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Ricercatore – Topografo antichista
Sede di Lecce
PROFILO PROFESSIONALE
Opera in Italia centrale e meridionale e in Asia Minore, occupandosi di topografia antica, aerotopografia
archeologica, cartografia archeologica, archeologia del paesaggio, archeologia preventiva, telerilevamento da
satellite per l’archeologia, geo-archeologia, piattaforme GIS e webGIS per i Beni Culturali.
FORMAZIONE E TITOLI
-

-

-

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo Archeologico, conseguita in data 11-03-1998 presso
l’Università della Tuscia di Viterbo, con la votazione di 110/110 e Lode; tesi dal titolo Topografia antica
del territorio di Bomarzo (relatore Prof. P.A. Gianfrotta; correlatore Dott.ssa V. D’Atri).
Cultore della materia in “Topografia Antica” e “Archeologia Subacquea” presso l’Università della Tuscia,
dall’Anno Accademico 2000-2001 (membro supplente nella relativa commissione d’esame).
Dottorato di Ricerca in Topografia Antica (XIV Ciclo): titolo conseguito presso l’Università di Salerno
(sedi consorziate: Università della Tuscia, Università di Lecce e Università di Roma “La Sapienza”) il 1305-2003; ricerca dal titolo Carta archeologica dell’ager Ciminius nord-orientale (tutor Prof. P.A.
Gianfrotta).
Idoneità al ruolo di Professore di Seconda Fascia in Topografia Antica, conseguita presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria (decreto rettorale n. 3720 del 28 dicembre 2010).
Idoneità al ruolo di Primo Ricercatore del CNR (bando di concorso CNR 364.88; s.s.d. Scienze
dell’Antichità), con provvedimento dirigenziale del CNR n. 46390 del 16-06-2011.
Idoneità al concorso per Direttore dell’IBAM (bando CNR 364.56), con delibera del Consiglio di
Amministrazione del CNR n. 203 del 22-09-2010.
Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN (Bando 2013, DD n.161/2013) al ruolo di Professore di Prima
Fascia, s.s.d. 10/A1 – Archeologia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
-

Responsabile dell’Unità Organizzativa di Supporto di Lecce dell’IBAM, nominato con provvedimento del
Direttore prot. IBAM 2511 del 18-06-2013, con successive proroghe.

-

Responsabile scientifico per la sede di Lecce del CNR-IBAM nell’ambito del progetto PROVACI (PON
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 “Sostegno ai mutamenti strutturali” per il 2014-2015.

-

Responsabile scientifico per la sede di Lecce del CNR-IBAM nell’ambito del progetto STRIT (PON
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 “Sostegno ai mutamenti strutturali” per il 2014-2015.

-

Responsabile delle ricerche di topografia antica (2014-2015) finalizzate alla carta archeologica dell’abitato
antico di Sermugnano (VT), in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Napoli Federico II e La Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria meridionale.

-

Responsabile delle ricerche di topografia antica (2002-2006 e 2010-2015) finalizzate alla carta
archeologica dell’area urbana dell’abitato messapico e romano di Ugento (LE), in collaborazione con il
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, La Soprintendenza ai Beni Archeologici della
Puglia e il Comune di Ugento.

-

Responsabile delle ricerche (2013-2015) per la carta archeologica dell’abitato messapico e romano di
Alezio (LE), in collaborazione con il Comune di Alezio.

-

Responsabile delle ricerche di topografia antica (2004-2015) finalizzate alla carta archeologica dell’area
urbana e del territorio della città ellenistica, romana e bizantina di Hierapolis di Frigia (Denizli, Turchia),
nell’ambito delle attività della Missione Archeologica Italiana.

-

Responsabile delle ricerche (2010-2013) per la carta archeologica dell’abitato ellenistico e romano di
Licata (AG), in collaborazione con l’Università di Messina.

-

Responsabile delle ricerche (2009-2013) per la carta archeologica della città greca e romana di Taormina
(ME) e dello studio degli acquedotti antichi che la servivano, in collaborazione con l’Università di Messina
e il Parco Archeologico di Naxos e Taormina.

-

Responsabile delle ricerche (2011) per la carta archeologica del territorio di Rodì Milici (ME), in
collaborazione con l’Università di Messina.

-

Co-Direttore delle due campagne di scavo archeologico (giugno-luglio 2008, settembre-ottobre 2009)
condotte in località Artanisi, nel territorio di Ugento (LE), svolte in collaborazione con il Dipartimento di
Beni Culturali dell’Università del Salento.

-

Membro (2007-2008) dell’Unità Operativa del CNR-IBAM nell’ambito del progetto POR Puglia 20002006 “SiBeCS - Sistema integrato per la conoscenza, la comunicazione e la valorizzazione dei Beni
Culturali del Salento. Percorsi culturali multicanale”.

-

Membro (2006-2008) dell’Unità Operativa del CNR-IBAM nell’ambito del Progetto FIRB 2003 “Dallo
scavo al museo. Metodi e tecniche avanzate di ricerca, elaborazione e fruizione condivisa del patrimonio
culturale mediterraneo”.

-

Membro (2003-2005) dell’Unità Operativa del CNR-IBAM nell’ambito del Progetto FIRB 2001 “Il
Mediterraneo antico e medievale come luogo di incontro tra Oriente e Occidente, Nord e Sud”.

-

Responsabile del Laboratorio di Topografia Antica, Archeologia e Telerilevamento della sede IBAM di
Lecce, dal 2008.

-

Ricercatore in Topografia Antica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (matricola n. 8714; III livello; 2a
fascia dal 2007) in servizio dal 31-12-2001 presso il CNR-IBAM sede di Lecce, in quanto vincitore del
concorso indetto con bando n. 310.2.102/M, pubblicato sulla G.U. il 29-12-2000.

●

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

-

Professore a contratto in “Topografia e Cartografia” presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli Federico II, Anni Accademici
2012-2013 e 2013-2014 (n. 30 ore per anno).

-

Professore a contratto in “Analisi del territorio antico tramite remote sensing” al Master di II Livello
“Architettura per l’Archeologia - Archeologia per l’Architettura”, Edizioni IV-VII (anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014), organizzato dalla Facoltà di Architettura e dalla Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze
Umanistiche e Studi Orientali dell’Università Sapienza di Roma (n. 6 ore per anno).

-

Professore a contratto in “Tecniche di Telerilevamento per i Beni Culturali” nel Corso di Formazione per
“Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali” organizzato
nell’ambito del Progetto IT@CHA (PON Ricerca e Competitività 2007-2013) dall’Università del Salento:
aprile 2014 (n. 10 ore).

-

Professore a contratto in “Metodologia della ricerca umanistica” nell’ambito dei Corsi per la formazione
di “Cultural data expert e Service data expert” dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione
DICET-INMOTO (PON Ricerca e Competitività 2007-2013) dal titolo “Formazione in Smart Culture e
Turismo” coordinato dall’Università del Salento: aprile, maggio, giugno 2014 (n. 60 ore).

●

Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

-

Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IBAM di Lecce nell’ambito del progetto PON “Ricerca e
Competitività” 2007-2013 “Culture e Turismo” DICET – INMOTO – ORCHESTRA, dal novembre 2012.

-

Coordinatore Nazionale Progetto FIRB “Futuro in Ricerca 2012” (durata 36 mesi) Marmora Phrygiae,
metodologie interdisciplinari per la conoscenza e la conservazione.

-

Responsabile della Commessa di Ricerca dell’IBAM “Metodologie innovative per la conoscenza dei
paesaggi antichi”, attiva presso il Dipartimento Patrimonio Culturale del C.N.R. dal dicembre 2004.

-

Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IBAM nell’ambito del progetto POR Campania FESR 20072013 CAMPUS “ACTIVITI – Attrattori Culturali e Tecnologie Informatiche per la Valorizzazione
Interattiva e il Turismo Innovativo”, in corso dal novembre 2012.

-

Responsabile dell’Unità Operativa del CNR-IBAM “Approcci multidisciplinari per la conoscenza dei
paesaggi storici della Regione del Salbakos” (dal 2010 al 2012) nell’ambito progetto PRIN 2008
“Archeologia dei Paesaggi in Anatolia: ricerche multidisciplinari a Hierapolis di Frigia e nella Regione
del Salbakos”.

PUBBLICAZIONI
-

G. SCARDOZZI, Ager Ciminius. I.G.M. F. 137 II NO “Soriano nel Cimino”, II SO “Vignanello”, Carta
Archeologica d’Italia. Contributi, Viterbo 2004.

-

G. SCARDOZZI, La cinta muraria di Ugento, Presicce 2007.

-

G. SCARDOZZI, F. D’ANDRIA, N. SPANÒ (a cura di), Atlante di Hierapolis di Frigia, Istanbul 2008.

-

G. SCARDOZZI, Multitemporal satellite high resolution images for the knowledge and the monitoring of
the Iraqi archaeological sites: the case of Seleucia on the Tigris, in Photo-Interprétation. European
Journal of Applied Remote Sensing, 2009/4, pp. 143-160.

-

G. SCARDOZZI, T. GASPERONI, Bomarzo, Mugnano, Bassano in Teverina. IGM F. 137, I SO “Attigliano”
- II NO “Soriano nel Cimino”, Carta Archeologica d’Italia. Contributi, Viterbo 2010.

-

G. SCARDOZZI, F. D’ANDRIA, D. MALFITANA, N. MASINI (a cura di), Il dialogo dei Saperi. Metodologie
integrate per i Beni Culturali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010.

-

G. SCARDOZZI, Contributo alla ricostruzione della topografia antica della Frigia meridionale tra l’età
ellenistica e l’epoca proto-bizantina: ricognizioni archeologiche nel territorio di Hierapolis, in Atlante
Tematico di Topografia Antica, 21, 2011, pp. 111-146.

-

G. SCARDOZZI, Integrated methodologies for the archaeological map of an ancient city and its territory:
the case of Hierapolis in Phrygia, in R. LASAPONARA, N. MASINI (eds.), Satellite Remote Sensing: A New
Tool for Archaeology, Heidelberg-London-New York 2012, pp. 129-156.

-

G. SCARDOZZI, Nuovi dati sulla topografia antica di Hierapolis di Frigia, in Atlante Tematico di
Topografia Antica, 23, 2013, pp. 25-59.

-

G.SCARDOZZI, Contributo alla conoscenza della topografia antica di Tripolis sul Meandro, in Journal of
Ancient Topography, XXIII, 2013, pp. 31-70.

