
Rosselli Lisa 

FORMAZIONE 

Ottobre 2004-ottobre 2008: Dottorato di ricerca in Archeologia (XIX ciclo) (“La necropoli ellenistica delle 

Ripaie nel quadro delle aree sepolcrali di Volterra”, pubblicato nel 2018 da Pisa University Press), 
Università di Pisa. 

2003-2006: Cultore della materia in Etruscologia e antichità italiche, Dipartimento di Scienze 

Archeologiche, Università di Pisa. 
Novembre 2003: Iscrizione al I° anno della Scuola di Specializzazione in Archeologia, Università di Pisa. 

Luglio 2002: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo archeologico, Università di Pisa ("Ezio 

Solaini e l’archeologia volterrana tra Ottocento e Novecento, 110/110 e lode, relatore M. Bonamici). 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 

2006-oggi: Ricercatore Universitario in Etruscologia e antichità italiche (L-ANT/06), Dipartimento di 
Scienze Archeologiche, ora Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Dal 2008 al 2015 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Civiltà dell’Italia preromana per il Corso di 

Laurea Magistrale in Archeologia dell’Università di Pisa. Dal 2016 insegna Etruscologia e archeologia 

italica per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e dal 2020 tiene anche i corsi di 

Etruscologia e archeologia italica II nel CdL Magistrale in Archeologia e di Archeologia Classica per 
l’International Program in Humanities. Dal 2004 svolge regolarmente attività di esercitazione su reperti 

ceramici etruschi presso la sezione di Etruscologia, di cui dal 2016 è responsabile, del Laboratorio di 

Archeologia dell’Università di Pisa. Dal 2012 è docente di Civiltà dell’Italia preromana presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Dal 2016 è direttore scientifico dello scavo della necropoli etrusca delle Colombaie di Volterra. 

Dal 2008 è membro del Collegio dei docenti del "Dottorato in Discipline Umanistiche", ora  “Dottorato in 

Scienze dell'antichità e Archeologia" dell'Università di Pisa.  
Ha svolto i seguenti incarichi istituzionali presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere: 

- tra il 2014 e il 2017 e ancora dal 2020 ad oggi: Vicepresidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia; 

- dal 2016 al luglio 2021: membro della Commissione Paritetica di Dipartimento; 
- dal 2016 al 2020: membro della Giunta di Dipartimento. 

 

PARTECIPAZIONE A ISTITUTI E COMITATI SCIENTIFICI 
- Membro della commissione per la valorizzazione del santuario dell’acropoli di Volterra.  

- Dal 2019 membro del comitato scientifico del progetto internazionale “San Casciano dei Bagni: Roman 

Baths Project”. 
- Dal 29 maggio 2021 membro corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici 

- Dal 2012 membro corrispondente dell’Accademia dei Sepolti di Volterra. 

- Membro del comitato scientifico e di redazione di Agogè, rivista della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici dell’Università di Pisa. 

- Membro del comitato di redazione di Studi Classici e Orientali, rivista di classe A. 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE 
2007: collaborazione scientifica per la realizzazione della mostra "Etruschi di Volterra. Capolavori da 

grandi musei europei" (Volterra, luglio 2007-gennaio 2008). 

2017: membro del comitato scientifico del Convegno internazionale di studi “Velathri-Volaterrae. La città 
etrusca e il municipio romano” (Volterra, 21-22 settembre 2017). 

 

PROGETTI FINANZIATI 
PRIN 

2010-11: "La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche" (P.I. G. Sassatelli): vice-responsabile 

dell’UR Pisa  
2008: "Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni in Etruria" (P.I. G. Bartoloni): vice-

responsabile dell’UR Pisa 

2006: "Populonia etrusca e romana: produzione, commerci e consumi" (Coord. G. Bartoloni): membro 
dell’UR Pisa 

2004: “Profilo archeologico di una città antica: Populonia” (Coord. G. Bartoloni): membro dell’UR Pisa 

 

PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo), Università di Pisa 
2018: “Paesaggi funerari tra rito e società. Nuovi approcci allo studio delle necropoli nel mondo antico” 

(Resp. A. Anguissola) 



2016: "Forme e rappresentazioni del sacro nel mondo mediterraneo antico" (Resp. M.D. Campanile) 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITA’ DI RICERCA 

- “Santuario dell’acropoli di Volterra-PI” (in corso): edizione analitica dei materiali recuperati nel 

santuario etrusco durante le campagne di scavo 1996-2014. 

- “Edifici Industriali di Populonia” (in corso): pubblicazione dei materiali provenienti dal complesso 
metallurgico adibito alla lavorazione del ferro (VI-III secolo a.C.) sul Poggio della Porcareccia, presso il 

Golfo di Baratti a Populonia (scavi 1977-1980 e 2004-2006).  

- “Necropoli delle Colombaie di Volterra” (dal 2016 ad oggi): scavo e studio dei tumuli tardo-
orientalizzanti esplorati con campagne di scavo annuali sul versante meridionale del colle di Volterra. 

- “Monte Spazzavento-Pisa” (in corso): studio e pubblicazione dei materiali provenienti dall’esplorazione 

della fortezza etrusca costruita sul Monte Pisano e in uso tra la fine del VI e la metà del III secolo a.C. 
(scavi 1993-2001). 

- Progetto internazionale “San Casciano dei Bagni: Roman Baths Project” (dal 2019 ad oggi): 

esplorazione del santuario termale presso la sorgente del Bagno Bossolo e ricognizioni nel comune di San 
Casciano dei Bagni, volte a ricostruire le dinamiche del popolamento etrusco del territorio, in 

collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Siena e con il 

Comune di San Casciano dei Bagni (SI).  
- Progetto “Pisa etrusca” (in corso): studio dei reperti etruschi di età arcaica, classica ed ellenistica 

provenienti degli scavi urbani di via Marche, zona nord di Pisa (scavi 2005-2006) e dell’area Scheibler, 

che ha restituito un complesso abitativo-produttivo posto nella periferia nord-occidentale 

dell’insediemento etrusco (scavi 1985-86, 1993-94 e 2000-2001), in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Pisa.  

- “Progetto San Rocchino” (in corso): studio del materiale archeologico proveniente dagli scavi 1969-1970 

condotti dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana, attualmente in deposito presso il museo 
Archeologico di Pietrasanta. 

- 2017-2019: "Ipogei etruschi di Volterra in 3D", promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del 

Sapere-Università di Pisa, in convenzione con il Laboratorio SMART della Scuola Normale Superiore di 
Pisa e il Comune di Volterra, per il rilievo e la ricostruzione tridimensionale degli ipogei etruschi di età 

classica ed ellenistica ancora accessibili di Volterra. 

- 2004-2006: “Progetto Necropoli di Volterra e della Val di Cecina”: rilevamento topografico e 
documentazione dei complessi di necropoli di Volterra e del territorio, promosso dalla Provincia di Pisa e 

dal Comune di Volterra in collaborazione con il Museo Guarnacci, la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana e l’Università di Pisa. 

 
ULTERIORI INTERESSI SCIENTIFICI E LINEE DI RICERCA 

- studio di necropoli, strutture tombali e rituali funerari tra l’età del Ferro e l’epoca ellenistica nel territorio 

volterrano.  
- studio di Pisa etrusca e del suo territorio tra il periodo villanoviano e l’età classica.  

- studio delle dinamiche del popolamento di epoca etrusca nel territorio senese. 

- studio delle produzioni ceramiche locali dell’Etruria settentrionale. 
- problemi di museografia archeologica e di antiquaria sette- e ottocentesca.  

 

COLLABORAZIONI CON MUSEI E ORGANI DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
- Museo etrusco Guarnacci di Volterra: membro del Comitato per il riallestimento del museo (2020-2021). 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno: scavi nel santuario 

dell’acropoli e nelle necropoli etrusche di Volterra (Torricchi, Colombaie); studio dei materiali delle 
necropoli etrusche di Volterra (Ripaie, Portone); studio dei materiali etruschi dagli scavi di Pisa e del 

territorio. 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo, Grosseto: 

ricognizioni nel territorio di San Casciano dei Bagni. 
 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

EDUCATION 

October 2004-October 2008: PhD in Etruscology, Department of Archaeological Sciences, University of 

Pisa (“The Hellenistic necropolis of Ripaie and the funeral areas of Volterra” published in 2018 by Pisa 
University Press). 

2003-2006: Teaching Assistant in Etruscology, Department of Archaeological Sciences, University of Pisa. 



November 2003: 1st year of the School of Specialization in Archaeology, University of Pisa. 

July 2002: MA in Conservation of Cultural Heritage-Archaeology, University of  Pisa, 110/110 cum laude 

(“Ezio Solaini and the Archaeology of Volterra in the 19th and 20th centuries”, supervisor M. Bonamici).  

 
CURRENT POSITION 

2006-present: Assistant Professor of Etruscology and Italic Antiquities (L-ANT/06), Department of 
Civilisations and Forms of Knowledge, University of Pisa. 

 
TEACHING ACTIVITIES 

2008-2015: Course of Civilization of pre-Roman Italy at MA Course in Archaeology, University of Pisa. 

2016-present: Etruscology and Italic Archaeology at BA Course in Sciences of Cultural Heritage, 
University of Pisa. 

2020-2021: Etruscology and Italic Archaeology II at MA Course in Archaeology. 

2020-2021: Classical Archaeology at International Program in Humanities, University of Pisa. 

Since 2004 she has been carrying out workshops on Etruscan pottery at the Lab of Archeology of the 
University of Pisa (since 2016 she is responsible of the Etruscology division).  

Since 2012: course of Civilization of pre-Roman Italy at the School of Specialization in Archaeological 

Heritage, University of Pisa. 
 
INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES 

2016-present: Scientific director of the archaeological excavation in the Etruscan necropolis of Colombaie 
at Volterra. 

2008-present: Member of the board for PhD program in “Humanities”, now “Sciences of Antiquity and 

Archaeology”, University of Pisa. 
Institutional positions at the Department of Civilisations and Forms of Knowledge, University of Pisa: 

- 2014-2017 and 2020-present: vice-president of MA Course in Archaeology  

- 2016-July 2021: member of the Department Teaching Commission and of the Department Main 
Commission.  

 

MEMBERSHIPS OF SCIENTIFIC SOCIETIES AND EDITORIAL BOARDS 
- Member of Scientific Committee of the Etruscan acropolis of Volterra 

- 2019-present: member of scientific Committee of the international project “San Casciano dei Bagni: 

Roman Baths Project”. 

- Member of the Scientific and Editorial Committee of “Agogè”, Journal of the School of Specialization in 
Archaeological Heritage of University of Pisa. 

- Member of Editorial Board of the Journal “Studi Classici e Orientali”. 

- Since 29 May 2021 Correspondent member of the “Istituto Nazionale di Studi Etrischi e Italici”. 
- Since 2012: Correspondent member of “Accademia dei Sepolti” of Volterra. 

 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC MEETINGS AND EXIBITIONS 
2007: collaboration to the exibition “Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei (Volterra, 

July 2007-January 2008). 

-2017: member of the Scientific Committee of the international conference:”Velathri-Volaterrae. La città 
etrusca e il municipio romano” (Volterra, 21-22 September 2017). 

 
PREVIOUS GRANTS 
- PRIN  

2010-11: "La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche" (P.I. G. Sassatelli): vice responsible 

of the Research Unit of Pisa. 
2008: "Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni in Etruria" (P.I. G. Bartoloni): vice 

responsible of the Research Unit of Pisa. 

2006: "Populonia etrusca e romana: produzione, commerci e consumi" (P.I. G. Bartoloni): member of the 
Research Unit of Pisa  

2004: “Profilo archeologico di una città antica: Populonia” (P.I. G. Bartoloni): member of the Research 

Unit of Pisa.  

 
- PRA (University Research Project), University of Pisa 

2018: “Paesaggi funerari tra rito e società. Nuovi approcci allo studio delle necropoli nel mondo antico” 

(Resp. A. Anguissola, Department of of Civilisations and Forms of Knowledge) 
2016: "Forme e rappresentazioni del sacro nel mondo mediterraneo antico" (Resp. M.D. Campanile, 

Department of Civilisations and Forms of Knowledge). 

 
PROJECTS AND RESEARCH ACTIVITIES 

- “Sanctuary of Acropolis of Volterra-PI” (in progress): study and edition of the archeological finds in the 

Etruscan Santuary during the excavation campaigns 1996-2014. 



- “The metallurgical complex of Populonia” (in progress): study and edition of archaeological materials

fron the buildings used for iron processing (VI-III cent. BC) on Poggio della Porcareccia, Baratti-Populonia

(excavation campaigns 1977-1980 and 2004-2006).
- “Orientalizing necropolis of Colombaie-Volterra” (2016-present): exploration of the Etruscan late-

Orientalizing tumuli situated on the southern slope of Volterra.

- “Monte Spazzavento Project” (in progress): study and edition of archaeological finds from the
exploration of the Etruscan fortress built on Monte Pisano and used between late-sixth and mid-third

century BC (excavations 1993-2001).

- International project “San Casciano dei Bagni: Roman Baths Project” (2019-present): Excavation of the
thermal sanctuary near the Bagno Bossolo spring and survey campaigns in the region of San Casciano dei

Bagni, aimed to reconstruct the dynamics of Etruscan settlement of the district of ancient Clusium, in

collaboration with Superintendence of Siena and the Municipality of San Casciano dei Bagni (SI).

- “Etruscan Pisa Project” (in progress): reconstruction of the Archaic, Classical and Hellenistic periods of
the Etruscan settlement of Pisa based on the archaeological excavations located in via Marche, north side

of Pisa (2005-2006) and in the Scheibler area, north-western suburbs of the city, where many traces of

dwellings were found during excavations carried out in 1985-86, 1993-94 and 2000-2001.
- “San Rocchino Project” (in progress):study of the archaeological finds coming from the 1969-1970

exploration conducted by the Archaeological Superintendency of Tuscany in the Etruscan seaport of San

Rocchino, on the ancient Versilia coast.
- 2017-2019: “Etruscan Hypogea of Volterra in 3D”, promoted by the Department of Civilisations and

Forms of Knowledge-University of Pisa, together with the SMART Laboratory of the Scuola Normale

Superiore and the Municipality of Volterra: these institutions have carried out the three-dimensional
reconstruction of the still accessible Etruscan hypogea of Volterra (classical and hellenistic periods).

- 2004-2006: “Volterra and Val di Cecina Necropolis Project”: topographic survey and catalog of the

necropolis complexes of Volterra and its surrounding area, promoted by the Guarnacci Museum, the
Archaeological Superintendency of Tuscany and the University of Pisa.

OTHER SCIENTIFIC INTERESTS AND RESEARCH ACTIVITIES 
- Necropolis, tomb structures and funerary customs from the Iron Age to the Hellenistic period in the

north Etruscan area

- The Etruscan settlement of Pisa and its hinterland between the Villanovan and the Classical period
- Settlement dynamics in the Sienese territory in Etruscan age

- Craftsmanship productions of northern Etruria (especially ceramics)

- Archaeological museography and antiquarian studies in eighteenth and nineteenth centuries.

COLLABORATION WITH MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE SAFEGUARD INSTITUTIONS 

- Civic Etruscan Museum Guarnacci of Volterra: member of the Committee for the rearrangement of the

museum (2020-2021)
- Superintendency Archeologia Belle Arti Paesaggio of Pisa-Livorno: excavations in the sanctuary of

Acropolis and in the Etruscan cemeteries of Volterra; study of the funerary goods of the Etruscan

necropolis of Ripaie and Portone in Volterra; study of the Etruscan finds from excavations in Pisa and its
territory.

- Superintendency Archeologia Belle Arti Paesaggio of Siena: archaeological survey in the territory of San

Casciano dei Bagni.


