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CV di Elio LO CASCIO (settembre 2019) 
 
 
 
Elio Lo Cascio (1948), professore emerito della Sapienza Università di Roma, già ordinario di 

Storia romana, si è laureato nel 1970 in questa università con Santo Mazzarino, e vi ha conseguito 
nel 1974 il diploma di perfezionamento in storia antica. Alunno, come titolare di borsa, 
dell’Istituto Italiano per gli Studi storici in Napoli (1970-71), è stato, negli anni successivi, 
assegnista di ricerca nell’Università di Roma, e poi dal 1973 assistente ordinario presso la cattedra 
di Storia romana. Tra il 1976 e il 1978 ha trascorso alcuni semestri presso l’Università di 
Cambridge, usufruendo di borse concessegli dall’Accademia Nazionale dei Lincei (nell’ambito degli 
accordi con la British Academy). Professore incaricato, poi associato, di storia romana 
nell’Università di Lecce (1976-1986), ha insegnato come straordinario e poi ordinario 
nell’Università dell’Aquila (1986-1990), dove è stato anche Preside della Facoltà di Magistero, e 
successivamente nell’Università di Napoli “Federico II” (1990-2006). Tra il 1996 e il 2002 è stato 
presidente della Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana. 

Nel 1993 e nel 2001 è stato ‘member’ della ‘School of Historical Studies’ dell’Institute for 
Advanced Study di Princeton (e nel 1997 e 1998 visiting scholar). Nel 2009 è stato “Directeur de 
recherche invité” presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Nel 2014 è stato 
“mercator fellow” del DFG-Graduiertenkolleg “Archäologie vormoderner Wirtschaftsräume” nelle 
Università di Bonn e Köln. 

È attualmente membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano per la Storia antica, e del 
Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Studi Numismatici. E’ socio corrispondente della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, e ‘member’ dell’Academia Europaea. E’ stato 
membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Studi Umanistici (Antichità Medioevo 
Rinascimento), appartenente alla rete dell’Istituto Italiano di Scienze Umane; componente del 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Lucio Anneo Seneca; 
componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di 
Vespasiano. 

Dirige la Collana di studi e testi per la storia economica, sociale e amministrativa del mondo 
antico Pragmateiai (Edipuglia). E’ componente del ‘Management Team’ del Network ‘Impact of 
Empire’ (e dell’ ‘Editorial Board’ della serie ‘Impact of Empire’, pubblicata da Brill), del ‘Beirat’ 
degli ‘Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien’, del comitato di direzione 
della «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica», del comitato scientifico della «Rivista di storia 
economica», del comitato scientifico di «Studi storici», del ‘consejo asesor’ di «Gerión», della 
direzione di «Atene e Roma», del comitato di redazione degli «Annali dell’Istituto Italiano di 
Numismatica», del comitato scientifico della «Rivista Italiana di Numismatica». Nel 2012 e 2014 è 
stato membro dell’evaluation panel degli European Research Council Advanced Grants, per il 
settore SH6 (“The study of the human past”) e membro del GEV dell’area 10 per la VQR 2004-10. 

Ha partecipato come relatore a convegni internazionali in Italia e in vari paesi europei 
(Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Olanda, Belgio, Polonia, Romania, Austria) ed 
extra-europei (Stati Uniti, Canada, Iran) e ha tenuto conferenze e seminari in università e 
istituzioni culturali europee e americane (tra le altre l’Istituto Universitario Europeo, l’EHESS, 
Paris, Bonn, Köln, Leiden, Nijmegen, Amsterdam, lo University College London, Cambridge, Sevilla, 
l’Universidad Complutense de Madrid, Columbia, Duke, Harvard, Tulane, Yale, Stanford). Nel 2012 
ha tenuto le Lansdowne Lectures presso la University of Victoria (British Columbia, Canada). 
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La sua produzione scientifica si può considerare incentrata attorno a quattro nuclei tematici: 
la storia amministrativa di età imperiale; la storia istituzionale di età repubblicana; la storia 
economica e sociale del mondo romano; infine la storia della popolazione, nei suoi riflessi sulla 
vicenda economica e sociale del mondo antico. Si è peraltro occupato anche di storia della Sicilia 
greca e punica; di epigrafia giuridica, con riferimento alla legislazione municipale 
tardorepubblicana; di storia della città di Roma e delle città romane, e delle loro élites, con 
particolare riferimento al caso pompeiano; delle dinamiche della romanizzazione nei suoi più vari 
aspetti; nonché di storia della storiografia moderna sul mondo antico.  

 


