FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Patrizia Gentile

Indirizzo

Via Pietro Micheli 37

Telefono

338-2602285

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

patrizia.gentile@unisalento.it; patrizia.gentile@pec.it
Italiana
24.10.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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DAL 23 DICEMBRE 2015 A OGGI
Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali
Via D. Birago, 64 Lecce
Beni Culturali, Topografia Antica
Ricercatore Universitario (RTD tipo a) in Topografia Antica (SSD L-ANT/09) (delibera C.d.A
Unisalento n° 262 del 22/12/2015)
Ricerca e Didattica
DAL 08

FEBBRAIO 2015 AL 23 DICEMBRE 2015
CNR IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali)
Via Monteroni, Campus Universitario, Lecce
Beni Culturali, Topografia Antica
Assegno di Ricerca (Rinnovo assegno di ricerca 004-2011-LE, Prot. 0004977 del 16/12/2012; N.
540 del 03/02/2015)
Collaborazione ad attività di ricerca per il programma “Sistema Informativo Geografico
Territoriale” nell’ambito della commessa di ricerca “ Metodi e tecnologie per la conoscenza e la
gestione dei beni archeologici, monumentali, ambientali del territorio”
DAL 08

FEBBRAIO 2014 AL 07 FEBBRAIO 2015
CNR IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali)
Via Monteroni, Campus Universitario, Lecce
Beni Culturali, Topografia Antica
Assegno di Ricerca (Rinnovo assegno di ricerca 004-2011-LE, Prot. 0004977 del 16/12/2012; N.
543 del 06/02/2014)
Collaborazione ad attività di ricerca per il programma “Sistema Informativo Geografico
Territoriale” nell’ambito della commessa di ricerca “ Metodi e tecnologie per la conoscenza e la
gestione dei beni archeologici, monumentali, ambientali del territorio”
da Giugno 2014 a oggi
E.A.R.T.H. srl

• 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

Monitoraggio, tutela e servizi per i Beni Culturali
Socio Fondatore Spin-off dell’Università del Salento
Società operante nel settore dei Beni Culturali. Ricognizioni, Scavi Archeologici, Topografia e
Fotogrammetria, Centri Storici, Diagnostica applicata, valorizzazione del patrimonio culturale
DAL 08 FEBBRAIO 2013 AL 7 FEBBRAIO 2014

CNR IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali)
Via Monteroni, Campus Universitario, Lecce
Beni Culturali, Topografia Antica
Assegno di Ricerca (Rinnovo assegno di ricerca 004-2011-LE, Prot. 0004977 del 16/12/2012; N.
481 del 06/02/2013)
Collaborazione ad attività di ricerca per il programma “Sistema Informativo Geografico
Territoriale” nell’ambito della commessa di ricerca “ Metodi e tecnologie per la conoscenza e la
gestione dei beni archeologici, monumentali, ambientali del territorio”
DAL 08 FEBBRAIO 2012 AL 7 FEBBRAIO 2013

CNR IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali)
Via Monteroni, Campus Universitario, Lecce
Beni Culturali, Topografia Antica
Assegno di Ricerca (Prot/CNR/0004977 del 16/12/2011, N. 471 del 03/02/2012)
Collaborazione ad attività di ricerca per il programma “Sistema Informativo Geografico
Territoriale” nell’ambito della commessa di ricerca “ Metodi e tecnologie per la conoscenza e la
gestione dei beni archeologici, monumentali, ambientali del territorio"
DAL 10 GIUGNO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014

Comune di Neviano (LE)
Monitoraggio e Tutela dei Beni Culturali
Incarico per l'espletamento del Servizio Tecnico di Archeologa (n. 160 Registro Generale del
10/06/2014)
Sorveglianza Archeologica in fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione della Piazza
Caduti e Concordia (Neviano, LE).

Ottobre 2013
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
Monitoraggio e Tutela dei Beni Culturali
Iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione
archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (num. iscrizione: 2557)
Attività di archeologia preventiva

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

DAL 12 MARZO 2012 AL 30 APRILE 2012
D'Appolonia S.p.A., Via San Nazaro 19 Genova
Monitoraggio e Tutela dei Beni Culturali
Incarico per l'espletamento del Servizio Tecnico di Archeologa (Doc. N. 10-612-D6)
Sorveglianza Archeologica presso il cantiere della Stazione Elettrica Terna di Foggia per
l’ampliamento della stazione elettrica 380/150 Kv Terna Sprecacenere

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

Gennaio 2011
SunEdison Apulia 012 S.r.l.
Monitoraggio e Tutela dei Beni Culturali
Incarico per l'espletamento del Servizio Tecnico di Archeologa
Sorveglianza Archeologica durante la costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte solare (fotovoltaica) nel Comune di Lecce (LE) in località “Masseria Mezzanotte”, della
potenza nominale di 3979 MW e relative infrastrutture di interconnessione alla rete elettrica
nazionale
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• 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

DAL 1

DICEMBRE 2010 A GIUGNO 2010
Università del Salento, Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare ), Corso Umberto 1, Cavallino (LE)
Beni Culturali
Borsa di Studio Post- Dottorato (Prot. n. 1339 CL III/11 del 27/10/2010)
Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Me.S.I.De. – Metodologie e
Strumentazioni Innovative per la conoscenza analitica del Degrado delle strutture lapidee e la
corretta progettazione dell’intervento conservativo”
01 SETTEMBRE 2009 AL 31 AGOSTO 2010
Università del Salento, Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare ), Corso Umberto 1, Cavallino (LE)
Beni Culturali
Assegno di Ricerca (D.R. n. 1362 del 28/08/2009)
Attività di ricerca per la stesura di un protocollo integrato per l’analisi dei complessi archeologici
ed architettonici in centri urbani a continuità di vita e nel territorio, con particolare attenzione ai
fenomeni di degrado e alle diverse situazioni ambientali condizionanti; diagnosi e progetto di
intervento finalizzato allo sviluppo di programmi di manutenzione preventiva del patrimonio
storico monumentale
DAL

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

FEBBRAIO 2010
Dauniarchè, Società Cooperativa a r.l., Foggia
Beni Culturali
Contratto di lavoro occasionale
Studio aerotopografico di un settore del territorio di Ortanova, Cerignola e Ascoli Satriano (FG)

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

DAL 31LUGLIO 2009 AL 30 NOVEMBRE 2009
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Via D. Birago 64 Lecce
Beni Culturali
Contratto di prestazione d'opera/professionale occasionale nell’ambito della “Convenzione tra la
Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento e il
Politecnico di Bari per la realizzazione della Carta dei Beni Culturali della Puglia” (Repertorio Atti
30/2009 del 31/07/2009)
Attività di ricerca per la redazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia

• 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

MARZO 2009
Dauniarchè, Società Cooperativa a r.l., Foggia
Beni Culturali
Contratto di lavoro occasionale
Studio aerotopografico di un settore del territorio di Ordona (FG)

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

DAL 25 GIUGNO 2008 AL 24 NOVEMBRE 2008

• 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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Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Via D. Birago 64 Lecce
Beni Culturali
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della “Convenzione tra la
Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento e il
Politecnico di Bari per la realizzazione della Carta dei Beni Culturali della Puglia” (Repertorio Atti
21/2008 del 25/0672008)
Attività di ricerca per la redazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia
OTTOBRE 2006
Archeodaunia cooperativa a.r.l.
Beni Culturali
Incarico di collaborazione occasionale e saltuaria

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di una carta del rischio archeologico relativa alla realizzazione di un campo eolico in
agro di Deliceto (FG) nelle località “Serrolungo - Serromontecalvo”

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

DA 11SETTEMBRE 2006 AL 13 OTTOBRE 2006

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

DAL 1 DICEMBRE 2004 AL 30 NOVEMBRE

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

DAL 03 MAGGIO

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

DAL 19 MAGGIO

• 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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Formez Centro di Formazione Studi
Beni Culturali
Incarico di collaborazione occasionale per docenza
Estrazione, ricerca e consultazione di dati cartografici; Pubblicazione di carte tematiche;
Acquisizione di dati e tecniche di georeferenziazione; Applicazioni catalografiche utilizzate per il
progetto; Georeferenziazione e codifica di elementi su basi catalografiche e tecniche
2005
CNR- Dipartimento per i Rapporti con le Regioni
Beni Culturali, Topografia Antica
Assegno di Ricerca (Prot. n. 022737 del 17 novembre 2004)
Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Sistema Informativo
Geografico Territoriale della Regione Campania, dorsale inclusiva delle province di Napoli,
Avellino, Benevento Caserta e Salerno. Sistema Informativo per i siti e i beni archeologici in
Ercolano e nel suo Territorio”. PON 2000-2006 "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia"

2004 AL 31 LUGLIO 2004
Cooperativa Archeologica di Firenze
Beni Culturali
Contratto di collaborazione a progetto
Schedatura e informatizzazione di documentazione archivistico/bibliografica di beni archeologici
sommersi nell’ambito del progetto Archeomar
2004 AL 18 NOVEMBRE 2004
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Via D. Birago 64 Lecce
Beni Culturali
Contratto di collaborazione continuata e continuativa (prot. n. 4255/CSGP/CNOSSO del
19/05/2004)
Attività di ricerca nell’ambito del progetto “CNOSSO”: MIUR-PON Ricerca ed Alta formazione
2000-2006. Tema 9. Progetto di ricerca e formazione “Sistemi basati sulla conoscenza per
l’apprendimento in rete e la fruizione personalizzata dei Beni Culturali”
DAL 16 DICEMBRE

2004 AL 15 GIUGNO 2004
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Via D. Birago 64 Lecce
Beni Culturali
Incarico per prestazione professionale (prot. n. 10998/CSGP/CNOSSO del 16/12/2004)
Attività di ricerca nell’ambito del progetto “CNOSSO”: MIUR-PON Ricerca ed Alta formazione
2000-2006. Tema 9. Progetto di ricerca e formazione “Sistemi basati sulla conoscenza per
l’apprendimento in rete e la fruizione personalizzata dei Beni Culturali”

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

DAL 01 SETTEMBRE

2003 AL 01 DICEMBRE 2003
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Via D. Birago 64 Lecce
Beni Culturali
Contratto per l'affidamento di una prestazione professionale saltuaria e occasionale
Attività di ricerca nell’ambito del progetto UNIMED-Cultural Heritage II, per attività di schedatura,
implementazione banca dati e redazione di una carta analitica finalizzata per la valorizzazione
del Parco Archeologico di Rudiae

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

DAL 31 MAGGIO 2002 AL 30 NOVEMBRE 2002
Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione di Roma (I.C.C.D)
Beni Culturali
Incarico di prestazione professionale (Prot. n. 4689 V A 5)
Preparazione scientifica del Catalogo della Mostra dei materiali dell’Aerofototeca e restituzione e
georeferenziazione di dati archeologici

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

SETTEMBRE 2002
Soprintendenza Archeologica della Puglia (Sede di Foggia) - Società Modus di Roma
Beni Culturali
Incarico di prestazione professionale (prot. n. 9343)
Ricognizioni di superficie lungo il tracciato del Regio Tratturo L’Aquila-Foggia all’interno dei
territori comunali di Serracapriola e Chieuti (FG), nell’ambito del progetto di informatizzazione e
georeferenziazione della rete tratturale “Tratturo L’Aquila-Foggia”

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

DAL 12 FEBBRAIO 2001 AL 11 FEBBRAIO 2003
Comune di Foggia
Beni Culturali
Contratto di collaborazione scientifica (Rep. 7761 del 12/02/2002)
Consulenza archeologica nell’ambito del progetto PAST 2001-2003

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

DA APRILE 2001 A MARZO 2002
Comune di Sannicola (LE)
Topografia Antica, Pianificazione territoriale
Contratto di collaborazione scientifica (delibera di giunta n. 77 del 10/04/2001)
Carta del rischio archeologico del territorio comunale di Sannicola

ATTIVITÀ

DI
SCAVO
STRATIGRAFICO E DI INDAGINI
TOPOGRAFICHE

DA MARZO A GIUGNO 2014
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Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento delle attività, alla Campagna di
scavo stratigrafico e rilievo topografico del settore NO delle mura dell'antica Rudiae (Lecce),
condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del
Salento, diretta dal prof. Marcello Guaitoli

DA SETTEMBRE A GIUGNO 2011

GIUGNO 2009

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento delle attività, alla Campagna di
scavo stratigrafico e rilievo topografico del settore NO delle mura dell'antica Rudiae (Lecce),
condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del
Salento, diretta dal prof. Marcello Guaitoli
Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento delle attività, alla Campagna di
scavo stratigrafico e rilievo topografico del settore NO delle mura dell'antica Rudiae (Lecce),
condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del
Salento, diretta dal prof. Marcello Guaitoli

SETTEMBRE 2009

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento delle attività, alla Campagna di
scavo stratigrafico e rilievo topografico nell'area dell'antica Sipontum (Manfredonia, FG),
condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del
Salento, diretta dal prof. Marcello Guaitoli

SETTEMBRE 2007

Attività di indagini topografiche
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento delle attività di ricerca e di
indagini topografiche nell'area dell'antica Sipontum (Manfredonia, FG), condotta nell'ambito delle
attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del Salento

DAL 2005 AD OGGI

Attività di indagini topografiche
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Dal 2005 si occupa della redazione della Carta Archeologica del Tavoliere (FG) condotta
attraverso:
- lo spoglio di tutte le evidenze del territorio, note da bibliografia e da archivi pubblici e privati
- l’analisi di strisciate aerofotogrammetriche, finalizzata all'individuazione di anomalie e tracce
archeologiche, con relativo posizionamento dei dati in formato vettoriale con precisione
submetrica su basi cartografiche (raster e vettoriali) tramite moduli GIS di georeferenziazione
- codifica degli elementi archeologici
- attività di ricognizioni topografiche mirate del territorio
- elaborazioni di cartografie tematiche archeologiche e di proposte di tematismi in funzione
dell'uso pubblico dei beni archeologici o del rischio archeologico

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2005

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione, con incarichi organizzativi e di coordinamento alla Campagna di scavo
stratigrafico e rilievo topografico nell'area dell'antico insediamento dauno di Arpi (FG), condotta
nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Topografia Antica dell'Università del Salento
diretta dal prof. Marcello Guaitoli
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DA GENNAIO A FEBBRAIO 2002

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Topografia Antica
Partecipazione alla Campagna di scavo stratigrafico e rilievo topografico nell'area urbana
dell'antica città di Veio (Isola Farnese, Roma), condotta nell'ambito delle attività di ricerca della
cattedra di Topografia Antica dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in collaborazione
con la cattedra di Topografia Antica dell'Università del Salento. Direzione Scientifica prof.
Marcello Guaitoli

SETTEMBRE 2000

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Protostoria
Partecipazione alla Campagna di scavo stratigrafico presso il cantiere archeologico di
Rocavecchia (Melendugno, LE), condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di
Antichità greche e romane dell'Università del Salento. Direzione Scientifica prof. Cosimo
Pagliara

LUGLIO 2000

Attività di scavo stratigrafico
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
Settore Archeologia Greca
Partecipazione alla Campagna di scavo stratigrafico presso il cantiere archeologico di Cavallino
(LE), condotta nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di Archeologia e storia dell'arte
Greca dell'Università del Salento. Direzione Scientifica prof. Francesco D'Andria

APRILE 1999

Attività di ricognizione topografica
Università degli studi di Bologna - Seconda Università di Napoli
Settore Topografia Antica
Partecipazione alla campagna di indagini topografiche per la redazione della Carta Archeologica
della Valle del Sinni, in Basilicata, nell’ambito delle attività di ricerca promosse dalla Cattedra di
Topografia Antica dell’Università degli Studi di Bologna (prof. Lorenzo Quilici) unitamente alla
Cattedra di Topografia Antica della Seconda Università di Napoli (prof.ssa Stefania Quilici Gigli),
nell’ambito del progetto “Mezzogiorno. Basilicata” promosso dal CNR negli anni 1997-2002

1995-1996

Attività di ricognizione topografica
Università degli studi di Bologna
Settore Topografia Antica
Partecipazione alle campagne di indagini topografiche nel territorio comunale di San Paolo di
Civitate (FG) nell’ambito delle attività di ricerca promosse dalla Cattedra di Topografia Antica
dell’Università degli Studi di Bologna nel territorio dell’antico centro di Teanum Apulum (San
Paolo di Civitate, Foggia). Direzione scientifica prof. Lorenzo Quilici

1992-1993

Attività di ricognizione topografica
Università degli studi di Bologna
Settore Topografia Antica
Partecipazione alle campagne di indagini topografiche nel territorio comunale di Torremaggiore
(S. Severo, FG) nell’ambito delle attività di ricerca promosse dalla Cattedra di Topografia Antica
dell’Università degli Studi di Bologna nel territorio dell’antico centro di Teanum Apulum (San
Paolo di Civitate, Foggia). Direzione scientifica prof. Lorenzo Quilici

ISTRUZIONE
TITOLI

FORMAZIONE

E
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A. A. 2014-2015

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Topografia Antica
Cultore della materia per l’insegnamento di Topografia dell'Italia (SSD L-ANT 09), Corso di
Laura Magistrale in Archeologia (LM-2) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del
Salento

A. A. 2013-2014

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Topografia Antica
Cultore della materia per l’insegnamento di Topografia dell'Italia (SSD L-ANT 09), Corso di
Laura Magistrale in Archeologia (LM-2) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del
Salento

19 DICEMBRE 2013 - 18 MAGGIO 2014

Tutor Didattico
Università del Salento
Settore Beni Culturali
Incarico, da parte del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, di attività di
tutoraggio, con ore di docenza, finalizzate a rafforzare le conoscenze di base degli studenti del
Corso di laurea Triennale in Beni Archeologici, sugli orizzonti geografici e cronologici pertinenti il
mondo antico, dalla preistoria fino al Medioevo

MARZO 2013 MAGGIO 2013

Corso D'Inglese Cambridge
Università del Salento
Settore Lingue
Corso d'Inglese Cambridge (Livello B1) presso il Centro Linguistico di Ateneo

GIUGNO 2010 - MAGGIO 2011

Corso di Formazione “Metodologie Innovative per il monitoraggio dei Beni Culturali nell’edilizia
storica”
ISUFI - Università del Salento
Settore Beni Culturali
Partecipazione al corso di Formazione “Metodologie Innovative per il monitoraggio dei Beni
Culturali nell’edilizia storica” nell’ambito delle attività del progetto “Me.S.I.De. – Metodologie e
Strumentazioni Innovative per la conoscenza analitica del Degrado delle strutture lapidee e la
corretta progettazione dell’intervento conservativo

A. A. 2009-2010

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

A. A. 2008-2009

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento
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OTTOBRE 2008

A. A. 2007-2008

Dottore di Ricerca in Topografia Antica
Università del Salento
Settore Topografia Antica
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Topografia Antica (XX ciclo) con una tesi dal
titolo “Elementi per una Carta Archeologica del Tavoliere (IGM F° 163 F°164 F°165): analisi
topografica del territorio, fotointerpretazione e restituzione delle tracce archeologiche”.
Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

A. A. 2006-2007

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

NOVEMBRE 2006

International Summer School in Archaeology “Exploring Archaeological Landscapes"
Università degli Studi di Siena
Settore Beni Culturali
Partecipazione alla XVII International Summer School in Archaeology “Exploring Archaeological
Landscapes” organizzata dal Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Siena,
Cultura 2000, CNR ITABC

APRILE 2006

Stage sulla Cartografia Operativa
Aeroporto Militare di Pratica di Mare (Roma)
Settore Beni Culturali
Partecipazione allo stage sulla “Cartografia Operativa” svoltosi presso il Centro Informazioni
Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.)

AGOSTO 2006

Redazione Carta degli ostacoli di volo
Aeroporto Militare di Pisa
Settore Beni Culturali
Partecipazione alla missione del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) di
rilevamento punti con il GPS per la redazione della Carta degli ostacoli di volo presso l’aeroporto
militare di Pisa, utilizzo di strumentazioni topografiche con metodologia classica e satellitare
(GPS) ed elaborando dati rilevati con software specifici

A. A. 2005-2006

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

A. A. 2004-2005

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
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Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

A. A. 2003-2004

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

Aprile 2003

Specializzazione in Archeologia Classica
Università del Salento
Settore Topografia
Specializzazione in Archeologia Classica, con la votazione di 70/70 con lode, conseguita presso
la Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale dell’Università degli Studi di
Lecce, con una tesi in Topografia Antica dal titolo “Evidenze archeologiche in rapporto ai
percorsi di transumanza con particolare riguardo al Tavoliere”. Relatore: Ch.mo Prof. Marcello
Guaitoli

A. A. 2002-2003

Cultore della Materia
Università del Salento
Settore Etruscologia
Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche (SSD L-ANT 06)
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento

GIUGNO 2001

Summer School “Contestualizzare la ceramica greca. Nuove metodologie nello studio delle
produzioni artigianali dell’antichità classica”
Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale, Università del Salento
Settore Archeologia Classica
Partecipazione ai lavori della Summer School sul tema “Contestualizzare la ceramica greca.
Nuove metodologie nello studio delle produzioni artigianali dell’antichità classica”
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Dal 2000 AD OGGI

Collabora alle attività del Laboratorio di Topografia Antica dell’Università del Salento.
In particolare svolge attività didattica e seminariale; conduce ricognizioni topografiche; partecipa
costantemente alle attività di gestione e organizzazione del Laboratorio e degli archivi
cartografico, fotografico, aerofotografico e grafico.
Nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale dedicato al patrimonio
archeologico, si occupa:
-dell’implementazione e della omogeneizzazione delle varie Banche Dati grafiche e
alfanumeriche, dedicate alle indagini topografiche su territorio;
-della gestione della cartografia informatizzata con software cartografici specifici (serie
Microstation Bentley e Geomedia Professional Intergraph);
-della fotointerpretazione archeologica di foto aeree storiche e recenti, sia planimetriche che
prospettiche
-dell’analisi di strisciate aerofotogrammetriche con relativa restituzione dei dati in formato
vettoriale su basi cartografiche raster e vettoriali, tramite moduli GIS di georeferenziazione
(applicativi diversi dei pacchetti Intergraph Geomedia e modulo Descartes del pacchetto
Microstation Bentley) ;
-di codifica degli elementi archeologici
-dell'elaborazione grafica di cartografie vettoriali e raster
-della preparazione di elaborati scritti e grafici per seminari, esposizioni, conferenze e mostre
che rientrano nelle attività di ricerca del Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria del
Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento

NOVEMBRE 1998

Laurea in Lettere Classiche (indirizzo archeologico)
Università degli Studi di Bologna
Settore Beni Culturali
Laurea in Lettere Classiche ad indirizzo archeologico, con la votazione di 110/110 e lode,
conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, con una tesi in Topografia dell’Italia Antica
dal titolo “Teanum Apulum sulla rotta del Regio Tratturo tra il Sannio e la Daunia”. Relatore:
Ch.mo Prof. Lorenzo Quilici

LUGLIO 1991

Maturità Classica
Liceo Classico Statale “V. Lanza” (Foggia)
Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto: B1
Lettura: B1

Parlato
Interazione: B1
Produzione orale: B1

Produzione scritta
B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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Spiccate competenze comunicative consolidate nel corso delle attività universitarie, didattiche e
seminariali, nonchè attraverso le esperienze in qualità di relatrice a convegni e conferenze di
carattere scientifico

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali maturate nell'ambito della partecipazione a
Progetti di Ricerca (PRIN, PON), alle attività della Spin off universitaria EARTH srl. e
nell’aggiornamento degli archivi cartografico e fotografico del Laboratorio di Topografia Antica e
Fotogrammetria dell'Università del Salento

Competenze professionali

Redazione di carte archeologiche attraverso ricognizioni topografiche;
spoglio di tutte le evidenze del territorio, note da bibliografia, archivi pubblici e privati, con
controllo diretto;
rilievo e analisi di complessi noti e non, documentati o scoperti nel corso delle ricognizioni;
analisi di strisciate aerofotogrammetriche con relativo posizionamento dei dati in formato
vettoriale su basi cartografiche raster e vettoriali tramite moduli GIS di georeferenziazione;
realizzazione di sintesi storico topografiche territoriali;
elaborazioni di cartografie tematiche archeologiche e di proposte di tematismi in funzione all'uso
pubblico dei beni archeologici o al rischio

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office;
documentata esperienza nell'utilizzo dei software per la elaborazione delle immagini, sia raster
che vettoriali;
certificata esperienza nella gestione di moduli GIS, in particolare Intergraph Geomedia e CAD
Bentley Microstation

Patente di guida

CONVEGNI,
SEMINARI
CONFERENZE
(RELAZIONI E POSTER)

E

Patente B

3-5 febbraio 2016:
Partecipazione, con poster, al 2° convegno internazionale di archeologia aerea "dagli aerostati
ai droni: le immagini aeree in archeologia" presso l'academia belgica di roma. Argomento: analisi
topografica territoriale e fotografia aerea per la conoscenza e la tutela del territorio del tavoliere
(fg). Restituzione integrata e fotointerpretazione dei siti identificati nelle foto aeree storiche e
recenti
17-20 settembre 2014:
Partecipazione, con poster, al 3rd interntional landescape archeology conference - lac 2014.
Rome. Argomento: neolithic settlements of tavoliere di puglia (foggia, south italy):topographic
analysis, air-photo interpretation and restitution of archaeological traces in aerial photographs
Giugno 2012
Relatrice al seminario di studi “i beni che perdiamo. Alzare il livello della conoscenza per tutelare
e valorizzare il paesaggio, archeologia, monumenti e centri storici” tenutosi a roma presso la
sede del cnr , in data 12-13 giugno 2012, con un intervento dal titolo “il tavoliere”
Marzo 2010
Organizzazione della partecipazione del laboratorio di restauro architettonico alla xvi edizione
ferrara fiere 24-27 marzo 2010, economia della cultura, restauro, salone dell’arte del restauro e
della conservazione dei beni culturali e ambientali, con produzione di pannelli scientifici,
esplicativi delle attività di ricerca condotte dal laboratorio stesso nell'ambito delle attività di
ricerca del progetto strategico me.s.i.de
Aprile 2009
Relatrice al convegno internazionale “100 anni di archeologia aerea in italia” tenutosi a roma,
presso la sede dell’academia di romania e dell’ iccd aerofototeca nazionale, in data 15-17 aprile
2009, con un intervento dal titolo il tavoliere delle puglie (fg), restituzione e georeferenziazione
delle tracce nelle foto aeree storiche.
Gennaio 2006
Partecipazione al Seminario “Sistemi Informativi per i Beni Culturali del Territorio” tenutosi
presso il CNR - sede di Roma
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APPARTENENZA

A

SOCIETÀ

E

ASSOCIAZIONI

Dal 10 giugno 2014 ad oggi
Socio fondatore della SPIN OFF dell'Università del Salento: E.A.R.T.H. srl.
Dal 28 novembre 2015 ad oggi
Membro della “Consulta Universitaria per la Topografia Antica”.
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