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Ricercatore – Archeologo Classico
Sede di Matera

PROFILO PROFESSIONALE
Svolge la propria attività didattica e di ricerca come ricercatore IBAM-CNR e come docente incaricato della
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera. Si dedica allo studio delle problematiche relative
alle metodologie della ricerca archeologica (ricognizioni e scavo) ed ha in corso di realizzazione alcuni
progetti finalizzati alla ricostruzione dei paesaggi antichi e post antichi in Magna Grecia. Ha partecipato a
numerosi convegni nazionali ed internazionali con contributi e tematiche relative ai manufatti di età classica
e ad aspetti di trasformazione dei paesaggi antichi e medievali nonché dedicati all’informatica applicata
all’archeologia. Ha coordinato numerose campagne di scavo archeologico in Grecia e in Italia. Ha pubblicato
numerosi contributi nell’ambito dell’archeologia classica e dell’archeologia del paesaggio.
FORMAZIONE E TITOLI
-

-

Laurea in Archeologia presso il Dipartimento di Storia ed Archeologia dell'Università Aristotelica di
Thessaloniki (Grecia). Equipollenza del titolo di laurea con la Laurea in Lettere rilasciata dagli Atenei
italiani.
Specializzazione in Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Lecce.
ASN: Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando 2012, settore concorsuale Archeologia, 10/A1) con,
all’unanimità, l’idoneità a ricoprire le funzioni di professore di seconda fascia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
●

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

-

Attività scientifica su specifica convenzione attuativa, presso l’Università degli Studi della Basilicata
(corso di laurea triennale e magistrale e Scuola di Specializzazione in Archeologia) nella sede della
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera.
Nell’ambito della Short Term mobility 2011, finanziata dal CNR, è stato possibile effettuare un
soggiorno di ricerca di 21 gg. (dal 11-06 al 04-07-11) presso l’Istituto KERA del National Hellenic
Research Foundation – NHRF – Atene -GR).

-

●

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

Professore a contratto:
- Dall’a.a. 2010-2011 a tutt’oggi, è Docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di
Matera dell'Università degli Studi della Basilicata: disciplina “Archeologia del paesaggio”.
- Dall’a.a. 2011-2012 a tutt’oggi è Docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata,
Dipartimento DICEM, corso di laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali -OBC: disciplina
“Metodologia della ricerca archeologica”.
- Dall’a.a. 2013-2014 a tutt’oggi è Docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata,
Dipartimento DICEM, corso di laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali -OBC: disciplina
“Archeologia della Magna Grecia”.
- -Dall’a.a. 2012-2013 a tutt’oggi è Docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata,
Dipartimento DISU, corso di laurea magistrale in Archeologia e Studi Classici -ASC: disciplina
“Archeologia del Paesaggio”.
- Dall’a.a. 2006-2007 al 2010-2011 è Docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata,
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea specialistica in Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni
Culturali -NTSBC: disciplina “Archeologia del paesaggio”.
- Dall’a.a. 1998-1999 al 2008-2009, è Docente presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia di
Matera dell'Università degli Studi della Basilicata: disciplina “Metodologia e Tecnica dello scavo”.
Visiting professor (Teaching Staff Mobility) presso:
- -a.a. 2009-2010 (lezioni nell’ambito del corso di “Topography of ancient Greece and Greek colonies” dell’
ARISTOTLE UNIVERSITY of THESSALONIKI, Grecia: 26-04-2010 / 30-04-2010).
- -a.a. 2010-2011 (lezioni nell’ambito del corso di “Arqueologìa del Mediterràneo en la Antiguedad”
dell’UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, Spagna: 03-05-2011 / 05-05-2011).
- -a.a. 2012-2013 (lezioni nell’ambito del corso di “Historia Antiqua” dell’UNIVERSIDAD DE GRANADA
– Spagna: 16-01-2013 / 20-01-2013).
●

Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

-

Dal 2007 a tutt’oggi dirige le ricognizioni archeologiche nel territorio di Montescaglioso (Basilicata)
effettuate dall’IBAM-CNR e dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera dell’Università
della Basilicata.

-

Attualmente dirige gli scavi archeologici nel sito di Difesa San Biagio (Basilicata), effettuate dalla
Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera dell’Università della Basilicata in collaborazione
con l’IBAM-CNR.

-

Dal 2012 al 2014 ha co-diretto con M. Osanna e G. Zuchtriegel le ricognizioni archeologiche nella chora di
Siris-Herakleia (Tursi-Policoro, Basilicata) per conto della Scuola di Specializzazione in Archeologia di
Matera dell’Università della Basilicata.

-

Dal 2005 al 2006 ha co-diretto con M. Osanna e F. Sogliani le ricognizioni archeologiche ad Altojanni
(Grottole, Basilicata) per conto della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera
dell’Università della Basilicata.

-

Negli anni 2002-2005 ha diretto, per conto del CNR e in collaborazione con la Scuola di Specializzazione
in Archeologia di Matera (Università degli Studi della Basilicata), le indagini archeologiche presso
l’insediamento monastico di Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore, CS, Calabria).

-

Progetto “BYHERINET – Bizantine Heritage Network” (2007-2008). Studio degli insediamenti
bizantini avente come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale bizantino di Basilicata, Puglia,
Atene, Creta e Cipro nell’ambito del Programma Interreg IIIB Archimed. Coordinamento delle azioni di
elaborazione dei dati su piattaforma GIS per la conoscenza e la valorizzazione dei paesaggi culturali e
delle azioni di fattibilità inerente la realizzazione di itinerari culturali tematici.

-

PaCE Project (Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe). Progetto approvato nell’ambito
del Culture Programme (2007-2013) – Strand 1.2.1 Co-operation Measures. Nell’ambito del Progetto
europeo PaCE - “Flora e Identità culturale: ecofatti del patrimonio culturale europeo” ha curato i risultati
inerenti le ricerche archeologiche presso il sito monastico di Jure Vetere (periodo attività: dal 23/11/2007 al
26/07/2009).

-

E’ titolare della Commessa di ricerca “Archeologia e Valorizzazione dei paesaggi antichi e post
antichi” per il periodo 2011/2014 ed ha in corso di realizzazione alcuni progetti finalizzati alla
ricostruzione dei paesaggi antichi e post antichi. Titolare del modulo: Metodologie per lo studio dei
paesaggi storici della Basilicata nella valle del fiume Bradano.

-

Progetto: “Archeologia dei paesaggi antichi e post-antichi in Basilicata. Modalità di occupazione e di
sfruttamento del territorio nei contesti urbani e rurali”nell’ambito dell’associatura presso l’Università
degli Studi della Basilicata, nella sede della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera.

DIREZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE
E’ Membro del Comitato scientifico della Rivista “Siris. Studi e Ricerche della Scuola di Specializzazione in
Archeologia di Matera” (dal 2001).

PUBBLICAZIONI
-

(con G. Bertelli), Torre di Mare I. Ricerche archeologiche nell’insediamento medievale di Metaponto
(1995-1999), SIRIS. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, 2, 19992000, Bari 2002.

-

(con C.D. Fonseca, F. Sogliani), Jure Vetere. Ricerche archeologiche nella prima fondazione monastica
di Gioacchino da Fiore (indagini 2001-2005), Soveria Mannelli 2007.

-

D.ROUBIS, F. CAMIA, ΔΑΖΙΜΟΣ ΧΑΙΡΕ. Ricognizioni archeologiche e scoperte epigrafiche nel
territorio di Montescaglioso: nota preliminare, in SIRIS. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione
in Archeologia di Matera, 11, 2010-2011, pp. 111-122 [edito nel 2012].

-

D. ROUBIS, Ricognizioni infrasito a Santa Maria d’Anglona (Tursi –Mt): primi dati, in ΑΜΦΙ ΣΙΡΙΟΣ
ΡΟΑΣ. Nuove ricerche su Eraclea e la Siritide, a cura di M. Osanna, G. Zuchtriegel, Lavello 2012, pp. 291304.

-

D. ROUBIS, Un progetto di Archeologia del Paesaggio in Basilicata. Il caso di studio di
Montescaglioso, in R. D'Andria, K. Mannino (a cura di), Gli allievi raccontano (Atti dell’Incontro di
Studio per i trent’anni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università del Salento,
Cavallino 29-30 gennaio 2010), Galatina 2012, pp. 41-49.

-

D. ROUBIS, E. RIZZO, G. De MARTINO, A.M. PATRONE, V. RZZO, Intensive archaeological
intrasite survey and geomagnetic prospection. A methodological approach for the archaeological site of
Pagliarone (Basilicata South Italy), in Earth observation: a window on the past, Proceedings of the 4th
EARSeL Workshop on “Remote Sensing for Cultural Heritage” (6-7 June 2013, Matera, Italy), a cura di
R. Lasaponara, N. Masini, M. Biscione, M. Hernandez, Hannover 2013, pp. 91-102.

-

D.ROUBIS, Μεγάλη Ελλάδα. Ο Eλληνικός Aποικισμός της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, in Η ΕΥΡΩΠΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αποικίες και Νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank, Atene 2014, pp. 74-77.

-

D.ROUBIS, Ηράκλεια (Policoro, Basilicata); Κρότων (Crotone); Κύμη (Αρχαιολογικό πάρκο
Κύμης/Cuma); Μεταπόντιον (Metaponto); Ρήγιον (Reggio Calabria); Υέλη/Eλέα (Marina di Ascea), in Η
ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αποικίες και Νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank, Atene 2014, pp. 8283; 98-99; 102-103; 112-113; 124; 140-141.

-

D. ROUBIS, C. COLACINO, S. FASCETTI, S. PASCALE, V. PASTORE, F. SDAO, G. DE VENUTO,
A. FLORENZANO, A.M. MERCURI, A. MIOLA, N. PANARELLA, The archaeology of some
ancient pastoral
sites in
the territory
of
Montescaglioso
(4th
1st century BC).
An interdisciplinary approach from the Bradano valley (Basilicata - south Italy), in Siris, 13, 2013, pp.
117-136.

-

D. ROUBIS, L. AINO, Cugno La Volta – San Nicola: un luogo di culto nelle vicinanze del sito di Difesa
San Biagio (Montescaglioso –MT), in Siris, 13, 2013, pp. 151-182.

