
Ai fini della pubblicazione 

Ilaria D’Oriente  

Informazioni 

personali 

� Data di nascita: 30/03/1984 

� Luogo di nascita: Roma (RM) 

� Nazionalità: Italiana 

 

Istruzione 

 

� Gennaio 2011: diploma di specializzazione in Beni archeologici 
presso l’università La Sapienza di Roma, con la votazione di 70/70 
con lode, con una tesi in Epigrafia latina dal titolo “Monumenta 
eruderata in vinea Naria ad viam Salariam: revisione e 
aggiornamento della documentazione epigrafica” (relatore prof.ssa 
S. Orlandi). 

� Aprile 2008: laurea specialistica in Archeologia presso l’università La 
Sapienza di Roma, con la votazione di 110/110 con lode, con una 
tesi in Archeologia classica dal titolo “Un contributo per la 
ricostruzione del ciclo statuario giulio-claudio da Privernum: la statua 
di Claudio” (relatore prof. S. Tortorella). 

� Dicembre 2005: laurea triennale in Scienze archeologiche presso 
l’università La Sapienza di Roma, con la votazione di 110/110 con 
lode, con una tesi in Archeologia classica dal titolo “Il sarcofago di 
Marco Aurelio Basso dalla via Prenestina” (relatore prof. S. 
Tortorella). 

� Giugno 2002: diploma di Maturità classica presso il Liceo classico 
statale “T. Mamiani” di Roma con la votazione di 100/100. 

 

Esperienze 

lavorative 

� Da 01/10/2013 a 31/12/2013. 

Sapienza Università di Roma - DigiLab Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizio (Via dei Volsci, 122 - 00185 Roma). 

Preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle schede 
incomplete di iscrizioni sepolcrali urbane contenute nella banca dati 
EDR e destinati al programma di ricerca EAGLE. 

� 2012/2014. 

Svolgimento di visite guidate archeologiche in francese. 

� Da 01/11/2012 a 30/11/2012. 

Sapienza Università di Roma - Dip. Scienze dell’antichità (P.le A. 
Moro, 5 - 00185 Roma). 

Collaborazione al Progetto Europeo Linked Heritage per il 
conferimento di immagini digitali Aeuropeana. 

� Da 01/10/2011 a 31/10/2011. 

Sapienza Università di Roma - Dip. Scienze dell’antichità (P.le A. 
Moro, 5 - 00185 Roma). 

Inserimento di 150 schede di iscrizioni latine di Roma nel database 
epigrafico online di EDR, con particolare riguardo ai dati sulle 
provenienze. 

� Da 18/06/2009 a 16/07/2009. 

Casa editrice Giorgio Bretschneider (Via Crescenzio, 43 - 00195 
Roma). 

Svolgimento delle attività di correzione, revisione e impaginazione di 



testi, di elaborazione di immagini e di preparazione e sistemazione di 
tavole. 

� 2008/2009. 

Atena Soc. Coop. (Via G.A. Aprosio, 12 - 00054 Fiumicino, RM). 

Svolgimento di visite guidate archeologiche per scuole elementari e 
medie. 

� Da 04/06/2007 a 28/06/2007. 

Parsifal Soc. Coop. (Via Gabi, 40 - 00183 Roma). 

Svolgimento dell’attività di classificazione dei materiali ceramici di età 
tardo-antica provenienti dagli scavi archeologici di Palazzo Valentini 
e del cantiere Metro C di p.zza Venezia. 

 

Stages e altre 

attività                                              

� Dal 2010 al 2014, collaborazione con il database epigrafico online 
EDR (www.edr-edr.it) per la schedatura, la catalogazione e 
l’inserimento di iscrizioni latine per un totale di oltre 600 schede. 

� Progetto Fixo: stage di sei mesi (15/09/2008 - 20/03/2009) presso la 
casa editrice Giorgio Bretschneider come assistente redazionale 
(correzione e revisione di testi e bozze, impaginazione tavole, 
contatti con gli autori). 

� Da giugno a settembre 2008, esperienza congressuale per una 
collaborazione con l’AIAC (Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica) per l’organizzazione del XVII Congresso 
Internazionale di Archeologia Classica (Roma, Palazzo della FAO, 
22-26 settembre 2008): svolgimento di attività di segreteria, di 
gestione del sito web del Congresso, di finalizzazione e redazione 
del programma, di supporto alla logistica e alla ricerca fondi e di 
supporto all’organizzazione della Sessione Poster. 

� Corso di 50 ore, curato dalla dott.ssa L. Ambrosini, per la redazione 
di disegni e rilievi grafici di reperti ceramici (febbraio - maggio 2007). 

� Attività di servizio e collaborazione nella biblioteca di Archeologia 
classica presso il dipartimento di Scienze dell’antichità dell’università 
La Sapienza di Roma, in quanto vincitrice, per quattro anni 
consecutivi (dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2006/2007), di borse di 
collaborazione indette dall’università. 

 

Esperienze di 

scavo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Luglio 2010: 4 settimane presso il tempio di Giove Statore sul 
Palatino (cantiere di scavo prof. P. Pensabene, università La 
Sapienza di Roma). 

� Settembre 2009: 2 settimane presso il cantiere di Lanuvio (cantiere 
di scavo prof. F. Zevi, università La Sapienza di Roma). 

� Luglio 2009: 2 settimane presso il cantiere di Peltuinum, AQ 
(cantiere di scavo prof.ssa L. Migliorati, università La Sapienza di 
Roma). 

� Settembre 2007: 2 settimane presso il cantiere di Pyrgi (cantiere di 
scavo prof. G. Colonna, università La Sapienza di Roma). 

� Luglio 2006: 4 settimane presso le pendici nord-orientali del Palatino 
(cantiere di scavo prof.ssa C. Panella, università La Sapienza di 
Roma).  

� Giugno - luglio 2005: 6 settimane presso le pendici nord-orientali del 
Palatino (cantiere di scavo prof.ssa C. Panella, università La 
Sapienza di Roma). 

� Giugno - luglio 2004: 6 settimane presso le pendici nord-orientali del 
Palatino (cantiere di scavo prof.ssa C. Panella, università La 
Sapienza di Roma). 



 

Pubblicazioni 

 

� Ilaria D’Oriente - Ilaria Gabrielli, “Roma, CIL VI: «Monumenta 
columbariorum» di vigna Nari e vigna Amendola. Revisioni e 
proposte di ricongiungimento”, in Epigraphica 74, 2012, pp. 390-403. 

Abilità 

informatiche 

� Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, 
Powerpoint ed Excel).  

� Buone capacità di effettuare ricerche in rete. 

� Buona conoscenza del programma Adobe Photoshop CS3.  

� Conoscenza discreta del programma QuarkXPress. 

Lingue straniere � Ottima conoscenza del francese, parlato e scritto. 

� Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. 

� Conoscenza di base del tedesco. 

Patenti � In possesso della patente di Guida turistica per Roma e 
provincia con abilitazione in francese. 

 


