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Rosanna Bertini è nata a Roma il 8 giugno 1945. E’ sposata dall’8 dicembre 
1972 con Aldo Conidi. Ha tre figli: Valeria (28 settembre 1975 avvocato sposata con 
Riccardo Bray e madre di due bimbe Giulia e Lavinia), Flavia (21 maggio 1977 
giornalista sposata con Giacomo Mocciaro e madre di quattro bambini Sara, Elena, 
Elisabetta e Francesco), Silvio (8 dicembre 1978 handicappato grave in seguito alla 
prima vaccinazione antipolio). 

Rosanna Bertini ha conseguito la maturità classica presso il liceo Classico 
Virgilio di Roma nell’a.s. 1963-1964 e si è laureata in Lettere Classiche (indirizzo 
Filologico-Classico) presso l’Università la Sapienza di Roma nell’ottobre del 1968. 
Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le scuole medie e per gli istituti 
classici ed ha insegnato un anno presso la Scuola Media di Roccaporena di Cascia. 

È stata nominata assistente incaricata presso la cattedra di Lingua e Letteratura 
Latina nella Facoltà di Magistero dell’Università di Siena (sede di Arezzo) nell’a.a. 
1969-1970, ricoprendo ininterrottamente l’incarico dopo concorso pubblico bandito e 
vinto nel 1972. In seguito ha insegnato come professore associato presso la stessa 
Facoltà (nel frattempo divenuta Facoltà di Lettere) Antichità Romane e Greche e 
Letteratura Cristiana Antica. Ha ricoperto tali incarichi fino a dicembre 2010, anno 
del suo pensionamento. Comunque, continua a tenere corsi di insegnamento con 
contratti annuali. 

Ha sempre insegnato con entusiasmo e passione, realizzando Master e progetti 
Erasmus in vari paesi dell’Unione Europea (Francia, Irlanda, Portogallo, Austria 
etc.). Durante la sua attività didattica e scientifica ha pubblicato vari articoli e 
monografie, occupandosi in particolare delle realtà meno conosciute del mondo 
antico e di tutte le problematiche inerenti la condizione femminile, la famiglia, 
l’emarginazione e l’integrazione delle classi più disagiate.  

Da sempre è attiva nel Volontariato. Un impegno particolare, durato per oltre 
un decennio, è stato presso l’Associazione Nazionale Carabinieri, quale ideatrice e 
fondatrice delle “Benemerite”, cioè mogli, madri, figlie e parenti dei Carabinieri, 
interessate ad attività benefiche e di solidarietà sia nei confronti degli associati che 
della popolazione in generale. 


