Curriculum Vitae
Titolo di studio
1994: laurea in Lettere presso l'Università "La Sapienza" di Roma 110/110 e lode (tesi
"L'insediamento di Selva dei Muli nel contesto eneolitico del Lazio meridionale e della
Campania")
1998: diploma di specializzazione in Archeologia presso l'Università di Roma "La
Sapienza", 70/70 e lode (tesi “Lo sfruttamento dei molluschi nell’età del Bronzo: il caso
dell’insediamento stratificato di Coppa Nevigata (FG)”)
2007: dottore di ricerca in Archeologia preistorica XIX Ciclo presso l’Università “La
Sapienza” di Roma (“Ambiente, economia di sussistenza ed articolazione sociale
nell’Italia centrale tra Bronzo medio e Primo Ferro”)
Stages di formazione
1999: Lo studio delle sezioni sottili per la determinazione dell’età e della stagione di
morte nei mammiferi (Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico
Etnografico L. Pigorini, Roma)
2001: Recupero e restauro dei reperti ossei (Università di Siena)
2008: Archeomalacologia (Università del Salento, Lecce)
Appartenenza ad Associazioni
Associazione Italiana di Archeozoologia (A.I.A.Z.)
Istituto Italiano di Paleontologia Umana (Is.I.P.U.).
International Council for Archaeozoology (ICAZ).
Abilitazione nazionale
2014-2020: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di
seconda fascia nel settore concorsuale 10/A1 – Archeologia (decreto direttoriale DD 222
del 20 luglio 2012).
Impieghi/Borse di studio presso università:
Dal 29 dicembre 2015 al 29 dicembre 2018: ricercatore rtd senior presso il
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento (Lecce, Italia) – settore
disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della Ricerca Archeologica”.
2014-2015: cultrice della materia presso la cattedra di Archeozoologia, Facoltà Beni
Culturali, Università del Salento, Lecce
2013-14: cultrice della materia presso la cattedra di Archeozoologia, Facoltà Beni
Culturali, Università del Salento, Lecce
2012-2013: assegno di ricerca annuale presso l’Università degli Studi del Salento
(Lecce), Facoltà Beni Culturali, Dip. Beni Culturali (prog. ricerca Animali per gli uomini,
animali per gli dei: archeozoologia dei luoghi di culto nel Mediterraneo”
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gennaio 2011: Research and Innovation Grant presso l’Università di Sheffield (UK) per
il progetto di ricerca “From centre to periphery: Roman influence in the development of
livestock in Britain during the Late Iron Age and Roman periods, animals as evidence of
cultural influence, identity and change”
2010-2012: impiego di due anni presso l’Università di Sheffield (UK) con borsa di studio
interazionale Marie Curie Intra-European Fellowship per lo sviluppo della carriera
individuale di giovani ricercatori erogata dalla Comunità Europea (prog. ricerca The role
of animals in the Late Iron Age and Roman life: cultural identity and the relationship
between Italia and Britain).
2007-2008: assegno di ricerca annuale presso l’Università degli Studi del Salento
(Lecce), Facoltà Beni Culturali, Dip. Beni Culturali (prog. ricerca l’Archeozoologia
dell’età del Ferro nel quadro economico-ambientale dell’Italia peninsulare: due aree a
confronto l’Etruria e il Salento)
agosto 2002: impiego di un mese presso l’Università di Durham (UK) con borsa di studio
British Academy Visiting Fellowship
gennaio-marzo 2002: impiego di due mesi presso l’Università di Durham (UK) con
borsa di studio Van Mildert College Fellowship di Durham
2002: cultrice della materia presso la cattedra di Archeozoologia, Facoltà Beni Culturali,
Università di Lecce
Didattica/Correlazione tesi
2010-12: sessioni tematiche di insegnamento nei corsi Archaeozoology per
undergraduates and postgraduate e nell’ambito dello Short Course “Understanding
zooarchaeology: a short course for archaeology and heritage professionals and
enthusiasts” presso l’Università di Sheffield, UK
2006: correlazione alla tesi “L’allevamento del pesce nell’antichità e i suoi prodotti”
(Università degli Studi del Salento, Lecce)
2003-04: incarico di docenza annuale di Archeozoologia presso l’Università di Foggia,
Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Beni Culturali CFU 3
2004-05: incarico di docenza annuale di Archeozoologia presso l’Università di Foggia,
Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Beni Culturali CFU 3
2005-06: incarico di docenza annuale di Archeozoologia presso l’Università di Foggia,
Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Beni Culturali CFU 3
2005: correlazione alla tesi “Animali commensali come indicatore ambientale e
funzionale in archeologia: il sito di Yumuk Tepe, Turchia” (Università degli Studi del
Salento, Lecce)
2003: correlazione alla tesi “Analisi paleoeconomica dei resti faunistici dell’abitato di
Frattesina (Fratta Polesine-RO)” (Università degli Studi “La Sapienza”, Roma)
Reviews/Organizzazione Convegni
2015: Organizzazione del 8° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Lecce, Italia)
2014: Reviewer degli Atti del 7º Convegno Nazionale di Archeozoologia
2012-2013: Reviewer degli Atti del 6º Convegno Nazionale di Archeozoologia
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2011: Reviewer del libro Bones, behaviour and belief. The osteological evidence as a
source for ritual practice in ancient Greece and beyond, a cura di G.L. Ekroth and J.
Wallensten
2007-2008: Reviewer degli Atti del 5º Convegno Nazionale di Archeozoologia
Progetti di ricerca internazionali e nazionali
ottobre 2010-settembre 2012: “The role of animal husbandry in late Iron Age and
Roman societies: cultural identity and relationships between Italy and Britain”, presso
l’Università di Sheffield, UK
Descrizione del progetto: studio dei cambiamenti economici durante il periodo di
transazione dall’età del Ferro al primo periodo romano in Italia e Inghilterra. Campioni
faunistici da selezionati siti italiani e britannici datati tra il 4 sec aC e il 4 sec dC sono
stati analizzati con specifiche metodologie volte ad analizzare questioni-chiave come il
cambiamento nelle tecniche allevatorie, il contributo delel razze locali, l’introduzione di
nuove razze, l’uso del territorio, il ruolo del mercato, l’influenza e il permanere
dell’ideologia dell’età del ferro.
Analisi isotopiche presso il laboratorio del Natural Environment Research Council a
Keyworth, Nottingham, UK
Durata: 24 mesi, Ruolo; staff member
ottobre 2010- settembre 2012: “Feeding Stonehenge” presso l’Università di Sheffield,
UK.
Descrizione del progetto: studio dei resti animali provenienti da diversi siti post-Neolitici
localizzati nell’area di Stonehenge e messi in luce nell’ambito del progetto di ricerca.
Durata: 24 mesi, Ruolo: staff member
PRIN 2007: L'archeozoologia degli insediamenti di Lavagnone (BS), Castellaro
Lagusello (MN) e Montale (MO) nel quadro economico-ambientale dell'Italia
settentrionale nell'età del Bronzo (prot. 20074MSPNL_001) presso l’Università del
Salento (Lecce).
Descrizione del progetto: analisi dell'evoluzione delle strategie di approvvigionamento
alimentare e produzione animale nell'insediamento palafitticolo del Lavagnone, dalle
prime fasi abitative del Bronzo antico fino al suo abbandono definitivo nel Bronzo
recente, e della terramara di Montale, inquadrabile cronologicamente tra l'Età del Bronzo
media e recente.
Durata: 6 mesi -I anno + 6 mesi-II anno, Ruolo: titolare di assegni di ricerca
2004/2005: progetto LAND-LAB – Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e
Comunicazione sui Paesaggi Archeologici (n. prot. 1173/Ric./2002 del 1/8/2002 decreto
direttoriale MIUR) – Linea di Attività 03 presso l’Università degli Studi di Lecce
Descrizione del progetto: studi di ricerche su materiale archeozoologico proveniente da
aree di scavo messapiche
Durata; 6 mesi, Ruolo: personale a contratto
PRIN 2004: Profilo di una città antica: dai dati bioarcheologici alla ricostruzione del
quadro economico-ambientale di Populonia (prot. 2004108734_003) presso l’Università
del Salento (Lecce).

3

Descrizione del progetto: analisi dell'evoluzione delle strategie di approvvigionamento
alimentare e produzione animale a Populonia dalle sue prime fasi urbane, alla
romanizzazione fino al suo abbandono definitivo.
Durata: 3 mesi -I anno + 3 mesi-II anno, Ruolo: Personale extrauniversitario indipendente
o dipendente da altri Enti (dottoranda)
PRIN 2003: L'alimentazione nel Vicino Oriente antico: aspetti storico-geografici,
strategie economiche e riflessi sociali (prot. 2003100414_005) presso l’Università del
Salento (Lecce).
Descrizione del progetto: studi archeo-ambientali nel sito preistorico di MersinYumuktepe, Turchia.
Durata: 1 mesi su scavo – I anno + 1 mese su scavo –II anno + 3 settimane (contratto di
studio) – II anno, Ruolo: personale a contratto
gennaio-marzo e agosto 2002: The Archaeology of Pig Domestication and Husbandry
(APDH – finanziato da “The Arts and Humanities Research Board”) presso l’Università
di Durham, UK.
Descrizione del progetto: lo studio dei caratteri morfologici, biometrici e paleopatologici
di resti di maiale proveneitni da selezioni siti dell’Italia e dell’Inghilterra.
Durata: 3 mesi, Ruolo: fellow
Attività Museale
2008-2009: allestimento per l’esposizione permanente di materiali faunistici recuperati
nell’area dell’Anfiteatro Flavio (Roma), su incarico della Soprintendenza Archeologica di
Roma (n. prot. 1052 del 14/01/2010).
2005: progettazione di parte dell’apparato didattico per esposizione di materiali faunistici
per la nuova ala espositiva del Palazzo dei Conservatori del Museo Capitolino (Roma), su
incarico della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma (n. prot. 1846 del
02/11/2005).
2003: progettazione di un pannello “Zooarchaeologia” e collaborazione all’allestimento
dell’Antiquarium dell’Ente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ad
Assergi (L’Aquila) (numero protocollo 2003-01532 del 02/05/2003).
Conferenze/Seminari (su invito)
206:
2015: Animal Exploitation and Forms of Economic Interaction in Central and Southern
Italy during the 13th and 12th Centuries BC al Meeting 1200 B.C.E. A Time of
Breakdown – a Time of Progress in Southern Italy and Greece, Roma 16-18 Aprile
(Istituto Storico Austriaco).
2014: tavolo rotonda “Environmental Archaeology in Rome” all’interno del congresso
internazionale “Diet and Environment in the Roman World”, Roma 12-14 novembre
(Museo delleTerme di Diocleziano).
2013: Resti faunistici e sussistenza civiltà appenninica (Università di Roma 3).
2010: Archeologia dell’ambiente e dell’economia primaria. Il contributo delle scienze
geologiche e naturali. Archeozoologia (Università Federico II di Napoli).
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2003: La zooarcheologia: il contributo delle scienze naturalistiche alla ricerca
archeologica (Università degli Studi Iulm di Milano).
2001: I metodi e le finalità delle ricerche zooarcheologiche (Scuola di Specializzazione in
restauro dei monumenti dell’Università G. D’Annunzio di Chieti).
2002: L’importanza dei dati archeozoologici per l’archeologia del culto (Università degli
studi di Verona).
Convegni/Congressi
Novembre 2015: Variabilità dimensionale e sviluppo dei caprovini nell’età del Ferro;
Metodologie per l’analisi dei resti osteologici di gallo domestico (Gallus gallus) (8°
Convegno Nazionale di Archeozoologia, Lecce, Italia)
Ottobre 2015: Alimentazione e demografia nelle società pre-protostoriche italiane con
economia produttiva; Paesaggi agrari e pastorali nella protostoria dell’Italia centrale;
Carne, latte e derivati: gli animali come fonte di cibo nell’età del bronzo italiana; Analisi
contestuale di alimentazione e salute nel Lazio nella prima età del Ferro (II periodo laziale ca. XIX sec.a.C.) (50ma Riunione Scientifica IIPP – Preistoria del Cibo, Roma, Italia)

Novembre 2014: Exploitation and mobility of exotic animals in Roman times:
zooarchaeological evidence from Rome (Italy) (1st Meeting of the ICAZ Roman Period
Working Group “Husbandry in the Western Roman Empire: a zooarchaeological
perspective”, Sheffield, UK)
Settembre 2014: Chicken husbandry in the Middle Ages: evidence from central Italy e
The use of pigs in ritual offerings at Monte Papalucio, Oria (southern Italy) (12th ICAZ
conference, San Rafaele Argentina)
Luglio 2014: Studi sul sacrificio animale nel Mediterraneo antico: alcuni contesti
etruschi, romani, messapici e fenici a confronto (International Congress “Santuari
mediterranei tra Oriente e Occidente. Interazioni e contatti culturali”, RomaCivitavecchia, Italy)
Maggio 2013: Reassessing the Animal Explotiation in Northern Syria from the Early
Bronze Age to the Persian/Hellenistic Period: The Evidence from Tell Tuqan
(International Congress “Tell Tuqan Excavations and Regional Perspectives: Cultural
Developments in Inner Syria from the Early Bronze Age to the Persian/Hellenistic
Period”, Lecce, Italy).
Aprile 2013: Meat supply and economic system: some insights from Iron Age and
Roman Owslebury (Hampshire, UK) using stable isotopes from cattle teeth” (OIKOS
Meeting, Tarragona, Spain)
Novembre 2012: Allevamento e mobilità del bestiame in Britannia tra la tarda età del
Ferro e il primo periodo romano: nuovi dati dal sito di Owslebury (Hampshire, southern
Britain) (7° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Ferrara-Rovigo, Italia).
Settembre 2012: Animal Husbandry and the ‘Romanisation’ Process of Britain: A Case
Study from Owlsebury (Hampshire, Southern Britain) (“XXII International Limes
Congress. Roman Empire Frontiers”, Ruse, Bulgaria)
Giugno 2012: New evidence on cattle mobility in Britain during the Late Iron Age and
Early Roman periods: Strontium isotope analysis of cattle teeth from Owslebury
(Hampshire)” (Congresso “Integrating Zooarchaeology and Stable Isotope Analyses,
Cambridge, UK)
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Agosto 2010: Changes in lifestyle of the ancient Rome (Italy) across the Iron
Age/Roman transition: the evidence from animal remains (11th ICAZ Conference,
Parigi)
Agosto 2010: The use of the knuckle-bone in funerary practises as ritual and gaming
piece (11th ICAZ Conference, Parigi)
Maggio 2009: Offerte rituali di cibo animale in contesti funerari dell’Etruria e del Lazio
nella prima età del Ferro (6° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Maggio 2009: La lavorazione dell’osso e dell’avorio nella Roma antica (6° Convegno
Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2008: Insediamenti dell’età del Roma nel promontorio del Poro (53° Riunione
Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria)
Dicembre 2008: Le scoperte di età protostorica nel Foro di Cesare (Conferenza: Il Foro
di Cesare, Roma – Nuovi dati da scavi e studi recenti)
Maggio 2008: Aspetti di economia primaria ad Oppeano Veronese: primi risultati dello
studio dei resti animali (Convegno “Ricerche Storiche e Archeologiche dell’Università di
Verona. Progetto integrato per l’applicazione di tecnologie avanzate ai fini del
recupero,dello studio e della fruizione dei beni archeologici”)
Aprile 2006: Microstratigraphical and Bioarchaeological strategies for analysing a
Middle Bronze Age Midden at Tell Mardikh – Ebla (Syria) (5th International Congress
on the Archaeology of the Ancient Near East)
Giugno 2006: The role of animals in the economy of South-Eastern Anatolia: food and
commensalism at Mersin-Yumuktepe (Turkey) (Convegno “Metodi e prospettive nello
studio dell’alimentazione nel Vicino Oriente antico”)
Novembre 2006: Dinamiche nello sfruttamento del cervo in Puglia dall’età dei metalli al
periodo classico; Populonia: analisi dei resti faunistici di un’abitazione di età romana (5°
Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2006: L’importanza del cervo nel consumo alimentare a Cencelle
(Civitavecchia) nel XIII-XIV secolo d.C. (5° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Dicembre 2005: L’archeozoologia per la ricostruzione del paesaggio e dell’ambiente
antico (Giornata di Studi “Progetto LAND-LAB – Laboratorio Multimediale di Ricerca,
Formazione e Comunicazione sui Progetti Archeologici”)
Dicembre 2005: L’insediamento eneolitico di Casale Massima (Roma): la seconda
campagna di scavi (40° Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria sul tema “Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e
protostorica”)
Novembre 2003: De ossibus in amphitheatro Flavio effossis: 110 anni dopo i
rinvenimenti di Francesco Luzj (4° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Giugno 2002: Testimonianze di pratiche cultuali nell’abitato protostorico di Sorgenti
della Nova (VT) Seminario di Studio di Bioarcheologia “Uomini, piante e animali nella
dimensione del sacro”) (su invito)
Agosto 2002: The Use of Dogs in Foundation, Purification and Passage Sacrifices (9th
ICAZ Conference, Durham, UK)
Agosto 2002: Shells at the Bronze Age Settlement of Coppa Nevigata (Italy) (9th ICAZ
Conference, Durham, UK)
Agosto 2002: Worked Astragali from Tell Mardikh-Elba and Syria-Palestine during the
Bronze and Iron Ages (9th ICAZ Conference, Durham, UK)
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Settembre 2002: La pastorizia a Tell Mardikh-Ebla (Siria): aspetti economici e rituali
(Convegno “PECUS. Man and Animal in Antiquity”)
Settembre 2001: Il quadro zooarcheologico dell’Abruzzo alla luce delle recenti
acquisizioni (36° Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria)
Novembre 2001: Risultati sui siti protostorici di Scarceta (Manciano-GR), Fidene (RM),
Pratola Serra (Avellino), Madonna di Ripalta (Cerignola-Foggia), Punta le Terrare (BR),
Coppa Nevigata (Manfredonia-Foggia), S. Maria del Buon Consiglio (Bari, Salina (Isole
Eolie)-La Portella (Convegno sull’Analisi informatizzata e trattamento dati delle strutture
di abitato di età preistorica e protostorica in Italia)
Maggio 2000: Animal remains from the Middle Bronze and Iron Age settlements at Tell
Tuqan (Syria) (2nd International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East)
Novembre 2000: L’approvvigionamento alimentare a Roma nel Medioevo: analisi dei
resti faunistici provenienti dalle aree di scavo della Crypta Balbi e di Santa Cecilia (3°
Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2000: I resti faunistici dell’insediamento eneolitico di Briatico (VV) (3°
Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2000: Analisi dei resti faunistici provenienti da i pozzi nn. 6, 7 e 11 di
Vallerano (3° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2000: Ricerche archeozoologiche a Tell-Mardikh-Ebla (Siria); Analisi
archeozoologiche a Tell Tuqan (Siria) (3° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 2000: Nuovi dati sulla malacofauna di Coppa Nevigata (21° Convegno
Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia)
Maggio 1998: The Northern Palace at Ebla: archaeological analysis of a refuse pit (1st
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East)
Novembre 1998: L’utilizzazione dei molluschi nell’età del Bronzo di Coppa Nevigata
(19° Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia)
Novembre 1997: Alimentazione e pratiche religiose : il caso di due contesti monastici a
Roma (2° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Novembre 1997: Le sepolture dei cani della necropoli di età imperiale di Fidene (Roma)
(2° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Gennaio 1993: Gli scavi nell'area della Meta Sudans (I secolo d.C.): l'industria su osso
(1° Convegno Nazionale di Archeozoologia)
Incarichi di ricerca su materiale archaeologico
2015: studio dei resti animali provenienti dai livelli neolitici e dell’età del Bronzo dal sito
di Yumuktepe (Mersin, Turchia)
2014-216: studio dei resti animali provenienti da Pompei-Porta Capua (scavi 1993-2005)
per conto del Japan Institute of Palaeological Studies (responsabili prof. Mamoru
Ikeguchi e prof. Hiroshi Etani).
2015: studio dei reperti archaeozoologici dal sito dell’età del Bronzo di Coppa Nevigata
(campagna scavi 2014) per l’Università di Roma La Sapienza, Dip. di Scienze
dell’Antichità (responsabile prof. A. Cazzella).
Dal 2015: studio e analisi contestuale dei resti archeozoologici provenienti dai livelli
preistorici del santuario megalitico di Tas-Silg (Malta) per l’Università di Roma La
Sapienza, Dip. di Scienze dell’Antichità (responsabile dr. V. Copat).
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2015: incarico di redazione del testo “Meat Consumption as identity of status and

profession during the Middle Ages: a review of the zooarchaeological evidence from
Rome and Latium (Italy)” nel volume Everyday Life in Medieval Europe. Environmental
and Artefact Based Approaches to Dwelling in Town and Country per l’Editore Brepols
Publishers N.V./S.A.
2014: incarico di collaborazione tecnica per analisi, pulitura, documentazione di
materiale faunistico da contesti protostorici con la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma (Prot. n. 1731 del 17 aprile 2014) (responsabile dott. Anna De
Santis).
2014: analisi zooarcheologiche di 1.400 campioni della Missione Archeologica Italiana a
Ebla (Siria) per l’Università di Roma La Sapienza, Dip. di Scienze dell’Antichità
(responsabile prof. F. Pinnock).
2013-2014: studio dei resti animali da Vaste fondo Melliche (LE).
2013: studio dei resti animali da una fossa rituale del saggio IV dell’Acropoli di
Populonia.
2013: studio dei resti animali dall’area del Santuario delle SS. Stimmate a Velletri.
2010-2012: studio dei resti animali dal sito dell’età del Ferro-Romano di Owlsebury
(UK) nell’ambito del progetto Marie Curie: The role of animal husbandry in late Iron
Age and Roman societies: cultural identity and relationships between Italy, Iberia and
Britain (http://www.shef.ac.uk/archaeology/research/iron-age).
2010-2012: studio di resti animali da siti minori preistorici e storici nell’area di
Stonehenge e Durrington Walls (nell’ambito del progetto “Feeding Stonehenge”
dell’Università di Sheffiel Sheffield, UK).
2010: determinazione e inventariazione su fogli excel di 8 casse di resti faunistici
provenienti da diversi insediamenti dell’età del bronzo dell’Italia settentrionale.
Redazione di un report sulle evidenze aerchaeologiche emerse dall’analisi dei resti
faunistici, su incarico (N° 18/2010 del 22 luglio) dell’Università del Salento, Lecce
(responsabile prof. J. De Grossi Mazzorin).
2009: redazione di un saggio introduttivo sul tema “i resti faunistici”, n.28 schede e vari
testi per pannelli per l’Opera “Saturnia Tellus” nel 2009, su incarico della Mondadori
Electa S.p.a..
2009: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dalle indagini archeologiche
condotte dal Servizio di Protostoria, su incarico (N° 75 del 21 maggio) della
Soprintendenza Archeologica di Roma (responsabile dott. A. De Santis).
2008-2009: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dalle indagini
archeologiche condotte dal Servizio di Protostoria, su incarico (N°289 del 1 dicembre
2008) della Soprintendenza Archeologica di Roma (responsabile dott. A. De Santis).
2008: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dalle indagini archeologiche
condotte nel 2006 e nel 2007 a Tell Tuqan (Siria) (responsabile prof. F. Baffi).
2007: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dagli scavi di Oppeano
Veronese (VR), su incarico dell’Università degli Studi di Verona (responsabile prof. A.
Guidi) (n. protocollo 9/07 e 10/07 dell’11/04/2007).
2006: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dalle indagini archeologiche di
epoca protostorica condotte nel territorio di Roma, su incarico della Soprintendenza
Archeologica di Roma (n. prot. 34211 del 20/11/2006).
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2005: pulitura, restauro e analisi del materiale faunistico dagli scavi di Populonia su
incarico dell’Università degli Studi di Lecce (responsabile prof. J. De Grossi Mazzorin)
(n. protocollo 5/2006 del 17/05/2006).
2005: pulitura, restauro e catalogazione dei resti faunistici provenienti dal sito eneolitico
di San Lorenzo a Greve (FI) su incarico della Coop. Archeologia s.c.r.l. di Firenze
(codice 453).
2005: schedatura e determinazione di n.10 cassette di resti faunistici; misurazioni
anatomiche ed individuazione specie ed elemento dallo scavo di Mersin-Ymuktepe
(Turchia), su incarico dell’Università degli Studi di Lecce, Dip. Beni Culturali
(responsabile Prof. I. Caneva) (n. prot. 70/2005 del 27/10/2005).
2004: pulitura, restauro, studio e catalogazione dello scheletro di bovino proveniente dal
Parco Talenti – Cantiere Via Fracchia (Roma) su incarico della Fineuropa s.r.l..
2003: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dagli impianti di
canalizzazione e dai sotterranei dell’Anfiteatro Flavio (RM) su incarico della
Soprintendenza Archeologica di Roma (numero protocollo 150 del 03/01/2003).
2003: recupero e documentazione archeologica di uno scheletro di cane svoltosi presso il
cantiere di Tenuta Radicicoli – Porta di Roma (Roma) su incarico dell’Erma s.r.l..
2003: recupero e documentazione di uno scheletro di cane svoltosi a via Niccodemi,
angolo con via Baccini (Roma) presso il cantiere di Propr. Niccodemi s.r.l. su incarico
della Niccodemi s.r.l..
2003: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dagli scavi condotti
nell’abitato di Cencelle (Civitavecchia) su incarico dell’Ecole Francaise di Roma.
2002: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dall’insediamento
eneolitico di Masseria Melia (Grottaglie-Puglia) su in carico della Soprintendenza
Archeologica della Puglia (numero protocollo 21652 del 21/11/2002).
2002: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dal Passaggio di
Commodo dell’Anfiteatro Flavio (RM) su incarico della Soc. Coop. Gea S.A.R.T. s.a.s.
2001: collaborazione coordinata e continuativa con l’Università di Roma “La Sapienza”
per la catalogazione dei resti faunistici provenienti dallo scavo archeologico di Tell
Mardikh – Ebla (Siria) (responsabile prof. Paolo Matthiae).
2001: prestazione di collaborazione coordinata e continuativa al Progetto “Analisi
informatizzata e trattamento dati delle strutture dell’abitato di età preistorica e
protostorica in Italia” sottogruppo “Insediamenti dell’età del Bronzo e del Ferro
dell’Italia centro-meridionale e delle isole” su incarico dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria (I.I.P.P.) (21/08/2001).
2000: prestazione di collaborazione coordinata e continuativa al Progetto “Analisi
informatizzata e trattamento dati delle strutture dell’abitato di età preistorica e
protostorica in Italia” sottogruppo “Insediamenti dell’età del Bronzo e del Ferro
dell’Italia centro-meridionale e delle isole” su incarico dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria (I.I.P.P.) (numero protocollo 6274 del 03/03/2000).
2000: redazione di n. 176 schede di materiale faunistico proveniente da diversi scavi
della Soprintendenza Archeologica di Roma su incarico della stessa conferito nell’ambito
del Cap. 2153/2000 (numero protocollo 33751 del 21 Novembre 2000).
1999: redazione di n. 80 schede di materiali osteologici provenienti da diverse unità
stratigrafiche dello scavo dell’esedra della Crypta Balbi (Roma) e dello scavo del
Castello Caetani presso la tomba di Cecilia Metella (Roma) su incarico della
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Soprintendenza Archeologica di Roma (numero protocollo 16913 del 21 Giugno 1999Capitolo 2035/99).
1999: restauro e catalogazione di 6 cassette di reperti faunistici, documentazione e
redazione di n. 8 schede di materiale faunistico proveniente dagli scavi condotti
nell’abitato e nella necropoli di Castiglione (Gabii) su incarico della Soprintendenza
Archeologica di Roma conferito nell’ambito del progetto “Roma Capitale” - Suburbio
Cod. B.1.7.0. (numero protocollo 27816 del 18 Ottobre 1999).
1998/99: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dagli scavi
condotti a Roma sul Celio, nella Tenuta di Vallerano, nell’area dell’antica Fidene e nella
Crypta Balbi su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma conferito
nell’ambito del progetto “Archivio biologico” previsto per il Giubileo del 2000 Cod. B
16-18/15 (Prot. n. 7131 del 7 gennaio 1998).
1998/99: assistenza scientifica specialistica allo scavo, restauro e documentazione di
materiale faunistico proveniente dagli scavi condotti a Roma alle Tombe della Via
Latina, su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma conferito nell’ambito del
progetto “Parco delle Tombe della Via Latina” previsto per il Giubileo del 2000 Cod. B
16-22 (Prot. n. 8433 del 21 marzo 1998).
1998/99: catalogazione, archiviazione informatizzata ed elaborazione grafica dei quadri
di unione della dotazione cartografica ed aerofotografica del Laboratorio geologicocartografico e di aerofotointerpretazione su incarico della Soprintendenza Archeologica
di Roma conferito nell’ambito del progetto “Geo Archeologia” Cod. B 16-18/14 per
(numero protocollo 13230 del 24 Aprile 1998).
1998/99: restauro e documentazione di materiale faunistico proveniente dagli scavi
condotti a Roma nella Crypta Balbi su incarico della Soprintendenza Archeologica di
Roma conferito nell’ambito del progetto “Giubileo del 2000” Cod. B 08.09 (Prot. n.
14490 del 7 maggio 1998).
1997: restauro di materiale antropologico e faunistico proveniente dalla necropoli di
Fidene su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma (Prot. n. 6723 del 27
dicembre 1996).
1996: restauro di materiale antropologico proveniente dalla necropoli del Quadraro su
incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma (Prot. n. 11734 del 15 maggio
1996).
1994: schedatura (n. 50 schede TMA) dei materiali osteologici provenienti dalla struttura
protostorica di Fidene (Roma), su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma
(Prot. n. 11728 del 31 maggio 1994).
Attività di ricerca sul campo
2014: recupero e analisi dei resti faunistici dallo scavo di Hierapolis (Turchia)
(responsabile prof. F. D’Andria).
Dal 2008 al 2010: campagne di scavo a Tell Tuqan (Siria) per lo studio di materiale
faunistico proveniente da diversi livelli della città paleosiriana su incarico della Missione
Archeologica Italiana dell’Università di Lecce (direttore prof. F. Baffi).
Dal 2003 al 2006: campagne di scavo a Mersin-Yumuktepe (Turchia) e studio di
materiale faunistico proveniente dai livelli del Bronzo e Bizantini su incarico della
Missione Archeologica Italo-Turca dell’Università di Lecce e (direttore prof. I. Caneva).
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2001: recupero e documentazione archeologica di resti ossei animali nell’area di scavo
del Foro della pace (Roma) su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma
(numeri protocollo 18958 del 27/06/2001 e 31772 del 06/11/2001).
Dal 1999 al 2005: campagne di scavo a Tell Mardikh-Ebla (Siria) per lo studio di
materiale faunistico proveniente da diversi livelli della città paleosiriana su in carico della
Missione Archeologica Italiana della Prima Università di Roma “La Sapienza” (direttore
P. Matthiae).
1996: indagini stratigrafiche e flottazione per il recupero di resti paleobotanici in alcuni
ambienti dell’Anfiteatro Flavio (Roma), su incarico della Soprintendenza Archeologica di
Roma - contesti di epoca bassomedievale.
1996: campagna di scavo nell'insediamento eneolitico di Via Laurentina 800 (Roma), su
incarico della Sovraintendenza AA.BB.AA U.O. III Monum. Ant. Scavi del Comune di
Roma (Prot. n. 32224 del 28 ottobre 1996; provvedimento della Giunta comunale n. 2999
del 4 settembre 1996).
1995: campagna di scavo in un ambiente del XII secolo di Palazzo Altemps (RM), su
incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma - livelli medievali.
1995: campagna di scavo nel sito di Grotta a Male di Assergi (AQ), su incarico della
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo - livelli protostorici.
1995: indagini di superficie nel sito eneolitico di Selva dei Muli (FR) per conto
dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana (I.I.P.U.).
1993 -1994 - 1995: campagne di scavo nell'insediamento preistorico di Coppa Navigata
(FG), con l’Università di Roma “La Sapienza” - livelli protostorici.
1992: campagna di scavo nell'area del Porto di Traiano (Ostia antica - Roma), su incarico
della Soprintendenza Archeologica di Ostia - livelli medievali.
1991: campagna di scavo nell'area del Tempio della Magna Mater sul Palatino (Roma),
con l’Università di Roma “La Sapienza” - livelli romani.
1991: campagna di scavo a Broglio di Trebisacce (CS), con l’Università di Roma “La
Sapienza” - livelli protostorici.
22/03/2016
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