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Anna Margherita Jasink si è laureata in Lettere presso l’Università di Firenze nel 

1970. Dopo una iniziale attività di ricerca come borsista (1971-1973) e contrattista 

(1974-1981) presso lo stesso Ateneo ha vinto il posto di Ricercatore, mantenuto dal 

1981 al 2002, anno in cui ha vinto il concorso di Professore Associato di Civiltà Egee, 

posizione che ha detenuto fino al 31/10/2016. In pensione, ha continuato una attività 

di docenza per il corso di Civiltà Egee e per la Scuola di Specializzazione in Archeologia. 

Nel periodo dal 1976 al 2002 ha ricoperto anche il ruolo di Professore Incaricato di 

Storia Orientale Antica presso l’Università di Torino. 

Presso l’Università di Firenze ha ricoperto vari incarichi istituzionali, come 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, Referente curriculare nel 
Corso triennale di Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici e Librari, Direttore del 
curriculum di Civiltà Egee all’interno della Scuola di Specializzazione in Archeologia, 
membro del Consiglio del Dottorato in Storia Antica, membro della Giunta di 
Presidenza della Facoltà di Lettere e della Giunta del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità. Presso l’Università di Torino è stata coordinatrice del modulo di Storia 
Orientale Antica nella Scuola di Specializzazione in Archeologia. 

L’attività scientifica di A.M. Jasink ha riguardato le civiltà che si svilupparono nel 
bacino dell’Egeo e del Mediterraneo orientale dal terzo alla prima metà del primo 
millennio a. C., in particolare la Grecia, Creta, l’Anatolia, Cipro e l’Alta Siria. All’interno 
di questo ampio campo di studi, l’attività di A. M. Jasink si è valsa di un approccio 
interdisciplinare, focalizzato soprattutto sulle sue conoscenze nell’ambito della 
filologia e della storia, volto a mettere in evidenza i possibili collegamenti e interazioni 
fra le varie aree geografiche e le entità socio-politiche gravitanti sul Mediterraneo. Lo 
studio di prima mano dei documenti scritti, in particolare ittiti, neo-ittiti, minoici, 
micenei e ciprioti, si è accompagnato ad una costante attenzione rivolta anche alla 
documentazione archeologica, elementi fondamentali per una ricostruzione storica 
di un qualche spessore e credibilità. 

Nel corso della sua attività come professore sia all’Università di Firenze che 
all’Università di Torino, A. M. Jasink ha partecipato a varie missioni archeologiche, sia 
nel Vicino Oriente (e.g. in Iraq, Antica Mesopotamia, nel sito di Hamrin, dove ha 
partecipato allo scavo di un palazzo del secondo millennio a.C.) che in Italia (e.g. 
nell’isoletta di Vivara (Procida), dove è stato rinvenuto un sito miceneo della metà del 
secondo millennio a.C. Queste esperienze hanno contribuito significativamente ad 
indirizzare una parte importante della sua ricerca verso un approccio storico su 



“campo”. Di conseguenza ha ottenuto la direzione scientifica di una ricognizione 
concernente la valle del fiume Kouris a Cipro, per indagarne il ruolo soprattutto nel 
corso del secondo millennio a.C. La survey è iniziata nel 2007 e nella campagna del 
2008 sono stati effettuati alcuni sondaggi; nel 2009 è arrivata la concessione di scavo 
per il sito Erimi/Laonin tou Porakou. 

 
Nell’attività di ricerca di A. M. Jasink una attenzione particolare è stata rivolta 

alle storie regionali per la loro stretta connessione con il tema dei rapporti, scambi e 

reciproche influenze sia a livello culturale che economico fra le varie aree. In questa 

stessa linea si possono inserire le ricerche sulle interazioni culturali e socio-politiche 

e scambi commerciali con una particolare attenzione alle interazioni fra i Micenei e i 

vari popoli del Vicino oriente antico (Ittiti, Siriani e Egizi), ma le ricerche sono state 

estese anche ad altri periodi più antichi e in particolare alla dibattuta questione 

dell’identità degli “indoeuropei”. Un’analisi filologica accurata dei documenti scritti 

(Lineare B, ittita cuneiforme, geroglifico cretese, geroglifico anatolico) è stata sempre 

accompagnata da un’analisi del background sociale, economico e politico dei relativi 

periodi cui appartengono. Iniziato con ricerche su sigilli in geroglifico cretese, lo studio 

della glittica egea si è ampliato alla glittica più in generale e alla funzione dei sigilli e 

delle sigillature all'interno delle civiltà egee. Uno studio sui sigilli a forma di 

"cuscinetto", caratteristici della produzione minoica, è confluito in una monografia. 

L’approccio interdisciplinare alla ricerca si è anche proposto di facilitare il 
coinvolgimento di giovani studenti, laureandi e laureati interessati nelle ciiviltà 
antiche. In questa ottica A.M. Jasink ha concepito e realizzato presso l'Università di 
Firenze dal 2006 un Laboratorio di Civiltà Egee (@egeanLab) che è presto divenuto 
anche un portale web per molti dei progetti attivati: Il Progetto DBAS (Digital Bank on 
Aegean Subjects). Su questo portale web - http://dbas.sciant.unifi.it - sono usufruibili 
una serie correlata di banche dati per lo studio di temi specifici delle Civiltà Egee (con 
ampliamenti alle aree anatolica e cipriota) e una serie di altri strumenti per la ricerca 
(repertori bibliografici specifici, fonts, ecc.). L’originalità del progetto consiste non nel 
presentare una semplice raccolta di materiali, ma in un esame critico dei dati inteso 
a focalizzare le problematiche di ricerca aperte in ciascuno dei settori considerati. Una 
sezione Educational, con cicli di seminari per studenti dei vari livelli, completa l'offerta 
del progetto con una struttura autonoma, che si incrementa anno dopo anno. 

 

L’insieme dei lavori pubblicati da A. M. Jasink è costituito da 6 monografie, 102 

articoli, la  curatela di 8 volumi e 11 recensioni. Nel seguito si riporta l’elenco delle 

monografie e delle curatele. 

 

http://dbas.sciant.unifi.it/


VOLUMI 

1 -Movimenti di popoli in area egeo-anatolica, III-II millennio a.C. 
Studi e Manuali di Archeologia 1, Le Lettere ed., Firenze 1983 

2 -Cilicia - Dall'eta' di Kizzuwatna alla conquista macedone (coautore P. Desideri ) 

Storia 1, Università degli Studi di Torino - Fondo di Studi Parini Chirio 

Le Lettere ed., Firenze 1990 

3 - Gli stati neo-ittiti. Analisi delle fonti scritte e sintesi storica   

Studia Mediterranea 10, Iuculano, Pavia 1995  

4 - Cretan Hieroglyphic Seals: a new classification of symbols and ornamental/filling 
motifs 

Pasiphae IX, Fabrizio Serra ed., Pisa-Roma 2009 

5 - Minoan cushion seals. Innovation in Style, form and Use in the Bronze Age Glyptic 

(coautori G. Dionisio and J. Weingarten) 

L'Erma di Bretschneider, Roma 2014 

6 - Lineamenti di Preistoria e Protostoria egea e cipriota 

(coautori G. Graziadio e L. Bombardieri) 

Firenze University Press, Firenze 2015 (= Periploi 6) 

 

CURATELE 

1.Le collezioni egee del Museo Archeologico Nazionale di Firenze  

 (A.M.Jasink e L.Bombardieri eds)  

FirenzeUniversity Press, Firenze 2009 (= Periploi 1) 

2. Researches in Cypriote History and Archaeology 

 (A.M.Jasink and L.Bombardieri eds.).  

Proceedings of the Meeting held in Florence (April 29-30th 2009),  

Firenze University Press, Firenze 2010 (=Periploi 2) 

3. MUSINT. Museo interattivo delle Collezioni egee e cipriote in Toscana. Ricerche 
ed esperienze di museologia interattiva   

(A.M.Jasink, G.Tucci, L.Bombardieri eds),  

Firenze University Press, Firenze 2011 (=Periploi 3) 

4. AKROTHINIA. Contributi di giovani ricercatori italiani agli studi egei e ciprioti  

(A.M.Jasink e L.Bombardieri eds),  

Firenze University Press, Firenze 2015 (= Periploi 7) 

5. MUSINT II. Nuove esperienze di ricerca e didattica nella museologia interattiva  



(A.M.Jasink e G.Dionisio eds) 

Firenze University Press, Firenze 2016 (= Periploi 8) 

6. Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding 
Areas. The semantics of a-literate and proto-literate media (seals, potmarks, 
mason's  marks, seal-impressed pottery, ideograms and logograms, and  related 
systems)   

(A.M. Jasink, J. Weingarten, S. Ferrara eds.),  

Firenze University Press, Firenze 2016 (= Periploi 9) 

7. AKROTHINIA 2. Contributi di giovani ricercatori agli studi egei e ciprioti  

(A.M.Jasink e M.E. Alberti eds) 

Firenze University Press, Firenze 2018 (= Periploi 10) 


