Prof. FLAVIA FRISONE – CURRICULUM VITAE E DELL’ATTIVITA’
SCIENTIFICA E DIDATTICA
Attuale posizione
Professore Associato di “Storia greca” L-ANT02 – Università del Salento,
Dipartimento di Beni Culturali
Formazione
Laurea in Lettere Classiche conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Messina il 5 Luglio 1988: tesi in Filologia Greco-Latina dal titolo: “La lingua e la morte:
contributo del lessico allo studio dell'immaginario”, relatrice prof. P. Radici Colace, voti 110/110 e
lode accademica.
Borsista (1989-1990) presso la Scuola Normale Superiore di Pisa ha svolto attività di studio e
ricerca sotto la direzione del Prof. G. Nenci presso il Laboratorio di Topografia StoricoArcheologica del Mondo Antico collaborato alle iniziative di ricerca promosse.
Borsista biennale (1991,1992) presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia classica
dell’Università degli Studi di Lecce presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell’Università
di Lecce per la partecipazione alle attività didattiche, seminariali e di scavo organizzate dal
Dipartimento e dalla Scuola.
Titolo di specialista in Archeologia Classica conseguito presso la Scuola di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Lecce il 27 Aprile 1993: tesi di Epigrafia Greca dal titolo:
“Regolamentazioni funerarie e leggi antisuntuarie. Questioni storico-documentarie e problemi
metodologici”, rel. Prof. Mario Lombardo, voti 70/70 e lode.
Borsa di dottorato di ricerca in Storia Antica (VIII ciclo, triennio 1992-1995) presso l’Università
degli Studi di Bari.
Dottorato di ricerca, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna (sede nazionale
d’esame) il 5 Novembre 1996 discutendo una tesi di dottorato dal titolo: “La categoria
storiografica di «ellenizzazione» e l’interpretazione dei rapporti e delle forme di contatto fra Greci
e non Greci nell’Italia sud-orientale fra VIII e V sec. a.C.”.
Borsa post-dottorato annuale rinnovabile (attribuita con D.R. n. 518 del 04/04/1998), presso il
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per l’approfondimento di
ricerche relative ai riti funerari nel mondo greco, con particolare attenzione all’area magnogreca e
ad alcuni significativi contesti greci e anellenici.
Carriera accademica
Vincitrice del concorso per un posto di ricercatore universitario di ruolo, SSD L02A “Storia Greca”,
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce (approvazione atti 14/04/2000, in
servizio dal 01/09/2000).
Ricercatore dal 01/09/2000, confermato in ruolo dal 01/09/2003.
Professore universitario di ruolo di II fascia, SSD L-ANT/02 “Storia Greca” in servizio presso
l’Università del Salento dal 01/11/2010.
Idonea al ruolo di Professore universitario di I fascia, SSD L-ANT/02 “Storia Greca” ( I tornata
2012- validità fino al 2021).
Interessi di ricerca
Si occupa di indagini di storia greca in età arcaica, classica ed ellenistica, con specifica attenzione
alla storia sociale e politica e alle testimonianze di ambito rituale.
In particolare conduce:
• ricerche sulla documentazione primaria e secondaria di ambito funerario, sull’ideologia

funeraria greca e sulle implicazioni religiose, sociali, giuridiche dei rituali funebri nel
mondo antico;
•

ricerche sui fenomeni della colonizzazione greca (apoikìa e mobilità umana in età arcaica e
classica), con particolare riferimento alle esperienze insediative elleniche in Magna Grecia e
in Sicilia;

•

istituzioni e società della polis;

•

approfondimenti storiografici intorno alle tradizioni letterarie relative alla grecità
occidentale, con particolare riferimento all’interpretazione delle tradizioni mitiche;

•

ricerche nell’ambito della geografia storica del mondo antico, sia intorno a specifici
(problemi di topografia storica e storico-archeologica; studi sul Mediterraneo antico sulle
diverse fasi della sua definizione geografica);

• ricerche di epigrafia greca nonché su iscrizioni relative al mondo messapico.
• ricerche sulla storia dell’antiquaria e dell’archeologia in Italia nel XIX secolo e nel primo
Novecento.
• ricerche sulla storia delle donne e approfondimenti di genere su specifici aspetti della storia
greca (anche in riferimento alle forme comunicative e di approfondimento della public
history).
Incarichi di ricerca e consulenza
- Ha assolto a incarichi di collaborazione scientifica per conto dell’Assessorato Regionale ai
BB.CC.AA. e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.
- Ha assolto a incarichi di collaborazione scientifica per conto del Centro Studi e
Documentazione sull'Area Elima (CESDAE), Gibellina-Pisa.
- Ha assolto a incarichi di collaborazione scientifica per conto dell’ERPAC. Ente Regionale
Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia.
- Ha collaborato a “Progetto Amazone – Mito, Scienza e Teatro” diretto dal Lina Prosa per il
Centro Amazone, Palermo.
- Ha preso parte, in qualità di collaboratore o di consulente, a progetti scientifici di ricerca a
finanziamento pubblico o privato. In particolare:
v programma intra-universitario di ricerca scientifica cofinanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) dal titolo Greci e
indigeni nel Golfo di Taranto tra colonizzazione e romanizzazione, area scientifico
disciplinare “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”, coordinatore
Prof. M. Lombardo, durata 24 mesi (1998-2000);
v progetto “T 5 – Dedalo” (programma operativo del piano “Beni Culturali” approvato e
finanziato dal MURST) del PASTIS - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei
Materiali.
Progetti di ricerca
- Ha fatto parte, con compiti sia operativi sia di coordinamento, di Unità Operative di progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) finanziati dal MIUR e di rilevanti progetti a
finanziamento comunitari (INTERREG), entrambe tipologie progettuali ammesse al finanziamento
sulla base di bandi competitivi con peer review:
Ø PRIN 2003: “Colonie di colonie: le fondazioni ‘sub-coloniali’ greche tra ‘colonizzazione’ e
‘colonialismo’” responsabile nazionale prof. M. Lombardo, durata 24 mesi (Unità Operativa
n. 1, Università di Lecce ).
Ø PRIN 2006: “Colonie di colonie nel mondo greco: modelli metropolitani e contesti

regionali” responsabile nazionale prof. M. Lombardo, durata 24 mesi (Unità Operativa n. 1,
Università del Salento)
Ø Progetto Interreg IIIA 2006 Grecia-Italia, dal titolo “Sosipolis. Restauro e valorizzazione
della sede storica per l’alloggio dell’Istituto Internazionale di Storia Greca Antica/Attività di
ricerca e promozione dell’antichità greca in Italia” (Prefettura di Ilia/Dipartimento di
BB.CC. Università del Salento; responsabile scientifico per il Dipartimento di Beni
Culturali: prof. M. Lombardo).
Incarichi istituzionali
• Coordinatrice del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Storia antica: fonti,
strumenti e metodologie (disciplinari e tecnologiche) per lo studio delle civiltà antiche” del
Dipartimento di BBCC dell’Università del Salento (cicli XXIII-XXVII).
•

Presidente del Corso di Laurea in Beni Culturali Dipartimento di Beni Culturali, Università
del Salento.

•

Membro del Collego dei Docenti del dottorato di ricerca in “Scienze dei Beni Culturali” del
Dipartimento di BBCC dell’Università del Salento (cicli XXIXIII-XXXIII).

Organizzazione di Convegni scientifici di rilevanza internazionale
- Convegno Internazionale di Studi “Colonie di colonie: le fondazioni sub-coloniali greche
tra colonizzazione e colonialismo", Lecce, 22-24 Giugno 2006, convegno conclusivo Progetto
PRIN 2003.
- Convegno Internazionale di Studi sul tema “Forme sovrapoleiche e interpoleiche di
organizzazione nel mondo greco antico” (Lecce, 17-19 settembre 2008), azione 2.2 del Progetto
Interreg IIIA 2006 Grecia-Italia “Sosipolis”.
- Convegno Internazionale di Studi “Metropoli, colonie e subcolonie nel Mediterraneo
antico: esperienze a confronto. In ricordo di Giuseppe Nenci”, Lecce 23-25 Ottobre 2009,
convegno conclusivo Progetto PRIN 2006.
Partecipazioni a seminari e convegni con proprie relazioni
Ha partecipato con proprie relazioni, a oltre 50 convegni e seminari scientifici nazionali e
internazionali, la maggior parte dei quali su invito.
Conferenze e seminari presso atenei e istituti di ricerca, italiani ed esteri, di alta qualificazione
- Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale dell’Università degli Studi
di Lecce, 17 Aprile 1997, seminario sul tema Modelli di lettura e ricostruzione dei processi
d’interazione fra Greci e popolazioni anelleniche in Magna Grecia: un bilancio storiografico
aggiornato
-SOSIPOLIS – International Institute of Ancient Hellenic History, postgraduate seminars :
1st Cycle of Transeuropean Seminars on Ancient Hellenic History. Subject “Tyrants and lawgivers
in Ancient Greece” (Ancient Olympia - 15 September 2006): seminar entitled Playing and directing
the “social comedy”. Tyrants, lawgivers and some crucial forms of aristocratic display
- Seminari del Dottorato di Storia Antica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità di
Padova su “Licofrone e la leggenda troiana”, Università di Padova, 20 Aprile 2004: seminario dal
titolo L’ “alba tragica” degli Etoli. (Lycophr., Alex., 1056 ss).
-Seminari della Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale “Dinu
Adamesteanu” dell’Università di Lecce, Lecce 23 Febbraio 2005: seminario dal titolo Rituali
funerari e relativi contesti archeologici: il quadro documentario e gli spazi interpretativi.
- Scuola di Specializzazione in Archeologia “Dinu Adamesteanu”, Università del Salento,
15 Marzo 2009: seminario dal titolo Oltre l’arrocco tradizionalista e la new-age iconoclasta

Ricerche sull’esperienza “coloniale” greca e sulle interazioni culturali nel Mediterraneo antico.
- Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Agrigento (Polo Didattico),
14 Maggio 2008: seminario dal titolo La polis greca: gli anticorpi della comunità solidale fra
pentitismo e delazione;
- Universidad de Valladolid, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología social
y Ciencias y técnicas historiográficas. Area de Arqueología, 8 Ottobre 2012, conferenza dal titolo
La colonisación griega durante la Epoca Arcaica: marco general, problemas de interpretación y
reconstrucción histórica
- Giornata di Studi -Il Salinas ricorda Salinas 1914 -2014: 15/11/ 2014 Palermo, Museo
Archeologico Regionale “A. Salinas”: Conclusioni
- Dipartimento di BBCC, Università del Salento, Ciclo di conferenze “Un Passato per il
Futuro”: 6/3/2014 Lecce, MUSA, Museo Storico-Archeologico del Dipartimento, conferenza dal
titolo “Tra rituali e misteri, tra la vita e la morte”;
- ARTI Regione Puglia “Laboratori dal Basso” – Laboratorio “Mapperò”
(http://www.mapperolab.it): incontro dal titolo: “Archeologia delle mappe, mappe dell’archeologia
Le
mappe
nella
geografia
antica
tra
realtà
e
immaginazione”
(link:
http://www.laboratoridalbasso.it/notizie/mappero-come-rappresentare-la-realta-attraverso-lemappe/ – youtube https://www.youtube.com/watch?v=mvtOIcpQ_zA );
- Dipartimento di BBCC, Università del Salento, Ciclo di conferenze “Un Passato per il
Futuro”: 22/3/2016 Lecce, MUSA, Museo Storico-Archeologico del Dipartimento, conferenza dal
titolo Il giro del mondo (antico) in 12 mappe;
- Università del Salento, Seminario interdisciplinare Lungo la via Egnatia. Mostra
fotografica e seminario interdisciplinare, Lecce 25/2/2016, comunicazione dal titolo: Prima
dell’Egnatia. Comunicazioni e storie;
- Università degli Studi di Palermo, Seminario interdisciplinare “L’arte della democrazia –
Costituzioni e partecipazione popolare fra modelli antichi ed esperienze contemporanee”
Palermo14/01/2016, comunicazione dal titolo: Il “grande equivoco” della democrazia greca;
- Università degli Studi di Palermo, Seminario interdisciplinare - Processo politico e politica del
processo penale” Fra mondo classico ed esperienza moderna, Palermo 15/12/2016: presentazione
dal titolo: Democrazia come processo.
- Università degli Studi di Bologna, polo universitario di Ravenna, 1st Conference of the
“Associazione Italiana di Public History” (AIPH), Ravenna, Italy, 5-9 June 2017, Chair Panel
AIPH-12 Archeostorie di tutti noi; Introduzione al panel.
Conferenze pubbliche e Terza Missione
Ø Inaugurazione della mostra “Veramente falsi. I reperti impresentabili del Museo Salinas”
Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” 23/09/ 2015 conferenza dal titolo
Veramente falsi. La breve gloria dei “pupazzi di Mastressa”;
Ø MArTa, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Taranto 8/3/2016, conferenza dal
titolo: La condizione sociale delle donne nel mondo greco: uno sguardo dall’antica Taranto
Ø AICC, Associazione Italiana di Cultura Classica deleg. Taranto, Taranto 24/05/2016,
conferenza dal titolo: Paradigmi di donne: Elettra, Alcesti e i modelli di “legittimità” al
femminile
Ø AICC, Associazione Italiana di Cultura Classica, deleg. Bari – Università di Bari, Bari 25
ottobre 2016 conferenza dal titolo: La “scuola delle donne”. Dimensione femminile ed
elaborazione della conoscenza: una riflessione fra mondo greco e presente
Ø Centro Regionale dell’Inventario, del Catalogo e della Documentazione -Palermo
15/02/2017 conferenza dal titolo: La “scuola delle donne”. Dimensione femminile ed
elaborazione della conoscenza: una riflessione fra mondo greco e presente

https://www.youtube.com/watch?v=h44sokVUgfk
Ø Liceo Classico G.Garibaldi, Palermo, Palermo 21/05/2017, conferenza dal titolo: La “scuola
delle donne”. Dimensione femminile ed elaborazione della conoscenza: una riflessione fra
mondo greco e presente#
Ø MArTa, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Taranto 8/3/2017: conferenza dal titolo:
Magna Grecia, femminile...plurale#
Ø Associazione Culturale “Tusa Nero su Bianco”, Tusa, (Me) 2/8/2017 conferenza dal titolo:
Halaesa, questa sconosciuta
Ø Centro Amazone Palermo, Progetto Amazone 23/11/2017 – “Demetra e Chore: un mito
delle donne e per le donne”
Ø “Notte Nazionale del Liceo Classico 2018” Liceo Classico G.Garibaldi, Palermo, Palermo
12/01/2018, conferenza dal titolo: Democrazia e altre storie…quando i Greci vivono in
mezzo a noi.
Curatele
- M. Lombardo - F. Frisone. Colonie di colonie: le fondazioni sub-coloniali greche tra
colonizzazione e colonialismo. Atti del Convegno Internazionale. Lecce, 22-24 Giugno 2006,
Galatina (LE), Congedo Editore, ISBN: 9788880866992
- M. Lombardo (a cura di, con la collaborazione di F. Frisone), Forme sovra-poleiche e interpoleiche di organizzazione nel mondo greco antico. Atti del Convegno internazionale. Lecce, 17-20
settembre 2008, Galatina (LE), Congedo Editore, ISBN: 9788880868187
Incarichi editoriali in ambito scientifico
Ha collaborato alla Bibliografia topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole
tirreniche diretta da G. Nenci e G. Vallet con le voci Monte S. Mauro di Caltagirone (Siti, vol. X,
Pisa 1992, pp. 492-498); Murgecchia (Siti, vol. XII, Pisa 1993, pp. 137-144); Noepoli (Siti, vol.
XII, Pisa 1993, pp. 365-368); Rionero in Vulture (Siti, vol. XVI, pp. 178-180); San Mauro Forte
(Siti, vol. XVIII, 2010 e Timmari (Siti, vol. XIX, 2011),
Ha realizzato per la casa editrice Monduzzi il secondo dei volumi di L. Braccesi, F. Cordano, M.
Lombardo, A. Mele, Manuale di storia greca/2. La documentazione, Bologna 2003, testo di
supporto alla didattica della Storia greca (età tardo arcaica e classica) e delle principali forme
istituzionali del mondo greco.
Ha contribuito alla collana “Storia d’Europa e del Mediterraneo” edita dalla Casa Editrice Salerno
(Roma), vol. III Grecia e Mediterraneo dall’VIII sec. a.C. all’età delle guerre persiane, a cura di
M. Giangiulio con il saggio, pubblicato insieme a M. Lombardo, dal titolo Periferie? Asia Minore,
Sicilia, Magna Grecia, pp. pp. 177-225 (pp. di specifica attribuzione: 177-205 e 216-223).
Ha collaborato alla collana Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other
Settlements Overseas (G.R.Tsetskhladze ed.) con il con il saggio dal titolo Greek Secondary
Colonisation (vol. III, pp. 1-108, Leiden-Boston: Brill, forthcoming).
Su incarico del Comitato editoriale ha curato la sezione relativa alla documentazione epigrafica per
il volume dal titolo Culti greci in Occidente. Le subcolonie locresi, di prossima pubblicazione nel
corrispondente volume della collana dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia
Culti greci in Occidente. Fonti scritte e documentazione archeologica.
Ha collaborato a The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Ancient History, edited by R. Bagnall, K.
Brodersen, C. Champion, A. Erskine, S. Heubnes, Wiley-Blackwell international publisher, con le
voci
“Sybaris”
e
“Thurioi”,
pubblicate
online
Wiley
Online
Library:
http://mc.manuscriptcentral.com/eah e di prossima uscita come pubblicazione cartacea.
Fa parte del comitato editoriale della rivista Studi di Antichità.

Ha collaborato alla collana Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other
Settlements Overseas (G.R.Tsetskhladze ed.) con il saggio dal titolo Greek Secondary Colonisation
(vol. III, pp. 1-108, Leiden-Boston: Brill, forthcoming).
Ha collaborato al volume Cambridge Companion to Thucydides, in preparazione per la Cambridge
University Press.
Su incarico della Casa Editrice Cisalpino-Goliardica sta curando, insieme con M. Lombardo, la
pubblicazione del volume “Storia della Magna Grecia”.
Per Review
Ha ricevuto incarico di valutatore dei progetti di ricerca a livello nazionale (MIUR, piattaforma
REPRISE: Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation) e internazionale
(Medical Humanities Research Fellowship Wellcome trust; Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP))
Ha ricevuto incarico di Anonimous PeerReviewer per la valutazione di articoli dalle riviste
Scientifiche di fascia A:
Historika
Studi di Antichità
Allestimento mostre ed esposizioni
- Ha partecipato (cura scientifica di sezioni tematiche, testi informativi per gli apparati comunicativi
e didascalici) all’allestimento del Museo Storico-Archeologico (MUSA) dell’Università del
Salento, realizzato nell’ambito del Piano Coordinato delle Università di Catania e Lecce (Iniziativa
IN20) e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) e dall’Unione
Europea nell’ambito dei P.O.N. 1994/1999 e 2000/2006.
- Ha partecipato (cura scientifica di sezioni tematiche “Le feste religiose” e “I rituali funerari”, testi
e immagini per il catalogo) all’allestimento della mostra “La vigna di Dioniso. Vite, vino e culti in
Magna Grecia”, organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, dalla
Fondazione Taranto e la Magna Grecia e dall’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna
Grecia presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA) (temporanea: 18 Marzo
2010-30 Settembre 2010, prorogata fino al Marzo 2011 – successivamente riallestita a Bari)
- Ha curato l’allestimento della mostra “Veramente falsi. I reperti impresentabili del Museo
Salinas” Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” – Palermo 23 settembre- 31 ottobre
2015
- Ha partecipato (cura scientifica di sezioni tematiche “Lo spazio adriatico” e “I luoghi sacri”; testi
e immagini per il catalogo) all’allestimento della mostra “Nel mare dell’intimità”, organizzata dalla
ERPAC Friuli Venezia Giulia a cura di R. Auriemma (Trieste, ex Pescheria - Salone degli Incanti
dal 17 dicembre 2017 al 1 maggio 2018).

