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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

TITOLI ACCADEMICI 

  

• Date (da – a) dal 01/03/2021 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Professore associato in Etruscologia e Antichità Italiche (L-ANT/06) 

presso l’Università degli Studi di Salerno 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

- Attività di ricerca e di insegnamento presso il corsi di Laurea 

triennale in Beni culturali e di Laurea Magistrale in Archeologia e 

Culture Antiche (Lineamenti di Epigrafia Etrusca, laboratori di 

Foto-interpretazione e di Informatica applicata all’Archeologia) e 

presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

(Etruscologia). 

- Responsabile per il Dipartimento per il sito web e la 

comunicazione (2016-2018) e per l’Archeologia preventiva (dal 

2018). 

- Direttore su indicazione del Dipartimento delle ricerche 

sull’abitato antico di Pontecagnano. 

 

• Date (da – a) 24/11/2020 

 Vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 

posto di professore universitario di II fascia presso l’Università degli Studi 

di Salerno per il SSD L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche. 

 

• Date (da – a) 04/04/2017 

 Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore di Seconda 

Fascia 

 

• Date (da – a) dal 01/03/2011 al 01/03/2021 

 Ricercatore a tempo indeterminato in Etruscologia e Antichità Italiche (L-

ANT/06) presso l’Università degli Studi di Salerno 

 

• Date (da – a) 2008-2010 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Assegno di ricerca sul progetto “Lo sviluppo urbanistico del centro etrusco 

di Pontecagnano” 

 

• Date (da – a) 2005-2007 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Assegno di ricerca sul progetto “L’abitato antico di Pontecagnano: le fasi 

insediative e l’organizzazione urbanistica nella fase etrusco-campana e 

dopo la fondazione di Picentia”. 
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• Date (da – a) 2003/2004-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia presso la Cattedra di Etruscologia e Archeologia 

Italica dell’Università degli Studi di Salerno: 

 

• Date (da – a) 2003/2004-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e Archeologia 

Italica [laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali (ex D.M. 

509/1999)]; 

 

• Date (da – a) 2005/2006-2007/2008 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia per l’insegnamento di Etruscologia e Archeologia 

Italica [laurea Specialistica in Archeologia (ex D.M. 509/1999)] 

 

• Date (da – a) 2008/2009 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia per l’insegnamento di Metodologia della Ricerca 

Archeologica [laurea Specialistica in Archeologia (ex D.M. 509/1999)] 

 

• Date (da – a) 2009/2010-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia per l’insegnamento di Archeologia dell’Italia antica 

[laurea Triennale in Beni Culturali (ex D.M. 270/2004)] 

 

• Date (da – a) 2009/2010-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Etruscologia [laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche (ex D.M. 

270/2004)] 

 

• Date (da – a) 2009/2010-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Cultore della materia per l’insegnamento di Lineamenti di Epigrafia 

Etrusca [laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche (ex D.M. 

270/2004)] 

 

• Date (da – a) 2004/2005-2010/2011 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 

Via Duomo, 219 – 80134 – Napoli  

• Tipo di impiego Cultore della materia presso la Cattedra di Etruscologia e Archeologia 

Italica 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

3 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 1999-2002 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Dottorato di Ricerca in Archeologia (Etruscologia), conseguito in data 

19/05/2003 presso l’Università di Roma “La Sapienza” (XIV ciclo, 1999-

2002) con un lavoro su “La necropoli occidentale di Pontecagnano. Uso 

dello spazio, gerarchie sociali, distinzioni di sesso e di età nel periodo 

orientalizzante ed arcaico”. 

• Principali materie 

/ abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

Studio delle necropoli di età orientalizzante e arcaica, analisi della cultura 

materiale 

 

• Date (da – a) 1996/1997-1998/1999, 2004 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Specializzazione in Archeologia, con voto 70/70 e lode, conseguita in data 

22/06/2004 presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell’Università degli Studi della Basilicata, con una tesi dal titolo 

“Pontecagnano. Il sepolcreto in prop. Baldi”. 

• Principali materie 

/ abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

Studio delle necropoli di età orientalizzante e arcaica, analisi della cultura 

materiale. Il corso di Specializzazione ha previsto esami su diverse materie 

connesse allo studio dell’Antichità (archeologia preistorica, greca e 

magno-greca, romana, medievale, epigrafia greca, ecc.), corredati da 

attività di scavo archeologico e di laboratorio sui materiali. 

 

• Date (da – a) 1989-1996 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Laurea in Lettere (Etruscologia ed Antichità Italiche), conseguita il 

01/04/1996 presso l’Università degli Studi di Salerno con voto 110/110, 

lode e plauso della commissione, con una tesi dal titolo “La necropoli 

orientale di Pontecagnano: sviluppo topografico nella fase orientalizzante 

ed arcaica”. 

• Principali materie 

/ abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

Formazione sulle materie umanistiche, con particolare approfondimento 

nello studio dell’antichità (letteratura greca e romana, storia greca e 

romana, archeologia e storia dell’arte greca, magno greca e romana, 

etruscologia, topografia antica, economia antica e numismatica, ecc.). 

Durante il corso di studio sono state svolte attività di scavo archeologico e 

di laboratorio sui materiali. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 15/03/2007-15/07/2007 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale per la registrazione di dati relativi 

alle necropoli di Pontecagnano secondo le procedure della piattaforma 

GIS nel progetto MED ARCHEO SITES INTERREG IIIB 

 

• Date (da – a) 14/05/2003-13/05/2005 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 

Via Duomo, 219 – 80134 – Napoli 

• Tipo di impiego Incarichi di consulenza professionale nell’ambito del progetto approvato 

dal MIUR “ArcheoZone. Un portale per l’Archeologia Classica ed 

Orientale” (prot. n. 99, del 14/05/2003 e prot. n. 20112 del 05/08/2004), 
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avente a oggetto l’informatizzazione e l’inserimento nel portale web delle 

necropoli di Pontecagnano. 

 

• Date (da – a) 01/07/2001-30/09/2001 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 

Via Sant’Egidio, 21 – 50122 – Firenze 

• Tipo di impiego Collaborazione per la redazione di schede informatizzate di contesti 

tombali di Pontecagnano in merito al progetto approvato dal MURST “La 

cultura del morire nelle società preistoriche e protostoriche italiane. Studio 

interdisciplinare dei dati e loro trattamento informatico - Età del Ferro” 

 

• Date (da – a) 13/07/2001-12/08/2001 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Contratto per l'affidamento dell'incarico di consulenza professionale per la 

redazione e informatizzazione di n. 50 schede di Unità Stratigrafica 

relativa all’esplorazione archeologica per lo scavo del tratto autostradale 

coincidente con l’abitato antico di Pontecagnano 

 

• Date (da – a) 23/11/1997-31/10/1998 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento 

• Tipo di impiego Inventariazione e schedatura su incarico della Soprintendenza 

Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento di 1000 reperti conservati 

presso il Mueso Archeologico Nazionale di Pontecagnano. 

 

• Date (da – a) 1997 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego Inventariazione e schedatura di 663 reperti archeologici provenienti da 

contesti tombali rinvenuti a Pontecagnano (prop. Chiancone II) e 

conservati nel locale museo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Competenza sui più comuni softwares (Windows 

Office, Filemaker, Adobe Photoshop e Illustrator, 

AutoCad) e sull’utilizzo dei GIS 

 

 

 

TITOLI E RICONOSCIMENTI 

 

Dal dicembre 2018 è membro corrispondente dell’Istituto di Nazionale Studi Etruschi e Italici. 

 

Idoneità al concorso per 30 posti di Archeologo nel ruolo del personale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo indetto con DD del 18 luglio del 2008. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Direttore delle ricerche sull’abitato antico di Pontecagnano su ‘Concessione per ricerche e scavo 

archeologico nel Parco Archeologico di Pontecagnano’ assegnata per il 2019-2021 dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (DG-ABAP|30/08/2019|917 – DECRETO) al Dipartimento 

di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Direttore delle ricerche sull’abitato antico di Pontecagnano su ‘Concessione per ricerche e scavo 

archeologico nel Parco Archeologico di Pontecagnano’ assegnata per il 2017-2018 dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (prot. n. DG-ABAP 15088, class. 34.31.07/4.22 dell’22 

maggio 2017) al Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Direttore delle ricerche sull’abitato antico di Pontecagnano su ‘Concessione per ricerche e scavo 

archeologico nel Parco Archeologico di Pontecagnano’ assegnata per il 2016 dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo (prot. n. DG 2469, class. 34.31.07/173.1 dell’11 marzo 2016) al 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Direttore delle ricerche sull’abitato antico di Pontecagnano su ‘Concessione per ricerche e scavo 

archeologico nel Parco Archeologico di Pontecagnano’ assegnata per il 2015 dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo (prot. n. DG 4919, class. 34.31.07/173.1 dell’22 giugno 2015) al 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Dal 07/10/2011 al 02/08/2014 ha collaborato in qualità di vicedirettore di scavo, per conto 

dell’Università degli Studi di Salerno, alla Missione di ricerca dell’Università degli Studi del Molise nel 

Parco Archeologico di Pontecagnano diretta dalla prof.ssa Mariassunta Cuozzo, nell’ambito di un 

regime di collaborazione tra i due Atenei finalizzato allo studio dell’abitato antico, coordinando 

l’attività del gruppo di studenti, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Salerno. 
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Partecipante al Programma di ricerca ‘La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche’, 

finanziato nell’ambito del PRIN 2010/2011 (01/02/2013-01/02/2016), coordinato dal prof. Giuseppe 

Sassatelli e con la direzione scientifica della prof.ssa Angela Pontrandolfo. 

 

Dal 05/12/2013 è inserito nel gruppo di ricerca e studio istituito dal Soprintendente, dott.ssa Teresa 

Elena Cinquantaquattro, per lo studio e la pubblicazione della necropoli di S. Montano a Ischia nel 

previsto volume Pithekoussai II. 

 

Dal 04/07/2015 è inserito nel gruppo di ricerca per lo studio del santuario di Fondo Iozzino a Pompei, 

istituito e coordinato dal Soprintendente, Prof. MASSIMO OSANNA, nell’ambito del quale è delegato allo 

studio del cospicuo dossier epigrafico di età arcaica. 

 

Dal 18/07/2011 è membro del Collegio dei docenti del dottorato in ‘Metodi e metodologie della ricerca  

archeologica, storico-artistica e dei sistemi territoriali’ dell’Università degli Studi di Salerno, 

nell'ambito del quale tiene lezioni sulle tematiche inerenti l'Archeologia dell'Italia preromana.. 

 

Dal 22/12/2011 è membro del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Dal 23/05/2014 è membro della commissione giudicatrice per l’esame finale per il 26° ciclo del 

Dottorato di Etruscologia con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

Da novembre 2018 è il referente per l’Archeologia preventiva del Dipartimento di Scienze dei Beni 

Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Da aprile del 2016 a novembre del 2018 è il referente per il sito web e la comunicazione del 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Negli anni 2013-2014 è stato segretario della Summer School Picentia sul sito dell’abitato etrusco-

sannita di Pontecagnano, in convenzione tra Comune di Pontecagnano Faiano, Soprintendenza per i 

Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, Soprintendenza per i Beni Architettonici 

e Paesaggistici di Salerno e Avellino, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del 

Molise, Legambiente Campania e Rotary Club Picentia (SA). 

Nell’ambito della Summer School è responsabile delle attività sul campo, in particolare di quella di 

scavo e di analisi dei materiali, nonché coordinatore delle lezioni e del programma di escursioni 

guidate; ha inoltre curato l’elaborazione del sito web (www.picentiasummerschool.it). 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

 

Dall’01/06/2016 è inserito nel comitato scientifico della collana di Studi di Archeologia ERGASTERIA 

del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, diretta dalla 

Prof.ssa Angela Pontrandolfo. 

 

Dall’01/11/2016 è nel comitato scientifico di ‘Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del 

Mediterraneo’, rassegna annuale di studi, ricerche e notizie di scoperte promossa dalla Fondazione 

Paestum. 

 

 

 

ASSEGNI DI RICERCA 

 

Assegno di ricerca per gli anni 2005-2006 (01/03/2005-28/02/2006) presso l’Università degli Studi di 

Salerno con il progetto: “L’abitato antico di Pontecagnano: le fasi insediative e l’organizzazione 

urbanistica nella fase etrusco-campana e dopo la fondazione di Picentia”. 
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Assegno di ricerca per gli anni 2006-2007 (01/03/2006-28/02/2007) presso l’Università degli Studi di 

Salerno con il progetto: “L’abitato antico di Pontecagnano: le fasi insediative e l’organizzazione 

urbanistica nella fase etrusco-campana e dopo la fondazione di Picentia”. 

 

Assegno di ricerca per gli anni 2008-2009 (21/04/2008-20/04/2009) presso l’Università degli Studi di 

Salerno con il progetto: “Lo sviluppo urbanistico del centro etrusco-campano di Pontecagnano”. 

 

Assegno di ricerca per gli anni 2009-2010 ( ) presso l’Università degli Studi di Salerno con il progetto: 

“Lo sviluppo urbanistico del centro etrusco-campano di Pontecagnano”. 

 

 

 

BORSE DI STUDIO 

 

Borsa di Studio per la partecipazione al XXXIV Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia 

dedicato a Corinto e l’Occidente, Taranto 7-11 ottobre 1994. 

 

Borsa di Studio per la partecipazione al XXXVII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia 

dedicato a Confini e frontiera nella grecità d’occidente, Taranto 03-07 ottobre 1997. 

 

 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

 

2019/2020 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per il ‘Laboratorio di Archeologia classica’ presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2018/2019 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per i ‘Laboratori’ presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2017/2018 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia Classica’ nel Corso di Laurea 

Triennale in Beni Culturali e Discipline delle Arti e della Spettacolo [03127] presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per i ‘Laboratori’ presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2016/2017 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia Classica’ nel Corso di Laurea 

Triennale in Beni Culturali e Discipline delle Arti e della Spettacolo [03127] presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per i ‘Laboratori’ presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2015/2016 



 

 

 
 

 
 

 

8 

 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia Classica’ nel Corso di Laurea 

Triennale in Beni Culturali [03121] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia Classica’ nel Corso di Laurea 

Triennale in Beni Culturali e Discipline delle Arti e della Spettacolo [03127] presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (20 ore) per i ‘Laboratori’ presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2014/2015 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (20 ore) per i ‘Laboratori’ presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2013/2014 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia (Aerofotografia)’ nel Corso di 

Laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (30 ore) per il corso di ‘Etruscologia’ presso la Scuola in Beni Archeologici 

[03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (20 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia’ presso la Scuola in Beni 

Archeologici [03502] dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2012/2013 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia (Aerofotografia)’ nel Corso di 

Laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 

2011/2012 

• Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

• Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Archeologia (Aerofotografia)’ nel Corso di 

Laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 

2010/2011  

• (dal 04/04/2011) Incarico di insegnamento (30 ore) in ‘Lineamenti di Epigrafia Etrusca’ nel Corso di 

Laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche [03223] presso l’Università degli Studi di Salerno.  

• (dal 04/04/2011-30/09/2011) Incarico di insegnamento (15 ore) per il Laboratorio di ‘Informatica 

applicata all’Archeologia’ nel Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche [03223] 

presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 

Dal 2003/2004 Cultore della materia presso la cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica 

dell’Università degli Studi di Salerno e, come tale, inserito nella Commissione degli esami di profitto 

degli insegnamenti di seguito riportati: 

- Etruscologia e Archeologia Italica [laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali (ex D.M. 509/1999) 

– prof. L. Cerchiai], dall’anno accademico 2003/2004 al 2009/2010; 

- Archeologia dell’Italia antica [laurea Triennale in Beni Culturali (ex D.M. 270/2004) – prof. L. 

Cerchiai], per l’anno accademico 2009/2010; 

- Etruscologia e Archeologia Italica [laurea Specialistica in Archeologia (ex D.M. 509/1999) – prof. L. 

Cerchiai], per gli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008; 
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- Metodologia della Ricerca Archeologica [laurea Specialistica in Archeologia (ex D.M. 509/1999) – 

prof. L. Cerchiai], per l’anno accademico 2008/2009. 

- Etruscologia [laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche (ex D.M. 270/2004) – prof. L. 

Cerchiai], per l’anno accademico 2009/2010. 

- Lineamenti di Epigrafia Etrusca [laurea Magistrale in Archeologia e Culture Antiche (ex D.M. 

270/2004) – prof. L. Cerchiai], per l’anno accademico 2009/2010. 

 

Dal 2004 Cultore della materia presso la Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica nell’Università 

“L’Orientale” di Napoli. Nell’ambito di tale attività sono state svolte lezioni e visite ai Musei 

Archeologici. 

In particolare sono state tenute le seguenti lezioni: 

- Rituali e forme di culto in aree di necropoli: il caso di Pontecagnano (anno accademico 2006/2007). 

- Dinamiche insediative e strutturazione urbana in Etruria e in Campania tra la Prima Età del Ferro e 

l’Età Arcaica (anno accademico 2007/2008). 

- Santuari e aree di culto in Etruria (anno accademico 2008/2009). 

- Le iscrizioni etrusche della Campania (anno accademico 2009/2010). 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

C. Pellegrino – C. Rizzo – T. Grimaldi, ‘Dall’Irpinia alla costa tirrenica: fenomeni di mobilità e 

integrazione in Campania tra VIII e VII secolo a.C.’, in A. Visconti – M. Lanzillo (a cura di), Studi 

sull’Irpinia antica, Napoli 2021, pp. 205-263. C. Pellegrino è autore delle pp. 205-231 e delle relative 

figure. 

 

C. Pellegrino – G. Pardini – M. Osanna – L. Toniolo, ‘Il santuario di Fondo Iozzino: dai vecchi scavi 

alle nuove indagini’, in M. Osanna (a cura di), Ricerche e scoperte a Pompei. In ricordo di Enzo 

Lippolis, pp. 195-210, Roma 2001. C. Pellegrino è autore delle pp. 200-203 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino – I.M. Muntoni – F. Rosi, ‘Apulia: Arpi (Foggia): necropoli’, in Rivista di Epigrafia 

Etrusca – Studi Etruschi 82 (III s.), 2019 (2020), pp. 259-261 (n. 26). A C. Pellegrino la presentazione e 

il commento dell’epigrafe. 

 

C. Pellegrino – V. Petta, ‘Picentia (Pontecagnano): necropoli’, in Rivista di Epigrafia Etrusca – Studi 

Etruschi 82 (III s.), 2019 (2020), pp. 253-258 (nn. 23-25). A C. Pellegrino la presentazione e il 

commento delle epigrafi. 

 

C. Pellegrino, ‘Il popolamento del territorio di Salerno dalla preistoria all’età arcaica’, in A. 

Pontrandolfo – A. Galdi (a cura di), Storia di Salerno. I. Età antica e medievale, Salerno 2020, pp. 15-

31. 

 

C. Pellegrino – M. Menichetti, ‘Le aristocrazie arcaiche: gestione della tradizione e della memoria’, in 

G.M. Della Fina (a cura di), Ascesa e crisi delle aristocrazie arcaiche in Etruria e nell’Italia 

preromana, ‘Atti del XXVII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria, 

Orvieto, 13-15 dicembre 2019’, (AnnFaina 27), Roma 2020, pp. 103-128. C. Pellegrino è autore delle 

pp. 115-123 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Verso una nuova Campania: cultura materiale e società dalla fine dell’arcaismo alla 

“sannitizzazione”’, in V. Nizzo (a cura di), Gli Etruschi e il Mann, ‘Catalogo della mostra, Napoli, 16 

marzo-31 ottobre 2020’, Milano 2020, pp. 134-145. 

 

C. Pellegrino – V. Petta, ‘Dalla città “etrusca” ai Sanniti. Le dinamiche della trasformazione a 

Pontecagnano tra V e IV sec. a.C., in V. Acconcia (a cura di), L’età delle trasformazioni. L’Italia 

medio-adriatica tra il V e il IV secolo a.C. Nuovi modelli di autorappresentazione delle comunità a 

confronto e temi di cultura materiale, ‘Atti del Workshop internazionale, Chieti 18-19 aprile 2016’, 

Roma 2020, pp. 81-115. C. Pellegrino è autore delle pp. 81-102 e delle relative figure. 
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C. Pellegrino – A. Rossi, ‘Impianto urbano ed edilizia domestica tra età arcaica e classica a 

Pontecagnano’, in F. Pesando – G. Zuchtriegel (a cura di), Abitare in Magna Grecia: l’età arcaica, ‘Atti 

del Convegno, Napoli-Paestum 15-16 marzo 2018’, Pisa 2020, pp. 65-77. C. Pellegrino è autore delle 

pp. 71-75 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Gli Etruschi del golfo di Salerno: scambi, relazioni, fenomeni di mobilità e integrazione 

dalla fase villanoviana alla sannitizzazione’, in L. Bentini – M. Marchesi – L. Minarini, – G. Sassatelli 

(a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna ‘Catalogo della mostra, Bologna 07/12/2019-

24/05/2020), Milano 2019, pp. 201-205.  

 

C. Pellegrino, ‘Kantharos (scheda cat. 178.15)’, in L. Bentini – M. Marchesi – L. Minarini, – G. 

Sassatelli (a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, ‘Catalogo della mostra, Bologna 

07/12/2019-24/05/2020), Milano 2019, p. 234.  

 

C. Pellegrino, ‘Coppa con iscrizione etrusca (scheda cat. 178.16)’, in L. Bentini – M. Marchesi – L. 

Minarini – G. Sassatelli (a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, ‘Catalogo della mostra, 

Bologna 07/12/2019-24/05/2020), Milano 2019, p. 234.  

 

C. Pellegrino, ‘Coppa con iscrizione etrusca (scheda cat. 178.17)’, in L. Bentini – M. Marchesi – L. 

Minarini, – G. Sassatelli (a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, ‘Catalogo della mostra, 

Bologna 07/12/2019-24/05/2020), Milano 2019, p. 234.  

 

C. Pellegrino, ‘Labbro di kantharos o calice con iscrizione etrusca (scheda cat. 178.18)’, in L. Bentini – 

M. Marchesi – L. Minarini – G. Sassatelli (a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, ‘Catalogo 

della mostra, Bologna 07/12/2019-24/05/2020), Milano 2019, p. 235.  

 

C. Pellegrino, ‘Kantharos con iscrizione etrusca (scheda cat. 178.19)’, in L. Bentini – M. Marchesi – L. 

Minarini, – G. Sassatelli (a cura di), Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, ‘Catalogo della mostra, 

Bologna 07/12/2019-24/05/2020), Milano 2019, p. 235.  

 

C. Pellegrino, ‘Picentia (Pontecagnano)’, in Rivista di Epigrafia Etrusca – Studi Etruschi 81 (III s.), 

2018 (2019), pp. 343-358 (nn. 34-49).  

 

C. Pellegrino – M. Cuozzo, ‘Gentes e complessità archeologica: il caso di studio di Pontecagnano’, in 

M. Di Fazio – S. Paltineri (a cura di), La società gentilizia nell’Italia antica tra realtà e mito 

storiografico, ‘Atti del Workshop’, Pavia 23-24 ottobre 2015’ (Biblioteca di Athenaeum 61), Bari 2019, 

pp. 139-154. C. Pellegrino è autore delle pp. 141-157 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino – M. Osanna, ‘Pompeii: santuario di Fondo Iozzino’, in Rivista di Epigrafia Etrusca – 

Studi Etruschi 80 (III s.), 2017 (2018), pp. 266-279 (nn. 19-24). C. Pellegrino è autore delle pp. 268-279 

(schede di presentazione e commento delle epigrafi; inquadramento finale rispetto alla scrittura e al 

contesto storico della Campania arcaica).  

 

C. Pellegrino, ‘Pompeii: santuario di Fondo Iozzino’, in Rivista di Epigrafia Etrusca – Studi Etruschi 80 

(III s.), 2017 (2018), pp. 306-308 (n. 45). 

 

C. Pellegrino – C. Rizzo, ‘La necropoli occidentale di Pontecagnano. Segni di identità etnica e di eredità 

culturale nelle tombe di età orientalizzante’, in M.P. Baglione – G. Bartoloni – C. Carlucci e L.M. 

Michetti (a cura di), Le vite degli altri. Ideologia funeraria tra età del Ferro e l’Orientalizzante, ‘Atti 

della Giornata di Studio in ricordo di Luciana Drago Troccoli, Roma 11 maggio 2017’, Scienze 

dell’Antichità 24.2, 2018, pp. 149-167. C. Pellegrino è autore delle pp. 149-157 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino – A. Massanova – A. Russo – A. Serritella, ‘Pontecagnano (SA). Le produzioni ceramiche 

della fase etrusca e sannitica tra archeologia e archeometria’, in Provenance Studies on Pottery in the 

Southern Central Mediterranean from the 6th to the 2nd c. B.C. (FACEM. Fabrics of the Central 

Mediterranean, 06/12/2018), 
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(http://facem.at/img/pdf/2018_Pellegrino_Massanova_Russo_Serritella.pdf). 

C. Pellegrino è autore delle pp. 149-157 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Scrivere in Campania prima di Roma’, in M. Osanna – S. Verger (a cura di), Pompei e 

gli Etruschi, ‘Catalogo della Mostra, Pompei, 12 dicembre 2018 – 2 maggio 2019’, Milano 2018, pp. 

54-56. 

 

C. Pellegrino – L. Cerchiai, ‘Pontecagnano villanoviana ed etrusca’, in M. Osanna – S. Verger (a cura 

di), Pompei e gli Etruschi, ‘Catalogo della Mostra, Pompei, 12 dicembre 2018 – 2 maggio 2019’, 

Milano 2018, pp. 170-172. C. Pellegrino è autore delle pp. 171-172. 

 

C. Pellegrino – M. Osanna, ‘Luoghi di culto nel suburbio di Pompei: il santuario di Fondo Iozzino’, in 

M. Osanna – S. Verger (a cura di), Pompei e gli Etruschi, ‘Catalogo della Mostra, Pompei, 12 dicembre 

2018 – 2 maggio 2019’, Milano 2018, pp. 202-207. C. Pellegrino è autore della p. 207. 

 

C. Pellegrino – R. Benassai – V. Petta, ‘Etruschi, Campani e Sanniti’, in M. Osanna – S. Verger (a cura 

di), Pompei e gli Etruschi, ‘Catalogo della Mostra, Pompei, 12 dicembre 2018 – 2 maggio 2019’, 

Milano 2018, pp. 254-257. C. Pellegrino è autore della pp. 254-255. 

 

C. Pellegrino – L. Cerchiai – M. Cuozzo, ‘Pontecagnano: lo stato delle ricerche e le prospettive future’, 

in G.M. Della Fina (a cura di), Scavi d’Etruria, ‘Atti del XXV Convegno Internazionale di Studi sulla 

Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Orvieto, 15-17 dicembre 2017’, (AnnFaina 25), Roma 2018, pp. 

581-611. C. Pellegrino è autore delle pp. 582-592 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Frammento etrusco-corinzio dall’abitato di Pontecagnano: un contributo alla definizione 

dell’officina di ascendenza ceretana’, in S. De Caro – F. Longo – M. Scafuro – A. Serritella (a cura di), 

Percorsi. Scritti di Archeologia di e per Angela Pontrandolfo, vol. 2, Paestum 2017, pp. 87-93. 

 

C. Pellegrino – A. Rossi, ‘Contemporary landscape and the archaeological record. An integrated 

approach to the study of the Etruscan-Samnite site of Pontecagnano (SA)’, in S. Garagnini – A. Gaucci 

(a cura di), Knowledge, analysis and innovative methods for the study and the dissemination of ancient 

urban areas, ‘Proceedings of the Kainua 2017. International Conference in Honour of Professor 

Giuseppe Sassatelli’s 70th Birthday, Bologna, 18-21 April 2017’ (Archeologia e Calcolatori 28.2), 

Firenze 2017, pp. 189-199. 

 

C. Pellegrino, ‘Tra scrittura ed epigrafia. Riflessioni sulle iscrizioni etrusche di età arcaica della 

Campania’, in Mediterranea 14, 2017, pp. 223-233. 

 

C. Pellegrino – G. Centauro – G. Iannone, ‘La riscoperta del paesaggio culturale preromano nei Golfi di 

Napoli e di Salerno: mitografia, realtà archeologica e valorizzazione futura’, in A. Aveta – B.G. Marino 

– R. Amore (a cura di), La Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del 

paesaggio culturale, ‘Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 5-6 dicembre 2016’, vol. 1, Napoli 

2017, pp. 251-255. C. Pellegrino è autore del paragrafo ‘La realtà archeologica’, pp. 253-255. 

 

C. Pellegrino, ‘L’epigrafia nel centro etrusco-sannita di Pontecagnano. Paleografia, onomastica, 

contesti’, in A. Pontrandolfo, M. Scafuro (a cura di), Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e 

del Mediterraneo, ‘Atti del I Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 7-9 settembre 2016’, vol. III 

(= DialArchMed I.III), Paestum 2017, pp. 703-712. 

 

C. Pellegrino – P. Bucciero, ‘Un mondo multietnico’, in M. Osanna – C. Rescigno (a cura di), Pompei e 

i Greci, (Catalogo della Mostra, Pompei, 11 aprile – 27 novembre 2017), Milano 2017, pp. 144-146. C. 

Pellegrino è autore di una sezione a pp. 144-146. 

 

C. Pellegrino, ‘Un mondo multietnico. Lingue e scritture diverse: iscrizioni etrusche (schede cat. nn. 

6B.1-4)’, in M. Osanna – C. Rescigno (a cura di), Pompei e i Greci, (Catalogo della Mostra, Pompei, 11 

aprile – 27 novembre 2017), Milano 2017, p. 147. 

 

http://facem.at/img/pdf/2018_Pellegrino_Massanova_Russo_Serritella.pdf
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C. Pellegrino, ‘Un mondo multietnico. Lingue e scritture diverse: iscrizioni greche (schede cat. nn. 

6C.5-10)’, in M. Osanna – C. Rescigno (a cura di), Pompei e i Greci, (Catalogo della Mostra, Pompei, 

11 aprile – 27 novembre 2017), Milano 2017, p. 148. 

 

C. Pellegrino, ‘Un mondo multietnico. Lingue e scritture diverse: iscrizioni paleoitaliche 

 (schede cat. nn. 6D.11-12)’, in M. Osanna – C. Rescigno (a cura di), Pompei e i Greci, (Catalogo della 

Mostra, Pompei, 11 aprile – 27 novembre 2017), Milano 2017, p. 149. 

 

C. Pellegrino – T. Cinquantaquattro, ‘Southern Campania’, in A. Naso (a cura di), Handbook of 

Etruscology, Boston-Berlin 2017, pp. 1359-1394. 

 

C. Pellegrino – M. Osanna, ‘Nuove ricerche nel santuario extra-urbano di Fondo Iozzino a Pompei’, in 

E. Govi (a cura di), La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche, ‘Atti del Convegno, 

Bologna 21-23 gennaio 2016’, Bologna 2017, pp. 373-393. C. Pellegrino è autore delle pp. 379-387. 

 

C. Pellegrino – C. Rizzo – T. Grimaldi, ‘Dall’Irpinia alla costa tirrenica: fenomeni di mobilità e 

integrazione in Campania tra VIII e VII sec. a.C.’, in V. Franciosi, A. Visconti, A. Avagliano, V. 

Saldutti (a cura di), Appellati Nomine Lupi, ‘Atti della Giornata di Studi sull’Hirpinia e gli Hirpini, 

Napoli, 28 febbraio 2014’, Napoli 2017, pp. 207-273. C. Pellegrino è autore delle pp. 207-234 e delle 

relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Fondo Iozzino. 1. Kantharos con iscrizione etrusca’, in F. Buranelli – M. Osanna – L. 

Toniolo (a cura di), Per Grazia Ricevuta. La devozione religiosa a Pompei antica e moderna, ‘Catalogo 

della mostra, Pompei, 29 aprile – 27 novembre 2016’, Roma 2016, pp. 38-39. 

 

C. Pellegrino, ‘Suessula. Le deposizioni della “Tomba 1” della necropoli sud-orientale’, in E. Laforgia 

(a cura di), Museo Archeologico di Calatia, ‘Catalogo del Museo’, Cava de’ Tirreni 2016, pp. 144-166. 

 

C. Pellegrino et al., ‘Monte Vetrano (Salerno) tra Oriente e Occidente. A proposito delle tombe 74 e 

111’, in AIONArchStAnt 19-20 (n.s.), 2012-2013 (2016), pp. 73-108. C. Pellegrino è autore delle pp. 76-

83 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘La T. 6503 dell’Orientalizzante Antico’, in S. De Natale (a cura di B. d’Agostino e P. 

Gastaldi), Pontecagnano. II.7. La necropoli del Picentino: tombe della Prima Età del Ferro dalla 

proprietà Colucci, Napoli 2016, pp. 103-104. 

 

C. Pellegrino – M. Cuozzo, ‘Culture meticce, identità etnica, dinamiche di conservatorismo e resistenza: 

questioni teoriche e casi di studio dalla Campania’, in L. Donnellan – V. Nizzo – G.-J. Burgers (a cura 

di), Conceptualising early colonisation ‘Proceedings of the conference “Contextualising early 

Colonisation: Archaeology, Sources, and Interpretative Models beetween Italy and the Mediterranean”. 

Rome, June 21-23, 2012’, Bruxelles-Roma 2016, pp. 117-136. C. Pellegrino è autore delle pp. 121-133 

e della relativa bibliografia. 

 

C. Pellegrino, ‘I più antichi oggetti iscritti di Pontecagnano: fisonomia e contesti di rinvenimento’, in 

M.-H. Haack (a cura di), L’écriture et l’espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l’époque pré-

romaine, Roma 2016, pp. 49-57 (disponible su Internet: http://books.openedition.org/efr/2771). 

 

C. Pellegrino, ‘Pontecagnano (SA), Parco Archeologico 2016’, in Fasti on line 2016. 

 

C. Pellegrino – L. De Simone – A Rossi, ‘Pontecagnano (SA): “to measure” an ancient settlement 

through quantitative and qualitative data, in Metrology for Archaeology’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Metrology for Archaeology, ‘Benevento, October 22-23, 2015’, Benevento 

2015, pp. 450-454. C. Pellegrino è autore delle pp. 450-451. 

 

C. Pellegrino – M. Cuozzo – T. Grimaldi, ‘Paesaggi funerari a Pontecagnano tra prima età del ferro ed 

età arcaica: pianificazione, forme di monumentalizzazione e aspetti ideologici’, in G.M. Della Fina (a 

cura di), La delimitazione dello spazio funerario in Italia dalla protostoria all’età arcaica. Recinti, 

http://books.openedition.org/efr/2771
http://www.fastionline.org/excavation/micro_view.php?fst_cd=AIAC_3785&curcol=sea_cd-AIAC_8882
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circoli, tumuli, ‘Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia 

dell’Etruria, Orvieto, 19-21 dicembre 2014’, (AnnFaina 22), Roma 2015, pp. 441-479. C. Pellegrino è 

autore delle pp. 446-465 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino, ‘Gli Etruschi e gli altri nella Campania preromana’, in G.A. Centauro (a cura di), L’Elba 

e i suoi beni culturali: anatomia di un patrimonio da proteggere, conservare e valorizzare, ‘Atti del 

Convegno Nazionale, Marciana Marina, 16-17 ottobre 2015’, Siena 2015, pp. 107-115. 

 

C. Pellegrino, ‘Pontecagnano e l’Agro Picentino: processi sociali, dinamiche territoriali e di 

strutturazione urbana tra VIII e VII sec. a.C.’, in G. Saltini Semerari – G.J. Burgers (a cura di), Early 

Iron Age Communities of Southern Italy, ‘Proceedings of the International Workshop held in Rome, 

May 5-6, 2011’ (Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome, 63), Roma 2015 (Palombi editore), 

pp. 26-47. 

 

C. Pellegrino, ‘Discussione’, in M. Rendeli (a cura di), Le città visibili. Archeologia dei processi di 

formazione urbana. I. Penisola Italiana e Sardegna, ‘Seminario internazionale in onore di Gilda 

Bartoloni e Alberto Moravetti, Alghero, 31 gennaio - 1 febbraio 2014’, Roma 2015, pp. 213-218. 

 

C. Pellegrino, ‘Pontecagnano (SA), Parco Archeologico 2015’, in Fasti on line 2015. 

 

C. Pellegrino, ‘La Tyrrhenia dei Sanniti: nuovi dati da Pontecagnano’, in C. Lambert – F. Pastore (a 

cura di), Miti e popoli del Mediterraneo antico. Studi in onore di Gabriella d’Henry, Salerno 2014, pp. 

85-95. 

 

L. Cerchiai – T. Cinquantaquattro – C. Pellegrino, ‘Dinamiche etnico-sociali e articolazioni di genere 

nell’Agro Picentino’, in L. Guidi – M.R. Pellizzari (a cura di), Nuove frontiere per la Storia di genere, 

‘Atti del V Congresso della Società Italiana delle Storiche, Napoli, 28-30 gennaio 2010’, vol. II, Padova 

2013, pp. 77-93 C. Pellegrino è autore delle pp. 446-465 e delle relative figure. 

 

C. Pellegrino – S. Rafanelli, ‘Vetulonia, Pontecagnano, Capua. Vite parallele di tre città etrusche’, in 

Archeologia Viva 162, novembre-dicembre 2013, pp. 26-39. 

 

C. Pellegrino, ‘La scrittura etrusca in Campania’, in S. Rafanelli (a cura di), Vetulonia, Pontecagnano, 

Capua. Vite parallele di tre città etrusche, ‘Catalogo della mostra, Vetulonia, 14 luglio – 10 novembre 

2013’, Monteriggioni 2013, pp. 194-196, con le schede nn. 109-114, 117-123 (pp. 199-202, 205-211). 

 

C. Pellegrino, ‘La Campania degli Etruschi’, in S. Rafanelli (a cura di), Vetulonia, Pontecagnano, 

Capua. Vite parallele di tre città etrusche, ‘Catalogo della mostra, Vetulonia, 14 luglio – 10 novembre 

2013’, Monteriggioni 2013, pp. 34-39. 

 

C. Pellegrino, ‘Pontecagnano’, in G. Olcese (a cura di), Atlante dei siti di produzione ceramica 
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di Salerno fra fine IV e III secolo a.C.’, in G. Olcese (a cura di), Immensa Aequora – Workshop. 

Ricerche archeologiche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell’economia e dei 

commerci nel bacino del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. – I sec. d.C.), ‘Atti del Convegno, Roma, 24-

26 gennaio 2011’, Roma 2013, pp. 209-220. C. Pellegrino, e autore delle pp. 209-214 e delle relative 

figure. 

 

C. Pellegrino, ‘La tegola iscritta dal pozzo 2185’, in A. Pontrandolfo – A. Santoriello (a cura di), Fratte. 
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‘Il centro etrusco-campano di Pontecagnano: elementi di topografia dell’insediamento tra la Prima età 

del Ferro e l’Orientalizzante’, relazione del 14 ottobre 2002 al Ciclo di conferenze organizzate 

dall’AIAC presso il Museo di Etruscologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
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ALLESTIMENTI DI MOSTRE E MUSEI 

 

- Componente del comitato scientifico della mostra ‘Per terra e per mare. Mobilità e dinamiche di 

integrazione a Pontecagnano tra IX e IV secolo a.C.’, programmata presso il Parco Archeologico 

Nazionale di Pontecagnano per il 2021. 

 

- Componente del comitato scientifico della mostra ‘Viaggio in Etruria’ programmata al Museo Civico 

Archeologico di Bologna per il periodo 25 ottobre 2019 – 3 maggio 2020. 

 

- Componente del comitato scientifico della mostra ‘Pompei e gli Etruschi’ tenutasi a Pompei nel 

periodo 12 dicembre 2018 – 2 maggio 2019. 

 

- Responsabile scientifico del progetto di allestimento del nuovo Museo Archeologico di Sala Consilina, 

incentrato sulla fase villanoviana ed enotria del sito inaugurato il 24 settembre del 2018. 

 

- Curatore, in collaborazione con la dott.ssa Simona Rafanelli, della mostra ‘Vetulonia, Pontecagnano e 

Capua. Vite parallele di tre città etrusche’ (Vetulonia, 14 luglio - 10 novembre 2013), con specifica 

competenza nella ricerca finalizzata alla definizione del progetto espositivo per quanto riguarda i siti 

della Campania. 

 

- Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione del percorso espositivo del nuovo Museo 

Archeologico Nazionale di Pontecagnano. 

 

 

 

SCAVI ED ALTRE ESPERIENZE DI RICERCA 

 

- 2018, settembre: direzione della campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano. 

 

- 2017, settembre: direzione della campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano. 

 

-2016, agosto-settembre: direzione della campagna di scavo presso il Parco Archeologico di 

Pontecagnano. 

 

2015, settembre-ottobre: direzione della campagna di scavo presso il Parco Archeologico di 

Pontecagnano. 

 

2014, luglio-agosto: campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano diretta per 

l’Università del Molise dalla prof.ssa M. Cuozzo, con coordinamento delle attività condotte dagli 

studenti dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2013, luglio: campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano diretta per l’Università 

del Molise dalla prof.ssa M. Cuozzo, con coordinamento delle attività condotte dagli studenti 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2012, ottobre: campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano diretta per l’Università 

del Molise dalla prof.ssa M. Cuozzo, con coordinamento delle attività condotte dagli studenti 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2011, ottobre: campagna di scavo presso il Parco Archeologico di Pontecagnano diretta per l’Università 

del Molise dalla prof.ssa M. Cuozzo, con coordinamento delle attività condotte dagli studenti 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

2005, marzo - 2007, luglio: scavo presso l'abitato antico di Pontecagnano nell’ambito delle attività 

relative all'assegno di ricerca citato al punto n 4. 
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2003, giugno - 2004, febbraio: scavo di dell’area funeraria in prop. Baldi, attiva dall’inizio del VI sec. al 

pieno V sec. a.C., nella necropoli occidentale di Pontecagnano. 

 

2001, novembre-dicembre: ricognizione di superficie dell’area interessata dall’allargamento 

dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto coincidente con l’insediamento antico di 

Pontecagnano. Obiettivo della ricerca, tuttora in corso, è la verifica del valore predittivo della 

ricognizione in un’area destinata ad essere scavata in estensione. 

 

2001, settembre-ottobre: assistenza tecnico-scientifica, per conto del Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università di Salerno, presso i cantieri ANAS – allargamento autostrada Salerno-Reggio Calabria, 

nel tratto coincidente con l’antico insediamento di Picentia. 

 

2000, settembre-novembre: scavo di tombe della Prima Età del Ferro e di età classica nella necropoli 

orientale di Pontecagnano. 

 

1999, settembre-novembre: campagna di scavo condotta dalla cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte 

Greca e Romana dell’Università degli Studi della Basilicata nel Parco Archeologico di Ascoli Satriano 

(FG). 

 

1999, agosto-settembre: campagna di scavo condotta dalla Missione Archeologica Italiana nella città di 

Ierapolis (Turchia). 

 

1999, gennaio-dicembre: assistenza tecnico-scientifica presso il Museo Archeologico dell’Agro 

Picentino di Pontecagnano (SA). 

 

1998, ottobre: campagna di scavo condotta dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica 

dell'Università degli Studi della Basilicata presso il teatro di Segesta. 

 

1998, luglio: campagna di scavo condotta dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica 

dell’Università degli Studi della Basilicata presso l'Abbazia di Montescaglioso. 

 

1998, ottobre-gennaio: inventariazione e schedatura di 1000 reperti archeologici relativi a contesti 

tombali rinvenuti a Pontecagnano e conservati nel locale museo; tale schedatura, condotta per conto 

della Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN, rientra nel progetto di redazione di un G.I.S. del 

centro antico di Pontecagnano elaborato dalle Cattedre di Etruscologia ed Antichità Italiche dell'Istituto 

Universitario Orientale di Napoli e dell'Università degli Studi di Salerno. 

 

1997, settembre: campagna di scavo condotta dal Dipartimento di Analisi delle Componenti Culturali 

del Territorio dell'Università di Salerno nell'area archeologica di Fratte (Sa). 

 

1997, agosto: campagna di scavo condotta dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica 

dell’Università degli Studi della Basilicata presso l'abitato di Porta Schiavone a Montescaglioso. 

 

1997, luglio: assistenza tecnico-scientifica per la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta sui 

cantieri NO.VI.F.IN. ad Acerra (Na). 

 

1997, giugno-luglio: campagna di scavo diretta dal prof. L. Cerchiai nell'abitato di Picentia a 

Pontecagnano (SA). 

 

1997, gennaio-marzo: campagna di scavo condotta dal Dipartimento di Analisi delle Componenti 

Culturali del Territorio dell’Università degli Studi di Salerno nel parco archeologico di Botromagno-

Gravina (BA). 

 

1997, gennaio: scavo di una necropoli di età orientalizzante in loc. S. Maria a Vico nel comune di 

Giffoni Valle Piana (SA). 
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1996, luglio: campagna di scavo condotta dalla cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche 

dell’Università degli Studi di Salerno nel santuario di Apollo a Pontecagnano (SA). 

1996, aprile-maggio: assistenza tecnico-scientifica per la Soprintendenza Archeologica di Napoli e 

Caserta sui cantieri T.A.V. di Succivo-Gricignano (CE). 

1995, agosto-settembre: campagna di scavo condotta dalla cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche 

dell’Università degli Studi di Salerno nel santuario di Apollo a Pontecagnano (SA). 

1995, luglio: campagna di scavo condotta dalla Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Greca 

dell’Università degli Studi di Salerno a Fratte (SA). 

1994, luglio: campagna di scavo condotta dalla Cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche 

dell’Istituto Universitario di Napoli nell’abitato di Picentia a Pontecagnano (Sa). 

1994, aprile: schedatura del materiale rinvenuto negli scavi condotti a Chiusi, in loc. Petriolo, dalla 

Cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli; 

1993, novembre: campagna di scavo condotta dalla Cattedra di Topografia di Roma e dell'Italia Antica 

dell’Università degli Studi di Salerno a Ventotene (LT), in loc. Punta Eolo. 

1993, settembre: campagna di scavo condotta dalla Cattedra di Etruscologia ed Antichità Italiche 

dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli in loc. Petriolo a Chiusi. 


