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dr. Lorenza-Ilia Manfredi 

Dirigente di Ricerca presso Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (ISPC-CNR). Dal 2020 Responsabile della sede secondaria di Roma dell’ISPC- 
CNR. Laureata in Storia (indirizzo orientale) presso l'Università di Bologna; diploma di 
Perfezionamento in Archeologia presso l'Università di Bologna; dottore di ricerca in Archeologia 
(orientale). L'attività di ricerca della dr. Manfredi si svolge nell'ambito dell'archeologia, 
archeometallurgia, storia e numismatica fenicia e punica, con particolare competenza sul 
Maghreb preromano 
Attività svolta nel 2012: 

 dal 2012: Esperto per l'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), 
Agenzia dell'UE.  
 dal 2012: Esperto registrato nell' Albo Revisori MIUR-CINECA.  
dal 2012: Valutatore Tecnico-scientifico MIUR "ex-ante" e in "itinere" Progetti Pon.  
Responsabile italiano dell'accordo bilaterale di collaborazione con il Centro de Geofisica (CGE) 
dell'Universidade de Evora per ricerche multidisciplinari nell'ambito dell'archeologia fenicio-
punica ed etrusco-italica nel Mediterraneo.  
Responsabile italiano della convenzione di cooperazione internazionale tra l'ISCIMA e 
l'Université de Neuchâtel per attività congiunte di ricerca e formazione nell'ambito 
dell'archeologia, numismatica, storia fenicio-punica nel Mediterraneo.  
Responsabile della convenzione di cooperazione internazionale tra l'ISCIMA e l'Unità di 
Ricerca Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et Environnements Naturels, Anthropiques et 
Archéologiques - dell’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) per la creazione di un 
GIS sui rinvenimenti monetali punici in Francia  
Valutatore internazionale tesi dottorale di C.A. Pardo Barrionuevo " La explotación de los 
recursos marinos en el mundo fenicio durante el I milenio a.C." discussa presso l'Universidad de 
Almería. 
Seminario di presentazione dell'attività della Missione Archeologica in Marocco che si è tenuta 
nella regione di Meknes (luglio 2012), Area di ricerca a Roma, che ha avuto luogo nel settembre 
2012.  
Partecipazione IV Convegno Internazionale di Archeologia sperimentale " Il metallo come 
misura della ricchezza" (13-15 aprile 2012), title of paper «Le miniere e le monete nelle terre di 
Massinissa».  
-L.I.Manfredi, Da Cherchel a Méknès: nuove prospettive per gli studi sul Nord Africa punico, 
in Rivista di Studi Fenici,40,1 (2012), pp. 83-96.

Attività svolta nel 2013: 

2012-2013: Responsabile italiano del progetto " Le miniere antiche del Marocco. Studio 
archeometrico e archeologico dal minerale al manufatto nell'ambito dell'accordo bilaterale di 
cooperazione scientifica tra CNR-CNRST (Marocco). 
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dal 2013: Responsabile dell'accordo con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università 
Sapienza di Roma per ricerche interdisciplinari sul paleoambiente nell'ambito del progetto 
internazionale "The ancient mines of Morocco. archaeometric Studio and the archaeological 
mineral artefact " 
dal 2013: Responsabile scientifico del sito web The Ancient Mines of the Western 
Mediterranean: Archaeological and Archaeometric Study all'indirizzo 
http://ancientmines.isma.cnr.it. 
dal 2013: Responsabile del progetto ISMA "Research on Phoenician in Northern Africa and 
Atlantic Area : archaeology, numismatics and economic history” (DUS.AD017.039). 
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri"Prospezioni 
archeologiche a Meknès e a Cherchel per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici 
del Maghreb". 
Docente su “The ancient mines of the western mediterranean: archaeological and archaeometric 
study” nel Master internazionale "Erasmus Mundus Archmat - European Master in 
Archaeological Materials Science", presso all’Università di Evora in Portogallo.  
Presidenza alla Sessione STORIA E NUMISMATICA del 24 ottobre 2013 durante l'VIII 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici svoltosi a Carbonia dal 21 al 26 ottobre 2013. 
Conferenza ad invito svolta presso l'Università di Reims il 25 giugno 2013 dal titolo " Les 
monnaies puniques retrouvées dans le Nord-Ouest de l’Europe : nouvelles perspectives de 
recherche".  
Responsabile scientifico della "Giornata di studi multidisciplinari di archeometallurgia nel 
Mediterraneo antico" svoltasi il 16 dicembre 2013 presso il Museo di Chimica dell'Università di 
Roma Sapienza. 
Lezione su invito  nell’ambito del programma Erasmus Mundus presso l’Università di Evora 
dal titolo “The Ancient Mines of the Western Mediterranean: Archaeological and Archaeometric 
Study”; 
Referente scientifico del soggiorno di studio della dr. Susana Carpientero dal 30 maggio al 30 
settembre 2013 per un approfondimento sulle miniere antiche e i metalli in ambito fenico e 
punico. 
Codirezione tesi dottorale dr. Fiammetta Susanna "Territoire et économie au Maroc pré-
romain: étude archéologique du paysage et des ressources dans la region de Meknès" presso 
l'Universitè de Neuchâtel (Svizzera). 
Partecipazione VIII Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici,  
Carboniam “Prospezioni archeologiche a Cherchel e Meknès: nuove prospettive per la 
ricostruzione dei contesti archeometallurgici del Nord-Africa preromano”. 
Conferenza su invito Università di Reims il 25 giugno 2013 “ Les monnaies puniques 
retrouvées dans le Nord-Ouest de l’Europe : nouvelles perspectives de recherche”; 
Partecipazione Convegno di studi “La Sardegna nel Mediterraneo Occidentale dalla fase 
fenicia all’egemonia cartaginese: il problema del v secolo” Santadi with paper “Iol-Caesarea nel 
V sec.a.C.” 

Presentazione Poster “Archaeometric Investigation using SEM-EDS and GIS system for 
Provenance Studies about Copper Metallurgy in the Phoenician-Punic Culture” ( coauthor 
with D. Ferro, A. Celauro, F. Susanna, N. Schiavon A. Dekayir) al Workshop “Protecting 
and Securing our Cultural Heritage” svoltosi a Strasbourg il 27-maggio 2013 nell’ambito 
dell’EMRS Spring Meeting 2013 (http://www.emrs-strasbourg.com. 
-Combining chemical data with GIS and PCA to investigate Phoenician–Punic Cu-metallurgy
(coautori Angela Celauro, et alii : Applied Physics A.Materials Science and Processing (ISSN:
0947-8396) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00339-013- 8179-0

http://ancientmines.isma.cnr.it/
http://www.emrs-strasbourg.com/
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- Alla scoperta dell'antica Iol-Caesarea attraverso le sue monete ( a cura di L.I. Manfredi e A.
Mezzolani Andreose), Bologna 2013.

Attività svolta nel 2014: 

2013-2014: Responsabile italiano dell'accordo bilaterale di cooperazione scientifica con il 
Geophysical Center of the University of Evora (CGE-UE su " Archaeological and geophysical 
prospects in the Alentejo and the Rio Guadiana for the identification of ancient paths to the 
mining basin of Almada de Ouro " .  
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del 
Maghreb".  
Responsabile scientifico dell’accordo triennale tra il Centro di Ricerca Heritage 2.0 
dell'Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’ISMA-CNR per attivita’ 
congiunte di studio, rilievo, indagini conoscitive, progettazione di interventi finalizzati al 
restauro, alla musealizzazione e alla promozione di aree archeologiche e manufatti architettonici 
nell’area del Mediterraneo.  
Direttore da parte italiana della convezione di collaborazione scientifica per lo scavo e la 
valorizzazione del sito minerario di Aouam ( Ighram Aoussar) e la creazione di un parco 
minerario tra l’ISMA-CNR, la Commune Rurale Elhammam; la Compagnie Miniere De Touissit 
Tighza ; l’Association Abghour pour le Developpement.  
Valutatore internazionale della tesi dottorale di Elena Moreno Pulido Becaria CEIMAR Área 
de Arqueología Universidad de Cádiz dal titolo “Iconografía monetaria de la región 
geohistórica del Estrecho de Gibraltar y su periferia (siglos III a.C.- I d.C.)”  
Responsabile scientifico della giornata di studi “Da Cherchel a Meknès. Una giornata di studio 
sul Maghreb punico" che svoltasi il 13 gennaio 2014 presso l'Aula Marconi del CNR Centrale.  
Docente del corso «The archaeometallurgy in the Western Phoenican Colonies » nell’ambito del 
Programma di formazione plurisettoriale « Sceinze per la Diplomazia- Progetto Diplomazia » 
MAE-CNR . 
Conferenza ad invito svolta presso l’Universidad de Malaga nell’ambito della giornata di Studio 
“Fenicios en el Occidente Mediterraneo” dal titolo” Iol-Caesarea (Cherchel) e la Penisola Iberica. 
Monete e direttrici commerciali tra il III e il I sec.a.C. (8 aprile 2014) 
Conferenza su invito presso la Sala Crociera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, dal titolo “Il leggendario monte Atlante: archeologia 
e archeometria delle antiche miniere del Medio Atlas marocchino”. 
Organizzazione scientifica s e m i n a r i o  di “Da Cherchel a Meknès. Una giornata di studio 
sul Maghreb punico” presso l’Aula Marconi del CNR Centrale 

Attività svolta nel 2015: 

Responsabile della linea di ricerca ISMA “Migrazioni nel Mediterraneo antico. Interculture e 
integrazione attraverso la valorizzazione delle collezioni museali italiane” (DUS.AD001.014).  
dal 2015: Responsabile della linea di ricerca ISMA “ Gli archivi storici sugli studi in Algeria 
relative alle missioni archeologiche dell’Istituto dal 1969 al 1975 (DUS.AD017.047).  
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Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del Maghreb" 
MAECI, DGSP VI (ID domanda ArC-001103).  
Responsabile del progetto Short Term Mobility 2015 del CNR dal titolo “Nuove ricerche di 
archeologia mineraria nell’area del Jebel Aouam (Tighza (M'rirt-Meknès)”  
2015- 2016: Responsabile scientifico del Laboratorio Congiunto Archeologico Bilaterale 
Internazionale CNR con Université Moulay Ismaïl di Meknès “Phoenician-Punic Mining 
Heritage, Archaeology, Geology, Archaeometry, Territorial Information Systems in Northern 
Africa”.  
Valutatore Internazionale della tesi dottorale di Nissma Bouzoubaa presso l’Université 
Moulay Ismail. Faculté des sciences Meknès dal titolo “Mosiaques romaines du Maroc: de la 
minéralogie du tessellatum à la base de données”.  
Referente scientifico italiano del progetto di ricerca “Las ciudades fenicio-púnicas del Norte 
de África” del dr Gabriel Maldonado López del Departamento de Geografía, Historia y 
Humanidades. Univeridad de Almería, svolto dal 1settembre al 1dicembre 2015.  
 Esperto valutatore in ricerca industriale nell’ambito dei bandi di cui al POR FESR 2014‐2020 
registrato nell’elenco della regione Emilia-Romagna.  
Nomina ETS MIUR. Fase in itinere progetti PON.  
Seminario “I Fenici fra Oriente e Occidente alla luce delle più recenti indagini”  Escuela 
Espaňola de Historia y Arqueologia en Roma –CSIS,5 maggio 2015 title of presentattion 
« Nuove ricerche e prospettive di archeologia mineraria: Le antiche miniere del medio atlas 
marocchino». 
Partecipazione al Colloque international « Analyse topographique du fait religieux »,Centre de 
Recherche en Histoire Européenne Comparée de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 
29-31 janvier 2015, « La topografia dei santuari punici nella regione mineraria di cirta
(Costantina-Algeria) ».
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2015 bandito
dall’associazione italiana del Libro e CNR.

Attività svolta nel 2016: 

Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del Maghreb" 
MAECI, DGSP VI .  
Direttore dei Supplenti della Rivista di Studi Fenici.  
 Responsabile scientifico del Corso di formazione per operatori nel settore dei Beni Culturali, 
sviluppato nell’ambito della convenzione tra le associazione ATAD di Tighza, Ass.AIM di 
Ardea e l’ISMA-CNR.  
Responsabile scientifico della giornata di studio e presentazione del progetto “Tighza-
Monterotondo con una stretta di mano. Un progetto italo-marocchino tra archeologia e 
formazione” svoltosi presso il Comune di Monterotondo il 29 febbraio 2016.  
Componente del progetto internazionale Proyecto de Investigación: De orfebres a emisores. El 
uso y "abuso" del metal en la Antigüedad: de la economía de prestigio a la de mercado. (Iberia 
en el Mediterráneo occidental, s.VI-I a.C.) Responsabile Francisca Chaves Tristan (Univesità di 
Siviglia).  
Insignita del premio internazionale Rotary Foundation per l’attività internazionale svolta 
nell’ambito del Progetto Marocco.  
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2016 bandito 
dall’associazione italiana del Libro e CNR.  
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Partecipazione al Colloque international : D’une Syrte à l’autre : mobilité des hommes, des 
biens et des idées  à travers l'histoire (Sfax 17, 18 et 19 novembre 2016) title of presentation with 
A. Mezzolani « De la Méditerranée aux Oasis et des Oasis à la Méditerranée : 
 circulation des hommes, des produits et des idées  
dans la région des Syrtes aux époques punique et néo-punique ». 
Partecipazione al 5éme Séminaire National de Stratigraphie. Timimon (Algeria), 19- 22 octobre 
2016, title of paper “Les mines antiques d'Algérie. Recherches et perspectives de 
l’archéométallurgie ». 
Conferenza presso l’ Istituto Italiano di Cultura, Rabat (Morocco), 27 september 2016,  « Nuove 
Prospettive di studio e ricerca nel sito di Aouam (Thighza) and inaugation  exposition  “Da 
Monterotondo a Tighza con una stretta di mano”. 
Seminario « Phoenician Bronzes in mediterranean » Escuela Espaňola de Historia y 
Arqueologia en Roma –CSIS, 19 avril 2016, title of presentation «  La valorizzazione della 
miniera antica di Aouam ». 
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2016 bandito 
dall’associazione italiana del Libro e CNR. 
 
- L.I.MANFREDI, S. FESTUCCIA (edd.) , Aouam I. Rapport préliminaire de la première campagne 
de prospection et de fouille dans la zone minière du Jebel Aoaum, Bologna 2016; 
- L.I.MANFREDI, Le miniere, la metallurgia e il sacro nel Nord Africa fenicio-punico, in "Lo mio 
maestro e'I mio autore" Studi in onore di S.F.Bondi (= Rivista di Studi Fenici, 44 ) 2016, pp. 
175-86 
 
Attività svolta nel 2017: 
 
2013-2017: Responsabile italiano dell'accordo quinquennale tra l'Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) Morocco, l'ISMA e l' Université Moulay Ismaïl di 
Meknès, "Les anciennes mines du Maroc: étude archéologique et archéométrique".  
2016-2017: Coordinatore scientifico del "Phoenician-Punic Mining Heritage, Archaeology, 
Geology, Archaeometry, Territorial Information Systems in Northern Africa" laboratorio 
archeologico congiunto CNR con l'Università Moulay Ismaïl di Meknes. 
2017-2019: Associato di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV)  
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del Maghreb" 
MAECI, DGSP VI 
Partecipazione al 1° Workshop Archaeology in Africa - Potentials and perspectives on 
laboratory & fieldwork research (Rome, 6-7 December 2017) title of presentation « Ancient 
mines in pre-roman Maghreb. Present and future of archaeological, geophysical and 
archaeometric researches in Morocco and Algeria”. 
Partecipazione al International Conference:  A coin for the dead, coins for the living. Charon’s 
obol: the end of a myth? (Athens 23-24 november 2017) title of presentation with A. Mezzolani 
«Les monnaies dans les contextes funéraire punique en Afrique du Nord ». 
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2017 bandito 
dall’associazione italiana del Libro e CNR. 
 
Attività svolta nel 2018: 
2018-2019: Responsabile scientifico progetto italiano dell'Accordo bilaterale di cooperazione 
scientifica tra CNR / MOES (ALBANIA) “The application of multidisciplinary methods for 
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the investigation of the ancient mining activities in Albania”. 
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del 
Maghreb" MAECI, DGSP VI 
Responsabile scientifico della missione archeologica, cofinanziata dal CNR, dall'Italia e dal 
Ministero degli Esteri italiano "Atlante storico dell'attività archeometallurgica in Algeria. 
Prospezioni geofisiche ed archeologiche nella regione di Ténès" (ARC-001834). 
Membro del Comitato scientifico del 2 workshop "Archeologia in Africa" organizzato dall'Univ. 
Sapienza di Roma. 
Membro del Comitato organizzatore della mostra "Carthago" che si terrà al Colosseo di Roma 
nel settembre 2019. 
Partecipazione al ArCHeoM. Archeologia svizzera nel mediterraneo occidentale,( Istittuo 
svizzero, roma 7 febbraio 2018) title of presentation  with H. Dridi, “Le massif de l’Atlas entre 
Sahara et Méditerranée : ressources, itinéraires et installations antiques “ 
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2018 bandito 
dall’associazione italiana del Libro e CNR. 

Attività svolta nel 2019: 

Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del Maghreb" 
MAECI, DGSP VI  
Responsabile scientifico italiano del progetto di restauro e allestimento del "Centre du 
patrimoine minier d'Ighrem Aoussar à Tighza: Archèomine, Archèologie et Minèralogie", 
Tighza, Marocco. 
Membro di "Osservatorio per la semplificazione burocratica e la competitività del sistema 
universitario e della ricerca scientifica e tecnologica" nazionale http://www.universita-ricerca.it/ 
Responsabile scientifico con H. Dridi dell'Univ. di Neuchatel dell'organizzazione del Colloquio 
internazionale "Il massiccio dell'Atlante tra il Sahara e il Mediterraneo: ressources minières, 
itinéraires et installations (Antiquité - Moyen-âge)" tenutosi all'Università di Neuchatel il 14-15 
febbraio 2019. 
2019-2021: Responsabile della Convenzione tra l’ISPC-CNR e il Liceo statale “Ernesto Pascal” 
di Pompei del progetto formativo “Cultura e memoria, patrimonio e formazione. Tradizione e 
storia comune tra Italia e Marocco” 
Insignita del Premio della Fondazione Rotary International per l'attività internazionale nel 
progetto del "Centre du patrimoine minier d'Ighrem Aoussar à Tighza: Archèomine, Archèologie 
et Minèralogie", Tighza, Marocco. 
Membro del Comitato scientifico della collana Archaeology of the Maghreb/Archéologie du 
Maghreb/Athar el Maghreb (AM Series) 
Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione scientifica, edizione 2019 bandito 
dall’associazione italiana del Libro e CNR. 

- L.I. MANFREDI, A. MEZZOLANI - S. FESTUCCIA (edd.), Gli italiani e le antichità fenicio e
puniche del Maghreb tra XVIII e XX secolo. Archivi, viaggi e collezioni, in Mediterraneo Punico,
Roma 2019;
- L.I. MANFREDI, A. MEZZOLANI, Le monete nei contesti funerari del nord africa punici e
neopunici,  JAN 9 (2019), pp. 49-69.

http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?SubSeries=Archaeology+of+the+Maghreb&openAccess=
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?SubSeries=Archaeology+of+the+Maghreb&openAccess=
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Attività svolta nel 2020: 

Nomina a Responsabile della sede secondaria ISPC Roma. 
Nomina a Presidente della Commissione esaminatrice Bando 315.24 – Primo Ricercatore II 
livello 
Nomina a membro della Commissione di valutazione per i progetti bilaterali del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale-CNR. 
Nomina a membro della Commissione di valutazione per i laboratori archeologici congiunti. 
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri "Prospezioni 
archeologiche a Meknès per la ricostruzione dei contesti archeometallurgici punici del Maghreb" 
(Arc-584) 
Direttore della missione archeologica CNR- Ministero degli Affari Esteri Mappatura delle 
miniere e i siti antichi della Macedonia in relazione alla via Egnatia” (Arc-604) 
Responsabile scientifico italiano del progetto di restauro e allestimento del "Centre du 
patrimoine minier d'Ighrem Aoussar à Tighza: Archèomine, Archèologie et Minèralogie", 
Tighza, Marocco. 
Responsabile U.O. ISPC nella proposta MUCH4PRISMA (capofila INGV) per il bando di 
ricerca “Prisma Scienza” 
Partecipazione su invito “TurismA, Salone archeologia e Turismo culturale” nella sezione 
“ITER Archeologia Patrimonio e Ricerca italiana all’estero” Fabulosissimum Atlantem: presente 
e futuro delle ricerche sulle miniere e gli itinerari antichi del Maghreb” (21 febbraio 2020) 
Partecipazione al webinar” Il remote sensing per lo studio, la valorizzazione e la protezione del 
patrimonio culturale, contributo “Dal telerilevamento alla verità a terra. Analisi archeologica 
integrata per i siti archeominerari in Marocco e Albania” (11 giugno 2020). 

- L.I. MANFREDI, A. DEKAYIR, ET ALII, Integrated multi scale archaeological analysis in Béni
Mellal-Khenifra District (Morocco): the case of Fortress of Aouam, in Archeologia e calcolatori
2020;
- P. MEROLA, M. COZZOLINO, V. GENTILE, L.I. MANFREDI, Le mura ottagonali della fortezza di
Ighram Aousser (Marocco) attraverso l’integrazione di dati satellitari, indagini
elettromagnetiche ed attività di survey, in Archeologia Aerea 12, 2018 (2020), pp. 155-158.
- L.I. MANFREDI,, La monetazione punica in Sicilia, Sardegna e Italia meridionale: venti anni di
studi: DNum, 2 (2020), pp. 43-94 https://www.dialoghinumismatica.eu/index.php/volume-ii

Attività svolta nel 2021: 

Nomina a Responsabile della sede secondaria ISPC Roma. 
2020-2021: Responsabile scientifico del Laboratorio Congiunto Archeologico Bilaterale 
Internazionale CNR con CNR - Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”. 
Tirana “The Archeo-Minerary Heritage Along The Via Ignatia(LIBRAZHED DISTRICT,
Albania). From Abandon To Recovery”. 
Responsabile U.O. ISPC nella proposta di ricerca PRIN dell’Università Sapienza “Crossing 
Eurasia. The Origin of Social Complexity, Tribal Alliances and Human Mobility between 
Southern Arabia and Northern Mesopotamia in the Bronze and Iron Age”. 
Responsabile da parte italiana della proposta di Conferenza di ricerca trilaterali “Villa Vigoni” 
2022 - 2024 (Italia, Germania, Francia) ”Viability, exploitation of natural resources and land 
control systems in North Africa, Asia Minor and the Near East. Survey methodologies and 
research activities” 
Tutor del Tirocinio curriculare formativo 2021(studente A. Scaglione) Università Sapienza 

https://www.dialoghinumismatica.eu/index.php/volume-ii
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Partecipazione al webinar “Le ricerche archeologiche italo-albanesi promosso dall’Ambasciata 
italiana a Tirana”, contributo “Dal telerilevamento alla verità a terra: analisi archeologica 
integrata per i siti archeominerari in Marocco” (18 gennaio 2021). 
Webinar per l’Università di Bochum “ Integrated methodologies for the study and analysis of 
archeomining sites in Morocco and Albania” ( 4 febbraio 2021). 

- L.I. MANFREDI, Monete fenicie, puniche e numidiche frazionate: significato e diffusione, Atti
Incontro Internazionale di Studi Monete frazionate. Quadri regionali, questioni cronologiche,
aspetti economici (Milano, 16-17 settembre 2019), in corso di stampa.
- L.I. MANFREDI, Le monete puniche e neopuniche nei depositi votivi. Spunti per una riflessione,
Atti Convegno Un’economia verticale: i riti di fondazione dall’antichità all’età moderna:
Mediterraneo e Europa (Roma, 6 novembre 2018), in corso di stampa.


