
Curriculum 
 

Elena Zocca, laureatasi in Lettere nel 1982, ha conseguito nel 1987 il dottorato di Ricerca in 

Storia Religiosa. Dal 1988 al 1993 è stata ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e 

dal 1994 al 2005 ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Storico Religiosi dell’Università di Roma 

"Sapienza". Dal 2005 è Professore Associato, presso la medesima Università, per il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del Cristianesimo e delle Chiese e per lo stesso SSD nel 

2013 ha conseguito l'abilitazione a professore di prima Fascia, ed una nuova abilitazione nel 2019. 

Dal 2012 al 2016 è stata Presidente della Laurea in Storia, Antropologia, Religioni.  Dal 2018 è 

professore invitato prestto l’Istituto Patristico Augustinianum. E’ membro del collegio docenti del 

Dottorato di Ricerca in “Storia, Culture, Religioni”, del Comitato scientifico della Rivista “Studi e 

Materiali di Storia delle Religioni”, del Comitato direttivo Collana Sanctorum, del Groupe de 

Recherche sur l’Afrique Antique (GRAA). Ha pubblicato monografie, saggi e articoli, occupandosi, 

in relazione ai primi secoli cristiani, di storia del dogma, studi agostiniani, storia dell‘esegesi, 

agiografia, storia dell’Africa cristiana, ed in quest‘ultimo ambito si inseriscono anche le sue attuali 

linee di ricerca, con particolare riguardo al movimento donatista ed alla sua letteratura. Dal 2015 

coordina il gruppo di ricerca “Childhood. Rappresentazione e gestione sacrale dell’infanzia nelle 

culture del Mediterraneo e Vicino Oriente antico”.  Fra i suoi volumi  possiamo ricordare Dai santi 

al Santo: un percorso storico- linguistico intorno all’idea di santità: Africa romana, secc. II-V, 

(Rome 2003); Possidio, Vita di Agostino (Milano: 2009); Infanzia e santità (Roma 2020). Con  

A.M.G. Capomacchia ha curato Il Corpo del Bambino (Brescia: 2017); Liminalità infantili (Brescia: 

2019) and Antiche infanzie (Brescia: 2020); con T. Caliò. Francesco Scorza Barcellona, Magi, infanti 

e martiri nella letteratura cristiana antica (Roma: 2020). 

 

 

Degree in Humanities: 1982; PhD in “Religious Studies”: 1988; Researcher at The National 

Research Council (CNR), Central Library: 1988-1994; Researcher in History of Christianity and the 

Churches (M-STO/07 ), at Sapienza. University of Rome : 1994-2005; Associated Professor of 

History of Christianity and the Churches (M-STO/07 ), at Sapienza. University of Rome : since 2005; 

Member of the Board of the PhD in “Religious Studies”; Invited professor at Institutum Patristicum 

Augustinianum: since 2018. She is Member of Advisory Board of the Journal “Studi e Materiali di 

Storia delle Religioni”; Member of the International Association of Patristic Studies (AIEP/IAPS); 

Member Steering Committee of The Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e 

dell'Agiografia (AISSCA); Member of The Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e 

delle Chiese (CUSCC); Member of Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione 

Alessandrina (GIROTA); Member of Groupe de Recherche sur l’Afrique Antique (GRAA). He 

published books and essays on the early Christian centuries, dealing with the history of dogma, 

Augustinian studies, history of the exegesis, hagiography, history of Christian Africa, with particular 

attention to the Donatist movement and its literature. Since 2015 She coordinates the research group 

" Childhood. Representation and sacral management of childhood in the cultures of the Mediterranean 

and ancient Near East". Among his books we can remember Dai santi al Santo: un percorso storico- 

linguistico intorno all’idea di santità: Africa romana, secc. II-V, (Rome 2003); Possidio, Vita di 

Agostino (Milano: 2009); Infanzia e santità (Roma 2020); with A.M.G. Capomacchia, Il Corpo del 

Bambino (Brescia: 2017); Liminalità infantili (Brescia: 2019) and Antiche infanzie (Brescia: 2020); 

with T. Caliò. Francesco Scorza Barcellona, Magi, infanti e martiri nella letteratura cristiana antica 

(Roma: 2020). 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Steering+Committee+of+the+Association

