
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Segenni Simonetta

(Italia) 

simonetta.segenni@unimi.it 

POSIZIONE RICOPERTA Professore ordinario di Storia romana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2005–alla data attuale Professore ordinario
Università degli Studi di Milano 

Professore ordinario di Storia romana (L-Ant/03)

1998–2005 Professore associato
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inglese C1 C2 C1 C1 C1

francese B2 C2 B1 B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Elenco delle principali  pubblicazioni:

       -      Decreti decurionali in età augusteo-tiberiana: governo imperiale e città dell'Italia,

       in F. Russo, Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy. A Comparison,

        Vienna 2020, 11-18.

       -       Considerazioni sulla gestione delle cave lunensi: la colonia, l'imperatore, 
       l'imprenditoria privata, in M. Faraguna, S. Segenni, Forme e modalità di gestione

                                                                amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere, Milano 2020,147-70.
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 -      Feste e agricoltura. Il ciclo agrario del calendario romano, in S. Segenni (a cura di),
 L'agricoltura romana, Ledizioni, Milano 2019, pp. 129-143 (ISBN 978-88-6705-945-4) 
-       La Milano romana, in L. Clerici, Istituto Ortopedico Gaetano Pini: 140 anni di strenne:
1879-2019, Cinisello Balsamo 2019, 44-53.    
-        Errore o falso? Considerazioni su un'iscrizione pisana, in A. Sartori, F. Gallo, L'errore in 
epigrafia, Milano 2019, 153-156.
-  Giovanni Pagni e le iscrizioni false di Pisa (CIL XII 194* e CIL XII 195*), in SCO 65, 2019,331-9.       
-        L’Italia diventa augustea, in S. Segenni (a cura di), Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio, Le 
Monnier, Milano 2018, pp. 236-241 (ISBN 978-88-00-74905-3)

-        La descrizione della regio IV nella descrizione di Plinio il Vecchio . (Plin., N.H., III 106-109), in M.
Bellomo (a cura di),  Studi di storiografia e storia antica. Omaggio a Pier Giuseppe Michelotto,  Arbor 
Sapientiae, Roma 2018, pp. 171-176. (ISBN 978-88

-        Il calendario e la diffusione dell'ideologia imperiale nelle città dell'Italia centrale in età
giulio-claudia, in M. D. Dopico Cainzos, M.Villanueva Acuna, Sine iniuria in pace vivatur:       
a construcion do imperio durante os xulio-claudios, Lugo 2018, 301-311.        
-       Problemi istituzionali e amministrativi nella regio IV. Il caso di Amiternum, in S.  Evangelisti, C. 
Ricci (a cura di), Le forme municipali in Italia tra i secoli I a.C. e III d.C., Edipuglia, Bari 2017, pp. 103-
109. (ISBN 978-88-72288184)

-       (con E. Paribeni), Schiavi nelle cave, in Spartaco. Schiavi e padroni a Roma, de Luca ed., 
Roma 2017, pp. 119-123.( ISBN 978-88-6557-346-4)

-       La società municipale pisana tra nuove e vecchie iscrizioni, in G.A. Cecconi, A Raggi, 
E.  Salomone Gaggero ( a cura di), Epigrafia e società dell’Etruria romana, Quasar, Roma 2017, pp. 
75- 88. (ISBN 978-88-7140-772-2)

-        Politica e cultura in età tiberiana: il caso di Aulo Cremuzio Cordo, in F. Slavazzi, C. Torre (a cura 
di), Intorno a Tiberio. 1. Archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca, Sesto 
Fiorentino, All’insegna del Giglio, 2016, pp. 63-67. (ISBN 9788878147065)

-       L’eredità di Annibale. Considerazioni sull’Italia romana a mezzo secolo dalla pubblicazione 
dell’opera di Toynbee, in F. Leonardi, L. Maggioni (a cura di), Arnold J. Toynbee. Il mondo oltre le 
civiltà, Milano, Unicopoli, 2016 pp. 41-48 (ISBN 9788840019130).

-       Proprietà, amministrazione, organizzazione del lavoro nelle cave lunensi in età romana, in E. 
Paribeni, S. Segenni (a cura di), Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, Pisa 2015, pp. 441-450 
(ISBN 9788867415281).

-       I sistemi di siglatura nelle cave del Mediterraneo, in E. Paribeni, S. Segenni (a cura di), Notae 
lapicidinarum dalle cave di Carrara, Pisa 2015, pp. 435-439 (ISBN 9788867415281).

-       (con E. Paribeni) Le notae lapicidinarum di Carrara : storia degli studi , in E. Paribeni, S. 
Segenni (a cura di), Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, Pisa 2015, pp. 15-22 (ISBN 
9788867415281).

-       L’amministrazione delle province in età repubblicana, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), Roma e
le sue province dalla prima guerra punica a Diocleziano, Roma, Carocci, 2015, pp. 23-31. (ISBN 
9788843074235).

-       Egitto, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), Roma e le sue province dalla prima guerra punica a 
Diocleziano, Roma, Carocci, 2015, pp. 241-250. (ISBN 9788843074235).

-       Cipro, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), Roma e le sue province dalla prima guerra punica a 
Diocleziano, Roma, Carocci, 2015, pp. 251-253. (ISBN 9788843074235).

-       Creta e Cirene, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), Roma e le sue province dalla prima guerra 
punica a Diocleziano, Roma, Carocci, 2015, pp. 255-259. (ISBN 9788843074235).

-       Gli Augustea all’inizio del principato: considerazioni sul culto imperiale in Italia, in G. Zecchini (a 
cura di), L’Augusteum di Narona, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2015, pp. 73-82.  (ISBN 
978891308252)

-       (con Emanuela Paribeni), Le notae lapicidinarum e i viaggi dei marmi lunensi, in F. Gallo, A. 
Sartori (a cura di), Tradizione trasmissione traslazione delle epigrafi latine, Milano 2015, pp. 61-78 
(ISBN 978887870982).

-  (con E. Paribeni) Le cave di Carrara e la proprietà imperiale, “SCO”  60 (2014), pp. 307- 328.

-       Fasti Amiternini, in R. Paris, S. Bruni, M. Roghi, Rivoluzione Augusto. L’imperatore che riscrisse 
il tempo e la città, Milano 2014, pp. 5673 (ISBN 9788891803368)

-       L’attività e il ruolo dell’ordo decurionum nelle città dell’Italia tra tarda repubblica e principato: il 
contributo delle fonti letterarie, in E. Melchor Gil, A.D. Pérez Zurita, J.F. Rodriguez Neila (a cura di), 
Senados municipales y decuriones en el Occidente romano, Sevilla 2013  pp. 151-162 (ISBN 
9788447214808).

-       I Decreta Pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Iulia Opsequens 
Pisana, Bari, Edipuglia, 2011 (ISBN9788872286371)
      -     Contiones in ambito municipale. Autonomia cittadina e ruolo del populus, in A. Sartori,
  A.     Valvo (a cura di),  Identità e autonomie nel mondo romano occidentale. Iberia-Italia     

Italia-Iberia (III convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica. Gargnano, 12-15 maggio 2010, 
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Faenza 2011, pp. 455-464. (ISBN 978-88-7594-102-4)

-       Autonomia cittadina nell’Italia augustea: l’esempio della colonia di Pisa, 236-241 “SCO” 56 
(2010), pp 131-147.

-       Patroni e tabulae patronatus dalla regio IV, in “SCO”,  55 (2009), pp. 261-282.

-       Aspetti e problemi della prassi amministrativa nella regio IV, in C. Berrendonner- M. Cébeillac 
Gervasoni – L. Lamoine,  Le quotidien municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand  2008, 
219-232.(ISBN 978-2-84516-385-0)

-       La praefectura amiternina e l’ottovirato, in M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (a cura di),  
Epigrafia 2006. Atti della XIVe  Rencontre sue l’épigraphie in onore di Silvio Panciera,  Roma 2008, 
pp. 711-723.

-       Considerazioni sulla proprietà imperiale nella regio IV, in D. Pupillo (a cura di), Le proprietà 
imperiali nell’Italia romana, Firenze 2007, pp. 125-141.

-       Calendari e vita municipale. (Riflessioni su CIL XI 1420-1421), in “Epigraphica”, 69 (2007), pp. 
99-115.

-       “Mesene Flusare”. Nota sulla provenienza vestina (e non sabina) dell’iscrizione Vetter 227, in 
“Epigraphica”, 69 (2007), pp. 389-393.

-       Peltuinum: la transumanza la proprietà agraria, in  I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il 
sole.... Saggi sulla terra di Prata d'Ansidonia dalla protostoria all'età moderna, a cura di A. Clementi, 
L'Aquila 2007, pp. 181-189. (ISBN 88- 88676- 40-6)

-       Pisae in età augustea: prassi amministrativa e ideologia imperiale nei decreta pisana , in 
Mélanges de l' Ecole  française de Rome, 119,2 (2007), pp. 369-373.

-        Iscrizioni funerarie amiternine, in Epigrafia e territorio. Politica e società . Temi di antichità 
romane, VIII, a cura di M. Pani, Bari 2007, pp. 239-250.

-       Tra collezionismo pubblico e privato: la formazione della raccolta epigrafica e archeologica del 
Museo Civico Aquilano, “Studi Classici e Orientali” 52 (2006), pp. 239-256 .

-       Appunti per uno studio sulla corrispondenza imperiale: il problema dei codicilli imperiali, in  
“Acme” 68 (2005), pp. 100-109.

-       Frontino, gli archivi della cura aquarum e l’acquedotto tardo repubblicano di Amiternum, in 
“Athenaeum”  93 (2005), pp. 605-618.

-       Urbanistica e cartografia nella descrizione pliniana di Roma (Plin. N.H. III, 66-67), in  Artissimum
memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta, a cura di U. 
Laffi, F. Prontera, B. Virgilio, Firenze 2004, pp. 373-388.(ISBN 88 222 5308 6)

-        La proprietà imperiale nell’Abruzzo antico (sec. I-II d.C.), in Epigrafia e territorio. Politica e 
società. Temi di antichità romane, VII, Bari 2004, pp. 123-148. (ISBN 88-7228-390-6)

-        Donne e lavoro intellettuale nella documentazione epigrafica, in A. Buonpane, F. Cenerini (a 
cura di) Donna e lavoro nella documentazione epigrafica, Faenza 2003, pp. 155-161  

-        (con E. Paribeni), Iscrizioni su manufatti semilavorati dalle cave lunensi , in Usi e abusi 
epigrafici, Atti del colloquio internazionale Borghesi 2001 (Genova 2001), a cura di M.G. Angeli 
Bertinelli, A. Donati,  Roma 2003, pp. 63-79 (pp. 71-79) (ISBN 88- 7689-197-8) .

-        (con M.G. Angeli Bertinelli, E. Paribeni) Per una ricerca su semilavorati e marchi di cava 
lunensi, in Ante et post Lunam. Splendore e ricchezza dei marmi apuani I L’evo antico, Atti del 
convegno di studi, “Acta Apuana” II (2003), pp. 41-47.

-       Pisa in età romana. Le fonti letterarie ed epigrafiche, in Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, 
idee dagli Etruschi ai Medici, a cura di M. Tangheroni, Milano 2003, pp. 87-91.

-       Problemi elettorali e amministrazione a Pisa alla morte di Gaio Cesare (CIL, XI 1421=I.I. VII, 1,7)
in λογιος ανηρ. Studi di antichità in memoria di Mario Attilio Levi, a cura di P.G. Michelotto, Milano 
2002, pp. 379-393.

-       I documenti epigrafici pubblici prima dell’esposizione: i decreti decurionali. Osservazioni sulla 
pubblicazione dei decreta pisana (CIL, XI 1420 e 1421), in “Acme” 56 (2003), pp. 72-79.

-       (con E. Paribeni)  Iscrizioni su manufatti semilavorati dalle cave lunensi. in Usi e abusi epigrafici, 
Atti del colloquio internazionale Borghesi 2001 (Genova 2001), a cura di M.G. Angeli Bertinelli, A. 
Donati,  Roma 2003, pp. 63-79 (ISBN 88- 7689-197-8) .

-        L’edilizia pubblica e i ceti medi. Esempi dalla Cisalpina, in A. Sartori e A. Valvo (a cura di) Ceti 
medi in Cisalpina. L’epigrafia dei ceti intermedi nell’Italia settentrionale, Atti del Colloquio 
internazionale (Milano 2000), Milano 2002, pp. 113-118.

-       Il prosciugamento del lago Fucino e le scoperte archeologiche, in Il  tesoro del lago. 
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L’archeologia del Fucino e la collezione Torlonia a cura di A. Campanelli, CARSA, Pescara 2001 
(ISBN 88-501-0016-7), pp. 25-28

-       Antonino Pio e le città dell’Italia, in “Athenaeum” 89 (2001) pp. 335-405.

-       Il prosciugamento del lago Fucino e la scoperta dei materiali archeologici ed epigrafici della 
collezione Torlonia, in Sviluppi recenti nella ricerca antichistica, Quaderni di Acme 54, Milano 2002,  
pp. 253- 268 

-       Il territorio dei Marsi e il Fucino negli studi antiquari dalla seconda metà del XVIII secolo all’inizio 
del  XIX secolo, in Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. II Convegno di Archeologia, Avezzano 
2001, pp. 371-386.

-        Roma e le laudes Italiae in Plinio (Plin., N.H. III, 65-68; 39-42)  “Acme” 53 (2000), pp. 273-277.

-       Due iscrizioni di Marruvium in una lettera del 1884, “Epigraphica” LVIII (1996), pp. 149-152.

-       Economia e società in età romana: la documentazione epigrafica, in Storia della Calabria antica,
a cura di S. Settis, Roma -Reggio Calabria, 1994, pp. 653-667.

-       Antonia Minore e la Domus Augusta, in “Studi Classici e  Orientali ” 44 (1994), pp. 297-

       -       Amiternum e ager Amiterninus, in Supplementa Italica  9, Roma 1992 , pp. 11-209.

-       Il ciclo statuario della famiglia giulio- claudia scoperto nel XVIII secolo a San Benedetto dei 
Marsi. Spigolature antiquarie a proposito di CIL IX 3660-3663, “Studi classici e orientali” 42 (1992), pp.
189-214.

        -    Esercito: organizzazione e carriere, in Civiltà dei Romani. Il potere e l'esercito, a cura di S.
  Settis, Electa, Milano 1991, pp. 241-252

       -   I Sallii di Amiternum, patroni nel III e IV sec. d.C., in  “Studi classici e orientali”  41 (1991), pp. 
395-401.

       -      I liberti ad Amiternum. Ricerche di onomastica, Giardini, Pisa 1990

-       Iscrizioni inedite della IV regio. Riflessioni sulla formazione della proprietà imperiale nei territori di
Peltuinum e Marruvium, in Epigraphica 51 (1989), pp. 141-160.

-       I liberti a Marruvium, Ricerche di onomastica, “Studi classici e orientali”37 (1987), pp. 339-494.

-       Amiternum e il suo territorio in età romana, Giardini, Pisa 1985

-        Nuove iscrizioni da Amiternum, “Epigraphica”42 (1980) pp. 65-84.

-       Credenze orientali ad Amiternum: la pompa funebris e la dea Syria, “Prospettiva” 19     (1979), 
pp. 39-42 

 

Curatele

      -      (con Cesare Letta), Roma e le sue province , Roma, Carocci,  2015

      -      (con Emanuela Paribeni),  Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, Pisa 2015

      -      (con Michele Bellomo), Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione 

              epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano, Milano 2017

      -       Augusto dopo il bimillenario, Milano 2018
      -       L’agricoltura romana, Milano 2019
      -       False notizie...fake news e storia romana. Falsificazioni antiche, falsificazioni
              moderne, Milano 2019 
      -       (Con Michele Faraguna), Forme e modalita' amministrativa nel mondo greco
              e romano: terra, cave, miniere, Milano 2020
             

Conferenze

Organizzazione Convegni

 

  -     Autonomia cittadina nell’ Italia romana  (Milano, 25-26 novembre 2010)

    

-       (con A. Dalla Rosa) Le proprietà del principe nell’impero romano. Nuovi studi e prospettive
 sulla proprietà imperiale  (Milano, 22 aprile 2013)

 

-     (con Michele Bellomo)  Epigrafia e politica: il contributo della documentazione epigrafica allo 
studio delle  dinamiche politiche nel mondo romano. (Milano,  28-29 gennaio 2015)
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-       L’agricoltura romana  (Milano, settembre 2015. Seminario nell’ambito delle iniziative de “La 
Statale per Expo”)

-      Augusto dopo il bimillenario (Milano, 29 novembre -1 dicembre 2016) 
-      Forme e modalita' di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terre, cave,

                                                        miniere (con M. Faraguna, Milano 30-31 gennaio 2018) 
 -     Forme e modalita' di                                                                         -    False notizie...fake news e storia romana (Gargnano, 3-5 giugno 2019)
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