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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Ricercatore CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico
Phd

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1-1-2014

È titolare del modulo CNR-ISMA PC.P06.004.008 Sviluppi verso la formazione di società
complesse nell’Italia Antica: dalle comunità di villaggio del’età del Bronzo alle strutture
protourbane della prima età del ferro. Italia centro-meridionale, nell’ambito della Commessa
PC.P06.004 Scavi, ricerche e studi nell’Italia Antica.

Dal 1-1-2011
al 31-12-2103

E’stato titolare del modulo CNR-ICEVO PC.P01.002.003 Interrelazioni mediterranee nell’età
del bronzo: le civiltà preclassiche dell’Egeo e i loro rapporti con le comunità del Mediterraneo
centrale, nell’ambito della Commessa PC.P01.002. Le civiltà dell’Egeo preclassico nel
quadro delle dinamiche politiche, sociali ed economiche del Mediterraneo nel II millennio
a.C.

2008-2010

Direzione dell’Unità di Ricerca CNR nell’ambito del progetto PRIN 2008 Centri fortificati nella
Protostoria italiana. Organizzazione e controllo del territorio, sistemi di potere e scambi tra
Europa continentale e Mediterraneo (coordinatore prof. G. Leonardi-Unipadova)

Settembre 2015

- direzione scientifica dello scavo dell’insediamento dell’età del bronzo finale di Monte Croce
- Guardia di Arcevia (AN), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università di Roma “Sapienza” (prof. A. Cardarelli).

Da giugno 2009 -

Co-direzione scientifica dello scavo dell’insediamento dell’età del bronzo di San-Vincenzo a
Stromboli (ME), e coordinamento delo studio dei materiali, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’ Università di Modena e Reggio Emilia e
l’Assessorato Regionale ai BB.CC. della Sicilia, Museo Archeologico Eoliano (Lipari).

Da giugno/luglio 2005 a
settembre 2008

Direzione scientifica dello scavo dell’insediamento dell’età del bronzo di Taureana di Palmi
(RC) e coordinamento delle attività di studio dei materiali, nell’ambito del progetto di ricerca
svolto nella città brettia e romana di Taureana dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia
di Matera, dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria e dall’Università di Roma – Tor
Vergata.

2005-2007

Direzione scientifica del progetto Italia e Albania: relazioni mediterranee nell’età del bronzo,
nell’ambito del programma di collaborazione CNR/ASA, finanziato con fondi MAE.

2005-2007

Partecipazione al progetto FIRB Dallo scavo al museo” (coordinatore prof. F. Roncalli)
all’interno dell’unità di ricerca RDNE032MZ4_002 diretta dalla dott.ssa L. Vagnetti.

2003-2004

Partecipazione al progetto “Italia e Albania: relazioni mediterranee nell’età del bronzo”, diretto
dalla dott. ssa F. Lo Schiavo (Roma) e dal Prof. M. Korkuti (Tirana), nell’ambito del
programma di collaborazione CNR/ASA, finanziato con fondi MAE.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Borsa di studio di un mese nell’ambito del programma Short Term Mobility del CNR
presso il KERA di Atene (maggio-giugno 2006)
Borsa di studio CNR della durata di 12 mesi, goduta presso l’ICEVO-CNR sotto la
direzione della dott.ssa L. Vagnetti. Dal 1-1-1999 al 31-12-1999.
Borsa di addestramento CNR della durata di 11 mesi, goduta presso l’ICEVO-CNR
sotto la direzione della dott.ssa L. Vagnetti. Dal 1-3-1995 al 31-1-1996.
Post-Dottorato di ricerca in Archeologia nel settore “Processi di sedentarizzazione e
passi verso la formazione di società stabili, complesse e protourbane” (III ciclo), presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (AA.AA. 1996-97 e 1997-98), sotto la
guida del Prof. R. Peroni.
Ha usufruito di una borsa di studio biennale per lo svolgimento della ricerca.
Dottorato di ricerca in Archeologia (Preistoria) VI ciclo, di durata triennale, conseguito il
19-1-1996 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Con una
dissertazione finale dal titolo “Italia meridionale e mondo miceneo: ricerche su
dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici (con particolare riguardo al versante
ionico della penisola italiana)”. Comm. 359/96.
Ha usufruito di una borsa di studio triennale per lo svolgimento della ricerca.
Frequenza triennale della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, indirizzo di Preistoria e Protostoria (a partire dall’AA
1989-90).
Negli AA.AA. 1989-90 e 1990-91 è risultato vincitore di una borsa di studio biennale
per la frequenza della Scuola di Specializzazione.
Laurea in Lettere presso la cattedra di Protostoria Europea dell'Università di Roma "La
Sapienza", nell'A.A. 1987-88 con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi di
laurea : La cronologia delle sepolture ad inumazione laziali della prima età del ferro.
Relatore prof. R. Peroni (5-4-1989).
Maturità classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio "Gaio Lucilio" di Roma, con la
votazione di 58/60 (27-7-1982).
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

LIBERATORIA
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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ALLEGATI
Sostituire con solo due allegati da inviare però a parte (in due files separati).
▪ Lista completa delle pubblicazioni
▪ Lista degli scavi e delle ricerche topografiche;
Roma li, 12-10-2015

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

