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e Didattica della Storia (1997), specializzazione triennale in Archeologia (1997), assegno di ricerca biennale in 
Archeologia Classica (2002/4) e tiene insegnamenti di Archeologia Classica, Metodologia della Ricerca 
Archeologica, Archeologia delle Province Romane (2005–). Dottore di ricerca in Archeologia della Magna 
Grecia presso l’Università di Napoli Federico II (XIV ciclo), ha affinato metodi di indagine archeologica 
partecipando a campagne di scavo e di ricognizione, ricoprendo anche incarichi di responsabilità e 
coordinamento. Presso la Scuola Normale Superiore di Pisa ha seguito il corso per i Beni Culturali (1996) e 
conseguito il master annuale in Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali (1998): lo stage conseguente l’ha 
impegnato nella Soprintendenza Archeologica di Pompei svolgendo attività specifiche (1998-2002) su 
conoscenza, gestione, comunicazione del patrimonio archeologico. Partecipa, pure con incarichi direttivi, sia 
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componente il consiglio di amministrazione di AlTAIR srl (2010–), spin-off dell’Ateneo barese versata su 
disamina, tutela, valorizzazione di temi declinati in ambito archeologico e rivolti all’analisi degli spazi urbani 
e rurali. Conduce iniziative didattiche e scientifiche, in ambito anche internazionale: è coordinatore di 
fellow_traineeship di Erasmus+STT-STA-EACEA (2016–); socio di ‘International Lychnological Association’ e di 
‘Rei Cretariae Romanae Fautores’ nonché, su invito, della ‘Società di Storia Patria per la Puglia’ e della 
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(2014–) e del ‘Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico’ (2019–). Registra 
relazioni/comunicazioni presentate, anche su invito, in oltre sessanta convegni e seminari, in Italia e all’estero 
(1998_), garantendo per alcune di tali iniziative direzione scientifica, impegno organizzativo, cura degli atti. 
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produzione scientifica espresse. Risulta selezionato dall’ANVUR (2015–) nell’elenco nazionale degli esperti 
della valutazione della Terza Missione, ambito cui attende con mansione di coordinamento nel proprio 
dipartimento. È stato componente la Giunta della Consulta Universitaria per la Archeologia del Mondo 
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precipui riguardano sia aspetti insediativi, paesaggi storici, produzioni agrosilvopastorali, approccio 
antiquario e cultura materiale del Meridione adriatico-ionico d’Italia in età romana sia modalità di mediazione 
tra dinamiche socio-economiche, prisma di interazione digitale e gestione del patrimonio archeologico, 
garantendo condivisione delle conoscenze con la comunità scientifica e sostenendo solida rilevanza delle 
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