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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Pierfrancesco Talamo 

 
pierfrancesco.talamo@beniculturali.it 

TITOLI DI STUDIO 

1) Diploma di maturità classica (1977). 
2) Laurea in Lettere Classiche con indirizzo archeologico, conseguita il 25/11/1985 

presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli con tesi in Topografia dell'Italia Antica dal 
titolo: Testimonianze archeologiche di età arcaica in area aurunca; relatore il prof. Emanuele 
Greco, correlatore il prof. Bruno d'Agostino (voto 110/110 e lode). 

3) Primo anno di frequenza alla Scuola Nazionale di Archeologia di Roma (sez. Preistoria 
e Protostoria) (1986). 

4) Dottore di Ricerca in Archeologia (rapporti tra Oriente ed Occidente) - V ciclo - 
conseguito il 24/06/1993 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica con tesi dal titolo: La facies di Palma Campania nell'ambito del bronzo antico 
italiano: definizione culturale e rapporti interculturali, per il quale ha svolto attività di ricerca 
nell'area irpina e vesuviana, volta alla ricostruzione culturale e paleoambientale di tale area, 
presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dipartimento del "Mondo Classico e del 
Mediterraneo Antico"; tutors: prof. Bruno d’Agostino, prof. Emanuele Greco, prof. 
Alessandro De Maigret. 

5) Borsa biennale di Post-Dottorato di Ricerca, presso l'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, Dipartimento del "Mondo Classico e del Mediterraneo Antico", con ricerca dal titolo: 
La facies di Palma Campania nell’ambito del bronzo antico italiano: l’organizzazione socio-
economica e della sussistenza ed i rapporti culturali (1995-1996). 

6) Diploma di esperto in appalti pubblici, conseguito il 30/11/2015 presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, sede di Caserta (voto 98/100). 

 
ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Lavori di scavo archeologico - Italia 

Con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta: - Curti (CE) - fondo Patturelli: 
necropoli ellenistica ed edificio imperiale (1978 - 1980): responsabile di saggio (dir.: G. 
Tocco); - Sessa Aurunca (CE) - loc. Ponte Ronaco: abitato dell'età del Ferro ed arcaico 
(1980): responsabile di saggio: (dir.: G. Tocco); - Casanova di Carinola (CE): fornace di 
anfore romane (1980): responsabile di saggio (dir.: P. Arthur); - Pompei (NA) - area della 
città antica (Saggi per l'Impianto Elettrico) (1980-1981): responsabile di saggio (dir.: P. 
Arthur); - Pozzuoli (NA) - loc. Montagna Spaccata: insediamento appenninico (1983): 
responsabile di saggio (dir.: C. Albore Livadie); - Pozzuoli (NA) - loc. Monte Ruscello: villa 
romana (1984): direttore; - Orta di Atella (CE): necropoli ellenistica e romana (1985): 
direttore; - Mondragone (CE) - loc. Incaldana: insediamento appenninico e grotte con 
frequentazione del Paleolitico, di età classica e medievale (1993): direttore; - Capua (CE) - 
CIRA: insediamenti neolitici e dell’età del Bronzo e strada romana (1994-1995): direttore; - 
Giugliano (NA) - Lago Patria - Satellite Terminal 109: insediamento dell’età del Bronzo 
(1996): direttore; - S. Felice a Cancello (CE): insediamento dell’età del Bronzo Antico, villa 
romana, necropoli altomedievale (1997): direttore; - Acerra (NA) – Mass. Sanguigno: 
insediamento neolitico della cultura di Serra d’Alto (1997): direttore. 

Con la Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento: - Pratola Serra - 
loc. Pioppi: abitato dell'antica età del Bronzo, villa romana, necropoli altomedievale (1991 e 
1995): direttore; - Benevento - ex collegio La Salle: paleosuperficie con tracce di 
coltivazione dell'antica età del Bronzo (1992 e 1993): direttore; - Taurasi - loc. S. Martino: 
insediamento eneolitico (1993, 1995 e 1996): direttore; - Torre Le Nocelle, Campo Ceraso: 
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insediamento neolitico, eneolitico, del Bronzo (1996/1997): direttore; - Montemiletto – loc. 
Carpino: insediamento neolitico ed eneolitico (1998): direttore. 

Lavori di scavo archeologico - Grecia 
- Creta - Nerokourou: insediamento minoico, Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-

Anatolici (1980): responsabile saggio (dir.: L. Godart); - Creta - Monastiraki: insediamento 
minoico, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1982): responsabile saggio (dir.: L. 
Godart). 
Lavori di ricognizione territoriale 

- con l'Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici: Nerokourou, Creta (1980). 
- con l'Università degli Studi di Napoli Federico II: valle dell'Amari, Creta (1982). 
- con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta: Pozzuoli - loc. Monte Ruscello 

(1984). 
Lavori di catalogazione 

per la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta: 
- catalogazione dei reperti dell'età del Ferro provenienti dallo scavo di Curti e Sessa 

Aurunca (1980). 
- catalogazione dei reperti d'età arcaica (bucchero, ceramica d'impasto) provenienti dallo 

scavo di Pompei, area della città antica (Saggi per l'Impianto Elettrico) (1981-1982). 
- catalogazione dei reperti romani provenienti da Quarto Flegreo (1983). 
- catalogazione dei reperti romani provenienti da Quarto Flegreo (1985). 
- catalogazione dei reperti ceramici e metallici dell'età del ferro, orientalizzanti ellenistici e 

romani della collezione privata F. Pianese di Giugliano di Napoli (1987-1988). 
- catalogazione di reperti dall'abitato di Cuma custoditi nel deposito di Villa Vergiliana a 

Cuma (1991). 
- catalogazione dei reperti dell'antica e media età del Bronzo delle sale dedicate alla 

Preistoria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in particolare dei complessi 
provenienti da Ariano Irpino, Pertosa, Camposauro, Murgia Timone (facies di Palma 
Campania, Protoappenninico B, Appenninico) (1992-1995). 
Allestimenti museali 

- Collaborazione all'allestimento delle sale dedicate alla Preistoria del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, in particolare per i complessi provenienti da Ariano 
Irpino, Pertosa, Camposauro, Murgia Timone e realizzazione dei sussidi illustrativi relativi 
all'antica ed alla media età del bronzo (facies di Palma Campania, Protoappenninico B, 
Appenninico), ed ai complessi citati (1992-1995). 

- Collaborazione all'allestimento della sezione relativa alla preistoria del Museo 
dell'Antica Capua, S. Maria Capua Vetere (CE), (1995). 

- Collaborazione all’allestimento della sezione preistorica del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli - sezione Pithecusae (1996). 

- Collaborazione all’allestimento della sezione preistorica del Museo Archeologico 
Nazionale di Pithecusae, Lacco Ameno – isola d’Ischia (NA), (1998). 
Partecipazione a Consorzi ex L. 41/86 art. 15 comma 6 sub B 

Dal 1987 al 1990 è stato assunto con qualifica di archeologo, in base alla legge 41/86 art. 
15 comma 6 sub B, presso il Consorzio Pinacos (Progetto Eubea: recupero e valorizzazione 
dei Campi Flegrei), ove ha svolto il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro su Cuma, 
con la direzione scientifica del prof. G. Vallet; in particolare si è occupato: delle indagini 
topografiche nell'area della città antica e della zona suburbana, curando la ricognizione, la 
catalogazione ed il rilievo planimetrico (carta 1:500 e 1:2000 della città); della schedatura e 
catalogazione di reperti protostorici, greci, romani e medioevali provenienti dalla città; della 
schedatura stratigrafica del complesso monumentale delle Terme del Foro e del relativo 
rilievo in scala 1:50; dell'organizzazione e realizzazione di un progetto sperimentale di 
cartografia numerica, comprendente un archivio schedografico ed iconografico ed uno 
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cartografico interattivi, relativi ai suddetti lavori di schedatura e rilievo; della consulenza e 
sperimentazione della scheda di SITO realizzata dal Consorzio d'intesa con l'ICCD. 
Incarichi di insegnamento 

Su incarico della Regione Campania ha tenuto un corso di “Etnologia” per la preparazione 
di guide ai parchi naturali, svoltosi presso l’Istituto di formazione professionale della Regione 
Campania “Lorenzo De’ Medici” (1996/1997). 
Attività didattica 

- Realizzazione di un plastico della città antica di Cuma (scala 1:2000) agli inizi del II sec. 
d.C. (1989) nell’ambito del Consorzio Pinacos (Progetto Eubea: recupero e valorizzazione 
dei Campi Flegrei per il quale si veda infra). 

- Coordinamento e realizzazione della parte relativa a Cuma del volume I Campi Flegrei, 
Marsilio ed., 1990 nell’ambito del Consorzio Pinacos (Progetto Eubea: recupero e 
valorizzazione dei Campi Flegrei per il quale si veda infra). 

- Redazione di una guida archeologica di Cuma (NA) per la società Videonapoli 2000 
(1992). 

- Realizzazione del video relativo alla città antica di Cuma per la società Videonapoli 2000 
(1992). 

- Realizzazione del catalogo relativo alla Collezione Preistorica del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. 

- Per conto della sezione didattica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha tenuto 
lezioni di aggiornamento professionale sulla “Collezione Preistorica” di tale Museo rivolti 
principalmente agli insegnanti delle scuole di istruzione di grado secondario (1997/1998). 

 
Nel 1998 è risultato vincitore nel concorso nazionale ad 11 posti di ruolo per la qualifica di 

archeologo (C2), per cui dal 16.06.1999 è stato assunto dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e destinato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e 
Benevento ove ha prestato servizio dal 1999 al 2009, dapprima in qualità di Archeologo 
Direttore (posiz. economica C2), poi dal 09.05.2006, a seguito della procedura di 
riqualificazione, di Archeologo Direttore Coordinatore (posiz. economica C3). Attualmente 
ha la qualifica di Funzionario Archeologo (III area, F5). 

 
Dalla data di assunzione al 2009 ha avuto sede presso l’Ufficio Archeologico di Avellino; in 

tale ruolo: 
- Tra il 1999 ed il 2009 è stato funzionario responsabile competente per il territorio dei 

comprensori della Media Valle del Calore, dell’Arianese e della Baronia, e ha diretto 
pertanto il Parco Archeologico dell’Antica Aeclanum con l’annesso Ufficio, e 
l’Antiquarium di Ariano Irpino con l’annesso Ufficio; in questa veste ha svolto 
prevalentemente attività di controllo e tutela, con l’istruzione delle pratiche 
autorizzatorie e dell’istituzione dei vincoli ed ha avuto la responsabilità delle seguenti 
aree archeologiche pubbliche: necropoli eneolitica monumentale di Madonna 
delle Grazie di Mirabella Eclano, abitato di Fioccaglie di Flumeri, Mefite della 
Valle d'Ansanto, abitato di Aequum Tuticum – S. Eleuterio di Ariano Irpino, 
tempio italico di Macchia Porcara di Casalbore; è stato inoltre delegato a 
rappresentare la Soprintendenza in circa 60 procedimenti tra Conferenze di Servizio, 
Tavoli di Concertazione ed altri organi collegiali esterni al Ministero; 

- è stato componente delle seguenti commissioni di gara: A) appalto lavori ex convento 
di S. Felice, Benevento (2001); B) interv. I041, riqualificazione ruderi castello, 
Comune di Avellino (2006); 

- dal 2000 al 2008 è stato responsabile per la propria Soprintendenza, nonché 
progettista delle attività del Progetto “Sistema Informativo Geografico Territoriale 
della Regione Campania”, nell’ambito del P.O.N. 2000-2006 “Sicurezza per lo 
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sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”- Misura 1.3 “Tecnologie per la tutela delle 
risorse ambientali e culturali”, istituito da alcune Soprintendenze della Campania 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Benevento, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Soprintendenza per i Beni Architettonici, il 
Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico di Salerno 
e Avellino) con il coordinamento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Campania; per questo progetto ha curato, con altri, la 
realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, che comprende un GIS rivolto 
alla georeferenziazione, documentazione e salvaguardia di tutte le categorie di Beni 
Culturali presenti sul territorio regionale, con annessi data base catalografici e 
iconografici, e con la redazione di apposite carte tematiche, e finalizzato a fornire a 
varie categorie di utenti, ma soprattutto agli enti locali ed alle imprese operanti sul 
territorio, gli strumenti per pianificare e realizzare opere ed attività in sintonia con la 
tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio, e a rendere possibile un'azione più veloce e 
puntuale a tutte le istituzioni implicate nella tutela e salvaguardia dei BBCC 
(Soprintendenze, Regione, Province, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria); 

- è stato responsabile presso la sede centrale di Salerno del Centro di 
Documentazione, dalla sua istituzione (2003) al 2009; 

- è stato delegato a rappresentare la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno 
Avellino e Benevento presso l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria dal 2000 al 
2009; 

- ha curato la realizzazione della Mostra Archeologica Permanente organizzata dalla 
Soprintendenza di appartenenza e promossa dal Comune di Taurasi, dal titolo: 
Taurasi: un nuovo aspetto dell’Eneolitico in Campania (2004); 

- è stato progettista e direttore dei lavori delle opere di restauro e di recupero della 
necropoli eneolitica monumentale di Madonna delle Grazie a Mirabella Eclano 
(2001-2003); 

- è stato progettista e responsabile scientifico dell’allestimento del Museo 
Archeologico della Baronia di Carife (2001-2004); 

- è stato progettista e direttore dei lavori del progetto: “Realizzazione del Parco 
Archeologico dell’Antica Aeclanum (I lotto)” (importo: € 2.040.004,75), finanziato 
dalla Regione Campania con fondi P.O.R. 2000-2006, nell’ambito del P.I.T. Itinerari 
Culturali della Provincia di Avellino “Regio Tratturo” (2003-2008); 

- è stato direttore dei lavori del progetto: “Lioni (AV) – Valorizzazione dell’area 
archeologica di Oppido Vetere” (importo: € 516.456,90), finanziato dalla Regione 
Campania con fondi P.O.R. 2000-2006, nell’ambito del P.I.T. Itinerari Culturali della 
Provincia di Avellino “Valle dell’Ofanto” (2006-2008); 

- è stato direttore dei lavori degli scavi effettuati a Torre le Nocelle (AV), loc. Felette, 
necropoli eneolitica di tipo Laterza e abitato del Bronzo Antico di facies Palma 
Campania (2006-2007); 

- è stato direttore degli scavi effettuati a Sala Consilina (SA), loc. Capo la Piazza, 
necropoli eneolitica ad inumazione e ad incinerazione (2006-2007); 

- ha curato l’allestimento della sezione preistorica del Museo Archeologico di 
Buccino, che espone i reperti dell’abitato del Bronzo di Tufariello di Buccino, della 
necropoli eneolitica di tipo Gaudo di S. Antonio di Buccino, dell’abitato appenninico di 
S. Stefano di Buccino e dell’insediamento tardo eneolitico di tipo Cetina di Fosso 
Aimone di Atena Lucana (2006-2009); 

- ha curato, con Gianni Bailo Modesti e Marina Cipriani, il nuovo allestimento della 
sezione preistorica del Museo Archeologico Nazionale di Paestum (2006-2009). 
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Dal 2009 al 2014 è stato distaccato alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Napoli e Pompei, ove ha prestato servizio presso la Direzione Scientifica del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli; in tale sede: 

- ha in corso lo studio del sito preistorico di S. Abbondio a Pompei (abitato del Bronzo 
Antico della facies di Palma Campania e necropoli del Bronzo Medio del 
Protoappenninico - scavi Mastroroberto 1993 e 1996-1997); 

- dal 2010 al 2014 è stato Direttore dei Lavori del progetto “Poggiomarino – loc. 
Longola – Lavori di scavo archeologico e realizzazione di nuovi laboratori di restauro 
nell’area e nei volumi dell’ex depuratore” (importo: € 2.459.047,30 oltre IVA); 

- dal 21.09.2011 sino al 31.01.2016 è stato funzionario responsabile della tutela del 
territorio dei Comuni di Bacoli (eccetto l'area del Fusaro) e Monte di Procida 
(antiche Baiae, Bauli e Misenum), che comprendeva la gestione dei seguenti 
monumenti: Parco Monumentale di Baia, c.d. Tempio di Diana, c.d. Tempio di 
Venere; c.d. Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis, Teatro di 
Miseno, Sacello degli Augustali, Grotta della Dragonara, Mausolei di Miliscola, 
Mausolei di Cappella; 

- nel 2012 è stato nominato RUP del progetto: “Bacoli (NA) Castello di Baia - Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei - Interventi di completamento del restauro e della 
valorizzazione del Padiglione Cavaliere, adeguamento standard di sicurezza e di 
fruizione, potenziamento delle aree destinate all’accoglienza” del quale progetto sono 
state realizzate, tramite professionista esterno, e validate la progettazione definitiva 
ed esecutiva (importo previsto: € 11.000.000,00 comprensivi di IVA); i principali 
contenuti della progettazione realizzata sono: 1) Torre Maestra c.d. Padiglione 
Cavaliere: completamento del restauro delle strutture architettoniche, dei percorsi, 
degli impianti elettrici semplici e speciali, del montaggio e dell’allestimento esterno di 
reperti archeologici e delle misure di sicurezza ai fini della prevenzione antincendio; 
2) Edifici sulla Piazza d’Armi: completamento ed adeguamento degli impianti per la 
funzionalizzazione del punto di ristoro, sia a servizio della visita del museo che per 
eventi, e dei servizi aggiuntivi per la valorizzazione del sito; 

- dal settembre 2012 partecipa alle ricerche all'interno della grotta di Polla (SA) 
dell'Università degli Studi del Molise; 

- dal 22.02.2013 è stato delegato a rappresentare la Soprintendenza nel comitato 
scientifico del Museo di Etnopreistoria del CAI di Napoli. 

- è stato componente o presidente delle seguenti commissioni di gara: 1) Affidamento 
dei lavori di rifacimento infissi nelle sale espositive della realizzanda mostra sulla c.d. 
Magna Grecia nel MANN, sale espositive: CXXXVII – CXLIII (presidente – importo: € 
465.000,00 - 2011); 2) Affidamento dei lavori di riempimento del cratere formatosi 
all'esterno della galleria a seguito della frana dell'occhio di luce - area soprastante la 
galleria romana in loc. Scalandrone – Grotta di Cocceio nel Comune di Bacoli (NA) – 
(presidente, importo: € 480.175,49 – 2011); 3) S. Paolo Belsito (NA) – 
Completamento del Parco Archeologico, realizzazione centro visite e laboratori 
didattici, realizzazione delle opere di ancoraggio della copertura e lavori di 
sistemazione area archeologica (presidente, € 1.250.000,00 – 2011\2012); 4) 
Prosieguo interventi urgenti di adeguamento sedi di lavoro al D.Lgs. 81\2008 – Sedi 
area napoletana – Napoli (presidente, importo: € 445.000,00 – 2013); 5) Opere di 
riallestimento e messa a norma impiantistica delle sezioni Egizia ed Epigrafica – 
Progetto Pilota Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno, riqualificazione e 
valorizzazione funzionale del MANN (presidente, importo: € 2.025.135,43 – 2013); 6) 
Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a 
confine dell'area di scavo (R. III e IX) in Pompei Scavi – intervento n° 1 – Grande 
Progetto Pompei (importo € 2.097.256,78 – 2013); 7) Lavori di messa in sicurezza 
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regio VI – Pompei Scavi – intervento n° 6 – Grande Progetto Pompei (importo € 
3.605.115,15 – 2013); 8) Lavori di restauro degli apparati decorativi, parietali e 
pavimentali e di restauro architettonico della Casa di Paquio Proculo e della casa di 
Sacerdos Amandus, civici 4,5,6,8 -Regio I insula 7 Pompei Scavi – intervento n° 31 - 
Grande Progetto Pompei (importo €    - 2013); 9) Progettazione definitiva edile ed 
impiantistica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori per 
l'intervento denominato “Complesso di San Gregorio Armeno ed ex Asilo Filangieri – 
Recupero e rifunzionalizzazione di parte del complesso e dell'area archeologica” - 
Grande Progetto Centro Storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO (importo 
€ 40.000,00 – 2014); 10) Sistemazione area teatro romano di Neapolis: scavo 
archeologico del teatro romano ed opere di restauro, demolizione di immobili, 
creazione di un parco archeologico urbano – lotto IIIa - Grande Progetto Centro 
Storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO (importo € 2.429.426,41 – 2015). 

 
Dal 2014 è stato trasferito alla neo costituita Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Napoli, poi Soprintendenza Archeologia della Campania; in tale sede: 
- ha mantenuto l’incarico di funzionario responsabile per la tutela del territorio dei 

Comuni di Bacoli e Monte di Procida (antiche Baiae, Bauli e Misenum); 
- dal 28.07.2014 è stato nominato direttore del Museo Archeologico dei Campi 

Flegrei nel Castello di Baia e dell’Ufficio Archeologico di Baia, assumendo il tal 
modo anche la direzione del Parco Archeologico delle Terme di Baia. 

 
Dal 5.11.2015, a seguito della selezione effettuata ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.M. 23 

dicembre 2014, nell’ambito del Polo Museale della Campania è stato nominato Direttore 
del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia (Dec. n. 26 del 
02.11.2015 del Direttore del Polo Museale della Campania), e trasferito quindi presso il 
citato Polo Museale. 

Sino al 31.01.2016 ha mantenuto anche l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Archeologico di Baia per la Soprintendenza Archeologia della Campania, come previsto 
dalla Circ. Dir. Gen. Org. n. 93 del 08.04.2015. 

 
A seguito della istituzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (D.M. 23 gennaio 

2016 e D. Interministeriale 28 giugno 2016 n. 328), che ha comportato il passaggio a questo 
nuovo Istituto del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, è stato 
trasferito in quest’ultimo, ove ha proseguito la sua attività di Direttore del citato Museo, 
sino al 9 aprile 2018, quando, in conseguenza della riorganizzazione dell’organico 
dell’Istituto (Dec. Direttoriale 09 aprile 2018 n. 9) e della abolizione della carica di Direttore 
del Museo, è stato nominato Responsabile dell’Area Funzionale Valorizzazione, 
Promozione e Comunicazione. 

Dal 02.09.2020 a seguito di una nuova riorganizzazione dell’organico del medesimo 
Istituto (Dec. Direttoriale n. 213 del 02.09.2020) è stato nominato: 

- Responsabile dell’ufficio del (B.4) Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel 
Castello di Baia, nell’ambito dell’area B – Cura e gestione delle collezioni, studi, didattica e 
ricerca, e del relativo Ufficio tutela e gestione delle aree archeologiche, dei monumenti e 
delle collezioni; 

- Responsabile di ambito del (B.5) Bacoli – Miseno – Monte di Procida, 
comprendente: c.d. Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis, Teatro di 
Miseno, Sacello degli Augustali, Grotta della Dragonara, Necropoli di Cappella, 
nell’ambito dell’area B – Cura e gestione delle collezioni, studi, didattica e ricerca, e del 
relativo Ufficio tutela e gestione delle aree archeologiche, dei monumenti e delle collezioni; 
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- Responsabile del (B.11) Servizio Mostre, nell’ambito dell’area B – Cura e gestione 
delle collezioni, studi, didattica e ricerca; 

- Responsabile del (C.1) Servizio Valorizzazione, nell’ambito dell’area C – 
Valorizzazione – promozione – comunicazione. 

 
Nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha svolto sinora numerose attività ordinarie e 

gestito spesso quelle rivolte all’organizzazione del nuovo Istituto. In particolare: 
- con OdS n. 3 del 5 aprile 2017 è stato incaricato, per “predisporre la struttura 

organizzativa” e “strutturare la gestione dell’attività amministrativa, tecnica e scientifica” del 
nuovo Istituto, di collaborare con la Direzione nel coordinamento della gestione di questo; 

- con OdS del n. 4 del 30 maggio 2017 è stato incaricato della Direzione del Parco 
Archeologico di Cuma, e nuovamente del Parco Archeologico di Baia, con la responsabilità 
anche dei citati monumenti del territorio di Bacoli (Parco Monumentale di Baia, c.d. Tempio 
di Diana, c.d. Tempio di Venere; c.d. Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina 
Mirabilis, Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali, Grotta della Dragonara, Mausolei di 
Cappella); 

- con OdS n. 6 del 31 luglio 2017 è stato incaricato della supplenza del Direttore dal 31 
luglio al 15 agosto 2017; 

- con OdS n. 29 del 17 dicembre 2020 è stato nominato coordinatore dei lavori e dei 
servizi in corso di realizzazione, di progettazione o programmati nell’intero complesso 
afferente al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, e coordinatore dei 
lavori e dei servizi in corso di realizzazione, di progettazione o programmati ambito Miseno – 
Monte di Procida (c.d. Tomba di Agrippina, Centocamerelle, Piscina Mirabilis, Teatro di 
Miseno, Sacello degli Augustali, Grotta della Dragonara, Necropoli di Cappella). 

 
Dal 2017 e sino ad oggi, come coordinatore della gestione dapprima e come responsabile 

di area poi, ha inoltre programmato ed organizzato le attività di promozione e valorizzazione, 
esaltando la specifica vocazione dei luoghi del Parco; in tale veste ha curato: 

- percorsi e visite guidate; 
- conferenze e attività scientifiche divulgative sui vari aspetti del patrimonio flegreo 

(archeologico, letterario, naturalistico, geologico); 
- attività rivolte a bambini e a famiglie (visite-gioco e laboratori); 
- 8 concerti, 1 festival sul Dramma Antico alle Terme di Baia, 3 rappresentazioni teatrali, 2 

performance di danza contemporanea, 1 performance di poesia; 1 evento cinematografico, 
1 evento di cultura ed enogastronomia; 

- le iniziative del MiBACT (Festa dei Musei, Giornate Europee del Patrimonio, Giornata 
Nazionale del Paesaggio, Progetto di Aperture Straordinarie del Piano di Valorizzazione), 
con visite in monumenti altrimenti chiusi al pubblico (Crypta Romana e Città Bassa del 
Parco Archeologico di Cuma, Anfiteatro Cumano, Stadio di Antonino Pio, Tempio di 
Apollo sul Lago d’Averno) e una serie di aperture serali dedicate ad eventi; 

- la partecipazione dell’Istituto a fiere di settore a carattere nazionale e internazionale: TTG 
Travel Experience, Fiera di Rimini 55ª edizione (10-12 ottobre 2018); Borsa Mediterranea 
del Turismo Archeologico, Paestum (15-18 novembre 2018). 

Ha inoltre lavorato a nuovi allestimenti o a riallestimenti, con conseguenti aperture e visite, 
curando: 

- il nuovo allestimento e la riapertura della sala di Liternum del Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello di Baia (settembre 2017); 

- l’apertura della Chiesa della Madonna del Pilar nel Castello di Baia (giugno 2018); 
- l’apertura delle Carceri del Castello di Baia (luglio 2018); 
- l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del c.d. Tempio di Serapide, 

Macellum di Pozzuoli, con concerto inaugurale (luglio 2018); 
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Ha ideato, predisposto e curato la Mostra “il visibile, l’invisibile e il mare - Zeus e altri 
capolavori ritrovati nei Campi Flegrei”, grazie alla quale lo Zeus in trono recuperato 
presso il Getty Museum di Malibù è ritornato nei Campi Flegrei, inaugurata il 27.10.2018 
nella sala della Polveriera del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia, agendo anche come RUP per i lavori di recupero, restauro e allestimento di tale sala 
eseguiti per l’occasione. 

Ha curato la gestione dei prestiti in Italia e all’estero delle opere del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, in molti casi occupandosi anche dell’allestimento e della promozione o della 
cura scientifica, nella sede delle mostre di seguito elencate: 

- Mostra “Pompei e l’Egitto”, Museo Egizio, Torino, 01.03.2016 – 04.09.2016; 
- Mostra “Roman navy and Pompeii”, Museum of History, Hong Kong, 08.06.2016 – 
29.08.2016; 
- Mostra “Attesa. 1960-2016 - Mimmo Jodice”, MADRE Museo d’Arte 
Contemporanea Donnaregina, Napoli, 23.06.2016 - 24.10.2016 
- Mostra “Lo Sport nell’Antichità”, Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz, 
Liechtenstein, 07.07.2016 – 15.01.2017; 
- Mostra “Spartaco – schiavi e padroni a Roma”, Museo dell’Ara Pacis, Roma, 
30.03.2017 - 17.09.2017; 
- Mostra “Pompei e i Greci”, Palestra Grande, Scavi di Pompei, 11.04.2017 – 
06.11.2017; 
- Mostra “Pompeii Rescue: Navy, Empire, Catastrophe”, Australian National Maritime 
Museum, Sydney, 16.03.2017 – 29.08.2017; Western Australian Museum, Fremantle 
- Perth, 21.09.2017 – 19.02. 2018; 
- Mostra “Alle origini dell’Italia ebraica”, MEIS Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano 
e della Shoah, Ferrara, 13.12.2017 - 16.09.2018; 
- Mostra “L’immagine invisibile. La Tomba del Tuffatore” Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, 03.06.2018 – 06.10.2018; 
- Mostra “Oikos – La casa in Magna Grecia e Sicilia”, Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria, 14.07.2018 – 18.11.2018; 
- Mostra “Ovidio. Amori e Metamorfosi”, Scuderie del Quirinale, Roma, 16.10.2018 – 
27.01.2019; 
- Mostra “Pompei e gli Etruschi” - Palestra Grande, Scavi di Pompei, 11.12.2018 – 
02.05.2019; 
- Mostra “Escape from Pompei – The Untold Roman Rescue”, Nîmes – Musée de la 
Romanité, 06.04.2019 – 06.10.2019 - Aarhus – Moesgaard Museum, 05.11.2019 – 
03.05.2020; 
- Mostra “Portus: nel mare degli antichi romani”, China: Ningbo, China Port 
Museum, 17.09.2019 – 15.12.2019; Hainan, Museum of South China Sea, 
21.01.2020 – 04.03.2020. 

 
Ha realizzato iniziative con altri Enti per la migliore fruizione e il miglioramento dei trasporti 

verso i monumenti flegrei (Cuma Express – EAV, luglio-settembre 2018; Archeobus – EAV, 
luglio 2018; Linea del mare Archeolinea – ALILAURO, luglio-agosto 2018; progetto 
cicloturismo nei Campi Flegrei con l’Ass. Percorsi Cumani: Castello di Baia, installazione di 
rastrelliere, 3 giugno 2018; Bike Tour Archeologico nei Campi Flegrei, 3 e 17 giugno 2018; 
BimbimBici - Campi Flegrei 2018 -III ed., 23 settembre 2018). 

Con le Scuole e le Università ha attivato e seguito 8 progetti di Alternanza Scuola Lavoro e 
2 tirocini universitari. 

 
Tra il 2018 e il corrente 2021 ha curato e/o cura come Responsabile Unico del 

Procedimento: 
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- la stipula e l’attuazione di una convenzione con il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, rivolta all’approfondimento del patrimonio 
botanico flegreo in relazione a quello archeologico, con speciale riferimento agli aspetti di 
conservazione dei monumenti, di gestione del verde e di approfondimento delle dinamiche 
storiche nell’evoluzione delle coperture vegetali flegree; 

- la stipula di un accordo con l’Ente Parco Regionale Flegreo, rivolto alla realizzazione 
di percorsi comuni di studio e divulgazione archeologici e naturalistici, specialmente 
all’interno del Parco Monumentale di Baia, affidato in comodato a questo Ente; 

- le attività indirizzate alla stesura dello Statuto, alla definizione di un Piano della 
trasparenza e dell’Anticorruzione e del Documento Organizzativo in applicazione della 
L. 231/2001, coordinando il gruppo di lavoro all’uopo incaricato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- gli interventi per “Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - ex 
polveriera, ripristino intonaci, rifacimento impermeabilizzazione, realizzazione impianto 
elettrico, completamento videosorveglianza con collegamento al cavedio e sala di regia, 
restauro pareti verticali del cortile intorno all’edificio – Programma interventi legge 11 
dicembre 2017 n. 232, art. 1, com. 140” - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 
21.07.2017, per € 600.000,00; 

- gli interventi per “Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – 
Manutenzione ordinaria e straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, 
infissi, cancelli di sicurezza e sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti telefonici, 
elettrici, idrici antincendio, condizionamento, ventilazione, riscaldamento, estintori 
antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e 
ordinari, derattizzazione e profilassi antimuffa nei depositi, interventi urgenti di adeguamento 
delle sedi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81\2008 – Programma interventi legge 11 dicembre 
2017 n. 232, art. 1, com. 140” - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 21.07.2017, per 
€ 1.200.000,00; 

- gli interventi per “Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – 
Diserbo e sistemazione della rampa di accesso all’arenile, verifica, sistemazione e messa in 
sicurezza del costone tufaceo e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, 
funzionalizzazione per la fruizione – Programma interventi legge 11 dicembre 2017 n. 232, 
art. 1, com. 140” - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 21.07.2017, per € 
2.500.000,00; 

- gli interventi per “Progetto Speciale Sicurezza – III annualità” – L. 190, presso il Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, per € 554.000,00. 

- il progetto “Cuma – Una nuova fruizione del Parco Archeologico – Servizi e forniture per 
la fruizione” - PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014/2020 - Azione 6c1.B, per € 543.900,92; 

- il progetto “Intervento Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – servizi e forniture per la fruizione” - PON 
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014/2020 - Azione 6.C.1.B, per € 398.800,00; 

- il progetto “Baia fra Terra e Mare: interventi di recupero e valorizzazione dell'area 
archeologica delle Terme e del Parco Sommerso- Servizi e forniture per la fruizione” - PON 
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014/2020 - Azione 6.C.1.B, per € 368.900,00; 

- il progetto “Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello” - PON “Cultura E Sviluppo” FESR 2014/2020 - Azione 6c.1.a, 
per € 3.429.766,50; 

- il progetto “Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti 
Archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario Centro Storico 
(Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno 
(Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta Della Dragonara)” - PON “Cultura E 
Sviluppo” FESR 2014/2020 - Azione 6c.1.a, per € 3.326.627,05. 



 10 

Come assistente al RUP del Direttore: 
- il progetto “Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici in Bacoli del 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei: itinerario centro storico (Odeion - Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis) e itinerario Miseno (Teatro di Miseno, 
Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara)”, Piano stralcio “Cultura e Turismo” 
FSC 2014-2020 - “Parco Archeologico dei Campi Flegrei - restauro e valorizzazione del 
Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità”, Delibera CIPE n. 3 del 
1.05.2016, per € 3.166.648,78; 

- il progetto “Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle 
Terme di Baia (Bacoli - NA)”, Piano stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 - “Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei - restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle 
aree archeologiche e sulla viabilità”, Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, per € 2.245.343,24. 

- il progetto “Messa in sicurezza e recupero della galleria dismessa della linea ferroviaria 
“Cumana” per il collegamento al sito borbonico con Sinus Baianus e di realizzazione del 
parcheggio Paolo di Tarso (Bacoli – NA)”, Piano stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-
2020 - “Parco Archeologico dei Campi Flegrei - restauro e valorizzazione del Parco tramite 
interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità”, Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, per € 
2.715.798,63; 

 
Dal 2018 è stato delegato a rappresentare il Parco Archeologico dei Campi Flegrei presso 

l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 
 
Dal 1 al 21 settembre 2018 ha svolto una missione in Cina (Sichuan e Tibet Orientale) 

per la preparazione di un progetto comune tra Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
e Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con l’Università del Sichuan e il MACO 
Museo di arte e Cultura Orientale di Arcidosso (Gr), per la realizzazione di una serie di 
ricerche e mostre dedicate alle prime ricerche sull’antico Tibet ad opera di Giuseppe Tucci e 
Namkai Norbu, e, nell’ambito di un accordo tra MiBAC e Governo Cinese, con il Museo di 
Arte di Chengdu, per l’assistenza scientifica alla realizzazione a Chengdu del primo parco 
archeologico urbano della Cina. Nel corso della missione, come RUP (prot. MANN n. 6890 
del 10.08.2018) della mostra dal titolo provvisorio “Tibet: dalle prime ricerche italiane di 
Giuseppe Tucci alle ricerche dell’Università del Sichuan”, ha redatto il Memorandum of 
Understanding siglato tra il MANN e l’Università del Sichuan il 20.09.2018. 

Nel corso del 2020 è stato membro della commissione di gara bandita da INVITALIA: 
“Restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei – Torre di 
Mercurio – Grande Progetto Pompei”, PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 (importo 
€ 900.000,00 – 2020). 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
Relazioni e cura di convegni o conferenze 

- "La preistoria nelle valli del Calore e del Sabato: le necropoli del Gaudo a Mirabella e 
Taurasi e l'abitato del bronzo antico a Pratola Serra" tenuta il 6\5\1993 per il ciclo di 
conferenze Archeologia e Storia Antica in Irpinia. Preistoria Protostoria Mondo Italico 
Romanizzazione, Avellino. 

- "La capanna di Taurasi" tenuta l'11\12\1993 per il convegno L'ultima pietra, il primo 
metallo, Pontecagnano. 

- "La ricerca a Pratola Serra e nella valle del Sabato", tenuta il 16\07\1994 per il convegno 
L'eruzione vesuviana delle Pomici di Avellino e la facies culturale di Palma Campania, 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello - Centro Jean Bérard di Napoli, 
Ravello. 
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- "Elementi per una definizione culturale della facies di Palma Campania", tenuta il 
10\01\1995 in "Articolazioni culturali e cronologiche. L'Italia meridionale: Campania", per il 
Congresso L'antica età del bronzo in Italia, Viareggio. 

- "Camposauro (Vitulano - Benevento)", tenuta il 09\01\1995 per il Congresso L'antica età 
del bronzo in Italia, Viareggio. 

- "Recuperi Sgobbo e saggi Trump: materiali nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Il bronzo antico" tenuta il 16\3\1995 per il convegno L'organizzazione del territorio dell'Irpinia 
antica, Ariano Irpino. 

- "La ceramica della facies di Palma Campania", tenuta il 14\09\1996 in XIII Congresso 
U.I.S.P.P. Forlì 1996. Sezione 11: Età del Bronzo in Europa. Sottosezione 11.1: Bronzo 
Antico. 

- "Taurasi (AV): strutture con incinerazioni", tenuta il 10\09\1996 in XIII Congresso 
U.I.S.P.P. Forlì 1996. Sezione 10: Età del Rame e del Vicino Oriente e in Europa. 
Sottosezione 10.2: Tipologie Sepolcrali e Dati Paleoantropologici. 

- "Dinamiche territoriali tra bronzo antico e medio in Irpinia", tenuta il 13\09\1996 in XIII 
Congresso U.I.S.P.P. Forlì 1996. Workshop 6: Uomini e vulcani attivi durante la preistoria e 
la protostoria. 

- “L’Eneolitico in Campania” tenuta con G. Bailo Modesti e A. Salerno il 27\03\1998 in 
Congresso Nazionale - Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione 
delle forme vascolari del Neolitico\Eneolitico e del Bronzo\Ferro, Lido di Camaiore, 26-
29\03\1998. 

- “Bronzo Medio e Recente in Italia centro-meridionale” tenuta con C. Belardelli, M. Bettelli, 
D. Cocchi Genick, D. De Angelis, D. Gatti, L. Incerti, M. Lo Zupone, M. A. Orlando, A. M. 
Tunzi Sisto il 28\03\1998 in Congresso Nazionale - Criteri di nomenclatura e di terminologia 
inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico\Eneolitico e del Bronzo\Ferro, 
Lido di Camaiore, 26-29\03\1998. 

- “Pratola Serra (Avellino): analisi funzionale dei reperti nella struttura relativa alla facies di 
Palma Campania”, tenuta con I. Baroni, C. Minniti, G. Recchia, in C. Peretto (a cura di) 
Analisi informatizzata e trattamento dati delle strutture di abitato di età preistorica e 
protostorica in Italia, IIPP – Atti Convegno Ferrara 2000. 

- “Il territorio campano al confine con la Puglia nell’età del Bronzo”, tenuta il 03\12\2004 
con C. Ruggini, in 25° Convegno sulla Preistoria – Protostoria e Storia della Daunia – San 
Severo 3-4-5 dicembre 2004. 

- “L’aspetto campano di Laterza”, tenuta il 10\12\2005 in 26° Convegno sulla Preistoria – 
Protostoria e Storia della Daunia – San Severo 10-11 dicembre 2005. 

- Evoluzione culturale in Campania: indagine cronologica sistematica tramite datazioni 
radiocarboniche, tenuta il 27\11\2008 con I. Passariello, C. Lubritto, F. Terrasi, XLIII 
Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria Protostoria – L’età del rame in Italia, 
Bologna 26-29 novembre 2008. 

- “Sull’articolazione dell’età del rame nell’Italia meridionale tirrenica”, tenuta il 28\11\2008 
con M. Pacciarelli, in XLIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria Protostoria – 
L’età del rame in Italia, Bologna 26-29 novembre 2008. 

- “Torre le Nocelle (AV) – loc. Felette, scavi 2007: primi dati sulla necropoli di tipo Laterza”, 
tenuta il 29\11\2008 con A. Palermo Rossetti, in XLIII Riunione Scientifica dell’Istituto 
Italiano di Preistoria Protostoria – L’età del rame in Italia, Bologna 26-29 novembre 2008. 

- “Osservazioni sul rapporto tra Taurasi e Gaudo” tenuta il 28.10.2011 in “Tra le rocce 
nascoste agli dei” Incontro di Studi in ricordo di Giancarlo Bailo Modesti, Università degli 
Studi di Napoli “l’Orientale” - Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico. 

- “Sequenza culturale ed eventi vulcanici in Campania dal Neolitico alla fine dell’età del 
Bronzo”, tenuta il 31\05\2013 per la Scuola estiva AIQUA 2013 (Associazione Italiana per lo 
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Studio del Quaternario) “L’impatto delle eruzioni vulcaniche sul paesaggio, sull’ambiente e 
sugli insediamenti umani (approcci multidisciplinari di tipo geologico, archeologico e 
biologico)”, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Napoli “Osservatorio 
Vesuviano”, Napoli, 27-31 maggio 2013. 

- Membro del Comitato Scientifico della Scuola estiva AIQUA 2013 (Associazione Italiana 
per lo Studio del Quaternario) “L’impatto delle eruzioni vulcaniche sul paesaggio, 
sull’ambiente e sugli insediamenti umani (approcci multidisciplinari di tipo geologico, 
archeologico e biologico)”, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Napoli 
“Osservatorio Vesuviano”, Napoli, 27-31 maggio 2013. 

- Organizzatore con Richard Neudeker (DAI Rom) del Convegno di Studi “Abitare nei 
Campi Flegrei - nuove ricerche e riflessioni sull'edilizia marittima in età romana”, 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli, 31 Ottobre 2014. 

- “Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia: problemi e 
prospettive”, conferenza tenuta presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di 
Matera - Università degli Studi della Basilicata, 21 maggio 2016. 

- “Dynamics and impact of the Vesuvius Pomici di Avellino Plinian eruption and related 
phenomena on the Bronze Age landscape of Campania region (Southern Italy)”, con Di Vito 
M. A., de Vita S., Sulpizio R., Zanchetta G., tenuta il 06.06.2016 in International expert 
meeting - Distal impacts of major volcanic eruptions on pre-industrial societies in the 
Mediterranean, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rijksuniversiteit Groningen, 
Universiteit Leiden - Osservatorio Vesuviano, Ercolano (Italy), 5-7 June 2016. 

- “Il sito di S. Abbondio a Pompei - Problemi relativi al passaggio dal Bronzo Antico al 
Bronzo Medio”, relazione al Convegno “Siti chiave tra antico e inizi medio Bronzo nel Lazio 
e in Campania. Nuovi dati e nuove date”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Studi Umanistici, 28 Giugno 2018 

 
Pubblicazioni scientifiche 

- L'area aurunca nel quadro dell'Italia centromeridionale - Testimonianze archeologiche di 
età arcaica, BAR International Series 384, Oxford, 1987. 

- "Ricerche sulla facies di Palma Campania nell'ambito del Bronzo Antico Italiano: notizie 
preliminari sullo scavo dell'abitato di Pratola Serra", in AION ArchStAnt XII, 1990, pp. 239-
246, fig. 62. 

- "L'insediamento preistorico di Pratola Serra", in S. Giovanni di Pratola Serra - 
Archeologia e storia nel ducato longobardo di Benevento, a cura di P. Peduto, Salerno, 
1992, pp. 99-165, tavv. XXXVI-LII. 

- "Il santuario arcaico in località Panetelle", in Prospettive di memoria - testimonianze 
archeologiche dalla città e dal territorio di Sinuessa, a cura di L. Crimaco e G. Gasperetti, 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza Archeologica per le Province di 
Napoli e Caserta, 1993, pp. 87-99, tavv. 12-13. 

- La facies di Palma Campania nell'ambito del bronzo antico italiano: definizione culturale e 
rapporti interculturali, Tesi di dottorato, Napoli, 1993. 

- "La capanna di contrada S. Martino a Taurasi (AV)", in L'ultima Pietra, il Primo Metallo. 
Sentieri della preistoria, guida alla mostra, Pontecagnano, 1993, pp. 70-73. 

- "Capua (Caserta). Località Strepparo e Cento Moggie. Scavi nell'area degli insediamenti 
preistorici CIRA 4", in Bollettino di Archeologia, 22, 1993 (1996), pp. 63-69 (note: 136). 

- "Archaeomagnetic data from Campania (Southern Italy): the "Medieval" furnace of 
Pratola Serra, Avellino", con G. Nardi e D. Pierattini, in Science and Technology for Cultural 
Heritage 4 (1), 1995, pp. 71-77. 

- "5.2 Ceramica ad impasto" in Arthur P. (a cura di) Il complesso archeologico di 
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