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ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Dal 1 novembre 2014 professore associato presso il dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 

Spettacolo dell'Università di Firenze. 

 

Dal 2004 al 1 novembre 2014 

Ricercatore universitario presso il dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università degli Studi di 

Firenze. Presa di servizio 30 dicembre 2004. 

 

12 gennaio 2012 - 26 giugno 2012: congedo per maternità 

 

Dicembre 2001-dicembre 2003 

Assegno di ricerca della durata di due anni presso l'Università di Roma "La Sapienza". La collaborazione è 

inserita in una ricerca dal titolo “Integrazioni al corpus dei testi ittiti”. 

 

Gennaio 2001- dicembre 2001 

Ricercatore presso l' Akademie der Wissenschaften und der Literatur - Hethitische Forschungen, Mainz, 

Germania) per il progetto di studio e pubblicazione dei testi cuneiformi in lingua ittita ritrovati negli scavi 

del sito di Boghazköy (Turchia). A partire da tale data trascorre lunghi periodi presso l’archivio lessicale 

ittita di Mainz, dove si occupa di analizzare e copiare i testi cuneiformi provenienti dall’edificio chiamato 

Haus am Hang (Casa sul pendio). 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI, PREMI, COLLABORAZIONI 

settembre 2002 

In collaborazione con l’Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, trascorre un periodo di tre 

settimane in Turchia, come filologo della missione archeologica tedesca a Boghazköy. Questo periodo è 

dedicato allo studio e alla collazione di testi cuneiformi ittiti nel museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara e si 

inquadra nel progetto di pubblicazione dei testi del Haus am Hang. 

 

Agosto 2006 

In collaborazione con l’Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, trascorre un periodo di tre 

settimane in Turchia, come filologo della missione archeologica tedesca a Boghazköy. 

 

Febbraio 2007 

organizzazione con Franca Pecchioli di un workshop internazionale presso l’università di Firenze: Central-

North Anatolia in the Hittite Period. New Perspectives in Light of Recent Research 

 

Settembre 2008 

In collaborazione con l’Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, trascorre un periodo di tre 

settimane in Turchia, come filologo della missione archeologica tedesca a Boghazköy. 

 

Dal 2008 collaborazione con la Guntenberg Universität di Mainz, Institut für Ägyptologie und 



Altorientalistik, alla pubblicazione on-line dei rituali magici ittiti [http://www.aegyptologie-

altorientalistik.uni-mainz.de/392.php]. Il progetto è condotto in collaborazione con l’Akademie der 

Wissenschaften und der Literatur di Mainz [www.hethiter.net] 

 

2009-2011 

Vincitrice di un finanziamento nell'ambito del programma Vigoni con un progetto dal titolo: Rituals for the 

King: Text Analysis, Strategies of Tradition, and the Creation of Royal Ideology among the Hittites. 

 

Dal 2010 

collaborazione al progetto MNAMON-Antiche scritture del Mediterraneo, della Scuola Normale Superiore 

di Pisa (sezioni relative alla lingua ittita, alla lingua luvia e alla lingua hurrita). 

 

2011-2013 

Collaborazione al Progetto PRIN 2009 diretto da Stefania Mazzoni: 

Modelli di costruzione fisica e ideologica del territorio e identità culturali: città sacre, santuari, complessi 

funerari in Siria, Anatolia e Transcaucasia nelle Età del Bronzo e del Ferro. 

 

 

2012 

vincitrice insieme al Prof. Doris Prechel (Università di Mainz) di un finanziamento della DAAD nel 

programma ''Deutsch-Italienische Dialoge'' per l'organizzazione di una conferenza internazionale dal titolo: 

Reden an die Götter. Sakrale Sprachen im Alten Orient und benachbarten Gebieten (Mainz, 8-11 ottobre 

2012) 

 

2014-2016 vincitrice di una borsa di Studio della Alexander von Humboldt Stiftung come ricercatore 

esperto (18 mesi di cui 11 trascorsi in Germania con congedo di ricerca dell'Università di Firenze). 

 

2016 

Direttore di unità locale della ricerca PRIN 2015 guidata dall'università di Torino, insieme alle Università di 

Bologna, Pavia e Napoli. 

 

Dal 2016 a oggi co-direttore del progetto scientifico e filologo della missione dell'Università di Firenze 

presso Ushakli Hoyük in Turchia. Per tale progetto ha ricevuto come PI finanziamenti del MAECI nel 2017, 

2018 e 2019. 

 

2019 

Direttore di unità locale del progetto PRIN 2017 guidato dall'Università di Torino in collaborazione con 

l'Università di Pavia e di Bologna. 

 

2019 Vincitrice di una Fellowship di due mesi della Alexander von Humboldt Stiftung per trascorrere un 

periodo come visiting researcher presso la JGU-Mainz (luglio-agosto 2020). 

 

FORMAZIONE 

1991 - 1997 

Frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

15 luglio 1997 Discussione della tesi di laurea in Ittitologia, presso la facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi dal titolo “Il culto di Lelwani nell’Anatolia 

Ittita”. Relatore: professor Alfonso Archi (Ittitologia); correlatore: dottoressa Anna Maria Gloria 

Capomacchia (Religioni del Mondo Classico). 



 

Novembre1998-novembre 2001 

Svolgimento degli studi dottorali presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Titolo del dottorato: 

Orientalistica -Studi Filologici dell’Asia Occidentale Antica - XIII ciclo-. Dottorato co-finanziato dalla 

Comunità Europea. 

Ricerca sulle pratiche di magia analogica e le similitudini nei rituali magici ittiti, sotto la supervisione dei 

professori Claudio Saporetti (Università degli Studi di Pisa) e Alfonso Archi (Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”). 

 

Ottobre 1999-dicembre 1999 

Soggiorno di studio presso lo Sprachwissenschaftliches Institut, della Ruhr-Universität di Bochum 

(Germania), seguendo i corsi di Ittitologia tenuti dal professor Erich Neu. 

 

Aprile 2000-dicembre 2000 

Soggiorno di studio presso lo Altorientalisches Seminar della Freie Universität di Berlino (Germania). Qui 

segue i corsi di Ittitologia tenuti dal professor Volkert Haas e dalla dottoressa Elisabeth Rieken e i corsi di 

lingua hurrita tenuti dalla dottoressa Ilse Wegner. 

 

2004-2007: frequenta i corsi di Assiriologia presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma tenuti dal Prof. W. 

Mayer. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Giugno 2002 

Collabora al modulo didattico “Il motivo spettacolare nei rituali politeistici” presso la cattedra di Storia delle 

Religioni (prof. A.M.G. Capomacchia) della facoltà di Scienze Umanistiche, tenendo una lezione dal titolo 

“Elementi spettacolari nelle feste ittite”. 

 

Maggio 2005 

Seminario dal titolo “I banchetti nella mitologia ittita” presso la cattedra di Storia delle Religioni (prof. 

A.M.G. Capomacchia) della facoltà di Scienze Umanistiche. 

 

Giugno 2005 

stage di studio della civiltà ittita in Turchia (giugno 2005) per gli studenti dei corsi di Laurea in Storia, in 

Lettere, in Archeologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

 

Dall'anno accademico 2004-2005 a oggi 

Insegnamenti di Ittitologia, Filologia anatolica e storia del Vicino Oriente antico sui corsi di laurea di Storia e 

Tutela dei Beni archeologici, artistici, archivistici e librari, Storia e Lettere (triennio), Archeologia e Lingue 

Civiltà dell'Oriente antico e moderno (magistrale); 

 

 

-Svolge regolarmente attività di tutorato, assistenza agli studenti nella preparazione delle tesi triennali, 

magistrali e di dottorato. 

 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

 

Presidente del corso di laurea magistrale in Archeologia dal 2016 a oggi 

Membro della commissione didattica del Corso di Laurea in Storia e in Scienze storiche (2005-2011) 



Membro della commissione di autovalutazione GAV, partecipa alla stesura Rapporto di Auto Valutazione 

(2003-2005) del corso di laurea in Storia 

Membro del gruppo di riesame del corso di laurea in Storia (2016-2017). 

Presidente del gruppo di riesame del corso di laurea in Archeologia (dal 2016). 

Membro del Collegio di Dottorato in Storia Antica presso il dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. 

Pasquali”, Università degli Studi di Firenze (2005-2010). 

Membro del Collegio di Dottorato in Studi storici (2011 ad oggi) 

Membro della giunta del Dipartimento di Studi storici e geografici (2008 al 2014) 

Membro della commissione biblioteca del Dipartimento di Studi storici e geografici (2008-2014). 


