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Andreina Ricci 
 
Nata a Roma il 18 gennaio 1947, ha svolto i propri studi presso la Facoltà di Lettere 
di Roma dove si è laureata in Archeologia classica.  
 
Ha lavorato come borsista CNR (tecnologie applicate ai beni culturali), poi  come 
ricercatore all’Università di Siena e Pisa, quindi come professore associato a Cagliari; 
infine, dal 1991, a Roma ‘Tor Vergata’ dove ha insegnato, come professore ordinario, 
Archeologia classica e Metodologia e tecnica della ricerca archeologica. 
  
Nel 1993  ha fondato il Centro interdipartimentale  per lo studio delle trasformazioni 
del territorio: beni culturali, ambientali e scienze informatiche  (CeSTer) 
dell'Università di Roma 'Tor Vergata', del quale è stata Direttore fino al 2017 e ora 
membro del Comitato Strategico. Nel Centro sono impegnati docenti e studiosi delle 
Facoltà di Economia, Ingegneria, ScienzeMFN e Lettere.  
 
Nel 1995 è stata chiamata  a far parte della Nuova Commissione edilizia e urbanistica 
del Comune di Roma. 
 
Nel 1996-97 ha fatto parte, presso il Ministero per l’Università e la ricerca scientifica 
del Gruppo di studio per la formazione universitaria nel settore dei Beni culturali. 
 
Nel 1997 ha attivato, presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Roma ‘Tor 
Vergata’, un Master su "Beni culturali e territorio: analisi e politiche di gestione" del 
quale  è stata Presidente del Collegio dei docenti. 
 
  Nel 1999 ha fatto parte del Comitato scientifico della Conferenza Nazionale per il 
Paesaggio  istituito dall’allora Ministro per i Beni Culturali. 
 
Nel  2003,  è stata chiamata come “Professeur invité” all’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales a Parigi. Lì è stata anche responsabile,  con Daniel Fabre e Odile 
Vincent, del Progetto Politiques de l’archeologie nell’ambito del Laboratoire 
d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture  (CNRS et Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales).  
 
Nel novembre 2008 è stata nominata membro del Consiglio superiore per i beni 
culturali e paesaggistici.  
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Nel 2009-2010 ha fatto parte della prima e poi della seconda Commissione 
Ministeriale Per l’individuazione di linee guida per la Costituzione e la gestione dei 
parchi archeologici. 
 
Nel 2010 ha fatto parte della Commissione ministeriale per l’individuazione di linee guida 
dell’archeologia preventiva . 
 
Dal 2011 ha lavorato alla realizzazione del Museo di Archeologia per Roma (inaugurato dal 
Ministro per i Beni culturali nell'ottobre 2014) del quale è ad oggi Direttore. 
 
Nel 2017 è stata nominata dal Ministro per i beni culturali, membro del Consiglio 
scientifico del Parco dell’Appia antica a Roma. 
 
Nel 2018 è stata nominata dal Ministro per i Beni culturali, membro del Consiglio 
scientifico dell’Istituto centrale per l’archeologia. 

 
Negli anni ha svolto studi e ricerche di carattere iconografico, metodologico e territoriale 
con scavi, analisi di superficie, studi di archeologia preventiva, progetti di 
informatizzazione e gestione di dati, ecc. Da molti anni si occupa  in particolare di aspetti 
legati al rapporto fra archeologia e luoghi contemporanei  con studi e progetti anche di 
carattere paesaggistico. 
 
 
 


