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Architetto, dottore di ricerca in “Storia dell’architettura” (1996, Università di Roma “Sa-

pienza”), è professore associato di Storia dell’architettura (ICAR/18) nell’Università di Roma “Sa-

pienza” dove insegna Storia dell’architettura moderna e Storia dell’architettura antica e medievale. 

Ha ottenuto l’idoneità al ruolo di professore ordinario nel 2017. 

Ha conseguito il perfezionamento post lauream in “Teorie dell'Architettura” (1992, Università di 

Roma “Sapienza”), il diploma accademico musicale di 1° livello (1992, Conservatorio di Roma “S. 

Cecilia”) e il diploma di Paleografo Archivista (1995, Archivio Segreto Vaticano). 

Sulle relazioni tra Italia e Spagna nell’architettura del Rinascimento ha ottenuto borse di studio 

dall’Universidad Autonoma de Madrid (1997-1999) e di post-dottorato dall’Università di Roma 

“Sapienza” (1999-2001). 

Dal 1992 al 2001 è stata docente di “Elementi di Architettura e Urbanistica” presso le Accademie di 

Belle Arti di Brera (Milano), Catania, Macerata e di “Metodologia della progettazione” presso 

l’Accademia di Belle Arti di Sassari. Ha svolto attività didattica presso varie Università e in partico-

lare nella Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza", nella Facoltà di Conserva-

zione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia (Viterbo), al Politecnico di Bari, nella Facoltà 

di Architettura di Ascoli Piceno (Università di Camerino). 

È RAM e Agreement Promoter di Erasmus+ Programme 2014-21 tra la Facoltà di architettura (Sa-

pienza-Università di Roma) e sia l’Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación sia 

l’E.T.S de Arquitectura (Universidad de Granada, España), per mobilità docenti e studenti. 

Dal 1992 è membro dell’Associazione “Roma nel Rinascimento” e del comitato editoriale della ri-

vista interdisciplinare “RR roma nel rinascimento”.  

Dal 2009 è membro della Renaissance Society of America. 

Dal 2015 è membro dell'Associazione AISTARCH (Associazione Italiana di Storia 

dell’Architettura), e membro del Consiglio Direttivo; 

Dal 1997 coordina la redazione dei “Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura” (Università di 

Roma “Sapienza”) e dal 2015 è membro del Consiglio direttivo. 

Dal 2015 è membro del comitato editoriale della rivista “Annali delle Arti e degli Archivi. Pittura, 

Scultura, Architettura” (Accademia Nazionale di San Luca, Roma). 

 

Ha svolto ricerca particolarmente su teorie e storia dell'architettura del Rinascimento, ed ha 

pubblicato lavori su Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio, Bramante, Raffaello, Antonio da 

Sangallo il Giovane, Michelangelo, Giacomo Della Porta, sulle testimonianze iconografico-

cartografiche e della letteratura periegetica (secc. XV e XVI). 

Ha tenuto numerose comunicazioni in congressi di carattere internazionale e ha collaborato a cata-

loghi di mostre, tra i quali: la mostra “Francesco di Giorgio architetto” (Siena, 1993); il convegno 

“International Medieval Congress” (Leeds, 2002); i convegni e le mostre per le celebrazioni di Leon 

Battista Alberti (2002-2008); il convegno “The Fifty-Sixth Annual Meeting of the Renaissance So-

ciety of America” (Venezia 2010); il convegno “’Inventor e luce della buona e vera Architettura’: 

Bramante e gli ordini nuovi nell'architettura del Cinquecento e oltre”, Bibliotheca Hertziana - Ac-

cademia Raffaello (Roma 2014); 32° seminario internazionale “Raffaello e l’architettura” CISA 

Andrea Palladio, Musei Vaticani, Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max-Planck Institut für 

Kunstgeschichte (Roma-Firenze 2019); VII seminario IULCE “Antes y después de Antonio Palo-

mino: identidad nacional e historiografía artística en España” (Madrid 2021). Ha partecipato all'or-

ganizzazione di convegni e mostre, tra i quali: la mostra “Carlos V. Las armas y las letras” 

(Granada–Spagna, 2000); il convegno “Metafore di un pontificato. Giulio II (1503-1513)” (Savona-



Roma-Viterbo, 2008-2009); il convegno “The Sixty-First Annual Meeting of the Renaissance So-

ciety of America” (Berlino 2015); il convegno “Leone X: finanza, mecenatismo, cultura” (Roma 

2015, premio Medaglia Presidente della Repubblica attribuito dalla Presidenza della Repubblica Ita-

liana per l’alto valore scientifico); il seminario “Recepción, imagen y memoria del arte del pasado” 

(Valencia–Spagna, 2017).  

 

La maggior parte delle pubblicazioni di Flavia Cantatore è consultabile in 

https://uniroma1.academia.edu/FlaviaCantatore 

 

 


