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PROFILO PROFESSIONALE
- Cultura materiale e ceramiche dall’età ellenistica all’Altomedievo;
- Topografia e Archeologia dei paesaggi romani e medievali;
- Archeologia urbana;
- Commerci e scambi nel Mediterraneo nel Mediterraneo romano e medievale.

FORMAZIONE E TITOLI
-

Laurea in Lettere Classiche ind. Archeologico presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di
Lettere e Filosofia, con voti “110/110 e lode” (2001).
Specializzazione in Archeologia presso l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Beni Culturali, con
voti “70/70” (2005).
Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di
Catania, XXVI ciclo (2014).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
●

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

-

Assegno di ricerca annuale (2014). Attività di ricerca nel settore del programma di ricerca “Science &
Technology Digital Library” nell’ambito dell’accordo di collaborazione tecnico scientifica per lo studio,
la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicativi tra l’ufficio sistemi informativi e
documentali del CNR. Tema: “Analisi di contesto e studio metodologico preliminare alla
digitalizzazione del patrimonio librario, oggetto della ricerca, relativo ai volumi contenenti dati sul
patrimonio storico archeologico culturale e sui monumenti di età romana, tardoantica e medievale
attraverso la redazione di schede scientifiche e analitiche”. Istituto per i Beni Archeologici e
Monumentali – CNR.

-

Assegno di ricerca annuale (2010/2011). Tema: “Schedatura e catalogazione della documentazione
archeologica del Comune di Priolo Gargallo (e hinterland) finalizzata alla realizzazione di uno studio
analitico che indaghi le testimonianze storiche e materiali, in particolare, di età romana, tardo-romana e
altomedievale”. Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – CNR.

●

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

-

Cultore della materia “Metodologie, cultura materiale e produzioni artigianali nel mondo classico”, LANT 10, Laurea Magistrale in “Archeologia”, DISUM (già Facoltà di Lettere e Filosofia), Università di
Catania (2011-2015).

-

Docente di “Archeologia romana nel territorio di Priolo Gargallo” del Master in “Archeologia del
Mediterraneo in età romana” (2010), IBAM-CNR.

-

Docente a contratto di “Storia dell’arte araba in Sicilia” (L-OR-11). Struttura Didattica Aggregata di
Scienze e Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Laurea Specialistica in “Scienze e Tecnologie
avanzate applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali”, Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali, Università di Catania (2009-2010).

●

Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

-

Incarico di coordinamento delle attività di ricerca (2015) condotte presso il Parco archeologico di
Occhiolà nell’ambito del Progetto “Tecnologie per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione di
Complessi di Interesse culturale” (PROVACI), IBAM-CNR.

-

Incarico di Field Director e Responsabile scientifico (2014-2015) delle attività di scavo e ricognizione
archeologica e del coordinamento gruppi di studio del progetto di ricerca “Parco delle Aci”, IBAM CNR.

-

Incarico di coordinamento (2014) delle ricerche sull’archeologia urbana, la topografia e la cultura
materiale di Catania e del territorio sulla base della documentazione e analisi condotte sui volumi

oggetto di digitalizzazione nell'ambito del progetto “Science & Technology Digital Library” nell’ambito
dell’accordo di collaborazione tecnico scientifica per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di
soluzioni e componenti applicativi tra l’ufficio sistemi informativi e documentali del CNR. IBAM –
CNR.
-

Co-Head del Comitato Organizzativo (con D. Malfitana. C. Franco, G. Fragalà) del 28th Congress of the
Rei Cretariae Romanae Fautores “From Broken Pottery to Lost Identity in Roman Times” International
Conference, Catania (Italy) 23-30 settembre 2012.

PUBBLICAZIONI
-

G. Cacciaguerra, D. Malfitana, Archeologia classica in Sicilia e nel Mediterraneo. Didattica e ricerca
nell’esperienza mista CNR e Università. Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche
e tesi universitarie, IBAM-CNR, Catania, 2014.

-

G. Cacciaguerra, L’area megarese tra l’età romana e altomedievale. Insediamenti, società, economia,
cultura materiale, AlmaEditore, Catania 2012.

-

Daniele Malfitana, G. Cacciaguerra (a cura di), Priolo romana, tardo romana e medievale. Documenti,
paesaggi, cultura materiale, I, IBAM-CNR, Catania.

-

G. Cacciaguerra, L’area megarese tra il IX e l’XI secolo: un paesaggio in transizione, in Les
dynamiques de l’islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et
découvertes récentes, a cura di A. Nef, F. Ardizzone, Collection de l’École Française de Rome, 487,
Roma-Bari 2014, pp. 379-387.

-

D. Malfitana, R. Lanteri, G. Cacciaguerra, A. Cannata, C. Pantellaro, C. Rizza, Cultura materiale e
produzioni artigianali a Siracusa in età ellenistica e romana. Indagini multidisciplinari sul quartiere
artigianale della città antica. Un capitolo del «Roman Sicily Project: Ceramics and Trade», in «Rei
Cretariae Romanae Fautorum Acta», 43, 2014, pp. 557-572.

-

D. Malfitana, G. Cacciaguerra, G. Fragalà, G. Leucci, N. Masini, C. Santagati, G. Scardozzi, E. Shehi,
Visualizing the Invisible: Digital restitution from an integrated archaeological, remote sensing, and
geophysical research of a Late Roman villa in Dürres (Albania), in Proceedings of the 2013 Digital
Heritage International Congress, Marseille 28 ottobre - 1 novembre 2013, vol. 2, 2013, pp. 511-517.

-

G. Cacciaguerra, La ceramica da fuoco nella Sicilia tardoantica e altomedievale: l'evidenza dell'area
iblea orientale, in LRCW 3. III International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares
and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and
Eastern Mediterranean, a cura di S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci, Parma-Pisa 2630 marzo 2008, BAR IS 2185, Oxford 2010, pp. 301-310.

-

G. Cacciaguerra, Anfore altomedievali nell’area megarese: primi dati e considerazioni, in VI Congresso
Nazionale di Archeologia Medievale, Società degli Archeologi Medievisti Italiani, L’Aquila 12-15
settembre 2012, a cura di F. Redi, A. Forgione, Firenze 2012, pp. 613-617 (ISBN: 978-88-7814-543-6).

-

G. Cacciaguerra, La ceramica a vetrina pesante altomedievale in Sicilia: nuovi dati e prospettive di
ricerca, in “Archeologia Medievale”, XXXVI, 2009, pp. 285-300.
G. Cacciaguerra, Dinamiche insediative, cultura materiale e scambi in Sicilia tra Tardoantico e
Altomedioevo. Il caso del sito di Santa Caterina (Melilli, SR), in “Archeologia Medievale”, XXXV,
2008, pp. 427-452.

