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CURRICULUM VITAE con dettaglio dell’attività scientifica e didattica di GIUSEPPINA GADALETA. In 

calce, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46-47 del d.p.r. 445/2000, relativa 

all’autenticità dei contenuti del presente curriculum. In allegato, elenco completo delle pubblicazioni 

conforme a quello presente sul sito istituzionale MIUR ed ordinato per tipologie di pubblicazioni (Allegato 

1).  

 

 

 

ABILITAZIONI  

 
RUOLO: PA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM). Ssd: L-ANT/07, Archeologia Classica; s.c. 10/A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE E 

TITOLI  

 

2005 

 

 

 

 

 

2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-2000 

 

 

 

 

 

a.a. 1998-1999 

 

 

 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore concorsuale 

10/A1, ssd. L-ANT/07 (tornata 2018), con validità dal 10/01/2020 al 

10/01/2029. 

Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore concorsuale 

10/A1, ssd. L-ANT/07 (tornata 2012), con validità dal 04/02/2014 al 

04/02/2023. 

 

 

 

Corso di formazione per redattore e consulente letterario presso “Il Rifugio 

degli Esordienti” Livello QEQ: 3 

1 ª edizione corso di formazione: “Lavorare in editoria. Il consulente 

letterario e il redattore nelle case editrici” organizzato dall’agenzia 

letteraria Herzog (Largo Pannonia, 48, 00183 Roma) in collaborazione con 

la casa editrice Palomar (Bari) - Formazione professionale alla redazione 

ed alla consulenza letteraria 

 

 

Dottorato di Ricerca in Archeologia della Magna Grecia, XVI Ciclo Livello 

QEQ: 8 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Discipline storiche Ettore 

Lepore. Schedatura, analisi e commento delle tombe dipinte in Puglia – 

Titolo della tesi, discussa il 5 maggio 2004: Le tombe dipinte nei centri 

indigeni apuli (VI-IV secolo a.C.) 

 

Specializzazione in Archeologia classica Livello QEQ: 8 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità. Recupero delle informazioni di contesto inerenti i vasi italioti 

a figure rosse rinvenuti a Ruvo di Puglia e ritenuti ispirati alla tragedia greca- 

Titolo della tesi, discussa il 18 aprile 2000: La tragedia greca nei contesti 

archeologici dei centri indigeni: il caso di Ruvo di Puglia. 

 

Perfezionamento in Mineralogia e Petrografia applicate allo studio e al 

recupero dei Beni culturali Livello QEQ: 7 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento attualmente di 

Scienze della Terra e Geoambientali (Referente del Corso prof. Rocco 

Laviano) - Frequenza del corso di Perfezionamento con conseguimento 

del relativo diploma.  
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

  

 

 

 

 

a.a. 1997-1998 

 

 

 

a.a. 1996-1997 

 

 

 

 

 

a.a. 1994-1995 

 

 

 

 

 

 

a.s. 1988-89 

 

 

 

Perfezionamento in Storia del Mezzogiorno Medievale Livello QEQ: 7 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento attualmente 

DISUM (referente del Corso prof. Raffaele Licinio) - Frequenza del corso 

di Perfezionamento con conseguimento del relativo diploma. 

 

Perfezionamento in Storia regionale Pugliese Livello QEQ: 7 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento attualmente 

FORPSICOM (referente del Corso prof. Giuseppe Poli) - Frequenza del 

corso di Perfezionamento con conseguimento del relativo diploma.  

 

Laurea in Lettere, indirizzo classico, orientamento storico-archeologico 

Livello QEQ: 6 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento attualmente 

DISUM (relatore prof. Luigi Michele Todisco; correlatore prof. Ettore 

Maria De Juliis) - Corso di Laurea quadriennale in Lettere. Titolo della 

tesi, discussa il 28 marzo 1996: La Tomba delle Danzatrici di Ruvo di 

Puglia - Votazione: 110/110 e LODE 

 

Diploma di maturità classica Livello QEQ: 4 

Liceo Classico "Leonardo da Vinci", Molfetta - Votazione: 60/60 

 

POSIZIONE 

RICOPERTA 

ATTUALMENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ESTERNE E/O 

PRECEDENTI AL 

RUOLO  

 

 

 

 

 

  Dal 03/05/2021: Professore di II fascia a tempo pieno presso l’Università 

degli Studi di Bari – Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), 

dal 04/02/2014: Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore 

concorsuale 10/A1, ssd. L-ANT/07 (tornata 2012), validità fino al 

04/02/2023. 

dal 10/01/2020: Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore 

concorsuale 10/A1, ssd. L-ANT/07 (tornata 2018), con validità fino al 

10/01/2029. 

 

 

dal 01/10/2006 al 02/05/2021: Ricercatore confermato a tempo pieno presso 

l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM), conferma in ruolo a decorrere da ottobre 2009. 

da luglio 2020: collaborazione al progetto FISH&CHIPS. Fisheries and 

Cultural Heritage, Identity and Participated Societies, progetto di 

cooperazione transfrontaliera finanziato dal Programma Interreg V-A 

Grecia-Italia 2014-2020, Asse Prioritario 2 (Gestione Integrata 

dell’Ambiente), finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e 

culturale dell’area di Taranto in Puglia e dell’isola di Corfù in Grecia. 

Partners dell’iniziativa: L’Università di Foggia, Dipartimento di Studi 

Umanistici (capofila), Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia 
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della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Confcommercio Imprese per 

l’Italia-Taranto, Dipartimento di Storia dell’Università delle Isole Ionie, 

Eforato delle Antichità di Corfù, Museo Nazionale Archeologico di Taranto 

MarTA, Associazione dei Pescatori di Petritis (Corfù); 

da giugno 2020: Collaborazione al carnet de recherche international CIAO 

(Céramique Italiote en Accès Ouvert), carnet speciale di Hypoteses 

(platform for humanities and social science research blogs), dedicato 

all’aggiornamento in rete della ricerca sulla ceramica a figure rosse della 

Magna Grecia, per favorire scambi e collaborazioni e la creazione di un 

annuario (https://ciao.hypotheses.org/annuaire ) e di una bibliografia 

collaborativa a carattere internazionale 

(https://ciao.hypotheses.org/bibliographie ) nell’ambito del programma di 

bibliografia open source Zotero 

(https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-

_ceramica_della_magna_grecia ) ;  

1 settembre 2019 – 30 aprile 2020: Partecipazione al Progetto NEXT 

HERITAGE - Metodologie e tecnologie per un nuovo rapporto tra pubblico 

ed eredità culturale (https://nextheritage.it ) ("Intervento cofinanziato 

nell'abito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - 

Ricerca, sviluppo tecnologico innovazione - Azione 1.4.b BANDO 

INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI 

RILEVANZA SOCIALE." - REGIONE PUGLIA - Dipartimento sviluppo 

economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca 

Innovazione e Capacità Istruzionale. - codice pratica 3K45P92) 

Responsabile scientifico prof. Gianluca Mastrocinque; 

a.s. 2019-2020: collaborazione con l’équipe docente delle classi IIIA-IIIB 

dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco” – Molfetta, plesso V. 

Zagami per la progettazione di un Laboratorio didattico sullo scavo 

archeologico come processo di appropriazione della metodologia di ricerca e 

dell’identità storica, previsto in presenza per la primavera del 2020 e 

trasformato nella collaborazione per la creazione di contenuti multimediali 

per la DaD a causa dell’emergenza COVID-19. 

Dal 9 luglio 2019: Referente scientifico per il patrocinio e la collaborazione 

scientifica del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM – Uniba) al 

progetto di valorizzazione su collezionismo e scavi ottocenteschi a Ruvo di 

Puglia concepito d’intesa con il MIBACT-Polo museale della Puglia (in 

seguito Direzione Regionale Musei – Puglia); 

da maggio 2017: collaborazione con Stephan Steingräber (PA presso 

l’Università di RomaTre) per un aggiornamento della ricerca sulla pittura 

funeraria in Italia meridionale finalizzato ad una pubblicazione in lingua 

tedesca per i tipi della casa editrice wbg Philipp von Zabern. Titolo del 

volume: Grabmalerei aus vorrömischer Zeit in Unteritalien: Apulien, 

Campanien, Lukanien (6. – 2.Jh. v.Chr.); 

Settembre-dicembre 2016: consulenza scientifica per la realizzazione del 

Video ricostruttivo della 'Tomba delle Danzatrici' di Ruvo di Puglia (BA) 

realizzato da Al.T.A.I.R. s.r.l. in occasione della mostra Le ambre della 

https://ciao.hypotheses.org/annuaire
https://ciao.hypotheses.org/bibliographie
https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-_ceramica_della_magna_grecia
https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-_ceramica_della_magna_grecia
https://nextheritage.it/
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principessa (Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, 04.02.2017-07.01.2018), 

promossa da Intesa Sanpaolo - Gallerie d'Italia in partnership con il Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli. Video pubblicato online il 21 marzo 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=8g7TWF-uc_8&feature=emb_logo 

Ulteriori contenuti di elaborazione del progetto al link: 

https://www.artstation.com/artwork/B56A8  

2016-2017: Componente del comitato scientifico per l’allestimento della 

mostra Le ambre della principessa (Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, 

04.02.2017-07.01.2018), promossa da Intesa Sanpaolo - Gallerie d'Italia in 

partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;  

dicembre 2016-febbraio 2017: Collaborazione per peer-review process con la 

rivista Archaeometry: valutazione del manoscritto ID ARCH-11-0137-2016 

("Images and colors from the tombs of Paestum: a multidisciplinary study of 

the pigments in the flora and fauna iconography");  

2009 e 2010: professore a contratto per il Corso di Etruscologia e Antichità 

Italiche - Università per Stranieri di Perugia. Approfondimenti su “Gli 

Etruschi e l’Italia meridionale centro-orientale” (3 luglio 2009); “L’arcaismo 

in area apula” (16 luglio 2010); 

febbraio 2009: Consulenza scientifica per l’allestimento della sezione 

archeologica del Museo Diocesano della Diocesi di Molfetta - Ruvo - 

Giovinazzo – Terlizzi; 

a.s. 2007-2008: incarico di esperto esterno per la realizzazione di un 

Laboratorio didattico sullo scavo archeologico come processo di 

appropriazione della metodologia di ricerca e dell’identità storica presso la 

Scuola elementare C. Battisti (2° Circolo), Molfetta;  

a.s. 2006-2007: incarico di esperto esterno per la realizzazione di un 

Laboratorio didattico sullo scavo archeologico come processo di 

appropriazione della metodologia di ricerca e dell’identità storica presso la 

Scuola elementare R. Scardigno (5° Circolo), Molfetta; 

a.a. 2001-2002 e 2004-2005: professore a contratto per il Laboratorio 

Archeologico di I Livello, Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, CdL triennale in Scienze dei Beni culturali per 

il turismo e l'ambiente;  

da marzo a settembre 2002: Contratto di lavoro autonomo per Studio dei 

materiali da Ruvo di Puglia, Università degli Studi di Perugia–Dipartimento 

di Studi Storico Artistici;  

dal 1999 al 2003: vicepresidente, con funzioni di coordinamento 

amministrativo e scientifico, della Soc. Coop. Pandora a r.l. e responnsabile 

scientifico del progetto di allestimento e valorizzazione del Museo 

Diocesano di Molfetta, ammesso al finanziamento (£ 600.000.000) sulla 

base di bando competitivo per l’Imprenditoria giovanile  (Legge 29 marzo 

1995 n. 95); 

1998: partecipazione alla campagna di scavi dell’Università “La Sapienza” 

di Roma presso Pompei, Foro Triangolare; 

dal 1997 al 2007: regolare partecipazione alle campagne di scavo della 

https://www.youtube.com/watch?v=8g7TWF-uc_8&feature=emb_logo
https://www.artstation.com/artwork/B56A8
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ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Bari 

presso il sito di Monte Sannace, Gioia del Colle, BA; 

1994: partecipazione alla campagna di scavi dell’Università degli Studi di 

Bari presso Ordona, FG. 

 
PROFILO SINTETICO E LINEE DI RICERCA 

Ha partecipato a campagne di scavo archeologico ad Ordona (1994), a 

Pompei (1998) e, con continuità dal 1997 al 2007, a Monte Sannace (Gioia 

del Colle). 

Ha preso parte a numerosi laboratori di schedatura e studio di materiali 

archeologici da Ordona e Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), questi ultimi 

oggetto di un lavoro di schedatura e commento critico, per quanto riguarda in 

particolare la ceramica da fuoco e d’impasto grezzo.  

Ha partecipato e partecipa alle attività di numerosi gruppi di ricerca 

caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale.  

Ha partecipato con esito sempre positivo a processi di valutazione della 

ricerca.  

Ha conseguito alcuni premi e ottenuto riconoscimenti durante il percorso 

formativo e per i prodotti della ricerca scientifica.  

Partecipa come uditore, relatore, organizzatore e redattore degli atti a un 

elevato numero di convegni nazionali ed internazionali di rilevante interesse 

su temi di archeologia classica, etruscologia, storia, filologia, allestimento e 

didattica museale. 

Partecipa come ideatore e consulente ad allestimenti di mostre e musei, 

curando anche schede e contributi per i cataloghi e contenuti multimediali.  

Partecipa attivamente ad iniziative di divulgazione della ricerca scientifica per 

conto dell’Università e di altri soggetti. 

Gli studi iniziali sull’iconografia della danza nell’antichità hanno dato esito ad 

una monografia e ad un contributo in Atti di Convegno. Più di recente, è 

tornata ad occuparsi della Tomba delle Danzatrici per la progettazione 

scientifica di un video-ricostruzione 3D esposto in occasione di una mostra a 

Vicenza e della mostra presso il MANN in occasione del XIV Convegno 

AIPMA. Sullo stesso argomento ha tenuto numerose conferenze. Ha inoltre 

avviato un’indagine sul riuso dell’immagine delle danzatrici di Ruvo in età 

contemporanea e sulla continuità delle danze della medesima tipologia nel 

Mediterrraneo. 

Si è occupata dei vasi a soggetto teatrale a figure rosse di produzione italiota 

e siceliota, con particolare attenzione alla distribuzione dei materiali e ai 

contesti di rinvenimento, dedicando a queste analisi, la tesi di 

specializzazione, alcuni contributi in volumi e in atti di convegni, una scheda 

bibliografica in rivista.  

Nel filone degli studi iconografici si pongono anche l’analisi delle forme della 

narrazione nella ceramica arcaica della Messapia, la lettura del mito di Europa 

su una pelike apula del Museo Civico Archeologico di Milano, la nuova 

interpretazione della scena di navigazione di Odisseo sulla zattera di anfore su 

un vaso cabirico dell’Ashmolean Museum di Oxford, la rilettura della scena 

dipinta su un vaso campano con partenza del navigante a Karlsruhe e di 

un’altra scena con imbarcazione dipinta su un frammento di vaso apulo a 

Taranto.  
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Sulla ceramica italiota e siceliota a figure rosse, ha partecipato a diversi 

progetti del gruppo di ricerca di archeologia classica dell’Università di Bari, 

occupandosi in particolare delle tecniche, delle provenienze e dei contesi dei 

vasi. Ad una prima presentazione dei dati relativi alla ricezione nei centri 

indigeni della Puglia centrale, hanno fatto seguito due ampi contributi di 

inquadramento e numerose voci nelle schede dei ceramografi, nei volumi La 

ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia (2012), di cui ha 

curato anche, in collaborazione con curatore e coautori, grafici, tabelle, indici, 

tavole e la redazione dell’intera opera. Autrice di due volumi del Corpus 

Vasorum Antiquorum, editi nel 2016 e nel 2017, sulla ceramica tardoapula del 

Museo Jatta di Ruvo, per conto dell’Unione Accademica Nazionale 

(Accademia dei Lincei, Roma). Il terzo e ultimo volume è in corso di 

preparazione. Ulteriori contributi di approfondimento sulla stessa classe 

vascolare sono i lavori sui vasi a prevalente modellazione plastica e quelli in 

corso di pubblicazione sui piatti da pesce a figure rosse italioti e sicelioti.  

Un filone permanente di ricerca consiste nell’analisi della documentazione 

archeologica ed antiquaria su Ruvo di Puglia. In relazione a tali indagini ha 

prodotto, oltre alla prima monografia, un contributo critico sintetico per il 

Catalogo della mostra Le ambre della principessa (Vicenza, 2017-2018) ed 

un secondo più ampio ed approfondito attualmente in corso di stampa negli 

Atti del Convegno "Forme Immagine. Nuove prospettive di studio e 

valorizzazione della ceramica greca e magno-greca" (Castelfranco Veneto, 

2019), organizzato dall’Università degli Studi di Padova (Dipartimento dei 

Beni Culturali), nell’ambito del Progetto MemO - La memoria degli oggetti. 

Nell’ambito di questo filone di ricerca si inserisce la responsabilità scientifica 

per il progetto di valorizzazione degli scavi e delle collezioni ottocentesche a 

Ruvo concepito d’intesa con il MIBACT-Polo museale della Puglia (in 

seguito Direzione Regionale Musei – Puglia) e in particolare con la Direzione 

del Museo Nazionale Jatta. 

In continuità con l’argomento della prima ricerca scientifica è l’ampliamento 

della ricognizione e l’approfondimento dell’analisi sulle tombe dipinte apule, 

approdato ad una tesi di dottorato in fase di rielaborazione per la realizzazione 

di un database ragionato e di un’edizione critica delle testimonianze. Una 

prima relazione sulle strutture tombali e la decorazione dipinta in area apula è 

stata presentata in occasione di un convegno. Sulle testimonianze più antiche 

in area apula ha prodotto inoltre un articolo in rivista, edito nel 2006.  

Ancora sulla pittura e i contesti di rinvenimento ha condotto approfondimenti 

sulla ceramica a tempera policroma della Daunia nella prima età ellenistica e 

sulla circolazione della ceramica italiota e siceliota al di fuori delle consuete 

aree di commercializzazione. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA AREA 10 (Scienze 

dell’antichità, filologico-letterarie e sorico-artistiche) 

Partecipazione al PRIN 1999 “Studi sull’immagine nel mondo classico”. 

Coordinatore scientifico: M. Torelli. Ruolo: componente dell’unità di ricerca 

di Bari (“Studio delle immagini ispirate allo spettacolo e al teatro greco in 

Italia meridionale). Durata: 24 mesi. 

partecipazione al PRIN 2006 “Linguaggi e tradizioni della pittura ellenistica 

in Italia e in Sicilia”. Coordinatore scientifico: M. Torelli. Ruolo: 

componente dell’unità di ricerca di Bari (“Pittura ellenistica in Magna 
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Grecia: ceramica a figure rosse e tombe monumentali”). Durata: 24 mesi. 

Partecipazione al PRIN 2008“La pittura parietale in Italia tra IV e I secolo 

a.C. Tradizione locale e innovazione”. Coordinatori scientifici: Mario Torelli 

- Francesco Marcattili. Ruolo: componente dell’unità di ricerca di Bari 

(“Pittura ellenistica in Apulia: le tombe monumentali”). Durata: 24 mesi.  

Partecipazione al PRIN 2010-2011 “Storia e Archeologia globale dei 

paesaggi rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi integrati di 

fonti, metodi e tecnologie per uno sviluppo sostenibile” - Coordinatore 

scientifico: Giuliano Volpe. Ruolo: componente dell’unità di ricerca di Bari. 

Durata: 36 mesi. 

Partecipazione al progetto d’Ateneo “Rapporti e scambi tra Grecia e Magna 

Grecia nella pittura vascolare” (Finanziamento 2005).  

Partecipazione al progetto d’Ateneo “Scambi commerciali e contatti 

culturali tra Puglia e mondo greco dall'età del Bronzo all'età ellenistica: le 

produzioni ceramiche” (Finanziamento 2010).  

Partecipazione al progetto d’Ateneo “Archeologia di Bari in età romana” 

(Finanziamento 2014).  

 

PARTECIPAZIONE A PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA 

ED ESITI 

Partecipazione alla VQR 2004-2010. Valutazione dei prodotti della ricerca: 

0,8 (buono) 

Partecipazione alla VQR 2011-2014. Valutazione dei prodotti della ricerca: 

0,70 (elevato) 

Partecipazione alla VQR 2015-2019.  Valutazione dei prodotti della ricerca in 

corso  

           Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore concorsuale 

10/A1, ssd. L-ANT/07 nella tornata 2012. 3/3 mediane superate; giudizio positivo 

unanime dei componenti della commissione valutatrice. Validità: 04/02/2014- 

04/02/2023 

Ammissione a Finanziamento annuale individuale delle attività base di 

ricerca- avviso n. 20/2017 del 15-06-2017. Punteggio complessivo sulla 

produzione scientifica: 18 

Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il settore concorsuale 

10/A1, ssd. L-ANT/07 nella tornata 2018-20. 2/3 soglie indicatori superate. 

giudizio positivo unanime dei componenti della commissione valutatrice. 

Validità: dal 10/01/2020 al 10/01/2029 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

giugno 2012: Presentazione onoraria in occasione dell’Adunanza di 

dell’Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche dei 

volumi La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia, a cura 

di L. Todisco, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2012.  

2001-2004: Borsa di studio per merito attribuita in base alla graduatoria di 



   Curriculum Vitae  GIUSEPPINA GADALETA  

  Pagina 8 / 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ammissione al Dottorato di Ricerca in Archeologia della Magna Grecia, XVI 

ciclo, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (2° posto);  

1997-2000: Borsa di studio per merito attribuita in base alla graduatoria di 

ammissione alla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università 

degli Studi di Bari (1° posto); 

1989: Premio per merito al miglior curriculum scolastico presso il Liceo 

Classico L. da Vinci di Molfetta, con borsa di studio intitolata a Pantaleo 

Carabellese;  

1984: Premio per merito al miglior curriculum scolastico presso la scuola 

media San Domenico Savio, con borsa di studio. 

 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

TAVOLE ROTONDE E CONFERENZE 

• Partecipazione con poster al Convegno "Iconografia 2001. Studi 

sull'immagine", Università di Padova (dal 29-05-2001 al 01-06-2001). 

Titolo del poster La danza delle Horai "dipinta" da Filostrato il 

Vecchio: elementi iconografici e tradizioni. Pubblicazione del 

contributo negli atti; 

• Partecipazione come relatore al Convegno "Teatro greco postclassico 

e teatro latino: teorie e prassi drammatica", Università Roma Tre (dal 

16-10-2001 al 18-10-2001). Titolo della relazione: Temi tragici 

nell'Italia meridionale e nella Sicilia della II metà del IV secolo a.C.: 

provenienze e contesti. Pubblicazione del contributo negli atti; 

• Partecipazione come relatore alla Giornata di Studi "L'image antique 

et son interpretation. La céramique indigène des Pouilles entre 

abstraction et réalitè. Réflexiones et confrontations sur l'origine et le 

dévelopement de la narration dans l'Antiquité", École Française de 

Rome (dal 14-02-2002 al 15-02-2002). Titolo della relazione (in 

collaborazione): Narrare alla greca: la ceramica arcaica della 

Messapia tra originalità ed imitazione. Pubblicazione del contributo 

negli atti; 

• Partecipazione come relatore al Convegno "La tragedia greca e latina. 

Le testimonianze archeologiche e iconografiche", organizzato 

dall'Università di Roma Tre (dal 14-10-2004 al 16-10-2004). Titolo 

della relazione: Europa e il toro sulla pelike apula A 1868 del Museo 

Civico Archeologico di Milano. Pubblicazione del contributo negli 

atti;  

• Organizzazione del Convegno “Il Museo Archeologico della 

Provincia di Bari tra conservazione e innovazione. Archeologi e 

amministratori a confronto”, 19 maggio 2007, Bari, Teatro Kursaal 

Santalucia di Bari, Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell’Università degli Studi di Bari e Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Puglia. Redazione degli Atti;  

• Organizzazione dell’incontro-dibattito “Mostrare la storia: il Museo 

della Cripta Balbi a Roma” (Daniele Manacorda) e intorno agli Atti 

della Giornata di Studio "Il Museo Archeologico della Provincia di 

Bari tra conservazione e innovazione. Archeologi e amministratori a 

confronto" (Bari 2007), Bari, Edipuglia, 2007 (Filippo Maria Gambari 
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e Nicola Signorile), 24 gennaio 2008, Scuola di Specializzazione in 

Archeologia dell’Università degli Studi di Bari;  

• Organizzazione del ciclo di seminari e conferenze previsti nell'ambito 

delle attività della Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell’Università degli Studi di Bari per l'a.a 2007-2008;  

• Organizzazione del ciclo di seminari e conferenze previsti nell’ambito 

delle attività della Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell’Università degli Studi di Bari per l'a.a 2008-2009;  

• Organizzazione del Convegno "Archeologia e Storia della Puglia 

centrale dall’Età del Bronzo all’alto Medioevo", 15-16 giugno 2009, 

Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi 

di Bari. Redazione degli Atti;  

• Partecipazione come relatore al Convegno "Archeologia e Storia della 

Puglia centrale dall’Età del Bronzo all’alto Medioevo, 15-16 giugno 

2009, Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli 

Studi di Bari. Titolo della relazione: Strutture tombali e decorazione 

dipinta nelle necropoli tra l’età classica e l’età ellenistica. 

Pubblicazione del contributo negli atti;  

• Partecipazione come relatore al Convegno "Archeologia e Storia della 

Puglia centrale dall’Età del Bronzo all’alto Medioevo, 15-16 giugno 

2009, Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli 

Studi di Bari. Titolo della relazione: La ricezione locale: pittori e 

forme della ceramica italiota nei centri indigeni. Pubblicazione del 

contributo negli atti; 

• Partecipazione come relatore al Convegno "Linguaggi e tradizioni 

della Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia" (24-25 settembre 2009), 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Messina 

(PRIN 2008). Titolo della relazione: Linguaggi e tecnica della pittura 

a tempera policroma nella Daunia della prima età ellenistica. 

Pubblicazione del contributo negli atti; 

• Organizzazione della Tavola rotonda "Archeologia e Architettura a 

Bari San Pietro e Santa Scolastica. Quale progetto per il nuovo Museo 

archeologico della città?", Bari, Salone degli Affreschi del Palazzo 

Ateneo, 9 febbraio 2010. Pubblicazione della trascrizione degli 

interventi in “Annali della Facoltà Di Lettere e Filosofia 

dell'Università degli Studi di Bari”, LI, 2008, pp. 5-37;  

• Partecipazione come relatore a "Greek Art in Context Conference", 

presso il Meadows Lecture Theatre, School of History, Classics and 

Archaeology, Edinburgh University, 7-9 aprile 2014. Titolo della 

relazione al convegno (in inglese): Red-Figure Vases of Southern Italy 

and Sicily in Context. Pubblicazione in italiano del contributo: in 

OSTRAKA (ISSN: 1122-259X), vol. 22-23, 2013-14, pp. 7-28; 

• Partecipazione come relatore alla Giornata di Studi “Savoir-Faire 

antichi e moderni. Pittori e officine ceramiche nell’Apulia di V e IV 

secolo a.C.”, Vicenza, Palazzo Leoni Montanari (28 marzo 2015). 

Titolo della relazione: Produzione e circolazione della ceramica a 

figure rosse apula in Peucezia: l'esempio dei vasi a prevalente 

modellazione plastica. Pubblicazione del contributo negli atti; 
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• Partecipazione come relatore alle Giornate internazionali di Studi “Gli 

oggetti sulla scena teatrale ateniese, Funzione, rappresentazione, 

comunicazione", Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia 

dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di 

Padova (1-2- dicembre 2015). Titolo della relazione: L'anguilla di 

Diceopoli ed altri pesci nel teatro attico e nella documentazione 

archeologica. Pubblicazione del contributo negli atti; 

• Partecipazione come relatore al Ciclo di conferenze "Il futuro ha un 

cuore antico. Costruire le identità tra conservazione e cambiamento", 

a.a. 2015-2016 dal Dipartimento DISUM dell'Università degli Studi di 

Bari. Titolo della relazione: Violare la sposa del deserto: riflessioni su 

alcuni eventi bellici contemporanei e sul valore simbolico della città 

antica di Palmira (Siria) (17 marzo 2016);  

• Partecipazione come relatore al Ciclo di Conferenze a.a. 2016-2017 

"Leggere e raccontare le idee, la società e i paesaggi", Dipartimento 

DISUM dell'Università degli Studi di Bari. Titolo della relazione 

Suoni del pensiero. Note musicali intorno ad alcuni vasi del Museo 

Jatta (30 marzo 2017). Pubblicazione sul tema in C. Masseria, E. 

Marroni (a cura di), Dialogando. Studi in onore di Mario Torelli 

(MOUSAI, vol. 4), PISA: ETS Edizioni, 2017, ISBN: 

9788846749604, pp. 189-197;  

• Partecipazione come relatore al ciclo di seminari "Il 

Mediterraneo: approcci interdisciplinari", sezione "Il mondo 

antico: aspetti di un’identità mediterranea", Dottorato in Studi 

Umanistici dell'Università degli Studi di Bari (cicli XXII-

XXXIII). Titolo della relazione: Il pescato mediterraneo come 

offerta rituale: piatti da pesce a figure rosse tra Grecia, Italia 

meridionale e Sicilia (7 febbraio 2018). Pubblicazioni sul tema: 

Per i defunti e per gli dei. Riflessioni aggiornate sui piatti da 

pesce a figure rosse, articolo di alta divulgazione scientifica 

online in open access da giugno 2021 nel carnet de recherche 

international CIAO (Céramique Italiote en Accès Ouvert), 

carnet speciale di Hypoteses (platform for humanities and social 

science research blogs) https://ciao.hypotheses.org/1956 

•  e nel Catalogo a stampa della mostra Taras e i doni del mare, mostra 

virtuale disponibile online da marzo 2021, a cura di E. degl’Innocenti, 

G. De Felice, D. Leone, M. Turchiano, G. Volpe, c.s.;  

• Partecipazione come relatore al Ciclo di Conferenze "Gli Studi 

umanistici: tradizione e innovazione", a.a. 2017-2018, Dipartimento 

DISUM dell'Università degli Studi di Bari. Titolo della relazione: 

“Sarà questo quindi un museo prettamente ruvestino, perché fornito di 

vasi italo-greci trovati tutti in Ruvo”. Riconoscere, rispettare e 

tutelare l’identità culturale attraverso l’esempio della Collezione 

Jatta (23 marzo 2018);  

• Partecipazione come relatore al ciclo di seminari e conferenze “On the 

Road – Il viaggio” organizzato dagli studenti dell'Università di Bari. 

Titolo della relazione: Giungere a destinazione con il favore degli dei. 

Viaggi reali e simbolici nell’antichità (28 marzo 2018). Link al video 

online: https://fb.watch/2sgY7pGIrW/ . Pubblicazioni sull’argomento: 

in OSTRAKA, vol. XXVIII, 2019, pp. 85-94, ISSN: 1122-259X e in 

https://ciao.hypotheses.org/1956
https://fb.watch/2sgY7pGIrW/
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L'ARCHEOLOGO SUBACQUEO, vol. 69, 2019 ISSN: 1123-6256, 

pp. 20-26;  

• Partecipazione come relatore al Colloque international “Tous en 

scène! Fonction des images de spectacle dans l’Italie préromaine”, 

MAE René Ginouves, Paris Nanterre. Titolo della relazione: Il pesce 

comico. Rare immagini di animali acquatici nei vasi a soggetto 

comico dell’Italia meridionale e della Sicilia (11 ottobre 2018). 

Pubblicazione degli Atti in corso di stampa;  

• Partecipazione come relatore al Ciclo di Conferenze "Vedere con gli 

occhi della mente. Pomeriggi di Filosofia, Storia, Beni culturali", a.a. 

2018-2019, Dipartimento DISUM dell'Università degli Studi di Bari. 

Titolo della relazione: Significati avvolgenti. Le immagini attorno allo 

spettatore nella pittura antica (7 febbraio 2019);  

• Partecipazione come relatore al ciclo di seminari "Attraverso il 

Mediterraneo" del Dottorato in Studi Umanistici dell'Università degli 

Studi di Bari (cicli XXII-XXXIV). Titolo della relazione: La pittura 

funeraria in Italia meridionale: procedimenti di applicazione ed 

articolazione spaziale delle immagini (4 aprile 2019);  

• Partecipazione come relatore al Convegno "Forma e Immagine. 

Nuove prospettive di studio e valorizzazione della ceramica greca e 

magno-greca" (4-6 dicembre 2019), Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento dei Beni Culturali, Progetto MemO - La memoria degli 

oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la 

digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magno-

greca in Veneto, progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Progetti di 

Eccellenza 2017. Titolo della relazione: Immagini senza forma? Il 

potenziale informativo della documentazione grafica relativa alle 

collezioni vascolari ottocentesche nell’ottica della loro valorizzazione 

attuale. Pubblicazione degli Atti in corso di stampa; 

• Partecipazione con un poster, presentato al pubblico in data 9 

settembre 2019, al XIV Convegno AIPMA (Association Internationale 

pour la Peinture Murale Antique), “Pareti dipinte dallo scavo alla 

valorizzazione”, MANN, l’Institut Français Napoli, Centre Jean 

Bérard, Accademia di Belle Arti di Napoli, MAV e Parco 

archeologico di Ercolano, Università di Bologna (9-13 settembre 

2019). Titolo del Poster e del contributo nei Preatti, stampati già in 

occasione del convegno: La Tomba delle Danzatrici di Ruvo di Puglia 

dallo scavo alla valorizzazione, entrambi in collaborazione con Luigia 

Melillo Faenza e disponibili sulla pagina web: 

https://disci.unibo.it/it/eventi/pareti-dipinte-scavo-valorizzazione-

XIV-colloquio-aipma-2019 . Pubblicazione degli Atti in corso di 

stampa; 

• 19 gennaio 2020: accettazione del paper per la “SAMR Conference - 

Sailing with the Gods: Religion and Maritime Mobility in the Ancient 

World”, organizzata dall’Emory College of Arts and Sciences, 

Department of Classics da svolgersi a Malta a giugno 2020 e rinviata, 

a causa dell’emergenza COVID-19, ai giorni 16-21 giugno 2021 

(http://classics.emory.edu/home/news-events/samr.html ); Titolo del 

paper: Sailing with the Gods: divine protection of seafaring depicted 

https://disci.unibo.it/it/eventi/pareti-dipinte-scavo-valorizzazione-XIV-colloquio-aipma-2019
https://disci.unibo.it/it/eventi/pareti-dipinte-scavo-valorizzazione-XIV-colloquio-aipma-2019
http://classics.emory.edu/home/news-events/samr.html
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on red figured pottery of South Italy; abstract pubblicato sulla pagina 

web della SAMR Conference al link: 

http://classics.emory.edu/home/news-events/samr-author-title.html ;  

• Partecipazione come relatore al Ciclo di Conferenze " Viaggi di 

persone, viaggi di opere, viaggi di idee ", a.a. 2019-2020, 

Dipartimento DISUM dell'Università degli Studi di Bari. Titolo della 

relazione: Vasi in viaggio. Esempi dal mercato di reperti pugliesi 

nell’Ottocento (17 febbraio 2020);  

• Partecipazione come relatore al ciclo di seminari “Itinerari e identità 

nel Mediterraneo antico: cultura, politica, comunicazione” del 

Dottorato in Studi Umanistici dell’Università di Bari (cicli XXXIII-

XXXV), curriculum: Storia e Archeologia del Mondo Antico. Titolo 

della relazione (online): Troia-Sparta A/R: il viaggio mediterraneo di 

Paride nell’iconografia vascolare tarantina, 22 aprile 2020. 

Pubblicazioni sul tema: in OSTRAKA, vol. XXVIII, 2019, pp. 85-94, 

ISSN: 1122-259X; 

• Partecipazione come relatore alle conferenze su approfondimenti 

archeologici presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 

(invito per "Mercoledì del MArTA" per il 25 marzo 2020, poi 

slittato a causa dell’emergenza Covid-19 nell’ambito delle attività 

MArTa by night al 30 ottobre 2020. Titolo della relazione: Dal 

mare alla tavola al rito: i pesci nella ceramica a figure rosse 

italiota. Video online: 

https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/38350579611

9992 - https://www.youtube.com/watch?v=XJV6nQv0hL8 . 

Pubblicazioni sul tema: Per i defunti e per gli dei. Riflessioni 

aggiornate sui piatti da pesce a figure rosse, articolo di alta 

divulgazione scientifica online in open access da giugno 2021 

nel carnet de recherche international CIAO (Céramique Italiote 

en Accès Ouvert), carnet speciale di Hypoteses (platform for 

humanities and social science research blogs) 

https://ciao.hypotheses.org/1956 e nel Catalogo a stampa della 

mostra Taras e i doni del mare, mostra virtuale disponibile online 

da marzo 2021, a cura di E. degl’Innocenti, G. De Felice, D. 

Leone, M. Turchiano, G. Volpe, c.s.;  

•       Da dicembre 2020: Organizzazione del ciclo di seminari del 

Dottorato in Patrimoni archeologici, storici architettonici e 

paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, 

progettazione, tutela e valorizzazione Dipartimento DISUM, 

Università degli Studi di Bari ; video dei seminari disponibili su: 

https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8

Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPb

X79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE 

• Partecipazione come relatore al ciclo di seminari del Dottorato in 

Patrimoni archeologici, storici architettonici e paesaggistici 

mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e 

valorizzazione Dipartimento DISUM, Università degli Studi di Bari, 

ciclo “Ricerche di archeologia e storia”. Approfondimento su: Flat 

pages? Riscoprire in chiave attuale la documentazione grafica 

ottocentesca dei vasi figurati ruvesi. 20 gennaio 2021. Video 

http://classics.emory.edu/home/news-events/samr-author-title.html
https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/383505796119992
https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/383505796119992
https://www.youtube.com/watch?v=XJV6nQv0hL8
https://ciao.hypotheses.org/1956
https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
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disponibile su 

https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0

Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s9

8FPLxZvfrC6SGSQwE . Pubblicazioni sul tema in F. Giacobello (a 

cura di), Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall'antica 

terra di Puglia. IL TEMPO DELL'ANTICO, VENEZIA:Marsilio, 

ISBN: 978-88-317-2745-7, pp. 52-63 e negli Atti del Convegno: 

Forma e Immagine. Nuove prospettive di studio e valorizzazione della 

ceramica greca e magno-greca (4-6 dicembre 2019), c.s. 

• 21 luglio 2021: partecipazione come relatore alle conferenze su 

approfondimenti archeologici presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto nell’ambito del ciclo  FISH.& C.H.I.P.S. "Il 

mare intorno. Storie dalle acque di Taranto". Titolo della relazione: 

“Piatti da pesce e pesci nel piatto”, in collaborazione con il dott. G. 

Bello (biologo marino): https://youtu.be/SPPC3nMZeYY  

 

PARTECIPAZIONE AD ALLESTIMENTI DI MUSEI E MOSTRE IN 

QUALITÀ DI AUTORE DI CATALOGO, AUTORE DI POSTER, 

COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO, CONSULENTE 

SCIENTIFICO PER L’ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE. 

• 2004: Autore di alcune schede nel catalogo della mostra Miti 

Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al 

collezionismo (Milano, Palazzo Reale 2004-2005); 

• 2009: consulenza scientifica per l’allestimento del Museo 

Diocesano della Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo – 

Terlizzi; 

• 2016-2017: Componente del comitato scientifico ed autore di un 

contributo e tre schede di Catalogo in occasione della mostra Le 

ambre della principessa, Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, 

2017-2018;  

• 2016-2017: Consulente scientifico per la progettazione e 

realizzazione del video-ricostruzione 3D della Tomba delle 

Danzatici di Ruvo di Puglia, in collaborazione con Altair srl, 

prodotto realizzato per la mostra Le ambre della principessa, 

Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, 2017-2018; 

• Da luglio 2019: componente del comitato scientifico in 

collaborazione con il Polo Museale della Puglia, il comune di 

Ruvo di Puglia e con il patrocinio scientifico del DISUM 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui è referente 

per la progettazione, per la realizzazione di una serie di eventi da 

svolgersi presso il Museo Nazionale Jatta ed in altre sedi del 

territorio, il primo dei quali è stato una mostra sulla 

documentazione grafica ottocentesca dei reperti ruvesi, 

inaugurata il 21 settembre 2019, con presentazione specifica della 

sottoscritta nell’occasione dell’apertura al pubblico. Progressivi 

ampliamenti e approfondimenti e approfondimenti sono stati 

programmati tra il 2020 e il 2021.  

• 9 Settembre 2019: realizzazione e presentazione di un poster dal titolo 

“La Tomba delle Danzatrici di Ruvo di Puglia dallo scavo alla 

valorizzazione” in mostra al MANN in mostra in occasione del XIV 

https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
https://www.youtube.com/channel/UC_TAiOeWLSwXZd29yK8Kn0Q?fbclid=IwAR1NorOKs8Kr3PCR5p3U6nIdA1BKD2lVPbX79rh_s98FPLxZvfrC6SGSQwE
https://youtu.be/SPPC3nMZeYY
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Convegno AIPMA (Association internationale pour la Peinture 

murale Antique) “Pareti dipinte dallo scavo alla valorizzazione”. 

• Da luglio 2020: componente del comitato organizzatore di una 

mostra in corso di progettazione presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto a cura di E. degl’Innocenti, G. De Felice, 

D. Leone, M. Turchiano, G. Volpe sul tema Taras e i doni del 

mare, mostra virtuale disponibile online da marzo 2021. Per il 

Catalogo, in corso di stampa, stesura di schede dei piatti da 

pesce e di due vasi apuli a figure rosse raffiguranti navi e di un 

contributo sulle caratteristiche ed il significato dei piatti da 

pesce.  

 

DIVULGAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

• 18 dicembre 2008: La Tomba delle Danzatrici: un patrimonio da 

riscoprire, conferenza presso Ruvo di Puglia, scuola G. Bovio;  

• 28 agosto 2014: I vasi dipinti. Discussione intorno alla produzione, 

all’uso antico ed alla fortuna ottocentesca di alcuni esemplari del 

Museo Archeologico Nazionale Jatta di Ruvo. Conferenza pubblica 

nell’ambito del programma di eventi culturali Un “tuffo” nella 

scoperta. Estate 2014, presso il Museo Civico Archeologico del Pulo 

di Molfetta; 

• 8 marzo 2017: Colorate donne danzanti. Antiche figure femminili 

dal rito alla tomba agli allestimenti museali doppia conferenza 

pubblica presso il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia 

nell’ambito delle manifestazioni del MIBACT per la giornata 

della donna; 

• 28 marzo 2018: Giungere a destinazione con il favore degli dei. 

Viaggi reali e simbolici nell’antichità conferenza organizzata dagli 

studenti dell’Università di Bari sul tema “On the Road - Il viaggio”; 

• 28 maggio 2018: Intervista per il periodico d’informazione locale 

Molfettalive sulla fruizione del Pulo di Molfetta 

https://www.molfettalive.it/news/cultura/723013/giusy-gadaleta-per-

il-pulo-serve-una-programmazione-costante-di-attivita-integrate  ; 

• 30 ottobre 2018: Singolari performance musicali nelle pitture 

vascolari a figure rosse italiote: lo strano caso dell’arpa di Orfeo, 

conferenza pubblica presso il Castello di Barletta, Area 

programmazione teatro dei ragazzi e gestione progetti speciali del 

Teatro Pubblico Pugliese;  

• 21 settembre 2019: presentazione al pubblico della mostra Immagini 

senza forma esposizione temporanea del dipinto ottocentesco del 

cratere delle Leucippidi della Collezione Jatta nell’ambito del 

programma “Un due tre…Arte!, Giornate Europee del Patrimonio 

2019”, organizzato dal MIBACT, Polo museale della Puglia 

https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2480329718677085  ;  

• 22 settembre 2019: conferenza di approfondimento sul progetto 

“Immagini senza forma. Il potenziale informativo della 

documentazione grafica relativa alle collezioni vascolari”, elaborato 

d’intesa MIBACT, Polo museale della Puglia; 

https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2481165625260161  

https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2481656895211034 

https://www.molfettalive.it/news/cultura/723013/giusy-gadaleta-per-il-pulo-serve-una-programmazione-costante-di-attivita-integrate
https://www.molfettalive.it/news/cultura/723013/giusy-gadaleta-per-il-pulo-serve-una-programmazione-costante-di-attivita-integrate
https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2480329718677085
https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2481165625260161
https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2481656895211034
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

• 18 marzo 2020: Pubblicazione online sulla pagina Facebook 

personale di un post di interesse pubblico incentrato sull’immagine e 

sul significato della danza intrecciata della Tomba delle Danzatrici di 

Ruvo di Puglia con gli hashtag #ricercaperlatutela #iorestoacasa 

#unmessaggiopersempre #unitiperlasalvezzaditutti, campagna di 

sensibilizzazione durante il lockdown per l’emergenza COVID-19: 

link 

https://www.facebook.com/giusy.gadaleta.5/posts/10220009996431

892   

• 29 aprile 2020: Pubblicazione di un post con hashtag 

#laparolallesperto sulla pagina Facebook del Museo Nazionale Jatta 

di Ruvo di Puglia dal titolo Spaventosi mostri oltre i confini 

dell’umano 

https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2947301765313209   

• 30 ottobre 2020: partecipazione alle attività MArTa by Night. 

Conferenza online: Dal mare alla tavola al rito: i pesci nella 

ceramica a figure rosse italiota. Video online: 

https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/38350579611999

2  - https://www.youtube.com/watch?v=XJV6nQv0hL8  .  

• 2 dicembre 2020: Pubblicazione tra i contenuti multimediali del 

carnet CIAO (Céramique Italiote en Accès Ouvert), nella sezione 

ACTUALITÉS / ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES / VIDÉOS 

(https://ciao.hypotheses.org/category/videos  ) della videoconferenza 

sui piatti da pesce https://ciao.hypotheses.org/1326   

• da dicembre 2020: amministratore pagina Facebook Dottorato 

PASAP_Med (Dottorato di Ricerca 'Patrimoni archeologici, storici 

architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di 

conoscenza, progettazione'), per la pubblicazione delle conferenze 

scientifiche programmate nell’ambito del corso; 

• Pubblicazione dell’articolo Per i defunti e per gli dei. Alcune 

riflessioni sui piatti da pesce a figure rosse e sulla loro funzione, 

online in open access da giugno 2021 nel carnet de recherche 

international CIAO (Céramique Italiote en Accès Ouvert), carnet 

speciale di Hypoteses (platform for humanities and social science 

research blogs) https://ciao.hypotheses.org/1956 

• 21 luglio 2021: partecipazione come relatore alle conferenze su 

approfondimenti archeologici presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto nell’ambito del ciclo FISH.& C.H.I.P.S. "Il mare 

intorno. Storie dalle acque di Taranto". Titolo della relazione: “Piatti 

da pesce e pesci nel piatto”, in collaborazione con il dott. G. Bello 

(biologo marino): https://youtu.be/SPPC3nMZeYY  

 

 
 

Allo stato attuale è autrice di 73 pubblicazioni a stampa apparse con 

regolarità a partire dal 2002, tra cui 5 monografie, 8 articoli in riviste anche 

di Classe A, 35 contributi in volume, 11 contributi in atti di convegni, 2 

prefazioni, 1 scheda bibliografiche, 1, poster, 8 schede di Catalogo. Ha 

inoltre curato la redazione di 1 opera in 3 volumi e di 2 atti di convegni.  

Disponibile online in open access da giugno 2021 è inoltre un articolo di alta 

https://www.facebook.com/giusy.gadaleta.5/posts/10220009996431892
https://www.facebook.com/giusy.gadaleta.5/posts/10220009996431892
https://www.facebook.com/jattamuseo/posts/2947301765313209
https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/383505796119992
https://www.facebook.com/MuseoMARTA/videos/383505796119992
https://www.youtube.com/watch?v=XJV6nQv0hL8
https://ciao.hypotheses.org/category/videos
https://ciao.hypotheses.org/1326
https://ciao.hypotheses.org/1956
https://youtu.be/SPPC3nMZeYY
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divulgazione scientifica per il  carnet de recherche international CIAO 

(Céramique Italiote en Accès Ouvert), carnet speciale di Hypoteses 

(platform for humanities and social science research blogs):  Per i defunti e 

per gli dei. Riflessioni aggiornate sui piatti da pesce a figure rosse - 

https://ciao.hypotheses.org/1956  

  

 

 

Per l’elenco completo delle pubblicazioni, ordinate per tipologie, Cfr. 

Allegato 1. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA COME TITOLARE DI CORSI 

UFFICIALI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E NELLE 

ALTRE UNIVERSITÀ: CORSI DI LAUREA V.O., CORSI DI LAUREA 

TRIENNALI E MAGISTRALI, POST-LAUREA 

(SPECIALIZZAZIOENE, DOTTORATO, MASTER) 

• a.a. 2001-2002 e 2004-2005: professore a contratto per il 

Laboratorio Archeologico di I Livello, Università degli Studi di Bari, 

sede di Taranto, Facoltà di Lettere e Filosofia, CdL triennale in 

Scienze dei Beni culturali per il turismo e l'ambiente;  

• a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 e 2012-2013: incarico di 

insegnamento di Architettura e urbanistica del mondo classico 

presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

dell’Università degli Studi di Bari (CFU 3); 

• 2009 e 2010: professore a contratto per il Corso di Etruscologia e 

Antichità Italiche - Università per Stranieri di Perugia. 

Approfondimenti su “Gli Etruschi e l’Italia meridionale centro-

orientale” (3 luglio 2009); “L’arcaismo in area apula” (16 luglio 

2010);  

• a.a 2011-2012 e 2013-2014: incarico di insegnamento di 

Archeologia della Magna Grecia nell’ambito del CdL triennale in 

Scienze dei Beni culturali dell’Università di Bari (CFU 9), con 

approfondimenti su gli Etruschi in Magna Grecia e in Sicilia - la 

pittura funeraria nei centri indigeni della Campania e dell’Apulia;  

• a.a. 2012-2013: incarico di insegnamento di Archeologia e storia 

dell’arte greca e romana 2 CdL in Lettere dell’Università di Bari 

(CFU 9);  

• a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018: incarico di insegnamento di Archeologia e storia 

dell’arte romana CdL triennale in Scienze dei Beni culturali 

dell’Università di Bari (CFU 9), con approfondimenti su: ritratto 

romano, pittura di giardino, urbanistica romana, domus romane sul 

Palatino, città romane in Puglia; 

• a.a. 2013-2014: incarico di insegnamento di Archeologia e storia 

dell’arte greca e romana - CdS in Lettere, Cultura letteraria 

dell’antichità dell’Università di Bari (CFU 6)  

• a.a 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: incarico di 

insegnamento di Archeologia e storia dell’arte romana –CdS in 

https://ciao.hypotheses.org/1956
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Storia e Scienze sociali dell’Università di Bari (CFU 9), in 

mutuazione da Scienze dei Beni Culturali, con approfondimenti 

su: la pittura di giardino, urbanistica romana, domus romane sul 

Palatino, città romane in Puglia; 

• a.a. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022: incarico di 

insegnamento di Archeologia della Magna Grecia – Cds triennale 

in Scienze dei Beni Culturali (CFU 9) dell’Università degli Studi 

di Bari, con approfondimenti su: rito e pittura funeraria in Italia 

meridionale, fruizione di contesti tarantini inaccessibili, Fruibilità 

diretta e virtuale di siti e musei archeologici della Puglia 

preromana;  

• a.a. 2017-2018: incarico di insegnamento nell’ambito del 

Dottorato in Studi Umanistici (curriculum: Storia e Archeologia 

del Mondo Antico) Dipartimento DISUM, Università degli Studi 

di Bari, con approfondimento su: Il pescato mediterraneo come 

offerta rituale: piatti da pesce a figure rosse tra Grecia, Italia 

meridionale e Sicilia; 

• a.a. 2018-2019: incarico di insegnamento nell’ambito del 

Dottorato in Studi Umanistici (curriculum: Storia e Archeologia 

del Mondo Antico) Dipartimento DISUM, Università degli Studi 

di Bari, con approfondimento su: La pittura funeraria in Italia 

meridionale: procedimenti di applicazione ed articolazione 

spaziale delle immagini; 

• a.a. 2019-2020: incarico di insegnamento nell’ambito del 

Dottorato in Studi Umanistici (curriculum: Storia e Archeologia 

del Mondo Antico) Dipartimento DISUM, Università degli Studi 

di Bari, con approfondimento su: Troia-Sparta A/R: il viaggio 

mediterraneo di Paride nell’iconografia vascolare tarantina;  

• a.a. 2020-2021: incarico di insegnamento di Archeologia e arte del 

mondo greco – Cds magistrale in Archeologia (CFU 9) 

dell’Università di Bari, con approfondimento su produzioni 

materiali e artistiche greche in Occidente: architettura, pittura, 

ceramografia, scultura, coroplastica, toreutica, oreficeria;  

• a.a. 2020-2021: incarico di insegnamento nell’ambito del 

Dottorato in Patrimoni archeologici, storici architettonici e 

paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, 

progettazione, tutela e valorizzazione Dipartimento DISUM, 

Università degli Studi di Bari, ciclo “Ricerche di archeologia e 

storia”. Approfondimento su: Flat pages? Riscoprire in chiave 

attuale la documentazione grafica ottocentesca dei vasi figurati 

ruvesi; 

• a.a. 2021-2022: incarico di insegnamento di Archeologia dei Greci 

d’Occidente– Cds magistrale in Archeologia (CFU 6) Interateneo 

Università di Bari – Università di Foggia, con approfondimento su 

produzioni materiali e artistiche greche in Occidente: la 

produzione ceramica tra IV e III secolo a.C.; 

• a.a. 2021-2022: incarico di insegnamento per il Laboratorio   di 

Creazione e gestione di database per l’archeologia classica – Cds 

magistrale in Archeologia (CFU 3) Interateneo Università di Bari – 

Università di Foggia. 
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COLLABORAZIONI CON ALTRI DOCENTI DEL SSD L-ANT/07 

 

Dal 2003 ad oggi: numerose collaborazioni didattiche con altri docenti del 

ssd L-ANT/07 per laboratori, esercitazioni, lezioni integrative nell’ambito 

dei corsi dell’Università degli Studi di Bari: 

• marzo-giugno 2003: collaborazione con la cattedra di Archeologia e 

storia dell’arte greca e romana, per il Laboratorio di archeologia greca e 

romana di I e II Livello; 

• a.a. 2005-2006: esercitazioni didattiche su edifici teatrali greci (Atene e 

Argo), sull’altare di Pergamo e sulla pittura ellenistica nell’ambito del 

corso di Archeologia e storia dell’arte greca e romana; 

• a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2012.2013: lezioni su lineamenti di Storia dell’arte greca (pittura, 

ceramografia, scultura e architettura) nell’ambito del corso di 

Archeologia e storia dell’arte greca e romana per i corsi di laurea triennali 

emagistrali; 

• a.a. 2013.2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-

2020: lezioni su lineamenti di Storia dell’arte greca (pittura, 

ceramografia, scultura e architettura) nell’ambito dei corsi di Archeologia 

e storia dell'arte greca per i corsi di laurea triennali.  

 

TUTORATO NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E NELLE 

ALTRE UNIVERSITÀ: CORSI DI LAUREA V.O., CORSI DI LAUREA 

TRIENNALI E MAGISTRALI, POST-LAUREA 

(SPECIALIZZAZIOENE, DOTTORATO, MASTER) 

• Dal 1996: costante attività di tutorato, dal 2006 anche in qualità 

ufficiale di relatore o correlatore, per la prova finale delle lauree 

triennali e magistrali dei Corsi del Dipartimento DISUM-Uniba;  

• dal 2000: costante attività di tutorato, dall’a.a. 2008/09 al 2012-13 

anche in qualità di relatore e fino ad oggi di correlatore, per 

l’elaborazione delle tesi di specializzazione presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia (poi in Beni Archeologici) 

dell’Università degli Studi di Bari;  

• dal 2006: nell’ambito dei servizi di supporto allo studio offerti dal 

Dipartimento di afferenza svolge ufficialmente e con assiduità 

l’incarico di docente tutor per il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari;  

• dal 2009, costante attività di tutorato per l’elaborazione di tesi di 

dottorato su argomenti attinenti al ssd Archeologia classica 

nell’ambito dei cicli XXV-XXXI, XXXV-XXXVI dei dottorati del 

Dipartimento SATA e poi del Dipartimento DISUM- Uniba; 

• a.a. 2018-2019: tutor e relatore del candidato Filippo Trotta per il 

Master universitario di II livello in Strumenti scientifici di supporto 

alla conoscenza e alla tutela del Patrimonio Culturale (coordinatore 

prof. Giuliana Calcani), Università degli Studi di Roma Tre, per una 

ricerca dal titolo: La Collezione Jatta di Ruvo di Puglia: dispersione, 

recupero e valorizzazione di un patrimonio culturale.  
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ORIENTAMENTO PER CONTO DELL’UNIVERSITÀ E DI ALTRI 

SOGGETTI 

• dal 2006: Partecipazione assidua agli Open day dell’Ateneo per 

incontri di dialogo tra studenti e famiglie e referenti all'Orientamento 

e Associazioni studentesche; 

• 13 febbraio 2015: incontro di orientamento con gli studenti dell'IISS 

Liceo Classico "Leonardo da Vinci" di Molfetta. Conferenza 

#’Eλλɳνίζω/Graece loquor: riflessi del life style alla greca nella 

Puglia antica; 

• 17 marzo 2016: Orientamento consapevole 2015-16 – 

Dipartimento DISUM (Il futuro ha un cuore antico. Costruire le 

identità tra conservazione e cambiamento), presentazione “Violare la 

sposa del deserto: riflessioni su alcuni eventi bellici contemporanei e 

sul valore simbolico della città antica di Palmira (Siria)”; 

• 30 marzo 2017: Orientamento consapevole 2016-17 – Dipartimento 

DISUM (Leggere e raccontare le idee, la società e i paesaggi), 

presentazione “Suoni del pensiero. Note musicali intorno ad alcuni 

vasi del Museo Jatta”; 

• 22 marzo 2018: Orientamento consapevole 2017-18 – Dipartimento 

DISUM (Gli Studi umanistici: tradizione e innovazione), 

presentazione “Sarà questo quindi un museo prettamente ruvestino, 

perché fornito di vasi italo-greci trovati tutti in Ruvo. Riconoscere, 

rispettare e tutelare l’identità culturale attraverso l’esempio della 

Collezione Jatta”;  

• febbraio-aprile 2018: Organizzazione della giornata di orientamento 

in entrata e in uscita del Dipartimento DISUM dell'Università degli 

Studi di Bari e della Tavola rotonda "Missione Futuro: i saperi 

umanistici verso le nuove professioni", con presentazione del prof. 

Giuliano Volpe; 

• 30 ottobre 2018: incontro di orientamento presso il Castello di 

Barletta, Area programmazione teatro dei ragazzi e gestione progetti 

speciali del Teatro Pubblico Pugliese; presentazione Singolari 

performance musicali nelle pitture vascolari a figure rosse 

italiote: lo strano caso dell’arpa di Orfeo 

• 7 febbraio 2019: Orientamento consapevole 2018-19 – 

Dipartimento DISUM (Vedere con gli occhi della mente. Pomeriggi 

di Filosofia, Storia, Beni culturali), presentazione “Significati 

avvolgenti. Le immagini attorno allo spettatore nella pittura antica”;  

• 7 marzo 2019: presentazione dei corsi DISUM presso il liceo 

scientifico di Bisceglie;  

• 17 febbraio 2020: Orientamento consapevole 2019-20 – 

Dipartimento DISUM (Viaggi di persone, viaggi di opere, viaggi di 

idee), presentazione “Vasi in viaggio. Esempi dal mercato di reperti 

pugliesi nell’Ottocento”;  

• 4 marzo 2020: incontro di orientamento presso il Liceo classico Q. 

Orazio Flacco, Bari, nell’ambito del progetto “Archeologando: 

conversazioni sull’archeologia del territorio”. Presentazione “Pittori 

in azione: la decorazione nelle tombe dell’Italia meridionale”; 
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• 17 marzo 2021: Orientamento consapevole 2020-21 – 

Dipartimento DISUM (La crisi), presentazione "Crisi e 

opportunità: siti e musei della Puglia tra fruizione reale e 

fruizione virtuale".  

 

 

GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI DEDICATI ALLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

• da ottobre 2014: amministratore del gruppo Facebook “Ciclo di 

seminari di archeologia classica”, dedicato alle comunicazioni e 

alla diffusione di informazioni su eventi e materiali didattici 

inerenti a tutti i corsi di Archeologia classica impartiti nei corsi di 

laurea in Scienze dei Beni Culturali, Storia e Scienze sociali, 

Cultura letteraria dell’antichità dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

• da dicembre 2017: amministratore del gruppo Facebook “Visite 

presso musei e monumenti - Archeologia classica - DISUM 

Uniba”, dedicato alle comunicazioni e alla diffusione di 

informazioni su visite didattiche inerenti a tutti i corsi di 

Archeologia classica impartiti nei corsi di laurea in Scienze dei 

Beni Culturali, Storia e Scienze sociali, Cultura letteraria 

dell’antichità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

• da giugno 2020: Collaborazione al carnet de recherche international 

CIAO (Céramique Italiote en Accès Ouvert), carnet speciale di 

Hypoteses (platform for humanities and social science research 

blogs), dedicato all’aggiornamento in rete della ricerca sulla 

ceramica a figure rosse della Magna Grecia, per favorire scambi e 

collaborazioni e alla creazione di un annuario 

(https://ciao.hypotheses.org/annuaire ) e di una bibliografia 

collaborativa a carattere internazionale 

(https://ciao.hypotheses.org/bibliographie ) nell’ambito del 

programma di bibliografia open source Zotero 

(https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-

_ceramica_della_magna_grecia ); 

• da dicembre 2020: amministratore pagina Facebook Dottorato 

PASAP_Med (Dottorato di Ricerca 'Patrimoni archeologici, storici 

architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di 

conoscenza, progettazione'), per la presentazione delle attività 

culturali programmate nell’ambito del corso; 

• da gennaio 2021: collaborazione con l’amministrazione del sito web 

del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTa), per la 

pubblicazione di testi divulgativi-scientifici sui contenuti del 

Museo; https://museotaranto.beniculturali.it/it/magazine/ ; 

• da gennaio 2021: amministratore principale della pagina Facebook 

Archeologia Bari-Fpoggia (LM Interateneo in Archeologia 

Università di Bari – Università di Foggia, per la presentazione del 

nuovo Corso di studio.  

 
 

https://ciao.hypotheses.org/annuaire
https://ciao.hypotheses.org/bibliographie
https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-_ceramica_della_magna_grecia
https://www.zotero.org/groups/2349776/ciao_-_ceramica_della_magna_grecia
https://museotaranto.beniculturali.it/it/magazine/
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• Dal 2006: Partecipazione assidua alle riunioni degli organi 

collegiali del Dipartimento e dei Corsi di studio di afferenza 

nell’ambito dell’Università degli Studi di Bari (Giunta 

dipartimentale, Giunta del corso di studio in Scienze dei Beni 

Culturali, Gruppo di gestione AQ, Consiglio di Dipartimento, 

Consiglio di interclasse dei Cds triennale in Scienze dei Beni 

culturali e magistrali in Archeologia e Storia dell’Arte, Collegio 

dei Docenti e Giunta dei dottorati cui ha afferito e afferisce 

attualmente); 

• Dal 2006 al 2010, componente del Consiglio della Facoltà di 

Lettere e Flosofia dell’Università degli Studi di Bari;  

• dal 2006 al 2011: coordinamento amministrativo, scientifico e 

didattico delle attività della Scuola di Specializzazione triennale 

in Archeologia dell’Università degli Studi di Bari, poi mutata 

nel nuovo ordinamento didattico biennale e denominata Scuola 

di Specializzazione in Beni Archeologici;  

• dal 2008 al 2013: componente del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione triennale in Archeologia dell’Università degli 

Studi di Bari, poi mutata nel nuovo ordinamento didattico 

biennale e denominata Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici; 

• dal 2009 al 2012 (cicli XXV-XXXVIII), adesione al dottorato in 

“Scienze dell'antichità e del tardoantico”, indirizzo di “Storia 

antica, Archeologia classica, Diritto romano”, Università di 

Bari, coordinatori: Mario Pani, Marina Silvestrini;  

• componente della Giunta del Dipartimento di Scienze 

dell’antichità dell’Università degli Studi di Bari per il triennio 

2010/2013 (DR 8428 del 01.10.2010);  

• dal 2011, componente del Consiglio del Corso di Studi triennale 

in Scienze dei Beni Culturali dell’Università di Bari e del 

Consiglio di Interclasse dei Corsi di Scienze dei Beni Culturali, 

Archeologia e Storia dell’Arte della stessa Università; 

• nel 2013 (ciclo XXIX), adesione al Dottorato in "Scienze 

filologiche, letterarie, storiche, artistiche”, Università di Bari, 

coordinatore Francesco Fiorentino;  

• componente della Giunta del CdS triennale in Scienze dei Beni 

culturali dell’Università degli Studi di Bari (og. Cod. 515) per i 

trienni 2013/2015 e 2015/2018; 

• dal 2013 componente del Gruppo di Gruppo di gestione AQ e 

del Gruppo di Riesame per i corsi di laurea triennale in Scienze 

dei Beni culturali e magistrali in Archeologia e Storia dell’Arte 

dell’Università degli Studi di Bari;  

• dall’a.a. 2014-2015, organizzazione di cicli di seminari 

propedeutici allo studio dell’archeologia classica e di visite 

guidate presso siti e musei archeologici della Puglia nell’ambito 

dei corsi di Scienze dei BB CC e di Archeologia del DISUM-

Uniba;  

• 7 ottobre 2014: nomina come componente della commissione 

esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
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COMPETENZE PERSONALI  

  

  

  

 

emanata con D.D. n. 39 del 29.09.2014, per il conferimento di n. 

1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa della 

durata di mesi 12 a personale laureato, estraneo all'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• Da gennaio 2019: componente della Giunta del Dipartimento di 

Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari 

per il triennio 2018-2021; 

• nel 2019 (XXXV ciclo): adesione al Dottorato in “Studi 

Umanistici”, Università di Bari, coordinatore Costantino 

Esposito;   

• nel 2020 (XXXVI ciclo): adesione al Dottorato in “Patrimoni 

archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: 

sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e 

valorizzazione”, Università di Bari, coordinatore Giuliano 

Volpe;   

• 1 luglio 2020: nomina come componente della commissione 

esaminatrice delle selezioni pubbliche relative ai DD.DD. nn. 

30-31 del 8/6/2020, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

n. 2 incarichi di lavoro autonomo della durata di mesi 2 con 

personale laureato, estraneo all’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro;  

• Da novembre 2020: componente della Giunta del dottorato in 

“Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 

mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, 

tutela e valorizzazione” Dipartimento DISUM, Università degli 

Studi di Bari, coordinatore prof. Giuliano Volpe;  

• da dicembre 2020: organizzazione delle attività didattiche del 

Dottorato in Patrimoni archeologici, storici architettonici e 

paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, 

progettazione, tutela e valorizzazione Dipartimento DISUM, 

Università degli Studi di Bari; 

• 3 dicembre 2020: nomina come componente della commissione 

esaminatrice per il conferimento di un assegno per il 

PROGETTO DI RICERCA N. 10.26 SETTORE L-ANT/10. 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue (autovalutazione) 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione  
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orale  

Inglese  B2 C2 B1 B1 B1 

Francese  B1 B2 A1 A1 A1 

Tedesco  A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 

avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottima competenza in Public speaking  

▪ Ottima capacità di scrittura 

▪ Padronanza e adeguatezza della comunicazione non-verbale 

▪ Ottime competenze relazionali a tutti i livelli 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Elevata competenza organizzativa e gestionale e di co-leadership. 

Competenze professionali ▪ Ampia esperienza nel tutorato agli studenti dall’orientamento in ingresso, al 

percorso nelle lauree triennali e magistrali, all’orientamento in uscita dai corsi di 

studio universitari.  

▪ Ottima conoscenza delle metodologie e delle tecniche professionali nei settori 

dello scavo archeologico, della schedatura ufficiale di documenti archeologici 

provenienti da scavi o conservati in musei e collezioni, dell’analisi ed 

interpretazione di fonti scritte (letterarie, documentali, bibliografiche, 

elettroniche). Ampia esperienza nella elaborazione critica dei dati. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazi

one delle 

informazi

oni 

Comunica

zione 

Creazione di 

Contenuti 

Sicure

zza 

Risoluzio

ne di 

problemi 

 
Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 
Utente avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 

foglio elettronico, software di presentazione), dei programmi per 

l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo a livello 

amatoriale, dei sistemi per la trasmissione di attività ed eventi didattici e 

scientifici a distanza (Microsoft Teams, G-Suite, Zoom, Skype, Stremyard 

Patente di guida B, automunita.

 

Autorizzazioni dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e 

Selezione del Personale e contatti lavorativi. 
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Allegato 1 

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI CONFORME A QUELLO PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE MIUR ED 

ORDINATO PER TIPOLOGIE DI PUBBLICAZIONI. 

 

Articoli in rivista: 

1) GADALETA, GIUSEPPINA (in stampa). Gods on board: Zeus the Saviour and the stern on a 4th 

century BC red-figure vase from ancient Capua (Campania, Italy). INTERNATIONAL JOURNAL OF 

NAUTICAL ARCHAEOLOGY, vol. 48, ISSN: 1095-9270 

2) GADALETA, GIUSEPPINA (2021), Per i defunti e per gli dei. Riflessioni aggiornate sui piatti da pesce 

a figure rosse, articolo di alta divulgazione scientifica online in open access da giugno 2021 nel carnet de 

recherche international CIAO (Céramique Italiote en Accès Ouvert), carnet speciale di Hypoteses (platform 

for humanities and social science research blogs) https://ciao.hypotheses.org/1956  

3) GADALETA, GIUSEPPINA (2019). Divinità a poppa: Eros protettore della navigazione di Paride 

nell’iconografia vascolare apula a figure rosse. OSTRAKA, vol. XXVIII, p. 85-94, ISSN: 1122-259X 

4) GADALETA, GIUSEPPINA (2019). Divinità a poppa: Zeus Soter protettore della navigazione su 

un’hydria capuana a Karlsruhe. L'ARCHEOLOGO SUBACQUEO, vol. 69, p. 18-24, ISSN: 1123-6256 

5) GADALETA, GIUSEPPINA, Todisco, L.M., (2014). La ceramica italiota e siceliota. Produzione, 

circolazione, fruizione. OSTRAKA, vol. 22-23, p. 7-28, ISSN: 1122-259X  

6) GADALETA, GIUSEPPINA (2009). La zattera di Odisseo e il culto cabirico a Tebe. OSTRAKA, vol. 

XVIII, p. 357-375, ISSN: 1122-259X 

7) GADALETA, GIUSEPPINA (2008). Precisazioni in merito ad alcuni vasi della Collezione Rizzon nel 

Museo Nazionale Archeologico “D. Ridola” di Matera. TARAS, vol. XXIV, p. 173-178, ISSN: 0393-0270 

8) GADALETA, GIUSEPPINA, Todisco, L.M., Lucchese, C. (2008). Tavola rotonda su museo 

archeologico e nuovi scavi a Bari. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, vol. LI, p. 5-37, ISSN: 0394-0020 

9) GADALETA, GIUSEPPINA (2006). Alle origini della pittura funeraria apula: tipologie decorative e 

contesti. TARAS, vol. XXI,2, p. 7-24, ISSN: 0393-0270 

Scheda bibliografica in rivista:  

10) GADALETA, GIUSEPPINA (2003). L. Todisco, Teatro e spettacolo in Magna Grecia e Sicilia. Testi 

Immagini Architetture, Milano 2002. AUFIDUS, vol. 50, p. 137-139, ISSN: 0394-297X 

Contributi in volume:  

11) GADALETA, GIUSEPPINA (in stampa). ΙΧΘΥΟΠΙΝΑΚΙΑ. Riflessioni sui piatti da pesce a figure 
rosse. In A. Calderone, E. De Miro, G. F. La Torre: Sudi in memoria di Mario Torelli, volumi speciali di 

“Sicilia Antiqua”, c.s. ISSN: 1794-9112 

12) GADALETA, GIUSEPPINA (in stampa). Dal mare alla tavola al rito. I pesci nella ceramica a figure 

rosse italiota. In: G. De Felice E. degl’Innocenti D. Leone M. Turchiano G. Volpe (a cura di), Taras e i doni 

del mare. Catalogo della mostra (Taranto 2021). 

13) GADALETA, GIUSEPPINA, A. V. Vitale. (2019). Ceramica d'impasto. In: A. Ciancio P. Palmentola 

(a cura di), Monte Sannace - Thuriae. Nuove ricerche e studi. ADRIAS, vol. 14, p. 297-305, 

BARI:EDIPUGLIA, ISBN: 978-88-7228-893-1, ISSN: 1973-025X 

14) GADALETA, GIUSEPPINA, Vitale, A. V. (2019). Ceramica da fuoco. In A. Ciancio P. Palmentola 

(a cura di), Monte Sannace - Thuriae. Nuove ricerche e studi. ADRIAS, vol. 14, p. 306-328, 

BARI:EDIPUGLIA, ISBN: 978-88-7228-893-1, ISSN: 1973-025X 

15) GADALETA, GIUSEPPINA (2017). I dipinti di Molfetta e la scoperta dei tesori di Ruvo di Puglia. 
In: G. Gadaleta F. Giacobello C. Roscino L. Todisco. Le ambre della principessa. Storie e archeologia 

https://ciao.hypotheses.org/1956


   ALLEGATO 1  

 
 

dall'antica terra di Puglia (a cura di F. Giacobello). IL TEMPO DELL'ANTICO, p. 52-63, 

VENEZIA:Marsilio, ISBN: 978-88-317-2745-7 

16) GADALETA, GIUSEPPINA (2017). Lo strumento diverso. A proposito di un Orfeo con arpa su un 

vaso del Museo Jatta. In: C. Masseria E. Marroni (a cura di), Dialogando. Studi in onore di Mario Torelli. 

MOUSAI, vol. 4, p. 189-197, PISA: ETS Edizioni, ISBN: 9788846749604 

17) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica apula - Cronologia. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 39-328, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1  

18) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica apula - Luogo di produzione. In: G. Gadaleta C. 

Lucchese M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna 
Grecia e della Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 39-328, Roma:«L'ERMA» di 

BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-8265-620-1 

19) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica apula - Provenienze. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 39-328, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978 88 8265 620 1 

20) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica apula - Tecniche. In: G G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 39-328, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978 88 8265 620 1 

21) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica campana - Cronologia. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 405-492, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

22) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica campana - Luogo di produzione. In: G. Gadaleta C. 

Lucchese M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna 

Grecia e della Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 405-492, Roma:«L'ERMA» di 

BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-8265-620-1 

23) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica campana - Provenienze. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 405-492, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

24) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica campana - Tecniche. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 405-492, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

25) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica lucana - Cronologia. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-

8265-620-1 

26) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica lucana - Luogo di produzione. In: G. Gadaleta C. 

Lucchese M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna 
Grecia e della Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 1-37, Roma:«L'ERMA» di 

BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-8265-620-1 

27) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica lucana - Provenienze. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 1-37, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-

88-8265-620-1 
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28) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica lucana - Tecniche. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 1-37, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-

88-8265-620-1 

29) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica pestana - Cronologia. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 381-404, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

30) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica pestana - Luogo di produzione. In: G. Gadaleta C. 

Lucchese M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna 

Grecia e della Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 381-404, Roma:«L'ERMA» di 

BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-8265-620-1 

31) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica pestana - Provenienze. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 381-404, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

32) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica pestana - Tecniche. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 381-404, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

33) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica siceliota - Cronologia. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 329-379, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

34) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica siceliota - Luogo di produzione. In: G. Gadaleta C. 

Lucchese M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna 

Grecia e della Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 329-379, Roma:«L'ERMA» di 

BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-88-8265-620-1 

35) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica siceliota - Provenienze. In: G. Gadaleta C. Lucchese 

M. Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 329-379, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

36) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Ceramica siceliota - Tecniche. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 

Sicilia, I – Produzioni (a cura di L. Todisco), p. 329-379, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 

978-88-8265-620-1 

37) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Provenienze e contesti. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. 

Maggialetti C. Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della 
Sicilia, II – Inquadramento (a cura di L. Todisco), p. 77-109, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 

ISBN: 978-88-8265-620-1 

38) GADALETA, GIUSEPPINA (2012). Tecniche. In: G. Gadaleta C. Lucchese M. Maggialetti C. 

Roscino V.M. Soleti L. Todisco. La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia, II – 

Inquadramento (a cura di L. Todisco), p. 111-128, Roma:«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, ISBN: 978-

88-8265-620-1 

39) GADALETA, GIUSEPPINA, Roscino, C., Sisto, M. A. (2003). Catalogo dei Vasi. Vasi apuli. In: L. 

Todisco M. Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna 

Grecia e in Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 405-492, ROMA:Giorgio 

Bretschneider Editore, ISBN: 88-7689-195-1, ISSN: 0391-9293 



   ALLEGATO 1  

 
 

40) GADALETA, GIUSEPPINA, (2003). Catalogo dei contesti. Vasi italioti e sicelioti. In L. Todisco M. 

Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in 

Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 533-571, Roma:Giorgio Bretschneider, 

ISBN: 88-7689-195-1 

41) GADALETA, GIUSEPPINA, Roscino, C., Sisto, M. A. (2003). Catalogo dei vasi. Vasi campani. In: 

L L. Todisco M. Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in 
Magna Grecia e in Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 509-523, 

ROMA:Giorgio Bretschneider Editore, ISBN: 88-7689-195-1 

42) GADALETA, GIUSEPPINA, Roscino, C., Sisto M. A. (2003). Catalogo dei vasi. Vasi lucani. In: L. 

Todisco M. Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna 

Grecia e in Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 387-403, ROMA:Giorgio 

Bretschneider Editore, ISBN: 88-7689-195-1 

43) GADALETA, GIUSEPPINA, Roscino, C., Sisto, M. A. (2003). Catalogo dei vasi. Vasi pestani. In: L. 

Todisco M. Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna 

Grecia e in Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 499-507, ROMA:Giorgio 

Bretschneider Editore, ISBN: 88-7689-195-1  

44) GADALETA, GIUSEPPINA, Roscino, C., Sisto, M. A. (2003). Catalogo dei vasi. Vasi sicelioti. In: 

L. Todisco M. Catucci G. Gadaleta C. Roscino M. A. Sisto, La ceramica figurata a soggetto tragico in 
Magna Grecia e in Sicilia. (a cura di L. Todisco) ARCHAEOLOGICA, vol. 140, p. 493-498, 

ROMA:Giorgio Bretschneider Editore, ISBN: 88-7689-195-1 

45) GADALETA, GIUSEPPINA (2003). La ceramica italiota e siceliota a soggetto tragico nei contesti 
archeologici delle colonie e dei centri indigeni dell'Italia meridionale e della Sicilia. In: L. Todisco M. 
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