Gabriella Messeri - Curriculum studiorum
Laureatami in Papirologia nel 1973 presso l'Università di Firenze con una tesi su
L'attività dell'agoranomo attraverso i documenti dell' Egitto tolemaico (relatori i Proff.
M. Manfredi (Firenze), P.Pruneti (Firenze), e P.W. Pestman (Leida)), ho
successivamente lavorato presso l'Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” di Firenze
con varie qualifiche: come borsista, assegnista, contrattista, conservatore dei papiri. Dal
1.11.1996 sono stata docente di Papirologia all'Università degli Studi di Napoli
«Federico II» (Dipartimento di Studi Umanistici), prima come Professore Associato,
poi come Professore Ordinario (dal 1.11.2000). Sono uscita dai ruoli della docenza
universitaria il 31.10.2018.
Durante gli anni 1973-1996 ho collaborato con la cattedra di Papirologia della Facoltà
di Lettere dell'Università di Firenze tenuta dal prof. M. Manfredi, sia nell'attività
didattica che nella ricerca papirologica, partecipando alle pubblicazioni e ai seminari
specializzati, talora internazionali, promossi dall'Istituto Papirologico “Girolamo
Vitelli". Ho partecipato alle missioni di scavo condotte dall' Istituto medesimo sul sito
della città di Antinoe (El Sheikh Abada, Medio Egitto), nonchè a missioni presso il
Museo Egizio de Il Cairo per lo studio dei papiri recuperati durante gli scavi ad
Antinoe.
Nell'ambito della ricerca mi sono specializzata nella decifrazione e nello studio dei
papiri greci dei periodi tolemaico, romano e bizantino, pubblicando articoli ed edizioni
di testi in numerose riviste italiane e straniere, cui tuttora collaboro, tra cui «Aegyptus»
(Milano), «Studi Italiani di Filologia Classica» (Firenze), «Analecta Papyrologica»
(Messina), «Archiv für Papyrusforschung und Papyruskunde» (Lipsia-Berlino),
«Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» (Berlino), «Yale Classical Studies»
(Yale), «Anagennesis» (Atene), «Eirene» (Praga), «Chronique d’Égypte» (Bruxelles).
Ho pubblicato edizioni di papiri ed ostraca, oltre che nella serie dell' Istituto
Papirologico "G.Vitelli" «Papiri della Società Italiana», di cui ho particolarmente
curato i voll. XV e XVI, in collezioni come il Corpus Papyrorum Raineri (Vienna) del
cui vol XV «Papiri greci di Soknopaiu Nesos e dell'Arsinoites» sono autrice, The
Oxyrhynchus Papyri (Oxford), The Rendel Harris Papyri (Birmingham), Papiri della
Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze), Papyri Graecae Wessely Pragenses (Praga),
Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini.
Faccio parte dei Comitati Scientifici delle riviste «Aegyptus» e «Analecta
Papyrologica», nonché del Comitato Scientifico delle «Edizioni dell'Istituto
Papirologico «G.Vitelli» in particolare delle serie «Papiri della Società Italiana» e
«Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli».
Sono membro del Comitato scientifico dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» e membro
dell'Association Internationale de Papyrologues del cui Comité International de
Papyrologie ho fatto parte dal 2013 al 2019.
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