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ELEONORA ROCCONI 
C u r r i c u l u m  s c i e n t i f i c o  

Ho compiuto studi classici e musicali: negli anni della mia formazione ho progressivamente fuso i miei due 
principali ambiti di interesse, approfondito lo studio della musica greca antica in alcuni soggiorni di studio in 
Inghilterra con il Prof. Andrew Barker (University of Birmingham, UK).  

I miei interessi di ricerca vertono principalmente sulla musica greca antica (lessico tecnico, teoria 
musicale, ritmica, estetica) e il teatro. Ho partecipato a numerosi convegni in Italia e all’estero (Germania, Francia, 
Spagna, Belgio, Grecia, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti, Cina, Guatemala, Brasile) e sono tra i soci fondatori di 
«MOISA. International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage» 
(http://www.moisasociety.org), nel cui ambito ho ricoperto il ruolo di segretario e tesoriere fino al 2012.   

Dal 2005 al 2018 ho coordinato e partecipato in qualità di keynote speaker ai Seminars on Ancient Greek 
and Roman Music, dedicati allo studio di testi e temi legati alla musica greca e romana antica: tali seminari 
internazionali, che ospitano ogni anno studenti provenienti da tutto il mondo, sono stati organizzati fino al 2011 
dal Dipartimento di Musica della Ionian University di Corfù, Grecia 
(http://conferences.ionio.gr/sagrm/2011/en/home) e, dal 2014, dall'organizzazione internazionale «MOISA 
International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage», in collaborazione con 
l'associazione culturale ARION. Sono stata tra i docenti delle edizioni 2014 e 2015 della MOISA Summer School in 
Ancient Greek Music, e ho curato, assieme a Luca Marconi, la sezione 'Musica' nell'ambito dell’Enciclopedia “La 
Grande Storia: l'Antichità”, a cura di Umberto Eco (Encyclomedia Publishers 2011). Sono tra i collaboratori del 
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity, attualmente edito da Brill (http://www.brill.com/products/online-
resources/lexicon-greek-grammarians-antiquity), per cui sto curando le schede dei musicografi antichi. 

Sono editor-in-chief di Greek and Roman Musical Studies, prima rivista scientifica dedicata alla musica 
nelle civiltà greca e romana, pubblicata dall’editore Brill (http://www.brill.com/publications/journals/greek-and-
roman-musical-studies). Nell’ambito dei Blackwell Companions to the Ancient World ho inoltre curato, assieme a 
Tosca A.C. Lynch, il Blackwell Companion to Greek and Roman Music (2020), primo Companion dedicato ad 
argomenti musicali nell'antichità classica. 

Formazione: 

1999 Titolo di Dottore di ricerca in Letteratura e filologia greca conseguito presso l’Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo” (tesi: Il Lessico tecnico-musicale nella Grecia antica). 

1994 Laurea in Lettere classiche conseguita presso l’Università degli studi di Urbino (tesi: La metrica dell'ultimo 
Euripide). 

1992 Diploma in Organo e composizione organistica conseguito presso il Conservatorio di musica "G. Rossini" di 
Pesaro. 

Ruoli accademici: 

2015 (marzo)– Professore associato (SSD L-FIL-LET/02) presso il Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli studi di Pavia. 

2000 (dicembre)–2015 (febbraio): Ricercatore a tempo indeterminato (SSD L-FIL-LET/02) presso la Facoltà 
di Musicologia dell’ Università degli studi di Pavia. 

1999–2000: Contratto di insegnamento presso la Facoltà di Musicologia 
dell’Università degli studi di Pavia. 
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Attività didattica (presso l’Università di Pavia):  

2021– : Lingua e letteratura greca. 

2019– : Storia del teatro antico. 

2009–  : Civiltà musicale greca e romana; Storia delle teorie musicali nel mondo antico.  

2016–2020: Storia del pensiero greco. 

2009–2019: Storia della letteratura greca. 

2001–2009: Storia della musica greca, romana e bizantina; Drammaturgia antica; Greco di base.  

1999–2001: Storia della musica greca e romana. 

Attività didattica (presso l’Università di Verona):  

2020–21: Metrica e forme poetiche della Grecia antica. 

Incarichi professionali: 

2020–21:  Incarico di insegnamento presso l’Università di Verona (a.a. 2020-21) 

2017– Editor-in-chief di Greek and Roman Musical Studies 

2013–2016 Membro dell’Editorial Board di Greek and Roman Musical Studies 

2008–2011  Membro della «Kommission für antike Literatur und lateinische Tradition» nell’ambito della 
«Österreichischen Akademie der Wissenschaften». 

2007–2012 Membro dell’ Executive Board di ΜΟΙSΑ International Society for the Study of Greek and Roman 
Music and its Cultural Heritage (segretario e tesoriere). 

2000–               Membro dell’ International Study Group for Music Archaeology (ISGMA). 


