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F O R M A T O E U R O P E O  
P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Alessio Toscano Raffa 

Indirizzo 

Codice fiscale 

Telefono 

E-mail

     Nazionalità  Italiana 

  Luogo e data di nascita 

POSIZIONE CORRENTE E   

INFORMAZIONI DI CARATTERE 

GENERALE 

Alessio Toscano Raffa, archeologo classico, dal 30/11/2018 è ricercatore di III Livello 

T.I. presso il CNR-ISPC sede di Catania (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto

di Scienze del Patrimonio Culturale).

Svolge attività di ricerca principalmente all’interno dei seguenti ambiti: 

- Archeologia dei paesaggi e dinamiche insediative della Sicilia e del Mediterraneo

antico dall’età classica all’epoca tardoantica e altomedievale.

- Topografia, urbanistica, archeologia del culto e cultura materiale dei centri del

Mediterraneo antico, con particolare riferimento alla Sicilia di età ellenistica e romana

e della Grecia (Tessaglia).

- Studio e ricostruzione delle fortificazioni antiche.

- Età imperiale e bizantina in Asia Minore, con particolare riferimento allo studio di

monumenti e agli scavi archeologici presso il centro di Hierapolis di Frigia (Turchia).

- Ricerche sulle pitture parietali e sulle decorazioni architettoniche in stucco delle

abitazioni private della Sicilia di età ellenistica: studio e pubblicazione di complessi

di materiali; aspetti relativi alla cronologia ed alla diffusione di modelli.

- Tecnologie applicate ai beni culturali (Archeometria, tecniche di rilievo con laser

scanner e drone, ricostruzioni 3D, prospezioni geofisiche, GIS).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2012  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli Studi di Messina. Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche e 

storiche.  

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Archeologia globale: dinamiche insediative nel territorio di Licata (AG).  

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca.  

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Il titolo è stato conferito allo scrivente all’unanimità dalla commissione giudicatrice 

nazionale  

• Date (da – a) 2009  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università del Salento. Scuola di Specializzazione in archeologia classica. 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Tesi dal titolo: Il progetto di riallestimento del Museo Archeologico di Licata (AG). 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in archeologia classica. 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

70/70 e lode accademica   

• Date (da – a) 2007  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

CNR-IBAM; Università del Salento; Università di Catania. International Summer 

School 2007.  

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

La ceramica romana. Metodologie per lo studio di produzione, circolazione e consumo.  

• Date (da – a) 2007  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Archeologia e Storia dell'Arte romana. Tesi dal titolo: Lo scavo della città ellenistica 

sul Monte S. Angelo di Licata (AG): intonaci e stucchi.  

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea magistrale in Archeologia del Mediterraneo. 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

110/110 e lode accademica  

• Date (da – a) 2004  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Archeologia e Storia dell'Arte romana. Tesi dal titolo: La Casa C di Tindari (ME) 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali. 

• Livello nella 

classificazione

nazionale (se 

pertinente)
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ESPERIENZA LAVORATIVA E  
PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

SCIENTIFICI 

• Date (da – a)  30/11/2018 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-ISPC (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze del Patrimonio  

Culturale) già CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) sede di 

Catania   

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Ricercatore III Livello a Tempo Indeterminato  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Archeologo classico  

• Date (da – a)  01/09/2015 – 30/11/2018  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) sede di Catania 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Ricercatore III Livello Tempo Determinato - Full Time 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Archeologo classico  

• Date (da – a)  A.A. 2015-2016  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Civiltà Antiche e moderne 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Incarico di docenza a contratto  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Corso di Laurea Magistrale in Tradizioni Classiche e Archeologia del Mediterraneo 

(A.A. 2015-2016).   

Materia: Archeologia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (36 ore – 6 CFU).  

• Date (da – a)  6/04/2015 - 30/06/2015  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

LAND S.r.l. sita in Roma al Lungotevere dei Vallati n. 22/23, P.I. 

05325281003 per conto di Italferr S.p.A.  

• Tipo di impiego Sorveglianza archeologica  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Archeologo Specializzato. Assistenza scientifica-archeologica per il collegamento 

ferroviario Palermo-Catania (Tratta Bicocca-Catenanuova/Catenanuova-Raddusa 

Agira):  

scavo, redazione della documentazione grafica e fotografica ed elaborazione della 

documentazione scritta (schede US, USM, giornale di scavo).  

• Date (da – a)  01/08/2013 - 31/08/2015    

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) sede di Catania 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico 

• Tipo di impiego Assegno di ricerca  



-  
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• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

“Dinamiche politiche, culturali e sociali di contesti archeologici e storici dell’Italia 

Meridionale inquadrati nel più ampio quadro mediterraneo (Catania, Lecce, Licata): 

processi culturali e percorsi operativi per la ricostruzione dell’immagine di città”. (n. 

prot. 0003081del 29/07/2013; 0003848 del31/07/2014;0003909 del 01/08/2014). 

Progetto “Living lab di cultura e tecnologia” (DICET) per l’attuazione  dei progetti 

congiunti Dicet-Inmoto-Orchestra sui temi “Smart cities and communities and social 

innovation” – PON R&C 2007-2013, Asse II: sostegno all’innovazione – Obiettivo 

operativo – Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società 

dell’informazione.   

Attività svolta: Dinamiche politiche, culturali e sociali di contesti archeologici e storici 

dell’Italia Meridionale inquadrati nel più ampio quadro mediterraneo (Catania, Lecce, 

Licata): processi culturali e percorsi operativi per la ricostruzione dell’immagine delle 

città antiche.  

  

  

• Date (da – a)    01/01/2012 - 30/12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) sede di Catania   

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

  

  Roman Sicily Project: Sicilia ellenistica e romana. Studio su sistemi insediativi e 

cultura materiale nella Sicilia romana.   

Attività svolta: Analisi diacronica sulla tipologia degli abitati di età romana con 

indagini su topografia, urbanistica, cultura architettonica e materiale. Realizzazione di 

banca dati documentaria accessibile anche informaticamente.  

• Date (da – a)     01/01/2010 al 31/12/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina  

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego    Contratto di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  Progetto Cluster C29 n. 13 “Nuove tecnologie per la conoscenza, lo studio e la 

gestione dei beni artistici e culturali: il patrimonio museale della provincia di Catania” 

Attività svolta: acquisizione, elaborazione e restituzione 3D, dati Georadar e Laser 

Scanner per la conservazione e la gestione integrata del patrimonio 

storicoarchitettonico (n. prot. 1376/2010).  

  

  

• Date (da – a)  

     

  

01/04/2008 - 31/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina  

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca pubblico    

• Tipo di impiego    Assegno di ricerca  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  Progetto Cluster C29 n. 13 “Nuove tecnologie per la conoscenza, lo studio e la 

gestione dei beni artistici e culturali: il patrimonio museale della provincia di Catania” 

Attività svolta: acquisizione, elaborazione e restituzione 3D, dati Georadar e Laser  

Scanner per la conservazione e la gestione integrata del patrimonio 

storicoarchitettonico (n. prot. 1113/08- 1226/2009)  

  

  

• Date (da – a)     15/02/2008 - 30/03/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  Università degli Studi di Messina- Facoltà di Lettere e Filosofia  

• Tipo di azienda o settore    Ente di ricerca pubblico  
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• Tipo di impiego Contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e

responsabilità 

PRIN Pittura ellenistica in Italia e Sicilia, Linguaggi e tradizioni.  

Attività svolta: Schedatura informatizzata degli intonaci parietali di I e II stile iniziale 

provenienti dalle abitazioni delle città della Sicilia e già editi e relativa documentazione 

iconografica delle pitture parietali ellenistico-romane della Sicilia (Mandato n. 

339/2008 del 13/11/2008)  

• Date (da – a)  02/05/2007 - 31/12/2007  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IAMC (Istituto Ambiente Marino e Costiero) sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Attività svolta: Contestualizzazione storico-ambientale dei laghi di Ganzirri e Faro  

(ME) attraverso la lettura e l’analisi di fonti storiche, archeologiche e bibliografiche (n. 

prot. 0001019 del 02/05/2007; 0002269 del 29/10/2007; 0002554 del 12/12/2007).  

• Date (da – a)  19/12/2007 - 03/02/2008; 10/04/2007-10/06/2007  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Progetto S.I.V.A.   

Attività svolta: Realizzazione di manuali operativi con rappresentazione grafica di 

paragrafi, campi e sottocampi delle schede del programma di catalogazione S.I.V.A. 

modulo web e stand-alone: Settore beni archeologici: Schede MA/CA, RA; Settori 

Beni ambientali e architettonici; Scheda A; Settore beni antropologici: Scheda BDI; 

Settore Beni storici e artistici: Scheda OA (n. prot.: 003916 del 19/12/2007, 0000917 

del 10/04/2007)   

• Date (da – a) 18/08/2006 - 30/11/2006  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Progetto “Musei al buio”  

Attività svolta: realizzazione di 12 mini-cd contenenti descrizione di n. 12 reperti 

archeologici per “Musei al buio”. (n. prot. 0001709 del 08/08/2006)  

• Date (da – a)  18/10/2005 - 30/12/2005, 18/02/2005- 18/10/2005  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Realizzazione sito web contenente 4 musei virtuali completi di puntatori e database e 

collegamento tra database Musei Provincia di Catania e Musei virtuali realizzati con 

inserimento di puntatori al database (n. prot. 291/05 del 18/10/2005, 080/05 del 

18/02/2005).  

• Date (da – a)  18/11/2004 al 18/02/2005; 18/11/2004 al 18/02/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CNR-IPCF (Istituto per i Processi Chimico-Fisici) sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico  

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

Contratto di collaborazione professionale 

 Realizzazione di misure colorimetriche e tecniche di ripresa NIR applicate a materiali 

ceramici di età greca, romana e medievale e progettazione di una sala multimediale per 

disabili all’interno dei musei (N. Prot. 200/04), piattaforma Web per presentazione dati 

colorimetrici applicati a materiali ceramici, realizzazione foto per test tour virtuale 

museo (N. Prot. 117/2004 del18/11/2004). 
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ATTIVITÀ DI SCAVO E RICERCA ARCHEOLOGICA IN ITALIA 

  

Santuario di Apollo ad Halaesa Archonidea (Tusa, ME). Dal 19-04-2016 in corso.  

Coordinatore scientifico e sul campo di un progetto di scavo e ricerca sul Santuario di Apollo della città 

ellenistico-romana di Halaesa, avviato nel 2016 dall'Università di Messina (Responsabile scientifico: 

Lorenzo Campagna) e dall'Università di Oxford (Responsabile scientifico: Jonathan R. W. Prag), in 

collaborazione con il Parco archeologico di Tindari e Patti, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e il 

CNR-ISPC di Catania.  

  

Villa romana di Patti Marina (ME). Dal 01-05-2015 in corso.  

Responsabile scientifico delle attività di scavo, rilievo, redazione della documentazione scientifica, 

classificazione dei materiali, studio ed edizione del contesto della Villa romana e tardo-antica di Patti  

Marina (ME) (Direzione scientifica G.F. La Torre dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione 

con il Parco archeologico di Tindari e Patti, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e il CNR-ISPC di 

Catania).   

  

Domus di Villa San Pancrazio presso Taormina (ME). Dal 06-07-2015 in corso.  

Responsabile attività di scavo, rilievo, redazione della documentazione scientifica, classificazione dei 

materiali, studio ed edizione del contesto presso il quartiere residenziale di età romano-imperiale entro il 

perimetro dell’Hotel Villa S. Pancrazio, finalizzate all'esplorazione sistematica dell'area e alla sua 

sistemazione per la fruizione pubblica. Le attività di scavo e restauro, dirette da Lorenzo Campagna 

dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e 

CNR-ISPC di Catania  

  

Taormina (ME). Dal 16-05-2013 al 15-05-2016.  

Ha coordinato sul campo le attività di ricognizione legate al progetto di redazione della Carta Archeologica 

Digitale di Taormina (ME) dell'Università di Messina (Responsabile scientifico: Lorenzo Campagna), del 

CNR-IBAM e del Parco Archeologico di Naxos.  

  

Ricognizioni archeologiche nel Comune di Licata (AG). Dal 01-01-2009 al 01-07-2015 

Responsabile scientifico del progetto di archeologia globale e ricognizione di superficie: "Finziade e la 

bassa valle dell’Himera meridionale", avente per oggetto lo studio delle dinamiche insediative del 

comprensorio comunale di Licata (AG). Nell’ambito del progetto sono state effettuate ricognizioni 

sistematiche in tutto il territorio del Comune (Direzione scientifica G.F. La Torre dell’Università degli Studi 

di Messina, in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento).    

  

"Contrada Salvatore”, Ramacca (CT). Dal 06-04-2015 al 30-06-2015  

Ha coordinato le attività di scavo, redazione della documentazione grafica e fotografica ed elaborazione 

della documentazione scritta degli scavi sul sito dell’età del Rame e di età romana presso Contrada 



-  
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Salvatore a Ramacca (CT), nell’ambito dell’assistenza scientifico-archeologica per il collegamento 

ferroviario Palermo-Catania (Tratta Bicocca-Catenanuova/Catenanuova-Raddusa Agira). 

Scavi presso l’antica Finziade (Monte S. Angelo di Licata – AG). Dal 01-06-2010 al 30-07-2014. Dal 

2010 al 2014 è stato il responsabile scientifico dell'équipe dell'Università di Messina (Direzione scientifica 

Gioacchino Francesco La Torre) impegnata nelle ricerche archeologiche nel sito ellenisticoromano di 

Finziade sul Monte S. Angelo di Licata (AG), in collaborazione con la Soprintendenza di Agrigento, CNR-

ISPC e CNR-IPCF.   

Attività svolte:   

- 2010-2011: Prospezioni geofisiche e scavo del Settore F (Case 9-10. Abitato ellenistico-romano di

Finziade);

- 2012: Scavo del Settore G (Ipogeo funerario tardo-romano)

- 2012: Attività di rilievo con laser scanner presso l’area dell’Ipogeo Stagnone-Pontillo

- 2013: Scavo del Settore H (Case 12-14 dell'abitato ellenistico-romano di Finziade)

- 2014: Ripresa dello scavo del Settore F (Casa 10 dell'abitato ellenistico-romano di Finziade); Scavo

Settore J (Strutture difensive dell’abitato ellenistico-romano di Finziade) 

Rodì Milici (ME). Dal 15-05-2011 al 15-07-2011.  

Ha coordinato le attività di ricognizione sistematica di superficie del territorio di Rodì Milici (ME)  

(Direzione scientifica C. Ingoglia dell’Università degli Studi di Messina in collaborazione con la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e IBAM-CNR)    

Parco archeologico di Tindari. Fortificazioni. 2010.  

Responsabile delle attività di rilievo con laser scanner delle fortificazioni ellenistiche di Tindari (Direzione 

scientifica: Cirino Vasi, CNR-IPCF Messina)  

Tempio ellenistico e odeion di Taormina (ME). Dal 01-05-2009 al 21-07-2011.  

E’ stato il coordinatore scientifico per conto dell'Università di Messina (Direzione scientifica: Lorenzo  

Campagna) della campagna di scavo nelle fondazioni del tempio periptero ellenistico presso la chiesa di 

Santa Caterina (Maggio-Giugno 2009), condotto in collaborazione con la Soprintendenza di Messina e della 

campagna di rilievo con Laser Scanner (Luglio 2011) di tutta l'area archeologica presso la chiesa di Santa 

Caterina, comprendente il tempio e l'odeion, in collaborazione con l'Istituto per i Processi ChimicoFisici 

del CNR di Messina.  

Tempio E di Selinunte (TP). Dal 18-04-2010 al 30-04-2010. 

Ha partecipato alle attività di rilievo con laser scanner del Tempio E di Selinunte e all'elaborazione dei  

dati (Direzione scientifica: Dott. Cirino Vasi CNR-IPCF Messina, in collaborazione con la Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Trapani). 

Loc. Cozzo Piano Grande di Serra d’Aiello (CS). Dal 03-06-2008 al 07-06-2008. 
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Ha coordinato le attività di prospezioni geofisiche con Georadar presso il sito archeologico in Loc. Cozzo  

Piano Grande di Serra d’Aiello (CS). (Direzione scientifica G.F. La Torre dell’Università degli Studi di 

Messina in collaborazione con il CNR-IPCF di Messina e la Soprintendenza per i Beni archeologici della 

Calabria)    

‘Grotta delle Trabacche’ in Contrada Buttino-Cento Pozzi, Ragusa. Dal 01-04-2006 al 30-04-2006 

Attività di rilievo con laser scanner ed elaborazione dei dati in funzione della realizzazione di un tour 

virtuale dell’ipogeo funerario denominato ‘Grotta delle Trabacche’ in Contrada Buttino-Cento Pozzi 

(Direzione scientifica: Dott. Cirino Salvatore Vasi CNR-IPCF Messina, in collaborazione con la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa).    

Scavi presso l’antica Finziade (Monte S. Angelo di Licata – AG). Dal 15-03-2003 al 25-05-2005.  

Ha partecipato agli scavi P.O.R. 2000-2006 presso il Monte S. Angelo di Licata (AG) con l'individuazione 

delle Case 1-7 dell'abitato ellenistico-romano di Finziade, prestando servizio di assistenza tecnico-

scientifica: scavo, redazione della documentazione, classificazione dei materiali (Direzione scientifica: 

G.F. La Torre dell’Università degli Studi di Messina in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. 

di Agrigento ).    

Loc. Palecastro di Tortora (CS) - Blanda Julia. Dal 01-09-2002 al 15-10-2007.  

Dal 2002 al 2007 ha partecipato alle attività dell'équipe dell'Università di Messina (Direzione scientifica 

Gioacchino Francesco La Torre) impegnata nelle ricerche archeologiche nel sito enotrio, lucano e romano 

di Blanda Julia, in collaborazione con la Soprintendenza della Calabria. Ha partecipato a tutte le campagne 

di scavo annuali (settembre-ottobre), fatta eccezione per l'anno 2006.  Dal 2002 al 2005 ha partecipato alle 

attività di scavo, redazione della documentazione scientifica, classificazione dei materiali di un quartiere 

dell'abitato romano.    

Nel 2007 ha coordinato lo scavo di un tratto delle fortificazioni.  

Tripi (ME). Attività di ricognizione. 22-10-2002 al 08-11-2002  

Attività di ricognizione di superficie (Direzione scientifica G.F. La Torre dell’Università degli Studi di 

Messina in collaborazione con Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina).   



- 
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ATTIVITÀ DI SCAVO E RICERCA ARCHEOLOGICA ALL’ESTERO 

Skotoussa (Grecia), Comune di Farsalo, Nomos di Larisa, Tessaglia (Grecia). 

Dal 15-09-2014 in corso.  

E' membro fondatore (2014) della Missione Archeologica italo-greca a Skotoussa (Tessaglia) in synergasia 

tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università degli Studi di  

Messina, l’Eforia alle Antichità di Larissa e la Scuola Archeologica Italiana di Atene (Direttori:  

Gioacchino Francesco La Torre, Sophia Karapanou). Ha partecipato a tutte le campagne annuali sul sito 

(settembre-ottobre 2014-2019).   

All'interno del progetto è responsabile scientifico delle attività di ricognizione, posizionamento, rilievo, 

studio ed edizione delle fortificazioni.    

Dal 2014 è anche responsabile scientifico dello scavo e dell'edizione della Porta orientale delle fortificazioni 

(Settore B).    

Hierapolis di Frigia (Turchia). Dal 16-08-2008 in corso.   

Dal 2008 è membro della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia, sotto la direzione di 

Francesco D'Andria (2008-2015) e Grazia Semeraro (dal 2016). Ha partecipato a tutte le campagne annuali 

di scavo nel sito (Agosto-Settembre), ad eccezione degli anni 2015-2016.   

Ha svolto le seguenti attività:   

- 2008-2009: partecipazione alle attività di catalogazione e rilievo degli elementi architettonici del c.d.

Ninfeo dei Tritoni e del c.d. Ninfeo del Santuario di Apollo (Unità di Ricerca dell’Università di Messina 

diretta da Lorenzo Campagna).    

- 2010-2014: responsabile delle attività di ricerca e dell'edizione dello scavo presso la c.d. Via di

Frontino, nell’area prospiciente il c.d. Ninfeo dei Tritoni per conto dell'Unità di Ricerca dell’Università di 

Messina diretta da Lorenzo Campagna, su incarico di Francesco D'Andria.   

- 2017-2018: responsabile delle attività di scavo, dello studio e dell'edizione del c.d. Ninfeo del Santuario

di Apollo, per conto dell'Unità di Ricerca dell’Università di Messina diretta da Lorenzo Campagna.  -

2019: responsabile delle attività di scavo del peribolo del Santuario di Apollo, su incarico della Direzione

della Missione (Grazia Semeraro).

University of Oxford – Merton College. Dal 08/01/2018 al 29/01/2018.  

E’ stato Visiting Research presso l’Università di Oxford, Merton College.   

Programma di studio dal titolo: "The image of the city in Roman Sicily: Phintias, Taormina and Halaesa", 

in collaborazione con il Prof. Jonathan R.W. Prag.  

Eretria (Grecia), Comune di Farsalo, Nomos di Larisa, Tessaglia (Grecia). 2018  

E’ stato il coordinatore scientifico delle attività di ricognizione e scavo presso il sito di Eretria in Tessaglia, 

con l’individuazione e il posizionamento con GPS del percorso delle fortificazioni e lo scavo del Santuario 

extraurbano di età classica ed ellenistica. Il progetto è diretto dall’Eforia di Larissa in collaborazione con 

l’Università di Messina e il CNR-ISPC di Catania (Direzione: S. Karapanou).  
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INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

Progetto: “Catania fra Egitto e Mediterraneo: cultura materiale, società, economia”. 

Dal 2020 in corso.  

Ruolo svolto: collaborazione per l’elaborazione dei contenuti e lo studio dei materiali antichi funzionali alla 

realizzazione del Museo.   

Progetto: AUGuSTUS- AUgmented Game for Sicilian ToUrism marketing Solutions. 

Dal 2020 in corso. 

 “AUGuSTUS- AUgmented Game for Sicilian ToUrism marketing Solutions” (progetto n. 086201000312). 

Ruolo svolto:   

- Ricerca e analisi delle strategie di storytelling e storydoing applicate al patrimonio culturale,

offsite e onsite;

- Analisi dei risultati della sperimentazione;

- Business idea e Scenario analysis;

- Studio storico-archeologico degli scenari applicativi;

- Auditing presso i fruitori e destinatari, sulle caratteristiche, le priorità ed i contenuti prioritari per

lo storytelling;

- Progettazione architettura piattaforma

- Focus group

Progetto: CLOUD4CITY (progetto n. 082630290292). Dal 2020 in corso.  

PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 

1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 

azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala”. Ruolo svolto:  

- Ricerca requisiti per la funzione del patrimonio storico e monumentale;

- Analisi dei risultati della sperimentazione;

- Strategie di community engagement; - Disseminazione.

Progetto: TeCHNIC “Strumenti integrati per la gestione del  

Patrimonio culturale in contesti urbani”. Dal 2019 in corso.  

TeCHNIC “Tools for Cultural Heritage maNagement In urban Contexts” POC1_00061 (CUP 

B84I19000820008). Ruolo svolto:  

- Analisi del quadro normative

- Definizione e applicazione dei servizi erogati dalla piattaforma ad un concreto scenario di

pianificazione urbana



- 
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- Assessment e revisione degli obiettivi strategici relativi allo sviluppo del know how funzionale

al miglioramento della piattaforma (usabilitò, accessibilità, scalabilità, interoperabilità dei servizi

prodotti)

- Disseminazione del progetto

Progetto: “CONTEXT – Cultura materiale, contesti archeologici e  paesaggi 

culturali dell’area mediterranea”. Dal 2019 ad oggi.   

Ruolo svolto: responsabile di ricerca per l’attività svolta nell’ambito dell’assegno “senior” del progetto 

“CONTEXT – Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea” 

DUS.AD014.002.  

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI STRUTTURE MUSEALI 

Museo Archeologico Regionale di Licata (AG), 2012-2015. 

Ha collaborato alla progettazione, l’allestimento, la pannellistica e la stesura dei testi dei pannelli per il 

riallestimento del Museo Archeologico Regionale di Licata (AG) (Soprintendenza BB.CC.AA.. di 

Agrigento - Università degli studi di Messina)  

Collezione Archeologica del Rettorato dell'Università degli Studi di Messina, 2015. 

Ha collaborato all'allestimento e alla redazione delle didascalie dell'esposizione permanente della 

Collezione Archeologica del Rettorato dell'Università degli Studi di Messina (Responsabile scientifico: 

Prof. Lorenzo Campagna).   

Museo Archeologico Regionale di Licata (AG). Dal 01-01-2009 al 31-12-2010.  

Ha coordinato le attività di catalogazione e studio dei reperti del Museo Archeologico Regionale di Licata 

(AG), in funzione del riallestimento delle Sale destinate al centro ellenistico-romano di Finziade.   

(Soprintendenza BB.CC.AA.. di Agrigento - Università degli studi di Messina)  

Museo Regionale di Messina. Dal 01-06-2008 al 31-10-2008.  

Ha svolto attività di classificazione, catalogazione, disegno e studio dei materiali archeologici provenienti 

dagli scavi di Messina del Museo Regionale di Messina nell'ambito del progetto di nuovo allestimento del 

padiglione archeologico (Responsabile Prof. C. Ingoglia – Cattedra di Metodologie della ricerca  

archeologica dell’Università degli Studi di Messina).  

Museo Regionale di Messina. Dal 01-06-2006 al 30-07-2006. 

Ha svolto attività di classificazione, catalogazione, disegno e studio dei materiali rinvenuti nello scavo 

dell’is. 193 di Messina conservati presso il Museo Regionale di Messina (Responsabile Prof. C. Ingoglia – 

Cattedra di Metodologie della ricerca archeologica dell’Università degli Studi di Messina).   
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INCARICHI DI DOCENZA E ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dal 2014 in corso.  Cultore della materia in Archeologia Classica (L-ANT/07) presso Università degli 

Studi di Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.    

Dal 2017 in corso.  Co-tutor esterno presso il Dottorato di Ricerca in "Scienze storiche, Archeologiche e 

Filologiche" (DOT 1314927) dell'Università degli Studi di Messina della tesi: "Tra Naxos e Tauromenion: 

dinamiche insediative nella valle del fiume Alcantara" (dott. Marco Miano, XXXIII ciclo).  

2019. E’ stato docente del Modulo: Comunicazione e relazioni con il territorio (25 ore) per l’intervento 

formativo destinato ai borsisti del progetto: “STBIC” Scienza e tecnologia per il recupero e la fruizione di 

beni di interesse culturale presso il CNR-IPCF di Messina (Prot. U 0000029 del 08/01/2019).   

2019.  E’  stato  Tutor  di  due  borsisti  del  progetto  “AgriCultura”  CIP:  

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/00016 – CUP G57B1700013:  

Tematica 1: Attività di ricerca mirata alla produzione di documentazione utile per la definizione, a partire 

dall’esame delle manifestazioni materiali, dei processi culturali ed economico-produttivi del contesto di 

riferimento, di un “distretto AgriCulturale”, inteso come sistema territorialmente definito, coincidente con 

un’area ad alta densità di risorse culturali ed ambientali di pregio.   

Tematica 2: Attività di analisi, selezione e scouting di programmi di finanziamento regionali, nazionali ed 

europei attraverso ricerche effettuate nei principali siti web e nei database EU, finalizzate all'individuazione 

di opportunità (progetti, premi e grant pubblici e privati, etc.) necessarie per pianificare la sostenibilità e la 

disseminazione dei risultati scientifici e di ricerca del progetto.  

2018. E’ stato Docente presso il CNR-IBAM di Catania nell’ambito del progetto SPIDER - Strategies for 

Planning and Integrated DEvelopment of Urban Cultural Contexts.   

Moduli:  

- organizzazione di eventi promozionali e di animazione territoriale  -

comunicazione e relazioni con il territorio 

2015/2016. Incarico di docenza per l’insegnamento di Archeologia degli insediamenti tardo-antichi e 

medievali (AA. 2015/2016 – 6 CFU) nel corso di Laurea Magistrale "Archeologia del Mediterraneo e  

Tradizione Classica" presso Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di 

Messina.   

2017. Docente del Progetto “Scienze per la DIPLOMAzia2- Programma di formazione plurisettoriale” 

MAECI DGCS - CNR (CUPB59J15007370001); n. 30 borse di formazione per laureati e funzionari laureati 

extracomunitari con cittadinanza e residenza in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia, Montenegro,  
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Albania da usufruirsi presso gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Lezioni presso IBAMCNR 

Catania: "The Hellenistic-Roman city of Finziade".  

  

2017. Svolgimento di lezioni nell'ambito delle attività didattiche della Scuola di Dottorato in "Scienze 

Storiche, Archeologiche e Filologiche" (DOT 1314927) dell'Università degli Studi di Messina.  

Argomento: "Lo scavo della porta Est delle fortificazioni (Settore B)" (03-05-2017)  

  

2016. Svolgimento di lezioni nell'ambito delle attività didattiche della Scuola di Dottorato in "Scienze 

Storiche, Archeologiche e Filologiche" (DOT 1314927) dell'Università degli Studi di Messina.  

Argomento: "Il settore B: le mura e la porta orientale" (03-05-2016).  

  

2009-2015. Organizzazione e coordinamento di tirocini (ricognizioni, scavi e studio dei materiali sul sito 

dell’antica Finziade) per gli studenti dei corsi di laurea triennale in “Operatore dei Beni Culturali” e 

“Lettere”, e magistrale in “Archeologia del Mediterraneo” per la Cattedra di Archeologia greca e romana 

(Prof. G.F. La Torre) del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina.  

  

2014.  Svolgimento di lezioni nell'ambito delle attività didattiche della Scuola di Dottorato in "Scienze 

Storiche, Archeologiche e Filologiche" (DOT 1314927) dell'Università degli Studi di Messina.  

Argomento: "Archeologia globale: dinamiche insediative nella bassa valle dell’Himera meridionale" (2901-

2014).  

  

2014. Svolgimento di lezioni nell'ambito delle attività didattiche della Scuola di Dottorato in "Scienze 

Storiche, Archeologiche e Filologiche" (DOT 1314927) dell'Università degli Studi di Messina.  

Argomento: "Le fortificazioni di Skotoussa: indagini 2014"  (27-11-2014).  

  

2009-2013. Organizzazione e coordinamento di tirocini sulle tecnologie applicate ai Beni Culturali (Laser 

Scanner, Georadar, Tecniche spettroscopichee archeometriche), per la Cattedra di Metodologie della ricerca 

archeologica (Prof. C. Ingoglia) del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi 

di Messina.   

  

2012. Ha tenuto una lezione seminariale sull’architettura domestica della Sicilia in età ellenistico-romana 

per la cattedra di Archeologia Greca dell’Università degli Studi di Messina (Prof. G.F. La Torre) per gli 

studenti del Corso di Laurea magistrale in Archeologia del Mediterraneo.   

  

2011. Incarico di docenza per 8 ore di insegnamento nel Master in "Archeologia del Mediterraneo in età  

Romana" organizzato dal CNR-IBAM di Catania. Modulo: Dallo scavo alla ricostruzione 3D: L’abitato 

ellenistico-romano di Finziade sul Monte S. Angelo di Licata.   
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2010. incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale “Operatore del turismo 

culturale” e “Gestore dei Beni Culturali” presso il Consorzio Universitario per la Formazione Turistica 

Internazionale di Taormina (ME) per i moduli di:  

- Gestione dei Beni Culturali  

- Storia dell’Arte 

-  Analisi e identificazione dei Beni Culturali e del territorio”.   

 

2009. incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale “Operatore del turismo 

culturale” e “Gestore dei Beni Culturali” presso il Consorzio Universitario per la Formazione Turistica 

Internazionale di Taormina (ME), per i moduli di:  

- Gestione dei Beni Culturali   

- Storia dell’Arte   

- Analisi e identificazione dei Beni Culturali e del territorio.   

  

2008. incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale “Operatore del turismo 

culturale” e “Gestore dei Beni Culturali” presso il Consorzio Universitario per la Formazione Turistica 

Internazionale di Taormina (ME), per i moduli di:  

- Gestione dei Beni Culturali  

- Storia dell’Arte   

- Analisi e identificazione dei Beni Culturali e del territorio   

  

2007. incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale “Operatore del turismo 

culturale” e “Gestore dei Beni Culturali” presso il Consorzio Universitario per la Formazione Turistica 

Internazionale di Taormina (ME), per i moduli di:   

- Gestione dei Beni Culturali  

- Storia dell’Arte   

- Analisi e identificazione dei Beni Culturali e del territorio   

  

2006. incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale presso il Consorzio Universitario 

per la Formazione Turistica Internazionale di Taormina (ME), per i Moduli di:  

- Organizzazione di Itinerari per il Corso “Addetto al Turismo Culturale”   

- Gestione dei Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici per il Corso “Esperto in Marketing del  

Territorio”  
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DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE,

COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE 

Dal 2021 in corso - Membro del comitato di redazione della rivista “Naxos. Rivista di storia, arti, 

narrazioni” (EAN: 9788879847667), Luni Editrice, dal n. 1 (2021) a tutt’oggi. 

Dal 2016 in corso - Membro del comitato di redazione della rivista "Quaderni di Archeologia. A cura 

dell'Università degli Studi di Messina" (ISSN 1593-2664; direttore Gioacchino Francesco La Torre), 

Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, dal n. 6 (2016) a tutt'oggi.  

2020 - Partecipazione come autore al Progetto Encyclopedia of Global Archaeology edito da Springer  per 

le voci: Giacomo Scibona, Giovanni Rizza, Guido Libertini, Nicola Bonacasa.  

Dal 2018 - Referee della rivista scientifica annuale dell’Università di Catania, Cronache di Archeologia. 

2012 - Curatela (insieme a S. Busà, P. Pompejano, A. Sterrantino, A. Vento) del volume : "Uno sguardo 

extramoenia. Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra oriente e occidente", Pungitopo 

Editrice, Marina di Patti (ME), 2012 (ISBN 978-88-97601-09-8). (Atti del convegno internazionale di studi 

GiMED per Extramoenia dal titolo "Tra Oriente e Occidente", Giardini Naxos 6-9 ottobre 2011 con il 

patrocinio del Comune di Giardini Naxos-Extramoenia 2011, Università di Messina, CNR-IPCF Messina) 

2010 -  Membro del comitato di redazione del volume "Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. Linguaggi e 

tradizioni. Atti del Convegno di Studi (Messina, 24-25 settembre 2009)" (a cura di G.F. La Torre e M.  

Torelli), Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2011. (ISSN 0391-9293; ISBN 978-88-7689-254-7) dal   

2007-2008 -  è stato redattore e autore di una rubrica di divulgazione archeologica del Free Press “Ufficio 

Spettacoli”, bisettimanale di informazione culturale di Messina e Provincia distribuito in 10.000 copie.  

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI

DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO  

- Partecipazione al convegno: Animum  Pictura Pascit. Abitare con le pitture nel Mediterraneo antico, XIII

Giornate Gregoriane. Agrigento, Museo archeologico regionale Pietro Griffo, 29 Novembre – 1 Dicembre  

2019. Relazione: I sistemi decorativi parietali nell’architettura domestica della Sicilia meridionale tra III 

e sec. a.C.   

- Partecipazione al convegno: “Abitare nel Mediterraneo tardoantico”, III Convegno internazionale del

CISEM (Centro Interuniversitario di Studi sull’edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo), 28-31 

Ottobre 2019, Università di Bologna, Aula Prodi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà. Relazione: La 
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cuspide Nord-Orientale della Sicilia in epoca tardo-antica: nuove indagini presso la Villa romana di Patti 

Marina (ME).   

- Partecipazione al convegno: LRCW 7, VII International Conference on Late roman Coarse Ware,

Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The End of Late 

Roman Pottery. The Last centuries at the crossroads, Valencia, 15th-19th October 2019. Poster: La 

circolazione dei manufatti ceramici tra VII-VIII secolo nella costa nord-orientale della Sicilia: il caso 

dell’insediamento presso l’area della villa romana di Patti.   

- Partecipazione al convegno: Fortifications and Societies in the western Mediterranean, Università di

Catania, Catania, Palazzo Ingrassia/Siracusa Palazzo Vermexio (Italy), 14-16/02/2019.  Relazione: Le

fortificazioni della Tessaglia: dinamiche storiche e sviluppo urbanistico.

Partecipazione al convegno: “Halaesa Archonidea. Ricerche archeologiche e prospettive di 

valorizzazione”, Incontro di Studio, Messina 15-16 Marzo 2019, Università degli Studi di Messina, Aula 

Magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne. Relazione: Il Santuario di Apollo: le ricerche delle 

Università di Messina e Oxford nel 2017-2018.   

- Partecipazione al convegno: VI Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea - Taormina palazzo

Ciampoli, 12/10/2019. Relazione: Un’applicazione web-gis per la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico sommerso della Sicilia.  

- Partecipazione al convegno: Ancient Urbanism in Western Thessaly: A One-Day Workshop, Swedish

Institute at Athens (Mitseon 9), March 20 2019. Relazione: The Greek-Italian archaeological programme

at Skotoussa, Thessaly.

- Partecipazione al convegno: Dalla Conoscenza alla Valorizzazione: Il ruolo dell’archeometria nei musei

(Associazione Italiana di Archeometria – AIAR), Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria 27 –

29 marzo 2019 con il contributo: “Excavation of the Eastern Gate of Skotoussa, Thessaly (GR):

Archaeological illustration and 3D rendering via laser scanner”. 

- Partecipazione al convegno: Dalla Conoscenza alla Valorizzazione: Il ruolo dell’archeometria nei musei

(Associazione Italiana di Archeometria – AIAR), Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria 27 –

29 marzo 2019 con il contributo: “The mosaics of the Roman Domus of Villa San Pancrazio in Taormina

(ME): iconographic, stylistic features and characterization of the elements” 

- Partecipazione al convegno: The Homeric Achilles: diachronic reflections in the art and the literature,

2nd International Farsala Conference (Farsala, 7 - 9 February 2019). Relazione: Mousikos aner.

Iconography and meaning of Achilles musician in the Roman world.  

- Partecipazione al convegno: INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SURVEY WORKSHOP
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University of Alicante, 18th and May 19th 2018, “Survey methods for the management and protection of 

archaeological sites and heritage landscapes”, con il contributo: “Phintias and Tauromenion: integrated 

projects between the study of urban transformations and data from the survey on the territory"  

- Partecipazione al seminario: "Scienza è/e bellezza, Festival della cultura scientifica", Giardini Naxos 2123

marzo 2018.

Relazione: "Lo scavo delle domus di Villa S. Pancrazio a Taormina: scoprire la storia e custodire la 

bellezza".   

- Partecipazione al convegno internazionale: "6ο APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΘEΣΣAΛIAΣ KAI ΣTEPEAΣ

EΛΛAΔAΣ 2015 - 2017 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ,  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Volos, 1-4 marzo 2018.Relazione: "The fortification of Skotoussa and the 

excavation of the Eastern Gate"   

- Partecipazione al X Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Archeometria (AIAR), Torino 1417

febbraio 2018.

Poster (insieme a V. Mollica Nardo, M. Venuti, R. C. Ponterio): "Archaeometry study on the so called 

“coppe a medaglioni” from the Hellenistic-roman site of Finziade (AG)".   

- Partecipazione al seminario: "Arte è scienza. Le scienze per i beni culturali", organizzato

dall'Associazione italiana di archeometria (AIAr), Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, 2

dicembre 2017. Relazione: "Tecnologie applicate ai beni archeologici: le attività IBAM-CNR a Catania"

- Partecipazione al convegno internazionale: "Römisches Sizilien: Stadt und Land zwischen

Monumentalisierung und Ökonomie, Krise und Entwicklung", Archäologisches Institut und Sammlung der 

Gipsabgüsse, Göttingen 25-27 novembre 2017.  

Relazione: "Da Finziade a Plintis: trasformazioni urbane e rurali nella Sicilia meridionale"  

- Partecipazione al XXII congresso dell'associazione antropologica italiana, Centro Congressi Università

degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Villa Mondragone (Monteporzio Catone, Roma), 6-8 Settembre 2017.

Partecipazione con poster (insieme ad altri): "Analisi antropologica dei resti tardo-antichi di Licata (AG)".

- Partecipazione al convegno internazionale: "3rd IARPotHP CONFERENCE. EXPLORING THE

NEIGHBORHOOD: THE ROLE OF CERAMICS IN UNDERSTANDING PLACE IN THE

HELLENISTIC WORLD", Kaštela Town Museum, Castle Vitturi, 1st Floor - Kaštel Lukšić, 1-4 giugno 

2017.  

Relazione: "I sombreros de copa dalla città ellenistica di Finziade: un contributo allo studio della 

circolazione in Sicilia".   

- Organizzazione del Seminario di Studi: "Ricerche a Skotoussa. Risultati della campagna 2016", Scuola di

Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università degli Studi di Messina (Aula Magna del

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne - 03-05-2017).
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- Partecipazione al "Festival delle scienze", Giardini Naxos 19-21 marzo 2017.

Relazione: A. Toscano Raffa, "Tecnologie applicate ai beni archeologici: “Catania ritorna nell’arena”, 

valorizzazione e fruizione dell’anfiteatro romano di Catania".   

- Partecipazione al convegno: "La tradizione del culto di San Calogero a Licata nei 1550 anni dalla sua

nascita e la presenza cristiana nella Sicilia centromeridionale", Licata (AG), 28-29 ottobre 2016

Relazione: "Il refugium Plintis e il territorio di Licata in epoca imperiale e tardo-antica".

- Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi: "Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del

Mediterraneo", Paestum 7-9 settembre 2016.

Relazione: "La cuspide nord-orientale della Sicilia in epoca tardo-antica: continuità/discontinuità dei centri 

urbani e modalità insediative".    

- Partecipazione al convegno internazionale: 22nd Annual Meeting of European Association of

Archaeologists (EAA), Vilnius 31 agosto- 4 settembre 2016.

Relazione: "Culture and society of a Hellenistic site: houses and artefacts of Sicilian city of Finziade". 

Organizzazione del Seminario di Studi: "Ricerche a Skotoussa: campagna 2015", Scuola di Dottorato in 

Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università degli Studi di Messina (Aula Magna del Dipartimento di 

Civiltà Antiche e Moderne 03-05-2016/04-05-2016).    

- Partecipazione al convegno internazionale: "5 Apxaioλoγiko epγo θeσσaλiaσ kai σtepeaσ Eλλaδaσ,

2012-2014 απο τους προϊστορικους στους νεωτερους χρονους", πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Boλoσ, 26 

febbraio-1 marzo 2015.  

Relazione (con G.F. LA TORRE, S. KARAPANOU, N. ALEXIOU): "The Skotoussa Program: first 

results".   

- Partecipazione a: "Third International Landscape Archaeology Conference 2014 (LAC 2014)", Roma, 17-

20 settembre 2014.

Relazione (con G. F. La Torre): "Archeologia dei paesaggi: il territorio di Licata (AG) e la bassa valle 

dell’Himera meridionale".   

- Organizzazione del Seminario di Studi: "Progetto Skotoussa: impostazione metodologica e primi

risultati", Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università degli Studi di Messina

(Aula Magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dal 27-11-2014 al 28-11-2014).

- Organizzazione del Seminario di Studi "Archeologia dei paesaggi. I progetti di ricerca del DiCAM tra

Sicilia e Magna Grecia", Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università degli 

Studi di Messina (Aula Magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dal 28-01-2014 al 29-

012014).   

- Membro del comitato organizzativo del "28th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores. From

broken pottery to lost identity in roman times (Catania dal 23-09-2012 al 30-09-2012)"



-  
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- Organizzazione (con M. Caccamo Caltabiano, S. Busà, P. Pompeiano, A. Sterrantino) del Convegno 

internazionale: "MNHMHS ENEKEN. I segni della memoria, Seconde Giornate Messinesi dei Dottorandi 

e dei giovani ricercatori in Scienze dell’Antichità (GiMED), Università degli Studi di Messina, 5-7 luglio 

2012.   

- Partecipazione al convegno internazionale: "MNHMHS ENEKEN. I segni della memoria, Seconde  

Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei giovani ricercatori (GiMeD)in Scienze dell’Antichità", Università 

degli Studi di Messina, 5-7 luglio 2012.  

Relazione (con S. Busà): "La memoria dell’antico tra antiquaria e archeologia: il caso di Licata".   

- Organizzazione del convegno internazionale (insieme a M. Caccamo Caltabiano, S. Busà, A. Sterrantino, 

P. Pompeiano, A. Vento): "Uno sguardo extramoenia, riflessioni su identità culturale e circolazione di 

idee tra oriente e occidente", Giardini Naxos, 6-9 ottobre 2011   

- Partecipazione al convegno: "Il "territorio racconta", Archeologia nella valle del Magazzolo e nei monti 

Sicani. Ricerca, tutela, valorizzazione" organizzato dal Comune di Bivona (AG) e Soprintendenza ai Beni 

culturali di Agrigento, Bivona (AG), 25 novembre 2011  

Relazione: "Dinamiche insediative sulla "Montagna" di Licata (AG): il caso di Monte Sole.   

- Partecipazione al convegno internazionale di studi: "Uno sguardo extramoenia. Riflessioni su identità 

culturale e circolazione di idee tra oriente e occidente", Giardini Naxos 6-9 ottobre 2011. Relazione (con 

C. Terranova, N. Sulfaro): "Hierapolis di Frigia: il ninfeo del santuario di Apollo"   

- Partecipazione al convegno internazionale di studi: "Prime Giornate Messinesi dei dottorandi e dei giovani 

ricercatori in Scienze dell'Antichità (GiMeD)", Università degli Studi di Messina, 6-8 luglio 2011.  

Relazione: "Dinamiche insediative nel territorio di Licata (AG): il santuario di Contrada Casalicchio".   

- Organizzazione (insieme a S. Busà, P. Pompeiano, A. Sterrantino, A. Vento) del convegno internazionale: 

"Prime Giornate Messinesi dei dottorandi e dei giovani ricercatori in Scienze dell'Antichità (GiMeD)", 

Università degli Studi di Messina, 6-8 luglio 2011   

- Membro del comitato organizzativo del Seminario di Studi: "L’evergetismo in Asia Minore (II sec. a.C. 

– III sec. d.C.). Modelli culturali, monumenti, risorse, dinamiche sociali, Università degli Studi di Messina 

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

- Partecipazione al convegno di studi: "Risorse ambientali e impianti produttivi a Gela nell’antichità: primi 

risultati di un progetto di ricerca congiunto tra Università di Messina, Università di Catania, Museo 

Archeologico Regionale di Gela", Museo archeologico regionale di Gela, 22-23 ottobre 2010.  

Relazione (con C. Ingoglia, G. Barone, P. Mazzoleni V. Crupi, D. Majolino, V. Venuti, F. Longo):  

"Rivestimenti parietali a Gela in età ellenistica: stato degli studi e prospettive di ricerca".   

- Partecipazione al convegno internazionale: "Griechen in Übersee und der historische Raum. 

Internationales Kolloquium Universität Göttingen, Archäologisches Institut Göttingen, 13-16 ottobre 

2010.   
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Relazione: "Il territorio di Licata (AG): dinamiche insediative e organizzazione dello spazio urbano"   

- Partecipazione al convegno internazionale: "Linguaggi e tradizioni della pittura ellenistica in Italia e in 

Sicilia", Università degli Studi di Messina 24-25 Settembre 2009.   

Relazione (con M. LIMONCELLI): "Una proposta di ricostruzione 3d dei sistemi decorativi della casa 1 di 

Finziade (Licata-Ag)"   

- Partecipazione al "Simposio Internazionale di Archeometria, SIMA", SIENA 26-28 MAGGIO 2008. 

Poster (con altri autori): "Neutron Diffraction on Archaeological Samples: a non-invasive Analysis"   

- Partecipazione al "XX Congresso Nazionale GNSR", Catania, 27-29 Giugno 2007   

Poster (con altri autori): "Plaster Fragments from Ancient Phintias (eastern Sicily): a comparative Analysis 

by Raman Micro Spectroscopy and Other Techniques"   

  

  

  



 

  Pagina 22 - Curriculum vitae di      
Alessio Toscano Raffa   

    

PUBBLICAZIONI  
  

A. TOSCANO RAFFA, Capo Peloro. Per una topografia del limes. Tra mito, storia e ritrovamenti 

archeologici, in Naxos. Rivista di Storia Arti e Narrazioni, Anno I, Volume 1, 2021   

  

A. TOSCANO RAFFA, G.F. LA TORRE, La cuspide Nord-Orientale della Sicilia in epoca tardo-antica: 

nuove indagini presso la Villa romana di Patti Marina (ME), in Abitare nel Mediterraneo tardoantico,   

Atti del III Convegno internazionale del CISEM (Centro Interuniversitario di Studi sull’edilizia abitativa 

tardoantica nel Mediterraneo), 28-31 Ottobre 2019, Università di Bologna, 2021    

 

A. TOSCANO RAFFA, I sistemi decorativi parietali nell’architettura domestica della Sicilia meridionale tra  

III e sec. a.C., in Animum  Pictura Pascit. Abitare con le pitture nel Mediterraneo antico (Atti delle XIII  

Giornate Gregoriane, Agrigento, Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, 29 Novembre – 1 Dicembre 

2019), Bologna 2020. pp. 135-148  

  

A. TOSCANO RAFFA, I sombreros de copa dalla città ellenistica di Finziade: un contributo allo studio della 

circolazione in Sicilia, in I. KAMENJARIN, M. UGARKOVIĆ (edds.), Exploring the neighborhood. The role of 

ceramics in understanding place in the Hellenistic world  (Proceedings of the 3rd Conference of  

IARPotHP, Kaštela, June 2017, 1st – 4th3rd), Wien 2020, pp. 245-258  

  

G.F. LA TORRE, A. TOSCANO RAFFA, F. PARROTTA, Le fortificazioni della Tessaglia: dinamiche storiche e 

sviluppo urbanistico tra IV e III sec. a.C., in L. M. Caliò, G. M. Gerogiannis, M. Kopsacheili (eds.), 

Fortificazioni e società nel Mediterraneo occidentale - Fortifications and Societies in the Western 

Mediterranean, Roma 2020, pp. 341-369  

  

A. TOSCANO RAFFA, Dinamiche di popolamento in età romana e tardoantica lungo la cosiddetta Via 

Pompeia: da Messina a Taormina (ME), in Cronache di Archeologia, Rivista annuale dell'Università di 

Catania, 38, Edizioni Quasar, 2019, pp. 187-215.  

  

A. TOSCANO RAFFA, La villa romana di Patti Marina (Me): nuovi dati per una sequenza cronologica delle 

trasformazioni del sito, in Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, IX (n.s.), 

2019, pp. 77-97.  

  

A. TOSCANO RAFFA, Mousikos aner. Iconography and meaning of Achilles musician in the Roman world, 

in The Homeric Achilles: diachronic reflections in the art and the literature, 2nd International Farsala 

Conference, Farsala (GR) 7 - 9 February 2019, 2019, pp. 333-342.   

  

A. TOSCANO RAFFA, Da Finziade a Plintis: trasformazioni urbane e rurali nella Sicilia meridionale, in O. 

BELVEDERE, J. BERGEMANN (a cura di), La Sicilia Romana: Città e Territorio tra monumentalizzazione ed 

economia, crisi e sviluppo (Seminar für die Alumni des Double Degree Göttingen - Palermo mit finanzieller 
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Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes Archäologisches Institut, Universität 

Göttingen, 25. - 27. November 2017), 2018, pp. 85-97.   

  

C. INGOGLIA, A. TOSCANO RAFFA, Rivestimenti parietali a Gela in età ellenistica: stato degli studi e 

prospettive di ricerca, in C. INGOGLIA (a cura di), Risorse ambientali e impianti produttivi a Gela, 

Bibliotheca Archaeologica, 51, Edipuglia 2018, pp. 93-104.  

  

A. TOSCANO RAFFA, S. BONANNO, F. PARROTTA, Nuovi dati dal territorio di Licata (AG) in età arcaica e 

classica: le aree di C. da Casalicchio, Monte Agrabona e Portella di Corso, in Quaderni di Archeologia a 

cura dell’Università degli Studi di Messina, volume VIII (n. s.), Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore 2018, 

pp. 35-64  

  

G.F. LA TORRE, A. TOSCANO RAFFA, Un miliario da Pistunina e brevi considerazioni sulla viabilità costiera 

ionica, in G. Tigano (a cura di), Da Zancle a Messina 2016. Nuovi dati di archeologia urbana, Palermo, 

Regione Siciliana, 2018, pp. 179-184.  

  

A. TOSCANO RAFFA, La cuspide nord-orientale della Sicilia in epoca tardo-antica: continuità/discontinuità 

dei centri urbani e modalità insediative, 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), Paestum, Pandemos, 2017, pp. 567-578.  

  

L. CAMPAGNA, A. TOSCANO RAFFA, M. VENUTI, M. MIANO, M. PAPALE, S. BONANNO, Lo scavo nella Villa 

San Pancrazio a Taormina. Relazione preliminare sulle attività delle campagne 2015-2017, in Quaderni di 

Archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, volume VII (n. s.), Pisa-Roma, Fabrizio Serra 

editore 2017, pp. 103-172.  

  

A. TOSCANO RAFFA, Finziade e la bassa valle dell’Himera meridionale, 1. La "Montagna" di Licata (AG),  

Monografie dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali C.N.R., 7, 2017.  

  

L. CAMPAGNA, G. DI GIACOMO, E. DONATO, S. KARAPANOU, G. F. LA TORRE, M. MIANO, F. MOLLO, M. 

PAPALE, M. PUGLISI, A. TOSCANO RAFFA, M. VENUTI, Il progetto Skotoussa: relazione preliminare sulle 

campagne 2014-15, in Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, 

Volume XCIV, Serie III, 16 (2016), SAIA 2017, pp. 141-182.  

  

E. O. CANGIALOSI, G. LAURIA, R. BASILE, G.BELLOMO, R.CALANDRA, A. CANALE, S. CUSIMANO, G. 

PULERI, N. INTERLANDI, F. MELI, R. MICCICHÈ, A. TOSCANO-RAFFA, L. SÌNEO, Analisi antropologica dei 

resti tardo-antichi di Licata (AG), in Atti XXII Congresso dell’Associazione Antropologica Italiana, 

patrocinato dall’Università di Roma “Tor Vergata” (Villa Mondragone-Monteporzio Catone, Roma 6-8 

settembre 2017).  
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G.F. LA TORRE, A. TOSCANO RAFFA, Prime indagini nell'area del complesso termale della villa romana di 

Patti Marina (Me), in Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, VI (n.s.), 2016. 

A. TOSCANO RAFFA, M. TURCO, M. VENUTI, Contrada Salvatore (Ramacca, Prov. di Catania), in

Notiziario di presitoria e protostoria – 3.II, Sardegna e Sicilia, 2016, pp. 68-71. 

G.F. LA TORRE, A. TOSCANO RAFFA, Archeologia dei paesaggi: il territorio di Licata (AG) e la bassa valle 

dell’Himera meridionale, in Atti Third International Landscape Archaeology Conference 2014  (LAC 

2014), Roma 17th - 20th September, 2016.  

L. CAMPAGNA, A. TOSCANO RAFFA, Indagini archeologiche nell'area del Ninfeo dei Tritoni, in F. 

D'ANDRIA, M.P. CAGGIA, T. ISMAELLI (a cura di), Hierapolis di Frigia VIII 1-2. Le Attività delle Campagne 

di Scavo Restauro 2007-2011 (2 Vols.), Istanbul 2016, pp. 489-501.  

A.TOSCANO RAFFA, M. VENUTI, M. PAPALE, M. MIANO, Nuovi dati dall’abitato ellenistico-romano di

Finziade sul Monte S. Angelo di Licata (AG). Gli scavi dei Settori H (2012-2013), F (2014) e J (2014), in 

Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, V (n.s.), 2015, pp. 63-82.  

A.TOSCANO RAFFA, Nuove acquisizioni sul territorio di Licata (AG) in epoca romana: contributo per

l’identificazione della stazione di Plintis nell’Itinerario per maritima loca, in Atlante Tematico di 

Topografia Antica (ATTA), 25, 2015, pp. 165-178.  

A. TOSCANO RAFFA, Nuove prospettive di ricerca per l’epoca tardo-antica a Licata (AG). L’ipogeo in

proprietà Zirafi (Settore G), in Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, IV 

(n.s.), 2014, pp. 101-118.  

A. TOSCANO RAFFA, C. TERRANOVA, Arule, Arule Thymiateria e altarini, in G. F. LA TORRE, F. MOLLO (a

cura di), Finziade I. Scavi sul Monte Sant’Angelo di Licata (2003-2005), 2013, pp. 377- 379. 

A. TOSCANO RAFFA, Ceramica iberica, in G. F. LA TORRE, F. MOLLO (a cura di), Finziade I. Scavi sul

Monte Sant’Angelo di Licata (2003-2005), 2013, pp. 374-375. 

A. TOSCANO RAFFA, Gli apparati decorativi delle case, in G. F. LA TORRE, F. MOLLO (a cura di), Finziade

I. Scavi sul Monte Sant’Angelo di Licata (2003-2005), 2013, pp. 129-170.

A. TOSCANO RAFFA, C. TERRANOVA, N. SULFARO, Hierapolis di Frigia: il ninfeo del santuario di Apollo,

in S. BUSÀ, P. POMPEJANO, A. STERRANTINO, A. TOSCANO RAFFA, A. VENTO (a cura di), Uno sguardo 



Pagina 25 - Curriculum vitae di 

Alessio Toscano Raffa 

extramoenia, Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra oriente e occidente, Messina 2012, 

pp. 211-232.   

BUSÀ, P. POMPEJANO, A. STERRANTINO, A. TOSCANO RAFFA, A. VENTO (a cura di), Uno sguardo 

extramoenia, Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra oriente e occidente, Messina 2012.  

A. TOSCANO RAFFA, Ricerche archeologiche a Licata, Monte S. Angelo: la casa del Carrubo di Finziade

(relazione preliminare), in Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di Messina, II (n.s.), 

2012, pp. 133-160   

A. TOSCANO RAFFA, Il territorio di Licata(AG): dinamiche insediative e organizzazione dello spazio

urbano, in J. BERGEMANN (a cura di), Griechen in Übersee und der historische Raum (Internationales 

Kolloquium Universität Göttingen, Archäologisches Institut, 13. - 16. Oktober 2010), Göttingen, 2012, 

pp.117-129.   

A. TOSCANO RAFFA, C. TERRANOVA, Finziade: scavi e ricerche, in Forma Urbis, Giugno 2011, pp. 34-40.

A. TOSCANO RAFFA, M. LIMONCELLI, Una proposta di ricostruzione 3d dei sistemi decorativi della casa 1

di Finziade (Licata-Ag), in G. F. LA TORRE, M. TORELLI (a cura di), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. 

Linguaggi e tradizioni (Atti del Convegno di Messina 24-25 Settembre 2009), 2011, pp. 227-240.   

L. BARTOLI , F. ALIOTTA, S. IMBERTI , G.F. LA TORRE, R. PONTERIO, A. TOSCANO RAFFA, C. VASI, M. ZOPPI,

Time-of-flight neutron diffraction characterization of ceramic findings from southern and western Sicily, in 

Archaeometry, Vol. 51, 4, 2009, pp. 568 – 575.   

R. PONTERIO, S. TRUSSO, C. VASI, G.F. LA TORRE, A. TOSCANO RAFFA, Laser induced breakdown

spectroscopy fir the analysis of arcaeological dyes from Licata (Sicily), in Radiaction Effects and Defects 

in Solids, Vol. 163, n. 4-6, 2008, pp. 535-543.   
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PUBBLICAZIONI IN CORSO DI STAMPA 

- A. TOSCANO RAFFA, Il Settore Nord-Ovest del Santuario di Apollo: la campagna di scavi del 2019, in

Hierapolis scavi 2018-2020, c.s. 

- A. TOSCANO RAFFA, M. VENUTI, La circolazione dei manufatti ceramici tra VII-VIII secolo nella

costa nord-orientale della Sicilia: il caso dell’insediamento presso l’area della villa romana di Patti, in Atti 

di LRCW 7, VII International Conference on Late roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the 

Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The End of Late Roman Pottery. The Last centuries at the 

crossroads, Valencia, 15th-19th October 2019, c.s.  

- G.F. LA TORRE, S. KARAPANOU, A. TOSCANO RAFFA, N. ALEXIOU, The Skotoussa Program: first

results, in 5 Apxaioλoγiko epγo θeσσaλiaσ kai σtepeaσ Eλλaδaσ, 2012-2014 απο τους προϊστορικους στους 

νεωτερους χρονους (πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Boλoσ 26.02-1.3 2015), c.s.  

- A. TOSCANO RAFFA, The fortification of Skotoussa and the excavation of the Eastern Gate, in 6ο

apxaioλoγiko epγo θeσσaλiaσ kai σtepeaσ eλλaδaσ 2015 - 2017 απο τουσ προϊστορικουσ στουσ νεωτερουσ 

χρονουσ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Volos, 1-4 marzo 2018, c.s.  

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

ITALIANO 

Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 



Pagina 27 - Curriculum vitae di 

Alessio Toscano Raffa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

[Preparazione scolastica ] 

Notevole predisposizione alle pubbliche relazioni e al lavoro d’equipe. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Notevoli capacità di coordinamento delle attività.  

Propensione all’organizzazione di progetti di ricerca.   

Notevole padronanza delle tecniche di comunicazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

PATENTE O PATENTI 

Ottima conoscenza sistemi operativi Windows, di programmi di grafica e 

fotografia digitale. Utilizzo dei sistemi GIS per l’archeologia; padronanza 

delle tecniche spettroscopiche, geofisiche e archeometriche applicate 

all’archeologia (Laser Scanner, Georadar, Vibrometria Laser, 

Spettroscopia Raman, Assorbimento IR).  

Musicista, cantautore, utilizzo di strumentazioni musicali digitali. 

Patente B 
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