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Istruzione e formazione

2004
Dottorato di Ricerca in Archeologia Medievale
Archeologia urbana a Siena. Per una indagine preventiva mirata alla
individuazione delle aree di maggior rischio archeologico
Università degli Studi di Siena - Siena - IT

2001
Corso di Qualificazione "I materiali organici nelle
necropoli recupero studio e conservazione"
Museo Civico P.Giovio di Como - Como - IT

2000
Corso di Alta Qualificazione "Corso Superiore di
Archeobiologia"
Museo Civico P.Giovio di Como - Como - IT

1998
Corso di Alta Qualificazione "Osteologia animale ed umana
disciplina essenziale per lo studio del passato"
Museo Civico P.Giovio di Como - Como - IT

1997
Corso di Formazione Professionale "Valutazione e
valorizzazione del patrimonio archeologico"
Università degli Studi di Siena - Siena - IT

1995
Corso di Alta Qualificazione "Corso di Archeobotanica"
Museo Civico P. Giovio di Como - Como - IT

1995
Laurea in Lettere Classiche indirizzo archeologico
Per un corpus dei bolli su mortaria romani di produzione italica - 110/110 e
lode
Università degli studi di Siena - Siena - IT

1994
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Corso di qualificazione professionale "Tecnico per
l'individuazione dei siti archeologici"
Regione Toscana - Siena - IT

Esperienza accademica

2016 - IN CORSO
Professore associato
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Università di Ge - Genova - IT
Corsi di 'Metodologia e tecniche dello scavo archeologico' e 'Archeologia del
lavoro e dei sistemi produttivi'

2013 - IN CORSO
Professore associato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Corsi di 'Metodologie della Ricerca Archeologica' e Metodologia dello Scavo'
Direzione e gestione di scavi archeologici Laboratori di post-scavo

2012
Docente
Università di Siena - Siena - IT
Corso 'Principi di stratigrafia archeologica' nell'ambito del Corso di
Formazione 'Tecniche di Primo Intervento sul Campo per Reperti
Archeologici'

2002 - 2011
Professore a contratto
Università degli Studi di Siena - Siena - IT
Corsi di 'Metodologia della Ricarca Archeologica' e 'Metodologia dello scavo'
attività di scavo archeologico laboratorio di post-scavo

2007 - 2008
Assegnista di ricerca
Università degli Studi RomaTre - Roma - IT
Progetto di ricerca La ceramica pesante di età romana nellEtruria costiera
produzione tipologia.

2002 - 2007
Docente
SSIS Toscana - Siena - IT
Organizzazione e gestione di un laboratorio sul tema Scavi archeologici al
Santa Maria della Scala (SI)

2005 - 2006
Docente
Università RomaTre - Roma - IT
Lezioni di 'Metodologia della Ricerca Archeologica' nell'ambito del 'Master
in Economia e Gestione del Patrimonio Culturale'
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2001 - 2002
Docente
Università di Siena - Siena - IT
Didattica sulle Ricerche Archeologiche nell'ospedale di S. Maria della Scala
(SI) nell'ambito del 'Master Europeo di Conservazione e Gestione dei Beni
Culturali'

Esperienza professionale

2011 - 2013
Archeologo
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno e Avellino
- Policastro Bussentino (Santa Marina SA) - IT
Coordinamento del progetto di ricognizione scavo e valorizzazione dei siti
archeologici nellarea di Policastro Bussentino (SA).

2009 - 2013
Archeologo
Associazione Etruria Nova Onlus - Marsiliana d'Albegna (GR) - IT
Coordinamento sul campo delle attività di ricerca archeologica presso la
necropoli etrusca in loc. Macchiabuia

2009 - 2011
Consulente scientifico
Comune di Siena - Siena - IT
Realizzazione di parte del progetto scientifico per l'allestimento del Museo
della Città di Siena

2006 - 2007
Archeologo
Università degli Studi di Siena - Siena - IT
Coordinamento delle attività di scavo archeologico presso il sito delle
fornaci romane di Albinia (GR)

2000 - 2005
Archeologo
Comune di Siena - Siena - IT
Coordinamento e direzione sul campo le attività di scavo e ricerca
archeologica nel complesso dell'ex ospedale di Santa Maria della Scala (SI)

1996 - 2013
Archeologo
Soprintendenza Archeologia per la Toscana - IT
Attività di scavo archeologico e assistenza in cantiere in regime di libera
professione su diverse province nella regione Toscana.

Competenze linguistiche
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Italian
Madrelingua

English
Buono

Attività didattica
Presso l'Università degli Studi di Genova tengo i corsi di Metodologie della
Ricerca Archeologica (Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali),
Metodologia dello Scavo (LM in Scienze dell’Antichità), Metodi e Tecniche
della Ricerca Archeologica e Archeologia del Lavoro e dei Sistemi Produttivi
(Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici).
Per conto dell’Università dirigo, inoltre, da alcuni anni dei progetti di scavo
e ricerca archeologica presso Pompei, Policastro Bussentino (Santa Marina,
SA) e San Bartolomeo al Mare. Nell'ambito di questi progetti, gli studenti
dell'Università di Genova, in genere affiancati da studenti di archeologia di
altre nazioni, hanno l'occasione di imparare sul campo l'approccio allo
scavo stratigrafico e l'utilizzo delle tecniche e degli strumenti che
caratterizzano il mestiere dell'archeologo.
Nel corso dei mesi invernali, al termine delle campagne di scavo
archeologico, organizzo e dirigo a Genova una serie di laboratori di post-
scavo, nell'ambito dei quali gli studenti hanno la possibilità di affrontare
l'analisi e lo studio dei dati e dei materiali recuperati nel corso degli scavi,
facendo pratica nel delicato passaggio tra l'archiviazione e lo studio delle
informazioni e l'interpretazione complessiva dei contesti.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Nel 2018 ho supervisionato l'attività svolta dalla dott.ssa Elena Santoro
nell'ambito di un Assegno di Ricerca (Prog. 28, D.R. n. 1721 del 17.5.2017) sul
tema Tipologia e sistematizzazione delle ceramiche preromane di VII – V
secolo a.C. nell’area del Parco Pinto a Policastro Bussentino (SA) e nel
territorio circostante.
Attualmente, sto supervisionando la tesi di Specializzazione in Beni
Archeologici del dott. Michele Grippo, dal titolo Pompei (VII, 14, 3). Storia di
uno spazio urbano attraverso lo studio dei contesti ceramici.

Interessi di ricerca
Teorie e metodi della ricerca archeologica;
Archeologia preventiva e di emergenza;
Archeologia urbana e mappe del rischio archeologico;
Epigrafia dell’instrumentum domesticum;
Archeologia delle produzioni ceramiche (in particolare, in rapporto alla
differenziazione degli strumenti, all’organizzazione delle strutture
produttive, alla disposizione degli spazi in relazione alla strutturazione
delle filiere produttive e ai rapporti tra proprietari dei mezzi di produzione,
i produttori, i mercanti e gli acquirenti);
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Storia del lavoro e delle tecnologie;
Storia del pensiero archeologico.

Progetti di ricerca

2016 - IN CORSO
Pompei. Ricerche archeologiche nella Regio VII Insula 14
IT
Responsabile scientifico
Il progetto prevede lo scavo archeologico e lo studio di una serie di
botteghe nell'area della Regio VII, insula 14, prospicienti Via
dell'Abbondanza, nell'area posta tra le Terme Stabiane e il Foro della città
ed ha lo scopo di indagare il rapporto tra il contesto delle domus
dell’insula XIV, le tabernae che ad esse probabilmente afferivano, gli assi
viari ed alcuni tra i più importanti poli della vita socio – economica,
culturale, religiosa e politica della città (le Terme Stabiane, il Foro ed il Foro
Triangolare).
L’analisi delle stratificazioni sottostanti i piani di calpestio delle fasi del 79
d.C., correlata alla rilettura sistematica delle stratificazioni in elevato,
consente inoltre di raccogliere importanti e inedite informazioni a
proposito della fasi più antiche dell'abitato, a partire almeno dal III secolo
a.C.

2013 - IN CORSO
Archeologia nella Bassa Valle del Bussento il caso di
Policastro Bussentino (Santa Marina SA)
IT
Responsabile scientifico
Il progetto prevede lo scavo archeologico, la lettura stratigrafica delle
strutture murarie e lo studio di una serie di contesti di abitato e necropoli
situati nell'area dell'attuale centro storico di Policastro Bussentino (Santa
Marina, SA). Nell'ambito del sito, caratterizzato da una lunghissima
frequentazione, sono al momento in corso di studio contesti che spaziano
tra il III sec. a.C.  e il XVI sec. d.C.

2016 - IN CORSO
San Bartolomeo al Mare. Indagini nella mansio di Lucus
Bormani
IT
Responsabile scientifico
Il progetto prevede lo scavo archeologico, la lettura stratigrafica delle
strutture murarie e lo studio di un complesso edilizio di età romana presso
San Bartolomeo al Mare, nel quale è verosimile che debbano identificarsi i
resti della mansio di Lucus Bormani, attestata sulla Tabula Peutingeriana.

2016
Spoliazioni recuperi e riusi. Un approccio archeologico
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all'uso e alla trasformazione della memoria
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante

2014
Archeologia e società. Le forme della divulgazione
archeologica per lo sviluppo di una cultura diffusa
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico

2013
Potenzialità della modellazione in grafica 3D nellanalisi
dei dati archeologici e nella comunicazione dei risultati
delle ricerche
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante

Attività editoriale
Dal 2015 dirigo, insieme ai colleghi B.M. Giannattasio e a N. Cucuzza, la serie
QuAGe, Guaderni di Archeologia, Genova.
Dal 2016 sono membro dell'Advisory Board della rivista Ex-Novo. Journal of
Archaeology.


