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Formazione, titoli e diploma  
1976-1981: Scuola normale superiore di Fontenay-aux-Roses  
1980: Agrégation in storia 
1983-1986: membro dell’Ecole française de Rome 
1986: dottorato di ricerca in storia romana, presso l’Università di Parigi 1, con voto massimo. 
Tesi: Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome, pubblicata 
nel 1995, Roma. Premio S. Reinach 1996 dell'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
1998: HDR (habilitation à diriger des recherches) presso l’università di Parigi 1, con un 
manoscritto intitolato La plèbe frumentaire dans les témoignages épigraphiques. Essai 
d’histoire sociale et administrative du peuple de Rome antique, pubblicato nella CEFR, 2009.  
 
Cariche  
Dal 1°-09-2019: professoressa emerita Aix-Marseille Université, membro del Centre Camille 
Jullian (UMR 7299-CNRS) 
2011- 2019: direttrice dell’EFR 
1999- 2019: professoressa ordinaria di storia romana presso l’Università di Aix-Marsiglia; 
membro del Centre Camille Jullian (UMR 7299-CNRS) 
1993-1999: direttrice degli studi per l’antichità all’EFR 
1987-1999: professoressa associata in storia romana presso l’Università di Rouen 
1983-1986: membro dell’EFR 
1981-1983: docente di storia in liceo  
 
Responsabilità amministrative principali 
2011- 2019: direttrice dell’EFR 
2008-2011: vice-presidente (= vice-rettrice) dell’Università di Aix-Marsiglia 1 
2008-2011: direttrice della scuola dottorale di scienze umane dell’Università di Aix-Marsiglia  
2003-2006: direttrice del dipartimento di storia dell’U. di Aix-Marsiglia 
 
Recenti partecipazioni a commissioni e consigli 
Dal 2021: membro corrispondente dell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.  
Dal 2021: membro della commissione scientifica della Fondazione Hardt (Ginevra) 
Dal 2021: membro del comitato scientifico dell’istituto di diritto romano dell’Università di 
Parigi-Assas.  
2021 dicembre: membro del consiglio scientifico internazionale Lettere e scienze sociali della 
Scuola Normale Superiore di Parigi (Ulm) 
2021 novembre: HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur): presidente del comitato per la valutazione del laboratorio IRAM-Ausonius (UMR 
5607-Université de Bordeaux-Montaigne) 
2021 gennaio-marzo: membro della Commissione di valutazione relativa alla selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale di direttore del Parco 
archeologico di Pompei (decreto ministeriale 519, 16 novembre 2020) 
Dal 2019: vice-presidente dell’AFHE (Association française des Historiens économistes) 
Dal 2019: membro del comitato scientifico del MuCEM (Museo delle civilizzazioni 
dell’Europa e del Mediterraneo- Marsiglia) 
Dal 2019: membro del consiglio amministrativo di ARPAMED (fondo di dotazione 
Archeologia e Patrimonio Mediterraneo). 
2019 dicembre: HCERES membro del comitato per la valutazione del laboratorio LUHCIE 
(Università di Grenoble) 



2019 gennaio-marzo: membro della Commissione di valutazione relativa alla selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direttore 
del Parco archeologico dell’Appia Antica, del Parco archeologico dei Campi Flegrei e del 
Palazzo Reale di Genova. Decreto ministeriale 31 dicembre 2018 (rep. n. 582).  
2018-2019: membro del consiglio scientifico dei 22e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois 
(9-13 ottobre 2019) dedicati all’Italia. 
2017: membro del consiglio scientifico internazionale Lettere e scienze sociali della Scuola 
Normale Superiore di Parigi (Ulm) 
2016- 2019: membro del consiglio amministrativo del Museo delle civilizzazioni dell’Europa 
e del Mediterraneo (MuCEM, Marsiglia) 
2014-2019: membro del consiglio amministrativo del Museo del Louvre (Parigi) 
2013-2016: membro del consiglio scientifico del MuCEM 
2012-2019: membro del comitato scientifico internazionale del laboratorio di eccellenza 
ARCHIMEDE (Università Paul-Valéry di Montpellier) 
2012-2016: membro della commissione Valutazione delle Qualità della Ricerca pour 
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
Ultima expertise (luglio 2016): laboratorio SAET. Storia, Archeologia, Epigrafia, 
Tradizione dell’Antico (dir. A. Giardina) della Scuola Normale Superiore di Pisa 
2011-2019: membro della commissione consultativa delle ricerche archeologiche all’estero 
del ministero francese dell’Europa e degli affari esteri. 
2010: membro del comitato di expertise del laboratorio “L’année épigraphique” (USR 710 
CNRS) per l’agenzia di valutazione della ricerca e dell’insegnamento superiore (AERES) 
francese.  
2009: membro del comitato di expertise delle Scuole dottorale 180 e 262 dell’università di 
Parigi Descartes (per conto dell’AERES). 
 
Responsabilità editoriali 
2013- : membro del comitato editoriale di RIPARIA, Revista internacional de Historia de la 
interaccíon sociedad y medio anbiente en los espacios ribereños, rivista on line 
dell’università di Cadice (Spagna) 
2012-2021: membro del comitato editoriale della collana Pragmateia diretta da E. Lo 
Cascio presso la casa editrice Edipuglia.  
2012 - : membro del comitato di lettura della Bibliothèque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine (BiAMA), collana del Centre Camille Jullian (CNRS-Aix-
Marsiglia Università) 
2002-2006: direttrice della rivista Antiquités Africaines e della collana Études d’Antiquités 
Africaines 
1993-1999 : segreteria di redazione dei Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité 
 
Onorificienze  
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
Officier dans l’Ordre du Mérite 
Officier des Palmes Académiques 
Chevalier des Arts et Lettres 
 
  


