
POSIZIONE ATTUALE 

Carla Noce è dal 2008 Professore Associato di Storia del Cristianesimo presso Università di Roma 

Tre. Insegnamenti: Storia del Cristianesimo Antico alla Laurea Triennale e Magistrale (dal 2004) 

Ebraico (2009-2010) e Civiltà Bizantina (2018-2019). 

FORMAZIONE E CARRIERA PREGRESSA: 

1996-1999 dottorato di ricerca in Storia religiosa presso La Sapienza di Roma 

2000-2001 borsista all'ITC-isr-Centro per le Scienze Religiose di Trento 

2001-2002 titolare di contratto di ricerca entro il progetto internazionale Edizione di testi cristiani 

antichi (Roma-Bari-Lione) presso Università di Roma Tre 

2002-2006 titolare di assegno di ricerca presso la medesima università 

2006 -2008 ricercatrice di Letteratura Cristiana Antica presso Università di Roma Tre 

INTERESSI SCIENTIFICI  

I nuclei fondamentali del suo interesse scientifico sono: Origene, rapporti di genere e prassi nel 

cristianesimo antico, aspetti del cristianesimo siriaco, edizioni e traduzioni di testi antichi 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA, PROGETTI DI RICERCA E COMITATI 

EDITORIALI 

Membro del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina (GIROTA), 

dell'AIEP e del CUSCC 

Fa parte dei seguenti progetti di ricerca: 

- Edizione critica delle Omelie sui Salmi di Basilio di Cesarea per Sources Chrétiennes (Hom Ps 14 

a and 14b). 

-Edizione degli Opera omnia di Origene (Editrice Città Nuova) con le Omelie sul Levitico .- Membro 

dei gruppi Prin finanziati: Cristianesimo e mondo mediterraneo: pluralità, convivenze e conflitti 

religiosi tra città e periferie (I-VIII secolo) (=PRIN 2006) e Forme e strutture comunitarie del 

cristianesimo (I-IX secolo) fino alle soglie della formazione dell'Europa (=PRIN 2008)  

 

Dal 2014 al 2017 è stata responsabile dell'UR di Roma Tre nell'ambito del PRIN: Tradurre, Tradire 

Tramandare (PI: Emanuela Colombi), ed in tale ambito è stata responsabile di due assegni (a.a. 

2014-2015) 

 

Dal 2016 al 2018 è stata responsabile di un assegno dipartimentale sulle Fonti cristiane di III secolo 

Dal 2014 al 2017 (El orbe catόlico. Transformaciones, continuidades, tensiones y formas de 

convivencia entre Europa y América. Siglos IV-XIX) e dal 2017 al 2020 (Circulaciόn de creencias. 

Itinerari e pratiche della trasmissione religiosa in Europa e nel Nuovo Mondo) è stata Membro del 

Progetto di ricerca Internazionale Italo-Cileno con la partecipazione di Università di Roma Tre, 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago), Universidad de Chile (Santiago) 

 



Dal 2018 è membro del gruppo internazionale dal titolo: "Geographies of Encounter: Multi-Religious 

Spaces in Comparative Perspective", diretto da Marian Burchardt e MariaChiara Giorda 

 

Dal 2020 è membro del Comitato scientifico della collana Mimesis Vestire l'indicibile. Moda e 

religioni, diretta da Alberto Ambrosio. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (2015-2020) 

12 Gennaio 2015, Relatrice al Seminario internazionale Circulación de creencias en el Viejo y Nuevo 

Mundo: formas, convergencias y, conflictos, (12 - 13 Gennaio 2015, Santiago de 

Chile). 

31 Gennaio 2015, Relatrice all'International Conference Syriac Intellectual Culture in Late Antiquity. 

Translation, Transmission and Influence, (30 - 31 January 2015, Ertegun College of 

Oxford) con la relazione: Eusebius’ Historia Ecclesiastica in Syriac and Latin: a first comparison. 

16 Settembre 2015, Relatice, con Sabrina Antonella Robbe, all' International Conference 

Intercultural Exchange in Late Antique Historiography, (16-18 September 2015, Ghent), con la 

relazione : Translating Eusebius’ Church History in the West and in the East: Rufinus and his 

contemporary Syriac colleague.  

12 Gennaio 2016 relatrice con Alberto D’Anna (Roma Tre) al Seminario Internazionale: Strategie e 

pratiche di trasmissione religiosa, (12 - 13 Gennaio 2016, Roma), con la relazione: Il motivo 

propagandistico della fondazione apostolica in due testi apocrifi di V secolo: gli Atti di Pietro e Paolo 

(D’Anna) e la Doctrina Addai (Noce).  

24 Agosto 2016 relatrice con Alberto D’Anna (Roma Tre), al XII Symposium Syriacum (19-24 

Agosto 2016, Roma), con il paper: Il tema della fondazione apostolica a Edessa e Roma: 

strategie parallele nella Dottrina di Addai e negli Atti di Pietro e Paolo. 

20 Febbraio 2017, relatrice con Vittorio Berti, Claudia Tavolieri, Marco Pavan, alla Conferenza 

Internazionale Tradurre Tradire Tramandare. I Padri greci nell’Occidente latino e nell’Oriente 

siriaco/Translate Mislead Transmit. The Greek Fathers between Latin Western and Syriac Eastern 

World (20-21 Febbraio 2017, Roma), con il paper: Greek Fathers in the Syriac East (PRIN 2012), 

Final report. 

16 ottobre 2017: Relatrice su invito al seminario dal titolo "Vestizioni, Codici normativi e pratiche 

religiose", promosso dall’Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei culti e dell’Agiografia 

(AISSCA) e patrocinato dal Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, Bologna, 16-17 ottobre 2017, 

con una relazione dal titolo "Rituali di vestizione nel cristianesimo antico". 

14 Dicembre 2018, Relatrice al Seminario Internazionale (13-14 Dicembre 2018) " Sacerdozio e 

sacrificio. Giornate sul Levitico" con una relazione dal titolo: "Il sacerdote cristiano mediatore tra 

Dio e il cosmo: il ricorso al paradigma del gran sacerdote levitico e del re-sacerdote in alcune 

rappresentazioni cristiane di II-III secolo" 

11 Gennaio 2019 Relatrice su invito allo workshop internazionale (Roma, ReIReS, Research 

Infrastructure on Religious Studies- Cnr-Isem) “The presence and the quality of the religious history 

in the school texts for the high school and in the most important texts of general history edited in the 



last three decades” con Federica Candido e Vito Lorè con una relazione dal titolo: "Cristianesimi 

scomparsi nei manuali scolastici. Un caso di studio sui licei classici di Roma" 

11 Maggio 2019 Relatrice al XLVII Incontro di Studiosi dell'Antichità cristiana «Masculum et 

feminam creavit eos»(Gen. 1,27) Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo antico (9-11 

Maggio) con una relazione dal titolo: " Paradigmi educativi per un corpo ascetico: la dialettica tra 

distinzione di genere e ideale angelico nell’epistolario geronimiano". 

11 Ottobre 2019 Relatrice, con Matteo Braconi, al Convegno internazionale "Vedere e guardare 

attraverso le parole: contributi per una storia della cultura visuale del cristianesimo antico e 

tardoantico" (9-11 Ottobre 2019), con una relazione dal titolo: " Alcune riflessioni sul rapporto testo-

immagine a partire dall'arazzo dipinto dell'Abegg-Stiftung di Berna" 

9 Dicembre 2019 Relatrice, nell'ambito della seconda giornata del ciclo di seminari dal titolo:"Dal 

re-sacerdote al sacerdote-re: immagini e simboli tra giudaismo e cristianesimo", con una relazione 

dal titolo: "Il vescovo-monarca e la corona: interpretazioni cristiane di un simbolo tra III e IV secolo" 

21-Febbraio 2020: Relatrice, su invito, alla VIII Jornada de Poesía Religiosa: Pastor y Cordero (21 

de febrero de 2020), organizzata dalla Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, presso 

la Universidad San Dámaso (c/ Jerte, 10. Madrid), con una relazione dal titolo:" La imagen pastoral 

en el Epitafio de Abercio" 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI  

Membro del comitato scientifico e organizzativo del Congresso Internazionale (Pontificio Istituto 

Orientale-Università di Roma Tre -UC Berkeley -American Academy in Rome) Le vie del sapere in 

area siro-mesopotamica (secoli III-IX), Roma 12-13 Maggio 2011: gli Atti sono in press a cura di C 

Noce, M Pampaloni e C Tavolieri presso Orientalia Christiana Analecta. 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della Conferenza Internazionale Tradurre Tradire 

Tramandare. I Padri greci nell’Occidente latino e nell’Oriente siriaco/Translate Mislead/Transmit. 

The Greek Fathers between Latin Western and Syriac Eastern World (20-21 Febbraio 2017, Roma) 

Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Seminario Internazionale (13-14 Dicembre 

2018 Roma) " Sacerdozio e sacrificio. Giornate sul Levitico" 

Membro del comitato scientifico e organizzativo del ciclo di seminari dal titolo: "Dal re-sacerdote al 

sacerdote-re", (23 Ottobre 2019, 9 Dicembre 2019 e 3 Marzo 2020 Roma) 

DOTTORATI E FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Dal 2008 membro collegio docenti del Dottorato in Civiltà e tradizione greca e romana dell'Università 

Roma Tre e dal 2011 al 2014 del Dottorato in Storia e Scienze sociali Università di Tor Vergata. 


