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Attuale occupazione 

- Dirigente di Ricerca (Director Research) (I livello) in servizio dal 17 febbraio 2020 presso

l‟Istituto delle Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC), sede secondaria di Catania

- Primo Ricercatore (Senior Researcher) (II Livello) in servizio dal 1 gennaio 2010 presso

all‟Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM), sede di Catania, del Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

- Ricercatore a tempo indeterminato (III livello) in servizio presso CNR-IBAM dal 1 giugno

2001 (matricola 8368).

FORMAZIONE SCIENTIFICA 

- Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per professore di I e II Fascia in ARCHEOLOGIA

(10/A1), bando 2012 DD. n. 222/2012.

- 2016 (deferita al 2017 per ragioni di servizio) Short-term Mobility Program (STM, bando

2016), selezione pubblica, per soggiorno in Germania presso l‟Università di Göttingen,

Facoltà di Lettere e Filosofia (prot. 0002823 del 5.9.2016).

- 2011 (giugno-luglio) Short-term Mobility Program (STM, bando 2011), selezione pubblica,

per soggiorno in Austria presso la Mykenische Kommission der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften di Vienna.

- 2010 Corso di formazione/Programma Quadro di R&ST dell‟EU, presso Area della Ricerca

CNR, Bari (attestato in data 22.10.2010).

- 2003  borsa di ricerca CNR-NATO Advanced Fellowhip Program 2001, durata 6 mesi

(periodo di svolgimento presso l‟Università di Atene (1 ottobre 2003-31 marzo 2004) (prot.

007694 del 13.03.2003).

- 1999-2001  assegno di ricerca della durata biennale presso l'Università di Perugia,

Dipartimento di Studi storico-artistici, sezione Studi Comparati sulle Società antiche (prof.

Mario Torelli).

- 1999    Contratto di ricerca, (fondi di ricerca MIUR 40%), presso l‟Università degli Studi di

Perugia (titolo: “Ricerca sui luoghi sacri di Poliochni, Lemnos)”, prof. Mario Torelli (durata

contratto 3 mesi) (lettera di incarico 22.10.1998).

- 1997-1998  Titolare di borsa del Ministero degli Affari Esteri per lo svolgimento di attività

di studio e ricerca in Grecia (periodo sei mesi, da 1.10.1997 a 30.03.1998).

- 1996   Titolare di borsa di ricerca presso École Française d’Athènes per lo studio del

periodo pre-palaziale a Creta (durata tre mesi:febbraio-aprile).

STUDI 
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- 1998  Perfezionamento in Preistoria e Protostoria Egea presso la Scuola Archeologica

Italiana di Atene (durata 10 mesi).

- 1995-1997  Dottorato di Ricerca in Archeologia (insediamenti, economia, cultura), presso

l‟Università degli Studi di Pisa (IX Ciclo): dissertazione Poliochni del Periodo Giallo e le

fasi finali del Bronzo antico nell‟egeo settentrionale “ (discussa a Roma, Università La

Sapienza, 4 luglio 1998)

- 1990-1994  Specializzazione triennale in Preistoria e Protostoria Egea presso la Scuola

Archeologica Italiana di Atene, con tesi “La grande tomba a tholos di Haghia Triada ,

Creta”. Votazione 50/50 e lode.

- 1989  Laurea in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) presso l‟Università agli Studi di

Catania, con tesi “La cultura di Castelluccio nel quadro delle relazioni con il mondo egeo-

anatolico”. Votazione 110/110  lode e dignità di stampa.

Attività scientifica nel CNR 

a) Direzione e partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed

internazionale

- 2007-2010

Direttore scientifico del progetto internazionale The Virtual Museum of Iraq, promosso

dal Ministero degli Affari Esteri e dal CNR  (www.virtualmuseumiraq.cnr.it) – durata

48 mesi (incarico della Presidenza CNR prot. 3297 del 9.05.2007).

- 2017-2018

Responsabile scientifico del team italiano, Laboratorio Archeologico Congiunto

(biennio 2017-2018) con il National Center for Scientific Research (NCSR),

“Demokritos”, Atene (referente dr Y. Bassiakos), titolo progetto: “M.A.T.E.R. - Man,

Archaeometry, Technology, Environment Researches. Multidisciplinary studies on

Bronze Age Poliochni” (prot. 0084544 del 19.12.2016).

- 2016-2017

Responsabile scientifico nazionale, programma Seminari Internazionali “Mondo Egeo e

Caucaso meridionale: relazioni culturali nell‟età del Bronzo “ (Accordi Bilaterali CNR e

Shota Rustaveli National  Science Foundation (SRNSF) di Tbilisi, Repubblica di

Georgia) (Prot. 0010716.CNR SRNSF del 17.02.2016).

- 2015 (in corso)

responsabile modulo di ricerca “Le prime città nella Grecia prima di Omero”,

Commessa di ricerca URBS ”Conoscenza, monitoraggio e valorizzazione delle

architetture e dei contesti urbani del Mediterraneo” (programma IBAM-CNR).

- 2014-2015

Responsabile scientifico, nell‟ambito degli Accordi Bilaterali tra CNR e Shota Rustaveli

National  Science Foundation (SRNSF) di Tbilisi, Repubblica di Georgia, del progetto

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/
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biennale (2014-2015) “Long-distance Interconnections of North Aegean and South 

Caucasus in the Early Bronze Age”. (Prot. 0008428 del 4.02.2014) 

- 2014

Attività di studio e ricerca (luglio 2014) in Montenegro nell‟ambito degli accordi

bilaterali CNR e Ministry of Science of Montenegro, in qualità di referente scientifico

per parte italiana (Lettera del Ministero della Scienza del Montengro prot. 01.603 del 19

marzo 2014).

- 2010-2018

Titolare del modulo di attività (WP.2) “Le prime esperienze insediative nel mondo

greco” nell‟ambito della Commessa CNR “Studi multidisciplinari sulla formazione e

sullo sviluppo della città nel mondo greco” (PC.P01.009)

(www.ibam.cnr.it/attivita.htm).

- 2010-2015

Titolare del modulo di attività (WP.1) “Paesaggi della Sicilia pre-greca” nell‟ambito

della Commessa CNR “Metodologie innovative per la conoscenza dei paesaggi antichi”

(commessa PC.001.001) ”) (www.ibam.cnr.it/attivita.htm).

- 2009-2010

Responsabile scientifico, nell‟ambito degli Accordi Bilaterali CNR- FCT (Fundação

para a Ciëncia e a Tecnologia, Lisbona, Portogallo) „Ai confini della terra di Gerione:

le relazioni tra il Portogallo atlantico e il Mediterraneo centrale alle soglie della

colonizzazione fenicia‟ - durata 24 mesi (CNR Dir Gen. Prot. 0012453 del 9.2.2009).

- 2008- 2011

Responsabile del gruppo di lavoro Unità Regionale 05 “Western Anatolia: Architecture

and City Planning” del progetto europeo ARCANE (Associated Regional Chronologies

for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean), finanziato dall‟European

Science Foundation (www.uni-tuebingen.de/arcane/rg5) – durata 48 mesi.

- 2007-2008

Attività di ricerca nell‟unità di ricerca PRIN 2007 (“Il processo di formazione della

Polis a Creta. Indagini multidisciplinari sulla struttura dello spazio urbano nelle città

della Creta centrale”).

- 2006-2009

Responsabile scientifico del progetto nazionale CNR - Ricerche a tema libero (RSTL)

“Dei senza volto: utilizzo delle fonti documentarie per l’identificazione e descrizione

dei luoghi di culto nelle fasi recenti della preistoria e protostoria in Sicilia” (codice

006.010) (www.cnr.it/RSTL/html) – durata 48 mesi (prot. 0003040 del 23.12.2008).

- 2006-2010

Responsabile scientifico, insieme al dott. P. Romano (CNR-IBAM, INFN Catania), del

progetto “Manufatti in metallo prezioso e composti bimetallici nella Sicilia pre-

protostorica”

http://www.ibam.cnr.it/attivita.htm
http://www.ibam.cnr.it/attivita.htm
http://www.uni-tuebingen.de/arcane/rg5
http://www.cnr.it/RSTL/html
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- 2005-2007

Responsabile del gruppo di lavoro Unità Regionale 04 “Aegean: Stratigraphies and

Pottery” del progetto europeo ARCANE (Associated Regional Chronologies for the

Ancient Near East and the Eastern Mediterranean), finanziato dall‟European Science

Foundation (www.uni-tuebingen.de/arcane/rg4).

- 2006-2009

Responsabile scientifico, insieme al prof. G. Pappalardo (Laboratori del Sud, Landis –

INFN, Catania) del progetto “Analisi archeometriche su manufatti in ossidiana da

Prinias, Creta” – durata 36 mesi (lettera di incarico Università di Catania –Laboratori

del Sud INFN prot. 1306/09 del 11.09.2009).

- 2006-2010

Responsabile scientifico, insieme al prof. E. Ciliberto (Università di Catania) del

progetto di ricerca INDAS (Indagini Non-Distruttive sulle Ambre Siciliane), in

collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell‟Università di Catania e l’Amber

Research Laboratory (Vassey College, New York) (lettera di incarico Università di

Catania prot. 304/06 del 4.3.2006).

- 2005-2015

Titolare del modulo di attività (WP.2) “Sicilia ed Egeo in età preistorica: materie prime

e scambi” nell‟ambito della Commessa CNR “Approcci multidisciplinari integrati per

l’analisi dei manufatti: dalla produzione alla circolazione e all’uso” (PC.P02.001)

(www.ibam.cnr.it/attivita.htm).

- 2003-2006

Membro del Comitato di Coordinamento del CNR - Gruppo di Contatto per lo studio

delle 

religioni mediterranee (insieme a P. Xella, M.Rocchi, M.-C.Trémouille)

(www.ippsa.net/bibliography/rocchi_xella.htm).

- 2003

Attività di ricerca (ottobre-dicembre) in qualità di Visiting Senior Associate Member

presso l‟American School of Classical Studies (ACSCA), Atene (lettera dell‟ACSCA

prot. 785/R del 15.10.2003)

- 2003-2004

Attività di ricerca e studio presso l‟Università di Atene, Dipartimento di Filosofia e

Archeologia (da ottobre 2003 a marzo 2004) (attestazione Università di Atene prot. P4

B3 444003b del 01-04.2004)

b) Attività scientifiche di promozione per la diffusione culturale e di rappresentanza

dell’Ente

http://www.uni-tuebingen.de/arcane/rg4
http://www.ibam.cnr.it/attivita.htm
http://www.ippsa.net/bibliography/rocchi_xella.htm
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- 2018  (2 ottobre) progetto “Il CNR e il centenario della Prima Guerra Mondiale”, a cura

di P. Plino.

- 2016 (28 settembre): Relatore al Festival “Le Giornate aperte della Scienza” (Kotor,

Montenegro), promosso dal Ministero della Scienza della Repubblica del Montenegro e

dall‟Ambasciata italiana a Podgorica (invito del Ministero delle Scienze, Repubblica di

Montenegro, prot. 01-2371 del 15.07.2016).

- 2015  (5 luglio) Rappresentante CNR al Workshop “Offerte degli Dei, nutrimento per

gli uomini. Risorse agricole e impianti produttivi della Sicilia antica”, promosso dalla

Regione Sicilia – assessorato Beni Culturali per EXPO Milano (Milano Expo, Paglione

Italia).

- 2015 (29 gennaio) Referente di progetto CNR selezionato per HERA JRP Uses of the

Past Matchmaking Event, Joint Research Program, promosso dall‟Estonian Research

Council.

- 2013 (26 settembre) Componente della missione CNR, insieme al presidente L.

Nicolais, per la cooperazione scientifica Italia-Montenegro (Podgorica 24-27 settembre

2013) (prot. MAE02182312013-10-02).

- 2012  (13 novembre): Relatore su nuove tecnologie per la comunicazione del

Patrimonio Culturale alla Tavola rotonda “CNR meets Serbia”, Belgrado, Repubblica di

Serbia, promosso dall‟Ambasciata italiana a Belgrado.

- 2012-  Componente del gruppo di lavoro Foresight Scientifico e Tecnologico 

Internazionale,

- costituito da 106 ricercatori/tecnologi che coadiuvano il Presidente, e inserito nel settore

tematico “Alimentazione”.

- 2012  Componente del Comitato scientifico ed editoriale del volume  CNR.IT –

Highlights 2010-2011 (settore Scienze Umane).

- 2012 (1-2 aprile): rappresentante del CNR alla tavola rotonda “Italian Cultural and

Archaeological Cooperation in Iraq and University Forum” ad Erbil, Iraq, promosso

dall‟Ambasciata Italiana di Baghdad.

- 2011  Componente del Comitato scientifico ed editoriale del volume CNR.IT –

Highlights 2008-2009 (settore Scienze Umane).

- 2011 (4 novembre) organizzatore e relatore della tavola rotonda “Laboratorio Italia

nella terra tra i due Fiumi:  Il CNR dal Museo Virtuale dell’Iraq alle Colline di

Abramo” presso il Salone DnaItalia - Patrimonio Culturale di Torino.

- 2010 (13 dicembre), rappresentante del CNR su temi di Cultural Heritage presso

Agenda for US-Italy Review Meeting, Roma Ministero degli Esteri, promosso dal MAE.
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- 2010 (20 settembre): relatore alla tavola rotonda organizzata dalla Presidenza del CNR e

Regione Basilicata su Patrimonio Culturale: dalla valorizzazione attraverso modalità

di fruizione innovative alle problematiche della gestione e sostenibilità economica,

Roma Aula Marconi CNR.

- 2010 (24-25 giugno)  rappresentante del CNR e relatore al Forum sulle Tecnologie

Digitali per il Patrimonio Culturale presso l‟Expo di Shangai, Cina.

- 2009 (17 novembre) rappresentante del CNR ai lavori della Commissione mista Italia-

Iraq presso il Ministero degli Affari Esteri, Roma.

- 2009 (18 maggio)  conferenza, su invito del Presidente del CNR, The Virtual Museum of

Iraq, progetto prescelto come eccellenza del CNR e dell‟attività scientifica italiana nel

mondo, per i lavori del G8 degli Enti di Ricerca (G8-HORCS), Venezia (CNR

presidenza prot. 0026775 del 25.03.2009).

- 2009 (14 maggio)  conferenza dal titolo “Faraoni senza pace. Ricerca scientifica e

politica estera nei rapporti tra Egitto e Italia dal periodo postunitario alla Grande

Guerra”, presso la Fiera Internazionale del Libro di Torino, nell‟ambito dell‟attività di

promozione dell‟ufficio Pubblicazioni del CNR (CNR presidenza prot. 0062933 del

11.09.2009).

- 2009 (24 febbraio)  conferenza dal titolo “Protezione e Comunicazione del Patrimonio

culturale in aree di guerra: Il CNR e il museo virtuale di Baghdad” presso l‟Istituto

Italiano di Cultura di Barcellona, su invito del direttore prof. G. Traina.

- 2009 (11 febbraio) componente del gruppo di contatto per i rapporti tra CNR e Arts&

Humanities Research Council della Camera dei Lords del Regno Unito (Roma, sede

centrale CNR).

- 2008 (20-22 novembre)  membro rappresentante il CNR, su incarico del Presidente, alla

Quinta Conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura (Roma, Ministero degli

Affari Esteri).

- 2007 (5-7 ottobre)  componente della delegazione del CNR nelle relazioni con il

National Endowment for the Humanities e partecipante ai lavori della tavola rotonda

Using New Technologies to explore Cultural Heritage (Washington DC, USA).

- 2007 (5 giugno) rappresentante del CNR alla Tavola Rotonda “Dialogo e Cooperazione

tra Italia e Iraq, promossa dalla Task Force Iraq (Napoli).

- 2002  nomina a rappresentante dell‟IBAM presso l‟Istituto Italiano di Preistoria e

Protostoria di Firenze (lettera Direzione IIPP prot. 6791/02 del 11.04.2002 e prot CNR

250/02 del 16.05.2002).

c) Attività presso commissioni ministeriali
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- 2009-2017

membro componente nella Commissione del Ministero dell‟Istruzione, Università e

Ricerca (MIUR) „Iniziative per la diffusione della Cultura Scientifica‟, Legge 6/2000,

su nomina del presidente del CNR prof. L. Maiani e del Ministro del MIUR M.S.

Gelmini (Lettera di nomina Presidenza CNR prot. 0051635 del 13.07.2009 e del

Gabinetto del Ministro prot. 351/Ric del 12.07.2010).

d) Commissioni esaminatrici concorsi nazionali

- 2016

Componente della commissione esaminatrice del Bando CNR 368.13 “Innovazione per

la cultura”, per tre posti di ricercatore a tempo interminato, reclutamento speciale (prot.

55177 del 9.8.2016 e lettera Presidente CNR prot. 008454 del 27.12.2016).

e) Esperienze professionali di cooperazione scientifica e alta formazione in Medio

Oriente e Nord Africa

- Direttore scientifico del progetto internazionale The Virtual Museum of Iraq, promosso

dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e dal CNR (www.virtualmuseumiraq.cnr.it) –

2007-2010.

- Componente della missione archeologica tedesca Qantir Pi-Ramesse Field Work 2017,

direttore scientifico prof. H. Franzmeier (Hildersheim/Doha).

- Idoneità per la selezione di addetto scientifico  (ex art. 168 DPR 18/67) presso

l‟Ambasciata d‟Italia a Il Cairo (prot. MAE02218442015-10-16).

- Docente corso di formazione „Management of Cultural Heritage‟ promosso

dall‟Ambasciata Italiana in Egitto, dall‟Egyptian Ministry of Scientific Research e dal

National Research Center of Egypt (14-17 Febbraio 2015).

- Attività di ricerca (2- 12 settembre 2014) a Il Cairo, nell‟ambito della cooperazione

scientifica Italia-Egitto, CNR e NRC (National Research Center, Egypt) (Prot. MAE

MAE01634652014-07-21).

- Componente del progetto “Assessment of best practices for a safe exposure and storage

of Cultural Heritage artefacts” (codice progetto EG13M03), protocollo esecutivo

Cooperazione Scientifica e Tecnologica con l‟Egitto (2013-2015) (lettera di incarico

CNR ISMN prot. 2084 del 13.06.2014).

- Coordinatore del progetto internazionale The Shanidar Neanderthal Project, Iraq,

finalizzato alla musealizzazione del sito archeologico, progetto del MiBACT-CNR e

finanziato dal Ministero della Cultura e Turismo dell‟Iraq (giugno 2014).

- Rappresentante del CNR e relatore al Convegno Internazionale The Southern Gate of

Egypt.

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/
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Archaeology, Community, Development and Conservation (Aswan, Nubia, 22-23 

marzo 2014). 

- Docente presso l‟Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, corso “Cultural

Heritage under Fire” (Roma, CNR febbraio 2014).

- Rappresentante del CNR nella delegazione italiana alla tavola rotonda “Italian Cultural

and

Archaeological Cooperation” in Iraq (Erbil, 1-2 Aprile 2012).

- Organizzatore del Convegno italo-iracheno „Laboratorio Italia nella Terra tra i Due

Fiumi. Il progetto le Colline di Abramo‟ (Torino, Salone DNA Italia, 4 Novembre

2011).

- Docente per il Master “Program on Foreign Affairs for Iraqi Diplomats”, Luiss

Business School, Roma (maggio 2009).

- Coordinatore e docente del corso di formazione in Management of Cultural Heritage per

30 funzionari iracheni, in collaborazione con il MAE, tenutosi presso i laboratori del

CNR a Roma e  Lecce nel maggio- giugno 2009.

f) Finanziamenti competitivi in ambito internazionale

- 2018  Finanziamento, quale migliore progetto in ambito umanistico, “Kultur und Natur

in der antiken Mittelmeerwelt” concesso dal Centro d‟Eccellenza italo-tedesco di Villa

Vigoni (Loveno di Menaggio, Co), per attività congressuale ed edizione del volume

degli atti.

- 2010. Research Grant ($6.500) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory (INSTAP,

Philadelphia,USA) per lo studio ed edizione dei materiali minoici e minoicizzanti da

Priniàs, Creta (Grecia).

- 2008.  Rinnovo finanziamento ($7.500) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory

(INSTAP, Philadelphia,USA) per lo studio ed edizione dei materiali preistorici da

Priniàs, Creta (Grecia).

- 2007.  Rinnovo finanziamento ($6.000) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory

(INSTAP, Philadelphia,USA) per lo studio ed edizione dei materiali preistorici da

Priniàs, Creta (Grecia).

- 2006.  Research Grant ($7.500) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory (INSTAP,

Philadelphia,USA) per lo studio ed edizione dei materiali preistorici da Priniàs, Creta

(Grecia).

- 2005.  New Research Grant ($7.500) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory

(INSTAP, Philadelphia,USA) per il progetto “PREPI, Prehistoric Prinias”
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- 2004.  Research Grant ($6.500) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory (INSTAP,

Philadelphia, USA) per il progetto “Rock-cut Tombs in Greece during the Early

Helladic I-II and their relationships with Eastern Mediterranean”.

- 2003.  New Research Grant ($12.000) da parte dell‟Institute for Aegean Prehistory

(INSTAP, Philadelphia, USA) per il progetto “Rock-cut Tombs in Greece during the

Early Helladic I-II and their relationships with Eastern Mediterranean”.

g) Partecipazione ad attività di Enti internazionali di alta qualificazione

- 2020- (in corso)  Responsabile dell‟unità di ricerca italiana del progetto congiunto

“Mycenaean Gold- Studies on Origin, Distribution, and Authenticity” (direttore prof.

Ernst Pernicka, Curt-Engelhorn Centre for Archaeometry; Gerda Henkel Foundation)

(lettera 19 maggio 2020)

- 2009- (in corso)

Membro della missione scientifica, quale responsabile per il settore di preistoria, del

programma Selinunte Excavations, sotto la direzione del prof. Clemente Marconi,

Institute of Fine Arts, New York University

- http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/selinunte/selinunte-participants.htm

- 2019 (in corso)

Membro della Missione dell‟École Français de Rome nell‟attività di esplorazione

archeologica e ricerca dell‟insediamento preistorico di Megara Hyblaea (Augusta, SR),

sotto la direzione di H. Trezeni.

- 2015-2018

Assegnazione studio ed edizione della raccolta di materiale egeo-miceneo presso il

museo universitario dell‟Archäologisches Institut della Georg-August Universität di

Göttingen, Germania

- (marzo 2013): attività di ricerca presso il Naturhistorische Museum di Vienna per studio

ed edizione della collezione paletnologica ottocentesca di F. Von Andrian, sotto il

coordinamento del dr. Otto Kern.

- (giugno-luglio 2012): completamento studio della Schachermeyer Sammlung presso la

Mykenische Kommission a Vienna.

- (novembre-dicembre 2010): attività di ricerca su aspetti della metallurgia del Bronzo

Finale in area atlantica presso la Facultade de Letras, Departimendo de Arqueologia,

Universitade de Coimbra, sotto il coordinamento della prof.ssa Raquel Vilaça.

- 2010

Componente del gruppo di lavoro internazionale al progetto ISIS-STFC, Rutherford

Appleton Laboratory Oxford (n. 960026_2009) “Phases of Characterization of

Neolithic findings” (coordinatore prof. E. Caponetti, Università di Palermo) -  durata 12

mesi

http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/selinunte/selinunte-participants.htm
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- (2005-2006): componente del gruppo di ricerca del UMR-CNRS 5558, Laboratoire de

Biométrie Évolutive per lo studio multidisciplinare della ceramica da fuoco da siti

preistorici dell‟Egeo settentrionale (responsabile Z. Tsirtsoni) -  durata 12 mesi (lettera

di incarico dell‟UMR 5138 CNRS, prot. 133/D/2005 del 11.03 2005).

- (febbraio 2004): attività di ricerca presso la Mykenische Kommission der

Österreichischen Akademie der Wissenschaften di Vienna per l‟edizione dei materiali

preistorici dall‟Egeo settentrionale presso la Schachermeyer Sammlung, sotto il

coordinamento della prof.ssa Sigrid Deger-Jalkotzy.

- (ottobre 2003-marzo 2004): attività di ricerca in Grecia, presso il Dipartimento di

Archeologia dell‟Università di Atene, sotto il coordinamento della prof.ssa Nota

Kourou (titolo ricerca: trasmissione di modelli iconografici dal mondo miceneo alla

Grecia dell’età di Omero).

- 2003 (ottobre-novembre):  attività di ricerca presso il Wiener Laboratory presso

l‟American School of Classical Studies at Athens su archeobotanica delle sostanze

oppiacee nel Mediterraneo antico, sotto il coordinamento della dr Sherry Fox.

- (ottobre-dicembre 2003):  attività di ricerca presso l‟American School of Classical

Studies at Athens in qualità di Visiting Senior Associate Member.

- (gennaio-giugno 2001): attività di ricerca presso il Joukowsky Institute for Archaeology

and the Ancient World, Brown University, Rhode Island, USA, sull‟età del Bronzo in

Sicilia, sotto il coordinamento del prof. Ross Holloway.

h) Partecipazione a progetti d’istituto

- 2019-2020  attività di ricerca e di supporto scientifico al progetto “IDEHA –

Innovazione per l‟elaborazione dei dati nel settore del Patrimonio Culturale), impegno

ore 1872.

- 2020 (in corso)  attività di ricerca e di supporto scientifico al progetto “TeCHNIC

Strumenti integrati per la gestione del Patrimonio Culturale in contesti urbani”-MIUR e

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (POCO1-00061), impegno 250 ore (incarico del

07-02-2020)

- 2015-2020   attività di ricerca e di supporto scientifico al progetto TripEmotion, Bando

Miur-Start Up – Cultura ad impatto aumentato, impegno ore 450.

- 2012-2015   attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico al progetto

PON03PE_002\4_3 “Soluzioni ICT per la fruizione e l‟esplorazione aumentata di Beni

Culturali (NEPTIS), impegno 1400 hh (prot. 0004109 del 31.10.2012).
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- 2014   attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico al progetto PON01_02366

PROGETTO STRIT – Strumenti e tecnologie per la gestione del rischio delle

Infrastrutture di Trasporto, impegno 500 hh (prot. 0002021 del 24.04.2014).

- 2014   attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico al progetto PON01_02324

PROGETTO PROVACI – Tecnologie per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione

dei Complessi di Interesse culturale, impegno 500 hh (prot. 000607 del 31.03.2014).

- 2014  attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico al progetto O.R.I. del

Mediterraneo, referente del W.P.1.4 “Mappatura territoriale dell‟offerta turistica” (prot.

0000339 del 22.01.2014).

Attività direttiva e gestionale, atti di delega presso il CNR 

- 2008   delega, da parte del direttore di Istituto, alle funzioni in materia di tutela della

salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 81 del 9.4.2008) per la sede IBAM di

Catania. Incarico del direttore dell‟IBAM in data 3.11.2008 (prot. 0002501).

- 2008  rinnovo delega, da parte del direttore d‟Istituto, di responsabile della gestione del

personale in servizio presso la sede di Catania dell‟IBAM-CNR. Incarico del Direttore

IBAM in data 23/12/2008 (prot. 0003035).

- 2007  rinnovo delega, da parte del direttore d‟Istituto, di responsabile della gestione del

personale in servizio presso la sede di Catania dell‟IBAM-CNR. Incarico del Direttore

IBAM in data 26/11/2007 (prot. 0002165).

- 2006  delega, da parte del direttore d‟Istituto, di responsabile della gestione del

personale in servizio presso la sede di Catania dell‟IBAM-CNR. Nomina del Direttore

dell‟IBAM in data 17/02/2006 (prot. CT61/2006) e in data 10/10/2006 (prot. 0001032).

Attività didattica presso istituzioni italiane e straniere 

A) Università italiane:

- 2020

Professore a contratto di Archeologia Egea per la Scuola di Specializzazione in Beni

Culturali dell‟Università degli Studi di Milano (30 hh)

- 2017 (in corso)

Professore da contratto di Preistoria e Protostoria presso il Corso di Laurea Magistrale

in Archeologia, Università degli Studi di Palermo (40 hh, 6 CFU)

- 2016 (in corso)
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Professore a contratto di Paletnologia presso il Corso di Laura Triennale in Beni 

Culturali, Università di Palermo (60 hh; 12 CFU) 

 

- 2015 (in corso) 

Professore di Archeologia e Preistoria Egea per la Scuola di Specializzazione in 

Archeologia, Università degli Studi di Milano. 

 

- 2003 (in corso)  

professore a contratto di Archeologia e Antichità Egee presso la laurea magistrale in 

Archeologia, Università di Palermo (40 hh, 8 CFU). 

 

- 2012 (in corso) 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato “Cultura e Territorio” presso 

l‟Università degli Studi, Tor Vergata, Roma. 

  

- 2000-2003  

professore a contratto di Archeologia e Civiltà Egee presso l‟Università degli Studi di 

Cagliari (Facoltà di Lettere, Corso di Laurea in Beni Archeologici). 

  

- 1999-2000 

professore a contratto di “Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo”, 

presso l‟Università degli Studi di Perugia (diploma universitario di operatore in BB.CC) 

 

- 1995-96   

Docente di Paletnologia presso l‟Università degli Studi di Palermo, Scuola a fini 

speciali per operatori tecnico-scientifici per i BB.CC.AA della Regione Sicilia 

(Università di Palermo prot. 1063/5 del 23.11.1995).  

 

 

B)  Università straniere 

 

- 2018 (marzo) Visiting Senior Scholar presso l‟Università Tohoku di Sendai, Giappone, 

su invito della prof.ssa Kyoko Sengoku-Haga, per seminari su H. Schliemann e sul 

Museo Virtuale dell‟Iraq.   

  

- 2016 (febbraio-marzo) Visiting Professor  presso l‟Archäologisches Institut della 

Georg-August Universität di Göttingen, Germania (lettera di incarico del prof. A. 

Busch, decano università in data 19.10.2015)   

 

- 2015 (giugno) due seminari presso l‟Archäologisches Institut della Georg-August 

Universität di Göttingen, Germania. 

 

- 2001 (febbrario-marzo) Visiting Professor, in qualità di Parker Distinguished Professor, 

presso il  Center for Old World Archaeology and Art (ora Joukowsky Institute), Brown 

University, Rhode Island (USA).  

 

- 2003 (maggio) Ciclo di Lezioni presso l‟Istituto di Archeologia di Merida, Spagna. 
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- 2003 (febbraio) Ciclo di lezioni presso Institut für Klassische Archäologie di Vienna.

- 2002  Ciclo di lezioni sulla preistoria egea presso il Center for Old World Archaeology

and Art, Brown University, Rhode Island (USA).

C) Attività didattica per corsi professionali e formazione di eccellenza

- (febbraio 2017) Attività di docenza corso internazionale Progetto DiplomaZIA 2 Science

for Diplomacy: Multidisciplinary Training Programme (CNR Ufficio Organismi

Internazionali)

- (aprile-maggio 2014) Attività di docenza corso internazionale Progetto DiplomaZIA 1

Science for Diplomacy: Multidisciplinary Training Programme (CNR Ufficio

Organismi Internazionali e MAE, Cooperazione allo Sviluppo) (prot. 0002091 del

30.04.2014). Impegno ore 70.

- (febbraio 2014) Attività di docenza presso l‟Istituto Diplomatico del Ministero degli

Affari esteri, corso in Cultural Heritage Management.

- (ottobre 2014) Attività di docenza per il Progetto SCEH – Smart Cultural and

Environmental Heritage (codice CUP G68B14000020006), 45 hh (prot. 0004580 del

30.09.2014).

- (maggio-giugno 2014) Attività di docenza per il Progetto SCEH – Smart Cultural and

Environmental Heritage (codice CUP G68B14000020006), 6 hh (prot. 0000525 del

4.2.2014).

- 2011 (aprile) Attività di docenza, corso di aggiornamento teorico-pratico per insegnanti

(Servizio Parco Archeologico di Kamarina, Ragusa) (prot. 63 del 3.1.2011).

- 2010 (giugno) Corso in strategie della comunicazione del Patrimonio Culturale presso la

Forcopim della regione Basilicata, nel corso di formazione per “Esperto nelle nuove

modalità di messa in valore, fruizione e gestione del patrimonio culturale locale” (40

ore).

- 2009 (maggio) Attività didattica in “Cultural Heritage in areas under war fire” per il

Master Program on Foreign Affairs for Iraqi Diplomats, promosso dalla Luiss Business

School, Roma.

- 2008 (marzo) Attività di docenza, corso di aggiornamento teorico-pratico per insegnanti

(Servizio Parco Archeologico di Kamarina, Ragusa) (prot. 2682 del 18.12.2007).

Attività di valutazione di progetti scientifici di rilevanza nazionale ed 

internazionale 
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- 2015 

Valutatore progetti Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” (MIUR) 

 

- 2014 

Valutatore progetti MIUR-SIR (Scientific Indipendents of Younger Researchers) 

 

- 2013-2018 

Peer Reviewer di progetti scientifici su archeologia e patrimonio culturale Research 

Grants for Young Scientists (2018) e International Scientific Events (2013-2018), su 

incarico della Shota Rustaveli National Science Fundation, Repubblica di Georgia 

(Prot. 97753 del 5.02.2016) 

 

- 2010 

Peer Rewiever di progetti scientifici su archeologia e scienze umane su incarico 

dell‟Idryma Proothesis Ereuna (CNR) di Cipro. 

 

 

 

Attività di scavo e ricognizione archeologica 

 
- 2019 (maggio-giugno) 

Responsabile dell‟unità di scavo nel settore preistorico presso Megara Hyblaea 

(Augusta, Sr), all‟interno della missione internazionale dell‟École Français de Rome.  

 

- 2009- (in corso)   

Membro della missione scientifica, quale responsabile per il settore di preistoria, del 

programma Selinunte Excavations, sotto la direzione del prof. Clemente Marconi, 

Institute of Fine Arts, New York University  

http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/selinunte/selinunte-participants.htm 

  

 

- 2012 

Direttore scientifico dell‟esplorazione del sito preistorico presso Galia (Santa 

Margherita del Belice, AG), in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di 

Agrigento. 

 

- 2005  

coordinamento scientifico dell‟esplorazione della necropoli protostorica di S. Angelo 

Muxaro (AG), in collaborazione con l‟Università degli Studi di Catania e della 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento. 

 

- 1999-2001  

Campagna di scavi nell'area della città di Efestia (Lemnos - Grecia), su incarico della 

Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

 

- 1993-1998  

http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/selinunte/selinunte-participants.htm
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Attività di scavo, con responsabilità di direzione scientifica, presso l‟abitato preistorico 

di Poliochni (Lemnos, Grecia), quale rappresentante della Scuola Archeologica Italiana 

di Atene.  

- 1989-1992

Partecipazione alla campagna di scavi e ricerche con la missione di Haghia Triada,

Università degli Studi di Catania (direttore prof. V. La Rosa), come allievo della Scuola

di Atene.

- 1986-1988

Campagna di scavi presso l‟abitato preistorico di Milena (CL), sotto la direzione

scientifica del prof. V. La Rosa, Università di Catania.

- 1986

Campagna di scavi presso l‟abitato greco di Adrano (Catania), quale collaboratore della

soprintendenza Archeologica di Siracusa.

- 1985

Partecipazione alla campagna di scavi e ricerche con la missione di Haghia Triada,

Università degli Studi di Catania (direttore prof. V. La Rosa).

Direzione scientifica nell’allestimento mostre archeologiche 

- 2017-2018  Direttore scientifico della mostra “Italy and Georgia. A story of friendship”,

presso The National Archives of Georgia, Tbilisi, inaugurata il 19 Ottobre 2018

(incarico dell‟Ambasciatore d‟Italia di Tbilisi, S.E. Antonio Bartoli, prot. 405 del

14.04.2017).

- 2017  coordinamento scientifico della sezione “Egeo e Anatolia” della Mostra

“Missione Egitto 1903-1920. L’avventura archeologica M.A.I. raccontata”, Fondazione

dl Museo Egizio di Torino (dal 10 marzo 2017).

- 2017

Coordinamento scientifico della mostra “Archeologia nel deserto. Fotografie e

documenti di Paolo Graziosi”, a cura dell‟Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

(Firenze, dal 22 settembre 2017).

- 2014-2015   Responsabile scientifico del progetto PO-FESR 2007-2013 “Vedere,

sentire, capire”.  Adeguamento tecnologico dell’apparato didattico del Museo

Archeologico Paolo Orsi, Siracusa, affidata alla Società Space  Spa, Prato, impianto

multimodale dei settori A,B,C,D del Museo Archeologico.

- 2010   coordinamento scientifico nella mostra „Fuoco. Da Eraclito a Tiziano‟ (Milano,

Palazzo Reale marzo-giugno 2010), a cura della Fondazione DnArt Milano.
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- 2008 coordinamento scientifico nella mostra „Anima dell’Acqua. Da Talete a

Caravaggio‟, (Milano, Palazzo Reale marzo-giugno), a cura della Fondazione DnArt

Milano.

- 2005  membro del comitato scientifico della mostra “In Ima Tartara”, promossa dalla

Soprintendenza BB.CC. di Catania e dall‟Assessorato ai Beni Culturali della Regione

Siciliana (Grecia e Catania dicembre 2007) (lettera di incarico Assessorato Regionale

Beni Culturali prot. 1872 del 28.4.2005).

- 1997  coordinamento scientifico, insieme a V. La Rosa, nell‟organizzazione della

mostra “Poliochni nella Lemno fumosa: un centro dell’antica età del Bronzo nell’Egeo

settentrionale” (Salonicco, settembre-dicembre 1997).

-  

Direzione scientifica in allestimento musei e raccolte archeologiche 

- 2020 in corso   Coordinamento scientifico dell‟allestimento della sezione Preistorica del

Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”di Palermo (Lettera di incarico prot.

0003633 del 12.08.2020)

- 2008-2009   Coordinamento scientifico dell‟allestimento della sezione di preistoria del

Museo archeologico Regionale di Adrano (Catania), su incarico della Soprintendenza

BB.CC. di Catania.

- 2000   attività scientifica e museografica nell‟allestimento del Museo dell‟Olio di

Torgiano (Pg), sotto la direzione del prof. Mario Torelli, Università degli Studi di

Perugia).

Organizzazione scientifica convegni nazionali ed internazionali 

- 2018  Convegno internazionale “Kultur und Natur in der antiken Mittelmeerwelt”,

Centro d‟eccellenza italo-tedesco Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (Como) (3-6 aprile

2018), insieme a Johannes Bergemann (Georg-August Universität di Göttingen).

- 2017

Convegno internazionale Sicula Religio. Sanctuaries et cultes de la Sicilie

prehellenique (Università di Ginevra 16-19 ottobre 2017), promosso dall‟Accademia

dei Lincei e dall‟Università di Ginevra, a cura di M. Torelli, M. Cultraro e A. Mistretta.

- 2016

Convegno internazionale Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni,

scambi (Forlì, 12-15 ottobre 2016), a cura dell‟Istituto Italiano di Preistoria e

Protostoria (M. Bernabò Brea, M. Cultraro, F. Negrino).

- 2016
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Giornata di Studi La Sicilia nell’età del Bronzo (Alia, Palermo 22 maggio 2016), a cura 

di M. Cultraro. 

- 2012

Convegno: Prima di Thapsos. La Sicilia centro-orientale tra l’Eneolitico finale e l’età

del Bronzo antico (Siracusa 16-17 novembre 2011), a cura di B. Basile, M. Cultraro, A.

Crispino.

- 2011

Convegno: “Santuari indigeni di Sicilia e Magna Grecia. Modelli, organizzazione e

regime delle offerte a confronto” (Catania e Marianopoli – CL 8-10 aprile 2011), a cura

di M. Cultraro, R. Panvini, D. Palermo, E. Tortorici.

- 2009

Convegno Internazionale “Il Museo Virtuale dell’Iraq. Il CNR e le nuove tecnologie per

la cultura e la conoscenza (Roma, Aula Marconi CNR, 22 settembre 2009), a cura di

M. Cultraro e Roberto De Mattei, vice presidente del CNR.

- 2009

Tavola Rotonda: “La Gurfa di Alia nella storia: alle radici dell’ipogeismo siciliano”

(Palermo 4 luglio 2009), promosso dal CNR-IBAM e della Soprintendenza BB.CC. di

Palermo, a cura di M. Cultraro e F. Spatafora.

- 2008

Convegno Internazionale: “The Early Bronze Age in the Aegean” (Athens 4-8 April

2008), a cura di Ch. Doumas, M. Cultraro, O. Kouka.

- 2005

Convegno Internazionale: “Cibo per gli uomini, cibo per gli dei. Archeologia e

antropologia del pasto rituale”, Piazza Armerina (EN), 5-8 maggio 2005, a cura di M.

Cultraro, A. Pautasso e D. Palermo.

Affiliazioni accademiche 

2017-2021 Vice Presidente dell‟Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

2018- Componente del Comitato Scientifico del Museo del Papiro “Corrado Basile”, 

         Istituto Internazionale del Papiro Siracusa (nomina 10.10.2018) 

2018- Socio del Centro italo-tedesco per l‟eccellenza europea Villa Vigoni, Menaggio (Co) 

         (nomina 29.11.2018)  

2018- Componente del Comitato Scientifico della Società di Storia Patria di Siracusa 

         (nomina 13.05.2018) 

2015-  componente del direttivo nazionale dell‟Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
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2013-   componente comitato scientifico Fondazione Buttitta, Palermo (prot. 109 del 

27.06.2013) 

2011-   componente comitato scientifico del CAMNES (Centre for Ancient Mediterranean 

and Near 

          Eastern Studies), Firenze (lettera di nomina in data 24-01-2011). 

2008-   socio dell‟Associazione di Archeometria Italiana 

2006-   Member of the Archaeological Institute of America (AIA) 

2003-   Senior Associate Member of the American School at Athens 

2001-  Socio Ordinario dell‟Archaiologikè Etairia Athenon (Archaeological Society of 

Athens) 

Comitati editoriali in riviste scientifiche 

- 2020 – in corso Direttore Scientifico della rivista The International Journal of

Prehistory

- 2015 – in corso

Componente del Comitato scientifico della Rivista di Scienze Preistoriche (rivista di

fascia A Area 10)

- 2015 – in corso

Componente del Comitato scientifico della rivista IpoTesi di Preistoria (rivista di fascia

B Area 10), Università degli studi di Bologna.

- 

- 2010 – in corso

Componente del Comitato scientifico della rivista Sicilia Archeologica (rivista di fascia

A Area 10)

- 2008 – 2014

Componente del Comitato scientifico, sezione Archeologia, della rivista scientifica

internazionale Mediterranean Archaeology & Archaeometry (MAA)

(www.rhodes.gr/maa_journal) (lettera prot. 211/09 del 1.09.2008)

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

- 2012

http://www.rhodes.gr/maa_journal
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Premio di Cultura Classica Prof. Virgilio Lavore, promosso dal Comune di Vittoria, 

RG, e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) 

- 2009

Premio per 100 ricercatori CNR che nel 2005 hanno raggiunto risultati di eccellenza e

di rilevanza nazionale e internazionale (Prot CNR 0068163 del 1/10/2009).

Competenze linguistiche 

Italiano: lingua madre 

Inglese: Livello C1 (scritto e parlato)  

Greco moderno: Livello C1 (scritto e parlato) 

Francese: Livello B2 (scritto e parlato) 

Spagnolo: Livello B2 (scritto e parlato) 

Tedesco: Livello B1 (solo parlato). 

Aggiornato a gennaio 2021 


