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TITOLI DI STUDIO  
– Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1985-1986 presso il Liceo Scientifico 'Sacra 
Famiglia' di Genova-Rivarolo con votazione di 46/60. 
– Laurea in Storia conseguita nell’anno accademico 1995-1996 presso l’Università degli Studi di 
Genova con votazione di 110/110 e lode. 
– Diploma di Specializzazione in Archeologia (indirizzo tardoantico e medievale) conseguito 
nell’anno accademico 2000-2001 presso l’Università degli Studi di Torino con votazione di 68/70. 
– Dottore di Ricerca in Archeologia 'Sviluppo storico e interrelazioni culturali nell’Antichità e nel 
Medioevo' (XVII Ciclo di Dottorato in consorzio fra le Università di Torino, Bologna e Siena con sede 
amministrativa presso l’Università di Torino con bando di concorso G.U. n°55-4° Serie Speciale del 
13/07/2001) conseguito nell’anno accademico 2005-2006 presso l’Università degli Studi di Torino.  
 

TITOLI PROFESSIONALI 
– Ispettore Onorario per il triennio 2009-2011 per i Beni Archeologici (Archeologia tardoantica e 
medievale) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana per i Comuni di 
Mignanego, Serra Riccò, S. Olcese, Busalla, Savignone, Casella, Montoggio, Isola del Cantone, 
Vobbia, Ronco Scrivia, Torriglia (Provincia di Genova) con decreto di nomina del Direttore Generale 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (20 gennaio 2009). 
– Ispettore Onorario per il triennio 2012-2015 per i Beni Archeologici (Archeologia tardoantica e 
medievale) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana per i Comuni di 
Mignanego, Serra Riccò, S. Olcese, Busalla, Savignone, Casella, Montoggio, Isola del Cantone, 
Vobbia, Ronco Scrivia, Torriglia (Provincia di Genova) con decreto di nomina del Direttore Generale 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (8 gennaio 2013). 
 

IDONEITÀ PROFESSIONALI 
– Idoneità alla prima fascia di professore universitario nel settore concorsuale 10/A1 – Archeologia 
bando 2012 – Decreto Direttoriale n°222/2012 conseguito con giudizio positivo collegiale 
(23/12/2014). 
– Riconferma della idoneità alla prima fascia di professore universitario nel settore concorsuale 
10/A1 – Archeologia bando 2016 – Decreto Direttoriale n°1532/2016 conseguito con giudizio 
positivo collegiale (20/10/2018) 
 

SCUOLE DI DOTTORATO  
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– Componente collegio di dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-Artistiche del XXIX 
ciclo (2013), XXX ciclo (2014), XXXI ciclo (2015), XXXII (2016), XXXIII (2017) presso il Dipartimento di 
Studi Storici della Università degli Studi di Torino.  
– Componente collegio PHd Technologies for Cultural Heritage (T4C) del XXXIV ciclo (2018) presso 
il Dipartimento di Studi Storici della Università degli Studi di Torino. 
– Commissario della commissione giudicatrice degli esami finali per il conseguimento del dottorato 
di ricerca in Metodologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione dei Beni Culturali 
della IIa Università di Napoli (DR 987 del 04/11/15) del XXVII ciclo (2011) e del XXVIII ciclo (2012). 
 

BORSE DI STUDIO 
– Borse di studio presso l’Università degli Studi di Torino presso la Scuola di Specializzazione in 
Archeologia per gli anni accademici 1997-2000. 
– Borse di studio presso l’Università degli Studi di Torino presso il Dottorato di Ricerca in 
Archeologia, Storia e Critica d’Arte per gli anni accademici 2001-2004. 
 

CORSI DI CATALOGAZIONE DELLA CERAMICA 
– Corso di scavo stratigrafico e classificazione della ceramica romana e medievale tenuto presso il 
sito pluristratificato della contrada di S.Domenico (SAVONA) dal prof. Carlo Varaldo (anni 1993-
1995, 1997). 
– 48° Corso Internazionale di scavo e classificazione della ceramica romana organizzato presso 
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordighera, via Romana 39, 18012 Imperia) dal prof. Philippe 
Pergola e diretto dalla dott. ssa Daniela Gandolfi (1995). 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CON LA REGIONE LIGURIA PER LA CATALOGAZIONE DEI 
BENI MOBILI  
– Compilazione di 54 schede di ceramica medievale e post-medievale conservata presso il Civico 
Museo del Finale Ligure per la Regione Liguria nel 1990. 
– Compilazione di 91 schede di ceramica medievale conservata presso il Civico Museo del Finale 
Ligure per la Regione Liguria nel 1997. 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL PIEMONTE 
PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI 
– Compilazione di 189 schede di manufatti romani in osso (Collezione Di Negro-Carpani) conservati 
presso il Civico Museo Archeologico di Alessandria nel 2000. 
– Inventario dei materiali romani (manufatti in metallo, vetro, osso, ceramica) provenienti da 
Libarna (ALESSANDRIA) e conservati presso il Magazzino della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte nel 2001. 
– Compilazione di 1 scheda di CA (Complesso Archeologico) relativa al sito fortificato di Bric S.Vito 
(TORINO) nel 2001. 
– Compilazione di 100 schede inventariali (ceramica, ferro, vetri ed osso) relative al sito fortificato di 
Bric S.Vito (TORINO) nel 2001. 
– Compilazione di 25 schede di RA (Reperto Archeologico) di reperti tardoantichi e medievali 
(ceramica, ferro, pietra ollare, vetro ed osso) provenienti dal sito fortificato di Bric S.Vito (TORINO) 
nel 2001. 
– Compilazione di 27 schede di RA (Reperto Archeologico) di reperti medievali (manufatti in osso, 
metallo e vetro) provenienti dagli scavi urbani di Alba (CUNEO) nel 2001. 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA 
PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI 
– Compilazione di 50 schede di RA (Reperto Archeologico) di manufatti tardoantichi e medievali 
(ceramica, metallo e pietra ollare) provenienti dai siti di Soviore, Sarzana (LA SPEZIA), Albenga-
S.Vittore (IMPERIA) e Varazze (SAVONA).  
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– Realizzazione di 50 disegni di manufatti medievali e postmedievali (ceramica) provenienti 
dall’area ex Cinema Nuovo a Chiavari (GENOVA). 
– Compilazione di 1 scheda CA (Complesso Archeologico) (con allegati) dei ruderi tardoantichi-
altomedievali della torre e della chiesa di San Nicolò a Bardineto (SAVONA). 
– Compilazione di 100 TMA di manufatti medievali e postmedievali (ceramica) provenienti dall’area 
ex-Cinema Nuovo a Chiavari (GENOVA).  
– Compilazione di 35 schede RA (Reperto Archeologico) di manufatti romani e tardoantichi 
(ceramica) provenienti dai siti di Riva Ligure (IMPERIA), Albenga (SAVONA) e Varigotti (SAVONA).  
– Lavaggio, siglatura e primo inventario del materiale romano, medievale e postmedievale 
proveniente dallo scavo della chiesa di S.Maria delle Grazie la Nuova (GENOVA). 
 

ESPERIENZE DI INVENTARIAZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA PER LA 
CATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI  
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica ed osso) provenienti dal Castello della Pietra (GENOVA) e conservati presso il deposito del 
Museo Storico Alta Valle Scrivia (S.Bartolomeo di Vallecalda – GENOVA) nel 2001. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica ed osso) provenienti dal Castello di Montoggio (GENOVA) e conservati presso il deposito 
del Museo Storico Alta Valle Scrivia (S.Bartolomeo di Vallecalda – GENOVA) nel 2001. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica ed osso) provenienti dalla Chiesa di Casarza (GENOVA) e conservati presso il deposito del 
Museo Storico Alta Valle Scrivia (S.Bartolomeo di Vallecalda – GENOVA) nel 2001. 
– Inventario su supporto informatico su supporto informatico dei materiali medievali e 
postmedievali (manufatti in metallo, ceramica ed osso) provenienti dal Castello di Savignone 
(GENOVA) e conservati presso il deposito del Museo Storico Alta Valle Scrivia (S.Bartolomeo di 
Vallecalda – GENOVA) nel 2001. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali altomedievali, medievali e postmedievali 
(manufatti in metallo, ceramica ed osso) provenienti dal Monastero di S.Salvatore di Savignone 
(GENOVA) e conservati presso il deposito del Museo Storico Alta Valle Scrivia (S.Bartolomeo di 
Vallecalda – GENOVA) nel 2001. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica e cuoio) provenienti dallo scavo della chiesa di S.Maria di Vezzano Ligure (LA SPEZIA) e 
conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (ex Vico 
Pace – GENOVA) nel 2002. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica e vetro) provenienti dagli scavi urbani di Sarzana (LA SPEZIA) e dall’Oratorio della 
Misericordia di Sarzana (LA SPEZIA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Liguria (ex Vico Pace – GENOVA) nel 2003. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica e vetro) provenienti dallo scavo della abbazia cistercense di Tiglieto (GENOVA) e 
conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (ex Vico 
Pace – GENOVA) nel 2003. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in metallo, 
ceramica ed osso) provenienti dal contesto di Chiavari, area Cinema Nuovo (GENOVA) e conservati 
presso il deposito della Pinacoteca Comunale di Palazzo Rocca a Chiavari nel 2004. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in ceramica 
e in metallo) provenienti dallo scavo del Palazzo Vescovile di Brugnato (LA SPEZIA) e conservati 
presso il deposito del Museo Diocesano a Brugnato nel 2004. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, medievali e postmedievali (manufatti in 
ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dallo scavo della chiesa di S.Maria delle Grazie Nuova 
(GENOVA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
(ex Vico Pace – GENOVA) nel 2004. 
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– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in 
ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dallo scavo della chiesa di S.Maria di Soviore (LA SPEZIA) 
e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (ex Vico 
Pace – GENOVA) nel 2004. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali medievali e postmedievali (manufatti in 
ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dallo scavo del castello di S.Margherita Ligure (Genova) 
e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (ex Vico 
Pace – GENOVA) nel 2004. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, tardoantichi e altomedievali (manufatti 
in ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dal contesto di Noli, area attigua a via XXV Aprile 
(SAVONA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
(Voze – SAVONA) nel 2005. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, tardoantichi e altomedievali (manufatti 
in ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dal contesto di Albenga, area attigua al battistero 
paleocristiano (SAVONA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Liguria (ex Vico Pace – GENOVA) nel 2006. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, tardoantichi e altomedievali (manufatti 
in ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dal contesto di Varigotti, area di Punta Crena 
(SAVONA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
(ex Vico Pace – GENOVA) nel 2006. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, tardoantichi e medievali (manufatti in 
ceramica, in metallo e in vetro) provenienti dal contesto di Riva Ligure, area del complesso 
monumentale di Capo Don (IMPERIA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Liguria (ex Vico Pace – GENOVA) nel 2006. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali preromani e medievali (manufatti in ceramica, 
pietra ollare e metallo) provenienti dal contesto di Varazze, area della chiesa di S.Donato e della 
collina del Parasio (SAVONA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Liguria (ex Vico Pace – GENOVA) nel 2006. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali romani, tardoromani e medievali (manufatti in 
ceramica, pietra, osso animale e metallo) provenienti dal complesso di culto paleocristiano di 
S.Paragorio (Noli – SAVONA) nel 2009. 
– Inventario su supporto informatico dei materiali preromani, romani e medievali (manufatti in 
ceramica, metallo e osso) provenienti dal Piazzale Ferroviario e da Piazza del Mercato (Noli – 
SAVONA) e conservati presso il deposito della Soprintendenza della Liguria (Voze – SAVONA) nel 
2009.  
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA COL MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL 
TURISMO (MIBACT) PER LO SCAVO ARCHEOLOGICO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 
 

Istituto Internazionale di Studi Liguri e Civico Museo Storico-Archeologico di Savona 
– Scavi nel castello medievale dei Clavesana ad Andora (IMPERIA) (1990-1994), sotto la direzione 
scientifica del prof. Carlo Varaldo. 
– Scavo a Finale Ligure all’interno della torre del castello medievale di Orco-Feglino (SAVONA) 
(1991), sotto la direzione scientifica del prof. Giovanni Murialdo. 
– Scavi a Savona, contesti pluristratificati medievali della Contrada di San Domenico (1993-1995, 
1997), sotto la direzione scientifica del prof. Carlo Varaldo e della dott.ssa Rita Lavagna.  
– Scavo a Savona, contesto pluristratificato medievale e moderno di via Giuria (1998-1999), sotto la 
direzione scientifica del prof. Carlo Varaldo, della dott.ssa Rita Lavagna e del dott.Fabrizio Benente. 
 

Istituto Internazionale di Studi Liguri, Civico Museo Storico-Archeologico di Savona e 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
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– Scavi ad Acqui Terme, contesto pluristratificato tardo-antico e medievale di Piazza Conciliazione 
(ALESSANDRIA 1995-1998), sotto la direzione scientifica del prof. Carlo Varaldo e del prof. Philippe 
Pergola. 
 

Civico Museo del Finale Ligure 
– Scavi a Finale Ligure, contesto pluristratificato del sito fortificato tardo-antico e altomedievale di 
S.Antonino di Perti (SAVONA – 1990-1997), sotto la direzione scientifica del prof. Tiziano Mannoni e 
del prof. Giovanni Murialdo. 
 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria  
– Scavo a Varigotti, sepolcreto medievale pluristratificato della chiesa di S.Lorenzo (SAVONA) 
(1996), sotto la direzione scientifica della dott.ssa Alessandra Frondoni. 
Scavo a Castrofino, sepolcreto medievale e postmedievale della chiesa di S.Michele di Castrofino 
(GENOVA – 2003, 2004), sotto la direzione scientifica della dott.ssa Alessandra Frondoni. 
 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e Università di Nottingham 
– Scavo a Sestri Levante, sito minerario pluristratificato tardo-antico del Monte Loreto (GENOVA) 
(1998-1999), sotto la direzione scientifica del dott. Roberto Maggi. 
 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte 
– Scavo d’emergenza ad Acqui Terme in Piazza Conciliazione (ALESSANDRIA) per la posa in opera di 
nuova conduttura fognaria e per la sistemazione della parte sud-est della Piazza a teatro all’aperto 
(1997), sotto la direzione scientifica del dott. Alberto Crosetto. 
 

Università degli Studi di Lecce 
– Scavo a Martano, villaggio medievale abbandonato di Apigliano (LECCE – 1997-1998), sotto la 
direzione scientifica del prof. Paul Arthur e della dott.ssa Brunella Bruno. 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA COL MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL 
TURISMO (MIBACT) PER LA DIREZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Montessoro (GENOVA), insediamento rurale romano 
e tardoantico, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MiBaC) della Repubblica Italiana con protocollo n°3681 del 07-04-2009. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Montessoro (GENOVA), insediamento rurale romano 
e tardoantico, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MiBaC) della Repubblica Italiana con protocollo n°3258 del 07-04-2010.  
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Montessoro (GENOVA), insediamento rurale romano 
e tardoantico, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MiBaC) della Repubblica Italiana con protocollo n°419 del 17-01-2011. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Montessoro (GENOVA), insediamento rurale romano 
e tardoantico, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MiBaC) della Repubblica Italiana con protocollo n°1075 del 27-01-2012. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Montessoro (GENOVA), insediamento rurale romano 
e tardoantico, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MiBaC) della Repubblica Italiana con protocollo n°4675 del 15-05-2013. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Isola del Cantone (GENOVA), insediamento religioso 
medievale e postmedievale di S. Stefano, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°4878 del 
14-05-2014. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Isola del Cantone (GENOVA), insediamento religioso 
medievale e postmedievale di S. Stefano, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°4451 del 
29-05-2015. 
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– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Isola del Cantone (GENOVA), insediamento religioso 
medievale e postmedievale di S. Stefano, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°1187 del 
11-02-2016. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Isola del Cantone (GENOVA), insediamento religioso 
medievale e postmedievale di S. Stefano, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°2762 del 
17-3-2016. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Isola del Cantone (GENOVA), insediamento religioso 
medievale e postmedievale di S. Stefano, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°2762 del 
17-3-2016. 
– Direzione scientifica del cantiere di scavo di Gravellona Toce (VERBANIA), insediamento 
medievale fortificato del Motto, con concessione di scavo autorizzata dal Ministero per i Beni, le 
Attività Culturali e il Turismo (MiBaCT) della Repubblica Italiana con protocollo n°1187 del 11-02-
2016. 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
– Corso di Perfezionamento in Didattica Generale e Museale conseguito nell’anno accademico 
1995-1996 presso l’Università degli Studi di Roma Tre il 21 giugno 1997.  
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  
– Partecipazione al convegno storico organizzato dalla Società Savonese di Storia Patria e 
dall’Università degli Studi di Genova 'I Francesi in Liguria: dalla Repubblica aristocratica alla 
repubblica democratica ligure' approvato quale corso di aggiornamento, per gli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado (IRSSAE Liguria, delibera n°197 del 09-07-1996) presso l’Auditorium di 
Monturbano (SAVONA) dal 22 al 23 novembre 1996. 
– Partecipazione agli incontri 'Strumenti in pietra. Cicli di produzione; Il Principe delle Arene 
Candide. Rituali di sepoltura, oggetti di corredo ed elementi spirituali; Vita quotidiana in una grotta; 
Le sepolture dei primi abitanti di Genova. Nascita di una città tirrenica' approvati quali corso di 
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (IRSSAE Liguria, delibera n° 
197 del 09-07-1996) presso la sezione didattica del Museo Civico di Archeologia Ligure dal 6 al 27 
febbraio 1997.  
– Partecipazione al corso di aggiornamento per insegnanti 'Temi e problemi della Storia del 
Novecento' organizzato, dal Provveditorato agli Studi di Genova e dall’Istituto Storico della 
Resistenza in Liguria (Provveditorato agli Studi di Genova, delibera n°2803/C12 del 07-03-1997), 
presso la sala del Consiglio della Provincia di Genova, Palazzo della Prefettura, dal 26 febbraio al 24 
marzo 1997.  
 

CORSO DI LINGUE  
– DELF A2 di Lingua Francese conseguito presso Alliance Française de Gênes (Genova) il 
01/02/2012. 
 

CORSI VARI E SEMINARI 
– Corsista al I Seminario sulla Ceramica medievale tenutosi presso il Civico Museo Storico-
Archeologico del Priamàr (Savona) dal 7 all’11 novembre 1994. 
– Corsista per dirigenti e quadri museali 'Gestione delle attività culturali' tenutosi presso il 
Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale (CUOA) di Altavilla Vicentina 
(VICENZA) dal 18 al 25 novembre e dal 5 al 13 dicembre 1996. 
– Corsista di Osteologia tenutosi presso il laboratorio di Archeobiologia dei Civici Musei di Como 
(COMO) dal 9 al 13 dicembre 1996. 
– Corsista di Archeobotanica tenutosi presso i Musei Civici di Como (COMO) dal 7 al 12 aprile 1997. 
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– Corsista al III Corso di introduzione alla ricerca storica interdisciplinare 'Topografia e 
Toponomastica' tenutosi presso la sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri 
(ALBENGA) dal 6 all’11 ottobre 1997. 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
– Collaborazione con il Corso Unitre Savona 1996 'Complessi monastici e conventuali in Liguria: 
storia, arte e archeologia', lezione 'Il convento domenicano di S.Caterina a Finalborgo'. 
– Collaborazione con il Corso Unitre Savona 1997 'I centri storici del Ponente Ligure: storia, arte e 
archeologia' (1a parte), lezione 'Gli insediamenti storici del Finale'. 
– Collaborazione con il Corso Unitre di Savona 1998 'I centri storici del Ponente Ligure: storia, arte e 
archeologia' (2a parte), lezione 'Finalborgo, capitale del marchesato di Finale'. 
– Collaborazione con EnAIP Liguria 1998 'Il territorio Finalese: caratteristiche culturali ed ambientali 
e patrimonio artistico' in qualità di docente nel corso n.SV73E-E14-3 per 'Addetti e Biblioteche, 
Archivi e attività culturali', Progetto Arianna, gestito dal C.N.I. EnAIP-Liguria di Finale Ligure. 
– Collaborazione con il Corso Unitre di Vado Ligure (SAVONA) 1999 'Castelli e fortificazioni di 
Liguria tra archeologia e storia', lezione 'I castelli del Finale'. 
– Collaborazione con il Corso Unitre di Noli (SAVONA) 2000 'Archeologia del territorio', lezione 'La 
chiesa di S.Lorenzo di Varigotti'. 
– Collaborazione Istituto Internazionale di Studi Liguri (IMPERIA) 2001, Corso di aggiornamento per 
docenti di ogni ordine e grado riconosciuto con Decreto Provveditoriale prot.n°10564/B32 del 23-
10-2000, 'Centri storici e borghi dell’entroterra: archeologia, storia ed arte', lezione 'Perti. Una 
comunità rurale nell’entroterra finalese dall’età romana al Medioevo'. 
– Collaborazione con il Corso Unitre di Vado Ligure (SAVONA) 2001 'Archeologia delle aree e degli 
edifici di culto nella Riviera di Ponente' lezione 'Il Complesso di Santa Caterina a Finalborgo'.  
– Collaborazione con la cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Paleocristiana (Raggruppamento 
L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del corso di laurea triennale in 
Conservazione dei Beni Culturali seminario 'Il monachesimo in età carolingia. Linee generali di un 
mondo in evoluzione', Anno Accademico 2005-2006. 
– Collaborazione con 'Ente Scuola Edile Genovese' docente incaricato nell’anno scolastico 2006-
2007 per l’insegnamento della materia 'Le tecniche diagnostiche per l’archeologia' relativa al corso 
'Archeologia Preventiva e Archeologia di emergenza – Archeologia Urbana nei cantieri edili' 
(Codice GE06-09-100) lezioni tenutesi presso la sede della Scuola Edile Genovese di Borzoli 
(GENOVA). 
– Collaborazione con la cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito del modulo di Archeologia Medievale (Raggruppamento L–ANT/08) della Laurea 
Magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico dell’Università degli Studi di 
Torino, prima lezione 'I Franchi. Un popolo alle radici dell’Europa', seconda lezione 'I Burgundi. Un 
popolo europeo dimenticato', Anno Accademico 2006-2007. 
– Collaborazione con la cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Paleocristiana (Raggruppamento 
L–ANT/08) dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del corso di laurea triennale in 
Conservazione dei Beni Culturali seminario 'Il castrum di S.Antonino di Perti nel Finale. Un villaggio 
fortificato nella Liguria di Ponente tra occupazione bizantina e conquista longobarda', Anno 
Accademico 2006-2007. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
– Anno Scolastico 1996-1997, docente incaricato (D.M. n°334 del 24-11-1994, integrato con D.M. 
n°62 del 24-02-1995; classe 037A) di Storia Antica e Storia Romana (D.P.R. n°1457 del 6-11-1960) 
presso il Liceo Scientifico Legalmente Riconosciuto (D.M. 20-05-1954) 'Sacra Famiglia' di Genova-
Rivarolo. 
– Anno Scolastico 1997-1998, docente incaricato (D.M. n°231 del 28-03-1997) di Storia Antica, 
Romana, Medievale e Moderna (D.M. n°682 del 24-11-1996) presso il Liceo Scientifico Legalmente 
Riconosciuto (D.M. 20-05-1954) 'Sacra Famiglia' di Genova-Rivarolo. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ISTITUTI UNIVERSITARI ITALIANI 
– Anno Accademico 2001-2002, professore a contratto incaricato della parte integrativa del modulo 
di Archeologia Medievale (Raggruppamento L–ANT/08) del Corso di Laurea in Scienza e Tecnologia 
dei Beni Culturali della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Torino. 
– Anno Accademico 2004-2005, professore a contratto incaricato del Laboratorio di analisi e 
schedatura di materiali archeologici medievali (Raggruppamento L–ANT/08) indetto con decreto 
dirigenziale (n°730/GRU del 15/02/2005) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Scuola di 
Specializzazione in ARCHEOLOGIA) dell’Università degli Studi di Torino e conferito con decreto 
dirigenziale del 17-06-2005. 
– Anno Accademico 2006-2007, professore a contratto incaricato del Laboratorio di analisi e 
schedatura di materiali archeologici tardoantichi e medievali (Raggruppamento L–ANT/08) 
designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere & Filosofia presso la Scuola di Specializzazione in 
ARCHEOLOGIA dell’Università degli Studi di Torino.  
– Anno Accademico 2008-2009, docente incaricato del Laboratorio di analisi e schedatura di 
materiali archeologici tardoantichi e medievali (Raggruppamento L–ANT/08) designato dal decreto 
del Preside della Facoltà di Lettere & Filosofia (n°25/08 del 21/07/08) per la Laurea Triennale in 
Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino. 
– Anno Accademico 2009-2010, docente incaricato del Laboratorio di analisi e schedatura di 
materiali archeologici tardoantichi e medievali (Raggruppamento L–ANT/08) designato dal decreto 
del Preside della Facoltà di Lettere & Filosofia (n°23/09 del 10/09/2009) per la Laurea Specialistica in 
Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico dell’Università degli Studi di Torino. 
– Anno Accademico 2009-2010, professore a contratto incaricato del corso di Archeologia 
Medievale B (Raggruppamento L–ANT/08) designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere & 
Filosofia nella seduta del 21/04/2010 per il corso di Laurea Specialistica in Storia del Patrimonio 
Archeologico e Storico Artistico dell’Università degli Studi di Torino. 
– Anno Accademico 2010-2011, docente incaricato del Laboratorio di analisi e schedatura di 
materiali archeologici tardoantichi e medievali (Raggruppamento L–ANT/08) designato dal 
Consiglio della Facoltà di Lettere & Filosofia nella seduta del 01/03/2011 per il corso di Laurea 
Specialistica in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico dell’Università degli Studi di 
Torino. 
– Anno Accademico 2011-2012, professore a contratto incaricato del modulo di Archeologia 
Medievale B (Raggruppamento L–ANT/08) designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere & 
Filosofia nella seduta del 27/10/2011 per il corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Archeologici e 
Storico Artistici dell’Università degli Studi di Torino. 
– Anno Accademico 2012-2013, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
con decreto rettorale n°1671 del 2/4/2013 per il corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, 
Archeologici e Storico Artistici degli Studi di Torino. 
– Anno Accademico 2013-2014, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
per il corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Archeologici e Storico Artistici (modulo di 
Archeologia Medievale B – 6 CFU) e per il corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia Antica 
dell’Università degli Studi di Torino (modulo Archeologia Cristiana e Medievale – 12 CFU). 
– Anno Accademico 2014-2015, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
per il corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Archeologici e Storico Artistici (modulo 
Archeologia Medievale B – 6 CFU) e per il corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia Antica 
dell’Università degli Studi di Torino (modulo Archeologia Cristiana e Medievale – 12 CFU). 



 9 

– Anno Accademico 2014-2015, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
per il modulo del Laboratorio di Archeologia Cristiana e Medievale (2 CFU). 
– Anno Accademico 2015-2016, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
per il corso di Laurea Triennale in Beni Culturali, Archeologici e Storico Artistici (modulo 
Archeologia Medievale B – 6 CFU) e per il corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia Antica 
dell’Università degli Studi di Torino (modulo Archeologia Cristiana e Medievale – 12 CFU). 
– Anno Accademico 2015-2016, professore associato confermato di Archeologia Medievale presso 
il Dipartimento di Studi Storici (Settore disciplinare L-ANT/08) dell’Università degli Studi di Torino 
per il modulo del Laboratorio di Archeologia Cristiana e Medievale (2 CFU). 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ISTITUTI UNIVERSITARI ESTERI 
– Anno Accademico 2008-2009, professore associato di Archeologia Medievale presso 'Eötvos 
Lorànd Tudomànyegyetem' di Budapest (UNGHERIA – Istituto di Scienze Archeologiche) per le 
Lauree triennali e specialistiche in Lettere. 
– Anno Accademico 2009-2010, professore associato di Archeologia Medievale presso 'Eötvos 
Lorànd Tudomànyegyetem' di Budapest (UNGHERIA – Istituto di Scienze Archeologiche) per le 
Lauree triennali e specialistiche in Lettere. 
– Anno Accademico 2010-2011, professore associato di Archeologia Medievale presso 'Eötvos 
Lorànd Tudomànyegyetem' di Budapest (UNGHERIA – Istituto di Scienze Archeologiche) per le 
Lauree triennali e specialistiche in Lettere. 
– Anno Accademico 2011-2012, professore associato di Archeologia Medievale presso 'Eötvos 
Lorànd Tudomànyegyetem' di Budapest (UNGHERIA – Istituto di Scienze Archeologiche) per le 
Lauree triennali e specialistiche in Lettere. 
– Anno Accademico 2014-2015, visiting professor (1-8 aprile 2015) a Lione presso 'UMR 5648 
CIHAM – Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux' 
(FRANCIA – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). 
– Anno Accademico 2014-2015, visiting professor (4-29 maggio 2015) presso 'Eötvos Lorànd 
Tudomànyegyetem' di Budapest (UNGHERIA – Istituto di Scienze Archeologiche). 

 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
– Collaborazione scientifica col Civico Museo Archeologico di Acqui Terme per la realizzazione di 
pannelli illustrativi in occasione della mostra archeologia temporanea 'La città ritrovata' (4 ottobre-
8 dicembre 1997) organizzata dal Museo Storico-Archeologico di Savona, dalla cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Genova e dalla sezione Sabazia dell’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri nei locali del castello dei Paleologi di Acqui Terme (ALESSANDRIA). 
– Collaborazione scientifica col Civico Museo Archeologico di Acqui per il lavaggio, la classificazione 
e la numerazione di materiale archeologico di età romana proveniente da lavori di pavimentazione 
di Piazza Conciliazione ad Aqui Terme (ALESSANDRIA) e il trasferimento dei dati su supporto 
informatico. 
– Collaborazione scientifica con la Soprintendenza Archeologica della Liguria e il Museo 
Archeologico di Chiavari per la Preistoria e Protostoria del Tigullio per la prearchiaviazione dei 
reperti tardoantichi provenienti dalla campagna di scavo 1998 nel sito minerario di Monte Loreto a 
Castiglione Chiavarese, (GENOVA) curandone lavaggio, siglatura, classificazione ed inventariazione 
su supporto informatico. 
– Collaborazione scientifica con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte per le operazioni di 
lavaggio, classificazione ed inventariazione del materiale archeologico di età romana proveniente 
dallo scavo di emergenza condotto ad Acqui Terme (ALESSANDRIA) all’interno del civico n°5 di via 
dei Dottori curando il trasferimento dei dati su supporto informatico. 
– Collaborazione scientifica con la cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di 
Lecce per lo svolgimento di attività di laboratorio sui materiali bizantini e medievali provenienti 
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dalla campagna di scavo 1998 nell’insediamento medievale abbandonato di Apigliano a Martano 
(LECCE). 
– Collaborazione scientifica con la cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di 
Genova per lo svolgimento di attività di laboratorio sui materiali medievali e postmedievali 
provenienti dalla campagna di scavo 1998 di via dei Cassari (SAVONA) curando il trasferimento dati 
su supporto informatico. 
– Collaborazione scientifica col Civico Museo Storico-Archeologico di Savona per la realizzazione di 
pannelli illustrativi in occasione della mostra archeologica temporanea (16 giugno-27 agosto 1999) 
'Archeologia in cortile. Lo scavo nell’antico quartiere dei Cassari' organizzata dal Civico Museo 
Storico-Archeologico di Savona e dalla sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri 
nei locali messi a disposizione dalla Scuola Media 'Sandro Pertini' (SAVONA). 
– Collaborazione scientifica col Centro Culturale Polivalente S.Antonio di Noli (SAVONA) per il 
seminario 'Schegge di Ricerca 2000' con una comunicazione a tema 'I rapporti politici tra i marchesi 
di Savona e i Nolesi prima del 1192'. 
– Collaborazione scientifica col Centro Culturale Polivalente S.Antonio di Noli (SAVONA) per la V 
edizione dei seminari estivi di cultura miscellanea 2001 con una comunicazione a tema 'Monache 
Cistercensi a Noli. Il monastero di S.Maria del Rivo'. 
– Collaborazione scientifica con la sede di Sarzana (LA SPEZIA) del Museo Diocesano (Diocesi della 
Spezia, Sarzana, Brugnato) per la realizzazione di pannelli illustrativi in occasione dell’allestimento 
museale permanente sulla attività di ricerca e di tutela della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Liguria a Sarzana e sui materiali provenienti dagli scavi urbani e sulle indagini archeologiche 
condotte nell’Oratorio della Misericordia a Sarzana. 
– Collaborazione scientifica con l’Università di Corti in Corsica (FRANCIA) per la Ia edizione del 
seminario estivo 2003 (19-20 luglio 2003) 'Carlomagno, tra leggenda e realtà nel Mediterraneo' con 
una comunicazione a tema 'Sepolture medievali nelle chiese della Lunigiana e della Riviera di 
Levante'.  
– Collaborazione scientifica per la realizzazione di tre lezioni nel ciclo di conferenze 'La Storia della 
Valpolcevera attraverso i secoli. Un percorso culturale dagli esordi al primo medioevo', organizzate 
dalla V Circoscrizione Valpolcevera e dalla Pro-Loco Valpolcevera presso la Casa del Capitano del 
Popolo di Pontedecimo (GENOVA) il 16, il 23 ed il 30 settembre 2004.  
– Collaborazione scientifica con la cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di 
Pisa per la realizzazione di un pannello illustrativo e di un testo scientifico in occasione della mostra 
archeologica temporanea 'Frammenti di Medioevo. La scoperta archeologica del castrum Brinae' (1-
30 settembre 2004) organizzata da Marco Milanese e Monica Baldassarri nei locali della fortezza di 
Firmafede messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Sarzana (LA SPEZIA). 
– Collaborazione scientifica per la realizzazione di due lezioni nel ciclo di conferenze 'Da e per 
l’Oltregiogo. Viabilità e trasporti in Valpolcevera tra età antica e periodo moderno. Una valle, i suoi 
percorsi e le sue storie di uomini, muli e cavalli', organizzate dalla V Circoscrizione Valpolcevera e 
dalla Pro-Loco Valpolcevera presso la Casa del Capitano del Popolo di Pontedecimo (GENOVA) il 18 
e il 25 novembre 2005. 
– Collaborazione scientifica con la sede di Sarzana (LA SPEZIA) del Museo Diocesano (Diocesi della 
Spezia, Sarzana, Brugnato) per la fase di progettazione, allestimento e realizzazione della mostra 
archeologica temporanea (5-27 agosto 2006) 'Ite mensa est. Cucina e mensa a Sarzana nel 
Medioevo' organizzata dalla dott.ssa Barbara Sisti, direttore della sede di Sarzana del Museo 
Diocesano presso le sala espositive del Museo Diocesano.  
– Collaborazione scientifica con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e con la 
cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Paleocristiana dell’Università degli Studi di Genova come 
responsabile del deposito materiali e del laboratorio didattico allestito nei locali messi a 
disposizione dall’Amministrazione comunale di Noli (SAVONA) in località Voze (SAVONA) per il 
lavaggio, la siglatura e la prima inventariazione dei reperti mobili (ceramica, vetro, metallo, osso 
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animale lavorato) provenienti dai cantieri di via XXV Aprile, Piazzale Ferrovia e S.Paragorio di Noli, a 
partire dal 1-07-2006. 
– Collaborazione scientifica con l’Istituto di Archeologia dell’Accademia delle Scienze di Ungheria 
(BUDAPEST) per la conferenza su invito 'From farmers to warriors and conquerors. A comparison of 
Langobard ethnogenetic development and archaeological data' organizzata dal prof. dr. Csanád 
Balint (Direttore Istituto di Archeologia), il giorno 26/06/2007 a Budapest. 
– Collaborazione scientifica con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria per la fase di 
allestimento e di realizzazione della mostra archeologica temporanea (8 luglio-16 settembre 2007) 
'Il tesoro svelato. Storie dimenticate e rinvenimenti straordinari riscrivono la storia di Noli antica' 
organizzata dalla dott.ssa Alessandra Frondoni, archeologo direttore coordinatore della medesima 
Soprintendenza presso le sale espositive della Fondazione Culturale S. Antonio a Noli (SAVONA). 
– Collaborazione scientifica con la Facoltà di Lettere & Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 
per lo svolgimento di due seminari di approfondimento (09/04/2008 e 31/10/2008) per il recupero 
del debito formativo in seguito allo svolgimento del TARM in qualità di Tutor. 
– Collaborazione scientifica con la Facoltà di Lettere & Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 
per lo svolgimento di due seminari di approfondimento (30/01/2009 e 06/11/2009) per il recupero 
del debito formativo in seguito allo svolgimento del TARM in qualità di Tutor. 
– Collaborazione scientifica con il Museo Civico di Diano Marina (Sezioni Archeologica-
Risorgimentale-Mineralogica) per la conferenza 'Produzione e scambi nel Medioevo', organizzata 
nell’ambito del IV Ciclo di Conferenze 'Liguri e Liguria antica' dedicata al tema 'Uomini e cose. Il 
saper fare dalla Preistoria al Medioevo' il giorno 16 aprile 2010. 
 

COLLABORAZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'L’insediamento come 
indicatore degli assetti politico-sociali. Sintesi degli sviluppi nella Scandinavia meridionale', 
in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali (Università 
degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere & Filosofia), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidato Edoardo Vigo. 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Tombe e tradizioni funerarie 
medievali nel territorio torinese' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni 
Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi 
Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Carlo Valenti. 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Continuità e discontinuità 
nello studio del costume e delle pratiche funerarie longobarde tra le aree pannoniche e 
quelle italiane', in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Specialistica in Storia del Patrimonio 
Archeologico e Storico-Artistico (Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere & Filosofia), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Fabio Dalmasso. 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Sintesi crono-tipologica e 
funzionale delle manifatture in pietra ollare nell’Italia nord-occidentale tra tardoantico e 
altomedioevo', in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali 
(Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere & Filosofia), secondo relatore prof.essa Chiara 
Maria Lebole, candidata Roberta Farina. 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Costume e abbigliamento nel 
Piemonte longobardo: manifatture e stili artistici nella popolazione maschile e femminile', in 
Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali (Università degli 
Studi di Torino – Facoltà di Lettere & Filosofia), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, 
candidata Maria Cristina Astegiano. 
– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Armi da difesa e da offesa nella 
cultura militare longobarda', in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dei Beni Culturali (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore 
prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Francesco Lombardo. 
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– Anno Accademico 2011-2012, primo relatore della tesi di laurea 'Archeologia insediativa 
altomedievale in Canavese', in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei 
Beni Culturali (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore 
prof. essa Chiara Maria Lebole, candidata Silvia Cavallari. 
 

Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'Forme aristocratiche di 
rappresentazione del potere nel Regnum Langobardorum maior' in Archeologia Medievale del 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato 
Marco Marletta.  
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'La porcellana bianca e blu 
esportata durante le dinastie Yuan e Ming (1271-1620): brevi sviluppi, tipologie e 
caratteristiche' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Magistrale in Storia del Patrimonio 
Archeologico e Storico-Artistico (Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo 
relatore prof.essa Chiara Lebole, candidata Li Cong. 
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'Pettini altomedievali in 
Piemonte: produzione, tipologia e funzionalità sociale' in Archeologia Medievale del Corso di 
Laurea Magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico (Università di Torino – 
Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Ilaria 
Sanmartino. 
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'I riti e i culti della morte in 
Piemonte tra X e XIII secolo' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni 
Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi 
Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Anna Maria Panetta. 
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'La civiltà del castagno nel 
Piemonte medievale. Fonti storiche e archeologiche a confronto' in Archeologia Medievale del 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Lebole, candidato Fabrizio 
Ambrosoli. 
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'Archeologia del costruito nel 
Piemonte medievale. Fonti storiche e archeologiche a confronto' in Archeologia Medievale del 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata 
Hilary Arrichiello. 
– Anno Accademico 2012-2013, primo relatore della tesi di laurea 'Uno studio archeologico e 
paleopatologico delle necropoli longobarde piemontesi' in Archeologia Medievale del Corso di 
Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Rosa Boano, candidata Emilia Lazzaro. 
 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Potere e religione: il ruolo del 
monachesimo nel Piemonte altomedievale attraverso il dato archeologico' in Archeologia 
Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici 
(Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara 
Maria Lebole, candidata Silvia Ruffino.  
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Auctoni e Germani nelle 
sepolture altomedievali piemontesi' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea 
Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Andrea 
Villani. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Identità e potere. Teodolinda e 
Gisulfo: due personaggi storici altomedievali al servizio del potere nell'Italia moderna e 
contemporanea' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
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archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Paolo Tripodi. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Sepolture germano-orientali in 
Italia tra V e VI secolo' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Corrado Ferrero. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'La ceramica islamica in Italia 
tra XI e XIII secolo' in Archeologia Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Sofia Corallo. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Metallo e potere: simbologia e 
diffusione di alcuni manufatti dalle tombe longobarde in Italia' in Archeologia Medievale del 
Corso di Laurea Magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidata Marika Cantatore. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Analisi delle tecniche edilizie 
nella fattoria di epoca romana e tardoantica di Montessoro' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico 
(Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara 
Maria Lebole, candidato Andrea Bruna. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'In Palacio Segusie. Uno studio 
storico-archeologico sul castello di Susa tra tardoantico e medioevo' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidato Stefano Paschero. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Le fortificazioni tardoantiche e 
altomedievali del territorio liguro-piemontese (VI-VIII secolo)' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidata Francesca Panarello.  
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Le crocette auree nel territorio 
friulano. Inquadramento archeologico e storico-artistico di un manufatto altomedievale' in 
Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e 
storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore 
prof. Fabrizio Crivello, candidata Valeria Moiso. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Dallo scavo alla valorizzazione: 
una proposta di allestimento dei reperti di Montichiari (Brescia)' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Maria Beatrice 
Failla, candidata Francesca Pandolfi. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Vasellame da mensa e cucina, 
in ceramica e pietra ollare in Valle D’Aosta tra l’epoca tardoantica e l’altomedioevo' in 
Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e 
storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore 
prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Irene Fucini. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Pedine degli scacchi. Forme, 
materiali, decorazioni e contesti d’uso dalla loro comparsa in Europa occidentale alla fine del 
Medioevo' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Paola Baronio. 
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– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Uno studio archeologico e 
paleopatologico delle necropoli piemontesi medievali' in Archeologia Cristiana e Medievale del 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato 
Willy Rames Sciacca. 
– Anno Accademico 2013-2014, primo relatore della tesi di laurea 'Il fenomeno della 
tesaurizzazione ed occultamento di beni preziosi in Italia nel V-VI secolo' in Archeologia 
Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici 
(Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara 
Maria Lebole, candidata Caterina Corrao. 
 

– Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'Morfologia religiosa nel 
Medioevo astigiano' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni 
Culturali archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi 
Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Arancia Boffa. 
–Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'I resti faunistici provenienti 
dalll’Unità Stratigrafica 758 del contesto tardoantico di Montessoro (Isola del Cantone, 
Genova). Risultati preliminari delle analisi archeozoologiche' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidata Silvia Sammatrice. 
– Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'Ceramica di tradizione 
pannonica in Piemonte. Il caso delle Beutelflaschen conservate nel Museo Archeologico di 
Asti' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Elisabetta Ugaglia. 
– Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'Le oreficerie dei Popoli 
nomadi: il caso degli Unni e degli Avari' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea 
Magistrale in Archeologia e Storia antica (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi 
Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Martina Paolassini. 
– Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'Le sepolture equine in Italia tra 
tardoantico e altomedioevo. Contesti di rinvenimento, rituali di deposizione e ideologia 
funebre' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
archeologici e storico-artistici (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), 
secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidata Giulia Zavattieri. 
– Anno Accademico 2014-2015, primo relatore della tesi di laurea 'La Certosa di Casotto e le sue 
trasformazioni tra XII e XIX secolo' in Archeologia Cristiana e Medievale del Corso di Laurea 
Magistrale in Storia del Patrimonio archeologico e storico-artistico (Università degli Studi di Torino 
– Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria Lebole, candidato Edi 
Caffo. 
 

– Anno Accademico 2015-2016, primo relatore della tesi di laurea '' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali archeologici e storico-artistici (Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof.essa Chiara Maria 
Lebole, candidata Federica Ravera. 
– Anno Accademico 2015-2016, primo relatore della tesi di laurea '' in Archeologia Cristiana e 
Medievale del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia antica, Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Studi Storici), secondo relatore prof. Federico Barello, candidato Ludovico 
Scaglione. 
 

PROGETTI UNIVERSITARI DI RICERCA STORICO-ARCHEOLOGICA 
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– Direzione operativa del progetto di ricerca 'MEdieval DiscoverY 2.0' della cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università degli Studi di Torino, approvato dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie con lettera di protocollo n°11337 del 
12/12/2014.  
 

COORDINAMENTI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI 
– Partecipazione al coordinamento della Tavola Rotonda 'Contextos funeraris a la Mediterrània 
Nord-Occidental (Siglos V-VIII)' di Sant Cugat del Vallès (Barcellona, 1-3 ottobre 2009).  
 

INCARICHI REDAZIONALI 
– Redazione e cura del volume 'On the Road Again. L’Europe en mouvement', Atti della IIa sessione 
'Archaeology and Rural Landscape. Rural Settlements in their Natural Economical and Social 
Environment' del 4° Congresso Internazionale di Archeologia Medievale e Moderna, Parigi (Francia), 
3-8 settembre 2007, De Ferrari Editore, Genova, 2010. 
– Redazione e cura del volume 'Esglésies Rurals a Catalunya entre l’Antiguitat I l’Edat Mitja (Segles 
V-X)', Bradypus, Atti del Convegno nel 750° Anniversario della villa di Salvatierra, Tavola Rotonda, 
Esparreguera Montserrat (Spagna), 25-27 ottobre 2007, Bologna, 2011. 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE 
– Membro corrispondente del Comitato editoriale di 'Church Archaeology' – Council for British 
Archaeology –  (lettera di protocollo MLF042/SCA/MH del 2010). 
 

ATTIVITÀ REVISIONALE  
– Recensore indipendente (2014 ad oggi) del Comitato di revisione scientifica (OTKA) dell'Ufficio 
Nazionale della Ricerca, dello Sviluppo e della Innovazione (NKFI) di Ungheria. 
– Recensore indipendente (2014 ad oggi) del Ministero della Università e della Ricerca (MIUR) della 
Repubblica Italiana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


