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“Di tutto ciò che l'uomo erige e costruisce nella sua voglia di vivere 

niente è ai miei occhi migliore e più prezioso dei ponti” 
Ivo Andrić 

 
Programma di candidatura 

 
Sono diventata socia dell’IIPP nel 2017 perché sono convinta che l’Istituto rappresenti la casa 
di tutti gli archeologi pre-protostorici e che la collaborazione e il confronto fra colleghi che 
lavorano in ambiti e istituzioni diversi possano far crescere la preistoria e la protostoria italiane, 
in Italia e in Europa. Considero inoltre fondamentale la promozione della nostra disciplina nella 
società. Il programma che propongo ai soci si articola in tre punti fondamentali: 

 
• Parlare alla società. Il dialogo con la società è fondamentale per la promozione della 

nostra disciplina, e deve essere proposto a più livelli. Il mio impegno è quello di 
sviluppare con i colleghi dell’IIPP un piano a lungo termine per la promozione della 
preistoria e della protostoria. Oltre a rafforzare e promuovere le numerose attività 
dell’Istituto, vorrei organizzare delle serie di Webinar dirette a varie categorie di utenti 
(scuole, università, ricerca, grande pubblico). Mi impegnerò inoltre a trovare i canali più 
adeguati attraverso cui intervenire nel dibattito culturale del paese su vari temi in cui 
la disciplina può apportare il suo contributo. Alcuni esempi sono le migrazioni, le 
identità culturali, il rapporto della società con il proprio passato. Come delegato ISPC 
alla Commissione per l’Etica e l’Integrità della Ricerca del CNR mi occupo attivamente 
di questi temi con il supporto di una struttura fortemente interdisciplinare.  
 

• Internazionalizzazione. Portare l’IIPP in Europa e portare l’Europa all’IIPP. Intendo 
contribuire all’ampliamento e al consolidamento del network dell’Istituto con studiosi 
internazionali e istituzioni estere, sia attraverso lo sviluppo di progetti comuni e 
collaborazioni che promuovendo l’iscrizione di colleghi stranieri come soci ordinari e 
soci corrispondenti. Mi impegnerò a promuovere la collaborazione dell’IIPP con 
l’European Association of Archaeologists, la più grande realtà associativa europea, di 
cui sono membro dal 2014. La costruzione di una solida rete di contatti internazionali 
è infatti fondamentale prerequisito per partecipare a bandi internazionali e ottenere 
fondi europei, oltre che per far crescere la disciplina e promuovere il dialogo fra le varie 
branche della ricerca archeologica. 
 

• Coinvolgere i giovani. Desidero impegnarmi per fare dell’IIPP una Istituzione a cui i 
giovani ricercatori di preistoria e protostoria vogliano appartenere. In sinergia con i 
colleghi dell’Istituto vorrei poter sviluppare delle linee di azione – a breve e lungo 
termine – e delle proposte che possano attirare il maggior numero di giovani possibile, 
sia come soci collaboratori che come soci ordinari. Considero prioritario un maggiore 
coinvolgimento di giovani ricercatori per promuovere la nostra disciplina fra pari e tra 
il grande pubblico.   

 
 
Dopo aver passato la maggior parte della mia vita scientifica all’estero fra la Nord Macedonia, 
la Grecia, l’Olanda, la Francia e soprattutto la Germania, da dicembre 2019 sono ritornata in 
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Italia come ricercatrice al nuovo Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del CNR 
presso la sede di Roma. A partire dalla laurea, la mia attività scientifica si è svolta interamente 
nell’ambito della preistoria dei Balcani, dove dal 2005 lavoro in numerosi progetti 
internazionali. Grazie a un dottorato svolto in co-tutela tra Parigi e Heidelberg (2012) ho avuto 
la possibilità di confrontarmi con e conciliare tradizioni scientifiche molto diverse fra loro, che 
hanno arricchito il mio approccio alla disciplina. Negli anni ho ottenuto varie posizioni come 
post-doc (Mainz, Amsterdam, Heidelberg, Napoli, Bochum) e come ricercatrice associata 
(Bochum). Attualmente sono coinvolta in progetti di ricerca con diverse istituzioni in Germania, 
Francia, Svizzera, Serbia, Albania, Croazia, Grecia, Inghilterra, Danimarca. Negli anni sono 
riuscita a sviluppare le mie linee di ricerca nei Balcani – cronologia, mobilità umana, identità, 
cultura materiale e tecnologia, archeologia computazionale, 6.-2. mill. a.C. – e a costruire una 
solida e ampia rete di contatti internazionali. Attraverso il confronto con colleghi e istituzioni 
dei paesi dove ho lavorato, spesso in situazioni politiche complesse, ho imparato a costruire 
ponti fra realtà accademiche e tradizioni scientifiche estremamente diverse fra loro.  
Con la mia candidatura esprimo il desiderio di mettere al servizio dell’IIPP la mia esperienza 
maturata in più di venti anni di lavoro.  
 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
 
Titoli  
31/07/2017 Abilitazione Scientifica Nazionale Settore concorsuale 10/A1 Seconda Fascia 
14/03/2012 Dottorato di ricerca in Archeologia Preistorica ed Egea Ruprecht-Karls Universität 
Heidelberg (Germania) in cotutela di tesi con l’Università di Paris-1 Sorbonne-Panthéon (Francia) 
28/06/2007 Master di secondo livello in “State management and Humanitarian Affairs” specializzazione 
in International Relations, Sapienza Università di Roma  
21/07/2003 Laurea in lettere indirizzo archeologico (Protostoria Europea), Sapienza Università di Roma  
 
Esperienza Professionale 
1/12/2018 (presa in servizio 1/12/2019) Ricercatrice presso l’ISPC-CNR, Italia 
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06/2017 – 11/2019 Postdoctoral Researcher Università di Bochum, Germania  
10/2017 Professore a contratto The American University of Rome, Italia.  
11/2016-05/2017 Assegnista di ricerca IRISS-CNR, Italia 
02/2016–04/2017 Professore a contratto Università di Heidelberg, Germania  
08/2015–01/2016 Assegnista di ricerca Università di Heidelberg, Germania  
04/2015–07/2015 Professore a contratto Università di Heidelberg, Germania 
01/2015–04/2015 Congedo di maternità  
06/2014–12/2014 Postdoctoral Researcher Università di Amsterdam, Olanda. 
09/2013–03/2014 Professore a contratto Università di Heidelberg, Germania.  
04/2013–05/2014 Assegnista di ricerca Università di Mainz, Germania. 
02/2013–08/2013 Professore a contratto The American University of Rome, Italia. 
04/2012–02/2013 Congedo di maternità 
 
Progetti di ricerca, collaborazioni e organizzazione di eventi scientifici internazionali (selezione) 
2021 “The 25 ‘Great Challenges’ in Archaeology through an ABM Perspective" (finanziamento NIAS 
– Lorentz center, Olanda per workshop internazionale) con I. Romanowska (Aarhus) e M. Vander 
Linden (Bournemouth). 2020 “Mobilità nei Balcani durante l’Età del Bronzo” Conferenze di ricerca 
trilaterali Villa Vigoni (finanziamento per 3 anni di attività di DFG e FMSH) con R. Uhl (DAI Berlin) e 
Z. Tsirtsoni (CNRS Paris). 2019 Mediterranean Archaeological Trust (UK). Finanziamento per analisi 
archeometriche sulla ceramica Cetina con G. Recchia (Roma) e S. Amicone (Tübingen). 2018-9 DAAD 
Hochschuldialog Südeuropa 2019 for joint Italian-German cooperation. Direzione gruppo di ricerca 
“Constructing and Deconstructing Past and Present Identities between the Adriatic and the 
Tyrrhenian Seas” collaborazione fra Uni Bochum e Uni Ferrara. Dal 2017 co-PI con G. Recchia (Roma) 
gruppo di ricerca “Adriatic Siefarers”. 2017-2019 Direzione del progetto “People, things and ideas across 
the Central Mediterranean at the end of the 3rd mill. BC. The case of the Cetina phenomenon“. 
Università di Bochum. 2017-2019 Collaborazione “Cetina Valley Survey”, Direttrice: Prof. Dr. H. Tomas 
(Zagabria) finanziamento Hrvatska Zaklada za Znanost-Croatian Science Foundation. 2017-2018 PI 
progetto “Rewriting Early Bronze Age Chronology in the southwestern Balkans: Evidence from Large-
Scale Radiocarbon Dating” con A. Bulatović (Belgrado) e M. Vander Linden (UCL), finanziamento Thyssen 
Stiftung. 2016-18 co-Organizzazione workshop “Athens Balkan Archaeology Days” con T. Krapf (Scuola 
Svizzera Atene) e O. Aslaksen (Göteborg). 2014–2019 European Association of Archaeologist (Istanbul, 
Vilnius, Glasgow, Barcellona, Berna) – co-organizzazione sessioni su diversi temi della preistoria dei 
Balcani e del Mediterraneo. 2014 co-Organizzazione conferenza “New Perspectives on Ancient Pottery”: 
Integrated approaches to ceramic analysis and methodology from a trans-regional perspective” 
Università di Amsterdam. 2014 co-Organizzazione conferenza Balkan Dialogues. Spatial Boundaries and 
Cultural Identities in the Prehistoric Balkans, Università di Heidelberg (finanziamento Thyssen Stiftung). 
2013–2014  PI del progetto “Archaeology and national identity construction in the Republic of 
Macedonia (FYROM) popular archaeology, its diffusion through the new media and its influence on 
domestic and foreign policies”, Università di Mainz (finanziamento Thyssen Stiftung). 2012 co-
Organizzazione conferenza “From social altruism to commercial exchange: gift giving and the 
“embedded” economy in the ancient world (finanziamento conferenza e pubblicazione Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften). 2010 Borsista Scuola Francese d’Atene. Dal 2007 Membro della 
“Mission archéologique franco-albanais du bassin de Korçë (Albanie) della Scuola Francese d’Atene. 
Direzione scientifica: G. Touchais, Università di Paris 1.  
 
Sono la co-fondatrice e la direttrice di Ex Novo Journal of Archaeology, una rivista scientifica fondata 
nel 2016 che si occupa del rapporto della società con il proprio passato.  
 
Sono autrice di più di 50 pubblicazioni scientifiche tra cui monografie (1), libri editi (3), guest editor in 
riviste scientifiche (2) articoli scientifici e atti di convegno (43), recensioni (8) e libri di divulgazione 
scientifica (1). Le mie pubblicazioni si trovano qui: https://www.cnr.it/people/maja.gori ;  
https://www.researchgate.net/profile/Maja-Gori  ; https://cnr-it.academia.edu/MajaGori  


