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L’École française de Rome è un ente pubblico a carattere scientifico, cultu-

rale e professionale posto sotto la tutela del ministero francese dell’Inse-

gnamento superiore, della ricerca e dell’innovazione.

Fondata nel 1875, l’École condivide Palazzo Farnese con l’Ambasciata di 

Francia in Italia. Nel 1975, in occasione del centenario, Georges Vallet inau-

gurava una seconda sede in piazza Navona, destinata ad accogliere ricer-

catori.

Il Centre Jean Bérard di Napoli, specializzato in archeologia e studi 

sull’Italia meridionale e la Magna Grecia, è posto sotto la tutela congiunta 

dell’École e del CNRS dal 1999.

L’École française de Rome fa parte del Réseau des Écoles françaises à 

l’étranger insieme all’École française d’Athènes, all’Institut français d’ar-

chéologie orientale, all’École française d’Extrême-Orient e alla Casa de 

Velázquez.

www.resefe.fr

L’École è anche membro dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeo-

logia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

www.unioneinternazionale.it
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La 
biblioteca 

Con un patrimonio di oltre 210 000 volumi, la biblioteca dell’École française de Rome 

è la più grande biblioteca di ricerca francese fuori all’estero. Ospitata all’interno di 

Palazzo Farnese, essa offre ai ricercatori 170 posti di lettura, 180.000 volumi a libero 

accesso e circa 2.200 titoli di periodici.

Le aree di specializzazioni principali sono l’Archeologia del Mediterraneo centrale, la 

Storia della civiltà romana, la Storia d’Italia e la Storia della Chiesa. L’etichetta CollEx 

(Collections d’excellence 2018-2022) è stata attribuita alle collezioni di Antichità 

romana e Storia d’Italia. Dal 1989, le collezioni nel campo della storia del diritto si sono 

ampliate grazie al deposito della biblioteca di Edoardo Volterra costituito da 10.000 

opere (tra cui un fondo antico).

Il catalogo Farnese elenca online i documenti conservati all’EFR, nonché quelli delle 

biblioteche del Centre Jean Bérard e dell’Accademia di Francia a Roma - Villa Medici.

Infine, il Servizio archivi garantisce la gestione e la conservazione della documentazione 

scientifica e amministrativa dell’École. Nel 2018 ha effettuato un primo trasferimento 

degli archivi storici agli Archives nationales.
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L’École française de Rome ha un’attività editoriale dinamica: pubblica i lavori dei 
membri, i risultati dei suoi programmi di ricerca e delle attività scientifiche condotte 
nel campo della storia, dell’archeologia e delle scienze sociali dall’antichità all’epoca 
contemporanea.

Creato nel 1881, il periodico Mélanges de l’École française de Rome è suddiviso in tre 
serie: Antiquité (MEFRA), Moyen Âge (MEFRM), Italie et Méditerranée modernes et 
contemporaines (MEFRIM).
Le opere derivanti dai programmi di ricerca e cantieri di scavi o dai lavori di membri, 
borsisti e altri collaboratori sono pubblicate principalmente nella collezione Biblio-
thèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, creata nel 1876, e nella Collection 
de l’École française de Rome, creata nel 1964.

Vengono inoltre pubblicati altri lavori: monografie di grandi monumenti (Le Palais 
Farnèse, Villa Médicis), cataloghi di mostre di cui l’École assicura la presentazione 
scientifica, una bibliografia critica corrente dei lavori sul Maghreb antico (Bibliogra-
phie analytique de l’Afrique antique). Un numero rilevante di pubblicazioni dell’École 
è consultabile online su Persée e OpenEdition. I risultati preliminari delle operazioni 
archeologiche a cui l’École è associata sono pubblicati nel Bulletin archéologique des 
Écoles françaises à l’étranger (e nella Chronique des activités archéologiques de l’EFR 
dal 2012 al 2020 - OpenEdition).

Le 
pubblicazioni 
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L’École française de Rome ha come missione fondamentale la ricerca e la forma-

zione alla ricerca nel campo dell’archeologia, della storia e delle altre scienze umane 

e sociali, dalla preistoria ai nostri giorni. Il suo campo d’intervento privilegiato copre 

un’area comprendente Roma, l’Italia, il Maghreb e i paesi del Sud-est europeo vicini al 

mar Adriatico. L’EFR conduce, insieme a numerosi partner, programmi internazionali 

di ricerca, operazioni e cantieri archeologici. Organizza inoltre incontri scientifici e 

laboratori di formazione.

L’EFR accoglie dottorandi (borsisti e dottorandi a contratto in collaborazione con 

università francesi), giovani ricercatori (membri) e personalità scientifiche (ricerca-

tori residenti, ricercatori messi a disposizione dal CNRS, ricercatori in delegazione e 

ricercatori coinvolti nei programmi scientifici).

La ricerca
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