
CURRICULUM VITAE 

Susanne Adina Meyer 

Ricercatrice di Museologia e critica artistica e del restauro (L-ART/04) 

PROFILO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

2018: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia 

(Abilitazione nazionale 2016-2018, Settore Concorsuale 10/B1 - II Fascia - Quinto Quadrimestre in 

data 1/10/2018). 

2018-2020: collaborazione scientifica alla piattaforma per la ricerca umanistica 

ZUCCARO (Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte). 

20132: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia 

(Abilitazione nazionale 2012, Settore Concorsuale 10/B1 - II Fascia)  

2008-fino ad oggi: membro del consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione in beni storico 

artistici (Università di Macerata). 

2007-fino ad oggi: ricercatrice a tempo indeterminato (L-Art\04) presso l’Università degli Studi di 

Macerata. Confermata nel 2011. 

2005-2017: collaborazione scientifica presso la Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für 

Kunstgeschichte (Roma) per il progetto "Lineamenta - Datenbank Architekturzeichnungen" diretto 

dalla prof.ssa E. Kieven. 

2003: Dottorato di ricerca in Storia e conservazione dell’oggetto d’arte e d’architettura (XIV ciclo) 

conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre con una tesi dal titolo «Esposto alla pubblica 

vista». Luoghi, modalità e strategie del sistema espositivo romano all’epoca di Pio VI, Tutor: prof.ssa 

Liliana Barroero.  

1997: Diploma presso la "Scuola di Specializzazione in "Storia dell'arte medioevale e moderna" 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conseguito nell'anno accademico 1996-1997. 

Votazione 70 e lode. 

1992: Laurea in Lettere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi in 

"Storia dell'arte contemporanea" dal titolo Alle origini della Storia dell'Arte. La Kunstgeschichte di 

Johann Dominicus Fiorillo (1748 -1821), relatrice prof.ssa O. Rossi Pinelli. Votazione: 110 e lode. 

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo Riemenschneider di Würzburg (Germania). 
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DIDATTICA  
(impegno didattico attuale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e 

del Turismo, Università degli Studi di Macerata) 

 

- dall’a.a. 2020/2021: Didattica della storia dell’arte (LM 89, 3 CFU). 

 

- dall’a.a. 2019/2020: Storia dell'arte e dell'architettura contemporanea (L-1,L-15, L-19, CFU 8). 

 

- dall’a.a. 2013/2014: Storia della storiografia artistica, del restauro e della conservazione (LM 89, 9 

CFU). 

  

- dall’ a.a. 2016-2017: Storia e tecnica del restauro (3 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in 

beni storico artistici (Università di Macerata). 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA  

 

2017-2021 partecipazione al gruppo di ricerca internazionale “Lettres d’artiste. Pour une nouvelle 

histoire transnationale de l’art, XVIIIe-XIXe siècles”, con il patronato dell'Ecole française de Rome 

e con la collaborazione dell'Institut d’Histoire moderne et contemporaine, Labex Transfers (Maria 

Pia Donato), l' Università Roma Tre (Serenella Rolfi), l'Università di Chieti (Ilaria Miarelli Mariani), 

the Università di Macerata (Susanne A. Meyer), l'Università della Calabria (Giovanna Capitelli), 

l'Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana (Carla Mazzarelli). 

 

PRIN 2008: coordinatrice scientifica dell’unità locale (Università di Macerata) dal titolo “Per una 

storia della conservazione dei beni culturali: restauri e musei nelle Marche dopo l'Unità d'Italia”, 

(coordinamento nazionale Michela Di Macco, Università degli Studi di Roma "La Sapienza").  

 

PRIN 2006: componente dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata “Restauratori nelle 

province di Macerata e Fermo dalla fine del XVIII secolo ai nostri giorni: la creazione di un archivio 

informatizzato” (coordinamento nazionale Orietta Rossi Pinelli, Università degli Studi di Roma, “La 

Sapienza”, coordinatrice scientifica dell’unità locale Patrigzia Dragoni). 

 

2004 collaborazione scientifica alla ricerca interateneo Fonti e strumenti per la storia dei restauratori 

in Italia (unità locale Roma "La Sapienza" diretta da O. Rossi Pinelli). 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE: 

 

2019 partecipazione al convegno internazionale Roma nell’Europa Napoleonica 1800-1820 (Roma, 

Museo Napoleonico/ Facoltà di Architettura, 11-12 novembre 2019) con la relazione L’immagine dei 

cantieri aperti nei monumenti romani (con Serenella Rolfi Ožvald). 

 

2018 partecipazione al convegno internazionale Luigi Lanzi a Udine, 1796-1801. Storiografia 

artistica, antiquaria e tutela nel cuore d’Europa (Udine, 21-23 novembre 2018) con la relazione Per 

una storia dell’arte europea. Da Lanzi a Fiorillo. 
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2018 partecipazione al convegno internazionale „Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth und die 

Erlanger Universität: Künste und Wissenschaften im Dialog“ Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, 11.-13.10.2018, con la relazione Ein einflussreicher Absolvent der Bayreuther 

Kunstakademie: Johann Dominicus Fiorillo.  

2018 Partecipazione al Forum Kunstgeschichte Italiens. Materialien-Medien-Methoden (Universität 

Freiburg, 14-16 marzo 2018), con la relazione Künstlerkorespondenz. Für eine transnationale 

Kunstgeschichte (18.-19. Jahrhundert). 

2017 Partecipazione al convegno La Galleria di palazzo Buonaccorsi a Macerata: nuove letture e 

prospettive di ricerca per il Settecento europeo (Macerata 21-23. giugno 2017) con la relazione 

«Quadri abbastanza belli». La fortuna, la critica e il pubblico. 

2016 Partecipazione al Workshop Lettere d’artista. Edizione, trattamento e archiviazione digitale 

delle corrispondenze artistiche (Roma, Università Roma Tre). 

2014 Partecipazione al convegno internazionale di studi Kunstmarkt und Kunstbetrieb in Rom (1770–

1840). Akteure und Handlungsorte (Deutsches Historisches Institut in Rom, Historisches Seminar 

der LMU München, in Collaborazione con Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für 

Kunstgeschichte, Roma 30 settembre-2 ottobre 2014) con la relazione Prima di partire. Luoghi, attori 

e strategie del sistema espositivo romano. 

2014 Partecipazione al convegno internazionale Pratiques savantes des archives. XVIIe-XIXe siècles 

(École Normale Supérieure, Paris, 13-14 mars 2014), con la relazione The Artist in the Archive: 

Writing History of Art with the Artists' Letters (Bottari, Fiorillo, Rumohr, Gaye...) 

2012 Partecipazione al convegno nazionale della Società italiana di storia della critica d’arte (SISCA) 

Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti visive nella nuova Italia (1870-1915), 

(Bologna, Alma Mater Studiorum, 7-9 novembre 2012) con la relazione L’Italia e l’arte straniera. 

Temi, polemiche e prospettive del X Congresso Internazionale di Storia dell’arte (Roma 1912). 

2011 Partecipazione al convegno internazionale di studi “Roma fuori Roma”. L’esportazione 

dell’arte moderna da Pio VI all’Unità (1775-1870) (British School at Roma, 13-15 dicembre 2011) 

con la relazione “Roma capitale delle arti”. Fonti per la fortuna di un topos storiografico 

nell’Ottocento. 

2011 Partecipazione al convegno internazionale di studi Testimonianze della cultura ebraica: ricerca 

e valorizzazione. Il Progetto Judaica Europeana, (Fermo 6-7 ottobre 2011), con la relazione Storici 

dell’arte di origine ebraica e l’emigrazione dopo il 1933. 

2010 Partecipazione alla Riunione dei gruppi di ricerca universitaria vincitori del bando PRIN del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Bando per il sostegno di progetti di 

ricerca universitaria della Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo, Progetto ASRI - 

Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani (Centro Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale”, 14-15 settembre 2010). 

2010 Lezione su "Problemi di "piano e di metodo": la Geschichte der zeichnenden Künste di Johann 

Domenicus Fiorillo, nell’ambito di un ciclo seminariale per il corso di Storia della critica d'Arte 

(prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi 

“G. D’Annunzio” di Chieti (22 marzo 2010). 
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2010 Partecipazione alla giornata di studi Con Stefano Susinno. Tracciati di storia dell’arte dal 

Settecento all’età contemporanea (Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla 

Conservazione, Università degli Studi Roma Tre, 25-26 febbraio 2010) con una relazione intitolata 

1809: “Spiegazione delle opere di Pittura, Scultura, Architettura ed Incisione esposte nelle stanze 

del Campidoglio”. 

2008 partecipazione al convegno internazionale Felicità pubblica, Felicità privata organizzato dalla 

Società italiana di studi sul secolo XVIII (Anacapri, Villa Orlandi, 26-28 maggio 2008) con una 

relazione sul tema “Cosa deve alle belle arti Roma moderna?”. L’utilità dell’arte nel Tempio del 

buon gusto. 

2008 partecipazione al convegno Il Laboratorio delle riviste. Cronache e dibattiti dal Settecento al 

contemporaneo (Roma, Università Roma Tre, Museo Nazionale Romano, 7-8 aprile 2008) con una 

relazione sul tema La funzione delle riviste tra Sette e Ottocento: il caso di Fiorillo tra riflessione 

storiografica e promozione culturale. 

2007 partecipazione al convegno Internazionale di studi La cultura architettonica italiana e francese 

in epoca napoleonica: pratiche professionali e questioni stilistiche (Roma, Académie de France de 

Rome, Villa Medici, 4-6 0ttobre 2007), con una relazione intitolata La promozione delle "tre arti 

sorelle" a Roma in epoca napoleonica: modalità, differenze, mutamenti. 

2006 Conferenza su Künstler, Kunstkritik, Publikum. Öffentliche Ausstellungen zeitgenössischer 

Kunst in Rom (1750-1810), svolta presso la Bibliotheca Hertziana di Roma (26 aprile 2006). 

2005 partecipazione alla VII Settimana di studi canoviani. Committenti, mecenati, collezionisti di 

Canova, 2, (Bassano del Grappa-Possagno-Padova, 25-28 ottobre 2005), con una relazione intitolata 

Ludwig I di Baviera e Canova. 

2005 partecipazione al convegno L'impero e l'organizzazione del consenso. Religione, cultura e 

diritto al servizio del potere napoleonico: gli Stati Romani (Roma, Museo Napoleonico, 13-15 

giugno 2005), con una relazione su "Roma vivaio di artisti". Le mostre in Campidoglio nel periodo 

napoleonico tra promozione artistica, sviluppo economico e ricerca del consenso politico. 

2005 partecipazione al convegno Il Mediterraneo nel Settecento: Identità e scambi (Sassari-Alghero, 

19-21 maggio 2005), con una relazione intitolata L'antico Egitto nella cultura artistica del Settecento

(iconografia, collezionismo, storiografia artistica).

2004 partecipazione al convegno Giuseppe Vernazza e la fortuna dei Primitivi piemontesi (Alba, 

Fondazione Ferrero, 11-12 novembre 2004) con la relazione Sulle spalle di Luigi Lanzi: J.D. Fiorillo 

e la scoperta dei Primitivi in Germania tra fine Settecento e inizio Ottocento.  

2004 partecipazione al convegno Il Settecento negli studi italiani: problemi e prospettive. Convegno 

per i venticinque anni della Società italiana di studi sul secolo XVIII (Siracusa, 16 -19 giugno 2004) 

con la relazione Il giudizio del pubblico e il ruolo dei critici. 

2003 partecipazione al convegno internazionale Neoclassicismo - momento europeo (Rovereto, 

Accademia roveretana degli Agiati, 14 ottobre 2003) con la relazione "Briefe aus Rom". Le notizie 

sulla produzione artistica romana tra fine Settecento e inizio Ottocento nelle riviste tedesche. 
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2003 partecipazione alle giornate di studio in memoria di Stefano Susinno Accademie e 

Accademismo 1770-1870 (Roma, Villa Medici, Accademia di San Luca, Galleria d'Arte Moderna, 9-

11 giugno 2003) con l'intervento L'Accademia di San Luca 1750-1809: luoghi, insegnamento, 

strutture.  

2003 partecipazione alle giornate di studio su Internazionalismo e arti nazionali: lo sviluppo di nuovi 

linguaggi artistici all'inizio dell'Ottocento a Roma, a cura dell'Accademia di Danimarca in occasione 

della mostra Maestà di Roma. Da Napoleone all'Unità d'Italia (Roma 5-7 giugno 2003) con la 

relazione Le mostre in Campidoglio durante il periodo francese. 

2003 relazione Il sistema espositivo di arte coeva a Roma durante il pontificato di Pio VI presentata 

al seminario I luoghi della città: saperi, poteri e memoria. Roma in età moderna e contemporanea, 

organizzato dal Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università di Roma «La 

Sapienza» e dall'Ecole française de Rome, Roma, Ecole française de Rome, 10 marzo 2003 (è 

prevista la pubblicazione degli atti). 

2002 partecipazione alla giornata di studi su De Grand Tour. Italiaanse en Haagse collecties in de 

achttiende eeuw (Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, 14 dicembre 2002), con la 

relazione Esposto alla pubblica vista. Die Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Rom zur Zeit Pius 

VI. 

2001 partecipazione alla Terza settimana di studi canoviani Antonio Canova. La cultura figurativa e 

letteraria dei grandi centri italiani. 1. Venezia e Roma (Bassano del Grappa, Museo civico, 25-28 

settembre 2001) con la relazione Il sistema espositivo a Roma durante il pontificato di Pio VI. 

2000 partecipazione alla Seconda settimana di studi canoviani Il Primato della scultura. Fortuna 

dell’antico, fortuna di Canova (Bassano del Grappa, Museo civico, 8-11 novembre 2000) con la 

relazione Il corso di archeologia di Ch. G. Heyne a Göttingen: l'antico all’università. 

1999 partecipazione alla giornata di studio Il Museo – nuove tendenze intorno al 1800, Roma, 

Biblioteca Hertziana (1-2 marzo 1999) con la relazione Museo e storia dell’arte: criteri di 

ordinamento. 

1998 partecipazione al Convegno Internazionale di Studi Francesco Milizia e il Neoclassicismo in 

Europa (Oria, 6-7 novembre 1998) con la relazione Il Dizionario delle Belle Arti del Disegno di 

Francesco Milizia e i volumi sulle Beaux-Arts e sull’Architecture dell’ Encyclopédie méthodique. 

Un’analisi comparata. 

1993: Collaborazione (schede didattiche) alla mostra: The American West. L'arte della frontiera 

americana 1830-1920, a cura di Orietta Rossi Pinelli e Maria Elisa Tittoni, Roma, Palazzo delle 

Esposizioni, 11 dicembre 1993-28 febbraio 1994. 

Anno accademico 1993-1994: conferenza su J. D. Fiorillo e la fondazione della storia dell'arte tra 

Bologna e Göttingen tenuta presso la Scuola Normale Superiore di Pisa all'interno del corso di Storia 

della critica d'arte (Prof. P. Barocchi). 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

2017 Workshop (all’interno del progetto Lettres d’artistes) Censimento e schedatura dei carteggi 

artistici. Cantieri aperti e problemi interpretativi, Roma, Bibliotheca Hertziana, 6 novembre 2017. 

2017 La Galleria di palazzo Buonaccorsi a Macerata: nuove letture e prospettive di ricerca per il 

Settecento europeo, convegno internazionale organizzato a cura di Massimiliano Rossi, Giuseppe 

Capriotti, Patrizia Dragoni, Francesca Coltrinari, Susanne A. Meyer (Università di Macerata, 21-23 

giugno 2017). 

2015 Corrispondenze d’artista: Roma e l’Europa (XVIII-XIX secolo), convegno internazionale 

organizzato con Giovanna Capitelli, Maria Pia Donato, Carla Mazzarelli, Ilaria Miarelli Mariani, 

Serenella Rolfi (Roma Koninklijk Nederlands Instituut Rome - Svenska Institutet i Rom 15-16 

giugno 2015) 

2013 Giornata di studi Zeichnen und Zeichner im Rom des 18. Jahrhunderts. Grandtour, Kunstmarkt 

und Kunstexport / Disegni e disegnatori nella Roma del XVIII secolo. Grand Tour, mercato artistico 

ed esportazione di oggetti d’arte (Rom, 14–15 novembre 2013), Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte; organizzazione, progetto e direzione scientifica di Johannes Röll, Stefan 

Morét e Susanne Adina Meyer. 

2013 La cultura del restauro. Modelli di ricezione per la museologia e la storia dell’arte, convegno 

internazionale di studi a cura di Maria Beatrice Failla, Susanne Adina Meyer, Chiara Piva (Roma, 

Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme - Università La Sapienza, 18-20 aprile 

2013). 

2009 Il Laboratorio del Settecento. Legislazione, tutela, pubblico e mercato nella seconda metà del 

XVIII secolo, incontro seminariale organizzato dal Dipartimento di Studi Storico-artistici, 

Archeologici e sulla Conservazione, Università degli Studi Roma Tre, (Roma 5 ottobre 2009) a cura 

di Susanne A. Meyer e Serenella Rolfi Ožvald. 

2009 Giornata di Studi Umberto Preziotti e l’Istituto d’Arte di Fermo (Fermo, Auditorium San 

Martino, 17 dicembre 2009). 

COMITATI SCIENTIFICI E EDITORIALI 

Membro del comitato scientifico del convegno internazionale Le Marche e l'Adriatico nel 

Quattrocento, a cura di Sabine Frommel, Giuseppe Capriotti, Francesca Pappagallo, Valentina 

Burgassi, Claudio Castelletti (online, 28-29 aprile 2021). 

Membro del comitato scientifico del convegno internazionale Raffaello nelle accademie d’arte: 

modello, funzione, ricezione a cura di Francesco Moschini, Valeria Rotili, Stefania Ventra, con il 

patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Raffaello 

Sanzio, MiBACT, (Roma, Accademia di San Luca, gennaio-febbraio 2021). 



7 

Membro del comitato scientifico del convegno internazionale Musei in Europa negli anni tra le due 

guerre. La conferenza di Madrid del 1934: un dibattito internazionale (Università degli Studi di 

Torino, Politecnico di Torino, 26-27 febbraio 2018) 

Membro del comitato scientifico della rivista fascia A «Il Capitale Culturale. Studies on the Value of 

Cultural Heritage. Journal of the Department of Cultural Heritage». 

Membro del comitato scientifico della rivista «History of Education & Children’s Literature 

(HECL)» 

Membro del comitato scientifico della collana Gli Orchi (Aracne editrice) 

MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ SCIENTIFICHE

CUNSTA (Consulta Universitaria Nazionale di Storia dell'Arte) 

2017- a oggi: Membro del direttivo della CUNSTA 

SISCA (Società Italiana di Storia della Critica d'Arte) 

SISSD Società XVIII secolo 


