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PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
-

Laurea in Architettura - Università degli Studi di Palermo con tesi dal titolo: “Progetto di servizi per il
Parco Archeologico di Lentini”.
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
Iscrizione all’Albo Professionale Nazionale degli architetti.
Borsa annuale del CNR presso l’Istituto di Studi Federiciani (Potenza) con tematica: “Rilevamento
architettonico delle fortificazioni tardo antiche e medievali”.
Borsa annuale del CNR presso l’Istituto di Studi Federiciani (Potenza) con tematica: “Rilievo
archeologico e cartografia archeologica computerizzata”.
Borsa annuale del CNR presso l’ITABC (Roma) con tematica: “Rilevamento del territorio e dei
manufatti”.
Dal 15/1/2001 Ricercatore a tempo indeterminato prima presso il Centro di Studio sull’Archeologia
Greca, poi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) del CNR.

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Ruoli ricoperti in attività di ricerca e/o istituzionali
-

Membro del team di ricerca nel progetto bilaterale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e la Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF, Repubblica di Georgia) per
gli anni 2014-2015 con progetto: “Long-distance interconnections of North Aegean and South
Caucasus in the Early Bronze Age” – Resp. Per l’Italia: Dr Massimo Cultraro (CNR); Resp. Per
la Georgia: Prof. Dr. Goderdzi Narimanishvili (National Museum of Tiblisi) (in corso).

-

Membro (IBAM-CNR) del progetto DICET-INMOTO-ORCHESTRA 2007- 2013.

-

Membro (IBAM-CNR) del progetto Filling The Gap: una cultura scientifica per gli umanisti.
CUP: B85C12000950008, 2013.

-

Membro (IBAM-CNR) del progetto PROVACI, Tecnologie per la Protezione Sismica e la
valorizzazione dei complessi di interesse culturale, 2014.

-

Membro (IBAM-CNR) del progetto STRIT: Strumenti e Tecnologie per la gestione del rischio
delle strutture di trasporto, 2014.

-

Membro (IBAM-CNR) del progetto Cooperazione “O.R.I. del Mediterraneo”, 2014.

-

Membro del progetto: «ANR DIKIDA» (“De la chaine du Diktè au massif de l’Ida: territoire e
forms d’organisation politique en Crète du XIV au Vie s. av. J.C.”) (2011-2014).

-

Membro del progetto bilaterale CNR-CNRS: “Space and society at Priniàs and Dreros (Crete)
between Early Iron Age and Archaic Age: settlements and necropoleis” (IBAM-CNR and
University of Strasbourg, UMR 7044) (2012-2013).

-

Membro del team INSTAP per il progetto di ricerca e pubblicazione: “La prima fase della
Necropoli di Siderospilia a Prinias (Creta)” (2012-2013).

-

Membro (ricognizione/rilievo topografico e ricostruzione virtuale dei resti archeologici) per il
progetto: “Bitalemi Sanctuary (Gela) in the Archaic period” finanziato dalla Shelby White and
Leon levy – Program for Archaeological Pubblications (resp. Marina Albertocchi) (in corso).

-

Collaborazione con il Parco Archeologico della Valle del Simeto per l’analisi e la pubblicazione
dei risultati degli scavi realizzati a Civita (Paternò) ed al Mendolito (Adrano) – Catania
(ricognizione topografica e rilievo dei monumenti) (dal 2011).

-

Membro del progetto bilaterale CNR-CNRS: “The sanctuary and the rise of the polis.
Comparing Priniàs and Dreros”. (CNR-IBAM ed Università di Strasburgo, UMR 7044) (20102011).

-

Responsabile del personale dell’IBAM-CNR (2010-2011).

-

Responsabile dell’unità di ricerca PC P01.009.004: “Approcci integrati per lo studio e la
conoscenza della polis e della sua evoluzione” all’interno del progetto PC P01.009: “Studi
multidisciplinari sulla formazione e sullo sviluppo della città nel Mondo Greco” (resp. Dr.
Antonella Pautasso) (2010-2014).

-

Responsabile scientifico per il laboratorio di cartografia e tecnologie digitali dell’IBAM-CNR –
sede di Catania (dal 2006).

-

Responsabile scientifico delle attività di rilievo, documentazione ed informatizzazione per la
Missione Archeologica di Prinias (Creta) (dal 2000).

-

Membro permanente della Missione Archeologica di Prinias, Creta (GR) (dal 1991).

PUBBLICAZIONI
-

RIZZA S., Studi sulle fortificazioni greche di Leontini - CNR Studi e materiali di archeologia greca
7, Catania 2000.

-

PAUTASSO A. - RIZZA S., Il tempio A di Prinias nel contesto urbano: l'edificio, la sua storia, in
AA.VV., Dreros e Prinias: nuovi dati e prospettive di ricerca sulla polis a Creta, in THIASOS 2013,
2.2.

-

RIZZA S. (2010). Il “Castello di Corradino”. Un raro caso di mausoleo imperiale in Sicilia.
BOLLETTINO D'ARTE, vol. Serie VII - fasc. 3, 2009; p. 79-114.

-

RIZZA S., Il fregio dei cavalieri di Prinias. Matrici, calchi ed alcune ipotesi per un suo prossimo
restauro, in AA.VV., Le campagne del 2009 e del 2010 sulla Patela di Prinias. Relazione
preliminare, in Creta Antica 13, 2012.

-

RIZZA S., Restauro e valorizzazione dei resti di un edificio romano in Contrada Bagni a Centuripe
(Enna), in Lo Stato dell’Arte 4, Congresso Nazionale IGIIC, Siena 28-30 Settembre 2006, Firenze,
2006, pp.337-345.

-

RIZZA S., La galleria romana di Centuripe. Nuovi dati e qualche osservazione. In: G. BIONDI, a
cura di, Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca, ENNA 2010, p. 131-140.

-

RIZZA S., Il 3D Modeling come strumento di supporto alla comprensione di un sito archeologico:
il caso di Prinias (Creta), in Atti del XVIII Congresso di Archeologia Classica, Merida, Museo
Nacional de Arte Romano, Maggio 2013, in c.d.s.

-

PAUTASSO A. - RIZZA S., A l’intériur de l’habitat, à l’intériur de l’oikos. Espace et fonctions de
l’ilot du versant méridional de Prinias, in Actes du Coll. int. plur., Strasbourg 2013, “De la chaine
du DIKtè .........”, in c.d.s.

-

RIZZA S. – PAUTASSO A., New research on the so called “Temple C” and the related building
on the south slope of the Patela of Prinias, in Proceedings of 3rd Meeting for the archaeological
work in Crete, Rethymno, December 5/8 2013, in c.d.s.

-

PAUTASSO A. - RIZZA S., Reconstructing temple A at Prinias. New data from excavation and
studies, in Atti del X Congresso Cretologico, 2011, in c.d.s.

