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Dopo	aver	conseguito	la	laurea	in	lettere	classiche,	archeologia	medievale,	presso	
l'università	degli	Studi	di	Torino	con	tesi	dal	titolo	"Fortificazioni	tra	tardo	antico	
e	medioevo:	il	territorio	ligure",	ho	proseguito	il	percorso	di	studi	frequentando	la	
Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Archeologia	 (indirizzo	 tardo	 antico	 e	 medioevo)	
presso	 l'Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	Milano,	 con	 tesi	 conclusiva	 dal	
titolo	 "La	 cattedrale	di	Santa	Maria	Maggiore	a	Milano:	analisi	 stratigrafica	del	
“sopravvissuto",	 relatore	 prof.ssa	 Silvia	 Lusuardi	 Siena,	 correlatore	 dott.ssa	
Aurora	 Cagnana	 (Soprintendenza	 per	 i	 Beni	 Archeologici	 della	 Liguria).	
Attualmente	sto	svolgendo	il	secondo	anno	di	studi	presso	la	Scuola	di	Dottorato	
in	"Studi	Umanistici.	Tradizione	e	Contemporaneità"	dell'Università	Cattolica	di	
Milano,	 con	 progetto	 dal	 titolo	 "Il	 recupero	 del	 materiale	 da	 costruzione	 nel	
cantiere	 medievale.	 Dinamiche	 di	 trasformazione,	 linee	 evolutive	 e	 indicatori	
cronotipologici	nelle	architetture	milanesi	 tra	 tardo	antico	e	XII	 secolo",	 sotto	 la	
tutoria	scientifica	della	prof.ssa	Silvia	Lusuardi	Siena.	

Ho	partecipato	intensivamente	a	scavi	archeologici	tra	 la	fine	degli	anni	 '90	e	 il	
2009,	principalmente	in	Piemonte	e	Friuli	Venezia	Giulia,	nella	maggior	parte	dei	
casi	 per	 conto	 delle	 Soprintendenze	 per	 i	 Beni	 Archeologici,	 che	 mi	 hanno	
consentito	 di	 maturare	 una	 buona	 esperienza	 sul	 campo.	 Nel	 corso	 di	 quegli	
stessi	 anni	 ho	 avuto	 poi	 modo,	 grazie	 a	 numerosi	 incarichi	 specifici	
commissionati	 da	 parte	 di	 enti	 pubblici,	 di	 sviluppare	 e	 incrementare	 le	 mie	
competenze	 nel	 settore	 dell'archeologia	 del	 costruito,	 che	 ad	 oggi	 è	 il	 mio	
principale	 ambito	 di	 interesse,	 ricerca	 e	 lavoro.	 Nello	 specifico	 mi	 occupo	 di	
architettura	 altomedievale	 e	 di	 epoca	 romanica	 con	 particolare	 riguardo	 allo	
studio	dei	materiali	da	costruzione	e	delle	dinamiche	evolutive	di	messa	in	opera.	
Nel	corso	di	questi	ultimi	anni	mi	sono	occupata	principalmente	di	architetture	
in	materiali	di	reimpiego,	soprattutto	laterizi,	e	delle	potenzialità	di	applicazione	
delle	analisi	mensiocronologiche	al	recupero.	
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