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PROFILO PROFESSIONALE
- Architettura pubblica del mondo greco e romano, con particolare riferimento all’ambito microasiatico tra
Ellenismo ed età imperiale. Dall’esperienza diretta di rilievo dei materiali architettonici e dalla elaborazione
di ricostruzioni e ricomposizioni grafiche dei monumenti si sviluppano ricerche inerenti la decorazione
architettonica, la semantica degli edifici e degli spazi costruiti, i programmi iconografici ed architettonici.
Ulteriori sviluppi riguardano l’evergetismo, il dialogo con il potere imperiale, le tecniche di cantiere e
l’approvvigionamento di materiali lapidei.
- Studio sistematico dell’architettura monumentale a Hierapolis di Frigia. Analisi, ricostruzione ed edizione
di differenti monumenti pubblici.
- Archeologia della comunicazione oracolare e del culto imperiale in Asia Minore, attraverso lo studio di
architetture e contesti archeologici.
- Studio dell’architettura dell’Italia Meridionale, con particolare riferimento ai contesti della Messapia, sullo
sfondo dell’interazione tra greci ed indigeni.
- Archeologia del culto e del rituale nel mondo antico. Ricerche su contesi santuariali sicelioti di età arcaica e
classica, attraverso l’analisi delle pratiche rituali, l’attività votiva e l’iconografia, avvalendosi della
conoscenza diretta di un ampio spettro di classi di materiali ceramici e coroplastici.

FORMAZIONE E TITOLI
- Laurea in Lettere Classiche, Università degli studi di Perugia, 2002.
- Dottorato di Ricerca in “Archeologia dei processi di trasformazione - Le società antiche e medievali”,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN, 2014, II Fascia per Archeologia Classica 10/A1.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
●

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

2011, Assegnista di ricerca presso il CNR-IBAM Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali,
Lecce.
2009, Borsista post-dottorato presso ISUFI - Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare dell’Università del Salento.
2008 Assegnista di ricerca presso il CNR-IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di
Lecce.

PARTECIPAZIONE A COLLANE EDITORIALI
- Hierapolis di Frigia, collana dedicata alle attività della Missione Archeologica Italiana, Ege Yayınları Istanbul

PUBBLICAZIONI
- Archeologia del culto a Gela. Il santuario del Predio Sola, BACT Quaderno 9, Bari 2011.
- Architettura dorica a Hierapolis di Frigia, Hierapolis di Frigia III, Istanbul 2009.
- Testi e monumenti della comunicazione oracolare in Asia Minore. Per un’analisi contestuale degli oracoli
cleromantici, in Scienze dell’Antichità 20, 2014, 41-65.
- Ancient Architectural Restoration in Asia Minor. Typology, Techniques and Meanings discussed with
reference to examples of large-scale public buildings in Hierapolis of Phrygia, a seismic city in Western
Turkey, in Istanbuler Mitteilungen 63, 2013, pp. 267-324.
- Pratiche votive e comunicazione rituale nel santuario del Predio Sola a Gela, in L. Giardino, G.
Tagliamonte (a cura di), Archeologia dei luoghi e delle pratiche di culto, Atti del convegno, Cavallino, 26-27
gennaio 2012, Bari 2013, pp. 119-142.
- Un ritratto di età gallienica da Hierapolis di Frigia, in Revue archéologique 2012, 2, pp. 243-278.
- Una nuova proposta di interpretazione per il Sebasteion di Aphrodisias: attività commerciali e bancarie
nel santuario del culto imperiale, in Mediterraneo Antico XIV, 1-2, 2011, 149-202.

- Un tempio dorico a Castro con timpano “a triglifo”: alcune osservazioni sull’architettura sacra in
Messapia, in Scienze dell’Antichità 18, 2012, 141-168.
- Il monopteros del Santuario di Apollo a Hierapolis di Frigia. Ricerche sull’oracolo alfabetico, in
Istanbuler Mitteilungen 59, Istanbul 2009, pp. 131-192.
- La Stoà di Marmo. Le trasformazioni dell’edificio alla luce delle prime ricerche, in F. D’Andria, M.P.
Caggia, T. Ismaelli (a cura di), Hierapolis di Frigia V, Le attività delle campagne di scavo e restauro 20042006, Istanbul, Ege Yayınları 2012, 387-418.

