
   

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRAUZEL FLAVIA 

Indirizzo  VIA V. CIAFFI, 26D – 00142, ROMA  

Telefono  339-1220934 / 06-99929394  

E-mail  flavia.frauzel@pec.it; flavia.frauzel86@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana, canadese 

Luogo di nascita 
 
Data di nascita 
 

 Amherst, Nova Scotia (Canada) 
 
19-06-1986 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Settembre 2012 – in corso 
 
 
 
 
 

 Assistente al coordinatore del Progetto Europeo “AGORA. Scholarly Open 
Access Research in European Philosophy” (GA 270904), Dr. Antonio 
Lamarra, presso l’Istituto CNR “ILIESI” (Istituto per il Lessico Intellettuale 
Europeo e Storia delle Idee, v. http://www.iliesi.cnr.it/). Il Progetto si è concluso 
nel Marzo 2014. Tuttora in corso è l’attività di Segretaria di Redazione per la 
Rivista Lexicon Philosophicum. International Journal for the History of Texts and 
Ideas (http://lexicon.cnr.it/) presso il medesimo Istituto. 
 

Novembre 2012 
 

 Vincitrice di Assegno di Ricerca presso l’Istituto CNR “ILIESI” (Assegno al 
quale si è rinunciato per via della contemporanea vincita di una borsa di 
Dottorato, v. infra) 
 

Maggio  2011 - in corso  Docente presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici, istituzione accademica 
internazionale attiva dal 1973, con sede a Firenze, Roma e Tuscania, rivolta a 
studenti di ogni nazionalità, che offre una serie di corsi tenuti in lingua inglese.  
(V. http://www.ldminstitute.com/en/home). Per la sede di Tuscania si è 
proceduto a creare e strutturare il corso quadrimestrale “Archaeology of Italy: 
from  Constantine to Charlemagne”, tenuto per la prima volta nei mesi di 
Settembre-Dicembre 2011, e replicato  nei mesi Febbraio-Maggio 2012 e 
Settembre-Dicembre 2012 (tot. 9 studenti). Una versione mensile dello stesso 
corso è stata organizzata e svolta, con n.2 studenti, nel Maggio-Giugno 2012. 
Per la sede di Roma si è modificato e implementato il preesistente corso 
“Ancient Rome”, tenuto nei mesi di Maggio-Giugno 2011 e 2012 (tot. 15 
studenti). È stata recentemente approvata l’apertura di un nuovo corso 
“Underground Rome: the Christian Catacombs”, personalmente ideato e 
organizzato per la sede di Roma,  inserito per la prima volta nel programma delle 
attività didattiche nell’autunno 2013. 
 

Aprile 2010 - in corso  Socio Fondatore, segretaria e guida dell’Associazione Culturale “Trasecoli” 
(http://www.trasecoli.it/), istituita nell’obiettivo di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico di Roma e delle sue 
adiacenze.  L’Associazione è risultata vincitrice del bando promosso da Zètema 
negli anni 2010 e 2011, e ha pertanto ottenuto l’apertura al pubblico dei siti 
archeologici – normalmente chiusi al pubblico – della Cisterna di Via Cristoforo 

Curriculum vitae et studiorum – Flavia Frauzel 
 

mailto:flavia.frauzel@pec.it
mailto:flavia.frauzel86@gmail.com
http://www.iliesi.cnr.it/
http://lexicon.cnr.it/
http://www.ldminstitute.com/en/home
http://www.trasecoli.it/


   

Colombo, della Cisterna delle Sette Sale e del Mausoleo di Lucilio Peto: in questi 
siti la sottoscritta e i collaboratori hanno effettuato visite a cadenza bisettimanale 
a partire dal Maggio 2010. Per conto dell’Associazione si sono svolte e si 
svolgono tuttora attività di segreteria, rendicontazione finanziaria, 
organizzazione visite, supporto grafico (creazione illustrazioni, programmi, 
brochure di ogni visita, tessere dei soci). 
 

Dicembre 2009 - Marzo 2010  Collaboratrice con borsa, vinta per meriti accademici, presso la biblioteca del 
Dipartimento “Studi sulle società e culture del medioevo” (Università 
“Sapienza” di Roma).  
 

Ottobre 2007 - Luglio 2008 
 

 Attività di segreteria e supporto svolte presso lo studio del prof. neurologo 
Stefano Ruggieri (Roma, via A. Gallonio, 18). 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a) 
 

 2013 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
 

 “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Lettere, Scienze Umanistiche e 
Lingue Orientali, Dottorato di Ricerca in Archeologia e antichità post-
classiche. 
 

• Ricerche in corso  E’ attualmente in progress una ricerca dal titolo La presenza ostrogota in Italia. I 
dati epigrafici, che costituirà materia della Tesi di Dottorato. L’intento è di 
raccogliere e analizzare organicamente la totalità delle tracce iscritte (su 
materiale durevole) lasciate dalla gens gothorum entro i confini del suo effimero 
regnum in Italia. 
Prosegue, nel contempo, il lavoro sulle iscrizioni post-classiche provenienti dalla 
Provincia di Roma (v. infra, tesi di Laurea Specialistica e di Diploma di 
Specializzazione), destinate a confluire in due volumi del corpus IMAI 
(Inscriptiones Medii Aevi Italiae). Contestualmente all’analisi di questi manufatti, 
è stata avviata dalla scrivente l’elaborazione di un Geographic Information 
System (GIS) e di due database, uno testuale (SQLite) e uno grafico 
(IrfanView), dove sono stati inseriti i dati sinora reperiti. In parallelo si sta 
curando la digitalizzazione di alcune epigrafi (trascrizioni vettoriali e 
fotomosaici). L’interesse per i metodi e le tecnologie Open Source hanno 
condotto all’approfondimento della tematica e delle relative prospettive (v. 
Convegni, Seminari,Workshops; Laboratori; Pubblicazioni). 
 

• Date (da – a)  2010 – 2013 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici, con una tesi dal titolo “Le 
iscrizioni medievali della Provincia di Roma (secc. VI-XII). Area meridionale e 
centro-orientale” (relatore: prof. F. R. STASOLLA), valutata con l’esito di 70/70 
con lode. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
 
• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 
 

 “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Lettere, Scienze Umanistiche e 
Lingue Orientali, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, 
curriculum medievale. 
 
Materie di studio:  Archeologia Cristiana e Medievale, Epigrafia Latina, 
Epigrafia Medievale, Topografia Medievale, Topografia e Cartografia, 
Numismatica Medievale, Archeologia Islamica, Legislazione dei Beni Culturali, 
Museologia, Archeometria, Metodi fisici per i Beni Culturali, Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi. 



   

 
 
• Date (da – a) 
 

  2005 – 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche, Corso di 
studi in Scienze Archeologiche, indirizzo medievale. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Archeologia Medievale, con una tesi dal titolo “Plures de 
gente Anglorum ad limina Petri. Pellegrini anglosassoni a Roma prima del 
Grande Giubileo” (relatore prof.ssa F. R. STASOLLA), valutata con l’esito di 
110/110 con lode. 
 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Materie di studio: Archeologia Cristiana e Medievale, Archeologia e Storia 
dell’Arte greca e romana, Topografia antica e medievale, Metodologia e tecnica 
dello scavo archeologico, Epigrafia classica e cristiana, Paleografia latina, 
Etruscologia, Storia romana, Storia greca, Storia del vicino oriente antico, Storia 
Medievale, Legislazione dei Beni Culturali, Letteratura italiana, Letteratura 
latina, Letteratura latina medievale, Letteratura greca, Numismatica antica, 
Paletnologia, Museologia, Teoria e Storia del Restauro, Paleobotanica, 
Archeometria. 
 
Abilità professionali: apprendimento delle basi storiche e documentarie, 
letterarie e storico-artistiche sulle civiltà antiche (Vicino Oriente, Grecia, Etruria, 
Roma) e medievali. Studio e applicazione delle metodologie stratigrafiche 
proprie della moderna archeologia. Approfondimento sui manufatti ceramici; 

 
Abilità professionali: Approfondimento delle conoscenze teoriche relative al 
mondo post-classico occidentale ed orientale; esperienza pratica in cantieri 
archeologici, biblioteche e laboratori: scavi, rilievi, ricerche d’archivio, analisi 
fisico-chimiche sui reperti (v. Scavi, Ricognizioni e Rilievi, Laboratori, Tirocinio). 
 
 

• Date (da – a)  2008 – 2010 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Archeologia Medievale, con una tesi dal titolo “Le 
iscrizioni medievali dei Castelli Romani. Secoli VI-XII” (relatore: prof.ssa L. 
ERMINI PANI; correlatore prof.ssa P. GUERRINI), valutata con l’esito di 110/110 
con lode. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche, Corso di 
studi in Archeologia Medievale 
. 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Materie di studio: Archeologia Cristiana e Medievale, Epigrafia Classica e 
Medievale, Topografia Medievale, Codicologia, Letteratura Cristiana Antica, 
Storia delle Chiese, Architettura del Paesaggio. 
 
Abilità professionali: perfezionamento delle tecniche relative allo scavo 
stratigrafico, alla ricognizione e alla documentazione archeologica, con l’ausilio 
di mezzi informatici (elaborazione di piante in AutoCAD, utilizzo di GIS e 
programmi di fotoraddrizzamento e manipolazione grafica). Acquisizione di 
specifiche competenze nell’ambito dell’epigrafia, in senso diacronico: Epigrafia 
Medievale (reperimento, analisi, schedatura e fotoriproduzione del materiale 
epigrafico medievale (secc. VI-XII) pertinente all’area dei “Castelli Romani”, 
materia della tesi di laurea specialistica);  Epigrafia Classica (schedatura 
informatizzata di iscrizioni romane, edite online sul sito www.edr-edr.it 
(EDR071667, EDR093152, EDR100335, EDR100347, EDR101071; 
elaborazione di una scheda critica/catalografica sull’iscrizione di Iunius Valerius 
Bellicius, conservata nel Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano). 

http://www.edr-edr.it/


   

introduzione alle discipline epigrafiche e paleografiche. Acquisizione di 
conoscenze sulle analisi fisico-chimiche applicate ai manufatti archeologici 
(Paleobotanica, Archeometria, Restauro). 
 

• Date (da – a)  2000 – 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 

 Liceo classico Gaio Lucilio, Roma 
 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

Madrelingua Italiano, Inglese  

Lingue Moderne Lettura e Comprensione Scritta: Spagnolo, Francese, Tedesco  

Lingue Antiche Ottima conoscenza del Latino e del Greco 
 
 

 

SCAVI, RICOGNIZIONI E RILIEVI 
 
Agosto-Settembre 2012 
 
Agosto-Ottobre 2011 
 
Giugno-Luglio 2011 
 
Ottobre 2010  
 
Marzo-Aprile 2010 
 
Settembre-Ottobre 2009 
 
Febbraio-Marzo 2007 
 
Giugno-Luglio 2006 
 
 
 

LABORATORI 
 
Febbraio-Marzo 2012 
 
 

Giugno-Luglio  2011 
 
 
 

Dicembre-Giugno 2011 
 

 
Marzo-Maggio 2010 
 
 
Marzo-Maggio 2009 
 

 
Dicembre 2008-Febbraio 2009 

 
Ottobre 2006-Febbraio 

  
 
Palatino, pendici N-E (prof. C. Panella): scavo archeologico 
 
Palatino, pendici N-E (prof. C. Panella): scavo archeologico 
 
Peltuinum (prof. P. Migliorati): rilievo manuale e con stazione totale 
 
Leopoli-Cencelle (prof. F.R. Stasolla): scavo archeologico. 
 
Territorio di Leopoli-Cencelle (Monti della Tolfa, dott. F. Vallelonga): ricognizione. 
 
Leopoli-Cencelle (prof. F.R. Stasolla): scavo archeologico. 
 
Territorio di Leopoli-Cencelle (Monti della Tolfa, dott. F. Vallelonga): ricognizione. 
 
Palatino, pendici N-E (prof. C. Panella): scavo archeologico. 
 
 
 
 
 

Laboratorio informatico, focalizzato sulla restituzione grafica 2D e 3D di rilievi 
archeologici su AutoCAD (prof. P. Migliorati, dott. D. Nepi). 
 

Laboratorio su stazione totale, rilievo digitale (AutoCAD) e manuale (prof. P. Migliorati, 
dott. D. Nepi). 

 
“Moneta e sepoltura”, laboratorio di numismatica post-classica/archeologia (prof. F.R. 
Stasolla). 

 
Laboratorio informatico, con approfondimento di AutoCAD e di programmi di 
elaborazione GIS e grafica (dott. L. De Lellis). 
 
Laboratorio di Epigrafia Medievale (proff. P. Guerrini, o. Bucarelli). 
 

 
Laboratorio di Codicologia (prof. E. Condello), presso la Biblioteca Vallicelliana (RM). 

 
Laboratorio di Epigrafia Cristiana (prof. M. Marinone). 



   

2007 
 
 

Marzo-Maggio 2007 
 
 

Dicembre-Marzo 2007 
 
 
Aprile-Maggio 2007 

 

 
 

TIROCINIO 

 
 

Laboratorio informatico, con introduzione ad AutoCAD (dott. C. Alvaro). 

 
Laboratorio di ceramica medievale: riconoscimento, schedatura, fotoriproduzione e 
disegno tecnico della produzione fittile post-classica (prof. G. Annoscia). 
 
Laboratorio di Archivistica: analisi e fotoriproduzione di mappe catastali conservate 
nell’Archivio storico del Monte della Pietà (RM). 
 
 
 
Si è svolta, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(dott.ssa P. Di Manzano, funzionario responsabile delle Chiese del I Municipio), una 
ricerca d’Archivio finalizzata al reperimento di documentazione sulle chiese di S. 
Giovanni Calibita e S. Bartolomeo all’Isola Tiberina.  
Il materiale archivistico  contribuirà alla  restituzione delle vicende costruttive dell’Isola 
e dell’area archeologica sottostante l’Ospedale Fatebenefratelli, obiettivo cruciale nel 
vasto progetto di conoscenza e valorizzazione dell’Isola Tiberina coordinato dalla 
dott.ssa Di Manzano.  

 

PUBBLICAZIONI 
 

  

2013 
 

 “Epigrafia celebrativa e d’apparato nell’Occidente costantiniano: manufatti, testi 
e sottotesti di una propaganda lapidea” (c.s. negli Atti CIAC, v. infra) 

 
2012  “From Canterbury to Rome: plures de gente anglorum ad Petri limina. 

Pilgrimage as a worldwide system of connectivity during the Late Antiquity and 
the Early Middle Ages”, in L. BOMBARDIERI, A. D’AGOSTINO, G. GUARDUCCI, V. 
ORSI AND S. VALENTINI (eds.), SOMA 2012. Identity and Connectivity, 
Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology (Firenze, 
1–3 Marzo 2012), Oxford 2013, vol. II, pp. 1087-1095. 
 

2011  “Iscrizioni medievali e nuove tecnologie: il GIS epigrafico della Provincia di 
Roma”, in G. Guarducci – S. Valentini, (a cura di.), Il Futuro nell’Archeologia. Il 
contributo dei Giovani Ricercatori, Atti del IV Convegno Nazionale dei Giovani 
Archeologi (Tuscania, 12- 15 Maggio 2011), Roma 2012, pp. 131-139. 
 

2010  Schede epigrafiche per il sito www.edr-edr.it: EDR071667, EDR093152, 
EDR100335, EDR100347; EDR101071 (si è inoltre elaborata la traduzione in 
lingua inglese del sito).  
 

   

CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOPS   

Roma, 27 Ottobre 2014  Relatrice all’ITAR (Incontri tardoantichi a Roma) del 27 Ottobre 2014, presso 
l’École française de Rome, con la presentazione: “Le iscrizioni degli ostrogoti in 
Italia. Note su una raccolta in corso”. 
 

Leeds, 7-10 Luglio 2014  Relatrice al XXI IMC, International Medieval Congress (Leeds, 7-10 Luglio 
2014), tema ‘Empire’, col contributo “The carolingian graphic reform in Italy. 
Effects on epigraphy”. LINK 
 

Albano Laziale, 17 Ottobre 2013  Relatrice al Convegno “Positum in Albano” (Albano Laziale, Museo 
Diocesano) con un intervento dal titolo “Epigrafia albanense tra tarda antichità e 
pieno medioevo: l’iscrizione come speculum temporis”. 
 

http://www.edr-edr.it/
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=5218&conference=2014&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet


   

Roma, 22-29 Settembre 2013  Relatrice al XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana con un 
intervento dal titolo “Epigrafia celebrativa e d’apparato nell’Occidente 
costantiniano: manufatti, testi e sottotesti di una propaganda lapidea” (c.s. negli 
Atti CIAC.) 

 
Firenze, 1-3 Marzo 2012 
 
 
 

 Relatrice al XVI SOMA (Symposium on Mediterranean Archaeology), con un 
intervento dal titolo “From Canterbury to Rome: plures de gente anglorum ad 
Petri limina. Pilgrimage as a worldwide system of connectivity during the Late 
Antiquity and the Early Middle Ages” (pubblicato negli Atti del XVI SOMA) 

Tuscania, 12-15 Maggio 2011 
 
 
 
Velletri, 22 Marzo 2010 

 Relatrice al “IV Convegno Nazionale dei Giovani Archeologi” con un 
intervento dal titolo Iscrizioni medievali e nuove tecnologie: il GIS Epigrafico 
della Provincia di Roma (secc. VI-XII) 
 

Relatrice al Convegno “Francigena. Ieri ed oggi”, con un contributo dal titolo 
“Pellegrini dal Nord Europa sulla Via Francigena: gli anglosassoni”. 
 

Roma, 5-6 Aprile 2011      Partecipazione al Seminario “Archeologia Virtuale”. 
 
Roma, 30 Marzo – 1 Aprile 
2011 
 

  
Partecipazione all’VIII Incontro di studi “Lazio e Sabina”  

Cherasco – Bra – Alba, 10-12 
Dicembre 2010 
 

 Partecipazione al Convegno “Il viaggio della fede: la cristianizzazione del 
Piemonte meridionale: IV-VIII secolo”.  

 
Aquileia, 18-22 Ottobre 2010  Partecipazione al Workshop “Dalla Pietra all’immagine digitale. Tecniche e 

metodologie del rilievo e della ricostruzione digitale dei monumenti 
iscritti”, incentrato sull’applicazione delle più recenti tecnologie (laser scanner, 
GIS, elaborazione e immissione in rete d’immagini ad alta definizione) al 
materiale epigrafico. I corsi, presieduti dal prof. C. Zaccaria (Dipartimento di 
Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo, Università di Trieste), 
sono stati tenuti dai proff. G. Salemi (Università di Padova), P. Grossi 
(Università di Verona) e G. Zorzetti (Università di Trieste). 

Roma-Subiaco, 17-19 Maggio 
2010 
 

 Partecipazione al Convegno internazionale “De Re monastica III: le valli dei 
monaci”  
 

 
 
 
 
 

  

 

                    Si autorizza il trattamento dei dati personali in base al D. lgs 196/2003 
 
 

           Roma, 04/11/2015                                                                                 Flavia Frauzel 
 
 


