ADRIANA TRAVAGLINI

Curriculum vitae

Ha conseguito la Laurea in Lettere, indirizzo classico, presso l’Università degli Studi di Lecce, con
voti 110/110 e lode discutendo una tesi in Numismatica dal titolo Le collezioni monetali del Museo
di Brindisi.
Ha conseguito il Diploma di Archeologia Classica presso la Scuola Speciale per Archeologi
preistorici, classici e medievalisti dell’Università degli Studi di Pisa con voti 70/70 e lode
discutendo una tesi in Numismatica dal titolo Rinvenimenti monetali e circolazione nelle provincie
di Brindisi, Taranto e Lecce.
Dal 1981 ha prestato servizio, in qualità di Ricercatore, presso la Cattedra di Numismatica della
Facoltà di Lettere - Dipartimento di Beni Culturali - dell’Università di Lecce.
Dal 1991 le sono stati conferiti la supplenza per l’insegnamento di Numismatica della Facoltà di
Lettere dell’Università di Lecce e l’incarico di insegnamento di Numismatica greca e romana presso
la Scuola di Specializzazione in Archeologia classica e medievale della stessa Università.
Dal 1998 è Professore Associato di Numismatica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di
Lecce.
Nel 1999 le è stato conferito l’incarico di insegnamento di Numismatica greca e romana e
Numismatica medievale presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università della
Basilicata con sede a Matera.
Nell’ambito del Programma Socrates - Erasmus ha tenuto corsi di Numismatica presso le Università
di Barcellona (anno 2000) e Grenoble (anni 2001, 2003, 2005).
Dall’A.A. 2004/2005 è, inoltre, docente di Numismatica presso il Corso di Laurea Magistrale in
Archeologia dell’Università di Bari.
Ha preso parte alle campagne archeologiche di scavo condotte dall’Università di Lecce in località
della Puglia nonché alle campagne di scavo effettuate dalla Missione Archeologica Italiana a
Hierapolis di Frigia (Turchia) nel 1988, 1989, 1992, 2004, 2005, 2007 con incarico di studiare le
monete rinvenute nel corso degli scavi dal 1957.
Dal 1996 è responsabile del progetto di ricerca italo - turco finalizzato alla catalogazione e
pubblicazione delle monete custodite presso il Medagliere del Museo Archeologico di Izmir.
Nel corso dell’anno 2001 ha dato avvio al progetto di ricerca che prevede lo studio del materiale
numismatico proveniente dagli scavi archeologici effettuati ad Egnazia (Brindisi) nonché ad un
progetto di collaborazione con l’Università di Grenoble (Francia) finalizzato alla edizione delle
monete greche della Collezione Numismatica della Bibliothèque Municipale di Grenoble.
Nell’ambito del Programma di Collaborazione Scientifica e Tecnologica Italia-Albania 2005-2007
promosso dal Ministero per gli Affari Esteri in Italia è stata coordinatore per parte italiana del
progetto di ricerca italo-albanese per lo studio della circolazione della moneta antica in area basso
adriatica.
Nel 2007 ha realizzato i testi “Metodologie di studio dei rinvenimenti monetali da scavo
archeologico: il caso di Egnazia” e “I ripostigli monetali del Museo di Izmir” per l’allestimento
della “Sezione Metodologica” e della “Sezione Archeologia nel Mediterraneo” del “Museo
Universitario Storico Archeologico” di Lecce.
Nello stesso anno le è stato conferito l’incarico di collaborazione scientifica per l’allestimento della
sezione numismatica del Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi.
Ha indirizzato la propria attività di ricerca essenzialmente verso lo studio della produzione e della
diffusione della moneta nel bacino del Mediterraneo ed ha partecipato, con relazioni o interventi, ai
lavori dei seguenti Convegni di Studio:
-XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia: Magna Grecia, Epiro e Macedonia (Taranto 1984);

-I Convegno di Studi sulla Puglia romana: La Puglia in età repubblicana (Mesagne 1990);
-Convegno di Studi: Le necropoli ellenistiche in Italia meridionale (Lavello 1987);
-III Convegno di Studi sulla Puglia romana: Dai Gracchi alla guerra sociale (Mesagne 1990);
-XXX Convegno di Studi sulla Magna Grecia: I Messapi (Taranto-Lecce 1990);
-Incontro di Sudio del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali: Vita e sopravvivenza delle
monete antiche (Ravello 1990);
-XI Convegno Internazionale di Numismatica (Bruxelles 1991);
-Seminario di Studi: La Sicilia tra l’Egitto e Roma: La monetazione siracusana dell’età di Gerone
II (Messina 1993);
-Incontro di Studio: La moneta in tomba: un obolo per Caronte? (Fisciano 1995);
-Incontro di Studio: Presenza e funzione della moneta nelle chorai coloniali dall’Iberia al Mar
Nero (Napoli 2000).
- Convegno di Studi, Università degli Studi di Bari, 15-16 giugno 2009), Archeologia e storia della
Puglia centrale dall’età del bronzo all’alto Medioevo. Sezione Archeologia della Peucezia in età
romana (III sec. a.C.-inizi del IV sec. d.C.).
- XIV International Numismatic Congress, Glasgow 2009.

