CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

Corrado Notario
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Corrado Notario

Indirizzo

Via Caorte 27, 73016 San Cesario di Lecce (LE)

Telefono

0832611552 - 3334253408

Codice fiscale
E-mail
Professione
Nazionalità
Data di nascita

NTRCRD64T27L219U
corrado.notario@unisalento.it
Archeologo
Italiana
27/12/1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2002
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dottorato di
ricerca XV ciclo
Archeologia
Dottore di Ricerca in "Archeologia dei Processi di Trasformazione.
Le società antiche" presso l'Università Cattolica del sacro Cuore di
Milano titolo conseguito il 7 aprile 2003 con una tesi dal titolo "L'edilizia
domestica di età arcaica in Messapia".

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995-1997
Scuola di Specializzazione In Archeologia Classica e Medievale di Lecce
Archeologia greca, archeologia romana, Archeologia e Antichità Egee,
Protostoria, Metodologia dello scavo archeologico, Topografia, Numismatica
greca e romana.

Specialista in Archeologia Classica titolo conseguito presso la
Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale
dell’Università degli Studi di Lecce il 30 aprile 1998 con punti 70 su 70
con l’aggiunta della lode, con una tesi di specializzazione in
Archeologia e Storia dell’Arte Greca dal titolo L’insediamento di Pozzo
Seccato ad Acquarica di Lecce, Comune di Vernole (LE).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Primo classificato al concorso di ammissione e vincitore di borsa di studio
triennale, votazione conseguita 70/70 e lode

1985-1992
Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Archeologia greca, archeologia romana, metodologia dello scavo archeologico,
epigrafia greca, numismatica greca e romana, greco e latino antico, letteratura
italiana, storia antica, geografia

• Qualifica conseguita

Laureato in Lettere Classiche (indirizzo storico –
archeologico) titolo conseguito l’11 febbraio 1993 presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino con punti 110
su 110, con una tesi in Archeologia della Magna Grecia dal titolo "I
prodotti laterizi da costruzione nell'area di Locri Epizefiri in epoca greca
e romana"

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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23 dicembre 2008 - oggi

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Responsabile Tecnico-Scientifico, a tempo indeterminato, (categoria D2)
del Museo Diffuso di Cavallino (LE) – Università del Salento, 8 anni e 5
mesi
Didattica, scavo archeologico, cura delle collezioni

16 giugno 2007 – 15 giugno 2009

Comune di Cavallino (LE)
Amministrazione pubblica
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento del
Museo Diffuso di Cavallino con l’Amministrazione Comunale di Cavallino (LE),
2 anni
Didattica, scavo archeologico, cura delle collezioni

16 giugno 2006 – 15 giugno 2007

Comune di Cavallino (LE)
Amministrazione pubblica
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento del
Museo Diffuso di Cavallino con l’Amministrazione Comunale di Cavallino (LE),
1 anno
Didattica, scavo archeologico, cura delle collezioni

4 febbraio 2005 – 15 giugno 2006

Comune di Cavallino (LE)
Amministrazione pubblica
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento del
Museo Diffuso di Cavallino con l’Amministrazione Comunale di Cavallino (LE),

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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1 anno e 4 mesi
Didattica, scavo archeologico, cura delle collezioni

4 febbraio 2004 – 3 febbraio 2005

Comune di Cavallino (LE)
Amministrazione pubblica
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento del
Museo Diffuso di Cavallino con l’Amministrazione Comunale di Cavallino (LE),
1 anno
Didattica, scavo archeologico, cura delle collezioni

31 dicembre 2004 – 28 febbraio 2005

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di prestazione professionale nell’ambito del Progetto
LAND-LAB, Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e Comunicazione
sui Paesaggi Archeologici, per coordinamento scientifico per l’acquisizione dati
e ricostruzione 3D degli insediamenti archeologici di Cavallino (LE) e
Acquarica di Lecce (LE), 2 mesi
coordinamento scientifico per l’acquisizione dati e ricostruzione 3D degli
insediamenti archeologici di Cavallino (LE) e Acquarica di Lecce (LE)

25 maggio 2004 – 25 novembre 2004

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di prestazione professionale nell’ambito del Progetto
LAND-LAB, Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e Comunicazione
sui Paesaggi Archeologici, per coordinamento scientifico per l’acquisizione dati
e ricostruzione 3D degli insediamenti archeologici di Cavallino (LE) e
Acquarica di Lecce (LE), 6 mesi
coordinamento scientifico per l’acquisizione dati e ricostruzione 3D degli
insediamenti archeologici di Cavallino (LE) e Acquarica di Lecce (LE)

6 agosto 2003 – 6 febbraio 2004

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di prestazione professionale nell’ambito del Progetto
LAND-LAB, Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e Comunicazione
sui Paesaggi Archeologici, per l’acquisizione cartografica e documentativa,
finalizzata al sistema informativo del Progetto con riferimento al sito di
Cavallino (LE), 6 mesi
acquisizione cartografica e documentativa, finalizzata al sistema informativo
del Progetto con riferimento al sito di Cavallino (LE)

1 ottobre 2001 – 31 ottobre 2001

Università del Salento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di prestazione professionale con il Dipartimento di
BB.CC. dell’Università degli Studi di Lecce per la schedatura e ricerca
bibliografica di siti di età romana in Basilicata, 1 mese
schedatura e ricerca bibliografica di siti di età romana in Basilicata

1 settembre 1999 - 31 agosto 2000

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (rinnovo) con
l'Università degli Studi di Lecce, nell'ambito dell'Iniziativa IN23 - Cantiere
Scuola di Archeologia a Cavallino (LE) - per lo studio dell'area da scavare, il
coordinamento del cantiere di scavo e l'elaborazione della documentazione
grafica e fotografica dello scavo archeologico, 1 anno
studio dell'area da scavare, coordinamento del cantiere di scavo ed
elaborazione della documentazione grafica e fotografica dello scavo
archeologico

15 febbraio 1999 - 15 agosto 1999

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Affidatario di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come
vincitore della selezione effettuata, con l'Università degli Studi di Lecce,
nell'ambito dell'Iniziativa IN23 - Cantiere Scuola di Archeologia a Cavallino (LE)
- per la realizzazione della schedatura dell'area d'intervento e coordinamento
delle indagini preliminari previste nella prima fase dell'Iniziativa, 6 mesi
realizzazione della schedatura dell'area d'intervento e coordinamento delle
indagini preliminari previste nella prima fase dell'Iniziativa

ESPERIENZE DIDATTICHE IN
AMBITO ACCADEMICO,
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno Accademico 2016-2017
Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Professore a contratto di “Laboratorio di informatica per i Beni archeologici”
(2CFU) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento, 1 anno

Docenza, esami
Anno Accademico 2016-2017
Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Cultore della materia in "Informatica applicata ai Beni Archeologici"
(Deliberazione 116/2016 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali del
10/11/2016)

Laboratori, esami

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 2004 - 31 agosto 2008
Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Professore a contratto di “Laboratorio di tecnica dello scavo archeologico”
(3CFU) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce, 4 anni

Docenza
01 settembre 2001 - 31 agosto 2004
Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Professore a contratto di “Laboratorio sul campo in Contesti Archeologici”
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce, integrativo al corso
di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana”, 3 anni

Docenza

01 novembre 2007 – 31 gennaio 2008
Uni.Versus Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione

Amministrazione pubblica
Docente di Beni Culturali: gestione e promozione per il Corso per Esperti in
editoria digitale nel settore dei Beni Culturali per Uni.Versus Consorzio
Universitario per la Formazione e l’Innovazione, 3 mesi

Docenza
01 marzo 2007 – 30 novembre 2007

Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Docente di Metodologia e Tecnica dello scavo archeologico nel Progetto
Sperimentale “Lecce città sotterranea – I Musei Diffusi degli Enti locali. Corso
di formazione e Work experiences in Gestione e comunicazione del patrimonio
archeologico di Lecce”, 9 mesi

Docenza

01 ottobre 2003 – 30 novembre 2003
Università del Salento
Università - Amministrazione pubblica
Docente di Archeologia e Storia dell’Arte presso il MA.BE.C. – Master in
Management dei Beni Culturali (Ministero dell’Università, Fondo Sociale
Europeo, Università degli Studi di Lecce), 2 mesi

Docenza

SCAVI, SCHEDATURE E
CATALOGAZIONI
Scavi archeologici con l'Università di Torino:
Almese (TO), villa romana (Prof. G. Cantino Wataghin)
- campagna di scavo 1985 (6 settimane)
- campagna di scavo 1986 (8 settimane)
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Locri Epizefiri (RC), abitato magno-greco (Prof. M.Barra Bagnasco)
- campagna di scavo 1986 (3 settimane)
- campagna di scavo 1987 (3 settimane)
- campagna di scavo 1988 (6 settimane)
Pomarico (MT), abitato magno-greco (Prof. M. Barra Bagnasco)
- campagna di scavo 1989 (6 settimane)
- campagna di scavo 1990 (4 settimane)
- campagna di scavo 1993 (2 setttimane)
Scavi archeologici con la Sopr. Archeologica del Piemonte:
Vinzaglio (VC), necropoli celtica (Dott. F. Gambari)
- anno 1987 (5 settimane)
Scavi archeologici con la Sopr. Archeologica della Calabria:
Locri Epizefiri (RC), abitato magno-greco (Dott. C. Sabbione)
- anno 1987 (2 settimane)
- anno 1988 (5 settimane)
- anno 1989 (5 settimane)
- anno 1990 (3 settimane)
- anno 1994 (4+4 settimane)
- anno 1999 (5 settimane)
Scavi archeologici alle dipendenze della cooperativa Chora per la Sopr. Archeologica del
Piemonte:
Biella (VC), saggi in zona di abitato
- anno 1992 (3 settimane)
Savigliano (CN), scavo pavimentazione pieve di S. Maria
- anno 1992 (2 settimane)
Torino, strutture abitative medievali e romane
- febbraio-aprile 1993
Treiso (CN), insediamento proto-storico
- maggio 1993
Montechiaro d'Acqui (AL), castello medievale
- giugno 1993
Alba (CN), necropoli romana
- luglio-ottobre 1993
Loazzolo (AL), abitato medievale
- giugno 1994
Caraglio (CN), abitato tardoromano
- luglio-agosto 1994
Scavi Archeologici con la Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale
dell’Università di Lecce:
Otranto (LE), abitato messapico e abitato tardo-romano (Prof. F. D’Andria)
- luglio 1995
Coordinamento del cantiere di scavo in concessione al Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Lecce:
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Acquarica di Lecce (LE), abitato messapico
- aprile 1996
- giugno-agosto 1997
- luglio 1998
- luglio 1999
- dicembre 2000 - gennaio 2001
- novembre 2001
- novembre-dicembre 2002
- febbraio 2005
- gennaio 2008-dicembre 2010
Coordinamento del cantiere di scavo in concessione al Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Lecce:
Cavallino (LE), abitato messapico di età arcaica
- marzo - luglio 2000
- maggio - luglio 2001
- maggio - luglio 2002
- maggio - luglio 2003
- maggio - luglio 2004
- ottobre 2004 – febbraio 2005
- maggio - luglio 2005
- settembre - dicembre 2005
- aprile - agosto 2006
- marzo - agosto 2007
- giugno - luglio 2008
- giugno - novembre 2009
- gennaio – settembre 2010
- maggio – agosto 2011
- giugno - agosto 2012
- giugno - luglio 2013
- giugno - luglio 2014
- giugno - luglio 2015
- giugno - luglio 2016
Coordinamento archeologico dell’istituzione del Museo Diffuso per il sito messapico di
Cavallino:
Cavallino (LE), abitato messapico di età arcaica
luglio 2002 – dicembre 2003
Coordinamento archeologico dell’ampliamento del Museo Diffuso per il sito messapico di
Cavallino:
Cavallino (LE), abitato messapico di età arcaica
maggio 2006 – dicembre 2006
gennaio 2006 – dicembre 2007
gennaio 2008 – marzo 2008
Coordinamento archeologico dell’istituzione dell’Ecomuseo dei Paesaggi di Pietra di Acquarica
di Lecce, Comune di Vernole (LE):
Acquarica di Lecce (LE), abitato messapico
gennaio 2008 – dicembre 2010
Missione Italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia):
Hierapolis (Turchia), abitato greco-romano (Prof. F. D’Andria)
- agosto-settembre 1996
- agosto-settembre 1997
- agosto-settembre 1998
- agosto-settembre 1999
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- ottobre 2000
- luglio-settembre 2001
- agosto 2009
Indagini geoarcheologiche (carotaggi)
Otranto (LE), area portuale
- marzo 2006
Schedatura materiali archeologici con la Sopr. Archeologica della Calabria:
Locri Epizefiri (RC)
- anno 1988 schedatura materiali necropoli ellenistica
- anno 1990 schedatura materiali scavi Oliverio (abitato)
- anno 1995 schedatura materiali scavi Centocamere (abitato)
Schedatura materiali archeologici con la Sopr. Archeologica della Basilicata:
Metaponto (MT)
- anno 1988 schedatura materiali santuario S. Biagio Venella (MT)
Metaponto (MT)
- anno 1993-1994 schedatura materiali ellenistici fattorie del Metapontino
Schedatura materiali archeologici con la Sopr. Archeologica del Piemonte:
Cherasco (CN)
- anno 1993 riordino collezione numismatica Museo G.B. Adriani
- anno 1993 schedatura collezione archeologica Museo G.B.Adriani
Torino, Museo di Antichità
- anno 1994 schedatura collezioni numismatiche piemontesi di varia provenienza

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
PER ALLESTIMENTI MUSEALI,
TOTEM MULTIMEDIALI,
PANNELLISTICA,
BROCHURE

Coordinatore delle attività didattiche del Cantiere Scuola di Archeologia di Cavallino (LE)
dell’Università di Lecce dall’Anno Accademico 2000-2001 ad oggi
Coordinatore archeologo per l’istituzione del Museo Diffuso per il sito messapico di Cavallino
(LE) luglio 2002 – dicembre 2003
Coordinatore delle attività del Museo Diffuso per il sito messapico di Cavallino (LE) dal dicembre
2003.
Coordinatore archeologo per il primo ampliamento del Museo Diffuso per il sito messapico di
Cavallino (LE) maggio 2006 – marzo 2008
Consulente archeologo per l’istituzione del Parco dei Guerrieri di Vaste, Comune di Poggiardo
(LE) maggio 2003 – marzo 2005
Coordinatore archeologo per l’istituzione dell’Ecomuseo dei Paesaggi di Pietra di Acquarica di
Lecce, Comune di Vernole (LE) gennaio 2008 – dicembre 2010
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PREMI
Vincitore del Premio Internazionale Locri Epizefiri per l’anno 1997

BORSE DI STUDIO
-

-

-

-

Vincitore di una Borsa di Studio triennale, come primo classificato nella graduatoria
del concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica
e Medievale dell’Università degli Studi di Lecce (1994-1995/1996-1997)
Vincitore di una Borsa di Studio triennale, come secondo classificato nella
graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca "Archeologia dei
Processi di Trasformazione. Le società antiche" XV Ciclo (1999-2000/2001-2002)
Vincitore di Borsa di Studio per la partecipazione al XXVII Convegno Internazionale
di Studi sulla Magna Grecia dal tema: Poseidonia – Paestum (1987)
Vincitore di Borsa di Studio per la partecipazione al XXIX Convegno Internazionale
di Studi sulla Magna Grecia dal tema: Le colonie del lontano Occidente (1989)
Vincitore di Borsa di Studio per la partecipazione al XXXV Convegno Internazionale
di Studi sulla Magna Grecia dal tema: Eredità della Magna Grecia (1995)
Vincitore di Borsa di Studio per la partecipazione alla XXVIII Settimana di Studi
Aquileiesi sul tema: Archeologia senza scavo (1997)
Partecipante come borsista al X Corso di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Campo
Archeologico dal tema "Archeologia Teorica", presso l'International School in
Archaeology, Pontignano (SI) 9-14 agosto 1999.
PUBBLICAZIONI

• I prodotti laterizi da costruzione, in AA.VV., Locri Epizefiri IV, Firenze 1992, pp. 319335, tavv. XCIV-XCV.
• Un insediamento dell’età del bronzo ad Acquarica di Lecce (comune di Vernole),
Studi di Antichità, 9, 1996, pp. 287-298, figg. 1-9.
• Saldone di Metaponto, in G. Nenci - G. Vallet, Bibliografia Topografica della
Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, XVII, 2001, pp. 201-205.
• Alezio (Lecce) via Perrella, in Taras XX,1 2001, pp. 115-119, figg. 86-92.
• L’edilizia domestica di età arcaica in Messapia, tesi di dottorato in Archeologia dei
processi di trasformazione. Le società antiche – ciclo XV, A.A. 2001-2002
• Cavallino (Lecce) Fondo Casino, in Taras XXII,1-2 2002, pp. 99-106, figg. 87-96,
tavv. V-VII
• Vernole (Lecce) Acquarica di Lecce, Pozzo Seccato, in Taras XXII,1-2 2002, pp.
106-109, figg. 97-103, tav. VIII
• Gagliano del Capo (Lecce) frazione San Dana, in Taras XXII,1-2 2002, pp. 161-165,
figg. 154-158
• Storia delle ricerche, in F. D’Andria (ed.), Cavallino. Pietre, case e città della
Messapia arcaica, Ceglie Messapica 2005, pp. 20-23
• Edilizia domestica, in F. D’Andria (ed.), Cavallino. Pietre, case e città della Messapia
arcaica, Ceglie Messapica 2005, pp. 48-53
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• Il Convento dei Domenicani, in F. D’andria (ed.), Cavallino. Pietre, case e città della
Messapia arcaica. La mostra, Ceglie Messapica 2005, pp. 10-11
• Cavallino (Lecce) Fondo Casino, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008), pp. 196-199
• Cavallino (Lecce) Fondo Pero, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008), pp. 199-201
• Cavallino (Lecce) Fondo Sentina, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008), pp. 201-204
• Cavallino (Lecce) Museo Diffuso, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008), pp. 351-352
• Vernole (Lecce) Acquarica di Lecce, Pozzo Seccato, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008),
pp. 207-209
• Gagliano del Capo (Lecce) frazione San Dana, in Taras XXIII,1-2 2003 (2008), pp.
280-282
• Cavallino (Lecce) Fondo Casino, in AA.VV., Soprintendenza Archeologica della
Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2004 – Dicembre 2005, n.s. I, 1-2,
2010, pp. 172-174
• Cavallino (Lecce) Piazza Fratelli Cervi, in AA.VV., Soprintendenza Archeologica
della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2004 – Dicembre 2005, n.s. I,
1-2, 2010, pp. 174-175
• Cavallino (Lecce) Via Regina Margherita di Savoia, in AA.VV., Soprintendenza
Archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2004 –
Dicembre 2005, n.s. I, 1-2, 2010, pp. 175-176
• Cavallino (Lecce) Via Totaro Fila, in AA.VV., Soprintendenza Archeologica della
Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2004 – Dicembre 2005, n.s. I, 1-2,
2010, p. 176
• Cavallino (Lecce) ex Convento dei Domenicani. Mostra Cavallino. Pietre , case e
città della Messapia arcaica, in AA.VV., Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2004 – Dicembre 2005, n.s. I, 1-2, 2010,
pp. 304-308
• Un telaio messapico del VI secolo a.C. a Cavallino (Lecce), in A. Monte - M.G.
Presicce, L'arte della tessitura nel Salento, Narni 2010, pp. 127-141
• Il Museo Diffuso di Cavallino, in L'Idomeneo, 13, 2011, Musei e Patrimoni Culturali
nel Salento. Analisi e prospettive, Atti del Seminario di Studio, Lecce 27-28 ottobre
2011, pp. 33-41
• Cavallino: ricerche archeologiche 2000-2010, in Gli allievi raccontano, Atti
dell’Incontro di studio per i trent'anni della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici, Cavallino (LE) 29-30 gennaio 2010, Galatina 2012, pp.31-41
• Cavallino. Fondo Casino (zona H) - Edifici H1 e H2, Appendice in F. D'Andria,
Insediamenti e case nella Messapia arcaica, in (G. M. Della Fina ed.) Dalla capanna
al palazzo. Edilizia abitativa nell’italia preromana, Atti del XXIII Convegno
Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Orvieto 11-13
dicembre 2015, Annali della fondazione per il Museo "Claudio Faina" volume XXIII,
Roma 2016, pp. 491-511
• Cavallino, ex Convento dei Domenicani. Mostra Land-Lab. Officina Multimediale per
l'Archeologia del Paesaggio, in AA.VV., Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Notiziario delle attività di tutela. Gennaio 2006 – Dicembre 2010, n.s. II, 2015, pp.
469-471
• Cavallino. New Research, in (F. D'Andria - G. Semeraro edd.) Gli insediamenti
indigeni dell'Italia meridionale e della Sicilia in età arcaica. Cavallino 10 anni di
ricerche nel Museo Diffuso, Convegno Internazionale, Cavallino (LE) 26-27 marzo
2015, in corso di stampa
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•

Direzione/Coordinamento sul campo di numerosi cantieri di scavo nel

TECNICHE

•
•
•
•
•

PRIMA LINGUA

Salento e in Turchia (Hierapolis di Frigia).
Catalogazione e schedatura di beni archeologici
Redazione di documentazione stratigrafica e fotografica di scavo, rilievi
archeologici.
Operatore abilitato alla redazione del documento di valutazione archeologica
nel progetto preliminare di opera pubblica (Lista Mibact)
Archeologo di fiducia della Provincia di Lecce
Buone conoscenze informatiche (Pacchetto Office, Photoshop, Access,
Internet, WODOS, AUTOCAD, ARCGIS 10.2)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
I

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Discreto

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono

Io sottoscritto Corrado Notario, nato a Torino il 27 dicembre 1964, residente a
San Cesario di Lecce, via Caorte n°27, c.a.p. 73016, codice fiscale
NTRCRD64T27L219U, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità. Ai sensi della legge n. 196 del 30 giugno 2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dalla medesima legge.

Lecce , 31 ottobre 2017
NOME E COGNOME (FIRMA)
Dott. Corrado Notario
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