
Nicola Cucuzza: Curriculum 

Laurea in Lettere classiche presso l'Università di Catania (1989) 

Diploma di Specializzazione in Preistoria e Protostoria dell'Egeo presso la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene (1993) 

Dottore di ricerca in Archeologia e storia dell'arte greca e romana (1997) 

Dal maggio 1997 al marzo 2000 ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro 

di Studi sull'Archeologia Greca (Catania) 

Dall'aprile 2000 al maggio 2015 ricercatore e dal giugno 2015 al presente professore associato 

presso l'Università degli studi di Genova 

Titolare dell'insegnamento di Archeologia e antichità egee per il Corso di Laurea in Conservazione 

dei Beni Culturali (dal 2000-01); Archeologia della Grecia alto-arcaica per il Corso di Laurea 

magistrale in Scienze dell'Antichità (dal 2009-10); Civiltà egee per la Scuola di Specializzazione in 

Beni Archeologici (dal 2001-02) presso l'Università degli studi di Genova 

Dal novembre 2018 al presente Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

dell'Università degli studi di Genova 

Dal 2009 al presente membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 

dell'Antichità, oggi confluito nel Dottorato in Letterature e Culture classiche e moderne presso 

l'Università di Genova 

Membro associato del CNR - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali. 

Membro associato del Centro di Archeologia Cretese (Università di Catania). 

Membro del Centre international d'étude de la religion grecque antique (Università di Liegi). 

Dal 1987 prende parte alle attività di studio e di ricerche condotte dalla Scuola Archeologica 

Italiana di Atene nei siti di Haghia Triada e Festòs (Creta)  

Dal 2009 è responsabile scientifico del progetto di studio sulla Villa minoica di Kannià presso 

Mitropolis (Creta) 

Nel 2016 è stato responsabile, per parte italiana, della Missione Archeologica a Iasos di Caria 

(Turchia) 

Responsabile del finanziamento per la ricerca dell'Institute for Aegean Prehistory per il progetto 

"The Minoan rural Villa at Kannia near Mitropolis" nel 2009 e nel 2010 

Responsabile dell'unità di ricerca di Genova nell'ambito del progetto "Oltre l'uguaglianza: spazi 

comunitari e dimensione individuale nel Mediterraneo preistorico", finanziato dal bando PRIN 2007 

del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 

Collaboratore in progetti finanziati con i bandi PRIN 1998, 2003, 2005 

Co-direttore della collana Quaderni di Archeologia - Genova 

Componente del comitato scientifico delle collane Praehistorica Mediterranea e Syndesmoi 

Componente del comitato scientifico delle riviste Creta Antica e Cronache di Archeologia 

Collabora dal 2000 con la rivista Kernos per la pubblicazione annuale della "Chronique 

archéologique de la religion grecque" 

Componente del Comité de lecture della rivista Archimède. Archéologie et histoire ancienne 

Autore di 2 monografie e di oltre 70 articoli editi in riviste scientifiche, volumi e atti di convegni, ha 

inoltre organizzato i seguenti convegni: 

- Spazio sacro e potere politico in Grecia e nel Vicino Oriente (Genova, 17-18 aprile 2013) 

- Archeologia delle produzioni ceramiche nel mondo antico. Spazi, prodotti, strumenti e tecniche 

(Genova, 1-2 dicembre 2014) 



- Simbolo e gesto. La determinazione di genere nelle statuette fittili del mondo greco (Genova, 5 

aprile 2016) 


