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FORMAZIONE

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte in Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nel 2015 con una tesi dal titolo “Elementi lapidei di epoca romana rinvenuti
nell’area delle Terme Erculee di Milano”, sotto la guida del Prof. Furio Sacchi, con la votazione di
110/110 e Lode.
Nel 2018 si è diplomata alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (curriculum classico)
presso il medesimo ateneo con la votazione di 70/70 e Lode con una tesi dal titolo “I rivestimenti
lapidei e la decorazione architettonica delle Terme Erculee di Milano”. Ha vinto la borsa di studio
per i migliori risultati conseguiti dopo il I anno di frequenza (A.A. 2015/2016).
Dal 2021 è dottoranda di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Studi
Umanistici. Tradizione e contemporaneità (XXXVI ciclo) con un progetto sulla decorazione
architettonica dei palazzi imperiali di epoca tardo antica.

INCARICHI

Dal 2016 è cultore della materia per le cattedre di Archeologia Classica (LT), Storia dell’Architettura
Greca e Romana (LM), Archeologia e Storia dell’Arte Classica (LM) e dal 2020 anche per quella di
Storia del Teatro Greco e Latino (LT).
Partecipa dal 2016 alle attività di scavo a Palazzo Pignano (area della villa tardo antica) con l’incarico
di studiare i materiali lapidei.
Dal 2019 è incaricata del Laboratorio per l’elaborato scritto di Archeologia Classica (LT).
Nel 2020-2021 è stata Tutor di aula e docente del progetto Europeo ArcheoUp, conoscere il passato
per progettare il futuro.

AMBITI DI RICERCA E COLLABORAZIONI

Il suo ambito di ricerca principale riguarda lo studio degli elementi marmorei di rivestimento parietali
e pavimentali e della decorazione architettonica di epoca romana.
Si è occupata anche di pittura tardo antica in occasione del progetto “Non esiste in tutto il mondo una
chiesa più bella”. Conoscere, valorizzare e divulgare il patrimonio di San Lorenzo Maggiore a
Milano, studiando e pubblicando le pitture della galleria superiore della cappella di Sant’Aquilino a
San Lorenzo Maggiore.
Ha studiato materiali di svariati contesti della Cisalpina in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche – Istituto Conservazione e Valorizzazione Beni Culturali di Milano.
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