
Cecilia Mazzetti di Pietralata  

Curriculum Vitae sintetico 

Attività accademica 

- Attualmente:  

Ricercatore TDb in Storia dell’Arte Moderna (L-ART/02) presso l’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale 

Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Cultural Heritage Studies: Texts, Writings, 
Images (Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara)  

- a.a. 2020-2021:  

Gastprofessor, Institut für Kunstgeschichte, Università di Vienna  

- 2018-2021:  

Ricercatore post-doc senior presso l’Università di Vienna, Institut fur Kunstgeschichte (PI del 
progetto Lise Meitner – M2474-G25 dell’Austrian Science Fund: Habsburgische Gesandte in Rom, 
1619-1740: Kunstsammeln als Mittel des Kulturtransfers  

- 2014-2018: 

Ricercatore TDa, in Storia dell’Arte Moderna (L-ART/02) presso l’Università G. D’Annunzio di 
Chieti-Pescara (PI del progetto triennale FIRB 2013: Gli Orsini e I Savelli nella Roma dei Papi, prot. 
RBFR13UKLM, e docente di Storia del disegno, dell’incisione e della grafica nel corso di laurea 
magistrale in Beni culturali)  

- 6.2.2014:  

Conseguimento di Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia di professore associato nel 
settore concorsuale 10B/1, Storia dell’Arte  

- 2004-2017:  

Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, diverse posizioni a tempo 
determinato (borsista post-doc, ricercatore a progetto, assistente scientifico di direzione)  

- 2011-2016:  

Incarichi di consulenza esterna presso i Musei e Gallerie Vaticane, Reparto arazzi e tessuti, per 
ricerche sugli arazzi fiamminghi delle collezioni vaticane.  

- 2005-2006:  



Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Ferrara per il progetto: Rapporti artistici fra 
l’Italia e il nord dell’Europa - in particolare la Germania - fra il XVI e il XVII secolo. Echi nella 
trattatistica.  

- 2004-2011: 

Docente a contratto, modulo “Natura e artificio nei giardini romani” (ICAR/16), Sapienza Università 
di Roma, Corso triennale di studi storico-artistici. 

- 2004-2009: 

Docente a contratto, modulo “Storia del disegno, dell’incisione e della grafica” (L-ART/02), 
Università degli studi di Ferrara, Corso triennale di Comunicazione pubblica delle arti. 

Studi 

-  1.4.2004:  

Università di Roma “La Sapienza”: Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte.  

-  6.4.2004:  

Università di Roma “La Sapienza”: Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte, 70/70 e lode.  

-  8.7.1997:  

Università di Roma “La Sapienza”: Laurea quadriennale in “Lettere”, 110/110 e Lode. 

 

Tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy 

 


