
Matteo D’Acunto 
Professore Associato in Archeologia Classica (L-Ant/07 – Settore Concorsuale 10/A1) 
Titolare dell’insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (Laurea Triennale) e di 
“Archeologia della Magna Grecia” (Laurea Triennale e Laurea Magistrale) 
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  
Piazza S. Domenico Maggiore, 12 (Palazzo Corigliano), 
80134 Napoli, Italia  

FORMAZIONE E TITOLI 

2001-2004        Assegno di ricerca (quadriennale) presso l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” per lo svolgimento della ricerca “Cirene: una colonia greca in Africa”, 
sotto la guida della prof.ssa Ida Baldassarre 

1998 Perfezionamento (9 mesi) con borsa di studio presso la Scuola Archeologica Italiana 
di Atene, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Il processo formativo 
della polis a Gortina (Creta)” (marzo - dicembre). 

1997-99 Specializzazione in Archeologia (della durata di tre anni) presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, con borsa di studio triennale (erogata al primo 
classificato al concorso di ammissione). Dissertazione finale dal titolo: “La questione 
dei rapporti tra la scultura cretese e quella nassia tra Orientalizzante e gli inizi 
dell’età arcaica: sull’inizio della scultura monumentale in Grecia”, relatore prof. 
Carlo Gasparri: punteggio finale 70/70 e lode (discussa il 27/10/1999). 

1993-1997 Dottorato di Ricerca in Archeologia (della durata di tre anni) presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli, con borsa di studio. Tesi dal titolo: “La 
strutturazione del sacro ed il processo formativo della polis: santuari urbani a Creta 
tra il Protogeometrico e l'Orientalizzante”, tutor professori Ida Baldassarre, 
Emanuele Greco e Bruno d'Agostino. Titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia, 
conseguito nell’anno 1997, con la valutazione finale di “Ottimo” della tesi (discussa 
il 30/6/1997). 

1987-93 Laurea in Lettere con indirizzo Classico (quadriennale), piano di studi archeologico, 
conseguita nel 1993 presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Voto finale 
110/110 e lode, con la votazione media agli esami di 30/30 e lode. Tesi di laurea dal 
titolo: “Le sculture monumentali in pietra cretesi dell'Orientalizzante. Osservazioni 
sulle prime espressioni monumentali della scultura greca”, relatore prof.ssa Ida 
Baldassarre, correlatore prof. Bruno d’Agostino (discussa il 28/6/1993). 
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POSIZIONE ACCADEMICA 

A partire dal 2014 Professore Associato di Archeologia Classica (Settore Scientifico-
Disciplinare L-Ant/07, Settore Concorsuale 10/A1) presso l’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” - posizione a tempo indeterminato (a partire dal 1 novembre 
2014) 

2018 Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando D.D. 1532/2016) per 
Professore di I fascia, nel Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia, con giudizio 
favorevole unanime espresso dalla Commissione, con validità dal 4/5/2018 al 
4/5/2024. 

2014 Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della Legge 
240/2010 per Professore di II fascia, per il Settore Concorsuale 10/A1 - 
Archeologia (bando di concorso 2012). 

2005-2014 Ricercatore confermato in Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” (posizione a tempo indeterminato) – Ricercatore Universitario 
dal 16 gennaio 2005; Ricercatore confermato dal 16 gennaio 2008 – Settore 
scientifico-disciplinare L-Ant/07 - Settore concorsuale 10/A1, Archeologia 

CARICHE E INCARICHI ACCADEMICI 

A partire dal 2021 Membro e Vicepresidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro 
Interdipartimentale di Servizi di Archeologia (CISA) dell’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” (con decreto di nomina del 29/3/2021). 

A partire dal 2015 Membro della Commissione Erasmus e Mobilità Internazionale per i Corsi di 
laurea in “Civiltà Antiche e Archeologia: Oriente e Occidente (CA)” e di 
“Archeologia: Oriente e Occidente (MAO)”  dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” (a partire dal 12/11/2015). 

2014-2017 Membro della Commissione Paritetica docenti-studenti dell’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” (fino al 31 ottobre 2017). 

2010-2011 Membro della Giunta del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del 
Mediterraneo Antico, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (novembre 
2011 – dicembre 2012). 

INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 

Presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”: 
AA 2017-2018 Insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca, I-II (L-ANT/07) – 

Laurea Triennale (72 CFU); 
- Insegnamento di “Archeologia della Magna Grecia” (L-ANT/07) – Laurea

Specialistica (48 CFU);
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AA 2016-2017 Insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca, I-II (L-ANT/07) – 
Laurea Triennale; 
- Insegnamento di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) – Laurea

Specialistica;
AA 2015-2016 Insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca, I-II (L-ANT/07) – 

Laurea Triennale; 
- Insegnamento di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) – Laurea

Specialistica;
AA 2014-2015 Insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca, II” (L-ANT/07) – 

Laurea Triennale; 
- Insegnamento di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca, I” (L-ANT/07) – Laurea

Specialistica;
- Insegnamento di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) – Laurea

Specialistica;
AA 2013-2014 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea 

Triennale (72 ore – 12 CFU: periodo che va dal 1.000 al 31 a.C.) per affidamento 
- Docente di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) - Laurea

Specialistica (36 ore – 6 CFU) per affidamento
AA 2012-2013 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea 

Triennale (72 ore – 12 CFU: periodo che va dal 1.000 al 31 a.C.) per affidamento 
- Docente di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) - Laurea

Specialistica (36 ore – 6 CFU) per affidamento
AA 2011-2012 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea 

Triennale (72 ore – 12 CFU: periodo che va dal 1.000 al 31 a.C.) per affidamento 
- Docente di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) - Laurea

Specialistica (36 ore – 6 CFU) per affidamento
AA 2010-2011 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea 

Triennale (72 ore – 12 CFU: periodo che va dal 1.000 al 31 a.C.) per affidamento 
- Docente di “Archeologia di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07) - Laurea

Specialistica (36 ore – 6 CFU) per affidamento
AA 2009-2010 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea 

Triennale (50 ore – 8 CFU: periodo che va dal 1.000 al 31 a.C.) per affidamento 
- Docente di “Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica” (L-ANT/10) -

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per affidamento
- Docente di “Preistoria e Protostoria Egea” (L-ANT/01) - Laurea Specialistica (25

ore – 4 CFU) per affidamento
AA 2008-2009 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07), I modulo 

(periodo che va dal 1.000 al 400 a.C.) Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per 
affidamento 
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- Docente di “Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica” (L-ANT/10) -
Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per affidamento

- Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea
Specialistica (25 ore – 4 CFU) per affidamento

AA 2007-2008 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07), I modulo 
(periodo che va dal 1.000 al 400 a.C.) Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per 
affidamento 
- Docente di “Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica” (L-ANT/10) -

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per affidamento
- Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07) - Laurea

Specialistica (25 ore – 4 CFU) per affidamento
AA 2006-2007 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte Greca” (L-ANT/07), I modulo 

(periodo che va dal 1.000 al 400 a.C.) Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per 
affidamento 
- Docente di “Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica” (L-ANT/10) -

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per affidamento
AA 2005-2006 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07), 

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) per affidamento 
- Docente di “Storia dell’Archeologia” (L-ANT/07) - Laurea Triennale (25 ore – 4

CFU) per affidamento
AA 2004-2005 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07), 

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) a contratto 
AA 2003-2004 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07), 

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) a contratto 
AA 2002-2003 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07), 

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) a contratto 
AA 2001-2002 – Docente di “Archeologia e Storia dell’Arte di Creta e delle Cicladi” (L-ANT/07), 

Laurea Triennale (25 ore – 4 CFU) a contratto 

Membro del collegio e tutoraggio nei dottorati - relatore nelle tesi di laurea 
A partire dal 2013 Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Napoli “L’Orientale” dal titolo “Asia, Africa e Mediterraneo” (DOT 1342081): Cicli 
XXIX-XXXIII (Anno Accademico di inizio 2013)

2008-2010 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale” dal titolo “Archeologia (Rapporti tra Oriente ed Occidente)” 
(DOT0342178): Anno Accademico di inizio 2008 – Cicli XXIV-XXVI. 

2012 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale” dal titolo “Archeologia (Rapporti tra Oriente ed Occidente)” 
(DOT0342178): Anno Accademico di inizio 2012 – Ciclo XXVIII. 



5 

2014/15-2017/18 Direttore della tesi di dottorato in co-tutela tra l’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” e l’Université d’Aix-Marseille di Lou de Barbarin dal titolo 
“La céramique mégarienne archaïque: productions et styles. Contribution à l’histoire 
des communautés grecques de Sicile orientale aux VIIIe et VIIe s. av. J.-C.”. Il 
Direttore per quanto concerne l’Università di Aix-Marseille è Sophie Bouffier. 

2016-2018 Tutor della tesi di dottorato in Asia Africa e Mediterraneo presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” della dr.ssa Tonia Punzo, tesi dal titolo “La necropoli 
dell’Età del Ferro in proprietà Bisogno di Pontegnano”, XXXI Ciclo 

2016-2018 Tutor della tesi di dottorato in Asia Africa e Mediterraneo presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” del dr. Giovanni Borriello, tesi dal titolo “La ceramica 
fine da mensa tra la tarda repubblica e il primo impero: i contesti di Napoli, Cuma e 
altri centri della Campania”, XXXI Ciclo 

2015-2017 Tutor della tesi di dottorato in Asia Africa e Mediterraneo presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” della dr.ssa Mariangela Barbato, tesi dal titolo “I vasi 
portaprofumi greco-orientali tra il VII e il VI sec. a.C. dalla necropoli di Ialysos 
(Rodi) e da altri contesti della Grecia dell’Est e del Mediterraneo occidentale”, XXX 
Ciclo 

2013-2015 Tutor della tesi di dottorato in Archeologia (Rapporti tra Oriente e Occidente) presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” del dr. Stefano Iavarone, tesi dal 
titolo “Gli scavi dell’Università “L’Orientale” di Napoli nell’abitato greco-romano di 
Cuma: Le fasi imperiali”, XIV Ciclo 

2013-2015 Tutor della tesi di dottorato in Archeologia (Rapporti tra Oriente e Occidente) presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” del dr. Luca Basile, tesi dal titolo “Il 
santuario presso la porta mediana di Cuma: la ceramica tardo-arcaica e classica”, 
XIV Ciclo 

2013-2015 Tutor della tesi di dottorato in Archeologia (Rapporti tra Oriente e Occidente) presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” della dr.ssa Concetta Filodemo, tesi 
dal titolo “La rappresentazione della danza nella ceramica geometrica”, XIV Ciclo 

2008-2010 Tutor della tesi di dottorato in Archeologia (Rapporti tra Oriente e Occidente) presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” della dr.ssa Nadia Sergio, tesi dal 
titolo “La ceramica greco-orientale dalla necropoli di Ialysos a Rodi”, IX Ciclo 

2004-2017 Relatore di ca. novanta tesi di Laurea - Triennio e Specialistica – presso l’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

2014-2015 Correlatore della tesi di Specializzazione presso la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene della della dr.ssa Isabella Bossolino, dal titolo “Le necropoli geometriche di 
Kamiros, Rodi. Scavi italiani 1928-1933” 

Responsabile della didattica dei seguenti Laboratori e Altre Attività presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”: 
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- “Scavi Archeologici nell’abitato antico di Cuma”, 4 CFU: Anni Accademici 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015, 2016-2017 

- Laboratorio di Stratigrafia Archeologica (2 CFU): Anno Accademico 2016-2017
- “Viaggio di studio in Grecia”: 4 CFU: Anni Accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,

2008-2009 
- “Laboratorio di Metodologia dello scavo archeologico”, 10 ore, 2 CFU: Anno Accademico 2012-

2013 
- “Laboratorio di Stratigrafia Archeologica”, 10 ore, 2 CFU: Anno Accademico 2011-2012, 2013-

2014 
- “Laboratorio di Rilievo Archeologico”, 10 ore, 2 CFU: Anni Accademici 2009-2010, 2010-2011

- “Laboratorio di ceramica greco-romana”, 20 ore, 2 CFU: Anni Accademici 2008-2009, 2009-2010

Didattica in lingua inglese per studenti stranieri: 
2012 Insegnamento a contratto per il corso dal titolo “Naples and the ancient 

Mediterranean: Archaeology in Campania” (course code ARCH 3001 NACL), 
Spring Semester 2012, di 10 ore di lezioni frontali, destinato a studenti di varie 
università degli USA, di livello Undergraduates, per il CIEE (Council on 
International Educational Exchange), Study Center in Naples, con sede operativa 
all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (1 marzo - 31 maggio). 

2011 Insegnamento a contratto per il corso dal titolo “Naples and the ancient 
Mediterranean: Archaeology in Campania” (course code ARCH 3001 NACL), 
Spring Semester 2012, di 10 ore di lezioni frontali, destinato a studenti di varie 
università degli USA, di livello Undergraduates, per il CIEE (Council on 
International Educational Exchange), Study Center in Naples, con sede operativa 
all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (1 ottobre - 21 dicembre). 

2011 Insegnamento a contratto per il corso dal titolo “Naples and the ancient 
Mediterranean: Archaeology in Campania” (course code ARCH 3001 NACL), 
Spring Semester 2012, di 10 ore di lezioni frontali, destinato a studenti di varie 
università degli USA, di livello Undergraduates, per il CIEE (Council on 
International Educational Exchange), Study Center in Naples, con sede operativa 
all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (1 marzo - 31 maggio). 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

2014-2017 e 2017-2020 Direttore Scientifico e Responsabile della convenzione, per conto 
dell'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, concernente lo studio e la pubblicazione della necropoli di Ialysos 
(Rodi - Grecia), scavata dagli archeologi italiani tra il 1914 e il 1934, durante il 
periodo di occupazione italiana del Dodecanneso. Il progetto di ricerca è in 
convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, ed è posto sotto il controllo scientifico del 
Dipartimento alle Antichità del Dodecanneso (Ephorate of Antiquities of the 



7 

Dodecanese), che ha concesso il permesso di studio di questi materiali e della 
documentazione d'archivio. Questi sono custoditi, rispettivamente, presso il Museo 
Archeologico di Rodi e presso l'archivio del Dipartimento alle Antichità del 
Dodecanneso. Il progetto è in continuazione con quello iniziato nel 2003, sempre in 
convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, sotto la direzione di Bruno d'Agostino e con la 
responsabilità scientifica del candidato. È in fase di completamento, a firma unica del 
candidato, il primo volume della pubblicazione dal titolo “La necropoli di Ialysos 
(Rodi): i periodi protogeometrico e geometrico. Gli scavi italiani (1914-1934)”, che 
sarà edito nella serie delle Monografie della Scuola Archeologica Italiana di Atene. 
Le Convenzioni sono state firmate, rispettivamente: il 31/7/2014 e il 25/10/2017, dai 
due Rettori e dai due Direttori della Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

2011-2014 Direttore scientifico e Responsabile, per parte dell'Università degli Studi di Napoli 
“L'Orientale”, della Convenzione italo-cinese dal titolo “Academic Co-operation in 
the Field of cultural Heritage Conservation” istituita tra l’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” e l’Università di Tianjin (Cina - responsabile Prof. Ding Yiao), 
firmata dai Rettori delle due Università: Prof. Li Jiajun e Prof.ssa Lida Viganoni, in 
data 21 febbraio 2011. La convenzione, di durata triennale, ha dato luogo ad incontri 
scientifici, tavole rotonde e seminari, tra i direttori e le équipes delle due università. 
Nel settembre del 2011 una missione dell'Università di Tianjin, coordinata 
dall'équipe dell'Università "L'Orientale" di Napoli, ha effettuato dei rilievi con laser 
scanner 3D dell'area di scavo di Cuma dell'Orientale, compresa tra le Terme del Foro 
e le mura settentrionali. 

FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SULLA BASE DI BANDI 
COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI 

2012-2014 Partecipante al Programma di ricerca cofinanziato PRIN dal titolo “Trasmissione 
dell’antico: codificazione letteraria, tradizione manoscritta, ricezione” - Coordinatore 
scientifico: Prof. Giuseppe Mastromarco; Responsabile scientifico: Prof. Roberto 
Nicolai Mastrofrancesco, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 
Protocollo: 2010ETXCKL_005; Area 10; Durata: 36 mesi – 2012-2014 (decorrenza: 
1/2/2013; scadenza: 1/2/2016; rendicontazione contabile 12/3/2016) – Bando PRIN 
2010-2011. 

2013 Responsabile della Ricerca dal titolo “L’edilizia abitativa in Campania nell’antichità: 
i casi di Pompei e di Cuma”, Area disciplinare L-Ant/07, durata 12 mesi, percentuale 
100%, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto la revisione tra 
pari (Commissione Fondi di Ateneo - DAAM) per l’assegnazione dei Fondi per la 
Ricerca Scientifica di Ateneo – Ricerche di aggregazione (DR 913 del 7.7.1997 artt. 
3, 4, 6), assegnati dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Anno 2013. 
Ricerca di aggregazione (Modello B), avente come altro Responsabile il prof. 
Fabrizio Pesando. Partecipanti alla ricerca: drr. Marco Giglio, Daria Volpicella, 
Stefano Iavarone, Mariangela Barbato. 
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2014 Responsabile della Ricerca dal titolo “L’edilizia abitativa in Campania nell’antichità: 
i casi di Pompei e di Cuma”, Area disciplinare L-Ant/07, durata 12 mesi, percentuale 
100%, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto la revisione tra 
pari (Commissione Fondi di Ateneo - DAAM) per l’assegnazione dei Fondi per la 
Ricerca Scientifica di Ateneo – Ricerche di aggregazione (DR 913 del 7.7.1997 artt. 
3, 4, 6), assegnati dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Anno 2014. 
Ricerca di aggregazione (Modello B), avente come altro Responsabile il prof. 
Fabrizio Pesando. Partecipanti alla ricerca: drr. Marco Giglio, Daria Volpicella, 
Stefano Iavarone, Mariangela Barbato. 

2015 Responsabile della Ricerca dal titolo “Insediamenti costieri in Campania e Latium 
Adiectum: Cuma e il sinus Formianum”, Area disciplinare L-Ant/07, durata 12 mesi, 
percentuale 100%, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto la 
revisione tra pari (Commissione Fondi di Ateneo - DAAM) per l’assegnazione dei 
Fondi per la Ricerca Scientifica di Ateneo – Ricerche di aggregazione (DR 913 del 
7.7.1997 artt. 3, 4, 6), assegnati dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – 
Anno 2015. Ricerca di aggregazione (Modello B), avente come altro Responsabile il 
prof. Fabrizio Pesando. Partecipanti alla ricerca: drr. Marco Giglio, Stefano Iavarone, 
Mariangela Barbato. 

2016 Responsabile della Ricerca dal titolo “L’abitato di Cuma dalla fondazione della 
colonia greca all’abbandono della città romana (750 a.C. – 500 d.C.): gli scavi 
archeologici dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ”, Area disciplinare 
L-Ant/07, durata 12 mesi, percentuale 100%, finanziata sulla base di un bando
competitivo che ha previsto la revisione tra pari (Commissione Fondi di Ateneo -
DAAM) per l’assegnazione dei Fondi per la Ricerca Scientifica di Ateneo – Ricerca
Individuale (DR 913 del 7.7.1997 artt. 3, 4, 6), assegnati dall’Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale” – Anno 2016.

2017 Responsabile della Ricerca dal titolo “Cuma: ricerche archeologiche nel quartiere 
abitativo greco-romano tra il Foro e le mura settentrionali”, Area disciplinare L-
Ant/07, durata 12 mesi, percentuale 100%, finanziata sulla base di un bando 
competitivo che ha previsto la revisione tra pari (Commissione Fondi di Ateneo - 
DAAM) per l’assegnazione dei Fondi per la Ricerca Scientifica di Ateneo – Ricerca 
Individuale (DR 913 del 7.7.1997 artt. 3, 4, 6), assegnati dall’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale” – Anno 2017. 

2013 Responsabile della Ricerca dal titolo “Scavo-scuola nell’abitato greco-romano di 
Cuma”, durata 12 mesi, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto 
la revisione tra pari (Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti del C.I.S.A. 
dell’Università L’Orientale di Napoli: Prot. n. 14367 del 30/7/2013) per 
l’assegnazione dei Finanziamenti nel Settore Archeologico, Anno 2013, Fondi 
erogati dal Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2014 Responsabile della Ricerca dal titolo “Scavo-scuola nell’abitato greco-romano di 
Cuma”, durata 12 mesi, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto 
la revisione tra pari (Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti del C.I.S.A. 
dell’Università L’Orientale di Napoli: Prot. n. 11328 del 19/6/2014) per 
l’assegnazione dei Finanziamenti nel Settore Archeologico, Anno 2014, Fondi 
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erogati dal Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2015 Responsabile della Ricerca dal titolo “Scavo-scuola nell’abitato greco-romano di 
Cuma”, durata 12 mesi, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto 
la revisione tra pari (Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti del C.I.S.A. 
dell’Università L’Orientale di Napoli: Prot. n. 15650 del 5/8/2015) per 
l’assegnazione dei Finanziamenti nel Settore Archeologico, Anno 2015, Fondi 
erogati dal Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2016 Responsabile della Ricerca dal titolo “Scavo-scuola nell’abitato greco-romano di 
Cuma”, durata 12 mesi, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto 
la revisione tra pari (Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti del C.I.S.A. 
dell’Università L’Orientale di Napoli: Prot. n. 14532 del 30/8/2016 – 2016-U.N.OR.-
0014532) per l’assegnazione dei Finanziamenti nel Settore Archeologico, Anno 
2016, Fondi erogati dal Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2017 Responsabile della Ricerca dal titolo “Scavo-scuola nell’abitato greco-romano di 
Cuma”, durata 12 mesi, finanziata sulla base di un bando competitivo che ha previsto 
la revisione tra pari (Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti del C.I.S.A. 
dell’Università L’Orientale di Napoli) per l’assegnazione dei Finanziamenti nel 
Settore Archeologico, Anno 2017, Fondi erogati dal Centro Interdipartimentale di 
Servizi di Archeologia, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

DIREZIONE E RESPONSABILITA’ IN MISSIONI ARCHEOLOGICHE, 

A partire dal 2007 Direttore dello scavo archeologico di Cuma in Campania, Missione 
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, in regime di concessione dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto il controllo 
scientifico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (già della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Campania). Lo scavo si svolge nell’area del quartiere 
abitativo greco-romano compreso tra le Terme del Foro a Sud e le Mura 
Settentrionali a Nord, interessato dalla presenza della preesistente necropoli 
preellenica.  

Si sono svolte le seguenti campagne di scavo: 

• 3 settembre – 12 ottobre 2007;
• 3 giugno – 11 luglio 2008;
• 25 maggio – 27 giugno 2009;
• 7 giugno – 2 luglio 2010;
• 5 settembre – 29 settembre 2011;
• 5 settembre – 30 settembre 2012.
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• 2 settembre – 11 ottobre 2013. 
• 1 settembre – 17 ottobre 2014; 
• 7 settembre – 9 ottobre 2015; 
• 5 settembre – 7 ottobre 2016; 
• 4 settembre – 5 ottobre 2017. 
Le campagne di scavo si sono svolte con la formula dello scavo-scuola, che prevede, 
attraverso l’attività didattica sul campo, la piena partecipazione degli studenti a tutte 
le fasi del lavoro: scavo, documentazione cartacea e grafica, catalogazione dei 
reperti, interpretazione. Allo scavo hanno partecipato in media ottanta/cento studenti 
a campagna, con la presenza anche di studenti stranieri (Stati Uniti; Francia; Grecia; 
Cina). 
Lo scavo-scuola nell’abitato greco-romano di Cuma è stato decretato dal Consiglio 
del Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo (in data 22 marzo 2017 / Verbale 72) 
come Strumento didattico permanente per l’addestramento degli studenti in 
Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
Lo scavo gode di un finanziamento annuale, rinnovato di anno in anno, 
dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. È stato finanziato anche da: 
Banco di Napoli; Fondazione Banco di Napoli; Comune di Pozzuoli; Lions Club 
Napoli; Rotaract Campania; Compagnia di Navigazione TTT Lines; Lucci s.r.l.; Di 
Meo s.r.l.; Trincone s.r.l. 
 

A partire dal 2014 Direttore Scientifico e Responsabile della convenzione, per conto 
dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, concernente lo studio e la pubblicazione dei materiali provenienti 
dalla necropoli di Ialysos (Rodi - Grecia), scavata dagli archeologi italiani tra il 1914 
e il 1934, durante il periodo di occupazione del Dodecanneso. I materiali, oggetto di 
studio, sono custoditi presso il Museo Archeologico di Rodi. Il progetto di ricerca è 
in convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, ed è posto sotto il controllo scientifico del 
Dipartimento alle Antichità del Dodecannesp (Ephorate of Antiquities of the 
Dodecanese), che ha concesso il permesso di studio di questi materiali e della 
documentazione d'archivio. 

1999-2009  Membro della Missione Archeologica dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” operante a Cirene (Libia) nella “Casa del Propileo” posta ad Ovest 
dell’Agorà, Direttore Prof.ssa Ida Baldassarre fino al 2008 e per il 2009 Prof.ssa 
Irene Bragantini. Le campagne, di scavo si sono svolte nei mesi di luglio e agosto 
degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e quelle di studio dei materiali dal 
2006 al 2009.  
È Responsabile della pubblicazione delle abitazioni arcaiche con i relativi materiali 
rinvenuti nel corso di questi scavi. 

 
2007-2008 Membro della missione archeologica operante a Mileto (Turchia), della Ruhr-

Universität di Bochum (Germania), Direttore Prof. Dr. Volkmar von Graeve.  
È Responsabile della pubblicazione della classe ceramica arcaica delle oinochoai a 
bande e ad onde.  
Campagne di lavoro sui materiali: luglio 2007; luglio 2008. 
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1990-1999 Ha partecipato inoltre a campagne di scavo archeologico e di lavoro sui materiali a 
Pontecagnano (1990-1992), Paestum (1993), Rethymnon – Creta – Grecia (1996), 
Syvrita – Creta – Grecia (1999), Paliki – Cefalonia – Grecia (1996-1997). 

 
PUBBLICAZIONI 

2020 Monografia dal titolo “Ialiso I. La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi 
protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.). Tomo I” (pagine 1-646), facente parte 
della collana delle Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni 
Italiane in Oriente, n. XXXI, editore Scuola Archeologica Italiana di Atene, Casa 
editrice All’Insegna del Giglio – Firenze, Atene (ISSN 1970-6146: Rivista di fascia 
A; ISBN: 978-960-9559-25-6) (Numero totale di pagine: 676). 

2020 Monografia dal titolo “Ialiso I. La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi 
protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.). Tomo II” (pagine 647-950 e tavv. A-
H, I-LVIII, 1-22), facente parte della collana delle Monografie della Scuola 
Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, n. XXXI, editore Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, Casa editrice All’Insegna del Giglio – Firenze, Atene 
(ISSN 1970-6146: Rivista di fascia A; ISBN: 978-960-9559-25-6) (Numero totale di 
pagine: 394). 

2013 Monografia dal titolo Il mondo del vaso Chigi. Pittura, guerra e società a Corinto 
alla metà del VII secolo a.C., editore Walter De Gruyter GmbH, Berlin - Boston, 
nella serie “Image & Context” (ICON) vol. 12, a cura di F. Lissarrague, R. M. 
Schneider e R. R. R. Smith (ISBN: 978-3-11-031409-0 e 978-3-11-031421-2; ISSN: 
1868-4777). 

2021 M. D’Acunto – M. D’Onofrio – F. Nitti, “Cuma, dall’occupazione pre-ellenica 
all’abitato greco-romano. Nuovi dati dagli scavi dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale”, in Puteoli, Cumae, Misenum. Rivista di Studi. Notiziario del Parco 
Archeologico Campi Flegrei 1, 2021, pp. 225-243 (M. D’Acunto, “Quadro di sintesi 
delle indagini condotte tra il 2007 e il 2019”, pp. 225-235) (ISSN: 2784-9260; ISBN: 
9788832024296). 

2020 E. Bianchi – M. D’Acunto, “Introduzione”, in E. Bianchi – M. D’Acunto (a cura di), 
Opere di regimentazione delle acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, 
Etruria e mondo italico, Roma (Quasar) 2020, pp. 9-13 (ISBN: 978-88-5491-067-6). 

2020 “Cuma: i sistemi di regimentazione delle acque di epoca arcaica, la pianificazione 
urbana e la tirannide di Aristodemo”, in E. Bianchi – M. D’Acunto (a cura di), Opere 
di regimentazione delle acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, Etruria 
e mondo italico, Roma (Quasar) 2020, pp. 255-324 (ISBN: 978-88-5491-067-6). 

2020 “I sistemi di regimentazione delle acque a Cuma in epoca arcaica: dalla 
pianificazione urbana all’intervento di Aristodemo”, in V. Caminneci – M.C. Parello 
– M.S. Rizzo (a cura di), Le forme dell’acqua. Approvvigionamento, raccolta e 
smaltimento nella città antica, Atti delle Giornate Gregoriane XII Edizione 
(Agrigento, 1-2 dicembre 2018), Bologna (Ante Quem) 2020, pp. 39-49 (ISBN: 978-
88-7849-146-5). 
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2020 “Conclusioni”, in V. Caminneci – M.C. Parello – M.S. Rizzo (a cura di), Le forme 
dell’acqua. Approvvigionamento, raccolta e smaltimento nella città antica, Atti delle 
Giornate Gregoriane XII Edizione (Agrigento, 1-2 dicembre 2018), Bologna (Ante 
Quem) 2020, pp. 425-429 (ISBN: 978-88-7849-146-5). 

2020 “Cuma, il quartiere abitativo greco-romano tra le Terme del Foro e le mura 
settentrionali: quadro d’insieme e novità dalle campagne di scavo recenti”, in 
Newsletter di Archeologia CISA 10, 2019, pp. 139-152 (ISSN: 2036-6353) (on-line: 
http://www.unior.it/ateneo/20660/1/newsletter-archeologia-cisa-ricerche-e-studi-
2019.html). 

2020 “Abitare a Cuma: nuovi dati sull’urbanistica e sull’edilizia domestica di età alto-
arcaica e arcaica”, in F. Pesando – G. Zuchtriegel (a cura di), Abitare in Magna 
Grecia: l’età arcaica, ‘Atti del Convegno, Napoli-Paestum, 15-16 marzo, 2018’, Pisa 
2020, pp. 37-54 (ISBN 978-884675778-4). 

2020 “The Bay of Naples”, in I.S. Lemos – A. Kotsonas (a cura di), A Companion to the 
Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Vol. 2, editore John Wiley & 
Sons, Inc, Hoboken NJ (USA) 2020, pp. 1287-1310 (ISBN: 9781118770054 [e-
book]; 9781118770191 [a stampa]). 

2019 “Documenting Italian Excavations in the Geometric Necropolis of Ialysos (1916-
1934): Burial Contexts and Relative and Absolute Chronologies”, in S. Schierup (a 
cura di), Documenting Ancient Rhodes: Archaeological Expeditions and Rhodian 
Antiquities, ‘Acts of the International Colloquium held at the National Museum of 
Denmark in Copenhagen, February 16-17, 2017’, Gösta Enbom Monographs 
Volume 6, Aarhus 2019 (ISBN: 978 87 7124 987 3; ISSN: 1904-6219), pp. 264-280. 

2018 “Etruschi e Greci in Campania”, in M. Osanna – St. Verger (a cura di), Pompei e gli 
Etruschi (Catalogo della Mostra, Pompei, 2018-2019), Napoli 2018 (Mondadori - 
Electa), pp. 72-76 (ISBN 9788891819956). 

2017 “The Protogeometric and Geometric Necropolis of Ialysos (Rhodes): Burial 
Customs, Commerce and Society”, in A. Mazarakis Ainian - A. Alexandridou – X. 
Charalambidou (Eds.), Regional Stories towards a new Perception of the early Greek 
World, Acts of an International Symposium in Honour of Professor Jan Bouzek, 
Volos, 18-21 June, 2015, Volos, 437-486 (ISBN: 978-960-9439-42-8). 

2017 “Cumae in Campania during the Seventh Century BC”, in X. Charalambidou – C. 
Morgan (Eds.), Interpreting the Seventh Century BC. Tradition and Innovation, 
Oxford (Archaeopress Archaeology; ISBN: 978 1 78491 572 8; 978 1 78491 573 5 e-
Pdf) 2017, 293-329. 

2017 “Euboean Imports in the Geometric Necropolis of Ialysos”, in V. Vlachou - A. 
Gadolou (Eds.), ΤΕΡΨΙΣ. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota 
Kourou (Études d’Archéologie 10; ISBN: 9789461360649), Bruxelles 2017, 359-
373.
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2017 “Discussione”, in A. Pontrandolfo – M. Scafuro (a cura di), Dialoghi 
sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo. Atti del I Convegno 
Internazionale di Studi (Paestum, 7-9 settembre 2016), Paestum (Pandemos) 2017, 
Tomo I (ISBN 978-88-87744-76-7), pp. 259-261 (discussione come presidente della 
seduta dal titolo “Insediamenti preistorici, protostorici e arcaici”). 

2016 Matteo D’Acunto, Marco Giglio, Stefano Iavarone, Mariangela Barbato, Giovanni 
Borriello, Laura Carpentiero, Marcello Gelone, Sara Napolitano, Suena Carnevale, 
Chiara Penzone, Marco Tartari,  “Cuma, il quartiere greco-romano tra le Terme del 
Foro e le mura settentrionali: Campagna di scavo del 2015”, in Newsletter di 
Archeologia CISA 7, 2016, pp. 137-151 (ISSN 2036-6353). 

2016 “Dance in Attic and Argive Geometric Pottery: figurative Imagery and ritual 
Contexts”, in G. Colesanti – L. Lulli (Eds.), Submerged Literature in ancient Greek 
Culture, 2. Case Studies, Berlin (De Gruyter), 2016, pp. 205-241 (ISBN 978-3-11-
043457-6  e-ISBN (PDF) 978-3-11-042863-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-042872-8). 

2015 “Politica edilizia e immaginario nella Cuma di Aristodemo: aspetti e problemi”, in 
M. P. Baglione – L. M. Michetti (a cura di), Le lamine d’oro a cinquant’anni dalla 
scoperta. Dati archeologici su Pyrgi nell’epoca di Thefarie Velianas e rapporti con 
altre realtà del Mediterraneo, ‘Giornata di Studio, Sapienza Università di Roma, 30 
gennaio 2015’, Scienze dell’Antichità 21/2, 2015, pp. 173-212 (ISSN: 1123-5713). 

2015 “Dodekanes”, in Der Neue Pauly, Supplemente 10: Frühgeschichte der 
Mittelmeerkulturen (A.-M. Wittke, Hrsg.), Stuttgart, coll. 540-545 (ISBN 978-3-476-
02470-1). 

2015 M. D’Acunto, M. Barbato, M. Gelone, M. Giglio, S. Iavarone, G. Borriello, S. 
Napolitano, ‘Abitato antico di Cuma (Na), campagna di scavo 2014’, in Newsletter di 
Archeologia CISA, Volume 6, 2015, pp. 179-190 (M. D’Acunto, ‘Introduzione’, p. 
179) (ISSN 2036-6353). 

2014 “L’archéologie italienne à Rhodes (1912-1945)”, in A. Couliè - Mélina Philimonos-
Tsopotou (Eds.), Rhodes. Une île grecque aux portes de l’Orient. Du XVe au Ve 
siècle avant J.-C., Cat. Exp. Paris, musée du Louvre (13 novembre 2014 – 10 février 
2015), musée du Louvre éditions et Somogy éditions d’art, Paris 2014, pp. 52-61 
(ISBN 978-2-35031-489-1; 978-2-7572-0883-0). 

2014 "Geometric and Daedalic Figurines from the Italian Excavations in the Necropolis of 
Ialysos", in A. Giannikouri (Ed.), Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο 
από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, Διεθνές Συνέδριο στη 
μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη, Ρόδος, 26-29 Νοεμβρίου 2009, Τόμος Ι, Αθήνα 2014, 
p. 69-78 (ISBN 978-960-87174-3-5; 978-960-87174-2-8) 

2014 M. D’Acunto, M. Giglio, S. Iavarone, D. Volpicella, A. Carannante, E. Auzino, C. 
Bagnulo, M. Barbato, G. Borriello, F.R. Cappa, L. Carpentiero, G. Forlano, D. 
Oione, F. Spoto, P. Valle, “Gli scavi dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” nell’abitato greco-romano di Cuma (2007-2013)”, in Newsletter di 
Archeologia CISA, Volume 5, 2014, pp. 21-38 (ISSN 2036-6353). 
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2014 “Cuma: continuità e trasformazioni del quartiere residenziale tra il Foro e le mura 
settentrionali”, in C. Rescigno – F. Sirano (a cura di), Immaginando Città. Racconti 
di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle città campane, Catalogo Mostra Santa 
Maria Capua Vetere – Paestum 2014, Napoli 2014, pp. 164-167 (ISBN: 978-88-569-
0454-3). 

2013 “Boupalos and the Master of the Western and Southern Friezes of the Siphnian 
Treasury in Delphi”, in Proceedings of the IVth Sifnean Symposium (Sifnos, 25 - 26 
June 2010), edito dalla “Society for Sifnean Studies”, Athens 2013, p. 111-126 
(ISBN: 978-960-337-116-8). 

2013 “The City Siege and the Lion. The Fortetsa bronze Belt and Quiver between Near 
Eastern Models and heroic Ideology”, in W.-D. Niemeier - O. Pilz - I. Kaiser 
(Hrsgg.), Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit, ‘Akten des 
Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung 
Athen, 27.-29. Januar 2006’, Athenaia, Band 2, 2013, Hirmer Verlag GmbH: 
München 2013, pp. 471-485, discussione 485-487 (ISBN 978-3-7774-4241-9). 

2012 “I profumi nella Grecia alto-arcaica e arcaica: produzione, commercio, 
comportamenti sociali”, in A. Carannante – M. D’Acunto (a cura di), I profumi nelle 
società antiche. Produzione, commercio, usi, valori simbolici, Pandemos: Paestum 
(Sa), pp. 190-233 (ISBN 978-88-87744-51-4). 

2012 A. Carannante – M. D’Acunto, “Introduzione: i profumi nelle società antiche”,
introduzione a A. Carannante – M. D’Acunto (a cura di), I profumi nelle società
antiche. Produzione, commercio, usi, valori simbolici, Pandemos: Paestum (Sa), pp.
6-11 (ISBN 978-88-87744-51-4).

2012 “I templi a focolare centrale cretesi alto-arcaici ed arcaici: rituali sacrificali e 
simbolismo politico”, in V. Nizzo – L. La Rocca (a cura di), Antropologia e 
archeologia a confronto. Rappresentazioni e pratiche del sacro, ‘Atti del Convegno 
di Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, 20-21 maggio 
2011’, E.S.S. Editorial Service System S.r.l.: Roma 2012, pp. 251-261 (ISBN 978-
88-8444-106-5).

2012 “L’Olpe Chigi e la dialettica tra oligarchia e tirannide a Corinto alla metà del VII sec. 
a.C.”, in E. Mugione (a cura di), L’Olpe Chigi: Storia di un agalma, ‘Atti del
Convegno Internazionale, Salerno, 3-4 giugno 2010’, Ergasteria 2, Pandemos:
Università degli Studi di Salerno 2012, pp. 55-69 (ISBN 978-88-87744-44-6).

2012 “Premessa” al libro di S. Chiarini, L’archeologia dello Scutum Herculis, Aracne 
Editrice: Roma 2012, pp. 9-13 (ISBN 978-88-548-5043-9). 

2012 “Cuma: archeologia e storia della colonia greca”, in G. D’Alessio (a cura di), Atti del 
I Certamen Vergilianum Neapolitanum, Quaderni del Liceo Ginnasio Statale 
“Giuseppe Garibaldi” 1, D’Auria Editore: Napoli 2012, pp. 29-42 (ISBN 978-88-
7092-334-6). 

2010 “Efesto e le sue creazioni nel XVIII libro dell’Iliade”, in M. D’Acunto – R. 
Palmisciano (a cura di), Lo Scudo di Achille nell’Iliade. Esperienze ermeneutiche a 
confronto, ‘Atti della Giornata di Studi, Napoli, 12 maggio 2008’, AION Sezione 
Filologico-Letteraria 31, 2009, F. Serra Editore: Pisa – Roma 2010, pp. 145-198 
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(Rivista Classe A) (ISSN 1128-7209; ISSN elettronico 1724-6172; ISBN 978-88-
6227-294-0). 

2010 M. D’Acunto – R. Palmisciano, “Le ragioni di un’iniziativa”, in M. D’Acunto – R. 
Palmisciano (a cura di), Lo Scudo di Achille nell’Iliade. Esperienze ermeneutiche a 
confronto, ‘Atti della Giornata di Studi, Napoli, 12 maggio 2008’, AION Sezione 
Filologico-Letteraria 31, 2009, F. Serra Editore: Pisa – Roma 2010, pp. 11-14 
(Rivista Classe A) (ISSN 1128-7209; ISSN elettronico 1724-6172; ISBN 978-88-
6227-294-0). 

2010 C. Bagnulo – I. Baldassarre – I. Bragantini – M. D’Acunto – N. Sergio – V. Valerio, 
“Ricerche archeologiche a Cirene – “Casa del Propileo” – Campagna 2009”, in 
Newsletter di Archeologia CISA, Volume 1, 2010, pp. 37-65 (ISSN 2036-6353). 

2009 “Una statuetta fittile del Geometrico Antico da Ialysos”, in Annali di Archeologia e 
Storia Antica. Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi del Mondo 
Classico e del Mediterraneo Antico n.s. 15-16, 2008-2009, pp. 35-48 (Rivista Classe 
A) (ISSN 1127-7130). 

2009 “L’abitato antico di Cuma tra le Terme del Foro e le mura settentrionali: relazione 
preliminare della campagna di scavo de L’Università L’Orientale di Napoli del 
2007”, in C. Gasparri – G. Greco (a cura di), Cuma. Indagini archeologiche e nuove 
scoperte, ‘Atti della Giornata di Studi, Napoli, 12 dicembre 2007’, Quaderni del 
Centro di Studi Magna Grecia 7, Studi Cumani 2, Naus Editoria: Pozzuoli 2009, pp. 
73-87 (ISBN 978-88-7478-012-9). 

2009 M. D’Acunto - B. d’Agostino, “La città e le mura: nuovi dati dall’area Nord della 
città antica”, in Cuma. Atti del quarantottesimo Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia (Taranto 27 settembre – 1 ottobre 2008), Istituto per la Storia e l’Archeologia 
della Magna Grecia: Taranto 2009, pp. 481-522 (articolo di M. D’Acunto, “Prime 
evidenze dell’abitato arcaico nell’area nord della città antica”, pp. 494-522) (ISBN 
978-88-903607-2-5). 

2009 “Boupalos, Hipponax and the Siphnian Thesauros at Delphi”, in Proceedings of the 
3rd International Sifnean Symposium (Siphnos, 29/6-2/7/2006), In memoriam 
Nikolaos Vernicos - Eugenides, Society for Sifnean Studies: Athens 2009, pp. 95-102 
(ISBN 978-960-337-081-9). 

2008 M. D’Acunto - A. Michelaki, “Una testina fittile da Festòs”, in Creta Antica 9, 2008, 
pp. 245-251 (articolo di M. D’Acunto, pp. 247-251) (ISSN 1724-3688). 

2008 “La lissè petre in Od. III, 293-296, ed i territori di Gortina e di Festòs in epoca 
arcaica”, in Creta Antica 9, 2008, pp. 265-286 (ISSN 1724-3688). 

2008 “L’area dell’abitato compresa tra le Terme del Foro e le mura settentrionali”, in F. 
Zevi – F. Demma – E. Nuzzo – C. Rescigno – C. Valeri (a cura di), Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei. Catalogo Generale. Cuma, Electa Napoli: Napoli 
2008, pp. 162-163 (ISBN 978-88-510-0552-8). 

2008 “Culto e rituali del tempio di Apollo a Dreros”, in S. Estienne – D. Jaillard - N. 
Lubtchansky – C. Pouzadoux (a cura di), Image et religion dans l’antiquité gréco-
romaine, ‘Actes du Colloque de Rome, 11-13 décembre 2003, organisé par l’Ecole 
française de Rome, l’École française d’Athènes et le CNRS’, Centre Jean Bérard di 
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Napoli: Napoli 2008, pp. 111-119 (ISSN 1590-3869; 28 . ISBN 978-2-903189-95-2 . 
ISBN 978-2-86958-236-1). 

2008 “La fonction de la plus ancienne sculpture naxienne à Délos et la comparaison avec 
les productions crétoises dédaliques: sur les débuts de la sculpture monumentale en 
Grèce”, in Y. Kourayos – F. Prost (a cura di), La sculpture des Cyclades à l’époque 
archaïque. Histoire des ateliers, rayonnement des styles, ‘Actes du colloque 
international organisé par l’Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques des 
Cyclades et l’École française d’Athènes, 7-9 septembre 1998’, Supplemento del 
Bulletin de Correspondance Hellénique 48, De Boccard: Paris - Athènes, 2008, pp. 
133-182 (ISBN 978 2-86958-245-5).

2007 “Ipponatte e Boupalos, e la dialettica tra poesia e scultura in età arcaica”, in Revue 
Archéologique 2007/2, pp. 227-268 (Rivista Classe A) (ISBN 978-2-13-056422-5). 

2005 “Il tempio di Apollo a Dreros: Il culto e la ‘cucina del sacrificio’ ”, in Annali di 
Archeologia e Storia Antica. Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi 
del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico n.s. 9-10, 2002-2003 (2005), p. 9-62 
(Rivista Classe A) (ISSN 1127-7130). 

2002 “Gortina, il santuario protoarcaico sull’acropoli di Haghios Ioannis: una 
riconsiderazione”, in Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene 80, s. 
III,2, Tomo I, 2002, pp. 183-229 (Rivista Classe A) (ISSN 0067-0081).  

2001 “Il periodo orientalizzante: una testa di felino in poros”, in V. La Rosa (a cura di), I 
cento anni dello scavo di Festòs, ‘Giornate Lincee, Roma 13-14 dicembre 2000’, Atti 
dei Convegni Lincei 173, Accademia Nazionale dei Lincei: Roma 2001, pp. 309-354 
(ISSN 0391-805X; ISBN 88-218-0859-9). 

2001 “Il gorgoneion in pietra da Axòs e la modificazione del tipo a Creta tra modelli 
orientali e greci”, in Annali di Archeologia e Storia Antica. Istituto Universitario 
Orientale, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico n.s. 
8, 2001, p. 47-63 (Rivista Classe A) (ISSN 1127-7130). 

2000 “L’attributo della cintura e la questione degli inizi della scultura monumentale a 
Creta e a Naxos”, in Ostraka, Anno IX, 2, Napoli 2000, p. 289-326 (Rivista Classe 
A) (ISSN: 1122-259X).

1997 “La strutturazione del sacro ed il processo formativo della polis: santuari urbani a 
Creta tra il Protogeometrico e l’Orientalizzante”, Tesi di Dottorato, Napoli 1997. 

1995 “I cavalieri di Priniàs ed il tempio A”, in Annali di Archeologia e Storia Antica. 
Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del 
Mediterraneo Antico, n.s. 2, 1995, pp. 15-55 (Rivista Classe A) (ISSN 0393-070x). 

In corso di stampa: 
2005 “I templi a focolare centrale cretesi alto-arcaici ed arcaici: rituali sacrificali e 

simbolismo politico”, in M. Cultraro – A. Pautasso (a cura di), Cibo per gli uomini 
cibo per gli dei. Archeologia del pasto rituale, ‘Atti del Convegno Internazionale 
tenutosi a Catania il 4-8 maggio 2005’, in corso di stampa da parte dell’Università di 
Catania e dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sezione di Catania, del 
CNR. 
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1999 “Il frammento di scultura dall’area della fossa 15”, in A. L. D’Agata (a cura di), 
Ricerche greco-italiane in Creta occidentale III. Thronos/Kephala (antica Sybrita): 
le fosse rituali in prossimità dell’insediamento sulla sommità, “Incunabula Graeca”, 
in corso di stampa da parte dell’Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, 
Roma, del CNR. 

1997 “The Relationship between the Modeling of the Sacred Space and the Rise of the 
Polis: The Case of Crete”, in J. Bintliff - P. Attema (a cura di), Urbanism in Ancient 
Greece and Italy, ‘Acts of the International Congress of the European Association of 
Archaeologists, Ravenna, 24-28 September 1997’, in corso di stampa. 

Monografie in corso di preparazione: 
“La necropoli di Ialysos (Rodi): i periodi protogeometrico e geometrico. Gli scavi 
italiani (1914-1934)”, prevista nella serie delle Monografie della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene. 

Curatele: 
2020 E. Bianchi – M. D’Acunto (a cura di), Opere di regimentazione delle acque in età

arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, Etruria e mondo italico, Roma (Quasar)
2020 (ISBN: 978-88-5491-067-6).

2012 A. Carannante - M. D’Acunto (a cura di), I profumi nelle società antiche.
Produzione, commercio, usi, valori simbolici, Pandemos: Paestum (Sa), (ISBN 978-
88-87744-51-4). Il volume è stato finanziato dalla società produttrice di profumi
“Carthusia – I profumi di Capri” e dalla casa editrice “Pandemos”.

2012 M. D’Acunto - M. Giglio (a cura di), Le rotte di Odisseo. Scritti di archeologia e
politica di Bruno d’Agostino, Annali di Archeologia e Storia Antica. Dipartimento di
Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico n.s. 17-18, 2010-2011,
Pandemos: Salerno 2012 (Rivista Classe A) (ISSN: 1127-7130).

2010 M. D’Acunto – R. Palmisciano (a cura di), Lo Scudo di Achille nell’Iliade.
Esperienze ermeneutiche a confronto, ‘Atti della Giornata di Studi, Napoli, 12
maggio 2008’, AION Sezione Filologico-Letteraria 31, 2009, F. Serra Editore: Pisa –
Roma 2010 (Rivista Classe A) (ISSN 1128-7209; ISSN elettronico 1724-6172; ISBN
978-88-6227-294-0).

Comitati di Redazione e Segreteria di Riviste 
A partire dal 2017 Direttore della Rivista Annali di Archeologia e Storia Antica, Dipartimento 

Asia Africa e Mediterraneo. Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, ISSN 
1127-7130 (già Annali di Archeologia e Storia Antica, Dipartimento di Studi del 
Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”) (Rivista Classe A fino al 2015) (nomina del Comitato di Redazione 
della Rivista in data 11 ottobre 2017, a cui ha fatto seguito la ratifica del Consiglio 
del Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, del 16 novembre 2017) 
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2010-2017 Segretario di Redazione della Rivista Annali di Archeologia e Storia Antica, 
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo. Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” (già Annali di Archeologia e Storia Antica, Dipartimento di Studi del 
Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”) (Rivista Classe A fino al 2015) 

A partire dal 2005  Membro del Comitato di Redazione della Rivista Annali di Archeologia e 
Storia Antica, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo. Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” (già Annali di Archeologia e Storia Antica, Dipartimento di 
Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”) (Rivista Classe A fino al 2015) 

A partire dal 2016  Referee della Rivista Archeologia Classica. Nuova Serie. Rivista del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sezione Archeologia. Sapienza Università 
di Roma (ISSN 0391-8165). 

A partire dal 2015  Membro del Comitato di Redazione della Rivista Analysis Archaeologica. An 
International Journal of Western Mediterranean Archaeology (ISSN 2421-6380). 

A partire dal 2016  Membro del Comitato di Lettura della Rivista GAIA. Revue interdisciplinaire 
sur la Grèce ancienne (ISSN 1287-3349).  

 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 

2015 Professore Invitato presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, 
per un incarico di 1 mese a tenere un ciclo di conferenze (7 gennaio – 7 febbraio) 

 

CONFERENZE 

2019  Università degli Studi di Cosenza, conferenza dal titolo “Cuma arcaica alla luce delle 
nuove scoperte” (26 marzo) 

2019  Aix-en-Provence (Francia), Aix-Marseille Université – Centre Camille Jullian, 
seminario dal titolo “Cumes archaïque à la lumière de recherches recentes”, 15 
febbraio 

2019  Parigi, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, seminario dal titolo 
“Nouvelles recherches à Cumes d’Occident”, 17 gennaio. 

2018  Pechino, Professore Invitato, presso la UCAS (University of Chinese Academy of 
Sciences), 6-12 dicembre: ha tenuto due conferenze dal titolo “The Greek cities of 
Campania: archaeology, history and culture” e “Pompeii, Herculaneum and the 
Campanian villas of the otium” (10 dicembre) 

2018  Università degli Studi di Milano, conferenza dal titolo “La necropoli protogeometrica 
e geometrica di Ialysos a Rodi”: topografia, ideologia funeraria e società, 28 
febbraio. 
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2018         Maddaloni (Caserta), Liceo Classico – Convitto Nazionale Giordano Bruno, 
conferenza dal titolo “I viaggi di Odisseo: mito, geografia e immaginario 
dell’Occidente greco”, 12 gennaio 2018, in occasione della manifestazione “La notte 
dei Licei Classici”. 

2016         Frattamaggiore (Na), conferenza dal titolo “Troia e la cittadella di Hissarlik: tra mito 
e archeologia”, tenuta presso il Liceo Classico e delle Scienze Umane “F. Durante” 
(29 novembre) 

2015         Università degli Studi di Pavia - Collegio Ghislieri, due conferenze dal titolo “La 
necropoli protogeometrica e geometrica di Ialysos a Rodi: ideologia funeraria, 
commerci e società” e “Gli scavi nell’abitato greco-romano di Cuma” (17-18 aprile) 

2015         Università di Trento, due conferenze dal titolo “Da Megastene e Ippocle ad 
Aristodemo: archeologia e società a Cuma in epoca alto-arcaica e arcaica” e 
“L’archeologia a Rodi tra il Dark Age e il periodo arcaico: società, commerci, 
ideologia funeraria” (16-17 novembre) 

2015         Università del Salento (Lecce), conferenza dal titolo “Gli scavi nell’abitato greco-
romano di Cuma” (23 aprile 2015) 

2015 Università di Fisciano (Salerno), conferenza dal titolo “Cuma: gli scavi 
dell’Università “L’Orientale” nell’abitato greco-romano (2007-2014)” (25 marzo) – 
Condotta nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di Ricerca in Ricerche e 
Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno (RAMUS) 

2015 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, conferenza dal titolo “Cumes: 
les fouilles dans l’habitat gréco-romain de l’Université de Naples L’Orientale” (22 
gennaio) 

2015 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, conferenza dal titolo “La 
nécropole protogéométrique et géometrique d’Ialysos à Rhodes:idéologie funéraire, 
société et commerce” (15 gennaio) 

2015 Université d’Aix-en-Provence, Centre Camille Jullien, conferenza dal titolo “La 
nécropole protogéométrique et géometrique d’Ialysos à Rhodes:idéologie funéraire, 
société et commerce” (9 gennaio) 

2015 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, conferenza dal titolo “Autour 
de l’Olpe Chigi: le programme iconographique et le contexte historique” (8 gennaio) 

2014 Georg-August- Universität, Göttingen, conferenza dal titolo “The archaeological 
Excavations in the Greek and Roman urban Area of Cumae (2007-2014)” (9 
dicembre). 

2014 Georg-August- Universität, Göttingen, conferenza dal titolo “Greeks on the Bay of 
Naples. Cumae in the Geometric and Archaic Period after the latest Excavations”, 
nell’ambito del ciclo di conferenze “Archäologische Ringvorlesung, 2014-2015” (8 
dicembre). 
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2014 Scuola Normale Superiore di Pisa, Laboratorio di Scienze dell’Antichità, conferenza 
dal titolo: “Cuma: gli scavi dell’Università di Napoli “L’Orientale” nell’abitato 
greco-romano” (11 aprile) 

2014 Università di Pisa, Gipsoteca, conferenza dal titolo: “Da Megastene e Ippocle ad 
Aristodemo: archeologia e società a Cuma in epoca alto-arcaica e arcaica” (10 aprile) 

2014 Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici, due conferenze dal titolo: “Gli 
scavi dell’Università “L’Orientale” di Napoli nell’abitato greco-romano di Cuma”; e 
“La necropoli protogeometrica e geometrica di Ialysos a Rodi: ideologia funeraria, 
società e commercio” (11 marzo) 

2014 Napoli, Chiesa di San Pietro a Maiella, seminario dal titolo “Le Muse nella cultura 
antica: le immagini – Il mondo greco”, tenuto nell’ambito del Corso tematico di 
approfondimento di lingua e cultura greca, Anno Scolastico 2013/2014 a cura del 
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” e del Liceo Ginnasio Statale Vittorio Emanuele II (24 gennaio) 

2013 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, nell’ambito degli “Incontri di Archeologia”, 
conferenza tenuta assieme a Riccardo Palmisciano dal titolo “Lo scudo di Achille 
nell’Iliade” (31 gennaio) 

2012 Napoli, Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, Museo Archeologico 
Nazionale, conferenza (12 novembre) dal titolo “Gli scavi dell’Università 
“L’Orientale” di Napoli nell’abitato greco-romano di Cuma”, tenuta in occasione 
della presentazione del volume di B. d’Agostino – M. Giglio, Cuma: le fortificazioni, 
3. Lo scavo 2004-2006, Napoli 2012. 

2012 Fisciano, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, conferenza dal titolo “Il tempio di Apollo a Dreros: il culto e la cucina del 
sacrificio” (24 aprile) – Condotta nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di 
Ricerca in Ricerche e Studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno 
(RAMUS) 

2012 Frattamaggiore (Na), Liceo Classico “F. Durante”, conferenza propedeutica alla gara 
internazionale di greco antico “Agôn Politikòs”, dal titolo “Atene: le immagini della 
democrazia” (14 marzo) 

2012 Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, conferenza propedeutica alla 
seconda edizione del Certamen Vergilianum Neapolitanum, tenuta agli studenti dei 
Licei Classici di Napoli, dal titolo “Alla ricerca dell’Antro della Sibilla a Cuma: dal 
Medioevo ai giorni nostri” (29 febbraio) 

2011 Parigi, Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, Institut d’art et d’archéologie, 
conferenza dal titolo “La nécropole de Ialysos à Rhodes : l’idéologie funéraire, la 
société, le commerce” (24 febbraio) 

2011 Parigi, Musée du Louvre, Auditorium, nell’ambito del ciclo “Actualité de la 
recherche archéologique”, conferenza dal titolo “Cumes: exploration archéologique 
de la plus ancienne colonie grecque d’Occident” (17 gennaio) 
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2011 Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, conferenza propedeutica alla 
prima edizione del Certamen Vergilianum Neapolitanum, tenuta agli studenti dei 
Licei Classici di Napoli, dal titolo “Cuma: archeologia, storia e mito” (2 febbraio) 

2010 Lugano, Università della Svizzera Italiana, Associazione Archeologica Ticinese, 
conferenza dal titolo “Le pitture di Santorini” (11 novembre) 

2010 Princeton University (New Jersey, USA), Department of Art & Archaeology e 
Department of Classics, conferenza dal titolo “The Fortetsa Belt and the Idaean 
Shields: Cretan Bronzes between Near Eastern Models and heroic Ideology” (11 
gennaio) 

2009 Università di Rethymnon (Creta - Grecia), Department of History and Archaeology, 
conferenza dal titolo “Cumae in Campania: the Archaeology of the Archaic City” (4 
novembre) 

2008 Lugano, Università della Svizzera Italiana, Associazione Archeologica Ticinese, 
conferenza dal titolo “Forme di rappresentazione e simboli della prima scultura delle 
Cicladi del III millennio a.C.” (16 ottobre) 

2008 Londra, University College, conferenza dal titolo “The Protogeometric and 
Geometric necropolis of Ialysos (Rhodes): burial customs, commerce and society” (6 
febbraio) 

2004 Università di Zurigo e Università di Berna (Svizzera), conferenza dal titolo: “Il 
tempio di Priniàs: una riconsiderazione dell’architettura e della decorazione 
scultorea” (24 e 25 maggio) 



 22 

 

CONVEGNI: ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI 

2018  Organizzatore, assieme alla dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, del Convegno 
Internazionale di Studi dal titolo “Pithekoussai e l’Eubea tra Oriente e Occidente”, 
organizzatori Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Soprintendenza ABAP 
per l’Area Metropolitana di Napoli (dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, 
Soprintendente), Comune di Lacco Ameno (dr.ssa Cecilia Prota, Assessore alla 
Cultura del Comune): Ischia – Lacco Ameno, 14-17 maggio. 

2018 Organizzatore del Convegno Internazionale di Studi dal titolo “Abitare in Magna 
Grecia: l’Età arcaica”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” e dal Museo Archeologico Nazionale di Paestum, organizzatori Matteo 
D’Acunto, Laura Ficuciello, Fabrizio Pesando (Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”), Gabriel Zuchtriegel (Museo Archeologico Nazionale di Paestum), 
Napoli – Paestum, 15-16 marzo. 

2017 Organizzatore, assieme ad Elisabetta Bianchi (Roma, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali) della Giornata di Studi Internazionale dal titolo “Opere di 
regimentazione delle acque in età arcaica”, organizzata dall’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”, assieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (Roma, Acquario Romano, 25 
ottobre 2017) 

2011 Organizzatore, assieme all’antropologo Alfredo Carannante, e relatore del convegno 
interdisciplinare dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” dal titolo “I 
profumi nel mondo antico”, sponsorizzato dalla società produttrice di profumi 
“Carthusia – I profumi di Capri” (Napoli 6 giugno 2011) 

2008 Organizzatore, assieme al filologo greco Riccardo Palmisciano, e relatore del 
convegno interdisciplinare archeologia-filologia dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” dal titolo “Lo Scudo di Achille nell’Iliade: Esperienze ermeneutiche a 
confronto” (Napoli 12 maggio 2008) 

 

 
2019  Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Visualiser l’Iliade”, organizzato 

dall’Ecole Normale Supérieure – Lione, 22-23 marzo, con una relazione dal titolo 
“Le combat sur le corps du guerrier et les raids d’animaux. Entre l’Iliade et les 
images : autour des amphores du Polyandrion et d’autres représentations 
géométriques” (23 marzo) 

2018 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Le forme dell’acqua: 
approvvigionamento, raccolta e smaltimento nella città antica – Giornate Gregoriane, 
XII edizione”, organizzato dal Parco Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento 1-2 
dicembre 2018, con una relazione dal titolo “I sistemi di regimentazione delle acque 
a Cuma in epoca arcaica: pianificazione urbana e politica tirannica” (1 dicembre). 

2018 Conclusioni del Convegno Internazionale dal titolo “Le forme dell’acqua: 
approvvigionamento, raccolta e smaltimento nella città antica – Giornate Gregoriane, 
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XII edizione”, organizzato dal Parco Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento 1-2 
dicembre 2018. 

2018 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “New Trends in Ancient Greek 
History. Aristocratic Culture and Social Mobility in Archaic Greece”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 27-28 
novembre, con una relazione dal titolo “Cretan Archaic elites: an archaeological 
perspective” (27 novembre). 

2018 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Comparing Greek Colonies. Mobility 
and Settlement Consolidation from Southern Italy to Black Sea (8th – 6th century 
BC)”, Roma 7-9 novembre, organizzato dall’Istituto Archeologico Germanico di 
Roma, dalla Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, e dall’Università di Basilea, con una relazione dal titolo “Cuma: 
l’interazione tra la colonia greca e l’elemento indigeno attraverso alcuni aspetti 
dell’evidenza archeologica” (8 novembre).  

2018 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Religion and Cult in the Dodecanese 
during the first Millennium BC”, organizzato da University of the Aegean, Rodi, 18-
21 ottobre 2018, con una relazione dal titolo “The Image of Athana Lindia revisited”, 
19 ottobre. 

2018 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Diversity and Uniformity in the 
Archaic Greek World. The Oxford History of the Archaic Greek World (OHAGW)”, 
organizzato dal Dartmouth College, Prof. Paul Christesen, Dartmouth College 
(USA), 23-25 maggio, 2018, con una relazione dal titolo “Pithekoussai and Cumae” 
(25 maggio). 

2018 Relatore al convegno Internazionale dal titolo “Pithekoussai e l’Eubea tra Oriente e 
Occidente”, organizzatori Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (da parte di 
Matteo D’Acunto), Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli (dr.ssa 
Teresa Elena Cinquantaquattro), Comune di Lacco Ameno: Ischia – Lacco Ameno, 
14-17 maggio, con una relazione dal titolo “Le prime fasi di Cuma alla luce delle
ricerche recenti” (15 maggio).

2018 Relatore al Convegno Internazionale di Studi dal titolo “Abitare in Magna Grecia: 
l’Età arcaica”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e dal 
Museo Archeologico Nazionale di Paestum, organizzatori Matteo D’Acunto, Laura 
Ficuciello, Fabrizio Pesando, Gabriel Zuchtriegel, Napoli – Paestum, 15-16 marzo 
con una relazione dal titolo “Abitare in Magna Grecia: nuovi dati sull’urbanistica e 
sull’edilizia domestica di età alto-arcaica e arcaica”. 

2017 Relatore alla Giornata di Studi Internazionale dal titolo “Opere di regimentazione 
delle acque in età arcaica”, organizzata dall’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, assieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, all’Ordine 
degli Architetti di Roma e Provincia, con una relazione dal titolo “Cuma: i sistemi di 
regimentazione delle acque di epoca arcaica, la pianificazione urbana e la tirannide di 
Aristodemo” (Roma, Acquario Romano, 25 ottobre 2017). 

2017         Relatore alla Giornata di Studi Internazionale “Contextes sidérurgiques en 
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Méditerranée archaïque: questions et approches actuelles – Iron workshop contexts 
in Archaic Mediterranean: current questions and approaches”, tenutasi all’Université 
de Lille (Francia, organizzatore Giorgos Sanidas), con una relazione dal titolo 
“Pithécusses, Cumes et la métallurgie dans le monde eubéen d’Occident” (17 marzo). 

2017         Relatore al Convegno Internazionale Documenting Ancient Rhodes: The 
Archaeological Excavations and Rhodian Antiquities in the 19th to early 20th century, 
The National Museum of Denmark, Copenhagen, 17 febbraio, con una relazione dal 
titolo “Documenting Italian Excavations in the Geometric Necropolis of Ialysos 
(1916-1934): Burial Contexts, Relative and Absolute Chronologies” (16-17 
febbraio). 

2016        Presidente della sessione dal titolo “Insediamenti protostorici e arcaici”, 8 settembre, 
al Convegno Internazionale dal titolo “Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia 
e del Mediterraneo”, organizzato dalla Fondazione Paestum, Paestum 7-9 settembre. 

2015  Relatore al Colloquio Rhodes Workshop – Communities of Production and 
Consumption, 9th-6th century BC, Londra, British Museum, con una relazione dal 
titolo “Rhodian Geometric pottery: New Perspectives towards the Definition of local 
Styles” (12 dicembre).  

2015   Relatore al Colloquio La cité coloniale et ses espaces: entre traditions 
métropolitaines, adaptations et innovations locales, Université de Bourgogne Dijon 
(Francia) 4 dicembre 2015, con una relazione dal titolo “Cumes: l’habitat archaïque à 
la lumière des recherches récentes de l’Université de Naples L’Orientale”. 

2015         Relatore al Convegno Internazionale Regional Stories towards a new Perception of 
the early Greek World. An international Symposium in the honour of Professor Jan 
Bouzek, organizzato dalla University of Thessaly – Volos, nell’ambito del 
programma europeo Aristeia, con una relazione dal titolo “The Protogeometric and 
Geometric Necropolis of Ialysos: some Aspects” (Volos-Grecia, 18-21 giugno 2015). 

2015 Relatore al convegno organizzato dall’Università “Federico II” di Napoli, presso il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo “La ceramica per la storia di 
Napoli e del litorale flegreo (IV a.C. – VII d.C.). Dagli scavi di San Lorenzo 
Maggiore ad oggi. La ceramica di Napoli, Pozzuoli e Cuma (I-III d.C.)”, presentando 
una relazione congiunta con C. Bagnulo, G. Borriello, G. Forlano dal titolo 
“Ceramiche fini da mensa e lucerne dall’abitato antico di Cuma (Scavi 
dell’Università L’Orientale di Napoli, 2007-2014)” (23 ottobre). 

2015 Relatore alla Giornata di Studi dal titolo “Gortyna di Creta. La formazione di una 
polis arcaica”, Università degli Studi di Padova (organizzata da Jacopo Bonetto), con 
una relazione dal titolo “Gortina alto-arcaica e arcaica: il santuario sull’acropoli e il 
territorio” (23 marzo). 

2015 Relatore al convegno “Le lamine d’oro a cinquant’anni dalla scoperta. Dati 
archeologici su Pyrgi nell’epoca di Thefarie Velianas e rapporti con altre realtà del 
Mediterraneo”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con 
una relazione dal titolo “Cuma: politica edilizia e immaginario nella città del tiranno 
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Aristodemo” (30 gennaio) 

2015 Relatore alla Giornata di Studi “L’Isthme de Corinthe: cités, économies, espaces 
sacrés”, organizzato a Parigi all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – 
ANHIMA UMR 8210 da Cecilia D’Ercole e Adrian Robu, con una relazione dal 
titolo “Les parfums de Corinthe: production et commerce à l’époque archaïque” (16 
gennaio).

2013 Relatore alla tavola rotonda “Bioarcheologia, Archeogastronomia e Scienze 
dell’alimentazione”, organizzata da Alfredo Carannante, tenutasi presso “Le Stufe di 
Nerone” a Baia (Na), il 24 luglio 2013, con una relazione dal titolo: 
“L’alimentazione a Cuma in epoca alto-arcaica: reperti dagli scavi dell’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” ”. 

2013 Relatore al Seminario di Letteratura Greca “Luigi Enrico Rossi”, dal titolo 
“Letteratura greca sommersa: spazi, codici, occasioni – Archeologia e rito”, con una 
relazione dal titolo “La danza nell’arte geometrica: immaginario figurativo e contesti 
rituali” (24 gennaio) 

2012 Relatore, assieme all’antropologo Alfredo Carannante, alla Tavola Rotonda 
Internazionale “L’alimentazione nelle città portuali dell’Italia antica 1a seduta : 
pratiche alimentari all’epoca arcaica : Kyme, Pitecussa e Megara Hyblaea”, 
organizzata dall’École française de Rome, con una relazione dal titolo “Ceramica da 
mensa e reperti archeozoologici dai livelli arcaici dell'abitato antico di Cuma” (13 
aprile). 

2011 Relatore al Convegno Internazionale “Interpreting the Seventh Century BC: 
Tradition, Interpretation and Meaning”, organizzato dalla British School at Athens, 
con una relazione dal titolo “The Archaeology of Cumae in Campania during the 7th 
Century BC” (9-11 dicembre) 

2011 Relatore a la “Fête de la Science 2011”, organizzata dal “Grenoble”, Istituto Francese 
di Napoli, nell’ambito della tavola rotonda “Alchimia e chimica dei profumi antichi”, 
con una relazione dal titolo “I profumi nella Grecia arcaica (VIII-VI sec. a.C.): 
produzione, commercio, valori simbolici” (14 ottobre) 

2011 Relatore al convegno “Antropologia e archeologia a confronto. Rappresentazioni e 
pratiche del sacro”, Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, Roma, 
con una relazione dal titolo “I templi a focolare centrale cretesi alto-arcaici ed 
arcaici: rituali sacrificali e simbolismo politico” (20-21 maggio). 

2011 Relatore al Seminario interdisciplinare dell’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” dal titolo “Il mostruoso, l’osceno, il terrifico nella dimensione del 
sacro” con una relazione dal titolo “La gorgone e il gorgoneion nella Grecia arcaica: 
funzione ed iconografia” (23 marzo) 

2010 Relatore al Convegno Internazionale “4th Siphnian Symposium” organizzato a 
Siphnos (Grecia) dalla “Society for Sifnean Studies”, con una relazione dal titolo 
“Boupalos and the Master of the Western and Southern Friezes of the Siphnian 
Treasury in Delphi” (25-27 giugno) 

2010 Relatore al Convegno Internazionale “L’Olpe Chigi: Storia di un agalma”, 
organizzato dall’Università di Salerno, con una relazione dal titolo “L’Olpe Chigi e 
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la dialettica tra oligarchia e tirannide a Corinto alla metà del VII sec. a.C.” (3-4 
giugno) 

2010 Relatore al Convegno Internazionale “Symposium Cumanum 2010. From Aetas 
Aurea to Domus Aurea: Roman Life, Literature, and Art under the Julio-Claudian 
Emperor” con una relazione dal titolo “Tour of Cumae – New Discoveries There” 
(23-26 giugno) 

2010  Relatore alla tavola rotonda dal titolo “Naxos di Sicilia”, organizzata dal Comune di 
Giardini Naxos (Catania), con una relazione dal titolo “Gli scavi nell’abitato antico 
di Cuma de l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ” (14 maggio) 

2009 Relatore all’Incontro di Studi dal titolo “Gli Opici di Cuma: dai vecchi scavi alle 
nuove ricerche”, organizzato dal Centre Jean Bérard di Napoli, con una relazione dal 
titolo “Alcune osservazioni sulla Cuma preellenica” (20 novembre). 

2009 Relatore al Convegno Internazionale dal titolo “International Congress in Memory of 
Eos Zervoudaki. Coroplastic Art and Terracottas in the Aegean from the Geometric 
till the Roman Periods”, organizzato dal Ministery of Culture, Greece, Department of 
Antiquities of the Dodecanese, Institute of the Dodecanese, tenutosi a Rodi (Grecia), 
con una relazione dal titolo “Geometric and Daedalic figurines from the Italian 
excavations in the necropolis of Ialysos” (26-29 novembre) 

2008 Relatore al “XLVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia”, avente per tema 
“Cuma”, tenutosi a Taranto e a Cuma, con una relazione congiunta con B. 
d’Agostino dal titolo “La città e le mura: nuovi dati dall’area Nord della città antica” 
(27 settembre – 1 ottobre) 

2008 Relatore al Convegno Internazionale “Libia, Missioni Archeologiche in Cirenaica: 
esperienze sul campo a confronto”, organizzato dall’Università di Chieti, con una 
relazione dal titolo “Indagine nella “Casa del Propileo” a Cirene: la fase arcaica” (8-9 
maggio) 

2007 Relatore al Convegno “Cuma. Indagini archeologiche e nuove scoperte”, organizzato 
dall’Università “Federico II” Napoli con la relazione dal titolo “L’abitato antico di 
Cuma tra le Terme del Foro e le mura settentrionali: relazione preliminare della 
campagna di scavo de L’Università L’Orientale di Napoli del 2007’ (12 dicembre) 

2006 Relatore alla Tavola Rotonda “Gela e la ceramica greco-orientale” organizzata dal 
Museo Archeologico Regionale di Gela con la relazione dal titolo “Le Bird Kotylai 
della necropoli di Ialysos a Rodi: l’evoluzione del tipo ed il problema delle 
produzioni” (12 giugno) 

2006 Relatore al Convegno Internazionale “X International Cretological Congress”, 
organizzato dalla Society of Cretan Historical Studies, tenutosi a Chania (Creta - 
Grecia) con la relazione dal titolo “The Lissè Petre, and the Territory of Gortyn and 
Phaistos in the Archaic Period” (1-8 ottobre) 

2006  Relatore al Convegno Internazionale “3rd International Sifnean Symposium”, 
organizzato dalla “Society for Sifnean Studies”, tenutosi a Siphnos (Grecia), con la 
relazione dal titolo “Boupalos, Hipponax and the Siphnian Thesauros at Delphi” (29 
giugno – 2 luglio) 
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2006 Relatore al Convegno Internazionale “Crete in the Geometric and the Archaic 
Period”, organizzato dal Deutsches Archäologisches Institut di Atene, con la 
relazione dal titolo “The City Siege and the Lion: The Fortetsa Bronze Belt and 
Quiver between Near Eastern Models and heroic Values” (27–29 gennaio) 

2005 Relatore al Convegno Internazionale “Cibo per gli uomini, cibo per gli dei. 
Archeologia del pasto rituale”, organizzato dall’Università di Catania e dall’Istituto 
per l’Archeologia Greca del CNR di Catania, tenutosi a Piazza Armerina (Enna), con 
la relazione dal titolo “I templi a focolare centrale cretesi alto-arcaici ed arcaici: 
rituali sacrificali e simbolismo politico” (4-8 maggio 2005) 

2004 Relatore al Convegno Internazionale “Euboea in Antiquity. Aspects of Public and 
Private Life. International Congress”, organizzato dal Dipartimento alle Antichità 
dell’Euboea (Ephoreia),  tenutosi a Chalkis (Eubea - Grecia), con la relazione dal 
titolo “Euboean Imports in the Necropolis of Ialysos” (7-10 ottobre) 

2003 Relatore al Convegno Internazionale “Image et religion dans l’antiquité gréco-
romaine”, organizzato dall’École française de Rome, dall’École française d’Athènes 
e dal CNRS, tenutosi a Roma all’École française, con la relazione dal titolo “Culto e 
rituali del tempio di Apollo a Dreros” (11-13 dicembre) 

2001 Relatore al Convegno Internazionale “IX Cretological Congress”, organizzato dalla 
Society of Cretan Historical Studies, tenutosi ad Elounda (Creta - Grecia), con una 
relazione dal titolo “Il gorgoneion da Axòs” (7-13 ottobre) 

2000 Relatore al Convegno Internazionale “I cento anni dello scavo di Festòs”, 
organizzato dall’Accademia dei Lincei, tenutosi a Roma, con la relazione dal titolo 
“Il periodo orientalizzante: una testa di felino in poros” (13-14 dicembre) 

1998 Relatore al Convegno Internazionale “II Congress on Post-Minoan Crete”, 
organizzato dalla British School di Atene, tenutosi ad Hiraklion (Creta - Grecia), con 
la relazione dal titolo “The Interpretation of the so-called Keraton and the sacrificial 
Practices in the Dreros Temple” (18 settembre) 

1998 Relatore al Convegno Internazionale “La sculpture des Cyclades à l’époque 
archaïque. Histoire des ateliers, rayonnement des styles”, organizzato dal 
Dipartimento alle Antichità delle Cicladi (Ephoreia delle Cicladi) e dall’École 
française d’Athènes, tenutosi ad Atene, con la relazione dal titolo “Il significato della 
scultura monumentale cretese del VII sec. a.C. ed il problema dei suoi rapporti con la 
più antica statuaria in marmo delle Cicladi” (7-9 settembre) 

1997 Relatore al Convegno Internazionale “Congress of the European Association of 
Archaeologists”, organizzato dalla European Association of Archaeologists, tenutosi 
a Ravenna , nell’ambito della sessione organizzata da John Bintliff e Peter Attema, 
con la relazione dal titolo “Il rapporto tra la strutturazione del sacro ed il processo 
formativo della polis: il caso di Creta” (24-28 settembre) 

LEZIONI DOTTORALI 

2016 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Dottorato in Asia Africa e 
Mediterraneo, lezione dal titolo “Forme del commercio e porti nella Grecia arcaica” 
(8 febbraio) 
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ORGANIZZAZIONE MOSTRE 

2018 Museo Archeologico di Pithecusae, Lacco Ameno (Ischia), organizzatore della 
Mostra, assieme alla dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro (Soprintendenza ABAP 
per l’Area Metropolitana di Napoli), dal titolo “Pithekoussai tra Oriente e Occidente 
… Work in progress”, inaugurata il 14 maggio 2018.  

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza dell’Inglese (parlato e scritto), del Francese  (parlato e scritto) e del Greco 
moderno  (parlato e scritto), buona conoscenza del Tedesco (lettura); conoscenza minima di Arabo 
(parlato). 

Napoli, 4 agosto 2021  Prof. Matteo D’Acunto 


