Silvia Strassi
PA Papirologia L-ANT 05
CURRICULUM VITAE
1975 (5/3) laurea in lettere classiche all’Università degli Studi di Trieste (110/110 e lode), titolo: Ricerche su
papiri letterari inediti.
1975 (31/7) diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Trieste.
1976-1979 borsa di studio CNR (ricerca sulla datazione dei papiri letterari greci).
1979-1981 incarichi annuali d’insegnamento di italiano e latino presso il Liceo scientifico statale
Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (GO).
1981-2013 (30/3) RU Confermato L-ANT05 (Papirologia) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Trieste, Istituto di Storia Antica, dal 1/1/1985 Dipartimento di Scienze
dell’Antichità; dal 1/1/2010 Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo, dal
1/1/2012 Dipartimento di Studi Umanistici.
Dal 2013 (01.04) RU Confermato L-ANT05 (Papirologia) presso il Dipartimento dei Beni Culturali:
archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica dell’Università degli studi di Padova.
2012 Abilitazione scientifica nazionale di II Fascia nel settore concorsuale10/D4 Filologia classica e tardo
antica-settore scientifico disciplinare L-ANT/05-Papirologia
Dall’a. a. 1981-1982 all’a. a. 1986-1987 membro della redazione della rivista Labeo, Napoli, Jovene, per la
“Rassegna bibliografica di Storia Romana”.
1991 (marzo) borsa di studio presso l’École française de Rome.
1991 (1-31 maggio) borsa di studio CNR-DFG: ospite del Prof. Dr. Werner Eck dell’Institut für
Altertumskunde dell’Università di Colonia (Germania).
1992 (1-30 giugno) borsa di studio CNR-DFG: ospite del Prof. Dr. Werner Eck dell’Institut für
Altertumskunde dell’Università di Colonia (Germania).
1993 (1-30 settembre) borsa di studio CNR-DFG: ospite del Prof. Dr. Werner Eck dell’Institut für
Altertumskunde dell’Università di Colonia (Germania) e del Prof. Dr. Dieter Hagedorn dell’Institut für
Papyrologie dell’Università di Heidelberg (Germania).
1999 (agosto/settembre) soggiorno di studio e ricerca presso la Papyrussammlung della Österreichische
Nationalbibliothek di Vienna (Austria).
2005 (febbraio) soggiorno di studio presso la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik del Deutsches
Archäologisches Institut di Monaco di Baviera (Germania).
2005 (1-30 settembre) soggiorno di studio presso la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik del
Deutsches Archäologisches Institut di Monaco di Baviera (Germania).
Dall’a. a. 1997-1998 all’a. a. 2008-2009 direttore del Laboratorio di Filologia classica, Paleografia e
Papirologia, del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di Trieste.
Dall’a. a. 2002-2003 all’a. a. 2008-2009 membro del Comitato per la didattica della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste e del Consiglio direttivo del CIRD (Centro Interdipartimentale
per la Ricerca Didattica),Università degli Studi di Trieste.
Dal 2008 (dicembre) fondatrice e presidente del Centro papirologico ‘Medea Norsa’ cfr.
http://mnorsa.altervista.org/
Dal 2008 al 2012 (gennaio) membro della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università
degli Studi di Trieste.
Dall’a. a. 2009-2010 all’ a. a. 2012-2013 membro della commissione biblioteca del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste.
Dal 2009 (gennaio) membro del comitato scientifico dell’I. I. C. E. - Istituto Italiano per la Civiltà Egizia.
Dal 2011(4 dicembre) membro del Consiglio di Presidenza dell’I. I. C. E. - Istituto Italiano per la Civiltà
Egizia.
Dal 2001- XVIII ciclo al 2012 – XXVIII ciclo ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in Scienze

dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste e di seguito del Collegio docenti della Scuola Dottorale
in Scienze Umanistiche, Indirizzo antichistico, dell’Università degli Studi di Trieste.
2014 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale - II Fascia nel settore concorsuale 10/D4
Filologia classica e tardo antica– settore scientifico disciplinare L-ANT/05 Papirologia(tornata 2012;
validità dal 10/01/2014 al 10/01/2020).
Dall’ a. a. 2015/2016 - Ciclo: 31, fa parte del collegio docenti della Scuola di Dottorato in “Storia, Critica e
Conservazione dei beni culturali” dell’Università degli Studi di Padova.
Dal 2015, con Alessandra Coppola è responsabile di EpiPap - Laboratorio di Epigrafia Antica e Papirologia,
nel Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica, cfr.
http://www.beniculturali.unipd.it/www/servizi/laboratori/laboratorio-di-epigrafia-antica/
Dall'a. a. 2015-2016 fa parte della Commissione scientifica del Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia,
storia dell'arte, del cinema e della musica.
INSEGNAMENTI
Dall’a. a. 1991-1992 all’a. a. 1995-1996 docente di Storia Sociale del Mondo Antico, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università degli Studi di Trieste.
Dall’a. a.1996-1997 all’a. a. 2004-2005 docente di Storia Economica e Sociale del Mondo Antico, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste.
1999/2000 (a. a.) docente di Storia Antica presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento nelle
scuole secondarie (SSISS),Università degli Studi di Trieste e di Udine.
Dall’a. a. 2005-2006 all’ a. a. 2012-2013 docente di Papirologia, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Trieste.
2009 (1-20 novembre) lezioni di Papirologia alla Summer/Winter School tenutasi a Bakchias (Kom Umm elAtl, Fayum, Egitto), nell’ambito della diciottesima Campagna di Scavo della Missione Archeologica del
Dipartimento di Archeologia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Storico-Religiosi dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ e il Centro Papirologico
‘Medea Norsa’ dell’Università degli Studi di Trieste.
a. a. 2013- 2014 professore aggregato di Papirologia nel Corso di Laurea magistrale in Lettere classiche e
Storia antica dell’Università degli Studi di Padova.
a. a. 2013-2014,2014-2015, 2015-2016 professore aggregato incaricato dell'insegnamento di Papirologia per
il Corso di Laurea magistrale in Scienze archeologiche e il corso di Laurea magistrale in Lettere classiche e
Storia antica dell’Università degli Studi di Padova.
Dal 1 aprile 2017 in servizio come professore associato di Papirologia per il Corso di Laurea magistrale in
Scienze archeologiche e il corso di Laurea magistrale in Lettere classiche e Storia antica dell’Università degli
Studi di Padova.

COORDINAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI
1991-1994 responsabile italiana del progetto di ricerca internazionale ((Università di Trieste, Dipartimento di
Scienze dell’Antichità; Institut für Altertumskunde/ Alte Geschichte, Universität zu Köln), finanziato da
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) “Sistemi di
organizzazione e trasmissione delle disposizioni amministrative nell’Egitto romano.”
1994-1998 responsabile italiana del progetto trilaterale di ricerca internazionale (Università di Trieste,
Dipartimento di Scienze dell’Antichità; Institut für Altertumskunde/ Alte Geschichte, Universität zu Köln;
Institut für Papyrologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) finanziato da CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche) e DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft ), dal titolo: “L’organizzazione amministrativa

dell’Egitto greco e romano. Sistemi di diffusione e applicazione delle disposizioni e competenze dei
funzionari.”
2006- 2007 responsabile dell’organizzazione della mostra “Canne attraverso gli antichi libri e la
ricostruzione modellistica”, realizzata a Trieste dal 9 dicembre 2006 al 20 gennaio 2007 presso la sala
esposizioni della Biblioteca Civica; la mostra era stata promossa dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste- assessorato alla cultura –
servizio bibliotecario urbano, con il patrocinio della Soprintendenza delle Belle Arti di Trieste e del
Comitato “Pro Canne della Battaglia” dell’Università di Bari.
2010-2013 coordinatore italiano del progetto d’eccellenza italo-franco-tedesco “Recht haben und Recht
bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der Römischen Kaiserzeit und seine
dokumentarische Evidenz (Amministrare e ottenere giustizia nell’Impero Romano: la giustizia in epoca
romana e le sue fonti documentarie)” finanziato dalla Fondazione Villa Vigoni (VV) Centro italo-tedesco per
l’eccellenza europea -Maison des Sciences de l’Homme - Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) cfr.
http://www.villavigoni.it/
2010-2012 (settembre) coordinatore dell’unità locale di Trieste PRIN 2008: Edizione di papiri greci di Praga;
titolo dell’unità locale di Trieste: Papiri greci della collezione Wessely di Praga dall’Arsinoites (Fayum);
coordinatore nazionale: Rosario Pintaudi, Università degli Studi di Messina; altre unità: Gabriella Messeri,
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’; Guido Bastianini, Università degli Studi di Firenze.
2012 (novembre) coordinatore dell’unità locale di Trieste PRIN 2010- 11: Edizione e informatizzazione dei
Papiri Greci di Praga, Alessandria d’Egitto e Firenze; coordinatore nazionale: Rosario Pintaudi, Università
degli Studi di Messina; altre unità: Gabriella Messeri, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’; Guido
Bastianini, Università degli Studi di Firenze; Lucio Del Corso, Università di Cassino e del Lazio
meridionale; Giovanni Geraci, Università di Bologna.
2013 responsabile scientifico del programma di Ricerca fondi quota EX 60% “ La popolazione di Tebtynis
(Fayum, Egitto) in età ellenistica e romana”.
2014 responsabile scientifico del programma di Ricerca fondi quota EX 60% “La società di Tebtynis in età
ellenistica e romana e la collezione patavina di papiri (P. Tebt. Pad.)”.
2015 responsabile scientifico del programma di Ricerca fondi quota EX 60% "L’ Egitto dei greci e dei
romani attraverso le microstorie dell'Arsinoites".
2015 Organizzazione e responsabilità scientifica del Workshop internazionale (23-24 luglio 2015)"Per una
prosopografia dell’Egitto romano: metodi, problemi, proposte. Da “Minding Other People’s Business” a
Trismegistos People e oltre…", finanziato nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011(MIUR Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: “Edizione ed informatizzazione dei Papiri Greci di Praga,
Alessandria d’Egitto e Firenze”,sotto il patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia
dell’Arte, del Cinema e della Musica dell’Università di Padova, cfr. http://www.beniculturali.unipd.it/.
2015 Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT):Cultura, società, vita pubblica e
privata delle comunità multietniche della chora egiziana, con particolare riguardo all'Arsinoites (odierno
Fayum), dalla fine del regno tolemaico alla Constitutio Antoniniana: quale eredità dall' Egitto dei greci e dei
romani per la cultura occidentale?
RELAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE
1992 (agosto) partecipazione al XX Congresso Internazionale di Papirologia a Copenaghen (Danimarca), con
la relazione “Problemi relativi alla diffusione delle disposizioni amministrative nell’Egitto romano: il ruolo
degli hyperetai e le formule di trasmissione dei documenti”.
1995 (agosto) partecipazione al XXI Congresso Internazionale di Papirologia a Berlino (Germania), con la
relazione “Nomi parlanti nell’Egitto romano”.
1998 (agosto) partecipazione al XXII Congresso Internazionale di Papirologia a Firenze, con la relazione “Le
carte di Sokrates Sarapionos, praktor argyrikon a Karanis nel II sec. d. C.”
2000 (2 novembre) conferenza e seminario all’Institut für Altertumskunde dell’Università di Colonia

(Germania) sul tema “Karanis: Das Verhältnis Familie-Gesellschaft in einer Kome Ägyptens”, per invito dei
Proff. Werner Eck, K.-J. Hölleskamp e M. Zahrnt.
2005 (28-30 gennaio) partecipazione al “Kolloquium zu Ehren Prof. Dr. Werner Eck, Der Alltag der
römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit” con la conferenza dal titolo “οἱ ἐκ τοῦ Καισαρείου: Zur
Verbreitung und zum symbolischen Charakter der Kaisareia im römischen Ägypten”.
2006 (2 novembre) nell’ambito del Colloquio Probleme des griechisch-römischen Ägypten, organizzato
presso il Forschungszentrum Griechisch-Römisches Ägypten dell’Università di Trier conferenza “Das
Archiv des Claudius Tiberianus aus Karanis: Interpretationen gestern und heute”, per invito della Prof. Dr.
Bärbel Kramer (Fachbereich Papyrologie).
2007 (16 maggio) conferenza "La casa di Tabetheus e la sua devozione a Souchos", nella giornata in
memoria di Claudia Dolzani, organizzata dal Centro Culturale Egittologico ‘Claudia Dolzani’ e dal Comune
di Trieste.
2007 (21 novembre) conferenza “Papiri di II secolo da Karanis: archivi, dossier e personaggi emergenti”,
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Glottologia e Filologia classica.
2008 (24-25 settembre) partecipazione al IV Colloquio di Egittologia ed Antichità Copte “Il tempio e il suo
personale nell’Egitto antico”, organizzato dal Dipartimento di Archeologia, Cattedra di Egittologia e Civiltà
Copta dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dall’Istituto Italiano per la Civiltà Egizia, con la
relazione “Il tempio e il suo personale: documenti della prima età romana dall’Arsinoite”.
2009 (29-29 maggio) partecipazione al Convegno internazionale di studio Il papiro di Artemidoro
organizzato dall’Accademia roveretana degli Agiati e dal Comune di Rovereto, con la relazione
“Osservazioni paleografiche sul Papiro di Artemidoro”.
2010 (24 marzo) lezione “Coloni e viaggiatori in Egitto in tempi remoti e vicini” nell’ambito degli incontri
organizzati dal Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo contemporaneo dell’Università
degli Studi di Trieste con gli studenti del Liceo ‘Petrarca’ di Trieste per il progetto di studio “Mediterraneo:
unità e diversità”.
2010 (11 maggio) conferenza "I papiri: un contributo alla storia del mondo antico" organizzata dal Gruppo
Ecumenico di Trieste (Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il dialogo tra le religioni) e dal
Gruppo SAE di Trieste (Segretariato Attività Ecumeniche) presso il Seminario Vescovile di Trieste (Via
Besenghi 16).
2011 (5-6 luglio) partecipazione al V Colloquio di Egittologia ed Antichità Copte "Lo scriba e il suo re: dal
documento al monumento e altre ricerche. Giornate di studi in onore di Luca Trombi“, organizzato dal
Dipartimento di Archeologia, Cattedra di Egittologia e Civiltà Copta dell’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna e dall’Istituto Italiano per la Civiltà Egizia, con la relazione "La documentazione papiracea
dall’“area sacra“ di Bakchias: status quaestionis e proposte per un’organizzazione informatica dei testi".
2011 (14 dicembre) conferenza al Centro culturale egittologico "Claudia Dolzani" di Trieste, dal titolo
"Papiri e storia del mondo antico"
2012 (25 maggio) partecipazione alla tavola rotonda “Bakchias 2012.History and Archaeology in the light of
new researches” tenutasi presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, con la relazione
“Il contributo dei papiri”.
2012 (13-14/9) partecipazione al convegno “Ricerche sull'Egitto Antico in Italia”, Venezia 13-14 settembre
2012, con la relazione “La lettera di Ἄρτεμις: una storia, tante storie”.
2013 (25/6) nell’ambito della presentazione del “Progetto Papyri Patavinae” relazione “ Il contributo della
papirologia alla storia di Tebtynis (Umm el-Baragat), Fayum” presso la Sala delle Edicole, Corte dell’Arco
Vallaresso, Università degli Studi di Padova.
2013 (6/11) partecipazione alla giornata di studi "Egitto in Veneto: ricerche in corso" presso la Sala delle
Edicole, Corte dell’Arco Vallaresso, Università degli Studi di Padova, con la relazione “Papyri Patavinae”.
2014 (3-4/7) partecipazione al convegno internazionale “Institutions in Villages in Egypt from The Early
Roman to the Fatimid Period”, presso King’s College London, con la relazione “Presbyteroi nell’Egitto
romano: i casi di Bakchias e Karanis”.

2015(23 luglio) presentazione e introduzione al Workshop internazionale(23-24 luglio 2015)"Per una
prosopografia dell’Egitto romano: metodi, problemi, proposte. Da “Minding Other People’s Business” a
Trismegistos People e oltre…", finanziato nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011(MIUR Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: “Edizione ed informatizzazione dei Papiri Greci di Praga,
Alessandria d’Egitto e Firenze”, sotto il patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia
dell’Arte, del Cinema e della Musica dell’Università di Padova, cfr. http://www.beniculturali.unipd.it/.

CAMPAGNE DI SCAVO
2009 (30/10-1/12) partecipazione alla la diciottesima Campagna di Scavo della Missione Archeologica del
Dipartimento di Archeologia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna a Bakchias, Kom Umm elAtl (Fayum), Egitto, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storico-Religiosi dell’Università di Roma
‘La Sapienza’ e il Centro Papirologico ‘Medea Norsa’ dell’Università degli Studi di Trieste.
2012 (19/10-5/11) partecipazione alla ventesima Campagna di Scavo della Missione Archeologica del
Dipartimento di Archeologia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna a Bakchias, Kom Umm elAtl (Fayum), Egitto, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storico-Religiosi dell’Università di Roma
‘La Sapienza’ e il Centro Papirologico ‘Medea Norsa’ dell’Università degli Studi di Trieste.

