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CURRICULUM VITAE 
 

 

DOMENICO LO VETRO 

 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

Aprile 1998 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso la Facoltà di Conservazione 

dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. Tesi di Laurea 

in Paletnologia, titolo: Tipologia e tecnologia degli strumenti a dorso e dei 

geometrici dell’Epigravettiano finale in Sicilia. Voto 110/110. 

 

Aprile 2004 Dottore di Ricerca in Scienze Antropologiche presso l’Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-

Territoriali, Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche, XV ciclo. Titolo 

della tesi: Le comunità preistoriche di Monte Covolo (Villanuova sul Clisi, 

Brescia) nel quadro del popolamento dell’area alpina tra IV e III millennio a.C.: 

Storia ed evoluzione delle produzioni in pietra e materia dura animale. 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2003-2007: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

2012: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e 

Rinascimento e Linguistica (SAMERL) dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

2012: Conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di seconda 

fascia 10/A1 ARCHEOLOGIA 

 

2013-2016: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte 

e Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

2016-2019: Ricercatore a tempo determinato tipo b (RTD-b) presso il Dipartimento di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze 

 

Dal 2019: Professore Associato presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 

Spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Specialista nello studio delle industrie litiche preistoriche (tecnologia e tipologia delle industrie 

litiche pleistoceniche e oloceniche), è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento 

SAGAS dell’Università di Firenze. 
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Dopo il conseguimento della Laurea svolge la sua attività di ricerca prevalentemente presso 

l’Ateneo fiorentino presso il quale è assegnista di ricerca dal 2003 al 2007 e dal 2011 al 2015. 

Dal 2008 al 2011, pur non interrompendo la collaborazione scientifica con l’Università di 

Firenze, è titolare di borse di studio presso l’Università di Siena e Il Museo di Storia Naturale di 

Verona e di un incarico di collaborazione scientifica con il Museo e Istituto Fiorentino di 

Preistoria. 

L'attività di ricerca verte soprattutto su tre temi: 

1) storia del popolamento dei gruppi di cacciatori-raccoglitori dell’Italia meridionale e della 

Sicilia nel Paleolitico e Mesolitico; 

2) culture preistoriche dell'area padano-alpina durante il Neolitico e l'Età del Rame; 

3) il più antico popolamento umano dell'Africa Orientale. 

 

Nell'ambito di queste tematiche, durante il dottorato e in seguito come assegnista di ricerca, 

partecipa in maniera continuativa alle attività di ricerca della cattedra di Paletnologia 

dell'Università di Firenze, collaborando anche con altri Enti e Istituti di ricerca nazionali ed esteri 

e con le Soprintendenze. Partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è coinvolto 

in indagini sul campo e scavi archeologici con mansioni di responsabilità e coordinamento. 

La sua attività di ricerca è finalizzata alla ricostruzione in chiave storica delle dinamiche 

culturali, tecno-economiche e sociali dei gruppi umani preistorici privilegiando un approccio 

pluridisciplinare che ha potuto sviluppare in collaborazione con colleghi afferenti a laboratori ed 

enti di ricerca italiani e stranieri anche in occasione di specifici progetti di ricerca sia nazionali 

sia internazionali. 

I risultati delle ricerche sono pubblicati su riviste specializzate nazionali e internazionali e sono 

oggetto di relazioni e comunicazioni (anche su invito) in convegni in Italia e all’estero. 

 

Dal 2016 è Direttore del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

 

Elenco dei principali titoli nell’ambito dell’attività di Ricerca Scientifica: 

 

2008 Borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di Archeologia e 

Storia delle Arti, Università degli Studi di Siena. Titolo della ricerca: 

“Analisi di industrie litiche oloceniche dell’area fiorentina, loro 

inquadramento culturale”. 

 

Dal 2009 al 2010  Contratto di coordinatore scientifico del Museo e Istituto Fiorentino di 

Preistoria “P. Graziosi” 

 

2010-2011 Borsa di Studio presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 

Titolo della ricerca: “Valorizzazione delle collezioni di archeologia 

preistorica del Museo Civico di Storia Naturale di Verona attraverso un 

sistema di catalogazione digitale con applicazione di imaging ai manufatti 

litici”. Durata della borsa 12 mesi (novembre 2010-Ottobre 2011). 
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Progetti di ricerca 

 

Progetti di ricerca ministeriali PRIN 

Partecipa ai seguenti progetti di ricerca finanziati dal M.I.U.R.: 

 

-P.R.I.N. 2001 - Contesto geologico, scenari paleoambientali, paletnologia ed evoluzione 

umana nel rift dancalo in Eritrea (Africa Orientale) (Unità Università di Roma) 

-P.R.I.N. 2002 - L'arte preistorica italiana del Paleolitico e del Mesolitico: ricerca sui 

modelli di identità culturale nel contesto europeo (Unità Università di Firenze) 

-P.R.I.N. 2003- Produzioni litiche, attività di sussistenza e organizzazione dello spazio nei siti 

ad ominidi della Dancalia settentrionale (Eritrea) nel quadro delle più antiche documentazioni 

delle attività antropiche (Unità Università di Firenze) 

-P.R.I.N. 2004- L'uso storico delle risorse lapidee in area mediterranea: tradizione ed 

evoluzione delle tecnologie, restauro e valorizzazione (Unità Università di Firenze) 

-P.R.I.N. 2005 - Produzioni litiche, attività di sussistenza e organizzazione dello spazio 

nei siti ad ominidi dell'Eritrea e aree limitrofe nel quadro delle più antiche 

documentazioni delle attività antropiche in Africa (Unità Università di Firenze) 

- P.R.I.N. 2005 - L'arte preistorica italiana nel Neolitico: ricerca sui modelli di identità 

culturale delle prime comunità agricole. Analisi delle manifestazioni artistiche 

dell'Italia peninsulare e delle isole nel contesto europeo (Unità Operativa Università 

degli Studi di Siena) 

- PRIN 2010-11: Eredità biologica e culturale della popolazione italiana centro-

meridionale lungo 30 mila anni. EPIC (Unità Operativa Università degli Studi di Siena) 

- PRIN 2017 - 1000 Ancient Italian Genomes: Evidence from ancient biomolecules for 

unravelling past human population Dynamics (AGED). (partecipa come RTD-b 

all’Unità Operativa Dipartimento BIO UNIFI, capofila del progetto). In corso. 

 

 

Altri progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale 

 

2012-2013  "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO N.94" 

- "arte rupestre in Valle Camonica" gestito dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia, in collaborazione con il Gruppo Istituzionale del 

sito UNESCO e il Distretto Culturale di Valle Camonica. Partecipazione al 

progetto nell’Unità di Ricerca dell’Università di Firenze. 

 

2012-2014 “Ricerche archeologiche per la valorizzazione dell’insediamento neolitico sulla 

collina morenica di località Tosina in comune di Monzambano”, capofila: 
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Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, coordinatore 

scientifico: Raffaella Poggiani-Keller. Partecipa come referente scientifico del 

dell’Università di Firenze. 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca come capo di unità operativa 

 

2018-2020 “Archeogenomica: analisi genomiche innovative su resti scheletrici umani 

applicate alla ricostruzione di contesti funerari preistorici”. Progetti competitivi 

Unifi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD), Dipartimento BIO – UNIFI. 

Partecipa come responsabile Unità di Ricerca SAGAS-UNIFI. In corso. 

 

2017 “Valorizzazione della Preistoria dell'Alto Mantovano: cultura, economia, 

ambiente e relazioni interregionali a Tosina di Monzambano”. Finanziato da 

Regione Lombardia, Bando Regione Lombardia: Avviso unico anno 2017 

relativo a interventi per attività culturali. Referente scientifico del partner 

SAGAS-UNIFI. 

 

2018 "Scavi, ricerche e valorizzazione dell'abitato neolitico della Tosina di 

Monzambano (MN) nel quadro del Neolitico tardo della Lombardia - Progetto 

2018". Finanziato da Regione Lombardia - Bando Regione Lombardia per la 

promozione di interventi di valorizzazione di aree archeologiche, siti iscritti o 

candidati alla lista UNESCO e itinerari culturali. Referente scientifico del partner 

SAGAS-UNIFI. 

 

2019-2020 “Scavi, ricerche e valorizzazione dell’abitato neolitico della Tosina di 

Monzambano (MN) nel quadro del Neolitico tardo della Lombardia.” Progetto 

Tosina 2019-20. Finanziato da Regione Lombardia - Bando Regione Lombardia 

per la promozione di interventi di valorizzazione di aree archeologiche, siti iscritti 

o candidati alla lista UNESCO e itinerari culturali. Referente scientifico del 

partner SAGAS-UNIFI. 

 

 

Progetti di ricerca internazionali finanziati. Partecipazione come referente scientifico di Unità 

di ricerca: 

 

Dal 2009-2011 “The Hunter-Gatherers of Late-Glacial Italy” Progetto finanziato dalla 

Leverhulme Trust. Capofila Bradford University. Referente scientifico del 

Museo e Istituto fiorentino di Preistoria. 

 

2014-2019 “Unifying Domestication and Evolution using ancient DNA”. Progetto 

ERC 5-anni (2014-2019) – Capofila Università di Oxford. Referente 
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scientifico SAGAS-UNIFI per i siti archeologici di competenza coinvolti 

nel progetto. In corso. 

2013-2016 “Deciphering Dog Domestication through a Combined Ancient DNA 

and Geometric Morphometric Approach”. Progetto NERC 3 anni (2013-

2016) Capofila Università di Oxford. Referente scientifico SAGAS-

UNIFI per i siti archeologici di competenza coinvolti nel progetto. In 

corso. 

2015-2020 “The Hidden Foods project: new research into the role of plant foods in 

Palaeolithic and Mesolithic societies of SE Europe and Italy.” Progetto 

ERC 5-anni (2015-2020) - Capofila Università di Cambridge. Referente 

scientifico SAGAS-UNIFI per i siti di competenza coinvolti nel 

progetto. In corso. 

2015-2020 “Identify ancient migratory fluxes along the Adriatic coasts.” 

Programma ADRION-Interreg, (2016-2019) - capofila Museo 

Archeologico di Udine. Referente scientifico SAGAS-UNIFI per i siti di 

competenza coinvolti nel progetto. In corso. 

2020 “Missione Archeologica dell'Università Roma Tre in Libia - Progetto 

MAIMA” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. Capofila Fondazione MedA - 

Mediterraneo Antico – Onlus. 

Coordinamento di Progetti scientifici internazionali 

2020 Progetto internazionale con riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, “Uomo e ambiente del Vicino Oriente durante il Paleolitico: 

prospezioni archeologiche nella Giordania centro-meridionale”. Responsabile scientifico del 

progetto. Ente capofila Unità Università di Firenze. 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Dal 2000 al 2016 collabora all’attività didattica della cattedra di Paletnologia dell’Università di 

Firenze. 

Dal 2001 al 2016 è docente a contratto degli insegnamenti di Paletnologia (Facoltà/Scuola di 

Scienze matematiche Fisiche e Naturali) ed Ecologia Preistorica (Facoltà di Lettere e Scuola di 

Studi Umanistici e della Formazione) presso l’Università di Firenze.  

Dal 2001 al 2016 è docente a contratto (insegnamento di Ecologia Preistorica) presso la Scuola 

di Specializzazione in Beni Archeologici (già Scuola di Specializzazione in Archeologia) 

dell’Università di Firenze. 
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Dal 2002 al 2008 è docente a contratto di Paletnologia ed Ecologia preistorica presso l’Università 

di Siena – sede di Grosseto. 

Dal 2011 al 2016 è Cultore della Materia in Preistoria e Protostoria (L-ANT/01). 

Dal 2016, in qualità RTD-b e dal 2019 come Professore Associato presso l’Università di 

Firenze, è titolare degli insegnamenti del SSD L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria) 

insegnamenti presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CdS Triennale e 

Magistrale) e dell’insegnamento di Paletnologia presso il CdS triennale in Diagnostica e 

Materiali per la Conservazione e il Restauro - Scuola di Scienze matematiche Fisiche e 

Naturali 

ALTRI TITOLI 

Incarichi accademici 

Dal 2016 delegato del Rettore a rappresentare l’Università di Firenze nel Consiglio di 

Amministrazione del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi”. 

Dal 2020 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione, Università di Firenze. 

Partecipazione a commissioni scientifiche 

Dal 2010 membro della Commissione Nazionale di Studio istituita per lo studio e la 

conservazione del fossile neandertaliano, denominato Pàus. 

Dal 2019 membro della Commissione internazionale “Neolithic Civilizations of the 

Mediterranean and Europe” - Union Internationale des Sciences Préhistoriques 

et Protohistoriques (UISPP) 

partecipazione a comitati editoriali e scientifici di riviste 

Dal 2008 al 2012  Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “Sibrium”, 

editore: Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese (Varese, 

Italia). 

Dal 2012 al 2014 Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “Antiqua”, 

editore: PagePress (Pavia, Italia). 
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Dal 2015-oggi Membro del comitato editoriale della rivista scientifica internazionale 

“Préhistoires Méditerranéennes, editore: Open Edition (Marseille, France) 

Dal 2018-oggi Membro del comitato scientifico della collana “Millenni – Studi di 

Archeologia preistorica”. Editore Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

– Firenze

Dal 2018-oggi Membro del comitato scientifico e di redazione della collana “Florentia - 

studi di archeologia” – FUP – Università di Firenze (Firenze, Italia) 

Dal 2020 Membro del comitato scientifico della rivista “Quaderni di Archeologia 

della Libya”, edito da L’Erma di Bretschneider (Roma, Italia). 

Affiliazione ad Enti e Istituti di Ricerca 

Dal 2001 al 2004 Socio collaboratore dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 

Dal 2004 ad oggi Socio ordinario dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 

Dal 2006 al 2013 Socio dell’Istituto Italiano di Dendrocronologia. 

Dal 2008 al 2012 Socio del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese. 

Dal 2019 ad oggi Socio corrispondente dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 

Bergamo. 

In fede 

Domenico Lo Vetro 


