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dell’ufficio 0818575111

Fax dell’ufficio 0818613183

E-mail istituzionale ss-pes@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere Classiche - indirizzo archeologico -
(25.06.1985) 110/lode

Altri titoli di studio e
professionali

- (1992) dottore di Ricerca in Archeologia (Archeologia greca
e romana), presso l’Università di Perugia (sedi consorziate
Milano e Ferrara). Dissertazione finale: “Chorai coloniali da
Taranto a Locri. Documentazione archeologica e
ricostruzione storica”, relatori prof. Piero Orlandini e prof.
Mario Torelli.

- (1995) dottorato di Ricerca presso la Scuola Superiore di
Studi Storici dell’Università di S. Marino. Dissertazione
finale: “Santuari e culti dell’Acaia antica”, tutor prof. Walter
Burkert.

- (2014 febbraio) abilitazione professore di I fascia
Archeologia classica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Professore di II fascia di Archeologia classica (L-Ant 07)
presso l’Università degli studi della Basilicata (dal
01.11.2000 al 07.06.07; dal 01.04.08 al 31.03.2010; dal
01.08.2010 ad oggi). Titolare dell’insegnamento di
Archeologia Classica per il corso di laurea in lettere
classiche a Potenza (fino all’a.a. 2003-2004) e degli
insegnamenti di Archeologia e storia dell’arte greca e
romana (corso base); di Archeologia greca e di Archeologia
della Magna Grecia per il corso di laurea in Operatore dei
Beni Culturali e per la laurea magistrale in Nuove
tecnologie per la storia e i Beni culturali a Matera.
Nell’ambito del corso di laurea in lettere classiche di
Potenza (vecchio ordinamento), e dei corsi di laurea a
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Matera (nuovo ordinamento) è stato relatore di numerose
tesi di laurea. E’ responsabile inoltre degli accordi bilaterali
Socrates/Erasmus (Archeologia) con le Università di Paris,
Ecolepratique, Rennes 2, Pau, Tübingen, Heidelberg,
Libera Università di Amsterdam, Granada, Toledo. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università degli studi della Basilicata-Matera (dal
01.04.2002 al 07.06.07). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici, Università della Basilicata, Matera (dal
30.01.2009 al 04.03.2014) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA

- Enseignant-chercheur accueilli (visitingprofessor) presso
l’École Normale Supérieure, Paris - École Normale
Supérieure, Paris (FRANCIA)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Tedesco Eccellente Eccellente
Spagnolo Fluente Fluente
Greco moderno Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottime capacità nell'uso delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1994-1997 - membro della missione archeologica di Itanos
(CRETA) diretta da D. Viviers (Università di Bruxelles), A.
Schnapp (Università di Parigi -Sorbona), A. Kalpaxis
(Università di Rethymnon) e E. Greco (Istituto orientale di
Napoli).

- 1999-2000 consulente scientifico per conto del Comune di
Ascoli Satriano e della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia degli scavi archeologici relativi ai
lavori di completamento del Parco Archeologico dei Dauni
in loc. Serpente di Ascoli Satriano (FG).

- 2003-2010 condirettore, insieme al prof. Marco Fabbri
(Università di Roma “Tor Vergata”) e la dott.ssa Rossella
Agostino (Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria) delle indagini nel sito antico di Taurianum
(Palmi-RC), organizzate dalle Università della Basilicata e
di Roma “TorVergata” in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Le
indagini riguardano sia l’antico insediamento protostorico
(responsabili: Marco Bettelli e Sara Levi) sia il centro
brettio-romano e comprendono scavi stratigrafici nell’area
del grande santuario tardo-repubblicano e nell’abitato
brettio e romano.

- 2004-2005 consulente scientifico per conto del Comune di
Ascoli Satriano e della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia degli scavi archeologici relativi ai
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lavori di completamento del Parco Archeologico dei Dauni
in loc. Serpente di Ascoli Satriano (FG).

- 2005-2008 condirettore insieme a DimitrisRoubis e
Francesca Sogliano (CNR IBAM; Scuola di
Specializzazione di Matera), del progetto di ricerca nel
territorio di Grottole (MT), loc. Altojanni, finalizzato allo
studio delle dinamiche insediative sviluppatesi nel
comprensorio tra evo antico ed età medievale (scavi e
ricognizioni di superficie).

- 2007-2012 condirettore, insieme a Marco Fabbri (Università
di Roma “Tor Vergata”) delle indagini a Gabi (Roma),
organizzate dalla Soprintendenza speciale per i Beni
Archeologici di Roma (responsabile: Stefano Musco), in
collaborazione con le Università della Basilicata e di Roma
“Tor Vergata”. Le indagini riguardano l’antico insediamento
latino e comprendono scavi stratigrafici nell’area del
santuario orientale, presso le mura di fortificazione e
all’interno del perimetro urbano, nonché l’edizione di
vecchie ricerche.
(http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/gabii)

- 2000-2011 condirettore, insieme al prof. Thomas Schäfer
dell'Università di Tübingen della missione archeologica
italo-tedesca di Pantelleria (TP), organizzata dalle
Università di Tübingen e della Basilicata in collaborazione
con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. Le indagini
riguardano l’insediamento antico punico-romano e
comprendono sia scavi stratigrafici e indagini non invasive
e sono state finanziate prima dalla Herda Henkel Stiftung e
poi dalla DeutscheArchaeologischesGemeinsachaft (con un
contributo annuale dell'Università della Basilicata).
(http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/pantelleria).

- dal 2009 - condirettore, insieme a Olivier de Cazanove
(Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) delle indagini
archeologiche presso Alesia (Bourgogne), Sanctuaire d‘
Apollon Moritasgus, Croix-Saint-Charles, et Sanctuaire d’En
Surelot (progetto „sanctuaires d‘Alesia“, finanziato da le
Service Régional de L’Archéologie de Bourgogne).
(http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/alesia)

- dal 2012 - Direttore per conto della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera del progetto
di archeologia nel territorio delle colonie di Siris e di
Herakleia (Comuni di Policoro, Tursi, Rotondella): il
progetto prevede lo studio e la pubblicazione di materiali e
contesti inediti e indagini non invasive (Survey e
prospezioni geofisiche) nel polo urbano e nel territorio delle
due apoikiai greche. Dal 2013 il progetto vede la
collaborazione dell’ÉcolepratiquedesHautesEtudes (S.
Verger). http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/eraclea

- dal 2000 - - direttore del progetto di archeologia globale
sull’insediamento antico di Torre di Satriano (Comuni di Tito
e Satriano di Lucania-PZ), per conto dell’Università degli
studi della Basilicata (Scuola di Specializzazione in
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Archeologia), il quale prevede indagini multidisciplinari
(survey, prospezioni geofisiche, scavo stratigrafico, analisi
polliniche, paleobotaniche, archeometriche, ecc.) su tutto il
territorio dell’insediamento antico.Le indagini sono state
finanziate dall’Università della Basilicata, dalla Regione
Basilicata e dal Comune di Tito
(http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/torre-di-satriano).

- 2001 - maggio (Potenza): Università della Basilicata e
Soprintendenza archeologica della Basilicata, Museo
Archeologico Provinciale di Potenza, mostra «Rituali per
una dea lucana. Il santuario di Torre di Satriano».

- 2002 - dicembre (Potenza): Soprintendenza archeologica
della Basilicata e Università della Basilicata, Museo
Provinciale di Potenza, mostra «Immagine e mito nella
Basilicata antica». - 28/29 giugno (Matera): Università della
Basilicata e Soprintendenza archeologica della Basilicata,
convegno internazionale «Lo spazio del rito. Santuari e culti
in Italia meridionale tra indigeni e greci»

- 2004 - 14-16 novembre (Spoleto): Università della
Basilicata e di Perugia, convegno internazionale «Sicilia
ellenistica, consuetudo italica. Alle radici dell’architettura
ellenistica d’Occidente». - gennaio (Hamburg): mostra
«Kaiser ist in derStadt», organizzata insieme a Th.
Schaefer e R.M. Weiss, per l’esposizione dei ritratti
imperiali di Pantelleria.

- 2007 - 20/21 novembre (Matera): Università della Basilicata
e Soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata,
convegno «Prima delle colonie. Sistemi insediativi e
produzioni specializzate in Basilicata e Calabria ionica nella
prima età del Ferro». - 29/30 settembre (Tito-PZ):
Università della Basilicata e Comune di Tito, convegno
«Satrianum, la storia, i reperti», accompagnato da una
mostra archeologica inaugurata presso il Convento di S.
Antonio di Tito e trasferita al Museo Provinciale di Potenza.
- 14/17 marzo (Perugia), Università di Cagliari, di Perugia e
della Basilicata, progetto di ricerca cofinanziato PRIN
(2004-2005), convegno internazionale «Ceramica attica nei
santuari del Mediterraneo» . - maggio (Venosa-PZ):
Università della Basilicata, convegno internazionale «Verso
la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico tra
IV e III sec.a.C.».

- 2008 - 27/28 settembre (Tito-PZ): Università della Basilicata
e Comune di Tito, convegno «Satrianum, le nuove
scoperte», accompagnato da una mostra archeologica
inaugurata presso il Convento di S. Antonio di Tito, - marzo
(Matera, Metaponto e Melfi): Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Basilicata, Università della Basilicata e la
Regione Basilicata, mostre archeologiche per la settimana
della cultura MBAC «Lo sguardo di Eros»

- 2009 - 11 dicembre (Matera): Scuola di Specializzazione in
Archeologia di Matera e Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Basilicata, giornata di studio «Lo spazio
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della memoria. Necropoli e rituali funerari nella Magna
Grecia indigena» - 16/17 ottobre (Tito-PZ): Scuola di
Specializzazione in Archeologia di Matera e Comune di
Tito, convegno «Dieci anni di ricerche a Torre di Satriano:
l’insediamento, l’anaktoron e la necropoli arcaica. Terzo
convegno di studi su Torre di Satriano. - giugno (Potenza):
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e
Università della Basilicata, mostra archeologica Magnifico
promosso dal MBAC «Principi ed eroi della Basilicata
antica. Immagini e segni del potere da VII e V sec.a.C.». -
16/17 aprile (Roma): DAI Roma, Scuola di Specializzazione
in Archeologia di Matera e Reale Istituto Olandese,
Convegno internazionale «SettlementStrategies in
Southern Italy and Sicily from the 8th to 3th century B.C.».

- 2010 -29/30 settembre (Tito-PZ):IV Convegno di studi su
Satrianum«L’anaktorone la necropoli: nuove scoperte». - 21
Maggio (Roma): Workshop organized with Gert-Jan
Burgers and TesseStek at the seat of the Royal
Netherlands Institute at Rome «The impact of Rome on cult
places and religion in Italy. New approaches to change and
continuity». - 19/20 febbraio (Matera): Scuola di
Specializzazione in Archeologia di Matera e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata,
Giornate di Studio sui Santuari Lucani «Brateisdatas. Storie
di devozione e pratiche rituali attraverso votivi e strumenti
del culto dai santuari della Lucania antica».

- 2011 -23/25 settembre (Tito-Pz): V Convegno di studi su
Satrianum e mostra archeologica «Lo spazio del potere: la
residenza ad abside e l’anaktoron a Torre di Satriano.
Aggiornamenti e nuove scoperte».

- 2012 -18/19 ottobre (Tito-Pz): VI Convegno di studi su
Satrianum «Le ricerche del 2012 a Torre di Satriano: le
novità dallo scavo dell’anaktoron» e Tavola rotonda su Le
élites indigene in età arcaica e i luoghi del potere.

- 2013 -12 luglio (Policoro): convegno internazionale Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
«Siris, Herakleia, Polychorion:città e campagnatra antichità
e medioevo». - 16 luglio (Potenza): mostra archeologica
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata,
Potenza, Museo Archeologico Nazionale D. Adamesteanu
«Segni del potere: oggetti di lusso dal mediterraneo
nell’Appennino lucano di età arcaica»

- 2003 - 11/13 dicembre (Roma): Colloque organisé par
l'Ecole française de Rome, l'Ecole française d’Athènes et
l'ACI-ICAR «Image et religion dans l'Antiquité
gréco-romaine», introduzione con Sylvia Estienne alla
sezione: L’image comme objet cultuel. - 22 novembre
(Palermo): Museo Salinas di Palermo, Inaugurazione della
mostra “Augustea Capita. I Ritratti imperiali di Pantelleria”,
conferenza inaugurale: I ritratti imperiali di Pantelleria e il
loro contesto di rinvenimento
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- 2004 - 30 novembre (Wien): conferenza
ArchäologischesInstitutUniversità di Vienna su: Opferriten
und Votivgaben in demlukanischenHeiligtum von Torre di
Satriano. - 5/7 novembre (Spoleto): convegno
internazionale Università di Perugia e Scuola di
Specializzazione in Archeologia di Matera «Sicilia
ellenistica, consuetudo italica. Alle radici dell’architettura
ellenistica d’Occidente», relazione su: Architettura pubblica
e privata di Cossyra. - 27 febbraio (Roma): «Giornata di
studi moziesi “Antonia Ciasca” 2» Università di Roma “La
Sapienza”, relazione su: Le ricerche archeologiche
dell’Università di Basilicata e di Tuebingen sull’acropoli di
Kossyra

- 2005 - 19 settembre (Granada): Teaching staff mobility
Erasmus Università di Granada, seminario su: Le ricerche
della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera a
Taurianum (Palmi – RC). - 19/21 maggio (Foggia):
convegno internazionale «Giornate sulla Storia e
l’Archeologia della Daunia. In ricordo di Marina Mazzei»,
relazione su: Monumenti, commemorazione e memoria in
Daunia: la collina del Serpente di Ascoli Satriano tra età
arcaica e conquista romana. - 15 aprile (Policoro): Giornata
di studi in ricordo di DinuAdamesteanu, Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Basilicata, relazione su: Dinamiche
insediative nel territorio di Torre di Satriano: i dati della
ricognizione di superficie.

- - 26/28 giugno (Roma): convegno internazionale DAI Roma
«Krise un Wandel. Süditalienim 4. und 3. Jahrhundert v.
Chr.», relazione su: Forme insediative e paesaggi agrari in
Lucania tra IV e III sec. a.C. - 13/14 maggio (Venosa):
convegno internazionale Scuola di Specializzazione in
Archeologia di Matera «Verso la città. Forme insediative in
Lucania e nel mondo italico tra IV e III sec.a.C.», relazione
su: Organizzazione dello spazio insediativi e paesaggi
agrari in Lucania: il caso di Torre di Satriano. - 1 maggio
(Amsterdam): ConferenzaArchaeological Institute Free
University of Amsterdam: A Settlement in Ancient Lucania:
Torre di Satriano before and after Hannibal. - 7 aprile
(Matera): conferenza Museo Archeologico Nazionale
“Domenico Ridola”: Sulla religione dei Lucani: rituali
sacrificali e offerte votive nei santuari della Basilicata
antica.

- 2006 - 15 dicembre (Roma): tavola rotonda Reale Istituto
Olandese di Roma «Archeologia dei paesaggi tra costa e
aree interne. Discussioni sui risultati del Murge Tableland
Project», relazione su: Tra Enotri e Peuceti: culti e
dinamiche insediative tra Bradano e Cavone (Timmari,
Garaguso e i Greci della costa ionica). - 7/11 novembre
(Isernia): convegno internazionale Comitato nazionale per
gli studi sul Sannio e Università del Molise «I Sanniti e
Roma», relazione su: Continuità e cesure in Lucania tra IV
e III sec.a.C.

- - 29 novembre (Potenza): Museo Provinciale,

CURRICULUM VITAE

6



presentazione delle «Attività archeologiche in Basilicata
2007». - 20/21 novembre (Matera): convegno
internazionale Soprintendenza per i Beni archeologici della
Basilicata e Università della Basilicata «Prima delle colonie.
Sistemi insediativi e produzioni specializzate in Basilicata e
Calabria ionica nella prima età del Ferro», relazione su:
Sistemi insediativi e produzioni specializzate in area
nord-lucana: Torre di Satriano e Ripacandida.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Osanna Massimo

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza Pompei

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 52.946,00 € 0,00 € 0,00 € 144.643,09

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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