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Studi

 Laurea in Lettere Classiche (tesi in Archeologia classica) conseguita il 10.7 
1971  presso l’Università degli Studi di Bologna (110/110 e lode); 
 Diploma di specializzazione in Archeologia classica conseguito il 19.4. 1975 
presso la stessa Università (70/70 e lode).

Formazione accademica e Attività didattica 
 Inizia la formazione accademica presso l’Università degli Studi di Bologna 
nell’a.a. 1974-1975 grazie a un contratto di ricerca, successivamente trasferito 
all’Università di Perugia;
 Dal 1980 ricopre il ruolo di ricercatore universitario presso l’Università di 
Perugia nel settore disciplinare di Archeologia classica e svolge attività didattica 
nell’ambito dell’Archeologia romana; 
 Dal 1991 al 2005, ricopre anche l’insegnamento di Numismatica antica;
 Dall’a.a. 2001-02 all’a.a. 2011-12 è Professore incaricato dell’insegnamento 
di Metodologia dello scavo e della ricerca archeologica, all’interno del quale attiva 
il laboratorio didattico di tecnica dello scavo stratigrafi co a Scoppieto già avviato nel 
1995.

 Già membro del “Dottorato in Storia Antica (Storia e storiografi a dell’Antichità 
Classica) presso l’Università degli Studi di Perugia, fa parte del collegio dei docenti 
del Dottorato di Ricerca in “Storia e cultura del mondo antico.

Ricerca scientifica

 Ha coordinato gruppi di ricerca su progetti di ateneo e di interesse nazionale 
nei settori di Archeologia classica e di Numismatica antica. Ha dedicato numerosi 
studi e pubblicazioni ad aspetti storico-archeologici di varie città tra cui Bologna, 
Gubbio, Bevagna, Orvieto, Todi. 
 Ha al suo attivo numerose monografi e e articoli in prestigiose riviste nazionali 
e internazionali.
 Dal 1990 collabora con la Regione Umbria nello studio e nel riordinamento 
di importanti collezioni museali  numismatiche e archeologiche. Tra queste la 
raccolta numismatica e archeologica della città di Todi, la collezione numismatica del 
Museo Claudio Faina di Orvieto e quella di Bevagna pubblicate in cinque volumi del 
Catalogo regionale dei Beni culturali dell’Umbria.

 Nel 1994 ha iniziato le ricerche archeologiche nel sito di Scoppieto e nel 
1995 è stato avviato lo scavo dato in concessione all’Università degli Studi di Perugia 
dal Ministero dei Beni Culturali, del quale è direttore scientifi co. Dal 1995 al 2011 lo 
scavo di Scoppieto ha rappresentato un laboratorio didattico riconosciuto dall’Ateneo 
perugino per l’apprendimento delle tecniche dello scavo archeologico stratigrafi co ed 
ha accolto oltre 800 studenti italiani e stranieri presenti in Italia con progetti Erasmus. 
 Per Scoppieto è responsabile del progetto di scavo e di ricerca, curatrice 
delle relative pubblicazioni e ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali 
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e internazionali in diverse sedi europee. 
 Ha elaborato il progetto e curato l’allestimento dell’esposizione permanente 
dei materiali archeologici restituiti dallo scavo che costituisce l’Antiquarium 
Comunale creato all’interno del palazzo Comunale di Baschi.
 E’ specializzata nello studio della numismatica romana e della ceramica 
romana e dal 1976 fa parte dell’Associazione Internazionale dei Rei Cretariae 
Romanae Fautores, che riunisce archeologi specialisti della ceramica romana di tutto 
il mondo.

Altro

 Da giugno 2007 a giugno 2012 ha ricoperto l’incarico di Assessore alla 
Cultura nel Comune di Todi.
 


