
Professore associato di Archeologia cristiana e medievale dal 2007. Nel 2014 e nel 2018 ho 

conseguito l’abilitazione come professore di I fascia (settore concorsuale 10/A1 – 

ARCHEOLOGIA). Il mio principale campo di ricerca riguarda le aree cimiteriali cristiane di Roma 

e dell’Italia meridionale tra tarda antichità e medioevo, con particolare attenzione agli insediamenti 

ipogei (analisi topografica, studio delle tipologie sepolcrali, dei corredi funerari e delle attestazioni 

epigrafiche). Ho condotto scavi e pubblicato studi su diverse catacombe romane (S. Ippolito, S. 

Sebastiano, Priscilla) e ho affrontato lo studio topografico di altri contesti (Aproniano, S. Tecla e 

Timoteo). Ho studiato in particolare le tipologie sepolcrali della catacombe romane, relativamente 

ai cimiteri delle vie Ostiense, Ardeatina ed Appia. Ho effettuato scavi nella basilica circiforme della 

via Ardeatina a Roma (studio della stratigrafia, dei reperti metallici e della documentazione 

epigrafica) e nel complesso cimiteriale di Ponte della Lama a Canosa (analisi complessiva 

dell’insediamento e delle iscrizioni).   

Inoltre, un altro campo rilevante nelle mie attività di ricerca è l’epigrafia. Ho pubblicato studi ed 

edizioni di epigrafi di Roma (ad esempio, tra le altre, circa duecento iscrizioni rinvenute negli scavi 

della basilica circiforme della via Ardeatina, attualmente in corso di stampa), Ostia (basilica di 

Pianabella), Portus Romae (basilica urbana), nonché le epigrafi cristiane della provincia Apulia et 

Calabria. Naturalmente, come docente all'Università di Bari, ho concentrato le mie attività di ricerca 

anche in Puglia: così, le città della provincia Apulia et Calabria sono diventate nell'ultimo decennio 

un altro oggetto della mia attenzione, soprattutto riguardo al loro processo di trasformazione in età 

tardoantica e nell’alto medioevo. Dopo lo studio di Canusium, sede ufficiale del governatore 

romano dell’Apulia et Calabria (mediante l’analisi di fonti epigrafiche e letterarie - anche sulla base 

dei risultati delle campagne archeologiche condotte nel complesso episcopale di San Pietro e del più 

importante cimitero tardoantico della città Ponte della Lama), mi sono soffermata sulla città di Bari, 

erede del ruolo di Canusium come capoluogo della regione dall'alto medioevo: Bari è la capitale 

ufficiale nel periodo bizantino, la cui sede in città era il Praitorion, dove ora si trova la basilica di 

San Nicola fondata alla fine dell'XI secolo. Dal 2017 conduco una serie sistematica di indagini 

archeologiche e scavi in quest'area: dopo la mia edizione di un libro su questa ricerca, altri studi su 

strutture e reperti al momento sono editi e in corso di pubblicazione.  

In questo contesto, sono coinvolta nel progetto del Corpus Architecturae Religiosae Europaeae 

(CARE) sulle chiese e gli insediamenti funerari cristiani e altomedievali nell'area centrale della 

Puglia (responsabile dei territori di Bari e Taranto). 

Dall'inizio della mia carriera accademica ho all’attivo circa 100 pubblicazioni: 3 libri, 20 capitoli di 

libri, 27 articoli in periodici, 18 articoli in convegni nazionali, 10 articoli in conferenze 

internazionali, 17 dizionari e voci di enciclopedie. Ho partecipato in qualità di relatrice a più di 50 

Seminari e Convegni nazionali e internazionali.  

 

Formazione 

Attività di post-dottorato (1997-1999) Università degli Studi di Bari. 

Dottore di ricerca (1995) Università degli Studi di Roma "La Sapienza". VII ciclo del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Archeologia ed Antichità Post-classiche (secc. III-XI).  

Studente ordinario (1988-1991) del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma, Città del 

Vaticano). 

Specializzazione presso la Scuola Nazionale di Archeologia di Roma (1992), tesi in Epigrafia ed 

Antichità romane. 

Laurea (1988) in Archeologia Cristiana, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza”.  

 

Posizione attuale  

Abilitata come Professore Ordinario (10 / A1 - ARCHEOLOGIA), 2014 e 2018  

Professore Associato, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 2007- (Archeologia Cristiana; 

Archeologia tardoantica) 



 

Posizioni precedenti  

Ricercatore, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 2000-2007  

Professore a contratto di Archeologia Cristiana, Università di Roma “Sapienza”, 2011-2018  

Membro del Collegio dei Docenti “Civiltà e cultura della scrittura tra tarda antichità e medioevo”, 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 2002-2012 

 

Responsabilità istituzionali  

Membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca “Archeologia”, Università di Roma 

“Sapienza”, 2013-  

Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia, Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, 2016- 

 

Supervisione di Tesi di Laurea, Specializzazione e Dottorato 

Supervisione di 4 tesi di dottorato presso l'Università degli Studi di Bari e 5 presso l'Università 

degli Studi di Roma “Sapienza”; di 7 tesi di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari 

e 5 presso l'Università degli Studi di Roma “Sapienza”; di 20 tesi di laurea magistrale presso 

l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e 17 presso l'Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. 

 

Incarichi editoriali 

2020-presente: Redazione della rivista “Temporis Signa”  

2019-presente: Comitato editoriale “Insulae diomedeae. Collana di ricerche storiche e 

archeologiche”- Edipuglia - Bari  

2016-: Consiglio Direttivo "P.A.S.T. Strumenti e Temi di Archeologia" - QUASAR - Roma  

2012-: Peer Reviewer: Scienze dell'Antichità, Rivista di archeologia cristiana, Archeologia classica, 

Hortus Artium Mediavalium, Asia Minor, Temporis Signa, Spolia. 

2002-2008: Comitato editoriale della rivista "Vetera Christianorum" 

 

Appartenenza a società scientifiche e premi  

2015-: Membro dell'Associazione pour l'Antiquité tardive e della Società degli Archeologi 

Medievisti Italiani.  

2002: Vincitore del “Premio Cimitile”, VII edizione, sezione “Migliore opera edita di archeologia e 

cultura artistica in età paleocristiana e altomedievale”, per il libro: D. Nuzzo, Tipologia sepolcrale 

delle catacombe romane. I cimiteri ipogei delle vie Ostiense, Ardeatina e Appia, BAR International 

Series 905, Oxford 2000. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 

Coordinatore della ricerca 

2017-: Direttore dello scavo nell’area del Pretorio bizantino di Bari finanziato dall’Università degli 

studi di Bari. 

2004-2006: responsabile del progetto “Indagini archeologiche a Canosa di Puglia (Bari), scavi nel 

cimitero cristiano di Ponte della Lama” finanziato dall’Università degli studi di Bari. 

2002-2004: responsabile del progetto “Indagini archeologiche a Canosa di Puglia (Bari), scavi nel 

complesso ecclesiastico di S. Pietro” finanziato dall’Università degli studi di Bari. 

 

Membro del gruppo di ricerca 

2016-2019: Produzioni e importazioni di vetro nella città di Bari nella tarda antichità e nel primo 

medioevo (progetto ERC Glass Routes (IRAMAT - CNRS Orleans; Gh. Noyé - Collège de France; 

A. Coscarella (Università della Calabria)  



2011-2012: Tra Canusium tardo romano e Bari romanica: le radici della Puglia moderna 

(Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia)  

2010-2011: Storia e archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia tra tarda antichità e medioevo 

(PRIN)  

2005-2007: Ricerche archeologiche nei cimiteri tardoantichi e altomedievali a Canosa di Puglia 

(“Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia”)  

2004: Cristianizzazione del territorio: processi, caratteri, esiti tra forme istituzionali e vissuto 

comunitario (PRIN)  

2002: La costruzione dell’identità cristiana tra concezioni generali e particolarismi territoriali 

(PRIN)  

2000: Modi, segni e finalità del sacrificio cristiano tra espressione letteraria e rappresentazione 

iconografica (PRIN) 

 

 


