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MARIA FEDERICA PETRACCIA 

CURRICULUM VITAE 

 

FORMAZIONE 

 

1984: Diploma di Specializzazione presso la Scuola Nazionale di Archeologia, 

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 

 

1987:   Dottorato di Ricerca in Storia antica, Università degli Studi di Bologna.  

 

1988: Collaborazione con l’Istituto Italiano per la Storia antica a Roma, per la 

redazione delle voci del Dizionario Epigrafico. 

 

1988-1989:  Borsa di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per un 

soggiorno presso l’École Pratique des Hautes Études con sede a Parigi (La 

Sorbonne–Paris IV). 

 

1995: Vincitore concorso di ricercatore (SSD L-ANT/03, Storia romana), Università 

degli Studi di Genova. 

 

   

2000:    Idoneità di professore di seconda fascia (L-ANT-03, Storia Romana).  

 

 

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA  

 

Esercito romano e il rapporto tra militari e civili (tre monografie e diversi articoli). 

 

Tra le principali pubblicazioni, vd. ad esempio: Epigrafi aquileiesi relative al riassetto delle vie Annia 

e Gemina e l’origo di Massimino il Trace, in “AAAd” XXX 1987, pp. 119-136; Testimonianze 

epigrafiche relative a sacerdoti e militari con cognomina grecanici provenienti dai centri sul litorale 

adriatico, in Hesperia XV 1996, pp. 241-254 (in collaborazione con M. TRAVERSO); A proposito 

degli stazionari. Note a margine di P.Laur. III 61, in "RSA" XXX 2000, pp. 177-186; Gli stationarii 

in età imperiale, Roma 2001; Stationarii o latrones?, in Varia Epigraphica. Atti del Colloquio 

Internazionale di Epigrafia (Bertinoro 8-10 giugno 2000), Faenza 2001, pp. 339-341; Il concilio di 

Cirta e lo scisma donatista: riflessioni sul ruolo dell'esercito, in L’armée romaine de Dioclétien à 

Valentinien Ier, Actes du Congrès de Lyon, 12-14 septembre 2002, II, Lyon 2004, pp. 505-515 (in 

collaborazione con M. TRAVERSO); Centurioni e curatori in ostraka dall’Egitto, in AA.VV., 

Miscellanea in onore di Sergio Daris, Trieste 2006, pp. 1-54 (in collaborazione con M.G. ANGELI 

BERTINELLI); Gli stationarii: militari di confine o militari al confino? (Amm. Marc., XVIII, 5, 1-3), in 

Les exclus dans l'antiquité. Lyon, 20-21 septembre 2004, Lyon 2007, pp. 215-218; Magistrati 

municipali uccisi da latrones: il caso di Drobeta (Dacia), in Acta XII Congressus Internationalis 

Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona 3-8 settembre 2002), Barcelona 2007, pp. 1139-1146; Il 

Pantheon degli stationarii: tra divinità tradizionali e divinità indigene, in L'armée romaine et la 

religion sous le Haut-Empire romain - Actes du IVe Congrès sur l’Armée romaine, Lyon 26-28 oct. 

2006, Lyon 2009, pp. 203-210; In rebus agere. Il mestiere di spia nell’antica Roma, Bologna 2012; 

Praesidia Urbis et Italiae. I mestieri della tutela e della sicurezza, in Le métier de soldat dans le monde 

romaine (Actes du Ve congrès de Lyon, 23-25 sept. 2010), Lyon 2012, pp. 341-364 (in collaborazione 

con M.L. CALDELLI E C. RICCI); Se la mia tunica potesse parlare le darei fuoco (Frontino, I, 12), in 

Severissime vindicari. Parma, 11 marzo 2011, (in corso di stampa); voci Politics, Patria e Statio - 

stationarii, in Encyclopedia of the Roman Army, New York 2015; Il ruolo dell’esercito in occasione 
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dello scisma donatista e il trattato contro i Donatisti di Optatus Milevitanus, in Egitto dai faraoni 

agli Arabi. Atti del Convegno. Milano 7-9 gennaio 2013, Pisa-Roma 2013, pp. 211-228; Delatores e 

indices nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus in occultas delatus insidias, Milano 2014. 

Storia e istituzioni di Roma attraverso la documentazione epigrafica (due monografie e diversi 

contributi). 

Tra le principali pubblicazioni, vd. ad esempio: Il Macedoniarca: funzionario o sacerdote?, in 

“AIVSLA” CXVII 1983-84, pp. 365-379; Museo della bonifica. Collezione archeologica, Silea (TV) 

1984; La questura municipale di Aquileia, in “AAAd” XXIX 1987, pp. 153-168; Epigrafi aquileiesi 

relative al riassetto delle vie Annia e Gemina e l’origo di Massimino il Trace, in “AAAd” XXX 1987, 

pp. 119-136; I questori municipali dell'Italia antica, Roma 1988; A proposito di una dedica 

imperatoria da Herdonia, in “Studi di Antichità” V 1988, pp. 225-231; Monumento funerario di un 

magistrato del municipio romano di Narni, in Un incontro con la storia nel centenario della nascita 

di Luca De Regibus 1895-1995, Genova 1996, pp. 175-180; L'iscrizione mitraica di Montoro: un 

frammento inedito, in "Epigraphica" LVIII 1996, pp. 175-180; Il sarcofago di Claudia Longina, in 

“Epigraphica” LIX 1997, pp. 360-364; Donne e culti nelle province romane dell’impero: il caso della 

Macedonia, in Secondo seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica: 

donna e vita cittadina, Verona 25-27 marzo 2004, Faenza 2005, pp. 431-438; Sulle tracce del Divus 

Fulvus venerato dagli iuvenes di Tessalonica, in A. DONATI (a cura di), Misurare il tempo misurare 

lo spazio, Colloquio AIEGL Borghesi 2005, Bertinoro 20-23 ottobre 2005, Faenza 2006, pp. 477-

486; Il culto imperiale a Sentinum: seviri, augustali, seviri augustali, in Sentinum 295 a.C. - 

Sassoferrato 2006. 2300 anni dopo la battaglia. Una città romana tra storia e archeologia. 

Sassoferrato (AN), 21-23 settembre 2006, Roma 2008, pp. 73-82; Un’epigrafe sentinate ‘ritrovata’, 

in Visions de l’Occident romain. Hommages à Yann Le Bohec, Paris 2012, pp. 831-838; Acque 

salutifere nella VI regio augustea. Status quaestionis e prospettive della ricerca, in Aquae patavinae. 

Montegrotto Terme e il termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione. 

Atti del II Convegno Nazionale, Padova 2012, pp. 379-390 (in collaborazione con M. TRAMUNTO); 

Lo spazio geografico nella religione romana e in quella ebraico-cristiana, in “Humanitas” LXVIII 

5, 2013, pp.  846-862; Il termalismo curativo nei testi epigrafici: il caso delle Ninfe / Linfe, in M. 

BASSANI, M. BRESSAN, F. GHEDINI (a cura di), Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e 

contemporaneo. Atti del Convegno Internazionale (Montegrotto Terme, 6-8 settembre 2012), Padova 

2013, pp. 175-191 (in collaborazione con M. TRAMUNTO); I latrones – pastores della Roma delle 

origini, in N. CUSUMANO, D. MOTTA (a cura di), Xenia. Studi in onore di Lia Marino, Caltanissetta-

Roma 2013, pp. 55-64; Dadi, fratture e vecchi belletti. Considerazioni finali, in Dadi, fratture e 

vecchi belletti tra storia antica e medicina moderna. Atti della giornata di Studio Genova, 29 

novembre 2013, Genova 2014, pp. 217-221 ; Borminus e non Dorminus. A proposito di una divinità 

fantasma in CIL V, 7504, in “Epigraphica” LXXVI 1-2, 2014, pp. 507-515 (in collaborazione con M. 

GAGLIONE); Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio, in “RSA” XLIV 

2014, pp. 29-46; Termalismo e divinità, in M. ANNIBALETTO, M. BASSANI, F. GHEDINI (a cura di), 

Cura, preghiera e benessere. Le stazioni curative termominerali nell’Italia Romana, Padova 2014, 

pp. 217-246 (in collaborazione con A. BUONOPANE); Politics, in Encyclopedia of the Roman Army, 

New York 2015; Patria, in Encyclopedia of the Roman Army, New York 2015; Statio, stationarii, 

in Encyclopedia of the Roman Army, New York 2015; «Come patina d’argento su un coccio di creta» 

(Proverbi, 26, 23). Donne e delazione nella società antica: alcuni esempi, in “Civiltà romana. Rivista 

pluridisciplinare di studi su Roma antica e le sue interpretazioni” II 2015, pp. 23-36; Delle acque per 

curarsi … un dio per guarire, in “Humanitas” III 2015. Atti del Congresso internazionale ‘Medicina 

del corpo, medicina dell’anima’, Brescia 2015, pp. 445-452.  
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Studi di argomento antiquario (diversi contributi). 

 

Tra le principali pubblicazioni: Cenni biografici, in Camillo Ramelli e la cultura antiquaria 

dell’Ottocento, Roma 2006, pp. 17-25; Il Carteggio Ramelli-Henzen: note di cultura antiquaria 

dell’Ottocento, in Camillo Ramelli e la cultura antiquaria dell’Ottocento, Roma 2006, pp. 59-89; 

Premessa agli "Studi storici", in Gli "Studi storici" di Camillo Ramelli e il lapidario del Palazzo 

comunale di Fabriano, Fabriano 2007, pp. 17-23; Cenni storici su Attidium, in Attidium in età 

romana, Fabriano 2009, pp. 11-16; Cenni storici su Tuficum, in Tuficum in età Romana, Fabriano 

2013, pp. 11-20. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Presso l’Ateneo di appartenenza, quello di Genova, in qualità di ricercatore, a partire dall’a.a.1995-

1996, ha svolto compiti didattici integrati al corso di insegnamento ufficiale di Storia romana per il 

corso di laurea in Lettere e, a partire dall’a.a. 1999-2000, ha avuto l’affidamento dell’insegnamento 

di Antichità romane e di Istituzioni romane per i corsi di Laurea in Beni Culturali e in Storia. 

Dal 1999 fino al 2006 ha svolto attività didattica presso la Scuola di Specializzazione per 

l’insegnamento superiore (SSIS) di Genova, nell’ambito della ‘Didattica della Storia’. 

Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2009-2010 ha avuto la titolarità degli insegnamenti di Istituzioni romane, 

di Storia romana e della Comunicazione a Roma per il corso di Laurea in Storia. 

A partire dall’a.a. 2010-2011 ha la titolarità degli insegnamenti di Storia romana e della 

Comunicazione a Roma per il corso di Laurea in Storia.  

Nell’a.a. 2012-13, le è stato affidato l’incarico per attività seminariale di Epigrafia latina, presso la 

Scuola Superiore di Catania. 

Dal 2014 al 2015 ha svolto attività didattica presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento 

superiore (SSIS) di Genova, nell’ambito della ‘Didattica della Storia’. 

Dall’a.a. 2016/2017 è titolare dell’insegnamento “Storia economica e sociale del mondo romano”. 

Partecipa alle Commissioni degli esami di laurea e di profitto. 

È relatore e correlatore di prove finali e di tesi di laurea presso l’Ateneo genovese. 

Fa parte del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in ‘Letterature e Culture classiche 

e moderne – curriculum Scienze storiche dell’antichità’ dell’Università di Genova. Nei diversi cicli, 

oltre a tenere seminari, è Tutor e co-Tutor dei dottorandi della Scuola. 

Ha fatto parte del Collegio Docenti del Master Universitario di I livello “Tra Oriente e Occidente 

nell’antichità: storia, archeologia, tradizione letteraria” dell’Università di Genova. Nei diversi cicli, 

oltre a tenere seminari, è stata Tutor e co-Tutor degli specializzandi. 

È stata componente della Commissione giudicatrice di alcune prove finali dei Dottorati in Storia 

antica delle Università di Genova, Bologna, Padova e Pisa. 

Nel 2016, è stata componente della Commissione di valutazione di una tesi di Dottorato europeo a 

Malaga.  

Ha curato l’allestimento della sezione epigrafica dei Musei di Eraclea (VE) e di Sassoferrato (AN). 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

In qualità di Ricercatore e poi di Professore associato, ha partecipato, come componente dell'unità 

locale genovese, a numerosi programmi di ricerca, locali (PRA) e nazionali (PRIN) tra cui piace 

segnalare il PRIN 2008, dal titolo “Il termalismo curativo in Italia”, di cui era coordinatore nazionale 

la prof. Francesca Ghedini, dell’Università di Padova. Il progetto ha permesso di acquisire numerose 

informazioni, permettendo di operare una chiara distinzione tra termalismo curativo e termalismo 

estetico. Esso ha portato come risultati, oltre alla creazione di un database che a breve sarà visibile a 

tutta la comunità scientifica, tre Convegni nazionali e internazionali e quattro volumi relativi 

all’argomento di cui sopra. 

È stata visiting professor presso l’Università di Pamplona, la Complutense di Madrid e l’Università 

di Paris IV–Sorbonne. 

Dal 2015 è componente del comitato scientifico della rivista spagnola ‘Antesteria. Debates de historia 

antigua’. 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, come si evince 

dalle pubblicazioni prodotte. 

È stata componente della segreteria scientifica e organizzativa di Convegni nazionali (Linguaggio e  

terminologia diplomatica dall'Antico Oriente all'Impero Bizantino - Genova 18 novembre 1998; 

Giornata di Studio “Dadi, fratture e vecchi belletti tra storia antica e medicina moderna” - Genova, 

29 novembre 2013; Giornata di Studio “Pharmakon: medicina del corpo, medicina dell’anima” – 

Genova, 21 novembre 2014;) e internazionali (Colloquio Internazionale di Epigrafia "Borghesi 2001" 

- Genova 20 - 22 settembre 2001; I Incontro Internazionale di Storia antica "Il Cittadino, lo straniero, 

il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell'antichità", Genova 22-24 maggio 2003; II Incontro 

Internazionale di storia antica "Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel 

Mediterraneo antico", Genova 6-8 ottobre 2004; Convegno Internazionale "Una città romana tra 

storia e archeologia.  Sentinum 295 a.C. - Sassoferrato 2006. A 2300 anni dalla battaglia" - 

Sassoferrato 21-23 settembre 2006; III Incontro Internazionale di Storia antica "La comunicazione 

nella storia antica: fantasie e realtà" - Genova 23-24 novembre 2006; IV Incontro Internazionale di 

Storia antica “Città e territorio: la Liguria e il mondo antico” - Genova, 19-20 febbraio 2009, Roma 

2010; “La rappresentazione dell’aldilà e della morte tra mondo antico ed età contemporanea” - 

Genova, 26 ottobre 2010; Congresso Internazionale “La memoria del tempo … il tempo della 

memoria” – Genova, 26-27 novembre 2015). 

È membro dell'Association Internationale d'Épigraphie Grècque et Latine (AIEGL). 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E INCARICHI ACCADEMICI 

 

Negli a.a. 2009-2010 è stata Delegato del Preside per la Sicurezza della Facoltà di Lettere e Filosofia 

(ora Scuola di Scienze Umanistiche); 

Negli anni solari 2009-2014 è stata Segretario della Consulta universitaria di Storia greca e romana 

(CUSGR). 

Dall’a.a. 2012-2016 è Presidente della Commissione spazi del DIRAAS, suo Dipartimento di 

appartenenza. 

Nel settembre 2013 ha aperto i lavori e inaugurato il Master in Storia delle Religioni presso 

l’Università Complutense di Madrid con una conferenza dal titolo: “Espías y agentes secretos en el 

mundo antiguo”. 

Nell’ottobre 2013, sempre presso l’Università complutense di Madrid, è  stata invitata a presiedere 

una sessione del Seminario: “Los dioses y el mal en el mundo antiguo”. 

Dall’a.a. 2016 è referente per il DIRAAS della Convenzione stipulata con la Soprintendenza della 

Liguria e il Dipartimento di Beni Culturali di Padova per il Progetto ‘Disiecta membra’ (responsabile 

nazionale la Prof. Monica Salvadori dell’Università di Padova). 

Nell’a.a. 2015-16 è stata Coordinatore del corso di laurea in Storia (nomina il 9.8.2015 – Decreto 

rettorale n. 6510). 

Nell’a.a. 2015-16 è stata Coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze storiche (nomina il 

9.8.2015 – Decreto rettorale n. 6510). 

Nell’a.a. 2016 è componente della Commissione Orientamento per il corso di laurea in Storia della 

Scuola di Scienze Umanistiche. 

Dall’a.a. 2015-2016 è componente della Commissione AQ del cds di Storia. 

Il 20 marzo 2015 ha tenuto una lectio magistralis a Recco (GE) dal titolo: “A cena con Catone”. 

Il 6 maggio 2015, ha tenuto a Madrid una lectio magistralis: “Arcana dominationis: le donne da 

Aracne a Giulia Domna”. 

Il 14 maggio 2015, per la UNI.Te, ha tenuto una conferenza su: “Il mestiere di spia nel mondo antico”. 

Il 22 maggio 2015, invitata a tenere una conferenza dal titolo “L’ars retorica ciceroniana” – Cafè 

Philo Recco (Villa Dufour). 

 

Ogni anno, assieme alle cattedre di Storia romana e Topografia dell’Ateneo Veronese (docente prof. 

Patrizia Basso), organizza viaggi d’istruzione in località di interesse storico, epigrafico e archeologico 

in Italia e all’estero. 
 

 

 


