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Istruzione e formazione

1989
Laurea in Lettere (indirizzo classico)
Osservazioni sull'architettura Tardo Minoico III ad Haghia Triada (Creta) -
110/110 e lode
Università di Catania - Catania - IT

1993
Specializzazione in Archeologia (indirizzo Preistoria e
protostoria egea)
Materiali neopalaziali dall'insediamento di Selì - 50/50 e lode
Scuola Archeologica Italiana di Atene - Atene - GR

1997
Dottorato di ricerca in Archeologia e storia dell'arte greca
e romana
L'architettura domestica a Creta nell'Alto Arcaismo
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnolog - IT

Esperienza accademica

1997 - 2000
Ricercatore
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Catania - IT

2000 - 2015
Ricercatore
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2015 - IN CORSO
Professore Associato
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Presso l'Università di Genova sono titolare dell'insegnamento di
Archeologia e Antichità Egee (dall'a.a. 2000-01), per il Corso di laurea in
Conservazione dei beni culturali e di Archeologia della Grecia alto-
arcaica (dal 2009-10) per il Corso di laurea magistrale in Scienze
dell'Antichità e di Civiltà egee (dal 2001-02) per la Scuola di Specializzazione
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in beni archeologici.
Per il Corso di laurea specialistica in Archeologia ho tenuto l'insegnamento
di Civiltà egee dal 2003-04 al 2007-08 e per la  Scuola di Specializzazione in
beni archeologici l'insegnamento di Storia dell'archeologia nell'a.a. 2010-11.
Nel 2015 ho svolto un ciclo di lezione presso la Scuola Archeologica Italiana
di Atene.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Come professore della Scuola di Specializzazione in beni archeologici (già
Scuola di Specializzazione in Archeologia) dell'Università degli studi di
Genova sono stato relatore di tesi di specializzazione.
In qualità di membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
Letterature e culture classiche e moderne dell'Università di Genova sono
stato tutor di tesi di dottorato, in un caso in cotutela con l'Università di
Strasburgo.
Ho fatto parte di commissioni di valutazione finale di tesi di dottorato di
ricerca presso le Università di Pisa, Napoli 'Suor Orsola Benincasa', Torino,
Venezia 'Ca' Focari', Strasburgo. Ho inoltre fatto parte della commissione di
discussione della Scuola di specializzazione in Archeologia dell'Università di
Firenze.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Dal 2009 faccio parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
Scienze dell'Antichità, oggi confluito nella Scuola di Dottorato in Letterature
e Culture classiche e moderne.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Nell'ambito dell'attività didattica del Dottorato di ricerca in Letterature e
culture classiche e moderne dell'Università di Genova svolgo delle lezioni
per i dottorandi dei curricula di Scienze dell'antichità.

Interessi di ricerca
Architettura dell'Età del Bronzo egea; organizzazione territoriale a Creta fra
Età del Bronzo ed epoca arcaica; ceramica neopalaziale minoica.

Attività editoriale
Sono direttore della collana Quaderni di Archeologia - Genova.
Collaboro con la rivista Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de
la religion grecque antique; ho collaborato con l'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, redigendo alcune voci del Secondo Supplemento dell'Enciclopedia
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dell'Arte Antica, Classica e Orientale e dell'Enciclopedia Archeologica.
Ho svolto attività di referee per le riviste Annuario della Scuola
Archeologica Italiana di Atene, Archimède, Creta Antica, Eirene, Incidenza
dell'Antico, Rivista di Archeologia e per le collane Antichistica, British
Archaeological Report, Studi di Topografia Ateniese, Tripodes, 

Incarichi all'estero
Sono stato docente del corso 'Contact de cultures dans les Mediterranees
de l'Antiquite. Archéologie et anthropologie culturelle' organizzato nel 2002
dall'Université Paul Valéry, Montpellier III.


