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Presenta	il	seguente	
	
CURRICULUM	VITAE	
	
Attività	di	Formazione	
-	Ha	conseguito	nell’a/a	2008/09	la	tesi	del	primo	ciclo	triennale	di	studi	presso	la	Facoltà	di	
Scienze	Umanistiche	nel	corso	di	Laurea	in	Scienze	archeologiche	dell’Università	di	Roma	“La	
Sapienza”	per	l’insegnamento	di	Aerotopografia	archeologica	(relatore	prof.	A.	M.	Jaia)	
	
-	Ha	conseguito	nell’a/a	2008/09	il	master	di	I	livello	in	“Strumenti	e	tecnologie	avanzate	per	
la	 conoscenza	 e	 la	 valorizzazione	 del	 Patrimonio	 culturale	 dell’Italia	 centro-meridionale	 e	
dell’area	 mediterranea”	 attivato	 dalla	 Facoltà	 di	 Beni	 Culturali	 dell’Università	 della	 Tuscia	
(direttore	E.	De	Minicis)	
	
-	 Ha	 conseguito	 nell’a/a	 2008/2009	 l’attestato	 di	 frequenza	 per	 la	 “Scuola	 di	 Geofisica	 per	
l’Archeologia”	organizzata	dal	CNR	(dott.	S.	Piro,	CNR-ITABC)	
	
-	Ha	conseguito	nell’a/a	2011/2012	l’attestato	di	frequenza	del	corso	di	alta	formazione	sulla	
“Topografia	antica	di	Atene”	presso	 la	Scuola	Archeologica	 Italiana	di	Atene	 (direttore	prof.	
Emanuele	Greco)	
	
-	Ha	conseguito	nell'a/a	2013/2014	la	laurea	specialistica	in	Archeologia	presso	la	Facoltà	di	
Beni	 Culturali	 dell’Università	 della	 Tuscia	 con	 tesi	 per	 l'insegnamento	 di	 Paletnologia	
(relatore	prof.	G.M.	Di	Nocera,	correlatori	prof.	Cazzella	e	prof.	Guidi)	
	
-Ha	 vinto	 per	 il	 XXX	 ciclo	 dottorale	 nell’a/a	 2014/2015	 una	 borsa	 di	 ricerca	 presso	 il	
Dipartimento	di	Studi	Umanistici	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(tutor	prof.	Guidi,	co-	
tutor	prof.	Cazzella)	
	
-Ha	conseguito	il	Master	di	Europrogettazione	2014-2020	di	Europecube	Innovation	Business	
School	(Bruxelles	2016-2017)	
	
-E’	stato	Visiting	scholar	dall’1	Marzo	al	31	Giugno	2017	presso	la	Scuola	Archeologica	Italiana	
di	Atene	(direttore	prof.	Emanuele	Papi)	
	
-Componente	del	Research-Team	(Operatore	C)	del	progetto	multidisciplinare	Brains2Islands	
(2017-2020)	 finanziato	 con	 il	 Bando	 Brains2South	 della	 Fondazione	 con	 il	 Sud	 sulle	
dinamiche	 insediative	 pre-protostoriche	 nei	 contesti	 insulari	 vulcanici	 basso-tirrenici.	
Coinvolgimento	scientifico	Università	degli	Studi	di	Roma	Tre,	Sapienza	–	Università	di	Roma,	
Osservatorio	Vesuviano	(INGV)	
	
-Dal	 24/10/2017	 è	 Cultore	 della	 materia	 per	 l’Insegnamento	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	 (prof.	A.	Guidi)	 presso	 il	Dipartimento	di	 Studi	Umanistici	 dell’Università	 degli	
Studi	di	Roma	Tre	
	



-Dall’1/11/2017	 è	 Assegnista	 di	 ricerca	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Umanistici	
dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	
	
-Dal	 2018	 ha	 una	 posizione	 di	 Associatura	 per	 l’Istituto	 di	 Metodologie	 per	 l’Analisi	
Ambientale	del	CNR	di	Potenza	(Tito	Scalo	–	PZ)	
	
	
Esperienze	di	scavo	e	ricerca	
-	 Marzo	 2003	 :	 Veio	 (Roma).	 Ricognizione	 nel	 pianoro	 finalizzato	 all’esame	 di	 Topografia	
dell’Italia	Antica	della	Prof.ssa	M.	Fenelli	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Settembre	2003:	Pyrgi	(S.	Severa,	Roma).	Scavo	nell’area	del	Santuario	emporico	del	porto	
Etrusco	di	Caere	diretto	dal	prof.	G.	Colonna	Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Giugno	2004	 :	Populonia	(Piombino,	LI).	Scavo	dell’abitato	etrusco	di	Poggio	del	Telegrafo	
diretto	dalla	prof.ssa	G.	Bartoloni	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	 Luglio-Agosto	2004	 :	Piazza	Armerina	 (Enna).	 Scavo	del	 villaggio	 arabo-normanno	 situato	
nella	Pars	Fructuaria	della	Villa	 Imperiale	del	Casale	di	Piazza	Armerina	diretto	dal	prof.	P.	
Pensabene	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Settembre	2004	:	Pyrgi	(S.	Severa,	Roma).	Scavo	nell’area	del	Santuario	emporico	del	porto	
Etrusco	di	Caere	diretto	dal	prof.	G.	Colonna	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	 Ottobre	 2004	 :	 Veio	 (Roma).	 Scavo	 in	 località	 Campetti	 diretto	 dal	 prof.	 A.	 Carandini	
(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	 Maggio-Giugno	 2005:	 Populonia	 (PIOMBINO,	 LI).	 Scavo	 dell’abitato	 etrusco	 di	 Poggio	 del	
Telegrafo	diretto	dalla	prof.ssa	G.	Bartoloni	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	 Agosto	 2005	 :	 Piazza	 Armerina	 (Enna).	 Scavo	 del	 villaggio	 arabo-normanno	 situato	 nella	
Pars	Fructuaria	della	Villa	Imperiale	del	Casale	di	Piazza	Armerina,	in	qualità	di	responsabile	
di	area,	diretto	dal	prof.	P.	Pensabene	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Settembre	2005	:	Pyrgi	(S.	Severa,	Roma).	Scavo	nell’area	del	Santuario	emporico	del	porto	
Etrusco	di	Caere	diretto	dal	prof.	G.	Colonna	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Ottobre-Novembre	 :	2005	Populonia	 (Piombino,	LI).	 Scavo	dell’area	 industriale	 localizzata	
sulla	spiaggia	di	Baratti	diretto	dal	Prof.	Franco	Cambi	(Università	di	Siena).	
-	Giugno-Luglio	2006	 :	Populonia	(Piombino,	LI).	Scavo	dell’area	 industriale	 localizzata	sulla	
spiaggia	 di	 Baratti,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 di	 area,	 diretto	 dal	 Prof.	 Franco	 Cambi	
(Università	di	Siena).	
-	 Luglio-Agosto	 2006	 :	 Tell	 Shyuik	 Tahtani	 (Jerablus,	 Siria).	 Scavo	 di	 un	 villaggio	
pluristratificato	 (dal	 periodo	 Uruk	 all’epoca	 Bizantina)	 situato	 nelle	 vicinanze	 della	 valle	
dell’Eufrate,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 d’area,	 diretto	 dal	 prof.	 G.	 Falsone	 (Università	 di	
Palermo).	
-	 Settembre	 2006:	 Populonia	 (PIOMBINO;	 LI).	 Scavo	 dell’abitato	 etrusco	 di	 Poggio	 del	
Telegrafo	diretto	dalla	prof.ssa	G.	Bartoloni	(Università	di	Roma	“La	Sapienza‟).	
-	Luglio	2007	:	San	Pancrazio	Salentino	(Lecce).	Scavo	dell’abitato	messapico	diretto	dal	dott.	
Gert-Jan	Burgers	(Istituto	Neerlandese	Roma)	
-	Agosto	2007	:	Verucchio	(Rimini).	Scavo	della	Necropoli	Lippi	diretto	dalla	dott.ssa	Patrizia	
Von	Eles	(Soprintendenza	Archeologica	dell’Emilia	Romagna).	
-	Ottobre	2007	:	Populonia	(Piombino,	LI).	Scavo	dell’area	industriale	localizzata	sulla	spiaggia	
di	 Baratti,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 della	 documentazione	 grafica,	 diretto	 dal	 Prof.	 Franco	
Cambi	(Università	di	Siena).	
-	Giugno-Luglio	2008	:	Pieve	di	Pava	(S.	Giovanni	d’Asso,	SI).	Scavo	della	pieve	altomedievale	
di	 Pava,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 delle	 riprese	 aerofotografiche	 a	 bassa	 quota	 dello	 scavo,	
diretto	dal	Prof.	S.	Campana	(Università	di	Siena)	



-	Agosto	2008	:	Trebbio-Spinellina	(Sansepolcro,	AR).	Scavo	di	un	settore	dell’abitato	dell’età	
del	 ferro	 del	 Trebbio,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 della	 documentazione	 grafica	 digitale	 dello	
scavo,	diretto	dal	Prof.	M.	Pacciarelli	(Università	Federico	II,	Napoli).	Fundraising	=	4000	euro	
(Aboca	Erbe	S.p.A)	
-	 Settembre	 2008	 :	 Scarlino	 (GR).	 Survey	 archeologico	 dell’area	 sottostante	 la	 rocca	 di	
Scarlino,	diretto	dal	dott.	L.	Marasco	e	prof.	S.	Campana	(Università	di	Siena).	
-	Ottobre	2008	:	località	la	Castellina	(Scarlino,	GR).	Scavo	di	un	settore	della	motta	medievale	
in	località	la	Castellina,	in	qualità	di	responsabile	d’area,	diretto	dal	dott.	L.	Marasco	e	prof.	S.	
Campana	(Università	di	Siena)	
-	 Luglio	 2009	 :	 Monte	 Cimino	 (Soriano	 del	 Cimino,	 VT).	 Scavo	 alla	 propaggine	 del	 Monte	
Cimino	delle	evidenze	protostoriche,	in	qualità	di	responsabile	della	fotorestituzione	digitale	
del	tratto	di	cinta	dell’acropoli	messo	in	evidenza,	diretto	dal	Prof.	A.	Cardarelli	(Università	di	
Roma	La	Sapienza).	
-	Agosto	2009	:	Trebbio-Spinellina	(Sansepolcro,	AR).	Scavo	di	un	settore	dell’abitato	dell’età	
del	 ferro	 del	 Trebbio,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 della	 documentazione	 grafica	 digitale	 dello	
scavo,	diretto	dal	Prof.	M.	Pacciarelli	(Università	Federico	II,	Napoli)	
-	 Giugno	 2010	 :	 Collerotondo	 (Anzio,	 RM).	 Scavo	 dell’abitato	 protostorico/arcaico	 di	
Collerotondo,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 della	 documentazione	 grafica	 digitale	 dello	 scavo,	
diretto	 dal	 prof.	 A.	 Guidi	 (Università	 di	 Roma	 3),	 prof.	 G.	 Cifani	 (Università	 di	 Roma	 Tor	
Vergata),	prof.	A.	M.	Jaia	(Università	di	Roma	La	Sapienza).	
-	 Luglio	 2010	 :	 Valentano	 (Viterbo).	 Scavo	 in	 contesto	 protostorico	 in	 località	 Vallone	
(Valentano,	 Viterbo),	 in	 qualità	 di	 responsabile	 della	 documentazione	 grafica	 digitale	 dello	
scavo,	diretto	dal	prof.	G.	M.	Di	Nocera	(Università	della	Tuscia,	Viterbo),	dott.	F.	Rossi	(Museo	
della	Preistoria	della	Tuscia	e	della	Rocca	Farnese,	Valentano).	
-	Agosto	2010	:	Montelabate	(Piccione,	Perugia).	Rilievo	dei	siti	fortificati	etruschi	e	medievali	
in	 località	 Montelabate,	 Col	 di	 Marzo	 e	 Castel	 Fidatto	 (Piccione,	 Perugia),	 in	 qualità	 di	
responsabile	della	documentazione	grafica	digitale	dello	scavo	e	delle	aereo	riprese	a	bassa	
quota,	 diretto	 dal	 prof.	 S.	 Stoddart	 (Magdalene	 College,	 University	 of	 Cambridge),	 prof.	 G.	
Cifani	(Università	di	Roma	Tor	Vergata).	
-	 Settembre	 2010	 :	 Coppa	 Nevigata	 (Manfredonia,	 Foggia).	 Scavo	 dell’abitato	 fortificato	
dell’età	del	bronzo	di	Coppa	Nevigata	(Manfredonia,	Foggia),	 in	qualità	di	responsabile	delle	
riprese	 a	 bassa	 quota	 con	 aerostato	 dello	 scavo	 e	 della	 fotorestituzione	 di	 una	 parte	 della	
fortificazione,	diretto	dal	prof.	A.	Cazzella	(Università	di	Roma	La	Sapienza).	
-	Ottobre	2010	 :	 Pratica	di	Mare	 (	Pomezia,	Roma)	 e	Parco	Nazionale	del	Circeo	 (Sabaudia,	
Latina).	Riprese	aereofotografiche	a	bassa	quota	nel	santuario	del	Sol	Indiges	(Pratica	di	Mare,	
Pomezia)	 e	 della	 villa	 imperiale	 di	 Domiziano	 (Parco	 Nazionale	 del	 Circeo,	 Sabaudia)	 in	
qualità	di	responsabile,	diretto	dal	prof.	A.	M.	Jaia	(Università	di	Roma	La	Sapienza).	
-	 Maggio	 2011	 :	 San	 Vero	 Milis	 (Oristano).	 Responsabile	 ed	 esecutore	 del	 rilevamento	
completo	del	nuraghe	S’Uraki	tramite	utilizzo	di	Total	Station	con	tecniche	di	rilievo	indirette	
tramite	 orto	 riprese	 da	 stativo	 e	 aerostato.	 Coordinatore	 dell’esecuzione	 di	 modello	 3D	
tramite	Laser	Scanner	(Tamburri	srl).	
-	Giugno	2011	:	Collerotondo	(Anzio,	RM).	Scavo	dell’aggere	protostorico	di	Collerotondo,	 in	
qualità	di	responsabile	di	area,	diretto	dal	prof.	A.	Guidi	(Università	di	Roma	3),	prof.	G.	Cifani	
(Università	di	Roma	Tor	Vergata),	prof.	A.	M.	Jaia	(Università	di	Roma	La	Sapienza).	
-	Luglio	2011	 :	Col	di	Marzo	(Piccione,	Perugia).	Riprese	a	bassa	quota	 tramite	stativo	delle	
strutture	murarie	di	Col	di	Marzo,	diretto	dal	prof.	S.	Stoddart	(Magdalene	College,	University	
of	Cambridge),	prof.	G.	Cifani	(Università	di	Roma	Tor	Vergata).	
-	 Agosto	 –	 Settembre	 2011	 :	 Campo	 Reatino	 (Rieti).	 Scavo	 della	 necropoli	 protostorica	 di	
Campo	Reatino	in	qualità	di	responsabile	della	documentazione	grafica	digitale	dello	scavo	
e	delle	aereo	riprese	a	bassa	quota	con	aerostato	ed	elicottero.	



-	Settembre	2011	:	Coppa	Nevigata	(Manfredonia,	Foggia).	Survey	territoriale	nelle	vicinanze	
dell’abitato	fortificato	dell’età	del	bronzo	di	Coppa	Nevigata	(Manfredonia,	Foggia)	diretto	dal	
prof.	A.	Cazzella	(Università	di	Roma	La	Sapienza).	
-	Ottobre	2011	:	Capri	(Napoli).	Survey	territoriale	finalizzato	alla	mappatura	totale	dell’isola	
di	 Capri	 in	 qualità	 di	 responsabile	 del	 progetto,	 diretto	 dal	 prof.	 A.	 Cazzella	 (Università	 di	
Roma	La	Sapienza).	Fundraising	(5.000	euro	Comune	di	Anacapri	e	Comune	di	Capri)	
-	Maggio	2012	:	Capri	(Napoli).	Survey	territoriale	finalizzato	alla	mappatura	totale	dell’isola	
di	 Capri	 in	 qualità	 di	 responsabile	 del	 progetto,	 diretto	 dal	 prof.	 A.	 Cazzella	 (Università	 di	
Roma	La	Sapienza)	e	dal	prof.	Guidi	(Università	degli	Studi	di	Roma	Tre).	Fundraising	(5.000	
euro	Comune	di	Anacapri	e	Comune	di	Capri)	
-	 Giugno	 -	 Luglio	 2012	 :	 Collerotondo	 (Anzio,	 RM).	 Scavo	 dell’aggere	 protostorico	 di	
Collerotondo,	 in	qualità	di	 responsabile	dello	 scavo,	 diretto	dal	 prof.	A.	Guidi	 (Università	di	
Roma	3),	prof.	G.	Cifani	(Università	di	Roma	Tor	Vergata).	
-	Agosto	–	Settembre	2012	:	Sant’Arsenio	(SA).	Survey	territoriale	finalizzato	alla	mappatura	
del	territorio	comunale	di	Sant’Arsenio	(SA),	in	qualità	di	responsabile	del	progetto	
S.t.A.r.S.	 (Sant’Arsenio	 Survey),	 diretto	 dal	 prof.	 A.	 Guidi	 (Università	 di	 Roma	 3),	 prof.	 A.	
Cazzella	(Sapienza	–	Università	di	Roma).	Fundraising	(5.000	euro	Comune	di	Sant’Arsenio)	
-	Giugno	2013	:	Veio	–	Pozzuolo	(Isola	Farnese	–	RM).	Scavo	della	necropoli	protovillanoviana	
del	 Pozzuolo,	 in	qualità	di	 responsabile	dello	 scavo,	 diretto	dal	 prof.	A.	Guidi	 (Università	di	
Roma	3).	Fundraising	(5000	euro	Rettorato	Università	degli	Studi	di	Roma	Tre)	
-	Luglio	2013	:	Capri	(Napoli).	Survey	territoriale	finalizzato	alla	mappatura	totale	dell’isola	di	
Capri	in	qualità	di	responsabile	del	progetto,	diretto	dal	prof.	A.	Cazzella	(Università	di	Roma	
La	Sapienza)	e	dal	prof.	Guidi	(Università	degli	Studi	di	Roma	Tre).	Fundraising	(5.000	euro	
Comune	di	Anacapri	e	Comune	di	Capri)	
-	 Settembre	 –	 Ottobre	 2013	 :	 Vallo	 di	 Diano	 (SA).	 Scavo	 dell’abitato	 del	 Bronzo	Medio	 del	
Cornaleto	(Sant’Arsenio	–	SA),	rilevamenti	strumentali	nella	Grotta	Maria	Colombo	(Pattano	–	
Montesano	sulla	Marcellana	–	SA),	survey	territoriale	finalizzato	alla	mappatura	del	Comune	
di	Montesano	sulla	Marcellana	(SA),	in	qualità	di	Responsabile	del	progetto	V.A.L.L.O.,	diretto	
dal	prof.	A.	Guidi	 (Università	di	Roma	3),	prof.	A.	Cazzella	 (Sapienza	–	Università	di	Roma).	
Fundraising	(5.000	euro	Comune	di	Montesano	sulla	Marcellana	e	Sant’Arsenio)	
-	Novembre	2013	:	Museo	Pigorini	(Roma).	Scavo	microstratigrafico	delle	urne	della	necropoli	
protovillanoviana	del	Pozzuolo,	in	qualità	di	responsabile	dello	scavo,	diretto	dal	prof.	A.	Guidi	
(Università	di	Roma	Tre).	
-	Dicembre	2013	:	Collerotondo	(Anzio,	RM).	Scavo	dell’aggere	protostorico	di	Collerotondo,	
in	qualità	di	responsabile	dello	scavo,	diretto	dal	prof.	A.	Guidi	(Università	di	Roma	3),	prof.	G.	
Cifani	(Università	di	Roma	Tor	Vergata).	Fundraising	(2.500	euro	Consorzio	Lido	dei	Pini)	
-	Aprile	2014	 :	Villa	Maruffi	 (laboratorio	di	Paletnologia	Uniroma3,	Ciampino,	RM).	Stage	di	
restauro	archeologico	dei	materiali	
protostorici	del	sito	del	bronzo	medio	del	Cornaleto	(Sant’Arsenio	–	SA),	con	il	coinvolgimento	
di	studenti	universitari	e	degli	allievi	dell’IsCR	(Istituto	Centrale	del	Restauro)	e	del	Centro	di	
Restauro	della	Venaria	Reale,	in	qualità	di	coordinatore	delle	attività,	diretto	dal	prof.	A.	Guidi	
(Università	di	Roma	3).	
-	Giugno	/	Luglio	2014	:	Capri	(Napoli).	Scavo	in	località	Veruotto	di	un’area	di	frequentazione	
pre-protostorica,	 in	qualità	di	responsabile	di	scavo,	diretto	dal	prof.	A.	Cazzella	(Sapienza	–	
Università	di	Roma).	Rilevamenti	 topografici	e	campionamenti	per	 indagini	diagnostiche	nel	
deposito	 pluristratificato	 della	 Grotta	 delle	 Felci,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 delle	 attività,	
diretto	 dal	 prof.	 C.	 Giardino	 (Università	 del	 Salento).	 Fundraising	 (5.000	 euro	 Comune	 di	
Anacapri	e	Comune	di	Capri)	
-	Agosto	/	Settembre	2014	:	Vallo	di	Diano.	Progetto	di	ricerca	territoriale	ad	ampio	raggio,	in	
qualità	di	responsabile	del	progetto	e	diretto	dal	prof.	A.	Cazzella	(Sapienza	–	Università	di	



Roma),	prof.	M.	Rolfo	(Università	degli	Studi	di	Roma	Tor	Vergata),	prof.	A.	Guidi	(Università	
degli	Studi	di	Roma	Tre).	Attività	di	scavo	nella	Grotta	Maria	Colombo	in	
località	Pattano	(Montesano	sulla	Marcellana	–	SA),	diretto	dal	prof.	A.	Guidi;	attività	di	scavo	
nell’abitato	appenninico	del	Cornaleto	(Sant’Arsenio	–	SA),	diretto	dal	prof.	A.	Guidi;	attività	di	
scavo	della	Grotta	La	Porta	in	località	Acquafredda	(Vietri	di	Potenza	-	PZ),	diretto	dal	prof.	M.	
Rolfo;	 attività	 di	 ricognizione	 archeologica	 nei	 Comuni	 di	Montesano	 sulla	Marcellana	 (SA),	
Morigerati	 (SA)	e	Vietri	di	Potenza	 (PZ)	diretto	dai	proff.	Cazzella,	Guidi,	Rolfo.	Fundraising	
(25.000	 euro	 Comune	 di	 Montesano	 sulla	 Marcellana,	 Comune	 di	 Vietri	 di	 Potenza	 e	
Fondazione	Nechinarani-Morigerati)	
-	 Novembre	 2014	 :	 Eritrea.	 Progetto	 di	 ricerca	 internazionale	 “Eritrean-Italian	 Danakil	
Expedition:	Anthropo-archaeological	and	Geo-Paleontological	Mission”	diretto	dal	prof.	Coppa	
(Sapienza	–	Università	di	Roma),	in	qualità	di	rilevatore	della	missione.	
-	 Dicembre	 2014	 :	 Veio	 –	 Pozzuolo	 (Isola	 Farnese	 –	 RM).	 Scavo	 della	 necropoli	
protovillanoviana	del	Pozzuolo,	in	qualità	di	responsabile	dello	scavo,	diretto	dal	prof.	A.	Guidi	
(Università	 di	 Roma	 3).	 Fundraising	 (25.000	 euro	 Presidenza	 Regione	 Lazio,	 Fondazione	
Mario	Moderni,	Rettorato	Università	degli	Studi	di	Roma	Tre)	
-	 Gennaio	 2015	 :	 Villa	 Maruffi	 (Laboratorio	 di	 Paletnologia	 Uniroma3,	 Roma).	 Scavo	
microstratigrafico	 delle	 urne	 della	 necropoli	 protovillanoviana	 del	 Pozzuolo,	 in	 qualità	 di	
responsabile	dello	scavo,	diretto	dal	
prof.	A.	Guidi	(Università	di	Roma	Tre).	
-	 Febbraio	 2015	 :	 Ischia.	 Progetto	 di	 ricerche	 territoriali	 nell’isola	 d’Ischia,	 finalizzate	 alla	
ricostruzione	 del	 popolamento	 insulare	 pre-protostorico,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 del	
progetto	(referenti	scientifici	:	prof.	Cazzella,	prof.	Guidi).	Fundraising	(2.000	euro	Comune	di	
Serrara	Fontana)	
-	 Luglio	 /	 Agosto	 2015	 :	 Vallo	 di	Diano.	 Progetto	 di	 ricerca	 territoriale	 ad	 ampio	 raggio,	 in	
qualità	di	responsabile	del	progetto	e	diretto	dal	prof.	A.	Cazzella	(Sapienza	–	Università	di	
Roma),	prof.	A.	Guidi	(Università	degli	Studi	di	Roma	Tre).	Attività	di	scavo	nella	Grotta	Maria	
Colombo	 in	 località	 Pattano	 (Montesano	 sulla	 Marcellana	 –	 SA),	 diretto	 dal	 prof.	 A.	 Guidi;	
attività	di	scavo	della	Grotta	Acquafredda	(Vietri	di	Potenza	 -	PZ),	diretto	dal	prof.	A.	Guidi;	
attività	di	ricognizione	archeologica	nei	Comuni	di	Montesano	sulla	Marcellana	(SA)	e	Vietri	di	
Potenza	 (PZ)	 diretto	 dai	 proff.	 Cazzella	 e	 Guidi.	 Fundraising	 (10.000	 euro	 Comune	 di	
Montesano	sulla	Marcellana	e	NaturaSì	spa)	
-	Novembre	 2015	 :	 Ischia.	 Progetto	 di	 ricerche	 territoriali	 nell’isola	 d’Ischia,	 finalizzate	 alla	
ricostruzione	 del	 popolamento	 insulare	 pre-protostorico,	 in	 qualità	 di	 responsabile	 del	
progetto	(referenti	scientifici	:	prof.	Cazzella,	prof.	Guidi).	
-	Dicembre	2015	–	Gennaio	2016	 :	Lipari.	Progetto	di	 ricerche	 territoriali	nell’isola	d’Ischia,	
finalizzate	 alla	 ricostruzione	 del	 popolamento	 insulare	 pre-protostorico,	 in	 qualità	 di	
responsabile	del	progetto	(referenti	scientifici	:	prof.	Cazzella,	prof.	Guidi).	
-	Febbraio-Agosto	2017	:	Potenza.	Progetto	di	ricerche	territoriali	nei	Comuni	di	Muro	Lucano,	
Vietri	di	Potenza,	Satriano	di	Lucania,	Castelgrande,	Lagonegro,	in	qualità	di	responsabile	del	
progetto	 (referente	 scientifico	 :	 prof.	 Guidi)	 con	 la	 collaborazione	 dell’Istituto	 per	 le	
Metodologie	e	 le	Analisi	Ambientali	 (IMAA-CNR,	Direttor	V.	Lapenna,	dott.	E.	Gueguen)	ed	 il	
Museo	Archeologico	Nazionale	di	Muro	Lucano	(dott.	S.	Pagliuca).	
Competenze	informatiche	
Buona	conoscenza	di	strumenti	informatici	di	tipo	vettoriale	(CAD	e	GIS)	e	di	fotorestituzione	
(Rollei	MSR	e	Raster	Design),	di	grafica	(Photoshop).	
Abile	nell’utilizzo	di	tecnologie	per	rilievo	strumentale	quali	Total	Station,	GPS;	partecipante	
ad	 un	 seminario	 interno	 presso	 l’Università	 di	 Architettura	 L.	 Quaroni	 della	 Sapienza	 –	
Università	 di	 Roma	 per	 il	 rilievo	 con	 supporto	 Laser	 Scanner	 3D	 e	 ad	 alcuni	 professional-



course	 del	Master	 di	 II	 livello	 “Sistemi	 Informativi	 Territoriali	 e	 Telerilevamento”	 presso	 il	
Centro	di	Geotecnologie	dell’Università	di	Siena	(sede	San	Giovanni	Valdarno).	
Esperienza	di	sorvoli	aerofotografici	con	elicotteri	della	Forestale,	Ente	con	il	quale	è	in	atto	
una	convenzione	operativa.	
In	possesso	di:	reflex	digitale	
portatile	rugged	da	campo	
giraffa	con	stativo	per	riprese	foto/videografiche	a	bassa	quota	(7	m)	pallone	aerostatico	per	
riprese	foto/videografiche	a	bassa	quota	(100-200	m)	aquilone	per	riprese	foto/videografiche	
a	bassa	quota	(100-500m)	
gps	palmare	(1-3	m.	di	errore)	total	station	laser	
Attività	didattica	
A/A	 2012-2013.	 In	 qualità	 di	 collaboratore	 della	 Cattedra	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(prof.	A.	Guidi),	co-coordina	il	seminario	
didattico	 “La	Civiltà	Appenninica”	 con	 il	 coinvolgimento	di	 studenti	 e	numerosi	 studiosi	del	
settore.	
A/A	 2013-2014.	 In	 qualità	 di	 collaboratore	 della	 Cattedra	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(prof.	A.	Guidi),	co-coordina	il	seminario	
didattico	 “La	Civiltà	Appenninica	2.0”	 con	 il	 coinvolgimento	di	 studenti	 e	numerosi	 studiosi	
del	settore.	
A/A	 2014/2015.	 In	 qualità	 di	 collaboratore	 della	 Cattedra	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(prof.	A.	Guidi),	co-coordina	il	seminario	
didattico	 “L’utilizzazione	 delle	 grotte	 dell’Italia	 centro-meridionale	 nella	 protostoria”	 con	 il	
coinvolgimento	di	studenti	e	numerosi	studiosi	del	settore.	
A/A	 2016/2017.	 In	 qualità	 di	 collaboratore	 della	 Cattedra	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(prof.	A.	Guidi),	co-coordina	il	seminario	
didattico	 “Ubi	Minor…Le	 isole	minori	 del	Mediterraneo	 centrale	 dalla	 preistoria	 alla	 prima	
colonizzazione	coloniale”	con	il	coinvolgimento	di	studenti	e	numerosi	studiosi	del	settore.	
A/A	 2017/2018.	 In	 qualità	 di	 collaboratore	 della	 Cattedra	 di	 Archeologia	 Preistorica	 e	
Protostorica	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	Tre	(prof.	A.	Guidi),	co-coordina	il	seminario	
didattico	 “L’indagine	 stratigrafica:	 uomini,	 contesti	 e	 problemi	 nello	 sviluppo	 della	
Paletnologia	italiana”	con	il	coinvolgimento	di	studenti	e	numerosi	studiosi	del	settore.	
	
Organizzazione	Convegni	
Organizzatore	del	Convengo	“Il	culto	in	Grotta”	(Padula,	12	Ottobre	2013).	
Co-organizzatore	 (con	 il	prof.	Cazzella	e	Guidi)	del	Convegno	 Internazionale	 “Ubi	Minor…Le	
isole	minori	del	Mediterraneo	centrale	dal	Neolitico	ai	primi	contatti	coloniali”	(Convegno	di	
Studi	 in	 ricordo	 di	 Giorgio	 Buchner	 a	 100	 anni	 dalla	 nascita	 1914-2014),	 27-30/10/2014	
Capri-Ischia.	Fundraising	(5.000	euro	Comune	di	Anacapri	e	Comune	di	Capri)	
Co-organizzatore	 (con	 il	 prof.	 Guidi)	 del	 Convegno	 Internazionale	 “Αρχιπελάγη.	 Il	
Mediterraneo	 della	 Preistoria.	 A	 review	 of	 recent	 archaeological	 research	 on	 the	
mediterranean	minor	islands”,	10/05/2016	Roma.		
	
Attività	editoriale	
Coordinamento	editoriale	dell’impaginazione	elettronica	degli	Atti	della	XLVI	Riunione	
Scientifica	dell’Istituto	 Italiano	di	Preistoria	e	Protostoria	“150	di	preistoria	e	protostoria	 in	
Italia”	(Museo	Pigorini,	Novembre	2011)	a	cura	di	A.	Guidi,	Roma	2014.	
Co-curatore	 (con	 il	 prof.	 Cazzella	 e	 Guidi)	 degli	 Atti	 del	 Convegno	 Internazionale	 “Ubi	
Minor…Le	 isole	 minori	 del	 Mediterraneo	 centrale	 dal	 Neolitico	 ai	 primi	 contatti	 coloniali”	
(Convegno	di	 Studi	 in	 ricordo	di	Giorgio	Buchner	 a	 100	 anni	 dalla	 nascita	 1914-2014),	 27-
30/10/2014	Capri-Ischia,	in	Scienze	dell’Antichità	22,2,	Roma	2016.	



Progettazione	finanziamenti	nazionali	ed	europei	
Presentazione	 e	 finanziamento	 approvato	 (350.000	 euro)	 per	 progetto	 multidisciplinare	
Brains2Islands	 (2017-2020)	 per	 il	 Bando	 Brains2South	 della	 Fondazione	 con	 il	 Sud	 sulle	
dinamiche	 insediative	 pre-protostoriche	 nei	 contesti	 insulari	 vulcanici	 basso-tirrenici.	
Coinvolgimento	scientifico	Università	degli	Studi	di	Roma	Tre,	Sapienza	–Università	di	Roma,	
Osservatorio	 Vesuviano	 (INGV).	 Fundraising	 (109.000	 euro	 di	 fondi	 di	 competenza	 come	
operatore	del	Research	Team).	
	
PUBBLICAZIONI	
F.	 R.	 De	 Castro,	 F.	 Nomi,	 F.	 Pitzalis,	 M.	 Taloni	 2005,	 L‟	 Acropoli	 di	 Populonia	 e	 la	 sua	
frequentazione	più	 antica	 (Pdt	2003	–	2004),	 in	G.	Bartoloni	 (a	 cura	di),	 Populonia.	 Scavi	 e	
ricerche	dal	1998	al	2004,	Roma	2005,	pp.	20-23.	
Nomi	 2006,	Materiali	 tra	 l‟età	 del	 Ferro	 e	 il	 periodo	 arcaico.	 Instrumentum	 domesticum	 e	
contenitori	da	trasporto	di	età	arcaica;	Materiali	di	età	ellenistica.	Anfore,	in	V.	Acconcia,	C.C.	
Carraro,	F.R.	De	Castro,	L.	Gabbrielli,	G.	Galluzzi,	M.	Milletti,	C.	Mottolese,	F.	Nomi,	V.	Palone,	
S.	Picucci,	V.	Re,	M.	Taloni,	 Scavi	 sulla	 sommità	del	Poggio	del	Telegrafo	o	del	Molino,	 in	M.	
Aprosio,	C.	Mascione	(a	cura	di),	Materiali	per	Populonia	5,	Pisa	2006,	pp.	53-57.	
Nomi	2008,	Contestualizzazione	dello	scavo	:	fasi	e	strutture;	Una	ceramica	rara	e	di	pregio:	l‟	
Alfabeguer,	in	C.	Borgognoni,	F.	Nomi	“I	contesti	ceramici	del	settore	nord	dello	scavo”,	in	P.	
Pensabene	e	C.	Bonanno	(a	cura	di)	“	L‟insediamento	medievale	sulla	Villa	del	Casale	di	Piazza	
Armerina	 :	 nuove	 acquisizioni	 sulla	 storia	 della	 Villa	 e	 risultati	 degli	 scavi	 2004-2005”,	
Galatina	2008.	
S.	K.	F.	Stoddart,	M.	Baroni,	L.	Ceccarelli,	G.	Cifani,	J.	Clackson,	F.	Ferrara,	I.	della	Giovampaola,	
F.	 Fulminante,	 T.	 Licence,	 C.	 Malone,	 L.	 Mattacchioni,	 A.	 Mullen,	 F.	 Nomi,	 E.	 Pettinelli,	 D.	
Redhouse,	 N.	 Whitehead,	 2012,	 Opening	 the	 Frontier:	 the	 Gubbio-Perugia	 frontier	 in	 the	
course	of	history,	in	Papers	of	the	British	School	at	Rome,	80:	257-94.	
L.	 M.	 Alfano,	 G.	 Brocato,	 G.	 M.	 Di	 Nocera,	 A.	 Mascelloni,	 F.	 Nomi,	 Patrizia	 Petitti,	 Manuela	
Romagnoli,	F.	Rossi,	S.	Spina,	A.	R.	Taddei	2012,	Vallone	(Valentano,	VT)	in	P.	Petitti,	F.	Rossi	
(a	cura	di),	“Preistoria	di	un	paesaggio.	La	Caldera	di	Latera	e	il	territorio	circostante”,	Bolsena	
2012,	pp.	132-158.	
-Guidi	 –	 Nomi	 2013,	 A.	 Guidi,	 F.	 Nomi,	 Colle	 Rotondo	 (Anzio,	 RM):	 un	 aggere	 difensivo	
protostorico	con	armatura	lignea,	in	ScAnt	19.2-3,	2013,	pp.	35-38	(posters).	
-Nomi	2013,	 L‟area	1,	 in	Cifani	 et	 al.	 2013:	G.	Cifani	 -	A.	Guidi	 -	A.M.	 Jaia	 -	A.	 Cama	 -	D.	De	
Giovanni	-	E.	Di	Leo	-	F.	Nomi	-	G.	Peresso,	Colle	Rotondo	(Anzio,	Roma):	le	campagne	di	scavo	
del	2010	e	del	2011,	in	G.	Ghini	-	Z.	Mari	(a	cura	di),	Lazio	e	Sabina	9,	Atti	del	Nono	Incontro	di	
Studi	sul	Lazio	e	la	Sabina	(Roma	2012),	Roma	2013,	pp.	371-383.	
-Cazzella	 –	 Guidi	 –	 Nomi	 2016,	 A.	 Cazzella,	 A.	 Guidi,	 F.	 Nomi,	 Introduzione,	 Scienze	
dell‟Antichità	22,2,	pp.	1-4.	
-Nomi	 –	 Cazzella	 2016,	 F.	 Nomi,	 A.	 Cazzella,	 Ischia	 dal	Neolitico	 all‟età	 del	 Bronzo,	 Scienze	
dell‟Antichità	22,2,	pp.	161-170.	
-Nomi	–	Giardino	2016,	F.	Nomi,	C.	Giardino,	Capri3.	Vecchie	e	nuove	indagini	paletnologiche	
sull‟isola,	Scienze	dell’Antichità	22,2,	pp.	201-219.	
-Nomi	–	Guidi	 cds,	 F.	Nomi,	G.	Guidi,	 Centri	d’altura	della	media	 età	del	bronzo	nel	Vallo	di	
Diano	e	nelle	aree	 limitrofe,	 in	L.	Cicala,	M.	Pacciarelli	 (a	cura	di),	 “Centri	 fortificati	 indigeni	
della	Calabria.	Dalla	protostoria	all’età	ellenestica”,	cds.	
-Nomi	 –	 Speciale	 cds,	 F.	 Nomi,	 C.	 Speciale,	 Lipari	 Survey,	 in	 Notiziario	 –	 Rivista	 di	 Scienze	
Preistoriche,	cds.	
-Truffi	–	Nomi	–	Fiore	cds,	M.	Truffi,	F.	Nomi,	I.	Fiore,	I	resti	faunistici	dell’abitato	appenninico	
del	 Cornaleto	 (Sant’Arsenio,	 SA),	 in	 Atti	 della	 L	 Riunione	 Scientifica	 dell‟Istituto	 Italiano	 di	
Preistoria	e	Protostoria	“Preistoria	e	Protostoria	del	cibo”	(Roma,	ottobre	2015),	cds.	



-Guidi	 –	Motta	 –	Nomi	 cds,	 A.	 Guidi,	 L.	Motta,	 F.	Nomi,	 Livelli	 di	 abitato	 dell’età	 del	 bronzo	
medio	 iniziale	 a	 Colle	 Rotondo	 (Anzio,	 RM),	 in	 Atti	 del	 12°	 Incontro	 di	 Studi	 sul	 Lazio	 e	 la	
Sabina,	(Roma,	8-9	giugno	2015),	cds.		


