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PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
-

-

-

-

2004. Laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali conseguito con il massimo dei voti e la lode
(110/110 e lode) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina (tesi di
laurea in Archeologia e Storia dell'Arte romana dal titolo La Casa C di Tindari (ME), (Relatore: G. F.
La Torre).
2007. Laurea magistrale in Archeologia del Mediterraneo conseguito con il massimo dei voti e la lode
(110/110 e lode) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina (tesi di
laurea in Archeologia e Storia dell'Arte romana dal titolo Lo scavo della città ellenistica sul Monte S.
Angelo di Licata (AG): intonaci e stucchi, (Relatore: G. F. La Torre).
2009. Specializzazione in Archeologia Classica conseguito con il massimo dei voti e la lode presso la
Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Lecce (tesi di specializzazione in Archeologia e
Storia dell'Arte greca e romana dal titolo Il progetto di riallestimento del Museo Archeologico di Licata
(AG), (Relatore: F. D’Andria, correlatore G. F. La Torre).
2013 Dottore di Ricerca in Scienze archeologiche e storiche (XXV ciclo) presso Università degli Studi di
Messina, discutendo una tesi dal titolo "Archeologia globale: dinamiche insediative nel territorio di
Licata (AG), (Tutor: G. F. La Torre).

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Attribuzione di incarichi di ricerca (fellowships) ufficiali presso atenei e istituti di ricerca,
nazionali e internazionali, di alta qualificazione

-

Dal 2013 (29/7). Titolare di un Assegno di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) di Catania. Progetto “Living lab di cultura e

tecnologia” (DICET). Tematica assegno per la collaborazione ad attività di ricerca: “Dinamiche
politiche, culturali e sociali di contesti archeologici e storici dell’Italia Meridionale inquadrati nel più
ampio quadro mediterraneo (Catania, Lecce, Licata): processi culturali e percorsi operativi per la
ricostruzione dell’immagine di città”.
-

2012. Titolare di un contratto di ricerca presso il CNR-IBAM di Catania – Istituto Beni Archeologici e
Monumentali (IBAM) di Catania. (titolo del programma di ricerca: Roman Sicily Project. Dinamiche
insediative della Sicilia romana.

-

2008- 2009. Titolare di Assegno di Ricerca presso il CNR-IPCF di Messina (titolo del programma di
ricerca: Tecnologie e nuove applicazioni di indagine sui beni archeologici e monumentali).

-

2008. Titolare di un contratto a progetto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Messina (Schedatura delle pitture parietali ellenistico-romane della Sicilia).



Attribuzione di incarichi di docenza ufficiali presso atenei e istituti di ricerca nazionali e/o
internazionali, di alta qualificazione

-

2009-2015. Organizzazione e coordinamento di tirocini (seminari, ricognizioni, scavi e studio dei
materiali sul sito dell’antica Finziade) per gli studenti dei corsi di laurea triennale in “Operatore dei Beni
Culturali” e “Lettere”, e magistrale in “Archeologia del Mediterraneo” per la Cattedra di Archeologia
greca e romana e sulle tecnologie applicate ai Beni Culturali (Laser Scanner, Georadar), per la Cattedra
di Metodologie della ricerca archeologica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
dell’Università degli Studi di Messina.

-

2014 ha tenuto due lezioni all’interno dei seminari del Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche
dell’Università degli Studi di Messina dal titolo: Archeologia globale: dinamiche insediative nella bassa
valle dell’Himera meridionale e Le fortificazioni di Skotoussa: risultati preliminari della prima
campagna di ricerca (2014).

-

2011: Incarico di docenza per 8 ore di insegnamento nel Master in "Archeologia del Mediterraneo in età
Romana" organizzato dal CNR-IBAM di Catania. Modulo: Dallo scavo alla ricostruzione 3D: L’abitato
ellenistico-romano di Finziade sul Monte S. Angelo di Licata.

-

2006-2010: incarico di docenza a contratto nei corsi di formazione professionale “Operatore del turismo
culturale” e “Gestore dei Beni Culturali” organizzati dal Consorzio Universitario per la Formazione
Turistica Internazionale di Taormina (ME), per i moduli di “Gestione dei Beni Culturali” e “Storia
dell’Arte della Sicilia” e “Analisi e identificazione dei Beni Culturali e del territorio”.



Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

-

Dal 2014 è membro della missione archeologica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
(Di.C.A.M.) dell’Università degli Studi di Messina presso il sito di Skotoussa in Tessaglia (Grecia).
Nello specifico coordina le attività di ricerca relative allo studio delle fortificazioni della città.

-

Dal 2009 coordina le attività di ricerca dell’Università di Messina sotto la direzione del Prof. G. F. La
Torre, in collaborazione con la Soprintendenza di Agrigento sul territorio di Licata: Scavi sul sito

ellenistico-romano di Finziade (2010-2011 case 9-10 (Settore F), nel 2013 case 11,12, 13 (Settore H), nel
2012 Ipogeo funerario tardo-antico (Settore G) e il progetto survey Finziade e la bassa valle dell’Himera
meridionale.
-

Dal 2008 è membro della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia). Nel 2008 si è
occupato della catalogazione e del rilievo degli elementi architettonici del c.d. Ninfeo dei Tritoni. Nel
2009 ha studiato le decorazioni architettoniche del c.d. Ninfeo del Tempio di Apollo. Dal 2010 coordina
le attività di scavo, tuttora in corso, presso la c.d. Via di Frontino, nell’area prospiciente il Ninfeo dei
Tritoni.

-

2011-2012: ha coordinato le Prime Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei giovani ricercatori in scienze
dell’Antichità (GiMeD), presso l’Università degli Studi di Messina (6-8 Luglio 2011) e le Seconde
Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei giovani ricercatori in scienze dell’Antichità (GiMeD),
MNHMHS ENEKEN. I segni della memoria, presso l’Università degli Studi di Messina (5-7 Luglio
2012).

-

2011: ha coordinato il convegno Uno sguardo extramoenia, riflessioni su identità culturale e
circolazione di idee tra oriente e occidente, Giardini Naxos (6-9 Ottobre 2011).

-

2009: ha partecipato all’organizzazione del Convegno “Linguaggi e tradizioni della pittura ellenistica in
Italia e in Sicilia”, Messina, 24-25 settembre.

PUBBLICAZIONI
-

L. BARTOLI , F. ALIOTTA, S. IMBERTI , G.F. LA TORRE, R. PONTERIO, A. TOSCANO RAFFA,
C. VASI AND M. ZOPPI, Time-of-flight neutron diffraction characterization of ceramic findings from
southern and western Sicily, in Archaeometry, Vol. 51, 4, 2008, Pages 568 – 575.

-

A. TOSCANO RAFFA, M. LIMONCELLI, Una proposta di ricostruzione 3d dei sistemi decorativi
della casa 1 di Finziade (Licata-Ag), in G. F. LA TORRE, M. TORELLI (a cura di), Linguaggi e
tradizioni della pittura ellenistica in Italia e in Sicilia, (Atti del Convegno di Messina 24-25 Settembre
2009), 2011, pp. 227-240.

-

A. TOSCANO RAFFA, Il territorio di Licata(AG): dinamiche insediative e organizzazione dello spazio
urbano, in J. BERGEMANN (A CURA DI), Griechen in Übersee und der historische Raum
(Internationales Kolloquium Universität Göttingen, Archäologisches Institut, 13. - 16. Oktober 2010),
Universität Göttingen, 2012, pp.117-129.

-

A. TOSCANO RAFFA, Ricerche archeologiche a Licata, Monte S. Angelo: la casa del Carrubo di
Finziade (relazione preliminare), Quaderni di archeologia dell’Università di Messina, 2, 2012, pp. 133160.

-

A. TOSCANO RAFFA, C. TERRANOVA, N. SULFARO, Hierapolis di Frigia: il ninfeo del santuario
di Apollo, in S. BUSÀ, P. POMPEJANO, A. STERRANTINO, A. TOSCANO RAFFA, A. VENTO (a
cura di), Uno sguardo extramoenia, Riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra oriente e
occidente, Messina 2012, pp. 211-232.

-

S.BUSÀ, P.POMPEJANO, A.STERRANTINO, A.TOSCANO RAFFA, A.VENTO (A CURA DI), Uno
sguardo extramoenia, riflessioni su identità culturale e circolazione di idee tra oriente e occidente,

MESSINA 2012.
-

A. TOSCANO RAFFA, Gli apparati decorativi delle case, in G. F. LA TORRE, F. MOLLO (A CURA
DI), Finziade I. Scavi sul Monte Sant’Angelo di Licata (2003-2005), 2013, pp. 129-170.

-

A. TOSCANO RAFFA, «Nuove prospettive di ricerca per l’epoca tardo-antica a Licata (AG). L’ipogeo
in proprietà Zirafi (Settore G)», in Quaderni di archeologia a cura dell’Università degli Studi di
Messina, IV (n.s.), 2014, pp. 101-118.

