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Informazioni 
personali 

 

� Luogo e data di nascita: Augusta (SR), 15.06.1972 

� Codice fiscale: SRNGPP72H55A494Y 

Formazione e 
ricerca 

 

Assegno di Collaborazione alla Ricerca (dicembre 2004) 

� Conferito dall’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
per il settore scientifico – disciplinare L-Ant/09 “Topografia Antica”; titolo del 
programma di ricerca: Cartografia tematica per Siracusa antica e il suo 
territorio: topografia antica e archeologia subacquea. 

 

Dottorato di ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana 
(dicembre 2002 – marzo 2006) 

� Titolo del progetto di ricerca: “Via Pompeia? La via costiera Siracusa – 
Messina in età romana: ricognizioni archeologiche”. 

 

Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica (29/05/2002) 
Università degli Studi di Catania 

� Tesi svolta in Topografia Antica con titolo “Metodi e tecniche della 
ricognizione archeologica. Tecnologie avanzate per l’elaborazione dei dati: 
il caso del territorio di ‘La Callura’ – settore occidentale (IGM F. 269 II NO)”, 
e voto finale 70/70 e lode. 

 

Abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie (gennaio 2001) 

� Abilitazione conseguita a seguito di concorso per titoli ed esami (classi di 
concorso A043 e A050). 

 

Laurea in Lettere Classiche indirizzo archeologico (30/06/1998) – Università 
degli Studi di Catania 

� Tesi svolta in Topografia Antica con titolo “Ricognizioni archeologiche del 
territorio compreso nella tavoletta IGM ‘La Callura’ – settore occidentale”, e 
voto finale 110/110 e lode. 

 

Esperienze di 
lavoro 

 

� Settembre 2012 – a tutt’oggi, I.C. “Vann’Antò”, Ragusa: docente di ruolo 
nella scuola secondaria di primo grado presso il C.T.P. (Centro Territoriale 
Permanente per l’Educazione nell’Età Adulta). 

 

� Settembre 2005 – Agosto 2012, 2° I.I.S. “Ruiz”, Augusta (SR): docente 
di ruolo nella scuola secondaria di primo grado presso il C.T.P. (Centro 
Territoriale Permanente per l’Educazione nell’Età Adulta). 

 

� Novembre 2005: contratto di insegnamento per 27 ore di Topografia Antica 
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presso il corso I.F.T.S. “Tecniche del restauro”. 

 

� Luglio 2004, Ragusa: collaborazione all’allestimento della mostra 
“Glassway. Il vetro: fragilità attraverso il tempo, con schedatura preliminare 
dei materiali esposti. 

 

� Settembre – novembre 2003, Siracusa: collaborazione con il 13° Istituto 
Comprensivo “Archimede” per il progetto “Il patrimonio archeologico come 
bene collettivo. La conoscenza per la tutela: dallo scavo alla vetrina” 
(P.O.R. Sicilia 2000-2006, sottomisura 6.08b). 

 
� Agosto – ottobre 2003, Caronìa Marina (ME): scavo archeologico del sito 

romano di c.da Pantano, in collaborazione con la Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Messina. 

 

� Novembre – dicembre 2002, Ragusa: collaborazione con la 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa per la realizzazione dell’inventario 
generale del Museo Archeologico Ibleo (Ragusa). 

 

� Ottobre 2002, Messina – Reggio Calabria: collaborazione all’indagine 
archeologica per l’analisi di impatto ambientale del ponte sullo Stretto di 
Messina. 

 

� Marzo – giugno 2002, Augusta (SR): collaborazione con il C.T.P. di 
Augusta per la realizzazione di un corso di alfabetizzazione presso la 
sezione 11a della Casa di Reclusione di Augusta (SR). 

 

� Dicembre 1999 – Dicembre 2001, Siracusa: collaborazione con la 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. per il controllo, lo scavo di emergenza dei 
resti emersi nel corso della realizzazione del tracciato fognario urbano e la 
catalogazione dei materiali relativi. 

 

� Novembre 1999, Gela (CL): scavo archeologico dell’emporio greco 
(località Bosco Littorio) della città in collaborazione con la Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Caltanissetta. 

 

� Ottobre/Novembre 1998, Megara Hyblaea (SR): scavo archeologico di 
una tomba ellenistica in collaborazione con l’associazione SiciliAntica e con 
la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa. 

 

� Agosto 1998, Troina (EN): collaborazione con la missione archeologica 
dell’Università di Cambridge (UK) per lo studio e la catalogazione di 
materiali romani provenienti da ricognizione e per lo scavo archeologico di 
un sito preistorico, con la direzione scientifica del prof.  S.  Stoddart. 

 

� Luglio 1995, Roma: scavo archeologico di un settore del Foro di Nerva in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Comune di Roma, 
con la direzione scientifica del dott. E. La Rocca. 

 



� Luglio 1994, Corfinio (AQ): scavo archeologico di una villa romana in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo. 

Pubblicazioni � “La viabilità antica ai margini della Piana di Catania: il territorio di 
Ramacca”, in Tradizione, Tecnologia e Territorio, I, Catania 2012, pp. 
45-56. 

� “Via Pompeia. L’antico tracciato stradale tra Messina e Siracusa”, 
Catania 2011. 

� “La viabilità costiera della Sicilia orientale in età romana”, in La Sicilia 
romana tra repubblica e alto impero. Atti del Convegno di Studi, 
Caltanissetta 20-21 maggio 2006, pp. 35-42. 

�  “Testimonianze cristiane dal territorio di Siracusa: l’ipogeo di Zosimo 
(c.da Scalecce, Noto)”, in La cristianizzazione in Italia tra tardoantico e 
altomedioevo: aspetti e problemi. Atti del IX Convgresso Internazionale 
di Archeologia Cristiana, Agrigento 20-25 novembre 2005, pp. 1025-
1042 (con B. Basile).  

� “The Project and the First Results of Gornalunga and Margi Valley Survey”, 
in M. FITZJOHN (ed.), Uplands of Ancient Sicily and Calabria. The 
archaeology of landscape revisited, London 2007, pp. 35-38 (con R.M. 
Albanese Procelli, F. Alberghina, M. Brancato e E. Procelli). 

� “La Guglia di Marcello: un monumento funebre nella campagna 
siracusana”, in Diacronia III, Supplemento gennaio 2005, pp. 91-96. 

� Schede 6-7-8-139-140-141-142-143-147-175-176-177-178-179-180-181-
182-183-184 in AA.VV., Glassway. Il vetro: fragilità attraverso il tempo. 
Catalogo della mostra, Palermo 2004.  

� “La Guglia di Marcello”, in Notiziario Storico di Augusta, 21, 1998. 

Collaborazioni � Membro del C.I.C.A.P. (Comitato Italiano di Controllo delle Affermazioni 
sulle Pseudoscienze) 

� Membro del Consiglio Scientifico del L.A.S.E.T. (Libera Associazione 
per gli Studi Etruscologici e Topografici). 

� Cultore della Materia presso la cattedra di Topografia Antica 
dell’Università degli Studi di Catania. 

� Collaborazione in atto con il Museo Civico del comune di Ramacca (CT) 
per lo studio, la catalogazione e l’esposizione dei materiali di età 
romana. 

� Membro della Commissione Comunale per il Piano di Studi di Storia Patria 
del comune di Augusta (SR), dal 1995 al 1999. 

Lingue straniere Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

 

 


