
Curriculum - ISMAELLI Tommaso 
 

Pubblicazioni  

 

1 2020 

Contributo in Atti di convegno 

Ismaelli T (2020). Shaping the Sacred Space in Early Imperial Asia Minor. ThePseudomonopteros 

Temple of Hierapolis and Roman Influence on the SacredArchitecture. In: (a cura di): Lohner-Urban 

U, Quatember U , Zwischen Bruch undKontinuität / Continuity and Change. BYZAS, p. 149-169, 

ISTANBUL:Ege Yayinlari,ISBN: 9786057673336, Graz, 26-29 aprile 2017 

 

2 2020 

Contributo in Atti di convegno 

Ismaelli T (2020). The Late Severan Reconstruction of Temple A in the Sanctuary ofApollo in 

Hierapolis in Phrygia. Architectural Design and Building Practices at aTurning Point in the City’s 

History. In: (a cura di): Piesker K, Wulf-Rheidt U,Umgebaut Umbau-, Umnutzungs- und 

Umwertungsprozesse in der antikenArchitektur. p. 313-332, Schnell & Steiner, ISBN: 978-3-7954-

3578-3, Berlin, 21.–24.Februar 2018 

 

3 2019 

Articolo in rivista 

Falzone T, Galli M, Ismaelli T (2019). Rinvenimento di frammenti di primo stile dagliscavi Carettoni-

Fabbrini nella Basilica Iulia: note preliminari . SCIENZEDELL'ANTICHITÀ, vol. 25, p. 1-11, ISSN: 

1123-5713 

 

4 2019 

Articolo in rivista 

Galli M, Griffo M, Inglese C, Ismaelli T (2019). Vecchi scavi e nuove tecnologie:primi risultati del 

Progetto Basilica Iulia . ARCHEOLOGIA E CALCOLATORI, vol.30, p. 151-171, ISSN: 1120-6861 

 

5 2019 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Galli M, Ismaelli T (2019). La casa di Publio Cornelio Scipione Africano . In: (a curadi): Russo A, 

Guarnieri F, Xella P, Zamora López J A , Carthago: il mito immortale.vol. 1, p. 204-206, 

NAPOLI:Electa Napoli, ISBN: 9788891825223 

 

6 2019 

Contributo in Atti di convegno 

Galli M, Griffo M, Inglese C, Ismaelli T (2019). Rome under Rome: survey andanalysis of the east 

excavation area beneath the Basilica Iulia . In: (a cura di): AddisonA C,Thwaites H , 3rd Digital 

Heritage International Congress (DigitalHERITAGE).vol. 1, p. 552-555, ISBN: 978-1-7281-2002-7, 

San Francisco, USA, 26-30 October2018 

 

7 2019 

Contributo in Atti di convegno 

Galli M, Griffo M, Inglese C, Ismaelli T, De Giorgi L, Ditaranto I, Leucci G.,Scardozzi G (2019). 

Rappresentare il visibile e conoscere il non visibile: studi sullaBasilica Iulia al Foro Romano The [...] 

i): Belardi P, RIFLESSIONI: L’ARTE DELDISEGNO/ IL DISEGNO DELL’ARTE 

REFLECTIONS: THE ART OF DRAWING/THE DRAWING OF ART. p. 667-674, 

ROMA:Gangemi, ISBN: 978-88-492-3762-7,Roma, 19-21 settembre 2019 

 



8 2018 

Articolo in rivista 

Andreotti A, Baroni B, Bonaduce I, Bozza S, Cantisani E, Ismaelli T, Vettori S (2018).Ancient 

restorations at Hierapolis of Phrygia (Denizli, Turkey): Interdisciplinaryresearch on materials and 

technologies. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICALSCIENCE: REPORTS, vol. 21, p. 862-871, 

ISSN: 2352-409X 

 

9 2017 

Articolo in rivista 

Ismaelli T, Scardozzi G, Bozza S (2017). L’Agorà Centrale di Hierapolis di Frigia .MARE 

INTERNUM, vol. 9, p. 113-141, ISSN: 2035-0783 

 

10 2017 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2017). Hierapolis di Frigia in età augustea e giulio-claudia: spazi sacried immagine 

urbana tra radici anatoliche e modelli romani. In: (a cura di): CAVALIERL; FERRIES MC; 

DELRIEUX F, Auguste et l’Asie Mineure, Actes du colloqueinternational, Bordeaux, 20-22 

novembre 2014, Scripta Antiqua 97. vol. 1, p. 309-329,BORDEAUX:Ausonius, ISBN: 978-2-35613-

183-6 

 

11 2017 

Contributo in Atti di convegno 

Ismaelli T (2017). Teatralità e illusione nel Santuario di Apollo a Cirene: il Propileo diPraxiadas e il 

Donario degli Strateghi . In: (a cura di): Livadiotti M, Belli Pasqua R,Caliò L M, Martines G, 

Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle immagini,Thiasos Monografie 11.1. vol. 2, p. 

373-392, ROMA:Edizioni Quasar, ISBN: 978-88-7140-901-6, Roma, 15-19 giugno 2016 

 

12 2017 

Contributo in Atti di convegno 

Ismaelli T (2017). Titolo: Architettura, decorazione e spazio sacro a Hierapolis diFrigia. Il tempio 

severiano del Santuario di Apollo . In: (a cura di): Pensabene P,Milella M, Caprioli F, Decor. 

Decorazione e Architettura nel Mondo Romano, ThiasosMonografie 9. vol. 2, p. 683-698, 

ROMA:Edizioni Quasar, ISBN: 978-88-7140-754-8,Roma, 21-24 maggio 2014 

 

13 2017 

Monografia o trattato scientifico 

ISMAELLI T (2017). Il Tempio A nel Santuario di Apollo, Architettura, decorazione econtesto, 

Hierapolis di Frigia X. vol. 1, Istanbul:Ege Yayınları , ISBN: 978-605-9680-56-1 

 

14 2016 

Articolo in rivista 

ISMAELLI T (2016). Le ricerche di Gianfilippo Carettoni e Laura Fabbrini aHierapolis di Frigia 

attraverso la documentazione fotografica d’archivio. QUADERNIFRIULANI DI ARCHEOLOGIA, 

vol. 26, p. 247-261, ISSN: 1122-7133 

 

15 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2016). Una testa di atleta da Hierapolis, creazione afrodisiense in stilepolicleteo. In: 

(a cura di): D'ANDRIA F; CAGGIA MP; ISMAELLI T, Hierapolis diFrigia VIII, Le attività delle 

campagne di scavo e restauro 2007-2011. vol. 2, p. 609-621, Istanbul:Ege Yayınları, ISBN: 

9786059680127 



 

16 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Leucci G, Ismaelli T, Scardozzi G (2016). Geophisical surveys at Hierapolis. New dataon monuments 

and tectonic context . In: (a cura di): Ismaelli T, Scardozzi G, Ancientquarries and building sites in 

Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygia and othercities in south-western Anatolia: 

archaeology, archaeometry, conservation. p. 635-656,Bari:Edipuglia, ISBN: 9788872288191 

 

17 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T, Bozza S (2016). Titolo: Ancient construction sites in Hierapolis: new dataon strategies, 

materials and techniques . In: (a cura di): T Ismaelli, G Scardozz,Ancient quarries and building sites 

in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygiaand other cities in south-western Anatolia: 

archaeology, archaeometry, conservation.vol. 1, p. 437-458, Bari:Edipuglia, ISBN: 9788872288191 

 

18 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T, Catania M (2016). Il restauro del Ginnasio di Hierapolis. In: (a cura di):D'Andria F, Caggia 

MP, Ismaelli T, Hierapolis di Frigia VIII, Le attività dellecampagne di scavo e restauro 2007-2011. 

p. 597-608, ISTANBUL:Ege Yayinlari,ISBN: 9788872288191 

 

19 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Cantisani E, Vettori S, Ismaelli T, Scardozzi G (2016). Imperial age mortars atHierapolis: raw 

materials and technologies . In: (a cura di): Ismaelli T, Scardozzi G,Ancient quarries and building 

sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygiaand other cities in south-western Anatolia: 

archaeology, archaeometry, conservation. p.587-608, Bari:Ediuglia, ISBN: 9788872288191 

 

20 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T, Scardozzi G (2016). The North Agora: the building site and the provenanceof marbles . 

In: (a cura di): T Ismaelli, G Scardozzi , ncient quarries and building sitesin Asia Minor. Research on 

Hierapolis in Phrygia and other cities in south-westernAnatolia: archaeology, archaeometry, 

conservation. vol. 1, p. 277-286, Bari:Edipuglia,ISBN: 9788872288191 

 

21 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2016). Marble Stoa and Gymnasium, two “twin” monuments in Hierapolis.In: (a cura di): 

Ismaelli T, Scardozzi G, Ancient quarries and building sites in AsiaMinor. Research on Hierapolis in 

Phrygia and other cities in south-western Anatolia:archaeology, archaeometry, conservation. vol. 1, 

p. 385-392, Bari:Edipuglia, ISBN:9788872288191 

 

22 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Quarta G, Brilli M, Giustini F, Melica D, Ismaelli T, Lapuente Mercadal M P, RoyoPlumed H, 

Scardozzi G (2016). Provenance of the marbles used in the monuments ofHierapolis through an 

archaeometric a [...] ding sites in Asia Minor. Research onHierapolis in Phrygia and other cities in 

south-western Anatolia: archaeology,archaeometry, conservation. vol. 1, p. 183-230, Bari:Edipuglia, 

ISBN: 9788872288191 

 

23 2016 



Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2016). Architecture and decoration in context: a cross analysis of theancient building 

site in five steps. The case study of the Severan Temple A in theSanctuary of Apollo . In: (a cura di): 

ISMAELLI T; SCARDOZZI G, Ancient quarriesand building sites in Asia Minor. Research on 

Hierapolis in Phrygia and other cities insouth-western Anatolia: archaeology, archaeometry, 

conservation. vol. 1, p. 339-364,Bari:Edipuglia, ISBN: 978-88-7228-819-1 

 

24 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2016). Il Ginnasio, campagne di scavo 2007-2010. In: (a cura di): FD’Andria, M P Caggia, 

T Ismaelli , Hierapolis di Frigia VIII, Le attività dellecampagne di scavo e restauro 2007-2011. p. 

529-551, Istanbul:Ege Yayınları, ISBN:9786059680127 

 

25 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2016). La tholos del Ploutonion, l’edificio augusteo e le preesistenzeellenistiche. In: 

(a cura di): D'ANDRIA F; CAGGIA MP; ISMAELLI T, Hierapolis diFrigia VIII, Le attività delle 

campagne di scavo e restauro 2007-2011. vol. 2, p. 321-353, Istanbul:Ege Yayınları, ISBN: 

9786059680127 

 

26 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2016). The Sanctuary of Apollo: a stratified monumental context and itsmaterials. In: 

(a cura di): ISMAELLI T; SCARDOZZI G, Ancient quarries andbuilding sites in Asia Minor. 

Research on Hierapolis in Phrygia and other cities insouth-western Anatolia: archaeology, 

archaeometry, conservation. vol. 1, p. 329-338,Bari:Edipuglia, ISBN: 978-88-7228-819-1 

 

27 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2016). Nuovi dati sull’architettura del Ginnasio di Hierapolis . In: (a curadi): F D’Andria, 

M P Caggia, T Ismaelli, Hierapolis di Frigia VIII, Le attività dellecampagne di scavo e restauro 2007-

2011. p. 552-596, Istanbul:Ege Yayınları, ISBN:9786059680127 

 

28 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2016). La Stoà di Marmo: nuovi dati dagli scavi della campagna 2011 edallo studio 

architettonico del monumento . In: (a cura di): F D’Andria, M P Caggia, TIsmaelli, Hierapolis di 

Frigia VIII, Le attività delle campagne di scavo e restauro 2007-2011. p. 237-278, Istanbul:Ege 

Yayınları, ISBN: 9786059680127 

 

29 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T, Scardozzi G, Sobrà G (2016). New data on the building site of the Theatreof Hierapolis . 

In: (a cura di): T Ismaelli, G Scardozzi, Ancient quarries and buildingsites in Asia Minor. Research 

on Hierapolis in Phrygia and other cities in south-western Anatolia: archaeology, archaeometry. vol. 

1, p. 305-328, Bari:Edipuglia,ISBN: 9788872288191 

 

30 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2016). Modelli, architetti e maestranze a Hierapolis di Frigia. Il caso delTempio A nel 

Santuario di Apollo. In: (a cura di): S Lusuardi Siena, C Perassi, FSacchi, M Sannazaro , Archeologia 



classica e post-classica tra Italia e Mediterraneo,Scritti in ricordo di Maria Pia Rossignani. vol. 1, p. 

477-486, MILANO:Vita epensiero, ISBN: 9788834331156 

 

31 2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Andreotti A, Cantisani E, Ismaelli T, Vettori V (2016). Ancient restorations atHierapolis: research on 

the artificial binders . In: (a cura di): Ismaelli T, Scardozzi G ,Ancient quarries and building sites in 

Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygiaand other cities in south-western Anatolia: 

archaeology, archaeometry, conservation.vol. 1, p. 619-624, Bari:Edipuglia, ISBN: 9788872288191 

 

32 2016 

Contributo in Atti di convegno 

Ismaelli T, Scardozzi G (2016). Considerations on the provenance of marble used inpublic and private 

monuments of the Imperial epoch: Civil Agora, Tomba Bella,Dodekatheon, North Theatre, 

Macellum, Bouleuterion . In: (a cura di): Ismaelli T,Scardozzi G, Ancient quarries and building sites 

in Asia Minor. Research on Hierapolisin Phrygia and other cities in south-western Anatolia: 

archaeology, archaeometry,conservation. p. 411-419, Bari:Edipuglia, ISBN: 9788872288191 

 

33 2016 

Contributo in Atti di convegno 

Vettori S, Bracci S, Caggia M P, Cantisani E, Cuzman O A, Ismaelli T, Riminesi C,Sacchi B, 

Scardozzi G, D'Andria F (2016). Decay phenomena of marbles in thearchaeological site of Hierapolis 

of Phrygiae (Denizli, Turkey). In: ì13th InternationalCongress on the Deterioration and Conservation 

of Stone, Paisley (Scotland), 6-10September 2016, Paisley 2016. p. 165-172, ISBN: 978-1-903978-

57-3, Paisley , 6-10September 2016 

 

34 2016 

Contributo in Atti di convegno 

D’Andria F, Ismaelli T, Panarelli P (2016). Initial data on the supply of marble for thePloutonion. In: 

(a cura di): Ismaelli T, Scardozzi G, Ancient quarries and building sitesin Asia Minor. Research on 

Hierapolis in Phrygia and other cities in south-westernAnatolia: archaeology, archaeometry, 

conservation. p. 365-372, Bari:Edipuglia, ISBN:9788872288191 

 

35 2014 

Articolo in rivista 

ISMAELLI T (2014). Testi e monumenti della comunicazione oracolare in AsiaMinore. Per 

un’analisi contestuale degli oracoli cleromantici. SCIENZEDELL'ANTICHITÀ, vol. 20, p. 45-69, 

ISSN: 1123-5713 

 

36 2013 

Articolo in rivista 

Ismaelli T (2013). Ancient Architectural Restoration in Asia Minor. Typology,Techniques and 

Meanings discussed with reference to examples of large-scale publicbuildings in Hierapolis of 

Phrygia, a seismic city in Western Turkey. ISTANBULERMITTEILUNGEN, vol. 63, p. 267-324, 

ISSN: 0341-9142 

 

37 2013 

Articolo in rivista 

Ismaelli T (2013). La tholos ed i materiali architettonici ellenistici. 

ISTANBULERMITTEILUNGEN, vol. 63, p. 199-207, ISSN: 0341-9142 

 



38 2013 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2013). Pratiche votive e comunicazione rituale nel santuario del PredioSola a Gela. 

In: (a cura di): GIARDINO L; TAGLIAMONTE G, Archeologia deiluoghi e delle pratiche di culto, 

Atti del convegno, Cavallino, 26-27 gennaio 2012. vol.1, p. 119-142, Bari:Edipuglia, ISBN: 978-88-

7228-710-1 

 

39 2012 

Articolo in rivista 

Ismaelli T (2012). Un ritratto di età gallienica da Hierapolis di Frigia. REVUEARCHÉOLOGIQUE, 

p. 243-274, ISSN: 0035-0737 

 

40 2012 

Articolo in rivista 

ISMAELLI T (2012). 4. Un tempio dorico a Castro con timpano “a triglifo”: alcuneosservazioni 

sull’architettura sacra in Messapia. SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, vol.18, p. 141-168, ISSN: 1123-

5713 

 

41 2012 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2012). La Stoà di Marmo. Le trasformazioni dell’edificio alla luce delleprime ricerche. 

In: (a cura di): D'Andria F, Caggia MP, Ismaelli T, Hierapolis di FrigiaV, Le attività delle campagne 

di scavo e restauro 2004-2006. p. 387-418,ISTANBUL:Ege Yayinlari, ISBN: 9786054701094 

 

42 2012 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Ismaelli T (2012). Ancient restoration techniques in a seismic city of Roman Turkey,Hierapolis in 

Phrygia. In: Proceedings of the 5th International Congress on "Scienceand Technology for the 

Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin". p.149-154, ISBN: 9788890563980 

 

43 2011 

Articolo in rivista 

Ismaelli T (2011). Una nuova proposta di interpretazione per il Sebasteion diAphrodisias:attività 

commerciali e bancarie nel santuario del culto imperiale.MEDITERRANEO ANTICO, vol. XIV, p. 

149-202, ISSN: 1127-6061 

 

44 2011 

Monografia o trattato scientifico 

ISMAELLI T (2011). Archeologia del culto a Gela. Il santuario del Predio Sola. vol. 1,p. 1-266, 

SANTO SPIRITO:Edipuglia, ISBN: 978-88-7228-504-6 

 

45 2010 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

ISMAELLI T (2010). La Via di Frontino a Hierapolis di Frigia. Aspetti tecnici,organizzazione e 

committenza di un grande cantiere pubblico della prima età imperiale.In: (a cura di): Camporeale S.; 

[...] alia y provincias orientales. Certosa di Pontignano,Siena, 13-15 de noviembre de 2008. vol. 1, p. 

375-396, Madrid:Madrid : ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas, ISBN: 978-84-00-09279-

5 

 

46 2009 

Articolo in rivista 



ISMAELLI T (2009). Il monopteros del Santuario di Apollo a Hierapolis di Frigia.Ricerche 

sull’oracolo alfabetico. ISTANBULER MITTEILUNGEN, vol. 1, p. 131-192,ISSN: 0341-9142 

 

47 2009 

Monografia o trattato scientifico 

ISMAELLI T (2009). Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, Hierapolis di FrigiaIII. vol. 1, p. 1-

504, ISTANBUL:Ege Yay&#305;nlar&#305;, ISBN: 978-975-807-225-5 

 

 

Curatele di volume 

 

Titolo: Hierapolis di Frigia V, Le attività delle campagne di scavo e restauro 2004-2006, Istanbul, 

ISBN:9786054701094; Ege Yayınları 2012, a cura di F. D’Andria, M.P. Caggia, T. Ismaelli 

Descrizione: Il quinto volume della serie “Hierapolis di Frigia” presenta i risultati delle attività di 

scavo er estauro condotte dalla Missione Archeologica Italiana nel periodo 2004-2006. Il triennio è 

stato caratterizzato dallo sviluppo di collaborazioni internazionali e dall’ampliamento delle ricerche, 

che hanno interessato varie zone dell’abitato di età romana (in particolare l’area del Teatro, il 

Santuario di Apollo, l’insula 104), della città bizantina (la Cattedrale, l’area del Martyrion e della 

collina di San Filippo), la Necropoli Nord, e si sono estese al territorio intorno a Hierapolis, con 

risultati molto importanti per la comprensione delle interazioni tra la città e la sua chora. Il volume 

rende conto delle ricerche multidisciplinari condotte nei diversi ambiti, dalle indagini archeometriche 

agli studi specifici sull’epigrafia, la numismatica, la produzione ceramica e scultorea diHierapolis, 

illustra edifici finora inediti (Dodekatheon) e i risultati degli importanti progetti di conservazionedel 

patrimonio monumentale della città avviati nel triennio 2004-2006. 

dal 01-01-2012 al 01-01-2012 

 

 

Titolo: Hierapolis di Frigia V, Le attività delle campagne di scavo e restauro 2004-2006, Istanbul, 

ISBN:9786054701094; Ege Yayınları 2012, a cura di F. D’Andria, M.P. Caggia, T. Ismaelli 

Descrizione: Il quinto volume della serie “Hierapolis di Frigia” presenta i risultati delle attività di 

scavo e restauro condotte dalla Missione Archeologica Italiana nel periodo 2004-2006. Il triennio è 

stato caratterizzato dello sviluppo di collaborazioni internazionali e dall’ampliamento delle ricerche, 

che hanno interessato varie zone dell’abitato di età romana (in particolare l’area del Teatro, il 

Santuario di Apollo, l’insula 104), della città bizantina (la Cattedrale, l’area del Martyrion e della 

collina di San Filippo), la Necropoli Nord, e si sono estese al territorio intorno a Hierapolis, con 

risultati molto importanti per la comprensione delle interazioni tra la città e la sua chora. Il volume 

rende conto delle ricerche multidisciplinari condotte nei diversi ambiti, dalle indagini archeometriche 

agli studi specifici sull’epigrafia, la numismatica, la produzione ceramica e scultorea di Hierapolis, 

illustra edifici finora inediti (Dodekatheon) e i risultati degli importanti progetti di conservazionedel 

patrimonio monumentale della città avviati nel triennio 2004-2006. 

dal 01-01-2012 al 01-01-2012 

 

Titolo: Hierapolis di Frigia VIII, Le attività delle campagne di scavo e restauro 2007-2011, Istanbul, 

Ege Yayınları 2016, ISBN 9786059680127, a cura di F. D’Andria, M.P. Caggia, T. Ismaelli 

Descrizione: Il volume della serie “Hierapolis di Frigia” presenta i risultati delle attività di scavo e 

restauro condotte dalla Missione Archeologica Italiana nel periodo 2007-2011. Il quinquennio si è 

contraddistinto per lo sviluppo di molteplici collaborazioni internazionali, l’avvio di importanti 

progetti di restauro e l’ampliamento delle aree di indagine, che hanno interessato l’abitato di età 

romana sia nella parte centrale, che quella settentrionale, estendendosi anche al settore meridionale 

finora poco indagato. L’intensificarsi dellei ndagini nel cuore dello spazio urbano ha quindi condotto 

alla scoperta del celebre Ploutonion, contribuendo ad un sostanziale arricchimento delle conoscenze 



sul sistema religioso di Hierapolis. Anche le ricerche sullea ree funerarie hanno visto un significativo 

approfondimento grazie a nuovi approcci interdisciplinari (analisi antropologiche e 

bioarcheologiche), sia nella Necropoli Nord (tomba 163d) che nella Necropoli Nord-Est eSud-Ovest, 

mai prima oggetto di studi sistematici. Molto impegnative sono risultate anche le attività di ricerca 

sulle fasi di età bizantina, che si sono concentrate nell’area della collina orientale: oltre allo scavo e 

consolidamento nelle Terme Ottagonali e nel Martyrion, si è potuta individuare la chiesa costruita 

intorno alla tomba dell'Apostolo Filippo, fulcro di un complesso sistema rituale. Il volume rende 

inoltre conto delle ricerche multidisciplinari condotte nei diversi ambiti, dalle indagini sul 

popolamento del territorio in età protostorica, agli studi specifici sull’epigrafia, la numismatica, la 

statuaria, le produzioni ceramiche, l’architettura. Si illustrano infine i progetti di restauro condotti nel 

quinquennio. 

dal 01-01-2016 al 01-01-2016 

 

Geodatabase Marmora Phrygiae, Edizioni CNR, ISBN: ISBN 9788889375211, a cura di G. 

DiGiacomo, T. Ismaelli, G. Scardozzi 

Descrizione: Il geodatabase costituisce il sistema di archiviazione dei dati raccolti durante il Progetto 

MarmoraPhrygiae (FIRB 2012) e si configura per una impostazione fortemente interdisciplinare. Il 

sistema, sviluppato interamente in ambiente opensource, presenta una interfaccia web per 

l’interrogazione dei dati sia attraverso query spaziali sia attraverso la consultazione dell’archivio 

alfanumerico. Il geodatabase presenta, in maniera strutturata e completa, tutti la schedatura dei 

monumenti e dei materiali architettonici della città di Hierapolis studiati per la determinazione della 

provenienza dei materiali costruttivi e la definizione del loro stato di conservazione. I manufatti 

archeologici sono sistematicamente corredati dalle le schede relative ai risultati delle analisi 

archeometriche per la caratterizzazione dei materiali e del loro stato di conservazione, corredate di 

dati isotopici, in catodoluminescenza, sezioni sottili. 

Elenco autori: T. Ismaelli, M.P. Caggia, G. Scardozzi, S. Bozza, R. Ungaro, G. Sobrà, S. Vettori, E. 

Cantisani, M. Galli 

dal 01-01-2016 al 01-01-2016 

 

Titolo: Ancient quarries and building sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygia and 

other cities insouth-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservation, Bari, Edipuglia 

2016, ISBN: 978-88-7228-819-1, a cura di T. Ismaelli, G. Scardozzi 

Descrizione: This volume presents the results of the Marmora Phrygiae Project, financed by the 

ItalianMinistry of Education, University and Research (MIUR - Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e dellaRicerca) as part of the “Futuro in Ricerca” programme (FIRB 2012). In the 

period 2013-2016, following amultidisciplinary approach, the project sought to reconstruct the 

building stone procurement strategies adoptedin the city of Hierapolis in Phrygia (Turkey), across a 

broad chronological time span from the Hellenisticepoch to the Byzantine period. Extensive 

knowledge of the territory surrounding the city and detailed researchinto its monuments provided the 

basis for a painstaking historical reconstruction. The volume describes theeconomic, social, 

technological and legal aspects of the use of marble and presents the results of thearchaeometric 

investigations that were conducted in order to characterise the building stones, determine 

theirprovenance and assess the state of conservation of the monuments. In addition, the volume 

illustrates recentresearch conducted by teams of various nationalities into the marble quarrying 

districts and monumentalcomplexes of the main settlements of south-western Asia Minor in the 

Imperial and Byzantine epochs. 

dal 01-01-2016 al 01-01-2016 

 

 

Titoli 

 



Abilitazione scientifica nazionale 

 

Abilitazione a professore di prima fascia nel settore concorsuale 10 A1.  

dal 31-05-2021 a oggi 

 

Abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10 A1. 

dal 31-05-2014 a oggi 

 

 

Incarichi di insegnamento 

 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Firenze Tipologia di corso: Corso 

dispecializzazione Materia di insegnamento: Archeologia della Magna Grecia Periodo di attività: a.a. 

2017-2018, ore complessive 20 Atto formale di conferimento: Decreto Direttore Dipartimento, 

Decreto n. 12166 del9/11/2017 

dal 21-01-2018 al 30-04-2019 

 

 

Scuola di Alta Formazione, Istituto Centrale per il Restauro Sede: Matera Tipologia di corso: corso 

ordinario Materia di insegnamento: Archeologia Classica Periodo di attività: a.a. 2017-2018,ore 

complessive 24 Atto formale : attestato Direttore ISCR nr. protocollo MiBAC|IS-

CR|17/04/2019|0002129-P del 17/04/2019 

dal 01-02-2018 al 30-10-2018 

 

Scuola di Alta Formazione, Istituto Centrale per il Restauro Sede: Matera Tipologia di corso: corso 

ordinario Materia di insegnamento: Archeologia Classica Periodo di attività: a.a. 2018/2019:ore 

complessive 20 Atto formale di conferimento: lettera Direttore Scuola Matera, Giorgio Sobrà 

dal 01-02-2019 al 30-10-2019 

 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Firenze Tipologia di corso: Corso di 

Specializzazione Materia di insegnamento: Archeologia della Magna Grecia Periodo di attività: dal 

2019 al 2020: ore complessive 20 Atto formale di conferimento: Decreto Direttore Dipartimento 

n.9671 del 17-09-2019 nr. protocollo 157669 VI/5.2 Anno 2019 

dal 28-01-2020 a oggi 

 

Scuola di Alta Formazione, Istituto Centrale per il Restauro Sede: Matera Tipologia di corso: corso 

ordinario Materia di insegnamento: Archeologia Classica Periodo di attività: a.a. 2019/2020,ore 

complessive 24 Atto formale di conferimento: lettera Direttore ISCR nr. protocollo MIBACT_IS-

CR|05/02/2020|0000718-P, del 05/02/2020 

dal 05-02-2020 al 30-10-2020 

 

Posizioni precedenti 

 

Assegno di ricerca presso il CNR-IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce 

(12 mesi). 

dal 01-03-2008 al 28-02-2009 

Titolo di Dottore di Ricerca, conseguito (2008, 4 aprile) presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. Titolo della tesi: Architettura dorica a Hierapolis di Frigia. Tutors: prof. Francesco, 

D’Andria, prof.ssa Maria Pia Rossignani. 

dal 04-04-2008 a oggi 

 



Borsa post-dottorato presso ISUFI - Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare, 

Università del Salento (6 mesi). 

dal 01-05-2009 al 31-10-2009 

 

Assegno di ricerca presso il CNR-IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce (8 

mesi). 

dal 01-01-2011 al 30-09-2011 

 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “The Tholos in the Sanctuary of Springs. A preliminary study”. 

Descrizione: convegno internazionale “The Archaeology of Religion. Sanctuaries of Apollo in 

Anatolia”, Karahayıt (Denizli, Turchia) 

Intervento pubblicato in pubblicazione nn. 25 e 37. 

dal 21-08-2010 al 22-08-2010 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Il Sebasteion di Aphrodisias. Una proposta di interpretazione”. 

Descrizione: convegno “L’evergestismo in Asia Minore (II sec. a.C. – III sec. d.C.). Modelli culturali, 

monumenti, risorse, dinamiche sociali”, Università di Messina. 

Intervento edito in pubblicazione n. 43. 

dal 28-01-2011 al 29-01-2011 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Ancient restoration techniques in a seismic city of Roman and Byzantine Turkey, Hierapolis 

in Phrygia” 

Descrizione: Quinto congresso internazionale “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 

Heritagein the Mediterranean Basin”, Istanbul 

Intervento edito in pubblicazione nn. 36, 42. 

dal 22-11-2011 al 25-11-2011 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Nuove prospettive per l’archeologia del sacro a Gela: il santuario del Predio Sola” 

Descrizione: convegno “Archeologia dei luoghi e delle pratiche di culto”, Cavallino-Lecce, 

Università del Salento. Intervento edito in pubblicazione n. 38. 

dal 26-01-2012 al 27-01-2012 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Testi e monumenti della comunicazione oracolare in Asia Minore” 

Descrizione: convegno internazionale “Fra il Meandro e il Lico. Archeologia e storia in un paesaggio 

anatolico”, Roma La Sapienza. Intervento edito in pubblicazione n. 35 

dal 30-03-2012 al 30-03-2012 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Basilica Aemilia - Storia degli scavi e delle ricerche, temi e questioni aperte” 

Descrizione: convegno internazionale “Basilica e immagini”, Roma, Istituto Storico Austriaco 

dal 07-06-2013 al 07-06-2013 

 



Relatore a convegno 

Titolo: “Nuove ricerche sull’architettura pubblica a Hierapolis di Frigia: marmi, cantieri, decorazione, 

contesti” 

Descrizione: Giornata di studi “Archeologia classica tra Italia e Mediterraneo in ricordo di Maria 

PiaRossignani”, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore.  

dal 27-01-2014 al 27-01-2014 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Architettura e spazio sacro a Hierapolis di Frigia. Il tempio severiano del Santuario di 

Apollo” 

Descrizione: convegno internazionale “Decor - Linguaggio Architettonico Romano”, Roma, 

Università Sapienza. Intervento edito in pubblicazione n. 12 

dal 22-05-2014 al 24-05-2014 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Nascita di una città: Hierapolis di Frigia in età augustea” 

Descrizione: convegno internazionale “Auguste et l’Asie Mineure”, Bordeaux, Ausonius – Université 

Bordeaux Montagne.  

dal 20-11-2014 al 22-11-2014 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Tecniche antiche di lavorazione e restauro nei cantieri di Hierapolis” con S. Bozza. 

Descrizione: convegno internazionale “Cave e canteri d’Asia Minore. Ricerche su Hierapolis di Frigia 

e altre città dell’Anatolia sud-occidentale: archeologia, archeometria, conservazione”, Roma, Aula 

Marconi, CNR.  

dal 02-12-2015 al 04-12-2015 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Cantieri, architetti e maestranze nel Santuario di Apollo a Hierapolis” 

Descrizione: convegno internazionale “Cave e canteri d’Asia Minore. Ricerche su Hierapolis di Frigia 

e atrecittà dell’Anatolia sud-occidentale: archeologia, archeometria, conservazione”, Roma, Aula 

Marconi, CNR.  

dal 02-12-2015 al 04-12-2015 

 

Ruolo svolto: Organizzatore 

Titolo dell’evento: Convegno internazionale "Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minor. 

Research onHierapolis and other Cities in the South-Western Turkey: Archaeology, Archaeometry 

and Conservation",presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2-4 dicembre 2015, Roma. 

Luogo: Roma, CNR centrale, piazzale Aldo Moro 7 

Il convegno ha visto la partecipazione di 41 archeologi, architetti, geologi, geofisici, epigrafisti, 

storicidell’arte da Italia, Austria, Francia, Germania, Turchia, USA. Vengono presentate le attività 

multidisciplinaridel Progetto FIRB "Marmora Phrygiae": il convegno prevede due giornate di lavori, 

sono invitati a parlare imembri del progetto FIRB 2012 “Marmora Phrygiae” insieme ad esperti 

internazionali di architetturamicroasiatica, di archeometria, epigrafia greca, direttori di missioni 

archeologiche attive in Turchia. I lavorisono stati diffusi anche in streaming. 

Altre informazioni: ideazione e organizzazione insieme a G. Scardozzi. 

Gli interventi del convegno sono stati pubblicati nel volume T. Ismaelli, G. Scardozzi (a cura di), 

Ancientquarries and building sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygia and other cities 

in south-westernAnatolia: archaeology, archaeometry, conservation, Bari, Edipuglia 2016 e nel 

geodatabase online "Geodatabase Marmora Phrygiae", Edizioni CNR ISBN: ISBN 9788889375211, 

a cura di G. Di Giacomo, T.Ismaelli, G. Scardozzi 



dal 03-12-2015 al 04-12-2015 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Le ricerche di Gianfilippo Carettoni e Laura Fabbrini a Hierapolis di Frigia attraverso la 

documentazione fotografica d’archivio” 

Descrizione: convegno “Archeologia e documentazione fotografica d’archivio. Dal dagherrotipo 

all’avvento della fotografia digitale”, Aquileia. Intervento edito in pubblicazione n. 14 

dal 28-04-2016 al 29-04-2016 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Rinvenimenti di frammenti di I stile dagli scavi Carettoni-Fabbrini della Basilica Iulia: note 

preliminari su un progetto di studio” con Marco Galli e Stella Falzone. 

Descrizione: convegno internazionale “Pitture frammentarie di epoca romana da Roma e dal Lazio: 

nuove ricerche” , Roma Sapienza. Intervento edito in pubblicazione n. 3 

dal 06-06-2016 al 06-06-2016 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Teatralità ed illusione nell’architettura ellenistica di Cirene: il santuario di Apollo”. 

Descrizione: convegno internazionale “Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle 

immagini”, Bari, Politecnico- Intervento edito in pubblicazione n. 11 

dal 15-06-2016 al 19-06-2016 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Shaping the Early-Imperial Sacred Space in Asia Minor. The Pseudo-Peripteral Temple of 

Hierapolisand the Roman Influence on the Sacred Architecture” 

Descrizione: convegno internazionale “Continuity and Change. Architecture in Asia Minor during 

thetransitional period from Hellenism to the Roman Empire”, Universität Graz.  

dal 24-04-2017 al 29-04-2017 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “The Late Severan Reconstruction of Temple A in the Apollo Sanctuary in Hierapolis of 

Phrygia.Architectural Design and Building Practices in a Turning Point of the Local History” 

Descrizione: convegno internazionale “UMGEBAUT: Umbau-, Umnutzungs- und 

Umwertungsprozesse in derantiken Architektur”, Berlin, Deutsches Archaeologisches Institut. 

Intervento edito in pubblicazione n. 2 

dal 21-02-2018 al 24-02-2018 

 

Relatore a convegno 

Titolo: “Rome under Rome: survey and analysis of the east excavation area beneath the Basilica 

Iulia”, conMarco Galli, Marika Griffo e Carlo Inglese 

Descrizione: convegno internazionale “DigitalHERITAGE 2018”, San Francisco, USA. Intervento 

edito inpubblicazione n. 6. 

dal 26-10-2018 al 30-10-2018 

 

Tipologia: Keynote speaker 

Riferimenti lettera di invito data 17-18-2019, J. Vanden Broeck-Parant, Faculty of Classics, 

University of Oxford 

Congresso internazionale “Ancient architectural repairs in the Greek world”, Wolfson College, 

Univerity of Oxford 

Argomento: “The study of ancient architectural restoration: a young discipline and its potentiality” 



Altre informazioni: il congresso internazionale rappresenta la prima occasione per la discussione del 

tema del restauro architettonico nell’Antichità, con particolare riferimento al mondo greco; interventi 

multidisciplinari presentano il tema dal punto di vista epigrafico, storico, architettonico e 

archeometrico. 

dal 28-02-2019 al 01-03-2019 

 

Relatore a convegno Titolo: Nuove ricerche sulla necropoli e la città di età imperiale e medievale. 

Intervento con M.P. Caggia, G. Scardozzi (CNR-IBAM). 

Convegno internazionale: Paesaggi urbani fra Meandro e Lico. Roma - Sapienza. 

dal 30-05-2019 al 31-05-2019 

 

Relatore a workshop. Titolo: Il Progetto Basilica Iulia: dagli scavi Fabbrini (1960-1964) alle recenti 

indagini, con prof. Marco Galli, Sapienza Università di Roma. 

Workshop: Foro Romano, Scoperte da vecchi e nuovi scavi - Roma, Foro Romano, Curia. 

dal 11-12-2019 al 11-12-2019 

 

Conferenze, seminari e lezioni a invito 

 

Lezione magistrale a invito 

Riferimenti lettera di invito: lettera invito prof.ssa Monica Livadiotti, Politecnico di Bari 

 

Conferenza presso Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

Data: 18 gennaio 2015 

Argomento: “Archeologia del restauro antico. Ricerche sui cantieri d’Asia Minore”. 

dal 18-01-2015 al 18-01-2015 

 

Conferenza presso Winckelmann Institut, Humboldt Universität 

Argomento: “Archaeology of ancient restoration: research on Asia Minor case-studies”. 

dal 01-07-2015 al 01-07-2015 

 

Lezione magistrale a invito 

Riferimenti lettera di invito: lettera invito prof.ssa Monica Livadiotti, Politecnico di Bari 

Conferenza presso Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

Data: 14 aprile 2016 

Argomento: “Cantieri, architetti, maestranze nel santuario di Apollo a Hierapolis di Frigia”. 

dal 14-04-2016 al 14-04-2016 

 

Lezione magistrale a invito Riferimenti lettera di invito: lettera invito prof.ssa Susanne Muth, 

HumboldtUniversität Conferenza presso Winckelmann Institut, Humboldt Universität Argomento: 

“Das ‚Basilica Iulia‘-Projekt. Erste Ergebnissen zu den republikanischen Phasen des Forum 

Romanum” . La conferenza illustra iprimi risultati del progetto Basilica Iulia, ed è tenuta assieme al 

prof. M. Galli (Sapienza, Università di Roma) 

dal 12-07-2017 al 12-07-2017 

 

Lezione magistrale a invito Riferimenti lettera di invito: lettera invito prof.ssa Anna Anguissola, 

Università degli Studi di Pisa Conferenza presso Università degli Studi di Pisa Argomento: “Dal 

progetto architettonico al cantiere costruttivo: il Tempio A del Santuario di Apollo a Hierapolis di 

Frigia”. 

dal 06-12-2018 al 06-12-2018 

 

 



Lezione magistrale a invito 

Riferimenti lettera di invito: prof. Jacopo Bonetto, prof.ssa. Caterina Previato 

Conferenza presso Università degli Studi di Padova 

Argomento: “Archeologia dell’architettura a Hierapolis di Frigia: materiali, tecniche e 

organizzazione del lavoro nei cantieri pubblici di età imperiale” 

dal 18-03-2019 al 18-03-2019 

 

Lezione magistrale a invito 

Riferimenti lettera di invito: prof. Antonio Ferrandes, Sapienza Università di Roma 

Conferenza presso Sapienza Università di Roma 

Argomento: “Cave, cantieri e artigiani del marmo a Hierapolis di Frigia” 

dal 08-04-2019 al 08-04-2019 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Membro della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia. A partire dal 2005, collabora 

attivamenteai lavori della Missione, sotto la direzione del prof. Francesco D'Andria (Università del 

Salento). Conduce lo studio sistematico dell’architettura monumentale della città, in particolare le 

ricerche hanno interessato il Santuario di Apollo coi suoi differenti monumenti tra l’età augustea e 

quella severiana, la sistemazione flavia della plateia cittadina, il Ginnasio, la Stoà di Marmo, il 

Ploutonion, il Portico delle Sorgenti e il Teatro. Le ricerche sono confluite in numerose pubblicazioni 

sia monografiche (nn. 13, 47) che su rivista e volume, riscuotendo positiva accoglienza (v. recensioni 

in allegato); il Ministro per i Beni Culturali ha assegnato al candidato il premio 2019 per l'Archeologia 

per il volume "Il Tempio A nel Santuario di Apollo" (n. 13); inoltre i risultati sono stati presentati in 

numerosi convegni nazionali ed internazionali (v. titoli a). 

Nell'ambito della Missione Archeologica Italiana ha supportato la Direzione con attività di 

organizzazione e coordinamento dei gruppi. E' stato responsabile di cantieri di scavo (Ginnasio, Stoà 

di Marmo) e di restauro(Ginnasio). Inoltre, è editore, insieme a F. D’Andria e M.P. Caggia, delle 

pubblicazioni scientifiche nella Serie “Hierapolis di Frigia”, stampata da Ege Yayınları – Istanbul. 

Elenco recensioni ricevute (in allegato) 

Il Tempio A nel Santuario di Apollo, Architettura, decorazione e contesto, Hierapolis di Frigia X: 

recensito daM. Wolf in Bonner Jahrbücher 218, 2018, pp. 554-556; M. Livadiotti, N. de 

Chaisemartin, in JRA 32, 2019,891-900. 

Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, Hierapolis di Frigia III, Istanbul 2009, recensito da G. Bejor 

in LANX 4, 2009, 139-145; J. des Courtils, in Revue Archéologique 2010, 2, pp. 382-383; Ch. Berns, 

in Gnomon 83, 2011, pp. 471-473; A. Pelletier, in Latomus 71, 2012, pp. 604-606; G.A. Plattner, in 

JRA 25,2012, pp. 879-883. 

dal 01-06-2005 a oggi 

 

Progetto "Castrum Minervae". Il progetto, diretto dal prof. Francesco D'Andria (Uviversità del 

Salento) è finalizzato allo scavo, studio e pubblicazione del santuario di Athena a Castro (Lecce). Al 

progetto collaborano la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Brindisi, Lecce eTaranto (L. Masiello), il CNR- Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, il 

Comune di Castro, il MuseoArcheologico di Castro "Antonio Lazzari". Sono avviate le collaborazioni 

con l'Istituto Archeologico Germanico di Roma (prof. O.Dally), la Freie Universitaet Berlin, il 

MARTA - Museo Archeologico di Taranto. 

Il candidato è responsabile dello studio dei materiali architettonici (v. pubblicazione n. 40 e allegato). 

Il progetto, avviato dal 2002, indaga il santuario messapico individuato all'interno dell'abitato 

moderno. Le ricerche archeologiche, ancora in corso, hanno dimostrato che il santuario, frequentato 

a partire dall'VIII sec .a.C., ha vissuto un periodo di grande sviluppo tra la tarda età classica ed la fine 

del II sec. a.C., quando venne distrutto. Lo scavo dei depositi votivi ha restituito un'ingente mole di 



materiali che permettono agevolmente di ricostruire la funzione del santuario quale luogo di incontro 

tra le genti messapiche, i greci di Taranto e dell'altra sponda dell'Adriatico. Per qualità e quantità dei 

materiali votivi, l'Athenaion si configura come uno dei grandi santuari emporici della Maga Grecia. 

Le attività in corso riguardano lo studio dei materiali ceramici locali e di importazione, della statuaria 

in marmo e calcare, dei votivi e strumenti metallici, delle strutture e dei materiali architettonici. In 

particolare, il candidato è autore dello studio dei grandi fregi con girali abitati databili nella seconda 

metà del IV sec. a.C., di prossima pubblicazione in Roemische Mitteilungen 126, 2020(v. bozze in 

allegato). 

dal 01-01-2008 a oggi 

 

Progetto: “Archeologia dei paesaggi in Anatolia: ricerche multidisciplinari a Hierapolis di Frigia e 

nellaregione del Salbakos” 

Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 

Nominativo coordinatore del progetto: Francesco D’Andria (Università del Salento) 

Responsabile Scientifico Unità di Ricerca: Scardozzi Giuseppe (IBAM-CNR) 

Ruolo del candidato: Membro di Unità di Ricerca 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università del Salento-Lecce, Università Ca’ Foscari-

Venezia, Università di Messina, Università La Sapienza-Roma 

Il progetto mira a sviluppare una conoscenza integrata della regione del Salbakos (Turchia), 

comprensiva dei differenti paesaggi storici che la compongono, con un approccio multidisciplinare 

che ne consenta la ricostruzione in chiave diacronica. Questi paesaggi si configurano come prodotti 

dell'interrelazione tra il contesto naturale e le istanze ideologiche, politiche ed economiche degli attori 

sociali: il loro studio diviene dunque uno strumento conoscitivo in cui, superato l'isolamento delle 

singole discipline, risulta possibilerecuperare una visione complessiva del vivere sociale, fondata non 

solo sull'analisi architettonica degli edifici, degli arredi dello spazio pubblico e privato, del patrimonio 

epigrafico e dei manufatti. Il progetto integra la tradizionale prospettiva storico-archeologica con le 

nuove metodologie per lo studio e la ricostruzione deipaesaggi antichi, come la bioarcheologia, 

l'archeozoologia, le analisi archeometriche, le indagini geofisiche, il telerilevamento da satellite ad 

alta risoluzione, l'archeosismologia. 

Le ricerche si inseriscono nel quadro delle attività della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis 

di Frigia(Denizli, Turchia). 

Le ricerche hanno interessato sia i territori di Hierapolis di Frigia ed Herakleia Salbake, nella regione 

del Salbakos, sia l’area urbana di Hierapolis. 

Le ricerche hanno permesso di individuare gli acquedotti che rifornivano la città di acqua potabile, la 

retestradale, i santuari rurali e le fattorie. Tra le evidenze più significative scoperte vi è 

l'individuazione dinumerose cave di materiali lapidei (travertini, marmi bianchi e grigiastri, brecce, 

alabastri ed onici). Gl iinterventi di scavo stratigrafico e di studio dei materiali architettonici, mirati 

alla definizione e ricostruzione del paesaggio urbano, hanno permesso di individuare una chiesa 

protobizantina costruita inglobando la tombad ell'Apostolo Filippo, e l'area del santuario di Hades, 

dove sono state indagate varie strutture monumentali(tholos, portico a pilastri); in questi settori sono 

stati eseguiti specifici interventi di restauro su manufatti architettonici in marmo e travertino, 

finalizzati a successive attività di anastilosi dei complessi indagati. 

In particolare, il candidato si è occupato dello studio architettonico dei monumenti del santuario di 

Hades, attraverso il rilievo, catalogazione e analisi storico-artistica delle strutture e dei materiali 

architettonici; importanti acquisizioni hanno riguardato la fase di monumentalizzazione tardo-

ellenistica del Ploutonion (con le più antiche attestazioni di architettura pubblica nella città) e la 

ricostruzione delle fasi primo imperiali del santuario. I risultati delle ricerche sono editi in vari articoli 

su rivista e volume (pubblicazioni nn. 10, 25, 37). 

dal 22-02-2010 al 21-11-2012 

 



Progetto: “Marmora Phrygiae. Metodologie interdisciplinari per la conoscenza e la conservazione 

dell’architettura monumentale di una città romana e bizantina dell’Asia Minore, Hierapolis di Frigia: 

archeologia del costruito, informatica e scienze chimico-fisiche per la ricostruzione storica dei 

cantieri antichi e dell’approvvigionamento dei materiali lapidei” (bando Futuro in Ricerca, FIRB 

2012), cod.RBFR121D9W_001 

N. protocollo: prot. CNR-IBAM n. 0000959 del 14 marzo 2016 e prot. MIUR, RBFR121D9W_001 

Nominativo coordinatore del progetto: Giuseppe Scardozzi 
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Ruolo svolto: Membro Unità Operativa, co-ideatore del progetto, coordinatore delle attività 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università del Salento, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ,Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Istituto per la Conservazione e 

Valorizzazione dei Beni Culturali, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria 

Il progetto di ricerca si è avvalso dell’integrazione di differenti competenze (archeologi, topografi 

antichisti, storici dell’arte, architetti, geologi, geochimici, geofisici, ingegneri, chimici, informatici, 

esperti di diritto romano) e ha affrontato alcune delle più recenti problematiche relative allo studio 

dei cantieri antichi: la provenienza dei lapidei ornamentali, con l’obiettivo di proporre ricostruzioni 

storiche sulle dinamiche economiche e sociali connesse agli scambi commerciali; l’economia dei 

cantieri antichi (aspetti progettuali ec ostruttivi, calcolo su tempi, costi e manodopera, condizioni 

giuridiche e committenze); tecniche del restauro antico di complessi edilizi inseriti in un contesto 

geografico fortemente sismico. Rispetto agli studi già esistenti, il progetto di ricerca ha affrontato il 

tema in modo sistematico, esaminando i materiali di estrazione locale, quelli di importazione e il 

fenomeno dell’esportazione di lapidei da Hierapolis. 

Il progetto ha comportato differenti attività: ricognizioni archeologiche, studio topografico del 

territorio, rilievo e studio delle cave, campionamento sistematico dei materiali marmorei nelle cave e 

sui monumenti campione dell’area urbana, prospezioni geofisiche, rilievo e studio dei monumenti 

della città e delle necropoli, analisi storico-artistica dei manufatti, analisi archeometriche per la 

conservazione dei manufatti e la determinazione delle provenienze. I dati sono stati raccolti in un 

geodatabase dedicato. 

In particolare, il candidato è ideatore del progetto, insieme al responsabile G. Scardozzi, ha svolto 

attività di coordinamento delle attività sul campo e delle ricerche tra i vari gruppi, ha editato le 

pubblicazioni finali del progetto, sia cartacee che on-line. Si è occupato personalmente dell’attività 

di studio dei materiali architettonici dei principali monumenti pubblici di Hierapolis di età imperiale, 

come il Ginnasio, il Santuario di Apollo, il Ploutonion, il Teatro. Ha sviluppato nuovi metodi per lo 

studio del cantiere costruttivo antico, con particolare riferimento al riconoscimento delle mani degli 

artigiani scalpelli e della organizzazione della forza lavoro. 

I risultati delle attività di ricerca sono confluiti in parte nel “Nuovo Atlante di Hierapolis di Frigia. 

Cartografia archeologica della città e delle necropoli” (a cura di Giuseppe Scardozzi), nella 

pubblicazione “Ancient quarries and building sites in Asia Minor” (a cura del candidato e di G. 

Scardozzi), e nel volume monografico “Il Tempio A del Santuario di Apollo” ad opera del candidato 

(pubblicazione n. 13). 

dal 06-11-2012 al 31-12-2016 

 

“Basilica Julia Project” 

Ruolo svolto: Responsabile del Progetto insieme a prof. Marco Galli (Sapienza Università di Roma). 

L’attività è resa possibile dalla convenzione tra CNR (responsabile T. Ismaelli), Sapienza 

(responsabile M.Galli), e Parco Archeologico del Colosseo, protocollo MIBACT 4883 del 19 febbraio 

2015; rinnovo 19 aprile2020 (v. altri titoli, in allegato). 

Partner italiani o stranieri del progetto: Sapienza, Università di Roma (Dipartimento Scienze 

dell'Antichità e Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura); Consiglio Nazionale 

delle Ricerche; Università del Salento 



Il progetto mira alla ricostruzione del lato meridionale del Foro Romano, dall’età arcaica all’età 

moderna, sulla base della documentazione archeologica ancora inedita relativa frutto delle campagne 

di scavo condotte negli anni 1960-1964 dalla Soprintendenza Archeologica nella Basilica Iulia (scavi 

Laura Fabbrini). Quest’area  centrale dello spazio pubblico di Roma si rivela fondamentale per 

comprendere fenomeni come la creazione delle prime infrastrutture, l’interazione tra edilizia 

residenziale e pubblica, la nascita dei nuclei monumentali civili e religiosi. Il gruppo di lavoro, 

formato da archeologi, architetti, topografi, affronta con approccio integrato vari nuclei di ricerca: 1) 

la sistematica analisi dei manufatti rinvenuti, per definire cronologia e funzioni dei contesti 

individuati; 2) lo studio delle trasformazioni diacroniche del lato meridionale del Foro, 3)la 

ricostruzione dei monumenti rilevanti (Basilica di Augusto, prima Basilica Iulia di Cesare, Basilica 

Sempronia del 169 a.C., abitazioni patrizie di V-IV a.C.): 4) studio della cultura domestica a Roma 

in età repubblicana, attraverso analisi funzionale del vasellame, analisi gas-cromatografiche dei 

contenuti organici. 

Il candidato è responsabile del gruppo CNR e ideatore, insieme a Marco Galli (Sapienza, Università 

di Roma) ,del progetto. Svolge attività di coordinamento del gruppo di lavoro, cura personalmente lo 

studio architettonico delle strutture repubblicane ed imperiali succedutesi nell’area, è autore della 

ricostruzione delle sequenze stratigrafiche sulla base della documentazione d’archivio 10060-1964 e 

delle nuove ricerche archeologiche. 

Il progetto ha comportato le seguenti indagini: rilievo e documentazione delle strutture - T. Ismaelli 

e C. Inglese, M. Griffo (Sapienza); indagini geofisiche - G. Scardozzi, I. Ditaranto, L. De Giorgi, G. 

Leucci (CNR-ISPC); analisi gas-cromatografiche dei residui organici nella ceramica (F. 

Notarstefano, Università del Salento); analisi archeozoologiche e paleobotaniche (C. Minniti, M. 

Primavera, Università del Salento); studio dei materiali ceramici - C. Carlucci (Sapienza), S. Falzone, 

T. Ismaelli, I. Montali, M.F. Rossi; studio materiali epigrafici (G. Tozzi). 

La prima trance del progetto è stata finanziata da Sapienza Award 2015, n. protocollo C26H15M8H3. 

Il progetto ha permesso di ricostruire in modo dettagliato la sequenza di fasi edilizie che hanno 

interessato l’area meridionale del Foro Romano, dalla prima età repubblicana alla costruzione della 

Basilica di Augusto; si sono riconosciuti i lineamenti del quartiere medio-repubblicano, si è arrivati 

ad una ipotesi di ricostruzione della Basilica Sempronia, anche grazie a campagne di prospezioni ERT 

e GPR; importanti dati sono stati raccolti circa l’assetto paleoambientale dell’area, anche con il 

supporto di analisi dei sedimenti e di resti archeobotanici. Lo studio del materiale ceramico ha 

consentito di precisare le modalità di utilizzo dello spazio domestico, rivelando le scelte di gruppi 

sociali di alto livello, distinti dal consumo di beni e prodotti alimentaridi importazione a scala 

mediterranea. 

I primi risultati sono editi in varie pubblicazioni (nn. 3, 4, 5, 6, 7); è in preparazione il primo volume 

monografico, a cura di T. Ismaelli e M. Galli 

dal 01-02-2015 a oggi 

 

Progetto “Multidisciplinary Laboratory of excavations in Lykos Valley (Turkey)” 

Finanziamento: Consiglio Nazionale Ricerche 

Nominativo coordinatore del progetto: Giuseppe Scardozzi 

Ruolo svolto: Membro di Unità 

Altri partner italiani o stranieri del progetto: Università di Pamukkale (Turchia). 

Il progetto indaga un comprensorio territoriale caratterizzato da una intensa urbanizzazione in età 

romana e bizantina, esemplificativo delle intense dinamiche di interazione interciviche che 

caratterizza l’Asia Minore antica. Nell’area della Valle del Lykos, grandi centri come Hierapolis, 

Tripolis e Laodicea controllano il territorio e le risorse. Tre sono i macro-obiettivi del progetto: 1) lo 

studio del particolare contesto archeologico del Ploutonion di Hierapolis, caratterizzato per una 

specifica integrazione tra pratiche religiose e fenomeni naturali connessi alla presenza di una faglia 

sismica su cui insiste l’area sacra; 2) lo studio delle risorse naturali dei territori antichi di Hierapolis 

e di Laodicea, sui due versanti del bacino di Denizli; 3) l’analisi delle peculiarità geologiche, 



geomorfologiche, idrogeologiche e tettoniche di quest’ultima area geografica,c orrispondente 

all’antica valle del Lykos. 

Le attività svolte comprendono le ricognizioni archeologiche nel territorio, ricognizioni per 

elaborazione di una carta geologica, studio architettonico dei monumenti, con particolare riguardo al 

Ploutonion, all’Agorà Centrale e al Santuario di Apollo. Il progetto ha portato risultati significativi 

nelle tre aree di intervento. È stato possibile ricostruire le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche dell’area di studio, studiare le modalità di circolazione dei materiali lapidei tra i tre 

centri (marmi, brecce, alabastro), implementare i database dei marmi della Valle tramite 

campionamento e interazione col Dipartimento di Geologia della Università di Pamukkale. 

In particolate, il candidato si è concentrato sulla ricostruzione dei paesaggi del sacro e sui poli civici 

della città. In questo senso, importanti dati sono stati acquisiti circa la configurazione architettonica 

della Agorà Centrale, mai prima indagata, e la ricostruzione delle fasi monumentali del Ploutonion, 

precisandone la cronologia e la strutturazione con ricostruzioni grafiche dei principali elementi 

(portico dorico, portico ionico, tholos). Il candidato ha pubblicato questi risultati in articoli su riviste 

e capitoli di volume (pubblicazioni nn. 9,10) 

dal 01-01-2016 al 01-06-2018 

 

Progetto: “Archeologia dei paesaggi urbani in Asia Minore tra tardo ellenismo ed età bizantina. 

Approcci multidisciplinari allo studio di Hierapolis di Frigia”. 

Tipologia: Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2015) 

N. protocollo: MIUR 2015Y8X3KT_008 

Nominativo coordinatore del progetto: Semeraro Grazia (Università del Salento) 

Responsabile Scientifico Unità di Ricerca: Scardozzi Giuseppe (IBAM-CNR) 

Ruolo svolto: Membro Unità Operativa 

Altri partner italiani o stranieri: Università del Salento, Università di Messina, Università di Firenze, 

Università di Pisa, Sapienza Università di Roma, Politecnico di Torino, Università di Padova. 

Obiettivo principale del progetto è lo studio della complessità del fenomeno urbano nel mondo 

ellenistico, romano e bizantino, focalizzando l’attenzione sulle trasformazioni dei paesaggi urbani e 

le dinamiche culturali sottese allo sviluppo delle identità locali. Il Progetto è focalizzato sulla città di 

Hierapolis di Frigia (Regione diDenizli - Turchia), che si contraddistingue per un eccezionale stato 

di conservazione delle evidenze archeologiche, per le peculiarità del contesto ambientale 

(geotermalismo) e per un avanzato stato delle conoscenze grazie alle ricerche archeologiche avviate 

da circa un sessantennio dalla Missione Archeologica Italiana. Per affrontare la complessità delle 

tematiche oggetto di studio, il progetto è stato articolato su tred iverse scale di intervento - area urbana 

e territorio, singoli complessi edilizi, contesti stratigrafici – ed ha previsto l’applicazione di diversi 

metodi integrati di indagine (geo-archeologia, tecniche di rilievo ed elaborazioni informatiche per la 

gestione dei dati, bioarcheologia, analisi archeometriche) al fine di ottimizzare le possibilità di lettura 

e interpretazione dei dati archeologici. 

Sono state svolte ricerche multidisciplinari che hanno consentito di evidenziare le dinamiche di 

interazione tra caratteristiche ambientali, le strutture socio-economiche e i comportamenti culturali 

riflessi nella documentazione archeologica. L’attività di ricerca si è concentrata su 5 ambiti tematici: 

paesaggi del sacro,  forme dell’abitare, organizzazione delle necropoli, gestione delle risorse idriche, 

attività produttive e artigianali. 

Le ricerche nelle aree santuariali hanno chiarito l’articolazione planimetrica e spaziale dei due 

principali complessi sacri (Ploutonion e santuario di San Filippo) con la ricostruzione anche delle 

pratiche rituali ed hanno inoltre permesso di comprendere le trasformazioni urbane nel corso delle 

fasi più tarde. La gestione e distribuzione delle diverse risorse idriche si è rivelata un elemento chiave 

nelle trasformazioni diacroniche del paesaggio urbano di Hierapolis. La ricerca ha definito le modalità 

di controllo e sfruttamento delle acque termali e delle altre risorse idriche necessarie al funzionamento 

di attività agricole, artigianali, produttive, ma ha anche permesso di analizzare le installazioni per 

bagni ed abluzioni rituali nei complessi di età romana(Ploutonion) e bizantina (Chiesa di San Filippo). 



In particolare, il candidato ha curato lo studio architettonico dei monumenti pubblici di età imperiale 

(Teatro, Santuario di Apollo, Ploutonion), con un focus specifico sulle tecniche di cantiere, la 

definizione delle tradizioni artigianali, la circolazione delle maestranze, la pratica del restauro in 

antico, il reimpiego.  

dal 05-02-2017 al 05-01-2020 

 

Progetto “Teos - Temple of Dionysos” 

Finanziamento: Università di Ankara 

Progetto svolto all'interno della Missione Archeologica di Teos (Teos Kazısı), diretta dal prof. Musa 

Kadıoğlu (Università di Ankara) 

Partner italiani o stranieri: Università di Ankara (M. Kadioglu); Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Sapienza, Università di Roma (Dipartimento di Scienze dell'Antichità, M: Galli), Università Akdeniz 

di Antalya (M.Adak) 

Il progetto internazionale mira allo studio ricostruttivo del Tempio di Dioniso a Teos (Izmir, 

Turchia),progettato da Hermogenes e realizzato tra la fine del III sec. a.C. e l’età adrianea. Attraverso 

la collaborazione tra esperti delle varie istituzioni, il progetto mira alla ricostruzione grafica del 

celebre monumento, descritto anche da Vitruvio, alla definizione delle varie fasi del lungo cantiere 

costruttivo, allo studio delle soluzioni tecnologiche, alla ricomposizione del fregio figurato con 

corteggio dionisiaco, all’inquadramento nel monumento nella cultura architettonica ellenistica. Il 

progetto prevede anche l’elaborazione di proposte per il restauro e la valorizzazione del monumento 

all’interno del parco archeologico. Il progetto si inserisce in un contesto di grande visibilità per 

l’importanza del monumento e la compresenza di gruppi di ricerca internazionali. 

Il candidato è responsabile del gruppo di ricerca del CNR-ISPC, è coordinatore delle operazioni di 

rilievo, catalogazione, ricostruzione grafica del monumento; in particolare si occupa della 

ricostruzione della tecnologia del cantiere costruttivo, con riferimento alla selezione dei materiali, 

strumenti e modalità di lavorazione della pietra, sollevamento e assemblaggio dei materiali, 

sviluppando una innovativa metodologia per la ricostruzione della chaîne opératoire della 

costruzione. 

Risultati ottenuti: attraverso mirati sondaggi, attività di rilievo (anche attraverso laser scanner, 

fotogrammetria)e catalogazione dei materiali architettonici il progetto ha permesso di distinguere le 

diverse parti del tempio, attribuendole ora alla fase originaria di Hermogenes ora alla ricostruzione 

adrianea; si sono riconosciute le sostanziali differenze nelle tecniche costruttive tra il cantiere di III 

sec. a.C. e quello di II sec. d.C. Sono incorso di elaborazione le ricostruzioni delle sequenze 

orizzontali dei blocchi della trabeazione e le proposte progettuali di restauro e parziale anastilosi del 

colonnato. 

dal 01-06-2017 a oggi 

 

Responsabilita'  scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Laboratorio Archeologico Congiunto “Archaeology and ancient architecture in Tripolis ad 

Maeandrum (Denizli, Turkey)”, bando CNR, n. protocollo: 0009861/2019 

Il progetto “Laboratorio Congiunto” è finalizzato allo studio del patrimonio architettonico di una 

grande città della Lidia meridionale (Turchia). Oggetto di scavi sistematici a partire dal 2012, condotti 

dall’Università di Pamukkale, (Denizli), Dipartimento di Archeologia, sotto la direzione del prof. 

Bahadır Duman, la città di Tripolis si distingue per monumenti di eccezionale conservazione. In 

particolare, le attività del Laboratorio Congiunto si focalizzano sullo studio architettonico del Ninfeo 

Monumentale scoperto nella campagna 2016:databile nella media età imperiale, il Ninfeo fu oggetto 

di un’imponente anastilosi nel IV sec. d.C. La facciata a più ordini, in marmi bianchi e policromi, 

ornata da statue ed iscrizioni, è stata rinvenuta in crollo all’interno della vasca e rappresenta un caso 

eccezionale, per l’ottimo stato di conservazione, per studiare un grande cantiere pubblico di età 



imperiale e il suo restauro tardo-antico. Lo studio ricostruttivo e il progetto di conservazione e 

restauro costituiscono due obiettivi centrali del Laboratorio Congiunto. 

Il candidato è responsabile del Laboratorio Archeologico Congiunto, dirige lo studio architettonico 

del monumento e coordina il progetto di anastilosi del Ninfeo insieme al direttore di Tripolis Kazısı, 

prof. Duman. 

Nello specifico lo studio comporta le attività rilievo, catalogazione, documentazione e ricostruzione 

grafica del monumento. Alle ricerche collaborano, per gli aspetti epigrafici, il prof. Francesco Guizzi 

(Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Scienze dell'Antichità) e il prof. Alister Filippini 

(Università di Chieti, Dipartimento di Lettere, arti e Scienze Sociali). Al rilievo, catalogazione e 

studio dei materiali architettonici partecipano archeologi, restauratori, studenti magistrali e dottorandi 

italiani e turchi di Sapienza Università di Roma e dell’Università di Pamukkale (Denizli, Turchia). 

Il progetto, ancora in corso, ha condotto ad una preliminare ipotesi ricostruttiva della architettura 

della facciata del Ninfeo, attraverso il rilievo e la catalogazione delle centinaia di blocchi dei tre ordini 

e lo studio della documentazione di scavo relativa alla giacitura in crollo dei materiali; sono in corso 

le verifiche delle ipotesi attraverso il rimontaggio a terra delle trabeazioni. Contestualmente si è 

avviato il restauro dei blocchi, la ricomposizione dei frammenti, il consolidamento delle superfici. 

Sono in corso le fasi di studio storico-artistico dei materiali, la definizione cronologica delle varie 

fasi costruttive e di trasformazione del monumento. 

Documentazione di assegnazione finanziamento e relazione delle attività 2019 in allegato. 

Il Progetto è prorogato a 31-12-2021 

dal 11-02-2019 a oggi 

 

Responsabile del Progetto "Paesaggi urbani e paesaggi santuariali nell'alta regione del Meandro: il 

caso di Hierapolis di Frigia, Tripolis sul Meandro e Blaundos"; 

Finanziamento: Progetto Promozione Ricerca 2005 del CNR 

Il progetto di ricerca individuale mira a definire la particolare ed eccezionale strutturazione del 

paesaggio urbano e santuariale dei siti di Hierapolis, Tripolis e Blaundos (Turchia), città situate nel 

distretto corrispondente all’alto corso del Meandro, in un arco cronologico corrispondente alla prima 

età imperiale. La ricerca si concentra sulla ricostruzione della circolazione delle maestranze, dei 

modelli architettonici e dell’organizzazione dei cantieri edilizi nell’Antichità. Il comprensorio in 

esame, contraddistinto da intense relazioni interne e da una notevole omogeneità nello sviluppo delle 

dinamiche economico-sociali e delle manifestazioni culturali già dal periodo ellenistico, si distingue 

per la presenza di alcune tipologie architettoniche assolutamente peculiari all’interno del quadro delle 

soluzioni attestate nelle province orientali dell’impero. Al fine di giungere ad una corretta 

ricostruzione del paesaggio urbano dei tre centri nelle sue articolazioni, sono state svolte attività di 

rilievo e studio architettonico dei monumenti pubblici e privati, con particolare attenzione alla 

articolazione delle loro facciate sulla pubblica viabilità. 

Il progetto ha contribuito alla pubblicazione di una monografia “Architettura dorica a Hierapolis di 

Frigia”, edito per i tipi di Ege Yayinları (Istanbul, 2009, pubblicazione n. 47). 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

 

Ruolo svolto: Membro del Comitato Editoriale 

La collana “Hierapolis di Frigia”, diretta da Francesco D'Andria, costituisce la sede editoriale della 

Missione Archeologica Italiana ed ospita contributi monografici e volumi miscellanei che illustrano 

i risultati delle ricerche multidisciplinari sulla città ellenistica, romana e bizantina. La serie è giunta 

al XIV volume. 

La serie è pubblicata da Ege Yayınları, Istanbul, v. https://www.egeyayinlari.com.tr/ 

dal 01-01-2007 a oggi 

 



Ruolo svolto: Membro del Comitato Scientifico 

Descrizione rivista: ASIA MINOR - An International Journal of Anatolian Archaeology and History, 

edito da Fabrizio Serra Editore (Roma - Pisa) 

Direttore / Editor-in-Chief: Marco Galli (Sapienza Università di Roma) 

Comitato scientifico / Scientific board: Mustafa Adak (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Christof 

Berns(Universität Hamburg), Marcella Frangipane (Sapienza Università di Roma-Accademia dei 

Lincei, Roma),Tommaso Ismaelli (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, ISPC-Consiglio 

Nazionale delle Ricerche,CNR), Musa Kadıoğlu (Ankara Üniversitesi), Ronald R. R. Smith 

(University of Oxford) 

Altre informazioni: https://www.libraweb.net/promoriv.php?chiave=152 

dal 01-01-2020 a oggi 

 

Membro del comitato editoriale della serie monografica "Material Appropriation Processes in 

Antiquity (MAPA)", diretta da Johannes Lipps (Universität Tübingen) e Dominik Maschek (Oxford 

University),pubblicata da Reichert Verlag, Wiesbaden. 

dal 20-10-2020 a oggi 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,n ell'ambito 

di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

Membro del collegio di Dottorato in "Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 

mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione" Università di 

Bari -Politecnico di Bari - CNR 

dal 22-05-2020 a oggi 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

 

Tipologia premio: Premio del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali per l’Archeologia 

Assegnato da: Accademia Nazionale dei Lincei 

Data e anno di assegnazione: 2019, Protocollo N. 0002207 - U - del 27/05/2019 

Altre informazioni: L’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce annualmente il Premio del Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali. Il Premio è assegnato dalla Classe di Scienze Morali, Storiche e 

Filologiche ad opere di studiosi italiani in Archeologia. 

dal 27-05-2019 al 27-05-2019 

 

Attività di revisore  

 

Revisore di progetti SIR (Scientific Independence of young Researchers) per conto del MIUR 

dal 01-01-2013 al 01-12-2013 

 

Revisore di progetti per Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - Der 

Wissenschaftsfonds, Wien 

dal 01-01-2014 al 31-12-2014 

 

Peer reviewer per la rivista Thiasos Rivista di archeologia e architettura antica. 

dal 01-01-2014 a oggi 

Revisore per Evaluation of Research Quality (VQR 2011-2014) per conto del MIUR 

dal 01-01-2016 al 31-12-2016 

 

Peer reviewer per la rivista Scienze dell’Antichità (fascia A), Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 

Sapienza Università di Roma 



dal 01-01-2017 a oggi 

 

 

 

 


