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Titoli e incarichi accademici 
 
14/12/2004 - Dottore in Lettere (vecchio ordinamento) con tesi in Epigrafia Latina dal 
titolo “Di alcuni aspetti specifici della religiosità militare” presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Relatore: prof. S. Panciera, correlatore prof. G.L. Gregori; votazione 
110/110 (vd. allegati).  
 
23/4/2010 - Dottore di ricerca in “Filologia e Storia del Mondo Antico” (XXII ciclo – 
ottobre 2006) presso la “Sapienza” Università di Roma con tesi intitolata “Tituli militum 
praetorianorum. Ricerche sulle coorti pretorie, 70 anni dopo le opere di Marcel Durry e 
Alfredo Passerini”. Tutor: prof. G.L. Gregori (vd. allegati).  
 
dal 30/11/2010 - Cultore della materia in Antichità Romane (prof. G.L. Gregori). 
 
1/1-31/12/2012 - Assegnista di ricerca, avente come titolo del progetto: “Linked Heritage 
(metadata, standars, persistent identification and linked data system for digital cultural 
heritage in Europe): il contributo di EDR (Epigraphic Database Roma)” per il settore 
scientifico disciplinare L-ANT/03 (Storia Romana) presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (vd. allegati e infra). 
 
Gestione, archiviazione e informatizzazione della documentazione fotografica 
relativa alle iscrizioni di Roma. 
 
Provata esperienza nel settore acquisita attraverso le seguenti attività: 
 
- dal 2008 collaboratore della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e 
Ostia per un progetto riguardante la schedatura, l'informatizzazione e la catalogazione 
fotografica dei materiali archeologici ed epigrafici conservati presso i palazzi storici di Roma, 
finalizzata alla pubblicazione dei nuovi supplementi fotografici del Corpus Inscriptionum 
Latinarum (responsabile scientifico dott.ssa M. Bertinetti) (vd. allegati e infra). 
 
- nel corso dell'anno 2012 assegnista di ricerca per il progetto “Linked Heritage (metadata, 
standars, persistent identification and linked data system for digital cultural heritage in 
Europe): il contributo di EDR (Epigraphic Database Roma)”: parte del progetto è consistito 
nella schedatura in EDR di 3500 iscrizioni urbane e nell'archiviazione, informatizzazione e 
inserimento nel database stesso delle foto dei reperti conservati presso l'Antiquarium 
Comunale del Celio, i Musei Capitolini, i palazzi e i musei di Firenze (reponsabile scientifico 
prof.ssa S. Orlandi) (vd. allegati e supra). 
 
 
Corsi di formazione 

 



Mentana (Rm) 18-22 aprile 2005: Attestato di partecipazione al III Corso di formazione 
specialistica in Epigrafia, organizzato a Villa Zeri da questa Fondazione e dall’Università degli 
Studi di Bologna, Dipartimento di Storia Antica e coordinato dalla prof.ssa A. Donati (vd. 
allegati). 
 
Roma 18-19 febbraio 2011: Attestato di partecipazione al Laboratorio di epigrafia. Le applicazioni 
di AutoCad per le ipotesi di studio e ricostruzione dei testi epigrafici, organizzato dai professori D. 
Manacorda e S. Orlandi presso l'Università di Roma Tre (vd. allegati). 
 
Contratti di collaborazione accademici 
 
1/3/-31/3/2005: “Schedatura informatica di materiale epigrafico - 150 schede” (vd. allegati).  
 
1/12-31/12/2007: “Aggiornamento schedario fotografico di CIL VI - Iscrizioni sacre” 
(Bando 85/2007) (vd. allegati). 
 
1/2-30/6/2011: “Le fonti epigrafiche per lo studio dell'Italia antica. Una biblioteca di testi e 
immagini per Roma e Ostia” (Bando 97/2010) (vd. allegati). 
 
1/7-30/9/2013: Contratto di collaborazione per la seguente attività: “Riordino e progressiva 
informatizzazione dell'archivio fotografico presso la cattedra di Epigrafia latina” (Bando 
16/2013) (vd. allegati). 
 
17/1/2014-16/1/2015: Contratto di collaborazione per la seguente attività: “Collaborazione 
con il coordinatore scientifico nella cura dei contenuti della banca dati EDR (Epigraphic 
Database Roma) destinati al progetto EAGLE (WP2)” (Bando 8/2013) (vd. allegati). 
 
Contratti di collaborazione extra-accademici 
 
dal 2008 e tuttora in corso: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologica di Roma e 
Ostia: Ricerche bibliografiche sulle collezioni epigrafiche conservate  nei palazzi storici di 
Roma con redazione di lemmi descrittivi delle iscrizioni, ricognizione in loco, verifica dello 
stato dei reperti epigrafici, riscontro del materiale fotografico esistente presso l'archivio SAR 
e ICCD con elenco delle eventuali foto da rifare (responsabile scientifico dott.ssa M. 
Bertinetti). 
 
15/1-15/2/2010: Accademia Nazionale dei Lincei (Centro “Beniamino Segre”) per lo 
svolgimento della seguente attività: “Revisione e inserimento di schede epigrafiche in EDR-
Roma” (vd. allegati).  
 
Partecipazione a convegni, giornate di studio e incontri scientifici in qualità di 
relatore 
 
Bari 8-10 ottobre 2009: XVIe Rencontre sur l'épigraphie du monde romain, “Le tribù 
romane”. Presentazione di un poster scientifico incentrato sulle aree di provenienza dalle XI 
regioni augustee di pretoriani e urbaniciani aventi nella formula onomastica origo e tribù di 
appartenenza. 
 



Roma 18 gennaio 2010: nell'ambito degli incontri organizzati dall'AIAC (Associazione 
Internazionale di Archeologia Classica), presso l'American Academy in Rome, relazione dal 
titolo “Sulle origini dei pretoriani e le loro aree di sepoltura a Roma”. 
 
Lione 23-25 settembre 2010: Ve Congrès sur l'armée romain, “Le metier de soldat dans le 
monde romain”. Intervento intitolato “Il mestiere degli speculatores: nuovi dati e ricerche 
dopo gli studi di Manfred Clauss” (vd. allegati). 
 
Roma 13 aprile 2011: nell'ambito degli incontri, organizzati presso la sala conferenze del 
Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, dal CIRAAS (Centro Internazionale 
Ricerche Archeologiche Antropologiche e Storiche) e Terra Italia Onlus (Associazione per lo 
sviluppo e la diffusione degli studi sull’Italia Romana), in collaborazione con la 
Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma e con “Sapienza” Università di 
Roma ha tenuto un incontro dal titolo “I pretoriani”.  
 
Roma 28 novembre 2012: nell'ambito della medesima manifestazione ha tenuto un incontro, 
assieme ad Alessandra Cicogna, dal titolo “L'iscrizione dedicatoria delle Terme di 
Diocleziano alla luce di un nuovo frammento” (vd. allegati). 
 
Pubblicazioni 
 
- La curiosa genesi di una stele urbana di pretoriano, in Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur 
l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori (Tituli 9), 
Roma 2008, pp. 1177-1184 (vd. allegati). 
 
- Inedite iscrizioni (o quasi) di pretoriani da Roma, in Aquila Legionis, 10, 2008, pp. 23-38 (vd. 
allegati). 
 
- P. Vennonius L.f. Ste.: uno speculator originario di Augusta Taurinorum?, in Epigraphica, 71, 2009, 
pp. 360-365 (vd. allegati). 
 
- Un “nuovo” pretoriano di Fanum Fortunae, in Picus, 29, 2009, pp. 173-178 (vd. allegati). 
 
- La prima attestazione urbana di I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) P(aternus?). In margine a CIL, VI 
32592, in P. Conti e B. Scardigli (a cura di), Stranieri a Roma, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Certosa di Pontignano, 22-23 maggio 2006), Ancona 2009, pp. 145-
151 (con A. Nastasi) (vd. allegati). 
 
- Rec. del vol. Contributi all'epigrafia d'età augustea (Ichnia 8), Actes de la XIIIe Rencontre franco-
italienne sur l'epigraphie du monde romain (a cura di G. Paci), Macerata 9-11 settembre 2005, Villa 
Adriana - Tivoli 2007, in Mediterraneo Antico: economie società culture, X, fasc. 1-2, 2007 [2009], 
pp. 653-658 (vd. allegati). 
 
- Tribù e origo nelle iscrizioni di pretoriani e urbaniciani arruolati in Italia: tre nuove attestazioni 
epigrafiche, in M. Silvestrini (a cura di), Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie 
(Bari 8-10 ottobre 2009), Bari 2010, pp. 329-336 (vd. allegati). 
 
- Rec. del vol. Epigrafia romana in Sardegna, Atti del I Convegno di studio, Incontri insulari, 1 (a 



cura di F. Cenerini e P. Ruggeri), Sant'Antioco, 14-15 luglio 2007, Roma 2008, in Mediterraneo 
Antico: economie società culture, XII, fasc. 1-2, 2009 [2011], pp. 502-506 (vd. allegati). 
 
- Il mestiere degli speculatores: nuovi dati e ricerche dopo gli studi di Manfred Clauss, in C. Wolff-Y. Le 
Bohec (a cura di), Ve Congrès sur l'armée romain. Le metier de soldat dans le monde romain (Lyon 23-
25 septembre 2010), Lyon 2012, pp. 491-501 (vd. allegati). 
 
- Dal centro di Roma alle campagne di Alatri: un nuovo frammento dell'iscrizione dedicatoria delle Terme di 
Diocleziano, in Epigraphica, 74, 2012, pp. 243-256 (con A. Cicogna) (vd. allegati). 
 
- cura redazionale e schede scientifiche (nr. 53) per il volume Terme di Diocleziano: la collezione 
epigrafica (a cura di R. Friggeri, M.G. Granino Cecere, G.L. Gregori), Milano 2012. 
 
- Una nuova tabula lusoria, in appendice a G.L. Gregori, Breve nota su due nuove iscrizioni senatorie 
di Roma: CIL VI 37292 e AE 1964, 116, in "Epigrafia e ordine senatorio 30 anni dopo", in 
c.s. 
 
- L'iscrizione delle Terme, in R. Friggeri-M. Magnani Cianetti (a cura di), Le Terme di Diocleziano e 
la Certosa di Santa Maria degli Angeli, Electa-Mondadori, in c.s. 
 
- Tra epigrafia e cinematografia: un frammento inedito dell'iscrizione costantiniana delle Terme di Caracalla, 
in c.s. 
 
- Un prefetto urbano “ritrovato”: Iunius Pomponius Ammonius (con S. Orlandi), in c.s. 
 
Ha inoltre collaborato con il prof. G.L. Gregori nella stesura di contributi riguardanti varie 
tematiche, in riviste e atti di convegno, sia nazionali sia internazionali. 
 
In particolare: 
G.L. Gregori, Ludi e munera: 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana. Scritti vari rielaborati ed 
aggiornati (con la collaborazione di Giorgio Crimi e Maurizio Giovagnoli), LED-Milano, 2011 
(vd. allegati). 
 
          
         F.to: 
            Giorgio Crimi 

 

                                                                                        


