
 
Formazione 
 

• 2013: Laurea Magistrale in Filologia e critica letteraria (percorso Storia della Tradizione classica e 
medievale), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia. “Donne nella 
'Rivoluzione Romana'. Un’indagine sulla condizione economico-giuridica femminile tra Repubblica 
e Principato”, sotto la supervisione della Professoressa E. Migliario e del Professor G. Santucci. 
Votazione 110/100 cum laude 

• 2009: Laurea Triennale in Lettere presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e 
Filosofia. “Afrodite marina: una dea tra culto e letteratura” sotto la supervisione del Professor L. 
Belloni, del Professor G. Ieranò e della Dottoressa M.Frassoni. Votazione 110/110 cum laude 

• 2005: Diploma di Scuola media Superiore, Liceo Classico “G.B. Brocchi”, Bassano del Grappa. 
Votazione 100/100 

 
Attività di ricerca 
 

• Nov. 2014 – in corso: Frequenza del corso di Dottorato in Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, 
arti, idee sotto la supervisione della Professoressa Elvira Migliario 

• Dic. 2011: Visiting Student presso l’Università di Amsterdam in occasione del Convegno 
Internazionale “Gender and the Roman City” 
 

Attività didattica 
• Marzo 2015: supplente per la Classe 043 presso l’Istituto comprensivo n. 3 di Bassano del Grappa 

(VI) 
 
Conoscenze linguistiche 

• Latino e greco antico 
• Inglese (livello europeo B2) 
• Tedesco (A2) 

 
Partecipazione a convegni e conferenze 
 

• 18 dicembre 2014: Università degli Studi di Trento, Seminario di Metodologia della ricerca storica. 
Presentazione del progetto di ricerca “Domum servavit: le donne romane come responsabili 
dell'economia domestica tra guerre civili e Principato. Spunti per una nuova storia di genere in 
Roma antica”. 
 

Altre attività 
 

• 2010-2011: Tutor generale presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia con 
compiti di accoglienza e orientamento delle matricole, assistenza nella compilazione dei piani di studio, 
organizzazione di momenti di informazione, somministrazione di test IPRASE 

• 2007-2009 (reiterato): Collaboratrice 150ore presso l’Opera Universitaria, in supporto all’ufficio 
Economato e all’ufficio Protocollo 

• 2008-2009: Collaboratrice presso il Laboratorio di Microfilm e Fotografia Digitale del Dipartimento 
di scienze filologiche e storiche dell’Università degli Studi di Trento nella digitalizzazione di 
manoscritti ed edizioni eschilei e nella repertoriazione delle congetture al testo di Eschilo sotto la 
supervisione del Professor M. Taufer 


