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Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail
Nazionalità 

Data di nascita 

FRANCESCO MARTORELLA 
VIA DEI MILLE,12 – VALSINNI (MT) 
346/9459974 
 

Dal 7.1.2021 è Membro del Consiglio di Amministrazione del 
Museo Nazionale di Matera (MNM) su decreto del Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo del 7 gennaio 2021, n. 11, recante “Nomina del 
Consiglio di amministrazione del Museo nazionale di Matera”.  

Dal 1.9.2020 è RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
CUI ALL’ARTICOLO 24 COMMA 3, LETTERA B), L. 240 DEL 2010: S.C 
10/A1 - (ARCHEOLOGIA) S.S.D L-ANT/07 (ARCHEOLOGIA CLASSICA) su 
chiamata diretta dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Per. L’A.A. 2020/2021 presso il Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali è:  

• docente di Archeologia e Storia dell’arte romana presso il del Corso di
Laurea Internazionale in Operatore dei Beni Culturali (OBC) (Università
degli Studi della Basilicata - Polo di Matera) ;

• docente di Archeologia romana per il Corso di Studio Internazionale e
Interateneo in Archeologia e Storia dell’Arte (ASA) (LM);

Per. L’A.A. 2019/2020 è stato Professore a contratto di Archeologia e Storia 
dell’arte romana presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali del Corso di Laurea in Operatore dei 
Beni Culturali (Università degli Studi della Basilicata - Polo di Matera) 

Per l’ A.A. 2018/2019 è stato professore a contratto di Archeologia per il Corso 
di Studio Internazionale e Interateneo in Archeologia e Storia dell’arte (LM) presso 
il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 
Patrimoni Culturali (Università degli Studi della Basilicata- Polo di Matera). 

A.A. 2017/2018 è stato  professore a contratto di Archeologia e Storia Romana e 
di Archeologia e Storia dell’arte romana presso il Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali del Corso 
di Laurea in Operatore dei Beni Culturali (Università degli Studi della Basilicata- 
Polo di Matera). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
WORK EXPERIENCE 

• Date (da – a) Dal 28 febbraio 2014 al 20 febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
École française de Rome , Piazza Farnese, 67   
I-00186 Roma        www.efrome.it

Tipo di azienda o settore Università e ricerca
Tipo di impiego Ricercatore Marie Curie IOF

(Vincitore del programma di alta qualificazione di durata triennale International Outgoing

Martorella Francesco

Martorella Francesco
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fellowships IOF delle Marie Sklodowska Curie Actions nell’ambito dei programmi quadro 
dell’Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2015 n. 963, art. 4, 
comma 2).  

• Date (da – a) 28.2.2016 – al 28.2.2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
École française de Rome , Piazza Farnese, 67   
I-00186 Roma

Tipo di azienda o settore Università e ricerca
Tipo di impiego Ricercatore in Return phase

Feeding the roman army in the western Maghreb. Multidisciplinary approach for the study of the
army's grain supply in the southern limit of the Roman Empire (province of Mauretania
Tingitana)

• Date (da – a) 28.2.2014 – 28.2.2016 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Distaccato all’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di Rabat 
(Marocco) 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 

• Tipo di impiego Ricercatore in Outgoing phase 
Feeding the roman army in the western Maghreb. Multidisciplinary approach for the study of the 
army's grain supply in the southern limit of the Roman Empire (province of Mauretania Tingitana) 

• Date (da – a) 15.10.2012 – 15.03.2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IMAA-CNR) - C.da S. Loja - Zona Industriale 
85050 Tito Scalo (PZ) 
Tel. 0971 427287 
imaa@imaa.cnr.it 

Tipo di azienda o settore Ricerca 

• Tipo di impiego Assegnista senior di ricerca 
Studio storico-archeologico finalizzato alla configurazione distributiva e stratigrafica di giacimenti 
geo-archeologici” nell'ambito del Progetto di ricerca MeTIBas: Metodi e Tecnologie Innovative 
per i Beni Culturali della Basilicata.  

• Date (da – a) 1.10.2010 - 31.10.2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Université de Provence  
Centre Camille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573) 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5 rue du Château de l’Horloge - BP 647 
13094 Aix-en-Provence - FRANCIA 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 

• Tipo di impiego Borsista Post-doc 
Responsabile progetto GRAWINAE  
Granaries and warehouses in north Africa and Egypt during the Roman age. Typology, building 
techniques, function, productive context.  
Vincitore del programma di durata biennale Intra European fellowship (IEF) delle Marie 
Sklodowska Curie Actions - 7th European Community Framework Programme. 

• Date (da – a) 1.11.2012-31.12.2012  
• Nome e indirizzo del datore di École Française d’Athènes, rue Didotou 106 80 ATENE (Grecia) 
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• Date (da – a) 12.09.2011 - 17.09.2011  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Progetto "Entrepôts en lieux de stockage du monde gréco-romain antique" Agence nationale de 
la recherche (ANR-FRANCE), Centre Camille Jullian (CCJ-AIX-EN-PROVENCE), École 
française de Rome (EFR-ROMA), Institut de Recherche sur l'Architecture Antique (IRAA- AIX-
EN-PROVENCE), Università di Roma La Sapienza 

Tipo di azienda o settore Università e Ricerca 
• Tipo di impiego Docente all’École thématique internationale sur les entrepôts romains    

• Date (da – a) Dal 14.7.2011 al 3.8.2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
“Corfor” Consorzio Per l’Orientamento e la Formazione 
Viale Siris, 20, Nova Siri Scalo (MT)  

Tipo di azienda o settore Formazione e Orientamento 
• Tipo di impiego Docente del modulo 6: U.D.1: Project Work (58 ore). 

• Date (da – a) Dal 25.5.2010    
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

Tipo di azienda o settore Università, Formazione e Ricerca 
• Tipo di impiego Coordinatore (Consulente Fascia B – Circolare n°41/2003 del 5 dicembre 2003, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali) e responsabile della Summer School FAST (Formazione in 
Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche) in Geoarcheologia. Metodi non distruttivi per lo studio 
dell’ambiente, della topografia e dell’urbanistica. Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, 
Regione Basilicata in collaborazione con Università degli Studi di Siena (Dip.to di Archeologia e 
Storia delle Arti), Università degli Studi di Basilicata (Dip.to di Scienze Geologiche), 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. 

• Date (da – a) 1.6.2009 – 30.9.2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Tipo di impiego Borsista post-doc 

• Date (da – a) 1.10.2008 – 2.10.2010   
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ente di Formazione Aulè S.r.l., Senise (PZ) 

Tipo di azienda o settore Formazione e orientamento 
• Tipo di impiego Coordinatore  

• Date (da – a) 19.12.2006 – 30.5.2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Tipo di impiego Coordinatore Scientifico (Consulente Fascia B – Circolare n°41/2003 del 5 dicembre 2003, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)  

lavoro 
Tipo di azienda o settore Università e Ricerca 

• Tipo di impiego Borsista post-doc  
Vincitore borsa professionale con ricerca su ANR "Entrepôts-base de données". 
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• Principali mansioni e responsabilità Ideatore e coordinatore della Summer School FAST (Formazione in Applicazioni Scientifiche e 
Tecnologiche) in Geoarcheologia. Metodi non distruttivi per lo studio dell’ambiente, della 
topografia e dell’urbanistica. Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Regione Basilicata in 
collaborazione con Università degli Studi di Siena (Dip.to di Archeologia e Storia delle Arti), 
Università degli Studi di Basilicata (Dip.to di Scienze Geologiche), Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata   

• Date (da – a) 1.10.2007 – 7.3.2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento di Scienze Geologiche 

• Tipo di impiego Assegnista di Ricerca 

• Date (da – a) 23.2.2008, Scanzano Jonico (MT), Palazzo Baronale 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

• Tipo di azienda o settore Archeologia 
• Tipo di impiego Coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità Organizzatore, coordinatore e moderatore del Convegno “Saperi da tutelare – Summer School: 
Formazione in Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche in Geoarcheologia” – Laboratori Lucani 
sui Nuovi Saperi, Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Regione Basilicata in 
collaborazione con Università degli Studi di Siena (Dip.to di Archeologia e Storia delle Arti), 
Università degli Studi di Basilicata (Dip.to di Scienze Geologiche), Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata   

• Date (da – a) A.A. 2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza del modulo 3 “Storia delle produzioni di età classica”, Corso di laurea specialistica in 
Archeologia, Università degli Studi di Siena. 

• Date (da – a) 11.2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Consorzio Astir, Via Nazario Sauro, 11 
59100 Prato  

• Tipo di azienda o settore Beni culturali e formazione 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza del modulo “Laboratorio di archeologia greca e romana”, corso I.F.T.S. “Tecnico del 
restauro dei beni archeologici”, consorzio ASTIR, Prato. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
EDUCATION AND TRAINING  

• Date (da – a) 18 maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Titolo conseguito Doctor Europaeus. Titolo conseguito nel rispetto dell’ European University Association, come 
deliberato dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena in data 16 gennaio 2006. 

• Date (da – a) Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena 
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o formazione Via Roma 56  53100 Siena (SI) 
• Titolo conseguito Dottore di ricerca. Qualifica conseguita presso l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Archeologia Classica in “Le culture delle province romane. Interazioni euromediterranee: 
preistoria, storia, archeologia, religioni” con progetto dal titolo “Grano e granai della Tingitana”. 

• Date (da – a) Aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56, 53100 Siena (SI) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Archeologia  

• Titolo conseguito Laurea in Lettere classiche con votazione 110 / 110 e lode. Tesi di laurea in Archeologia delle 
Province Romane (relatore Prof. Emanuele Papi). 

• Date (da – a) 9.1997 – 6.1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Archeologia, Valorizzazione BB.CC. 

• Qualifica conseguita “Operatore in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Archeologici”. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E 
SCIENTIFICHE 

RESEARCH AND SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 

Attuali campi di ricerca 
Research sectors 

Archeologia Romana e del Mediterraneo antico 
Economia e commerci di Roma e dell’impero romano 
Approvvigionamento granario in età romana 
Indagini geofisiche non distruttive e nuove tecnologie applicate alla ricerca archeologica 

Svolge la propria attività di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale (Marocco, 
Grecia, Tunisia, Egitto, Algeria, Croazia), in contesti di scavo urbani ed extraurbani. Ha 
partecipato a numerose attività di ricerche di indagine geofisica nell’ambito del Mediterraneo 
antico. Attualmente per conto dell’École française de Rome e nell’accordo quadro con 
l’Université di Batna 1 (Algeria) coordina la missione di rilievo architettonico di due edifici nella 
città romana di Thamugadi (Algeria) e con il Direttore dell’Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di Rabat (Marocco), Aomar Akerraz, le attività di 
prospezioni geofisiche su accampamenti militari di età romana in Mauretania Tingitana. 
Possiede autorizzazioni alla ricerca in Algeria e Marocco. Ha ideato e coordinato in Basilicata 
progetti di alta formazione e qualificazione di giovani laureati nell’ambito della geoarcheologia e 
delle nuove tecnologie applicate all’archeologia (Summer School Fast in Geoarcheologia, prima 
e seconda edizione). Ha partecipato come relatore, coordinatore, moderatore e membro del 
comitato scientifico di convegni nazionali e internazionali, seminari e workshop in Italia, Spagna, 
Francia, Marocco, Algeria. É referee della rivista internazionale spagnola “Arqueologia de la 
Arquitectura”.  
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2017   

• Date (da – a)  22.2.2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 École française de Rome , Piazza Farnese, 67    

 I-00186 Roma 
Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego 
 
  

 Relatore al Seminario Feeding the roman Army in the Western Maghreb (province of Mauritania 
Tingitana) 

2016   
• Date (da – a)  20.10.2016 – 28.10.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 École française de Rome , Piazza Farnese, 67    
 I-00186 Roma 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego 

 
 

  

 Coordinatore del rilievo architettonico con tecnologia Laser Scanner 3D Pharo di due magazzini 
della città antica di Thamugadi (Timgad, Algeria), patrimonio dell’Unesco, nell’ambito 
dell’accordo quadro tra École française de Rome e Université de Batna 1 

• Date (da – a)  8.11.2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 École française de Rome , Piazza Farnese, 67    

 I-00186 Roma e Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), Via Cavour 71. 
Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego 
 

 
  

 Relatore al Seminario “Horizon 2020. I bandi individual fellowship nelle Marie Sklodowska-Curie 
(MSCA) e l’European Research Council (ERC) con intervento “Testimonianza di esperienze di 
successo”, Piazza Navona 

• Date (da – a)  27.10.2016 
• Nome e indirizzo   Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université Batna 1, Batna (Algeria) 

Tipo di azienda o settore  Università, ricerca e cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego 

 
  

 Relatore Conference “étude architecturale de deux bâtiments de la ville ancienne de Timgad“ 
Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université Batna 1, Batna (Algeria).  
 

• Date (da – a)  25-27.5.2016 
• Nome e indirizzo   Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di Rabat (Marocco) 

Tipo di azienda o settore  Università, ricerca e formazione 
• Tipo di impiego 

 
 
 

  

 Relatore al “Sèminaire – atelier régional “Apport des nouvelles technologies à la 
compréhension, la protection et la valorisation du patrimoine culturel dans le pourtour 
méditerranéen, Rabat, Académie du Royaume du Maroc, 25-27 mai 2016. 
Intervento con P. Lusuardi, “Systèmes de drones combiné aéroportées, integration avec les 
données lidar et terrestres 3D. Surveying Technologies pour la documentation, la recherche, la 
visualisation et la présentation multidimensionnelles. Cas particuliers”. 

2015 
 

  

• Date (da – a)  2.3.2015 – 2.4.2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine di Rabat – Marocco) 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego 

 
 
 

2014 
  

 Collaboratore all’organizzazione del “Séminaire-atelier régional sur «Les technologies au 
service des recherches sur le patrimoine culturel de la Méditerranée occidentale, de sa 
protection et de sa valorisation» (Rabat – Marocco) 
 
 

• Date (da – a)  18.8.2014 – 18.10.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università degli Studi di Siena 

Via Roma 56  53100 Siena (SI) 
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Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Tipo di impiego Incaricato delle attività di integrazione dei dati geofisici risultanti dagli interventi di prospezioni 

realizzati sul sito archeologico di Policoro, in località Vallo (MT)”  

• Date (da – a) 7.7.2014 – 28.2.2015 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Terna Rete Italia SpA – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma 

Tipo di azienda o settore Realizzazione elettrodotto interrata 

• Tipo di impiego Incarico professionale di Sorveglianza archeologica per la realizzazione di un elettrodotto 
interrato dalla Stazione elettrica Laino (CS) alla Stazione elettrica di Rotonda (PZ) 

2013 
• Date (da – a) Dal 5.5.2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

École française de Rome, Piazza Farnese, 67  I-00186 Roma 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 

• Tipo di impiego Responsabile scientifico e Codirettore con A. Akerraz (Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine di Rabat – Marocco) del progetto di ricerca “Attività di prospezioni 
geofisiche su accampamenti militari di età romana in Mauretania Tingitana“   

• Date (da – a) 12.5.2013 – 18.5.2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(IMAA-CNR) - C.da S. Loja - Zona Industriale, 
85050 Tito Scalo (PZ) 

Tipo di azienda o settore Ricerca e cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego Coordinatore e Responsabile Scientifico  

Prospezioni geofisiche nell’ambito del progetto “CASKA Navires et navigation en Dalmatie 
romaine: Recherches d’archéologie maritime et navale à Caska (île de Pag, Croatie)“ sotto la 
direzione di Giulia Boetto (Centre Camille Jullian - UMR 7299, Aix-Marseille Université, CNRS, 
MCC, INRAP - Francia) e di Irena Radic ́ Rossi (Sveuc ̌ilište u Zadru - Università di Zadar 
(Croazia) 

• Date (da – a) 11.2.2013 
École française de Rome, Piazza Farnese, 67   I-00186 Roma 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 

• Tipo di impiego Organizzatore, membro del Comitato Scientifico (con Catherine Virlouvet, Marie Brigitte 
Carre) e relatore nella Table ronde internationale “Greniers et entrepôts en Afrique du Nord et 
en Egypte dans l’Antiquité. Typologie, techniques de construction, fonction, contexte de 
production” (École française de Rome, Centre Camille Jullian, UMR 7299, Aix-Marseille 
Université, Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale – CNR)  
Contributi di F. Martorella: 

• Magazzini, sistemi di approvvigionamento granario e aree di produzione nelle province
di Mauretania Tingitana e della Numidia in età romana;

• (con Emanuele Papi),  Granai e magazzini nel Fayyum ellenistico e romano.

2012 

• Date (da – a) 14.04 -22.04.2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Université de Provence  
Centre Camille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573) 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5 rue du Château de l’Horloge - BP 647   13094 Aix-en-Provence - FRANCIA 

Tipo di azienda o settore Università e Ricerca 
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• Tipo di impiego Collaboratore archeologo dell’équipe di scavo di Hergla (Tunisia) sotto la direzione di 
Françoise Villedieu (Centre Camille Jullian – CNRS), T. Ghalia (Institut National du Patrimoine 
INP - Tunisie), C. Virlouvet (Université de Provence-Centre Camille-Jullian - France). 

• Date (da – a) 9.02.2012 - 18.02.2012  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Université de Provence,  
Centre Camille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573) 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5 rue du Château de l’Horloge - BP 647   13094 Aix-en-Provence - FRANCIA 

Tipo di azienda o settore Università – Ricerca 
• Tipo di impiego Collaboratore archeologo 

Attività di ricerca sul sito archeologico di Dionysias (Fayyum, Egitto) sotto la direzione di 
Emanuele Papi (Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di 
Siena). 

• Date (da – a) 1-2.12.2012
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC
Instituto de Historia - Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/Albasanz, 26-28.Madrid (Spagna)

Tipo di azienda o settore Università e ricerca
• Tipo di impiego

2011 

Relatore  
Congress ArqR-Urbis Arqueología de la Gestión de los recursos urbanos: ciudades, espacios, 
infraestructuras y redes económicas. 
Contributo di F. Martorella: 

• Aree di produzione e sistemi di approvvigionamento granario lungo il fiume Sububus
(Mauretania Tingitana) tra il I secolo d.C. e la fine del III secolo d.C.: tipologie di
magazzini nelle città romane di Thamusida e di Banasa.

• Date (da – a) Dal 19/09/2011 al 29/09/2011  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

Tipo di azienda o settore Università – Ricerca 
• Tipo di impiego Collaboratore archeologo  

Attività di ricerca sul sito archeologico di Lixus (Marocco) 

• Date (da – a) 23.3.2011 (autorizzazione REF N. 085/CNRA/2011 del Centre National de la Recherche en 
Archéologie di Algeri - Algeria) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Centre National de la Recherche en Archéologie, DAR EL HAMRA , 03 Rue Mohamed Bouras, 
Alger 

Tipo di azienda o settore Protezione legale dei Beni Culturali e valorizzazione del patrimonio culturale 
• Tipo di impiego Responsabile Scientifico e Coordinatore 

Attività di rilievo architettonico di due edifici interpretati come magazzini per lo stoccaggio delle 
derrate all’interno del sito della città di Timgad (Algeria).  

• Date (da – a) 16.9.2011  
Centre Camille Jullian (Aix-en-Provence), Institut de Recherche sur l'Architecture Antique (Aix-
en-Provence), Ecole française de Rome (Rome) 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Tipo di impiego Relatore al seminario "Entrepôts en lieux de stockage du monde gréco-romain antique". 

Contributo di F. Martorella: The project GRAWINAE: Granaries and warehouses in North Africa 
and Egypt during the Roman age. Typology, building techniques, function, productive context. 

• Date (da – a) 6.6.2011 – 10.6.2011 
• Nome e indirizzo del datore di Instituto de Arquéología de Mérida (Badajoz, Spagna) 
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lavoro  
Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Direttore Scientifico (con Antonio Pizzo, Instituto de Arquéología de Mérida (Badajoz, Spagna) 
delle attività seminariali relative al Corso di Formazione in  Applicazioni scientifiche e 
tecnologiche (FAST) in Geoarcheologia. Metodi non distruttivi per lo studio dell’ambiente, della 
topografia e dell’urbanistica.  
 
 

 • Date (da – a)  29.5.2011 
  Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 

Via Roma, 56 – Siena 
Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 
2010 

 

 Relatore alla European week, May, 5-10. Parlare di Europa, Parlare in Europa. Integrazione 
europea e voci del Mediterraneo, Matera (Italia). ERDF (European Regional Development 
Fund). Operational Programme 2007/2013 Basilicata.  
Intervento di F. Martorella: Esperienze e risultati dalla Basilicata. “Fast Summer School” - 
Formazione e Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche in Geoarcheologia 
 

 • Date (da – a)  18.5.2010 – 27.5.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti – Università degli Studi di Siena 

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico e coordinatore delle prospezioni geofisiche con gradiometro 

Fluxgate sulla località Vallo del sito archeologico della antica Herakleia (Policoro – MT)  
 

2009 
 

  

 • Date (da – a)  1.7.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Zetema, Recinto Cavone, 5, 75100 Matera (MT)  

 
 

Tipo di azienda o settore  Valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali e delle attività culturali. 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

Assistenza alla realizzazione di un incubatore di impresa nel settore dei BB.CC. 
 
 

2008 
 

• Date (da – a) 

  
 
1.6.2008 – 29.6.2008 (Isola di Lemno, Grecia) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Università – Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area di scavo 

  Partecipazione agli scavi di Ephaestia (Lemno, Grecia) condotti dall’Università degli Studi di 
Siena, sotto la direzione del Prof. Emanuele Papi in collaborazione con la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene (SAIA), dir. Prof. Emanuele Greco. 
 
 

• Date (da – a)  17.5.2008  
  Regione Basilicata, Dipartimento Formazione, lavoro, cultura e sport. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Trend Expo. Salone dell’orientamento e del lavoro, 14 – 17.5.2008, Matera (Italia). 

Contributo di F. Martorella: Summer in Geoarcheologia (Project of the Training Department-
Basilicata Regional Administration in collaboration with the University of Siena, Department of 
Geological Sciences of the Basilicata University and Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Basilicata).   
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• Date (da – a) 23.2.2008 
Regione Basilicata. Dipartimento di Formazione, cultura e sport, Comune di Scanzano Jonico 
(MT), Palazzo Baronale. 

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità

2007 

Relatore alla Conclusive Conference “Laboratori Lucani sui nuovi Saperi. Saperi da Tutelare. 
“Summer School: Formazione in Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche (FAST) in 
Geoarcheologia”, Palazzo Baronale, Scanzano J. (Italia). 
Contributo di F. Martorella, “Formazione e Ricerca. I risultati delle indagini non distruttive 
(magnetometro e georadar) sui siti di Cersosimo (Potenza) e di Valsinni (Matera) in località 
monte Coppolo”. 

• Date (da – a) 8.8.2007  
Regione Basilicata. Dipartimento di Formazione, cultura e sport, Scanzano Jonico (MT), Palazzo 
Baronale. 

• Tipo di azienda o settore Formazione e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Organizzatore e relatore al Seminario “Summer School FAST: work in progress”.  

Relatore con G. Carpentiero, E. Mariotti, P. Rescio, Preliminary results of the geophysical 
investigations on the sites of Cersosimo (Potenza) and of Valsinni (Matera). 

• Date (da – a) 1.7.2007 – 13.8.2007  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

Tipo di azienda o settore Università, Formazione e Ricerca 
• Tipo di impiego Coordinatore e responsabile scientifico 

Attività di prospezioni geo-archeologiche sui siti archeologici di Cersosimo (PZ) e di monte 
Coppola, in località Valsinni (MT). 

• Date (da – a) 30.6.2007 
Inaugurazione Antiquarium, Valsinni – MT (Italia). 

• Tipo di azienda o settore Ricerca e formazione 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore con Patrizia Minardi, “Tecniche non distruttive per la conoscenza e la valorizzazione 

dell’antico insediamento di monte Coppolo. (Università degli Studi di Siena, Dipartimento 
Formazione, Cultura e Sport, regione Basilicata).  

• Date (da – a) Dal 1.6.2007 – 21.6.2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

Partecipazione agli scavi di Ephaestia (Lemno, Grecia) condotti dall’Università degli Studi di 
Siena, sotto la direzione del Prof. Emanuele Papi in collaborazione con la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene (SAIA), dir. Prof. Emanuele Greco. 

• Date (da – a) 28.5.2007 
Università degli Studi di Siena –Scuola Archeologica Italiana di Atene. Certosa di Pontignano, 
Siena (Italia)  

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore al Seminario "Hephaestia 2001-2006. Ricerche e scavi della Scuola Archeologica 

Italiana di Atene in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell'Università di Siena"  
Contributo di F. Martorella con S.Camporeale, G. Carpentiero et alii, “Gli scavi dell’area 26 e la 
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ricostruzione 3D della casa-bottega tardo-romana”. 

2006 

• Date (da – a) 20.11.2006  
Meetings dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC). “Insediarsi, produrre, 
accumulare”, Institutum Finlandiae, Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore  

Contributo di F. Martorella: Productive context and storage systems of foodstuffs in the study of 
some granaries of the Mauretania and of Numidia. 

• Date (da – a) 13.10.2006  
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence (France)  

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore alla Journée d’étude “Entrepôts de stockage, entrepôts et marchés. Pour une typologie 

des horrea dans l’Afrique du Nord antique”. 
Contributo con E. Papi : I granai della Numidia. 

• Date (da – a) 9.9.2006 – 30.10. 2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco), sotto la direzione del Prof. 
Emanuele Papi. 

• Date (da – a) 1.6.2006 – 29.6.2006 
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Siena - Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 
Responsabile Area di scavo negli scavi di Ephaestia (Lemnos, Grecia) condotti dall’Università 
degli Studi di Siena, sotto la direzione del Prof. Emanuele Papi in collaborazione con la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene (SAIA), dir. Prof. Emanuele Greco. 

• Date (da – a) 8.4.2006 – 20.4.2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università, Archeologia e Storia 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile attività di ricerca su magazzini del nord Africa 

2005 

Attività di ricerca e studio nel territorio dell’ antica Numidia (Algeria) su attestazioni di magazzini 
e granai di età romana, Coordinatore Prof. Emanuele Papi  

• Date (da – a) 10.12.2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Colloque international “Trente ans d’Archéologie marocaine. En hommage au Professeur Joudia 
Hassan Benslimane”, Rabat (Marocco) 9-10 Decembre 2005:  

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Relatore con A. Akerraz, A. El Khayari, E. Papi: “Nouvelles données sur les niveaux 

maurétaniens de Thamusida”. 

• Date (da – a) 1.9.2005 – 30.10.2005 
• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 
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Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco), sotto la direzione del Prof. 
Emanuele Papi. 

• Date (da – a) 7.2005 – 9.2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

Responsabile area di scavo nelle attività di ricerca ad Ephaestia (Lemno, Grecia) condotti 
dall’Università degli Studi di Siena, sotto la direzione del Prof. Emanuele Papi in collaborazione 
con la Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA), dir. del Prof. Emanuele Greco. 

• Date (da – a) Dal 4.4.2005 – 30.6. 2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI). Attività di ricerca presso l’École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca presso l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, sotto la 

supervisione del prof. Jean Andreau. Ricerca presso il Centre Gernet-Glotz, MAE dell’Università 
di Nanterre (Paris X). 

• Date (da – a) Dal 2005 è Collaboratore del Prof. Emanuele Papi (ordinario dell’insegnamento di Archeologia 
delle Province Romane)   

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
Via Roma, 56 – Siena 

Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore archeologo 

Responsabile nelle attività di ricerca e formazione sui siti archeologici di Thamusida (Sidi Alì Ben 
Ahmed, Marocco) e di Hephaestia (Lemnos, Grecia) 

2004 

• Date (da – a) 9.2004 – 10.2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco). Responsabile scientifico Prof. 
E. Papi

• Date (da – a) 4.5.2004 
International Seminar “Supplying Rome and the empire”, Certosa di Pontignano (Siena – Italia, 
2-4 maggio), 2004

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca
• Principali mansioni e responsabilità Relatore con E. Papi: “Il grano della Tingitana”.

2003 

• Date (da – a) 9.2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

2002 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco).  

• Date (da – a) 9.2002 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

2001 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco).  

• Date (da – a) 9.2001 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

2000 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco).  

• Date (da – a) 9.2000 – 10.2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena 
Via Roma 56  53100 Siena (SI) 

• Tipo di azienda o settore Università e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area di scavo 

Partecipazione agli scavi archeologici condotti dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena, località Thamusida (Marocco). 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

FRANCESE 
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

SPAGNOLO 
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• CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Doti nella gestione e nel coordinamento delle attività di ricerca e formazione.  
La didattica universitaria, la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali, il 
coordinamento di attività scientifiche sul campo risultano indissolubilmente legati a una forte 
capacità comunicativa. Spiccate capacità relazioni, fondamentali soprattutto nella trasmissione 
dei contenuti e nella verifica dei livelli di ricezione e apprendimento da parte di uditori e colleghi. 
Ottima propensione al lavoro di squadra.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccate capacità organizzative nella creazione e nel coordinamento di attività di ricerca 
archeologica, di documentazione informatizzata e redazione testi. Propensione nella 
divulgazione, nell’organizzazione e nel coordinamento di attività di Formazione e Ricerca 
scientifica in aula e sul campo.  
Competenze nell’innovazione tecnologica applicata ai beni culturali e nel coordinamento di uno 
staff impegnato nelle operazioni di elaborazione dei dati archeologici e geofisici, 
informatizzazione, rendicontazione e di divulgazione dei dati. Coordinamento nella realizzazione 
e gestione integrata di database alfanumerici e multimediali, tecniche di laser-scanning e 
restituzione 3D). Organizzazione di convegni e attività seminariali. Dal 2009 è socio della Pro 
Loco di Valsinni (MT) e collabora all’organizzazione dell’evento culturale “L’estate di Isabella”, 
Parco Letterario Isabella Morra (Valsinni, MT). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’ambito delle principali metodologie dell’indagine e della ricerca archeologica. 
Competenze nella progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche, con particolare 
riferimento alla programmazione nell’ambito della gestione dei dati. 
Principali competenze in informatica: pacchetto Office, software GIS, grafica (pacchetto Adobe), 
multimedialità. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

PUBBLICAZIONI 
BOOKS AND 

ARTICLES  
 

 Pubblicazioni 
 
 

MARTORELLA F., Martorella, F. Magnetic Survey at the Roman Military Camp of el Benian in 
Mauretania Tingitana (Morocco): Results and Implications. Remote Sens. 2021, 13, 28. 
https://doi.org/10.3390/rs13010028 
 
MARTORELLA F., An urban warehouse for foodstuffs in the Iulia Valentia Banasa colony 
(Mauretania Tingitana, Morocco), in Antiquités Africaines, 2020, 56, pp.61-77. 
  
MARTORELLA F., La conservazione delle derrate. nuove metodologie di indagine applicate allo 
studio di due magazzini di età imperiale (I-III d.C.) nelle città di Thamusida e Banasa (Mauretania 
Tingitana, Marocco), in Journal on Hellenistic and Roman Material Culture, 2020, 9, pp. 233-251.  
 
F. MARTORELLA e F.-Z. BAHLOUL, Indagini preliminari e rilievo architettonico di due magazzini 
sull’antico sito di Thamugadi (Timgad), in Chronique des activités archéologiques de l’École 
française de Rome [Online], Maghreb, 2020, pp. 1-33. 
http://journals.openedition.org/cefr/4092 
 
MARTORELLA F., Tracce di urbanizzazione nella vallata mediana della città di Eraclea, FOLD&R, 
2018, pp. 1-14. 
 
MARTORELLA F., Granaries and warehouses in north Africa and Egypt during the Roman age. 
Typology, building techniques, function, productive context (GRAWINAE)”, Collection de l'École 
française de Rome (CEF), Roma (in attesa di stampa). - Monografia 
  
MARTORELLA F., Il granaio, in Papi E. e Vismara C. (a cura di), Paesaggi antichi del Marocco. 
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Ricerche archeologiche italo-marocchine, Roma 2002, p. 59. 

MARTORELLA F., Il granaio, in Papi E. (a cura di), Thamusida, ai confini dell’Impero, in Archeo, 
2, Febbraio 2003, 94.  

MARTORELLA F., Il granaio del fiume e il granaio delle caserme, in Akerraz A. - Papi E. (a cura 
di), Il progetto Thamusida: dalla ricerca alla valorizzazione, in Atti del Congresso Italo- 
Marocchino. Conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico: archeologia, 
monumenti, musei, Roma, 2004, pp. 53-56.  

MARTORELLA F. e PAPI E., Il grano della Tingitana, Journal of Roman Archaeology, Suppl. 69 
(2007), pp. 85-96.  

MARTORELLA F. e PAPI E., I granai della Numidia, Antiquités Africaines 43 (2007), pp. 171-186.  

CAMPOREALE S., CARPENTIERO G., MARTORELLA F. et alii, “Lo scavo dell’area 26”, in Greco 
E. e Papi E. (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della Scuola archeologica
italiana di Atene. Atti del Seminario (Siena- Certosa di Pontignano, 28-29 maggio 2007),
Pandemos, Paestum-Atene, pp. 195-197.

BENVENUTI A.G., BOTARELLI L., CARPENTIERO G., CERRI L., CORREALE A., D’ACO D., 
DANILE L., FICUCIELLO L., GASPARRI L., GRECO E., MARIOTTI E., MARTORELLA F., 
MERCURI L., MONTECCHI B., PAPI E., POLOSA A., Hephaestia 2005, in ASAAtene LXXXIII, s. 
III, vol. 5/II, 2006 (2008), pp. 929-1000. 

MARTORELLA F., il granaio delle caserme (quartiere I), in Akerraz A, Papi E. (a cura di), Sidi Ali 
ben Ahmed – Thamusida 6. Gli scavi, Quasar, Roma, 2017 (in attesa di stampa).  

MARTORELLA F., il granaio civile (quartiere II), in Akerraz A, Papi E. (a cura di), Sidi Ali ben 
Ahmed – Thamusida 6. Gli scavi, Quasar, Roma (in attesa di stampa).  

MARTORELLA F., il fossato (quartiere II), in Akerraz A, Papi E. (a cura di), Sidi Ali ben Ahmed – 
Thamusida 6. Gli scavi, Quasar, Roma (in attesa di stampa).  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere stato informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 

FIRMA DEL DICHIARANTE


