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- Assistenza scientifica per il recupero, la manutenzione programmata e la salvaguardia dei monumenti

nel Parco Archeologico dell'Appia Antica

CONTRATIO del 22/11/2017 (6 mesi)

2017 - Direttore Operativo per gli aspetti archeologici per lo scavo, la documentazione, lo studio e la

sistemazione dei materiali nel deposito dell'antiquarium della Villa dei Quintili, Parco Archeologico

dell'Appia Antica. CONTRATIO del 27 /02/2017 (6 mesi)

2016 - Assistenza scientifica al RUP, documentazione e catalogazione nell'ambito della tutela e della

salvaguardia dei Monumenti dell'Appia Antica e area della Villa dei Quintili (dir. Lav. Arch. G.Restante,

dir. ScoDott. R.Paris);

CONTRATIO del 19/10/2015 (12 mesi)

CONTRATIO del 27/03/2015 (4 mesi)

2016 - Idoneità come ricercatore in "Archeologia subacquea" Università di Udine Dip. Studi

Umanistici e del patrimonio culturale (II posto in graduatoria sett. concorsuale lO/Al Archeologia) vd.

oltre

2015- Assistenza archeologica alle manutenzioni, scavi, schedatura reperti, sistemazione

antiquarium, predisposizione pannelli didattici e loro aggiornamento nell'ambito della tutela e

della salvaguardia dei Monumenti della via Appia Antica e, in particolare, presso l'area centrale

termale della Villa dei Quintili (dir. Lav. Arch. G.Restante, dir. ScoDott. R.Paris);

CONTRATIO del 01/10/2014 (4 mesi)

CONTRATIO del 11/11/2014 (12 mesi)

2014 - Collaborazione tecnica alle attività archeologiche nell'ambito delle manutenzioni nel Parco

Archeologico dell'Appia Antica e Piramide Cestia, IV-V-VI miglio, Grande Ninfeo, Settore Termale e

Magazzino della Villa dei Quintili

CONTRATIO del 18/12/2013 (10 mesi)

2014 aprile - Assistenza archeologica ai carotaggi preventivi presso l'Ambasciata della Repubblica

dell'Angola, via Druso 9, Roma per conto dello Studio Oikos Progetti s.r.l. di Foligno (pG), diretti dalla

Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di R.oma

2013 marzo - Docente a contratto di Archeologia Subacquea (26 ore), selezionata come docente

specializzato tramite procedura selettiva pubblica, nell'ambito del corso SIMPASS ("Sistemi e Materiali

Innovativi per la Conservazione del Patrimonio Archeologico in Siti Sommersi") progetto PON 01 -

02140/Fl, resp. Prof. G.M.Crisci, Università della Calabria Dipartimento di Biologia e Scienze della

Terra (DiBeST) di Cosenza. CONTRATIO del 14/02/2013 (26 ore)
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2013 - Assistenza archeologica-collaborazione tecnica alle manutenzioni, scavi e reinterri, schedatura e

studio dei materiali e fasi edilizie, presso i Monumenti della via Appia Antica e, in particolare, scavo

presso la Tenuta di S.MariaNova e manutenzione presso l'area centrale-termale della Villa dei Quintili

(dir. Lav. Arch. G.Restante, dir. ScoDott. R.Paris);

CONTRATTO del 15/10/2012 rep. 1412 (6mesi) S.MariaNova

CONTRATTO del 15/10/2012 rep. 1436 (12mesi) V.Quintili-Piramide

2012- Co-fondatrice e presidente pro tempore dell'associazione "Ab Origine:TuQuoque Civis Romanus?"

per la divulgazione della conoscenza sulla civiltàromana.

2000-2012Attività con lo Studio Tecnico Associato S.E.Arch. (Studi ed Elaborazioni di Archeologia e

Architettura) del quale è fondatrice e rappresentante legale.

Socio fondatore A.I.A.Sub. (Associazione Italiana Archeologi Subacquei) nel 1993 - Proboviro dal

2009

2011-2012 - Assistenza archeologica-collaborazione tecnica di supporto alla D.L. nell'ambito delle

manutenzioni, scavi e reinterri, schedatura e studio dei materiali e fasi edilizie, nell'ambito della tutela e

della salvaguardia dei monumenti della via Appia Antica, presso la Piramide Cestia e la Villa dei

Quintili sull'Appia Antica per conto della Soprintendenza Specialeper i Beni Archeologici di Roma (dir.

Lav. Arch. P.Meogrossi, dir. ScoDott. R.Paris);

CONTRATTO del 13/12/2010 (10mesi)

CONTRATTO del 08/09/2011 (12mesi)

Aprile-Giugno 2011- Assistenza di scavo archeologico nell'ambito del restauro della torre su cisterna

nel Parco degli Acquedotti (RM) per conto dell'Ente Parco dell'Appia Antica (isp. S.S.B.A.R.,

dott.Egidi) CONTRATTO del 18/04/2011 (3mesi)

Ottobre-dicembre 2010 - organizzazione del rilievo diretto ed indiretto della cisterna romana sita in

via Bitinia a Roma, con il proprio studio associato S.E.Arch, per conto dell'Ente Parco dell'Appia

Antica;

Aprile-Maggio 2010 - Assistenza agli scavi e rilievo grafico e topografico per la fondazione di edifici

agricoli in via Capo due Rami e in via Gesualdo a Ostia Antica per la realizzazione di un muro di

recinzione ad un casale, entrambi di proprietà Aldobrandini (Sopr.Arch. Ostia Antica, dott.ssa

Pannuzi);
2010-2009 - Sistemazione archivio fotografico, sistemazione e studio dei materiali (per pubblicazione

finale) conservati nel deposito della villadei Quintili-Appia Antica provenienti dagli scavi realizzati dalla

medesima e assistenza al RUP per manutenzioni, scavi,movimentazione terra (isp. dott.ssa R.Paris)

CONTRATTO del 28/11/2008 (scadenza giugno 2009) (7mesi)
3
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CONTRATIO del 21/05/2009 (scadenza 11/09/2009) (5 mesi) + lettera di incarico more contratto

del 02/12/2009 + 2 mesi

CONTRATIO del 19/04/2010 (scadenza 30/09/2010) (5mesi)

Novembre 2007-09 - assistente archeologa nello scavo archeologico nell'area centrale della villa dei

Quintili - Appia antica per conto della Sopr. Arch.Roma (ispettrice dott.ssa RParis) con relativa

compilazione di schede R.A., e sistemazioni di fine cantiere al fine di creare opportuni percorsi

di visita; relazioni finalizzate alla pubblicazione:

CONTRATIO del 27/03/2008 (3mesi)

CONTRATIO del 30/05/2008 (scadenza 30/10/2008) 5 mesi

Febbraio 2007-2009 - assistente archeologa nello scavo archeologico, documentazione grafica e

topografica e manutenzione nell'ambito dei lavori di realizzazione di una rampa disabili nell'area della

Piramide di Caio Cestio (isp.Dott.ssa R.Paris; dir.Lav. arch. M.G.Filetici);

CONTRATIO del 19/12/2006 (1 mese)

CONTRATIO del 18/10/2007 (6mesi)

CONTRATIO del 24/04/2008 (4mesi)

CONTRATIO del 19/12/2008 (6mesi)

Luglio-settembre 2006 Responsabile scientifico per conto della Soprintendenza Archeologica di

Roma (isp. dott.ssa P. di Manzano), nei cantieri di scavo posti all'interno degli stabili siti in Via dei

Farnesi 77, 78, 80, 81,82, 83 e in via di Monserrato 62 a Roma

Novembre 2006-aprile 2007 incarico di studio e ricerca per i materiali provenienti dagli scavi condotti

dallamedesima nella villa dei Quintili sull'Appia antica (isp.Dott.ssa R.Paris Sopr. Archeol.RM):

CONTRATIO del 17/11/2006 (fine lavori 30/04/2007) (6 mesi)

2005- 2006 incarico di studio e ricerca per i materiali provenienti dagli scavi condotti dal medesimo

nella villa dei Quintili sull'Appia antica (isp.Dott.ssa R.Paris Sopr. Archeol.RM:

CONTRATIO del 29/11/2005 (scadenza 30/05/2006) (6mesi)

CONTRATIO DIRETIO del 20/06/2006 (6mesi)

Febbraio-marzo 2005 conduzione scavo e posizionamento topografico trincee di posa in opera

cavodotto A.C.E.A. in località Isola Sacra (Fiumicino) (isp.Dott.ssa Germoni, Sopr. Archeol. Di Ostia)

2004- assistenza scavi archeologici e sistemazione materiali di scavo della villa dei Quintili sull'Appia

antica rinvenuti durante gli scavi condotti dalla medesima dal 2003 al 2004 nell'ambito del Piano
4
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Nazionale per l'Archeologia per conto della Sopr. Per i Beni Arch. Di Roma (dir. Scientifica dott.ssa

R.Paris, Dir.lavori arch. P.Meogrossi)

CONTRATTO P.N.A. del 16/02/2004 (scadenza 30/04/2004) (2 mesi e 1/2)

Marzo 2004 Rilievo e posizionamento topografico delle emergenze archeologiche in vicolo della

Zampogna (RM) - scavi Alta Velocità (T.A.V.) per la ditta Coop 7- Serenissima scrl (dir.scientifica

dottoS.Musco, Sopr.archeologica di RM)

2003-2004 Conduzione dello scavo, classificazione, schedatura e documentazione area centrale della

villa dei Quintili sull'Appia antica nell'ambito del Piano Nazionale per l'Archeologia (dir. Scientifica

dott.ssa R.Paris, Dir.lavori arch. P.Meogrossi):

CONTRATTO del 19/05/2003 (4mesi) + lettera d'incarico more contratto 20/10/2003

CONTRATTO del 23/12/2003 (4mesi)

Ottobre 2002- Febbraio 2003 incarico per assistenza agli scavi archeologici, documentazione e

sistemazione materiali di scavo della villa dei Quintili sull'Appia Antica rinvenuti durante gli

scavi condotti dalla medesima dal 1998 al 2000 (Roma Giubileo) nell'ambito del Piano Nazionale per

l'Archeologia per conto della Sopr. Per i Beni Archeologici di Roma (dir. Scientifica dott.ssa R.Paris,

Dir.lavori arch. P.Meogrossi):

CONTRATTO del 03/10/2002 (6 mesi)

2001-02-Responsabile come socio dello Studio Associato SEARCH delle attività per il rilievo diretto e

strumentale, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma, di tutte le evidenze archeologiche

emerse nel cantiere archeologico sito in via Giarre a Roma (Direzione scientifica dottoStefano Museo).

2001 - Aprile, prestazione didattica presso la Villa dei Quintili (6 ore) in collaborazione con il Servizio

Educativo della Soprintendenza Archeologica di Roma:

CONTRATTO del 10/04/2001 (6 ore)

2001 - Responsabile come socio dello Studio Associato SEARCH delle attività per il rilievo diretto e

strumentale, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma, di tutte le evidenze archeologiche

emerse nel cantiere archeologico sito in Via Palmiro Togliatti a Roma denominato Osteria di Centocelle

(Direzione scientifica dottoStefano Museo)

_ Responsabile come socio dello Studio Associato SEARCH delle attività per il rilievo diretto e

strumentale, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma, di tutte le evidenze archeologiche

emerse nel cantiere archeologico di via Ponte di Nona a Roma (Direzione scientifica dotto Stefano

Musco).
_ Responsabile come SOCiO dello Studio Associato SEARCH delle attività per il rilievo diretto e
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strumentale, per ~onto della Soprintendenza Archeologica di Roma, di tutte le evidenze archeologiche

emerse nel cantiere archeologico di cantiere archeologico sito presso il casello autostradale di

Lunghezza (Roma), nel corso degli scavi condotti dalla SA R A (D" ientif' , " lreZlone scienn rea dotto Stefano
Museo).

- Responsabile come socio dello Studio Associato SEARCH delle attività per il rilievo diretto e

strumentale, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma, di tutte le evidenze archeologiche

emerse nel cantiere archeologico sito in località Torre Gaia a Roma (Direzione scientifica dotto Stefano

Museo),

Settembre-novembre 2000 Contratto per la redazione di 60 schede USM e 2 MA/CA per la villa dei

Quintili sull'Appia antica con la Soprintendenza Archeologica di Roma (isp. Dott.ssa R.Paris):

CONTRATTO del 21/08/2000 (consegna lavori 30/10/2000) 2 mesi

Marzo-Agosto 2000 Assistenza agli scavi e rilevamento grafico delle evidenze archeologiche site nei

pressi di Lunghezza e Salone-Roma (strade tagliate nel tufo e forme di canalizzazione agricola), sotto la

direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Roma (isp. Dott. S.Musco) per conto della

ditta Land di Roma.

Marzo 1999-Gennaio 2000 Consulente scientifica per il Comune di Foligno "Settore Urbanistica e

Programmazione Economica" nell'ambito dei lavori di ricostruzione post sisma 26 settembre 1997

sull'edilizia storica minore "Gestione dei Programmi di Recupero ex L. 61/98":

CONTRATTO del 18/03/1999 (6 mesi)

Febbraio-ottobre 1999 Contratto per 1 mese e 1/2 di scavo e per la redazione di 200 schede RA e 10

TMA con la Soprintendenza Arheologica di Roma sui reperti rinvenuti durante lo scavo effettuato

presso la villa dei Quintili sull'Appia antica (isp. dott.ssa R.Paris):

CONTRATTO del 15/02/1999 (45 giorni)

Gennaio 1999 collaborazione all'allestimento della mostra "Fulginates e Plestini" con la documentazione

reperita nell'ambito delle ricognizioni archeologiche sul territorio di Foligno con redazione di testi, foto

e rilievi per conto del Comune di Foligno, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza

Archeologica dell'Umbria (isp. dott.ssa L. Bonomi Ponzi), mostra nucleo centrale del MAC (Museo

Archeologico di Colfiorito)
1999-2004 _Coordinamento ed organizzazione come socio dello Studio Associato SEARCH delle

attività per il rilievo diretto e strumentale, per conto delle società So.Ve.D. s.p.a., Land s.r.l., ERMA

s.r.L, di tutte le evidenze archeologiche emerse nel cantiere archeologico denominato Quarto

Cappello del Prete (località di Lunghezza- Roma), nell'ambito degli scavi per la realizzazione del
6
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tratto romano Alta Velocità (Direzione scientifica dotto Stefano Museo)

Maggio 1998 Luglio 1998 S l il .. . . vo ge coordinamento della restituzione grafica di ca. 250 tombe della
necropoli di viale della Serenissima e via Basiliano oltre a colomb . l . '". ,an, mauso el, tratti vìan
canalizzazioni idrauliche nelle ar di T S '. '. . ,ee or aplenza, La Rustica, per incarico dell'Italferr (Direzione
scientifica dell'ispettore responsabile, dottoS.Museo).
D . 19 .a maggto 98 ASSistenza allo scavo della villa dei Quintili sull'Appia antica per il progetto di

restauro di parte della villa in previsione del Giubileo (Ispettrice dott.ssa R.Paris, progetto arch. P.

Meogrossi; Sopr. Arch. Roma).

Gennaio 1998Gennaio 1999 Incarico, come archeologa, da parte del Comune di Foligno (pG) Settore

Cultura per conto della Soprintendenza Archeologica dell'Umbria per una "ricerca archeologico

topografica sul territorio di Foligno preromana", con reperimento di bibliografia, acquisizione

cartografica, rilevamento topografico e redazione finale di 10 schede di sito e 100 schede di reperto

archeologico (Ispettrice dott.ssa L. Bonomi Ponzi);

CONTRATTO del 14/11/1997 (12mesi)

4 Nov. 97- 4 Marzo 98 Collaborazione, come archeologa rilevatrice, con la ditta AT.!. di Rizzo D. di

Favara (AG) per la documentazione grafica e topografica dei siti interessati dalla linea ferroviaria Roma

Napoli del progetto Alta Velocità all'interno del G.R.A di Roma (Ispettori resp. dotto S. Museo e

dott.ssa A. Buccellato Sopr. Arch. Roma) (ca. 250 tombe della necropoli di viale della Serenissima, via

Basiliano, colombari, mausolei, tratti viari, canalizzazioni idrauliche, nelle aree di Tor Sapienza, La

Rustica);
Ottobre 1997 Collaborazione, come archeologa, con la società Arkgeo di Roma, allo scavo della

necropoli diNola, località Torricelle (ispettore resp. dottoVecchio Sopr. Arch. Napoli);

28 Luglio-6 Agosto 1997 Collaborazione, come archeologa subacquea, con la ditta E.S. allo scavo

dell'insediamento neolitico sommerso nel lago di Bracciano, loc. La Marmotta Crespodott.ssa Fugazzola

Delpino, Sopr. Museo "L.Pigorini" di Roma).
16-26 Luglio 1997 Per conto della cooperativa Arx, responsabile del rilievo grafico come archeologa

subacquea, nello scavo del villaggiopalafitticolo del lago di Mezzano (VT) Crespodott.ssa P.Petitti, Sopr.

Arch. Etruria Merid.);
Giugno-luglio 1997 Nomina del Provveditorato agli Studi di Viterbo a componente di commissione

per gli esami di maturità a.s. 1996/1997 come membro effettivo di italiano nella II commissione di

maturità tecnica commerciale amministrativo presso l'Istituto "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia (VT)

con lettera del 23/06/1997
12-30 Apr./4-24 Giu. 1996 Docente di disegno e rilievo archeologico per conto dell'E.N.F.AP. di

Palermo nel corso di "Assistente archeologo" tenutosi sul sito punico di via Quarto a Marsala (rP)
7
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(resp. R.Giglio, Sopr. Arch. di TP) (200 ore);

1995-1996Responsabile del rilievo archeologico della zona E dura ' '"
enologico di Mozia (TP\ S ' d nte 1 lavori di sisternazione del museo

) opnnten enza per i Beni Culturali e Ambi l"
M.L.Famà, Sopr. Arch. diTP); lenta l di Trapani Crespodott.ssa

CONTRATTO del 22/11/1995 (4mesi)

3/3/1994 - 2/3/1996 Assunta con la, qualifica di archeologa "operatrice subacquea" a
determinato nel progetto h l' "I . . tempo'" arc eo ogico porti e gli approdi nell'antichità dalla preistoria all'alto
medioevo ex art 6 L 160/88 il'. . ,per nentro della disoccupazione concesso dal M'
BB.CC.AA. allaE.I S S p a di R d' ti. ' m,. . . . . orna e corso l ormazione-Iavoro diretto dalla dott.ssa F.Pallarès

Salvador dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri con attività di catalogazione e redazione di schede

RA,MA/CA, Sito, USM, Bibliografiche,in base ai tracciati forniti dall'I C C D (Istitut C l 'l. . .. o entra e per l

Catalogo e la Documentazione) delMin. BB.CC.AA.

CONTRATTO del 3/03/1994 (2 anni)

Ha operato nei seguenti siti:

• Ancona: ricognizione subacquea tesa al ritrovamento dell'antico molo diAncona presso ilmoderno

impianto portuale;

• Cupra Marittima (AN): ricognizione subacquea tesa al ritrovamento dell'antico porto;

• Giulianova (TE): ricognizione e rilievo subacqueo dei reperti ceramici rinvenuti nelle acque dell'antico

approdo;

•

Ortona (PE): ricognizione e rilievo subacqueo di reperti ceramici rinvenuti nell'area dell'antico porto;

Pantelleria (fP): scavo e rilevamento subacqueo del cosiddetto "molo punico" nell'area del moderno

impianto portuale;
• Mozia CfP): scavo e rilievo subacqueo all'interno di un saggio aperto sull'antica strada che collegava

•

Mozia a Birgysulla terraferma;
• Mazara del Vallo (fP): ricognizione tesa al ritrovamento dell'anticomolo nel porto canale.

1993Socio fondatore dell'A.I.A.Sub. (Associazione Italiana Archeologi Subacquei), proboviro eletto

nel 2010
1-30 Settembre 1993Ricognizioni per conto dell'Aquarius, come archeologa subacquea, sui nove relitti

della secca di Capo Graziano a Filicudi (ME), condotte con il veicolo ftloguidato R.O.V. Sprint 101 tra

i -100 e i -200 mt. nell'ambito dello studio di fattibilità del progetto per un telesistema museale dei beni

archeologici sommersi (progettista prof. V.Cabianca) (resp. dotto U.Spigo, direttore Museo Arch. di

Lipari);
8
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2-31 Agosto 1993 Collaborazione con la . Acooperativa quarius della dott ssa A F h'. . rese 1, come
archeologa subacquea, nello scavo del relitto di Levanzo di III sec a C e di un altr b bil li. . . o pro a e re tto (-
30/-38 mt.) (resp. dottoClemente, Sopr. Arch. di TP);

1 Luglio/ 1 Agosto 1993 Collaborazione, come archeologa subacquea, con la cooperativa Aquarius

nello scavo del relitto di I sec.a.c. di Sciacca (AG) (-22mt.) (Sopr.Arch. Agrigento);

Ottobre 1992 Responsabile dello scavo e del rilievo dell'abitato sommerso di Mezzano (VT) (-5/-12
mt.) (resp. dott.ssa P.Petitti, Sopr. Arch. Etruria Merid.);

Ottobre/Novembre 1992 Docente di rilievo archeologico subacqueo nel corso di formazione

professionale di "Operatore subacqueo assistente archeologico" gestito dall'E.N.F.A.P. (Ente

Nazionale di Formazione e Addestramento Professionale) di La Spezia per un totale di 48 ore;

CONTRATTO come da lettera 9/07/1992 (48 ore)

Settembre 1992 Ricognizione archeologica terrestre e subacquea nella laguna di Grado (GO) per la

redazione della carta archeologica dei fondali della laguna di Marano e Grado del progetto A.L.T.I.

(resp. dott.ssa P.Lopreato, Sopr. Arch. Friuli Venezia Giulia);

3 Magg./30 Giu. 1992 Responsabile del rilievo grafico dell'abitato fenicio cd. "Casa delle anfore" a

Mozia (l'P) (resp. dott.ssa M.L.Famà, Sopr. Arch. di TP);

14-16 Genn./ 6-7 Febbr. 1992 Rilievo della catacomba di Villa Cellere sulla Casilina a Roma

(sovvenzionam. Città del Vaticano, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra);

Novembre/Dicembre 1991 Responsabile di rilevamento e di scavo degli insediamenti palafitticoli

sommersi nel lago di Mezzano (VT) (-5/-15 mt.) (resp. dott.ssa P.Petitti, Sop. Arch. Etruria Merid.);

Ottobre/Novembre 1991Responsabile del rilevamento e di scavo del villaggioneolitico sommerso in

loc. "La Marmotta" a Bracciano (RM) (-4/-10 mt.) (resp. dott.ssa P.Petitti, Sop. Arch. Etruria Merid.);

Marzo 1991 Aggiornamento del rilievo della necropoli della Cannicella di Orvieto (pG);

Ottobre 1990 Scavo e rilievo dell'insediamento palafitticolo sommerso di Vicarello nel lago di

Bracciano (RM) (-3/-12 mt.) (resp. dott.ssa P.Petitti della Sop. Arch. Etruria Merid.);

Giugno/Luglio 1990 Responsabile del rilievo totale di cantiere del relitto romano sommerso di

Grado (GO) di III sec. d.C. (-15 mt.) per conto della ditta S.T.M. di Roma (resp. dott.ssa P.Lopreato,

Sop. Arch. Friuli Venezia Giulia);
Maggio 1990 Partecipazione al rilevamento grafico della necropoli della Cannicella di Orvieto

(resp. prof.ssa Stopponi, Università di Perugia, fac. Lettere);
Maggio/Giugno 1989 Responsabile del rilevo grafico di settore nello scavo didattico della Meta

Sudans, Università di Roma "La Sapienza", corso di Metodologia e Tecnica dello Scavo Archeologico,

prof.ssa C.Panella;
9
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-----

1-30Settembre 1988 Scavo e documentazione grafica del relitto sommerso della "Secca dei Mattoni"
di Ponza (L1) (-30mt.) (resp. dottoRighi, Sopr. Arch. Lazio);

Maggio-Giugno 1988 Partecipazione allo scavo didattico della Meta Sudans in piazza del Colosseo a

Roma nell'ambito del corso di Metodologia e Tecnica dello Scavo Archeologico, Università di Roma
"La Sapienza" (prof.ssa C.Panella);

1-30Settembre 1987 Documentazione grafica nell'ambito dello scavo del relitto sommerso d'età

tardo-repubblicana della "Secca deiMattoni" di Ponza (L1) (resp. dottoRighi, Sop. Arch. Lazio)

lO
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

·Laurea con votazione 110/110 in Lettere Classiche con indirizzo archeologico presso
l'Università "La S pi " di R latria enza orna; re atrìce prof.ssa Clementina Panella, correlatore prof.
P.A.Gianfrotta; titolo della tesi: "Un relitto d'età tardo-repubblicana sulle coste tirreniche
(Seccadei Mattoni-Ponza), votazione 110/110; 17Luglio 1991

• Specializzata in Archeologia Classica alla I Scuola di Specializzazione in Archeologia

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con tesi: "Le tecniche edilizie nella villa

dei Quintili sull'Appia antica", 13Aprile 2005

• Corso di formazione professionale-MASTER di due anni, con la qualifica di archeologa

operatrice subacquea e redattrice di schede di catalogo secondo le indicazioni dell'I.C.C.D.

(con il quale ha collaborato per la formazione dei vocabolari) nell'ambito del progetto "I porti

e gli approdi nell'antichità dalla Preistoria all'Alto Medioevo" ex art. 6 L. 160/88, per il

rientro della disoccupazione, concesso dal Min. BB.CC.AA. alla E.I.S. S.p.a. diretto

dalla dott.ssa F.Pallares Salvador (Ist.Int.St. Liguri), 1994-96

• Corso sulla ceramica e sulle anfore romane presso la sede dell'Istituto Internazionale di

Studi Liguri a Bordighera, tenuto dalla dott.ssa F. Pallares (1994).

• Progetto ricerca archeologica subacquea con mini robot- R.O.V. modo Sprint 101nelle

acque delle Isole Eolie, (sui 9 relitti di Capo Graziano-Filicudi) nell'ambito del progetto

"Telesistema museale" per ilmuseo di Lipari, dell'ing. Vincenzo Cabianca, prof. emerito di

Pianificazione Urbanistica, facoltà di Architettura, Università di Palermo (Direttore dotto

U.Spigo), Agosto 1993

• Idoneità al corso di dottorato di ricerca "Insediamenti, economia e cultura dalla

preistoria al medioevo", VIII ciclo all'Università di Pisa;Marzo 1993

• Conseguimento del brevetto subacqueo "advanced open water" del PADI 20 dicembre

1989

liti ~. al di "Archeologo Subacqueo" a seguito del corso di formazione• Qua ca pro~essl0n e
presso la regione Abruzzo (600 ore). Giugno/Dicembre 1989

AN I S e di altri due brevetti di• Conseguimento del brevetto tre stelle ....
iali . di "notturna" ed "orientamento", 15Giugno 1988;specl zzaZlone

CA .. Nazionale Istruttori
C . t del brevetto due stelle A.N.I.S. sSoClaZlone• onsegwmen o

Subacquei); 8Maggio 1988
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Pagina 12 - Curriculum vitae di
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L'interesse per i manufatti antichi, per l'economia antica legata al
commercio e alla circolazione, mi hanno portato ad indagare non solo
siti terrestri, uno importante come la Villa dei Quintili, ma anche siti
archeologici sommersi prendendo parte a diversi progetti di ricerca
del Ministero BBCCAA; la curiosità per la composizione dei
materiali mi ha portato ad intraprendere ricerche archeometriche in
team universitari di concerto con il Parco Archeologico dell'Appia
Antica e il desiderio di conoscenza sulle dinamiche della
romanizzazione ad impegnarmi nella realizzazione di un progetto
topografico, ma anche editoriale, in Umbria.
ITALIANO

INGLESE

LlVELLo:82
LIVELLO: 82
LIVELLO: 81
FRANCESE

LlVELLo:A 1
LIVELLO: A1
LIVELLO: A1

12

02/07/2018


