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Lucio Troiani 

 

 

Curriculum 

 

Laureatosi in Lettere Classiche a Pisa cum laude alla Facoltà di Lettere e Filosofia 

con una tesi di Storia Romana dal titolo L’opera storiografica di Filone da 

Byblos, sotto la direzione del prof. Emilio Gabba il 22 giugno 1970, Lucio Troiani 

ha poi seguito i corsi della Scuola Orientale dell’Università di Roma «La 

Sapienza» sotto la guida dei professori Sabatino Moscati e Mario Liverani, in 

particolare quelli di Ebraico, Storia Orientale Antica e Filologia Semitica. Ha in 

seguito seguito i seminari tenuti nella Scuola Normale Superiore dal professor 

Arnaldo Momigliano (1970-1986) con cui ha avuto una proficua collaborazione 

scientifica e quelli tenuti dal professor Elias Bickerman (1969-1974) i cui metodi 

e tematiche sono stati di stimolo ai suoi studi e sono confluiti nella sua produzione 

scientifica. Lucio Troiani ha poi mantenuto rapporti di collaborazione scientifica 

con un allievo di Elias Bickerman, Albert Irwin Baumgarten, suo biografo, che lo 

ha consultato durante l’elaborazione della biografia di Bickerman da lui 

pubblicata (Elias Bickerman as a Historian of the Jews, Tübingen 2010).  

Ha usufruito di una borsa di studio presso l’Istituto di Storia Antica 

dell’Università di Pisa dal 1972 al 1974. 

Dal 1 novembre 1974 fino al 31 ottobre 1982 è stato professore incaricato e poi 

dal 1 novembre 1982 professore associato, di «Storia del Mediterraneo Antico 

Orientale» presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Pisa, risultato vincitore del relativo concorso. 

Dal 1 novembre 1987 fino al 31 ottobre 1990 è stato professore associato di 

«Esegesi delle fonti di storia greca e romana» presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia. 

Risultato vincitore di concorso a cattedra di Storia Romana, è stato professore 

straordinario di «Storia della Storiografia Antica» presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1 novembre 

1990 fino al 31 ottobre 1993, collaborando periodicamente alle iniziative 

scientifiche promosse dalla professoressa Marta Sordi. 

Dal 1 novembre 1993 fino al 30 settembre 2017 è stato professore ordinario di 

Storia Romana alla Facoltà di Lettere dell’Università di Pavia, chiamato a 

ricoprire la cattedra coperta fino ad allora da Emilio Gabba. 

I suoi corsi, tenuti ininterrottamente, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 

1) la storia politica romana 

2) le origini del cristianesimo 

3) la storia del pensiero religioso greco-romano 

4) il giudaismo ellenistico 

5) l’opera e il significato delle Antichità Giudaiche di Flavio Giuseppe 
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6) lineamenti di storia ellenistico-romana 

7) l’ebraismo nella società romana 

8) l’oriente in età romana 

 

Dal 1 novembre 1993 fino al 31 ottobre 1999 è stato segretario dell’allora Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia.  

È stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di 

Pavia dal 1998 al 2001.  

È stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca dell’Università di Pavia dal titolo 

«Storia e Civiltà del Mediterraneo Antico» dal 2001 fino al 2010. 

 

E’ socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze 

Morali, Storiche e Filologiche dal 31 luglio 2014. 

Dal 2000 è socio corrispondente e dal 2006 membro effettivo dell’Istituto 

Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere. Il 15 febbraio 2007 ha tenuto la 

prolusione nell’Adunanza solenne di inaugurazione del 204esimo Anno 

Accademico dell’Istituto, prolusione dal titolo: «Storia e cultura del vicino oriente 

greco-romano». 

È socio della European Association for Jewish Studies. 

È stato Presidente dell’«Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo» dal 

2000 al 2003 ed è socio ordinario della medesima. 

È socio ordinario della «Associazione Biblica Italiana» dal 1987. 

È stato Coordinatore nazionale di diversi Progetti di Ricerca MIUR cofinanziati, 

tra cui «La ricezione della cultura ellenistica in età imperiale»  

È nel comitato di redazione delle Riviste «Materia Giudaica» e «Henoch» ed è 

Direttore (insieme a Giuseppe Zecchini) della Collana «Monografie del Centro 

Ricerche di Documentazione sull’Antichità Classica» de l’Erma di Bretschneider. 

 

 

 


