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Laureato in Letteratura latina (1982) presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Specializzato in Archeologia - Topografia archeologica presso la Scuola Nazionale di 
Archeologia della medesima Università (1997). 

Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio 
Culturale (SSD L-Ant/08 Archeologia Cristiana e Medievale). 
Collabora inoltre stabilmente dal 2007, nell’ambito di un accordo per l’attività scientifica tra CNR 
e Sapienza Università di Roma, con la cattedra di Civiltà Bizantina, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, Facoltà di Lettere e Filosofia della medesima Università. 
Sempre dal 2007 collabora, per seminari e docenze, con la Facoltà di Architettura della 
medesima Università. 

Si occupa in particolare di studi di topografia diacronica, dall’antichità all’epoca moderna, dello 
studio dei monumenti, delle fonti letterarie antiche e di documenti d’archivio. Si occupa inoltre, 
dal punto di vista storico e archeologico, dello sviluppo del primo cristianesimo. 

Per quanto riguarda l’attività archeologica e storico-topografica: 
E’ stato promotore e responsabile scientifico del progetto "Torri e complessi fortificati di Roma 
medioevale" (Ministero BCA - ICCD), di cui ha coordinato le attività dal 1986 al 1990. 
Ha studiato particolarmente la topografia antica e medievale del Gianicolo e del Vaticano 
meridionale, pubblicando documentazione inedita in particolare nell’occasione dei lavori per il 
Giubileo dell’anno 2000. 
Ha partecipato alla ricognizione scientifica delle reliquie attribuite a san Luca Evangelista a 
Padova (2000-2001), e di quelle attribuite a san Timoteo a Termoli (CB) (2002). 
Ha partecipato agli studi relativi alla documentazione pittorica ed epigrafica della Cripta della 
Cattedrale di Anagni (2002-2006). 
E’ stato responsabile scientifico della sezione archeologica di URBISIT (sistema informativo 
territoriale) per la topografia antica e medievale del Palatino in Roma (2009-2012). 
Ha attualmente responsabilità di ricerche e progetti di archeologia cristiana, tardoantica e 
medievale, in particolare a Roma (Gianicolo, Borgo, Esquilino, Aventino), e di architettura 
storica. 

Per quanto riguarda gli studi sui testi di argomento storico-religioso: 
Ha svolto studi sulle trasformazioni della lingua latina della liturgia, e sulle relative traduzioni 
seguite alla riforma post-conciliare, e ha pubblicato appunti inediti di Paolo VI su sant’Agostino; 
cura attualmente l’inventariazione dell’archivio scientifico e la pubblicazione di inediti di Ugo 
Bianchi (1922-1995), già Presidente della IAHR (International Association for the Study of 
Religions). 

Dal 1991 al 2013 ha fatto parte del comitato di redazione della rivista internazionale “30Giorni 
nella Chiesa e nel mondo”. 
Dal 2005 è corrispondente scientifico della «Bibliographische Abteilung» della Byzantinische 
Zeitschrift. 
Dal 2012 partecipa al comitato dei referee della «Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici» 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2012 partecipa al comitato di redazione della rivista «Chaos & Kosmos». 

Dal 2004 è membro della IAHR (International Association for the Study of Religions) e della 
SISR (Società italiana di Storia delle Religioni). 
Dal 2009 è membro del CSSAr (Centro di Studi per la Storia dell’Architettura). 
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Dal 2011 è membro dell’AISB (Associazione Italiana di Studi Bizantini). 
 
E’ autore di circa 300 pubblicazioni tra monografie, articoli scientifici, interventi in convegni, 
elaborati progettuali, rassegne bibliografiche specialistiche. 


