FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTT. ARCHEOLOGO GERARDO FRATIANNI

VIA G. CARDUCCI, 17 – 86100 CAMPOBASSO
328.9622072
0874.1961983
gerardo.fratianni@gmail.com
g.fratianni@postecert.it

Indirizzo
Telefono cell
Tel. Fax
E-mail
Pec
P. iva

01476890700

C.f.

FRTGRD73E01B519W

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

01/05/1973

Abilitazione Archeologia Preventiva

n. 2313

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Periodo•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

2002-2006
Dottorato di Ricerca in Topografia Antica - Università degli Studi di Salerno con tesi dal titolo
“Il municipio romano di Terventum nella media valle del Trigno” discussa il 15/5/2006
Dottore di ricerca
1992-1999
Diploma di Laurea (v.o.) in Lettere e Filosofia con indirizzo archeologico conseguita presso
l’Università “La Sapienza” di Roma: tesi in Topografia Antica (prof. G. Uggeri) discussa il
13/12/1999 dal titolo “La viabilità antica nel territorio di Isernia”, con la votazione di 110/110 e
lode.
Laurea

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA
• Periodo
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Qualifica
• Corso

a.a. 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
Università degli Studi del Molise. Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Corso di Laurea in
Scienze Turistiche, sede di Termoli (CB)
Docente a contratto
Archeologia del mondo antico (L-ANT/07) presso,. Durata del corso: 36 ore, I semestre
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• Periodo
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Qualifica
• Corso

• Periodo
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Qualifica
• Corso

a.a. 2016-2017
Università degli Studi del Molise. Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Corso di Laurea in
Scienze Turistiche, sede di Termoli (CB)
Collaboratore esterno. Lezioni tematiche sull’archeologia del territorio di Trivento (CB)
Geografia dei prodotti Locali, prof. Marco Petrella

a.a. 2013-2014
Università degli Studi del Molise. Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Corso di Laurea in
Scienze Turistiche, sede di Campobasso
Collaboratore esterno - Tutor. Lezioni tematiche sull’archeologia del territorio di Trivento (CB)
tutor e supervisore delle attività di scavo archeologico presso la necropoli di Casale San Felice a
Trivento (in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia del Molise)
Master in “Progettazione e promozione del Paesaggio culturale”

ELENCO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• Monografie



Saggi in opere collettive

1. (con A. Ceccarelli) Molise. Archeologia delle Regioni d’Italia, Roma 2017
2. Terventum, Carta Archeologica della media valle del Trigno, Journal of Ancient
Topography, Suppl. VI, Galatina 2010
3. Terventum, in Supplementa Italica (Unione Accademica Nazionale) n.s. 27, 2013,
pp. 13-93.
4. (con C. Ricci) Terventum romana e la gens Cattia, in L’indagine e la rima. Scritti
per Lorenzo Braccesi, a cura di F. Raviola, Roma 2013, pp. 683-704.
5. Analisi storico – topografica dell’antico asse viario Isernia - Pietrabbondante, o via
Serniese, in L’Arcolaio, n° 3, Genn. 1997, pp. 77 e ss.



Articoli in riviste 6. con A. Ceccarelli, A. De Cristofaro, Sulla via Cornelia (I). Strada, cave e sepolture
scientifiche
in via Gino Frontali, The Journal of Fasti Online (Associazione Internazionale di
Archeologia Classica), http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2019-455.pdf
7. G. Fratianni, Terventum (Samnium). Iscrizione inedita di magistrato municipale, in
Journal of Ancient Topography (JAT), XII, 2002 [2004], pp. 237-242.
8. La Via Francisca del Molise, in Quaderni di Archeologia Medievale, IV (2002), pp.
229 – 236.
9. Via della Bufalotta - via Villa di Faonte. Edificio funzionale alla captazione idrica
(Vigne Nuove) (Municipio III ex IV), in Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, (114) 2013, pp. 246-248.
10. Via delle Vigne Nuove, km 0,450. Nuovi dati sull’edificio rustico (Vigne de’
Particolari), in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma,
(111) 2008, pp. 211-212.



Articoli in atti di 11. (con F. Panzetti) Attività di survey lungo la tratta R.F.I. Termoli – Lesina:
metodologia di indagine e nuovi dati, in Realtà medioadriatiche a confronto.
convegno
Contatti e scambi tra le due sponde, Atti del Convegno, Termoli, Università degli
studi del Molise, 22-23 luglio 2016 [Campobasso 2018], pp. 155-174
12. (con P. Barbina) Il sistema di approvvigionamento idrico di un complesso edilizio di
epoca romana nel suburbio nord-orientale di Roma, in Atti del Convegno Nazionale
Giovani Archeologi “Uomo e Territorio”, Sassari 27-30 Settembre 2006, Muros
[2009], pp. 377-384.
13. (con F. di Gennaro et alii), Il Liberto Faonte, il notabile Marco Claudio Ponzio
Ponziano Marcello e i loro vicini, in Romans villas around the Urbs, Interaction with
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Landscape and Environment, Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, 17-18
settembre 2004, Roma [2005], pp. 27-48
14. Il tempio italico di Trivento, Atti del Convegno internazionale di Studi: Lo Stato dei
Sanniti, Roma, Royal Netherlands Institute in Rome, 28-30 Gennaio 2016. (in
stampa)




Notizie e recensioni 15. (con P. Barbina) Filtros, scheda Catalogo Mostra “Aqua Romana. Tècnica humana
i força divina” Barcelona, Museu de les Aigues, Fundaciò Agbar, 30 settembre
2004 – 6 febbraio 2005, Barcelona, 2004, pp. 210-211.
16. Rilievo archeologico pubblicato in A.R. Staffa, I centri urbani dell’Abruzzo adriatico
fra tarda antichità ed altomedioevo, in Le città Italiane tra la tarda antichità e
l’altomedioevo, Atti del Convegno, Ravenna 26-28 Febbraio 2004, Firenze 2006, p.
446.
In corso di redazione: Molise. Repertorio delle iscrizioni latine.VI. Terventum (monografia)

ATTIVITÀ LAVORATIVE
Elaborazione Valutazioni di impatto
archeologico (Viarch) con redazioni di Carte
Archeologiche ed attività di survey
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità

Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

Giugno 2020
Enne_pi Studio s.r.l. - Solar Konzept
Impianto fotovoltaico
Archeologo
Santa Croce di Magliano (CB) - Mariano
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare mono assiale. Verifica
preventiva dell’Impatto Archeologico (Viarch).
Responsabile documentazione e ricognizione
Ottobre 2019
Limes 24 s.r.l.
Impianto fotovoltaico
Archeologo
Larino (CB) - loc. Le Piane
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare mono assiale. Verifica
preventiva dell’Impatto Archeologico (Viarch).
Responsabile documentazione e ricognizione

Marzo - Aprile 2018
ANAS s.p.a. – Molise, Comune di Pietracatella (CB)
Edilizia pubblica•
Archeologo
Servizi di assistenza per la verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito della
progettazione della Progettazione della variante SS. 645 "FONDOVALLE TAPPINO" del
tratto in frana compreso tra il km. 16+600 ed il Km 20+000
Attività di ricognizione e documentazione ed elaborazione carta archeologica tematica

Febbraio 2018
AMA s.p.a. – Roma, loc. Casal Selce
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità

Edilizia pubblica•
Archeologo
Studio Archeologico preliminare per la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico
per il Comune di Roma, con ricognizioni sistematiche di superficie
Attività di ricognizione e documentazione

Febbraio 2018
AMA s.p.a. – Roma, loc. Cesano
Edilizia pubblica•
Archeologo
Studio Archeologico preliminare per la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico
per il Comune di Roma, con ricognizioni sistematiche di superficie
Attività di ricognizione e documentazione

Settembre – Ottobre 2017
Italferr S.p.a. (per conto di Tethys s.r.l.) Molise: Termoli, Campomarino (CB)
Edilizia pubblica
Archeologo
Linea ferroviaria Pescara-Bari , Raddoppio Termoli - Lesina. Variante “Soluzione Molise”
(Viarch) Elaborazione Valutazione di impatto archeologico con ricognizioni di superficie e carta
archeologica della fascia costiera molisana.

Agosto 2017
Terna Rete Italia s.r.l. (Umbria – Marche)
Edilizia pubblica
Archeologo
Nuovo elettrodotto RTN 150 kv, “Cappuccini – Camerino” e connessa variante all’elettrodotto
“Cappuccini – Preci.”
(Viarch) Revisione ed aggiornamento della relazione Archeologica preliminare, aggiornamento
cartografia e predisposizione del Piano Indagini Preliminari.
Dicembre 2016
Comune di Venafro (IS)
Edilizia pubblica
Archeologo
Progettazione nuovo impianto di depurazione frazione di Ceppagna.
Elaborazione Valutazione di impatto archeologico con ricognizioni di superficie.
Aprile - Maggio 2013
Lande S.r.l. per conto di Italferr. S.p.A. – Province di Roma e Latina
Opere pubbliche
Archeologo
Ricognizioni di superficie volte alla realizzazione dello Studio Archeologico preliminare per la
realizzazione di Postazioni Tecnologiche nella tratta Campoleone - Priverno lungo il tracciato
ferroviario Roma - Formia, che ha interessato i comuni di Lanuvio, Velletri (RM), Cisterna di
Latina, Sermoneta, Sezze e Priverno (LT)
Responsabile ricognizioni e documentazione
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Ottobre 2013
Comune di Venafro per conto di Anas S.p.A. – Venafro (IS)
Opere pubbliche
Archeologo
Ricognizioni di superficie e sondaggi archeologici preventivi, volti alla realizzazione dello Studio
Archeologico preliminare per la progettazione della variante SS.85 dir.
Ricognizioni, responsabile dello scavo e documentazione, studio archeologico

Attività di assistenza e scavo archeologico
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2020 - In corso
SGI S.p.a. Coop. Archeologia
Edilizia pubblica
Archeologo
Realizzazione Metanodotto 24” Larino - Chieti. Indagine archeologica preventiva comune di
Montecilfone (CB) Emergenza n. 15. Complesso pluristratificato di età eneolitica (necropoli e
insediamento), età del ferro (insediamento), epoca ellenistica (necropoli), età romana (sacello
tardoantico, necropoli e viabilità), età medievale (edifici privati)
Responsabile archeologo per le attività di scavo e documentazione

Giugno 2019 - Maggio 2020
SGI S.p.a. Coop. Archeologia
Edilizia pubblica
Archeologo
Realizzazione Metanodotto 24” Larino - Chieti. Indagine archeologica preventiva necropoli
arcaica comune di Montecilfone (CB) Emergenza n. 2
Responsabile archeologo per le attività di scavo e documentazione

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018 – Maggio 2019
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.
Edilizia pubblica
Archeologo
Opere complementari tratta ferroviaria Roma – Sulmona. Stazione di Tivoli (RM).
Completamento indagine archeologica a seguito di rinvenimenti in fase di realizzazione del
sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Individuazione di viabilità rinascimentale su livelli
di epoca romana imperiale e fasi repubblicane di natura votiva.
Responsabile archeologo per le attività di assistenza allo scavo

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018
Comune di Busso (CB)
Edilizia pubblica•
Archeologo
Realizzazione del nuovo impianto di depurazione e sistema fognante nella frazione di Ponticillo
Assistenza in corso d’opera e documentazione

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2018
Comune di Venafro (IS)

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
Data
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Edilizia pubblica•
Archeologo
Realizzazione del nuovo impianto di depurazione e sistema fognante nella frazione di Ceppagna
Assistenza in corso d’opera e documentazione
Giugno 2018
Comune di Termoli - Via Dante
Edilizia pubblica•
Archeologo
Attività di scavo relative ad opere di contenimento in fase della realizzazione della strada di
collegamento via Dante – P.zza Garibaldi (Stazione FS)
Assistenza in corso d’opera e documentazione
Maggio 2018
Green Oil s.r.l.. (Per conto di EG, Servizi per l’archeologia)– Roma, Mun. XIII, via Gino Frontali
Edilizia privata•
Archeologo
Saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti.
Scavo di una tagliata stradale romana e relativa necropoli, con cave di arenaria.
Responsabile delle attività di scavo e documentazione

Gennaio 2018
RFI S.p.a. (per conto di SE.GI. S.p.a.). Roma, Stazione Gemelli, via Pineta Sacchetti
Edilizia pubblica•
Archeologo
Ripulitura, scavo e documentazione tratto di Acquedotto Traiano-Paolo, con opere di
valorizzazione e fruizione del bene in fase di Attività di Restauro a standard della Stazione di
Gemelli”
Responsabile delle attività di cantiere

• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Luglio 2017
Edilgero S.r.l. Via di Casale Rocchi, 22. Pietralata, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di edifico residenziale.
Individuazione di sistema di acquedotti ipogei di epoca romana .
Responsabile archeologo per le attività di scavo e documentazione

• Data
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo - Maggio 2017
Fater S.p.a. Zona industriale Campochiaro (CB)
Edilizia privata
Archeologo
Ampliamento edifici industriali. Assistenza archeologica alle attività di scavo.
Responsabile archeologo per le attività di assistenza allo scavo

• Data
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

Ottobre 2016 – Marzo 2017
Edilgerso S.r.l. Via di Casale Rocchi, 22. Pietralata, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di edifico residenziale.
Individuazione di un insediamento della media età del Bronzo e viabilità romana.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
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• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile archeologo per le attività di scavo e documentazione
Aprile 2015 - in corso
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.
Edilizia pubblica
Archeologo
Opere complementari tratta ferroviaria Roma – Sulmona. Stazioni di Palombara – Marcellina,
Tivoli, Mandela – Sambuci (RM), Carsoli, Tagliacozzo (AQ). Realizzazione sottopassi pedonali.
Scavo e documentazione pars rustica di villa romana individuata presso la stazione di Mandela
e viabilità romano-medievale presso la stazione di Tivoli con relativa necropoli.
Responsabile archeologo per le attività di assistenza allo scavo
Giugno - Ottobre 2014 e Aprile - Maggio 2013
Residenza Vigne Nuove. Via delle Vigne Nuove 364 - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di alcuni edifici residenziali.
Individuazione di un percorso viario di epoca romana ed una necropoli con relativi edifici funerari
Responsabile dello scavo e documentazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise – Trivento (CB), loc. Morgia Pietra Fenda
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo edificio di culto di età sannitica (IV-III a.C.)
Responsabile Scavo e documentazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2014
Muni Immobiliare srl. Vicolo dei Prati fiscali s.n.c. - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di un edificio residenziale
Responsabile dello scavo e documentazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

Luglio 2014, Ottobre – Dicembre 2013, Luglio – Agosto 2012
Trivento Energia S.r.l. – Trivento (CB), loc. Casale San Felice
Scavo Archeologico
Archeologo
Scavo, documentazione e direzione scientifica necropoli arcaica (VII-IV a.C.) in loc. Casale San
Felice
Responsabile dello scavo e documentazione

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile - Maggio 2014
Lande S.r.l. per conto di Italferr. S.p.A. - Aprilia (LT)
Opere pubbliche
Archeologo
Ricognizioni di superficie volte alla realizzazione dello Studio Archeologico preliminare per la
realizzazione del raddoppio binario della tratta Campoleone – Aprilia (LT).
Responsabile ricognizioni e documentazione
Ottobre - Novembre 2012
Lande S.r.l. per conto di Italferr. S.p.A. – Termoli (CB) – Lesina (FG)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità



• Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di Intervento

Opere pubbliche
Archeologo
Ricognizioni di superficie volte alla realizzazione dello Studio Archeologico per il raddoppio di
binario tratta Termoli – Lesina, che ha interessato i comuni di Termoli (CB), Campomarino (CB),
Cheiuti (FG), Serracapriola (FG) e Lesina (FG)
Responsabile attività e documentazione con Studio archeologico
Maggio 2014
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Monterotondo (RM), stazione
Opere pubbliche
Archeologo
Lettura archeologica delle indagini geognostiche preventive alla realizzazione di una pensilina
presso la stazione ferroviaria di Monterotondo Scalo (RM)
Responsabile ricognizioni e documentazione
Dicembre 2013
Progetto Casa s.r.l. – Venafro (IS), Via Maiella
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione di tre edifici residenziali.
Individuazione di attività antropiche dell’età del bronzo
Responsabile dello scavo e documentazione
Luglio – Settembre 2013
Lande S.r.l. per conto di Italferr S.p.a. – Foggia, San Lorenzo in Carmignano
Opere pubbliche
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici preventivi alla definizione del progetto definitivo per la
realizzazione di un cavalca ferrovia lungo la linea ferroviaria Cervaro – Bovino. Scavo all’interno
dell’abitato medievale di San Lorenzo in Carmignano con individuazione di fossati difensivi e
fosse granarie.
Responsabile settore scavo e documentazione
Settembre 2013
Riccardo Cucca – Via sedia di Monsignore, Venafro (IS)
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un edificio residenziale.
Responsabile scavo e documentazione
Marzo 2013
Lazzarini Sergio. Via Tasmania s.n.c. - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di un edificio residenziale
Responsabile dello scavo e documentazione
Settembre 2012
Di Filippo Angelo. Via Nomentana km 13,600 - Roma
Edilizia privata
Realizzazione saggi archeologici preventivi alla risistemazione dell’area oggetto di vincolo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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archeologico in loc. Torraccio di Capobianco
Archeologo
Responsabile dello scavo e documentazione
Luglio – Dicembre 2012 , Agosto 2010 - Ottobre 2011
Azienda Regionale Speciale Molise Acque – Provincia di Campobasso
Opere pubbliche
Archeologo
Assistenza archeologica alla realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale, tratto B-C,
ricadente nei comuni di Montagano, San Martino in Pensilis e Portocannone
Responsabile documentazione

Luglio 2012
R.F.I. S.p.A.. Via Salaria km 21,200 - Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Lettura archeologica delle indagini geognostiche preventive alla realizzazione del sottopasso
ferrovia linea Roma – Chiusi – Firenze e sistemazione urbanistica, loc. Vallericca.
Responsabile documentazione e studio archeologico
Aprile - Giugno 2012
Samoa Restauri S.r.l. per conto di Italferr S.p.A.. Via L. Perpetuo e V. dei Lentuli - Roma

• Principali mansioni e responsabilità

Opere pubbliche
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici preventivi alla definizione del progetto definitivo per il
Collegamento a doppio binario linea Roma - Formia / Roma –Cassino. Individuazione strutture
murarie pertinenti ad impianto abitativo di epoca romana
Responsabile scavo e documentazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011
Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma (SSBAR) - Loc. Fidene, Villa Spada -.
Via G. Bertoni, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione saggi archeologici in relazione alla costruzione di un edificio residenziale
Responsabile scavo e documentazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011
Jubilaeum S.r.l. - Via di Castel Giubileo s.n.c., Roma

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione trincee preventive alla realizzazione del circolo sportivo Jubilaeum
Responsabile scavo e documentazione
Agosto – Novembre 2011
Trivento Energia S.r.l. – Trivento (CB)
Opere pubbliche
Archeologo
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Indagini preventive alla realizzazione di tre impianti fotovoltaici in loc. Tre Valloni, Morgia Brindisi
e Casale San Felice. In quest’ultimo sito individuata una necropoli arcaica (VII–IV sec. a.C.)
Responsabile documentazione
Febbraio – Novembre 2011
Terna S.p.A. – Provincia di Pescara
Opere pubbliche
Archeologo
Assistenza archeologica alla realizzazione dei sostegni per la ricostruzione dell’elettrodotto 150
kv Bolognano – Bussi, ricadente nei comuni di Bussi sul Tirino, Toccco da Casauria, Bolognano
e Torre de’ Passeri (PE)
Responsabile documentazione
Gennaio - Agosto 2011
Geotech S.p.A. per conto di Commissario Straordinario OO.PP. Campania e Molise. Provincia di
Campobasso
Opere pubbliche
Archeologo
Lettura stratigrafica delle indagini geologiche integrative inerenti i lavori di realizzazione della
strada di collegamento f.v. Tappino (SS 645) – Riccia – Colletorto – San Giuliano di Puglia – ex
SS 376 all’innesto con la strada S. Croce di Magliano – SS 87
Responsabile documentazione
Luglio 2011
SSBAR Via Cardinal Pacca 13/15, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica alle operazioni di sistemazione di un impianto fognario
Responsabile scavo e documentazione
Luglio 2011
Pallotta Caravan S.r.l. Via Salaria km 12,000, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Realizzazione trincee preventive alla realizzazione di un parcheggio ad uso rimessa (Pallotta
Caravan)
Responsabile scavo e documentazione
Maggio 2011
Finchamp Immobiliare S.r.l. Via Radicofani, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica alle operazioni di movimento terra relative alla realizzazione di un
parcheggio interrato. Individuazione depositi con materiali antichi e strutture murarie di epoca
medievale
Responsabile scavo e documentazione
Febbraio 2011
SSBAR, Parco dell’Appia Antica, Via del Pago Triopio - Roma
Pagina 10 - Curriculum vitae di Gerardo Fratianni

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica ai lavori di risistemazione area a “verde” edificio privato. Lavori
realizzati all’interno di una vecchia cava di basalto
Responsabile scavo e documentazione
Giugno - Luglio 2010
SSBAR, Loc. Fidene, Via A.M. Di Francia - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Scavo stratigrafico di antichi riempimenti di una cava arcaica
Responsabile scavo e documentazione
Aprile - Giugno 2010
Edilgero S.r.l. Via dei Prati Fiscali Vecchia - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione di un complesso residenziale privato. Individuazione, scavo e
documentazione di stratificazioni di epoca medievale e romana imperiale
Responsabile scavo e documentazione
Marzo 2010
SSBAR. Via Chiesina Uzzanese - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione di un condotto fognario privato. Individuazione di livelli
stradali presumibilmente da ricondurre alla antica Via Salaria.
Responsabile scavo e documentazione
Ottobre 2009
SSBAR. Via di Vigna Girelli - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione di un complesso residenziale privato..
Responsabile scavo e documentazione
Settembre 2009
Comune di Venafro (IS) per conto di ANAS S.p.A. - Venafro e Sesto Campano (IS)
Opere pubbliche
Archeologo
Valutazione preventiva dell’interesse archeologico, con ricognizioni di superficie, alla
realizzazione della nuova Variante SS. 85 dir.
Responsabile documentazione

Luglio 2009
Società Gasdotti Italiana S.p.A. per conto di Edison S.p.A. - Molise
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Opere pubbliche
Archeologo
Valutazione preventiva dell’interesse archeologico alla realizzazione del gasdotto, nuova dorsale
DN 20..
Responsabile documentazione e studio archeologico

Aprile 2009
Enac S.p.A. – Aeroporto di Roma Urbe, Via Salaria - Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione di un edificio polifunzionale e nuova aerostazione
Responsabile scavo e documentazione
Febbraio - Marzo 2009
SSBAR – Loc. Fidene – Villa Spada, via Kolbe 17- Roma
Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica e documentazione grafica per saggi preliminari alla costruzione di
edificio residenziale. Individuazione di cava di tufo di epoca arcaica e romana e scavo e
documentazione dei depositi di scarico e del fronte esposto
Responsabile scavo e documentazione
Dicembre 2008 - Gennaio 2009
Citroen Leonori S.r.l. – Via salaria 1300 - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione della concessionaria Citroen. Analisi dei depositi alluvionali
di epoca tardo imperiale
Responsabile scavo e documentazione
Dicembre 2008
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise – Trivento (CB), Episcopio
Scavo Archeologico
Archeologo
Saggi stratigrafici all’interno del Giardino dell’Episcopio per verificare le fasi precedenti
all’impianto della Cattedrale ed eventualmente la fase romana di Terventum. Individuazione e
scavo strutture rinascimentali.
Responsabile scavo e documentazione

Settembre 2007 – Settembre 2008
DueA s.r.l. – Via delle Vigne Nuove – Via Bufalotta 190 - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica per saggi preliminari relativi alla realizzazione di opere residenziali e
pubbliche progetto Fidene – Val Melaina (ex art. 11). Individuazione e scavo impianto produttivo
di epoca imperiale, e sistemi di coltivazione ad esso collegati; edificio in opera quadrata di epoca
arcaica – alto repubblicana. Assistenza archeologica per saggi preliminari relativi alla
Pagina 12 - Curriculum vitae di Gerardo Fratianni

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

realizzazione di opere residenziali e pubbliche progetto Fidene – Val Melaina (ex art. 11).
Individuazione e scavo impianto produttivo di epoca imperiale, e sistemi di coltivazione ad esso
collegati; edificio in opera quadrata di epoca arcaica – alto repubblicana
Indagini preliminari nell’area della c.d. Villa di Faonte, con individuazione e documentazione
antica via glareata ed edifici ad essa collegati
Responsabile scavo e documentazione
Settembre 2007
Fornaci TCB – Via di Vallericca - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Micro-ricognizione di superficie nell’area interessata da una villa di epoca romana, con raccolta
dati e posizionamento georeferenziato dei materiali.
Ricognizioni e studio archeologico
Luglio 2007
Vivai Mari S.r.l. – Centro sportivo Simon’s, Via Monelli – Via di Casal Boccone - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi preliminari alla realizzazione del centro sportivo Simon’s. Individuazione e
documentazione sistemi di coltivazione di epoca romana ed arcaica.
Responsabile scavo e documentazione
Luglio 2006 – Gennaio 2007 e Aprile - Maggio 2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria km 7,150 - Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Assistenza archeologica cantiere Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Complesso in opera
quadrata di epoca arcaica e viabilità ad esso collegata
Responsabile scavo e documentazione
Giugno 2006 e Febbraio - Marzo 2007
Impreme S.r.l. – Loc. Parco Talenti - Roma
Edilizia privata
Archeologo
Assistenza archeologica Comparto Z2, tagliata stradale di epoca repubblicana
Responsabile scavo e documentazione
Maggio 2006
ACEA S.p.A.. –Loc. Settebagni, Via Salaria Vecchia - Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Assistenza archeologica trincee posa cavi ACEA e controllo perforazioni
Responsabile scavo e documentazione
Giugno 2005
SSBAR – Loc. Settebagni, Via Miolata - Roma
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Edilizia privata
Archeologo
Indagini preliminari alla realizzazione di un edificio residenziale.
Responsabile scavo e documentazione
Marzo – Aprile 2005
Comune di Vasto (CH) – Via Aimone, Vasto (CH)
Opere pubbliche
Archeologo
Saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Aimone.
Individuazione del circuito murario dell’abitato XII e XV sec.
Responsabile documentazione
Marzo 2005
Comune di Vasto (CH) – Piazza Fiume, Marina di Vasto (CH)
Opere pubbliche
Archeologo
Controllo trincee per servizi area parcheggio ex Stazione Ferroviaria
Responsabile documentazione
Febbraio 2005
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Via Fiore, Vasto (CH)
Edilizia privata
Archeologo
Saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un edificio residenziale
Responsabile scavo e documentazione
Ottobre 2004 - Gennaio 2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria km 7,150 - Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Scavo stratigrafico dell’area interessata da un tratto dell’antica via Salaria con un sistema di
coltivazione di epoca arcaica e strutture funerarie di epoca romana
Responsabile scavo e documentazione
Settembre 2004
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Via dei Cascella, Vasto (CH)
Edilizia privata
Archeologo
Saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un edificio residenziale
Responsabile scavo e documentazione
Settembre 2004
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Via Buonconsiglio, Vasto (CH)
Edilizia privata
Archeologo
Saggi archeologici preventivi risistemazione e ristrutturazione edificio commerciale.
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Individuazione strutture murarie della antica città romana di Histonium
Responsabile scavo e documentazione
Gennaio – Febbraio 2002, Maggio 2002 – Aprile 2003, Maggio 2003 - Febbraio 2004
Erma S.r.l. per conto di Porta di Roma S.r.l. – Tenuta Radicicoli- Porta di Roma, Roma
Edilizia pubblica e privata
Archeologo
Responsabile scavo e documentazione ed organizzazione del lavoro sito 66, ovvero strutture
relative ad un impianto romano di età repubblicano e imperiale. Siti 52-53-54: area interessata
da sistemi di coltivazione antichi. Sito 79: area interessata da sistemi di coltivazione antichi. Sito
66: villa romana di età repubblicana ed imperiale.
Responsabile scavo e documentazione
Settembre – Dicembre 2001
Giulia Immobiliare S.r.l. – Loc. Fidene, via Vernio, Roma
Edilizia privata
Archeologo
Saggi propedeutico alla realizzazione di edificio residenziale. Scavo stratificazioni dell’età del
ferro
Responsabile scavo e documentazione
Marzo – Maggio e Luglio 2001
Comune di Priverno (LT) – Area archeologica antica Privernum
Scavo Archeologico
Archeologo
Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica dell’area del Teatro, Edificio pubblico,
Domus della soglia Nilotica ed edificio ecclesiastico dell’antica Privernum.
Responsabile settore scavo e documentazione
Maggio - Settembre 2000
Pragma S.r.l. per conto di Porta di Roma S.r.l. – Tenuta Radicicoli- Porta di Roma, Roma
Edilizia pubblica e privata
Archeologo
Scavo stratigrafico sito 77: strutture con funzione idrica del III – I sec. a.C. Sito 66 : villa romana
di età repubblicana ed imperiale
Responsabile scavo e documentazione
Aprile 1999
Coop. Soc. Archeologia – Foro Romano – Basilica di Massenzio, Roma
Scavo archeologico
Rilevatore grafico
Documentazione grafica prospetto sud della terrazza superiore della Basilica
Responsabile
Marzo - Aprile 1999
Coop. Soc. Archeologia – Foro Romano – Basilica di Massenzio, Roma
Scavo archeologico
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Archeologo
Saggi di scavo nell’area della Basilica effettuato per verificare le strutture imperiali romane che si
trovano al di sotto della pavimentazione di IV secolo e la natura del muro di contenimento che si
dispone lungo la Via Sacra
Responsabile scavo e documentazione
Gennaio - Febbraio 1999
Coop. Soc. Archeologia – Via di Tor Cervara, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo e documentazione della rimozione dell’impianto idrico di una villa romana repubblicana
Responsabile scavo e documentazione
Novembre – Dicembre 1998
Coop. Archeologia per conto di Acea S.p.A.– Via Casal Monastero, Roma
Opere pubbliche
Archeologo
Supervisione archeologica ed eventuale scavo e documentazione trincee posa cavi Acea
Responsabile scavo e documentazione
Maggio – Luglio1997
Università di Tor Vergata – Via Vigne di Passolombardo, Roma
Scavo Archeologico
Archeologo
Scavo stratigrafico di alcuni ambienti dei una villa romana del I a.C. – IV d.C.
Scavo e documentazione
Gennaio 1997
Università di Tor Vergata – Via di Carcaricola, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo e documentazione grafica di una vasta necropoli con tombe terragne, a copertura in
piano ed alla cappuccina, e con deposizione in anfora, datate tra i I ed il III sec. d.C..
Responsabile scavo e documentazione
Maggio 1996
Pantheon S.r.l. – Lucera (FG)- Castello di Federico II
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo stratigrafico all’interno dell’area del Castello di Federico II, per verificare l’esistenza di
strutture romane al di sotto dell’impianto federiciano
Responsabile settore scavo e documentazione
Luglio 1995 e Ottobre 1995 – Gennaio 1996
Università di Tor Vergata – Loc. Boccone del Povero, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
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Scavo e documentazione grafica di una vasta necropoli con tombe terragne, a copertura in
piano ed alla cappuccina, e con deposizione in anfora, datate tra i I ed il III sec. d.C.
Scavo e documentazione
Settembre 1995
Università La Sapienza – Fori Imperiali, Foro di Nerva, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo delle stratificazioni medievali degli ambienti al di sotto di via dei Fori Imperiali / via della
Croce Rossa
Scavo e documentazione
Maggio - Giugno 1993
Università La Sapienza di Roma – Ostia Antica (RM)
Scavo archeologico
Rilevatore grafico
Rilievo e documentazione grafica “terme di Bouticosus” (Cattedra di Rilievo e Analisi Tecnica dei
monumenti antichi, prof. C.F. Giuliani)
Documentazione grafica

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio - Giugno 1992
Università La Sapienza di Roma – Ostia Antica (RM)
Scavo archeologico
Rilevatore grafico
Rilievo e documentazione grafica “Case Giardino” (Cattedra di Rilievo e Analisi Tecnica dei
monumenti antichi, prof. C.F. Giuliani)
Documentazione grafica

• Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre – Novembre 1992
Università Tor Vergata – Foro Romano, Area Velabro - San Teodoro, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo delle stratificazioni imperiali adiacenti la chiesa di San Teodoro
Scavo e documentazione

• Data
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Tipo di intervento

Ottobre – Novembre 1992
Università La Sapienza – Foro Romano, Palatino – Magna Mater e Domus Tiberiana, Roma
Scavo archeologico
Archeologo
Scavo della fase arcaica del tempio della Magna Mater e rilievi di alcune tabernae della vicina
Domus Tiberiana
Scavo e rilievo archeologico

• Principali mansioni e responsabilità

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI
STUDI, CONGRESSI O SEMINARI

2016 Convegno di Studi: Realtà medioadriatiche a confronto. Contatti e scambi tra le due
sponde., Termoli, Università degli Studi del Molise, 22-23 luglio 2016. Contributo da titolo:
Attività di survey lungo la tratta R.F.I. Termoli-Lesina. Metodologia di Indagini e Nuovi dati,
confluito negli atti del Convegno (in stampa).
2016 Convegno internazionale di Studi: Lo Stato dei Sanniti, Roma, Royal Netherlands Institute
in Rome, 28-30 Gennaio 2016. Contributo dal titolo: Il tempio italico di Trivento, confluito
negli Atti del Convegno, (in stampa).
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2016 Convegno di Studi: I sanniti e il mare, Yact Med Festival, Gaeta (LT), Palazzo della
Cultura, 23 aprile 2016. Titolo del contributo: La navigazione fluviale del Sannio Frentano.
2015 Conferenza dal titolo: La necropoli arcaica di casale San Felice a Trivento. Campagne di
Scavo 2011-2014, Tirvento (CB), 24 agosto 2015.
2009 XVIe Renoncontre sul l’Èpigraphie du monde romain, “Le tribù romane”, Università degli
Studi di Bari. Dipartimento di studi classici e cristiani – Dipartimento di Scienze
dell’antichità. Bari, 8-10 Ottobre 2009. Presentazione di un poster sull’epigrafia romana
del Sannio.
2007 VI Congresso di Topografia Antica, “La città antica in Italia”.- Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Scienze Storiche
Archeologiche Antropologiche dell'Antichità, Roma, C.N.R., Roma 21-22 Marzo 2007, in
cui ha presentato lo studio su Terventum, parte integrante del volume G. Fratianni,
Terventum, Carta Archeologica della media valle del Trigno, Journal of Ancient
Topography, Suppl. VI, Galatina 2010.
2006 Convegno Nazionale Giovani Archeologi “Uomo e Territorio”, Sassari 27-30 Settembre
2006, in cui ha presentato un contributo su “L’approvvigionamento idrico di un complesso
edilizio di epoca romana nel suburbio nord di Roma” confluito negli Atti del Convegno,
Muros [2009], pp. 377-384.
2004 Convegno di Studi: Romans villas around the Urbs, Interaction with Landscape and
Environment, Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, 17-18 settembre 2004, in cui ha
presentato una indagine sul territorio del suburbio di Roma, confluita in P. Barbina, M. De
Filippis, F. Dell’Era, G. Fratianni, P. Togninelli, Il Liberto Faonte, il notabile Marco Claudio
Ponzio Ponziano Marcello e i loro vicini, Atti del Convegno, Roma [2005], pp. 27-48.
2001 IV Congresso di Topografia Antica: Insediamenti e strutture rurali nell’Italia romana.
Bilanci e aggiornamenti - Italia Centro-Settentrionale. Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche
Antropologiche dell'Antichità, Roma, C.N.R., 7-8 marzo 2001, in cui è stato presentato il
contributo Terventum (Samnium). Iscrizione inedita di magistrato municipale, poi confluito
in Journal of Ancient Topography (JAT), XII, 2002 [2004], pp. 237-242.
2000 V Seminario di Archeologia Medievale “La viabilità medievale in Italia, problemi e
prospettive della ricerca”. Cassino 24-25 novembre 2000, in cui è stato presentato il
lavoro La Via Francisca del Molise, in seguito confluito in Quaderni di Archeologia
Medievale, IV (2002), pp. 229 – 236.
1998 III Congresso di Topografia Antica: “La viabilità romana in Italia. Bilanci e
aggiornamenti”. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Lettere e
Filosofia. Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche Antropologiche dell'Antichità,
Roma, C.N.R., 10-11 novembre 1998, in cui ha presentato un poster sulla Viabilità
Romana del Sannio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA
BUONA

Vivo e lavoro con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Ho
partecipato come relatore a molti convegni storico – archeologici, avendo mostrato una ottima
capacità espressiva negli interventi in pubblico nonché di sintesi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
Data 05/01/2019

Posseggo una buona attitudine nella gestione una squadra di lavoro e nella organizzazione delle
tempistiche in relazione alle varie attività da svolgere, riuscendo a coordinare ed amministrare
persone, progetti ed attività. Queste capacità sono state acquisite nel tempo essendo stato
investito di incarichi di responsabilità che richiedevano specifiche capacità gestionali, essendo
uno scavo archeologico composto da varie figure professionali che devono interfacciarsi per un
obiettivo comune.
Scavo stratigrafico in ambito urbano ed extraurbano, analisi e organizzazione di trincee e saggi
preventivi, scavo tombe terragne, ad incinerazione, a camera, con deposizioni in anfore, con
pulizia e distacco del defunto ed analisi antropologica preliminare. Compilazione Diagramma
Stratigrafico (Matrix). Redazione di schede: Saggio Archeologico Stratigrafico (SAS) – Unita
Stratigrafica (US) – Unità Stratigrafica Muraria (USM) – Unità stratigrafica di Rivestimento (USR)
– Unità Stratigrafica di Deposizione funeraria (USD) – Unità Topografica (UT), con in dettaglio
quelle relative al Monumento Archeologico (MA e MAF) – Tabelle dei Materiali Archeologici
(TMA) – Numismatica (N) – Schede di Catalogo Reperto Archeologico (RA) attraverso la
piattaforma Sigec Web, presso la quale sono accreditato. Ricognizioni di superficie su varie
scale ed elaborazione di Studi Archeologici per la verifica dell’interesse archeologico con la
elaborazione di Schede di Ricognizione Topografica.
Documentazione grafica: Pianta di Unità Stratigrafica, Composita o di Periodo, di Interfase o di
fine scavo, Ricostruttiva; Prospetto; Sezione in parete, cumulativa, Interpretata, Occasionale,
Volante; Assonometria ed assonometria ricostruttiva.
Catalogazione e disegno di materiale ceramico
Fotografia di Unità Stratigrafica e generale
Informatizzazione dei dati: utilizzo dei principali programmi di elaborazione grafica quali
AUTOCAD (2012), Photoshop (12.0) e Corel Draw (12.0), gestione dei dati cartografici in
ambiente GIS. Utilizzo sistemi di rilievo strumentale (Stazione Totale e laser scanner), nonché
guida di alcuni droni per le foto o video aerei.
Lettura ed interpretazione dei dati cartografici: Fogli e Tavolette I.G.M. – Mappe Catastali (Corso
di Cartografia presso l’Istituto di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia, “La Sapienza”,
Roma, dott. Aversa) e lettura e fotointerpretazione delle foto aeree.
Capacità gestionale dei principali supporti informatici, soprattutto in materia di elaborazione,
redazione e l’archiviazione dei dati.
Conosco la normativa dei beni e delle attività culturali (D.L. 42/2004) in particolare applicata al
patrimonio archeologico e in generale sul patrimonio artistico, e la formazione universitaria mi ha
fornito le principali nozioni storico artistiche. Capacità nel manovrare attrezzature tecniche
utilizzate generalmente in fase di scavo, quali escavatori di piccole e grandi dimensione
Patente A, B
Firma
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