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Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 1996 a oggi
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Via di San Michele 23, Roma
Statale
Da Luglio 2010. Funzionario archeologo.
Da Gennaio 1993 archeologa subacquea autorizzata con Decreto del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, Alberto Ronchey, a coordinare in situ le operazioni di rilievo e
di restituzione grafica dello scavo archeologico subacqueo.
Da Luglio 2015 a oggi. Delegato del Direttore alle Relazioni Sindacali interne
dell’ISCR .
Da Ottobre 2014 a oggi. Responsabile del Servizio Beni Archeologici.
Da Gennaio 2011 a oggi. Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia
Subacquea (NIAS).
- Da Febbraio 2007 a Luglio 2010 - Assistente Tecnico.
- Da Gennaio 2003 a Gennaio 2007- Tecnico Fotografo.
- Da Giugno 1996 a Dicembre 2002- Addetto ai Servizi di Vigilanza.
Da Gennaio 2016 è RUP, Direttore dei Lavori e Progettista della Progettazione degli
interventi conservativi delle navi romane di Napoli, restauro del relitto "E" e restauro di
selezionati reperti di natura organica provenienti dallo scavo del porto. Progetto
Triennale. Programmazioni MIBACT Legge 190/2014. € 400.000,00.
Da Novembre 2015 coordina l’intervento conservativo di reperti di materiale
organico provenienti da Via Prenestina, angolo Via Palmiro Togliatti. (Pozzetto
Acquedotto Antico. Saggio I US 34).
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Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2015 è responsabile scientifico per l’ISCR dell’accordo di
collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” per la realizzazione di ricerche nel settore dei sistemi di monitoraggio e
rilevamento 3D di siti archeologici sommersi (prof..sa Chiara Petrioli). Durata 5 anni.
Da Agosto 2015 coordina l’intervento conservativo della porta lignea proveniente da
una tomba della prima età imperiale rinvenuta a Roma. Suburbio (IV Municipio). Via
Tiburtina, largo Camesena, zona SDO.
Da Maggio 2015 è responsabile scientifico per l’ISCR del contratto di ricerca in
collaborazione con il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’ Università di Firenze per
il progetto “Individuazione e applicazione di nuovi prodotti consolidanti per il restauro di
reperti archeologici in legno e cuoio e manufatti in cuoio di interesse storico, artistico e
demoetnoantropologico” (prof.ssa Antonella Salvini). Durata 3 anni.
Da Febbraio 2015 è membro della Commissione Giudicatrice – Bando nn. 2 Borse
di Studio per il restauro del corredo funerario proveniente da una tomba di Vulci,
risalente all’VIII -VII secolo a.C - Fondazione Paola Droghetti Onlus. E’ progettista e
coordinatore dell’intervento di restauro del corredo funerario e curatore della
pubblicazione scientifica.
Da Gennaio 2015 coordina il gruppo di lavoro dell’ISCR per il recupero e la redazione
del progetto di restauro dei relitti E,F,G,H e coordina l’intervento conservativo si
manufatti di natura organica provenienti dallo scavo (Porto antico di Napoli - scavi
Metropolitana).
Dal 2015 è responsabile scientifico per l’ISCR della Convenzione con il
Dipartimento di Storia, Culture Civiltà dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, per la gestione delle attività di scavo di Ostia Antica - Insula IX della regio IV,
(prof. Massimiliano David) (durata 5 anni scadenza 31.12.2020).
2014- 2015. Area Marina Protetta-Parco Sommerso di Baia (Napoli). Progetto
Restaurare Sott’acqua. Programma proventi Gioco Lotto A.F. 2014 cap. 7224/3 €
102.000,00. RUP, progettista e direttore lavori del progetto: studio dei fattori di
degrado, valutazione dello stato di conservazione, interventi di pronto intervento
conservativo e di restauro di un edificio di età repubblicana Area B Portus Iulius.
Dal 2014 a oggi è membro del gruppo di lavoro per la pianificazione e il
coordinamento dei progetti di ricerca dell'ISCR.
Dal 2014 è Responsabile scientifico del contratto di collaborazione con il Museo
Archeologico Nazionale di Atene per lo studio dello stato di conservazione di
ventiquattro statue marmoree, copie di originali bronzei greci, che facevano parte del
carico del Relitto di Antikythera, una imbarcazione naufragata nel I sec. a.C..
Nel 2013 è Direttore dei Lavori di restauro di reperti organici e metallici provenienti
dalla Metro C di Roma – Stazione San Giovanni, dal sito palafitticolo di Lucone di
Polpenazze (BS) e provenienti dagli scavi di Piazza XXV Aprile (Milano).
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• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 a oggi. Restauro della Villa romana di Silin (Libia- Al Khoms). RUP,
progettista e direttore dei lavori di restauro. Coordinatore scientifico delle attività
didattiche. Fondi MIBACT fino ad ora stanziati € 452.790,40 (Cap. 7302 AAFF 20122013-2014). Convenzione tra ISCR, Department of Archaeology, National Transitional
Council of Libya e l’Università degli Studi di Roma Tre. I lavori sono iniziati nel 2012 e
sono in corso.
Dal 2012 a oggi è RUP e direttore dei lavori del Progetto integrato per la
conservazione e la valorizzazione di manufatti archeologici sommersi. €80.000,00. Il
progetto, ancora in corso, prevede la realizzazione del portale www.MarmiSommersi e
la pubblicazione dell’ e-book: Restaurare sott’acqua.
Dal 2012 a oggi. Responsabile scientifico della Convenzione fra l’ISCR e l’Università
di Ferrara, Facoltà di Architettura, per lo “Studio delle condizioni di degrado strutturale,
degli interventi di messa in sicurezza e di quelli di consolidamento del complesso di
Villa Silin in Al Kums (Libia)”.
Dal 2012 a oggi. Progetto restauro della Villa di Silin. E’ Responsabile scientifico
della Convenzione tra il CISTeC dell’Università Sapienza di Roma e l’ISCR per la
sperimentazione di nuovi materiali (fibre di basalto e malta idraulica) per il restauro dei
pavimenti musivi in passato staccati e ricollocati su cemento armato.
Dal 2012 a oggi. Responsabile scientifico della Convenzione fra l’ISCR e il
Dipartimento di Ecologia dell’Università di Roma Sapienza per lo Studio della dinamica
di colonizzazione di substrati lapidei immersi in mare. Attività in corso.
Dal 2011 al 2015. Progetto PON “CoMAS” (COnservazione programmata Manufatti
Archeologici Sommersi). www.comasproject.eu. Capofila Università della Calabria.
ISCR Consulente del Capofila. fondi ISCR € 400.000,00. RUP e coordinatore
scientifico per l’ISCR.
Dal 2011 al 2015. Progetto Europeo SASMAP. Development of Tools and Techniques
to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites,
(FP7-ENV-2012).www.sasmap.eu. Ente capofila The National Museum of Denmark.
Fondi ISCR € 146.229,00. RUP e responsabile scientifico per l’ISCR.
Nel 2013 coordina l’intervento di messa in sicurezza e conservazione dei villaggio
sommerso dell’Età del Bronzo Antico – Loc. Croce Papa. Nola su richiesta della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.
Dal 2012 è RUP, coordinatore scientifico del progetto formativo e progettista degli
interventi conservativi realizzati sui manufatti archeologici nel corso Training
programme in conservation of moveable property (on-site, in museum/storage
collections) in Libya per i tecnici del DoA, realizzati dall’ISCR su incarico dell’UNESCO
Parigi. Implementation Partnership Agreement € 111,003.92. Il programma ha previsto
la realizzazione di 5 corsi di formazione su restauro dei mosaici; restauro di dipinti
murali; restauro di manufatti ceramici e vitrei; restauro di manufatti bronzei; restauro di
manufatti lapidei.

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2011 a oggi. Coordina il gruppo di lavoro ISCR per il restauro della piroga
preistorica di Poggio Marino. Ente richiedente: Soprintendenza Speciale per i beni
archeologici di Pompei.
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Dal 2009 a oggi è consulente dell’ISCR del Museo del Mare e della Navigazione
antica (Comune di Santa Marinella) per la conservazione dei legni bagnati antichi e dei
reperti di provenienza subacquea.
Dal 2008 al 2012 è referente dell’ISCR per le procedure di consultazione relative alle
diramazioni di accordi e protocolli bilaterali da parte del Ministero per gli Affari Esteri.
2011. Progetto Siti archeologici sommersi perilacustri del lago di Bolsena. Monitoraggio
dello stato di conservazione e interventi di protezione in situ. Località. Bolsena,
Valentano, Marta, Capodimonte, Gradoli, Montefiascone. € 10.000,00. E’ RUP,
progettista e direttore dei lavori.
2011 Su richiesta del Museo di Arte Orientale di Roma, studia la collezione
numismatica sudarabica in occasione della mostra Il trono della regina di Saba. Cultura
e Diplomazia tra Italia e Yemen. Settembre –Novembre 2011.
Dal 1999 a oggi è membro ISCR del gruppo di ricerca che si occupa dello studio
delle ville costiere del territorio di Silin (Libia) per la redazione di una Carta
Archeologica costiera e dei siti sommersi. Il progetto si svolge nell’ambito della
Missione Archeologica in Libia diretta da prof.ssa Luisa Musso dell’Università Roma
Tre.
Dal 2003 a oggi è consulente ISCR della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana per la conservazione ed il restauro dei relitti imbibiti d’acqua.
Dal 2010 al 2013 è uno dei progettisti del restauro della Domus del Mitreo delle pareti
dipinte di Ostia Antica e membro dell’Ufficio di direzione lavori.
2012. Turchia, Seleucia Pieria. Regione di Hatay. Piano per il riposizionamento
strategico dell'Hatay come destinazione di turismo culturale. Coordina il gruppo
dell’ISCR incaricato di svolgere la valutazione dello stato di conservazione dei siti
archeologici della città romana di Seleucia Pieria su richiesta delle Autorità Turche.
2012. Turchia. Mylasa. Partecipa al gruppo di esperti ISCR incaricati di fornire la
consulenza per il restauro delle pitture presenti nella tomba ipogea attribuita alla
dinastia di Mausolo, su richiesta delle Autorità turche.
2011 è direttore operativo per i saggi archeologici per il progetto: Basilica di San
Clemente (Roma). Restauro delle superfici decorate.
2011. Progetto di restauro: Costa Flegrea. Insediamenti sommersi di età romana.
Recupero strutturale e restauro. Programmazione ordinaria A.F. 2011. € 55.000,00. E’
RUP, progettista e direttore dei lavori.
Giugno 2011 Coordina il gruppo di lavoro che svolge attività di consulenza alla
Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma - sede di Ostia, per il
recupero, il restauro e la musealizzazione dell’Imbarcazione di età romana “Isola
Sacra”, rinvenuta presso Ponte della Scafa (Fiumicino). Progettista e direttore dei
lavori dell’intervento conservativo dei manufatti archeologici di natura organica (fibre
vegetali) provenienti dallo scavo dell’imbarcazione “Isola Sacra I”.
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2010. Organizza insieme a R. Petriaggi il convegno dal titolo “Il relitto
dell'isola Martana. Presentazione degli interventi preliminari di conservazione e
valorizzazione attuati nell'ambito del progetto: Osservatorio Permanente del Lago di
Bolsena, svoltosi presso la sala consigliare del Comune di Marta. 29 Gennaio 2010.
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2010 Consulente scientifico ISCR per The Project Grotta Azzurra. Over the blue:
hypothesis of valorisation and study of the state of conservation of the marble statues
dell’Associazione Mare Vivo e della SBAN e Pompei. Il progetto prevede lo studio del
degrado biologico dei materiali litoidi e dei criteri di musealizzazione dei reperti statuari
rinvenuti nella Grotta Azzurra (Capri).
Dal 2008 al 2009 è consulente ISCR della Soprintendenza Speciale per i Beni
archeologici di Napoli e Pompei per la valutazione dei lavori di recupero della visibilità
della strada Erculanea con realizzazione di infrastrutture e servizi per la fruizione delle
aree archeologiche sommerse in località Baia - Parco Archeologico Subacqueo di Baia
(NA). P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 “Campi Flegrei.
2008- 2009. Manduria (San Pietro in Bevagna). Relitto di età romana con carico di
sarcofagi di marmo. Progetto di restauro e conservazione in situ, creazione di un
itinerario di visita subacqueo. E’ inserita nel gruppo di lavoro dell’Ufficio Direzione dei
lavori con funzioni di Direttore operativo.
2008- 2009. Progetto Costa Flegrea (NA). Insediamenti sommersi di età romanarecupero strutturale e restauro di diverse tipologie archeologiche sommerse. E’ inserita
nel gruppo di lavoro dell’Ufficio Direzione dei lavori con funzioni di Direttore operativo.
2008- 2009. Carovigno –Torre Santa Sabina (BR). Manufatti archeologici provenienti da
scavo marino. Pronto Intervento Conservativo e Restauro. E’ inserita nel gruppo di
lavoro dell’Ufficio Direzione dei lavori con funzioni di Direttore operativo.
2008. P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 “Campi Flegrei. Regione Campania – Progetto
della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. Membro
della Commissione per la valutazione dei candidati ai corsi della Scuola Sperimentale
per il restauro subacqueo.
Dal 2004 al 2008 è redattrice della Newsletter bimestrale edita dall’ICR “News.ICR”.
Dal 2008 al 2010 è redattrice del sito internet www.iscr.beniculturali.it.
2006-2007. Progetto di intervento per la conservazione di manufatti e siti archeologici
dell’Italia meridionale. Parco Sommerso di Baia. Componente dell’Ufficio Direzione
lavori con funzione di ispettore di cantiere e di fotografo.
Da Dicembre 2004 a Maggio 2007 è membro della Commissione UNI NORMAL
GL20 Legno e derivati, Commissione Beni Culturali – Sottogruppo Legno archeologici.
E’ tra gli autori della Norma corrispondente.
2005-2006. Collaboratore tecnico-scientifico del RUP e della D.L. dell’intervento
conservativo sulla Fontana dei Quatto Fiumi a Piazza Navona (Roma).

• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2006 a oggi è inserita, come archeologa e tecnico subacqueo, nel
gruppo di lavoro del progetto di ricerca “Studi propedeutici e sperimentazione di
metodologie per la conservazione in situ di manufatti metallici presso Cala Spalmatore
(Marettimo –Trapani) e Camarina (Ragusa).
Anni 2003-2004-2005. Fondi programmazione ordinaria. Bacoli (Napoli). Insediamenti
sommersi di età romana. Recupero strutturale e restauro di diverse tipologie
architettoniche sommerse. E’ inserita nel gruppo di lavoro dell’Ufficio Direzione lavori
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con compiti di ispettore di cantiere e di fotografo.
Nel corso del 2004, nell’ambito dell’attività di ricerca condotta presso l’ICR, svolge una
ricerca sui metodi di protezione e conservazione in situ dei relitti e, in generale dei
manufatti di natura organica.
Febbraio 2003-Giugno 2004. Su richiesta della Soprintendenza per i Beni storico
artistici e demoetnoantropologici della Liguria, è nominata membro del Comitato
tecnico scientifico per il restauro della statua del Cristo degli Abissi di Guido Galletti.
Camogli, Baia di San Fruttuoso. Il lavoro si è concluso nel giugno 2004.
Nel 2003, nell’ambito del progetto di ricerca “Restaurare sott’acqua” ha progettato, in
collaborazione con R. Petriaggi, il sistema di schedatura informatizzata del contesto
topografico e del degrado delle strutture archeologiche sommerse denominato
“SAMAS” per la registrazione dei dati archeologici e dello stato di conservazione dei
manufatti antichi. Nell’ambito di questo progetto di ricerca, dal 2003 ad oggi, coordina,
inoltre, l’immissione dei dati nel GIS del Parco Sommerso di Baia (Napoli).
2002- 2010- Responsabile della segreteria dell’Ufficio Tecnico.
2002 . E’ incaricata, in qualità di esperta del settore, di collaborare con il Servizio II del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla ricerca iconografica per l’itinerario
fotografico introduttivo alla Rassegna Espositiva “Lo Sport nell’antichità’ che ha avuto
luogo nella Sala degli Arazzi durante la Settimana della Cultura 2002.
2001. Come archeologa subacquea, partecipa al progetto di ricerca per lo studio e la
sperimentazione di tecniche innovative per il restauro delle strutture archeologiche
sommerse della villa romana di Torre Astura. Fondi programmazione ordinaria.
2001. Progettista, insieme a Roberto Petriaggi di “Restaurare sott’acqua”:
sperimentazione di nuove metodologie e strumenti per il restauro e la valorizzazione del
patrimonio culturale subacqueo.
Dal 1999 al 2001. Studio e revisione dei documenti dell’Archivio Ucelli relativi alle navi
romane di Nemi, conservati presso la Soprintendenza Archeologica per il Lazio.
2000. Punta Ala. Partecipa come archeologa subacquea allo scavo di un relitto di età
moderna, nell’ambio del cantiere didattico del Corso ICR di perfezionamento in restauro
e conservazione dei materiali archeologici di provenienza subacquea.
1999. E’ fra i progettisti dei lavori di recupero e di restauro dei resti del relitto di nave
antica in loc. Torre Santa Sabina (BR), nell’ambito del I Corso di perfezionamento in
restauro e conservazione di materiali archeologici di provenienza subacquea
organizzato dall’ICR.
Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 1998 è membro della Commissione creata per la supervisione del
progetto di ricostruzione di una delle Navi romane di Nemi e membro del comitato
tecnico scientifico per il progetto di ristrutturazione del museo delle navi romane di
Nemi. Nell’ambito di questa Commissione è anche direttore responsabile dell’Ufficio di
Segreteria.
1998. Cataloga e studia le rappresentazioni di navi e di ville marittime nelle pitture di
Pompei.
1997-1998 è direttore delle ricerche archeologiche subacquee lungo la costa
dell'antico porto sudarabico di Sumhuram, odierna Khor Rori nel Sultanato dell’Oman. Il
programma di ricerca è inserito nell’attività della Missione Italiana in Dhofar
dell’Università degli Studi di Pisa diretta dalla prof.ssa Alessandra Avanzini, in
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collaborazione con l’ISCR.
1997. Partecipa come archeologa subacquea ISCR al Cantiere di scavo archeologico
e di protezione in situ del relitto romano in loc. Montalto di Castro (VT), su richiesta
della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.
1997. Partecipa come archeologa subacquea ISCR allo scavo archeologico
subacqueo del relitto di oneraria romana di età imperiale in loc. Santa Marinella (RM),
su richiesta della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.
Principali mansioni e
responsabilità

Nell’estate 1996 collabora, come archeologa subacquea dell’ISCR, con il
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marine Ministère de la Culture (Francia). A Hyéres partecipa alla campagna di scavo e
documentazione di tre relitti di età moderna e del porto greco-romano di Olbia.

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

Da Ottobre 1992 a Giugno 1996
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Via di San Michele 23,00153 Roma
Direzione Generale per i Beni Archeologici . Servizio Tecnico per l’Archeologia
Subacquea
Statale
Addetto ai servizi di vigilanza - Archeologa subacquea in virtù del D.M. del 28/01/1993.
Come archeologa subacquea partecipa ad una cinquantina di interventi
archeologici subacquei su tutto il territorio nazionale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

E’ responsabile del notiziario trimestrale STAS .Notizie
Ha collaborato alla realizzazione delle Mostre “Archeologia Subacquea. La tutela del
Patrimonio sommerso” organizzate dal Servizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea
presso il Complesso Monumentale San Michele negli anni 1993 (3 aprile -3 luglio; 6
dicembre -5 febbraio 1994) ,1994 (1-28 febbraio ), 1995 (Mostra Itinerante).
Dal 15-12-1993 al 30-06-1995 è membro della Segreteria di redazione del Bollettino
di Archeologia Subacquea edito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
1994. E’ Segretaria della Commissione di Archeologia Subacquea (Piano Nazionale per
l'Archeologia -Progetti di Formazione L.84/90). D.M. 07/06/1994.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Luglio 1987- Ottobre 1992
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza Archeologica di Ostia, Via dei Romagnoli, Ostia Antica
Museo dell’Alto Medioevo
Statale
Addetto ai servizi di vigilanza.
Responsabile della Biglietteria
Nel 1991 scheda le monete provenienti dalla Regio V isolato II Domus della Fortuna
Annonaria di Ostia Antica, su richiesta della Soprintendenza Archeologica di Ostia.
Dal 1989 al 2004
Ministero Affari Esteri. Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. Roma.
Missione Archeologica nella Repubblica dello Yemen diretta da prof. Alessandro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

De Maigret
Statale
Collaborazione scientifica
Collaborazione scientifica come archeologa e numismatica. Partecipa alle
campagne di scavo del Tempio Mineo di Baraqis. Studia i materiali numismatici
sudarabici, tra cui un gruppo di monete provenienti dallo scavo delle tombe in loc.
Harabat-al- Ahgar, presso Waraqah (Damar).
Dal 1996 al 1998 è direttore della Missione archeologica subacquea dell’ISIAO
nella Repubblica dello Yemen – Kané (Bir’ali). Progetto scientifico realizzato in
collaborazione con l’ICR. La missione italiana è stata la prima, e ad ora l’unica, ad
essere autorizzata a svolgere prospezioni subacquee nel Paese. La ricerca ha portato
all’individuazione dell’area di ancoraggio dell’antico porto di Q ni’ del regno
dell’Hadramawt, frequentato dal I al VI sec. d.C.. Lo studio della ceramica rinvenuta sul
fondale ha ampliato le nostre conoscenze sui rapporti commerciali tra l’impero romano,
i regni sudarabici e l’India. Terminata la ricerca sul territorio per mancanza di fondi, gli
studi sono proseguiti in Italia fino al 2004 e conclusi con la pubblicazione dei materiali e
la divulgazione dei risultati scientifici.
Da Settembre a Ottobre 1990
CNRS Universitès d'Aix-Marseille I & III. Institut de Recherches et d'Etudes sur le
monde arabe et musulman, Aix-en-Provence (France)
Statale
Collaborazione scientifica
Archeologa, numismatica. Partecipa ad un progetto di ricerca sulla storia e la
monetazione sudarabica prima dell'avvento dell'Islam presso il prof. Christian Robin
(Nell’ambito di questo progetto si occupa, tra l’altro, della catalogazione informatizzata
dei monogrammi presenti sulle epigrafi e sulle monete dei regni dell’Arabia
meridionale).

DOCENZE E ATTIVITA’ DIDATTICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1998 al 2015
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Statale
Docenze e attività didattica presso la Scuola di Alta Formazione dell’ISCR
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• Principali mansioni e
responsabilità

2015-2016 settore PFP1 è professore di Archeologia Classica (3 crediti- 24 ore di
lezione).
2014-2015 settore PFP 1. (Classe LMR/02)- Anno di corso 61° Correlatore della tesi di
Kiran De Angelis “Domus del Leone in Palazzo Savini a Teramo. Problematiche di
conservazione, pronto intervento e progetto di restauro”.
2014-2015 settore PFP 1. (Classe LMR/02)- Anno di corso 61° Correlatore della tesi di
Ada Rovazzani “Il restauro dei mosaici sott’acqua: ipotesi di capitolato. Intervento
conservativo sul mosaico pavimentale pertinente alla c.d. “Villa Repubblicana” presso il
Portus Iulius nell’ Area Marina Protetta di Baia”
2014-2015 settore PFP1. (Classe LMR/02)- Anno di corso 61° Correlatore della tesi di
Irene Cristofari “Il restauro di reperti in cuoio archeologico saturo d'acqua provenienti
dagli scavi di Piazza Municipio, Napoli. Differenti metodi di impregnazione e di
essiccazione a confronto.
2012-2013. Restauro della Villa romana di Silin. Docente di restauro per tecnici del
DoA: Lezioni in lingua inglese sulla conservazione delle aree archeologiche all’aperto.
2003. Training programme in conservation of moveable property (on-site, in
museum/storage collections) in Libya per i tecnici del DoA, realizzati dall’ISCR su
incarico dell’UNESCO. Docente con un ciclo di lezioni in lingua inglese su: il restauro
delle aree archeologiche all’aperto; la ricerca archeologia subacquea; la conservazione
ed il restauro dei manufatti recuperati dal mare; il progetto Restaurare sott’acqua; il
restauro dei manufatti di metallo e leghe.
Giugno 2010. Tutor dello stage degli allievi dell’Università di Roma Tre presso il
cantiere di restauro dell’ISCR nel Parco sommerso di Baia- villa dei Pisoni.
13 marzo 2009. Presso la SAF tiene il seminario “La protezione catodica per la
conservazione in situ di cannoni di ghisa in ambiente marino”.
Giugno 2008. Convenzione tra DGCS del Ministero Affari Esteri e MIBAC. Programma
Riqualificazione del sistema museale egiziano. Docente con un ciclo di lezioni sull’
archeologia subacquea e la conservazione del patrimonio archeologico sommerso.
Giugno 2007. E’ tutor del tirocinio formativo attivato presso il cantiere di restauro
dell'ICR nel Parco Sommerso di Baia in virtù della Convenzione tra l’ICR e l’Università
della Calabria - Master Diarsub “Corso di DIAgnostica, conservazione e Restauro del
patrimonio archeologico SUBacqueo”.
1998-1999 e 1999-2000 collabora alla realizzazione di due Corsi di Perfezionamento
in Restauro e conservazione dei materiali archeologici di provenienza subacquea
promossi dalla Scuola di Alta Formazione dell’ICR e riservati a restauratori diplomati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2013 a oggi
Politecnico di Milano, Dipartimento di architettura e pianificazione
Statale
Membro ISCR del Collegio del Dottorato in Conservazione dei beni architettonici
Collaborazione Istituzionale – docenza
L’ 11 dicembre 2014 tiene la lezione “Il progetto restaurare sott’acqua: verso il futuro”
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nell’ambito del Seminario “Restaurare sott’acqua: un progetto dell’ISCR per la
conservazione del patrimonio culturale sommerso”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2009 a oggi
Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense, 159 – ROMA
Dipartimento di studi storico artistici, archeologici e sulla conservazione
Statale
Professore a contratto di Archeologia Subacquea 36 ore, 6 crediti formativi
Incarico extra-istituzionale autorizzato dal MIBACT
Relatore delle tesi di:
-2014-2015. Tesi magistrale. Laura Di Pietrantonio, “Le peschiere del Lazio, studio
topografico e conservativo. Correlatore prof. Riccardo Santangeli Valenziani.
-2013 Tesi magistrale di Cinzia Santoriello “Portus Iulius (Pozzuoli): l’edificio con cortile
porticato di età Repubblicana. Osservazioni a seguito di recenti interventi di restauro
conservativo”. Correlatore prof. R. Santangeli Valenzani.
- 2013 Tesi triennale di Fabio Bartoletti "Rilievo in 3D e computer grafica. Applicazioni
in campo subacqueo”.
-2013 Tesi magistrale di Francesca Tanlongo “La nautica antica. Strumenti e manovre”.
Correlatore prof.ssa Giuliana Calcani.
-2011. Tesi magistrale “Le navi romane di Nemi. Analisi delle chioderie” di Chiara
Marino. Correlatore Riccardo Santangeli Valenziani.
-2010-11. Tesi magistrale “Il cantiere archeologico subacqueo nei fiumi: le ricerche
subacquee nel fiume Rodano ad Arles” di Giorgio Spada. Correlatore Riccardo
Santangeli Valenziani.
-2011. Tesi triennale “Il Ninfeo di Punta Epitaffio (Baia)” di Giulia Mazza.
-2007. Organizza, insieme al prof. Roberto Petriaggi, il convegno dal titolo ”Archeologia
subacquea. Ricerca, restauro e conservazione di manufatti antichi dal mare e nel mare”
svoltosi presso l’aula Magna dell’Università il giorno 27 febbraio 2007
Dal 2002 al 2009
Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense, 159 – ROMA Dipartimento di studi
storico artistici, archeologici e sulla conservazione
Statale
Cultore della Materia “Archeologia Subacquea”. Attività didattica. Divulgazione
attività ISCR
2001 - 2002. Svolge un seminario sulle ricerche archeologiche subacquee nella
Repubblica dello Yemen e un seminario sul tema “Metodi e tecniche di rilevamento
subacqueo”, nell’ambito dell’attività didattica dell’insegnamento di Archeologia
Subacquea, prof. Roberto Petriaggi.
2006 – 2007 svolge attività didattica e formativa per gli studenti dell’Università degli
Studi di Roma Tre che hanno partecipato ai tirocini organizzati presso i cantieri di
restauro subacqueo dell’Istituto Centrale per il Restauro nel Parco archeologico
Sommerso di Baia (Napoli).
2005- 2006. E’ correlatrice della tesi di laurea triennale “La ricerca archeologica
subacquea in Grecia: dalle origini ai nostri giorni” di Calliope Schistocheili, relatore prof.
Roberto Petriaggi.
2005 - 2006. E’ correlatrice della tesi di laurea triennale “Da Tiro a Cartagine. Tipologia,
funzione e distribuzione dei porti fenici e fenicio-punici” di Luca De Santis, relatore prof.
Roberto Petriaggi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Dal 2000 al 2001.
Università degli Studi di Roma Tre. Facoltà di Lettere e Filosofia
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Statale
Attività didattica – divulgazione attività ISCR
2000-2001. Svolge un seminario sul restauro dei materiali di provenienza subacquea
nell’ambito dell’attività didattica dell’insegnamento di Archeologia delle province
romane, prof.ssa Luisa Musso.
2001-2002 Svolge un seminario sulle ricerche archeologiche subacquee nella
Repubblica dello Yemen ed un seminario sul tema “Metodi e tecniche di rilevamento
subacqueo”, nell’ambito dell’attività didattica dell’insegnamento di Archeologia
Subacquea, prof. Roberto Petriaggi.
2000-2001. Svolge attività didattica e formativa per gli studenti dell’Università degli
Studi di Roma Tre che partecipano ai tirocini organizzati presso i cantieri di restauro
subacqueo dell’Istituto Centrale per il Restauro nel Parco archeologico Sommerso di
Baia (Napoli).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2009
Università degli Studi Sapienza- Facoltà di Lettere e Architettura
Vari Dipartimenti e Scuola di Specializzazione
Statale
Collaborazione Istituzionale – docenza, divulgazione attività ISCR
Dipartimento di scienze storiche, archeologiche, antropologiche dell’antichità.
Negli AA. AA. 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 svolge un seminario dal titolo:
“Metodologia dello scavo archeologico subacqueo” per il Corso di Laurea
triennale“Scienze archeologiche e storiche del mondo classico e orientale”.
Negli AA. AA. 2004-2005, 2005 -2006, 2006-2007 svolge un seminario dal titolo:“Scavi
sottomarini e recupero dei manufatti artistici” per il Corso di Laura magistrale
Archeologia e storia dell'arte del mondo antico e dell'Oriente.
2010. E’ correlatrice della tesi magistrale “La villa dei Pisoni, nuovi aggiornamenti
topografici” di Arianna Villani, relatore Luisa Migliorati.

• Principali mansioni e
responsabilità

1° Scuola di Specializzazione in Archeologia.
Negli A.A. 2004-2005, 2005 -2006 e 2006-2007 svolge un seminario dal titolo:
“L’archeologia sott’acqua: ricerca, scavo, documentazione e cenni sul pronto intervento
conservativo e sul restauro dei reperti metallici” nell’ambito del Corso di Numismatica
medievale e sfragistica.
Facoltà di Architettura.
Il 7/05/ 2003 tiene una lezione dal titolo “I parchi archeologici subacquei: una nuova
prospettiva per la fruizione e una sfida per la conservazione” nell’ambito del Corso di
Laurea Specialistica in “Restauro architettonico e riqualificazione urbana”.
Cattedra di Informatica del Corso di Laurea in “Architettura- Restauro dell’Architettura”.
Il 22 aprile 2009 tiene una lezione dal titolo “Conservazione e documentazione dei
manufatti archeologici del Parco Archeologico Sommerso di Baia”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Pagina - Curriculum vitae di
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A.A. 2001-2002
Istituto Universitario Orientale di NapoliDipartimento di Studi asiatici.
Statale
Collaborazione Istituzionale divulgazione attività ISCR – docenza.
Svolge un seminario dal titolo “Nuovi contributi dell’archeologia subacquea alla storia
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

del Vicino Oriente antico”.
2007; 2014;2015
Università della Calabria.
Dipartimento di Scienze della Terra e Scuola dottorale "Archimede"
Statale
Collaborazione Istituzionale divulgazione attività ISCR – docenza.
ENVIMAT 2015 International Summer School, 30 giugno-1 luglio 2015 presso
Università di Ferrara. Lezione in lingua inglese “The underwater environment: examples
of archaeological sites in the Mediterranean basin and analysis of the biological
processes"
26 Febbraio 2015 nominata membro esperto esterno della Commissione di tesi della
Scuola di dottorato di ricerca Archimede in Scienze, Comunicazione e Tecnologie
XXVII ciclo. curriculum dottorale "Fisica e Tecnologie Quantistiche"ENVIMAT 2014 International Summer School, 14-18 July. Arcavacata (Rende-CS).
Lezione in lingua inglese “The underwater environment: examples of archaeological
sites in the Mediterranean basin and analysis of the biological processes”.
(Attività inserita nel progetto CoMAS).

• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2007. Svolge un seminario dal titolo “Introduzione all’archeologia subacquea e
agli aspetti relativi alla conservazione e al restauro dei reperti di provenienza
subacquea”. E’ tutor degli studenti dell’Università e archeologa subacquea nel progetto
di ricerca“ Studio dei processi di degrado e dei metodi di pulitura e di restauro dei
manufatti archeologici lapidei naturali ed artificiali degradati da immersione prolungata
in ambiente marino“inserito nella Convenzione quadro tra l’Università della Calabria e
l’ISCR.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2012
Università degli Studi di Sassari. Scuola di Specializzazione in Archeologia
Subacquea e dei Paesaggi costieri.
Statale
Collaborazione Istituzionale divulgazione attività ISCR – docenza.
Seminario di 36 ore dal titolo "Il restauro dei beni culturali nell'ambito dell'archeologia
subacquea e dei paesaggi costieri".

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

2006
P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 “Campi Flegrei. Regione Campania – Progetto della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. Scuola
Sperimentale per il restauro subacqueo.
Statale
Collaborazione Istituzionale divulgazione attività ISCR – docenza.
Docente di archeologia subacquea al Corso per la formazione di Operatori Tecnici
Specializzati nella conservazione di strutture archeologiche sommerse e di materiale di
provenienza subacquea e al Corso per la formazione di addetti alla manutenzione di
strutture archeologiche sommerse.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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15 Giugno 2001
ICCROM. Via di San Michele, Roma.
Intergovernmental organization
Docenza . Incarico extra-istituzionale autorizzato dal MIBAC.
17th International Course on stone conservation.
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responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Svolge una lezione in lingua inglese dal titolo “Underwater archaeology and in situ
stone conservation” .
2014
École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. Atelier de
conservation-restauration d'oeuvres d'art à l'ENSAV (Bruxelles)
Statale
Collaborazione Istituzionale
Promoteur externe della tesi di Aline Huybrechts dal titolo “ La conservation et la
restauration des céramiques archéologiques découvertes en contexte subaquatique : le
cas du lac Titicaca, Bolivie».

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Scuola Nazionale di Archeologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Tesi in Numismatica Greca e Romana "Le imitazioni del Tetradramma Ateniese in
Arabia Felix". Relatore: prof. Francesco Panvini Rosati
Diploma di Specializzazione in Archeologia- Spec. Storia dell'Arte Antica con lode
1989
Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Tesi in Numismatica Greca e Romana "Un rinvenimento monetale nell'Iseo di Porto".
Relatore: prof. Francesco Panvini Rosati.
Laurea in lettere con indirizzo archeologico
1997-1998
Université de Provence- Centre d’Aix in Provence.
E’ ammessa al dottorato di ricerca «Mondes Africain, arabe et asiatique (histoire,
langues, littérature). Etudes arabes et civilisation du monde musulman
Dal 5 al 9 giugno 2006
Sezione Italiana del Centro di Formazione in Europrogettazione – Isola San Servolo
Venezia.
XXII Master in Europrogettazione
Diploma di partecipazione al Corso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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PRIMA LINGUA

Italiano

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO
Inglese
Livello: eccellente
Livello: buono
Livello: buono
Francese
Livello: eccellente
Livello: elementare
Livello: buono
Spagnolo
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE,
BORSE DI STUDIO, PREMI

Livello: buono
Livello: elementare
Arabo
-

Livello: molto elementare.
Spiccato senso di responsabilità e di appartenenza alle Istituzioni. Spiccata capacità di
motivare e armonizzare partecipanti ai gruppi di lavoro. Buone capacità di ascolto,
comprensione delle problematiche e soluzione dei problemi. Buone capacità di
comunicazione e di mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa. Inclinazione
all’innovazione.
Buone capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane; buone capacità di
gestione dello stress; capacità di lavorare in situazione di emergenza e in Paesi esteri
in particolari condizioni disagiate.
Esperta della gestione di programmi e progetti complessi finanziati da fondi pubblici
europei (Life, FP7,Horizon 2020) e nazionali (programmazione MIBACT,PON, POR,
Progetti Regionali, PRIN ecc..).
Spiccate capacità didattiche e di divulgazione delle conoscenze relative al Patrimonio
Culturale.
Esperienze positive nell’innovazione tecnologica da applicare alla tutela, alla
conservazione e alla divulgazione del Patrimonio Culturale.
Esperienze positive nelle ricerca di sponsor privati per la realizzazione delle campagne
archeologiche in Yemen, Oman.
Ottima conoscenza del GIS ISCR Parco Sommerso di Baia.
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office (2007. Diploma di
frequenza del corso avanzato di informatica ECDL- nell’ambito del progetto nazionale
“2L Life Learning).
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet e social
network. Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica.
Dicembre 2015 riceve il premio “Brava Barbara” dall’Associazione Santa Barbara nel
Mondo e Sabina Universitas – Polo Universitario di Rieti, per la promozione del
patrimonio culturale subacqueo.
Convegno internazionale EUROMED 2014. L’articolo “Recovery of fragile objects from
underwater archaeological excavations: new materials and techniques by SASMAP
Project”, scritto da Barbara Davidde insieme a D. J .Gregory e, J. Dencker è stato
premiato fra i tre migliori articoli presentati al Convegno (2014 Limassol Cipro. 3-8
Novembre 2014) nell’ambito del Werner Weber Award.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE,
BORSE DI STUDIO, PREMI

Dal 2004 ad oggi è Segretaria di Redazione della rivista internazionale Peer -Review
Archaeologia Maritima Mediterranea, An International Journal on Underwater
Archaeology (Fabrizio Serra Editore. Accademia Editoriale) www.libraweb.it..
26/08/1995 Diploma di partecipazione al I Corso in Archeologia e storia navale. Il corso
è stato organizzato dal Comune di Cattolica - Assessorato alla Cultura-Centro Culturale
Polivalente e dall’ Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale.
18-24/06/1995 E’ vincitrice di una borsa di studio per frequentare i corsi seminariali
"Mediterraneo '95” organizzati dalla Società Consortile “Civiltà del Mediterraneo” ad
Anacapri.
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PATENTE O PATENTI
BREVETTI PER L’IMMERSIONE
SUBACQUEA

Patente di guida B.
Scuba School International. Open Water Diver n. 0029208023.
Padi Open Water Diver n. 13236.
Scuba School International Advanced n. 0029321197A .
ANIS 2 stelle n. A14210/NO.

1. ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data, Roma, 31-01-2016
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