Elenco delle pubblicazioni scientifiche e della tesi di dottorato presentate dai
candidati
GIACOMO BARDELLI
1.

2.

G. Bardelli, Live by the Sword, die with the Sword. The Tombs with Weapons of the “Circolo
delle Fibule” of Sirolo-Numana (Prov. Ancona/I) From Restoration to Interpretation. In: G.
Bardelli / R. Graells i Fabregat (a cura di), Ancient Weapons. New Perspectives on Weapons
and Warfare. Proceedings of the International Conference – Mainz, September 20th-21st
2019. RGZM Tagungen 44 (Mainz 2021) 49-69. ISBN: 978-3-88467-343-0
G. Bardelli / R. Graells i Fabregat (a cura di), Ancient Weapons. New Perspectives on
Weapons and Warfare. Proceedings of the International Conference – Mainz, September
20th-21st 2019. RGZM Tagungen 44 (Mainz 2021). ISBN: 978-3-88467-343-0

4.

G. Bardelli, I tripodi a verghette in Etruria e in Italia centrale. Origini, tipologia e
caratteristiche. Monographien des RGZM 149 (Mainz 2019). ISBN: 978-3-88467-319-5

5.

G. Bardelli, Un nuovo keimelion dal Piceno. Il tripode dalla tomba 64 dell’area Quagliotti di
Sirolo. Archeologia Classica 70, 2019, 141-175. ISSN: 0391-8165

6.

G. Bardelli, Minima Cascologica. A proposito di alcune appliques bronzee figurate di elmi
etruschi ed italici. In: H. Baitinger / M. Schönfelder (a cura di), Hallstatt und Italien. Festschrift
für Markus Egg. Monographien des RGZM 154 (Mainz 2019) 505-521. ISBN: 978-3-88467322-5
G. Bardelli, «Vacche, tori, serpenti e sfingi»: il contesto di ritrovamento del tripode “di
Metaponto” nell’Antikensammlung di Berlino. Siris 16, 2016 [2018], 37-46. ISSN: 1824-8659

7.

8.

G. Bardelli (a cura di), Das Grab von Bad Dürkheim. 150 Jahre nach der Entdeckung.
Monographien des RGZM 137 (Mainz 2017). ISBN: 978-3-88467-280-8

9.

G. Bardelli, Die wahre italische Faszination. Die Funde aus dem Grab von Bad Dürkheim und
ihre Geschichten. RGZM Mosaiksteine (Mainz 2017). ISBN: 978-3-88467-284-6
G. Bardelli / R. Graells i Fabregat, Un dinos campano trovato ad Almuñécar (prov. Granada –
Spagna) dalla collezione Vives Escudero. Römische Mitteilungen 123, 2017, 545-564. ISSN:
0342-1287
G. Bardelli, Near Eastern Influences in Etruria and Central Italy between the Orientalizing and
the Archaic Period. The Case of Tripod-stands and Rod Tripods. In: R. Rollinger / E. van
Dongen (a cura di), Mesopotamia in the Ancient World: Impact, Continuities, Parallels.
Proceedings of the International Conference, Obergurgl, 4.-8. October 2013. Melammu
Symposia 7 (Münster 2015) 145-173. ISBN: 978-3-86835-128-6
G. Bardelli, Lumi vulcenti. Riflessioni sullo stile pittorico della Tomba François. In: M. Harari /
S. Paltineri (a cura di), Segni e colore. Dialoghi sulla pittura tardoclassica ed ellenistica. Atti
del convegno, Pavia, Collegio Ghislieri, 9-10 marzo 2012. Studia Archaeologica 188 (Roma
2012) 129-134. ISBN: 978-88-8265-749-9
Tesi di dottorato “Etruskische Stabdreifüße / I tripodi a verghette in Etruria” discussa presso la
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in data 13.11.2014

10.

11.

12.

13.

ENRICO BENELLI
1.

2.

V. Bellelli, E. Benelli, Gli Etruschi. La scrittura, la lingua, la società, Roma 2018, Carocci
Editore; sono opera del candidato i paragrafi 2.2, da 2.3.1 a 2.3.5, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1.2, 4.1.4,
4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.1.2, da 5.2.1 a 5.2.3, da 5.3.1 a 5.3.6, 5.4
E. Benelli, Lire et comprendre les inscriptions étrusques, Paris 2015, Spartacus-idh

3.

E. Benelli, V. d’Ercole, La necropoli di Fossa. II. I corredi orientalizzanti e arcaici, Pescara,
CARSA editore, 2004; sono opera del candidato le pp 11-218.

4.

E. Benelli, Formazione delle scritture alfabetiche in Italia centrale. Riflessioni sul caso
dell’etrusco e alfabeti connessi, in Palaeohispanica 20, 2020, pp. 103-128.

5.

E. Benelli, I Cacni, famiglia perugina, in Römische Mitteilungen 121, 2015, pp. 177-198.

6.

E. Benelli, Sharing graphemes. Unusual choices in Sabellian writing systems, in N. Moncunill
Martí, M. Ramírez-Sánchez (a cura di), Aprender la escritura, olvidar la escritura. Nuevas
perspectivas sobre la historia de la escritura en el Occidente romano, Vitoria/Gasteiz 2021,
pp. 213-224.
E. Benelli, Da Etruschi a Romani. Scelte linguistiche, epigrafiche e identitarie nell’Etruria del
II-I secolo a.C., in P. Amann, T. Corsten, F. Mitthof, H. Taeuber (Hrsg.), Sprachen,
Schriftkulturen, Identitäten der Antike. Beiträge des XV. Internationalen Kongresses für
griechische und lateinische Epigraphik. Fest- und Plenarvorträge, Wien 2019, Holzhausen
(Tyche, Supplementband 10), pp. 29-42.
E. Benelli, Problems in Identifying Central Italic Ethnic Groups, in G. D. Farney, G. Bradley
(eds.), The Peoples of Ancient Italy, Boston-Berlin 2017, De Gruyter, pp. 89-103

7.

8.
9.

10.

11
12
13

E. Benelli, I Sabini: prospettiva archeologica, in M. Aberson, M. C. Biella, M. Di Fazio, M.
Wullschleger (éds), Entre archéologie et histoire: dialogues sur divers peuples de l’Italie
préromaine. E pluribus unum? L’Italie, de la diversité préromaine à l’unité augustéenne, I,
Bern 2014, Peter Lang, pp. 137-148
E. Benelli, Prime riflessioni sulla fase orientalizzante e arcaica della necropoli di Fossa:
aspetti rituali e strategie di utilizzo, in G. Tagliamonte (a cura di), Ricerche di archeologia
medioadriatica, 1. Le necropoli: contesti e materiali (Atti dell’Incontro di studio CavallinoLecce 2005), Galatina 2008, Congedo Editore, pp. 87-104.
E. Benelli, Slavery and manumission, in J. MacIntosh Turfa (ed.), The Etruscan world,
London-New York 2013, Routledge, pp. 447-456.
E. Benelli, La società chiusina fra la guerra annibalica e l’età di Augusto. Osservazioni
archeologiche ed epigrafiche, in Ostraka 18, 2009, pp. 303-322.
Tesi di dottorato, pubblicata in forma sintetica sotto forma di articolo (E. Benelli, Le iscrizioni
funerarie chiusine di età ellenistica, in Studi Etruschi 64, 1998 [2001], pp. 225-263)

MARIA RAFFAELLA CIUCCARELLI
1.
2.

Ciuccarelli M.R., Cerveteri, necropoli della Banditaccia. Scavi Lerici in località Bufolareccia,
Ricerche. Series Maior 13, ISBN 978-88-7849-161-8, Bologna 2020.
Ciuccarelli M.R. “Articolazione dello spazio e dei contesti nella necropoli della Bufolareccia a
Cerveteri in età orientalizzante”, in A. Naso, M. Botto (a cura di), Caere orientalizzante.
Nuove ricerche su città e necropoli, Studia Caeretana 1, Roma 2018, pp. 53-66.

3.

Ciuccarelli M.R., “Un nuovo cratere in bucchero da Cerveteri e qualche nota
sull’incinerazione nell’Etruria arcaica”, in V. Bellelli, Á.M. Nagy (eds.) Superus deorum gratus
et imis. Papers in memory of János György Szilágyi, Mediterranea XV, 2018, pp. 479-489.

4.

Benelli E., Ciuccarelli M.R., “I cippi di Cerveteri. Una messa a punto, fra archeologia ed
epigrafia”, in S. Steingraber (a cura di), Cippi, Stele, Statue - Stele e Semata. Testimonianze
in Etruria, nel mondo italico e in Magna Grecia dalla prima età del Ferro fino all’Ellenismo, Atti
del Convegno internazionale, Sutri, Villa Savorelli, 24-25 aprile 2015, Pisa 2017, pp. 149-160.
Ciuccarelli M.R., “Etruscan Tombs in a “Roman” City: the Necropolis of Caere Between the
Late Fourth and the First Century B.C.E.”, in Etruscan News, XVIII, 2, 2015, pp. 200-210.

5.

6.

7.

8

9

Ciuccarelli M.R., “Porte della città e viabilità connessa”, in V. Bellelli (a cura di), Caere 6.
Caere e Pyrgi: il territorio, la viabilità e le fortificazioni, Atti della giornata di studio, Roma,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1 marzo 2012, Roma 2014, pp. 141-173.
Ciuccarelli M.R., Inter duos fluvios. Il popolamento del Piceno tra Tenna e Tronto dal V al I
sec. a.C., BAR International Series 2435, ISBN 978-1-4073-1034-3, Oxford 2012.
Ciuccarelli M.R., “L’edilizia non deperibile dei siti rurali nel rapporto con la forma protourbana
dei centri piceni. Esempi dall’ager Firmanus”, in G. de Marinis et alii (a cura di), I processi
formativi ed evolutivi della città in area adriatica, Convegno Archeologico, Macerata, 10-11
dicembre 2009, BAR, Int. Series 2419, Oxford 2012, pp. 89-104.
Ciuccarelli M.R., “Due nuovi balsamari greco-orientali da Cerveteri”, in AGOGHÉ - Contributi
della Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Pisa, IV-V, 20072008 (2010), pp. 163-192.

10 Ciuccarelli M.R., “La ceramica a vernice nera di Angeli di Mergo e qualche nota sulla
romanizzazione dell’ager Gallicus”, in M. Medri (a cura di), Sentinum 295 a.C. Sassoferrato
2006. 2300 anni dopo la battaglia. Una città romana tra storia e archeologia, Sentinum 3,
Roma 2008, pp. 279-304.
11

) Ciuccarelli M.R., “Acheloo ctonio dalla Magna Grecia all’Etruria?”, in Mediterranea III, 2006
(2007), pp. 121-139

12

Ciuccarelli M.R., “La ceramica greco-orientale nell’Etruria settentrionale”, in AGOGHÉ Contributi della Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Pisa, I,
2004, pp. 123-208.
Tesi di dottorato: La necropoli della Bufolareccia a Cerveteri: topografia, monumenti funerari
e corredi dall’età orientalizzante all’età ellenistica (Scuola di Dottorato in Discipline
Umanistiche, Università degli Studi di Pisa, Ciclo XXVI, a.a. 2014-2015).
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Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 II Fascia – Bando D.D. 2175/2018 Settore
concorsuale 10/A1 Archeologia.
Contratto di lavoro (Arbeitsvertrag) del Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Leibniz
Forschungsinstitut für Archäologie per una posizione da ricercatore a tempo determinato
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter) per il periodo 01/08/2021 – 28/02/2022 per il progetto di
ricerca “Stil und Technik im Vergleich. Untersuchungen an einigen archaischen Bronzen aus
Mittel- und Süditalien”
Contratto di lavoro (Arbeitsvertrag) del Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Leibniz
Forschungsinstitut für Archäologie per una posizione da ricercatore a tempo determinato
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter) per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 nell’ambito del
progetto di ricerca DFG “La ‘Tomba della Regina’ di Sirolo-Numana (Prov. Ancona, Italia).
Lo straordinario complesso funerario di una donna picena del tardo VI secolo a.C. come
contesto chiave per l’archeologia europea” (DFG EG 64/11-1)
Borsa
post-dottorale
del
Römisch-Germanisches
Zentralmuseum
–
Leibniz
Forschungsinstitut für Archäologie per il periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 per il progetto di
ricerca “Das Grab 64 aus der Nekropole Quagliotti von Sirolo-Numana (AN)”
Comunicazioni del conferimento della borsa post-dottorale della fondazione Fritz Thyssen
Stiftung con relativi prolungamenti per il periodo complessivo 01/09/2015 – 31/12/2017 per il
progetto di ricerca “Der ‘Circolo delle Fibule’ von Sirolo-Numana (Prov. Ancona, Italien).
Archäologische Untersuchungen zur Entwicklung einer picenischen Gemeinschaft während
des 6. Jahrhunderts v. Chr.”
Conferimento della borsa di studio dottorale della Gesellschaft der Freunde des RGZM, con
relativi contratti e prolungamenti per il periodo tra il 01/05/2011 e il 31/04/2014
Comunicazione da parte della Fritz Thyssen Stiftung dell’erogazione di un finanziamento di
4.400 € per il convegno “Ancient Weapons. New Research Perspectives on Weapons and
Warfare in the 1st Millennium BC”
Incarico di insegnamento (Lehrauftrag) della Johannes-Gutenberg-Universität Mainz per il
semester invernale 2021/2022
Diploma (Bescheid) del conferimento del titolo di “Doctor of Philosophy (PhD)” per il
dottorato “Doktoratsstudium Archäologien” dell’Universität Innsbruck
Attestato (Zeugnis) del titolo dottorale “Doktoratstudium” dell’Universität Innsbruck
Conferma della votazione finale (Bestätigung über die Gesamtnote) dello studio dottorale
Diploma Supplement dell’Universität Innsbruck
Diploma di laurea specialistica in archeologia classica (Università di Pavia)
Diploma di laurea in antichità classiche ed orientali (Università di Pavia)
Diploma di licenza dell’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Pavia
Certificato del diploma di liceo classico
Organizzazione Convegni Scientifici Internazionali
Dal Guerriero di Metaponto alla Regina di Numana. Forme estreme di strutturazione sociale
in età arcaica nell'Italia preromana (07/10/2020) - Università di Alicante, Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma - CSIC
Ancient Weapons. New Research Perspectives on Weapons and
Warfare in the 1st Millennium BC (20-21/09/2020) Johannes Gutenberg Universität Mainz;
Römisch- Germanisches Zentralmuseum – Leibniz Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz
Das Prunkgrab von Bad Dürkheim - 1864-2014. Kolloquium zum 150jährigen Jubiläum der
Entdeckung (10/10/2014)Historisches Museum der Pfalz, Speyer (Germania)
2013
Etruskische und Italische Bronzen - Aktuelle Forschungen (Typologie - Analyse Interpretation); 6. Treffen der AG Etrusker/Italiker (01/06/2013) - Römisch- Germanisches

18

Zentralmuseum –Leibniz Forschungsinstitut für Archäologie (Mainz, Germania)
Partecipazione come relatore a Convegni Scientifici Internazionali
Il vasellame bronzeo nell'Italia preromana (VI-IV sec. a.C.): forme, associazioni, servizi Università degli Studi di Napoli “Federico II” -13/11/2020- Relazione dal titolo: Il vasellame
bronzeo nel Piceno. Linee di sviluppo e casi di studio
Dal Guerriero di Metaponto alla Regina di Numana. Formeestreme di strutturazione sociale in
età arcaica nell'Italia preromana - RGZM, Università di Alicante; Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma – CSIC - 07/10/2020 - Relazione dal titolo: Regina di quale
regno? Anatomia di una tomba picena, tra tradizione e cambiamento
Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern. 18. Treffen der AG Etrusker und Italiker
- Vienna, Università - 06-07/03/2020 – Relazione dal titolo: Wie viel Macht hinter der Pracht?
Überlegungen zu reichen Frauenbestattungen und Familienstrukturen im picenischen
Zentrum von Numana (Prov. Ancona, Italien)
Etruschi e Italici “a Nord delle Alpi”. Ricerche attuali di etruscologia e archeologia italica nei
paesi di lingua tedesca - Roma, Istituto Archeologico Germanico - 28/11/2019 – Relazione
dal Titolo: La “Tomba della Regina” di Numana – Lo straordinario complesso tombale di una
donna picena della fine del VI secolo a.C.
Convegno internazionale di studi piceni - Ancona, Museo Archeologico Nazionale - 1416/11/2019 – Relazione dal titolo: La Tomba della Regina di Sirolo-Numana: nuove ricerche
a 30 anni dalla scoperta
Ancient Weapons. New Research Perspectives on Weapons and Warfare in the 1st
Millennium BC - Mainz, Università - 20-21/09/2019 – Relazione dal titolo: Live by the Sword,
die with the Sword. The Warrior Tombs of the “Circolo delle Fibule” of Numana, between
Restoration and Interpretation
19th International Congress of Classical Archaeology - Archaeology and Economy in the
Ancient World - Bonn, Università (Germania) - 22-26/05/2018 - Manufacturing and Keeping
Contacts in Ancient Picenum: The Graves of the “Circolo delle Fibule” of Sirolo-Numana
(Ancona, Italy)
XXth International Congress on Ancient Bronzes - Tübingen, Università - 17-21/04/2018 Relazione dal titolo: Rod Tripods Revisited: From Anatolia to the Iberian Peninsula
The Picenes in the 1st Millenium BC - Cambridge, McDonald Institute - 19-20/06/2017Relazioni dal titolo: Brooches are forever. The “Circolo delle Fibule” of Sirolo-Numana; Not
Picene, nor Etruscan, not even Greek: The tripod from the tomb 64 Quagliotti of SiroloNumana. Some remarks on its provenance and on the grave Assemblage
4th International Congress about the Ancient Roads - The Amber Roads - Novo mesto,
Dolenjski Muzej -(Slovenia) - 20-22/04/2017 – Relazione dal titolo: Amber Jewels in
Picenum: Some Remarks on Distribution, New Discoveries, and Current Studies (con
Nicoletta Frapiccini)
Les tombes aristocratiques de Métaponte à l’époque archaïque entre Grèce de l’Est et Grèce
de l’Ouest - Parigi, École normale supérieure - 23/03/2017 – Relazione dal titolo: “[…]
vacche, tori, serpenti e sfingi […]”: il contesto del tripode “di
Italien in hellenistischer Zeit. 10. Treffen der AG Etrusker und Italiker - Stuttgart, Università 21-22/02/2015 – Relazione dal titolo: Die sog. “Spinnerin” in der Antikensammlung München.
Eine fast vergessene Großbronze nach hellenistischem Vorbild
Digging up Excavations. Recontextualization Processes of “old” Excavations. Experiences,
Issues and Perspectives - Pavia, Collegio Ghislieri – 15-16/01/2015 – Relazione dal titolo: La
tomba principesca di Bad Dürkheim a 150 anni dalla scoperta
Das Prunkgrab von Bad Dürkheim - 1864-2014. Kolloquium zum 150jährigen Jubiläum der
Entdeckung - Speyer, Historisches Museum der Pfalz - 10/10/2014 – Relazione dal titolo: Die
Importe von der italischen Halbinsel
Melammu Symposion VII - Mesopotamia in the Ancient World. Impact, Continuity, Parallels Obergurgl, centro congress - 04-08/11/2013 - Eastern Influences in Etruria between the
Orientalizing and the
Archaic Period: The Case of Rod-Tripods
XVIII Internationaler Kongress über antike Bronzen - Zurigo, Università - 03-07/09/2013 –
Relazione dal titolo: Etruskische Stabdreifüsse aus der archaischen Zeit.Herstellungstechnik
und archäometrische Untersuchungsergebnisse
Gräber – Methoden, Paradigmen, Theorien ihrer archäologischen Erforschung. 5. Treffen der
AG Etrusker und Italiker - Zurigo, Università - 26/01/2013- Relazione dal titolo: Etruskische
und Italische Untersätze zwischen 8. und 5. Jh. v.Chr. Funktions- und Deutungshypothesen
Segni e colore. Dialoghi sulla pittura tardoclassica ed ellenistica - Pavia, Collegio Ghislieri 09-10/03/2012 – Relazione dal titolo: Lumi vulcenti

ENRICO BENELLI
1.

Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 II Fascia – Bando D.D. 2175/2018
Settore concorsuale 10/A1 Archeologia.

2.

Dottore di Ricerca in Archeologia (Etruscologia), con tesi, discussa nel 1995, dal titolo Le iscrizioni
funerarie chiusine di età ellenistica (il conferimento ufficiale del titolo da parte del Ministero competente
è avvenuto in data 18 ottobre 1997).

3.

Borsa per attività di ricerca post-dottorato nel settore “Le civiltà dell’Italia preromana”,
erogata negli AA 1996/1997 e 1997/1998 presso l’Università di Roma “La Sapienza”,
sull’argomento: Le iscrizioni funerarie etrusche di età ellenistica.”

4.

Incarichi lavorativi e di ricerca a tempo indeterminato
Funzionario archeologo presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche dall’8
novembre 1999 al 30 novembre 2001.

5.

Incarichi lavorativi e di ricerca a tempo indeterminato
Ricercatore del C.N.R. dal 3 dicembre 2001, attualmente in servizio presso l’Istituto di Studi
sul Mediterraneo, via G. Sanfelice, 8, 80134 Napoli.

6.

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
AA 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009,AA 2011/2012 – incarichi insegnamento
a contratto Etruscologia e Antichità Italiche presso l’Università di Udine.

7.

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
2013 - “enseignant chercheur” presso la École Normale Supérieure di Parigi 4
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
2013 - docente al master di secondo livello Archeologia e Storia del Mediterraneo, presso
l’Università di Sassari.. New Research Perspectives on Weapons andWarfare in the 1st
Millennium BC”
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
AA 2021/2022 – incarichi insegnamento Etruscologia (Laurea Triennale) e Etruscologia e
Antichità Italiche (Laurea Magistrale) presso l’Università di Roma Tre, in modalità di
condivisione di personale con il C.N.R.
Responsabilità di attività e progetti di ricerca
CNR ISMA Responsabile della linea di ricerca Creazione di corpora epigrafici e di indici lessicali
etruschi, poi ridenominata Raccolta, studio e pubblicazione del materiale epigrafico e linguistico
etrusco e italico, e infine Lingua, scrittura ed epigrafia degli Etruschi. Redazione di raccolte di
iscrizioni, indici lessicali e dizionari; studi sistematici su collezioni epigrafiche, sulla storia della
lingua, della scrittura, dell’onomastica, della società etrusca (2 gennaio 2003 - 31 gennaio 2019).
Responsabilità di attività e progetti di ricerca
CNR Curatore del
le collane editoriali Corpus inscriptionum Etruscarum e Thesaurus linguae Etruscae (dal 2
gennaio 2003)
Responsabilità di attività e progetti di ricerca
CNR Responsabile del progetto di catalogazione del materiale epigrafico del Museo Civico di
Chiusi, dal 28 giugno al 31 dicembre 2005 e del progetto di ricerca Il complesso della Tomba di
Bocchoris di Tarquinia, dal 14 marzo 2012 al 7 novembre 2013.
Responsabilità di attività e progetti di ricerca
è stato Direttore del cantiere di scavo della necropoli sabina di Colle del Forno (Montelibretti, RM
CNR) (7 luglio 2003 al 3 ottobre 2009).
Responsabilità di attività e progetti di ricerca
CNR Responsabile del cantiere di scavo della necropoli sabina di Colli del Giglio (Magliano
Sabina) dall’8 al 26 settembre 2009 e del cantiere di scavo in laboratorio del carro della tomba 36
di Colle del Forno dal 3 ottobre 2005 al 27 aprile 2006.
Partecipazione a progetti di ricerca
C.N.R Collaboratore della linea di ricerca Creazione di corpora epigrafici e di indici lessicali
etruschi (3 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002)
Partecipazione a progetti di ricerca

8.

9.

10.

11.

12

13
14

15
16

CNR Collaboratore della linea di ricerca: Indagini comparative sulle evidenze archeologiche
d’area sabellica, poi ridenominata Storia e civiltà dei Sabini e degli altri popoli dell’Italia centrale
interna. Ricerche archeologiche, studi, organizzazione e gestione di collezioni museali. (2
gennaio 2003 al 31 dicembre 2013) Dopo la chiusura della linea di ricerca, è stato incaricato, su
mandato del Consiglio di Istituto, della gestione della prosecuzione delle attività di studio dei
risultati acquisiti.

17

18

19

20
21
22

23

Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali
Épigraphie et nécropoles (a cura di C.N.R.S. e E.N.S.; 2005-2007) Regler l’Usage. Norme et
standard dans l’Étrurie hellénistique (a cura di C.N.R.S. e E.N.S.; 2008-2010) El nacimiento
de la cultura epigráfica en el occidente mediterráneo (II-I s. a. e.) (a cura dell’Università di
Saragozza; 2012-2016) Escritura cotidiana. Alfabetización, contacto cultural y
transformación social en la Hispania Citerior entre la conquista romana y la Antigüedad
Tardía (a cura dell’Università di Saragozza; 2020-2024
Allestimento di mostre e musei; principali attività di collaborazione e consulenza
Collaborazione all’allestimento della mostra Eredi di Numa: un augure della Sabina arcaica (Fara
in Sabina, 2005).
Dal 2019 Consulenza del Museo Civico di Fara in Sabina per un progetto di riallestimento
generale della struttura.
2021 Collaborazione all’allestimento della mostra Strada facendo: il lungo viaggio del carro di
Eretum (Rieti)
2021 Comitato scientifico di una mostra da tenersi a Roma (Museo Nazionale Romano).
Allestimento di mostre e musei come curatore:
Cura della mostra permanente Un re, un guerriero, un eroe (Fara in Sabina, 2009).
Cura della mostra didattica itinerante Uomini e dei (2010: Formello, Palazzo Chigi; 2011: Segni,
Museo Civico Archeologico; Rieti, Museo Civico, sezione archeologica).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali
Coordinamento di un gruppo di lavoro sul tema “Fruizione sostenibile dei beni culturali; problemi
relativi all’esposizione di materiali epigrafici” (collaborazione ISCIMA/ICVBC) dal 2 gennaio 2006
al 31 dicembre 2008.
Responsabile della commessa CNR “PC-P07-ISCIMA-C6”, dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre
2010.
Componente del management committee e work group leader nell’ambito dell’Azione COST-IS
1407 (Ancient European Languages and Writings), 2014-2019.
Dal 2009 incaricato dall’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici della redazione della
Rassegna Bibliografica annuale (dal 2012 pubblicata online).
Partecipazione a comitati scientifici e di redazione di riviste
Componente del comitato scientifico delle riviste: Fold&r e Palaeohispanica
Componente del comitato di redazione della rivista Mediterranea.
Attività di referee
Attivita di referee per le riviste: East & West, Tyche, Römische Mitteilungen, MEFRA, Dialogues
d’Histoire Ancienne, Studi Etruschi, Latomus, Fold&r, Palaeohispanica, Mediterranea.
Referee esterno per progetti ERC – Starting Grant
Relatore o coordinatore in congressi e convegni nazionali e internazionali
11-13 dicembre 1992 – Oxford. Fifth Conference of Italian Archaeology. Relazione dal titolo:
Gentes romane dei Monti della Tolfa.
16-19 ottobre 1996 – Portogruaro-Quarto d’Altino-Este-Adria. Protostoria e storia del Venetorum
angulus. XX Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici. Relazione dal titolo: La
romanizzazione attraverso l’epigrafia: il Veneto e il modello etrusco.
24-28 settembre 1997 – Ravenna. EAA Third Annual Meeting. Relazione dal titolo: L’aspetto
epigrafico della romanizzazione, e ulteriore relazione (in collaborazione con F. Felici) dal titolo: ET
AT 0.13: un santuario di confine?. 6 novembre 1999 – Civitella Cesi. Studi sul bucchero.
Relazione dal titolo: Il bucchero nell’Italia centrale appenninica e adriatica. Alcune osservazioni.
6-8 dicembre 1999 – Orvieto-Chianciano Terme. Chiusi dal Villanoviano all’età arcaica. VII
Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell' Etruria. Relazione dal titolo:
Alfabeti chiusini di età arcaica.
19 gennaio 2001 – Roma. Genti e culture dell’Abruzzo in epoca preromana. Relazione dal titolo:
Relazioni e scambi nell’Abruzzo in epoca preromana (in collaborazione con A. Naso).
22 giugno 2001 – Roma. La Tabula Cortonensis e il suo contesto storico-archeologico. Relazione
dal titolo: Le formule onomastiche della Tabula Cortonensis e il valore del metronimico.
1-6 ottobre 2001 – Roma-S. Severa-Tarquinia-Montalto di Castro-Viterbo. Dinamiche di sviluppo

delle città nell’Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. XXIII Convegno di Studi Etruschi
e Italici. Relazione dal titolo: Alle origini dell’epigrafia cerite.
14-16 dicembre 2001 – Orvieto-Perugia. Perugia etrusca. IX Convegno Internazionale di Studi
sulla Storia e l'Archeologia dell' Etruria. Relazione dal titolo: L’onomastica etrusca di Perugia:
alcune osservazioni.
1-5 ottobre 2003 – Portonovo-Abbadia di Fiastra. Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
XXXVIII Riunione Scientifica. Preistoria e protostoria delle Marche. Relazione dal titolo: L’abitato
di Ca’ Casuccio (S. Angelo in Vado, PU) (in collaborazione con G. Baldelli e P. I. D’Aleo).
12-14 dicembre 2003 – Orvieto. I Greci in Etruria. XI Convegno Internazionale di Studi sulla Storia
e l'Archeologia dell' Etruria. Relazione dal titolo: Alfabeti greci e alfabeti etruschi.
1-3 luglio 2004 – Oxford. Alphabetic responsed to western Semitic writing. Relazione dal titolo:
Etruscan (in collaborazione con A. Naso).
18-20 novembre 2004 – Roma. Lazio e Sabina 3. Relazione dal titolo: Nuove scoperte dalla
necropoli di Colle del Forno (in collaborazione con P. Santoro).
10-12 dicembre 2004 – Orvieto. Orvieto, l’Etruria meridionale interna e l’agro falisco. XII
Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell' Etruria. Relazione dal titolo:
Orvieto e i Sabini (in collaborazione con F. Delpino e P. Santoro).
27-28 maggio 2005 – Cavallino-Lecce. Ricerche di archeologia medio-adriatica, 1. Le necropoli:
contesti e materiali. Relazione dal titolo: Prime riflessioni sulla fase orientalizzante e arcaica di
Fossa: aspetti rituali e strategie di uso della necropoli.
14-17 settembre 2006 – Pirano. Piceni ed Europa. Relazione dal titolo: Elementi per una
definizione dei rapporti tra le culture dell’Italia medioadriatica in età arcaica.
5 maggio 2007 – L’Aquila. L’isola di Lemno nella storia dell’Egeo. Relazione dal titolo: L’iscrizione
di Caminia.
26 maggio 2007 – Segni. L’edilizia pubblica in Italia centrale fra Mario e Silla. Relazione dal titolo:
Mario, Silla e l’Etruria.
11-15 novembre 2007 – Caserta-Santa Maria Capua Vetere-Capua-Teano. Gli Etruschi e la
Campania settentrionale. XXVI Convegno di Studi Etruschi e Italici. Relazione dal titolo: Materiali
e tipi ceramici arcaici tra Abruzzo, Campania settentrionale e Lazio meridionale interno: tradizioni
locali e circolazione di modelli (in collaborazione con
F. M. Cifarelli e S. Gatti).
3-5 dicembre 2007 – Roma. Lazio e Sabina 5. Relazione dal titolo: Colle del Forno (Montelibretti,
RM). Le ultime campagne di scavo (in collaborazione con P. Santoro).
14-15 dicembre 2007 – Parigi. Mouvements et trajectoires dans les nécropoles d’Italie d’époqie
pré-républicaine et républicaine. Relazione dal titolo: Alla ricerca delle aristocrazie chiusine.
27-29 giugno 2008 – Chieti-Teramo. Valerio Cianfarani e le culture medioadriatiche. Relazione dal
titolo: Forme ceramiche tra la Sabina Tiberina e l’area abruzzese: circolazione, ricezione,
reinterpretazione (in collaborazione con
P. Santoro).
22-26 settembre 2008 – Roma. Meetings between cultures in the ancient Mediterranean. XVII
International Congress of Classical Archaeology. Relazione dal titolo: Un settore specializzato del
lessico etrusco: i nomi di vaso. Alcune considerazioni (in collaborazione con V. Bellelli).
8-11 gennaio 2009 – Philadelphia. Archaeological Institute of America – 110th Annual Meeting.
Relazione dal titolo:
Inscriptions on Tiles from Chiusi: Archaeological and Epigraphical Notes.
5-7 marzo 2009 – Roma. L’écriture et l’espace de la mort. Relazione dal titolo: Breve in exiguo
marmore nomen ero. L’iscrizione funeraria etrusca tra esposizione pubblica e spazio privato.
26-27 giugno 2009 – Roma. Regler l’usage: norme et standard dans l’Italie préromaine. Premier
atélier: Langages. Relazione dal titolo: Scritture etrusche di età ellenistica: alfabeto nazionale e
tradizioni cittadine.
20-21 novembre 2009 – New York. Myth in Etruria: Images and Inscriptions. Relazione dal titolo:
From Myth to the Everyday: Theophoric Names in Etruria.
9-11 marzo 2010 – Roma. Lazio e Sabina 7. Relazione dal titolo: 1970-2010: quarant’anni di
ricerche a Colle del Forno (Montelibretti). Risultati e prospettive (in collaborazione con P.
Santoro).
25-29 ottobre 2011 – Bastia-Piombino. La Corsica e Populonia. XXVIII Convegno di studi etruschi
ed italici. Relazione fuori programma dal titolo: Un frammento di iscrizione lapidaria etrusca
dall'acropoli di Populonia.
1-2 dicembre 2011 – Verona-Trento. Matrimoni Misti. Una via per l’integrazione tra i popoli.
Relazione dal titolo:
Matrimoni misti e identità in cambiamento. Chiusi da città etrusca a municipio romano.

15 marzo 2012 – Lione. Du mot à l’inscription. Recherches lexicales et lexicographiques.
Relazione dal titolo: Lessici etruschi: modelli e tentativi fra XIX e XX secolo.
31 gennaio – 2 febbraio 2013 – Ginevra. E pluribus unum? L’Italie de la diversité préromaine à
l’unité augustéenne. Relazione dal titolo: Sabini.
14-15 marzo 2013 – Magonza. Space-describing and space-structuring terms in the ancient
world. Relazione dal titolo:
Definitions of space in Etruscan language and epigraphy (in collaborazione con V. Belfiore).
11 maggio 2013 – Rieti. Le ricerche archeologiche nel territorio sabino: attività, risultati e
prospettive. Relazione dal titolo: La necropoli di Colle del Forno: Area della Ricerca del CNR di
Roma 1.
28 giugno 2013 – Roma. Problemi d’identità nell’Italia preromana: workshop di metodologia.
Relazione dal titolo:
Culture arcaiche fra Tronto e Sangro: facies archeologiche o compagini etniche?.
22-24 settembre 2013 – Amiens. L’Étruscologie au XXe siècle. 1. La construction de l’étruscologie
au début du XXe siècle. Relazione dal titolo: Epigrafia e lingua etrusca fra Pauli e Buonamici.
12 novembre 2013 – Santa Maria Capua Vetere. Necropoli e distretti culturali sui due versanti
dell’Appennino tra VII e VI sec. a.C. Relazione dal titolo: Le necropoli della Sabina tiberina: cultura
materiale e aspetti rituali.
21-24 ottobre 2014 – Roma. L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della
‘romanizzazione’. E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne, II.
Relazione dal titolo: Culture epigrafiche in Italia fra IV e I secolo a.C.: alcune osservazioni.
22-24 dicembre 2014 – Amiens. L’Étruscologie au XXe siècle, 2. Les Étrusques au temps du
fascisme et du nazisme. Relazione dal titolo: La linguistica etrusca in Italia: 1928-1942.
8-11 gennaio 2015 – New Orleans. Archaeological Institute of America – 116th Annual Meeting.
Relazione dal titolo:
Epigraphy in a changing society. Etruria 300-1 BCE.
24-25 aprile 2015 – Sutri. Cippi, stele, statue-stele e semata. Testimonianze in Etruria, nel mondo
italico e in Magna Grecia dalla Prima Età del Ferro fino all’Ellenismo. Relazione dal titolo: I cippi di
Cerveteri. Una messa a punto tra archeologia ed epigrafia (in collaborazione con M. R.
Ciuccarelli).
14-16 settembre 2015 – Amiens. L’Étruscologie au XXe siècle, 3. L’étruscologie dans l’Europe
d’après-guerre. Relazione dal titolo: La società etrusca e le utopie postbelliche.
23-24 ottobre 2015 – Pavia. La società gentilizia nell’Italia antica tra realtà e mito storiografico.
Relazione dal titolo:
L’epigrafia della gens.
23-24 ottobre 2015 – Firenze. Epigrafia e società dell’Etruria romana. Relazione dal titolo:
Epigrafia etrusca nell’Etruria romana.
12 febbraio 2016 – Parigi. Cerveteri. La culture écrite d’une cité étrusque. Relazione dal titolo:
L’anthroponymie cérite archaïque: quelques réflexions.
18-19 aprile 2016 – Chieti. L’età delle trasformazioni. L’Italia medio-adriatica tra il V e il IV secolo
a.C. Relazione dal titolo: L’età di mezzo. Epigrafia medio-italica fra età arcaica e prima età
ellenistica.
8-10 giugno 2016 – Vienna. Etruskische Sozialgeschichte revisited. Relazione dal titolo: Strategie
familiari e strategie sociali nel mondo etrusco. Il contributo dell’epigrafia.
14-15 giugno 2016 – Roma. El nacimiento de las culturas epigráficas en el occidente
mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos locales (ss. II-I a. E.). Relazione dal titolo: Il
paesaggio epigrafico tardoetrusco, fra tradizione e innovazione.
21-22 ottobre 2016 – Bolsena. Società e innovazione in Etruria meridionale tra IV e III secolo a.C.
Relazione dal titolo: Metropoli e territorio in Etruria meridionale: il contributo dell’epigrafia.
22-23 novembre 2016 – Magonza. Kulturkontakte / Cultural Contacts. Vernetzungs-Workshop am
Römisch- Germanischen Zentralmuseum Mainz. Relazione dal titolo: Culture Contacts in the
ancient Mediterranean. An Overview of the Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico Research
Projects.
19-21 gennaio 2017 – Roma. The Orientalizing cultures in the Mediterranean, 8th-6th cent. BC.
Origins, cultural contacts and local developments: the case of Italy. Relazione dal titolo: Scrittura e
cultura epigrafica nell’Etruria orientalizzante.
18-19 maggio 2017 – Roma. Parole per gli dèi. Dediche religiose in lingue epicoriche del
Mediterraneo occidentale. Relazione dal titolo: La ceramica, la pietra, il metallo: tradizioni e
culture epigrafiche del sacro in Etruria.
7-9 giugno 2017 – Roma. Oltre ‘Roma medio-repubblicana’. Il Lazio tra i Galli e la battaglia di
Zama. Relazione dal titolo: Non solo latino. Testimonianze epigrafiche di altre lingue italiche dal

Lazio medio-repubblicano.
28 agosto – 1° settembre 2017 – Vienna. XV congressus internationalis epigraphiae Graecae et
Latinae. Sessione Plenaria. Relazione dal titolo: Da Etruschi a Romani. Scelte linguistiche,
epigrafiche e identitarie nell’Etruria del II-I secolo a.C..
8-9 febbraio 2018 – Roma. Per una definizione delle lingue e delle culture sabelliche. Relazione
dal titolo: Le regioni di lingua sabellica: facies archeologiche e popoli storici. 1. L’area centroitalica.
16 giugno 2018 – Cittaducale. Per una definizione ambientale e culturale dell’alta valle del Velino.
Relazione dal titolo: Un’iscrizione etrusca dal territorio di Amatrice.
22 giugno 2018 – Roma. Transitions funéraires en Occident, 2. De la cité antique à l’église
médiévale. Relazione dal titolo: Da Etruschi a Romani: l’aspetto funerario.
13-14 settembre 2018 – Bruxelles. Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive.
Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft. Relazione dal titolo: Scrittura degli scribi e
scrittura delle città. Per una fenomenologia della scrittura nell’Italia preromana.
8-9 novembre 2018 – Las Palmas. Learning scripts, forgetting scripts. New approaches to the
history of writing in the Roman West. Relazione dal titolo: Shared graphemes in differing writing
systems: writing Sabellian languages.
5-7 dicembre 2018 – Roma. Iscrizioni minori allo specchio: testi, lingue e supporti. 4ème colloque
Ductus. Relazione dal titolo: Ai margini dell’epigrafia etrusca. Riflessioni su alcune iscrizioni di
classificazione incerta.
15 febbraio 2019 – Perugia. Il cippo di Perugia: vecchi problemi e nuove letture. Relazione
introduttiva.
13-15 marzo 2019 – Roma. Lingue e scritture paleoeuropee: sfide e prospettive degli studi.
Coordinamento della tavola rotonda: La nascita delle antiche culture epigrafiche europee. Grecia,
Italia, Iberia (secoli VIII-VI a.C.).
17-18 giugno 2019 – Roma. Roma e la formazione di un’Italia “romana”. Relazione introduttiva (in
collaborazione con M. C. Biella) e relazione: Le élites ceretane e Roma in età ellenistica tra
archeologia ed epigrafia funeraria (in collaborazione con M. R. Ciuccarelli e A. Raggi).
14-16 novembre 2019 – Ancona. Convegno internazionale di studi piceni. Relazione dal titolo: La
Sabina e il mondo adriatico, a cinquanta anni dalla scoperta della necropoli di Colle del Forno.
29 novembre 2019 – Chieti. La scultura preromana (V-II sec. a.C.). Immagini parlanti. Relazione
dal titolo: Scultori e lapicidi chiusini di età ellenistica.
13-14 febbraio 2020 – Roma. Siste et lege. La scrittura eposta nelle società dell’Italia antica (s. IIII a.C.). Relazione dal titolo: Dall’epigrafia nascosta all’epigrafia esposta. Continuità e
cambiamento nella cultura epigrafica tardo- etrusca.
24 settembre 2021 – Online. Rhaeti & co. New multidisciplinary data on the Tyrsenic question.
Rhaeti & Etruscans. Relazione dal titolo: Rhaeti and Etruscans. The etruscological perspective.
16 ottobre 2021 – Fermo. Le antiche genti del Tenna. Relazione dal titolo: I Piceni e le altre
popolazioni di lingua sabellica. Spunti di riflessione dalla documentazione epigrafica.
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Associazione ad accademie e istituti di cultura
Dal 2014 è membro corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici.
Dal 2020 è socio onorario dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” di Sorrento.

MARIA RAFFAELLA CIUCCARELLI
1.
2.

Abilitazione scientifica Nazionale (tornata 2012-2013), settore concorsuale 10/A1 Archeologia, II fascia (ottobre 2014).
Abilitazione scientifica Nazionale (tornata 2016, Quinto quadrimestre), settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia, II fascia (31 ottobre 2018), validità fino al 31/10/2027..”

3.

Specializzazione in Archeologia (Università di Pisa), conseguita 20 novembre 2001
Titolo della tesi: La ceramica greco-orientale nell’Etruria settentrionale.

4.

Dottorato di Ricerca in Storia (Università di Pisa), conseguito 22 novembre 2005
Titolo della tesi: La romanizzazione del Piceno meridionale.

5.

Dottorato di Ricerca in Discipline Umanistiche, programma Archeologia (Università di
Pisa),conseguito 25 giugno 2015
Titolo della tesi: La necropoli della Bufolareccia a Cerveteri: topografia, monumenti funerari e
corredi dall’età orientalizzante all’età ellenistica.

6.

Idoneità Ricercatore Area Scientifica “Scienze dell’Antichità” Terzo livello
professionale - Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando 364/13, codice di riferimento
RM92/1, approvazione graduatoria con provvedimento dirigenziale n. 18120 del 24 febbraio
2009
Laurea in Lettere, indirizzo classico (Università di Urbino), conseguita 3 dicembre 1997
Titolo della tesi: La necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Scavi della Fondazione Lerici in
località Bufolareccia; votazione: 110/110 e lode).
Attuale posizione lavorativa
Funzionario Archeologo (terza Area funzionale F2), Ministero della Cultura - Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Ancona, vincitore del concorso nel giugno 2009,
assunzione aprile 2010.

7.

8

9

P.O. Coordinatore II Area patrimonio archeologico Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche (ex Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche), incarico
triennale prot. n. 5666 dell’11 novembre 2016, prorogato fino al 31 dicembre 2019.
Borse e contratti di ricerca
Borsa speciale di perfezionamento del Pio Sodalizio dei Piceni in Roma, sezione
“Archeologia”,
a.a. 1998-1999.
Borsa di partecipazione all’XI ciclo di Lezioni sulla ricerca applicata in Campo Archeologico,
Certosa di Pontignano (Siena), 6-11 dicembre 1999.
Borsa speciale di ricerca del Pio Sodalizio dei Piceni in Roma per il finanziamento del
progetto “La necropoli Banditaccia - Bufolareccia a Cerveteri: edizione critica dei complessi”,
a.a. 1999- 2000.
Borsa di studio FSE per lo stage relativo al Corso di formazione professionale Regione
Marche - Fondo Sociale Europeo ad accesso limitato per Tecnico archeologico dei Musei e
del patrimonio archeologico “I Musei degli Enti locali verso gli standard di qualità”, con Work
experience di 10 mesi retribuiti con redazione didascalie materiali esposti sezione picena
sale 1-23 presso: Museo Civico Archeologico ed Area archeologica di Sassoferrato; Museo

Archeologico Nazionale delle Marche, Ancona, dal 01-01-2005 al 17-11-2005.
Contratto di collaborazione alla ricerca per “Schedatura e studio di siti e materiali piceni”,
Dipartimento di Scienze storiche del Mondo antico - Università di Pisa, coordinamento
scientifico della prof.ssa Marinella Pasquinucci, dal 15-04-2005 al 15-10-2005.
Borsa di studio del Dipartimento di Scienze storiche del Mondo antico per “Indagini
archeologiche nel territorio compreso tra i fiumi Tenna ed Aso”, finanziata con contributo
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo dal 31-07-2006 al 30-04-2007.
Contratto di collaborazione alla ricerca per “Schedatura e georeferenziazione siti piceni”,
Dipartimento di Scienze storiche del Mondo antico - Università di Pisa, coordinamento
scientifico della prof.ssa Marinella Pasquinucci, dal 01-08-2007 al 30-09-2007.
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Contratto di collaborazione alla ricerca per “Schedatura ed implementazione siti con
cronologia VII sec. a.C.-30 a.C.”, Dipartimento di Scienze storiche del Mondo antico Università di Pisa, coordinamento scientifico della prof.ssa Marinella Pasquinucci, dal 20-062008 al 31-08-2008.
Attività didattica in Italia e all’estero
Cultore della materia (Topografia antica: L/ANT 09) per il triennio accademico 2007-2010
presso il Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico (Università di Pisa).
Cultore della materia (Etruscologia e antichità italiche: L/ANT 06) per l’anno accademico
2009- 2010 e per gli anni accademici 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 presso
il Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell’Antichità (Università di Macerata).
Università di Pisa. Lezioni frontali nell’ambito del corso di Topografia Antica (2002-2004: 6
ore per a.a.; 2008: 4 ore). Referente: Prof.ssa Marinella Pasquinucci.
Università di Pisa. Dottorato di ricerca in Storia. Seminari della sezione antica. Seminario dal
titolo: Piceni e Romani nelle Marche meridionali: problemi, prospettive (2 ore). Referente:
prof. U. Laffi, 19-03-2004.
Università di Pisa - Laboratorio didattico volterrano (2003-2004; 2007). Coordinamento sul
campo delle esercitazioni per l’a.a. 2002-2003 (42 ore), l’a.a. 2003-2004 (42 ore); l’a.a.
2006-2007 (42 ore). Analisi e ricognizione delle mura etrusche di Volterra, del suo territorio e
della viabilità antica. Referente: Prof.ssa Marinella Pasquinucci (dal 01-11-2002 al 31-102007).
Università di Pisa. Corso di Etruscologia e Archeologia Italica II (2013-2015). Attività di
tutorato e didattico integrative propedeutiche e di recupero per 25 ore complessive.
Referente: prof.ssa Marisa Buonamici e dott.ssa Lisa Rosselli
Università di Urbino. Corso di Etruscologia e Archeologia italica (2003-2005). Lezioni fuori
sede presso i Musei Archeologici di Tarquinia e di Ancona e attività didattica frontale
connessa (30 ore). Referente: Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo.
Università di Urbino. Corso di Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (2005-2009).
Attività di seminari e laboratori (12 ore). Referenti: Dott.ssa Anna Santucci e Prof.ssa
Alessandra Coen.

Università di Pisa. Correlatore di tesi di laurea magistrale candidata Elisa Tirabassi “Forme
di insediamento nel Piceno in età arcaica”, relatore dott.ssa Lisa Rosselli, giugno 2015.
Università di Bologna. Correlatore di tesi di specializzazione in Archeologia candidata
dott.ssa Giulia Sinopoli, “Domus romane di via Fanti ad Ancona: scavi, materiali,
inquadramento urbanistico”, relatore prof. Sandro De Maria, marzo 2018.
Università di Bologna. Membro della Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca
sul tema “Archeologia urbana ad Ancona”, 18 settembre 2019.
Università di Firenze. Correlatore di tesi di specializzazione in Beni Archeologici candidato
dott. Giacomo Cesaretti, “Pisaurum /Πίσαυρός. L’area archeologica di Via dell’Abbondanza a
Pesaro come espressione di mutamento della città tra tarda antichità e alto Medioevo”,
relatore prof. Guido Vannini, 27 aprile 2020.
Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle Marche (2005-2006). Partecipazione all’attività
dei Servizi educativi della Soprintendenza e attività di guida al pubblico, anche nell’ambito
dello stage relativo al Corso di formazione professionale ad accesso limitato per Tecnico
archeologico dei Musei e del patrimonio archeologico “I Musei degli Enti locali verso gli
standard di qualità” (30 ore). Referente: Dott.ssa Mara Silvestrini.
Sassoferrato (AN), Museo civico archeologico e area archeologica (2005-2006; 2008).
Attività di guida nell’area archeologica a seguito dello stage relativo al Corso di formazione
professionale ad accesso limitato per Tecnico archeologico dei Musei e del patrimonio
archeologico “I Musei degli Enti locali verso gli standard di qualità”. Docenza in merito alla
storia di Sentinum all’interno del corso comunale annuale per guide estive dell’area
archeologica e del museo (3 ore). Referente: Marino Ruzziconi, Comune di Sassoferrato.
Ancona, Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche (2006-2009): conferenza sulla
tecnologia ceramica presso l'Archeoclub di Senigallia nell'ambito di una programmazione
sulla tecnologia antica a cura della Soprintendenza (aprile 2006, 4 ore); conferenza sui
luoghi di culto nelle Marche in età preromana presso l’Archeoclub di Fabriano nell’ambito di
una programmazione sulle emergenze del territorio marchigiano (febbraio 2008, 2 ore);
conferenza su città e campagne nelle Marche romane presso l’Archeoclub di Fabriano
nell'ambito di una programmazione sulle emergenze del territorio marchigiano (febbraio
2009, ore). Referente: dott. ssa Mara Silvestrini.
Università di Ginevra (CH). Seminario su I Celti e l’Ager Gallicus nell’ambito del Programme
doctoral en Sciences de l’Antiquité (2 ore). Referente: prof. Pierre Sánchez, 09-11-2009.
Cerveteri, CNR - ISCIMA (2010): conferenza sull'età Orientalizzante nell’ambito del
programma di collaborazione fra l’ISClMA e il Comune di Cerveteri (aprile 2010, 2 ore).
Pontedera, Associazione italiana di Cultura classica: conferenza “Tra Etruria e Piceno.
Aperture culturali in epoca arcaica” (29 marzo 2012, 2 ore). Referente: dott.ssa L. Rosselli
(Università di Pisa).
Senigallia, Archeoclub/Libera Università Anziani Senigallia, Conferenza: Fra Etruria e
Piceno. Aperture culturali fra Orientalizzante e Arcaismo, 24 novembre 2016.
Senigallia, Archeoclub, Conferenza: Recenti indagini della Soprintendenza di Archeologia
delle Marche nella città e nel territorio di Ancona, settembre 2017.

Senigallia, Archeoclub/Libera Università Anziani Senigallia: Conferenza: Le necropoli
etrusche di Cerveteri dal VII al II a.C. Nuove prospettive di ricerca, 27 febbraio 2019.
Senigallia, Gruppo Fai Senigallia: Conferenza (con dott. Diego Voltolini, SABAP Marche), I
Piceni a
nord dell’Esino, 6 dicembre 2019.
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Ancona, Fai Delegazione Ancona, Lezioni in onore di Khaled Al-Asaad, Conferenza: I Piceni
nel territorio di Ancona, 21 febbraio 2020.
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi
Responsabile scientifico per la Soprintendenza delle Marche del progetto di Carta del
Potenziale Archeologico del centro storico di Ancona all’interno di ITI Waterfront 3.0 città di
Ancona, finanziato per 200.000 euro su Fondi POR-FESR in partenariato con il Comune di
Ancona (2016) dal 01-07-2016 a oggi.
Coordinatore della progettazione definitiva per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
delle Marche per il progetto ministeriale "Parco culturale della città di Ancona" (2014-2016),
finanziato con 2 milioni e 300 mila euro con decreto di approvazione Mibact - Ministero delle
Infrastrutture ai sensi della Legge 208/2015, art. 1 c. 338 (2014-2016) dal 13-12-2017 a oggi
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Funzionario firmatario della scheda progetto della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
delle Marche per l’intervento a valere sul Piano Stralcio e Piano Operativo “Cultura e
Turismo” (FSC)
Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a
livello nazionale o internazionale
PRIN 2001 progetto di ricerca "Cartografia archeologica" diretto dal Prof. L. Quilici, Univ. di
Bologna, membro dell'Unità di Pisa diretta dalla Prof.ssa M. Pasquinucci dal 01-01-2001 al
31-12- 2002.
PRIN 2003 progetto di ricerca "La forma della città e del territorio" diretto dal Prof. L. Quilici,
Univ. di Bologna, membro dell'Unità di Pisa diretta dalla Prof.ssa M. Pasquinucci dal 01-012003 al 31-12-2004.
PRIN 2004 progetto di ricerca "L'Italia delle regioni" diretto dal Prof. U. Laffi, Univ. di Pisa,
membro dell'Unità di Pisa diretta dal Prof. U. Laffi dal 01-01-2004 al 31-12-2005.
PRIN 2007 progetto di ricerca "Potere centrale e autonomie cittadine" diretto dal Prof. U.
Laffi, Univ. di Pisa, membro dell'Unità di Pisa diretta dal Prof U. Laffi dal 01-01-2007 al 3112-2008.
PRIN 2008 progetto di ricerca "Fortificazioni in Etruria" diretto dalla Prof.ssa Gilda Bartoloni,
Univ. di Roma La Sapienza, membro dell'Unità V del CNR - Cerveteri diretta dalla Dott.ssa
Paola Santoro dal 01-01-2008 al 31-12-2009.
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Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Poster: The Pisa South Picenum Survey Project, presentato al 6° Convegno di Archeologia
Italiana, Groningen (NL) (con M. Pasquinucci), dal 15-04-2003 al 17-04-2003.

Relatore: Scavi e ricognizioni nel territorio volterrano, in Laboratorio Universitario Volterrano,
giornata di studi (con P. Sangriso), 14-05-2004.
Relatore: Hiérarchies des sites et dynamiques d’agglomération dans le Picenum méridional
entre l’Age du Fer et l’empire romain, in "Les agglomerations secondaires de l'Antiquité à la
fin du Moyen Age", Nizza, dal 16-09-2004 al 18-09-2004.
Relatore: Cults and romanisation in South Picenum area (Culti e romanizzazione nel Piceno
meridionale), in "Cults and Beliefs throughout Historical Periods", International
Archaeological Symposium, Pula (con M. Pasquinucci e S. Menchelli), dal 23-11-2004 al 2711-2004.
Relatore: I fiumi dell’ager Firmanus: ricerche archeologico-topografiche nelle vallate dei fiumi
Tenna, Ete ed Aso, in “Omaggio a Alfieri. Contributi all’archeologia marchigiana”, Convegno
di studi, Loreto (con M. Pasquinucci e S. Menchelli), dal 09-05-2005 al 11-05-2005.
Relatore: I collegamenti fra Volterra e la Val di Cecina: aspetti della viabilità suburbana ed
extraurbana, in Laboratorio Universitario Volterrano, giornata di studi (con M. Pasquinucci),
14- 05-2005.
Relatore: Il territorio fermano dalla romanizzazione al terzo secolo d.C., in "Il Piceno romano
dal III secolo a.C. al III d.C.", XLI convegno di Studi Maceratesi, Abbadia di Fiastra (MC)
(con M. Pasquinucci e S. Menchelli), dal 26-11-2005 al 27-11-2005.
Relatore: La ceramica a vernice nera di Angeli di Mergo e qualche nota sulla
romanizzazione dell’ager Gallicus, in "Una città romana tra storia e archeologia. Sentinum
295 a.C. Sassoferrato 2006. A 2300 anni dalla battaglia", Sassoferrato, dal 21-09-2006 al
23-09-2006.
Relatore: Dinamiche di popolamento e romanizzazione nel Piceno meridionale, in "Uomo e
territorio. Dinamiche di frequentazione e sfruttamento delle risorse naturali dall'Antichità al
Medio Evo", Convegno Nazionale dei Giovani archeologi, Sassari, dal 23-09-2006 al 30-092006.
Poster: Aspects religieux-cultuels de l’utilisation des vases plastiques de la Grèce de l’Est
parmi la Sicile, la Grande Grèce et l’Etrurie: le cas de la tête d’Achelous, presentato al
Convegno Internazionale «Terracotta Figurines in the Greek and Roman eastern
Mediterranean: Production and Diffusion, Iconography and Function», Izmir, Turkey, dal 0206-2007 al 06-06-2007.
Relatore: A case study in Central Italy: Fermo and his territory between the Picenes and the
Romans, in EAA International Congress 2007, Zadar (Croatia), dal 18-09-2007 al 23-092007.
Poster: Forme della romanizzazione nel Piceno meridionale. Ceramiche fini e laterizi fra
modelli e tradizione locale, presentato al XVII Congresso Internazionale di Archeologia
classica, Roma, dal 22-09-2008 al 26-09-2008.
Poster: I depositi di anfore lungo il litorale fermano: nuovi dati per la produzione ed il
commercio del vino piceno, presentato al XVII Congresso Internazionale di Archeologia
classica, Roma (con S. Menchelli), dal 22-09-2008 al 26-09-2008.

Relatore: Production and trade of kitchen and wares in the South Picenum (IIIth cent. BCVIth cent. AD), in Colloquio Archeologico Internazionale "Officine per la produzione di
ceramica e vetro in epoca romana. Produzione e commercio nella regione adriatica (con S.
Menchelli e M. Pasquinucci), dal 23-10-2008 al 24-10-2008.
Relatore: L’edilizia non deperibile dei siti rurali nel rapporto con la forma protourbana dei
centri piceni. Esempi dall’ager Firmanus, in "I processi formativi ed evolutivi della città in
area adriatica", Convegno Archeologico, Macerata, dal 10-12-2009 al 11-12-2009.
Relatore: L’acquedotto romano di Pesaro ed il contesto ambientale: tutela e prospettive,
Convegno di studi in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, Pesaro (con G. de
Marinis), 25-09-2010.
Relatore: Porte della città e viabilità connessa, in "Caere e Pyrgi: il territorio, la viabilità e le
fortificazioni", Giornata di studio, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Aula Marconi,
01-03- 2012.
Relatore: The Pisa South Picenum Survey Project: riflessioni a margine, in Archeologia e
Epigrafia romana nel territorio marchigiano, Incontro di Studi, Macerata (con M. Pasquinuœi
e S. Menchelli), dal 22-04-2013 al 23-04-2013.
Poster: Una special commission in bucchero da Cerveteri: il cratere della tomba Bufolareccia
43, presentato al XVIII Congresso Internazionale di Archeologia classica, Merida, dal 13-052013 al 17- 05-2013.
Relatore: Etruscan Tombs in a "Roman" City: the Necropolis of Caere Between the Late
Fourth and the First Century B.C.E., in "2015 AIA/SCS Joint Annual Meeting, New Orleans,
Session 7D: Colloquium: Etruria in the 3rd to 1st", dal 08-01-2015 al 11-01-2015.
Relatore: I cippi di Cerveteri. Una messa a punto fra archeologia ed epigrafia, in “Cippi,
stele, statue stele e semata”, Convegno internazionale, Sutri (con E. Benelli), dal 24-04-2015
al 25-04 2015.
Relatore: Il territorio marchigiano nell’età della romanizzazione. Problemi e prospettive, in
“Dal tirreno all'adriatico, ricerche di topografia storica e di archeologia in ricordo di Giuliano
de Marinis”, Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, (con I. Venanzoni), dal 27-11-2015 al 2911-2015.
Relatore: Osservazioni sulla società ceretana tra tarda repubblica e primo impero, Convegno
di studi “Colonie e municipi nell’era digitale. Documentazione epigrafica per la conoscenza
delle città antiche” (organizz. G. Paci), Macerata, (con A. Raggi), 10 dicembre 2015.
Poster: Senigallia: Scavi di Via Cavallotti, in “L’età delle trasformazioni. L’Italia medioadriatica tra il V e il IV sec. a.C. Nuovi modelli di autorappresentazione delle comunità a
confronto e temi di cultura materiale”, Workshop internazionale, Chieti (con G. Lepore e F.
Galazzi), dal 18-04- 2016 al 19-04 2016.
Poster: Agli esordi di un nuovo assetto territoriale? Il territorio anconetano settentrionale e la
media Vallesina fra Piceno IV B e Piceno V, in “L’età delle trasformazioni. L’Italia medioadriatica tra il V e il IV sec. a.C. Nuovi modelli di autorappresentazione delle comunità a
confronto e temi di cultura materiale”, Workshop internazionale, Chieti (con I. Venanzoni),

dal 18-04-2016 al 19- 04 2016.
Relatore: Ancona: recenti indagini della Soprintendenza Archeologia delle Marche in città e
nel territorio, in “Giornata di studio di primavera dell’Accademia marchigiana di scienze,
lettere ed arti”, Ancona, 21 aprile 2016.
Relatore: The Etruscan necropolises of Caere (Cerveteri, Rome), Accordia Lecture, Londra,
UCL Institute of Archaeology, 2 maggio 2017.
Relatore: Il parco culturale della città di Ancona: un progetto di valorizzazione archeologica
del centro storico di Ancona, in “Roma ed il mondo adriatico: dalla ricerca archeologica alla
pianificazione del territorio”, Macerata (con Sara Trotta), dal 19-05-2017 al 20-05-2017.
Relatore: Recenti indagini archeologiche ad Ancona e nel suo territorio, in “Riscopene. Un
anno di archeologia nelle Marche”, Atti della Giornata di studi, Ancona, 6 giugno 2017.
Organizzazione di convegno: Riscoperte. Un anno di archeologia nelle Marche, Atti della
Giornata di studi, Ancona, Mole Vanvitelliana, 06 giugno 2017.
Relatore: Settlement and necropolises from the territory of Ancona between Archaic and
Hellenistic period, in “Cambridge Picene Seminar”, Mc Donald Institute, Cambridge, dal 1906- 2017 al 20-06-2017.
Relatore: Copie imitazioni e falsi in archeologia dall’antichità ad oggi, in “Consiglio nazionale
anticontraffazione. La contraffazione dei Beni culturali”, Museo Omero Ancona, 4 ottobre
2017.
Relatore: Novità da Ancona e Numana (con Stefano Finocchi e Vincenzo Baldoni), in “Il
Piceno e
l’agro Gallico agli albori della conquista romana”, Workshop, Ravenna, 13-14 maggio 2019.
Relatore: Le élites ceretane e Roma in età ellenistica tra archeologia ed epigrafia funeraria
(con
A. Raggi), Workshop internazionale “Roma e la formazione di un’Italia romana”, Royal
Netherlands
Institute in Rome, Roma, 17 giugno 2019.
Relatore: Abitati e necropoli del territorio di Ancona fra VII e V sec. a.C., in “Convegno
internazionale di studi piceni”, Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle Marche, 14-16
novembre 2019.
Poster: Paesaggi piceni fra Tenna ed Aso. Per un’edizione del Pisa South Picenum Survey
Project, in “Convegno internazionale di studi piceni”, Ancona, Museo Archeologico Nazionale
delle Marche, 14-16 novembre 2019.
Poster: Evidenze di edilizia non deperibile nel Piceno: appunti per una ricerca (con Enrico
Sartini, Diego Voltolini), in “Convegno internazionale di studi piceni”, Ancona, Museo
Archeologico Nazionale, delle Marche, 14-16 novembre 2019.
Relatore: Archeologia urbana a Iesi: gli scavi 2017 a piazza Colocci (con Matteo Tadolti,
Alessandro Biagioni, Mirco Pasquini), in “I Convegno di Archeologia Medievale nelle
Marche”, Macerata, 9-11 maggio 2019.

Relatore: L’abbazia cistercense di S. Maria in Castagnola (Chiaravalle-AN): nuove
acquisizioni dall’archeologia di emergenza (con Viviana Antongirolami, Sonia Virgili), in “I
Convegno di Archeologia Medievale nelle Marche”, Macerata, 9-11 maggio 2019.
Relatore: L’immagine sociale del defunto-bambino fra VIII e VII secolo a.C.: i nuovi dati dalla
necropoli di San Costanzo (PU) (con Diego Voltolini, Giulia Bartolucci, Annalisa D’Onofrio),
in “VIII IAPP. Le deposizioni infantili nelle età del bronzo e del ferro. Per una lettura integrata
tra archeologia e bioarcheologia”, Verucchio, 23-24 ottobre 2020 (rimandato).

14

Relatore: Per uno studio dell’edilizia preromana nelle Marche: materiali, moduli e sviluppi
tecnologici, attraverso alcuni casi di studio fra le province di Ancona e Pesaro e Urbino (con
E. Sartini e D. Voltolini), in “Terra, legno e materiali deperibili nell’architettura antica. Clay,
Timber and Perishable Materials in Ancient Architecture”. Convegno Internazionale di Studi,
Padova, Palazzo Liviano, 3-5 giugno 2021
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca
DIREZIONE SCIENTIFICA SCAVI ARCHEOLOGICI IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO
ARCHEOLOGO MIBACT - MIC
Pesaro: impianto produttivo romano in località Campanara (2010-2011) Pesaro: abitato
piceno loc. Novilara (2010)
Pesaro: acquedotto romano e drenaggi agricoli romani via Negrelli (2010-2011) Cagli:
abitato età del Bronzo loc. Le Rose (2010)
Senigallia: impianto di lavorazione di età romana nell'area ex-Politeama, insediamento
romano e preromano via Cavallotti in codirezione prof. G. Lepore - Disci Unibo (2010)
Fermo: fornaci romane in loc. Salvano e moderne loc. Valdete (2014) Ancona: sepolcreto
romano piazza Cavour (2015-2016)
Ancona: area necropolare via Montebello (2015)
Ancona: necropoli e abitato piceno loc. Casine di Paterno (2015-2016) Ancona:
insediamento piceno Ghettarello (2015-2016)
Chiaravalle: abitato età del Bronzo e annessi abbazia cistercense (2015) Chiaravalle: loc.
Grancetta, infrastruttura idrica (2015)
Senigallia: area foro romano piazza Garibaldi in codirezione prof. G. Lepore - Disci Unibo
(2016) Jesi: area produttiva e necropoli Campo Boario (2016)
Jesi: apprestamento idrico loc. Santa Lucia (2016) Jesi: piazza Colocci, insediamento
medievale (2017)
Fano: via Flaminia, monumenti funerari romani e glareata (2018)
Ancona: San Gregorio Illuminatore, circuitus dell’anfiteatro e accesso alla cavea (2018)
Ancona: piazza del Senato, fondazioni del palazzo d’Avalos (2018)
Jesi: piazza Pergolesi, sepolcreto medievale (2018)
Chiaravalle: piazza Mazzini, insediamento pluristratificato (2018)
Fano: via Arco d’Augusto, strada romana e sequenza post classica (2018) Fano: Porta
Maggiore, resti delle fortificazioni tardo medievali (2018-2019) Senigallia: via San Martino,
strutture medievali (2019)
Senigallia: area insediativa e santuariale di età romana e necropoli medievale Porta Mazzini
(2019- 2020)

Senigallia: area insediativa alto medievale Porta Mazzini (2019)
Fano: cava Penserini, area di occupazione protostorica e necropoli romana tardo imperiale
(2019)
Ancona: via Buoncompagno, sito pluristratificato (domus romana, insediamento tardo antico
e quartiere medievale - moderno) (2019-2021)
Chiaravalle (AN): Abbazia di Santa Maria in Castagnola, strutture medievali precedenti e
contemporanee all’abbazia (2020)
Pesaro: via della Maternità, resti di domus romana (2020)
Pesaro: viale Partigiani, resti di infrastrutture (horrea) sul porto fluviale (2020) Pesaro: via
Gramsci strutture della fortificazione roveresca (2020)
Pesaro: via dei Condotti, strutture dell’acquedotto romano (2020)
Fano: via Flaminia, recinto funerario romano (2020)
Gabicce monte: via dell’Orizzonte, strutture medievali del borgo (2020)
Ancona: lungomare Vanvitelli, stratigrafie relative fase ellenistica e primo imperiale del porto
romano (2020)
Ancona: via Pizzecolli, complesso insediativo medievale/rinascimentale (2021)
Pesaro: quartiere Muraglia, necropoli romana e resti della via Flaminia; strutture funzionali
agricole di età romana (2021)
Pesaro: viale XI settembre, resti della via Flaminia, scarico di fornace rinascimentale (2021)
Falconara: frazione Castelferretti, stratigrafie di età pre-protostorica (2021)
Pesaro: via Spallanzani, tratto di acquedotto di età postclassica (2021)
Fano: chiesa di Sant’Agostino, livelli di frequentazione altomedievali e necropoli connesse
(2021)
Fano: ex Filanda Bosone, strutture del criptoportico romano del cosiddetto Tempio della
Fortuna (2021)
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Ancona: via della Loggia, resti di strutture ipogee di età rinascimentale/moderna (2021)
Incarichi/ruoli di referente/responsabile scientifico in procedimenti amministrativi in
qualità di funzionario MIBACT/MIC
Coordinatore delle istruttorie delle verifiche dell’interesse culturale assegnate alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (2010)
Nomina di ausiliario di PG per l’esame tecnico-inventariale di numerosi sequestri di materiale
archeologico per conto del Nucleo TPC Ancona (San Severino Marche, Urbania, Ancona,
Pesaro, Pescara, Ostra, Jesi) dal 2010 ad oggi
Rappresentante della Soprintendenza Archeologia delle Marche nella Commissione del

“Premio per un lavoro di ricerca e di studio innovativo sulla storia e sull’archeologia della
città di Senigallia” bandito dal Comune di Senigallia (2014)
Incarico di Responsabile della Sezione picena (sec. VII – IV a.C.) Museo Archeologico
Nazionale delle Marche di Ancona (prot. 10492 del 17 dicembre 2014)
Referente istituzionale per gli scavi in concessione ministeriale di Sant’Angelo in Vado –
area urbana romana (Unimc, prof. Catani, 2010); Fossombrone – area urbana romana
(Uniurb, prof. M. Luni, 2010); Portonovo di Ancona – area produttiva neolitica (La Sapienza
Università di Roma, prof. Cecilia Conati, 2015); Portonovo di Ancona – area produttiva
neolitica, indagini geofisiche (La Sapienza Università di Roma, prof.ssa Cecilia Conati,
Università di Gent, dott.ssa Wieke Van der Neef, 2019)
Incarico di co-referente (con il dott. T. Casci Ceccacci) per i beni archeologici all’interno
dell’Unità depositi temporanei e di pronto intervento sui beni mobili UCCR Mibact (decreto
Segretariale n. 16 del 23 marzo 2016)
Membro operativo della squadra UCCR Marche per il recupero dei beni mobili archeologici
danneggiati dal sisma e disallestimento musei archeologici nell’area del cratere (2016-2017);
membro dello staff di selezione macerie BBCC su incarico formale UCCR (2017)
Responsabile per il Comune di Ancona (Anfiteatro romano, foro romano, strutture del porto
romano Lungomare Vanvitelli), Montemarciano (area archeologica via delle Querce – via
delle Betulle) e Pesaro (aree archeologiche di Colombarone, via Galligarie, acquedotto
romano) per il Progetto di manutenzione delle aree archeologiche marchigiane nel quadro di
interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche (Protocollo di Intesa fra ex
Soprintendenza Archeologia e Regione Marche 2016-2021)
Coordinatore e responsabile scientifico intervento di microscavo, consolidamento e restauro
campione dei 21 corredi tombali piceni della necropoli di Casine di Paterno di Ancona scavo
terza corsia A14 presso il Laboratorio di restauro del Museo Civico di Castelleone di Suasa
(2016)
Incarico di sostituzione dott.ssa I. Venanzoni come rappresentante commissione ICOM
MIBACT Marche (2018)
Incarico (con dott.sse P. Mazzieri, C. Esposito, arch. F. Bruni, C. Cocchi, A. Pacheco,
dott.sse S. Melideo e F. Farina, geom. C. Zoppini) per strutturazione sito internet
Soprintendenza (2018)
Coordinatore e responsabile del progetto di apertura straordinaria dell’Anfiteatro romano di
Ancona nel quadro del Piano nazionale di Valorizzazione – Giornate Europee del Patrimonio
(2018- 2021)
Coordinatore e responsabile del progetto locale SABAP Marche denominato: “Riordino
materiale archeologico e documentario degli scavi del porto romano di Ancona presso il
Lungomare Vanvitelli” (2020)
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Deleghe a rappresentare la Soprintendenza in Conferenze di Servizi (2018-2021)
Incarichi professionali in qualità di funzionario MIBACT – MIC
Incarico di Responsabile del Procedimento per il vincolo archeologico dell’acquedotto
romano

di Pesaro (2010), confermato con nota prot. N. 73 del 7 gennaio 2014
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori per la variante
del 2° lotto dei lavori di scavo, restauro, sistemazione della cavea e completamento del
percorso archeologico dell’Anfiteatro romano di Ancona (2010-2011)
Incarico di progettista e direttore dei lavori dell’intervento di manutenzione delle aree
archeologiche urbane di Ancona perizia n. 17/14 (2014)
Incarico di progettista e direttore dei lavori dell’intervento di somma urgenza di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria delle strutture del porto romano del Lungomare
Vanvitelli di Ancona (Perizia n. 6/2015)
Incarico di progettista e direttore dei lavori dell’intervento di manutenzione ordinaria e
rifacimento pannellistica area archeologica La Fenice a Senigallia, perizia n. 22/15 (2015)
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Valorizzazione delle
emergenze archeologiche delle aree archeologiche urbane di Ancona. Piano triennale 20162018 approvato
D.M. del 28/01/2016 finanziato con risorse derivanti dall’am 1, comma 9 Legge 23 dicembre
2014,
n. 190, (Segretario regionale MIBACT per le Marche), prot. N. 1841 del 13 aprile 2016
Incarico di Direttore dei lavori dell’intervento 2 (Scavo e restauro dell’anfiteatro di Ancona) e
collaboratore tecnico-scientifico alla Direzione lavori per gli interventi 1,3, 4 (Realizzazione
nuova copertura degli scavi del porto romano di Ancona; realizzazione nuovi percorsi di
visita dell’anfiteatro di Ancona; Apparato didattico e comunicazione) all’interno del Progetto
denominato Parco culturale della città di Ancona, Programmazione Legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016), art. 1, comma 338, finanziamento lordo 2 milioni e 300 mila euro
Incarico di Responsabile Unico del procedimento per i lavori di Restauro materiali
archeologici Fermo Contrada Mossa (2017)
Incarico di Direttore lavori per l’intervento di scavo e restauro dell’area archeologica di via
Buoncompagno, Ancona, nell’ambito della Manutenzione ordinaria aree archeologiche
marchigiane, programmazione triennale lavori pubblici, annualità 2017
Incarico di Direttore lavori per l’intervento di realizzazione di una nuova passerella di visita
presso l’area archeologica di via dell’Abbondanza a Pesaro nell’ambito della Manutenzione
ordinaria aree archeologiche marchigiane, programmazione triennale lavori pubblici,
annualità 2017
Incarico di Direttore lavori per l’intervento di scavo e restauro dell’area archeologica di via
Buoncompagno, Ancona, nell’ambito della Manutenzione ordinaria aree archeologiche
marchigiane, programmazione triennale lavori pubblici, annualità 2018
Incarico di collaboratore alla progettazione per gli aspetti archeologici per i lavori di Verifica
rischio sismico Complesso ex Birarelli Ancona (Segretariato MIBACT per le Marche), prot. N.
5083 del 2 agosto 2018
Incarico di collaboratore alla progettazione per gli aspetti archeologici per i lavori di
Ricomposizione del Comparto Birarelli (Segretariato MIBACT per le Marche), prot. N. 6144

del 3/10/2018
Incarico di collaboratore scientifico per i lavori di manutenzione ordinaria delle aree
archeologiche di Lungomare Vanvitelli Ancona, Ostra Muracce e Numana (AN) (2018)
Incarico di Direttore scientifico per i lavori di ricopertura scavi anfiteatro romano (sagrato
Chiesa di San Gregorio Illuminatore), Segretariato regionale MIBACT per le Marche (2018)
Incarico di Responsabile Unico del procedimento dal 1 settembre 2020 per i lavori di
Manutenzione ordinaria aree archeologiche marchigiane, programmazione triennale lavori
pubblici, annualità 2018
Incarico di Responsabile Unico del procedimento per i lavori manutenzione ordinaria delle
tombe romane di via Matteotti ad Ancona, nell’ambito della Manutenzione ordinaria aree
archeologiche marchigiane, programmazione triennale lavori pubblici, annualità 2019
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Progettazione scientifica di allestimenti museali , di aree archeologiche e mostre
temporanee in qualità di funzionario MIBACT – MIC
Co-referente Soprintendenza Archeologia e co-responsabile scientifico (con il dott. Giorgio
Postrioti) per l’allestimento del Museo Archeologico Comunale di Fermo a Palazzo
Fontevecchia (2014-2016)
Responsabile scientifico del progetto di allestimento del lapidario all’aperto presso l’area
archeologica centrale del Colle – park Birarelli (2015)
Responsabile scientifico del progetto di valorizzazione archeologica dell’Istituto Nautico di
Ancona (2015)
Responsabile scientifico per il rifacimento e revisione della pannellistica dell’area
archeologica
La Fenice a Senigallia (2015)
Responsabile per la Soprintendenza Archeologia delle Marche dell’allestimento (testo,
ricerca immagini e impaginazione grafica) di 6 pannelli didattici per la musealizzazione (in
collaborazione con Univpm – di Economia) dell’area archeologica Necropoli greco-romana
ex Caserma Villarey Ancona dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Responsabile per la Soprintendenza Archeologia delle Marche dell’allestimento (con la
dott.ssa I. Venanzoni) della presentazione didattica “Olio e vino nelle campagne senigalliesi
in età romana. La villa rustica del Cesano di Senigallia” presso il Museo statale di Arcevia e
redazione 2 pannelli esplicativi di presentazione (dal 20-08-2015 al 31-12-2015)
Responsabile scientifico del progetto di riallestimento del Museo Archeologico del Comune
di Jesi presso Palazzo Pianetti (2016)
Responsabile scientifico del progetto di musealizzazione e illustrazione didattica dello scavo
2015 del Chiostro Monumentale dell’Abbazia di S. Maria in Castagnola di Chiaravalle (AN),
in collaborazione con il Comune di Senigallia (AN) (2016-2017)
Responsabile scientifico per la Soprintendenza della redazione della Carta del Potenziale
archeologico della città antica di Pesaro redatto dalla società Ad Arte s.r.l. su committenza
OpeFiber (2020)

Responsabile scientifico del progetto di allestimento di una esposizione temporanea dei
risultati degli scavi urbani di Jesi (piazza Colocci e Piazza Pergolesi) presso il Museo Civico
Archeologico di Jesi (2020, in corso)
Responsabile scientifico dell’inventariazione e riscontro dell’esposizione museale dell’area
archeologica La Fenice e dell’inventariazione, riordino, revisione e riallestimento
dell’esposizione della Collezione Pieroni presso il Museo comunale della Mezzadria,
Senigallia (2020, in corso)
Responsabile scientifico del riordino dei depositi archeologici di Jesi (2018-2019), Senigallia
(2021), Pesaro (2021, in corso)
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Responsabile scientifico per la Soprintendenza della redazione del WebGis archeologico
della
città romana di Ancona redatto dall’Università di Bologna (2020-2021)
Referente/Responsabile in progetti/convenzioni con enti territoriali e istituzioni di
studio e ricerca in qualità di funzionario MIBACT – MIC
Referente per la Soprintendenza Archeologia della Convenzione Univpm – Dicea per il
Laboratorio tesi in Composizione architettonica e urbana: Città e archeologia (2015)
Coordinatore per l’archeologia del Progetto di manutenzione delle aree archeologiche
marchigiane nel quadro di interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche
(Protocollo di Intesa fra ex Soprintendenza Archeologia e Regione Marche 2016)
Responsabile scientifico e referente per la Soprintendenza Archeologia della Convenzione di
studio del patrimonio archeologico della città di Senigallia e del suo territorio, denominata
“Sena Gallica: la colonia e il suo ager” fra la Soprintendenza Archeologia, il Comune di
Senigallia e il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna (2010-2016)
Referente per la Soprintendenza Archeologia della Convenzione fra la Soprintendenza
Archeologia e il Comune di Senigallia per la gestione dell’area archeologica La Fenice di
Senigallia (2016, in corso)
Responsabile scientifico e referente per la Soprintendenza Archeologia della Convenzione
educativa didattica fra la Soprintendenza Archeologia, il Comune di Jesi e l’Archeoclub di
Jesi (2016)
Responsabile scientifico per la Soprintendenza Archeologia delle Marche per la convenzione
con l’Università Politecnica delle Marche denominata “Collaborazione di ricerca scientifica
alla progettazione architettonica, impiantistica e strutturale, delle coperture per gli scavi
archeologici del porto romano del Lungomare Vanvitelli ad Ancona” (2017)
Responsabile scientifico Soprintendenza per Convenzione Dipartimento di Architettura di
Bologna (prof. A. Ugolini) per laboratorio tesi in Restauro aree archeologiche marchigiane
(2018)
Responsabile scientifico per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche della Convenzione di Ricerca sull’Archeologia urbana ad Ancona con il Dipartimento
di Archeologia Storie Civiltà Università di Bologna (2019, in corso)
Referente tecnico-scientifico per la Soprintendenza del tavolo tecnico SABAP-Direzione

regionale Musei Marche per la ricomposizione dei corredi smembrati e il passaggio di
consegne reciproco dei materiali archeologici divisi fra Soprintendenza e Musei statali (2020)
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Esperienze di scavo e ricerca archeologica precedenti l’entrata in servizio come
funzionario arceologo MIBACT
Tolfa - etrusca (Pian Conserva), necropoli protovillanoviana (Poggio la Pozza), insediamento
abitativo protovillanoviano (Monte Rovello) (1991-1995). Soprintendenza Archeologica per
l’Etruria Meridionale, Gruppo Archeologico Romano. Direzione dello scavo: Dott. Andrea
Zifferero, Dott. Vincenzo D'Ercole. Scavo, documentazione, pre-restauro
Forum Sempronii (Fossombrone) - Città romana (1992-1993). Università di Urbino.
Direzione dello scavo: Prof. Mario Luni. Scavo, documentazione, pre-restauro
Monte Sirai - Abitato e fenicio-punica (1994, 1995, 1997, 1998). CNR - Istituto per la Civiltà
Fenicia e Punica, Università di Urbino, Soprintendenza Archeologica per le Province di
Cagliari e Oristano. Direzione dello scavo: Prof. Piero Bartoloni. Scavo, documentazione,
pre-restauro
Cerveteri - Area urbana antica: santuario di Hercle (1994-2008). CNR - Istituto per
l’Archeologia Etrusco Italica, Università di Napoli "Federico Il", Università di Urbino,
Università di Viterbo, Università di Venezia, Cambridge University, Soprintendenza
Archeologica per l’Etruria Meridionale. Direzione dello scavo: Prof. Mauro Cristofani, Prof.
Adriano Maggiani, Prof.ssa M. Antonietta Rizzo, Prof. Nigel Spivey. Scavo, documentazione,
pre-restauro, catalogo. Responsabilità del coordinamento delle attività di magazzino nelle
campagne dal 2000 al 2007. Responsabilità del coordinamento dello scavo nella campagna
2003
Volterra - Santuario dell’acropoli (1999). Università degli Studi di Pisa. Direzione dello scavo:
Prof.ssa Marisa Bonamici. Scavo, documentazione, pre-restauro, catalogo
Ager Firmanus - provincia di Ascoli Piceno (1999-2009). Università di Pisa, Dipartimento di
Scienze storiche del mondo antico. Direzione scientifica: Prof. Marinella Pasquinuœi.
Ricognizione archeologica. Coordinamento di una squadra di ricognitori nelle campagne dal
2000 al 2002. Coordinamento di un settore della ricognizione nelle campagne 2003, 2005,
2006-2007. Coordinamento della ricognizione nella campagna 2004
Kaulonia - Tempio dorico (2000). Università degli Studi di Pisa, Laboratorio topografico
Scuola Normale Superiore di Pisa. Direzione dello scavo: Prof.ssa M. Cecilia Parra. Scavo,
documentazione, pre-restauro, catalogo
Ponsacco (PI). Insediamento etrusco - romano (2003). Università degli Studi di Pisa.
Direzione dello scavo: Prof.ssa Marinella Pasquinucci. Scavo, documentazione, prerestauro, catalogo. Responsabilità di un settore di scavo
Cerveteri - Area urbana - Mura nord-occidentali (2010-2011). CNR ISCIMA, Soprintendenza
Archeologica per l'Etruria Meridionale. Direzione dello scavo: Dott.ssa P. Santoro, dott.
Vincenzo Bellelli. Scavo e documentazione dal 01-08-1991 al 30-09-2011
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Altre esperienze professionali precedenti l’entrata in servizio come funzionario
archeologo MIBACT
Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Riordino dei corredi della necropoli

villanoviana di Fermo, contrada Misericordia. Tirocinio del terzo anno della Scuola di
Specializzazione in Archeologia. Referente: Dott.ssa Mara Silvestrini dal 01-04-2001 al 3004-2001
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche. Catalogazione e studio ceramica a
vernice nera da Angeli di Mergo (AN). Referente dott. Giuliano de Marinis, dal 13-04-2004 al
13-04-2006 Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche. Mostra "Archeologia
urbana a Camerino", Camerino, 4 agosto-4 novembre 2007. Sezione ceramica a vernice
nera: selezione materiali, allestimento pannello e didascalie vetrina. Referente: Dott.ssa
Mara Silvestrini dal 04-08-2007 al 04-11-2007
Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche (2008). Mostra "Potere e splendore. Gli
antichi Piceni a Matelica", Matelica, 19 aprile-31 ottobre 2008. Tombe 20 Cavalieri, 93 e 172
Crocifisso: allestimento pannello e didascalie vetrina, stesura relative schede del catalogo e
testo di sintesi tomba 20. Referente: Dott.ssa Mara Silvestrini dal 19-04-2008 al 31-10-2008
Regione Marche - Carta archeologica regionale. Contratto con il Servizio Tecnico per la
Cultura della Regione Marche, a seguito di superamento della selezione per catalogatori in
ambito archeologico. Incarico professionale per la redazione di 46 schede di sito
archeologico (SI) nell’ambito della Carta Archeologica delle Marche (CAM), dal 01-02-2003
al 30-11-2003
Consiglio Nazionale delle Ricerche ISCIMA/Istituto di Studi sulle Civiltà italiche e del
Mediterraneo antico. Contratto di revisione editoriale aggiornamento Thesaurus Linguae
Etruscae. Referente: Dott. Enrico Benelli, dal 01-07-2007 al 30-09-2007
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Tribunale di Roma. Collaborazione alla perizia richiesta dal Tribunale di Roma e affidata alla
prof.ssa Maria Antonietta Rizzo (con il dott. Angelo Bottini, il prof. Enzo Lippolis e la dott.ssa
Daniela Rizzo) su circa 6000 reperti sotto sequestro al Museo Nazionale Romano, dal 1407-2009 al 31-03-2010
Progetti editoriali
Coordinatore redazionale per la Soprintendenza di “Riscoperte. Atti della Giornata di Studi”
(2018)
Membro della redazione del volume in corso di stampa “Lungomare Vanvitelli. Gli scavi del
porto romano di Ancona” (2018-2021)
RAI Radiotelevisione italiana Regione Marche, programma I gioielli del passato, in 10
puntate trasmesse da TGR Marche (2018)
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Pagina Facebook SABAP Marche, ciclo di corti a tema archeologico in lock down
“L’archeologia alla finestra” (2020)
Affiliazione ad Accademie
Socio corrispondente dell’Accademia Marchigiana Scienze Lettere ed Arti dal 01-06-2010 a
oggi.
Membro del Comitato Scientifico del Centro studi vitruviani in qualità di Funzionario
archeologo responsabile del territorio di Fano (2020-2021).

