CURRICULUM SINTETICO DI PIERGIORGIO FLORIS

Piergiorgio Floris è attualmente (dal dicembre 2016) Professore associato per il settore scientifico
disciplinare L-ANT/03 - Storia romana (Area scientifico disciplinare: Scienze dell'antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche) presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università degli
Studi di Cagliari.

Titoli conseguiti e carriera
Ha conseguito la maturità classica nell’a.s. 1988/89 presso il Liceo Ginnasio Statale “G.M. Dettori” di
Cagliari (52/60). Si è laureato nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari (a.a.
1995-96) con una tesi in Storia romana intitolata “Tacito, Floriano, Probo e l’ordine senatorio nel III secolo
d.C.” (110/110 e lode), avendo come relatori il prof. Franco Porrà e la prof.ssa Marcella Bonello Lai.
Abilitato in latino, italiano e materie letterarie nel Concorso ordinario a cattedre indetto con D.D.
31/03/1999, ambiti disciplinari 4 e 9 (2000), è stato Docente ordinario di latino e materie letterarie (classe
A051) presso il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di S. Gavino Monreale (CA) dall’a.s. 2001/02 all’a.s.
2005/06 (fino al mese di marzo). Dottore di ricerca in “Il Mediterraneo in età classica, storia e culture XV
ciclo” (sede amministrativa Università degli Studi di Sassari) con una tesi intitolata "Le iscrizioni funerarie
pagane di Karales" valutata con il giudizio “ottimo” da parte della Commissione d’esame (a.a. 2001/02), ha
successivamente conseguito i diplomi di specializzazione in Archeologia presso la Scuola di Specializzazione
in Archeologia dell’Università degli Studi di Cagliari (50/50 e lode: a.a. 2002/03) e in Studi Sardi presso la
Scuola di Specializzazione in Studi Sardi dell’Università degli Studi di Cagliari (70/70 e lode: a.a. 2005/06).
Cultore della disciplina Storia romana (dal novembre 2002 al marzo 2006). Dall’aprile 2006 al dicembre
2016 è stato Ricercatore a tempo indeterminato di Storia romana (settore scientifico-disciplinare L-ANT/03
- Storia romana) dapprima (sino all’a.a. 2011/12) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Cagliari e quindi (dall’a.a. 2011/12 all’a.a.2016/17) presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali e
Territorio del medesimo Ateneo. Abilitato nel 2014 alle funzioni di Professore universitario di Seconda
Fascia nel settore concorsuale 10 D/1 – Storia Antica (tornata 2013 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ASN).

Attività formative
1998: partecipazione alla catalogazione dei reperti archeologici provenienti da una campagna di scavo
tenutasi a Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro, Cagliari) nell'ambito delle attività della Scuola di
Specializzazione in Archeologia dell'Università di Cagliari (direzione scientifica prof. Enrico Atzeni).
1998-1999: partecipazione in collaborazione con il dott. Alfonso Stiglitz a lavori di censimento e
catalogazione delle strutture sepolcrali della necropoli di Tuvixeddu (Cagliari) nell'ambito delle attività della
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Cagliari.
1998-2000: partecipazione agli scavi archeologici organizzati dall'Università di Cagliari presso il sito di
Uthina (Oudna) - Tunisia (direzione scientifica prof.ssa Giovanna Sotgiu).
1999: partecipazione alle attività di catalogazione dei reperti archeologici provenienti dagli scavi della "Villa
dei Mosaici" di Iasos di Caria (Turchia) presso la Missione Archeologica Italiana in Oriente a Iasos (direzione
scientifica prof.ssa Simonetta Angiolillo) nell'ambito delle attività della Scuola di Specializzazione in
Archeologia dell'Università di Cagliari.
2000: partecipazione agli scavi archeologici tenutisi presso il sito di Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro,
Cagliari) sotto la direzione scientifica del prof. Enrico Atzeni.

2000-2001: partecipazione alle campagne di catalogazione dei materiali epigrafici provenienti dagli scavi
archeologici di Uchi Maius – Tunisia (direzione scientifica del prof. Attilio Mastino dell’Università di Sassari).
2001: partecipazione alle operazioni di ricognizione archeologica nelle campagne circostanti la chiesa rurale
di S. Giovanni a Settimo San Pietro (Cagliari) sotto la direzione scientifica della prof.ssa Simonetta Angiolillo
dell’Università di Cagliari.

Attività didattica
È attualmente docente presso la Facoltà di Studi umanistici di “Storia romana 1” (Corsi di Laurea triennale
in Lettere e in Filosofia) e di “Storia romana 2” (Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologie e
Letterature classiche e moderne, Corso di Laurea Magistrale in Storia e Società) ed è presidente delle
relative Commissione d’esame. Presiede inoltre le Commissioni d’esame per le discipline “Storia romana”
(Corsi di Laurea V.O. e Corsi di Laurea triennale N.O. in Lettere, Filosofia e Storia e Informazione: DM
509/99), “Antichità romane” (Corsi di Laurea V.O.), “Storia romana 3” (Corso di Laurea Specialistica in
Culture e Letterature dell’Antichità: DM 509/99). È componente della Commissione d’esame per la
disciplina “Storia greca”. In tutti questi anni è stato primo e secondo relatore di numerose tesi di laurea
(V.O. e N.O.). Dall’a.a. 2013/14 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Storia, Beni
culturali e Studi internazionali” (sede amministrativa: Università degli Studi di Cagliari), mentre dall’a.a.
2010/11 all’a.a. 2012/13 lo è stato del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca "Fonti scritte della civiltà
mediterranea" (sede amministrativa: Università degli Studi di Cagliari) e dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2012/13
del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca “Storia, Letterature e Culture del Mediterraneo”
(sede amministrativa: Università degli Studi di Sassari).
Partecipazione ad associazioni, comitati editoriali, comitati scientifici
Dal 2016: socio ordinario della “Scuola Archeologica Italiana di Cartagine” (SAIC).
Dal 2016: Componente del comitato scientifico del periodico “Italia Epigrafica Digitale” edito da “Sapienza
Università di Roma” [http://ojs.uniroma1.it/index.php/ied/index].
Dal 2012: componente del Comitato Scientifico del Convegno “L'Africa romana”.
Dal 2010: collaboratore del Comitato di Redazione della rivista "Epigraphica".
Dal 2009: membro della “Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana” (C.U.S.G.R.).
Dal 2002: socio dell’”Association Internationale d’Èpigraphie Grecque et Latine” (A.I.E.G.L.).

Partecipazione a congressi e collaborazioni
Sin dagli anni degli studi universitari ha preso parte a numerosi Convegni di studio dedicati a “L’Africa
Romana”:










VIII (Cagliari, 14-16 dicembre 1990)
X (Oristano, 11-13 dicembre 1992)
XI (Cartagine, 15-18 dicembre 1994)
XIII (Djerba, 10-13 dicembre 1998)
XIV (con collaborazione alla Segreteria organizzativa: Sassari, 7-10 dicembre 2000)
XV (con collaborazione alla Segreteria organizzativa: Tozeur, 12-15 dicembre 2002)
XVII (Siviglia, 14-17 dicembre 2006)
XVIII (con presentazione di un contributo inedito: Olbia, 11-14 dicembre 2008)
XIX (Sassari, 16-19 dicembre 2010)



XX (Alghero-Porto Conte Ricerche, 26-29 settembre 2013).

Ha partecipato al XII e al XIII Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, tenutisi rispettivamente a
Barcellona dal 3 all'8 settembre 2002 e a Oxford dal 2 al 7 settembre 2007.
Ha preso parte con un contributo inedito al Convegno “Epigrafia romana in Sardegna” (Sant’Antioco, 14-15
luglio 2007).
Ha partecipato con un contributo inedito al Convegno “Ricerca e confronti. Giornate di studio di
archeologia e storia dell’arte” (Cagliari, 3-8 marzo 2008).
Ha preso parte con un contributo inedito all’interno di un poster realizzato con il prof. Marco Giuman
(Università di Cagliari) e con i dott. Enrico Trudu ed Eliana Murgia al XVII Congresso Internazionale di
Archeologia Classica “Incontri tra culture nel mondo mediterraneo antico” (Roma, 22-26 settembre 2008);
lo stesso poster è stato poi presentato anche al XVIII convegno su “L’Africa romana” (Olbia, 11-14 dicembre
2008).
Ha partecipato con un poster realizzato con il prof. Raimondo Zucca e il dott. Antonio Ibba dell'Università di
Sassari e con un contributo inedito realizzato con i medesimi studiosi alla XVIe Rencontre sur l'Épigraphie du
monde romain "Le tribù romane" (Bari, 8-10 ottobre 2009).
Ha preso parte con un contributo inedito al Convegno interdisciplinare di studi "Mercati e mercanti di
schiavi fra archeologia e diritto" (Sassari, 22-23 ottobre 2009).
Ha partecipato con un contributo inedito alla Giornata di Studi "L'epigrafe di Marcus Arrecinus Helius.
Esegesi di un reperto: i plurali di una singolare iscrizione" tenutasi a Senorbì il 23 aprile 2010 in occasione
della XII Settimana della Cultura.
Ha preso parte con un contributo inedito al Convegno di Studi "L'archeologia funeraria in Sardegna. Società
dei vivi, comunità dei morti: un rapporto [ancora?] difficile" (Sanluri, 8-9 aprile 2011).
Ha partecipato con un contributo inedito al Convegno di Studi "Ovodda nella storia della longevità:
l'aspettativa di vita e i supercentenari sardi nel mondo" (Ovodda, 12 agosto 2011).
Ha preso parte con un contributo inedito realizzato con la dott.ssa Sabrina Cisci (Soprintendenza
Archeologia della Sardegna) all’XI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana: Isole e terraferma nel
primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi (Cagliari-Sant’Antioco, 2327 settembre 2014).
Ha partecipato con un contributo inedito al Convegno Internazionale di Studi “CVPAE. Riletture e novità”
(Oristano, 5-7 settembre 2016).
Ha preso parte con un contributo inedito ad un seminario su “EDR-EAGLE e la Provincia Sardinia. La viabilità
e i miliari” all’interno dell’XI Workshop Free/Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di
ricerca archeologica e territoriale “Conoscere per comunicare. Strumenti e tecnologie open per l’analisi e la
condivisione del patrimonio culturale e territoriale" (Cagliari, 7-9 ottobre 2016).
Ha partecipato con un contributo inedito al Convegno “Salute e condizioni di vita delle donne sarde dall’età
romana all’età moderna. Nuovi approcci antropologici, bioarcheologici e storici (Sassari-Arborea, 15-16
dicembre 2016).
Ha collaborato alla revisione delle schede relative alla bibliografia epigrafica della Sardegna romana curata
dal prof. Gian Luca Gregori e da lui pubblicate nell’articolo intitolato Repertorio bibliografico, 2, in
“Supplementa Italica” n.s. 23, 2007, pp. 489-524.
All’interno del progetto EAGLE – Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (http://www.edredr.it/default/index.php), cui partecipa dal 2007, svolge il ruolo di schedatore delle epigrafi di numerose
località della Sardegna romana (tra cui ad es. Karales + ager, Valentia + ager) e di supervisore dei lavori di
schedatura.

Temi di ricerca
Tra gli interessi scientifici di Piergiorgio Floris si deve menzionare quello riservato all’epigrafia funeraria
dell’Africa romana da cui sono derivati contributi relativi a iscrizioni di Uchi Maius e Aïn Wassel (Tunisia).
Sempre a proposito del Nord Africa ha recensito un volume su Leptis Magna (od. Libia) e la sua epigrafia in
epoca tardoantica. Ha analizzato inoltre alcune tipologie di lucerne di età romana (II-IV secolo d.C.)
rinvenute nella "Casa dei Mosaici" di Iasos di Caria (Turchia). Ha compiuto studi prosopografici su alcune
figure della tarda Repubblica romana (C. Valerio Triario, L. Equizio). Una parte importante della sua attività
di ricerca concerne aspetti della storia, dell’epigrafia e delle antichità della Sardegna durante il periodo
romano. Si è occupato in particolare di riti funerari, delle caratteristiche degli epitafi pagani e cristiani sardi,
delle relazioni familiari e di aspetti demografici desumibili dall’epigrafia funeraria isolana; quanto a Karales,
oltre a indagare la totalità del corpus epigrafico funerario pagano cittadino in una monografia, ha studiato
iscrizioni singole o riguardanti singoli gruppi familiari (Sutorii) o incise su particolari tipi di supporto (cupae)
ed epigrafi dell’avanzata età imperiale e di età tardoantica provenienti dall’area funeraria cittadina di
Bonaria. Si è quindi occupato dell’epigrafia e di centri di diverse aree interne dell’isola. In particolare ha
dedicato diversi studi alle antichità e alle iscrizioni di Valentia rinvenute nel territorio dell’od. Nuragus (Ca),
alla fase romana della regione storica sarda della Marmilla e al riesame di un’epigrafe di Laconi (Or).
Quest’ultimo saggio si trova in un volume in onore del prof. Franco Porrà di cui ha curato la pubblicazione
con il prof. Antonio M. Corda e all'interno del quale Piergiorgio Floris ha anche redatto le pagine di
Presentazione. In collaborazione con i proff. Raimondo Zucca e Antonio Ibba dell’Università di Sassari ha
esaminato il tema della presenza e delle attestazioni delle tribù romane nell’isola. Una parte importante
della sua attività scientifica riguarda gli studi sull’onomastica, ambito nel quale ha condotto ricerche sia
sulle caratteristiche generali dell’antroponimia della Sardegna romana sia intrecciando questo filone di
ricerca con quelli riguardanti Karales e la sua società (studi sui gentilizi Iulius, Claudius, Flavius, Antonius),
Valentia e la Marmilla di età romana. Un tema di studio più recente riguarda la viabilità della Sardegna
romana e in particolare la via a Karalibus Sulcos di cui ha studiato miliari inediti o ha sottoposto a riesame
altri già noti. Piergiorgio Floris ha quindi realizzato tra il 2007 e il 2016 poco più di 410 schede epigrafiche
caricate nel database elettronico EDR/EAGLE – Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy
(http://www.edr-edr.it/) relative a diverse città e aree della Sardegna romana (tra cui ad es. Karales + ager,
Valentia + ager) e ha infine curato numerose voci enciclopediche riguardanti diversi temi di Antichità
romane della Sardegna.

