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-Nata a Roma il 6/4/1965, si è laureata in lettere con indirizzo classico presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” dove ha discusso una tesi in Storia Romana, ottenendo la votazione 
finale di 110/110 e lode e invito a proseguire gli studi. 
- Nel 1990 ha vinto una borsa di studio in Storia Tardoantica, presso il Centro di Archeologia e 
Civiltà Medievale di Erice. 
- Dal 1993 al 1995 ha collaborato come cultrice della materia con la I cattedra di Storia Romana 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
- Dal 1995 al 1998 ha partecipato a un corso triennale di lingua siriaca presso l’Insitutum 
Pontificium Biblicum di Roma, ottenendo l’idoneità al dottorato. 
- Nel 1996 e nel 1998 ha partecipato con profitto ai seminari di perfezionamento in Studi 
Tardoantichi, organizzati congiuntamente dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 
dall’Institutum Patristicum Augustinianum” di Roma, ottenendo i relativi attestati. 
- Dal 2000 è membro fondatore dell’Associazione di Studi Siriaci in Italia “Syriaca”, che al suo 
interno annovera un nutrito gruppo di accademici impegnati, attraverso pubblicazioni, seminari e 
convegni, a valorizzare l’apporto delle fonti di area mesopotamica per la conoscenza della storia 
tardoantica. 
- Nel 2004, invitata dalla prof.ssa S. Elm, full Professor of History and Classics, ha partecipato a 
una serie di seminari sopra tematiche della storia antica nell’ambito del progetto di ricerca annuale 
LARES, presso il Departement of History, della Berkeley University, in California. 
- Nel 2007, in qualità di borsista, ha partecipato alla ricerca biennale promossa dall’unità di ricerca 
dell’Università degli Studi della Tuscia, nell’ambito del PRIN finanziato, facente capo all’unità 
pilota dell’Università degli Studi di Pisa. 
- Dal 2011, in qualità di professore a contratto, insegna “Metodologie educative e tecniche 
didattiche per la storia del mondo antico”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”. 
- Dal giugno 2014 è titolare di un assegno di ricerca ottenuto presso l’Università degli Studi Roma 
Tre, dopo aver vinto un concorso finalizzato alla realizzazione di un progetto sulle traduzioni dal 
greco al siriaco in epoca tardoantica, nell’ambito del finanziamento PRIN 2013. 
- E’ autrice di numerose pubblicazioni e ha partecipato, in qualità di organizzatrice e di relatrice, a 
numerosi convegni e seminari, nazionali e internazionali. 
 
           
 
 
 

In fede 
             Claudia Tavolieri 
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