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OBIETTIVO
DEL PROFILO
Attività di ricerca mirata alla
produzione di
documentazione utile per la
definizione, a partire
dall’esame delle
manifestazioni materiali, dei
processi culturali ed
economico-produttivi del
contesto di riferimento, di un
“distretto AgriCulturale”,
inteso come sistema
territorialmente definito,
coincidente con un’area ad
alta densità di risorse
culturali ed ambientali di
pregio.

CONTATTI
POSTA ELETTRONICA
g.galioto@ibam.cnr.it
TELEFONO
091 931206
SITO WEB
http://www.ibam.cnr.it/

PROFILO PROFESSIONALE
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola di
Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università di
Messina con un lavoro mirato alla ricostruzione della morfologia
del sacro nella Lucania tirrenica dall’età arcaica alla
“romanizzazione”, partendo dallo studio del santuario di Colla
di Rivello (PZ). L’analisi delle strutture e dei materiali ha
consentito di delineare la fisionomia dello spazio sacro e di
valutare, all’interno di un contesto territoriale e culturale più
ampio, la portata specifica del caso studio.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Archeologia
classica, presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università della Basilicata, conducendo lo studio dell’area
sacra del c.d. Vallo di Heraclea lucana (MT), che ha posto in
risalto le questioni della presenza lucana nella città e della sua
visibilità nell’archeologia del sacro.
Ha conseguito la laurea in Conservazione dei Beni Culturali
presso l’Università di Palermo con una tesi sui ritratti scultorei
provenienti da Tindari (ME) ed esposti presso il Museo
Archeologico “A. Salinas” di Palermo.
Ha partecipato a campagne di scavo e ricognizione in Italia e
all’estero. È stata coinvolta nel progetto di riallestimento
museografico del Museo “A. Salinas” di Palermo. Ha preso
parte a convegni e ha pubblicato diversi contributi.
La professione di guida turistica le offre la possibilità di
divulgare le sue conoscenze sul patrimonio culturale ad un
target differenziato di visitatori.

ISTRUZIONE
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ARCHEOLOGICHE E
STORICHE • 07/05/2012 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MESSINA
Tesi: La morfologia del sacro nella Lucania dall’età arcaica alla
“romanizzazione”: il territorio tra il Noce e il Lao. Tutor: Prof.ssa
E.C. Portale. Co-tutor: Prof. M. Osanna.
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA CLASSICA
• 09/05/2008 • SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
ARCHEOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA,
MATERA (durata triennale)
Tesi: Nuove ricerche sui culti di Heraclea, il santuario del c.d.
Vallo: le strutture e la ceramica. Relatore: Prof. M. Osanna.
Voto 70/70 e lode.
LAUREA, VECCHIO ORDINAMENTO, IN CONSERVAZIONE DEI
BENI CULTURALI • 04/10/2004 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO, SEDE AGRIGENTO
Tesi: Le sculture di Tyndaris nel Museo Archeologico Regionale
“A. Salinas” di Palermo: i ritratti. Relatrice: Prof.ssa E.C. Portale.
Voto 110/110 e lode.
Altri titoli
2014 - Abilitazione per la professione di Guida turistica
rilasciata dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo della Regione Siciliana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018 (febbraio) - Incarico di collaborazione occasionale presso
il Dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di
Palermo per l’acquisizione digitale ed elaborazione/editing
della documentazione relativa alle ricerche nel quartiere est di
Sabratha. Libia, nell’ambito del progetto MAE 2017. “Sabratha:
per la conoscenza e la valorizzazione del tessuto urbano del
Quartiere del teatro” finanziato dal Ministero per gli Affari
Esteri e per la Cooperazione Internazionale (DGSP VI – Missioni
archeologiche,
antropologiche,
etnologiche
2017).
Responsabile scientifico: Prof.ssa E.C. Portale.
2017 (settembre-ottobre) - Contratto di prestazione d’opera di
natura coordinata e continuativa presso il Dipartimento Culture
e società dell’Università degli Studi di Palermo per la raccolta
della documentazione, elaborazione ed editing dei materiali
scientifici per le attività divulgative/museali e di pubblicazione
scientifica inerenti il progetto “Scienza e archeologia: un
efficace connubio per la divulgazione della cultura scientifica”
sotto il coordinamento della Prof.ssa E.C. Portale.
2016 (giugno-dicembre) - Borsa di studio presso l’Università
degli Studi di Palermo per attività di ricerca dal titolo: “Studi su
siti archeologici finalizzati alle ricostruzioni virtuali da utilizzare
con ICT”, nell’ambito del progetto: “Soluzioni ICT per la
fruizione e l’esplorazione “aumentata” di Beni culturali”
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(PON03PE_00214_3,
progetto
“NEPTIS”).
Responsabile
Scientifico: Prof. A. Gentile; Referente scientifico per il
Dipartimento di Architettura: Prof.ssa M.L. Germanà; Tutor della
borsa: Prof. F. Agnello.
2011 (maggio) - 2012 (dicembre) - Collaborazione scientifica,
volta alla realizzazione del nuovo ordinamento delle collezioni
archeologiche nell’ambito del Progetto di restauro e
riadattamento museografico del Museo Salinas di Palermo, per
la sezione “Collezione dei Vecchi scavi di Tindari”.
Ricognizione, selezione, controllo inventariale e redazione di un
elenco dei materiali da esporre provvisti di numero di
inventario, foto e misure; ricerca d’archivio; stesura dei testi
dell’apparato didattico (pannelli, corredati di apparato
fotografico, e didascalie).

PUBBLICAZIONI
G. Galioto, Santuari ellenistici in Magna Grecia: Heraclea-area
sacra del c.d. Vallo e Rivello-santuario di loc. Colla. Due casi a
confronto tra Greci e Lucani, in M. Cultraro, M. Frasca, D.
Palermo, R. Panvini, E. Tortorici (a cura di), Santuari indigeni di
Sicilia e Magna Grecia. Modelli, organizzazione e regime delle
offerte a confronto, (Atti del Convegno, Catania, Monastero dei
Benedettini, aula del Coro di Notte, Marianopoli, Centro
culturale Sikania 8-10 aprile 2011), c.d.s.
G. Galioto, L. D’Esposito, L'area sacra del "Vallo" ad Eraclea, in
M. Osanna, G. Zuchtriegel (a cura di), Aμφι Σιριoς ρoας. Nuove
ricerche su Eraclea e la Siritide, Venosa 2012, pp. 143-160.
G. Galioto, Rivello: l’area di culto in località Colla. Offerte votive e
aspetti cultuali, in I. Battiloro, M. Osanna (a cura di), Brateís
datas. Pratiche rituali, votivi e strumenti del culto dai santuari
della Lucania antica (Atti delle Giornate di Studio sui santuari
lucani, Matera 19-20 febbraio 2010), Venosa 2012, pp. 139-155.
G. Galioto, L. D’Esposito, Nuove ricerche sui culti di Eraclea:
l’area sacra del c.d. Vallo, in Siris “Studi e Ricerche della Scuola
di Specializzazione in Archeologia di Matera” 9, 2008, pp. 35-57.
Curatela
2017 - Curatrice, con la Prof.ssa E.C. Portale (Dipartimento
Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo), del
volume “Scienza e archeologia: un efficace connubio per la
divulgazione della cultura scientifica”, ISBN 978-884675210-9
(Edizioni ETS Pisa).
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