
1 

 

 

Silvia Bussi 

CURRICULUM VITAE 

 

 

TITOLI 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea in Lettere (indirizzo classico), conseguita il 24/03/1995 presso l’Università degli 
Studi di Milano, con una tesi in Storia romana. Votazione: 110/110 e lode.  
 

 

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O EQUIVALENTI 

 

 

01/10/1996 – 01/12/1999: Corso di Dottorato di ricerca in Storia Antica – Curriculum 
ellenistico, presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Il 9/05/2000 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia Antica discutendo la 
tesi “Demografia ed economia della schiavitù in Asia Minore ellenistico-romana”. 

 

 

ALTRI TITOLI CONSEGUITI 

 

1/11/2006-oggi: Ricercatrice a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare L-

ANT/03 (Storia Romana) presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
Qualification Maître de conférences (MCF), Section 21 – Histoire, civilisation, 
archéologie et art des mondes anciens, 29/01/2015. 
 
Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 
28/11/2018. 
 
Qualification à Professeur des Universités, Section 21 – Histoire, civilisation, 
archéologie et art des mondes anciens, CNU Paris, 02/02/2019. 
 
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Seconda fascia, per il 
macrosettore concorsuale 10/D1, conseguita il 19/11/2018.  
 
Membro di Collegi di Dottorato di ricerca:  
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• 2010-2012: Membro del Collegio di Dottorato di ricerca in “Antichistica” presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

• 2013-oggi: Membro del Collegio di Dottorato di ricerca in “Scienze del patrimonio 
letterario, artistico e ambientale” presso l’Università degli Studi di Milano 

 

Assegni di ricerca e borse di perfezionamento: 

 

• Dal 1/11/2002 al 31/10/2006: Assegnista di ricerca nel settore scientifico-
disciplinare L-ANT/03 (Storia Romana), presso l’Università degli Studi di Milano.  

 

• Dal 1/11/1999 al 31/10/2001: Borsa di Perfezionamento in Papyrologie juridique 
presso l’École Pratique des Hautes Études di Parigi (sotto la direzione del Professor 
Joseph Mélèze Modrzejewski). 

 

Altri titoli:  

 

• Dal 6/2/2010 al 6/3/2010: Professeure invitée presso l’Université Paris 1 Panthéon 
– Sorbonne. 

• Dicembre 2009: Membre étranger du Jury du Prix SOPHAU 2009. 

• Dal 2005 al 2012: membro della commissione d’esame dell’insegnamento di 
Papirologia presso l’Università di Padova. 

• Dal 1997 al 2012: membro della commissione d’esame dell’insegnamento di Storia 
romana presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 
1996/97: Premio “Clementina Gatti”, dell’Università degli Studi di Milano, per la 
migliore tesi di laurea in Storia Antica.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

INSEGNAMENTI E MODULI 

 

 

Titolare dell’insegnamento di Storia Economica e sociale del mondo antico (L-
ANT/03) nei seguenti anni accademici: 
 
2007/08: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2008/09: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia.  
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2009/10: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2010/11: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia.  
2011/12: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2012/13: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2013/14: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia, e per Lingue e letterature europee ed extraeuropee (Classe LM-37). 
2014/15: Congedo sabbatico 
2015/16: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia.  
2016/17: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2017/18: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2018/19: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia. 
2019/20: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia.  
2020/21: 60 ore, pari a 9 CFU, per i corsi di laurea triennale e magistrale di Lettere e 
Storia.  
 
Per l’a.a. 2021/22 è prevista la titolarità dell’insegnamento per i corsi di laurea 
magistrale in Storia e Lettere, sempre per 60 ore, pari a 9 CFU. 

 
Antichità e istituzioni romane: 
2008/09: mutuazione da Storia Economica e sociale del mondo antico, con aggiunta 
di 20 ore, per i corsi di laurea triennali e magistrali in Lettere e Storia, per 9 CFU. 

 

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

ATTIVITÀ DI RELATORE DI ELABORATI DI LAUREA, DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE, DI TESI DI 

DOTTORATO E DI TESI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

Per tutti gli anni accademici di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano, 
relatrice di oltre 50 tesi triennali e magistrali e correlatrice di un elevato numero di 
tesi magistrali di Lettere (indirizzo sia classico che moderno), Storia, Archeologia.  

 

SEMINARI 

 

Mobilità internazionale 
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• Febbraio 2018: Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignment at Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  

Per Master 1 (Sources et méthodes en histoire du monde hellénistique), titolo del 
seminario tenuto: P. Haun. IV 70 et la gestion foncière en Haute Égypte. 

Per Master 2 (Histoire institutionnelle, sociale, et culturelle de l’Égypte hellénistique 
: institution, armée et société), titoli dei seminari tenuti:  

Les catoeques dans l’Égypte de Cléopâtre VII : problèmes économiques et sociaux;  

P. Bingen 45 et les commerce méditerranéen de l’Égypte au temps de Cléopâtre.  

Per License 3 (L’Égypte grecque, d’Alexandre le Grand à Cléopâtre VII), titolo del 
seminario tenuto: L’Égypte de Cléopâtre: société et économie. 

• Febbraio 2017: Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignment at Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  

Per Master 1 (Empereurs, sénateurs, palais. Sources, méthodes et approches), titolo 
del seminario tenuto : Des doreai aux ousiai. Les propriétés foncières royales et 
impériales en Égypte. 

Per Master 2 / Doctorat (Histoire politique et culturele de l’empire romain La politique 
augustéenne au Sud de l’Égypte), titolo del seminario tenuto:  La mobilité sociale des 
soldats en Égypte sous le Haut-Empire. 

Per Master 2 / Doctorat (Le royaume de Cléopâtre), titolo del seminario tenuto: 
Cléopâtre et la chora égyptienne : problèmes économiques et sociaux. 

• Febbraio 2016: Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignment at Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  

Per Master 1 (Sources et méthodes en histoire du monde hellénistique), titoli dei 
seminari tenuti: 

Momies humaines, momies animalières: un transfert culturel égyptien en milieu grec;  

Un rôle féminin dans l’Égypte hellénistique : les prêtresses et leur réussite.  

Per Master 2 (Violence et droit dans l’Égypte hellénistique et romaine), titolo del 
seminario tenuto: Les abus de l’administration : une violence de l’État contre les 
habitants de l’Égypte? 

Per Licence 3 (Égypte hellénistique), titoli dei seminari tenuti:  

Formes de la dépendance et esclavage en Égypte hellénistique;  

Les temples autochtones dans l’économie de l’Égypte hellénistique. 
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• Febbraio 2012: Erasmus Staff Mobility – Teaching Assignment at Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.   
 
Per Master 1 (Sources et méthodes en histoire du monde hellénistique), titolo del 
seminario tenuto: La propriété foncière des temples sous les Lagides à la lumière des 
documents papyrologiques. 
 
Per Master 2 (Histoire institutionnelle, sociale et culturelle de l’Égypte hellénistique), 
titolo del seminario tenuto: Les tribunaux d’Égypte ptolémaïque dans le cadre des 
ethnicités.  
 
Per License 3 (L’Égypte grecque), titolo del seminario tenuto: Des revendications 
ethniques aux violences privées : conflits entre Grecs et Égyptiens dans l’Égypte 
ptolémaïque. 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   

 

Monografie: 

 

* Economia e demografia della schiavitù in Asia Minore ellenistico-romana, LED, Milano 2001, 
ISBN: 8879161512 (pp.178). 

* Le élites locali nella provincia d’Egitto di prima età imperiale, Cisalpino, Milano 2008, ISBN: 
8832360967 (pp. 180). 

* D. FORABOSCHI, S.BUSSI, Le parole chiave della storia romana, Carocci, Roma 2008, ISBN: 
9788843045778 (pp. 112). 

* D. FORABOSCHI, S.BUSSI, Integrazione e alterità. Incontri e scontri di culture nel mondo 
antico, Cisalpino, Milano 2013, ISBN: 9788820510541 (pp. 335).  

 

Articoli e saggi: 

 

* La monetazione di Aristonico, «Rivista italiana di numismatica e scienze affini» 98 (1997), 
pp. 109-122, ISSN: 1126-8700. 

* Rivolte servili e bagliori di “lealismo” ellenistico: Euno in Sicilia, «Rivista italiana di 
numismatica e scienze affini» 99 (1998), pp. 15-27, ISSN: 1126-8700. 

* Aristonico, in: G. Boccaccio, F. Sacchetti (a cura di), Studi in onore di I. Calabi Limentani, 
Cisalpino, Milano 1999, pp. 339-344, ISBN: 8832345781. 

* Attacco di pirati a Teos ellenistica, «Studi ellenistici» XII (1999), pp. 159-171, ISBN: 88-
8147-222-8. 

* Il documento moneta nelle coniazioni auree dalle origini di Roma fino a Caio Giulio Cesare 
(con C. Botré), «Rivista italiana di numismatica e scienze affini» 101 (2000), pp. 13-62, 
ISSN: 1126-8700. 

* Spartaco: il personaggio, il mito, la vicenda (con D. Foraboschi), in: A. La Regina (a cura 
di), Sangue e Arena, Electa, Milano 2001, pp. 29-42, ISBN: 8843579819. 
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* Una inedita matrice di fusione di Costantino I, «Rivista italiana di numismatica e scienze 
affini» 103 (2002), pp. 89-92, ISSN: 1126-8700. 

* Dominio romano e forza lavoro schiavile in Asia Minore, «Mediterraneo Antico» IV/2 (2001), 
pp. 449-458, ISSN: 1127-6061. 

* Mariages endogames en Égypte hellénistique et romaine, «Revue de droit français et 
étranger» 80 (2002), pp. 1-22, ISSN: 0035-3280. 

* Zenobia/Cleopatra: immagine e propaganda, «Rivista italiana di numismatica e scienze 
affini» 104 (2003), pp. 261-268, ISSN: 1126-8700. 

* Selezione di élites nell’Egitto romano. Ἐπίκρισις ed εἴσκρισις tra I e III secolo d.C.,  
«Laverna» 14 (2003), pp. 146-166, ISSN: 0938-5835. 

* Schiave: prezzi e tasse sul lavoro, in: A. Buonopane, F. Cenerini (a cura di), Donna 
e lavoro nella documentazione epigrafica. Atti del I Seminario sulla condizione 
femminile nella documentazione epigrafica, Fratelli Lega, Faenza 2003, pp. 277-
286, ISSN: 2240-810X. 

* Ai confini meridionali dell’Egitto, in Atti del XV convegno “L’Africa romana” (Tozeur, 11-
15 dicembre 2002), Carocci, Roma 2004, pp. 699-708, ISBN: 88-430-3195-3. 

* Rostovtzeff e il problema del monopolio nell’Egitto ellenistico: il caso del papiro, 
«Mediterraneo Antico» VI (2003), pp. 607-611, ISSN: 1127-6061. 

* Economia monetaria a Kellis (Grande Oasi, Egitto)?, «Rivista italiana di numismatica e 
scienze affini» 105 (2004), pp. 247-258, ISSN: 1126-8700. 

* Cereali d’Egitto: il problema del πιστίκιον, «Rivista italiana di numismatica e scienze 
affini» 105 (2004), pp. 549-552, ISSN: 1126-8700. 

* Le élites dell’Egitto romano tra I e III secolo e la loro conservazione, in V. De Angelis (a 
cura di), Sviluppi recenti nell’antichistica, Quaderni di Acme 68, Milano 2004, pp. 205-220, 
ISBN: 88-323-4086-X. 

* Le donne come riproduttrici di cittadini: problemi demografici, in A. Buonopane, F. 
Cenerini (a cura di), Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica. Atti del II 
Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Fratelli Lega 
Editori, Faenza 2005, pp. 469-480, ISBN: 88-7594-090-8.  

* Aspects et problèmes économiques et sociaux des prêtres en Égypte romaine, «Revue 
d’histoire de droit français et étranger» 83 (2005), pp. 337-354, ISSN: 0035-3280. 

* Affari e moneta in una enclave sacerdotale dell’Egitto augusteo, «Rivista italiana di 
numismatica e scienze affini» 106 (2005), pp. 127-137, ISSN: 1126-8700. 

* Lusio Quieto: un “maghrebino” ai vertici dell’impero, in: L’Africa romana. Atti del XVI 
convegno (Rabat 15-19/12/2004), Carocci, Roma 2006, pp. 721-728, ISBN: 8843039903. 

* Élites mauretane e le loro ricchezze: alcuni casi, in: L' Africa romana, vol. 17: Le ricchezze 
dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi, Carocci, Roma 2008, pp. 378-386, ISBN: 
9788843048335. 

* Il prestito triangolare al Mons Claudianus ed il ruolo del κιβαριάτης, in «Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik» 167 (2008), pp. 153-158, ISSN: 0084-5388. 

* Naukratis e l’inizio della monetazione ellenistica, «Rivista italiana di numismatica e scienze 
affini» 111 (2010), pp. 471-476, ISSN: 1126-8700. 

* Egitto e Nubia tra ellenismo e Roma: continuità e fratture nella politica internazionale, in: 
S. Bussi, D. Foraboschi (a cura di), Roma e l’eredità ellenistica. Atti del Convegno 
internazionale (Milano, Università Statale, 14-16 gennaio 2009), Fabrizio Serra Editore, 
Pisa-Roma 2010, pp. 165-175, ISBN: 9788862272797. 

* Organizzazione ed economia delle cave in Egitto, in: L' Africa romana, vol. 18: I luoghi e le 
forme dei mestieri e della produzione nelle province africane. Atti del convegno (Olbia, 
11-14 dicembre 2008), Carocci, Roma 2010, pp. 373-380, ISBN: 9788843054916. 
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* Steuer (con Daniele Foraboschi), in: H. HEINEN (hg. v.), Handwörterbuch der antiken 
Sklaverei (HAS), CD-ROM-Lieferung I-III, Stuttgart 2010, ISBN: 9783515089197. 

* Confiscation de terres appartenant à des temples en Égypte hellénistique et romaine, in: 
F. Delrieux, M.-Cl. Ferriès (éds.), Spolier et confisquer dans le monde grec et romain, 
Université de Savoie, Chambéry 2013, pp. 319-331, ISBN: 9782919732067. 

* Une nouvelle communauté indigène? Les choachytai de Thèbes à Djême, in F. Delrieux, O. 
Mariaud (éds), Communautés nouvelles dans l’antiquité grecque, Chambéry 2013, pp. 105-
119, ISBN: 9782919732166. 

* Fisco e templi nell’Egitto tolemaico, in: S. Bussi (a cura di), Egitto: amministrazione, 
economia, società e cultura dai Faraoni agli Arabi. Atti del convegno  di Milano, 7-9 gennaio 
2013, Pisa 2013, pp. 121-133, ISBN: 9788862276405. 

* Se représenter pour l’éternité: l’expression des ethnicités en Égypte dans les «portraits du 
Fayoum», «Dialogues d'histoire ancienne»  Supplément 10 (2014), pp. pp. 257-282, ISSN: 
2108-1433. 

* Esclaves en Égypte hellénistique et romaine, «Studi Ellenistici» XXIX (2015), pp. 381-390, 
ISBN: 2039-9111. 

* Entre codification et diversification: le clergé égyptien d'époque gréco-romaine et sa 
prétendue identité, «Dialogues d'histoire ancienne» 42/2 (2016), pp. 41-58, ISBN: 0755-
7256.  

* De la Grèce à l’Égypte ptolémaïque et romaine: quelques exemples d’expérimentation 
alimentaire dans une société multiculturelle, « EDAL. Egyptian & Egyptological Documents, 
Archives & Libraries» V (2015/16),  pp. 115-143, ISBN: 2038-2286. 

* Des doreai aux ousiai ? Les propriétés foncières royales et impériales en Égypte, 
«Aegyptus» 96 (2016), pp. 89-106, ISBN: 0001-9046. 

* Les prêtresses des cultes autochtones dans la société et l’économie de l’Égypte 
hellénistique, «Studi Ellenistici» XXXI (2017), pp. 298-315, ISBN: 2039-9111. 

* Cléopâtre et la chora égyptienne : problèmes économiques et sociaux, « Byrsa » 29-30 
(2016) - 31-32 (2017), pp. 15-36, ISBN: 1721-8071. 

* Steuer (con D. Foraboschi), in H. HEINEN (hg. v.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei 
(HAS), vol. 3, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, pp. 2936-2939, ISBN: 9783515089197. 

* Il P. Eleph. 20 e il problema della ratio oro/argento nell’Egitto di tardo III secolo a.C., 
«Rivista italiana di numismatica e scienze affini» 119 (2018), pp. 255-260, ISSN: 1126-8700. 

* L’Égypte et la Nubie au tournant de la domination romaine : pour une lecture politique de 
la trilingue de Philae, «Aegyptus» 98 (2018), pp. 197-215, ISSN: 0001-9046. 

* L’empereur Claude et l’Égypte, in: F. Chausson, G. Galliano (éds), Claude, un empereur 
au destin singulier. Lyon 10 avant J.-C. – Rome 54 après J.-C., Lienart, Paris 2018, pp. 208-
209, ISBN: 9782359062557. 

* Social Identity and Upward Mobility. Élite Groups, Lower Classes and Slaves (with S. 
Scheuble-Reiter), in K. Vandorpe (ed.), A Companion to Graeco-Roman and Late Antique 
Egypt, Blackwell, Hoboken 2019, pp. 283-298, ISBN: 9781118428474. 

* Daniele Foraboschi (10/10/1941 – 11/9/2018), «Quaderni di Storia» 89 (2019), pp. 217-241, 
ISSN: 0391-6936. 

* Claudio e l’Egitto, in: C. Parisi Presicce, L. Spagnuolo (a cura di), Claudio Imperatore: 
Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia, L'Erma di Bretschneider, Roma 2019, pp. 
226-227, ISBN: 9788891318169. 

* Économie du culte des animaux sacrés en Égypte hellénistique et romaine, in: S. Porcier 
(ed.), Creatures of earth, water, and sky: essays on animals in ancient Egypt and Nubia, 
Sidestone Press, Leiden 2019, pp. 119-126, ISBN: 9789088907722. 

* P. Bingen 45 et le commerce méditerranéen de l'Égypte au temps de Cléopâtre, «Marburger 
Beiträge zur Antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte» 37 (2019), pp. 53-76, 
ISSN: 1864-1415. 



8 

 

* Economia e nuove tecniche nel mondo antico (con D. Foraboschi), «Quaderni di Storia» 91 
(2020), pp. 143-185, ISSN: 0391-6936. 

* L’organizzazione e la gestione della terra in Alto Egitto in età ellenistica e i suoi sviluppi 
nella prima età romana, in M. Faraguna, S. Segenni (a cura di), Forme e modalità di 
gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere, Ledizioni, Milano 
2020, pp. 235-251, ISBN: 9788855261982. 

 

Curatele: 

 

* F.M. Vanni, S. Bussi (a cura di), La moneta fusa nel mondo antico. Quale alternativa alla 
coniazione? Atti di convegno internazionale (Arezzo, 19-20 settembre 2002), New Press, 
Milano 2004, 379 pp., ISSN: 1594-1604. 

* S. Bussi, D. Foraboschi (a cura di), Roma e l’eredità ellenistica. Atti del Convegno 
internazionale (Milano, Università degli Studi, 14-16 gennaio 2009), Fabrizio Serra Editore, 
Pisa-Roma 2010, 226 pp., ISBN: 9788862272797. 

* S. Bussi (a cura di), Egitto: amministrazione, economia, società e cultura dai Faraoni agli 
Arabi. Atti del convegno di Milano, 7-9 gennaio 2013, Fabrizio Serra Editore, Pisa 2013, 258 
pp., ISBN: 978-88-6227-640-5.  

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI O GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI 

E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

- PRIN 2009 (24 mesi): “Hellenism, hellenistic and roman world, hellenistic heritage: 
politics, institutions, administration and culture.” Responsabile dell’unità locale 
dell’Università degli Studi di Milano. Coordinatore nazionale: prof. Biagio Virgilio 
(Università degli Studi di Pisa). 

- Dicembre 2019: Fondo Rettorale (euro 3.000) per completamento della ricerca e 
pubblicazione della monografia “Continuités et transformations dans la gestion des 
temples autochtones en Égypte hellénistique et romaine” presso Les Éditons de la 
Sorbonne.  

- Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR, finanziamento d’Ateneo dell’Università degli 
Studi di Milano) 2019: Economic, social and cultural relations between Greeks and 
Egyptians in Hellenistic and Roman Upper-Egypt. 

- Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR, finanziamento d’Ateneo dell’Università degli 
Studi di Milano) 2018: Thebes and the Upper Egypt in hellenistic and roman times 
continuity, transformation or decadence? 

- Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR, finanziamento d’Ateneo dell’Università degli 
Studi di Milano) 2015, 2016, 2017: Caracalla’s edict and its consequences on the society 
and juridical organization of Egypt. 

- PUR (Finanziamento d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano) 2009 (12 mesi): 
“Politics, administration, commerces and economy in ancient Egypt.” Membro 
dell’unità di ricerca. 
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- FIRST 2007 (12 mesi): “Society and culture in graeco-roman world (with a special 
focus on Egypt).” Membro dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano. 

- PRIN 2006 (24 mesi): “Social mobility in Hellenistic and Roman Egypt.” Membro 
dell’unità locale dell’Università degli Studi di Milano. 

- FIRST 2006 (12 mesi): “Economy, monetary problems, society in roman world: 
sociology of the cultural interactions.” Membro dell’unità di ricerca dell’Università 
degli Studi di Milano. 

- FIRST 2005 (12 mesi): “Soldier’s social status in ancient world.” Membro dell’unità 
locale dell’Università degli Studi di Milano 

- AZIONE ESPLORATIVA (Finanziamento d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano) 
2004 (24 mesi): “Status structure of the Egyptian society in Roman times.” Membro 
dell’unità di ricerca. 

- AZIONE ESPLORATIVA (Finanziamento d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano) 
2001 (24 mesi): “Sibling-marriages in classical world.” Membro dell’unità di ricerca. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI COLLOQUI E CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
- Milano, Università degli Studi, 14-16/1/2009: Roma e l’eredità ellenistica. 
 
-  Milano, Università degli Studi, 7-9/1/2013: Egitto: dai Faraoni agli Arabi. 
Amministrazione, economia, società, cultura dai faraoni Agli Arabi; Égypte: 
administration, économie, société, culture des Pharaons aux Arabes. 
 
-  Milano, Università degli Studi, 16/9/2013: Continuità e discontinuità nella società, 
nell’economia e nella cultura dall’età classica a quella ellenistica e romana. 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI INTERESSE 

INTERNAZIONALE 

 

- Convegno internazionale “La provincia romana d’Asia: istituzioni e politica”, 
Acerenza-Matera, 27-29 settembre 2001. Titolo dell’intervento presentato (con D. 
Foraboschi): Dominio romano e forza lavoro schiavile in Asia Minore. 

- Convegno nazionale “Donna e lavoro nella documentazione epigrafica.” I Seminario 
sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Bologna, 21 novembre 
2002. Titolo dell’intervento presentato: Schiave: prezzi e tasse sul lavoro. 

- Convegno internazionale “Ai confini dell'impero: contatti, scambi, conflitti”, 
L’Africa Romana XV, Tozeur, 11-15 dicembre 2002. Titolo dell’intervento presentato: 
Ai confini meridionali dell’Egitto. 
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- Convegno internazionale “Tra Oriente e Occidente: M.I. Rostovtzeff ed il mondo 
mediterraneo. Colloquio Internazionale per il quindicesimo anniversario della morte di 
S. Mazzarino”, Università di Catania, 27 febbraio-1 marzo 2003. Titolo dell’intervento 
presentato: Rostovtzeff e il problema del monopolio in Egitto ellenistico: il caso del 
papiro. 

- Convegno nazionale “Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica”. II 
Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Verona, 25-27 
marzo 2004. Titolo dell’intervento presentato: Le donne come riproduttrici di 
cittadini: problemi demografici. 

- Convegno internazionale “Slave systems: ancient and modern”, Moore Institute at 
National University of Ireland, Galway, Ottobre 2004. Titolo dell’intervento 
presentato: Friedmen social mobility in the Roman world. 

- Convegno internazionale “Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche 
migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'impero 
romano". L’Africa Romana XVI, Rabat 15-19/12/2004. Titolo dell’intervento 
presentato: Lusio Quieto: un “maghrebino” ai vertici dell’impero. 

- Convegno internazionale “Slavery, Citizenship and the State”. The Sixth 
International ISOS Conference, Nottingham, 4th – 6th September 2006. Titolo 
dell’intervento presentato: The «political» role of slaves at crucial times of the polis : 
marginality and involvement. 

- Convegno internazionale “Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi”, 
L’Africa Romana XVII, Siviglia, 14-17 dicembre 2006. Titolo dell’intervento presentato: 
Élites mauretane e le loro ricchezze: alcuni casi. 

- Convegno internazionale “I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle 
province africane”, L’Africa Romana XVIII, Olbia, 11-14 dicembre 2008. Titolo 
dell’intervento presentato: Organizzazione ed economia delle cave in Egitto. 

- Convegno internazionale “Roma e l’eredità ellenistica”, Milano, Università Statale, 
14-16 gennaio 2009. Titolo dell’intervento presentato: Egitto e Nubia tra ellenismo e 
Roma: continuità e fratture nella politica internazionale. 

- Convegno internazionale “Culture(s) matérielle(s) et identités ethniques”, Institut 
National d’Histoire de l’Art, Paris, 10-11 dicembre 2010. Titolo dell’intervento 
presentato: Se représenter pour l’éternité : l’expression des ethnicités en Égypte dans 
les « portraits du Fayoum.  

- Convegno internazionale “Spolier et confisquer dans le monde grec et romain”, 
Chambéry, 15-17 giugno 2011. Titolo dell’intervento presentato: Confiscation de 
terres appartenant à des temples en Égypte hellénistique et romaine. 

- Convegno internazionale “Communautés nouvelles dans l’antiquité grecque”, 
Chambéry, 15 giugno 2012. Titolo dell’intervento presentato: Une nouvelle 
communauté indigène ? Les choachytai de Thèbes à Djême. 
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- Convegno internazionale “Egitto: dai Faraoni agli Arabi. Amministrazione, 
economia, società, cultura dai faraoni Agli Arabi; Égypte: administration, économie, 
société, culture des Pharaons aux Arabes”, Milano, Università degli Studi, 7-9 gennaio 
2013 (con il patrocinio dell’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne). Titolo 
dell’intervento presentato: Fiscalità e templi nell’Egitto tolemaico. 

- Tavola rotonda internazionale “Continuità e discontinuità nella società, 
nell’economia e nella cultura dall’età classica a quella ellenistica e romana”, Milano, 
Università degli Studi, 16/9/2013. Titolo dell’intervento presentato: Schiavi in Egitto 
ellenistico e romano. 

- Convegno internazionale  “Codifier les pratiques sociales. Réflexions sur les savoirs 
sociaux dans la Méditerranée hellénistique et romaine”, Institut National d’Histoire de 
l’Art, Paris, 3/6/2015. Titolo dell’intervento presentato: Entre codification et 
diversification : le clergé égyptien d’époque gréco-romaine et sa prétendue identité. 

- Convegno internazionale  “Caracalla et le droit”. Institut National d’Histoire de l’Art 
Paris, 21/11/2015. Titolo dell’intervento presentato: D’une société de peregrini à une 
société de cives : nouvelles formes de stratification sociale en Égypte post- 212 ap. 
J.-C. 

- Convegno internazionale  “Nutrire il pianeta, 3000 a.C., 1500 d.C. La 
sperimentazione alimentare dall’antichità all’epoca moderna”, Milano, Università 
degli studi, 7-8 ottobre 2015. Titolo dell’intervento presentato: Dalla Grecia all’Egitto 
tolemaico: sperimentazioni alimentari in una società multietnica. 

- Convegno internazionale  “1st International Symposium on Animals in Ancient Egypt 
(ISAAE)”, Lyon, 1-4 giugno 2016. Titolo dell’intervento presentato: Économie du culte 
des animaux sacrés en Égypte hellénistique et romaine. 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 

• Membro della Commissione di valutazione per il Conferimento di Attività Didattiche 
Integrative e Compiti Didattici Extra-Curriculari ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento Generale D’ateneo - Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici - 427/C-tutorato per: Egittologia e Archeologia egiziana (2018,  2019 e 
2020). 

• Membro della Commissione di valutazione per il Conferimento di Attività Didattiche 
Integrative e Compiti Didattici Extra-Curriculari ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento Generale D’ateneo - Dipartimento di Studi Storici - 946/A-tutorato 
per: Tutor per supporto ai Corsi di Studio di Storia/Scienze storiche (2021). 

 

 

 



12 

 

 

 


