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Programma 
 

Giovedì 13 febbraio 

 

11-11.45 

 

Prof. Stefano Ferrucci (Università di Siena) 

Dentro l'oikia. Cose, persone, rapporti giuridici 

 

12-13 

 

Micol Muttini, curr. antropologico: 

Lettori latini e letture umanistico-rinascimentali del Pluto di Aristofane. 

 

Giuseppe Tumbiolo, curr. archeologico:  

Le pietre dell’edilizia abitativa: Pisa e Lucca (X-XIII sec.). 

 

Giulia Re, curr. antropologico: 

La costruzione del paesaggio religioso in tragedia. Il caso dell’Edipo a Colono. 

 

Antonio Campus, curr. archeologico: 

Un sistema integrato per lo studio del paesaggio antico: Pisa e il suo Ager. 

 

 

 

 

13-14.15 pausa pranzo 



 

  

14.15-15 

 

Prof.ssa Ilaria Romeo (Università di Firenze) 

Architettura residenziale protobizantina e altomedievale: il caso di Hierapolis di Frigia. 

 

15-16.15 

 

Angiolo Querci, curr. archeologico:  

Le possibilità al mare delle imbarcazioni minoiche. 

 

Luca Ferri, curr. filologico: 

Odisseo nella Teicoscopia (Il. 3.191-224). 

 

Caterina De Angelis, curr. archeologico: 

Caere-Area Urbana. Aggiornamento sul profilo archeologico di una città etrusca. 

 

Luca Austa, curr. antropologico: 

La devocalizzazione del logos: Platone, gli Stoici e la voce di Dio. 

 

Giuditta Pesenti, curr. archeologico: 

Analisi del territorio a nord di Vetulonia tra VI e IV sec. a.C. 

 

16.45-18 

 

Salvatore Basile, curr. archeologico: 

Lucca e l’ager lucensis: l'uso del GIS per una ricostruzione delle dinamiche tra città e 

territorio. 

 

Francesca Pezza, curr. filologico: 

Particolarità nell’uso della Septuaginta nel De Posteritate Caini di Filone di 

Alessandria. 

 

Martino Maioli, curr. archeologico: 

Populonia tra Arcaismo e Classicismo: nuove prospettive di ricerca. 

 

Linda Molli, curr. filologico: 

Per un commento narratologico alle scene di seduzione nell'epica greca arcaica. 

 

Germana Sorrentino, curr. archeologico: 

Gli scavi del settore nord-occidentale di Piazza Duomo (Pisa): nuovi dati per la 

trasformazione del paesaggio urbano in epoca romana e tardoantica. 



Venerdì 14 febbraio 

 

11-11.45 

 

Prof. Mario Labate (Università di Firenze) 

La casa di Trimalchione e il suo padrone. 

 

12-13 

 

Simona Fortini, curr. filologico: 

La città, la festa, lo spettacolo. Tracce dell’Alessandria teocritea nella Roma di  

Calpurnio Siculo. 

   

Giancarlo Di Martino, curr. archeologico: 

Scambi commerciali a Puteoli in età augustea. Osservazioni preliminari sui contenitori 

da trasporto del Rione Terra. 

 

Camilla Poloni, curr. filologico: 

Il Commento di Donato all’Eunuchus di Terenzio: verso un’edizione critica. 

 

Davide Gangale Risoleo, curr. archeologico: 

Gestione idrica a Brixia e Verona in età romana: il contesto urbano a confronto con 

quello extraurbano. 

 

 

13-14.15 pausa pranzo 

  

 

14.15-15.30 

 

Adriano Russo, curr. filologico: 

Paolo Diacono e l’insegnamento del greco alla corte carolingia. 

 

Francesca Bini, curr. filologico: 

Aneddoti sul tragediografo Agatone. 

 

Luisa Russo, curr. archeologico: 

Ceramica grezza, depurata e semidepurata altomedievale dal sito di Vetricella  

(Scarlino, GR): risultati preliminari da studi morfologici ed archeometrici 

 

Marzia D’Angelo, curr. filologico: 

Il PHerc. 89/1301/1383 ricongiunto: Filodemo, Opus incertum. 

 



Chiara Boni, curr. archeologico: 

I cacciatori dell’ultimo glaciale a Grotta del Romito (Cosenza): primi dati su 

produzioni litiche, uso delle risorse e mobilità durante la transizione Gravettiano-

Epigravettiano nel basso versante tirrenico. 

 

 

16-16.45 

 

Cristina Menghini, curr. archeologico: 

Integrazione tra dato scientifico e materiale. Studio e analisi dei risultati per la scrittura 

di un nuovo catalogo tipologico. 

 

Simone Corvasce, curr. filologico: 

La libertà dei paradigmi pindarici: Esempi e conseguenze. 

 

Giorgia Vincenti, curr. archeologico: 

Metodologia della ricerca: studio bioarcheologico dei traumi.  

 

 

17.00-18.30 

 

Collegio docenti 

 

 

 

Comitato scientifico e segreteria organizzativa:  

Prof. Simone Beta (Università di Siena) 

Prof. Paolo Liverani (Università di Firenze) 

Prof. Mauro Tulli (Università di Pisa) 

 

 


