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Esperienze	  professionali	  
	  
 Conseguita la laurea in Lettere presso l'Università degli Studi di Milano il 14 novembre 
1974 con un tesi in Papirologia,  il prof. Gallazzi ha immediatamente iniziato la sua attività 
scientifica e didattica presso il medesimo Ateneo, dove ha percorso tutte le tappe della sua 
carriera accademica. Dal I settembre 1975 al 15 settembre 1980 ha goduto di un assegno di 
formazione presso la cattedra di Papirologia; dal 16 settembre 1980 al 5 giugno 1983 ha 
prestato servizio come assistente ordinario di Papirologia; dal 6 giugno 1983 al 30 settembre 
1998 è stato professore associato di Paleografia Greca;  il I ottobre 1998 ha assunto 
l’insegnamento di Papirologia, che ha ininterrottamente mantenuto negli anni successivi,  prima 
nel ruolo di professore associato e dal I novembre 2001 come professore  ordinario. Il 15 luglio 
2005 ha poi ricevuto la carica di direttore del Centro Interdipartimentale di Papirologia 
“Achille Vogliano”, che tuttora ricopre.  
 Dal 1988 il prof. Gallazzi dirige la Missione Archeologica franco-italiana, costituita 
dall’Università degli Studi di Milano e dall’Institut français d’archéologie orientale del Cairo, 
che scava in Egitto, nella località di Umm-el-Breigât. Inoltre, dal 2005 al 2008 è stato membro 
del Comitato Scientifico del Museo Egizio di Torino e dal 2010 fa parte del Comité 
International pour la sauvegarde des papyrus costituito dall'Association Internationale des 
Papyrologues. 
 
 
 
 
Interessi di ricerca 
 
 Fin dall’inizio della sua attività il prof. Gallazzi ha unito il lavoro di edizione di papiri 
ed ostraka alla ricerca di nuovi reperti. Nel 1977 ha pubblicato un primo volume di papiri 
appartenenti all’Università degli Studi di Milano; poi tre volumi di ostraka dell’Università di 
Padova e del Museo Egizio del Cairo; nel 2001 ha edito con Guido Bastianini il celebre rotolo 
che ha fatto riscoprire Posidippo di Pella, restituendoci più di 100 suoi epigrammi 
precedentemente sconosciuti; e nel 2008, con Salvatore Settis (Scuola Normale di Pisa) e 
Bärbel Kramer  (Università di Treviri) ha pubblicato l’eccezionale Papiro di Artemidoro, ora 
esposto al Museo di Antichità di Torino, che contiene l’inizio del II libro della Geographia di 
Artemidoro di Efeso, la più antica carta geografica conosciuta per il mondo classico ed oltre 
sessanta disegni. 
 Dal 1988 il prof. Gallazzi dirige la Missione Archeologica franco-italiana che scava in 
Egitto, nella località di Umm-el-Breigât, dove si riportano alla luce i resti dell’antico villaggio 
di Tebtynis (1800 a.C. – 1100 d.C.) e si recuperano migliaia di papiri ed ostraka con testi in 
egiziano, greco, aramaico, copto ed arabo. 
 
 
 
 
 



 
 
Pubblicazioni del triennio 2012-2014 
 
 
Intorno al Papiro di Artemidoro II. Geografia e cartografia, Atti del Convegno internazionale del 

27 novembre 2009 presso la Società Geografica Italiana, Villa Celimontana, Roma, ed. da C. 
G. – B. Kramer – S. Settis, Milano 2012, 1-302. 

 
 
Sui buchi del P.Artemid., ovvero, su alcune interpretazioni soggettive di dati oggettivi, in Intorno al 

Papiro di Artemidoro II. Geografia e cartografia, Atti del Convegno internazionale del 27 
novembre 2009 presso la Società Geografica Italiana, Villa Celimontana, Roma, ed. da C. G. 
– B. Kramer – S. Settis, Milano 2012,  257-81 (in collaborazione con B. Kramer). 

 
 
Trouvera-t-on encore des papyrus en 2042?: suite, in Actes du 26e Congrès International de 

papyrologie, Genève, 16-21 août 2010,  Textes réunis par P. Schubert, Genève 2012, 275-
282. 

 
 
Avant-propos, in P. Ballet – A. Poludnikiewicz. Tebtynis V. La céramique des époques 

hellénistique et romaine, Le Caire 2012, V-VII (in collaborazione con B. Midant-Reynes). 
 
 
 Le 300 nuove domande oracolari di Tebtynis, in Et in Aegypto et ad Aegyptum. Recueil d’études 

dédiées à Jean-Claude Grenier, éd. par A. Gasse - Fr. Servajean - Chr. Thiers, Montpellier 
2012, 331-344. 

 
“Tebtynis”, in   Rapport d'activité 2011-2012,  Suppl. BIFAO 112, 2012, 71-77 (in collaborazione 

con G. Hadji-Minaglou).   
 
 
Sépultures de nouveau-nés et d'enfants dans une nécropole de la fin du VIIIe et IXe s. apr. J.-C. à 

Umm-el-Breigât, Tebtynis in M. Nenna (ed.), L'Enfant et la mort dans l'Antiquité II, 
Alexandrie - Paris  2013, 389-406 (in collaborazione con G. Hadji-Minaglou). 

 
 
 “Tebtynis”, in Rapport d'activité 2012-2013,  Suppl. BIFAO 113, 2013, 106-114 (in collaborazione 

con G. Hadji-Minaglou). 
 
 
 “Umm-el-Breigât (Tebtynis). Campagna 2011”, RISE 6, 2014, 141-157. 
 
 
“Tebtynis”, in   Rapport d'activité 2013-2014,  Suppl. BIFAO 114,  2014, 76-79 (in collaborazione 

con G. Hadji-Minaglou). 
 
 
“Alexandrinische Ephebenurkunden aus dem Konvolut des Artemidorpapyrus (P.Alex.Epheb.)”, 

APF 60, 2014,  117-53. 



  
 
 
	  
 


