G. 

Cresci Marrone e a. M. Tirelli, dello studio e della pubblicazione delle iscrizioni romane di Altino. 

Dal 2002, insieme a Francesca Cenerini dell’Università degli Studi di Bologna, cura l’organizzazione 

dei Seminari Internazionali dedicati allo “Studio della condizione femminile attraverso la 

documentazione epigrafica”. 

In ambito internazionale collabora con il gruppo di studio sulle élites municipali dell’impero romano 

(E.M.I.R.E)  dell’Università di Parigi (Panthéon Sorbonne) e con il gruppo di studio sui Fontes 

religionis Celticae antiqui (F.E..R.C.AN) dell’Università di Graz. 

Nel 2003 l'Accademia delle Scienze di Berlino e Brandeburgo gli ha affidato la redazione dei fascicoli 

del volume XVII del Corpus Inscriptionum Latinarum, dedicato ai miliari, e relativi a Toscana, Umbria, 

Campania, Calabria e Basilicata.  
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È socio effettivo della Deputazione di Storia Patria delle Venezie e socio effettivo dell’Accademia di 

Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, socio corrispondente dell’Accademia Roveretana degli Agiati 

e socio corrispondente della Società Trentina di Studi Storici. 

23 luglio 2020 

In fede 

prof. Alfredo Buonopane 


