CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
Florinda Notarstefano

Titoli di studio e attività di formazione
-

Diploma di Maturità Linguistica conseguito nell’anno scolastico 1990/1991 presso il Liceo
Ginnasio Statale “Aristosseno” di Taranto, riportando la votazione di 60/60

-

Diploma di Laurea in Lettere Classiche (indirizzo storico-archeologico) conseguito presso
l’Università degli Studi di Lecce il 23/07/1997 (A.A. 1996-1997) discutendo una tesi in
Storia greca, relatore il Prof. Salvatore Alessandrì, dal titolo “Rapporti tra Greci ed indigeni
in Sicilia occidentale nel VI sec. a.C.”, riportando la votazione di 110/110 e lode

-

Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica conseguito presso la Scuola di
Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale dell'Università di Lecce, il
26/04/2001 (A.A. 2000-2001) discutendo una tesi in Archeologia della Magna Grecia,
relatore la Prof.ssa G. Semeraro, dal titolo "La ceramica decorata a fasce dallo scavo di San
Vito dei Normanni (BR)", riportando la votazione di 70/70 e lode

-

Titolo di Dottore di ricerca in “Archeologia dei Processi di Trasformazione. Le società
antiche”. Ciclo XX, conseguito il 04/04/2008 (A.A. 2006-2007) presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi dal titolo “Ceramica e alimentazione.
L’analisi chimica dei residui organici nelle ceramiche applicata ai contesti archeologici”

-

Corso di formazione: Summer School “Contestualizzare la ceramica greca. Nuove
metodologie nello studio delle produzioni artigianali dell’antichità classica” -convento dei
Domenicani di Cavallino (Le) (28/06-07/07/2001), organizzata da Università di Lecce, in
collaborazione con il King’s College, University of London. Comitato scientifico: Prof. F.
D’Andria, Prof.ssa G. Semeraro, Prof.ssa C. Morgan.

-

Corso di formazione: borsa di studio per Master Interdisciplinare in Diagnosi e
Conservazione dei Materiali Archeologici presso il PASTIS-CNRSM di Mesagne (BR):
attestato di frequenza del I Modulo (maggio-luglio 2003: Diagnostica dei materiali lapidei
naturali e dei materiali ceramici) e del II Modulo (ottobre-dicembre 2003: Diagnostica
applicata all’archeometallurgia ed ai materiali organici)

-

Corso di formazione: 1st International School on the Characterization of Organic Residues
in Archaeological Materials. a. Focus on ceramics (Grosseto 24-29/06/2007), organizzata
dall’Università di Siena nell’ambito della XVIII Summer School in Archaeology – Comitato
scientifico: Dr. A. Pecci; Prof. G. Giorgi

Altri titoli
-

-

Abilitazione all’insegnamento conseguita con concorso ordinario a cattedra per esami e
titoli bandito ai sensi del D.D.G. 31/03/1999 e 01/04/1999 per l'accesso al ruolo nella scuola
secondaria (classi di concorso A043 e A050)
perfezionamento post lauream in Filologia Classica conseguito nell’anno accademico
1997-1998, presso Università di Lecce;
perfezionamento post lauream in Didattica della Letteratura Italiana conseguito nell’anno
accademico 1998-1999, presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario-Roma
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-

perfezionamento post lauream in Didattica della storia conseguito nell’anno accademico
2011-2012, presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario-Roma.

Attività didattica a livello universitario
Dall’A.A. 1998-1999 all’A.A. 2000-2001, come specializzanda in Archeologia, ha coordinato le
esercitazioni di laboratorio sui materiali dallo scavo archeologico di San Vito dei Normanni (Br)
rivolte agli studenti dei corsi di laurea nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia della Magna
Grecia e ha svolto attività seminariale nell’ambito dei lavori della Summer School sul tema
“Contestualizzare la ceramica greca. Nuove metodologie nello studio delle produzioni artigianali
dell’antichità classica” (Cavallino, Lecce 28/06-07/07/2001) sulle analisi funzionali delle
ceramiche.
Dal 2006 al 2008 ha coordinato le esercitazioni di laboratorio sui materiali dagli scavi archeologici
di San Vito dei Normanni (Br) e Castelluccio (Cisternino – Br) rivolte agli studenti dei corsi di
laurea nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia della Magna Grecia. Ha svolto attività
seminariale per il corso di Archeologia e Storia dell’arte greca all’interno della Scuola di
Specializzazione in Archeologia dell’Università del Salento sulle analisi funzionali delle ceramiche
e l’applicazione delle analisi archeometriche.
In qualità di cultore della materia (A.A. 2008-2009) per l’insegnamento di Archeologia della Magna
Grecia presso l’Università del Salento è membro della commissione d’esame; ha svolto attività
seminariale sulla ceramica indigena in Italia meridionale (metodologie di studio e applicazioni
archeometriche) e ha coordinato esercitazioni di laboratorio sui materiali dallo scavo archeologico
di San Vito dei Normanni (Br), prestando attività di assistenza e tutoraggio per tesi di laurea e
specializzazione. Ha svolto inoltre attività seminariale per il corso di Archeologia e Storia dell’arte
greca all’interno della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università del Salento sulle
analisi funzionali delle ceramiche e l’applicazione delle analisi archeometriche con presentazione di
casi di studio.
Dal 2010 al 2012 ha coordinato le esercitazioni di laboratorio sui materiali dallo scavo archeologico
di San Vito dei Normanni (Br) nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia della Magna Grecia.
Ha svolto attività seminariale per il corso di Archeologia e Storia dell’arte greca all’interno della
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università del Salento sullo studio degli aspetti
funzionali dei contenitori ceramici e l’applicazione di analisi archeometriche. Ha prestato assistenza
a studenti e specializzandi, svolto attività di tutorato per tesi di laurea in Archeologia della Magna
Grecia e per dissertazioni di Specializzazione in Archeologia classica.
In qualità di cultore della materia (A.A. 2012-2013) per l’insegnamento di Archeologia della Magna
Grecia presso l’Università del Salento è membro della commissione d’esame; ha svolto seminari
sulla ceramica indigena in Italia meridionale (metodologie di studio e applicazioni archeometriche)
e ha coordinato esercitazioni di laboratorio sui materiali dallo scavo archeologico di San Vito dei
Normanni (Br). Ha prestato assistenza a studenti e specializzandi, svolto attività di tutorato per tesi
di laurea in Archeologia della Magna Grecia e per dissertazioni di Specializzazione in Archeologia
classica. Ha svolto attività seminariale per il corso di Archeologia e Storia dell’arte greca all’interno
della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università del Salento e ha tenuto un
Seminario di studi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Foggia sulle analisi
chimiche dei residui organici nelle ceramiche da contesti archeologici rivolto agli allievi della
Scuola di Dottorato.
Nel 2014 ha coordinato esercitazioni di laboratorio sui materiali dallo scavo archeologico di San
Vito dei Normanni (Br). Ha prestato assistenza a studenti e specializzandi, svolto attività di tutorato
per tesi di laurea in Archeologia della Magna Grecia.
Dal 2015 al 2018, in qualità di Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A nel settore
scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, presso il Dipartimento di Beni Culturali
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ha svolto attività didattica nei seguenti corsi:
• A.A. 2015-2016: "Laboratorio di Archeologia Classica" (1 C.F.U.) - Corso di Laurea
Triennale in Beni Culturali, Università del Salento
• A.A. 2015-2016: "Laboratorio di Archeologia Classica" (1 C.F.U.) - Corso di Laurea
Magistrale in Archeologia, Università del Salento
• A.A. 2016-2017: "Laboratorio di ceramica: metodi di analisi" (1 C.F.U.) - Corso di Laurea
Magistrale in Archeologia, Università del Salento.
• A.A. 2016-2017: "Laboratorio di Archeologia Classica" (1 C.F.U.) - indirizzo Archeologico
- Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Università del Salento.
• A.A. 2017-2018: "Laboratorio di Archeologia Classica" (1 C.F.U.) - indirizzo Archeologico
- Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Università del Salento.
• A.A. 2017-2018: "Laboratorio di ceramica: metodi di analisi" (1 C.F.U.) - Corso di Laurea
Magistrale in Archeologia, Università del Salento.
• A.A. 2017-2018: "Archeologia e storia dell'arte greca-Modulo 2" (1.5 C.F.U.) -Scuola di
Specializzazione in Archeologia, Università del Salento.
Nello stesso periodo, ha svolto attività seminariale nel corso di Archeologia e storia dell’arte greca,
corso di laurea triennale in Beni Culturali, nonché laboratoriale durante le attività di scavo didattico.
Ha partecipato alle commissioni d’esame dell’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte greca.
Dal 2016 al 2018 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze
del Patrimonio Culturale", Università del Salento.
Ha svolto, inoltre, attività di assistenza e co-tutoraggio di dottorandi, tesisti e specializzandi in
Archeologia. In particolare, è stata:
• Co-tutor della dottoranda Valentina Aquilino nell’ambito del dottorato di ricerca in “Scienze
del patrimonio culturale” (XXXI ciclo);
• Correlatore in n. 8 lavori di tesi di laurea triennale e magistrale:
o Valeria Ferilli, “Ricerche sulla scultura in marmo di Taranto”
o Daniela Catalano, “La propaganda di Augusto attraverso gli archi onorari e le porte
urbiche”
o Roberto Cataldi, “Il restauro virtuale nell’Archeologia Classica: metodi e casi studio”
o Francesco Palmisano, "Analisi sui pigmenti della ceramica nei contesti di età antica
nel Salento"
o Marina Persico, “Egnazia e il suo territorio: ricerche sulla fase preromana” AA 20172018
o Lorenzo Minerva, “Le navi di Nemi: dalla scoperta alla valorizzazione” AA 20172018
o Cecilia Sgobba Palazzi, “Ulisse e le sue avventure nella pittura parietale romana” AA
2017-2018
o Giacomo Arnesano, “L'IMMAGINE DI ERCOLE NEGLI EDIFICI TERMALI D'OCCIDENTE E
D'ORIENTE” AA 2017-2018
• Correlatore in n. 3 lavori di tesi di Specializzazione in Archeologia Classica:
o Gianfranco Antico, “Ricerche archeologiche nel territorio di San Vito dei Normanni
(BR)”
o Stefano Paderni, “Osservazioni sulle attestazioni di anfore commerciali nei luoghi di
culto: il caso di Tas Silg”
o Gaia Sabetta, “Hierapolis di Frigia: produzioni ceramiche ellenistico-romane”
Nell’ A.A. 2018-2019 è stata docente a contratto presso Scuola di Specializzazione in Archeologia,
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Università del Salento per il ciclo di lezioni di "Archeologia e storia dell'arte greca-Modulo 3" (1.5
C.F.U.). è stata inoltre correlatore tesi di Specializzazione in Archeologia Classica: Piera Nicolardi,
“La ceramica di importazione greca ed italiota dal Santuario di Tas Silg (Malta)”.
Nell’ A.A. 2019-2020 in qualità di Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo B nel settore
scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, presso il Dipartimento di Beni Culturali
ha svolto attività didattica nei seguenti corsi:
•

“Conoscenza e conservazione del patrimonio archeologico” (8 C.F.U.) - Corso di Laurea
Triennale in Manager del turismo, Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del
Salento
• "Archeologia e storia dell'arte greca-Modulo 2" (1.5 C.F.U.) Scuola di Specializzazione in
Archeologia, Università del Salento
Altre attività didattiche
-

incarico di docente esperto esterno per il corso PON: Modulo 4 “La scienza a servizio
dell’archeologia” (3 h formazione docenti) presso il Liceo Artistico Statale “E. Simone” di
Brindisi (08/10/2008)

-

Dal 2009 è Docente a tempo indeterminato di materie letterarie (classe di concorso A050)
negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Incarichi istituzionali, di gestione e organizzativi
-

-

-

-

-

-

membro della Commissione giudicatrice (D.D. 190/2018 del 17/07/2018) per Avviso
pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Documentazione
campagna di scavo 2018” - Responsabile Scientifico prof. Francesco Meo".
membro della Commissione giudicatrice (D.D. 82/2018 del 05/04/2018) per Avviso
pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche ad
Acquarica di Lecce (Vernole) – località Pozzo Seccato” – Responsabile esecuzione incarico
prof.ssa Caterina Mannino.
membro della Commissione giudicatrice (D.D. 15/2018 del 01/02/2018) per Avviso
pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Documentazione
campagna di scavo 2017” - Responsabile Scientifico prof. Francesco Meo".
membro della Commissione giudicatrice (D.D. 232/2017 del 24/11/2017) per Avviso
pubblico
di
procedura
comparativa
per
l’affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo
occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche nel santuario di TasSilg”Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro".
membro della Commissione giudicatrice (D.D. 72/2017 del 30/03/2017) per Avviso
pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro
autonomo
occasionale
nell’ambito
del
Progetto
“Muro
Leccese.
Campagna di scavo 2016” (proc. 41/2016) Responsabile Scientifico prof.
Francesco Meo".
membro
della
Commissione
giudicatrice
(D.D.
106/2016 del 28/06/2016) per Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento
di
n.1
incarico
per
prestazione
di
lavoro
autonomo
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-

occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo
2015” (proc. 15/2016) Responsabile Scientifico Dott. Francesco Meo".
Componente della commissione giudicatrice - Procedura telematica negoziata tramite
sistema Mepa (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di promozione, comunicazione e marketing del Museo
Archeologico Nazionale di Taranto nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA
3.0”finanziato dal programma operativo nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020–
CUP F51B16000090006- CIG 76481003C7.

Attività scientifica
L’attività scientifica della sottoscritta si è indirizzata principalmente verso le seguenti linee di
ricerca:
1. analisi funzionale e studio tipologico delle produzioni ceramiche da contesti archeologici
dell’Italia meridionale e dell’area mediterranea (Malta, Turchia)
2. applicazione delle analisi chimiche dei residui organici nelle ceramiche e nei sedimenti
3. studi sugli abitati dell’Italia meridionale per la ricostruzione delle dinamiche insediative e
dell’ambiente antico
Attività di ricerca sui materiali archeologici
-

2001-2002: Incarico di ricerca (prot. 24579 del 27/12/2001) con la Soprintendenza
Archeologica della Puglia per la schedatura di materiale archeologico del Museo
Archeologico Nazionale di Taranto

-

24/12/2002-31/12/2003: Incarico di ricerca (prot. 24646 del 24/12/2002) con la
Soprintendenza Archeologica della Puglia per la schedatura di materiale archeologico del
Museo Archeologico Nazionale di Taranto

-

21/07-21/10/2006: Schedatura e disegno di materiali ceramici dal sito di Cavallino (Le) con
contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale (prot. 0000786
del 21/07/06) con il CNR-IBAM di Lecce.

-

21/05/2008-31/03/2009: Incarico di ricerca (prot. 6247 del 21/05/2008) con la
Soprintendenza Archeologica della Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
BCA17 “Beni ed attività culturali”. Area archeologica di Egnazia. Allestimento Museo di
Egnazia (Br): Riscontro inventariale ed analisi dei materiali archeologici indigeni dell’età
del ferro e dell’età arcaica, rinvenuti nel corso delle campagne di scavo ad Egnazia

-

11/02-31/03/2008: Incarico di consulenza tecnica per l’analisi e lo studio dei reperti
ceramici provenienti dallo scavo archeologico di Muro Tenente presso Mesagne (Br)
condotto dalla Libera Università di Amsterdam (prof. G. J. Burgers).

-

30/10/2008-21/09/2009: Incarico di collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni
(Br) per classificazione e studio dei materiali archeologici provenienti dallo scavo in loc.
Castello di Alceste, condotti dall’Università del Salento (prof.ssa G. Semeraro); tabelle di
quantificazione e inserimento dati nel sistema informativo; realizzazione di analisi
archeometriche su campioni selezionati; sovraintesa alla realizzazione della documentazione
grafica e fotografica delle campagne di scavo condotte.

-

2009: Incarico di collaborazione per classificazione e schedatura dei materiali ceramici
provenienti dagli scavi nel sito archeologico di San Pancrazio (Br) condotti dalla Libera
Università di Amsterdam (prof. G. J. Burgers)
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-

2012-2013: Catalogazione e schedatura dei materiali ceramici di età arcaica rinvenuti
durante le ricerche subacquee a Torre S. Sabina (Br) nell'ambito del Progetto "Torre S.
Sabina. L'approdo ritrovato" (Proc. 26). Responsabile Scientifico Prof.ssa Rita Auriemma

-

09/08/2013-30/06/2014: incarico di ricerca (prot. 9679 del 09/08/2013) con la
Soprintendenza Archeologica della Puglia per “Ordinamento e selezione dei materiali
rinvenuti nel corso delle indagini 2012-2013 a L’Amastuola (Crispiano-TA) e redazione di
schede di catalogo su piattaforma SIGECWEB”

Attività di ricerca all’estero
-

Ottobre-novembre
2004/ottobre-novembre
2008-2014/maggio
2016/dicembre
2017/novembre 2019: Missione Archeologica Italiana a Tas Silg (Malta) diretta dalla
prof.ssa G. Semeraro (Università del Salento). Classificazione e schedatura dei materiali
ceramici rinvenuti durante le campagne di scavo 1999-2005 e attività di coordinamento del
gruppo di ricerca. Campionamento delle ceramiche per analisi archeometriche.

-

Agosto-settembre 2005-2006-2007/2009-2010/2017: Missione Archeologica Italiana a
Hierapolis di Frigia (Turchia) diretta dal prof. F. D’Andria (Università del Salento).
Classificazione e schedatura dei materiali ceramici dagli scavi del santuario di Apollo.
Campionamento di ceramiche e sedimenti per analisi archeometriche.

Analisi archeometriche su materiali archeologici
A partire dal 2005, nell’ambito del progetto di Dottorato, la scrivente ha iniziato a sviluppare
l’impiego delle tecniche analitiche di tipo spettroscopico e cromatografico sui residui di natura
organica nei materiali archeologici, in collaborazione con il laboratorio di chimica organica del
Di.S.Te.B.A. (Università del Salento) e dell’IBAM-CNR di Lecce, eseguendo analisi su numerosi
campioni provenienti dai siti in corso di scavo da parte dell’Università del Salento, in particolare:
abitato arcaico di Castello di Alceste (San Vito dei Normanni-Br); santuario di Apollo a Hierapolis
(Turchia); santuario fenicio-punico di Tas Silg (Malta)
L’attività di ricerca è proseguita attraverso le analisi su campioni di ceramiche e di sedimenti
provenienti da contesti archeologici diversi, in corso di scavo da parte dell’Università del Salento,
dell’Università Ca’Foscari di Venezia, della Soprintendenza di Roma, dell’Università di Zurigo,
dell’Università di Foggia:
-

2005: campioni di pavimento da Palazzo Vernazza (Lecce)-Università del Salento (prof. F.
D’Andria)

-

2007: ceramiche dalla campagna di scavo 2005 a Pompei (Regio VI), Università Ca’ Foscari
Venezia (prof.ssa D. Cottica)

-

2008-2009: anfore commerciali dal cantiere archeologico “Nuovo Mercato di Testaccio” a
Roma (Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma)

-

2008: anfore dalla campagna di scavo 2007 a Supersano (Le)- Università del Salento (prof.
P. Arthur)

-

2008: ceramiche dal sito di Castelluccio (Cisternino-Br)- Università del Salento (prof.ssa G.
Semeraro)

-

2009: ceramiche bizantine da Hierapolis (Turchia)- Università Ca’ Foscari Venezia (prof.ssa
D. Cottica)
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-

2010: terreni e sedimenti dall’insediamento messapico di Pozzo Seccato ad Acquarica di
Lecce (Le)- Università del Salento (prof. F. D’Andria)

-

2014-2015: ceramiche dagli insediamenti di Spina e di Monte Iato- Università di Zurigo
(prof. C. Reusser)

-

2015-2016: campioni di pavimento dalla campagna di scavo 2014 a Salapia (FG)-Università
di Foggia (prof. G. Volpe)

-

In corso: anfore e unguentari dai rinvenimenti subacquei di Torre S.Sabina (Br)-Università
del Salento (prof.ssa R. Auriemma)

-

Dal 2015, l’attività scientifica si è focalizzata sulle tematiche di ricerca del progetto “Future
in Research” (Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - APQ Ricerca Regione Puglia):
“Metodologie integrate interdisciplinari per lo studio delle pratiche alimentari presso le
società antiche dell'area mediterranea”. Le attività realizzate e i risultati finora conseguiti
stanno contribuendo alla conoscenza di molteplici aspetti culturali ed economici delle
società antiche del Mediterraneo nel loro sviluppo, attraverso l’applicazione di metodologie
integrate per lo studio degli aspetti funzionali dei manufatti archeologici, fra cui: messa a
punto di protocolli analitici finalizzati alla caratterizzazione chimica dei residui organici nei
materiali archeologici; esecuzione di analisi chimiche su campioni archeologici tramite gas
cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) e Spettroscopia FT-IR; archeologia
sperimentale. Numerosi sono i lavori eseguiti in collaborazione con diversi gruppi di ricerca,
non solo all’interno del Dipartimento di Beni Culturali di Unisalento, ma soprattutto tramite
l’attivazione di collaborazioni nazionali (Università di Bari, di Foggia, di Roma “La
Sapienza”) ed internazionali (Università di Zurigo, di Varsavia, di Innsbruck).

Attività di scavo archeologico
con l’Università del Salento
-

luglio 1992: abitato iapigio –messapico di Vaste (Poggiardo-LE), direttore Prof. F. D’Andria

-

marzo 1993: Otranto (Le)-Cantiere propr. Mitello (mura abitato arcaico, villaggio dell’età
del Ferro), direttore Prof. F. D’Andria

-

luglio 1998/luglio 1999/novembre 2003/ottobre-novembre 2005/ottobre 2008: abitato
arcaico di Castello di Alceste (San Vito dei Normanni-Br), direttore prof.ssa G. Semeraro.

-

settembre 1999: insediamento di Roca Vecchia (Melendugno-LE), direttore Prof. C. Pagliara

-

maggio 2000-maggio 2001: incarico di collaborazione per lo scavo nel Teatro di Segesta
(TP), direttore Prof. F. D’Andria, in collaborazione con la Soprintendenza di Trapani

con la Soprintendenza Archeologica della Puglia
-

giugno-luglio 1998: scavo presso Manduria (TA), coordinamento scientifico dott. A. Alessio

-

24 ottobre 2002- 25 Febbraio 2003: Contratto Co.Co.Co. per sorveglianza e indagini
archeologiche durante i lavori di costruzione del Metanodotto Derivazione per Sannicola –
Ugento-Tricase (Le), Cliente SNAM RETE GAS SpA. sotto la supervisione scientifica della
Soprintendenza Archeologica della Puglia

-

marzo 2003: Intervento di emergenza in Piazza del Popolo, Specchia (Le), Centro operativo
per l'archeologia del Salento
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-

gennaio-marzo 2009: incarico di sorveglianza archeologica in via Mediterraneo - C.da
Capitignano (Talsano-TA) durante i lavori inerenti il progetto di variante ad un impianto di
distribuzione carburanti

-

12/10/2009-06/07/2010: incarico di sorveglianza archeologica riferita al cantiere
denominato “Sistemazioni stradali e servizi in rete in zona via Lago di Levico” affidato con
D.D. n. 68 del 12.06.2009/Direz. Urbanistica-Edilità del Comune di Taranto

campagne di scavo all’estero
-

ottobre-novembre 2000/ottobre-novembre 2001/maggio 2005: santuario fenicio punico di
Tas Silg con la Missione Archeologica Italiana a Malta (direttore prof.ssa G. Semeraro)

-

agosto-settembre 2005-2006-2007: lavori nel santuario di Apollo a Hierapolis con la
Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia) (direttore prof. F. D’Andria)

Partecipazione a progetti di ricerca
-

2003-2004: Progetto Land–Lab (Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e
Comunicazione sui paesaggi archeologici, approvato con Decreto Direttoriale M.I.U.R.)
avviato dall’Università di Lecce (responsabile scientifico: prof. F. D’Andria). Incarico di
prestazione professionale per l’acquisizione in formato elettronico della documentazione
archeologica relativa agli insediamenti dell’Italia meridionale dall’età del ferro all’età
ellenistica (http://gis.lia.unile.it/insediamenti/). Dal 2003 la scrivente collabora con il
Laboratorio di Informatica per l’Archeologia dell’Università del Salento, attivato
nell’ambito del Progetto Strategico CNR n. 251100 ‘Metodologie di Catalogazione Beni
Artistici e Culturali del Mezzogiorno’ (http://lia.unile.it/), occupandosi della gestione
informatizzata della documentazione di scavo.

-

2003: ProgettoT5 -Dedalo. Progetto pilota per la valorizzazione del patrimonio archeologico
jonico-salentino". Borsa di studio per Master Interdisciplinare in Diagnosi e Conservazione
dei Materiali Archeologici presso PASTIS-CNRSM Mesagne (Br)

-

Progetto MIUR-PRIN 2007 “Analisi stratigrafiche e metodi di elaborazione dei dati
applicati allo studio dei contesti cultuali di età storica in area mediterranea (Malta, Asia
Minore)” (codice 2007J3E2N5_003, responsabile prof.ssa Grazia Semeraro)

-

1/09/2008-16/06/2009: PIC URBAN II – TARANTO. Misura 1.4. -incarico di
collaborazione nella definizione esecutiva, di concerto con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici, dei progetti formativi nn.1 e 2 nel campo dei beni culturali ed archeologici; supporto al tutor per l’attuazione del Progetto di formazione n.3: “Tecniche di raccolta dati e
rappresentazione in ambiente GIS, elaborazione di studi di fattibilità riferiti a progetti di
valorizzazione dei Beni Culturali ed Archeologici (analisi elementi tecnici, amministrativi,
economici-programmi finanziari e fondi strutturali)”

-

2011 – 2013: Progetto “Torre S. Sabina. L’approdo ritrovato” (Responsabile scientifico:
prof.ssa R. Auriemma, Università del Salento): classificazione e studio materiali ceramici di
età arcaica

-

Collaborazione con l'Unità di Ricerca dell'IBAM CNR di Lecce al Progetto PRIN (Prot.
2010H8WPKL) "Storia e Archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tardoantico e
Medioevo. Sistemi integrati di fonti, metodi e tecnologie per uno sviluppo sostenibile"
(coordinatore: Giuliano Volpe).
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-

Partecipazione al Progetto PRIN (Prot. 2015Y8X3KT_001) “Archeologia dei paesaggi
urbani in Asia Minore tra tardo ellenismo ed età bizantina. Approcci multidisciplinari allo
studio di Hierapolis di Frigia” (coordinatore: Grazia Semeraro).

-

Adesione al bando PRIN 2017 “Landscapes, archaeological contexts and materials:
understanding cultural identities in Magna Graecia and Sicily between the Archaic period
and Late Antiquity” (coordinatore: Gioacchino Francesco La Torre).

Partecipazione ad allestimenti di mostre, musei, parchi archeologici
-

2000-2001: “Andar per mare” sezione “Otranto. La Puglia. Il Mediterraneo” (Castello
Aragonese di Otranto, 4 agosto-31 ottobre 2000) realizzata in collaborazione tra Università
di Lecce e Bari, Provincia di Lecce, Comune di Otranto, Soprintendenza Archeologica della
Puglia: ricerche e testi (con borsa di addestramento) nell'ambito dell'accordo di programma
Università di Lecce-Provincia di Lecce per il progetto n. 2.1: "Tutela e valorizzazione del
patrimonio archeologico, monumentale e culturale della provincia di Lecce e realizzazione
di Parchi Archeologici".

-

2006-2007: MUSA-Museo di Storia e Archeologia dell’Università del Salento: ricerche e
testi

-

2009: Museo Diffuso Castello di Alceste a San Vito dei Normanni (Br): ricerche e testi
pannelli didattici; realizzazione contenuti sito web (www.castellodialceste.it)

-

2009: Museo di Egnazia (Br): ricerche sui materiali indigeni e consulenza testi

-

2013: materiale documentario e iconografico per l’allestimento del Museo nel Castello
Dentice di Frasso di Carovigno (Br) nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 Asse IV
– Linea 4.2 Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale – Azione 4.2.1
riqualificazione e valorizzazione del sistema museale Carbinia e Torre S. Sabina –
L'approdo dimenticato.

Partecipazione in qualità di Relatore a Congressi e Convegni Nazionali e Internazionali
-

2005: Partecipazione al Workshop Progetto LAND-LAB. Laboratorio multimediale di
ricerca, formazione e comunicazione sui paesaggi archeologici (Cavallino-LE, Convento dei
Domenicani 20-21 Dicembre 2005) con un intervento dal titolo “Tra ambiente e
alimentazione. Analisi chimiche dei residui organici nelle ceramiche” (con L. Troisi ) e con
un poster dal titolo “L’analisi chimica dei residui organici nelle ceramiche per la
ricostruzione delle pratiche alimentari in Messapia” alla Mostra “Officina Multimediale per
l’Archeologia del Paesaggio” (Cavallino-LE, Convento dei Domenicani, 21/12/200531/01/2006)

-

2008: Partecipazione al I Workshop su Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni
(Dipartimento di Fisica, Università del Salento, 09/10/2008) con un intervento dal titolo
“Organic residues analysis on archaeological samples of pottery vessels by gas
chromatography - mass spectrometry (GC-MS)”

-

2008: Partecipazione al Convegno LRCW 3. III International Conference on Late Roman
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and
Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean (Parma/Pisa, 2630 march 2008) con un poster nella sessione Eastern Mediterranean dal titolo “Vessels and
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function: the contribution of residue analysis on the ceramics from Hierapolis, Phrygia
(Turkey)” (con D. Cottica, M. Lettieri)
-

2008: Partecipazione al 37th International Symposium on Archaeometry (Siena, 12-16
maggio 2008) con un poster nella sessione “Bioarchaeology, subsession Food preparation
and consumption in Antiquity” dal titolo “Food preparation and consumption in the
Messapian settlement of San Vito dei Normanni, (south-eastern Italy): organic residues
analysis on pottery vessels of Archaic age” (con G. Semeraro, M. Lettieri).

-

2009: Partecipazione al 6° Convegno Nazionale di Archeozoologia (21-24 maggio 2009,
San Romano in Garfagnana – Lucca) con un intervento dal titolo “Caratterizzazione chimica
dei residui organici e archeozoologia: l’esempio del santuario fenicio-punico di Tas Silg a
Malta” (con J. De Grossi Mazzorin, M. Battafarano, G. Semeraro)

-

2009: Partecipazione al 10th European Meeting on Ancient Ceramics, EMAC 2009 (London,
UK, 10-13 September 2009) con un poster dal titolo “Residue analysis of Mid-Byzantine
coarse wares from Hierapolis/Pamukkale, Turkey” (con D. Cottica)

-

2010: Partecipazione al Convegno “Trent’anni di attività. Gli allievi raccontano le loro
ricerche” Inaugurazione XXX Anno Accademico 2009-2010 Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu”, Cavallino (Le), Convento dei Domenicani, 29-30
gennaio 2010, con un intervento dal titolo “Chimica e archeologia: l’analisi dei residui
organici nei contenitori ceramici”

-

2010: Partecipazione all’International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern
Mediterranean and the Near East- ICASEMNE (29 April – 1 May 2010, Paphos, Cyprus),
session "Dietary habits and cooking practices", con un intervento dal titolo “Vessels and
function in medieval Hierapolis (Pamukkale, Turkey): preliminary data and work in
progress” (con D. Cottica)

-

2010: Partecipazione all’International Workshop “The Archaeology of Religion. Sanctuaries
of Apollo in Anatolia”, 21 – 22 August 2010, Karahayit-Pamukkale (Denizli), con un
intervento dal titolo “Integrated Methodologies in the study of the Sanctuary of Apollo”
(con C. D’Oronzo e A. Monastero)

-

2011: Partecipazione all’ Incontro di studio “Ricerche in corso sui magazzini romani RomaOstia-Portus (13-15 Aprile 2011 Roma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps) con
un intervento dal titolo “Primi dati dalle analisi chimico-fisiche su campioni ceramici”

-

2011: Partecipazione alla Giornata di Studi “Il santuario di Tas-Silg nel quadro delle recenti
ricerche archeologiche a Malta” (Roma Università "Sapienza", Dipartimento di Scienze
dell'Antichità, sala Odeion, 10 Giugno 2011) con un intervento dal titolo “Ricerche sui
residui organici nella ceramica di età storica dal santuario di Tas-Silg”

-

2012: Partecipazione al Convegno “Archeologia dei luoghi e delle pratiche di culto”,
Cavallino (Le), Convento dei Domenicani, 26-27 gennaio 2012, con un intervento dal titolo
“Metodologie integrate per lo studio dei luoghi di culto. Casi di studio dall’area
mediterranea: Malta e Hierapolis” (con G. Semeraro)

-

2013: Partecipazione a 46th Annual Conference on Historical and Underwater Archaeology
(Society for Historical Archaeology Conference 2013) 9-12 January 2013 Leicester,
England, U.K., con un intervento dal titolo “The lost cargos of Torre Santa Sabina and eastwest routes in the ancient Mediterranean” (con R. Auriemma, F. Silvestrelli, A. Antonazzo,
C. De Mitri, M. T. Giannotta, F. Mauro)

-

2014: Partecipazione al Convegno Internazionale “Santuari mediterranei tra Oriente e
Occidente. Interazioni e contatti culturali” (Roma 18-22 giugno 2014) con un poster nella
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sessione “Santuari fenici tra Oriente e Occidente” dal titolo “La ceramica punico-maltese
dagli scarichi votivi del santuario di Tas Silġ (Malta)”
-

2015: F. Bonzano, F. Notarstefano, Sacrificio, spazi e pratiche rituali nel santuario di Tas
Silg; (Malta), II Seminario di Storia e Archeologia Greca, Il sacrificio. Forme rituali,
linguaggi e strutture sociali (Roma, 27-29 maggio 2015)

-

2015: Partecipazione al Convegno Internazionale “Roman Amphora Contents International
Interactive Conference (RACIIC). Reflecting on Maritime Trade in foodstuffs in Antiquity”
Cadiz, 4-7 October 2015, con un poster (con M. Lettieri) dal titolo, Residue analysis by GCMS and FT-IR Spectroscopy on roman amphorae from the excavations of “Nuovo Mercato
Testaccio” (Rome).

-

2017: Seminario su invito dal titolo “Chimica e Archeologia. Indagini sui contenuti delle
ceramiche dagli scavi dell’Università di Zurigo: abitato etrusco di Spina (Fe), Monte Iato
(Sicilia)” tenuto presso l’Institut für Archäologie, Fachbereich Klassische Archäologie,
Università di Zurigo (7 marzo 2017)
2017: Relazione dal titolo “Metodologie integrate interdisciplinari per lo studio delle
pratiche alimentari presso le società antiche dell'area mediterranea” nell'ambito del
seminario "La ricerca sul passato e il futuro della ricerca. Giornata sui progetti
FutureinResearch del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento". Lecce,
Università del Salento, 26 maggio 2017.
2017: Poster dal titolo "Investigations on provenance and content of archaic transport
amphorae from Castello di Alceste (S.Vito dei Normanni-Br) by chemical analyses through
XRF/FP and GC-MS" (con G. Semeraro, R. Caldarola, G. Quarta, L. Calcagnile, Università
del Salento), nell'ambito della 3rd IMEKO International Conference on Metrology for
Archaeology and Cultural Heritage (MetroArcheo 2017), October 23-25, 2017, Lecce, Italy
2017: Relazione dal titolo "Green Chemistry and Archaeological Biomarkers: a new and
safe DES-based approach for the extraction of absorbed lipid residues from archaeological
samples of ceramic potsherds" (assieme a A. Salomone, Università del Salento), nell'ambito
della 3rd IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural
Heritage (MetroArcheo 2017), October 23-25, 2017, Lecce, Italy
2017:Seminario su invito dal titolo “Organic residue analyses of archaeological pottery.
Methods and applications in the Mediterranean region” tenuto presso l’Istituto di
Archeologia, Università di Varsavia (27 aprile 2018)
2018: Relazione dal titolo “Content of stamped Late Roman unguentaria from Hierapolis,
Phrygia. Molecular evidences of the real use”, nell'ambito del Convegno Internazionale
Unguentarium. A terracotta vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman
and early Byzantine Mediterranean (May 17-18, 2018 / Izmir, Turkey)
2018: Relazione dal titolo “Dietary habits and economy in the etruscan settlement of Spina
(Comacchio-Ferrara)”, nell'ambito del 19th International Congress of Classical Archaeology
Cologne/Bonn (Germany), 22 – 26 May 2018
2018: Partecipazione alla Giornata di Studi “Monte Sannace. Lavori in corso. Studi e
Ricerche presso il Parco Archeologico di Monte Sannace”– Bari, 10 luglio 2018 con un
intervento dal titolo “Il complesso produttivo dell’insula V: analisi funzionali degli impianti
e dei contenitori da stoccaggio attraverso la caratterizzazione chimica dei residui organici”

-

-

-

-

-

-

-

Pubblicazioni scientifiche
2004
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-

F. Notarstefano, I vocabolari di ODOS. Sistema di elaborazione, appendice in G. Semeraro,
Forma e funzione: osservazioni sul rapporto fra i nuovi sviluppi dell’archeologia e il
linguaggio descrittivo, Archeologia e Calcolatori, vol. 15, 2004, pp. 161-183, ISSN: 11206861

2010
-

M. Lettieri, F. Notarstefano, Lo studio dei residui organici su reperti archeologici
attraverso un approccio interdisciplinare, in F. D’Andria, D. Malfitana, N. Masini, G.
Scardozzi (a cura di), Il dialogo dei saperi. Metodologie integrate per i Beni Culturali,
Tomo I, Napoli 2010, pp. 337-352, ISBN: 9788849519112

-

F. Notarstefano, G. Semeraro, L. Troisi, Characterization of lipids preserved in Roman
cooking pots by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS), in V. Nassisi, F.
Paladini, M.V. Siciliano (a cura di), 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed
Applicazioni – Lecce 9/10/2008, Università del Salento 2010, pp. 88-92, ISBN:
9788883050701, e-ISBN: 9788883050718

-

-D. Cottica, F. Notarstefano, Caratterizzazione chimica dei residui organici in archeologia.
Il caso del vasellame d'uso quotidiano nella Hierapolis (Turchia) medio bizantina, Rivista
di Archeologia, vol. 32-33, 2010, pp. 117-129, ISSN: 0392-0895

2011
-

G. Semeraro, F. Notarstefano, Ceramica geometrica greca da Castelluccio (Cisternino Br).
Analisi archeometrica di un restauro antico, in M. Lombardo, C. Marangio (a cura di),
Antiquitas. Scritti di storia antica in onore di Salvatore Alessandrì, Galatina 2011, pp. 317326, ISBN: 9788880869610

-

F. Notarstefano, Analisi dei residui organici su campioni di anfore, in P. Arthur, G.
Fiorentino, A. M. Grasso, M. L. Imperiale (a cura di), La storia nel pozzo. Ambiente ed
economia di un villaggio bizantino in terra d'Otranto, UniSalento Press, Lecce 2011, pp.
47-48, ISBN: 9788896515082

-

F. Notarstefano, M. Lettieri, G. Semeraro, L. Troisi, Food Habits and Social Identity During
the Archaic Age: Chemical Analyses of Organic Residues Found on Pottery Vessels from
the Messapian Settlement of San Vito dei Normanni (South-Eastern Italy), in I. TurbantiMemmi (ed.), Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, SpringerVerlag Berlin Heidelberg 2011, pp. 465-471, ISBN: 9783642146787

2012
-

F. Notarstefano, Ceramica e alimentazione. L’analisi chimica dei residui organici nelle
ceramiche applicata ai contesti archeologici, BACT 10, Edipuglia 2012, ISBN
9788872286425

-

M.G. Amadasi Guzzo; F. Bonzano; A. Cazzella; W. Mayer; M. Moscoloni; F. Notarstefano;
A. Pace; C. Perassi; D. Piacentini; G. Recchia; M.P. Rossignani; G. Semeraro, Tas Silġ, i
millenni del tempio, ARCHEO 327, maggio 2012, pp. 24-43, ISBN 9771120455001

-

F. Notarstefano, Chimica e archeologia: l’analisi dei residui organici nei contenitori
ceramici, in R. D’Andria, K. Mannino (a cura di), Gli allievi raccontano. Atti dell’incontro
di studio per i trent’anni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università
del Salento, Cavallino (LE) – Convento dei Domenicani 29-30 gennaio 2010, Archeologia e
storia vol. 10, Congedo Editore 2012, pp. 237-250, ISBN 9788880869627

2013
12

-

F. Notarstefano, Ricerche sui residui organici nella ceramica di età storica dal santuario di
Tas-Silġ, in A. Cazzella , G. Recchia (eds.), The Tas-Silg Sanctuary in the Framework of
the Recent Archaeological Research in Malta, Atti del Convegno di Roma, 10 Giugno 2011,
Scienze dell’Antichità 18, 2012 [2013], pp. 119-130. ISBN 9788871405353

-

G. Semeraro, F. Notarstefano, Integrated methodologies for the study of cultual contexts.
Case studies from the Mediterranean area: Malta and Hierapolis, in L. Giardino, G.
Tagliamonte (a cura di), Archeologia dei luoghi e delle pratiche di culto, Atti del Convegno,
Cavallino, 26-27 gennaio 2012, Edipuglia 2013, pp. 57-68. ISBN 9788872287101

2015
-

F. Notarstefano, La ceramica a fasce arcaica dallo scavo di Castello di Alceste a San Vito
dei Normanni (Brindisi), in Studi di Antichità, 13, 2015, pp. 191-226. Fascia A

2016
-

F. Notarstefano, La ceramica punico-maltese dagli scarichi votivi dell’area Nord del
santuario di Tas Silġ (Malta), in A. Russo, F. Guarneri (a cura di), Santuari mediterranei tra
Oriente e Occidente. Interazioni e contatti culturali. (Atti del Convegno, Roma 18-22
giugno 2014), Roma 2016, pp. 377-382. ISBN: 978-88-6687-097-5

-

F. Notarstefano, Il contributo delle analisi chimiche dei residui organici alla ricostruzione
delle abitudini alimentari nel Salento antico, in L’Idomeneo, 20, 2015 (2016), pp. 29-40 (eISSN: 2038-0313; http://siba-ese.unisalento.it/index.php/idomeneo)

-

F. Notarstefano, Appendice 2: Analisi dei residui su due frammenti di ceramica iapigia da
S.Vito dei Normanni, loc. Castello di Alceste, in G. Semeraro, Nuovi orizzonti per nuove
comunità. Qualche riflessione sui processi di definizione delle società arcaiche della Puglia
meridionale durante l’Età del Ferro, in L. Donnellan, V. Nizzo, G.J. Burgers (eds.),
Contexts of Early Colonization. Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome, vol. 64,
2016, Palombi Editori, 2016, pp. 351-370 (365-367). IS BN : 978-88-6060-729-4

-

G. Aprile, F. Notarstefano, I. Tiberi, Indicatori di pratiche cultuali nel sito fortificato
dell’età del Bronzo di Portorusso (Otranto-Le): evidenze archeologiche e analisi dei residui
organici, in Studi di Antichità, 14, 2016, pp. 5-25 ISBN 9788867661725

-

P. Arthur, M.T. Giannotta, M. Leo Imperiale, M. Lettieri, F. Notarstefano, L’analisi
funzionale delle ceramiche altomedievali nel Salento: il contributo delle indagini sui residui
organici, in Studi di Antichità, 14, 2016, pp. 97-118
ISBN 9788867661725

2017
-

G. Semeraro, F. Notarstefano, R. Caldarola, G. Quarta, L. Calcagnile, Investigations on
provenance and content of archaic transport amphorae from Castello di Alceste (S.Vito dei
Normanni-Br) by chemical analyses through XRF/FP and GC-MS, Proceedings of 3rd
IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage
(MetroArcheo 2017), October 23-25, 2017, Lecce, Italy, pp. 344-349. ISBN: 978-92990084-0-9 IRIS

-

A. Salomone, F. Notarstefano, Green Chemistry and Archaeological Biomarkers: a new and
safe DES-based approach for the extraction of absorbed lipid residues from archaeological
samples of ceramic potsherds, Proceedings of 3rd IMEKO International Conference on
Metrology for Archaeology and Cultural Heritage (MetroArcheo 2017), October 23-25,
2017, Lecce, Italy, pp. 7-11. ISBN: 978-92-990084-0-9
IRIS
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-

M.Mohr, F.Notarstefano, The Consumption of Beer on Archaic Monte Iato (Sicily):
Preliminary results and insights gained from gas chromatographical analyses, C.Portale, G.
Galioto (a cura di), Scienza e archeologia. Un efficace connubio per la divulgazione della
cultura scientifica, Edizioni ETS, Pisa 2017, pp. 135-143, ISBN 978-884675210-9

2018
-

F. Notarstefano, Metodologie integrate interdisciplinari per lo studio delle pratiche
alimentari presso le società antiche dell'area mediterranea, in S. Labbate (a cura di),
“FUTUREINRESEARCH” L’esperienza dell’Università del Salento, collana “Orizzonti”, n.
53, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento 2018, pp. 66-69. ISBN 978-88-6458-159-0

-

F. Notarstefano, Analisi dei residui organici su contenitori ceramici dell’età del rame dai
corredi funerari di Grotta Cappuccini e della necropoli di Salve, in G. Aprile, E. Ingravallo,
I. Tiberi, I tumuli della necropoli di Salve. Architetture e rituali nell’ideologia funeraria
dell’età del Rame, Bibliotheca Archaeologica n. 48, Edipuglia, Bari 2018, pp. 53-58. ISBN
978-88-7228-848-1

-

F. Bonzano, F. Notarstefano, Sacrificio, spazi e pratiche rituali nel santuario di Tas Silg;
(Malta), II Seminario di Storia e Archeologia Greca, Il sacrificio. Forme rituali, linguaggi e
strutture sociali (Roma, 27-29 maggio 2015), Seminari di Storia e Archeologia Greca
II, Scienze dell'Antichità, 23, 3, 2017 (2018), pp. 91-94. ISSN 1123-5713

-

M.T. Giannotta, P.Favia, D.Leone, M.Lettieri, F.Notarstefano, M.Turchiano, G.Volpe, Sulle
tracce del cibo. Le analisi dei residui organici nelle ceramiche per la ricostruzione dei
paesaggi della Puglia settentrionale tra Tardoantico e Medioevo, in G. Volpe (ed.), Storia e
Archeologia globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo, Edipuglia,
Collana Insulae diomedeae n. 34, pp. 163-198, ISBN 9788872287903

-

F. Notarstefano, B.Pecere, G.Semeraro, Integrated Methodologies in the study of pottery
function, SCIRES-IT, 8, 1, 2018, pp. 139-148, e-ISSN: 2239-4303 (http://caspurciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/view/12913)

In corso di stampa:
-

F. Notarstefano, Questioni di paleo-contenuto, in D. Cottica; A. Zaccaria Ruggiu (a cura
di), Progetto “Rileggere Pompei IV-Regio VI, Insulae 7 e 14”: contesti e reperti, OXFORD,
Archeopress, c.s.

-

F. Notarstefano, The Maltese-Punic pottery from the Northern Area, in A. Cazzella, M.P.
Rossignani, G. Semeraro (a cura di), The sanctuary of Tas-Silg in Malta: from neolithic
place of worship to heathen sanctuary, to Christian church. Old and new excavations of the
Italian archaeological Mission (1963-2011), Bari – Edipuglia, c.s.

-

F. Notarstefano, The role of pottery in ritual practices inferred by chemical analyses of the
organic residues absorbed in ceramic containers, in A. Cazzella, M.P. Rossignani, G.
Semeraro (a cura di), The sanctuary of Tas-Silg in Malta: from neolithic place of worship to
heathen sanctuary, to Christian church. Old and new excavations of the Italian
archaeological Mission (1963-2011), Bari – Edipuglia (cs).

-

F. Notarstefano, M. Lettieri, Residue analysis by GC-MS and FT-IR Spectroscopy on roman
amphorae from the excavations of “Nuovo Mercato Testaccio” (Rome), in D. Bernal (ed.),
RACIIC 2015-Roman Amphorae Contents International Interactive Conference. RLAMP
(Roman and Late Antique Mediterranean Pottery) Series (Archaeopress)/ in M. Bonifay, B.
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Casasola, A. Pecci (a cura di) Atti del Convegno internazionale “Roman Amphora Contents
International Interactive Conference (RACIIC). Reflecting on Maritime Trade in foodstuffs
in Antiquity” Cadiz, 4-7 October 2015, B.A.R. International series Oxford.
-

F. Notarstefano, L’area della conceria di Salapia: analisi funzionali degli impianti
produttivi attraverso la caratterizzazione chimica dei residui organici, in G. De Venuto, R.
Goffredo, D. M. Totten (a cura di), "Salapia I", Edipuglia, Bari.

-

F. Notarstefano, Analisi funzionali degli ambienti tramite caratterizzazione chimica dei
residui organici sulle superfici pavimentali (Acquarica), in StAnt 2017

-

F. Notarstefano, Indagini sui contenuti e sulla provenienza delle anfore da trasporto
arcaiche da Castello di Alceste (S.Vito dei Normanni-Br) in StAnt 2017

Abstracts di Convegni
-

D. Cottica, M. Lettieri, F. Notarstefano, Vessels and function: the contribution of residue
analysis on the ceramics from Hierapolis, Phrygia (Turkey), LRCW 3. III International
Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the
Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern
Mediterranean (Parma/Pisa, 26-30 march 2008), Abstract book p. 94

-

D. Cottica, F. Notarstefano, Residue analysis of Mid-Byzantine coarse wares from
Hierapolis/Pamukkale, Turkey, 10th European Meeting on Ancient Ceramics, EMAC 2009
(London, UK, 10-13 September 2009), Abstract book p. 61

-

D. Cottica, F. Notarstefano, Vessels and function in medieval Hierapolis (Pamukkale,
Turkey): preliminary data and work in progress, ICASEMNE, International Congress on
Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East, 29 April – 1 May
2010, Paphos, Cyprus, Abstract book p. 22

-

J. De Grossi Mazzorin, M. Battafarano, F. Notarstefano, G. Semeraro, Caratterizzazione
chimica dei residui organici e archeozoologia: l’esempio del santuario fenicio-punico di
Tas Silg a Malta, 6° Convegno Nazionale di Archeozoologia, 21-24 maggio 2009, San
Romano in Garfagnana – Lucca, Abstract book p. 6

-

G. Semeraro, F. Notarstefano, M. Lettieri, Food preparation and consumption in the
Messapian settlement of San Vito dei Normanni, (south-eastern Italy): organic residues
analysis on pottery vessels of Archaic age, 37th International Symposium on Archaeometry
(Siena, 12-16 maggio 2008), Abstract book p. 320

-

F. Notarstefano, Primi dati dalle analisi chimico-fisiche su campioni ceramici, Incontro di
studio “Ricerche in corso sui magazzini romani Roma-Ostia-Portus (13-15 Aprile 2011
Roma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps), http://www.entrepotsanr.fr/sitefiles/files/roma_042011/analisi%20chimico-fisiche%20-%20abstract.pdf

-

F. Bonzano, F. Notarstefano, Sacrificio, spazi e pratiche rituali nel santuario di Tas Silg;
(Malta), II Seminario di Storia e Archeologia Greca, Il sacrificio. Forme rituali, linguaggi e
strutture sociali (Roma, 27-29 maggio 2015), short paper abstract book pp. 99-106 IRIS

-

F. Notarstefano, M. Lettieri, Residue analysis by GC-MS and FT-IR Spectroscopy on roman
amphorae from the excavations of “Nuovo Mercato Testaccio” (Rome), Roman Amphora
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Contents International Interactive Conference (RACIIC). Reflecting on Maritime Trade in
foodstuffs in Antiquity. Cádiz, Spain, 5th – 7th, october, 2015, Abstractbook pp. 26-28.
-

-

-

-

G. Semeraro, F. Notarstefano, R. Caldarola, G. Quarta, L. Calcagnile, Investigations on
provenance and content of archaic transport amphorae from Castello di Alceste (S.Vito dei
Normanni-Br) by chemical analyses through XRF/FP and GC-MS, IMEKO International
Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Lecce, Italy, October 2325, 2017
Antonio Salomone, Florinda Notarstefano, Green Chemistry and Archaeological
Biomarkers: a new and safe DES-based approach for the extraction of absorbed lipid
residues from archaeological samples of ceramic potsherds, IMEKO International
Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Lecce, Italy, October 2325, 2017
Aleksandra Mistireki (Universität Zürich) - Florinda Notarstefano (Università del Salento) Christoph Reusser (Universität Zürich), Dietary habits and economy in the etruscan
settlement of Spina (Comacchio-Ferrara), 19th International Congress of Classical
Archaeology. Archaeology and Economy in the Ancient World, 22-26 May 2018,
Cologne/Bonn, Abstract book p. 242
M. V. Aquilino, F. Notarstefano, A. Salomone, Content of stamped Late Roman unguentaria
from Hierapolis, Phrygia. Molecular evidences of the real use. International Symposium.
Unguentarium. A terracotta vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman
and early Byzantine Mediterranean (May 17-18, 2018 / Izmir, Turkey), Abstract book p. 12
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